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Redazionale anno 2013 
 

Cari soci, 

é già passato un anno e sembra ieri che il nostro solerte ed impagabile segretario ci pressava 

per il Redazionale passato. Beh, ci ha pressato giustamente anche quest’anno, ricordandoci 

che tutto era pronto salvo il tradizionale pistolotto introduttivo.  

Ho scelto uno dei pochi sabati di sole di questo uggioso novembre, Perché luce e sole ispirino 

parole e considerazioni.  A dispetto dei capelli grigi che imbiancano le nostre riunioni del ve-

nerdì, l’entusiasmo è quello di un gruppo di adolescenti. Almeno nel cuore, visto  lo scarso 

conforto della carta di identità. 

In realtà abbiamo giovani (è in loro mano il futuro) ed una generazione successiva, preparata, 

competente ed  entusiasta.  Loro sarà  il mondo che lasceremo.  Mineralogicamente parlando, 

abbiamo riflettuto  sulla notizia, ricevuta dall’amico franco-olandese Tom Tommel, di restrizioni  

alla ricerca (di fatto proibizione) nella provincia di Murcia in Spagna. Ed il commento del presi-

dente dell’AMI: “ l’indirizzo è quello dappertutto”..  D’accordo, diciamo che il destino mineralo-

gico della provincia di Murcia non è al centro dei nostri pensieri, ne’ delle nostre priorità. Ma é 

pur sempre un segnale. Teniamoci care le nostre località ed apprezziamo i siti che visitiamo e 

ciò che possiamo rinvenire.  Posti, idee e sogni non ci mancano. 

Ed ora passiamo all’intensissimo anno trascorso, ed uno sguardo al futuribile. 

Una serie fitta di conferenze, tutte interessanti e speciali, di conferenzieri esterni ed interni, su 

località bergamasche, italiane e di tutto il mondo. Non me ne vogliano i conferenzieri, se non li 

cito uno per uno, ma non vorrei inciampare in imperdonabili dimenticanze. Li ringraziamo di 

cuore per averci allietato le nostre serate, e li abbracciamo collettivamente.  Con una segnala-

zione speciale ai nostri fotografi Bonacina e Fretti.  Anche se, con compiacimento, vediamo 

nuovi soci che cominciano a dar prova di sé. 

Vorrei anticipare questa serie intensa di eventi con un ringraziamento speciale e corale a tutti i 

soci che si prestano ad un infaticabile volontariato delle iniziative del GOM. Con entusiasmo 

ed encomiabile spirito di 

“team“.  Se il GOM riceve 

complimenti ed encomi da 

tutto il mondo mineralogico 

nazionale, ed internazionale 

è loro che bisogna ringrazia-

re.  Un abbraccio corale, 

senza nomi. Loro lo sanno, 

noi tutti lo sappiamo e sono 

nel nostro cuore. 

Partiamo da “Lilliput, il vil-

laggio globale”  dedicato ai 

più piccoli, presso la Fiera di 

Bergamo. Un modo simpatico 
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per smaltire i cubetti di pirite di Nava-

jun.   

Presentazione ufficiale presso il Museo 

di Scienze naturali in Città Alta, del  

nuovo libro  sui minerali della provincia 

Bergamo. Frutto della fatica pluriennale 

di Franco Maida e Sandro Veneziani. 

Una grande opera, ricca di foto ed arric-

chita dai nuovi ritrovamenti degli ultimi 

dieci anni. Libro donato agli iscritti al 

GOM, scuole e biblioteche della provin-

cia.  E che sarà usufruito dal GOM per 

anni, nei nostri incontri nazionali ed internazionali.  

Week end internazionale l’8 e 9 giugno: quinta giornata biennale internazionale scambi mi-

cromount a Curnasco di Treviolo, con il patrocinio dell’AMI e supporto  del Comune di Trevio-

lo. Un successo di amici francesi, belgi, austriaci, tedeschi oltre che rappresentanti  da tutte le 

regioni d’Italia.  Un sabato di visita in cantine in Franciacorta ed agape fraterno in agriturismo. 

Per fraternizzare.   E giornata scambio il giorno dopo. Email e telefonate di complimenti e 

congratulazioni ci hanno bombardato per settimane. Una grande soddisfazione per quello che 

è stato definito “lo stile GOM“. Conferenza sulla Namibia  a S. Pellegrino e collaborazione col 

museo Sini di Villa d’Almé in occasione della settimana dei Musei. 

Mostra mineralogica con due settimane di lezioni ad ottobre presso il Museo di Treviglio, un 

tour de force, soprattutto per i docenti che con encomiabile dedizione si sono impegnati in ol-

tre 20 ore di lezioni in brevissimo tempo.  Buona partecipazione entusiasta (soprattutto i bam-

bini intorno a Germano & C. con ingegnoso sistema a rotazione di campioni micro da osserva-

re al binoculare). Smaltiti lucenti cubetti di pirite per la gioia dei bambini, sempre di Navajun. 

Non a caso ci eravamo riempiti in Spagna, l’anno scorso.  

Escursione di ricerca ad Aprile a Grube Clara ed Eifel in Germania, interessanti ritrovamenti, 

con la guida dell’amico Peter Solbach. Conferenza serale con foto spettacolari da parte di 

Schuller (..Schullerite..) su Rotkopf,  pieno colesterolico  nella birreria Vulkan.  

Partecipazioni a mostre e giornate scambio a Genova, Rosenheim (Baviera), Cremona, Mo-

naco di Baviera (speciale 50 anni, con esposizione mozzafiato di campioni di oro nativo a 

livello mondiale) e, per finire, in Belgio al gruppo 4M con l’amico Gérard Declercq. 
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Attività didattica  a Brignano ed al liceo Mascheroni. 

 

Inoltre, 13 nuovi soci iscritti !  Nuovi CD a disposizione, e non ultimo visita del nuovo amico 

finlandese Joel  Dyer accompagnato in ricerca da Vittorio e Stefano.  Un nuovo amico ed un 

futuro programma finlandese in primavera 2014, fine aprile o, meglio, inizio maggio. Ci stiamo 

scrivendo fittamente, (ci sono anche arrivati dei campioni finlandesi), si parla di gemellaggio 

col gruppo di Tampere, di località finlandesi di possibili alternative e luoghi. Perfino di un gior-

no pesca in un suggestivo lago tra i mille presenti, e sauna, ed incontri con collezionisti locali. 

E lontano futuro, progetti ?  Si parla di isola d’Elba con gli amici di Milano, possibili lontani so-

gni cileni, con l’amico Mike Skebo, nel deserto dell’Atacama. Forse anche mete europee più 

vicine, fiordi norvegesi. Un ritorno in Slovacchia, Portogallo.  E chissà,  qualche meta italiana. 

Magari Sicilia.  

Voglio terminare ringraziando gli autori degli articoli e tutti gli amici che hanno collaborato nel-

le attività e che grazie a loro il GOM è il GOM !  Grazie amici. 

E buona lettura  

  

Marco Sturla 
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Escursione del GOM all’Eifel    di Marco Sturla 
 

 

Escursione Eifel 2013 (via Grube Clara) 

 

Dal 26 aprile al 1 maggio il GOM ha organizzato una escursione mineralogica nell’ Eifel in 

Germania, zona vulcanica ben nota ai collezionisti di micromount di tutta Europa, situata 

nel centro ovest, a nord di Coblenza, in direzione del Lussemburgo. Coordinato dall’amico 

Peter Solbach . 

Grazie all’organizzazione di Peter ed alla cortesia della società Scherer otteniamo il per-

messo di entrata in diverse cave attive e non, con lettera liberatoria, con elmetti e attrez-

zatura di sicurezza.  

Non ricordiamo il sole ma alla fine abbiamo schivato la pioggia quasi tutti i giorni.   

Visita il 27 alla discarica di Grube Clara nella Foresta Nera, sotto la pioggia, solo con ri-

trovamento di micro di argento nativo. ..bagnati..ma carini. 

Della geologia dell’Eifel, rimandiamo alla copiosa e abbondante letteratura, maggiormente 

in tedesco.   

Questo articolo vuole essere una breve memoria su una escursione GOM, citando solo le 

località visitate ed i campioni rinvenuti, senza pretese di completezza.  La lista dei minerali 

proviene dal CD  “minerale der Vulkan Eifel” di Emmerich, Blass, Grafl, che consigliamo 

vivamente di acquistare a tutti. 
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EMMELBERG 
 

Località classica  

ormai fuori esercizio  

da anni 

 

 

 

 

  

Totale minerali :82  

Legenda :   1= strati superficiali tufacei alterati   2= Porosità nelle scorie e scorie fuse , 

3= porosità e fessure nella lava,  4= sublimazioni fumaroliche,  5= Xenoliti calcifere ,  

6= xenoliti silicatiche, 7= proietti chiari o scuri,  8= proietti metasomatici /metamorfici .  

TL= località tipo. 

 

Ubicata a circa  5 Km  SSE da Udersdorf. Grossa cava abbandonata da anni. La ricerca 

avviene in piccole xenoliti e pori nella lava e scorie silicatiche rifuse.  Poiché la cava è 

chiusa da anni , le possibilità di ritrovamenti non sono abbondanti e solo con molto lavoro 

ed un po’ di fortuna.  

Abbiamo rinvenuto della pseudobrookite, pirosseno,  topazio,  oltre a più comuni minerali     

accessori. 
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GRAULAI 

Grande cava attiva  (anche 

scritto Grauley) è ad 1 km a 

NNE di Lammersdorf. E’ una 

collina rivestita di scorie. La 

cava è scavata da pochi anni 

in livelli inferiori in un fiume di 

lava (melilito - nefelinica), in 

fessure di tale lava si possono 

rinvenire interessanti campioni 

micro, anche se in passato 

sono stati rinvenuti cristalli 

centimetrici.  

 

 

 

  

Totale minerali (al 2011) : 76  

Legenda :   1= strati superficiali tufacei alterati   2= Porosità nelle scorie e scorie fuse , 

3= porosità e fessure nella lava,  4= sublimazioni fumaroliche,  5= Xenoliti calcifere ,  

6= xenoliti silicatiche, 7= proietti chiari o scuri,  8= proietti metasomatici /metamorfici .  

TL= località tipo. 

 

Abbiamo rinvenuto Hielscherite, gismondina, zeoliti varie, melilite, nefelina,  perowskite, 

leucite, pirosseno, ed altri minerali accessori. 
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LOHLEY 
Anche scritta Liley, 

Lilay, Lohlay. Cava 

attiva  vicino ad U-

dersdorf.  Scavata in 

una corrente di lava 

(simile a Grauley, ma 

meno ricca di fessure 

e più piccola) nefeli-

no-melilitica.   

Attiva attualmente la 

parte nord, mentre la 

parte sud, chiamata 

“mehrfelder bruch” è 

da anni inattiva.   

Nella lava durissima, 

sono rare fessure 

con talvolta eccellenti 

campioni.  

Rare le xenoliti.  

 
Totale minerali : 79 

Legenda :   1= strati superficiali tufacei alterati   2= Porosità nelle scorie e scorie fuse , 

3= porosità e fessure nella lava,  4= sublimazioni fumaroliche,  5= Xenoliti calcifere ,  

6= xenoliti silicatiche, 7= proietti chiari o scuri,  8= proietti metasomatici /metamorfici .  

TL= località tipo. 

Abbiamo rinvenuto, in fessure alterate, melilite, pirosseno, perowskite (in geminati ad al-

bero) e nefelina. 
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MENDIG (in den Dellen) 

Sotto il nome di Laa-

cher See si intendo-

no più cave di tufo e 

proietti a nord di 

Mendig. Tra le più 

note è “in den Del-

len”.  

Il vulcano Laacher 

See durante la sua 

attività ha gettato im-

ponenti quantità di 

proietti e materiale.  

Proietti chiari di com-

posizione phonolitica, 

mentre proietti grigi 

sono di composizione  

phonolitico - basaniti-

ca.  

I campioni più inte-

ressanti in cristalli si rinvengono entro i proietti sanidinici e proietti scuri metamorfici. Tal-

volta minerali secondari negli strati superiori, mentre non così ricchi sono i proietti della 

cosiddetta “laacher trachite” (basaltici).  
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Totale minerali : 142  

 

Legenda :   1= strati superficiali tufacei alterati   2= Porosità nelle scorie e scorie fuse , 

3= porosità e fessure nella lava,  4= sublimazioni fumaroliche,  5= Xenoliti calcifere ,  

6= xenoliti silicatiche, 7= proietti chiari o scuri,  8= proietti metasomatici /metamorfici .  

TL= località tipo. 

 

Non sono stati effettuati interessanti ritrovamenti nei rari proietti sanidinici, purtroppo 

compatti e poveri di vuoti cristallizzati. 
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WARTESBERG  

Cava attiva. Ad 1 km ad E 

della località Strohn. Due co-

ni vulcanici di scorie, su due 

correnti di lava basanitica.  

Rinvenimenti in pori della la-

va, in scorie fuse, in cristalliz-

zazioni da fumarole, in xeno-

liti di diverso tipo. 

 
 

 

 

 

Totale minerali: 22. 

Legenda :   1= strati superficiali tufacei alterati   2= Porosità nelle scorie e scorie fuse , 

3= porosità e fessure nella lava,  4= sublimazioni fumaroliche,  5= Xenoliti calcifere ,  

6= xenoliti silicatiche, 7= proietti chiari o scuri,  8= proietti metasomatici /metamorfici .  

TL= località tipo. 
 

 
 

Nonostante  la grandezza della cava, scarsi i ritrovamenti, con eccezione di interes-

santi globuletti giallo-giallo verde della rara Volbortite. 
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Da segnalare serata in albergo a cura del famoso mineralogista Schuller (schullerite..), 

sulla località di Rother kopf. Estremamente interessante e foto spettacolari. Al termine so-

no stati acquistati, anche per i soci GOM, a prezzo ragionevolissimo, blocchi di materiale 

di Rother kopf .   

 
 

Da non dimentica-

re serata convivia-

le con immancabi-

le stinco di maiale 

nella famosa bir-

reria “Vulkan”, 

con acquisto di 

birra Vulkan da 

portare a casa: 

zum wohl ! (Salu-

te!) 
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Mullite+Pseudobrookite Emmelberg Uder-

sdorf Daun D  (cmp 3,2 mm)  

Coll.V. Rosa  Foto G. Fretti 

 
Annite Emmelberg Udersdorf Duan Eifel D               

(cmp 2,6 mm)  Coll. e foto G. Fretti 

 
Magnetite Emmelberg Udersdorf Daun Eifel D 

(cmp 3,2 mm)  Coll. e foto G. Fretti 

 
Pseudobrookite Emmelberg Udersdorf Daun Eifel D  

(cmp 3,6 mm) Coll. e foto G. Fretti 

 
Titanite+Pseudobrookite Emmelberg Udersdorf 

Duan Eifel D (cmp 2,2 mm) Coll. e foto G. Fretti 

 
Roedderite Emmelberg Udersdorf Daun Eifel D   

(cmp 3,6 mm) Coll. e foto G. Fretti 
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Gismondina Graulay Hillesheim Renania 

Eifel D  (cmp 4,4 mm) Coll. e foto G. Fretti 

 
Perovskite+Apatite+Nephelina Graulay Hillesheim 

Eifel D (cmp 5 mm) Coll.V. Rosa  Foto G. Fretti 

 
Melilite Graulay Hillesheim Eifel D  

(x h 0,94 mm) Coll. e foto G. Fretti 

 
Perovskite Graulay Hillesheim Eifel D (ins h 1,2 

mm)  Coll. e foto G. Fretti 

 
Magnetite+Pirosseno+Titanite Lohley U-

dersdorf Eifel D (cmp 3,6 mm)  

Coll. e foto G. Fretti 

 
Fresnoite Lohley Udersdorf Eifel D (cmp 2,7 mm) 

Coll. e foto G. Fretti 
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Hauyna+Apatite Mendig in den Dellen Eifel D 

(cmp 2,1 mm)  Coll. e foto G. Fretti 

 
Zircone  Mendig in den Dellen Eifel D( X h 

2,5 mm) Coll. e foto G. Fretti 

  

 
Forsterite+Magnetite+Malachite Wartesberg 

Stron Daun Eifel D (cmp 1,7 mm). 

Coll. e foto G. Fretti 

 
Magnetite+Malachite+Forsterite Wartes-

berg Stron Daun Eifel D (cmp 1,6 mm 

Coll. e foto G. Fretti 

 
Thaumasite+Willendersonite Graulay Hillessheim, Eifel D  

(cmp 1,5 mm)  Coll. V. Rosa  Foto G. Fretti 
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Ricerca  micro  in  attesa  del  disgelo                
di Beppe Raineri e Sandra Sancassani 

 

 

La mia ricerca di minerali nella zona Passo del Gottardo, normalmente, ini-

zia nel mese di giugno. 

I miei monti “ preferiti ” sono il Pizzo Lucendro e il Monte Fibbia che in que-

sti anni mi hanno dato molte soddisfazioni. 

Purtroppo la loro altitudine e posizione (oltre i 2500 m di altitudine la zona di 

ricerca) li rende soggetti a nevicate anche nel mese di maggio, come è suc-

cesso quest’anno.   

 

 

 
 

Il Monte Fibbia visto dal Monte Prosa 

 

Quando le annate vanno così, o rimango a casa in attesa del “disgelo”, op-

pure mi dedico ai micro frequentando la parte est del Gottardo. Le altitudini 

meno elevate e la posizione a sud/est permettono lo scioglimento delle nevi 

più velocemente. 

In questo 2013 si è verificato tutto questo, ma non tutto è venuto per nuocere:  

il Monte Prosa mi ha regalato alcuni dei suoi tesori.   
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Punto di ricerca sul Prosa visto dal Monte Fibbia 

 

Mi sono deciso a visitare una zona che mi era stata segnalata molti anni fa da 

un amico cristalliere.  Lui la chiamava “FABBRICA”, perché i soldati aveva-

no prelevato molta roccia per costruire le loro caserme nei dintorni, lascian-

do un enorme scasso e mettendo a nudo le vene di quarzo. 
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     Zona di ricerca: in evidenza le vene di quarzo spatico indice di fessurazio-

ni 

 

La zona di ricerca si trova a circa 2400 m di altitudine e ad un’ora di cammi-

no dal fondo valle; lo scavo è di circa 50 m di diametro e profondo 20 m. 

 

Le fessure mineralizzate a quarzo sono lunghe e strette, che si sviluppano 

perpendicolarmente alla scistosità della roccia (Gneiss di clorite/sericite). 
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Dopo lo scrostamento del primo strato di quarzo…….. 
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…………..si è aperta la fessura di 40 x 30 cm ! 
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Tolto il quarzo spatico, le fessure sono tondo-ovale (diametro 30 cm circa), a 

volte sono collegate tra loro e si trovano poco sotto la superficie. 

Sulle pareti della fessura ho trovato ben cristallizzate: Albite, Adularia, Mu-

scovite e la solita Clorite; il tutto poco interessante perché sporcato dai depo-

siti ferrosi lasciati dall’acqua. 

Nella fessura ho rinvenuto, sciolti, anche dei Quarzi, di forma strana, cristal-

lizzati più volte.  

 

 
 

 
 

Cristalli tipici di Quarzo della fessura 
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Per spiegare questo fenomeno mi aiuto con uno scritto trovato sul periodico 

del Gruppo di Lugano: 

“ I Quarzi vengono condizionati negativamente per la maggior parte del loro 

processo di crescita, in seguito al continuo rompersi per poi rinsaldarsi ulte-

riormente. Questo indica che nel corso del loro sviluppo essi sono stati in-

fluenzati da svariate forze in uno spazio ristretto.” 
 

Cercando di staccare le pareti della fessura, mi sono accorto che erano fessu-

rate, con alla base materiale molto piccolo, abbondante e fresco. Ho lasciato 

perdere il materiale sovrastante e ho raccolto la roccia sottostante. 

Ho fatto bene perché a casa, al microscopio, Sandra ha trovato Anatasi e 

Brookiti in abbondanza. Un unico neo: abbondanti, ma piccoli, qui parliamo 

proprio di cristalli micro !  
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1-Anatasio Fabbrica Mts Prosa Gottardo TI-CH 

(cmp 2,0 mm)  

 
2-Anatasio Fabbrica Mts Prosa Gottardo TI-CH        
(x h 0,56 mm) 

 

 

 
3-Anatasio Fabbrica Mts Prosa Gottardo TI-CH 
(cmp 1,9 mm) 

 
4-Brookite Fabbrica Mts Prosa Gottardo TI-CH         
(x h 1,4 mm) 
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5-Brookite Fabbrica Mts Prosa Gottardo TI-CH  
(x h 1 mm) 

 
6-Brookite+Anatasio  Fabbrica  Mts Prosa Gottardo TI-
CH  (cmp 2 mm) 
 
 
 

 

 
7-BrookiteAnatasio su Muscovite  
Fabbrica Mts Prosa Gottardo TI-CH (ins h 0,78 mm) 

 

 

L’euforia del ritrovamento mi ha spinto a ritornare e sono stato fortunato an-

cora. 

Una nuova fessura ha dato cose diverse, lo gneiss era meno cloritico e nelle 

piccole cavità ho trovato : Epidoto, Quarzo (questa volta ben cristallizzato e 

attaccato alla matrice), muscovite, cristallizzata a “pacchetti” e Titaniti, na-

turalmente tutto formato micro! 
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8-Epidoto+Quarzo Fabbrica Mte Prosa 
Gottardo TI-CH (cmp 2 mm) 

 
9-Epidoto su Muscovite Fabbrica Mte 
Prosa Gottardo TI-CH (cmp 3,6 mm) 
 
 
 

 
10-Epidoto+Apatite su Muscovite Fabbri-
ca Mte Prosa Gottardo TI-CH (ins h 1,1 
mm) 

 
11-Epidoto+Muscovite Fabbrica Mte Pro-
sa Gottardo TI-CH (ins h 0,86 mm) 
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12-Titanite Fabbrica Mte Prosa Gottardo 
TI-CH (x h 1,1 mm) 

 
13-Titanite Fabbrica Mts Prosa Gottardo 
TI-CH (x h 1,7 mm) 
 

 
14-Quarzo+Epidoto Fabbrica Mte Prosa Gottardo TI-CH (x h 2,7 mm) 

 

Ho trovato altre piccole fessure poco cristallizzate sulle pareti, ma lo gneiss 

sottostante dava sempre Anatasio e Brookite più o meno abbondanti, ma in 

associazione con altri microcristalli di Apatite e Zircone.    
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15-Apatite Fabbrica Mts Prosa Gottardo 
TI-CH  (x h 1,3 mm) 

 
16-Synchysite Fabbrica Mts Prosa Gottardo 
TI-CH  (cmp 2,6 mm) 
 

 
17-Synchysite Fabbrica Mte Prosa Gottardo 
TI-CH (cmp 2,7 mm) 

 
18-Zircone+Anatasio Fabbrica Mte Prosa 
Gottardo TI-CH (x h 0,35 mm) 

 

  

 

Per concludere posso dire che, dopo più di 30 anni di ricerca sulle montagne 

che fanno da corona al Passo del Gottardo, la zona, se guardata con atten-

zione, può dare ancora dei ritrovamenti interessanti. Sperare di trovare gran-

di fessure che diano quarzi di decine di centimetri forse no, ma per quanto ri-

guarda la micro c’è ancora molto da scoprire. 

E poi se non si trova proprio niente, basta sedersi e guardarsi attorno, lo 

spettacolo è ugualmente assicurato.      
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Le cime della val Leventina vista dal Prosa 
 

 
 

Un fiore (Ajuga piramidale)  

 
 

 e una farfalla (Coenoninpha) curiosa 
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5° Giornata Scambi a Curnasco                       
di Domenico Preite 

  

 

La memoria mi riporta 

indietro di parecchi 

anni, forse troppi, 

quando si facevano le 

prime giornate scam-

bio di minerali.  

Di sicuro molto è cam-

biato, la mineralogia è 

diventata un pochino 

più vecchia, forse un 

pochino più vecchi 

(mediamente)  sono 

divenuti anche gli 

stessi collezionisti.  

Una volta si faceva tutto con entusiasmo era “quasi facile” cambiare i minerali e raramente 

c’erano dei collezionisti sistematici o di “micromounts”. 

Poi nei vari luoghi di ricerca i buoni cristalli sono diventati sempre più piccoli ed è aumentata 

la fatica di trovare buoni esemplari da collocare in collezioni estetiche. 

Questo fatto unito anche alla mania di avere una collezione un pochino più completa e scienti-

fica ha spinto i vari collezionisti a variare la collezione e specializzarsi nella collezione micro-

mounts. 

Le cose sono andate benissimo per molti anni e poi si sono di nuovo complicate, solo per fare 

un esempio, se un collezionista decidesse di avere in collezione una “tale specie” potrebbe 

averla solo sborsando un gruzzoletto di euro, anche se il campione a cui è interessato ha di-

mensioni microscopiche.  

Quindi gradualmente anche questo tipo di mineralogia specializzata è andata a complicarsi.  
 

Tuttavia ci sono ancora in Italia alcune manifestazioni a cui questi collezionisti “micromounts” 

o sistematici possono partecipare per effettuare i propri scambi. 

Una di queste mi sembra degna di nota è quella che si svolge ogni due anni nel paese di Cur-

nasco ed è organizzata dal GOM,  gruppo di cui faccio fortunatamente parte in veste di socio 

Onorario. 

I punti di forza di questa mostra sono notevoli. In genere si contano una cinquantina di parte-

cipanti provenienti da varie regioni Italiane, ed altri provenienti dalla Francia, dalla Svizzera, 
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dalla Germania, dal Belgio, dall’Austria e a volte anche da altre parti del mondo, quindi una 

mostra piccola ma con carattere decisamente internazionale. 

Il non elevato numero degli iscritti (cir-

ca 50) fornisce la possibilità di potere 

scambiare almeno con più della metà 

dei partecipanti. 

Personalmente mi dedico subito agli 

scambi con gli stranieri tenendo ben 

d’occhio anche alcuni amici Italiani con 

i quali almeno una volta ogni due anni 

si possono fare dei buoni scambi. 

Domenica 9 giugno 2013  sono tornato 

a casa piuttosto soddisfatto ed ho potuto incrementare la mia collezione “micromounts” con i 

nuovi scambi sia con micro ben cristallizzati sia con micro più rari. 
 

La logistica della manifestazione è ben sorretta dagli stessi soci del GOM che si prodigano a 

gestire le iscrizioni, a erogare informazioni e che si mettono in grembiule quando è ora di 

pranzo (sì, pranzo per tutti, ottimo e prezzi bassi!!). 

Quando si entra in mani-

festazione poi si posso-

no trovare delle casset-

tine (in omaggio) con dei 

sassetti da rompere con 

calma a casa. 

Insomma per concludere 

il discorso, si tratta di 

una bella manifestazio-

ne  vissuta con semplici-

tà e allegria da tutti i 

partecipanti che non ve-

dono l’ora di partecipare 

alla successiva edizione. 

Domenico Preite 
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Mostra mineralogica del GOM  in quel di 

Treviglio di Gianmarco Caio 

 

Nei primi mesi di quest'anno il GOM veniva contattato da alcuni responsabili del museo E-

xplorAzione di Treviglio per valutare la possibilità di 

allestire una mostra mineralogica nel mese di Otto-

bre, in concomitanza con le iniziative di Bergamo 

Scienza, nei locali del museo stesso. 

Questo museo si caratterizza per la presenza di in-

numerevoli "attrezzature", corredate da semplici ma 

precise spiegazioni, che mostrano fenomeni illu-

stranti diversi aspetti scientifici (soprattutto leggi 

della fisica) molto interessanti: il tutto molto spesso 

in forma di gioco che istruisce divertendo. Una pac-

chia per i ragazzi ma utilissimo anche per gli adulti! 

Dopo un paio di incontri necessari alla messa a pun-

to dell'iniziativa, si concordava che la mostra si sa-

rebbe tenuta dal 5 al 20 Ottobre con apertura al 

pubblico la domenica, con due "conferenze" da te-

nersi al venerdì sera e con lezioni alle scolaresche 

che ne avessero fatto richiesta, nei giorni feriali. 

Durante l'estate si è quindi proceduto alla scelta dei minerali da esporre, attraverso la valu-

tazione dei campioni messi a disposizione dai soci Caio, P.Cerea, Eccher, Maida, Mariani, 

Seghezzi, Sturla, Vallicelli, Veneziani e dall'ex socio Pendeggia. In tutto sono stati scelti i 

150 campioni più rappresentativi delle varie classi mineralogiche esistenti. 

Ai primi di Ottobre, attraverso l'im-

pegno di diversi soci, si è provve-

duto all'allestimento della mostra 

vera e propria inserendo i campioni 

nelle bellissime vetrine orizzontali 

messe a disposizione dal museo e 

corredandoli di appositi cartellini, 

appendendo su appositi pannelli  le 

foto del socio Bonacina raffiguranti 

molti minerali microcristallizzati e 

alcuni posters relativi alla minera-

logia bergamasca. 

Così, la sera di venerdì 4 Ottobre la 

mostra è stata "inaugurata" con la proiezione al pubblico di immagini relative ai minerali 
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orobici mentre il venerdì seguente è stata 

presentata la spedizione GOM in Namibia: 

entrambe le serate sono state gestite da 

Marco Sturla. 

Durante le tre domeniche di apertura al 

pubblico l'afflusso è stato considerevole so-

prattutto da parte delle famiglie che hanno 

portato i figli a visitare il museo e la mo-

stra, ad osservare i minerali al microscopio 

sotto la guida infaticabile di Germano Fretti 

o ad ammirare il fenomeno della fluore-

scenza. Incredibile vedere la curiosità di 

ragazze e ragazzi che inevitabilmente coinvolgeva i genitori. La presenza di parecchi soci ha 

consentito di effettuare anche visite guidate e di soddisfare le più svariate domande del 

pubblico presente. 

Abbiamo anche avuto diverse iscrizioni di nuovi soci, alcuni giovanissimi, ai quali è stato 

dato in omaggio il libro sui minerali della bergamasca. 

Nelle due settimane di apertura sono poi state effettuate 11 lezioni ad altrettante scolare-

sche, medie e medie superiori, grazie 

all'impegno dei soci Fretti, Verdi, Caio e 

Galelli interessando quindi diretta-

mente circa 250 studenti. 

Ogni lezione è consistita nella spiega-

zione di concetti basilari quali l'origine e 

la classificazione delle rocce, la for-

mazione dei minerali e le loro princi-

pali caratteristiche e proprietà. Il tutto 

attraverso la proiezione di slides e fa-

cendo circolare campioni dimostrativi 

che hanno ovviamente incuriosito gli 

allievi e reso più agevole e meno "pe-

sante" la spiegazione stessa che poi continuava durante la visita alla mostra vera e propria. 

Infine la mattina del 21 Ottobre, dopo l'ultima lezione in programma, i soci GOM volonterosi 

come sempre hanno provveduto allo smontaggio della mostra reimballando campioni, foto 

e quant'altro in tempo record, dopo avere salutato i responsabili del museo presenti rice-

vendone complimenti e ringraziamenti.  

Il bilancio dell'iniziativa è da ritenersi senz'altro positivo: forse si poteva fare di meglio nella 

scelta dei campioni da parte nostra, forse si doveva riuscire a coinvolgere un maggiore nu-

mero di scolaresche ed a pubblicizzare di più l'iniziativa ma, nel complesso, il risultato è 

stato apprezzabile e riteniamo che anche il museo ExplorAzione ne abbia guadagnato in 

immagine e possa dirsi soddisfatto. 

Gianmarco Caio  
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Tucson Gem and Mineral Show, Feb 2013                             
by Mike Skebo 

  

 This year’s Tucson show was held during the 

second week of February which is the norm. At this 

time, there are talks given for the public; a micro-

mount day; seminars, photographic contests and fi-

nally a Saturday evening banquet. The four “official” 

days of activities are really filled with mineral activi-

ties. These  few days are misleading as the entire 

show lasts for a month.  

 

Westward Look 

hotel on Ina Rd. this is the home  
of the expensive minerals.  

 

 The Show spreads itself around the city of 

Tucson, AZ., occupying warehouses, hotels, tents 

and basically any large venue that will hold minerals, 

jewelry and fossils. Mineral dealers are abundant at 

the old “Inn Suites’ now renamed.  

These dealers, about 250, are active until the week-

end before the main Show. This is when some deal-

ers dismantle their displays and head for the main 

conference centre.  

There is also a high-end mineral show in Northern 

Tucson on Ina Road at the Westward Look Hotel.                                           

       

 

Anche quest’anno la Borsa di 

Tucson si è tenuta la seconda 

settimana di febbraio. Ci sono 

state conferenze per il pubbli-

co, giornate per i micromoun-

ter, seminari, concorsi foto-

grafici e da ultimo una cena, 

sabato sera. I quattro giorni 

“ufficiali” sono stati intera-

mente dedicati ai minerali. 

Queste poche giornate ven-

gono spacciate come se la 

Borsa durasse un mese. 

 

La Borsa coinvolge tutta la città 

di Tucson, Arizona. Occupa ma-

gazzini, hotel, tende e, in so-

stanza, ogni luogo ospita mine-

rali, gioielli e fossili.  I commer-

cianti di minerali si trovano nel 

vecchio “Inn Suites”, ora rino-

minato.  

Questi commercianti, circa 250, 

sono attivi fino al fine settimana 

che precede la Borsa più impor-

tante, quando smontano le loro 

vetrine e si dirigono verso il 

centro della conferenza princi-

pale. 

 

Nella zona settentrionale di Tu-

cson, sulla Ina Road presso 

l’Hotel Westward Look, si svol-

ge una borsa-minerali esclusiva, 

di lusso.  
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 Unfortunately, this leaves the show-goer lots 

of time to visit places that are in a state of flux. 

Some dealers that you may wish to see, are kilome-

ter’s apart. Only during the last four days of show is 

their one formal event location. Tent cities are still 

occupied by dealers as are other venues catering to 

virtual all rock and mineral activities. 

 

 This year the theme was “fluorite”. The main 

show floor, at the Tucson Convention Centre, had 

display cases of fluorite minerals from around the 

world. Since the cases are along the main walk-

ways, they are impossible to miss and this year’s 

fluorites were awesome. 

 

The University of Arizona displays portions of 

their mineral collections as well as providing an 

evening talk. The Tucson Gem Club has their meet-

ing during show week with a well known guest 

speaker. This year it was Rock Currier. This evening 

is always well attended. 

 

 I enjoyed the Tucson Show and the colourful 

displays of minerals. There are many places to visit 

and you can purchase virtually anything you require 

for your hobby. 

 

Mike Skebo 

 

 

Sfortunatamente, ciò richiede 

ai visitatori della mostra  mol-

to tempo per gli spostamenti. 

Alcuni commercianti che vuoi 

incontrare si trovano distanti 

chilometri uno dall’altro.  Solo 

durante gli ultimi quattro 

giorni in una unica sede, sotto 

i tendoni, si possono trovare 

dalle postazioni per il catering 

alle attività specifiche dei mi-

nerali. 

Il tema di quest’anno era la 

“fluorite”. Nel salone principa-

le, al Tucson Convention Cen-

tre, si potevano vedere fluoriti 

provenienti da tutto il mondo. 

Distribuiti lungo tutto il per-

corso principale era possibile 

vedere fantastici campioni di 

fluorite. 
 

L’Università dell’Arizona espone-

va parte della sua collezione di 

minerali e la sera tenne una con-

ferenza. Durante la settimana 

della Borsa il Tucson Gem Club 

invita un relatore esterno famo-

so. Quest’anno è stato invitato 

Rock Currier. Questo incontro se-

rale è sempre molto seguito. 
 

Ho apprezzato molto il Tucson 

Show per le vetrine colorate 

ricche di minerali. Pratica-

mente per il collezionista ci 

sono molti posti dove acqui-

stare qualsiasi cosa per il pro-

prio hobby. 
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These photos are an example  

 

of some of the material on display. 
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 Aggiornamento di mineralogia orobica      
di Paolangelo Cerea e Elio Morotti 

Introduzione 

Da circa due anni e mezzo, come ormai noto a molti, è in corso una proficua collaborazio-

ne tra il GOM e l'Istituto Natta di Bergamo, finalizzata alla caratterizzazione di alcune fasi 

mineralogiche non identificate rinvenute sul territorio della Provincia. 

Lo strumento utilizzato per questo screening è un microscopio elettronico a scansione 

(SEM) con sonda a dispersione d'energia di raggi X (EDX). 

Grazie alla collaborazione dei soci del GOM, degli studenti e dei Professori dell'Istituto 

Natta e al prezioso supporto ricevuto da molti membri dell'AMI, questa iniziativa ha già 

prodotto i suoi frutti. 

Un primo articolo è già comparso sulla rivista Micro (Cerea et al. 2011). 

Nel corso di questo screening sono state individuate specie nuove per la provincia di Ber-

gamo (alcune delle quali molto interessanti), sono state riscontrate specie già segnalate 

ma con aspetto particolare o curioso e sono state effettuate nuove segnalazioni per alcu-

ne località. 

Al fine di mantenere un certo ordine nella descrizione che ci accingiamo ad effettuare ver-

rà seguito un criterio geografico, elencando, località per località, i campioni analizzati e i 

risultati ottenuti. 

A fianco di ogni minerale sarà riportato il codice identificativo originariamente utilizzato 

prima dell'analisi. 

Prima di iniziare con le descrizioni è opportuno solo fornire qualche dato utile alla statisti-

ca; nel corso di questo periodo sono stati analizzati 35 campioni, provenienti dalle se-

guenti località: 

1. Miniera di Zorzone (Val Vedra): 20 campioni analizzati (13 ancora in attesa di analisi); 

2. Miniera di Dossena (Val Brembana): 6 campioni analizzati; 

3. Miniera di Novazza (Alta Val Seriana): 8 campioni analizzati; 

4. Pizzo dei Tre Signori (Valtorta): 1 campione analizzato. 

Come prevedibile non per tutti i campioni si è giunti ad una identificazione certa e, pertan-

to, in tali casi verranno indicati gli elementi riscontrati e verrà affiancata un'analisi del 

campione. 

Per completezza, nel corso di questo articolo, verranno riproposti anche i minerali già og-

getto di descrizione nell'articolo del 2011. 

Strumentazione e metodologie impiegate 

Le analisi sono state effettuate presso l’Istituto “G. Natta” mediante SEM – EDX e, nel ca-

so di una delle schulenbergiti, ripetute presso l’Università di Torino. Alcuni campioni, so-

pratutto i primi analizzati sono stati metallizzati con oro. Le analisi più recenti sono state 

effettuate senza metallizzazione. 

Il Laboratorio SEM dell'Istituto “G. Natta”, attivo da circa sette anni, è attrezzato con: 
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 SEM modello S-2500C della Hitachi, completo di detector per gli elettroni secondari, che 

permette l'analisi morfologica fino a 200000 ingrandimenti e con una risoluzione limite di 4 

nm. Le immagini degli elettroni secondari sono state digitalizzate tramite il software del 

sistema NORAN System SIX. 

 metallizatore in oro SEM Coating Unit E5100 della Polaron Equipment LTD per rendere 

elettricamente conduttore il campione mediante coating con uno strato nanometrico di 

oro; 

 sistema per microanalisi EDX NORAN System SIX modello 300 con detector SuperDry II 

della Thermo Electron che consente di eseguire spettroscopie EDX permettendo il 

rilevamento di elementi a partire dal Boro. Le microanalisi possono essere mediate su 

aree del campione o su dei punti selezionati dall'immagine degli elettroni secondari. Il 

sistema offre anche una funzione di spectral imaging per mappare la presenza degli 

elementi chimici nel campione; 

La procedura seguita nell'esecuzione di questo lavoro è stata studiata allo scopo di ottenere la 

massima affidabilità per la microanalisi EDX, mentre minore importanza ha rivestito l'analisi 

morfologica, già effettuata in modo più che soddisfacente con tecniche di microscopia ottica. 

Come già accennato i primi campioni sono stati sottoposti ad una leggera doratura per un 

tempo di 3 minuti, che garantisce un coating in oro di pochi strati atomici al fine di rendere 

conduttore il campione. 

Specialmente nell'ultimo anno e mezzo la metodologia è stata cambiata: i minerali da analiz-

zare sono stati prelevati dalla matrice e incollati sul portacampioni attraverso un nastro adesi-

vo conduttivo al carbonio. La metallizzazione è stata abbandonata per migliorare la qualità del-

le microanalisi EDX. 

Successivamente si è proceduto all'analisi morfologica del campione in modo da individuare i 

punti di particolare interesse, precedentemente osservati con il microscopio ottico, su cui ese-

guire l'analisi EDX.  

Sono state effettuate diverse analisi puntuali in varie zone del campione in modo da garantire 

al meglio possibile l'uniformità della superficie analizzata.  

Nel caso di UK1 Dossena è stata inoltre effettuata la mappatura a raggi X del campione per la 

ricerca di Zn e Cu. 
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Miniera  

di  

Zorzone 
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Specie: Ktenasite (?) UK1 

   

Formula: Zn[(Cu
2+

, Zn)4(SO4)2(OH)6]·6H2O  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Germano Fretti  

Codice: UK1-Zorzone  

Descrizione: Il campione oggetto di esame è stato originariamente raccolto dal Sig. 

Germano Fretti in una matrice fortemente colorata da minerali di alte-

razione contenenti rame. In tale paragenesi, peraltro, sono stati riscon-

trati molti dei minerali oggetto dell'articolo del 2011. 

All'analisi al SEM è risultato essere un solfato di rame e zinco ma la 

determinazione quantitativa dello zolfo è inficiata dalla presenza del 

picco dell'oro che maschera parte dell'integrazione dello zolfo. Non di-

sponendo di dati diffrattometrici l'attribuzione deve essere considerarsi 

solo probabile e non certa. 

Il minerale si presenta in tavolette spesse, di dimensioni fino a 0.5 mm 

azzurro-verdi, trasparenti, con contorno rettangolare, lucentezza vitrea, 

riunite in aggregati da paralleli a disordinati. La paragenesi, come risul-

ta anche dalle analisi al SEM, può essere con serpierite. 

   

 

Fig.1: aggregato di cristalli tabulari di probabile ktenasite (campo 2,5 mm; collezione e fo-

to G. Fretti; ora coll. Istituto Natta) 
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 Element   Norm.Atom %  

        Wt.%   

  C   45.01   63.80  

  O   26.75   28.46  

  S      ---      ---  

  S    3.87    2.05  

  Cu      ---      ---  

  Cu   10.95    2.93  

  Zn    9.18    2.39  

  Zn      ---      ---  

  Au    4.24    0.37  

  Au      ---      ---  

                ----------    ----------      
Total    100.0     100.00  

Fig. 2: uno dei punti analisi del campione. Fig. 3: dati analitici del punto analisi di 

fig. 2. 

 

       

 

 

Fig. 4: immagine SEM dell'aggregato di probabile 

ktenasite della figura 1 (foto SEM Istituto Natta). 

Fig. 5: ingrandimento di un cristallo 

(foto SEM Istituto Natta). 
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Specie: Serpierite UK2 

   

Formula: Ca[(Cu2+,Zn)4(SO4)2(OH)6]·3H2O  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Germano Fretti  

Codice: UK2-Zorzone  

Descrizione: In passato almeno un minerale della serie serpierite devillina risultava 

già segnalato nelle miniere di Pb-Zn della provincia di Bergamo (vedasi 

Appiani et al., 1994). Nel campione in questione si osserva un rapporto 

medio Cu/Zn attorno a 2:1 (compreso tra 1.96 e 2.04) facendo propen-

dere per la serpierite (nella devillina lo zinco è assente). Si ricorda che 

l'orthoserpierite (ortorombica) è una specie riconosciuta e avente lo 

stesso chimismo della serpierite (monoclina). In assenza di dati diffrat-

tometrici il presente campione è soltanto probabile serpierite. 

L'aspetto è analogo a quello descritto in passato: aggregati “a venta-

glio” di cristalli azzurri con terminazione caratteristica. La paragenesi 

osservata è con schulenbergite o ktenasite. 

   

 

Fig.6: aggregati fogliacei di serpierite (campo ca. 1 mm) 

(collezione e foto G. Fretti; ora coll. Istituto Natta). 
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Element   Norm. Atom %
  

           Wt.%   

  C      ---      ---  

  O   42.11   72.70  

  S      ---      ---  

  S    9.90    8.53  

  Ca      ---      ---  

  Ca    5.01    3.45  

  Cu      ---      ---  

  Cu   20.99    9.12  

  Zn   11.04    4.66  

  Zn      ---      ---  

  Au   10.96    1.54  

  Au      ---      ---  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 7: uno dei punti analisi del campione. Fig. 8: dati analitici del punto analisi di 

Fig. 7. 

  

Fig. 9: immagine SEM dell'aggregato di serpierite 

(foto SEM Istituto Natta). 

Fig. 10: dettaglio dell'aggregato cri-

stallino (2000x) (foto SEM Istituto 

Natta). 
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Specie: Schulenbergite UK3 

   

Formula: (Cu2+, Zn)7[(SO4),(CO3)]2(OH)10·3H2O  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Germano Fretti  

Codice: UK3-Zorzone  

Descrizione: Nella stessa matrice di rinvenimento delle specie precedenti sono state 

riscontrate alcune rosette di colore verde-bluastro, con lucentezza da 

perlacea a sericea, formate da un intreccio fitto di cristalli fogliacei a 

contorno pseudoesagonale. 

L'analisi al SEM ha suggerito un chimismo compatibile con quello della 

schulenbergite con un rapporto Zn/Cu≈1:1. Due campioni di questa 

specie sono stati analizzati quasi contemporaneamente presso l’Istituto 

“G. Natta” (Prof.ssa A. Ferrarini) e presso l’Università di Torino resti-

tuendo risultati concordi. 

Il minerale è da considerarsi al momento molto raro, essendo stato ri-

trovato in un’unica zona del giacimento e in un numero esiguo di cam-

pioni. Questo ritrovamento costituisce senza dubbio uno dei risultati più 

importanti conseguiti nel corso di queste indagini. 

   

 

Fig.11: particolare delle rosette di schulenbergite (campo ca. 0,9 mm) (colle-

zione e foto G. Fretti; ora coll. Istituto Natta). 
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        Element   Norm. Atom %
  

         Wt.%   

  C      ---      ---  

  O   27.51   62.19  

  Al    0.70    0.94  

  S    4.83    5.45  

  S      ---      ---  

  Cu   26.42   15.04  

  Cu      ---      ---  

  Zn      ---      ---  

  Zn   24.16   13.37  

  Au      ---      ---  

  Au   16.39    3.01  

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

Total 100.00  100.00  

Fig. 12: uno dei punti analisi del campione. Fig. 13: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 12. 

  

Fig. 14: particolare delle rosette di schulenber-
gite (foto al SEM del campione di figura 11) 
(foto SEM Istituto Natta) (350x). 

Fig. 15: dettaglio ingrandito delle 
rosette  (foto SEM Istituto Natta) 
(4000 x). 
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Specie: Schulenbergite – Zn dominante (?) UK4 

   

Formula: (Zn, Cu2+)7[(SO4),(CO3)]2(OH)10·3H2O  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Germano Fretti  

Codice: UK4-Zorzone  

Descrizione: In una porzione di matrice ricca in gesso sono stati individuati alcuni sottili 

cristalli lamellari di colore verde-chiaro. La prima analisi effettuata su tale 

campione è stata tuttavia effettuata puntando la sonda su un grosso cri-

stallo di gesso, evidenziando esclusivamente solfato di calcio. L'analisi 

SEM – EDX è stata ripetuta e ha permesso di riconoscere una fase mine-

rale con chimismo compatibile con quello di una schulenbergite (?) Zn-

dominante, avendo rapporto tra Zn e Cu di circa 6:1. Non disponendo di 

dati diffrattometrici al momento non è possibile un'identificazione certa di 

tale fase minerale in quanto il chimismo potrebbe essere compatibile an-

che con la namuwite. Nella miniera di Zorzone si presenta in cristalli isola-

ti o in aggregati, millimetrici o submillimetrici, formati da cristallini lamellari, 

pseudoesagonali, di colore verde chiaro o verde azzurro, trasparenti o 

semitrasparenti, di lucentezza vetrosa. Sono in corso ulteriori analisi allo 

scopo di caratterizzare meglio questa fase. 

 

Fig.16: cristalli verdini di “schulenbergite Zn-dominante(?)” associati a un cri-
stallo di gesso (campo 4 mm; collezione e foto G. Fretti; ora coll. Istituto Nat-
ta). 
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          Element Norm. Atom %
  

          Wt.% 
  

  C   33.52   59.09  
  O   19.37   25.63  
  S      ---      ---  
  S    4.49    2.97  
  Ca      ---      ---  
  Ca    0.32    0.17  
  Cu      ---      ---  
  Cu    5.68    1.89  
  Zn   29.21    9.46  
  Zn      ---      ---  
  Au    7.40    0.80  
  Au      ---      ---  

     --------------------  
Total 100.00  100.00

  

Fig. 17: uno dei punti analisi del campione. Fig. 18: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 17. Il C risulta sovrastimato e 

la presenza del calcio si spiega con la 

matrice gessosa. 

  

Fig. 19: particolare dei cristalli (foto al SEM del 
campione di figura 16) (foto SEM Istituto Natta) 
(700x). 

Fig. 20: ingrandimento (foto al 
SEM del campione di figura 16) 
(foto SEM Istituto Natta) (1200x). 
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Specie: Idrozincite UK5 

   

Formula: Zn5(CO3)2(OH)6  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Vittorio Rosa  

Codice: UK5-Zorzone  

Descrizione: Questa specie è già assai nota in tutto il distretto minerario (Boscardin et 

al., 1972; Appiani et al., 1994) ed è stata oggetto di sfruttamento per 

l’estrazione dello zinco in quanto costituente delle “calamine”, abbondanti 

nelle zone di ossidazione dei giacimenti. L’esigenza di un’analisi di questo 

minerale è stata determinata dal rinvenimento di aggregati covoniformi, 

bianchi o giallognoli con aspetto molto peculiare rispetto alle idrozinciti 

classiche di queste miniere. L’analisi, effettuata mediante SEM – EDX 

presso l’Istituto “G. Natta”, ha confermato trattarsi di un carbonato di zinco 

con stechiometria coerente con quella dell’idrozincite. Si presenta in fragili 

aggregati raggiati folti, bianchi o leggermente verdini per presenza di mine-

rali di rame, con lucentezza sericea. Da alcuni punti analitici (Fig. 22 e Fig. 

23) si nota la presenza di Fe (responsabile della colorazione superfi-

ciale giallognola) e di rame (in probabile vicarianza allo zinco). Il sili-

cio deriva dall'emimorfite presente sul campione. K e Al sono dovuti 

presumibilmente a residui terrosi sul campione. La paragenesi è gene-

ralmente con emimorfite, smithsonite, auricalcite, wulfenite e plattnerite. 

   

 

Fig. 21: aggregati cristallini covoniformi bianchi con superficie giallognola in 
paragenesi con emimorfite (campo 2 mm; collezione V. Rosa; foto G. Fretti; 
ora coll. Istituto Natta) 
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      Element  Norm.  Atom %  

          Wt.% 
  

  C    9.88   23.05  
  O   29.85   52.29  
  Al    0.88    0.91  
  Si    1.66    1.65  
  K    0.37    0.27  
  K      ---      ---  
  Fe    1.75    0.88  
  Fe      ---      ---  
  Cu    0.26    0.12  
  Cu      ---      ---  
  Zn      ---      ---  
  Zn   45.27   19.41  
  Au      ---      ---  
  Au   10.09    1.44  

             --------------------
 Total 100.00 100.00  

Fig. 22: uno dei punti analisi del campio-

ne. 

Fig. 23: tabella con i valori analitici 

dello spettro di Fig. 22.  

  

Fig. 24: particolare degli aggregati di cristalli 
(foto al SEM del campione di figura 21) (foto 
SEM Istituto Natta) (500x). 

Fig. 25: dettaglio dei cristalli di 
emimorfite in paragenesi con 
l'idrozincite nel campione di 
Fig. 21 (foto SEM Istituto Nat-
ta) (100x). 
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Specie: Stronzianite UK6 

   

Formula: SrCO3  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Vittorio Rosa  

Codice: UK6-Zorzone  

Descrizione: Anche questa specie era già stata segnalata in precedenza nelle 

miniere del complesso piombo zincifero bergamasco. Le segnala-

zioni precedenti parlavano di “sferule del diametro di 3-4 mm, costi-

tuite da sottilissimi aghetti” (Appiani et al. 1994). Il campione in que-

stione mostra aggregati cristallini formati da cristalli ortorombici che 

ricordano sopratutto alcuni campioni mitteleuropei (Königsgrube 

(Distretto di St.Andreasberg - Harz – Germania). Il colore è arancio-

rosato con marcata fluorescenza. L'analisi mostra vicarianza di Ca 

(17.5%) e Pb (5.6%), ma in altri punti analizzati questi rapporti va-

riano e, a volte, compare anche lo Zn. Re e Te sono probabilmente 

dovuti a inquinamento analitico, il C non è quantificabile corretta-

mente e Au deriva dalla procedura di preparazione del campione. 

   

 

Fig. 26: aggregati cristallini rosati (campo 2.6 mm; collezione V. Rosa; foto G. 
Fretti; ora coll. Istituto Natta) 
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     Element Norm.  Atom %
  

          Wt.% 
  

  C   46.10   75.18  

  O   14.03   17.17  

  Ca      ---      ---  

  Ca    2.32    1.13  

  Sr      ---      ---  

  Sr   22.19    4.96  

  Sr      ---      ---  

  Te    0.61    0.09  

  Te      ---      ---  

  Re      ---      ---  

  Re    2.94    0.31  

  Au      ---      ---  

  Au    8.04    0.80  

  Pb    3.77    0.36  

  Pb      ---      ---  

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

Total 100.00  100.00
  

 

Fig. 27: uno dei punti analisi del campione. Fig. 28: tabella con i valori analitici 
dello spettro di Fig. 27.  

  

Fig. 29: particolare degli aggregati di cristalli 
(foto al SEM del campione di Fig. 26) (foto 
SEM Istituto Natta) (3400x). 

Fig. 30: particolare degli ag-
gregati di cristalli (foto al SEM 
del campione di Fig. 26) (foto 
SEM Istituto Natta) (2000x). 
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Specie: UK7 - Zorzone UK7 

   

Formula: U, O, S(?)  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Ivano Brena  

Codice: UK7-Zorzone  

Descrizione: Il minerale in questione si presenta in minuti cristallini verde bottiglia 

sparsi su una matrice gessosa. L'aspetto dei cristallini, osservati al 

SEM, è quello di una superficie di alterazione cresciuta sopra un cri-

stallo preesistente. Non è stato possibile risalire ad una identifica-

zione definitiva del minerale. L'elemento caratterizzante è sicura-

mente il Cu, ma si possono osservare contaminazioni (?) di altri e-

lementi. Probabilmente questo campione andrebbe avvicinato e 

confrontato con il campione UK8 (risultato poi spertiniite). Ad ogni 

modo ogni speculazione sulla sua identità rinuncerebbe ad una ba-

se di correttezza scientifica. 

   

 

Fig.31: cristalli verde bottiglia  (campo 0.6 mm; collezione I. Brena, foto G. 

Fretti; ora coll. Istituto Natta). 
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Element Norm.   Atom %

  

          Wt.% 

  

  C    2.92    9.56  

  O   17.99   44.18  

  S      ---      ---  

  S    5.00    6.13  

  Cu      ---      ---  

  Cu   53.19   32.88  

  Zn    7.69    4.62  

  Zn      ---      ---  

  Au   13.21    2.64  

  Au      ---      ---  

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

Total 100.00  100.00 

Fig. 32: uno dei punti analisi del campio-

ne. 

Fig. 33: dati analitici del punto 
analisi di Fig. 32.  

 

 

Fig. 34: particolare dei cristalli(foto al SEM 

del campione di Fig. 31) (foto SEM Istituto 

Natta) (1300x). 

Fig. 35: ingrandimento (foto al 

SEM del campione di Fig. 31) 

(foto SEM Istituto Natta) 

(2200x). 
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Specie: Spertiniite UK8 
 

    

Formula: Cu(OH)2   

Provenienza: Miniera di Val Vedra   

Collezionista: Fabrizio Cerea   

Codice: UK8-Zorzone (cod. AMI SIUK1246)   

Descrizione: Come nel caso di UK7 anche questo campione si presenta in minuti cri-

stalli verde bottiglia. Come nel caso precedente le analisi SEM-EDX ri-

sentono della presenza di un minerale diverso (probabilmente sfalerite) al 

di sotto della superficie mineralizzata verde-bluastro, mostrando rapporti 

variabili tra Zn, O, S e Cu (più qualche traccia di Pb). Non riuscendo ad 

attribuire questa specie con certezza ed avendo pensato inizialmente ad 

una possibile ramsbeckite, si è reso necessario rivolgersi ad esperti. Un 

campione proveniente dallo stesso pezzo è stato quindi analizzato trami-

te il servizio di identificazione dell'AMI ed è risultato spertiniite (teorica-

mente la prima segnalazione per l'Italia in base ai dati di Mindat). Citando 

direttamente la  descrizione del campione analizzato dal servizio di identi-

ficazione dell'AMI si tratta di “microcristalli blu lucenti in microvacuoli 

di crosta color marrone chiaro su sfalerite”. Data la particolarità di 

questa fase mineralogica e le caratteristiche del campione, non si 

può escludere una origine antropogenica. 

 

    

 

 

Fig.36: cristalli verde bottiglia (campo 2.7 mm; collezione F. Cerea, foto G. 

Fretti; ora coll. Istituto Natta). 

 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 56 

  

 

Element  Norm. Atom %

  

    Wt.%  

  O    1.23    7.30  

  Cu      ---      ---  

  Cu   42.17   62.84  

  Zn      ---      ---  

  Zn    2.73    3.96  

  Au      ---      ---  

  Au   53.87   25.90  

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

-  

Total 100.00 100.00  

Fig. 37: uno dei punti analisi del campio-

ne. 

Fig. 38: dati analitici del punto 

analisi di Fig. 37.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39: particolare dei cristalli(foto al SEM 

del campione di Fig. 36) (foto SEM Istituto 

Natta) (400x). 

Fig. 40: ingrandimento (foto al 

SEM del campione di Fig. 36) 

(foto SEM AMI). 
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Specie: Linarite UK9 
 

    

Formula

: 

PbCu(SO4 )(OH)2   

Provenienza: Miniera di Val Vedra   

Collezionista: Fabrizio Cerea   

Codice: UK9-Zorzone   

Descrizione: A volte campioni dalla forma insolita, sebbene dubitativamente già iden-

tificati, sono stati sottoposti comunque ad analisi SEM-EDX, sopratutto 

con lo scopo di offrire una conferma alla preliminare identificazione “oc-

chiometrica”.  

È questo il caso di un gruppo di cristallini aventi colore blu intenso e 

terminazioni arrotondate, cresciuti in associazione parallela. Dopo ana-

lisi SEM-EDX sono risultati essere linarite. Questa specie è già stata 

ampiamente descritta in provingia di Bergamo (vedasi per es. Appiani 

et al. 1994) e già rinvenuta in passato in questa stessa miniera.  

 

    

 

 

Fig.41: cristalli azzurri (altezza gruppo di cristalli 0.68 mm; collezione F. Cere-

a, foto G. Fretti; ora coll. Istituto Natta). 
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Element  Norm. Atom %  

 

 Wt%  

O 25.46 67.32 

S 9.41 12.42 

Cu 15.08 10.04 

Au - - 

Pb 50.05 10.22 

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

- 

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

-- 

Tot 100.00 100.00 
 

Fig. 42: uno dei punti analisi del campio-

ne. 

Fig. 43: dati analitici del punto 

analisi di Fig. 42.  

 

 

 

 

Fig. 44: particolare dei cristalli (foto al SEM 

del campione di Fig. 41) (foto SEM Istituto 

Natta) (70x). 

Fig. 45: ingrandimento (foto al 

SEM del campione di Fig. 41) 

(foto SEM Istituto Natta) (600x). 

Si notino le terminazioni arro-

tondate dei cristalli. 
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Specie: Serpierite UK10 

   

Formula: Ca[(Cu2+,Zn)4(SO4)2(OH)6]·3H2O  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Fabrizio Cerea  

Codice: UK10-Zorzone  

Descrizione: Dopo diverse analisi è normale che alcune fasi mineralogiche 

comincino a ripetersi. UK10 è infatti risultato analogo ad UK2, 

confermando ulteriormente la presenza di serpierite in questa 

miniera. Il campione in questione presenta ciuffi di cristallini azzurri 

disposti a ventaglio, più radi rispetto al campione UK2. Anche in 

questo caso si rammenta che la distinzione dall'orthoserpierite 

necessiterebbe di analisi diffrattometriche. 

   

 

Fig.46: aggregati fogliacei di serpierite (campo ca. 2 mm) (collezione F. Cerea, foto 

G. Fretti; ora coll. Istituto Natta). 
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         Element  Norm. Atom %

  

         Wt.% 

  

  C   41.34   54.77  

  O   39.60   39.39  

  S      ---      ---  

  S    3.20    1.59  

  Ca      ---      ---  

  Ca    2.03    0.81  

  Cu   11.05    2.77  

  Cu      ---      ---  

  Zn    2.78    0.68  

  Zn      ---      ---  

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

  

Total 100.00  100.00

  

Fig. 47: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 48: dati analitici del punto 

analisi di Fig. 47. 

 

 

Fig. 49: immagine SEM dell'aggregato di 

serpierite (foto SEM Istituto Natta) 

(350x). 

Fig. 50: immagine SEM 

dell'aggregato di serpierite 

(foto SEM Istituto Natta) 

(350x). 
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Specie: Schulenbergite UK11 

   

Formula: (Cu2+, Zn)7[(SO4),(CO3)]2(OH)10·3H2O  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Fabrizio Cerea  

Codice: UK11-Zorzone  

Descrizione: Analogamente al precedente, il caso di UK11 rappresenta una ripeti-

zione nell'elenco di specie analizzate. Le analisi SEM-EDX hanno 

permesso di identificare, in analogia con i risultati ottenuti nel caso di 

UK3, il presente campione come schulenbergite. Curiosamente, pro-

prio in analogia ad UK3, anche in questo caso, il minerale è in para-

genesi con serpierite. 

Si presenta in aggregati paralleli di esili cristalli esagonali di colore 

blu-verde, a formare strutture globulari formate da “petali” distinti. 

   

 

Fig.51: aggregati cristallini blu-verde di schulenbergite (campo ca. 3 mm) associati ad 

un ciuffo azzurro di serpierite (collezione F. Cerea, foto G. Fretti; ora coll. Istituto 

Natta). 
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       Element Norm. Atom %

  

         Wt.%   

  C   49.00   60.92  

  O   38.38   35.82  

  Si    0.05    0.02  

  S      ---      ---  

  S    1.32    0.61  

  Cu      ---      ---  

  Cu    7.38    1.74  

  Zn    3.88    0.89  

  Zn      ---      ---  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 52: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 53: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 52. 

 

 

Fig. 54: immagine SEM dell'aggregato di 

schulenbergite (foto SEM Istituto Natta) (6000x). 

Fig. 55: immagine SEM 

dell'aggregato di serpierite associato 

alla schulenbergite (foto SEM 

Istituto Natta) (200x). 
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Specie: UK12 - Zorzone UK12 

   

Formula: Al, Ca, Cu, S, C (?), O, con tracce minoritarie di Zn.  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Giorgio Galelli  

Codice: UK12-Zorzone  

Descrizione: In questo caso non è stato possibile risalire alla corretta identificazio-

ne della specie. Data la variabilità dei rapporti tra gli elementi sopra 

riscontrati e la preponderanza di Ca e S, si è portati a supporre che si 

tratti dell'associazione di almeno due minerali. Di questi, probabilmen-

te, il cristallo maggiore che funge da base dovrebbe essere un cristal-

lo di gesso. Difficile invece dire cosa possa essere la fase ad esso 

associata. Potrebbe trattarsi di devillina, di serpierite oppure di bro-

chantite. La presenza di Al potrebbe anche far sospettare woodwardi-

te/hydrowoodwardite. Data però la scarsità di materiale e la tipologia 

del campione non si è potuto proseguire con ulteriori analisi. 

Si presenta come un cristallo prismatico, verde-bluastro, con 

terminazione obliqua. Ovviamente, trattandosi di un aggregato di più 

specie minerali, molto probabilmente questa descrizione corrisponde 

alla morfologia del cristallo principale. 

   

 

Fig. 56: aggregati cristallini blu-verde di UK12 (cristallo ca. 0.3 mm) (collezione e foto 

G. Galelli; ora coll. Istituto Natta). 
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   Element Norm.Atom %  
         Wt.%   

  C   21.71   29.05  

  O   65.71   66.00  

  Al    0.36    0.21  

  Si    0.10    0.06  

  S    5.15    2.58  

  S      ---      ---  

  Ca    2.33    0.94  

  Ca      ---      ---  

  Cu      ---      ---  

  Cu    4.04    1.02  

  Zn      ---      ---  

  Zn    0.60    0.15  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 57: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 58: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 57. 

 

          Element Norm. Atom %
  

         Wt.%   

  C   17.79   23.49  

  O   72.90   72.24  

  Al    0.46    0.27  

  Si    0.32    0.18  

  S    5.61    2.77  

  S      ---      ---  

  Ca    2.19    0.86  

  Ca      ---      ---  

  Cu      ---      ---  

  Cu    0.73    0.18  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 59: immagine SEM del campione di Fig. 56 

(foto SEM Istituto Natta) (700x). 

Fig. 60: un altro punto analisi 

registrato. 
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Specie: UK13 - Zorzone UK13 

   

Formula: Zn, Cu, S, O e C (?)  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Giorgio Galelli  

Codice: UK13-Zorzone  

Descrizione: Il minerale si presenta in aggregati microcristallini da verde a verde-

bluastro. Le analisi SEM-EDX hanno evidenziato la presenza di Zn, 

Cu, S e O. La presenza di C è dubbia. Sono altresì presenti tracce di 

Ca e Fe che, molto probabilmente, non rientrano nella stechiometria 

di questa fase ma dipendono da inquinamenti. Il rapporto tra i vari 

elementi, dalle analisi, potrebbe ricondurre ad una fase simile alla 

schulenbergite con Zn dominante sul rame. Non è da escludersi 

anche la possibilità che si tratti di namuwite, 

   

 

Fig. 61: aggregati microcristallini verde-bluastro di UK13 (cristallo ca. 0.3 mm) 

(collezione e foto G. Galelli; ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %

  

          Wt.%   

  C   38.17   51.86  

  O   41.87   42.71  

  S      ---      ---  

  S    1.42    0.72  

  Ca      ---      ---  

  Ca    0.10    0.04  

  Fe      ---      ---  

  Fe    0.15    0.04  

  Cu      ---      ---  

  Cu    7.33    1.88  

  Zn   10.95    2.73  

  Zn      ---      ---  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 62: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 63: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 62. 

 

 

 

Fig. 64: immagine SEM del campione di Fig. 61 
(foto SEM Istituto Natta) (500x). 

Fig. 65: ingrandimento di porzione 
del campione (foto SEM Istituto 
Natta) (800x). 
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Specie: Aragonite UK14 

   

Formula: CaCO3  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Giorgio Galelli  

Codice: UK14-Zorzone  

Descrizione: Il minerale si presenta in tenui ciuffi di cristallini bianchi sottili. L'esi-

genza di un'analisi di questi campioni deriva dal sospetto che potesse 

trattarsi di stronzianite. 

L'analisi ha mostrato, in modo inconfutabile, l'assenza di stronzio, 

confermando invece una stechiometria compatibile con il carbonato di 

calcio. L'identificazione come aragonite deriva, esclusivamente, da un 

esame visivo, senza il conforto di alcuna ulteriore tecnica analitica. 

   

 

Fig. 66: aggregati microcristallini bianchi di aragonite (aggregato ca. 1.0 mm) 

(collezione e foto G. Galelli; ora coll. Istituto Natta). 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 68 

 

 

          Element Norm. Atom %

  

          Wt.%   

  C   12.78   20.75  

  O   50.22   61.24  

  Ca   37.00   18.01  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 67: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 68: dati analitici del punto analisi di 

Fig. 67. 

  

Fig. 69: immagine SEM di alcuni 

cristalli di Fig. 66 (foto SEM Istituto 

Natta) (2000x). 

Fig. 70: ingrandimento della 

superficie di un cristallo  

(foto SEM Istituto Natta) (5000x). 
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Specie: UK16 - Zorzone UK16 

   

Formula: Fe(OH)xO(3-x)/2  

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Giorgio Vallicelli  

Codice: UK16-Zorzone  

Descrizione: Il campione in questione, unitamente a molti altri, ci è stato sottopo-

sto dal Sig. Vallicelli. Il minerale si presenta come palline da grigio 

piombo a nerastre, con riflessi metallici. Sovente sono rotte e mo-

strano una certa porosità all'interno e, ad elevati ingrandimenti, una 

struttura stratificata. 

Il chimismo è compatibile con quello di un ossido/idrossido di ferro. 

Esistendo un nutrito numero di specie con chimismo compatibile, 

non è stato possibile giungere ad un'identificazione conclusiva. 

L'ipotesi goethite si baserebbe esclusivamente su di una valutazione 

visiva e non sarebbe supportata da alcun ulteriore dato scientifico. 

Meglio indicare questa fase, fino ad ulteriori approfondimenti, come 

“UK ossido/idrossido di Fe”. 

   

 

Fig. 71: aggregato sferico nero sezionato di UK16 (campo ca. 1.0 mm) (collezione e 

foto G. Vallicelli; ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %

  

          Wt.%   

  O   38.99   69.05  

  Fe   60.78   30.84  

  Co     0.24     0.11  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 72: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 73: dati analitici del punto analisi di 

Fig. 72. 

  

Fig. 74: immagine SEM 

dell'aggregato di Fig. 71 (foto SEM 

Istituto Natta) (100x). 

Fig. 75: ingrandimento della 

superficie dell'aggregato di Fig. 

71 (foto SEM Istituto Natta) 

(500x). 
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Specie: Cerussite (?) + emimorfite UK17 

   

Formula:   

Provenienza: Miniera di Val Vedra  

Collezionista: Giorgio Vallicelli  

Codice: UK17-Zorzone  

Descrizione: Il minerale si presenta in curiosi aggregati di aspetto cubico, color 

bianco candido, disposti su una superficie di smithsonite giallina. 

Questi aggregati, dall'aspetto di microscopiche zollette di zucchero, 

sono formati da minuti cristallini incolori. L'analisi SEM-EDX mostra 

la presenza di O, Si, Zn, Ca, Pb, unitamente a tracce di Fe, K e S. 

Esclusi questi ultimi elementi, ripetendo più analisi e variando il 

punto della superficie in esame, si osserva come l'andamento del Si 

e quello del Pb tendano ad essere opposti. Esistendo dei punti 

analisi in cui vengono rilevati esclusivamente Pb, O e tracce di Ca, 

si è portati a pensare che, per qualche motivo, il carbonio non sia 

stato rilevato. A ben guardare, esclusa la possibilità che si tratti di 

un ossido o idrossido di Pb cristallino, manca completamente un 

anione che ne completi la stechiometria. Il più ovvio anione 

ipotizzabile è il carbonato, essendo stato ritrovato UK17 su una 

superficie di smithsonite. Non in tutti i punti, ma in alcuni 

l'andamento dello Zn segue quello del Si. Il non perfetto 

coordinamento degli andamenti di Zn e Si induce a pensare che, 

insieme a cerussite ed emimorfite, sia presente almeno una terza 

specie non identificata. Viste le elevate quantità di Si e O di alcuni 

punti analisi, uno dei possibili candidati sarebbe il quarzo. Esistono 

anche punti analisi con elevate quantità di Zn e poco degli altri 

elementi suggerendo anche la presenza di smithsonite. 

   

 

Fig. 76: aggregato dall'aspetto cubico di microscopici cristallini UK17 (campo ca. 1.0 

mm) (collezione e foto G. Vallicelli; ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %
  

          Wt.%   

  O   40.27   89.14  
  Si     0.00     0.00  
  Ca     0.91     0.81  
  Pb   58.81   10.05  

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

Total 100.00 100.00  
 

          Element Norm. Atom %
  

          Wt.%   

  O   63.81   87.58  
  Si     1.43     1.12  
  K     0.48     0.27  
  Ca     1.68     0.92  
  Zn   28.97     9.73  
  Pb     3.64     0.39  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 77: due dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 78: dati analitici dei punti analisi di 

Fig. 77. 

  

Fig. 79: immagine SEM dell'aggregato di 
Fig. 76 (foto SEM Istituto Natta) (80x). 

Fig. 80: ingrandimento della superficie 
dell'aggregato di Fig. 76 (foto SEM 
Istituto Natta) (500x). 
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Specie: Celestina UK18 

   

Formula: (Sr, Ba)SO4  

Provenienza: Zorzone  

Collezionista: Giorgio Vallicelli  

Codice: UK18-Zorzone  

Descrizione: Il campione in questione è stato rinvenuto diversi anni fa dal collezionista 

Giorgio Vallicelli ma, nonostante la disponibilità e l'interessamento del 

collezionista, nessuna analisi è mai stata condotta, per quanto ci è dato 

sapere, su questi campioni. Il minerale si presenta in cristalli allungati 

lamellari, riuniti in gruppi, di colore bianco perlaceo, con dimensioni fino ad 

1 cm. Le analisi SEM-EDX hanno permesso di identificare questi campioni 

come celestina ma, dato l'elevato contenuto di Ba, sarebbero da ascrivere 

alla varietà “Ba-celestina” o “baritocelestina”. La % di Ba riscontrata varia 

dal 10% al 41% con una media del 16%. Occorre però segnalare che, su 

11 punti analisi registrati, 7 punti sono compresi tra il 10% e il 13%. La 

formula empirica media ottenuta per questi campioni è: Sr0.81Ba0.15S1.03O4.22 

(corretta in modo da rendere coerente la stechiometria: Sr0.84Ba0.16SO4) 

   

 

Fig. 81: campione di celestina ricca in bario (“baritocelestina”) (collezione e foto G. 
Vallicelli). 
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          Element Norm. Atom %

  

          Wt.%   

  O   33.41   67.05  

  S   15.79   15.81  

  Sr   39.73   14.56  

  Ba   11.06     2.59  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 82: spettro del campione della 

Fig. 81. 

Fig. 83: dati analitici dei punti analisi di 

Fig. 82. 

 

 

 

Fig. 84: immagine SEM 

dell'aggregato di Fig. 85 (foto SEM 

Istituto Natta) (100x). 

Fig. 85: aggregato di celestina 

var. “baritocelestina” UK18 

(campo ca. 10 mm) (collezione e 

foto G. Vallicelli; ora coll. Istituto 

Natta). 
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Specie: UK31 - Zorzone UK31 

   

Formula: Pb, P, As, O, Cl (?)  

Provenienza: Zorzone  

Collezionista: Giorgio Vallicelli  

Codice: UK31-Zorzone  

Descrizione: Le analisi preliminari sul campione, hanno evidenziato la presenza 

di Pb, P, As e O. Curiosamente non è stato identificato il Cl ma, dati 

i rapporti tra Pb e P + As è probabile che il picco del Cl manchi per 

un problema analitico. Supponendo che il cloro non sia stato rilevato 

in quanto troppo vicino al picco del Pb e pertanto coperto da esso, 

l'attribuzione più probabile di questa fase è “piromorfite”, con un 

rapporto P/As variabile da 6:1 a 16:1 in base al punto analizzato. 

Si presenta in cristalli allungati prismatici, a sezione esagonale, 

terminati da piramidi esagonali, disposti in aggregati radiali. Il colore 

è giallino traslucido, con lucentezza da subadamantina a resinosa. 

   

 

Fig. 86: aggregato di UK31 (campo ca. 10 mm) (collezione e foto G. Vallicelli; ora 

coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %

  

          Wt.%   

  C   52.71   69.02  

  O   27.61   27.14  

  P     3.87     1.96  

  K     0.37     0.15  

  As     4.13     0.87  

  Pb   11.30     0.86  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 87: spettro del campione della 

Fig. 86. 

Fig. 88: dati analitici dei punti analisi di 

Fig. 87. 

  

Fig. 89: immagine SEM 

dell'aggregato di Fig. 86 (foto SEM 

Istituto Natta) (400x). 

Fig. 90: ingrandimento 

dell'aggregato di Fig. 86 (foto 

SEM Istituto Natta) (1500x).  
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Specie: Quarzo + ossidi di Fe UK32 

   

Formula: SiO2 + Fex(O)y(OH)z  

Provenienza: Zorzone  

Collezionista: Giorgio Vallicelli  

Codice: UK32-Zorzone  

Descrizione: Tra i campioni rinvenuti a Zorzone diversi anni fa, figurava un curioso cristallo 

rosso, di sezione esagonale, associato a minerali di alterazione di Cu e Zn. 

La analisi SEM-EDX hanno mostrato la presenza di O, Al, Si, Fe, K, Cu, Sb, 

Pb. Si tratta evidentemente di più minerali associati, dato confortato dall'a-

spetto microscopico del campione osservato al SEM: è evidente una crosta 

superficiale di aspetto terroso, cresciuta su un minerale preesistente. 

L'assoluta predominanza del silicio in tutte le analisi suggerisce che il cristallo 

principale sia quarzo, fratturato e poi ricoperto da qualche altro minerale ter-

roso. La presenza di Fe unita al colore rossastro suggerisce la presenza di 

ossidi e idrossidi di tale elemento. 

Il K potrebbe essere associato alla presenza di jarosite. Data la complessità 

della fase e l'assenza di elementi che potrebbero suggerire minerali 

particolari, non sono previste ulteriori analisi per questo campione. 

   

 

Fig. 91: quarzo ricoperto da ossidi/idrossidi di Fe UK32 (campo ca. 10 mm) (collezione 

e foto G. Vallicelli; ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  O   47.64   70.03  

  Al     2.78     2.42  

  Si   19.32   16.18  

  K     0.79     0.47  

  Fe   22.46     9.46  

  Cu     1.78     0.66  

  Sb     2.33     0.45  

  Pb     2.91     0.33  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 92: spettro del campione della 

Fig. 91. 

Fig. 93: dati analitici dei punti analisi di Fig. 

92. 

  

Fig. 94: immagine SEM dell'aggregato di 

Fig. 91 (foto SEM Istituto Natta) (100x). 

Fig. 95: ingrandimento della superficie 

dell'aggregato di Fig. 91 (foto SEM Istituto 

Natta) (1500x).  
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Specie: Piromorfite (?) UK33 

   

Formula: Pb5(PO4)3Cl (?)  

Provenienza: Zorzone  

Collezionista: Giorgio Vallicelli  

Codice: UK33-Zorzone  

Descrizione: In questo caso, come in molti dei precedenti, il campione risale ad un ri-

trovamento di diversi anni fa. 

È costituito da cristalli da verde bottiglia a verde brillante, prismatici a se-

zione esagonale, terminati da faccia 001. La matrice è quella tipica cala-

minare delle zone di ossidazione delle miniere piombo-zincifere del di-

stretto Bergamasco. 

Le analisi, a causa della preponderanza dei picchi del P e del Pb 

probabilmente nascondono il picco del Cl che non appare. Sebbene 

riportato con il (?) è molto probabile che si tratti di piromorfite. L'aspetto, 

gli elementi riscontrati dall'analisi chimica e la totale assenza di As 

suggeriscono che si tratti di questa specie. 

   

 

Fig. 96: cristalli verdi di piromorfite (?) UK33 (campo ca. 10 mm) (collezione e foto G. 

Vallicelli; ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  O   15.34   59.04  

  P     9.34   18.58  

  Pb   75.32   22.38  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 97: spettro del campione della 

Fig. 96. 

Fig. 98: dati analitici dei punti analisi di Fig. 

97. 

  

Fig. 99: immagine SEM di un frammento 

del campione di Fig. 96 (foto SEM Istituto 

Natta) (180x). 

Fig. 100: ingrandimento di un 

frammento dell'aggregato di Fig. 99 

(foto SEM Istituto Natta) (220x).  
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Specie: UK1 - Dossena UK1 

   

Formula: Zn, Cu, Al, Sb, O  

Provenienza: Miniera di Dossena  

Collezionista: Vittorio Rosa  

Codice: UK1-Dossena  

Descrizione: Questo è uno dei primi minerali sottoposti ad analisi più di due anni fa. È stato 

consegnato dal collezionista Vittorio Rosa e proviene dalla miniera di Dosse-

na. Si presenta in cristalli di aspetto micaceo, a contorno esagonale, riuniti in 

rosette di colore verde pallido, su una matrice calaminare. Questo campione 

rappresenta, attualmente, la più grande “spina nel fianco” riscontrata in que-

ste analisi. Basti pensare, giusto per citare qualche dato, che su di esso sono 

stati registrati non meno di 50 punti analisi, più una completa mappatura di 

ciascuno degli elementi in esso riscontrati (compresi quelli in tracce): Zn, Cu, 

Al, Sb, O, Si, Fe, Pb. Il rapporto tra tali elementi è quindi sufficientemente no-

to. Il campione in questione, supponendo che si trattasse di una specie co-

mune, era stato, a suo tempo, completamente dorato escludendo quindi la 

possibilità di effettuare le analisi diffrattometriche su di esso. Un secondo 

campione ha invece mostrato una bassissima cristallinità, rendendo impossi-

bile la risoluzione della struttura. Non essendoci, al momento, ulteriori cam-

pioni disponibili per le analisi, non è possibile procedere con l'identificazione. 

   

 

Fig.101: rosette di UK1-Dossena (campo 2,3 mm; collezione V. Rosa; foto G. Fretti; ora 

coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  C   27.95   45.90  

  O   37.50   46.22  

  Al    2.92    2.13  

  Si    0.19    0.13  

  Cu    3.16    0.98  

  Cu      ---      ---  

  Zn      ---      ---  

  Zn    6.08    1.83  

  Sb    9.33    1.51  

  Sb      ---      ---  

  Au      ---      ---  

  Au   12.87    1.29  

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

Total 100.00 100.00 

Fig. 102: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 103: dati analitici del punto analisi di Fig. 

102. 

  

Fig. 104: immagine SEM del campione di 

Fig. 101 (foto SEM Istituto Natta) (250x). 

Fig. 105: mappatura della presenza di Sb 

nell'aggregato di Fig. 104. (foto SEM Istituto 

Natta) (250x). 
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Specie: Cerussite UK2 

   

Formula: PbCO3  

Provenienza: Miniera di Dossena  

Collezionista: Vittorio Rosa  

Codice: UK2-Dossena  

Descrizione: Il campione in questione, rinvenuto dal collezionista V. Rosa a Dos-

sena, si presenta in cristalli allungati bianchi con lucentezza cerosa, 

giacenti su una matrice di galena alterata, ma a prima vista essi risul-

tano leggermente diversi dalla comune cerussite.  

Sebbene si ipotizzasse già prima delle analisi che potesse trattarsi 

del comune carbonato di piombo questa analisi avrebbe costituito il 

“banco di prova” della collaborazione che, allora, muoveva i primi 

passi. Senza particolari costernazioni si è appurato che il campione in 

questione era comune cerussite, confermando la presenza di Pb, C e 

O, unitamente a piccole percentuali di Ca probabilmente derivate da 

vicarianza o dalla presenza di calcite sul campione. In paragenesi 

con la cerussite è stato osservato anche un cristallino di quarzo a 

scettro. 

   

 

Fig.106: cristalli di cerussite (cristalli di ca. 13 mm; collezione V. Rosa; foto G. Fretti; 

ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  C   13.24   50.11  

  O   10.49   29.82  

  Ca      ---      ---  

  Ca    3.37    3.83  

  Nb      ---      ---  

  Nb      ---      ---  

  Nb      ---      ---  

  Au   22.41    5.17  

  Au      ---      ---  

  Pb      ---      ---  

  Pb   50.49   11.08  

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

Total 100.00 100.00  

 

Fig. 107: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 108: dati analitici del punto analisi di 

Fig. 107. 

  

Fig. 109: immagine SEM del campione di 

Fig. 106 (foto SEM Istituto Natta) (60x). 

Fig. 110: immagine SEM del cristallino di 

quarzo a scettro associato alla cerussite 

(foto SEM Istituto Natta) (700x). 
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Specie: UK3 - Dossena UK3 

   

Formula: Pb, As, O, Cl (?)  

Provenienza: Miniera di Dossena  

Collezionista: Gianluca Fontana  

Codice: UK3-Dossena  

Descrizione: Il socio del GOM Gianluca Fontana ha consegnato questo campione per l'a-

nalisi tramite SEM-EDX. Le analisi a campione effettuate sull'esemplare han-

no evidenziato un chimismo comprendente Pb, As (con tracce di P), O e, in 

alcuni punti, anche Cl, mentre in altri il Cl risulta completamente assente. 

Dall'osservazione al SEM appare evidente che sul campione i cristallini bian-

chi allungati mostrano almeno due diverse morfologie: una con sezione esa-

gonale molto allungata e rastremata (ed in questo caso il Cl è visibile e po-

trebbe indicare una mimetite) ed una con sezione vagamente rettangolare 

che sembrerebbe formata dal concrescimento parallelo di vari cristalli (e che 

generalmente non contiene Cl).  In quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di una 

nuova segnalazione per la Provincia di Bergamo. Il chimismo suggerisce una 

certa compatibilità con la schultenite (?). Non si esclude che possa trattarsi 

comunque di mimetite e che il Cl sia nascosto dal picco del Pb. Tuttavia in 

mancanza di conferme XRD non è possibile dare un nome definitivo a tale 

minerale. Attualmente il campione originario, non essendo stato completa-

mente dorato, è in attesa di XRD. 

   

 

Fig.111: cristalli di UK3 Dossena in associazione (?) con mimetite (ciuffi di cristalli da submilli-

metrici a millimetrici; collezione e foto G. Fontana; ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  C   60.43   85.30  

  O   10.39   11.02  

  P    0.09    0.05  

  As    8.66    1.96  

  As      ---      ---  

  Pb      ---      ---  

  Pb   20.43    1.67  

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

Total 100.00 100.00  

 

          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  C   34.70   70.36  

  O   12.24   18.64  

  P     1.20     0.94  

  Cl      ---      ---  

  Cl     3.01     2.07  

  As   10.82     3.52  

  As      ---      ---  

  Pb      ---      ---  

  Pb   38.03     4.47  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 112: uno dei punti analisi del campio-

ne privi di Cl, con i relativi dati quantitativi. 

Fig. 113: uno dei punti analisi del campione 

contenente Cl, con i relativi dati quantitativi. 

  

Fig. 114: immagine SEM con i cristalli pri-
vi di Cl illustrante il punto analisi di Fig. 
112 (foto SEM Istituto Natta) (3500x). 

Fig. 115: immagine SEM con i cristalli privi 
di Cl illustrante il punto analisi di Fig. 113 
(foto SEM Istituto Natta) (4000x). 
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Specie: Brochantite/Antlerite (?) UK4 

   

Formula: Cu4(SO4)(OH)6 / Cu3(SO4)(OH)4 (?)  

Provenienza: Miniera di Dossena  

Collezionista: Giorgio Galelli  

Codice: UK4-Dossena  

Descrizione: Il minerale in questione si presenta in cristallini verdi con forme monocline. La 

corretta identificazione di questo minerale merita di essere discussa. Stando 

esclusivamente agli elementi riscontrati e alla loro stechiometria, con un rap-

porto medio (su 9 analisi) Cu/S 3:1, si sarebbe indotti a supporre che si tratti 

di antlerite. Tuttavia questo minerale è, generalmente, caratteristico di climi 

aridi sebbene in Italia sia già noto in diverse miniere quali Serrabottini e Libio-

la. Un rapporto 4:1 farebbe invece supporre che si tratti di brochantite (peral-

tro già riscontrata nel giacimento sebbene esclusivamente in patine o ciuffetti 

raggiati. Calcolando la stechiometria come antlerite si ottiene una formula 

media Cu3.05(SO4)0.95(OH)6 con una deviazione standard di 0.13; ricalcolan-

dola come brochantite  Cu3.81(SO4)1.19(OH)4 con una deviazione standard di 

0.17. I valori ottenuti risultano comunque più vicini all'antlerite. Con valori così 

simili, tuttavia, è difficile giungere ad una conclusione sicura. 

   

 

Fig.116: cristalli di UK4 Dossena (brochantite/antlerite) (area 1 mm; collezione e foto G. 

Galelli; ora coll. Istituto Natta). 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 89 

 

          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  O   49.47   77.40  

  S     6.96     5.44  

  Cu   43.56   17.16  

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

Total 100.00 100.00  

Fig.117: spettro SEM-EDS di un cristallo 

del campione di Fig. 116. 

Fig. 118: dati analitici del punto analisi di 

Fig. 117. 

  

Fig. 119: immagine SEM di un cristallo del 

campione di Fig. 116 (foto SEM Istituto 

Natta) (500x). 

Fig. 120: ingrandimento della superficie del 

cristallodi Fig. 114 (foto SEM Istituto Natta) 

(2000x). 
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Specie: UK5 - Dossena UK5 

   

Formula: Cu, Zn, Al, Si, O  

Provenienza: Miniera di Dossena  

Collezionista: Giorgio Galelli  

Codice: UK5-Dossena  

Descrizione: Il campione analizzato si presenta sotto forma di noduli verdastri, 

probabilmente cresciuti su una specie preesistente. La presenza di 

Cu, Al, Si e O fa pensare a crisocolla. La presenza di Zn suggerisce 

che vi sia almeno un altro minerale in associazione, non ancora i-

dentificato. Dato il complesso chimismo e la possibilità che vi siano 

più specie in intima associazione non è stato possibile giungere ad 

una precisa identificazione. 

 

   

 

Fig.121: nodulo di UK5-Dossena (area 1 mm; collezione e foto G. Galelli; ora coll. I-

stituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  O   37.92   68.39  

  Al     2.51     2.69  

  Si     3.24     3.33  

  Ca     0.86     0.62  

  Cu   39.45   17.91  

  Zn   16.01     7.06  

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

Total 100.00 100.00  

Fig.122: spettro SEM-EDS di un cristallo 

del campione di Fig. 121. 

Fig. 123: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 122. 

  

Fig. 124: immagine SEM del nodulo di 

Fig. 121 (foto SEM Istituto Natta) (100x). 

Fig. 125: ingrandimento della superficie 

del nodulo Fig. 124 (foto SEM Istituto 

Natta) (1000x). 
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Specie: Linarite UK6 
 

    

Formula: PbCu(SO4)(OH)2   

Provenienza: Miniera di Dossena   

Collezionista: Giorgio Galelli   

Codice: UK6-Dossena   

Descrizione: Il minerale è già ben noto nelle miniere del distretto Bergama-

sco. Il chimismo non lascia molto spazio a dubbi e, per giunge-

re ad un'attribuzione definitiva, non si ritiene necessaria un'ul-

teriore analisi di tipo XRD. 

Si presenta in cristalli blu allungati, a volte riuniti in gruppi ra-

diali. La lucentezza è da vitrea a sub-adamantina. Non è un 

minerale frequente e può essere confuso con l'azzurrite.  

 

    

 

 

Fig126: cristalli azzurri (campo 1.5 mm; collezione e foto G. Galelli; ora coll. I-

stituto Natta). 
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          Element Norm. Atom % 

          Wt.%   

  C   28.53   55.28  

  O   22.66   32.97  

  S      ---      ---  

  S    5.66    4.11  

  Cu      ---      ---  

  Cu   11.01    4.03  

  Pb   32.14    3.61  

  Pb      ---      ---  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 127: uno dei punti analisi del cam-

pione. 

Fig. 128: dati analitici del punto 

analisi di Fig. 127.  

  

Fig. 129: particolare di uno dei cristalli del 

campione di Fig. 126 (foto SEM Istituto Nat-

ta) (1000x). 

Fig. 130: ingrandimento (foto 

SEM Istituto Natta) (1700x). 
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Specie: Zeunerite/metazeunerite (?) UK1 

   

Formula: Cu2+
0.73[(UO2)2.37(AsO4)1.90]·xH2O  

Provenienza: Miniera di Novazza  

Collezionista: Germano Fretti  

Codice: UK1-Novazza  

Descrizione: Il campione qui segnalato appartiene ad una serie di campioni particolari 

provenienti dalla miniera di Novazza per i quali si è deciso di effettuare delle 

analisi SEM-EDX. Il campione in questione presenta dei cristalli tabulari 

verdi vitrei e a volte molto sottili. L'analisi ha permesso di identificarlo come 

un arseniato di rame e uranile probabilmente idrato. L'analisi SEM-EDX tut-

tavia non consente la quantificazione corretta dell'acqua e pertanto non è 

possibile definire se il campione in questione sia assimilabile alla fase dode-

caidrata (zeunerite) o a quella ottaidrata (metazeunerite). La formula empiri-

ca ricavata per il presente campione è 

Cu2+
0.73[(UO2)2.37(AsO4)1.90]·xH2O. La zeunerite è stata già segnala-

ta a Novazza (vedi F. Maida, A. Veneziani “Minerali della provincia di 

Bergamo”, ed. 2012). 

   

 

Fig.131: cristallini di zeunerite/metazeunerite 

(collezione e foto G. Fretti; ora coll. Istituto Natta). 
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         Element  Norm. Atom %  

          Wt.%   

  O   17.49   57.29  

  Al    1.37    2.66  

  Si    6.14   11.45  

  Cu    5.93    4.89  

  Cu      ---      ---  

  As      ---      ---  

  As   17.74   12.41  

  U      ---      ---  

  U   51.33   11.30  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 132: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 133: dati analitici del punto analisi di 

Fig. 132 

  

Fig. 134: immagine SEM di alcuni cristalli 

del campione di Fig. 131 (foto SEM Istitu-

to Natta) (1700x). 

Fig. 135: ingrandimento del cristallo di Fig. 

134. (foto SEM Istituto Natta) (3500x). 
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Specie: Zeunerite/metazeunerite (?) UK2 

   

Formula: Cu2+
0.67[(UO2)2.23(AsO4)2.10]·xH2O  

Provenienza: Miniera di Novazza  

Collezionista: Germano Fretti  

Codice: UK2-Novazza  

Descrizione: Anche questo campione, come il precedente, presenta dei cristalli tabulari 

verdi vitrei e a volte molto sottili. L'analisi ha permesso di identificarlo co-

me un arseniato di rame e uranile probabilmente idrato. Analogamente ad 

UK1-Novazza non si può stabilire se si tratti della fase dodecaidrata (zeu-

nerite) o di quella ottaidrata (metazeunerite). La formula empirica ricavata 

per il presente campione è Cu2+
0.67[(UO2)2.23(AsO4)2.10]·xH2O. Una 

curiosità: dalle analisi effettuate esso è in paragenesi  con barite 

(alcuni punti analizzati mostrano Ba e S, Anziché U, As, Cu e O).  

   

 

Fig.136: cristallini di zeunerite/metazeunerite (collezione e foto G. Fretti; ora coll. Istituto 

Natta). 
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         Element  Norm.   Atom %  

           Wt.%   

  O   31.53   80.63  

  Si    0.20    0.29  

  Fe      ---      ---  

  Fe    0.30    0.22  

  Cu      ---      ---  

  Cu    3.98    2.57  

  As   14.16    7.73  

  As      ---      ---  

  U   49.83    8.56  

  U      ---      ---  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 137: uno dei punti analisi del 
campione. 

Fig. 138: dati analitici del punto analisi di Fig. 

137. 

  

Fig. 139: immagine SEM di alcuni cristalli 

del campione di Fig. 136 (foto SEM Istitu-

to Natta) (200x). 

Fig. 140: ingrandimento di un cristallo di Fig. 

139. (foto SEM Istituto Natta) (1000x). 
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Specie: Zeunerite/metazeunerite (?) con 

Schoepite/metaschoepite (?) 

UK3 
 

    

Formula:    

Provenienza: Miniera di Novazza   

Collezionista: Germano Fretti   

Codice: UK3-Novazza   

Descrizione: Il campione in questione è costituito da un cristallo di aspetto bipi-

ramidale verde brillante, con intersecate delle laminette incolori o 

leggermente gialline. Il cristallo principale, all'analisi SEM-EDX, 

mostra di contenere U, As, Cu e O; ciò farebbe propendere per 

zeunerite/metazeunerite (?). In tracce si rilevano anche Fe, Al e Si, 

in quantità molto variabili.  

Le laminette incolori, al contrario, non sono ancora state identificate 

con certezza. Potrebbe trattarsi, dalle analisi, di schoepi-

te/metaschoepite (?). La presenza di U e O come elementi princi-

pali e solo di tracce variabili di Si e Fe suggeriscono che si tratti di 

un ossido/idrossido di uranile. 

 

    

 

 

Fig.141: cristallino di zeunerite/metazeunerite altezza 0.19 mm con laminette di schoepi-

te/metaschoepite (?) (collezione e foto G. Fretti; ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm.  Atom %

          Wt.%   

  O   55.71   86.64  

  Al    3.03    2.80  

  Si    6.11    5.42  

  Fe    2.87    1.28  

  Fe      ---      ---  

  Cu    0.88    0.35  

  Cu      ---      ---  

  As      ---      ---  

  As    1.07    0.35  

  U      ---      ---  

  U   30.33    3.17  

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

Total 100.00 100.00  

 
          Element Norm. Atom %  

          Wt.%   

  C   43.89   91.38  

  Si    2.39    2.13  

  Fe    2.45    1.10  

  Fe      ---      ---  

  As      ---      ---  

  As      ---      ---  

  U   51.27    5.39  

  U      ---      ---  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 142: uno dei punti analisi del campio-

ne (spettro e dati analitici) riferito al cri-

stallo di zeunerite/metazeunerite. 

Fig. 143: uno dei punti analisi del campione 

(spettro e dati analitici) riferito alle laminette 

di probabile schoepite/metaschoepite (?). 

 
Fig. 144: immagine SEM del cam-
pione di Fig. 141 (foto SEM Istituto 

Natta) (250x). 

 
Fig. 145: ingrandimento delle laminette di 
schoepite/metaschoepite (?) (foto SEM Isti-
tuto Natta) (800x). 
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Specie: UK5 - Novazza UK5 
 

    

Formula: As, O, U   

Provenienza: Miniera di Novazza   

Collezionista: Germano Fretti   

Codice: UK5-Novazza   

Descrizione: Il minerale in questione è costituito da cristalli raggiati, bianco-

giallini e non fluorescenti, a ricoprire la superficie del campione. 

La mancata fluorescenza permette di distinguerle dall'autuni-

te/metaautunite. 

Questo minerale non è ancora stato identificato ma, dalle analisi, 

si tratta di un arseniato di uranile. La presenza di zinco in alcuni 

punti analisi suggerisce l'associazione con metalodevite. Tuttavia 

tale elemento manca completamente nella maggior parte dei pun-

ti analisi e, pertanto, è possibile escludere che tutto il campione 

sia rappresentato da metalodevite. 

 

    

 

 

Fig.146: cristalli di UK5 fino a 11 mm (collezione e foto G. Fretti; ora coll. Istituto Natta).  
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Element Norm.Atom % 

    Wt.%  

  O   33.12   83.54  

  Si    0.52    0.75  

  As      ---      ---  

  As   12.08    6.51  

  U      ---      ---  

  U   54.28    9.20  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 147: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 148: dati analitici del punto analisi di Fig. 

147. 

  

Fig. 149: immagine SEM di alcuni cristalli 

del campione di Fig. 146 (foto SEM Istitu-

to Natta) (50x). 

Fig. 150: ingrandimento di un cristallo di Fig. 

149. (foto SEM Istituto Natta) (350x). 
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Specie: “Uranofane” UK7 
 

    

Formula: Ca(U6+O2)2(SiO3OH)2·5H2O   

Provenienza: Miniera di Novazza   

Collezionista: Germano Fretti   

Codice: UK7-Novazza   

Descrizione: Un campione costituito da cristalli fibrosi, giallini, riuniti in 

ciuffetti è risultato essere un silicato di calcio e uranile, la 

cui stechiometria è compatibile con quella 

dell'”uranofane”. La formula empirica calcolata è: 

Ca0,90(U
6+O2)2,28(SiO3OH)1,83·xH2O. 

Non è possibile distinguere, senza analisi XRD, tra urano-

fane- e uranofane-. Allo stato attuale delle conoscenze 

è possibile classificarlo solo come “uranofane”. 

 

    

 

 

Fig.151: cristalli di “uranofane”con cristalli fino a 0.4 mm (collezione e foto G. Fretti; 

ora coll. Istituto Natta). 
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         Element Norm. Atom %
  

         Wt.%   

  C   51.28   68.87  

  O   28.15   28.38  

  Al    0.25    0.15  

  Si    1.66    0.95  

  Ca    1.01    0.41  

  Ca      ---      ---  

  As    0.35    0.07  

  As      ---      ---  

  U   17.30    1.17  

  U      ---      ---  

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

Total 100.00  100.00 

Fig. 152: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 153: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 152. 

  

Fig. 154: immagine SEM del ciuffo di cri-
stalli di Fig. 151 (foto SEM Istituto Natta) 
(150x). 

Fig. 155: ingrandimento di alcuni cristalli 
di Fig. 154. (foto SEM Istituto Natta) 
(1500x). 
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Specie: Wulfenite UK10 
 

    

Formula: PbMoO4   

Provenienza: Miniera di Novazza   

Collezionista: Germano Fretti; Giorgio Galelli   

Codice: UK10-Novazza   

Descrizione: Il campione è costituito da un cristallo bipiramidale bianchiccio, 

associato a materiale terroso costituito probabilmente da ossi-

di/idrossidi di ferro. Un campione simile, che all'apparenza a-

vrebbe potuto confondersi con una diversa fase mineralogica, è 

stato fornito di recente anche dal socio del GOM Giorgio Galelli. 

In entrambi i casi si è riscontrata la presenza preponderante di 

Pb, Mo e O, compatibili con la stechiometria della wulfenite. 

Questo minerale è già ben documentato a Novazza.  

 

    

 

 

Fig.156: cristallo di wulfenite di 0.28 mm (collezione e foto G. Fretti; ora coll. Istituto 

Natta). 
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         Element  Norm. Atom %
  

          Wt.%   

  C   41.75   88.91  

  O      ---      ---  

  Mo      ---      ---  

  Mo      ---      ---  

  Mo   27.24    7.26  

  Pb   31.02    3.83  

  Pb      ---      ---  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 157: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 158: dati analitici del punto analisi di 

Fig. 157. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 159: immagine SEM di un frammento 

del cristallo di Fig. 156 (foto SEM Istituto 

Natta) (150x). 

Fig. 160: campione di wulfenite da No-

vazza (Coll. e Foto G. Galelli; ora coll. I-

stituto Natta). 

 

 

 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 107 

Specie: UK15 – Novazza UK15 
 

    

Formula: Pb, U, O   

Provenienza: Miniera di Novazza   

Collezionista: Germano Fretti   

Codice: UK15-Novazza   

Descrizione:  

Dalle analisi di questo campione risulta la presenza pressoché 

esclusiva di Pb, U e O. Dalla stechiometria sarebbe arduo sceglie-

re tra le diverse specie che contengono esclusivamente questi e-

lementi (al netto dell'idrogeno che consideriamo sempre come 

possibile componente). 

A Novazza sono note due specie diverse con questo chimismo: la 

curite e la vandendriesscheite. Occorre tuttavia sottolineare che 

non in tutti i punti analisi è stato riscontrato il Pb e pertanto, con 

buona probabilità, l'aggregato in questione potrebbe essere una 

schoepite con tracce di vandendriesscheite. 

Allo stato attuale delle conoscenze, senza XRD, UK15 continuerà 

ad essere UK15, magari con la dicitura “UK15(Pb?, U, O)”. 

 

    

 

 

Fig.161: aggregato di UK15 (campo 1.4 mm) (collezione e foto G. Fretti; ora coll. Isti-

tuto Natta). 
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          Element Norm. Atom %
  

           Wt.%   

  C   21.21   45.04  

  O   31.26   49.83  

  Pb    2.53    0.31  

  Pb      ---      ---  

  U   45.00    4.82  

  U      ---      ---  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 162: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 163: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 162. 

  

Fig. 164: immagine SEM di un frammento 

del campione di Fig. 161 (foto SEM Istitu-

to Natta) (130x). 

Fig. 165: ingrandimento di alcuni cristalli 

di Fig. 164. (foto SEM Istituto Natta) 

(1000x). 
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Pizzo  

dei  

Tre Signori 
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Specie: Cinabro UK1 
 

    

Formula: HgS   

Provenienza: Pizzo dei Tre Signori   

Collezionista: Vittorio Rosa   

Codice: UK1-Pizzo dei Tre Signori   

Descrizione: Un minerale in patine rossastre, rinvenuto da alcuni collezionisti 

del GOM (Merlo, Rosa e Mariani) nella zona del Pizzo dei Tre 

Signori è stato consegnato per le analisi. 

Dubitativamente si pensava che potesse trattarsi di realgar ma, 

alle analisi, è risultato costituito da Hg e S, suggerendo che po-

tesse trattarsi di cinabro. 

In assenza di analisi XRD ovviamente non è possibile distingue-

re quali dei possibili polimorfi del solfuro di mercurio costituisca il 

campione in esame. “Cinabro”, segnato tra virgolette risulta es-

sere la scelta più corretta. 

 

    

 

 

Fig.166: fragolina di cinabro del Pizzo dei Tre Signori (collezione e foto S. Mariani; 
ora coll. Istituto Natta). 
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          Element Norm. Atom %
  

         Wt.%   

  S     4.65   23.37  

  Hg   95.35   76.93  

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

Total 100.00 100.00  

Fig. 167: uno dei punti analisi del 

campione. 

Fig. 168: dati analitici del punto analisi 

di Fig. 167. 

  

Fig. 169: immagine SEM di un frammento 

del campione di cinabro (foto SEM Istituto 

Natta) (1100x). 

Fig. 170: ingrandimento di alcuni fram-

menti (foto SEM Istituto Natta) (1300x). 
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Lettera agli AMICI del GOM di Gianfranco Eccher 

  
 

Mi ricordo una serata al GOM dove Preite raccontava alcune esperienze di ricerca 

mineralogica trascorse con amici e compagni e ci invitava a raccontare le nostre 

storie, magari quelle che ricordiamo con gioia e anche nostalgia ma che hanno la-

sciato in noi ricordi indelebili e che ci accompagnano costantemente, pagine del li-

bro della nostra vita. 

Avrei voluto intervenire ma il tempo a disposizione non avrebbe reso merito a chi 

ha così attivamente e concretamente partecipato nell’aiutarmi a rendere possibile 

la mia passione per i minerali.  

Devo però fare una premessa fondamentale per farvi capire come e quando ho 

potuto iniziare questo bellissimo Hobby. 

Sono nato sulle Dolomiti e la mineralogia non era proprio al centro dei miei inte-

ressi che erano principalmente boschi, funghi, sci, pattinaggio e quanto legato alla 

vita di un paesino di montagna. 

Nel 1970 sono “ emigrato “ a Basilea in Svizzera e vi sono rimasto fino al 1980. In 

quei 10 anni al centro della mia vita c’ è stata ovviamente la costruzione di un fu-

turo con e per la 

mia famiglia. 

Visitavo  spesso il 

Museo di Storia 

Naturale e mi ri-

cordo ancora dei 

bellissimi esempla-

ri di Argento  di 

Wittichen e Urano-

fane della Schwar-

zwald. 

 

Credo che la me-

raviglia e la pas-

sione per i minerali 

sia nata in quel 

museo. 

Tornato in Italia e trascorsi alcuni anni, ho scoperto il GOM tramite la signorina 

Paola Bonacchi. Ho iniziato a frequentare le serate al Liceo e nel 1989 sono diven-
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tato socio GOM. 

Ogni venerdì portavo a casa scatoline di micro ed estetici regalati dai soci. 

 

Ecco, ora entro nel merito della storia.  

Con un colpo di fortuna ho acquistato un microscopio Bausch & Lomb favoloso per 

iniziare una collezione di micro in quanto a quei tempi avevo problemi di spazio e 

mi ricordo che il venerdì successivo l’ho raccontato a Vallicelli che mi ha invitato 

prontamente a casa sua. 

 

Nel garage ha iniziato ad aprire cassetti ed a togliere minerali su minerali. 

Mi ricordo come fosse adesso che mi sentivo come un bambino in un negozio di 

caramelle e Giorgio mi sembrava un marziano che mi faceva vedere cose meravi-

gliose di altri mondi. 

 

Sono tornato a casa 

con due borse della 

spesa dell’allora Città 

Mercato stracolme di 

micro e due cassette 

con pezzi estetici.  

Alla sera poi, mi sono 

messo a guardarli al 

microscopio e, ad un 

certo punto mi sono 

stiracchiato perché ini-

ziavo ad avere mal di 

schiena . Ho pensato: 

“Mah, sarà l’una e siccome alle sei inizio il turno di lavoro sarà meglio andare a 

letto”, guardo l’orologio ed erano le quattro !!!!!!  Mai andato a lavorare così felice 

come quella mattina. 

Avete presente la monetina “Numero 

Uno“ che Paperon de’ Paperoni costu-

disce gelosamente in una campana di 

vetro in quanto sinonimo di portafor-

tuna ? 

Che ci crediate o no, dopo 23 anni ho 

ancora quelle 2 cassette esattamente 

come e con i minerali che Giorgio mi 

ha regalato e che per me sono come 

la Numero Uno di Paperone.  
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Ancora oggi ho di quel giorno un ricordo troppo bello e attraverso queste righe 

voglio ringraziare Vallicelli per quel meraviglioso e generoso regalo.   

Nel corso degli anni non sono proprio diventato un collezionista con la C maiuscola 

ma forse più un “raccoglitore di sassi“ ma la gioia che provo per ogni micro o e-

stetico è impagabile e devo confessare che purtroppo ho un grande difetto: sono 

gelosissimo e separarmi di un pezzo è una sofferenza.  

Ho avuto ed ho tutt’ora minerali in regalo da tutti i soci, Bertolini mi ha regalato lo 

zaino di suo papà che usava nelle sue ricerche mineralogiche, ho un garage zeppo 

di “sassi” da rompere;  anche a voi AMICI e soci GOM, un grazie di cuo-

re per la vostra generosità. 

 

Vi abbraccio con affetto e gratitudine 

 

Gianfranco Eccher 
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L’ Istituto “M. Mamoli” di Bergamo e la sua 

nuova collezione di minerali    di Severo Pulcini 
 

Lo scorso anno scolastico mi sono recato nel laboratorio di scienze dell’Istituto 

in cui insegno, “I.S.I.S M. Mamoli” di Bergamo, per rendermi conto delle at-

trezzature e dei materiali messi a disposizione dei docenti per eventuali espe-

rienze di laboratorio. 

 

Essendo socio del GOM - Gruppo Orobico Minerali - con sede a Bergamo e fon-

dato nel 1971, ho chiesto al responsabile di laboratorio della mia scuola di mo-

strarmi eventuali campioni di rocce e minerali in dotazione al laboratorio che 

solitamente si mostrano agli alunni durante l’attività didattica. Il collaboratore 

mi ha mostrato una piccola scatola contenente pochi campioni del tipo di quelli 

venduti nelle edicole. Era 

la settimana del mese di 

febbraio in cui si organiz-

zano recuperi e si cerca di 

coinvolgere gli alunni in 

varie attività e decisi di 

portare nel laboratorio di 

scienze una trentina di 

campioni osservabili con il 

microscopio.  
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Questi campioni di Plattnerite, Rosasite, Auricalcite, Azzurrite, Piromorfite, 

Wulfenite, Aragonite, Enimorfite e molti altri provenienti dalle miniere berga-

masche hanno suscitato grande entusiasmo negli alunni, che li hanno potuto 

osservare insieme ai docenti di scienze.  

In seguito ho pensato, con l’aiuto del Gruppo Orobico Minerali, di allestire un 

armadio con vetrina attualmente posto nell’aula magna con campioni molto 

estetici provenienti da cave e miniere italiane e da alcuni siti minerari esteri. 

In questo anno scolastico proseguirà il lavoro per organizzare la vetrina con 

nuovi campioni e svolgere un adeguato lavoro di classificazione.  

Il sottoscritto si rende 

disponibile, durante 

l’anno scolastico ad 

accompagnare i docen-

ti di scienze con le re-

lative classi per osser-

vare e effettuare alcuni 

esperimenti su alcuni 

minerali quali la fluo-

rescenza, oppure la 

solubilità dei carbonati 

in presenza di acidi 

quali il fluoridrico e il 

muriatico.  

Per i ragazzi disabili, 

inoltre, verrà organiz-

zata una caccia al tesoro, che consiste nel cercare alcuni minerali (ametista, 

ossidiana, ematite, pirite, quarzo citrino, ialino, occhio di tigre,  ecc) nascosti 

sotto uno strato di sabbia……………… e “quello che si trova si porta a casa”. 

Gli incontri prevedono un breve inquadramento geologico dei siti minerari della 

bergamasca e perché no, anche dei principali siti italiani, per la maggior parte 

chiusi, che hanno dato campioni eccezionali conosciuti in tutto il mondo per la 

loro bellezza e rarità.  

Un particolare ringraziamento va alla prof.ssa Giovanna Gargantini, Preside 

dell’Istituto, molto aperta a tutte le proposte didattiche che possano coinvolge-

re gli alunni e che si è prodigata per fornire il grande armadio a vetri che ospi-

terà la collezione dell’Istituto. 

 

 prof. Severo Pulcini 

 

  
 


