
Micno-Mount:
penchè di un sucrcesso
DrNo TurcoNr

Pabblicbiano il testo di u/to conoer-
sozione tettta presso la sede del GML
dal socio D. Turconi, in preaisione della
proieiore di diapositioe sul medesi-
mo soggetto efrettuata se?rple presso
il GML da G.P. Argextixi. L'argomen-
to è di ixdubbio interesse, oisto cbe da
alcuni anni nel rostro Paese il numero
di coloro cbe si sono dati a questo tipo
di colleziorc è ir continuo incremefito.

Premetto che solo da due anni mi
inreresso di mineralogia e sin dall'ini-
zio, un po' per problemi di vista, un po'
spinto dalla curiosità di vedere in modo
piÉ minuzioso i primi campioni trovati,
mr Procural un mlctoscoplo.

Con queste premesse ela inevitabile
che indirizzassi il mio interesse verso
la collezione MIcRo-MouNT.

Ora mi porrò una domanda a cui ten-
terò di dare una risposta: «Perché la
raccolta micro-mount?».

Ho detto che tenterò di dare una ri-
sposta perché non mi ritengo suficien-
temente preparato su questo argomen-
to vista la mia breve esperienza. espe-
rienza olffe tutto che non ha ancora a-
vuto modo di confrontarsi con alte
esperienze piÉ qualificate.

Mi sembra comunque che alcuni ar-
gomenti fondamentali a favore di tale
tipo di collezione possono essere così
riassunti:

1) Le crescenti dificoltà nel trovare
campioni estetici. Tutti conosciamo le
limitazioni poste dalle recenti leggi re-
gionali a tutela delJ'ambiente. Sappia-

mo che il permesso di accedere a certe
miniere o cave è estremamente dificile
quando non impossibile da ottenere.
Sappiamo inoltre che quasi tutte le mi-
niere e anche molte cave hanno chiuso
l'attività produttiva e nulla fa sperare
che venga ripresa in seguito. Conoscia-
mo le delusioni riportate dalla visita a

certe famose località segnalate dalle
pubblicazioni specializzate. Certe disca-
riche sono state girate sottosopra ormai
per diecine di volte e campioni una vol-
ta abbastanza comuni oggi sono intro'
vabili e chi inizia ora una raccolta este-
tica, o l.i paga profumatamente o ne
deve fare a meno.

Dobbiamo essere realistici e prendere
atto che il numero crescente degli ap-
passionari a questo hobby ha dato vita
a ul Éorente melcato con prezzi in con-
tinuo aumento. Questo è già successo
in paesi ben più ricchi del nosto: per
esempio negli Stati Uniti e in Germa-
nia e, guarda caso, proprio in questi
paesi si è per primo e maggiormente
sivluppato l'interesse verso la raccolta
micro-mount. Infatti mentre è sempte
più difficile e costoso fiovare pezzi este-
tici, pezzi adatti per la collezione mi-
cro li [oviamo facilmente anche nelle
discariche più sfruttate.

2) Il fattore spazio: una raccolta
estetica di solo 2-.100 pezzi richiede la
disponibilità di armadi e vetrine di no-
tevoli dimensioni, mentre in uno spa-
zio di solo 60x60x10 cm possiamo co-
modamente sistemare 4-500 pezi mi-
cfo.
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I ) La possibilità di creare una raccol-

ra sisremarica che dal punro di visra
scientifico è senz'altro più interessante
e valida di una raccolta puramente este-

tica. Non solo, ma la raccolta sistema-
rica ouò essere afrancata da altre di tipo
topografrco, regionale. per località o
addirittura per cava o miniera.

4) Possiamo estendere I'interesse

collezionistico a tutti quei numerosissi-
mi minerali di piccole dimensioni che,

appunto per questo motivo, non Po-
rranno mai enrrare in una raccolta esre_

tica. Per esempio isolfosali o i minerali
di terre rare, ecc.

5\ La bellezza dei minerali di piccole

dimensioni è nota a rutril È estrema'

mente raro tovare cristalli perfetti al

di là di certe dimensioni perché è mol-
to difficile che si verifichino le condi-
zioni ideali di cescita. Geodi e litoclasi
di grosse dimensioni in cui i cristalli
Dossono crescere liberamenre senza o-

.racola.si a vicenda, sono eccezioni ta-

rissime. Per contro, piccoli geodini, o

fessute ben cris:allizzate possono essele

reoetite ovunque.'6) L'intereise scienriEco. Penso che

rutri abbiano avuro grosse difficolrà nell'
allrontare lo studio della mineralogia
sisrematica e descrittiva. perché è quasi

imoossibile basarla unicamente sui testi
scritti anche se sono riccamente illu-
strati. Infatti una bella fotografia non
potrà mai dare quella somma di sensa'

iioni che si ricavano dall'osservazione
diretta di un minerale. Ma anche l'os-
servazione diretta ha i suoi limiti perché

il nosro occhio è portato a cogliere l'a-
spetto globale dell'oggerto osservaro e

ben difficilmenre riesce a cogliere tutti
i dettagli e le inEnite sfumarure di for-
ma e còlote che contraddisringuono ogni
specie minerale.

Perciò se vogliamo veramente appro-
fondire lo ttrdio d.ll" morfologia dei
minerali, il microscopio diviene uno
strumen!o insostituibile. Chi ha avuto

la possibilità di ellettuare osservazioni
al microscopio, avrà senza dubbio con-
statato che è come aprire una finestra
su un mondo nuovo: tutto prende ri-
salto, forma, colore. L'occhio non è pii
disturbato dall'ambiente circostante ed
è costretto a cogliere tutti i particolari.

Questo tipo di osservazione porta ad
acquisire una sensibilità spiccata e una
coscienza piìr profonda e diretta tale da

accrescele notevolmente la nostta espe-

rienza.
Se rutti potessero esaminare la pro-

ptia raccolta al microscopio, si accorge-
rebbero che anziché possedere un certo
nr.rmero di specie minerali, in realtà ne
potrebbero individuare un numero ben
maggiore.

Questo è un dato di fatto e porto co-

me esempio la mia personale esperien'
za.

Circa due anni fa, in una delle mie
prime uscite, raccolsi a Cuasso al Monte
un paio di borsate di sassi: le portai a

casa e cominciai ad esaminarli al mi-

croscopio, rompendoli man'mano, alla

caccia anche del pitr piccolo geodino.
Bene! delle 32 specie date Per Pre-

senti e descritte negli «Itinerari Mine-
ralogici della l,ombardia" riuscii ad in'
dividuarne 2), piìr un minerale non an-

cora menzionato, I'axatasio ed vt altro
che per abito e colore farebbe pensare

alla vanadinite ma pel ora rimane con-
finato tra i punti di domanda

Pouei citare altd numerosissimi casi

in cui I'utilizzazione del microscopio mi
ha permesso di individuare in campioni
comuni, minerali abbastanza rari. Per
esempio su un pezzo donaromi da un

amico e classiEcato come rutilo sageni'
te oroveniente dall'alta Val Fotmazza
riniracciai lo xenotimo che è un mine-

rale di terre rare (fosfato di Ytrio).
Questo mio amico non si era reso

conto che il ciufietto di rutilo spuntava
fuori dal cristallo di xenotimo concre-
scluto con zircone.
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Per me questo aspetto dela ricerca
mineralogica olte ad essere fonte di
soddisfazione resta la parre più interes-
sante e divertenre del lavoro di colle-
zionista.

, Dopo aver sottolineato alcuni aspetti
favorevoli alla collezione MrcRo-
uouNr vediamo ora cosa significa in
realtà urcno-uouNT. Letteralmente
potremmo tradurlo in <Piccoli Montag-
gi» vale a dire fissare o sisremare con
tecniche diverse in un opportuno conte-
nitore un minerale di piccole dimensioni
allo scopo di proteggerlo e conrempora-
neamente renderne possibile ed agevo-
lare I'osservazione al microscopio.

Il campione deve risperrare alcune
regole fondamentali: '

t ) I minerali dovranno essere preferi
bilmente ben crisrallizzati e non a-
morÉ.

2) Le dimensioni dei cristalli non do
vranno essere né roppo grandi, tali
cioè da non entrare interamente nel
campo visivo del microscopio, né
tanto piccoli da richiedere forri in-
grandimenti.

Teniamo presente che gli ingrandi-
menti normalmente uti]izzari per I'os-
servazione al microscopio vanno da l5
a 30 e solo in casi particolari si passa ad
ingrandimenri 6no a 80-100 x.

Prem_esso quesro, direi che il campio-
ne ideale deve avere queste caratteri-
che:

- diametro della matrice 8-15 mm.

- dimensione dei cristalli da I a, 3-4
mm.

- Possibilmente i cistalli deveno pre-
senrarsi ben isolati sulla marrice in
modo da poter essere osservati da
piÉ lati possibili.

- Dobbiamo infine considerare l'a-
spetto estetico del campione.

Anche nel campo dei lrticro-Mount
entrano in gioco gli stessi elementi che
tendono un pezzo esteticamente piÉ o
meno valido:

- la freschezza del minerale e l'assen-
za di polvere o incrostazioni. A me.
no che non siano proprio certe pa.
tine o incrostazioni a renderlo più
interessante per svariati motivi:
p.es. le incrostazioni di mixite sui
cristalli di cafarsite oppure malachi-
te §u rame nativo ecc. ecc.

- scheggiature o fratture.

- vivacità e il contasro dei colori.

- La paragenesi. E qui il campo è va-
srissimo e numerose le possibilità.
Può essere, per esempio, inreressan-
te dare Ia caccia al campione che
presenti insieme ben cristallizzate
le me modificazioni del biossido di
tjtanio, anatcsio - brookite - ratilo;
oppure il concrescimento & cristalli
primsmatici di rutilo sui cristalli
esagonali di ematite a rosa di ferro.

- Per non dilungarmi oltre, posso dire
che questo è un argomento vastissimo
che chiama ovviamenre in causa Ia sen-
sibilità ed,,il .gusto soggettivo di ogni
srngolo co ezronlsta.

Sottolineo solo il fatto che con la col-
lezione Micro-Mount si possono racco
glrere per ogni specie decine e decine di
geminazioni e paragenesi diverse. arric,
chendo perciò indefinitamente Ia col-
Iezione.

Per quanto riguarda la tecnica Der Ia
preparazione dei campioni micrò, gli
strumentr. r conrenirori, i vari modi di
catalogazione e schedatura, Ie indicazio_
ni bibliografiche, ecc., mi riservo di ri-
rornare sull'argomento in un prossimo
tuturo
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