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Più volte visitando negozi di minera-
li, e in qualche caso anche collezioni
private, mi è capitato di osservare dei
campioni la cui Iocalirà di provenienza
sul cartellino corrispondente eta eviden-
temente sbagliata. Per i campioni di
vecchie collezioni ciò può essere com-
prensibile quando si pensi alla facilità
con cui si possono scambiare o perdere
in tanti anni i cartellini di riferimentol
ma ciò non è piir ammissibile quando Ia
lrralità viene data diversa da quella
reale per mero calcolo economico com.
merciale. Per esempio. per " valorizzrr-
re » un campione di ematite alpina o di
fluorite rosa di gneiss provenienti da
una nuova località sconosciuta, c'è chi
li fa provenire dal famoso Cavradi o
dalla Gdscheneralp; alti innumerevoli
esempi sono possibili: si hatta «li un,r
vera e propria trufia, di un comporra'
mento che de're essete condannatol Al"
trettanto condannabili sono coloro che
cambiano o vendono campioni (per e'
sempio di granaro. epidoto. vesuviana.
diopside, ecc.) atribuendoli a località
già note da anni, per non divulgare nuo'
ve località solo da essi conoscilrte e
quindi fonte inesautibile di ottimi cam-
pioni per ottimi afiari. Anche questa è
una rufra vergognosa ai danni dei me-
no esperti e dei meno "furbi", È molto
meglio e piìr onesto avere una indica-
zione generica ma esarta. per esemnio
« Valle d'Aosta », che non una località
enata (anche se plausibile) come sareb-

be « Val d'Ala » invece che <r Monte
Rosso di Vcma » in Val d'Ayas.

Ma a tutto ciò si può owiare (6no
a un certo punto, natutalmente!) co;r
un accurato srudio della paragenesi.

Per paragenesi si intende I'insieme
dei minerali cristallizzati e non, presenri
in un dato giacimento, e quindi prrti-
camente su quasi ogni campione di-
screttt da esso proveniente. Questo in-
sieme è generalmente costante e cafat-
terisrico, questi connorati sono irripe-
tibili come impronte digitali. È ben dif-
ficile infatti. se non impossibile, riscon-
rrare in natura una paragenesi assoluta-
mente identica ad un'alra, tanto che i
campioni delle due località si possano
reciprocamente confondere. Alle volte.
come nei campioni di essonite, o di ve-
suviana, delle rodingiti alpine, sono
variazioni anche minime nell'abito cri-
stallino e nelle sfumature di colore, co-
me pure nei rispettivi minerali acces-
sori (quantunque i campioni scadenti
siano spesso estremamente simili), es-
sendo questa delle rodingiti alpine una
paragenesi ripica e abbastanza uniforme
in tutte le Alpi Occidentali, ma è pur
sempre possibile constatare mediamente
delle difiereoze indicative apprezzabili.

Ma non è possibile vendere a un com-
petente una scolecite magnifica di
<. Poona, India », quando il gruppo di
cristalli è impiantaro su micascito'
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gneissico! È capitato a me, e infatti il
campione mi è stato genetosamente re-
galaio: graditissimo dono per me che

cercavo da anni la scolecite di Croveo
in Valle d'Ossola!

Quando il carrellino di provenicnza
manca, e ciò capita più spesso di quanto
si vorrebbe, è tuttavia possibile capire
talvolra da dove proviene il campione
solo in base alla paragenesi: per esem-
pio, una magnifica pirrotina in oistalli
di 2-.1 cm: non da Trepia, né dalla
Romania, ma bensì da Traversella. co-
me denunciano ìminerali accessdri cri.
stallizz,ati e no (la matrice) che accom-
pagnano icristalli di pirrotina.

Credo che molti di voi abbiano avu-
to esperienze simili.

Ma queste cose, che possono sembra-
re di scarsa importanza per chi colle-
ziona i mioerali piìr o meno per uD gu-
sto estetico, che equivale un po'alla
suggestione di una moda (sono i più? ),
sono invece fondamentali per chi ama
avere una collezione sistematica. regio-
nale o geogra6ca: per Io studio dei gia-
cimenti, ed al limite per lo studio geo-
logico di una data zona: presenza o as-
senza di minerali caratteristici che de-
nunciano particolari condizioni di tem-
peratura e pressione, ed il loro evolver-
si nel tempo.

L'interesse per i minerali può avere
le più varie motivazioni. Anche un di-
lettante autodidatta può collezionare,
prima con passione e poi magari anche
con competenza, data da esperienza e
da studio, i minerali della propria regio-
ne e del proprio Paese. Una collezione
di minerali italiani, per esempio. può
limitarsi a cercare di avere tutte le spe-
cie trovate in Italia; ma può anche in-
\ece cercare di avere i minerali rrovati
in Italia in campioni provenienti da tut-
te le possibili località che ne hanno for-
nit,r. Ecco appunto allora che entra

nuovamente in gioco l'importanza della
paragenesi.

Per chi andrà a caccia di uno zircone
in matrice proveniente dalle rodingiti
di Anrronapiana, studiato e descrirro da
Ettore Artini nel '21 e mai piìr ritrovato
poi; oppure per chi vorrà avere dei cri-
stalli di tettaedrite, di arsenopirite, di
bournonite, di sfalerite, di pirite, di ga-
lena, di ematite, di barite, di scheelite
delle miniere di Travemella e di Btos-
so; o I'oto nativo di Brusson, della Val
Toppa, di Calabona, è necessario saper
riconoscere che i campioni provengano
proprio dalle località desiderate. sia per
esattezza scientifica sia per non essere
imbrogliati.

Questa conoscenza delle più impor-
tanti paragenesi, sia alpine, sia italiane,
sia estere, delle grandi miniere di tut-
to il mondo che hanno fornito e conti-
nuano a fornire i migliori campioni da
Lollezione, è di fondamentale importan-
za: in primo Iuogo per chi cerca i mine-
rali sia per riconoscerli più facilmente,
sia per scoprirne di non ancora descritri
in giacimenti già noti da tempo, e p€t
tendetsi conto che a volte ci si può tro-
vare di fronte a specie completamente
nuove vuoi per il giacimento vuoi in
senso assoluto; in secondo luogo anche
per chi comprando o cambiando una
nuova e ambita specie, sul campione
scopre alri cistalli diversi di minerali
ignoti: basta conoscere Ia provenien-
za esatta del campione per essere orien-
tati positivamente sul ticonoscimento
anche di questi minerali accessori.

Se escludiamo quarzo, calcite, musco-
vite, pirite ed altte specie altrettanto
comuni e difiuse, ben dificilmente un
minerale cristallizzato è l'unico su di
un campione, specialmente se si tratta
di minerali rari. Io non ho pace finché
non so esattamente o verosimilmente
che cosa sono tutti i cristalli, anche i piìr
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piccoli, dei miei campioni (curiosità
morbosa da esploratore costrerto in cit-
tà).

Questo è un motivo in più per il col-
lezionista di studiare la paragenesi dei
minerali nei vari giacimenti. La qual
cosa è assai utile anche per rendersi con-
to della formazione nel tempo dei cri-
stalli: prima cristalllzza un minerale,
poi un altro, ecc., tanto che alcune as-

socjazioni sono particolarmente ricer-
cate proprio per la loro tarità: un esem-
pio è dato dalla presenza contempora-
nea delle re modificazioni del TiO:.

cicr rutilio, anatasio, brookite, tutti e
tre ben cristallizzati sullo stesso cam-
pione, e perfino concresciuti insieme
(Lodrino, Canton Ticino); così pure
le associazioni proustire-xanroconite.
sfalerite-wurtzite, ecc.

Vedendola in questa prospettiva la
nosrra collezione diventa ben più viva.
e noi stessi ci arricchiamo di qualche
cosa di più che non della sola soddi-
sfazione estetica, che comunque emana
sempre come fascino irresistibile dai più
bei campioni cristallizzari di tutti i mi-
nerali.
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« Quelli collezionano solo ,,U/lNlC)
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