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RICONOSCERE ROCCE E MINERALI 
 
 
LE ROCCE 

Le rocce sono associazioni di minerali formanti la crosta terrestre, con 
caratteristiche tali da poterle distinguere da altre rocce adiacenti e, quanto 
alla formazione, sono riconducibili a tre processi fondamentali:  
- magmatico 
- sedimentario 
- metamorfico. 
Al di sotto della crosta terrestre vi è una massa fusa che prende il nome di 
magma: è un fluido ricco di gas, tra i quali i più abbondanti sono 
l'anidride carbonica e il vapore acqueo. Può accadere che questo magma 
risalga verso la superficie senza giungervi, raffreddandosi molto 
lentamente con conseguente formazione di minerali ben cristallizzati (es. 
granito). Le rocce così formate prendono il nome di rocce magmatiche 
intrusive, perché il consolidamento avviene all'interno della crosta 
terrestre. 
Le rocce magmatiche effusive si originano, invece, per rapido 
raffreddamento del magma, e possono presentare due aspetti: una 
struttura con cristalli non appariscenti, in quanto estremamente piccoli e 
una struttura totalmente o parzialmente vetrosa (es. porfido-ossidiana). 
Le rocce sedimentarie si originano per processi meccanici fisici e chimici.  
Vi può essere in ambiente acquoso la deposizione di particelle detritiche 
sino a formare strati che, lentamente compressi, via via si consolideranno 
cementandosi e trasformandosi in rocce. 
Altro processo che si può citare è quello evaporitico: quando, cioè, si ha 
una forte evaporazione di acque contenenti sali in soluzione che si 
concentreranno pertanto sino a formare accumuli di minerali, quali il 
gesso o la salgemma. 
Da ricordare infine le stalattiti e le stalagmiti che si formano all'interno di 
grotte. Evidentemente anche queste rocce sono poi entrate a far parte del 
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gioco della tettonica e quindi delle terre emerse, sotto forma di montagne, 
a causa di lentissimi movimenti di piegamento e di sollevamento della 
crosta terrestre. 
Quanto alle rocce metamorfiche si possono distinguere varie origini: 
- per infossamento di altre rocce sotto la superficie terrestre a profondità 
variabili, con conseguente trasformazione a causa della pressione e 
dell'innalzamento della temperatura; 
- per contatto di rocce con il magma; 
- per modifica della composizione chimica, in seguito alla circolazione di 
fluidi di origine magmatica. 
Bisogna tener presente tuttavia che non si possono distinguere così 
nettamente perché nella realtà esistono numerosi esempi di casi intermedi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 1:Ossidian 
 

Figura 2: Granito 

 

ROCCE IGNEE  
EFFUSIVE 

 
(raffreddamento in 

superficie, es. porfido e 
ossidiana) 

ROCCE IGNEE 
INTRUSIVE 

 
(raffreddamento sotterraneo,  

es. granito) 

Magma 



Museo Carsico, Geologico e Paleontologico – Via Valentinis, 86 Monfalcone (GO) – 2000 

 3 

CHE COSA SONO I MINERALI 

Per minerale, o meglio, per specie mineralogica, s’intende un determinato 
composto chimico omogeneo e ben definito, d’origine naturale e di solito 
inorganica, con struttura cristallina particolare e fissa.  

 

Figura 3: calcite 

I minerali si differenziano dalle rocce perché queste sono eterogenee, 
ovverosia formate da aggregati di uno o più minerali diversi. Così, per 
esempio, una pietra come il granito (fig. 2) non è un minerale, benché 
appartenga al mondo minerale: infatti, osservandolo bene, è possibile 
notare che il granito non è una sostanza omogenea, ma è formato da più 
componenti diversi. Anche il marmo (fig. 4), in cui i cristalli possono in 
pratica essere di un solo minerale, è in realtà una roccia, giacché nella sua 
massa possono entrare di fatto vari componenti estranei. Allo stesso modo 
non sono da considerarsi minerali alcune sostanze d’uso comune quali: 
petrolio, carbone (fig. 5), ecc.  

 

Fig. 4: marmo 

 

 

Fig. 5: carbone 
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COME SI PRESENTANO  

I minerali si possono presentare in vari modi, per esempio come cristalli 
sciolti ed inglobati nella roccia; possono inoltre dar luogo ad aggregati ed 
a formazioni particolari spesso molto belle ed interessanti, mentre altre 
volte si presentano in masse compatte ed informi.  

 

Fig. 6: topazio 

 

Fig. 7: azzurrite 

 

Fig. 8: talco 

 
DOVE SI RINVENGONO  

Non esiste un metodo generico per definire se una determinata area 
geografica può essere più o meno ricca di minerali; pressoché diffusi 
ovunque sulla superficie terrestre, sono poco presenti nelle rocce 
sedimentarie, mentre si rinvengono con maggiore concentrazione nelle 
rocce d’origine magmatica, ovverosia in quelle rocce che si sono originate 
per lento raffreddamento di magmi profondi all’interno della crosta 
terrestre. Si possono quindi raccogliere in prossimità di cave o miniere in 
esercizio. 
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COME SI OSSERVANO  

Per osservare un minerale in modo adeguato, non è sufficiente guardarlo 
così come si trova, ad occhio nudo: queste osservazioni semmai vanno 
bene per i campioni da vetrina, di solito esposti nei musei, mentre per un 
amatore esperto risulta quasi istintivo esaminare almeno con una buona 
lente qualsiasi cosa gli capiti sotto mano. 
Le lenti 

Risulta quindi utile munirsi di una buona lente acromatica, da 10-
12 ingrandimenti, con una montatura resistente, adatta a portarla 
“sul campo”; sarebbe poi opportuno assicurarsela con una 
catenella o con una cordicella, poiché è facile perderla. 

 
Il microscopio stereo 
Per le osservazioni più dettagliate che si possono 
eseguire comodamente a casa, è meglio munirsi di 
un microscopio “stereo”, cioè binoculare, con una 
coppia di obiettivi diversi che consentano 
l’osservazione simultanea del campione sotto due 
angolature differenti, suscitando appunto la visione 
tridimensionale (al massimo 200x). 
I microscopi per mineralogia 
Per motivi di studio si può fare ricorso al microscopio per mineralogia, 
notevolmente diverso dai microscopi “stereo” e più simile ai microscopi 
ad uso medico. Oppure, nel campo della gemmologia, si può fare uso 
dello spettroscopio, uno strumento che si basa sulla scomposizione della 
luce. 
 
COME SI DETERMINANO  

I minerali sono caratterizzati da una ben definita composizione chimica e 
da una precisa struttura cristallina. Quindi, per determinare esattamente la 
natura di un minerale, è necessario disporre di un’analisi chimica e di 
un’indagine cristallografica. L’analisi chimica ci dovrà dire non solo che 
cosa è presente in un certo campione, ma anche in quale quantità. 
Quest’ultima informazione è poi assolutamente necessaria qualora non si 
dovesse disporre di dati cristallografici. Per esempio, usando i semplici 
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saggi chimici per il ferro, ci accorgiamo facilmente che ogni minerale, 
praticamente, dà in misura maggiore o minore le reazioni caratteristiche di 
tale metallo. Tuttavia, perché un minerale sia realmente “di ferro”, è 
necessario che questo sia contenuto in una certa quantità, tale da rendere 
fondamentale la sua presenza. Quindi, a meno che non abbiamo dati esatti 
sulla struttura cristallina e che questa sia assolutamente tipica di un 
minerale di ferro, è necessario procedere ad una valutazione della 
quantità. 
 
COME SI CLASSIFICANO  

Il metodo più usato per classificare i minerali è quello elaborato dallo 
studioso tedesco H. Strunz che suddivide le specie minerali in nove classi. 
Queste classi sono: 

1) ELEMENTI NATIVI 
2) SOLFURI 
3) ALOGENURI 
4) OSSIDI 
5) BORATI, NITRATI, CARBONATI 
6) SOLFATI 
7) FOSFATI, ARSENIATI, VANADATI 
8) SILICATI 
9) COMPOSTI ORGANICI 

ELEMENTI NATIVI 
Gli elementi nativi sono minerali formati da atomi della medesima specie 
e perciò corrispondenti agli elementi della chimica moderna. Sono per lo 
più metalli poco ossidabili, come oro ed argento, ma anche corpi non 
metallici come lo zolfo. 
Esempi: oro, argento, rame, mercurio, ferro, arsenico, zolfo (TAV. 1 fig.1), 
ecc. 

SOLFURI 

I solfuri sono minerali che hanno proprietà di semiconduttori; tra i solfuri 
vi sono parecchie specie di interesse industriale, perché da esse si ricavano 
gran parte dei minerali non ferrosi. 
Esempi: blenda, calcopirite, calcosina, argentite, ecc. 
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 ALOGENURI 

Gli alogenuri sono un piccolo gruppo di minerali che comprende sostanze 
simili al comune sale da tavola, prodotte per evaporazione di acque chiuse 
in bacini, ma anche specie che sono state prodotte per alterazione di altri 
minerali, oppure depositate dalle fumarole dei vulcani. 
Esempi: salgemma, silvite, fluorite, ecc. 
 
OSSIDI 

Gli ossidi sono un gruppo di minerali formati da metalli uniti 
chimicamente con l’ossigeno. Alcuni di essi hanno notevole interesse 
industriale e possono presentarsi splendidamente cristallizzati in gruppi 
assai vistosi. Alcuni ossidi sono scuri, altri sono perfettamente chiari. 
Esempi: cuprite, magnetite, zincite, ecc. 
 
BORATI, NITRATI, CARBONATI 

Sono un gruppo relativamente piccolo di minerali; i più frequenti sono i 
carbonati contenenti soprattutto metalli come calcio, magnesio, ecc. 
Esempi: borace, ecc. 
 
SOLFATI 

Gruppo di minerali relativamente numeroso, con varie specie formatesi 
soprattutto per alterazione di minerali metalliferi, e pertanto vivacemente 
colorate, tra cui il solfato di calcio, il comunissimo gesso. Alcuni sono 
solubili in acqua e facilmente alterabili. 
Esempi: galena, cinabro, ecc. 
 
FOSFATI, ARSENIATI, VANADATI 

Gruppo di minerali tra i più belli ed interessanti per il collezionista. In 
genere si tratta di specie formatesi per alterazione di vari minerali 
metalliferi e quindi colorate, con magnifici cristalli per lo più di piccole 
dimensioni. 
Esempi: apatite, mimetite, turchese, ecc. 
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COMPOSTI ORGANICI 

Gruppo di minerali di interesse molto ristretto, che può offrire 
eccezionalmente anche campioni con bei cristalli. 
Esempi: ambra, corallo, ecc. 
 
COME SI COLLEZIONANO  

Generalmente i minerali si possono raccogliere sulla base del criterio 
estetico, anche se più logico è il criterio della collezione sistematica. Qui, 
naturalmente, se si vogliono avere campioni di un vasto gruppo di specie, 
è giocoforza rassegnarsi a tenere qualche esemplare un po’ meno bello; 
tuttavia, il livello estetico delle buone collezioni sistematiche rimane 
sempre ottimo e, in generale, i due criteri sopra esposti coesistono, in 
quanto un collezionista appassionato al lato estetico di solito ci tiene ad 
avere una certa varietà di minerali diversi e quindi tende a procurarsi 
buoni esemplari delle specie più diffuse, non disdegnando anche quelle 
rare, se sono in bei cristalli. 
Le collezioni “regionali” 
Pure diffuse sono le collezioni sistematiche dei minerali di una certa zona, 
più o meno estesa, che può essere, ad esempio, una nazione intera, una 
regione, una vallata, ecc. Forse, dal punto di vista scientifico, sono queste 
le raccolte maggiormente significative, in quanto forniscono, se ben 
condotte, una preziosa documentazione su tutti gli aspetti in cui un certo 
minerale compare in una determinata zona. 
Le collezioni “specifiche” 
In effetti, un aspetto importante delle collezioni mineralogiche è il fatto 
che una certa specie si presenta in modi spesso assai diversi tra loro. 
Possedere un buon esemplare di pirite non equivale certamente a dire che 
tale specie sia esaurientemente documentata in una collezione e quindi 
non è come avere un certo francobollo od una certa moneta. Pertanto, la 
pirite di una certa località potrebbe essere caratterizzata da un particolare 
abito cristallino, da una certa composizione chimica e da altre singolari 
peculiarità. Appunto per queste ragioni, alcune collezioni possono essere 
esclusivamente dedicate ad una specie sola: ad esempio, vi sono 
collezionisti che sono talmente appassionati alla calcite od al quarzo, da 
raccoglierne tutti i tipi possibili, provenienti da un grande numero di 
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località. Anche queste collezioni possono essere veramente affascinanti per 
la bellezza dei campioni e ricche di documentazione d’alto interesse 
scientifico. 
 
COMPOSIZIONE CHIMICA E STRUTTURA CRISTALLINA 

Per comprendere bene che cosa sia una specie minerale, bisogna 
considerare il mondo degli atomi: è indispensabile infatti specificare quali 
siano gli atomi che compongono una determinata specie, e per fare questo 
è necessaria l’analisi chimica. Ma non basta: infatti gli stessi atomi, se si 
uniscono tra loro in modi diversi, danno luogo a sostanze diverse. Per 
esempio, esistono numerosissimi silicati di magnesio, di alluminio, di 
calcio, ecc., che si differenziano tra loro per le diverse proporzioni dei vari 
costituenti o per la diversa struttura. Non è raro il caso in cui si hanno 
strutture diverse della stessa composizione chimica; un esempio classico è 
fornito dal diamante e dalla grafite, costituiti da solo carbonio, i cui atomi 
si legano tra loro in modi fondamentalmente diversi. Anche le proprietà 
fisiche, che dipendono dal modo con cui sono legati tra loro gli atomi, 
possono variare sensibilmente: si pensi appunto a questi due minerali, uno 
dei quali è durissimo e trasparente, mentre l’altro è tenerissimo ed opaco. 
 
FORME GEOMETRICHE CREATE DALLA NATURA: I CRISTALLI 

I minerali di solito si formano sotto forma di poliedri, definiti cristalli: 
cristallina è dunque ogni sostanza capace di auto modellarsi, nell’atto 
stesso in cui si forma, con l’aspetto di un poliedro geometrico. I minerali 
sono raggruppati secondo la forma da loro assunta in diversi gruppi 
cristallini. 
 
I CRISTALLI E LE LORO PROPRIETA’ OTTICHE 

Una delle particolarità del mondo dei minerali che desta grande 
meraviglia è che la maggior parte degli esemplari è costituita da cristalli, 
ovverosia da corpi di forma geometrica, di perfezione talmente elevata da 
non sembrare neppure naturale.  
Come mai i cristalli si formano da soli in natura e a che cosa è dovuta la 
loro perfezione? In effetti, i cristalli esprimono una delle fondamentali 
proprietà dello stato solido, quella per cui una qualsiasi sostanza è formata 
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da una disposizione ordinata degli atomi nello spazio. Questa 
disposizione è periodica, cioè si ripete con un certo intervallo nelle tre 
direzioni e spesso manifesta simmetrie di tipo rotazionale. In altre parole, 
ruotando opportunamente il cristallo lungo certe direzioni (assi di 
simmetria) come su degli specchi, o trasponendolo dalla parte opposta 
attraverso un punto (centro di simmetria), o ruotandolo e riflettendolo 
insieme secondo certe altre regole, esso appare com’era prima. Oltre alla 
regolarità delle facce, è appunto l’esistenza di questa simmetria che rende 
la forma dei cristalli gradevole dal punto di vista estetico. Ritornando alla 
questione essenziale che riguarda i cristalli, rimane difficile comprendere, 
specie di primo acchito, perché gli atomi si uniscano tra loro in modo così 
regolare, formando edifici di enorme complessità rispetto alle loro 
infinitesime dimensioni. Infatti, è proprio da questa regolarità, che avviene 
già su scala atomica, che derivano la perfezione e l’armonia delle forme 
del cristallo stesso. Tuttavia solo lo studio avanzato della chimica e della 
fisica può fornire una spiegazione soddisfacente di tale fenomeno: 
anzitutto, gli atomi non si legano tra loro a caso, ma esistono regole ben 
precise. Queste regole sono state pienamente confermate da ogni tipo di 
osservazione, includendo quella diretta delle strutture cristalline, che si 
può ottenere mediante studi sulla diffrazione dei raggi x. In seguito a tali 
studi, si trova cioè che gli atomi si legano in proporzioni ben determinate e 
con disposizioni caratteristiche dei legami: per esempio, nel diamante e 
nei composti simili, l’atomo di carbonio è al centro di un tetraedro 
regolare ai cui vertici si trovano gli altri atomi con i quali esso è legato. 
Non solo, ma tra ciascuno di questi atomi la distanza di legame assume un 
valore preciso, caratteristico del composto stesso o, più generalmente, del 
tipo particolare della serie di composti in causa. Quindi, se in un corpo 
come il diamante non sono in pratica permesse altre disposizioni degli 
atomi se non quella “tetraedrica”, ne sarà che anche su grande scala tutti 
gli atomi dovranno stare “l’uno sull’altro” in maniera regolare, giungendo 
a formare il cristallo. 
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LA DOPPIA RIFRAZIONE 

Si può inoltre accennare al fenomeno della doppia rifrazione, scoperto già 
nel seicento in un minerale dove questo effetto si presenta in modo assai 
marcato, ossia nella calcite: infatti, nei cristalli di sfaldatura di questo 
minerale, e soprattutto nelle varietà limpide (spato d’Islanda), si osserva 
uno stranissimo effetto: tutte le immagini vengono sdoppiate; questo 
fenomeno si osserva in modo evidente soprattutto se si appoggia il 
romboedro di calcite su un foglio scritto. Si tratta quindi di un fenomeno 
ottico connesso alle particolari proprietà dei solidi cristallini.  

 

LE CLASSI ED I SISTEMI DI SIMMETRIA 

Per esprimere la simmetria dei cristalli, in genere per ogni tipo di cristallo 
(e, pertanto, di ogni specie mineralogica), ci si riferisce ad una “classe di 
simmetria”, ossia ad un certo gruppo di operazioni di rotazione, 
riflessione, ecc. Si può dimostrare che non tutte le operazioni sono 
permesse, perché moltissime sono incompatibili con la struttura periodica 
ed anche tra quelle permesse non si può avere una qualsiasi loro 
combinazione, ma esistono solo 32 casi possibili, pertanto si hanno 
soltanto 32 classi di simmetria. Tradizionalmente queste sono 
raggruppate, più o meno in modo arbitrario, in “sistemi”, ed è appunto il 
sistema che viene indicato generalmente per ogni minerale. I sistemi 
cristallini sono sette e (dal meno simmetrico al più simmetrico) 
precisamente: il triclino, il monoclino, il rombico, il trigonale, il 
tetragonale, l’esagonale ed il cubico. 
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LA GEMINAZIONE E L’EPITASSIA DEI CRISTALLI  

Nel mondo dei minerali si nota piuttosto sovente che esistono dei gruppi 
tipici di cristalli uniti in modo regolare: ciò corrisponde al fenomeno della 
geminazione. Per esempio, vi sono talvolta unioni “ a croce” di due 
cristalli diversi, oppure anche “a ginocchio” con un caratteristico angolo 
tra i due individui diversi, “a ferro di lancia” e così via. Meno evidenti 
sono invece altri modi di geminazione che possono simulare un solo 
cristallo: per esempio, i cosiddetti “geminati di Baveno” che si verificano 
per lo più nell’ortoclasio (un minerale tipico presente nel granito della 
località omonima) sono due cristalli diversi, uniti tra loro in modo così 
perfetto che a prima vista si direbbe di avere a che fare con un solo 
cristallo prismatico allungato. Analogamente, esistono pure gruppi di tre o 
più cristalli diversi (poligeminati) che simulano frequentemente un unico 
cristallo. 
In altri casi ancora, si ha addirittura un unico cristallo formato in realtà da 
innumerevoli individui geminati. Questo capita soprattutto quando un 
minerale cristallizza ad alta temperatura secondo un certo tipo di struttura 
cristallina e poi a temperatura più bassa si trasforma in un altro tipo di 
cristallo. Nel mondo minerale si hanno moltissimi esempi di queste 
trasformazioni. Tuttavia, questa situazione non è ben visibile 
all’osservazione macroscopica a vista e risulta soltanto esaminando le 
sezioni dei cristalli al microscopio. 
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Un fenomeno abbastanza simile a quello della geminazione è l’epitassia. 
Qui i cristalli orientati l’uno rispetto all’altro in modo regolare non sono 
più della stessa specie minerale, ma di specie diverse. Anche l’epitassia, 
pur essendo più rara delle geminazioni, non è un fatto eccezionale: trova 
una sua spiegazione in un’analogia strutturale tra le facce che stanno a 
contatto. Infatti, la superficie di un cristallo è in genere assai meno favorita 
dal punto di vista termodinamico dell’interno del cristallo stesso, entro il 
quale tutti gli atomi raggiungono una situazione ottimale per quanto 
riguarda il numero e la disposizione dei legami chimici. 
 

IL COLORE DEI MINERALI 

Nel mondo dei minerali osserviamo in sostanza qualsiasi tonalità di 
colore: si va dal rosso fuoco della crocoite, al giallo vivo dell’orpimento, al 
verde intenso dello smeraldo, a varie gradazioni di verde erba in numerosi 
minerali di rame, all’azzurro dei lapislazzuli e dell’azzurrite, al violetto 
dell’ametista e così via. 
Quanto detto finora vale anche per le pietre preziose, in particolare per 
alcune varietà di gemme, che variano addirittura di tinta col cambiare 
dell’illuminazione e della direzione lungo le quali vengono guardate. 
L’alessandrite per esempio, è una rarissima e strana pietra che fu trovata 
nel secolo XIX per la prima volta negli Urali e che fu denominata così in 
onore dello zar Alessandro, allora regnante. Questa pietra, che di giorno è 
nettamente verde azzurrina, osservata alla luce di una lampadina o meglio 
a quella di una candela diventa di un bel colore rosso lampone. 
 
I PERCHE’ DEL COLORE 

Esistono chiaramente delle precise ragioni di tutto questo, ma non sono 
tanto semplici da esporre. Il caso più ovvio è quello che riferisce un certo 
colore al contenuto di alcuni metalli. Per esempio, tutti i minerali di rame 
sono verdi od azzurri appunto perché la maggior parte dei composti di 
questo metallo presentano tale colore (si pensi al verderame od al solfato 
di rame); i minerali di cobalto presentano tutti una varietà meravigliosa di 
tinte rosee più o meno intense; quelli di manganese sono spesso di un 
magnifico colore roseo, e così via. In altri casi, tuttavia, si hanno 
colorazioni anche intense, senza che vi sia un forte contenuto di metalli di 
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questo tipo. Per esempio, un tempo si sospettava che nell’ametista vi fosse 
un forte contenuto di manganese o di titanio, cioè metalli che in certe 
condizioni danno una magnifica tinta violetta ai vetri o ad alcuni 
composti; tuttavia, una ricerca approfondita ha rivelato che ciò non è per 
nulla vero. 
Per cercare di comprendere tutti questi fenomeni, almeno in linea di 
principio, bisogna rifarsi alle complesse teorie della fisica e della chimica 
che trattano dello stato solido e degli elettroni entro alla materia. Si trova 
infatti che gli elettroni possono solamente avere certi livelli ben definiti di 
energia: il “salto” tra uno e l’altro di tali livelli determina l’assorbimento (o 
l’emissione) di un certo tipo di radiazione, che può essere benissimo luce 
visibile e pertanto colorata, contenendo in generale solo alcuni 
componenti dello spettro. 
 
LE PRINCIPALI PROPRIETA’ DEI MINERALI 

1. TENACITA’  
2. DUREZZA  
3. FLUORESCENZA  
4. FOSFORESCENZA 
5. RADIOATTIVITA’ 
6. TENACITA’ E DUREZZA 

La tenacità è una proprietà che dipende dalla coesione e definisce il modo 
in cui un minerale si deforma sotto un’azione meccanica: certi minerali 
sono fragili, in altre parole si sfaldano facilmente o si rompono; altri sono 
malleabili, in pratica si appiattiscono in fogli senza rompersi; altri sono 
duttili, vale a dire possono essere tirati in fogli sottilissimi. 
La durezza è la proprietà di resistere all’abrasione ed alla scalfittura. 
Anch’essa dipende dalla coesione, ma con modo diverso dalla tenacità: 
per esempio il diamante, che è la sostanza più dura che si conosca, è 
fragile e, percosso, si sfalda con facilità. La durezza si misura in sostanza 
facendo riferimento alla scala di Mohs, utilizzando una serie di punte 
formate da minerali, ciascuno dei quali riga il precedente ed è rigato dal 
seguente. 
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Tabella delle durezze secondo Mohs  

1. TALCO 
2. GESSO 
3. CALCITE 
4. FLUORITE 
5. APATITE 
6. ORTOCLASIO 
7. QUARZO 
8. TOPAZIO 
9. CORINDONE 
10. DIAMANTE 

FLUORESCENZA E FOSFORESCENZA 

Può capitare che nei minerali, a volte, si osservino effetti di luminescenza 
particolarmente appariscenti. Questi effetti si possono sostanzialmente 
dividere in due gruppi principali: fenomeni di fluorescenza e di 
fosforescenza. 
La fluorescenza accade quando un certo campione, irraggiato con una 
radiazione non visibile, emette luce visibile e l’emissione scompare 
immediatamente al cessare dell’irraggiamento. Quasi in tutti i casi, la 
radiazione non visibile ha una lunghezza d’onda più corta che non quella 
della luce. Si ha pertanto fluorescenza con i raggi X, con i raggi gamma 
emessi dalle sostanze radioattive e soprattutto con i raggi ultravioletti. In 
parecchi musei di mineralogia esistono apposite vetrine, mantenute al 
buio, nelle quali sorgenti di luce ultravioletta (opportunamente filtrata per 
eliminare quella visibile) illuminano i minerali i quali, emettendo luce 
visibile, sembrano brillare di luce propria. 
La fosforescenza invece consiste nell’emissione di luce visibile senza 
l’azione contemporanea di altre radiazioni eccitanti. Questo fenomeno, che 
è fonte di notevole divertimento osservando alcuni prodotti artificiali con i 
quali si confezionano vari oggetti più o meno utili, è presente anche in 
natura nei minerali, per quanto non sia così frequente e vistoso come la 
fluorescenza. Forse i casi più noti riguardano certi esemplari di gesso, che 
sono fluorescenti in bianco alle radiazioni ultraviolette e che, sottratti 
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rapidamente all’azione di queste, emettono per pochi istanti una 
luminosità giallo citrina. 

RADIOATTIVITA’ 

La radioattività indica la proprietà che hanno certi atomi di trasformarsi 
spontaneamente in altri; la considerevole quantità di energia, che in 
genere è liberata in questi fenomeni, è emessa sotto forma di radiazioni 
caratteristiche. Tra queste si hanno soprattutto i raggi gamma, che sono 
sostanzialmente simili ai raggi X, ma dotati di lunghezza d’onda ancora 
più corta e quindi, secondo le regole della fisica, corrispondono ad energie 
più alte; i raggi beta, che sono elettroni emessi ad altissima velocità ed i 
raggi alfa, che non sono altro che nuclei di elio emessi a velocità 
considerevole, sebbene non così alta come quella degli elettroni. 
La radioattività naturale 
La radioattività naturale solo raramente raggiunge limiti pericolosi, in pratica soltanto in 
alcune miniere di uranio poco aerate. Il crepitare dei contatori davanti a qualche piccolo 
campione è piuttosto soltanto un indizio dell’estrema sensibilità di questi strumenti 
rivelatori; si può dunque stare tranquilli circa la pericolosità dei campioni di minerali 
radioattivi che figurano nelle collezioni. 

I MINERALI LOCALI 

I più importanti giacimenti di minerali della regione, ora non più sfruttati 
per motivi economici, sono di origine idrotermale, ovverosia formatesi in 
seguito alla risalita di fluidi mineralizzanti da bacini magmatici profondi 
entro fenditure e fratture delle rocce sedimentarie, in seguito a 
manifestazioni post-eruttive legate a fenomeni vulcanici.  
Il principale giacimento regionale, coltivato fino a poco tempo fa, è quello 
di Raibl, ubicato nella valle del Rio del Lago, poco a sud di Tarvisio, 
considerato uno dei più importanti giacimenti piombo-zinciferi italiani. I 
minerali prevalenti sono la blenda (solfuro di zinco) e la galena (solfuro di 
piombo), con netta prevalenza della blenda. A questi minerali si 
accompagnano pirite (solfuro di ferro) e calcopirite (solfuro di rame e 
ferro), baritina (solfato di bario) e fluorite (fluoruro di calcio). 
Un altro importante giacimento ora abbandonato è quello del Monte 
Avanza, con prevalenza di tetraedrite (solfuro di rame e antimonio), e 
prodotti di alterazione quali malachite ed azzurrite. Inoltre abbondante 
fluorite si rinviene nell’alta Val d’Aupa a nord di Moggio Udinese, mentre 
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tracce di marcasite sono state rinvenute in un limitato affioramento lungo 
la Val Pesarina. 
Le altre zone della regione non possiedono mineralizzazioni degne di 
essere menzionate, a causa dell’esiguità degli affioramenti legati alle 
vicissitudini geologiche locali. 
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Figura 9: ciclo di formazione delle rocce
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Tavola 1 

  
Fig. 10: oro Fig. 11: argento 

  
Fig. 12: rame Fig. 13: zolfo 

  

Fig. 14: cinabro Fig. 15: calcopirite 
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Tavola 2 

 
 

Fig. 16: pirite Fig. 17: marcasite 

 
 

Fig. 18: cinabro Fig. 19: galena 

  

Fig. 20: fluorite Fig. 21: salgemma 
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Tavola 3 

  

Fig. 22: ematite Fig. 23: magnetite 

  

Fig. 24: ametista Fig. 25: quarzo ialino 

  

Fig. 26: aragonite Fig. 27: azzurrite 
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Tavola 4 

  

Fig. 28: rosa del deserto (gesso) Fig. 29: anglesite 

 
 

Fig. 30: mimetite Fig. 31: vanadinite 

  

Fig. 32: dioptasio Fig. 33: analcime 
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