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R E D A Z I O N A L E   2011 
 

“Tempus fugit” si dice, e questo ci viene ricordato da eventi che ci fanno inciampare sul 

passato e sul presente, obbligandoci a riflettere. Degli amici ci lasciano (abbiamo 

celebrato l’anniversario della scomparsa di Antonio. Già un anno..). Sempre più coetanei 

diventano nonni e giovani amici diventano padri,  ricordandoci l’alternanza delle 

generazioni e l’età. Qualche più o meno piccolo acciacco, ci rammenta che le nostre 

esuberanze dovrebbero essere frenate o rallentate,  medici ci intimano, col dito alzato, 

diete sempre più severe. Abbiamo più volte osservato che le associazioni collezionistiche 

simili alle nostre, rischiano di diventare “Associazioni Combattenti e Reduci”. Anche se, 

con qualche soddisfazione, vediamo qualche giovane accostarsi e frequentare il nostro 

gruppo. Forse  abbiamo difficoltà a sincronizzarci con la nostra carta di identità, ed il 

nostro entusiasmo forse non è allineato con la nostra età. Ci sforziamo  di rimandare il 

periodo della saggezza il più tardi possibile. Con qualche successo, afferma qualcuno (ma 

forse non è un complimento). E non rinunciamo a nuove esperienze,  nuovi sogni, nuove 

speranze, nuove 

avventure, nuovi amici. 

Abbiamo sempre cercato, 

forse non sempre 

riuscendoci, di inserire lo 

“stile GOM” nelle nostre 

attività e nelle nostre 

iniziative. In fondo lo stile 

se non è tutto, è molto, 

nella vita. 

 

Quest’anno abbiamo 

celebrato i 40 anni dalla fondazione. In occasione dell’ Incontro  Internazionale 

Micromineralogico di Curnasco, da noi organizzato con successo, abbiamo stampato delle 

cartoline con lo speciale annullo postale per il 40° del GOM.  
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Ricordiamo che cartoline annullate (con i minerali della bergamasca), sono ancora 

disponibili: cosa di meglio per i futuri auguri natalizi da parte di un mineralogista orobico?  

Ma non solo questo, nelle attività del nostro gruppo, nell’anno appena scorso. 

Interventi di conferenze esterne, didattica nelle scuole, partecipazioni a manifestazioni . A 

Verona, a “Lilliput” (villaggio globale alla fiera di Bergamo),  a Treviolo per la giornata 

delle associazioni, a Villa d’Almé  per la giornata dei musei,  a Gorno a nome del GOM dei 

soci Mariani e Rosa. Interventi presso scuole medie della provincia e Liceo Mascheroni di 

Bergamo. 

Partecipazioni a Mostre e giornate scambio: a Genova in primavera (focaccia, pesto e 

rimpatriata con vecchi amici, letteralmente all’ombra della Lanterna),  a Rosenheim in 

Baviera a marzo con escursione di ricerca con amici bavaresi nelle alpi austriache e 

conferenza GOM su Namibia ’99 - in deutsch, naturalmente… - , applausi e birra a volontà. 

 Alla mostra GML, con banco GOM dedicato .  A Cremona, per la giornata micromount.  

 

A Monaco  per il mineralientage. E a Montigny le Tilleul in Belgio agli inizi di novembre 

(gemellaggio vino italiano e birra belga dei Frère Trappiste) e rimpatriata con l’amico e 

sempre entusiasta Gérard Declercq. Merci, mon ami… 

 

Gite di ricerca, non solo in Austria, ma anche Grube Clara nello Schwarzwald e poi la 

spedizione “Namibia 2011, il ritorno”! Quasi due settimane nel centro della Namibia a 

cavallo tra maggio e giugno. Con il supporto dei namibiani Andreas Palfi e Ralf Wartha. 
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Escursione italiano-canadese organizzata dal GOM , con la partecipazione di Mike Skebo  

(autoproclamatosi presidente GOM in Canada) e Laszlo ed Elsa Horvath , tra i maggiori 

conoscitori a livello mondiale di mineralogia alcalina (horvathite….). Due giorni completi di 

ricerca nella cava di fonolite alcalina di Aris -altre magiche ed esotiche specie ci attendono - 

e poi i massicci granitici di Erongo, Tafelberg con le splendide prehniti ed ametiste, la 

boltwoodite di Goanikontes, la pegmatite di Rubikon , e poi spazi immensi, cieli infiniti, 

savane e deserti , la skeletton coast. Conferenze e decine di foto vi aspettano … 

 

E non solo quest’anno: abbiamo 11 nuovi soci, è uscito il nuovo CD made by Bonacina su 

Cuasso (molto ricercato dai collezionisti di Cuasso ed anche all’estero), abbiamo iniziato 

una collaborazione con l’istituto chimico “Natta” che con il SEM, l’entusiasmo  degli 

studenti e della prof.ssa Armanda Ferrarini, si è concretizzata con un articolo di prossima 

uscita su MICRO (rivista dell’AMI).  

 

Vorrei qui ringraziare tutti i soci  che hanno partecipato e collaborato alle varie 

manifestazioni ed iniziative e senza i quali l’attività del GOM non sarebbe stata possibile. E 

la costante abnegazione del nostro impareggiabile Segretario.  Ai nostri fotografi Fretti e 

Bonacina  ed a Paolangelo Cerea (il nostro Paracelso, o Cagliostro dice qualcuno celiando, 

mah…)  che ha permesso di dare spessore chimico ed interpretazione ai risultati del 

microscopio elettronico del “Natta” con risultati notevoli su nuove specie della 

bergamasca, di cui potrete voi stessi leggere e valutare nell’articolo su MICRO citato 

prima. Approfittiamo per fargli gli auguri a nome di tutti i soci per il matrimonio, e 

soprattutto alla sposa, che, sposando un collezionista , si ritrova ad impalmare 

inconsapevolmente anche alcune migliaia di sassi…catena degli affetti, è stata definita….  

 

Vogliamo ricordare con piacere che è stata conferita la tessera di soci onorari (la “tessera 

oro”) alla coppia Sandra&Beppe (Sandra Sancassani e Beppe Raineri), per la lunga 

collaborazione col GOM, le gite organizzate in Sardegna, tutte le serate sulle diverse 

località sarde e svizzere, gli innumerevoli  doni di campioni minerali che in tutti questi anni 

ci hanno regalato con grande generosità. E per l’encomiabile costanza con cui si 

sobbarcano il lungo tratto che li unisce alla nostra sede.   

 

Vogliamo poi scorrere insieme la serie di serate di quest’anno?  

 

Gli amici Preite - Lo Presti con le albititi di Alpe Rosso e “Minerali e loro applicazioni” 

(Complice Cerea PA) 

L’interessante video su interventi di soccorso in grotta a cura di Fontana 
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I minerali del Madagascar e del Marocco di Giorgio Vallicelli 

I minerali di Vulcano degli amici Demartin e Campostrini (con libro con dedica…) 

L’escursione sulla Cordillera Blanca di Verlato e Veneziani 

Il documentario sulla civiltà Maya ed Atzeca (reportage di Réné Marsetti) 

I minerali di Lucendro e minerali dell’est Gottardo (Svizzera) di Beppe e Sandra (foto Fretti) 

Storia della mineralogia (terza e quarta parte) di PA Cerea , con la speranza di trasformare 

questa opera omnia in un CD.. 

Minerali di Lanzarote (a cura di Bonacina) 

 

Un’occhiata al futuro ? 

Partecipazione in primavera alla giornata di Rosenheim , con ricerca in Austria ( neve 

permettendo..),  si parla del Portogallo (facendo i debiti scongiuri ai vari vulcani 

islandesi…), si pensa a Navajun (Spagna) e dintorni in tarda primavera …  Forse qualche 

iniziativa internazionale… 

 

Prima o poi chissà, anche gli Stati Uniti (Tucson più ricerca nei “dintorni”) e Norvegia, e la 

Svezia lappone (zanzare aspettateci: arriveremo…). E forse mete più ambiziose, prima che 

l’ultima definitiva sciatica ci assalga……. 

 

Amici del GOM, un cordiale saluto per il nuovo anno che si avvicina. E buona lettura del 

nostro notiziario! 

 

Marco Sturla 
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Cercar sassi….al femminile     di Sandra Sancassani . 
 

Avrete già capito che sono Sandra la moglie del Beppe. 
Inizio banale, ma da molto tempo non scrivo un “tema” ed il difficile è cominciare. 
Quando Claudio ci ha chiesto se avessimo avuto qualche cosa per il nuovo notiziario, 
abbiamo risposto di no; poi a casa ci siamo chiesti se quel no potesse diventare un si.  Il 
problema era quale argomento trattare: la ricerca alpina sarebbe stata un doppione 
dell’altra volta e la ricerca in Sardegna si svolge quasi esclusivamente in cava e lì non 
c’è molto di diverso dalle altre cave. 
Poi Beppe ha avuto una delle sue ispirazioni: perché non scrivi tu, dando un’impronta 
femminile al tutto? 
Per lui presto detto......ci provo scegliendo un’escursione fatta ai primi di luglio 
dell’anno scorso (2010) nella zona Naret in alta val Maggia.- Canton Ticino (Svizzera).   
 

 

Zona diga del Naret in Alta Val Maggia 
 

Non sono una grande camminatrice e l’altitudine non mi aiuta: ho la pressione bassa 
e la labirintite che non amano la montagna. 
Allora vi chiederete che cosa ci vado a fare in montagna con il Beppe! 
Quando c’è poco da camminare (sono arrivata anche a Scimfuss), arrivo anch’io sul 
posto e mi piace partecipare alla ricerca senza preoccuparmi della bellezza delle mie 
unghie   
Questa frase la dovete leggere così: Beppe picchia e si preoccupa solo dei cristalli 
grossi e del “contorno” no, ma lì ci sono i miei micro!!!!  Allora lo scaccio e proseguo 
io;  quanti micro ho “salvato” dai suoi scarponi! 
Ma volevo parlare della zona Naret.  
Beppe c’era stato parecchi anni fa con il gruppo di Lugano ed aveva trovato cristalli 
grossi e micro, niente di eccezionale, ma interessanti e con l’esperienza fatta in questi 
anni era deciso a ritornarci. 
Sistemato il Berlingo siamo partiti nel primo pomeriggio per dormire sul posto (anche 
le levatacce non sono nelle mie corde). 
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C’era un caldo micidiale e nella galleria di Locarno, fatta a passo d’uomo per un paio 
di km., penso che abbiamo raggiunto i 40 gradi. 
 
Ma appena arrivati nella valle, tutto è cambiato, un pomeriggio meraviglioso e la 
temperatura ritornata normale. 
Siamo saliti fin sotto la diga del Naret a m. 2500; uno spettacolo meraviglioso: la valle 
alle 9 di sera era già buia, mentre sopra il lago c’era ancora il sole ed il cielo di tutti i 
colori del rosso. 
 

 

Diga e lago del Naret 

   

Un unico neo, un venticello gelido e, sudati per il caldo della valle, non era salutare 
restare lì per la notte. 

Così siamo scesi di alcuni 
tornanti ai laghetti 
gemelli. Lì c’è un bello 
spiazzo riparato dal 
vento che scende dalla 
montagna, dove 
abbiamo passato la 
notte.  

 

 

Beppe ha costruito un 
“letto smontabile” nel 
Berlingo e ci si dorme 
magnificamente, 
purtroppo solo Beppe, io 

in altitudine non dormo, ma quella notte è stata l’unica nella quale non mi è 
dispiaciuto non dormire. 
 
C’era un silenzio...nessun rumore della vita moderna, solo il leggero scorrere del breve 
tratto di ruscello che mette in collegamento i due laghi. Il cielo di un colore indefinito, 
anche le stelle erano diverse.  
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Quando le mie amiche mi chiedono dove dormo quando vado per sassi rispondo “in 
un albergo a mille stelle”. 
Poi è sorta la luna quasi piena, sembrava diventato giorno, i laghetti da cupi che 
erano sono diventati dorati. 
Ho pensato: siamo Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, da qui non scendo. Anche il 
sorgere del sole non è stato da meno e non abbiamo visto una nuvola in tutto il 
giorno. 
 

Alle 7 abbiamo fatto colazione, poi Beppe è partito per la ricerca, solo, troppo 
impegnativa per me.  

 
Beppe inizia la salita fino a raggiungere la neve 

 

  

Lago Bianco Lago Scuro 

 

Naturalmente gli ho raccomandato, se avesse trovato qualche cosa di estetico, di non 
ballare il chachacha sugli scarti, di pensare a me ed ai miei micro. 
Sono rimasta ai laghetti ed ho girovagato nei paraggi, c’era tanto da vedere, fiori, 
insetti, le marmotte ed il paesaggio che cambiava ad ogni ora... spero che le foto 
possano rendere l’idea di cosa ho visto. 
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Fiori lungo il sentiero Genzianella e fiore di mirtillo 

 

 

Polyommatus icarus femmine che mangiano i sali 

 

 

Fiteuma 

 

 

Beppe è tornato nel pomeriggio con una buona quantità di materiale, quasi niente di 
estetico, ma tanto da rompere per i micro. Nella zona che conosceva c’era ancora la 
neve che ostruiva la vecchia fessura e la zona adiacente. 
 

Purtroppo abbiamo dovuto riprendere la strada del ritorno, ci siamo ripromessi di 
ritornarci quest’anno, ma il brutto tempo non ce l’ha permesso. 
Anche il gruppo di Lugano ha dovuto rinunciare alla loro gita in zona.. 
 
Durante l’inverno abbiamo rotto i sassi raccolti che si sono rivelati prevalentemente 
da micro. Ma non fa nulla, lo spettacolo della natura ha ben ripagato le ore di 
viaggio, il caldo e il non dormire. 
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Quarzo geminato di 10 cm Titanite-Diopside zona     X h 1,4 mm 

  

Titanite-Diopside     ins h 1,4 mm Albite+Adualria+Quarzo   cmp 2,2 mm 

  

Zircone     x h 0,40 mm Titanite     cmp 3,3 mm 
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RRIITTRROOVVAAMMEENNTTII      AANNNNII      PPRREECCEEDDEENNTTII   

 
 

Anatasio Poncione dei Laghetti Naret TI CH 
x h 1,6 mm 

Apatite Poncione dei Laghetti Naret TI CH 
cmp 5,8 mm 

  

Apatite Poncione dei Laghetti Naret TI CH  
x h 2,3 mm 

Fenacite Poncione dei Laghetti Naret TI CH   

x h 2,9 mm 

  

Titanite Poncione dei Laghetti Naret TI CH  
x h 8,6 mm 

Titanite+Apatite Poncione dei Laghetti  

Naret TI CH    cmp 10,5 mm 
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GOM and Namibia  Maj-June 2011   by Mike Skebo 

 
Kristi, my daughter, had travelled in Africa with a British group and on her own 

over15 years ago. When she returned I was smitten by her photos of Namibia and its 

landscape. She also brought home three thumbnails of azurite, dioptase and cuprite 

from the Tsumeb Mine, in Tsumeb for me. This was a country that I wanted to visit, 

not only for its wildlife, but its physiographic and minerals. Marco told me early in the 

year that the major trip would be to Namibia and I signed up immediately. Germano 

Fretti, Claudio Seghezzi, Pietro Merlo of Milano, Elsa and László (Les) Horvath from 

Canada and of course Marco Sturla were the participants. Our real trip leader was 

Andreas Palfi and also, for a few days, Ralf Wartha, both of Windhoek, Namibia. 

Our trip was a triangular one starting in Windhoek - Karibib - Rossing - 

Swakopmund - Walvis Bay - Henties Bay - Brandenberg Mountain mineral 

occurrences - Erongo - Spitzkopf  (Kleine and Grosse) - Messum Crarter and back to 

Windhoek. These were not all of the collecting sites since I have yet to mention the 

most important to me the Ariskop Quarry and the Railway Quarry south of 

Windhoek. These latter two quarries were the most important for me, so much so 

that I would have sold Marco Sturla into slavery to get to these quarries. 

Now the fun begins. The Horvaths and I decided to fly from Frankfurt to 

Windhoek a day ahead of time (May 25th) so that we could recover from the 

overnight flight. Marco et al were to fly on May 27th and meet us at  Andreas’ home. 

To make a long story short our airlines, Air Namibia, supposedly had engine problems 

and we were then whisked to South Africa aboard Lufthansa 787 to Johannesburg 

from Frankfurt. The “787” is the largest passenger plane in the world. It was an 

excellent flight. Once we arrived in Johannesburg we then flew to Windhoek in 

Namibia where we were met by Andreas and drove to his home. 
 

 

 

 

 

 The “group”                                         “Guard Dogs”  Whiskey and Vodka      
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Les Horvath  

behind  

and Andreas 

Palfi 

 in the 

foreground  

 

in the Aris 

Quarry 

 

The Aris Quarry is in the Windhoek District. It is a phonolite quarry 20km South of 

Windhoek, Namibia. Here it's mined on and off for road and rail gravel. This 

phonolite is one of many phonolite's belonging to several alkaline intrusions 

between Windhoek and Rehoboth in central Namibia. A number of Mid Tertiary 

(=/-34 Ma) phonolitic and trachytic bodies, appearing as domes, plugs, vents and 

associated hydrothermal dykes, occur in the Aris area where they intrude quartz-

feldspar gneisses, mica schist and amphi-bolities of the Paleopro-terozoic 

Hohewarte complex. The phonolites occur as flows, dykes and plugs exposed as 

eroded outcroppings and caps on small hills and buttes. They form part of the 

tertiary Auas alkaline volcanic field, which extends from Aris in the north to 

Rehoboth some 65 km further to the south. 

Some zones of the phonolite rock contain numerous small cavities, mostly 

1-2 cm in diameter with exceptional cavities to about 8 cm, with well-formed, 

microscopic crystals of various minerals. Most famous is the abundant occurrence 

of the world's best tuperssuatsiaite, villiaumite and makatite. The most complete 

mineral list for the Aris Quarry is found at http://www.mindat.org/loc-7687.html  

(Mindat website) .  

The day after our arrival  (May 26th) we drove to Aris after picking up 

breakfast at the local supermarket. We purchased water, lunch, paper and other 

stuff for our first trip to the quarry. I have a suspicion that the “Italians” were not 

happy that we got to go to the quarry first. Upon arrival, I was surprised to see the 

size of the quarry. It was about 100 metres long and about 30-49 metres wide. I 

imagined it larger, but that was only in my dreams.  

http://www.mindat.org/loc-7687.html
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We immediately started to gather the gray rock with the small vugs. Elsa 

found the first Arisite so I started to follow her. I think she is a ‘mineral magnet’ 

They seem to find her. Collecting was good with tuperssuatsiaite (brown and 

green), analcime,  natrolite,  biotite, calcite, fluorite, ellingsenite (TL), makatite, 

villiaumite and many others. I mentioned that Germano will be furious with our 

finds. So we made a small pille of rocks for them for the return trip next day. 

 

 

   Ariskop Quarry, Namibia 

 

 

 

 

 

 

  

 

White spray  

of  Makatite. 

 

We returned through the streets of Windhoek, a modern city, to visit Ralf 

Wartha at his home. We did see some more Aris material but we left to change 
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and visit a local Portuguese restaurant for a good meal and wine. After the meal 

and interesting conversation we returned to Andreas’ home and some sleep. 

The next day, Andreas picked up the Italian guys at the airport at 5:30. 

Then my worst nightmare occurred. Upon arriving at Palfi’s, Marco found out 

where I was sleeping and he and Claudio (traitor) stormed into my room and woke 

me up at 6:30. I guess this was pay back for me taking a photo of Marco in bed 

when we were in France the previous year. I wanted to get some more sleep but it 

was impossible. 

Marco met the dogs and they were not too sure of him. Andreas’ response 

was that Marco was spaghetti. We did spend the day collecting at the Aris Quarry 

and Germano, Marco, Claudio and Pietro all found the same material we did. The 

only difficulty was that they were tired. I do not think they paid any attention to 

our pile of rocks that we left for them. It was a long tiring day for the Italian guys. 

We left the next day on our expedition with the “English” folks in Andreas’ 

car and the Italians in Andreas second and older car. Marco did the driving and it 

was a stick shift on the left side. He did a great job driving the car throughout the 

trip. I personally didn’t like splitting the group this way but  there  was no 

alternative.  

We headed for the phosphates of Rubicon and the Helikon pegmatites. 

The open pit operation of the phosphate deposit was no longer being mined but 

proved to be an interesting photo opportunity. I did not collect much as there did 

not seem to be much available. I would imagine if the waste piles were turned 

over, more material would be 

found.  

I think it is necessary 

to mention that the ‘local’ 

folks collect here as well and 

this is how they make their 

living. They are very 

thorough. We did see a Puff 

Adder snake. Everyone but 

Andreas and I jumped out the 

vehicles. This is one nasty 

beast, slow moving but 

extremely deadly. You may live for 10 minutes after a bite from this snake and 

there is no antidote.   

 After we did our collecting, darkness was approaching rapidly and we 

headed for the Karibib Lodge. After a real good meal we turned in. 

I had a great sleep as my roommate will attest. I slept through two alarms. 

Today, after a full breakfast of bacon en eggs, we went back to a local mineral 
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shop in Karibib. It was like a museum filled with 2-4 cm and micro samples. I saw 

some samples which I really wanted to buy but they didn’t take VISA and I did  not 

have enough Namibian dollars. I could have used Euro but didn’t even think of 

them. I sure wasn’t thinking too clearly. Pietro Merlo bought the ones that I was 

looking at as well as many other fine samples. Way to go Pietro. 

We moved on to visit the Crossing Mineral dealers, a number of 

indigenous collectors who were selling their crystals to the tourists and other 

mineral collectors like us.  There some nice quartz crystals, schorl and other 

material. It is challenging to say no when you see how they live on a meagre 

income. 

 

The minerals from the shop in Karibib. 

 

 

From the dealers 

tables, we left for the 

Moonscape and the 

Goanikontes boltwoodite 

collecting site.. 

Boltwoodite, a uranium 

mineral was found by 

everyone. There were some 
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great acicular crystals unearthed here..  

 

 

We 

drove through 

the Moonscape 

of the area and 

the geology was 

really evident in 

the rock. It 

really was a 

bleak zone. 

There was a hint 

of grass growing 

here as Namibia 

had more rain 

this year than in 

the previous 40 years.  

We tried to cross a river with the vehicles but discretion was the better 

part of valour. We looked at the majestic river but realized it was too deep and 

the current would have defeated us in our attempt to cross. 

 

 

 

 

 

 

  The swollen river. 

 

 

 

 

 

 

Marco  

with his wife’s “pink” camera. 

Moonscape  
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Andreas was disappointed that we couldn’t cross the river but made the 

decision to drive to Swakopmund. 

 We arrived just before dark and it was a charming “colonial’ city 

with a huge pier and a great restaurant on the pier. We found that out at the 

dinner hour. We did stay at the Hotel Alte Brucke. Absolutely no camping for us. 

The food at the restaurant was absolutely delicious. The staff hurried us a bit to 

order early as there was a group of 50 people coming into the restaurant. 

Andreas decided that he was going to room with me. He decided to wake 

me the next morning at our agreed time but he woke me an hour earlier. Perhaps 

Marco was involved???   Andreas assured me that it was all an awful mistake. He 

left to clean his pipes. 

Today was another collecting day but before we went to the Rössing 

Mountains, we visited the sand dunes just outside of Swakopmund. We did climb 

the dunes and I followed Germano the “Mountain Man”. This was very obviously a 

sandy desert. In some places your feet just sunk into the sand while just a meter 

or less away the sand was compacted and it was much easier to climb. We all 

made it to the top. 

 

 

Next, on to Rössing Mountain. We were looking for milarite, blue apatite, 

chalcedony and corundum. Germano did find blue apatite and if I remember 

correctly, Pietro also found many of the minerals. I did find chalcedony. Other 

findings were titanite, euxenite, schorl and blue spinel cubes by Germano. We did 

encounter the army on training exercises and they strongly suggested to us to 

collect in a certain area as they were target practicing. We complied. The area has 

been well picked over and there were not many dumps to work through. It was 

decided we would continue onto the Namib Lead Mine. This mine was formerly 

called the Deblin Mine in the Swakopmund District, Erongo Region of Namibia. 
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Production ceased in 1992. There were extensive pile of debris to look through, 

however nothing really productive was found.  

 
 

Native crafts    Just a short break 

  

I was really feeling tired and I felt a return of my nasty cold that I thought I 

was finished with in April. This was not to be the case. As the others searched the 

dumps of the Lead Mine I was left to guard the trucks. After a late lunch we 

returned to our hotel as Swakopmund. We did see two Springboks on the return 

trip. I visited the Italian chalet and was warmly welcomed. We drank some wine 

and chatted. Time for dinner and another great fish feast. 

I neglected to mention that we also found calcite with orange phantoms in 

the boltwoodite area and beautiful orange descloisite by Germano (as usual). 

Tuesday, May 31st, was a Swakopmund town visit. We spent the morning 

viewing the local museum and the mineral store and showplace “Kristall. The 

mineral place had excellent specimens to look at and to purchase. 

  

 

I felt that my cold was starting to move into my respiratory system. Not 

good for me. I visited a pharmacy, saw the doctor and was given antibiotics. The 

folks at the pharmacy were just extremely helpful. I was told to start the pills 

immediately. We had lunch and snacks in various places and around 14:00 we left 

for the Cape Cross Lodge and the Cape Cross Seal Colony. 

We did find the lodge, spectacular, and the stinky seals. They sure did make 

one heck of a racket. It was interesting to see the different sizes of the beasts as 

well as the young ones. 
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Another superb meal, sleep and off to the Messum Caldera. According to 

the information on Mindat, Messum is a large circular, alkaline igneous ring 

complex ~23 km in diameter, about half of which is obscured by sand and scree. 

The Arcuate mountains form the outer ring and an inner ring surrounds a central 

group of domes, well exposed in the Messum caldera. The complex consists of a 

large number of diverse rocks including basalt and pophyritic lavas, foyaite, 

tinguaite, syenite, granites, gabbro, anorthosite and others. The age of the 

intrusion is ~122 Ma. The Messum Caldera is over 20 km in diameter, and is a 

secluded volcanic feature in the Goboboseb Mountains west of Brandberg, 

Namibia. It was one of the volcanoes of the Etendeka period, about 133 million 

years ago. 

 

We really spent the entire time in Messum driving through the cauldera 

with a short stop to collect. The scenery was fantastic especially since it was 

highlighted by the tall grass as a result of all of the rain.  

 

  
above and to the upper right Messum Caldera 
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Tafelkop Mine 

 

 

Leaving the caldera we drove toward the Tafelkop Mine which was a 

quartz/amethyst, prehnite mine in Uis. There were about 14 other minerals but 

the above mentioned were dominant. The sign to the mine was interesting. We 

ate lunch and then collected in the mine on the sides of the hills. Everyone found 

some material while I slept and played guard for the vehicles. It really wasn’t 

necessary. The mine was on the side of a montain mountain (1073 m asl) in the 

northwestern corner of the Goboboseb Mountains. The minerals are in basalt 

cavities while the mining is small scale by the locals. 

 

Next on the day’s agenda was the Erongo Mine. It was not what I had 

envisioned, instead it was a serious of small sites where collecting took place. It 

was not a mine in my opinion. To reach the “mine” we had to drive through the 

tall grass and the trail was mainly hidden. It was an interesting ride through the 

grass. I wondered what was lurking in that grass. 

 

 

 

Tafelkop 

collecting 

 

 

 

 

 

 

 
Horvath 

photo 
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Erongo scenery                                                   Horvath photo 

 

 

 

Looking for the track in the Erongo District.        Horvath photo  
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Andreas eventually followed the collecting location. Not much was found. I 

think everyone was tired and it was time to head for the Brandberg White Lady 

Lodge. 

 

Andreas thought he would give the group the experience of ‘luxury’ 

camping. As it turned out, it was really nothing more than a cement platform on 

which to pitch a tent. There was a lot of rushing to the office to change to the huts 

(wood cabin) that had amenities. Due to my cold, I had a cabin. The lodge was 

great and so was the food. 

 

 
 

Carlos the Meerkat                            and Carlos with Piero 

 

 

After dinner we were entertained by a singing and dancing group from one 

of the local tribes. I thought they were very good. 

 

We left late in the morning for a place where Marco wanted to collect 

tantalite. I found two nice pieces but Marco refused my gift. He wanted to collect 

his own. I don’t remember him finding anything. I remember sitting and enjoying 

the scenery and watching Marco work. A little later we went to a small village for 

lunch at a restaurant. It was a good change. While we were waiting for our 

sandwiches, Germano was checking the rocks piled up around trees. Below are the 

results of his inspecting. The location was Kandesei, Kunene which I think is where 

we had lunch. ( I did not record the name of the place) 

 

In the afternoon, we visited another abandoned quarry that had filled with 

water. 
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Shattuckite  (Kandesei, Kunene, Namibia) Dioptase   (Kandesei, Kunene, Namibia) 

 

 

Abandoned quarry now used as a fish farm. 

 

We drove to our final accommodation which was the Ameib Lodge. 

“The Guest Farm AMEIB RANCH, at the edge of the Erongo Mountains, is a 

superb holiday and nature paradise. It offers many opportunities for 

photographers, friends of the rock art and nature lovers. Ameib, meaning "The 

Green Face", is also home of Hartman's Zebras, Oryx, Kudu, Springbuk, Klip-

Springer, Steenbok, Giraffe, Pavian and many more. 

 

Those interested in Namibia's history will delight in the discovery of 

Bushmen rock art and paintings. The sculptured rocks at the Bull's Party (Klein 

Ameib), the Stone Elephant Head will be some of the highlights. The famous 

Phillip's Cave with the rock painting The White Elephant is another highlight.” 

(Ameib website) 
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We were to spend two evenings here. Dinner was in an open ‘restaurant’ 

and they had a fire pit near the table as it was a little cold. 

 

Springbok 
 

Wow! Only four more days in the trip. Tempus fugit. Today everyone, 

except me, were visiting both the Grosse and Kleine Spitzkoppe. 

Grosse Spitzkoppe Swakpomund, Swakopmund district, Erongo Region, 

Namibia, is an isolated granite massif elevating from a peneplain (~1000 m above 

sea level), 1728 m high. The Groot Spitzkopje is also called "Matterhorn of Africa". 

The biotite granite intruded during a late stage of the Damara orogeny (about 530 

Ma: the neighboring Kleine 

Spitzkopje granite intruded ~ 

400 Ma later). The Spitzkopje 

area is world famous for its 

pegmatite minerals, especially 

topaz. 

Kleine Spitzkoppe (a 

granite stock) is located 30 km 

from Usakos next to the main 

road to Swakopmund. It is a 

remnant of a ring complex that 

has many miarolitic cavities with 

superb crystals. 

I decided to remain at 

the Farm and try to catch up on 

some sleep. I think it was a good 

move as I felt better the next 

day. I did get caught up on my 

notes and also looked through 

my collecting masterial, 
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disposing of the poorer quality ones. On the groups return, they claimed that they 

didn’t find much but purchased some nice samples from the locals on the 

roadway. Elsa Horvath had a great clear topaz that she found for sale. 

 

 

Our next day was sightseeing on the ranch. We drove to a place where there 

was Bushmen art carved into the granite rocks. The rocks themselves had been 

smoothed by weathering and they were a great spectacle themselves, all shapes 

and sizes. Some photos of the area are shown below: 

 

 

 

 

 

After seeing the ranch “as advertised”, it was a wonderful place. I 

personally took a lot of photos here. 

 

We did move on to a mine owned by Andreas where we did some 

collecting. I did not get very much but others picked up a few samples. We had 

lunch at the mine and then began the long trip back to Windhoek. We had a great 

meal and met Vicky Nikku- Paavola who has a Masters Degree written on Aris and 

is halfway through her PhD studies. 

This was our last collecting day (Sunday). We met Ralf Wartha and the 

entire group returned to the Aris Quarry and a new spot, the Railway Quarry which 

is part of the phonolite of both quarries. We stayed at the Railway Quarry for only  
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about an hour as it is a dangerous place to be. Dangerous due to unscrupulous 

people. The minerals were basically the same as Aris but I noticed a lot more 

manganoneptunite where I was collecting. 

 

 

 
Railway  
Quarry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Horvath 

photo) 

 

We moved back across the highway and entered the Aris Quarry. 

 

 
Railway Quarry on the left and the Aris Quarry on the right. 

 

The “English” vehicle went to the north end of the quarry where Les and Elsa 

found some great samples of labuntsovite. It was little unfortunate that we didn’t 

have more time as I think there were more minerals just waiting to be discovered. 
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Piero (back),  

 

Germano  and 

Mike  

 

at  the Railway 

Quarry 

 

 

 

This is a little animal 

 that changes colours 

with its surroundings.  

Chameleon 

 
 

 

 

 

 

 

Mike, 

 

Ralf 

Wartha 

 

and 

 

Elsie 
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Packaging 

 

the rocks 

 

for 

 

transport 

 

 

 

 

 

 

 

At 

 

the 

 

airport. 

 

We left Namibia late in the afternoon on Monday, June 6th, 2011. It was a 

great trip, especially the two phonolite quarries. The scenery, geology and 

mineralogy of Namibia are superb. We had a good group of people and Andreas, 

our main leader, was excellent. Thanks to Ralf are other guide who found time for 

us at the phonolite quarries. 

 

Thanks to Germano, Claudio, Marco and Les and Elsie Horvath for providing 

me with extra photos. To me, it feels like a return trip is essential. Thanks to all. 

 

Mike Skebo 
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I mattoni dell’universo        di Giorgio Vallicelli 

La prima ipotesi che la materia fosse costruita da piccolissimi corpuscoli, infinitamente 

piccoli e non visibili dall’occhio umano, risale al 450 a.C.; a quel tempo Leucippo di 

Mileto, filosofo greco, ebbe modo di assistere alla rottura di un minerale cristallizzato. 

La conseguenza della rottura di un cristallo produsse frammenti del tutto simili al 

cristallo iniziale, alla cui constatazione seguì una geniale intuizione, per quei tempi 

assai temeraria, che tentava in qualche modo giustificare il fenomeno. 

In sostanza egli intuì che, se fosse continuata la rottura di ciascun frammento, si 

sarebbero formati altrettanti frammenti sempre più piccoli fino a raggiungere la 

dimensione di un granello di sabbia costituito della stessa materia. 

Da qui il pensiero si spinse ad immaginare che, rompendo ulteriormente questa piccola 

particella di sabbia ed applicando continuamente lo stesso concetto, probabilmente si 

sarebbe arrivati ad un minutissimo corpuscolo invisibile ma, soprattutto, indivisibile. 

Leucippo era tanto convinto di questa sua ipotesi, che coinvolse anche il suo allievo 

Democrito, al quale si deve l’attribuzione del nome di atomo all’ipotetico corpuscolo 

alla base della costruzione della materia. 

Pensare che in quell’epoca tale ipotesi potesse essere accettata dagli altri filosofi, è 

pure utopia, tanto che i più importanti studiosi contrari inizialmente a tali idee furono 

proprio Aristotele e Platone, che l’avversarono strenuamente. 

Bisogna risalire al 300 a.C. perché tale ipotesi fosse ripresa da un altro filosofo greco, 

Epicuro di Samo, il quale fondò addirittura una scuola di pensiero, che da lui prese il 

nome di Epicureismo. 

Il chimico francese J. Proust, dopo numerosi esperimenti, nel 1799 scoprì che ogni 

sostanza, comunque si preparasse, conteneva proporzioni definite (in peso) e che tali 

proporzioni erano pari a rapporti tra numeri interi molto bassi.   

Tale fenomeno era spiegabile solo se si ammetteva che i composti fossero formati 

dall’unione di piccolissimi numeri di frammenti d’ogni elemento, i quali potevano 

combinarsi tra loro per formare individui interi. 

Si deve a Dalton la conferma della teoria d Proust, giacché nel 1808 scrisse un trattato 

in cui asseriva che l’intera scienza chimica dei loro tempi, acquisiva un senso corrente 

se si supponeva che tutta la materia fosse composta da atomi indivisibili. 

In sostanza,  il suo modello atomico si basava su cinque principi basilari: 

- Ciascuna materia è costruita da atomi minutissimi, indivisibili ed indistruttibili. 

- Tutti gli atomi di uno stesso elemento, sono uguali ed hanno uguale massa. 

- Gli atomi di un elemento non possono convertirsi in atomi di  altri elementi. 

- Gli atomi di un elemento si combinano con numeri interi di atomi di  altri elementi 

formando un composto. 
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- Gli atomi non si possono creare né distruggere, ma possono trasferirsi per formare un 

altro composto. 

 

Considerando che ogni atomo ha un suo peso caratteristico, Avogadro,  riprendendo la 

teoria di Dalton, intuì che volumi uguali di gas (anche di diversa natura) potevano 

contenere un uguale numero di particelle. 

Da prima, si pensò che queste particelle fossero gli atomi stessi, ma in seguito si giunse 

alla conclusione che altro non erano che gruppi di atomi poi chiamati molecole; da qui, 

il concetto che se una molecola contiene atomi di diversi elementi, essa è la molecola 

di un composto chimico; in altre parole, le molecole sono il risultato di legami 

elettronici tra più atomi. 

Nel 1827, il botanico scozzese Robert Brown, osservando granuli di polline in 

sospensione nell’acqua, si accorse che questi si muovevano disordinatamente qua e là, 

mettendo in evidenza la realtà delle molecole, fenomeno poi chiamato moto 

browniano.   

Nel 1863, s’ipotizzò che tale movimento fosse dovuto al bombardamento irregolare 

delle particelle da parte delle molecole d’acqua; il movimento casuale delle particelle, 

dunque, era la prova che l’acqua, ma qualsiasi altra sostanza, dovesse essere costituita 

da una struttura di tipo “granulare” e che ogni “granulo” si muoveva vibrando.  

Naturalmente, la storia della teoria atomica è molto più vasta di quanto sopra esposto, 

perché da semplice intuizione di Democrito, il concetto si è potuto evolvere fino a 

raggiungere la moderna conoscenza della materia attraverso le concrete indagini di 

vari scienziati come Newton, Galileo, Maxwell, Einstein, Plank, ecc.. 

La prova tangibile, dell’esistenza dell’atomo, si è poi concretizzata dopo il 1900 quando 

: scienziati di tutto il mondo, evolvendosi la tecnologia di laboratorio, ebbero modo di 

sperimentare e di vedere il piccolo corpuscolo nel 1955 attraverso il microscopio ionico 

ad emissione di campo, messo a punto da Erwin W. Müller in un’università della 

Pennsylvania.  

 

 

CHE COSA E’ L’ATOMO   (Fig. 1) 

 

Tutti possono rispondere a questa domanda e, spiegando il concetto in modo 

semplice, sappiamo che, oltrepassando la barriera delle orbite elettroniche (gli 

elettroni possiedono carica elettrica negativa), all’interno dell’atomo esiste uno spazio 

vuoto assai grande.  
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Fig. 1 

 

Ancora più internamente, al centro dell’atomo, esiste un piccolo corpuscolo vibrante (il 

nucleo atomico), che è costituito da due tipi di particelle fortemente impachettate tra 

loro: i protoni, che possiedono carica elettrica positiva, ed i neutroni, che sono neutri, 

ovvero non possiedono carica elettrica. 

Ciò che tiene unite queste due particolari particelle è una forza forte detta nucleare, 

che agisce con cortissimo raggio, a tal punto da mantenere i protoni confinati in un 

volume pari a mille miliardi di volte più piccolo di quello dello stesso atomo. 

Dunque, è facile pensare che se non ci fosse questa forza, i nuclei atomici non 

potrebbero esistere; infatti la fisica insegna che cariche elettriche dello stesso segno si 

respingono reciprocamente, ed essendo i neutroni neutri, i protoni sarebbero costretti 

ad allontanarsi gli uni dagli altri. 

Detto quanto sopra, non desidero tediare ulteriormente il lettore spiegando cosa 

esiste di più piccolo nel nucleo atomico, ma basta soffermarsi sul fatto che, se è pur 

vero che in Natura esistono solo 92 differenti tipi di atomi, in teoria potrebbero 

formarsi un numero infinito di composti chimici, ma è altrettanto vero che l’uomo ne 

conosce solamente circa un  milione. Senza approfondire l’argomento dal punto di 

vista astrofisico, dobbiamo tenere conto che tutti gli elementi hanno origine 

nell’universo, attraverso la formazione e l’implosione delle stelle. 

 

 

L’ORIGINE DELL’ATOMO ?  

La teoria più accreditata tra gli astrofisici riguarda un ipotetico spazio iniziale 

completamente vuoto e dimensionalmente allo stato di zero assoluto; successivamente, 

in un solo punto di questo spazio, si è concentrata una temperatura superiore ai 100 

miliardi di gradi. 
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Fig. 2 

Si pensa che in questo minuscolo punto fosse concentrata un’altissima forza energetica 

(forza nucleare) che diede luogo ad una immane esplosione chiamata BIG BANG (teoria 

di Fridman) (Fig. 2). 

Le radiazioni, formatesi dopo la primordiale deflagrazione, si sono addensate nello 

spazio formando delle masse gassose, destinate ad allontanarsi dietro la potente spinta 

dell’esplosione. 

In questa fase è avvenuta la prima perdita progressiva di temperatura che, secondo 

calcoli matematici, si pensa che il suo valore possa essersi ridotto della metà, al 

raddoppio dello spazio universale iniziale. 

Le teorie più accreditate pongono questo spazio iniziale, estremamente concentrato, 

caratterizzato interamente dalla presenza di particelle elementari, le quali coesistevano 

con le alte energie in un perfetto equilibrio termico. 

In un solo secondo, la temperatura scese di circa 10 miliardi di gradi, comunque ad un 

valore di un migliaio di volte superiore a quello esistente al centro delle stelle e sempre 

in presenza di particelle dotate d’estrema energia, che si presume rappresentate da 

fotoni, elettroni e neutrini, associati dalle relative antiparticelle, pur essendo scarsa la 

presenza di protoni e neutroni. 

Con l’ulteriore diminuzione di temperatura i neutrini iniziarono a dissociarsi dando vita 

ad elettroni, ma la formazione di nuclei stabili non poteva ancora avvenire, dato che lo 

spazio si trovava ancora invaso da fotoni molto energetici. 

A circa cento milioni di gradi si pensa che abbia avuto inizio il processo di nucleosintesi, 

dove le particelle elementari assunsero la tendenza a raggrupparsi in funzione dei primi 

nuclei atomici. 
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Dopo circa un minuto dal Big Bang, iniziarono a collidere elettroni e positroni 

(antiparticelle degli elettroni) e la  temperatura raggiunse circa un milione di gradi 

(tempo di Compton), un valore che si presume esista al centro della stelle più calde 

(le supernove). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

  

Tale temperatura rappresenta il limite al di sotto del quale protoni e neutroni 

possiedono scarsa energia, tanto  da non riuscire a sottrarsi più all’attrazione nucleare 

forte.  

In questa fase si può affermare che ebbero inizio le prime reazioni nucleari, che 

portarono alla formazione di atomi pesanti d’idrogeno, il deuterio (Fig.4), il cui nucleo è 

costituito da un protone e un neutrone. 

Trascorsi quindici minuti,  i calcoli astrofisici riducono ulteriormente la temperatura e lo 

spazio inizia ad essere popolato da atomi di idrogeno, elio 3 ed elio 4.  

 

 

ELIO 3                               Fig. 5 ELIO 4                                     Fig. 6 

 

Dopo questa fase,  ad un ulteriore raffreddamento della temperatura, lo spazio 

universale si trovò ad essere pervaso da combinazioni tra elettroni e protoni ed iniziò ad 

assumere una certa trasparenza. 

Quando la fase espansiva dell’universo raggiunse una temperatura di circa un migliaio di 

gradi, si pensa che i nuclei di elio ed idrogeno, non possedendo l’energia sufficiente per 

vincere l’attrazione elettromagnetica, abbiano dato inizio a combinazioni reciproche, tali 

da formare i primi atomi neutri. 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 35 

Le fusioni nucleari tra idrogeno ed elio hanno liberato ulteriore energia termica  che 

hanno portato alla trasformazione dell’elio in elementi pesanti come il carbonio e 

l’ossigeno. 

Come si può dunque constatare, l’universo non esisterebbe se non ci fossero gli atomi, 

perché galassie (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 

 

nebulose (Fig.8),  stelle e pianeti sono costituiti da atomi; il nostro corpo è formato 

solamente da atomi, così come gli animali, la vegetazione e la materia del nostro 

pianeta. 
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PERCHE’ L’UNIVERSO E’ COSTITUITO DA SOLI ATOMI ?  

 

Alla spontanea domanda, si può suggerire di alzare gli occhi verso il cielo, in una 

splendida notte in cui ci appare la grandiosità dell’universo pieno di stelle; a dire il vero, 

la domanda potrebbe essere anche formulata così: come è possibile la nostra 

esistenza?. 

Pensiamo, per un attimo, alla totale assenza di una volta stellata ai tempi dei caldei, 

degli assiri o dei babilonesi, la loro immaginazione non avrebbe potuto porre le basi 

dell’astronomia, né avrebbero potuto ideare gli strumenti matematici necessari per 

comprendere la complessità dei fenomeni celesti. 

La moderna astrofisica ha aiutato a comprendere i meccanismi dell’espansione 

universale  e ha permesso di collegarla alla fisica delle alte energie e delle particelle 

elementari. 

Dopo la formazione delle nebulose e delle galassie, la nube di gas primordiale ha dato 

vita alla prima concentrazione di particelle elementari, che unendosi hanno prodotto 

notevoli aumenti di temperatura (intorno ai 15 milioni di gradi) fino ad arrivare alla 

formazione dei primi nuclei stellari. (Fig.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 
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Tale temperatura è responsabile della fusione dei nuclei di idrogeno esistenti all’interno 

delle stelle le quali, come immense fornaci,  diedero inizio alla combustione nucleare 

dell’idrogeno trasformandosi in elio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 

 

La fusione nucleare è un fenomeno fisico che avviene quando nuclei leggeri si fondono 

insieme per formare un nucleo più pesante, mentre il processo si evolve liberando 

ulteriore energia; quindi il fenomeno continua progressivamente, grazie all’accumulo 

d’energia da parte  di questi elementi leggeri. 

I nuclei leggeri possono assumere forme stabili, ma se subiscono una compressione 

sufficiente, come avviene per l’elevata pressione esistente al centro delle stelle (Fig.11), 

 

questi tendono a superare la repulsione reciproca, dovuta alla carica positiva posseduta 

da ogni nucleo atomico. 
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L’astrofisica insegna che, quando brucia l’idrogeno, si innesca un processo di 

nucleosintesi (reazioni nucleari delle stelle) tra due protoni (che rappresentano l’atomo 

d’idrogeno) e fondendosi tra loro, ciascun protone  espelle un neutrino ed un positrone, 

particelle destinate a formare un neutrone; dalla fusione di due protoni, dunque, si 

forma il deuterio, formato da un protone ed un neutrone. 

In una successiva fase, data la grande quantità di protoni presenti e la particolare 

reattività del deuterio, la fusione tra protone e deuterio porta alla formazione di elio 3 

(isotopo leggero dell’elio) costituito da due protoni ed un neutrone, con emissione di 

raggi Y. 

Dalla fusione di due nuclei di elio 3, si forma un nucleo di elio 4 costituito da due 

protoni e due neutroni. 

Se invece, la fusione avviene tra tre nuclei di elio 4,  anziché berillio si forma un nucleo di 

carbonio-12  (Fig.12)  che, entrando a fare parte della massa stellare, la sua evoluzione 

procede velocemente, perché una particella alfa può aggiungersi al carbonio-12, dando 

vita ad ossigeno-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 

 

Il nucleo delle stelle è quindi la fonte fondamentale per la produzione d’idrogeno ed 

elio, ma come hanno fatto le stelle a ridistribuire nello spazio il prodotto del loro 

incessante lavoro di costruzione di mattoni fondamentali. 
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La risposta va ricercata in una particolare esplosione di stelle più massicce, splendenti 

e maggiormente dotate di alta energia termica; in esse il combustibile nucleare tende 

ad esaurirsi rapidamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13 

Queste stelle, chiamate supernove (Fig.13), giungono alla fine della loro vita 

implodendo su sé stesse e dando luogo a colossali esplosioni ed immettendo nello 

spazio interstellare tutto il materiale elaborato nel loro interno; il fenomeno è 

responsabile dell’arricchimento d’atomi pesanti in tutto il gas interstellare. 

La concatenazione di nucleosintesi da prima produce neon-20, poi il magnesio-24 ed 

infine il silicio-28, la cui fusione da vita al ferro-56, l’elemento più stabile di tutta la 

catena. 

La formazione di ulteriori elementi più pesanti è possibile solo con un ulteriore apporto 

d’energia che faciliti la loro fusione; questo fenomeno avviene proprio all’interno della 

massa stellare in evoluzione, perché i neutroni, carichi d’energia, riescono ad entrare a 

far parte dei nuclei stazionando stabilmente (fase delle esplosioni delle supernove). 

Ecco perché l’universo, in cui il nostro pianeta rappresenta una presenza infinitamente 

piccola, è la fonte di tutti gli atomi, tanto che possiamo considerarli come i veri 

mattoni fondamentali per l’esistenza dell’universo stesso. 
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Il ribasso Parina ed i suoi minerali 
 

di Vittorio Rosa e Stefano Mariani  

Sono ormai più di quattro anni che, regolarmente ogni tre o quattro mesi,  

facciamo visita al ribasso Parina. Da quando nel nostro girovagare casualmente per le 

miniere di Zorzone (frazione di Oltreilcolle) lo abbiamo scoperto, la soddisfazione di 

qualche interessante ritrovamento non è mai mancata  e, come possono testimoniare i 

soci del gruppo con i quali 

abbiamo avuto il piacere 

di condividere in qualche 

occasione la ricerca, 

l’impegno speso per 

poterci arrivare ne è stato 

quasi sempre ripagato.  

 
Ubicazione imbocco Parina 

 

L’ubicazione del ribasso 

Parina, localizzato 

all’interno del 

giacimento piombo-

zincifero, coltivato fino 

al 1980  dall’A.M.M.I. 

con denominazione 

“Val Brembana”, ha 

l’imbocco (ora murato 

ed allagato) situato in 

Val Parina a quota 1043 

m./s.m. e si trova nel bosco sottostante la località Plassa in comune di Oltreilcolle; è 

collegato ai cantieri di Valvedra (Zorzone) tramite galleria con il ribasso Piazzole a quota 

1000 m./s.m.  
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Ponte sul torrente Parina Ruderi 

Le mineralizzazioni coltivate a Blenda (Sfalerite), Galena e Calamina, sono 

inserite nella formazione calcareo-dolomitica conosciuta col nome di “Metallifero 

Bergamasco”e in prevalenza hanno sviluppo colonnare e raramente filoniforme. 

  

 

  

Zona di ricerca Fornello e rimonta 
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Elenco dei minerali rinvenuti durante le ricerche: 

Aragonite: in esili ciuffetti di minuti cristalli aciculari bianchi (presunta).                                          

 

Aragonite 

campo 5 mm 

 

foto: 

M. Finocchiaro 

Auricalcite: ciuffi di cristalli aciculari verdeazzurro.  

 

Auricalcite 

- Rosasite 

 

base 4  mm 

  

Azzurrite: in patine, incrostazioni e piccoli noduli. 

Barite: agglomerato di lamelle bianco candido (presunta).  

 

 

Barite  (presunta) 

X 2 mm 

foto: 

G. Galelli 

Bindheimite: in masserelle terrose gialle. 

Calcite: diversi abiti prismatici, scalenoedrici, lenticolari anche insoliti per Zorzone.  

 

 

Calcite                          

+ Emimorfite 

Campo  4,3 mm.    

 foto:  

G.Fretti 
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Cerussite: piccolissimi cristalli prismatici, incolori, a volte limpidi.   

 

 

Cerussite  

 

XX  fino a 2.1 

mm  

 

  

 

Emimorfite: con la Smithsonite è la componente principale del giacimento, oggetto di 

coltivazione, splendidi cristallini, vitrei, limpidi, a volte riuniti quasi a formare delle 

sferule.   

 

 

Emimorfite 

diam. 3.5 mm  

foto:  

E. Bonacina  

  

 

Galena: in masserelle a struttura spatica a volte in granuli. 

Greenockite: in patine di colore giallo canarino. 

Idrozincite: masserelle concrezionate lievemente mammellonari color bianco niveo. 

Limonite: in patine o granuli terrosi. 

Linarite: in cristallini tabulari molto piccoli di colore blu intenso(presunta). 

 

 

Linarite  (presunta) 

Emimorfite  

cmp 3.5x2.8 mm 

foto:  

M. Finocchiaro  

Malachite: patine verdi di aspetto terroso. 
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Rosasite: in piccoli globuli verde-blu a volte lucido a volte opaco. 

 

 

Rosasite   

 

base   4 mm  

 

 

 

Sfalerite: in aggregati spatici e noduli resinosi da rosso a bruno scuro, oggetto di 

coltivazione. 

 

Smithsonite: in forma mammellonare da lucida ad opaca e in più colorazioni dal 

grigio azzurrognolo al giallo ed una splendida tonalità verde. Costituiva con Sfalerite 

ed Emimorfite la componente principale di coltivazione del giacimento zincifero.   

 

 

Smithsonite     

 

base   4.2 mm  

 

 

Stronzianite: in aggregati aciculari di cristallini acuminati, riuniti in strutture fibroso-

raggiate, da incolore a bianco a rosa (confermata da analisi al SEM  nei laboratori  

dell’istituto  Natta di Bergamo)  

 

 

Stronzianite     

base 4 mm   h.2,4 mm 

foto:   

M. Finocchiaro 
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Wulfenite: in piccoli cristalli bipiramidali o pseudo piramidali combinati tra loro a volte 

anche tabulari; da opachi a translucidi di colore da giallo ad arancio.  

 

 

Wulfenite   

 

XX  sino a 1.2 mm 

 

Grazie alla varietà dei possibili ritrovamenti la ricerca nelle adiacenze del ribasso 

Parina risulta sempre piacevole e curiosa, e speriamo che anche in futuro ci riservi 

delle sorprese degne di nota.  

Vittorio Rosa 

 

 

 

RINGRAZIAMENTO 
 

Si ringrazia la prof.ssa Armanda Ferrarini 

dell‟ Istituto “G. Natta”  di Bergamo per la 

determinazione della Stronzianite.  
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Minerali del Monte Somma - Vesuvio - 
aggiornamento anno 2011   di Giorgio Galelli 

 

Elenco delle specie   -  Miei ritrovamenti 

 
 

      Codice       Nome                       Classe                                     Forma     

1.AA.100  COPPER**                      Elemento Metallo - Cu                     Cubico 

4.CC.100  CORUNDUM*                  Ossido - Al                                        Trigonale 

4.CI.140    ZIRCONOLITE*              Ossido - Ca,Zr,Ti,                             Ortorombico 

4.CI.180    CALZIRTITE* (1)             Ossido – Ca,Zr,Ti                             Tetragonale 

4.DJ.470   FERGUSONITE-(Ce)      Ossido - Ce,Nd,La,Nb                      Tetragonale 

7.GA.140  WULFENITE                   Molibdato - Pb                                  Tetragonale 

9.BC.200  HEMIMORPHITE * (2)      Sorosilicato - Zn            Ortorombico 

9.BN.100  EPIDOTE* (3)                    Sorosilicato - Ca,Al,Fe                     Monoclino 

9.AG.170  MULLITE                         Subnesosilicato – Al                        Ortorombico 

9.DH.210  FLUORO-EDENITE        Inosilicato - Na,Ca,Mg                      Monoclino 

9.FG.200  SARCOLITE*                  Tectosilicato - Na,Ca,F,PO4            Tetragonale 

9.FI.110    MESOLITE (?) (4)            Tectosilicato – Na,Ca,Al                    Monoclino 

 

* Sono minerali già segnalati al Monte Somma. Si tratta di ritrovamenti, nuovi per me. 

** Sono minerali mai segnalati al Monte Somma. Si tratterebbe di miei primi ritrovamenti,  

    se confermati con analisi.  

 

(1) Se confermata da analisi 

(2) Se confermata da analisi 

 (3) Se confermata da analisi 

 (4) necessita di conforto analitico 

 

RINGRAZIAMENTO 

Si ringrazia il dott. Massimo Russo dell’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia, sezione Napoli - Osservatorio Vesuviano,  per la 

benevola revisione e correzione di errori intercorsi e per le 

precisazioni. Oltre alla preziosa bibliografia sull’argomento.  
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Primo ritrovamento di RAME al Monte Somma ? 

 

Il rame è stato rinvenuto da me in un Proietto Lavico assieme ad Aragonite,  

Pirite, Calcopirite, ecc. 

E’ un minerale molto raro e di dimensioni intorno a circa 0,02 mm.  

Molto difficile da individuare nelle piccole geodi perché sempre nascosto da altri 

minerali. 

Si forma  per alterazione della calcopirite che è sempre presente. Questi si 

possono considerare i miei primo ritrovamenti. 

E’ evidente che questo minerale ha bisogno di particolare analisi confermativa. 

 

 

 

 

  

COPPER „RAME 

NATIVO‟ 

 

Proietti Lavici X 0,15 mm 

Coll. Galelli  G. Foto  

Galelli G. Località : 

Monte Somma? 

COPPER „RAME 

NATIVO‟ 

 

Proietti Lavici  gruppo 

0,4 mm 

Coll. Galelli  G. Foto  

Galelli G.  Località : 

Monte Somma? 
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CORINDONE varietà ZAFFIRO 

Primo mio ritrovamento al Monte Somma 

 

 

 

 

 
 

Bibliografia: 

Russo e Punzo (2004) il minerale è già citato come riferimento a Balassone et al. (2001a, b, c) per il 

corindone di località Belvedere (San Sebastiano al Vesuvio), Monte Somma e in Russo et al. (2009) in 

località San Vito (Ercolano), Monte Somma. 

Balassone, G., Franco, E., Mattia, C.A., Puliti, R. (2001a): Prima segnalazione di indialite al Somma-

Vesuvio. (Riassunto) Atti del Bicentenario del Museo Mineralogico, Napoli, 4-6 aprile. 

Balassone, G., Franco, E., Mattia, C.A., Puliti, R. (2001b): L'osumilite del Somma-Vesuvio: studio 

strutturale. (Riassunto) Atti del Bicentenario del Museo Mineralogico, Napoli, 4-6 aprile. 

Balassone, G., Franco, E., Mattia, C.A., Puliti, R. (2004): Indialite in xenolithic rocks from Somma-

Vesuvius volcano (Southern Italy): Crystal chemistry and petrogenetic features. American 

Mineralogist, 89, 1-6. 

Russo, M., Punzo I. (2004): I Minerali del Somma-Vesuvio. 320 pp., AMI Ed. (Associazione 

Micromineralogica Italiana), Cremona. 

Russo, M., Campostrini, I., Castellano, F. (2009): Nuovo ritrovamento di Corindone al Monte Somma. 

MICRO (notizie mineralogiche). Periodico dell'Associazione Micro-mineralogica Italiana., 2009(2). 

177-178. 

  

CORUNDUM 

(Zaffiro)  

 

Proietto 

Carbonatico  

sfera da 2 mm 

Coll. Galelli  G. 

Foto  Galelli G. 
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ZIRCONOLITE 

Primo mio ritrovamento al Monte Somma 

 
 

ZIRCONOLITE      X 0,4 mm                       ZIRCONOLITE X 0,4 mm 

proietti carbonatici                                                proietti carbonatici  

Coll. Galelli  G.  Foto Galelli G.                             Coll. Galelli  G. Foto Galelli G. 

  

Analizzato AMI 

Qui di seguito i risultati analitici dei campioni esaminati: 

UKGGA003Vesuv   AMI_2011-06-04_1  2011-05-25 San Vito (Na)  

Cristalli prismatici rosso scuro Zirconolite 

UKGGA002Vesuv   AMI 2011-06-04_1   2011-05-25 San Vito? 

Proietti lavici - Vesuvio (Na) Cristalli, trasparenti gialli Sarcolite 

UKGGA001Vesuv   AMI 2011-06-04_1  2011-05-25 San Vito (Na)  

LameIIe, pseudoesagonali brune in rosette, zirconolite 

Quindi due zircoliti e una sarcolite. 

 

Bibliografia: 

Zirconolite  del Monte Somma, San Vito (Ercolano). Vedi Russo et al. (2007) 

Russo, M., Punzo, I., Blaß, G., Ciriotti, M.E. (2007): Zirconolite, albite ed epidoto: nuove e poco 

note specie del Somma-Vesuvio. MICRO (UK report). Periodico dell'Associazione Micro-

mineralogica Italiana, 2007(1), 43-48. 
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CALZIRTITE 

Primo mio ritrovamento al Monte Somma 

 

 

 

 

 

 

 

CALZIRTITE 0,5 mm    proietti carbonatici 

 

Coll. Galelli G. Foto Galelli G. 

 

Non è stata effettuata alcuna analisi e necessita di conforto analitico 

 
Bibliografia:  

Primo ritrovamento è di Pascal et al. (2008, 2009, 2011) e Guastoni et al. (2011) .La 

località è San Vito (Ercolano) Monte Somma. 

Pascal, M.-L., Di Muro, A., Boudouma, O., Fointeilles, M., Principe, C., (2008). Zirconlite, 

calzirtite, baddeleyite, betafite, geikielite and qandilite in skarn ejecta from Vesuvius - 

inferences for the magmawallrock interactions. EGU General Assembly 2008. Geophysical 

Research Abstract, 10, EGU2008-A-06674, 2008. 

Pascal, M.-L., Di Muro, A., Fointeilles, M. and Principe, C., (2009). Zirconlite and calzirtite, in 

banded forsterite-spinel-calcite skarn ejecta from 1631 eruption of Vesuvius: inferences for 

magma-wallrock interactions. Mineralogical Magazine, 73(2), 333-356; DOI: 

10.1180/minmag.2009.073.2.333. 

Pascal, M.-L., Fointeilles, M., Boudouma, O. and Principe, C., (2011). Qandilite from Vesuvius 

skarn ejecta: condition of formation and miscibility gap in the ternary spinel - qandilite - 

Magnesioferrite. Canadian Mineralogist, 49, 459-485; doi:10.3749/canmin.49.2.459. 

Guastoni, A., De Battisti, L. Nestola, F. (201): La calzirtite del monte Somma-Vesuvio 

ritrovamento di distinti cristalli. Rivista Mineralogica Italiana, 2, 112-114. 
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FERGUSONITE-(Ce) 

Mio ritrovamento al Monte Somma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: 

Fergusonite-(Ce)  non si fa alcun riferimento a località.   Si tratta di San Vito 
(Ercolano) Monte Somma. Primo ritrovamento di Luigi Chiappino (2008) 

Luigi Chiappino, personal communication, 2008; Pavel M. Kartashov analytical data (in 

www.mindat.org) 

  

FERGUSONITE-(Ce)  proietto carbonatici  X 0,4 mm 

 

dono di Chiappino L.  -  foto Galelli G. 
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WULFENITE 

Primo mio ritrovamento al Monte Somma 

  

 

WULFENITE - X 0,2 mm  proietto carbonatico 

 

Coll. Galelli G. Foto Galelli G. 

 

Bibliografia: 

Wulfenite - non si fa alcun riferimento a località.   In Russo et al. (2009) la località è San Vito 

(Ercolano) Monte Somma. 

Russo, M., Campostrini, I., Chiappino, L., Punzo, I. (2009): Nuove specie minerali al Monte 

Somma: II. La wulfenite. MICRO (notizie mineralogiche). Periodico dell'Associazione Micro-

mineralogica Italiana, 2009(2). 175-176. 
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HEMIMORPHITE 

Primo mio ritrovamento al Monte Somma 

 

HEMIMORPHITE   proietto carbonatico gruppo 0,5 mm 

Coll. Galelli G. Foto Galelli G. 

 

Non analizzata, necessita di conforto analitico 

 

Bibliografia: 

Primo ritrovamento Russo e Campostrini (2011) 

Russo, M., Campostrini, I. (2011): Ammineite, Matlokite and post 1944 Eruption Fumarolic 

Minerals at Vesuvius. Geoitalia, Sessione J2 (Il patrimonio mineralogico italiano), panel n.156, 

Torino 19-23 ottobre. Abstract in Plinius 37. 
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EPIDOTO 

Primo mio ritrovamento al Monte Somma 
 

 

 

 

Non analizzato, necessiterebbe di conforto analitico 

 

Bibliografia: 

Già citato da Russo e Punzo (2004) con riferimento a Fulignati (1999) e Russo et al. (2007). 

Località San Vito (Ercolano) Monte Somma. 

Fulignati, P. (1999): Studio di sistemi idrotermali connessi a camere magmatiche di vulcani 

attivi italiani (Vesuvio e Vulcano): applicazioni alla vulcanologia ed alla ricerca di risorse 

geotermiche e minerarie. Tesi di Dottorato, 226 pp., Università degli Studi di Pisa, Dottorato 

in Scienze della Terra, XI ciclo. 

Russo, M., Punzo I. (2004): I Minerali del Somma-Vesuvio. 320 pp., AMI Ed. (Associazione 

Micromineralogica Italiana), Cremona. 

Russo, M., Punzo, I., Blaß, G., Ciriotti, M.E. (2007): Zirconolite, albite ed epidoto: nuova e poco 

note specie del Somma-Vesuvio. MICRO (UK report). Periodico dell'Associazione Micro-

mineralogica Italiana, 2007(1), 43-48. 

  

EPIDOTO  proietto carbonatico X 0,2 mm  

  Coll. Galelli G. Foto Galelli G.  
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MULLITE ? 

Monte Somma 

 

  Mullite con Hematite                            Mullite con Pseudobrookite 

proietto carbonatico area 3mm                      proietto carbonatico area 3mm  

    dono del gruppo di Rimini - foto Galelli G.  

 

Non è stata effettuata nessuna analisi, necessita di conforto analitico 

 

Bibliografia: 

In Russo e Preite (2011) si fa riferimento a Cava Le Novelle (Ercolano) Monte Somma. 

Russo, M., Preite, D. (2011): Nuove specie minerali al Monte Somma: IV. la mullite. MICRO 

(notizie mineralogiche). Periodico dell'Associazione Micro-mineralogica Italiana, 9, 60-61. 
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FLUORO-EDENITE 

Monte Somma 

 

 

FLUORO EDENITE Scorie laviche (NA) X 1,5 mm 

Coll. Filippo Castellano Foto Galelli G. 

 

Non analizzata, necessita di conforto analitico 

 

Bibliografia: 

Il primo ritrovamento effettuato da Russo et al. (2009) era di Cava Le Novelle (Ercolano) 

Monte Somma. 

Russo, M., Della Ventura, G., Campostrini, I., Preite, D. (2009): Nuove specie minerali al Monte 

Somma: I. la Fluoro-edenite. MICRO (notizie mineralogiche). Periodico dell'Associazione 

Micro-mineralogica Italiana, 2009(2). 173-175. 
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SARCOLITE 

Nuovo ritrovamento al Monte Somma 
 

 

 

SARCOLITE - Proietti carbonatici - X 0,6 mm 

 

Coll. Galelli G. Foto Galelli G. 

 

Analizzato AMI 

Qui di seguito i risultati analitici dei campioni esaminati: 

UKGGA003Vesuv AMI_2011-06-04_1  2011-05-25 San Vito (Na)  

Cristalli prismatici rosso scuro Zirconolite 

UKGGA002Vesuv AMI 2011-06-04_1   2011-05-25 San Vito? 

Proietti lavici - Vesuvio (Na) Cristallo, trasparente Sarcolite 

UKGGA001Vesuv AMI 2011-06-04_1 2011-05-25 San Vito (Na)  

LameIIe, pseudoesagonali brune in rosette, Zirconolite 

Quindi due zirconoliti e una sarcolite. 
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MESOLITE ? 

Monte Somma 

 

MESOLITE -  proietti Lavici gr. 3,5 mm 

 

coll. Filippo Castellano G. -  foto Galelli G. 

 

Non è stata effettuata analisi , necessita di un conforto analitico (anche 

in considerazione della difficoltà di rinvenire un termine “puro”) 

 

Bibliografia: 

Citata in Russo e Punzo (2004) descritta per la prima volta in Russo e Campostrini (2011) alla 

Cava Le Novelle (Ercolano) Monte Somma e poi a Cava Vitiello (Terzigno) Vesuvio. 

Russo, M., Punzo I. (2004): I Minerali del Somma-Vesuvio. 320 pp., AMI Ed. (Associazione 

Micromineralogica Italiana), Cremona. 

Russo, M., Campostrini, (2011): Nuove specie minerali al Monte Somma: III. la mesolite. 

MICRO (notizie mineralogiche). Periodico dell'Associazione Micro-mineralogica Italiana, 9, 

58-59. 
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Monte Somma  - Ritrovamenti  di  minerali  sconosciuti       

di G. Galelli 

 

 
Si tratta di minerali con caratteristiche diverse da quelli 

già noti o in ogni caso con forme e colori e forse non 

imputabili ai minerali fino ad ora conosciuti. 

 

 

 

 

Nota Bene:  

I suddetti campioni sono a disposizione di Istituti di 

analisi specifici del campo per una analisi 

documentata atta a determinare la natura dei minerali 

in questione e se necessario una loro classificazione 

nell‟ambito della mineralogia del Monte Somma 

Vesuvio. 

 
 

 

 

 

I minerali di questa presentazione  

sono della collezione  

di Filippo Castellano e di Giorgio Galelli,  

le foto sono di Giorgio Galelli. 
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Introduzione 

 
Affrontando la mineralogia vesuviana, seppur in ambito non specialistico, la prima 

cosa che colpisce è la varietà di paragenesi e rocce. 

In questo dedalo di giaciture diverse (dalle fumarole alle lave, fino ai vari tipi di 

proietti) il numero di specie minerali segnalate è sempre in costante aumento e 

occorre attendersi, anche per gli anni futuri, un continuo incremento... sempre che 

assurde normative pseudoecologiche non continuino a vietare la raccolta 

mineralogica al fine di non deturpare l'ambiente “naturale” delle varie discariche di 

rifiuti che, attualmente, hanno preso il posto delle tradizionali cave. Non è tuttavia 

questo l'ambito in cui polemizzare. 

Un dato di fatto deve però essere ricordato: nell'area vesuviana sono note almeno 

230 specie valide e la stessa zona rappresenta la località tipo per 47 specie. A 

questo ingente numero, con il quale non molte località mondiali possono 

rivaleggiare, hanno contribuito le segnalazioni sia di studiosi che di schiere di 

appassionati.  

Una nuova segnalazione, affinché sia scientificamente rigorosa, necessita di 

opportune analisi volte ad identificare incontrovertibilmente la fase mineralogica in 

questione. I mezzi e i costi coinvolti in questo processo non sono, nella maggior 

parte dei casi, alla portata del comune collezionista. 

Ciò non impedisce, però al semplice appassionato di richiamare l'attenzione su fasi 

mineralogiche dall'aspetto insolito che, in via puramente ipotetica, possono essere 

ascrivibili a nuove segnalazioni per la località o a semplici morfologie insolite di 

specie già note. 

Il presente lavoro vuole proprio essere questo: una raccolta di ritrovamenti 

dall'aspetto particolare ed insolito nell'ambito della zona vesuviana, senza alcuna 

pretesa di rigore scientifico o descrittivo. 

I nomi ipotizzati per le fasi mineralogiche osservate sono, infatti, seguiti sempre da 

un punto di domanda che sottolinea come tale appellativo sia puramente ipotetico 

e basato esclusivamente sull'osservazione della forma e del colore dell'esemplare.  

 

       CEREA   PAOLANGELO 
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UK2  aciculari 

Scorie laviche: gruppo 1,5 mm 

 

 

 

Genesi: scorie laviche. 

Paragenesi: tutti i minerali delle scorie. 

Forma: aciculare, colore bruno ossido e 

dimensioni del gruppo 1,5 mm. 

Nota: può essere un‟alterazione di prodotti 

ferrosi. 
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ATACAMITE 
Fenditure laviche: area 1,5 mm 

 

Genesi: fenditure laviche. 

Paragenesi: minerali tipici delle fenditure. 

Forma: prismi verdi con dimensioni inferiore al 

mm. 

  

Bibliografia: 

Atacamite del Vesuvio, Cave di Villa Inglese (Torre del Greco) come descritto in Russo et al. 

(2011) 

Russo, M., Campostrini, I., Castellano, F. (2011): Ritrovamento di atacamite in cristalli al 

Vesuvio.  

MICRO (notizie mineralogiche). Periodico dell'Associazione Micro-mineralogica Italiana, 9, 

62-63. 
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UK 11   aciculari gialli 

Fenditure laviche: geode 1,7 mm 

 

Genesi: fenditure Laviche. 

Paragenesi: minerali tipici delle fenditure. 

Forma: agglomerati gialli con dimensioni 

del geode di 1,7 mm. 

Nota: Minerale da analizzare. 
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UK 8   x bianco 

Proietti Carbonatici: X 2,5 mm 

 

 

Genesi: Proietti Carbonatici.  

Paragenesi: “mica group”, diopside, sanidine, 

nepheline e tutti i minerali di questi blocchi. 

Forma: difficile da definire; colore superficiale 

bianco per alterazione; bassa durezza; 

dimensioni oltre  2 mm. 

Nota: potrebbe essere una calcite, ma la forma 

non mi convince. 
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WAGNERITE (?) 

Proietto lavico: x da 0,6 mm 

  

Genesi: proietti lavici. 

Paragenesi: minerali di questi proietti. 

Forma: apparentemente esagonali ma con facce 

disposte non regolarmente; è incolore con 

dimensioni inferiori al mm. 

Nota: può simulare la leucite ma i lati non sono 

regolari. 
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UK 3   gruppo bianco 

Scorie laviche: arnioni da 2 mm 

 

Genesi: Scorie laviche. 

Paragenesi: minerali di queste scorie. 

Forma: Cotonoso in gruppo soffice.  

Colore Bianco con dimensioni di 2 mm. 

Nota: Il minerale è molto tenero e facilmente 

alterabile. 
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UK 4  gruppo giallo 

Scorie laviche: prismi da 0,5 mm 

  

Genesi: Scorie laviche. 

Paragenesi: minerali di queste scorie. 

Forma: prismatica in gruppo.  

Colore giallo carico con dimensioni di 0,5 mm. 

Nota: Il minerale pur essendo ricoperto non 

presenta particolari alterazioni. 
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UK 5   x rosa 

Proietti Carbonatici: X 1,5 mm 

  

Genesi: Proietti Carbonatici: 

Paragenesi: forsterite, humite, “mica group”, 

sanidine, calcite, spinel, ecc. 

Forma: pseudoesagonale con facce oblique; 

colore bianco o rosa pallido; dimensioni 

superiori al mm. 

Nota: Presenta sulla superficie due cristalli di 

Calzirtite. 
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UK6   prismi bianchi 

    Proietti Carbonatici: gr. 0,8 mm 

 
 

Genesi: Proietti Carbonatici: 

Paragenesi: Tutti i minerali di questi proietti 

Forma: Prismi allungati 

Nota: Minerale interessante richiede analisi. 
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UK07  prismi tabulari 

Proietti Lavici Gruppo 6,5 mm 

 
 

Genesi: Proietti Lavici: 

Paragenesi: Tutti i minerali di questi proietti 

Forma: Prismi allungati bianchi  

Nota: Bassanite? 
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UK 9   tubercoli gialli 

Proietti Lavici gruppo 0,8 mm 

 

 

Genesi: Proietti Lavici: 

Paragenesi: Tutti i minerali di questi proietti 

Forma: Tubercoli gialli gruppo 0,8 mm 
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UK 10   ottaedri incolori 

Proietti Carbonatici XX 0,1 mm 

 

Genesi: Proietti Carbonatici 

Paragenesi: Tutti i minerali di questi proietti 

Forma: Ottaedri incolori dimensioni 0,1 mm 

Nota: Interessante richiede una analisi. 
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UK 13  agglomerato verde 

Fessure Laviche  Globuli da 0,5 mm 

 

 

Genesi: fenditure Laviche. 

Paragenesi: minerali tipici delle fenditure. 

Forma: Globuli verdi area 5 mm. 

Nota: Atacamite? 
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UK 14   sfere verdi 

Fessure Laviche gruppo 2,5 mm 

 

 

Genesi: fenditure Laviche. 

Paragenesi: minerali tipici delle fenditure. 

Forma: Sfere verdi da 0,5 mm. 

Nota: Minerale interessante da analizzare 
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UK 15   cubi neri metallici 

Proietti Carbonatici XX da 0,15 mm 

 

 

Genesi: Proietti Carbonatici. 

Paragenesi: minerali tipici delle sanidiniti. 

Forma: Cubi matallici da 0,15 mm. 

Nota: Torianite? 
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UK 16   prismi neri 

Proietti Carbonatici  xx 0,3 mm 

 

 

Genesi: Proietti Carbonatici. 

Paragenesi: minerali tipici delle sanidiniti. 

Forma: Cubi semimetallici da 0,3 mm. 

Nota: Torianite? 
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UK 17   prismi verdi 

Fessure Laviche area 2,5 mm 

 

 

Genesi: Fessure Laviche. 

Paragenesi: minerali tipici delle Fessure. 

Forma: Sfere verdi da 0,15 mm. 

Nota: Atacamite? 
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UK 18   ottaedro bruno 

Proietti Carbonatici X 0,15 mm 

 
 

Genesi: Proietti Carbonatici. 

Paragenesi: minerali tipici delle sanidiniti. 

Forma: Ottaedro bruno da 0,15 mm. 

Nota: Betafite? 
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UK 22   lamellari incolori 

Proietti Carbonatici gruppo 1 mm 

 

 

Genesi: Proietti Carbonatici. 

Paragenesi: minerali tipici delle sanidiniti. 

Forma: Lamelle bianche gruppo 1 mm. 
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UK 24   aciculari rossi 

Proietti Lavici gruppo 0,2 mm 

 

 

Genesi: Proietti Lavici. 

Paragenesi: minerali tipici di questi proietti. 

Forma: Aciculari rossi gruppo 0,2 mm. 

Nota: Calcotrichite? 
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UK 25   lame verde chiaro 

Fessure Laviche gruppo 4 mm 

 
 

Genesi: Fessure Laviche. 

Paragenesi: minerali tipici delle fessure. 

Forma: Lamelle verdi chiaro gruppo 4 mm. 
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UK 26  sopra la Torianite 

Lamellare bianche gruppo 0,5 mm 

 

 

Genesi: Proietti Carbonatici. 

Paragenesi: minerali tipici del proietto. 

Forma: Lamelle micro bianche gruppo 0,5 mm. 

Nota: E‟ un alterazione della Torianite? 

 

 

 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 84 

UK 27 prisma giallo-bruno 

Proietti Carbonatici X 1,6 mm 

 
 

Genesi: Proietti Carbonatici. 

Paragenesi: minerali tipici del proietto. 

Forma: Prisma arancio X 1,6 mm. 

Nota: Kalsilite? 
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UK 28   lamellari incolori 

Proietti Lavici gruppo 1 mm 

 
 

Genesi: Proietti Lavici. 

Paragenesi: minerali tipici del proietto. 

Forma: Lamelle incolori gruppo 1 mm. 

Nota: Hydrocalumite? 

 

 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 86 

UK 29  prisma giallo 

Proietti Lavici x 1 mm 

 

 

Genesi: Proietti Lavici. 

Paragenesi: minerali tipici del proietto. 

Forma: Prisma giallo X 1 mm. 

Nota: Gismondina? 

 

 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 87 

UK 30  esagonale incolore 

Scorie Laviche X 0,2 mm 

 

 

Genesi: Scorie Laviche. 

Paragenesi: minerali tipici delle scorie. 

Forma: Prisma esagonale incolore X 1 mm. 

Nota: Indialite? 
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UK 31  aciculare verde 

Proietti Carbonatici gruppo 2,5 mm 

 
 

Genesi: Proietti Carbonatici. 

Paragenesi: minerali tipici del proietto. 

Forma: Aciculari verdi gruppo 2,5 mm. 

Nota: Aegirina? 
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Studio sulla formazione  degli anatasi di Valtorta 

 

  

La presenza di minerali come gli Anatasi e le Brookiti sono nella  provincia di 

Bergamo scarsi per la mancanza di particolari tipi di  rocce tipiche delle zone 

alpine. 

Solo da pochi decenni si sono trovati scarse presenze nella cava di Carona 

comunque da considerare una rarità.  

  Nella zona di Valtorta la presenza di Dioriti ha favorito la formazione di 

Anatasi in una quantità interessante, mentre le Brookiti sono molto poche. 

Questo eccezionale ritrovamento si è verificato nel sito del tornante Gualtieri 

già noto per le belle Mimetiti, Piromorfiti, Cerussiti, Anglesiti, ecc. in un filone ricco 

di minerali di Piombo. 

Si è stabilito che i minerali in studio non sono stati trovati in questo filone ma 

ai margini della zona di contatto. 

Il punto preciso del ritrovamento non è noto ma si può dire che la parte utile 

questa roccia è sicuramente molto ristretta.  

Per poter stabilire il punto dove si trovava la maggior formazione dei 

minerali ho dovuto raccogliere materiale da controllare in diversi punti del tornante, 

e osservarli al microscopio per stabilire la zona giusta. 

Dal materiale scartato per far affiorare meglio il filone utile per l’estrazione 

dei minerali di Piombo ho sperato potesse contenere delle fessurazioni tali da 

nascondere gli anatasi. 

In realtà non è emerso un punto particolare della parete ma, zone con 

matrici contenenti grandi quantità di  piccoli anatasi e zone con anatasi più grandi 

ma in minor numero. 

Si è notato che le fessure più ampie con superfici bianche avevano dei 

cristalli più grandi o comunque più perfetti. 

Le fessure più sottili avevano dei cristalli più piccoli ed  imperfetti e molte 

volte geminati. 

Dopo aver controllato una gran quantità di materiale ho avuto la possibilità 

di notare delle matrici con la presenza di Titanite ma era sempre alterata. 

Ho quindi notato che nell’interno di questa Titanite si trovavano cristalli 

malformati di piccoli anatasi. 

Ho capito che è la Titanite nell’alterarsi liberare il Titanio utile per la 

formazione dell’anatasio. 
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Ecco perché ho trovato un solo cristallo malformato di titanite pur sapendo 

che è un minerale segnalato, mentre, l’anatasio e la brookite non sono segnalati. 

Quindi aver notato anche anatasio in paragenesi con Cerussite, Mimetite e 

Piromorfite confermava appunto che i fluidi circolanti di Titanio potevano penetrare 

nel filone a minerali di piombo e formare anatasio anche in quell’ambiente. 

Meglio che le parole sarà più utile osservare le fotografie che mostrano 

molto bene questo studio e le sue caratteristiche. 

 

 

I minerali e le foto dello studio  

sono di Giorgio Galelli 
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ANATASIO   X 1,2 mm 
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                ANATASIO X 1 mm    
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                  ANATASIO X 1 mm    
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                                 ANATASIO X 1 mm     

  

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 95 

       

        

 

 

                                    ANATASIO x 1 mm     
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                              ANATASIO x 0,6 mm              
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ANATASI 

gruppo 2,5 mm 
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ANATASI 

gruppo 2,5 mm 
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ANATASIO geminato 

2,5 mm 
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ANATASI malformati 

area 2,5 mm 
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Gruppo di Titaniti alterate 

area 5 mm 
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Gruppo di Titaniti alterate 

area 2,5 mm 
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Titanite alterata 

interno X 3 mm 
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Titanite alterata 

interno XX 0,1 mm 
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BROOKITE 

X 0,6 mm 
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Titanite alterata 

interno 3 mm 
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Titanite alterata 

esterno X 10 mm 
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Titanite alterata 

interno area 2,5 mm 
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Titanite alterata + Anatasi 

area 2,5 mm 
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LE ANTICHE MINIERE DELLA VALLE DEL TORRENTE ZANCA - MASSA 

MARITTIMA (GR) 
di Adrio Bocci 

 

Premessa 

La valle del torrente Zanca si trova in una zona impervia compresa fra la miniera di Niccioleta 

e la miniera di Serrabottini. 

Per quanto riguarda le attuali possibilità di ricerca minerali in questa zona mineraria e l’elenco 

dei minerali identificati si consiglia di leggere il recente studio: 

“MONTOCCOLI-CASTELLACCIA. I minerali delle miniere nella valle del torrente Zanca.”. 

di Bazzoni/Mangoni/ Capperi/Bernocchi. Rivista Mineralogica Italiana. N°2/2011. 

 

 

Dal tempo degli etruschi fino ai nostri giorni i dintorni di Massa Marittima 

(Grosseto) furono uno dei principali poli minerari dell’Italia per i loro giacimenti di 

rame, d’argento e di piombo. Le miniere erano disseminate un po’ ovunque, ma 

nell’antichità erano localizzate principalmente a sud della città di Massa. Le zone 

erano le Bruscoline (Serrabottini), Val Castrucci (Fenice Massetana e Poggio Bindo) 

e Montoccoli (Montoccoli-Castellaccia). I nomi dei luoghi oggetto delle escavazioni 

sono talmente numerosi, che elencarli tutti sarebbe troppo gravoso. Pertanto, si 

ricordano solo i principali: Serrabottini, Scabbiano, Poggi di Brenna, Poggio a 

Montone, Poggio Bertone, Serrabottini del Vescovo, Rigo all’Oro, Val Castrucci, 

Poggio Bindo, Poggio alle Velette. 

 

 Il prof. Paolo Savi, nel 1838, scriveva, riferendosi a questi colli: “furono uno 

dei più attivi centri di lavorazione della nostra antica Industria”. Visitando la zona 

mineraria di Montoccoli-Castellaccia, localizzata lungo il torrente Zanca, località ai 

nostri giorni poco nota, col pensiero si ritorna ai fasti minerari del passato. Infatti, 

non è stata oggetto di grandi interventi minerari recentemente, come invece è 

avvenuto alle Capanne, nella vicina Val Castrucci. Il torrente Zanca nasce dalle 

parti di Niccioleta, attraversa il Pian dei Mucini e scende ripidamente verso 

Montoccoli, dove, poco dopo, si congiunge con il fosso dei Noni, per poi 

proseguire (prendendo il nome di quest’ultimo) nella pianura sottostante al 

castello di Pietra, dove confluisce nel fiume Bruna. Il suo corso scorre al centro 

della zona compresa fra Niccioleta e Capanne, dove vi è un susseguirsi di 

testimonianze di lavori minerari passati e recenti. Sul percorso iniziale di questo 

torrente fu attiva la ferrovia di Val d’Aspra, lunga quattro chilometri, per il 

trasporto del minerale di ferro dalla miniera omonima alla stazione ferroviaria di 

Ghirlanda. 
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 La parte di questo torrente storicamente più interessante fu quella 

sull’impervio e quasi inaccessibile tratto compreso dal ponte sulla strada 

Ghirlanda-Perolla fino alla confluenza nei Noni (zona sottostante l’antico castello 

di Monteppozzali, dove passava l’antica strada Massa-Grosseto). Lungo questo 

tratto, in ere geologiche antichissime, le acque, correndo lungo una “faglia” 

(conosciuta ora come faglia di Montoccoli), erosero la valle, mettendo in “vista” i 

filoni di minerale, che andavano da est verso ovest. Quest’erosione consentì agli 

etruschi di rintracciare facilmente tali affioramenti di minerali ed aprire così alla 

destra e alla sinistra orografiche del torrente le più importanti miniere degli 

antichi. 

 

Scendendo lungo la valle si incontrano i resti delle antiche miniere di 

Poggio al Montone e quelle di Castellaccia. Secondo il massetano Gaetano Badii, 

nello scritto “Le antiche miniere del massetano”, questo gruppo di miniere situato 

fra il podere Cerri Secchi ed il castello di Perolla fu certamente quello più 

importante tra le miniere etrusche. Lo scrittore precisa che in esso si trovano una 

trentina di pozzi antichissimi dai quali venivano estratti minerali di rame e di 

piombo (argentifero). In passato, gli esperti minerari Haupt e Rovis studiarono 

questi antichi lavori e rintracciarono 300 scavi a Serrabottini e ben 400 sul Poggio 

al Montone. Questi pozzi (noti come “pozzini o bottini”) consistono in buche 

cilindriche, di un diametro inferiore ai novanta centimetri, con una profondità 

stimata di circa quaranta metri, in essi passava appena una persona. Con questi 

“pozzini” gli antichi minatori cercavano di raggiungere il contatto fra le argille 

scagliose (galestro) ed il sottostante calcare del retico. L’ubicazione dei lavori 

veniva eseguita sulla base di un vero e proprio "rilievo geologico”, in cui veniva 

posta l’attenzione fra gli affioramenti esterni, l’inclinazione dello strato e 

l’eventuale profondità del contatto sottostante mineralizzato, che veniva 

raggiunto scavando i pozzini nel galestro (materiale più tenero). Questi erano i 

“classici problemi minerari” e si suppone che per risolverli gli antichi minatori 

avessero anche, seppur in forma elementare, conoscenze di “topografia 

mineraria”. Alcuni reperti di utensili minerari etruschi provenienti da queste 

miniere sono oggi conservati oggi al museo di Massa.  

Dall’esame di essi si ricava che, in quel periodo, l’escavazione dei minerali 

veniva effettuata con punteruoli e scalpelli, prima in pietra dura e poi in metallo. 

Lo provano le selci rinvenute negli scavi di epoca più antica. Il minerale estratto 

veniva portato a giorno a spalla in sacchi di pelle di bufalo o bolge. Questi antichi 

pozzini si trovano per lo più localizzati nella zona Nord-Est del Poggio al Montone, 

mentre alla destra orografica dello Zanca, nei pressi del podere “Castellaccia”, vi 

sono i resti dei lavori effettuati durante la ripresa mineraria ottocentesca. 
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 I lavori nella miniera della Castellaccia (i più imponenti nel tratto della valle 

dello Zanca da Ghirlanda a Montepozzali) vennero effettuati durante l’ottocento 

dalla “Società Metallotecnica Toscana”, mediante pozzi affondati fino a 90 metri 

(Poggio al Montone), o mediante gallerie (Castellaccia). Lo scopo di tali lavori era 

di esplorare, in profondità, le rocce sottostanti ai vecchi pozzini degli antichi (e non 

raggiunte da loro), in cui si rinvenivano filoni piombo-argentiferi a ganga calcarea 

accompagnati da un po’ di blenda. La “Società Metallotecnica Toscana” diede 

incarico di dirigere i lavori della miniera Castellaccia al tecnico minerario Giovanni 

Rovis (che arrivò appositamente dall’Hannover). Costui, partendo dal letto dello 

Zanca (sottostante la Castellaccia), dove vi erano le tracce di un ricco filone, aprì 

più di tre chilometri di gallerie, fra le quali la principale (conosciuta come “galleria 

Rovis”) per esplorare in profondità il Poggio al Montone. Nel 1856 prima di 

valutare le riserve del minerale, venne realizzata alla Castellaccia una vasta laveria 

ed una grande fonderia, con forni a coppella del tipo tedesco (la coppellazione è 

un sistema per estrarre l’argento dal piombo argentifero). Purtroppo, lo 

stabilimento funzionò per poco tempo, in quanto la miniera fu chiusa nel 1860. 

Riaperta poi nel 1880, venne escavata un’altra galleria, sottostante di circa 20 

metri alla “Rovis” e lunga 700 metri, nota con il nome di “galleria del Leccione”. 

Tale galleria serviva per lo scolo delle acque. 

 

MINIERA CASTELLACCIA 

 

Con queste due gallerie (a cui se ne aggiunse poi una terza in direzione 

ovest) tutte le zone coltivate con gli antichi pozzini vennero raggiunte nel 

sotterraneo. Per quanto riguarda il minerale escavato alla Castellaccia, i filoni più 

ricchi avevano le seguenti caratteristiche: “da un metro cubo di minerale escavato 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 113 

(tout venant) adeguatamente trattato si ottenevano 140 kg di piombo e 50 

grammi di argento”. 

 Scendendo ancora la valle dello Zanca (avendo però una buona 

conoscenza dei sentieri all’interno della fitta macchia, altrimenti è preferibile 

ritornare a Massa, prendere la strada del cimitero e scendere nuovamente nella 

valle dal podere Montoccoli o dalle Capanne) si giunge così alla confluenza dello 

Zanca con i Noni. In questa zona sottostante i poderi di Montoccoli e di 

Montoccolino un grosso filone quarzoso con impregnazioni metallifere (galena, 

blenda, pirite e calcopirite) si incunea nella collina. In questi luoghi furono 

localizzati gli antichi forni fusori massetani di epoca medioevale. E’ difficile 

individuarne il luogo esatto, infatti, la fitta macchia mediterranea che ricopre 

queste zone ha conservato nel tempo queste inestimabili testimonianze di 

archeologia mineraria, ma rende difficile, se non con adeguate ricerche e studi, 

una corretta lettura ed interpretazione del luogo. Con certezza si può dire che tali  

fonderie medioevali furono localizzate alla confluenza fra lo Zanca con i Noni, 

perché (come scritto dal Badii) se ne trova testimonianza nei documenti e negli 

statuti del Comune di Massa. In questi forni molto probabilmente venivano fusi 

anche i minerali delle zone circostanti. Infatti, alcuni resti di rosticci di antiche 

fusioni di rame sono ancora facilmente rintracciabili nella boscaglia. E’ possibile 

che parte degli antichi lavori furono cancellati da lavori più recenti. Infatti qui fu 

aperta e coltivata la miniera di Campivecchi, inizialmente dal signor Puccioni e, 

successivamente, dalla  “Mineraria Tirrena S.A.”, che la tenne in attività fino al 

1947. 
 

 

  MINIERA  CAMPIVECCHI 
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 I resti di questa miniera (raggiungibili dalla vecchia via Massa-Grosseto, 

con una comoda strada mineraria, lastricata e tuttora in buono stato) sono ancora 

ben visibili nel bosco a destra dello Zanca. Lo scopo di questa miniera fu di 

coltivare l’affioramento nella parte sud del filone “Montoccoli”. In questa zona 

vennero eseguiti numerosi pozzi e gallerie (tra cui il pozzo e la galleria Martelli e la 

galleria Cesare), con i quali veniva rintracciata prevalentemente la pirite. Come si 

può vedere, esiste una continuità storica di lavorazioni lungo lo Zanca, con le quali, 

durante le varie epoche di attività mineraria, furono coltivati tutti i filoni di 

minerale affioranti. 

 

 Di queste epoche, quella che diede risultati inferiori alle aspettative è 

certamente quella moderna, poiché i vari tentativi di apertura di miniere non 

ebbero i risultati sperati. Ippolito Bocci, che alla fine dell’Ottocento era direttore di 

queste miniere, scrisse: ”le miniere della Castellaccia e di Poggio al Montone, 

risalgono, come in genere tutte le miniere del massetano, a tempi remotissimi, ed 

i nuovi non hanno fatto fin qui che rifrugare nei terreni già esplorati, ed in gran 

parte sfruttati dai vecchi.” Probabilmente gli antichi con i loro imponenti lavori 

escavarono in questa zona tutti i minerali all’epoca presenti. E’ importante rilevare 

che uno dei periodi più attivi di lavorazione di queste miniere coincise con quello 

dell’autonomia della Repubblica di Massa (1216-1337). In diverse memorie di 

questo periodo si trova menzione dei metalli che si estraevano e dei maestri che 

presiedevano all’arte del rame e dell’argento, la cui rinomanza era nota in tutta 

Europa. Le miniere della valle del torrente Zanca (confine naturale fra la città di 

Massa e gli antichi castelli dei Pannocchieschi di Perolla e Montepozzali) attive in 

quel periodo furono, in parte, causa delle continue lotte fra le due grandi “imprese 

minerarie” dell’epoca, ossia il Comune di Massa e la famiglia feudale 

Pannocchieschi (tra i cui più rappresentativi esponenti furono Bernardino da 

Perolla e Nello di Pietra). 

 

Dopo continue lotte, durante tutto il 1200, che videro vincitori ora i 

Massetani e ora i Pannocchieschi, i castelli di Perolla e Montepozzali passarono, 

nei primi anni del 1300, insieme a tutte le miniere di piombo, rame argento e 

ferro, sotto il controllo della Repubblica di Massa (che riunì così tutta l’attività 

mineraria della zona). Per far fronte alla nuova situazione mineraria, Massa 

Marittima, che vide aumentato notevolmente il numero delle miniere da gestire, 

ampliò nei primi del 1300 i capitoli minerari scritti nel 1200, realizzando così la 

versione che conosciamo attualmente degli statuti: “Ordinamenti facta arte 

fossarum Ramerie et Argenteire Civitatis Masse”.  
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Questa fu tra le prime leggi in campo minerario in Italia che stabilì il 

principio della distinzione della proprietà del soprasuolo e del sottosuolo, ossia: 

chiunque poteva liberamente iniziare nuovi scavi minerari nel distretto e nella 

giurisdizione di Massa, ponendo sul luogo il segno della croce; ma al proprietario 

del terreno dovevano essere risarciti i danni provocati da tale attività valutati da 

esperti. Purtroppo quest’epoca volgeva al tramonto ed i cambiamenti politici che 

seguirono portarono verso la metà del 1300 alla chiusura ed all’abbandono di 

tutte le miniere massetane, iniziando così una lunga crisi del settore minerario che 

durò fino al 1800. 

 

 


