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Danimarca 1973 -

Soprattassa pro lleinaey
(Y.r.556)

Danimarca 1 998 -

Foglietto fossili

e studiosidanesi

Danimarca
La Danimarca, per la sua costituzione geologica (pianure
moreniche e depositi fluvio-glaciali), non ha rilevanti risorse
minerarie né a livello industriale. né a livello scientifico-
collezionistico. È quindi giustificata la totale assenza di
emissioni a tema mineralogico.
Viene giustamente ricordato nel tricentenerio della
pubblicazione della sua opera principale «De solido into
solidum naturulite r ct»ttento di ssefi ationis prodromus " del
1669. Niels Stensen, medico, geologo e paleontologo ([638-
1686). Visse molti anni a Firenze. dove italianizzò iì suo
nome in Nicola Stenone. Si dedicò allo studio dei cristalli
enunciando la legge della costanza dell'angolo diedro;
inoltre intui che i cristalli si accrescono per deposito di
sostanze. contenute nelle acque circolanti, sulla superficie di

FILATELIA

cristalli già formati.
Altro personaggio commemorato è Ole Worm (1588-1654),
fisico, archeologo e paleontologo, nel quarto centenario della
nascita.
Nel 1973 è stato emesso un francobollo a favore degli
abitanti dell'isola islandese di Heimaey colpiti da
un'eruzione vulcanica.
Per la paleontologia è uscita una bella serie nel [998
dedicata ai fossili ed agli studiosi danesi che li hanno
studiati, tra i quali ritroviamo Niels Stensen e Ole Worm.
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FEFIQ'ER. FOROYAR
Le isole Fteroer sono un territorio
esterno della Danimarca e godono dal
1948 di ampia autonomia con
Parlamento e Governo autonomi, pur
continuando ad avere due
rappresentanti nel parlamento danese.
Si trovano nell'Oceano Atlantico a

circa metà strada tra la Scozia e

l'lslanda. Dal punto di vista geologico

t@JfrJ 1w2._ esse costituiscono la parte emersa di

ilesolite (Y.T.2301 un massiccio vulcanico e sono formate
quasi esclusivamente da basalti e tufi

vulcanici, nei quali sono frequenti diversi minerali del
gruppo delle zeoliti, come quelli ai quali sono stati dedicati
due francobolli ne'l 1992.
1992 5r{rÌeldL,s,rrnai \1229 373 12AA 12AA

1992 Mesolle YI230 65il 2300 230C

Groenlandia -
Kalaallit Nunaat
La Groenlandia è

diventata nel 1953 parte
integrante della
Danimarca e nel 1979. a

seguito di un
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Groenlandia 1978 -
Ricerca s6ientifica (Y193)
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lniziamo questa puntata della nostra rubrica segnalando
l'uscita di un libro riguardante la filatelia "mineralogica».
Si tratta del volume "l minerali nei francobolli» curato da
Odino Crubessi e Marco Pasero per la Società Italiana di
Mineralogia e Petrologia ed edito dalla Litografia Felici,
Via Ravizza 10, 56014 Ospedaletto Pisa.
Si tratta di un volume in brossura di VIII+216 pagine
tdi cui l0-ì a colori) che presenlr una vasta panoramica
dei francoholli u soggetto mineralogico emessi
a livello mondiale.
I temi scelti riguardano principalmente minerali, con qualche
escursione nel campo delle miniere, vulcani, gioielìi,
minatori. Il volume presenta nelle pagine dispari le immagini
dei francobolli e. a fronte, la parte descrittiva consistente in
anno di emissione. soggetto, valore facciale, numero di
catalogo Yven & Tellier ed il numero delìa serie compìeta.
Mentre la parte iconografica è ben curatr. purlroppo non si
può dire altrettanto della parte descritliva. in quanto sono
numerosi gli errori che riguardano sia gli anni di emissione
che i numeri di catalogo.
Di conseguenza è un libro che può essere considerato un
invito al collezionismo. facendo vedere come può essere
strutturata una collezione a tema mineralogico, ma non
deve essere preso come un catalogo. Quindi chi venisse
invogliato dalle immagini in esso contenute ad iniziare
una collezione dovrà comunque fare riferimento a dei
cataloghi specializzati.
Il volume è in vendita presso l'editore al prezzo di lire
80.000: i soci S.l.M.P possono averlo al prezzo di lire
40.000 ordinandolo alla segreteria della Società.
Continuiamo ora con la panoramica delle emissioni di
altri paesi.
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MINERALOGICA
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referendum. ha acquisito lo statuto di regione autonoma.
Malgrado le note ricchezze minerarie di quest'isola. finora
non è stato emesso nessun francobollo veramente
«mineralogico».
Abbiamo solo una emissione del 1973 (identica a quella
della Danimarca) per le vittime dell'eruzione nell'isola di
Heimaey e un francobollo dedicato al centenario della
Commissione della Ricerca Scientifica di Groenlandia.
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Finlandia - Aland 1996 -

Triloòita asaDhus (YT. 118)

Hanno emesso tre serie dedicate a

vari aspeni geologici locali, una
serie ai fossili e una a specie animali
vestigia del periodo glaciale.
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Finlandia 1983 -

Cercatore d'oro (Y.T. 886)

Finlandia 1986 -
Granito orbicola.é (Y.l 946)
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Finlandia
La Finlandia ha dedicato un
francobollo nel 1960 a Johan
Gadolin ( | 76u 1852). che si è
dedicato alle ricerche sui
metalli rari scoprendo l'ittrio. Il suo nome è stato dato
all'elemento gadolinio ed al minerale gadolinite-(Y) (Vedi
foto su R.M.l. N" 3/98).
Un valore è stato dedicato alla ricerca dell'oro nei fiumi
( 1983) e una serie di tre valori alle rocce ( 1986).

)97 Sadurìa enlofiìon'lvtFis relch
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1960 Johan Gadolii
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Finlandia - Aland
Le Isole Àland sono situate nel Mar
Baltico e e^ostituiscono un provincia
autonoma della Finlandia con
autonomia postale a partire dal 19934
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Finlandia - Aland 1995 -
,Boccale, di Xàllskàr (YT. 92)
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Francia
La Francia ha emesso diversi valori che possono interessarci.
soprattutto dedicati ai personaggi legati alle Scienze della
Terra. Diamo in breve qualche cenno biografico:
. Pierre Curie ( 1859- 1906) e la moglie Maria Sklodowska
Curie ( 1867- 1934) si dedicarono allo studio dei fenomeni
della radioattività; scoprirono il polonio (così chiamato in
onore della patria di Maria) e, successivamente, il radio. Per
queste scoperte ricevettero il premio Nobel per la fisica nel
190-ì assieme a Henri Becquerel. Dopo Ia
morre del mariro. Maria conrrnuò le ricerche Si fingfaZianO

:fi:::H:;*ìl.i"i:JL:1'il,T:iiffi teEdizioniYvert

Nobel per la chimica. A Pierre è dedicato il & Tellief Che

l^xill"i.fllli;,1Yl#lffii::?ffi'Il F,,, h a n n o c 0 n c e s s o

arrivò ad enunciare la legge della I'aUtOfiZZaZiOne
conservazione della massa, dopo
approtbndireanatisiquantitativecondorte ad UtiliZZafe
fisicamente con I'uso della bilancia. Studiò il le nUmefaZiOni
fenomeno della combustione smontando la
teoria flogistica e dimostrando che è e le ValUtaZiOni
l'ossigeno che si combina con il fiO1ftate nei
combustibile. Morì ghigliottinato in quanto
aveva l'incarico di appaltatore delle gabelle. lOfO CatalOghi
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Francia 1986 -

0ua,zo
(Yr.2430)
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Francia lgiil - Vauquelin

(Y.T.1373)

Edler von Born (1742- 1791,
mineralogista e geologo a

cui è stata dedicata la
bornite) abbia influenzato il
giovane Mozart con il suo
carisma e che il protagonista
del "Flauto magico" sia
stato creato pensando alla

QUARJZ

sua figura. Sembra inoltre che buona pa(e del libretto
dello stesso «Flauto magico» sia opera di Sir Charles
Lewis Giesecke ( l76l- I 833), professore di mineralogia
della Royal Society di Dublino a cui è stata dedicata la
gieseckite (minerale ora discreditato).
Infìne dobbiamo ricordare che tutte Ie opere di Mozart
sono state catalogate dal mineralogista e botanico Ludwig
Alois von Kòchel ( 1800- 1877); infatti i lavori di Mozart
vengono identificati da un numero preceduto daìla Ìettera

K che identifica il catalogo
Kòchel pubblicato nel 1862.
A Mozart è stato dedicato il
minerale mozartite, scoperto
a Cerchiara (La Spezia) nel
199 I , bicentenario della sua
morte.
. Johann rJy'olfgang Yon
Goethe ( 1749- t 832), poeta
tedesco si interessò a varie
branche delle scienze naturali.
tra cui la mineralogia. Come
consigliere di Karl August
Duca di Weimar fu anche
Direttore delle Miniere. A lui è

Francia 1949 - Buflon (Y'T'856) 
dedicato it minerale goerhire.

. Louis-Jacques Thenard ( 1777- I 857), chimico.
Collaborò con Gay-Lussac ull orgrnizzazione
dell'insegnamento delle scienze naturali in Francia.
Insegnò chimica al College de France. Con Gay-Lussac
isolòil boro; nel l8l8 scoprì l'acquaossigenata.A lui si
deve una classica reazione per l'identificazione analitica
dell alluminio. Gli è stata dedicata la thenardite.
. Louis Nicolas Vauquelin ( 1763- 1829). chimico e

mineralogista. Scoprì ilcromo e l'ossido di berillio
(glucina) dal quale Wòhler isolò nel 1828 l'elemento.
Perfezionò i metodi dell'analisi chimica qualitativa e
quantitativa. Gli è stato dedicato il minerale vauquelinite.
. Henriì Ferdinand-Marie Moissan (1852-1907). chimico.
Insegnò chimica inorganica alla Sorbonne. Nel 1886
riuscì ad isolare il fluoro e. con Dewar, riuscì a liquefarlo
e solidificarlo. Preparò per sintesi molti carburi (di calcio.
di silicio, di tungsteno, ecc.). Ottenne iprimi diamanti
sintetici sottoponendo ad altissime temperature e
pressioni ferro fuso e carbonio amorfo. Nel 1906 ottenne
il premio Nobel per la chimica. Ha scoperto il minerale
che porta il suo nome (moissanite) nella meteorite di
Canyon Diablo, Coconino Co., Arizona, U.S.A.
Ai minerali è stata dedicata una gradevole serie nel 1986 e

alt valori commemorano istituzioni o hanno simbologie
legate alle scienze della terra.
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Francia 1957 - Thenard

(Yr.l139)

. Henri Becquerel (t852-1908) nel 1896 scoprì ìe
radiazioni dell'uranio osservando che i sali di uranio
impressionavano le lastre fotografiche: questo fu il
primo passo verso la scoperta della radioattività portata
a termine dai coniugi Curie. Con essi divise il premio
Nobel per la fisica del 1903. Gli è stato dedicato il
minerale becquerelite.
. George-Louis Leclerc de Buffon ( 1707- 1788) fu
direttore per quasi cinquant'anni del Jardin des Plantes di
Parigi che arricchì con importanti raccolte di piante,
animali, minerali. rocce e fossili, facendolo diventare uno
dei più importanti centri di studio per Ìe scienze naturali.
Gettò le basi deÌla più grande encicÌopedia naturalistica
pubblicata tra la fine del '700 e l'inizio dell'800 e che fu
completata dai suoi allievi.
. Joseph-Louis Gay-Lussac ( I 778- I 850), insegnò
chimica al Jardin des Plantes e fisica alla Sorbona:
pertèzionò i metodi di analisi organica di Lavoisier e

scoprì il boro. Enunciò la legge sulla dilatazione dei
gas. Ipotizzò che i gas si combinano secondo rapporti
volumetrici semplici, teoria poi ripresa da Berzelius e

Avogadro. Perfezionò il processo di preparazione
dell'acido solforico. A lui è dedicato il minerale
gaylussite.
.Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756-1791), musicista
austriaco. I legami con la mineralogia di questo

tE pcrsonagglo sono

NAT I NALE ahhastanza labili- ma
curiosi. Sembra che Ignaz
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Francia 1938 - Minatoi

uT.390)

Francia 1967 - l'rarie Cude (Y11533)
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MDAT.Lite 97
(Systematik in der Mineralogie)

mineralogiche, prima effettuate
su libri e trascritte su quaderni,

agende o altro, ora si sono

trasformate in rapide
consultazioni o in semplici
operazioni tramite video.

MDAT-Lite 97, in versione

disponibile su CD-R0M, è un

database mineralogico
concepito per permettere di

accedere rapidamente a molte
informazioni sulla
classif icazione mineralogica
più recente. 0uesto prodotto

informatico è stato
conlezionato per chi sioccupa
di mineralogia dal punto di

vista professionale ma anche
per i collezionisti di minerali. ln
quesl' ultimo caso il

collezionista di minerali potrà

ottenere rapidamente da una

schermata video, lutte le

inlormazioni mineralogiche
necessarie per aggiornare lo

schedario della propria

collezione mineralogica.
ll programma didatabase, in

particolare contiene
informazioni aggiornate al

1997 su più di 4.000 minerali;
per ognuno di essi sono inoltre
stati inseriti a sinonimi, la

,ormula chimica, le proprietà

,isiche, i dati cristallograrici, le

proprietà ottiche, i dati
analitici, ed infine una vasta
bibliogralia con oltre 70.000
voca di letteratura, riterite sia a
pubblicazioni scientiriche sia a

quelle semi-divulgative che

divulgative.
MDAT-Lite si caratterizza per la

sua semplicità di

consultazione; sono dilatti
stati inseriti all'interno del
programma due files di ricerca,
ilprimo dei quali ordinato in

ordine alfabetico per i nomi dei

minerali, mentre il secondo

seguendo la classificazione
mineraloqica del Prof. H.

Strunz.

Lo strumento pir) potente di
queslo programma è

naturalmente basato sulle
funzioni di ricerca, le quali
permettono attraverso una

serie di"wildcards" o

specifiche per alcuni campi di

ricerca, diottenere
informazioni maggiormente

dettagliate. Ad esempio il
campo di ricerca basato su una

serie di elementi chimici.
permette diottenere la

schermata di tutte le fasi
minerali contenenti questi

elementi nella lormula
chimica.
Un notevole sforzo è stato
inoltre compiuto dall'autore,
nel ricercare, per ogni

minerale. tutti i riferimenti
bibliograf ici esistenti in

letteratura:in questo modo è

stato creato, per ogni scheda
maneralogica, un database

bibliograf ico molto dettagliato.
Abbiamo notato con piacere,

che sono state inseriti anche i

riterimenti bibliograf ici
pubblicatisulla R.M.l., a partire

dalla fine degli anni '70 fino ai

giorni nostri.

ll programma è quindi di sicuro
interesse, è merila un elogio l'

enorme sforzo compiuto dal

sig. Hoelzelper il lavoro svolto

nel realizzare questo dalabase.

.ln questi ultimi anni grazie

all'awento di strumenti
informatici sempre più potenti,

anche il panorama

mineralogico, "nell'era dei

computer", ha potuto trarne
numerosi benerici. ln questo

ambito, per gli appassionati
delle scienze mineralogiche
sono slati creati numerosi
programmi di facile ed intuitivo
utili2zo, grazie ai quali le
funzioni di schedatura, di

catalogatura, di ricerca dati o
dialtre inrormazioni
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CD-ROlti Versione 1.01
per Windows 3.1, Windows 95,

Windows Nf, o 0S/2.
llatdwatei computer IBM o

1 00o/o IBM compatibile,
4MB di RAM,

22MB di disco rigido libero.

^ulorci 
Alexander R. Hoelzel.

lndiizzoi Ulnenring 11 , 0-
55270, qber-oln - Gernania.
Ptezzo: tichiedere
ilcatalogo all'autorc.
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