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L’Ambra
Parte IV

Continua la collaborazione con il geologo Giovanni
Luca Cattaneo, uno dei massimi esperti italiani in materia di ambre. La prima parte potrete trovarla sul n. 31
del settembre 2013 di questa rivista, la seconda sul n.
34 del settembre 2014 e la terza sul n. 38 del giugno
2015.
Questo articolo è già apparso nella Rivista Gemmologica Italiana 1/2008, ora è stato riveduto e corretto direttamente dall’autore.
Lo stesso autore ci ricorda di sottolineare che è vietata
la riproduzione anche parziale di questo articolo.

AMBRA MESOAMERICANA
INQUADRAMENTO generalE

S

i rinviene all’interno dell’isola di
Hispaniola, una della più estese isole del
Grande Arcipelago delle Antille, nel mar
dei Caraibi, precisamente nella Repubblica
Dominicana, e nella regione meridionale
del Messico, il Chiapas, confinante con il
Guatemala.
Preferisco parlare di “ambra mesoa
mericana” anziché “centroamericana”. La
geografia-politica dei due Stati in questione
non li ascrive allo stesso continente men
tre la “Mesoamerica” precolombiana carat
terizza, a mio avviso, in maniera univoca,
e più completa, le due aree geografiche in
questione (fu l’antropologo Paul Kirchhoff a
coniare, nel 1943, il termine “mesoamerica
no”).
Entrambe le varietà derivano dalle re
sine di specie, oramai estinte, di alberi
di Leguminose appartenenti alla fami
glia delle Leguminosae, sottofamiglia del
le Cesalpinoideae e al genere Hymenaea
(Figure 1a, 1b e 1c).
Le due varietà sono pressoché coeve.
L’età geologica dell’ambra dominicana,
tuttora controversa, sarebbe da attribuire
ad un intervallo di tempo che va da un pe
riodo geologico a cavallo tra l’Oligocene
inferiore e l’Oligocene superiore (circa
30 milioni di anni fa) al Miocene inferiore (circa 20 milioni di anni fa) in accordo
con i risultati delle analisi di paleoentomo
logia comparata tra le inclusioni in ambra
dominicana e in ambra baltica effettuate
da D. Grimaldi nel 1996. Personalmente

Fig. 1a - Albero appartenente al genere
Hymenaea, attualmente esistente anche in
Chiapas (Messico) dove è noto col nome di “huapinol”. Foto di Paolo Petrignani; per sua gentile
concessione.

concordo con questa datazione per ragio
ni geologico-stratigrafiche che esporrò più
avanti.
Per completezza di dati bibliografici cito an
che i risultati di datazione dell’ambra domi
nicana estrapolati dai lavori di C. Baroni
Urbani et al., 1980 e di JB. Lambert et al.,
1985 (Eocene superiore - Miocene inferio
re: da 40 a 20 milioni di anni fa). È da cita
re inoltre, la datazione attribuita all’ambra
dominicana da M. A. Iturralde Vinent et al.,
1996 e 2001 (Miocene inferiore - Miocene
superiore: da 20 a 17 milioni di anni fa).
L’età dell’ambra messicana, invece,
stando alle dettagliate ricerche di W.A.
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Fig. 1b - Particolare
delle foglie della
pianta appartenente
al genere Hymenaea.
Da D. Schlee et
al., “Bernstein
Neuigkeiten”, 1984.

quelli dell’ambra dominicana, in accordo
con la succitata “datazione miocenica” di
M. A. Iturralde Vinent et al. (1996 e 2001).
Trattandosi però di una comunicazione per
sonale, non essendoci alcun manoscritto,
non la prendo in considerazione.
Varietà dell’ambra mesoamericana. Differenze di colore e
trasparenza
Il colore dell’ambra “primaria”, al di là
di qualsiasi “contaminazione” organica e/
o inorganica, a parte un rarissimo “giallo
incolore” è giallo in diverse tonalità: gial
lo-”camomilla”, giallo-”limone”, giallo-”oro”,
giallo“miele”, “miele”, giallo-”brandy” fino ai
rari, nonché pregiati, arancione-”cognac”,
“cognac” e “cherry” (Figura 2).

Fig. 1c - Ambra dominicana contenente al suo
interno alcune foglie appartenenti al genere
Hymenaea. Dimensioni: 11 x 6,5 x 3 cm circa.
Collezione privata. Foto di Roberto Appiani.

Berggren e J. A. H. Van Couvering nel
1974, sarebbe ascrivibile ad un periodo
geologico che va dall’Oligocene superiore al Miocene inferiore (in questo caso
più specificatamente: da 26 a 22 milioni
di anni). Anche qui, per ragioni geologi
co-stratigrafiche che esporrò più avan
ti, concordo con questa datazione. Per
completezza di dati bibliografici cito un
lavoro paleobotanico/micropaleontologico
sull’ambra messicana di M. Grund et al.,
2005, in cui si fa riferimento ad una comu
nicazione personale di J. Rust che corre
lerebbe stratigraficamente i sedimenti geo
logici dell’ambra del Chiapas (Messico) a

Utilizzando lo stesso criterio distintivo
di A. Chętnik, 1981, [vedi articolo “L’ambra
(parte III)”, n. 38, giugno 2015] riguardo il
grado di trasparenza si può certamente
affermare che il tipico effetto a “nuvola di
vapore”, che contraddistingue l’ambra bal
tica, è praticamente assente nell’ambra
mesoamericana. L’assenza di questa opa
cità sarebbe da attribuire, a mio avviso, ad
un paleoclima tropicale più marcato, che
avrebbe favorito la completa evaporazione
delle bolle di vapore in emulsione, rispet
to al paleoclima tropicale, più “temperato”,
esistente durante lo sviluppo della “foresta
baltica”. AI di là della presenza di inclusioni
organiche (e anche inorganiche), è proprio
per l’assenza naturale di bolle di vapore ac
queo racchiuse all’interno dell’ambra che,
sia il processo di chiarificazione sia il suc
cessivo trattamento termico, assai frequen
ti nell’ambra baltica distribuita commercial
mente (Figure 3a e 3b), sono invece total
mente assenti nell’ambra mesoamericana

Fig. 2 - Scala dei colori primari dell’ambra
mesoamericana.
Dimensioni medie:
L’Hobby
della Scienza e della Tecnica
 2 x 1,5 cm circa. Campioni dell’autore.
Foto di Roberto Appiani.
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Fig. 3a - A luce “flash” (assimila bile alla luce diurna)
trasmessa; a sinistra: ambra baltica chiarificata e trattata termicamente (dimensioni: 4,5 x 3 cm circa); a destra: ambra naturale messicana (dimensioni: 4 x 3 cm
circa). Campioni dell’autore. Foto di Roberto Appiani.

Fig. 3c - Particolare dei dischi raggiati in ambra baltica
derivanti da cracks per disidratazione. Foto (x 15) di
Franco Proli; estratta dalla Collezione di Foto/Cartoline
“Luci e Ambre”, 1991 di Franco Proli (n. 15). Questa
stessa foto è stata riportata (senza citazione della fonte) a pagina 18 su: “Ambra: scrigno del tempo”, 2000, di
C. Pontin e M. Celi.

Fig. 3b - Medesimi campioni nella stessa posizione a luce
UV onde lunghe (365 nm). Si nota la marcata e diffusa
fluorescenza del campione di ambra naturale messicana; al contrario, il campione di ambra baltica chiarificato
e trattato termicamente non manifesta alcuna reazione.
Foto di Roberto Appiani

diffusa commercialmente: la naturale trasparenza esistente nell’ambra mesoame
ricana non lo giustificherebbe. In Figura 3c
sono evidenziati i cracks da disidratazione
causati dal trattamento termico. La disidra
tazione indurrebbe, infatti, una sorta di rag
grinzimento all’interno dell’ambra stessa
procurando un “effetto mela cotta”. Questo
paragone, che sottoscrivo, me lo fece, nel
1995, Franco Proli, uno tra i più grandi e
acuti “esperti d’ambra”.
L’ambra mesoamericana possiede una
spiccata fluorescenza alle onde ultravio
lette. A luce riflessa (principalmente alla
luce solare) presenta delle caratteristiche
sfumature di colore verde-blu (Figura 4) o
blu-violetto-verde. Va ricordato che la fluo
rescenza è una proprietà che in tutte le am
bre di diversa provenienza interessa anche
la parte interna di un campione.
Posso affermare, senza timore di smentita,
che:
- tutta l’ambra primaria mesoamericana
diffusa commercialmente è fluorescente e naturale (quindi ha riflessi alla luce
solare);
- non tutta l’ambra baltica primaria diffusa
commercialmente è naturale e quindi fluo
rescente (a seguito del processo di chiari
ficazione subìto, l’ambra trattata perde la
fluorescenza e quindi non ha riflessi alla
luce solare).
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legno decomposto per carbonificazione
(Figura 6).
Varietà rare e pregiate
I colori primari limpidi arancione-”co
gnac”, “cognac” e “cherry” rappresentano
una varietà rara e pregiata: come in tutte le
gemme, trasparenza e intensità del colore
sono un valore aggiunto (Figura 7).

Fig. 4 - Sfera in ambra del Chiapas (Messico) a
luce riflessa. Da notare la caratteristica fluorescenza verde-blu. Diametro della sfera 5 cm circa.
Campione e foto dell’autore.

Spesso l’ambra mesoamericana è in
teressata da inclusioni di diversa natura e
può assumere una colorazione che varia
in funzione della “densità” delle inclusioni
organiche (e più raramente inorganiche);
il colore risultante è genericamente .assi
milabile a: giallo-marrone, marrone, poi,
attraverso varie sfumature, marrone-bruno
fino a nero-bruno. Questa è la cosiddetta
varietà d’ambra “contaminata”, comune
mente nota come “muschiata”. In Figura
5 sono rappresentati diversi campioni di
ambra “muschiata” con varie gradazioni di
colore.
Il colore “contaminato” tendente al mar
rone deriva principalmente da filamenti di
corteccia, presenza di terriccio, resti di sot
to bosco e più in generale da resti organici
decomposti.
Il colore “contaminato” tendente al nero
deriva principalmente dalla presenza di

Il colore “blu e/o violetto” nell’ambra
mesoamericana deriva da un intensissimo
fenomeno di fluorescenza. Infatti questo
suggestivo fenomeno avviene unicamente
a luce riflessa mentre a luce trasmessa si
torna a vedere il colore giallo “originario”
(Figura 8). Nel 2004 una equipe di fisici
e chimici dell’Università di Pavia (Vittorio
Bellani, Enrico Giulotto, Laura Linati e
Donatella Sacchi) sottopose alcuni cam
pioni di ambra “blu” alla misura ottica della
spettroscopia di fotoluminescenza. Venne
riscontrata una intensa emissione di fluo
rescenza nel campo visibile di lunghezza
d’onda compresa tra 430 e 530 nanometri
(nm). Questo spettro è caratteristico del
l’idrocarburo policiclico aromatico perilene
la cui presenza, all’interno della “macro
molecola ambra”, sarebbe la causa della
fluorescenza blu e/o viola.
Va sottolineato anche il fatto che l’ambra
“blu” ha una maggiore durezza rispetto alle
altre varietà mesoamericane. Attualmente
l’ambra “blu” si estrae unicamente da alcu
ne miniere della Repubblica Dominicana.
Il colore rosso (Figura 9) è originato da
gli effetti degli agenti esogeni e delle acque
di percolazione con presenza di sali ferro
si, sull’ambra; deriva quindi da un proces
so secondario sulla crosta e si presenta,

Fig. 5 Ambre “muschiate” mesoamericane con diversa gradazione d’intensità di “contaminazione” (inclusioni organiL’Hobbygiallo-marrone
della Scienza e della Tecnica

che e/o inorganiche). Si passa da un colore
a marrone, marrone-bruno
fino a marrone-nero. Campioni
dell’autore. Foto di Roberto Appiani.
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con la fluorescenza e non proviene da un
processo secondario. Potrebbe derivare
invece dalla dispersione colloidale di minu
scole particelle organiche (e/o inorganiche)
contenute all’interno della “macromolecola
ambra”. Questa ipotesi mi fu suggerita, in
prima persona, dal prof. Eugenio Ragazzi
dell’Università di Padova (noto ricercato
re, a livello mondiale sull’ambra) nel 2000.
Personalmente concordo: si spiegherebbe
così quella tipica “fluidità” (e addirittura tor
bidità) cromatica (Figura 11).
Fig. 6 - Ambra “muschiata” nera dominicana.
Dimensioni: 7 x 6 cm circa. Campione dell’autore.
Foto di Roberto Appiani.

generalmente, nella parte iniziale di una
miniera.
E’ per questo motivo che la colorazio
ne rossa non riguarda la parte interna di
un campione ma unicamente la corteccia
esterna (Figura 10). Non a caso è deci
samente difficile produrre delle forme re
golari in ambra rossa: il mantenimento del
colore rosso dipende principalmente dallo
spessore della crosta esterna.
Va detto che la presenza di questa affa
scinante “weathering crust” conferisce al
l’ambra rossa una minore tenacità.
La maggior parte dell’ambra rossa, dal
1996, proviene dal Chiapas (Messico).
Il colore verde invece, rappresenta una
categoria a parte: non deriva da alcuna
tonalità del giallo, non ha nulla a che fare

Fig. 7 - Ambra di colore primario limpido, “cognac”,
proveniente dal Chiapas (Messico). Dimensioni:
7 x 6 x 5 cm circa. Campione dell’autore.
Foto di Roberto Appiani.

I colloidi sono sostanze costituite da parti
celle con dimensioni dal diametro interme
dio tra una soluzione omogenea <10-9 m)
e una sospensione eterogenea (>10-6 m)
disperse in un’altra sostanza omogenea,
detta fase continua. Questo stato “microe
terogeneo” si chiama appunto: “dispersio
ne colloidale”.
L’ambra mesoamericana:
unA unica categoria
L’ambra mesoamericana nella classifi
cazione mineralogica di M.H. Hey, 1962, è
inserita come una Retinite e si caratterizza
per la sua assenza di acido succinico (l’am
bra del Baltico, ad esempio, è classificata
come una Succinite).
La classificazione chimica delle Resine
fossili di K.B. Anderson et al., 1995, la inse
risce nella classe Ic: chimicamente infatti
è un polilabdanoide con acido ozolico e
biformene e totale assenza di acido succi
nico.
In Figura 12 i cromatogrammi dell’am
bra dominicana e messicana evidenziano
come le ambre delle due diverse prove
nienze geografiche abbiano una struttu
ra macromolecolare pressoché uguale e
composizione chimica identica.
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Fig. 8 - Ambra “blu” dominicana. Lo stesso campione fotografato: a sinistra, in luce trasmessa; a destra in luce
riflessa. Dimensioni: 7 x 6 x 2,5 cm circa. Campione dell’autore. Foto di Roberto Appiani

Gemmologicamente l’ambra dominicana
e messicana si possono assemblare nella
categoria unica dell’ambra mesoamerica
na. Infatti:
- provengono dalla resina dello stesso ge
nere di pianta;
- la loro età geologica è assai simile;
- hanno la stessa composizione chimica.
Si spiegano così:
- lo stesso aroma che emanano quando
bruciano;
- la caratteristica “spiccata fluorescenza”
(seppure con diverse sfumature) che acco
muna tutte le ambre mesoamericane;
- la stessa durezza, in media (utilizzando
come riferimento la scala di Mohs) consi
derando anche determinate variazioni.

Fig. 9 - Ambra di colore rosso limpido del Chiapas
(Messico). Dimensione asse maggiore: 7 cm circa.
Collezione privata. Foto di Roberto Appiani.

Le differenze cromatiche e di durezza
esistenti tra i vari giacimenti, anche non
distanti tra di loro (basti pensare all’ambra
“blu”), sarebbero da attribuire, a mio av
viso, al diverso tipo di resina proveniente
dalla stessa pianta (difensiva anzichè at
trattiva, o viceversa) oppure, addirittura,
ad una variazione della specie della pianta
“produttrice”.
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Fig. 10 - Ambra rossa
messicana in sezione.
Si nota la variabilità dello
spessore della crosta
esterna. Dimensioni: 4 x 2,5
cm circa. Campione e foto
dell’autore.

Depositi di ambra mesoamericana
In Figura 13 si evidenzia la localizzazio
ne geografica delle due aree giacimentolo
giche.
Principali
depositi
Repubblica Dominicana

nella

La maggior parte dei depositi di ambra
dominicana si trovano tra 10 e 30 km a
nord est della città di Santiago, approssi
mativamente in un’area di circa 250 km2
di estensione (Figura 14) a cavallo della
faglia Settentrionale e della faglia del Rio
Grande. L’ambra si rinviene all’interno del
la formazione litostratigrafica di La Toca
costituita da siltiti e argilliti con livelli per lo
più carbonatici (calcarei) ma anche marno
si e arenacei, generalmente in vicinanza, o
all’interno, di lenti di lignite (Figura 15).
Fig. 11 - Ambra di colore verde del Chiapas
(Messico). Dimensioni: 6 x 2,5 cm circa. Campione
dell’autore. Foto di Roberto Appiani.

Fig. 12 - Cromatogrammi di campioni di ambra
baltica, dominicana e messicana ottenuti attraverso
analisi di pirolisi-gascromatografia-spettrometria (PiGC-SM). Risulta evidente la notevole similitudine tra
l’ambra dominicana e messicana. Da K.B. Anderson
e J.c. Crelling, 1995, tradotto.

Faglia: è la rottura di una massa rocciosa
accompagnata da uno spostamento relati
vo di uno dei due blocchi.

Mineralogia
Fig. 13 - Carta geografica
dell’Area centroamericana
con evidenziate le localiz
zazioni dei depositi principali di ambra mesoamericana. Ripresa, parz. modifi
cata da Google - Map,
2008.

Fig. 14 - Carta geografica della
Repubblica Dominicana con evidenziate le due localizzazioni principali
dei depositi di ambra dominicana.
Da M. Ganzelewski et al., “Bernstein
- Tränen der Götter”, 1996, parz.
modificata e tradotto.

La formazione di La Toca è co
stituita da una unità formata da se
dimenti derivanti da un ambiente
marino “torbiditico” (caratterizzato
cioè da frane sottomarine in scar
pata continentale) con, all’interno,
lenti di Iignite e, talvolta, noduli di
ambra. La suddetta unità è suc
cessiva, in sequenza temporale,
ad un’altra unità Iitologica costitui
ta da un conglomerato basale (ti
pico di un ambiente di mare poco
profondo) di età geologica ascrivi
bile all’Oligocene superiore (circa
25 milioni di anni fa). Poiché la for
mazione di La Toca, nel suo com
plesso, deriva da una successione
sedimentaria regolare, è verosimi
le estrapolare la presenza di un
ambiente continentale precedente
temporalmente a questa forma
zione. Le lenti di Iignite, contenute
all’interno dell’unità “torbiditica”,
rappresenterebbero alcuni lembi
alloctoni di questo paleoambien
te continentale (parziale giacitura
secondaria sia spaziale che tem
porale). Questo è il motivo per cui
concordo con D. Grimaldi, 1996,
sull’età geologica dell’ambra do
minicana (da 30 a 20 milioni di
anni fa, circa).

Fig. 15 - Particolare della carta geologica dell’area dei depositi di ambra di Santiago nella Repubblica Dominicana. Da G.
Draper et al., 1995 e da MA Iturralde Vinent et al., 1996: “sintesi semplificata”, estrapolata da entrambe le carte.
L’Hobby della Scienza e della Tecnica 
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Le miniere più importanti (Figura 16) si
trovano principalmente tra 500 e 1000 m
sul livello del mare e sono:
Palo Quemado (la prima in senso cro
nologico), La Bucara e Los Hígos, accomu
nate dalla stessa varietà d’ambra. Inoltre:
EI Aguíta, La Toca, Palo Alto, Los Cacao
-unica da cui si estraeva (fino al 1997) una
ottima qualità di ambra “blu”- e La Cumbre,
(dalla fine del 1996 si estrae una “buona”
ambra “blu”). Figura 17. Da ricordare an
che la miniera di Pescado Bobo da cui si
estrae però una qualità d’ambra mediocre.
A nord est della capitale Santo Domingo
si trovano invece le miniere di Bayaguana
(a 40 km circa) e di EI Valle (a circa 110 km
e ad una altitudine di 200 m circa). L’ambra
delle miniere dell’”Este”, in giacitura prima
ria, in accordo con le analisi di J.B. Lambert
et al., 1985, sarebbe geologicamente più
giovane (Miocene medio: da 17 a 15 milio
ni di anni fa).
Fig. 16 - Cartina delle miniere d’ambra ubicate nei
pressi di Santiago nella Repubblica Dominicana. Parz.
modificata e tradotto da R. Martinez e D. Schlee,
“Bernstein-Neuigkeiten”, 1984, ripreso (modificato) da M.
Ganzelewski et al., “Bernstein - Tränen der Götter”, 1996.
1 = Palo Quemado; 2 = La Cumbre; 3 = La Toca; 4 = Los
Cacao; 5 = Los Hígos; 6 = La Bucara; 7 = Palo Alto; 8 =EI
Aguíta; 9 = Pescado Bobo.

Fig. 17 - Foto aerea della zona di miniera di La Cumbre
in Repubblica Dominicana (da dove si estrae, dalla fine
del 1996, l’ambra “blu”). Fornita dall’lnstituto Nacional de
Recursos Hidraulicos” della Repubblica Dominicana.

Principali depositi nel Chiapas
(Messico)
I depositi dell’ambra messicana sono
situati a circa 70 km a nord della città di
San Cristóbal de las Casas (Figura 18), tra
il villaggio di Tapilula (a ovest) e quello di
Yajalón (a est), lungo i fianchi delle valli del
Rio Grande, del Rio Bianco (Figura 19) e
del Rio Santa Catarina e interessa un’area
di circa 600 km2.
L’ambra è contenuta all’interno della for
mazione Iitostratigrafica di La Quinta, co
stituita da calcari e da arenarie Iimonitiche
grigie, della formazione delle “Argilliti di
Mazantíc costituita da argilliti e marne cal
caree grigie (con Iivelli, a tratti, più carbo
natici), Figura 20, e della formazione delle
“Arenarie di Balumtún” costituita da arena
rie e calcareniti massive; più specificata
mente si rinviene in vicinanza o all’interno
di lenti di Iignite contenuti in livelli carbo
niosi continui appartenenti alla formazione
isocrona.
Queste tre formazioni Iitostratigrafiche
derivano da una successione sedimen
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Fig. 18 - Carta geografica del Chiapas (Messico)
con evidenziata la localizzazione dell’area dei depositi principali di ambra messicana. Ripresa, parz.
modificata da Google Map,2008.

taria regolare, ma la presenza dei livelli
carboniosi con lenti di Iignite continui è
testimonianza, a mio avviso, di passaggi
isocroni tra un ambiente marino di transi
zione (mare poco profondo) e un ambiente
lagunare/continentale (usando un termine
tecnico, più sinteticamente: una eteropia).
Ritengo quindi di potere affermare che
l’ambra del Chiapas sia in giacitura prima
ria (spaziale e temporale) e che quindi
la sua età sia la stessa della formazione
che l’ingloba (in accordo con i già citati
W.A. Berggren e J. A. H. Van Couvering,
1974).
Le miniere principali, da ovest a est,
sono: Guadalupe Victoria, La Pimienta,
Porvenir Chanalucum, Los Pocítos,
Pauchíl Dos los Cocos, Montecristo e El
Roblar tra 500 e 1000 m circa sul livello
del mare.
La Figura 21 testimonia uno spaccato
di vita nelle miniere d’ambra del Chiapas
(Messico).

Eteropia: è una variazione laterale di sedi
mentazione (originata da un “paleoambien
te” differente), avvenuta nello stesso inter
vallo di tempo.

IN COPERTINA:
in senso orario partendo dall'alto a sinistra.

Tèrmite alata (Isoptera) in ambra dominica
na (31mm).
Ambra messicana semigrezza con fluore
scenza verde/verde-azzurra (a luce riflessa
e trasmessa; 114x83 mm).
Formica ponerinae anochetus (Formica a
“mandibole-trappola”) in ambra dominica
na (14 mm).
Ambra messicana semigrezza a luce tra
smessa (81x64 mm).
Fig. 19 - Particolare della valle del Rio Bianco in
Chiapas (Messico). Lungo i fianchi di questo fiume vi sono alcuni depositi d’ambra. Foto di Paolo
Petrignani; per sua gentile concessione.

Queste foto sono di proprietà dell’autore:
è vietata la riproduzione.
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Fig. 20 - Ambra semigrezza del Chiapas (Messico).
Si nota la presenza della roccia madre costituita
da marna calcarea grigia. Dimensioni: 11 x 11 x 7
cm circa. Campione dell’autore. Foto di Roberto
Appiani.

Fig. 21 - Il duro lavoro dell’estrazione dell’ambra
in una miniera del Chiapas (Messico). Nella
foto, un tipico esempio di conduzione familiare
“chiapaneca”: padre e figlio spostano un grande
masso che, franato da sopra, ostruiva il passaggio
nella miniera stessa. In Chiapas, generalmente, i
minatori pagano l’affitto ai proprietari dell’area delle
miniere e, contestualmente, diventano loro gli unici
proprietari dell’ambra che estraggono. Foto di Paolo
Petrignani; per sua gentile concessione.

