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Redazionale anno 2018 
di Marco Sturla 

 

 

 

 

Cari amici “gommisti”, 

Un altro anno ci sta lasciando, e le stagioni hanno danzato un’altra volta intorno a noi, 

portandoci qualche speranza, qualche sogno, qualche successo, a qualcuno forse anche 

preoccupazioni e incertezze. Ci si interroga sul futuro, sebbene non siamo riusciti sempre 

a dare risposte al passato.  Come gran parte dei gruppi collezionistici minerali, come 

abbiamo avuto modo di dire, tendiamo a diventare una “associazione combattenti e 

reduci”, ma con entusiasmo da adolescenti. Salutiamo con gioia l’arrivo di nuovi soci e con 

soddisfazione come i “vecchi” li accompagnano in note località, organizzano escursioni, 

regalano campioni e soprattutto consigliano libri e passano il tempo al binoculare per 

aiutarli a riconoscere specie.  

Viene da riflettere che alle nuove e future generazioni non lasciamo un grande mondo. Le 

piogge autunnali si sono trasformate in monsoni tropicali, le località mineralogiche spesso 

sono depredate in maniera esagerata, oltre le necessità di collezione e scambio. Ciò porta 

inevitabilmente a sempre maggiori proibizioni e limitazioni alla ricerca. E riguardo il 

mondo, alle nuove generazioni lasciamo debiti che difficilmente riusciranno a pagare…non 

ringraziateci, vi prego!  

Abbiamo la soddisfazione che nel nostro piccolo i rapporti con i gruppi europei sono 

eccellenti, per quanto possibile, cosi con i gruppi collezionistici nazionali. Speriamo di 

beneficiarne con il nostro incontro internazionale biennale. Il nostro gruppo è 

ragionevolmente coeso ed attivo, come pochi in Italia, una fitta serie di conferenze ed 

iniziative, nonostante forse qualche picco infelice del presidente (…☺…), esuberanza 
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giovanile o caratterialità senile, mah?... di cui il redattore si scusa…dategli tempo: è 

giovane! 

Intanto guardiamo a quello che abbiamo fatto e vissuto come GOM, quest’anno appena 

scorso. 

Per cominciare, il 2018 è l’“anno Bonacina”, il maestro, come tutti lo chiamano, con 

grandissimo orgoglio del GOM, che a coronamento di un’attività pluridecennale di 

microfotografia ha avuto l’onore di essere insignito con il nome di una specie nuova al 

mondo, la bonacinaite, approvata a settembre dall’IMA – International Mineralogical 

Association.  Come regalo per i suoi primi novant’anni! Festeggiati il primo dicembre. Una 

serie di articoli nel Notiziario celebrano l’evento, con nomina a socio onorario GOM, 

cittadino benemerito di Treviolo e benemerito della Provincia di Bergamo.  

Inoltre escursione in Carinzia (Austria), alla fine di agosto, riportata nel Notiziario come 

pure quella in valle Adamè, Cuasso al monte, S. Giovanni Ilarione e monte Foscarino (VR) 

- vedere il Notiziario -, Valtorta.   

E poi attività scolastica con lezioni al Liceo Mascheroni, all’ISIS “Mamoli” e alle medie di 

Brignano. 

Partecipazione a giornate scambi e mostre: Genova, Cremona, Montigny ( B) e 

Tavagnasco (To)  oltre alle mostre di  Bologna, Monza, Torino, Verona,  Novegro,  S. 

Marie aux Mines (F)  e Monaco di Baviera( D)  ed alla giornata dei musei a Villa d’Almè.  

  

TREVIVA a Treviolo Giornata dei musei a Villa d’Almè 

 

Nell’ambito della collaborazione ed amicizia col Comune di Treviolo, oltre a partecipare 

alle riunioni della Commissione Cultura, abbiamo partecipato in forza a giugno a Treviva, 

con nuove idee per i giovani cercatori di sassi ed insieme agli amici Cercatori d’oro di 

Biella sempre bravissimi e pazienti con i piccoli cercatori d’oro in erba.  Ringraziamo di 

cuore tutti i soci, che non citiamo per evitare penose dimenticanze, che hanno partecipato 

attivamente con entusiasmo alle iniziative del GOM, rinunciando magari ad impegni 

famigliari. 

Segnaliamo la gentile donazione di libri e di campioni da parte di Enrico Silvestri dalla 

collezione del suo mai dimenticato papà. 

Ed altra attività meritoria, il socio Giuseppe Terzi ha scannerizzato tutti i vecchi notiziari 

cartacei del GOM, con pazienza certosina ed ora sono consultabili.  
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E poi le serate GOM, tutte ricche di interessanti argomenti:  

Segnaliamo a due riprese i fosfati della collezione Fretti (a cura di Paolangelo Cerea e 

Vittorio Rosa) che rappresenta una fonte inesauribile di argomenti e foto del nostro 

rimpianto Germano. La Val di Stabio, divisa in due serate della coppia di esploratori 

(Ivano Brena e Fabrizio Cerea), molto interessante per la competenza e dedizione dei 

giovani conferenzieri.  Particolare e mai sperimentata conferenza sulle meteoriti, con 

campioni a vista, da parte dell’esperto dr. Antonio Petriccione.  

Luigi Chiappino ci ha aiutato a classificare i difficili campioni rinvenuti l’anno scorso nei 

proietti alcalini delle Azzorre (qualche UK è rimasto, ma la mineralogia alcalina è davvero 

complessa). 

Sandra Sancassani si è prestata a farci più conferenze, sulle terre rare (col Beppe), e 

con Bonacina e Verdi sulla Svizzera e la Calcite.  

Su una località classica, la miniera di Praborna, ci ha intrattenuto Raffaele Prete con foto 

di Bonacina.  

 

Veramente 

interessante, ma 

difficile, è l’argomento 

trattato da Lorenzo 

Magri, sull’ottica 

atmosferica. Lo 

ricordiamo 

giovanissimo alle 

serate GOM, 

appassionato di 

minerali e chimica ed 

ora è con piacere 

(condiviso dai genitori) vederlo più grande trattare complessi principi chimico-fisici. 

E poi argomenti geografici e viaggi esotici, con splendide foto, trattati da René Marsetti 

(Patagonia), Gianmarco Caio (Libia) ed un reportage di eccezione di Fabio Baio del 

CNR, sulla vita in ambiente estremo in Antartide.  

Al limite del giro d’anno vogliamo dare una sbirciata al futuro? Cosa ci aspetta il 2019? 

Il programma non è stato sviluppato, ma ci aspettano conferenze veramente 

interessanti…  

Comunque sarà l’anno della nostra giornata scambio internazionale a Curnasco, 

deliberata per il fine settimana dell’1 e 2 Giugno. Preparatevi all’organizzazione, supporto 

e collaborazione!  Mutuando una frase di Trump (che Dio mi perdoni…): GOM first!... 

Come gite, si è già parlato di una escursione all’Eifel in Germania, in numero ridotto, 

dando priorità ai nuovi soci che non l’hanno mai visitata, e con l’organizzazione e 

supporto dell’amico Peter Solbach.  

Si è parlato, e speriamo si possa realizzare, di una gita a Praborna, con l’aiuto 

dell’esperto sig.Raffaele Prete.  
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Ovviamente presenza a marzo alla borsa di Rosenheim (magari ci scappa una visita di 

ricerca per strada…)   e le canoniche St. Marie aux Mines e Monaco. Ci siamo persi 

quest’anno il Belgio (grazie a Gianmarco Caio, ambasciatore GOM…), ma il prossimo 

anno … 

Mete più ambiziose su cui riflettere, si parla di un ritorno in Bulgaria (con puntata in 

Grecia…) … con l’amico Ivan, una sempre sognata Norvegia con pegmatiti alcaline, e 

forse altre… Polonia? Chissà, chissà. Mai porre limiti ai sogni, si dice, ed alle speranze. 

Intanto leggiamoci il nostro notiziario! 

A tutti voi ed alle vostre famiglie un grande e sereno 2019! 

E mai appropriato come ora, un “cordiale” saluto!  
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ENRICO BONACINA e la “BONACINAITE” 
 

 

Enrico Bonacina è un personaggio di livello nazionale ed internazionale nel mondo scientifico della 

mineralogia, noto per le capacità ed abilità tecnica di effettuare fotografie di microminerali.    

Studiando in proprio biologia, astronomia e scienze in generale, ricercatore e collezionista di minerali, 

co-autore di pubblicazioni di mineralogia sistematica e regionale, nei primi anni ’80, scontento dei 

risultati delle fotografie effettuate col microscopio binoculare e con gli strumenti del tempo, e grazie 

alla sua esperienza lavorativa nelle lenti e nell’ottica, costruì strumenti speciali con i quali ha ottenuto 

eccellenti risultati fotografici. Da allora, instancabilmente, ha arricchito con migliaia di foto 

pubblicazioni scientifiche, riviste e libri di mineralogia.  

Professori universitari, istituti di ricerca di Scienze della Terra italiani ed esteri, specialisti di 

mineralogia, geologia e ricercatori, hanno potuto arricchire le loro pubblicazioni con foto di unica 

qualità. Che sono ulteriormente migliorate con l’avvento della fotografia digitale. Il tutto effettuato da 

sempre a tutt’oggi, gratuitamente ed instancabilmente.   

A coronamento dell’attività di tutta una vita e come riconoscimento delle sue capacità, il team 

internazionale di ricerca guidato dal Prof Fernando Càmara dell’Università di Milano, ha proposto il 

nome di BONACINAITE ad una nuova rara specie mineralogia a livello mondiale, rinvenuta in pochi 

campioni nella miniera di Varenche, nella valle di st Barthlemy in Val d’Aosta.  Il 18 settembre 2018, 

con le congratulazioni per il lavoro svolto, il prof Ulf Allenius, del museo reale di scienze naturali di 

Stoccolma, Presidente dell’IMA, International Mineralogical Association, Commissione nuovi 

minerali, nomenclatura e classificazione, ha comunicato l’approvazione della Bonacinaite come 

nuova specie mineralogica mondiale. Olotipi (cioè campioni tipo), sono conservati nel Dipartimento 

Scienze della Terra dell’università di Milano, nel Museo di scienze naturali di Vienna e nel laboratorio 

di mineralogia dell’Università di Liegi.   

Questo ci rende particolarmente orgogliosi.  

 

9 giugno 2018 - Benemerenza civica del Comune di Treviolo 
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21 settembre 2018 - Consegna tessera di socio onorario del GOM 
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26 ottobre 2018 - Benemerenza provinciale “Renato Stilliti” 
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articolo su BergamoPost del 2 novembre 2018 
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Ufficializzazione della “Bonacinaite” come nuova specie mineralogica 

mondiale 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 20 ottobre 2018  

- Tavagnasco - 

il prof. Fernando Càmara 

dell’Università  

degli Studi di Milano si 

congratula con Enrico Bonacina 
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Il GOM in Carinzia - estate 2018 - 
 di Marco Sturla 

 

Dal 23 al 26 agosto una piccola truppa di eroi del GOM ha affrontato gli elementi 

(piogge...) del nord delle Alpi in una regione mineralogicamente importante e per noi 

inesplorata, la Carinzia, al nord delle Alpi friulane e bellunesi. Con l’organizzazione di 

un amico collezionista locale Manfred Doppler, dopo mesi di email organizzative, 

abbiamo affrontato il viaggio 

con un van affittato 

all’aeroporto di Bergamo. Il 23 

agosto lo dedichiamo allo 

spostamento, con fermata in 

tarda mattinata a Buttrio 

(Udine) con visita alla cantina 

Petrucco, con assaggio ed 

acquisto di sublimi vini friulani, 

dai bianchi Chardonnay a 

Friulano e Ribolla Gialla, fino ai 

rossi Merlot, Refosco e 

Cabernet. Chiudiamo con 

pranzo a villa Scacciapensieri sempre a Buttrio, per far scorta di carboidrati e 

colesterolo nazionale (fricco, frittata di formaggio), consapevoli della dura dieta 

austriaca che ci aspetta... 

 

A sera in albergo, a Spittal am Drau, 

incontriamo Manfred la nostra gentilissima 

guida ed esperto di minerali della regione. 

Davanti a boccali di birra discutiamo il 

programma, da modificare, perché dopo 

due mesi di siccità è prevista pioggia 

importante ed abbassamento temperatura. 

Era prevista escursione sopra i 1800 mt ma 

il livello neve sarà da 1500 mt… 

Domani 24 a Bad Bleiberg, nelle discariche 

delle miniere piombo zinco, nel pomeriggio 

con la pioggia visita a collezionisti locali. Il 

giorno successivo, alternativa in Galleria a 

Meiselding e terzo giorno, con mantelline, in 

cave in Maltatal.  

  

vini friulani della cantina Petrucco 

alla salute 
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Venerdi 24 - Bad Bleiberg 

E’ un pellegrinaggio, se 

vogliamo: è la località tipo della 

Wulfenite, cosi amata dai 

collezionisti orobici.  

Le discariche sono enormi ed i 

ritrovamenti di wulfenite, in 

micro, sono piccolissimi rispetto 

alle carrellate di wulfenite 

centimetrica che uscivano fino a 

pochi decenni fa, prima che le 

miniere chiudessero 

definitivamente.  

Le vecchie miniere si estendono ad ovest di Villach, nel medio e Trias superiore 

della valle Gail.  La caratteristica di tale giacimento è la predominanza di galena a 

basso tenore di argento e sfalerite, quest’ultima domina nella zona Ovest (miniera 

Max), mentre la galena è prevalente nella zona ad est (min. Franz Josef, Stefanie 

e Rudolf). La mineralizzazione intorno a Bad Bleiberg è legata ad una facies 

lagunare del medio Trias superiore, nella quale sono succedute mineralizzazioni 

primarie singenetiche, sedimentarie fino a 

sedimenti esterni.  Più o meno 

contemporaneamente sono avvenute fasi di 

mineralizzazione successive. A queste 

appartengono le mineralizzazioni della zona di 

ossidazione cosi apprezzate dai collezionisti, 

che in Bad Bleiberg si è spinta fino a grandi 

profondità. 

In Bad Bleiberg dominano ad est  

mineralizzazioni a barite con piombo e zinco, 

mentre ad Ovest mineralizzazioni a fluorite con 

zinco e piombo.  La tipica wulfenite di Bleiberg  

(insieme a cerussite ed emimorfite) proviene 

prevalentemente dalle Riviere minerarie Rudolf 

e Stefanie.  Sono note ca 50 specie 

mineralogiche, ma gli splendidi campioni di 

wulfenite rimangono unici e presenti solo presso 

musei locali e musei di tutto il mondo.  

 

  

Bad Bleiberg 

ristorante Bergwerk- costruito su 

una galleria di ingresso miniera di 

Bad Bleiberg 
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Rinveniamo nelle grandi discariche della 

miniera Stefanie, micro di wulfenite, 

cerussite ed emimorfite.  

Con l’inizio della pioggia ci siamo ritirati 

in un ristorante bar di Bleiberg, 

“Bergwerk” (la miniera), con splendidi 

campioni di wulfenite in vetrina, attrezzi 

antichi da miniera e sul pavimento, 

attraverso un vetro, alcune parti della 

vecchia galleria di entrata.   

  

Vista la pioggia battente, abbiamo visitato la collezione di due collezionisti locali, con 

campioni sconvolgenti, il primo con vetrine non solo di Bleiberg ma anche degli Alti Tauri, 

con quarzi, titaniti di dimensioni sconvolgenti, soprattutto un quarzo da ca 50 cm 

ametistino in punta e leggermente fumè. Enormi i campioni di wulfenite di Bleiberg. L’altro 

collezionista, con un seminterrato pieno di campioni ed una collezione di “schnapps” 

(grappe di frutta) di notevole livello….zum wohl (alla salute!)  

foto di gruppo con collezionista grappa e campioni 

  

ristorante Bergwek- attrezzi da miniera 
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collezione di wulfeniti centimetriche- Bad Bleiberg 

 
collezione di wulfeniti- collezionista ipnotizzato 

 
qualche kg di Wulfenite- Bad Bleiberg 

 
Wulfenite Bleiberg - Coll. GOM 

 
Wulfenite centimetrica- Bad Bleiberg 
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Sabato 25 - miniera Meiselding - galleria Barbara 

Vista la pioggia, abbiamo programmato una entrata in miniera, con la guida di simpatici collezionisti locali, 

Bruno & C. Il giacimento è inserito in rocce metamorfiche e micascisti. La storia della miniera di piombo, ferro e 

rame (galena argentifera, calcopirite, pirite, pirrotina e siderite) di Meiselding  si perde nel medioevo ed era 

stata sfruttata prevalentemente per l’argento. Lavori erano stati effettuati seguendo le tasche di 

mineralizzazione nei secoli, dando uno sviluppo tortuoso (e preoccupante) alle gallerie con discese e risalite e 

passaggi stretti. Descrizioni e tracce storiche riportano di lavori minerari effettuati con alternante fortuna dal 

1700 alla fine 1800. I nostri accompagnatori riferiscono di attività minerarie effettuate da prigionieri di guerra e 

civili, sotto il comando delle truppe tedesche e sovietiche. Ci è stato riferito di uso di forze di lavoro ebree 

controllate da SS tedesche. A testimonianza di ciò, un collezionista carinziano dotato di metal detector, ci 

mostra un paio di proiettili di piombo in buona conservazione rinvenuti nelle gallerie. Un brivido mi passa lungo 

la schiena… 

 Alcuni sostegni di legno tentano di dare conforto e stabilità a certe gallerie …mah…conforto poco, stabilità 

diciamo precaria e questionabile, ma sufficiente a farci tornare in superficie ... 

 

 
Galleria Barbara 
Meiselding 
 

 

I più coraggiosi hanno inseguito i cercatori carinziani in profondità, per ricavare le delicate ed ambite flos 

ferri, le formazioni coralloidi di aragonite. I meno coraggiosi, come lo scrivente, a smartellare in alcuni 

antri apparentemente più stabili con campioni di ossidazione di rame (linarite, brochantite, posnjakite?, 

etc), e piccoli ciuffi di aragonite.    

 

 

I campioni di minerali rinvenibili sono i seguenti (vd. articolo NIEDERMAYR, Carinthia, Klagenfurt 1992): 

Rame nativo, in lamelline ricoperte di malachite 

Argentite, l’elevato tenore d’argento della galena è stato ricondotto a presenza di xxlini di argentite 

Arsenopirite e pirite 

Boulangerite, in aghetti e ciuffettini, immersi in galena (ed evidenziabili in immersione d’olio) 

Calcopirite, associata a quarzo e galena 

Galena, principale minerale del giacimento, talvolta associato a magnetite, siderite e quarzo 

Marcassite, come prodotto di alterazione della pirrotina 

Pirargirite, in sezione sottile, immersa in galena 
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Pirite e Pirrotina, in impregnazioni nelle vene mineralizzate 

Sfalerite, in microscopiche inclusioni 

Anatasio, in fessure, rinvenuto in due punti della miniera, in tipici xx dipiramidali 

Cuprite, in zone di ossidazione in microscopici xx ottaedrici 

Goetite, in masse brune o giallo-brune 

Ilmenite, immersa ed associata a galena 

Magnetite, come impregnazione negli scisti verdi 

Aragonite, in strati di minuscoli ciuffetti aghiformi, ma soprattutto in esili forme arborescenti bianco perla o 

giallastre 

Auricalcite, in venette millimetriche ed in ciuffi lamellari o setosi submillimetrici di colore azzurro in materiale 

limonitico 

Cerussite, associata a galena in xxlini talvolta geminati 

Idrozincite 

Smithsonite 

Malachite, in ciuffetti o sferette verdi 

Anglesite, in xx piramidali o prismatici trasparenti, talvolta su linarite  

Gesso, in xx allungati, talvolta a forme di rosetta  

Linarite, in xx fino a 4 mm prismatici di colore blu, singoli, raggruppati, talvolta radiali, con campioni talvolta 

estetici   

Posnjakite, in incrostazioni finemente cristalline blu chiaro fino a blu verdi, su limonite. Determinata tramite 

analisi. 

Serpierite, in cristallini esili, tabulari, azzurro chiaro, in ciuffi o isolati, talvolta in associazione con auricalcite  

Allofane, in piccole masse vetrose, amorfe, azzurro chiaro 

Emimorfite, forma tipici gruppi radiali e globulari, formati da xx tabulari 
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Meiselding -galleria Barbara - foto di gruppo 

 

  

  

 

Flos ferri- aragonite coralloide 
- Meiselding  
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Usciti dalla miniera  
Meiselding 

 
 

 

  

Domenica 26 agosto, mattina, Maltatal (Val Malta), cave di gneiss granodioritico    

A circa 10 km a nordovest di Gmund si trovano diverse cave, dove si può cercare nel materiale di risulta fuori 

cava. La pioggia è insistente e dopo una notte si rinforzano suggestive cascate che precipitano a fondovalle in 

mezzo a prati e boschi di conifere, le vette in mezzo alle nuvole sono imbiancate. Attraversiamo paesi con 

castelli e mura medioevali e sotto la pioggia cerchiamo in blocchi di gneiss ricchi di fessure (sembra di essere in 

val d’Osssola). Nonostante la pioggia, rinveniamo alcuni campioni di epidoto, una non bella scolecite, calcite, 

forse apatite e prehnite.  I non grandi ritrovamenti sono compensati dalla bellissima vista della valle e da cascate 

gonfie d’acqua. Si parte prima di mezzogiorno e ci aspettano oltre 450 km per casa.  

L’ultima cena del Capitano Hensel…. 

Attraversiamo il confine verso l’una e vorremmo riconciliarci con la cucina italiana, a Tarvisio tutto occupato da 

gitanti austriaci (è domenica), proseguiamo lungo la Valcanale, parallela all’autostrada. Con felice colpo d’occhio 

Vittorio vede tra due case in un paesino, Malborghetto, una …vecchia trattoria… piantiamo frenata e inversione 

a U … Ci ritroviamo nell’antica trattoria da Giusi, in un palazzo antico di origini medioevali, tra cucina locale e 

storia. Ai primi del 1800, le truppe napoleoniche forti di migliaia di soldati assalivano il forte austriaco nelle 

vicinanze sulla strada per l’Austria, con poche centinaia di soldati al comando del capitano Hensel.  Dopo un 

ultimatum rifiutato dal capitano, in attesa dell’assalto finale, il capitano Hensel fece l’ultima cena nell’unica 

trattoria. Nel menu, quindi, l’ultima cena del capitano Hensel, salsicce, zuppe di legumi, cacciagione. Con 

splendido merlot sfuso friulano. Riconciliati col mondo e con la cucina, e forti di una nuova esperienza 

mineralogica affrontiamo il traffico di rientro a casa… 
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cascata in Maltatal 
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Alla ricerca delle zeoliti in Val Adamé  
di Giuseppe Verdi 

  

 

 

Ottenuto il 

permesso di 

ricerca dei 

minerali nel 

Parco 

dell'Adamello, 

una bella 

giornata di 

settembre un 

gruppo di soci 

GOM sono 

partiti per la 

Val Adamè in 

provincia di 

Brescia 

esattamente 

alla malga Lincino (1568 m. di quota) ai piedi del canalone Forcel Rosso (2598 m. di 

quota) punto di partenza per le escursioni al rifugio Città di Lissone (2020 m. di quota) 

e per la nostra ricerca. 

 

 

La località si 

raggiunge 

tramite una 

strada 

asfaltata che 

risale la valle 

Adamè sino 

all'abitato di 

Valle.   

Da qui si 

segue ancora 

la strada che 

dopo alcuni 

stretti tornanti 

raggiunge la 

malga Lincino, dove è possibile parcheggiare le macchine. 
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Dalla malga si risale il canalone per circa 15 minuti a piedi.  I minerali si rinvengono nel 

detrito costituito da hornfels derivanti dal metamorfismo di rocce scistose della 

formazione del 

Servino, di 

colorazione grigio - 

verdastro scuro, con 

cavità cristallizzate di 

forma ovoidale o 

anche irregolare.  
 

La ricerca può essere 

effettuata soprattutto 

lungo il fianco 

idrografico sinistro 

del canalone, dopo lo 

scioglimento 

primaverile delle nevi 

che si sono 

accumulate in 

abbondanza.  
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Nelle cornubianiti di colorazione 

molto scura, sono presenti 

minerali del gruppo delle zeoliti.  

In particolare:  
 

“CABASITE” in cristalli incolori 

o bianchicci di abito 

romboedrico (molto 

abbondante) 
 

“OFFRETITE” in aggregati 

millimetrici di cristalli con abito a 

“barilotto” e sezione esagonale 

(molto abbondante, spesso 

ricopre tutta la cavità),  
 

“GISMONDINA” in tipici cristalli trasparenti o bianchicci con la terminazione a punta 

(poco comune),  
 

“CALCITE” in bei cristalli scalenoedrici trasparenti o opachi (molto comune), 
 

“PHILLIPSITE” comuni sono gli aggregati a cavolfiore trasparenti con la classica 

terminazione,  
 

“PIRITE” in cristalli cubici – pentadodecaedrici spesso ricoperti da “Celadonite - 

Saponite, del gruppo delle Smectiti”.  Come rarità è presente anche in abito 

“aciculare”. 

  

Sono segnalate anche altre zeoliti: 

Armotomo, Levina, Girolite, Gonnardite, Gmelinite, Mesolite, Natrolite (dal libro Minerali 

e loro formazione, nel Parco dell'Adamello). 
 

Nella parte alta del canalone alla destra idrografica del torrente vi sono depositi di 

versante dove sono stati trovati massi pegmatitici che hanno fornito tormaline 

policrome e numerosi altri minerali rari.  

Qualche masso di pegmatite con tormaline nere “var. Schorlo” può essere rinvenuto 

lungo il canalone. 
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Le ricerche si svolgono prevalentemente nel periodo che va da fine primavera 

all’autunno inoltrato. 

 

 

Cabasite + Saponite  

Base 8 mm - Val Adamè canalone 

Forcel Rosso Malga Lincino - Coll. G. 

Verdi 

 

Cabasite+Saponite  

Base 8 mm - Val Adamè canalone 

Forcel Rosso Malga Lincino - Coll.G.  

Verdi 

 

 

Calcite+Cabasite 

X più  2.9 mm - Val Adamè  - 

canalone Forcel Rosso Malga 

Lincino - Coll. G. Verdi 

 

Calcite+Cabasite+Offretite 

Base 8 mm - Val Adamè canalone 

Forcel Rosso Malga Lincino - Coll. G. 

Verdi 

 

 . 

 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 28 

 
Cabasite + Saponite  
Base 8 mm - Val Adamè canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll. G. Verdi 

 
Cabasite+Saponite  
Base 8 mm - Val Adamè canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll.G.  Verdi 

 

 
Calcite+Cabasite 
X più  2.9 mm - Val Adamè  - canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll. G. Verdi 

 
Calcite+Cabasite+Offretite 
Base 8 mm - Val Adamè canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll. G. Verdi 
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Calcite+Cabasite+Phillipsite+Offretite 
 Base 14 mm - Val Adamè - canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll. G. Verdi 

 
Calcite+Cabasite+Phillipsite+Offretite 
Base 14 mm - Val Adamè - canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll. G. Verdi 

 

 
Calcite+Phillipsite  
X lungo 4.7 mm - Val Adamè - canalone Forcel Rosso 
Malga Lincino – Coll .S.Mariani 

 
Diopside  
XX sino a 3 mm - Val Adamè - canalone Forcel Rosso 
Malga Lincino - Coll. G. Verdi 

 

 
Gismondina  
 X sino a 1 mm - Val Adamè canalone Forcel Rosso 
Malga Lincino - Coll. G. Verdi 

 
Offretite    
X lungo 0.8 mm - Val Adamè - canalone Forcel Rosso 
Malga Lincino - Coll. G. Verdi 
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Offretite    
Base 2 mm - Val Adamè-  canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll. G. Verdi 

 
 Offretite   
XX sino a 0.8 mm - Val Adamè-  canalone Forcel Rosso 
Malga Lincino - Coll. G.Verdi 

 

 
Offretite 
Val Adamè - canalone Forcel Rosso Malga Lincino - 
Coll. Verdi 

 
Offretite su Saponite    
X lungo 0.75 mm - Val Adamè - canalone Forcel Rosso 
Malga Lincino - Coll. Verdi 

 

 
Offretite+Phillipsite+Cabasite+Saponite    
Base 5 mm - Val Adamè - canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll. Verdi 

 
Offretite+Saponite    
Base 5 mm - Val Adamè  - canalone Forcel Rosso Malga 
Lincino - Coll. Verdi 
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Altre ricerche dei soci del GOM nel 2018 

 
Nell'arco dell'anno 2018 alcuni Soci GOM si sono recati alla ricerca di minerali in diverse 
località che qui sotto presentiamo con i minerali che sono stati rinvenuti. 

 
 
Baveno in provincia di Verbania 
cava attiva di granito rosa, sulle sponde del lago Maggiore con vista sulle isole Borromee. 
Minerali rinvenuti: 
Pumpellyite, Fluorite, Kainosite,Ematite, Molibdenite, Titanite, Aeschynite 
 
 
S. Giovanni Ilarione in provincia di Verona,   
cava attiva di basalto per uso industriale. 
Minerali rinvenuti: 
Ferrosaponite, Cabasite, Calcite, Gmelinite, Glauconite, Phillipsite 
 
 
Monte Foscarino Soave in provincia di Verona,  
ricerca di zeoliti nei vigneti tra i filari di uva. Dalla collina si gode un ottimo panorama sui 
vigneti e sul castello di Soave. 
Minerali rinvenuti: 
Cabasite, Heulandite, Phillipsite, Offretite, Saponite. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 32 

 

Cabasite-(Ca) su smectite    
Base 4.5 mm - Soave monte Foscarino – coll. 
Verdi 

Cabasite-(Ca)+Phillipsite-(Ca)    
Base 4.5 mm - Soave monte Foscarino - coll. 
Verdi 

 

 
Cabasite-(varietá Facolite)   

Diam. 3.8 mm - Soave monte Foscarino - coll. 
Verdi 

 
Heulandite    
XX sino a 0.5 mm - Soave monte Foscarino - 
coll. Verdi 
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Camerata Cornello  

in provincia di Bergamo  

nelle vecchie cave sulle     

sponde  

del Brembo  

 

Minerali rinvenuti: 

Calcite, Epidoto, Fucsite 

 

presso il campo sportivo: 

Calcite, Barite 

 
 
Monte Venturosa 
 
 

 
 

 
Barite Tutto 4.2 mm - Camerata Cornello parete 

C. Calcio - Bonacina 

 
Barite Lato + 1.8 mm - Camerata Cornello 

campo sportivo – Bonacina 

 
Barite su matrice - Camerata 

 
Calcite  Lungo 3.5 mm - Val Brembana 

Camerata Cornello - Bonacina 

  



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 34 

 
Cuasso al Monte in provincia di Varese  
cava Gebel (attiva) vecchia cava Puricelli, cava Laghetto. 
 
Minerali rinvenuti: 
Calcite, Bastnaesite, Fluorite, Molibdenite, Schorlite, Synchysite, Dolomite, Euxenite, 
Pirite, Gesso, Anatasio, Siderite, Calcopirite. Bertrandite. 
 

 
Cava laghetto 

 
Cava Gebel 

 
 

 

 

Bertrandite  

XX sino a 0.6 mm - Cuasso Laghetto – 

Foto Bonacina  coll. Verdi 

 

Bertrandite    

X più 0.6 mm - Cuasso cava Gebel – Foto 

Bonacina  coll. Verdi 
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Bertrandite    
Tutto 1.5 mm - Cuasso cava Gebel  -  

Foto Bonacina  coll. Verdi   

 
Calcite    
X più 1.5 mm - Cuasso cava Gebel –  

Foto Bonacina  coll. Verdi 

 

 
Dolomite    
Base foto 3.6 mm - Cuasso cava Gebel -    

Foto Bonacina  coll. Verdi 

 
Fluorite    
Lato 0.7 mm - Cuasso Puricelli – 

 Foto Bonacina  coll. Verdi 

 

 
Hingganite-(Y)    
X lungo 1.7 mm - Cuasso Puricelli – 

 Foto Bonacina  coll. Verdi 

 
Sinchysite-(Y)   
 Lunghi 0.7 mm - Cuasso cava Gebel – 

 Foto Bonacina  coll. Verdi 
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Fluorite    
Tutto lungo 3.4 mm - Cuasso cava Gebel –  

Foto Bonacina  coll. Verdi 

 
Hingganite-(Y)    
Tutto 2 mm - Cuasso Puricelli –  

Foto Bonacina  coll. Verdi 

 

 
Sinchysite-(Y)    
Tutto 0.9 mm - Cuasso cava Gebel –  

Foto Bonacina  coll. Verdi 

 
Titanite    
Diam. 0.65 mm - Cuasso Tormaline –  

Foto Bonacina  coll. Verdi 

 
 
Val Adamè in provincia di Brescia (vedi articolo) 
nel Parco dell'Adamello - malga Lincino ricerca di zeoliti nel greto del torrente. 
Minerali rinvenuti: 
Offretite, Cabasite, Gismondina, Calcite, Pirite, Phillipsite, Saponite 
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Valtorta in provincia di Bergamo  
sul monte Caravino, nelle vecchie miniere di Calcopirite. 
 
Minerali rinvenuti: 
Malachite, Brochantite, Calcopirite, Azzurrite 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brochantite  
Valtorta gruppo 1,2 mm 

Brochantite 
Valtorta gruppo 1,3 mm 
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I filoni pegmatitici di Piona e dintorni   
a 145 anni dalla prima segnalazione 

di Mina e Renato Banti e Fabio Tonali 
 

…purtroppo per noi vecchi “cacciatori” di minerali gli anni passano ma 

fortunatamente i locali ritrovamenti crescono e pare che i filoni e le discariche del 

posto siano tornati di moda. Noi siamo tuttavia più che soddisfatti per quello sin qui 

raccolto e alleghiamo un elenco di quanto, mineralogicamente parlando, è stato 

messo alla portata di tutti i ricercatori e collezionisti grazie agli articoli ed alle 

pubblicazioni di autori che alla fine del nostro scritto verranno citati. Tenete presente 

che la denominazione dei minerali sotto elencati non ha seguito pedissequamente la 

nostra “Bibbia” (Fleischer’ Glossary of Minerals Species) ma ha mantenuto spesso la 

loro italianizzazione includendo alcune segnalazioni discutibili con un punto 

interrogativo (?) e, con un asterisco (*), i campioni radioattivi. 

Ossidi e Idrossidi 

Becquerelite*, Cassiterite, Columbite-Fe, Crisoberillo, Fourmaierite*, Limonite (?), 

Ossicalciomicrolite*, Quarzo, Tantalite-Fe, Tapiolite-Fe, Uraninite*, 

Vandendriesscheite*, Wad (?) 

Carbonati 

Ruthefordina* 

Solfuri e Arseniati 

Arsenopirite, Calcopirite, Covellite, Pirite, Pirrotina 

Fosfati 

Apatite-CaOH, Arrojadite, Autunite*, Eosforite, Fairfieldite, Ferrisicklerite, 

Ferrostrunzite, Ferrowylleite, Fosfuranilite*, Fosfosiderite, Graftonite, Heterosite, 

Idrossilapatite, Jansite (Mn,Mn, Mn)), Jansite (Ca, Mn, Fe), Jonsonmervilleite, 

Karenwebberite, Kryzanoviskite, Lazulite, Lipscombite, Litiofilite, Lòllingite, Meta-

autunite*, Metaswitzerite, Metatorbernite*, Mitridatite, Monazite*, Purpurite, 

Rockbridgeite, Roscherite, Saleeite*, Sabugalite*, Sarcopside, Scorzalite, 

Switzerite, Torbernite*, Trifilite, Vivianite, Withmoreite, Wolfeite, Willieite, 

Xantoxenite, Xenotime (Y) 

Silicati 

Albite, Almandino, Andesina, Berillo, Betrandite, Biotite, Clorite(?), Cyrtolite*(?), 

Dravite, Fenacite, Hafnone*(?), Muscovite, Ortoclasio, Schorlite, Spessartina, 

Uranòfane*, Zircone*  
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In pratica più o meno 80 minerali (18 dei quali radioattivi), trovati nel corso degli 

anni…. non male. Come anticipato vogliamo ricordare gli autori degli articoli che ci 

hanno presi per mano ed indirizzati al loro ritrovamento.  

L’acclusa data (messa tra parentesi) cita l’anno di pubblicazione del loro primo 

articolo sull’argomento tenendo presente che molti degli studiosi citati ne hanno scritti 

successivamente parecchi altri e qualcuno di loro ha immesso sul mercato ottimi libri 

e guide che non elenchiamo per non dilungarci troppo:  

G. Jervis (1873), S. Bertolio (1903), E. Repossi (1913), M. Ferrari (1921), L. Rusca 

(1934), E. Grill (1935), T. Colasso (1937), G. Scaini (1939), G. Fagnani (1945), L. 

Magistretti (1940), G. Marinelli (1950), C.M. Gramaccioli (1957), V. Mattioli (1975), M. 

Sacchi (1975), G. Taravella (1994) 

….poi, sicuramente certi di averne dimenticato qualcuno, aggiungiamo alla lista P. 

Vignola, A.M. Fransolet, A. Guastoni e R. Appiani (2011) per un loro recente articolo.  

Noi ci siamo esclusi dall’elenco perché sono i loro lavori che ci hanno instradato tanto 

da riuscire ad assemblare una collezione di tutto rispetto di 400 esemplari della zona, 

godendoci una stupenda Tapiolite-Fe di 3x4 cm, una Monazite di circa 1 mm 

(radioattiva) ed una serie di Uraniniti, Graftoniti e Zirconi eccezionali, non 

dimenticando il disinteressato aiuto di C.M. Gramaccioli per i consigli, Francesco 

Bedognè e Italo Campostrini per la classificazione di alcuni dubbi esemplari, Roberto 

Appiani per le fotografie e la messa in mostra al 45° Torino Mineralexpo 2016 di molti 

dei nostri pezzi ed infine Giorgio Taravella per l’amicizia e la pubblicazione di un 

lavoro purtroppo misconosciuto ma più che valido, almeno per noi “poveri” 

collezionisti.  

Alleghiamo infine una cartina (pubblicata da G.Taravella poi da noi rielaborata) con i 

vari filoni e discariche: con un semplice bollino rosso sono segnalate quasi tutte le 

località della zona e, quando accompagnate da un numero, quelle che hanno dato 

luogo a buoni ritrovamenti:  

(1 e 2) Malpensata detta anche Cava Croce), 

(3) Laghetto,  

(4) Rivetta,  

(5) Luna,  

(6) Colatoio Rosaspina, 

(7) Sparesè sotto,  

(8) Discarica SNAM,  

(9) Sparesè sopra,  

(10) Cava della mica,  

(11) Sommafiume,  

(12) Marategno,  

(13) Discarica Val Merla,  

(14) Fangaro,  

(15) Navascia. 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 40 

 

 

Cartina della zona di Piona 

 

Augurandovi una buona ricerca e tenendo presente che molti di questi posti non 

sono mai stati “battuti” a fondo, siamo certi che insistendo (e scarpinando) si 

allargheranno i vostri ritrovamenti ed i vostri orizzonti.  

Le foto che accompagnano l’articolo sono solo una provocazione.  

Buona caccia!!! 
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Crisoberillo  

di 6 cm del Laghetto  

(coll. GRIL Foto F. Tonali)  
Crisoberillo  

di 6 cm del Laghetto 

 (coll. XX Foto XX) 

 

Tapiolite-Fe  

di 4x3 cm Filone Malpensata  

(coll. GRIL Foto F. Tonali) 
 

Almandino con Zirconi radioattivi  

di 5 cm del Laghetto  

(coll. GRIL Foto F. Tonali) 
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Frammento di un cristallo di 

Berillo di Sommafiume dei bei 

tempi andati quando si 

trovavano esemplari alti più di 

60 cm (coll. GRIL Foto F. Tonali) 

 

 

Draviti di Sparesè basso (coll. 

GRIL Foto F. Tonali) 

 

Schorlo di 15x8 cm del 

Laghetto (coll. GRIL Foto F. 

Tonali) 

 

Zirconi centimetrici radioattivi 

della Malpensata  

(coll. GRIL  Foto F. Tonali) 
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Berillo  

var. Acquamarina su Muscovite 

di 1 cm (coll. GRIL Foto F. Tonali) 
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Sogni di gloria cristallina 
 sul finire del mese di agosto del 2010 

di Paolo G. Biffi 
 

Ero appena tornato da Bormio a Monza, dopo una piacevole vacanza 

con gli amici sassologi valtellinesi, allorquando verso le dieci di sera ricevo 

una telefonata sul cellulare. 

È Tiziano l’australiano, il mio amico geologo pendolare dalla terra dei 

canguri per destino e vocazione. Non sta più nella pelle dall’entusiasmo 

e dall’eccitazione. 

È in ferie in Italia ed in giornata ha aperto una buca sopra il Rifugio Maria 

Luisa in Val Formazza. Ha trovato, mi dice, ”10 kg di quarzi da 20 cm 

completamente ricoperti da Titanite”. Mi invita a raggiungerlo al più 

presto per continuare lo scavo. 

Mi arrovello, sono stanco del viaggio e sono appena tornato da una 

vacanza ma la promessa di cristalloni è allettante, chiedo tempo per 

decidere. Faccio la pazzia o no? Che diamine! Siamo uomini o caporali? 

Alla fine ritelefono ad arronzo uno zainaccio alla bell’e meglio. 

Verso le undici parto e arrivo a casa sua che è ormai l’una di notte. Due 

dei pezzi trovati da Tiziano, sono particolarmente belli: un biterminato di 

circa 15 cm coperto da qualche Titanite da 2-3 mm ed un gruppo di due-

tre cristalli (di cui uno molto bello) letteralmente ricoperto da centinaia di 

cristalli di Titanite da 2-3 mm. Anche un cristallo flottante di Adularia, 

perfettamente sciolta, di circa 4 cm non è niente male. 

Facciamo finta di andare a dormicchiare, ma alle 04.30 partiamo per il 

Maria Luisa, dove arriviamo quando comincia a schiarire.  
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Tiziano riscende a Riale per rimettere la jeep al suo posto. Nel frattempo, 

io trascino in su entrambi gli zaini, carichi di ferri, e mi dirigo verso la zona 

di ritrovamento: 

salgo 100 metri con in 

spalla uno zaino, poi 

scendo a prendere 

l’altro zaino e risalgo 

proseguendo per altri 

100 metri, e così via a 

ripetizione, nella 

nebbiolina del 

mattino umido. Alle 

7.45 Tiziano mi 

raggiunge, alle 8.30 

abbiamo ritrovato il 

buco. 

Iniziamo a scavare e 

sembra promettere bene; quasi subito escono una punta di Tessiner da 7 

cm ed un gruppo di quarzi, tozzi, circa 15 cm in totale, ricoperti di titanite; 

purtroppo ad un’estremità il gruppo appoggia nel quarzo massivo. Ahimè 

saranno i migliori pezzi della giornata. 

Si allarga lo scavo di leva, con poche martellate, Si scava nella terra con 

le mani nude per poter sentire i cristalli (odio i guanti, ma ora ho le dita 

ricoperte di tagli). 

Ci crediamo ed ogni tanto arriva qualche segnale, ma poi lo scavo si 

incassa, bisogna allargarsi ancora, e noi lo facciamo. Ora cominciano ad 

arrivare i dubbi: ed infatti la fessura di quarzo invece di aprirsi verso 

l’interno come si poteva sperare, tende bastardamente a chiudersi e a 

diventare secca (cioè senza quarzo). 

Il tempo si è rannuvolato e comincia a piovere, come sempre in Formazza 

arriva il primo avviso. Poi smette, e noi tentiamo ancora sul proseguimento 

verso valle della vena.  

Riprende a piovere e questa volta fa sul serio. Scappiamo sotto la pioggia 

scornati, ma tanto avevamo già capito che almeno per oggi era storia 

finita: niente buca ripiena di quarzoni con titanite, addio sogni di gloria, 

sogni australiani di canguro scatenato. 
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Tornati in 

valle Tiziano 

mi regala 

due dei 

quarzi trovati 

il giorno 

precedente, 

comunque 

meglio del 

bottino 

odierno, ed 

una adularia 

sciolta, 

sorellina minore di quella bella. Sotto la pioggia saluto l’australiano con 

un in bocca al lupo per il suo futuro di canguri e carbone.  

 

Caro socio, alla prossima avventura. E’ stato bello crederci, grazie per 

avermi fatto sognare ancora una volta. Sogno di una gioventù ormai 

passata. 

E voi, almeno per cinque minuti, avete sognato con me? 

 

 Paolo G. Biffi 
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La collezione di micromounts 
di Domenico Preite e Fabio Tosato 

  

- PREMESSA - 

- Cari collezionisti, ma perché collezioniamo micro?-  

- Ma che cosa è un micro, una collezione di micro?- 

Domande abbastanza logiche, anche se decisamente non usuali ai più, se 

vengono fatte in un contesto qualsiasi della vita quotidiana.  

Ma se queste stesse domande vengono poste nel maggior forum italiano di 

mineralogia del sito internet della più importante associazione mineralogica 

italiana presente in rete, e per di più che si fregia del nome di AMI 

Associazione Micro-mineralogica Italiana, la faccenda è come minimo 

oltremodo spiazzante e straniante. 

All’inizio, sempre nel forum, si pensava che fossero domande poste da 

qualche buontempone, ma rapidamente ci siamo resi conto che erano 

domande a cui non era facile dare una risposta univoca e che generavano 

altre domande concatenate: 

-Come si collezionano i micro?- 

-Che attrezzature si devono avere? 

……e tantissime altre ancora. 

 

Oramai il collezionare minerali micro si è trasformato in qualcosa di più del 

semplice raccogliere cristalli di piccole dimensioni: quasi tutti gli aspetti di 

questo mondo sfaccettato, in tutti i sensi, si sono evoluti ed hanno 

abbandonato quell’aria di bricolage che avevano all’inizio. 

Anche l’idea filosofica che pervade il collezionare micro, come ogni 

espressione ed attività umana, è andata al passo coi tempi per sconfinare, 

almeno per alcuni di noi, in un vero approccio diverso alle cose ed alle 

vicende di tutti i giorni. 
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Con questo modesto lavoro abbiamo cercato, almeno questo è l’intento, con 

umiltà di chiarire-chiarirci le idee, di fare un sunto delle esperienze comuni di 

tanti di noi e, come si usa dire, di fare il punto sulla scienza dell’arte. 

Non si hanno grosse certezze da sbandierare, ma questa può essere 

un’occasione per porci delle domande, di riflettere su piccole cose che 

possono a loro volta essere come delle piccole foglie di un grande albero 

dalle radici ramificate e profonde. 

Se poi il tutto porta con sé anche un’occasione di divulgare questa passione 

che è più di un hobby, e che sconfina in una branca scientifica alla portata di 

tutti, tanto di guadagnato, specie in questi tempi in cui uno sguardo calmo 

attento e pacato sulle cose è sempre più in disuso. 

 

Gli autori  

 

 

- LE NOSTRE RADICI - 

 

Collezionare micro. 

Cosa significa?  

Da dove viene questo tipo di collezione? 

Sicuramente alcune delle possibili risposte sono legate al filo rosso che scorre lungo il 

percorso seguito dall’evoluzione del collezionismo dei minerali. 

Ma quando è nata l’idea del collezionare i minerali in genere? 

Non è facile dare una risposta precisa: già i nostri progenitori del paleolitico (200-300.000 

anni fa) raccoglievano oggetti il cui utilizzo pratico ora ci sfugge. 

Probabilmente quei ciottoli di roccia colorata o di forma inconsueta erano il frutto di 

rinvenimenti effettuati durante le lunghe peregrinazioni quotidiane in cerca di cibo: non è 

escluso che i primi collezionisti fossero delle donne in quanto si suppone che a loro 

fossero riservate la raccolta di piante, bacche, frutta, legna. 

A differenza degli individui di sesso maschile a cui era demandata la caccia, è credibile 

che nella loro attività avessero maggiore possibilità di posare lo sguardo su oggetti che 

uscissero in qualche modo dal consueto: schegge di quarzo, ciottoli levigati in modo 

particolare, frammenti di roccia luccicante o colorata, cristalli. 

Di pari passo con l’evoluzione umana, con il progressivo affrancarsi dai bisogni primari 

legati alla sopravvivenza, il concetto del bello diventava sempre di maggiore importanza 

per il nostro vivere equilibrato. 
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Fin dai tempi lontanissimi degli albori di qualsiasi civiltà si sono creati, e noi li abbiamo 

ritrovati, oggetti con specifiche qualità estetiche: come l’oggettistica cultuale, d’arredo 

domestico e d’uso quotidiano, ove si sono trasfusi vari concetti, anche filosofici ed altro 

ancora; il tutto molto spesso pervaso da una valenza estetica. 

Tra loro un ruolo importante hanno avuto i metalli e le pietre preziose dai colori particolari 

e dalle sfaccettature naturali, ma anche dei cristalli quasi allo stato naturale. 

Per esempio in moltissime civiltà uno dei minerali più comuni, il quarzo, ha avuto un ruolo 

importante e di rilievo per tantissimi aspetti: dai cristalli usati come talismano e strumenti 

sciamanici, ai coltelli rituali di quarzo jalino delle civiltà mesoamericane, ed altro ancora. 

In Italia abbiamo avuto un caso particolare: un pugnale di quarzo rinvenuto nei pressi 

della Punta d’Arbola a 2750 metri di quota, zona che ricade nella punta estrema del 

Piemonte, a ridosso con il confine svizzero, e riconducibile al periodo compreso tra il 

1600-1250 a.C. 

Risulta probabile che questo pugnale, trovato spezzato in una fessura a quarzi, sia stato 

danneggiato dal suo possessore nel tentativo di usarlo come leva per recuperare altre 

punte di quarzo, in un’epoca in cui i metalli erano ancora un bene raro. 

Il quarzo comunque ha attraversato le varie epoche e l’uomo lo ha sempre tenuto con sé, 

per un motivo o l’altro. 

Ecco i vasi romani e poi rinascimentali istoriati con assoluta perfezione e ricavati con 

opere di altissimo artigianato da blocchi monolitici di quarzo jalino. 

Con il passare dei secoli, i minerali diventavano maggiormente ricercati per l’industria 

metallurgica che ha assunto un’importanza tale da dare il nome a delle epoche: età del 

rame. del ferro, del bronzo. 

Sicuramente durante la ricerca ed estrazione dei minerali metalliferi non saranno sfuggiti 

anche allora ai ricercatori ed agli addetti alle lavorazioni i colori particolari e le forme 

cristalline alquanto complesse. 

Tutte le cose che entrano in contatto con l’uomo o che l’uomo esegue, per un moto 

imperscrutabile devono venire interiorizzate dall’uomo stesso ed elaborate in varie forme. 

Se guardiamo la prossima tavola, il nostro occhio ci vede principalmente delle forme 

cristalline abbastanza usuali e comuni, con un bizzarro inserimento di simboli da parte del 

disegnatore. 

Sono i “solidi platonici” che hanno 

avuto un grande ruolo nelle 

speculazioni filosofiche ai tempi della 

Grecia antica, culla della civiltà 

occidentale; d’altra parte non 

dimentichiamoci che il termine 

“matematica” stava a significare ciò che 

ora si definisce “filosofia”. 

 

Vedremo in seguito che i simboli che 

osserviamo sulle facce dei solidi hanno 

dei precisi significati e motivazioni: per 

esempio Euclide considerava il 

pentagonododecaedro come il solido di 

perfezione eccelsa, che aveva la capacità di contenere l’intero cosmo. 

Figura 1 : “i solidi platonici” 
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Questi concetti filosofici, oggi si direbbero esoterici, sono stati presi in considerazione ed 

analizzati anche in epoche più prossime a noi. 

 

Da quei tempi ci sono giunti i disegni che si ritengono dello stesso Leonardo ma anche 

qualche cosa d’altro in merito a questi solidi: nell’entourage del grande toscano gravitava 

anche il Luca Pacioli, una figura di ecclesiastico dai molti interessi e forse non ancora 

studiata a fondo, che pose in forma grafica questi concetti cristallografici – esoterici - 

filosofici, anche con la partecipazione o 

supervisione dello stesso Leonardo. 

Da questo cenacolo rinascimentale scaturì 

un’opera grafica molto nota che attraversò i secoli 

per arrivare fino a noi, ed il cui titolo è De Divina  

Proportione . 

Le varie tavole illustravano sia i solidi pieni, che 

quelli cavi che hanno un fascino alquanto 

misterioso; tra queste tavole abbiamo scelto 

questa: 

  

Continuando a rimanere nel tardo MedioEvo e nel 

Rinascimento i cristalli naturali erano ben noti, 

almeno tra gli esponenti delle classi agiate e tra gli 

studiosi di varie discipline dell’epoca: sicuramente 

potevano essere ritrovati sulle scrivanie di 

scienziati e studiosi ed in qualche collezione o 

tesoro di corte di qualche principe illuminato. 

 

Ancora in quei secoli si credeva che il quarzo fosse del ghiaccio fossile ed a questa 

credenza che oggi liquidiamo con un sorrisetto siamo ancora in qualche modo legati. 

Il termine cristallo deriva dal termine greco krýstallos, cioè “ghiaccio, acqua gelata”, da 

krýos “gelo”: sorridere dei nostri avi è sorridere di noi stessi. 

Ci sovvengono le immagini di cupi studi di alchimisti che si ostinavano nella loro ricerca 

della pietra filosofale che tramutava il vil piombo nel fulgido oro. 

 

Ora molti di noi sorridono, ancora una volta, di questi pazzi che cercavano una chimera. 

Se per un attimo tralasciamo le valenze filosofiche della filosofia alchemica, ritroveremo 

un aspetto a noi ben noto: la ricerca sul campo. 

L’andare a ricercare il catalizzatore che tramutava il piombo in oro, si potrebbe 

considerare coma la prima ricerca mineralogica sul campo non legata a fini 

immediatamente utilitaristici come il ricercare minerali di valenza metallurgica o 

gemmologica. 

La loro ricerca, come si sa, non ha portato alla scoperta della pietra filosofale, perché 

l’importante era il ricercare, il raffinare; ma in fin dei conti gli alchimisti possono 

considerarsi ad ogni buon conto come i progenitori dei nostri scienziati nei campi della 

chimica, mineralogia, metallurgia. 

 

Figura 2: tratto da De Divina 

Proportione  

Luca Pacioli, Biblioteca 

Ambrosiana, Milano, (1509). 
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Avviciniamoci ancora un po’ alla nostra epoca: nel ‘600-‘700 esistevano già delle solide 

basi di nozioni scientifiche e la natura era fonte oramai non solo di paura e mistero, ma 

anche di meraviglia, di bellezza. 

Accadeva che era di moda possedere delle specie di raccolte: i principi, i nobili o i ricchi 

mercanti avevano il loro piccolo museo personale, che era definito anche come 

Wunderkammer (camere delle meraviglie). 

 

In queste camere, ma più spesso 

mobili o scaffali, erano riposti a fianco 

di reperti archeologici, fossili, gusci 

particolari di molluschi esotici, anche 

delle sfere di quarzo fumé, delle rocce 

e cristalli dai colori e dalle forme 

considerate all’epoca come stranezze 

e bizzarrie della natura. 

 

Ma lo stesso uomo che resta 

affascinato dalle manifestazioni 

naturali, anche se non le conosce 

ancora a fondo, da sempre prosegue 

lo sfruttamento commerciale della 

natura stessa: citiamo il fiorente 

mercato di cristallo di rocca, quarzo, 

proveniente dall’arco alpino che 

aveva Milano come centro di una 

fiorente attività per la sua lavorazione. 

 

 

In letteratura abbiamo ritrovato questa notizia: nel ‘600 per il dazio della città di Arona, 

posta all’estremo sud del Lago Maggiore transitavano ogni anno “barilli 15 di christallo di 

monte”: sicuramente provenivano dalla zona alpina della Val Formazza, Val Antigorio, dai 

cantoni svizzeri di confine. 

 

Nel ‘700 e ‘800 con la visione illuministica e materialistica abbiamo un approccio più 

moderno e per così dire “laico” ai fenomeni naturali; da qui nasce la spinta alla meticolosa 

catalogazione che porta alla mineralogia moderna. 

Figura 3: Wunderkammer 
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Figura 4: da Encyclopédie di Diderot e D’Alembert: TAV. CXXIV: “ il pavé des Géants” della Contea di 

Antrim, Irlanda (dal ciclo Histoire Naturelle, serie Règne minéral; dis.: De La Rue, inc. Bénard) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: da Encyclopédie di Diderot e D’Alembert: 

TAV. LV: la cristallizzazione dei sali (dal ciclo 

Chemie; dis.:Gaussier, inc. Prévost 

1: cristallizzazione del sale di soda  

2: tartaro vetriolato 

3: sale di Glauber (solfato di sodio) 

4: allume 

5: vetriolo verde 

6: vetriolo blu 

7: salnitro 

 

 

 

 

 

 

Significativa la tavola della Figura 5: già da tempo gli uomini di allora sapevano utilizzare 

le sostanze per ricavare cristalli e forse provavano un certo senso di onnipotenza nel 

vederli formarsi sotto i loro occhi: l’uomo dominava la chimica come novelli creatori 

costruiva un nuovo mondo? 

Tanto per sorridere: i primi minerali “falsi” da vendere alle mostre? 
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Figura n. 6: da Encyclopédie di Diderot e D’Alembert: TAV. LIV: simboli chimici (dal ciclo 

Chemie; inc. Aubin) 
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Questi simboli derivano ancora dagli studi rinascimentali e sono di una bellezza grafica 

affascinante. 

Come non citare Jacques Balmat, cercatore di cristalli e cacciatore di camosci originario 

di Chamonix, che condusse la prima cordata sulla sommità del Monte Bianco poco prima 

del tramonto dell’8 agosto 1786. 

 

 
Figura 7: Jacques Balmat 

 

 
 

Figura 8: quarzo fumè “gwindel” bacino dell’Argentière 

M.te Bianco Chamonix (F) 

coll. Malinverni (Biella) 

 

Balmat era figlio di quella lunga tradizione di cristallieri che arrotondavano le magrissime 

finanze familiari della gente di montagna con la ricerca di cristalli di quarzo ed 

accompagnando i primi alpinisti anglosassoni sulle cime alpine.  

Si dà solo un accenno al movimento letterario e filosofico definito come “Romanticismo”: è 

doveroso citare il grande scrittore e viaggiatore Wolfgang Goethe, che tra un viaggio ed 

un’opera filosofica raccoglieva minerali e la cui collezione è ancora conservata nella sua 

casa; tra l’altro, il suo nome è inscindibilmente legato al minerale goethite. 
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Figura 9: J.W.Goethe (1749-1832)                              Figura 10: Goethite (Montevecchio-CA)  
                                                                                               foto Bonacina E.-coll.Preite D. 

 

Con l’800 e lo sviluppo del turismo internazionale, ovviamente per chi all’epoca poteva 

permetterselo, e non aveva aspirazioni alpinistiche di rilievo, ma risultava ancora 

influenzato dall’idea del “viaggio in Italia” di romanticistica memoria, trascorreva le sue 

vacanze intelligenti in località mineralogiche. 

La nostra Val di Fassa deve molto della sua fama turistica proprio a questa sete di 

conoscenze scientifiche e per decenni ha rappresentato un polo d’attrazione per turisti-

naturalisti di tutta Europa che setacciavano gli erti pendii alla ricerca delle rocce 

vulcaniche che nascondevano tesori cristallizzati. 

 

 
Figura 11: Moena verso Cima Vallaccia 

  

Se arriviamo in anni più prossimi ai nostri troviamo ancora guide alpine che, dato che ci 

passano davanti per lavoro, liberano e svuotano fessure in tutto l’arco alpino; ma troviamo 

anche a famiglie che vivono proprio del commercio di minerali raccolti personalmente 

nelle vallate svizzere, ma anche in Francia ed Austria. 
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Per alcuni di loro, d’umilissime origini, la ricerca di minerali rappresenta un vero riscatto 

sociale in quanto li fa uscire da un isolamento economico e sociale, ponendoli a fianco 

d’illustri professori universitari che ammirano la capacità di questi soggetti un po’ naif, ma 

che conoscono perfettamente la logica delle rocce e ne sanno disvelare i segreti con 

poderosi lavori di gambe e braccia, e quindi anche di cervello. 

 

Ed arriviamo agli anni ’70 -’80 del secolo appena trascorso. 

Sono anni percorsi da un’esplosione di vitalità che si organizza nell’associazionismo e 

porta una diffusa richiesta di nozioni collegate in qualche modo al mondo scientifico. 

La gente si muove, vuole conoscere, si riunisce, si fanno gite in comitiva: si va in 

montagna a rifugi, a frutti di bosco per le marmellate, si gira per i boschi con i libri 

fotografici sui funghi. Si va a minerali. 

 

 
Figura 12: uscita anni ’75 del G.M. Euganeo alla miniera Le Cetine (SI). 

Il signore girato verso il fotografo e che tiene un foglio in mano è un barbuto e più giovane 

Gianpaolo Argentini. foto Sovilla S. 

 

Anche la stampa non è insensibile a questo movimento trasversale e si lancia nell’editare 

guide e manuali di ogni specie. 

Queste pubblicazioni di ampia diffusione, anche se ora le guardiamo con sufficienza, 

hanno incrementato di sicuro le schiere degli appassionati ricercatori mineralogici. 

Solo qualche titolo (Figura 13) per lasciarci andare ad un attimo di nostalgia: 

Del Caldo, A., Moro, C. Gramaccioli, C.M.& Boscardin,M.(1973): Guida ai minerali- come 

collezionarli- come riconoscerli- dove cercarli. Fratelli Fabbri Editori, Milano 

De Michele, V (1974): Guida mineralogica d’Italia. 2 voll., Istituto Geografico de Agostini 

Novara.  AA.VV.(1978): I minerali d’Italia. 24 fasc., Rizzoli Editori, Milano  

Chi non ha sfogliato per ore questi libri? 
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Quanti di noi hanno preso 

l’auto partendo anche nel 

cuore della notte, perché al 

lunedì si torna al lavoro, e si 

sono fiondati su quei piccoli 

Eldorado?  

E questa piccola enciclopedia 

venduta a fascicoli in edicola 

assieme a schegge di 

minerali che ora getteremmo 

tra gli scarti? 

 

Figura 13: i tre libri appena citati 

 

 

Da questo ribollire di iniziative si fa largo, prima timidamente, ma poi subito con una 

vitalità esplosiva, il movimento della micro. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


