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Questa guida è parte di una collana dedicata all’insegnamento della Mineralogia in 

specifiche manifestazioni ed eventi. 

 

This guide is part of a series dedicated to the teaching of Mineralogy in specific events or 

exhibitions 

 

 

 

Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle Scienze ed è 

dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per fini 

commerciali.   

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.  

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name 

 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la definizione per 

permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the size of the 

file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow printing in A4, we do not 

recommend using larger sizes! 



 

                                                                                          

 

 

    Mio nonno Roberto è un appassionato di 

minerali e mi ha portato con il suo gruppo di 

amici in una giornata di raccolta. 

   Andremo in due località nei pressi di Sasso 

di Furbara: prima a Monte delle Fate, poi a 

Pian della Carlotta. 

  Questa è la prima volta che partecipo anche 

io e nonno mi aiuterà anche a fare le 

fotografie. 

       My grandfather Roberto is a fan of 

minerals and took me with her group of 

friends in a collection day. 

    We'll go to two places near Sasso di 

Furbara: first to Monte delle Fate and 

after to Pian della Carlotta. 

   This is the first time that I participate and 

I grandfather will also help me take 

pictures. 
 

 



 

                                                                                          

 

      Siamo a Monte delle Fate, in una riserva 

privata dove, prima della ricerca, ci viene 

spiegato come rispettare ambiente e animali. 

      Sono emozionato ma faccio finta di essere 

pronto a partecipare a questa giornata. Eccoci 

sul posto con lo zaino, una busta per portare i 

minerali raccolti e tanti amici pronti ad 

aiutarmi. 

        We are at Monte delle Fate, into a private 

reserve where, before research, they explain 

how to respect environment and animals. 

       I'm excited but I pretend to be ready to 

participate in this day. Here we are on the spot 

with a backpack, a bag to carry the minerals 

collected and many friends willing to help me. 

 



 

                                                                                          

 

      Il raccoglitore di minerali porta sempre con 

se un picconcino da geologo: che però per me è 

un po pesante, per ora userò un normale 

martello. 

     The collector of minerals always brings 

with it a geologist's pick: but for me it is a bit 

heavy, for now I will use a regular hammer 

 



 

                                                                                          

 

      Occorre sempre osservare con cura tutte le 

rocce che incontriamo lungo il sentiero. 

      We should always observe carefully all the 

rocks we meet along the path. 

 



 

                                                                                          

 

        Tutte le rocce contengono minerali ma 

solo poche volte questi sono cristallizzati in 

modo visibile e occorre sapere in anticipo cosa 

cercare. 

       All rocks contain minerals but only a few 

times these are crystallized in a visible manner 

and we need to know in advance what to look 

for. 

 

 



 

                                                                                          

 

       Il grande sasso che ho in mano contiene 

dei bei cristalli e li ho individuati proprio io! 

      Guardate bene questo ingrandimento e 

vedrete dei bei cristalli a forma di cubo. Nonno 

mi ha detto che questo minerale si chiama 

fluorite. 

      The big stone in my hand contains 

beautiful crystals and I identified myself them. 

     Look carefully and you will see this 

enlargement of beautiful crystals in the shape 

of a cube. Grandpa told me that this mineral is 

called fluorite. 

 



 

                                                                                          

 

       Il tempo passa e ci ritroviamo insieme per 

scegliere cosa portare a casa: i minerali pesano 

e sulle spalle sono veramente un carico che 

stanca molto: abbiamo ancora altra strada da 

fare! 

      Time passes and we find ourselves 

together to choose what to take home: the 

minerals weigh and shoulders are really a 

load that tired a lot: we have yet another way 

to go! 

 
 

 
 



 

                                                                                          

     Ora ci siamo spostati a Pian della Carlotta 

per cercare cristalli di gesso. 

       Now we moved to Pian della Carlotta to 

try gypsum crystals. 

 

 



 

                                                                                          

 

     Nonno mi spiega che questo terreno è fatto 

di una argilla ricca di gesso e che la pioggia lo 

scioglie e poi si cristallizza di nuovo in vari 

punti.  

    Mi metto subito alla ricerca di cristalli. 

      Grandfather explains to me that this ground 

is made of a rich chalk clay and the rain it 

dissolves and then crystallises again at various 

points: I immediately start looking for 

crystals. 

 



 

                                                                                          

 

        Il gesso cristallizzato si riconosce 

facilmente perché luccica e ha l’aspetto del 

vetro, ecco le mie prime rocce di gesso. 

      The crystallized gypsum is easily recognized 

because it glitters and has the appearance of 

glass, here is my first rocks of chalk .. 

 



 

                                                                                          

 

       Riuscite a vedere quello che vi ho detto? 

Sembra quasi cera più che vetro. 

     Can you see what I told you? It almost 

seems that the glass was gone. 

 

 



 

                                                                                          

 

      Siamo poi saliti verso un monte dove 

abbiamo trovato cristalli di quarzo: questi si 

che sono come il vetro! Nonno era stanco e non 

ha fatto foto in quel posto ma ecco le foto che 

ha fatto a casa su alcuni cristalli che abbiamo 

trovato. 

 
 

      We then went up to a mountain where we 

found quartz crystals: theese yes that them are 

like glass! Grandfather was tired and did not 

make pictures in that place but here are the 

pictures that made at home on some crystals 

we found. 
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