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1 Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia

Ogni nave ha il suo Comandante. Ogni Comandante ha le responsabilità 

della sua nave: deve condurla di porto in porto con la massima sicurezza. 

Non ci sono scuse se affonda. Così è per il Vostro Presidente nei 

confronti dell'Associazione. Una nave però non può navigare senza l'aiuto 

dei marinai, dal Primo Ufficiale al mozzo. L'Associazione non può vivere, 

esprimersi e progredire senza la partecipazione attiva dei suoi soci. Per 

fortuna l'A.P.M.P. ha soci capaci ai posti di comando. Diciamolo pure con 

orgoglio!

La Mineralogia, la Paleontologia, la Petrografia, il mondo dei 

Micromounts, la Psammologia, la Collezione, la Biblioteca, la Segreteria, 

la Didattica hanno guide sicure che sapranno esprimere al meglio le loro 

capacità, sapranno condurre per mano gli altri soci nel magico e piacevole 

nostro hobby. A costoro un vivo grazie per il lavoro svolto per 

l'A.P.M.P..Ma le porte non sono chiuse. Chiunque voglia rendersi attivo 

deve solo contattarmi: c'è lavoro per tutti! Ogni socio può dare il suo 

contributo lavorativo, manuale ed intellettuale. Siamo tutti necessari. 

Augurandovi buona ricerca Vi ringrazio di cuore.

Il Vostro Presidente

LETTERA DEL PRESIDENTE

Leonardo Aglio
Presidente A.P.M.P.

Cena di Natale 2007
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Cari Soci,
grazie al vostro aumentato entusiasmo il 
notiziario è ulteriormente migliorato nella 
qualità degli articoli e nella veste grafica.
A causa del ritardo nella consegna di interessanti 
articoli da parte di alcuni autori siamo stati 
costretti a ritardare l’uscita di questo numero; è 
tassativo pertanto per la prossima uscita  
consegnare gli articoli entro e non oltre fine 
settembre 2008.
La Redazione esprime il cordoglio per la perdita 
del socio Mario Navone che ci ha lasciati lo 
scorso luglio.
Vi auguriamo una buona lettura!
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Il giacimento di Prabornaz, come praticamente la totalità dei giacimenti a 
manganese alpini, è di origine sedimentaria ed in seguito profondamente metamorfizzato e 
silicitizzato nelle varie fasi della orogenesi alpina: tale evoluzione comporta che tali 
giacimenti alpini, di norma, siano associati agli affioramenti di massicci ofiolitici.

Lo sfruttamento ebbe inizio nel 1415 e fu dichiarato esaurito dal Pelloux nel 1908: il 
materiale fu utilizzato prevalentemente dall'industria vetraria veneziana come decolorante 
ove, a differenza dei requisiti richiesti dall'industria siderurgica, la ricchezza di silicio è da 
considerasi un pregio. Nel periodo autartico fu ancora oggetto di attenzione.

Per curiosità, il manganese è anche utilizzato in agricoltura come fertilizzante e 
nell'organismo umano svolge parecchie funzioni tra le quali quella di antiossidante.

Per arrivare a Prabornaz (Foto 1) si esce dall'autostrada TO-AO a Nus. Percorso un 
breve tratto della statale in direzione di Aosta, si devia a sinistra per Saint-Marcel, poi Plut e 
Seissogne ed in una mezz'ora circa di tornanti si raggiunge Druges per poi proseguire, 
sempre in auto, fino al cartello di divieto di accesso, situato poco oltre un'area attrezzata per 
il pik-nik. Si costeggia così la parte più impervia del vallone di Saint-Marcel e si passa vicino 
ai livelli inferiori della miniera di rame di Servette con i suoi numerosi minerali di 
alterazione e le sue grandi quantità di scorie che, oltre ai grandi cumuli nei pressi della 
miniera, ci accompagneranno come fondo della carrareccia lungo tutto il percorso.

Oltre il cancello che delimita il confine settentrionale della riserva di caccia della 
famiglia Turati (Foto 2), il percorso continua tra morbidi sali scendi e boschi di conifere e 
dopo un'ora circa finalmente si raggiunge il pianoro da dove, attraversato un ponte in legno 
(Foto 3), si può scorgere sulla destra la parte orientale del massiccio del Monte Emilius (Foto 
4). Tale monte fa parte del massiccio ofiolitico al quale, come già detto in precedenza, è 
collegata la genesi non solo del giacimento a manganese di Prabornaz, ma anche di altri 
affioramenti posti sia più a monte dello stesso vallone, che a Chez Botz nell'adiacente 
vallone di Fenis e quelli della miniera di Varenche, nel vallone di Saint Barthelemy, sul lato 
orografico opposto della Valle d'Aosta. La differenza che viene ipotizzata fra queste località 
è che la deposizione del minerale sia avvenuta in modo diverso, privilegiando a Varenche i 
carbonati agli ossidi: queste ipotesi di Millosevich sono state ricavate dallo studio di 
campioni inviatigli dal Pelloux agli inizi del 1900.

Alla base est del Piccolo Rouése (Foto 5) è ubicato il filone manganesifero di 
potenza da 40 cm ad un massimo di 8 m (Foto 6). Si possono osservare in posto il tetto del 
giacimento a scisti sericei-clorititi ed il letto a prasiniti massicce.

Oltre il pianoro (Foto 7), attraversato un ponticello (Foto 8) sono ancora visibili i 
resti di vari edifici di servizio (Foto 9) e si incontrano prima l'ingresso 1895, poi la galleria di 
transizione tra il raggiungimento in quota ed il filone principale (Foto 11) ed infine l'ingresso 
1910 (Foto 12).
Un giro turistico dei lavori minerari e dei pochi livelli è sempre affascinante: si devono 
ricordare la vena a spessartite, la vena a piemotite, la vena a violano, la vena a romeite (Foto 
12) e la vena ad oro (Foto13). Verso il fondo delle gallerie si trova la vena a rodonite (Foto 
14).

Miniera di Prabornaz
Saint-Marcel, Valle d'Aosta, Italia

A Mario Navone
un amico dei “Sassi” e nostro
che troppo presto ci ha lasciati.

Piero Ambrino -  Piero Brizio
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Fra le zone più fruttuose per la ricerca vi sono sicuramente le discariche (Foto 15) 
che danno da sempre campioni in quantità ove, con molta fatica e un pizzico di fortuna, si 
possono trovare campioni anche interessanti dal punto di vista estetico.

Verranno ora descritte le specie trovate a Prabornaz: la rassegna fotografica procede 
in ordine alfabetico, la descrizione avverrà invece per “sezioni” logiche: località tipo, ossidi 
di manganese, specie tipiche, vena a “uvarovite”, vena a rodonite, specie comuni ed altre 
specie.

Località Tipo
Piemontite, (Foto 51.52) segnalata alla fine del 1790 e descritta come nuova specie 

nel 1853, appartiene al gruppo degli epidoti: si trova in associazione con tutti i minerali del 
giacimento. I grandi cristalli pluricentimetrici sono di norna inglobati nella matrice: nei rari 
casi di campioni inglobati nella calcite, per acidatura, si possono evidenziare cristalli 
terminati, raramente superiori al centimetro. Una curiosità sono i campioni in epitassia con 
epidoto (Foto 31) trovato anche in cristalli.  A volte potrebbe essere presente la clinozoisite, 
raramente da sola ma più spesso in epitassia con le suddette specie.

Manganiandrosite-(Ce), scoperta nel 2002 su campioni lucidati in grumi bruni di 
pochi micron. La descrizione ufficiale, a cura di Chopen e altri autori, è stata pubblicata a 
fine 2006: appartiene anch'essa al gruppo degli epidoti e per ora non sono stati rintracciati 
campioni macroscopici.

Romeite, (Foto 62) ossido di antimonio, trovata da Bertrand de Lom e analizzata nel 
1841 dal Damour. Bellissimi sono i cristalli ottaedrici, arancioni e trasparenti con lucentezza 
adamantina su cristalli di piemontite; molto rare sono le forme più complesse. E' rinvenibile 
pure con braunite, su tremolite bianca e su rodonite. Sono anche risultate romeite, di 
composizione chimica anomala, due tipologie di cristalli diversi: una in rari cristalli rosso 
scuro nel quarzo del filone ad oro e “uvarovite” e l'altra in cristalli inglobati giallastro 
opachi, fino a 6 mm con oro, ematite e pirosseni nocciola.

Braunite, (Foto 21 e 22) descritta nel 1832 da Beudant come “marcellina”. Grazie a 
recenti revisioni dell'IMA, Prabornaz condivide con 3 località tedesche l'onore di essere 
località tipo. Sono famosi i cristalli di oltre 7 cm trovati all'epoca dell'attività mineraria: oggi 
sono eccezionali quelli di 1 cm.

Stronziomelano, (Foto 65) descritto nel 1999 da Meisser in granuli di pochi micron 
determinati su campioni lucidati. Nel 2002 P.A. ha avuto l'occasione di trovare 4 campioni 
macroscopici che sottoposti ad analisi hanno confermato la presenza dello stronzio, questa 
per ora è l'unica campionatura macroscopica sottoposta ad analisi (analisi Prof. A. Barresi, 
Politecnico di Torino): si presenta in aggregati di cristalli aciculari grigio metallico con 
piemontite: a vista è confondibile con criptomelano per cui senza analisi risulta impossibile 
la determinazione. La piemontite a cui è associato lo stronziomelano potrebbe attribuirsi con 
buone possibilità a stronziopiemontite, specie comunque riconosciuta a Prabornaz in 
sezione sottile.

Ossidi di manganese
Criptomelano, (Foto 25) descritto su campioni petrologici e solo recentemente 

studiato in campioni macroscopici P.A, si presenta sia in cristalli prismatici fino a 7 cm 
grigio metallico striati normalmente inclusi (analisi Prof. A. Barresi), sia molto più 
raramente in cristalli isolati millimetrici ed in aggregati fascicolati curvi con violano ed 
alurgite, in albite e quarzo. Evidenziabili con acidatura non vanno confusi con brauniti 
allungate di colore nero sub-metallico e con spigoli arrotondati.

Hausmannite, (Foto 35) descritta inizialmente su campioni petrologici e solo 
recentemente trovata in pochi campioni P.A. analizzati dal Prof. A. Barresi: si presenta in 
masserelle millimetriche brune a sezione quadrata con lucentezza metallica opaca.
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Hollandite, (Foto 36.37) segnalata anni fa su campioni petrologici e solo 
recentemente studiata in campioni macroscopici P.A. presentandosi in due tipologie 
morfologiche diverse. La prima è in cristalli cubici nero metallico lucenti con patine 
iridescenti per l'acidatura, striati trasversalmente e spesso geminati a simulare un 
parallelepipedo: questi possono raggiungere la lunghezza di 1 cm. La seconda tipologia si 
presenta come cristalli millimetrici nero metallico poco lucenti, di forma ottaedrica con le 
piramidi molto schiacciate e tra le basi delle piramidi un cubo molto sottile: è associata a 
piemontite ed albite ed a due minerali macroscopici non ancora identificati (analisi Prof. A. 
Barresi).

Manganite, (Foto 40) anch'essa descritta prima su campioni petrologici e solo 
recentemente studiata su un campione di P.B., in aggregati di cristalli tabulari nero metallico 
opaco.

Ramsdellite, (Foto 57) studiata recentemente su un vecchio campione recuperato 
da Antonello Barresi: si presenta in aggregati centimetrici di cristalli tabulari grigio con 
lucentezza metallica.

Pirolusite, (Foto 55) non vi sono conferme analitiche certe ma a questa specie 
sarebbero da attribuire aggregati a ciuffo di cristalli lanceolati nero metallico lucente.

Todorokite, (Foto 69) analizzata recentemente, si presenta in aggregati fogliacei da 
bruno a nero metallico con lucentezza da opaca a micacea; è un minerale relativamente 
comune nei giacimenti a manganese (analisi Prof.  A. Barresi).

Pirofanite, (Foto 54) questa è una specie relativamente rara, ma comunque presente 
nella maggior parte dei giacimenti a manganese piemontesi studiati in questi ultimi anni da 
P.A. e A. Barresi. Di norma si presenta in masse di aggregati lamellari rosso scuro metallico e 
più raramente in cristalli tabulari esagonali isolati rosso trasparente con una lucentezza 
particolare tra il vitreo e il grasso (analisi Prof. A. Barresi). Si trova con albite e più 
comunemente in rodonite.

Specie tipiche
Il “violano”, non è una specie ma una varietà di omfacite (Foto 46.47) o di diopside 

(Foto 28); descritta da Breithaupt nel 1838. Da innumerevoli analisi riportate in letteratura e 
da altre più recenti si può affermare che le masse ed i rari cristalli viola o blu scuro possono 
essere riferiti ad omfacite e quelli chiari a diopside. Si può qui ricordare il ritrovamento di  
parecchi pirosseni di vari colori, dal verdino sino al beige e al nocciola, non ancora - se mai lo 
saranno - perfettamente caratterizzati.

L'”alurgite”, (Foto 42.43) è una varietà rosa di muscovite. Fu descritta da 
Breithaupt nel 1865, con piemontite, braunite e spessartite: è il minerale più comune del 
giacimento, in masse decimetriche di un bel colore rosso micaceo; molto rari sono i 
campioni in cristalli millimetrici isolati rosso trasparente con contorno esagonale.

La titanite, nella sua varietà rosa “greenovite” (Foto 67.68) è stata trovata da 
Bertrand de Lom ed è stata descritta nel 1840 dal Damour. Non è un minerale raro in cristalli 
inglobati fino a 5 cm mentre molto più rari sono i cristalli millimetricie trasparenti color rosa 
scuro con lucentezza adamantina. Titanite gialla è presente al contatto e nelle rocce 
incassanti il giacimento.

Tremolite, (Foto 71.72) sono risultati tutti i minerali sericei da fibrosi a prismatici di 
colore bianco e rosa (descritti come probabile edenite in molti lavori), di color giallo con 
spessartite (descritti come probabile richterite in altri lavori) e di color azzurro denominati 
cianite da parecchi collezionisti.

La vera richterite (Foto 58) esiste con un aspetto molto diverso da quello descritto 
in letteratura: è molto rara e si presenta in ciuffi di cristalli rosa sericei alla base con 
terminazione vitrea rosa scuro, trovata su albite in associazione con violano, piemontite e 
criptomelano (analisi Prof. A. Barresi).
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La winchite (Foto 75) si presenta in cristalli fibrosi sericei giallastri con spessartite, 
molto simile a tremolite gialla è presente nella stessa giacitura: tali sono risultati campioni 
analizzati, alcuni anni fa, da Italo Campostrini.

Manganocummingtonite (Foto 41) P.A. (analisi Prof. A. Barresi).  Anche questo 
anfibolo, in giacitura e aspetto simile a tremolite e winkite gialle, è specie comune dei 
giacimenti manganesiferi studiati: senza indagine analitica la distinzione tra questi tre 
anfiboli risulta impossibile.

Spessartina (Foto 64) è una specie molto ricercata a Prabornaz. Purtroppo nei 
numerosi massi a spessartina la calcite è praticamente assente e quindi solo raramente la 
stessa si presenta in cristalli rombododecaedrici vitrei gialli, arancioni e rossi.

L'oro (Foto 48.49) a Prabornaz si presenta in cinque diverse tipologie di giacitura. 
La prima volta fu descritto in vene di albite: in queste si può trovarlo raramente in cristalli 
ben formati, associato o concresciuto su cristalli di ematite, raro. La seconda incluso nella 
rodonite massiva, rarissimo. La terza incluso nelle lamine di muscovite var. fucsite, raro. La 
quarta con romeite, ematite e pirosseni nocciola, rarissimo. Infine con  pirosseni verdi 
descritta qui di seguito.

Vena uvarovite
L'Oro nativo si trova specialmente nella classica vena detta ad “uvarovite” 

all'esterno dei livelli più alti della miniera: è questa decisamente una roccia particolarmente 
tenace.

In questa giacitura sono presenti oltre all'oro anche andradite verde (Foto 20) e 
uvarovite (Foto 73) per ora indistinguibili senza analisi; si trovano pure pirosseni riferibili 
ad un termine egirino-augitico (Foto 17.18) con diversa morfologia: cristalli prismatici 
verdi vitrei a sezione quadrata quasi sempre inclusi, oppure cristalli tabulari a sezione 
esagonale vitrei verdi, denominati a volte dai ricercatori “kammererite”o ancora cristalli 
aciculari o prismatici vitrei giallo-verde.

Sono qui, infine, da ricordare i rari cristalli ottaedrici vitrei rosso scuro, attribuiti per 
ora a romeite, oltre a ematite, muscovite var. fengite (Foto 44), rutilo (Foto 63) e tormalina 
(Foto 70).

Vena rodonite
E' questa l'unica possibilità di trovare rodonite (Foto 60.61) in cristalli, a volte 

alterati in possibile piroxmangite, rodocrosite (Foto 59) in aggregati globulari e, più 
raramente, pochi minerali di alterazione come neotocite (Foto 45), possibile ganofillite 
(Foto 33) e molto dubbia kutnohorite.

Specie comuni
Actinolite (Foto 16), albite (Foto19), calcite (Foto 23), calcopirite (Foto 24), 

crisotilo (Foto 26), ematite (Foto 30), flogopite (Foto 32), gesso (Foto 34), malachite(Foto 
39). ortoclasio var.adularia (Foto 50), quarzo (Foto 56) e talco (Foto 66).

Altre specie
Diopside (Foto 27), dolomite (Foto 29), magnetite (Foto 38) e pirite (Foto 53). Da 

segnalare la presenza di anatasio, trovato per la prima volta a Prabornaz nel 2000 da P.A., in 
un solo cristallo arancione submillimetrico su matrice carbonatica con ematite e titanite 
gialla (analisi Prof. A. Barresi).
Ricordiamo, per finire, più di una dozzina di UK (campioni sconosciuti) i quali, anziché 
diminuire, sembrano aumentare più passa il tempo.
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… E pensare che una ventina di anni fa un amico, residente in Val d'Aosta, sosteneva che a 
Prabornaz non si trovava più nulla. Come avete potuto constatare si potrebbe dire che siamo solo 
all'inizio del lavoro: in questi ultimi anni sono state scoperte due specie nuove in assoluto, ne sono 
state trovate altre nuove per la località ed in più sono state confermate molte delle specie descritte 
solo petrologicamente.

…Tre anni fa è stato trovato da P.A. un violano di 12 Kg!
Naturalmente il discorso precedente vale per qualsiasi località mineralogica presa in 

considerazione: dipende da come si fa la ricerca e dal tempo che ad essa si dedica.

Ringraziamenti
Doverosi e sentitissimi ringraziamenti a:
- Raffaele Prete, ultra-ventennale amico, per aver messo a disposizione campioni, foto, 

conoscenze, tempo e quanto altro fosse nelle sue disponibilità.
- Enrico Bonacina, per le sue fotografie e la grande e disinteressata disponibilità sempre 

mostrata nei confronti degli amici ricercatori.
- Antonello Prof. Barresi, Politecnico di Torino, per le analisi dei campioni e le discussioni 

sulle specie di Prabornaz.
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Ne segnaliamo due che comprendono e contengono il tutto.
- Angela M., Brizio P., Maletto G., Peyronel G., (2002).  Bibliografia mineralogica del 

Piemonte e della Valle d'Aosta.  Museo Regionale Scienze Naturali, Torino, Cataloghi XIV, 484 pp.
- Piccoli G.C., Maletto G., Bosio P., Lombardo B. (2007).  Minerali del Piemonte e della 

Valle d'Aosta.  Associazione Amici del Museo “F.Eusebio”, Alba (in stampa).

Pianoro di Prabornaz - Foto R.Prete



13 Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia

Il Canavese si estende da Ceresole Reale fino quasi a 
lambire le sponde del lago di Viverone, dal confine 
naturale della Valle d'Aosta fino a San Benigno Can., 
e fin quasi a Ciriè. Non è un territorio estremamente 
vasto, ma tra i suoi confini si può incontrare 
un'incredibile quantità di ambienti, che rappre-
sentano un formidabile serbatoio di biodiversità, che 
va dai terreni aridi come i Monti Pelati di Baldissero 
Canavese, via via fino ai paludosi come il lago di 
Candia, dalle sponde di fiumi e torrenti in pianura 
come Dora Baltea e Orco, a montagne che superano 
abbondantemente i 3000 metri con alcuni “ghiacciai 
eterni”. Senza contare i rilievi collinari che 
racchiudono la conca dell'anfiteatro morenico 
d'Ivrea e tutti i micro-ambienti che vi si trovano. 
Manca solo il mare… a completare un repertorio così 
ricco.
   Da un punto di vista geologico abbiamo, quasi 
nella stessa misura, altrettanta ricchezza e variabilità, che conferisce a questo territorio il 
terreno adatto per svolgere quasi tutte le ricerche e gli studi legati alla geologia e le discipline 
scientifiche strettamente connesse. Una “palestra” naturale che può permettere 
l'approfondimento di tematiche specialistiche di tutto rispetto in ogni campo della ricerca.
   L'intento di questo articolo è quello di presentare con una breve sintesi, le ricchezze 
mineralogiche di una piccola valle, la Valchiusella, storicamente famosa per due miniere site 
nel suo territorio: la miniera di pirite di Brosso e la miniera di magnetite di Traversella. 
Verranno presi in esame tutti i siti estrattivi, attualmente in attività o legati al passato di cui si 
hanno poche notizie.

   Il torrente Chiusella dopo la diga di 
Vistrorio, disegna una repentina curva 
verso Est e passa attraverso i rilievi 
collinari, modellati dalle ultime 
glaciazioni (una formazione cono-
sciuta col nome di “anfiteatro more-
nico d'Ivrea), dopo un percorso 
pianeggiante si immette nella Dora 
Baltea. La profonda incisione 
dell'antico ma soffice, terreno ha 
messo in luce una serie di depositi 
fossiliferi pliocenici, con una 
lunghezza totale di quasi un 
chilometro. Infatti, le sponde del 
Chiusella ospitano blocchi di arenaria 
e banchi di sabbie, ricchi di conchiglie 
e resti degli antichi abitanti di questi 
luoghi, quando 3 o 4 milioni di anni fa 
qui c'era il mare.

A proposito della serata presso 
l'A.P.M.P.

Silvio Bianco
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Come per quasi tutti i corsi d'acqua piemontesi vi è presenza di pagliuzze d'oro alluvionale: nel 
torrente Chiusella le “punte” di deposito aurifero, normalmente non sono di grandi dimensioni, ma 
possono donare al paziente cercatore d'oro, campionature anche consistenti con pagliuzze 
particolarmente vistose (di dimensioni apprezzabili).

Le attività estrattive del presente e del passato in Valchiusella.

    Osservando la cartina geologica dei terreni della Valchiusella si notano due formazioni geologiche 
di rilievo: la prima sita presso Baldissero Canavese, dove affiora un lembo del mantello con 
prevalenza di peridotite e poi il plutone dioritico di Traversella, più a Nord, che affiora dal comune di 
Brosso al comune di Traversella. Tutt'attorno vi sono rocce di origine sedimentaria e metamorfica, 
antichissime, che sono emerse con l'orogenesi alpina.

Partendo dal basso possiamo elencare:
    cave di magnesite presso i Monti Pelati di Bandissero Canavese;
    miniera di olivina a Torre Cives (ancora attiva);
    alcune cave di calcite (se ne riconoscono i resti di almeno due), a Vidracco;
    miniere di ferro e poi pirite di Brosso;
    cava di diorite di Brosso (ancora attiva);
    cave di quarzo M.te Cavallaria, Brosso;
    cave di diorite di Vico Can. (Brocco, Lessolo), ancora attive;
    miniere di ferro di Traversella, valle del Bersella;
    cave di diorite di Traversella (Bracco, Traversella, Tomaino di Castellamonte), ancora attive;
    antiche miniere di Balma Bianca, Traversella;
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Pur consistente, questo elenco non comprende tutti quei siti d'interesse puramente 
scientifico, posti in luoghi dove non c'è stata attività estrattiva e che non possiamo, per 
ragioni di tempo e spazio, elencare dettagliatamente. Su questi possiamo rimandare alla 
monumentale bibliografia geologica, petrografica e mineralogica prodotta negli ultimi 3 
secoli.

Iniziamo la nostra passeggiata mineralogica virtuale:

I MONTI PELATI DI BALDISSERO CANAVESE
   Riserva naturale speciale istituita per preservare un’area caratterizzata da un ambiente 
differente dalle zone circostanti, dove si sono sviluppate specie faunistiche specializzate e 
con caratteristiche geologiche particolari [1].
 Oramai indistinguibili dal pae-
saggio brullo del sito, esistevano 
cave per l'estrazione della magne-
site, impiegata verso la metà dell'800 
(scambiandola per caolino), in una 
fabbrica di ceramiche a Vinovo [2] e 
poi in seguito per applicazioni 
farmaceutiche. Queste brulle colline 
sono considerate “località tipo” per 
la magnesite (in passato veniva 
anche chiamata “baldisseroite” o 
“giobertite”). Un minerale che qui si 
presenta amorfo (non cristallizzato), 
non è di interesse collezionistico: del 
resto in questo luogo non ci sono 
minerali cristallizzati in modo 
evidente.
Gli unici minerali che rivestivano un interesse collezionistico erano: l'opale, un minerale 
tipicamente colloidale che può considerarsi un “gel di silice” più o meno idrata, fortemente 
indurito per invecchiamento e perdita di idratazione, che qui si presenta in varie tonalità di 
colore e la todorochite [3], un ossido idrato di manganese che a Baldissero si è insinuato 
nell'opale sotto forma di eleganti dendriti, che spesso conferiscono all'opale notevoli 
variazioni di colore.

   In letteratura sono segnalati molti 
altri minerali, ma si parla di minerali 
inclusi nella roccia in forma 
microcristallina e rilevabili solo 
attraverso un procedimento chia-
mato “sezione sottile” che permette 
di individuare i singoli minerali 
attraverso un’osservazione effet-
tuata con uno speciale microscopio. 
Per quanto riguarda le rocce più 
caratteristiche del sito si evidenzia la 
lherzolite, una peridotite pirossenica 
di colore verde scurissimo quasi 
nero, e al confine dell'affioramento il 
serpentino.
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CAVA DI OLIVINA DI TORRE CIVES
    Nella zona più a Nord di questi rilievi collinari, l'olivina è oggetto di coltivazione di una cava in 
piena attività, che la estrae per l'industria siderurgica. Eccezion fatta per alcune microcristallizzazioni 
a quarzo e forse calcedonio, non si sono ancora osservate cristallizzazioni di interesse collezionistico. 
La roccia racchiude comunque abbondanti incrostazioni di variegate colorazioni (dal bianco 
all'azzurro, dall'arancione al verdastro(?) ).

CAVE DI CALCITE DI VIDRACCO
   Nei dintorni del Comune di Vidracco, si trovano ancora 
tracce di alcune cave abbandonate di calcite per la produzione 
di calce per l'industria edile. La prima ad Ovest dell'abitato, 
recentemente è stata riutilizzata come poligono di tiro: sul 
calcare si trovano dendriti di manganese e si segnala la 
presenza di piccoli cristalli lattei di calcite con aspetto 
scalenoedrico. La seconda è posta in alto al di sopra del paese, 
riconoscibile dai resti di uno scavo, una galleria e la partenza 
della teleferica che trasportava il materiale cavato alla fornace 
in paese. Questo edificio, ora è parte integrante dell'abitazione 
degli ex proprietari della cava ed è facilmente riconoscibile 
per la sua caratteristica struttura. Sembra che l'attività 
estrattiva della seconda cava si sia interrotta negli
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anni '50 e, a parte la calcite che si presentava talvolta in piacevoli cristallizzazioni, non sono 
mai stati segnalati altri minerali (voce da confermare).
   Qualche anno fa, la Proloco di Vidracco ha riprodotto in VHS alcune scene riguardanti il 
lavoro di cava, ricavate da un filmato in bianco e nero: sicuramente una testimonianza 
d'epoca assai interessante.

   Esaurita la descrizione dei siti posti nell'area più meridionale della Valchiusella, occorre 
fare un po' di strada per portarci verso Nord, nell'area compresa tra Brosso e Traversella 
dove ci sono e c'erano diverse attività estrattive.

MINIERA DI BROSSO
   Le più antiche lavorazioni della miniera di Brosso riguardavano l'estrazione di ematite per 
la produzione del ferro. Lungo la “Strada delle Vote”, la mulattiera che collega la frazione di 
Lessolo (Calea) con il comune di Brosso, si possono vedere i ruderi dei forni per la “fusione a 
basso fuoco” del minerale in situ per la produzione di “pani” di ferro.

Nelle miniere di Brosso, le gallerie 
avevano un percorso labirintico perché 
seguivano i filoni mineralizzati ridu-
cendo al minimo l'asportazione dello 
sterile. Solo la canalizzazione delle 
acque reflue seguiva un percorso in 
leggera discesa ed erano convogliate in 
gallerie che sbucavano all'esterno. A 
causa dell'elevata acidità dell'acqua, la 
maggior parte di strutture interne erano 
realizzate in legno. I vari livelli di 
miniera erano collegati da piani inclinati 
provvisti di rotaie per il carreggio e da 
fornelli di areazione per migliorare e 
risanare l'aria con un naturale circolo.

   Con le modifiche ambientali del sotterraneo, apportate dalla realizzazione delle gallerie e 
dei “vuoti di coltivazione”, si è favorita la circolazione di acqua, la quale sgretolando  pirite 
ha permesso la formazione di limonite e goethite, con stalagmiti e stalattiti di ogni forma e 
dimensione. Per le stesse cause, ma con dissoluzione di ammassi calcarei presenti nella 
roccia, si è formata l'aragonite. Quelle di prima e queste formazioni cementano le fessure e le 
crepe nella roccia rendendo più stabili le gallerie ma si accumulano formando dighe di fango 
che col tempo s'induriscono. Un giorno, forse tra qualche centinaio di anni, chiuderanno 
ogni percorso e neanche i più temerari speleologi potranno visitare questi luoghi.
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Ecco alcuni minerali classici delle miniere di Brosso:

La pirite venne “coltivata” per la produzione dell'acido solforico, dai primi anni del '900 fino alla 
chiusura della miniera nel 1961.
   La miniera di Brosso è annoverata come località tipo per la canavesite [4]: il borato di neo-
formazione è stato riconosciuto nel 1977. Scoperto per la prima volta nella galleria Vola Gera del 
cantiere Salvere (unico posto in cui si trova). Solo in tempi recentissimi sembra sia stato trovato un 
minerale analogo, con la stessa composizione chimica in Giappone (?). La bournonite forma cristalli 
che ricordano le ruote dentate degli ingranaggi. La boulangerite si presenta invece in aghetti, con 
colore metallico. La barite è uno dei minerali che hanno reso famosa la miniera di Brosso tra i 
collezionisti di minerali, per la bellezza e le dimensioni dei cristalli.
Alcuni minerali insoliti delle miniere di Brosso:
   La svambergite è un raro minerale presente nella miniera di Brosso, scoperto dopo la chiusura 
dell'attività estrattiva [5]. La stronzianite e la berthierina sono tra gli ultimi minerali scoperti nelle 
miniere di Brosso.

- A Brosso esiste un gruppo di volontari che si occupa della ricerca e della documentazione storica 
sulle miniere. -

CAVE DI QUARZO DEL MONTE CAVALLARIA
   Arrampicandoci in direzione della cima del Monte Cavallaria, ben al di sopra dell'abitato di Brosso, 
si possono vedere i resti di tre cave di quarzo abbandonate da molti decenni.
   In tempi anche recenti oltre al caratteristico quarzo, riconoscibile per l'insolito corrugamento delle 
facce del prisma e giochi di trasparenza con “fantasma” interno, sono stati trovati parecchi minerali 
con microcristallizzazioni d'interesse prevalentemente scientifico (torbernite, anatasio, brookite, 
cerussite).

Nell'articolo recentemente pubblicato dalla Rivista Mineralogica Italiana [6], sono stati descritti 
diversi altri minerali tra i quali spiccano la scorodite (prima segnalazione in Valchiusella) e la 
carminite (prima segnalazione sul territorio italiano).
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CAVA DI DIORITE DI BROSSO
   Intercettata la strada usata da quei temerari che si buttano col parapendio, ritorniamo in 
direzione di Brosso. A poche centinaia di metri dalle prime case, c'è una stradina che sale a 
destra e ci porta presso una piccola cava attiva.
   Non si nota facilmente perché racchiusa in uno stretto valloncello sito a Nord dell'abitato di 
Brosso. Di questa cava non abbiamo ancora raccolto notizie significative, ma occorre 
accennarne l'esistenza in quanto attiva per la produzione di diorite utilizzata in campo 
edilizio.

CAVA DI DIORITE DI VICO CANAVESE
   Oltrepassato l'abitato di Brosso svoltiamo per Vico Canavese. Appena giungiamo in vista 
delle prime case, in alto a sinistra vediamo i tagli nella parete dioritica della cava di Vico 
Canavese.
   Si tratta di un'altra cava attiva per 
l'estrazione di diorite per uso edilizio 
etc., proprietà Brocco di Lessolo. In 
realtà esistono due cave distinte a 
distanza di un centinaio di metri. Quella 
vecchia, da tempo abbandonata, ora è 
utilizzata come discarica degli scarti di 
quella più recente. Nella cava attiva 
[7,8,9] sporadicamente si possono 
rinvenire alcuni minerali partico-
larmente interessanti: la cabasite è il 
minerale più appariscente di questo sito, 
si presenta in pseudo-cubi con tinte dal 
giallo paglierino all'arancione vivo, con 
dimensioni che possono superare il
 centimetro; spesso è accompagnata da presunta prehnite. Un filone in alto a sinistra, al 
limite dei tagli dei blocchi, ha fornito altri minerali particolarmente interessanti, soprattutto 
da un punto di vista scientifico.  Tra questi: “allanite”, in cristalli di notevoli dimensioni, fino 
a 4 cm.; titanite in cristalli ricoperti da una patina giallastra fino a 3 cm; ortoclasio di discrete 
dimensioni e quarzo in cristalli fumè fino a 2 cm,  che ricordano per la loro bellezza quelli del 
Monte Bianco. Purtroppo la matrice sulla quale si rinvengono questi minerali si sgretola con 
la semplice pressione delle dita e i cristalli si trovano prevalentemente spiantati.
   In altri filoncelli dalla parte opposta della cava molto raramente è stata rinvenuta anche la 
calcite, che si presenta con cristalli sorprendenti per la loro bellezza, e la tormalina shorlite.
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Torniamo alla strada principale che ci porta a 
Traversella: poco prima di arrivare al paese 
troviamo un bivio che ci segnala la deviazione 
per le famosissime miniere, poi risaliamo la 
strada fino al punto più in alto alla sinistra 
orografica del torrente Bersella e troviamo le 
ultime due cave attive per l'estrazione della 
diorite.
CAVE DI DIORITE DI TRAVERSELLA
   La prima cava che troviamo è quella in 
concessione a Bracco Giulio, ferma da un paio di 
anni. Posta ad una quota 1050 m.s.l.m., si notano 
subito alcuni blocchi pronti per essere portati via 
dal piazzale. Sappiamo che in passato
sono stati rinvenuti cristalli di ortoclasio di un gradevole colore rosa, clinocloro e anche qualche 
quarzo fumé.

Poco più in alto, alla quota di 
1150 m.s.l.m., troviamo la 
cava di proprietà di Tomaino 
di Castellamonte, attiva dal 
1985. Attualmente è in piena 
attività, costantemente moni-
torata dal G.m.V. con il 
permesso del proprietario, per 
la presenza di specie minera-
logiche di elevato interesse 
scientifico, che saltuariamente 
si rinvengono con l'avanzare 
dei lavori. In questi ultimi anni 
sono state rinvenute 30 specie

di minerali, riferibili a due tipi di giacitura: filoncelli a solfuri, caratterizzati dalla netta prevalenza di 
solfuri (calcopirite, pirite), con le loro alterazioni (malachite, goethite, crisocolla etc.), e filoncelli 
feldspatici, con ortoclasio, albite, ossidi di titanio (anatasio e brookite), la serie dell'epidoto, le zeoliti 
e altri.
   Tra i minerali più interessanti presenti in cava c'è l' “allanite”, in cristalli bruni con dimensioni 
eccezionali (fino a 5 cm); la clinozoisite in cristalli disposti a formare ventagli che raramente 
raggiungono il cm.; la prehnite, che forma aggregati cristallizzati di un bellissimo colore verde mela; 
l’heulandite e la laumontite tra le zeoliti, in cristalli ben formati e dimensioni anche notevoli.
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Tra i minerali che si presentano in micro-cristalli vanno segnalati: la malachite, che si forma 
per alterazione di solfuri di rame come la calcopirite, qui si presenta in microcristalli 
aciculari oppure in ciuffetti fibrosi lunghi fin quasi il centimetro, e anche in masserelle 
arrotondate ma sempre con il tipico colore verde. Il biossido di titanio è presente in qualità di 
anatasi di colore dal blu al nero e forme da “tabulari” ad ottaedriche. La brookite è molto più 
rara e si conoscono pochissimi campioni per il sito.
   In ultimis, si segnala la crisocolla: un minerale amorfo (non cristallizzato), ma che ha 
fornito campioni con colorazione molto intensa, sia pur con formazioni di pochi cm 
quadrati.
   Per una trattazione più esaustiva e completa dei minerali descritti per questa cava, si 
rimanda all'articolo apparso recentemente sul periodico “Micro” dell'A.M.I. [10].
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LE MINIERE DI BALMA BIANCA
   Esistono diversi ingressi di antichissime gallerie scavate attraversando banchi di quarzite, dove si 
suppone venisse ricercato l'oro nativo [11].
Il prezioso metallo è segnalato e con-
fermato anche nella miniera principale 
nell'aureola di contatto metamorfico nella 
galleria livello 913 Ferriere [12]; veniva 
separato dalle tavole scosse nell'area dei 
misti “scheelitosi”, perché i granuli, 
grazie all'elevato peso specifico del 
metallo, rimanevano sul fondo delle 
scanalature; è ancora possibile trovarne 
(con una ricerca effettuata con gli stessi 
metodi utilizzati per la ricerca dell'oro 
alluvionale), lungo il corso del torrente 
Bersella.
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RESOCONTO MINERALOGICO

                        
DELLA REGIONE PIEMONTE

         
                      1971 - 2005

                                            a cura di Manlio Vineis

                          TERZA PARTE E ULTIMA PARTE

La prima e seconda parte sono state pubblicate sui notiziari 2005 e 2006

PROVINCIA DI VERCELLI

ALAGNA VALSESIA  ALPE SOLEGNO ARSENOPIRITE(6CM)-MORENOSITE-GALENA-PRITE(1CM)-

SFALERITE-SIDERITE-QUARZO(4CM)-PIEMONTITE

ALPE DELLE VIGNE ALAGNA VAL SESIA ex miniera au ARSENOPIRITE-PIRITE-QUARZO-TORMALINA

BALMUCCIA VAL SESIA ex miniera ni SPINELLO-PENTLANDITE-PIRROTITE

CAMASCO VALSESIA QUARZO ROSA

CASA DEL BOSCO SOSTEGNO BORGOSESIA BRAMMALLITE(ILLITE)-METAHALLOYSITE

CEVIA E LAGHETTO SABBIA VAL SESIA ex miniera ni PENTLANDITE-PIRROTITE-CALCOPIRITE

COL D'OLEN ALAGNA VAL SESIA MAGNETITE-GRAFITE-ACTINOLITE-TALCO-EPIDOTO-

GROSSULARIA

CORNO STAFFOUL ARSENOPIRITE(6CM)-QUARZO-LIMONITE-SIDERITE(4CM)

GALENA-PIRITE(1CM)-SFALERITE-

CROSA VARALLO VAL SESIA CORINDONE-ZOISITE(THULITE)

CROSO DELLA GAVOLA C/O VARALLO SESIA CORINDONE  

FIGLIEREC VAL D'OTRO C/O ALAGNA ex miniera RODONITE-PIROXMANGITE-RODOCROSITE

GULA CRAVEGLIANA VAL SESIA ex miniera ni PENTLANDITE-PIRROTITE

KREAS ALAGNA VAL SESIA ex miniera au ARSENOPIRITE-PIRITE-QUARZO

ISOLA C/O VARALLO VAL SESIA ex miniera ILMENITE-ROZENITE-ARAGONITE-GESSO-CALCOPIRITE-

CLORITE-LAUMONTITE-PENTLANDITE-PIRROTITE

ISOLELLA  AGOGNA VALSESIA ANDALUSITE-DUMORTIERITE-BIOTITE-PSILOMELANO-

FELDSPATO-ALMANDINO-SCHORLITE

PONTE DI SOLARO VAL SESIA pegmatite FERROCOLUMBITE-CORINDONE-ZIRCONE

PONTE FIUME NONO TRA VARALLO E CAMASCO V.SESIAZOISITE(THULITE)

QUARONA SCHORLITE(CM)-SPESSARTITE(1CM)

RIVA VALDOBBIA CU VAL SESIA ex miniera cu CALCOPIRITE-PIRITE-CLORITE-QUARZO-MAGNETITE

ROCCAPIETRA cava granito FERROCOLUMBITE-BAVENITE-ANDALUSITE

SASSO DEL DIAVOLO C/O ALAGNA VAL SESIA ANTIGORITE

TRA PALAZZOLO E S.SILVESTRO septaria GESSO

VALDUGGIA VAL SESIA ALLOFANE-GIBBSITE

VALLE DEL NONO C/O CAMASCO VAL SESIA QUARZO ROSA-THULITE

VALLE DEL PASCONE MONTE CARRUE VALSESIA ZOLFO

VALLE DI MENGO VARALLO miniera(ex) ni CALCOPIRITE-PIRITE-PIROTTINA

VALMAGGIA VALSESIA ex miniera ni PENTLANDITE-PIRROTITE

VAL SABBIOLA pegmatite ZIRCONE

VALSESIA C/O VARALLO CORDIERITE-SILLIMANITE

VALSESIA BASSA MICROCLINO

VALSORBA MAZZUCCO RASSA VAL SESIA MAGNETITE-ALBITE
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PROVINCIA DI NOVARA

NOVARA ALPE MORELLO VALLE STRONA AMESITE

NOVARA ALPE PIRIO GIGNESE GALENA-SFALERITE-CERUSSITE(1.5CM)-ANGLESITE-PIROMORFITE(1CM)-

QUARZO-GOETHITE

NOVARA ALZO CAVE GRANITO C/O OMEGNA ARSENOPIRITE-CALCOPIRITE-ORTOCLASIO-QUARZO

OPALE(JALITE)-ALBITE-CALCITE-STILBITE-PREHNITE-FLUORITE

NOVARA CAMPELLO MONTI MINIERA ALVANI VALLE STRONA PENTLANDITE-PIRROTINA-ROZENITE-NICHELESAIDRITE-JAROSITE-

MELANTERITE-ARAGONITE-CLORITE-CRISOTILO-GESSO-GOETHITE-

LAUMONTITE-TALCO-ANTIGORITE-PLATINO-QUARZO-CALCOPIRITE

ZOLFO

NOVARA MINIERA AGOGNA E PIOMBINO C/O GIGNESE CERUSSITE-ANGLESITE-PIROMORFITE(1CM)-GALENA-PIRITE-QUARZO-

CALCOPIRITE-SFALERITE(MARMATITE)-SIDERITE-DOLOMITE

NOVARA MINIERA ALPE FEGLIO MONTE FALO' C/O GIGNESECERUSSITE-ANGLESITE-PIROMORFITE(1CM)-GALENA

NOVARA MINIERA RAVINELLA DI SOTTO JOHANNSENITE-BUSTAMITE-RODONITE-PIROLUSITE-PIROXMANGITE-

RODOCROSITE-SCHEFFERITE-SPESSARTITE-GRAFITE

NOVARA OLEGGIO CASTELLO C/O ARONA CAOLINITE-FLUORITE

NOVARA VALLE STRONA GRAFITE-SILLIMANITE-PLAGIOCLASIO-CUMMINGTONITE(DANNEMORITE)-

SPESSARTITE

Il presente articolo, e i precedenti non potranno essere utilizzati e/o riprodotti senza
il consenso dell'autore o dell'APMP e/o senza riportare la fonte su libri,riviste e notiziari.
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Nel 1998, in occasione di una giornata di scambio di minerali ebbi occasione di conoscere il 
professor Dietric di Nizza  con cui effettuai diversi cambi.
Tra i campioni che avevo selezionato mi fece notare che ce n'erano due  di Agardite-Y, minerale da lui 
determinato per la prima volta, scoperto nella zona mineraria cuprifera di Bou-Skour, Quazazate in 
Marocco, “località tipo” per il minerale in oggetto. Tale caratteristica era  evidenziata sul cartellino 
di identificazione con la sigla T.L.( Type Locality) .

Mi spiegò che specie T.L. sono da intendersi solo ed esclusivamente i campioni  provenienti dalla 
località precisa ove è stato effettuato il primo ritrovamento di un determinato minerale; mi disse 
inoltre che in Francia alcuni collezionisti dediti a collezioni classiche estetiche, topografiche, 
sistematiche, ecc. curavano anche  una collezione parallela costituita da campioni “località tipo”, 
sull' esempio di una “mania” consolidata da tempo negli Stati Uniti , in  Giappone e in alcuni paesi 
del Nord Europa .
Che comunque un campione proveniente dal luogo originario della sua scoperta riveste un fascino 
particolare, che invoglia a documentarsi a livello di singola specie derivandone “ ..connaissance de 
mineraux, de gens  et de pays ! ” “ conoscenza di minerali, di persone  e di località !” .
Stimolato e incuriosito iniziai  a collezionare T.L. ; all' inizio fu facile procurarmi alcuni campioni 
come Canavesite di Brosso, Vesuvianite del Monte Somma-Vesuvio, Magnesite di Baldissero 
Canavese o altri campioni soprattutto italiani. Esaurita questa prima fase seguì una fase più difficile, 
che persiste tuttora, basata sulla ricerca (Internet, Riviste, Mostre, ecc.) di campioni da scambiare o 
acquistare presso collezionisti, anche stranieri.  Tali campioni, numerati come T.L., costituiscono 
una collezione a parte  parallela alla mia “sistematica” , una  passione  che resiste a distanza di nove 
anni! 

Tra le oltre 3650 specie minerali note, ognuna di esse si differenzia da tutte le altre per caratteristiche 
chimiche, fisiche e cristallografiche proprie. 
In presenza di una nuova specie mineralogica,  uno e se possibile più campioni provenienti dalla 
località di ritrovamento vengono scelti ed utilizzati per l'esecuzione delle analisi chimico-fisiche e 
per la descrizione originale della specie identificata. 
Al campione analizzato ( identificato come specie nuova ) viene attribuito un nome, esso viene 
corredato di una descrizione e scrupolosamente conservato nelle sedi in cui sono stati determinati 
analiticamente  per la prima volta ( università, musei, laboratori, istituti che divengono i detentori 
unici dei campioni originari). 
Questi campioni costituiscono il riferimento della nuova specie indispensabili per future verifiche , 
approfondimenti, confronti e sono chiamati “Campioni Tipo”. 
Di conseguenza  la località precisa dove è stato effettuato il ritrovamento della nuova specie è detta 
“Località Tipo”.

L' approvazione di una nuova specie mineralogica viene effettuata dalla  Commissione su Nuovi 
Nomi, Nomenclatura e Classificazione (CNMNC) dell' International Mineralogical Association 
(IMA). Durante l’atto d’approvazione, alla nuova specie viene attribuito un nome che può derivare 
dalla sua composizione ( Manganite, Calcite, Stibnite, Zircone), dal luogo o zona di ritrovamento 
( Brasilianite, Montesommaite, Canavesite, Balangeroite ), dal nome dello scopritore 

Località Tipo  (Type Locality)
Definizione e Classificazione - T.L. Piemonte

Graziano Del Core  
g.delcore@tiscali.it 
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o in onore di studiosi o appassionati (Allorite, Piergorite, Gramaccioliite-Y, Carlosturanite, 
Medaite), dal colore o dalla forma dei cristalli ( Azzurrite, Purpurite,Tetraedrite, Quadratite, 
Cuspidina ), ecc.
L' IMA oltre a proporre la nuova specie, decide anche se discreditare minerali che studiati 
con metodi analitici più approfonditi risultano essere specie precedentemente già 
identificate e classificate con altri nomi .

Una  articolata classificazione adottata in campo mineralogico  ( Embrey & Hey, 1970) dei 
“tipi” distingue  sette categorie :

OLOTIPO è detto il campione singolo scelto ed analizzato per primo della specie in 
oggetto, cioè il campione consegnato dallo scopritore o autore per la sua identificazione. Da 
questo vengono ottenuti tutti i dati necessari per definire la  “descrizione-tipo” ufficiale.
In alcuni rari casi l’olotipo è rappresentato dall’unico campione tipo esistente.

COTIPO è il campione o i campioni definiti dallo scopritore o autore diversi dall’olotipo, 
provenienti dalla medesima località e sito di raccolta, come quelli utilizzati per ottenere dati 
quantitativi usati nella descrizione originale.

METATIPO sono quei campioni provenienti dalla medesima  località e sito in cui è stato 
raccolto l’olotipo e che  appartengono alla medesima specie. 
 
IDEOTIPO si tratta di un metatipo raccolto in una località diversa. 

PLESIOTIPO sono quei campioni provenienti dalla località tipo utilizzati 
successivamente per arricchire o integrare la descrizione originale o rielaborata nel tempo 
del campione in oggetto.

NEOTIPO è il campione scelto tra i plesiotipo per rimpiazzare o riesaminare un olotipo o 
cotipo, nel caso  questi risulti smarrito o fortemente alterato da essersi trasformato in un  
altro minerale . 
I neotipi devono sempre essere approvati dalla CNMNC dell' IMA.

TOPOTIPO è un campione raccolto nella stessa località dell'olotipo (località tipo) 
corrispondente esattamente alla stessa descrizione originale (descrizione-tipo).

L' Italia in fatto di “Località Tipo” ne vanta parecchie, collocandosi al quarto  posto nel 
mondo dopo Stati Uniti, Russia e Germania.
La regione più rappresentativa è la Campania con 70 minerali tipo provenienti 
esclusivamente  dal complesso vulcanico Monte Somma Vesuvio ( 62 specie) e dalla vicina 
Zona Flegrea  ( 8 specie ).
Come si può notare in una zona relativamente poco estesa sono state evidenziate per la prima 
volta molte specie , ciò è da attribuire senz' altro alla particolare caratteristica geologica della 
zona ma anche  all'attenzione dedicata ad essa da studiosi del passato (Covelli, Zambonini, 
Scacchi, ecc.) che isolarono per primi specie nuove.
La stessa località ha fornito in tempi relativamente recenti nuove specie come la 
Montesommaite e la Panunzite.    

La seconda regione in Italia per numero di specie T.L. è la  Toscana con 55 specie, tale 
numero di minerali deriva  dal fatto  che la regione sfruttata “minerariamente” soprattutto in 
passato, fu anche oggetto di studi da parte di geologi che evidenziarono e proposero nuove 
specie. 
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Il Piemonte si colloca al terzo posto con 31 specie (Luglio 2007) ,  ma  ciò che  più interessa è 
che in questi ultimi anni, nella nostra regione sono state individuate ben 6 nuove specie a 
differenza della Campania e della Toscana in cui le scoperte vennero effettuate  in un passato 
lontano.

Il Piemonte vanta diverse specie uniche a livello mondiale, su tutte  la Canavesite di Brosso 
località classica della provincia di Torino; e come novità di questi ultimi anni la Bearthite, 
l'Ellenbergerite di Martiniana Po, la Fosforoellenbergerite, la Magnesiodumortierite,  la 
Magnesiostaurolite della Val Varaita, la Gramaccioliite-(Y) della Valle Stura, tutte località in 
provincia di Cuneo.

Località Tipo del Piemonte  
   

Specie Località Tipo  

ANTIGORITE Valle Antigorio, Baceno VB 

BALANGEROITE Cava Amianto San Vittore, Balangero, Valli di Lanzo TO 

BAVENITE Cava Montecatini, Oltrefiume, Baveno VB 

BAZZITE Cava Montecatini, Oltrefiume, Baveno VB 

BEARTHITE Case Parigi, Martiniana, Valle Po CN 

CALCIOANCYLITE-(Nd) Cava Montecatini, Oltrefiume, Baveno VB 

CANAVESITE Miniera di Brosso, Calea, Lessolo TO 

CARLOSTURANITE Cava Asbesto Auriol, Sanpeyre, Val Varaita CN 

CASCANDITE Cava Diverio, M. Mottarone, Baveno VB 

CERVANDONITE-(Ce) Pizzo Cervandone, Alpe Devero, Baceno VB 

DIOPSIDE Testa Ciarva, P. Mussa, Val d' Ala TO 

ELLENBERGERITE Case Parigi, Martiniana, Valle Po CN 

FETIASITE Pizzo Cervandone, Alpe Devero, Baceno VB 

GASPARITE-(Ce) Pizzo Cervandone, Alpe Devero, Baceno VB 

GRAMACCIOLIITE-(Y) Pianche, Sambuco, Valle Stura CN 

IDROSSIWAGNERITE Massiccio Dora-Maira CN 

JERVISITE Cava Diverio, M. Mottarone, Baveno VB 

MAGNESIODUMORTIERITE Case Tapina, San Giacomo, Brossasco, Val Varaita CN 

MAGNESIOSTAUROLITE Vallone di Gilba, Val Varaita CN 

MAGNESITE Bettolino, Baldissero Canavese TO 

MONAZITE-(Nd) Monte Giove, M.Cervandone, Alpe Devero,Baceno VB 

PARACELSIANA Candoglia, Mergozzo VB 

PARANIITE-(Y) Pizzo Cervandone, Alpe Devero, Baceno VB 

FOSFOROELLENBERGERITE Case Canova,San Bernardo, Brossasco, Val Varaita CN 

ROGGIANITE Alpe Rosso, Orcesco, Druogno, Val Vigezzo  VB 

SAFFIRINA-4M Rio Creves, Finero, Val Cannobina VB 

SCANDIOBABINGTONITE Cava Montecatini, Oltrefiume, Baveno VB 

SEPIOLITE Bettolino, Baldissero Canavese TO 

TARAMELLITE Candoglia, Mergozzo VB 

VIGEZZITE Alpe Rosso, Orcesco, Druogno, Val Vigezzo  VB 

WENKITE  Cava Mergozzoni, Candoglia, Mergozzo VB 
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Come si nota dalla tabella, la provincia di Torino annovera  cinque località tipo :

Sepiolite (Giobert G.A. , 1804), 
Magnesite (Glocker E.F , 1847), 
Monti Pelati, Bettolino presso 
Baldissero Canavese ove nell' 800 e 
900 esisteva una attività estrattiva a 
ridosso dell’affioramento ricco in 
opale che va sotto il nome di monti 
Pelati, oggi zona vincolata e quindi 
non accessibile per eventuale ricerca 
in quanto Parco Naturale. I minerali in 
oggetto si presentano stratificati o in 
vene non cristallizzate e sono simili fra 
loro .
Diopside (Hauy , 1806)  delle Curbassere in Val d'Ala e Roch Neir nel Pian della Mussa, 
località classiche che hanno fornito campioni di grande bellezza esposti nei più importanti 
Musei del mondo. 
Il minerale si presenta in cristalli prismatici, terminati, trasparenti di un bel colore sfumato 
verso l'azzurro associati di solito a granato grossularia che formano campioni esteticamente 
di grande bellezza.
Notizie storiche provano che i giacimenti erano  sfruttati per fini collezionistici già nell' 800 
e nel secolo scorso soprattutto da valligiani, che cedevano i campioni estratti a musei famosi 
o accompagnavano sui giacimenti insigni studiosi come il Boeris, il Baretti, il Jerwis ecc. 

Magnesite,  Baldissero Canavese (Torino)

Diopside, Pian della Mussa (Torino)

Canavesite  (Ferraris G., Franchini Angela 
M., Orlandi P., 1977) delle miniere di 
Brosso sezione Vola Gera, Calea, Lessolo  
prende il nome della regione (Canavese) in 
cui si colloca la località. Il minerale scoperto 
ad opera di appassionati collezionisti nel 
1967 è un borato che si presenta in cristalli 
aciculari riuniti a covone di un candido 
colore bianco associati ad Inderite, 
Ludwigite ed altri borati. Il minerale tra i 
collezionisti della nostra regione è 
sottostimato poiché relativamente comune, 
ma a livello mondiale è molto raro e quindi 
ambìto dai collezionisti sistematici o T.L., in 
quanto non esistono altre località ove il 
minerale è stato trovato.

Canavesite 
 Miniera di Brosso, Torino
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Balangeroite (Compagnoni R., Ferraris 
G., Mellini M., 1982 ) cava Amiantifera San 
Vittore, Balangero, Valli di Lanzo, è un 
minerale fibroso con fibre più rigide del 
classico amianto, il colore è bronzeo. La 
Balangeroite è un minerale unico al mondo 
e anche per questo minerale esiste un 
interesse soprattutto dei collezionisti 
sistematici o di località tipo. 

Recentemente  l' IMA  ha  approvato una  nuova  specie  per il  Piemonte, il  minerale  in  oggetto è 
l'Ardennite-(V) analogo dell' Ardennite-(As) con il vanadio dominante, proveniente da Sparone, 
Valle di Locana, Torino. Il  campione è conservato presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di 
Torino in un campione unico (Autori Descr. Tipo Barresi A., Orlandi P., Pasero M., 2005).
Conseguentemente il  numero di minerali T.L. del Piemonte aumenta a 32 specie, mentre le T.L. per 
Torino da  5  diventa  6. 

E' da segnalare che la Idrossiwagnerite, Massicio Dora Maira, Cuneo, specie approvata dall'IMA nel 
2004, è in attesa di  Descrizione-Tipo ufficiale, inoltre si ignora l’istituto ove è conservato l’Olotipo. 

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

Ho proposto  questo articolo con la speranza che possa costituire stimolo per qualcuno di voi, 
soprattutto per i mineralogisti  più giovani,  per “imbarcarvi” in una avventura  piacevole e 
impegnativa :  collezionare campioni  provenienti dalla primaria zona di scoperta ( località tipo ). 

Se sceglierete il percorso sappiate che per questo tipo di collezione non occorrono necessariamente 
pezzi  estetici, nè pezzi molto grandi,  ma campioni di provenienza sicura, possibilmente testati o 
documentati, corredati del cartellino di chi vi ha ceduto il campione. Questo ultimo dettaglio è 
importante in quanto la serietà del collezionista cedente, costituisce garanzia circa l’esatta 
provenienza del campione e quindi  dell' attributo “T.L.”.

Il seguente articolo è stato chiuso il 25 Novembre 2007, si potrebbe verificare che quando lo 
leggerete alcune specie nuove o altre discreditate abbiano variato la situazione attuale delle specie 
minerali conosciute
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Balangeroite, Balangero (Torino)
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La Kunzite e la Hiddenite sono due varietà del minerale denominato SPODUMENE. 
Composizione chimica: LiAlSi O , silicato di alluminio e litio. Durezza: 6,50 -7,00 2 6

Sfaldatura facile e perfetta in due direzioni. Densità: 3,16 - 3,20 (anche superiore per 
l'hiddenite). Indici di rifrazione: 1,660-1,675. Birinfrangenza: + 0,0015. Pleocroismo: netto. 
Dispersione: 0,0017. Appartiene alla famiglia dei pirosseni e tradotto dal greco significa 
"cenere", probabilmente per il colore grigio delle gemme comuni. I principali giacimenti 
sono in Madagascar, Stati Uniti (Carolina del Nord e Califomia), Brasile, Birmania. Lo 
Spodumene è un minerale di pegmatite; puro è incolore, ma sono frequenti cristalli colorati 
in bruniccio, giallo, giallo verdino, verde gialliccio e verde azzurrognolo, sempre con colori 
molto tenui. L'hiddenite di colore verde e la Kunzite di colore rosa - violetto, sono quelle 
usate in gioielleria. Frequenti sono le Kunziti giallo-brunicce riscaldate, che assumono un 
bel colore rosa-violetto. I cristalli sono solitamente lunghi e piatti e possono avere 
dimensioni superiori al palmo della mano. 
Il taglio è problematico a causa della facilissima sfaldatura, pertanto si preferisce la forma a 
ovale o a cuscino piuttosto che a baguette. Per caricare il colore, il tagliatore deve tenere la 
tavola perpendicolare all'asse del cristallo e dare alla pietra un buon spessore. Solitamente le 
gemme sono molto pulite e assai luminose, con lucentezza vitrea molto viva . A volte 
presentano inclusioni di aghetti di rutilo color paglia con lunghi tubicini liquidi con bolla 
gassosa. Con i cristalli contenenti molti canaletti ordinati parallelamente si ottengono 
cabochon dotati di un vistoso gatteggiamento argentato. Una delle due varietà dello 
spodumene è la Kunzite di colore violetto-rosato, attribuito alla presenza di manganese e 
gallio. Le Kunziti tendono a sbiadire se esposte alla luce a lungo, se questa è carica di raggi 
UV. Il valore della gemma di buona qualità è ottimo se è superiore ai 10 ct. Attualmente in 
commercio vi è un'ottima abbondanza di materiale. La gemma Kunzite ha preso il nome dal 
suo scopritore G. F. Kunz nel 1902 ed è stata registrata verso il 1877.
L’altra varietà dello spodumene è l’hiddenite di colore verde-olivina cromifera. I cristalli di 
solito sono molto piccoli: le gemme non superano mai i 2 - 3 ct. Il valore di queste è molto 
elevato, purchè non siano sofisticazioni fatte con pietre riscaldate o bombardate con raggi 
gamma o quant'altro.
Al di fuori dei soliti diamanti, topazi, rubini, zaffiri, smeraldi, acque marine, il nostro mondo 
dei minerali presenta gemme di una bellezza notevole ed un po' più sconosciute ai “comuni 
mortali”.

KUNZITE  e  HIDDENITE
Paolo Deambrosis

Cristallo di Kunzite Cristallo di Hiddenite
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FOSSILI

Noi che siamo esseri umani, abbiamo una certa familiarità 
con i molluschi sia organolettica, con i mitili e le vongole, 
sia artistica, con il pettine botticelliano, e soprattutto 
estetica, con il fascino che le conchiglie da migliaia e 
migliaia di anni ( cioè da sempre) esercitano con i loro 
colori e le loro forme. I molluschi occupano qualunque 
ambiente del nostro pianeta, dalle vette innevate dei monti 
più alti, alle profondità degli abissi marini, dai torrenti alle 
pianure deserte, dalle barriere coralline ai fondi melmosi 
degli estuari. Per questo motivo per gli scienziati essi 
costituiscono degli ottimi bio-indicatori, cioè raccontano 
all'ecologo le condizioni dell'ambiente da loro abitato e i 
cambiamenti a cui esso è soggetto. Essi sono utilizzati 
anche nella ricerca in campo biomedico e farmaceutico e 
per lo studio dei processi biologici. Le conchiglie infatti ci 
raccontano la loro partecipazione nella vita del nostro 
antenato, via via accompagnandone la storia fino a noi, 
suoi ultimi discendenti. Oggi si racconta che se si appoggia 
all'orecchio una conchiglia si può sentire il mare, 
l'artigiano con mano sapiente ed esperta ne incide un 
cameo o ne fa una collana e lo scienziato estrae
 brandelli di tessuto dalle ghiandole di un cono per ottenere un medicamento innovativo.
Il Malacologo, lo studioso della vita, delle abitudini e dell'evoluzione dei molluschi, si occupa anche 
di identificare e classificare la diversità del mondo naturale circostante, fin dove possibile. Dopo oltre 
due secoli e mezzo di malacologia, abbiamo informazioni sufficienti per neppure il 2% di specie di 
molluschi noti.
Il Malacologo è un parente stretto del Paleontologo, che studia i fossili (fossili deriva dal latino 
“fodere” = scavare), cioè i resti di piante o animali o altro vissuti un un'epoca geologicamente remota; 
il Malacologo infatti studia anche quei molluschi che per migliaia e migliaia di anni sono stati sepolti 
e oggigiorno vengono estratti con lento e faticoso lavoro. Conchiglie, ossa, resti di animali, dopo 
essere stati ripuliti e ben esaminati, raccontano nel loro insieme il tempo remoto.
Le tracce dei fossili estratte dalle rocce, dalle sabbie e dalle argille forniscono una preziosa 
documentazione di ciò che resta del mollusco dopo la sua morte, cioè quasi sempre della parte più 
dura di esso. Vengono definiti fossili anche le testimonianze dell'attività vitale, ovvero le impronte 
fisiologiche tra le quali si distinguono le COPROLITI e le UOVA.

Le coproliti sono escrementi di composizione 
fosfatica, prodotti da vertebrati e invertebrati, e 
rappresentano tracce di vita spesso ricche di 
informazioni per il paleontologo. La fossi-
lizzazione delle coproliti è un evento molto raro e 
può avere luogo solo in ambienti particolarmente 
favorevoli. Per saperne di più in proposito vi 
rimando alla continuazione di questo articolo che 
sarà pubblicato sul prossimo numero del 
bollettino, così saprete anche perché mi sono 
dedicato da anni a questa grande Scienza.

I  MOLLUSCHI
Giuseppe Pigliapoco

Rappresentazione di una conchiglia 
di gasteropode 

Rappresentazione di una conchiglia bivalve
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DIDATTICA...
CHE PASSIONE!!!

Antonio Bussi
Responsabile Didattica A.P.M.P.

Un altro anno  sta per finire ed è pertanto doveroso che vi relazioni sull'andamento 
della Didattica nell'anno 2006. 

La mostra realizzata, come è ormai consuetudine, in collaborazione con la Sezione 
di Mineralogia e Paleontologia dei Centri di Attività Sociali FIAT, intitolata “ Il Colore nei 
Minerali” in programma dal 6 Novembre al 7 Dicembre 2006 e dall'8 Gennaio al 3 Febbraio 
2007, si è conclusa con un discreto successo che ci lascia decisamente soddisfatti. Abbiamo 
ricevuto la visita di N. 28 classi delle Scuole Elementari e Medie Inferiori: circa 680 tra 
ragazzi, insegnanti e accompagnatori. Anche il pubblico presente al sabato pomeriggio e la 
domenica mattina ha raggiunto una soddisfacente entità, anche se ne vorremmo vedere 
molto di più. 

E' vero che non abbiamo raggiunto i livelli dell'anno precedente, ma sappiamo 
ormai tutti che la Mineralogia nelle scuole è meno studiata della Paleontologia e nel 
pubblico in generale trova meno appassionati.  Non importa, noi continuiamo a mettercela 
tutta senza demoralizzarci, per far conoscere questo ramo delle Scienze della Terra.

In questo senso, rivolgo un ringraziamento a tutti i Soci che hanno collaborato 
nell'assistenza alla mostra il sabato pomeriggio e la domenica mattina: un particolare 
ringraziamento a tutti coloro che hanno effettuato la pulizia nei locali, permettendo 
all'Associazione di presentarsi con onore. Con attenzione particolare ringrazio il Socio ed 
amico BERSOTTI Giuseppe per l'impegno e la disponibilità espressa nell'intrattenere i 
ragazzi delle scuole. Un grazie ed un bravo anche all'amico DELCORE Graziano che ha 
intrapreso le sue prime esperienze in tal senso.

L'impegno è indirizzato ora verso la nuova realizzazione che sarà a carattere 
paleontologico ed avrà per titolo “ L'Uomo, i Fossili, Miti e Leggende”.  Sarà aperta ai 
ragazzi dal 15 Ottobre al 14 Dicembre 2007 e dall' 8 Gennaio al 15 Febbraio 2008: lo stesso 
periodo sarà anche a disposizione del pubblico, grazie alla vostra collaborazione.

Essendo un po' in ritardo con l'articolo, ed avendo nel frattempo già allestito 
l'esposizione, posso già ringraziare la Dott.ssa Laura GARINO e l'amico Gualtiero 
ACCORNERO per i loro interventi in fase di allestimento.

Ancora grazie, grazie a tutti…

Siamo già in attività per la 
mostra 2008-2009 che avrà 
per soggetto le Agate ed i 
Calcedoni. Chiunque avesse 
campioni da offrire per 
l'esposizione è pregato di 
contattarmi in sede.

Saluti a tutti i Soci

Mostra didattica:
“L'Uomo, i Fossili, Miti e Leggende”
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ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DI MINERALOGIA E 
PALEONTOLOGIA

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2008

CORSI E SERATE USCITE E MOSTRE

10/01/2008 AGG.SUI MINERALI CINA M. RICCI

24/01/2008 ALLA SCOPERTA DEI LIBRI M.VINEIS

14/02/2008 5°CORSO PER NEOPALEONTOLOGI

21/02/2008 5°CORSO PER NEOPALEONTOLOGI
  

28/02/2008 5°CORSO PER NEOPALEONTOLOGI
02/03/2008 USCITA DIDATT. CORSO NEOPALEONTOLOGI

13/03/2008 11° CORSO NEOCOLLEZIONISTI MINERALI
15-16/3/2006 MOSTRA PALEO-MINERALOGICA BOLOGNA

20/03/2008 11° CORSO NEOCOLLEZIONISTI MINERALI

27/03/2008 11° CORSO NEOCOLLEZIONISTI MINERALI
30/03/2008 USCITA CORSO NEOCOLLEZIONISTI MINERALI

17/04/2008 ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 12-13/4/2008 MOSTRA PIANEZZA
  
  

08/05/2008 FOSSILI VALCHIUSELLA S. BIANCO
  

22/05/2008 DVD MINERALI A RIO MARINA 
01/06/2008 MOSTRA MINERALOGICA DI LANZO

05/06/2008 SERATA A SORPRESA   
  15/06/2008 GIORNATA SCAMBI IN SEDE

19/06/2008 I QUARZI DI L. AGLIO   
   28-29/6/2008 MOSTRA PALEO-MINER. ST MARIE MINES(F)

  
03/07/2008 ULTIMA PRIMA DELLA CHIUSURA ESTIVA   

  
04/09/2008 RIAPERTURA SEDE

  
18/09/2008 OLE' SPAGNA M.VINEIS

28/09/2008 MOSTRA MINERAL. A DOMODOSSOLA E GITA
  

4-5/10/2008 MOSTRA PALEO-MINERALOGICA DI TORINO
09/10/2008 GEMMOLOGIA A. BUSSI

23/10/2008 MINERALI A LUSERNA BRIZIO-AMBRINO
8-9/11/2008 MOSTRA PALEO-MINERAL. DI MONACO(D)

13/11/2008 FRA DI NOI……FRA LE PIETRE M.VINEIS   
  

27/11/2008 CENA SOCIALE

18/12/2008 LOTTERIA E FESTA DI NATALE

INVITIAMO SEMPRE SOCI ED AMICI AD INFORMARSI CIRCA GLI EVENTUALI SPOSTAMENTI DI DATE CHE SI
           POTREBBERO VERIFICARE NEL CORSO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUA PREFISSATA
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MANIFESTAZIONI VISITATE NEL 2007 
Manlio Vineis

MOSTRA DI GRUGLIASCO

Ritornata nella sua sede originaria, una ex fabbrica, si è potuto osservare nella quarantina di 
banchi presenti un po' di Piemonte e di val d'Aosta. Oltre alle sempre presenti BARITI, 
PIRITI, MAGNETITI e SIDERITI di Brosso, hanno fatto comparsa notevoli quantità di 
ALBITI della Val Varaita. Non manca qualche piastra di GRANATI  della val Susa e qualche 
drusa di QUARZO di Arbaz. Un banco aveva addirittura delle belle DRAVITI nel 
caratteristico micascisto di Beura (pare un ri-ritrovamento recente) ed ancora le GOETHITI 
pseudomorfe di pirite di Valdieri. Certo non mancava anche la roba straniera, ma nulla di 
nuovo. Speriamo che continui e che i ricercatori siano più presenti con maggior novità 
piemontesi.

MOSTRA DI BOLOGNA

Anche questa volta una quindicina di noi si è spinta fin quaggiù per cercare le novità che 
quest'anno arrivano dal Pakistan. Oltre ad ANATASI che sfiorano ormai i 2 cm e le belle 
BROOKITI sono arrivati rari e grandi cristalli di BASTNAESITE, PARGASITE e 
XENOTIME. Dalla regione del Waziristan, oltre ai classici QUARZI faden ora anche belle 
CALCITI ed ADULARIA e una grande quantità di centrogeodi di quel minerale che sta fra 
l'EPIDOTO e la CLINOZOISITE. Classiche le ACQUEMARINE, TOPAZI e KUNZITI. 
Dal Marocco, nella solita regione di Imilchil nell'Atlante, ora vengono fuori belle zeoliti fra 
cui STILBITE e CABASITE oltre alle solite VANADINITI che raggiungono ormai i 3 cm 
nei singoli cristalli. 
Dall'India ora arrivano grosse APOFILLITI in cristalli singoli 
su un tappeto di CALCEDONIO, del quale si vendono anche 
belle costruzioni staccatesi dal centro delle geodi. Bellissime 
ed inavvicinabili piastre di BULTFONTEINITE con 
POLDERVAARTITE dal Sudafrica e qualche pezzettino di 
granato ANDRADITE da Dalnegorsk in Siberia. Qualche 
novità anche dai Grigioni in Svizzera con bei QUARZI Fumè 
anche Gwindler insieme a bei ANATASI neri e brillanti. Bei 
campioni, nel salone principale, di ELBAITI, RUTILI e 
GROSSULARIA dal Brasile che per comprarli bisogna 
richiedere un mutuo. Ritornano in massa PIRITI, EMATITI e 
QUARZO PRASIO dall'isola d'Elba (ma non era parco?!). Per 
finire dalla regione che ospita la mostra un nuovo 
ritrovamento di QUARZO tramoggia dai soliti dintorni di 
Porretta nell'Appennino, fra i quali è stato trovato qualche 
mitico QUARZO Alfa. Insomma è raro tornare a casa da 
questa mostra senza un pezzo e con il portafoglio pieno. Spero 
ne conveniate.

                                    MOSTRA DI PIANEZZA

Malgrado il buon inizio degli anni scorsi, quest'anno c'è stata una battuta d'arresto, in quanto 
non è avvenuta l'espansione prevista e di conseguenza anche le novità sono state molto 
scarse, specie quelle delle nostre vallate, fra le quali citiamo un po' di ALBITE della val 
Varaita, MAGNETITE di Brosso e QUARZO di Arbaz. L'unica eccezione sono l’AXINITE 
e il CROMODIOPSIDE della penisola di Kola molto simile a quello del Monte Cervandone. 
Speriamo che il prossimo anno accorrano nuovi ricercatori locali ad arricchire questa 
mostra a cui il nostro socio Pigliapoco dedica tutti i suoi sforzi.



Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia 36

MOSTRA DI BOLZANO

Forse sono capitato nell'edizione sbagliata, ma sconsiglio vivamente di visitarla. Nulla di locale in 
quei venti banchi nella “bolgia” del salone del tempo libero. Persino il locale gruppo mineralogico 
esponeva, per la sola didattica, campioni del tutto irrilevanti e non estetici... e pensare che l'Alto 
Adige è famoso per gli splendidi minerali. Insomma una vera fregatura, se non fosse stato per uno 
svizzero con bei QUARZI GWINDEL del Furkapass purtroppo un po' carucci.

MOSTRA DI LANZO

Trasferitasi dal mercato coperto alla palestra comunale, resta una delle poche mostre dove è possibile 
trovare qualcosa di locale. Interessanti campioni di QUARZO di Margone, ALBITE ed EPIDOTO di 
Chiandusseglio, CLINOZOISITE di Lemie, EPIDOTO del Falin, VESUVIANITE di Fubina sono 
fra i tanti minerali della riscoperta della val di Viù, ma non mancano minerali della val d'Ala e della 
celeberrima cava di San Vittore con la sua BALANGEROITE. Fanno corollario altri minerali dal 
Piemonte già visti in altre mostre e qualche appariscente campione d'oltre Europa.

MOSTRA DI ST. MARIE AUX MINES(F)

Contrariamente alle scorse edizioni, la pioggia ha accompagnato a più riprese le due giornate passate 
in questa bella mostra, che conta ormai quasi mille espositori. Ma passiamo alle novità che non 
mancano. Dal Marocco e precisamente da Imilchil nell'Atlante arrivano belle cristallizzazioni di 
NEFELINA, MELANITE, TITANITE, ORTOCLASIO, QUARZO ed EPIDOTO, mentre dal  
distretto di Bou Azzer arrivano grandi cristalli pseudocubici di PIRITE. Dalla Cina arrivano sempre 
più grandi cristalli di BABINGTONITE su PREHNITE e poi WULFENITI di quasi 2 cm e ancora 
EPIDOTI e VESUVIANITI di notevoli dimensioni, come pure ARGENTO, SFALERITE, 
CALCOPIRITE, GALENA e ARSENOPIRITE ed infine CALCITI pluridecimetriche da 1000 euro. 
Dal Nepal bei QUARZI tessiner con BISSOLITE e PERICLINO. Dal Pakistan gruppi di EPIDOTI 
(per alcuni CLINOZOISITE) da far invidia a quelli austriaci, oltre a MONAZITI, PARGASITI e 
BASTNAESITI di dimensioni mai viste. Ancora APATITI rosa giganti, oltre ai soliti noti minerali 
delle pegmatiti. Dall'India nuovi ritrovamenti di APOFILLITI e ANALCIME e grandi scalenoedri di 
CALCITE. Dalla Francia in Savoia dal massiccio di Belladonne QUARZI e SIDERITE, mentre dal 
centro del paese arrivano ancora belle FLUORITI e BARITI. Anche dalla Romania dalla miniera di 
Baia Sprie arrivano nuove BARITI paglierine e ri-ritrovamenti di SEMSEYTE e BERTHIERITE. 
Dallo Zaire nella zona del Katanga bella MALACHITE fibroso-raggiata da una miniera dal nome 
impronunciabile e QUARZO citrino decimetrico. Dal Sudafrica rari cristalli di BULTFONTANEITE 
con la POLDEVAARTITE. Dalla Grecia nell'isola protetta (mah!?) di Serifos nuove druse di 
QUARZO prasio. Anche la riapertura a livello mineralogico della miniera di Trepca in Kosovo ha 
fatto riapparire SFALERITE (MARMATITE), GALENA, PIRITE e PIRROTITE. Dalla Spagna 
FLUORITE ialina della miniera Emilio in Cantabria e grandi monocristalli di ARAGONITE di 
Minglanilla. E poi ancora ARGENTO arborescente di Phola in Germania, AGATE dalla Polonia. 
Resta la mostra più conveniente fra le grandi d'Europa.

MOSTRA DI CHAMONIX 

Nella palestra degli impianti sportivi è allestita questa interessante mostra in cui, nonostante gli 
espositori italiani e i commercianti francesi, trovano spazio diversi “cristallier” con il loro prezioso 
carico di quarzi del Monte Bianco. Dunque una notevole quantità di QUARZI sia faden che gwindler, 
sia ialini che ametista, sia fumè che morioni, accompagnati da qualche bella e cara FLUORITE rosa. 
A dire il vero siamo rimasti sorpresi dai prezzi relativamente bassi, segno evidente che si sono 
ravveduti rispetto agli anni passati. Non mancano QUARZI dei monti Belledonne nell'Isere e 
FLUORITE color blu mare della miniera Burc nel Tarn e di altre miniere francesi. Il resto è la solita 
routine di tutte le mostre visitate.
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MOSTRA DI ST. VINCENT

Nonostante sia la 29° edizione è una mostra priva d'interesse, se si pensa che un solo banco 
2aveva qualche minuscolo pezzo di VESUVIANITE di Bellecombe (placchette di due cm  

quadri a 150 euro!) e qualche QUARZO fumè del Monte Bianco pure un po' sbeccati. 
Nessun altro aveva campioni valdostani e vista l'abbondanza di bigiotteria direi che dal 
punto di vista mineralogico non vale la pena visitarla. Meglio un salto al forte di Bard, dove 
nel museo delle Alpi da poco aperto compaiono splendidi campioni rappresentativi della 
valle.

MOSTRA DI DOMODOSSOLA

Sempre interessante questa piccola mostra, dove compaiono le novità dell'Ossola: 
QUARZI, ZIRCONE,SILLIMANITE e grandi e belle SYNCHISITI e TILASITI oltre alle 
consuete CAFARSITE e CERVANDONITE. A queste prelibatezze locali si aggiungono 
quelle del globo e ci imbattiamo nelle belle ARAGONITI di Pantoja vicino a Madrid a poco 
prezzo e a delle novità dallo Zambia con RUTILO in epitassia su ematite o del 
CROMODIOPSIDE. E poi via su per la valle a cercare e trovare noi qualche nuovo 
ritrovamento…

MOSTRA DI TORINO

Se non fosse perché siamo di Torino ed una profonda nostalgia, sarebbe una mostra da 
dimenticare.
Al di là della quasi totale assenza di roba piemontese, ad eccezione di alcuni ossolani, 
ritroviamo lo stesso materiale di tante altre mostre. Qualche occasione con materiale indiano 
(QUARZI e ZEOLITI) a poco prezzo o il dilagare di minerali pakistani fra cui belle 
PARGASITI e gigantesche BASTNAESITI. Novità anche dal Sudafrica con belle 
HAUSMANNITI e altri rari minerali. Notevoli QUARZI ialini arrivano ora anche dall'India 
a prezzi bassissimi. Belle e nuove le FLUORITI viola dal Marocco ed interessanti le 
ARAGONITI spagnole con anche un nuovo ritrovamento di ARGENTO nativo. A proposito 
di quest'ultimo da qualche magazzino sono ricomparsi splendidi campioni arborescenti 
dalla celeberrima miniera di Polha in Germania, chiusa da tempo. 

MOSTRA DI MONACO (D)

Incredibilmente vasta nei suoi tre capannoni con circa 1000 espositori, anche se molti 
dedicati ai lavorati, conchiglie e fossili. Dunque una decina di noi presenti a girovagare, chi 
per una giornata e chi per due, questa notevole distesa di pietre d'ogni dove. Dal Marocco 
belle DOLOMITI su QUARZI e sempre più grandi cristalli di CERUSSITE della miniera di 
Toussit, ancora GRANATI NERI, MAGNETITE e NEFELINA dell'area di Imilchil 
nell'Atlante. Belle le grandi FLUORITI ricoperte di QUARZI della miniera di Aouli. Dal 
Pakistan bellissime e grandi PARGASITI e SPESSARTITI brillanti su enormi cristalli di 
ORTOCLASIO ed ADULARIA. Qualche bel cristallo di TITANITE gialloverde ed 
APATITE dal bianco al rosa oltre ai consueti minerali preziosi delle pegmatiti d'alta quota. 
Dalla Cina belle DOLOMITI rosa su QUARZO ed incredibili placche di WULFENITE oltre 
ad ogni genere e colore di CALCITE; ARGENTO ramificato a prezzi esorbitanti ed 
EPIDOTO di notevole dimensione. Compaiono le prime ADAMITI e non mancano strane 
concrezioni di CALCEDONIO. Dal Brasile incredibili QUARZI faden e belle APATITI dai 
prezzi impossibili oltre a quantità industriali di RUTILO su EMATITE e GROSSULARIA 
da taglio e i consueti preziosi delle pegmatiti, fra cui segnalo nuovi ritrovamenti di splendide 
e care BRASILIANITI. 
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Dal Messico quantità notevoli di 
CREEDITE con splendidi centrogeodi 
e le solite palle da spaccare. Dalla 
Russia bei TOPAZI e minerali rari 
della penisola di Kola come la 
VILLIAUMITE o la KOVDOR-
SKITE. Ed ancora ANDRADITE di 
Dalnegorsk con le sue splendide 
PIRROTINE. Nulla di nuovo ad 
eccezione di bei QUARZI, dagli 
indiani che vendevano le CAVANSITI 
come noccioline, oltre le solite zeoliti. 
Da Kayes nel Mali, dopo quelle verdi e 
nere, è la volta delle GROSSULARIE 
marroni sia singole che in rognoni. Dal 
Nepal QUARZI ad ago cloritizzati, 
come alla Lunella da noi.
Dalla Colombia incredibili QUARZI fini e trasparenti dall'area smeraldifera di Boyaca. Novità 
persino dalla Mongolia con ORTOCLASI grandi ma non puliti. Dalla Spagna quantità di FLUORITI 
ialine e viola dalle Asturie e ARAGONITE dell'area di Minglanilla, oltre alle consuete PIRITI. 
Dall'Austria belle TITANITI e ADULARIA  e dalla zona alpina del Monte Bianco grandi placche di 
QUARZO FUME'. Bell'ARGENTO nativo dalla vecchia Miniera di Phola dalla Germania, 
rappresentata da alcuni banchi anche con le FLUORITI viola scuro e i TOPAZI di Bodenmais; il resto 
sono rarità poco appariscenti e per sistematici. Dalla Francia poca roba ed ancor meno dalla Romania. 
L'Italia infine era presente con le CALCITI di Montalto di Castro e qualche HESSONITE alpina, con 
prezzi da cassaforte. Buone possibilità persino nelle attrezzature e per comprare del buon materiale da 
tagliare, fra cui spiccavano alcuni banchi con DIAMANTI grezzi a prezzi accessibili e con diverse 
colorazioni. Sicuramente la mostra più bella e grande d'Europa, ma non certo la più conveniente 
specie nel salone di mezzo.

MOSTRA DI NOVEGRO (MILANO)

Erano decenni che non la vedevo e non mi ha rallegrato il vederla trasformata in mostra commerciale, 
benchè in una parte del salone si siano conservati pochi e sparuti collezionisti che ancora ambiscono 
ai cambi più che ai soldi. Purtroppo non molto appariscenti le novità zonali o limitrofe. Segnalo delle 
belle DOLOMITI gialle su tappeto bianco da Zandobbio nel bergamasco, le SPESSARTITI della val 
Codera coi BERILLI, l’ARAGONITE della bassa val Trebbia nel piacentino, insieme a qualche 
romboedro di CALCITE del Morfasso, i QUARZI di Selvino e gli immancabili DEMANTOIDI della 
val Malenco.

Soci A.P.M.P. alla mostra di Monaco

Monaco: aquila di “cristalli” Monaco: tormalina rosa
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Molti anche i banchi che esponevano le GROSSULARIE del Faiallo in Liguria, 
accompagnate da Sr-HEULANDITE di Campegli, QUARZO ed EPIDOTO di Bargone e la 
TINZENITE di Molinello. Splendidi e cari i QUARZI fumè con EMATITE ed ANATASI 
portati e trovati da quelle parti da un austriaco. Pochi gli extraeuropei con roba ripetitiva ma 
molti purtroppo i commercianti italiani con la solita esibizione di collane et similari. 
Comunque qua e la fra i banchi dei collezionisti è possibile trovare a poco prezzo qualche 
pezzo in disuso delle loro collezioni che può valere la pena. 

PARIGI  1,2,3 - DICEMBRE  2007
Enzo Graglia

Tutto è cominciato con una breve domanda del PAOLO:
“Andiamo alla mostra mineralogica di PARIGI”?
Pausa lunga, poi in coro : “SIIIIIIIIIIIIII” ( premesso, il sottoscritto non era mai stato a Parigi, 
quindi pronti partenza via!!!!).
Fatti i biglietti, prenotato l'albergo, non si vedeva l'ora di partire.
Viaggio bello e comodissimo in treno, orario perfetto e in cinque ore e mezza eccoci a PARIS, 
ed inoltre, tra varie coincidenze fortunose, vicinanza strategica dell'albergo  alla stazione. 
Appena arrivati, neanche a dirlo, una breve  rinfrescata e poi via di corsa al salone, situato 
all'interno dell'Hotel Marriott Rive Gauche, raggiunto utilizzando il super veloce  “metrò”!!!
E che dire di questo centro congressi 
maestoso e elegante, un gran colpo d'occhio, 
per non parlare poi degli espositori 
posizionati in file ordinate, con ottima   
luminosità, vari  pezzi di discreta taglia in 
bella mostra sulle mensole, come ad esempio: 
una grande varietà di bellissime perle grigie 
filippine di diverse forme e sopratutto 
diametri, situate in diversi banchi, interessanti 
rutili del Congo, muscovite gialla partico-
larissima ed  infine granati andradite favolosi 
del MALI.
In piu, eccezionali acquemarine , smeraldi sempre affascinanti, umili gessi niente male, una 
discreta quantità di fossili e, per la gioia delle signore, collane da leccarsi le dita. Insomma 
l'atmosfera che si respira in questo luogo è senz'altro di un ambiente raffinato, creato 
sicuramente dai duecento espositori che donano un' immagine fantastica.

Soci A.P.M.P. in gita a Parigi
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Ho due amici che abitano nel New Jersey e da anni mi invitano. Questa volta ho detto si. Così 1'8 di 
agosto atterro a New Waark dove trovo i miei amici ad attendermi. Dopo saluti, abbracci e racconti 
dei tempi passati, pianifichiamo un tour.
Tre giorni dopo si riprende l'aereo è atterriamo a Las Vegas, dove il mondo è tutto un gioco, c'è caldo 
infernale e gli alberghi sono delle imitazioni di grandi città, come Venezia (con tanto di laguna e 
gondole), Bellagio, Roma, Parigi, ecc. Noleggiamo un'auto e si parte. Mi hanno portato da est ad 
ovest da nord a sud tra deserti canyon, laghi, riserve indiane, foreste di sequoia: scenari naturali 
straordinariamente belli.
I miei amici sapevano della mia passione per i minerali e mi portano allo Smitson Museum di New 
York. Ho visto minerali straordinari, sia per volume, sia per bellezza. Tra questi vedo la Franklinite, 
leggo il luogo di ritrovamento e fortuna vuole che non è molto distante dal luogo di residenza dei miei 
amici. Non potevo approdare in America, trovarmi nei pressi di una miniera con tanto di museo e la 
possibilità di fare anche ricerca in loco, senza che facessi una visita.
Il mattino seguente si parte per FrankIin, dopo un'ora di strada arriviamo e visitiamo il museo 
velocemente. A me premeva la ricerca, visto che tutto ciò che trovavo lo potevo portare via a pochi 
dollari alla libbra. Armato di martello da geologo e nonostante il caldo, non mi sono risparmiato e mi 
sono fermato solo all'ora di chiusura. La fortuna mi ha assistito: ho trovato un grosso cristallo di 
Franklinite, cristalli più piccoli annegati nella calcite e diversi minerali fosforescenti, alla fine ne 
avevo raccolto circa 1O kg.
La soddisfazione più grande l'ho avuta mentre stavano pesando i pezzi; era presente il direttore del 
museo ed osservando i pezzi mi ha detto che ho avuto occhio, facendomi notare che nelle vetrine dei 
pezzi in vendita vi erano cristalli più piccoli, che erano venduti ad un prezzo molto elevato. Mentre 
osservavo le vetrine ho visto un bellissimo esemplare di Sfalerite su quarzo, veramente spettacolare, 
così ho chiesto se era in vendita; di solito non vendono i pezzi in esposizione, ma ancora una volta la
fortuna mi ha sorriso: in quei 
giorni stavano rinnovando le 
vetrine, quindi hanno accettato di 
vendermi alcuni esemplari e 
trattando un po' sul prezzo l'affare 
si è concluso. I miei amici si 
saranno un po' annoiati, ma sono 
stati pazienti e mi hanno anche 
rinnovato l'invito. Mi hanno 
presentato i loro amici. Uno di loro 
mi ha invitato ad andare in Canada 
perché tutti gli anni a far visita ai 
parenti ed è a conoscenza di luoghi 
ove sono situate alcune miniere; 
mi ha promesso che se ritornerò mi 
farà trovare anche dei campioni. E 
stata una gran bella vacanza, alla 
prossima.

Visita al museo Franklin (USA)
Mauro Fierro

Uniche puntualizzazioni da rilevare sono il caldo insopportabile,  i prezzi decisamente alti  e il 
pochissimo spazio dato alla bigiotteria (che è un bene). Infine chiuderei col dire che  Parigi è Parigi, è 
tutto un  gogami gogami,  vi lascio solo immaginare, anzi…..è da provare e riprovare!!!!
Un sincero GRAZIE  al  condottiero Paolo, perché è stata  veramente una bella gita.
P.S.: ma secondo voi, quanto è costato tutto ciò? …. 320 EURO  circa (senza viveri e Moulin Rouge) quindi si 
può fare no?????!!!!!

Museo  Franklin



CURIOSITA’
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I termini mina e miniera sono legati da una parentela ben più che fonetica. C'è chi vede 
addirittura una filiazione etimologica: la parola miniera deriverebbe da mina, appunto, che 
tra i diversi significati ha anche quello di “condotto sotterraneo” o “cunicolo” (dal latino 
volgare minare = condurre, da cui l'italiano “menare”) e avrebbe soppiantato nel '500 il 
termine cava. Si legge che i primi in Italia a aver minato i cunicoli con polvere esplosiva 
sarebbero stati i genovesi in guerra contro i fiorentini, durante l'assedio di Sarzanello nel 
1487.
Alcuni credono invece che la parola miniera derivi dal latino classico miniaria (= cava di 
minio), termine passato per estensione ad indicare i giacimenti minerari in generale.
Il termine francese mine, vocabolo che si ritrova identico e con lo tesso significato anche in 
inglese e in tedesco, sembra collegabile al celtico min o mein (= metallo) e nella lingua 
contemporanea significa sia miniera che mina.

UNA MINIERA DI...PAROLE !
Massimo Becchetti

PIU’  CHE !
Luigi Sardano

RARI UNICI 

ACQUAMARINA
Da Marabya, nello stato di Minas Gerais, provengono cristalli di acquamarina (varietà 
berillo, Be Al Si O ) di notevoli dimensioni. Ne venne trovato uno dal peso di 11 Kg, 2 2 6 16

limpido e trasparente in tutta la sua dimensione.

ARGENTO
In Canada, a Cobalt nell'Ontario, vennero estratti notevoli quantitativi di argento nativo. Un 
blocco del peso di 744Kg è conservato nel parlamento di Toronto.

BERILLO (Be Al Si O )3 2 6 18

Nelle pegmatiti di Keyston nel Dakota meridionale e di Grafton nel New Hempshire si 
trovano cristalli di berillo lunghi 2-3 m e 30 cm di diametro. A Keyston venne trovato un 
cristallo unico di 9 m di lunghezza e del peso di 71 tonnellate. Esso viene anche usato 
nell'industria di impianti nucleari come rallentatore di neutroni.

CAPELLI DI PELE'
Il nome deriva da una leggenda Hawaiiana, secondo la quale Pelé (Dea del fuoco, che 
abiterebbe nel cratere del vulcano Kilavea) si strapperebbe i capelli disperdendoli al vento 
durante le esplosioni del vulcano. Essi sono sottili e flessibili e sono costituiti da materiale 
lavico esclusivamente vetroso. Sono lunghi anche 15 cm e hanno un colore giallo miele o 
marrone chiaro.

CAPELLI DI VENERE
Viene così chiamata un'associazione di quarzo e rutilo. I cristalli di quarzo limpidi o 
affumicati sono talvolta compenetrati da cristalli aghiformi di rutilo, di colore biondo-
rossiccio spesso notevole.



DIAMANTE CULLIMAN
Nella miniera Premier nel Transaval, presso Pretoria, il 25 gennaio 2005 venne trovato il diamante più 
pesante di tutti i tempi. Pesava più di 6 etti, precisamente 3106 carati. Era di acqua perfetta, di colore 
bianco-azzurro. Fu chiamato Culliman in onore di Sir Thomas Culliman, presidente della Premier 
Diamond Mine Company. Il governo del Transaval lo donò al Re d'Inghilterra Edoardo VII.

QUARZO FUME'
Il quarzo morrione è una varietà nota come quarzo affumicato, per il suo colore bruno. La cosa 
fantastica è che nel 1719 nel settore svizzero delle Alpi, a Zinkenstock presso Grinsel, vennero 
estratte 50 tonnellate di crisalli, uno dei quali pesava più di 4 quintali. Un altro ritrovamento avvenne 
nel 1868 sul monte Trefenglescher (H 3515 m, Alpi di Uri), con 10 tonnellate di quarzo affumicato 
idoneo per uso gemmologico e museologico, tra le quali un cristallo bituminato perfetto di oltre un 
quintale di peso. Questi cristalli sono esposti al museo mineralogico di Berna.

PEPITE
Dalla degradazione meteoritica delle rocce e dalla conseguente azione meccanica, nei materiali 
alluvionali si trova oro sotto orma di pepite. Esse hanno sempre forme diverse e spigoli arrotondati 
dovuti al trasporto. Esse possono avere un diametro di pochi decimi di mm, fino a qualche decimetro 
con un peso di decine di Kg.
La più grande pepita d'oro che si conosca venne trovata nello stato di Vittoria in Australia e pesava 
circa un quintale. Un'altra di 65 Kg fu trovata nel 1945 nel Congo. Nel gennaio del 1947 in Siberia ne 
venne scoperta una di 7,200 Kg.
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 Diamante Culliman La Golden Nugget, la pepita d'oro di 18 kg conservata a
 Las Vegas

Carla e Diego Ciancaglini sono lieti di annunciare la 
nascita di Francesco. La redazione e tutti i soci 

A.P.M.P. si uniscono alla felicità dei genitori.
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Itinerari mineralogici nelle valli di Lanzo

Il dossier edito dal gruppo mineralogico di Lanzo, benché povero di belle foto degli 
splendidi esemplari che invece si trovano in quest'area, è tuttavia molto descrittivo per 
itinerari e specie presenti, anche se non esaustivo. Da un attento esame riscontriamo che non 
è solo la val d'Ala la più blasonata come molti credevano, ma altrettanto lo è la Val di Viù e la 
stessa Val Grande offre ancora inconsuete sorprese in quanto la meno esplorata. Insomma un 
discreto fascicolo di interessanti notizie su vallate a noi molto vicine, che arricchisce la 
nostra biblioteca.

Cristalli e minerali in valle d'Aosta

Il libro edito dalla regione autonoma per conto del gruppo mineralogico locale in 
collaborazione col museo regionale di St. Pierre è sicuramente una prima vetrina sul vasto 
panorama alpino valdostano. Cinque cerchi ed altrettante sezioni dividono la regione 
raggruppando i minerali più rappresentativi con belle foto, che regalano al lettore un po' di 
stupore specie vedendo le dimensioni dei cristalli. Mancano una infinità di località 
(personalmente ne ho contate oltre 120), ma il libro è nato non per elencare bensì per 
affascinare con anche brevi racconti di spettacolari scoperte.
Avvertenze anche riguardo la raccolta, vietata come ben sappiamo sul massiccio del Monte 
Bianco e nel comprensorio di Bellecombe sopra Saint Vincent, ma ammessa con attrezzature 
manuali con l'obbligo di ripristino nel restante territorio. Qualche descrizione sull'attività 
mineraria e alcune carte geologiche completano il quadro di un bel libro godibile e 
sfogliabile in breve tempo, che si aggiunge alla nostra cospicua biblioteca.

Minerali del Piemonte e della val d'Aosta

Il libro raccoglie ed integra le notizie del precedente libro su Alpi Marittime e Cozie e non 
solo; vi è la completa elencazione dei minerali presenti nell'arco alpino (e oltre), dai più 
piccoli ai più appariscenti, con tutte le località di rinvenimento, le nomenclature screditate e i 
nuovi raggruppamenti e gli studi ancora in corso. Se qualche critica si può fare a questa 
seconda opera di Piccoli fatta per conto del museo di Alba, forse è la non eccelsa qualità di 
alcune foto (si è voluto fotografare specie infinitesimali ed anche esteticamente brutte a 
favore di una sistematica regionale) e diversi spazi vuoti tra le stesse che potevano essere 
riempiti con ulteriori immagini o divagazioni letterarie. Inoltre nonostante le circa 1300 
località citate vi sono alcune dimenticanze clamorose di siti storici, vedi ad esempio le calciti 
di Cima Bosco o i quarzi del km 100 a Champlas Seguin in val Susa, ma gli autori hanno 
precisato che se non mettevano uno stop il libro non sarebbe uscito in tempi brevi. Certo che 
da un tomo costoso ci si aspetta molto, tuttavia è da lodare il prezioso aiuto che il volume 
darà alla mineralogia piemontese e da plaudire la dovizia di particolari, quali un’ampia 
bibliografia e un indice di località con i minerali che si possono trovare, oppure le 
monografie o l'ampia descrizione geologica regionale, i gioielli ottenuti da cristalli nostrani 
o la storia della mineralogia piemontese dalle origini ai giorni nostri con nomi illustri 
(dimenticando F. Meda cui è stata dedicata la Medaite). Utile l'indice dei sinonimi e dei nomi 
desueti, che costringerà più d'uno di noi a rivedere le nomenclature delle proprie collezioni. 
Infine ci si aspettava, vista l'ampia partecipazione di nostri soci, una maggiore pubblicità alla 
nostra associazione ma pare che la voglia di notorietà abbia un po' offuscato lo spirito 
associativo che li dovrebbe sempre animare.  

RECENSIONE LIBRI 2007
Manlio Vineis
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L'opale il cui nome deriva dal sanscrito Upalos, che significa pietra preziosa, è considerata tra le 
gemme più affascinanti del mondo per il suo notevole gioco di colore che presenta. In qualità di 
gemma contiene circa il 6-10% d'acqua.
La' quaìità di opale originaria dall'Australia costituisce il 95 % della produzione mondiale ed·è 
ottenuto da rocce che, durante il tardo Cretaceo ed il terziario inferiore (da 140 milioni a 15 
milioni di anni fa) furono sottoposte all'influenza di intensa alterazione meteorica:
E' stato calcolato, con prove certe, che occorrono 5 milioni di anni perché un opale possa 
raggiungere uno spessore di 1 cm.
L' opale latteo bianco e lo xilopale (legno fossilizzato) trovarono uso nella gioielieria ,dell' anti-
:co Egitto, di quella di , Roma imperiale e verso il XV secolo e il XVI secolo in quella, asiatica di' 
cultura tibetana. Molto apprezzato presso i Romani per la sua rarità e per i colori variopinti è 
l'opale nobile , iridescente, che proveniva dall' odierna Dubnik, oggi in Slovacchia, ma un tempo 
in Ungheria.
Gli opali vengono distinti in tre categorie: i chiari (quelli lattei, grigi, gelatina, chiari varietà 
cristallo) gli scuri (quelli neri varietà cristallo, neri, grigio scuro) e gli opali matrice (boulder) con 
matrice marrone venata, vicino agli opali gemma esistono gli opali comuni che sono opachi e 
privi di arlecchinamento. Oltre a questa varietà, dal Messico proviene un' altra varietà: l'opale 
d'acqua con la sua opalescenza blu chiara appare veramente una goccia d'acqua.
Per saperne di più venite a visitare la "V Borsa cambio e vendita del minerale, fossile e gemme" 
che si svolgerà come le altre a Pianezza nel prossimo mese di aprile (2008) presso il salone delle 
Feste in via Moncenisio 5.

OPALE, PREZIOSA FRA I PREZIOSI
IN ESPOSIZIONE A PIANEZZA NELLA “BORSA DEI FOSSILI”

GIUSEPPE PIGLIAPOCO

Purtroppo anche quest’anno dobbiamo 
segnalare la perdita inaspettata di un altro 
socio, Mario Navone, che ci ha lasciato 
prematuramente a luglio del 2007.
L’A.P.M.P. partecipa al dolore dei familiari e 
lo ricorderà sempre per il suo costante 
impegno e partecipazione alla vita sociale 
del Circolo.
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