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Redazionale anno 2016  
di Marco Sturla 

 

Sto leggendo il riassunto delle attività ed eventi del 2016 preparatomi dal buon segretario 

Claudio e primo viene il pensiero di quanto la vita, con l’età, sia fatta di commemorazioni, 

di celebrazioni di eventi tristi, di persone che ci hanno lasciato, di amici che abbiamo 

perso.  In realtà gli amici e le persone care non si perdono mai davvero, fanno parte di noi 

e noi siamo loro. Un oggetto, un suono, un evento, una frase e loro sono lì, ne ricordiamo 

il viso e la voce e quanto abbiamo con loro condiviso.   

Sto pensando a Germano Fretti, che ci ha lasciato quest’anno. Col rimpianto, come 

spesso succede, di non aver condiviso abbastanza con lui serate e pensieri. Di non 

essergli stato abbastanza vicino negli ultimi tempi. Vigliaccamente, va detto, per lo 

smarrimento e l’impotenza che prende quando affrontiamo la Morte, sorella e compagna 

perfida della nostra vita.  Ci viene da scappare e rifuggirne, inutilmente, a dir la verità.  

Abbiamo già detto e scritto, ma lo scopo non è essere sempre e comunque originali, che 

l’Uomo è l’unico animale ad essere consapevole del proprio Destino e della propria Fine, 

e che ciò dà una certa tragica grandiosità ai nostri pensieri, alle nostre speranze, ai nostri 

progetti.  

 

I paesi anglosassoni hanno introdotto il concetto di “resilienza” come capacità a reagire 

alle scuffiate della Vita, ai colpi di vento improvvisi e laterali che possono ribaltare la 

barca. Resilienza come capacità di reagire a scomparse di persone care, eventi sfortunati 

e disastrosi, separazioni ed addii, capacità di riprendersi, di trovare risorse in se stessi per 

rifarsi un’esistenza e darne significato, ripartire e trovare nuove speranze.  

  

Sto scrivendo il giorno della commemorazione dei tragici eventi di Parigi, di quel folle 

insensato eccidio di vite e speranze spezzate.  Ciò non può fare a meno di influenzare le 

nostre riflessioni. 

 

Saranno presenti dentro di noi i nostri vecchi amici nella nuova avventura della giornata 

scambi internazionale, che ripetiamo biennalmente.  Con la speranza del successo che 

ha avuto nelle edizioni passate.  

 

Ed ora una carrellata di eventi passati ed uno sguardo alla sfera di cristallo del futuro ! 

Una serie nutrita di Conferenze al venerdì sera, con relatori entusiasti e competenti che 

ringraziamo tutti di cuore.  

Come detto sopra il 9 aprile ci ha lasciato Germano Fretti.  E’ stata fatta una serata di 

commemorazione commossa e sentita, con una serie di slides che hanno ripercorso la 

sua vita ed i suoi interessi. 

Abbiamo partecipato alle riunioni della Commissione Cultura del Comune di Treviolo, 

consolidando la nostra collaborazione con il paese che ci ospita, con la partecipazione 
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alla manifestazione Treviva, che ha visto il GOM non solo in un proprio stand, ma anche 

coordinatori ed organizzatori dei simpaticissimi cercatori d’oro del “Associazione Biellese 

Cercatori d’Oro”,  preparati con vasche e batee ed entusiasti nell’insegnare a bambini ed 

adulti i trucchi per catturare i granelli d’oro dalle sabbie.  Che venivano poi donati in 

provetta. Un grande grazie per il loro intervento ! 

Escursione mineralogica alla fine di aprile in Bulgaria, organizzata dal geologo e 

gemmologo Ivan Pojarevski, grande amico e persona di squisita gentilezza, che ci ha 

accompagnato tra resti romani,  cantine di vino, miniere di piombo-zinco ed altre località di 

questo paese affascinante. Da leggere nell’articolo a parte incluso nel presente Notiziario.   

Tra partecipazioni a Mostre e giornate scambi, ricordiamo  Genova a febbraio, a 

Rosenheim a  marzo, a Monza a maggio,  rappresentanza St Marie aux Mines in Alsazia 

(per recuperare i campioni bulgari raccolti ad aprile, visita alla mostra ed un paio di 

inevitabili cantine alsaziane…), partecipazione a Schilpario ad agosto, alla giornata 

scambi di Cremona a settembre, a Torino sempre a settembre,  presenza al museo di 

Villa d’Almè per la giornata dei musei in ottobre, a Monaco di Baviera col bus organizzato 

dal gruppo di Milano 

(grazie Luciano Ceciliato!), 

a Montigny le Tilleul in 

Belgio a novembre per la 

giornata scambio del 

gruppo belga 4M per 

salutare i nostri amici belgi 

e celebrare la nostra 

imperitura amicizia con 

bicchieri di birra trappista e 

ricordi… 

A parte, da menzionare, è la partecipazione con un intervento al convegno nazionale sul 

futuro delle miniere tenutosi a Gorno.  Forse all’inizio “parenti poveri” dei partecipanti, ma 

alla fine con una presentazione ricca di idee, informazioni e proposte (magari potremmo 

diffonderlo al GOM o farne una serata): un ringraziamento particolare alla coppia 

Paolangelo & Bocci, per l’eccellente risultato.  Il presidente si è esibito in una sorta di 

veronica minimalista (intesa come figura da torero per schivare il toro...), brillando per il 

minimo indispensabile. Presenza del GOM che ci ha dato profilo e notorietà oltre che a 

consolidare il rapporto col gruppo di supporto al Museo di Gorno ed all’amministrazione 

comunale.  

Da ricordare e segnalare la generosa donazione di annate di Mineralogical Record da 

parte di Giorgio Vallicelli, che ringraziamo di cuore.  Vorremmo che i soci approfittassero 

per la lettura di tale preziosa bibliografia specialistica. Adesso la nostra biblioteca è 

davvero importante ! 

 

Da citare la decisione del Consiglio Direttivo del GOM, che esprimendo i sentimenti del 

gruppo, ha deliberato di conferire la Tessera di Socio Onorario all’amico canadese Mike 

Skebo, per le attività fatte a favore della nostra associazione, la donazione della 

incredibile serie completa di 30 anni del Mineralogical Record, la maggiore rivista 

mondiale di mineralogia, e di averci accompagnato in Canada nell’escursione in Quebec 

ed Ontario.  A parte l’eccentricità di definirsi Presidente del GOM in Canada, sorvolando 
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che lui è l’unico elettore… 

Interventi in scuole, come ogni anno, al liceo scientifico Mascheroni, all’ ISIS Mamoli di 

Bergamo ed alle scuole medie di Brignano. 

Da citare l’iscrizione di 7 nuovi soci, con l’invito e la preghiera a tutti i soci di farli 

partecipare il più possibile alle nostre attività, far loro visitare le collezioni per introdurli a 

questo nostro affascinante mondo.  Donare campioni (alla fine chi ha collezioni create nei 

decenni, ha sicuramente doppioni o “triploni” ), coinvolgerli in gite fuori porta, e soprattutto  

farli sentire membri di un gruppo, coinvolgendoli 

nelle nostre serate del venerdì sera.  

 

In ultimo, con la collaborazione GOM, AMI- 

Associazione Micromineralogica Italiana e 

l’editore tedesco Bode, in occasione del 

Mineralientage di Monaco  è uscito il libro in 

lingua inglese sulla fonolite di Aris in Namibia. 

In edizione ridotta, sembra abbia comunque 

ottenuto buona diffusione in tutto il mondo.  Una 

iniziativa prestigiosa di cui il GOM può essere 

fiero ed orgoglioso.      

Un tentativo di sbirciare nella sfera di cristallo ?   

Il biennale fine settimana micromineralogico il 

primo week-end di giugno, con sabato visita 

guidata alle cantine, per i nostri ospiti stranieri, 

agape fraterna in agriturismo la sera e meeting 

mineralogico la domenica.  Tutto il GOM è invitato ad esprimere il meglio di sé, con lo stile 

che ci contraddistingue. 

E poi, dove andare, a cercare sassi e sogni ?  Pensabile un ritorno in Portogallo. Se 

qualcuno ci accompagna, per i micromounter, sarebbe molto interessante un’escursione 

alle Azzorre... 

Qualcuno non è ancora stato nell’Eifel e ci sono altre mete non ancora esplorate in 

Germania che ci attendono, incluso l’Erzgebirge tedesco.  L’iperinflazionato Laurion in 

Grecia. La miniera di  Trepca in  Kossovo… 

Ci sono anche grandi sogni (perché sognare in piccolo ?), il deserto dell’Atacama in Cile,  

gli Altai (andatevi a vedere dove sono queste montagne…),  i campi di manganese in 

Sudafrica, la Norvegia con le sue pegmatiti alcaline.  Forse anche la Gran Bretagna 

(Cornovaglia e Devon ...), magari con la diminuzione della Sterlina, diventa un posto 

abbordabile. 

E poi ?  Parliamone, parliamone. 

 E buona lettura del nostro Notiziario !    
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Il GOM in Bulgaria    di Marco Sturla 
 

 

Il GOM in Bulgaria, tra miniere di piombo-zinco e resti  archeologici. 

Sulle tracce dei traci, macedoni, romani, turchi. 

 

Spinti dalla infaticabile sete di sapere e di sassi, curiosi di una nazione est  

europea a noi sconosciuta, per una volta non a caccia di campioni esotici o di 

particolare rarità, ma di campioni estetici di cui la zona di Madan è nota in tutto il 

mondo, abbiamo deciso per una escursione in Bulgaria.  

Avevamo conosciuto al Mineralientage dell’anno precedente Ivan Pojarevsky, 

gemmologo e conoscitore della geologia bulgara. Con lui come guida ed 

organizzatore della logistica (pulmino, 

pernottamenti ed autista) abbiamo 

effettuato un tour eno-cultural-storico-

mineralogico, dal 22 al 27 aprile 2016. 

Un manipolo di prodi amici GOM 

(Seghezzi, Merlo, Rosa, Esposti, Sturla e 

Galli) parte venerdì 22 aprile con volo low 

fare da Bergamo direttamente a Sofia.  

Veniamo accolti dal nostro efficiente 

organizzatore Ivan. Visitiamo in centro la principale chiesa ortodossa di S. Sofia, 

molto suggestiva, soprattutto col coro 

di sottofondo che fa le prove per la 

pasqua ortodossa in arrivo.  

Due passi in città per prendere 

confidenza con la capitale, le scritte in 

cirillico, e fare la conoscenza del prof. 

Bogdanov, esperto di giacimentologia 

bulgara, che rimane con noi a cena. 

Facciamo la conoscenza anche del 

vino locale, rosso potente e tannico. 

Notevole.  

 

Sabato 23 Aprile  

Comincia la nostra avventura bulgara. Col pulmino guidato da Ivan procediamo 

per autostrada verso est verso una delle maggiori città bulgare,  Plodviv, l’antica 

Filippopoli, ricca di storia con un suggestivo centro storico. Fondata in onore di 
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Filippo il macedone, padre di Alessandro Magno, quando Roma era un mucchio di 

capanne di pastori e contadini.  In 

posizione strategica tra la Macedonia  

e l’area Danubiana, verso la Grecia e 

quindi l’Ellesponto e l’Asia.  Prima 

ancora sede degli abitanti dell’attuale 

Bulgaria, i Traci. 

Passeggiamo nel centro storico, tra 

resti romani e case di influenza 

bizantina ed ottomana e visitiamo i 

resti dell’antico teatro romano, 

ancora attivo per manifestazioni teatrali e musicali.  

Qualche piccolo souvenir e si riparte verso i monti 

Radopi, ma con interessanti soste intermedie in 

località storiche ed archeologiche. Nel viaggio 

visitiamo una cantina di vini bulgari, che ci 

daranno conforto nelle cene dei giorni successivi. 

Assaggi di cabernet, merlot e del locale Mavrut, 

un vino rosso e corposo, di sapore deciso.  

Si prosegue poi per la fortezza dello zar Assen e 

monastero di Balkhovo, una delle località cristiano-ortodosse più venerate, in 

località abbarbicata su rocce strapiombanti sul fiume, a controllo della valle ed in 

posizione elevata, quasi mistica.  Alla fine arriviamo  la sera a Madan, nella 

pensione che ci ospiterà per un paio di sere. 

 

Domenica 24 aprile  

Sveglia all’alba. Pronti per la grande 

avventura. Entreremo in una galleria 

abbandonata, in mezzo ai monti, con 

la guida di persone del posto che  

conoscono  bene le gallerie ed i 

pozzi di cui queste montagne sono 

perforate.  Dopo un periodo di 

piogge il livello dell’acqua in alcuni 

passaggi è al bordo degli stivali. 

Effettivamente qualcuno mette il 

piede in piccoli avvallamenti, trovandosi gli stivali inondati di acqua gelida… Si 

cammina lentamente lungo le pareti delle gallerie, scorrendo con i piedi sui vecchi 

tubi, per evitare punti di acque più alte.  

Si cammina per oltre un’ora, dopo essere scesi in livelli inferiori all’entrata, con un 

paio di passaggi a quattro zampe, dove incontriamo faglie, ed arriviamo in alcuni 
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punti di ricerca, cameroni di arricchimento dei filoni mineralizzate di sfalerite e 

galena. Tutto intorno, blocchi luccicanti  di campioni cristallizzati: blenda, galena, 

pirite, principalmente. In fessure di quarzo cristallizzato.  Sembra di essere Aladino 

dentro alla favolosa grotta del tesoro… 

Campioni estetici con cristalli centimetrici. I 

cristalli più ambiti di sfalerite sono quelli 

semitrasparenti gialli scuro, giallo-verde, 

chiamati in gergo cleofane.  

Si riducono i campioni  perché ci attende il 

ritorno lungo e faticoso con lo zaino pieno, si 

scelgono i campioni lasciando su pietroni, con un sospiro, i pezzi che scegliamo di 

lasciare. Molti campioni sono sporchi di fango e molta sfalerite è incrostata di 

calcite e dolomite, che dovrà essere eliminata prudentemente con acido citrico o 

acetico (acidi più potenti opacizzano i cristalli di galena).  

Dopo due ore di lavoro, si impacchetta accuratamente,  e sporchi di fango 

facciamo una  merenda in galleria con inevitabili foto di gruppo.  Il ritorno è 

faticoso, con gli zaini pieni. 

Appesantiti, qualcuno mette il 

piede in punti più bassi, bastano 

alcuni centimetri e l’acqua inonda 

gli stivali. Si sciaguatta 

penosamente con calze e stivali 

bagnati. Ci viene sconsigliato di 

svuotarli in galleria per non 

peggiorare la sensazione di freddo: 

l’acqua si scalderà con la 

temperatura dei piedi e la 

sensazione di gelo sarà mitigata. 

Meglio svuotare stivali e strizzare le calze al tepore del sole, fuori galleria… 

Un ultimo sforzo arrampicandosi con gli zaini pieni su due scale di ferro, poche 

centinaia di metri e siamo fuori, abbagliati dal sole primaverile.  E’ tarda mattinata 

e siamo stati sei ore sottoterra. Facce sorridenti ed un po’ affaticate. 

La sera è stato previsto un menu speciale con capretto al forno ed il vino rosso 

bulgaro per festeggiare l’emozionante giornata.  

 

L’area mineraria di Madan, nei monti Radopi, nel sud est della Bulgaria. 

Distretto minerario di Pb-Zn e sottordinato argento. Noto già dal medioevo e 

sfruttato intensamente negli ultimi 50 anni. Sono note più di 40 miniere con 

sviluppi di centinaia di km di gallerie ed innumerevoli ricerche e livelli abbandonati.  

Il campo minerario di Madan è situato nella zona SW dei monti Radopi, coperti da 

immensi boschi di faggi e conifere. Sono stati sfruttati 39 giacimenti in un’area molto 
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vasta, la somma dei quali rappresenta la maggiore manifestazione a Pb-Zn al 

mondo. I più grandi giacimenti sono legati a 6 faglie con una lunghezza di oltre 15 

km. I corpi mineralizzati sono di 3 tipi: filoni, corpi di sostituzione e “stockworks” 

(stockworks è un sistema complesso di filoni controllati strutturalmente - da faglie - e 

disposti random).  I filoni si estendono da 500 mt a 2,5 km con potenza da 1 a 10 mt. 

Le principali mineralizzazioni (associate a skarns) sono state depositate a ca 280-

350°C. Tali giacimenti sono, come detto, legati a 6 faglie principali subparallele 

NNW-SSE, che rappresentano il controllo dei filoni e canali di trasporto dei fluidi 

mineralizzati.  

I corpi mineralizzati sono rappresentati da filoni (di potenza media 1-3 mt e fino a 7 

mt di lunghezza), stockworks disseminati e sostituzioni. 

I minerali più comuni sono quarzo, galena, sfalerite, e johannsenite nelle zone 

periferiche. In ordine decrescente di importanza abbiamo pirite, calcopirite, 

arsenopirite e come ganga, oltre al quarzo, calcite, manganocalcite, dolomite, 

rodocrosite.  

I campioni di sfalerite e galena di Madan sono noti nel mondo collezionistico e 

presenti in ogni esposizione e fiera mineralogica. Associati a quarzo sono dei 

campioni classici e possono formare gruppi di notevoli dimensioni ed effetto estetico, 

con cristalli lucenti che possono raggiungere gli 1-3 cm ed oltre. Talvolta, molto 

ricercata, la sfalerite povera di ferro 

assume tonalità più chiare con colori 

bruno gialli fino a verde, trasparente, 

soggetti a taglio e sfaccettati (varietà 

detta in gergo Cleofane), con risultati 

notevoli e di pregio commerciale. 

 

Lunedì  25 aprile 

Lasciamo la pensione, ma prima di 

abbandonare l’area, visitiamo una 

piccola discarica dell’affioramento 

della zona di ossidazione. Posto da 

micromount con rinvenimento di linarite, cerussite, azzurrite, malachite e forse altre 

specie. 

 
Ci spostiamo a Zlatograd e per strada ci 

fermiamo per provare un caffè turco (l’acqua 

viene fatta bollire col caffè macinato e va 

sorseggiato - soffiando prima! - lentamente in 

modo da lasciar sedimentare il caffè) con un 

tipico dolce di sfoglia e miele, il baclava, di 

origine ottomana.  
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Dopo il pranzo nel suk di Zlatograd. Il tempo peggiora ed arrivano scrosci di 

pioggia.  Ci spostiamo in direzione del Perperikon, località archeologica di origini 

antichissime, probabilmente dei Traci (e forse preistorica), dei macedoni, dei 

romani, e degli ottomani. E’ una delle località storiche più famose della Bulgaria. 

Sotto un nubifragio con grandine, coperti dal tetto della capanna con mappe e 

poster esplicativi della località, una giovane archeologa, Rozalia (ingaggiata dal 

perfetto organizzatore Ivan), esperta della località (ha fatto la tesi sul Perperikon) 

ci spiega le ipotesi delle origini e la storia di questo sito. Già il termine è 

misterioso e si fa risalire a parole greche o tracie, tutte evocanti  luogo magico e 

religioso.  Forse la storia di 

luogo magico, o la reale 

suggestione del posto, si viene 

conquistati dal “genius loci”. In 

fondo tutte le località 

archeologiche antiche, luogo di 

templi o luogo di culto, hanno in 

comune un punto rialzato, 

isolato. Una sorta di ideale 

vicinanza alla divinità.  Il 

Perperikon è effettivamente in 

cima ad un piccolo monte dove 

svettano un gruppo di rocce.  

Isolato per tutto intorno per decine di km dalle cime circostanti. Leggende  e miti 

circondano il posto. Si dice, tra le altre, che qui venne vaticinato ad Alessandro il 

Grande il suo futuro di gloria e di conquista.  Il temporale si placa e si decide di 

affrontare la salita di mezz’ora nel sito archeologico. Salendo, Rozaia ci 

commenta e spiega la forma delle rocce, la scalinata scavata nella roccia, i 

passaggi obbligati che rendevano difficile l’espugnazione del sito. Sopra, sempre 

scavato nella roccia si intuiscono i luoghi di culto  che si sono sovrapposti nei 

secoli. Un ideale sedile nella roccia dove il sacerdote - capo celebrava i suoi riti.  

Necropoli successive testimoniano i successivi periodi di occupazione.  Tra 

quelle alte rocce, con uno sguardo che spazia per 360 gradi, dove il mondo sotto 

sembra piccolo, sembra 

davvero di essere ad un 

passo dal cielo e vicino agli 

dei…. 

Ci aspetta ora un lungo tratto 

verso l’agriturismo a nord di 

Sofia. Una breve pausa per 

cercare delle agate in mezzo 

a terra e fango al bordo della 

strada e lungo percorso di un 
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paio di centinaia di km, sotto pioggia torrenziale. Arriviamo  in tarda serata, un 

po’ in ritardo, all’ECO-Farm  Chemenrik in mezzo ai monti con gli ultimi 

preoccupanti km al buio, in strada sterrata ed in mezzo ai boschi.   

Sarebbe un bel posto, quasi un museo di arte contadina, se non fossimo affamati 

ed infreddoliti e loro un po’ disorganizzati e con l’energia elettrica che è stata 

riattivata da poco. Comunque si cena bene e ci riconciliamo col mondo.  

 

 

Martedì 26 aprile 

Ci avvolgiamo in strati di 

coperte e la mattina, 

sorpresa, il paesaggio è 

tutto bianco, sembra di 

essere a Natale.  Nella 

notte, è nevicato e dieci cm 

di neve imbianca i boschi 

tutto intorno.  

Impavidamente (non tutti…) 

decidiamo di rispettare il programma, il cielo si rischiara e le nuvole si aprono  

Dopo un’ora di cammino in mezzo ai boschi arriviamo in una vecchia miniera di 

rame, Zapachicas, con relativa discarica.  

Senza la guida di Ivan non saremmo mai riusciti a trovarla. I micro non sono 

molto popolari e molte 

miniere non sono state 

indagate. I filoncelli  

mineralizzati originari 

erano calcopirite, e una 

tetraedrite arsenicale, che 

ha originato alcuni 

arseniati.  Il più 

interessante è la tirolite in 

foglietti tipici color verde 

smeraldo, raggiati. In sottili 

fessure, cristalli millimetrici 

di azzurrite, forse linarite e 

malachite.  

I boschi di faggi sono molto belli ed il ritorno non troppo impervio: la neve 

comincia a sciogliersi, e compare timidamente un po’ di sole.  
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Il percorso in strada non asfaltata risulta meno preoccupante alla luce del sole, e 

nella strada per Sofia foriamo. Cambio pneumatico e si riparte. A Sofia visitiamo i 

magazzini di minerali di Ivan, acquistiamo alcuni campioni sia estetici che alcuni 

micro di Madan, che gentilmente Ivan ci porterà a St Marie aux mines alla fine di 

giugno. 

 

Si cena all’hotel Jasmin (un quattro stelle economico) ed apprezziamo i bassi 

costi della Bulgaria. Si capisce, soprattutto acquistando viveri in questi giorni, 

perché molti pensionati italiani si trasferiscono in Bulgaria, nonostante il grosso 

ostacolo della lingua (slava con grafia in cirillico: buona fortuna!), il costo della 

vita è meno della metà che in Italia. 

  

Belle montagne non troppo alte coperte da boschi e gente gentile e cordiale. 

 

 

Mercoledì  27 aprile  

Una bella avventura. Ne sappiamo di più ed 

abbiamo qualche campione luccicante in 

vetrina.  

Si impacchetta tutto e si ritorna direttamente 

da Sofia a Bergamo con volo low cost. 

Col tempo tutti i viaggi sembrano di ritorno. 

Ho letto in un vecchio libro:  “ … perché,  

attraversiamo queste terre?  chiese l’alfiere. 

Per tornare, rispose il suo signore …”  

Magari, chissà, un’altra volta…    

Arrivederci Bulgaria. 
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CLEOPHANE  - pezzo 88 x 70 - 

Madam Ore Field Rhodope -Settemvri 

mine Smolyan Oblast Bulgaria  

- coll. V. Rosa - foto E. Bonacina 

 

GALENA+SFALERITE  - pezzo 54 x 49 mm 

- Madam Ore Field Rhodope -Settemvri mine 

Smolyan Oblast Bulgaria  

- coll. V. Rosa - foto E. Bonacina 

 

 

 

PIRITE+QUARZO  - pezzo 45 x 25 - 

Madam Ore Field Rhodope -Settemvri 

mine Smolyan Oblast Bulgaria  

- coll. V. Rosa - foto E. Bonacina 

 

QUARZO geminato del Giappone   - tutto 

lungo 8.5 mm - Madam Ore Field Rhodope -

Settemvri mine Smolyan Oblast Bulgaria - 

coll. V. Rosa - foto E. Bonacina 
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SFALERITE  - insieme lungo 4.9 mm - 

Madam Ore Field Rhodope  

-Settemvri mine Smolyan Oblast Bulgaria  

- coll. V. Rosa - foto E. Bonacina 

 

SFALERITE+GALENA - pezzo 90 x 70 - 

Madam Ore Field Rhodope  

-Settemvri mine Smolyan Oblast Bulgaria  

- coll. V. Rosa - foto E. Bonacina 

 

 
  

TIROLITE - XX sino a 1.3 mm  

- Zapacica Svoge Sofia (Bulgaria)  

- coll. V. Rosa - foto E. Bonacina 
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Partecipazioni del GOM a varie manifestazioni 
a cura di Vittorio Rosa 

 

Tante sono state le iniziative a cui abbiamo partecipato nel corso del 

2016 e le attività svolte per promuovere il nostro Gruppo. 

 

Tentiamo di documentarle, non necessariamente in ordine cronologico 

o di importanza, con alcune immagini, anche se non sempre è stato 

possibile trovare il materiale adatto per testimoniare la presenza e 

l’interesse che tanti appassionati di minerali ci hanno dimostrato. 

 

 
GG iioo rr nn aa ttaa   SS ccaa mmbb ii   aa   GG eenn oo vv aa  22001166  
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GG MMLL   aa   MMoo nn zzaa   --     mmaa gg gg iioo   22001166   
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TT RREE VVII VVAA  ee   CCeerr ccaa ttoo rr ii   dd ’’OO rr oo   aa   TTrr eevv iioo lloo   

  --     lluu gg ll iioo   2200 1166  --  
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SS CCHHII LL PPAARRII OO     --     aa gg oo ssttoo   22001166  

  
 

 

 

GG OO RRNN OO     ss eett tteemmbb rr ee   220011 66  
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VVII LL LL AA  DD ’’AALL MM EE ’’     oo tt ttoo bb rr ee   2200 1166  
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Light and Gemstones  

- Spectrometric Identification Tools -  
by Joel Dyer 

  

  Wake, the sky is light! 
Let's take up the road again 

colourful butterfly as a companion 
Matsuo Basho (1644-1694) 

[authors adaptation] 

 

 

The Nature and Importance  

of Light 

 

Many of our readers are well 

acquainted with the nature and 

importance of light, since without light 

and radiated heat there would hardly 

be any life on Earth. Yet perhaps it 

still would be useful to repeat some 

facts about the components of light, 

and above all the role of light related 

to the colours and identification of 

minerals and gemstones. 

Light is  a form of electromagnetic 

radiation, that is composed of various 

components. The "white light" that we 

daily see is not truly a white stream of 

brightness, but consists of a range of 

energy radiating  at different 

wavelengths. The famous 17th 

century scientist  Isaac Newton in 

England stumbled upon the true 

nature of light.  

Newton used a prism to break up light 

into its differently coloured 

components, and another prism to 

recompose the rays back into white 

light, to prove his point. 

 

Every time we see a beautiful 

rainbow, we're reminded of the fact 

that light is composed of rays of 

Sveglia, si è fatto giorno! 

Riprendiamo la strada di nuovo 

farfalla colorata come compagno 

Matsuo Basho (1644-1694) 

[Adattamento autori] 

 

La natura e l'importanza della 

Luce 

 

Molti dei nostri lettori conoscono bene la 

natura e l'importanza della luce, dal momento 

che senza luce e calore radiante difficilmente 

ci sarebbe vita sulla Terra. Ma forse sarebbe 

ancora utile ripetere alcune nozioni sui 

componenti della luce, e soprattutto il ruolo 

della luce in relazione ai colori e 

all'identificazione di minerali e gemme. 

 

La luce è una forma di radiazione 

elettromagnetica, che si compone di vari 

componenti. La "luce bianca" che ogni giorno 

vediamo non è in realtà un flusso bianco di 

luminosità, ma è costituito da una gamma di 

energia radiante a diverse lunghezze d'onda. Il 

famoso scienziato del 17 ° secolo, Isaac 

Newton, in Inghilterra scoprì per caso la vera 

natura della luce. 

Newton ha utilizzato un prisma per scomporre 

la luce nelle sue componenti di colore diverso, e 

un altro prisma per ricomporre i raggi di nuovo 

in luce bianca, per dimostrare la sua teoria. 

 

Ogni volta che vediamo un bellissimo 

arcobaleno, ci viene ricordato il fatto che la 

luce è composta da raggi di colore o di 

diversa lunghezza d'onda. L'aurora boreale 
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different colour or wavelength. 

Northern lights are often of more 

limited colour range, thus they display 

light of limited colour ranges or 

spectral bands. 

ha spesso una gamma di colori più limitata, in 

tal modo essi mostrano una gamma più 

limitata di colori  o bande spettrali. 

 

 Light visible to humans is located 

between 400 and 700 nm 

(nanometer=I billionth of a meter) or 

from violet to red. Outside of the  area 

or spectrum of visible light there is 

ultraviolet (UV) at below 400 nm, and 

a very broad area of infrared (IR) light 

starting above 700 nm, where 

radiation turns at least partially into 

heat. Some insects and animals for 

instance can actually detect light in 

the UV and Near Infrared (NIR) area, 

and use this capability for navigation 

and searching for nutrition. 

La luce visibile per l'uomo si trova tra 400 e 

700 nm (nanometri = 1 miliardesimo di metro) 

o dal violetto al rosso. Al di fuori della zona o 

spettro della luce visibile ci sono quella 

ultravioletta (UV) - al di sotto di 400 nm - e 

una vasta area di infrarossi (IR) - al di sopra 

dei 700 nm - dove la radiazione diventa 

almeno parzialmente calore. Alcuni insetti e 

animali, ad esempio, possono effettivamente 

rilevare la luce nella zona vicino all’infrarosso 

(NIR) e all’UV e utilizzare questa capacità per 

la navigazione e per la ricerca del cibo. 
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Light and Mineral or 

Gemstone Colours 

 

Countless articles and many books 

have been written about the causes of 

colours in gemstones and minerals, so 

I shall just briefly discuss the matter 

here. 

If all minerals and gemstones would 

pass all light through them equally, 

then surely they would all be colourless 

and transparent  in "white light". This 

would be a rather boring situation, and 

identifying minerals with many standard 

methods would probably be very 

difficult, or sometimes even impossible. 

The colours of minerals are made 

possible by the very fact they absorb 

some light wavelengths and emit other 

wavelengths or colours. For example a 

ruby is red or purplish red, because 

most of the green and some of the blue 

wavelengths are absorbed. Emeralds 

on the other hand are lusciously deep 

green, because they transmit most 

green light and only a small amount of 

the blue and red light. 

 

Why some minerals absorb certain light 

and transmit or emit light of other 

colours, is due to their chemical 

composition and bonding and to their 

physical, crystallographic structure. 

Furthermore, in a very large amount of 

natural minerals, there are always 

imperfections in their structure and 

impurities in their compositions, such 

as transition elements or inclusions of 

other minerals. Add to this radiation in 

ancient times, and you have yet more 

reasons for the birth of colour in gems. 

 

 

Luce e colori dei minerali o 

delle pietre preziose 

 

Innumerevoli articoli e molti libri sono 

stati scritti circa le ragioni dei colori nelle 

pietre preziose e nei minerali, quindi 

tratterò solo brevemente qui l’argomento. 

Se tutti i minerali e le pietre preziose 

facessero passare la luce attraverso di 

loro allo stesso modo, allora sicuramente 

sarebbero tutti incolore e trasparenti alla 

"luce bianca". Questa sarebbe una 

circostanza piuttosto noiosa, e 

identificare i minerali con molti metodi 

standard probabilmente sarebbe molto 

difficile, o addirittura impossibile. 

I colori dei minerali sono resi possibili dal 

fatto stesso che assorbono alcune 

lunghezze d'onda della luce ed emettono 

altre lunghezze d'onda o colori. Per 

esempio un rubino è rosso o rosso 

porpora, perché la maggior parte del 

verde e alcune delle lunghezze d'onda del 

blu vengono assorbite. Gli smeraldi invece 

sono di verde intenso, perché trasmettono 

più luce verde e solo una piccola quantità 

di luce blu e rossa. 

Il perché alcuni minerali assorbano una 

certa luce e trasmettano o emettano luce 

di altri colori, è dovuto alla loro 

composizione chimica ed alla loro 

struttura fisica e cristallografica. Inoltre, 

in una grande quantità di minerali 

naturali, ci sono sempre imperfezioni nella 

loro struttura e le impurità nella loro 

composizione, come elementi di 

transizione o inclusioni di altri minerali. 

Aggiungiamo a questo la radiazione nei 

tempi antichi ed avremo ancora più cause 

per l’origine del colore nelle gemme. 

 

 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 22 

Because of well-documented 

differences in the absorption and 

transmission of light of varying 

wavelengh, many spectrometric 

and other analytical tools are 

available for the instrumental 

identification of minerals and 

gemstones. 

 

A fronte delle differenze ben documentate 

nell’assorbimento e nella trasmissione di 

luce di diversa lunghezza d’onda, sono 

disponibili molti strumenti spettrometrici 

e altri strumenti analitici per 

l'identificazione strumentale dei minerali 

e delle pietre preziose. 
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How can minerals be 

identified with the help of 

light? 

 

As every experienced gemologist 

or collector of minerals knows, they 

can be often fairly well identified by 

their colour and crystal shape. 

When you add to this the hardness, 

specific gravity, streak colour, 

magnetism, cleavage and some 

other properties, then identification 

can be fairly reliable. 

 

 

But just the colour of a mineral is 

certainly not a very good 

identification method. Just look for 

instance at the large amount of red 

minerals or gemstones that can 

occur in nature or be synthesized. 

 

Here enters into the picture the fact 

that each mineral and it's variety 

usually has its own spectrometric 

"fingerprint", due to its chemical 

composition, structure and 

impurities. 

 

Come possono essere 

identificati i minerali con 

l'aiuto della luce? 

 

Come ogni gemmologo esperto o 

collezionista di minerali sa, essi possono 

essere abbastanza spesso  identificati 

correttamente per il loro colore e per la 

forma del cristallo. Quando si aggiunge a 

questo la durezza, il peso specifico, la 

sfumatura del colore, il magnetismo, la 

sfaldatura ed alcune altre proprietà, 

l'identificazione può essere abbastanza 

affidabile. 

Ma il solo colore di un minerale non è 

certamente un buon metodo di 

identificazione. Basta guardare per 

esempio alla grande quantità di minerali 

rossi o pietre preziose che si possono 

trovare in natura o essere sintetizzati. 

Qui entra in scena il fatto che ogni 

minerale e le sue varietà hanno di solito 

una propria "impronta" spettrometrica, 

grazie alla composizione chimica, alla 

struttura e alle impurità. 
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Spectrometry or the 

interaction between matter 

and energy  

In particular gemologists have 

already for a long time used 

various optical tools for identifying 

gemstones. One of the tools is of 

course the spectroscope that was 

first developed by the German  

optician Joseph von Fraunhofer, in 

the beginning of the 19th century. 

The purpose of the hand 

spectroscope and more exact 

spectrometric devices is to split 

light rays into the different 

wavelengths, usually onto a 

horizontal "map".  Different light 

sources namely can have highly 

different "spectral fingerprints", 

even if we humans judge the white 

light to be of very similar output! 

If you point a spectroscope 

obliquely at the Sun (never directly 

at it!) you might see some dark 

lines or bands among the other 

colours. These dark lines or bands 

are bandwidths ("colours") at which 

light is not being transmitted, or 

that have been absorbed by the 

atmosphere etc. before it reaches 

us and the Earth. In a similar way, 

light reflected from or having 

passed through many minerals or 

gemstones display typical, tell-tale 

absorption lines or bands, and in 

this way they can frequently be 

separated from each other. 

 

Spettrometria o l'interazione 

tra materia ed energia 

 

I gemmologi, in particolare, da tempo 

utilizzano diversi strumenti ottici per 

l'identificazione delle pietre preziose. Uno 

degli strumenti è naturalmente lo 

spettroscopio, che è stato sviluppato 

dall'ottico tedesco Joseph von 

Fraunhofer, all'inizio del 19 ° secolo. 

Lo scopo dello spettroscopio manuale e di 

dispositivi spettrometrici più precisi è 

separare i raggi di luce nelle diverse 

lunghezze d'onda, di solito su una 

"mappa" orizzontale. Diverse fonti di luce 

possono cioè avere "impronte spettrali" 

molto diverse, anche se noi esseri umani 

giudichiamo le luci bianche di queste 

sorgenti tra loro molto simili! 

 

Se si punta uno spettroscopio 

obliquamente al sole (non direttamente ad 

esso!) si potrebbero vedere alcune linee 

scure o bande tra gli altri colori. Queste 

linee scure o bande sono lunghezze d’onda 

("colori"), in cui non viene trasmessa la 

luce, o che sono state assorbite 

dall'atmosfera ecc. prima di raggiungere 

noi e la Terra. In tal modo, la luce riflessa 

o che è passata attraverso minerali o 

pietre preziose mostra una figura tipica, 

(definita spettro) di bande e righe di 

assorbimento e, sfruttando queste 

“impronte caratteristiche” essi possono 

essere distinti l’uno dall’altro. 
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Minerals and scientific 

identification methods 

 

When gemstones, minerals, 

pharmaceutical products and other 

materials need to be reliably identified, 

various technical instruments and 

scientific methods are used. Among 

these, we could list SEM-EDS 

(Scanning Electron Microscope 

connected to an Energy Dispersive 

Spectroscope),  Microprobe and XRD or 

X-ray Diffraction. 

But other spectrometric methods can be and 

very widely are used today. In addition to the  

spectroscope, computer-connected 

Fluorescence or Photoluminescence, Raman 

and Fourier-Transformation spectrometers 

are increasingly used. When correctly 

applied, these spectrometric methods can be 

equally or even more reliable than standard 

EDS and XRD analysis. For example, 

minerals that are partially altered into glassy 

semi-crystalline (i.e. "metamict") state might  

sometimes be easier to investigate using 

Raman microscopy than the standard 

workhorse method XRD. 

Minerali e metodi di 

identificazione scientifici 
 

Quando devono essere identificati in modo 

affidabile pietre preziose, minerali, prodotti 

farmaceutici e altri materiali, vengono utilizzati 

diversi strumenti tecnici e metodi scientifici. Tra 

questi, potremmo elencare SEM-EDS (Scanning 

Electron Microscope collegato a spettroscopia a 

dispersione di raggi X), Microsonda e XRD o 

Diffrazione di raggi X. 

Ma altri metodi di spettrometria possono essere e 

vengono utilizzati molto ampiamente oggi. Oltre 

allo spettroscopio, alla Fluorescenza o 

Fotoluminescenza computerizzate, Raman e 

spettrometri a trasformata di Fourier 

(spettrometri FT) sono sempre più utilizzati. Se 

correttamente usati, questi metodi spettrometrici 

possono essere altrettanto, o anche più, affidabili 

dei metodi di analisi standard EDS e XRD.  Ad 

esempio, i minerali che sono parzialmente alterati 

in uno stato vetroso semicristallino (ad es. 

"metamittici") potrebbero a volte essere più facili 

da indagare usando la microscopia Raman rispetto 

al metodo standard XRD. 
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Inside a spectrometer 

 

The spectrometer is a device that 

splits light arriving to it into different 

components and usually contains a 

imaging device, such as a 

thermoelectrically cooled CCD 

camera, to capture the "spectral 

image". 

 

First the light hits a sub-mm entry slit 

that's usually vertical: in this way the 

"grouping" of different light rays can 

be pre-focused for sending forward. 

Next come possible mirrors and / or 

focusing lenses that direct the rays 

onto a micro-grooved grating. The 

grating is responsible for the very 

important task of spreading the rays 

of different wavelength in an array 

that can then be captured by the 

digital camera sensor.  Usually 

cooled black and white CCD sensors 

capture the vertical bars or bands 

that correspond to the more or less 

intensively lit areas of the sensor. 

 

 

All'interno di uno spettrometro 

 

Lo spettrometro è un dispositivo che divide la 

luce che arriva ad esso in differenti componenti 

e solitamente contiene un dispositivo per 

catturare immagini, come ad esempio una 

camera CCD raffreddata termoelettricamente, 

per catturare una "immagine spettrale". 

 

In primo tempo la luce colpisce una fessura di 

entrata submillimetrica che è generalmente 

verticale: in questo modo il "raggruppamento" 

di differenti raggi di luce può essere pre-

focalizzato prima di proseguire.  Seguono le 

specchi e / o lenti per la messa a fuoco che 

dirigono i raggi su un reticolo con micro 

scanalature. E’ compito molto importante del 

reticolo diffondere i raggi di lunghezza d'onda 

differente in una matrice che può poi essere 

catturata dal sensore della fotocamera digitale. 

Solitamente sensori CCD in bianco e nero 

raffreddati catturano le barre verticali o bande 

che corrispondono alle zone più o meno 

intensamente illuminate del sensore. 
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Captured image files are then converted 

into numerical format. Many 

astrocameras suitable for spectrometry 

save the images directly as suitable 

FITS files. The converted files are then 

opened in a spectral computer program, 

where the line or band positions are 

located on the horizontal X-axis and the 

intensity (or brightness) values are 

shown on the Y-axis or vertically. 

I files delle immagini catturate vengono 

poi convertiti in formato numerico. Molte 

astrocamere adatte per la spettrometria 

salvano le immagini direttamente in files 

FITS. I files convertiti vengono quindi 

aperti con un programma per l’analisi di 

spettri, dove le posizioni di linea o fascia 

sono collocate sull’asse X orizzontale e i 

valori dell'intensità (o luminosità) sono 

riportati sull’asse-Y o verticalmente. 

 

Hobbyist and professional 

astronomers have for a long time 

connected spectrometers to their 

telescopes, and are ahead of us 

mineral or gemstone people. The 

reason is that the gases and other 

elements contained in planets and 

suns radiate very valuable 

information about their former or 

current composition by using light 

and other electromagnetical 

radiation, with resulting well-

documented  patterns or spectra! 

Sia hobbisti che astronomi professionisti 

hanno per lungo tempo collegato gli 

spettrometri al loro telescopi, e sono più 

avanti di noi interessati ai minerali o alle 

pietre preziose. La ragione è che i gas e 

gli altri elementi contenuti nei pianeti e 

nelle stelle irradiano informazioni molto 

importanti sulla loro composizione 

passata o presente utilizzando luce e 

altre radiazioni elettromagnetiche, con 

conseguenti modelli o spettri ben 

documentati! 
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Gemstones and modern 

spectrometric methods 

 

In the emission - transmission 

spectroscopy of minerals, usually a 

strong halogen lamp and sometimes a 

xenon lamp is used, because these 

transmit the necessary broad range of 

wavelengths. For fluorescence 

measurements a UV lamp or more 

precisely a UV Laser or UV LED is 

frequently used. Raman 

spectroscopy, which is becoming 

more popular in the field of 

mineralogy, requires the use of very 

narrow band or "monochrome" light. 

Common Raman illumination (i.e. 

"excitation")  sources include 532 nm 

green or red lasers in the range of 

630-660 nm, but also UV and Near-

Infrared (NIR) wavelengths such as 

785 nm are popular. Lasers have the 

benefit of bending and dispersing very 

little over even long distances, and 

concentrate a lot of focusable energy 

in a very small area. Laser beams are 

usually limited to power levels of 

around 30-300mW, so as not to 

damage sensitive materials, including 

certain gemstones or minerals. 

Pietre preziose e metodi 

moderni di spettrometria 
 

Nella spettroscopia di emissione-trasmissione 

dei minerali, di solito viene utilizzata una 

lampada alogena molto forte e talvolta una 

lampada allo xenon, perché queste 

trasmettono la necessaria ampia gamma di 

lunghezze d'onda. Per misurare la fluorescenza 

è spesso usata una lampada UV o più 

precisamente un laser UV o LED UV.  

La spettroscopia a Raman, divenuta sempre più 

popolare nel campo della mineralogia, richiede 

l'uso di una banda molto stretta o luce 

"monocromatica". Le fonti di illuminazione 

Raman normali (es. "eccitazione") includono 

laser verdi 532 nm o rossi nella gamma di 630-

660 nm, ma sono popolari anche lunghezze 

d'onda UV e vicino all’infrarosso (NIR) come 785 

nm . I laser hanno il vantaggio di curvare e 

disperdere molto poco anche su lunghe distanze, 

e concentrare molta energia focalizzabile in 

un'area molto piccola. I raggi laser sono 

generalmente limitati a livelli di potenza di circa 

30-300mW, in modo da non danneggiare i 

materiali sensibili, compresi alcune gemme o 

minerali. 
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Emission-transmission spectrometry 

is often sufficient for identifying 

many gemstones, and the addition 

of UV fluorescence spectrometry 

will give further information on the 

nature of the investigated sample. 

These methods will show typical 

bands and lines in spectra, due to 

impurity elements contained in 

minerals or other factors giving rise 

to their colour and light behavior.  

Raman-spectroscopy has become 

a very important non-invasive or non-

destructive analytical technique in a 

vast range of different fields of work. 

When a strong monochromatic 

excitation source such a s a laser is 

aimed at substances, molecular 

bonds and atoms scatter back mostly 

light of the same wavelength 

(Rayleigh scattering). But at the 

same time, a millionth or smaller part 

of the scattering is of wavelength-

shifted Raman type, which tells us a 

lot about the chemical structure and 

bonds of the material under 

investigation. This technology opens 

up vast new possibilities. 

La spettrometria di emissione-trasmissione è 

spesso sufficiente per identificare molte 

gemme, e l'aggiunta di spettrometria 

fluorescente UV fornirà ulteriori informazioni 

sulla natura del campione indagato. Questi 

metodi mostreranno le bande tipiche e le 

linee spettrali, causate dalle impurità 

contenute nei minerali o da altri fattori che 

danno origine al loro colore e al 

comportamento della luce. 

La spettroscopia Raman è diventata una 

tecnica analitica non invasiva o non 

distruttiva molto importante in una vasta 

gamma di ambiti di lavoro. Quando una 

forte sorgente monocromatica quale un 

laser è concentrata su sostanze, i legami 

molecolari e gli atomi disperdono per lo più 

luce della stessa lunghezza d'onda 

(Rayleigh scattering). Ma allo stesso 

tempo, una milionesima o meno, parte 

della dispersione è spostata della 

lunghezza d'onda di tipo Raman, che ci 

dice molto sulla struttura chimica e sui 

legami del materiale da investigare. 

Questa tecnologia apre vaste nuove 

possibilità. 
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The uses of Raman spectroscopy 

 

As mentioned above, Raman 

spectroscopy aims at capturing very 

weak scattered light that gives us 

well-researched, reliable information 

about an investigated material's 

nature. Shorter excitation 

wavelengths give a much stronger 

signal, but can be affected by 

fluorescence effects. Near-Infrared 

beams suffer less from fluorescence, 

but the Raman signal is very much 

weaker and can produce   more 

background noise vs. signal. 

Raman spectroscopes or probes are 

used for many purposes. Surely 

many of us have seen on TV an 

airport or customs official scanning 

someone's bag or bottle of liquid for 

possible drugs, explosives or other 

illegal substances? In these cases 

mostly Raman probing or at least 

some sort of spectroscopic method 

is used for identifying even minute 

traces of chemicals. 

Archeologists, art historians or 

auction houses can also use safe, 

non-destructive Raman 

spectroscopy to differentiate fakes 

from the real deal, by comparing 

paints and pigments against 

databases of known spectra. Modern 

biology, pharmacology and planetary 

research would be much more 

difficult without the possibilities 

offered by Raman and other 

specialized spectroscopic methods, 

and the same goes for criminal 

investigations. 

The drawback with Raman 

spectroscopy  has been the high 

price of equipment. Portable or 

 

Gli usi di spettroscopia Raman 

 

Come accennato in precedenza, la 

spettroscopia Raman mira a catturare la luce 

dispersa molto debole che ci dà informazioni 

ben studiate e affidabili sulla natura del 

materiale da indagare. Lunghezze d'onda di 

eccitazione più brevi danno un segnale molto 

più forte, ma possono essere influenzate da 

effetti di fluorescenza. Le emissioni vicino 

all’infrarosso sono meno influenzate dalla 

fluorescenza, ma il segnale Raman è molto più 

debole e può produrre un rapporto 

segnale/rumore svantaggioso. 

Gli spettroscopi o sonde Raman vengono 

utilizzati per vari scopi. Sicuramente molti di 

noi hanno visto in TV un aeroporto o un 

ufficiale doganale passare lo scanner sulla 

borsa di qualcuno o su una bottiglia di liquido 

alla ricerca di eventuali droghe, esplosivi o 

altre sostanze illegali. 

Soprattutto in questi casi l’indagine Raman o 

almeno qualche metodo spettroscopico 

vengono utilizzati per individuare anche 

piccole tracce di sostanze chimiche. 

Archeologi, storici dell'arte o case d'asta 

possono anche utilizzare lo spettroscopio 

Raman, sicuro e non distruttivo per 

differenziare gli oggetti falsi da quelli veri, 

confrontando vernici e pigmenti con banche 

dati di spettri conosciuti. La biologia 

moderna, la farmacologia e la ricerca 

planetaria sarebbero molto più difficili senza 

le possibilità offerte da Raman e da altri 

metodi spettroscopici specializzati, e lo stesso 

vale per le indagini penali. 

 

 

Lo svantaggio della spettroscopia Raman è 

l'alto prezzo delle apparecchiature. I dispositivi 

Raman  compatti o di dimensioni portatili 
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compact sized Raman devices cost 

from 10.000-50.000€, research level 

microscopes 100.00-250.000€ and 

the cheapest basic Raman 

microscope around 30.000€ plus 

taxes. Compare this to an ordinary 

spectroscope than might cost around 

100€. This means this technology is 

still out of the reach of many of us – 

but for how long, that is another 

matter. 

 

costano da 10.000-50.000 €, microscopi da 

ricerca 100.00-250.000 € e il microscopio 

Raman di base più economico intorno a 30.000 

€ più IVA. Tutto questo confrontato ad un 

spettroscopio ordinario che potrebbe costare 

circa 100 €. Ciò significa che questa tecnologia 

è ancora fuori dalla portata di molti di noi - ma 

per quanto tempo è un altro discorso. 
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The author's own Raman project 

 

After attending the well-organized 

Scandinavian Gem Symposium in 

Sweden this June, I became more 

and more interested in the 

spectroscopic identification of 

minerals, because such equipment 

was displayed at the happening. 

Getting one's gemstone – or in my 

own case mineral – samples 

analyzed costs money and times. In 

Finland, it can easily cost 100-200€ 

per sample for an XRD or EDS 

analysis, and to that can has to be 

added any preparation work if 

needed. Yet my own and other 

people's samples need to be 

identified properly. 

Since I myself already had many types 

of microscopes, very good macro and 

photomicrography possibilities, 

equipment for making polished 

sections and even epoxy preparates 

for analysis, I wondered why shouldn't 

I also be able to carry out analysis of 

minerals and gemstones? 

I was challenged by a "professor" at 

the Geological Survey of Finland to 

build my own Raman Microscope, of 

all things! You see, even the GSF does 

not yet own Raman equipment, due to 

the high cost of research models, and 

GSF as well could benefit from this 

"don't break me" technology. 

Il progetto Raman dell'autore 

 

Dopo aver frequentato il ben organizzato 

“Scandinavian Gem Symposium” a giugno in 

Svezia, mi sono sempre più interessato nella 

identificazione spettroscopica dei minerali, 

in quanto tali attrezzature sono state ben 

presentate in tale occasione. Ottenere 

l’analisi di campioni di pietre preziose - o nel 

mio caso di minerali -  costa tempo e 

denaro. In Finlandia una analisi XRD o di 

EDS può facilmente costare 100-200 € per 

campione  , e a ciò deve essere aggiunto il 

lavoro di preparazione, se necessario. 

Eppure campioni miei e di altri devono 

essere identificati correttamente. 

 

Dal momento che io stesso ho già avuto 

molti tipi di microscopi con buone possibilità 

di fare macro e fotomicrografia, 

attrezzature per fare sezioni lucide e anche 

preparati epossidici per l'analisi, mi sono 

chiesto perché non dovrei essere in grado di 

effettuare anche analisi di minerali e pietre 

preziose? 

In fin dei conti sono stato sfidato da un 

"professore" del  Geological Survey of 

Finland a costruire il mio Microscopio 

Raman,! Vedete, anche il GSF ancora non 

possiede attrezzature Raman, a causa del 

costo elevato dei modelli di ricerca, il GSF 

potrebbe così trarre vantaggio da questa 

tecnologia "non distruttiva". 
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As this article is being written this 

October, the Raman project is well 

advanced in just 2 months, which is 

nothing compared to the possible 1-2 

years spent on many similar projects. 

There are not many Raman 

Microscope builders around, and many 

have used a commercial spectrometer 

or a high-end microscope. These 

builders can often boast of Ph.D's or 

are experienced engineers, with 

reasonably deep pockets, so this 

completely un-trained author has felt 

himself rather lonely, building 

everything from scratch with empty 

pockets, a single sponsor and  limited 

advise from others. 

 

The project budget has doubled, 

despite the rosy claims online that  

using cheap lasers and other simple 

parts would create a high-resolution 

system. High quality and resolution 

cannot be attained  by using rubbish. A 

critical filter alone can cost nearly 700€ 

tax-free and the cheapest suitable 

Single Mode laser that could be found 

was a few thousand…but completion is 

getting closer every day, waiting for the 

new laser to arrive. 

Poiché questo articolo è stato scritto in 

questo mese di ottobre, il progetto Raman 

è in fase avanzata da soli 2 mesi, il che è 

nulla in confronto agli eventuali 1-2 anni 

spesi in molti progetti simili. Non ci sono 

molti costruttori di Microscopi Raman 

intorno, e molti hanno utilizzato uno 

spettrometro commerciale o un 

microscopio di fascia alta. Questi 

costruttori possono vantarsi spesso di un 

dottorato o sono esperti ingegneri, con il 

portafoglio abbastanza capace, così questo 

autore completamente non-addestrato si è 

sentito un solitario, costruendo tutto da 

zero con le tasche vuote, un unico sponsor 

e limitati consigli dagli altri. 

 
Il budget del progetto è raddoppiato, 

nonostante le rosee affermazioni online 

che utilizzando laser a basso costo e 

altre parti semplici si costruirebbe un 

sistema ad alta risoluzione. L'alta 

qualità e risoluzione non possono essere 

raggiunte utilizzando scarti. Una parte 

critica, quale è il filtro, da solo può 

costare quasi 700 € esentasse e il laser 

Single Mode appropriato e più 

economico che si possa trovare costa 

alcune migliaia..... ma il completamento 

si avvicina ogni giorno, in attesa 

dell’arrivo del nuovo laser. 
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At any rate, studying spectroscopy, 

linked with modular gemology 

studies recently started via the 

Scandinavian Gem Academy - part 

of Geoffrey's World Gem Foundation 

- promises to give vastly wider vistas 

into many subjects. Perhaps a 

review of the WGF's training system 

could make up  another article, 

which hopefully might be of some 

use to fellow gemologist hobbyists 

or students, and why not for mineral 

people, too, because the learning 

material is superb and intuitive. 

 

 

 

In ogni caso, lo studio spettroscopico, 

collegato con gli studi di gemmologia 

modulare recentemente avviati 

tramite la Scandinavian Gem 

Academy - parte della Geoffrey 

World Gem Foundation - promette di 

dare prospettive notevolmente più 

ampie in molti campi. Forse una 

revisione del sistema di formazione 

del WGF potrebbe dar luogo ad un 

altro articolo che, si spera, possa 

essere di qualche utilità per amici 

hobbisti gemmologi o studenti e, 

perché no, per gli esperti di minerali, 

anche perché il materiale didattico è 

superbo e intuitivo. 

 

The author is a Canadian amateur 

currently living in Finland who loves to 

study, experiment and write articles. 

 

L'autore è un dilettante canadese  
che attualmente vive in Finlandia  
e che ama studiare, sperimentare  

e scrivere articoli. 
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Germano Fretti 

 

Il nostro amico Germano Fretti ci ha lasciato alcuni mesi fa. 

Vogliamo ripercorrere la sua storia, soprattutto mineralogica, che lo 

ha visto avvicinarsi al GOM fino a diventarne uno dei membri più attivi 

e riferimento mineralogico per tutti noi. Essendo la sua storia varia e 

uomo dalle molte sfaccettature, abbiamo voluto chiamare questa  

presentazione:  

“Germano e …” 
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Germano e le montagne …  
 

La sua storia mineralogica comincia con la sua 

passione per la montagna e la natura che lo ha visto 

arrampicarsi per decenni per le Alpi e le vette di 

tutto il mondo.  

 

 
 

Orobie: corso di roccia anni ’70  

 

 
 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 39 

  
  

Dolomiti anni ’70 
 

 

Norvegia anni '90 
 

Sasso lungo 1998 
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Germano e il GOM ….  
 

Per anni, sulle montagne, si era incuriosito a vedere 

cristalli luccicanti.  

 

Casualmente in una 

mostra GOM è 

scattata la scintilla, la 

passione, 

l’entusiasmo per il 

nostro mondo, 

partecipando poi 

attivamente alle nostre 

iniziative, alle mostre, 

alle escursioni, 

all’attività sociale.  

 

Non solo membro direttivo del GOM, ma amico di  

sempre. 
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Le mostre 

 

 

 

 
Polonia 2002 

 

 

 

 

 

 
   Novegro 2009 

 

Treviglio 2013 

 

 

Monaco 2013 
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Le giornate scambio 

a Treviolo 
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Escursioni per ricerche  

 

 

Fosso Ricomero - aprile 2003  
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Canada - luglio 2003 
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Penisola di Kola - luglio  2006 
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Sardegna - maggio 2007 

 

Brixlegg  2008 
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Namibia - maggio 2011 
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Spagna - aprile 2012 
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Albères massif 2013 
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Germano e i suoi minerali 

 

Con gli anni Germano ha approfondito con serietà e passione le 

sue conoscenze, soprattutto con le sue foto al microscopio, 

diventando uno dei maggiori fotografi di micro  a livello nazionale. 
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ALBITE  - cava beole Carona BG – 
x alto 2,8 mm 

ANGLESITE  - rib. Martelli P. Pignolino 

Dossena BG  - x alto  1,6 mm 

 

 

  

ARAGONITE  - strada Valle Rossa  Cene BG  -   

O 1,8 mm 

BASTANESITE-CE  - Trimouns Luzenac 

Francia - x 2,9 mm 
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CALCITE - cava Armati Endine BG – 

tutto alto 1,9 mm 

CERUSSITE-WULFENITE-EMIMORFITE  - 

Oneta BG  - campo 5 mm 

  

FLUORITE  - Camissinone Zogno BG  - 

insieme 3,5 mm 

GESSO -  Costa Volpino BG  -  

campo 11 mm 

 
MIMETITE  - strada Ceresola Valtorta BG - campo  0,9 mm 

  



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 53 

  

ORO (fluviale)  - Fiume Brembo Brembate BG  

- xx da 0,4 - 0,7 mm 

PLATTNERITE  - Monte Trevasco Parre BG - 

campo 4 mm 

 

  
QUARZO  - Gaverina BG - x alto 3 mm SCORODITE  - Grube Clara Schwarzvald (D) -  

ins alto 1,9 mm 

 
WULFENITE  - Gorno  Valle Riso BG  -   x  lungo 1 mm 
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Germano e i bambini 

 

Grande affabulatore, capacità di comunicazione, di semplificare concetti 

non semplici ai bambini, che lo ascoltavano a bocca aperta.    

 

A lui erano dedicate le lezioni di mineralogia per le scuole e gli interventi 

alle manifestazioni per gli ascoltatori più piccoli...    

 

 

 
 

LILLIPUT 2008 
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LILLIPUT 2009 

 

 

LILLIPUT 2010 
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LILLIPUT 2013 
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...  sarai sempre con noi ... 
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ANTIMONIO NATIVO o STIBNITE?...QUESTO E’ IL PROBLEMA! 

di Mina e Renato Banti e Fabio Tonali 

 

 

Per quanto concerne la definizione dell’elemento Antimonio nativo (Sb) è tutto 

chiaro mentre per il minerale Stibnite (Sb2S3), chiamato nel recente passato 

Antimonite o Stibina, l’attuale appellativo è un po’ ostico. Infatti così era noto ma 

poi venne definitivamente classificato come Stibnite, questo almeno da quanto 

pubblicato dalla nostra “Bibbia” Fleischer’s Glossary of Minerals Species (2008). 

  

  
Ingresso miniera 2 (foto errebi) Ingresso miniera 1 (foto Mina Banti) 
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Considerando che a parte un superbo 

campione di Antimonio nativo 

proveniente da Arechuybo, 

Chihuahua, Messico e non avendo in 

collezione nessun pezzo di 

provenienza italiana, benché fosse 

discretamente presente nel Nord del 

Bel Paese (Miniera di Stabiello a 

Sondalo SO, San Bartolomeo in Val 

Cavargna CO, Miniera di 5 Valli a 

Roncegno TN, Punta Corna a Usseglio TO, 

Miniera Selva a Casal di Pari GR ed alla Miniera di 

Cetine di Cotorniano SI), ci siamo dati una mossa e nel non lontano maggio 2016, in 

compagnia dei gemelli Manca di Lanusei e di Ugo Magnani di Milano, abbiamo battuto 

Bruncu su Leonargiu (detto anche Su Leonaxi o Lionaxi) e la prospiciente valle posti 

presso San Vito, nel Sarrabus (Sardegna). Del resto il posto era nelle nostre mire da 

tempo grazie alle ottime pubblicazioni di A.F. Fadda, 1989 (Sardegna, Pietre dure e 

minerali ed. Co.Edi.Sar. snc Cagliari, pag. 150) e 1994 (Sardegna, Guida ai tesori 

nascosti ed. Co.Edi.Sar. snc Cagliari, pag. 228); di P.Stara, R.Rizzo, G.Brizzi, 1993 

(Sarrabus, miniere e minerali ed. Stige Milano srl, pag. 73, 110,111 e 118) unitamente 

alla Carta Geologica della Regione Autonoma della Sardegna, 2001 (Foglio 549 sez.II 

Muravera 1:25.000).  

 

 

 

Interno miniera 2 

(foto Mina Banti) 

A vero dire tanto la pubblicazione di P.Stara, R.Rizzo, G.Brizzi quanto la Carta 

Geologica ci avevano lasciato qualche dubbio: il primo perché pur leggendo più volte le 

pagine sopramenzionate non è stato facile districarci nella localizzazione delle miniere 

poste tra i due contigui rilievi di Bruncu su Leonargiu e di Monte de Forru ed il secondo, 

benché le miniere da noi ricercate fossero segnate sulla carta geologica come miniere di 

Piombo e Stagno (???) e  per quanto sapessimo, lì lo Stagno non era mai stato 

segnalato. A nostro avviso le scusanti dell’errore possono essere due: dato che la “b”e la 

“n”sulla tastiera del computer sono contigue o avevano scambiato una lettera per l’altra 

o, decisamente, le conoscenze chimiche dei compilatori erano di piuttosto scarse dato 

che l’elemento Antimonio si scrive come “Sb” e non come “Sn”!.  

Tuttavia, incongruenze a parte, giunti sul posto ci siamo dati daffare e durante una bella 

giornata di sole, abbiamo raccolto più di una ventina dei supposti “noduli reniformi” del 

ricercato Antimonio nativo, che venne scoperto per la prima volta in Italia nel lontano 

Filoncello miniera 2 (foto errebi) 
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1890 e 1897 dai fratelli G.B. ed S. Traverso proprio a Su Leonargiu. O almeno, 

fiduciosamente, così speravamo…   

Una decina di questi sono stati donati ai nostri amici ma etichettati con tanto di punto di 

domanda, uno è stato trattenuto (intatto) per la nostra collezione tanto per il  contenuto 

di Kermesite (Sb2S2O3) in cristalli quanto perché, come dice il proverbio, “meglio una 

Kermesite sicura oggi che un Antimonio nativo dubbio domani!” ed i rimanenti undici 

sono stati utilizzati per effettuare una prima seria verifica (Peso Specifico) di conferma.  

Per la cronaca tutti i campioni 

successivamente elencati provengono 

dalla discarica della piccola miniera 

lunga una ventina di metri (assaggio?) 

segnata con “2” sulla cartina allegata 

ad eccezione del #(10) che abbiamo 

raccolto negli scarti presenti alla base 

del filoncello presente all’interno della 

stessa. Abbiamo poi visitato la miniera 

segnata con “1” sulla cartina: è 

decisamente più invitante ma, dopo 

una cinquantina di metri abbiamo 

trovato, sulla sinistra, un pozzo di 

estrazione (con tanto di carrucola) 

colmo d’acqua e successivamente, alla 

base di un camino sfruttato per l’estrazione mineraria, un riempimento che a mo di diga 

sbarrava il prosieguo di una galleria quasi completamente allagata e costretti a ripiegare 

portando a casa solo una crosta di Fluorite azzurrina.  

Tuttavia è molto promettente anche se all’esterno la sua grossa discarica ci ha regalato 

solo insignificanti campioncini. Entrambe le miniere segnate “3” e “4” sono state 

localizzate ma non visitate. Questi i risultati ottenuti dall’esame dei campioni prelevati 

alla piccola miniera “2” della cartina: 

 

N. 
Peso 
secco 

Peso 
H2O 

Peso 
H2O+pezzo Volume 

Peso 
specifico 

1 61,3 201,1 249,9 12,5 4,9 

2 30,3 201,1 226,4 5 6,06 

3 12,3 201,1 211,2 2,2 5,59 

4 9,2 201,1 208,2 2,1 4,38 

5 10,8 201,1 209,7 2,2 4,91 

6 13,5 201,1 212,3 2,3 5,87 

7 6,9 201,1 206,6 1,4 4,93 

8 15,5 201,1 214,1 2,5 6,2 

9 16,6 201,1 214,6 3,1 5,35 

10 11,4 201,1 210 2,5 4,56 

11 183,8 624,9 773,1 35,6 5,16 
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Dato che il Peso Specifico dell’Antimonio nativo è di 6,6 – 6,85 e quello della Stibnite di 

4,63 – 4,70, siamo rimasti un po’ sconcertati dai risultati ritenendo di non aver trovato 

quello che cercavamo ma probabilmente Stibnite, sola o associata ai numerosi e 

probabili altri minerali di associazione o alterazione della stessa (Kermesite, Allemontite, 

Valentinite, Senarmontite, Samseyte, Jamesonite, Cervantite, Antimonpearceite, 

discreditato, e poi definito Polybasite-Tac) e da Galena con Limonite, il Peso Specifico 

dei quali oscilla tra 5,20 e 6,50 ma non escludendo tuttavia la presenza di tracce di 

Antimonio nativo nei “noduli” raccolti che, come invece ci aspettavamo, avrebbero 

dovuto essere costituiti da Antimonio puro e quindi con un Peso Specifico decisamente 

più alto. Poi, dato che siamo delle teste dure e che non abbiamo fortunatamente 

scordato l’alchimistica origine dei nostri studi, abbiamo deciso di riprendere in 

considerazione solo cinque degli undici campioni esaminati, in parole povere quelli il cui 

Peso Specifico più si avvicinava a quello dell’ Antimonio nativo: il #(2) 6,06, il #(3) 5,59, il 

#(6) 5,87, il #(8) 6,20 e il #(11) 5,16 e su questi abbiamo effettuato due altre prove molto 

semplici: una di solubilità in Acido Cloridrico concentrato (HCl o, come lo chiamavano i 

nostri nonni, acido muriatico) ed una di riduzione sul carbone al cannello ferruminatorio 

ove, in pratica, si utilizza un pezzo di carbone di legna (meglio se di tiglio, di faggio o di 

castagno) e vi si fa una fossetta nella quale viene posto il minerale in esame mescolato 

con un peso doppio di Carbonato di Sodio (Na2CO3). Per mezzo del cannello 

ferruminatorio e sfruttando la fiamma di un bruciatore Teclu o Bunsen, si soffia sulla 

parte centrale della stessa fiamma (detta riducente) indirizzandola sulla fossetta fatta sul 

pezzo di carbone e si osservano tanto i fumi quanto gli eventuali aloni lasciati dalla 

miscela ed i relativi rimasugli. A questo punto vi chiederete perché abbiamo scelto il 

#(11) di Peso Specifico 5,16 e non il #(9) di Peso Specifico 5,35: semplicemente perché 

il primo era decisamente più grosso (circa 6x4 cm) dell’altro (3x2 cm) e faceva parte di 

un “arnione” decimetrico. Dato che la Stibnite è solubile in Acido Cloridrico concentrato 

(HCl) e che l’Antimonio nativo non lo è, questi sono i risultati delle ulteriori analisi 

effettuate con Acido Cloridrico concentrato poi successivamente diluito con H2O: 

il #(2) macrocristallino, solubile con soluzione nera e precipitato bianco caseoso; il #(3) 

macrocristallino, parzialmente solubile con soluzione grigia e scarso precipitato bianco; il 

#(6) macrocristallino, parzialmente solubile con soluzione grigio/verdastro e scarso 

precipitato bianco; il #(8) microcristallino, insolubile con soluzione limpida e nessun 

precipitato; il #(11) macrocristallino, parzialmente solubile con soluzione grigia e scarso 

precipitato bianco ed i seguenti sono i risultati ottenuti con le prove al cannello 

ferruminatorio: il #(2), il # (3), il #(6) e il #(11) fondono in un liquido che si espande e 

volatilizza sul carbone lasciando un’aureola bianca intorno alla prova, colorando la 

fiamma del soffietto di bianco mentre il #(8) dà un’aureola di Ossido di Antimonio 

(Sb4O6) che ricopre il carbone durando pochi attimi se si ritira la fiamma lasciando nella 

fossetta dei brillanti globuli metallici di Antimonio metallico nativo, ben visibili al 

microscopio. Possiamo poi aggiungere che le prove di solubilità in Acido Cloridrico 

concentrato, nei rispettivi precipitati caseosi o cristallini, hanno rivelato nel campione 

#(2) la quasi certa presenza di Argento (Ag) e di Cloruro di Piombo (PbCl2); dubbia la 

presenza di Argento nei campioni #(3), #(6) e #(11) ma quasi certa in tutti e tre la 

presenza di Cloruro di Piombo (PbCl2) e nel # (6) la presenza di Rame. 

Concludendo, sui cinque campioni esaminati solo il #(8) è quasi certamente Antimonio 

nativo mentre gli altri sono costituiti da Stibnite (Sb2S3) pura o accompagnata da altri 

minerali e la cosa non dovrebbe stupire più di tanto dato che l’Antimonio si trova spesso 
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e volentieri associato a Piombo, Arsenico, Rame, Ferro, Argento, Bismuto e Zolfo … e 

questo è il motivo per cui venne così chiamato: la sua denominazione deriva infatti dal 

greco e significa “raramente trovato solo”…  però per noi ricercatori sarebbe stato più 

consono il vecchio detto “meglio solo che mal accompagnato”!.  Alla prossima!! 

 

Mina e Renato Banti  (GRIL e Istituto Valtellinese F. Grazioli Sondrio) 

Fabio Tonali   (GRIL) 

 
 

Antimonio nativo, ex Arechuyo, Chihuahua, 

Messico (7x4 cm)  (foto FabioTonali) 

Antimonio  (presunto) , ex Miniera 2 

(2x2 cm)   (foto FabioTonali 

 

Stibnite o Antimonio nativo...questo è il problema,  

ex Miniera 2 (5x3 cm)  (foto FabioTonali) 

  
Kermesite, ex Miniera 2  

(campo orizzontale 6 mm)   

(foto FabioTonali) 

Kermesite , ex Miniera 2  

(campo orizzontale  5,5 mm)   

(foto FabioTonali) 
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Storie di cristalli….che non ci sono più 
di Paolo G. Biffi 

 

Qualche tempo fa incontro il mio amico Paolo, geologo come me ma più 

fortunato perché il suo lavoro gli permette ogni tanto di andare sul terreno a 

compiere rilevamenti e campionare 

Chiacchierando del più e del meno mi dà una nuova interessante notizia 

mineralogica. 

 
“Sai sto seguendo la tesi di uno studente, in Bergamasca. Siamo usciti per dei 

sopralluoghi ed abbiamo trovato un affioramento, in Valle Imagna, con delle 

fratture mineralizzate, con cristalli di Calcite e Stronzianite”.  

 

Son sempre l’ultimo a sapere le cose, infatti Andrea, un altro geologo 

“malato di sassi” come noi, aveva già fatto un analisi al SEM per confermare 

l’identità della Stronzianite sui campioni portati da Paolo. 

 

Interessante - dico all’amico Paolo - quando mi porti qualcosa da vedere?  

Paolo è un po’ così, gli piace cercar sassi ma poi spesso e volentieri li 

abbandona nel garage.  
 

Passa un po’ di tempo ed insisto di nuovo, alla fine riesco a farmi mandare una 

fotografia dell’affioramento con i Cristalli di Stronzianite. 
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“ecco uno zoom della parte centrale dell’area cristallizzata. I cristalli fascicolati 

di Strontianite si aggirano su 1-1,5 cm e si associano con Calcite a prisma tozzo 

e semplice terminazione romboedrica.  

La crescita dei cristalli di Strontianite appare da precedente a contemporanea 

alla Calcite in grossi cristalli. Come sottofondo vi sono dei piccoli cristalli di 

Calcite con abito diverso e spesso geminati” - Paolo S. 2 agosto 2012. 

 

Caspita molto belle, penso io.”Guarda però - mi avvisa Paolo - che i campioni 

che ho portato a casa non sono così belli..  I cristalli migliori, quelli fotografati, 

sono ancora lì, perché temevamo di fare dei danni nell’asportarli. Sai, 

l’affioramento è vicino ad una strada asfaltata.”. Infatti…… 

 

 
 
“eccola in parete, con una linea di frattura che farebbe crollare più di un m

3
 di 

materiale. Molto pericoloso.” - Paolo S. 2 agosto 2012. 
 
 
Da bravo assatanato insisto un po’ con Paolo: quando mi porti a cercare le 

Stronzianiti?” Lui nicchia, forse timoroso dei miei ardori martellatori. E poi 

entrambi abbiamo i nostri impegni. Lui ogni tanto va a sassi in giorni 

infrasettimanali. Io rigorosamente solo Sabato o Domenica, quando posso. La 

cosa si trascina, ma dopo un annetto circa torno alla carica e riesco finalmente 

ad estorcere le informazioni per raggiungere l’affioramento. 
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Domenica 27 ottobre 2013, ho un mezza giornata di tempo libero, ho voglia di 

andare a minerali, ma il tempo butta malino, per non dire altro.  

Che fare? Il tarlo della Stonzianite rodeva da mesi. 

Il posto non è lontano: andiamo. Approccio la Valle Imagna sotto cupi nuvoloni 

neri, ahia. 

Arrivo sul posto che ancora non piove, ma poco ci manca. Comincio a cercare il 

punto esatto e giù la prima acquata! Va bé ormai l’ho presa. Passato lo scroscio 

mi rimetto all’opera e faccio passare tutta la bancata, circa un centinaio di metri 

di affioramento di calcari neri stratificati e di alternanze fra argilliti nere e calcari 

marnosi. Vedo qualche fessuretta con piccoli cristalli di Calcite, bruttignacoli. 

Ma della bella Stronzianite non trovo traccia.  

Telefono a Paolo e lui mi conferma che sono nel posto giusto e mi da qualche 

altra indicazione. Ma ancora non trovo nulla: mistero….. Si vede che son 

diventato orbo! 

Alla fine dopo un paio d’ore di sopralluogo trovo nel detrito sotto la parete un 

grosso masso con fratture mineralizzate a Calcite e con qualche cristallo 

aciculare di Stronzianite, non belli ed anche un po’ rovinati delle intemperie. Ma 

almeno c’è. 

 

 
 
Però mi rimane il dubbio; dove sono finite le Stronzianiti belle? Documento tutta 

l’area con fotografie e mi riprometto di chiedere chiarimenti a Paolo. 
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L’indomani Paolo mi manda un’altra foto che finalmente chiarisce cosa è 

successo.  

 

 
 
(agosto 2012) 

 
 
Soprattutto quando la confronto con una delle foto che ho fatto io. 
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(dicembre 2013) 
 

Non c’è dubbio alcuno. Il posto è quello ma manca un pezzo della parete, il 

blocco con la fessura mineralizzata è crollato. Non oso pensare cosa ne sia 

stato dei delicati cristalli aciculari di Stronzianite. 

 

Abbiamo aspettato troppo e la natura ha fatto il suo corso. Inesorabile, ha 

distrutto un valore culturale ed estetico, forse non di importanza mondiale, ma 

prezioso per chi come noi è appassionato delle montagne di casa e dei tesori 

che possono nascondere.  

Per eccesso di timore non siamo stati capaci di salvare qualcosa di bello ed 

interessante ed impedire che diventasse polvere, seguendo il corso naturale di 

distruzione che da milioni di anni la dinamica terrestre impone alle sue vittime 

sacrificali: i minerali.  

Alla faccia di protezionisti, naturalisti ed ambientalisti e di tutti quelli che 

pensano che per tutelare le bellezze del regno minerale la cosa migliore sia 

lasciarle dove sono. 

  

 Paolo G. Biffi 
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Il diamante HOPE e la sua leggenda 
a cura di Domenico Preite 

  

Il Diamante Hope (speranza) è una delle gemme più famose al mondo. Si tratta 

di un diamante di un 

intenso colore blu e del 

peso di 45.52 carati. 

Si racconta che sia stato 

trovato e tolto dall’occhio 

della statua di un idolo 

indiano, scatenando una 

maledizione che colpisce 

tutti i proprietari della 

pietra. Logicamente sono 

fandonie, potete volendo 

crederci o non crederci e 

in ogni caso leggere il 

seguito e l’aspettativa che 

preferite. 

Però è vero che quasi tutti i proprietari hanno sistematicamente subito atroci 

disgrazie di ogni sorta subito dopo essere entrati in possesso della gemma. 

 

Attualmente il diamante è di proprietà dello Smithsonian Institute di 

Washington ed è esposto nel museo. 

 

 

Smithsonian Institute di Washington 
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Ecco raccontata come trovata da fonti informative “segrete” la storia “vera” 

o se volete o non volete crederci la sua leggenda… 

Il diamante Hope, una delle gemme più famose al mondo, ha ispirato 

numerosi scritti a causa di tante leggende che sono state costruite intorno al 

suo nome. 

La leggenda vuole che la pietra, che venne poi chiamata “diamante Hope”, 

sia stata scoperta nel 1642 nelle miniere Kollur a Golconda in India e 

acquistata da un gioielliere francese, Jean-Baptiste Tavernier, il famoso 

Barone Aubonne, che ne ricavò un diamante blu di 122.18 carati. 

A quel tempo il diamante blu era molto grande e venne lavorato almeno tre 

volte prima di giungere alla forma attuale. 

Tavernier ha continuato a viaggiare per il mondo prima di arrivare, 26 anni 

dopo la scoperta del diamante blu, presso la corte di Francia. 

Nel 1668 Luigi XIV, ordinò al gioielliere di presentargli la gemma per poterla 

comperare. Il Re Sole la fece tagliare a forma di cuore riducendone le 

dimensioni e tenne la parte migliore di 67.125 carati. Questa venne attaccata 

ad un nastro e soprannominata il “diamante blu della corona” anche se 

infine la gemma ricevette a livello internazionale il soprannome di “francese 

Blue” (o “Blue de France”), per le sue dimensioni particolarmente brillanti. 

Sia lui che Luigi XV lo sfoggiarono in numerose occasioni. 

Jean-Baptiste Tavernier  fece bancarotta e tentò di ricostituire la sua fortuna 

partendo per l'India, ma non giunse mai a destinazione perché morì durante 

il viaggio. 

(Ma fino a qui non ci pare che il diamante abbia prodotto devastanti 

problemi) 

Il successivo proprietario, Re Luigi XVI, fece tagliare la gemma e la unì ad 

altre pietre preziose a formare una collana per Maria Antonietta. 

L’enorme diamante, che in origine era 

tagliato per il suo volume e non per la sua 

brillantezza, venne  diviso durante l’anno 

1673 in 44 grandi pietre brillanti e 1222 

diamanti più piccoli. 

La leggenda della maledizione del diamante 

blu realmente comincia con la Rivoluzione 

Francese e con la cattura di Luigi XVI e Maria 

Antonietta durante la fuga a Varennes nel 

1791. 
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La pietra che portavano con loro venne sequestrata e conservata con altri 

gioielli, in un armadietto di un magazzino mal custodito. Durante il mese di 

settembre 1791 il guardaroba venne saccheggiato e il diamante blu fu rubato 

insieme ad altri gioielli ed oggetti preziosi.  

Passò poi nelle mani di un gioielliere che morì di infarto non appena la pietra 

gli fu rubata (secondo altre fonti quando scoprì che il ladro non era altri che 

suo figlio). Il figlio del gioielliere, presunto autore del furto, non appena 

seppe di essere la causa della morte del padre, si suicidò. Un suo amico, che 

aveva trovato il diamante tra i beni lasciati incustoditi, morì dopo pochissimo 

tempo. 

Il diamante passò di mano in mano prima di riapparire a Londra nel 1813 e 

poi dal gioielliere Elliason Daniel nel 1823. Nel 1830 fu nuovamente tagliato 

raggiungendo la forma ed il peso attuale di 45.5 carati.  

Nel 1839 il “Blue francese” riappare entrando in possesso di un nobile 

inglese Lord  Francis Hope, duca di Newcastle,  che pagò una cifra 

esorbitante per assicurarsi la gemma  e battezzarla con il suo nome che 

porta fino ad oggi. 

 

La leggenda continua con la bancarotta di Hope, e, quasi subito dopo aver 

ricevuto la pietra, i suoi rapporti con la moglie finirono e la coppia si divise. 

La donna, Mary Yohé, un'attrice e cantante statunitense, cadde in miseria e il 

banchiere si affrettò a liberarsi del diamante.  

 

Il proprietario successivo, Jacques Colot, impazzì e si suicidò dopo averlo 

venduto al principe Kanitowskij, che a sua volta morì atrocemente, linciato 

dai rivoluzionari russi. Neanche la 

ballerina alla quale il principe aveva 

regalato il diamante si salvò: fu uccisa 

dallo stesso principe in un raptus di 

gelosia.  

 

Ne entrò quindi in possesso un 

gioielliere greco, Simon Matharides, che 

si sfracellò in un burrone prima ancora di 

ricevere materialmente la pietra. Il 

successivo proprietario fu il sultano 

turco Abdul Hamid II, che lo acquistò per 

400.000 dollari, ma un anno dopo averlo 

acquistato fu deposto e impazzì. 

Il diamante è passato di mano altre volte 

prima di arrivare a Pierre Cartier che ha 

cercato con ogni mezzo di venderlo a 

Evalyn Walsh McLean unica erede di 

Thomas Walsh, un minatore irlandese 

immigrato e divenuto miliardario. 

   Ritratto del 1914 

   di Evalyn Walsh McLean  

  che indossa  il famoso  

 “diamante Hope” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abdul_Hamid_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Dollaro_statunitense
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Inizialmente Evalyn non gradiva il diamante a causa della maledizione, allora 

suo marito la convinse che Cartier era in grado di trasformare in oggetti 

benedetti quelli maledetti e con questo stratagemma la ricca donna fu 

convinta ad accettare la pietra. 

 

Ovviamente la maledizione li colpì ed il loro primogenito morì dopo poco, 

all’età di 9 anni in un incidente stradale, mentre la loro figlia all’età di 25 anni 

si suicidò, il signor McLean venne dichiarato pazzo e finì i suoi giorni nel 

1941 in un ospedale psichiatrico. 

 

Dopo la morte di Evalyn nel 1949 il diamante fu poi venduto per rimborsare i 

debiti della vedova McLean. 

 

Il famoso gioielliere statunitense Harry Winston ha acquistato la gemma e 

secondo alcuni l’ha poi offerta nel 1958 allo Smithsonian Institute a 

Washington D.C. dove è attualmente conservata. 
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- I  MINERALI  DI  SU  SEINARGIU - 
       di Enrico Bonacina 

 

SSUU  SSEEIINNAARRGGIIUU  --  SSAARRRROOCCHH  ((CCAA))  
 

La località è nota per il recente ritrovamento di 7 nuove specie di 

minerali: GELOSAITE, ICHNUSAITE, MAMBERTIITE, NURAGHEITE, 

SARDIGNAITE, SUSEINARGIUITE, e TANCAITE-(Ce), attualmente 

è allo studio una nuova specie, la CABVINITE.  

 

I minerali si trovano nel materiale di scarto lasciato dai minatori, 

raccogliendo e «triturando» i pezzi con vene di quarzo con tracce di 

Molibdenite o di Bismutinite e loro alterazioni.  
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EELLEENNCCOO  DDEELLLLEE  SSPPEECCIIEE  RRIINNVVEENNIIBBIILLII  
 

Aeschynite-(Y), Albite, Anatasio,  Auricalcite? 

Berillo, Bertrandite, «Biotite», Bismite, Bismoclite, Bismuto, Bismutinite, Brookite 

Calcite, Calcopirite, Cannonite, Cassiterite, Curchite-(Y) 

Dolomite 

Ematite 

Ferberite, Ferrimolybdite, Fluorite 

Galena, GELOSAITE (TL), Gesso, Goethite 

ICHNUSAITE (TL), Idrossilapatite 

Jarosite 

Koechlinite, Kolbeckite 

Malachite, MAMBERTIITE (TL), Mendozavillite, Metatorbernite, Microclino, 

Minerali delle argille (Halloysite-7° e Caolinite), Molybdenite, 

Monazite-(Ce), Muscovite 

NURAGHEITE (TL) 

Pirite, Powellite 

Quarzo 

Rabdofane-(Ce), Rutilo 

SARDIGNAITE (TL),  Scheelite, Sfalerite, Siderite, Sinchisite-(Ce), 

Strengite, SUSEINARGIUTE (TL)  

TANCAITE-(Ce) (TL), Thorbastnasite, Thorite, Thortveitite 

Wulfenite 

Xenotime-(Y) 

Zircone Zolfo 

in approvazione:  CABVINITE (TL) 
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AALLCCUUNNEE  IIMMMMAAGGIINNII  DDEELLLLAA  LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  RRIICCEERRCCAA  
ffoottoo  ddii  MMaarrzziioo  MMaammbbeerrttii  

 

 
Punta Su Seinargiu: panoramica 

 

 

 
particolare della zona di ricerca 
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un ingresso alcune discariche 
 

 

 
altra discarica  
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la punta di Su Seinergiu: le discariche 
 

 

la discarica più grande 
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la raffineria di Sarroch vista da Su Seinargiu 
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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  MMIINNEERRAALLII  

iinn  oorrddiinnee  aallffaabbeettiiccoo  
 

  

AAEESSCCHHYYNNIITTEE--((YY))  -  Y0.6Ca0.3Fe2+
0.1Ti1.75Nb0.25O5(OH) 

 
Sistema: Ortorombico 
 

 
 

 

 

Cristalli tabulari color marrone, base della foto 1,3 mm – 

campione: Giuseppe Tanca 
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AANNAATTAASSIIOO  - TiO2  

  

Sistema: tetragonale  
 

 
 

 

 
Gruppo di cristalli nero metallico, base foto 5 mm- 

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Gruppo di cristalli nero metallico, cristallo più 

0,3 mm - Campione: Giuseppe Tanca 

 

 
Particolare cristallo a frange, lungo 0.23 mm - 

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Gruppo di cristalli tabulari con rutilo, base foto 

1,8 mm - Campione: Giuseppe Tanca 

 

 

 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 80 

 

 

 

 

AAUURRIICCAALLCCIITTEE  -   Zn3.75Cu1.25(CO3)2(OH)6  

 

Sistema: monoclino  
 

 
 

 
Piccolissimi gruppi aghiformi azzurri, base foto 2,8 mm - Campione: Giuseppe Tanca  
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BBAARRIITTEE  -  Ba(SO4) 

Sistema: ortorombico 

Sorosilicato  

 

 

 

Due cristalli tabulari bianchicci, cristallo più 0,7 mm - Campione: Giuseppe Tanca  
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BBEERRIILLLLOO  - Be3Al2Si6O18  

Sistema: esagonale  

Ciclosilicato 

 

 

Cristallo perfettamente Ialino, 

Lungo sino a 1,7 mm 
Campione: Giuseppe Tanca 
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BBEERRTTRRAANNDDIITTEE   -  Be4(Si2O7)(OH)2    

Sistema: ortorombico 

Sorosilicato 

 

 

 

Cristallo prismatico arrotondato e biterminato, lungo 1,4 mm  

Campione: Giuseppe Tanca  
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BBIISSMMIITTEE - Bi2O3 

Sistema: monoclino  

 

 

 

Globuli cotonosi per alterazione, base foto 

3,3 mm  - Campione: Giuseppe Tanca  

 

Globuli cotonosi in cavità di bismutinite, base 

foto 3,3 mm - Campione: Giuseppe Tanca 

 

 

Globuli cotonosi su bismutinite, base foto 

3,3 mm - Campione: Giuseppe Tanca 

 

Bismutinite con attorno bismite cotonosa, 

base foto 5 mm - Campione: Giuseppe Tanca 
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BBIISSMMOOCCLLIITTEE - BiOCl  

Sistema: tetragonale  

 

 

 
Bismoclite con alcune note cristallizzate, base 

foto 3,6 mm  

Campione: Giuseppe Tanca  

 
Bismoclite con bismutinite in lamelle, insieme lungo 

1 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Bismoclite cristallizzata a forma globulare, base 

foto 3,3 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Bismoclite cristallizzata a forma tabulare, base foto 4 

mm  

Campione: Giuseppe Tanca  
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BBIISSMMUUTTIITTEE  - Bi2(CO3)O2 

 

Sistema: ortorombico 

 

 
 

 

 
Bismutite cristallina color avorio, insieme 

lungo 3,1 mm    

Campione: Giuseppe Tanca  

 
Bismutite bianca cristallina, filiforme, 

base foto 3,3 mm   

Campione: Giuseppe Tanca  

 
Gruppo di piccoli cristalli su sottostante 

bismutinite,  XX sino a 0,3 mm   

Campione: Giuseppe Tanca  

 
Grossi cristalli su sottostante 

bismutinite,  XX sino a 0,7 mm   

Campione: Giuseppe Tanca  

 

  



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 87 

BBIISSMMUUTTOO  - Bi 

 
Sistema: trigonale 
 
Gruppo dell’Arsenico 
 

 
 

 

 
Bismuto microcristallino, aggregato 

lungo 3,4  mm –  

Campione: Marzio Mamberti  

 
Bismuto microcristallino, base della foto 

4,5  mm    

Campione: Giuseppe Tanca  

 

 
Bismuto con bismutinite, aggregato lungo sino 3,3  mm -   

Campione: Marzio Mamberti  
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BBRROOOOKKIITTEE  - TiO2 

 
Sistema: ortorombico 
 
Ossido 

 
 

 
Due cristalli di brookite in associazione, cristalli 

sino a 0.8 mm    

Campione: Giuseppe Tanca  

 

 
Quattro cristalli disposti verticalmente, base della 

foto 3,6 mm  

Campione: Giuseppe Tanca  

 

 
Brookite molto scura con mica muscovite, cristallo 

lungo sino 0,55 mm  

Campione: Giuseppe Tanca  

 
Brookite geminata ed iridescente,  insieme lungo 

sino 0,65 mm  

Campione: Giuseppe Tanca  
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CCAALLCCOOPPIIRRIITTEE  -  CuFe
2+

S2  

 
Sistema: tetragonale  
 

 
 

 

 
Due cristalli di caclopirite incastrati, tutto 
l’insieme 0.75 mm 
 
Campione: Giuseppe Tanca  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
Fresco cristallo dorato di calcopirite, misura 
massima 0,7 mm  

Campione: Giuseppe Tanca  
   

 

  



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 90 

CCAANNNNOONNIITTEE  - Bi2O(OH)2(SO4) 

 
Sistema: monoclino  
 

 
 

 

 
Piccoli cristalli aciculari di cannonite,  misura max 0,5 mm    

-  Campione: Giuseppe Tanca  
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CCAASSSSIITTEERRIITTEE -  SnO2  

 
Sistema: tetragonale  
 

 
 

 
Cristallo parzialmente annegato in 

matrice, misura massima 1,6 mm   

 Campione: Giuseppe Tanca  

 

 

 

 

 
Più cristalli in geode di quarzo, misura 

massima circa 1,6 mm  

 Campione: Giuseppe Tanca  
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CCUURRCCHHIITTEE--((YY))   - Y(PO4)•2(H2O) 

 
Sistema: monoclino  
 

 
 

 
Figura 1Gruppo di piccoli cristalli in geode, insieme dei cristalli 0,7 mm   

Campione: Giuseppe Tanca  
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DDOOLLOOMMIITTEE  - CaMg(CO3)2  

 
Sistema: trigonale 
 
Gruppo della Dolomite  
 

 
 

 
 

Più cristalli in geode di quarzo, base della foto 3,6 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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EEMMAATTIITTEE   - Fe
3+

2O3 

 
Sistema: Trigonale 
 
Gruppo dell’ Ematite  
 

 
 

Agglomerato cristallino in via di ossidazione, base della foto 3,3 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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FFEERRRRIIMMOOLLIIBBDDIITTEE  - Fe
3+

2(MoO4)3•7(H2O) 

 
Sistema: ortorombico 
 

 
Aggregato di cristalli filiformi, base della 

foto 3,6 mm   

Campione: Giuseppe Tanca  

 

 
Aggregato di cristalli filiformi con quarzi, 

base della foto 5,5 mm –  

Campione: Marzio Mamberti  

 

 
Aggregato cotonoso di cristalli filiformi in 

quarzite, base della foto 5,1 mm 

Campione: Marzio Mamberti  

 

 
Bel gruppo di cristalli filiformi con 

quarzite, cristalli sino a 0.8 mm 

Campione: Marzio Mamberti  
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FFLLUUOORRIITTEE  - CaF2  

 
Sistema: Monometrico 
 

 
 

 
Aggregato cristallino appena violetto, 

tutto lungo 1.7 mm – 

 Campione: Giuseppe Tanca 

 
Cristallo geminato completamente 

incolore, lato più lungo 0,3 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Più cristalli leggermente incrostati da 

ossidi, base foto 4,5 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Cristallo allungato con croste di ossidi, 

lungo sino a 0,7 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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GGEELLOOSSAAIITTEE  - BiMo
6+

(2-5x)Mo6x
5+

O7(OH)·H2O (0 ≤ x ≤ 0.4)  

 
Sistema: monoclino  
 

 
 

 
Ventaglio di cristalli prismatici, diam. 

dell’aggregato circa 1,1 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca  

vedi:  «R.M.I.» n° 2/2015 

 
Cristallo prismatico biterminato, lungo 

sino a 1,3 mm –  

Collezione Museo Università di Pisa –  

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013  e 

«R.M.I.» n° 2/2015 

 
Aggregato di cristalli prismatici a ventaglio, 

diametro sino a 0,52 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Cristalli tabulari prismatici azzurri, cristalli 

sino a 0,4 mm   

Campione: Marzio Mamberti 
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segue:    GGEELLOOSSAAIITTEE   

 
Aggregati di cristalli di Gelosaite in 

geode quarzitica, geode sino a 2,3 mm  – 

Campione: Marzio Mamberti  

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013    
          e «R.M.I.» n° 2/2015 

 

 
Aggregato globulare di piccoli cristalli di 

Gelosaite, globulo sino a 1 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Aggregati azzurri di Gelosaite e giallicci 

di Sardignaite, base foto 2,2mm –  

Campione: Giuseppe Tanca  

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013    
          e «R.M.I.» n° 2/2015 

 

 
Aggregati tabulari azzurri di Gelosaite e 

giallicci di Koechlinite, base foto 4 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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GGEESSSSOO  - CaSO4 · 2H2O  

 
Sistema: monoclino  
 

 
 

 

 

 
 

Aggregati di cristalli prismatici, cristalli sino a 0,8 mm-  

Campione: Giuseppe Tanca 
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GGOOEETTHHIITTEE  - α-Fe
3+

O(OH) 

 
Sistema: ortorombico 
 

 
 

 

 

 

Spalmature iridescenti su cristalli di quarzo, base foto 4 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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HHAALLLLOOYYSSIITTEE  - Al2(Si2O5)(OH)4  

Sistema: monoclino  

 

 

 

 

Globuli di Halloysite? In geode di quarzo, 

tutto lungo 1,1 mm-  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

 

 

Globuli di Halloysite? In geode di quarzo, 

base foto 3,3 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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IICCHHNNUUSSAAIITTEE    

Primo molibdato di torio scoperto in natura 

 

 

Cristalli tabulari pseudoesagonali color 

latteo, misura massima 0,25 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristalli tabulari pseudoesagonali color 

avorio, misura massima 0,45 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristalli tabulari pseudoesagonali 

allungati color avorio, XX sino a 0,4 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristallo tabulare allungato bianco 

sporco, cristallo sino a 0,4 mm-  

Campione: Giuseppe Tanca 
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IIDDRROOSSSSIILLAAPPAATTIITTEE  - Ca5(PO4)3(OH)  

Sistema: esagonale  

Gruppo dell’apatite  

 

 

 

 

Ottimo cristallo tabulare vitreo, cristallo sino a 

0,65 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Tre cristalli tabulari pseudoesagonali, 

cristallo più 1,5 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristallo biterminato prismatico 

esagonale opaco, lungo 2,05 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristallo prismatico esagonale 

opacizzato da ossidi, lungo 0,75 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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JJAARROOSSIITTEE  - KFe
3+

3(SO4)2(OH)6 

Sistema: trigonale 

Gruppo dell’ Ematite  

 

 

 

Aggregati di globuletti giallo-marrone, base foto 4,5 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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KKOOEECCHHLLIINNIITTEE  - Bi2MoO6 

Sistema: ortorombico 

 

 

 

 

Aggregato di globuli cristallini giallo-marrone, 

diametro 0,85 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Aggregato cristallino su XX di 

bismutinite, insieme lungo 4,1 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Aggregato cristallino su bismutinite, tutto 

l’insieme 3,9 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

vedi:  «R.M.I.» n° 2/2015 

 

Aggregato di globuli giallo-marrone, base 

foto 4,5 mm –  

Campione: Marzio Mamberti  

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013   
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KKOOLLBBEECCKKIITTEE  - Bi2MoO6 

Sistema: ortorombico 

 

 

 

 

Piccolo cristallo prismatico con molibdenite, lungo 0,3 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 
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MMAAMMBBEERRTTIIIITTEE      

Ossido di molibdeno e bismuto  

 

 

Aggregato di cristalli tabulari, campo inquadrato 1,5 mm –  

Campione: Marzio Mamberti   

vedi:  «R.M.I.» n° 2/2015 
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«MMEENNDDOOZZAAVVIILLIITTEE»  - Na0.6Mg0.2Ca1.7Sr0.1Mo8P2Fe
3+

3O36(OH)·9(H2O)  

Sistema: monoclino  

 

 

Gruppi di cristalli esagonali su quarzite, l’insieme 

0,47 mm   

Campione: Marzio Mamberti   

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013 e «R.M.I.» n° 2/2 

 

Geode piena di sferule giallo/limone, tutto lungo 

3,2 mm –  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Incrostazione di microcristalli su quarzo, campo 

inquadrato 4,5 mm  

Campione: Giuseppe Tanca  

vedi:  «R.M.I.» n° 2/2015 

 

Incrostazione di microcristalli su ???, campo 

inquadrato 3,3 mm-  

Campione: Giuseppe Tanca  

vedi:  «R.M.I.» n° 2/2015 
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MMEETTAATTOORRBBEERRNNIITTEE  - Cu(UO2)2(PO4)2•8(H2O)  

Sistema: tetragonale  

 

 

Agglomerato di lamelle non ben definite, 

misura massima 0,27 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Piccole lamelle non ben definite, misura 

massima 0,2 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Piccola lamella significativa, misura massima 0,24 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 
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«MMUUSSCCOOVVIITTEE»   - KAl3Si3O10(OH)1.8F0.2    

Sistema: monoclino  

 

 

Piccola geode con lamelle sericee, 

misura massima 1,5 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristalli pseudoesagonali trasparenti, 

cristallo più 0,24 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristalli pseudoesagonali trasparenti, cristallo più 0,24 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 
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MMOOLLIIBBDDEENNIITTEE   - MoS2  

Sistema: esagonale  

Gruppo della Molibdenite  

 

 

 

Gruppo di cristalli fogliacei in quarzite, 

base della foto 12 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Grossi cristalli fogliacei in quarzite, 

misura massima 5,5 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Discreti cristalli fogliacei su quarzite, cristalli sino a 2,6 mm  

Campione: Enrico Bonacina 
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MMOONNAAZZIITTEE--((CCee))   - Ce0.5La0.25Nd0.2Th0.05(PO4)   

Sistema: monoclino  

 

 

Piccolo cristallo appuntito in piccola geode, 

cristallo lungo sino a 0,3 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristallo di forma abbastanza usuale, 

spigolo più 0,45 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristallo di forma abbastanza usuale, 

spigolo più 0,45 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristallo di forma allungata su quarzite, 

tutto lungo 0,6 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 
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NNUURRAAGGHHEEIITTEE   - BiMo2O7(OH) · 2H2O   

Sistema: monoclino  

 

 
Cristallini micacei piatti con quarzi, 

cristalli sino a 0,35 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 

 
   Cristallino micaceo piatto, lungo sino a 0,25 mm 

   Campione: Giuseppe Tanca 

 
Cristallino prismatico allungato ricoperto 

in parte da ossidi di ferro, lungo 0,3 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Piccolo cristallo prismatico allungato, 

lungo 0,18 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 
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PPIIRRIITTEE   - Fe
2+

S2 

Sistema: monometrico 

 

 

 

Perfetto cristallo in parte annegato in quarzite, spigolo più 2 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 
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QQUUAARRZZOO   - (SiO2) 

Sistema: Trigonale 

 

 
Cristallo di quarzo? di forma tabulare, lungo sino 

a 0,8 mm  Campione: Giuseppe Tanca 

 
Cristalli di quarzo prasio?   il + lungo 3,8 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Strano cristallo prismatico a becco di 

flauto, lungo 0,8 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Normale cristallo prismatico con 

inclusioni cloritiche, lungo 1,1 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 
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RRAABBDDOOPPHHAANNEE--((CCee))   - Ce0.75La0.25(PO4)•(H2O)    

Sistema: esagonale  

 

 

 

Cristalli esagonali piatti colore biancastro con annessi anatasi, misura massima 0,35 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 
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SSAARRDDIIGGNNAAIITTEE   - BiMo2O7(OH) · 2H2O   

Sistema: monoclino  

 

 
Cristalli prismatici di varia forma con annessa 

molibdenite, base della foto 3,6 mm  Campione: 

Marzio Mamberti  

vedi:  «R.M.I.» - n° 2/2015  

 
Folto gruppo di cristalli prismatici con piccoli 

anatasi, base della foto 3,6 mm  Campione: 

Marzio Mamberti  

vedi:  «R.M.I.» - n° 2/2015  

 
Gruppo colonnare di cristalli   base  foto 1,35 mm  

Campione: Enrico Bonacina  

 

 
Normale cristallo tabulare prismatico con geminato 

cristallo magg. 0,52 mm  

Campione: Marzio Mamberti  

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013 

 e «R.M.I.» n° 2/2015  
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segue:  SSAARRDDIIGGNNAAIITTEE 

 

Gruppo di cristalli tabulari colore chiaro, i più 

grandi 0,45 mm 

Campione: Giuseppe Tanca  

vedi:  «R.M.I.» - n° 2/201 

 

Gruppo di piccoli cristalli tabulari appuntiti, 

tutto l’insieme 0,45 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Insieme di cristalli  prismatici su quarzi 

cristalli fino a 1 mm  

 Campione: Marzio Mamberti   

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013 

 

Sardignaite: aggregato di cristalli su bella 

molibdenite con quarzo annesso, base della foto 3 

mm  - Campione: Marzio Mamberti  

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013  e 

«R.M.I.» n° 2/2015  
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SSIIDDEERRIITTEE   - Fe
2+

(CO3) 

Sistema: Trigonale 

Gruppo della Calcite  

 

 

Insieme di piccoli cristalli romboedrici, base fotografia 4 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 
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SSIINNCCHHIISSIITTEE--((CCee))   - CaCe(CO3)2F 

Sistema: monoclino  

 

 

Piccolo cristallo isolato e biterminato, base 

fotografia 4 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Piccoli cristalli tabulari sovrapposti, insieme 

lungo 0,45 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Sciame di piccoli cristalli tabulari sovrapposti, 

tutto l’insieme 0,5 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Piccolo cristallo tabulare ben fatto, cristallo 

sino a 0,27 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 
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SSUUSSEEIINNAARRGGIIUUIITTEE   - NaBi(MoO4)2  

Sistema: TETRAGONALE  

 

 

Aggregato cristallino in piccola geode, 

insieme lungo 1,2 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Aggregato di piccoli cristallini appuntiti, 

base fotografia 1,2 mm    

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Aggregato microcristallino su quarzi, 

tutto l’insieme 0,7 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Aggregato microcristallino su quarzo, 

tutto l’insieme 0,32 mm    

Campione: Giuseppe Tanca    

vedi:  «R.M.I.» - n° 2/2015 

 

  



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 122 

TTAANNCCAAIITTEE--((CCee))   - FeCe(MoO4)3·3H2O  

Sistema: Trigonale 

 

 

Aggregato microcristallino su quarzo, 

tutto l’insieme 0,32 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

vedi: «Le Regne Mineral» n° 112/2013 e «R.M.I.» n° 2/2015 

 

Piccolo cristallo di forma trigonale, misura 

massima 0,37mm 

Campione: Marzio Mamberti  

vedi:  «R.M.I.» - n° 2/2015 

 

Piccolo cristallo di forma monometrica, 

spigolo più 0,16 mm   

Campione: Marzio Mamberti   

vedi:  «R.M.I.» - n° 2/2015 

 

Piccolo cristallo di forma trigonale, 

misura massima 0,25 mm   

Campione: Enrico Bonacina 
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segue TTAANNCCAAIITTEE--((CCee))  

 

Piccolo cristallo di forma prismatica, tutto 

lungo 0,24 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Più cristalli di forma pseudocubica,    

cristalli sino a 0,25 mm   

Campione: Paolo Orlandi 

 

 Cristallo di forma pseudocubica, misura 

massima 0,2 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristallo di forma granititica su quarzo, 

misura massima 0,16 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 
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TTHHOORRIITTEE   - Th(SiO4) 

Sistema: tetragonale  

 

 

 

Cristalli di forma allungata con sinchisite-(Ce) 

su quarzo, X più 0,75 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Thorite: cristallo perfettamente ialino in 

geode di quarzo, cristallo lungo 0,6 mm  

Campione: Giuseppe Tanca  

 

 

Cristallo di forma allungata con altri XX di …… 

su quarzo, X lungo 0,45 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 
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TTHHOORRTTVVEEIITTIITTEE   - Sc1.5Y0.5Si2O7 

Sistema: monoclino  

 

 

Insignificanti cristalli di forma allungata, 

base della foto 1,6 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristalli di forma allungata incrostati da 

ossidi di ferro, base della foto 1,9 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristalli di forma allungata colore biancastro, cristalli più 0,05 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 
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WWUULLFFEENNIITTEE   - Pb(MoO4) 

Sistema: tetragonale  

 

 

 

Cristalli di forma abbastanza evidente, cristallo più 0,35 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 
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XXEENNOOTTIIMMEE--((YY))   - Y(PO4) 

Sistema: tetragonale  

 

 
Cristalli di forma abbastanza evidente, 

cristallo più 0,2 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Cristalli appaiaticon facce grinzose, cristallo 

più 0,2 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Tre cristalli associati su quarzi, tutto 

l’insieme 1,3 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 
Cristallo isolato in piccolissima geode 

quarzifera, X sino a 0.75 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 
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ZZIIRRCCOONNEE   - Zr0.9Hf0.05REE0.05SiO4 

Sistema: tetragonale  

 

 

Cristallo isolato marroncino in geode 

quarzifera, X sino a 0.75 mm 

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Zircone: cristallo prismatico opaco  con 

ossidazioni, cristallo lungo 0,5  mm 

Campione: Giuseppe Tanca 

 

 

Cristallo isolato cresciuto a più riprese, 

cristallo sino a 0.75 mm  

Campione: Giuseppe Tanca 
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ZZOOLLFFOO  - S8  

Sistema: ortorombico 

 

 

 

Cristalli di forma rotondeggiante su 

quarzite, misura massima 0,26 mm   

Campione: Giuseppe Tanca 

 

Cristalli di forma rotondeggiante su quarzi, 

misura massima 0,25 mm   

Campione: Marzio Mamberti   

vedi:  «R.M.I.» - n° 2/2015 

 

 


