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INtroduzIoNe
La piccola catena montuosa dei Mon-
ti Peloritani, nella Sicilia nord-orien-
tale, fa parte di quella importante 
struttura geologica nota come Arco 
Calabro-Peloritano, la quale con-
giunge l’Appennino con la catena 
maghrebide (Messina et al., 2004 e 
referenze citate). L’area peloritana è 
nota da tempo per la presenza di nu-
merose mineralizzazioni a Pb-Zn-Fe-
As-Sb-Cu-Ag-W-(Au), sfruttate sino 
agli anni Ottanta del Novecento. La 
mineralogia di questi depositi è stata 
studiata principalmente fra gli anni 
Settanta e Ottanta del secolo scorso 
(Saccà et al., 2014 e referenze citate). 
Tuttavia, ad oggi mancano studi cri-
stallochimici che possano ampliare il 
quadro delle conoscenze mineralogi-
che di questo settore, probabilmente 
più ricco e variegato di quanto sino 
ad oggi noto. Ad esempio, il recente 
esame di alcuni campioni provenien-
ti dall’area di Fiumedinisi e di Alì ha 
consentito di descrivere per la prima 
volta nell’area peloritana la presenza 
di aikinite, in granuli grandi fino a 
0,05 mm, associati a galena, calcopiri-
te e tetraedrite-(Fe), e di kintoreite, in 
crosticine di individui equidimensio-
nali grandi fino a 0,05 mm di colore 
giallo (Mauro et al., 2021, 2022). Sul-
la scia di questo interesse scientifico, 
sono stati studiati due esemplari con-

servati nelle collezioni mineralogiche 
del Museo di Storia Naturale dell’U-
niversità di Pisa e catalogati come “ja-
mesonite – Alì (ME)”, con numero 
di inventario 1431 e 1432. Alì è un 
piccolo borgo di circa seicento ani-
me localizzato sul versante ionico dei 
Monti Peloritani e ricadente in un’a-
rea nella quale furono sfruttate, in 
passato, diverse mineralizzazioni. Sac-
cà et al. (2014) descrivono la presenza 
di diciassette emergenze minerarie in 
questa zona e ricordano, fra le fasi più 
comuni, galena, sfalerite, calcopirite, 
stibnite e jamesonite, mentre meno 
frequenti sono “tetraedrite”, arseno-
pirite, pirite, zinkenite e kermesite.
La jamesonite è un solfosale di Pb e 
Fe, tipico di depositi idrotermali di 
medio-bassa termalità. La sua presen-
za nelle mineralizzazioni di Alì fu cita-
ta già da La Valle (1899), il quale così 
la descriveva: “Tal minerale si presen-
ta in massi con poca ganga, a struttura 
fibbroso capillare a ciuffi, or solo, ora 
più frequentemente associato a sideri-
te, altra volta a galena”. Triscari e Sac-
cà (1984) hanno riportato un elenco 
riassuntivo di tutte le località del di-
stretto peloritano dove è stata segnala-
ta questa specie. L’opportunità di uno 
studio moderno di questi esemplari 
non risiede soltanto nell’interesse per 
la mineralogia dei Monti Peloritani 
ma anche nella consapevolezza che 

L’IMPORTANZA DI UNA 
CORRETTA CATALOGAZIONE
una lezione da non dimenticare
daniela Mauro, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, Via Roma 79 – 56011 Calci (PI) – daniela.mauro@unipi.it

Nell’ambito di uno studio sulla mineralogia dei Monti Peloritani (Sicilia nord-orientale) sono stati esaminati due esemplari 
conservati nelle collezioni mineralogiche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e catalogati come jamesonite. 
Gli studi hanno mostrato inconsuete associazioni mineralogiche che hanno suggerito di verificare la corretta catalogazione 
degli esemplari, conducendo a inattesi risultati.

soltanto indagini analitiche possono 
consentire una accurata determina-
zione dei solfosali. In questo breve 
articolo descriverò i risultati di questo 
studio e la sua inattesa conclusione. 

I CAMPIONI DI 
“JAMeSoNIte dI ALÌ” 
DEL MUSEO PISANO

Le collezioni mineralogiche del Mu-
seo di Storia Naturale dell’Università 
di Pisa sono il frutto dell’attività di 
studio e ricerca condotte dai natura-
listi e mineralogisti pisani negli ultimi 
due secoli (Mauro e Biagioni, 2022). 
Oggi il totale dei campioni cataloga-
ti nelle collezioni supera le ventimila 
unità; gli esemplari provenienti da 
Alì hanno numeri di catalogo che 
sembrano suggerirne una data di ac-
quisizione fra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento.
Il campione 1431 presenta dei cri-
stalli prismatici di color grigio piom-
bo, lunghi fino a 3 cm, caratterizzati 
da una perfetta sfaldatura, associati 
a una fase metallica massiva di colo-
re nero; la ganga è rappresentata da 
quarzo. L’esemplare 1432 mostra in-
vece una massa metallica di color gri-
gio piombo, priva di forma cristallina, 
associata a diversi silicati. Questi due 
esemplari sono stati studiati sia trami-
te diffrazione di raggi X con cristallo 
singolo, presso il Laboratorio Raggi 
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X del Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università di Pisa, sia in 
microscopia elettronica a scansione, 
utilizzando uno strumento in dota-
zione al Centro per l’Integrazione 
della Strumentazione dell’Università 
di Pisa (CISUP). 
Le due fasi metalliche presenti nel 
campione 1431 sono stibnite e 
fülöppite; la prima costituisce i cri-
stalli prismatici centimetrici, mentre 
la seconda compare soltanto in for-
ma massiva. La presenza di stibnite 
nella zona di Alì era già nota. La Valle 
(1899) scriveva che in “Contrada Tri-
pi e precisamente presso Castello sulla 
sponda sinistra del burrone che sbocca 
ai bagni, s’incontra pure questo mi-
nerale che presentasi in noduli sparsi 
in una roccia schistoide friabile conte-
nente della Stibiconite […]. In massi a 
minerale metallico molto concentrato 
si ha in contrada Camale, sul versan-
te destro del vallone, più a monte di 
Tripi. […] In strati fra la quarzite e la 
fillade […] si ha in contrada Granati 
in trovanti sui due versanti del vallo-
ne. In noduli sparsi nella fillade quar-
zifera si incontra presso il Castello di 
Alì ove spesso si presenta anche a tipo di 
Zinchenite associata a siderite e pirite 
granulare in ganga di calcare bruna”. 
Anche la presenza della fülöppite po-
teva essere in accordo con quanto già 
noto per il settore peloritano: Rodoli-
co (1940) aveva descritto la presenza 
di plagionite, un minerale struttu-
ralmente correlato alla fülöppite, su 
campioni di Fiumedinisi conservati 
nelle collezioni mineralogiche dell’U-
niversità di Firenze. Considerato che 
la determinazione della plagionite si 
basava solo sulle proprietà ottiche a 
luce riflessa, la moderna identificazio-
ne di fülöppite, basata su dati diffrat-
tometrici, era in accordo con lo studio 
di Rodolico (1940). 
Al contrario, l’esame del campione 
1432 rivelò delle sorprese. L’abbon-
dante minerale metallico che costi-
tuisce una significativa porzione del 

Sopra: stibnite, cristalli prismatici con evidente sfaldatura associati a masserelle nere 
di fülöppite. Campione 1431. Dimensioni del campione: 5×3×4 cm. Coll. Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Pisa, foto D. Mauro.
Sotto: retro del campione 1431 con le diverse numerazioni. Il cartellino recante il 
numero 11 risale alla originale numerazione di A.A. Krantz. Coll. Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa, foto D. Mauro.
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campione è un membro della serie 
geocronite-jordanite; questa identi-
ficazione rappresentava la prima se-
gnalazione di questo solfosale nelle 
mineralizzazioni siciliane. Minerali 
associati sono galena, arsenopirite e 
boulangerite. Quest’ultima specie 
era già stata descritta dal distretto 
peloritano da Triscari e Saccà (1984). 
Lo studio in microscopia elettroni-
ca a scansione del campione pisano 
ha consentito di identificare altre 
specie presenti in questo esemplare: 
oltre alla probabile diaforite, sono 
presenti granuli sub-millimetrici di 
antimonio nativo, arsenico nativo, 
stibarsenico e discrasite. Una mine-
ralogia assolutamente inedita per 
l’Arco Calabro-Peloritano! Le fasi 
silicatiche associate ai solfuri sono 
diopside, “clorite” ed epidoto. 
Queste identificazioni potevano rap-
presentare interessanti novità per la 
mineralogia dei Monti Peloritani ma 
nella Scienza il dubbio è il seme del-
la conoscenza. Prima di pubblicare i 
risultati, era necessario essere sicuri 
dell’effettiva provenienza del mate-
riale studiato.

COME SONO ARRIVATI A 
PISA I CAMPIONI DI ALÌ?

Ogni campione mineralogico presen-
te in un Museo reca con sé una storia. 
Purtroppo, è frequente il caso in cui 
questa storia sia andata persa, cancel-
lata dallo scorrere del tempo. 
Le collezioni pisane hanno subito seri 
danni durante il secondo conflitto 
mondiale e gli eventi successivi al pe-
riodo bellico hanno visto una risiste-
mazione e catalogazione del materiale 
sopravvissuto ai danneggiamenti. In 
parte una nuova catalogazione è stata 
associata anche al trasferimento delle 
collezioni nell’attuale sede della Cer-
tosa di Pisa, a Calci, avvenuta fra la 
fine degli anni Settanta e i primi anni 
Ottanta del Novecento. In questo 
modo, per alcuni esemplari, si osserva 
una stratificazione di vecchi cartellini 

Sopra: geocronite, masserella grigio piombo con silicati. Campione 1432. Dimensioni del 
campione: 8,5 × 5 × 7 cm. Coll. Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, foto D. Mauro.
Sotto: retro del campione 1432 con le diverse numerazioni. Il cartellino recante il 
numero 46 risale alla originale numerazione di A.A. Krantz. Coll. Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa, foto D. Mauro.
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ed etichette, talvolta di non semplice 
comprensione. Ad esempio, il campio-
ne 1431 presentava altre due etichette 
con numeri di catalogo 659 e 11; gli 
stessi cartellini, con numeri 658 e 46 
erano incollati sull’esemplare 1432. 
Era possibile trovare questi numeri sui 
vecchi cataloghi? I due numeri 658 e 
659 erano effettivamente riportati su 
uno dei vecchi registri della collezione 
mineralogica pisana (“Inventario dei 
minerali della Collezione grande”) ed 
erano in accordo con quanto riportato 
nel catalogo moderno: i due campioni 
erano indicati come provenienti da 
Alì. Tuttavia, le pagine del catalogo, di 
datazione incerta ma probabilmente 
risalente alla seconda metà dell’Otto-
cento, erano poco leggibili, con nu-
merose correzioni e cambiamenti di 
numeri. Ancora una volta, la insolita e 
inattesa mineralogia dei due campioni 
richiedeva molta cautela. Quello che 
pareva assodato era che l’attribuzione 
dei campioni alla località peloritana 
non era un errore post-bellico ma era 
una informazione risalente al periodo 
ottocentesco. Nel frattempo, venne 
esaminata la produzione scientifica 
dei mineralogisti pisani, per indivi-
duare eventuali collaborazioni o con-
tatti con naturalisti siciliani avvenuti 
nella seconda metà dell’Ottocento, 
periodo al quale risalivano probabil-
mente gli esemplari studiati. Tuttavia, 
non fu possibile individuare alcun 
legame tale da giustificare l’arrivo di 
questi campioni.
La chiave per risolvere questo enigma 
era probabilmente nei cartellini con i 
numeri 11 e 46. Memore della presen-
za di campioni donati dal naturalista 
Giuseppe Seguenza (1833–1889) al 
Museo mineralogico dell’Universi-
tà degli Studi di Firenze e studiati da 
Rodolico (1940), mi rivolsi ai colleghi 
dell’Ateneo fiorentino per ricevere 

Pagina dell’“Inventario dei minerali 
della Collezione grande” indicante 

la presenza di due campioni di 
jamesonite provenienti da Alì.

informazioni circa le etichette che ac-
compagnavano quelli esemplari. Esse 
erano differenti. Anche questa strada 
non sembrava portare a nessun ri-
sultato. Venne quindi programmata 
una visita alle collezioni mineralogi-
che e geologiche del Dipartimento di 
Scienze Matematiche e Informatiche, 
Scienze Fisiche e Scienze della Terra 
(MIFT) dell’Università degli Studi di 
Messina, dove erano conservati nume-
rosi campioni provenienti dai Monti 
Peloritani. Anche qui potevano essere 
presenti dei campioni con etichette si-
mili a quelle dei campioni pisani. Ma 
ancora una volta il risultato fu negati-
vo. Come ultimo tentativo, fu visitato 
il Museo Minerario e Mineralogico di 
Fiumedinisi (ME) e il Museo di Scien-
ze Naturali di Nizza di Sicilia (ME). 

Anche in questo caso, non era possibi-
le venire a capo della problematica. 
Alla fine, la soluzione venne trova-
ta nelle collezioni pisane stesse. Nei 
magazzini del Museo erano presenti 
altri campioni, acquistati nel corso 
della seconda metà del XIX secolo dal 
commerciante tedesco Adam August 
Krantz (1808–1872). Con questa in-
formazione, venne riesaminato il mate-
riale di archivio e individuai una lettera 
datata 9 settembre 1849 sulla quale era 
riportata una lista di campioni ceduti 
da Krantz e acquistati dal professor 
Giuseppe Meneghini (1811–1889). 
Quest’ultimo era appena giunto a 
Pisa, in seguito alla prematura scom-
parsa di Leopoldo Pilla (1805–1848) 
nella battaglia risorgimentale di Cur-
tatone, e aveva assunto la direzione 
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Sopra: la lettera indirizzata al Professor G. Meneghini, 
direttore del Museo di Mineralogia dell’Università di 
Pisa, giunta a Pisa da Berlino nel settembre 1849.

Sotto: parte dell’elenco di campioni inviati da A.A. Krantz a L. Pilla per il gabinetto 
di Mineralogia dell’Università di Pisa nel febbraio 1845. Il campione 11 corrisponde 
probabilmente all’esemplare di stibnite attribuito erroneamente a jamesonite.
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del Museo mineralogico. Il campione 
1432, che corrispondeva al numero 
“46” nella vecchia numerazione, era 
etichettato come “Geokronit-Sala”; in 
effetti l’identificazione era in accordo 
con questa attribuzione. Il campione 
1431 riportava il numero “11”; tutta-
via nella lettera di Krantz tale numero 
era attribuito a un esemplare di “Pyro-
chlor - Norvège”. La stibnite forse corri-
spondeva invece al successivo numero 
“12”, indicato come “Antimon filberz 
- Harz”. Poteva trattarsi di un errore di 
trascrizione? Questa fu la prima ipo-
tesi, smentita tuttavia dal successivo 
ritrovamento di un secondo elenco di 
campioni inviati da Krantz al Museo 
pisano. In questa seconda missiva, 
precedente a quella citata sopra, veni-
va ceduto, fra gli altri, un campione 
indicato come “11 - Jamesonite avec 
Antimoine … [n.d.A.: testo incom-
prensibile] du Harz”. La lettera era da-
tata 8 febbraio 1845. In quegli anni la 
responsabilità delle collezioni era sulle 
spalle di Leopoldo Pilla. Queste nuove 

informazioni smentivano quindi per-
sino i cataloghi redatti probabilmente 
nella seconda metà dell’Ottocento, 
evidenziando la necessità di risalire alle 
fonti originali.
Le identificazioni che avevamo effet-
tuato erano corrette, ma la località di 
provenienza era completamente errata. 
I campioni non erano siciliani.

uN ottIMo 
INSeGNAMeNto

Questo caso di studio fornisce un in-
teressante spunto di riflessione. I due 
esemplari di “jamesonite” di Alì (ME) 
sono rimasti catalogati in tal modo nelle 
collezioni pisane per decenni, probabil-
mente già a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, e soltanto un’indagine 
mineralogica ne ha consentito la corret-
ta catalogazione. Questo insegnamento 
ha validità generale: la corretta registra-
zione delle informazioni relative agli 
esemplari mineralogici è ciò che confe-
risce loro un intrinseco valore storico e 
scientifico. E l’aspetto più importante 

di una catalogazione non è il nome del 
minerale, ma la sua provenienza. Oggi 
siamo in grado di identificare volumi 
micrometrici di materiali geologici, ma 
nessuno strumento scientifico può so-
stituirsi alla penna di colui che, raccolto 
un campione, ne annota l’esatta prove-
nienza e la trasmette ai posteri. A volte 
l’errore è solo il frutto dello scorrere del 
tempo ma il rischio concreto di ripor-
tare nella letteratura mineralogica delle 
informazioni sbagliate è reale. Pertanto 
è compito di chiunque si accinga allo 
studio di esemplari storici verificarne 
sempre la corretta provenienza in quan-
to permette di risalire a preziose infor-
mazioni geologiche o storiche talvolta 
perdutesi nel tempo. 
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Parte dell’elenco dei campioni inviati da A.A. Krantz a G. Meneghini per il gabinetto di Mineralogia dell’Università di Pisa. Il campione 
46 è l’esemplare di geocronite proveniente da Sala (Svezia), località nella quale questa specie era stata scoperta appena dieci anni 
prima da Svanberg (1839).
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AbSTRACT

ThE IMPORTANCE Of A 
PROPER CATALOGUING. 
A LEssON NOT TO bE 
fORGOTTEN
Two specimens labelled as jamesonite 
from Alì (Peloritani Mountains, Sicily) 
are kept in the mineralogical collection 
of the Natural History Museum of the 
University of Pisa, under catalogue 
numbers 1431 and 1432. Specimen 
1431 shows lead-grey metallic prismat-

ic crystals, associated with black com-
pact anhedral grains. Specimen 1432 
is formed by a lead-grey compact ag-
gregate, associated with some silicates. 
Both specimens were studied through 
X-ray diffraction and scanning-elec-
tron microscopy. Specimen 1431 is 
composed by stibnite and fülöppite in 
a gangue of quartz, whereas specimen 
1432 is mineralogically more complex, 
being formed by geocronite-jordanite, 
galena, arsenopyrite, boulangerite, and 
micrometer-sized grains of native anti-
mony, native arsenic, stibarsen, dyscra-
site, and probably diaphorite. Silicate 
minerals are diopside, “chlorite”, and 
epidote. Such a mineralogy is unusu-
al for the Peloritani Mountains and 
requires a further investigation about 
the actual provenance of the studied 
samples. After some investigations, it 
was found that both specimens were 
bought by Leopoldo Pilla and Gi-
useppe Meneghini from the German 
mineral dealer Adam August Krantz 
in 1845 and 1849, respectively. Speci-
men 1431 was sold as jamesonite from 
Harz (Germany), whereas the other 
sample was labelled as geocronite from 
Sala (Sweden). This is an important 
take-at-home message: a study of old 
mineralogical specimens cannot be 
performed without a coupled inves-
tigation about their actual origin. On 
the contrary, totally wrong results may 
be published.




