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LETTERA DEL PRESIDENTE

Il Dottor Leonardo Aglio, per molti anni presidente della Associazione Piemontese di

Mineralogia e Paleontologia ci ha lasciato troppo presto. Voglio immaginarlo partito per

un raduno con i suoi amati alpini verso una località segreta, sconosciuta, ove manifestare

tutta la sua esuberanza e trasmettere il suo buon umore.

In queste pagine del notiziario esprimo tutta la mia gratitudine e riconoscenza a chi come

Lui ha profuso energie e passione per la nostra causa, dimostrando un grande “senso di

appartenenza” nei confronti dell’ APMP. Quel “senso di appartenenza”, che voglio

sperare che tutti o molti nostri soci sentano verso la nostra Associazione, fondamentale per

la coesione e l’armonia di un gruppo! Se così non è, la nostra frequentazione si risolve in

una mera abitudine, una scusa per toglierci da casa il giovedì sera e recarci al “gruppo” a

fare quattro chiacchiere.

La nostra passione nasce dall’interesse, dalla curiosità, dall’osservazione, dalla ricerca,

dall’amore verso i minerali, i fossili, le rocce, le sabbie, ecc., e molto spesso nel nostro

ambiente nascono e si consolidano amicizie che dopo anni sono ancora vive.

Spirito di amicizia e collaborazione devono essere i pilastri dell’APMP. Occorre

abbandonare i personalismi e crescere insieme con lo scopo di raggiungere risultati più

importanti, per vivere una vita di gruppo piacevole.

L’associazione esiste soprattutto grazie all’impegno dei soci, ma come in tutte le famiglie

c’è chi collabora di più. Voglio ringraziare queste persone per l’impegno e la dedizione che

ci mettono, ma ringrazio anche coloro che non possono per vari motivi “aiutare”

l’associazione: anche essi fanno parte della famiglia APMP !

Voglio evidenziare che tutte le attività che realizziamo e proponiamo sono frutto esclusivo

della nostra associazione, progettato e costruito in casa nostra, proposto gratuitamente

tramite mostre e conferenze a tutti coloro che sono interessati.

Come sempre la mostra tematica annuale in sede, dedicata ai giovani studenti, rimane

l’impegno più importante per noi, e a tal proposito si è costituito un gruppo di lavoro

dedicato per accrescere la qualità del prossimo evento interno.

Invito tutti coloro che volessero collaborare alla realizzazione delle nostre attività a

proporsi: più siamo meglio affrontiamo gli impegni! Grazie.

Un saluto a tutti i soci APMP

Il Presidente

Graziano Del Core
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Editoriale

Grazie...

…un grazie a tutti quelli che si sono prestati alla realizzazione di questo nostro notiziario. Purtroppo per motivi

non dipendenti dalla nostra volontà quest’anno, su decisione del Consiglio Direttivo, abbiamo dato precedenza

alla realizzazione della nuova mostra tematica 2019 – 2020 che avrà come argomento “ I MINERALI DEL

PIEMONTE”, per cui la nostra pubblicazione è stata parzialmente penalizzata e quindi siamo usciti in ritardo

rispetto alle canoniche tempistiche. Spero che gli argomenti trattati risultino essere di vostro gradimento.

Quest’anno nella nostra redazione è entrata anche Lucia Vincenti, che si è occupata di controllare ed

eventualmente correggere i nostri elaborati. Però la vera anima della redazione rimane sempre “Mimma”, la

quale con enormi sacrifici è riuscita anche quest’anno, nonostante il nostro vecchio software (che speriamo un

giorno non troppo lontano di poter sostituire) ad impaginare, consegnandoci così questa nuova edizione.

Aspettiamo i vostri articoli per la prossima edizione 2019 n. 20 che spero come quest’anno siano molto

numerosi. Quest’anno sono anche riuscito a fare in modo che la nostra Associazione sia stata presente sulla

rivista” Torino Storia”, con l’assicurazione da parte del redattore capo che nel prossimo anno avremo un articolo

che parlerà della nostra A.P.M.P.

E’ stato comunque un anno molto triste in quanto abbiamo perso il nostro storico Presidente “Leo” a cui va un

pensiero di grande ringraziamento per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni.

Alla prossima ed ancora…GRAZIE !!!!!

Paolo Aldo Riaudi
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Mi mancherai. Ci mancherai.

Eri sempre pronto alla battuta, sempre arguto, sempre attento alle nostre richieste d’aiuto con la tua saggezza,

esperienza e immediata percezione del problema.

Ci mancherai perché eri l’anima dei giovedì sera alla A.P.M.P. con il tuo buonsenso, il tuo calore, il tuo essere

sempre pronto.

Ci hai lasciati all’improvviso, senza un segnale, senza un preavviso e siamo rimasti orfani di un grande amico,

un grande “uomo”.

Ti porteremo sempre nel nostro cuore.

Lucia Vincenti

Figura 2. SMM – Colmar 2009.

Figura 1. Monaco 2010.

RICORDO DEL NOSTRO “PRESIDENTE DR. AGLIO”
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150 ANNI E NON LI DIMOSTRA
150° anniversario della Tavola Periodica degli Elementi Chimici

Il 2019 coincide con il 150° anniversario della creazione della Tavola Periodica, che lo scienziato russo Dmitrij

Ivanovic Mendeleev propose nel 1869 come modello di rappresentazione degli elementi chimici fino ad allora

conosciuti. E’ interessante osservare che ogni branca della scienza possa annoverare almeno un anniversario

significativo da tramandare ai posteri. Ad esempio per la fisica l’anno 1687 coincide con la pubblicazione del

trattato “Principia” di Newton, che introdusse le leggi del moto e della gravità. La biologia ricorda il 1859,

quando Darwin scrisse “On the Origin of Species”, mentre gli appassionati di astronomia commemorano il

1543, data in cui Copernico collocò il sole al centro del sistema solare. Se affrontiamo il tema degli anniversari

della mineralogia e della cristallografia, forse le date più significative sono rispettivamente il 1546, con

l’edizione del “De natura fossilium” di Agricola e il 1912, quando von Laue scoprì il fenomeno fisico della

diffrazione dei raggi X da parte del reticolo cristallino. Il fatto apparentemente curioso che entrambi questi

ultimi personaggi fossero, rispettivamente, un medico e un fisico e quindi di formazione lontana dal Regno

Minerale, non deve sorprendere perché nel corso dello sviluppo scientifico si è verificato altre volte e lo stesso

Mendeleev fu certamente un chimico, ma con ampi orizzonti culturali che andarono, infatti, dalla geologia

all’ingegneria chimica, mineraria e ferroviaria. Tuttavia, i chimici sono unanimi nel riconoscere che nessun

altro evento di questa scienza possa superare l'importanza e la genialità della Tavola Periodica degli elementi.

Inoltre, la tavola di Mendeleev è diventata familiare agli studenti di chimica come i fogli di calcolo ai contabili.

Grazie alla sua struttura matriciale, essa raduna i poco più di cento elementi che costituiscono la materia in

altrettante caselle che si distribuiscono in righe (periodi) e colonne (gruppi). Associando l’ordine di

disposizione al numero intero che identifica il numero atomico di ogni elemento, partendo in alto a sinistra dal

più semplice (l’Idrogeno con Numero Atomico uguale a 1, avendo un solo elettrone e un solo protone) e

terminando, in basso a destra, con l’ultimo nato (2015), l’Oganesson, che possiede 118 elettroni e quindi 118

protoni (Numero Atomico uguale a 118).

Figura 1. La Tavola Periodica degli Elementi Chimici (2019). 
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Il valore straordinario della Tavola Periodica è quello di rivelare le proprietà fisiche e di prevedere il

comportamento chimico dei medesimi e delle sostanze da essi formate.

"La tavola periodica", scrisse il chimico Peter Atkins, "è probabilmente il concetto più importante in chimica"

perché esprime, attraverso la legge periodica, l’esistenza di profonde relazioni tra gruppi di elementi chimici e il

concetto fondamentale di una legge che evidenzia che proprietà simili si manifestano a intervalli regolari (o

periodi). Il fatto, poi, che tale periodicità segua la disposizione degli elementi ordinati in base ai loro pesi

atomici (e successivamente numeri atomici), consentì a Mendeleev di predire l'esistenza di elementi che non

erano ancora stati scoperti. La promulgazione di questa legge permise di considerare gli elementi chimici e le

relazioni chimico-fisiche tra di loro, come una logica conseguenza della natura quantistica della materia,

confermata agli inizi del XX secolo dalle ricerche e dalle teorie di esimi scienziati, tra i quali Einstein, Bohr e

Planck. Lo stesso Mendeleev, all’indomani dell’enunciazione del Marzo 1869, dichiarò che "La legge della

periodicità ci ha permesso di percepire elementi non scoperti a una distanza che prima era inaccessibile alla

visione chimica."

Figura 2. Oganesian rappresentato su

un francobollo armeno.

Il fatto che la Tavola Periodica fosse in grado di prevedere

l'esistenza di nuovi elementi, contribuì a convalidare la credenza,

allora controversa, sulla realtà degli atomi e della loro struttura

subatomica, anticipando così l'apparato matematico delle regole

che governavano la materia secondo il modello della teoria

quantistica. Un secolo e mezzo fa, Il capolavoro di Mendeleev

aveva compiuto la trasformazione della scienza chimica dal

magico misticismo medievale dell'alchimia alla consapevolezza

del moderno rigore scientifico. In uno spettro più ampio, la

Tavola Periodica simboleggia non solo i costituenti della materia,

ma la razionalità logica dell’intero apparato scientifico.

Probabilmente è esagerata la leggenda per cui Mendeleev concepì

e creò la sua tavola in un solo giorno, per la precisione il 17

febbraio 1869, secondo il calendario russo, ovvero il 1 marzo in

gran parte del resto del mondo. In realtà, lo scienziato russo aveva pensato per anni di raggruppare gli elementi

e anche altri chimici del suo tempo si erano posti il problema di trovare una sistemazione relazionale tra gli

elementi chimici.

Già nel 1817, il chimico tedesco Döbereiner fu uno tra i primi a notare alcune interessanti interazioni tra gli

elementi organizzati in raggruppamenti. Considerando che agli albori della chimica moderna non era stata

ancora compresa appieno la natura degli atomi - così come descritto nella teoria atomica proposta dall’inglese

Dalton nel 1808 - Döbereiner notò comunque che certi gruppi di tre elementi (chiamati triadi) mostravano una

relazione particolare. Il bromo, per esempio, aveva un peso atomico a metà strada tra i pesi di cloro e iodio, e

tutti e tre gli elementi mostravano un comportamento chimico simile. Analogamente, il litio, il sodio e il

potassio costituivano una triade. Tuttavia, fino al primo congresso internazionale della chimica, celebrato nel

1860 nella città tedesca di Karlsruhe, il modo unanime di sistemare i 64 elementi chimici conosciuti era quello

di ordinarli alfabeticamente. Altri chimici dimostrarono l’esistenza di un nesso tra i pesi atomici e le proprietà

chimiche, ma occorre attendere proprio il 1860, quando i pesi atomici furono sufficientemente determinati,

creando le premesse per far emergere intuizioni più profonde. Nel 1862, il geologo francese Beguyer de

Chancurtoise, propose un originale sistema, denominato “vis tellurica” (spirale terrestre) nel quale si

evidenziava la ricorrenza di certe proprietà chimico-fisiche lungo una sorta di spirale evolutiva, in progressione

dagli elementi più semplici ai più complessi. Sebbene il tentativo fosse quanto meno originale, non raggiunse

la giusta considerazione dei chimici dell’epoca, sia per i numerosi dati contrastanti e sia per l’impostazione

geocentrica, non gradita da un ambiente prettamente chimico. Nel 1865, il chimico inglese Newlands notò che

organizzando gli elementi in base al peso atomico, aumentava una ricorrenza delle proprietà chimiche ogni

ottavo elemento, secondo un modello che lui stesso - non a caso appassionato musicista - denominò "legge

delle ottave". Purtroppo per il suo inventore, il modello fu rapidamente sconfessato dal fatto di non reggere

molto bene dopo il primo paio di ottave.
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A formulare l’ipotesi vincente della Tavola Periodica giunse

Mendeleev. Nato a Tobolsk, in Siberia, nel 1834 come

diciassettesimo figlio, Mendeleev visse una vita

estremamente travagliata, addirittura per certi versi

avventurosa, che lo vide assumere le proprie responsabilità e

prendere decisioni talvolta rischiose e comunque sempre

senza compromessi, come quella di dimettersi

improvvisamente dall’incarico universitario in protesta

contro le istituzioni e a sostegno degli studenti che

rivendicavano un’opportuna riforma. Quando lui fu studente

di istruzione superiore a San Pietroburgo, fu espulso dopo

essersi ammalato di tubercolosi e dovette farsi curare in un

sanatorio in Crimea prima di essere ammesso finalmente

all’università di Mosca. Dopo la laurea, si dedicò

all’insegnamento della matematica e delle scienze,

continuando però a coltivare alacremente i suoi progetti di

ricerca, che condusse con successo presso prestigiose

università europee, quali le tedesche Heidelberg e

Karlsruhe. Tornato senza incarico a San Pietroburgo, si

impegnò a scrivere un magistrale testo di chimica organica

che gli permise di vincere una grossa borsa in denaro. Nel

1865, prima di accedere finalmente alla carriera

universitaria, trovò lavoro come redattore, traduttore e

consulente in varie industrie chimiche e minerarie. Quando

però ricevette l’incarico di professore di chimica inorganica,

ci fu la svolta verso quella che sarà la Tavola Periodica.

Figura 3. La versione originale della Tavola

Periodica di Mendeleev (1869).

Con l’obiettivo di preparare le lezioni, si dedicò a scrivere un testo per gli studenti e si pose la decisiva questione

di come organizzare in maniera semplice ed efficace le conoscenze degli elementi chimici e delle loro proprietà.

Nacque così l’idea di scrivere le proprietà di ciascuno degli elementi conosciuti su una singola scheda. Poi,

attraverso una sorta di gioco di solitario chimico, trovò lo schema cercato, disponendo le carte in colonne

verticali, procedendo dai pesi atomici inferiori a quelli superiori e posizionando gli elementi con proprietà simili

in ogni fila orizzontale. Effettivamente, il 1° Marzo del 1869, Mendeleev inviò la tavola così schematizzata e

diede istruzioni allo stampatore per incorporarla nel libro di testo in via di pubblicazione e che uscì in quattro

volumetti. Contemporaneamente, egli preparò un documento di sintesi da presentare alla Russian Chemical

Society.

“Gli elementi ordinati in base alla dimensione dei loro pesi atomici mostrano chiare proprietà periodiche", ha

dichiarato Mendeleev. "Tutti i confronti che ho fatto mi portano a concludere che la dimensione del peso

atomico determina la natura degli elementi."

La bozza manoscritta della tavola, in cui gli elementi sono organizzati per peso atomico, mettendo in evidenza la

legge periodica, fu presentata da Mendeleev al secondo congresso internazionale della chimica, celebrato nel

1869 a Karlsruhe. Occorre ricordare che storicamente il chimico tedesco Meyer giunse prima del collega russo

alle sue stesse conclusioni, preparando una tabella similare, ma che però esitò a pubblicare, facendosi così

anticipare da Mendeleev, per altro ignaro di quanto elaborato contemporaneamente in Germania. Più importante

del fattore tempo, pesò sull’affermazione della tavola periodica di Mendeleev il fatto fondamentale di riuscire a

prevedere gli elementi non ancora scoperti. Infatti, già durante la prima stesura, Mendeleev aveva notato

l’esistenza di “buchi” della tavola, corrispondenti all’assenza delle relative schede. L’intuizione coraggiosa di

Mendeleev, al contrario della posizione dubbiosa di Meyer, fu quella di lasciare volutamente gli opportuni spazi

vuoti. Nel corso della sua vita, Mendeleev ebbe così l’onore di vedere che tre spazi vuoti previsti venissero

occupati dai nuovi elementi scoperti: il gallio, lo scandio e il germanio.
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Figura 4. Mendeleev rappresentato su

un francobollo russo.

La storia della scienza è costellata di situazioni in cui le grandi previsioni, basate su nuove equazioni, si sono

rivelate corrette. In qualche modo, la matematica rivela alcuni dei segreti della natura prima che gli

sperimentatori li trovino, come ad esempio l'antimateria o l'espansione dell'universo. Invece, nel caso

straordinario di Mendeleev, la previsione dell’esistenza di nuovi elementi è emersa senza l’ausilio di alcun

algoritmo matematico. In realtà, Mendeleev scoprì una profonda mappatura razionale della natura, dal momento

che la sua Tavola Periodica riflette al contempo le implicazioni della meccanica quantistica e le regole

matematiche che governano l'architettura atomica.

Durante questi 150 anni, centinaia di versioni della tavola periodica sono state ideate e pubblicate. La forma

moderna, un design orizzontale in contrasto con la versione verticale originale di Mendeleev, divenne molto

popolare solo dopo la seconda guerra mondiale, in gran parte grazie al lavoro del chimico americano Seaborg,

che guidò con successo un’equipe capace di produrre sinteticamente diversi nuovi elementi a numero atomico

superiore all'uranio (l'ultimo elemento della Tavola Periodica, a numero atomico 92) presente in natura. Per

sistemare i nuovi elementi chimici, Seaborg è ricorso al necessario ampliamento della Tavola Periodica

originale, aggiungendo una nuova fila (periodo), qualcosa che Mendeleev non aveva previsto.

"Ci è voluto molto coraggio per rovinare il capolavoro di Mendeleev", ha detto Seaborg, scomparso nel 1999, in

un'intervista del 1997.

Massimo Umberto Tomalino
(1 Marzo 2019)

Figura 5. La Tavola Periodica dell’Autore.
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SISTEMI CRISTALLINI
Un minerale è un corpo naturale, omogeneo, normalmente solido e inorganico:

- naturale: poiché si è formato in un particolare ambiente esclusivamente per un processo naturale;

- omogeneo: perché costituito da particelle che si succedono e ripetono con periodicità nell’edificio cristallino;

- solido: in quanto presenta una forma propria ed una grande forza di coesione tra le particelle che lo

compongono.

Quando queste particelle, nell’ambito dell’edificio cristallino, sono disposte secondo un ordine perfetto, che si

ripete ad intervalli regolari nelle diverse direzioni, ci troviamo di fronte ad un minerale allo stato cristallino.

Quando non si manifesta questo stato ordinato e periodico delle particelle nell’edificio cristallino, ci troviamo

alla presenza di un minerale allo stato amorfo. La forma che una qualsiasi specie minerale acquisisce non è altro

che il risultato della disposizione ordinata o meno di atomi e ioni che costituiscono il minerale stesso.

Se si prende in considerazione un qualsiasi minerale allo stato cristallino e lo si riduce in minutissimi frammenti

si potrebbe, in teoria, arrivare ad un certo punto ad ottenere la più piccola porzione di minerale che conserva tutte

le caratteristiche presentate dal minerale preso in considerazione. Questo frammento non è altro che la cella

elementare, con la ripetizione della quale per traslazione nelle tre direzioni dello spazio si era costituito a suo

tempo il cristallo. Queste celle o reticoli cristallini presentano delle simmetrie all’interno del loro edificio

cristallino.

Nel 1848, Bravais dimostrò che queste celle o ‘mattoni’

da costruzione erano limitate al numero di 14, di cui le

prime 7 sono dette primitive.

Le altre prendono il nome di:

- base centrata, se atomi o ioni prendono posizione al

centro di due facce opposte;

- corpo centrato, se atomi o ioni occupano il centro della

cella;

- facce centrate, quando atomi o ioni vengono ad

occupare il centro di ogni faccia presentata dalla cella.

Gli atomi, in un reticolo cristallino, possono essere

correlati o dalla sola simmetria di traslazione, espressa

da uno dei 14 reticoli, oppure da questa unita a uno o

più degli operatori di simmetria che sono: rotazione,

riflessione e inversione.

Figura 1. Poliedri delle celle dei 7 sistemi

cristallini.

Figura 2. Varie centrature delle celle elementari.

Rotazione: un asse di simmetria permette un’operazione

di rotazione. L’asse passa per il centro della figura e

possiede un ordine n che corrisponde al numero di volte

che un cristallo viene a trovarsi in posizione di

ricoprimento durante una rotazione di 360°. Si possono

avere assi di simmetria binaria (2) (il ricoprimento

avviene con una rotazione di 180°), ternaria (3)

(rotazione di 120°), quaternaria (4) (rotazione di 90°) e

senaria (6) (rotazione di 60°).
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Figura 3. Assi di rotazione 2, 3, 4 e 6. Figura 4. Centro di inversione ഥ𝟏.

Inversione: il centro di simmetria di un cristallo è un punto interno che permette di operare una inversione.

Così un punto di una faccia o spigolo può trovare il suo identico sulla retta che lo unisce al centro, ma dalla

parte opposta. Il centro di simmetria viene indicato sinteticamente con la lettera ഥ𝟏.

Riflessione: un piano di simmetria permette una operazione di riflessione. Ogni punto di una faccia trova il

suo corrispondente dalla parte opposta al piano e alla stessa distanza da questo. In pratica il solido che

possiede questo elemento di simmetria può essere diviso in due parti specularmente uguali. La notazione

sintetica di piano è la lettera m.

Figura 4. Piano di simmetria m.

Dalla combinazione dei vari elementi di simmetria si possono costruire 31

gradi di simmetria, cui si associa una forma cristallina priva di simmetria.

Tutte le sostanze cristalline appartengono a una delle 32 classi di

simmetria. Le classi prendono il nome che deriva dalla forma più

caratteristica. In base alla presenza contemporanea di alcuni elementi di

simmetria caratteristici, le classi sono raggruppate in 7 sistemi. A loro

volta i sistemi sono riuniti in 3 gruppi.

Gruppo monometrico: è composto da tutti i cristalli la cui faccia

fondamentale stacca sugli assi cristallografici parametri uguali.

Comprende solo il sistema cubico. E’ suddiviso il 5 classi di simmetria. I

minerali che cristallizzano in questo sistema sono: rame, argento, oro,

platino diamante, galena, salgemma, fluorite, uranite, spinelli, granati,

leucite, cuprite, blenda, pirite, ullmannite.

Gruppo dimetrico: presenta un parametro fondamentale con lunghezza

differente. Comprende tre sistemi:

- esagonale: possiede un asse di simmetria senario. Questo sistema comprende 5 classi. I minerali che

cristallizzano in questo sistema sono: grafite, covellina, molibdenite, niccolite, pirrotina, apatite, berillo, zincite,

quarzo β, nefelina.

- tetragonale: possiede un asse di simmetria quaternario. Comprende 7 classi, cui appartengono i seguenti

minerali: rutilo, cassiterite, anatasio, zircone, vesuviana, apofillite, scheelite, calcopirite.

- trigonale: possiede un asse di simmetria ternario. Comprende 7 classi. I minerali che cristallizzano in questo

sistema sono: bismuto, corindone, ematite, calcite, magnesite, siderite, tormalina, dolomite, quarzo α.

Gruppo trimetrico: presenta i tre parametri fondamentali diversi tra loro. E’ composto da tre sistemi:

- ortorombico: i tre angoli tra gli assi misurano 90°. Comprende 3 classi. Minerali che cristallizzano in questo

sistema: zolfo α, antimonite, aragonite, cerussite, baritina, celestina, olivina, topazio.

- monoclino: due angoli misurano 90° mentre il terzo è diverso. Presenta tre classi. Minerali appartenenti a

questo gruppo: realgar, orpimento, azzurrite, malachite, gesso, epidoti, pirosseni, anfiboli, miche, ortoclasio.

- triclino: tutti gli elementi cristallografici diversi tra loro. Unico elemento di simmetria è il centro di inversione;

mancano quindi assi e piani. Presenta due sole classi, in cui cristallizzano albite, anortite, cianite e rodonite.
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Figura 5. I 14 reticoli di Bravais.
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Figura 6. Cella elementare

del sistema cubico.

Sistema CUBICO o MONOMETRICO

La terna cartesiana è caratterizzata da tre assi di uguale lunghezza e gli angoli che

formano sono tutti e tre di 90°.

a = b = c α = β = γ = 90°. E’ caratterizzato da quattro assi ternari (quattro assi 3).

Il sistema cubico è suddiviso in 5 classi:

1) CLASSE ESACISOTTAEDRICA (m3m) o della fluorite
ഥ𝟏, 3 assi 4, 4 assi 3, 6 assi 2, 3 piani m, 6 piani m’

- esacisottaedro (esaottaedro): 48 triangoli scaleni

- triacisottaedro (trisottaedro): 24 triangoli isosceli (3 facce

contigue

nella faccia di ottaedro

- icositetraedro (trapezoedro): 24 trapezi o quadrilateri (3

facce contigue

nella faccia di ottaedro)

- tetracisesaedro (tetraesaedro): 24 triangoli isosceli

formati sulle facce di un cubo

- ottaedro: 8 triangoli equilateri

- rombododecaedro: 12 facce romboidali

- esaedro (cubo): 6 facce quadrate

2) CLASSE  ESACISTETRAEDRICA (ഥ𝟒3m)

o della blenda

3 assi 2, 4 assi 3, 6 piani m

- esacistetraedro: 24 triangoli scaleni

- triacistetraedro: 12 triangoli isosceli (3 facce contigue nella 

faccia di un tetraedro)

- deltoide dodecaedro: 12 facce a deltoide

- tetraedro: 4 triangoli equilateri

- tetracisesaedro

- rombododecaedro

- esaedro

3) CLASSE  PENTAGONOICOSITETRAEDRICA (432) o 

della cuprite

3 assi 4, 4 assi 3, 6 assi 2

- icositetraedro pentagonale: 24 facce pentagonali

- triacisottaedro

- icositetraedro

- ottaedro

- tetracisesaedro

- rombododecaedro

- esaedro

4) CLASSE DIACISDODECAEDRICA (m3)

3 assi 2, 4 assi 3, 3 piani m, ഥ𝟏
- diacisdodecaedro: 24 facce trapezoidali

- pentagono dodecaedro: 12 facce pentagonali

- triacisottaedro

- ottaedro

- rombododecaedro

- esaedro
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- CLASSE TETRAEDRICA-PENTAGONODODECAEDRICA (23) o della 

ullmannite

3 assi 2, 4 assi 3

- pentagono dodecaedro tetraedrico o tetartoedrico: 12 pentagoni irregolari

- pentagono dodecaedro

- deltoide dodecaedro

- triacistetraedro

- tetraedro

- rombododecaedro

- esaedro

Fluorite (classe esacisottaedrica) Magnetite (cl. esacisottaedrica)

Blenda (classe esacistetradrica)

Cuprite (cl. icositetraedro pentagonale)

Pirite (classe diacisdodecaedrica)Granato  (cl. esacisottaedrica)

Diamante (cl. esacistetraedrica)
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Sistema ESAGONALE

Sul piano xy compare un terzo asse w; gli angoli tra x y e w sono di

120°.

a = b ≠ c, α = β = 90°, γ = 120°. E’ caratterizzato da un asse senario (6).

1) CLASSE DIESAGONALE BIPIRAMIDALE (6/mmm) o del 

berillo
ഥ𝟏, 6 assi 6, 3 assi 2’, 3 assi 2’’, un piano m, 3 piani m’, 3 piani m’’

- bipiramide diesagonale: 24 triangoli scaleni

- bipiramide esagonale

- prisma diesagonale

- prisma esagonale

- pinacoide basale

2) CLASSE ESAGONALE TRAPEZOEDRICA (622)

un asse 6, 3 assi 2’, 3 assi 2’’

- trapezoedro esagonale: 12 facce trapezoidali

- bipiramide esagonale

- prisma diesagonale

- prisma esagonale

- pinacoide basale

3) CLASSE ESAGONALE BIPIRAMIDALE (6/m) o della apatite
ഥ𝟏, un asse 6, un piano m

- bipiramide esagonale: 12 triangoli isosceli

- prisma esagonale

- pinacoide basale

4) CLASSE DIESAGONALE PIRAMIDALE (6mm) o della 

greenockite

un asse 6, 3 piani m’, 3 piani m’’

- piramide diesagonale: 12 triangoli scaleni

- piramide esagonale

- prisma diesagonale

- prisma esagonale

- pedione

5) CLASSE ESAGONALE PIRAMIDALE (6)

o della nefelina

un asse 6

- piramide esagonale: 6 triangoli isosceli

- prisma esagonale

- pedione

Figura 7. Cella elementare

del sistema cubico.

Apatite (cl. bipiramidale 

esagonale)

Berillo (cl. bipiramidale 

diesagonale)

Molibdenite (cl. 

bipiramidale  diesagonale)

Nefelina (cl. piramidale 

esagonale)

Vanadinite (cl. bipiramidale 

esagonale)
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Sistema MONOCLINO

La terna cartesiana è formata da tre assi diversi tra loro e ha due angoli di 90° e uno 

diverso da 90°.

a ≠  b ≠ c, α  = γ =  90°, β ≠ 90°. E’ caratterizzato da un asse binario  (2).

Il sistema monoclino è suddiviso in tre classi:

1) CLASSE PRISMATICA (2/m) o dell’ortoclasio
ഥ𝟏, un asse 2, un piano m

- prisma monoclino: 6 parallelogrammi

- pinacoidi

2) CLASSE DOMATICA (m) o della scolecite

un piano m

- doma: 2 facce non parallele simmetriche (tetto)

- pinacoidi e pedioni

3) CLASSE SFENOIDALE (2) o della fichtelite

un asse binario

- sfenoide: 2 facce non parallele simmetriche rispetto a una digira (cuneo)

- pinacoidi e pedioni

Malachite con azzurrite (cl. 

prismatica)

Gesso (cl. prismatica) Epidoto (cl. prismatica)

Sistema ORTOROMBICO

La terna cartesiana è caratterizzata da tre assi di differente lunghezza: gli angoli 

tra gli assi sono di 90°. 

a ≠  b ≠ c, α = β = γ =  90°. E’ caratterizzato da tre assi binari  (3 assi 2).

Il sistema ortorombico è suddiviso in 3 classi:

1) CLASSE ORTOROMBICA BIPIRAMIDALE (mmm) o della barite
ഥ𝟏, un asse 2, un asse 2’, un asse 2’’, un piano m, un piano m’, un piano m’’’

- bipiramide ortorombica: 8 triangoli scaleni

- prisma

- pinacoide

2) CLASSE ORTOROMBICA BISFENOIDALE (222)

o della epsomite

un asse 2, un asse 2’, un asse 2’’’

- bisfenoide ortorombico: 4 triangoli scaleni

- prisma ortorombico: 4 rettangoli

- doma

- pedione
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- CLASSE ORTOROMBICA PIRAMIDALE (mm2) o della calamina

un asse 2, un piano m, un piano m’

- piramide ortorombica: 4 triangoli scaleni

- prisma

Celestina (cl. bi piramidale 

ortorombica)

Zolfo (cl. bi piramidale rombica) Aragonite (cl. bipiramidale  rombica

Sistema TETRAGONALE

La terna cartesiana è caratterizzata da due assi di uguale lunghezza e uno diverso; gli 

angoli tra gli assi misurano 90°.

a = b ≠ c , α = β = γ =  90°, E’ caratterizzato da un asse quaternario (4).

Il sistema tetragonale è suddiviso in 7 classi:

1) CLASSE DITETRAGONALE BIPIRAMIDALE (4/mmm) o della cassiterite
ഥ𝟏, un asse 4, 2 assi 2, 2 assi 2’, un piano m, due piani m’, 2 piani m’’

- bipiramide ditetragonale: 16 triangoli isosceli

- bipiramide tetragonale: 8 triangoli isosceli

- prisma ditetragonale: 8 rettangoli

- prisma tetragonale: 4 rettangoli

- pinacoide basale: 2 facce parallele

2) CLASSE TETRAGONALE TRAPEZOEDRICA (422)

un asse 4, 2 assi 2, 2 assi 2’ 

- trapezoedro tetragonale: 8 trapezoidi (4 sopra e 4 sotto)

- prisma ditetragonale: 8 rettangoli

- bipiramide tetragonale

- prisma tetragonale

- pinacoide basale

3) CLASSE TETRAGONALE BIPIRAMIDALE (4/m) o della sheelite

un asse 4, un piano m, ഥ𝟏
- bipiramide tetragonale: 8 triangoli isosceli (4 sopra e 4 sotto)

- prisma tetragonale

- pinacoide basale
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4) CLASSE DITETRAGONALE PIRAMIDALE (4mm)       

un asse 4, un piano m, un piano m’

- piramide ditetragonale: 8 triangoli scaleni

- piramide tetragonale

- prisma ditetragonale

- prisma tetragonale

- pedione   

5) CLASSE TETRAGONALE PIRAMIDALE (4) o della wulfenite

un asse 4

- piramide tetragonale: 4 triangoli isosceli

- prisma tetragonale: 4 rettangoli

- pedione   

6) CLASSE TETRAGONALE SCALENOEDRICA (ഥ𝟒2m) o della calcopirite

un asse 2, 2 assi 2’, 2 piani m

- scalenoedro tetragonale: 8 triangoli scaleni

- bipiramide tetragonale

- prisma ditetragonale

- bisfenoide: 4 triangoli isosceli

- prisma tetragonale

- pinacoide basale: 1 faccia

7) CLASSE TETRAGONALE BISFENOIDALE (ഥ𝟒)

un asse 2

- bisfenoide tetragonale: 4 triangoli isosceli

- prisma tetragonale

- pinacoide basale

Vesuvianite (cl.bipiramidale ditetragonale)Cassiterite (cl. bipiramidale 

ditetragonale)

Scheelite (cl. bi piramidale 

tetragonale)

Calcopirite (cl. scalenoedrica tetragonale)
Wulfenite (cl. piramidale 

tetragonale)
Rutilo (cl. bi piramidale 

ditetragonale
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Sistema TRICLINO

Gli assi cartesiani sono diversi tra loro e lo stesso vale per gli angoli.

a ≠ b ≠ c,α ≠ β ≠ γ ≠ 90°. E’ caratterizzato da un asse di simmetria semplice (1).

Il sistema triclino è diviso in due classi:

1) CLASSE PINACOIDALE (ഥ𝟏) o della albite
ഥ𝟏

- pinacoide: 2 facce parallele (tavola)

2) CLASSE PEDIALE (1)

- pedione: 1 faccia (piano)

Albite (cl. pinacoidale) Cianite (cl. pinacoidale) Rodonite (cl. pinacoidale)

Sistema TRIGONALE o ROMBOEDRICO

Sul piano x y compare un terzo asse w e gli angoli tra loro sono di 120° mentre

con z è di 90°.

a = b ≠ c, α = β = 90° γ = 120°. E’ caratterizzato da un asse asse ternario (3).

Il sistema trigonale si divide in 7 classi:

1) CLASSE  DITRIGONALE BIPIRAMIDALE (ഥ𝟔m2) o della benitoite

un asse 3, 3 assi 2, un piano m, 3 piani m’

- bipiramide ditrigonale: 12 triangoli scaleni

- bipiramide trigonale

- bipiramide esagonale

- prisma ditrigonale

- prisma esagonale

- prisma trigonale

- pinacoide basale

2) CLASSE DITRIGONALE SCALENOEDRICA (ഥ𝟑m) o della calcite
ഥ𝟏, un asse 3, 3 assi 2, 3 piani m’

- scalenoedro ditrigonale: 12 triangoli scaleni (lati di base a zig-zag)

- prisma diesagonale: 12 parallelogrammi

- bipiramide esagonale

- prisma esagonale

- pinacoide basale
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1) CLASSE TRIGONALE BIPIRAMIDALE (ഥ𝟔) 

un asse 3, 3 piani m’

- bipiramide trigonale: 6 triangoli isosceli

- prisma trigonale

- pinacoide basale

2) CLASSE TRIGONALE TRAPEZOEDRICA (32) o del quarzo

un asse 3, 3 assi 2

- trapezoedro trigonale: 6 trapezoidi

- prisma ditrigonale: 6 rettangoli

- romboedro

- bipiramide trigonale

- prisma esagonale

- prisma trigonale

- pinacoide basale

3) ROMBOEDRICA (ഥ𝟑) o della dolomite
ഥ𝟏 , un asse 3

- romboedro: 6 facce rombiche

- prisma esagonale: 6 facce rettangolari

- pinacoide basale

4) CLASSE DITRIGONALE PIRAMIDALE (3m) o della tormalina

un asse 3, 3 piani m’

- piramide ditrigonale: 6 triangoli isosceli

- piramide trigonale

- piramide esagonale

- prisma ditrigonale

- prisma trigonale

- prisma esagonale

- pedioni

5) CLASSE TRIGONALE PIRAMIDALE (3) 

un asse 3

- piramide trigonale: 3 triangoli isosceli

- prisma trigonale: base triangolo equilatero

- pedione

Calcite (cl. scalenoedrica ditrigonale) Cinabro (cl. trapezoedrica trigonale)

Dolomite (cl. romboedrica)

Quarzo (cl. trapezoedrica trigonale)

Tormalina (cl. piramidale 

ditrigonale)

Dioptasio (cl. romboedrica)
Ferrari Andrea
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Figura 1. Esempio di acquedotto romano. Figura 2. Esempio di costruzione acquedotto romano.

L’ACQUEDOTTO ROMANO DI CHIERI

…le acque sono dei minerali.
“Solidità, utilità ,bellezza” questi sono i fondamentali principi di sana architettura enumerati da Vitruvio, che

Plinio il Vecchio, da buon romano, contrapponeva alla “inutile e folle ostentazione delle Piramidi”. Così a

proposito degli acquedotti di Roma si esprimeva ancora Plinio: “Se si vorrà con attenzione valutare l’abbondanza

delle acque che corre nei luoghi pubblici, nei bagni, nelle piscine nei canali, nelle ville suburbane e vorrà

considerare la lontananza dei luoghi dai quali queste acque sono state condotte costruendo ponti, perforando le

montagne, livellando le valli, dovrà riconoscere che nulla vi è di più grande da ammirare sulla terra”.

Possiamo stimare quanto fosse fondato l’orgoglio dei Romani antichi per il loro impegno nella costruzione di

opere necessarie, considerando come gli stessi Greci ed i popoli ellenistici del vicino oriente, pur depositari di

una cultura che era quanto di meglio avesse prodotto fino ad allora il mondo, fossero grandemente colpiti da

questa caratteristica propria della civiltà romana, che rivolgeva il massimo interesse nella realizzazione tenace di

opere di ordine pubblico e di utilità pratica, quali gli acquedotti appunto e le strade, le fogne, che pure essi stessi

ammettevano di aver trascurato.

Figura 3. Immagini del rio Tepice – Che scorre nella Valle Miglioretti a Pino Torinese

Il rinvenimento di tratti dell’acquedotto è stato per molto tempo la scoperta più significativa di Chieri romana,

risultava la prima evidente testimonianza che nei pressi o nel luogo dell’attuale città sorgeva un nucleo abitato

identificato con la Carreum Potentia, ricordata da Plinio il Vecchio nella sua “Descriptio Italiae”. Nella

campagna tra Chieri e Pino Torinese e specialmente tra i vecchi della forte e laboriosa gente della Valle

Miglioretti, l’antico Moncajrasco è ricordato nell’appendice al Trattato di Mairano del 100 col nome di canale o

Canà del Diavolo e, vi è serbata viva la memoria di un canale che, nel tempo dei tempi, proprio di là partiva per

condurre a Chieri l’acqua di quelle sorgive.”
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In effetti l’acquedotto in origine doveva collegare la collina di Pino Torinese a Chieri per un tratto di 5 Km.

Partendo da Tetti Miglioretti giungeva alle Porte del Nuovo, seguendo la via destra dei torrenti Valgola e Tepice

ed entrando in Chieri, non verso il centro della città bensì in direzione della necropoli romana all’imbocco della

strada Roaschia con Viale Fasano.

Figura 4. Frammento restaurato dell’acquedotto. Figura 5. Reperto presso il Municipio di Chieri. 

Figura 6. Particolare del reperto ritrovato e restaurato. Figura 7. Interno dell’acquedotto. 

Qui appunto viene portato in luce un tratto di acquedotto. “L’opera

era stata progettata per convogliare l’acqua delle antiche sorgenti

collinari della Commenda (Antico nome di Tetti Miglioretti) molto

conosciute dai Romani perchè perenni. Il dislivello rispetto

all’impianto urbano è di 45 metri ai quali se ne devono aggiungere

un paio all’innalzare del suolo di Chieri (un metro circa per ogni

mille metri). Per la costruzione venne utilizzato un cemento bianco

durissimo. Oggi nei pochi tratti ancora visibili è praticamente

intatto. La sezione utile, di forma rettangolare, misurava 20 X 35

cm. ed i fianchi 30 cm. ed aveva una copertura parziale di tegole.

Era servito da tre canali ausiliari, convogliati in un bacino collettore

presso Tetto Rio, una vasca collettore all’interno di una grande

piazza pubblica porticata. Gli studi di Emanule Zanta valutano la

portata media giornaliera intorno a 4.000 metri cubi d’acqua.
Figura 8. Sezione dell’acquedotto –

Sezione utile 20 X 35 con i fianchi di 

30 cm.
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Figura 9. Il presunto arrivo dell’acquedotto – Ora sede del Park Hotel di Chieri.

Per saperne di più…

Prima della costruzione dell’acquedotto, la città romana di Carreum Potentia doveva ricorrere all’uso di pozzi

per rifornirsi di acqua potabile; la vita quotidiana dei suoi abitanti, a partire dal I secolo d.C., venne quindi

decisamente agevolata da quest’opera ingegneristica. Il bacino di captazione dell’acqua era verosimilmente

situato tra il rio Gola e le attuali vie Val di Gola e Valle Miglioretti. Da qui il condotto, probabilmente interrato,

costeggiava il rio Gola fino alla confluenza con il torrente di Valle Ceppi, proseguendo poi lungo il Tepice verso

la città. L’acquedotto alimentava anche la grande vasca in conglomerato cementizio scoperta nel 1990 all’interno

di Palazzo Bruni, forse pertinente ad una fontana monumentale situata nei fori. Il condotto era provvisto di

serbatoi per regolare il flusso dell’acqua e di sistemi di controllo della portata. La struttura, in conglomerato di

pietre e ciottoli legati con malta molto dura, venne probabilmente realizzata direttamente contro terra. All’interno

correva una canaletta a sezione rettangolare, impermeabilizzata da cocciopesto, coperta da tegole o laterizi. I

primi studi sull’acquedotto romano di Chieri furono pubblicati negli anni trenta del novecento dallo studioso

locale e medico condotto di Pino Torinese, Riccardo Ghivarello. Negli anni sessanta il Gruppo Scout di Chieri

rinvenne numerosi frammenti della struttura, tra i quali quello esposto nel portico del Municipio. A causa

dell’espansione urbana, oggi quasi nulla si conserva dei restanti tratti dell’acquedotto.

Figura 10. La vasca per la raccolta delle acque presso il Palazzo Bruni – Chieri.

Riaudi Paolo Aldo 
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GLI ICNOFOSSILI

Oltre ai fossili costituiti da resti più o meno completi di parti degli organismi vissuti nel passato, ve ne sono degli

altri che non fanno parte dell’organismo in quanto tale. Questi particolari fossili denominati icnofossili sono

costituiti dalle strutture biogeniche, cioè le tracce fossilizzate dell’attività biologiche che gli esseri viventi del

passato hanno lasciato su sedimenti o altri substrati, quale testimonianza della loro presenza e sono elementi

determinanti per la ricostruzione di ambienti del passato.

La paleoicnologia è la disciplina che si occupa dello studio delle tracce fossili e, pur presentando strette relazioni

con la paleoecologia e la sedimentologia, è diventata un settore autonomo e molto importante della

paleontologia. Basti infatti pensare che in molte rocce gli icnofossili sono i soli fossili a disposizione del

paleontologo.

Una delle difficoltà dello studio degli icnofossili consiste nella quasi totale impossibilità d’identificazione

dell’organismo che ha prodotto le tracce. Solo in casi eccezionali si rinviene l’animale morto accanto alla sua

traccia che può così essere messa in relazione con il suo costruttore ed il suo modo di vita. L'unico modo per

comprendere meglio questi particolari fossili è il confronto con le tracce già conosciute e prodotte da organismi

attuali.

Figura 1. Helminthoidea, Cretaceo superiore. Questa traccia di

pascolo (che oggi alcuni tendono a includere nel genere

Nereites) è comunissima nelle parti superiori dei calcari marnosi

depositatisi in mare profondo (Pascichnia).

Le impronte fossili lasciate da organismi viventi sono state classificate in base al loro significato etologico, cioè

legato al comportamento degli organismi. Attualmente vengono riconosciuti nove gruppi etologici del tutto

informali la cui denominazione richiama la funzione svolta: (1)Dominchnia (strutture di abitazione), (2)

Fodinichnia (strutture di nutrizione), (3) Pascichnia (tracce di pascolo), (4) Agrichnia (sistemi agroalimentari),

(5) Cubichnia (tracce di riposo), (6) Repichnia (tracce di spostamento), (7) Equilibrichnia (strutture di

equilibrio), (8) Fugichnia (strutture di fuga), (9) Praedichnia (Tracce di predazione).

Molte tracce non rientrano in una delle nove categorie etologiche oggi in uso, ma occupano in realtà una

posizione intermedia. La maggior parte delle nove suddivisioni si riferisce ad animali marini o comunque

acquatici mentre solo le categorie dei Dominichnia, dei Repichnia e dei Praedichnia comprendono anche tracce

fossili di animali continentali. Altre strutture rientrano negli icnofossili come i resti connessi all’attività digestiva

e i prodotti di escrezione come le coproliti. Anche le uova come quelle di dinosauro del Cretaceo superiore

ritrovate nel Sud della Cina sono riferibili agli icnofossili.
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Figura 5. Scolicia, Oligocene. E' l’unica traccia fossile di

mare profondo di cui si conoscano gli animali produttori:

si tratta di echinoidi spatangoidi, cioè ricci di mare del

genere "Spatangus" (Repichnia).

La maggior parte delle tracce fossili di mare profondo sono prodotte sotto la superfice dei sedimenti, ad una

profondità che va da pochi centimetri sino ad alcune decine.

Gli animali produttori sono in massima parte sconosciuti: per analogia con la biologia dei mari profondi attuali,

si può supporre che i gruppi predominanti tra di essi fossero vermi policheti, crostacei, sipunculoidi, echiuridi,

echinoidi irregolari e molluschi.

Le osservazioni delle attività vitali dei produttori

di tracce attuali sono molto difficili e limitate,

tuttavia le tracce fossili sono una fonte

d’informazioni sulla vita nei sedimenti del

passato geologico ottenibili con relativa facilità.

Quindi icnologia, che si occupa di tracce fossili

ed attuali ed è una disciplina delle scienze

geologiche, si è sviluppata rapidamente negli

ultimi decenni. Inoltre alle tracce fossili come

agli organismi viventi viene attribuito il nome

secondo le regole tassonomiche di Linneo e

quindi si ha un nome per il genere (icnogenere,

dal greco ichnos = traccia) e uno per la specie

(icnospecie, abbreviato in isp.) e si applicano

tutte le regole (ad esempio la regola di priorità)

codificate dal Codice Internazionale della

Nomenclatura Zoologica.

Molte delle tracce fossili si possono osservare

nelle arenarie, mentre altre sono presenti nei

calcari marnosi.
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Nelle arenarie le tracce fossili sono di solito conservate, in rilievo, sulla superficie inferiore degli strati.

Alcune di esse sono i calchi di tane scavate nella melma del fondo prima della deposizione della sabbia: le

correnti di fondo hanno poi spazzato il fondo marino, scoprendo questi scavi e rivelandoli quindi come

depressioni, che sono state riempite dalla sabbia trasportata dalle correnti stesse e poi depositata. Come risultato

finale, alla base degli strati di arenaria si possono vedere i calchi degli scavi originari.

Le tracce fossili nei calcari sono state prodotte da animali che sono penetrati nel sedimento dall'alto, cioè dalla

superficie d’interfaccia acqua-sedimento. Di solito tutte queste tracce sono riempite da un materiale argilloso

scuro proveniente dal sottile strato pelagico che si depositava tra due successive correnti di torbida.

Figura 6. Cosmoraphe, Oligocene. Caratteristica traccia con

andamento serpeggiante indicante una pista di nutrizione

(Agrichnia).

Figura 7. Paleodictyon, Oligocene. Questo reticolo

esagonale di piccoli tunnel è forse una delle tracce

più tipiche dei sedimenti arenacei, ma l’origine è

ancora discussa (Agrichnia).

Figura 8. Chondrites, Paleocene. Sono gallerie

probabilmente con funzione di tana (Fodinichnia) che

penetrano verticalmente nei primi 10-15 cm degli strati

di fango calcareo.

Damarco Piero

Museo Paleontologico Territoriale

dell’Astigiano, C.so V. Alfieri 381, Asti

Foto: Piero Damarco
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Da qualche anno collaboro con l'organizzazione della mostra bolognese e torinese (stessi organizzatori) alla

postazione del cercatore d'oro, dove svolgo attività didattica e mostro l'uso del piatto o batea presso una vasca

che hanno realizzato i titolari della mostra. Quest'anno gli organizzatori della “Bologna Mineral Show”, giunta

alla sua 50a edizione, hanno voluto presentare una tematica legata all'oro e mi hanno chiesto di allestire qualche

vetrina tematica sull'oro alluvionale. Da un’idea iniziale ho lavorato a tre vetrine, proponendo materiale inedito e

riscontrando un notevole successo. Tant'è che è stata realizzata una sintesi del mio lavoro anche sul “Catalogo

mostra”, dalla documentazione inviata precedentemente per la tabellonistica inerente alle vetrine stesse. Il lavoro

è stato articolato in tre parti per definire tre aspetti diversi dell'argomento trattato: la prima vetrina annoverava

una serie di pepite italiane tra le più grandi trovate nel nostro territorio; la seconda mostrava uno studio del

torrente Orco da Cuorgnè a Chivasso, con tanto di plastico (o diorama), serie di immagini con tipologia

granulometrica delle campionature d'oro e ben 12 di esse a quantitativi di due grammi ciascuna; la terza ed

ultima vetrina mostrava tre autentici personaggi legati alla ricerca dell'oro fluviale ormai scomparsi, con l'intento

di mostrarne la complementarietà di intenti. Due mesi e mezzo di lavoro, 15 persone che mi hanno fornito

qualche aiuto, in parole povere, un grande lavoro del quale solo alla fine ho avuto certezza di completare in

tempo per questa occasione.

L'articolo inserito nel “Catalogo mostra” della “50a edizione della Bologna Mineral Show” purtroppo non è

completo e da lì, la decisione di scrivere e completare con parti inedite e quindi presentare un articolo per il

periodico dell'APMP. Spero di fare “cosa gradita” a tutti coloro che non hanno potuto vedere in prima persona

quella mostra tematica, che in piccola parte verrà anche riproposta prossimamente nel salone della sede

dell'APMP.

Vetrina nr. 1 – le più grandi pepite d'oro conosciute per l'Italia.

Il “poster” riportava la definizione di pepite e

un paio di notizie storiche riprese da G. Jervis

(1-2). Ecco i testi:

“Premessa: con il termine pepita d'oro,

s'intende una massa d'oro con rapporti

dimensionali proporzionali significativi tra

loro a prescindere delle dimensioni totali; una

pepita può essere grande e pesare diversi

chilogrammi o tanto piccola da avere un peso

quasi impercettibile. Quando la masserella

d'oro si presenta con almeno una delle tre

dimensioni quasi insignificante rispetto alle

altre, normalmente è detta “pagliuzza” o

“scaglietta”.

Sono dette pepite d'oro tutte quelle che si

possono rinvenire nei depositi secondari,

lungo i corsi d'acqua, anche dove ormai da

tempo non scorre più acqua: i “placers

auriferi fossili”.

Le masse d'oro rinvenibili tra gli scarti di lavorazione (nei pressi di antiche miniere) non sono da considerare

“pepite”, ma piuttosto “oro nativo”, anche se assumono un aspetto simile alle pepite naturali.

La Pianura Padana è tutt'ora considerata uno dei più estesi e ricchi “placers auriferi” di tutto il mondo, con

presenza di oro che diminuisce da Ovest verso Est. Molti fiumi e torrenti sono riconosciuti relativamente ricchi

d'oro da almeno tre millenni.

LA MOSTRA TEMATICA SULL’ORO ALLUVIONALE 

PROPOSTA PER LA BOLOGNA MINERAL SHOW.
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Siamo certi che esistono alcune collezioni

private e cercatori d'oro con pepite d'oro

eccezionali delle quali forse non avremo

mai notizia, tuttavia crediamo di

incentivare una maggiore attenzione e

conoscenza delle reali potenzialità della

nostra nazione.”

“Le maggiori pepite d'oro citate e

documentate da Guglielmo Jervis.

Nella monumentale opera di G. Jervis “I

tesori sotteranei d'Italia”, prodotta in

quattro volumi dal 1873, oltre alla citazione

dei fiumi e torrenti e i comuni presso i quali

veniva effettuata la ricerca di oro

alluvionale, egli segnala anche una pepita

d'oro della quale aveva raccolto

informazioni certe.

Tuttavia non sono mai state rinvenute pepite di grandi dimensioni, che possano competere con quelle rinvenute

in molte parti del mondo.

Nel corso di 3000 anni di storia, molto raramente sono state descritte pepite d'oro con dimensioni e peso che

attualmente potremmo definite “importanti” ed è molto difficile trovarne traccia. Siccome l'oro è sempre stato

considerato il metallo più raro e prezioso, molte segnalazioni del passato possono essere frutto di leggende ed

esagerazioni e ovviamente i fortunati che trovano pepite d'oro ancor oggi preferiscono l'anonimato e non

diffondono notizie sui luoghi dei loro preziosi ritrovamenti per non fomentare inutili e insensate “corse all'oro”.

Solo negli ultimi decenni, con la consapevolezza che l'antico mestiere è ormai da considerare un semplice hobby

con il quale ritrovare un po' di sintonia con la natura e di certo non può più arricchire nessuno (almeno per i

nostri luoghi), si riescono a documentare nuovi eccezionali ritrovamenti di pepite d'oro.

Le eccezionali pepite d'oro esposte in questa occasione sono certamente tra le maggiori che siano state rinvenute 

sul territorio italiano. Sono rigorosamente documentate e frutto di ricerche specialistiche, inedite fino a pochi 

anni fa.

Figura 2. Foto frontespizio del libro e della pag 79.

In una sua opera successiva (1881) dal

titolo: “Dell'oro in natura”, G. Jervis,

cita una seconda pepita ancor più

considerevole e ne fornisce anche

un'immagine.

Sul piano della vetrina erano disposte

una serie di otto pepite a semicerchio

con le seguenti descrizioni:

-1- “Nutellino”: pepita d'oro

“fluviale”, gr. 49,32, estate 2007,

torrente Cervo, Sagliano Micca (Bi).

Ritrovamento e coll. G. Carenzo

-2- “Trapezio”: pepita d'oro “fluviale”,

gr. 12,27, inverno 2002, torrente

Cervo, Biella (Bi). Ritrovamento e

coll. G. Carenzo

Figura 3. Foto frontespizio del libro e della pag VIII.
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Vetrina nr. 2 – Modello e campionature del torrente Orco.

Testo del “poster”:

“Il torrente Orco, Piemonte

Il torrente Orco, conosciuto nel Canavese con l'appellativo “l'eva d'or”, è uno tra i più famosi e ricchi d'oro

alluvionale nel territorio italiano. Lungo una novantina di chilometri, nasce vicino al Gran Paradiso in alta Valle

Orco. Storicamente si lavano le sue ghiaie da almeno 3000 anni, in epoca preromana. La distribuzione dell'oro

alluvionale lungo le sue sponde è conosciuta per il tratto tra la cittadina di Cuorgnè e Chivasso, dove l'Orco

confluisce nel fiume Po.

-3- “Bugella”: (dall'antico nome di Biella)

pepita d'oro “fluviale”, gr. 4,68, inverno 2002, torrente

Cervo, Biella (Bi). Ritrovamento e coll. G. Carenzo.

-4- “Sacro mostro”: pepita d'oro “fluviale”, gr. 6,80,

inverno 2005, torrente Anza, Piedimulera (VBC).

Ritrovamento e coll. G. Carenzo.

-5- “ET”: pepita d'oro “fluviale”, gr. 14,22, inverno

2005, torrente non dichiarato, Piemonte.

Ritrovamento e coll. G. Carenzo

-6- “Biancaneve”: pepita d'oro “fluviale”, gr. 4,00,

inverno 2005, torrente non dichiarato, Piemonte.

Ritrovamento e coll. G. Carenzo

-7- pepita d'oro “fluviale”, gr. 3,75, agosto 2018,

torrente Segnara, Calasca Castiglione (VB) Piemonte.

Ritrovamento e coll. M. Zonca.

-8- “camaleonte”: pepita d'oro “fluviale”, gr. 2,58, 27 maggio 2018, torr. Gorzente, Casaleggio Boiro (AL),

Piemonte. Ritrovamento e coll. G. Bogni.

Lateralmente era esposta la più grande pepita che si conosca attualmente per l'Italia:

“Pepita di 93 grammi ritrovata al confine tra Liguria e Piemonte nel mese di giugno 2018 da un cercatore ligure

in un piccolo corso d'acqua afferente al bacino idrografico del torrente Orba. La pepita è stata ritrovata

direttamente sul bedrock serpentinitico a vista, in seguito allo spostamento di una roccia depositata sul fondo di

un piccolo laghetto. La pepita in questione è da ritenersi la più grande pepita alluvionale ritrovata sul territorio

italiano nell'ultimo secolo, e risulta uno dei maggiori ritrovamenti di cui si hanno notizie certe di sempre.”

Figura 5. “Pepita di 93 grammi ritrovata al confine tra Liguria e Piemonte nel mese di giugno 2018 da un

cercatore ligure in un piccolo corso d'acqua afferente al bacino idrografico del torrente Orba. La pepita è stata

ritrovata direttamente sul bedrock serpentinitico a vista, in seguito allo spostamento di una roccia depositata sul

fondo di un piccolo laghetto. La pepita in questione è da ritenersi la più grande pepita alluvionale ritrovata sul

territorio italiano nell'ultimo secolo, e risulta uno dei maggiori ritrovamenti di cui si hanno notizie certe di sempre.”
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L'oro ricavato ha dato sostentamento a decine di

famiglie in tutte le epoche storiche e si sono

tramandate tutte le conoscenze su ricerca e

distribuzione per molte generazioni. Tuttavia, se si

ricerca la presenza di giacimenti primari d'oro

nativo in alta Valle Orco, si scopre che ci sono

innumerevoli piccoli giacimenti, molto poveri in

oro, dove il metallo prezioso è presente in

infinitesime quantità all'interno dei solfuri: pirite,

arsenopirite e calcopirite. Ciò lascia supporre la

possibilità di un intervento batterico per la

formazione delle masserelle d'oro (studi

sperimentali in corso).

Il plastico vuole rappresentare un modello nel

quale si mostra la distribuzione dimensionale delle

pagliuzze e piccole pepite d'oro in rapporto ai

rilievi e avvallamenti lungo il suo percorso.

1. punta storica “della guja del pus” (pozza del pozzo) - Cuorgnè

2. punta “antico guado per Rivarotta” - fraz. Gallenca di Valperga

3. punta “2018” - fraz. Vesignano di Rivarolo Canavese

4. punta della pista da motocross” - Rivarolo Canavese

5. punta storica “Cascina Camagnino” - Rivarolo Canavese

6. punta “del guado” - Ciconio

7. punta “a nord del ponte” - Feletto

8. punta storica “del silos” - Feletto

9. punta “nascosta” – Feletto

10. punta “di Cortereggio” - fraz. Cortereggio di San Giorgio Canavese

Un modello applicabile, almeno in parte, a tutti i fiumi e torrenti che dai rilievi alpini scendono verso il centro

della pianura Padana immettendosi nel fiume Po, dal Piemonte al Veneto.”

Sul piano è stato posizionato il plastico (o diorama) del percorso del torrente Orco da Cuorgnè a Chivasso,

quindi qualche immagine e le campionature che corrispondono alla numerazione riportata sul plastico e qualche

immagine di campionature d'oro su carta millimetrata con relativo punto di raccolta.

“Questa serie di campionature, mostra le differenze più o meno marcate della grandezza delle pagliuzze d'oro

media nella sequenza indicata nel plastico del percorso del torrente Orco. In rosso le “punte” storiche, in giallo

quelle mai segnalate o formatesi a seguito delle disastrose alluvioni tra il 1993 e il 2002.
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11. punta “di Bosconero” - Bosconero

12. punta “di Pasqua” - San Benigno Canavese

13. punta “di Montanaro” - Montanaro

14. punta “Orco Beach” - Chivasso”

Vetrina nr. 3 – Tre cercatori d'oro.

Titolo del “poster”:“Tre cercatori d'oro”, tre

persone che possono ben rappresentare questo

piccolo ma affascinante mondo,

tre personaggi che hanno sofferto, sudato,

vissuto una passione, un “mestiere” antico

tre uomini che non possono essere confrontati,

perché tanto diversi tra loro

ma racchiuso nelle loro motivazioni, nella loro

vita, avevano le mani splendenti d'oro.

Felice Pedroni – cercatore d'oro nell'epopea nord americana

Giovanni Vautero – cercatore d'oro per passione

Carlo Marangon – cercatore d'oro per necessità

L'intento era quello di presentare qualche immagine, testimonianza e/o oggetti appartenuti a queste persone,

che in ogni caso hanno lasciato qualcosa di se ai posteri e che si possono accostare per la loro passione, ma non

per intenti. I brani a seguire, anch'essi integrati nel “poster”, sono di tre autori diversi che hanno scritto qualche

riga appositamente per questa occasione:

“Giovanni Vautero * 12 dicembre 1929 – † 4 giugno 2017

Ho conosciuto Giovanni Vautero troppo tardi per capirlo fino in

fondo e conoscere lo spirito che lo guidava al torrente,

mostrando a tutti come bisognava lavorare per cercare l'oro.

Sin dal primo momento, mi fu chiaro che non era un uomo

comune, era qualcosa di più: un vero personaggio, un signore

dell'Orco. Di carattere aperto, seppur un po' burbero, duro e

tutto d'un pezzo, sempre disposto ad aiutare con sincerità e

rispetto. Fermo sui metodi di ricerca tradizionali, quelli

tramandati per generazioni e prima di lui, della sua famiglia,

quante ce ne sono state?

Giovanni non ha solo cercato di tramandare una tradizione, ma ha provato trasmetterci la passione, la

pace, la serenità che provava a contatto con il fiume. Il rispetto della natura del torrente, nel quale

s'immergeva totalmente e dal quale traeva serenità, dimenticando ciò che di brutto gli poteva riservare la

vita.

Cosa ci rimane di lui? Una biografia, raccolta in un piccolo libro; una esposizione permanente (museo) a

Feletto (To) con raccolte di attrezzi per la ricerca dell'oro e, per coloro che gli sono stati più vicini, tanti

ricordi ancor più preziosi dell'oro dei fiumi.

Dalla sua biografia si scopre che iniziò a cercare oro all'età di quasi sei anni, nell'ottobre 1935, aiutando

suo padre al torrente. Poco alla volta imparò tutti quei gesti per usare le attrezzature e trovare le “punte”.

Si legge delle traversie, difficoltà e disgrazie che gli riservò il destino, ma anche del costante contatto con il

torrente, dove si rigenerava ogni volta che ne aveva bisogno. Non smise mai di andare a fiume, fino ai suoi

ultimi giorni.

Cosa si può aggiungere oltre alla biografia? Si può affermare che Giovanni fu tra i primi appassionati

cercatori d'oro che si rivolse anche alle scuole, pur parlando quasi esclusivamente in dialetto, seppe farsi

capire e trasmettere quel qualcosa in più che non era solo la ricerca dell'oro, ma passione e rispetto per il

torrente, i luoghi e la natura. Silvio Bianco
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“Felice Pedroni * 1856 – † 1910

Felice Pedroni, nacque a Trignano di Fanano nel 1858, ultimo di sei

fratelli. Passò l'infanzia aiutando la famiglia. La povertà e il desiderio di

avventura lo portarono a emigrare, prima in Francia, poi in America.

Negli Stati Uniti scavò carbone nell'Illinois, poi si spostò nell'Oklahoma,

in Colorado, nello Utah, in Oregon e, infine, nello stato di Washington,

dove lavorò nelle miniere di carbone. Ben presto si fece trascinare da

quella che per alcuni fu davvero una malattia: la febbre dell’oro. Cambiò

il suo nome e divenne: Felix Pedro.

Dapprima andò cercare l'oro in Canada, poi, nel 1895, in Alaska, un anno

prima della grande scoperta del Klondike. Da sempre attirato dal sogno di

voler fare la sua grande scoperta, per sette anni si spinse nella regione

dell'Interno, nella valle del fiume Tanana, zona poco esplorata.

Il 22 luglio 1902 Felice finalmente scopre l'oro nel torrente che si diventa

il Pedro Creek. La scoperta di un ricco giacimento aurifero segnerà la

nascita della città di Fairbanks, oggi seconda città dell'Alaska.

Felice tornò in Italia nel 1906 per sposarsi, ma la ragazza di cui si era innamorato non acconsentì e tornato in

Alaska sposò l’irlandese Mary Ellen Doran, donna senza scrupoli. Poco dopo, il suo socio gli fece causa e

perse la gran parte delle concessioni. Pedro morì il 22 luglio del 1910 all’età di 52 anni. Dal 2002 Fanano è

gemellato con Fairbanks e a Trignano è sorto un museo che lo ricorda.

Massimo Turchi

“Carlo Marangon * 1944 – † 2013

Chi era Carlo Marangon? Cordiale e onesto, ha lasciato un ricordo

piacevole a tutti i cercatori d'oro dell'Elvo che lo hanno conosciuto. Grande

lavoratore, in rare circostanze poteva essere incline a piccole burle, a fin di

bene, verso chi poteva infastidirlo. Tuttavia non ha mai allontanato altri

cercatori d'oro dal luogo in cui lavorava ed era pronto ad accogliere e dare

suggerimenti senza mai pretendere nulla in cambio, ospitale e generoso.

Il Carlino, non era sposato e ha sempre lavorato come operaio presso una

ditta di idraulica nel biellese. Cominciò a cercare oro nel 1988 e fino alla

pensione andava sul torrente Elvo quasi tutti i sabati e domeniche. Giunto

finalmente alla pensione nel 2000, tornava all'Elvo quasi tutti i giorni fino a

quando ci ha lasciati.

Qualche mese prima che mancasse, gli chiesi una stima di quanto oro avesse raccolto in tutte quelle ore e

venne fuori la cifra di circa 3 kg. Carlino trovava l'oro e lo rivendeva subito per arrotondare lo stipendio e poi

la pensione. I pezzi di una certa dimensione li vendeva ad un collezionista svizzero. Carlino è stato anche un

grande cercatore di funghi e amava andare in montagna a cercare minerali.

Il suo piatto (coupon), insieme ad alcune foto delle sue pepite, sono conservati nella saletta della trattoria

Tennis di Cerrione (Bi), dove, a termine della sua giornata di ricerca, andava a bersi il solito Genepy. Carlino

era un tipo simpatico e sempre disponibile a raccontare ad altri le sue esperienze aurifere.

Un aneddoto: un giorno un cercatore di Milano gli disse che in un tal posto sull'Elvo aveva trovato una punta

molto promettente (questo per levarlo dal posto che Carlino stava esplorando e andarci lui). Carlino andò in

quel posto consigliato dal milanese e trovò “l'ira di Dio”; quando lo venne a sapere, a “quel de Milan”, quasi

quasi gli venne un colpo.

Roberto Ecclesia”

Sul piano della vetrina erano stati disposti foto e oggetti riguardanti i tre cercatori d'oro, ovviamente ciò che
è stato possibile ottenere a disposizione.



32

Per Giovanni Vautero era esposta la sua batea in legno, ovvero “gave” (secondo la tradizione felettese), una

provetta con un po' d'oro raccolto da lui e la più grande pepita che rinvenne proprio a Feletto, montata in oro che

portava al collo negli ultimi anni. Mancava il libro con la sua biografia, che per motivi di spazio era esposto

altrove (ci sono ancora alcune copie disponibili).

Per Felice Pedroni, non è stato possibile trovare oggetti personali, quindi sono state esposte alcune foto e due dei

tre libri scritti su di lui.

Anche per Carlo Marangon non è stato possibile proporre oggetti personali e non esiste una sua biografia;

tuttavia grazie a Roberto Ecclesia, è stato possibile presentare un'ottima serie di immagini.

Per Felice Pedroni, non è stato possibile trovare oggetti personali, quindi sono state esposte alcune foto e due dei

tre libri scritti su di lui.

Anche per Carlo Marangon, non è stato possibile proporre oggetti personali e non esiste una sua biografia,

tuttavia grazie a Roberto Ecclesia, è stato possibile presentare un'ottima serie di immagini.

Silvio Bianco 
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COME TUTTO CAMBIA

Le trasformazioni a cui stiamo assistendo stanno sempre più precludendo il prosieguo della nostra passione.

Noto, ormai da anni, come i ricercatori stiano drasticamente diminuendo, mentre aumentano i collezionisti.

Vuoi per trasformazione dovuta all’età, vuoi per moda, vuoi per comodità, vuoi per le restrizioni, vuoi per il

web. Sicuramente le leggi, i divieti e le norme per la sicurezza hanno infierito pesantemente sul nostro modo

di agire. Dal Nord Europa a scendere sino all’Italia centro-settentrionale pare impossibile avventurarsi in cave

o miniere dismesse, in quanto vengono per legge sigillate, transennate od interrate e quindi immaginiamo

cosa succede per le poche ancora in attività. Oggi i pochi ricercatori rimasti sono costretti ad aspettare la bella

stagione per andare in quota in montagna, regno incontrastato di libertà e scevro di controlli, oppure devono

attendere la costruzione di qualche casa o strada, o addirittura sperare in qualche grossa frana per trovare

qualche campione o qualche novità. Ecco che sempre più si guarda, nelle mostre, al materiale proveniente

dall’estero, dove pare tutto sia permesso o dove il sopraggiungere del benessere ha creato nuovi business con

il commercio di minerali, fossili e pietre da taglio. La popolazione di appassionati sta ingrigendo velocemente

ed i giovani sono sempre più lontani dalle passioni, dagli hobby e dallo sport, preferendo la vita artificiale che

l’elettronica oggi offre.Dal momento che ho ripreso a smaltire il mio magazzino, vendendo campioni alle

mostre, noto come le persone siano meno interessate alla rarità sia del minerale sia della località, a fronte di

una crescente voglia di esteticità a volte rivolta a pezzi davvero ingombranti, oppure all’esoterico od anche a

scienze parallele (insetti, conchiglie, amuleti). Facciamo mostre didattiche e portiamo i ragazzini a qualche

gita e tutti sembrano entusiasti nel cercare o nel raccogliere, ma purtroppo, se i genitori non aiutano e non

invogliano ad alimentare la passione, crescendo, anche a causa degli ormoni impazziti, ce li perdiamo tutti.

Certo, abbiamo la lontana speranza di aver loro inculcato un hobby e speriamo che col tempo non se lo

dimentichino, ma studi, lavoro e famiglia sono gli intoppi che per un ventennio fanno sparire gli eventuali

appassionati. Ma noi fra vent’anni ci saremo ancora a dir loro come, dove e quando andare ? Ho organizzato

15 corsi mineralogici ed accompagnato in innumerevoli gite molti neofiti, ma la percentuale che ha continuato,

sia per conto proprio che nella nostra associazione, è veramente esigua. Eppure, questa piccola schiera di soci

cinquantenni, sessantenni e settantenni, persevera, progetta, organizza, insegna e non si arrende, rimanendo

increduli nel vedere i giovani preferire alle bellezze che la natura offre, lo stravaccarsi sul divano con

videogiochi e televisione o chattare sul web, incapaci di qualsiasi relazione sociale, quando, addirittura, per

noia, si organizzano in bande criminali per commettere bravate od atti di bullismo. Lo so, mi direte che sono

retorico, antiquato, sognatore, che vivo su un altro pianeta, ma finché potrò e con chi mi vorrà seguire, sarò

sempre un protagonista e mai uno spettatore di questo fantastico hobby che è la mineralogia.

Manlio Vineis
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COSA DIAVOLO SEI?
…seria ed approfondita analisi di un ritrovamento

Chi impara ad andare in bicicletta non lo dimentica più: non importa se non sali su una bici per anni, nel

momento in cui lo rifai pedali. Lo stesso vale per noi ‘‘ pietrologi’’: se da ragazzino qualcuno ti ha attaccato la

“malattia”, se ti hanno fatto trovare un minuscolo cristallo di rocca durante una bella gita in Val D'Aosta, sei

fregato!...per tutta la vita guarderai per terra. Siamo l'unica ‘‘etnia’’ per la quale occhi bassi non significa

timidezza né sottomissione, bensì curiosità e ricerca.

Capita così che, a più di 30 anni dall'ultima gita “per pietre”, con la collezione impolverata e la mente lontana

mille miglia dai minerali, durante la quotidiana passeggiata con i cani a poca distanza da casa, l'occhio basso

coglie un lieve riflesso tra pietre coperte di muschio, rami secchi e foglie morte. Toh! Guarda che bel pezzo di

ossidiana! Identico a quello di Lipari che ho in collezione. Mentre guardo con più attenzione e trovo facilmente

alcuni altri pezzetti mi viene in mente una fondamentale considerazione: non sono a Lipari.

Sono nel comune di La Cassa presso Torino, in piena zona di pre-parco “ La Mandria”, in un bosco sul piano

alluvionale del torrente Ceronda, dove sotto un po' di humus si trovano solo pietre tondeggianti da rotolamento

fluviale. A circa 100 metri da me c'è il torrente, poco oltre vi è il muro che delimita il parco “La Mandria”. I

cani si stanno spazientendo, non riescono a capire perché mi sono fermato e vorrebbero continuare la

passeggiata, ma ormai io sono in pieno ‘‘raptus pietrologico’’. Noto alcuni grossi blocchi che, sotto uno spesso

strato di muschio, presentano zone vetrificate e croste di fusione. Comincio a pensare di trovarmi di fronte a

materiale di origine artificiale, anche se non ho idea da quale lavorazione provenga e da quando: è certo che si

trova in loco da molto molto tempo.

Insigni fisici quantistici hanno battezzato una nuova particella elementare quark “strano”, quindi io decido

seduta stante di battezzare provvisoriamente il materiale in questione “ stranite”, per la precisione “stranite di

La Cassa” appartenente al nutrito gruppo delle ‘‘prendingiriti’’. Le caratteristiche sono:

aspetto: vetroso

colore: nero con riflessi verdastri

Frattura: concoide

peso specifico: circa 2,5

durezza : 5,5-6 ( si riga con un cristallo di quarzo)

formula chimica: nessuno ci perderà mai del tempo

Tutti gli amici ‘‘pietrologi’’ che lo hanno visto in un primo momento lo hanno

scambiato per ossidiana.

Ho deciso di tentare un esperimento scientifico: dopo aver nascosto un frammento

di “stranite di La Cassa” in un’aiuola nel cortile di casa mia, con una certa dose di

inganno ho indotto il mio nipotino di 4 anni a guardare in quella direzione. Non

sono riuscito a misurare la dilatazione dei suoi occhioni quando ha trovato il

pezzetto luccicante, ma è subito corso da nonna a mostrarle il tesoro.

In conclusione: non so cosa sia la “ Stranite di La Cassa”, non so da dove venga e

perché sia lì, quindi non posso inserirla nella collezione di minerali; ha però tutti i

crismi per entrare nel ‘‘tesoro dei pirati”.

Amici pietrologi…

…scusate se è poco!

Paparini Sandro
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I Minerali della “Pietra di Luserna”

Figura 1. Fotografia della Lusernaite-(Y) al

microscopio ottico adagiata su una matrice di

quarzo e albite. I cristalli sono disposti a raggiera e

ricordano la forma di un ventaglio. La distanza tra i

due fulcri dei ventagli è di 5 mm.

INTRODUZIONE

Scopo di questo opuscolo è di portare a conoscenza di un vasto pubblico le bellezze racchiuse da milioni di anni

nelle rocce delle Alpi e portate alla luce grazie all’estrazione della pietra nelle cave dell’impervia valletta del

torrente Luserna e della balconata rocciosa di Montoso, alle pendici del monte Ortieul.

Per “Pietra di Luserna” si intende un tipo di roccia particolare, chiamata gneiss, che tratteremo più diffusamente

in seguito: tale materiale viene estratto in un’area vasta parecchi km2 nelle Alpi Cozie, al confine tra le province

di Cuneo e Torino, entro i confini amministrativi dei Comuni di Luserna San Giovanni, Rorà, Villar Pellice e

Bagnolo Piemonte.

Un importante studio su questa zona si deve al prof. Riccardo Sandrone, del Politecnico di Torino: tale lavoro

era però di natura geologico-petrografica e solo marginalmente vi vennero indicate alcune specie mineralogiche.

Bisogna attendere fino al 2002, anno di pubblicazione del libro “I minerali delle Alpi Marittime e Cozie”, perché

Roberto Vaccio descrivesse alcuni minerali della “Pietra di Luserna”, riguardanti però solamente la provincia di

Cuneo, quindi la zona di Montoso nel Comune di Bagnolo.

Finalmente nel 2007 viene pubblicato sulla rivista “Micro”, organo ufficiale dell’AMI (Associazione

Micromineralogica Italiana), un nuovo studio sui minerali della zona riguardante, questa volta, l’area della

provincia di Torino, quindi il bacino del torrente Luserna.

In tali anni un piccolo gruppo di ricercatori, tutti legati all’AMI, porta alla luce, con una ricerca che continua

ancora oggi, una notevole quantità di specie mineralogiche, alcune delle quali molto interessanti ed altre ancora

relativamente rare: alcune di esse contengono elementi delle “Terre Rare” (simbolo inglese REE4) e sono

presenti parecchi minerali contenenti “Ittrio”, con simbolo “Y” e “Cerio” con simbolo “Ce”, secondo la

nomenclatura internazionale usata per la stesura della “Tavola Periodica degli Elementi”.

Tra questi minerali il più famoso è la LUSERNAITE-(Y) la cui prima caratterizzazione, avvenuta nel 2012, è

stata piuttosto complessa ed ha richiesto alcuni anni di studi e riflessioni sulla sua composizione chimica.

La valle del torrente Luserna è diventata quindi la “località-tipo” della Lusernaite-(Y) ed ancora oggi rappresenta

l’unico luogo di ritrovamento a livello mondiale per questo minerale; questo fatto, che ora conoscono solo pochi

appassionati di minerali, meriterebbe una maggiore considerazione e divulgazione a livello socio-amministrativo

non solo locale.

Qui prenderemo in considerazione tutta la zona della “Pietra di Luserna” elencando però solo alcune delle tante

specie mineralogiche ritrovate, in rappresentanza delle varie decine presenti, demandando quindi alla bibliografia

il compito di fare piena luce sull’argomento.



36

Figura 2. Anatasio: gruppo di cristalli 

tabulari (fov 47 mm.)

CENNI STORICI

L’impiego della “Pietra di Luserna” ha origini antiche, come

dimostrano documenti risalenti al periodo medioevale, ma è

nell’800 che l’attività estrattiva assume un aspetto industriale e si

afferma prima sui mercati locali, poi regionali, nazionali ed infine

esteri.

Nel XIX secolo un grande architetto, Alessandro Antonelli,

trasformando il progetto della sinagoga ebraica nella famosa e

celebre Mole Antonelliana, ne ricopre la cupola con la “Pietra di

Luserna”, in una Torino che sta crescendo essendo diventata la

prima capitale d’Italia.

Da quel periodo in poi, la sua presenza nell’ambiente urbano

diventa sempre più frequente ed utilizzata per la costruzione di

marciapiedi, scalinate e balconi, sfruttandone le caratteristiche

fisiche che permettono notevoli spessori con ampie superfici piane.

Viene anche usata, su larga scala, in lastre per la copertura dei tetti, le famose “lose”, in un sistema ancora in uso

nei nostri paesi, soprattutto per la riqualificazione dei centri storici.

Dopo la crisi degli anni ’60 del ‘900, dovuta all’impiego in edilizia di materiali diversi, tipo i balconi in cemento

armato e i tetti ricoperti a tegole, c’è stata una nuova riscoperta della “Pietra”, grazie al perfezionamento delle

tecniche di estrazione e di lavorazione, che hanno permesso un notevole incremento produttivo. Oggi, con la

crisi che ha colpito interi settori produttivi, si tende nuovamente al ribasso estrattivo a causa della stagnazione di

tutto il collegato comparto edilizio.

CENNI DI GEOLOGIA

Qui entriamo in un contesto meno semplice perché le montagne che, da lontano, sembrano tutte uguali hanno

invece peculiarità diverse, essendo la geologia del Piemonte, e la sua relativa “storia geologica”, parecchio

complesse.

Iniziamo col distinguere fra tutte le Alpi il “Massiccio Dora-Maira”, cioè un insieme di montagne simili che si

affacciano sulla pianura piemontese e costituito, in prevalenza, da una roccia metamorfica chiamata gneiss, che

nella valle del torrente Luserna è particolarmente bella. Tale massiccio, così chiamato solo in geologia, si

estende in direzione nord-sud dalla Val Susa alla Val Maira, attraversando le valli Chisone, Pellice, Po e Varaita.

Anche la Rocca di Cavour fa parte di questo massiccio, così come lo “scoglio di Montebruno” che si trova

proprio in riva al fiume Pellice alcuni chilometri più a valle.

Altri interessanti massicci piemontesi con caratteristiche simili sono il massiccio del Gran Paradiso e quello del

Monte Rosa.

La roccia principale è lo gneiss, una roccia di tipo lamellare a strati sovrapposti come fossero le pagine di un

libro. Per essere più precisi, questa roccia è composta da feldspato, quarzo, albite e una mica chiamata fengite,

che fornisce alla pietra quel colore leggermente grigio-verdastro che ne esalta la bellezza. Inoltre lo gneiss delle

nostre zone è particolarmente scistoso, cioè si divide bene in lastre, in quanto le lamelle della mica contenute in

esso sono disposte in modo planare.

Lo gneiss assomiglia molto al granito, ma è una roccia metamorfica, cioè, nella collisione tra Placca Africana e

Placca Europea, è stata prima portata in superficie sopra il livello del mare, successivamente riportata nelle

profondità della Terra ove è stata “ricotta” a forti pressioni e alte temperature ed infine riportata in superficie.

Alcune rocce di questo massiccio hanno centinaia di milioni di anni ed altre, subendo l’evento metamorfico,

sono riapparse con l’orogenesi alpina, cioè con la nascita delle Alpi, avvenuta circa 40 milioni di anni fa.

Lo gneiss della “Pietra di Luserna” è diverso dal resto del massiccio, in quanto è particolarmente bello e

sfruttabile industrialmente permettendo la nascita di decine di aziende in un comparto lavorativo particolare.

Bisogna anche sottolineare che la pietra, in realtà, cambia, pur se di poco, la sua composizione chimica da una

cava ad un’altra. Forse è proprio per questo motivo che le cave non offrono tutte gli stessi minerali, ma ognuna
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di loro riserva ancora oggi sorprese diverse e peculiari. In comune tutte mostrano mancanza di geodi1 e sono

poco fessurate. Questo è un bene per i cavatori, ma un problema per chi fa ricerca.

I minerali cristallizzati si trovano solamente in piccoli filoni aplitici2 che sono paralleli ai piani scistosi della

pietra, oppure nelle litoclasi3 che tagliano in modo perpendicolare la scistosità stessa.

I MINERALI

Passiamo ora a descrivere, brevemente, le più famose specie di minerali rinvenute in oltre 20 anni di

esplorazione. Alcune sono state trovate poche volte, mentre altre specie sono state rinvenute in luoghi esclusivi.

In questi decenni, a causa dell’ampliamento e della coltivazione delle cave, alcuni luoghi fisici del ritrovamento

dei minerali non esistono più, mentre rimane il nome della cava dove gli stessi sono stati rinvenuti. Nel

contempo, se i blocchi di pietra non fossero stati asportati non si sarebbero potute trovare tutte le specie di

minerali che oggi abbiamo, in quanto nascoste nel ventre delle montagne.

Quasi tutti i minerali descritti hanno dimensioni che variano da pochi decimi di millimetro a pochi millimetri di

lunghezza, ma sono di una bellezza straordinaria, con forme e colori a volte particolari.

I minerali della “Pietra di Luserna” contenenti Ittrio (Y), contengono anche altre REE4; l’Ittrio però è presente in

quantità maggiori, per cui diventa dominante.

LUSERNAITE-(Y), raro fluoro-carbonato idrato di Ittrio, di cui abbiamo già parlato in precedenza.

AESCHYNITE-(Y), trovata in diverse forme, lamellare, prismatica ed aghiforme, dai colori che variano dal

giallo all’ arancione.

HELLANDITE-(Y), aggregati di cristalli con colorazione variabile da incolore a giallo e rosa e con lucentezza

vitrea.

FERGUSONITE-(Y), in cristalli bipiramidali di color bruno scuro.

XENOTIMO-(Y), in cristalli con abito prismatico a sezione quadrata, con colori che variano dal giallo all’

arancione.

KAINOSITE-(Y), in cristalli con sezione rombica e colore bianco latte, con lucentezza madreperlacea; piuttosto

rara.

ALLANITE-(Ce), cristalli in masserelle fibrose di colore bruno.

CERITE-(Ce), normalmente si presenta in incrostazioni rosa, rari i cristalli submillimetrici color rosa intenso.

SYNCHYSITE-(Ce), piuttosto rara, si presenta in cristalli prismatici esagonali color arancione.

CANNIZZARITE, un rarissimo solfosale tipico dell’isola di Vulcano, trovato in esemplari dall’aspetto

nastriforme, con lucentezza metallica e di color grigio argento.

URANOFANE, specie dimorfa5 che si presenta nelle forma alfa e beta. La versione beta è più comune e si

presenta in cristalli aciculari riuniti in sferule di un bel color giallo.

ZEUNERITE, si trova sia in cristalli singoli a doppia piramide tronca che in pacchetti di cristalli tabulari di

colore verde smeraldo.

URANOSPINITE, si presenta in lamelle trasparenti, con vivaci sfumature di giallo e verde, riunite in pacchetti.

Figura 3. Aeschynite-(Y): cristalli prismatici

arancioni (fov7 5 mm).
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I minerali uraniferi della “Pietra di Luserna” al numero 12 e 13 sono piuttosto rari perché contengono arsenico al

posto del fosforo.

In natura gli arseniati di uranio sono più rari dei fosfati di uranio, come torbernite e autunite, minerali anch’essi

presenti nelle cave, anche se in piccole quantità. Raro ma tipico di questi ultimi due, è la crescita in epitassia6.

Ricordiamo anche i bianchi cristalli di LAUMONTITE che, insieme alle lamelle della CALCITE, a volte

tappezzano le fessure accompagnate dalla verde CLORITE, creando così un po’ di vivacità.

Sono presenti anche gruppi di cristalli di OPALE, che a seconda della luce, cambiano colore.

Infine citiamo anche i cristalli di anatasio, titanite, pirite, ematite, fluorite, a volte mescolati tra loro, così da

creare interessanti associazioni.

Figura 4. Zeunerite: gruppi di cristalli tabulari (fov7 5 mm)

GLOSSARIO

1 GEODE: cavità interna alla roccia, di forma sferica o allungata spesso contenente cristalli, formatasi per

intrusione di fluidi idrotermali o per bolle gassose ad alte temperature e pressioni.
2 APLITE: roccia metamorfica chiara con tessitura a grana fine, tipica degli gneiss, contenente quarzo, ma anche

minerali rari.
3 LITOCLASE: sinonimo di fessura. Frattura nella roccia con minerali.
4 REE: Rare Earths Elements, sigla inglese per identificare una serie di componenti della Tavola Periodica degli

Elementi.
5 DIMORFISMO: proprietà di alcuni minerali di presentare ugual composizione chimica, ma con diversa

struttura cristallina.
6 EPITASSIA: associazione di due minerali in cui uno di essi costituisce il supporto per l’ altro.
7 FOV: Field Of View, sigla inglese per indicare il campo visivo
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UN’INCONSUETA CRISTALLIZZAZIONE DEL QUARZO
Alcuni campioni di quarzo cristallizzato sono stati raccolti nelle Alpi Marittime dallo scrivente e dal suo

compagno di ricerche Tino Aime, nei periodi estivi degli anni 2012 – 2014. La curiosità destata dalla non

comune cristallizzazione ci ha spinti a scrivere queste brevi note, nella speranza che qualcuno dotato di maggior

competenza possa trovare motivo d’interesse e di studio. Una serie di litoclasi disposte verticalmente sono state

ricettacolo , a causa di inconsuete condizioni di cristallizzazione, ad attacchi di natura chimica di tipo acido.

Nella fase finale, in alcuni casi si ha una inclusione di un minerale pulvurulento da identificarsi. Si nota la

presenza di piani (sottili lamine di quarzo) disposti a ventaglio da mettere in relazione con la cristalizzazione, il

cui insieme determina la formazione (vedi fig.1).

In fig.2 è evidenziato un caso analogo, un accrescimento parallelo, disposto a ventaglio con piani concorrenti in

una retta verticale. Attacchi acidi a xx hanno invece determinato la formazione evidenziata in figura 2.

Fotografie: Lino Pacchiotti

Ciocca Maurizio 
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MINERALI :  ALPI FRANCESI  - PIETRA DI LUSERNA

Il 12 Ottobre 2018 nella sede del GMO (Gruppo Mineralogico Ossolano) di Domodossola, l’APMP di Torino ha

presentato una serata riguardante le ultime ricerche mineralogiche effettuate nell’Arco Alpino occidentale

italiano e francese. Relatori: Manlio Vineis e Graziano Del Core, che hanno presentato rispettivamente:

Ritrovamenti effettuati nel 2018 sulle Alpi francesi e Minerali della “ Pietra di Luserna ”.

ALPI FRANCESI

Manlio Vineis ha presentato le sue esperienze di ricerca effettuate nel 2018 sulle Alpi francesi prossime al

confine italiano. Ha descritto le località ove ha svolto. insieme ai compagni di avventura. le ricerche ed i

ritrovamenti di minerali estetici rappresentati soprattutto da campioni di Quarzo e Calcite .

ROCCA BIANCA (versante in territorio francese).

I minerali che sono stati raccolti in questa località sono l’albite, abbondante, e i quarzi, rappresentati da un

ridottissimo prisma da farli sembrare essere formati solo dalla parte sommitale del cristallo (testa).

Figura 1. Rocca Bianca, ricerca. Figura 2. Albite.

ST. ANDRE’ D’EMBRUNI

Il minerali che si rinviene in questa località è principalmente il quarzo, che si trova in bei gruppi di cristalli tozzi

associati fra loro, sia lattei che trasparenti. Altro minerale caratteristico è la calcite in cristalli romboedrici, più

rare sono le formazioni lenticolari. L’albite, la brookite, la pirite, la clorite e il rutilo sono le altre specie

segnalate.

Figura 3. Quarzo. Figura 3. Zona di ricerca.
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COLLE D’ALLOS

Calcite e quarzo sono le specie dominanti in questa località. Le calciti, anche di grandi dimensioni sono

prevalentemente lattee e con abito romboedrico. Oltre a bei gruppi di quarzi è possibile trovare in questa località

quarzi bipiramidali (flottanti) con uno scarso sviluppo del prisma, molto trasparenti. A volte contengono

inclusioni e crescite evidenti definite localmente “fenetre” e non mancano le formazioni geminate o parallele.

Figura 5. Vista dal Colle d’ Allos.                                         Figura 6. Quarzo.

COL DEL GALIBIER

La località è rinomata per il quarzo “faden”,

che qui si può trovare esclusivamente in

fenditure che si aprono al contatto della

roccia. Questi si formano in un particolare

ambiente e si caratterizzano per la loro

crescita parallela e appiattita tra le pareti

della fenditura. A volte sono doppiamente

terminati, vetrosi e incolori, anche maggiori

a 2 cm di lunghezza. Questi quarzi mostrano

come una distinta banda bianca o filo che

attraversa il cristallo, definita volgarmente

“autostrada”. Si rinvengono anche quarzi

classici e calcite lattea, oltre ad albite e

brookite .

Figura 9. Esplorazione di una “fenditura” alpina.



43

VALLE DELL’ARVAN

Località poco conosciuta e frequentata, la ricerca viene effettuata in zone molto impegnative e raggiungibili

esclusivamente con l’ausilio di corde e imbracature. Il quarzo è il minerale da cercare nelle druse che possono

trovarsi lungo le pareti scoscese della montagna. I quarzi che si rinvengono in questa località sono ialini, molto

belli e alcuni di dimensioni notevoli; oltre il quarzo si trova la calcite.

Figura 10. Zone di ricerca e ricercatori  a  Saint Sorlin d’Arves Valle dell’Arvan.

Figura 11. Quarzo.

Figura 7. Panoramica Colle del Galibier. Figura 8. Quarzo faden.
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In alcuni casi il territorio esplorato comporta un minimo di esperienza alpinistica ed una predisposizione a

trasferimenti a piedi lungo sentieri e terreni impervi, ove l’utilizzo di imbracature e corde è a volte

indispensabile per proseguire. A tal proposito è raccomandabile per i meno esperti di non avventurarsi in luoghi

impegnativi e pericolosi, ed in ogni escursione di farsi accompagnare da persone esperte.

MINERALI  DELLA PIETRA DI LUSERNA

Graziano Del Core ha illustrato il comprensorio della “Pietra di Luserna”, ubicato in Piemonte tra le provincie di

Cuneo (Bagnolo Piemonte) e Torino (Luserna San Giovanni e Rorà). Questo bacino, formato prevalentemente

da gneiss minuti, ha fornito in questi ultimi decenni un centinaio di specie di minerali, se pur di piccole

dimensioni.

La ricerca in questa località viene effettuata nelle cave (attive o dismesse), distribuite nella zona montana dei

comuni citati. Per accedere alle cave di ricerca è necessario avere il consenso dei proprietari e come regola

fondamentale occorre rispettare sia le attrezzature che i manufatti ubicati nei luoghi di scavo e molto più in

generale esser consapevoli di operare su una proprietà privata. Importante per l’incolumità personale è non

avventurarsi assolutamente ai bordi di cava o sostare sotto pareti incombenti, oppure operare intorno o su blocchi

di pietra impigliati, che a volte per la loro instabilità costituiscono grave pericolo.

Sono stati illustrati i luoghi di ricerca, soffermandosi sui minerali caratteristici delle singole cave, alcune ormai

dismesse.

Figura 12. Bagnolo Piemonte (CN), Bricco Volti. Figura 13. Bagnolo Piemonte (CN), Casette 

– Bricco Volti.

Figura 14. Bagnolo Piemonte (CN), Rocche 

Grana.

Figura 15. Rorà (TO),  complesso di cave. 
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Figura 16. Bagnolo Piemonte (CN), Rocche Grana. Figura 17. Rorà (TO), Butin.

Figura 18. Bagnolo Piemonte (CN), Rocche Grana Figura 19. Luserna  San Giovanni (TO), Seccarezze.

I campioni presenti in queste cave sono molto ricercati dai collezionisti, soprattutto di micromounts e thumbnail,

sia per bellezza che per la rarità delle specie. Infatti sono oggetto di studio e di indagine da diversi anni e sono

conosciuti da molti appassionati mondiali.

Alcuni minerali sono comuni come la fluorite, la titanite, la stilbite, l’uranophane, ecc.; altri relativamente

comuni, come la zeunerite e l’aluminocerite (che in altre località, a livello mondiale risultano estremamente

rare), a Montoso vennero trovate con relativa facilità, anche se attualmente è difficilissimo rinvenirne qualche

campione interessante.

Minerali estremamente rari sono la lusernaite-(Y), l’hellandite-(Y), la bazzite, l’uranopolycrasio, la

bertrandite, la fergusonite-(Y), la kainosite, l’arsenuranospatite, ecc. che si rinvengono solo occasionalmente

nei contatti dello gneiss.

A tal proposito è stata sottolineata la scoperta della nuova specie Lusernaite-(Y) (type locality), dedicata al

paese di Luserna San Giovanni, approvata dall’ IMA nel 2012.

Una carrellata di foto sia di minerali che di luoghi di ritrovamento ha completato la serata, che ha visto una

buona partecipazione di appassionati.
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Un saluto a tutti i soci del GMO. 

Purtroppo a questo appuntamento non era presente Claudio Albertini, troppo presto ci ha lasciati aprendo un

vuoto enorme nel panorama mineralogico italiano.

Voglio ricordarlo anche qui oltre che come amico, come fautore di questi incontri tra l’APMP e il GMO che da

qualche anno consolidavano l’ amicizia tra i due gruppi .

Graziano Del Core    
g.delcore@tiscali.it

Autori delle foto : 

Bruno Marello - Manlio Vineis

Gruppo Mineralogico Ossolano

CONFERENZA

Venerdì 12 ottobre 2018, ore 21

Sede Sociale Gruppo Mineralogico Ossolano

via XXV aprile, 30 - Villadossola

Figura 20. Bagnolo Piemonte (CN), Pret basso.

Figura 21. Rorà (TO)    X  Rocche alte.

mailto:g.delcore@tiscali.it
https://www.facebook.com/gruppomineralogico.ossolano.3/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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Figura 1. Antica  esposizione di minerali.                                 Figura 2. Vetrina espositiva.

Il collezionismo di minerali negli ultimi 30 – 35 anni ha subito una trasformazione radicale rispetto alle

metodologie e ai modelli seguiti negli anni precedenti basate principalmente su un concetto estetico dei reperti

da esporre. Anteriormente e nel 1800, fino alla seconda metà del secolo scorso, la collezione mineralogica era

costituita da campioni estetici a prescindere se essa fosse “mondiale”, “nazionale” o “regionale”. Espositori e

vetrine con veri gioielli naturali abbellivano musei pubblici ed universitari, salotti privati (soprattutto di nobili e

benestanti) degli allora pochi collezionisti di minerali, e rappresentavano per chi aveva la fortuna di visitarli

un’occasione di ammirazione, di discussione, di esaltazione. I musei erano organizzati in tal senso a giudicare

dal materiale che ancora oggi ammiriamo, essenzialmente costituito da campioni altamente estetici e magari di

grandi dimensioni .

EVOLUZIONE DEL COLLEZIONISMO DI MINERALI IN ITALIA

Intorno agli anni 60-70 del secolo scorso, gli appassionati di minerali in Italia aumentarono di numero: molti si

dedicarono a questo hobby, divenendo anche validi cercatori sul campo e non mancano scoperte di notevole

importanza effettuate in quegli anni. Le prime pubblicazioni di settore e le nascenti mostre di settore costituirono

la base prima per una evoluzione del collezionismo. Nel nostro paese nacquero i primi gruppi e all’interno di

questi si costituirono aggregazioni che dedicarono il loro tempo libero alla ricerca di minerali.

Conseguentemente, con l’aumento degli appassionati e lo sfruttamento sistematico di siti di estrazione (in

Piemonte soprattutto quelli collocati in zone alpine) i campioni estetici cominciarono ad essere sempre più rari,

con un conseguente aumento della valutazione. Reperti che qualche anno prima erano economicamente

accessibili, gradatamente andarono aumentando e questo avvenne soprattutto per alcuni campioni di origine

alpina come il granato e la vesuvianite.

Figura 3. Granato Grossularia, Alpe Frasse (TO)          Figura 4. Vesuvianite, Bellecombe (AO)
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Tale condizione precluse l’accesso a determinati campioni per molti collezionisti, condizione che con il tempo si

è accentuata ed è riassumibile nella deduzione che “certi campioni” sono accessibili solo a chi può permetterseli

economicamente, con la variante attuale che non sempre sono reperibili.

In quegli anni cominciarono a modificarsi progressivamente le abitudini sul modo di collezionare i minerali, ad

esempio la disponibilità di campioni estetici di grandi taglie venne a mancare e l’offerta fu di campioni con

formato più piccolo; al minerale “estetico” si affiancò anche il minerale “scientifico”, al minerale estetico

esposto cominciò a farsi largo la collezione sistematica alloggiata in cassettiere, ecc .

I due volumi “ I Minerali Alpini e Prealpini ” di Carlo Maria Gramaccioli, pubblicati nel 1975, rappresentarono

una pietra miliare per il collezionismo italiano. L’autore propose al vasto pubblico non solo i luoghi di ricerca e i

minerali appariscenti che vi si trovavano, ma anche quelli meno estetici e tutte le specie accessorie, comprese

quelle con cristalli in formato ridotto o addirittura in formato micro.

Figura 5. C.M. Gramaccioli, Minerali Alpini e Prealpini.      Figura 6. Anatasio Tormalina, Bussoleno (TO).

Nei volumi si parla di cristallizzazione, di radioattività, di terre rare, di composizione chimica, ecc.; circolano

nomi sconosciuti o mai considerati da molti come : synchysite, aeschynite, monazite, kolbeckite, ecc.

Figura 7. Synchysite-(Ce), Montoso (CN).              Figura 8. Aeschynite-(Y), Montoso (CN).

Tutte specie (almeno in Italia) di dimensione millimetriche o submillimetriche, che pochissimi nel nostro paese

allora collezionavano ma erano molto ricercate all’ estero (USA, Giappone, Germania).

In questi paesi infatti erano di moda da tempo collezioni formate da campioni piccoli o piccolissimi che

contemplavano sia specie scientifiche che estetiche etichettate come “collezioni micromounth e tumbnail “.

Negli anni successivi si iniziò a parlare di tumbnail, micromounth, miniature, di collezioni sistematiche anche il 

Italia, molti collezionisti si convertirono a queste novità abbandonando il vecchio concetto di collezione estetica 

da vetrina, anche per motivi economici e di spazio.
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Figura 9. Anatasio,                                 Figura 10. Canavesite, Figura 11. Ferrierite-Mg, 

Canton Ticino (CH).                                 Brosso (TO).                                     Monastir (SU).

Localmente nacquero gruppi di ricerca che frequentavano determinati siti alla ricerca di specie nuove o mai

segnalate. In Piemonte l’approccio fu prima per i siti storici, come le miniere di Brosso, di Traversella ecc. , ove

vennero identificate nuove specie come la Canavesite o specie rare come lo Zircone, la Svanbergite, la

Tochilinite, ecc. In seguito la ricerca si estese ad altri siti, ove vennero raccolte specie nuove o mai scoperte in

Italia, in miniere o località mai considerate. Stessa cosa avvenne nelle altre regioni italiane come in Sardegna, nel

Lazio, in Campania, in Toscana, ecc.

Ad esempio in Piemonte la ricerca divenne intensa a Baveno, nelle varie cave della Val d’Ossola, al Bric

Colmé, nelle Valli di Lanzo, di Susa e piu tardi nelle Cave di Gneiss di Luserna San Giovanni e Montoso a

Bagnolo Piemonte, nelle miniere di Bio’ di Borgofranco e di Tavagnasco, ecc.

In queste località piemontesi vennero individuate diverse specie nuove e altre molto rare come : Aluminocerite-

(Ce), Bavenite, Bazzite, Calcyoancilite-(Nd), Scandiobabingtonite, Cervandonite-(Ce), Deveroite-(Ce), Fetiasite,

Gasparite-(Ce), Marchetiite, Paraniite-(Y), Xenotime-(Y), Synchysite-(Ce), Kolbeckite, Kainosite-(Y),

Lusernaite-(Y), Fergusonite-(Y), Aeschynite-(Y), Tubulite, Tavagnascoite, Ciriottiite, Miargirite, Diaphorite,

ecc.

Figura 12. Torbernite,                      Figura 13. Lusernaite-(Y), Figura 14. Kainosite-(Y), 

Bric Colmé (CN).                               Luserna S.Giovanni (TO).                    Montoso (CN).

La maggioranza di questi minerali si presentavano in formato micro ed il contributo di un microscopio divenne

indispensabile per ammirare o indagare i reperti. Molti collezionisti di allora si attrezzarono di microscopio

binoculare o stereo, uno strumento che precedentemente era presente solo nei laboratori universitari o tecnici

industriali o era posseduto da pochi fortunati. Molte nuove specie vennero individuate per la prima volta,

esclusivamente all’osservazione microscopica, anche da collezionisti e ricercatori dilettanti.
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In questi ultimi decenni la “frenesia” di trovare specie interessanti o nuove ha contaminato gli appassionati e

l’osservazione, lo studio, la composizione, l’analisi, l’identificazione sono diventati di primaria importanza, fonte

di soddisfazione per i collezionisti e per i cercatori sul campo. E’ evidente che la conoscenza, in questi ultimi

anni è cresciuta e sono sempre più coloro che vivono la “mineralogia” in questo modo. Soprattutto per le specie

più rare, dubbie o indecifrabili si ricorre sempre più frequentemente ad analisi specifiche (SEM, EDS, Raman,

Diffrazione, ecc.) sul campione per accertarne la giusta classificazione.

Nuove, importanti pubblicazioni, come per il Piemonte G.C. Piccoli “Minerali delle Alpi Marittime e Cozie” e

dello stesso autore e altri “Minerali del Piemonte e della Val d’Aosta” hanno arricchito le biblioteche

mineralogiche di molti collezionisti fornendo indicazioni sulla dislocazione dei siti e sulle specie minerali che vi

si possono trovare.

Figura 17. SEM (microscopio 

elettronico a scansione)

Inoltre grazie all’apporto di internet esistono siti di mineralogia consultabili da tutti e gruppi mineralogici on-line

che offrono aggiornamenti, consulenze gratuite, oltre ad effettuare analisi approfondite sui reperti a prezzi

contenuti. Altro aspetto importante per il collezionismo di minerali è stato l’utilizzo della fotografia. L’impiego

di tecniche fotografiche digitali d’avanguardia permettono di esaltare fotograficamente campioni di minerali dal

formato anche microscopico. L’utilizzo del computer, di apparecchiature sofisticate di ripresa, di software

specifico e di un fotografo esperto hanno permesso di formare raccolte di immagini (data base) e documentari

consultabili in siti specializzati. Alcuni collezionisti di campioni micro hanno realizzato una esposizione

particolare, rappresentata dal reperto originale con cristalli micro alloggiato in box, affiancato dalla fotografia

ottenuta con tecnica fotografica fortemente ingrandita di una area piccolissima del campione.

L’esperimento di proporre questo tipo di esposizione in mostre mineralogiche effettuate in Piemonte

(MineralExpo Torino, Luserna San Giovanni, Asti, Casalborbone, ecc.) ha trovato consenso da parte del

pubblico esperto e meno esperto e da parte di scolaresche invitate alle manifestazioni.

Figura 15. Minerali Alpi

Marittime e Cozie

Figura 16. Minerali

del Piemonte e V.Aosta



51

E’ evidente la comodità di osservare la porzione microscopica interessante contenuta in un campione

direttamente da una immagine senza mettere in essere l’ utilizzo dell’ingranditore o del microscopio.

Figura 19. Esposizione box campione/fotografia realizzata a EuromineralExpo Torino da Bruno Marello.

Figura 18. Esposizione box campione/fotografia  realizzata a EuromineralExpo Torino da Bruno Marello.
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Figura 21. Grande Esposizione box campione/fotografia, Mostra Hasta Gems 2017 di Asti.

Bruno Marello con le nipotine.

Come appare nell’immagine, vengono riportate le fotografie di cristalli microscopici contenuti sui campioni

montati nei contenitori di plexiglas.

Figura 20. Esposizione box campione/fotografia realizzata a EuromineralExpo Torino da Bruno Marello.
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Graziano Del Core 
(Associazione Piemontese di 

Mineralogia e Paleontologia) 

g.delcore@tiscali.it

Torino 11 Giugno 2019

Figura 22. Fluorite, Montoso (CN).      Figura 23. Arsenuranospatite,              Figura 24. Anatasio, 

Montoso (CN) Monte cavalleria (TO

Il mondo della mineralogia è in evoluzione, in futuro nuovi scenari, tecniche e concezione di collezionismo si

sommeranno alle attuali metodologie e in questo divenire anche la conoscenza della materia ne trarrà grande

beneficio.

Autori fotografia:

Bruno Marello, Graziano Del Core

Si ringrazia:

Bruno Marello

G.C. Piccoli per foto copertina volume: Minerali Alpi Marittime e Cozie

G.C. Piccoli e altri per foto copertina volune: Minerali del Piemonte e

della Valle d’Aosta

Museo Min. de Colombia

C.M. Gramaccioli per foto copertina volumi: Minerali Alpini e Prealpini

E’ evidente la comodità di osservare la porzione microscopica interessante contenuta in un campione

direttamente da una immagine senza mettere in essere l’utilizzo dell’ingranditore o del microscopio. Grazie a

questa idea campioni splendidi o rarissimi di dimensioni sub millimetriche sono osservabili anche da coloro che

non hanno un microscopio.

mailto:g.delcore@tiscali.it


54

L’articolo è apparso su “AVANTI CRISTO” – Torino Storia – Anno 4 n.33
– Avanti Cristo - 2018
Grazie al mio interessamento in occasione dell’uscita di “AVANTI

CRISTO” numero speciale di “TORINO STORIA” è uscito un

articolo che parla della nostra Associazione. Come da accordi con il

Direttore, nel prossimo anno sarà fatto dalla rivista un articolo

completo sulla nostra Associazione.

Riaudi Paolo Aldo

L’A.P.M.P. E’ STATA PRESENTE SULLA RIVISTA
“ TORINO STORIA”

Mostra Tematica 2018-19
I MINERALI NELLA VITA DELL’ UOMO: DALLA PREISTORIA AI
GIORNI NOSTRI .
La tematica proposta vuole evidenziare come l’uomo sin dalla notte dei tempi ha utilizzato i minerali e i suoi

derivati che tanto hanno contribuito all’ evoluzione e al progresso tecnologico del genere umano.

La manifestazione è stata aperta nel periodo dal 10/11/2018 al 16/12/2018 e successivamente dal 07/01/2019 al

29/03/2019.

Anche quest’anno la mostra tematica si è rivelata un successo sia di pubblico delle scuole che di presenze di

singoli appassionati. Abbiamo avuto la presenza di sedici classi per un totale di circa 300 alunni.

Nel nostro libro presenze abbiamo ricevuto non solo molti complimenti, ma anche l’espressa volontà di rivederci

il prossimo anno con nuova mostra. Ringraziamo tutti questi volontari, sia quelli che si sono prestati per la

realizzazione che per quelli che hanno prestato il loro tempo come accompagnatori.

Cogliamo l’occasione per annunciare la tematica della prossima mostra 2019 – 2020: “ I MINERALI DEL

PIEMONTE”.

La Redazione
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Data Evento Titolo

28 Febbraio Prof. Mario Di Martino Una Chiaccherata Astro-Geologica: dai 

confini de Sistema Solare alla Terra. Ultimi 

risultati delle missioni spaziali e delle mie 

ultime esperienze in Iran.

15 Marzo Prof. Massimo Tomalino Dallo zolfo di Sicilia al carbone di Marcinelle.

28 Marzo Prof. Domenica 

Marabello

I minerali nell' industria.

11 Aprile Prof. Paolo De Vittor Terremoti e vulcanesimo: cause e 

collegamenti.

9 Maggio Bruno Marello Minerali : Rassegna microfotografica di specie 

rare trovate in Piemonte. Tecnica fotografica.

16 Maggio ASSEMBLEA 

GENERALE

Elezione Presidente - Consigio Direttivo

30 Maggio Gaspare Maletto - Ing. 

Tiziano Bonisoli

Il colore nei minerali

13 Giugno Prof. Massimo Tomalino Giada, Turchese e Lapislazzulo.

11 Luglio Chiusura sede Chiusura sede periodo estivo

5 Settembre Riapertura sede Riapertura sede dopo periodo estivo

10 Ottobre Manlio Vineis Didattica : la scoperta - la ricerca - la 

collezione.

24 Ottobre Manlio Vineis Didattica : ricerca sul campo con raccolta 

minerali (Cave di Caselette, Val Susa, Torino)

7 Novembre Dr. Paolo Riaudi Viaggio nelle miniere del grossetano

21 Novembre Prof. Don Ezio Fonio L'oro, un minerale nobile. La sua importanza 

ieri ed oggi.

5 Dicembre Lucia Vincenti Storia dei gioielli (Parte seconda). Dal 

medioevo ai giorni nostri.

12 Dicembre Graziano Del Core I minerali dello scandio segnalati in Piemonte.

Novembre o 

Dicembre

Cena Sociale Data da definire

Dicembre Festa di Natale Data da definire

CALENDARIO CONFERENZE ED EVENTI  A.P.M.P.
2019
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