
PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 18 i minerali

Le pietre che troviamo in gita possono essere interessanti per tanti motivi ed essere esploratori 

esperti significa saperle riconoscere! In Alto Adige potremmo trovare soprattutto:

> GRANITO: formato da 3 minerali che sono quarzo, feldspati e miche.

> QUARZO: la sua composizione si chiama diossido di silicio e dopo i feldspati è il minerale più diffuso 

sulla terra. I greci lo chiamavano cristallo, che significa ghiaccio, per la sua caratteristica chiara e 

trasparente. Ne esistono tantissime varianti, per esempio:

> QUARZO ROSA: quarzo + manganese, colore rosa chiaro;

> AMETISTA: quarzo + ferro, colore viola. Si sviluppa nei geodi: i geodi sono lava vulcanica raffreddata 

al cui interno avviene una trasformazione chimica;

> DIASPRO ROSSO: quarzo + ferro e impurità, colore rosso;

> AVVENTURINA: quarzo + miche + cloriti, colore verde;

MA... COME NASCONO LE ROCCE? Le rocce si dividono in 3 famiglie:

> rocce vulcaniche: sono frammenti di lava vulcanica fredda. 

> rocce dal mare: sono rocce sedimentarie che si sono formate dall’accumulo di detriti marini c

> rocce trasformate: si chiamano metamorfiche e si sono trasformate perchè hanno raggiunto luoghi 

della terra dove le temperature erano altissime. 

E DOVE TROVIAMO I MINERALI? 

Oltre che sperare di fare qualche bellissimo ritrovamento durante una gita, i minerali sono osser-

vabili nei musei, come per esempio il museo di scienze naturali di Bolzano e il museo mineralogico a 

Tiso, ma anche nelle miniere che ancora oggi si possono visitare come le miniere della val Ridanna e le 

miniere Villandro.

In Alto Adige esistono molti sentieri dove non è raro trovare minerali e geodi, più che in altre zone. 

Essi sono per esempio:  il sentiero geologico di Tiso, il canyon del Bletterbach,  il sentiero 

Labirinto ai piedi del Latemar, e tanti altri!
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RICREIAMO UN GEODE

Un geode è lava vulcanica che si è raffreddata in migliaia di anni, al cui interno è avvenuta 
una reazione chimica che ha portato alla cristallizzazione dell’ametista. Come avrete intuito, 
non è possibile ricreare a casa il geode vero e proprio, ma possiamo divertirci a realizzare 
dei preziosissimi geodi di... sale! 
Anche il sale è una cristallizzazione, ma di sodio.

Vi occorrono: 
• Gusci delle uova
• Sale grosso 
• Colori a tempera. 

Buon divertimento!


