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I minerali  

(dal latino medievale minerale (neutro), derivato 
del francese antico minière, "miniera") sono 

sostanze naturali inorganiche, generalmente si 
trovano allo stato solido. 

 
Essi si sono formati attraverso processi  

geologici, fisici e chimici.  
 

Le rocce sono aggregati di minerali. 
 
 
 
 
 

            
 COSA SONO I MINERALI? 
 



  

Una roccia famosa il granito: 

il granito di Baveno: 
foto D.Preite 

massi di granito a Baveno:  
foto D.Preite 

 COSA SONO I MINERALI? 
 



   

 
I minerali sono quasi tutti allo stato cristallino, 
formati da una ordinata aggregazione di atomi 

appartenenti ad uno o più elementi chimici, fra di 
loro uniformemente riuniti.  

 
 
 

La materia conosciuta, nell’universo, è formata da 
un centinaio di corpi semplici, o elementi, che si 

trovano nella crosta terrestre in quantità variabili. 
 

            
 COSA SONO I MINERALI? 
 



   

 
L’elemento più abbondante è l’ossigeno (53%), 

seguito dal silicio (26%) ,  
dall’alluminio (7,45%),  

dal ferro (4,2%),  
dal calcio (3,3%), 
dal potassio (3%),  

dal magnesio(2,4%),  
dal sodio (2%),  

dall’idrogeno (1%),  
dal carbonio (1%)  

ed altri ancora in misura minore. 
 

            
 COSA SONO I MINERALI? 
 



   

Vengono trattati per ottenere materiali utilizzabili.  
Sono impiegati per la produzione di mattoni, vetro, 

cemento, gesso da presa, leghe metalliche. 
 

E ancora per componenti elettronici, saldature,  
batterie, vernici, composti chimici, gomme, motori, 

telecomunicazioni, lattine, e quasi ogni cosa  
vi possa venire in mente.  

 
Nel nostro caso è suggestivo pensare che si utilizzano  

per delle bellissime gemme e anche per dei gioielli. 

            
 COSA SONO I MINERALI? 
 



   

Un minerale può essere costituito da un solo elemento 
chimico, come l’oro (Au), oppure da uno o più elementi  

legati assieme in un composto chimico,  
come ad esempio il quarzo  (SiO2). 

 COSA SONO I MINERALI? 
 

Cristalli di oro 
Brusson (Ao)  
foto M.Chinellato 

Cristalli di quarzo 
Cene (Bg)  
foto M.Chinellato 



   
 
 
 
 

    
 
    
 
 
 
 

            
 LE CLASSI MINERALOGICHE 
             

• ELEMENTI  
• SOLFURI 
• ALOGENURI 
• OSSIDI 
• CARBONATI 
• BORATI 
• FOSFATI 
• SILICATI 
• ORGANICI  

 



   Elementi nativi 
 
Il gruppo degli elementi nativi include: 
  
• metalli (oro, argento, platino, ferro, rame) 

           ELEMENTI 

Argento ,Sassonia-foto M.Chinellato Rame ,Michigan-foto M.Chinellato 



   

I Solfuri sono composti chimici in cui lo zolfo è combinato 
con elementi metallici e semimetallici. Molti solfuri sono 
importanti economicamente per l'estrazione dei metalli.  
I solfuri più comuni sono la calcopirite (solfuro di rame e 
ferro) e la galena (solfuro di piombo). 

  SOLFURI 
 

 Galena  
Miniere di Montevecchio 
 Sardegna  
 
      foto M.Chinellato 



   

Gli alogenuri o alogenidi sono il gruppo di minerali che  
formano i sali naturali e comprendono la fluorite, il sale 
comune (conosciuto come halite o salgemma) 
ed il sale di ammonio (cloruro d'ammonio).  

            
  ALOGENURI 
 

 Fluorite  
    Miniere di Zogno (Bg) 
 Lombardia  
 
      foto M.Chinellato 



   

Gli ossidi sono estremamente importanti per l'industria 
estrattiva poiché in molti casi da questi si estraggono 
metalli importanti per l'economia. Gli ossidi più comuni 
sono: il quarzo (ossido di silicio) abbondantissimo nelle 
rocce, l’ematite  (ossido di ferro), lo spinello (ossido di 
magnesio ed alluminio) - ed il ghiaccio (ossido di 
idrogeno). 

  OSSIDI 
 

         Ematite e rutilo   
         Monte Cervandone  
         Piemonte  
 
         foto M.Chinellato 



   

I carbonati più conosciuti sono la calcite e la 
aragonite (entrambi carbonato di calcio), la dolomite 
(carbonato di magnesio e calcio) e la siderite 
(carbonato di ferro).  
I carbonati sono formati per lo più dalle conchiglie del 
plancton  depositatesi sul fondo marino. Lo 
scioglimento ed il rideposito dei carbonati  
porta alla formazione di  
grotte, stalattiti e  
stalagmiti.  

  CARBONATI 

         Dolomite   
         Miniere Traversella  
         Piemonte  
         foto M.Chinellato 



   
 

Il gruppo di gran lunga più numeroso è quello dei silicati, 
composti per lo più da silicio ed ossigeno con l'aggiunta di  
ioni come magnesio, ferro e calcio. Alcuni importanti 
silicati, che entrano anche nella composizione  
di molte rocce, sono: feldspati, quarzo, olivine, pirosseni,  
zircone, granati e miche. 

             SILICATI 

Zircone Nibbio- Ossola      foto M.Chinellato Grossularia Piemonte  



  

  Alcune proprietà fisiche dei minerali  
• Birifrangenza  

• Densità 
• Frattura 

• Sfaldatura 
• Fluorescenza 
• Lucentezza  

• Colore 
 

 

            
 COSA SONO I MINERALI? 
 

   

Vediamo ora nel dettaglio qualche informazione per la 
proprietà della Fluorescenza. 



   

 COSA SONO I MINERALI? 
 

Fluorescenza: 
La fluorescenza è la proprietà di alcune sostanze di 

riemettere le radiazioni elettromagnetiche ricevute, in 
particolare di assorbire radiazioni nell'ultravioletto ed 

emetterla nel visibile.  
Molti minerali contengono queste sostanza per cui sono 
fluorescenti e quindi se irradiati da una lampada a 
 raggi  UV  si illuminano di luce propria. 



  

  Alcune proprietà fisiche dei minerali  
• Birifrangenza  

• Densità 
• Frattura 

• Sfaldatura 
• Fluorescenza 
• Lucentezza  

• Colore 
 

 

            
 COSA SONO I MINERALI? 
 

   

 
Le ultime due, lucentezza e colore sono proprietà  

fisiche importantissime per ciò che riguarda  
le gemme e i gioielli. 



   

Durezza:  
la durezza di un minerale è misurata dalla capacità di un 
minerale di scalfire o essere scalfito da altri minerali. La 
durezza si misura secondo la scala di Mohs con valori 
crescenti per i vari minerali da 1 (talco) a 10 (diamante). 

 COSA SONO I MINERALI? 
 

Diamante - Siberia foto M.Chinellato Talco – Min.Brosso 
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Per introdurre la spiegazione sulle gemme ho scelto 
di selezionare alcuni minerali che poi tipicamente 
sono adatti a fornire delle bellissime gemme ecco 

l’elenco che vi propongo: 
 

• BERILLO (dur. 8) 
• DIAMANTE (dur. 10) 
• CORINDONE (dur. 9) 
• TOPAZIO (dur. 8) 

• TORMALINA (dur. 7) 
 

 

            
LE  GEMME 

 



   

 

 
Lo Smeraldo è la varietà verde della specie Berillo  
(dur.8) la quale annovera tra i suoi membri anche 
l’Acquamarina, la Morganite (var rosa), l’Eliodoro 

(var. gialla) e la Bixbite (var. rossa).  
 
 

La varietà più preziosa, lo Smeraldo, ha origini 
antiche e dall’appellativo latino “smaragdus” ne 

deriva il nome.  
 
 
 
 

            
IL BERILLO E LE SUE GEMME  

 



   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
IL BERILLO E LE SUE GEMME  

 

Smeraldo  
 Colombia 3x3x2.5 cm 



   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Smeraldo 

            
IL BERILLO E LE SUE GEMME  

 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IL BERILLO E LE SUE GEMME  

Lo smeraldo 
Mackay, 168 carati, 

 nella collana  
di diamanti  

disegnata da  
Cartier nel 1931  



 
Acquamarina  

 
 

Il nome si riferisce alla varietà di colore azzurro  
del Berillo.  

 
Il suo colore è dovuto alla presenza in tracce di 

ferro al posto del cromo (che favorisce la  
colorazione dello Smeraldo).  

 
L’Acquamarina e lo zaffiro sono le gemme più 

pregiate per il loro bellissimo colore blu.  
 

            
IL BERILLO E LE SUE GEMME  

 



   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL BERILLO E LE SUE GEMME  
 

Acquamarina  
 Namibia 6.2 cm 



   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL BERILLO E LE SUE GEMME  
 

Acquamarina  



   

            
IL BERILLO E LE SUE GEMME  

  
 

La più grande 
acquamarina 
del mondo, è 
alta 14 pollici 
(35 centimetri 
circa) e pesa 

10.363 carati, 
più o meno 2 

chili.  
Si chiama  

Dom Pedro 
 

FOTO GEMME/Dom Pedro, la più grande acqua marina del mondo - LaPresse.mp4


   

RUBINO 
Il Rubino è la varietà rossa del minerale corindone 

(dur.9), uno dei minerali più duri della Terra.  
Elementi presenti in traccia quali il cromo, l'acciaio, il 

titanio o il vanadio sono responsabili del colore.  
Queste gemme hanno un'eccellente durezza.  
Nella Scala di Mohs raggiungono la durezza  

di nove, seconde solo ai diamanti.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
IL CORINDONE E LE SUE GEMME  



   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
IL CORINDONE E LE SUE GEMME  

 

Rubino  



   

Mary Donaldson principessa 
ereditaria di Danimarca. 

 
Nei due giorni precedenti, il 

suo matrimonio ed in 
occasione del ricevimento 

ufficiale e della serata di gala, 
sfoggia per la prima volta una 

parure storica con i famosi 
rubini di Désirée Clary che il 

principe ereditario ha ricevuto 
in eredità dalla nonna Ingrid e 

che ora splendono di nuova 
luce fra i capelli bruni di Mary. 

 
 

            
IL CORINDONE E LE SUE GEMME  

 
 



   

ZAFFIRO 
Lo zaffiro è la varietà di colore blue  

del minerale corindone.  
 

Tutte le altre varietà colorate del corindone vengono 
chiamate corindone rosa, verde, etc. eccetto la varietà 

rossa che viene chiamata, come noto, rubino.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
IL CORINDONE E LE SUE GEMME  



   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
IL CORINDONE E LE SUE GEMME  

 

Zaffiro  



   

“Stella dell’India”, ossia il più grande zaffiro stellato 
del mondo (563,35 carati). Questo zaffiro è assai 
peculiare poiché presenta la stella da entrambi i lati.   

            
IL CORINDONE E LE SUE GEMME  

 



   

Gli Egiziani dicevano che il topazio fu colorato dai 
raggi dorati del potente dio del sole Ra.  

 
Questo rendeva il topazio un potente amuleto che 

proteggeva dal pericolo.  
 

I Romani associavano il topazio a Giove, che era 
anche il dio del sole.  

 
Il Topazio a volte ha colore oro ambrato, oppure il 

colorito di una pesca e tutto lo splendido calore che 
c'è tra il marrone e l'arancio.  

 
Alcuni topazi rari ed eccezionali vanno da un rosa 

pallido al rosso ciliegia. 
 

            
IL TOPAZIO E LE SUE GEMME  

 



   

 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
IL TOPAZIO E LE SUE GEMME  

 

Topazi Utah-Usa  



   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
IL TOPAZIO E LE SUE GEMME  

 



   

 
Un cristallo di rubellite  pesante 6 kg lungo 40 cm e 

largo 9 cm è stato rinvenuto in Madagascar. 
 

Famosi cristalli multicolori provengono  
da Pala e Ramona in California, Maine, Brasile. 

 
Dal Madagascar provengono delle tormaline 

multicolori rosse al centro e verdi ai lati, mentre le 
tormaline dell'Isola d'Elba, nella varietà elbaite alla 

base del cristallo sono brune poi man mano 
diventano verdi fino a diventare incolori nella 

sommità 
 
 

            
LA TORMALINA E LE SUE GEMME 

 



   

            
LA TORMALINA E LE SUE GEMME 

 



   

            
LA TORMALINA E LE SUE GEMME 

 



     

 

 
 
 

 
 
 
 
 

            
IL DIAMANTE 

 
Diamante x naturale  

e gemma tagliata  



            
IL DIAMANTE 

 



IL DIAMANTE 
 

Costa 12 Milioni di euro questo diamante da  
79,38 carati esposto ad Hong Kong 



IL DIAMANTE 
  

 
 

Il Diamante  
Hope  

(Speranza)  
è un diamante  
di un intenso 
colore blu e  
del peso di  

45.52 carati. 
 
 
  
 



IL DIAMANTE 
 

Si racconta che sia stato estratto dall’occhio  
della statua di un idolo indiano, scatenando una 

maledizione che colpisce tutti i proprietari della pietra.  



IL DIAMANTE 
 

Probabilmente è falso …., però è vero che quasi tutti i 
proprietari hanno sistematicamente subito atroci 

disgrazie di ogni sorta subito dopo  
essere entrati in possesso della gemma. 



IL DIAMANTE 
 

La leggenda narra che l’antico diamante Hope, fu trovato  
nelle miniere Kollur a Golconda, India, nel 1642 da un 
gioielliere francese, Jean-Baptiste Tavernier, il famoso 

Barone Aubonne, colui appunto che ha scoperto 
l’esistenza del diamante blu di 122 carati. 

  



IL DIAMANTE 
 

A quel tempo il diamante blu era molto più grande ed è 
stato rimontato per almeno 3 volte, prima di essere 

esposto oggi a Washington D. C. 
 



IL DIAMANTE 
 

Tavernier ha continuato a viaggiare per il mondo prima  
di arrivare, 26 anni dopo la scoperta del diamante blu, 

presso la corte di Luigi XIV nel 1668.  
Il Re ordinò al gioielliere di mostrargli  

la gemma per acquistarla. 
L’enorme diamante, in origine era tagliato per il suo 

volume e non per la sua brillantezza, venne poi diviso 
durante l’anno 1673 in 44 grandi pietre brillanti  

e 1222 diamanti più piccoli.  



IL DIAMANTE 
 

Il Re Sole aveva la parte migliore di 67 carati 1/8th, e 
venne soprannominato il “diamante blu della corona”. 
In seguito la gemma ricevette a livello internazionale il 

soprannome di “francese Blue” (o “Blue de France”),  
per le sue dimensioni particolarmente brillanti. 

 



IL DIAMANTE 
 

La leggenda della maledizione del diamante blu è in realtà 
iniziata con la cattura di Luigi XVI e Maria Antonietta 

durante la fuga a Varennes nel 1791.  
La gemma che portavano con loro venne sequestrata e 

conservata con altri gioielli, in un armadietto di un 
magazzino mal custodito.  



IL DIAMANTE 
 

Durante il mese di settembre 1791 il guardaroba venne 
saccheggiato più volte e il diamante blu mai trovato.  

La gemma però riapparve a Londra nel 1813 ed in  
seguito dal gioielliere Elliason Daniel nel 1823.  



IL DIAMANTE 
 

Il “Blue francese” poi riappare nel 1839  
in possesso di  Henry Philip Hope, che gli diede il nome  

che porta ancora oggi.  
La vicenda continua con la bancarotta di Hope, che 

secondo la leggenda è stato posseduto dal diamante.  
 



IL DIAMANTE 
 

Il diamante è passato di mano varie volte prima di 
arrivare a Pierre Cartier. 

Egli cercò con ogni mezzo di venderlo a Evalyn Walsh 
McLean, che inizialmente non la voleva  

a causa della maledizione.  



IL DIAMANTE 
 

Per convicerla all’acquisto del diamante suo marito le 
assicurò che Cartier era in grado di trasformare  

gli oggetti meledetti in benedetti. 
Con questo stratagemma, la ricchissima donna  

fu convinta ad acquistare la gemma.  



IL DIAMANTE 
 

Ovviamente la maledizione colpì ancora: 
il loro primogenito morì dopo poco,  

all’età di 9 anni in un incidente stradale,  
la loro figlia all’età di 25 anni si suicidò,  

il signor McLean venne dichiarato pazzo, finendo  
i suoi giorni in un ospedale psichiatrico fino al 1941.  



IL DIAMANTE 
 

Il diamante è stato poi venduto nel 1949 per sanare i 
debiti della vedova di McLean dopo la sua morte. 

Il famoso gioielliere Harry Winston ha acquistato la 
gemma e secondo alcuni, l’ha poi offerta allo  

Smithsonian nel 1958. 



IL DIAMANTE 
 

Lo Spirito di de Grisogono è il più grande diamante nero 
tagliato del mondo con i suoi 312.24 carati.  

Incastonato su una montatura di oro bianco, è circondato 
da 702 splendidi diamanti chiari.  

Il diamante grezzo pesava 587 carati ed è stato rinvenuto 
diversi decenni fa in Africa occidentale.  



 Il Giubileo Dorato è il più grande diamante del mondo: 
ben 545,67 carati! Scoperto nel 1985 nella miniera 
Premier Mine del Sud Africa, venne affidato per il taglio 
alla maestria del tagliatore Gabi Tolkowsky.  
Il risultato del taglio fornì un diamante enorme con un 
intenso colore dorato dai caldi riflessi bruni.  
Nel 1996 il diamante venne donato al re della Thailandia 
Bhumibol Adulyadej in occasione del cinquantesimo 
anniversario della sua incoronazione, da qui il suo nome. 

IL DIAMANTE 
 



IL DIAMANTE 
 

 La Grande Stella d’Africa è un diamante tagliato  
a forma di pera e del peso di 530.20 carati.  

E’ anche conosciuto come Cullinan I, in quanto è il 
diamante più grande che si è ricavato dalla  
lavorazione dell’enorme diamante grezzo  

Cullinan (3.106,75 carati!).  
 



IL DIAMANTE 
 

 La Grande Stella d’Africa 
Il Cullinan I attualmente è incastonato sullo Scettro di 

sant’Edoardo e fa parte dei gioielli della corona britannica 
assieme agli altri otto Cullinan.  

E’ possibile vederli presso il Museo della Torre di Londra. 
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CRYSOBERYL 

 



   

            
TORMALINA 

 



   

TOPAZIO IMPERIALE 
 



   

ACQUAMARINA 
 



   

PIETRA DI LUNA 
 
 



   



   



   

TANZANITE 
 



   

            
TANZANITE 

 



   

            
TANZANITE 

 



           UOVA DI PIETRE DURE 



   

            
OPALE 

 



   

Elbaite Afghanistan 36 cm  
Museo Di Storia Naturale di Milano  

 



   

            
TORMALINA 

 



   

            
QUARZO AMETISTA 

 



   

            
QUARZO FUME’ 

 



   

            
ORO 

 



   

            
FLUORITE 

 



   

            
FLUORITE 

 



   

            
PIRITE 

 



   
La ricerca dei campioni delle rocce o dei minerali, è una 
attività che si svolge all’aria aperta; essa richiede qualche 
sforzo fisico, costante attenzione e spirito di osservazione. 
La ricerca dei minerali si effettua tra gli argini dei fiumi, 
tra i pendii scoscesi delle colline o delle montagne, classici 
luoghi dove si possono osservare affioramenti di rocce.  

            
 LA RICERCA DEI MINERALI 
 

Cercatori di minerali  
nella cava di Lengenbach,  
Binntal Svizzera 
foto D. Preite 



   

La roccia spesso si evidenzia artificialmente, con tagli 
stradali, tunnel, lavori per ferrovie, per strade, ma anche 
per frane naturali. 
I posti però più ricchi sono le cave di estrazione dei 
materiali rocciosi e le ex miniere con le loro discariche. 

            
 LA RICERCA DEI MINERALI 
 

Ricerca di minerali in Sardegna, Miniere di Sa Duchessa e Montevecchio  



   

Equipaggiamento per la ricerca dei 
minerali 
L’equipaggiamento deve essere 
semplice e pratico.  
Alcuni vecchi giornali per avvolgere 
gli esemplari, un martello da geologo 
o mazzettina da 1.5 Kg.  
Poi anche una bussola, uno 
zaino, una lente di  
ingrandimento, guanti. 
Se frequentate una miniera  
o un tunnel deve essere  
portato un elmetto da  
minatore e illuminazione. 

            
 LA RICERCA DEI MINERALI 
 



   
Per la classificazione dei minerali occorre una accurata 
disposizone dei campioni in vetrinette apposite o cassetti. 
Si possono distinguere vari tipi di collezione di minerali.  
La collezione estetica che predilige la disposizione dei 
campioni anche con dimensioni di vari centimetri con 
cristalli grandi ed estetici in vetrinette apposite. 

      COLLEZIONARE I MINERALI 

Vetrinetta di minerali 
collezione  A. Gamboni  
La Maddalena (Ss) 
 
foto D. Preite 



   

La collezione sistematica che prevede di porre gli 
esemplari con campioni di dimensioni limitate a pochi 
centimetri e collocati preferibilmente in cassettiere. 
La collezione “micromounts”, che prevede la collocazione 
di microcampioni (max 2 cm) in apposite scatoline da 
osservare con l’ausilio di un buon microscopio. 

      COLLEZIONARE I MINERALI 

Utilizzo del microscopio agli scambi 
di Cremona di microminerali 

   Una cassettiera di microminerali 



         COLLEZIONARE I MINERALI 

Attualmente la ricerca di minerali non permette più il 
facile ritrovamento di campioni con dimensioni 

centimetriche per cui si è molto diffusa  
tra i collezionisti di minerali la collezione micromounts. 

  



         COLLEZIONARE I MINERALI 
I gioielli della collezione micromounts  

galena Carrara    foto E. Bonacina 

rodonite Gambatesa(Ge)    
foto E. Bonacina 



         COLLEZIONARE I MINERALI 
I gioielli della collezione micromounts  

pirite  Crevoladossola     
foto D. Preite 

Cuprite Libiola (Ge)    
foto E. Bonacina 



         COLLEZIONARE I MINERALI 
I gioielli della collezione micromounts  

cuprite Tsumeb S. Africa    
foto M. Chinellato 

pirite Min.S.Giovanni Sardegna    
 foto E. Bonacina 



         COLLEZIONARE I MINERALI 
I gioielli della collezione micromounts  

Quarzo Isola D’Elba   
foto Matteo Chinellato  

Realgar  Binntal  Svizzera    
      foto Enrico Bonacina 



         COLLEZIONARE I MINERALI 
I gioielli della collezione micromounts  

Linarite Min.Montevecchio  foto Matteo Chinellato  



  Domenico Preite  
      vi ringrazia per l’attenzione 


