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La cittadina di Porretta Terme, nell’Appennino bolognese, importante località termale nota sin dall’epoca romana, è celebre 
a livello internazionale per il ritrovamento di cristalli di quarzo di notevole qualità e dimensioni. I cristalli si rinvengono 
all’interno di fratture che tagliano ad alto angolo la stratificazione delle rocce sedimentarie arenacee affioranti nell’area. 
In alcune località, i cristalli si rinvengono anche sparsi nei terreni a causa del disfacimento delle rocce nei quali si sono 
formati. Tra le varie tipologie di cristalli presenti, quelli a tramoggia sono i più noti e apprezzati da ricercatori e collezionisti 
e sono da considerarsi uno dei grandi classici della mineralogia italiana. 

INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO

Porretta Terme è la frazione più popolo-
sa e la sede comunale ed amministrativa 
del comune di Alto Reno Terme, nella 
città metropolitana di Bologna, in Emi-
lia-Romagna. È stato un comune auto-
nomo fino al 31 dicembre 2015, quan-
do, insieme al comune di Granaglione, 

ha dato vita al comune sparso di Alto 
Reno Terme. Porretta si trova in pro-
vincia di Bologna, dista circa 40 km in 
direzione Sud dal capoluogo emiliano, 
ed è posizionata sulla sinistra orografica 
del fiume Reno. Porretta Terme si tro-
va lungo la strada statale Porrettana che 
collega Bologna a Pistoia e rappresenta 
il limite occidentale dell’area di interesse 

per i cristalli di quarzo. I ritrovamenti 
più significativi sono stati effettuati nel-
la valle del Reno e nelle valli di alcuni 
dei suoi affluenti, in particolare: Rio 
Maggiore, Dardagna, Silla e Randara-
gna. L’area dove sono presenti i quarzi 
si estende anche verso sud sino ad oltre 
il confine con la Toscana, tra Cutigliano 
e S. Marcello Pistoiese.

CENNI GEOLOGICI
Geologicamente l’area di Porretta Ter-
me è dominata da tre gruppi di uni-
tà tettoniche sovrapposte, originate 
da distinti domini paleogeografici: le 
unità liguri, le unità subliguri e le uni-
tà del Dominio Toscano. Le fessure di 
tensione che contengono i quarzi si 
ritrovano principalmente all’interno 
delle sequenze torbiditiche che costi-
tuiscono le unità del Dominio Tosca-
no, cioè l’unità Modino-Cervarola e 
l’unità Rentella. Queste unità sono 
costituite da formazioni di natura fly-
schoide di età oligocenica (30 milioni 
di anni circa); in particolare a sud di 
Porretta Terme affiorano la formazio-

La cartina riprodotta da Google Earth 
indica, cerchiata in rosso, l’area più nota 
e prolifica per il reperimento dei quarzi a 
tramoggia. L’area è a sud-ovest rispetto 
alla cittadina di PorrettaTerme.
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ne delle arenarie di Suviana, sopran-
nominata macigno di Porretta (Botti 
et al.  ♅♃♄♄  {ȧ ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ ɗɡȇȇȑɗɗȧɃȽȧ ȍȧ 
rocce sedimentarie caratterizzate da 
un’alternanza ritmica di strati arena-
cei e strati siltitici e argillitici derivati 
dalla messa in posto di torbiditi in 
ambiente marino profondo.
Durante l’Oligocene il contesto tetto-
nico del Mediterraneo era dominato 
dall’orogenesi appenninica, cioè dalla 
collisione tra il margine di placca eu-
ɔɃɐȑɃ  ȍȑѨȽȧɞɃ ȆȷɃȇȇɃ {ǸɔȍɃ 0ɃɔɗɃ  ȑ 
il margine crostale africano, la placca 
Adria in subduzione al di sotto di esso. 
La sedimentazione delle sequenze tor-
ȆȧȍȧɞȧȇȤȑ  ȍȑѨȽȧɞȑ ѫϰɗȇȤ  Ș ǸϩϩȑȽɡɞǸ 
nel bacino di avanfossa che separava la 
catena appenninica, in via di formazio-
ne ad est, dall’avampaese africano ad 
ovest (Cibin et al.  ♅♃♃♇  0ɃȽ ȷ ǸϩǸȽ-
zata del fronte di subduzione tra placca 
europea e placca africana le rocce che 
vennero coinvolte nella collisione furo-
no accavallate a formare enormi sovra-
scorrimenti. Questo meccanismo ha 
coinvolto anche le successioni torbidi-

tiche che sono state deformate, piegate 
e riesumate durante l’orogenesi appen-
ȽȧȽȧȇǸ ѨȽɃ ǸȷȷǸ ȇɃȽѨȞɡɔǸϵȧɃȽȑ ǸɞɞɡǸȷȑ

LA FORMAZIONE DEI 
QUARZI A TRAMOGGIA

I cristalli di quarzo si rinvengono all’in-
terno di fessure quasi ortogonali alla 
ɗɞɔǸɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷȑ ɔɃȇȇȑ ɗȑȍȧȼȑȽɞǸɔȧȑ  
Queste fessure sono presenti esclusiva-
mente all’ interno degli strati arenacei 
ȑ ɗɃȽɃ ɗȑȼɐɔȑ ȇɃȽѨȽǸɞȑ ȧȽ ɡȽ ɗȧȽȞɃ-
lo strato. Le morfologie dei cristalli di 
quarzo sono legate a condizioni di an-
ȇȤȧȼȑɞǸȼɃɔѨɗȼɃ  ȇȧɃȘ ȼȑɞǸȼɃɔѨɗȼɃ 

di bassa temperatura e pressione, e alla 
ɐɔȑɗȑȽϵǸ ȍȧ ѫɡȧȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸȽɞȧ ɔȧȇȇȤȧ 
di acqua e metano (Mullis, 1988). 
Lo studio microtermometrico delle 
ȧȽȇȷɡɗȧɃȽȧ ѫɡȧȍȑ Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔȽɃ ȍȑȧ ȇɔȧɗɞǸȷ-
li fornisce indicazioni sulle condizioni 
ȇȤȧȼȧȇɃ ѨɗȧȇȤȑ ȍȑȧ ѫɡȧȍȧ ȇȤȑ ȤǸȽȽɃ 
generato il quarzo. La temperatura 
di cristallizzazione ricavata da questo 
tipo di analisi è risultata essere di cir-
ȇǸ ♅♅♃ 0 ȑȍ Ș ɔȧȼǸɗɞǸ ȇɃɗɞǸȽɞȑ ȽȑȷȷǸ 
genesi delle varie tipologie di quarzo 
mentre la pressione si è mantenuta in-
ɞɃɔȽɃ ǸȞȷȧ ♃ ♅ EuǸ  wɡȑɗɞ ɡȷɞȧȼǸ ȇɃɔ-
risponde indicativamente ad una pro-
fondità di seppellimento di circa 8-9 
km al momento della cristallizzazione 
(Mullis, 1988). Talvolta nelle inclu-
ɗȧɃȽȧ ѫɡȧȍȑ ɔȧȇȇȤȑ ȍȧ ȼȑɞǸȽɃ  Ǹȷȷ ȧȽɞȑɔ-
no del quarzo scheletrico, sono state 
misurate anche pressioni di formazio-
ne inferiori (Mullis, 1988). Questo 
dettaglio sembra valorizzare l’ipotesi 
ȍȧ ȆɔɡɗȇȤȧ ȇǸȷȧ ȍȧ ɐɔȑɗɗȧɃȽȑ ȍȑȧ ѫɡȧȍȧ 
mineralizzanti all’interno delle fes-
sure. Si ritiene che questa anomalia 
possa essere stata causata dall’apertura 
improvvisa della frattura o dall’arrivo 
ȍȧ ȽɡɃϩȧ ѫɡȧȍȧ bɡȷȷȧɗ  ♄♩♦♦  

Uno degli autori (M.B.) al lavoro su di 
una fessura compresa in una bancata di 
arenaria. Località Case Roversi.  
Foto M. Bertolani.

Talvolta la ricerca di cristalli è realizzata 
nel piano di campagna, seguendo 
le fessure sub verticali che spesso si 
individuano nelle bancate di arenaria. 
Località Casa Calistri. Foto M. Bertolani.
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Questo calo di pressione può avere 
generato una consistente riduzione 
della solubilità della silice causandone 
la sovrasaturazione e quindi favoren-
do la rapida cristallizzazione di quarzo 
scheletrico (Mullis, 1988). Si può al-
lora ipotizzare che la formazione delle 
cosiddette tramogge, le cavità geome-
triche presenti nei cristalli di quarzo, 
sia dovuta a fasi cicliche di crescita 
rapida di alcune porzioni del cristallo, 
favorite dai bruschi cali di pressione 
ȍȑȧ ѫɡȧȍȧ  EɃɔȽȧɞϵ ♄♩♦♄  ɗɡȞȞȑɔȧɗȇȑ 
che la crescita rapida di un cristallo 
e le condizioni di sovrasaturazione 
favoriscano la deposizione di nuovo 
materiale cristallino sugli spigoli ri-
spetto alle porzioni interne delle facce. 
La presenza di particelle bituminose e 
idrocarburi all’interno delle inclusio-
Ƚȧ ѫɡȧȍȑ ɗɡȞȞȑɔȧɗȇȑ ȷ ǸȆȆɃȽȍǸȽϵǸ ȍȧ 
sostanza di origine organica all’inter-

ȽɃ ȍȑȧ ѫɡȧȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵϵǸȽɞȧ  0ɃɗɞǸ-
gliola et al ♅♃♃♣  ȑ EǸȼȆǸɔȧ ♄♦♣♦  
ipotizzano che la presenza di metano 
e materiale adsorbito (sostanza orga-
nica o argilla) sulle facce dei quarzi 
durante la loro cristallizzazione possa 
avere inibito lo sviluppo delle facce 
del cristallo favorendo la formazione 
delle tramogge.

LE CARATTERISTICHE DEI 
QUARZI A TRAMOGGIA

La dimensione dei cristalli a tramog-
ȞȧǸ ϩǸɔȧǸ ȍǸ ɐɃȇȤȧ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔȧ ѨȽɃ Ǹȍ 
individui della dimensione di quasi 
ɓɡǸɔǸȽɞǸ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ȑ ȇȧɔȇǸ ♄♠ ȇȤȧȷȧ ȍȧ 

peso, come il cristallo presente nella 
sede del comune di Porretta Terme. 
I cristalli di quarzo a tramoggia più 
comuni sono tipicamente biterminati 
con morfologie tozze e piccole facce 
di prisma, talvolta equidimensionali. 
Sono molto comuni i quarzi a tra-
moggia con morfologia cuneiforme 
prodotta dall’assenza delle facce del 
prisma su un lato del cristallo che 
mette entrambe le facce romboedri-
che direttamente a contatto (Bom-
Ȇȧȇȇȧ  ♄♦♥♆  £ǸȷϩɃȷɞǸ ȧ ɓɡǸɔϵȧ Ǹ ɗȇȑɞɞɔɃ 
mostrano le tipiche tramogge svilup-
pate esclusivamente nello scettro. 
]ȑ ȝɃɔȼȑ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨȇȤȑ ɗɃȽɃ ȇɃ-
stituite dai due romboedri diretto ed 
inverso e dalle facce di prisma esago-
nale. Rarissime sono le altre forme 
del quarzo, quali bipiramidi o tra-
pezoedri. Nonostante Bombicci citi 
come comuni le geminazioni, egli 
non fornisce ulteriori informazioni 
sulle leggi riscontrate: al momento 
manca uno studio sulle leggi di gemi-
nazione eventualmente presenti. La 
stragrande maggioranza dei cristalli 
è costituita dall’associazione di più 
individui in accrescimento parallelo. 
La trasparenza del quarzo è notevole; 
solo in alcune porzioni dei cristalli, 
in prossimità del punto di contatto 
con l’eventuale matrice, sono presen-

Sopra: notevole cristallo a tramoggia 
biterminato ancora parzialmente avvolto 
dall’ argilla in cui è stato raccolto. Località 
Case Calistri. Foto M. Bertolani.
A lato: inclusione aeroidra complessa in 
quarzo. La bolla di sinistra è parzialmente 
rivestita da materiale di tipo bituminoso 
bruno e nero. La bolla di destra è rivestita 
da petrolio di colore giallo. Campo 
orizzontale di 7 mm. Fosso di Lustrola. 
Collezione M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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ti porzioni di quarzo bianco lattigi-
noso prive di tramogge. Le forme e le 
morfologie dei cristalli sono davvero 
ȧȼɐɔȑϩȑȍȧȆȧȷȧ ȑ ȍȧџȑɔȑȽϵȧǸɞȑ  ȇɃȽ ȇɔȧ-
stalli spesso sproporzionati e forte-
mente condizionati dalla forma delle 
fessure in cui cristallizzano, normal-
mente molto strette ed irregolari. 
Le cosiddette tramogge, cioè le cavità 
e depressioni all’interno dei cristalli, 
si formano spesso nelle porzioni in-
terne delle facce. Le cavità, parallele 
alle facce, hanno un aspetto geome-
trico, sono fra loro parallele e delimi-
tate da quarzo lamellare. Nel caso in 
cui la faccia venga completata si parla 
di cristalli fenestrati mentre nel caso 
in cui la lamina non la completi si 
creano le classiche cavità, o tramog-
Ȟȑ  ȇȤȑ ȞȧɡɗɞȧѨȇǸȽɃ ȷǸ ȍȑѨȽȧϵȧɃȽȑ ȍȧ 
questi cristalli. Quasi tutti i cristalli 
hanno dell’argilla inclusa nelle cavità 
comunicanti con l’esterno e sono de-
ѨȽȧɞȧ ȍǸȧ ȇȑɔȇǸɞɃɔȧ ȷɃȇǸȷȧ ȇɃȼȑ ɓɡǸɔϵȧ 
“a camicia”. L’argilla inclusa presenta 
una vasta gamma di tonalità che varia 
dal grigio-bluastro al marrone e dal 
giallo paglierino al giallo ocra. Ra-
ramente sono reperibili cristalli con 
cavità apparentemente sigillate che 
mostrano argilla inclusa: è ipotizzabi-
le che in questi casi il materiale argil-
loso si sia depositato durante le fasi di 
ȇɔȑɗȇȧɞǸ ȍȑȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ EǸȼȆǸɔȧ  ♄♦♣♦  
6Ǹȷ xȧɃ  ♄♩♦♃  
Una delle caratteristiche più note e stu-
diate nei quarzi porrettani è la presen-
za di cavità aeroidre: si tratta di cavità 
contenenti inclusioni acquose e gas-

Sopra: cristallo di quarzo con microcavità 
irregolari incluse contenenti petrolio di 
colore bruno. Questa tipologia di inclusioni 
è spesso responsabile della colorazione 
assimilabile al quarzo aϜumicato in cristalli 
talora reperibili nell’ area di Porretta. 
Campo inquadrato verticale di 12 mm. 
Granaglione. Coll. e foto A. Miglioli.
A lato: inclusione aeroidra in cavità 
irregolare. La bolla è rivestita da petrolio 
giallo. In basso è visibile una inclusione 
di materiale bituminoso all’ interno del 
liquido acquoso contenuto nella cavità. 
Campo orizzontale di 8 mm. Case Calistri. 
Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.
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sose, rimaste intrappolate nel cristallo 
durante la sua cristallizzazione. Le di-
mensioni di queste cavità variano dal 
ȼȧȷȷȧȼȑɞɔɃ ѨȽɃ Ǹ ɐɃȇȤȧ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ȍȧ 
lunghezza. La più grande bolla descrit-
ɞǸ ȍǸ /ɃȼȆȧȇȇȧ ♄♦♥♆  ȼȧɗɡɔǸϩǸ ♄♠ 
mm, ma normalmente il loro diame-
tro è notevolmente inferiore. Le bolle 
gassose nel liquido acquoso possono 
essere suddivise in due tipologie di 
ȝɃɔȼȑ  wɡȑȷȷǸ ɐȧɦ ȍȧџɡɗǸ Ș ɓɡȑȷȷǸ ȇȤȑ 
ɐɃɗɗȧǸȼɃ ȍȑѨȽȧɔȑ Ǹ ȷȧϩȑȷȷǸ  ȇɃɗɞȧɞɡȧɞǸ 
da una bolla di forma non sferica ma 
appiattita ed irregolare con vari gradi 
di allungamento. Si tratta evidente-
mente di una bolla di maggiori dimen-
sioni rispetto allo spessore della cavità 
in cui è ospitata. Quando il diametro 
dell’inclusione gassosa è inferiore allo 
spessore della cavità si crea una perfetta 

forma sferica. Il liquido incluso nelle 
cavità aeroidre è una soluzione salina 
costituita da acqua e metano con pic-
cole percentuali di cloruro di sodio, 
ѨȽɃ Ǹȷ ♅  ȇɃȽɞȑȽȑȽɞȑ ɞɔǸȇȇȑ ȍȧ 0h2 e 
idrocarburi, quest’ultimi già osservati 
ȍǸȷ /ɃȼȆȧȇȇȧ ♄♦♣♩  ]Ǹ ȇɃȼɐɃɗȧϵȧɃ-
ne delle bolle gassose è composizional-
mente gas metano (Mullis, 1988). Il 
liquido può contenere piccole inclu-
sioni di particelle nere bituminose che 
talvolta aderiscono alle pareti della bol-
la gassosa nel caso in cui questa sia pre-
sente. Raramente all’interno di cavità 
irregolari si possono osservare piccole 
quantità di idrocarburi che hanno una 
colorazione gialla o verdastra, spesso in 
associazione a bolle di gas metano. Più 
rare sono le cavità interne costituite da 
“cristalli negativi”: si tratta di vuoti ri-

empiti da liquido o gas, generalmente 
di pochi millimetri, delimitati da facce 
parallele a quelle del cristallo (Dal Rio, 
♄♩♦♃  Oȷ ɔȧɗɡȷɞǸɞɃ ȍȧ ɓɡȑɗɞǸ ɐǸɔɞȧȇɃȷǸɔȧ-
tà è che le cavità stesse sembrano veri e 
propri cristalli inclusi. 
I cristalli piccoli, privi di tramogge ed 
inclusioni argillose, con elevata traspa-
renza e purezza, sono piuttosto comu-
ni. Tali cristalli sono assai simili ai fa-
mosi “diamanti di Herkimer”, i quarzi 
della omonima località statunitense. 
Come rarità è da segnalare la presenza 
di cristalli di quarzo contenenti velatu-
re o corpuscoli neri; si tratta di inclu-
sioni di materiale bituminoso nerastro 
che, se presenti in quantità abbondan-
te, conferiscono ai quarzi un aspetto 
ǸɐɐǸɔȑȽɞȑȼȑȽɞȑ ǸџɡȼȧȇǸɞɃ  £ǸȷϩɃȷɞǸ 
le facce dei cristalli possono essere ri-

Cavità aeroidra irregolare contenente inclusioni gassose di 
forma sferica sulle cui pareti aderiscono piccole particelle nere 
bituminose. Campo verticale inquadrato di 10 mm. Case Calistri. 
Coll. e foto A. Miglioli.

Inclusione gassosa a livella in cavità irregolare con particelle 
di bitume. Quando la dimensione della bolla è piu grande 
della cavità in cui è ospitata, la forma della prima è irregolare 
e condizionata dalla forma della cavità. Campo orizzontale di 
10mm. Case Calistri. Coll. O.Olivieri, foto A. Miglioli.
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vestiti da patine opache e rossastre di 
aspetto ferruginoso, non ancora stu-
diate, ma con molta probabilità costi-
tuite da idrossidi ferrosi.
l’esame di un centinaio di cristalli a 
tramoggia raccolti nelle sacche argillo-
ɗȑ ȤǸ ɔȧϩȑȷǸɞɃ ɡȽǸ ɐȑɔȇȑȽɞɡǸȷȑ ȍȑȷ ♣♃  
ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ѫɃɞɞǸȽɞȧ  wɡȑɗɞȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɗȧ 
sono formati al centro della fessura 
oppure sono in parte ricristallizzati al 
suo interno dopo essersi staccati dal-
le pareti delle cavità. Molto frequenti 
sono aree del cristallo che mostrano 
ȍȑɐɔȑɗɗȧɃȽȧ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧϵϵǸɞȑ ȍǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧ 
non lineari ad andamento irregolare e 
marcatamente curviformi (Bombicci, 
♄♦♥♆  {ȧ ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ ɗɡɐȑɔѨȇȧ ȍȧ ȍȧѢȇȧȷȑ 
ȧȽɞȑɔɐɔȑɞǸϵȧɃȽȑ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨȇǸ  ȑȍ Ș 
una caratteristica che in un certo sen-
so accomuna questi cristalli a quelli di 
uǸȷɃȼȆǸȧǸ  Ǹȷȷ OɗɃȷǸ ȍ  :ȷȆǸ  ȍȑѨȽȧɞȧ 
anche quarzi gommoidi. Alcuni stu-
ȍȧɃɗȧ ɔȧɞȑȽȑϩǸȽɃ ȇȤȑ ɓɡȑɗɞȑ ɗɡɐȑɔѨȇȧ 
potessero essere generate da fenome-
ni di corrosione tardiva. Altri hanno 
invocato una genesi dovuta ad un ac-
crescimento cristallino condizionato 
da una crescita oscillatoria tra le facce. 

LA GIACITURA DEI QUARZI 
A TRAMOGGIA

La classica giacitura dei cristalli a tra-
moggia è nelle fessure e cavità conte-
nenti materiale argilloso che tagliano 
Ǹȍ ǸȷɞɃ ǸȽȞɃȷɃ ȷǸ ɗɞɔǸɞȧѨȇǸϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷ Ǹ-
renaria. Quest’ultima può presentare 
strati di spessore metrico intervallati 
da strati solitamente di spessore in-
feriore di siltiti e argilliti che sono 
ȍȑѨȽȧɞȑ ȷɃȇǸȷȼȑȽɞȑ ȇɃȽ ȧȷ ɞȑɔȼȧȽȑ ȍȧ 
“scaglia”. Si tratta di fessure e cavità 
marcatamente tabulari e lenticolari 
che possono avere un notevole svi-
luppo in altezza, da pochi centimetri 
Ǹ ɞɔȑ ȼȑɞɔȧ  ȼǸ ȇȤȑ ȍȧѢȇȧȷȼȑȽɞȑ ɗɡɐȑ-
ɔǸȽɃ ȧ ♄♠ ♅♃ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ȧȽ ȷǸɔȞȤȑϵϵǸ   
0Ƀȼȑ ǸџȑɔȼǸ EǸȼȆǸɔȧ ♄♦♣♦  ȷȑ ȇǸ-
ratteristiche dei quarzi, come dimen-
sioni, morfologia, presenza di tramog-
ge, colore dell’argilla inclusa e presenza 
di inclusioni aeroidre, variano da 
fessura a fessura, anche a distanza di 
pochi metri l’una dall’altra. Ne deriva 
che ogni fessura presenta una certa 
ɗɐȑȇȧѨȇȧɞǽ ɔȧȞɡǸɔȍǸȽɞȑ ȷǸ ɞȧɐɃȷɃȞȧǸ ȍȧ 
cristalli al suo interno e questo porta 
Ǹȍ ɡȽ ȽɃɞȑϩɃȷȑ ȞɔǸȍɃ ȍȧ ȍȧϩȑɔɗȧѨȇǸϵȧɃ-

ne degli esemplari anche all’interno 
ȍȑȷȷǸ ɗɞȑɗɗǸ ǸɔȑǸ  A ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽɞȑ Ƀɗɗȑɔ-
vare come alcune fessure cristallizzate, 
in particolare nei pressi di Porretta, 
siano state rinvenute in prossimità 
di esalazioni di metano (Costagliola 
et al.  ♅♃♃♣  OȽ ǸɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ Ǹȷ ɓɡǸɔ-
zo o in fessure monomineraliche si 
può rinvenire comunemente calcite, 
ɞǸȷϩɃȷɞǸ ȧȽ ɗɐȷȑȽȍȧȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ѨȽɃ Ǹ ♠ 
cm, bianchi, trasparenti o grigiastri 
che presentano solitamente il classico 
abito romboedrico (Costagliola et al., 
♅♃♃♣  0Ƀȼȑ ǸɗɗɃȷɡɞǸ ɔǸɔȧɞǽ ɗȧ ɗȑȞȽǸȷǸ 
la presenza di barite rinvenibile in as-
sociazione con quarzo e calcite.
Possiamo fare riferimento a tre diverse 
tipologie di fessure per il reperimento 
dei cristalli a tramoggia:
la prima, la più insolita e rara, è quella 
le cui pareti presentano cristallizzazio-
ni di piccoli cristalli di calcite e quarzo, 
senza alcuna traccia di materiale argil-
loso e sabbioso al proprio interno. Le 
pareti ospitano cristalli anche di note-
voli dimensioni ma la maggioranza di 
questi ultimi si è staccata posizionan-
dosi alla base della cavità. Sono davvero 
molto rari i cristalli integri estratti an-
cora su matrice dalle pareti della cavità. 
La loro fragilità, la durezza dell’arena-
ria e le piccolissime aree di contatto tra 
cristallo e matrice richiedono notevole 
perizia ed una buona attrezzatura tec-
nica per potere staccare i campioni 
integri. I cristalli reperibili in queste 
cavità sono spesso privi di tramogge, 
solitamente di colore bianco lattigino-
so, non particolarmente trasparenti ma 
ȍȧ ȽɃɞȑϩɃȷȑ ȷɡȇȑȽɞȑϵϵǸ  {ɃȽɃ ȍȑѨȽȧɞȧ 
“bianconi” dai ricercatori locali. Ra-
ramente possono presentare qualche 
tramoggia comunque priva di argilla 
inclusa. Talvolta è possibile reperire in 
queste cavità cristalli fenestrati. 

Cristalli distorti della collezione L. Bombicci 
con i relativi disegni realizzati da Luigi 
Bombicci stesso. Dimensioni massime 
cristalli: 7 cm. Porretta Terme. Coll. Museo 
L. Bombicci - Sistema Museale di Ateneo - 
Università di Bologna, foto O. Olivieri.
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UN RECENTE RITROVAMENTO 
IMPORTANTE DI QUARZI A TRAMOGGIA

La seguente descrizione riguarda il ritrovamento del bellissimo cam-
pione raffigurato qui sopra da parte di Marco Bertolani ed un gruppo 
di amici. Si tratta sicuramente di uno dei più importanti campioni 
di quarzo tramoggia su matrice mai estratti dall’ area di Porretta.
Oltre alle storiche Cave della Costa e Della Madonna del Ponte, 
site nel territorio di Porretta Terme, altre località classiche per i ri-
trovamenti di quarzi a tramoggia sono la Valle del Rio Maggiore, 
ȷǸ ϵɃȽǸ ȍȧ 0ǸɗǸ 0Ǹȷȧɗɞɔȧ ȑ ȍȑȷȷǸ ]ɡɗɞɔɃȷǸ  A ɐɔɃɐɔȧɃ ȧȽ ɡȽǸ ȍȧ ɓɡȑ-
ɗɞȑ ϵɃȽȑ  ȷ ǸȷɞǸ ²Ǹȷȷȑ ȍȑȷ xȧɃ bǸȞȞȧɃɔȑ  ȇȤȑ Ƚȑȷ ♅♃♄♃ ȑ Ƚȑȷȷ ǸȽȽɃ 
successivo si concentrarono con alterne fortune le mie ricerche dei 
suddetti quarzi, sia in solitaria che assieme al mio compagno delle 
ricerche di allora, Mauro con la moglie Silvia.
Un sabato mattina, nella parte alta della valle giunsi in un luogo 
ȍɃϩȑ ȷȑ ɔɃȇȇȑ ȝɃɔȼǸϩǸȽɃ ɡȽ ǸȽѨɞȑǸɞɔɃ ȽǸɞɡɔǸȷȑ ȧȽ ȇɡȧ ȑɔǸȽɃ ȑϩȧ-
denti vecchie tracce di lavori di scavo fatti da ricercatori a cavallo 
ȍȑȞȷȧ ǸȽȽȧ ♥♃ ȍȑȷ ɗȑȇɃȷɃ ɗȇɃɔɗɃ  cȑȷȷǸ ɐǸɔɞȑ ɗɡɐȑɔȧɃɔȑ ȍȑȷȷ ǸȽѨɞȑ-
atro notai una zona ancora vergine. Armato di piccone, leverino 
ed immancabile gancio riuscii ad esporre due vene parallele ricche 

di quarzi che convergevano alla base, lasciando intuire la possibi-
le presenza di una grossa sacca in profondità. Una volta liberata 
la parte inferiore da terra, sassi e radici, notai che le vene si erano 
unite in una unica, più larga. Purtroppo, dopo poco constatai 
che quest’ ultima era occlusa dalla roccia (una cosiddetta ‘pin-
na,’ come la chiamiamo in gergo) che impediva di proseguire 
all’interno. Tornato sul luogo con mazza e scalpelli mi resi conto 
dell’impossibilità di ‘aprire’ il duro Macigno (l’arenaria) con mezzi 
manuali. Decisi allora di mascherare al meglio il luogo in attesa di 
capire come lavorarci in futuro. 
Circa tre anni dopo, dopo varie insistenze da parte dell’amico 
Maurizio Prati, che desiderava cimentarsi anche nella ricerca di 
quarzi tramoggia, decisi di organizzare con lui alcune uscite nel-
le zone classiche di ricerca, soprattutto nella zona di Casa Calistri 
(dove tra l’altro trovammo anche i graziosi quarzi inglobati nelle 
radici degli alberi presenti tra le foto di questo articolo).
Dopo circa un anno, considerando anche la buona empatia con Mau-
rizio e, non ultima, la sua disponibilità ad utilizzare un trapano Rioby 
a scoppio, decidemmo di provare a lavorare insieme la vena lasciata 
ȍɃɔȼȧȑȽɞȑ ȽȑȷȷǸȽѨɞȑǸɞɔɃ ȍȧ xȧɃ bǸȞȞȧɃɔȑ
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- La seconda tipologia di fessura è quel-
la in cui le pareti non sono ricoperte da 
cristallizzazioni di alcun tipo. In questo 
caso le cavità sono completamente ri-
empite da argilla giallastra frammista a 
sabbia. Entro queste masse argillose si 
trovano i cristalli casualmente e caoti-
camente inglobati. Molto spesso questa 
giacitura mostra una tipologia di argilla 
molto plastica che ha rivestito e protet-
to i cristalli per lungo tempo. Questi 
ɡȷɞȧȼȧ ɗɃȽɃ ɞɡɞɞȧ ѫɃɞɞǸȽɞȧ  ȇɔȧɗɞǸȷȷȧϵϵǸɞȧ 
in ogni porzione e quindi di particolare 
pregio estetico e collezionistico. 
- Terza possibile giacitura è quella che 
mostra cavità con pareti rivestite da 
cristallizzazioni di quarzo di piccole 
dimensioni, con qualche cristallo an-
cora presente su matrice ed uno strato 
ȍȧ ǸɔȞȧȷȷǸ ȍȧ ɗɐȑɗɗɃɔȑ ϩǸɔȧǸȆȧȷȑ ȍǸȧ ♆♃ Ǹȧ 
♣♃ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ɗɡȷ ȝɃȽȍɃ ȍȑȷȷǸ ȇǸϩȧɞǽ  
Frammisto a questo materiale è possi-
bile reperire i cristalli di quarzo di mag-
giori dimensioni.

Alcuni di questi mostrano ancora in 
modo evidente l’area di contatto con 
la matrice da cui si sono staccati, altri 
cristalli collassati dalla parete hanno 
subito una ulteriore fase di cristallizza-
zione, mentre altri sono perfettamente 
ѫɃɞɞǸȽɞȧ  wɡȑɗɞ ɡȷɞȧȼǸ ɞȧɐɃȷɃȞȧǸ ȍȧ ȞȧǸ-
ȇȧɞɡɔǸ ɔǸɐɐɔȑɗȑȽɞǸ ȇȧɔȇǸ ȧȷ ♠♃  ȍȧ ɞɡɞɞȧ ȧ 
ritrovamenti della zona di Porretta. Ra-
ramente è possibile trovare cavità le cui 
pareti sono collassate. In questo caso i 
cristalli, talvolta ancora su matrice han-
no il materiale argilloso adagiato sullo 
strato siltitico che normalmente non 
mostrerebbe mai cristalli o sacche in 
cui solitamente sono presenti i quarzi. 
²Ǹȷȑ ȷǸ ɐȑȽǸ ɔȧȇɃɔȍǸɔȑ ȧȽѨȽȑ ȷǸ ɔǸɔǸ 
presenza di strati arenacei nerastri par-
ticolarmente ricchi di particelle bitu-
minose. All’interno delle fratture che 
tagliano questi strati sono reperibili cri-
stalli con ricche inclusioni bituminose, 
che talvolta danno a questi cristalli un 
ȇɃȷɃɔȑ ǸɗɗȧȼȧȷǸȆȧȷȑ Ǹȧ ϩȑɔȧ ɓɡǸɔϵȧ Ǹџɡ-
micati, per quanto le cause di questa 
colorazione, come accennato in prece-
denza siano nettamente diverse. Molto 
ɔǸɔȧ ȑȍ ǸџǸɗȇȧȽǸȽɞȧ ɗɃȽɃ ȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȇȤȑ 
mostrano cristalli “agganciati” da radici 
in fase di crescita. Spesso le cavità sono 

molto vicine al livello di campagna e 
questo consente alle radici di penetrar-
vi ed inglobare saldamente i cristalli di 
quarzo durante la loro crescita. Solo nel 
caso che il cristallo sia bloccato ed inca-
strato nella fessura si possono formare 
questi splendidi campioni come quelli 
fotografati nell’ articolo. 

CENNI STORICI E 
SITUAZIONE ATTUALE 

DELLA RICERCA
I cristalli di quarzo dell’Appennino 
Tosco-Emiliano erano noti per la loro 
trasparenza e qualità sin dal tempo dei 
Medici (“Diamanti di Pistoia”, Jervis 
♄♦♥♇  Oȷ ȼɡɗȑɃ ȍȧ ɗɞɃɔȧǸ ȽǸɞɡɔǸȷȑ ȍȧ 
Firenze possiede nelle sue collezioni un 
raro esempio di anello del XV secolo 
ricavato esclusivamente a partire da cri-
stalli di quarzo del pistoiese (Costaglio-
la et al.  ♅♃♃♣  ]Ǹ ɐɔȧȼǸ ɗȑȞȽǸȷǸϵȧɃȽȑ 
ɡѢȇȧǸȷȑ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ Ƚȑȷȷ ǸɐɐȑȽȽȧȽɃ ȆɃ-
ȷɃȞȽȑɗȑ ɗȧ ȍȑϩȑ Ǹȷȷ ǸȆǸɞȑ {ȑɔǸѨȽɃ 0ǸȷȧȽ-
dri, studioso settecentesco dell’Appen-
nino, che all’interno del suo Dizionario 
♄♥♦♅  ɗɃɞɞɃ ȷǸ ϩɃȇȑ EɔǸȽǸȞȷȧɃȽȑ ɗȇɔȧϩȑ  

“Cristalli di Monte ordinariamente 
impuro, ma il più grosso che abbiam tro-
vato nelle Alpi bolognesi”.

Quella mattina si aggregarono alla comitiva anche mio cognato (e 
mio attuale compagno di ricerche) Bruno e l’amico Paolino (noto 
per il suo famoso “lato B” nella ricerca dei minerali) che era di pas-
saggio a Reggio, ospite di Maurizio.
Percorsi alcuni chilometri a bordo del fuoristrada (il mitico Suzuki 
²ȧɞǸɔǸ  ȍȧ /ɔɡȽɃ  ȇȤȑ ȇȧ ɔȧɗɐǸɔȼȧɈ ȇȧɔȇǸ ♇♠ ȼȧȽɡɞȧ ȍȧ ȝǸɞȧȇǸ ɗɡȷȷȑ 
ɗɐǸȷȷȑ  ȇȧ ǸɔɔǸȼɐȧȇǸȼȼɃ ȷɡȽȞɃ ȧȷ ѨǸȽȇɃ ȍȑȷȷǸ ȼɃȽɞǸȞȽǸ ɐȑɔ ȇȧɔȇǸ 
ȼȑϵϵɃɔǸ ѨȽɃ Ǹ ɔǸȞȞȧɡȽȞȑɔȑ ȷ ǸȽѨɞȑǸɞɔɃ  6ɃɐɃ Ǹϩȑɔȑ ȑȷȧȼȧȽǸɞɃ ȧ 
detriti che coprivano la vena, lasciai a Paolo e Maurizio il compito 
di iniziare a lavorare di trapano per allargare la fessura in modo da 
avere poi lo spazio per forare e rimuovere la maledetta ‘pinna’ che la 
ostruiva. Nel frattempo, io e Bruno iniziammo a fare qualche ricer-
ca nelle vicinanze nel caso gli scavi nella vena principale non avesse 
dato gli esiti sperati. Era passata circa un’ora e mezza quando, men-
ɞɔȑ ɗɞǸϩɃ ϩɡɃɞǸȽȍɃ ȇɃȷ ȞǸȽȇȧɃ ɡȽǸ ϩȑȽȑɞɞǸ ȇɃȽ ɓɡǸɔϵȑɞɞȧ ȇȧ ȇȧɔȇǸ ♅ Ƀ ♆ 
centimetri, Maurizio richiamò la mia attenzione urlando che ne era 
uscito uno. Non aspettavo altro…… in un minuto fui da loro che, 
sopresi, mi dissero ‘ma come hai fatto ad essere già qui, sei volato?’. 
L’aspettativa e la curiosità erano troppo forti, avevo letteralmente 
corso sui massi instabili rischiando l’osso del collo ma adesso ero 

qui, la vena era accessibile, il primo quarzo era uscito ed un altro 
ci faceva l’occhiolino in mezzo all’argilla. L’entusiasmo era alle stelle 
ma purtroppo, tolto il secondo quarzo, un’altra maledetta pinna 
si presentò nel mezzo della vena ostruendola. Bisognava di nuovo 
allargarsi a forza di fori in alto in modo da poterla sollevare. In ef-
fetti si muoveva ma era infatti troppo larga per uscire orizzontal-
mente. Maurizio iniziò quindi a forare in alto; eravamo già ad una 
certa profondità ed il trapano, oltre a spegnersi spesso, ci propinava 
(soprattutto a Maurizio che era quello davanti che forava) nubi di 
gas di scarico che ci facevano tossire pesantemente. Maurizio, con 
un fazzoletto avvolto attorno alla bocca e gli occhi rossi per i gas 
ɔȧɡɗȇȭ ɡȞɡǸȷȼȑȽɞȑ Ƚȑȷȷ ȧȽɞȑȽɞɃ ȍȧ ɔȑǸȷȧϵϵǸɔȑ ȧ ȝɃɔȧ ȇȤȑ ȇȧ ɐȑɔȼȧɗȑɔɃ 
di allargare la fessura e quindi di estrarre la ‘Pinna’ ed aprire lo scri-
gno… e che scrigno… Immediatamente apparve una fessura senza 
terra (evidentemente nel tempo l’acqua era in qualche modo per-
colata nella fessura ed aveva lavato via l’argilla). La fessura alla base 
era letteralmente riempita di frammenti di quarzi, grossi e piccoli, 
che alla luce della torcia (era ormai tardo pomeriggio) luccicavano 
come diamanti. Immediatamente con il gancio iniziai a svuotarla 
con molta delicatezza, ma a parte un’incantevole campione, piccolo 

Pagina precedente: uno dei migliori campioni 
di quarzo a tramoggia su matrice estratto 
nell’ area di Porretta (2 viste). Il lato posteriore 
mostra rivestimenti di carbonato di calcio 
che hanno parzialmente ricoperto i cristalli a 
tramoggia. Dimensione 30 cm. Valle del Rio 
Maggiore. Coll.M. Bertolani, foto A. Miglioli.
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Il diciannovesimo secolo fu un perio-
do privilegiato per la ricerca e la raccol-
ta del quarzo a tramoggia della zona di 
Porretta Terme. In questo periodo un 
discreto numero di cave di arenaria for-
niva materiale da costruzione sia a sco-
po edilizio sia per la realizzazione della 
ferrovia Bologna-Pistoia. Le due prin-
cipali cave di arenaria aperte in questa 
zona erano quelle della Costa e della 
Madonna del Ponte; entrambe hanno 
fornito splendidi cristalli. Attualmente 
queste due località non forniscono più 
campioni in quanto abbandonate da 
ȼɃȷɞȧ ǸȽȽȧ  cȑȷȷǸ ɐɔȧȼǸ ȼȑɞǽ ȍȑȷ ♄♦♣♃ 
lo scavo delle gallerie ferroviarie a Sud 

di Porretta fu un’altra grande occasio-
ne per il reperimento di ottimi cam-
pioni. Più in particolare, il tunnel della 
bǸȍɃȽȽǸ ȍȑȷ uɃȽɞȑ ȝɃɔȽȭ ȑɗȑȼɐȷǸɔȧ 
eccezionali tra cui un enorme gruppo 
ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ Ƀȷɞɔȑ ♄♠ ȵȞ ȑ ȇȧɔȇǸ ♇♃ ȇȼ ȍȧ 
dimensione conservato al comune di 
Porretta Terme. Hanno fornito ottimi 
cristalli molte località situate nell’alta 
montagna porrettana, tra le quali: Bo-
schi, Cava di Lustrola, Canale di Car-
niana, Casa Calistri, Casa dei falchi, 
Fosso di Lustrola, Molino del Pallone, 
Olivacci, Casa Lazzaroni, Porta Franca 
ȑ xȧȝɡȞȧɃ {ȑȞǸϩȑȇȇȤȧǸ 6Ǹȷ xȧɃ  ♄♩♦♃
La ricerca di quarzi a tramoggia nell’ 

area di Porretta Terme è ormai dive-
ȽɡɞǸ ɗȑȼɐɔȑ ɐȧɦ ȍȧѢȇɃȷɞɃɗǸ ȑ ɐɔɃȆȷȑ-
matica per l’antica fama del sito ed il 
notevole numero di ricercatori che 
hanno frequentato queste zone a par-
tire dai primi ritrovamenti all’inizio 
dell’ottocento. Se un tempo era pos-
sibile trovare cristalli in zone di facile 
accesso, ora la ricerca va condotta nel-
le aree meno frequentate.
L’area di potenziale ritrovamento dei 
famosi cristalli a tramoggia è vasta in 
quanto questa tipologia di arenaria è 
ȼɃȷɞɃ ȍȧџɡɗǸ ȧȽ ɞȑɔɔȧɞɃɔȧɃ /ɃȷɃȞȽȑɗȑ 
ȑ bɃȍȑȽȑɗȑ ѨȽɃ ǸȷȷǸ ɐɔɃϩȧȽȇȧǸ ȍȧ uȧ-
stoia. Nella foto acclusa all’ articolo è 
stata evidenziata l’area più produttiva 
che ha fornito, e fornisce tuttora, con 
ɗȑȼɐɔȑ ȼǸȞȞȧɃɔȧ ȍȧѢȇɃȷɞǽ  ȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
più belli e prestigiosi. Rimangono 
ancora, in un ampio areale, buone 
possibilità di reperire cristalli sciolti 
nel terreno, normalmente di piccole 
dimensioni ma che spesso presentano 
scheggiature ed imperfezioni. 

ma molto particolare, composto da diversi quarzetti combinati tra 
loro ad angoli diversi, ora nella collezione di Paolo ed un altro bel 
singolo tramoggiato con l’argilla all’interno, tutti i cristalli erano ir-
rimediabilmente rotti. All’improvviso, ecco comparire davanti una 
punta, poi dietro un’altra ed un’altra ancora, proprio nel punto più 
lontano, dove la fessura si restringeva per poi, ancora più in là, chiu-
dersi irrimediabilmente. Cercai di mettermi il più comodo possibile 
anche se la posizione dentro la fessura non mi favoriva. Nonostante 
le braccia allungate ed il gancio di un metro e mezzo riuscivo a mala-
pena ad arrivare ai quarzi. Solo allora mi venne in mente un fumetto 
che leggevo da bambino, e in quel momento desiderai ardentemen-
te di trasformarmi in Tiramolla (qualcuno di Voi lo ricorda?). Piano 
piano riuscii ad agganciare delicatamente il primo quarzo che non si 
muoveva. Un poco più di forza e, con grande sorpresa, vidi i quarzi 
vibrare tutti insieme... Uscii immediatamente dal buco e con la voce 
rotta dall’emozione dissi ai ragazzi che i quarzi erano tutti su matrice 
(una cosa rarissima per le nostre zone). Vista la profondità dove si 
trovavano e l’impossibilità di avvicinarci forando ed aprendo ancora 
la roccia (eravamo arrivati al limite di dove potevamo forare) pen-
sammo che probabilmente si sarebbero rotti nell’estrazione. 

{ɡȆȧɞɃ ɞɡɞɞȧ ϩɃȷȷȑɔɃ ɗȧȽȇȑɔǸɔɗȧ ȍȑȷȷǸ ȇɃɗǸ ȧȽѨȷǸȽȍɃɗȧ Ǹ ɞɡɔȽɃ ȽȑȷȷǸ ȝȑɗ-
sura ma la mia prima impressione fu subito condivisa. Pensai al de-
ɗɞȧȽɃ ȆȑџǸɔȍɃ ȇȤȑ ȼȧ ǸϩȑϩǸ ǸϩϩȧȇȧȽǸɞɃ Ǹȷ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞɃ ȍȧ ɡȽ ɐȑϵϵɃ 
ȇɃɗȭ ȑȇȇȑϵȧɃȽǸȷȑ ȑȍ ɡȽȧȇɃ ɐȑɔ ɐɃȧ ȝǸɔȼȑȷɃ ɐȑɔȍȑɔȑ Ƀ ǸȍȍȧɔȧɞɞɡɔǸ ȍȧ-
struggere un attimo dopo (e mi era già capitato con altri campioni, 
ad esempio una septaria gigantesca tempestata di cristalli di barite 
ѨȽɃ Ǹȍ ♦ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ȽȑȷȷǸ ϵɃȽǸ ȍȧ {ȑȇȇȤȧǸȽɃ  ȼǸ ɓɡȑɗɞǸ Ș ɡȽǸȷɞɔǸ 
storia…). Era forse meglio lasciarlo integro dove la natura lo aveva 
creato? Dopo una rapida riunione decidemmo di tentare comun-
que l’estrazione. Vista la mia maggiore esperienza in questo tipo di 
ɔȧȇȑɔȇǸ ȝɡȧ ȧȽȇǸɔȧȇǸɞɃ ȍȑȷ ȍȑȷȧȇǸɞɃ ȷǸϩɃɔɃ  bȧ ȧȽѨȷǸȧ ȍȧ ȽɡɃϩɃ ȽȑȷȷǸ 
fessura, sudante e tremante per l’eccitazione e la paura di danneg-
giare il campione. Riuscii a staccare la matrice di roccia e calcite che 
fortunatamente era sottile e messa di taglio. Usando il lungo gancio 
ricavato da un grosso e tenace tondino di quasi un centimetro di 
spessore a mo’ di leverino, riuscii pazientemente e delicatamente a 
trascinare il campione verso di me. Ora l’esemplare era saldamente 
nelle mie mani, strisciai fuori dal buco, completamente fradicio di 
ɗɡȍɃɔȑ  ȑ ɞɡɞɞȧ ѨȽǸȷȼȑȽɞȑ ɐɃɞȑɔɃȽɃ ǸȼȼȧɔǸɔȑ ȧȷ ȞɔɡɐɐɃ ȍȧ ɞɔǸȼɃȞ-
ȞȧǸ ȑ ɔǸȷȷȑȞɔǸɔɗȧ ɐȑɔ ȧȷ ȼȑɔȧɞǸɞɃ ȷȧȑɞɃ ѨȽȑ ȍȑȷȷǸ ɗɞɃɔȧǸ

Tavole disegnate da Luigi Gambari 
sul tomo “Annuario della società dei 
naturalisti in Modena”, pubblicato dalla 
ɈTipograɲa e cartoleria dellɅ erede Soliani 
(1868)”. I disegni illustrano cristalli distorti 
e scheletrici reperiti nel Bolognese.
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Da sinistra a destra, dall’alto in basso 
Aggregato di cristalli di quarzo 
equidimensionali in accrescimento 
parallelo. Dimensione 10 cm. Valle di Rio 
Maggiore. Coll. M. Bertolani, foto A.Miglioli.
Raro cristallo di quarzo a scettro con 
cristalli sommitali con tramogge. 
Dimensione 8 cm. Monte Granaglione. 
Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli
Accrescimento parallelo di cristalli 
di quarzo di abito marcatamente 
bipiramidale. Dimensione 7 cm. Olivacci. 
Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.
Cristallo di quarzo a tramoggia appiattito 
ricco di inclusioni argillose. Dimensione 
6,3 × 4,5 cm. Olivacci, Alto Reno Terme. 
Coll. M. Bertolani, foto O. Olivieri
Didattico cristallo di quarzo con 
tramogge molto accentuate sulle facce 
dei due romboedri sommitali. 
Le facce del prisma presentano 
ɲnestrature aperte. Dimensione 7 cm. 
Valle di Rio Maggiore. Coll. M. Bertolani, 
foto A. Miglioli.
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Sopra: cristallo di quarzo a tramoggia ricco di inclusioni 
argillose. Dimensione 14 × 9 cm. Rio Maggiore, Alto Reno Terme. 
Coll. M. Bertolani, foto O. Olivieri.

Sopra: cristallo di quarzo a tramoggia con ɲnestrature aperte 
contenenti argilla. Dimensione 7 cm. Valle del Rio Maggiore.  
Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.

Sotto: aggregato di cristalli di quarzo con tramogge in 
accrescimento parallelo a sviluppo marcatamente prismatico. 
Dimensione 12 cm. Case Calistri. 
Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.

Sotto: cristallo di quarzo con tramogge molto marcate anche 
sulle facce di prisma esagonale, caratteristica rara in questi 
cristalli. Dimensione 9 cm. Case Roversi.  
Coll. e foto A. Miglioli.
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Sopra: aggregato di cristalli di quarzo in accrescimento parallelo 
con tramogge. Dimensione 12 cm. Valle di Rio Maggiore.  
Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.

Sopra: aggregato parallelo di due cristalli di quarzo a tramoggia 
con cavità molto marcate e profonde. Dimensione 9 cm.  
Case Calistri. Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.

Sotto: cristallo di quarzo ad abito sproporzionato con tramogge 
molto profonde e deɲnite. Dimensione 8 cm. Case Calistri. 
Coll. M.Pellecchia, foto A. Miglioli.

Sotto: accrescimento parallelo di due cristalli di quarzo a 
tramoggia sproporzionati. Dimensione 6 cm. Fosso Lustrola.  
Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.
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In senso orario dall’alto. 
Insolito cristallo di quarzo a tramoggia per la presenza di 
due cristalli superiori di piccole dimensioni in accrescimento 
parallelo rispetto al cristallo maggiore. Dimensione 8 cm.  
Valle di Rio Maggiore. Coll. e foto A. Miglioli.
Per confronto due cristalli di quarzo compenetrati contenenti 
inclusioni bituminose e inclusioni aeroidre (cristallo di destra) 
con petrolio verde e bolla di gas metano. Dimensioni: 2,5 × 2 cm. 
Treppio, Sambuca Pistoiese (PT). Coll. M. Bertolani, foto O. Olivieri.
Notevole cristallo di quarzo a tramoggia ad abito sproporzionato. 
Le facce del prisma sono praticamente assenti. Dimensione 10 
cm. Provenienza Case Calistri. Coll. e foto A. Miglioli.
Aggregato di cristalli di quarzo in accrescimento parallelo. Evidente 
un’area del cristallo con dense inclusioni nere di tipo bituminoso. 
Dimensione 8 cm. Case Calistri. Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.
Insolito aggregato di cristalli di quarzo ad abito prismatico 
in accrescimento parallelo con tramogge poco accentuate. 
Dimensione 4 cm. Provenienza Case Calistri. Coll. e foto A. Miglioli.
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In alto a sinistra: insolito cristallo di quarzo a tramoggia sproporzionato. La porzione di sinistra è costituita da una varietà limpida 
mentre quella di destra mostra evidenti tramogge con argilla. Dimensione 10 cm. Case Roversi. Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli
In alto a destra: cristalli di quarzo a tramoggia compenetrati. Dim.: 6,5 × 6 cm. Rio Maggiore, Alto Reno Terme. Coll. M. Bertolani, foto O. Olivieri
Sopra a sinistra: insolito campione di quarzo a tramoggia costituito da due cristalli compenetrati ad abito marcatamente tabulare. 
Dimensione 45 mm. Case Roversi. Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.
Sopra a destra: raro aggregato di cristalli di quarzo divergenti su matrice. Solo il cristallo di destra mostra piccole tramogge sulle 
facce di romboedro. Dimensione 3 cm. Case Calistri. Coll. e foto A. Miglioli.
Sotto: due rarissimi campioni con cristallo di quarzo inglobato in radice. Le condizioni che consentono queste associazioni sono 
davvero rare ed insolite. A sinistra dimensione cristallo 35 mm, Case Calistri, Coll. M. Bertolani. A destra cristallo 35 mm, Case Calistri, 
Coll. e foto A.Miglioli.
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In alto: facciata della sede dell’Istituto di 
mineralogia di Bologna e del Museo Luigi 
Bombicci. Foto O. Olivieri.
Sotto: ala destra del Museo di mineralogia 
L. Bombicci contenente la collezione del 
bolognese e la collezione regionale.  
Coll. Museo L. Bombicci - Sistema Museale di 
Ateneo - Università di Bologna.  
Foto O. Olivieri.

LA COLLEZIONE DI 
MINERALOGIA  

“MUSEO LUIGI BOMBICCI” 
O ɐɔȧȼȧ ɗɞɡȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃȞɔǸѨȇȧ ɗɡȧ ɓɡǸɔϵȧ 
porrettani furono svolti nel XIX se-
colo da Luigi Gambari e soprattutto 
ȍǸ ]ɡȧȞȧ /ɃȼȆȧȇȇȧ ♄♦♆♆ ♄♩♃♆  ȇȤȑ  
durante la sua carriera di professore di 
mineralogia all’Università di Bologna, 
collezionò e studiò un notevole numero 
di cristalli di quarzo porrettano. Oggi 
questi splendidi esemplari storici, com-
presi due esemplari giganteschi, sono 
conservati all’interno della Collezione 
di Mineralogia “Museo Luigi Bombic-
ci” dell’Università di Bologna che vanta 
ɡȽǸ ɔǸȇȇɃȷɞǸ ȍȧ ȇȧɔȇǸ ♆♃♃♃ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ȇɡȧ 
♣♅♃ ȇɃȽ ȧȽȇȷɡɗȧɃȽȧ ǸȑɔɃȧȍɔȑ  cȑȞȷȧ ɡȷ-
timi decenni dell’Ottocento, Bombici 
maturò l’idea di costruire vicino all’Isti-
ɞɡɞɃ ȍȧ EȑɃȷɃȞȧǸ ɡȽ ȽɡɃϩɃ ȑȍȧѨȇȧɃ ɐȑɔ 
il Museo e per l’Istituto di Mineralogia, 
ɗɡѢȇȧȑȽɞȑȼȑȽɞȑ ǸȼɐȧɃ ȑ ȷɡȼȧȽɃɗɃ ȍǸ 
raccogliere le ricche collezioni, ospitate 
ȍǸȷ ♄♦♦♃ Ǹȷ ɐȧǸȽɃ ɞȑɔɔǸ ȍȧ uǸȷǸϵϵɃ uɃȞȞȧ  
Finalmente nel 1899 venne concesso 
lo stanziamento per la realizzazione 
ȍȑȷȷ ȑȍȧѨȇȧɃ ȧȍȑǸɞɃ ȍǸ /ɃȼȆȧȇȇȧ ȑȍ 
architettato da Bastiani; i lavori su-
bito iniziati durarono a lungo e ven-

ȽȑɔɃ ɡȷɞȧȼǸɞȧ Ƚȑȷ ♄♩♃♣  uɡɔɞɔɃɐɐɃ  ȧȷ 
/ɃȼȆȧȇȇȧ ȼɃɔȭ ɐɔȧȼǸ ȍȧ ɐɃɞȑɔ ϩȑȍȑɔȑ 
realizzato il suo progetto e quindi 
non ebbe mai la possibilità di allestire 
personalmente le vetrine espositive in 
legno di noce in cui oggi si può ammi-
ɔǸɔȑ ȷǸ ȼǸȞȽȧѨȇǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ
Oltre alle sue conoscenze in ambito 
geologico e mineralogico, Bombicci 
possedeva grandi doti artistiche che 
Ȟȷȧ ɐȑɔȼȧɗȑɔɃ ȍȧ ɔǸѢȞɡɔǸɔȑ ɡȽ ȞɔǸȽ 
numero di esemplari da lui collezio-
ȽǸɞȧ /ɃȼȆȧȇȇȧ  ♄♦♥♆  ¦Ƚ ȑɗȑȼɐȧɃ 
l’immagine riprodotta nell’articolo che 

ɔǸѢȞɡɔǸ ȇȧȽɓɡȑ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ ɐɃɔ-
rettano caratterizzati da “distorsioni”. 
Grazie a tali disegni e alle minuziose 
descrizioni riportate nei cataloghi, 
molti campioni dell’epoca sono ancora 
oggi riconoscibili nelle collezioni. 
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Sotto: aggregato appiattito di cristalli di quarzo a tramoggia 
in accrescimento parallelo con inclusioni argillose. Dimensioni 
cristallo: 15 × 9,5 × 7,5 cm. Porretta Terme. Museo L. Bombicci - 
Sistema Museale di Ateneo - Università di Bologna. Foto O. Olivieri.

Sotto: cristallo di quarzo a tramoggia “a camicia” ricchissimo di 
inclusioni argillose giallastre. Dimensioni cristallo:  
9,5 × 5,2 × 6 cm. Porretta Terme. Museo L. Bombicci - Sistema 
Museale di Ateneo - Università di Bologna. Foto O. Olivieri.

Sopra: aggregato di cristalli in accrescimento parallelo con 
tramogge poco accentuate. Dimensione cristallo: 15 × 11 × 8 cm. 
Porretta Terme. Museo L. Bombicci - Sistema Museale di Ateneo - 
Università di Bologna. Foto O. Olivieri.

Sopra: aggregato di cristalli di quarzo a tramoggia appiattito 
povero di inclusioni argillose. Dimensioni cristallo:  
11 × 9,5 × 7,5 cm. Porretta Terme. Museo L. Bombicci - Sistema 
Museale di Ateneo - Università di Bologna. Foto O. Olivieri.
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/ɃȼȆȧȇȇȧ ȧȽɞɔǸɞɞȑȽȑϩǸ ɡȽǸ ѨɞɞǸ ɔȑɞȑ ȍȧ 
rapporti con un gran numero di musei 
di mineralogia in Europa; in particolare 
era in contatto coi curatori del Museo 
di Storia Naturale di Vienna a cui in-
ϩȧɈ ɡȽ ȷɃɞɞɃ ȍȧ ♦♠ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ 
e rocce “del Bolognese” da scambiare 
(Costagliola et al  ♅♃♃♣  DɔǸ ɓɡȑɗɞȧ 
campioni erano presenti anche cristalli 
di quarzo di Porretta Terme oltre che 
un modello in gesso di un aggregato 
di quarzo porrettano a forma di piede 
(Costagliola et al  ♅♃♃♣
All’interno del catalogo Omboni 
♄♦♥♃ ♄♦♥♅  ȍȑȷ bɡɗȑɃ ȍȧ bȧȽȑɔǸ-

logia dell’Università di Padova sono 
riportati due cristalli di quarzo a tra-
moggia porrettano i quali furono 
venduti dal Sig. Filippo Ricci, “canto-
ɜɆȰɳȰ ȬȰɖɖȗ ȼȰɳɳɢήɆȗ ȗ uɢɳɳȰɽɽȗ Ɇɖ ɲʀȗɖȰ 
Ƀȗ ήȰɜȬʀɽɢ Ƚɳȗɜ ɲʀȗɜɽɆɽȜ ȬɆ ɲʀȗɳκɆ ȗɖ 
ɛʀɶȰɢ ȬɆ /ɢɖɢȽɜȗ” (A. Guastoni, co-
municazione personale).

Sopra: vetrina contenente numerosi esemplari di quarzo porrettano descritti da Luigi 
Bombicci nei suoi studi cristallograɲci. Museo L. Bombicci - Sistema Museale di Ateneo - 
Università di Bologna. Foto O. Olivieri.

Sotto: gigantesco aggregato di cristalli di quarzo a tramoggia con inclusioni argillose 
associati a calcite lamellare su matrice. Dimensioni campione: 39 × 29 × 13,5 cm. Scavi 
galleria ferroviaria a Sud di Porretta Terme. Museo L. Bombicci - Sistema Museale di 
Ateneo - Università di Bologna. Foto O. Olivieri.
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Aggregato di cristalli di quarzo a 
tramoggia con inclusioni argillose 
associati a calcite lamellare su matrice. 
Dimensioni campione: 24 × 19,5 × 11 cm. 
Scavi galleria ferroviaria a Sud di Porretta 
Terme. Museo L. Bombicci - Sistema 
Museale di Ateneo - Università di Bologna. 
Foto O. Olivieri.
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ABSTRACT

HOPPER QUARTZ FROM 
PORRETTA TERME
The area of Porretta Terme, located 
in the Appenines close to Bologna, 
is famous since the nineteenth centu-
ry for the occurrence of remarkable 
skeletal quartz crystals. These crystals 
belong to the classics of the Italian 
mineralogy because of their beauty 
and of the great amount of stud-
ies carried out by important Italian 
mineralogists such as Luigi Bombicci 
and Luigi Gambari. The size of the 
crystals varies from few millimetres 
ɞɃ ȽȑǸɔȷϰ ♇♃ ȇȼ  £Ȥȑϰ Ƀȇȇɡɔ ϪȧɞȤȧȽ 
clefts that cross-cut the sandstone 
rocks. The main characteristics of 
these crystals are the presence of enhy-

dros inclusions and the hoppered fac-
ȑɗ ɃȝɞȑȽ Ѩȷȷȑȍ ϪȧɞȤ ȇȷǸϰ  £Ȥȑ ɗɃ ȇǸȷȷȑȍ 
“tramogge” are cavities or geometrical 
voids that formed mostly in the inner 
parts of the main crystal faces; they 
represent the preferred accumulation 
of crystalline material along the edges 
of the crystal. Their origin seems to be 
connected to rapid growth stages and 
oversaturation conditions caused by 
quick changes in the parameters con-
ȍȧɞȧɃȽȧȽȞ ɞȤȑ ȼȧȽȑɔǸȷȧϵȧȽȞ ѫɡȧȍɗ  
The historical collection of Luigi 
Bombicci, hosted in the homony-
mous museum of the University of 
Bologna, includes a great number of 
historical samples of hopper quartz 
from Porretta that have been studied 
and catalogued by him during the 
nineteenth century. 
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ABSTRACT

HOPPER QUARTZ FROM 
PORRETTA TERME
Das Gebiet von Poretta Terme, gelegen 
in den Appeninen in der Nähe von 
Bologna, ist berühmt seit 19. Jahrhun-
ȍȑɔɞ ϻɥɔ ɗȑȧȽȑ ȆȑȼȑɔȵȑȽɗϪȑɔɞȑ DȑȽɗɞȑɔ-
quarzkristalle. Diese Kristalle gehören 
zu den Klassikern der italienischer Mi-
neralogie wegen ihrer Schönheit und 
wegen der großen Menge unterschied-
licher Studien, die diesen Quarzkristal-
len gewidmet wurden, besonders von 
wichtigen italienischen Mineralogen, 
wie z.B. Luigi Bombicci und Luigi 
Gambari. Die Grüße der Kristalle vari-
ȧȑɔɞ ϩɃȽ ȑȧȽ uǸǸɔ bȧȷȷȧȼȑɞȑɔ Ȇȧɗ ϵɡ ϻǸɗɞ 
♇♃ ȇȼ  {ȧȑ ȆȑϻȧȽȍȑȽ ɗȧȇȤ ȧȽ ȍȑȽ \ȷɥϻ-
ten, die quer schneiden die Sandsteine. 
Die Hauptmerkmale dieser Kristallen 
sind die Anwesenheit der Enhydros 
Einschlüße und die besondere Kristall-
ϻȷǼȇȤȑȽ  ȍȧȑ Ƀϻɞ ȼȧɞ £ɃȽ Ȟȑϻɥȷȷɞ ɗȧȽȍ  
Die sogennanten „tramogge“ sind 
Hohlräume, die sich hauptsächlich in 
den inneren Teilen der Hauptkristall-
ϻȷǼȇȤȑȽ ϻɃɔȼȧȑɔɞ ȤǸȆȑȽ  {ȧȑ ɔȑɐɔǼɗȑȽɞȧȑ-
ɔȑȽ ȍȧȑ ɐɔǼϻȑɔȧȑɔɞȑȽ !ȵȵɡȼɡȷǸɞȧɃȽȑȽ 
des kristallinen Materials entlang der 
Kristallkanten. Ihr Ursprung ist wahr-
scheinlich mit den schnellen Kristalli-
sationsphasen und mit den übersättig-
ten Bedingungen, die durch schnelle 
ƻȽȍȑɔɡȽȞȑȽ ȍȑɔ uǸɔǸȼȑɞȑɔ  ȍȧȑ ȍȧȑ 
mineralisierte Lösungen konditioniert 
haben. Die historische Sammlung von 
Luigi Bombicci,, die sich in dem gleich-
namigen Museum der Universität Bo-
ȷɃȞȽǸ ȆȑϻȧȽȍȑɞ  ȑȽɞȤǼȷɞ ϵȧȑȼȷȧȇȤ ϩȧȑȷȑ 
ȤȧɗɞɃɔȧɗȇȤȑ {ɞɡϻȑȽ ȍȑɔ {ȵȑȷȑɞɞȵɔȧɗɞǸȷȷȑ 
von Quarz von Porretta, die er wäh-
rend des 19. Jahrhunderts studiert und 
katalogisiert hat.

Aggregato di cristalli in accrescimento 
parallelo ricco di tramogge riempite di 
argilla grigiastra. Dimensioni cristallo: 
9 × 7 × 4,5 cm. Porretta Terme. Museo 
L. Bombicci - Sistema Museale di Ateneo - 
Università di Bologna. Foto O. Olivieri.




