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Redazionale anno 2014 
 

Abbiamo già avuto modo di osservare come all’inizio, la carta bianca crea un certo panico.   

Le attività fatte dalla nostra associazione sono davvero molte e ci dobbiamo rimboccare le 

maniche per ricordarle tutte.  E se la memoria e le annotazioni facessero difetto, ne chie-

diamo venia già d’ora appellandoci all’età come scusa.  

 

Ricco ed importante programma di conferenze effettuate: 

I minerali dell’Eifel (Galelli ), le norvegesi isole Lofoten e la Cina con i suoi minerali a cura di 

Giorgio Vallicelli, i minerali di titanio di Domenico Preite, mentre Tarcisio Amigoni ci ha deli-

ziato con l’imponente cuevas del cristalles in Messico,  i più giganteschi cristalli di gesso al 

mondo. Marsetti ci ha fatto viaggiare in Sudafrica e Zimbabwe e ci ha fatto partecipare in 

documentario ad una crociera nel mare del nord 

fino a capo nord (ricordo quante sieniti alcaline 

sono da quelle parti..), La “coppia del GOM per 

eccellenza“ (Beppe Raineri e Sandra Sancassa-

ni) ci hanno mostrato le affascinanti località alpine 

della Svizzera ed i loro ritrovamenti sul monte 

Prosa, come pure ricerche in alta quota della zona 

del Gottardo con i minerali estetici rinvenibili, con 

grandi sforzi e fatiche incredibili.  

Sempre su suggerimento di Sandra una prima tavola rotonda sulla storia mineralogica e 

l’organizzazione della collezione da parte dei singoli. Esperienza da ripetere in quanto i-

struttiva non solo per i nuovi soci, ma anche per i vecchi collezionisti. Germano ci ha fatto 

vedere l’escursione mineralogica nei Pirenei orientali, emozionante non solo per le località 

a noi sconosciute. Ricordo campioni micro di fosfati particolarmente belli, ma anche per il ri-

torno di Germano tra noi dopo alcune disavventure di salute.  

Splendide sempre le foto di Bonacina, con la serata assieme a Vanini delle valli di Antigorio 

e Formazza, il cui CD è a disposizione dei soci. Sempre ad ottobre, coordinata da Bonaci-

na, una serata ricca di emozione a cura del genero Italo Campostrini in memoria del prof 

Carlo Maria Gramaccioli, uno dei maggiori mineralogisti mondiali, scomparso l’anno scorso, 

e di cui si è percorsa la vita mineralogica ed umana. Ci hanno onorato la presenza della 

vedova e della figlia.  

Per terminare sempre interessante ed istruttiva confe-

renza di Bocci sulle miniere maremmane di Gavorra-

no. 

 

Ma non solo attività interne: grazie a tutti gli eroici vo-

lontari di Lilliput, a marzo. A Gorno, partecipazione 

alla manifestazione locale (un particolare grazie alla 

“coppia di fatto” Vittorio e Stefano) e conferenza sui 

minerali ad aprile. Partecipazione alle “contrade” a 
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Treviolo come pure alla giornata dei musei a 

Villa d’Almé (grazie di nuovo a chi si è pre-

stato, ottenendo un successo notevole). 

Conferenza a Brescia, presso il gruppo lo-

cale Asteria, sulla sempre inossidabile Na-

mibia. 

Ed inoltre partecipazione a borse e scam-

bio in tutta Europa: Mineralientage a Mo-

naco (col gruppo di Milano) ed a Montigny 

sur Tilleul in Belgio, dove abbiamo fatto 

pubblicità (tra una birra e l’altra) alla nostra 

giornata del prossimo anno. Alla sempre suggestiva Borsa di St Marie aux mines in Alsazia, 

ed alla giornata scambio di Rosenheim. 

Come pure alle giornate scambio di Genova, Verona, Monza (col GML) e Cremona.  

Abbiamo supportato Davide Gotti, un giovane studente, alla tesi (vedi interno del notiziario). 

Un encomio alla pazienza e capacità dei due paleontologi (Brena e Cerea), per la pulizia e 

classificazione dei fossili del Liceo Mascheroni.  

 

E la gita clou dell’anno,nell’affascinante Finlandia, 

con gemellaggio GOM col gruppo di Tampere, or-

ganizzato dall’amico Joel Dyer, Un articolo su tale 

gita è presente all’interno del notiziario, come pure 

sull’ultimo numero della loro rivista Minaralia (si 

accettano volontari per la traduzione….). Da citare 

un aumento di 7 nuovi soci iscritti…   

 

Un’occhiata al futuro, possibile e probabile. 

Prima di tutto la nostra giornata scambio micromount  internazionale a scadenza biennale. 

Il primo fine settimana di giugno 2015, sabato 6 e domenica 7. 

 

Alcune gite possibili: in Portogallo, per fosfati e pegmatiti. Ricordiamo che un vulcano, anni 

fa ce l’aveva impedito…. Arrivo ad Oporto e pulmino.  Oporto: città decadente di antiche 

glorie di lontani imperi, di vino stagionato, profumato di tannini e legni, da meditazione. Di 

barocco scrostato ed azulejos, di forti odori di trippe e baccalà, di colline coperte di vigneti e 

boschi di querce selvaggi. Magari atterrando in Spagna per fare il pieno di piriti a Nava-

jun…. 

Ed altre ancora, più vicine: le wulfeniti slovene di Mezica e le gloriose miniere di Trepca in 

Kossovo.  

 

E poi lontani sogni dei deserti di rame dell’Atacama, e pegmatiti alcaline norvegesi. Magari 

un ritorno in Slovacchia. E chissà anche le cave di granito polacche. 

 

Abbiamo ricordato in quasi tutti i notiziari ed in molti incontri, il fascino dei sogni, come 

qualcosa che dà senso all’esistenza. Consapevoli dell’effimero che questa comporta. Pro-
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getti ed immaginazione per seguirli.  Non sappiamo se riusciremo a realizzare i sogni che ci 

proponiamo. Non sapremo se raggiungeremo mai i massicci alcalini della Groenlandia, op-

pure i deserti dell’Atacama, o se qualche vulcano islandese bloccherà il nostro volo in Por-

togallo. Poco importa. Sappiamo che i sogni, mineralogici e non, fanno parte di noi stessi. 

Noi siamo i sogni che ci portiamo nel cuore, i posti dove siamo stati, ed i posti dove andre-

mo, le mani che abbiamo strette, le molte facce che ricorderemo, gli amici che non abbiamo 

ancora incontrato con cui divideremo cibi e pensieri, e quelli che abbiamo lasciato nel 

cammino, noi siamo le pagine dei libri che abbiamo letto e gli antichi struggenti affetti che 

custodiamo dentro di noi.  

 

A tutti voi ed alle vostre famiglie, cari amici, un augurio di un sereno 2015, di salute e ricco 

di futuri sogni, ed una buona lettura del nostro Notiziario….. 

Prima di cominciare a leggerlo concedeteci un pensiero affettuoso e solidale a Germano, 

meno presente fisicamente per problemi di salute, cui auguriamo di essere presto ristabilito 

e fra di noi. Un augurio ad Enrico Galli, che imprudentemente ha imitato il volo di Icaro e 

che è in convalescenza. 

Auguri di nuovo. 

 

Marco Sturla 
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C’era una volta la Finlandia….  

Viaggio del GOM, mineralogico e di scoperta. 
Primavera 2014        di Marco Sturla 

 

I veri viaggi di scoperta non consistono nel cercare nuove terre ma avere nuovi occhi 

(Marcel Proust) 

 

Vuole dire che solo chi è predisposto alla scoperta con animo curioso e senza pregiudizi 

può veramente scoprire l’essenza dei posti e delle persone delle terre che visita.  Ed esse-

re viaggiatore e non semplice turista. 

Il “c’era una volta” nasce da un’idea di racconto di un viaggio, tra minerali, geologia, luo-

ghi e persone, in un paese in qualche modo sospeso tra realtà e fiaba, modernità, gesti ed 

abitudini  antiche, aria fredda rarefatta, boschi e spazi immensi  e  innumerevoli laghi.  

Posti da re e principesse degli Elfi, dalla pelle diafana,  di alabastro e capelli biondo grano. 

Che paiono levitare sul terreno più che camminare. Persone gentili, garbate, educate, sor-

ridenti e raramente ridenti.  

La nostra storia comincia nel 2013, quando un collezionista finlandese, Joel Dyer prende 

contatto col GOM (grazie Claudio per il nostro sito web!) essendo in visita con la famiglia 

nella bergamasca. Un po’ di email e gli organizziamo una escursione a Dossena (grazie a 

Vittorio e Stefano) ed un giornata turistica con moglie e figlio in Città Alta, tra il medioevo 

ed il rinascimento, tra romanico e gotico ed il fascino di Piazza Vecchia. Con pausa pranzo, 

introducendo la famiglia Dyer ai riti laici dei casonsèi, polenta taragna e valcalepio.  

Si parla di tante cose e non si sa come, né chi ha buttato l’idea, si accenna ad una possibi-

le visita l’anno successivo in Finlandia e di 

un possibile gemellaggio GOM col Club Mi-

neralogico di Tampere, magari con una 

breve conferenza sulle Orobie, con visite in 

alcune cave e località mineralogiche. 

Alcune decine di email concretizzano il pro-

gramma  che si svolgerà  dagli inizi di mag-

gio per circa 5 giorni, facendo base in due 

località, Merikarvia, vicino a Joel, in una ba-

ia coperta di isolette del mare dell’ovest.  A 

circa 150 Km ovest di Tampere.  

La seconda base sarà proprio Tampere, per 

l’incontro col Club Mineralogico di Tampe-
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re, alcune località mineralogiche, e da cui è facile raggiungere via treno Helsinki, per una 

breve tappa turistica nella capitale. Le tappe seguite non sono necessariamente, una fe-

dele cronaca delle località visitate, ma più come necessariamente vengono alla memoria. 

 

Preleviamo il pulmino affittato all’aeroporto di Tampere, con un sole pallido ed una fred-

da ed asciutta aria nordica. I cottage che ci ha prenotato Joel sono da cartolina, in legno e 

colorati esternamente color pastello, dotati di cucina attrezzata, sauna finlandese, e di-

verse camere da letto. E riscaldamento acceso… 

Siamo  in mezzo a boschi di betulle e conifere entro un camping sulla riva di quello che 

credevo un lago di acque basse e pieno di isolette, e che scoprirò essere il mare.  

Facciamo shopping con Joel per la cena, abbiamo invitato lui e la sua famiglia stasera. Gi-

ronzolare per il supermercato aiuta a capire le abitudini alimentari di un paese.  Avevamo 

deciso per una “carbonara” e non abbiamo difficoltà a trovare gli ingredienti, pasta inclu-

sa. Abbiamo con noi del vino italiano, ma visti i giorni che ci aspettano, rimpolpiamo la ri-

serva con più economici vini australiani. Tutti gli alcolici sopra i 4.5 gradi, vengono venduti 

da negozi statali a prezzi controllati (alti). L’alcolismo è un  problema nazionale, come in 

gran parte della Scandinavia. Siamo nel periodo di luce e le giornate sono lunghe, con 4-5 

ore di buio. Al nord c’è il giorno polare. Ma dalla tarda estate le giornate si accorciano e le 

ore di luce diminuiscono fino ad avere il buio completo, con venti artici che irrompono dal 

nord. Mesi lunghissimi e rigidi, come dice Joel  “in the middle of nowhere” (nel mezzo del 

nulla).  In fondo siamo in un paese poco più grande dell’Italia, piatto o al massimo ondula-

to, con circa 5 milioni di abitanti. L’alcolismo e la depressione sono dietro l’angolo. 

(D’altronde non puoi passare dei mesi chiuso in casa a giocare a monopoli..).       

Joel mi spiega che, chi abita distante dalle grandi città, deve essere necessariamente, fab-

bro, meccanico, elettricista, ebanista, tuttofare. Lui  ha la  casetta degli attrezzi più grande 

dell’appartamento e sembra una succursale del Castorama.  
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Le persone sono educate, gentili, sorridenti.  Dalla reception del camping alle commesse 

del supermercato e dei negozi. Ed anche le persone che incontreremo nei giorni successi-

vi. Parlano mediamente a voce bassa, se c’è un gruppo di italiani, lo si sente per kilome-

tri..  Chiedono da dove proveniamo e mi sembra di essere un pesce esotico (tipo il pesce 

pagliaccio - Nemo per intenderci- tra le oloturie), il massimo dell’esotico. Siamo il loro so-

gno di sole e di caldo.  

Entriamo in una piccola fabbrica artigianale di affumicazione di salmone e pesci vari. Il 

processo, senza conservanti, dà un profumo delicato di affumicato al salmone. Il migliore 

mai provato e riscuoterà un successo strepitoso la sera.  Saputo che provengo dall’Italia, 

la signora mi regala delle aringhe affumicate, che finiranno in gloria la sera, e quelle suc-

cessive.  

La carbonara sarebbe perfetta, se qualcuno non avesse messo lo zucchero al posto del sa-

le… (non casualmente si usa il sale grosso….).  

L’orgoglio nazionale mi imporrebbe di gettarmi in mare con una pietra al collo, ma la bas-

sa profondità lungo la costa e la temperatura mi scoraggiano. I nostri ospiti spazzolano 

tutto e poi fortunatamente recuperiamo col salmone, aringa e vino italiano.  E génépi fi-

nale del Galli… 

 

Riappacificati col mondo, si parla delle località mineralogiche che ci aspettano e della geo-

logia del centro sud della Finlandia.  

Joel è collezionista da non molti anni, con non grande esperienza e la geologia di gran par-

te della Finlandia è mineralogicamente non troppo varia. Come ci confermano le mappe 

del Geological Survey, gran parte dello scudo baltico è composto da rocce acide antichis-

sime,  metamorfiche e granitiche (gneiss e graniti). Si parla di Archeano, 3000-3500 Milio-

ni di anni fa, fino a periodi più recenti del cambriano a 1500 Milioni di anni fa.  Per trovare 

rocce cosi antiche (da 3500 Milioni di anni), dobbiamo pensare solo ad alcune località  del 

Canada, dell’Australia, del Sudafrica e della Groenlandia. A quei tempi non c’era ancora 

molto ossigeno in atmosfera e probabilmente cominciavano appena i primi segni di vita. 

Non si hanno rocce sedimentarie e quindi fossili, e questo determina una sicura difficoltà 

a determinare la storia geologica di quel periodo.  

Si sono avuti certamente sommovimenti orogenetici  con ripiegamenti di rocce metamor-

fiche.  Solo per citarne alcune, sono presenti diversi tipi di graniti, monzoniti, tonaliti etc e 

rocce metamorfiche quali soprattutto gneiss. Gran parte delle località mineralogiche del 

centro-ovest sono vecchie ricerche e cave, con filoni pegmatitici compatti, privi di geodi, e 

ricchi sia di metalli leggeri (berillo, litio), sia di metalli pesanti (tantalio, wolframio, terre 

rare, uranio, etc).  Si hanno avuti anche fenomeni vulcanici antichi e sono stati segnalati 

pipes kimberlitici (sono noti in alcuni fiumi del nord sabbie con modesti e piccoli contenu-

ti diamantiferi, ritengo gli unici in Europa).   

La ricerca nei giorni successivi, insisterà in discariche di materiale pegmatitico.  
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Le prime località di ricerca sono Laytyla ed Happaluoma. Quest’ultima è stata forse tra le 

più interessanti: sono cumuli di discarica pegmatitica che formano quasi piccole colline sui 

boschi circostanti. Siamo stati sorpresi da una breve nevicata durante la ricerca, che è sta-

ta sostituita da qualche raggio di sole. La pegmatite è litifera, con begli ammassi di lepido-

lite, fino a pacchetti esagonali violetti, Kunzite non trasparente, ma fluorescente al giallo 

agli UV corti e lunghi. Piccole tormaline policrome e della varietà rubellite, rosa fino a ros-

so lampone, di gradevole colore, talvolta da gemma, ma purtroppo incluse e fragili, fino a 

1-2 cm di lunghezza. Anche se imbacuccato come Amundsen, riesco a cogliere un volo di 

tre enormi cigni a pelo sulle cime degli alberi ed un orizzonte infinito di boschi verdi.  

Prima di cena, sauna canonica nel nostro cottage 

del camping.  Joel mi racconta che è la tradizione 

del sabato, dove li dentro  tutti sono uguali, e sei 

intitolato a dare del tu anche al primo ministro 

(ammesso lui frequenti la tua stessa sauna..).  Do-

po abbondante sudata mi accontento di una doc-

cia fredda. Più che sufficiente per creare lo shock 

termico.  Joel, un po’ per far vedere che è un vero 

finlandese,  fa un breve bagno in mare. Immer-

gersi ed uscire, ma fuori siamo appena sopra lo zero ed il mare, mi dice non era cosi fred-

do come temeva, afferma da +4 a +7 C. Più circa 50 metri di passeggiata per entrare in 

acqua.  In vecchi libri di mare ricordo che la sopravvivenza in mari artici è di circa 4-6 mi-

nuti prima che sopravvenga l’ipotermia.  Infatti Joel si presenta fiero, sorridente e con le 

labbra blu. Un bicchiere di chianti gli fa assumere un colore meno cadaverico..  

  

Di sera, invitati a casa di Joel, la moglie ci prepara un piatto di spaghetti al sugo, perfetti 

ed al dente. Memori della carbonara zuccherata, Finlandia batte Italia 1 a 0.  

Andiamo alla ricerca di una località dove erano state effettuate prospezioni per feldspati a 

Toysa, Joel gira in tondo a vuoto, i riferimenti sono scarsi. Disperato ferma un contadino 

su un trattore che sta arando. Effettivamente la località è molto vicina.  Mi guardo intorno 

e davvero non c’è nulla in assoluto intorno: probabilmente, col nostro incontro, avrà 

qualcosa da raccontare in famiglia per tutto l’inverno. Ho incontrato degli italiani, lo giu-

ro!  
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Quel simpatico contadino, ci ha dato le indicazioni per raggiungere la ricerca di Toysa (bo-

schi e laghi e boschi ancora, beh, non è facile avere dei riferimenti precisi..). Quando ha 

saputo che eravamo italiani si è emozionato ed ha voluto stringere la mano a tutti. Gli ho 

promesso una cartolina (già fatto, da Roma)  ma sarebbe simpatico se qualcuno dei lettori 

inviasse una cartolina da Ber-

gamo o Italia comunque. Lì gli 

inverni sono lunghi, bui e fred-

di…  Il suo indirizzo è:   

Mr Olavi Hankaniemi  
-  Holkonkylantie 642  
- 23610 Tuuri  - Finland 
 

A Toysa, siamo stati sorpresi 

da altra breve intensa nevica-

ta. La pegmatite contiene un 

feldspato rosso mattone, forse 

ricco di terre rare o minerali 

uraniferi inclusi. Sarebbe da analizzare quanto trovato.  

Ci spostiamo a Tampere per l’incontro col Club mineralogico di Tampere.  Sono più di 100 

iscritti, anche se raccolgono un bacino di soci di oltre 150 km di raggio. Per questo si in-

contrano una volta al mese.  Per noi hanno organizzato una riunione speciale. Presidente 

è una signora, Liisa Hertell, come pure 

è una signora la vicepresidente, secon-

do le migliori tradizioni scandinave. 

Brevi discorsi di circostanza, davanti ad 

un tavolone imbandito di splendide 

torte e crostate ai frutti di bosco, fatte 

in casa, con immancabile tazzone di 

caffè nordico. Scambio di sorrisi, di li-

bri, poster e pubblicazioni dei due 

gruppi, innumerevoli foto ricordo  e piccola conferenza del GOM  in PowerPoint sui mine-

rali delle Orobie, cortesemente tradotta, frase per frase dall’amico Joel  in inglese-finnico-

inglese. Ha funzionato in qualche modo. 

Tra l’altro il finnico è tutto, fuori che una lingua intuitiva. Grazie a Dio molti parlano 

l’inglese. Joel, che è di origine canadese, mi ha detto che ha impiegato più di 6 anni prima 

di parlare il finlandese in modo decente. Il ceppo è ugro-finnico, cioè in comune con 

l’ungherese. Si racconta che Attila, re degli Unni (quindi di origine mongola), una volta ri-

nunciato ad invadere Roma, si fosse ritirato col suo popolo nelle pianure della Pannonia 

(l’attuale Ungheria). Una parte del suo popolo decise di migrare verso nord occupando 

l’attuale Finlandia.   
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Verrebbe da pensare che i due popoli si capiscano: niente di più sbagliato. E’ come se un 

bracciante calabrese tenti di comprendere  il patois di un  pescatore francese della Nor-

mandia.  

Alla fine della conferenza sulle Orobie, dono rituale del CD, ci si sposta per cena in centro. 

Una vecchia fabbrica tessile di 150 anni, la prima funzionante ad energia elettrica di tutta 

la Finlandia, trasformata in centro di ristoranti, bar, teatri. Il posto è suggestivo, con grossi 

banconi di legno scuro. Birra eccellente. Tento uno stufato di renna ed alce. Non male.  

Con Liisa e gli altri soci di Tampere parliamo di Finlandia.  Dico che ho letto molti libri di 

Arto Paasilinna, il maggior scrittore vivente finlandese (“ l’anno della lepre”, “ il figlio del 

Dio del Tuono”, “ il mugnaio urlante”  etc), che scrive racconti ambientati prevalentemen-

te al nord, in Lapponia, e comunque dotato di un sottile senso di humor molto piacevole.  

Sembrano contenti.  

Mi dicono che al nostro ritorno saranno sullo stesso aereo, perché hanno organizzato un 

tour turistico per l’Italia. 

Joel ha il compito di preparare un artico-

lo, sulla loro rivista,  sul gemellaggio 

GOM-Club di Tampere  e sulla mineralo-

gia delle Orobie.     

Il giorno successivo visitiamo la pegmati-

te  di Kaatiala (ci sarebbe una Kaatialite, 

arseniato ferrico) con una simpatica  col-

lezionista locale Pirjo Kosken, dopo aver 

visitato la sua collezione. Tra una legge-

ra pioggia ghiacciata e spruzzi di neve, 

riusciamo a trovare qualche campione estetico di columbite e forse dei campioni uraniferi 

di difficile classificazione. 

Ultima località  è Viitaniemi, una pegmatite in granito nota per la notevole abbondanza di 

fosfati, di cui due sono type locality (viitaniemite e vayrynenite). Immersi e non trasparen-

ti, bei cristalli azzurri di topazio, minerali di terre rare,  tantalite(Mn). La tapiolite segnala-

ta sembra tutta tantalite.  Di non agevole riconoscimento i vari fosfati. 

L’ultimo giorno era programmata una breve visita 

ad Helsinki. Con un treno IC molto comodo si ar-

riva in un paio di ore ad Helsinki, dove si visitano 

le due principali basiliche, il porto, le bancarelle 

per turisti. Purtroppo il mercato, con frutti di bo-

sco, marmellate, prodotti tipici, salmone etc, è in 

ristrutturazione e chiuso. Città piacevole, pulita e 

ordinata, senza grande traffico. Con grossi gab-

biani strillanti, che tentano di scroccare il pranzo nelle tende trattoria di salmone.  E senza 

grande storia.  Si visita in poche ore.  
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Decidiamo di cenare a Tampere, per non prendere un treno 

della notte.  Il viaggio è rilassante, con boschi di betulle e co-

nifere ovunque e decine di laghetti luccicanti, con piccoli cot-

tage colorati sulle rive.  

 In pizzeria (ahimè), minaccio e diffido il gruppo dal provare 

la “Pizza Berlusconi” (giuro!) e ripieghiamo su una pizza alla 

renna ed alce, in tracce da micromount in verità. 

Non sapremo mai  in cosa consisteva la pizza Berlusconi,  

qualcuno teorizza con spot di pillole blu… Mah, forse è solo una malalingua.   

Con Ryanair partiamo il giorno dopo per Bergamo. In aeroporto incontriamo Liisa con 

molti altri soci di Tampere che ci fanno festa. Li riempio di raccomandazioni su cosa vede-

re in Italia, nel loro tour.  E promesse di rivederci e risentirci ancora.   

Goodbye Finlandia   
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Minerali di Vittorio Rosa e da lui fotografati. 

  

Tormalina var. Rubellite - X mm 0.7 –  

Haappaluoma pegmatite quarry  

Peraseinajoki - Seinajoki  

Western and Inner Finland Region 

Vayrynenite  -   

Viitaniemi pegmatite quarry  

Erajarvi area  Orivesi   

Western and Inner Finland Region 

 

 

 

Tormalina var. Elbaite su Muscovite - X 2.4 mm  

Kaatiala pegmatite Quarry  - Kuortane   

Western and Inner Finland Region 

Spodumene var. Kunzite - 130 x  120  mm.  

Happaluoma 

Western and Inner Finland Region 
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Columbite  -  X  25 mm.   

Kaatiala  Pegmatite Quarry  - Kuortane  - 

Western and Inner Finland Region 

Ortoclasio -  X 20  mm.   

Laitila Amazonite pegmatite Quarry  

Southwestern Finland Region 

 

 
 

Topazio  -  22 x 60 mm 

Viitaniemi Pegmatite quarry    

Erajarvi area   Orivesi  

Western and Inner Finland Region 

Spodumene var. Kunzite  130 x 80  mm. 

Haappaluoma 

Western and Inner Finland Region 
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Tormalina var. Rubellite  x  10.5  mm.  

Happaluoma 

Western and Inner Finland Region 

Diopside cromifero  -   

Outokumpu   

Eastern Finland region 

 

 

Tormalina  var. Rubellite  X  2.3  mm.  Happaluoma 

Western and Inner Finland Region 
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 Minerali di Stefano Mariani e da lui fotografati. 

  

Columbite  

Kaatiala pegmatite Quarry  - Kuortane   

Western and Inner Finland Region 

Fluorite Ortoclasio  

Laitila Amazonite pegmatite Quarry   

Southwestern Finland Region  

 
 

Kunzite  

Haappaluoma pegmatite quarry  

Peraseinajoki - Seinajoki  

Western and Inner Finland Region 

Lepidolite  

Haappaluoma pegmatite quarry  

Peraseinajoki - Seinajoki  

Western and Inner Finland Region 
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Pargasite  

Pargas  - Parainen (type locality) 

Southwestern Finland Region 

Tokilinite  

Otamo  - Siikainen 

Western and Inner Finland Region 

  

Rubellite  

Haappaluoma pegmatite quarry  

Peraseinajoki - Seinajoki  

Western and Inner Finland Region 

Topazio  

Viitaniemi Pegmatite quarry    

Erajarvi area   Orivesi  

Western and Inner Finland Region 
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Una questione di “etichetta”       di Mina & Renato Banti 
 

Tanto il dizionario Garzanti quanto il Devoto Oli definiscono il termine  

“etichetta”   

come “cartellino munito di dati che permettono di riconoscere un oggetto”  

(nel nostro caso i minerali)  

ma anche come “insieme di norme comportamentali”  

(nel nostro caso coinvolgente gli ormai pochi dediti alla ricerca e raramente allo scambio 

ed i molti orientati all’acquisto ma soprattutto alla vendita dei minerali). 

Quest’ultima categoria, col passare degli anni, si comporta come il vino invecchiato che 

normalmente migliora ma che ogni tanto sa di tappo ed alle varie manifestazioni, definite 

ipocritamente “mostra-scambio” (perché poi non chiamarle semplicemente “borse”?), 

espone dei campioni accompagnati da “etichette” a dir poco discutibili.  

La massiccia affluenza sul mercato italiano di minerali provenienti da Cina, Russia, 

Afghanistan, Perù ecc. ha incrementato un’etichettatura sorprendente da tutti i punti di 

vista tanto che, per restare alla Cina, si vedono sui tavoli dei campioni con la semplice 

dicitura “Fluorite, Cina” o “Epidoto, Cina” e nessuno ha niente da dire…..  tanto la Cina è 

solamente estesa trenta volte più dell’Italia,  la Russia sessanta,  l’Afghanistan due ed il 

Perù quattro…! 

Per non parlare poi delle “etichette” assemblate con disinvoltura mettendo assieme il 

nome del minerale (giusto), la località di provenienza (errata) e la nazione (non 

concordante con la località di provenienza).  

Un esempio per tutti?:  minerale Spinello (giusto), località di provenienza Slavkovice 

(errata), nazione Russia (non concordante).  

In altre parole è confortante il fatto che almeno il nome del minerale sia giusto ma 

Slavkovice è in Moravia  (Rep. Ceca) e non in Russia.  Ma è demoralizzante poi scoprire 

che in quella località lo Spinello non è mai stato trovato ma in Russia sì, a Gou, Yakutia-

Saha, una delle tante repubbliche russe.  

Meno male che esistono libri, pubblicazioni ed internet, mindat.org, per esempio, ove 

poter attingere per riportarci sulla “retta via” e dandoci quindi il modo di classificare o 

quantomeno cercar di localizzare correttamente gli ormai “diventati nostri” (scambiati o 

acquistati) ma tuttavia amati pezzi!  

Se poi ci spostiamo sull’Italia la situazione è ancora più inverosimile: avete mai scambiato 

o acquistato una Fosgenite o un’Anglesite non proveniente da Monteponi?... noi, dopo 

quarant’anni di frequentazione della Sardegna non ne abbiamo mai vista una etichettata 

come estratta da Nebida, Montevecchio, S. Benedetto, Gibas o Campo Pisano eppure 
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c’erano anche nei posti summenzionati…  e non vi hanno mai detto che, nonostante 

l’”etichetta”, potrebbero essere arrivate dal Marocco?, un paese che negli ultimi anni ne 

ha riversate sul mercato un’incredibile quantità, altrettanto belle ed a prezzi decisamente 

più accessibili.  

Se poi ci spostiamo ai campioni provenienti dalle nostre bellissime valli, alpine e 

prealpine, ci imbattiamo frequentemente in “etichette” recanti il nome del minerale e la 

dicitura “Alta Val Malenco”, “Alpe Devero”,  “Val di Fassa”, “Alta Valtellina”, “Sud-Tirolo”, 

“Val Saviore”, “Adamello” e via discorrendo: in pratica il luogo di ritrovamento è, tranne 

poche eccezioni, mancante.  

Noncuranza?, gelosia nel non voler rivelare il posto per difenderlo da eventuali “avvoltoi” 

e/o “predatori”?, non sappiamo dato che solo pochissimi si degnano di specificare la 

località esatta (monte, frazione, torrente, miniera, cava, frana) dalla quale hanno estratto 

il campione esposto.  

In diverse occasioni ci siamo poi imbattuti in personaggi che hanno scambiato con noi 

campioni erroneamente etichettati tanto nelle specie quanto nella località di 

provenienza: Ludwigite ceduta come Orneblenda, Leadhillite come Anglesite, Prehnite 

(veramente bella!) come Smithsonite ma i pezzi erano talmente appetibili, riconoscibili e 

localizzabili (almeno per noi che avevamo “battuto” le località) da evitare qualsiasi tipo di 

discussione…  e furbescamente ce li siamo portati a casa benedicendo la beata ignoranza 

dei loro proprietari!  

Del resto anche noi eravamo caduti nella trappola (Rozzano 1994) ricevendo in uno 

scambio una Prehenite di Brosso Lessolo (sic!) che comunque teniamo come ricordo pur 

non essendo riusciti dopo tanti anni a trovarne la provenienza.  

Per discrezione non faremo i nomi dei possessori dei campioni sin qui citati ma 

possediamo ancora tutte le “etichette” col loro nome e cognome. Il nostro consiglio è 

quello di etichettare i campioni con tanto di specie, località di ritrovamento il più 

possibile dettagliata, anno di entrata in collezione specificando se trattasi di 

ritrovamento, scambio (con chi?) o acquisto (da chi?).  A nostro avviso, data l’esistenza 

del “Fleischer’s Glossary of Minerals Species” sul mercato, la formula chimica è 

pleonastica. 

Forse, come nel caso di Don Chisciotte, questa è solo una battaglia contro i mulini a vento 

ma speriamo che leggendo queste righe qualcuno ci dia ascolto o quantomeno i giovani, 

anche se, visto l’andamento delle nostre associazioni, li riteniamo una specie ormai in via 

di estinzione e, per chiudere, una raccomandazione per il futuro: “Pedro, adelante con 

juicio!” e sempre… occhio all’”etichetta”! 

 

Mina & Renato Banti  

G.R.I.L. & Isituto Valtellinese di Mineralogia “F. Grazioli”  Sondrio 
 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 19 

 

 

 

 

La storia 

di un minerale 

può essere 

seguita 

dalla sua 

etichetta: 

 

 raccolto 

nel 1812 

o 1912 

(?) 

 

 arrivato 

a noi 

nel 2007 

 

dovremmo 

ritenerci 

i quarti 

proprietari. 

 

Sarà vero? 

 

Ma 

sicuramente 

il pezzo 

in questione 

è stato 

decisamente 

raccolto 

nella località 
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indicata 

dalla prima 

etichettatura. 

 

  

 

 

 

 
 

Particolare 
 

del pezzo 
 

in questione 
 

"vecchio" 
 

ma  
 

ancora 
 

in buone 
 

condizioni! 

 
 
 
 
 
 

 

Tutte le foto 

sono di 

FabioTonali 

N.B.  -  Informazion i  extra sono  benvenute .  -  M.& R.  
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I minerali dell’Alta Val Brembana 
- area di Carona -                        di Ivano Brena e Fabrizio Cerea 

 

 

INQUADRAMENTO  GEOGRAFICO 
 

  VALLE BREMBANA 

 

 

 

 

 

 

 

da: Il Brembo e il suo bacino in 

alta Valle 

Provincia di Bergamo 
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11..   LLaaggoo  CCoolloommbboo  

22..   LLaaggoo  ddii   SSaarrddeeggnnaannaa  

33..   LLaaggoo  ddeell   VVaall lloonnee  

44..   VVaall   ddeeii   FFrraatt ii   

55..   MMoonnttee  CCaabbiiaannccaa  

66..   LLaaggoo  FFrreeggaabboollggiiaa  

77..   MMoonnttee  MMaaddoonnnniinnoo  

88..   LLaaggoo  ddeell   DDiiaavvoolloo  

99..   MMoonnttee  MMaassoonnii   

1100..   VVaall   CCaarriissoollee  

1111..   DDoossssoo  ddeeii   SSiiggnnoorrii   
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ASPETTI  GEOLOGICI 
 Unità litostratigrafiche del substrato presenti nell’area di ricerca: 

 Scisti di Edolo 

 Gneiss di Morbegno 

 Gneiss chiari del Corno Stella 

 Conglomerato Basale 

 Gruppo dei laghi Gemelli (Vulcanite del Monte Cabianca e Formazione del Pizzo del 

Diavolo) 

 Conglomerato di Ponteranica 

 Verrucano Lombardo 
 

L’intrusione di corpi granitoidi nell’Ordoviciano ed alla fine del ciclo Ercinico ha metamor-

fosato sedimenti terrigeni (arenaceo-argillitici) dando origine a Micascisti, Paragneiss, Fil-

ladi che i geologi hanno suddiviso in formazioni distinte: 

Scisti di Edolo, Filladi di Ambria e Gneiss di Morbegno 

mentre l’origine delle rocce, che sempre per metamorfismo hanno dato origine 

agli Gneiss chiari del Corno Stella è tuttora dibattuta, forse erano rocce terrigene di natu-

ra arcosica o da rocce vulcaniche riolitiche o da corpi granitoidi epiplutonici. 

Il raggruppamento di tutte queste litofacies forma il Basamento Cristallino Sudalpino, lo 

zoccolo sul quale si è depositata la successione sedimentaria  terrigena e carbonatica a 

partire dal Carbonifero superiore (?) – Permiano inferiore. 
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Nel Permiano inf. 280 Ma, sul finire dell’orogenesi Ercinica, iniziano due fasi principali: 

una di tipo effusivo con eruzione di prodotti vulcanici, l’altra erosionale che, smantellando 

i rilievi precedentemente formatisi, accumulava grandi quantità di ciottoli alla base dei 

monti (conoidi alluvionali) e allo sbocco delle valli dando origine ai conglomerati. 

 

Contemporaneamente nelle zone pianeggianti si formarono ampi laghi, probabilmente 

per un collasso vulcano-tettonico dovuto all’enorme quantità di magma emesso, ove si 

depositarono sedimenti più fini (arenarie e siltiti) i quali costituirono la facies terrigena 

della Formazione del Pizzo del Diavolo. Il continuo depositarsi di sedimenti e la successiva 

compattazione creò un abbassamento continuo o discontinuo del fondo del bacino sedi-

mentario (subsidenza); questo spiega l’enorme spessore (in alcune zone oltre 2000 m) 

depositatosi nel susseguirsi del tempo. 

 

Nel Permiano sup. 260 Ma l’attività vulcanica è quasi del tutto scomparsa, mentre au-

menta ulteriormente l’erosione che porta alla formazione di depositi fluvio-alluvionali 

(Verrucano Lombardo) che colmano i laghi e ricoprono la Vulcanite del Monte Cabianca e 

la Formazione del Pizzo del Diavolo. 

Termina la successione continentale lasciando spazio all’ingressione marina Triassica.  
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da Carta geologica Provincia di Bergamo 
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Scisti di Edolo 
Paleozoico inferiore 

 

Denominazione: micascisti e micascisti biotico granatiferi con intercalazioni quarziti che. 

Passaggi a termini filladici quarzitici e sericitici Miche chiare) 

 
Origine: rocce metamorfiche originatesi da sedimenti argillosi (peliti) 

 
Affioramenti: tra il Rifugio Calvi e il Passo di Portula 
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Gneiss di Morbegno 

Paleozoico inferiore 

Denominazione: Paragneiss a due miche a metablasti di plagioclasio sodico, granatiferi, a bande 

con intercalazioni di micascisti a staurolite e quarziti. 
 

Origine: roccia metamorfica originatasi principalmente da sedimenti clastici e peliti con minerali 

malformati cresciuti in ambiente metamorfico. 
 

Affioramenti: M. Chierico, tra il Lago del Prato e il Rifugio Longo (Valle del Monte Sasso). 
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Gneiss chiari del Corno Stella 

Ordoviciano 

Denominazione: Ortogneiss muscovitici biancastri, a tessitura da listata a debol-

mente occhiadina. Locali zone arricchite in quarzo, feldspato potassico e tormalina. 

 

Origine: roccia metamorfica originatasi da magmatiti (rocce eruttive) da acide a in-

termedie. 

 

Affioramenti: tra il Corno Stella e il M. Masoni, lato sinistro orografico della Valle del 

M.Sasso e dintorni del Lago del Diavolo. 
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Conglomerato Basale 

Carbonifero sup. - Permiano inf. 

Denominazione: Conglomerati con ciottoli medio – grossolani da spigolosi a subar-

rontondati, di vulcaniti e metamorfiti. Locali intercalazioni di arenarie conglomerati-

che e siltiti quarzose rossastre bioturbate. 

Origine: roccia sedimentaria di origine continentale, è la prima formazione sedi-

mentaria che si è deposta successivamente alla conclusione del ciclo tettono – me-

tamorfico ercinico. 

Affioramenti: tra il Lago Fregabolgia e il Lago Cabianca, ai Laghi del Poris e tra il 

Passo Reseda e il Passo di Portula. 
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Gruppo dei Laghi Gemelli   
Permiano inferiore 

 

Denominazione: costituita da varie litofacies terrigene e vulcanoclastiche, intercala-

te con rocce effusive di tipo acido ed intermedio e con livelli cineritici. 

Origine: sia sedimentaria continentale che vulcanica.  

Affioramenti: molto diffusa, ricopre la gran parte del territorio preso in esame.  
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Formazione  

del Pizzo del Diavolo 

 

Permiano inferiore 

 

 

Litofacies terrigena (pelite)   

in Val dei Frati.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litofacies terrigena  

(pelite)  

con mud-cracks  

in Val dei Frati.  
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Formazione del Pizzo del Diavolo 

 

Permiano inferiore 

 

 

 

Litofacies terrigena  

con ripple-marks  

al Lago del Vallone  

 

 

 

 

 

 

 

 

Litofacies terrigena 

con impronte  

di rettili tetrapodi. 

Lago del Vallone. 

 
  

  

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 35 

Vulcanite del Monte Cabianca   
 

 

Permiano inferiore 
 

Riolite con struttura a la-

pilli affioranti  nei pressi 

del lago Cabianca.   

 
 

 

 

  

 

 

 

Litofacies vulcanica,  

riolite con inclusioni  

vetrose.  

Monte Cabianca  

  
 

 

 

 

 

 

Litofacies vulcanica, 

riolite con inclusioni 

feldspatiche.  

Monte Cabianca  
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Conglomerato di Ponteranica 

Permiano inferiore 

Denominazione: conglomerati grigio verdastri o rossastri a ciottoli di vulcaniti e subor-

dinati scisti cristallini, alternati ad arenarie ed arenarie 

conglomeratiche grigiastre e siltiti violacee, a volte bioturbate. 

Origine: sedimentario continentale 

Affioramenti: limitato solo ad una piccola zona sul sentiero che da Carona porta al Lago 

Marcio. 
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Verrucano Lombardo 

Permiano superiore 

Denominazione: conglomerati rossi, talora verdastri, a ciottoli di quarzo, vulcaniti e su-

bordinate metamorfiti, intercalati con siltiti e arenarie rosse. 

Origine: sedimentario continentale 

Affioramenti: Pizzo del Becco e tra il Lago del Vallone e il Passo d’Aviasco. 

 

 

 
 

Conglomerato verde a ciottoli di 

quarzo al lago del Vallone. 

Conglomerato rosso a ciottoli di quar-

zo, vulcaniti e subordinate metamorfiti 

in Val dei Frati. 
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      LLL    EEE             RRR    III    CCC    EEE    RRR    CCC    HHH    EEE    
 

 

Si raggiunge da Carona a piedi seguendo il sentiero CAI 211 per i Laghi Gemelli de-

viando poco prima della diga del Lago Marcio segnavia CAI 214 passando per il La-

go del Becco.  
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MINERALI  RITROVATI 

Albite: in cristalli fino a due mm nel tipico abito cristallino. 

Pirite: in cristalli fino a 0,5 mm  ma dalla insolita forma ottaedrica. 

Malachite: osservata in patine sul Quarzo massivo in un filone presente nell’ alveo 

del lago  

Quarzo: molto frequente in cristalli da pochi mm fino ad 1 cm, 

si presenta sia latteo che ialino, nel filone presente nell ‘alveo del Lago ci risultano 

ritrovamenti di quarzi lattei anche fino a 10 cm  (Pasetti L. comunicazione personale). 

Siderite: in cristalli millimetrici forma romboedrica, spesso alterati. 

 

 
QUARZO latteo cristalli magg 2 cm. coll. e foto Cerea F. 
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Filoni di quarzo entro il Lago  

 
Gli stessi filoni in periodo di siccità  
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Alla ricerca dell’Albite!  

 

 

 

 

Albite   gruppo di cristalli, il maggiore misura 2,6 mm   Coll. Brena I.  Foto Bonacina E. 
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Pirite ottaedrica  lato cristalli  0,4 mm  Coll. Cerea F.-  Foto Bonacina E. 

 

 

 
 

Luogo di ritrovamento della Pirite ottaedrica situato alle spalle del lago. 
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Si raggiunge da Carona a piedi seguendo il sentiero CAI 211 per i Laghi Gemelli 

deviando sulla sinistra poco prima della diga del Lago Marcio segnavia CAI 213 

fino ad oltrepassare il Lago di Sardegnana in direzione del Passo di Aviasco. 
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MINERALI  RITROVATI 

Ematite: in cristalli molto piccoli di abito cubico. 

Epidoto: in fasci di cristalli di alcuni mm. 

Ferro-Axinite: da cristalli di pochi mm di un bel color rosa fino a cristalli 

di 2 cm di color bruno-marrone.  

Quarzo: cristalli anche di diversi cm ma sempre lattei. 

 

 
FERRO-AXINITE  cristallo 3,1 mm  Coll. Brena I. Foto 

Bonacina E. 

 

 
FERRO-AXINITE  cristallo 1,9 mm  Coll. Cerea F. Foto 
Bonacina E. 

 

 
FERRO-AXINITE  cristalli 10 mm  Coll. Cerea F.  Foto 
Cerea F. 

 

 
EMATITE  cristallo maggiore 0,4 mm  Coll. Brena I.    
Foto Bonacina E. 
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Si raggiunge da Carona-

Pagliari a piedi seguendo  

il sentiero CAI 247  per il Ri-

fugio Calvi (sentiero estivo) 

fino a raggiungere  

il Dosso dei Signori,  

per poi tornare in dietro  

per un centinaio di metri in 

direzione L. di Sardegnana 

CAI 213 e lasciare il sentie-

ro per risalire il ripidissimo  

canalone. 

 

 

 

 

MINERALI  RITROVATI 

Calcocite?: in noduli metallici color piombo immersi nel quarzo con la ferro axinite 

Clintonite: in cristalli molto piccoli, attribuibili, con riserva a questa mica 

Clorite: inclusa nel quarzo 

Ematite: in cristalli anche superiori al cm nelle fessure del quarzo 

Epidoto: in cristalli fascicolati lunghi fino a 5mm, in associazione a quarzo 

Ferro-Axinite: in cristalli lucenti, da pochi mm fino a 1,8 cm 

Pirite: in cristalli cubici ossidati, fino ad 1 cm 

Quarzo: in cristalli fino ad 1,5 cm, anche con clorite 
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La località del Vallone vista dal Lago del Prato 

 

 

Il canalone di accesso alla conca in cui è ospitato il lago. 
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Il lago del Vallone visto  

da una delle creste  

della Val dei Frati 

 
 

 

Contatto tra la Formazione del Pizzo del Diavolo e il Verrucano Lombardo 

 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 48 

 

 

 

 

 

 

Quarzo 

con  

inclusioni  

di Clorite 
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Pirite 

 

 

 
 

Clintonite ?     1 mm  Coll. Brena I.  Foto 

Bonacina E. 

Ematite   X maggiore  1,6 mm  Coll. Cerea F.  

Foto Bonacina E. 
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Ematite xx di 12 mm Coll. e Foto Cerea F. Ematite   xx di 15 mm  Coll. e Foto Cerea F. 

 

  

 Epidoto   XX  fascicolati lunghezza 5 mm  Coll. 
Brena I.  Foto Bonacina E. 

 Ferro-Axinite  cristallo 5 mm  Coll. Brena I.  
Foto Bonacina E. 
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 Ferro-Axinite   cristallo lungo 5 mm  
Coll. Brena I.  Foto Bonacina E 

 Ferro-Axinite   cristallo 7 mm  Coll. Brena I.  
Foto Bonacina E. 

 

 

 

 

Ferro-Axinite   cristallo 7,5 x 8 mm  Coll. 

Brena I.  Foto Brena I. 

Ferro-Axinite   cristalli 5-6 mm  Coll. Piccinelli 

C.  Foto Piccinelli C. 
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Si raggiunge da Carona -Pagliari  a piedi seguendo i l  sentiero CAI 247 per 

i l  Rifugio Calvi  (sentiero estivo) fino a raggiungere i l  Dosso dei Signori, 

per poi innestarsi  sul  sent. CAI 213 e poco oltre girare a destra in dir e-

zione Passo d’Aviasco segnavia CAI 236.  
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MINERALI  RITROVATI 

 

Apatite: in un unico cristallo molto piccolo di abito tabulare.  

Dravite??: in croste azzurre sul quarzo 

Epidoto: in cristalli fascicolati immersi nel quarzo, più raramente in fessure 

Ferro-Axinite: in cristalli da pochi mm fino ad 1,5 cm con colorazioni variabili dal bruno viola-

ceo al marrone scuro, alcuni cristalli tendono al verde 

Goethite: in forma stalattitica di colore nerastro. 

Opale: in globuli da ialino al bianco-grigio (reagisce di verde alle onde corte). 

Quarzo: in cristalli ialini associati alla siderite, in cristalli lattei associati alla ferro axinite 

Pirite: in cristalli cubici color ottone 

Siderite: in cristalli romboedrici neri di pochi mm, rinvenuti vicino alla diga. 

Tormalina Dravite? : in esili cristalli  prismatici singoli ed in aggregati o ciuffi molto ricurvi. 
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Vista del lago e della valle dalle vicinanze 

del Passo d’Aviasco 

 

 

 

 

 

Momento di ricerca 

 

  

Ferro-Axinite spatica in filoni di quarzo 
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Ferro - Axinite  piastra 24 x 8 cm     

Coll. e  Foto Brena I 

Ferro-Axinite  xx max 12 mm (particolare del cam-

pione precedente)  Coll. e  Foto Brena I. 

  
Ferro - Axinite  piastra 13 x 7 cm    Coll. e  

Foto Cerea F. 

Ferro - Axinite  cristalli 8- 10 mm  

Coll. e  Foto Piccinelli C 

  
 Ferro-Axinite   cristallo 1,3 mm   coll. Brena I. 

Foto Fretti G.  

 

Ferro-Axinite   cristallo 5,5 mm   

Coll. e  Foto Brena I. 
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Ferro-Axinite   x  3,6 x 4,6 mm  Coll. Brena I.  

Foto Bonacina E. 
Epidoto in filone di quarzo 

  
Epidoto   xx   lunghezza 3 mm  Coll. Brena I.  

Foto Bonacina E. 
Epidoto   x  lunghezza 3 mm  Coll. e  Foto 

Brena I. 

  
Pirite    3,9 mm  Coll. Brena I.   

Foto Bonacina E. 
Dravite   13 x 10 cm   Foto Brena I. 
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Ferro-Axinite   cmp 11 mm    Coll. Brena I.  

Foto Fretti G. 

Ferro-Axinite   x maggiore lato 11 mm    

Coll. e Foto Brena I.  

  
Ferro-Axinite   h 2,2 mm  Coll. Brena I.  

Foto Fretti G.  

Ferro-Axinite   h 2,9 mm   Coll. Brena I.  

Foto Fretti G.  

  
Ferro-Axinite   x  h 0,85 mm   Coll. Brena I.  

Foto Fretti G.  

Ferro-Axinite   cmp 3,5 mm    Coll. Brena I.  

Foto Fretti G.  
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Apatite  x 0,24 mm  Coll. Brena I.  

Foto Fretti G. 

Goethite cmp 7 mm  Coll. Brena I.  

Foto Fretti G. 

  
Opale campo 3 mm Coll. Brena I.  

Foto Fretti G.  

Quarzo h 2,7 mm con Ferro-Axinite   

Coll. Brena I. Foto Fretti G. 

  
Quarzo - Dravite   x 1,1 mm  Coll. Brena I.  

Foto Fretti G.  

Tormalina ( Dravite )   x 1,4 mm  Coll. Brena I. 

Foto Fretti G.  
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Tormalina (Dravite)  campo 2,7 mm 

Coll. Brena I.  Foto Fretti G. 

Tormalina (Dravite)   x  h 0,7 mm  Coll. Brena I. 

Foto Fretti G.  

 

 
Val dei Frati e il lago mt. 1941 
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Si raggiunge da Carona a piedi seguendo la strada sterrata segnata 

CAI 210 per i l  Rifugio Calvi f ino a raggiungere la diga del Lago Fr e-

gabolgia per poi attraversarla sulla destra e seguire un bel sentiero 

(non segnato CAI )  fino alla conca del Lago Cabianca.  
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MINERALI  RITROVATI 

  

Albite : in vene spatiche nei massi di porfido  

Azzurrite: in bellissimi gruppi di piccoli cristalli a riempire cavità nella quarzite 

Barite: in cristalli fino ad 1,5 cm, lattei, terminati a ferro di lancia 

Calcocite: in noduli metallici color piombo fino a due cm, spesso presentano ossidazioni 

verdi 

Malachite: in aggregati mammellonari o in piccoli cristalli aciculari associata all’ azzurrite 

Pirite: in cristalli cubici neri per l’ossidazione, fino ad un centimetro 

Siderite: in cristalli neri, lucenti se di piccole dimensioni, opachi oltre il centimetro 

Quarzo: in cristalli pluricentimetrici, ialini a becco di flauto. E’ il minerale simbolo della lo-

calità. 

 

Versante Sud del Monte Cabianca, sullo sfondo   la vetta. I l  fianco della 

montagna è attraversato  da diversi  f iloni decimetrici  di  quarzo .  
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Lago Cabianca 

 

 
 

 

 

La zona di  ricerca 
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Momento 

di 

lavoro 

 

 

 

 

 

Momento 

di 

pausa 

 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 64 

  

Fessura a quarzo prima del tentativo di 

estrazione 

Quarzo   parzialmente pulito ricoperto da os-

sidi di ferro Coll. e Foto Brena I. 

  

Quarzo campione 19 x 17 cm    Coll. e Foto 

Brena I.   

Quarzo   particolare del campione precedente 

Coll. e Foto Brena I. 

  

Quarzo xx biterminato di 4 cm Coll. e Foto 

Piccinelli C. 

Quarzo xx fino a 2 cm  

Coll. e Foto Piccinelli C. 
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Azzurrite   gruppo di cristalli 2,3 mm   Coll. 

Cerea F.   Foto Bonacina E. 

Azzurrite gruppo di cristalli lungo 5,1 mm  

Coll. Cerea F.  Foto Bonacina E 

 

  

Azzurrite  campione centimetrico Coll. e foto 

Piccinelli C. 

Azzurrite  campione centimetrico  Coll. e 

foto Piccinelli C. 

 

  

Azzurrite e Malachite campione di 10 x 5 cm  

Coll. e  foto Cerea F. 

Quarzo con malachite  xx quarzo 1 cm  

Coll. e foto Piccinelli C. 
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Malachite mammellonare  lungo 5,1 mm  

Coll. Cerea F.  Foto Bonacina E. 

Malachite mammellonare    Coll. e foto 

Brena I. 

 

 
 

Malachite  xx  sino 0,4 mm  Coll. Cerea F.  

Foto Bonacina E. 

Malachite  base 12 mm  Coll. Brena I.   

Foto Bonacina E. 

 

  

Pirite  cristallo  7 x 3 mm  Coll. Brena I.  Foto 

Bonacina E. 

Pirite  lunghezza  9 mm  Coll. Brena I.  

Foto Bonacina E. 
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Barite gruppo di xx di 2cm Coll. e foto Cerea F Siderite piastra 10 x 7cm con xx di 10 mm Coll. 

e  foto Brena I. 

 

  
Siderite cristallo di 4,7 mm Coll. e foto Brena I. Siderite cristallo 18 mm su piastra 12 x 7 cm 

con quarzi  Coll. e foto Brena I. 

  

Siderite cristallo di 4,5 mm Coll. e foto Brena I. Siderite cristallo di 6 mm Coll. e foto Brena I. 
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Si raggiunge da Carona a piedi seguendo la strada sterrata segnata 

CAI 210 per i l  Rifugio Calvi f ino a raggiungere la diga del Lago Freg a-

bolgia situata poco prima del Rifugio Calvi.    
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MINERALI  RITROVATI 

Quarzo: in cristalli lattei fino a 10 cm, in massi di quarzite presenti nell’ invaso del lago 

 
 

 

  

Grossi cristalli di quarzo latteo 

rinvenuti nell’invaso artificiale 

del Lago di Fregabolgia. 

Quarzo cristallo di 5 x 5 cm Coll.  e  foto 

Cerea F. 
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Si raggiunge da Carona a piedi seguendo la strada sterrata s e-

gnata CAI 210 per i l  Rifugio Calvi, giunti  in prossimità del Rif u-

gio si  segue i l  sent. CAI 226 in direzione P.so della Portula fino 

alla Baita Pian dell ’Asino per deviare verso i l  Lago dei Curiosi  

e raggiungere i l  ghiaione sotto le pareti  del Madonnino.  
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MINERALI  RITROVATI 

 
Albite: frequente in xx tabulari fino a 3 mm 

Barite: in lamelle centimetriche biancastre inglobanti Quarzo, Albite e Tormalina 

Calcite e Dolomite: come riempimento delle cavità 

Ematite: in lamelle incluse nel quarzo con forti riflessi rossi 

Quarzo: in xx ialini o biancastri fino a 4-5 cm, spesso con inclusioni di tormalina 

Rutilo: varietà Sagenite, è stato ritrovato un solo campione 

Siderite: in xx di 2-3 mm fotemente alterati 

Tormalina: in esili cristalli lunghi fino a 10 mm 

 

 
MONTE MADONNINO 
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Visuale della zona di ricerca dal lago dei Curiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei 

tanti massi 

franati 

che contiene 

le Tormaline. 
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Albite con Tormalina campo 4.5 mm  

Coll. Cerea F.      Foto Bonacina E. 

Tormalina xx sino 2,9 mm   Coll. Brena I.         

Foto Bonacina E. 

  
Tormalina  xx  9 mm  Coll. e  foto Brena I. Tormalina  xx da 3 a 5 mm  

Coll. e.  foto Piccinelli C. 

  
Tormalina  xx da 1 a 3 mm nel quarzo Coll.  e  

foto Piccinelli C. 

Rutilo xx sino 1,7 mm   Coll. Brena I.   

Foto Bonacina E. 
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Si raggiunge da Carona a piedi seguendo la strada sterrata segnata CAI 

210 per il Rifugio Calvi fino al Lago del Prato per poi voltare a sinistra per 

il Rifugio Longo CAI 224.  
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MINERALI  RITROVATI 

 

 

Tormalina: è l’ unico minerale 

rinvenuto cristallizzato, an-

che se in  modo tozzo, nell’ 

ortogneiss  

 Muscovite: appare come co-

stituente dell’ ortogneiss, as-

sociata alla tormalina 

 

  

 

 Tormalina cristallo 2,5 x 14 mm    Col. Brena I.  Foto Brena I.  
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Esistono testimonianze in documenti del XV sec., ma quasi certamente 

l’attività estrattiva è iniziata molto prima. A Carona lo sfruttamento dei filoni di 

Siderite per ricavare Ferro ha coinvolto diverse località tra cui la Val Carisole e 

soprattutto il Monte Sasso. 

Queste miniere vennero sfruttate fino alla fine dell’800, primi del 900, ad e-

sclusione del filone Monte Sasso-Lago del Diavolo dove l’attività si è protratta 

anche nel novecento. 

Le mineralizzazioni dovrebbero avere un’origine idrotermale connessa 

all’orogenesi ercinica (350-230 Ma). 
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Si raggiunge da Carona a piedi seguendo la strada sterrata segnata 

CAI 210 per il Rifugio Calvi fino al Lago del Prato per poi voltare a si-

nistra per il Rifugio Longo CAI 224.  
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In documenti del 1850 

l’odierno Monte Maso-

ni viene indicato con il 

toponimo di Monte 

Sasso, qui si trovano 

le maggiori miniere di 

ferro di tutta la valle.  

 

Le mineralizzazioni di 

ferro (Siderite ed Ema-

tite) sono contenute in 

potenti filoni con an-

damento N-S e NE-SO 

distribuiti a varie altez-

ze su tutto il fianco   

destro della valle del Monte Sasso, dal Passoso di Cigola 2486 m  alle pendici del 

Monte Masoni. Esse sono incassate nelle metamorfiti, nel Gruppo dei Laghi Gemelli 

o al contatto tra le due. 

A quota 1780 viene segnalata una mineralizzazione a Barite con solfuri di piombo, ra-

me e zinco.  

Quasi tutti gli imbocchi sono crollati. 

 

  

Ingresso minerario a quota 1740 M. Masoni Ingresso minerario franato a quota 1780 

M. Masoni 
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Scavo “a cielo aperto”  

poco sopra  

l’ingresso di quota 1780 m 
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Baite minatori nei pressi del lago del Diavolo a quota 2120 m 

 
Ingresso ostruito adiacente le baite dei minatori. 
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Siderite 

 

Discarica nei pressi del lago del Diavolo a quota 2120 m 

 

 
Discariche nei pressi del lago del Diavolo a quota 2140 m 
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Discariche nei pressi del lago del Diavolo a quota 2140 m in prossimità 

della deviazione per il Passo di Cigola 2486 m. 
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Si raggiunge da Carona a piedi seguendo il sentiero CAI 207 per il Rifugio Giretta 

oppure da Foppolo sentiero CAI 205 per il Passo della Croce.  
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Foppe Carisole o Foppa delle Frere 

 

Valle sita sopra il paese di Carona compresa tra i monti Valgussera 2183 m e 

Chierico 2535 m, nota per gli impianti sciistici.  

La zona mineraria si colloca tra i 1600 e 1800 m s.l.m. appena oltre la Casera 

di Carisole. Vennero sfruttati banchi mineralizzati di Siderite ed Ematite incas-

sati in rocce appartenenti alla Formazione del Pizzo del Diavolo (conglomerati 

quarzosi verdi) in contatto con rocce più giovani del Servino. 

Le due mineralizzazioni, distanti in altezza 150 m una dall’altra, si raggiunge-

vano tramite due gallerie che terminavano entrambe con un pozzo molto pro-

fondo (Galleria Speranzetti pozzo di 92 m) e (Miniera Pederzo pozzo 112,5 m). 
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Si raggiunge da Carona-Pagliari a piedi seguendo il sentiero CAI 247 per il Ri-

fugio Calvi (sentiero estivo) fino a raggiungere il Dosso dei Signori, le discari-

che sono situate appena prima della confluenza con sentiero il CAI 213. 
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Discariche minerarie 

 

 

Discarica  e  Polygonum  bistorta 
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Siderite Scorie di fusione 

 

 
Ematite Pirite  xx 4,3 mm    Coll. e foto Brena I. 

 

 

 

Carona aveva un forno  

per la fusione del minerale, 

presente dalla prima metà 

del XVI sec., è rimasto  

attivo fino ai primi anni 

dell’800  

per poi scomparire  

definitivamente  

con la costruzione  

del lago artificiale.  
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                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 89 

 

Bibliografia: 

• AA.VV.  Carta Geologica della Provincia di Bergamo  Note illustrative   Grafica 

Monti  Bergamo 2000 

• Bertolini A.  1978   Itinerario n° 34 – Val dei Frati     Notizario  Periodico del 

Gruppo Orobico Minerali  anno 5 n°4  10-13 

• Bertolini A.  1991  Itinerari Mineralogici bergamaschi  in Moffoletti S. Colognola 

Ed. Corponove - Bergamo  

• Bertolini A.  1984  Tormalina e altri minerali del monte Madonnino (Carona, Ber-

gamo)  Rivista Mineralogica Italiana 8, 2 57-59 

• Calanchi N.  1980   Ferroaxinite ed altri minerali del Vallone dei Frati     Rivista 

Mineralogica Italiana  4, 2  48-51 

• Calanchi N.  1981  Ferroaxinite del Vallone dei Frati     Natura  72, 1-2   112-118 

• Boriani A., Bini A. 2012   Carta Geologica d’Italia Foglio Sondrio  ISPRA  Servizio 

Geologico d’Italia - Roma  

• Brena I. & Cerea F.  2006   I Minerali del Monte Madonnino - nuove segnalazioni 

-  Notiziario del Gruppo Orobico Minerali 

• Maida F. & Veneziani A.  2012   Minerali della Provincia di Bergamo  Novecento 

Grafico - Bergamo 

• Molinari G., Torriani S., & Gritti G. 2004  Il Brembo e il suo bacino in Alta Valle  

Ferrari Grafiche S.p.A.   Provincia di Bergamo 

• Tizzoni M. & Tizzoni Cucini C. 1997  Il comprensorio minerario e metallurgico 

delle valli Brembana, Torta e Averara dal XV al XVII secolo   Ferrari Grafiche 

S.p.A.   Provincia di Bergamo 

 

 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 90 

 

I giorni del fango      di Adrio Bocci 

 

Racconto di miniera 

 

 

Riassunto: I drammatici giorni del passaggio della guerra e l’allagamento della miniera porranno 

fine a un mondo minerario tipico del passato. 

Due fratelli, Agostino e Ivo vivono la cruda realtà della miniera di Gavorrano, nell’ultimo scorcio di 

questo burrascoso periodo, in modo diverso: il primo approfitta della possibilità che gli dà la mi-

niera e la vive, nonostante tutto, normalmente come un qualsiasi lavoro, il secondo dopo avervi 

lavorato per un po’ di tempo, dopo un incidente resosi conto della durezza e della pericolosità del 

lavoro, la detesta, si licenzia e torna a fare il contadino. 

 

Le funi di trazione vibrarono nell’oscurità del pozzo. 

La gabbia si fermò con uno stridente rumore di ferraglia che fece sobbalzare Agostino nell’attesa 

di scendere in miniera. 

Era di primo turno, si era alzato presto, aveva fatto un salto nella stalla a vedere le bestie e poi si 

era avviato verso il pozzo per iniziare il lavoro. 

Lavorava come minatore, da molti anni, alla miniera di pirite di Gavorrano. 

 Era conosciuto da tutti come Gosto e abitava, in un podere, sito nei pressi del villaggio minerario 

sottostante alla miniera, con la madre e con il fratello Ivo 

che si dedicava al podere.  

“Ma perché ostinarsi a fare il contadino, un lavoro insicuro 

e che rende poco, mentre alla miniera ti darebbero alla 

fine del mese uno stipendio certo” ripeteva spesso Ago-

stino. 

“La terra è sempre terra … ”  

 controbatteva Ivo, con un suo modo tutto particolare di 

parlare, che gli si era appiccicato a forza di fare i “contra-

sti” in ottava rima con i poeti della zona: 

“…è la prima cosa che si vede, quando si aprono gli oc-

chi. 

 Il sole e la pioggia odorano, quando si mescolano con lei. 

Il contadino, quando guarda il sole e le nuvole, pensa al raccolto ai pascoli e al bestiame. Voi mi-

natori, invece, quando penetrate in quelle grotte nere, nel buio della galleria e guardate in alto, 

vedete le tenebre e sentite solo l’odore acre del minerale. 

Ed a che cosa pensate? se non all’insicurezza dei puntelli mezzi marci e scricchiolanti che tengo-
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no su la volta degli scavi e che vi potrebbero crollare addosso da un momento all’altro? ” 

La miniera, anche se faceva il contadino, Ivo la conosceva bene e non ne voleva proprio sapere. 

Alcuni anni prima vi aveva lavorato per un po’ di tempo, ma dopo l’incidente, si era licenziato ed 

era tornato a fare il contadino. 

 Lavorava in una compagnia all’avanzamento della trancia al livello 40, quando vide morire due 

compagni di lavoro. 

La compagnia era composta di tre persone: il minatore, l’armatore e lui, l’ultimo arrivato, che fa-

ceva il manovale.  

Quel giorno fatale avevano terminato la prima volata di mine e già sgomberato tutto il minerale. 

Stavano lavorando alla seconda volata di mine. 

“Dai Ivo, fai più in fretta che, se oggi riusciamo a fare tre sparate, guadagniamo qualche soldo in 

più con il cottimo” urlava il minatore. 

Ivo, che da poco tempo faceva quel lavoro, non aveva ancora ben capito come funzionava il cot-

timo. 

Aveva capito solo che lavorare a cottimo voleva dire darsi da fare per tutto il turno, senza un att i-

mo di sosta, per cercare di produrre il più possibile. Se facevi una sola volata di mine, in un turno, 

eri considerato scansafatiche; se ne facevi due eri nella norma; riuscire a fare tre volate voleva di-

re guadagnare di più ed essere inclusi fra le migliori compagnie della miniera. 

Durante il turno non c’era mai un attimo di sosta, sempre di corsa sotto l’acqua, bagnati e sporchi 

di fango da capo a piedi con un caldo soffocante. 

Iniziavano il turno perforando la volata di mine. Il rumore dei martelli perforatori costringeva tutti 

ad urlare per potersi capire. 

 Riempivano d’esplosivo i fori e si allontanavano tutti correndo dalla galleria, mentre il minatore 

dava fuoco alle micce.  

Un boato seguito da un enorme polverone con acre odore annunciava che erano pronti a ritorna-

re sul fronte dell’avanzamento. 

Ivo iniziava a caricare con il badile la pirite sul vagonetto, che poi spingeva a mano, e lo andava a 

vuotare nel fornello di scarico. Nello stesso tempo, l’armatore aiutato dal minatore provvedeva a 

puntellare il vuoto creato dalla  volata di mine. 

Picchiavano sulle pareti della galleria per tastare la solidità. Sapevano di lottare con terreni che 

da un momento all’altro avrebbero potuto crollare. Dovevano puntellare in fretta e nel più breve 

tempo possibile. 

Montata l’armatura (cosi veniva chiamata la struttura di sostegno della galleria) e trasportata al 

fornello tutta la pirite, iniziavano tutto di nuovo, sempre tutto uguale e ripetitivo, nel buio della gal-

leria, di corsa e con un caldo umido insopportabile. 

Fu appunto, durante lo sgombero del minerale della seconda volata, di quel maledetto turno che 

pensavano di raggiungere un buon punteggio per il cottimo, che successe il fatto. 

Ivo stava spingendo il vagonetto carico di pirite verso il fornello, mentre l’armatore e il minatore 

stavano provvedendo ad armare in fretta la galleria creata dallo sparo.  

Da lontano sentì che uno diceva all’altro: 
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“ un ci storna, taglia un troppolo” (il palo è troppo lungo taglia via un pezzo).  

Queste furono l’ultime parole che Ivo udì. 

In quel momento sentì alle spalle un tremendo spostamento d’aria, accompagnato da un altret-

tanto tremendo boato, che lo scaraventò in avanti, sbattendolo contro il vagonetto e spegnendogli 

la lampada. 

Si ritrovò per terra, con la faccia nel fango ed al buio. 

Batté più volte le palpebre, non vedeva nulla, non sapeva cosa fare, chiamò per nome, più volte, 

sia il minatore, sia l’armatore, ma nessuno gli rispose. 

Si toccò tutte le parti del corpo per vedere se era tutto intero, cercò, invano la lampada ormai 

spenta. 

Continuò a chiamare, sperando che qualcuno lo sentisse, urlò più forte, ma nessuno  rispondeva. 

Sentiva lontano il rumore dei martelli perforatori dell’altra compagnia che lavorava al livello 40. 

Nessuno rispondeva e così Ivo cercò di alzarsi stando attento a non sbattere con la testa nel bas-

so soffitto della galleria o di cadere dentro il fornello che si doveva trovare lì vicino. Si mosse con 

cautela, con le braccia tese in avanti, ed alla fine riuscì a trovare a tastoni il tubo dell’aria com-

pressa fissato alla parete della galleria. Usandolo come corrimano, si avviò nel buio groviglio delle 

gallerie verso il luogo da dove proveniva il rumore, continuando a chiamare aiuto ed a battere di-

speratamente con un pezzo di pirite sul tubo. 

Dopo che ebbe percorso un centinaio di metri, finalmente fu udito dal sorvegliante. 

Fu dato l’allarme e corsero tutti quelli che si trovavano al livello 40. 

Quando arrivarono alla trancia e la galleria fu completamente illuminata un triste spettacolo si 

presentò agli occhi di Ivo e degli altri. Dove prima aveva lasciato i suoi compagni di lavoro per 

andare al fornello ora vi era un mucchio di breccino fangoso misto a pirite e ai pali rotti delle ar-

mature. 

I suoi due compagni erano rimasti lì sotto. 

Provarono tutti a scavare con le pale e con le mani nude, ma, appena veniva tolto un poco di ma-

teriale dalla volta della galleria, ne scendeva altrettanto. 

Compresero subito che c’era poco da fare per arrivare in tempo a salvare i due sepolti vivi. 

Nel frattempo arrivò anche il caposervizio seguito dal direttore con l’infermiere della miniera. 

“Non sappiamo quanto è estesa la frana, né dove sono di preciso i minatori sepolti, così rischia-

mo di far crollare tutto; è meglio rinforzare la galleria non franata e procedere con un “marciavan-

ti” disse il caposervizio.  

Il “marciavanti” era un’armatura mobile in legno che precedeva lo scavo nei terreni franosi. 

Gli armatori si misero al lavoro e realizzarono il marciavanti e con questo sistema fu possibile, 

avanzando un po’ alla volta, piano piano, fermare la frana del ghiaino della ripiena che scendeva 

dall’alto. 

Ivo, inebetito, appoggiato alla parete della galleria osservava e non riusciva a capire quello che 

succedeva, chiese ad un certo punto ad un suo compagno: 

“Ma da dove, diavolo, viene fuori tutto questo fango e breccino ?”  
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“Come? E’ già un po’ di tempo che lavori in miniera e non sai che questa è una trancia discen-

dente? Il breccino serve a riempire i vuoti creati dall’escavazione della pirite nei piani superiori e 

si trova sulla nostra testa per decine e decine di metri ed è retto solo dai bacchi e qualche fasci-

na, e spesso se l’armatura non regge, ci frana in testa assieme al fango; vedrai, dopo qualche 

anno che lavori in miniera, avrai imparato anche tu, queste cose”. 

Ivo in quel momento si rese conto del tipo di lavoro che aveva intrapreso da poco tempo e istinti-

vamente prese la decisione: 

“questo lavoro non fa per me, questa volta mi è andata di culo, io in miniera non ci metterò più 

piede, torno a fare il contadino, guadagnerò poco, ma il massimo che mi potrà capitare sarà di 

darmi la zappa sui piedi.”.  

I suoi due compagni, quando il breccino fu tolto e furono raggiunti, erano già morti. Furono tra-

sportati fuori della miniera. La notizia del disastro era già arrivata in paese. Il giorno dopo il nero 

carro funebre trainato da due cavalli e seguito da tutto il paese, li portò al cimitero. La morte dei 

minatori ormai non avrebbe dovuto più stupire nessuno, ma così non era, ed ogni volta erano tutti 

sconvolti e partecipi di quel dolore. 

Tornando a casa dopo il funerale, Ivo pensava che assolutamente doveva fare quello che istinti-

vamente aveva deciso il giorno dell’incidente e così il giorno dopo passò dagli uffici della miniera 

e si licenziò.  

Non lavorando più alla miniera Ivo perse il diritto all’esonero militare. Fu richiamato in guerra, ma 

nel settembre del 1943 lasciò l’esercito “senza salutare nessuno” (come diceva lui), e tornò a ca-

sa. 

Così ora, per paura dei rastrellamenti, viveva un po’ nascosto nel podere ed un po’ alla macchia 

con i partigiani.  

Ma di tornare a lavorare in miniera ora, che Ivo aveva riguadagnato la luce e l’aria limpida dei 

campi, non ne voleva proprio più sapere. 

Agostino aveva un approccio diverso con la miniera, non l’amava, ma nemmeno la detestava; era 

per lui solo una possibilità di lavoro come un’altra per avere di che sfamarsi.  

Non si poneva molti problemi, Agostino. 

In quei primi mesi del 1944 alla miniera si aveva la sensazione che la guerra stesse per finire. 

Giungevano notizie che gli americani erano ormai sbarcati in Italia e stavano per liberare Roma. 

La miniera continuava a lavorare, anche se a ritmo ridotto, a causa della mancanza d’operai e dei 

continui mitragliamenti e bombardamenti aerei degli alleati alla stazione ferroviaria di arrivo della 

teleferica ed al pontile di carico del minerale sul mare. 

La corrente elettrica arrivava saltuariamente. Anche il cibo allo spaccio scarseggiava. 

Le pompe della miniera restavano spesso ferme e le gallerie basse ed il pozzo avevano iniziato 

ad allagarsi. I lavori erano stati concentrati nelle gallerie alle quote più alte. 

Alla fine giunse notizia che la Società Elettrica Maremmana aveva avvisato la direzione che, a 

causa di gravi danni subiti alle linee elettriche, non era più in grado di fornire la corrente, nemme-

no saltuariamente, alle miniere dell’intero comprensorio minerario delle Colline Metallifere. 

Questo, si mormorava, voleva dire fermare le pompe, con conseguente completo allagamento e 

abbandono della miniera. 
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La gabbia del pozzo dette uno scossone ed iniziò a scendere a tutta velocità. Erano le otto del 

mattino, a quell’ora i minatori erano già in galleria da un’ora. La discesa della gabbia delle otto 

serviva a portare in miniera il personale di servizio. La prima fermata fu a quota novanta. Agostino 

scese, chiuse il cancelletto del pozzo e dette il segnale di partenza. 

 S’inoltrò a passi svelti nella galleria e nella zona degli “scambi” incontrò il sorvegliante. 

”Buongiorno capo” disse Agostino.  

Il sorvegliante uomo piccoletto ma sicuro di sé, che in quei giorni di confusione aveva praticamen-

te in mano tutta la gestione della miniera, comunicò ad Agostino che quella mattina non doveva 

andare al solito cantiere, perché fra poco la miniera si sarebbe fermata a causa dell’interruzione 

della corrente elettrica. 

Doveva andare invece al pozzo interno di quota 90, dove vi era la squadra dei meccanici ed elet-

tricisti che stavano già smontando i macchinari per trasferirli in punti più sicuri, prima che la minie-

ra si allagasse completamente. 

Agostino si avviò verso il pozzo interno, ma, dopo aver percorso un pezzo di galleria, si accorse 

che l’interruzione della ventilazione rendeva l’aria irrespirabile.  

Durante il lavoro normale erano sempre in funzione i ventilatori e così almeno nelle gallerie di car-

reggio si stava abbastanza bene. Ora anche qui l’aria era calda e pesante come lo era di solito 

nei fronti d’avanzamento. 

I meccanici e gli elettricisti stavano provvedendo a smontare i quadri elettrici degli argani che 

l’acqua avrebbe potuto rovinare. 

Agostino e altri tre minatori furono mandati ai livelli inferiori a raccogliere i martelli perforatori e 

trasportarli a quota 90, per essere poi depositati nel magazzino. 

Non funzionando la gabbia del pozzo, dovettero andare a piedi.  

Così attraverso la discenderia si avviarono verso i cantieri più bassi.  

Via via che scendevano, facendosi luce con la lampada, lungo i gradini scivolosi della discenderi-

a, il caldo e l’acqua calda che gocciolava dalle pareti si facevano sempre più insopportabili, così 

Agostino e gli altri si spogliarono completamente nudi, lasciando gli abiti in un luogo asciutto. La 

direzione da alcuni anni aveva vietato agli operai di lavorare nudi, ma tale divieto non veniva qua-

si mai rispettato. 

Era, in pratica, una norma poco attuabile nelle gallerie dove la temperatura dell’aria e dell’acqua 

raggiungevano a volte anche i quaranta gradi. 

 Il caldo umido e l’acqua che gocciolava dall’alto e che scorreva alla base della galleria rendeva 

impossibile lavorare per un turno intero con i vestiti inzuppati d’acqua e fango, che si appiccica-

vano addosso e così nella miniera la maggior parte dei minatori, negli avanzamenti, lavoravano 

completamente nudi, tenendo solo in testa l’elmetto, che con la larga falda serviva come ombre l-

lo. 

 La direzione ci passava sopra facendo finta di niente. Anche Ivo e i due suoi compagni, quando 

ebbero l’incidente a quota 40, lavoravano nudi. 

 Solo quando in miniera vi erano visite di pezzi grossi o servizi fotografici erano fatti vestire com-

pletamente; come diceva spesso Agostino: 

 “quella volta che mi fotografarono all’avanzamento, dopo che mi avevano fatto lavare e vestire, 
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sembrava proprio di “andà” a sposi”. 

Questa nudità sul lavoro inevitabilmente portava a varie considerazioni sulle doti virili di tutti mina-

tori, considerazioni che poi si trasformavano in maldicenze, aneddoti od addirittura leggende di 

sera nell’osteria del villaggio minerario. Come quelle sul mitico Giangio, un uomo sulla quarantina 

d’anni, dalla faccia bitorzoluta, che respirava male e il suo naso emetteva un fastidioso rumore 

ritmico; ma, nonostante tutto, si diceva, che fosse, oltre che bravo sul lavoro, anche il più “dotato” 

fra tutti i minatori della miniera.  

Scendendo nella discenderia, Agostino e gli altri videro che l’acqua calda sotterranea che goccio-

lava nella galleria era aumentata, si erano create nuove forti fuoriuscite dalle pareti ed aveva già 

allagato parte della discenderia e, fra poco, avrebbe raggiunto anche il cantiere dove stavano an-

dando loro. 

Così raccolsero in fretta i martelli perforatori ed alcuni sacchetti d’esplosivo, che trovarono nella 

riservetta del caposquadra, e poi iniziarono lentamente e con affanno, per il peso che portavano 

sulle spalle, a risalire gli interminabili scalini per ritornare a quota 90. 

Come anticipato, prima della fine del turno la corrente mancò completamente, le gabbie non fun-

zionarono più e così tutti dovettero usare come entrata e uscita della miniera la galleria, che sbu-

cava fuori di fronte alla palazzina della direzione.  

Il lavoro di recupero dei macchinari proseguì per alcuni giorni e poi i pozzi e le gallerie furono  ab-

bandonati. 

L’acqua, nei giorni successivi, allagò tutta la miniera. Raggiunse le gallerie a quota 70 e poi si 

fermò. 

Fu verso il 17 giugno che arrivò notizia che gli americani stavano risalendo la via Aurelia ed erano 

giunti a Grosseto. 

Un’aria d’ottimismo regnava fra minatori, i tedeschi finalmente stavano andando via e arrivavano 

gli americani e tutto sarebbe finito. Ma non fu proprio così. 

Agostino rientrando al podere, dopo il turno alla miniera, si senti chiamare da dietro il pagliaio; era 

Ivo che gli faceva strani gesti e, quando gli fu vicino, questi gli sussurrò che aveva nascosto nella 

stalla due russi.  

“Da dove, diavolo, sono sbucati fuori i russi ?” chiese meravigliato Agostino. 

I russi facevano parte di un battaglione tedesco conosciuto come “Brigata dei Turchi”, i quali, vista 

la ritirata, avevano, nei pressi di Gavorrano, disertato e si nascondevano nella campagna per 

consegnarsi prigionieri agli americani. 

Ivo li aveva trovati “sbandati” nella vigna e, così dopo aver capito alla meglio quello che dicevano 

di voler fare, li aveva portati al podere dove li aveva nascosti.  

Sopraggiunta la notte Ivo li fece uscire dalla stalla. Fuori, nei campi, non si vedeva nessuno e co-

sì piano piano, passando rasente le siepi per non farsi vedere, li portò nella macchia sovrastante 

al podere. Poi facendo un lungo giro attraverso i boschi, li portò dai partigiani i quali, nei giorni 

successivi, li consegnarono agli americani. 

“Gli americani transiteranno sull’Aurelia diretti a Nord entro poco tempo,”disse Ivo al ritorno a ca-

sa, poi aggiunse “devo tornare subito alla macchia con i partigiani perché i prossimi giorni saran-

no molto impegnativi.”. 

Salutò tutti, apri la porta e scomparve silenziosamente nella notte. 
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La miniera era ormai completamente ferma; un silenzio innaturale circondava la zona e non si 

sentiva più il frastuono dei frantoi e dei vagli ed il ritmo cadenzato del passaggio dei carrelli della 

teleferica. I pochi operai presenti lavoravano solo all’esterno ad improvvisati lavori di manutenzio-

ne, al fine di mantenere il controllo della miniera durante quei difficili momenti. Agostino era stato 

mandato alla stazione d’arrivo della teleferica per aiutare i meccanici a riparare un argano. 

Così all’alba, appena alzato dal letto, prese la bicicletta e dato che non era prudente percorrere le 

strade normali, si avviò lungo un sentiero, sull’argine di un fosso, verso la stazione della telefer i-

ca. 

Una strana tranquillità aleggiava nel cielo. I tedeschi non si vedevano più e gli americani non era-

no ancora arrivati. 

“Forse è già finita” pensò Agostino.  

Ma, poche ore dopo che aveva iniziato a lavorare, alla stazione della teleferica si scatenò 

l’inferno. 

Tutto iniziò in un attimo e la cosa più terribile fu quel rumore assordante di cannonate che riempi-

va l’aria di spavento. 

 

 
Dal sito: USA 32th Divisine Texas 

 

Quel mattino anche al sergente Jonny, della 36a divisione “Texas” era sembrato tutto tranquillo.  

Stava risalendo la “Highway one”, da Grosseto verso Piombino alla guida del suo carro armato 

“Tank”. Correva, in testa alla colonna, veloce sulla strada fiancheggiata da grossi platani che ren-

devano meno afosa quella giornata di fine primavera. Correvano veloci in quel tratto di strada tut-

ta diritta e pianeggiante. Era tutto tranquillo. 
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“Oggi sarà una passeggiata e stasera saremo a Piombino” aveva detto il comandante al mattino 

alla partenza da Grosseto. 

Jonny, dopo i terribili giorni passati a Cassino, era felice di fare quella passeggiata, ma non fu co-

sì. Arrivati nei pressi della stazione ferroviaria, sottostante alla miniera, dove la strada attraversa-

va una stretta gola, la colonna fu attaccata dalla retroguardia tedesca li appostata. Il Tank del 

sergente Jonny fu il primo ad essere colpito. Poi anche il resto della colonna di carri armati ameri-

cani fu distrutto.  

L’avanzata fu fermata ed iniziò il contrattacco degli americani verso i tedeschi che durò alcuni 

giorni. 

Gli abitanti del villaggio e dei poderi del comprensorio abbandonarono le case e si nascosero nei 

rifugi. 

Ivo che in quel momento si trovava nei pressi del podere prese l’anziana madre poi, passò dal vil-

laggio dove vi era la sorella con i figli e li portò in una galleria vicino alla miniera dove si erano già 

ammassati molti abitanti della zona. Dall’alto guardò con il binocolo verso la pianura dove si svo l-

geva la battaglia e poi scomparve nuovamente nella macchia da cui era venuto. 

Quando iniziarono i combattimenti Agostino e gli altri operai che lavoravano alla stazione della te-

leferica cercarono di uscire per andare a casa, ma le cannonate glielo impedirono. 

 Agostino visto che gli altri correvano terrorizzati a ripararsi dentro i silos, imprecando, li segui. 

“Questa volta non c’è più scampo” disse fra sé Agostino, rassegnato; “sembra incredibile che ci 

sia gente così pazza da decidere tranquillamente di mettere il mondo a ferro e fuoco!”; ma il fatto 

era che loro si trovavano fra i tedeschi che non se ne volevano andare e gli americani che erano 

determinati ad avanzare per terminare la guerra. 

Gli Americani sparavano con l’artiglieria da una collina verso i rilievi a Nord sull’Aurelia. 

Si battevano per conquistare le colline 89, 102 e 70 per poi sferrare l’attacco decisivo alle colline 

182 e 217 e finalmente occupare l’area 273. 

In quel momento le località e i luoghi da conquistare, nella logica della guerra, cessarono di avere 

la loro identità. Questi luoghi, nel linguaggio militare, erano divenuti anonimi numeri indicati sulle 

carte topografiche militari proprio come veniva fatto per identificare le gallerie della miniera. 

La giornata, per gli abitanti del villaggio, riparatisi nella galleria, trascorse senza incidenti, e du-

rante la notte erano tutti più tranquilli, nonostante il rumore delle cannonate, il disagio e la fame. 

Finalmente quando l’area 273 fu conquistata i cannoni tacquero, una camionetta d’osservatori 

americani giunse al villaggio e poi proseguì verso la pianura di Scarlino. 

Agostino e gli altri operai della teleferica poterono uscire dai silos e tornarsene a casa.  

Anche gli abitanti del villaggio rifugiati nella galleria della miniera fecero ritorno a casa. La sorella 

d’Ivo, stanca della lunga notte trascorsa nella buia galleria, prese i bambini e s’incamminò verso il 

villaggio. Scendendo dalla miniera arrivati sulla strada incontrarono i primi soldati americani che 

arrivavano. Un carro armato si fermò ed i soldati offrirono ai bambini, spauriti e seminascosti fra la 

sottana della mamma, alcuni pezzi di cioccolata e le classiche caramelle americane con “il buco”, 

che loro vedevano per la prima volta.  

Il fronte della guerra era passato. I combattimenti proseguirono verso Follonica. 

Verso il 25 giugno, nella piana di Follonica, si riunirono tutti i vari battaglioni e riprese l’avanzata 
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verso Piombino, non prima però di aver seppellito il sergente Jonny e i suoi compagni carristi 

morti in un improvvisato cimitero di guerra su una collina di fronte al mare. 

La guerra si spostò più a Nord e poi finalmente tutto finì. 

Terminata la guerra, negli anni successivi la miniera tornò ai suoi tempi migliori; dalla prigionia 

rientrarono alcuni minatori. Arrivarono anche nuovi capi e la miniera, dopo essere stata prosciu-

gata, riprese a produrre pirite più di prima. 

La fine della guerra costituì una svolta al lavoro in questa miniera. Il futuro avanzava; si iniziarono 

a scavare nuovi pozzi e nuove gallerie e migliorò lo scolo delle acque. Nuovi sistemi di coltivazio-

ne via via furono introdotti assieme a nuovi macchinari. 

La vecchia miniera dopo alcuni anni non esisteva più. 

Una nuova generazione di minatori aveva sostituito quella dei vecchi, come Agostino, Giangio e 

Ivo che avevano lavorato, come disperati, per anni, nudi nel fango. 

La maggior parte di loro erano morti e i sopravvissuti ora erano in pensione e passavano le intere 

giornate all’osteria seduti davanti ad un bicchiere di vino. 

“Quella volta che mi fotografarono all’avanzamento mi avevano fatto vestire che sembrava d’andà 

a sposi” 

“gnamo Gosto, questa storia ormai ce l’hai raccontata cento volte” disse un giovane minatore che 

ascoltava “ma sei sicuro di ricordarti che sia andata proprio così? non ci hai mai raccontato inve-

ce del mitico Giangio il minatore con la faccia bitorzoluta?”. 

“Giangio... poveretto fece una brutta fine. 

Gli avevano cambiato compagnia, da quella all’avanzamento era stato spostato a quella dello 

scavo del pozzo.  

Il pozzaiolo era il peggior lavoro della miniera; durante il turno lavorava sempre in fondo al pozzo 

in uno spazio ristretto di pochi metri. 

Quel giorno Giangio era sceso giù a duecento metri di profondità, stava perforando una volata di 

mine sul fondo quando con la punta del perforatore incontrò il “culaccio” di una mina rimasta ine-

splosa nella volata precedente. Nello scavo del pozzo le mine restavano spesso inesplose a cau-

sa dell’umidità. Quando succedeva venivano fatte esplodere appoggiandoci una piccola carica 

d’esplosivo. Quella volta, però, la mina era nascosta sotto il fango, non la vide, la urtò con il perfo-

ratore e gli scoppiò sotto i piedi. 

Brutta fine... poro Giangio!” 

Nell’osteria erano tutti intenti ad ascoltare la storia di Giangio, quando il suono della sirena, pro-

veniente dalla miniera, coprì le lente parole del vecchio Agostino. 

 Non era usuale che la sirena suonasse a quella ora.  

Restarono tutti in un silenzio sospeso.. 
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MINERALIENTAGE A MONACO DI BAVIERA  

24-26 OTTOBRE 2014 
di Gianmarco Caio – foto di Maddalena Piffari 

  

Anche quest'anno, grazie all'orga-

nizzazione di Ceciliato, alcuni soci 

del GOM si sono recati a Monaco 

in occasione delle giornate minera-

logiche unitamente ad altri appas-

sionati, con relative signore al se-

guito, del gruppo di Milano. 

Quest'anno la "gita" ci ha portato nella giornata di Venerdì 24 a San Gallo in Svizze-

ra, attraverso il Passo di San Bernardino oltre il quale abbiamo incontrato un pae-

saggio da favola con boschi dai colori autunnali ricoperti dalla prima spruzzata di ne-

ve con contorno di cime meravigliose che 

spuntavano luminose sopra uno strato di 

nebbia.   

Non è mancata anche stavolta la "sosta-

pranzo" con degustazione di panini, patati-

ne, sottaceti, formaggi e "qualche" bottiglia 

di ottimo rosso. 

A San Gallo abbiamo visitato la chiesa ab-

baziale e l'annessa stupenda biblioteca 

contenente  preziosi manoscritti, miniature da capogiro e volumi storici d sicuro inte-

resse.  

Il tutto conservato entro scaffalature e armadi in le-

gno scolpito di pregevolissima fattura: peccato non 

aver potuto scattare fotografie in quanto l'insieme 

era impressionante anche per chi non fosse partico-

larmente interessato a questo esempio di conserva-

zione di testimonianze storiche, alcune risalenti ad-

dirittura a prima dell'invenzione della stampa.  

Il giorno seguente, Sabato 25, full immersion nei 

padiglioni della fiera dove ognuno ha potuto lustrarsi 

gli occhi osservando esemplari da favola che solo in 

queste occasioni è possibile vedere, andando in 

cerca di qualche "pezzo" interessante da acquistare 

senza spendere un patrimonio o passando in rasse-

gna i venditori di micromounts, sempre pochi e trop-

po costosi. A proposito di prezzi, certamente anche quest'anno si sono fatte notare 

quotazioni a dir poco megagalattiche: abbiamo visto tantissimi campioni in vendita a 

diverse migliaia di euro, parecchi altri in vendita al prezzo di un'auto di media cilin-

drata, di un super-suv o addirittura di un appartamento di lusso!!!  
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 Alcune signore sono ovviamente an-

date alla ricerca di qualche articolo 

specifico della "vanità" femminile: ab-

bondavano infatti i venditori di collane, 

orecchini, bracciali e compagnia bella 

tanto nel campo della bigiotteria quan-

to in quello dell'oreficeria. 

Per alcune altre signore, non partico-

larmente interessate ai minerali, vi è 

stata la possibilità di visitare Augusta e 

il centro di Monaco.  

 

Alla sera poi tutti in birreria in Marienplatz a mangiare stinco e bere ottima bavarese 

commentando le cose viste durante il gior-

no.  

 

Domenica 26 ultimo giro in fiera per tutti e 

ultimi acquisti per chi aveva ancora dispo-

nibilità residue: in alternativa grossi sospiri 

al pensiero di quello che si doveva lascia-

re…. 

Infine, alle ore 14, ritorno a casa via Bren-

nero con abbondante "sosta-merenda" 

all'ora adatta e l'immancabile coda sul trat-

to stradale Affi-Peschiera.  
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Berillo Eliodoro - Ucraina Brasilianite 

  
Crocoite, Tasmania, Australia Dioptasio, Tsumeb, Namibia 

  
Fluorite e Calcite Gesso in geode 
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Goethite, Ucraina Granato, prov. cinese 

  

Malachite Mesolite, Poona, India 

  

  

Quarzo Rodocrosite, Colorado, USA 
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Rutilo, varietà Capelvenere Sezione di legno silicizzato (fossile) 

 
 

Smeraldo, Colombia Topazio 

 
 

Tanzanite, Tanzania Tanzanite, Tanzania 
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Vanadinite, Marocco 

 

 

 

Oh! Che meraviglia 
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 I minerali di Dossena          di  Davide Gotti 
 

 
 

 

DDoosssseennaa rappresenta, con le sue miniere e quelle delle altre zone limitrofe, uno dei princi-

pali siti minerari orobici.  Nei sedimenti di queste zone sono presenti numerose mineralizza-

zioni di piombo, zinco, fluorite e barite, incassate entro il noto "Metallifero bergamasco“. 

 

Ho scelto questa tesina perché la mia più grande passione è quella per la montagna, che 

pratico da quando sono bambino. Mi piace la montagna in tutte le sue forme: maggiore è la 

difficoltà della salita, tanto più è la soddisfazione nel raggiungere la vetta.  

 

La montagna va rispettata; tanto può dare, quanto può togliere. 
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Le grandi montagne hanno il valore 

degli uomini che le salgono, altrimenti 

non sarebbero altro che un cumolo di 

sassi. 

WALTER BONATTI 

 

 

LLaa  ssttoorriiaa  ddeellllee  mmiinniieerree  aa  DDoosssseennaa    
I primi insediamenti allo scopo di sfruttare le miniere di ferro, di calamina e galena presen-

ti nella zona del monte Vaccareggio, risalgono all’epoca etrusca e romana. Questo ha fatto 

sì che Dossena fosse il primo insediamento stabile della valle Brembana: condizione di pre-

gio che permise la costruzione di mulattiere di collegamento che favorirono un ulteriore 

sviluppo dei commerci soprattutto con la vicina Val Seriana (la più importante fu la via 

Mercatorum).  

Dopo la caduta dell’impero anche le miniere di Dossena persero il loro antico splendore e 

vennero abbandonate, cadendo in disuso. Intorno al XV secolo il territorio lombardo cadde 

in mano alla repubblica Veneta. Il podestà veneto Alvise Priuli, decise, al fine di favorire i 

commerci con i Grigioni (importante cantone svizzero), di costruire un nuovo collegamento 

che passasse dalla bassa valle Brembana. Questa nuova strada,  esistente tutt’ oggi deno-

minata via Priula,  fece cadere in disuso la via Mercatorum, isolando di fatto il paese di 

Dossena. Molti dei suoi abitanti emigrarono altrove in cerca di fortuna, mentre i restanti si 

dovettero adeguare alla situazione, sopportando periodi di carestie e varie epidemie gene-

rate dall’ isolamen-

to del Paese. Le 

miniere vennero di 

nuovo aperte e i 

loro minerali, usati 

come merce da 

scambiare o da 

vendere, diedero 

sostentamento 

economico e per-

misero agli abitan-

ti di superare que-

sta crisi. 
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CCHHEE  CCOOSSAA  ÈÈ  UUNN  MMIINNEERRAALLEE   
 

Genericamente lo possiamo definire una sostanza solida,inorganica,formatasi natural-

mente di composizione chimica definita e di forma cristallina omogenea.  

 

La prima cosa che colpisce l’osservatore è la perfezione e l’eleganza delle forme dei mi-

nerali: talora semplici e regolari, talora complesse e tempestate di facce. 

 

 
Plattnerite 

 

 

Anglesite  
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Chimicamente i minerali si classificano in 8 gruppi 
a
: 

 Elementi nativi → oro/argento/diamante/rame 

 Solfuri → blenda (ZnS)/ pirite (FeS2) 

 Ossidi → di ferro → ematite (Fe2O3) 

o di alluminio → corindone (Al2O3)  

o ossido di silicio →silice (SiO2) 

 Aloidi → Sali solubili → salgemma (NaCl) 

 Carbonati → carbonato di calcio o calcare (CaCO3) 

 Solfati → gesso (CaSO4-2H2O) 


 Fosfati → apatite Ca10(PO4)6 

 Silicati minerali più abbondanti della crosta terrestre 

o nesosilicati → tetraedri isolati→ olivine (Mg,Fe)2SiO4 

o sorosilicati → due tetraedri uniti tramite un vertice → emimorfite 

Zn4Si2O7(OH)2·(H2O) 

o ciclosilicati → tetraedri legati ad anello → berillo Al2Be3(Si6O18) 

o inosilicati → catena semplice o doppia → ferrosilite (FeSiO3) 

o fillosilicati → struttura planare → talco Mg3Si4O10(OH)2  

o → argille 

o Tectosilicati → piani legati in modo da formare un reticolo tridimensionale →  

ortoclasio → KAlSi3O8 

 

a 
E’ riportata la classificazione tradizionale, utilizzata fino a poco tempo fa. 
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LLEE  PPIIEETTRREE  NNAATTUURRAALLII   UUSSAATT EE  NNEELLLLEE  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII   

 

Rocce metamorfiche 

Rocce effusive    Porfidi/ Basalti/Pomice 

Rocce intrusive    Graniti 

Rocce sedimentarie clastiche   ghiaia/sabbia/argilla 

                                          piroclastiche   tufi/lapilli 

                                          organogene   calcari 

                                         chemiogene   alabastri 
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LL ’’ OORRIIZZZZOONN TT EE   PP EE DDOOLL OOGG IICC OO  

All’ interno del terreno possiamo distinguere vari strati pedologici riassumibili in diversi 

orizzonti: 

 

 

orizzonte O:  organico: composto da materia organi-

circa in via di decomposizione (lettiera) 

orizzonte A:  frazione minerale e frazione organica. 

Crescono radici e vi è la micro fauna 

orizzonte E:  strato di transizione definito eluviale  

orizzonte B:  solo frazione minerale. Strato illuviale 

orizzonte C:  strato principalmente costituito da mi-

nerali sminuzzati grossolanamente derivanti dalla 

roccia madre  

orizzonte R:  roccia madre 
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LL AA  VVIITT AA  PP OO CCOO  VVIISS IIBB IILL EE   

Una delle caratteristiche peculiari degli organismi sotterranei è che presentano un me-

tabolismo rallentato rispetto ad altri esseri viventi. Questi organismi consumano meno 

ossigeno e hanno uno sviluppo molto lento ma vivono proporzionalmente più a lungo. 

In casi estremi hanno una tale specializzazione da non poter più uscire nel mondo ester-

no. L’assenza di luce,dovuta al particolare ambiente,rende inutile la vista: questi insetti 

hanno occhi molto piccoli o completamente assenti. Possiedono invece una fitta quanti-

tà di setole che ri-

coprono il corpo, le 

quali hanno funzio-

ne sensoriale e di 

orientamento. Per 

riuscire a vivere 

hanno sviluppato la 

produzione di fero-

moni che permetto-

no all’ animale di 

stare in collega-

mento con l’ am-

biente che lo cir-

conda e con altri in-

setti della stessa 

specie, hanno inol-

tre i pigmenti cutanei assenti. 
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ZZOOOOTT EECCNN II AA   

Il territorio di Dossena è collocato all’ interno del comprensorio delle Prealpi orobiche. In 

questa zona, una delle specie più rappresentative per l’alimentazione bergamasca è la 

vacca grigio alpina. Essa è una tipica razza bovina di montagna a duplice attitudine che 

garantisce ottime 

produzioni di latte e 

di carne. Gli animali 

sono di taglia e di 

peso medio 500-550 

kg, caratteristica di 

questa razza è la sua 

rusticità: possiede 

un ottimo istinto per 

la ricerca autonoma 

del cibo, riuscendo a 

convertire efficace-

mente anche foraggi grossolani presenti naturalmente in questi alpeggi.  

Le caratteristiche morfologiche di questa razza sono quelle di possedere arti robusti 

con unghioni forti e resistenti adatti a terreni di forte pendenza, buona fertilità e facili-

tà al parto (dovuto anche alle dimensione ridotte) e una costituzione robusta. Il man-

tello è color grigio scuro per i tori, mentre più chiaro per le vacche.  

La qualità del latte che produce è particolarmente adatta sia alla trasformazione in 

formaggi sia alla produzione di latte per il consumo diretto. Esso possiede il miglior 

rapporto qualità-

quantità rispetto a 

quello prodotto da al-

tre vacche montane 

(grasso circa 3.7% pro-

teine 3.39%).  

La grigio alpina è co-

nosciuta anche per la 

produzione di carne 

avendo un incremento 

ponderale medio gior-

naliero nel vitellone 

pesante di 1.2 kg ed 

una resa alla macella-

zione di circa 58%. 
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FF   OO  NN  TT   II   

 Immagini: wikipedia o google immagini - mentre le immagini dei minerali mi 

sono state donate dal  gruppo GOM (Gruppo Orobico Minerali) 

 Le storie delle miniere a Dossena:  dal libro “Le miniere di Dossena” di T. Botta-

ni, F. Jadoul, W. Taufer  

 Cosa è un minerale:  dal libro di “Chimica agraria” di Alda Belsito,  Angela Fra-

ticelli, F.B. Salisbury 

 Le pietre naturali usate nelle costruzioni da:  ”Costruzioni rurali” di Roberto 

Chiumenti  

 L’orizzonte pedologico:  dal libro di agronomia di F. Bonciarelli e U. Bonciarelli  

 La vita poco visibile:  dalla rivista “montagne360” del CAI italiano 

 La zootecnia:  da informazioni date dal prof. Santi Triscari  

 

 

 


