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l) Premessa
La politica della Rivista Mineralogica Itàliana,
confonata sinora da successo, è sempre riconfermata:
mineralisti di professione e/o dilettanti, cdlezionisti,
appassionati. tutti sono invitati a proporre anicoli alla
Rivista. Qualsiasi articolo proposto, di potenziale
interesse per colle,,ionistr r mineralirtr.rerra esamina-
to e, se approvato- inserito nei programmi di pubblica-
zione.
Sono particolarmente graditi ed incoraggiati, nell'or
dine. anicolì su: località. sia famose e classiche. che
nuove. qu!lunque ne \ia l'entilà dei ritro\rmenti: ani-
coli di mineralogia descrittiva con orientamento col-
lezionisrico: nuove identilìcazioni: collezioni [ote-
voli, sia private che Pubbliche: gemmologia collezio-
nislicirl monogrà[ie \u argomenti tecnici connessi
alla mineralogia ed al collezionismo di rninerali (foto
grafia.tecniche di ricerca. tecnologie di analisi ed
identificazione. conservazione. gestione a computer.
ecc.)i monografie su argomenti storici connessi alla
mineralogiu(personaggi. strumenti, collezìoni, ecc.).

2) Procedure R.M.I. (informazione)
A partire dalla pubblicazione de)la presente nota, le
procerlure gia ,n e\\ere \engono perlezionale come
segue:

2.1.) Ogni articolo ricevuto viene registrato cronologi-
camente.per data di arivo, con tutti i suoi dati caratte-
ristici. compresa una stima immediata della sua
dimensione a stampa, in n" di pagg. di Rivista occor-
renti (l ).

2.5.) Una volta revisionato. corretto ed approvato
definitivamente, I anicolo viene programmato per la
pubblicazione tenendo conto delle precedenze deter-
minate dalla sua data di ricevimento (vedi 2.1.).
L'Autore riceverà comunicazione scritta dell'approva-
zione e della probabile data di pubblicazione. Nessuna
vzfiazione dimensionale potrà essere più consentita a
questo punto.

2,6,) Se espressamente richiesro per scrillo dall'Auto
re. circa 3 mesi prima della pubblicazione gli verrà
inviata copia delle bozze di stampa per le sue corre-
zioni.
Attualmente. il registro articoli (detto anche "lista
d attesa") contiene materiale in attesa di pubblicazio-
ne. approvato e non, per non meno di 2-2r,: anni di
Rivista: questo è quindi il tempo minimo di altesa pre-
vedibile in condizioni di procedura normali. cioè
senza neccssità di rifacimenti. Nel caso di rifacimenti
richiesti dai revisori. si dovrà tener conto.di massima.
di un anno in piir circa. Il tempo medio di revisione
(lrr Ie fasi 2.1 e 2.5.) d aluulmente Lli circr un anno.
ma stiamo organizzandoci per ridurlo a circa 6-8
mesi.
Naturalmente, il rispetto dell ordine cronologico non
può essere rigoroso: artìcoli con elementi di tbnda
mentale attualità e tempestività possono essere antici-
pati sino a circa un anno dal ricevimento (tempo tec-
nico mini o incomprimibile)i così anche articoli
molto brevi. che condizionano meno la prograrnma-
zione: articoli "statici", cioè di validità indipendente
dalla data di pubblicazione, possono essere rinviati di
I o 2 numeri. Il tutto anche per coerenza di lbrmazio
ne di ogni singolo numero della R.M.l. sia dal punto
di visra del "mosaico" dimensionale che per l'assoni-
mento dei contenuti. La Redazione della Rivista si
riserva comunque di decidere insindacabilmente le
date di pubblicazione.

3) Caratteristiche formali
degli articoli. (consigli-normativa)

3.1) E' opponuno che I'Autore, dando inizio ad un
suo lavoro importante, oe informi ìa Rediuione della
R.M.I. precisando Ì'argomento e la presumibile
dimensione dell anicolo. L'argomento diventerà in taÌ
modo a lui "riservato"con validità di 6 mesi: se entro
sei mesi I'anicolo non sarà pervenuto, la riseftazione
dell'argomento decadrà.
In presenza di riservazione di altri già esistente, il pro-
ponente ne verrà immediatamente informato.

2.2.) All'Autore viene inviata comunicazione scrilta
di ricevimento.

2.3.) Contestualmente, copia dell'articolo viene invia
ta al Comitalo Scientifico per la revisione e I'accetta-
zione.

2.4.) Dopo la revisione, l'articolo potrà essere rinviato
all'Autore per erentuali vrria.,iùni e cofierioni.

( l) La slima può essere effetluala anche dall Autore tenendo
conto di questi clementari pJrametri: I canella dattiloscritta
normale (,10 righe di circ.r 65 battute/cad) equìvale a l/2
paSina di st.rmpa: per ogni illustrazione normale occorre
mediamente I/4 di paSina; per i riassunti inglese e tedesco si

aggiunga il l5% circa aì rotale delle pagine a stampa così

R.M.I. 2/95 t2t



3.2.) E' opporruno che I'Aurore , appena certo della
dimensione del proprio articolo e della data entro la
quale sarà in grado di inviare il materiale completo,
ne informi la Redazione della R.M.I.I in tal modo I'ar-
ticolo verrà registrato come se fosse già pervenuto,
guadagnando posizioni nel regisrro. Se entro sei mesi
da tale comunicazione I'articolo non perverrà di fano,
la registrazione anticipata decadrà. e verrà registrata la
data di effettivo arrivo.

3.3,) Testi. Tutti i manoscritti dovranno essere ba[uti
a macchina od a computer su fogli A4 (21X29.7 cm),
con spaziatura doppia (da 35 a 40 righe per pagina),
caraneri netti. non corsivi. non eccessivamente fitti
(da 65 a 70 battute per riga). Non verranlo accettati
in assoluto te)li 5cflttr 3 mrno. o con correzioni
sovraimposte od inserite di qualsiasi genere. o non
omogenei per tipo di scriltura e fomati. o costiluiti da
"collages", o scritti tutti in maiuscolo.
Le lettere sottolineate .i inlendono da (omporre rn
caratteri neretti.
Se si desiderano parti del testo in corsivo (ad es. brani
di altri Aulori riponati integrilmente), sottolineare in
ro§§o.
E' norma della Rivista che titoli. sottotitoli e nomi
dei minerali riano scritti in neretto in cara[eri minu-
.coli. con le sole maiuscole normalmenle occorrenti in
lingua italiana.
Si ricorda che, in lingua italiàna, tutti i nomi dei
minerali hanno iniziale minuscola; i nomi dei mine-
rali dovranno essere in lingua italiana.
Si ricorda che. per nofine Intemazionali. é abolito il
pu[to dopo i simboli delle unità di misura e che
alcune urrità di misura sono permanentemente
discreditate e quindi non debbono essere piir usate.
(2)
I testi debbono essere inviati in almeno 3 copie: sirac,
(omanda agli autori di aon\ervare una qurrt copia
identica.

3.4,) Fotogralie. È molto gradito un ampio corredo
fotografico (il rappono ottimale tra testo ed illustra-
zioni é di circa l/1. cioè una illusraz ione per ctascuna
canella dattiloscdtta).
Le foto a colori debbono essere inviate preferibilmen-

(2) Ad es-: L'àngs[om A è sostituito dal nano-meùo nm =
l0A: il quintal€ q = lookg è abolitoi il cavallo-vapor€ CV è
soslituilo dal Kilowax Kw = l,36CV;la caloria cal è
sosriruila datjoulej - 0.2388ca1; I'atmosfera atm è sosriruira
dal bar = 0,9869 atm: ecc.

te come diapositiv€ (numerate), meglio se corredate
anche da una loro stampa (anche in bianco e nero)i é
raccomandabile I'invio di piìr diapositive diverse per
ciascun soggetto (almeno due), per consentire la scelta
più adatta alla stampa.
Viene sconsigliato, per il momento, l'invio di stereo-
fotografie.
Si raccomanda vivamente agli Autori la massima
possibile qualitÀ nella esecuzione e selezione delle
forogrufie. Si repistrano infalti conrinui progressi qua-
Iitativi, e continui aumenti dei costi di stampa a colo-
ri: foto non nitide, sfuocate per gran pafie, sovra-o
sotto-esposte, male inquadrate, con il cerchio nero del
microscopio, non potranno più essere accettate in
assoluao. Si consiglia di rivolgersi ad amici e/o colle-
ghi con sufficiente esperienua nel settore; in ca\i
disperati, e solo dopo I'approvazione deflnitiva del-
I'anicolo, la Redazione potrà essere in grado, a richie-
sta, di consigliare uno dei propri collaborato.i fotogra-
fi abituali.
Le foto in bianco e nero dovranno e\\ere inviale in
buste individuali numerate: si raccomanda di non
usaì.re colle, nastri adesivi o pitture sulle foto, e di non
scriverc mai né sul ftonte né sul retro delle foto stesse.
Si raccomandano alcune foto delle località, sia d'in,
sieme e di ambiente che di dettaglio; foto storiche
anche in bianco e nero purché di buona qualitài foto
di memorabilia in genere (documenti, strumenti,
oggetti, peBone).

3.5.) Disegni. Tutti i disegni. a colori od in bianco e

nero, dovranno essere realizzati in originale, possi-
bilmente su cana da lucido pesante. Dovranno essere
ben eseguiti.nitidi e puliti, con tralti, scritte e numeri
commìsurati alla inevitabile riduzione dimensionale
(3).
Si raccomanda sempre una cartina, anche schematica,
della localita e dell'itinerario; se possibile, anche una
cartina geologica quaDdo necessario.
Per i disegni più grandi (soprattutto mappe) si dovrà
tener presente il formato della "gabbia" di stampa
deÌla Rivista. dimensionandole cioè esclusivamente
per multipli non eccedenti i seguenti formati massimi:
14,5 cm (base) x 2l cm (pagina piena);7 cm (base) x
l8 cm (colonna standard) o 2l cm (colonna piena).
Si raccomanda di concentmre tutti gli elementi grafici
nel modo più compatto possibile, utilizzando al
meglio tutti gli spazi in gabbia per elementi accessori
(sottomappe. legende,orientamento, scale, ecc.). Non
potranDo pii! essere accettati in assoluto disegni
costituiti da fotocopie, magari mal riprodotte o rita-
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gliate, o colorate a matita.
3.6.) Didascalie. Debbono essere battute a macchina
tutte insieme, con numeri di riferimento corrisponden-
ti a diapositive, foto e disegni.
Ciascuna didascalia dovra contenere obbligatoria.
mente almeno i seguenti dati: nome del minerale prìn-
cipale; minerali associati (se rilevanti); localia esana
(se specifica nell'ambito della località principale,
come miniera. galleria. pozzo. livello. cara. posizione.
ecc.); dimensione del cristsllo o dell'aggregato piìr
individuabile. o del campione (mai indicare l'in-
grandimento, né il "campo"; la foto può essere
tagliata, ridotta od ingmndita nella riproduzione impa-
ginata); nome della collezionel nome del fotografo.
Dati aggiuntivi. se interessanti, possono essere: anno
di ritroramenlo e/o rtoria del campione: osservazioni
cnstallugrafiche. Per Ie foto in bianco e nero. speci-
licare il colore.

3,7,) Tabelle, Tavole numeriche di qualsiasi genere
saranno pubblicate solo quando assolutamente
necessarie; esse vengono vivamente sconsigliate
quando se ne possono presentare i dali in forma sinte-
lica nel lesto. Le labelle numenche xi rrg8r x. e così
pure i diagrammi speltrografici. non vengono accet-
tati, a meno che non siano sostanzialmente differenti
da dati già esistenti. o del tutto nuovi.

(3) È semprc consigliabile disegnare in gandi formati. anche
doppio della riprcduzìone a stampa ricordando che. nella
riduzione. gli spessori dei tralti e le scritte si assottigliano
nello stesso rappono ed rl rurto Buadagna in precisione.
Un di\egno originale dicn\raìlo. id esempio. con!iene non sia

mai più piccolo di circa G7 cm. con tratti 0,4-0,5 nm e

scritte/numeri alti non meno di ,{'5 mm. Tutti i disegni di crishlli
di uno stesso anicolo debbono esserc propotzionati tra loro.

deve essere riportato in ordine alfabetico (o cronologi-
co per anni di pubblicazione), rigorosamente come
segue, cilazione per citazione:
- Numero d'ordine tra parentesi quadre (non obbliga-
torio);
-Nome (i) Autore (i) in ìettere tutte maiuscole, prima
il cognome poi l'iniziale puntata del nome; se gli
autori sono piir di tre. può bastare il primo nome
seguito da et al.;
- Anno di pubblicazione tra parentesi rolonde, seguito
da punto e virgola:
- Titolo dell'articolo. o del volume, seguito da lineet-
tai
- Testata della pubblicazione (se periodica) o nome
dell'Editore (se volume) in corsivo (sottolineato in
rosso);
- Sede di pubblicazione;
- Numero del fascicolo (solrolineato = nero). virgola.
numeri delle pagine (prima ed ultima separate da
lineetta). Se é un volume. solo il numero delle pagine.
Vedere anche gli esempi pubblicati in Rivista.
Ripetiamo: nessun riferimelto bibliogralìco non
citato nel lesto deve essere riportato in bibliogra-
Iia; tutti i riterimenti elencati in bibliogralia deb-
bono essere citati nel testo al posto giùsto.

4.) Struttura ideale di un articolo
su località (consigli)

4.1.) I[troduzione. Tratta (si o no) dei seguenti argo-
menti: perché é stato scritto l'articolo (interessi ed
esperienze specifiche dell'Autore); significato della
locallrà per il collezionismo: po:'izionamenlo preciso
della località ed itinerario per raggiungerla.

4.2.) Storia, Scoperta: attività minerarie (solo gli
evenri principuli e veramente srgnificativi. cenni *ui
metodi di collivazione): citazione della scoperta di
cavità, vene, giaciure. campioni particolarmente
importanti per il collezionismo; condizioni di opera-
tività attualil possibilità effettive di accesso e di rac-
colta, oggi; citazione di Musei e/o collezioni private
che comprendano campioni significativi della località-

4.3,) Geologia. Concisa, ma rigorosa e documentata
esposizione delle più imponanti caratteristiche geolo-
giche della zona e del giacimentoi pafiicolare accento
\ulle origini del piacimento e sui proce\si mineroge-
netici.

4.4.) Minerali. Esposizione/discussione. in ordine
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3,8.) Bibliografia. E' di fondamentale importanza che
la bibliografia sia esattamente calibrata sull'articolo
cui si riferiscei si debbono cioè elencare soltanto i
testi effettivamente utilizzati, e questi debbono essere
citati tutti-
Nel testo debbono essere riportati, lrr parenlesr. r

riferimenti al testo utilizzato per riferire o suffragare
un daro: o \orto lorma Jr numero d ordine. corri\pon-
dente ad una numerazione dell'elenco bibliografico
(non obhliSatoriar. lra parente\i quadre: oppure cil n

do Autore (in lettere maiuscole) ed anno di pubblica-
zione Ea parentesi rotonde.
Cioe ad es. così: [5], oppure (JERVIS G. . 1873).
A fine testo l'elenco bibliografico, numerato o non,



alfabetico, di tufte le specie minerali rinvenute nella
località; se icontesti minerogenetici sono di diversi
tipi, potrà convenire dividerli in capitoli (non obbliga-
lorio). Per ciascuna sp€cie descritta:
- Nome (piir eventuali sinonimi e/o nomi locali carat-
teristici):

Formula chimica (Fleischer) e sistema cristallografi-
co (non obbligatori per le specie più comuni);
- Come si presenta (abito. forme, colori, dimensioni
minime e m;rs\ime dei cristllli. associuzioni caratteri-
stiche);
- Indicazione del livello di raÌità:
- Citazione / descrizione dei campioni più eccezionali
e/o famosi:
- Metodo usato per l'identilìcazione: chi l'ha eseguita
e dove (sok) per i minerali meno comuni ). Nei casi
incerti usare gli aggettivi "probabile", "presunto',
oppure il punto interrogativo (?).
Enfasi e dati completi solo per le specie di maggior
interesse collezionistico (per rarità. bellezza, dimen-
sione. ecc.); per le altre specie bastano dati molto
sommari od, al limite, la sola menzione.

i1.5.) Dis(ussione (non indispensabile). Teorie ed ipo-
resi sull'origine del giacimento: ipotesi sulle sequenzc
di cristallizzazione; peculiarità non bene spiegabili:
proposte di nuove teoriel ìpotesi su minerali non iden-
tificati. Tutti gli argomenti di tipo speculativo
dovrebbero essere raccolti qui; il rcsto dell'anicolo
dovrebbc essere rigorosamente og8etti!o e basak) su

dati precisi e documentati.
,1.6,) RiDgraziamenti, (a giudizio dell'Autore). Citare
pdma Università, Musei, Istituzioni per notizie. mate
riale illustrativo. suggerimenti. revisioni; poi la Dire-
zione della Miniera / Ca\a per permessi, collaborazio-
ne. intbrmazioni; poi i privati per quanto sopra. e per
aver tìllo fotografare i propri campionil quindi ii / i
fotogratì, disegnatori, ecc. Importante: obbligatorio
citare almeno le Istituzioni. con il relativo Responsa
bile. ove siano state eseguite analisi e/o identificazio-
ni, se già non citate neltesto (vedi .1..1.).

4.7. ) Bibliogralia. ( vedi 3.8. ).

5) Note generali.
Gli Autori debbono conesemenle. nella loro lettera di
invio dell'articolo: fornire il loro indirizzo completo
di codice postale e numero telefbnico; richiedere subi
to se desiderano correggere personalmente le bozze, o
no: rndicare quanti e\tratli Je\iderano in agBiunta a
quelli forniti gratuilùmente dalla Rivista (10 copie
gratuite per ciascun autore, solo per gli anicoli con 4
o più pagine a stampa). Per celerità di smistamento
corrispondenza, si consiglia di inviiue tutto il materia-
Ie e le lettere direttamente al Redattore della R.M.l.:
Dott. lng. Erberto Tealdi, Via Bronzetti 24, 20129
Milano, tel. 02-'7OlO523l (abitazione); tel. 02-
77395313 (ufficio)l lax ufficio 02-77395587. Crazie
per I'attenzione e la collaborazione; e buon lavorol

Erberto Teaai, Redattore R.M.I.

Notizie dalle manifestazioni

Domusnovas (CA). ll lll edizione della Borsa-scambio di Minerali e Fossili di Domusnovas (circa 40 Km ad ovesr di
Cagliari) ha avuto luogo il 26-27 novembre 1994 con notevole successo. Nel cenro Culrurale G. Pellegrini si sono radunati
circa sessanta espositori provenienti da tutta l'lsola. Non meno dell E0o/. del materiale esposlo era costiluilo da una Srande
vaÌietà di mineràli sardi; sia di esùazione non rec€nt€ (sino a 60 anni fa), come fodg€Ìite in xx sino a 12 cm, angl€site di sva-
riaÈ cristallizlazio e grandezza, cerussiti, smithsoniti, ed utuì eccezionale leadhillite in xx ambrati di 3 cm: che anche da
ritrovamenti recentissimi.lra cui una incredibile quantità e varietà di bariti con xx sino a l2 cm lerdi. giàlli. azzurri.
Da segnalare in particolare due ra gli uhimi ritrovamenti: quarri a scettro di una limpidezza assoluta in xx sino a 5 cm dalle
campagne di Osilo, SSI e campioni rinvenuti in quantilà (nov 94) nella Miniera A Bindua" di S. Ciovanni (lglesias). Questi
ultimi, bellissimi, §ono costituiti da dolomite selliforme bianca. sormontata da scalenoedri di calcite 8ri8ia (5 cm) sui quali
sono impianrare creste di marcassite ricoperc di patine di argentoi su molti pezzi. anche purissimi scalpelli di bsrite. rossa per
inclusioni di micro xx di cinabroi ed anche argento nativo in riccioli o 'lische di pesce" sino a I cm. I pezzi, dà 5 a 30 cm.
erano acquisibili a prezzi tra le l0 e le ltx, mila lire.
La prossima manifesrazione avrà luogo il 25-26 novembre 1995.

Nino Maxiq Presi.d. Assoc. Miner Domusrrovas-
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