VALLE D’AOSTA
Regione prevalentemente montuosa collocata a nord ovest dell’ Italia nella fascia alpina compresa tra i massicci del Gran Paradiso, del Monte
Bianco e del Monte Rosa.
Sotto il profilo mineralogico la Val d’ Aosta nei secoli passati ha vissuto momenti di notorietà per lo sfruttamento dei suoi giacimenti di ferro
ubicati prevalentemente a Cogne e costituiti da magnetite di notevole purezza molto ricercata ed apprezzata in siderurgia.
Altri giacimenti coltivati soprattutto in passato furono le miniere di manganese di Prabornaz situata nel vallone di San Marcel, e la miniera di
Varenche nel comune di San Barthelemy da dove vennero estratti minerali richiesti dall’ industria vetraria sia italiana che estera (GermaniaFrancia).
I due giacimenti citati hanno fornito specie che per la loro rarità/unicità sono stati oggetto di studio .
A Trou des Romains nei pressi di Courmayer era situato un importante giacimento piombo argentifero sfruttato già al tempo dei romani, oggi
rimane una fitta rete di gallerie che testimoniano le vecchie coltivazioni che si sono succedute nei secoli.
Antichissime miniere di rame, ormai esaurite si trovano a Champdepraz ed in Valpelline.
Presso Brusson esistono filoni quarziferi contenenti oro, sfruttati sin dall’ antichità. In questa zona e precisamente nelle miniere di Arbaz nel 1740
venne rinvenuta una pepita di oro purissimo del peso di circa 1 Kg.. L’ oro è anche presente in tutti i fiumi che derivano dal massiccio del
Monte Rosa e nella Dora Baltea sottoforma di pagliuzze derivanti dal disfacimento delle rocce (soprattutto quarziti) che compongono il Monte
Rosa.
Sotto il profilo collezionistico la Val d’ Aosta fornisce un vasto repertorio di minerali ambiti dai collezionisti e rappresentati nei più importanti
musei del mondo.
Il Quarzo del Massiccio del Monte Bianco e della valle di Challant e di La Thuile, il Granato, l’Epidoto e la Vesuvianite di Bellecome nei pressi di
Chatillon o del Monte Rosso di Verra, l’ oro nativo di Brusson, oltre ai rari minerali manganesiferi e ai minerali di titanio e terre rare del Monte
Bianco, ecc. costituiscono un patrimonio geologico-mineralogico di alto livello.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Vallone del Triolet : Adularia - Albite - Quarzo affumicato - Anatasio - Rutilo - Titanite
Ghiacciaio del Miage : Adularia - Albite - Apatite - Cabasite - Heulandite - Stilbite - Galena -Quarzo ialino e affumicato - Epidoto - Axinite Anatasio - Titanite - Minerali delle terre rare
Monte Rosso di Verra : Granato - Epidoto - Diopside - Vesuvianite
Miniera di Varenche : Ardennite - Manganberzeliite - Piemontite - Sursassite - Thortveitite
Miniere di Chuc e Servette : Actinolite - Granato - Malachite - Limonite
Miniere di Prabornaz : Braunite - Muscovite “Alurgite” - Piemontite - “ Violano “ - Rodonite
Bellecombe : Granato Grossularia - Epidoto - Vesuvianite - Clinocloro - Diopside - Prehnite
Emarese : Granato Andradite - Idromagnesite - Perowskite - Titanclinohumite - Artinite
Brusson : Oro nativo - Quarzo
Montjovet : Aragonite - Diopside - Granato Grossularia - Granato Andradite
Arbaz : Quarzo - Azzurrite - Malachite - Pirite - Oro nativo - Calcopirite - Arsenopirite
Miniera di Cogne : Artinite - Brugnatellite - Magnetite - Pirite - Titanclinohumite
Iveri : Diopside - Epidoto - Omfacite - Muscovite - Granato
Valtournanche : Epidoto - Diopside - Granato Andradite

Vesuvianite Bellecombe (Aosta)

Oro nativo Brusson (Aosta)

Monazite Gh. Miage (Aosta)

Granato Bellecombe (Aosta)

Anatasio Gh. Miage (Aosta)

Epidoto Bellecombe (Aosta)

Quarzo fumè Gh. Triolet (Aosta)

Diopside Bellecombe (Aosta)

Vesuvianite Bellecombe (Aosta)

Axinite Gh. Miage (Aosta)

Brookite Gh.Triolet (Aosta)

PIEMONTE
Il Piemonte è localizzato a nord-ovest della penisola italica a ridosso dell’ arco alpino occidentale e la pianura Padana. Geologicamente la regione è
costituita da rocce metamorfiche (zona prealpina e alpina) e da terreni costituiti da sedimenti marnosi, argillosi, sabbiosi (pianura).
Sotto il profilo giacimentologico la regione è ricca di prodotti utili all’industria come la Grafite ed il Talco che si estraggono nelle valli Germanasca e
Chisone, minerali utilizzati per fabbricare refrattari, lubrificanti, coloranti, vernici e stucchi nonché prodotti cosmetici e farmaceutici.
A Balangero, all’imbocco delle Valli di Lanzo veniva estratto una varietà di Amianto che miscelato a leganti, come il cemento era utilizzato per
realizzare manufatti largamente utilizzati nell’ edilizia (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, ecc.) o per coibentare edifici, navi, treni,
ecc. Il minerale negli anni 80 venne riconosciuto dalla comunità internazionale come altamente dannoso per la salute umana e conseguentemente
ne venne vietata l’ estrazione e l’ utilizzo.
Rilevanti sono le cave di materiale lapideo presenti in Val d’ Ossola, a Baveno, Montorfano, in Val Cervo, in Val Chiusella, Val Susa, Val Chisone,
Val Infernotto, valli Cuneesi, ecc. che forniscono materiali anche molto pregiati esportatati in tutto il mondo.
Inoltre molte miniere, ormai abbandonate sono presenti in Piemonte soprattutto nella zona montana come :
- le Miniere di Brosso e Traversella prevalentemente sfruttate per i minerali di ferro, che hanno
fornito minerali estetici ben cristallizzati ed anche specie di interesse scientifico.
- le Miniere di Oro della Valle Sesia e Anzasca .
- le Miniere di Uranio in provincia di Cuneo da cui venne estratto per la prima volta in Italia
il raro elemento.
Sotto il profilo mineralogico il Piemonte è noto ai collezionisti per i meravigliosi campioni di Diopside, Epidoto, Granato, Vesuvianite trovati
soprattutto nella Val d’Ala , Val di Viù e Val di Susa, esemplari che impreziosiscono i principali musei del mondo e le collezioni private più importanti.
La Val d’ Ala era frequentata già nell’ 800 da studiosi di mineralogia come il Baretti, lo Jervis che avvalendosi dell’ esperienza di alcuni locali
(Castagneri di Balme) avevano estratto soprattutto al Pian della Mussa stupendi campioni di Granati, Diopside e Vesuvianite .
La Val d’ Ossola offre minerali di grande effetto estetico come Quarzo, Epidoto, Fluorite, Titanite, Adularia, ecc. e specie assai rare, trovate per la
prima volta al mondo in questa valle come Bazzite, Cervandonite, Fetiasite, Gasparite, Jervisite, Paraniite, Roggianite, Scandiobabingtonite,
Taramellite, Vigezzite, Wenkite .
A Martiniana Po e a Brossasco sono localizzati modesti affioramenti di quarziti fengitiche dalla storia geologica complessa, contenenti grandi cristalli
del raro granato “ Piropo “ che ingloba minerali esclusivi a livello mondiale come Ellenbergerite, Hydroxywagnerite, Magnesiodumortierite,
Magnesiostaurolite, Phosphoellenbergerite .
Altre località famose sono le vallate Gesso, Stura, Varaita in cui vennero raccolti Quarzo Ametista
Albite, Epidoto, Ematite, Anatasi, Fluorite, Gramaccioliite, Calcite, Brookite, Synchysite, Granati, ecc. in campioni unici .
Tutte località che contribuiscono ad elevare il Piemonte come una delle regioni italiane più ricca di minerali.

LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Alessandria
Lago Lavagnina : Oro - Sfalerite - Tetraedriteite
Provincia di Asti
Coccolato - Moncalvo - Murisengo : Gesso
Provincia di Biella
Valle Cervo : Andradite - Cerussite - Covellite - Ferromolibdite - Hedenbergite - Molibdenite Powellite - Piromorfite - Scheelite - Wulfenite
Oropa - Pollone : Glaucofane - Quarzo - Rutilo
Provincia di Cuneo
Bagnolo Piemonte : Aeschynite - Agardite - Allanite - Bismutite - Cerite - Fluorite - Ilmenite Kainosite - Piromorfite - Stilbite - Synchysite - Titanite
- Uranofane - Zeunerite
Martiniana Po - Brossasco : Coesite - Ellenbergerite - Hydroxilwagnerite - Magnesiodumortierite
Magnesiostaurolite - Monazite - Phosphoellenbergerite - Piropo - Rutilo - Zircone
Val Gesso : Anatasio - Cerussite - Fluorite - Goethite - Monazite - Ametista - Synchysite - Titanite
Valle Stura : Anatasio - Brookite - Fluorite - Gramaccioliite - Monazite - Quarzo - Synchysite
Val Varaita : Albite - Aragonite - Carlosturanite - Epidoto - Ematite - Grossularia - Lazulite
Valle Po : Albite - Berillo - Diopside - Grossularia - Nepouite
Roburent - Bric Colmè : Autunite - Chernikovite - Kolbeckite - Metatorbernite - Torbernite
Val Maira : Calcite - Epidoto - Ferrocarpholite - Magnetite - Magnesiocarpholite - Quarzo - Rutilo
Provincia di Novara
Monte Falò - Alzo : Anglesite - Cerussite - Piromorfite - Prehnite - Sciorlite – Quarzo - Xenotime
Provincia di Torino
Brosso : Arsenico - Barite - Bismutinite - Boulangerite - Bournonite - Canavesite - Gesso - Inderite Lizardite - Ludwigite - Magnetite - Pirite - Quarzo
- Scheelite - Siderite - Svanbergite - Szaibélyite
Traversella : Andradite - Arsenopirite - Augite - Diopside - Dolomite - Epidoto - Eritrite - Galena Magnetite - Malachite - Pirite - Quarzo Ametista Scheelite - Siderite - Tochilinite - Valleriite
Lucerna S.G.: Aeschynite - Anatasio - Fluorite - Fergusonite - Hellandite - Synchysite - Xenotime
Val d’ Ala : Andradite - Clinozoisite - Diopside - Epidoto - Grossularia - Prehnite - Vesuvianite
Val di Viù : Anatasio - Andradite - Clinozoisite - Diopside - Epidoto - Eritrite - Grossularia Parasymplesite - Prehnite - Skutterudite - Titanite Vesuvianite - Zircone
Val di Susa: Anatasio - Andradite - Brookite - Diopside - Ematite - Epidoto - Grossularia - Ilmenite Lollingite - Opale - Perovskite - Quarzo affumicato
- Rutilo - Titanite - Vesuvianite - Xenotime
Provincia Verbano-Cusio-Ossola
Baveno : Allanite - Aluminocerite - Bavenite - Bazzite - Calcioancylite - Cascandite - Fluorite Gadolinite - Hinggannite - Jerwisite - Kristiansenite Ortoclasio - Quarzo - Scandiobabingtonite
Val Formazza : Albite - Anatasio - Brookite - Dravite - Ematite - Monazite – Quarzo - Rutilo Sfalerite - Tennantite - Titanite - Xenotime - Zircone
Crevoladossola : Anatasio - Dolomite - Dravite - Fluorite - Galena - Pirite – Quarzo - Rutilo Sfalerite - Tennantite - Tormalina - Tungstenite Wurtzite
Val Vigezzo : Aeschynite - Allanite - Bavenite - Bertrandite - Berillo - Columbite – Euxenite Fersmite – Monazite – Pumpellyite – Quarzo Roggianite - Smeraldo - Titanite - Vigezzite
Provincia di Vercelli
Val Sesia : Almandino - Aragonite - Grafite - Orneblenda - Pirite - Pirrotina - Sciorlite

Ematite M.Cervandone (Verbania)

Uranophane-beta Montoso (Cuneo)

Diopside Testa Ciarva (Torino)

Oro Fiume Elvo (Biella)

Dravite Crevoladossola (Verbania)

Rutilo Traduerivi (Torino)

Cascandite Baveno (Verbania)

Perovskite Rocca Sella (Torino)

Vesuvianite Alpe Frasse (Torino)

Granato Val d’ Ala (Torino)

Uranophane-beta Montoso (Cuneo)

Quarzo ametista Traversella (Torino)

Balangeroite Balangero (Torino)

Bournonite Brosso (Torino)

Microlite Alpe Rosso (Verbania)

Rutilo Traduerivi (Torino)

Xenotime Cervandone (Verbania)

Scheelite Traversella (Torino)

Piromorfite Quittengo (Biella)

Zeunerite Montoso (Cuneo)

Bavenite Baveno (Verbania)

Ferberite Brosso (Torino)

Gasparite Cervandone (Verbania)

Barite Brosso (Torino)

LIGURIA
Regione rivierasca italiana localizzata nel nord-ovest del paese prevalentemente montuosa.
Sotto il profilo mineralogico la Liguria è rappresentata da una ristretta area della riviera di levante
in cui sono concentrati giacimenti metalliferi prevalentemente manganesiferi e cupriferi (pirite).
La pirite cuprifera contiene tenori variabili di rame, e nei secoli passati venne estratta in varie località, come ad esempio Libiola, giacimento esaurito
ma che in passato era considerata la miniera di rame più importante d’ Italia.
I giacimenti di manganese sono molto diffusi nella zona di Gambatesa, Molinello, Cassagna in provincia di Genova in parte ancora coltivati e sfruttati
sporadicamente.
Il minerale viene utilizzato specialmente nell’ industria siderurgica ed in passato era molto richiesto perché era utilizzato per la fabbricazione del
vetro.
Alcuni minerali che provengono dai giacimenti manganesiferi rivestono anche un notevole interesse scientifico e proprio in queste località liguri sono
stati identificati per la prima volta specie nuove come la Palenzonaite, la Mediate, la Saneroite, la Reppiaite, la Tiragalloite, ecc.
Altri giacimenti sfruttati soprattutto in passato sono costituiti da modesti affioramenti di cromite situati in provincia di La Spezia e strati di grafite in Val
Bormida.
Minerali di interesse collezionistico-mineralogico sono rinvenibili nelle rodingiti con presenza di granato, titanite, vesuvianite , diopside , ecc.
concentrati tra il passo del Turchino e il Monte Beigua.
Quarzo “ a tramoggia ” in cristalli sciolti, biterminati, trasparenti e anche di notevole dimensione sono stati trovati in Val Nervia, Ponente Ligure in
provincia di Imperia.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Genova
Valle della Gava : Granato - Diopside - Magnetite - Titanite - Vesuvianite - Clorite
Bric Camulà : Granato - Clorite - Vesuvianite
Val Varenna : Cabasite - Epistilbite - Calcite - Albite
Monte Ramazzo : Brucite - Calcopirite - Brugnatellite - Gesso - Pirite - Pirrotina - Calcopirite
Miniera Gambatesa : Braunite - Parsettensite - Pirolusite - Rodonite - Tinzenite - Cavoite Gravegliaite - Poppiate - Reppiaite - Saneroite - Vanadomalayaite
Miniera di Molinello : Braunite - Parsettensite - Pirolusite - Rodonite - Tinzenite - Kutnohorite Mediate - Palenzonaite - Piemontite-(Sr) - Tiragalloite - Vanadiocarpholite - Neotocite - Manganite
Cassagna : Bornite - Cassagnaite - Braunite - Carpholite - Rame - Gesso - Kutnohorite - Tinzenite
Libiola : Calcopirite - Crisocolla - Gesso - Malachite - Melanterite - Pirite - Rame - Cuprite
Provincia di La Spezia
Carro : Aragonite - Brucite - Calcite - Idromagnesite - Lizardite - Nesquehonite
Ziona : Cromite - Prehnite
Cerchiara : Braunite - Quarzo - Brewsterite-(Ba) - Caoxeite - Cerchiaraite - Mozartite - Serandite
Rocchetta Vara : Azzurrite - Epidoto - Inesite - Quarzo - Coralloite - Parnauite - Olivenite
Provincia di Savona
Bric Mundu : Clorite - Diopside - Granato - Vesuvianite
Passo Faiallo : Clorite - Diopside - Granato - Vesuvianite - Titanite - Magnetite
Provincia di Imperia
Val Nervia: Marcasite - Quarzo

Allofane Reppia (Genova)

Brookite Bregaceto (Genova)

Carbonatocianotrichite Reppia (Genova)

Saponite Arrestra (Genova)

Conichalcite Cassagna (Genova)

Botriogeno Libiola (Genova)

Anatasio Bregaceto (Genova)

Tinzenite Molinello (Genova)

Sugilite Cerchiara (La Spezia)

Gesso Libiola (Genova)

Medaite Molinello (Genova)

Inesite Monte Nero (La Spezia)

Parnauite Monte Nero (La Spezia)

Granato Faiallo (Savona)

Titanite Arenzano (Genova)

Sfalerite Monte Colma (Imperia)

LOMBARDIA
La regione è situata a ridosso della fascia centrale delle Alpi e la pianura Padana a nord del Po.
Il toponimo deriva dal nome della popolazione dei Longobardi (Langbard) che nel 568 invase l’Italia e fece di Pavia la capitale del suo regno (Regno d’Italia) di
estensione, a suo tempo, ben più vasta di quella dell’attuale Lombardia.
I nomi delle Alpi della Lombardia derivano tutti dalle popolazioni che, al tempo dei Romani vivevano tra queste montagne. Le Alpi Lepontine prendono il nome dai
Leponzi stanziati in questa zona e assoggettata da Augusto. Le Alpi Retiche dai Reti, popolazione di origine etrusca rifugiatasi nelle Alpi Centrali durante l’invasione
celtica. Le Alpi Orobie dalla popolazione di origine ligure degli Orobi.
Nei monti lombardi sono presenti rocce di origine ed età varie che offrono una vasta gamma di minerali. L’esistenza di molte miniere, alcune ancora attive, e di cave
hanno facilitato e facilitano il ritrovamento di interessanti campioni.
Tra le valli lombarde occupa un posto di primissimo piano la Val Malenco presso Sondrio: nelle sue rocce prevalentemente metamorfiche e cristalline si trovano
esemplari di notevole bellezza e rarità tra i quali : il demantoide, varietà di granato di un bel colore verde, utilizzabile talvolta come gemma; la perowskite in grossi
cristalli e lo spinello verde oltre ai vistosi e limpidissimi cristalli di quarzo.
Campioni di berillo acquamarina si rinvengono in alta Val Codera.
Particolare interesse mineralogico presenta il massiccio dell’Adamello, dove rocce eruttive ad alta temperatura, venendo a contatto con rocce sedimentarie di varia
composizione, hanno dato origine a complessi fenomeni creando un immenso serbatoio di minerali. Alcune località dell’Adamello sono note per le pregevoli
cristallizzazioni di vesuvianite, granati e altri minerali rari.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Bergamo
Dossena : Auricalcite - Azurite - Fluorite - Greenockite - Hemimorfite - Plattnerite - Smithsonite - Sfalerite
Val Seriana : Barite - Galena - Pirite - Sfalerite - Smithsonite Titanite - Torbernite - Uranophane
Provincia di Brescia
Adamello - Forcel Rosso : Cabasite - Elbaite - Granati - Quarzo Ametista - Romeite - Tormalina - Zircone
Val Canonica : Augite - Cannonite - Delafossite – Epidoto - Granato - Scolecite - Thaumasite - Vesuvianite
Provincia di Como
Menaggio : Ilmenite - Cianite - Muscovite - Pirrotina - Quarzo - Sillimanite - Staurolite - Talco - Titanite
Provincia di Lecco
Colico : Almandino - Berillo - Columbite - Graftonite - Monazite - Uraninite - Uranophane - Zircone
Valsassina : Annabergite - Bismuto - Cerussite - Eritrite - Galena - Pirargirite - Piromorfite - Sfalerite
Provincia di Sondrio
Val Bregaglia – Chiavenna : Andalusite - Chiavennite - Diopside - Epidoto - Forsterite - Granato - Spinello
Val Malenco : Andradite - Artinite - Diopside - Ilmenite - Perovskite - Quarzo - Titanite - Uvarovite
Val Codera : Almandino - Berillo - Cabasite - Ilmenite - Saffirina - Scolecite - Spessartina - Zircone
Provincia di Varese
Boarezzo : Barite - Calcopirite - Fluorite - Galena - Greenockite - Pirite - Susannite - Sfalerite - Tetraedrite
Val Ceresio : Barite - Bertrandite - Fluorite - Galena - Gadolinite - Pirite - Sfalerite – Synchysite - Xenotime

Fluorite Zogno (Bergamo)

Torbernite Rosazza (Bergamo)

Artinite Valmalenco (Sondrio)

Eritrite Valsassina (Lecco)

Auricalcite Val Seriana (Bergamo)

Malachite Val Brembana (Bergamo)

Metaschoepite Novazza (Bergamo)

Ortoclasio Cuasso al Monte (Varese)

Wulfenite Zorzone (Bergamo)

Marcasite Val Brembana (Bergamo

Acquamarina Val Codera (Sondrio)

Brookite Sondalo (Sondrio)

Spessartina Val Codera (Sondrio)

Calcopirite Val Brembana (Sondrio)

Andradite Valmalenco (Sondrio)

Aragonite Val Trompia (Brescia)

VENETO
Il Veneto è ubicato a nord est dell’ Italia tra le Alpi, la pianura Padana e il Mare Adriatico. Il suo territorio è molto vario, con una prevalenza di pianura
(56,4%), ma anche estese zone montuose (29,1%) ed in minor misura zone collinari (14,5%).
Geologicamente la regione è formata da rocce metamorfosate (parte della zona alpina), rocce di origine vulcanica nella zona collinare in provincia di
Verona e Vicenza e rocce sedimentarie in pianura e in parte della zona alpina.
L’ubicazione delle località di interesse mineralogico è accentrato prevalentemente nelle Alpi Bellunesi e nelle Alpi Carniche-Giulie e nelle Prealpi
Vicentine. Queste zone sono infatti le sole, nella regione, ad avere avuto, particolarmente nel passato, una certa importanza mineraria soprattutto per
la coltivazione di giacimenti piombo - argentifero, zinco e pirite cuprifera.
D’altra parte, i territori montuosi delle rimanenti province venete sono in massima parte costituite da rocce sedimentarie calcaree, che non offrono
possibilità di sfruttamento di minerali.
Nel passato l’importanza mineraria del Veneto era rilevante; basti pensare che la Repubblica di Venezia trasse per secoli, dai monti del Vicentino e
del Bellunese, gran parte dell’argento, del piombo, del ferro e di altri metalli necessari al suo fabbisogno.
Assai più numerose e diffuse sono le cave, tra le quali si ricordano, per la presenza di minerali interessanti, quelle di marmo “grigio perla” dell’alto
Vicentino e quelle di rocce vulcaniche come i basalti del Vicentino e del Veronese e la trachite dei Colli Euganei.
In altre località sono noti infine minerali di esclusivo interesse scientifico e collezionistico;a Recoaro nel Vicentino si trovano silicati di manganese,
presso Schio e a Montecchio Maggiore nel Vicentino belle zeoliti e nell’alto Agordino in provincia di Belluno prehnite e zeoliti.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Belluno
Salafossa - Focobon : Barite - Calcite - Dolomite - Galena - Marcasite -Pirite - Prehnite - Sfalerite
Auronzo di Cadore : Cerussite - Dolomite - Galena - Idrozincite - Pirite - Smithsonite - Sfalerite
Provincia di Padova
Colli Euganei : Celadonite - Cristobalite - Magnetite - Pirolusite - Pirite - Quarzo - Sanidino - Siderite
Zovon : Celadonite - Dolomite - Ilmenite - Magnetite - Molibdenite - Pirolusite - Quarzo - Siderite
Provincia di Padova
Roncà – Monte Calvarina : Analcime - Cabasite - Calcite - Gmelinite - Harmotomo - Phillipsite - Wellsite
Fittà : Analcime - Cabasite - Eulandite - Garronite - Harmotomo - Montmorillonite - Offretite - Pectolite
Provincia di Vicenza
Altavilla : Albite - Apofillite - Analcime - Cabasite - Gesso - Natrolite - Pectolite - Phillipsite - Thomsonite
Val d’Astico : Artinite - Brucite - Goethite - Lizardite - Natrolite - Pirite - Piroaurite - Quarzo - Thomsonite
Montecchio Maggiore : Analcime - Erionite - Gmelinite - Eulandite - Natrolite - Stilbite - Thomsonite
Recoaro Terme : Auricalcite - Barite - Cerussite - Galena - Johannsenite - Kutnohorite - Quarzo - Sfalerite
Torrebelvicino : Auricalcite - Barite - Cuprite - Dundasite - Idrozincite - Linarite - Montestrisaite - Rosasite
Valdagno : Albite - Barite - Corindone - Eulandite - Ferrierite - Harmotomo - Ilmenite - Offretite - Zircone

Dundasite Valle dei Mercanti (Vicenza)

Phillipsite Roncà (Verona)

Cerussite Valle dei Mercanti (Vicenza)

Phacolite Roncà(Verona)

Offretite Monte Scagno (Vicenza)

Malachite Torrebelvicino (Vicenza)

Agata Val d’ Astico (Vicenza)

Calcedonio Roncà (Vicenza)

Gonnardite Fara (Vicenza)

Rosasite Recoaro (Vicenza)

Ktenasite Valle dei Mercanti (Vicen

Azzurrite Torrebelvicino (Vicenza)

Natrolite Altavilla (Vicenza)

Prehnite Val Focobon (Belluno)

Erionite Montecchio Maggiore (Vicenza)

TRENTINO – ALTO ADIGE
Il Trentino-Alto Adige è la regione italiana confinante con l’Austria meridionale e la Svizzera orientale con capoluogo Trento. Corrisponde alla parte più
meridionale del Tirolo, regione storica dell’Impero Asburgico, recentemente rilanciata con l’istituzione, nell’ambito dell’Unione Europea, della
Euroregione Tirolo-Alto Adige- Trentino.
La regione è la più settentrionale ed è completamente montuosa (Alpi Retiche, Prealpi , Dolomiti) ed ha una costituzione geologica assai complessa
legata alla formazione delle Alpi ed al rifacimento di rocce preesistenti.
La regione vanta tradizioni minerarie assai antiche, testimoniate da documenti che attestano che già agli inizi del 1200 le miniere argentifere del
Monte Calisio presso Trento erano regolate da norme scritte, tra le più antiche d’Europa. Il patrimonio minerario della regione, per quanto
intensamente sfruttato in passato, è comunque ancora discretamente consistente.
In passato l’attività mineraria era concentrata sull’estrazione di barite, dolomite, feldspato e fluorite utilizzate nella realizzazione di manufatti edili,
industria ceramica, vernici, ecc., oltre a pirite cuprifera e piombo argentifero ed altri minerali metallici utili all’ industria e all’ artigianato. Un modesto
giacimento di minerali radioattivi venne individuato nel 1957 in Val Rendena-Daone (Alpi Giudicarie), insignificante sotto il profilo industriale ma
interessante sotto il profilo scientifico per i rari campioni di alterazione che vi si trovano.
Sotto il profilo esclusivamente mineralogico, nella regione si rinvengono minerali alpini estetici e rari oltre a svariate specie del gruppo delle zeoliti
conosciute in tutto il mondo ed esposte nei musei più prestigiosi.
Le aree di raccolta come la Valle Aurina, la Val di Vizze, l’Alpe di Siusi, la Val
Passiria, la Val di Fassa e di Fiemme sono località classiche nel panorama della mineralogia.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Bolzano
Valle Aurina : Albite - Epidoto - Ematite - Milarite - Quarzo - Rutilo - Sciorlite -Titanite - Stronzianite
Alpe di Siusi : Analcime - Cabasite - Dachiardite - Batolite - Natrolite - Prehnite - Pumpellyite - Thomsonite
Terlano: Apjohnite - Calcopirite - Dawsonite - Galena - Nordstrandite - Quarzo - Smithsonite - Sfalerite
Val Passiria: Almandino - Andradite - Berillo - Brochantite - Linarite - Sfalerite - Tennantite - Wollastonite
Val di Vizze: Aeschynite - Allanite - Anatasio - Berillo - Gadolinite - Monazite – Rutilo - Titanite - Zircone
Terlano: Apjohnite - Calcopirite - Dawsonite - Galena - Nordstrandite - Quarzo - Smithsonite - Sfalerite
Provincia di Trento
Rifugio Taramelli : Anortite - Biotite - Calcopirite - Ematite - Magnetite - Serpentino
Monte Baldo: Analcime - Celadonite - Cabasite - Natrolite - Pectolite - Quarzo - Calcedonio
Bedovina: Apatite - Calcopirite - Galena - Magnetite - Malachite - Scheelite - Tormalina
Transacqua: Barite - Galena argentifera - Limonite - Quarzo – Siderite
Val di Fiemme : Epidoto - Gehlenite - Granato - Kaersutite - Malachite - Scheelite - Vesuvianite
Vignola: Arsenopirite - Azurite - Barite - Cerussite - Fluorite - Goethite – Mimetite - Smithsonite
Val di Fassa : Analcime - Augite -Cabasite - Dachiardite - Gehlenite - Eulandite - Mordente - Natrolite Pectolite - Prehnite - Quarzo - Spinello Thomsonite - Titanite - Vesuvianite - Talco - Tremolite -Zircone
Val Sugana: Azurite -Cerussite - Eritrite - Fluorite - Galena - Malachite - Piromorfite – Rosasite - Wulfenite

Brookite Val di Vizze (Bolzano)

Eritrite Vignola (Trento)

Auricalcite Vignola (Trento)

Synchysite Val di Vizze (Bolzano)

Titanite Val Pusteria (Bolzano)

Xenotime Val di Vizze (Bolzano)

Lazulite Val di Vizze (Bolzano)

Natrolite Piz Sella (Bolzano)

Fluorapatite Val di Vizze (Bolzano)

Anatasio Val di Vizze (Bolzano)

Adamite Vignola (Trento)

Acquamarina Val di Vizze (Bolzano)

Genthelvite Val di Vizze (Bolzano)

Ematite Val di Vizze (Bolzano)

Perovskite Val di Vizze (Bolzano)

Zircone Bergum Alp (Bolzano)

FRIULI – VENEZIA GIULIA
Il Friuli – Venezia Giulia si estende su una superficie di 7.846 km2, ed è formata dalla regione storico-geografica del Friuli, che costituisce circa il
96% del territorio, e per il rimanente dalla parte di Venezia Giulia rimasta all’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Il Friuli-Venezia Giulia è terra geologicamente giovane in quanto si è formata in seguito all’orogenesi Alpino-Himalayana. La pianura è caratterizzata
da depositi alluvionali molto recenti (Era Quaternaria) e nelle montagne sono ben evidenti i segni delle glaciazioni durante le quali la coltre di
ghiaccio copriva gran parte della catena carnica lasciando libere solo le cime più alte. Zona tipica della regione è la Carnia che si caratterizza per la
sua formazione calcarea e per la presenza di grotte e foibe che l’ azione erosiva dell’ acqua ha prodotto sui carbonati di calcio di cui è composta la
roccia.
Sotto il profilo minerario nella regione sono presenti cave di pietra per la produzione di inerte e di calce, oltre ad alcune miniere ormai chiuse. Quella
di Raibl è sicuramente la miniera che ha, dal punto di vista della storia dello sfruttamento minerario regionale la maggiore importanza, la miniera
dopo essere stata sfruttata per secoli è stata chiusa definitivamente il 30 giugno 1991. Da questa miniera si estraevano solfuri di Ferro, minerali di
Piombo, di Zinco e sotto il profilo mineralogico ha fornito campioni di alterazione interessanti assai ricercati dai collezionisti ed oggetto di studi
sistematici .
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Udine
Monte Avanza : Allophane - Azzurrite - Brochantite - Camerolaite - Cerussite - Calcofillite - Cualstibite Langite - Linarite - Mimetite - Rosiaite Sfalerite - Theisite - Tosudite - Tirolite
Tarvisio (Cave Predil-Raibl) : Anglesite - Barite - Bianchite - Cerussite - Fluorite - Galena - Idrozincite Jordanite - Quarzo - Smithsonite - Sfalerite Wulfenite - Zircone
Tarvisio (Monte Prisnig) : Realgar
Comeglians : Beudandite - Bournonite - Cualstibite - Cianotrichite - Duftite - Sfalerite - Tetraedrite
Val d’ Aupa Miniere Saps : Anidride - Calcite - Dolomite - Fluorite - Galena - Quarzo - Sfalerite

Idrozincite Cave Predil - Raibl (Udine)

Langite Monte Avanza (Udine)

Cianofillite Monte Avanza (Udine)

Azzurrite Monte Avanza (Udine)

Sfalerite Valle d’Aupa (Udine)

Cualstibite Monte Avanza (Udine)

Linarite Monte Avanza (Udine)

Calcofillite Monte Avanza (Udine)

Brochantite Monte Avanza (Udine)

Anidrite Valle d’Aupa (Udine)

EMILIA – ROMAGNA
La natura geologica di questa regione è varia ed i minerali che vi si rinvengono sono diversi a seconda della località . Non vi sono giacimenti
minerari sfruttabili industrialmente ad eccezione delle formazioni gessifere attestate nella fascia collinare preappenninica ove sono presenti
numerose cave attive di gesso da cui provengono cristalli centimetrici di questo minerale.
Caratteristiche conformazioni geologiche in questa regione sono i calanchi, originatisi per lento dilavamento delle argille di fondo in cui, a volte sono
celate masse rocciose ovoidali o ovali di varie dimensioni chiamate “septarie” costituite da una crosta reticolata divisa in setti e molto spesso
internamente cave con presenza di cristalli di calcite o di barite .
Presenza di minerali soprattutto cupriferi sono rappresentati da piccoli giacimenti frequenti nelle rocce verdi dell’ Appennino emiliano; a questi
giacimenti spesso sono associati minerali di interesse scientifico e collezionistico come la Prehnite, la Datolite e zeoliti varie.
Il Quarzo si rinviene in bei cristalli nell’ appennino Bolognese, Modenese, Reggiano ove a volte è associato a minerali rari come la jamborite, la
vaesite, la millerite, l’anatasio ecc.
Famosi sono i giacimenti di zolfo compresi nell’ orizzonte gessoso-solfifero nella zona di Cesena in Romagna, in passato molto sfruttati.
Recentemente sono stati effettuati nuovi ritrovamenti di minerali come Artinite, Aragonite, Datolite, Quarzo ”diamante” e ”morione, Anatasio ,
Vaesite, Millerite, Aliettite e Jamborite (queste ultime due specie trovate per la prima volta al mondo in Val di Taro(RE) e a Cà de Ladri (BO)
Infine è da segnalare che i primi pozzi petroliferi in Italia vennero allestiti in questa regione alla fine del 1800 in provincia di Piacenza.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Bologna
Cà de Ladri : Millerite - Jamborite - Vaesite - Quarzo - Anatasio - Brookite - Dolomite
Val del Sillaro : Quarzo blu - Vaesite - Brookite - Anatasio - Calcite - Pirite - Millerite
Provincia di Forlì
Formignano : Aragonite - Celestina - Zolfo - Calcite - Barite - Gesso
Provincia di Modena
Frassinoro : Rame - Pirite - Aragonite - Calcite - Millerite - Reevesite - Titanite - Vaesite
Pavullo/Renno : Azurite - Datolite - Malachite - Natrolite - Quarzo - Prehnite - Talco - Calcite
Provincia di Parma
Albereto : Aliettite - Artinite - Calomelano - Cinabro - Mercurio - Calcite - Pirite - Marcasite
Berceto : Anatasio - Calcite - Quarzo - Lizardite - Magnetite - Gesso - Millerite - Reevesite
Val di Taro : Anatasio - Andradite - Aragonite - Artinite - Diopside - Idromagnesite - Lizardite
Provincia di Piacenza
Val d’ Aveto : Quarzo - Anatasio - Brookite
Morfasso/Val di Nure : Calcite - Anatasio - Quarzo - Saponite - Talco
Provincia di Reggio Emilia
Cerezzola : Datolite - Analcime - Prehnite - Quarzo - Magnetite - Natrolite - Calcite
Collagna : Anidride - Gesso - Quarzo - Calcite - Dolomite

Anatasio Ca’ de Ladri (Bologna)

Millerite Ca’ de Ladri (Bologna)

Opale Case Montanini (Parma)

Titanite Manubiola (Parma)

Brookite Ca’ de Ladri (Bologna)

Zolfo Perticara (Rimini)

Jamborite Ca’ de Ladri (Bologna)

Artinite Borgo Val di Taro (Parma)

Magnetite Val di Taro (Parma)

Vaesite Val Sillaro (Bologna

Gesso Vezzano (Reggio Emilia) )

TOSCANA
Tra le regioni italiane la Toscana è una delle più ricche di depositi minerari utili all’industria, sono presenti miniere, ormai esaurite che furono molto
sfruttate in passato e cave ancora attive .
Le Alpi Apuane sono famose per i marmi bianchi pregiati di Carrara esportati in tutto il mondo.
In provincia di Lucca, giacimenti di Piombo e Zinco sono presenti a Stazzema e al Pollone, Cinabro a Levigliani , mentre la provincia di Siena era
famosa per i giacimenti di Stibina a Le Cetine.
In provincia di Grosseto, nelle Colline Metallifere esistevano importanti giacimenti di Pirite a Niccioleta e Gavorrano, di Stibina a Manciano oltre a
depositi di Piombo, Zinco e Rame a Massa Marittima , inoltre la zona del Monte Amiata era famosa per le sue miniere di Cinabro da cui si isolava il
Mercurio, che in passato ha posto l’Italia fra i maggiori produttori al mondo.
Importante era l’ estrazione di Salgemma a Volterra e la produzione di acido borico dai soffioni boraciferi presenti nell’ area geotermica di Larderello in
provincia di Pisa .
Grande rilievo sotto il profilo mineralogico e geologico riveste l’Isola d’Elba in provincia di Livorno : i giacimenti di ferro già conosciuti e sfruttati dagli
Etruschi e dai Romani sono localizzati soprattutto a Capo Calamita, Rio Marina, Terranera, ecc. da cui provengono notevoli campioni di Pirite, Ematite
cristallizzati tra i più belli del mondo, di Ilvaite (che deriva il nome da Ilva, come era chiamata nell’ antichità l’isola), di Hedenbergite, di Goethite, di
Calcite e Quarzo.
La parte occidentale dell’ isola è costituita da graniti attraversati da filoni pegmatitici ricchi di minerali cristallizzati di grande valore estetico, come l’
Ortoclasio, la Tormalina, l’ Elbaite (altro minerale che deriva il nome dall’ isola), Berillo, Quarzo, ecc. e tutta una serie di molti minerali rari.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Arezzo
Valdarno : Anapaite - Grattarolaite - Kutnohorite - Rodolicoite - Santabarbaraite - Vivianite
Provincia di Firenze
Impruneta : Barite - Calcocite - Gesso - Malachite - Opale - Quarzo - Rame - Serpierite - Zoisite
Provincia di Massa Carrara
Carrara : Colusite - Geocronite - Quarzo - Sulvanite - Wurtzite - Zaccagnaite - Zincalstibite - Zolfo
Provincia di Pisa
Larderello : Ammonioborite - Biringuccite - Larderellite - Nasinite - Santite - Sborgite - Valentinite
Provincia di Livorno
Isola d’ Elba : Ematite - Pirite - Ilvaite - Hedenbergite - Quarzo - Goethite - Calcopirite - Sfalerite- Granato - Magnetite - Adularla - Epidoto - Opale Ortoclasio - Berillo - Tormalina - Elbaite
Campiglia Marittima : Auricalcite - Calcopirite - Galena - Ilvaite - Malachite- Pirite - Sfalerite
Provincia di Grosseto
Niccioleta-Gavorrano-Montieri : Barite - Fluorite - Pirite - Dolomite - Quarzo - Sfalerite - Stibina
Pereta : Cinabro - Kermesite - Gesso – Pirite- Quarzo - Stibiconite – Stibina - Zolfo
Monte Amiata : Cinabro - Metacinnabarite- Mercurio nativo - Opale - Dawsonite - Pirite
Provincia di Lucca
Pollone : Boulangerite - Bournonite - Geocronite - Parasterryite - Proustite - Sfalerite - Sterryite
Stazzema(Buca della Vena-Bottino) : Allanite - Apuanite - Bottinoite - Boulangerite - Dessauite Marrucciite - Meneghinite - Pellouxite - Pillaite Rouxelite - Scainite - Sfalerite - Versiliaite
Provincia di Siena
Le Cetine : Brizziite - Cetineite

Klebelsbergite Pereta (Grosseto)

Minyulite Pereta (Grosseto)

Pirite - Galena Seravezza (Lucca)

Wurtzite Alpi Apuane (Massa Carrara)

Elbaite I. Elba (Livorno)

Realgar Larderello (Pisa)

Sulvanite Alpi Apuane (Massa Carrara)

Cetineite Le Cetine (Siena)

Ematite Isola d’ Elba (Livorno)

Eritrite Isola d’ Elba (Livorno)

Celestina Manciano (Grosseto)

Elbaite I. Elba (Livorno)

Quarzo Alpi Apuane (Massa Carrara)

Quarzo Prasio Isola d’ Elba (Livorno)

Cassiterite I. Elba (Livorno)

Cervantite Le Cetine (Siena)

Elbaite I. Elba (Livorno)

MARCHE – UMBRIA
Queste due regioni ubicate a ridosso dell’ Appennino sono prevalentemente montagnose-collinari, l’ Umbria non ha sbocco verso il mare mentre le
Marche si affacciano sul mar Adriatico. I prodotti del sottosuolo sono scarsi e di modesto valore economico ad eccezione dei giacimenti di zolfo
allocati nelle Marche ai confini con l’Emilia Romagna.
La conformazione geologica delle due regioni è costituita da rocce calcaree, arenaceo-marnoso , la zona marchigiana è attraversata da un fronte
gessoso-solfifero ed in questa formazione geologica sono presenti alcuni giacimenti di zolfo. In passato le miniere di Perticara, PercozzoneCabernardi oltre ad aver fornito buoni quantitativi di minerale per l’ industria hanno fornito campioni assai ben cristallizzati di zolfo spesso ricoperti
di bitume (Perticara).
Piccole concentrazioni di minerali di ferro e manganese è localizzato a Pecorile e Poggio San Vicino nelle Marche e Gualdo Tadino in Umbria, ma
purtroppo pur risultando interessanti per il collezionista di minerali sono del tutto insignificanti come giacimenti sfruttabili industrialmente.
In Umbria sono da segnalare discreti giacimenti di Lignite e affioramenti di origine vulcanica come Colle Fabbri e San Venanzo ove sono stati
rinvenuti rari minerali come la Willhendersonite trovata per la prima volta al mondo nella cava Vispi presso San Venanzo in provincia di Terni.
Nelle Marche le cave di calcare del Passo del Furlo offrono al collezionista bei gruppi di calcite scalenoedrica tra le più belle conosciute in Italia.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
MARCHE
Provincia di Ancona
Pecorile, Fabriano : Calcite - Fluorite - Quarzo - Siderite - Fibroferrite - Jarosite - Rozenite
Cabernardi, Sassoferrato : Aragonite - Gesso - Zolfo
Provincia di Macerata
Colcerasa, Cingoli : Azzurite - Barite - Calcite - Rame - Cuprite - Gesso - Malachite - Quarzo
Poggio San Vicino : Birnessite - Conichalcite - Hausmannite - Pirolusite - Rancieite - Todorokite
Provincia di Pesaro-Urbino
Gola del Furlo : Calcite - Celestina - Fluorite - Marcasite - Pirite
UMBRIA
Provincia di Perugia
Colle Fabbri, Spoleto : Afwillite - Anortite - Apofillite - Cabasite - Ettringite - Jennite - Levyna
Phillipsite - Porthlandite - Pirrotina - Stratlingite - Thaumasite - Wertumnite - Willhendersonite
Provincia di Terni
San Venanzo : Apofillite - Cabasite - Fluorapatite - Kalsilite - Leucite - Phillipsite - Perovskite Thomsonite - Willhendersonite
Orvieto : Analcime - Fluorapatite - Hartite - Leucite -

Marcasite Passo del Furlo (Pesaro)

Zolfo Sassoferrato (Ancona)

Melilite Colle Fabbri (Perugia)

Limonite Cingoli (Macerata)

Gesso Cabernardi (Ancona)

Phillipsite Colle Fabbri (Perugia)

Quarzo Citrino Colcerasa (Macerata)

Thaumasite Spoleto (Perugia)

Cabasite San Venanzo (Terni)

Kalsilite Cava Vispi (Terni)

Malachite Colcerasa (Macerata)

Ettringite Spoleto (Perugia)

Willhendersonite San Venanzo (Terni)

LAZIO
Regione collocata al centro della penisola italica bagnata dal mar Tirreno e con territorio misto pianeggiante collinare. Sotto il profilo geologico la
regione si può dividere in una zona costituita da terreni di origine vulcanica (Prov. Roma,Viterbo) e le restanti zone o provincie dominate da territori
di origine calcarea.
Le zone calcaree risultano povere di minerali mentre nelle aree di natura vulcanica sono presenti manifestazioni geologiche interessanti e minerali di
rilievo scientifico. Infatti nella regione sono presenti manifestazioni fumaroliche (Latera, Manziana, Sacrofano, Tor Caldara, Montemarano, ecc.)
residui di antiche attività vulcaniche.
Le zone interessate a emissioni sulfuree vennero in passato sfruttate (es. miniera di Tor Caldara) per l’estrazione dello zolfo.
Tutta la zona dei monti della Tolfa presso Civitavecchia riveste importanza economica sia per la estrazione del caolino che per la fluorite Sempre
dalle stesse zone in passato erano sfruttati i giacimenti di Alunite (da cui si derivava l’allume usato per la concia delle pelli) e le miniere di ferro e
mercurio ormai abbandonate.
Sotto il profilo mineralogico, la regione è ricca di specie (soprattutto di origine vulcanica) molto rare, oggetto di studi specializzati e molto ambite da
parte di collezionisti sistematici: a tal proposito segnaliamo che molti minerali sono stati identificati per la prima volta al mondo nei proietti vulcanici
trovati nelle località del Lazio.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Frosinone
Supino : Andradite - Biotite - Kaliophilite - Magnetite - Flogopite
Provincia di Latina
Isola di Ponza : Augite - Baddeleyite - Cheralite - Sanidino - Thorianite - Uraninite - Zirkelite
Provincia di Rieti
Santa Rufina : Barite - Diopside - Kalsilite - Khibinskite - Merlinoite - Schorlomite - Thaumasite
Provincia di Roma
Colli Albani : Augite - Andradite -Baddeleyite- Cuspidina - Ekanite - Fluoborite - Franzinite Hauyna -Kaliophilite - Latiumite - Lazurite- Leucite Nefelina - Vesuvianite -Wollastonite
Marino : Baddeleyite - Forsterite - Kaliophilite - Kalsilite - Magnesioferrite - Perovskite
Rocca di Papa -Vallerano : Andradite - Latiumite - Cabasite - Nefelina - Leucite
Bracciano : Cesanite - Danburite - Gehlenite - Gorgeyite - Gesso - Spinello - Zircone - Zolfo
Corcolle - Osa : Biotite - Augite - Calcite - Ercinite - Kaliophilite - Leucite- Ludwigite - Vonsenite
Vallerano : Augite - Cahnite - Cabasite - Ettringite - Natrolite - Nefelina - Phillipsite - Vertumnite
Sacrofano : Alloriite - Biachellaite - Diopside - Giusepettite - Kircherite - Hellandite - Marinellite Merlinoite - Mottanaite - Peprossiite - Pitiglianoite Sacrofanite - Vesuvianite – Zircone
Tolfa : Alunite -Andradite - Barite - Condrodite -Cinabro - Dawsonite - Fluorite - Pirite - Zircone
Provincia di Viterbo
Montalto di Castro : Afwillite - Calcite - Ghelenite - Katoite - Opale - Vertumnite - Wollastonite
Vetralla : Allanite - Augite - Britholite - Ciprianiite - Corindone - Danburite - Ekanite - Hauyna Hellandite - Nefelina - Piergorite - Stillwellite Thomsonite - Tuscanite - Vicanite - Zirconolite
Capranica : Allanite - Bastnasite - Britholite - Capranicaite - Clinozoisite - Hellandite - Stoppaniite
Onano : Cuspidina - Grossularia -

Realgar Furbara (Roma)

Fayalite Onano (Viterbo)

Afganite Valentano (Viterbo)

Grossularia Farnese (Roma)

Andradite Ariccia (Roma)

Stillwellite Sacrofano (Roma)

Noseana Vetralla (Viterbo)

Ekanite Albano (Roma)

Hellandite Sacrofano (Roma) Gismondina Vallerano (Roma)

Nefelina Campagnano (Roma)

Cabasite Vallerano (Roma)

Peprosseiite Sacrofano (Roma)

Titanite Vetralla (Viterbo)

Hauyna Onano (Viterbo)

Dawsonite Tolfa (Roma)

Calcite Montalto di Castro(Grosseto)

ABRUZZO e MOLISE
Regioni che si affacciano sul Mar Adriatico con estensione prima collinare, poi montuosa a ovest verso l’ Appennino, che in Abruzzo con il Gran
Sasso e la Maiella costituiscono la massima elevazione della catena montuosa.
Geologicamente le regioni sono costituite da rocce calcaree sedimentarie, da strati evaporitici di modesta entità e da uno sporadico affioramento di
materiale lavico localizzato in provincia dell’Aquila.
Testimonianza di un sistema di faglia è situato a Pietrasecca in Provincia dell’ Aquila ove si trova, in una piccola struttura costituita da blocchi di tufo
una serie di prodotti lavici che riempiono alcune sezioni di una grotta carsica.
Sotto il profilo mineralogico quindi l’Abruzzo e il Molise sono regioni povere, con poche specie costituite essenzialmente da calcite e da gesso.
I giacimenti minerari sono inesistenti, solo poche cave di pietrisco modificano di tanto in tanto il profilo delle montagne, come in località Trovigliano,
vicino alla città di San Valentino in Abruzzo ove ci sono alcune cave attive per l'estrazione del gesso e rocce evaporitiche.
Comunque in Abruzzo nel comune di Montorio a Vomano in provincia di Teramo nel 1852 venne identificata una nuova specie della serie dei
minerali organici o dei composti organici.
La nuova specie venne chiamata Refikite in onore del giornalista turco Refik-Bey appassionato di scienze .
LOCALITA’ MINERALOGICHE
ABRUZZO
Provincia di l’Aquila
Pietrasecca : Granato - Calcite - Diopside - Hauyna - Kalsilite - Leucite - Magnetite - Nefelina
Provincia di Pescara
Trovigliano : Calcite - Gesso
Provincia di Teramo
Montorio a Vomano : Refikite
MOLISE
Provincia di Campobasso
Monti del Matese : Calcite

Calcite Campochiaro (Campobasso)

Gesso Trovigliano (Pescara)

Gesso Trovigliano (Pescara)

CAMPANIA
La Campania sotto il profilo geologico è caratterizzata dalla presenza di formazioni vulcaniche formatesi nel terziario, che si innestano sul resto del
territorio costituito da rocce calcaree e sedimentarie
Il Monte Somma-Vesuvio (unico vulcano attivo continentale europeo), la zona Flegrea (costituita da una serie di crateri spenti o con attività
fumaroliche), il vulcano spento di Roccamonfina, le isole di Ischia e Procida sono il risultato e la testimonianza di avvenimenti geologici del passato,
anche disastrosi che interessarono la regione.
Sotto il profilo estrattivo la Campania è povera di risorse, se si escludono piccole concentrazioni di Zolfo ad Altavilla Irpina , cave di tufo vulcanico in
provincia di Napoli e Caserta e cave di pietra sparse nelle altre provincie.
Sotto il profilo mineralogico il Monte Somma-Vesuvio è la località classica per eccellenza, un caso unico di concentrazione di specie (circa 230), ed è
anche una delle località in cui sono stati identificati per la prima volta al mondo moltissime specie nuove (oltre 60, di cui 6 esclusive).
Anche la solfatara di Pozzuoli offre moltissime specie interessanti sotto il profilo scientifico, qui per effetto della residua attività vulcanica (fumarole) si
creano in continuazione minerali di Zolfo, solfuri di arsenico e solfati anche molto rari.
Il vulcano spento di Roccamonfina offre tra le più belle Leuciti al mondo e minerali di origine vulcanica si trovano anche a Ischia e a Fiano. Ma come
accennato precedentemente il vero tesoro della mineralogia campana, nazionale e mondiale è rappresentato dai minerali del complesso vulcanico
Monte Somma-Vesuvio.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Avellino
Altavilla Irpina : Gesso - Zolfo
Provincia di Caserta
Roccamonfina : Leucite - Sanidino - Augite Provincia di Salerno
Fiano : Aragonite - Biotite - Fluorite - Sanidino - Vonsenite
Provincia di Napoli
Solfatara Pozzuoli: Allume - Realgar - Zolfo
Monte Somma-Vesuvio: Analcime - Andradite - Anortite - Aphthitalite - Artroeite - Augite Avogadrite - Baddeleyite - Balliranoite - Bassanite Britholite - Brucite - Calzirtite - Cancrinite
Cabasite - Calcocianite - Cloraluminite - Clormanganokalite - Clorocalcite - Cloromagnesite
Clorothionite - Carobbiite - Condrodite - Clinohumite - Cotunnite - Covellite - Cryptohalite Cuprorivaite - Cuspidina - Cyanocroite - Davyna Delorephanite - Enstatite - Eriocalcite Eritrosiderite - Euclorina - Fayalite - Ferrorneblenda - Ferropargasite - Ferruccite - Fluorite
Fluoropotassicrichterite - Forsterite - Gehlenite - Geikielite - Grossularia - Hauyna - Hiortdahlite Humite - Jarosite - Kaliofillite Kalsilite Kremersite - Lavenite - Lazulite - Lazurite - Leucite Lime - Lithidionite - Magnesioferrite - Magnetite - Malladrite - Manganolangbeinite
Marialite - Mascagnite - Matteuccite - Meionite - Melanothallite - Mercallite - Merlinoite Microsommite - Mitscherlichite - Molisite Montesommaite - Monticellite - Nahcolite Nefelina - Norbergite - Palmierite - Panunzite - Pargasite - Periclasio - Perovskite - Phillipsite
Picromerite - Pseudobrookite - Pseudocotunnite - Pirocloro - Quadridavyna - Salammoniac Sanidino - Sarcolite - Sassolite - Scacchite Siderazoto - Sodalite - Spinello - Silvite - Tenorite Thaumasite - Thomsonite - Titanite - Vesuvianite - Vonsenite - Wohlerite – Wollastonite Zircone Zirconolite - Zolfo ( in grassetto sono indicate le specie Type Locality scoperte per la prima volta al mondo nella località interessata)

Microsommite Monte Somma (Napoli)

Davyna Monte Somma (Napoli)

Wohlerite Monte Somma (Napoli)

Zircone Monte Somma (Napoli)

Lazulite Monte Somma (Napoli)

Humite Monte Somma (Napoli)

Spinello “nobile” Monte Somma (Napoli)

Spinello “Pleonasto” Monte Somma (Napoli)

Realgar Pozzuoli (Napoli)

Vesuvianite Monte Somma (Napoli)

Hauyna Monte Somma (Napoli)

Merlinoite Monte Somma (Napoli)

Siderite Monte Somma (Napoli)

Tenorite Vesuvio (Napoli)

Baddelleyite Monte Somma (Napoli)

Nefelina Monte Somma (Napoli)

PUGLIA e BASILICATA
Le due regioni si collocano nella zona centrale dell’ Italia meridionale, la Puglia è compresa fra il mare Adriatico e lo Ionio la Basilicata tra lo Ionio e il
Tirreno.
Geologicamente la Puglia è quasi interamente costituita da rocce calcaree, per cui il suo sottosuolo offre scarsi giacimenti minerari se si eccettuano i
depositi di bauxite (da cui si estrae l’ alluminio) del Gargano e della penisola Salentina, purtroppo oggi ormai esauriti.
Nei pressi di Santa Maria di Leuca sono segnalati affioramenti di fosforite (utile per derivarne concimi naturali) ad esclusivo interesse scientifico e
sono anche gli unici ad essere conosciuti in Italia .
Inoltre è da ricordare la presenza di molte cave di materiale lapideo calcareo localizzato nella zona tra Barletta e Bari.
La calcite è il minerale più frequente ed estetico che si trova in Puglia, mentre il più raro è la Francoanellite trovato per la prima volta al mondo nelle
grotte di Castellana ed esclusivo della località.
Analogo profilo geologico è presente in Basilicata, costituito essenzialmente da rocce di origine calcarea-sedimentaria in cui si rinvengono minerali di
origine carbonatica, ad eccezione della zona di Melfi ove è localizzato l’ apparato vulcanico del Monte Vulture, ove dominano rocce ignee quali
sanidiniti, tefriti, foiditi, fonoliti, ecc.
Soprattutto nelle foiditi sono frequenti cristalli azzurrini, (molto ricercati dai collezionisti) piuttosto rari altrove, conosciuti con il nome di Hauyna,
mentre nei tufi vulcanici o disciolti nel terreno sono frequentissimi cristalli, anche superiori al centimetro di “Augite” e fenocristalli di Leucite.
La regione è anche oggetto di sfruttamento e ricerca petrolifera con risultati discreti.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
PUGLIA
Provincia di Foggia
Punta Pietre Nere : Albite - Fluorapatite - Augite - Gesso - Natrolite - Titanite - Zolfo
San Giovanni Rotondo : Bauxite
Provincia di Lecce
Castro e Santa Maria di Leuca : Calcite - Glauconite
Poggiardo : Bauxite
Serre di Supersano : Calcite
BASILICATA
Provincia di Potenza
Monte Vulture : “Augite” - Biotite - Diopside - Enstatite - Ettringite - Fluorapatite - Forsterite Hauyna Hydroxilapatite - Lazurite - Leucite - Magnetite Monticellite - Perovskite - Sanidino Spinello - Thaumasite - Titanite

Thaumasite Monte Vulture (Potenza)

Biotite Monte Vulture (Potenza)

Calcite Taurisano (Lecce)

Gismondina Monte Vulture (Potenza)

Calcite Supersano (Lecce)

Francoanellite Castellana (Bari)

Hauyna Monte Vulture (Potenza)

Calcite Supersano (Lecce)

Pirite Isole Tremiti (Foggia)

CALABRIA
La Calabria è la regione collocata più a sud della penisola italiana, bagnata a occidente da Mar Tirreno e ad oriente dal Mar Jonio. La regione ha una
superficie prevalentemente collinare e montuosa con isolate pianure.
A differenza delle altre regioni dell’ Italia meridionale, costituite da rocce sedimentarie o vulcaniche relativamente giovani, la Calabria è costituita da
rocce cristalline e metamorfiche di varia composizione e dall’età molto antiche.
In questo tipo di rocce situate soprattutto nella Sila e nell’ Aspromonte sono presenti minerali di rame, di ferro, di molibdeno, di uranio, ecc., in
giacimenti di modesta entità, poco importanti sotto il profilo economico, ma significativi sotto il profilo scientifico.
Fino alla seconda metà del secolo scorso venne sfruttata la miniera di Lungro (Cosenza) per il Salgemma e quelle situate nei pressi di Strongoli
(Crotone) per lo Zolfo, mentre in tempi più antichi ebbero una certa importanza le miniere di ferro di Pazzano (Reggio Calabria) e quelle di
Manganese di Mormanno (Cosenza).
Da ricordare anche i depositi di Nitro situate in alcune località calabresi, questo minerale alquanto raro in natura, veniva estratto in quantità notevoli
già ai tempi dei borboni per essere utilizzato nella produzione di polvere da sparo.
Sotto il profilo mineralogico sono da ricordare i bei campioni di Spinello azzurro e di Granato trovati a Tiriolo presso Catanzaro,oltre alla bella
Molibdenite di Bivongi e ai recenti ritrovamenti di granato di notevoli dimensioni avvenuto in provincia di Cosenza.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Catanzaro
Tiriolo – Vallone di Donna Angelica : Grossularia - Spinello azzurro - Vesuvianite
Recise -Villaggio Mancuso : Diopside - Epidoto - Granato – Magnetite
Provincia di Cosenza
Mormanno : Brunite - Ferrocarpholite - Manganite - Pirolusite - Rodonite
Camigliatello Silano : Autunite
Provincia di Crotone
San Nicola dell’ Alto : Calcite - Celestina - Gesso – Zolfo
Strongoli : Calcite - Celestina - Gesso - Zolfo
Provincia di Reggio Calabria
Aspromonte : Autunite - Granato - Torbernite - Uraninite
Bivongi - S.Giorgio Morgeto : Andalusite - Ferrimolibdite - Ilmenite - Margarine - Molibdenite
Villa San Giovanni : Albite - “Apatite” - Biotite - Cordierite - Ilmenite - Microclino - Quarzo Sillimanite - Zircone
Provincia di Vibo Valentia
San Nicola da Crissa : Albite - Biotite - Granato - Muscovite - Quarzo

Autunite Camigliatello (Cosenza)

Granato Fosso d’ Acri (Cosenza)

Molibdenite Bivongi (Reggio Calabria)

Anglesite (Catanzaro)

Spinello Tiriolo (Catanzaro)

Berillo Fosso d’ Acri (Cosenza)

SICILIA
E’ la maggiore isola del Mar Mediterraneo ed è la regione italiana più meridionale. Per la sua posizione geografica e per le sue risorse l’ isola è stata
interessata sin dall’antichità da traffici commerciali con le popolazioni rivierasche ed occupata da vari popoli (greci, fenici, romani, arabi, normanni,
spagnoli, ecc.).
Sotto il profilo geologico l’isola è costituita per circa 1/5 da terreni terziari la cui struttura è da identificare in formazioni gessoso-solfifere, il restante
territorio è costituito da rocce calcaree e sedimentarie e una parte minore e rappresentata da rocce magmatiche.
Nel 1800 e per buona parte del 1900 le solfare siciliane provvedevano quasi da sole al fabbisogno mondiale di zolfo, le miniere erano localizzate nella
parte centro-meridionale dell’isola e l’estrazione era affidata a mano d’opera locale. Nel 1924 esistevano in Sicilia 283 solfare a testimoniare la realtà
economica e occupazionale legata a questa attività.
Nella prima metà del ‘900 la scoperta di nuovi giacimenti di solfuri in altre parti del mondo e l’utilizzo di nuove tecnologie di estrazione,
economicamente meno costose e più competitive segnarono la fine della supremazia siciliana nell’estrazione dello zolfo decretandone la scomparsa
definitiva nella seconda metà del secolo scorso.
I minerali che si rinvenivano nelle solfare erano essenzialmente quattro: lo zolfo, la celestina, l’aragonite e il gesso presenti in quasi tutte le miniere,
ma i campioni soprattutto di zolfo estratti dalle miniere siciliane sono senza via di dubbio i più belli esistenti al mondo.
In Sicilia si estraggono anche Sali potassici utilizzati come fertilizzanti, nei Monti Peloritani sono presenti piccoli affioramenti piombo-zinciferi, nella
zona di Termini Imprese è presente la Fluorite.
Zona ricca di minerali, soprattutto di interesse scientifico è l’Etna e l’ Isola di Vulcano che annovera ad oggi ventiquattro specie trovate in questa
piccola isola per la prima volta al mondo.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Agrigento
Casteltermini ( Min. Cozzodisi , Min. Cianciana ) : Aragonite - Celestina - Gesso - Zolfo
Mazzarino (Min. Racalmuto) : Aragonite - Calcite - Celestina - Gesso - Halite - Zolfo
Provincia di Caltanissetta
Ponte Capodarso (Min. Giumentaro) : Aragonite - Calcite - Celestina - Gesso - Zolfo
Provincia di Catania
Aci Castello : Cabasite - Gonnardite - Herschelite - Mesofite - Phillipsite - Tenorile - Thomsonite
Biancavilla : Egirina - Enstatite - Fluoroedenite - Fluoroflogopite - Ematite - Pseudobrookite
Provincia di Enna
Valguarnera (Min.Floristella): Celestina - Gesso - Zolfo
Pasquasia : Bischofite - Carnallite - Halite - Silvite
Provincia di Messina
Isola Vulcano: Adranosite - Aiolosite - Aluminocoquimbite - Barberiite - Brontesite - Cannizzarite Clinometaborite - Demartinite - Demicheleite Hephaistonite - Hieratite - Knasibfite - Lafossaite
Magnesioaubertite - Millosevichite - Mozgovaite - Panichiite - Pyracmonite - Steropesite Thermessaite - Vurroite
Provincia di Palermo
Termini Imerese (Poggio Balate): Barite - Fluorite

Challacolloite Vulcano (Messina)

Bismutinite Vulcano (Messina)

Natrolite Palagonia (Catania)

Fluorite Termini Imerese (Palermo)

Augite Etna (Catania)

Cabasite Aci Castello (Catania)

Enstatite Biancavilla (Catania)

Zolfo Cozzodisi (Agrigento)

Ematite Biancavilla (Catania)

Fluoroflogopite Biancavilla (Catania) Aragonite Giumentaro (Caltanissetta)

Cannizzarite Vulcano (Messina)

Mesolite Aci Castello (Catania)

Kaersutite Etna (Catania)

Adranosite Vulcano (Messina)

Gesso Floristella (Enna)

Cotunnite Vulcano (Messina)

SARDEGNA
La Sardegna è la seconda isola del Mar Mediterraneo ed è collocata geograficamente tra la Corsica, le coste spagnole e quelle dell’ Italia continentale.
Geologicamente la regione è di formazione molto antica : dominano le rocce granitiche che vennero a contatto con rocce preesistenti determinando la
formazione di concentrazioni metallifere.
La Sardegna è la regione italiana più ricca di giacimenti minerari, e a testimonianza di ciò sono le molte miniere con relative discariche distribuite sul
territorio, che danno l’idea di quanto questa terra abbia elargito sotto il profilo minerario e quindi mineralogico .
In Sardegna c’è il bacino piombo-zincifero più importante d’ Italia e tra i primi d’Europa, ma lo sfruttamento secolare e continuo ha portato al quasi
totale esaurimento dei giacimenti.
L’ Iglesiente (Montevecchio, Monteponi, Campo Pisano), il Sulcis (Rosas), i giacimenti di Sos Enàttos e di Argentiera sono le località da cui si
estraevano in quantità industriale minerali contenenti zinco e piombo oltre a minerali rari come Cadmio, Argento,ecc.
Notevoli sono i giacimenti cupriferi (Sulcis, Iglesiente, Nuorese) da dove provengono esemplari di grande interesse mineralogico e scientifico.
Importanti i giacimenti di antimonio, ferro, nichel, cobalto, stagno, molibdeno, tungsteno (Sarrabus, Iglesiente), di argento (Sarrabus), di oro (Furtei),
oltre ai giacimenti di fluorite e barite.
In Sardegna sono state trovate cristallizzazioni uniche di Fosgenite, Barite, Anglesite, Quarzo Ametista, Argento esposte nei musei più prestigiosi e
nelle collezioni più importanti del mondo.
LOCALITA’ MINERALOGICHE
Provincia di Cagliari
Sarrabus : Acanthite - Argento - Barite - Fluorite - Quarzo - Sfalerite
San Vito (Masaloni, M.Narba) : Acanthite - Argento - Gadolinite - Kermesite - Ullmannite
Provincia di Carbonia-Iglesias
Fluminimaggiore : Barite - Cerussite - Emimorfite - Fluorite - Mimetite - Piromorfite - Smithsonite
Iglesias : Anglesite – Aragonite - Argento - Barite - Calcite - Cerussite - Cinabro - Dundasite Emimorfite - Fosgenite - Galena - Idrozincite - Leadhillite Monteponite - Sfalerite - Smithsonite
Provincia Medio Campidano
Montevecchio : Anglesite - Auricalcite - Cerussite - Cuprite - Galena - Linarite - Smithsonite
Gonnosfanadiga : Barite - Enargite - Luzonite - Oro - Pirite - Scorodite - Tennantite – Zircone
Provincia di Nuoro
Noragugume : Aragonite - Calcite - Cabasite - Phillipsite - Quarzo - Thomsonite
Provincia Ogliastra
Perda Majori : Bismuto - Covellite - Ferrymolibdite - Molibdenite – Pirrotina - Quarzo - Stannite
Provincia Oristano
Bosa : Analcime - Granato - Levyna - Mesolite - Osumilite - Pseudobrookite - Stilbite - Topazio
Provincia di Sassari
Osilo : Analcime - Cabasite - Epistilbite - Eulandite - Mesolite - Gonnardite - Quarzo Ametista
Provincia Olbia-Tempio Pausania
Isola La Maddalena : Allanite - Almandino - Kainosite - Kamphaugite - Ortoclasio - Quarzo
Calangianus : Babingtonite - Calcioancylite – Epidoto - Granat

Quarzo Ametista Osilo (Sassari)

Galena Montevecchio (Medio Campidano)

Cinabro San Giovanni (Cagliari)

Ullmannite Masaloni (Cagliari)

Cyrolovite Bosa (Oristano)

Ferrierite Monastir (Cagliari)

Osumilite Marrubiu (Oristano)

Linarite Montevecchio (Medio Campidano)

Analcime Monastir (Cagliari)

Topazio Monte Arci (Oristano)

Smithsonite Masua (Cagliari)

Phillipsite Orroli (Cagliari)

Anglesite Montevecchio (Medio Campidano)

Fosgenite Monteponi (Carbonia-Iglesias)

Connellite Baccu Locci (Cagliari)

Covellite Calabona (Sassari)
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