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Nel 2014 viene scoperto in un diamante super 
profondo del Brasile un frammento molto pic-
colo di un minerale mai trovato prima sul 
nostro pianeta. Un diamante con caratteris-
tiche simili viene ritrovato qualche anno dopo 
nella miniera sudafricana vicino a Pretoria in 
cui nel 1869 venne rinvenuto il diamante 
grezzo più grande della storia, il famoso Culli-
nan, dell'incredibile peso di 3.107 carati.
Grazie a questa proprietà dei diamanti di tras-
portare al loro interno micro frammenti di ma-
teriale, gli scienziati hanno a disposizione 
nuove e dirette informazioni sulla storia geo-
logica del nostro pianeta e sulle sue tras-
formazioni. 
Tali scoperte stanno aprendo scenari geo-
logici impensabili �no a qualche anno fa sulle 
grandi profondità del nostro Pianeta e stanno 
dimostrando come, proprio attraverso i dia-
manti, sia possibile studiare in modo diretto 
“frammenti di Terra” provenienti da profondità 
superiori anche ai 700 km.

una �nestra aperta sulle profondità 
della Terra
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Fabrizio Nestola si laurea in Scienze Geologiche 
nel 1999 presso l’Università di Torino. Ottiene il Dottorato 
di Ricerca in Mineralogia nel 2003 presso l’Università di 
Modena e nel 2004 svolge un post dottorato Alexander 
von Humboldt presso il Bayerisches Geoinstitut, Germa-
nia. Nel 2005 inizia un ulteriore periodo di post dottorato 
presso il Virginia Tech, Stati Uniti e nel 2006 diventa Ricer-
catore universitario di Mineralogia presso il Dipartimento 
di Geoscienze di Padova. Nel 2010 ottiene la promozione 
a Professore Associato e nel 2013 viene �nanziato 
dall’European Research Council con 1.5 milioni di euro per 
lo studio dei diamanti naturali. Nel 2015 diventa Profes-
sore Ordinario e nel 2018 diventa Direttore del Diparti-
mento di Geoscienze.  È autore/coautore di circa 245 pub-
blicazioni internazionali.

Fabrizio Nestola
Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova

15.00

Diamanti

MERCOLEDì 15 
maggio 2019

Scienza

http://areaperta.pi.cnr.it


