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LA PREPARAZIONE 
MINERALOGICA

Informazioni di base e il “trimming”
Federico Pezzotta, Museo Civico di Storia Naturale 

Corso Venezia 55, 20121 Milano – fpezzotta@yahoo.com

La preparazione in laboratorio dei campioni mineralogici negli ultimi anni è diventata sempre più d’in-
teresse per il mercato mineralogico e i collezionisti. Tuttavia sull’argomento ben poco è stato scritto o docu-
mentato sulle riviste del settore. Lavori anche piuttosto sofisticati di preparazione mineralogica venivano 
fatti già durante il 19° secolo. Il periodo “moderno” di questa attività si può dire cominci nel 1962 quando 
il commerciante e collezionista Herb Obodda applicò per la prima volta una sabbiatrice alla pulizia dei 
campioni mineralogici. Bryan Lees, ricercatore e commerciante del Colorado, a partire dai primi anni 
’90 portò la preparazione mineralogica a livello professionale. La fondazione nel 2013 a Milano del più 
importante laboratorio di preparazione europeo (M.C.P.) ha permesso a livello internazionale un signifi-
cativo avanzamento delle tecniche e delle prospettive di applicazione delle stesse.
In questo articolo si comincia ad affrontare il trimming, quella tecnica che con micropercussori, vibro-
penne, seghe diamantate e presse manuali o idrauliche permette di rimuovere in modo accurato dagli 
esemplari parti inutili di matrici o di cristalli in modo da conferire ai campioni il miglior bilancia-
mento estetico possibile.

INTRODUZIONE
Nel mondo del collezionismo mi-
neralogico si parla sempre di più di 
campioni “preparati” nei laboratori 
specializzati. Gli esemplari offerti 
nelle manifestazioni del settore da 
parte dei maggiori commercianti 
sono ormai tutti più o meno perfet-
tamente puliti e lavorati, con matri-
ci bilanciate, in modo da presentarli 
al meglio. La differenza estetica tra 
una vetrina di campioni mineralogi-
ci ben “preparati” e una con campio-
ni “non preparati” è macroscopica e 
anche molti collezionisti negli ulti-
mi anni hanno cominciato a sentire 
l’esigenza di migliorare la propria 
collezione attraverso una corretta 
preparazione degli esemplari. Ben 
poco tuttavia è stato scritto sull’ar-
gomento anche a causa del fatto che 
chi opera nel settore non è propenso 
a divulgare idee e soprattutto tecni-
che che potrebbero favorire la con-

correnza o che in alcuni casi potreb-
bero essere ritenute dal pubblico dei 
collezionisti poco accettabili se non 
addirittura truffaldine. Un celebre 
preparatore e commerciante statu-
nitense di fronte alla ricorrente do-
manda da parte dei suoi clienti “ma 
cosa gli hai fatto per farlo diventare 
così bello?”, è uso rispondere scher-
zosamente “l’ho lavato”, lasciando 
intendere che non vi è alcuna inten-
zione di fornire altre spiegazioni.
Questo porta a una mancanza di 
punti di riferimento per il settore 
e quindi a una certa confusione 
sull’argomento, tanto che, se da 
un lato molti appassionati deci-
dono di dare fiducia a chi propo-
ne esemplari preparati, sperando 
di aver fatto un buon affare, altri 
vedono tali esemplari con sospetto 
e preferiscono starne alla larga, ri-
fiutando qualunque trattamento.
Tale confusione e mancanza di ri-

ferimenti e chiarezza porta anche 
alla difficoltà nel creare una vera 
professionalità sulla preparazio-
ne mineralogica, al punto che 
può accadere che “esperti” più 
o meno improvvisati si facciano 
affidare campioni dichiarando di 
poter offrire i medesimi risultati e 
le medesime garanzie date da la-
boratori di consolidata e ricono-
sciuta esperienza.
In questo articolo l’autore vuo-
le cominciare con il raccogliere 
alcune idee e informazioni sulla 
preparazione mineralogica basa-
te su una esperienza maturata in 
oltre 25 anni di attività nel cam-
po. Data la vastità dell’argomen-
to, si è qui scelto di introdurre 
brevemente la storia della prepa-
razione mineralogica e di comin-
ciare con il parlare di una delle 
tecniche più importanti, ossia del 
trimming (vedi sotto).
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Berillo var. acquamarina con albite e 
quarzo. Esemplare di 42 cm di diame-
tro. Shigar, Baltistan, Northern Areas, 
Pakistan. Collezione A. Giazotto. Trim-
ming a cura di M.C.P.
a. Esemplare fotografato come si presen-

tava originalmente - foto A. Giazotto;
b. Seconda posa dell’esemplare come 

si presentava originalmente - foto A. 
Giazotto;

c., Risultato finale della lavorazione;
d.  Altra posa del risultato finale.

CENNI ALLA STORIA 
DELLA PREPARAZIONE 

MINERALOGICA
La preparazione mineralogica, 
anche a livelli piuttosto soþsti-
cati, non è affatto storia recente. 
Al contrario, se si osservano con 
attenzione molte celebri collezio-
ni storiche europee e statunitensi 
create a partire almeno dalla pri-
ma metà dell’Ottocento, ci si può 
rendere conto di come molti esem-
plari, soprattutto di alto livello, 
siano stati oggetto di procedure di 
preparazione volte a migliorarne 
l’aspetto estetico. Tra queste pro-
cedure possiamo citare la rimozio-
ne o la riparazione di cristalli rotti 
o danneggiati e frammenti di ma-
trici staccati, la stabilizzazione di 
cristalli e matrici fratturati, il ta-
glio con seghe e talvolta anche la 
martellatura di porzioni di matrici 
inutili o eccessive allo scopo di me-
glio bilanciare l’estetica dei cam-
pioni o di fornire una idonea super-
þcie di appoggio. Tuttavia alcuni 
degli interventi piuttosto comuni 
nel passato, oggi non sempre sono 
da ritenersi accettabili; tra questi 
possiamo citare ad esempio la co-
lorazione tramite verniciatura di 
basi di cristalli rotti o rivestimenti 
con colle e frammenti di minerali 
di superþci rotte per simulare in-
crostazioni naturali. Questi inter-
venti portano a una “aggiunta” di 
prodotti (colori, resine, frammenti 
di roccia o cristalli) che modiþca-
no l’aspetto naturale del campione 
non con lo scopo di “ripristinare” 
una condizione naturale preceden-
te (come ad esempio nel caso del 
“restauro”) ma con lo scopo di 
“nascondere” difetti attraverso la 
creazione di superþci innaturali. 
Questi interventi sfumano nella 
categoria del “falso mineralogi-
co”, argomento che non ha nulla 
a che fare con quanto trattato in 
questo articolo.
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Sebbene quindi la preparazione 
mineralogica sia stata diffusa-
mente applicata anche in passato, 
non si ha evidenza dell’esistenza 
di “laboratori di servizio per con-
to terzi”; questa attività veniva 
portata avanti in modo discreto 
dai ricercatori professionisti (qua-
li ad esempio gli strahler svizzeri), 
dai commercianti e probabilmente 
anche da alcuni curatori di musei. 
L’epoca moderna della preparazione 
mineralogica può essere fatta inizia-
re negli anni Sessanta del secolo scor-
so. In particolare il collezionista e 
commerciante statunitense Herbert 
Obodda fu probabilmente il primo 
che nel 1962 cominciò ad utilizzare 
una microsabbiatrice per la pulizia 
dei minerali, informazione questa 
rimasta a lungo segreta. Più o meno 
negli stessi anni, un altro collezio-
nista e commerciante statunitense, 

Scheelite su muscovite, cristallo maggiore 
di 4,5 cm. Xuebaoding, Sichuan, Cina. Cam-
pione Fine Minerals International, NJ – USA. 
Esempio di progettazione di un trimming 
eseguito con Photoshop. Fotografie ed 
elaborazione di A. Dini.
a. Esemplare come si presentava all’origine;
b. Simulazione di trimming conservativo;
c. Simulazione di trimming più spinto. 

Questa seconda opzione è stata quella 
scelta per la lavorazione dell’esemplare.

Dave Wilber (poi diventato uno dei 
più famosi consulenti al mondo nel 
campo dei minerali), cominciò a 
effettuare soþsticate lavorazioni ri-
muovendo dai campioni i cristalli 
rotti e le porzioni inutili di matrice, 
riducendo gli esemplari alle parti es-
senziali ed ottenendo il miglior risul-
tato estetico possibile (tecniche ora 
identiþcate con il nome di trimming). 
Fino a oltre la metà degli anni Set-
tanta praticamente nessuno si rese 
conto della potenzialità di queste la-
vorazioni e sia Herbert Obodda che 
Dave Wilber divennero celebri per 
essere in grado di offrire sul mercato 
campioni di bellezza ed eleganza su-
periori alla media degli altri commer-
cianti. Verso la metà degli anni Set-
tanta il collezionista e commerciante 
Bill Larson, in California, cominciò 
a lavorare su larga scala spettacolari 
campioni di tormaline californiane, 

offrendoli poi sul mercato. Le lavora-
zioni comprendevano la ricomposi-
zione degli esemplari e il più o meno 
abbondante restauro delle parti 
mancanti, utilizzando frammenti di 
cristalli e resine epossidiche. 
Rock Currier, celebre commerciante 
statunitense, agli inizi degli anni Ot-
tanta cominciò a lavorare campioni 
con l’utilizzo di sabbiatrici e pochi 
anni più tardi Dave Wilber avviò 
una collaborazione per l’applicazio-
ne di tecniche di preparazione mine-
ralogica con un altro commerciante 
statunitense, Victor Yount.
Fu tuttavia il ricercatore, collezio-
nista e commerciante del Colorado 
Brian Lees a fare il passo più im-
portante, costruendo nella seconda 
metà degli anni Ottanta la prima 
vera e propria impresa (The Collec-
tor’s Edge) di estrazione di campioni 
mineralogici e commercio, corredata 

a
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di laboratori professionali di prepa-
razione, con personale selezionato 
in base alle proprie competenze ed 
esperienze. Tali laboratori nel 1993 
cominciarono ad avvalersi anche 
della competenza di Dave Wilber. A 
partire dagli inizi degli anni Novan-
ta, non solo al pubblico venivano of-
ferti i campioni che rappresentavano 
il risultato dei progetti di estrazione 
e preparazione, ma per la prima vol-
ta, anche tramite articoli su riviste 
specializzate e in particolare The Mi-
neralogical Record, si cominciarono a 
fornire informazioni dettagliate su 
quali interventi erano stati fatti sui 
singoli esemplari, quali, ad esempio, 
numero di riparazioni e numero di 
restauri. Tra i progetti pi½ signiþ-
cativi dell’epoca vi fu la rodocrosite 
dell’Alma Mine (Colorado), l’amaz-
zonite con quarzo morione del Pikes 
Peak (Colorado) e successivamente le 

tormaline della miniera di Pedernei-
ra (Minas Gerais, Brasile). A partire 
dai primi anni Novanta il laboratorio 
di Brian Lees cominciò anche a for-
nire ufþcialmente un servizio di pre-
parazione campioni per conto terzi. 
Ciò rappresentava una vera novità 
nel settore, offrendo la possibilità ad 
altri commercianti e soprattutto col-
lezionisti di usufruire della propria 
professionalità.
Fu agli inizi degli anni Novanta che 
lõautore, visitando la þera di Tucson 
in Arizona e soprattutto visitando 
nel dicembre 1994 la miniera Little 
Three Mine (San Diego, Califor-
nia) e vedendo come il proprietario, 
Louis Spolding, riparava e in parte 
restaurava i cristalli di tormalina e 
topazio, ebbe l’idea di cominciare 
a sperimentare anche sui campioni 
mineralogici le tecniche precedente-
mente acquisite con circa 15 anni di 

esperienza in campo paleontologico. 
Venne così rapidamente costituito 
presso la sua abitazione a Bergamo 
un piccolo laboratorio dedicato alla 
sperimentazione e all’applicazione 
di tecniche di preparazione minera-
logica ai campioni recuperati nelle 
campagne di ricerca dell’autore in 
Italia e all’estero. Nel 1998, dive-
nuto Conservatore della Sezione 
di Mineralogia del Museo di Storia 
Naturale di Milano, partendo dall’e-
sperienza precedentemente matura-
ta, l’autore sviluppò presso il Museo 
un laboratorio di preparazione pro-
fessionale dedicato alla preparazio-
ne dei campioni delle collezioni del 
Museo stesso. Dapprima solo e poi 
con l’aiuto di alcuni collaboratori, 
vennero sperimentate ad applicate 
in modo sistematico a centinaia di 
campioni delle collezioni del Mu-
seo, tecniche di preparazione con 
lo scopo sia di meglio garantirne la 
conservazione sia di migliorarne l’a-
spetto estetico a scopi espositivi. Nel 
2004 il laboratorio si arricchì di cap-
pe aspiranti, sabbiatrici e numerose 
altre apparecchiature divenendo a 
livello internazionale probabilmen-
te il più completo laboratorio di pre-
parazione mineralogica in un museo 
pubblico. Ottenuta presso il Museo 
una posizione part-time e divenuto 
consulente di alcuni dei maggiori 
collezionisti e imprese di estrazione 
e commercio internazionali del set-
tore, nel 2013 l’autore fondò il primo 
laboratorio professionale di prepa-
razione mineralogica di servizio per 
conto terzi in Italia (Mineralogical 
Collection Professionals – M.C.P.), 
oggi il maggiore in Europa e uno dei 
più importanti a livello mondiale.
Nei primi anni Duemila, partendo 
dall’esperienza maturata presso 
The Collector’s Edge, negli Stati 
Uniti in Colorado, nacque il labo-
ratorio di servizi di Sandor Fuss, 
in collaborazione con Riva Dasil-
va e diversi commercianti, tra i 
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Berillo var. acquamarina, cristalli prismatici nel quarzo þno a 5,4 
cm di lunghezza. Filone Silvana, Val Codera (SO). Collezione A. 
Stroppini. Trimming a cura di M.C.P. Foto Federico Picciani.
a. Esemplare come si presentava prima dell’intervento;
b. Primo taglio della matrice quarzosa con sega diamantata;
c. Distacco di una parte della matrice quarzosa;
d. Trimming a vibropenna per evidenziare il cristallo maggiore;
e. Ulteriore taglio a sega diamantata per meglio evidenziare il 

cristallo maggiore;
f. Intervento con microsabbiatrice a microsfere di vetro e scoperta 

di un secondo cristallo di acquamarina incluso nel quarzo;
g. Evidenziazione a vipropenna del secondo cristallo;
h. Ulteriore evidenziazione del secondo cristallo con 

microsabbiatrice a microsfere di vetro;
i. Risultato þnale della lavorazione.
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quali Fine Minerals International 
di Daniel Trinchillo, si dotarono 
di più o meno grandi laboratori di 
preparazione. 
Anche in Europa, oltre a M.C.P., 
nacque il laboratorio di preparazio-
ne di Crystal Classics di Ian Bruce, 
in Inghilterra, e alcuni piccoli la-
boratori tra i quali quelli di Marcus 
Walter, in Germania, e di Peter Ko-
lesar nella Repubblica Ceca.
M.C.P. dalla sua fondazione, gra-
zie alla formazione di personale 
altamente specializzato, al lavoro 
di miglioramento delle tecniche 
esistenti e di sperimentazione di 
nuove tecniche e grazie anche alla 
collaborazione con fornitori del set-

tore del restauro artistico, ha avuto 
il merito negli ultimi anni di realiz-
zare nuove tecniche di restauro e 
di imporre a livello internazionale 
standard più alti nella qualità delle 
lavorazioni. Questo ha portato in 
molti casi al rifacimento parziale e 
talvolta totale di lavorazioni fatte 
nel passato*, come ad esempio na-
turalizzazioni di matrici, riparazio-
ni e soprattutto restauri.

IL “TRIMMING”
Tra le numerose tecniche di pre-
parazione mineralogica si è scelto 
in questo articolo di cominciare a 
parlare di quella conosciuta con il 
nome di trimming, lasciando a fu-

turi articoli gli approfondimenti 
sulle altre tecniche.
Sotto il nome di trimming vengo-
no riunite tutte quelle tecniche 
che, allo scopo di ridurre al miglior 
possibile risultato estetico gli esem-
plari mineralogici, si avvalgono di 
micropercussori e vibropenne, co-
struiti e utilizzati in genere per la 
pulizia e la preparazione dei reperti 
paleontologici oppure per le inci-
sioni e la scultura delle pietre dure. 
Tra le ulteriori strumentazioni si 
possono annoverare le presse ma-
nuali (note anche come presse a bi-
lanciere) o idrauliche, le seghe con 
dischi diamantati sino a diametri 
molto piccoli e le frese diamantate. 

a b

c d

*La problematica della “reversibilità” dei trattamenti, di grande rilevanza nelle scelte dell’opportunità o meno di compiere alcune 
lavorazioni, verrà trattata in uno dei futuri articoli su questa rivista.
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Fluorite con quarzo, esemplare noto 
con il nome di “la cascade”, Le Beix, 
Puy-de-D¹me, Francia. Esemplare origi-
nariamente di 35 cm di diametro. Colle-
zione privata. Esempio di progettazione 
di un trimming eseguito con Photoshop. 
Fotograþe ed elaborazione di A. Dini.
a. Esemplare fotografato come si 

presentava originalmente.
b. Simulazione di trimming effettuata con 

Photoshop, seguendo i suggerimenti 
del collezionista.

c. Veduta alternativa dell’esemplare 
come si presentava all’origine.

d. Simulazione alternativa di trimming 
effettuata con Photoshop.

e. Simulazione alternativa di trimming 
effettuata con Photoshop, includendo 
vari dettagli di matrice in precedenza non 
considerati. Questa ultima versione è 
stata considerata come quella deþnitiva, 
scelta per eseguire la lavorazione.

e

Più raramente, nei casi di esem-
plari di eccezionale delicatezza, si 
ricorre a tagli usando una sabbia-
trice caricata a polveri abrasive o a 
tagli a þlo. Le lavorazioni per cer-
ti versi possono essere assimilabili 
alla microscultura delle matrici o 
delle porzioni cristallizzate inutili 
perché malformate o danneggiate; 
tuttavia la superþcie dei campioni 
o dei cristalli dopo la lavorazione 
deve avere, quanto più possibile, 
un aspetto naturale. In tono scher-
zoso si potrebbe dire che l’aspetto 
þnale del campione dovrebbe es-
sere quanto più possibile simile al 
risultato di una “bella martellata” 
che per “caso fortunato” ha ridot-
to il campione alla forma ottimale. 
Allo scopo di garantire l’integrità 
dei campioni, è talvolta necessa-

rio procedere preventivamente alla 
stabilizzazione degli stessi tramite 
parziale impregnazione, con resi-
ne quanto pi½ possibile ÿuide che 
possano inþltrarsi anche nelle pi½ 
piccole fratture o fenditure; þnita 
la lavorazione, tali resine vengono 
in genere rimosse con l’utilizzo di 
opportuni solventi.
Oltre a dover disporre di una ot-
tima tecnica nell’utilizzo delle 
strumentazioni e degli utensili e 
di una profonda conoscenza delle 
propriet¨ þsiche dei diversi mine-
rali e dei loro aggregati, per il trim-
ming è necessario avere un occhio 
esperto nel capire a priori quale do-
vr¨ essere lõaspetto estetico þnale 
dell’esemplare. In pratica occorre 
decidere sulla opportunità o meno 
di rimuovere porzioni di matrici o 

cristalli più o meno danneggiati 
o non essenziali. Talvolta, per gli 
esemplari più importanti, si ricor-
re allõutilizzo della fotograþa e dei 
software esistenti sul mercato (so-
prattutto Photoshop) per pre-trim-
mare in modo virtuale l’esemplare. 
La soluzione più soddisfacente a 
livello estetico rappresenterà il pro-
getto di trimming da realizzare. 
Una ulteriore accortezza è quella 
di procedere nel trimming per passi 
successivi, ossia avendo un approc-
cio conservativo in modo che qua-
lunque porzione sulla quale vi siano 
dubbi venga inizialmente lasciata in 
posto e valutata in un secondo tem-
po. In pratica si è sempre a tempo 
a rimuovere dai campioni porzioni 
sovrabbondanti, ma non si può fare 
nulla nel caso si faccia l’errore di ri-
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muovere porzioni che sarebbe stato 
opportuno lasciare intatte.
Occorre segnalare che con que-
ste lavorazioni lõaspetto þnale 
dell’esemplare può risultare anche 
profondamente diverso da quel-
lo iniziale. Soprattutto nel caso di 
esemplari famosi, storici e magari 
già documentati da foto pubbli-
cate, anche se il risultato þnale di 
un trimming potrebbe migliorarne 
sensibilmente l’aspetto estetico, 
l’autore è in generale non propenso 
ad intervenire; una sensibile mo-
diþca nella forma dellõesemplare 
potrebbe infatti snaturare parte 
dell’interesse storico del campione. 

ABSTRACT

THE SPECIMENS PREPARATION. 
BASIC INFORMATIONS AND THE 
“TRIMMING”
During the last years, miner-
al specimens lab-preparation 
greatly improved in importance 
and popularity in mineral mar-
ket and collecting. Nevertheless, 
not much information has been 
published and documented on 
this topic up to now. Signiþcant 
specimens preparation was al-
ready performed quietly during 
the 19th century. 
The beginning of the “modern 
times” could be set since 1962 
when US mineral dealer and col-
lector Herbert Obodda used for 

the þrst time a sandblasting ma-
chine in the process of cleaning 
and preparing mineral specimens. 
Brian Lees, mineral specimens 
miner and dealer from Colorado, 
in the beginning of the 90s was 
instrumental to elevate mineral 
specimens preparation at a pro-
fessional level. 
The foundation in 2013 in Milan 
(Italy) of the European most im-
portant professional laboratory for 
mineral specimens preparation 
(M.C.P.), allowed at an internation-
al scale a signiþcant improvement 
of the techniques and new per-
spectives for their application.
After some historical notes,this ar-
ticle deals with the trimming tech-
niques which, through the use of 
pneumatic pens, diamond saws, 
and manual or hydraulic press-
es, allows to safely remove from 
specimens exceeding matrix and 
crystals parts, getting to the best 
possible aesthetics and balance.

ZUSAMMENFASSUNG

PRÄPARATIONSARBEITEN IN 
DER MINERALOGIE. ANMER-
KUNGEN ZUM “TRIMMEN”
Die Vorarbeiten f¿r die 
Untersuchungen von Mineralproben 
oder für die Präsentation von 
Mineralstufen wurden in den letzten 
Jahren immer weiter verbessert. 
Über diese Präparationsarbeiten, 

auch in Laboren, wurde aber bisher 
kaum publiziert.
Auch im 19. Jahrhundert wurden 
bereits Stücke bearbeitet, aller-
dings ohne dass darüber geschrie-
ben wurde. Der Beginn der ômoder-
nen Zeit in der Prªparationô war ~ 
1962, als der US-Mineralhändler 
und Sammler Herbert Obodda 
anþng, bei der Reinigung und Vor-
bereitung von Mineralproben eine 
Sandstrahlmaschine einzusetzen. 
Brian Lees, Bergmann und Händ-
ler aus Colorado, führte dann in-
strumentell die Aufbereitung von 
Mineralproben auf ein professio-
nelles Niveau.
Seit 2013 gibt es in der Nähe von 
Mailand das europaweit wich-
tigste Labor für die Herstellung 
und Präparation von Mineral-
proben: Mineralogical Collection 
Professionals srl in breve “M.C.P. 
s.r.l.ó. Dieses Institut konnte in 
den letzten Jahren die Präpara-
tionstechniken noch einmal ver-
bessern und zeigt, international 
anerkannt, neue Perspektiven für 
solche Arbeiten auf. 
Der Artikel erlªutert auÇerdem 
ôTrimmtechnikenõ beim Formatie-
ren. Mit Druckluft arbeitende pneu-
matische Stifte, Diamantsªgen 
oder manuelle bzw. hydraulische 
Pressen können wichtig sein, wenn 
Matrixstufen mit ĂMªngelnô letztlich 
eine höchstmögliche Ästhetik aus-
strahlen sollen.




