
 

I MINERALI ELBANI 

Voce di: Chiara di Lonardo 
Riadattamento per bambini dei testi del Museo 

EMATITE - La Pietra Sanguigna 

Ciao, mi chiamo Ematite e il mio nome deriva dal greco “aima” che significa “sangue” a causa del 
colore rosso intenso della mia polvere. 
La mia varietà più comune si chiama ocra rossa, che contenendo più o meno il 70% di ferro, è 
stata conosciuta e sfruttata sin dall’antichità, sia per l’estrazione del ferro sia per essere usata 
come pigmento. 
Pensate che sono davvero molto utile: vengo usata anche come abrasivo  per pulire, ma il mio 
maggiore utilizzo è quello di colorante, infatti i miei colori e quelli degli altri ossidi ferrosi sono 
molto belli e durevoli nel tempo. 

PIRITE - L’oro Degli Stolti 
 

Ciao, sono la Pirite e sono un minerale costituito da disolfuro di ferro. Vengo chiamata “Oro 
degli stolti” per il mio colore oro e la mia brillantezza in grado di trarre in inganno appassionati 
e cercatori d’oro anche esperti. 
In realtà le differenze con l’oro sono molteplici: io, in quanto minerale, mi rompo e mi riduco in 
scaglie, mentre l’oro, in quanto metallo, può essere piegato se sottoposto a pressione meccanica; 
se riscaldata, io emetto una miscela di solfuri dal tipico odore di uova marce, mentre l’oro si 
rammollisce e fonde! 
Tra l’altro ho un peso specifico minore rispetto all’oro e se strisciata su una tavola ruvida lascio 
un segno nero, mentre l’oro lascia un segno giallo. 
Dovete sapere che il mio nome deriva dal termine greco “pyros”, fuoco, infatti un tempo, venivo 
usata  come pietra focaia. Se mi si percuote con un pezzo di metallo, infatti, le mie scintille 
possono incendiare anche un’esca o la polvere da sparo! 



LIMONITE - La Pietra Dei Pittori 

Ciao, mi chiamo Limonite, col mio nome si chiamano alcuni ossidi e idrossidi di ferro.  
Io sono sostanzialmente una miscela di minerali e materiali senza una precisa forma e mi puoi 
trovare in masse terrose e stalattitiche. Il mio colore è giallo, bruno o nerastro. Mi formo come 
minerale secondario nella zona di ossidazione dei giacimenti di pirite ed ematite, quindi nasco 
per alterazione di minerali preesistenti. Ma mi formo anche per precipitazione in acqua. 
Le mie varietà terrose (come l’ocra gialla) sono tuttora impiegate nell’industria dei coloranti e 
vengono usate soprattutto come crete per modellare. 
In realtà l’origine del mio nome deriva dal greco “ leimon” cioè palude che sta ad indicare uno dei 
miei luoghi di formazione, infatti vengo anche chiamata ferro delle paludi. 
Ricordate: un termine che viene spesso impiegato, anche per definire in modo generico tutti gli 
idrossidi di ferro, è quello di ocra. La mia polvere ha colore giallo-bruno e ciò mi distingue  
dall’ocra rossa, varietà terrosa di ematite. 

MAGNETITE - Il Magnete Di Plinio 
 

Ciao sono la  Magnetite,  il più antico materiale magnetico conosciuto: ero infatti già nota agli 
antichi Greci e prendo il nome dalla città di Magnesia, nei pressi del monte Sipilo, in Asia 
Minore, dove mi si poteva trovare in grandi quantità. Il termine magnetismo deriva proprio dal 
mio nome! 
Sono il minerale ferroso con la più alta quantità di ferro utilizzabile industrialmente e con le più 
intense proprietà magnetiche esistente in natura. 
Sono un potente magnete naturale, se vuoi fai una prova!  
Avvicinami dei chiodi o delle forbici e vedrai che le attirerò a me! 


