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Redazionale anno 2015 
 

 

Scriviamo  questo Redazionale, turbati e confusi dai recenti eventi parigini, che ci portano 

severe riflessioni, fuori dall’ambito mineralogico che ci accomunano. Riflettendo sul rischio 

che  la paura ci spinga a rinunciare a ciò che è più importante: la nostra libertà.  

L’avevamo approfondito anni fa l’argomento:  La Libertà da, e la Libertà di.   

 Un amico collezionista francese, che avete conosciuto a Treviolo con la moglie, mi ha 

inviato una lettera aperta rimbalzata su internet, di un giornalista francese, che in  quel 

venerdì tragico ha perso la moglie uccisa nel teatro e si è ritrovato vedovo e padre di un 

bambino orfano di 17 mesi. Lettera aperta agli esecutori di quella follia.  Intitolata: non 

avrete il mio odio.  

Lettera composta, civile, nemmeno molto lunga, ma intensa e commovente.  Tradotta con 

incertezza da rudimenti di francese e Google translator, forse perdendomi qualche parola o 

il profondo senso di qualche frase.Tragicamente umana.      

Con tale spirito, non è semplice prendere i fili del discorso e parlare della nostra 

associazione e delle nostre attività.  Dobbiamo comunque considerare che lo spirito di 

gruppo, l’essere insieme, il ritrovarsi tra amici  possa essere motivo di conforto e 

consolazione in momenti di confusione ed incertezza.  

 

E come Gruppo, quest’anno di cose ne avremmo da dire ed elencare. Orgogliosi e 

consapevoli delle nostre attività.   

Abbiamo effettuato interventi e conferenze esterne: a Brescia (gruppo Asteria),  la 

sempiterna penisola di Kola, a Milano presso il GML sulla Namibia,  la coppia di fatto 

Vittorio e Stefano a Schilpario,  partecipazione a Villa d’Almé per la giornata dei musei, 

conferenza a Gromo  “dal minerale al metallo”. La ristrutturazione e classificazione della 

collezione Rivola ad Albino, con alcune parole di circostanza in occasione 

dell’inaugurazione. 

Da ricordare per la perfetta riuscita e successo internazionale la biennale giornata incontro 

micromounts, con il patrocinio dell’ AMI - Associazione Micromineralogica Italiana e del 

Comune di Treviolo.  Quasi 60 partecipanti da tutta Europa, con gradita escursione 

enogastronomica di sabato nelle cantine della Franciacorta ed agape fraterna con i nostri 

amici europei la sera.  Un inizio di fruttuosa collaborazione con l’editore del Mineralien-

Welt, Rainer Bode, che ci ha coperto di libri e pubblicazioni interessantissime e di elevata 

qualità. Collaborazione che si è concretizzata con l’articolo sulla cava di Aris in Namibia 

nella rivista MICRO. Lavoro di cui siamo particolarmente orgogliosi e fieri.  

Con l’augurio di altre attività in comune (si parla di articoli nel Mineralien-Welt sulla 

mineralogia italiana).  

Varie partecipazioni quali con l’assessorato alla cultura di Treviolo, che ha portato alla 

partecipazione GOM alla manifestazione “Tre..viva”  in concomitanza con la nostra giornata 

scambio. Un paio di interventi a SEILA TV di Treviolo sulle nostre attività, in particolare 
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sulle nostre spedizioni in Russia ed in Namibia.  

Interventi, inoltre, nelle scuole: al liceo Mascheroni ed alle scuole medie di Brignano e di 

Gorno 

E due belle escursioni: ad aprile nel centro del Portogallo, con l’aiuto dell’amico Luigi 

Chiappino e la preziosa guida del geologo Pedro Alves, esperto mineralogista, mentore e 

vate culturale in questo paese cosi affascinante.  

Nato da una chiacchierata con l’amico Alois Lechner a Rosenheim, abbiamo organizzato a 

Settembre l’escursione a Mežica in Slovenia, una bella avventura nelle viscere di una 

miniera di piombo -zinco a caccia di campioni di wulfenite, da vedere l’articolo sul notiziario. 

Belle montagne, con excursus di slivovitz e cantina friulana, al ritorno… 

Doveroso a questo punto un caloroso ringraziamento a tutti i soci che hanno collaborato, 

con le attività ed il volontariato al successo di tutte le iniziative del GOM.  A voi, ed alla 

attività infaticabile del segretario Claudio, il segreto del successo del GOM.  

Partecipazioni alle giornate scambio e borse internazionali: a Genova, a Rosenheim, a 

Monza col GML, a S. Marie aux Mines in Alsazia, a Cremona, ed ai Mineralientage di 

Monaco di Baviera. 

Da menzionare 11 nuovi iscritti, di cui 8 via internet. 

Una nota triste, la scomparsa del socio fondatore GOM, Franco Maida, che viene 

propriamente ricordato più sotto nel Notiziario.  

Uno sguardo al futuro, riflettendo che in questi incerti tempi, il futuro, i progetti, i sogni sono 

uno dei pochi aiuti al presente.  

Il prossimo anno in primavera, si riflette su un ritorno in Slovacchia, forse Austria, chissà un 

ritorno in  Portogallo,  c’è sempre un pensiero alla Norvegia (un po’ cara),  la stessa Mežica 

è piaciuta e qualcuno non ha avuto l’opportunità di visitarla. Possibile e realistica è la 

Bulgaria: abbiamo conosciuto un geologo al Mineralientage  che può organizzarci una 

escursione a Madan (campioni estetici di galena e blenda marmatite ), oltre a  un tour 

semituristico a Plodviv, cantine di vino locali, magari Valle delle Rose… 

Non abbiamo rinunciato alla più avventurosa miniera di Trepča (prima che venga chiusa..) 

nel Kossovo, fonte di splendida marmatite, boulangerite, pirrotina in campioni 

splendidamente estetici… oltre altre speci.. un volo da Lubliana… ed un punto di appoggio 

locale… forse non è cosi semplice, ma forse non cosi difficile.  Magari ci dovremmo 

rileggere “il ponte sulla Drina” del Nobel Ivo Andric, che ci aveva aperto  lo sguardo in 

questi suggestivi orizzonti balcanici. 

Ricordiamoci che atterrerà dall’inizio di maggio il nostro amico Mike dal Canada: potrebbe 

essere occasione di escursione a Cuasso, Carrara e qualche cantina toscana…. Un 

welcome da preparare per questo amico vicino ai nostri cuori.  

Viaggi della mente, del pensiero e reali: la più bella ed affascinante escursione che sia 

sempre la prossima ! 

Buona lettura, cari amici di questo notiziario.  

Marco Sturla 
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Ricordo di Franco Maida                     
di Sandro Veneziani 

 

Lo scorso mese di marzo Franco Maida, uno dei fondatori del G.O.M.,  ci ha lasciati. 

Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. Ma anche ai minerali che ha collezionato per 55 

anni.  

La plattnerite che ha ritrovato nella miniera di Zorzone è ora nei principali musei del mondo 

(British Museum incluso). 

Grande divulgatore della mineralogia riuscì anche a coinvolgere bambini e ragazzi. 

Il ricordo dell’amico Franco parte dal 1971, anno in cui fondò il G.O.M. con Walter Berera, 

Cesare  

Donizetti, Nuccio Grassi e Silvio Lattuada, e l’amicizia è continuata per tutti questi anni. 

Pubblicò, in occasione della mostra di minerali all’Archivio di Stato del 1991, per i 20 anni di 

fondazione del G.O.M.,  una recensione dei minerali della bergamasca.  

E’ stato poi promotore nel 2002 dell’aggiornamento alla pubblicazione dei minerali della 

bergamasca, a cui ho avuto l’onore di collaborare.  La presentazione della pubblicazione fu 

l’occasione per organizzare una mostra di minerali nella sede di un istituto di credito di 

Caravaggio. 

Nel 2009 Franco curò, sempre insieme a me, l’allestimento di una collezione di minerali di 

circa 4.000 pezzi nel Museo del Comune di Andora.   

E’ stato per me una collaborazione molto importante che è continuata con la pubblicazione del 

libro “Minerali della Provincia di Bergamo”, presentato nel marzo 2013 in una serata 

organizzata dal Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo. Questo libro non ha equivalenti 

nel panorama locale e pochi esempi in campo nazionale. Il volume edito dal G.O.M. coniuga 

scienza e passione e rappresenta una completa e aggiornata opera dedicata alla mineralogia 

bergamasca. 

Franco mi manca, mi mancano gli incontri quasi quotidiani, mi mancano le giornate trascorse 

insieme in montagna. 

Non potrò mai dimenticarlo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franco  

Maida 

e 

Sandro 

Veneziani 

 

Andora 2009 
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Cavità di anidrite nel quarzo   
        di Beppe Raineri - foto di Sandra Sancassani 

 

Durante le mie escursioni mineralogiche sui monti che fanno da corona al passo 
del S. Gottardo,  il monte Fibbia mi ha dato dei quarzi con delle inclusioni strane. 
 
Era l’estate 2010. 

 

 

Monte Fibbia - dal passo  

 
Monte Fibbia visto dal monte Prosa 

 
Per alcuni anni sono stato abbonato alla rivista “Il cercatore svizzero di minerali” 
e sul n°3 del 2008 ho trovato un articolo con il titolo “Cavità d’anidrite nel 
quarzo”. Le fotografie mostravano dei quarzi come quelli trovati da me al Fibbia. 
L’articolo aveva un piccolo riassunto che diceva questo: 
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“Il fenomeno delle cavità tubolari nei cristalli di quarzo alpino è stato l’oggetto di 
discussioni scientifiche degli studiosi della paragenesi dei minerali alpini da più di 
150 anni. 
Le cavità tubolari sono delle forme negative di un minerale prismatico che si è 
dissolto dopo la fine della cristallizzazione del quarzo senza lasciare residuo. 
Esse hanno una sezione da quadrata a rettangolare e trapassano completamente 
i cristalli di quarzo.” 
Queste cavità sono lasciate dal dissolvimento di cristalli di anidrite: solfato di 
calcio anidro. 

 

 

 

 
Quarzo anidritico h x cm. 4,0 Quarzo con Anidrite h x cm. 3,7 

 

Su questo ritrovamento posso dire: 
Zona: in una fessura a strappo (fessura che si sviluppa perpendicolarmente alla 
roccia) nello gneiss a quota 2600. 
 

 
La roccia con le fessure 
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Forma dei cristalli di quarzo: 
molto varia, allungata , con facce lisce e spesso la classica terminazione a punta; 
alcuni biterminati e geminati. 
Il colore è leggermente affumicato e sempre trasparente. 
I “tubi” di anidrite si sono riempiti di limo color beige rendendoli così visibili. 
Alcuni non escono dalla faccia opposta, il limo non ha potuto entrare, perciò 
sono trasparentissimi e difficili da individuare. 
 

  
Quarzo anidritico cm. 2,3 Quarzo anidritico cm. 2,5 

 
 

  
Quarzo anidritico  cm. 2,5 Quarzo anidritico h cm. 3,5 
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Quarzo con Anidrite h x cm. 4,5   Quarzo piatto con Anidrite h x cm. 4 

 

Associazioni:  
 

Ematite cristallizzata a “rose di ferro”, anche di 2 cm. di diametro e quasi tutte 
sciolte sul fondo della fessura; oppure piccole rosette su adularia e quarzo. 
 
 

 

 

 Ematite geminata h cm 2 

 
 

  
Ematite h x cm 1 Ematite h x cm 1 (retro) 
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Adularia lattea in cristalli centimetrici, spesso biterminata, sciolta. 
 

 
Adularia con Ematite rosa h x cm. 1,7 

 
 
Stilbite che forma tappeti di mezze sferule gialle su adularia e quarzo, anche in 
sferule isolate.  
 

 
Bazzite e Stilbie h x cm. 0,2 

 
Quarzo abbondante, anche in cristalli di 5-10 cm. più o meno affumicato, spesso 
sciolto e biterminato con due cristallizzazioni diverse alle estremità. 
Naturalmente non tutti avevano i “tubi” di anidrite! 
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Quarzo con ematite h x cm. 3,5 Quarzo biterminato fumé con rose    
h x cm. 5,2 

Apatite in piccoli cristalli trasparenti con poche sfaccettature, esagonali e piatte; 
trovate tra i cristalli di adularia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apatite 

  
Bazzite in cristalli allungati di un bel color azzurro, cresciuti in associazione con 
stilbite e rosette di ematite su adularia e quarzo. Ho trovati anche alcuni cristalli 
sulle rose di ferro sciolte. 
 

  
Bazzite su adularia  h x cm. 0,7 Bazzite-Ematite  (cmp 3,5 mm) foto Fretti 
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Clorite, la fessura era piena di terra cloritica e tutto vi era annegato. A casa ho 
dovuto lavare tutto il materiale trovato. Lamelle di clorite rendono verde 
l’adularia e ricoprono spesso le facce dei cristalli di quarzo. 
 
 

 

 

 Adularia tra Quarzi clorit. h x cm. 2 
 

 

  
Clorite nella fessura 

 
Muscovite in pacchetti di lamine esagonali verde/marrone 
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  Novità dalla cava d.o.s. di Monastir, 

Cagliari 
di Mina & Renato Banti e Fabio Tonali 

Mina & Renato Banti G.R.I.L.* e Istituto Mineralogico Valtellinese F. Grazioli 
Sondrio via Tertulliano 41, 20137 Milano  banti.renato@gmail.com 
Fabio Tonali G.R.I.L.*via Omero 26, 20139 Milano fabio.tonali@gmail.com 
(*) Gruppo Ricercatori Indipendenti Lombardi 
 

Premessa  

Vorremmo rompere una consuetudine e ringraziare sin dall’inizio Matteo 

Boscardin (Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di 

Montecchio Maggiore) ed il dr. Federico Zorzi (Dipartimento Geoscienze 

Università di Padova) che ci hanno consentito di completare questo sintetico 

articolo. 

 

-  Il fronte destro della cava (2011) ove si sono registrati i nuovi ritrovamenti  -  

Foto M. Banti 

Dopo più di vent’anni di ricerche sul posto e pur non disponendo di sofisticate 

attrezzature ma forti di una buona preparazione professionale dataci 

dall’Istituto Chimico Industriale “Ettore Molinari” di Milano, siamo lieti di poter 

mailto:banti.renato@gmail.com
mailto:fabio.tonali@gmail.com
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allungare la lista dei numerosi ritrovamenti (analcime, aragonite, augite, 

cabasite, calcedonio, calcite, ferrierite, gonnardite, gmelinite, heulandite, 

laumontite, limonite, mesolite, mordenite, natrolite, orneblenda, palygorskite, 

stilbite e thomsonite) (Banti M., Banti R., 2005) con alcune nuove segnalazioni 

(fluorite, quarzo e ??) e di confermarne altri segnalati in tempi relativamente 

recenti (barite, “ossidi di Manganese”). 

 

Ubicazione del sito 

Il Monte Olladri (citato anche come Monte Oladri o Ollàdiri), è ben noto a molti 

collezionisti da parecchi anni. Già citato nel 1857 da Alberto Della Marmora 

nella terza parte, dedicata alla Geologia ed alla Paleontologia, del suo 

impareggiabile “Voyage en Sardaigne” a proposito di aragonite, cabasite, 

calcite, heulandite, pirosseno e stilbite, (Della Marmora A., 1857), è situato 

presso il paese di Monastir, Cagliari. Alto 235 m, fa parte di un rilievo collinare 

allineato NNO-SSE di età terziaria emergente dalla piana campidanese ed è 

costituito prevalentemente da lave andesitiche riferibili al ciclo vulcanico oligo-

miocenico (Assorgia A. et alii, 1994). Vi hanno operato diverse cave: la cava 

Mozzarini dal 1957 al 1982, la cava Porrà per breve tempo negli anni ’70 ed 

infine la cava Ugas (successivamente denominata D.O.S.) che assorbì la 

precedente lavorando ininterrottamente dal 1974 al 2010 ma che venne poi 

purtroppo sequestrata, per violazione di vincoli archeologici e paesaggistici, nel 

2011. Le nuove segnalazioni e la conferma si riferiscono esclusivamente a 

quanto raccolto in quest’ultima cava posta a S del monte.  

 

I ritrovamenti 

Come anticipato, per aver frequentato il posto dagli anni ’90 in poi ed avendo 

raccolto buona parte dei minerali già segnalati, restava in noi un certo 

disappunto: alcuni campioni, nonostante i nostri sforzi e le analisi speditive 

eseguite per via qualitativa, rimanevano, per dirla con Dante, nel campo “…di 

color che son sospesi…”. Soprattutto ci angustiavano alcune sferule bianche 

fibroso-raggiate (centimetriche) ritenute calcite in prima battuta e gonnardite 

successivamente, che pur mostrando similitudini di costituzione e valori di 

durezza molto vicini ai minerali sopracitati, non volevano saperne di sciogliersi 

in acido cloridrico. Ci rivolgevamo quindi ad alcuni amici dell’Università di 
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Milano che purtroppo non si mostravano molto interessati al nostro 

ritrovamento.… poco tempo dopo, a Soave, incontravamo Matteo Boscardin, 

un amico dei bei tempi andati, il quale, dopo avergli esposto la nostra 

situazione di stallo, ci invitò a spedirgli alcuni frammenti. Passarono alcuni mesi 

poi arrivò l’inatteso responso delle non facili analisi (FTIR e difrattometro RX): 

senza alcun dubbio si trattava di fluorite (!), mai precedentemente segnalata 

che, nonostante i pochi esemplari da noi raccolti, riteniamo comune perché, 

dato l’aspetto, può essere stata facilmente confusa dai precedenti ricercatori, 

con calcite le cui sferule (a parte la solubilità in acido cloridrico) possono essere 

distinte dalle precedenti per una costituzione interna zonato-concentrica e 

dalla luminescenza in giallo agli UV lunghi. Interessante è poi il fatto che il 

difrattogramma RX eseguito presenta dei piccoli picchi che “potrebbero” essere 

riferibili a Ca-ralstonite (??) ma questa ulteriore informazione, usando le parole 

del dr. Federico Zorzi, “va presa con le pinze” dati i pochi frammenti ancora 

disponibili per ulteriori analisi che tuttavia proseguono a scapito, purtroppo, di 

un ulteriore campione.      

Molto meno impegnativa è stata la determinazione del quarzo (in cristalli !) 

rinvenuto nella parte basale posta sulla destra del fronte di cava in rari e 

sporadici geodi spesso accompagnati da calcedonio, più frequente, di un bel 

Fluorite (1,5 cm) su cristalli di calcite. Foto F. Tonali, coll G.R.I.L. 
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colore variabile da azzurro cielo a blu intenso e suscettibile, a nostro avviso, di 

lavorazione per fini ornamentali.  
 

 
Geode di calcedonio (8x5 cm) con xx di quarzo 

(sino a 5 mm).       Foto F. Tonali, coll. G.R.I.L. 

 
Calcedonio. Massa di 6x5 cm.              

Foto F. Tonali, coll. G.R.I.L. 

 
“Ossidi di Manganese” su heulandite (campo 4x3 cm).   Foto F. Tonali, coll. G.R.I.L. 

Comuni sono gli  “ossidi di Manganese”, (probabilmente pirolusite), rinvenuti 

in apprezzabili esemplari soprattutto in incrostazioni botrioidali ricoprenti 

cristalli di heulandite. Confermiamo infine la presenza di barite, già segnalata 

da Giorgio Conti-Vecchi e Paolo Stara su un campione di Sergio Farris (Conti-

Vecchi G., Stara P., 1991) e da noi rinvenuta in cristalli centimetrici adagiati su  

“tappeti” di trasparenti microcristalli di calcite luminescenti in rosa agli UV 

onda lunga e corta.  

Decisamente non comune. 
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Barite in xx (sino a 1 cm) su xx di calcite. Foto F. Tonali, coll. G.R.I.L. 

 

 

 

Interno di una sferula di Fluorite (1 cm) su xx di calcite: in evidenza i 

xxini (scuri) oggetto di ulteriori analisi. Foto F. Tonali, coll. G.R.I.L. 

 

 



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 17 

 

Ringraziamenti 

Oltre che a Matteo Boscardin ed al dr. Federico Zorzi, i nostri ringraziamenti vanno 

al dr. Antonio Assorgia già docente di Vulcanologia dell’Università di Cagliari ed un 

caloroso “grazie!” ai signori Vitalio e Marco Ugas, titolari della cava D.O.S. di 

Monastir, per averci permesso, per tanti anni, di andare a caccia di minerali nella 

loro proprietà.  

Un solo rincrescimento: come già detto attualmente, e con grande dispiacere per 

noi ricercatori, la cava è chiusa ed è stata messa sotto sequestro e ci sono ben 

poche possibilità che possa riprendere i lavori…. 
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Minerali d’argento in Sardegna 
a cura dei Fratelli Manca 

 

PREFAZIONE  

L’estrazione del minerale d’argento in Sardegna è stata praticata sin da tempi 

molto antichi dato che nell’isola l’argento era presente in abbondanza in numerose 

località. 

Nessuna delle miniere d’argento in Sardegna oggi è più attiva, ma a scopo 

collezionistico, a noi che siamo “raccoglitori di minerali”, queste miniere possono 

regalare ancora sorprese, attraverso una attenta ricerca in discarica e, a volte, anche 

in galleria. 

Già i romani coltivavano le miniere della Sardegna, soprattutto quelle 

dell’Iglesiente, per l’estrazione di piombo e argento. Essi, per estrarre il prezioso 

metallo, si servivano di pozzetti e gallerie, attraverso i quali lo estraevano sfruttando le 

parti più ricche dei giacimenti. A testimonianza di ciò sono stati rinvenuti, in varie 

miniere, utensili utilizzati per l’estrazione e la lavorazione del minerale. 

Più avanti nel tempo, gli scritti del geografo arabo Al Edrisi, del XII secolo, ci 

raccontano del prezioso metallo proveniente dall’isola. 

 

Nel Trecento la Sardegna sud occidentale era rinomata in tutta Europa per 

l’esportazione di argento di ottima qualità. 

Possiamo parlare però di vera attività estrattiva solo col conte Ugolino della 

Gherardesca, che possedeva in Sardegna vasti domini con grandi potenzialità naturali 

nel sottosuolo. 

 

E’ in questo periodo che, proprio per favorire l’estrazione del minerale, nacque 

la città di Villa Di Chiesa, ribattezzata con l’attuale nome di Iglesias a seguito della 

dominazione spagnola. Lo sfruttamento era intenso. Nelle pendici dei monti venivano 

scavati con i picconi centinaia di pozzi, talvolta l’uno vicinissimo all’altro ed il materiale 

veniva trasportato in superficie, con sacche di pelle, fino all’ingresso delle miniere, 

dove i “pestatori” compivano la prima fase di lavorazione. Il materiale quindi veniva 

trasportato nei forni per la fusione. Fu avviata anche la lavorazione del piombo, come 

sottoprodotto.  

 L’argento ricavato, ridotto in piastre, veniva esportato, salvo una parte 

destinata alla zecca di Iglesias per essere trasformata in grossi tornesi d’argento. 

Anche le “lame” di piombo venivano esportate in tutto il Mediterraneo. In seguito, 

durante la dominazione spagnola dell’isola, dopo una serie di rivolte degli abitanti della 
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città di Iglesias, la zona mineraria va verso un inarrestabile declino e, nel XV secolo, è 

del tutto abbandonata. 

Seppure nel Sei-Settecento siano stati rinvenuti giacimenti con la presenza di 

argento nativo, è solo nella metà dell’Ottocento, con l’apporto di nuove tecnologie 

estrattive e personale qualificato, che le miniere hanno avuto un più massiccio e quasi 

totale sfruttamento. 

E’ di questo periodo la scoperta dei più ricchi giacimenti del Sarrabus, 

Fluminese (Perda S’Oliu) e Ogliastra (Corr’e Boi) e la loro lavorazione. 

 

 

Ricerca 

in discarica 

nella miniera 

di Masaloni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINERALIZZAZIONE E METALLOGENESI 

Le mineralizzazioni della Sardegna sono legate a sette periodi metallogenici principali 

che vanno dal Cambriano a oggi. 

Gli eventi metallizzanti relativi al primo periodo sono costituiti da mineralizzazioni 

singenetiche di tipo stratoide a solfuri di Fe, Pb, Zn e solfato di Ba presenti nel gruppo 

di Nebida. 

 
 

Più importanti per la concentrazione di metalli e per i corpi mineralizzanti sono i 

depositi del successivo gruppo di Gonnesa con immissioni evaporitiche di barite e 

soprattutto di solfuri massivi di pirite, sfaleriti e galena. Le mineralizzazioni diffuse nel 

calcare ceroide della formazione di San Giovanni hanno dato importanti depositi di 

minerali come, ad esempio, quelli di Monteponi. 
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Nel secondo periodo metallogenico si è prodotta un’erosione delle formazioni 

cambriche emerse con la carnificazione dei calcari e la lisciviazione delle 

mineralizzazioni contenute. 

Successivamente, nel terzo periodo, a causa di un vulcanismo ordoviciano, frutto di 

un’attività idrotermale sottomarina, si sono avute delle deposizioni metalliche di solfuri 

misti nei terreni ordoviciani - siluriani. In pratica, l’idrotermalismo residuo avrebbe 

introdotto nell’acqua marina gli ioni metallici poi depositatisi sul fondo, creando un 

sedimento tufitico e in parte carbonatico. 

 

 

Nel quarto periodo grande importanza ha avuto l’avvento dei graniti (orogenesi 

ercinica). Il ruolo rivestito dal magmatismo granitico in Sardegna è stato notevole per 

l’azione termica di contatto sulle mineralizzazioni preesistenti. Queste masse intrusive 

hanno avuto la capacità di sostare a lungo in profondità tenendo la temperatura.  Col 

raffreddamento, il magma ha ceduto lentamente il calore alle rocce sottostanti e, 

durante il passaggio dall’interno all’esterno della crosta terrestre, non solo ha favorito 

l’inglobamento di nuovi metalli ma ha avuto il merito di causare un rimescolamento dei 

metalli preesistenti e di averli ridepositati in incassamenti con un grado di 

concentrazione superiore rispetto all’originale. 

Il quinto periodo inizia nel permo-carbonifero con la formazione del penepiano 

ercinico. In Sardegna questa fase di erosione ha causato una rimobilitazione 

supergenetica. In questo periodo sono numerose le mineralizzazioni nel calcare 

ceroide dovute ad attività di processi di natura carsica che hanno provveduto a 

mobilizzare i metalli preziosi concentrandoli e insediandoli nello stesso incassamento 

in maggiori dimensioni. 

 

 

Di questi insediamenti sono caratteristiche soprattutto le mineralizzazioni in cui prevale 

la galena, generalmente in profondità, con minerali d’argento. Queste concentrazioni 

metalliche ricorrono soprattutto nell’Iglesiente. 

In conclusione, tralasciando gli ultimi periodi metallogenici perché di scarsa 

importanza per il nostro scopo, possiamo affermare che il periodo più importante per i 

minerali argentiferi è il paleozoico. 

L’Arburese e principalmente il Sarrabus sono le regioni dove questi minerali sono più 

rappresentati. 
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Veduta  dei 

caseggiati  

della miniera di 

Serra S’Ilixi 

 

 

 

Le miniere più 

importanti si 

possono 

suddividere in 

due classi. 

Alla prima classe 

appartengono 

tutte le miniere 

del filone argentifero del Sarrabus: Monte Narba, Giovanni Bonu, Baccu Arrodas, 

Masaloni, Sarcilloni, Tacconis, Nicola Secci, Serra S’Ilixi, Tuviois; a questi si aggiungono 

la miniera di Corr’e Boi in Ogliastra e la miniera di Perda S’Oliu nell’Arburese. 

Nella seconda classe si annoverano numerose altre miniere, anche se di 

minore importanza, nelle quali si sono trovati minerali d’argento: S’acqua Arrubia, 

Gutturu Is Follas, Cannas De Bidda, Genna Flumini, Bruncu Lillonis e Is Luargius, tutte 

nel Sarrabus; Pira Inferida, S’Acqua Is Prunas, Punta Guardiana, Su Surfuru, Fenugu 

Sibiri, Sa Menga, Perdas de Fogu e Nieddoris, tutte nell’Arburese; San Giovanni 

Miniera, nell’Iglesiente, Ualla nel comune di Asuni e per finire Sa Coa ‘e Salinu in 

territorio di Villagrande Strisaili. 

La ricchezza in argento di queste miniere era straordinaria, si pensi che la “Società di 

Lanusei” estrasse 30.000 tonnellate di materiale argentifero, la “Società Tacconis” 205 

tonnellate, la “società della “Miniera di Corr’e Boi” 621 tonnellate ed infine la “Società 

del Rio Ollastru” estrasse 25.000 chilogrammi d’argento. 

La media del tenore in argento delle ultime miniere citate superava l’1%, 

mentre, per fare un esempio, le miniere messicane, per quanto molto più grandi, 

raggiungevano appena i 200 grammi per quintale. 

Interessante è ricordare, fra tutti, gli eccezionali ritrovamenti fatti dalla “Società 

di Lanusei” nella miniera di Baccu Arrodas di due arnioni di argento nativo, l’uno di Kg 

11.700 e l’altro di Kg 7. 
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I MINERALI 

Argento nativo Ag 

L’Argento nativo è stato trovato in tutte le località citate e si presenta nelle più 

svariate forme. 

Nei filoni a nichel e cobalto del monte Linas, in ganga di quarzo, si trova 

generalmente filiforme, lamellare e massivo, come anche nella miniera di Corr’e Boi, 

ma in ganga di fluorite, barite e calcite. 

Nella miniera di San Giovanni di Iglesias è stato trovato, fino a pochi anni fa, 

filiforme, in masserelle e arborescente. Nelle più importanti miniere del Sarrabus si 

può trovare più facilmente in tutte le sue forme. Cristallizzato, si trova anche nelle 

miniere di Tacconis e di Perda S’Oliu, mentre in quella di Masaloni si trova ancora 

oggi in eleganti formazioni arborescenti ed in cristalli, in forme semplici o anche,  più 

raramente, geminate. 

In quest’ultima miniera abbiamo trovato dei rari cristalli d’argento in lamelle pseudo 

esagonali su blenda. (foto n.20). 

 
Rappresentazione di un cristallo geminato d’argento, foto n. 18. 

 

 

 

 

 

Foto 18  

Cristallo geminato 

d’argento.  

Miniera di Masaloni.  

Campo foto mm 3x2.    

Collezione f.lli Manca 
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Foto 20 

Argento in cristalli 

lamellari esagonali  

su sfalerite.  

Miniera di Masaloni 

Campo foto mm 4x2,66 

Ritrovamento 2007. 

Collezione f.lli Manca.  

 

 
 

 

 

 

Foto 1  

Argento su Eritrite.  

Località Pira Inferida.  

Campo foto mm 7,2x4,8.  

Collezione Egidio Cocco. 

 

Foto 2  

Argento arborescente.  

Miniera  Masaloni. Campo foto mm 6x4.  

Collezione f.lli Manca.   
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Foto 3 

Argento arborescente.  

Miniera  Masaloni.  

Campo foto mm 6x4.  

Collezione f.lli Manca  

 

Foto 4 

Argento filiforme.  

Miniera G. Bonu.   

Campo foto mm 13x8,67.  

Coll. f.lli Manca. 

 

 

 

Foto 5 

Argento con Cinabro. S Giovanni Miniera.  

Campo foto mm 7,2x4,8.  

Collezione Egidio Cocco 

 

 

Foto 6  

Argento.  

Miniera Fenugu Sibiri 
Alto.  

Campo foto mm 7,2x4,8.  

Collezione Egidio Cocco. 
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Foto 7   
Argento.  
Miniera Masaloni. Campo foto mm 4,5x3.  
Collezione f.lli Manca.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8   
Argento arborescente.   Miniera di Masaloni. 
Campo foto mm 12x8. Particolare di un campione di cm 10.  
Collezione f.lli Manca. 
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Foto 9  Argento.  
Miniera Masaloni. Ritrovamento del 1993. Campo foto mm 18x12  
Collezione f.lli Manca.  

 

 

Foto 10  
Argento filiforme. Miniera Giovanni Bonu. Ritrovamento anno 2003.  
Campo foto mm 7,2x4,8. Collezione f.lli Manca.  
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Foto 11 

 Argento arborescente. Miniera Masaloni.  

Campo foto mm 4,5x3.  

Collezione f.lli Manca.  

 

 
 

Foto 12 
Argento. Miniera  Corr' 'e Boi.   
Campo foto mm 13x8,67.  
Collezione f.lli Manca.  
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Foto 13  

Argento. S. Giovanni Miniera.  

Campo foto mm 7,2x4,8.  

Collezione Egidio Cocco.  

 

 

 

Foto 14 
Argento su calcite. Miniera Masaloni.  
Campo foto  mm. 23x17.  
Ritrovamento del 1998.  
Collezione f.lli Manca.   
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Foto 15 

Cristalli ottaedrici di argento di Masaloni. 

Campo foto mm 3x2. 

Collezione f.lli Manca. 
 

 

Foto 16  
Argento filiforme e acantite su fluorite.  
Miniera Corr’e Boi. Ritrovamento del 2007. Campo foto mm 3x2.   
Collezione f.lli Manca.  
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Foto 17  

Argento e millerite.  

Miniera S. Giovanni.  

Campo foto mm 3x2.  

Collezione Egidio Cocco.   

 

 

 

Foto 17  

Argento e millerite.  

Miniera S. Giovanni. 

Campo foto mm 3x2.  

Collezione Egidio 

 
 

 
  

 

Foto 32 

Argenti rossi, probabile Proustite.  

Miniera Monte Narba.  

Campo foto mm 7,2x4,8. 

Collezione Cocco Egidio.   
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Acantite Ag2S 

 
Questo solfuro, come anche l’argento, si trova soprattutto nelle miniere del 

Sarrabus. In queste località lo si può ancora trovare lamellare, filiforme ed in cristalli 

perlopiù cubici, ottaedrici ed in varie altre forme o anche associato a rari solfuri, 

solfosali d’argento e argento nativo, in matrice di calcite, fluorite e barite. 

Altra miniera, dove si trova in una certa abbondanza ed anche in cristalli, è Corr’e Boi. 

Nella miniera di San Giovanni, prima della sua chiusura, avvenuta alcuni anni 

fa, l’acantite è stata trovata anche cristallizzata nella dolomite associata ad argento e 

ad altri rari solfosali di argento e di mercurio. 

Peculiarità di questo minerale è la modificazione del solfuro d’argento a temperatura 

ambiente in cristalli monoclini.      

       

Disegni di due cristalli di acantite di forma complessa di Corr’e Boi. 
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Foto 21  
Acantite in cristalli 
cubottaedri con argento su 
calcite.  
Miniera Masaloni.  
Campo foto mm 6x4. 
Ritrovamento 1997.  
Collezione f.lli Manca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22  

Cristallo allungato di acantite. 

Miniera Masaloni. 

Campo foto mm 18x12. 

Ritrovamento 2003. 

Collezione f.lli Manca. 
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Foto 23  

Acantite cubica.  

Miniera Masaloni.  

Campo foto mm 18x12.  

Collezione f.lli Manca. 
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Clorargirite AgCl 

La clorargirite è presente negli affioramenti delle miniere del Sarrabus, in 

arnioni anche voluminosi nei materiali ferruginosi e manganesiferi dei riempimenti dei 

filoni mineralizzati ad argento anche in masse rilevanti simili allo stesso argento. 

Nei filoni a nichel e cobalto dell’Arburese si trova in masserelle o filiforme, in 

matrice quarzosa associata all’argento. 

 

 

 

 

 

Foto 24  

Clorargirite.  

Miniera Nieddoris Alto.  

Campo foto mm 7,2x4,8.  

Collezione Egidio Cocco.  
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Embolite Ag(Cl,Br) 

 

L’embolite fu ritrovata per la prima volta nella Miniera di Brecca, poi nei materiali di 

affioramento delle miniere di Monte Narba, Giovanni Bonu e Tacconis, in piccole 

masse reniformi e più raramente in cristallini cubici o cubottaedrici, di colore verde-

oliva scuro tendente al violaceo.  
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Stefanite Ag5SbS4 

 

Questo minerale è stato trovato nelle miniere argentifere del Sarrabus. 
Sono state classificate, all’epoca della coltivazione delle miniere, più di sessanta forme 

cristalline. Si presenta in eleganti cristalli di colore grigio acciaio, lucenti, nelle forme 

più svariate e con spigoli netti. Questi cristalli superano raramente i due o tre millimetri 

e le forme complesse superano quelle semplici. Si trova associata a barite, fluorite, 

galena, calcite e soprattutto nei geodi con acantite anche filiforme. 

 

Nelle miniere più importanti del Sarrabus si possono trovare magnifici campioni. 

Anche noi abbiamo trovato, nelle discariche delle miniere di Masaloni, Baccu Arrodas, 

Sarcilloni e Giovanni Bonu campioni molto belli in geodi di calcite associati ad argento, 

acantite e argenti rossi. 

  
 

Disegni dei cristalli di stefanite poligeminati della miniera di Masaloni sopra fotografati ai n. 28, 29 

e 30. 

   

 

Foto 28 - Cristallo geminato di stefanite. 

Miniera Masaloni. Campo foto mm 6x4. 

Collezione f.lli Manca 

 

Foto 30 - -Stefanite. Miniera Masaloni. 

Campo foto mm 6x4. Collezione f.lli Manca. 
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Foto 29 - Stefanite. Miniera Masaloni. Campo foto mm 3x2. Collezione f.lli Manca 

 

 

Foto 27 Probabile cristallo di Stefanite in 

forma complessa.  

Miniera Baccu Arrodas.  

Campo foto mm 3x2.  

Ritrovamento 2010.  Collezione f.lli Manca.   
 

Foto 25  Stefanite.  

Miniera Masaloni.  

Campo foto mm 6x4.  

Collezione f.lli Manca.   
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Foto 26  

Stefanite. Miniera Masaloni.  

Campo foto mm 6x4.  

Collezione f.lli Manca.  

 

Foto 26bis  

Stesso cristallo della foto n. 26  

visto dall’alto dove è 

chiaramente visibile la forma 

esagonale. 

 

 

 

 

Pirargirite Ag3SbS3 

 

La pirargirite è, con la proustite, uno dei così detti argenti rossi. Si presenta 

massiva, lamellare o in cristalli di forma prismatica o scalenoedrica di colore rosso 

tendente a scurirsi e a divenire metallica. Generalmente è associata ad argento, 

acantite, galena o ad altri solfosali argentiferi. Rarissimo il suo dimorfo, pirostilpinite, 

da noi individuato una sola volta in microcristalli monoclini impiantati su cristalli più 

grandi di pirargirite. E’ stata sovente trovata nelle miniere del Sarrabus, nei filoni a 

nichel-cobalto dell’Arburese e nella miniera di Corr’e Boi.   
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Proustite Ag3[AsS3] 

 

Più rara della pirargirite, la proustite è stata trovata in varie località della 

Sardegna. I suoi cristalli, molto belli, dal caratteristico colore rosso rubino se freschi, 

possono essere lamellari, prismatici e scalenoedrici. E’ stata trovata in tutte le 

miniere argentifere del Sarrabus e nei filoni del Linas. Si associa spesso ad 

arsenico nativo, argento, acantite e altri solfosali, soprattutto argentiferi. Molto raro il 

suo dimorfo, xantoconite, composto da cristalli lamellari rosso-arancio, anche 

esagonali. 

 

 

 

 

Jalpaite Ag3CuS2 

 
 

Questo minerale è stato ritrovato nel cantiere Contatto della miniera di San 

Giovanni e classificato nel 1996, prima della sua chiusura. Si presenta in cristallini 

grigi di alcuni millimetri, sfaccettati, con le facce striate, associata ad argento, 

galena, calcopirite, acantite, cinabro, imiterite e tanti altri. È stato da noi rinvenuto, 

nella miniera di Masaloni, in una varietà con contenuti di argento, zolfo e rame in 

percentuali differenti da quelle  fino ad ora riscontrate nelle altre località. 
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Pearceite [Ag9CuS4] [(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7] 

 

Anche questo raro solfosale, come il precedente, è stato rinvenuto nel 

cantiere Contatto della miniera di San Giovanni in lamelle esagonali grigio metallico 

con le caratteristiche striature nelle facce dei cristalli. Le sue dimensioni variano da 

due millimetri a due centimetri circa e si associa ad argento, calcopirite, cinabro ed 

altri, nella dolomite. 

 

 

 

 

Polibasite (Ag,Cu)16 Sb2S11 

 

Questo solfosale, trovato nelle miniere argentifere del Sarrabus, si presenta 

generalmente in cristalli esagonali appiattiti, con tipiche striature triangolari o 

esagonali nelle facce, di un colore grigio metallico molto brillante. Le sue dimensioni 

vanno da decimi di millimetro ad alcuni centimetri. 

Molto bello e ricercato dai collezionisti, si associa ad argento, acantite e ad 

altri solfosali argentiferi. 
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6a Giornata Scambi del GOM                  
di Gianmarco Caio 

 

 

Il 7 Giugno di quest’anno (Domenica) si è svolta la sesta edizione della Giornata 

Scambio Micromounts in quel di Curnasco di Treviolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hanno partecipato oltre cinquanta scambisti, tra i quali diversi stranieri (soprattutto 

tedeschi) giunti in Italia il giorno precedente e accompagnati dal nostro presidente in una 

gita di tipo paesaggistico-enologico in Franciacorta. 

Hanno partecipato agli scambi anche diversi nostri soci che, normalmente, non 

frequentano analoghe giornate-scambio presso altri gruppi mineralogici. 

Come per gli anni precedenti, la preparazione logistica è stata laboriosa ed ha 

comportato l’impegno di parecchi soci che, soprattutto il giorno precedente, si sono dati 

da fare per l’allestimento dei tavoli nella sala dell’oratorio e, come sempre, si sono trovati 

alle prese con la difficoltà di conciliare le esigenze degli scambisti con i tavoli a 

disposizione, di diverse forme e dimensioni. Alle ore 13 comunque la sala era pronta! 

 

Domenica mattina di buon’ora sono cominciati ad affluire i micromounters, spesso 

accompagnati dalle rispettive consorti, ai quali è stato offerto in omaggio un sacchetto di 

“micromounts” da analizzare al microscopio, provenienti dalla Valle Aurina (BZ), 

gentilmente donatici dall’amico Sebastian Plankensteiner di Pfalzen in Alto Adige e 

debitamente puliti dalle incrostazioni da parte di qualche nostro volenteroso socio. 
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Le “operazioni” di scambio si sono svolte in un clima di ritrovo cameratesco ed 

amichevole, e hanno consentito anche scambi di opinioni e di informazioni sui vari 

luoghi di ritrovamento o sulle nuove specie identificate di recente. 

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno era presente l’AMI (Associazione 

Micromineralogica Italiana) nella persona del dott.Marco Ciriotti. 

Ci ha fatto inoltre dono della 

sua gradita presenza il sig. 

Rainer Bode editore della 

prestigiosa rivista tedesca  

“Mineralien-welt” e di 

numerose pubblicazioni 

specialistiche in tema di 

minerali. 

Non è mancata la visita del 

sindaco di Treviolo sig. 

Pasquale Gandolfi il quale 

si è complimentato col GOM 

per la buona riuscita della 

manifestazione ed al quale sono state offerte in omaggio pubblicazioni tra cui il 

volumetto relativo ai minerali della provincia di Bergamo. Va aggiunto che, in 

contemporanea alla nostra iniziativa, quel giorno si è svolta in Treviolo la 

manifestazione denominata TREVIVA alla quale il GOM ha partecipato allestendo un 

tavolo con microscopio e campioni mineralogici da offrire in omaggio ai ragazzi. 

 

Durante lo svolgimento degli 

scambi, in mattinata alcuni 

soci con la collaborazione 

delle rispettive consorti 

hanno allestito tavoli e sedie 

presso lo spazio aperto 

dell’oratorio in funzione del 

pasto previsto per le ore 13. 

Poco prima di tale ora il dott. 

Italo Campostrini del 

comitato di redazione di 

“Micro” (la rivista dell’AMI) ha 
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provveduto ad offrire un “aperitivo” a base di assaggi di formaggio, salumi e buon vino 

che i partecipanti hanno mostrato di gradire parecchio. 

 

All’ora stabilita si è provveduto a recapitare il pranzo (catering del ristorante “Da 

Norberto”) e, con il prezioso, anzi indispensabile, aiuto delle signore sopra citate è 

stato possibile effettuare la distribuzione in tempi rapidi dei piatti in modo da consentire 

a tutti di gustare lasagne e quant’altro senza doversi sottoporre a lunghe code. 

Gli scambi sono poi continuati anche per alcune ore del pomeriggio agevolati dal fatto 

che nella sala funzionava il condizionatore d’aria mentre fuori imperversava un caldo 

eccezionale. 

 

Abbiamo ricevuto anche 

la gradita visita del socio 

Germano Fretti che, 

nonostante i problemi di 

salute, non ha voluto 

mancare di essere 

presente a rivedere soci 

ed amici: questa 

sorpresa è stata molto 

apprezzata e in 

moltissimi lo hanno 

voluto salutare e 

ringraziare. 
 

Poi, un po’ alla volta, la platea degli scambisti si è ridotta e sono rimasti solo i soci che, 

sempre con l’aiuto delle signore, hanno provveduto allo smontaggio di tavoli e addobbi. 

Non resta che darci appuntamento alla prossima edizione prevista nel 2017. 
 

Gianmarco Caio 
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”Kleines ganz groß in Bergamo…” 
 

 

articolo  

di Rainer Bode 

 

sulla rivista tedesca  

 

MINERALIEN - VELT 

 
5 / 2015 
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IL GOM nella miniera di Mežica 

2015 
di Marco Sturla  

 

Escursione GOM in Slovenia.   La miniera di Mežica: storia, geologia, minerali 

Il più grande giacimento sloveno di piombo-zinco si trova nell’angolo est delle montagne  

Karavanke, lungo la valle superiore del fiume Meža.  I giacimenti mineralizzati si 

estendono per oltre 64  kmq  nell’area ad E  del monte Peca. Durante 350 anni di  

sfruttamento minerario 

intensivo sono state scavati 

oltre 1000 km di gallerie 

ed ancora sono visibili 

oltre 300 ingressi di 

miniera.   

I più elevati lavori sono 

sotto il picco Peca (2040 

mt) e sono stati inseguiti 

filoni fino a 240 mt slm.  

I corpi mineralizzati 

sono stati mobilizzati da 

liquidi termali in rocce  

carbonatiche triassiche 

in un sistema di faglie 

preesistenti subverticali.  La 

maggioranza dei corpi mineralizzati,  galena e sfalerite, sono discordanti lungo le linee di 

faglia.  Attraverso il sistema aperto di faglie tettoniche, le acque meteoriche hanno 

raggiunto ed ossidato i minerali metalliferi fino una profondità di oltre 2 km, formando le 

mineralizzazioni più interessanti.  Il minerale più abbondante nella zona di ossidazione è 

la wulfenite, che è stata sfruttata in passato come minerale di molibdeno.  Altri minerali di 

ossidazione sono la cerussite, anglesite, smithsonite e descloizite.  Mežica rappresenta 

uno dei maggiori giacimenti di wulfenite al mondo e la maggior parte delle collezioni o 

musei possono vantare un campione di wulfenite di tale località.  

Un po’ di storia 

Probabile l’inizio in epoca romana, per lo sfruttamento del ferro da rocce limonitiche. Da 

immaginare che il contenuto in molibdeno e vanadio portavano ad una buona qualità del 

ferro stesso, senza averne tuttavia prove documentali dell’epoca.  Primi documenti sul 

commercio del piombo vengono fatti risalire al tardo medioevo.  Nonostante il rapido 

sviluppo di altre analoghe miniere in Carinzia (Bleiberg, Raibl), le miniere delle remote e 

poco popolate zone della val Meža non conobbero uno sfruttamento intensivo  fino al 16° 

e 17° secolo.  

WULFENITE  - pezzo 50X40X28 mm - 

 Slovenia mine Union Mežica -  coll. Sturla 
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Agli inizi del 18° secolo si contavano 600-800 pozzi nella valle della Meža suddivisi in 

piccole proprietà e permessi, tutti per lo sfruttamento del piombo. Nel 1866 i proprietari 

delle miniere carinziane fondarono la BBU ( Bleiberger Bergwerks Uninion) accorpando 

gran parte delle piccole miniere di Bleiberg, Raibl e Mežica.  Gran parte del lavoro veniva 

eseguito a mano e con l’aiuto della polvere nera. Solo dopo si cominciò ad usare la 

dinamite.  Solo dal 1874 venne identificata la sfalerite a Mežica e sfruttata per ricavarne lo 

zinco,  mentre solo 4 anni più tardi venne identificata la molibdenite e sfruttata come 

minerale di molibdeno.  Dopo che la BBU scoperse il deposito molto ricco di Helena, 

acquistò tutte le miniere della valle Meža.  Con la scoperta di tale ricco giacimento, si aprì 

la galleria Glancnik per connettere i maggiori distretti produttivi di di Fridrih, Helena e 

Igrcevo.  All’inizio del 20° secolo il lavoro manuale venne sostituito con macchine 

elettriche e martelli pneumatici.  Nel 1900 la produzione di minerale di Mežica sorpassò 

quello di Bleiberg.  Dopo la I guerra mondiale, la proprietà della miniera passò alla 

Yugoslavia. La proprietà passò alla società inglese Central European Mine. Gran parte 

delle attività si concentrarono  nei più ricchi corpi mineralizzati di Helena, Riska gora e 

Igrcevo. Per raggiungere i depositi di minerale sotto i 500 mt slm, venne approfondito il 

pozzo Barget sotto l’8° livello. Per la prima volta dalla storia della miniera  si cominciò a 

scavare sotto il livello di falda dell’acqua. Questo portò a scoprire ricche riserve 

mineralizzate sotto la cosiddetta faglia di Union.  Dopo la II guerra mondiale la miniera 

venne nazionalizzata.  Agli inizi degli anni ’80 la miniera impiegava circa 2000 operai.  Nel 

1964 un tunnel per l’acqua, Mežica-Prevalje  venne finito, per permettere il drenaggio 

dell’acqua dal livello 12 (417mt), permettendo di sfruttare le riserve mineralizzate fino 

sotto il livello 19 (268 mt).  Scavando sotto il distretto Moring il minerale venne confermato 

presente sotto i 240 mt slm . In tale periodo dal 60 al 65, la miniera raggiunse il massimo 

della sua produzione, fino a 500.000 tonn /anno. Dopo il 1965 lo sfruttamento venne 

concentrato  nei depositi di Helena, Union e Moring  mentre nuove esplorazioni vennero 

attivate in Luskacevo, Graben e Topla.   

Dall’inizio  degli  anni ’80, per la caduta del prezzo dei metalli e gli elevati costi di 

pompaggio, la produzione diminuì fino raggiungere il minimo  storico  alla fine degli anni 

’80.  A ciò  si aggiunsero maggiori e più rigorose richieste di salvaguardia ambientale. Ciò 

spinse la società all’insolvenza. Gli ultimi vagoni vennero ricavati nel 1994, portando alla 

progressiva chiusura della miniera.  Secondo l’ispettorato geologico le riserve presenti 

sono stimate a 6 Milioni di tonnellate. A tutt’oggi, i lavori sopra il livello 417 sono tuttora 

accessibili. Per la preservazione dell’eredità  del patrimonio  tecnico e naturale relativi a 

350 anni di storia della miniera di Mežica,  nel 1977 è stato fondato un museo minerario  

“Podzemljie Pece” ed una miniera a fini turistici. 

 

Geologia del giacimento 

Il giacimento minerario di Mežica è localizzato nell’unità geotettonica di Karavank, nelle 

Alpi dell’est. I giacimenti di Raibl e Bleiberg appartengono ad analoga sequenza litologica.  

Questi giacimenti nella loro storia hanno prodotto oltre 50 milioni di tonn. di minerale di 

piombo - zinco, ponendoli come i maggiori giacimenti del loro genere in Europa.   I corpi 

minerari di Mežica si estendono per circa 64 kmq, mentre la più elevata concentrazione 

mineralizzata si ha nei distretti minerari di Union, Moring e Igrcevo.  La maggioranza dei 

corpi mineralizzati sono piazzati dentro le rocce carbonatiche del Triassico, la 

maggioranza negli strati del Ladinico.  La parte inferiore degli strati del Ladinico sono 
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dominati da dolomite e marna, seguita da Dolomite di Witterstern e calcari. Minori 

mineralizzazioni possono essere seguite da più giovane Carnico, Norico e persino strati 

del Retico. Dolomitizzazione delle rocce incassanti hanno preso posto in prevalenza 

nell’ultimo stato diagenetico dove la dolomitizzazione vicino ai corpi mineralizzati 

appaiono associati con le intrusioni di soluzioni riducenti di minerali di Pb-Zn.  

I primi ricercatori hanno classificato Mežica come un giacimento epigenetico idrotermale. 

In favore di questa ipotesi è che la maggioranza dei corpi mineralizzati sono piazzati 

lungo la faglia alpina (discordante).  In base a nuove interpretazioni di markers stratigrafici  

alcuni ricercatori suggeriscono che Mežica sia un campo mineralizzato diageneticamente 

mineralizzato dove i solfuri metallici si siano depositati in ambiente lagunare, originati da 

sorgente sconosciuta, probabilmente da giacimento idrotermale primario.  Relativamente 

alla stratificazione delle rocce sedimentarie i corpi mineralizzati sono stati rinvenuti in 

posizione sia concordante che discordante, ove i corpi discordanti sono in posizione 

maggioritaria.  

L’ipotesi sinsedimentaria è stata ulteriormente supportata dall’osservazione che gli strati 

mineralizzati dei calcari di Wetterstein continua nel calcare con relitti di coralli. Un modello 

simile è stato applicato negli altri due depositi di piombo - zinco di Raibl e Bleiberg.  

Poiché la composizione mineralogica di entrambi i tipi di corpi mineralizzati (concordanti e 

discordanti) sono simili,  si ritiene che siano stati formati nel medesimo processo.  I corpi 

mineralizzati discordanti formano riempimenti metasomatici subverticali ed irregolari 

senza chiarimenti chiari tettonici o stratigrafici.  

Essi sono tipicamente brecciati, consistenti in  frammenti di rocce carbonatiche 

milonitizzate impregnate con cemento di minerale metallico e calcite.  

In addizione alla evidente predisposizione, la formazione di corpi mineralizzati brecciati è 

probabilmente in relazione  ad una reazione esplosiva di brine acide calde in contatto con 

rocce carbonate incassanti.  In tali zone brecciate i minerali metallici cristallizzano nei 

vuoti disponibili e cementano i frammenti di rocce incassanti.  Il limite tra il minerale e 

roccia incassante tende a essere diffuso, ovvero si ha una progressiva infiltrazione di 

sfalerite, che implica una relativamente bassa temperatura di mineralizzazione.  

A contatto con le fredde acque freatiche e roccia incassante le soluzioni riccamente 

mineralizzate vengono rapidamente raffreddate e cristallizzate  in forma di  fini granuli  

nelle parti centrali dei corpi. Dove il raffreddamento è inferiore, la sezione dei grani è 

proporzionalmente maggiore.  

I più grandi cristalli di galena all’interno di questi corpi, possono raggiungere dimensioni di 

5 cm. 

I corpi mineralizzati brecciati e collassati, discordanti erano i più importanti per l’estrazione 

mineraria.  

Studi più recenti mostrano che il minerale di piombo-zinco non è solo legato alla 

formazione di Wetterstein, ma si estende nelle venette della parte dolomitica cementate 

negli strati del Triassico superiore e basso Giurassico, implicando ciò la sua origine 

epigenetica.  In accordo agli elementi strutturali e geochimici il campo mineralizzato di 

Mežica appartiene ai depositi di piombo-zinco in rocce carbonate solvotermali a bassa 

temperatura, mentre la sua disposizione tettonica suggerisce che è stata generata 

dall’evoluzione del lineamento Periadriatico .  
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Durante l’intera storia mineraria sono stati descritti 350 corpi minerari nella parte superiore 

della Valle del Meža.  I più ricchi distretti  erano Navrsnik, Moring, Union, Igrcevo, Helena, 

Doroteja, Riska gora, Srce, Fridrih, Barbara e finalmente  Luskacevo, dove grandi riserve 

mineralizzate erano state rinvenute appena prima la chiusura della miniera. 

 

I minerali di Mežica 

I minerali metallici principali di Mežica sono galena e sfalerite.  Possono contenere tracce 

di diversi metalli (As, Cu, Sb etc).  La galena appare prevalentemente in noduli compatti e 

granulari, con rari cristalli fortemente corrosi ed ossidati.  Rari sono i cristalli ben sviluppati 

( ritrov in old Igricevo - liv 725 mt), centimetrici.  In genere la galena è fortemente corrosa 

ed ossidata, ricoperta di cristalli di cerussite. Rara anglesite è pure presente.  

  

WULFENITE  - XX sino a 8 mm  

Mežica min. Union - coll. Sturla 

WULFENITE  - XX fino a 3 mm - Slovenia 

mine Union Mežica - coll. Sturla 

 

 

Minerali di ganga 

I minerali primari in fessure non mineralizzate, sono la dolomite e la calcite.  I cristalli di 

dolomite sono raramente ricoperti di barite e fluorite. Rari sono i cristalli di fluorite, incolori 

e ricchi di facce.  

Molto più abbondanti sono i cristalli di calcite, formati sia prima che dopo la 

mineralizzazione metallifera.  I cristalli formati in assenza di soluzioni mineralizzate, sono 

comunemente bianchi od incolori, ed allineati nelle cavità e vuoti degli spazi tettonici e 

serve come cemento per legare i frammenti della roccia incassante.  

La morfologia e la varietà dei cristalli di calcite studiati arrivano a circa 59 tipi di forme 

cristallografiche. 

 

Minerali della zona di ossidazione  

Più interessanti dei minerali primari, sono i minerali formati come risultato di ossidazione 

dei solfuri primari. L’afflusso di acque meteoriche ricche di ossigeno discendenti lungo il 

sistema aperto di faglie ha causato la progressiva ossidazione dei solfuri primari.  Il livello 

di ossidazione nella miniera è variabile: dal 90% dei corpi mineralizzati in Mala Peca, 

Helena e Igrcevo, dove invece meno del 10% si ha in Luskacevo.  E’ interessante notare 
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che la profondità non gioca un ruolo dominante nel livello di ossidazione, che è piuttosto 

dovuto al grado di permeabilità delle rocce incassanti.   

Si hanno pertanto corpi mineralizzati fortemente ossidati fino al livello 300 mt slm.  In 

accordo ad alcune stime la zona di ossidazione dei corpi mineralizzati è profondo oltre 

2000 mt . Il flusso d’acqua lungo la miniera è di ca 40-45 mc/sec (ciò che la rende la 

miniera europea con maggior portata di acqua). Il più elevato grado di ossidazione è stato 

rilevato nei corpi minerari con wulfenite, dove è raro trovare tracce di sfalerite.  

 

A proposito della Wulfenite di Mežica 

Wulfenite è uno degli ultimi minerali formati nella paragenesi.  Tra i cercatori si è discusso 

molto sull’origine del Molibdeno. Mo è presente nei minerali di piombo - zinco, ma non 

sufficiente a giustificare l’enorme quantità di wulfenite presente nella miniera.  

 

La presenza di Mo nelle rocce scistose del carnico e retico sopra i livelli del calcare di 

Wetterstein, avrebbero potuto essere sorgente di Mo, tuttavia tali strati sono impermeabili 

e troppo sottili per avere sufficiente quantità di Mo  per formare tutta la Wulfenite della 

miniera. 

Ad oggi più ricercatori sono concordi nel ritenere che il Mo è originato dalla sfalerite, dove 

appare in concentrazione fino a 3 ppm. L’aumentata presenza del molibdeno nei calcari 

carnici è probabilmente secondaria.  A seguito dell’ossidazione dei solfuri di Fe e Zn, 

l’ambiente diventa altamente acido, promuovendo la formazione di ossisolfati ed ossi-

idrati di Mo, solubili, che in presenza di ioni piombo immediatamente formano wulfenite, 

riducendo l’acidità delle soluzioni.  

A causa della bassa velocità di cristallizzazione, i cristalli di wulfenite sono inizialmente 

limpidi nella fase iniziale di crescita.  Durante la progressiva ossidazione, la galena 

disponibile viene acidata via, riducendo la quantità di ioni piombo disponibili, che alla fine 

determina la fine della crescita dei cristalli. Nella fase finale di crescita i cristalli di 

wulfenite incorporano molte inclusioni e perdono di trasparenza.  La zonarità della 

wulfenite è quindi in relazione diretta alla temporale disponibilità degli ioni piombo.  

In Mežica la wulfenite compare in varietà rosse, arancio, gialle, verdi e perfino incolori.  

 

L’estrazione di wulfenite come minerale d’estrazione, iniziò nel 1878 nei livelli alti di 

Igrcevo. Dal 1895 al 1920 wulfenite è stata estratta nei livelli Terezija sul Peca (da 1002 a 

1075 mt).  Quantità economicamente interessanti di wulfenite sono state poi scoperte nei 

livelli da 9° al 12° nel distretto Union. A causa che tale enormi quantità di wulfenite non 

erano noti in altre località al mondo, non erano noti processi di estrazione.  In seguito 

(1959) gli ingegneri di Mežica svilupparono un processo di flottazione. Si è calcolato che 

in tutta la storia mineraria sono state estratte più di 80.000 tonnellate di wulfenite ! 

Nel campo minerario di Mežica, sono state registrate oltre 80 vene di wulfenite, dove solo 

una piccola parte è legata ai letti interstratificati, mentre la maggioranza è legata ai corpi 

mineralizzati discordanti.    
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Escursione GOM a Mežica 

dal 25 al 27 settembre 2015  

A seguito di indicazioni e dritte 

dell’amico Lechner, durante la 

giornata scambi di 

Rosenheim, abbiamo preso 

contatto con la direttrice del 

Museo Podlemije Plece di 

Mežica,  la dottoressa Suzana. 

Con una serie di email 

abbiamo concordato visita 

guidata dentro la miniera di 

Mežica a caccia di Wulfenite, 

ed abbiamo trovato ospitalità in albergo - agriturismo in località vicina.  

Con sovvenzioni europee, per conservare memoria delle 350 anni di attività mineraria e per 

avere un piccolo introito, la miniera di piombo-zinco di Mežica è stata trasformata in miniera 

turistica, con entrata in treno per 3 km nelle gallerie (livello 8 di Union), possibilità di visita 

guidata e ricerca nei livelli inferiori, e per i più avventurosi  percorso sotterraneo in 

mountain-bike (!) , oppure addirittura, al livello 12 (dove c’è il limite delle acque di falda, 

dopo la definitiva chiusura delle pompe dell’acqua)  si può fare kayak nelle gallerie… 

Viaggio piacevole con Van affittato, via Udine, Tarvisio, Klagenfurt in Austria e deviazione 

in territorio Sloveno. Belle montagne verdi, regno di probabili orsi e boschi fitti di faggi e 

conifere. 

Arriviamo all’agriturismo-hotel, 

bello, confortevole 

(abbastanza difficile 

raggiungerlo in mezzo ai 

boschi, almeno la prima volta),  

con bella vista sulla valle. 

Come ospiti, gruppi di 

mountain biker. Anche italiani. 

 

Il giorno successivo in miniera!  

Con visita e guida in inglese 

(sono centinaia i km delle 

gallerie della miniera Union principale). Trenino per 3 km e poi sotto tre livelli (9-10- 11) 

per circa 5 ore, con pranzo al sacco in galleria. Un filino sconfortante al ritorno, con tutti i 

gradini per tre livelli in salita e lo zaino pesante  (in fondo la wulfenite è un minerale di 

piombo…).  Buoni ritrovamenti, soprattutto una volta pulito i campioni a casa. Forse meno 

contento chi cercava il campione da museo… più soddisfatti i micromounter e chi aveva 

meno pretese… 
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In tutti i casi le foto Bonacina 

testimoniano i ritrovamenti. Cristalli 

di tutte le forme, anche se forse 

quelli arancio e piramidali sono i più 

ambiti. 

Comunque in poche ore lo zaino 

pieno e letteralmente passeggiate 

su lamine di wulfenite lamellare 

frantumata.  Visita d’obbligo al 

museo con la storia di 350 anni di 

attività e campioni esposti alcuni 

veramente sconvolgenti.  
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E la sera, birra per celebrare la giornata e slivovitz locale. 

 

Domenica, con bella giornata di sole, viaggio di  ritorno. Con polizia di frontiera austriaca 

sospettosa (siamo in pieno movimento di migranti lungo i Balcani in direzione Austria-

Germania), che infilando la testa dentro al finestrino, chiede: “parlate tedesco“ ?   Ed alla 

mia risposta affermativa chiede: “tutti italiani?”. Con sorriso angelico (si fa per dire) 

rispondo: “ si, nessuno è perfetto…”.   Sfidando il ben noto senso dell’umorismo della 

polizia di frontiera austriaca.   

Uno sguardo gelido ed un cenno del capo della serie “togliti-dai-piedi- e- ringrazia- che- 

non c’è-più- la fucilazione-sul -posto“  è stata la cordiale risposta… 

A volte amo sfidare la sorte.  A pranzo, d’obbligo una deviazione a Udine verso il Collio, 

per visita in cantina - vini bianchi friulani, ma anche Refosco, e Cabernet Franc - e 

riconciliazione con la cucina nazionale. 

Un’esperienza emozionante con posti suggestivi. Magari da ripetere.  

Le foto sono testimonianza dell’allegra brigata GOM in gita. 

Marco Sturla 

 

Un particolare ringraziamento a Enrico Bonacina per le splendide foto dei minerali 

 

Hanno preso parte all’escursione: 

Enrico Galli  

Stefano Mariani 

Vittorio Rosa 

Claudio Seghezzi 

Marco Sturla 

  



  

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 59 

 

Bibliografia 

per apprezzare la miniera, la storia, la geologia ed i minerali è indispensabile la 

lettura di: 

“Aleksander Recnik - Minerals of the lead and zinc ore of MEŽICA (in inglese) - 

editore BODE Verlag“ 

La storia e la geologia citati sono parziale traduzione di tale fondamentale libro su 

Mežica 

 

  

WULFENITE - XX sino a 5.5 mm - Slovenia 

mine Union Mežica – coll. Sturla 

WULFENITE - X magg. 5.3 mm - Slovenia mine 

Union Mežica – coll. Sturla 

  

WULFENITE  - Base 12 mm –  

Slovenia mine Union Mezica - Sturla 

WULFENITE   - X fino a 4.2 mm –  

Slovenia mine Union Mezica - coll. Sturla 
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WULFENITE   - Tutto lungo 7 mm – 
Slovenia mine Union Mežica - coll. Sturla 

 

 

 

WULFENITE    -  X magg. 1.85 mm – 
Slovenia mine Union Mežica - coll. Sturla 
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Mineral Travels with my Italian 

Companion 
 di  Joel Dyer 

 

A new companion to take on rocky roads 

In early 2015, I suggested to my friends Marco and 

Claudio that perhaps I could write some little story 

for the Notiziario anno 2015, or for another 

purpose, as a foreign member of GOM. I didn't 

really get a proper reaction to my suggestion until 

very recently, towards the end of the year, when 

Marco sent me an email asking "where is my 

story". You can imagine I was a bit surprised then, 

no? I wonder, by the way, why I haven't received 

membership bank information yet; Claudio..? 

Anyways, I will try to tell some stories of my 

travels or "adventures" with my new Italian 

Companion that I have carried out in this year. 

You might ask, who is new Italian friend? Do not 

worry, she /he is not a member of a rival Italian 

mineral club or, an unfaithful husband's lover, or 

anything like that.  

At the end of last year, my wife "confiscated" my l 

Kia SUV car that was very practical for mineral 

trips. As some know, I run a small (very small) 

business, we live in the countryside and, most 

important of all, I need to get from home to 

mineral locations. So, I managed to convince my 

dear wife to get a "new" car for us, this time an 

old motorhome, which has many advantages. 

Un nuovo compagno per affrontare strade rocciose 

Nei primi mesi del 2015, ho proposto ai miei amici 

Marco e Claudio di scrivere qualche breve 

racconto per il Notiziario 2015, o per un altro 

scopo, come membro straniero del GOM. Ma non 

ho davvero ricevuto alcuna vera e propria risposta 

al mio suggerimento, fino a poco tempo fa, verso 

la fine dell'anno, quando Marco mi ha inviato una 

e-mail chiedendo "dove è la tua storia". Si può 

immaginare che sia rimasto un po 'sorpreso, no? 

Mi chiedo, tra l'altro, perché non ho ancora 

ricevuto comunicazione di bonifici dalla mia 

banca; Claudio ..? 

Comunque, cercherò di raccontare alcune storie 

dei miei viaggi o "avventure" che ho realizzato 

quest’anno con il mio nuovo compagno italiano. 

Mi chiederete: chi è il nuovo amico italiano? Non 

vi preoccupate, lei / lui non è un membro di un 

club mineralogico rivale italiano o, l’amante di un 

marito infedele, o qualcosa di simile. 
Alla fine dello scorso anno, mia moglie mi ha 

confiscato il mio SUV Kia che è stato molto utile 

per i viaggi alla ricerca di minerali. Come alcuni 

sanno, ho una piccola (molto piccola) attività in 

proprio, viviamo in campagna e, più importante di 

tutto, ho bisogno di scappare da casa alla ricerca 

di minerali. Così, sono riuscito a convincere la 

mia moglie a comperare una "nuova" macchina, 

questa volta un vecchio camper, che offre molti 

vantaggi. 
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Jumping in to join Taigu after a tiring November day at the quarry. Photo P. Koski 

 

My new companion is a middle-aged, eccentric 

or at least a bit temperamental personality, just 

like myself. I call this companion Taigu, for one 

of my favourite japanese poets Ryokan, who 

called himself Taigu, or, the Great Fool. I love 

being alone with Nature in many ways, think 

myself a fool, and also like reading a lot of 

literature, sipping wine and drinking tea, like 

many persons who are more poetical than 

myself. To be precise, my new companion who 

I am chained to, for the good and the worse as 

they say, is actually of Italian-German descent, 

and we are getting to know each other better (I 

think) each day, or each rock collecting trip. 

The happy parents to which Taigu was born  

are Fiat Ducato and Knaus Traveller, and the 

birth year was 2001. Maybe one could also 

think of a partial Pseudomorph of Fiat by 

Knaus, like copper replaced by cuprite? 

 

Il mio nuovo compagno è di mezza età, 

dotato di una personalità eccentrica o al 

massimo un po' capricciosa, proprio come 

me. Io chiamo questo compagno Taigu, 

come uno dei miei poeti giapponesi preferiti: 

Ryokan, che si faceva chiamare Taigu, o, il 

Grande Matto. Mi piace stare da solo con la 

natura in tanti modi, sentirmi un po’ sciocco, 

e mi piace anche per leggere un sacco di 

letteratura, sorseggiando vino e bevendo tè, 

come molte persone che sono più poetiche 

di me. Per essere precisi, il mio nuovo 

compagno al quale sono legato, nel il bene e 

nel male come si dice, è in realtà di origine 

italo-tedesca, e ci stiamo conoscendo 

meglio (credo) di giorno in giorno o ad ogni 

nuovo viaggio in cerca di minerali. I genitori 

felici da cui Taigu discende sono un Fiat 

Ducato e una Knaus Traveller, e l'anno di 

nascita è il 2001. Forse si potrebbe anche 

pensare ad una pseudomorfosi parziale di 

Fiat da Knaus, come il rame sostituito da 

cuprite? 
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In the beginning, things can be challenging 

As I started the year 2015 with Taigu, we had 

some disagreements. We were having a 

challenging winter, with many times rain or snow 

freezing and melting, and thus a pretty thick, 

hard layer of ice in our yard.  I wanted to go to 

customers, or to meet mineral friends further 

away (my "youngest" is 90), but Taigu just angrily 

spun it's front tires, not letting me out of the 

yard. So, I had to take all kinds of rock collecting 

tools etc, to break up the ice and persuade my 

companion to go with me. 

I did manage to make many happy visits to, 

among others, Pirjo Koski – whom G.O.M. 

members remember from Laitila – and to 

libraries to pick up some remote-loaned 

scientific literature, and so on. 

In the Spring, as I was humming along the road 

to the car service company to check up on my 

wife's car matters, cahnigng down from 5th gear, 

Taigu decided to lock up all gears! Fortunately, it 

was slightly downhill, and at about 30km/h I we 

managed to glide gracefully into the car service 

for a new reason. The previous owner had poor 

service done on the Famous Ducato 5th Gear, 

but now Taigu has a different "set of knees and 

elbows", and we are both happier.  Now, I try to 

take good care of my Companion, negotiate 

about things before any Big Storm occurs, and 

"pet the cat's back" of Taigu in different ways. 

 

All’inizio le cose sono state impegnative 

Da quando ho iniziato il 2015 con Taigu, 

abbiamo avuto alcuni contrattempi. Stavamo 

soffrendo un inverno impegnativo, con molte 

giornate di pioggia o neve, di gelo e disgelo e 

quindi si era formato uno strato piuttosto spesso 

e duro di ghiaccio nel nostro cortile. Volevo 

andare dai clienti e incontrare degli amici 

collezionisti di minerali (il mio più "giovane" ha 90 

anni), ma con rabbia mi accorsi che i pneumatici 

anteriori di Taigu erano bloccati e non potevo 

uscire dal cortile. Così, ho dovuto prendere tutti i 

tipi di strumenti per la raccolta di minerali, ecc, 

per rompere il ghiaccio e convincere il mio 

compagno a venire con me. 
Sono riuscito a fare molte visite felici, tra gli altri, 

a Pirjo Koski - che i membri del GOM ricordano a 

Laitila - e alle biblioteche per raccogliere qualche 

libro scientifico in prestito, e così via. 
 

In primavera, stavo canticchiando lungo la 

strada mentre andavamo per un check-up dalla 

società di servizi di noleggio dell’auto di mia 

moglie, quando, scalando dalla 5 marcia, Taigu 

ha deciso di bloccare tutte le marce! 

Fortunatamente, percorrevo una strada 

leggermente in discesa, ed a circa 30 chilometri 

all'ora siamo riusciti a planare con grazia fino 

alla concessionaria per un nuovo intervento. Il 

precedente proprietario aveva fatto una 

scadente manutenzione sul Famoso Ducato 5 

Marce, ma ora Taigu ha una "serie di ginocchia 

e gomiti" nuovi, e siamo entrambi felici. Ora, 

cerco di aver cura del mio compagno, 

intervenendo sulle cose prima che si verifichi 

qualsiasi ”Grande Tempesta”, e "ingraziandomi"
1
 

Taigu in modi diversi. 

 

1 
n.d.t. l'autore qui utilizza: ”accarezzando la 

schiena del gatto” nel significato di ingraziarsi 

qualcuno o qualcosa. 
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A motorhome is bliss for amateur 

mineralogists 

It is great to be able to travel to collecting 

locations far away, staying overnight in a 

motorhome, making possible  safer driving 

and longer working days. Heating, good 

cooking possibilities, a shower and clean 

clothes, pasta and red wine in one of the 

cupboards makes for a happier mineralogist. 

Also, collecting tools can be stored all the 

time in the vehicle, as well as a USB 

microscope, minigrip bags, a a book or two 

for bedtime stories. It is almost like having a 

Mineral Ambulance in the yard, ready to 

leave to "an emergency scene" at short 

notice. I sometimes wash many samples at 

the location, so my wife doesn't  ask me every 

time, why do I bring back so much dirt, is not 

too many rocks enough already? But rocks 

free from interesting microminerals are still 

nice for the garden, are they not? 

 

A visit to two quarries in Kotka 

Perhaps some of my G.O.M. have seen on 

Mindat – a very useful, important geological 

swiss tool – some mention about the Kotka 

Topaz quarry. This is a quite small quarry that 

was operated from the 1990's to the early 

2000's, for obtaining even gem quality topaz 

and some amazonite feldspar. I visited the 

quarry in early June, staying there 2 nights with 

Taigu.  

We enojyed good weather, some birds passing by, 

too many mosquitoes, and also a wood tick (a 

member of the genus Ixodidae), which  may be 

causing the writer serious trouble, who knows. 

After staying one night at the topaz and the close-

by industrial rock quarry, I managed to find some 

small gemmy topaz crystals and pieces, some 

pretty rare phenakite, a bit of surprise malachite 

and azurite, along with ferberite, which was 

analyzed in Moscow. 

Il camper è gioia per mineralogisti amatoriali 

 

E’ bello essere in grado di viaggiare per 

ricerca, in luoghi lontani, pernottando in 

camper, rendendo possibile una guida più 

sicura e giorni di lavoro più lunghi. Il 

riscaldamento, le possibilitá di cucinare per 

bene, una doccia e vestiti puliti, pasta e vino 

rosso in uno degli armadi fanno la felicità del 

mineralogista. Inoltre, gli strumenti di 

raccolta possono essere conservati per tutto 

il tempo a bordo del veicolo, così come un 

microscopio USB, borse Minigrip, un libro o 

due per storie della buona notte. E’ quasi 

come avere una ambulanza per i minerali in 

cantiere, pronto a partire immediatamente in 

caso di emergenza. A volte lavo molti 

campioni sul posto, così mia moglie non mi 

chiede ogni volta perché porto a casa tanta 

sporcizia, e se non ho già abbastanza sassi? 

Ma le rocce senza microminerali interessanti 

non sono, forse, utili anche per il giardino? 
 

 

 

 

 

Una visita a due cave a Kotka 

 

Forse alcuni amici del G.O.M. hanno visto su 

Mindat, - utile e importante strumento 

geologico - qualche cenno sulla cava Kotka 

Topaz. Questa è una cava piuttosto piccola 

che è stata operativa dal 1990 fino ai primi 

anni del 2000, per estrarre topazi, anche di 

qualità gemma, e alcuni feldspati tipo 

amazzonite. Ho visitato la cava ai primi di 

giugno, rimanendo lì due notti con Taigu. 
Ho trovato bel tempo, alcuni uccelli di 

passaggio, molte zanzare, e anche una zecca 

del legno (un membro del genere Ixodidae), 

che mi poteva causare seri problemi, chi lo 

sa!. Dopo un soggiorno di una notte presso i 

topazi e alla cava di pietra industriale, sono 

riuscito a trovare alcuni piccoli cristalli di 

topazio e alcuni pezzi di fenacite piuttosto rari, 

a sorpresa un po' di malachite e l'azzurrite, 

insieme a ferberite, che è stata analizzata a 

Mosca . 
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gemmy topaz crystal piece from Kotka FOV 20 mm 

Going to cook my first Kotka lunch in the 

motorhome, I noticed a police vehicle was 

parked close to my car. Oh no, I thought: have 

I done something wrong? After finishing 

lunch, I went  to speak to the police officers 

who had arrived to their car with a german 

shephard dog, to find out if I was being a bad 

boy. The policemen apologized to me for their 

presence, and hoped they hadn't disturbed 

my siesta or something. They were just 

walking their service dog in the larger quarry's 

area, thye said, to give it some good exercise. 

You could certainly say I was surprised by the 

good customer service attitude of the officers. 

Many times if you are visiting a quarry, you 

wonder if someone will come and give you 

trouble, even if you have permission to be 

there. 

The next day, after finding only some poor 

quality amazonite and mystery crystals (which 

when analyzed turned out to be strange 

topaz, not more phenakite), I returned home. 

 

A Dead Time of 3 Months 

After the Kotka visit, I started to get Grand 

Ideas in my head about renovation work to 

our various buildings. One thing led to 

another, and in the end I took on too much 

Ritornando al mio camper per cucinare il mio 

primo pranzo Kotka, ho notato un veicolo della 

polizia parcheggiato vicino alla mia auto. Oh 

no, ho pensato: ho fatto qualcosa di 

sbagliato? Dopo aver finito il pranzo, sono 

andato a parlare con i poliziotti che erano 

arrivati con un pastore tedesco, per capire se 

avevo conbinato qualcosa. I poliziotti mi 

hanno chiesto scusa per la loro presenza, 

sperando di non aver disturbato la mia siesta 

o qualcosa del genere. Stavano allenando il 

loro cane di servizio nella zona della cava più 

grande, mi hanno detto, per fargli fare un po’ 

di esercizio. Posso proprio  dire che sono 

rimasto sorpreso dal buon servizio svolto da 

quei poliziotti. Molte volte mentre stai 

visitando una cava, ti chiedi se qualcuno verrà 

a crearti problemi, anche se hai il permesso di 

ricerca. 
 

Il giorno successivo, dopo aver trovato solo 

alcune amazoniti di scarsa qualità e altri cristalli 

sconosciuti (che, analizzati, si sono rivelati 

essere un particolare tipo di topazio e non più 

fenacite), sono tornato a casa. 
 

 

Un tempo morto di 3 Mesi 
 

Dopo la visita Kotka, ho cominciato ad avere 

Grandi Idee nella mia testa su lavori di 

ristrutturazione per i nostri vari edifici. Una 

cosa tira l'altra, e alla fine ho incominciato  

troppi lavori, circa 8 progetti in tutto. Dato che 

non ho molto lavoro nel periodo delle 
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work, about 8 projects in all. As business was 

very bad in the holiday season, I had no 

money to make trips to mineral locations, 

anyways.  So my hands were constantly full of 

drills, household hammers, screws and boards 

- and my clothes and hair full of 45-65 year 

old sawdust and also some fungus. No 

collecting buckets, "potato rock tools" or eye 

luopes were to be seen anyway – not normal!. 

Still, my office-geology laboratory building 

gained some improvements at the same time. 

A bit of advise: if any of yourself start 

renovating, watch our for your (or your wife's) 

wallet, and force yourself to stop before it is 

too late... 

Oh, and the chapter name of Dead Time 

comes from terminology used in SEM 

EDS/WDS analytics, which the author of this 

little story has maybe been studying too much 

recently. 

 

Kaatiala Revisited – again? 

Ah yes: how many times have many of us said 

"Never will I go to that place again, you can't 

even find anything useful there". Certainly, 

the writer has sworn many oaths in vain. 

In early September, there was  the annual 

Nature and Mineral Day at the Kaatiala 

pegmatite quarry in Kuortane – does anyone 

remember this place with huge waste rock 

piles? I was in bad shape and suffering also 

from Mineralogical Withdrawal Symptoms, so 

me & Taigu headed out there, with the Diesel 

Pasta Kettle bubbling away as usual. There 

was a very large crowd of people there, while 

families, I had to rub my eyes, because I 

thought I had taken a wrong turn, possibly 

due to some unknown substance in my cup of 

tea. Kaatiala is very popular with scuba dives, 

and families like to take part in the annual 

Nature Happening, taking the guided nature 

tour in the forest, with it's question posters 

set up along the forest paths. 

vacanze, comunque non avevo i soldi per fare 

viaggi in llocalità mineralogiche, Quindi le mie 

mani erano sempre piene di trapani, martelli, 

viti per la casa e tavole - e i miei vestiti e i 

capelli pieni di segatura vecchia di 45-65 anni, 

e anche qualche fungo. Nessun secchio di 

raccolta, attrezzi da scavo o lenti 

d’ingrandimento erano visibili  - non era 

normale !. Comunque, il mio ufficio - 

laboratorio di geologia ci ha guadagnato 

alcuni miglioramenti. Un po' di consigli: se 

qualcuno di voi inizia a rinnovare, fate il conto 

con il vostro (o di vostra moglie) portafoglio, e 

sforzatevi di fermarvi prima che sia troppo 

tardi ... 
 

Oh, e il nome del capitolo di ”un tempo morto” 

viene dalla terminologia utilizzata in analisi 

SEM EDS / WDS, che l'autore di questa 

piccola storia ha studiato forse troppo di 

recente. 
 

 

 

 

Kaatiala Revisited - di nuovo? 

 

Ah, sì: quante volte molti di noi hanno detto 

"Non andrò in quel posto mai più, lì non si 

può più trovare qualcosa di utile". Certo, chi 

scrive ha fatto molti giuramenti invano. 
All'inizio di settembre, c'è stata la Giornata 

annuale della Natura e del Minerale vicino 

alla cava di pegmatite di Kaatiala a Kuortane 

- qualcuno ricorda questo posto con grandi 

blocchi di pietra di scarto? Ero in cattive 

condizioni e con i sintomi di un'astinenza da 

Mineralogia, così mi diressi con Taigu, con il 

mio Bollitore di Pasta Diesel gorgogliante 

come al solito. C'era una grande folla di 

gente, quasi tutte famiglie. Ho dovuto 

strofinare gli occhi perché pensavo di aver 

preso una curva sbagliata, forse a causa di 

qualche sostanza sconosciuta versata nel 

mio tè. Kaatiala è molto popolare per le 

immersioni, e le famiglie amano partecipare 

all’annuale Happening nella Natura, 

prendere parte alle gite guidate nella 

foresta, con i suoi manifesti allestiti lungo i 

sentieri della foresta. 
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Beryl  

from  

Kaatiala 

 

I met some old friends there, including Pekka 

Ruoho & others from the Lakeuden Kiviseura 

club. There was a tent where some minerals 

were sold, and I immediately noticed a new 

book Kivien kukat ( The Flowers of Rocks), 

which is full of nice pictures, recently 

published by the retired hobbyist-turned-

professional-geologist Arto Kaustinen, who 

clarely has a sense of humour as well. With 

slow painful work, I managed to find some 

beryl, reasonable schorl tourmaline and 

several smallish columbites, which I am saving 

up to send to you friends in Bergamo, if 

anyone is interested. Being too tired for much 

work, I headed back home the same day. 

Later, I visited Kaatiala again, finally managing 

to find some very ugly phosphate rocks, with 

only occasional microcrystals, and quartz with 

good Fluid Inlcusions inside. It turned out that 

there was some hydroxylapatite and some 

which was practically chlorapatite, with also 

very high Mn content, despite the pale color - 

apparently quite rare for pegmatites. Some 

other strange phosphates are currently being 

analyzed again, and possibly something new 

to Kaatiala and even Finland will be found 

with time. 

Ho incontrato alcuni vecchi amici lì, tra cui 

Pekka Ruoho e altri dal club Lakeuden 

Kiviseura. C'era una tenda dove sono stati 

venduti alcuni minerali, e ho subito notato un 

libro nuovo Kivien kukat (I fiori delle rocce), 

che è pieno di belle foto, recentemente 

pubblicate dal geologo in pensione - hobbista 

professionale - Arto Kaustinen, che 

chiaramente ha pure un senso dell'umorismo. 

Con lento e difficile lavoro, sono riuscito a 

trovare un po' di berillo, ragionevole tormalina 

schorlite e diverse columbiti piccoline, che sto 

tenendo da parte per inviare ai miei amici di 

Bergamo, se qualcuno è interessato. 

Essendo ormai  troppo stanco per tanto 

lavoro, tornai a casa lo stesso giorno. Più 

avanti, ho visitato ancora Kaatiala, riuscendo 

finalmente a trovare alcune rocce di fosfato 

molto brutto, con microcristalli occasionali, e 

quarzo con buone Inlcusioni fluide all'interno. 

Si è scoperto che c'era qualche idrossiapatite 

e alcune che praticamente erano chlorapatiti, 

con anche un elevato contenuto di Mn, 

nonostante il colore pallido - a quanto pare 

abbastanza raro per le pegmatiti. Alcuni altri 

strani fosfati sono in fase di rianalisi e forse 

qualcosa di nuovo per Kaatiala e anche per la 

Finlandia con il tempo sarà trovato. 
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Stepping Back in History 

I think I should mention about the mineral 

findings at the tiny feldspar / quartz in Töysä, 

because many G.O.M. friends and myself 

visited the place in early May of 2014, with 

wet snow falling on us in the beginning. Later 

on, analyses in Finland and in Moscow have 

produced many interesting REE minerals, and 

other minerals new for Finland, inclusing the 

surprize finds of willemite and pyromorphite. 

The project was very demanding and required 

a lot of research cooperation, but it produced 

much more results that could be suspected in 

the beginning. 

 

Sporadic Visits to Laitila, and Fluorite from 

Vehmaa 

Due to myself being geological partners with 

the collector and rock / jewellery dealer Pirjo 

Koski in Laitila, I have visited the Laitila area 

many times in 2014 and a couple of times this 

year as well. The Laitila Project produced 

some quite interesting new results such as 

milarite, several sulphide minerals, zircon and 

thorite, in addition to the earlier finds of 

apophyllite, amazonite, smoky quartz, morion 

and fluorite, all by Pirjo Koski. 

Facendo un passo indietro nella storia 

 

Penso che dovrei citare i ritrovamenti di 

minerali fatti nella piccola cava di feldspati / 

quarzo di Töysä, che, con alcuni amici del 

GOM, abbiamo visitato ai primi di maggio del 

2014, con la neve bagnata che inizialmente 

cadeva su di noi. Successivamente, le analisi 

condotte in Finlandia e a Mosca hanno rilevato 

minerali di terre rare molto interessanti, e altri 

minerali nuovi per la Finlandia, inclusi, a 

sorpresa, campioni di willemite e pyromorphite. 

Il lavoro è stato molto impegnativo e ha 

richiesto molta cooperazione nella ricerca, ma 

ha prodotto risultati che, all'inizio, erano 

insperati. 

 

Le visite sporadiche a Laitila, e Fluorite da 

Vehmaa 

 

Grazie al fatto di essere partner geologico con 

il collezionista e commerciante di minerali e 

gioielli Pirjo Koski di Laitila, ho visitato la zona 

di Laitila molte volte nel 2014 e un paio di volte 

anche quest'anno. Il Progetto Laitila ha 

prodotto alcuni nuovi risultati piuttosto 

interessanti, come milarite, diversi solfuri, 

zircone e thorite, oltre ai precedenti ritrovamenti 

di apophyllite, amazzonite, quarzo fumé, 

morione e fluorite, tutto di Pirjo Koski. 

 

 

 

 

Large  

Fluorite  

from  

Vehmaa  

area 
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The Vehmaa area, which I visited in the Spring 

of 2015, is well-known for a long history of 

producing granite and rapakivi for buildings 

and road construction from several quarries. 

With  special permission again arranged by 

the Miracle Negotiator Pirjo Koski, I spent 

several hours at fairly new quarry with small 

pregmatie veins in the rapakivi host rock. 

When we were looking at some of the day's 

catches in our buckets, I commented on how 

strange one dirty "quartz" crystal looked: the 

shape didn't fit. It turned out in the end that 

both of us had found several fluorite crystals 

with sizes of up to 3-4cm! Not bad for Finland 

at all, I would think, and the crystals are in 

surprisingly good shape, considering the rock 

had been blasted and thrown around a lot. 

 

 

What next? 

As I write this story, which surely is making 

many eyes sleepy (I'm optimistically assuming 

readers will exist), it is early November, and 

Taigu has got Winter Boots on. Snow is 

awaited any time in Southern Finland, and 

soon rocks will be covered and frozen onto 

the ground for a long time. Usually, there is 

no possibility to collect mineral samples from 

November to April, and as my G.O.M. friends 

bitterly found out, even May over here can be 

quite unpleasant and treacherous. I keep 

telling my wife, let's spend a week or two, 

somewhere warm in the winter: you purchase 

the tickets, I carry the luggage. Ah yes, "Once 

Upon  a Time", when we're retired, we shall 

live in a nicer climate 1-3 months each winter. 

Enough of this cold climate, with no rock trips 

for nearly half a year, either! 

During the Frozen Months, it is a good time to 

organize samples and look at microminerals 

under the microsope, always hoping to find 

something "really nice". It is also a time to 

take photographs, and study. Currently, your 

L'area di Vehmaa, che ho visitato nella primavera 

del 2015, è ben nota per una lunga storia di 

estrazione, da diverse cave, di granito e di 

rapakivi (un granito a orneblenda e biotite, con 

grossi cristalli di ortoclasio ricoperti di oligoclasio, 

n.d.t.) per la costruzione di edifici e di strade. 

Con un permesso speciale nuovamente ottenuto 

dal miracoloso negoziatore Pirjo Koski, ho 

trascorso diverse ore nella nuova cava con 

piccole venature di pegmatite ospitate nel 

rapakivi. Mentre stavamo osservando nei nostri 

secchi alcuni sassi raccolti quel giorno, ho 

commentato quanto sembrasse strano un 

cristallo "di quarzo" sporco: la forma non si 

adattava. Si è scoperto poi che avevamo trovato 

diversi cristalli di fluorite con dimensioni fino a 3-

4 cm! Non male per la Finlandia in generale, 

direi, e i cristalli hanno sorprendentemente una 

forma ben definita, considerando che la roccia 

era stata fatta saltare e sparata tutta in giro. 
 

 

 

Quale sarà il prossimo? 

Mentre scrivo questa storia, che sicuramente 

renderà molti occhi assonnati (sto assumendo 

ottimisticamente che esistano lettori), è l'inizio 

di novembre, e Taigu ha già montato gli ”stivali” 

invernali. La neve è attesa da un momento 

all’altro nella Finlandia meridionale, e presto le 

rocce saranno coperte di neve e la terra gelata 

per un lungo periodo di tempo. Di solito, non 

c'è la possibilità di raccogliere campioni di 

minerali da novembre ad aprile, e come i miei 

amici del GOM hanno amaramente scoperto, 

anche il mese di maggio, qui, può essere molto 

sgradevole e infido. Io continuo a dire a mia 

moglie, cerchiamo di trascorrere una settimana 

o due, in un posto caldo in inverno: si 

acquistano i biglietti, io porto i bagagli. Ah, sì, 

"C'era una volta.....", dicevamo: quando 

saremo in pensione, vivremo in un clima più 

gradevole 1-3 mesi ogni inverno. Basta questo 

clima freddo, per di più senza alcuna uscita a 

sassi per quasi metà anno! 

Durante i mesi freddi, è il momento buono per 

organizzare i campioni e guardare i 

microminerali sotto il microsopio, sperando 

sempre di trovare qualcosa di "veramente 

bello". E’ anche il momento giusto per scattare 

fotografie e per  studiare. Attualmente, il vostro 
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story-teller is studying analytical methods, 

Fluid Inclusions and photography techniques, 

then it will be time to fight another difficult 

Battle Against  Crystallography, with pretty 

predictable results. I wish all my Rock Friends 

in Italy a fine and interesting winter season. 

Over here, some of the snow and cold breezes 

will be kept away, by the warm and anything 

but petrified hearts of my dear companions in 

the Bergamo area. Let us meet and talk again 

in the future. A hint: wouldn't a visit to 

Sweden's famous locations in 2016 be a good 

idea: then me & Taigu could drive over to 

meet you there... 

 

narratore sta studiando metodi di analisi, 

inclusioni fluide e tecniche di fotografia, poi 

sarà il momento di combattere un’altra difficile 

battaglia contro la Cristallografia, con risultati 

abbastanza prevedibili. Auguro a tutti i miei 

amici mineralogisti italiani una stagione 

invernale gradevole e interessante. Qui, alcune 

brezze di neve e di gelo saranno tenuti lontano, 

dai cuori caldi e tutt'altro che pietrificati dei miei 

cari compagni nella zona di Bergamo. 

Cerchiamo di incontrarci e di parlare di nuovo 

in futuro. Una proposta per il 2016: una visita 

alle famose località della Svezia potrebbe 

essere una buona idea. E io e Taigu potremmo 

raggiungervi e incontrarvi lì ... 

 

 

 

  
Beryl Kiimassuo October 2015 FOV 20 mm Grossular and vesuvianite from Kemiö 
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“Aris, Namibia. 

Località alcalina mondiale” 
 

 

 

Articolo  

 di 

Steffen Jahn,  

Ludi von Bezing,  

Ralf Wartha, 

Günter Blass,  

Gerd Tremmel,  

Marco Sturla 

Paolangelo Cerea 

  e Marco Ciriotti 

 

pubblicato sulla rivista 

MICRO 

  3 – 2015 

 

 

 

 

 

 

Perché un altro articolo su Aris? 

Paolangelo Cerea, Marco Sturla 

 

Nel Settembre del 2000 la Rivista Mineralogica Italiana pubblicava un memorabile numero 

monografico dedicato ai minerali della nota località canadese Mt. St. Hilaire. 

Autori di quell'articolo (tradotto da Bosio, Albertini, Guastoni e Berti) erano due 

conoscenze del GOM: Laszlo e Elsa Horvath,  tra i partecipanti alla spedizione ad Aris del 

2011.  

Qualcuno tra i lettori a questo punto si chiederà: stiamo parlando di Aris e questo cita Mt. 

St. Hilaire? 
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Il punto è che in uno dei primi passi di quell'articolo si citavano le cinque località con 

maggiore varietà mineralogica al mondo: il massiccio di Khibiny (ai tempi 370 specie note; 

attualmente 507 specie valide da mindat), il massiccio di Lovozero (ai tempi 316 specie 

valide; attualmente 376 su mindat); il distretto di Franklin e Sterling Hill (354 specie nel 

2000; attualmente 367); Mt. St. Hilaire (337 specie nel 2000; 401 su mindat attualmente); 

Grube Clara (315 specie nel 2000; attualmente 400). Da questi pochi dati si evincono già 

due cose: tra le cinque località mineralogiche mondiali di maggiore importanza figurano 

tre giacimenti alcalini; tra le località considerate i giacimenti alcalini hanno visto un grande 

aumento delle specie segnalate. Questo potrebbe essere un ottimo metro di giudizio per 

identificare località potenzialmente interessanti: valutare l'incremento delle specie 

segnalate in giacimenti analoghi in giro per il mondo. 

Il GOM ha una certa esperienza in tema di giacimenti alcalini, maturata nel corso delle 

spedizioni nella Penisola di Kola, della spedizione a Mt. St. Hilaire, al Saint Amable sill 

(con una mineralogia molto più simile ad Aris) e delle due ad Aris. 

Ed ecco appunto il nome fatidico: Aris! Una località a pochi chilometri da Windhoek, 

capitale della Namibia, consistente in due cave (Ariskop e Railway) e pertanto piuttosto 

circoscritta. In questo Aris è più simile a Mt. St. Hilaire piuttosto che ad interi massicci 

come Khibiny o Lovozero. 

Aris è una località relativamente “giovane”, nota da circa trent'anni. La segnalazione di 

tuperssuatsiaite, poco più di venti anni fa (Knorring et al. 1993), è stata la prima di una 

lunga serie di ritrovamenti interessanti. 

Esiste varia letteratura sui corpi fonolitici di Aris, che analizza geologia e mineralogia. La 

letteratura disponibile non sempre si adatta alle necessità dei collezionisti e, nella 

fattispecie, pochi erano quelli disponibili per i collezionisti italiani. Personalmente ho 

iniziato ad interessarmi ad Aris dopo l'articolo di Sturla, Yakovenchuk e Bonacina apparso 

su Micro nel 2005. Da allora nessun aggiornamento degno di nota è apparso sulle 

principali riviste mineralogiche italiane. 

Il lavoro su Aris non si era tuttavia fermato: un manipolo di “coraggiosi” guidati da Mike 

Skebo, altro amico e membro del GOM, ha continuato a pubblicare una newsletter 

chiamata “The Aris Group Bulletin” raccogliendo nuove segnalazioni e trasformandosi in 

un vero e proprio forum di discussione. Tra i collaboratori e membri del team si notavano 

nomi noti: Esche, Horvath, Lechner, Kolitsch, Allori, Palfi, Chukanov, Blass e Tremmel 

(autori di uno degli articoli su MineralienWelt di cui parleremo in seguito),... 

Tutti i dati raccolti e le nuove segnalazioni sono state molto ben riassunte e presentate in 

due articoli pubblicati nel 2014 nel numero di Gennaio-Febbraio di MineralienWelt 

dell'editore Rainer Bode. I due articoli erano chiaramente utilissimi per tutti i collezionisti 

interessati ad Aris e rappresentavano un utilissimo aggiornamento all'ormai datato articolo 

comparso su Micro nel 2005. 

In occasione della giornata scambio di micromounts, organizzata dal GOM a Giugno 2015 

abbiamo avuto l'occasione di parlare con Rainer di questi articoli e di proporgli di tradurli e 

pubblicarne una versione italiana. D'accordo con Marco Ciriotti, editor di Micro, si è deciso 

di stringere il più possibile i tempi, in modo che l'articolo potesse essere dato alle stampe 

il prima possibile, in modo tale da non pubblicare qualcosa di ormai obsoleto. 
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Questo era il nocciolo della questione: le località potenzialmente interessanti mostrano 

un'evoluzione rapida delle conoscenze che le riguardano, causando la rapida 

obsolescenza della letteratura ad esse dedicata. 

Il giusto coronamento di questo lavoro è stato il numero monografico di Micro vol. 13 2015 

dedicato ad Aris, ben rappresentato dalla bellissima fotografia di copertina ad opera di 

Germano Fretti. 

L'articolo, riprendendo il più possibile fedelmente i dati riportati nei due articoli del 

MineralienWelt , ripercorre la storia del giacimento e analizza le specie in esso rinvenute. 

Come detto però all'inizio di questa breve nota, il lavoro su Aris sta continuando e nuove 

specie saranno rinvenute. Presto anche questo articolo necessiterà di un aggiornamento 

e allora si tornerà alla fase di raccolta di dati e di stesura o di traduzione di un nuovo 

articolo. 
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Invasione bavarese a Selvino                  
di Vittorio Rosa e Stefano Mariani 

 

Invasione bavarese a Selvino: storia di un simpatico gemellaggio mineralogico 

col gruppo di Rosenheim, con birra, pioggia, cristalli di quarzo e polenta   

 

 

Nel primo weekend dello scorso 

mese di ottobre, abbiamo avuto 

il piacere di accompagnare a 

Selvino il gruppo 

mineralogico  di “Rosenheim” 

della Baviera  guidato dal 

presidente Wolfgang Hergert .  

 

Abbiamo trascorso in loro 

compagnia la giornata di 

sabato, dedicando la mattinata, 

dopo un incontro di benvenuto 

con scambio di doni in municipio organizzato dall’amministrazione comunale locale, 

alla ricerca dei diamanti (quarzi) di Selvino.  

 

La giornata piovosa e 

abbastanza fredda, 

non si prestava 

particolarmente allo 

scopo, ma gli ospiti 

tedeschi armati di 

ombrelli e con tanto 

entusiasmo si sono 

inoltrati nel bosco e 

dopo circa un paio 

d’ore di ricerca tra 

scivolate e vari 

infangamenti, il bottino, 

anche se non proprio 

copioso, ha soddisfatto 

pienamente coloro che hanno partecipato all’escursione.  
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Nel pomeriggio, dopo un frugale pranzo al sacco, a bordo del loro autobus, siamo 

andati a far visita al parco minerario di Gorno. L’accoglienza degli addetti è stata 

eccezionale: dapprima 

abbiamo visitato il 

museo, poi, a bordo di 

due pulmini, siamo saliti 

ai cantieri di Costa Jels 

dove le  guide minerarie, 

con l’aiuto di alcune 

studentesse locali nel 

ruolo di interpreti, hanno 

fatto rivivere l’emozione 

di un turno di lavoro in 

galleria al ribasso 

Serpenti.  

 

All’uscita dalla miniera, le Taissine, hanno rifocillato gli ospiti con bevande calde, 

biscotti e dolci, risultati assai graditi a tutta la comitiva.  

In serata dopo il ritorno a Selvino, abbiamo concluso la giornata attorno ad una 

bella tavola imbandita con polenta e funghi e il presidente della comitiva ci ha 

gentilmente omaggiato di un gagliardetto e di tazze riportanti il logo del gruppo 

minerario bavarese come ringraziamento del piacevole incontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vittorio Rosa   

 

Wolfgang Hergert  -  

 

Stefano Mariani 
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incontro di preparazione 

 

 
ingresso Ribasso serpenti 

 


