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LETTERA  DEL  PRESIDENTE 

 

Divulgare presso i giovani la mineralogia, la paleontologia ed in generale “le scienze della Terra” è stato sin 

dalla fondazione, avvenuta nel 1979, lo scopo primario dell’Associazione Piemontese di Mineralogia e 

Paleontologia. 

Molti soci in questi anni si sono impegnati con la loro disponibilità ed hanno realizzato progetti culturali e 

mostre sia didattiche che itineranti, che hanno qualificato positivamente, a quasi 40 anni dalla nascita il 

nostro sodalizio.  

Un grazie sincero va a tutti i soci che collaborarono in passato e a tutti quelli che oggi mettono a disposizione 

tempo ed energie per la crescita della nostra Associazione. 

Un carissimo ricordo va a tutti coloro che non sono più con noi, amici che tanto hanno dato all’APMP!   

Oggi ci stiamo impegnando, come in passato, per realizzare i progetti in corso. Il gruppo di lavoro, molto 

esiguo, accoglie con piacere volontari che vogliano collaborare e sentirsi ancor più parte integrante del 

nostro gruppo. 

Le attività sono numerose; esse vengono realizzate da poche persone che dedicano parte del loro tempo 

libero per realizzare scopi che dovrebbero coinvolgere un numero maggiore di soci. 

La mostra didattica in sede ha bisogno di nuovi collaboratori per distribuire adeguatamente il carico di 

realizzazione e svolgimento, in modo da non far gravare su poche persone l’ impegno che, posso garantirvi, è 

notevole. 

Il notiziario rappresenta la fonte di informazione APMP consultabile da chiunque accede al nostro sito 

Internet. Magari ha una veste meno scientifica di altre riviste ma è l’immagine della nostra comunità, 

formata da persone animate ancora dall’emozione della ricerca e dal ritrovamento. Scrivere qualche articolo 

aiuterebbe non poco la redazione. 

Le conferenze richiedono impegno costante, sia per la programmazione che per la ricerca dei relatori; un 

auspicio è che tutti partecipino con la loro presenza ed il loro entusiasmo alle serate.  

Il mantenimento decoroso della Sede comporta sacrifici e disponibilità, che solo pochi soci hanno voglia di 

attuare. 

Il sito Internet e il gruppo Facebook APMP rappresenta il collegamento verso l’esterno della nostra 

associazione e sono realizzati dall’ impegno di alcuni di noi.   

Da parte mia un ringraziamento a queste persone che lavorano più degli altri! 

La speranza è che altri soci si uniscano a questi, per rinnovare nel tempo l’intenzione della Associazione 

Piemontese di Mineralogia e Paleontologia di divulgare, soprattutto presso i giovani studenti, la passione 

legata alle “scienze della Terra”. 

Un saluto a tutti i soci 

 

Graziano Del Core 
Presidente  A.P.M.P. 
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Editoriale 

 
Carissimi lettori,  

siamo giunti alla seconda edizione del nuovo corso del Notiziario dell’A.P.M.P. spero che sarà di Vostro 

gradimento ed interesse. 

Quanto ci eravamo proposti si è quasi totalmente avverato: Vi avevamo richiesto di essere Voi i nostri 

“giornalisti” ,e Voi avete risposto alla grande. 

Per concludere vorrei fare un grosso plauso a Mimma che, sacrificando molto del suo poco tempo libero, è 

riuscita ad impaginare, correggere e dare forma a questa nostra tradizionale raccolta di articoli. 

 

GRAZIE A TUTTI VOI! 

Per la prossima edizione Vi aspettiamo ancora più numerosi. 

…ed ora buona lettura! 

                                                                       La Redazione  
                                                                     Paolo & Mimma 
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L’OLIGOCENE LIGURE-PIEMONTESE 
 

L’Oligocene (32-23 milioni di anni fa circa) costituisce la terza suddivisione del periodo paleogenico, la 

parte più antica dell’Era Cenozoica o Terziaria. In generale rappresenta un’epoca importante per i mutamenti 

climatici, per l’affermazione delle piante Angiosperme sulle Gimnopserme, per il grande sviluppo evolutivo 

dei mammiferi che, differenziandosi e specializzandosi sempre più, occuparono i più svariati ambienti 

continentali e marini, anche con forme gigantesche. 

Per meglio comprendere come poteva essere la configurazione geografica del Piemonte durante l'Oligocene è 

necessario ripercorrere i più importanti eventi geologici che hanno interessato il Piemonte e più in grande 

scala l'area mediterranea negli ultimi 60 milioni di anni fa circa. 

Infatti, all'inizio dell’Era Cenozoica, circa 60 milioni di anni fa, l'oceano Atlantico era ancora molto meno 

ampio dell'attuale, Australia e Antartide formavano ancora un unico blocco, l'India era un'isola, l'Africa era 

separata dall'Eurasia da un mare, la Tetide, che comunicava verso Est con l'Oceano Indiano e verso Ovest 

con l'oceano Atlantico. 

In conseguenza alla deriva dei continenti, la zolla africana si stava spostando con una lentissima rotazione in 

senso antiorario che la costringeva contro la zolla euroasiatica, comprimendo i profondi fondali marini della 

Tetide. Questi fondali con i propri depositi, in conseguenza dello scontro tra le zolle continentali, si 

ripiegarono, si accavallarono, fino ad emergere in parte dal mare, per formare una nuova catena montuosa: le 

Alpi. Nell'incavo dell'arco alpino in formazione s’insinuava un braccio di mare in cui si depositarono i 

materiali erosi dalla giovane catena montuosa, in un'area corrispondente all'attuale Monferrato. Questa zona 

rimase per lungo tempo sommersa, mentre quella corrispondente alle Langhe era in parte già emersa. La 

Tetide occupava ancora vaste zone, anche se questo mare era già meno esteso e meno profondo che nei 

periodi antecedenti. L'Oligocene costituì un'epoca di relativa tranquillità orogenetica durante la quale parte 

delle aree emerse precedentemente a seguito del sollevamento della catena alpina vengono progressivamente 

riconquistate dal mare. Nel settore delle Alpi Marittime Liguri si verificò un lento sprofondamento della 

catena montuosa appenninica già emersa e sottoposta agli agenti erosivi continentali. 

 

Figura 1. Cassinelle (AL) affioramenti di arenarie fossilifere dell’Oligocene. Alcuni 

fossili dei sedimenti oligocenici della zona acquese-ovadese. 
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Nell'Oligocene medio, su queste terre, avvenne 

un'importante trasgressione da parte di un mare 

di provenienza orientale, padana, che determinò 

la formazione di un ampio golfo da cui si 

formerà il complesso sedimentario denominato 

"Bacino Terziario Piemontese", ben noto per i 

ricchissimi giacimenti fossiliferi. 

Le sequenze oligoceniche sono pertanto 

distribuite in particolare nella parte orientale 

delle Langhe, nell’Alto Monferrato e 

nell’ossatura del sistema delle Colline di 

Torino-Casale.  

Nella zona delle Langhe orientali-Alto 

Monferrato sono ben visibili le fasi di questo 

evento. Il livello marino s’innalzò 

progressivamente occupando prima le aree 

depresse. Si formarono così delle coste molto 

frastagliate, bordate da gruppi di piccole isole. 

Il clima tropicale favorì la formazione di 

scogliere coralline e di ricchissime associazioni a molluschi ed altri organismi bentonici nei bracci di mare 

poco profondi ai bordi delle terre emerse, mentre sulla terraferma, si sviluppò una ricca vegetazione e una 

particolare fauna. 

Tra gli organismi fossili più caratteristici dell'Oligocene piemontese vi sono i granchi che formavano 

associazioni con diverse specie, sia legate ai diversi fondali marini (Coeloma, Calappa, Ranina, Portunus). 

I resti fossili di questi animali, oltre a costituire campioni esteticamente notevoli, sono di grande interesse 

scientifico, perché sono state ritrovate nuove specie presenti solo in questi sedimenti arenacei e marnosi 

limitati all'Oligocene medio nella zona tra Acqui Terme ed Ovada (Rio Arnione, Rio Caramagna, Ponzone, 

Ciglione, Molare, ecc.). 

La loro successiva scomparsa può essere attribuita ad una radicale variazione ambientale causata da un 

approfondimento del bacino a livello regionale. 

I corsi d'acqua che scendevano dai rilievi liguri portavano alla foce una grande quantità di depositi terrigeni 

(ghiaie, sabbie), scaricandoli in mare su una stretta 

piattaforma sommersa che bordava la catena montuosa, 

formando così delle grandi conoidi deltizie. Di tanto in 

tanto, a causa di movimenti sismici, questi depositi 

grossolani accumulati fino al limite della scarpata 

continentale, scivolavano in grosse frane sottomarine 

risedimentandosi e alternandosi con i sedimenti fini di 

mare profondo (torbiditi). 

Negli ambienti deltizi, talvolta adiacenti alle barriere 

coralline che caratterizzano questo periodo, si formarono 

delle associazioni di molluschi con specie che potevano 

sopportare diminuzioni della salinità dell'acqua e una forte 

sedimentazione. 

In questi sedimenti detritici abbondavano soprattutto 

molluschi Ceritidi (Tympanotonus, Cerithium, Potamides) 

che si adattavano bene ai bassi tassi di salinità, talvolta 

con notevoli densità d'individui in aree limitate 

(oligotipia). Erano presenti anche Ostreidi (Gigantostrea) 

e diversi altri bivalvi soprattutto infossatori (Crassatella, 

Glycymeris, Pholadomya, ecc.). 

Con questa abbondanza di potenziali prede non potevano 

mancare i predatori, rappresentati da gasteropodi che 

giungevano anche dagli ambienti vicini (Conus, 

Megatylotus, Turbinella, Melongena, ecc.). 

Questa situazione ambientale è confrontabile con quelle 

 

Figura 3. Tympanotonus, gasteropode di 

ambienti lagunari. 

 

Figura 2. Granchi della specie Coeloma Vigil. 
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che si trovano attualmente negli estuari subtropicali e tropicali del sud-est asiatico e dell'Africa occidentale. 

In diverse aree limitrofe al mare e sensibili alle 

variazioni del livello marino dovuto alle fasi 

trasgressive, si formarono vasti ambienti paludosi, con 

vegetazione simile alle attuali mangrovie, abitati da 

vertebrati di cui si sono ritrovati solo rari resti fossili, 

come: coccodrilli, tartarughe palustri (Trionyx) e 

antracoteri (Antracotherium magnum), un suide di 

grandi dimensioni. 

Di questi particolari ambienti si trovano le 

testimonianze nelle località di Bagnasco, Pianfolco, S. 

Giustina e Cadibona, quest'ultima costituisce un 

notevole deposito di lignite dove sono stati rinvenuti i 

più importanti resti di Antracotherium.  

Nella parte terminale dell'Oligocene, il mare continuò 

la sua avanzata ricoprendo completamente la zona 

delle Langhe e buona parte dell'Alto Monferrato. In 

questo mare, divenuto molto più profondo, si 

depositarono per milioni d'anni, fino a buona parte del 

successivo Miocene Inferiore, strati di fanghiglie 

calcaree, destinate a trasformarsi in marne, che 

ricoprirono gli ambienti precedenti. 

Le aree più settentrionali corrispondenti all'attuale Basso Monferrato e alle Colline di Torino non sono state 

interessate da questi cambiamenti ambientali avvenuti in queste zone, rimanendo continuamente sommerse 

sotto un mare abbastanza profondo. 

 Piero Damarco 
Ente Parco Paleontologico dell’Astigiano 

  

 

Figura 5. Pecten arcuatus. 

 

Figura 6. Felce Acrosticum sp. 

 

 

Figura 4. Megatylotus, gasteropode carnivoro. 
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TORRENTI AURIFERI DELLA VALLE ORCO 
 

Introduzione 

Anche per il 2018, ho preparato un breve resoconto circa l'esplorazione analitica del territorio Nord 

piemontese alla ricerca di oro di deposizione secondaria, presso torrenti poco conosciuti o del tutto 

sconosciuti nella bibliografia relativa a questa affascinante tematica. Se nella “puntata precedente” ho messo 

in risalto il piccolo bacino idrografico del torrente Malesina, posto a monte di Castellamonte, oggi desidero 

introdurre uno studio, forse un po' più impegnativo a livello di percorsi e ricerca che ritengo decisamente 

interessante perché prende in esame una piccola serie di corsi d'acqua con carattere di torrente di montagna. 

In questo caso, anche se in parte la morfologia del territorio è stato modellato dagli antichi ghiacciai, 

l'apporto glaciale per la deposizione dell'oro secondario è del tutto marginale, per questo motivo occorre 

introdurre altri concetti di deposito aurifero e citare metodologie di ricerca completamente diverse rispetto 

alla classica ricerca lungo i fiumi di pianura. 

 

Notizie storiche 

A parte alcune segnalazioni di Guglielmo Jervis [1] su giacimenti primari nei quali ha dichiarato la presenza 

di oro tra gli altri minerali estratti, riprese anche sul libro di Angelo Paviolo [2], non ho trovato alcuna 

citazione della presenza di oro lungo i torrenti che presento, quindi posso aggiungere che le mie 

segnalazioni, anche se talvolta sono frutto di indicazioni ricevute da persone che citerò, si possono 

considerare originali e, in un caso specifico credo si possa definire come prima assoluta. 

 

Posizione geografica e morfologia del territorio 

L'area presa in considerazione (figura 1), è posta all'inizio della Valle Orco sulla sua sinistra orografica e 

comprende principalmente la Val Soana e la Val di Ribordone. L'ambiente è tipicamente alpino con 

fondovalle decisamente incuneato e difficile da raggiungere, tuttavia esistono accessi non troppo difficili 

grazie a stradine secondarie. 

 

Discussione sui depositi auriferi 

secondari di questa area e sua tipologia 

Una premessa: ascoltando le parole dei 

vecchi cercatori d'oro ormai considerati 

“storici” che hanno scavato lungo le rive 

del torrente Orco, si dice, che a monte di 

Cuorgnè (qualcuno indica ben più a valle), 

non ci sia presenza di oro alluvionale. In 

effetti se risaliamo l'Orco a monte 

dell'abitato di Cuorgnè si può rinvenire 

solo qualche “puntino” d'oro in “trappole” 

sporadiche, non ho mai sentito parlare di 

punte che abbiano dato oro con relativa 

abbondanza. Una motivazione, va ricercata 

proprio nella morfologia del territorio in 

relazione al ghiacciaio che anticamente 

scendeva per quella valle e qui si possono 

formulare delle ipotesi: le strettoie 

determinate all'uscita verso la piana non 

avrebbero mai permesso depositi di rocce, 

la quasi totalità delle rocce e con queste, 

quelle con eventuali tenori auriferi, 

“galleggiando” sul ghiacciaio stesso 

sarebbero state portate ben più a valle e 

quei pochi massi rimasti nell'alveo col 

ritiro dei ghiacci, sono stati spinti per la 

maggior parte dagli eventi alluvionali 

successivi. Tant'è vero che in prossimità di 

 

Figura 1. Mappa dell'area dei torrenti considerati in questo 

articolo. 
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Pont Canavese, si possono vedere porzioni di rocce di fondale emergere nelle sponde, lisciate dallo 

sfregamento di massi e macigni di passaggio che erano inglobati e trascinati dal ghiacciaio. 

Risalendo la Valle Orco e quasi tutte le valli laterali vediamo una morfologia del territorio ben diversa: il 

fondovalle principale conserva delle aree pianeggianti con slarghi e strettoie in prossimità dei comuni più 

grandi e le valli laterali disegnano una “V” 

molto profonda con pareti talvolta a 

strapiombo. Ad esempio, un amico cercatore 

d'oro (G.C.), che ha effettuato in diversi 

luoghi le sue prospezioni, mi aveva riferito 

di aver rinvenuto solo alcuni “puntini d'oro” 

nei pressi di Locana. Tuttavia aveva trovato 

qualche piccola pepita sul torrente Soana 

presso Pont Canavese. Torniamo indietro 

d'un passo: rileggendo quel poco che esiste 

circa la bibliografia in materia, ci sono 

diverse ex miniere sparse in particolar modo 

sulle alture della Valle Orco, basta ricordare 

la “Cuccagna” sopra Ceresole Reale, la 

“Bellagarda” sul lato destro orografico sopra  

Noasca, la “Reale” in alta Val Soana. Se poi 

andiamo a cercare testimonianze locali e, 

osserviamo mappe dettagliate ecco che 

scopriamo la presenza di decine e decine di 

piccole miniere sparse su tutto il territorio 

che, per la maggior parte di esso è oggi 

incluso nel Parco Nazionale del Gran 

Paradiso, luogo ormai inviolato da estrazioni 

minerarie da almeno 100 anni. In definitiva, 

esiste una grande quantità di affioramenti 

con rocce potenzialmente aurifere. Non è 

che l'oro manchi, piuttosto va ipotizzata una 

potenzialità, sul territorio montano 

particolarmente elevata, tanto che 

diversamente non potremmo spiegarci come 

mai il torrente Orco sia così ricco d'oro, tanto da essere ancora ricordato come “l'eva d'or” (l'acqua d'oro). 

Tornando ancora nel campo delle ipotesi, non possiamo escludere che i torrenti che si trovano sotto gli 

affioramenti potenzialmente ricchi d'oro, non abbiano trattenuto tracce del metallo prezioso tra le loro ghiaie 

e sabbie. Così, con una ricerca che assomiglia più ad una caccia al tesoro, ecco che appaiono le pepite d'oro. 

Non molto grandi a dire il vero, ma con dimensioni apprezzabili che possono sfiorare se non addirittura 

superare il centimetro e un paio di grammi di peso. Alcune pepite che mi hanno mostrato qualche anno fa, 

anche se non dichiarate esplicitamente rinvenute in questi luoghi, si presentano con forme e particolarità 

osservate in pepite più piccole che ho rinvenuto personalmente. Lo schema che presento in questa pagina 

(figura 2), mostra come risulta relativamente facile la deposizione di oro in queste circostanze, relativamente 

vicino ai giacimenti primari, con forme riferibili a prevalenti pepite. Talvolta ancora sporche di terriccio 

rosso (ossidi di ferro) o particelle di quarzo ancora parzialmente ben ancorate. 

 

Torrente Soana 

Lungo quasi 25 chilometri, il torrente Soana scorre nella valle omonima dalla frazione Piamprato di Valprato 

Soana, alla congiunzione di alcuni rii che scendono l'alta valle, e s'immette nel torrente Orco a Pont 

Canavese. È il maggiore tra gli affluenti del torrente Orco sia tra quelli che vi si immettono tra le montagne 

della Valle Orco che quelli nella piana a valle di Cuorgné. A sua volta, il Soana raccoglie le acqua di altri 

torrenti e rii particolarmente interessanti. 

Sentii parlare della presenza di oro nel torrente Soana da un amico veneto Massimiliano V., che aveva 

ricevuto l'indicazione da Giuseppe C. Con una serie di ricerche a partire da Ronco Canavese, ad una quota di 

750 metri s.l.m., rinvenni alcune micro-pepite raccogliendo ghiaietto tra i grandi massi della sponda. 

Sviluppando la ricerca decisamente più a valle, vicino ad una centrale idroelettrica nei pressi della borgata  

 

Figura 2. Schema della deposizione di masserelle d'oro in 

prossimità degli affioramenti dei giacimenti primari. 
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Stroba Inferiore, feci una selezione di 

ghiaietto raccolto tra le spaccature delle rocce 

dei lati, sulle sponde poco più in alto del corso 

d'acqua e, ecco altre micro-pepite.  

Altro punto di ricerca, a circa un chilometro 

ancor più a valle nella zona denominata Rive 

del Bausano e qui rinvenni un buon 

quantitativo di piccole pepite con dimensioni 

fino a 6\8 mm. L'ultima area di ricerca nella 

quale ho trovato nuovamente un buon 

quantitativo di oro in prevalenti piccole pepite 

e micro-pepite, si trova nel tratto del Soana 

sotto le mura dei capannoni delle ditta 

Sandretto, nel comune di Pont Canavese. In 

definitiva si può asserire che gran parte, se 

non in quasi tutto il corso del torrente Soana 

vi sia presenza di oro in pepite da 

piccolissime a dimensioni più che 

apprezzabili (anche superiori al centimetro), 

ma è tutt'altro che facile rinvenirle. La 

tipologia di ricerca più efficace è raccogliere 

il materiale pesante intrappolato nelle fessure 

e crepe delle rocce delle sponde e di bed-rock. 

 

 

 
Figura 3. Il torr. Soana nei pressi di Ronco Canavese, 

piana con grandi massi – 11/09/2013. 

 
Figura 4. Il torr. Soana nei pressi di Ronco Canavese, 

ricerca tra i massi – 11/09/2013. 

 
Figura 5. Il torr. Soana nei pressi della 

centrale idroelettrica, borgata Stroba 

Inferiore, serie di crepe tra le rocce della 

sponda – 05/03/2014. 

 
Figura 6. Il torr. Soana Rive del Bausano, una crepa 

molto produttiva – 14/03/2014. 



 
 

 10 

Rio Verdassa. 

Il rio Verdassa nasce alla congiunzione di alcuni piccoli rii che scendono dal lato occidentale della Cima Pal 

e Monte Giavino posti a Nord del Monte Quinzeina. Lungo poco più di 4 chilometri, si immette nel torrente 

Soana nei pressi della centrale idroelettrica sotto alla borgata Frailino del Comune di Ingria. A tratti impervio 

e quasi inaccessibile, soprattutto vicino al Soana, lungo il 

suo corso si sono fermati macigni giganteschi che 

rendono il luogo affascinante e selvaggio, con 

panoramiche strepitose. La prima persona che mi parlò 

del rio Verdassa, fu la moglie del mio fotografo di 

fiducia. Mi disse che cinquant'anni fa, quando era 

bambina aveva sentito parlare di persone che salivano 

oltre Frassinetto per cercare oro. Ero già a conoscenza di 

una antica miniera d'oro a ore di marcia da quel comune 

montano: presso lago della Miunda [3], da dove scende 

un rio sulle pendici settentrionali della Cima Pal, ma non 

che ci fossero cercatori d'oro semi-professionisti che 

frequentassero le rive di quell'affluente del Soana. Più 

per curiosità che altro vi sono andato ad esplorarlo un 

paio di volte e poi ho tentato una ricerca rinvenendovi tre 

 
Figura 9. Campionature d'oro divise per 

zone, torrente Soana. 

 
Figura 10. Il rio Verdassa, ponte di legno nei 

pressi della borgata Monteu di Ingria – 

14/06/2014. 

 
Figura 11. Il rio Verdassa, macigno grande come 

una casa nei pressi del guado per la borgata 

Beirasso di Ingria – 29/07/2014. 

 
Figura 8. Il torr. Soana, ricerca di gruppo area 

Pont Canavese – 18/03/2014. 

 
Figura 7. Il torr. Soana Rive del Bausano, ricerca 

di gruppo – 18/03/2014. 
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micro-pepite che confermano quelle parole. Non è facile fare ricerca in quel sito e in estate spero di poter 

continuare a cercare perché, oltre a godere di un luogo che sembra fuori dal mondo, ad una quota di 1200 mt. 

s.l.m., è una sfida irresistibile. 

 

Torrente Forzo. 

Il torrente Forzo è lungo poco più di dodici chilometri e percorre l'omonima valle laterale di destra della 

Valle Soana, completamente annessa al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Nasce poco sotto al Colle di 

Berdoney, per buttarsi nel Soana presso la borgata Betassa di Ronco Canavese. 

Purtroppo il torrente Forzo si trova completamente all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso e per 

questo motivo non è possibile fare scavi sulle sue sponde. In ogni caso, nel corso di una cordiale 

chiacchierata al bar della borgata Forzo, venni a sapere che in alto sulle montagne esistono delle antichissime 

piccole miniere che erano state scavate per la ricerca di rame e, oro. Inoltre, un anziano abitante di quella 

borgata, mi disse che anticamente c'erano cercatori d'oro che lo trovavano lungo il torrente Forzo. 

Probabilmente anche in quei luoghi vi erano dei giacimenti primari che col passare del tempo e lo sgretolarsi 

delle rocce lungo il corso d'acqua, hanno ceduto masserelle del prezioso metallo. 

 

Torrente Ribordone. 

Risalendo la Valle orco, subito dopo la Val Soana, troviamo la 

Val di Ribordone nel quale sia Comune che torrente riportano 

lo stesso nome. Il torrente Ribordone nasce presso il Santuario 

di Prascondù, dall'unione di diversi rii che scendono dall'arco 

di cime tra il Monte Colombo e la Punta Loit. Il suo percorso si 

snoda al di fuori del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il 

quale confina presso il Santuario stesso e in piccola parte il 

lato Ovest dell'alta valle di Ribordone. Dopo quasi 12 

chilometri, il torrente Ribordone si butta nel torrente Orco 

presso il Comune di Sparone. 

Tenendo conto della vicinanza della valle di Ribordone che 

corre quasi parallela alla Val Soana, con la quale c'è uno 

spartiacque dato dalle stesse montagne, viene naturale pensare 

che se vi erano giacimenti primari con oro riconosciuti e 

coltivati un tempo per estrazioni di minerali utili ed, eventuali 

altri affioranti in altura, mai individuati, anche lungo il corso 

del torrente Ribordone, possono esserci tracce d'oro. La 

presenza di antiche piccole miniere ormai semi-dimenticate è 

testimoniata da mappe del luogo. Ho iniziato la mia ricerca dove il bed-rock affiorante era più facilmente 

 
Figura 12. Una delle numerose “cappelle votive” nei 

pressi della borgata Querio di Ingria – 20/06/2015.   

 

Figura 14. Il torr. Ribordone lungo la 

strada per il paese di Ribordone – 19-

01-2018. 

 
Figura 13. Micro-pepite d'oro del rio 

Verdassa, con dimensioni prossime al 

0,5 mm. rinvenute il 20/06/2015. 
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raggiungibile, nei pressi della frazione Talosio di Ribordone alla quota di 1100 mt. s.l.m., ho trovato una 

micro-pepita che ritengo significativa per il torrentello. In questa circostanza posso tranquillamente asserire 

di non aver ricevuto alcuna testimonianza orale e posso quindi essere certo che la mia, sia la prima 

segnalazione documentata per il torrente Ribordone. 

 

Conclusioni. 

La tipologia di oro rinvenibile lungo il corso dei torrenti di 

montagna è in prevalenza di pepite il cui spessore risulta 

significativo, che determina un peso maggiore rispetto alle 

dimensioni. Questo è dovuto non tanto al “trasporto” delle 

masserelle d'oro, piuttosto alla scarsa movimentazione delle 

stesse in sito: non appena trovata una fessura stabile, si fermano 

insinuandosi in crepe tra le rocce di fondo o tra le pareti delle 

sponde. Ovviamente, lungo i corsi d'acqua di montagna non 

potremo mai trovare depositi simili a quelli presenti lungo i 

torrenti e fiumi di piana che conosciamo col nome di “punta”. 

Con un po' di fortuna, troveremo crepe tra le rocce con più 

pepite, ma in depositi “puntiformi”. Pertanto, la ricerca va 

effettuata proprio “spazzolando” le fessure e, in superficie tra i 

sassi e massi, sarà ben difficile rinvenire le masserelle d'oro. Applicando il metodo di ricerca in fessura del 

bed-rock, ho rinvenuto oro in torrenti e rii che non sono mai stati citati in letteratura e in un caso specifico, 

per il torrente Ribordone, non ho sentito alcuna testimonianza del rinvenimento di oro. Eppure, se andiamo a 

consultare mappe e cartine dettagliate, possiamo notare decine e decine di simboli che indicano piccole 

miniere abbandonate. Notoriamente, le miniere più conosciute di queste zone, citate in letteratura, 

documentano la presenza di oro (sia pur in piccole percentuali), insufficiente a coprire la consistenza 

rinvenuta lungo il corso del torrente Orco. Quindi si può ipotizzare la presenza, almeno nel passato, di 

numerosi piccoli giacimenti primari mai scoperti e “demoliti” nel corso di migliaia di anni dagli agenti 

atmosferici. Infatti l'unica sostanza naturale che rimane, mentre tutto il resto si “scioglie” è appunto l'oro. 

Silvio Bianco 
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Figura 17. La prima micro-pepita del 

torr. Ribordone, dimensione un mm. 

circa. 

 
Figura 16. Tramonto sul torrente  Soana – 19-02-

2015. 

 
Figura 15. Particolare del torr. Ribordone con 

rocce della sponda lisce e grandi massi- 19-01-

2018. 
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COL DU GALIBIER (FRANCIA) 

Primo luglio 2017: nonostante le previsioni meteo non fossero 

delle migliori, si decide lo stesso di andare alla ricerca dei famosi 

quarzi faden del Col du Galibier.  

Io, nuovo del gruppo, con i veterani Manlio Vineis, Mario 

Migliore e Roberto Cola partiamo per l’avventura. Dopo circa 2 

ore abbondanti di macchina arriviamo nella località indicata: la 

temperatura è già di 1 grado celsius e il cielo appare abbastanza 

nuvoloso. Capiamo subito che sarà una lunga giornata, causa mal 

tempo. 

Inforcati gli scarponi e messo sulle spalle lo zaino si parte; dopo 

circa 45 minuti arriviamo sugli speroni di roccia dove vi sono le 

vene di quarzite, alcune verticali e alcune orizzontali. Solo quelle 

verticali regalano emozioni e buoni ritrovamenti.  

La mattinata passa in fretta e per fortuna riusciamo a aprire due 

geodi. Purtroppo però nel primo pomeriggio inizia a nevicare 

abbondantemente e la neve ci obbliga a fare ritorno alla macchina. 

Riusciamo ad arrivare sani e salvi alla macchina, solo un po’ 

bagnati e infreddoliti, e ci dirigiamo verso casa. 

Roberto Gamba 
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COME NASCE UNA GEMMA 

(Piccola storia di un tagliatore dilettante...) 
 

La natura ci offre già moltitudini di gemme attraverso la cristalizzazione dei minerali. In origine l’uomo 

costruiva gioielli applicando sui monili i minerali come li trovava in natura. Poi ha scoperto che sfregando 

due minerali, uno su due si rigava; ha osservato quindi la diversa durezza e successivamente ha imparato a 

modificarne gli angoli, sviluppando la tecnica del taglio. La mia esperienza è stata più o meno la stessa, con 

il vantaggio d’avere più mezzi e conoscenza. Dapprima ho iniziato 

a procurami le mole abrasive nei depositi di rottami e ho iniziato a 

“grattare” le pietre che trovavo al mare, formando piramidi, sfere e 

cabochon. Quando realizzavo questi piccoli oggetti mi sentivo 

realizzato, gratificato ed ero incentivato a fare molto di più. 

Affascinato dalle gemme volevo tagliarne almeno una. Mi si 

presenta l’occasione di acquistare una faccettatrice usata, la portai 

in cantina ed iniziai a cercare di capire come si taglia una gemma. 

Tecnicamente non mi è stato molto difficile, avendo 

precedentemente lavorato nel campo della meccanica. Però mi 

servivano altre conoscenze, come ad esempio imparare ad attaccare 

la pietra al dops (per i non addetti ai lavori, l’aggangio della pietra allo strumento meccanico che sarà poi 

oggetto del taglio tramite i dischi abrasivi – Vedi figura1), stabilire le velocità di lavorazione per la 

sgrossatura e la lucidatura del cristallo, conoscere le varie polveri abrasive,...Così, leggendo e scrutando su 

Internet, con molta pratica ed un po’ di insuccessi, sono riuscito a tagliare la prima pietra. Ero molto 

soddisfatto ed ancor oggi la conservo come una reliquia: il mio primo successo! 

Ancor di più mi accanii, iniziai a fare tagli sempre nuovi ed ancor oggi cerco sempre novità e di conseguenza 

i miei tagli sono tutti diversi. Ma ho ancora molto da imparare, per esempio come orientare la pietra grezza 

in modo che la luce entrando si rifletta bene all’interno della stessa, cercare il taglio giusto per far si che il 

volume della pietra si riduca il meno possibile, correggere il taglio quando capitano scheggiature impreviste 

(qui bisogna anche fantasticare!). Questo il mio piccolo percorso e continuerò ad inseguirlo. Qualche bella 

soddisfazione l’ho avuta.  

Comunque non mi ritengo un tagliatore…devo ancora sperimentare molto! 

Mauro Fierro 
 

 

 

 

  

 

Figura 1. Esempio di DOPS. 

 

Figura 2.Cristallo grezzo. 

 

Figura 3. Cristallo finito. 
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PORCELLANA: DALLA TAVOLA DA PRANZO ALLA 
RICOSTRUZIONE ODONTOIATRICA 
 

I materiali ceramici sono antichi quanto la civiltà umana e opere d’arte e prodotti dell’industria sono stati 

realizzati in tutto il mondo, soprattutto dopo che in Europa si scoprì la composizione misteriosa della 

porcellana cinese.  Le scoperte archeologiche testimoniano che i primi materiali utilizzati dall’essere umano 

furono probabilmente il quarzo, la selce e l’ossidiana che, grazie alla loro frattura concoide, permettevano di 

ottenere attrezzi con superfici taglienti e affilate.  Fu soltanto durante il Neolitico che iniziò l’utilizzo dei 

materiali ceramici, a cominciare dalla terra cotta, ottenuta cuocendo alla bassa temperatura del fuoco di legna 

miscele di argilla e acqua.  Al di là di retrodatazioni che si spingono fino al confine oscuro del 10000 a.C., è 

assodato che intorno al 6500 a.C. la fabbricazione di manufatti ceramici fosse un’arte ben conosciuta e 

sviluppata presso le comunità dislocate a varie latitudini del pianeta. Per oltre un millennio, la porcellana ha 

rappresentato il punto di riferimento e la base conoscitiva per lo sviluppo della scienza e della tecnologia dei 

materiali ceramici.  Dal momento della sua prima invenzione, presumibilmente nel settimo secolo, la 

porcellana ha giocato un ruolo centrale nel processo di scambio culturale ed economico tra i continenti 

europeo e asiatico.  A differenza di altri prodotti, la porcellana è rimasta monopolio cinese fino a quasi tre 

secoli fa, raggiungendo la sua completa affermazione a livello proto-industriale già durante la dinastia Tang 

(618-907), grazie alla formula Caolino-Feldspato-Quarzo trattata a temperature comprese tra 1200 e 1400°.  

Dal punto di vista etimologico, per i cinesi il termine porcellana si riferisce genericamente a un materiale 

ceramico di tessitura fine e compatta che mostra un aspetto traslucido e bianchissimo e che va sotto il nome 

di Changnan, corrispondente al nome antico di Jingdezhen, la città della porcellana.  Ragione per cui, 

nell’Occidente anglofone, il primo nome assegnato al materiale 

misterioso sarà semplicemente “China” o “Bone-China”, credendo 

che la particolare bianchezza e la formula misteriosa fossero 

dovute alla presenza in formula di farina ossea.  Il nome attuale di 

“Porcellana” si deve a Marco Polo che lo riporta ne “Il Milione”, il 

diario del suo viaggio verso i confini dell’Oriente, intrapreso nel 

1298.  La pubblicazione, apparsa soltanto quasi due secoli più 

tardi, riporta il termine “Porcellana” con riferimento alla 

conchiglia di un mollusco che ricorda la caratteristica coda di 

maiale e la cui brillantezza è appunto assimilabile a quella del 

materiale ceramico in questione. 

I tentativi effettuati dagli scienziati e dagli artigiani Occidentali per 

riprodurre le caratteristiche più salienti della porcellana Cinese, 

come ad esempio la bianchezza e il tipico aspetto traslucido, si 

sono rivelati per lunghissimo tempo infruttuosi soprattutto a causa 

dell’estrema complessità del sistema minero-chimico della 

porcellana e del suo processo tecnologico.  A tale proposito, una 

delle principali difficoltà fu certamente il reperimento delle materie 
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prime adatte, ad esempio dal punto di vista del basso contenuto di ferro. Senza dubbio, un altro problema a 

lungo rimasto irrisolto fu la definizione del processo di cottura che fosse capace di produrre una 

microstruttura risultante dalla combinazione bilanciata delle fasi cristallina e vetrosa tali da generare 

contemporaneamente apprezzabili proprietà estetiche e alta resistenza meccanica e chimica. In ogni caso, è 

interessante osservare come la storia della porcellana evidenzi in modo chiarissimo che il successo finale fu 

soltanto possibile quando gli sforzi dei ricercatori ricevettero il giusto supporto economico da parte delle 

istituzioni governative e dei centri di potere.  A cavallo tra la fine 

del diciassettesimo secolo e l’inizio del diciottesimo, questa 

condizione necessaria, accompagnata da una ricerca scientifica 

capillare e pianificata, portò al raggiungimento della prima 

formulazione di porcellana Europ ea.  Teatro dell’inv enzione 

storica fu il castello prussiano di Meissen, dove, nel 1705, il Conte 

Ehrenfried Walther Tschirnaus, eccellente matematico e fisico al 

servizio dell’Imperatore Augusto II di Sassonia, sostenitore del 

tentativo di svelare il mistero della porcellana cinese, condusse il 

fondamentale studio sperimentale sul comportamento delle miscele 

di differenti materiali trattati alle alte temperature, ottenute 

mediante forni progettati secondo il principio degli specchi ustori.  

Il casuale innesto del più giovane alchimista Johann Friedrich 

Bottger nel laboratorio di Tschirnaus fu l’evento fortunato che 

permise all’astuto alchimista di far tesoro delle esperienze del suo maestro e di scoprire finalmente la 

formula misteriosa: una miscela di materiali refrattari (soprattutto caolino) con un cosiddetto “fluidificante” 

come, ad esempio, l’alabastro o il feldspato.  Sebbene ancor prima della rivelazione decisiva per merito di 

Bottger, una grande quantità di eminenti scienziati europei, da Cardano a Palissy, si impegnarono nella 

realizzazione della versione europea della porcellana, certamente dal momento della sua scoperta, e fino a 

tutto il diciannovesimo secolo, la porcellana divenne uno degli obiettivi fondamentali dei programmi 

governativi di tutte le nazioni potenti dell’Occidente che si impegnarono a sostenere la ricerca scientifica e 

tecnologica in modo da apportare le ultime migliorie con il preciso obiettivo di ottenere un materiale finale di 

bellezza e prestigio identico, se non superiore, a quello Cinese di origine.  In tal senso, l’introduzione dei 

coni pirometrici di Josiah Wedgwood per il controllo adeguato del profilo termico dei forni di cottura fu un 

contributo migliorativo decisivo nella transazione dall’attività artigianale a quella industriale.  Altro 

elemento decisivo fu l’unificazione della Germania sotto Bismark, con la conseguente creazione di un 

efficace sistema integrato di istituti universitari che diedero un considerevole impulso allo sviluppo della 

chimica inorganica e in particolare alla scienza della porcellana.   

A Meissen venne creato il primo centro di eccellenza per la 

produzione su scala industriale di pregevole porcellana; già 

nel 1738, nasce la rinomata fabbrica di porcellana francese 

di Sevrès, con conseguente descrizione dettagliata da parte 

di Diderot nell’Encyclopedie; nel 1742, la porcellana inglese 

si afferma nel quartiere londinese di Chelsea, mentre nel 

1743 inizia la produzione borbonica a Capodimonte e, 

l’anno successivo, si registra l’ingresso trionfale della 

porcellana russa di San Pietroburgo.  All’aspetto meramente 

industriale e quindi commerciale, si accompagna un 

corrispondente sviluppo scientifico, alimentato, alla fine del 

settecento, dall’affermazione della nuova scienza chimica 

per opera del chimico francese Antoine Laurent Lavoisier prima della sua prematura morte procurata dalla 

ghigliottina del terrore post-rivoluzionario.  Uno dei grandi proseliti dell’opera di Lavoisier, fu il nostro 

Antonio Giovanni Giobert che, nel 1804, identifica un materiale spettacolare per la produzione di una qualità 

particolarmente candida di porcellana: si tratta di una miscela naturale di magnesite e caolino, erroneamente 

interpretata come una nuova specie mineralogica (la Giobertite), proveniente da Baldissero Canavese, 

località nei pressi di Torino.  Sarebb e stata l’occasione imperdibile per fregiarsi della Meissen o della Sevres 
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di Casa Savoia, per non dire Italiana, ma purtroppo l’imprenditoria Sabauda non credette nel progetto, come 

si direbbe oggi, e l’affare si ridusse a una stupenda produzione di nicchia per fortunati collezionisti e al 

mancato riconoscimento del genio scientifico e imprenditoriale del grande Giobert.  In concomitanza con i 

progressi enormi delle conoscenze chimiche, fisiche e mineralogiche, promotori e catalizzatori della 

rivoluzione industriale di metà Ottocento, la scienza della porcellana raggiungerà livelli sempre più alti e 

prospettive di utilizzi sempre più ampi.  Resta invariato il fascino artistico per un prodotto umano che, come 

raramente è accaduto nell’intera storia dell’Umanità, sia capace di raggiungere il livello di bellezza delle 

meravigliose espressioni mineralogiche della Natura.   Da un punto di vista più tecnologico occorre ricordare 

l’importanza della fondazione della American Ceramic Society del 1898 che contribuì definitivamente a 

rendere globale il processo di fabbricazione della porcellana.  Nonostante il duplice dramma bellico 

consumato dal mondo nella prima metà del ventesimo secolo, la ripresa della razionalità e quindi in primis 

della ricerca scientifica e tecnologica ha permesso alla storia della porcellana di vivere una seconda 

giovinezza, grazie all’importanza crescente che rivestono i vari impieghi presenti e le ancora più numerose 

prospettive future nell’ambito della ricerca di alta tecnologia, come, ad esempio, in campo biomedico.   Ci 

sono dunque ottime ragioni per credere che la ricerca pura e applicata nel campo della porcellana continui 

sulla strada giusta per continuare a essere uno dei più importanti campi del progresso umano.  

Questo articolo è la breve introduzione ai temi sviluppati dal libro “Porcelain, from tableware to dental 

restoration” (in vendita presso C.L.U.T. – Politecnico di Torino) il cui obiettivo principale è di offrire una 

chiave interpretativa storica e un quadro tecnico aggiornato sulla fondamentale importanza della porcellana 

in economia, nella scienza e nella tecnologia lungo l'intero sviluppo storico dell’umanità.  Dopo una generale 

introduzione storica sulla ceramica e sui tipi di ceramiche principali (terracotta, gres, porcellana a pasta 

tenera e dura, bone china) la prima parte del libro si occupa più specificamente della storia della porcellana, 

con un particolare accento sulle origini cinesi e sui conseguenti sviluppi asiatico-europei fino al successo 

della cosiddetta industria ceramica della porcellana.  

Le principali materie prime per la produzione di 

porcellana (caolino, argille, quarzo, feldspati, etc.) e le 

loro strutture cristalline sono descritte nella seconda 

parte del libro, che invita ad entrare nel mondo della 

porcellana moderna e delle operazioni tecnologiche 

principali necessarie per ottenere prodotti ad alta 

tecnologia.  L'indagine, condotta attraverso gli 

affascinanti campi tecnologici come la porcellana per 

implantologia odontoiatrica fino alla vetro-ceramica, 

aiuterà a rispondere all'importante domanda sul 

motivo per cui la porcellana resterà il prodotto più 

richiesto nella vita di un essere umano.  Poiché il libro 

è il risultato della bellissima collaborazione tra autori 

appartenenti al Politecnico di Torino e di Tashkent, 

esso ha l'ambizione e l'onore di rappresentare il primo 

esempio concreto di un progetto comune sviluppato da 

queste due importanti realtà accademiche e 

scientifiche. 

Massimo Umberto Tomalino 
Politecnico di Torino – (I) 
Dilshat Ubaydullayevich Tulyaganov  
Turin Polytechnic University in Tashkent – (UZ) 
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BRIC SAN VITO… 
 UNA GITA ARCHEOLOGICA A POCHI PASSI DA TORINO 

 
Ho la fortuna di poter ammirare, dalla mia abitazione, il “Bric”. E ogni mattina la domanda che mi pongo è 

la stessa: «Sarà ancora come ieri, come l’ultima volta che ci siamo stati per fare manutenzione, oppure 

qualcuno lo avrà toccato, modificato, deturpato?». 

 

Situato nel Comune di Pecetto, a pochi passi da Torino sul versante sud-est della collina, il sito archeologico 

del Bric San Vito è venuto alla luce nel 1991 grazie all’opera di volontariato prestata dal GAT (Gruppo 

Archeologico Torinese), coordinato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino. Non occorre 

dunque recarsi molto lontano per vivere un’esperienza archeologica! Il “Bric San Vito”, che dalla protostoria 

alla seconda guerra mondiale è stato una roccaforte per il controllo del territorio, al momento non è ancora 

completamente tutelato, come peraltro succede a molti siti archeologici in Italia. Forse dovrebbe essere 

recintato, comunque controllato e sicuramente non lasciato alla mercé di tutti. Purtroppo, invece, vi sono 

ancora molti che, non conoscendo la storia del sito, lo usano come semplice ritrovo per grigliate, senza 
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rispettarne l’importanza. Se tutti potessero capire che, talvolta, spostando anche solo una pietra si modifica 

una situazione formatasi nei secoli, limitando la possibilità di fare delle osservazioni archeologiche aderenti 

alla realtà, il sito sarebbe più protetto. Dopo avere vissuto alcune esperienze di ripulitura del sito, 

sicuramente non verrebbe più voglia di gettare cartacce per terra, oppure di cucinare “un maialino allo 

spiedo” utilizzando, per delimitare la brace, pietre che centinaia di anni prima erano servite per erigere un 

castello. Uno dei problemi dell’archeologia è che se ne parla molto, se ne scrive ancora di più, se ne discute 

su giornali e televisione, ma la materia non viene vissuta come qualcosa di vivo, di concreto. Il sito 

archeologico del “Bric San Vito”, sulla cresta della collina dietro le antenne dell’Eremo, potrebbe permettere 

anche ai non addetti ai lavori di confrontarsi con l’archeologia, non quella dei siti più noti e turistici, ma 

quella che nasce dallo studio dei luoghi dove hanno lasciato le loro tracce i popoli che sono vissuti, nel 

nostro territorio, in epoche che vanno dalla preistoria fino all’età napoleonica. Bisognerebbe dunque 

adoperarsi affinché queste preziose vestigia di epoche remote non subiscano ulteriore degrado. Ho avuto la 

possibilità di conoscere il sito in questione, sia come semplice visitatore sotto l  a guida di Fabrizio Diciotti, 

sia come volontario-conservatore e posso dire che, col tempo, ho capito cosa significa “vivere un’esperienza 

archeologica”. Molti sono stati in un’area archeologica, ma pochi sanno veramente cosa significhi 

impegnarsi per consentire al pubblico di visitare un sito. Purtroppo il “Bric” al momento è abbandonato a se 

stesso perché la Soprintendenza, in mancanza di fondi, ha dovuto sospendere i lavori di ricerca e di restauro; 

tramite l’attività di volontariato il GAT cerca, comunque, di conservarlo e valorizzarlo per quanto possibile. 

Il Gruppo continua, tramite visite guidate, a far conoscere il sito alle persone interessate e si occupa, insieme 

agli Alpini di Pecetto, di mantenere il luogo visitabile ed accessibile. 

In queste attività siamo appoggiati, e ne siamo grati, dal Comune di Pecetto. Del Bric di San Vito, ma non 

della fortificazione che lo domina, vi sono cenni storici in numerose pubblicazioni: il Cuniberti (1962), ad 

esempio, afferma che la chiesa di San Vittore o San Vito, poco più che un villaggio, sorgeva su un colle 

dominante Pecetto e che era appunto la chiesa dare il nome al “Bric”. Nel 1047 i beni “in monte Parato” 

compaiono fra i possedimenti dell’Abbazia di San Solutore a Torino che vennero riconfermati anche 

successivamente. Nel 1584, durante la visita apostolica del Monsignor Peruzzi, la chiesa viene descritta in 

pessime condizioni. Nel 1606, con l’arrivo dei Camaldolesi al vicino eremo, la chiesa di San Vittore fu 

abbandonata e non più curata, cosicché dovette presto cadere in rovina. Da alcuni documenti del XVII secolo 

l’abitato risulta ormai ridotto a qualche casolare sparso sulla collina, mentre va sempre più acquistando 

importanza la cittadina di Pecetto. Per quanto riguarda l’identificazione dei ruderi che si trovano sul Bric San 

Vito con la chiesa omonima, i primi interventi del GAT hanno subito smentito tale interpretazione; le 

murature e i reperti rinvenuti sono invece riferibili ad una costruzione fortificata che nulla aveva a che fare 

con un edificio di carattere religioso. Nelle vicinanze, ad est dell’altura e più a valle, è stata peraltro 

individuata una struttura absidata che potrebbe appartenere alla chiesa prima menzionata. detto, sulla 

sommità del “Bric San Vito” (624 metri), sono stati trovati resti di una costruzione medioevale, le cui 

emergenze architettoniche si possono datare intorno all’anno Mille. Grazie al lavoro dei soci del GAT questo 

luogo è stato ricostruito in un plastico, visibile presso la sede del Gruppo, che permette di avere una visione 

reale di come poteva essere il castello durante il 

periodo di massimo splendore. 

Questo plastico, costato molte ore di impegno, 

permette, grazie ad un accurato lavoro eseguito sulla 

planimetria originale, di avere un’idea “in tre 

dimensioni” del sito così come poteva apparire 

intorno al XIII secolo. All’interno del perimetro 

della costruzione, grazie al lavoro congiunto del 

GAT e della Soprintendenza, sono riemersi numerosi 

reperti preistorici, romani, di epoca medioevale e, 

ancora, legati alle vicende sei-settecentesche fino 

alla seconda guerra mondiale. Inoltre, lungo i 

versanti dell’altura sono stati trovati frammenti 

ceramici, per lo più databili all’età del ferro (a 

partire dal IV sec. a.C.). Lungo il versante 
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meridionale si notano i resti (ormai pietrame sparso) di almeno tre strutture, residuo di antiche costruzioni 

relative al borgo abbandonato. Tra i reperti più interessanti di epoca medievale venuti alla luce ricordo: una 

pedina da scacchi (X-XI secolo)  ricavata da un corno e 

decorata, un ciondolo in bronzo dorato (raffigurante un 

volatile che spicca il volo) ed una pregevole lamina in 

osso per fodero di pugnale, recante inciso un serpente 

sormontato da una “ruota carolingia”. Questi oggetti sono 

visibili attualmente presso il Museo di Antichità di 

Torino. 

 

Lucia Vincenti 
 
 

 
 
 

 

Bric della Croce e Bric S. Vito (Pecetto) 

 

Ricostruzione del Castello di Bric San Vito. 
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SABBIE...CHE BELLO!!!!!!! 

Torno a Voi raccontando un po’ della mia passione per le sabbie. Ho raggiunto oramai 1.500 unità: un bel 

traguardo! Era un traguardo ambito e grazie alla Vostra collaborazione ci sono riuscito. Bene allora 

continuiamo con lo stesso entusiasmo. Passo ora ad un doveroso ringraziamento per il compianto Dr. 

ASSONE che con la sua tenacia e competenza mi ha aiutato, in modo da riuscire a creare una collezione di 

sabbie per l’A.P.M.P. di oltre 600 campioni tutti rigorosamente 

catalogati e messi in provette su contenitori molto graziosi 

esteticamente…complimenti! Peccato che purtroppo non li 

possa più ammirare: per il nostro gruppo è stata una perdita 

importante. 

Continuo questo articolo portando alla Vostra attenzione alcuni 

appunti letti qua e là in vari testi. Il miglior modo di iniziare è 

quello basato su un semplice riconoscimento dei diversi tipi di 

sostanze che compongono la sabbia. I silicati sono i minerali 

più abbondanti e tra questi il più diffuso è il quarzo, seguito dai 

feldspati. Le sabbie costituite dai silicati sono così comuni 

perché questi sono i minerali dominanti nella composizione della crosta terrestre. Ad ogni silicato incontrato 

come granello di sabbia è possibile associare il corrispondente silicato – compresa la sua precisa 

composizione chimica – della roccia ignea, sedimentaria, o metamorfica di provenienza. Si può fare la stessa 

cosa con il ferro, meno abbondante, e con altri ossidi di metalli come l’ematite (Fe2O3) ed il rutilo (TiO2). 

Questi ed altri minerali che si trovano nelle sabbie in piccole quantità hanno in comune una proprietà 

chimica: non sono solubili in acqua. Ciò li rende resistenti alle piogge, ai fiumi ed alle acque del mare che li 

hanno trasportati fino al luogo d’arrivo, che costituisce l’ambiente geologico di deposizione. Ma non tutte le 

sabbie hanno la caratteristica di non essere solubili. 

Milioni di turisti nel cuore dell’inverno si distendono ai Caraibi o alle Bahamas su spiagge di calcite ed 

aragonite, due diverse forme cristalline del CaCO3. Più semplicemente queste sabbie sono indicate come 

sabbie carbonatiche, o di carbonato di calcio. Anche l’occhio nudo può notare che molti di questi granelli di 

sabbia sono frammenti di conchiglie. Come i silicati, anche questi granelli carbonatici possono essere 

collegati ai loro progenitori: gli strombi, le buccine e le littorine che vivono in acque calde e poco profonde 

al largo della spiaggia. Altre sabbie sono composte di granelli sferici costituiti da strati concentrici di 

carbonato: questi ooliti si sono formate in acque superficiali agitate, sull’orlo di un bassofondo marino. I 

materiali che danno origine alle sabbie carbonatiche si formano in ambiente sedimentario e costituiscono la 

chiave per capire l’ambiente e soprattutto gli organismi che vi sono vissuti. Le sabbie carbonatiche del 

passato ci parlano di scogliere coralline, di banchi carbonatici e di spiagge. Poiché nelle acque dolci 

continentali i carbonati è più solubili dei silicati o degli ossidi, le sabbie carbonatiche non ci dicono nulla dei 

processi di erosione delle montagne, prodotti dai corsi d’acqua durante il trascorrere del tempo geologico. 

Solo in rari casi di erosione estremamente rapida, i granelli di sabbia carbonatica provenienti dall’erosione di 

preesistenti calcari resistono alla pioggia e all’acqua dei fiumi. 

L’acqua del mare invece, soprattutto ai tropici, è soprassatura di carbonato e in essa il carbonato non si 

scioglie. Concludendo, spero 

sempre di incuriosire qualcuno, 

coinvolgerlo in questa curiosa 

ricerca che, credetemi, è 

veramente interessante e... di 

tipo economico. 

Grazie. 

 

Enzo Graglia  
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Il THE CON LA MUMMIA 

Intervista con il Prof. Renato Grilletto 
 

Ha fatto scalpore la notizia che alcune mummie sono state 

recentemente sottoposte a TAC presso l’istituto di radiologia 

dell’Università di Torino come se si trattasse di pazienti 

bisognosi di diagnosi ed interventi urgenti. In realtà il 

provvedimento va inquadrato nell’ambito di una più 

approfondita conoscenza della storia della civiltà , e dell’uomo in 

particolare che proprio a Torino sviluppa una specifica “cultura 

dell’antichità”, in parte dovuta alla presenza del Museo Egizio 

che richiama studiosi da tutto il mondo. Uno dei protagonisti di 

questa cultura è prof. Renato Grilletto, cittadino pinese stimato 

animatore di iniziative non soltanto riferite al settore 

antropologiche  di cui è comunque un esponente di rilievo 

internazionale, ma estese anche alle scienze umanistiche ed 

artistiche in generale. L’incontro con il prof. Grilletto ha favorito 

questa breve intervista. 

Professore come è nata questa sua passione per le mummie ? 

-“Al terzo anno d’Università decisi di specializzarmi in microbiologia, passando poi a zoologia ed l professor 

Leo Pardi (sic!) mi propose una tesi sulla vita delle vespe. Ma l’argomento non mi interessava. Ricordo che 

mentre uscivo, piuttosto deluso dalla Facoltà, lo sguardo mi cadde sulla targa dell’Istituto di Antropologia. 

Volli entrare e li incontrai la professoressa Savina Fumagalli. Per farla breve, mi misi a seguire il suo corso 

ed alla fine, con ottimi risultati, sostenni l’esame. E’ nata quindi così, un po’per caso, la mia passione per le 

mummie...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si è accostato in concreto al suo lavoro ? 

“Il primo incarico è stato quello di riordinare la collezione di mummie del museo di Antropologia di Torino 

ed in particolare di effettuare un accurato studio dei denti degli antichi egizi” (Visionerà e studierà circa 

9.000 denti su un campione di circa 740 individui) 

Che cosa prova quando è a contatto con le mummie ? 

“Nessuna particolare sensazione... nessuno spavento, nessun ribrezzo lo considero un “oggetto” di studio ma 

il mio insegnamento rivolto agli alunni è quello di avvicinarsi sempre con grande rispetto” 

Che cosa può imparare l’uomo moderno dallo stato delle mummie ? 

“Molte cose ad esempio la conoscenza e lo studio delle malattie di antiche popolazioni, la così detta 

“Paleopatologia”, si possono compiere direttamente sui resti scheletrici e su mummie. Oggi essi sono 
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facilitati da metodi ed apparecchiature scientifiche perfezionate. All’esame microscopico diretto si 

aggiungono attualmente i dati radiografici ed istologici, attraverso i quali i tessuti mummificati, 

opportunamente trattati, rivelano quasi intatta la loro struttura. Possiamo così scoprire le patologie di cui 

soffrivano gli antichi, le cause dei decessi e così via.” 

Professore, Lei ha già ricordato in altre occasioni come nell’ottobre 1993, durante il congresso a 

Tolone si era posto il problema se esistesse o meno la sifilide prima della scoperta dell’America. Le 

relazioni di illustri congressisti dimostrarono al riguardo che la malattia esisteva anche nel bacino 

del Mediterraneo, probabilmente con un ceppo meno virulento (si era potuto verificarlo attraverso 

esami su scheletri antichi)... Bene, vuole ricordare a tale proposito, a beneficio dei nostri lettori, 

l’aneddoto del suo famoso “The alla Mummia? 

“Perché no? Mi trovavo nel laboratorio di analisi del museo di Antropologia a Torino, una struttura molto 

piccola ed angusta, per eseguire alcuni esami su una mummia. Per ammorbidire il cartonnage di un 

esemplare, misi sul gas una pentola d’acqua il cui vapore serviva allo scopo. Alcuni pezzi caddero 

inevitabilmente nell’acqua. Come tutti i giorni anche quella volta intorno alle 5 rispettavamo l’abitudine di 

prenderci un thè. Ricordo che mi assentai un attimo mentre qualcuno preparava la bevanda.... Appena 

rientrato mi apprestai a sorbirla, ma avverti un insolito sapore... Una mia collega aveva preparato l’infuso 

con quell’acqua. Rivelata a tutti la nuova “marca” di thè, nessuno si meravigliò e si continuò tranquillamente 

il quotidiano rito. 

Secondo lei è giusto che le mummie siano state portate via dalla loro terra d’origine ? 

“La giusta domanda sarebbe: quale uso si fa di una mummia? Qualcuno sostiene che possa configurarsi 

addirittura il reato di “vilipendio di cadavere”...Tant’è che adesso, quando ci sono dei ritrovamenti, vengono 

lasciate sul posto e li studiate. Il presidente egiziano Sadat voleva che tutte le mummie sparse fuori dal 

territorio egizio fossero riportate nella loro terra d’origine, ma la richiesta non ha avuto seguito.” 

Quale sarà il futuro di questi “oggetti archeologici”? 

“Al momento sulle mummie vengono eseguiti degli screening per conoscere 

gli effetti dell’inquinamento atmosferico della città di Torino sui corpi 

conservati al Museo Egizio. Nelle teche una volta, per preservare da batteri e 

funghi, veniva utilizzato il creosoto, una sostanza di odore sgradevole ma 

efficace, mentre ora viene usato il timolo, che è a norma con le nuove 

disposizioni di legge e preserva le mummie dagli agenti che normalmente le 

attaccano.” 

Siamo al terzo millennio, ulteriori esami clinici cosa possono ancora 

dirci riguardo a questi corpi? 

“La conoscenza non si esaurisce mai. Il mio sogno da antropologo, ad 

esempio è quello di poter esaminare la mummia di Akhenaton per scoprire 

se vi è una parentela diretta o meno con Tutankhamon del quale abbiamo 

trovato la tomba praticamente intatta, ma quanto riguarda le sue origini 

sappiamo ben poco.” 

La mummificazione non può essere forse considerata un modo per 

raggiungere l’immortalità? 

“Per rispondere a questa quesito occorre forse partire da lontano. Occorre          cioè quali sono le origini 

dell’imbalsamazione nell’antico Egitto. Da  prima, agli albori delle dinastie, solo i faraoni avevano diritto 

alla conservazione perenne del corpo, a volte anche alcuni dignitari e membri della famiglia reale. Poi, pian 

piano, si è diffusa la voglia di diventare immortali e quindi c’è da ritenere che al termine della civiltà tutti 

vorranno essere mummificati. Senza dubbio l’imbalsamazione rappresenta il modo ottimale di raggiungere 

l’immortalità”. 

- Torino possiede un Museo Egizio che è secondo soltanto a quello del Cairo, nonché un magnifico Museo di 

Antropologia che conserva l’unico esemplare di “Zemi”,un feticcio del Centro America fatto di cotone ed 

ossa umane. 

Perché non si fa nulla per far conoscere queste collezioni ? 

“ Io sono uno studioso, non un politico. Meglio chiedere a loro. Poiché uno è statale e l’altro universitario, 

sono le istituzioni che devono pensare a come promuoverli. Noi facciamo delle mostre estemporanee. 

 

Lo “zemi” di Torino 
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Il Prof.Renato Grilletto 

Nato a Lugano, studia al Real Collegio “Carlo Alberto” di Moncalieri, si laurea presso l’Università di Torino 

in Scienze Naturali, con specializzazione in  Antropologia fisica. Inizia la carriera di professore presso il 

Real Collegio stesso dove presterà la sua opera per 25 anni insegnando Scienze Naturali. Nel 1978 viene 

chiamato a dirigere il Giardino Zoologico di Milano dove resta   fino al 1981.,collaborando 

contemporaneamente con il Museo di Antropologia di Torino ed il Museo Egizio. Nel corso della sua  

carriera,  pubblica circa 70 lavori, (nel 1989 il “catalogo delle Mummie di Torino” e nel 1987 “La splendida 

vita delle mummie”). 

 

La sua vita scorre praticamente tutta presso i laboratori, prima quello del padre e poi quella dell’Università. Il 

padre era Avvocato, ma capì  che la sua vera vocazione era un’altra: si laureò in Chimica Medica, aprì un 

laboratorio farmaceutico ed inventò “l’Antipiol” (un antenato della penicillina), il piccolo Renato è cresciuto 

in un laboratorio. E’ con un  pizzico d’orgoglio che mostra la cicatrice alla mano, procuratasi quando aveva 

quattro anni, nel  laboratorio di papà. La passione della musica sin da giovane lo porta a contatto con la 

grande Evelina Boano, che gli fa apprendere l’arte del pianoforte, continua gli studi con Mosso a Moncalieri. 

Dal 1958 è organista presso la chiesa di Pino Torinese. Altre sue passioni sono la storia del Piemonte fino 

all’800, con particolare interesse per le Fortezze Militari. Di recente ha pubblicato un’opera sul forte di Bard 

e altre su Fenestrelle ed Exilles. Oltre a ciò si occupa della ricerca delle Tombe dei Savoia, in particolare dei 

rami collaterali della Famiglia. Durante la sua lunga collaborazione con i Musei di  Torino ha partecipato a 

molte campagne di scavo in Egitto ed in Oman. Agli inizi del 1900 il Museo  Egizio di Torino sotto la guida 

dello Schiapparelli, incamera 15.000 reperti e con Giovanni Marro nasce il M.A.I. (Missione Archeo 

Italiana) e la raccolta si arricchisce di circa  1600 elementi (mummie,  scheletri ed animali imbalsamati) che 

vengono presi in custodia dal “Dipartimento di Biologia animale e dell’Uomo” e che andranno a far parte del 

Museo di Antropologia e del Museo Egizio. Nel 1975 presso l’Università di Roma rinasce la M.A.I. ad opera 

del prof. Sergio Donadoni per gli scavi a Luxor ed ad Antinoe. Nel ricordo della Scuola di Antropologia di 

Torino, fondata come già detto nel 1926 da Giovanni Marro, il Donadoni chiede all’Università di Torino un 

antropologo; la scelta cade sul nostro Personaggio. Per ricerche paleoantropologiche sovvenzionate dal 

Ministero dei Beni Culturali (Con Enrichetta Leospo ed Anna Maria Donadoni Roveri) ha eseguito più di 

300 radiografie con l’aiuto del Dr. Federico Cesarani, la radiografie hanno interessato mummie umane e di 

animali. 

Intervista concessa al Dr. Paolo Aldo Riaudi  per la rivista Più. 

Paolo Aldo Riaudi 
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FASMIDI??? 

Allevare fasmidi? Perché no? E’ facile: stanno in casa con noi dentro una teca grande e ben aerata, si 

nutrono solo di foglie di rovo, crescono attraverso alcune affascinanti “mute”, si accoppiano e  si 

riproducono con grande facilità! E’ bello prendersi cura di loro e osservare la loro straordinaria capacità 

mimetica. 

Sono passioni che nascono dall’infanzia: dicono di 

me che appena ho cominciato a camminare sono 

andata a cercare cavallette, a nutrirle, a osservarle e 

infine a disegnarle…Ecco, io avevo cercato di 

sviluppare soprattutto quest’ultimo aspetto, ma 

l’incontro con Leonardo Falletti, entomologo 

piemontese notissimo nell’ambiente, ha fatto 

esplodere di nuovo l’antica passione: “Perché non 

dipingi anche insetti?” Così grazie a questo suo 

consiglio nel 2012 ho inaugurato le mostre d’arte ad 

EntoModena, la più grande mostra di insetti italiana, 

portando 30 insetti dipinti: sono rientrata a Torino 

con... 28 insetti dipinti e quattro insetti stecco veri! 

Da quel giorno, la nostra abitazione ha cambiato 

l’utilizzo dei vari ambienti e la nostra vita quotidiana 

e i nostri movimenti si sono complicati un pochino, 

soprattutto durante le vacanze...! Dovevano essere 

oggetto per l’osservazione, la fotografia e il disegno 

e, sotto sotto, mia madre aveva sperato che io non 

diventassi esperta così in fretta da garantire la loro 

sopravvivenza: aveva sottovalutato la mia innata capacità di 

entrare in sintonia con gli insetti e la possibilità di cercare la 

collaborazione di altri allevatori via Internet! Via posta sono 

arrivati infatti consigli e anche... altri esemplari di insetti, 

dalle straordinarie capacità mimetiche: insetti foglia.  Quelle 

strane bestiole, fossili viventi, perfetti robot-mostri per un 

film di invasioni aliene, si sono trovati così bene pur lontani 

dal loro ambiente equatoriale che hanno messo su famiglia e 

ora abbiamo teche piene di creature vivaci e affamate e 

contenitori di uova dalle forme incredibili: botticelle tonde, 

ovali, cilindriche, marroncine, gialline. Una delle femmine, 

un’ Extatosoma tiaratum, dall’enorme addome ha espulso 

uova per mesi, sparandole perfino fuori della sua gabbia; 

un’altra è stata corteggiata e sedotta, ma il maschio continua 

ad abbracciarla, forse per rendere più sicura la 

fecondazione; la temperatura giusta (20°-25°) e l’umidità 

(garantita da nebulizzazioni anche tre volte al giorno) hanno 

favorito la nascita di molti insetti foglia: la grande teca con i 

piccoli sembra un boschetto di foglioline verdissime agitate 

dal vento. Adesso si evolveranno con diverse mute che 

liberandole dal vecchio involucro permetteranno loro di 

crescere. Appese a testa in giù libereranno con gran fatica il 

capo, il torace, l’addome e quando finalmente la sesta 

zampa uscirà fuori (qualcuno non ce la fa e perde un pezzo 

di zampa che poi ricresce), spesso mangeranno anche 

l’involucro sottile, l’esuvia! Vedere poi gli insetti stecco 

uscire dall’ovetto piccino e distendersi fino a due cm con il 

primo paio di zampette alzato come per un improbabile 

tuffo è commovente. La meraviglia per fortuna sta 
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contagiando tutti. Anche stamattina sono uscita 

trionfante da quella che era la stanza di uno dei 

miei fratelli ed ora è la stanza dei fasmidi, con un 

rosso e vivacissimo neonato di  Phyllium 

Pulchrifolium. In atteggiamento di difesa, con 

l’addome sollevato e arrotolato sembra un piccolo 

scorpione; le sei zampine hanno segmenti stretti 

alternati ad altri piatti come foglioline; il capo 

sembra voltato all’insù, è come se avesse due 

“facce” : particolari che lo trasformano in un essere 

da mondo fantasy, buffissimo. Cosa mangiano? 

Tutti i fasmidi sono golosi di rovi. Avete presenti 

quelle piante infestanti che bordano spesso i fossi e 

invadono il sottobosco creando siepi spinose a cui 

ci si avvicina solo quando si riempiono di dolci 

more? Le foglie di rovo si trovano tutto l’anno, 

basta armarsi di cesoie e con aria indifferente( non 

bisogna cogliere le occhiate curiose dei passanti) 

staccarne dei tralci e il cibo è assicurato per un po’. 

Di tanto in tanto “regalo” la possibilità di osservare un Extatosoma, lungo grosso modo come una mano, 

passeggiare lentissimo e diffidente sul mio braccio, o una Heteropterix verdissima alloggiare come una spilla 

di Cartier sulla mia maglietta! L’amico che con sapiente preveggenza mi ricorda che gli insetti saranno il 

nostro cibo futuro viene quasi fulminato seduta stante, mentre il malcapitato che mostra un istintivo accenno 

di ribrezzo viene guardato con stupore. Non vedono la bellezza perfetta di queste creature? E a me queste 

creature piacciono vive, ma non posso non ammirare le collezioni entomologiche del mio grande amico 

Leonardo Falletti, a cui devo    l’ingresso in questo mondo fantastico. 

Giada Gaiotto 
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Il SILICIO  

 

Il silicio è un elemento chimico che ha come simboli Si, numero atomico 14, peso atomico 28,08 e 

appartiene al IV gruppo del sistema periodico, lo stesso del carbonio, anche se è meno reattivo, ha punto di 

fusione a 1414 °C e punto di ebollizione a 2355 °C. 

E’ il secondo elemento per abbondanza nella crosta 

terrestre dopo l’ossigeno (circa il 28% del peso). 

Il silicio (dal latino silex, selce) venne scoperto da 

Antoine Lavoiser nel 1787 il quale però non poté 

proseguire gli studi perché venne ghigliottinato.  

Nel 1811 Gay Lussac e Thenard prepararono del 

silicio amorfo impuro attraverso il riscaldamento di 

potassio con tetrafluoruro di silicio. 

Ne l 1823/1824 Berzelius purificò il silicio che così 

diventò un vero e proprio elemento della tavola 

periodica. 

Nella sua forma cristallina, il silicio ha un colore 

grigio e lucentezza metallica. Anche se è un elemento relativamente inerte, reagisce con gli alogeni e gli 

alcali, ma la maggior parte degli acidi (eccetto l’acido fluoridrico) non lo intaccano. Il silicio è alla base di 

tutti i silicati, minerali formati dal gruppo SiO
4-

 più cationi. I silicati sono componenti dei magmi e il loro 

contenuto determina l’acidità del magma e delle rocce che si formeranno. 

Il silicio e i suoi composti hanno un’importanza enorme per l’attività umana. 

- Il diossido di silicio (SiO2 , quarzo) è il componente principale del vetro 

- Sabbia silicea e argilla vengono usate per cemento e laterizi (mattoni, tegole…) 

- Silice e silicati sono la base del materiale refrattario usato nelle coibentazione e per la produzione di 

terraglie 

- Il carburo di silicio, detto anche carborundum, è uno dei più importanti abrasivi 

- Il silicio come semiconduttore lo troviamo in tutti gli apparati elettronici che fanno parte della nostra 

vita quotidiana (orologi, calcolatrici, televisori, PC, telefonini, tablet, ecc.) 

- I siliconi sono composti flessibili contenenti legami silicio-ossigeno e silicio-carbonio; sono usati in 

forma di gel per gomme, collanti, protesi mammarie, lenti a contatto…   

 

Produzione e purificazione 

Il silicio viene preparato tramite riscaldamento della silice ad elevato grado di purezza in una fornace a 

elettrodi di carbonio. A temperature superiori a 1900 °C il carbonio riduce la silice in silicio   SiO2 + 2C → 

Si + 2CO    Per raggiungere gradi di purezza elevati, necessari per realizzare semiconduttori, è necessario 

praticare una ulteriore purificazione. Con il metodo Siemens il silicio viene purificato convertendolo in un 

composto che può essere purificato più facilmente del silicio stesso e poi convertito di nuovo in silicio puro.  

Il triclorosilano è il composto più comunemente usato in questo processo. Questo composto viene purificato 

per  distillazione frazionata fino ad ottenere una miscela di di composti di solo silicio. Questi gas vengono 

soffiati sopra a del silicio ad alta temperatura (1150 °C) e si decompongono depositando silicio 

policristallino di elevata purezza. 

Simet + 3HCl → SiHCl3  + H2             SiHCl3 + H2 → Si + 3HCL 

Il vetro 

La silice, in particolare il quarzo, è di grande importanza anche per la produzione del vetro. Al biossido di 

silicio, che ha una temperatura di fusione di circa 1800 °C, vengono aggiunte altre sostanze, chiamate 

fondenti, che riducono questa temperatura fino a 1000 °C. Queste sostanze sono il carbonato di sodio 

(NaCO3), il carbonato di potassio (K2CO3), borati e nitrati. Dopodiché il composto viene raffreddato a circa 

800 °C e viene lavorato attraverso diversi processi come la soffiatura, lo stampaggio, la filatura e la colatura. 

Nella forma pura il vetro è duro, liscio e trasparente, quasi inerte dal punto di vista chimico e biologico ma 
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allo stesso momento è fragile e può rompersi in frammenti taglienti. Possono essere aggiunte altre sostanze 

chimiche o utilizzati metodi di trattamenti termici per ovviare a questo problema. Il vetro si può trovare 

anche allo stato naturale ed è l’ossidiana. Alle alte temperature di un vulcano il silicio fonde e, a contatto con 

l’aria, si raffredda così velocemente da non potersi cristallizzare creando un vetro vulcanico. 

 

Il silicio in biologia 

 

Il silicio nei suoi composti inorganici è largamente diffuso nei 

viventi. Il ruolo principale è rappresentato dalla formazione di 

strutture di protezione e sostegno basate su composti inorganici 

come acido silicico e silice (biossido di silicio) in 

microorganismi, spugne e piante. Le diatomee e i radiolari 

estraggono la silice dall’acqua per costruire le membrane 

protettive delle loro cellule. 

Gli equiseti presentano diversi granuli di silice nell’epidermide 

esterna che serve per conferire robustezza al fusto e notevole 

resistenza alla masticazione, per scoraggiare gli erbivori 

L’ortica ha la punta dei peli silicizzata e quando penetra 

nell’epidermide umana si rompe iniettando il liquido urticante. 

Silicio e elettronica 

Il silicio è un importante elemento chimico per l’elettronica 

perché può essere reso semiconduttore ed è utile per la 

produzione dei principali dispositivi elettronici come diodi, 

transistor, led, microchip, pannelli solari…. In passato veniva 

usato il germanio (sempre dello stesso gruppo del silicio e 

carbonio) ma è stato sostituito dal silicio per le sue migliori 

prestazioni. 

Si dice che un elemento è “semiconduttore” se ha una resistività 

intermedia tra i conduttori e gli isolanti. Tra la banda di 

conduzione e la banda di valenza c’è uno spazio, chiamato energia di gap o banda proibita, che se è troppo 

elevata rende l’elemento un isolante ma se non è presente l’elemento diventa conduttore. 

 

 

Equiseto 

 

Diatomee 

 

Radiolari 
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Il silicio ha una energia di gap intermedia diventando così un semiconduttore. La capacità di conduzione può 

essere modificata attraverso l’aggiunta di piccole percentuali di altri atomi. Questo processo viene chiamato 

“drogaggio” e può essere di due tipi: 

- Il drogaggio di tipo N dove viene aggiunto un atomo con valenza superiore a quella del silicio, come 

fosforo, o arsenico, ottenendo così un aumento di elettroni liberi e quindi una carica negativa. Il 

silicio così ottenuto viene detto di tipo N 

- Nel drogaggio di tipo P viene aggiunto un atomo con valenza inferiore, come boro o il gallio, 

ottenendo riduzione di elettroni e quindi una carica positiva. Il silicio in questo caso viene detto di 

tipo P 

Unendo insieme un silicio di tipo P e uno N si ottengono i diodi che servono per raddrizzare le correnti 

alternate. Unendone tre si ottengono i transistor che possono essere PNP o NPN che dagli anni 50 hanno 

sostituito quasi completamente le valvole termoioniche. 

I diodi e i transistor hanno dimensioni ridottissime rispetto alle valvole termoioniche, però sono sempre 

molto grandi.Nel 1959 si realizzò il primo microprocessore con i componenti di un circuito elettronico 

(diodi, transistor, resistenze, condensatori…) su uno stesso substrato e di dimensioni molto ridotte 

(dell’ordine del cm
2
).  

Oggi su un microchip ci sono migliaia di componenti e le  sue dimensioni sono ridottissime (ad esempio 

quelli presenti nelle carte di credito) e con prestazioni elevatissime (memorie, elaborazioni dati..). 

Andrea Ferrari 
Bibliografia: 

- Prof. Domenico Di Stefano, Appunti di elettronica 

- Franco Bassani, Enciclopedia della Scienza e della Tecnica 

- Youssuf Michael, Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” Jesi (AN) 

- Wikipedia,  Il silicio 

  

   

 



 
 

 30 

MONACO...ultimo atto 

 

Ebbene sì, dopo 15 anni di andirivieni in quei di Monaco, dapprima in due, poi in quattro, poi in pulmino, 

poi con mia moglie ed in ultimo da solo, ho deciso di smettere con gli acquisti e dedicarmi allo smaltimento 

delle grandi quantità accumulate in 4 8 anni da ricercatore. 

Ma un’ultima volta era necessario andare, per cui, in una fredda giornata autunnale di fine ottobre, mi sono 

messo in viaggio per la nota città bavarese. Dopo aver traversato la Svizzera e fatto un po’ di code in 

Germania (c’era il ponte per i morti) sono giunto a destinazione in una grigia giornata, rincuorata solo dal 

fatto che alla sera mi sono fiondato alla Paulaner a gustarmi un bel boccale di birra e gustarmi lo stinco 

arrostito, ripensando ai bei momenti vissuti con tanti di voi negli anni passati. 

Ma veniamo al sodo. Alla mattina entrando e correndo subito al fondo del secondo hangar, notavo la 

scomparsa degli espositori marocchini. Strano! Ma neanche il tempo di stupirmi e mi accorgo che hanno 

aggiunto un altro hangar alla manifestazione e lì mi accorgo che metà di esso era occupato dagli 

“scomparsi”. Resto impressionato dalla vivacità che questo evento ha di trasformarsi ed aumentare, attirando 

migliaia di persone, in gran parte curiosi e/o collezionisti. 

Ma quali le novità: dal MAROCCO vanadiniti e barite azzurra riempiono la gran parte dei banchi ma fra 

questi splendidi esemplari, possiamo trovare rarità, dalle zeoliti dell’Atlante(nuovo ritrovamento di 

analcime), alle fluoriti, ai quarzi ematoidizzati o tramoggia, alle aragoniti o ai tanti solfuri di piombo e 

cobalto dei dintorni di Bou Azzer con cerussiti come noci o riccioli d’argento accompagnati da discrasiti e 

acantiti. L’attività di ricerca è molto attiva ed ovunque si scava tanto che sui monti Tata sono venuti fuori bei 

quarzi ametista. Dall’INDIA sempre le solite zeoliti ma con sempre maggior bellezza e fattezze ed è difficile 

passare oltre senza farsi attirare dai bassi prezzi di spettacolari campioni, ma anche qualche bella azzurrite 

proveniente dal LAOS.  La CINA scarseggia di novità dovuto al fatto che viene quasi tutto assorbito dal 

mercato interno dove i collezionisti aumentano al ritmo di migliaia all’anno e seppur qualche nuovo 

campione di fluorite compariva su i banchi va 

segnalato il sempre maggior utilizzo di talpe 

diamantate nelle miniere che distruggono i bei 

campioni che si estraevano negli anni passati. 

Nell’area ALPINA, svizzeri, francesi, austriaci 

e qualche valdostano, esponevano il meglio 

delle alte quote, con quarzi fumè, fluoriti rosa, 

smeraldi, titaniti ed epidoti dai prezzi 

inavvicinabili. Dal PAKISTAN ed 

AFGHANISTAN fra gli splendidi gioielli delle 

pegmatiti (berilli, topazi e tormaline) c’erano 

anche bei campioni di ortoclasio dati a basso 

prezzo in quanto contorno a pezzi con i 

semipreziosi. Anche il BRASILE ha portato bei 

ortoclasi dalle suo pegmatiti e con un po’  di 

fortuna si potevano trovare apatiti azzurre e 

uvite a prezzi più miti, oltre ai quarzi e cianiti 

vendute al chilogrammo. Presente anche la 

GRECIA con bei pezzi e prezzi di campioni del 

Laurion mentre sono quasi scomparsi i prasi ed 

andraditi di Serifos. Anche il GIAPPONE era 

presente ma veramente caro e con pochi 

campioni estetici e più sistematici. La RUSSIA 

non ha portato novità aldilà delle solite 

tormaline(rubelliti) e dei minerali di 

Dalnergosk a costi più umani. Dall’Africa la  
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comparsa in MALI, fra i granati ed epidoti di Keyes, di belle stelleriti, oltre al solito opale nobile 

dell'Etiopia, la malachite dello ZAIRE e pseudomorfosi di ematite dai deserti dell’EGITTO. Ma non 

mancano le sorprese da paesi oggi più aperti come l’UGANDA con belle natroliti o lo ZIMBABWE con vari 

minerali nei dintorni della diga di Kariba. E ancora in BULGARIA quarzi ametistini fra belle 

sfaleriti(cleophane) e cristalli lamellari di galena(novità). E se si ha il tempo e la voglia di curiosare più 

attentamente anche GERMANIA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA, SPAGNA, BELGIO, PORTOGALLO 

hanno campioncini che potrebbero stupirvi. 

In ultimo, la mostra tematica sulle grandi miniere del mondo dal punto di vista mineralogico. Così fra la 

Tsumeb in Namibia, Mapimi in Messico, Atacama in Cile, Dundas in Australia, Durham in Gran Bretagna, 

Laurion in Grecia, troviamo anche le italiane Zogno nel bergamasco con le splendide fluoriti e Brusson in 

val d’Aosta per l’oro nativo arborescente. I migliori campioni prelevati dai musei di tutto il 

mondo…meraviglia!!! 

Insomma, è una mostra che vale la pena di visitare almeno una volta nella vita di un collezionista e quindi 

auguro a chi non c’è ancora stato di andarla a vedere. Ultima nota la presenza storica, fra gli espositori, del 

nostro socio Chianale a cui si è aggiunto il Macchiaraldo, entrambi coi minerali delle nostre zone e chissà 

che qualcun altro possa seguirli in questa manifestazione dalle dimensioni inusuali ai nostri parametri ed 

anche se siamo in Germania, girovagando con attenzione fra i tavoli, si possono fare splendidi acquisti a 

prezzi bassissimi. 

 

Manlio Vineis 
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LA TRADIZIONALE FESTA DI NATALE ALL’A.P.M.P 
 

Come è tradizione, anche quest’anno si è svolta presso la nostra Sede la “FESTA DI NATALE” dove non 

solo ci facciamo gli auguri, ma tutti i Soci come tradizione portano leccornie perché la festa sia completa. 

Il menù come sempre non viene dichiarato, in quanto le portate sono a discrezione di chi partecipa: panini 

ripieni di ottime prelibatezze fatte da mogli, dolci al miele, frutta secca, panettoni, frutta fresca e spumanti 

secci e dolci di tutti i tipi. 

La festa serve non solo per farci gli Auguri di Buone 

Feste, ma per ritrovarci in tanti e condividere un altro anno 

che è passato: dopo l’Assemblea dei soci, la festa di 

Natale è un altro momento per l’Associazione in cui ci 

troviamo quasi tutti. 

La Redazione  
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MINERALI: FORME E COLORI 

Mostra didattica 2018 
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CALENDARIO ATTIVITA’ DEL GRUPPO APMP PER IL 2017 
Conferenze-Assemblea-Attività dei Soci 

 
20/04/2018 Assemblea dei Soci 

Elezioni Presidente e nuovo Consiglio Direttivo 

18/05/2018 Cena Sociale 

Presso ristorante Ratatui 

27/07/2018 Chiusura sede per ferie estive 

06/09/2018 Riapertura sede 

13/12/2018 Festa di Natale 

21/12/2018 Chiusura sede per Feste Natalizie 

10/01/2018 Riapertura sede 
 

Le serate si terranno nella sala museo dell’APMP, in via Nicola Fabrizi n° 48/a (Torino), con inizio alle ore 

21.00. L'ingresso è gratuito e l'accesso è consentito anche agli interessati non soci.  

Vi potranno essere alcuni cambiamenti, che verranno comunicati di volta in volta nella bacheca della sede e 

nel sito www.apmp.info. Il proseguo delle conferenze verrà comunicato via e-mail e sul sito web 

trimestralmente. 

 

Ricordo di Giovanni Assone 
Lo scorso novembre il socio Assone Giovanni ci ha lasciato creando un vuoto intorno a noi. 

Giovanni era entrato recentemente a far parte dell’APMP ed aveva subito trovato il ruolo adatto a lui: 

classificare, archiviare e sistemare fossili, minerali, documenti. Lui, appassionato studioso di fisica e scienze 

della Terra, chimico di professione, aveva trovato il posto giusto dove poter esprimere le sue qualità e aveva 

messo a disposizione le sue conoscenze ed il suo tempo nel valorizzare al massimo il patrimonio scientifico 

dell’Associazione. Ha, inoltre, dato 

un valido e cospicuo contributo sia 

all’allestimento delle mostre 

didattiche, sia alla gestione delle 

visite, guidando le classi ed i 

visitatori domenicali con 

professionalità e riuscendo a 

coinvolgere anche i ragazzi disabili, 

grazie al suo contagioso entusiasmo. 

Giovanni non ha potuto portare a 

compimento tutti gli obiettivi che si 

era prefissato, ma ci ha lasciato un 

modello di metodo operativo che 

speriamo non vada perso. Lo 

ricordiamo con gratitudine… 

Ciao, e grazie, Giovanni! 

Giuliana Bianco 
  

  

http://www.apmp.info/
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VULCANI E TURISMO 
L’uomo ha sempre subito il fascino dei vulcani, idolatrandoli nel periodo preistorico e temendoli nell’era più 

moderna. Tuttavia solo da pochi secoli l’uomo ha imparato a comprenderli e negli ultimi anni a sfruttarli dal 

punto di vista turistico. Nella Figura 1 è illustrata la mappa mondiale dove sono stati evidenziati tutti i 

vulcani del mondo. Risulta chiaro che la maggior parte dei vulcani si trova lungo le linee di separazione delle 

placche terrestri: i vulcani sono dunque una conseguenza della deriva dei continenti e gran parte sono ancora 

molto attivi. In questo articolo illustrerò alcuni vulcani attivi o ormai del tutto spenti nel mondo, che dal 

punto di vista turistico sono tra i più spettacolari. Sono al momento esclusi i vulcani italiani, poiché saranno 

oggetto di un prossimo articolo. 

 

IL MONTE MAYON…il «cono perfetto» 

Il Monte Mayon è uno stratovulcano delle Filippine di 2462 m di 

altezza. L’ultima sua eruzione risale al 2001. E’ famoso perché, visto 

da lontano, svetta con la forma di un cono perfetto da una pianura 

molto vasta. Si può effettuare un’escursione a piedi con la guida in 

giornata (5 ore totali), ma se si opta per l’escursione di due giorni è 

possibile dormire in tenda e raggiungere la cima all’alba.  

Il Mayon è un vulcano ancora attivo: negli ultimi 400 anni ha eruttato 

50 volte. Durante l’eruzione produce un’enorme quantità di nubi 

piroclastiche che rendono impossibile avvicinarsi. L’eruzione del 1814, 

la più distruttiva di 

sempre, ha ricoperto 

di cenere l’intera 

città di Daraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mappa dei vulcani attivi e spenti del globo terrestre. 

 
Figura 3. Cartina delle Isole 

Filippine. 
 

Figura 2. Il Monte Mayon. 
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IL VULCANO COTOPAXI 

Il vulcano Cotoplaxi è uno stratovulcano che si trova in 

Equador ed è alto ben 5872 m. E’ un vulcano ancora attivo, ma 

non erutta da alcune decadi. La sua cima è sempre ricoperta da 

neve e ghiaccio e si può visitare in piena estate percorrendo un 

tratto in fuoristrada e il resto a piedi, per circa 3000 m di 

dislivello. In inverno invece si può salire con gli sci o con le 

ciaspole. Il Cotoplaxi è famoso nell’ambiente del Birdwatching 

per la presenza di una specie unica di uccelli nei boschi alla 

base delle sue pendici: l'Oreotrochilus chimboraz, un 

particolare colibrì dal capo viola. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Eruzione del vulcano Mayon del 2001. 

 
Figura 5. Ubicazione del vulcano 

Cotoplaxi. 

 
Figura 6. Il Cotoplaxi visto dall’alto. 

 
Figura 7. Specie di colibrì unica al 

mondo: l'Oreotrochilus chimboraz. 
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IL VULCANO PACAYA 

Il Vulcano Pacaya si trova nel sud del Guatemala. E’ 

alto 2552 m e la sua ultima eruzione è avvenuta il 

primo marzo del 2000. Fa parte di un complesso 

vulcanico con altri 7 vulcani, di cui 6 sono spenti e 

due molto attivi, il Pacaya e il Fuego. Nonostante il 

Pacaya erutti continuamente è possibile effettuare 

escursioni fino alla cima, tranne quando le eruzioni 

sono più violente. Le escursioni si effettuano a piedi 

o a cavallo ed è possibile seguire due vie: la Ruta 

Normal e la Ruta Cerro Chino. La prima è una via 

facile di circa 800 metri di dislivello. Durante la 

salita ci sono molte soste attrezzate che permettono 

anche di affittare il cavallo. Al termine della via si 

vede la sommità del vulcano, che si trova a circa 1000 metri più in alto. La Ruta Cerro Chino è leggermente 

più difficile, da percorrere solo a piedi. Si tratta di una camminata di circa due ore e mezza per circa 1000 m 

di dislivello. Ovviamente occorre dotarsi di attrezzatura adeguata, che si può affittare nelle agenzie. 

All’inizio dei percorsi si possono acquistare i marshmallows, che si possono arrostire sulle piccole caldere 

che si trovano nel lato terminale di una vecchia colata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Ubicazione del Vulcano Pacaya in 

Guatemala. 

Figura 11. La Ruta Cerro Chino. 

 
Figura 9. Vista della cima del vulcano Pacaya al 

termine della Ruta Normal.  

 
Figura 10. Cottura dei marshmallows sulle piccole 

caldere di una vecchia colata. 
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IL VULCANO SAKURAJIMA 

Il vulcano Sakurajima si trova nella prefettura di Kagoshima, 

in Giappone. È uno stratovulvano caratterizzato da tre picchi 

sulla cima di circa 1117 m. Prima del 1955 eruttava ogni 100 

anni e da quella data erutta quasi giornalmente, per cui il 

vuocano non è visitabile, ma occorre osservarlo a debita 

distanza. Per molti secoli Sakurajima è stato un’isola 

nell’oceano; l’eruzione del 1914 ha unito il vulcano alla 

terraferma, facendolo diventare una penisola. Le sue eruzioni 

sono caratterizzate da un’elevata emissione di ceneri e nubi 

piroclastiche, che si elevano a centinaia di metri dalla cima. 

Tali nubi sono talmente dense da dare origine a fulmini 

spettacolari, ben visibili nelle ore notturne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VULCANO CERRO NEGRO 

Il Cerro Negro si trova in mezzo ad una vasta catena vulcanica a sud-ovest del Nicaragua. Questo vulcano 

erutta ceneri dal cono e lava da fratture alla base per cui il cono è costituito essenzialmente da lapilli e cenere 

vulcanica (cono piroclastico). E’ alto circa 728 m e l’ultima eruzione risale al 6 agosto 1999. La cima si può 

raggiungere percorrendo un sentiero con un dislivello di 500 m in circa un’ora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Fulmini generati nelle nubi del Sakurajima 

 

 
Figura 12. La penisola del Sakurajima 

vista dall’alto. 

 
 

 
Figura 15. Eruzione del 1968. 

 
Figura 14. Ubicazione del Cerro 

Negro. 
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Questo vulcano è famoso per gli sportivi perché si pratica il sandboarding oppure si può scendere con gli sci 

o con il bob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VULCANO EYJAFJALLAJÖKULL 

L’ EYJAFJALLAJÖKULL è uno stratovulcano situato all’estremo sud dell’Islanda di 1666 m di altezza. Nel 

2010 la sua improvvisa eruzione record paralizzò il traffico aereo di mezza Europa. Questo vulcano è 

perennemente coperto da un ghiacciaio, per cui quando erutta la lava incandescente fa evaporare quasi 

istantaneamente il ghiaccio, creando spettacolari esplosioni. Il ghiacciaio è molto pericoloso, per cui sono 

autorizzate esclusivamente escursioni in elicottero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Sandboarding sulle pendici del Cerro Negro. 

 

 

 
Figura 17. L’Eyjafjallajökull dormiente. 
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IL VULCANO VILLARRICA  
Il vulcano Villarica è uno stratovulcano ancora attivo del Cile di 2860 m di altezza. Il suo cono è ricoperto 

per il 60% da una calotta di ghiaccio, per cui le eruzioni causano spesso la formazione di valanghe di fango e 

scorie vulcaniche. Le sue eruzioni sono molto esplosive e la sua ultima eruzione risale al 2000.  

Nella fase dormiente è meta di visitatori alquanto sportivi: si 

arriva alla sommità scalando accompagnati da guide 

professioniste oppure in inverno con gli sci o con le ciaspole. I 

più temerari possono raggiungere il cono con l’elicottero e 

lanciarsi sopra il lago di lava con la corda elastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Eruzione del 2010 del Eyjafjallajökull. 

 

 
Figura 21. Ubicazione del Villarica. 

 
Figura 19. Veduta del Villarica in inverno. 

 
Figura 22. Lago di lava all’interno del 

cono del Villarica. 

 
Figura 23. Escursione invernale di 

turisti sul cono del Villarica.  
Figura 20. Eruzione del Villarica. 
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IL VULCANO THRIHNUKAGIGUR  

Il Thrihnukagigur si trova a Sud di Reykiavik, in Islanda 

ed è alto appena 35 m. La sua ultima eruzione risale a 

ben 4000 anni fa, per cui si può considerare estinto. 

Per qualche motivo però la sua camera magmatica si è 

completamente svuotata, per cui è possibile visitarla 

per un’esperienza unica al mondo. Con i fuoristrada si 

può raggiungere la sommità del vulcano e poi, grazie 

ad un ascensore, ci si cala a circa 120 metri sotto il 

suolo. Per visitare la camera magmatica occorre avere 

almeno 12 anni ed essere attrezzati con scarponcini, 

caschetto e imbragatura. Occorre inoltre essere ben 

vestiti, dato che la temperatura interna è di 5-6 gradi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 24. Ubicazione del Thrihnukagigur. 

 
Figura 25. Ascensore all’ingresso della camera 

magmatica. 

 
Figura 26. Ascensore sospeso all’interno della 

camera magmatica. 

 
Figura 26. Visita al livello più basso raggiungibile della camera magmatica. 
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SEDE A.P.M.P. 

Scuola Media De Sanctis 

Corso Svizzera 51 

10143 Torino 

 

INGRESSO SOCI 

VIA NICOLA FABRIZI 48/A 

10143 TORINO 

 

Apertura: giovedì ore 21.00, tranne giorni festivi 

Chiusura: luglio e agosto 

Telefono: 011755777 
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