
 

 

GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO 
 

Anno 2011 - N.8  
Incontro del 7 ottobre 

Relatore: prof. Gilberto Artioli “Sfruttamento antico del rame nelle Alpi” 
 

Il giorno 7 ottobre 17 iscritti del GMPE si riuniscono nella sala Bara del Quartiere 3 a Ponte 

di Brenta. E’ sempre con noi la mascotte del GMPE: Giovanni, il figlio di Marco Franciosi. 

Il Presidente ricorda due interessanti conferenze. La prima del prof. Marco Masero 

dell’Università di Pisa che riguarderà la Classificazione mineralogica e la nomenclatura dei minerali 

e avrà luogo venerdì 14 ottobre alle ore 10,30 nella Sala delle Edicole in Piazza Capitaniato 3. La 

seconda del socio Leopoldo Fabris che riguarderà la Mineralogia Euganea tra storia e scienza e si 

terrà a Cava Bomba il 15 ottobre.  

Dopo una breve presentazione dell’ospite prof. Gilberto Artioli, ben conosciuto ai presenti 

visto che non è la prima volta che si incontra con noi, il Presidente gli cede la parola. 

Il relatore negli ultimi anni ha avuto l’opportunità di studiare reperti preistorici, di rame 

quasi puro o in lega con stagno o piombo e più raramente con tracce di arsenico, antimonio e 

metalli minori. Ha raccontato dell’approccio al problema che è parso subito impegnativo e lungo. 

Inizialmente ha dovuto mappare i metalli ed eventuali isotopi presenti nelle varie miniere alpine. La 

seconda fatica ha riguardato l’analisi delle scorie di lavorazione trovate sovente anche in siti lontani 

dalle zone minerarie di origine. Questo lavoro ha consentito di definire sia la datazione che il sito di 

origine del materiale usato. In questo modo si è visto che il minerale estratto è stato lavorato in loco, 

ma anche in luoghi assai lontani dal punto di estrazione. Questo è il caso di Luserna dove sono state 

trovate numerose scorie non giustificabili se non dall’abbondanza di legname che costituiva la 

materia prima per portare a fusione i minerali. Luserna è infatti un paese trentino dell’Altopiano di 

Asiago e come è ben noto, la zona è tutta calcarea e quindi non è territorio minerario. 

La precisa esposizione ha così consentito anche di comprendere quanto fosse frequente lo 

spostamento dell’uomo vissuto 2.000 anni a.C. 

Le numerose domande che si sono succedute hanno evidenziato l’interesse suscitato dalla 

conferenza del nostro illustre ospite. 

Al termine il Presidente ringrazia e offre al prof. Artioli un piccolo omaggio. Porge infine un 

saluto a tutti i presenti invitandoli alla riunione del 4 novembre. 

 

Programma escursioni  

Per informazioni e conferma di partecipazione a gite ed escursioni telefonare a 

Marco Franciosi 339 1889152 

Prossimi incontri - sala Baro del Quartiere 3 a Ponte di Brenta, ore 21 

martedì 25 ottobre – Corso gemme Paolo Rodighiero: “Le pietre dure 1a parte”. L’incontro si 

svolgerà nella casa di Paolo Rodighiero alle ore 21. 

venerdì 4 novembre – dott. Ivana Angelini: argomento da concordare 

martedì 15 novembre – Riunione Consiglio Direttivo 



mercoledì 23 novembre – Corso gemme Paolo Rodighiero: “Le pietre dure 2a parte”. L’incontro si 

svolgerà nella casa di Paolo Rodighiero alle ore 21. 

venerdì 2 dicembre – Assemblea generale e votazioni del nuovo C.D. che resterà in carica negli 

anni 2012-2013 

Insediamento del nuovo C.D. in data da definirsi. 

da definire con il C.D. – Cena sociale nell’Agriturismo di Villa Alessi a Faedo di Cinto Euganeo 

(costo € 25,00, seguirà menù). 

 

 

  


