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Redazionale anno 2012      di Marco Sturla 
  

 

Tempo fa mi è capitata in mano una vecchia foto di una gita in comune (forse era un Minera-

lientage a Monaco), sono gesti ormai insoliti, nell’epoca del digitale.   Un tempo, in famiglia,  si 

tenevano le foto in un cassetto  e si tiravano fuori talvolta, quando si parlava di vecchi parenti 

o vecchi amici. Con un sospiro od un sorriso. 

Nella foto del Mineralientage, c’era Antonio. Sono già due anni...Vorrei poter dedicare questo 

redazionale a lui, a chi ci ha lasciato, a chi noi abbiamo lasciato, ma abbiamo nel cuore.  Al 

nostro passato, poiché noi siamo ciò che il nostro passato ci ha lasciato nella memoria e den-

tro di noi. Traccia, ombra  o cicatrice che sia. 

E’ già stato scritto che una dedica è un gesto magico, come molte cose inspiegabili della vita.  

E chi dona, con rare eccezioni , non si priva di ciò che ha donato.  

 Nel semi-interrato di casa, regno caotico di sassi  e libri, labirinto di scienza, minerali e ricordi, 

vicino al microscopio, in una scatola antipolvere c’è uno splendido campione di serandite cen-

timetrica coperto da alcuni cristalli di analcime. Pezzo classico e ahimè ormai storico di Mt 

Saint Hilaire. Dieci anni fa, a Varese, avevamo fatto una conferenza  sulla nostra escursione 

in Canada. Prandoni me lo aveva regalato così, semplicemente.  Ero rimasto a bocca aperta, 

senza  adeguate parole di ringraziamento. Forse 

perché i genovesi non sono preparati ad atti gra-

tuiti di generosità.  Anche lui ci ha lasciato 

quest’anno.  E quel campione ha ora un particola-

re valore. Un gesto indimenticabile.  Chi ha scritto 

che chi dona non si priva di ciò che ha donato 

(beh, era Borges, alla fine...), quello intendeva. 

Credo. 

E  visto che l’incipit è sul passato, ricordiamo ciò 

che il nostro sodalizio ha vissuto nell’anno  che si 

è concluso.   

Una serie di conferenze imponenti, con ospiti di prestigio.  Senza voler far torto agli altri, che 

ringraziamo di cuore, desideriamo ricordare gli interventi esterni di Gentile-Vignola, su Cuas-

so,  I minerali di giacimenti russi, di Pavel Kartashov. Pavel è stato ospite GOM per una set-

timana, portato a cercar sassi a Cerchiara, assistito 

ad una sessione di analisi all’istituto Natta, con pre-

ziosi consigli. Ci ha analizzato numerosi campioni  

(dalla namibiana Aris alla Liguria), con risultati tal-

volta sorprendenti. 

Vogliamo ricordare a giugno, la conferenza sui nuo-

vi ritrovamenti della bergamasca, frutto della colla-

borazione con l’Istituto Natta ed il suo SEM, con-

cretizzato da risultati sorprendenti per nuove specie 

identificate e riassunte in prestigioso articolo sulla 

rivista MICRO, organo  dell’AMI. 

E per concludere, le pegmatiti alpine (Guastoni). 
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Le attività esterne GOM: presenza con uno stand a Lilliput (grazie ai soliti noti collaboratori !) 

presso la Fiera di Bergamo, alla mostra a Monza del GML, conferenza sulla Namibia al mu-

seo di Lovere (grazie alla simpatia ed accoglienza di Avogadri & co.), conferenza sui minerali 

orobici ad Oltre il Colle, e giornata dei musei a Villa d’Almè (a continuare la collaborazione col 

museo Sini e la locale amministrazione). 

Partecipazione a Bergamo Scienza a rimarcare la collaborazione in atto con l’Istituto Natta. 

Escursioni anche quest’anno fuori porta. A Cerchiara, con Pavel Kartashov.  

In Spagna: una escur-

sione cultural-

mineralogica-

enogastronomica. Ab-

biamo potuto fare nuove 

amicizie col gruppo cata-

lano e l’impagabile di-

sponibilissimo amico Jo-

sé Garcia (che cos’è un 

vero hobby se non un 

modo di conoscere di più 

ed avere nuovi amici ?). 

Ricordiamo nuovamente 

lo splendido motto del si-

to “strahler”: non esistono 

gli stranieri, ma amici che non conosciamo ancora. 

Finalmente abbiamo potuto mantenere l’antica promessa fatta a Claudio, di portarlo nel cubi-

co paradiso di lucenti piriti a Navajun (o forse, lucente paradiso di cubiche piriti ?). En pas-

sant, nel Rioja, regione del forse miglior vino rosso spagnolo. E poi nelle bellissime Asturie, a 

casa di Garcia, mentore mineralogico di improbabili fluoriti (forse la migliore collezione temati-

ca mondiale), gastronomia e cultura locale. La splendida Oviedo, di angoli medioevali e chie-

se gotiche. Sidro frizzante, come l’aria delle splendide montagne. Con probabilmente non 

grande successo, visti i campioni che girano nei mercati mondiali, abbiamo smartellato, col 

sempre sorridente Mike (che ci ha preparato l’articolo sulla Spagna che andrete a leggere di 

seguito), nel forse uno dei più suggestivi luoghi di ricerca, sopra scogli sul re oceano, una vi-

sta mozzafiato su lunghissime spiagge dove vanno a morire lunghissime onde oceaniche. 

Vento, odore di salmastro e ruggito di onde. Unico ed emozionante. Catturati dallo spettacolo, 

noi, figli del modesto pelago Mediterraneo.  

Prima di imbarcarci, visita alle grotte di graffiti rupestri di Altamira e conclusiva agape fraterna 

nel medioevale suggestivo paese collinare di  Santillana del Mar. Un amico spagnolo mi ha 

detto che è l’unico paese al mondo con tre menzogne: non è Santa, non è llana (piana, es-

sendo in collina), non è sul mar (a 20 km dalla costa). Unica, la chiesa romanico-gotica di mil-

le anni. 

A ottobre, a Cuasso, col redivivo Mike, in visita in Europa. 

Tra le attività didattiche di divulgazione, alcune scuole medie in provincia, il liceo scientifico 

Mascheroni, e l’istituto superiore di Treviglio. In fondo al notiziario la splendida lettera di rin-

graziamento - grazie Germano per l’entusiasmo che hai saputo trasmettere. 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 4 

 

Tra le partecipazioni a mostre e manifestazioni: a Genova, Rosenheim ( Baviera), Cremona, a 

Monaco di Baviera a novembre, un van pieno e prima nevicata della stagione, e rappresen-

tanza GOM a Montigny in Belgio (grazie di cuore Gérard per l’ospitalita !). 

E cinque nuovi soci GOM! Riceviamoli con cordialità, invitiamoli a vedere le nostre collezioni 

ed in gita. Abbiamo forse dei doppioni a casa, a far polvere da anni. E’ il momento di  donarli. 

Ricordatevi di come anni fa siete stati ricevuti voi. Se con disinteresse, non ripetiamo questo 

errore. Se con calore ed amicizia, tocca a noi. Ora. 

Vogliamo inoltre menzionare l’incameramento del GOM della collezione Lucca, come da lette-

ra che leggerete in fondo al notiziario.  

Ringraziamo sentitamente Enrico Bonacina per la donazione del suo PC, più moderno poten-

te e con lettore CD, per le nostre serate in sede. 

Visto che l’introduzione era sul passato, forse perché inconsapevolmente temiamo il futuro 

prossimo, desideriamo comunque al solito, elencare ciò che ci aspetta, programmi o sogni 

che siano. 

A giugno, Il fine-settimana  internazionale micromount a Curnasco di  Treviolo, con patrocinio 

dell’AMI- Associazione Micromineralogica Italiana-. Si caldeggia la collaborazione per questo 

appuntamento biennale. 

Si parla di gite importanti. Un ritorno in Spagna. Catalogna e Trimouns, forse. E nord della 

Spagna e Portogallo. Perché no ? 

Nata ed abortita l'idea del New Mexico, per tutta una serie di problemi logistici segnalati da 

Mike Skebo. Peccato: avevamo acquistato il vecchio numero del Mineralogical Record su tale 

regione....con dolore pensiamo che non ammortizzeremo la spesa..  

 Si riparla di Eifel e di Slovacchia. E la Borsa di St Marie aux Mines a giugno (minerali, cico-

gne, paesini suggestivi. E…, tarte flambè e vini bianchi alsaziani… un dispetto alla gastrite..). 

E’ in fase di completamento a giorni la seconda edizione, ampliata e corretta, del libro sui mi-

nerali della bergamasca, a cura degli autori Maida e Veneziani, cui hanno prestato preziosi 

suggerimenti, integrazioni, consigli, sia l’università di Milano, sia l’AMI.  Stiamo attendendo le 

prime copie fresche di stampa. 

Ed in futuro, euro permettendo, fiordi norvegesi,  la Svezia polare  (zanzare, tundre e skarn 

inesplorati). Non poniamo limiti e confini ai nostri sogni ed alle nostre speranze. 

Buona lettura del nostro Notiziario. Un grazie di cuore a tutti gli autori e a chi, nel silenzio del 

seminterrato, vogliamo ora credere luccicante di cubiche piriti, con pazienza e dedizione, ha 

dato veste grafica e coordinato il Notiziario 2012.  
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L’EPITASSIA  

o, forse meglio, LE EPITASSIE   di Gianmarco Caio 
 

 

Come spero di poter dimostrare nel corso dell’articolo, il fenomeno dell’accrescimento  

epitattico tra minerali è oltremodo interessante. 

 

L’epitassia si può considerare, in un certo senso, come un corollario o una variante della 

geminazione in quanto si manifesta non tra cristalli della stessa specie ma tra cristalli di 

specie differenti. Parlerò quindi, brevemente, della geminazione per richiamarne le ca-

ratteristiche principali e poi, più diffusamente, dell’epitassia. 

 

GEMINAZIONE 
 

Concrescimento di cristalli della stessa specie con precise relazioni di orientazione l’uno ri-

spetto all’altro.  

 

Questo fenomeno è dovuto al fatto che esistono delle analogie tra piani e direzioni del  reti-

colo dei cristalli.  Si possono distinguere le geminazioni di contatto (legge di Carlsbad, legge 

di Baveno, geminazioni a ferro di lancia, a becco di stagno, a farfalla, a ginocchio, a V…),  e 

le geminazioni di compenetrazione (geminazione del Giappone, geminazione a croce di fer-

ro, della fluorite, geminazione a croce di S. Andrea, geminazione cruciforme della phillipsite, 

ecc….).  

A volte la geminazione simula un unico cristallo (aragonite, stronzianite, ruota della bourno-

nite, cerussite a stella, quarzo del delfinato, ecc…), altre volte si può presentare una gemi-

nazione “ polisintetica” o lamellare (albite, jordanite).  

 

EPITASSIA 
 

(dai termini greci: “epi” = sopra  e “taxis” = disposizione, ordinamento)  

In senso generale,  per epitassia si intende l’accrescimento, secondo una data orientazione 

cristallografica, di un materiale cristallino sulla superficie di un altro materiale cristallino che 

è reso possibile dal fatto che le due strutture cristalline hanno passo reticolare non molto 

differente. 
 

In  mineralogia, l’epitassia è il fenomeno naturale di concrescimento di cristalli di diversa 

specie orientati non casualmente ma in modo regolare l’uno rispetto all’altro, secondo diret-

trici cristallografiche.  

Analogamente al fenomeno della geminazione, la spiegazione è data dal fatto che le due 

strutture cristalline presentano, alla superficie di discontinuità che le divide, delle analogie o 

delle affinità energetiche.  
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In altre parole sono la distribuzione e il tipo di atomi e di legami come si presentano sul pia-

no di una faccia di cristallo che determinano, in particolari condizioni chimico-fisiche, la cre-

scita di un cristallo di una specie mineralogica differente.  

 

Anche se le due (o più) specie così concresciute hanno strutture o celle elementari netta-

mente differenti, vi sono nei loro reticoli cristallini dei piani che si adattano bene tra loro o 

hanno un grado limitato di divergenza e che possono essere utilizzati per l’accrescimento 

stesso.  

Solitamente (ma non sempre) si ha un cristallo formatosi per primo che funge da supporto 

all’altro che si dispone  in modo perfettamente orientato lungo le maglie del reticolo cristallino del 

primo.  

In realtà però ogni fenomeno epitattico andrebbe spiegato dal punto di vista cristallografico-

strutturale volta per volta.  

Secondo L. Royer (uno dei maggiori studiosi  che si sono applicati allo studio del fenomeno) 

l’orientamento di un cristallo sopra un minerale di diversa specie, conseguenza di specificità 

comuni ai due cristalli e di una analogia strutturale tra le facce che stanno a contatto,  ne-

cessita di due condizioni per verificarsi:  

1. L’esistenza nei due reticoli cristallini di una maglia semplice o multipla quasi identi-

ca per forma e dimensione.  

2. Gli ioni del cristallo orientato sostituiscono quelli del cristallo di supporto e sono tutti 

della stessa polarità. 

 

Il fenomeno dell’epitassia è andato con il tempo assumendo una grande importanza nel 

campo della tecnica e della sperimentazione di laboratorio. I primi studi sulla possibilità di 

sfruttare questa capacità dei cristalli di aggregarsi in modo ordinato furono di Francois 

Grandjean (1882-1976) con applicazioni relative ai cristalli liquidi (corpi mesomorfi) sui cri-

stalli. 

 

Oggi il fenomeno epitattico viene sfruttato nel campo della elettronica, nella produzione di 

sintesi di laboratorio e nella scienza dei materiali (semiconduttori e altro) per ottenere le 

strutture cristalline desiderate: monocristalli, strati epitassiali e strutture “multistrato” sono 

ormai la base per le ricerche delle varie scienze dello stato solido e di un gran numero di 

tecnologie moderne.   

 

In microelettronica si fanno accrescere strati di silicio monocristallino su un substrato, 

anch’esso di silicio monocristallino; inoltre è possibile ottenere la deposizione, (per subli-

mazione sotto vuoto) di altri materiali, per esempio metalli, il che consente di realizzare le 

connessioni tra i vari dispositivi di un chip e il biossido di silicio (SiO2), composto di fon-

damentale importanza per il processo di produzione dei circuiti integrati. 
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Della Pirite  

si conoscono  

le seguenti 

epitassie con altri 

minerali (solfuri): 

 

 Pirite con Arsenopirite 

 Pirite con Pirrotina 

 Pirite con Jordanite  

 Pirite con Sfalerite 

 Pirite con Galena 

 Pirite con Tetraedrite 

 Pirite con Marcasite  

 Pirite con Enargite  
 

 

Jordanite epitattica su Pirite 
cava Fantiscritti, Carrara 
Coll.& foto  M. Chinellato 

 

 

Accrescimento  

epitattico   

di Arsenopirite 

(monoclina) 

con Pirite (cubica)  

secondo uno 

schema simile al 

seguente:  

 

 

 
Arsenopirite in epitassia con pirite, 

mina Carlès, Asturias, Spagna. 

Coll. & foto J. R. Gonzales Lopez 
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TTT ooo    SSS ppp aaa iii nnn    www iii ttt hhh    GGG OOO MMM    

AAA ppp rrr iii lll --- MMM aaa yyy    222 000 111 222       bbb yyy    MMM iii kkk eee    SSS kkk eee bbb ooo       
   

Finally, we are on our way to Spain. Our first attempt a 

few years ago was marred by a nasty volcano in Iceland 

spewing tons of fine ash into the air. All planes in Europe 

were grounded and we eventually went to France to collect.  

Finally, on Thursday April 26, 2012, we are on our way to 

Spain from Bergamo via Ryanair to Barcelona. The day was 

sunny and the view from the plane was excellent. The flight 

was only two hours to Barcelona.   

 

Finalmente, andiamo in Spagna. Il no-

stro primo tentativo, alcuni anni fa, fu ro-

vinato da un terribile vulcano in Islanda 

che ha vomitato tonnellate di ceneri in 

aria. Poiché tutti i voli furono sospesi an-

dammo in Francia. 

Finalmente, giovedì 26 aprile 2012 

andiamo in Spagna con un volo Ryanair 

da Bergamo a Barcellona. Il tempo è 

bello e la vista dall’aereo eccellente, in 

solo due ore siamo a Barcellona. 
 

 

 

After a soft landing we entered the clean, beautiful airport 

in Barcelona. Surprisingly, our luggage was waiting for us. 

We retrieved our gear and headed across the street to pick up 

the rental vehicles. Germano, Stefano and Vittorio went in the 

car and the rest of us went with Marco in the van. Marco was 

to be our guide for the day. We drove downtown and found 

our hotel. It was an apartment hotel and I thought it was excel-

lent. 

 

Marco was ready to go on his city tour but we spotted a 

Tapas Bar right beside our hotel. The food was good as was 

the beer and wine. I could have sat and relaxed there for the 

rest of the day. Marco had other ideas.  

 

We took the subway into the heart of the city and started to 

Dopo un dolce atterraggio accedia-

mo all’aeroporto di Barcellona, bello e 

pulito. Con sorpresa i bagagli ci aspet-

tano già sul nastro.  Prendiamo i veicoli a 

noleggio. Germano, Stefano e Vittorio 

sull’auto e gli altri sul van con Marco alla 

guida. Entriamo in città e raggiungiamo 

l’hotel. E’ un appartamento che ritengo 

eccellente. Marco è già pronto per la 

visita alla città ma prima ci fermiamo al 

bar Tapas vicino all’hotel. Il cibo è buo-

no come pure il vino e la birra. Io mi sarei 

fermato a riposare lì per il resto della 

giornata ma Marco ha altre idee. 

Prendiamo la metro per il centro città 

Barcelona from the air.    ( M. Skebo) 
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walk and walk and walk. Marco knew the city well but I 

would have preferred one of the local young brunettes to lead 

us. We walked to see the column dedicated to Christopher Co-

lumbus. 

 

 We continued along the beach front, through narrow 

streets paved with cobblestones and bricks. If one were to cast 

their eyes skyward, the buildings provided unique architecture 

with unusual iron railings on their porches. 

 

ed incominciamo a camminare, cam-

minare. Marco conosce bene la città 

ma io preferirei  la  compagnia di una 

morettina del posto. Raggiungiamo il 

monumento a Cristoforo Colombo.  

Continuiamo fino al mare  attraverso 

strade di mattoni e acciottolato. Guar-

dando verso l’alto possiamo osservare  

lo stile architettonico dei palazzi con ba-

laustre in ferro e verande. 

 
 

Stores were often located on the bottom floor of the 

apartment buildings. Hustling right along, we went to a Ca-

thedral designed by Gaudi.  

 

Anton Gaudi was the figurehead of Catalan Modernism, 

search for a Catalan identity centered in Barcelona. “His mag-

num opus was the Cathedral (still unfinished) for the Sagrada 

Family. Gaudi’s work was greatly influenced by form of na-

ture. This is reflected by the use of curved construction stones, 

twisted iron structures, and organic-like forms which are traits 

of Gaudi’s Barcelona architecture.” (Tourist guide Barcelona 

.com)  

 

 

 

 

 

I negozi sono spesso sistemati a pian-

terreno degli edifici. Ci affrettiamo e 

raggiungiamo la Cattedrale progettata 

da Gaudì. 

Antonio Gaudì  fu l’antesignano del 

Modernismo Catalano, ricerca per una 

identità catalana centrale in Barcellona. 

“La sua opera maggiore fu la Cattedra-

le (non ancora ultimata) dedicata alla 

Sacra Famiglia. Il lavoro di Gaudì fu mol-

to influenzato dalle forme della natura. 

Questo si può notare nell’uso di costru-

zioni di pietra curve, strutture in ferro 

contorto che sono peculiari 

dell’architettura di Gaudì a Barcellona.“ 
(Tourist guide Barcelona .com)   
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Gaudi was unusual with respect to other architects of his time 

as he often used colour in his works. 

 

 

Gaudì fu originale rispetto agli altri ar-

chitetti del suo tempo in quanto usò 

molto i colori nei suoi lavori. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

The Cathedral pictured above was quite beautiful. 

Germano and I had quite a religious experience in the 

church. 
 

 

La Cattedrale è veramente bella  

e per me  

e Germano è stata una esperienza molto religiosa 
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Gaudì architecture  
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Gaudi’s unfinished Cathedral being built for the Sagrada Family. 
 

La cattedrale, capolavoro di Antoni Gaudì,  

dedicata alla “Sagrada Famiglia”  

e tuttora in costruzione 
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Our next site was the local market in Barcelona. The 

Boqueria market is said to be the best in Europe. Marco 

agrees. I must admit, it was awesome. It had everything you 

needed. Fresh vegetables, meat, sausage, chocolates, fruits, 

fish, Serrano ham, local cheeses, wine et al. It was really 

worth the time spent touring this huge building. The following 

photos will give the reader a good view of the market.  

 

Visita al mercato de La Boqueria, il 

mercato di Barcellona considerato il mi-

gliore d’Europa.  A Marco è piaciuto, a 

me è sembrato fantastico. Ci trovi di tut-

to. Verdure fresche, carne, salumi, cioc-

colato, frutta, pesce, prosciutto di Serra-

no, formaggi locali, vino e altro.  Valeva 

la pena visitare questo enorme edificio. 

Le foto seguenti danno un buona idea 

del mercato.  
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Our tour of Barcelona was great, although our guide was 

always in a hurry. Marco actually gave me the address and 

phone number of the hotel as he was afraid I would get lost. I 

was merely sightseeing.  

 

La nostra visita di Barcellona è stata 

bella nonostante il  tempo limitato a no-

stra disposizione.  Marco, preoccupato 

che mi perdessi durante il giro turistico., 

in realtà, mi aveva dato indirizzo e tele-

fono dell’hotel.  

 

 

 
 

 

 

 

Our route 
  

Il nostro itinerario . 
 

 
Friday, April 27th we met Juan Manuel Ybarra and his 

friend Charlie from the local mineral club in Llobregat near 

Barcelona. They were very friendly and helpful. We went to a 

local collecting mine Brugueres, Gava, Baix Llobregat, Barce-

lona, Spain. There were some adits at the outcrop but I did not 

go inside as I had no light. This specific mine was called 

“Rocabruna”.  

 

Venerdì 27 aprile incontriamo Juan Ma-

nuel Ybarra e il suo amico Charlie del 

locale club mineralogico di Llobregat, 

vicino a Barcellona. Sono stati veramen-

te cordiali e di grande aiuto. Ci hanno 

portato a visitare la miniera Brugueres, 

Gava, Baix Llobregat, Barcelona. 

C’erano degli accessi agli affioramenti 

ma io, senza lampada, non ho potuto 

entrare. Il nome esatto della miniera è 

“Rocabruna”. 
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Fluorapatite, jarosite, montgomeryite and 

quartz were the main minerals found along 

with Hydroxylapatite. 

 

 

Fluoroapatite, jarosite, montgomeryite 

e quarzo i principali minerali trovati in-

sieme a Hydroxylapatite. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Germano, Charlie, Juan and camera-shy 

Stefano. 

 

Germano, Charlie, Juan e Stefano con 

la sua macchina fotografica “timida” 

As usual, Marco was jealous of me as Juan gave me some 

samples as did others. “It must be nice to be waited on and not 

have to work.” I naturally agreed.  

Come al solito Marco, geloso perché 

Juan mi ha dato alcuni campioni, mi di-

ce: “Deve essere bello essere servito 

senza dover lavorare”. Sono d’accordo 

con lui, naturalmente. 
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Hydroxylapatite  

 

(sample photographed and collected by 

Pietro Merlo) 

 

(campione trovato e fotografato da 

Pietro Merlo) 

 
 

(Top row) Marco, Pietro, Stefano, Charlie, Vittorio, Germano 

(Front) Juan Ybarra, Mike, Marco Sturla, Claudio and Elvio. 
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After an arduous morning, we left for Juan’s business of-

fice in El Prat de Llobregat. It was an apartment filled with 

minerals. Most of us bought some material and of course 

Germano, as usual, was able to get some free material. I do 

not know what he says but he is very crafty and always gets a 

few free samples.  

 

 

 

Eventually, our stomachs told us it was time to tend to 

them. There was a local Tapis restaurant near Juan’s office. 

The food was fantastic with Germano (Mr. Bergamasco) try-

ing everything and Stefano asking for the remaining food to 

be passed down to his end of the table. There was plenty of 

wine and absolutely no one went hungry. Marco proved to be 

uncivilized by putting salt in the drinking water to degas it.  

 

 

The Catalonians are a very proud people; proud of their 

culture, language and heritage. We enjoyed a good time col-

lecting and meeting new friends. It was getting late and we 

still had a four hour drive ahead of us.  

The countryside north of Barcelona was rather arid and ag-

riculture seemed limited to livestock and bulls. There was a 

slight breeze in the van. Canadians like fresh air in the car 

when they drive or air conditioning. Pietro had a silk scarf 

from his wife so that his neck would not get cold. Oh broth-

er!!  

 

 

We were headed to another mine the Ampliación a Victo-

ria Mine, Navajún, La Rioja, Spain. It is a UNESCO World 

Heritage Site and the world’s best pyrite location. We were 

taking the four hour drive mainly for Claudio who is not a 

micomounter. For years, Claudio has travelled with GOM as 

the treasurer, driver and general all-around person who had 

nothing to collect. Now it was payback time. There was not a 

more deserving person than Claudio Seghezzi.  

The mine-quarry is exploited to obtain pyrite only for col-

lection and decoration. (Mindat)  

 

Before we reached our destination about one hour away 

from Navajún, we had reservations at a nice hotel and we 

were hungry, again. The usual dinner banter continued with 

Germano and Mike continuing their discussion as to who was 

the more saintly. Stefano even claimed that he was going to 

write an article about the trip. About fourteen females showed 

up for their dinner and this produced a lot of reaction among 

GOM members. We turned in for the night.  

 

Dopo una mattinata impegnativa, 

andiamo a El Prat de Llobregat, dove si 

trova l’ufficio laboratorio di Juan. Si trat-

ta di un appartamento pieno di minerali. 

Alcuni di noi hanno comperato dei 

campioni e chiaramente, Germano, 

come al solito ha avuto dei campioni in 

omaggio. Io non so cosa ha chiesto ma 

so che è furbo e riesce sempre ad avere 

dei campioni gratis. 
 

Alla fine, il nostro stomaco reclama 

per la fame.  Andiamo in un ristorante 

“Tapis”vicino all’ufficio di Juan . Il cibo è 

fantastico e Germano (il mister berga-

masco) dopo aver provato ogni cosa, 

chiede che gli vengano passati i piatti 

non terminati. Ognuno di noi apprezza il 

vino e quando   ce ne andiamo siamo 

veramente sazi. Marco, dando prova di 

inciviltà, mette il sale nell’acqua minera-

le per “sgasarla”. 

Il catalano è un popolo orgoglioso, 

orgoglioso  della sua cultura, linguaggio 

e storia. E’ piacevole incontrare e cerca-

re minerali con nuovi amici.  Si è  fatto 

tardi e ci aspettano ancora quattro ore 

di viaggio. 

La campagna a nord di Barcellona si 

presenta arida e l’agricoltura sembra li-

mitata ad allevamento e tori. C’è un mi-

nimo di aria nel van. I canadesi amino 

l’aria fresca o l’aria condizionata quan-

do viaggiano. Pietro ha una sciarpa di 

seta attorno al collo per non prendere 

colpi d’aria. Mio Dio! 
 

Siamo diretti ad un’altra miniera: 

l’Ampliación di Vittoria a Navajun, La 

Rioja. E’ un luogo dichiarato dall’Unesco 

patrimonio mondiale ed é il posto dove 

si può trovare la pirite più bella al mon-

do. Ne abbiamo parlato durante le 

quattro ore di viaggio con Claudio che 

non è un micromounter. Per molti anni 

Claudio ha viaggiato con il GOM come 

cassiere, autista e “tutto fare” anche 

senza collezionare minerali: ora è il mo-

mento, per lui, di rifarsi. Non c’è nessuno 

che lo meriti più di Claudio Seghezzi. 

La miniera è sfruttata solo per ottene-

re pirite per collezione e decorazione. 

(Mindat)   
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La sera prima ci fermiamo, affamati 

come al solito, in un grazioso hotel ad 

un’ora di macchina da Navajun. Duran-

te la cena prosegue la discussione fra 

Mike e Germano su chi sia più santo. Ste-

fano annuncia che scriverà un articolo 

sul viaggio in Spagna. La presenza, nel 

ristorante, di circa quattordici ragazze 

provoca una certa reazione fra i soci del 

GOM. Andiamo a coricarci per la notte. 
 

The next morning we awoke to rain. Poor Claudio!! He 

was determined to collect. We drove to Navajún where we 

parked our vehicles and then switched vehicles. We were 

crammed into other trucks which were a little more rugged 

than ours. We drove for about five km. and into the Quarry 

site. Pyrite was literally everywhere. In the wall seams, on the 

floor of the quarry and on the roads. Tons of the cubic mineral 

was available as well as variations many variations of the cu-

bes. It was wet. Obtaining a large sample on matrix was virtu-

ally impossible. We were not allowed into the actual mine 

where they obtain the best purest samples for sale. I was sur-

prised that they did not have real classic samples for sale back 

in the town.  

 

La mattina successiva piove a dirotto. 

Povero Claudio!!  E’ determinato a cer-

care i minerali. A Navajun parcheggia-

mo i nostri automezzi e ci trasferiamo su 

quelli della miniera, Ammucchiati in fuori 

strada un po’ più robusti dei nostri rag-

giungiamo la miniera distante cinque 

chilometri. C’è pirite ovunque:  sulla pa-

rete, in terra e lungo la strada. Tonnellate 

di pirite cubica disponibile nelle più diffe-

renti variazioni del cubo. Tutto è bagna-

to fradicio. E’ virtualmente impossibile e-

strarre un campione su matrice. Non ci é 

permesso accedere alla zona dove si ot-

tengono i campioni utili per la vendita. 

Mi meraviglia che il paese non ci siano in 

vendita i classici campioni da esposizio-

ne. 
 

 

After three hours of collecting, we returned to the village 

(18 popn) where we enjoyed another three hour lunch. Below 

is the village of Navajún on a lovely rainy day. Despite the 

rain it was quite unique and quaint. No one came out of the 

quarry empty handed. Pyrite weighs a lot and we would have 

collected more, but we had to consider the weight restrictions 

of Ryanair. 

Dopo aver raccolto sassi per tre ore, ri-

torniamo al paese (18 abitanti) dove ci 

aspetta un pranzo di tre ore. Sotto una 

foto del villaggio di Navajun in una dol-

ce giornata di pioggia. Nonostante la 

pioggia il paesaggio è unico e pittore-

sco. Nessuno ha lasciato la miniera a 

mani vuote. La pirite pesa molto e noi 

vorremmo portar via di più ma dobbia-

mo tener presente le restrizioni di peso 

della Ryanair. 
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Homes/storage or caves for wine 

Case/magazzino o grotte per il vino 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Germano  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 99 

 
“Claudio, in “pyrite” heaven”  -  …..nel paradiso della pirite - 

   

 
 

Pyrite, in situ.    
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Casa Don Pedro…..Our restaurant for lunch in Navajún. 

La casa di Don Pedro….il nostro ristorante per il pranzo 

 
   

 

Wrap them thoroughly Claudio 

Incartalo bene, Claudio 

 

Can’t be late for lunch! 

Non si può arrivare in ritardo per il pran-

zo! 
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After driving for six hours to reach our next ‘hotel’, 

Ovieda University residence, we arrived safely but not un-

til we were stopped by the police. Apparently, the car 

company did not update their licence and they were to be 

notified by the Spanish police. I was hoping that they 

would take Marco to jail but no such luck. They took the 

proper information and we proceeded to the university city 

of Oviedo. We each had a single room in the university 

residence and ate most of our meals in the cafeteria. The 

rooms were quite nice and everyone had plenty of space to 

sort their mineral finds et al.  

 

 
 
After a good night’s sleep, we were to collect the fol-

lowing day at Mina de Carlés, Salas, Asturias, Spain. It 

was a copper-gold deposit located in the Cantabrian zone 

of the Hercynian Iberian Massif. We hoped to find gold 

but no luck. We did strike ‘gold’ when we met our guide 

José Ramón Garcia Álvarez. He was a former employee of 

the mine owned by the Canadian Barrick Gold Company. 

If I remember correctly, he was a chemist and was in 

charge of mineral analysis for the mine and in charge of 

over 100 employees. He was a superb guide and Claudio 

and I were lucky to ride with him on our mine tour of the 

new facilities. We ‘hit’ it off well and were treated to quite 

a geological analysis of the history of the geology of the 

area as well as the regional history. We did spend more 

time driving than collecting. There was not much to col-

lect.  

 

Dopo sei ore di viaggio siamo a O-

viedo nel residence dell’Università. Arri-

viamo senza problemi ma dopo essere 

stati fermati dalla polizia che ha rileva-

to la mancata revisione del nostro van 

da parte della compagnia di noleggio. 

Ho sperato che Marco finisse in prigio-

ne ma non ho avuto tale fortuna. La 

polizia ci rilascia il verbale e poi prose-

guiamo per Oviedo. Ad ognuno viene 

assegnata una propria camera e 

prendiamo la maggior parte dei pasti 

nella mensa. Le stanze sono belle e 

abbastanza spaziose per ordinare i 

campioni di minerali raccolti. 
 

Dopo una buona dormita siamo 

pronti per le ricerche a Mina de Carlès, 

Salas, nelle Asturie. Un deposito di rame 

e oro situato nella zona Cantabrica del 

Massiccio Erciniano Iberico. Speriamo 

di trovare oro ma non siamo abbastan-

za fortunati. Abbiamo avuto un colpo 

di fortuna quando abbiamo incontrato 

José Ramón Garcia Álvarez, la nostra 

guida, ex impiegato della miniera di 

proprietà della Canadian Barrick Gold 

Company. Se ben ricordo era un chi-

mico addetto alle analisi dei minerali  

con oltre 100 collaboratori. E’ una otti-

ma guida per noi ed io e Claudio sia-

mo lieti di viaggiare sul suo SUV nella vi-

sita alle strutture della miniera. Siamo 

d’accordo con lui e apprezziamo  la 

sua completa analisi geologica 

dell’area e della regione. Non abbia-

mo molto tempo per cercare anche 

perché non c’è molto da trovare. 
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Mine Director in the blue sweater and José, with the beard, was in the middle of the group. 
 

Il Direttore della miniera, con il maglione blu,  

e José, con la barba, in mezzo al gruppo. 
 

 

  

 

 

We were shown the new mining operation as 

well as the old Roman operation at least 

2,000 years old Barrick Gold Co.  

 

 

Ci vengono indicate le nuove attività 

della Barrick Gold Co. come pure 

quelle romane risalenti a 2.000 anni fa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carlés Mine         

 

La miniera Carlés    
 

 

 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 103 

 
 

 

The GOM mining crew. 

La squadra mineraria del GOM 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is a view of the new gold mining 

operation. 

 

 

Una veduta delle attuali attività 

della miniera d’oro.  
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The old Carlés Mine showing, some geology with secondary minerals. 

 

Un veduta geologica della vecchia miniera Carlés con minerali secondari 
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New operation…company website 
 

Le attività recenti…. dal sito web della società 
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The scenery in the entire region was spectacular. On the way 

down from the new mine, José told us about the features of the 

local region. It was an apple region which produced a lot of ci-

der. In order to pour a glass, you had to hold the bottle over your 

head and then pour it into the glass in order for the cider to aer-

ate. Here, José shows us the technique. None of us tried this 

method. I 

think José 

used three 

bottles to 

illustrate 

the “tech-

nique” and 

to give us a 

sample.  

               

We went 

into a local 

restaurant 

suggested 

by José 

which was 

owned by 

three older 

women. It 

was named 

“Casa 

Poyu.” The 

meal was 

excellent 

which made up for the fact that we did not find any minerals 

when we were collecting. 

That evening we were invited to José’s home, in the centre of 

Oviedo, to view his fluorite collection.  

 

Il panorama dell’intera regione è 

spettacolare. Al rientro dalla visita alle 

miniere José ci racconta le caratteri-

stiche della regione. E’ una regione 

ricca di mele e produce un sacco di 

sidro.  Per servire un bicchiere di sidro 

bisogna tenere la bottiglia sopra la te-

sta e versarlo nel bicchiere tenuto in 

basso per far aerare il  sidro. Nella foto 

José ci mostra la tecnica. Nessuno di 

noi cerca di imitarlo. Penso che Josè 

abbia usato tre bottiglie per illustrarci 

la tecnica e riuscire a versarci un as-

saggio a testa.  

 

Pranziamo nel ristorante suggerito 

da José,  gestito da tre anziane signo-

re. Si chiama Casa Poyu”.  Il cibo è 

eccellente e questo compensa il fatto 

che noi non abbiamo trovato nessun 

campione nelle nostre ricerche. 

 

Nel pomeriggio siamo invitati a ca-

sa di José, nel centro di Oviedo, per 

vedere la sua collezione di fluoriti. 
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José’s collecting emphasis is on fluorite 

which is characteristic of the region. His col-

lection is magnificent.   

 

 

José ha basato la sua collezione sulla 

fluorite che é caratteristica della regione 

delle Asturie. La sua collezione è magni-

fica. 
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There were many more mineral photos than I have shown here. It was a unique collection.  

Josè has co-authored on fluorite in the region of Asturia. “La Fluorita..Un siglo de mineria en 

Asturias”. (J. Álverez, et al.)  

 

Ho fatto molte più foto di quelle che presento qui.  Si tratta certamente di una 

collezione incomparabile.  

Josè è anche co-autore del volume sulla fluorite della regione delle Asturie: “La 

Fluorita..Un siglo de mineria en Asturias”. (J. Álverez, et al.) 
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On the North coast of Spain is the Bay of Biscay. It is in a 

limestone region which was operated by a variety of compa-

nies from the 1930’s to the late 1900’s. The mineral coveted 

is yellow fluorite which is found in the local Triassic lime-

stone. Beside this prized mineral, azurite, barite, calcite, py-

rite, quartz and malachite are also in the limestone. (Mindat)  

 

We left Ovieda Residence and headed to Berbes Mining ar-

ea, Ribadesella, Asturias, Spain.  

 

It was a beautiful collecting site with the limestone high 

hills on our left and the ocean on the right. I don’t think any-

one did not take any photos of the ocean. The pounding waves 

crashing into shore are like a magnet. Marco did not have his 

pink camera. 

 

    

 

 

Lungo la costa settentrionale della 

Spagna si apre il golfo di Biscaglia.  

Nella regione,  di natura calcarea,  

hanno operato numerose compagnie 

dal 1930 alla fine del 1900. Il minerale 

più interessante è la fluorite gialla che 

si trova nel calcare del triassico. Nel 

calcare, oltre a questo prezioso mine-

rale, si trovano azzurrite, barite, calcite, 

pirite, quarzo e malachite (Mindat).  

 

Lasciamo il nostro residence a Ovie-

do e andiamo nella zona mineraria di 

Berbes, Ribadesella, Asturias, Spain.  

 

E’ un posto meraviglioso per cercare 

minerali, con alte colline di calcare al-

la nostra sinistra e l’oceano sulla de-

stra. Penso che nessuno di noi abbia 

tralasciato di fotografare l’oceano.  Il 

frangersi delle onde sulla costa ricor-

dano una calamita. Marco non si è ri-

cordato di portare la sua macchina 

fotografica “rosa”.  

 . 
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Stefano was in the process of annhilating 

a rather significant outcrop. He was unsuc-

cessful in his endeavour but informed me 

when I asked him to carry my rocks and 

pack that he was ”non Sherpa.” A perfect 

answer to my silly question.  

 

 

Stefano sta annientando un affio-

ramento piuttosto importante.  Il suo 

tentativo non ha successo e alla mia 

richiesta di prendere tutti quei sassi per 

me e di portarmeli via, la sua risposta è 

stata: “Non sono uno Sherpa”. Perfetta 

risposta ad una stupida domanda. 
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Claudio, “the Boss”  

giving collecting instructions.  

 

 

Claudio, “il capo”,  

dà istruzioni ai ricercatori. 

 

  
I think Vittorio Rosa found the nicest sample of the 

mines species. It was rather large piece of limestone 8cm x 

3cm x 5cm approximately.  

I found a few crystals of quartz and fluorite but my ge-

ology hammer was not up to breaking the hard rock.  

The weather was changeable from sun to very light 

rain. We decided to go for lunch and met José at a local 

road intersection. 

 

Penso che il campione più bello 

l’abbia trovato Vittorio Rosa. Un pezzo 

abbastanza grande di calcite 8 x 3 x 5 

cm. circa.  

Io ho trovato alcuni cristalli di 

quarzo e fluorite ma il mio martello da 

geologo non è il più adatto a quel ti-

po di roccia.  

Il tempo è variabile, da soleggiato 

a leggera pioggia, così decidiamo di 

andare a pranzo e all’appuntamento 

con Josè al bivio con la strada locale. 
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Germano attempted to pick up a ride for 

us, but obviously was quite unsuccessful. I 

wonder why.  

 

 

 

Germano nel vano tentativo di tro-

vare un passaggio per tutti noi, ma, 

ovviamente, senza successo.  Mi do-

mando perché. 

   
When José arrived, he took to an old quarry that nature ren-

ovated itself. A small town occupied the sides of the quarry 

and was starting to expand into the old quarry floor. It was 

another lunch. We headed back to Ovieda Residence.  

 

 Incontriamo Josè che ci porta in una 

vecchia miniera in mezzo alla natura. 

Una piccola città occupa entrambi i 

lati della miniera e sta occupando la 

vecchia miniera. 

The next day was May 1st and a lot of the local stores were 

closed. Oh no!! Another city tour with Marco. We visited 

churches, open markets which were nothing like the one in 

Barcelona. It was like a ‘flea market’. We saw a local band in 

uniform which was quite interesting. Marco was still worried 

that I was going to get lost. The city had a number of sculp-

tures which Germano and I found rather interesting. I have a 

number of photos of these sculptures but there are too many 

to include here. It was a fun day and we did enjoy our tour. 

We returned to the residence and began the laborious packing 

job for the flight home late the next evening.  

 

 Oggi è il 1° maggio e quasi tutti I ne-

gozi sono chiusi. Facciamo un altro gi-

ro della città con Marco. Visitiamo 

chiese, mercatini che non sono nulla 

nei confronti di quello di Barcellona. 

Quasi un “mercatino delle pulci”. A-

scoltiamo suonare con interesse una 

banda locale in uniforme. Marco è 

ancora preoccupato che io mi perda. 

Osserviamo un numerose statue che io 

e Germano troviamo interessanti. Ho 

parecchie foto di queste sculture, ma 

troppe per inserirle qui. Giornata diver-

tente e gradevole. Rientriamo e inco-

minciamo il nostro laborioso lavoro di 

impacchettamento dei sassi per il volo 

che ci attende domani. 
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The local band entertaining all the folks on 

their holiday.  

 

 

La banda locale  

   

 

 

  

 

Germano was in a hurry for a glass of wine 

 

 

Germano ha fretta di farsi un bicchier  

di vino. 

. 
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Marco, Mike and Pietro in Oviedo 
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We left Oviedo the next morning at 10:00. This was a non 

collecting day. We did visit the ancient cave paintings at Al-

tamira, Spain. This site is called Rascanocave, a small grotto 

on the Miera River. It is only is only 40 square meters in size. 

Replicas of the artwork is displayed in the museum created to 

show the public the caves what was in the cave interior. The 

age of the cave is Paleolithic.  

 

 Lasciamo Oviedo la mattina alle 

10. Non è giorno di ricerche. Visitiamo 

le caverne con le antiche pitture rupe-

stri delle Grotte di Altamira. Il posto è 

detto Rascanocave una piccola grot-

ta sul fiume Miera di soli 40 metri qua-

dri.  Copie dei dipinti vengono illustrati 

nel locale museo per mostrare al pub-

blico come erano  gli interni delle ca-

ve che viene fatta risalire al Paleoliti-

co.  

 

  

 

 

A reproduction of one of the cave paintings.  

 

 

Riproduzione di un graffito. 

   
Next, we stopped at an old village Santillana del Mar. It 

was an historic village with the original buildings in the older 

section of town. There was a church that was about 1,000 

years old. I did take a photo but Marco didn’t see me take it. 

What he saw was me taking a photo of a foal. Marco was yell-

ing, “there is a church her over 1000 years old and what is he 

doing, taking a picture of a stupid horse.” I just laughed 

 Ora, visitiamo il piccolo villaggio di 

Santillana del Mar. Si tratta di un vil-

laggio storico con edifici originali nella 

parte vecchia del paese. C’è una 

chiesa costruita 1.000 anni fa. Ho fatto 

alcune foto ma Marco non mi ha no-

tato. Mi vede solo quando riprendo 

una cavalla gravida. Marco mi urla 

“c’è una chiesa di oltre 1.000 anni  e 

cosa fai, fotografi uno stupido caval-

lo” . Mi viene proprio da ridere. 
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No comment requied 
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Absolutely no surprise here, right Stefano? 

 

Niente sorprese qui, vero Stefano? 
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After an excellent lunch, in a quaint restaurant, in the cen-

tre of town, we piled back into the car and van and headed for 

Santander. Ryanair was to take off around 22:00 hours for 

Bergamo. We had about 5 hours or more to kill. Marco decid-

ed to get a refund for our embarrassment in being pulled over 

by the police. One hour later, a lot of hand gesturing, he re-

turned to tell us he received 300 Euro for GOM. Nobody 

would admit that we knew him.  

 

We ate, had some beer, wine and talked about the trip. 

Collecting was limited due to difficulties lining up guides. 

The accommodations were excellent. We did get a real insight 

into the regionality of Spain. The scenery was inspiring and 

quite different within the country. It was a good trip.  

 

We arrived in Bergamo, Italy around midnight and every-

one rushed for home and a good nights sleep after a long day.  

 
Notes: All photos are taken by the author unless otherwise indicat-

ed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranzo eccellente in un tipico risto-

rante nel centro del paese,  poi ci infi-

liamo nella macchina e nel van e via 

verso Santander. Il volo Ryanair per Ber-

gamo è alle 22.00. Abbiamo cinque ore 

di tempo e Marco chiede di avere un 

rimborso per le difficoltà incontrate dopo 

essere stati fermati dalla polizia. Un’ora 

dopo, un sacco di gesti con le mani e 

Marco ritorna con 300 euro di sconto per 

il GOM. Facciamo finta di non conoscer-

lo. 

 

Abbiamo mangiato, bevuto birra e 

vino e parlato dell’escursione. Le ricer-

che sono state limitate per la difficoltà di 

trovare delle guide. Le sistemazioni, ec-

cellenti. Ci siamo fatti una buona idea di 

alcune regioni della Spagna. I paesaggi 

stimolanti e molto diversi da un posto 

all’altro. E’ stato un buon viaggio. 

 

Arriviamo a Bergamo verso mezza-

notte e ognuno raggiunge velocemente 

la propria casa per una buona dormita 

dopo una lunga giornata. 
 
Nota: tutte le foto sono dell’autore se 

non diversamente indicato. 

 

  

 

The following photos are of more 

fluorites in José’s collection and other fea-

tures of interest.  

 

Le foto qui sotto sono  altre fluoriti 

della collezione di Josè ed altre varie 

immagini. 
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Vittorio and Claudio in the restaurant in Navajún. 
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Tafelkop in Namibia     di A. Palfi  

(traduz. M. Sturla) 

  

Geology of the Gobobosebberge Area 
 
Past references to the location name are confus-

ing as initially amethyst was located within or ra-

ther the periphery of Brandberg and these were 

called the Brandberg amethysts. Subsequently 

amethyst was also found in the Gobobosebberge 

area and mineral collectors/dealers called this ar-

ea also Brandberg.  

 

The whole mountain range north of Messum until 

close to the Ugab River is correctly called the 

Gobosebberge (or Goboseb Mountains). Most of 

the mineral specimens were located in the north-

ern part of this mountain range and this area is 

called the Tafelkop after a flat-topped basal 

mountain. 

 

Geologia dell’area di Gobobosebberge 
 
Riferimenti passati alla località  sono confusi in 

quanto riferivano che l’ametista era localizzata en-

tro o alla periferia del Brandberg ed era definita co-

me ametista del Brandberg. Successivamente 

l’ametista rinvenuta nell’area del Gobosebberge 

venne chiamata dai venditori e collezionisti come 

Brandberg. 

 

L’intera serie di montagne a nord del Cratere Mes-

sum fino al fiume Ugab è correttamente chiamato 

Gobosebberge (o montagne Goboseb). Gran parte 

dei campioni sono localizzati nella parte nord del 

bordo di tale montagna e quest’area è chiamata Ta-

felkop  a causa del monte basaltico a terminazione 

piatta. 
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The volcanics in the Gobobosebberge covers 

about 1100km² and partially encloses the 

Messum Crater. The volcanics are covering either 

thin Karoo sediments or the Damaran-age 

schists.  The entire succession is some 600 m 

thick.  The lower part of the succession is ex-

posed at Tafelkop where the approximately 220 

m. thick Tafelkop basalt is covered by quartz 

latites.  Within the quartz latite units there is the 

170 m thick Copper Valley Basalt flow.   

This basalt flow is geochemically distinctive and it 

occupies a north-south trending paleo-valley. 

The upper part of the Etendeka is outcropping on 

the northern side of the Messum Crater where 

  

La parte vulcanica del Gobosebberg copre ca 1100 

km2 e parzialmente include il Cratere Messum. 

Copre inoltre i sedimenti Karoo o gli scisti di età 

Damara. L’intera successione è potente ca 600 mt. 

La parte inferiore di tale successione è esposta nel 

Tafelkop, dove uno strato di ca 220 mt di basalto è 

coperta da Latiti quarzifere (roccia vulcanica a 

tessitura porfirica). Entro la latite è inserito un 

flusso basaltico potente 170 mt del Basalto della 

Copper valley.  

Questo strato di basalto è geologicamente distinto 

ed occupa una paleo vallata in direzione nord-sud.  

La parte superiore dell’Entdeka paleo-valley. affio-

ra nella parte nord del Messum Crater mentre  le 
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the middle latite and quartz latite units are cov-

ered by the upper quartz latite unit. 

The Tafelkop basalts sequence contains at least 

ten individual or compound flows.  Two types of 

porphyritic basalts are occurring; the olivine-

phyric on the top and the basal plagioclase rich 

unit. 

 

unità  delle medio latite e quarzo latite sono ricoper-

te  dalle unita di quarzo latite 

I basalti del Tafelkop contengono almeno dieci 
differenti o composti strati. Vi sono due basalti 
porfiritici, superiormente porfido-olivinici ed infe-
riormente plagioclasici 

 
Quarzo+Analcime+Prehnite+Calcite Tafelkop Bran-

deberg Erongo  (X h 18 mm) 

 

 

 

Quarzo+Analcime+Ematite  

Tafelkop Brandeberg Erongo  (cmp 10 mm) 

 

 
  

 
 

Analcime+Prehnite+Quarzo  
Tafelkop Brandeberg (cmp 8,3 mm) 

 

 

Analcime+Prehnite  

Tafelkop Brandeberg Erongo (cmp 9 mm) 
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The quartz latite units throughout 

Gobobosebberge are very similar in appearance.  

The basal portion (4-5m in thickness) dark grey to 

black devitrified flinty layer that gradually merges 

into a laminar (flow?)-banded zone composed of 

pyroclastics.  The central zone (60 to 70 m thick) 

is a devitrified and recrystallised quartz latite 

where all indications for the pyroclastic origin 

were destroyed. 

The upper breccia zone (5 to 25 m thick) is highly 

variable and composed of smaller to larger quartz 

latite blocks in a matrix of smaller fragments.  It 

appears that these latites and quartz latites are 

relating to the Messum Crater and derived in this 

area from the partial melting of the Pan-Africa 

Damara granites. 

 
The mineralization at Gobosebberge is unique as 

zeolites are relatively rare, unlike at Grootberg 

150km to the north, and instead excellent pieces 

of smoky quartz and amethyst can be found here.  

The mineralization is confined mainly to the Cop-

per Valley basalt lava flow. 
 

August 2012  

Andreas G Palfi 

Geo-tours Namibia 

Le unità di quarzo-latiti attraverso il Gobobseb-

berg sono tutte simili in apparenza. La porzione 

basaltica (4-5 mt di potenza), grigio scura e de-

vetrificata, strati grossolani che degradano in 

zona stratificata composta da piroclastici. La zo-

na centrale, di 60-70 mt di potenza, è una latite 

quarzosa devetrificata e ricristallizzata, dove tut-

te le indicazioni di un origine piroclastica, e’ stata 

distrutta. 

La zona brecciata superiore (di 5-25 mt di poten-

za), è altamente variabile e composta da blocchi 

di latite quarzosa più o meno grandi in una ma-

trice di frammenti più piccoli. Sembrerebbe che 

queste latiti e latiti quarzose vanno riferite al 

Messum Crater e derivate in quest’area dalla 

parziale fusione di graniti del Pan-african Dama-

ra. 

 
La mineralizzazione al Gobosebberge e’ unica, in 

quanto le zeoliti sono relativamente rare, non 

dissimilmente dal Grootberg a ca 150 km di di-

stanza. Qui tuttavia possono essere rinvenuti ec-

cellenti campioni di quarzo affumicato ed ameti-

sta. La mineralizzazione è confinata prevalente-

mente nel basalto della Copper Valley 
 

traduz. Marco Sturla 
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Il demantoide della Green Dragon Mine in Namibia   
di A. Palfi  

(traduz. M. Sturla) 

 

Panoramic view of the pit 

 

 

 
  

   

 

Part 1  
REPORT ON THE HISTORY, GEOLOGY, MINERALISA-
TION AND PROPOSED EXPLORATION APPROACH FOR 
THE TUBUSIS CLAIMS  
 
The Green Dragon Mine, (Palfi’s, originally 
Gotthartd’s claims) was visited for two days be-
tween 08 and 09 July 2009. On the afternoon 09 Au-
gust I have had extensive discussions with Mr John-
ston regarding to the mining operations and prob-
lems with obtaining suitable quantities of 
demantoid to supply the markets. The following day 
further discussions were carried out with Mr 
Vollprecht on past and present mining activities and 
the distribution of various pockets in the mined out 
area. During the time of the visit a smaller 
demantoid pocket was exposed on the upper levels 
of the mine within a narrow marble unit. Subse-
quently I spent an entire afternoon to investigate 
the rock types exposed within the pit. Since this visit 
there were a number of other short visits to the 
mine. Preliminary observations and recommenda-
tion are provided within this report.  
 

 
Parte 1 
RAPPORTO SULLA STORIA, GEOLOGIA, MINERA-
LIZZAZIONE E PROPOSTA DI ESPLORAZIONE PER 
LA RICERCA DI TUBUSIS 
 

La Green Dragon Mine (di Palfi, originariamente 
permesso di Gotthardt) è stato visitato per due 
giorni tra l’8 e il 9 luglio 2009.  Il pomeriggio del 9 
agosto ho avuto una estesa discussione con Mr 
Johnston  a riguardo delle attività minerarie ed i 
problemi su come ottenere adeguata quantità di 
demantoide per fornire il mercato. Il giorno suc-
cessivo venne effettuata un’ulteriore discussione 
con Mr Vollprecht sulle attività passate e presenti 
e la distribuzione di varie tasche mineralizzate 
nell’area della miniera. Durante la visita fu messo 
a nudo  una piccola tasca a demantoide sui livelli 
superiori della miniera, entro un sottile banco di 
marmo. Susseguentemente ho speso un pomerig-
gio intero per investigare la sequenza dei tipi  
rocce esposte entro la cava. Osservazioni prelimi-
nari e raccomandazioni sono esposte nel presente 
rapporto. 
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To find additional demantoid mineralisation within the 
areas held directly or indirectly by Eximus Technologica 
one has to understand the formation of minerals 
mined, the geological environment and formulate a 
depositional model. During this short visit I have not 
carried out detailed investigations, which are still forth-
coming, however, as I was visiting this locality over the 
last ten years considerable geological knowledge was 
obtained and the resulting observations are hereby 
provided.  
 

 

Andradite Tubussis Karibib (cmp 7,5 mm) 

 

1. HISTORY OF DEMANTOID MINING IN THE 
TUBUSIS AREA  
 
1. Sometimes before 1975 Mr Brusius a well-known 
mineral prospector found green andradite garnets on 
the farm Davib Ost. In 1975 J.R. McIver and P. Mihalik 
published a paper on garnets found at this locality 
and attributed the green colour to increased per-
centage of tin in the molecular structure. Interesting-
ly the garnets analysed (9 samples) found the per-
centage of FeO between 1.68% and 4.26%, whilst the 
SnO2 content varied between 0.40% and 5.82 % with 
an average of 2.74% SnO2. This is the highest tin con-
tent of garnets ever analysed. The authors explained 
the presence of tin in the garnet to pneumatolitic ac-
tivities that has taken place whilst the garnet grains 
were forming with a nearby tin rich pegmatite intru-
sion. Due to inverse relation between the iron and tin 
content of samples analysed the authors concluded 
that tin was in fact partly replacing iron during the 
formation of the garnets.  
 Chemical interaction between the garnets whilst 

Per trovare ulteriori mineralizzazioni a deman-
toide entro l’area posseduta direttamente e in-
direttamente da Eximus Tecnologica, bisogna 
comprendere la formazione del minerale estrat-
to, l’ambiente geologico e formulare un model-
lo. Durante tale breve visita non ho effettuato 
investigazioni dettagliate, che sono in progres-
so, comunque, poiché ho visitato questa locali-
tà negli ultimi dieci anni, considerevole cono-
scenza geologica è stata ottenuta e le risultan-
ti osservazioni sono esposte qui di seguito. 

 

Andradite (demantoide)  

Tubussis Karibib Erongo (x h 3,3 mm) 
 

1 STORIA DELLE ATTIVITA’ MINERARIE 
NELL’AREA DI TUBUSIS 
 

1. Poco prima del 1975 Mr Brusius, un noto ri-
cercatore di minerali, trovò granati verdi di an-
dradite presso la fattoria Davib Est. Nel 1975 J.R 
McIver e P. Mihalik pubblicarono un articolo sui 
ritrovamenti di granato in questa località , attri-
buendo il colore verde ad un accresciuta percen-
tuale di stagno nella struttura molecolare.  Inte-
ressante è che nei granati analizzati ( 9 campioni)  
rinvenuti, la percentuale di FeO è tra il 1.68% e 
4.26% , mentre il contenuto di SnO2 variava tra il 
0.4%  ed il 5.82% con una media del 2.74% . Que-
sto è il più alto contenuto di stagno analizzato in 
granati. Gli autori spiegano la presenta di stagno 
nel granato , ad una attività pneumatolitica  che 
è avvenuta durante la formazione dei granati 
presso una intrusione pegmatitica ricca in stagno. 
Dato il rapporto inverso tra il ferro e lo stagno nei 
campioni analizzati, gli autori conclusero che lo 
stagno ha rimpiazzato il ferro durante la forma-
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forming and the nearby pegmatites clearly indicates 
that the garnets were formed at the peak of meta-
morphism whilst various granitic and pegmatitic bod-
ies were intruded into the country rocks. This may al-
so be valid for demantoid formed at the Green Drag-
on Mine. 
 
 
 
2. In November 1996 Eddie Gotthardt pegged two 
mining claims for demantoid garnets with the financial 
support of Paul Wild and Gebruder Henn who were 
paying high prices for rough stones recovered.  
 

 

3. Between 1996 and 1997 there was a rush for min-
ing claims in the area for the mining of demantoid so 
much so that by October 1997 a moratorium was 
placed by the Ministry of Mines and Energy on further 
pegging for demantoid on the withdrawn ground.  

 

4. In 1997 various gemmological magazines reported 
on this new location and mentioned a marketing drive 
of Paul Wild in Kirschweiler and Gebruder Henn in Idar 
Oberstein  
 
5. By 14 April 1998 the moratorium was withdrawn 
and claim pegging was once more allowed for 
demantoid. During this daylong second claim pegging 
rush most of the available ground was pegged for min-
ing claims.  
 
6. In 21 December 1998 Eximus Technologica indi-
rectly purchased two claims from Mr E Gotthardt the 
original discoverer of demantoid. These claims are 
still held indirectly by Eximus.  
 
7. After the 14 April 1998 claim rush most claim 
holders discovered that once the near surface elluvial 
(surface enriched) garnets are exhausted the mining 
of bedrock hosted mineralisation requires extensive 
mechanical equipment generally not available for 
small scale workers. Concurrently the sudden flood-
ing of the market with generally low-grade material 
adversely affected the prices.  
 
 
8. Presently, whilst there are a number of registered 
mining claims in the area, besides Eximus there are on-

zione del granato. 
L’interazione chimica tra i granati in formazione e 
la vicina pegmatite, indica chiaramente che i gra-
nati si sono formati nel picco del metamorfismo , 
mentre vari corpi granitici e pegmatitici si intrude-
vano nelle rocce circostanti. Questo dovrebbe esse-
re valido anche per i demantoidi della Green 
Dragon Mine.  
 

2. Nel novembre 1996 Eddie Gotthard ha richiesto 
due permessi di ricerca per granati demantoidi 
col supporto finanziario di Paul wild ed la  soc. 
Gebruder Henn che riconoscevano un elevato 
prezzo per le pietre grezze ricavate. 
 

3. Tra il ’96 ed il ’97 avvenne una corsa ai permessi 
minerari nell’area per la ricerca di demantoidi, 
cosi elevata che il Ministero delle Miniere ed E-
nergia impose una moratoria di ulteriori richieste 
nell’area disegnata.  
 

4. Nel 1997 diverse riviste gemmologiche riportava-
no la località , menzionando come leader di mar-
keting  Paul Wind a Kirschweiler e la Gebruder 
Henn in idar Oberstein. 
 

5. Il 14 aprile 1988  la moratoria venne cancellata 
ed un’ulteriore corsa ai permessi di ricerca mine-
raria avvenne sulla maggior parte dei terreni  di-
sponibili. 
 

6. Il 21 dicembre 1998 la Eximus Technologica ac-
quistò indirettamente due permessi di ricerca 
posseduti da E.Gotthard , l’originale scopritore 
della località dei demantoidi. Questo permesso è 
ancora detenuto indirettamente da Eximus. 

 
7. Dopo la corsa ai permessi del 14 aprile 1998, gran 

parte dei proprietari trovarono che, dopo che la 
parte alluviale dei granati era esaurita (arricchi-
mento superficiale),  lo sfruttamento  della mine-
ralizzazione  nella  roccia sottostante  comporta-
va mezzi meccanici generalmente non disponibili 
ai cercatori in piccola scala. Contemporaneamen-
te, l’invasione del mercato  con materiale di me-
dio-basso qualità influenzava negativamente il 
prezzo. 

 
8. Attualmente,  mentre continuano ad esserci nu-

merosi permessi di ricerca nell’area , oltre ad E-
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ly a few intermittent workers.  
 

ximus ,ci sono solo alcuni lavori intermittenti. 
 

 
Mining claims owned directly or indirectly by Eximus (indicated in green) 

and other mining claims as at November 2006 

 
The pit before the start of Eximus operations 

 

 
GREEN DRAGON MINE 

   

2. GEOLOGY  
More detailed information will be given a later 
stage on the geology of the area, thus this paper 
will concentrate on the minerals mined, type of 
host rocks (lithology) and geological events leading 
up to and since the formation of the garnets.  
 

2.1 Mineralisation  
So far there was no concerted research to identify 

 2 .     GEOLOGIA 

Più dettagliate informazioni sulla geologia 
dell’area, verranno date in uno stadio successi-
vo, pertanto questo articolo si concentrerà sui 
minerali sfruttati, il tipo di rocce incassanti (lito-
logia) e gli eventi geologici che hanno portato 
alla formazione dei granati. 
2.1.   Mineralizzazione 
Per ora non ci sono state ricerche concertate 
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all the minerals occurring in the area, although be-
side demantoid, quartz (sometimes amethyst), cal-
cite and prehnite was found as well. Reportedly a 
minor gold speck associated with the demantoid 
was also discovered. The only mineral production 
of the Green Dragon Mine is demantoid; a blue-
green variety of andradite, a calcium-iron garnet 
with very high lustre. The size of the demantoid is 
ranging from a few mm to up to one centimetre or 
even larger. The colour varies between brown-
green to blue-green with rare bluish stones.  
Crystals, completely enclosed in the parent rock, 
whether calcsilicate or marble are often fractured 
or fractures after liberation. This indicates that the 
formation of garnets is pre-dating or parallel with 
the last structural/intrusive/metamorphic event. 
Whilst there was a pronounced regional metamor-
phic event able to form demantoid garnets, these 
are closely associated with immediate gran-
ite/pegmatite intrusions. Thus in part one could say 
that regional metamorphic event associated with 
contact metamorphism produced the andradite 
garnets in the area. Clean, relatively fracture-free 
crystals are commonly formed in so-called pockets 
filled with fine-grained earthy calcareous material. 
For the formation of andradite one needs nearly 
equal amount of calcium, silica and iron oxide. 
Therefore, these garnets cannot be formed in 
chemically pure marble. The colour variation of 
demantoid is from brown to blue-green and this 
variation could be present in a single pocket.  
 
 
Generally demantoid is found in clean, but not 
chemically pure marbles are more likely to be 
green, whilst in calcsilicates there is a considerable 
colour variation. It is envisaged, but not proven, 
that chemical impurities, that is the iron is the main 
reason for the colour variation of the garnet. Thus 
low iron content will result in the formation of col-
ourless to yellow to light green topazolite garnets 
and increasing but still low iron content will pro-
duce green demantoid. Assumedly few tens of ppm 
additional iron in the crystal lattice can considera-
bly change the colour. Further increase in iron con-
tent may produce brown-green to dark green or 
dark brown andradite garnets. Gemmy percentage 
of the demantoid is relatively low and probably less 
than 5%.  

per identificare tutti i minerali rinvenibili 
nell’area, sebbene oltre al demantoide, è sta-
to rinvenuto quarzo (talvolta ametistino), 
calcite e prehnite. E’ stato segnalato ritrova-
mento d’oro associato a demantoide. 
L’unica produzione mineraria della Green 
Dragon Mine è il demantoide: una varietà blu-
verde di andradite, granato di ferro e calcio di 
grande lucentezza. La dimensione del deman-
toide è da alcuni mm fino a un centimetro e 
talvolta superiore. Il colore varia da bruno-
verde a blu-verde . 
I cristalli, completamente inclusi nella roccia in-
cassante, sia calcosilicati o marmo, sono spesso 
fratturati o si fratturano mentre vengono libera-
ti. Questo indica che la formazione dei granati è 
precedente o coetanea con l’ultimo evento 
strutturale/intrusivo/metamorfico. Mentre av-
veniva un pronunciato evento metamorfico e 
regionale capace di formare i granati demantoi-
de, questi sono strettamente correlati con una 
vicina intrusione pegmatitico/granitica. Si po-
trebbe dire che un evento metamorfico regiona-
le associato con metamorfismo di contatto, ha 
prodotto i granati andradite nell’area considera-
ta. Cristalli puri, relativamente privi di fratture, 
sono comunemente formati nelle cosiddette ta-
sche riempite di materiale calcareo fine. 
Per la formazione di andradite c’è bisogno di 
pressappoco la stessa quantità di calcio, silice, 
ed ossido di ferro. Pertanto questi granati non 
possono essere formati in marmo chimicamente 
puro.  La variazione di colore è da bruno a blu-
verde e questa variazione puo essere presente in 
una singola tasca . 
 
Generalmente il demantoide rinvenuto in mar-
mo non chimicamente puro sono prevalente-
mente verdi, mentre esistono rilevanti variazioni 
di colore in calcosilicati.E’ stato notato, ma non 
dimostrato che è il ferro il maggior responsabile 
della variazione di colore dei granati-. Basso 
contenuto di ferro porta cristalli incolori e gialli, 
un maggior contenuto, ma ancora basso,  porta 
al demantoide verde. Sufficiente una variazione 
di pochi ppm di ferro , per far cambiare conside-
revolmente il colore. Ulteriore aumento in ferro 
produce colorazioni bruno-verdi, fino a bruno 
scuro. La percentuale di demantoidi gemme è 
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Please note that on the nearby farm Davib West 
green demantoid was found close to pegmatite 
intrusions containing up to 5% tin McIver& 
Mihalik (1975). This location was not visited as 
yet. In this instance addition of tin in the molecu-
lar structure of garnets gave the green colour to 
the mineral. As andradite garnets are formed un-
der high temperature and pressure from calcium, 
iron and silica the most obvious host rock is slight-
ly impure marble or calcsilicates composed mainly 
silica (quartz) calcium rich silicates (wollastonite) 
and a small amount of iron. Therefore the obvious 
host rocks are marbles and calcsilicates, as it was 
proven by mining operations. Infrequently some 
andradite may be formed in schist but only in 
close contact with marbles and calcsilicates. 
Please note that very thick and chemically pure 
marble (no silica and no iron) cannot form 
demantoid garnet.  
 

  

relativamente basso, circa il 5% del totale. 
 
Preghiamo notare che nella vicina fattoria Davib 
West sono stati rinvenuti demantoidi verdi vicini 
ad una intrusione pegmatitica e contenenti fino 
al 5% di stagno. Questa località non è stata da 
noi visitata. In tale situazione è stato il contenu-
to di stagno nella struttura del granato a confe-
rirgli il colore verde.Poiché l’andradite è formata 
ad alta pressione e temperatura da calcio, ferro 
e silice, le più ovvie rocce incassanti sono marmi 
impuri o calcosilicati composti da quarzo, e sili-
cati calcici (wollastonite), con piccole quantità di 
ferro. Raramente l’andradite è stata rinvenuta 
in scisti, ma solo in stretto contatto con marmi e 
calcosilicati. Da notare che marmi puri e potenti, 
non possono formare demantoidi (niente silice e 
ferro) 
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24 July 2006  Forefront sorting shed, rear left accommo-
dation to senior staff and right, the processing plant 

 

 

Accommodation for senior staff 

 

The sorting shed 

 

 
Gemmy demantoid garnet on the sorting table 
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2.2. Lithology within the claim area; Sedimentary 
rocks; now as metasediments,  
Biotite schist and biotite rich gneiss representing 
clay rich sediments; the latter is common adjacent to 
subsequent granitic intrusions.  

Calcsilicate units representing metamorphosed im-
pure silica- and clay-rich limestone.  

White to grey marble units representing metamor-
phosed limestone beds  
Originally these sediments were deposited in shal-
low lakes or in shallow seafloor. As these metasedi-
ments were subsequently folded the stratigraphic 
relation between the various units is unclear.  
Intrusive rocks: 
The oldest intrusive rocks are the granites and 
somewhat younger pegmatites that were intruded 
into the sediments during the peak of Damara met-
amorphic and structural event, the time when the 
garnets were formed. Whilst they tend to intrude 
along bedding planes of the metasediments they can 
often crosscut the sediments.  

A considerably younger porphyritic rhyolite dyke at 
an angle crosscuts the metasediments and could dis-
sect the much older intrusives (this was not ob-
served as yet). This dyke clearly visible in the pit of 
the Green Dragon Mine.  

There could be some late phase Erongo, Spitzkoppe 
related granites and pegmatites but as they are simi-
lar to the much older granitic intrusions, these were 
not identified as yet.  

 

 2.2. Litologia nell’area mineraria 
Rocce sedimentarie e metasedimenti: 
biotitoscisti e gneiss biotitici originati da sedimenti 
ricchi di argille, quest’ultimo è comune nelle adia-
cenze delle susseguenti intrusioni granitiche. 
Unità calcosilicatiche, rappresentate da calcari im-
puri ricchi di argilla, metamorfosati. 
Unità di marmi bianchi o grigi, rappresentati da cal-
cari metamorfosati. 
Originariamente questi sedimenti erano depositati 
in laghi o basamenti marini. La successione strati-
grafica di tali metasedimenti non è chiara. 

 
Rocce intrusive: 
Le rocce intrusive più antiche sono i graniti e le 
pegmatiti più giovani che si sono intruse attraver-
so i sedimenti durante l’evento strutturale e me-
tamorfico del Damara, periodo in cui si sono for-
mati i granati. Mentre essi tendono ad intrudersi 
lungo i piani dei metasedimenti, possono anche 
spesso tagliare i sedimenti stessi. 
Un dicco di riolite porfiritica considerevolmente più 
recente interseziona i metasedimenti e, probabil-
mente anche le molto più vecchie rocce intrusive 
(anche se non osservato in situ). Questo dicco è 
chiaramente visibile nella cava della Miniera Green 
Dragon . 
E’ possibile che siano presenti alcune fasi tardive 
dei graniti e pegmatiti di Erongo, Spitzkoppe, ma 
essendo simili alle intrusioni granitiche molto più 
antiche, non sono stati ancora identificati con cer-
tezza. 

 

2.3 Geological events surrounding the formation of 
demantoid garnets 
 
 
1. At early Damara age a rift system developed, 
stretching form northern Botswana to Walvis Bay 
along the Namibian coast. The initial rift system, ac-
companied by volcanic activities developed into an 
inland lake or shallow see as from Windhoek in the 
south and Kunene River in the north. At various 
places gravel, sand, calcareous and silt/clay sedi-
ments were deposited into this large basin. In areas 
of shallow water the sediment variation is rapid and 
often cyclical as it was in the Tubusis area. 

 

 2.3. Eventi geologici al contorno della forma-
zione dei granati demantoidi 
 

1. All’inizio dell’età Damara si è sviluppata 
una serie di spaccature estendendosi dal nord 
Botswana fino a Walvis Bay lungo la costa nami-
biana. Il sistema iniziale di spaccature, accompa-
gnato da attività vulcanica,  si è sviluppato come 
lago o conca marina interna, come ad esempio 
da Windhoek al sud ed il fiume Kunene a nord . In 
diverse località  ghiaia, sabbia , sedimenti calca-
rei o argillosi si sono depositati in questo grande 
bacino. In aree di conche d’acqua la variazione 
dei sedimenti è rapida e spesso ciclica, come ad 
esempio nell’area di Tubusis. 
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2. Due to thick sediment accumulation the water 
rich sediments were dehydrated, compressed and 
heated to a certain degree forming; conglomerate, 
sandstone, pure to impure limestone and shale 
beds. 

3.  Due to subsequent tectonic events, namely 
north-south compression, these flat or nearly 
flat-lying sediments were intensively folded in 
the central area, like at Tubusis, (hence the 
steeply dipping sediments) and less so in areas to 
the far north. 

 

4.  The intense compression and resulting melting 
of underlying older pre-Damara rocks intruded 
the Damara sediments. This intrusion can be 
larger batholiths or smaller to larger granitic to 
pegmatitic veins. The pegmatites were formed in 
the centre of the slowly cooling granitic bodies 
and enriched with rare metals. Increased pres-
sure forced the enriched granitic melt to fracture 
rocks above and intrude to a higher elevation ei-
ther in the granite or the above lying metasedi-
ments. These pegmatites often contain economi-
cally recoverable minerals such as; semi-precious 
stones, cassiterite, tantalite, lithium minerals, 
etc. 
The barren pegmatite intrusions within the min-
ing area mainly used existing structural weak-
ness, like along the bedding planes, while at oth-
er places often cross-cutting the sediments. 

 
 

The generation of intense heat due to com-
pression and intrusion of large magmatic bod-
ies metamorphosed all the sediments in the ar-
ea and formed; conglomerate, quartzite, mar-
ble, calcsilicate, biotite schist and at places 
biotite gneiss. The formation of garnets, includ-
ing demantoid is correlated with this metamor-
phic / intrusive event. That is why some earlier 
formed garnets in marbles and calcsilicates 
fractured (due to movement of meta-
sediments during folding) or under tension and 
fractures once the crystals are liberated from 
the host rock. However garnets formed in pre-
existing cavities are relatively stress free. 

 
 
 

2. Dato lo spesso accumulo di sedimenti, i se-
dimenti ricchi d’acqua vengono disidratati, 
compressi e riscaldati fina ad un certo grado, 
formando conglomerati, arenarie, calcari puri 
od impuri, e letti argillosi. 
3. Con i successivi eventi tettonici, in partico-
lare compressione nord-sud, questi sedimenti 
piani, o pressoché piani, sono stati fortemente 
ripiegati nelle aree centrali , come a Tubusis, 
(di qui i sedimenti fortemente verticali) e meno 
in aree nel lontano nord. 
 
4. L’intensa compressione e la risultante rifu-
sione delle sottostanti rocce pre-Damara, hanno 
intruso i sedimenti damara sovrastanti. Queste 
intrusioni possono essere larghi batoliti o più o 
meno grandi vene granitiche fino a pegmatiti-
che. Le pegmatiti si sono formate al centro dei 
corpi granitici lentamente raffreddantisi, ed ar-
ricchite in metalli rari. L’aumentata pressione ha 
forzato il fuso granitico nelle fratture delle rocce 
sovrastanti ed intrudersi nel precedente granito 
oppure i metasedimenti sovrastanti. Queste 
pegmatiti spesso contengono minerali economi-
camente sfruttabili, come ad esempio, pietre 
semipreziose, cassiterite, tantalite, minerali di li-
tio, etc. 
Le pegmatiti evidenziate nella zona mineraria 
hanno prevalentemente usato per intrudersi, 
debolezze strutturali quali i piani di sedimenta-
zione, mentre in altri posti hanno incrociato i 
sedimenti stessi. 
 

La generazione di intenso calore dovuto alla 
compressione ed intrusione di grandi corpi 
magmatici, hanno metamorfosato tutti i se-
dimenti dell’area e formato conglomerati, 
quarziti, marmi, calcosilicati (skarn), biotito-
scisti e gneiss biotitici. La formazione di gra-
nati incluso il demantoide, è correlato a que-
sto evento metamorfico/intrusivo. Questo 
spiega perché i granati di prima formazione 
nei marmi e calcosilicati, sono fratturati (do-
vuto al movimento dei metasedimenti duran-
te il ripiegamento) o sotto tensione e fratture 
quando sono liberati dalla roccia incassante. 
Comunque i granati formati in cavità  preesi-
stenti, sono in genere privi di tensioni. 
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5. Millions of years later, or to be more precise, 
400 million year later, due to a major cata-
strophic event Gondwanaland broke up into the 
present day continents. This break-up was ac-
companied by extreme volcanism covering 
Southern Africa, India, Antarctic and South Amer-
ica. These volcanoes were not like existing ones, 
except in the seafloor in mid oceans (mid-oceanic 
ridges) but the extrusion was along major fault 
lines, often parallel to existing coastlines. The ba-
saltic to rhyolitic lava covered pre-existing rock 
formation in horizontal layers, like at Tafelkop 
and Grootberg. However within the feeder chan-
nels, hundreds of metres below the volcanic ac-
tivity, vertically or irregularly crosscutting dykes 
are formed, as within the demantoid pit or form-
ing near horizontal sills. These feeder channels 
due to hot, above 1000 degree Celsius, lava flows 
also caused some amount of heating and thus 
metamorphosing the much cooler country rocks 
but only for a few centimetres from the contact. 

 

6. Towards the end of the voluminous lava out-
flows massive differentiated magma (granite to 
carbonatite) intruded in areas of existing struc-
tural weaknesses forming the present day Erongo 
and Brandberg Mountains or smaller granitic in-
trusions like at Spitzkoppe. These much younger 
intrusions may also be present in the mine area, 
but have not been identified as yet. 

 

7. The last geological event in the area was a near-
ly 100 million-year erosional cycle to the present 
day surface. 

 

5 Milioni di anni dopo, o per essere più preci-
si, 400 milioni di anni dopo, con un maggiore ca-
tastrofico evento, la terra di Gondwana si è inca-
strata nei continenti attuali. Questo scontro fu 
accompagnato da estremo vulcanismo che ha co-
involto il sud dell’Africa, India, Antartide e sud 
America. Questi vulcani non erano come quelli 
attuali, ad eccezione dei fondi marini in mezzo 
agli oceani, ma le estrusioni erano lungo grandi 
faglie, spesso lungo le attuali linee di costa. Le 
lave basaltiche e riolitiche coprirono le formazio-
ni rocciose preesistenti in strati orizzontali, come 
a Tafelkopf e Grootberg. Comunque entro i canali 
di alimentazione, centinaia di metri sotto il punto 
di effusione, si formarono dicchi verticali o tra-
sversali, come vicino alle cave di demantoidi, o 
formando bancate quasi orizzontali. Questi cana-
li di alimentazione, a causa dell’elevata tempera-
tura dei flussi di lava (oltre 1000 C), ha causato 
un certo di riscaldamento e metamorfosi nella 
roccia circostante molto più fredda, ma per solo 
pochi centimetri dal contatto. 

 

6 Verso la fine di questo voluminoso efflusso 
di lava, una massiccia intrusione di magma dif-
ferenziato (granito e carbonatite) si è intrusa 
nell’area utilizzando le debolezze strutturali esi-
stenti, e formando l’attuale montagne di Erongo 
e Brandberg, o più piccole intrusioni come lo Spi-
tzkoppe. Queste intrusioni molto più giovani po-
trebbero essere presenti nell’area mineraria, ma 
non sono state tuttora identificate. 
 
7 L’ultimo evento geologico nell’area, è stato 
quello erosionale ciclico, degli ultimi 100 milioni di 
anni che ha dato l’attuale profilo superficiale. 

   

Geological work; mapping and research  

There is very little known from the association of 

demantoid to the country rocks or the reasons for 

the rapid colour variations, even in a single pocket. 

Whilst I am certain on the geological events leading 

to the formation of the demantoid mineralisation, 

the colour variation due to iron content is only a hy-

pothesis and still has to be proven. 

I intend to broaden this research project by also 

 Approccio esplorativo 
Lavoro geologico, mappatura, ricerca 
 
Non è molto nota l’associazione del demantoide 
con la roccia circostante. Mentre sono certo de-
gli eventi che hanno portato alla formazione dei 
demantoidi, la variazione di colore in funzione 
del contenuto in ferro, è solo un’ipotesi e và an-
cora provato.  
 
Intendo ampliare questo progetto di ricerca an-
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investigating the chemical composition of the im-

mediate host rocks as well. However no thorough 

investigations can be carried out without a de-

tailed geological plan of the pit. This mapping 

would take about two to three days of field work 

and would require a small grid with pegged trav-

erse lines 10 metres from each other. The subse-

quent drafting of the plan may take another one or 

two days. This small mapping project would im-

mediately assist in the exploration and mining of 

potential bodies.  

Both the mapping and the research project may 
start within a month or two, and the mapping pro-
ject can be completed within about six weeks. The 
research part of the project would be considerably 
longer and may end up in a publication within a 
year, depending on availability of equipment and 
research scientists. Nevertheless preliminary re-
sults could be received much earlier. Please note 
that this research would be funded by various in-
stitutions and thus at minimal costs to Eximus. 

 

che investigando la composizione chimica delle 
rocce circostanti. Comunque nessuna indagine 
può essere compiuta senza una mappa geologi-
ca dettagliata della cava. Questa mappatura 
necessiterà di due o tre giorni di lavoro sul cam-
po e richiederà una piccola griglia di linee a di-
stanza di 10 mt una dall’altra. La compilazione 
della mappa necessiterà poi uno o due giorni. Il 
piccolo progetto di mappatura aiuterebbe im-
mediatamente nell’esplorazione e sfruttamento 
di potenziali corpi mineralizzati. 
 
 
Entrambi, mappatura e progetto di ricerca, pos-
sono essere avviati in uno o due mesi, mentre il 
progetto di mappatura può essere completato in 
sei settimane. La parte di ricerca del progetto 
sarà considerevolmente più lungo e potrebbe 
concludersi con una pubblicazione entro un an-
no, in funzione della disponibilità di apparec-
chiature e specialisti. Comunque risultati preli-
minari possono essere ottenuti molto prima. 

 

 
6 May 2007 Eastern side of the pit 

 
6 May 2007 Western side of the pit 
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CONCLUSIONS  
Initial prospecting and mining the near surface 
elluvial garnets were relatively inexpensive and pro-
duced large stones.  

Mining of garnets from hard rock is considerably 
more expensive and requires machinery as well as 
blasting.  

Eximus will have to concentrate with the location of 
the numerous marble units to keep production at a 
steady rate.  

Detailed mapping and appropriate geophysical tools 
can detect these unexposed marble units.  

A low cost research project investigating the 
demantoid as well their association with the country 
rocks may be beneficial for the long-term viability of 
the project. At the same the resulting technical pub-
lication in international gemmological and miner-
alogical magazines could also be viewed as a low-
cost advertising.  

Follow-up mining will have to expose a number of 
marble units and mine them simultaneously to ob-
tain a constant production.  

Whilst the mapping and geophysical work is rela-
tively inexpensive systematic mining may require 
higher initial cost but the subsequent steady pro-
duction will warrant this expenditure.  

 

Andreas G Palfi 

Geo-tours Namibia 

 
CONCLUSIONI 
L’iniziale prospezione e sfruttamento dei granati 
eluviali in prossimità della superficie è stata relati-
vamente poco costosa ed ha prodotto grandi pie-
tre. 
Lo sfruttamento dei granati dalla roccia incassante 
è considerevolmente più costosa e richiede mac-
chinari ed esplosivo. 
Eximus dovrà concentrarsi sulle unità marmifere 
per mantenere una produzione costante. 
Una mappatura dettagliata e strumenti geofisici 
appropriati possono indagare queste unità marmi-
fere non esposte. 
Un progetto a basso costo di indagine dei deman-
toidi come pure la loro associazione con le rocce 
circostanti può essere di beneficio per la fattibilità 
a lungo termine del progetto. Allo stesso tempo, 
pubblicazioni su riviste gemmologiche e mineralo-
giche internazionali possono rappresentare una 
pubblicità a basso costo. 
Uno sfruttamento successivo dovrà esporre unità 
marmifere, in modo da ottenere una produzione 
costante. 
Mentre la mappatura ed il lavoro geofisico è rela-
tivamente poco costoso, lo sfruttamento sistema-
tico del giacimento può richiedere maggiori costi 
iniziali  ma la conseguente produzione costante 
garantirà tale investimento. 
 

traduzione di Marco Sturla 
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Andar per sassi: Novazza     di V. Rosa e S. Mariani 

 
Cercare minerali  

nelle discariche  

e negli affioramenti esterni   

delle miniere di uranio  

di Cima Bani  

o Novazza, come è meglio 

conosciuta,   

ci ha sempre allettato.  

 

 

 

 

Il  materiale è depositato in 

notevole quantità nella di-

scarica situata nel bosco 

sottostante la galleria prin-

cipale e all’esterno dei vari 

accessi murati.  

 

E’ frutto dei lavori di prepa-

razione dei cantieri per una 

futura  coltivazione, sinora 

mai avvenuta, e si  presen-

ta  ricco di specie minera-

logiche interessanti.  

Nel tempo si è fatto sempre 

più raro e oltremodo diffici-

le reperire  qualche 

bell’esemplare.  
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Per questa ragione, negli 

ultimi tempi, la ricerca si è 

concentrata soprattutto su 

alcuni  affioramenti  esterni 

nella parte alta del giaci-

mento, e nella discarica 

della ricerca “Abete” sul 

sentiero che partendo 

dall’area del cantiere prin-

cipale (sede del magazzino 

della ditta Negroni), con-

duce in Val  Sanguigno. 
 

 

 

Attualmente la galleria 

principale viene utilizzata 

per raggiungere il poligono 

di tiro situato nelle due gal-

lerie di traverso a circa 1000 

metri dall’imbocco.     
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Elenco delle specie rinvenute nelle discariche 

della miniera di Cima Bani: 
 

Apatite* 

Arsenico nativo 

Arsenopirite 

Autunite 

Barite 

Calcite 

Curite 

Dewindite 

Fluorite 

Francoisite (Nd) 

Galena 

Gesso 

Hugelite 

Ianthinite  

Lodevite 

Malachite 

Marcasite 

Metalodevite 

Metatorbernite 

 

Metazeunerite* 

Oro 

Piri te 

Quarzo 

Realgar 

Sabugalite 

Shoepite 

Sfalerite 

Siderite 

Torbernite 

Uraninite (var.Pechblenda) 

Uranofane 

Uranopilite 

Vandendriesschiete 

Wulfenite 

Zeunerite 

Zippeite 

Zircone* (uk) 

Zolfo 

 
 

Fonti  consultate per ottenere un elenco delle specie :  

 

E.Bonacina - I. Campostrini  (ex Miniere di Novazza - presentaz. p.p.)  

Natura in Lombardia - I Minerali (reg. Lombardia)                                                                                                      

Itinerari Mineralogici della Lombardia (Boscardin, De Michele, Scaini) 

(*) G.Galelli (ex miniere di  uranio di Novazza  - presentaz. p.p.) 

 

 

 

I campioni riportati nel presente articolo sono stati identificati tentativamente in base 

all’aspetto e senza alcuna analisi che ne accertasse in modo inequivocabile la natu-

ra. Pertanto sono possibili errori di attribuzione (e di conseguenza l’elenco delle spe-

cie potrebbe subire modifiche in futuro). 
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Barite      lato 1.4 mm   

coll. S. Mariani    -   foto E. Bonacina 

 

Francoisite-(Nd)    campo 1.1 mm  

coll. V. Rosa  - foto G. Galelli 

 

Hugelite  gruppo 0,8 mm  

coll. S. Mariani - foto G. Galelli 

 

Ianthinite   area 2,0 mm  

coll. S. Mariani – foto G. Galelli 

 

Lodevite  - tutto 1.6 mm   

coll. S. Mariani -   foto E. Bonacina 

 

Metalodevite  - base 1.15 mm  

coll. S. Mariani - foto E. Bonacina 
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Metalodevite – gruppo 0.8 mm  

coll. V. Rosa -   foto G. Galelli 

 

Metatorbernite  - lato + 0.4 mm  

coll. S. Mariani -    foto E. Bonacina 

 

Oro   Val Goglio     +  0,5 mm                           

coll. V. Rosa -  foto G. Galelli 

 
Parsonsite     area 1,7 mm    

coll. S. Mariani - foto G. Galelli 

 

Quarzo        gruppo 0,6 mm  

coll. S. Mariani -   foto G. Galelli 

 

Schoepite   gruppo 2,0 mm    

coll. V. Rosa -   foto G. Galelli 
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Torbernite  - X più 0.28 mm  

coll. S. Mariani -  foto E. Bonacina 

 

Uranofane   gruppo 1,5 mm    

coll. V. Rosa  -  foto G. Galelli 

 

Vandendriesscheite - gesso    campo 2 mm      

coll. V. Rosa -  foto G. Fontana      

 

Vandendriesscheite   X gruppo 1 mm     

coll. V. Rosa -  foto G. Fontana      

 

Wulfenite - X  0.35 mm    

coll. S. Mariani  -  foto E. Bonacina 

 

Zeunerite   - lato + 0.55 mm   

coll. S. Mariani  -  foto E. Bonacina 
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Misurazione del livello di radioattività all'in-

terno della miniera 

 
Dispositivo per girare i carrelli al livello 2 

 
Sotto il livello 4 

 
Panorama dal livello 4 

 

Giusi e Luca al livello 2 
 

Papa Giovanni Paolo II  bassorilievo  
all'esterno del liv. 4 
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Enrico Galli e Vittorio Rosa al livello 3 

 
Luca e Marco al livello 4 

 

Ricerca al livello 4 

 

Giuseppe Verdi con Stefano al liv. 4  --foto 

L.Chiappino 

 

 

 

Buona ricerca a tutti nel rispetto della natura e dell’ambiente . 

 

 

Ricordiamo a tutti  i  collezionisti,   ricercatori e ai vari appassionati della  

raccolta di minerali,  che la materia è regolamentata dalla legge reg. n.°2 

del 10-01-1989 “Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezi o-

ne”.  
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Introduzione 
 

L'Uranio, l'elemento chimico caratterizzato da 92 protoni nel suo nucleo, rappresenta una delle 

maggiori fonti di energia utilizzate attualmente. 

Questo elemento fu scoperto nel 1789 individuato in un minerale (“pechblenda”) e isolato nel 

1841. 

Nel 1896 Antoine Henri Becquerel scoprì accidentalmente il fenomeno della radioattività 

studiando la fosforescenza dei sali di uranio, e grazie a questo gli fu conferito il premio Nobel 

nel 1903 insieme a Pierre e Marie Curie. 

Fu solo dopo la scoperta della fissione dell'uranio, osservata per la prima volta da Enrico Fermi, 

ma interpretata dal suo gruppo come la scoperta di due nuovi elementi fino alla fine del 1938 

quando venne correttamente compreso da Otto Hahn e Fritz Strassmann, che si intuì 

l'importanza di questo elemento sia come fonte di energia sia a scopo bellico, e cominciò così il 

suo massivo utilizzo, segnando l'inizio dell'era nucleare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo lavoro affronterà l'influenza dell'uranio nel mondo attuale partendo dalla sua estrazione 

attraverso lo studio diretto di una realtà vicina come la miniera di Novazza e la determinazione 

dei minerali uraniferi presenti nel sito grazie al microscopio elettronico a scansione presente 

all'Istituto Natta in grado di fornire microanalisi quantitative grazie alla spettroscopia EDX 

(dispersione d'energia di raggi X) descrivendo il metodo di identificazione dei minerali. 

Verrà poi affrontata la lavorazione di questo materiale, in particolare i diversi sistemi di 

arricchimento dell'uranio sviluppati per separarne gli isotopi ed i diversi utilizzi in campo civile 

e militare. 

I risvolti sull'attualità di questo elemento saranno trattati analizzando lo sviluppo del virus 

informatico Stuxnet creato per il sabotaggio del programma nucleare iraniano. 
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Estrazione 
 

L'uranio ha una concentrazione media sulla crosta terrestre di 2-4 parti per milione, è quindi 

meno raro di minerali quali argento, berillio, cadmio, mercurio; la maggior parte dell'uranio si 

trova sotto forma di Uraninite (Pechblenda) formata da ossidi di uranio (UO2 e UO3). 

Perché l'estrazione sia economicamente conveniente la concentrazione di ossidi di uranio nel 

terreno deve essere come minimo lo 0,1-0,25%, ma alcuni terreni possono arrivare a contenerne 

fino al 23%. 

 

I maggiori paesi estrattori sono Kazakhstan, Canada, Australia, Namibia, Niger e Russia e la 

produzione attuale mondiale (2010) è di circa 53663 tonnellate l'anno. 

Il costo dell'uranio aumentato recentemente a causa della costruzione di nuovi reattori sia in 

paesi in via di sviluppo sia già industrializzati è arrivato nel 2007 fino a 135 $/lb partendo dal 

minimo raggiunto nel 2001 di 7$/lb,stabilizzandosi negli ultimi anni fra i 40 e i 70 $/lb. 

Questo improvviso aumento ha portato a cercare la possibilità di sfruttare anche le risorse fino a 

quel momento inutilizzate. 

 

Nel 2006 la società Metex Resources Ltd ha presentato domanda per la concessione 

dell'estrazione dell'uranio dalla miniera di Novazza (frazione di Valgoglio in provincia di 

Bergamo) per dare il via al “Novazza Uranium Project“: circa 870.000 tonnellate di materiale da 

estrarre da cui ricavare circa 1.300 tonnellate di ossido di uranio (U308). 

Nello stesso anno la regione Lombardia ha negato la possibilità di una nuova ricerca di uranio 

nella miniera sia per rischi ambientali che sanitari. 
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La Miniera di Novazza 
 

Il giacimento uranifero di Novazza fu scoperto nel maggio del 1959 dalla Somiern (gruppo ENI) 

che stava svolgendo ricerche sul territorio nazionale; le ricerche, che continuarono fino al '63, 

stimarono la quantità di uranio puro estraibile a 1300 tonnellate con una concentrazione di 

minerali uraniferi media dello 0,8% (quasi completamente pechblenda),  rendendolo l'unico 

giacimento uranifero italiano economicamente sfruttabile nonostante le modeste dimensioni. 

 

Come la quasi totalità delle formazioni uranifere italiane quella di Novazza si è originata dalla 

mineralizzazione nelle rocce permiane, in particolare il minerale uranifero qui è contenuto sia 

negli strati di ignimbriti porfiriche che si alternano a strati di tufi in cui è avvenuta è avvenuta 

una mineralizzazione per impregnazione con caratteristiche adatte per lo sfruttamento industriale 

in quanto queste mineralizzazioni tufacee sono stratiformi e suddivise  in corpi isolati. 

I lavori minerari si estendono su 5 livelli fra i 1174 metri (livello 1) ed i 1024 metri, nel livello 3 

a quota 1108 metri fu rinvenuta la parte più ricca del giacimento. 

 

 
 

 
 

Cantiere della Miniera di Novazza 
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L'estensione attuale delle gallerie è di poco inferiore ai 7 chilometri, queste sono state murate a 

seguito della chiusura della miniera avvenuta negli anni '80 come conseguenza del disinteresse 

per il nucleare in Italia dovuto al referendum per l'abolizione delle centrali. Le ultime analisi per 

la ricerca dell'uranio risalgono quindi al '73. 

 

I campioni che verranno analizzati sono stati raccolti sulle pareti dell'ingresso al livello più  alto 

della miniera (livello 1) e nella discarica di detriti sottostante ad essa. 

I minerali di uranio sono stati forniti da membri dell'associazione G.O.M. (Gruppo Orobico 

Minerali) con cui è in atto una collaborazione con il Laboratorio di Microscopia Elettronica 

dell'Istituto Natta per l'identificazione di campioni di minerali incogniti, che ha già portato alla 

pubblicazione di un articolo. 

 

I campioni sono stati analizzati attraverso un SEM (Microscopio Elettronico a Scansione) in 

combinazione con uno spettroscopio EDX. Tramite questi strumenti sono state eseguite 

microfotografie ad alti ingrandimenti e microanalisi quantitative per determinare gli elementi 

chimici presenti nel minerale e la loro proporzione, in modo da confrontarli con i rapporti degli 

elementi nelle formule chimiche dei minerali già identificati, presenti nei database di minerali 

online (in questo caso è stato utilizzato il database mindat.org). 

 

Per la preparazione dei minerali alle analisi questi sono stati prelevati dalla matrice, depositati 

sul porta-campione ed incollati con un nastro conduttivo, per far si che gli elettroni non si 

accumulino nel campione. 

 

Una migliore conduttività e quindi una migliore qualità delle immagini sarebbe raggiunta 

ricoprendo il campione d'oro con un metallizzatore (Sputter Coating), ma questo influenzerebbe 

le analisi chimiche. 
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La Microanalisi 
 

Le microanalisi effettuate si basano sull'analisi dell'energia dei raggi X prodotti dagli atomi del 

campione colpiti dagli elettroni del SEM. 

 

Un SEM è un microscopio che funziona utilizzando elettroni al posto dei fotoni di un normale 

microscopio, questo permette di ottenere ingrandimenti e risoluzioni maggiori. 

 

Illuminando con gli elettroni il nostro campione possiamo ottenere sia dati topografici, le 

immagini, inerenti la forma del campione, sia dati sulla composizione del campione. 

 

Quando gli elettroni accelerati urtano contro gli atomi del campione questi ultimi passano ad uno 

stato eccitato emettendo un'elettrone, quando l'atomo di diseccita emette una radiazione X che è 

caratteristica per ogni elemento della tavola periodica. 

 

Analizzando l'energia attraverso il cristallo contenuto nel rilevatore EDX si riesce ad ottenere 

uno spettro che, una volta analizzato, fornirà la composizione chimica del campione nel punto 

colpito. 
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Le Analisi 
 
Le analisi finora effettuate sui campioni di Novazza hanno confermato la presenza di zeunerite-

metazeunerite su 2 diversi campioni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono effettuate più analisi con i raggi X per ogni campione in modo da poter mediare i 

risultati; per la scelta dei punti da analizzare quantitativamente viene prima acquisita 

un'immagine per determinare le zone del campione adatte che non presentano impurità. 

Questa analisi è un esempio da quelle effettuate sul campione N°1: 

 

Minerale di zeunerite-metazeunerite N°1 Minerale di zeunerite-metazeunerite N°2 
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Dall'analisi dello spettro otteniamo la concentrazione percentuale massa/massa e la concentrazione 

percentuale delle moli di ogni elemento su 100 moli di campione. 

 

    Element    Wt.%  Atom %  

       

  O   25.25   76.78  

  P    0.41    0.64  

  Cu    4.32    3.31  

  As   11.17    7.25  

  U   58.85   12.03  

      ---------- ----------  

          Total 100.00  100.00  

 

Eseguendo l'analisi su più punti del campione è stato possibile calcolare una media e scartare valori 

errati dovuti a impurità depositatesi sul campione. 

Individuando qualitativamente gli elementi presenti vengono cercati in un database i minerali che 

presentano nella loro formula gli elementi rilevati, controllando nel frattempo le caratteristiche 

macroscopiche. 

Dei minerali risultati compatibili si osserva la formula chimica ed il rapporto degli elementi presenti 

per controllare se concorda con quelli del campione (non si tiene conto dell'ossigeno in quanto 

soggetto ad un errore maggiore). 

Nel caso si verifichino fenomeni di vicarianza nel minerale, ovvero se alcuni elementi sono presenti 

in diverse quantità, per gli elementi soggetti a variazione vengono sommati i pedici. 

Per ottenere una corretta normalizzazione delle quantità molari, si devono poi sommare fra loro i 

pedici di tutti gli elementi (nella somma vanno scartati solo quelli soggetti ad un grande errore, 

come H ed O) compresi i vicarianti già precedentemente sommati. 
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Questo numero rappresenta la somma delle moli  degli elementi scelti presenti in una mole  del 

minerale. 

Nel caso della zeunerite la formula è : 

 

Cu
2+

[(UO2)(AsO4)]2·12H2O 

 

 

Nelle analisi sono stati individuati ossigeno, uranio, arsenico, rame ed in tracce zolfo e fosforo. 

L'idrogeno non può essere rilevato dal nostro strumento, mentre le analisi per l'ossigeno 

presentano un errore troppo alto per tenerle in considerazione. 

Zolfo e fosforo sono presenti in tracce e molto variabili durante le analisi, non fanno quindi parte 

della struttura del minerale. 

La somma degli atomi di uranio, arsenico e rame nella formula è 5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni analisi vengono calcolate le moli di ogni elemento presenti in 100g (ottenute dividendo 

la percentuale in peso dell'elemento per la massa atomica di questo). 

Si sommano poi le moli  degli elementi U, As, Cu e si divide il valore ottenuto per il numero 

degli atomi di quegli elementi presenti nella formula. 

Il valore ora ottenuto è il fattore normalizzante che, moltiplicato per le moli di ogni elemento, 

permetterà di calcolare le moli normalizzate che rappresenteranno i pedici nella formula ottenuta 

empiricamente. 

 

Con una media delle analisi e quindi delle moli normalizzate è stata ottenuta la seguente formula 

empirica: 

 

Cu0,73
2+

[(UO2)2,37(AsO4)1,90]·xH2O 

 

Le moli di acqua presenti nella formula non possono essere calcolate in quanto l'idrogeno non può 

essere individuato dallo strumento utilizzato. 

I possibili minerali sono quindi zeunerite (x=12) e metazeunerite (x=8). 
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Nelle analisi effettuate sul campione di zeunerite N°2 la formula empirica ricavata è: 

 

Cu0,67
2+

[(UO2)2,23(AsO4)2,10]·xH2O 

 

Anche in questo caso il minerale identificato è zeunerite-metazeunerite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un'altra analisi è stata effettuata su un campione che si è determinato essere uranofane, la  formula 

generale dell'uranofane è: 

 

Ca[(U
6+

O2)(SiO3OH)]2·5H2O 

 

analizzando 13 punti e mediandoli è stato possibile ricavare la formula empirica: 

 

Ca0,90(U
6+

O2)2,28(SiO3OH)1,83·xH2O 

zeunerite-metazeunerite N°2 1000X 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 154 

 

 

 
 

Lavorazione 
 

Successivamente all'estrazione l'uranio viene macinato e separato tramite liscivazione chimica, 

dopo questi processi si otterrà l'ossido di uranio U3O8 comunemente chiamato “yellow cake”. 

In base all'utilizzo a cui è destinato l'uranio dovrà avere un certo rapporto fra gli isotopi U-235 e 

U-238, aumentare il grado di U-235 viene detto arricchire l'uranio. 

Per arricchire l'uranio la maggior parte dei processi industriali richiede la conversione da U3O8 a 

esafluoruro di uranio(UF6), nel caso in cui non sia necessario l'arricchimento l' U3O8 verrà 

ridotto a biossido di uranio(UO2). 

 

 

Arricchimento 
 

L'uranio in natura è composto principalmente da due isotopi: l'uranio 235 più instabile compone 

lo 0,7% circa dell'uranio totale, il resto è praticamente composto da uranio 238. 

La loro fondamentale caratteristica che li differenza è la proprietà dell'uranio 235 di provocare 

una fissione quando colpito da neutroni. 

Quando viene colpito da un neutrone, l'atomo di U-235 si scinde in due atomi dal peso minore 

Immagine realizzata al SEM dell'uranofane 

150X 

Microfotografia allo stereomicroscopio 

dell'uranofane 
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liberando energia e 3 neutroni che possono colpire altri atomi di uranio 235 e quindi causare una 

reazione a catena. 

La probabilità che questi neutroni colpiscano i nuclei provocando la fissione aumenta 

diminuendo la loro velocità tramite un moderatore (grafite o acqua pesante) in grado di 

rallentarli. 

Perché la reazione a catena possa essere sostenuta dall'uranio la concentrazione di U-235 deve 

essere almeno del 3-4%, l'uranio deve essere quindi arricchito. 

Non differendo per proprietà chimiche l'uranio 235 deve essere separato dal 238 tramite processi 

fisici. 

 

DIFFUSIONE TERMICA 
 

Il processo di diffusione termica sfrutta la differenza di massa fra i due isotopi disciolti in un 

liquido o gas riscaldato, l'uranio 235 più leggero si diffonde verso la superficie calda. 

Questo sistema è stato utilizzato solo inizialmente nel progetto Manhattan. 

 

DIFFUSIONE GASSOSA 
 

Utilizza esafluoruro di uranio gassoso spinto attraverso membrane semipermeabili, sfruttando la 

differenza nella velocità di movimento delle molecole del gas. 

Avendo tutte le molecole la stessa energia media, quelle di UF6 con uranio 235 più leggere si 

muovono con una velocità media leggermente maggiore, questo fa si che colpiscano la 

membrana più volte delle molecole contenenti U-238. 

Questo metodo di arricchimento è stato fondamentale sin dall'inizio della guerra fredda, tuttavia 

è stato oggi sostituito dalle centrifughe a gas, avendo queste un maggior rendimento energetico. 

 

CENTRIFUGA A GAS 
 

È attualmente il metodo più utilizzato, utilizza delle centrifughe cilindriche in cui l' UF6 contente 

l' U-238 si separa grazie alla differenza di massa, spostandosi verso le pareti della centrifuga 

mentre le altre molecole con U-235 rimangono al centro. 

 

LA CENTRIFUGA  DI  ZIPPE 
 

Miglioramento della centrifuga a gas in cui, insieme alla centrifugazione si crea una corrente 

convettiva riscaldando il fondo della centrifuga, l' U-238 più pesante si sposta verso il basso e 

verso l'esterno, l' U-235 più leggero migra nella parte alta. 

Per ridurre l'attrito il rotore della centrifuga viene mantenuto ad alto vuoto. 

Vengono inoltre utilizzati materiali più resistenti che permettono di raggiungere le 1500 

rotazioni al secondo. 
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Utilizzi 
 

Il primo utilizzo dell'uranio ed il principale motivo per cui fu ampiamente studiato fu la 

costruzione della bomba atomica. In questo campo l'uranio viene utilizzato altamente arricchito 

in quanto le esplosioni atomiche avvengono per la reazione a catena di fissione dell'uranio 235 

con neutroni veloci. Questo fa si che l'uranio con un grado di arricchimento inferiore al 10% non 

possa esplodere. La maggior parte delle bombe atomiche non utilizza uranio ma bensì plutonio. 

Il plutonio viene ottenuto dall'uranio 238 che bombardato con neutroni si trasforma in uranio 

239 che decade velocemente in 239Np e poi in plutonio 239 tramite due decadimenti beta. 

Per conservare l'uranio 235 come materiale fissile per i reattori il plutonio è spesso preferito 

come combustibile per le bombe atomiche, anche perché la sua massa critica, ovvero la massa 

alla quale la reazione di fissione si autoalimenta, è minore di quella dell'uranio. 

Tuttavia la prima bomba atomica ad essere utilizzata nella seconda guerra mondiale contro il 

Giappone fu “Little Boy” costituita da due masse di uranio subcritiche arricchite all'80% in cui 

una veniva sparata sull'altra raggiungendo la massa critica. 

 

Un altro utilizzo è la produzione di energia attraverso reattori nucleari, in questo caso l'uranio 

deve generalmente essere arricchito al 3% ma sono stati sviluppati molti tipi differenti di reattori. 

È importante ricordare che generalmente diminuendo le dimensioni dei reattori per ottenere la 

stessa potenza l'arricchimento dell'uranio deve aumentare; in casi in cui è necessario limitare lo 

spazio occupato come sottomarini o satelliti l'uranio può venire arricchito oltre il 90%. 

Un altro utilizzo dell'uranio viene dal prodotto di scarto dell'arricchimento ovvero l'uranio 

impoverito utilizzato sia a scopi civili come schermatura per le radiazioni o come contrappeso in 

vari settori (aerospaziale) per la sua alta densità sia a scopi militari. 

In ambito militare è utilizzato per la produzione di proiettili adatti a forare le corazze dei carri 

armati, sfruttando l'alta densità e la durezza dell'uranio impoverito una volta legato ad altri 

metalli come molibdeno o titanio vengono prodotti proiettili perforanti incendiari. L'uranio, una 

volta usato il proiettile, viene così disperso in piccole parti ed in polvere sul suolo, risultando 

tossico e inquinante non per la debole radioattività ma per le proprietà chimiche; non esiste 

tuttavia un bando sulle armi all'uranio impoverito. 

Un altro utilizzo che non consiste nello sfruttamento dell'uranio ma nello studio della quantità in 

cui è presente nelle rocce è la datazione uranio-piombo utilizzata prevalentemente su minerali di 

zircone. 

Questa datazione è basata sul rapporto fra l'uranio e l'elemento stabile derivante dalla catena di 

decadimenti, il piombo. 

Lo zirconio tende ad includere uranio nella sua struttura cristallina mentre il piombo viene 

respinto, alla formazione lo zircone non include quindi piombo che si potrà creare solo tramite i 

decadimenti dell'uranio. 
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Stuxnet 
 

Nel giugno 2010 fu scoperto un worm che si stava diffondendo rapidamente sui sistemi 

Microsoft Windows, da subito apparso peculiare a causa dalle dimensioni elevate rispetto ai 

normali worm era progettato per attaccare il software di controllo di supervisione e acquisizione 

dati (SCADA) della Siemens. 

Lo studio della localizzazione dei computer infetti, di cui il 60% erano in Iran, diede un primo 

indizio sugli obiettivi dei suoi creatori. 

Fu la sua complessità a far inizialmente pensare a un attacco organizzato da uno stato contro  le 

infrastrutture di arricchimento dell'uranio iraniane: era progettato per diffondersi ma per attivarsi 

solo se sul computer fosse stato trovato lo specifico software della Siemens. 

Questo software agiva prima attaccando il sistema operativo utilizzando quattro falle 0-day 

(ovvero vulnerabilità non note) e poi lo SCADA della Siemens (con un'altra vulnerabilità non 

nota) tramite cui poi veniva attaccato il controllo logico programmabile (PLC) ovvero il 

computer specializzato per i processi industriali. 

La sua vera azione era quella di pilotare il PLC aumentando e decrescendo la velocità delle 

centrifughe iraniane P1 (o IR-1) acquistate segretamente dal Pakistan, in modo da causarne la 

rottura, essendo inoltre collegate a cascata la rottura di una singola centrifuga avrebbe portato 

allo spegnimento dell'intero gruppo di 160 centrifughe. 

Nel frattempo il worm evitava che il cambiamento di velocità fosse visualizzato sui monitor 

impedendo la rilevazione del malfunzionamento. 

Nel settembre 2010 era cresciuta la convinzione (dimostratasi esatta) che l'obiettivo fosse 

l'impianto iraniano di arricchimento dell'uranio di Natanz, la cui produzione era stata ridotta del 

30%. Nel periodo in cui Stuxnet ha operato nell'impianto di Natanz si ritiene che abbia distrutto 

più di 1000 centrifughe, tuttavia la produzione di uranio arricchito in Iran è cresciuta nel 2010. 

 

 

 

 

  

 

Mahmoud Ahmadinejad nell'impianto di Natanz fra le centrifughe P1 
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On June 1st  David E. Sanger published an article on the New York Times adapted from his 

recently published book “Confront and Conceal: Obama’s Secret Wars and Surprising Use of 

American Power”, which reveal  that Stuxnet is a creation of  the US and Israel. 

The investigative reports claim  that the project, codenamed "Olympic Games", was started by 

Bush with the aim to avoid a military strike against the Iranian nuclear facilities damaging the P-

1 centrifuges of the Natanz plant with a computer worm. 

 

The aid of Israel in this project was essential for two aspects, they “had technical expertise that 

rivaled the N.S.A. [...],  had deep intelligence about operations at Natanz” and “dissuaded the  

people in Israel from carrying out their own pre-emptive strike against the Iranian nuclear 

facilities”. 

 

The worm was tested in a virtual replica of Natanz plant whit real P-1 centrifuges and it was 

surprisingly successful and was declared ready to be tested against the real target: Iran’s 

underground enrichment plant. 

 

“Getting the worm into Natanz, however, was no easy trick” but as stated by an architect of the 

plan “It turns out there is always an idiot around who doesn’t think much about the thumb drive 

in their hand”. 

 

When the first attack began, Iranians were so  confused by the worm that they didn't realize the 

cause, Stuxnet  was designed for “lurk inside the plant for weeks, recording normal operations; 

when it attacked, it sent signals to the Natanz control room indicating that everything downstairs 

was operating normally”. 

 

When Bush left  his office  the real attack had not been made yet. 

“From his first days in  his office, Obama, instead, was deep into every step in slowing the 

Iranian program” and took Mr. Bush’s advice to preserve the classified program “ Olympic 

Games”. 

 

In the summer of 2010 a new variant of Stuxnet spread to an iranian engineer’s computer and 

from this to the internet and began replicating itself all around the world. 

However Obama ordered to continue the cyber attack and only after a week a new version of the 

worm had broken other 1000 centrifuges. 

 

There is no reason to believe that Stuxnet will remain limited to Iran for long but Mr. Obama has 

repeatedly told his aides that : “there are risks  linked to using — and particularly to  overusing 

— the weapon”. 
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“It is only a matter of time, most experts believe, before it [United States infrastructure] 

becomes the target of the same kind of weapon that the Americans have used, secretly, against 

Iran”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complesso di Natanz 
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Donazione “Mario Lucca”  
  

 

 

Abbiamo ricevuto dalla famiglia Lucca la collezione di Mario Lucca. 

Tale collezione è composta da cassette di 

campioni nazionali, alcuni classificati, alcu-

ni no. 

I migliori campioni di sicura determinazione 

sono stati inclusi nella collezione GOM nel-

la sede e presso la collezione sociale nel Li-

ceo Mascheroni a Bergamo. Altri campioni 

classificati sono stati donati all’Istituto di 

Agraria di Bergamo, per aumentare ed in-

tegrare la collezione dell’Istituto. 

Ulteriori campioni di incerta origine vengo-

no utilizzati nelle attività di didattica presso 

le scuole. Infine campioni più comuni, di 

sconosciuta provenienza, sono stati utiliz-

zati come dono agli alunni delle scuole infe-

riori nelle varie iniziative (Llilliput a Berga-

mo, Giornata dei Musei a Villa d’Almè e 

San Pellegrino Terme), come inizio di colle-

zione e introduzione al mondo dei minerali. 

QUARZO di Selvino   (insieme h 3 cm) 

Donazione “Mario Lucca” 2012 
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Riconoscimenti  
 

 

 

 

 

 

 


