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Redazionale anno 2019  
di Marco Sturla 

 

Cari amici, 

Un antico detto della nonna recita: “si diventa vecchi quando i ricordi superano le 

speranze” (e quando non si ripetono troppo le stesse citazioni..).  Sarà forse vero, la 

nonna non si sbagliava mai. Tuttavia non menzionava i dolorini alla schiena ai primi 

freddi, la vaccinazione antinfluenzale (non casualmente gratuita dopo i 65 anni..),  

certe fitte alle ginocchia in discesa, in montagna, e quella serie di pilloline colorate 

che ad intervalli regolari, memoria permettendo, ingurgitiamo durante la giornata… 

Anche queste forse ci ricordano che gli entusiasmi giovanili e la passione che 

mettiamo nei nostri hobbies ed in tutto ciò che amiamo fare (non a caso si chiamano 

anche “passioni”)  devono essere aiutati con un po’ di chimica.. medicine, per 

intenderci. L’importante che ci sia e rimanga passione in quello che facciamo, nel 

sentirci uniti, un gruppo solidale. Quello che abbiamo chiamato in passato, lo stile 

GOM. 

Non siamo forse perfetti, un po’ di presunzione, qualche piccolo egoismo, che viene 

spazzato via quando il “GOM chiama”. Voglio qui ringraziare tutti quelli che si sono 

prodigati e prestati nelle iniziative GOM.  Cercherò di evitare i nomi, tanto li 

conosciamo e per evitare penose dimenticanze. Chi partecipa si vede ed è nei nostri 

cuori e nella nostra mente. Soci che con costanza ed ammirevole abnegazione 

danno linfa, vita, esempio e continuità al GOM. Non sono state poche le iniziative 

quest’anno, vedrete nella lista successiva, ed i soci presenti sono stati molti ed attivi. 

Aiutiamo i nuovi soci ad integrarsi, portiamoli in giro a sassi, facciamo visitare le 

nostre collezioni, regaliamo campioni, che imparino e che portino a casa qualche 

doppione che abbiamo in cantina. Incoraggiamoli a leggere ed imparare, 

possibilmente a specializzarsi in micro. É più facile incrementare la loro collezione 

con nuove specie. Utilizziamo la biblioteca GOM, abbiamo davvero una bellissima 

biblioteca, ricca di libri specialistici, di mineralogia regionale italiana e di tutto il 

mondo. I libri vivono quando si usano, quando si leggono …   

Passiamo ora al consuntivo di quanto fatto nel 2019 in ordine sparso e non 

rigorosamente cronologico e poi gettiamo lo sguardo al futuro, per quanto ci sia 

possibile.     

Il 2019 ci sta lasciando con una lista di attività davvero impressionante: 

Intanto il ricchissimo programma di conferenze, iniziato con una serata sulla 

“Bonacinaite” a cura di Verdi e PA Cerea,  interventi su località esotiche (Lofoten e 

Thailandia) da parte di Caio e Vallicelli, come pure excursus nel mondo degli insetti 

con due bellissimi interventi naturalistici  da parte di Sandra Sancassani che ci ha 

anche presentato, con la collaborazione di Bonacina e Verdi, le Calciti (2° parte), 

come pure, divisa in due conferenze una bellissima carrellata di foto e spiegazioni 

sulla famiglia dei granati. Conferenza di Verdi sull’uscita GOM in val Saviore 

nell’Adamello.  Dell’Ossola ci ha parlato Vallicelli, come pure il sig Prete ci ha parlato 

della miniera di manganese di Praborna. L’amico Preite ci ha parlato dei minerali di 
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Piombo, mentre, per rimanere nella chimica il nostro Chimico, il vicepresidente 

Paolangelo Cerea, ci ha tenuto due interessantissime conferenze sulla chimica del 

mineralogista e sulla tavola periodica degli elementi.  Bellissima e davvero di grande 

taglio culturale, quest’ultima. 

Il grande fotografo Appiani, ci ha intrattenuto sulle tecniche fotografiche, ed abbiamo 

notato un bel numero di domande dei neo fotografi e scambio di opinioni.  

Per i relatori esterni, conferenza di Guastoni sul Cervandone abortita per incidente in 

miniera (occhio alle batterie al litio! Ed in galleria, prudenza!), auguri a Guastoni, e 

rimandato al prossimo anno.  

Grande conferenza sui minerali di Uranio, da parte di Italo Campostrini, specialista in 

materia. E sempre in materia di grandi specialisti, conferenza di Federico Pezzotta 

sulla pegmatite di Antandrokomby in Madagascar, con grande successo di 

partecipanti e domande... Si parla di una futura conferenza sulla miniera di Zogno... 

 

Volendo riassumere, se possibile, tutte le attività del 2019, oltre a lezioni al liceo 

Mascheroni ed alle medie di Brignano, escursioni per ricerca a primavera in 

Germania, nella zona vulcanica dell’Eifel con la guida e coordinamento di Peter 

Solbach  (leggere nell’articolo del Notiziario), con prolungamento da parte di Rosa e 

Mariani in Grube Clara e Siegerland.  Due escursioni sull’Adamello, descritte 

anch’esse nel Notiziario, da parte di un gruppo di volenterosi GOM.  

Partecipazioni alle giornate scambio di Genova, Rosenheim, Cremona ed in Belgio 

(grazie Gerard per ospitalità ed organizzazione!) a Montigny le Tilleul . Visita alle 

Borse di Torino, Bologna e St Marie aux Mines a giugno (minerali, vini alsaziani, 

cicogne e tarte flambée..) e Mineralientage a Monaco di Baviera in autunno 

(campioni sconvolgenti in mostra, al top mondiale), con tipica birreria serale in 

allegra compagnia. Partecipazione alla manifestazione Treviva a Treviolo.  

Ad agosto partecipazione alla manifestazione Antiche Luci di Schilpario (grazie alla 

delegazione GOM, Rosa, Terzi, Verdi, Mariani e Perseu), ed a Lanzada in Val 

Malenco (grazie Rosa, Caio, Giudici). 

In occasione della Giornata dei Musei a Villa d’Almè, partecipazione GOM con 

microscopi, microminerali per osservazione diretta, con dono di campioni ai bambini 

ed un paio di conferenze sul 

modo di riconoscere e 

distinguere i minerali principali. 

E veniamo ai grandi 

avvenimenti: Giornata 

scambio internazionale 

micromounts a Treviolo, con 

ospiti tedeschi, belgi, francesi, 

austriaci e molti collezionisti 

italiani.  Sabato per cantine 

della Franciacorta con ospiti 

francesi, tedeschi ed austriaci, 

Cena ed agape fraterna in agriturismo la sera, con allegra confraternita multilingue. 
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E domenica giornata 

scambio, sala piena, 

con regalo di un 

sacchetto di micro ad 

ogni partecipante. 

Permettetemi un paio 

di notazioni 

particolari: per il 

pranzo abbiamo 

sperimentato per la 

prima volta un 

catering interno 

formato da un team 

interno GOM e 

relative consorti. Un plauso speciale a questo gruppo che è riuscito a servire oltre 90 

persone in venti minuti, con cibo eccellente. Congratulazioni. Il capo chef Fontana è 

stato ringraziato dal GOM con un campione di fluorite, ma l’applauso va a tutti i soci 

GOM per la perfetta riuscita della giornata internazionale!  

Una seconda annotazione particolare: dalla Francia Tom Tommel, il vedovo di Petra, 

che aveva partecipato alle recenti giornate di Treviolo, ha portato un’auto intera di 

campioni della moglie in regalo. Pensando di interpretare l’affetto che Petra aveva 

per il GOM. Ci siamo inventati uno scambio campioni contro gastronomia italiana … 

Alla fine tutti felici, e Tom ci ha confessato di avere da che aprire un negozio italiano 

di alimentari a Parigi, al suo ritorno…   

Sempre a proposito di 

bonacinaite, ricordo che il 

nostro grandissimo fotografo 

Enrico Bonacina, ha compiuto 

il 1° dicembre 91 anni. Auguri 

da tutti gli amici del GOM! E 

ricordiamo che una serie di 

25 foto da lui donate al 

Comune di Treviolo, sono da 

ammirare nello spazio 

dedicato alla mineralogia, 

recentemente ampliato, della 

biblioteca di Treviolo.  

Secondo grande evento: 

donazione della collezione 

GOM al liceo Mascheroni. Con 

la presenza del Direttore 

didattico, del vicepresidente della provincia e sindaco di Treviolo, della stampa locale 

ed una rappresentanza degli studenti, sono state consegnate le chiavi delle 20 

vetrine. Un articolo dedicato all’interno del notiziario racconta questo evento.  
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Per terminare gli eventi che 

hanno caratterizzato il 2019, 

dobbiamo registrare la triste 

nota degli amici scomparsi: 

Fulvio Iurcotta, ex 

presidente GML e 

soprattutto amico del GOM 

che ci veniva a trovare 

spesso nelle nostre serate. 

Abbiamo organizzato una 

serata commemorativa 

speciale alla presenza della 

vedova, dei figli e del 

nipotino in lacrime a vedere 

le foto del nonno... a lui abbiamo inviato poi un giorno-regalo a Gardaland…   

E poi Gianni Ghisolfi, un amico sempre sorridente anche in carrozzella, che ci è 

sempre stato vicino e da Milano partecipava quando poteva alle nostre serate ed alle 

nostre manifestazioni. Ed il caro amico Ugo Ostan, presidente del gruppo 

Cremonese, personaggio di primo piano del mondo mineralogico italiano, 

organizzatore infaticabile della giornata scambi di Cremona, la maggiore in Europa 

per i micromounts e tra i fondatori dell’AMI, Associazione Micromineralogica italiana. 

Nonostante le molte infermità che l’avevano colpito negli ultimi anni, infaticabile 

punto di riferimento del gruppo cremonese.  Agli amici di Cremona ed alla famiglia di 

Ugo, a nome del GOM le nostre condoglianze.  

 

Vogliamo dare un’occhiata al futuro?  

Programmi futuri: Elezioni del consiglio direttivo.  

A primavera è prevista l’assemblea dei soci, per il rinnovo del consiglio direttivo. A 

voi amici una riflessione se davvero continuare il nostro politburo o forse, riflettete, 

non sia un momento di rinnovo, certo, magari con ideale continuità, ma rinnovo. 

Ognuno col suo stile e carattere, in nome del GOM e dello stile GOM, diciamolo 

pure, invidiato da tutti gli altri gruppi… Forse davvero è il momento di far sorgere una 

stella, immaginiamo tutti chi, che coniughi competenze, conoscenze e 

carisma….rifletteteci. Ricordate che un presidente non vale molto se non ha una 

efficiente segreteria, un consiglio direttivo che si confronti e scambi opinioni nelle 

scelte, dia conforto ed incoraggiamento, un web site manager (grazie Giovanni! Il 

sito cresce e migliora.), e tutti i soci attivi e disponibili nelle diverse iniziative, affidabili 

e su cui si possa contare.   Persone che si prestano di domenica a far vedere 

micromounts al binoculare a torme di bambini, spostare tavoli alle mostre, il 

“centauro” mitico metà uomo e metà casetta degli attrezzi, la consulenza legale, 

come pure la semplice presenza quando il GOM chiama…si dice che un leader è 

tale quando non dice fate, ma facciamo, non andate, ma andiamo, non:..si potrebbe 

fare, ma organizziamo.. 
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 Non temete, il facente funzione nel medio-breve tempo non avrebbe comunque 

intenzione di essere assunto in cielo su uno scudo di bronzo come gli antichi eroi 

greci, né essere mummificato in una teca di cristallo all’adorazione di folle in coda 

stile Piazza Rossa … Un passo di lato, più che un passo indietro…in attesa di una 

altrettanto mitica pensione (Fornero, ego te absolvo……)…. Diamo fiducia ai 

giovani, a volte sono migliori di noi… Pensateci e riflettete… 

Qualche programma mineralogico di ricerca, sogni e speranze?  

Con Pietro Vignola del CNR si parlava di pegmatiti del New Hampshire / USA, un po’ 

selvaggio ai confini col Canada, ma sicuramente emozionante. In alternativa, in 

mancanza di iscritti, partecipazione alla giornata micro (con ricerca mineralogica) a 

Camprodon, in Catalogna, ai piedi dei Pirenei i primi di maggio. Potremo scrivere 

all’amico catalano Rosell, per organizzare qualche giorno di ricerca. Tratterrò ancora 

per qualche tempo il libro sui minerali della catalogna che Sandro Veneziani mi 

aveva prestato…. 

Ci sono sempre i fiordi della Norvegia, con pegmatiti alcaline, negli ultimi anni la 

valuta si è indebolita ed i prezzi sono in qualche modo più ragionevoli. E se crollerà 

la Sterlina (qualche probabilità c’è...), magari ci sono ancora zeoliti in Scozia (non 

solo whisky…:-)..) 

Ci sono lontani sogni desertici dell’Atacama, e ritorni nella Tracia (attuale Bulgaria), 

dove il nostro amico Ivan ha trovato nuove località di ricerca, al confine con la Grecia 

ed in territorio greco, skarn interessanti. E forse un ritorno a Madan.  Perché no?  

Siamo aperti a tutte le proposte, un occhio ai minerali ed uno al budget, perché alla 

fine, almeno per i sogni, non ci sia limite.  

Prima di chiudere, un segno di saluto e riconoscimento all’amico Joel Dyer, per le 

analisi Raman effettuate su una località altoatesina (oooppsss, sudtirolese..) e 

sull’articolo su mineralogia finlandese che leggerete nelle pagine successive!  

Buona lettura del nostro Notiziario, amici! Ed un sereno anno 2020 a voi ed alle 

vostre famiglie!  
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Dopo tanti anni di ospitalità il GOM  

lascia il liceo Mascheroni e dona la propria 

collezione in segno di riconoscenza                
a cura di Gianmarco Caio 

 

 
 

Facendo seguito a precise 
deliberazioni 
dell’assemblea dei soci, il 
nostro Gruppo ha 
informato il direttore 
didattico del liceo 
Mascheroni dell’intenzione 
di non programmare più le 
serate del  primo venerdì 
del mese che da tanti anni 
si svolgevano presso la 
scuola: perché si era notata 
una certa disaffezione da 
parte di vari soci dovuta 
forse ad una scomodità 
viaria, alla rigidità degli orari o al fatto che nella sede di Curnasco ci sono attrezzature 
(microscopio), libri e riviste non disponibili al liceo. 
 

Nel contempo è stata offerta al direttore didattico l'opportunità di una "donazione" della 
nostra collezione mineralogica attualmente già presente presso la scuola nel corridoio 
antistante le aule di laboratorio. La proposta è stata accettata con favore e quindi il GOM si 
è messo in pista per realizzare l'obiettivo. 
 
Durante il mese di agosto, grazie alla disponibilità di diversi soci armati di stracci e detersivi 
vari, si è provveduto alla pulizia delle vetrine impolverate dal tempo. Sono state rimosse le 
foto poste all'interno e sostituite con altre più recenti e tecnicamente migliori fornite dal 
nostro fotografo ufficiale Enrico Bonacina.  Grazie al lavoro del socio Paterniti sono state 
sostituite tutte le lampade (alcune delle quali non funzionanti da tempo) uniformando 
anche la tonalità di luce. 
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La collezione è stata migliorata ed incrementata: grazie alla generosità di alcuni soci è stato 
possibile sostituire diversi campioni con altrettanti migliori e aggiungere nuove specie 
interessanti che prima mancavano. A seguito di ciò è stato stilato un nuovo inventario e 
sono state rifatte tutte le etichette. Davanti ad alcuni campioni con cristalli di piccole 
dimensioni sono state poste delle lenti di ingrandimento. 
 
 

Credo di poter dire che il risultato finale sia stato più che soddisfacente. La collezione 
risulta composta da 20 vetrine, contenenti in totale 333 campioni, così suddivise: 

 17 vetrine per la collezione sistematica dove i campioni sono esposti secondo le tradizionali 
classi 

 1 vetrina per una serie di campioni fluorescenti 

 1 vetrina dedicata ai campioni raccolti durante la spedizione GOM ai monti Urali 

 1 vetrina dedicata ai campioni raccolti durante le due spedizioni del GOM nella penisola di Kola 
 

 
Sabato 12 ottobre, in occasione della XVII edizione di Bergamo Scienza, si è svolta la 

cerimonia ufficiale della 
consegna delle chiavi. Erano 
presenti il direttore didattico 
prof. Ugo Punzi, il 
vicepresidente della 
Provincia (nonché sindaco di 
Treviolo) dott. Pasquale 
Gandolfi e naturalmente il 
nostro presidente ing. Marco 
Sturla.  Erano presenti anche 
una classe 5a del liceo e 
alcuni soci del GOM (avrei 
sperato che ce ne fossero di 
più…) 
 

 
 

Il direttore didattico si è detto molto onorato della "donazione" e ci ha ringraziato 
impegnando il liceo a sostenere per il futuro onori ed oneri per mantenere viva la 
collezione. Il dott. Gandolfi ha rappresentato la Provincia che è a tutti gli effetti proprietaria 
della scuola ed essendo anche sindaco di Treviolo ha ricordato che il GOM è ospitato in 
locali di proprietà del comune e che ne conosce attività e meriti. Il nostro presidente infine 
ha accennato al tragitto che ha portato il nostro gruppo ad avere ospitalità presso il liceo ai 
tempi in cui l'allora preside prof. Letterio Di Mauro ci accolse quando fummo costretti a 
lasciare la sede di Città Alta non sapendo dove andare. 
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Ha sottolineato la specificità di un 
Liceo Scientifico ("Potendo tornare 
indietro non so se sceglierei ancora 
Ingegneria ma sicuramente rifarei lo 
stesso liceo").  Infine ha segnalato ai 
presenti che un nuovo minerale, 
recentemente scoperto è stato 
dedicato al socio Enrico Bonacina 
(presente ed applaudito) per meriti 
nel campo della fotografia di minerali, 
con il nome di “Bonacinaite”. 
 
 

Alla consegna delle chiavi è seguita una visita guidata alla collezione, sempre a cura del 
presidente, che ha catturato l'attenzione della scolaresca anche in conseguenza di eruditi e 
curiosi aneddoti di cui "il capo" possiede una sorta di esclusiva.  
 

 
 

Se devo trarre una conclusione (e una mia considerazione personale) penso che questa 
vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi. Nulla ci impedisce e ci impedirà di utilizzare il 
liceo per qualche manifestazione di richiamo che fossimo in grado di organizzare perché 
penso che in quella scuola troveremmo sempre disponibilità. D'altra parte se il liceo ci 
dovesse chiedere aiuto in futuro per un intervento sulle vetrine (pulizia?) come si potrebbe 
dire di no?. 
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Museo “Sini” di Villa d’Almè:  

nell’ambito di “Bergamo Scienza 2019” 

 il GOM ha contribuito alla riuscita  

di simpatiche iniziative 
Cronaca a cura di Gianmarco Caio 

 

Per la scorsa domenica 20 ottobre il museo Sini di Villa d'Almè ha organizzato un 

programma di conferenze e di laboratori, soprattutto per ragazzi ma non solo, che si è 

svolto all'interno dei locali del museo stesso. Il tutto nell'ambito della manifestazione 

"Bergamo Scienza 2019”. 

La partecipazione dei ragazzi e dei loro genitori è stata numerosa. Gli interessati hanno 

dovuto prenotarsi per tempo in modo da consentire agli organizzatori di predisporre 

due turni. 

 

 

Il tema del programma pomeridiano è stato la mineralogia ed è consistito in una 

conferenza tenuta dal presidente del GOM ing. Marco Sturla alla quale è seguita una 

sessione di "laboratorio" con la possibilità per i ragazzi di osservare campioni al 

microscopio, di comporre puzzles e fare giochi di memoria con figure di animali ed 

altro. Non è mancata ovviamente la “pesca di cristalli di quarzo e pirite” in un vaso 

riempito di sabbia, divenuta ormai una tradizione del GOM. 
 

A seguire i ragazzi erano presenti i soci Giuseppe Terzi, Claudio Seghezzi ed il 

sottoscritto. È quasi superfluo dire che microscopio e pesca del minerale nella sabbia 

hanno fagocitato il maggiore interesse ma non sono mancate brevi visite, anche da 
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parte dei genitori, ad alcune delle tante vetrine presenti nella sala (farfalle, conchiglie, 

minerali, fossili, tassidermia, ecc.). 

 

 
 

Terminato il primo turno, lo stesso programma si è ripetuto per il secondo: nonostante 

un abbassamento di voce il nostro presidente è riuscito a portare a termine anche la 

seconda conferenza cui è seguito ancora un "laboratorio" con le stesse caratteristiche 

del primo. 

 

La nostra partecipazione all'iniziativa, richiestaci dal museo, credo sia stata utile alla 

riuscita della giornata. Il presidente dell'Associazione Amici del Museo signor Piermario 

Rota ci ha calorosamente ringraziato sia per il nostro contributo alla manifestazione 

che per l'invio di alcune foto scattate durante le varie fasi del programma. 
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Del resto, la presenza del GOM al museo "Sini" è di antica data. Risale a molti anni fa 

quando abbiamo sistemato, catalogato e messo in ordine nelle vetrine la vecchia 

collezione mineralogica.  

Ogni anno poi, in occasione della festa del museo, alcuni soci sono presenti con 

microscopio e campioni da mostrare ai ragazzi ed ai loro genitori. 
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2019…….dove siamo andati a “SASSI”  
di Giuseppe Verdi 

  

 

 

L’anno 2019 sta per finire, è arrivata la brutta stagione ed è ora fare un resoconto delle 

uscite alla ricerca di minerali effettuate dai soci del Gruppo Orobico Minerali. 

 

Abbiamo aperto la stagione nella nostra provincia organizzando una visita alla cava di 

ardesia di Branzi-Carona.  

Nel viaggio di ritorno ci siamo fermati a Camerata Cornello alla ricerca di barite-calcite. 

 

  

 

Come tutti gli anni siamo stati più volte e in diversi periodi dell’anno alle cave di 

porfido di Cuasso al Monte, per noi amanti di micro minerali è una manna (ci si trova 

sempre qualcosa di bello e interessante). 
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Dal 25 aprile al 28 aprile il GOM ha organizzato una escursione mineralogica 

nell’Eifel in Germania, zona vulcanica ben nota ai collezionisti di micromount di 

tutta Europa, esattamente nel Mayen-Coblenza, Renania-Palatinato. Coordinato 

dall’amico Peter Solbac. 

 

Grazie all’organizzazione di Peter otteniamo i permessi di entrata in diverse cave 

attive, con lettera liberatoria, con elmetti e attrezzatura di sicurezza. Le cave visitate 

sono: 

In Den Dellen, Lohley, Wartesberg e Graulai. Mendig (In Den Dellen) cava di tufo e 

proietti, il vulcano Laacher See durante la sua attività ha gettato imponenti quantità 

di proietti e materiale di composizione phonolitica. I campioni più interessanti in 

cristalli si rinvengono entro proietti sanidinici e proietti scuri metamorfoci, molto 

ricercati i cristalli di Hauyna. 
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Wartersberg, cava attiva ad un km dalla località Strohn, due coni vulcanici di scorie su 

due correnti di lava basaltica. Nonostante la grandezza della cava, scarsi ritrovamenti, 

con eccezione di interessanti globuletti giallo-verde della rara Volbortite. 

  

 

 

 

Lohley, scavata in una corrente di lava (simile a Graulay, ma meno ricca di fessure 

e più piccola) Nefelino-melilitica. Nella lava durissima, solo rare fessure con talvolta 

eccellenti campioni. 
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Graulai, grande cava attiva. E’ una collina rivestita di scorie, scavata in livelli 

inferiori in un fiume di lava (melilito-nefelinica), in fessure di tale lava si possono 

rinvenire interessanti campioni micro, anche se in passato sono stati rinvenuti 

cristalli centimetrici. 

 

  

  

 

Da segnalare la serata in albergo a cura del famoso mineralogista Schuller (schullerite), sui 

minerali rinvenuti nella cava In Den Dellen, estremamente interessante e con foto 

spettacolari. 

 

Da non dimenticare la cena conviviale con immancabile stinco di maiale nella famosa 

birreria “VulKan”.  
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Prima di tornare verso casa abbiamo visitato il lago Laacher See formatosi in una 

caldera di forma ovale con circa 3,3 km. Ė il più grande lago in Renania-Palatinato, sulle 

sponde si trova l’abbazia di Santa Maria. 
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Abbazia benedettina di Santa Maria Laach 

 

 

 

 

Ancora una volta siamo tornati a visitare la cava di basalto di Crocetta di Crosara 

in provincia di Verona con buoni ritrovamenti di “cabasite - phillipsite - calcite - 

glauconite -ferrosaponite - offretite”. 
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Alcuni soci del GOM sono stati alla malga Lincino in val Saviore alla ricerca di 

“cabasite  - offretite”. 

 

  

 

 

Nei mesi estivi abbiamo visitato le cave di marmo di Fantiscritti e Colonnata in 

provincia di Carrara, siamo stati alla miniera di Cerchiara in provincia di La Spezia, 

alla miniera del monte Arsiccio alla ricerca dell’arsiccioite!  Dove abbiamo trovato 

solo gesso! 
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Siamo andati alla ricerca di scorie etrusche nel golfo di Baratti e a Madonna di 

Fucinaia in provincia di Livorno. 
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Ed infine, nel mese di ottobre, siamo stati alla miniera di Tingherla, Roveda, 

Frassilongo, in provincia di Trento. 
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Giornate scambio internazionali: a Montigny 

Le Tilleul (Belgio) anche quest’anno il GOM 

è stato presente                                            
Resoconto, del tutto personale, di Gianmarco Caio  

 

Da diversi anni il GOM partecipa a questa giornata scambi per Micromounts (ma non solo) che 

viene organizzata annualmente dal gruppo belga 4M (Associazione a carattere nazionale) in una 

cittadina di circa 10.000 abitanti situata a sud di Charleroi in piena zona ex-mineraria molto 

prossima alla tristemente famosa miniera di Marcinelle dove l'8 agosto del 1956 avvenne la 

tragedia nella quale persero la vita 262 minatori più della metà italiani. 

 

 
 

Nonostante le miniere siano ormai chiuse da tempo ed anche le industrie collegate in qualche 

modo all'attività di estrazione del carbone siano ormai abbandonate, il paesaggio è ancora 

fortemente segnato da ruderi di insediamenti industriali, da colline verdeggianti sotto le quali 

giacciono accumuli di carbone estratto e abbandonato ma anche da qualche nuova e moderna 

attività industriale. 

Anche l'aspetto urbanistico della cittadina ricorda l'antico insediamento operaio e le sue attività 

commerciali correlate ma ogni anno subisce una sorta di progressivo abbandono: aumentano a 

vista d'occhio le insegne "vendesi" su case e negozi e per le strade sono sempre di meno gli 

abitanti tradizionali sostituiti da immigrati che probabilmente possono acquistare case e/o 

negozi ad un prezzo sempre più basso. 
 

Ciononostante la cittadina di Montigny-Le-Tilleul possiede un centro culturale molto ben 

attrezzato nel quale trovano posto un bar, una cucina, un'ampia sala multiuso nella quale si 

svolgono le attività di scambio che iniziano la mattina del sabato e terminano a mezzogiorno di 

domenica. Tale centro funge anche da sede dell'associazione 4M che organizza le giornate-

scambio. 
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Personalmente sono stato a scambiare micromounts per la prima volta tre anni fa con Marco 

Sturla, poi l'anno scorso da solo a causa di un malore di Marco che all'ultimo momento lo ha 

costretto a rinunciare, ed infine quest'anno con lo stesso Marco e con Vittorio Rosa che si è 

aggregato nonostante i problemi di mobilità dovuti ai postumi di un incidente stradale.  

 

Ciò che ha caratterizzato tutte le mie tre 

partecipazioni, ma anche quelle precedenti in 

cui erano stati presenti altri soci, è stata la 

straordinaria disponibilità e capacità di 

organizzazione dell'amico Gérard Declerq. 

Marco Sturla ed io lo abbiamo conosciuto la 

prima volta a Cremona molti anni fa durante  

la cena del sabato sera precedente la 

tradizionale giornata-scambi di micromounts. 

Per diversi anni lo abbiamo rincontrato a 

Cremona ma poi anche a Curnasco in 

occasione della nostra biennale giornata-

scambi. 

 

Ciò detto, raccontiamo come è andata quest'anno.  Partiti da Orio al Serio con volo RyanAir per 

Charleroi (con Vittorio assistito in carrozzella fino a bordo), all'arrivo abbiamo trovato Gérard ad 

accoglierci con una comoda auto. Egli abita a circa 100 chilometri dal luogo dello scambio ma non 

si fa mai scrupolo di venirci a prendere e di "scarrozzarci" in lungo e in largo per tutti e due i 

giorni riportandoci poi in aeroporto per il ritorno. 

 

Purtroppo quest'anno, per ragioni di salute, non ha potuto essere presente la moglie signora 

Alda, simpaticissima friulana giunta in Belgio con i genitori italiani emigrati per lavoro. La cosa mi 

è dispiaciuta molto. Verso le 10,45 siamo arrivati presso la sala scambi di Montigny dove ad 

accoglierci abbiamo trovato una vecchia conoscenza (un emigrato vicentino subito 

soprannominato da Marco "magnagatti") che ci ha registrati per lo scambio e per la cena del 

sabato sera. 

 

Abbiamo appreso con dolore della recentissima 

scomparsa di Francis Hubert che è stato presidente di 

4M dal 2004 al 2014 e che abbiamo conosciuto a 

Cremona ed a Curnasco dove avevamo anche fatto 

degli scambi. 
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Poi Gérard e altri soci della 4M ci hanno procurato microscopio e lampada e così abbiamo 

potuto iniziare gli scambi.  Erano presenti belgi, tedeschi, francesi e olandesi per un totale di 

circa 70 scambisti. Con sorpresa abbiamo trovato Marzio Mamberti arrivato dalla Sardegna. 

Non esprimo un giudizio sulla qualità del materiale presentato dai vari scambisti perché ritengo 

che sia un fatto molto personale sul quale sarebbe troppo lungo discutere in questo resoconto. 

Sta di fatto che sia Vittorio 

che il sottoscritto hanno 

potuto scambiare 

parecchio.  Marco è 

addirittura riuscito a 

scambiare circa 50 

campioni, il che costituisce 

senza dubbio il suo record 

personale rispetto a tutti 

gli scambi da lui effettuati 

finora: evidentemente 

quando la lingua sta un po’ 

a riposo e la bocca è 

intenta a gustare una 

buona birra il tempo per scambiare aumenta… 

 

Gli scambi sono proseguiti senza interruzione fino alle 17,30 circa (a parte un sandwich e una 

birra Chimay per vincere i morsi della fame) dopodiché Gérard ci ha accompagnati all'Hotel 

Van der Valk vicino all'aeroporto dove aveva prenotato una stanza per lui e per noi. Preso 

possesso della stanza e pagato in anticipo siamo ritornati al centro sede degli scambi per un 

aperitivo e successivamente per la cena, molto curata e gustosa, accompagnata ovviamente 

da un paio di bottiglie di rosso pregiato 

(Bordeaux di superba qualità). 

 

Tornati in Hotel ci siamo dati appuntamento 

per le 7,45 del mattino seguente con 

l'imperativo categorico da parte di Gérard di 

non fare colazione. Questo perché la 

domenica mattina, lasciato l'albergo, lungo 

il tragitto verso la sala-scambi, egli si è 

fermato come sempre in una 

boulangerie/patisserie per acquistare cornetti freschi ed altre paste che poi abbiamo 

consumato al bar del centro culturale prima di iniziare nuovamente gli scambi.  

Va detto che la domenica mattina gli scambisti si sono ridotti almeno del 70% come tutti gli 

anni in quanto parecchi, giunti in auto, ritornano a casa il sabato sera o la domenica mattina 

presto. Questo non ci ha impedito comunque di scambiare ancora. 
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A mezzogiorno, salutati gli amici, Gérard ci ha condotti ad un ristorante situato vicino a quel che 

è rimasto dell'Abbaye d'Aulne, vecchia abbazia di frati trappisti semi-distrutta dal passaggio di 

Napoleone. 

Mamberti si è unito a noi e così la bella compagnia si 

è gustata un ottimo pranzo bagnato da birra trappista. 

Marco ed io abbiamo ordinato lo stinco (ti pareva?) 

ed era molto buono. 

 

Dopo pranzo Gérard ci ha portato, passando 

attraverso uno stupendo paesaggio autunnale, a 

vedere alcuni "ascensori d' acqua" situati in località 

collinari dove scorrono canali artificiali adibiti a 

trasporto di merci e dove gli ascensori servono a 

superare i dislivelli del terreno. Al termine Gérard ci 

ha gentilmente riaccompagnati in aeroporto in tempo 

utile per il volo di ritorno. Due giornate intense ed 

interessanti, non c'è che dire. 
 

 
Ascensore d'acqua di 

recente costruzione 

 
Ascensore d'acqua di vecchia costruzione 

 

. 
 

 

  

 
Resti dell'Abbaye d'Aulne 
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SIEGERLAND  2019 
di Vittorio Rosa 

 

Approfittando della gita GOM di primavera all’Eifel, io e Stefano Mariani, abbiamo 

deciso di abbinare qualche 

ulteriore giorno di ricerche nel 

Siegerland che avevamo già 

visitato due anni fa, alla ricerca 

di fosfati di ferro. Abbiamo 

potuto contare sull’appoggio e 

guida dell’amico Karl Heupel di 

Wilnsdorf, conosciuto a 

Schilpario in occasione della 

manifestazione “Antiche Luci” di 

cui è uno degli ospiti fissi con la 

sua collezione di lampade da 

miniera.  

 

Abbiamo così visitato alcune delle storiche località minerarie di quella regione che, 

per un paio di secoli, hanno fornito il minerale di ferro e i solfuri di rame, piombo e 

zinco per l’industria metallurgica tedesca. 

 

 

 
 

Grube Fischbacherwerk 

a Niederfischbach 

Minerali di  Cu -  Pb  - Zn 

Grube Ameise a Siegen 

Minerali di  Fe - Pb - Cu 

 

Stefano e Karl 
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Grube Ameise a Siegen 

Minerali di  Fe - Pb - Cu 

Grube Ludwigseck    

a  Neunkirchen/Salchendorf    

Minerali  di Cu–Zn-Pb. 

 

Durante i vari trasferimenti e grazie alla cortese disponibilità di Karl, abbiamo pure 

visitato l’interessante Museo minerario di Niederfischbach, la Grube Reinhold Forster 

Erbstolln a Wilnsdorf (dove Karl accompagna le visite guidate) e il Santuario di pietra 

Druidenstein a Herkersdorf. 
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Santuario di pietra Druidenstein  a Herkersdorf . 

 

 

Visto che eravamo da quelle parti e l’appetito di sassi non era ancora sazio, abbiamo 

deciso di fare una puntatina mordi e fuggi pure a Grube Clara 
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Barite in loco 

 

 

 

 

Schema miniera di Grube 

Clara 
 

Ingresso Minieralienhalde 
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Ematite  - Base 9 mm 

- Grube Clara   Oberwolfach 

- foto E. Bonacina 

 

Azzurrite  - Malachite  11 x 10 cm  

- Grube Clara   Oberwolfach 

 

 

Barite 16 x 15 cm Grube Clara  Oberwolfach 

 

Mancavamo dal Mineralienhalde di Wolfach da qualche anno. Peccato solo che il 

meteo non fosse dei migliori, ma, infilato l’impermeabile e delle calzature 

adeguate…sotto con mazzetta e scalpello: il sito ne vale sempre la pena. 

 

Sulla via del ritorno a casa e volendo passare per il passo del Sempione, non 

potevamo lasciarci sfuggire una sosta di qualche ora nella località di Trasquera, per 

dare un’occhiatina e qualche martellata nella cava di Iselle.  
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 Ingresso Iselle quarry 

 

 

 

 

Pegmatite Zona di ricerca 

 

Non abbiamo recuperato granché, ma qualche pezzetto della locale pegmatite 

contenente ematite, anatasio e monazite è finito ugualmente nello zaino.    

É stata una settimana ricca di soddisfacenti ricerche e di piacevoli momenti 

trascorsi con compagni di avventura, occasione per approfondire la conoscenza di 

luoghi interessanti non solo dal punto di vista mineralogico. 

 

Uno speciale riconoscimento a Karl e Renate per la loro generosa e cordiale 

ospitalità. 
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Granatenkogel: la montagna dei granati 
di Paolangelo Cerea 
 
Introduzione 
Le Alpi, come tutti sanno, rappresentano un paradiso mineralogico assoluto. C. M. Gramaccioli aveva 
ben interpretato questo dato di fatto con la pubblicazione de “Minerali alpini e prealpini”. Più 
recentemente il libro “Gioielli delle Alpi italiane” (Appiani, Majrani, Sacchi) ha confermato questo 
concetto con una raccolta di illustrazioni da sogno. 
Proprio muovendomi da questi due testi e da qualche notizia trovata sul sito mindat, ho approfittato 
di un recente soggiorno a Sőlden (Őtztal) per recarmi in una delle località classiche: il Granatenkogel. 
Il Granatenkogel (Monte dei granati), come dice il nome stesso, è particolarmente ricco di questi 
nesosilicati. La sua ubicazione è al confine tra Italia e Austria e, curiosamente, fino al 1918 (data in 
cui l’Alto Adige - Sud Tirolo per gli Austriaci - è passato all’Italia) non è mai stata fatta alcuna 
distinzione tra il versante settentrionale e quello meridionale. Effettivamente i bellissimi granati della 
Val Passiria, noti a tutti per le dimensioni e la perfezione delle forme, altro non sono che i ritrovamenti 
del versante Sud del Granatenkogel-Monte dei Granati. Avendo svolto le ricerche esclusivamente dal 
versante austriaco, dove non sono richiesti, ad oggi, particolari permessi, ho preferito utilizzare la 
nomenclatura austriaca anziché quella italiana. La località è prossima al Passo del Rombo e, 
frequentemente, viene indicata utilizzando tale denominazione.  
La zona è nota da tempo ed è citata in moltissime pubblicazioni. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  

Pag. 53 del libro "Tirols mineralien" di Karl 
Doblicka, stampato a Vienna nel 1852.  

Si legge "Granatenkogel" come località per 
granati 

 

Cenni geologici 
La zona in questione si trova, geograficamente parlando, tra la finestra dei Tauri e quella 
dell’Engadina. La geologia dell’area è piuttosto complessa, essendo circondata da tutta la 
falda della Oetztal con il proprio cristallino, il cristallino dello Stubai che si spinge fino al passo 
Rombo ed infine, i micascisti del crinale di Gurgl, ai quali appartiene il Granatenkogel. 
I granati, almandini, sono ospitati all’interno di micascisti che possono contenere anche 
grossi cristalli di orneblenda. 
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Localizzazione 
Il Granatenkogel si trova al confine tra Italia e Austria, nella zona del Passo Rombo. Il 
Granatenkogel raggiunge l’altezza di 3318 m ed è circondato da piccoli ghiacciai.  
Per raggiungere la zona si può seguire da Merano la strada del passo Rombo (a pagamento) 
che, attraversando la val Passiria, raggiunge Moso in Passiria e, da qui, sale al passo. In 
alternativa si può deviare a Vipiteno (allungando di non poco) e raggiungere Moso in Passiria 
percorrendo la strada statale 44. Entrambi questi percorsi però implicano la percorrenza della 
strada del passo Rombo; diciamo non proprio larghissima e più adatta ai motociclisti che ai 
mineralogisti che si portano qualche chilo di troppo di sassi in macchina. La strada più veloce 
prevede di entrare in Austria dal Brennero e seguire per la Oetztal fino all’abitato di Gurgl. 
 
Itinerario 
Raggiunto l’abitato di Gurgl, dopo Sőlden, si hanno due possibilità per raggiungere i luoghi 
di ricerca (in entrambi i casi si consiglia di munirsi di una carta Kompass 1:25000): 

1. risalire a piedi la Gaisbergtal (2-3 ore di cammino) fino al ghiacciaio. È una bella passeggiata ma 
occorre ricordare che la Gaisbergtal è, come spesso succede alle valli laterali, una valle sospesa. 
Ciò significa che, nel primo tratto, occorre guadagnare rapidamente quota per raggiungere la vera 
imboccatura di questa amena valletta glaciale. Una volta arrivati sarete letteralmente circondati 
dai prati e dalle marmotte che qui la fanno da padrone. I loro fischi vi accompagneranno per un 
pezzo fin quasi al ghiacciaio. 
 

    

 

2. risalire con la funivia fino all’Hohe Mut Alm; proseguire sul sentiero (sentiero 30 della carta 
Kompass) che percorre la dorsale che funge da spartiacque tra la Gaisbergtal e la Rotmoostal. Da 
qui si ha, quando le nuvole non sono troppo basse, una bellissima visuale sulla testata di entrambe 
le valli e, guardando a sinistra in particolare, sul Granatenkogel. 

Figura 2: Il sentiero che corre nel 
fondovalle della Gaisbergtal (foto E. 
Comito) 

Figura 3: Fioritura di eriofori (foto E. 
Comito) 
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Si percorre questo sentiero su dei prati in estate popolati da pecore. Dopo circa 10-15 min 
deviare a sinistra scendendo dapprima con il sentiero 27 e poi con il 27A fino a raggiungere 
il fondo della Gaisbergtal. Da qui, passando alcuni piccoli dossi morenici e attraversando il 
torrente, si raggiunge il sentiero 26 che risale la Gaisbergtal fin dalla Nederhutte. Nella zona 
alta della Gaisbergtal, il sentiero 26 corre sul versante orografico destro del torrente, proprio 
sotto al Granatenkogel. Proseguire lungo il sentiero 26 in direzione Sud-Est verso la testata 
della valle. 
 

      

 

Figura 4: Il sentiero sul dosso che separa le due valli: a destra nella foto la Rotmoostal e a 
sinistra la testata della Gaisbergtal (foto P. Cerea) 

Figura 5: Veduta del ghiacciaio (foto P. 
Cerea) 

Figura 6: Veduta del fronte glaciale (foto 
P. Cerea) 
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Ben presto il sentiero si trasforma in traccia di sentiero che percorre il fondo di permafrost e 
sedimenti fini glaciali. Si arriva in pochi minuti al Gaisbergferner (il ghiacciaio del Gaisberg) 
esattamente sotto al Granatenkogel. 
 

Nota: si tratta di un ambiente montano e, pertanto, è opportuno prestare particolare 
attenzione alla situazione meteorologica e dotarsi dell’attrezzatura e dell’abbigliamento 
idoneo. 
 

 

La ricerca 
Già percorrendo i sentieri 27 e 27A in discesa verso il fondovalle della Gaisbergtal, si ha modo 
di vedere, sempre più frequentemente, il micascisto granatifero. Su questo versante il 
micascisto appare più scuro, con granati difficilmente di dimensione superiore al centimetro. 
Tuttavia si possono trovare delle gradevoli piastre ricoperte da decine di granati di 3-6 mm 
(Figura 8), neri e parzialmente arrotondati dall’erosione, interessanti quantomeno come 
curiosità geologica. Raggiunto il fondovalle della Gaisbergtal vale la pena di verificare le rive 

Figura 7: localizzazione del Granatenkogel (da Google maps) 
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del torrente che vi scorre: spesso è facile trovare micascisti con granati freschi oppure estetici 
grossi ciottoli arrotondati che mostrano il loro contenuto di granati rosso-arancio in sezione. 
Non è raro, setacciando la fine sabbia che costituisce il sedimento delle piccole anse del 
torrente, ritrovare granati isolati di qualche millimetro, con ancora le facce intatte. Se sono 
ancora qui, non hanno fatto tanta strada e non si sono arrotondati troppo dopo il distacco. 
 

 

 

  

Figura 8: Micascisto con granati (dimensione campione 200 mm) (coll. P. Cerea) 

Figura 9: Granati fino a 5 mm ancora 
inclusi (coll. P. Cerea) 

Figura 10: ciottolo arrotondato 
contenente granati fino a 25 mm 
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Risalendo verso il ghiacciaio si incontrano massi di dimensioni metriche, contenenti cristalli 
di granati grossi come un pugno. In questa zona fa la sua comparsa anche l’orneblenda (in 
cristalli scuri di parecchi centimetri inclusi nel micascisto), che si alterna ai granati all’interno 
della medesima roccia creando pregevoli contrasti di colore. La ricerca può essere svolta 
aprendo il micascisto granatifero o raccogliendo i pezzi già evidenziati dall’erosione 
dell’acqua proveniente dal ghiacciaio (in grado di rimuovere maggiormente il tenero 
micascisto, prima di aggredire il più duro almandino). Non è raro incontrare altri cercatori, 
magari dotati di una piccola pala o picconcino, che scavano nel detrito fine alla base del 
ghiacciaio, cercando granati già sciolti. 
Non aspettatevi le belle hessoniti delle rodingiti alpine, qui il granato è rappresentato da 
grossi almandini, poco trasparenti e dalle tonalità che vanno dall’arancio-rosso fino al 
marrone scuro e al nero. 
 

  

Figura 13: ricerca alla base del ghiacciaio 

 

Figura 14: alla base del ghiacciaio, nel 
detrito fine, non è raro trovare almandini 
sciolti (foto P. Cerea) 

 

   

Figura 11: Granati inclusi nel micascisto  
(Foto P. Cerea) 

Figura 12: "Orneblenda" inclusa(foto P. 
Cerea) 
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Specie minerali 

Due sono le specie minerali riscontrate durante le uscite: 

 almandino: in rombododecaedri da pochi millimetri fino a parecchi centimetri. I cristalli non sono mai in 
cavità, come invece succede nelle rodingiti alpine, ma sono sempre immersi nella matrice. I cristalli più grossi 
richiedono un lavoro certosino per essere evidenziati, mentre quelli più piccoli si evidenziano molto 
facilmente già all’atto di aprire il micascisto. Il colore va dall’arancio-rosso, fino al marrone e al nero. Il vero 
problema non consiste nel trovare gli almandini, ma nel riuscire a evidenziarli rimuovendo parzialmente la 
matrice che li ingloba. Se per i cristalli più piccoli è abbastanza semplice, per quelli più grossi diventa molto 
complicato. È necessaria una notevole perizia. 

 “Orneblenda”: si presenta in cristalli di diversi centimetri, scuri, immersi nella matrice, ad accompagnare 
granati di un colore rosato-arancio. 
 

Figura 15: granati ed "Orneblenda" (foto 
P. Cerea) 

Figura 16: fronte del ghiacciaio (foto E. 
Comito) 
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Illustrazione 1: forma tipica (rombododecaedro)  
(disegnato con Faces 4.1) 

Figura 17: Almandino 35 mm (coll. P. Cerea) 

Figura 18: Almandino 16 mm (coll. P. 
Cerea) 

Figura 19: Almandino (forma 
complessa) 35 mm (coll. P. 
Cerea) 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 40 

 

 Buona ricerca! 

 

 

 
 

  

Figura 20: Almandino 55 mm (coll. P. Cerea) 
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Minerals and more 
di Joel Dyer 

  

Mentre scrivo questo articolo, la pioggia batte di nuovo sul tetto del mio piccolo 
camper italo-tedesco Knaus, che negli ultimi 5 anni è stato un compagno durante 
molti viaggi minerari. Dalla scorsa estate, il camper compatto con i suoi circa 8 mq. 
di spazio abitativo è stato anche la mia casa generale per circa la metà del tempo, a 
causa di studi e lavori di formazione. È stato interessante scoprire che il lavoro al 
microscopio, la lucidatura dei campioni di pietre e persino l'analisi del Raman sono 
possibili in uno spazio così limitato, quando necessario. L'autore ha anche eseguito 
alcuni piccoli lavori di scalpellatura a mano sul tavolo della cucina-soggiorno e il 
lavoro di doratura può essere fatto quasi tutto, anche a casa nell'ufficio laboratorio-
come recentemente dimostrato. 

Di recente la pioggia è stata più che abbondante sia qui in Finlandia che in Italia, 
causando problemi anche gravi, come tutti sappiamo fin troppo bene. Qui, solo la 
Finlandia settentrionale ha già la neve ora, alla fine di novembre, e le temperature 
sono rimaste per molto tempo al di sopra dello zero – cosa non molto comune. 
Nonostante sia nato nelle praterie canadesi con i suoi inverni rigidi, personalmente 
non mi piace il freddo e la neve, e preferirei piuttosto trascorrere gli inverni in luoghi 
più caldi, più belli e molto più ricchi di minerali come Bergamo. 
 

L'ultimo anno e mezzo della vita è stata impegnativa, ma anche interessante dal 

punto di vista minerale, analitico e legato alle pietre. La scorsa primavera, ho 

dovuto abbandonare la mia lunga carriera nel settore IT e alla fine ho deciso di 

iniziare a studiare come scalpellino/marmista qui a Sastamala. La nostra scuola si 

trova proprio accanto a un bellissimo lago, con un ponte, una chiesa e 

un'illuminazione colorata che offre una bella silhouette cittadina durante molte 

passeggiate al tramonto e all'alba. Per una persona che sta già "affogando" nei 

minerali e in altre geoscienze, l’arte del taglio della pietra aggiunge una prospettiva 

affascinante, piuttosto ampia e artistica, oltre che tecnica sul mondo delle rocce. 

Durante il programma di addestramento della durata di 2 o 3 anni, si ha la 

possibilità di maneggiare e modellare in molti modi anche rocce di 4 tonnellate. 

Questo è un netto cambiamento rispetto al giocherellare con sezioni sottili spesse 

0,03 mm per il lavoro al microscopio! Gli studi di scalpellineria avvicinano 

indirettamente anche i propri amici GOM, poiché l'Italia ha una tradizione molto 

lunga nella scienza e nell'arte della lavorazione della pietra. Fare molto lavoro fisico 

con i materiali rocciosi, dal punto di vista salutare, bilancia bene lo stare seduto per 

infinite ore al microscopio o con uno spettrometro Raman, spostando i campioni di 

micrometri, invece di spostarsi liberamente perforando, dividendo, lucidando, 

martellando, scalpellando e levigando prodotti in pietra, lapidi comprese. Gran parte 

di questa esperienza aiuta anche quando si lavora nelle cave, alla ricerca di 

microminerali nascosti in masse rocciose resistenti e difficili. 
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L’autore ha quasi pensato di rinunciare ai minerali per un po’ durante un periodo 

difficile compresa la morte del padre nel giugno 2019. Sembrava irreale e strano 

lavorare per un’azienda che produce principalmente lapidi in questa situazione, ma 

ha anche dato l’opportunità di produrre una lapide; un ultimo omaggio a una 

persona che si è dedicata professionalmente al flauto e, come appassionato hobby, 

alla lavorazione del legno. Avere un hobby e lavorare con le proprie mani penso sia 

molto terapeutico e può essere essenziale per una vita piena ed equilibrata. 

Durante un luglio molto difficile, un viaggio mineralogico sorprendentemente riuscito 

a Kaatiala è stato un punto di svolta psicologico e un successivo viaggio a Laitila ha 

prodotto anche alcuni eccellenti risultati tanto attesi. 

 

L’anno 2019 è stato relativamente generoso con molti di noi appassionati di minerali 

qui in Finlandia. Ai miei amici del GOM devo spiegare un po’ la situazione in 

Finlandia. Qui, la geologia non è così varia in termini di età e mineralogia, rispetto 

all’Italia e ad altri paesi dell’Europa continentale. 

Devo dire che spesso sono stato geloso e piuttosto deluso. Il numero di ritrovamenti 

di minerali secondari interessanti, ad esempio, in particolare quelli che producono 

campioni micro piacevoli con cristalli euedrici, è molto inferiore. E il numero di 

miniere o cave operative e abbandonate è - a seconda del punto di vista - risibile o 

deprimente. Questo è forse uno dei motivi per cui l’autore conosce solo una 

manciata o due di hobbisti di microminerali in tutto il paese, e quelli veramente attivi 

che aggiornano i siti internet o pubblicano in altro modo i loro risultati sono ancora 

meno. Molte pegmatiti mineralogicamente interessanti e forse anche 

finanziariamente utili, tuttavia, rimangono sconosciute in questo remoto paese 

scarsamente popolato. Spesso pegmatiti e depositi di minerali potrebbero essere 

sepolti sotto alcuni degli innumerevoli laghi, o strati di torba di molti metri, lontani da 

città e strade, rendendo l’esplorazione e lo sfruttamento difficili e spesso 

antieconomici. 

 

Le novità dal campo della mineralogia dilettantistica finlandese includono sia nuove 

scoperte che nuovi risultati analitici riguardanti precedenti scoperte. Ad esempio, il 

nostro grande maestro di mineralogia amatoriale, Ilkka Mikkola, ha avuto finalmente 

confermata la Goyazite da Viitaniemi. Un pezzo di tale materiale è stato 

precedentemente lucidato e analizzato dall'autore, mediante Raman suggerendo 

una possibile Goyazite, successivamente confermata da EDS, accompagnata da 

Crandallite ricca di Sr. Un'altra buona scoperta di Ilkka per Viitaniemi è stata la 

Briartite in un raro campione polimetallico a Cu-Sb-Pb, anch'esso lucidato 

dall'autore per l'analisi. 

 

L'autore ha trovato e analizzato la Dickite a Viitanemi e anche l'Anglesite è stata 

trovata nell’analisi di un raro campione contenente Pb da Viitaniemi. Tutto ciò 

potrebbe non sembrare eccitante per i membri del GOM abituati a minerali belli e 

talvolta estremamente rari. Ma Viitaniemi, essendo una pegmatite unica e così ricca 
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di minerali, è stata ampiamente studiata già decenni fa ed è stata visitata migliaia di 

volte da collezionisti di minerali e altri hobbisti, persino derubata di campioni pregiati 

da stranieri (non italiani) interessati solo alla vendita dei loro campioni per un rapido 

ritorno in contanti e privo di contributo scientifico. Pertanto, trovare anche una 

singola nuova fase minerale a Viitanemi è un'ottima notizia che non accade spesso. 

Continuando con Viitaniemi, un mineralogista dilettante di grande talento Jyrki Autio 

ha trovato un campione con Eosforite e Morinite ma anche un'area dall'aspetto un 

po' fibroso bianco grigiastro o verdastro. Il Raman ha suggerito il sospetto che fosse 

Viitaniemiite, finora un ritrovamento estremamente raro a Viitaniemi. 

Successivamente le analisi EDS e XRD hanno confermato che la scoperta fosse 

Viitaniemiite, ma sorprendentemente ricca di Mn e povera di F. Durante un incontro, 

questo ottobre a Hämeenlinna, un hobbista ha consegnato all'autore un sospetto 

campione di Morinite per la conferma al Raman. Incredibilmente, questo campione 

conteneva anche Viitaniemiite, con evidenze ancora maggiori del contenuto di OH 

insieme alla luminescenza del Mn (nello spettro grezzo) mostrate dall'analisi 

Raman. È possibile che un nuovo "endmember" dell'IMA possa essere confermato 

un giorno per Viitaniemi. 

 

A Kaatiala a luglio, stavo frugando nella zona della "Löllingite", cercando di trovare 

campioni rari con minerali di rame, ecc. per la preparazione al microscopio 

polarizzato. Con mia sorpresa a casa, ho trovato del materiale molto morbido e 

lucido nelle sezioni tagliate e lucidate provenienti da un singolo unico campione. Il 

test di durezza e la microscopia polarizzata hanno indicato il bismuto insieme ai 

minerali secondari. Abbastanza sicuro, dopo ulteriori lavori di analisi a Mosca, sono 

stati confermati quattro minerali di bismuto nuovi a Kaatiala, tra cui Preisingerite, 

forse una novità per la Finlandia. L'autore negli ultimi anni ha intrapreso un progetto 

principale su Kaatiala e ha identificato molti altri minerali nuovi nel luogo. Anche 

Jyrki Autio, Erich Berger e il già citato Ilkka Mikkola hanno fatto eccellenti scoperte 

in questa località pegmatitica. In altre località della Finlandia, si possono citare 

buone scoperte più vecchie come la Natrolite di I. Mikkola nella pegmatite a litio di 

Kisko, fosfati tipo alluauditi di Kemiö, la Zinconigerite di Hirvikallio. Jyrki Autio ha 

trovato molte fasi cuprifere, fosfati ecc. - molte delle quali identificate dall'autore - 

nell'area di Mäntsälä, fasi ad uranio e torio in Lapponia e così via. Erich Berger ha 

trovato, tra gli altri minerali, una bella Bertrandite nell'impegnativo Kotka 

Murskelouhos e si spera che nel 2020 Erich abbia più tempo per far passare i suoi 

campioni più dettagliatamente. 

 

La località di Laitila Rapakivi (chiamata "pegmatite ad amazzonite" su Mindat) con 

alcune vene pegmatitiche è stata un importante progetto personale per l'autore. 

Dopo i primi ritrovamenti di Milarite anni fa, la Bavenite dell'anno scorso e alcuni 

altri minerali più comuni, i risultati sono stati principalmente deludenti. Nell'agosto 

2019, dopo cinque anni, la zona ad amazzonite della cava doppia è stata per la 
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prima volta completamente asciutta! Vedete, i minerali REE più rari e 

particolarmente desiderati si riscontrano in realtà solo snella zona ad amazzonite 

associati ad alcune amazzoniti e albiti, in sottili vene pegmatite e semi-cavità. Prima 

erano stati trovati solo un paio di piccoli campioni indicativi di REE. Ora, senza 0,5-

1,2 m di acqua a ricoprire i vecchi pezzi di roccia frantumata, sono stati possibili 

buoni ritrovamenti. Prima erano stati trovati principalmente solo campioni 

metamittici ed indistinti. Durante un singolo viaggio mineralogico a Laitila in agosto, 

sono state trovate circa una dozzina di fasi nuove. Molti piroclori e diverse sinchisiti 

- entrambi indicati dal Raman - sono stati analizzati con la microsonda. Altri 

ritrovamenti includono Britholite, Xenotime (Raman), Monazite e Scheelite. Ci sono 

ancora domande da risolvere a Laitila, in parte a causa della mancanza di 

riferimenti per dei risultati Raman privi di riscontro. Le fasi REE difficili spesso 

richiedono anche analisi multidisciplinari ma allo stesso tempo sono spesso 

metamittiche in una certa misura, o la quantità di materiale è troppo piccola per 

l’XRD. Resta da vedere come sarà il 2020 sotto diversi punti di vista. Speriamo che 

sia generoso con tutti noi per quanto riguarda i ritrovamenti minerali, la salute e le 

altre questioni della vita. Forse l'autore può anche essere di ulteriore aiuto ad alcuni 

hobbisti e appassionati italiani tramite Raman o altro, quindi non esitate ad inviarmi 

e-mail in italiano o inglese.  

Auguro a tutti i miei amici e colleghi GOM momenti piacevoli per l’avvenire. 

Joel Dyer 
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Minerals and More 

As I write this article, rain is again tapping on the roof of my little Italian-German Knaus 

motorhome, which has for the last 5 years been a companion during many mineral trips. 

Since last Summer, the compact motorhome with its roughly 8m2 of living space has also 

been my general home around half of the time, due to studies and training work. It has 

been interesting to find out that microscope work, lapidary sample polishing and even 

Raman analysis is possible in such a limited space, when required. The author has even 

carried out some small stone hand chiselling work on the kitchen-living room table, and 

gilding work can be done just about anymore, also at home in the laborory-cum-office as 

recently proven. 

Rain has recently been more than plentiful both here in Finland and in Italy, causing even 

severe problems, as we all know too well. Over here, only Northern Finland has snow now 

at the end of November, and temperatures have for long stayed mostly above zero – not 

very common. Despite being born on the Canadian Prairies with its harsh winters, I 

personally have a dislike for cold and snow, and would much rather spend winters in 

warmer, more beautiful and vastly more mineral-rich places such as Bergamo. 

 

The last year-and-a-half of one’s life has been challenging, but also interesting from a 

mineral, analytical and stone related viewpoint. Last Spring, I had to quit my long IT career 

and eventually decided to start studying stonemasonry here at Sastamala. Our school is 

located right by a beautiful lake, with a bridge, church and colourful lighting offering a fine 

town silhouette during many walks at dusk and dawn. For a person already ”drowning” in 

minerals and other geosciences, stonemasony adds a fascinating, quite broad and artistic 

plus technical perspective into the world of rocks. During the 2 or 3 year training 

programme, one has a chance to handle and shape in many ways even 4-tonne rocks. This 

is quite a change from fiddling with 0,03 mm thick thin sections for microscope work! 

Stonemasonry studies also bring one indirectly closer to one’s GOM friends, as Italy has a 

very long tradition in the science and art of stonemasonry. Doing a lot of physical work with 

rock materials is a good, healthy balance to sitting endless hours at a microscope or by a 

Raman spectrometer, moving samples micrometers, instead of moving freely around 

drilling, splitting, polishing, hammering, chiselling and polishing stone products, including 

gravestones. A lot of this experience also helps when working at quarries, looking for 

microminerals hidden in tough, difficult rock masses. 

 

The author almost considered giving up minerals for a while during a difficult period last and 

this year, including the death of his father in June 2019. It felt unreal and strange working 

for a company that mostly produces gravestones in this situation, but also gave the 

opportunity to produce a memorial stone; a last tribute to a person devoted professionally to 

flute playing and as a passionate hobby to woodworking. Hobbies and working with ones 

hands, I think, are very therapeutic, and can be essential to a full and balanced life. During 

very difficult July, a surspisingly successful rock trip to Kaatiala was a phychological 

turning-point, and a later Laitila trip also produced some excellent very long-awaited results. 
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Year 2019 was relatively speaking kind to several of us mineral enthusiasts here in Finland. 

To my GOM friends, I must explain the situation in Finland a little bit. Here, the geology is 

not nearly as varied age-wise and mineralogically, compared to Italy and other continental 

European countries. I must say that often I have been both jealous and quite dissapointed. 

The amount of interesting secondary mineral occurences for instance – particularly those 

that produce nice micromineral samples with euhedral crystals – is very much smaller. And 

the number of operating and abandoned mines or quarries is – depending on your 

viewpoint – laughable or depressing. This is perhaps one of the reasons that the author 

only knows perhaps a handful or two micromineral hobbyists in the whole country, and 

really active ones that update Internet sites or otherwise publish their finds are even fewer. 

Many mineralogically interesting and even perhaps financially useful pegmatites, however, 

remain uncovered in this remote, sparsely populated country. Often, pegmatites and ore 

deposits might lie buried under some of the countless lakes, or many meters’  layers of 

peat, far from towns and roads, making exploration and exploitation difficult and often 

uneconomical. 

 

News from the Finnish amateur mineralogy field include both new finds and new analytical 

results from earlier finds. For example, our grand master of amateur mineralogy, Ilkka 

Mikkola, has had goyazite finally confirmed from Viitaniemi. A piece of the material was 

earlier polished and analysed by the author, with Raman suggesting possible goyazite, later 

confirmed by EDS accompanied by Sr-rich crandallite. Another good find by Ilkka for 

Viitaniemi was briartite in a rare Cu-Sb-Pb multimineral sample also polished by the author 

for analysis. 

The author has found and analysed dickite at Viitanemi, and anglesite was also found in an 

analysis of a rare Pb-containing sample from Viitaniemi. This all might not sound exciting 

for GOM members used to beautiful and sometimes extremely rare minerals. But 

Viitaniemi, being such a mineral-rich and unique pegmatite, has been extensively 

researched already decades ago and has been visited thouands of times by mineral 

collectors and other hobbists, even robbed of fine samples by foreigners (not Italian) only 

interested in selling their samples for a quick cash return and no science. Thus, finding 

even a single new mineral phase at Viitanemi is very good news that doesn’t often happen. 

Continuing with Viitaniemi, a very talented amateur mineralogist Jyrki Autio found a sample 

with eosphorite and morinite but also some greyish or greenish white somewhat fibrous 

looking area. Raman suggested the suspected viitaniemiite, which has so far been an 

extremely rare find at Viitaniemi. Later EDS analysis and also XRD confirmed the find to be 

viitaniemiite, but surpringly Mn-rich and F-poor. During a mineral happening this October in 

Hämeenlinna, a basic hobbyist handed over a suspected morinite sample to the author for 

Raman confirmation. Incredibly, this sample also happened to contain viitaniemiite, with 

even stronger OH- content evidence along with Mn-luminescnce (in the raw spectrum) 

shown by Raman analysis. It is possible that a new IMA ”endmember” may be some day 

confirmed for Viitaniemi. 

 

At Kaatiala in July, I was rummaging around at the ”löllingite” area, trying to find rare 

samples with Cu-minerals etc for polarised microscopy preparation. To my surpise at home, 

some very soft, shiny material was found in sawn and polished slices of a single, unique 

sample. Hardness testing and polarised microscopy indicated bismuth along with 
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secondary minerals. Sure enough, after yet more analysis work in Moscow, four Bi-minerals 

new to Kaatiala were confirmed, including preisingerite, possibly new for Finland. The 

author has undertaken Kaatiala as one main project during the last years and has idenfied 

several other minerals new to the location. Jyrki Autio, Erich Berger and earlier Ilkka 

Mikkola have also made excellent finds at this pegmatite location. 

 

At other locations in Finland, good older finds such as I. Mikkola’s natrolite from the Kisko 

Li-pegmatite, alluaudite-type phosphates at Kemiö, zinconigerite from Hirvikallio can be 

mentioned. Jyrki Autio has found many Cu-phases, phosphates etc – several of these 

identified by the author - in the Mäntsälä area, U- and Th phases in Lapland and so on. 

Erich Berger has among other minerals found nice bertrandite at the demanding Kotka 

Murskelouhos and hopefully Erich will have more time in 2020 to go though his recent 

samples in more detail.  

 

The Laitila rapakivi location (named ”amazonite pegmatite” on Mindat) with some pegmatite 

veins has been an important personal project for the author. After the initial finds of milarite 

years ago, bavenite last year, and some other more common minerals, results had been 

mainly dissapointing.  

In August 2019, after 5 years, the amazonite side of the double-quarry was bone dry for the 

first time! You see, the rarer and particularly wished-more REE minerals occur really only 

on the amazonite side associated with some amazonite and albite, in thin pegmatite veins 

and semi-pockets. Only a couple of REE-indicative small samples had before been found. 

Now, with no longer 0,5-1,2m of water covering old blasted pieces of rock, good finds were 

finally possible. Earlier mainly only metamict, vague samples were found. 

During one single mineral trip to Laitila in August, around one dozen phases new to Laitila 

were found. Many pyrochlores and different synchysites – both indicated by Raman – were 

analysed with Microprobe. Other finds include britholite, xenotime (Raman), monazite and 

scheelite. There are still questions remained to be solved at Laitila, due partly to the lack of 

reference data for unmatched Raman results. Difficult REE phases frequently also  require 

multi-disciplinary analysis but at the same time are often metamict to some extent, or the 

amount of material is too small for XRD. 

 

It remains to be seen what kind of year 2020 turns out to be in various ways. Let us hope it 

is kind to us all regarding mineral finds, health and other matters in life. Perhaps the author 

can even be of further assistance to some Italian hobbyists and enthusiasts via Raman or 

otherwise, so please feel free to send emails in Italian or English. I wish all my GOM friends 

and associates pleasant times to come. 

 

Joel Dyer 

 

  
 


