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Prefazione

Quanto mai appropriata mi é apparsa l’iniziativa degli amici trentini di volere ricordare con una monografia sui minerali di 
questa regione il centenario del famoso libro “Die Mineralien Tirols” di Georg Gasser. Questo ha ravvivato il mio interesse 
sui minerali alpini, ed in particolare quello di ritornare all’origine, rintracciando gli ormai leggendari tempi nei quali la 
scienza si manifestava come un desiderio sereno di contemplare e reinterpretare la natura, almeno da quei pochi privilegiati 
che allora potevano permettersi di farlo, pur attraverso i drammatici sconvolgimenti politici che avvenivano - e più che mai 
- anche allora.
 La storia degli inizi dell’esplorazione scientifica e sistematica delle Alpi, unitamente ad un meraviglioso spirito di avventura, 
ha anche dato origine al moderno alpinismo, come si può rileggere soprattutto nelle celeberrime opere del Dolomieu e del 
de Saussure, ai quali va attribuito il merito delle prime osservazioni geo-mineralogiche veramente moderne. Anche se queste 
osservazioni riguardano per lo più le Alpi occidentali, non dobbiamo dimenticare, ad esempio, che alla fine del Settecento 
proprio a questi uomini si deve la scoperta della differenza tra la dolomite e la calcite, e da ciò é derivato il nome non solo 
del minerale, ma anche delle Dolomiti, “ribattezzate” poi così in onore del Dolomieu. Seguendo questo filone di interesse 
applicato ai minerali, non é difficile incontrare le prime descrizioni di molti di questi dovute addirittura all’abate René-
Just Haüy, e cioé al riconosciuto fondatore della cristallografia, le cui vicende personali di ottimo sacerdote e valoroso (e 
coraggioso) scienziato rimangono tuttora un luminoso esempio. Tra quelli trentini, soprattutto i minerali della val di Fassa 
sono più volte nominati dal nostro autore, che ricorda di questa zona tra l’altro la vesuvianite, le zeoliti, la gehlenite, la 
fassaite, ecc. Leggendo appunto i libri dell’ Haüy, come ho ancora fatto in occasione di questa rievocazione, proprio come 
ascoltando alcune delle più significative opere di Mozart, si rimane pervasi da una irripetibile e “francescana” semplicità, ai 
nostri tempi ormai apprezzata soltanto da alcuni. 
Mentre i minerali alpini della Francia, del Piemonte e soprattutto quelli della Svizzera sono stati negli anni immediatamente 
seguenti (dalla metà del secolo XIX) oggetto di una particolare attenzione da parte dei mineralogisti tedeschi, svizzeri, 
francesi ed anche britannici, all’inizio i minerali trentini furono invece estensivamente studiati insieme a quelli di tutto 
il Tirolo  soprattutto da mineralogisti austriaci, quali il von Zepharovich ed il Liebener; un autorevole riassunto di tutti 
questi studi si trova appunto nel celeberrimo libro del Gasser. Dopo la prima guerra mondiale (e quindi comunque dopo 
la pubblicazione del suddetto libro), anche in conseguenza all’annessione del Trentino all’Italia, si notano invece sempre 
più autorevoli studi di mineralogisti italiani (soprattutto della scuola di Padova). Infine, in questi ultimi decenni, il quadro 
dei minerali presenti si é notevolmente ampliato, sia in virtù dell’attività intensa di appassionati raccoglitori, come pure in 
conseguenza di un sostanziale miglioramento delle tecniche di indagine: tra queste vanno ricordate soprattutto quelle legate 
alla diffrazione dei raggi X ed alle analisi con microsonde. Queste tecniche ed i corrispondenti avanzamenti teorici spesso 
hanno permesso di chiarire con esattezza la natura di esemplari con cristalli assai minuti, talora di specie difficilmente 
analizzabili, che un tempo non si poteva neppure immaginare di potere studiare, talvolta anche correggendo sostanziali 
errori presenti nella letteratura più antica. Scorrendo il catalogo delle specie scoperte di recente, si notano  con sorpresa  i 
nomi, spesso con un tocco di “esotico”, di minerali assai rari, tra i quali ad esempio parecchie specie uranifere che si riteneva 
fossero esclusive o quasi di celebri miniere africane e non si sarebbe mai pensato che fossero anche presenti nella nostra 
regione.
Ne risulta che un aggiornamento dell’opera del Gasser, che rimane sempre fondamentale, era quanto mai opportuno, ed in 
questa luce l’attuale contributo assume davvero un vivo interesse. Speriamo che quest’opera incontri un più che meritato 
favore del pubblico e degli ambienti culturali.

Gennaio 2013                                                    
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