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Un percorso da sogno in un paesaggio montano solitario 
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» tesori nascosti

» come un vero pilota professionista
Intervista con Andreas Gartner, esperto di minerali
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» tesori nascosti
Minerali straordinari fra i monti della Val di Vizze
Intervista Barbara Felizetti Sorg    Foto Andreas Gartner

» Sentalp: Signor Gartner, quali tesori speciali si 
celano nelle viscere dei monti della Val di Vizze?
Andreas Gartner  Forme geometriche affascinanti, 
colori splendidi e una materia chiara e trasparente 
sotto forma di cristalli e depositi minerali riposano 
probabilmente in massa nell’oscurità delle viscere 
della Terra. Purtroppo buona parte di questi tesori è 
per noi irraggiungibile.

» Grazie allo zircone, la Val di Vizze può vantare 
anche una pietra preziosa.
AG  Sì, lo zircone che si trova da noi appartiene alle 
pietre preziose riconosciute e un tempo, quando 

ancora non esistevano gioielli con pietre sintetiche, 
veniva utilizzato nella gioielleria quale miglior sosti-
tuto del diamante. Proprio come il diamante, anche 
lo zircone ha un’eccellente rifrazione e brillantezza. 
Anche la sua durezza ne fa una preziosa pietra gio-
iello. Per tale motivo esso viene denominato anche 
“diamante tirolese”.
Il numero degli zirconi rinvenuti da noi è tuttavia 
esiguo; anche le dimensioni dei singoli cristalli sono 
modeste. Per tali motivi ci siamo risparmiati proba-
bilmente una vera e propria attività estrattiva del 
minerale, con gli effetti che essa comporta. 
Eppure si tratta di un giacimento unico nel suo 

» tesori nascosti» tesori nascosti

Il solo pensiero della Val di Vizze fa esultare qualsiasi appassionato di minerali. Formazioni rocciose 
assai speciali, formatesi nell’arco di milioni di anni, ospitano dei giacimenti di minerali unici nel loro ge-
nere. Intervista ad Andreas Gartner, entusiasta collezionista di minerali e titolare dell’esclusivo negozio 
di pietre “Krystallos” a Vipiteno.

Scorcio panoramico dal 
Ghiacciaio Stampfl  

fi no alle Dolomiti
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genere nelle Alpi, tanto da diffondere il grado di 
notorietà del “diamante tirolese” ben oltre le nostre 
montagne.
Soltanto nel 2013 i collezionisti sudtirolesi sono 
riusciti ad aggiudicarsi il primo premio ad uno degli 
eventi più importanti al mondo nel settore, la fi era 
“Mineralientage” di Monaco di Baviera. Furono 
esposte anche alcune delle mie rarità della Val di 
Vizze, fra cui ad esempio un “diamante tirolese” 
dell’alta Val di Borgone (Burgumer Hochtal).

» Quali sono le dimensioni su cui si aggirano i 
minerali rivenuti fi nora in Val di Vizze?

AG  Da questo 
punto di vista vi sono 

notevoli differenze fra 
gli 80 minerali circa trovati 

fi nora in Val di Vizze. Esistono minerali 
assai rari, le cui dimensioni partono da un deci-

mo di millimetro fi no a massimo qualche millimetro. 
Pertanto è possibile riconoscerli bene soltanto per 
mezzo di un microscopio, ma non per questo sono 
meno interessanti delle nostre pietre giganti. Fra 
queste vi sono principalmente dei fi eri esemplari di 
cristallo di rocca e della sua variante, il quarzo fumé. 
Si tratta di cristalli singoli di notevoli dimensioni che 
non di rado superano il mezzo metro e che talvolta 
possono pesare fi no a 100 chili. Fra questi estremi 
vi sono tante altre pietre di diversi centimetri che, a 
dispetto delle dimensioni modeste, sono altrettan-
to degne di nota. Si tratta perlopiù di composizioni 
alquanto bizzarre di più cristalli, anche di diversi 
minerali, nella loro matrice naturale. Sono i cosiddet-
ti aggregati minerali, ammirabili in molte collezioni 
pubbliche e private. 

» Perché proprio la Val di Vizze è considerata 
una “miniera d’oro” per i collezionisti di minerali?
AG  Quando si formò la composizione mineralogica 
delle Alpi, un processo durato milioni di anni, nella 
pietra insorsero delle crepe in cui, sotto l’infl usso di 
un’elevata pressione e di alte temperature, potero-
no formarsi i minerali più svariati con forme cristal-
line proprie. Negli ultimi secoli in Val di Vizze e nella 
vicina Zillertal furono fatti dei rinvenimenti molto 
speciali che continuarono a stupire gli appassionati 
e gli esperti del settore. Molti di questi rinvenimenti 
unici nella storia sono esposti oggi nei famosi mu-
sei di tutta Europa, fra cui il Museo di Scienze Natu-
rali di Bolzano. Tali rinvenimenti non hanno nulla da 
invidiare ad altri reperti internazionali di prim’ordine 
e ancor oggi sono degli oggetti d’esposizione   

Aggregato storico di cristallo 
di rocca di Max Obermüller 
(†1975), uno dei pionieri 
della Val di Vizze – 
Collezione Hans Obermüller

 
Andreas Gartner presso un 
punto di ritrovamento di 
cristallo di rocca in fondo 
alla Val di Vizze
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Notevole cristallo di fl uorite 
del Ghiacciaio Stampfl kees sul 

Monte Schrammacher – 
Collezione A. Gartner

Aggregato con rara genthelvite 
del Passo di Vizze – 

Collezione S. Lahntaler

“Giada di Borgone”, vesuvianite 
di Borgone in Val di Vizze, nella 

foto trasformata in gioiello

molto apprezzati in tutte le mostre.
In breve, la molteplicità dei giacimenti, abbinata ai 
singoli ritrovamenti di qualità eccellente, fanno ap-
parire la Val di Vizze una vera e propria miniera d’oro. 
Naturalmente solo apparire, perché ciò non signifi ca 
che tali tesori siano accessibili senza problemi.

» Esistono nelle nostre aree vacanze altre zone 
di risorse minerarie?
AG  In linea di massima in tutte le nostre aree vacan-
ze possiamo trovare campioni e tracce di minerali. 
Tutto il nostro “sottosuolo” è difatti costituito da 
minerali che si nascondono sotto il manto vegetale. 
Compaiono nei letti dei fi umi, dove, ad esempio, 
proprio in quel momento alcuni bambini entusiasti 
stanno iniziando la loro prima ricerca insieme ai 
genitori. Si rinvengono perlopiù miche, granati, piccoli 
cristalli di feldspato, quarzo o calcite nascosti negli 
interstizi della ghiaia del fi ume.
Alcuni giacimenti signifi cativi si trovano a Racines, 
dove, fra gli altri, sono stati trovati persino dei giaci-
menti pegmatitici con pietre preziose come ad es. il 
berillo. Ancor oggi, in Val Ridanna e in Val di Fleres è 

possibile trovare 
dei minerali pri-
mari e secondari 
su antiche disca-
riche. Anche 

più a sud, nei pressi di Le Cave, esistono dei minerali 
degni di nota; i bambini apprezzano in particolar 
modo i piccoli “ricci di cristallo di rocca”, piuttosto fre-
quenti nella Valle Bergl. Pertanto, chi è interessato 
ha numerose possibilità di tentare la fortuna. 

» Lei è stato attratto sin da piccolo dal fascino 
dei minerali. Che cosa l’affascina di questa attivi-
tà faticosa e talvolta anche pericolosa?
AG  Collezionare minerali è una caccia al tesoro, 
un’attività con un enorme valore aggiunto per la 
propria vita. Cacciatori di tesori si nasce. Oppure ci 
si deve far trascinare da qualcuno che ha questa 
passione dentro. In qualche modo è come già dentro 

di noi. Non tutti osano trovare dei tesori, 
né tutti si assumono le fatiche e i pericoli 
che ciò comporta. Per tale motivo ci vuole 
anche gusto dell’avventura e un pizzico di 
temerarietà. E naturalmente la voglia di scoprire 
realmente la natura e i suoi segreti.

» Di quale, fra i Suoi rinvenimenti, va partico-
larmente fi ero?
AG  Di certo i grandi cristalli di rocca che ho trovato in 
gioventù insieme a mio padre Arthur,  che ormai non 
c’è più, sono tuttora i fi ori all’occhiello della mia ricca 
collezione. Sono fra i miei favoriti, anche soltanto per 
il loro valore affettivo.

» Sembrerebbe che i minerali posseggano poteri 
energetici e curativi. Che cosa ne pensa?
AG  Per esperienza diretta e sulla base di molti 
feedback positivi dei miei clienti, posso conferma-
re che le pietre possono avere determinati effetti 
benefi ci. Tuttavia il loro effetto è più lento, ma più 
profondo, rispetto ai medicinali tradizionali e comun-
que è più diffuso a livello psicosomatico, da cui del 
resto proviene la maggior parte dei problemi. Essi 
agiscono dunque alla base, all’origine del problema. 
Per tale motivo le pietre si prestano bene ad essere 
abbinate ad altri rimedi, in quanto possono accom-
pagnare e sostenere positivamente un processo di 
guarigione.
Esiste una vastissima letteratura, statisticamen-
te pregevole, sulle pietre curative più note ed i 
loro effetti. Il buon Dio 
avrà avuto i suoi buo-
ni motivi per averle 
create! I minerali e 
gli elementi al loro 
interno esistevano 
sin dall’inizio della 
nostra genesi. La vita 
fece la propria comparsa 
soltanto molto più tardi. 
Dunque gli elementi e i 

»Tutto si fa trovare su questa Terra, basta solo 
non smettere di cercare.«

(Filemone, 4° secolo a.C.)
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Disposizioni sulla raccolta di minerali
La raccolta di minerali è regolamentata dalla leg-
ge ed è consentita esclusivamente a coloro che 
sono in possesso dell’autorizzazione rilasciata 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Chi fosse 
interessato, può consultare le disposizioni pub-
blicate sul sito della Federazione Provinciale Cir-
coli Mineralogici e Paleontologici dell’Alto Adige 
(www.mineralien-suedtirol.it)

  » contatti     
Il negozio di pietre “Krystallos” a Vipiteno, in via 
Città Nuova 37, propone un ampio assortimento 
di pietre particolari, molte delle quali sono state 
lavorate e trasformate in raffi nati gioielli, altre 
mantenute nella loro forma naturale, altre anco-
ra trasformate in piacevoli sculture.

 www.krystallos.it

minerali che tengono insieme la 
materia fi no ai giorni nostri e 
la guidano con le loro leggi de-
vono necessariamente conte-
nere delle forze primordiali.

Inoltre i minerali rivestono un 
ruolo importante anche nella vita 

pratica. La misurazione del tempo e la 
tecnologia dei computer, ad esempio, si 

basano sul silicio; a tale scopo i primi chip furo-
no realizzati in cristallo di rocca. Anche la tecnologia 
dei cellulari, oggi così diffusa, si basa su “rari minerali 
della Terra”, rinvenibili anche in Val di Vizze, così 
come il citato cristallo di rocca. Questi pochi esempi 
ci dimostrano quanto si possa mettere in moto con i 
minerali, e le possibilità sono ancora molte di più.

» Quali effetti vengono attribuiti ai minerali della 
Val di Vizze?
AG  Una pietra che ho imparato ad apprezzare molto 
soltanto di recente e che ho particolarmente a cuore, 
è la “Burgumer Jade” (Giada di Borgone), una vesu-
vianite dell’alta Val di Borgone che deve a me il suo 
nome. Poiché tale minerale è molto simile alla giada 
preziosa ed è meno conosciuto, ho scelto tale deno-
minazione per il suo utilizzo quale gioiello di pietra.
Anche solo per la sua nascita estremamente com-
plessa, milioni di anni fa nelle viscere più profonde 
della Terra, la vesuvianite rappresenta un minerale 
molto speciale e pertanto raro da trovare. Per tale 
motivo possiamo defi nire senz’altro questa pietra 
un gioiello prezioso dei nostri monti, che racchiude 
in sé e rifl ette l’essenza del nostro mondo montano. 
Anche solo le sue delicate gradazioni in tutte le to-
nalità possibili del verde, associate alle sue inclusioni 
di sfumature marrone-grigio-nero, ricordano la natura 

meravigliosa che ci circonda. 
È probabile che ciò smuova qual-

cosa in molte persone a livello 
interiore, il che non necessita 

di ulteriori spiegazioni. Andare 
in risonanza con questa pietra è 

presto fatto. Sono soprattutto gli 
appassionati della montagna e della 

natura a raccontarmi spesso della 
sensazione particolare, ma piacevole, 

che provano nell’osservare o portare 
questa pietra. Ed è proprio questo l’as-
petto che trovo affascinante di questa 
pietra e che apprezzo particolarmente, 
ovvero il fatto che essa avvicini nuova-

mente l’uomo alle forze 
della natura.

» Già da secoli la Val 
di Vizze è un’apprez-
zata zona di ritrova-
mento. I monti della 
Val di Vizze ci riser-
vano ancora delle 
sorprese?
AG  A tal proposito 
posso raccontarvi che nel 2005 abbiamo documen-
tato in dettaglio una nuova scoperta sensazionale 
rinvenuta in Val di Vizze nella rivista specialistica di 
lingua tedesca “Lapis”. 
Si tratta del minerale raro denominato genthelvi-
te, dal meraviglioso colore blu zaffi ro. È un nuovo 
ritrovamento a tutti gli effetti nell’intero arco alpino; 
possiamo considerare i singoli ritrovamenti fra i 
migliori al mondo di questo minerale. Il ritrovamento 
avvenne già nel 1994 ma a lungo non si riconobbe 
la sua attribuzione. Soltanto nel 2004 ho commis-
sionato delle analisi scientifi che e l’esito non ha 
mancato nemmeno stavolta di stupire gli esperti del 
settore. 

Federazione Prov.le 
Circoli Mineralogici e 
Paleontologici 
dell’Alto Adige

Cristallo di rocca con inclusione di clorite dello storico giacimento 
minerario Gliedergang in Val di Vizze – Collezione A. Gartner

Krystallos

come il citato cristallo di rocca. Questi pochi esempi 

minerali che tengono insieme la 
materia fi no ai giorni nostri e 

Inoltre i minerali rivestono un 
ruolo importante anche nella vita 

pratica. La misurazione del tempo e la 
tecnologia dei computer, ad esempio, si 

basano sul silicio; a tale scopo i primi chip furo-
no realizzati in cristallo di rocca. Anche la tecnologia 
dei cellulari, oggi così diffusa, si basa su “rari minerali 
della Terra”, rinvenibili anche in Val di Vizze, così 
come il citato cristallo di rocca. Questi pochi esempi 

minerali che tengono insieme la 

Inoltre i minerali rivestono un 
ruolo importante anche nella vita 

pratica. La misurazione del tempo e la 
tecnologia dei computer, ad esempio, si 

basano sul silicio; a tale scopo i primi chip furo-
no realizzati in cristallo di rocca. Anche la tecnologia 
dei cellulari, oggi così diffusa, si basa su “rari minerali 
della Terra”, rinvenibili anche in Val di Vizze, così 
come il citato cristallo di rocca. Questi pochi esempi 

  Una pietra che ho imparato ad apprezzare molto 
soltanto di recente e che ho particolarmente a cuore, 
è la “Burgumer Jade” (Giada di Borgone), una vesu-
vianite dell’alta Val di Borgone che deve a me il suo 
nome. Poiché tale minerale è molto simile alla giada 
preziosa ed è meno conosciuto, ho scelto tale deno-
minazione per il suo utilizzo quale gioiello di pietra.
Anche solo per la sua nascita estremamente com-
plessa, milioni di anni fa nelle viscere più profonde 
della Terra, la vesuvianite rappresenta un minerale 
molto speciale e pertanto raro da trovare. Per tale 
motivo possiamo defi nire senz’altro questa pietra 
un gioiello prezioso dei nostri monti, che racchiude 
in sé e rifl ette l’essenza del nostro mondo montano. 
Anche solo le sue delicate gradazioni in tutte le to-
nalità possibili del verde, associate alle sue inclusioni 
di sfumature marrone-grigio-nero, ricordano la natura 

meravigliosa che ci circonda. 
È probabile che ciò smuova qual-

cosa in molte persone a livello 
interiore, il che non necessita 

di ulteriori spiegazioni. Andare 
in risonanza con questa pietra è 

presto fatto. Sono soprattutto gli 
appassionati della montagna e della 

natura a raccontarmi spesso della 
sensazione particolare, ma piacevole, 

che provano nell’osservare o portare 
questa pietra. Ed è proprio questo l’as-
petto che trovo affascinante di questa 
pietra e che apprezzo particolarmente, 
ovvero il fatto che essa avvicini nuova-

Cristallo di rocca con inclusione di clorite dello storico giacimento 
minerario Gliedergang in Val di Vizze – Collezione A. Gartner

Sulle tracce dei minerali
La nostra esperta vi accompagna nel mondo 
delle pietre della Val di Vizze. Esplorate insieme 
il magico ambiente montano della Val di Vizze e 
scoprite i segreti delle pietre locali.
Periodo: ogni mercoledì da luglio a settembre
Inizio: ore 9:00
Ritrovo: Hotel Hofer, S. Giacomo in Val di Vizze
Durata: circa 5-6 ore
Note: si raccomandano calzature adeguate, 
zaino con provviste e abbigliamento pesante.
Iscrizioni e informazioni presso l‘Associazione 
turistica di Vipiteno Tel. +39 0472 765 325, 
info@infovipiteno.com




