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ROSSO
Calcite  cristalli scalenoedrici 
fino a 4,2 cm. Val Sissone. 
Coll. Foianini. 
Luce UV, onda corta.

ARANCIONE
Spodumene, varietà kunzite 
cristallo di 18 cm. 
Afghanistan. 
Collezione T. Bonisoli. 
Luce  UV, onda corta.

GIALLO   
“Apatite” cristallo di 35 
mm Pakistan. 
Collezione L. Piasco. 
Luce UV, onda corta.

VERDE
“Cabasite” cristalli 
fino a 3 mm. 
Val Cameraccio.  
Coll.  S. Pezzotta.  
Luce UV, onda corta.

BLU 
Scheelite, cristalli fino 
a 40 mm su quarzo. 
Pakistan. 
Collezione L. Piasco. 
Luce UV, onda corta.

INDACO   
Benitoite, cristalli fino a 25 
mm. USA. 
Collezione T. Bonisoli. Luce 
UV, onda corta 
con apporto di luce ambiente 
per ottenere una parziale 
illuminazione della matrice.

VIOLETTO
Fluorite  campione 14X10 cm.  
Inghilterra.
Collezione G. Mazzoleni. 
Luce UV, onda lunga. 
Nel passaggio dall’immagine 
digitale alla stampa in quadricromia 
si perde l’eccezionale brillantezza 
della fluorescenza. L’occhio umano 
percepisce una tonalità nettamente
più desaturata.
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Uno strumento efficace per misurare l’interesse 
verso un argomento può essere la quantità di testi 
pubblicati. “C’è qualcosa sui minerali fluorescen-
ti?” “A parte un numero monografico della Rivista 
Mineralogica Italiana, uscito nel 1983 (dedicato ad 
un famoso giacimento di zinco, ferro e manganese 
nel New Jersey) si trovano solo libri pubblicati negli 
U.S.A, ovviamente in Inglese”. “Nulla in Italiano, 
magari con accenni a minerali e località italiane?” 
“Proprio nulla”. “Allora, perché non lo scrivi tu?” 
Questa domanda mi fu rivolta da un amico pochi 
mesi fa (ndr nel 2010). Una piccola provocazione, 
una scommessa da vincere. Il pubblico degli appas-
sionati di minerali è piccolo e, al suo interno, chi 
si interessa ai minerali fluorescenti è una “nicchia 
nella nicchia”. La mineralogia è però una scienza 
affascinante, a dispetto dell’abilità di certi profes-
sori universitari nel renderla complessa e dunque 
noiosa. Molti, non solo profani, ma anche esperti di 
rocce e minerali, ignorano la capacità di un sempli-
ce sasso, se messo nella giusta luce, di accendersi di 
colori spettacolari quanto insospettati. Il mondo af-
fascinante dei minerali fluorescenti viene proposto 

La magia dell’arcobaleno di pietra
a tutte le persone sensibili alla bellezza della natura. 
Bellezza che può spaziare dalle dimensioni minute 
dei cristalli incastonati nella roccia a quelle gran-
diose di un’aurora boreale. Vi sembrerà strano, ma 
qualcosa accomuna i due estremi della scala dimen-
sionale. Uno dei ricordi più vivi della mia infanzia è 
la vetrina di minerali fluorescenti al Museo di Storia 
Naturale di Milano, che è ricomparsa con la recente 
ristrutturazione del museo dopo lunghi anni di assen-
za. La trasformazione di un pezzo di roccia, grigio 
ed apparentemente omogeneo, in un caleidoscopio 
di macchie multicolori, in forte contrasto cromatico 
con il rosso-arancio della matrice che ne costituisce 
lo sfondo, riesce sempre a sorprendere come se lo 
si guardasse per la prima volta. Nel caso dei mine-
rali fluorescenti, possiamo limitarci ad ammirarne 
la bellezza, tanto maggiore quanto inaspettata se 
il sasso ci appare banale in luce bianca. Per questi 
lettori, la speranza è che le fotografie qui pubblica-
te siano sufficienti ad attirarne l’interesse. Per chi 
avesse il tempo e la pazienza di leggere, affrontando 
anche i passi più difficili dovuti a concetti e voca-
boli inconsueti, la proposta è affacciarsi sui segreti 
che governano i meccanismi della fluorescenza. La 
scommessa nello scrivere su un argomento finora 
ignorato racchiude una certa dose di presunzione ed 
incoscienza. Sperando di non eccedere, chi scrive 
si propone di condividere la sua limitata esperien-
za personale con altri appassionati. Sarebbe bello se 
qualcun altro raccogliesse il testimone, proponendo 
un testo migliore e più completo. Sarebbe splendi-
do, soprattutto, se nuovi appassionati iniziassero a 
costruire la propria esperienza, raccogliendo dati e 
campioni, magari acquistando una lampada portati-
le ed effettuando escursioni notturne, a “caccia” di 
minerali fluorescenti. Il collezionismo può diventa-
re fonte di piacere e di crescita intellettuale, quando 
stimola la conoscenza e il desiderio di confronto con 
altre persone che condividano i nostri interessi. Ne-
gli Stati Uniti, la grande disponibilità di informazio-
ni, libri, associazioni ed anche campioni da acqui-
stare testimoniano un collezionismo di alto livello, 
strettamente connesso alle istituzioni scientifiche. 
Da noi, si può dire che manchi molto di tutto questo. 
Nulla ci vieta di tornare sui nostri passi, riaccenden-
do la curiosità.

G. Mazzoleni
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Tra le molte proprietà di un minerale, quelle che, 
almeno al primo sguardo, attraggono maggiormen-
te la nostra attenzione, sono sicuramente la forma 
ed il colore. Entrambe queste caratteristiche fisi-
che hanno da sempre incuriosito ed affascinato 
collezionisti e studiosi del mondo minerale pur ri-
manendo tra le caratteristiche più misteriose e dif-
ficili da spiegare. Mentre la forma di un cristallo 
oggi può comunque venir ricollegata alle caratteri-
stiche microstrutturali del minerale che stiamo os-
servando, il suo colore, benché spesso appariscen-
te ed immediato, non sempre è caratteristica di una 
particolare specie, cosicché al colore di un minera-
le si associa istintivamente un’alta valenza estetica 
ma a volte un assai scarso valore diagnostico. In 
natura i colori non esistono, sono una nostra perce-
zione. Un colore è inoltre definito principalmente 
dall’interazione di tre fattori distinti: una fonte di 
luce, le caratteristiche del materiale con cui la luce 
interagisce e un mezzo che permette la ricezione e 
l’interpretazione del risultato di questa interazione. 
L’uomo vive in un pianeta dotato di atmosfera e 
illuminato dal sole. Il sole emette tutta una com-
plessa serie di radiazioni elettromagnetiche che in 
estrema semplificazione possiamo descrivere come 
delle onde che si propagano da un fonte che le ori-

Il colore dei minerali: parte 1
gina: quella che descriviamo come luce solare ne è 
solo una piccola parte. È possibile distinguere i 
vari tipi di radiazione sulla base della loro lunghez-
za d’onda, descritta con la lettera greca “�”, che si 
legge “lambda”. Essa rappresenta la distanza fra 
due creste o due valli dell’onda. I nostri occhi rie-
scono a “vedere” solo una piccolissima parte di 
questo spettro di radiazioni elettromagnetiche, 
quelle con una lunghezza d’onda compresa tra cir-
ca 390 e 760 nanometri. L’essere umano percepi-
sce come colori la piccola parte di radiazione com-
presa in questo intervallo di lunghezze d’onda, de-
finitie con l’unità di misura più adeguata: il nano-
metro (nm). Una lunghezza davvero minuscola: un 
miliardesimo di metro. Al di sotto dei 390 nm, ci 
troviamo nel campo invisibile (ai nostri occhi) 
dell’ultravioletto, al di sopra dei 760 nm siamo in 
quello altrettanto invisibile dell’infrarosso. Le ra-
diazioni di minor lunghezza d’onda sono le più 
energetiche, in grado di penetrare nei materiali. Al 
crescere della lunghezza d’onda, diminuisce l’e-
nergia. Altre caratteristica fondamentale che de-
scrive un’onda elettromagnetica è la frequenza (v) 
pari al numero di oscillazioni che un’onda compie 
al secondo: la frequenza si misura in Hertz (Hz). 
Non è banale sostenere che una cosa è guardare, 
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altra è vedere. La visione è qualcosa di meno sem-
plice ed immediato di quanto si possa pensare. Gli 
occhi, attraverso il sistema nervoso, sono collegati 
al cervello dove le immagini vengono costruite at-
traverso processi complessi, che implicano media-
zione e costruzione. Già a un livello più semplice è 
facilmente osservabile come il cervello “bilancia” 
volumi e livelli di luminosità: ne è prova la diffe-
renza che spesso possiamo riscontrare tra quello 
che i nostri occhi ci fanno percepire e le corrispon-
denti immagini che fissiamo con una macchina fo-
tografica. La fotografia, quando non abbia dichia-
rati intenti artistici, si sforza di essere oggettiva. 
Alcune regole, tuttavia, si impongono ai fotografi 
in modo inesorabile. È infatti molto difficile com-
porre immagini che raggruppino oggetti con forti 
differenze di luminosità. Il problema di una corret-
ta esposizione è risolto, nella visione umana, gra-
zie alla capacità dei nostri occhi di “mediare”, for-
nendo un’accettabile immagine d’insieme. Ciò rie-
sce invece impossibile alla macchina fotografica 
se non con appositi programmi. Dunque la perce-
zione dei colori è un complesso processo neurofi-
siologico; la retina produce una risposta fisiologica 
alla ricezione delle onde elettromagnetiche che ri-
cadono in una gamma di lunghezze d’onda che noi 
definiamo come “visibile”, convertita poi in un 
processo neurale dal cervello. La percezione dello 
stesso colore può essere notevolmente diversa tra 
due diversi individui. Come già detto l’uomo per-
cepisce come colori le radiazioni elettromagneti-
che che ricadono in una piccola gamma di frequen-
ze. Le lunghezze d’onda più piccole, intorno a 
350-390 nm, vengono percepite come un colore 
violetto, quelle da 700-760 nm come rosso. In lun-
ghezze d’onda intermedie ricadono gli altri colori 
(blu, azzurro, verde, giallo, arancio). I colori deri-
vati dalla luce di una singola lunghezza d’onda, o 
di una gamma molto ristretta di lunghezze d’onda, 
sono definiti come puri. La varietà dei colori che 
noi vediamo sono la miscela di luce di vari colori 
(cioè un insieme anche non contiguo di onde elet-
tromagnetiche con diverse lunghezze d’onda). Un 
colore è inoltre definito da tre elementi: la tonalità, 
l’intensità e la saturazione. La tonalità corrisponde 
ad una ben precisa banda di lunghezza d’onda, con 
valori numerici che indicano un minimo ed un 
massimo espressi in nm, ed è descritta dai ben noti 
aggettivi come giallo, rosso ecc. Una definizione 

in buon accordo con il senso comune indica le to-
nalità verso il limite con l’infrarosso come “colori 
caldi” e quelle verso il limite con gli ultravioletti 
come “colori freddi”. Il bianco è l’insieme di tutte 
le lunghezze d’onda nel campo del visibile; il nero 
è l’assenza di radiazione nello stesso campo. L’in-
tensità (o brillantezza) è di percezione e compren-
sione immediata, basti pensare al tempo di esposi-
zione che dobbiamo impostare sulla macchina fo-
tografica per riprendere un campione debolmente 
fluorescente. Meno evidente è invece il suo effetto 
sulla percezione visiva. Quando una radiazione 
dello spettro elettromagnetico nel campo della 
“luce visibile” all’occhio umano penetra nell’oc-
chio di un osservatore, viene focalizzata dalle varie 
strutture diottriche interne (cornea, umor acqueo, 
cristallino e corpo vitreo) sulla retina. Quest’ulti-
ma componente fotosensibile del nostro occhio, è 
costituita da due diversi tipi di cellule sensoriali, 
altamente specializzate, dette coni e bastoncelli. I 
bastoncelli sono dei fotorecettori ad alta sensibili-
tà, presenti sulla retina in gran numero (più di 120 
milioni) e collegati alle cellule nervose a gruppi 
piuttosto numerosi. Sono in grado di consentire, 
anche in condizioni di luce assai scarsa (sono infat-
ti 1000 volte più sensibili dei coni), una visione 
soddisfacente ma acromatica, non riuscendo a di-
stinguere tra loro due diverse lunghezze d’onda, 
cioè due diversi colori. I coni costituiscono invece 
le strutture sensoriali responsabili della visione 
cromatica e sono in grado di attivarsi solo quando 
la luce che li colpisce è sufficientemente intensa. 
Molto meno numerosi dei bastoncelli (sono infatti 
circa 6 milioni), li troviamo concentrati in una pic-
cola zona centrale e incavata della retina, detta fo-
vea, in corrispondenza del punto di massima acuità 
visiva. Si distinguono tre tipi di coni: coni-S (Short-
wavelength sensitive cone), coni-M (Middle-wa-
velength sensitive cone), e coni-L (Long-wave-
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length sensitive cone). I tre tipi di coni assorbono 
in maniera diversa e in diverse zone nel campo del 
visibile. Si possono individuare tre bande centrate 
rispettivamente sul blu-violetto (437 nm), sul ver-
de (533 nm) e su quelli sensibili anche al rosso 
(564 nm). La risposta sensoriale viene considerata 
per questo motivo tricromatica. La ridotta sensibi-
lità dei coni-S dipende dal loro basso numero (10% 
del totale). Le percentuali dei tipi di coni possono 
subire ampie variazioni considerando individui di-
versi. La luce incidente, in funzione della sua com-
posizione cromatica, attiva in misura disuguale i 
pigmenti cromoselettivi contenuti nei tre tipi di 
coni, provocando reazioni fotochimiche di ossido-
riduzione, accompagnate da debolissimi fenomeni 
di tipo elettrico. Si originano così quegli impulsi 
nervosi che, propagandosi lungo il nervo ottico, 
raggiungono la zona della corteccia cerebrale de-
putata alla sensazione visiva, che il nostro sistema 
nervoso centrale decodifica ed interpreta come un 
colore. A tale riguardo, occorre precisare che i set-
te colori principali costituenti la luce bianca (ros-
so, arancio, giallo, verde, ciano, indaco e violetto, 
riportati in ordine decrescente di lunghezza d’on-
da, e quindi, inversamente, di frequenza ed energia 
crescente) compongono, per il nostro occhio, una 
curva di sensibilità cromatica di intensità molto 
variabile. Essa infatti cresce regolarmente dalla re-
gione invisibile dell’infrarosso (intorno a 700 nm), 
fino ad un massimo centrato tra il verde ed il giallo 
(a 555 nm), per poi diminuire abbastanza netta-
mente in corrispondenza del verde, fino a circa 400 
nm, dove inizia la regione, nuovamente invisibile, 
dell’ ultravioletto. Ciò giustifica l’estrema esiguità 
della finestra spettrale utile per la visione del giallo 
e, al tempo stesso, la sensibilità molto ridotta della 
nostra retina nella percezione del colore viola. 
Molto importante è infine il concetto di saturazio-
ne. Quando una luce viene emessa in una banda di 

lunghezza d’onda particolarmente stretta viene 
chiamata monocromatica. Giungendo all’estremo, 
l’esempio più noto è la luce laser. Al contrario, più 
la banda è larga, più il colore ci appare “diluito” 
con il bianco e risulta difficile da definire con ag-
gettivi quali “verde”, “blu” o “rosso”. La parola 
“azzurro” esiste in Italiano ed in poche altre lin-
gue. In Inglese si dispone solo del termine blue, al 
quale si può aggiungere pale, cioè “chiaro”. In 
questo caso, tuttavia, ciò che si cerca di definire è 
la quantità di bianco mescolata al blu: in termini 
più corretti, la saturazione di un colore primario. 
Un blu monocromatico è una tonalità perfettamen-
te satura. L’azzurro è un colore desaturato. Lo stes-
so vale per il rosso, che può modificarsi in rosa, 
crema, fino ad avvicinarsi ad un bianco “caldo”. Al 
di fuori dello specifico campo di esperienza dei 
minerali luminescenti, i concetti e termini appena 
esposti (in forma molto semplificata) risulterebbe-
ro imprecisi ed implicherebbero eccezioni. Nei 
diagrammi, la saturazione si ottiene principalmen-
te incrementando la densità di grigio. Lo stesso av-
viene in fotografia, quando per desaturazione pro-
gressiva si può trasformare un’immagine a colori 
nella corrispondente immagine in bianco e nero. 
La perdita di saturazione non significa perdita di 
brillantezza (cioè intensità della luce emessa). La 
luminescenza di alcune specie (quali ad esempio il 
carbonato di zinco noto come idrozincite) può es-
sere molto intensa e corrispondere ad un blu forte-
mente desaturato. Tonalità quasi pure possono, in-
vece, risultare poco intense, come il rosso di molti 
feldspati. Il colore della fluorescenza è la maggior 
fonte di difficoltà, sia per chi voglia riprodurlo in 
fotografia, sia per chi desideri semplicemente de-
scriverlo in modo oggettivo. Si può dire che i mi-
nerali siano in grado di emettere quasi tutte le tona-
lità di colore. Alcune specie hanno la capacità di 
reagire entro una gamma tonale molto estesa: la 
luminescenza della sfalerite può variare dal giallo 
oro alle varie sfumature tra rosato ed arancio, al 
rosa con tracce di blu, all’azzurro, al verde, fino, in 
alcuni casi spettacolari, ad una splendida tinta tur-
chese. La gamma più ampia è probabilmente quel-
la della fluorite, dal blu e blu-violetto al verde, al 
giallo, al rosso.

Guido Mazzoleni
Rielaborato da Eugenio Donati
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La radiazione luminosa cui si fa riferimento 
parlando di luce ultravioletta è quella parte 
dello spettro al di sotto della lunghezza d’onda 
corrispondente al violetto, nel campo del visibile. 
A sua volta, il campo dell’ultravioletto può essere 
suddiviso in quattro principali bande di lunghezza 
d’onda: UVA o “onda lunga” (long-wave), UVB 
o “onda media” (midrange), UVC o “onda corta” 
(short-wave), ultravioletto lontano (far ultraviolet). 
L’ultima delle quattro bande si estende da 250 a 
25 nm ed è di esclusivo interesse scientifico in 
quanto questa parte di radiazione emessa dal sole 
viene interamente assorbita nell’alta atmosfera dal 
livello di ozono.  UVA, UVB ed UVC sono invece 
di grande interesse nella mineralogia amatoriale (e 
non solo). L’onda lunga è probabilmente il tipo più 
noto e comune di luce UV, grazie alla diffusione 
delle lampade a costo relativamente contenuto, 
denominate “BLB” (black-light-blue) o a luce nera o 
“di Wood”. È la luce UV filtrata da un vetro ideato, 
all’inizio del XX secolo, dal fisico Robert Willam 
Wood (il primo a fotografare oggetti fluorescenti). 
Il vetro di Wood è uno speciale composto di silicati 
di bario e sodio, con circa il 9% di ossido di nickel. 
Ha un colore blu-viola molto scuro e trasmette in 
una “finestra” stretta, tra 320 e 400 nm, ed una più 
larga, tra l’infrarosso e la parte estrema del rosso 
visibile, assorbendo le altre bande di lunghezza 
d’onda. All’atto pratico questo significa che una 
lampada UVA produce una luce violetta che riflessa 
sui minerali qualcuno confonde per fluorescenza. 
Questo tipo di radiazione, compresa tra 350 e 400 
nm, ha il vantaggio di essere la meno dannosa come 
effetti sull’organismo umano in quanto diminuendo 
negli UVB e UVC la lunghezza d’onda, aumenta 
l’energia e, di conseguenza, gli effetti sugli organismi 
viventi. Questo al contempo ha lo svantaggio di 
essere meno energetica rispetto alle altre bande di 
lunghezza d’onda provocando la fluorescenza di 
poche specie minerali. In base ai dati noti fino ad 
oggi, circa il 15 % delle specie fluorescenti reagisce 
all’irradiamento con l’onda lunga. Le lampade UV 
ad onda lunga sono ai giorni d’oggi meglio filtrate ed 
i modelli moderni emettono luce ultravioletta con un 
picco più esteso verso le lunghezze d’onda minori. 
Il filtro in vetro di Wood, impiegato in origine, è 
attualmente sostituito da altri materiali (di solito, un 

Luce ultravioletta e lampade

“Meionite” cristalli fino a 2 cm Val sissone
fotografati in luce bianca artificiale

coll. E. Donati ex coll. Pin

“Meionite” cristalli fino a 2 cm Val sissone
fotografati in luce UV onda lunga, la luce violetta non è dovuta 

alla fluorescenza ma dalla radiazione nel campo della luce
visibile che il filtro non è in grado di assorbire

“Meionite” cristalli fino a 2 cm Val sissone
fotografati in luce UV onda corta

la bella colorazione rossa è dovuta alla fluorescenza
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sottile rivestimento blu-violetto su vetro comune). 
La  banda intermedia (UVB), compresa tra 350 e 
300 nm ed emessa da pochi modelli di lampada, è 
un tipo di luce particolarmente interessante per la 
fluorescenza di certe specie e varietà di minerali.  
Verso il limite inferiore dell’onda media iniziano 
ad essere importanti le reazioni fotochimiche 
innescate dall’esposizione (definite “attiniche” 
nella terminologia medica). Alcune possono essere, 
nel caso di tempi limitati, benefiche o innocue 
(come l’aumento di pigmentazione nella pelle). 
Esposizioni prolungate possono tuttavia causare 
eritemi, congiuntiviti o, in casi estremi, anche forme 
tumorali dovute all’effetto ionizzante sul DNA 
delle cellule dell’epidermide ed alle conseguenti 
mutazioni genetiche. In pratica, gli effetti più 
dannosi e rapidamente percepibili, per fortuna solo 
temporanei, sono a carico degli occhi. Le bande 
pericolose dell’UV sono facilmente bloccate da una 
lastra di vetro.  L’onda corta (UVC) è compresa tra 
300 e 250 nm. Questa frazione viene in gran parte 
assorbita dall’atmosfera e si può dunque considerare 
sostanzialmente assente nella radiazione solare che 
raggiunge il suolo a bassa altitudine. Il suo effetto 
sugli organismi è decisamente più intenso e viene 
usata in molti casi per l’efficace azione battericida. 
La fluorescenza provocata nei minerali dall’UVC 
spicca in genere per la massima brillantezza e 
saturazione dei colori. Semplificando, le lampade 
a luce UV associano una sorgente luminosa (i 
bulbi a fluorescenza, con i fosfori più adatti a 
emettere la banda di lunghezza d’onda desiderata) 
e un filtro scuro che assorbe le lunghezze d’onda 
indesiderate.  Per semplicità costruttiva e, quindi, 
per la possibilità di mantenere il costo in termini 
accettabili, vengono prodotti principalmente due tipi 
di lampade a luce ultravioletta: quelle a onda lunga 
(molto economiche tanto da essere definite “quelle 
dei cinesi”) e quelle ad onda corta. Esse possono 
emettere luce in prossimità di due picchi d’intensità, 
rispettivamente a circa 360 nanometri (“onda 
lunga”) e a 254 nanometri (“onda corta”). Il secondo 
tipo è certamente più costoso e difficile da trovare 
in commercio: una piccola lampada con una finestra 
di illuminazione sui 5X10 cm costa oggigiorno sui 
100 euro. Per questo molti appassionati iniziano 
le loro osservazioni procurandosi una lampada ad 
onda corta senza filtro. Il loro difetto principale è 
quello di lasciar passare una discreta quantità di luce 

visibile, che andrebbe filtrata: senza filtro la frazione 
di visibile viene riflessa dal minerale, falsando la 
corretta percezione del colore di fluorescenza. Le 
lampade ad onda corta, come prima caratteristica, 
devono utilizzare un materiale idoneo per il tubo: 
generalmente un vetro al quarzo, resistente alle 
alte temperature generate dall’eccitazione dei gas 
e, soprattutto, trasparente rispetto alla luce che 
deve essere emessa. I bulbi con vapori di mercurio 
a bassa pressione, usati come sorgente delle 
lampade UV ad onda corta, emettono oltre l’80% 
dell’energia attorno alla lunghezza d’onda di 254 
nm, con una minor produzione di luce visibile e di 
calore. La luce prodotta è essenzialmente limitata  
alle righe di emissione spettrale caratteristiche 
di questo elemento. I materiali usati per il filtro 
UV, la cui formula è tutelata da brevetto, sono 
cambiati negli ultimi decenni.  Attualmente la 
composizione del materiale per costruire i filtri 
sembra essere un’esclusiva di una sola compagnia 
(Hoya Corporation USA), cosa che purtroppo ne 
mantiene molto elevato il costo che è poi quello 
che incide maggiormente sul costo dell’intera 
lampada UVC! Le lampade ad onda media sono una 
piacevole novità apparsa in tempi recenti. Il loro 
picco di emissione corrisponde a 312 nm, grazie ad 
una diversa composizione dei fosfori. Il filtro per 
tagliare la frazione visibile emessa dalla sorgente 
è il medesimo usato per le lampade ad onda corta. 
Nei più attrezzati musei con sezioni dedicate alla 
fluorescenza dei minerali, gli allestimenti usano 
lampade a multipla lunghezza d’onda, la cui luce si 
alterna a quella bianca con esposizioni controllate da 
un timer. Nel caso di quelle specie che reagiscono 
con colori diversi in funzione della lunghezza 
d’onda, l’effetto è spettacolare. Per quanto riguarda 
i modelli di lampade esistenti in commercio, ne 
esistono moltissimi tipi in ogni fascia di prezzo. Le 
lampade ad onda corta e media, tuttavia, sono care 
(un ordine di grandezza in più) e difficili da trovare 
in Italia. Ciò vale, in particolare, per le lampade di 
potenza adeguata per illuminare bene una vetrina 
o per la ricerca notturna. Dato che la lampada è lo 
strumento indispensabile per valorizzare i nostri 
campioni, varrebbe la pena fare su di essa il maggior 
investimento possibile. Soprattutto in questo caso 
vale il detto che “chi più spende, meglio spende”.

Guido Mazzoleni
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Questo articolo presenta la luminescenza dei mine-
rali eccitati sotto luce ultravioletta, approfondendo 
aspetti complementari rispetto a quelli che determi-
nano il colore dei minerali nelle condizioni normali 
di irradiazione della luce solare.  Vale la pena ricor-
dare che i celebri campioni di fluorite del Cumber-
land, con la giusta quantità di europio in sostituzio-
ne del calcio, sono stati il punto di partenza per lo 
studio della fluorescenza (che proprio da quel mine-
rale prende il nome). Il fatto che, nel 1852, attirò la 
curiosità di Sir George Gabriel Stokes portandolo a 
formulare la legge fisica sull’irraggiamento è il net-
to cambio di colore dei campioni osservati sotto la 
luce del sole che, oltre alla radiazione luminosa vi-
sibile, contiene anche ultravioletto. In quel caso, 
campioni di color verde smeraldo mostrano una for-
te componente di colore blu (assente sotto luce 
“bianca” artificiale). Gli appassionati di minerali 
fluorescenti (più propriamente, luminescenti) sono 
una nicchia nella nicchia. In parte, perché attrezzar-

si un piccolo spazio dedicato allo splendore di que-
sta proprietà fisica richiede un piccolo investimento. 
In parte, perché molti minerali, osservati in luce 
“bianca”, si presentano in tutta la loro bellezza sen-
za bisogno di attrezzature speciali. La luminescenza 
non è una proprietà fisica di percezione immediata 
come, ad esempio, la densità, ma richiede una sor-
gente di energia. Una specie minerale “classica” per 
la luminescenza, la scheelite, può essere riconosciu-
ta semplicemente prendendo in mano un campione, 
se questo ne contiene una massa sufficiente. La 
scheelite è il principale minerale utile di wolframio, 
detto anche tungsteno dalle due parole di derivazio-
ne germanica, gergo dei minatori, che significano 
“sasso pesante”. La densità della scheelite è infatti 
5,9 - 6,1 g/cm³, più del doppio di quella di specie 
comuni come quarzo o calcite e, quindi, di rocce co-
muni come uno gneiss o un marmo. Quando si pre-
senta l’occasione di vederla, una vetrina di minerali 
fluorescenti ben illuminata è sempre oggetto di stu-

Minerali luminescenti:
la “brillantezza delle imperfezioni”

Fluorite, drusadi cristalli con abito cubico fino a 36 mm, associati a galena, su quarzo.
Dodge Bugger pocket, miniera Rogerley, Frosterley, Weardale, North Pennines, Durham County, Inghilterra.

Collezione Guido Mazzoleni. Dettaglio dei cristalli più trasparenti, nell’angolo in alto a destra delle foto di copertina, ripresi in luce solare. 
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pore e meraviglia, grazie al valore estetico “estrat-
to” come per magia. Ciò che sorprende e affascina, 
soprattutto i bambini, è il contrasto spettacolare tra 
l’aspetto grigio e “insignificante” di molti campioni 
(anche i più “classici” tra tutti, come quelli delle mi-
niere gemelle di Franklin e Sterling Hill nel New 
Jersey) e lo splendore inaspettato delle luci vivide e 
pure, emesse sotto eccitazione delle diverse bande 
di lunghezza d’onda dell’ultravioletto. Una bella de-
finizione della luminescenza, come proprietà fisica 
di alcuni minerali, è “brillantezza delle imperfezio-
ni”. Lasciando l’approfondimento dell’argomento a 
chi volesse documentarsi, si può riassumere in for-
ma semplice quanto segue. La luminescenza è un 
esempio di luce fredda (non occorre riscaldare un 
minerale come fosse metallo da portare al colore 
rosso, quando ci si avvicina al punto di fusione). 
Questa luce fredda viene generata in modo diffuso e 
“microscopico” all’interno del reticolo cristallino di 
una specie minerale sensibile all’irraggiamento UV. 
La prima cosa necessaria è che la luce ultravioletta 
possa penetrare all’interno del reticolo. Quindi, le 
specie con lucentezza metallica (che riflettono la 
luce, “respingendola”) non possono essere fluore-
scenti. Ma, soprattutto, occorre che il reticolo cri-
stallino presenti delle imperfezioni che ne diminui-
scano la regolarità geometrica introducendo una 
certa quantità di “disordine”. Ecco quindi il signifi-
cato di “brillantezza delle imperfezioni”. I difetti 
possono essere dei “buchi” in un’impalcatura tridi-
mensionale, oppure delle distorsioni dovute alla so-
stituzione di alcuni elementi “ufficiali” (espressi 
nella formula cristallochimica che concorre a defi-
nire la specie) con altri elementi “estranei”, legger-
mente più piccoli o più grandi. Ad esempio, il man-

ganese e il piombo nella struttura della calcite che 
dovrebbe contenere unicamente calcio, carbonio e 
ossigeno. I difetti reticolari possono costituire un si-
stema, diffuso a livello “microscopico”, di trappole 
adatte a catturare energia, nel nostro caso quella 
dell’irraggiamento UV. Queste trappole, nelle giu-
ste condizioni, diventano centri di luminescenza e 
possono essere molto ravvicinate, causando un’e-
missione luminosa intensa. In alcuni casi, la loro 
distribuzione nello spazio è secondo piani cristallo-
grafici o zonature dei cristalli, come il gesso con lu-
minescenza “a quadrante di orologio”. Una legge 
fisica fondamentale per capire la luminescenza defi-
nisce la relazione di proporzionalità inversa tra 
energia e lunghezza d’onda di una radiazione lumi-
nosa. Le diverse bande dell’ultravioletto (onda lun-
ga o UVA, attorno ai 360 nanometri, onda media o 
UVB attorno a 312 nm e onda corta o UVC sotto i 
254 nm), tutte al di fuori del campo di percezione 
dell’occhio umano, sono progressivamente più 
energetiche. Quella con più energia è l’UVC, che è 
emessa dal sole ma viene fortunatamente assorbita 
in alta atmosfera, capace di provocare danni perma-
nenti alla pelle e agli occhi e usata in alcuni casi 
come germicida. Il reticolo cristallino di una specie 
fluorescente permette alla luce UV di penetrare. Il 
minerale assorbe una certa quantità di energia, dissi-
pandola in parte sotto forma di vibrazioni e calore. 
Quindi, non è più in grado di restituire tutta l’ener-
gia ricevuta. Questa perdita obbliga il reticolo cri-
stallino a restituire meno energia. L’emissione 
(come risposta all’esposizione UV) ha una lunghez-
za d’onda maggiore rispetto a quella di irraggia-
mento. La luce UV in entrata, invisibile al nostro 
occhio, viene così “abbassata”, quando esce, a luce 

Collezione di rocce e minerali
in luce bianca artificiale

La stessa collezione illuminata
con luce UV onda lunga e onda corta



IVM Magazine 2/2021 pag. 10 

visibile. La lunghezza d’onda maggiore di quella 
dell’UVA, oltre i 400 nm, dal blu verso il verde, il 
giallo e via via gli altri colori fino al rosso, rientra 
nel campo che l’occhio umano può percepire. Il 
tempo di ritardo tra l’assorbimento di luce UV e l’e-
missione di luminescenza è talmente breve che la 
risposta ci appare istantanea. Dal punto di vista 
dell’appassionato di minerali che volesse dotarsi di 
una vetrina per minerali fluorescenti, la banda di 
lunghezza d’onda più a portata di mano è l’UVA, 
emessa da lampade facilmente reperibili in com-
mercio. L’UVA è molto meno aggressiva sull’orga-
nismo umano delle bande a più alta energia (UVB e 
UVC) e non è necessario filtrare la sorgente. Pur-
troppo, la luminescenza di molte specie minerali ri-
chiede la maggior energia di UVB e UVC. Queste 
bande sono emesse da sorgenti che richiedono l’uso 
di un filtro per tagliare la parte di emissione nel 
campo del visibile. Una sorgente (ad esempio una 
lampada germicida) senza filtro determinerebbe una 
risposta di luminescenza “sporca”, desaturata (cioè 
mescolata con colore bianco), completamente di-
versa dal colore di luminescenza diagnostico: la fa-
mosa calcite di Franklin non splenderebbe più nel 
suo tipico rosso-arancio (dovuto a tracce di manga-
nese e piombo in sostituzione del calcio), ma appa-
rirebbe bianco crema. Un altro problema è dato dal 
fatto che UVB e soprattutto UVC eccitano la lumi-
nescenza (di colore giallo) del vetro, soprattutto il 
cristallo trattato al piombo. Per una vetrina dedicata 
ai minerali fluorescenti sotto UVC bisognerebbe ri-
nunciare alle lastre in cristallo, ripiegando su un ma-
teriale inerte (ma purtroppo ben più tenero e meno 
rigido del vetro), come il policarbonato. La lumine-
scenza dei minerali è un’importante caratteristica 
diagnostica. Tralasciando le applicazioni in campo 
scientifico, come la spettrofotoluminescenza per 
identificare la presenza di determinati elementi in 
traccia intrappolati come “esotici” nel reticolo cri-
stallino, le lampade UV portatili sono usate da tem-
po per lavori di prospezione mineraria o, nel caso 
delle già citate miniere di Franklin e Sterling Hill 
(coltivate per ferro, zinco e manganese), per facilita-
re la cernita a mano che si faceva in passato: i fram-
menti di roccia con specie contenenti piombo, iden-
tificate grazie ai diversi colori di luminescenza, 
venivano scartati per esigenze di trattamento mine-
ro-metallurgico. Questa pratica ebbe come conse-
guenza la messa in commercio di lampade UV a 

onda corta via via più perfezionate e relativamente 
economiche, da parte di diversi produttori. Un 
esempio in Italia è la prospezione per scheelite, che 
è stata effettuata in modo capillare, soprattutto tra 
gli anni sessanta e gli anni ottanta, dato che il wol-
framio è un metallo strategico che trova impiego in 
molte applicazioni industriali. Dopo una fase preli-
minare, di indirizzo, la ricerca nelle aree più pro-
mettenti ha interessato principalmente l’arco alpino 
e quel “frammento” di Alpi inglobato nell’Appenni-
no meridionale, l’Arco Calabro-Peloritano o Catena 
Ercinica Calabro-Peloritana (quest’ultima, studiata 
dal punto di vista della metallogenesi soprattutto dai 
ricercatori dell’Università di Padova guidati ai tem-
pi dal Prof. Paolo Omenetto). La scheelite può pre-
sentarsi disseminata nella massa della roccia che la 
contiene, molto spesso in forma compatta (ben di-
versa da quella splendidamente cristallizzata dei ce-
lebri e ricercatissimi campioni di Traversella e più 
recentemente cinesi). In questo tipo di giacitura, 
può sfuggire all’attenzione, perché facilmente con-
fusa con specie comuni di colore simile come, ad 
esempio, il quarzo compatto o microcristallino. 
Ecco quindi la necessità di esplorare il territorio du-
rante la notte (la luce del sole è infatti troppo forte 
per poter percepire la luminescenza, salvo casi ecce-
zionali), con una lampada portatile che emetta luce 
ultravioletta (in questo caso, UVC). I granuli di 
scheelite possono essere facilmente evidenziati, 
grazie alla viva luminescenza in bianco-azzurro, an-
che nei concentrati alla batea (tecnica di ricerca pre-
sa in prestito dai cercatori d’oro che «lavano» le 
sabbie dei corsi d’acqua dove si concentrano i mine-
rali pesanti). Tornando alle nostre splendide Alpi, 
va ricordato il valore di promozione delle geoscien-
ze delle numerose escursioni notturne effettuate 
lungo l’alveo del Torrente Mallero vicino a Chia-
reggio, proprio sul modello delle prospezioni per 
scheelite. Le escursioni lungo il Mallero hanno per-
messo il ritrovamento di numerosi campioni con 
specie minerali luminescenti, attirando ancora una 
volta l’interesse sulla Val Sissone e il suo eccezio-
nale contenuto in geodiversità. Forse in futuro verrà 
realizzata una fase di ricerca scientifica che permet-
terà l’identificazione delle specie contenute nei 
marmi a silicati tramite metodologia micro-raman. 

Guido Mazzoleni
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Verso la fine di settembre del 1979, gli abitanti di 
Chiareggio assistettero a un fenomeno a dir poco 
misterioso. Per alcune sere consecutive, dall’imbru-
nire fino a notte inoltrata videro, sul greto del tor-
rente Màllero tra Chiareggio e Forbesina, delle luci 
vaganti qua e là in modo apparentemente balzano. 
Il mistero fu svelato quando, a notte fonda, videro 
apparire nella piazzetta di Chiareggio tre individui 
bardati di pesanti zaini carichi di “sassi”, martello da 
geologo, lampada frontale e grosse lampade a mano 
molto speciali. Si trattava di tre geologi dell’Uni-
versità degli Studi di Milano, tra cui il sottoscritto, 
che, per conto dell’AGIP Mineraria, avevano l’in-
carico di effettuare, lungo un certo tratto dell’arco 
alpino tra cui la Valmalenco, prospezioni minerarie 
alla ricerca di scheelite, un minerale che, grazie alla 
sua brillante fluorescenza azzurro-chiara, viene age-
volmente individuato al buio mediante una lampada 
ai raggi ultravioletti. I tre geologi non poterono ov-
viamente sottrarsi alle domande di quegli abitanti di 
Chiareggio che la curiosità aveva trattenuto in piaz-
za fino a tardi, ai quali mostrarono e illustrarono il 
materiale raccolto. Il racconto dell’evento di quelle 
sere si è tramandato di anno in anno tra i chiareggi-
ni, residenti e ospiti. Una quindicina di anni dopo, 
mia moglie Cristina e io fummo “intercettati” a 
Chiareggio da Mattia, un bambino di non più di 7-8 
anni, nipote di Riccardo, un mia vecchia conoscenza 
del posto. Mattia aveva saputo dal nonno che molto 

Alla ricerca di minerali fluorescenti 
in Val Sissone

tempo prima io avevo trovato nel Màllero dei “sassi 
che luccicano al buio”. La curiosità e l’interesse del 
bambino erano così grandi e sinceri che, d’accordo 
col nonno, io e Cristina decidemmo di effettuare per 
il giorno dopo un’uscita notturna con Mattia. Il qua-
le, più che puntuale all’appuntamento e già munito 
di pila frontale, si mise subito davanti a noi, lui che 
era del posto, per farci da guida; e durante tutta l’e-
scursione volle fare da “portatore” del mio pesante 
martello da geologo. Fu una esplorazione fortuna-
ta perché scoprimmo una bella varietà di minerali 
fluorescenti, tra i quali Mattia scelse i suoi preferiti. 
È in quella occasione che nacque l’idea di inserire 
quell’esperienza tra le iniziative estive chiareggine. 
L’idea fu subito fatta propria dalla “Associazione 
degli Amici di Chiareggio”, che da allora organizza 
ogni anno da due a tre escursioni notturne tra luglio 
e agosto, destinate ai ragazzi/e accompagnati da un 
parente. Inutile dire che l’iniziativa ha subito avuto, 
e continua ad avere tuttora, un successo imprevisto 
che costringe gli organizzatori a limitare il numero 
dei partecipanti; le ultime uscite risalgono al 2019. 
Quando il tempo non lo permette, l’escursione not-
turna viene sostituita da un incontro nel buio della 
“truna” di Chiareggio, dove vengono esibiti e illu-
strati un bel numero di campioni di minerali fluore-
scenti raccolti negli anni precedenti e conservati in 
attesa di un loro adeguato approdo stabile.

Attilio Montrasio

Roccia 7,8x5 cm, zona Forbesina Val Sissone
in luce bianca artificiale

Stesso campione
in luce UV onda corta
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Minerali fluorescenti
in Valtellina e Valchiavenna

Mi è stato raccontato che uno dei tanti “sentieri” 
nella ricerca mineralogica di Fulvio Grazioli (alla 
cui memoria è stato dedicato trent’anni fa l’Istituto 
Valtellinese di Mineralogia) fu la ricerca di minera-
li luminescenti tra i materiali da lui raccolti negli 
anni. In particolare si narra che negli ultimi anni la 
sua passione si stava concentrando sulla ricerca di 
campioni micro su matrice, e che divenne “cieco” 
per un po’ di tempo dato che aveva insistito troppo 
nel guardare i campioni con una lampada UV a onde 
corte. Ho avuto modo di verificare questo approccio 
con un campione delle mie prime ricerche in val 
Loga. È ovvio che se uno non và di notte alla ricerca 
di minerali (come si fa’ a volte in Val Sissone) di 
solito la ricerca della fluorescenza viene fatta postu-
ma su quanto viene raccolto durante il giorno. Dopo 
il rientro a casa prima ancora di procedere alla puli-
zia dei campioni prendo le due lampade UV (onda 
corta e onda lunga), e, spente le luci dell’apparta-
mento, esamino i campioni. Su una singola piccola 
piastra piena di trasparenti quarzetti e di piccole 
adularie ho visto con la lampada UV a onde corte un 
puntino giallo di poco meno di un mm con altri pun-
tini più piccoli. Dopo aver soffiato sul campione (le 
nostre case sono piene di materiali artificiali fluore-
scenti!) ho riprovato e il puntino era ancora lì. Con 
una lente a dieci ingrandimenti ho potuto verificare 
che si tratta di apatite trasparente nel suo bell’abito 
tabulare esagonale. Avevo già il sospetto che fosse 
un’apatite perché anche le “asparagoliti” della cava 
di Piona (vedi IVM Magazine 01-2018) sono apatiti 
e sono fluorescenti in giallo all’UV a onde corte. In 
tempi più recenti ho trovato anche in una pegmatite 
della Val Sissone (vedi IVM magazine 02-2019 a 
pg. 14) una apatite con brillante fluorescenza in 
giallo all’UV a onde corte. Come ormai avrete intu-
ito non intendo riassumere le conoscenze di quanto 
nel gruppo si sia scoperto sui minerali fluorescenti 
in Valtellina e Valchiavenna, ma dare una personale 
interpretazione sulla base delle esperienze che ho 
avuto in questi anni. Uno dei minerali di cui mi pia-
cerebbe trovare un bel campione sono le cabasiti 
fluorescenti della Val Cameraccio (Val Masino vedi 
IVM Magazine 02-2020 e immagine di copertina). 
Dopo averne visto alcuni eccellenti pezzi nella col-
lezione di Giorgio Marchetti, sono salito con lui in 

zona per una due giorni una volta sola in vita mia, 
sobbarcandomi quelle 8 ore di cammino necessarie 
per giungere al meraviglioso rifugio Kima senza 
passare dal passo Roma (inaffrontabile date  le ver-
tigini che mi impediscono alcuni percorsi). Guido 
Mazzoleni ha descritto lo stesso fenomeno nella 
controparte svizzera di quelle montagne così ben di-
pinte da Giovanni Segantini nei suoi quadri: “Badi-
le, Céngalo e Vette di Sciora si uniscono formando 
uno degli scenari più belli, tra Valchiavenna e Can-
ton Grigioni. Nei graniti che costituiscono l’ossatu-
ra della regione geologica del Màsino-Bregaglia si 
celano le più belle acquamarine e alcuni dei più bei 
granati dell’area alpina. Ma le rocce del Màsino-
Bregaglia serbano anche un segreto più sottile. 
Come trovare stelle alpine (nota specie calcicola 
della flora di montagna), in un’area dominata dalle 
rocce a silicati? Occorre seguire delle tracce. Quel-
le del calore liberato da profonde linee di frattura, 
come la faglia lungo la quale risalgono le sorgenti 
termali dei Bagni del Màsino. Acque calde alimen-
tate da circolazione profonda che, non troppo indie-
tro nel tempo geologico, depositarono anche una 
caratteristica associazione di zeoliti. In particolare, 
tutte le specie di quest’area sono zeoliti di calcio, 
elemento rimobilizzato dalle rocce e nuovamente 
usato per depositare i minerali idrotermali. Lungo 
le fratture maggiori, alla quota giusta, troverete le 
stelle alpine. Cercando con attenzione (le zeoliti 
sono in piccoli cristalli incolori e la matrice, chiara, 
non offre il contrasto cromatico di quella della Sar-
degna), si possono trovare minerali fluorescenti. 
Strutture profonde convogliano verso la superficie 
non solo acqua calda (maggiore è la sua temperatu-
ra, maggiore sarà la sua efficacia come solvente). 
In particolare, la cabasite-Ca è una “spugna” in 
grado di intrappolare quei pochi ppm dello ione 
uranile, in grado di attivare la consueta fluorescen-
za “verde uranio”. Purtroppo in quei giorni ho tro-
vato bei campioni ma non l’agognata cabasite-Ca. 
Campioni meno estetici ma comunque dotati di otti-
ma florescenza li ho trovati abbastanza spesso in 
Val Sissone e andando a vedere la cartina è facile 
capire il perché. Come testimoniato dal socio e ami-
co Attilio Montrasio la val Sissone è ricca di mate-
riali fluorescenti in tanti colori diversi. Partiamo 
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dalla ricercata scheelite che si trova inglobata in va-
rie rocce e ha una marcata fluorescenza intrinseca 
(tutte le scheeliti sono fluorescenti all’UV onde cor-
te) sui toni del bianco-azzurro: la si trova abbastan-
za spesso e in alcune rocce soprattutto verso il passo 
del muretto è possibile persino trovarla nei caratteri-
stici cristalli eudrali bipiramidali. Sicuramente eu-
drali e a volte decisamente grandi (fino a cristalli di 
vari cm) sono le scheeliti della val Febbraro in Val-
chiavenna scoperte da Ivano Bonazzola. Masse di 
questo minerale si trovano inglobate anche nelle 
apliti che in alta val Sissone contengono le lamelle 
esagonali di molibdenite. Con gli UV a onde corte 
oltre alla fluorescenza della scheelite si evidenzia 
anche una fluorescenza gialla al contorno della mo-
libdenite: si pensa possa trattarsi di powellite ma 
sarebbero necessarie analisi strumentali per confer-
mare questa tesi. Lo ione uranile è all’origine della 
eccezionale fluorescenza dell’opale che riveste al-
cune superfici delle pegmatiti a muscovite e biotite 
di Pra della munega nei pressi di Prata Camportac-
cio in Valchiavenna (scoperte da Alvaro Caligari). 

In alcuni pezzi la fluorescenza è tale da essere iden-
tificabile anche con una lampada UV a onde corte! 
Alvaro mi ha anche detto che nell’apertura di queste 
cavità capita di vedere questo opale in forma semili-
quida (come una “bava di lumaca”) depositarsi sulla 
roccia per poi definitivamente solidificarsi. Come 
capita abbastanza frequentemente nel mondo dei 
minerali le aragoniti presentano fluorescenza sui 
toni dall’azzurrognolo al verde chiaro: e difatti pre-
sentano fluorescenza quasi tutte le aragoniti che ho 
collezionato nelle nostre zone provenienti dalla 
Piatta di Sondalo, dal Dosso dei Cristalli e dalla val 
Sissone. Le aragoniti presentano anche il fenomeno 
della fosforescenza, cioè continuano a emettere luce 
anche quando viene terminata l”irrorazione” di luce 
ultravioletta. L’intensità luminosa emessa dai mine-
rali fosforescenti è sempre molto minore di quella 
della fluorescenza e i colori vengono rapidamente 
desaturati. La fosforescenza è sempre legata alla 
fluorescenza: detto in altra maniera non sono ancora 
noti casi di minerali non fluorescenti che presentino 
fosforescenza. Una curiosa fosforescenza verde 

Cabasite 6,7x5 cm, Val Sissone, coll. Eugenio Donati
in luce bianca artificiale

Stesso campione
in luce UV onda corta

Campione P.sso del Muretto con granati e cristalli eudrali 
sheelite 5,8x3,8 cm, coll. Eugenio Donati

Stesso campione
in luce UV onda corta
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Molibdenite con scheelite campione di 9,5x6,5 cm
coll. E. Donati

Stesso campione
in luce UV onda corta

marcio (io lo definisco “alieno”) la sviluppa alla 
luce UV a onde lunghe quel materiale carbonatico 
(aragonite?calcite?) dalla forma malleolare che si 
deposita sulle rocce del ruscello che scende dalla 
cava di Isola in Valchiavenna. Trattandosi di un de-
posito di probabile origine antropica non lo definirei 
un minerale. La facile reperibilità (andate a cercarlo 
di Domenica visto che la cava è ancora attiva) e il 
notevole viraggio di colore agli UV meno costosi lo 
rendono comunque interessante per una vetrina di 
fluorescenti. Rispetto alle aragoniti è già meno co-
mune la fluorescenza (classicamente in rosso) delle 
calciti. Purtroppo non la presentano le calciti prove-
nienti dalla frana del Thurwieser in Valfurva nelle 
loro molteplici forme: un vero peccato visto il quan-
titativo veramente pazzesco di calciti cristallizzate 
che si trovano in questa giacitura… Risultano essere 
invece di un bel rosso sia le calciti del Rusun di Tor-
nadri che quelle rinvenute in Val Sissone (vedi co-
pertina) se esposte a luce UV a onda corta. Altro 
carbonato interessante per la sua fluorescenza è la 
Mckelveite-(Y)-2M, rarissimo minerale contenente 

ittrio proveniente dalla cava Fabi. In prima attribu-
zione gli era stato dato nome Magistrettiite-(Y) 
come minerale di nuovo ritrovamento al mondo 
(vedi IVM Magazine 01-2007). La fluorescenza agli 
UV onde corte è grigio-azzurrognola. Il colore è 
rosa pallido che tende a sbiadire per prolungata 
esposizione alla luce solare: sarebbe interessante ca-
pire se è un minerale tenebrescente, cioè se esposto 
a luce UV può riacquisire densità di colore o se si 
tratta del fenomeno decisamente più comune dello 
sbiadimento. Dato che di Mckelveite-(Y)-2M sono 
stati trovati pochissimi campioni con cristalli milli-
metrici sarà difficile trovarlo in qualche vetrina di 
minerali fluorescenti: sarà molto interessante invece 
indagare quei materiali provenienti dalla Valbrutta 
per identificare piccoli minerali che presentino fluo-
rescenza. Un altro bel minerale che presenta una 
spiccata fluorescenza agli UV onda corta è la “meio-
nite” della val Sissone. Questa varietà di scapolite a 
forma di bastoncino allungato (dal greco “skapos” 
bastone-asta e “lithos”roccia) biancastro raramente 
gemmoso, non è molto ricercato dato l’aspetto non 

Pegmatite Pra della Munega campione di 12x11 cm
coll. Eugenio Donati, dono di Alvaro Caligari

Stesso campione
in luce UV onda corta
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particolarmente estetico: ma sotto una lampada UV 
a onde corte si “incendia” di un rosso molto caldo. 
Di solito si trova in alta val Sissone nei calcefiri di 
contatto ma a volte capita (come quasi tutti i mine-
rali della valle) anche di trovarla nei massi del fon-
dovalle. Il mio campione migliore l’ho trovato nei 
sassi del fondovalle poco dopo le case di Forbesina! 
Dello stesso magnifico colore rosso fuoco sotto una 
luce UV a onda corta si colora anche l’albitite, roc-
cia che in val Sora ospita la ricercatissima bazzite 
oltre che a pregevoli altri minuscoli minerali. Autu-
nite, tobernite, uranofane e altre delle cosiddette 
“miche di uranio” sono presenti nei giacimenti peg-
matitici della valle: rimangono comunque dei mine-
rali accessori non particolarmente facili da trovare 
soprattutto in pezzi estetici. Rimane il consiglio 
dato per quanto riguarda i minerali delle miniere dei 
dintorni di Piona di non lavare i pezzi prima di aver-
li passati sotto lampade UV se si vogliono recupera-
re i campioni con questi tipi di materiale. Splendido 
minerale di cui non conoscevo la fluorescenza 
all’UV a onde lunga in un bel giallo è l’andalusite 

dei boschi di Chete-Canete in Valchiavenna. Per 
chiudere questo girovagare vanno obbligatoriamen-
te citate le inclusioni bituminose dei quarzi di Mag-
giana di Mandello del Lario. Quando costruirono la 
supestrada Colico-Lecco (SS36) e ancor di più 
quando costruirono i due distributori di benzina tra 
Abbadia Lariana e Mandello del lario affiorarono 
fluoriti violette (non fluorescenti) e splendidi quarzi 
perlopiù biterminati dalle forme molto complesse 
con cristalli compenetrati, scettri diretti e inversi 
multipli ricchi di inclusioni bituminose. Questo tipo 
di quarzo,detto Herkimer-type dalla località nella 
contea di Herkimer (USA), è caratteristico delle 
rocce dolomitiche, nelle quali si forma durante la 
diagenesi (litificazione del sedimento carbonatico). 
Con una luce UV a onde corte queste inclusioni bi-
tuminose hanno brillantissima fluorescenza in vari 
colori. Speriamo in futuro di poter fare un bell’arti-
colo su questo storico e mitico ritrovamento di mi-
nerali da collezione di oltre 20 anni fa.

Eugenio Donati

Aragonite “fiammeggiante” 6,5 cm, Val Sissone
coll. E. Donati, dono Foianini

Stesso campione
in luce UV onda corta

Cristallo di quarzo di 3 cm con evidenti inclusioni bituminose 
illuminato con luce naturale, proveniente da Mandello del Lario.

Stesso campione in luce UV a onda corta che evidenzia in fluorescenza 
le fasi bituminose incluse, coll. F. Pezzotta, foto R. Appiani.



ROSSO
Calcite  cristalli scalenoedrici 

fino a 4,2 cm. Val Sissone. 
Coll. Foianini. 

Luce bianca artificiale

ARANCIONE   
Spodumene, varietà 

kunzite cristallo di 18 cm. 
Afghanistan. 

Collezione T. Bonisoli. 
Luce bianca artificiale

GIALLO 
“Apatite” cristallo

di 35 mm Pakistan. 
Collezione L. Piasco. 
Luce bianca artificiale

VERDE  
“Cabasite” cristalli 

fino a 3 mm.
Val Cameraccio.  

Coll. S. Pezzotta.  
Luce bianca 

naturale artificiale

BLU 
Scheelite, cristalli 

fino a 40 mm su 
quarzo. Pakistan. 

Collezione L. 
Piasco. Luce 

bianca artificiale

INDACO 
Benitoite, cristalli fino a 

25 mm. USA. 
Collezione T. Bonisoli. 
Luce bianca artificiale

VIOLETTO
Fluorite campione 14x10 cm. 

Inghilterra.
Collezione G. Mazzoleni. 

Luce bianca artificiale

LA MIA SCELTA
“E sono contento della scelta che ho fatto. Nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto. 
Sì: sono contento. Che bella scoperta! Non serve nient’altro che fare una scelta. Patetica, 
eroica. Patetica, eroica. Patetica, eroica. Questa è la mia vita non dimenticarlo.”  

Caparezza

L’IVM è stata costituita nel Dicembre 1991 e ha 
ormai alle sue spalle 30 anni di attività. Anche io ho 
alle mie spalle tre mandati di impegno, prima come 
segretario e poi come presidente dell’associazione. 
Durante l’assemblea sociale nei primi mesi del 2022 
verrà votato il nuovo consiglio direttivo di IVM: 
ho deciso che non farò più parte di tale consiglio. 
Ringrazio tutti i membri del consiglio e tutti i soci 
che mi hanno assistito e hanno prestato la loro opera 
di volontariato in questi anni. Auguro che all’interno 
dell’associazione ci siano persone generose ed 
entusiaste che possano continuare l’operato di IVM.

Eugenio Donati, Presidente in scadenza di mandato

Enea Diomedi con Eugenio Donati in bassa Val Sissone

Tutte le foto di minerali di questo IVM Magazine 
sono opera del socio Roberto Appiani che ringrazio 
dell’amicizia e della collaborazione fornita a IVM 
in questi anni. 

Eugenio Donati




