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LETTERA  DEL  PRESIDENTE 

 

Il 2016 è stato per l’APMP un anno denso di avvenimenti e impegni che hanno coinvolto la 

partecipazione attiva di molti soci. 

Finalmente abbiamo regolato rapporti amministrativi legati alla concessione, al mantenimento e alla 

gestione della nostra vasta sede, che rappresenta per l’associazione oltre che luogo di ritrovo 

settimanale dei soci, momento di impegno e diffusione delle materie geologiche. 

Destinatari delle nostre iniziative sono tutti coloro che amano questa branca delle scienze della terra, 

in modo particolare gli alunni delle scuole dell’obbligo secondarie e primarie, e l’obiettivo è quello di 

promuovere e divulgare tra i più giovani la materia. 

A tal proposito una mostra tematica, a loro dedicata, viene allestita in sede ogni anno e anche 

quest’anno molte classi di scuole cittadine e dell’hinterland torinese stanno visitando l’esposizione 

che abbiamo realizzato dal titolo: “L’uomo e…i vulcani”. 

Inoltre ci stanno onorando con le loro visite anche gruppi di studenti universitari, collezionisti esperti, 

gruppi di persone diversamente abili, curiosi, appassionati di mineralogia, gente comune. 

Le nostre attività, rappresentate dalla nostra tematica, dalla didattica, dalle conferenze, dalle mostre 

di rappresentanza, costituiscono lo scopo per cui la nostra associazione esiste e sono frutto 

dell’impegno che alcuni soci dedicano all’APMP.  

Un grazie a tutti i soci e non, che collaborano all’allestimento delle mostre, scrivono articoli per 

questa rivista, propongono conferenze, mettono a disposizione campioni e materiale da esporre, 

curano il sito Internet, donano campioni e strumenti, libri ecc. 

Un grazie a tutti i soci APMP che si sentono parte di questo gruppo, i giovani e i meno giovani 

testimoni di esperienze passate costituite da escursioni “rischiose”, da ricerca in miniera o in 

montagna, da ritrovamenti irripetibili, da amicizie vere e delusioni. 

Ricordi storici della ricerca dei minerali, che andrebbero documentati per lasciare a chi seguirà la 

testimonianza viva dei protagonisti della realtà di un tempo, che purtroppo sta cambiando! 

Grazie, 

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

  

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Adularia, Monte 
Orsiera. Museo dell’A.P.M.P. 
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Editoriale 

Dobbiamo cambiare passo...obiettivo primario: incrementare il numero dei Soci! 

Sembra detto in modo molto brutale, un’impresa impossibile l’incremento del numero dei soci ed invece è alla 

nostra portata. Si, cari Soci e simpatizzanti, dobbiamo cambiare marcia in modo da far sì che l’A.P.M.P. diventi 

un fiore all’occhiello nelle Associazioni del Torinese e dintorni. Adesso giustamente mi chiedete con quale 

alchimia è possibile ottenere questo cambio ed in che modo farlo. Corretto. Semplicemente facendo in modo 

che tutte le persone che ci stanno vicino, parenti, amici, conoscenti vengano a conoscenza di tutte le attività 

della nostra Associazione. Utilizzando il vecchio metodo usato prima dell’avvento della radio, televisione, 

internet: quello del passaparola. Aziende che ora sono leader nei loro settori hanno utilizzato per anni questo 

metodo, che è a costo zero. Dobbiamo vedere l’A.P.M.P. come una piccola azienda dove quello che vendiamo 

sono le nostre competenze. Dobbiamo saper “vendere” la nostra esperienza maturata in anni di ricerca sul 

campo, i viaggi intrapresi in giro per le montagne, la fatica fatta nelle miniere come “prodotti di alta qualità”. 

Queste “vendite” non devono andare solo ai Soci, ma a tutte le persone che potenzialmente potrebbero entrare 

in Associazione. Per pubblicizzare l’Associazione potrete utilizzare semplici frasi del tipo <<ma sai che il 

prossimo giovedì vado ad una interessante conferenza sui quarzi del Monte Bianco?>> oppure <<lo sai che in 

Associazione abbiamo una collezione di minerali e fossili che ci invidiano tutti?>>, <<lo sai che abbiamo una 

biblioteca molto fornita con pubblicazioni su minerali e fossili?>>. Credo comunque che la vostra 

immaginazione vi sarà molto d’aiuto. In fondo la pubblicità è l’anima del commercio e noi dobbiamo vendere 

tutto quanto è stato fatto in questi anni in A.P.M.P. Preparatevi inoltre a non scoraggiarvi mai se non riuscirete 

nei primi tempi ad avere dei risultati, la perseveranza in questi casi è la migliore alleata nella “vendita”. Se alla 

fine ognuno di noi porterà qualcuno interessato, sarà già un primo successo per il futuro. Nella legge dei grandi 

numeri alla fine la vostra costanza sarà premiata, non lo dico io ma alcuni dei più grandi economisti mondiali. 

Verrà inoltre richiesto al Presidente ed al Consiglio direttivo di prendere in considerazione l’idea di organizzare 

in concomitanza della nostra mostra didattica delle conferenze specifiche, dove dovranno essere invitati 

insegnanti, genitori ed alunni in modo da approfondire la tematica della mostra e verranno illustrate tutte le 

potenzialità della nostra Associazione. 

Ed ora all’opera.... 

                                                                                                                  PaoloRiaudi   
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I FOSSILI: TESTIMONIANZE DI UN TERRITORIO 
 

Il settore centro-meridionale del Piemonte costituisce una delle aree paleontologiche più importanti d'Italia. 

I Parchi Astigiani tutelano alcune delle emergenze più significative. 

In fondo un territorio è il riflesso dei terreni su cui è impostato e questi sono derivati dalle rocce che formano 

il substrato su cui si sviluppa qualsiasi attività biologica, in qualche modo condizionata dalla composizione 
del suolo. Infatti ci sono aspetti importantissimi che rientrano nel generale patrimonio naturalistico di un 

territorio, lo identificano, ma difficilmente sono percepiti appieno perché non immediatamente visibili o 

fruibili: sono gli aspetti geo-paleontologici (geodiversità). All'interno delle rocce sono talvolta presenti i resti 
fossili di organismi del passato, che si sono conservati per milioni di anni e tale patrimonio paleontologico 

rappresenta una delle caratteristiche più intrinseche e descrittive della storia e degli eventi, anche sconvolgenti, 

che hanno trasformato e formato un determinato 
territorio. Si comprende quindi quanto ne siano 

parte fondamentale, sedimentati nel paesaggio e 

diventati elementi integranti ed essenziali della 

riscoperta e consapevolezza dei luoghi. Questa 
particolare identità territoriale è ben marcata 

soprattutto nell'Astigiano e nel Monferrato. Sotto 

questo risvolto è opportuno ricordare che il settore 
centro-meridionale del Piemonte costituisce una 

delle aree paleontologiche tra le più importanti 

d'Italia e d'Europa: il "Bacino Pliocenico 
Astigiano". Con l'inizio del Pliocene (5,4-1,8 

milioni di anni fa) il Mediterraneo presentava una 

configurazione un po' diversa dall'attuale. In Italia 

era già emersa parte dell'ossatura dell'Appennino, 
con la formazione di diverse isole. A nord, l'unione 

dell'Appennino con le Alpi formò un rilievo 

arcuato che isolò una grande insenatura marina, corrispondente all'attuale Pianura Padana. In Piemonte i 
sedimenti riferibili a questo periodo sono concentrati in un'ampia fascia orientata est-ovest, avente come centro 

la conca di Asti. Nel Pliocene, il "Bacino Pliocenico Astigiano" era un'ampia insenatura di mare poco profondo 

delimitata a sud dai rilievi delle Langhe, a ovest verso il golfo cuneese da una zona di mare meno profonda, a 

nord da una bassa isola, rappresentata dall'attuale Monferrato settentrionale, mentre ad est comunicava con il 
mare padano. Nella zona centrale del bacino, più profonda, si deposero sedimenti fangosi, le "Argille Azzurre", 

che nelle nostre zone possono emergere nel fondo delle valli e negli alvei dei corsi d'acqua; verso i bordi o 

zone costiere, invece si accumularono i depositi sabbiosi come le "Sabbie di Asti", caratteristiche di una 
suddivisione stratigrafica detta "Astiano", attualmente non più in uso e corrispondente al passaggio tra Pliocene 

inferiore (Zancleano) e medio (Piacenziano). Con il passare del tempo, a causa dell'accumulo di sedimenti 

detritici e del ritiro del mare a seguito del sollevamento dei fondali, la profondità del bacino diminuì e 
l'ambiente continentale guadagnò terreno e si sovrappose alle zone marine. La chiusura del ciclo marino 

pliocenico (2 - 3 milioni d'anni fa) portò alla definitiva emersione di tutta l'area e quindi a un vasto ambiente 

continentale pianeggiante, con frequenti conche lacustri o paludose. Di tutte le fasi dell'evoluzione del territorio 

astigiano avvenute nel Pliocene si ritrovano numerose testimonianze paleontologiche. Le argille contengono 
molti resti fossili di organismi di acque profonde, quali associazioni a foraminiferi, molluschi con prevalenti 

gasteropodi, altri invertebrati quali brachiopodi, granchi e ricci di mare. Nelle sabbie astiane sono presenti 

abbondantissimi fossili, in particolare conchiglie di molluschi, che talvolta formano strati concentrati di una 
certa potenza. Si tratta soprattutto di bivalvi di acque poco profonde: Glycymeris insubrica, Isognomon 

maxillatus, Pecten flabelliformis, Ostrea edulis, ecc. Oltre alle conchiglie si trovano anche importantissimi 

resti scheletrici di vertebrati marini come balenottere e delfini, come è accaduto alcuni anni fa a S. Marzanotto 
d'Asti, Chiusano e Asti (F. Tanaro - Stagni di Belangero). Al di sopra delle Sabbie di Asti, dopo la fase marina 

pliocenica, compare un insieme di sedimenti denominato "Villafranchiano" formato da depositi continentali, i 

cui sedimenti testimoniano il susseguirsi di ambienti diversi tra loro: deltizio, fluviale, lacustre. Il termine 

deriva da Villafranca d'Asti, luogo in cui questi sedimenti affiorano con le caratteristiche tipiche. Nelle praterie 

 

Figura 1. Pettinidi. 
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e nei boschi dell'Astigiano continentale, durante il Villafranchiano, vivevano elefanti, mastodonti, tapiri, iene, 

rinoceronti, buoi selvatici, ecc., di cui si sono ritrovati i rari resti fossili insieme ai più comuni vegetali 
fossilizzati, costituiti da porzioni di tronchi e foglie di svariate essenze, anche di pertinenza subtropicale, che 

indicano che il clima all'epoca era più caldo dell'attuale. Con la con finalità di salvaguardare gli aspetti 

paleontologici nella provincia di Asti, sono state istituite le aree protette come la storica Riserva Naturale 

Speciale della Valle Andona, Valle Botto e Val Grande e la Riserva Naturale Speciale della Val Sarmassa, alle 
quali si aggiunge il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, anch'esso con potenzialità fossilifere, pur di minore 

estensione. Queste aree sono gestite dall'Ente Parchi Astigiani, che con la propria presenza, l'attività 

divulgativa e il personale specializzato, rappresenta un concreto punto di riferimento per la salvaguardia del 
patrimonio paleontologico. A questo proposito, va ricordato che i fossili costituiscono beni inalienabili dello 

Stato (Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) e che ogni ritrovamento o intervento rivolto al recupero 

dei reperti va autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici e delle Antichità Egizie di Torino. Per 
far conoscere e valorizzare al meglio questi aspetti e l'abbondante materiale paleontologico recuperato nelle 

aree protette e in numerosi interventi d'emergenza in varie località astigiane, l'Ente Parchi Astigiani realizza il 

Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano e del Monferrato in Asti presso il Palazzo del Michelerio, 

strutturato in oltre 2000 m2 espositivi, di cui sono in fase attuativa le opere di recupero funzionale della parte 
dell'edificio dedicata al museo. L'ambito operativo del Museo Paleontologico è inter-provinciale con una 

connotazione territoriale, in quanto gli areali geografici d'estensione delle formazioni sedimentarie da cui 

provengono i fossili superano i confini territoriali stabiliti da convenzioni politiche. Nel percorso espositivo, 
il museo racconterà e spiegherà, oltre i principi generali della paleontologia, la storia geo-paleontologica della 

formazione del territorio astigiano e del Monferrato. Il museo, oltre alle specifiche funzioni che lo pongono 

come il depositario di collezioni di riferimento scientifico, centro di documentazione del territorio e della 
paleontologia piemontese, costituirà anche il polo centrale 

di coordinamento e collegamento della "Rete Museale Geo-

paleontologica Territoriale dell'Astigiano", in corso di 

sviluppo, e il centro gestionale di riferimento per la 
geoconservazione nel Piemonte centro-meridionale. Il 

risultato sarà la realizzazione di una rete di siti geo-

paleontologici significativi, riflesso diretto sul territorio del 
museo e del percorso scientifico che esso rappresenta, che 

permetteranno una fruizione culturale mirata e di qualità, 

nell'ambito più generale del Sistema Regionale delle Aree 

Protette. La Rete prende spunto dai risultati degli studi 
svolti sui geositi, in convenzione con il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell'Università di Torino. I geositi sono 

beni culturali naturalistici definiti elementi territoriali a 
valenza geologica, di rappresentatività ambientale e 

scientifica, considerabili veri e propri "monumenti geologici". Dalle indicazioni e dai dati ricavati da questo 

studio si sono rilevate diverse località di interesse paleontologico che potranno potenzialmente essere oggetto 
di progetti "pilota" di geoconservazione, in modo da attrezzarle, collegarle a formare una rete di percorsi 

provinciali, con la regia dell'Ente Parchi Astigiani, in cui vengano resi fruibili "dal vero" i molteplici aspetti 

geo-paleontologici. Un esempio concreto di questo tipo è l'intervento di geoconservazione nell'ex cava 

Crociera in cui l'Ente Parchi Astigiani, in collaborazione con il Comune di Cortiglione d'Asti, ha realizzato un 
sito paleontologico attrezzato alla fruizione pubblica. Da qui si comprende il reale interesse di queste località 

nel "costruire" siti strutturabili e organizzabili secondo iniziative di turismo culturale rivolto alla conoscenza 

delle eccellenze paleontologiche dell'Astigiano (geo-turismo), per valorizzarne le inconsuete caratteristiche e 
il fascino della riscoperta del passato che ne scaturisce. 

Per saperne di più: 

Giulio Pavia, Giancarlo Bortolami & Piero Damarco, Censimento Dei Geositi del settore regionale della 

Collina di Torino e Monferrato. Quaderno Scientifico n. 5, pp. 146, 2004 
Piero Damarco. La formazione di un territorio - Storia geo-paleontologica dell'Astigiano. Quaderno scientifico 

n. 7, pp 319. Testi disponibili presso l'Ente parchi astigiani – tel. 0141 592091; ente parchi@parchiastigiani.it 

Piero Damarco  

 

Figura 2. Molluschi bivalvi fossili. 
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UN RICORDO SU VIVERONE 40 ANNI FA… 

Eravamo un gruppo di amici: un vigile istruttore sub, un futuro architetto, uno studente d’informatica, un 

appassionato di acquari ora forse ingegnere e molti altri volontari, che amavano sia l’Archeologia che le 

immersioni sub. Ci riunivamo in una sala di un circolo di dopolavoro del Comune di Torino e passavamo le 

serate a verificare mappe, tempi d’immersione e fantasticare sulle future scoperte sul sito di Viverone, visto 

che il Gruppo si occupava con la Sopraintendenza dello scavo sub del sito. Questa piccola introduzione per far 

capire chi erano i componenti del 

“Gruppo Pedemontem” di Torino che 

anni fa si era occupato del sito dell’Età 

del Bronzo in Piemonte. E’ vero noi 

italiani andiamo in giro per il mondo in 

cerca di siti da visitare, ma a volte 

dimentichiamo che il nostro paese è il più 

ricco di siti archeologici e facendo pochi 

passi da casa abbiamo dei siti che tutto il 

mondo ci invidia. Il lago di Viverone per 

molti dei lettori è solo un piccolo lago in 

provincia di Torino e di Biella, dove 

molti piemontesi trascorrono la loro gita 

al lago, ma per gli esperti in materia è uno 

dei più importanti siti palafitticoli dell’età 

del bronzo dell’Italia Settentrionale e 

forse di tutta l’Europa. Purtroppo come 

molti altri siti italiani, non è stato 

pubblicizzato e valorizzato in modo corretto: forse un più attento esame avrebbe fatto di Viverone un luogo 

non solo turistico balneare, ma archeologico, creando ulteriore benessere per la località. Il sito, censito, risale 

all’età del Bronzo (1800-1200 a.C.). Il ritrovamento dei resti di un villaggio preistorico su palafitte nel Lago 

di Viverone è una delle più importanti scoperte archeologiche del XX secolo. I ricercatori dopo attenti studi 

sono riusciti a ricostruire l'ambiente, l'economia e l'evoluzione di questa civiltà lacustre che risale all'Età del 

Bronzo. La scoperta ha messo a nudo una vera e propria metropoli preistorica costituita da più palafitte che 

occupa, con le migliaia di pali superstiti rimasti infissi sul fondo del lago, ben 25.000 metri quadri. Vi sono tre 

insediamenti di epoche diverse. L'abitato maggiore era situato su un promontorio, oggi sommerso da due metri 

e mezzo di acqua, che si proietta verso il centro del lago. L'insediamento preistorico era collegato a riva da una 

passerella di circa 150 metri, e protetta da entrambi i lati da una palizzata. A circa due terzi della passerella ha 

inizio l'abitato vero e proprio con forma rigorosamente circolare, circondato anch'esso da un'altra palizzata 

questa volta doppia, con all'interno una strada. Un villaggio fortificato che nel settore destro ospitava numerose 

abitazioni di pianta rettangolare. A sinistra verso il lago aperto  c'era un altro quartiere ed una serie di recinti 

per gli animali. Attorno ai due punti vi sono tracce di insediamenti successivi, veri e propri quartieri in 

espansione dell'abitato. L'economia degli abitanti era basata sull'agricoltura integrata dall'allevamento e dallo 

sfruttamento delle risorse del lago e della selvaggina; i manufatti in bronzo rinvenuti dimostrano una buona 

tecnica di lavorazione di questo materiale. 

Oggi l'antico abitato è completamente sommerso dalle acque e appare come una distesa di melma dalla quale 

emergono migliaia di pali, con un diametro che varia dai 10 ai 40 cm disposti in maniera regolare gli uni sugli 

altri. 

 
Figura 1. Palafitticolo. 
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Nel 1966, dopo un attento studio delle condizioni ambientali del lago, ebbe inizio a Viverone, in località 

Cascina Nuova, una ricerca subacquea di reperti che confermassero la presenza di villaggi palafitticoli. Le 

scoperte non si fecero attendere: proprio a Cascina Nuova, venne trovato il primo campo di pali e a questo ne 

seguirono altri tre di diverse dimensioni. I quattro siti sommersi furono denominati con le sigle VI.1, VI.2, 

VI.3 e VI.6. 

Mentre VI.3 (Cascina Nuova ) risulta isolato ed in 

posizione nettamente differente, i tre siti VI.1, 

VI.2 e VI.6 documentano un fitto popolamento 

della sponda Nord, Nord-Ovest del lago. Ubicati 

in bassi fondali, senz’altro emersi durante la fase 

recente (1300-1200 a.C.) e finale (1200-900 a.C.) 

dell’età del Bronzo per via di un ritorno del clima 

secco ed arido, i villaggi possono rappresentare un 

unico momento insediativo oppure un’espansione 

demografica con la costruzione di nuovi nuclei di 

capanne o di palafitte. Dalle mappe di 

distribuzione dei pali del sito VI.2 (173 pali) si 

possono già individuare quattro case a pianta 

rettangolare, collegate alla sponda o ad un margine 

rialzato mediante una passerella o un 

camminamento protetto, che a due terzi del 

percorso presenta uno sbarramento ben marcato: la 

palizzata. Inoltre alcuni pali più al largo fanno pensare ad un molo verso il lago aperto. La semplice lettura 

della planimetria ed il rigido schematismo logico della disposizione degli spazi fanno di questo insediamento 

quasi un modello classico di villaggio lacustre. 

Non si può dire la stessa cosa, per motivi diversi, degli altri tre siti: VI.1 è molto ampio (5000 pali) quindi 

complesso nella lettura, VI.3 nonostante le ridotte dimensioni (71 pali) è complicato nella planimetria, infine 

VI.6 non è ancora stato analizzato approfonditamente. 

Dalla ridotta dimensione delle case si presume fossero abitate ognuna da un solo nucleo famigliare. Dal 

ritrovamento di molte ossa di animali si è venuti a conoscenza che la macellazione molto probabilmente era 

praticata quotidianamente; gli animali riconosciuti sono diversi: bue domestico, cervo, pecora, ovicaprini 

domestici, maiale, capra, cavallo, cane domestico e camoscio; da questo si deduce che l’alimentazione base si 

fondasse sulla carne ottenuta dal bestiame bovino. La pesca aveva stranamente un ruolo del tutto secondario 

per queste comunità palafitticole. L’analisi dei reperti archeologici rinvenuti sul sito VI.1 permette di definire 

meglio cronologicamente le vicende dell’uomo sulle sponde del lago. 

Della ceramica raccolta sul sito rimangono: olle, dolii, orcioli, scodelle e tazze; tali ritrovamenti sono distinti 

in due tipi dagli studiosi: i primi grossolani dall’impasto meno curato sono i prevalenti, i secondi di ceramica 

 

Figura 2. Villaggio palafitticolo (Koller 1870). 

 
Figura 3. Immersione nel sito. 



 

 

 

8 

più fine hanno le superfici levigate; per entrambe le classi la decorazione si presenta abbastanza varia. Dei 

reperti fittili vanno ricordati diversi pesi di varie forme. Tra i reperti litici fu rinvenuta una forma di fusione 

per fondere spilloni. I prodotti della metallurgia recuperati sono: una punta di lancia, un rasoio, un probabile 

morso per cavallo, due spilloni, due pinzette, tutti in bronzo. Il complesso di materiali rinvenuti consente di 

riferire i villaggi palafitticoli di Viverone alla fase medio recente dell’età del Bronzo. Si trattava di una 

popolazione ricca, con un’economia solida basata sull’agricoltura integrata con l’allevamento; i manufatti 

inoltre dimostrano un’ottima tecnica di lavorazione, per cui oggi si parla di una vera e propria “Cultura di 

Viverone”.  

Il Gruppo, dopo alcuni anni di collaborazione con le Istituzioni, fu sostituito con persone molto più preparate 

(così ci era stato detto): alcuni di loro la prima volta si presentarono con l’attrezzatura da sub e la pala per 

scavare sott’acqua !!!!. Da allora pian piano ci siamo persi di vista, ma per quanto mi riguarda Viverone mi 

resterà sempre nel cuore...... 

 Paolo Riaudi 
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Figura 4. Modello di palafitte Kotzonger su indocazioni di Keller (1870). 
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LA FEBBRE DELL’ORO...NON ERA IL KLONDIKE, ERA SOLO 

IL FIUME ORCO 

La Corsa all’oro del Klondike, talvolta chiamata anche Corsa all’oro dello Yukon, è stato un periodo di 

febbrile migrazione di lavoratori in aree nelle quali si verificò la scoperta di notevoli quantità di oro sfruttabili 

commercialmente. 

 

A pochi chilometri da Torino, sul fiume Orco, Paolo ed io abbiamo vissuto quello che nella metà dell’ottocento 

in America era definita la “febbre dell’oro”. Muniti solo di pochi, ma essenziali attrezzi abbiamo iniziato la 

ricerca dell’oro sul fiume Orco. Nei giorni precedenti da veri neofiti abbiamo cercato gli stivali di gomma, una 

piccola pala ed un secchio, il tutto frutto di letture sui vecchi cercatori d’oro. La mitica batea, strumento 

principale per la ricerca, ci era stata gentilmente prestata dall’A.P.M.P. Ci siamo trovati alle nove del mattino 

nella piazza principale di Feletto e dopo aver fatto colazione nell’unico bar aperto siamo partiti per la grande 

avventura. Il gruppo era misto, Mimma la nostra capo gita, sua figlia e un suo compagno di scuola, Andrea 

Ferrari, che poi risulterà essere quello che raccoglierà più oro di tutti, un collega della nostra capo gita con 

relativa famiglia americana e due amici di Mimma. Il tempo non era dei migliori, però alla fine è persino 

spuntato un pallido sole. Arrivati sull’Orco Mimma, da grossa esperta qual è, ci fece una piccola lezione sul 

campo, con semplici parole ed esercizi pratici, spiegandoci anche le zone in cui più probabilmente si poteva 

trovare il prezioso oro. Infatti è dalla montagna che si staccano le minuscole particelle aurifere e l’acqua del 

torrente le porta a valle, concentrandole nelle curve del torrente e dove ci sono ammassi di grosse pietre. Ed è 

dietro ad uno di questi gruppi di pietre sovrapposte che si ha la maggior probabilità di trovare la sabbia aurifera. 

Occorre però prima raccogliere sabbia e pietrame, togliendo prima le pietre più grosse e poi lasciare le più 

piccole nella batea. La batea è come una padella rotonda di plastica dura con delle “rughe” che trattengono la 

sabbia. Lavorando direttamente nell’acqua, attività molto faticosa, scuotendo ritmicamente la batea si elimina 

gradatamente il pietrame e poi la sabbia e finalmente possono spuntare i granelli di oro che, essendo più pesanti 

della sabbia, rimangono al fondo della batea. 

 
Figura 1. “Fermento” in riva al torrente orco. 
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Ci abbiamo provato! Il risultato finale è stato un piccolo granato e due pagliuzze d’oro che ora sono in bella 

vista nella nostra collezione. Per me un vero successo.... sembrava così semplice! Specialmente noi inesperti 

alla fine abbiamo capito che non è tanto facile trovare l’oro. Tuttavia la giornata è passata in un lampo, la fatica 

non si è neppure sentita e la soddisfazione di aver passato una giornata con un gruppo affiatato all’aria aperta 

è impagabile. Alla fine tutti i partecipanti, contenti di quanto avevano trovato, si sono dati l’impegno di 

riprovarci una prossima volta...... 

Un grosso ringraziamento a Mimma ed Andrea che si sono “sacrificati” per questa impresa. 

Lucia Vincenti  

 
Figura 6. Pagliuzze d’oro nella batea alla fine della lavorazione. 

 
Figura 4. L’autrice dell’articolo a lavoro! 

 
Figura 5. Strumenti di lavoro. 
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L'ALTO BACINO DEL TORRENTE MALESINA 
Introduzione 
Continua un'analisi dei corsi d'acqua del 

Canavese, ovvero nella regione posta a nord del 

Piemonte per verificarne le potenzialità aurifere 

e se fosse il caso, di citarli per la prima volta 
annoverandoli tra quelli più conosciuti e 

blasonati nelle antiche e più moderne corse 

all'oro. A causa delle antiche glaciazioni che 
raccolsero le rocce staccatesi dai giacimenti 

primari, tutta l'area a sud dell'arco alpino è 

potenzialmente aurifera, ma come suggerisce la 
storia, le vicissitudini evolutive della morfologia 

del territorio e le più radicate metodologie di 

ricerca tradizionale, non vennero mai prese in 

considerazione. 
L'intento di queste pagine, è quello di descrivere 

e segnalare qualcuno dei piccoli corsi d'acqua 

tributari del Malesina, lungo il suo percorso 
posto più a monte per via di alcune peculiarità 

morfologiche che spiccano per diversità e 

visitabili con brevi e facili passeggiate che 

richiedono poche ore. 

Notizie storiche 

Sul libro di Guglielmo Jervis [1] vengono 

riportate notizie del rinvenimento di oro in 
pagliuzze sul torrente Malesna (Malesina) 

presso Castellamonte, San Giorgio Canavese e 

San Giusto Canavese. Le stesse, sono poi 
riportate sul libro del Rambaldelli [2] che si 

limita all'elenco proposto nel 1870. Una 

citazione più dettagliata la ritroviamo sul libro 

del Paviolo [3] dove, oltre al Malesina sono citati 
anche altri rii dell'area Nord-Ovest di 

Castellamonte: rio Pagliero (identificabile sulle più recenti mappe col nome di rio Deria-Carina), rio Benasso, 

rio Morra (Mora). Su questo ultimo libro, parlando di “pescatori d'oro” locali, circa il Malesina viene definita 
anche la zona nei pressi di Campo e Muriaglio 

(frazioni di Castellamonte), ma non si spinge oltre 

con le informazioni. Sicuramente 
sull'enciclopedica opera del Bertolotti [4], si 

potranno leggere altre notizie, ma purtroppo non 

ho ancora avuto occasione di verificare. 

Posizione geografica e morfologia del territorio 
Posto al centro tra il torrente Chiusella e il torrente 

Orco, scorre un piccolo torrente conosciuto col 

nome di Malesina o Malesna. Si può determinare 
con precisione che si tratta di un bacino 

fluviale/aurifero a se stante, in quanto gli 

spartiacque che degradano lentamente verso la 

pianura, disegnano dei confini ben marcati seppur 
coprendo un'area con dimensioni ben più ridotte 

rispetto a quello della Dora Baltea (Anfiteatro 

Morenico d'Ivrea) e quello del torrente Orco. 

 
Figura 2. Il torrente Malesina nei pressi dei Monti Pelati 

di Baldissero Canavese. 

 
Figura 1. Mappa dell'area del bacino aurifero dell'alto 

corso del torrente Malesina. 
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Secondo una teoria sulla geografia del territorio nell'epoca immediatamente successiva alle grandi glaciazioni, 

il corso del torrente Chiusella non voltava subito ad Est per immettere le sue acque nella Dora Baltea, ma in 
prossimità di Baldissero Canavese, voltava verso Ovest per concludere il suo percorso nel torrente Orco. 

Tuttavia, le rocce che si possono osservare lungo il corso del Malesina e dei suoi affluenti, depositati in situ 

dagli antichi ghiacciai, mostrano tipologie e caratteri tipici delle rocce presenti soprattutto nella Valle Sacra e 

ben poco di quelle della Valchiusella. Tant'è vero che possiamo notare una relativa abbondanza di diaspro e 
l'unica emergenza di questa particolare roccia delle quali si possono ancora vedere tracce, sono presso l'altura 

conosciuta col nome “Bric Filia” e segnalate in poche mappe col nome di “rocce rosse”, vicino a Villa 

Castelnuovo. Infatti,  ciottoli in diaspro si possono rinvenire con relativa abbondanza, addirittura presso San 
Giusto Canavese, fino alla confluenza del Malesina nell'Orco... ciò indica la particolare estensione dell'areale 

di distribuzione delle rocce provenienti dalla Valle Sacra, ad opera degli antichi ghiacciai. 

A parte le suddette emergenze di diaspro poste piuttosto in alto, percorrendo le incisioni vallive dei corsi 
d'acqua dell'area, sono ben evidenti formazioni rocciose di altra natura che ora non indago a fondo, ma 

evidenziano il fatto che non ci troviamo al cospetto di rilievi morenici, ma piuttosto ultime propaggini della 

catena montuosa che scende da Nord, con depositi anche di natura sedimentaria più e meno antichi.  

Torrente Malesina 
Il torrente Malesina, nasce sulle alture a monte delle frazioni Campo e Muriaglio di Castellamonte, alimentato 

da sorgenti che formano un reticolo di piccoli rii prevalentemente senza nome. Anche se è piuttosto marcato il 

carattere torrentizio, non rimane mai senza acqua e nel contempo vi si possono sviluppare piene di una certa 
importanza, soprattutto quando inizia a scorrere verso la piana. Il suo percorso dal lato dei Monti Pelati a salire, 

può divenire assai impervio e ricco di salti mostrando cascatelle pittoresche tra massi di considerevoli 

dimensioni. Raggiunta la piana, serpeggia con un percorso molto ricco di curve, ormai del tutto regimentato 
da sponde artificiali che a tratti, lo fanno somigliare ad uno dei tanti canali irrigui presenti in questa zona del 

Canavese. Per quanto riguarda la presenza di oro, soprattutto in pagliuzze, mostra dimensioni medie delle 

stesse dell'ordine del mezzo millimetro e, con relativa abbondanza, man mano che il suo corso s'avvicina alla 

confluenza nel torrente Orco. Il metodo di ricerca più appropriato è di tipo tradizionale: i ghiaioni di secca ai 
lati delle curve, soprattutto lavorando in superficie a seguito delle piccole piene che si sviluppano 

periodicamente. Per il fatto che a monte non si conosce nessun giacimento primario d'oro, per molto tempo la 

presenza del metallo prezioso rappresentò un mistero. Solo le più recenti teorie della distribuzione delle rocce 
contenenti oro, ad opera dei ghiacciai nel periodo delle glaciazioni e il disfacimento di esse con la dispersione 

dell'oro, forniscono una supposizione logica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Il torrente Malesina nei pressi dei Monti Pelati di Baldissero Canavese: 

grandi massi nella forra. 
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Rio Della Lista 
Posto più all'interno tra i rilievi rocciosi, mostra tratti di percorso assi suggestivi con forre scavate tra le rocce, 
piccole cascate e pozze relativamente profonde. Percorrerne l'alveo non è molto impegnativo e/o pericoloso e 

può diventare una passeggiata alla ricerca di scorci fotografabili di indubbio fascino. Al momento le mie 

ricerche della presenza di oro, non hanno dato frutti, ma non escludo la possibilità che ce ne siano, trattenute 
dalle fessure e incisioni del bed-rock del fondale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Il torrente Malesina nei pressi di 

San Giorgio Canavese. 

 
Figura 5. Il torrente Malesina nei pressi di San 

Giusto Canavese. 

 
Figura 7. Il rio Della Lista, quasi un piccolo canyon, 

Vivario di Castellamonte. 

 
Figura 6. Il rio Della Lista, forre tra i roccioni, Vivario 

di Castellamonte. 
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Rio Carina 

L'incisione valliva posta a destra della strada che dal fondovalle porta a Villa Castelnuovo, ospita l'alveo del 
principale tributario del Malesina. In mappe ormai datate, appare il nome di rio Pagliero, preso da una cascina 

posta dove la piccola valle si apre alla piana, ma decentrato verso Est. Mappe più recenti riportano due nomi: 

rio Deria, più in alto e rio Carina a partire da un antico cascinale posto sullo stesso rio. Appena più a valle del 

cascinale, il rio Carina, raccoglie le acque del rio Della Lista, altri rii minori e poi il Benasso per immettersi 
infine del Malesina. 

Le mie ricerche si sono sviluppate all'inizio della piana poco a valle dell'immissione del rio Della Lista. Qui le 

curve del rio ospitano sponde erose e piccoli ghiaioni promettenti: utilizzando metodi di lavoro con canaletta 
tradizionale e scavando tra i ciottoli di maggiori dimensioni, ecco che sono apparsi diversi puntini dorati che 

talvolta sfiorano il millimetro. 

 

Rio Benasso 
Seguendo la strada che da Castellamonte va alle frazioni Preparetto e poi Vivario, tra le due c'è una stradina 

inizialmente asfaltata che punta verso Ovest. Questa poi accompagna il rio Benasso nell'incisione valliva che 

contraddistingue il suo corso, fino a raggiungere un cancello che porta ad una proprietà privata. Nella prima 
parte del rio Benasso, si può notare che ci sono sponde con terriccio rossastro ricchissimo di ciottoli di diaspro, 

quarzite e altri che coincidono con le formazioni del bed-rock. Poi un tratto del rio appare quasi del tutto 

ripulito dai clasti e le ghiaie, mostrando fondale e sponde quasi lisce, ma con piccole fessure e scalini nel letto. 

Rare, ma presenti anche alcune emergenze di argille grigie riferibili a piccoli e limitati depositi sedimentati 
con tracce di resti vegetali parzialmente carbonificati, probabilmente riferibili al pleistocene. Infine appaiono 

rocce più grigie e scure dello stesso tipo osservato sul rio Della Lista. Gli assaggi che ho eseguito alla ricerca 

dell'oro si sono concentrati nei punti dove le sponde e il fondo appare più pulito, raccogliendo il materiale 
insinuatosi nelle fessure del bed-rock. Insolitamente ho rinvenuto alcune pagliuzze con dimensioni fino e oltre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Il rio Carina, ghiaia tra le curve, 

Vivario di Castellamonte. 

 
Figura 10. Il rio Benasso, area di deposito 

aurifero tra le sponde, Vivario di Castellamonte. 

 
Figura 11. Il rio Benasso, porzione di bed-rock 

evidente del fondo, Vivario di Castellamonte. 

 
Figura 8. Il rio Carina, area di prova presenza oro, 

Vivario di Castellamonte. 
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tre millimetri e un paio di piccole pepite con tracce di quarzo. Sottolineo il fatto che se mediamente su tutto il 
bacino aurifero del Malesina vi si trovano “puntini” d'oro sotto forma di pagliuzze, con dimensioni che 

raramente possono superare il millimetro, curiosamente in questo luogo ci sono “scagliette” d'oro con 

dimensioni insolitamente più grandi. 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Mora 

Il rio Mora (anticamente conosciuto come rio Morra) è un altro corso d'acqua che scende dal rilievo a Nord-

Ovest di Castellamonte in prossimità della sua frazione Preparetto, per immettersi direttamente nel torrente 
Malesina. A poche decine di metri dalle ultime case poste all'imbocco dell'incisione valliva nella quale scorre, 

la stradina di campagna che lo accompagna diviene stretta e assai impegnativa. Non ho potuto percorrere 

l'alveo a lungo e mi sono limitato a fare un assaggio di ricerca sul lato di una piccola cascata di circa due metri 
che ha formato “trappole” adatte a trattenere le particelle d'oro. Il risultato della mia ricerca è stato il 

rinvenimento di alcune piccolissime pagliuzze che provano la presenza anche in questo luogo del prezioso 

metallo. Quasi certamente ci sono punti che possono presentare depositi più interessanti e significativi e mi 
riprometto di esplorarlo un po' più a fondo prossimamente. 

 

 
Figura 12. Il rio Benasso, fondo e sponde pulite dove emerge 

il bed-rock, Vivario di Castellamonte. 

 
Figura 13. Piccola cascata sul rio Mora, Preparetto di 

Castellamonte. 

 
Figura 14. Due pepitine d'oro del rio Benasso su base in 

diaspro locale. 
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Conclusioni  

L'area considerata in questa breve descrizione rappresenta parte del bacino fluviale/aurifero superiore del 
torrente Malesina, una zona visitabile con facilità e senza dover usare particolari precauzioni. Di certo le 

quantità d'oro rinvenibili sono decisamente irrisorie, ma i particolari del territorio racchiudono una serie di 

tipologie di formazioni così variegate che difficilmente sono visibili in una zona così ristretta. Se cercare oro 

ci permette di avvicinarci alla natura e scoprire affascinanti suggestioni, questo è uno dei rari siti dove è 
possibile vivere più avventure allo stesso tempo. D'altro canto, con la mia ricerca non ho avuto la possibilità 

di segnalare posti storicamente inediti, ma solo confermare quelle poche informazioni bibliografiche 

disponibili, arricchendole con particolari inediti e originali. 

Bibliografia 

[1] Guglielmo Jervis (1873) “I tesori sotterranei dell'Italia” - parte 1a Regione delle Alpi – Ed. Loescher, 

Torino. 
[2] Rambaldelli Giannino (1990) “Guida pratica per la ricerca dell'oro in Italia” - S.E. Ed., Milano. 

[3] Paviolo Angelo (1989) “Pescatori d'oro in Canavese” - Università della Terza Età Alto Canavese - De 

Joannes Ed., San Giorgio Can. 

[4] Bertolotti Antonino (1867-1878) “Passeggiate in Canavese” - Typ. F. L. Curbis, Ivrea. 
 

Silvio Bianco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Figura 15. Pagliuzze d'oro del torrente Malesina, mini-

campionature di alcuni siti su mini-batea in diaspro locale. 

 
Figura 16. Pagliuzze d'oro dei rii tributari al torr. 

Malesina: Carina, Benasso, Mora, su mini-batea in diaspro 

locale. 

 
Figura 17. Maschio di Calopteryx virgo. 

 
Figura 18. Femmina di Calopteryx virgo. 
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MINERALI GEMINATI 
 

Quando osserviamo i nostri “amati” minerali, una delle prime caratteristiche che osserviamo è che gli individui 

cristallini raramente sono isolati, ma il più delle volte si trovano associati ad altri individui della stessa specie 

mineralogica (associazioni monomineraliche) o di specie mineralogiche diverse (associazioni 

polimineraliche). Se osserviamo bene le associazioni monomineraliche in realtà ci accorgiamo che possiamo 

distinguere diversi casi: 1) quando gli individui sono disposti reciprocamente in modo del tutto casuale 

(aggregati); 2) quando gli individui sono perfettamente isoorientati (associazioni parallele); 3) quando gli 

individui sono quasi perfettamente orientati (associazioni raggiate); 4) quando gli individui non sono orientati, 

ma la loro orientazione reciproca rispetta delle regole ben precise. Solo in quest’ultimo caso si parla di 

Geminazione.  

Spesso usiamo la parola “geminato” per indicare qualsiasi tipo di associazione di minerali, ma in realtà dal 

punto di vista mineralogico il geminato ha una definizione ben precisa: la parola “geminato” vuol dire 

“gemello” e sta ad indicare un’associazione di due o più individui cristallini della stessa specie mineralogica 

secondo precise regole geometriche, ovvero secondo un’orientazione ben definita tra loro. In poche parole due 

cristalli geminati devono avere una relazione precisa di simmetria tra loro, che deriva da una ben determinata 

relazione cristallografica tra i reticoli cristallini dei due individui. 

Senza inoltrarci troppo nella cristallografia, a livello visivo possiamo comprendere se il minerale che stiamo 

osservando è costituito da cristalli singoli, da aggregati o da geminati: i cristalli singoli sono costituiti da 

cristalli separati, gli aggregati sono cristalli cresciuti praticamente uno sull’altro e orientati in modo casuale, 

mentre nei geminati i cristalli sono cresciuti insieme e sono correlati da un ben determinato elemento di 

simmetria. Si dicono geminati singoli quelli costituiti da due individui, geminati multipli quelli costituiti da tre 

o più individui (figura 1). 

 

 

I geminati si suddividono grossomodo in due tipologie: i geminati di contatto, che presentano una superficie 

ben definita che separa gli individui (figura 2) e i geminati di compenetrazione, costituiti individui che si 

compenetrano e che presentano quindi una superficie di contatto irregolare (figura 3). 

 
Figura 1. Cristalli di pirite singoli (a sinistra), geminato singolo (in centro) e geminato multiplo (a destra). 
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L’elemento di simmetria che 

correla gli individui cristallini di un 

geminato è detto legge di 

geminazione e di solito è un piano 

di riflessione, un asse di rotazione 

o il centro di inversione. Ad 

esempio i cristalli di gesso illustrati 

in figura 2 presentano un piano di 

simmetria che passa in mezzo; i 

cristalli di ortoclasio illustrati in 

figura 3 presentano un asse binario 

che passa in verticale tra i due 

individui. Infine i cristalli di pirite 

della figura 1 a destra presentano 

invece un asse di rotazione 3. 

 

Perché si formano i geminati? In realtà non è così semplice rispondere a questa domanda, dato che le leggi che 

regolano la formazione dei cristalli non sono ancora del tutto chiarite. Tuttavia in alcuni casi si può stabilire 

una “causa” per la formazione di un geminato. Ad esempio qualche volta, durante la crescita di un cristallo, 

ad un certo punto per qualche variazione delle condizioni ambientali può avvenire un errore nel 

posizionamento dell’unità di cristallizzazione (= il gruppo di atomi che si deposita durante la crescita del 

cristallo) e quest’errore si ripercuote sulla deposizione delle unità successive dando origine al cristallo gemello. 

Questo tipo di geminato viene detto geminato per accrescimento (figura 4). In altri casi invece il geminato si 

forma a causa di una transizione polimorfa, ovvero gli atomi decidono di disporsi secondo una struttura 

cristallina diversa a causa di una variazione delle condizioni ambientali di crescita (temperatura, pressione, 

composizione chimica). In questo caso si parla di geminati per trasformazione (figura 5). 

 

 

Figura 2. Cristalli di gesso, geminati di contatto 

 

 

Figura 3. Cristalli geminati di compenetrazione: a e b) Staurolite; c) Pirite; d) ortoclasio. 
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Infine può capitare che il cristallo in crescita subisca una deformazione meccanica e da quel momento il 

cristallo continua a crescere in una direzione diversa (figura 6). Questi geminati sono detti geminati per 

scivolamento o per deformazione e sono molto frequenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio dei cristalli geminati e delle loro cause è molto complesso e richiede conoscenze approfondite della 

Cristallografia. Tuttavia questo è sicuramente uno degli argomenti più affascinanti per colui che osserva i 

minerali e imparare a riconoscere la legge di geminazione del minerale che stiamo osservando sicuramente 

aumenta “il valore” del minerale stesso. 

Questa mia breve dissertazione termina ricordando un geminato 

nostrano famoso, che è custodito nel Museo di Storia Naturale Don 

Bosco a Torino e che val la pena di andare a vedere, il rarissimo 

geminato di quarzo a cuore (figura 7), che sicuramente dopo questa 

lettura apprezzerete maggiormente per la sua rarità. 

 

Mimma Marabello  

 

Figura 5. Cristalli di quarzo geminati per trasformazione. 

 

 

Figura 6. Posizionamento degli atomi in un geminato per deformazione. 

 

Figura 4. Posizionamento degli atomi in 

un geminato per accrescimento. 

 

Figura 7. Famoso geminato di quarzo 

a cuore del museo di Storia Naturale 

Don Bosco, Torino. 
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CONOSCIAMO UN GRANDE COLLEZIONISTA 

L’invito a svolgere una proiezione al di fuori dell’ambito torinese 

non l’avevamo mai preso in considerazione, ma il nostro 

presidente Del Core con i suoi tanti contatti è riuscito a 

convincermi ad andare in val d’Ossola per una serata. Così, preso 

contatto con il gruppo ossolano, una serata di aprile io e Graziano 

ci siamo incamminati verso la casa del suo presidente Claudio 

Albertini. 

Personaggio ben noto anche negli ambienti d’oltralpe e che 

abbiamo più volte incontrato alla mostra di Torino e a quella da 

loro organizzata a Domodossola ed autore di un bel libro sull’alpe 

Devero. Entrare nel suo appartamento è come entrare all’interno 

di un’enorme geode e si rimane a bocca aperta ad ammirare campioni di estrema bellezza e/o grande rarità. 

Cristalli che oggigiorno sarebbe impossibile trovare ma che negli anni passati, grazie all’allora fiorente attività 

estrattiva, si sono potuti reperire non senza difficoltà. 

Vedere enormi placche di quarzi affumicati con grandi 

ortoclasi e qualche fluorite rappresentano il meglio reperibile dalle cave di granito dei paraggi. E guardando 

attentamente tra i grandi cristalli ecco trovare rarità come la babingtonite e la bavenite (nome che deriva dalle 

cave di Baveno). Ma se in questi contesti le gambe si sono adoperate poco, che dire dei corindoni del Pizzo 

Marcio, dei cromodiopsidi del Monte Cervandone o gli zirconi della costiera del Praman…tutte località con 

minimo tre ore di cammino. Le enormi cafarsiti o i quarzi ialini del rio Roni, le grandi titaniti o i quarzi 

tessiner…ovunque vi girate c’è qualcosa di incredibile. 

Per chi ama il piccolo (si fa per dire in quanto molti di questi cristalli superano il centimetro) ecco splendidi 

anatasi di varie forme e 

colori ed ancora sinchisite, 

xenotime, tilasite, senaite e 

davidite…insomma non 

manca nulla. E per finire, ma 

sono talmente frastornato da 

tanta magnificenza che 

dimentico sicuramente pezzi 

importanti, per gli amanti 

delle rodingiti splendidi 

epidoti accompagnati da 

 
Figura 1. Minerali di Baveno. 

 
Figura 2. Una delle vetrine della collezione di 

Claudio. 

 

 
Figura 3. Cervandone. 

 
Figura 4. Ghiacciaio del Forno, 

Arbola. 

 
Figura 1. Claudio al Monte Fal. 
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belle zeoliti dal famoso sito di Antronapiana.  

E parlando di zeoliti, non possiamo dimenticare la stilbite, la scolecite e la laumontite delle cave della val 

Formazza che accompagnano quarzo, mica e calcite, così come le grandi placche di stellerite della val Anzasca. 

Insomma, dopo aver ammirato tanto splendore, la mia ammirazione passa all’uomo che mi accorgo essere un 

gran ricercatore, gran camminatore e gran faticatore essendo riuscito, nel corso dei decenni, a raccogliere tanti 

campioni veramente significativi sia per bellezza, grandezza, perfezione e rarità dei cristalli. 

La quasi totalità dei campioni della sua collezione sono locali e solo una piccola parte delle vetrine è dedicata 

a cristalli fuori zona, che benché eccezionali quasi stonano con il resto dell’esposizione. 

Claudio, ci ha chiesto di tornare il prossimo anno (la serata sulle miniere di Brosso è stata gradita) e così 

avremo ancora modo di approfondire questa bella passione, che è la mineralogia, con questo grande 

personaggio. 

Manlio Vineis 
  

 
 

 
 

  

  

Figura 6. Altre vetrine della collezione di Claudio. 

Figura 5. Vetrine della collezione di Claudio. 
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MOSTRA TEMATICA: UOMINI E VULCANI 
 

La mostra didattica organizzata annualmente dall’A.P.M.P. all’interno dei nostri locali, risulta essere il fiore 

all’occhiello delle nostre attività. Inoltre permette all’Associazione di far conoscere argomenti mirati che 

vengono spiegati in modo molto esaustivo ad insegnanti, alunni e gente interessata, tramite campioni di 

rocce e minerali, pannelli esplicativi, CD e piccoli plastici. 

L’argomento della mostra dell’anno 2017 è stato quello del rapporto tra gli uomini e i vulcani. Anche 

quest’anno, l’affluenza è stata numerosa: oltre ai numerosi curiosi che hanno visitato la mostra alla 

domenica, sono venute ben 15 classi, due delle scuole elementari e 13 delle scuole medie. I commenti lasciati 

sul registro da bambini ed insegnanti ci confermano non solo l’interesse a proseguire con questa attività 

didattica, ma ci inducono anche a fare sforzi maggiori di miglioramento per le prossime a venire. 

Il Consiglio Direttivo dell’APMP vuole fare un plauso a tutti i soci che si sono prodigati per l’allestimento delle 

vetrine, per l’approntamento dei tabelloni didattici, per la stesura del CD da consegnare ai docenti e per la 

conduzione delle visite guidate, sacrificando molti sabati e domeniche. 

Un particolare ringraziamento va al responsabile della mostra, il nostro segretario Paolo De Ambrosis, che è 
riuscito a coordinare efficacemente il folto gruppo di lavoro, rispettando tempi e metodi. 
Per il 2018 l’argomento trattato sarà “Minerali: forme e colori. I lego della Natura si sbizzarriscono”. Mostra 

2017-2018. 

Il gruppo di lavoro per le mostre dell’APMP ha già cominciato a lavorare con grande entusiasmo e pertanto 

tutti i soci sono chiamati a dare loro un aiuto, perché il frutto dei loro sforzi venga apprezzato come ogni 

anno dalle scolaresche. 

Paolo Riaudi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Figura 1. Locandina della mostra. 
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Venerdì 8 aprile 2016, Sede Sociale Gruppo Mineralogico Ossolano, Villadossola 
Conferenza di Manlio Vineis: 

MINIERE DI BROSSO: STORIA, GEOLOGIA e MINERALOGIA 
 

L’APMP la sera del 8 Aprile 2016 è approdata a Villadossola (Verbania) con una conferenza sulla miniera di 

Brosso, relatore il nostro socio Manlio Vineis che ha illustrato ai presenti la situazione attuale della famosa 

località. 

A fare gli onori di casa Claudio Alberini, presidente del 

Gruppo Mineralogico Ossolano, esperto mineralista 

conoscitore e studioso della Val d’ Ossola, a cui è stato 

dedicato nel 2015 la nuova specie mineralogica 

Albertinite, da lui scoperta al Monte Falò in provincia 

di Novara. 

Manlio ha introdotto la tematica “Miniere di Brosso”, 

descrivendo accuratamente il divenire nei secoli dello 

sfruttamento minerario del sito canavesano in epoca 

romana e medioevale, della poca organizzazione che 

caratterizzò quei periodi di scavi costellati di incidenti 

e  perdite anche in vite umane. 

Si è avvalso di fonti e notizie storiche per spiegare i periodi successivi caratterizzati da progressi di coltivazione 

ed estrazione sempre più consistenti. Ha evidenziato come la proprietà dell’intero complesso, acquisita della 

famiglia Sclopis nella seconda metà del 1800, rappresentò una realtà economica per tutta la comunità di Brosso 

di allora.  

 

    
 

Nacque a Torino una fabbrica, divenuta poi Sclopis & C., per la produzione dell’acido solforico e di prodotti 

per la concimazione dei terreni, che utilizzava alcuni dei componenti necessari per la lavorazione, come la 

pirite e il rame estratti dalle miniere di  Brosso (1887).  
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Manlio ha esposto le vicende successive fino al 1931, data in cui 

il complesso di Brosso divenne di proprietà della Montecatini, 

che le chiuse nel 1964. Ha poi approfondito l’ argomento, 

spiegando come le sole gallerie censite dagli ultimi proprietari 

(Fiat) nel 1968 avessero uno sviluppo di circa 65 Km, fornendo 

ai presenti l’idea del dedalo di gallerie che compongono le 

miniere di Brosso. Ha descritto i 650 m di dislivello, piano 

inclinato, stato precario attuale delle gallerie, avanzamento 

acque, inquinamento, acido solforico, pericoli presenti, ecc. 

Alla fine Manlio ha esposto le specie più rappresentative trovate 

a Brosso proiettando una carrellata di fotografie di campioni  della sua collezione. 

Domande-interesse-curiosità e l’invito a presentare un altro argomento per l’anno successivo hanno siglato la 
fine della bella serata, tra persone che condividevano la stessa passione:  la mineralogia !!! 

 

Graziano Delcore 
 

A PIANEZZA UNA MOSTRA-SCAMBIO DI MINERALI 
Anche quest’anno nei giorni 1-2 Aprile si è svolta a Pianezza la 14^mostra di minerali, nel Salone delle feste 

della Proloco. 

Gli espositori partecipanti provenivano da ogni angolo del Piemonte, da altre regioni d’Italia, nonchè 

dall’estero. Sui tavoli hanno esposto le loro collezioni: minerali, fossili non italiani e bigiotteria. Tra i vari 

minerali esposti facevano bella mostra quarzi, tromaline, granati, piriti, fluoriti, calciti, meteoriti, vanadiniti, 

acquemarine, fluoriti, epidoti, vesuviane e tanti, tanti altri bellissimi campioni. Il numeroso pubblico ha visitato 

questa mostra rimanendo stupito dalle meraviglie della natura, che poi l’uomo ha eleborato (pulendo e 

catalogando i vari pezzi da lui trovati). Non sono mancate creazioni artigianali di ciondoli, anelli, collane, 

braccialetti e orecchini realizzati tutti con pietre semipreziose e cioè lavorati. Anche l’anno prossimo (2018) 

si svolgerà come di consueto la manifestazione, la 15^ mostra, sperando di attirare un numero sempre crescente 

di visitatori, siano essi collezionisti amatoriali o solo curiosi che facendo un giro tra un tavolo e l’altro 

comprano qualche cosa. Si ringraziano anche tutte quelle persone che hanno dedicato un po’ del loro tempo 

libero per l’allestimento e la buona riuscita della mostra. Amici cari ci rincontreremo l’anno prossimo con lo 

stesso entusiasmo di sempre, sia come espositori che da visitatori. Inoltre vi ricordo che la migliore pubblicità 

per la mostra siete Voi ed i Vostri amici. 

Giuseppe Pigliapoco   

 
Figura 1. Intervista alla Fassino, Presidente 

della proloco di Pianezza. 
 

Figura 2. Due soci espositori alla mostra di Pianezza. 
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CALENDARIO ATTIVITA’ DEL GRUPPO APMP PER IL 2017 
Conferenze-Assemblea-Attività dei Soci 

 
19/01/2017 Giada Gaiotto - Leonardo 

Falletti 

Serata Entomologica 

23/02/2017 Manlio Vineis Tra noi…tra le pietre 

09/03/2017 Manlio Vineis L'erba del vicino: i quarzi francesi 

16/03/2017 Massimo Tomalino Diamante, oro, platino: la storia 

20/04/2017 Assemblea dei Soci Elezioni Presidente e nuovo 

Consiglio Direttivo 

27/04/2017 Tomke Alexander I vulcani dell' Oligocene del 

Piemonte - Il complesso vulcanico 

flegreo 

11/05/2017 Manlio Vineis Corso di mineralogia 

18/05/2017 Cena Sociale Presso ristorante Ratatui 

25/05/2017 Franzinetti L' uranio e i suoi minerali 

08/06/2017 Paolo Riaudi Le pietre verdi: mineralogia e storia 

14/09/2017 Lucia Vincenti Storia del gioiello: dal medioevo ai 

giorni nostri. 

21/09/2017 Domenica Marabello Vulcani e turismo 

05/10/2017 Silvio Bianco Oro! 

19/10/2017 Manlio Vineis Corso di mineralogia 

09/11/2017 Paolo Riaudi Il deserto del Teneree (Libia-

Marocco) 

16/11/2017 Andrea Ferrari La chimica dei minerali 

07/12/2017 Bruno Marello Rassegna fotografica: i Minerali 

14/12/2017 Festa di Natale  
 

 

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. 

  

http://www.apmp.info/
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Speciale: LE RADIAZIONI 
Caratteristica comune delle radiazioni è la cessione di energia alla materia. L’assorbimento di energia da parte 

della materia causa un aumento della temperatura. Se l’energia è sufficiente a ionizzare gli atomi si chiama  

“radiazione ionizzante”. 

Quando una radiazione ionizzante investe un tessuto biologico può creare danni agendo sul DNA impedendogli 

di riprodursi in modo corretto. Una fonte di radiazioni ionizzanti deriva dalla instabilità di alcuni elementi che 

hanno numero atomico (Z) uguale o superiore a 84  (Po). 

 

EMIVITA o TEMPO di DIMEZZAMENTO 

E’ il tempo necessario perché la metà degli atomi di un campione puro decadano in un altro elemento.  

Il motivo per cui si ha questo dimezzamento è che vengono emesse radiazioni (α β ϒ) che variano la massa o 

il numero atomico dell’elemento. 

 

DECADIMENTI 

Decadimento α:  emissione di nuclei di He. 

L’elemento decresce di 4 unità di massa (A) e di 2 unità di 

numero atomico (Z). 
238 

92U    234
90Th  +  4

2He 

 

Decadimento β-: emissione di elettroni. 

L’elemento mantiene inalterato il numero di massa A, ma il 

numero atomico aumenta di una unità. 

n   p+  +  e- 
116

49In    116
50Sn  +  e- 

 

Decadimento β+:  emissione di positroni. 

L’elemento mantiene inalterato il numero di massa A, ma il numero atomico diminuisce di una unità. 

p    n  +  + 
120

51Sb               120
50Sn  +  + 

 

Decadimento ϒ: emissione di energia. 

Sono radiazioni molto penetranti e trasportano grandi quantità di energia, e di conseguenza sono molto 

pericolose per gli esseri viventi perché sono in grado di ionizzare gli atomi di cui sono costituiti i tessuti.  

Unità di misura delle radiazioni: Becquerel (= 1 decadimento al secondo) e Rad (= 1 MBq). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Capacità di penetrazione delle radiazioni 

ionizzanti emesse in un decadimento. 

Tabella 1. Tempi di dimezzamento di 

alcuni elementi 

Tecnezio-99 6 ore 

Iodio-131 8 giorni 

Cobalto-60 5,3 anni 

Trizio 12 anni e 3 mesi 

Stronzio-90 28,1 anni 

Cesio-137 30,17 anni 

Carbonio-14 5730 anni 

Potassio-40 1,28 ·109 anni 

Uranio-238 4,51·109 anni 
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Un elemento radioattivo particolarmente importante per la nostra vita quotidiana è il Radon. 

Il radon è un gas nobile (ha 8 elettroni sull’ultima orbita) e quindi è inerte  chimicamente, ed è presente 

nell’atmosfera come gas monoatomico. Inoltre il radon non ha odore, né colore per cui la sua presenza non 

può essere avvertita dai sensi. Ha una densità di 9.72 g/cm3 ed è quindi più pesante  dell’aria (densità 1.225 

g/cm3). 

Il radon si forma in seguito alla disintegrazione dell’Uranio e del Torio e la sua disintegrazione dà luogo ad 

altri elementi radioattivi fino al Piombo. 

Proviene principalmente dalle rocce presenti nel sottosuolo, specie se di origine vulcanica (graniti, pozzolane, 

tufi, lave), o da materiali da costruzione o dell’acqua poiché è moderatamente solubile in acqua.  

 

Tabella 2. Materiali da costruzione. 

Pietra Ornamentale Tipo Prov. Ra-226 Bq/Kg Th-232 Bq/Kg 

Pietra di Luserna Gneiss CN 125 114 

Rosa Baveno Granito NO 65 63 

Sienite della Balma Sienite VC 375 339 

Sienite grigia Sienite VC 364 256 

Granito rosato S. Paolo Granito VC 239 189 

Ardesia Ardesia GE 46 47 

Bianco di Carrara Marmo MS 3.9 0.3 

Travertino Travertino RM 0.5 2 

 

In un edificio la principale sorgente di 

radon è il suolo su cui poggia, per cui i 

locali più interessati sono gli 

INTERRATI, SEMIINTERRATI e tutti 

quelli al piano terra. Negli spazi aperti è 

diluito dalle correnti d’aria; al contrario in 

un ambiente chiuso può accumularsi e 

raggiungere alte concentrazioni. La 

modifica del nostro stile di vita 

rappresenta un altro importante fattore; 

oggi, rispetto ad un secolo fa, viviamo 

molto più al chiuso e in ambienti sempre 

più sigillati a fini di risparmio energetico. 

 

 

 

Quando il radon e i suoi prodotti di decadimento vengono inalati 

possono decadere all’interno dell’apparato respiratorio, emettendo 

radiazioni ionizzanti, soprattutto particelle α, di elevata energia, che 

possono danneggiare il DNA delle cellule dei tessuti polmonari fino 

alla trasformazione in cellule tumorali. Di tutti i tumori polmonari 

una percentuale che va dal 3% al 14 % è attribuibile al radon. 

 

Figura 2. Fonti di ingresso del radon in una generica 

abitazione. 

  

Figura 3. Inalazione di radon 

gassoso e dei suoi figli. 
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Normativa 

In Italia una normativa sul radon esiste 

al momento solo per i luoghi di lavoro 

e per le scuole. Il Decreto legislativo 

n° 241/2000, che integra e modifica il 

D. Lgs n° 230/1995, per la protezione 

dei lavoratori dall’esposizione al 

radon ha introdotto un livello di azione 

pari a 500 Bq/m3. 

La nuova direttiva europea 

2013/59/Euratom contiene anche 

disposizioni riguardanti il radon nelle 

abitazioni, oltre che nei luoghi di 

lavoro, e ha introdotto un livello di 

riferimento pari a 300 Bq/m3 (200 per 

le nuove abitazioni e 400 per le 

vecchie). L’EPA (Agenzia americana 

per l’ambiente) pone a 148 Bq/m3 il 

limite oltre il quale è consigliabile provvedere a tecniche di riduzione del radon.  

Per ridurre la concentrazione di Radon nell’ambiente in cui si vive bisogna aerare i locali (soprattutto i 

semiinterrati e gli interrati) o naturalmente o immettendo forzatamente aria dall’esterno; l’edificio dovrebbe 

posare su un vespaio aerato; è utile anche sigillare tute le canaline per il passaggio di cavi e tubazioni.  

 

Radon e terremoti 

Tutti i sismologi tendono a precisare 

che ogni sisma è incontrollabile e 

imprevedibile in quanto forza della 

natura. I geologi non sono ancora in 

grado di farlo, ma possono fare 

previsioni statistiche. Se sanno che 

una certa area è soggetta a terremoti 

perché si trova lungo una faglia 

attiva, determinano con una certa 

precisione il suo rischio sismico. 

Con le apparecchiature moderne non 

si è ancora in grado di riuscire a 

capire dove come e quando colpirà il 

sisma. 

Segni premonitori. 

Il sottosuolo, prima di un terremoto 

sprigiona gas, uno fra tutti, il Radon, 

che può essere rilevato con apposita 

strumentazione. La misurazione 

della sua concentrazione però 

dipende dal tipo di rocce. 

Rocce porose come i tufi quando 

sono compresse tendono a chiudere i 

pori generando una diminuzione del 

gas. 

 

Figura 4. Decadimento del Radon (dall’Uranio al Piombo). 

 
Figura 5. Alcune fra le più diffuse tipologie di azioni di bonifica. 
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Nelle rocce più dense la compressione determina microfratture che si propagano fino a generare la superficie 

di rottura: solo in quel momento si riscontra un forte aumento di radon. 

Le rocce, in particolare quelle con molto quarzo all’interno (e altri materiali cristallini), producono energia 

piezoelettrica,  se compresse, ed è  quello che accade prima di un sisma. 

In precedenza di un forte sisma le acque dei pozzi di una certa profondità (50 m) si intorbidiscono a causa dei 

gas fra cui il Radon. 

Il suolo prima del sisma si si alza, di pochi mm o cm, per poi abbassarsi e questo potrebbe essere rilevato con 

precisione da un satellite geostazionario. 

Non vanno dimenticati i comportamenti degli animali, anche giorni prima di un forte sisma. Essi manifestano 

comportamenti strani: salgono o scendono dai tavoli, vogliono uscire all’aperto o al contrario entrare in casa o 

nella stalla, gli uccelli volano disordinatamente, i pesci saltano in branco spesso fuori dall’acqua, i cani 

abbaiano senza motivo, i gatti sono molto nervosi.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione i sistemi di rilevamento potrebbero essere:  

- costruzione di una rete di pozzi abbastanza profondi, a distanza di 50 km l’uno dall’altro, per l’osservazione 

della limpidezza dell’acqua e dei gas sprigionati dal suolo; 

- misura della velocità di propagazione delle onde sismiche; 

- misura del sollevamento del suolo tramite satelliti; 

- misura della attività elettrica del suolo. 

Le illustrazioni sono tratte da “La mappatura del radon in Piemonte Arpa Piemonte, 2009. 

Andrea Ferrari 
  

 

Figura 6. Carta dei valori medi comunali di radon, normalizzati al piano terra. 
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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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