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Una iniziativa di estremo interesse
per tutti i collezionisti.
I Una lettera del ns. Redattore Dott. Paolo Or-
landi, della Università di Pisa, ci fornisce l'occa-
sione di ayviare a concreta soluzione uno dei più
vitali problemi connessi al collezionismo avan-
zato: quello dello studio ed identificazione dei
campioni, punto di incontro qualihcadte tra col
lezionismo ed istituzioni scientifiche. Il Dott. Or-
landi si rammarica di non poter soddisfare tutte
le soverchianti richieste che pervengono al suo
Dipartimento, anche a motivo di una assoluta
assenza di preselezione sul materiale a lui invia-
to, che troppo spcsso si rivela quindi di interesse
scarso o nullo. problema è comune a tante al-
tre Istituzioni Scientifiche che da molti anni si
prestano volenterosamente, e gratuitamente, a
svolgere un lavoro di indagine su materiale in-
viato da collezionisti. Questo rapporto è indi-
spensab e e non deve cessare, perchè da esso
scaturiscono progresso e conoscenza scientifica:
ma esso deve essere in qualche modo regola-
mentato, procedendo ad una rigorosa presele-

zione che lo liberi dalla. zavorra, ed eviti mol-
tiplicàzioni o ripetizioni di indagine. L'argomen-
to verrà posto all'ordine del giorno della prossi-
ma riunione dei Redattori della R.M.I., con il
programma di suddividere le competenze e rego-
lamentare le modalità. Momento qualificante
della procedura diverrà la raccolta e la presele-
zione dei campioni da analizzarc: essa sarà pos-
sibilmente attuata in occasione di una o più im-
portanti manifestazioni di incontro tra collezio-
nisti.Il Gruppo Mineralogico Lombardo attu€rà
per primo, sp€dmentalmente nella prossima
Giornata Scrmbi di Milano, un servizio di que-
sto tipo: il Dott. Orlandi ha già dato la sua ade-
sione e sarà presente alla Giornata, coadiuvato
dal Dott. De Michele, presso un tavolo apposi-
tamente attrezzato con microscopi e segreteria,
per effettuare la preselezione. Invitiamo quindi
tutti gli interessati a concentrare su tale preziosa
occasione le proprie necessità, raccomandando
una auto-selezione severa e critica per non « in-
golfare » il Servizio.
Ulteriori precisazioni verranno tempestivamente
pubblicate su queste pagine.
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Dal museo geologico
di Copenhagen (DK).
I Riceviamo questa lettera in
data 19/l /19831
( Nel gennaio 1982 il Museo di
Copenhagen è stato derubato
di diversi campioni mineralogi-
ci in esposizione. Da allora ab-
biamo provveduto a migliorare
tutti inostri sistemi di sicurez-
za. e stiamo iniziando a rim-
piazzare i campioni perduti.
Tru i pezzi rubati c'erano un
campione da museo di menite
ben cristallizzata di Traversel-
la, ed un campione da museo
di mercurio nativo in maarice
di roccia ncra con venaturc di
cinabro di ldrija, Jugoslavia.
Dato che riteniamo sarà piut-
tosto dimcile reperire campioni

del genere nei normali circuiti
commerciali internazionali, vi
chiediamo di volerci gentilmen-
te aiutare. Apprezzeremmo
moltissimo entrare in contatto
con Istituzioni o con collezioni-
sti privati in Italia, che potesse
ro essere in grado di procurarci
le specie mineralogiche in og-
getto. Vi ringraziamo in antici-
po p€r quanto potrete fare e re-
stiamo in attesa di Vostre noti-
zie. Molto sinceramente, Ole
Johnsen. , Come rivista Mine-
ralogica ltaliana ci sentiamo
onorati per la fìducia dimostra-
taci dal prestigioso Museo, e ri-
volgiamo pertanto un appello a
tutti i nostd lettori perché ci se-
gnalino al più presto eventuali
possibilità di soddisfare la cor-
tese richiesta di collaborazio-

ne.
Grazie.
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I Minerali dell'area
di Voltaggio
(Alessandria):
alcune precisazioni.

ISul n'3.1982 della R.M.I. è

stata pubblicata una « breve se-
gnalazione » dal titolo « Nuovi
minerali in Liguria: millerite e
langite », a firma di Andrea Pa'
lenzona dell'Ist. Chimica Fisi-
ca di Genova. Ci è pervenuta
in merito una cortese segnala-
zione del lettore Sig. Giovanni
Olivieri di Voltaggio, contenen-
te pertinenti precisazioni che
confermiamo e riportiamo qui
di seguito:



I . - La località di Molini di
Voltaggio è frazione di Franco-
nalto e non del Comune di Vol-
taggio; 2. - n ritrovamento del-
la langite è avvenuto più preci-
samente in località Biccia, Co-
mune di Voltaggiol 3. - t* Io-
calità sopra citate si trovano in
provincia di Alessandria, quin-
di in Piemonte e non in Ligu-
ria, anche se esitono sia un'og-
gettiva relazione di geografia
fisica con la Liguria, che una
vecchia questione storica di ap-
partenenza.
Altri minerali rinvenuti nell'a-
rea si presentano di difficile de-
terminazione e sono ancora in
fase di studio: un esauriente ar-
ticolo verrà pubblicato sulla
R.M.I. non appena tali studi
saranno completati. Possiamo
comunque anticipare che una
comunicazione sull'anatasio di
Voltaggio comparirà sul pros-
simo numero 3.1983 e che si-
nora sono stati identificati con
certezzai carbonato-cianori-
chite, langite, posnjakite e, for-
se. kariopilite.

Bocciata dal Governo
la legge regionale
piemontese sulla
raccolta di minerali.
lln data 7 ottobre 1982, il
Consiglio Regionale del Pie-
monte ha approvato una legge
dal titolo: ( Normative inerenti
alla ricerca e raccolta di mine-
rali e rocce a scopo collezioni-
stico. didattico e scientifico ».

La legge, semplice e snella,
consente a chiunque la ricerca
e la raccolta di minerali e rocce
in Piemonte, qualora non sia
espressamente impedita dal

proprietatrio del fondo. La rac
colta è inoltre vietata in grotte
naturali e in particolari aree tu-
telate da definirsi. È vietato l'u-
so di esplosivi, di mezzi a mo
tore e di leve idrauliche, salvo
particolare autorizzazione del
Presidente della Giunta regio-
nale.
La raccolta è limitata ad un
massimo di 15 chilogrammi e

nel caso di raccolta di un sin
golo campione eccedente tale
peso! occorre darne comunica-
zione al Museo regionale di
Scienze Naturali. Questo ha
anche il diritto di opzione in
caso di alienazione, da parte di
privati, di campioni panicolar-
mente importanti.
Una novità è rappresentata
dalla norma relativa alla rac-
colta di oro alluvionale, con
sentita fino a 5 grammi giorna-
lieri per persona (magari,..,)
La legge è stata p€rò bocciata
dal Governo, e pertanto non è

entrata in vigore, Con lettera
dell'l I novembre 1982, il
Commissario governativo nella
Regione Piemonte ha infatti
rinviata la legge al Consiglio,
rilevando che essa « ...discipli-
nando I'attività di ricerca e di
raccolta di sostanz€ minerali.
interferisce nella materia delle
miniere, estrarea alla compe-
tenza fegionale ».
C'era da aspettarselo. Pur non
essendo un giurista, chi scrive
aveva tempo fa dichiarato sulle
pagine di questa Rivista
(R.M.l. 1979 n. 2), che even-
tuali leggi delle Regioni a statu-
to ordinario sui minerali
r ,..possono essere inficiate da
vizi di legittimiri, in quanto in-
terfedscono, e talora sono in
netlo contrasto, con lc leggi

dcllo Stato,, mentre ( ...nelle
Regioni a statuto speciale le
leggi in questione possono le-
gittimamente coesistere con
quelle reltrtive alla ricerca mi-
neraria, poichè le stcsse Regio-
ni sono dotate di autonomia le-
gislativa, seppure con alcuni li-
miti, anche in materia mincra-
ria ». Nulla di strano, quindi,
che Regioni come il Trentino e
la Valle d'Aosta abbiamo potu-
to emanare leggi sulla raccolta
di minerali. ma che ciò non sia
consentito ad alre Regioni, co-
me appunto il Piemonte.
A proposito di quest'ultima
Regione c'è anche da rilevare
che essa ha già emanato alcune
leggi che interferiscono in parte
con la ricerca mineraria e che
in pratica, hanno finito col pa-
ralizzarla. Sarebbe auspicabile
che venisse fatto qua.lcosa an-
che per queste,
Da più parti ci si augura che gli
amministratori pubblici siano
in futuro più cauti nell'emanare
leggi che spesso dimostrano
poi inapplicabili, e più oculati
nella scelta di consulenti e con-
siglieri. Il problema della ecces-
siva quantità di leggi e regola-
menti sta diYentando oggettiva-
mente piuttosto grave; Ia ten-
denza delle Regioni a legiferare
in modo non abbastanza pon-
derato e coordinato accresce
purtroppo I'intdco legislativo
creando cosi ostacoli. talvolta
insormontabili, alle attiYità più
serie ed oneste, mentre offre
occasioni a chi non si fa scru-
polo di approfittare di tale con-
fusa situazione per comportar-
si da « furbo ».

C. Pipino, l.ia S. Faustino IO,
20131 Milano.
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