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DESCLOIZITE
L’eccezionale ritrovamento di Salvatore Angelo Pinna
Giuseppe Passarino, Scal. D. Cortopassi 13 – 19122 La Spezia – info@spezialmineral.it

Salvatore Angelo Pinna nel 1967 si laurea in Scienze geologiche a Parma e subito dopo intraprende l’attività di 
prospettore minerario tra Sud Africa e Namibia, dove effettua un eccezionale ritrovamento di descloizite, a Berg Aukas, 
del quale riportiamo alcuni brani raccolti nel suo diario di campagna. 

Nel 1971 Salvatore è assunto come 
geologo dalla Gold Fields Consolida-
ted, società titolare di diverse miniere; 
la sua permanenza in Sud Africa dura 
due anni, dove lavora come prospet-
tore in tre miniere d’oro nell’area del 
Main Reef, l’orizzonte aurifero più 
importante del Transvaal.
Un nuovo programma di ricerca, per 
minerali uraniferi, lo porta nel 1973 
in Namibia, in una zona semidesertica 
a trentacinque chilometri da Usakos. 
Un autentico “avanposto per geologi” 
dove gli alloggi erano costituiti da ten-
de militari o, nel migliore dei casi, da 
roulotte, ma soprattutto il posto ideale 
per un giovane geologo che voleva “os-
servare, raccogliere, confrontare, capire, 
liberare la mia curiosità per quella na-
tura incontaminata che mi circondava, 
della quale avrei fatto parte nei mesi e 
negli anni a venire [...]la zona non era 
mai stata esplorata, e non soltanto per 
quanto riguardava le caratteristiche 
minerarie, o scientifiche; non esistevano, 
infatti, mappe o rilievi topografici, né era 
segnalata la posizione delle poche sorgen-
ti d’acqua”. Le prospettive erano inco-
raggianti poiché non lontano, un anno 
prima, era stata avviata una coltivazione 
alla Rossing Mine, il più ricco deposito 
d’uranio dell’Africa meridionale, noto 

ai collezionisti per gli eccezionali esem-
plari cristallizzati di uranophane-ß.
Terminata l’esperienza a Usakos, Salva-
tore assume un nuovo incarico nella mi-
niera di Berg Aukas, nel Grootfontein 
District, Otjozondjupa Region, non-
ché una limitata campagna di esplora-
zione per la ricerca di zinco, piombo e 
vanadio nel territorio circostante.
Proprio a Berg Aukas “una mattina, 
mentre esaminavo un troncone di gal-
leria che era stato aperto durante la not-
te precedente con l’esplosivo, notai una 
stretta fenditura verticale lungo la pa-
rete che si estendeva dal pavimento alla 
volta. Si capiva che non era stata causa-
ta dalla volata della dinamite, perché i 
suoi bordi erano neri di descloizite, qua-
si fossero dipinti con dello smalto lucido. 
Sfilai lo zaino che portavo sulle spalle, 
e senza pensarci due volte mi infilai in 

quella che ai miei occhi sembrava piut-
tosto una ferita nella roccia, cercando 
di mantenere il debole cono di luce che 
partiva dalla lampada fissata sul mio 
casco di protezione puntato dritto verso 
l’interno della spaccatura. Spostatomi 
lateralmente di circa due metri sbucai 
in una sorta di piccola grotta, grande 
più o meno quanto un cucinino di tre 
metri per quattro, e alto forse tre me-
tri, dalle pareti irregolari e la volta a 
botte. Di diverso da altri ritrovamen-
ti similari c’era che l’intera superficie 
era ricoperta da un nero mantello di 
cristalli di descloizite, persino la super-
ficie su cui poggiavo i piedi, e ovunque 
girassi il capo e posassi lo sguardo da 
quel nero totale la luce della mia lam-
pada faceva sfavillare tutti i colori 
dell’iride. Ero stupefatto. Lentamente 
piegai le ginocchia e mi accovacciai sul 

Pochi mesi dopo l’arrivo in Namibia, la 
giovane famiglia Pinna posa davanti alla 
tenda che, insieme a una roulotte, sarà 
la loro abitazione. Campo a 35 km da 
Usakos. Anno 1973. Foto famiglia Pinna.
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pavimento senza staccare gli occhi da 
quella meraviglia. Mai avevo visto un 
qualcosa che si avvicinasse allo spetta-
colo che avevo davanti, nè avrei potu-
to immaginarmelo. Ci misi però solo 
pochissimi minuti ad accorgermi che 
stavo sudando abbondantemente e che 
facevo fatica a respirare per la scarsità 
ȬɆ ɢɶɶɆȽȰɜɢꞈ ɛɆ ȗИɳȰɽɽȗɆⱷ ɯȰɳȦɆɧⱷ ȗȬ ȗȦ-
costarmi all’angolo di parete più vicino 
all’uscita e, aiutandomi con l’estremi-
ɽȜ ȗɯɯʀɜɽɆɽȗ ȬȰɖ ɛɆɢ кȬɢ ɛȗɳɽȰɖɖɢ Ȭȗ 
geologo, con estrema attenzione riuscii 
a staccare qualche crosta dove i cristalli 
mi sembravano più appariscenti. Erano 
ȦɆɜɲʀȰ ɢ ɶȰɆ ɯȰκκɆ Ɇɜ ɽʀɽɽɢⱷ ɯɢɆ ɛɆ ɆɜкɖȗɆ 
lesto nella fenditura e fui di nuovo al 
sicuro nella galleria, ma con il proposi-
to di fare ritorno in quella grotta delle 
meraviglie il giorno successivo. Cosa che 
purtroppo non si realizzò, in quanto il 
giorno dopo un’altra volata notturna di 
dinamite aveva fatto crollare la grotta e 
seppellito il suo tesoro di descloizite
/ȑɔȞ !ɡȵǸɗ ȍȧɗɞǸ ɡȽǸ ɗȑɗɗǸȽɞȧȽǸ ȍȧ 
chilometri da Tsumeb: in molti si 
chiedevano se fosse un caso che uno 

ɞɔǸ ȧ ɐȧɦ ɔȧȇȇȤȧ ȍȑɐɃɗȧɞȧ ȼȧȽȑɔǸɔȧ ȧȽ 
ϵȧȽȇɃ ȑ ɐȧɃȼȆɃ ɐɃɞȑɗɗȑ ȑɗɗȑɔȑ ȇɃɗȭ 
vicino a quella che è considerata la 
ȼȧȽȧȑɔǸ ȍȧ ɔǸȼȑ ɐȧɦ ɔȧȇȇǸ ȍȑȷ ɐȧǸȽȑɞǸ  
6ɃϩȑϩǸ ȑɗɗȑɔȇȧ ɡȽǸ ɗɐȧȑȞǸϵȧɃȽȑ ɐȑɔ 
ɓɡȑȷȷǸ ɗɃɔɞǸ ȍȧ ȝɔǸɞȑȷȷǸȽϵǸ ȞȑɃȷɃȞȧȇǸ  
Per tale motivo i geologi delle società 
proprietarie delle miniere avevano 
deciso un programma di incontri, 
durante i quali venivano scambiate 
ȧȽȝɃɔȼǸϵȧɃȽȧ ɞȑȇȽȧȇɃ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇȤȑ  ȑϩȧ-
tando qualsiasi riferimento agli aspet-
ɞȧ ȑȇɃȽɃȼȧȇɃ ȇɃȼȼȑɔȇȧǸȷȧ  6Ǹ ɞǸȷȧ 
ȧȽȇɃȽɞɔȧ ȼǸɞɡɔɈ ȧȷ ɐɔɃȞȑɞɞɃ ȍȧ ǸϩϩȧǸ-
ɔȑ ɡȽ ɐɔɃȞɔǸȼȼǸ ȍȧ ɐɔɃɗɐȑϵȧɃȽȧ ȇȤȑ 
comprendesse la vasta area al cui cen-

tro erano situate le due stesse miniere, 
ɐɔɃȞɔǸȼȼǸ ȇȤȑ ȍɡɔɈ ɐȑɔ ǸȷȇɡȽȧ ǸȽȽȧ  
{ȧǸȼɃ ϩȑɔɗɃ ȷǸ ѨȽȑ ȍȑȞȷȧ ǸȽȽȧ {ȑɞ-
ɞǸȽɞǸ ȑ ȧȷ ȼɃȽȍɃ ȍȑȧ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȧɗɞȧ 
ȧȽȧϵȧǸ Ǹ ȇɃȽɃɗȇȑɔȑ ǸȽȇȤȑ ȷȑ ɗɐȑȇȧȑ 
ɔǸɔȑ ɐɔȑɗȑȽɞȧ ȧȽ ɓɡȑɗɞȑ ϵɃȽȑ  {Ǹȷ-
ϩǸɞɃɔȑ  ȍǸ ȞȑɃȷɃȞɃ  ɗȇɔȧϩȑ ȇȤȑ la 
rilevanza economica, tuttavia, era 
l’ultima cosa cui commercianti e col-
lezionisti appassionati badavano.  
Anzi sembrava che quanto più irrile-
ήȗɜɽȰⱷ ɶȦɆȰɜɽɆкȦȗɛȰɜɽȰ ɢ ȰȦɢɜɢɛɆȦȗ-
mente, fosse l’ultimo capriccio geologi-
co di madre natura, generatosi chissà 
come nelle viscere della terra, più alta 
era la febbre che lo stesso causava nel-
le loro schiere  £ɡɞɞǸϩȧǸ Ȟȧǽ Ǹ ɐǸɔɞȧɔȑ 
ȍǸȷ ♄♩♥♇ ȷǸ £ɗɡȼȑȆ 0ɃɔɐɃɔǸɞȧɃȽ 
Limited dovette porre severe regola-
ȼȑȽɞǸϵȧɃȽȧ ɐȑɔ ȷǸ ɔǸȇȇɃȷɞǸ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ 
ȍȑȷȷȑ ɗɡȑ ȼȧȽȧȑɔȑ  ! ɡȽ ȇɃɗɞɃ ɗɃɗɞȑȽȧ-
bile anche dai piccoli commercianti 
ȑɔǸ ɐȑɔɈ ɐɃɗɗȧȆȧȷȑ Ǹȇɓɡȧɗȧɔȑ ȧ ȍȧɔȧɞɞȧ ȍȧ 
ɐɔɃɗɐȑϵȧɃȽȑ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȑȷȷǸ ȇɃȽȇȑɗ-
ɗȧɃȽȑ ȼȧȽȑɔǸɔȧǸ ȍȧ £ɗɡȼȑȆ  cɃȽ ȑɔǸ 
ɔǸɔɃ ȧȼȆǸɞɞȑɔɗȧ  ǸȽȇȤȑ ȧȽ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ  

Descloizite, esemplare di 13,5 × 6,5 × 8,5 cm
con cristalli lucenti da 1 centimetro 
rinvenuto nel 1975 allɅinterno di una 
grossa cavità nella miniera di Berg Aukas, 
Grootfontein, Namibia. Coll. S.A. Pinna e  
G. Passarino, foto M. Esposito.

Descloizite, cristalli ɲno a 5 mm rinvenuti 
durante una fase di carotaggio per lo 
studio del giacimento di Berg Aukas, 
Grootfontein, Namibia. Diametro 5,3 cm, 
lunghezza 9,5 cm.  Coll. S.A. Pinna e G. 
Passarino, foto M. Esposito.
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tra le colline rocciose che punteggia-
no l’ampia savana tutt’intorno a quel-
ȷȑ ȼȧȽȧȑɔȑ  ȧȽ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȍǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ 
che nulla avevano da invidiare a quelli 
rinvenuti nel sottosuolo a profondità 
ȍȧ ȇȑȽɞȧȽǸȧǸ ȍȧ ȼȑɞɔȧ
cȑȷ ♄♩♥♦  ȷǸ ȇɃȷɞȧϩǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷ ȞȧǸȇȧȼȑȽ-
ɞɃ ȍȧ /ȑɔȞ !ɡȵǸɗ ɗǸɔǽ ɗɃɗɐȑɗǸ ȑ !ȽȞȑȷɃ 
ȷǸɗȇȑɔǽ ȷǸ cǸȼȧȆȧǸ ɐȑɔ ȧȷ uǸȵȧɗɞǸȽ  ȍɃϩȑ 
ȷ ¦cO0:D ǸϩȑϩǸ ǸϩϩȧǸɞɃ un program-
ma di sviluppo dell’approvvigionamen-
to di acqua potabile, in Azad Kash-
mir  ȼǸ ɓɡȑɗɞǸ Ș ɡȽ ǸȷɞɔǸ ɗɞɃɔȧǸ
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ABSTRACT

DESCLOIZITE - THE 
EXCEPTIONAL DISCOVERY OF 
SALVATORE ANGELO PINNA
ϥn 1967, Salvatore Angelo Pinna 
graduated in geological scienc-
es at Parma, soon he started 
the profession of mining pros-
pector between South Africa 
and Namibia where he carried 
out an exceptional ɲnding of 
desclozite, at Berg Aukas, from 
which we publish some frag-
ments collected in his diary.

ZUSAMMENFASSUNG

DESCLOIZIT 
DIE AUSSERGEWÖHNLICHE 
ENTDECKUNG VON SALVA-
TORE ANGELO PINNA 
Bis 1967 absolvierte Salvatore 
Angelo Pinna ein Geologie-Stu-
dium in Parma. Danach über-
nahm er Prospektionsaufgaben 
in Südafrika. Am Berg Aukas in 
Namibia gelang ihm ein außer-
gewöhnlicher Descloizit-Fund. 
Der Artikel stützt sich auf seine 
Tagebuch-Aufzeichnungen.

A lato: dioptasio, cristalli ɲno a 1 centimetro 
su dolomite in minuti cristalli selliformi 
bianchi. 6,5 × 5 × 4 cm. Miniera di Tsumeb, 
Oshikoto, Namibia. Coll.  
S.A. Pinna e G. Passarino, foto M. Esposito.
Sotto: descloizite, esemplare di  
8 × 5,8 × 4 cm con cristalli lucenti ɲno 
a 4 millimetri su dolomite. Berg Aukas, 
Grootfontein, Namibia. Coll. S.A. Pinna e  
G. Passarino, foto M. Esposito.




