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Redazionale anno 2017  
di Marco Sturla 

 

Cari soci ed amici, 

Gli anni scorrono ed il Tempo fa il suo mestiere: tesse eventi, gioca con le 

vite, inventa relazioni e rapporti, crea ricordi, ci invecchia. In un magico 

labirinto di cause ed effetti che per semplicità chiamiamo Vita.  Seppellisce 

persone care, lasciandoci irreparabili cicatrici nel cuore e ci fa trepidare per 

la salute di altri amici. Ed altri, in futuro, trepiderà per noi.   

Ci sarà forse di conforto il senso di appartenenza ad un gruppo di amici con 

cui condividere esperienze, la stessa passione per i sassi, con cui coltivare le 

nostre conoscenze, avventure (una storia o un evento diventa avventura 

quando si comincia a raccontarla).  Essere “GOMmisti”, come diciamo in 

gergo.  

Ringraziamo da questa pagina tutti quelli che hanno partecipato alle 

numerose iniziative GOM, che elencheremo di seguito, dando un senso e 

linfa e vita alla nostra comunità, all’orgoglio di essere GOM ! 

Un anno particolarmente ricco di eventi, faticoso, ma denso di soddisfazioni, 

che orgogliosamente elenchiamo.  

Si comincia a febbraio e marzo alle giornate scambio di Genova (struggente 

ricordo di focaccia ligure unta d’olio e lasagne al pesto…) e Rosenheim in 

Baviera, anche per fare proselitismo alla nostra giornata internazionale di 

giugno. 

Per tutto il mese di aprile, al Centro Civico di Lovere, organizzata da Aldo 

Avogadri, prestigiosa Mostra fotografica commemorativa dell’indimenticabile 

Germano Fretti, alpinista e mineralogista, con posters di altissima qualità. 

All’inaugurazione oltre a personalità locali, presidente del CAI di Bergamo, e 

numerosissimi soci GOM, hanno partecipato commossi i figli di Germano.   

Il 16 aprile, a Gromo, presso la sala del municipio appositamente attrezzata, 

curata da Sandro Veneziani, P.A. Cerea, Barraco, Rosa, Mariani, esposizione 

di minerali delle Prealpi bergamasche, con donazione da parte di Veneziani, 

di campioni della Val Seriana e Val di Scalve. Ricordiamo in questo 

frangente, che Sandro è convalescente da una severa operazione, cui il GOM 

fa i migliori auguri. 

Il 14 maggio, nel Museo di Scienze Naturali Caffi, di Bergamo, inaugurazione 

ufficiale dell’esposizione della “donazione Maida”. Il socio fondatore del GOM, 

Maida, ha lasciato al Museo di Bergamo la sua collezione, tra le più 

rappresentative a livello nazionale, composta da migliaia di pezzi estetici. In 
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una sala dedicata, per alcuni mesi sono esposti i pezzi più significativi. Su 

tale particolare evento troverete un articolo nel notiziario.  

Il 3 e 4 giugno, a Curnasco di Treviolo, la settima edizione della prestigiosa 

Giornata Internazionale GOM di scambi micromounts. Con patrocinio e 

partecipazione dell’AMI- Associazione Micromineralogica Italiana. Evento 

incontro biennale, con visita nelle cantine di Franciacorta il sabato, cena con 

gli ospiti stranieri (tedeschi, francesi, belgi, austriaci ed il socio GOM ed 

amico Mike, dal Canada). Grande partecipazione di collezionisti italiani, con la 

sala di Curnasco piena. Una grande prova organizzativa del GOM.  

Ci ha lasciato Petra Tommel, improvvisamente, appena due mesi dopo aver 

partecipato alla 

nostra giornata 

scambi a Treviolo. 

Ricordiamo di lei, la 

generosità, la risata 

potente, la voce 

rauca di sigarette. 

Un rinnovato senso 

di condoglianze al 

marito Tom da 

queste pagine. 
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Il fine settimana successivo, a ruota, il 10 ed 11 giugno, partecipazione 

GOM a “Treviva”, evento culturale e folcloristico che coinvolge tutte le 

associazioni culturali, sportive e commerciali di Treviolo. Come usuale, 

abbiamo regalato campioni ai bambini più interessati al mondo dei 

minerali.  A carico del GOM (ahimè non abbiamo trovato nessun sponsor 

né pubblico, né privato) i bravissimi amici cercatori d’oro di Biella, 

entusiasti, ad insegnare la ricerca delle pagliuzze d’oro con le batee ai 

bambini ed adulti. Grazie di cuore Martini & C! 

Domenica 9 luglio, al parco archeologico di Cene, esposizione di 

campioni, visione al microscopio binoculare per i visitatori e lezione 

mineralogica. Alla fine, pizzata finale tra i partecipanti GOM… 

Dal 5 al 26 agosto, mostra esposizione mineralogica a Selvino, incentrata 

sui quarzi, con esposizione di pannelli di foto di campioni del maestro 

Bonacina.  All’inaugurazione, il 5 agosto, conferenza sui minerali delle 

orobie da parte di Sturla. Numerosa amichevole claque di soci GOM…  

 

Domenica 15 ottobre giornata del Museo di Villa d’Almè, con esposizione 

di campioni ed osservazione al microscopio di microcampioni a cura di 

Seghezzi, Caio, Rosa e Terzi. 

Il 28 e 29 ottobre, in pulmino al Mineralientage di Monaco, con serata in 

allegra sbicchierata di birra con l’amico Rudolf, che ci ha portato i 

campioni raccolti ad agosto in Siegerland. Da citare la sua originale 

iniziativa benefica con uno stand al Mineralientage dedicato ai ciechi: si 

viene guidati in una stanza buia ed a tastoni si devono riconoscere grossi 

campioni cristallizzati. Per capire come può essere un mondo nero dove 

devi affinare gli altri sensi.  

 

E poi due escursioni importanti: 

Ad aprile, nelle Azzorre, in mezzo all’Atlantico. Con ricerca di campioni 

rari e microscopici nei proietti vulcanici alcalini. Da vedere nell’articolo 

dedicato. Un bel gruppo numeroso GOM nell’Isola di San Miguel, tra 

minerali, pesce, l’unico thè europeo e paesaggi di natura rigogliosa di 

fiori, piante esotiche, tra saltuari sbuffi di vapore sulfurei a ricordarci il 

vulcanesimo recente.  
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Ad agosto, nel centro della Germania, nel Siegerland, con la gentile e 

competente 

guida di 

Pfeiffer e 

Kleist, per 

antiche 

discariche di 

miniere di 

ferro, sepolte 

da coltri di 

fango e faggi 

enormi, a 

caccia di 

bellissimi e 

rari fosfati. 

Alla sera, birra e grappa! Un articolo nel Notiziario vi racconterà meglio 

l’avventura. 

A rileggerlo tutto, davvero un anno eccezionale per impegni ed iniziative! 

Da ricordare iscrizioni di nuovi soci. Raccomandiamo caldamente di aiutarli ad 

inserirsi nel mondo GOM. Regaliamo campioni, facciamo visitare le nostre 

collezioni, condividiamo l’osservazione al microscopio. Invitiamoli nelle 

escursioni mineralogiche, soprattutto. 

E programmi futuri?  

Beh, il mondo è grande. Si parla anche del centro Italia, basso Lazio, per 

micro, anche di Sicilia, un ritorno in repubblica Ceka, anche un ritorno a 

Mezica in Slovenia, come pure analoghe località della Carinzia. Anche in 

Bulgaria dopo una chiacchierata a Monaco con l’amico Ivan, ci sono nuove 

località a skarn, come pure nuove gallerie per blende e galene luccicanti, e 

località di alterazione di minerali di rame.  

Vedremo, vedremo. Intanto, buona lettura del nostro Notiziario, impaginato 

ed organizzato dall’impagabile Claudio! 
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Il GOM nelle Azzorre     
di Marco Sturla 

 

 
  

Escursione GOM nell’isola di San Miguel nell’aprile 2017,  

alla ricerca di minerali peralcalini nei proietti vulcanici  

del vulcano di Agua de Pau. 

 

Un gruppo nutrito del GOM e consorti hanno visitato alcune (due in realtà) 

località mineralogiche alla ricerca di proietti alcalini (sieniti peralcaline, trachiti). 

Le località sono incluse nei depositi delle eruzioni pliniane del Vulcano Agua de 

Pau, la cui caldera è nota come Lagoa de Fogo (lago di fuoco).  

Con la lettera di autorizzazione del maggior vulcanologo locale e noto a livello 

internazionale Victor Hugo Forjaz abbiamo potuto visitare la cava di pomice e la 

località Lombadas con la guida di Luigi Chiappino, esperto dei minerali di Agua 

de Pau e dell’isola di San Miguel, di cui ci siamo concessi una breve gita turistica. 

Abbiamo visitato brevemente la capitale Ponta Delgada e ci siamo deliziati della 

cucina locale. Pesce soprattutto: baccalà, barracuda ed i grossi granchi locali. 
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Con pulmino affittato all’aeroporto abbiamo 

scorrazzato per l’isola. Le strade sono spesso 

strette e bisogna stare attenti agli specchietti 

retrovisori del pulmino…☺…Dall’alto dei 

vulcani i paesaggi sul mare sono veramente 

belli e pittoreschi, talvolta mozzafiato, i laghi 

delle caldere dei vulcani sono suggestivi.   

 

Siamo riusciti a visitare alcune polle d’acqua 

bollente, sbuffante vapore, ammirare la folta 

vegetazione quasi da giungla equatoriale con 

i primi fiori e visitare perfino le coltivazioni di 

thè (in fondo è l’unico thè europeo…).  

 

Il clima è abbastanza mite, ma piovoso, 

il che giustifica la vegetazione. Non si 

raggiunge mai lo zero termico ma 

raramente si superano i 30 C.  Il 

vulcanesimo dipinge il territorio, pieno di 

coni di scorie, e importanti vulcani, 

attraversando qui e là paesaggi con 

sbuffi di vapore.  I ristoranti locali 

portano le loro grandi marmitte in 

queste polle calde e cuociono 

lentamente stufati di carne e verdure, 

che la sera offrono come specialità 

locale cotta al vapore vulcanico. Se non 

fosse per i frequenti soffi di vapore, in 

alcuni angoli sembra di essere in 

Svizzera, con gruppi di mucche pezzate 

che ruminano pigramente.  

 

GEOLOGIA 

Complessa davvero la lunga storia geologica delle Azzorre e soprattutto dell’Isola di 

San Miguel. Siamo all’incrocio di tre continenti (Africa, America, Europa) e le faglie 

sottomarine hanno creato la storia di queste isole. Storia di vulcanesimo recente, 

sofferto ed ancora pericolosamente attivo.  

Anche se l’isola di San Miguel ed il vulcano Agua de Pau ha una storia 

collezionistica recente, in realtà notevole e numerosa è la bibliografia, da articoli 

inglesi del primo ‘900 agli articoli fondamentali  “Geologia di tre strato vulcani del 

tardo quaternario a San Miguel, Azzorre” (Richard Moore, 1991, sul US Geological 

Survey Bulletin, in inglese) al più mineralogico “Stadi evolutivi della cristallizzazione 

di sieniti debolmente peralcaline: evidenza di proietti nei depositi pliniani del vulcano 

di Agua de Pau“ (Ridolfi et al, Min. Magazine, agosto 2003, in inglese) .  
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Tutti i principali tre vulcani (Sete Cidades, Agua de Pau, Furnas) hanno delle 

caldere formatesi nel tardo Pleistocene come conseguenza di imponenti eruzioni 

trachitiche. La caldera esterna di Agua de Pau è la più vecchia (25-46000 anni) 

mentre quella interna è di 15000 anni. Le attività post-caldera hanno incluso duomi 

trachitici ed estesi giacimenti entro le caldere di pomici di attività pliniana e sub-

pliniana. 
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Il vulcano di Agua de Pau è uno strato vulcano la cui sommità raggiunge i 947 metri, 

ed è localizzato nel centro dell’isola di San Miguel. La caldera interna di 3x2.5 km 

con pareti che arrivano a 300mt, contiene il Lagoa de Fogo (lago di fuoco). Il 

margine topografico di una caldera più vecchia (7x4 km) è meglio conservata a nord 

ovest ed est. Almeno 5 eruzioni di pomice trachitica sono successivamente 

avvenute entro la caldera interna. Lave mafiche e trachitiche sono state eruttate 

prima e dopo la formazione della caldera.  

Unità pleistoceniche: le rocce più antiche in superfice risalgono a circa 180 K anni e 

sono duomi trachitici. Xenoliti di tufi fusi sono comuni nei depositi di pomice 

pleistocenica ed Olocenica. L’edificio 

principale del vulcano consiste in flussi di 

lava trachitica, duomi e depositi piroclastici 

di circa 40-100 k anni. 

La caldera esterna non è significativa in 

quanto si è creata circa 46 K anni fa e, 

salvo apparizioni dovute all’erosione, è 

sepolta da eruzioni successive, mentre da 

30 a 15 K anni fa non sembra essere 

avvenute, salvo sfoghi laterali di lava nella 

zona nord.  

La caldera interna sembra formata circa 

15200 anni fa (pre-Fogo A), in occasione di 

imponenti eruzioni pliniane dirette 

prevalentemente verso sud ovest. I flussi 

piroclastici compatti, spessi fino a 3 mt, emergono verso le scogliere a sud tra Pisoes 

e Trinta Reis.  A Trinta Reis, le xenoliti sienitiche compongono dal 10 al 20% delle 

rocce (!!). Dalle altre parti la più giovane caldera consiste in depositi di pomice di 

spessore maggiore di 5 mt e che ricopre flussi di fango spessi oltre 50 mt.  

Nell’olocene (epoca moderna), la caldera interna di Agua de Pau ritornò attiva circa 

5000 anni fa quando voluminosi depositi di flussi piroclastici e fanghi successivi 

vennero eruttati in eruzioni pliniane (Fogo A).  

Tali depositi sono evidenti sopra i depositi della caldera esterna vecchia di 15200 

anni sui fianchi sud del vulcano. I depositi di Fogo A si sono mostrati molto complessi, 

una esposizione artificiale circa 3 km a sud di Lagoa de Fogo, mostra uno spessore 

di 8 mt. ricca in sienite. Lo spessore dei terreni suggerisce che Fogo A si è formato in 

un relativo lungo periodo eruttivo, forse di decine o centinaia di anni.  

In letteratura sono citati depositi di pomice trachitica, come Post-Fogo A, l’ultimo nel 

1563 DC. 

 

MINERALOGIA DEI PROIETTI 

Le xenoliti sienitiche peralcaline, di maggior interesse collezionistico, di dimensioni 

fino a 0.5 mt di diametro, sono comuni nei depositi di pomice dei vulcani di Agua de 

Pau e Furnas. Sono particolarmente abbondanti nei depositi della più giovane 
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caldera, di età inferiore ai 15000 anni, in cui localmente possono rappresentare fino al 

20% della roccia.  

L’articolo di Ridolfi et al. (2003) è particolarmente interessante ai fini della 

comprensione della mineralogia dei proietti vulcanici.  Essi riflettono la 

composizione trachitica della camera magmatica dove le frazioni ricche in Terre 

rare sono provenienti dal tetto della camera. Tali proietti sono stati suddivisi in 

proietti sottosaturi di silice (prevalenti in pre-Fogo A, 15 k anni) e sovrasaturi di 

silice (prevalenti in proietti Fogo A, 5 k anni). Nelle sieniti sottosature, l’ultimo 

stadio di frazionamento risulta un fuso altamente alcalino (agpaitico) nei quali 

cristallizzano complessi silicati di Zr e Ti (eudyalite, lavenite etc). Nelle sieniti 

sovrasature abbiamo silicati di zirconio (Dalyite) e terre rare (Chevkinite(Ce), 

britholite(Ce), pirocloro e thorite).   

  

 

MINERALI 

Per la lista completa si rimanda agli articoli su RMI (4 - 2015) e MineralienWelt 

(1 e 2 - 2017). Citiamo i minerali principali e più significativi. La ricerca è 

avvenuta nella cava di pomice ed in località Lombadas, ma tutta la zona intorno 

alla caldera nuova, soprattutto la parte superficiale, dove i proietti sono stati 

esposti dagli eventi meteorici è fertile per il collezionista. Veramente notevoli 

sono le quantità ricavabili, anche se la dimensione microscopica dei cristalli e la 

fragilità di alcuni proietti, può rendere difficile la ricerca ed il reperimento di 

cristalli nitidi ed intatti. La tecnica di portarsi a casa parecchio materiale ed 

effettuare cauta ricerca davanti al binoculare è quindi la più promettente. I 

minerali riempiono gli spazi del feldspato.  

- Aegirina, in xx verde scuro neri, talvolta in ciuffi di effetto estetico notevole 

- Aenigmatite, in xx prismatici striati longitudinalmente di riflesso metallico, 

fragili, raramente terminati 

- Albite, uno dei feldspati più frequenti 

- Astrophyllite. tipico minerale da sieniti alcaline, in xx arancioni o bruno scuro 

allungati o spray di xx. In letteratura (Ridolfi et al) è stato osservato che 

zircone+biotite sostituisce talvolta astrophyllite+dalyte 

- Bastnaesite (Ce), in xx esagonali, tabulari, da bianco a bruno chiaro 
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AEGIRINA - XX sino a 3 mm   

San Miguel Lagos do Fogo - Caio 

 

AENIGMATITE - X sino a 1.2 mm - 

San Miguel Agua de Pau - Bonacina 

 

ASTROPHYLLITE - XX sino a 1.1 mm 

- San Miguel Agua de Pau - Bonacina 

 

BASTNAESITE-(Ce) - X sino a 0.25 

mm - Lagos do Fogo San Miguel - Caio 

 

- Britholite (Ce) o (Y), in esili xx esagonali, rosa pallido 

- Chevkinite (Ce) piccoli xx, di ca 0.1 mm, neri con riflessi bruni, con terminazione 

complessa talvolta su Dalyte 

- Chiappinoite (Y), in piccoli xx rombici ialini, molto rari e rinvenuti finora solo a 

Lombadas 

- Dalyte, sia in singoli xx incolori o gruppi di xx, o xx pseudocubici, beige fino a bruni. 

Talvolta molto simile alla Ferrokentbrooksite 

- Elpidite, rara, in xx prismatici perlacei, con terminazione talvolta a punta  
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BRITHOLITE+PIROCLORO –  

X più lungo 1.1 mm - Lagos do Fogo San 

Miguel - Caio 

 

CHEVKINITE-(Ce) - Base 0.8 mm - 

Lagos do Fogo San Miguel - Caio 

 

DALYITE - Gruppo 1.2 mm –  

Agua de Pau Lago do Fogo  - Caio 

 

ELPIDITE  XX sino a 0.8 mm - Lagos 

do Fogo Agua de Pau - Caio 

 

- Fergusonite (Y), in xx allungati dipiramidali, aranciati. Spesso indicatore di diverse 

altre speci di terre rare.  

- Ferro-Katophorite, frequente, in xx neri ricchi di facce 

- Ferrokentbrooksite, rara, in xx bruno chiaro, di impossibile distinzione dagli altri 

membri dell’Eudyalite presenti.  

- FluornatroPyrocloro, frequente, in xx ottaedrici, da giallo, arancione, rosso fino 

rosso scuro 
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FERGUSONITE-(Y)  - X lungo 0.6 mm   

Lagos do Fogo Agua de Pau San Miguel 

- Caio 

 

FERRO-KATOPHORITE -  X lungo 1.9 

mm -Lagos do Fogo Agua de Pau – 

Caio 

 

 

FERROKENTBROOKSITE -   X lungo 2.15 

mm -   Lagos do Fogo Agua de Pau San 

Miguel - Caio 

 

FLUORNATROPIROCLORO  cmp 3,5 

mm. Lombadas  S. Miguel is. foto M. 

Finocchiaro - coll. V. Rosa 

 

- Fogoite(Y), type locality, rara, in ciuffi di xx bianco gialli, con astrophyllite  

- Ematite, frequente, in xx esagonali o rosette  

- Ilmenite, in xx singoli, neri, talvolta associata a fergusonite. 

- Lavenite, rinvenuta in xenoliti prive di quarzo della cava di pomice, in xx bruni 

allungati, simili alla titanite, eccezionalmente fino a 2-3 mm 

- Lorenzenite, in ciuffi di xx bianco gialli, giallo chiaro, associati a biotite ed apatite  
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FOGOITE-(Y)  - XX sino a 1 mm -  Lagos 

do Fogo Agua de pau San Miguel - Caio 

 

ILMENITE   - X sino a 0.9 mm -   

Lagos di Fogo San Miguel - Caio 

 

LAVENITE  - X sino a 1.15 mm -   

Lagos di Fogo San Miguel - Caio 

 

LORENZENITE  - XX sino a 0.4 mm - 

Agua de Pau Lago do Fogo Azzorre - Caio 

 

- Magnetite, in xx ottaedrici, neri, talvolta con spigoli arrotondati, di riflesso metallico.  

- Molibdenite, rara, in xx esagonali metallici argentei e grigi 

- Monazite (Ce), rara, in xx singoli o gruppi di xx, rinvenuta a Lombadas, di colore 

rosa chiaro. Nella cava di pomice rinvenuti xx singoli giallo dorato. 

- Narsasukite, rara, in xx rosa psudocubici o tabulari. Più frequente nella cava di 

pomice. 

- Okanoganite(Y), molto raro, seconda località mondiale, in gruppi di xx esagonali 

rosa chiaro. 

- Oneillite, molto rara, del gruppo dell’Eudyalite, in xx giallo bruni. 

- Petarasite, in xx bianchi, a terminazione obliqua, sempre con relitti di Dalyite 

dissolta. 
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- Quarzo, frequente in xx ialini biterminati  

- Sanidino, frequente come componente dei proietti, in nitidi xx bianchi e ialini 

- Sodalite, nei proietti privi di quarzo della cava di pomice, con morfologia cubica, 

associata a titanite e lavenite 

- Steacyite, uno dei minerali più interessanti, in xx fino a 2-3 mm tetragonali, verde 

chiaro, in ciuffi. 

 

MONAZITE-(Ce)  - X sino a 1 mm - 

Lombados Lagos do Fogo San Miguel - Caio 

 

PETARASITE - Tutto 0.9 mm - Pomice 

Quarry Lagos do Fogo San Miguel - Caio 

 

QUARZO -   X lungo 2 mm  - San Miguel 

Lagos do Fogo - Caio 

 

STEACYITE   - X pi+-ª 0.7 mm -  

Lagos di Fogo San Miguel -  Caio 

 

- Thorite, molto rara in xx dipiramidali verde gialli 

- Titanite, frequente in xx giallo oro, aranciati o bruni.   

- Zircone, frequente, in xx dipiramidali, con più o meno pronunciato prisma, bianchi, 

gialli, rosa.  
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TITANITE  - X lungo 0.75 mm -   San 

Miguel Agua de Pau - Bonacina 

 

ZIRCONE   - Base 1.6 mm -  Lombadas 

Agua de Pau San Miguel - Caio 
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Grazie all’amico geologo Pedro Alves, che ci ha inviato articoli e mappe geologiche di 

San Miguel e sulla geologia dei diversi vulcani dell’isola e specialmente su Agua de 

Pau.  

Grazie a Marco Ciriotti per l’invio dell’articolo del Min. Magazine (mezz’ora tra 

richiesta ed invio…)  

Grazie al socio Luigi Chiappino e consorte, che ci ha portato in giro per l’isola, non 

solo per le località di ricerca, ma per ristoranti ed aiutandoci logisticamente per la 

spedizione dei sassi.  
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Partecipazioni del GOM a varie 

manifestazioni 
a cura di Vittorio Rosa 

 

Anche quest’anno molte sono state le iniziative a cui abbiamo 

partecipato e le attività che hanno visto coinvolti i soci del 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. 

 

11° GIORNATA SCAMBI A GENOVA   -  9  febbraio 2017 

 

 

 

 

 

GIORNATA SCAMBI 

A ROSENHEIM 

18 e 19 marzo 

 
 

  
 

Il tavolo del presidente 

Il Maestro  al centro dell'attenzione 
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“MOSTRA FOTOGRAFICA CON LE IMMAGINI DI GERMANO FRETTI” 

AL CENTRO CIVICO DI LOVERE VIA DEL CANTIERE AL PORTO TURISTICO 

 

da sabato 8 aprile - giorno dell’inaugurazione - 

 a sabato 29 aprile 2017 
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 “I MINERALI DELLA BERGAMASCA” A GROMO   

16 aprile 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 “COLLEZIONE MAIDA” AL MUSEO DI CITTÀ ALTA  

14 maggio 2017 

 

  
      Anna Paganoni ricorda la figura  
     di Franco Maida 
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TREVIVA A TREVIOLO  

10 e 11 giugno 2017  
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MOSTRA “I QUARZI DI SELVINO” 

PRESSO LA BIBLIOTECA MINERALOGICA 

DI SELVINO 

dal 5 al 26 agosto. 
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GIORNATA SCAMBI 

Gruppo Mineralogico Cremonese 

10 settembre 
 

 

 

1° premio  

a  Giuseppe Verdi 

 

 

 

 

 
 

ARAGONITE  

 

Vitiello quarry - Terzigno - Vesuvio - Napoli   

Campo 3.9mm   x 2.2mm 

foto E. Bonacina - coll. G. Verdi 
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“GIORNATA DEL MUSEO DI VILLA D’ALMÈ” 
 - 15 ottobre - 

 
 

 

“MINERALIENTAGE” A MONACO DI BAVIERA    28 e 29 ottobre 
 

 

 

Fede……..        e            ……Passione 
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Curnasco Micromineral Exchange 2017  
by Joel Dyer  

  

 

Nel mese di giugno, ho partecipato alla 

Giornata Scambi Microminerali di 

Curnasco (Treviolo) nella provincia di 

Bergamo, nella regione Lombardia in 

Nord Italia. Devo dire che la mia visita di 

6 giorni a Bergamo, Seregno, Selvino e 

altri luoghi mi ha lasciato ancora stordito 

dalle molte cose che ho visto e vissuto, 

ma cercherò di descrivere l’evento con 

parole sensate. L'evento 

micromineralogico è stato organizzato 

dal Gruppo Orobico Minerali (G.O.M.), di 

cui molti membri sono miei cari amici da 

anni precedenti. 

 

Ritorno a Bergamo: alcune 

informazioni di base 

Nell'autunno del 2013, ho visitato 

Bergamo e dintorni con mia moglie e 

mio figlio. Mentre contavo di visitare 

Last June, I attended the Curnasco 

(Treviolo) Micromineral Exchange event in 

the province of Bergamo, part of the 

Lombardy region in Northern Italy. I must 

say, my 6-day visit to Bergamo, Seregno, 

Selvino and other places have left me still 

dizzy from the many things I saw and 

experienced, but I'll try to gather together 

some sensible words on the Event. The 

micromineral happening was hosted by 

Gruppo Orobico Minerali (G.O.M.), whose 

members of which many are my dear 

friends from previous years. 

 

Back to Bergamo: some background 

information 

In the fall of 2013, I visited Bergamo & 

environs with my wife and son. As I hoped 

to perhaps visit some mineral collecting 

site during our week's visit, I "cast my 

fishing line" into the vast Sea of Mindat, to 
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qualche sito di raccolta di minerali 

durante la visita di una settimana, "ho 

buttato l’amo" nel vasto mare di Mindat, 

per vedere se potevo trovare qualche 

contatto mineralogico adatto. 

Abbastanza sicuro, non ci volle molto 

prima che il presidente del locale club 

G.O.M. Marco Sturla e il segretario 

Claudio Seghezzi si mettessero in 

contatto con me e mi promettessero 

prendersi cura di noi durante la nostra 

visita. In effetti, siamo stati 

accompagnati a visitare la Vecchia 

Bergamo, portati in una miniera chiusa 

sulle colline di Dossena, e ho 

partecipato a una riunione del club; 

quelli sono stati  il luogo e il momento 

in cui sono stato colpito dai 

microminerali e dal microscopio. Ora, 

invece di zero, ho 5 microscopi, e un 

sacco di "piccole cose" anche se nulla 

rispetto ai micromineralogisti veterani. 

Nel 2014, ho organizzato un tour in 

Finlandia per sei soci del G.O.M. 

Abbiamo visitato vari siti tra cui 

Kaatiala, Haapaluoma e le cave di 

Viitaniemi. Già allora, ho ricevuto una 

richiesta di venire a frequentare la loro 

borsa Microminerali a Curnasco, ma fino 

a quest'anno non sono mai riuscito a 

gestire il viaggio. Devo ringraziare il mio 

sponsor e il G.O.M. per avermi facilitato 

il viaggio. 

 

Un programma di due giorni 

L'evento di Curnasco era in realtà un 

pacchetto di 2 giorni. Sabato abbiamo 

visitato per la prima volta l'azienda 

agricola Ricci Curbastro a Capriolo a circa 

25 km dalla città di Bergamo. La cantina 

si trova vicino al Lago d'Iseo, che 

sicuramente vale la pena visitare quanto 

la visita di Bergamo. Ricci Curbastro fa 

parte del Franciacorta Consortium e 

produce principalmente spumanti classici, 

see if I could snap up some suitable 

mineralogical contact. Sure enough, it 

didn't take long for the president of the 

local G.O.M. club Marco Sturla and 

secretary Claudio Seghezzi to contact me 

and promise they would take care of us 

during our visit. Indeed, we were toured 

through Old Bergamo, taken to a closed 

mine in the hills of Dossena, I attended a 

meeting of the club, and got smitten by 

microminerals and microscopy then & 

there. Now, instead of zero, I have 5 

microscopes, and plenty of "small stuff" 

though nothing compared to veteran 

micromineralists. 

In 2014, I arranged a Finland Tour for six 

members of G.O.M. We visited various 

sites including Kaatiala, Haapaluoma and 

Viitaniemi quarries. Already then, I got a 

request to come and attend their next 

Micromineral exchange in Curnasco, but 

couldn't manage a trip until this year. 

Thanks to my sponsor and G.O.M. 

members for making the decision to travel 

a lot easier. 

 

A two-day program 

 

The Curnasco event was actually a 2-day 

package. On Saturday, we first visited the 

Ricci Curbastro farm estate winery in 

Capriolo around 25 km from Bergamo city. 

The winery is near the Lake of Iseo, which 

most certainly is worth visiting when 

visiting Bergamo. Ricci Curbastro is part of 

the Franciacorta Consortium and produces 

mainly classic style sparkling wine, but 

also red wine and others. I also liked the 

complex 2011 red wine with its "very good 

nose" and rounded, plentiful taste – I'll 

return briefly to this matter at the end of 

this “piccola storia”. 

 

The Family Estate Winery has a fine 

museum related to viticulture, with around 
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ma anche vino rosso e altri. Mi è piaciuto 

anche il complesso vino rosso 2011 con il 

suo "profumo molto buono" e il suo gusto 

rotondo e abbondante - tornerò 

brevemente a questa questione alla fine 

di questa piccola storia. 

 

L’azienda vinicola ha un bel museo legato 

alla viticoltura, con circa 3000 oggetti 

esposti in diversi edifici. Il tour del museo, 

gli impianti di produzione e l'evento di 

degustazione sono stati fin troppo 

memorabili. 

 

A pranzo, siamo andati in gruppo in un 

agriturismo, dove c'era un'eccellente 

opportunità per i nuovi arrivati come me 

di conoscere molti altri micromineralisti 

provenienti da tutta Europa e dal Canada 

(ciao Mike!) che hanno già preso parte a 

molti eventi di micro minerali. 

In Finlandia, non sono a conoscenza di 

eventi, club o sottosezioni di un club che 

sia o sia stato dedicato esclusivamente ai 

micro minerali - purtroppo. In un paese di 

circa 5 milioni di persone, probabilmente 

il 95% dei membri dei club mineralogici 

sono interessati a rocce, pietre preziose e 

arte lapidaria, ma non proprio ai minerali 

- specialmente cristalli delle dimensioni di 

"cacca di mosca". Perché non possiamo 

organizzare un happening 

Micromineralogico anche in Finlandia? - 

lancio la sfida e sono disposto a prendere 

parte all’organizzazione. Tuttavia, dato 

che i pochi micromineralogisti in Finlandia 

sono distanti, organizzare un tale incontro 

può essere complicato. Aggiungete a ciò 

il fatto che la maggioranza potrebbe 

essere anziana e trasportare i delicati 

microscopi in tutto il paese può 

spaventare; anche questi sono punti da 

considerare. Ma se gli eventi di scambio 

3000 objects on display in several 

buildings. The tour of the museum and the 

production facilities and the tasting event 

was quite memorable.  For lunch, we drove 

out in groups to an agritourism place, 

where there was an excellent opportunity 

for newcomers like myself to get to know 

many other micromineralists from around 

Europe and Canada (hi Mike!) that have 

already visited many micromineral events.  

In Finland, I am not aware of any event, 

club or sub-section of a club that is or has 

been solely dedicated to microminerals – 

sadly. In a country of some 5 million 

people, probably 95% of members in rock 

clubs are interested in rocks, gemstones 

and lapidary art, not really minerals – 

especially crystals the size of "fly poop". 

Why can't we arrange a Micromineral 

Happening in Finland, too – I throw forth 

the challenge and am willing to take part in 

the arrangements. However, since the few 

micromineralists in Finland are far apart, 

arranging such a meeting may be tricky. 

Add to that the fact that the majority may 

be elderly and transporting sensitive 

microscopes across the country a bit scary, 

these are also points to consider. But if 

Exchange Events can be arranged in 

mainland Europe, why not here, then? 

In the evening, us event participants from 

many countries met at the dinner table, at 

Visiting the Winery Museum at Ricci Curbastro Franciacorta 
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possono essere organizzati in Europa 

continentale, perché non qui, allora?  

Alla sera, noi partecipanti all'evento di 

molti paesi ci siamo incontrati a tavola, 

in un altro agriturismo molto piacevole 

in campagna. Dall'antipasto alle 

portate principali e al dolce, il cibo, il 

vino e il servizio non lasciavano nulla a 

desiderare, a mio modesto parere. 

L'unico problema per me - per ragioni 

diverse - è che l'usanza mediterranea 

delle cene tardive e abbondanti non è 

"la mia tazza di tè", ma bene, sono 

ancora vivo e ticchettante. Farcito 

come un tacchino, la mattina dopo 

sono stato prelevato per il 

trasferimento allo "Scambio di 

microminerali" a Curnasco, Treviolo. 

 

Follia micromineralogica a 

Curnasco 

 

L’evento principale consisteva nella 

esposizione e nello scambio di minerali 

per le circa 50 persone, coppie o 

organizzazioni partecipanti. Erano 

rappresentate le organizzazioni del 

G.O.M, AMI (Associazione Micro-

mineralogica Italiana) e Università di 

Milano. Per me, essendo nuovo agli 

eventi di scambio microminerali,  è 

stato un grande piacere incontrare noti 

esperti come Marco Ciriotti, Italo 

Campostrini e molti altri 

micromineralogisti estremamente 

esperti, sia dilettanti che professionali. 

Dato che c'erano ben 50 tavoli per i 

campioni di minerali micro, devi essere 

molto veloce per prendere visione - con 

una lente o uno dei microscopi presenti -  

dei campioni di ogni partecipante. Con 

molte persone che hanno portato 

centinaia o più campioni per lo scambio e 

la visualizzazione, io stesso ho iniziato a 

sentire la sirena nel mio cervello: "Errore, 

another very pleasant agritourism place in 

the countryside. From the antipasto to 

main entries and dolce, the food, wine and 

service left nothing to desired, in my 

humble opinion. The only problem for 

myself – for various reasons – is that the 

Mediterranean custom of late, large 

dinners is not "my cup of tea", but hey, 

here one still is ticking away and alive. 

Stuffed like a turkey, next morning was 

the time to be picked up for transfer to the 

Scambio di microminerali in Curnasco, 

Treviolo. 

 

Micromineral Madness in Curnasco 

 

The main event for displaying, viewing and 

exchanging of minerals had tables set up for 

around 50 participating individuals, couples 

or organizations. The organizations of 

G.O.M, AMI (Associazione Micro-

mineralogica Italiana) and University of 

Milano had representatives on site. For 

myself as an micromineral exchange event 

newby, it was a great pleasure to meet well-

known experts such as Marco Ciriotti, Italo 

Campostrini, and many other extremely 

experienced micromineralsts, both amateur 

and professional. 

Due to the fact that there were almost 50 

tables for micromineral samples alone, you 

have to be very quick in order to have a 

look – with a loupe or one of the 

microscopes present – at some of every 

participant's samples. With many people 

having brought hundreds or more samples 

for exchange and viewing, I myself started 

to hear the "Error, System Overload!" siren 

in my brains. After a quiet start, soon I was 

stuck at this or that table, people pulling my 

sleeve to come over here and there, and 

exchange this and that. Poor Claudio had to 

send someone to pull me away from 

another impromptu discussion quicksand I 

got mired into, to come and finally have the 
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sovraccarico del sistema!" Dopo una 

partenza tranquilla, presto sono rimasto 

bloccato a questo o quel tavolo, persone 

che mi tiravano la manica per venire qua 

e là, e scambiare questo e quello. Il 

povero Claudio ha dovuto mandare 

qualcuno a trascinarmi via da un'altra 

improvvisata discussione in cui mi sono 

impantanato, per andare a prendere una 

birra che volevo condividere con lui. Un 

giorno, sarò abbastanza astuto e veloce 

per essere in grado di offrire a Claudio 

testardo un drink, e non sempre il 

contrario ... 

Dal tavolo dell'AMI, ho acquistato il 

favoloso libro sui minerali di Vulcano 

consigliato da Ciriotti e firmato per me da 

Italo Campostrini. Presto dovrò iniziare a 

leggere questo libro molto interessante 

ed estremamente ben fatto, dopo il 

recupero dall'abbagliante viaggio di 

Bergamo. Marco Ciriotti mi ha 

gentilmente presentato due numeri della 

rivista periodica AMI, con le loro 

bellissime foto di copertina. Con mia 

grande sorpresa, quando ho letto il testo 

sugli aerei in viaggio per la Finlandia, ho 

effettivamente capito l'80% dei testi degli 

articoli italiani. Ciò deve essere dovuto al 

buon lavoro di editing e/o all'uso 

ragionevole del linguaggio degli autori 

degli articoli del periodico: molto più di 

quello che si potrebbe dire di molti 

moderni libri di testo geologici. 

 

Souvenir, ricordi e compiti di 

analisi 

Questo non è il posto per una lunga 

relazione sugli altri giorni di 

permanenza in Lombardia, ma alcune 

questioni potrebbero o dovrebbero 

essere menzionate. Dopo aver fatto le 

valigie a Curnasco, sono stato 

trasferito dal mio B&B in Bergamo in 

una casa a Seregno, fuori Milano. Lì ho 

beer I had wanted to share with him. 

Someday, I'll be fox-like and quick enough 

to be able to treat stubborn Claudio to a 

drink, and not always the other way 

around... 

 

      Author with Marco Ciriotti from AMI 

From the AMI table, I bought the fabulous 

book on Volcano minerals recommended by 

Ciriotti and signed for me by Italo 

Campostrini. One soon has to start reading 

this very interesting and extremely well-

made book, after recuperation from the 

dazzling Bergamo trip. Marco Ciriotti kindly 

presented to me two issues of the AMI 

periodical Micro, with their beautiful cover 

pictures. To my great surprise, when reading 

the issues on the airplanes back to Finland, I 

actually understood about 80% of the Italian 

articles' texts. This must be due to good 

editing work and / or sensible language use 

of the periodical's article authors: a lot more 

than one could say of many modern 

geological textbooks. 
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trascorso un paio di giorni con un 

amico del GOM, e ho apprezzato la 

natura e l’aspetto di molti favolosi 

microminerali. C'è un negozio di 

minerali e gioielli nelle vicinanze che ha 

anche un museo privato molto 

suggestivo, con molti esemplari 

incredibilmente belli. Ai visitatori la 

fotografia non è normalmente 

consentita e anche a me è stato 

prontamente ricordato in modo gentile. 

Quindi, sfortunatamente, non ho 

nessuna foto di questo posto. Maggiori 

informazioni si possono trovare sul 

sito: http://www.la-miniera.it/ 

 

Paesaggio fluviale nella zona di 

Seregno   

Dopo il piacevole e istruttivo soggiorno 

a Seregno e dintorni, sono stato 

nuovamente portato (ancora una volta 

tramite "servizio di limousine" 

G.O.M....) da un vecchio amico nella 

sua casa di famiglia. Ho potuto 

osservare campioni importanti e alcuni 

mi sono stati offerti. Ho avuto una 

discussione molto interessante sulla 

spettroscopia Raman, ecc., con il figlio 

della famiglia che ha un dottorato di 

ricerca in chimica. 

Il giorno dopo, mi hanno portato nella 

magica foresta di quarzo di Selvino 

sulle splendide colline a circa 1000 

metri sopra il livello del mare. Questo 

è stato un vero piacere per chi, come 

me, è molto interessato alle inclusioni 

fluide di minerali e pietre preziose. Non 

ho mai e poi mai camminato in una 

foresta dove - letteralmente - si 

possono raccogliere anche cristalli di 

quarzo sciolto perfetti che l'acqua ha 

scoperto dalla terra! E in autunno, 

sento che si possono trovare deliziosi 

funghi, un'altra passione dell'autore di 

questo articolo. Originariamente, i 

cristalli di quarzo erano alloggiati nelle 

Souvenirs, memories and analysis 

homework 

 

This is not the place for a lengthy report on 

the remaining days spent in Lombardy, but 

some matters could or should be 

mentioned. After wrapping things up at 

Curnasco, I was rushed away via my B&B 

to a home in Seregno, outside Milano. 

There, a couple of days was spent with a 

GOM friend, and many microminerals, 

fabulous hand samples plus nature were 

enjoyed. There is a Mineral and Jewellery 

Shop nearby which also has a separate, 

very impressive Private Museum with 

many incredibly fine samples in it. Be 

forewarned, photography is not normally 

allowed, which I got a prompt but kind 

reminder of. So, no pictures here of this 

place, unfortunately. More information 

here: http://www.la-miniera.it/ 

River Scenery in Seregno area (Curnasco 

Micromineral Event trip) 

 

River scene close to Seregno 

After the very pleasant and informative 

sojourn in Seregno & environs, I got picked 

up again (yet again G.O.M. "limousine 

service"...) by an old friend and taken to his 

family home. Samples were viewed and given 

to me, and I had a very interesting discussion 

about Raman spectroscopy etc, with the 

family's son who has a PhD in chemistry. 

Next day, it was time to be taken to the 

Magical Quartz Forest of Selvino up in the 

beautiful hills, at around 1000m above sea 

http://www.la-miniera.it/
http://www.la-miniera.it/
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vene idrotermali di una dolomite 

grigio-beige-marrone. Mentre 

raschiavo altri cristalli a doppia 

terminazione, una zaffata sulfurea ha 

raggiunto il mio naso, e ho pensato che 

forse qualcuno aveva mangiato un po’ 

troppo la sera prima. Ma non è così: 

non appena si raschia o si martella su 

alcuni pezzi di dolomia più scuri a 

Selvino, viene rilasciato un forte odore 

di petrolio grezzo, con a volte una 

nebbia di gas petrolchimici che si 

disperdono rapidamente. L'ho provato 

di nuovo qui a casa con un pezzettino 

di dolomite, e immediatamente mi ha 

ricordato Selvino. Che esperienza 

strana, davvero! 

 

Foresta magica al quarzo di 

Selvino 
Selvino, Valle Seriana, Provincia di 

Bergamo, Lombardia, Italia 

 

La mia visita in Italia è terminata con 

la mia conferenza “Spettroscopio 

Raman” l'ultima sera al meeting 

settimanale del club a Curnasco. È 

stato un piacere scambiare di nuovo gli 

indirizzi e-mail e anche incontrare e 

stringere la mano al Grande Vecchio 

della fotomicrografia mineralogica 

Enrico Bonacina. Ora, ci sono un sacco 

di campioni da sistemare e contatti da 

tenere, molto studio, oltre ad alcune 

analisi per vecchi e nuovi amici. Oh, e 

una bottiglia del vino rosso che ho 

menzionato sopra è stata rotta nella 

mia valigia da un trattamento 

estremamente maldestro da parte 

dello staff dell'aeroporto (Milano?). 

Tornato ad Helsinki, notai che un 

liquido violaceo usciva dalla valigia e, 

quando lo aprii, notai con mio 

sgomento che il vino rosso aveva 

impregnato e distrutte alcune delle 

etichette dei campioni e rovinato alcuni 

dei miei vestiti. Miracolosamente, la 

level. This was a treat for one being very 

interested in fluid inclusions in minerals and 

gemstones. I have never, ever walked in a 

forest were – literally – one can pick even 

perfect loose quartz crystals that water has 

exposed from the earth! And in the Autumn, I 

hear one can pick delicious mushrooms, 

another passion of this article's author. 

Originally, the quartz crystals were lodged in 

hydrothermal veins of grey-beige-brown 

dolomite. When I was scraping together some 

more double-terminated crystals, a sulfurous 

whiff reached the nose, and I thought maybe 

someone had eaten a bit too much last night. 

But not so: as soon as you scrape or hammer 

away at some darker dolomite pieces in 

Selvino, a strong odor of crude oil, with 

sometimes a fog of petrochemical gases 

quickly dispersing, is released. I tested this 

here again at home with a small piece of 

dolomite, ad immediately was transported 

back in memory to Selvino. What a very 

strange experience, indeed! 

 

Magical Quartz Forest of Selvino 

Selvino, Seriana Valley, Bergamo Province, 

Lombardy, Italy 
 

 
My visit to Italy was finished with my Raman 

Spectroscopic lecture on the last evening at 

the club's regular meeting place in Curnasco. 

It was a pleasure to again exchange email 

addresses, and also to meet and shake hands 

with the Grand Old Man of mineral 

photomicrography Enrico Bonacina. Now, 

there's a lot of sample arrangement and 

contacting to do, plenty studying, plus some 

https://www.mindat.org/loc-62359.html
https://www.mindat.org/loc-62359.html
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bottiglia di spumante Franciacorta era 

ancora intatta, ma ovviamente era 

fatta di vetro più spesso. Se porti il vino 

sui voli, assicurati che sia confezionato 

bene e avvolto nella plastica. 

 

Un ringraziamento al G.O.M. e 

raccomandazione di visitare la 

zona di Bergamo. 

Ancora una volta, i membri del Gruppo 

Orobico Minerali hanno reso il mio 

viaggio piacevole e ne hanno permesso 

la buona riuscita. L'evento di Curnasco 

è stato molto ben organizzato come un 

pacchetto di 2 giorni, e non c'è da 

stupirsi se molti membri sono esausti 

dopo gli sforzi. Consiglio vivamente ai 

Mindaters - specialmente a quelli che 

non sono ancora venuti - di visitare la 

zona di Bergamo. Ha molto da offrire in 

minerali, paesaggi, natura e 

gastronomia.  

Purtroppo, Ryanair (vergogna!) non 

offre più viaggi diretti dalla Finlandia a 

Bergamo, poiché il trasporto verso 

Milano con il suo traffico pesante ecc. 

non è altrettanto piacevole e 

conveniente. 

Un grande, grande grazie ai miei amici 

Claudio, Marco, Pietro, Stefano, 

Vittorio, le loro famiglie e altri membri 

del GOM e ai nuovi amici per aver reso 

un altro mio tour italiano un'esperienza 

fantastica e memorabile.  

Ci ritroveremo, speriamo in un futuro non 

troppo lontano. E benvenuti in Finlandia! 

analyses for new and old friends. Oh, and a 

bottle of the red wine I mentioned above was 

broken in my suitcase by extremely rough 

handling by (Milano?) airport staff. Back in 

Helsinki, I noticed purplish liquid coming out 

of the suitcase and when opening it, I saw to 

my dismay that red wine has soaked to 

destruction some of the sample labels, and 

messed up some of my clothes. Miraculously, 

the bottle of Franciacorta sparkling wine was 

still intact, but of course it's made of thicker 

glass. If you bring back wine on flights, make 

sure it's triple-packed and wrapped in plastic. 
 

A thanks to G.O.M. and recommendation 

to visit the Bergamo area. 
 

Once again, the members of the Gruppo 

Orobico Minerali made a trip successful and 

enjoyable. The Curnasco event was very well 

organized as a 2-day package, and no 

wonder if many members are now exhausted 

after the efforts. I heartily recommend to 

Mindaters – especially those who have not 

been there yet – a visit the Bergamo area. It 

has a lot to offer in minerals, scenery, nature 

and gastronomy. Sadly, Ryanair – shame on 

you! - no longer offers direct trips from 

Finland to Bergamo, as the step-wise 

transportation to Milano with its heavy traffic 

etc is not nearly as pleasant and convenient. 

A big, big thanks to my friends Claudio, 

Marco, Pietro, Stephano, Vittorio, their 

families and other GOM-members and new 

friends for making another Italian tour a 

fantastic, memorable experience.  

 

Ci ritroveremo, speriamo in un futuro non troppo 

lontano. E benvenuti in Finlandia!  
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Alla ricerca di zeoliti tra i 

vigneti di Soave  
di Giuseppe Verdi 

 

 

Siamo partiti da un articolo pubblicato sulla rivista “Micro” che 

parlava di ritrovamenti di zeoliti sul monte Foscarino nel comune di 

Soave (Verona); questa è una delle numerose località tutte ubicate 

nei monti Lessini meridionali.  
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Soave spesso ci ricorda il nome di un vino ma Soave è un comune del 

veronese da cui il vino ha preso il nome. 

A pochi Km dal paese, uscendo dalle mura, sulle pendici del monte 

Foscarino si trovano vaste colate basaltiche che si estendono verso 

nord per oltre 20 Km e costituiscono buona parte del settore centro 

orientale dei monti Lessini. 

 I processi erosivi hanno modellato il paesaggio creando fertili colline 

coltivate a vite.  

 

Le viti coltivate sui terreni basaltici dei monti Lessini producono uva di 

qualità superiore, 

molto diversa da 

quella delle viti 

coltivate su terreni 

calcarei o di natura 

alluvionale.  

 

Questi basalti di 

colore grigio 

mattone-neri sono 

ricchi di cavità e di 

vescicole spesso 

sede di 

mineralizzazioni 

secondarie. 

 

Le specie minerali 

rinvenute nelle 

rocce basaltiche del 

monte Foscarino sono riferibili alla famiglia delle zeoliti con associate 

minori quantità di carbonati e ossidi.   
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Sono presenti i seguenti minerali: 

 

 

CHABASITE - (Ca)   

Minerale molto diffuso all’interno di cavità e amigdale che mostra 

morfologie più svariate, questo tipo di chabasite sia in individui isolati sia 

in aggregati di cristalli geminati compenetrati tra di loro con forme 

schiacciate e lenticolari (abito facolitico) o in aggregati a rosette (abito 

herscelitico) di un bel color arancio. 

 

 

CHABASITE - (Ca) 

XX + 4.3 mm - Soave Monte Foscarino - Verdi 
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PHILLIPSITE - ARMOTOMO  PHILLIPSITE - (Ca)   

Minerale molto diffuso, si può trovare in cristalli singoli  in abito 

prismatico, aggregati di forme complesse o in aggregati a forma sferica, 

a croce trasparenti, incolori con lucentezza vitrea o biancastri traslucidi. 

 

 

PHILLIPSITE - (Ca) + OFFRETITE 

XX sino a 2.4 mm - Soave Monte Foscarino - Verdi 
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OFFRETITE  

Minerale da cui abbiamo preso spunto per la nostra ricerca sul monte 

Foscarino (Soave) minerale non molto diffuso; si presenta in cristalli 

aciculari isolati o riuniti in piccoli aggregati a formare fasci sottili o 

raggiati, in altri casi possono essere isolati ma cosi numerosi da riempire 

tutta la cavità, si possono trovare individui ricoperti da saponite o 

immersi nell’ossido di manganese. 

 

 

OFFRETITE 

Geode lunga 5.8 mm - Soave Monte Foscarino - Verdi 

 

 

  



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 37 

 

HEULANDITE - (Ca)  

Minerale poco diffuso; si presenta in abito tabulare con lucentezza 

madreperlacea, con colorazioni che vanno dal giallino verdastro o 

trasparenti spesso riuniti a riempire la cavità; molto rari gli individui 

isolati su Smectite. 

 

 

HEULANDITE 

XX sino a 0.5 mm - Soave monte Foscarino - Verdi 
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SAPONITE    

Minerale largamente diffuso, appartenente alla famiglia delle SMECTITI, 

sempre a grana estremamente fine,  si presenta in ammassi e aggregati 

globulari, vermiformi, sferulitici, radiali, colonnari.   

I colori più frequenti sono bianco, giallognoli, marroni, rosa, verde, 

nero. 

 

 

SAPONITE 

Base 9 mm - Soave Monte Foscarino - Verdi 
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CALCITE    

Minerale non tanto comune nelle cavità, si presenta quasi sempre in 

ammassi tondeggianti o in concrezioni arborescenti di color bianco latte. 

 

 

CALCITE 

X lungo 6.5 mm - Soave Monte Foscarino - Verdi 
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“ASBOLANE”  

Minerale di manganese (non ancora definitivamente approvato) di 

aspetto botroidale - dentitrico color nero - marrone. 

 

 

ASBOLANE + PHILLIPSITE - (Ca) 

base 4.5 mm - Soave monte Foscarino – Verdi 

 

 

 

RANCIEITE    

Minerale abbastanza raro, è un ossido di manganese di aspetto 

fogliaceo - lamellare di color grigio-nerastro di aspetto metallico con 

riflessi argentati. 
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Il panorama che si può ammirare da 

questi vigneti è spettacolare con il 

castello di Soave e la pianura 

sottostante tutta coltivata a vite.  

A tutt’oggi sono possibili buoni 

ritrovamenti. 

 

Giuseppe Verdi 
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CHABASITE-(Ca) su SMECTITE  

Base 4.5 mm - Soave monte 

Foscarino - Verdi 

CHABASITE-(Ca) + PHILLIPSITE-(Ca)  

base 9 mm - Soave Monte Foscarino - 

Verdi  

 

  

HEULANDITE    base 4 mm – 

 Soave monte Foscarino - Verdi 

OFFRETITE    base 4.5 mm –  

Soave monte Foscarino - Verdi 

  

OFFRETITE con SAPONITE  

base 4.5 mm –  

Soave monte Foscarino - Verdi 

OFFRETITE + CHABASITE-(Ca) + 

PHILLIPSITE-(Ca)   base 18 mm   

Soave Monte Foscarino - Verdi 
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“CACCIA GROSSA” in Sardegna 

di Mina e Renato Banti, Achille Sorlini e Fabio Tonali 
 

  

A vero dire avremmo voluto intitolare la seguente nota “Piccole, antiche e 

care miniere…” così com’era stato intitolato uno dei “Quaderni di storia 

fluminese” scritto da Alberto e Bruno Murtas nel 2002 poi regalatoci 

(assieme ad altri della serie) dagli amici speleologi Piero Floris e Carlo 

Pusceddu di Fluminimaggiore che qui cogliamo l’occasione per ringraziare. 

Per noi ricercatori è stato un discreto periodo di caccia probabilmente a 

causa del gran caldo e della nostra decisione di lasciar da parte i “micro” e 

di dedicarci alla “pezzatura media” ma alla fine ci siamo felicemente 

ritrovati, come tanti anni fa, con pochi ma buoni campioni per le nostre 

vetrine. Di sgradevole è stata l’alta percentuale di zecche che tra un’uscita 

e l’altra abbiamo portato a casa durante il periodo marzo-giugno del 

corrente anno. Questi i risultati: 

Cava D.O.S. s.r.l., periferia di Monastir, Cagliari. La cava (visibile dalla 

statale) è ritornata in attività dopo un lungo periodo di semi-forzata 

chiusura.   

 

Grazie all’accoglienza ed alla grande disponibilità dei proprietari Marco e 

Vitalio Ugas, che in un lontano passato ci hanno consentito di arricchire le 

nostre raccolte con splendide zeoliti ed incredibili calciti, abbiamo 

finalmente recuperato un insperato e superbo campione di Fluorite 

sferoidale su Calcite (prima segnalazione del minerale per la località, del 

Fluorite su calcite - Campo 5x3,5 cm - Campione 10x7 cm - Cava D.O.S. - (Foto Fabio Tonali) 
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resto già segnalatovi sul vostro Notiziario 2005) che va a confermare il 

precedente ritrovamento. 

Trubba Niedda, posta a monte del ripristinato villaggio minerario di Rosas, 

presso Narcao, Cagliari. Prendendo la carrareccia che, attraversando un 

ponticello si stacca dal villaggio, al primo bivio scendere sulla destra e 

fermarsi in prossimità della curva.  A parte i comuni Barite, Fluorite, 

Calcite e Galena e (forse) Piombo nativo, abbiamo trovato un bel campione 

di Argento nativo accompagnato da Acantite su Calcite. Trattasi della 

prima segnalazione per la località. 

 

 

Argento e Acantite su Calcite - Campione 9x5 cm - Trubba Niedda - (Foto Achille Sorlini) 

 

Terras Nieddas, località situata a Fluminimaggiore, Iglesias, nei pressi 

della grotta turistica di “Su Mannau” che, a nostro avviso, essendo 

probabilmente la più bella del settore in Sardegna, merita di essere 

visitata. La strada sterrata che dalla grotta di Su Mannau porta al passo 

di S’Arcu di Terras Nieddas, salendo verso monte affianca prima la 

discarica dell’incredibile Galleria di Cuccuru sa Mena (detta anche Galleria 

Regia) poi, più in alto, porta verso altri pozzi, discariche (suggeriamo 

quella di Su Loasci detta anche Lonaxi), gallerie e trincee ove è possibile 

recuperare oltre a Barite, Calcite, apprezzabili campioni di Smithsonite e 

Galena argentifera. 
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 Smithsonite - Campione 10x6 cm - Terras Nieddas - (Foto Fabio Tonali) 

 

 

Galena argentifera - Campo 6x4 cm - Campione 9x8 cm - Terras Nieddas - (Foto Fabio Tonali) 
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Su Sinibidraxiu (o Sinibadroxiu), presso Acquacadda, Nuxis. Antica miniera 

di Zinco ed Arsenico, posta sulla circonvallazione del paese in prossimità di 

due ville di recente costruzione. Trovati nella galleria (facilmente 

percorribile) buoni campioni di Arsenopirite e di Scheelite (fluorescente 

agli UV corti). Peccato che un pozzo naturale comunicante con l’esterno sia 

stato colmato da scarti e rifiuti di ogni genere. Carogne di animali 

comprese… 

 

Arsenopirite X 3cm - Campione 10x7 cm - Su Sinibidraxiu - (Foto Fabio Tonali) 

Perda Niedda, posta a monte di Domusnovas, Cagliari. Prendere la strada 

dapprima asfaltata poi in terra battuta e dissestata poi ancora asfaltata 

(anche se un po’ stretta) che porta verso l’altopiano di Oridda. Lasciare le 

vetture nei pressi di un bellissimo Agriturismo. Più in alto c’è la miniera di 

Perda Niedda (purtroppo ormai bonificata) e, poco più a monte, sulla 

sinistra, una carrareccia termina su un piazzale dominato da un ampio 

ingresso di una breve galleria ove è ancora possibile recuperare buoni 

campioni di Andradite e di Calcantite. Ringraziamo Paolo Biffi per la 

dritta fornitaci. 
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Granato Andradite - Campo 2,7X1,8 cm - Campione 6x6 cm - Perda Niedda - (Foto Fabio Tonali) 

 

 

Calcantite - Campo inquadrato 4x2,7 cm - Perda Niedda - Campione 15x10 cm - (Foto Fabio Tonali) 

 

Su Shrobeddadroxiu, nei pressi di Uta, Cagliari. Imboccare la strada che 

porta verso Monte Arcosu e lasciare la macchina nei pressi della cascata di 

Sa Spindula. Risalire poi il sentiero che la fiancheggia sino all’imbocco della 

miniera. Nella discarica sottostante è possibile trovare ampie lamine di 
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Molibdenite. Poco più in alto, seguendo sempre il sentiero e nei pressi di 

un rudere, c’è una piccola ricerca di minerali radioattivi buona per “micro” 

che non abbiamo cercato. 

 

 MOLIBDENITE - Campione 10x10 cm - Su Shrobeddadroxiu - (Foto Fabio Tonali) 

Perda Majori, si raggiunge seguendo la strada che da Villaputzu si dirige 

verso Tertenia.  Giunti nei pressi della Cantoniera di San Giorgio (oggi 

adibita a bar), girare a destra ed imboccare una carrareccia che, subito 

dopo l’attraversamento di un corso d’acqua normalmente in secca, porta 

ad uno spiazzo posto sulla sinistra. Consigliamo di lasciar perdere la 

miniera, semi allagata, decisamente pericolosa dati i crolli e le armature 

fatiscenti e di dedicarsi alla discarica esterna che offre buone possibilità di 

trovare ancora Wolframite in xx o in lamine. 
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WOLFRAMITE  - Campione 8x6 cm   

Perda Majori  - (Foto Fabio Tonali) 

 

WOLFRAMITE  - Campo 3X2 cm - Campione 8,5x6,5 

cm Perda Majori - (Foto Fabio Tonali) 

 

  

Tenete presente che, a parte la Cava D.O.S. di Monastir, tutti i posti 

sopramenzionati sono stati messi in opera negli anni compresi tra il 1860 

ed il 1900 e, sperando che la nostra breve nota invogli qualcuno di voi a 

ripercorrere le nostre tracce, vi auguriamo “buona caccia!” e…occhio alle 

zecche! 

 

Mina & Renato Banti (G.R.I.L. e Istituto Valtellinese di Mineralogia “F.Grazioli” 

Sondrio) 

Achille Sorlini (G.R.I.L.) 

Fabio Tonali (G.R.I.L. e Istituto Valtellinese di Mineralogia “F.Grazioli” Sondrio) 
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La storia dell’oro 
di Domenico Preite 

  

 

CENNI STORICI E RELIGIOSI 

 

L'oro viene spesso citato nell‘Antico Testamento. 

Nella Bibbia, l’Eden è un giardino bagnato da un fiume che si divide 

in quattro rami:  

«Il primo… bagna il paese di Avila, dove c'è l'oro; l'oro di questo 

paese è puro».  

 

A Mosè, che guida gli Ebrei fuori dall'Egitto, Yahwè dona un consiglio 

prezioso: 

«Voi non andrete via a mani vuote. Ogni donna chiederà alla sua 

vicina… degli oggetti d'oro e delle vesti. Voi ne ricoprirete le vostre 

figlie ed i vostri figli» 

 

 

Sulla montagna Yahwè non 

smette di donare all'oro un 

ruolo importante.  

Quando ordina a Mosè di 

costruire l‘Arca dell’Alleanza, 

gli dice: 

«Tu la ricoprirai d'oro puro e 

decorerai il suo bordo con 

una modanatura d'oro…… » 
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Ricostruzione ipotetica dell’arca 

dell’alleanza 

 

Arca dell’Alleanza 

L'Arca è descritta 

dettagliatamente nel libro 

dell'Esodo (25, 10-21; 37, 1-

9): era una cassa di legno di 

acacia rivestita d'oro all'interno 

e all'esterno, di forma 

parallelepipeda, con un 

coperchio (propiziatorio) d'oro. 

Sopra erano collocate due 

statue di cherubini anch'esse 

d'oro, con le ali spiegate 

(cherubini di tradizione ebraica, 

diversi da quelli di tradizione cristiana).  

Ai lati erano fissate con quattro anelli d'oro due stanghe di legno 

dorato, per le quali l'arca veniva sollevata quando la si trasportava. 

«Fonderai per l'arca quattro anelli d'oro… farai anche dei listelli di 

legno d'acacia, che rivestirai d'oro… creerai anche una tavola 

propiziatoria d'oro puro, di due cubiti e mezzo di lunghezza e di un 

cubito e mezzo di larghezza.  

Modellerai col martello due angeli d'oro alle estremità della 

tavola… » 
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Nel Vangelo secondo Matteo,  

l'oro fu uno dei doni  

portati dai Re Magi  

al Bambino Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i cristiani l'oro simboleggia la regalità di Gesù, mentre nel 

Buddhismo è uno dei sette tesori e viene equiparato alla fede o alla 

retta convinzione.  

La sua preziosità era riconosciuta anche nell’antica Grecia: 

«L'oro è il figlio di Zeus, che né tarme né vermi mangiano. L'oro 

scorre dalla sua stessa forza» 

 

 

GLI EGIZI 

L'oro è noto e molto apprezzato dagli umani fin dalla preistoria.  

Molto probabilmente è stato il primo metallo mai usato dalla specie 

umana (prima del rame) per la manifattura di ornamenti, gioielli e 

rituali. 

 

La maschera d'oro di Agamennone, XVI secolo a.C. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:MaskeAgamemnon.JPG
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L'oro è citato nei testi egizi (geroglifico nwb/nbw)  

a partire dal faraone Den, della I dinastia egizia, intorno al 3000 a.C.  

In epoca più tarda  (XIV secolo a.C.) nel cuneiforme accadico tipico 

delle lettere di Tell el-Amarna, il re assiro Ashur-uballit I e il re 

Tusharatta di Mitanni  sostenevano che in Egitto  l'oro fosse…… 

"comune come la polvere".  

 

L'Egitto e la Nubia avevano infatti risorse tali da collocarli tra i 

produttori d'oro più importanti delle civiltà della storia antica. 

L'oro, specialmente nel periodo di formazione dello stato egizio, 

ebbe sia un ruolo politico sia economico: fu uno degli elementi 

all'origine della divinizzazione del faraone e della nascita delle città. 

Nella storia delle civiltà umane ci imbattiamo facilmente nello 

sfoggio dell'oro e nella sua utilizzazione per adornare o costruire.  

Basti pensare all’incredibile spettacolo che il 17 febbraio 1923 si 

presentò agli occhi di Howard Carter e di Lord Carnarvon quando 

rimossero la grande pietra che ancora li separava dall'ingresso della 

tomba di Tutankamen.  

In essa erano stati custoditi per millenni gli oggetti e il corpo stesso 

di Tutankamen.  

 

Dei tre sarcofagi che contenevano la mummia di Tutankamen, 

l'ultimo, quello più aderente al corpo, era completamente d'oro, 

finemente modellato a immagine del viso raffinato del giovane 

faraone.  

Howard Carter espresse così le sensazioni che provò lanciando lo 

sguardo nella cripta illuminata dalle luci delle torce:  

“L'oro riluceva come se fosse uscito allora dalla bottega... Il viso 

dipinto appariva rigido come una maschera e tuttavia vivo”. 

L'importanza dell'oro nell'antica civiltà egiziana sembra risalire a 

tempi incredibilmente anteriori alla stessa nascita dello stato che si 

estese su tutta la valle del Nilo.  
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Infatti, gli scavi di Fayum hanno portato alla luce oggetti lavorati in 

felce ed oro risalenti a circa 10.000 anni fa, prima della costituzione 

dei potenti regni egiziani centralizzati.  

Probabilmente già in quella lontanissima epoca nacque il mito di 

Osiride (il Dio Sole) che, aiutato da Upust e Anubi (Dio dalla testa di 

sciacallo), conquistò l'Egitto e fondò la I Dinastia dei faraoni. 

Nel mito di Osiride è affermata l'importanza dell'oro, il cui possesso 

è monopolio del Dio Sole e del faraone, sua incarnazione, e viene 

data dimensione misteriosa al luogo da cui arriva il prezioso metallo 

giallo: il Paese del Punt.  

 

Hierakonpolis, città del falco, era un 

centro di grande importanza mille anni 

prima della costruzione delle piramidi. 

Originariamente si chiamava Nekhen. 

  

Situata nell’Alto Egitto a nord di Edfu, 

Hierakonpolis era il simbolo del falco  

Horus, la divinità celeste nella cui 

tradizione si riconoscevano i primi re 

d’Egitto.  

Splendida e misteriosa si presenta la 

testa d’oro di falco (VI dinastia), oggi 

esposta al Museo Egizio del Cairo.  

Un simbolo di Hierakonpolis.  

 

Un reperto dall’alto valore iconografico 

che testimonia l’importanza di Horus 

all’inizio  

del Regno Antico.  
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TUTANKHAMON.  

 

La tomba di Tutankhamon era colma di 

oggetti preziosi in oro, come questa 

celebre maschera funeraria e un sarcofago 

d'oro massiccio del peso di 113 

chilogrammi. 

 

All'interno del sarcofago di granito, sotto 

un doppio strato di lino, fu rinvenuto un 

primo sarcofago antropomorfo in legno 

rivestito d'oro.  

Ne seguì un secondo della stessa fattura, 

ovvero in legno rivestito d'oro lungo cm. 

204 

Un terzo sarcofago, questa volta in oro massiccio, lungo cm. 188, di 

spessore variabile da 2 a 3 mm, e del peso complessivo (calcolato 

nel 1929) di circa 110 kg, venne trovato all'interno del secondo. 
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LA CORSA ALL’ORO 

L’esplorazione europea della Americhe (a partire dal 1492) fu 

incentivata dai resoconti dei primi esploratori che narravano della 

gran quantità di monili d'oro indossati dalle popolazioni native, 

soprattutto in America Centrale in Perù ed in Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Nel 1492, Cristoforo Colombo sbarcò in America facendo conoscere 

all'Europa popolazioni e culture sconosciute ma, allo stesso tempo, 

la bramosia delle corti del Vecchio Continente causò, in pochi 

decenni, il collasso di quelle stesse civiltà. 

La gioielleria e l'oreficeria non si sottrassero a questa sorte e nel giro 

di un secolo vennero fuse più di 30 tonnellate di oggetti in oro 

depredati dai templi, dalle città, oppure donati, vanamente, dagli 

indigeni agli spagnoli in segno di pace.  
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Le pietre dure e le conchiglie spesso venivano tagliate e usate ad 

intarsio per comporre figure simboliche e mitologiche all’interno di 

gioielli di particolare pregio montati in oro, argento e rame. 

Nonostante le leggende legate a El Dorado, nell’oreficeria 

precolombiana è rarissimo trovare oggetti in oro puro; solitamente 

infatti veniva utilizzata una lega di rame, argento e oro in bassa 

quantità chiamata tumbaga.  

 

 

 

 

 

 

 

Molto più avanti nel XIX secolo esplosero tante corse all’oro quanti 

furono i bacini auriferi scoperti, in particolare: 

 California (1849), la corsa all'oro californiana; 

 Nevada settentrionale, dagli anni 1850; 

 Colorado alla fine degli anni 1850, la Corsa all'oro del Colorado; 

 Black Hills e altre aree del Montana, dopo il 1863; 

 Klondike, nello Yukon (Canada 1896), la corsa all'oro del Klondike. 

 Alaska (1898) 

 Australia (1851), la corsa all'oro vittoriana; 
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E ancora: 

 Otago, Nuova Zelanda, all'incirca dopo il 1861; 

Transvaal, Sudafrica (1886), la cui risultante immigrazione di 

minatori divenne uno dei fattori che innescarono la Guerra Boera. 

 Anche l'Italia ebbe la sua corsa all'oro tra il 1848 e il 1915: 

numerosi documenti relativi a questo periodo sono conservati presso 

il Museo dell'oro e della Bessa. 

(Bibliografia: Aldo Rocchetti, La Corsa all'Oro in Italia - 1848-1915, 

Candelo (BI), Arti Grafiche Biellesi, ISBN 9788890434709). 

 

La locuzione “corsa all'oro” o febbre dell'oro indica un periodo di 

febbrile migrazione di lavoratori in aree nelle quali si verificò la 

scoperta di notevoli quantità di oro sfruttabili commercialmente.  

Il fenomeno interessò soprattutto gli Stati Uniti d'America, ma anche 

in altri stati, divenendo in maniera peculiare una caratteristica della 

cultura statunitense del XIX secolo e non solo. 

 

Un manifesto che pubblicizza la vendita di biglietti per vaporetti 

verso la corsa all'oro in California 

 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 59 

I fattori che portarono migliaia di persone alla volta ad abbandonare 

il monotono lavoro quotidiano della rivoluzione industriale e 

viaggiare verso le miniere d'oro comprendono: 

• relativi miglioramenti nella rete dei trasporti; 

• miglioramenti nei mezzi di comunicazione che aiutarono il diffondersi 

delle notizie; 

• forme di malcontento sociale 

• un sistema monetario internazionale basato sull'oro. 

Incidentalmente, pochi cercatori fecero fortuna, diversi fornitori e 

commercianti invece si arricchirono, e numerosi sfortunati 

sopportarono momenti duri e privazioni, in esotici luoghi alla 

frontiera della civilizzazione, per una piccola ricompensa. 

 

Corsa all’oro Californiana 

Ebbe inizio il 24 gennaio 1848, quando il pioniere svizzero Johan 

Suter (americanizzato in John Sutter) scoprì un filone del prezioso 

metallo.  

Sutter era arrivato in America nel 1834 in cerca di fortuna e si era 

stabilito sulle rive del fiume Sacramento.  

Lì ottenne dal governo messicano una concessione per costruire un 

fortino contro gli statunitensi.  

Nonostante il fatto che il territorio fosse stato invaso, Sutter stabilì 

buoni rapporti con i nuovi padroni.  

Il filone aurifero venne scoperto mentre si stava lavorando alla 

costruzione di una fabbrica. 

Sutter tentò di mantenere segreta la notizia, ma questa si diffuse 

molto rapidamente e migliaia di cercatori accorsero da tutto il 

mondo.  

In questo modo nacquero in California le prime città, con l'apertura 

di banche, officine, saloon, bordelli. 

Solo alcuni centri però diventarono insediamenti stabili: molti altri 

decaddero subito dopo l'esaurimento delle vene aurifere.  

Iniziata meno di due anni dopo la proclamazione della Repubblica 

della California (giugno 1846) e prima che il Messico cedesse 

formalmente la California agli  Stati Uniti (febbraio 1848), la corsa 

all'oro diede il via ad un flusso migratorio di migliaia di uomini in 

cerca di fortuna.  
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Ma pochi tra loro riuscirono e divennero ricchi: la maggior parte 

infatti trovava solo l'oro sufficiente al proprio sostentamento 

quotidiano. 

Convenzionalmente si pone il termine ultimo della corsa all'oro 

californiana al 1855. 

 

 

Nel periodo fu 

popolare la canzone 

Oh! Susanna  

di Stephen Foster,  

pubblicata nel 1848,  

che divenne quasi un 

inno  

per la corsa all'oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corsa all’oro del Klondike 

La “corsa all’oro” è stata inoltre uno dei perni narrativi di quel 

fantastico mondo narrativo che è stato e in parte è tutt’ora il genere 

Western.  

Una delle cause storiche scatenanti della corsa all’oro fu la scoperta 

di giacimenti nel fiume Klondike situato nel Canada nord-

occidentale. 

La scoperta avvenne alla fine del 1890 e si calcola che nel fiume, nel 

corso degli anni, i cercatori riuscirono a trovare una quantità pari a 

circa 400.000 kg d’oro. 

Questa straordinaria corsa all’oro, che già da molti anni segnava le 

vite di centinaia di persone, raggiunse, nel caso del Klondike, una 
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dimensione straordinaria con migliaia di persone che accorsero, non 

solo dalle regioni limitrofe, ma anche dagli Stati Uniti d’America, 

dall’Inghilterra e dall’Australia per accaparrarsi una concessione 

governativa che gli permettesse di sfruttare i giacimenti. 

Tutto ebbe inizio casualmente, quando due nativi e un californiano 

decisero di spostarsi in una zona poco frequentata dai cercatori d’oro 

sempre vicino al fiume ma accanto ad un fosso, il Rabbit Creek, 

dove il 16 agosto 1896, trovarono una pepita d’oro di discrete 

dimensioni e che diede vita alla più grande corsa all’oro di tutti i 

tempi.  

Le conseguenze della scoperta del fosso di Rabbit Creek generarono 

un movimento migratorio impressionante per l’epoca. Circa 100.000 

persone arrivarono nella zona del Klondike per fare fortuna, molti 

non erano cercatori d’oro professionisti ma gente che si 

improvvisava e che spesso proveniva da mestieri poco remunerati e 

precari. 
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MINERALI E MINIERE 
 

 

 Dr. GIUSEPPE PIPINO  

Studioso di mineralogia ad un 

certo punto della sua vita da 

«hobbysta» si è dedicato in modo 

molto puntuale allo studio, alla 

classificazione e alla ricerca 

dell’oro in molte località Italiane. 

Le sue importanti riflessioni hanno 

dato contributi fondamentali sulla 

materia in questione, egli è anche riuscito, nel nostro Paese, a dare 

sviluppo alla ricerca amatoriale dell’oro (cioè non più per necessità, 

ma per semplice diletto) organizzando raduni, confronti e gare che si 

perpetuano a tutt'oggi permettendo ai cercatori d'oro di entrare in 

contatto e conoscersi. 

 

Anche in Italia è febbre dell’oro.  

Il boom del metallo giallo ottiene l’effetto di scatenare i cercatori d’oro. 

Il filone dei cacciatori di pepite, dai tempi del Far West, non si è mai 

estinto.  

E in Italia la passione per scovare le preziose pagliuzze d’oro nel greto dei 

torrenti raccoglie un crescente numero di proseliti. 

Gli appassionati sarebbero infatti circa 500, che armati di setaccio, 

batea (la padella da immergere nell’acqua) e canaletta (o scaletta, 
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l’attrezzo di legno scanalato lungo 80 - 90 centimetri che si usa per 

passare il materiale), si ritrovano per trascorrere una giornata 

all’aperto, inseguendo un sogno che evoca imprese e personaggi 

appartenenti all’immaginario collettivo (da Paperon de’ Paperoni a 

Charlie Chaplin, da Jack London a Felice Pedroni, meglio conosciuto 

come Felix Pedro). 

Le zone dove maggiormente viene praticata questa attività sono nel 

Nord Italia, ai piedi delle valli dell’arco alpino, principalmente lungo il 

versante occidentale fino all’Appennino Ligure.  

Trasportato nelle pianure piemontesi e lombarde in epoca glaciale, è 

possibile individuare tracce di oro di origine alluvionale, che si 

presenta sotto forma di scaglie sottili, nei fiumi e nei terreni 

circostanti. 

 

I maggiori produttori al mondo di oro sono Cina, Australia, Stati 

Uniti e Russia. Il Sudafrica, che fino a poco tempo fa otteneva 

dall’estrazione dell’oro i due terzi del totale mondiale, è passato in 

quinta posizione. 

In Italia, molti ancora non lo sanno, ma l’oro è presente in modo 

considerevole. Un giacimento ricco, sfruttato in passato, si trova a 

Borca di Macugnaga, in provincia di Verbania: è la miniera d’oro 

della Guia.  
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La Miniera di Chamousira 

La miniera di Chamousira prende il nome dal francese "chamois", 

camoscio, e proprio come l'animale da cui prende nome, si trova ad 

altezze notevoli, tra i 1552 e i 1716 metri sopra il livello del mare, 

sovrastando la Val d'Ayas, in Valle d’Aosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giacimento interessato dagli scavi risale a 31 milioni di anni fa, 

quando all'interno della roccia metamorfica si formarono due filoni 

auriferi che, molto tempo dopo, i cercatori d'oro ribattezzeranno 

Fenillaz e Speranza. 

 

 

 

 

 

 

 

La coltivazione dell'oro (già, l'oro "si coltiva”) cominciò nel 1899 

con la svizzera Société des Mines de l'Evançon che ottenne il 

permesso di ricerca aurifera sulla rupe di Chamousira. 
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È con gli inglesi della Evançon Golden Mining Company però che la 

miniera raggiunse i massimi livelli di produttività, arrivando ad 

impiegare anche 90 minatori nel primo decennio del '900.  

 

 

Il punto più alto venne toccato nel 1906, ma già dall'anno dopo la 

redditività dell'azienda cominciò a diminuire sensibilmente e nel 

1911 l'attività di estrazione cessò del tutto.  
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Grazie ad una legge 

regionale del 2008 per 

valorizzare il territorio, 

la miniera, dismessa 

da anni, è stata 

"recuperata" e resa 

agibile per le visite del 

grande pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle immagini proposte si possono vedere i campioni, libri e attrezzi 

esposti al museo di Storia Naturale di Milano, nell’occasione della 

mostra speciale dedicata alle miniere d’oro di Brusson. 
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Oro Colorado Oro Brusson 

Oro Brusson 

Oro Brusson Oro Brusson 

Oro Colorado 
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Oro pepita California 

Oro Chile 

Oro Romania Oro Romania 

Oro Brasile 

Oro Chile 
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5 COSE CHE NON SAPETE SULL’ORO 
 

 Da dove arriva l’oro? 

Non tutti sanno che secondo quanto rivela un recente studio 

condotto dall’Università di Bristol e quella di Munster,  

l’oro sarebbe letteralmente “piovuto” dal cielo circa 4 miliardi di anni 

fa  

a causa di un bombardamento di meteoriti durato non proprio poco: 

200 milioni di anni.  

La stessa ricerca sostiene che se si fosse in grado di recuperare 

tutto l’oro presente nel centro della Terra,  

si potrebbe ricoprire l’intera superficie del pianeta con uno strato 

spesso ben quattro metri. 

 

 Come si misura la purezza dell’oro? 

Per misurare la purezza dell’oro si utilizza l’unità di misura del 

carato.  

L’oro a 24 carati è l’oro puro, che non contiene la presenza di altri 

metalli.  

 

È comunque ritenuto molto soddisfacente anche l’oro a 22 carati, 

generalmente utilizzato per fare alcune monete (quello puro è invece 

generalmente riposto in lingotti).  

 

Secondo gli standard, l’oro puro ha il 91,7% di oro, e la quota 

rimanente di altri metalli.  

Ancora, l’oro a 18 carati è l’oro generalmente utilizzato per i gioielli, 

e contiene il 75% di oro.  

L’oro più “scarso” è quello a 8 carati, con il 37,5% di oro. 

 

Chi ha più oro al mondo? 
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Non è facile rispondere a questa domanda, visto e considerato che 

non tutte le risorse di oro sono contraddistinte dallo stesso grado di 

trasparenza. 

Rifacendoci ai dati ufficiali si può comunque ricordare come la più 

grossa riserva ufficiale di oro al mondo sia nelle mani della Federal 

Reserve, la Banca Federale statunitense, accreditata per 8.133,5 

tonnellate.  

A seguire c’è la riserva della Germania, 3.387,1 tonnellate, quella 

del Fondo Monetario Internazionale, 2.851,8 tonnellate. L’Italia 

dispone di 2.451,8 tonnellate, mentre la Francia si ferma a 2.435,5 

tonnellate.  

La Cina (per sua ammissione) si trova al settimo posto della 

graduatoria, nonostante sia il primo Paese al mondo per livelli di 

produzione e importazione. 

 

Dove si trova più oro da estrarre? 

Le miniere d’oro si circondano di un fascino e di un mistero 

difficilmente narrabili.  

 

Si può tuttavia facilmente affermare che le miniere del bacino di 

Witwatersrand, in Sudafrica, sono le più prolifiche, visto e 

considerato che da tale area proviene ben il 40% di tutto l’oro 

estratto al mondo.  

In ogni caso, le ricerche sostengono come le riserve maggiori 

sarebbero presenti negli Oceani, con ben 20 milioni di tonnellate. 

 

Quali sono le miniere più famose? 

Possiamo sicuramente sostenere come una delle miniere d’oro più 

famose al mondo sia quella di Grasberg Mine, nell’isola di Papua, in 

Indonesia, posta a 4.000 metri sopra il livello del mare.  

Nel 2011 è accreditata di aver prodotto circa 45 tonnellate di oro 

completamente puro. 

La miniera più famosa - per quanto, per motivazioni ben poco 

invidiabili - è invece probabilmente quella di San José, nei pressi di 

Copiapò, in Cile, dove nell’agosto di cinque anni fa 33 minatori 
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rimasero intrappolati per oltre due mesi a una profondità di 688 

metri.  

L’ultimo lavoratore fu fortunatamente tratto in salvo il 13 ottobre 

dello stesso anno. 

 

Una pepitina da 389 once (un po’ più di una dozzina di kili… ad oggi 

mezzo milioni di euro in oro), detta “lo scarpone di Cortez”. Miniera 

di Cortez-Nevada 

 

 

Domenico Preite  
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CAMILLO PORLEZZA  
Scienziati bergamaschi 

  di Adrio Bocci 
 

CAMILLO PORLEZZA 

(Bergamo 2.12.1884 - Pisa 3.12.1972) 

Pioniere, in Italia, dello studio sulla radioattività dei minerali. 

 

Camillo Porlezza nato a Bergamo, in città alta, via S. Giacomo n. 2 il 2 

dicembre 1884, figlio dell’ing. Davide Porlezza e di Giulia Laguri, si era 

laureato a Pisa nel 1908 in Chimica e nel 1917 in Farmacia. Assistente 

nell’Istituto di chimica 

generale di Pisa dal 

1908 al 1925, aveva 

ottenuto la libera 

docenza in Chimica 

generale nel 1913, 

tenendo poi, fino al 

termine della sua 

opera, il corso di 

Chimica analitica e la 

direzione delle relative 

esercitazioni. In quegli 

anni, precisamente dal 

1919 al 1923, 

frequentava l’Università 

di Pisa anche il giovane 

studente, futuro premio 

Nobel, Enrico Fermi.   

Ternato in vari concorsi 

universitari, il Porlezza, vincitore nel 1925 del concorso alla cattedra di 

Chimica generale dell’Accademia Navale di Livorno e nominato, in seguito 

ad altro concorso (1925), professore straordinario di Chimica 

farmaceutica a Cagliari, passò poi alla Farmaceutica di Pisa, dalla quale 

fu chiamato alla cattedra di Chimica generale di Pisa nel 1929, quando il 

suo maestro sen. Raffaello Nasini, che la occupava da circa venti anni, 

raggiunse i limiti di età. Dal 1935, poi, venuto a mancare il titolare della 

cattedra di Chimica fisica (prof. A. Mazzucchelli) ebbe per incarico anche 

quei corsi, che tenne, insieme alla Chimica generale, fino al termine della 

sua attività. 

 

Camillo Porlezza 
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Dal 1929 al 1939, salvo l’interruzione di un anno, fece parte del Senato 

accademico dell’Università di Pisa in qualità di Preside della Facoltà di 

farmacia. 

 

Nel 1939, invitato dal governo brasiliano, si recò a insegnare per un 

triennio Chimica fisica e Chimica superiore all’Università di Rio de Janeiro, 

e, nel 1948, su invito del governo peruviano, si recò là per quattro mesi 

per studi e conferenze su sorgenti idrotermali di quelle regioni. 

Nel 1955 fu collocato fuori-ruolo e nel 1960 passò a riposo. 

 

La sua attività scientifica è documentata da oltre 130 pubblicazioni in vari 

campi della chimica: essendo stato per quasi venti anni accanto al suo 

maestro Raffaello Nasini, ebbe da lui quell’indirizzo prevalentemente 

chimico-fisico e analitico che lo ha sempre contraddistinto, senza peraltro 

limitarne troppo i campi di ricerca. Particolare menzione meritano le sue 

ricerche di radioattività.  

 

Porlezza fu uno dei primi in Italia a indagare sulla presenza di elementi 

radioattivi in minerali, come l’autunite di Lurisia (Piemonte), il primo 

minerale di uranio trovato in Italia e nelle acque minerali, come quelle 

delle terme di Saturnia e delle acque sorgive del Monte Amiata, di 

spettroscopia e sugli elettroliti in soluzione acquosa. Sarebbe troppo 

lungo elencare qui tutta la sua produzione scientifica, ma tra i suoi lavori 

sono da ricordarne alcuni fondamentali, come quelli sul secondo spettro 

dell’idrogeno, sullo spettro a bande del tetrafluoruro di silicio, sullo spettro 

dell’azoto, sullo spettro d’arco del silicio e sulla spettrofotometria 

d’assorbimento nell’IR del quarzo cristallino e fuso.  

Tra le ricerche di chimica analitica, sia di base che tecniche e applicative, 

si ricordano quelle su materiali naturali solidi (autunite di Lurisia, tufo di 

Fiuggi), liquidi e vapori (gas e vapori dei soffioni boraciferi di Larderello) 

e le numerosissime analisi di acque minerali, tutte ricerche in cui già il 

Nasini lo aveva stimato «primissimo fra gli altri collaboratori per il valore 

scientifico e le iniziative».  

 

Nell’analisi delle acque minerali e nella successiva valutazione e 

interpretazione dei risultati, nei calcoli per stabilire lo stato effettivo dei 

mineralizzatori presenti, nei metodi geniali e originali da lui escogitati per 

offrire rappresentazioni grafiche della composizione di un’acqua, semplici 

e comprensibili a prima vista, aveva raggiunto effettivamente 

un’accuratezza e una puntualizzazione tale che non esiterei a dire forse 

insuperabile. Infine i minuziosi suoi studi sulla messa a punto di tanti 

particolari tecnici di metodi analitici, sia convenzionali che strumentali, 

ricerche su alcune determinazioni polarografiche, valutazione della 

distribuzione degli anioni solfuro, solfidrato e idrogenocarbonato tra i vari 

cationi delle acque sulfuree, ecc. ci danno l’esempio dell’approfondimento 

con cui studiava qualunque problema.  
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In questo campo infine le sue «Indagini chimiche e chimico-fisiche sulle 

acque minerali» con i calcoli ivi elaborati, rimangono ancora un’opera 

classica di sempre utile e fertile consultazione.  

Infatti, Camillo Porlezza è stato ritenuto uno dei maggiori esperti del suo 

tempo nel campo dell’idrologia chimica e della chimico-fisica delle acque 

minerali, dell’acqua di mare e di tutti i prodotti della loro elaborazione 

(sali, fanghi ecc.).  

Questa sua particolare competenza riscosse generali consensi in Italia e 

all’estero ed è testimoniata dai numerosi inviti a partecipare come ospite 

straniero e relatore a vari congressi tra i quali: Wiesbaden (1937, Intern. 

Soc. of Med. Hydrology), Monaco di Baviera (1952, Internationaler 

Balneotherapisches Kongress der I.S.M.H.im Deutschland), Ischia (1958, 

Fédération Intern. du Thermalisme et du Chlimatisme), Tabiano Terme 

(1959, 3° Simposio Intern. di solfoterapia), Salsomaggiore (1957, Ass. 

Med. It. di Idrologia) e molti altri. 

Fu membro, tra l’altro, alla fondazione, del CNR, fu segretario della 

Commissione ministeriale per le sostanze radioattive, è stato membro, 

per un certo periodo del Consiglio centrale della Società chimica italiana 

e di varie altre società scientifiche regionali. 

Durante la guerra 

1915-18 Camillo 

Porlezza, tenente del 

Genio, era assegnato 

all’Ufficio invenzioni 

e Ricerche del 

Ministero, ed ebbe, 

tra l’altro, l’incarico 

di eseguire indagini 

sulla presenza di 

elementi radioattivi 

in minerali italiani, il 

che lo portò alla 

valorizzazione dei 

minerali uraniferi di 

Lurisia (Piemonte) di 

cui poi approfondì lo 

studio; fu in seguito a questo fatto che egli fu incaricato di accompagnare 

la sig.ra M. Curie, durante la sua missione in Italia (1918) per fare saggi 

sulle varie zone e sorgenti di materiali radioattivi in Italia. 

Nell’agosto del 1918 l’istituto chimico pisano divenne il fulcro d’una 

missione svolta in Italia da Maria Curie per tre settimane. La scienziata, 

insignita nel 1903 del Nobel per la fisica e nel 1911 di quello per la 

chimica, fu incaricata dal governo italiano di studiare le risorse radioattive 

del territorio nazionale.  

AUTUNITE - Lato + 0.7 mm - Mondovi' Lurisia (CN) 

-  Enrico Bonacina 
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Il programma fu denso e impegnativo, con soste presso miniere e sorgenti 

radioattive; come accompagnatore fu designato dal Nasini il suo giovane 

assistente Porlezza, che divenne, in seguito, fino al 1955 l’anima della 

chimica pisana. La missione cominciò con una visita all’istituto di via S. 

Maria, dove la Curie esaminò gli strumenti che venivano messi a 

disposizione.  

Probabilmente essa nutriva dubbi sulla loro efficienza e li giudicava 

piuttosto antiquati; chiese di provarli, e così fu decisa una prima tappa di 

controllo nelle vicinanze di Pisa, ai Bagni di San Giuliano, delle cui acque 

la radioattività era già nota. Le mete successive furono Montecatini e, 

presente anche il Nasini, Larderello; poi si passò a Ischia e Capri, poi 

ancora nei Colli Euganei ad Abano, Montegrotto e Battaglia, e a Lurisia in 

Piemonte. La Curie sovrintendeva e il Porlezza prelevava campioni che poi 

analizzava. In seguito i due mantennero rapporti di lavoro: si conserva 

una lettera autografa scritta nel 1919 dall’illustre scienziata all’allora 

giovane chimico italiano. 

Figura 3 Madame CURIE visita la cava di NUVOLANO a Lurisia (CN) 
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Karl Oswald Engler (1906)-Marie Curie (1918)-Camillo Porlezza (1918-1933) 

 

Dopo la missione italiana il Porlezza recatasi successivamente a Parigi e 

Londra per- esaminare i metodi più adatti per il trattamento dei minerali 

uraniferi, e, alla fine di queste prestazioni gli fu conferita una onorificenza 

per benemerenze speciali in dipendenza della guerra ’15-’18. 

 

Da quei lontani giorni fino a poche settimane prima della sua fine, la sua 

attività non si era interrotta: ancora in questi ultimi anni curava 

l’esecuzione e i calcoli di composizioni di acque minerali, problemi di 

captazione e di stagionamento, e, inoltre, ben sensibile ai problemi 

ecologici recenti sugli inquinamenti di acque e il dosaggio di inquinanti 

vari, si stava occupando di analisi e controlli di acque per 

approvvigionamenti di centri urbani, alla loro captazione, 

campionamento, analisi, ecc. 

 

Molti suoi allievi occupano adesso posti di responsabilità presso enti 

pubblici e privati, laboratori di controllo, o dirigono importanti 

dipartimenti di industrie e la loro formazione tecnica, professionale e 

umana è dovuta veramente in gran parte alla personalità di Camillo 

Porlezza che con l’insegnamento e l’esempio ha saputo plasmarli. 

Il Porlezza è considerato il padre della chimica pisana e per questo la città 

di Pisa gli ha dedicato una via. 
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La biografia del prof. Camillo Porlezza è tratta da: 

“Persone in archivio” del Sistema Bibliotecario Ateneo 

Università di Pisa. 

 


