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Un’estate segnata da alti e bassi
questa degli impegni estivi IVM
di quest’anno. Prima ancora di
incominciare ci arriva tra capo e
collo un sonoro “crapadone”: il 4
luglio 2015 esce su Centro Valle
un’articolo molto critico sull’or-
ganizzazione di escursioni in eli-
cottero alla ricerca di minerali.
Dato che il Consiglio e il Presi-
dente non hanno nessuna inten-
zione di rispondere direttamente
ad una polemica che consideria-
mo pretestuosa nelle argomenta-
zioni e nei modi (i giornali locali
godono di continui rilanci di palla
in queste polemiche), procediamo
non solo nell’organizzazione delle
escursioni previste ma anche nel
chiedere alla Provincia di Sondrio
di autorizzarci una escursione
all’anno nelle zone SIC-ZPS della
Provincia.
Chi ha scritto l’articolo avrebbe
dovuto documentarsi perché
l’IVM non è una associazione
turistica ma una Istituzione di
volontariato senza fini di lucro
iscritta nel Registro Provinciale di
Sondrio nel settore B: culturale.
Come tale ha partecipato a ricer-
che internazionali organizzate da
diverse Università come docu-
mentato da diversi studi e pubbli-
cazioni. L’affermazione che si
sottraggono gioielli al paesaggio
montano è distante anni luce dalla
realtà. I cristalli non si presentano
allo sguardo come splendidi fiori,
sarebbe troppo bello! Si devono
conoscere le rocce, aprire vene,
fessure e cavità, ed estrarli con
grande fatica, spesso dopo 5 o 6
ore di salita a piedi e quasi altret-
tante poi per la discesa. D’altra
parte quei pochi che appaiono
visibili già dopo pochi mesi
scompaiono, trascinati a valle dai
torrenti o sepolti dalle frane. Con

Un’estate con IVM: il bicchiere è
mezzo pieno o mezzo vuoto?

Per i laghée un lago è un lago

i minerali dei Soci sono stati
costituiti e tenuti aggiornati i
Musei di Sondrio e Lanzada: 19
Soci hanno dato in esposizione
dei bei campioni raccolti, in
comodato o donazione. Buona
parte dei Soci sono iscritti al CAI
e sono stati bravi alpinisti, alcuni
hanno effettuato scalate importan-
ti in Italia e all’estero. Se viene
chiesto l’uso dell’elicottero è per-
ché oggi il 42% degli iscritti è
oltre i 60 e non possono cammi-
nare per 5/6 ore in salita, raggiun-
gere le alte quote intorno ai 3000,
dove lo scioglimento dei ghiacci
ha liberato i punti dove è possibi-
le la ricerca, cercare per delle ore
e poi tornare a valle. D’altra parte
sono proprio quelli, gli anziani,
che in anni di ricerca hanno acqui-
sito le importanti competenze
necessarie ai fini della ricerca.
Certo anche Sigismund sarebbe

salito volentieri in elicottero negli
ultimi anni, quando aveva proble-
mi di salute, ma a quel tempo il
volo dell’elicottero in quota era
vietato. Grazioli invece, a quanto
ci risulta, ha usufruito del mezzo
in qualche circostanza. Data lettu-
ra delle argomentazioni la Provin-
cia ci ha rilasciato il permesso di
eseguire una escursione all’anno
in zona SIC-ZPS dopo il 15 di
Agosto: colgo l’occasione per rin-
graziare Antonio Costa sempre
capace di rispondere coi fatti e
con la diplomazia laddove altri
fanno polemiche sterili. Il tempo
sembrava destinato a farci “gusta-
re” un’estate simile quella del
2014 con l’unica differenza che il
mal tempo sembrava manifestarsi
solo in corrispondenza del fine
settimana. Dopo la prima escur-
sione in Val Sora dove la Trimurti
(Schenatti-Negrini-Marchetti) ha
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guidato con maestria attraverso
folti sterpaglie a raccogliere Pie-
montite e Morenosite, i seguenti
appuntamenti erano funestati dal
mal tempo. Pertanto nessun bam-
bino con le famiglie che si erano
prenotati per la ricerca in Val Sis-
sone era presente al Pian del Lupo
(pioveva abbondantemente) e
abbiamo sostituito l’escursione in
Val di Scerscen dell’8 Agosto con
l’escursione a piedi nel Vallone di
Fellaria: e anche in quell’occasio-
ne non appena arrivati in zona di
ricerca siamo dovuti tornare subi-
to indietro dato che una tipica
nuvoletta fantozziana ci aveva
scaricato addosso un po’ di acqua
e anche un po’ di grandine! Ci sia-
mo consolati andando a visitare la
collezione Agnelli: peccato che
non era consentito asportare i
minerali dalle vetrine e dai casset-
ti… Comunque la generosità di
Matteo ha fatto felice Ettore con
un bell’esemplare di Epidoto su
granito della Val Sissone: il ragaz-
zo (che insieme alla mamma ha
partecipato all’escursione al Val-
lone di Fellaria) è tornato a casa
portando a mano il pezzo quasi
fosse una pepita d’oro! Brutto
tempo anche il 15 per cui annulla-
ta anche l’escursione in elicottero
al Cassandra-Corna Rossa. Arriva
così la data della 7° Mostra-
Scambio di Minerali: tavoli tutti
pieni (abbiamo dovuto addirittura
rinunciare ad alcune adesioni per
mancanza di spazi), moltissimi
visitatori, piena soddisfazione di
tutti. Seconda partecipazione di
Roberto Appiani (considerato uno
dei migliori fotografi di minerali
al mondo) con l’allargamento del
suo coinvolgimento mediante la
presentazione del volume “Segre-
te Geometrie” sulla collezione
Bedogné con particolare riferi-
mento ai campioni della Valma-
lenco. Le foto dei minerali di
recente rinvenimento in Val Sisso-
ne (in particolare da parte dei soci
Fojanini e Schenatti) eseguite

Foto di gruppo escursione al vallone di Fellaria 8.8.2015

Particolare della 7° edizione della Mostra Scambio

durante la mostra-scambio hanno
portato anche a sviluppi inattesi e
molto interessanti per la collabo-
razione tra IVM e la Rivista
Mineralogica Lombarda. Ringra-
zio molto il comune di Lanzada
(in particolare Giorgio Nana e il
gruppoAlpini) per l’impegno pro-
fuso per organizzare il tutto. Dato
il numero di richieste di famiglie
con bimbi-ragazzi ho proposto in
tre occasioni di andare a cercare
quarzi al Dosso dei Cristalli. Ho
così accompagnato questa estate 5
famiglie alla ricerca con soddisfa-
zione di grandi (a volte più di que-
sti…) e di piccini. Un ragazzo me

lo sono trovato 2 settimane dopo
al Dosso in bermuda e sandali
senza calze (non ho le foto ma
credetemi sulla parola)!!! Uno dei
picchi massimi di soddisfazione
lo abbiamo raggiunto con l’orga-
nizzazione in contemporanea del-
le due escursioni in elicottero al
Cassandra-Corna Rossa e allo
Scerscen inferiore il 29 Agosto.
Dato le previsioni del tempo per-
fette (no pioggia, no vento) e dato
che raramente coincidevano le
richieste per entrambe le escursio-
ni le abbiamo organizzate con-
temporaneamente: prima sale il
gruppo al Cassandra (circa 10 per-
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Alberghi di Lanzada (Edelweiss,
Biancospino, Moizi, Pasticceria
Gianoli e Mirage): nonostante la
generosa ospitalità degli alberghi
scarsa la partecipazione di pubbli-
co con quasi nullo coinvolgimen-
to degli ospiti degli alberghi stes-
si. Di sicuro per ora torneremo a
fare le conferenze al museo.
Credo anche che dovremmo cam-
biare il giorno in cui realizziamo
le conferenze: molti dei soci
volendo partecipare il Sabato alle
escursioni non vengono il Venerdì
alle conferenze.
Chiunque voglia proporre qualche
soluzione è il benvenuto!
Ringrazio di cuore i 5 relatori che
hanno realizzato dei contenuti
molto interessanti: li avremo già
pronti per un’altro anno di attivi-
tà. Chiudo con una nota di ottimi-
smo: Roberto Appiani ci ha coin-
volti per allestire l’esposizione
“Minerali delle Alpi e Prealpi
Lombarde” presso la 44a edizione
della Torino Euromineral Expo
(mostra scambio di Torino 2-3-4
Ottobre 2015): così a Torino per
la prima volta l’IVM avrà anche
un tavolo per divulgare le proprie
iniziative.

P.S. Quasi mi dimenticavo di cita-
re uno degli incontri più strani di
questa estate: il nuovo socio Vito
Ambrosoli (lo vedete al centro del
gruppo dell’escursione al Vallone
di Fellaria). Avremo modo di fare
un articolo su di lui in futuro. Vi
dico solo che mi telefonò prima
della prima conferenza per avere
delucidazioni. La seconda doman-
da fu: “che orari hanno i pulman
che vanno a Campo Franscia?…”
Vito abita a Tirano e non ha
un’auto. Ma è venuto a tutte le
conferenze, a tutte le escursioni e
alla mostra scambio di quest’an-
no. Chapeau!

Eugenio Donati

Gatto (Giancarlo) e Volpe (Gigi) allo Scerscen – Da notare la punta rotta

Parte del gruppo al Cassandra Corna Rossa

sone) poi quelle dello Scerscen
(circa 20 persone, numeri minimi
necessari per contenere i costi del-
l’elicottero). Io come organizzato-
re per accompagnare i “meno
esperti” vado allo Scerscen. Tem-
po splendido, panorami meravi-
gliosi e ottima compagnia. Buoni
anche i risultati della ricerca: cal-
cite, dolomite, oncosina, e per i
più avventurosi accompagnati da
Natalino materiali di manganese.
Il gruppo dei laghée non resistono
e si tuffano nel laghetto di sglacia-
zione: devo dire che immergere i
piedi in questa bell’acqua fresca è
proprio un atto di rigenerazione!

Anche al Cassandra buoni risulta-
ti di ricerca. Nessun disperso e
soddisfatte anche le richieste del-
l’ultimo minuto: anche Rita e
Giorgio che hanno deciso di non
scendere a piedi riescono a pren-
dere l’elicottero per il rientro.
Abitando a Talamona (nello stes-
so palazzo abito anch’io) si può
ben dire che l’elicottero li abbia
riportati a casa. Parliamo ora di
una delle note più dolenti dell’e-
state IVM: le conferenze. Su
richiesta del comune di Lanzada
abbiamo realizzato le cinque con-
ferenze non più nella sede del
museo di Lanzada ma in cinque
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Domenica 10 marzo il musicista
(Ermanno Gianoli), il cuoco
(Ezio Gianoli), il tipografo (Ber-
nori) e il sottoscritto (Massimo
Caldera) si trovano per una spedi-
zione al centro della terra nella
Bergamasca: a Zorzone, paese
della Val Vedra, dove ci sono gli
ingressi di una vecchia miniera di
piombo e zinco. Fuori c’è il sole
e 4 matti decidono di entrare nel-
le viscere della terra al buio, nel
nero più nero. Bisogna entrare da
un cancello dal quale hanno sega-
to un tubo di ferro per fare un po’
più di spazio per passare: l’in-
gresso richiede di piegarsi e fare
una rotazione sulla schiena che i
nostri baldi giovani (seeh!) supe-
rano dopo un “APPERROH!
Cominciamo Bene!”. Entrati,
accendiamo (qualcuno non senza
difficoltà) le luci che è buio; il
tipografo, temerario, ha la testa
dura e sfida il soffitto delle galle-
rie con la sua “pelata”(nel corso
della giornata inveirà solo due o
tre volte). Poco più in là vediamo
delle enormi candele di ghiaccio
che ci costringono ad una slalom
tra le “spade” di ghiaccio. I due
più esperti decidono di provare a

Ogni tanto
si sconfina
Prima
uscita mineralogica
del 2013

Re di spade

Quasi quasi ti faccio con la polenta

E la luce fu
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Auricalcite

prenderne una per ognuno e di
fare un duello: il vincitore si spar-
tirà il bottino della giornata ...
mah! Speriamo che sia grosso. Ci
addentriamo nelle gallerie e sco-
priamo i resti di antichi lavori:
carrelli, rotaie, tramogge batterie,
impianti per l’areazione, pozzi
senza fine dove se butti un sasso
... aspetti ... aspetti ... aspetti pri-
ma di sentire il tonfo. Il tipografo
si da’ arie di esperto e visto il
buio dice “ci penso io ad accen-
dere la luce”: sarà forse per il
troppo tempo che non viene acce-
so ma l’impianto non parte .... o
forse è il tipografo che non è un
elettricista ... dobbiamo continua-
re ad usare le nostre misere lam-
pade.
Continuiamo nelle viscere e tro-
viamo “funghi minerari” ... che
crescono anche qui ... anche sen-
za luce ... beh se proprio non
dovessimo trovare niente, torne-
remo indietro a prenderli per una
polentina. Dopo alcuni giri nelle
gallerie per ambientarci iniziamo
la salita della “scala santa” ...
1000 gradini in galleria che ci
portano sui vari livelli della
miniera. Lungo la “scala santa” il
gruppo pian piano si sgrana.
Qualcuno sale più rapidamente,
qualcuno arranca: fortuna che
nessuno molla e torna indietro ...
siamo forti!. Visitiamo il cantiere
Pian di Bracca. Poi saliamo anco-
ra la scala e arriviamo nella galle-
ria dell’auricalcite. Siamo fortu-
nati: nella zona dell’auricalcite
sono passati altri cercatori che
hanno fatto lavori “pesanti” e in
quanto hanno lasciato troviamo
di tutto, auricalcite, rosasite, wul-
fenite piccolissime, cerrusite,
azzurrite. Carichiamo tutto con
l’intento di ridurre e selezionare a
casa con calma. Saliamo ancora
(ebbene si, c’è ancora una scala,
per fortuna più corta: 300 gradi-
ni!) e arriviamo al ribasso Casci-
ne, nella zona dove c’è la plattne- Cerussite

rite. Lavoriamo sul “buco” della
plattnerite e recuperiamo alcuni
bei campioni con alcune piccole
wulfeniti stando attenti ai sassi

che crollano saltuariamente dal
tetto della zona di coltivazione:
per fortuna abbiamo i caschi.
Panino al sacco e dopo pranzo
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Rosasite

Wulfenite

torniamo verso la prima scala e
scendiamo al ribasso Ponente
dove troviamo ancora qualche
wulfenite ma ormai siamo stan-

chi e non riusciamo nemmeno
più a lavorare. Foto ricordo pres-
so un vecchio carrello dove qual-
cuno ha pensato “certo che se ci

fossero i binari su tutto il tratto
caricherei i ritrovamenti e li spin-
gerei invece di portarmeli nello
zaino sulla schiena”. Visto i 1000
gradini di ritorno decidiamo di
non passare a visitare il ribasso
Piazzole ... tanto ormai se doves-
simo caricare anche solo un ago
dovrebbero venire a prenderci,
non riusciremmo a portare più
niente. Fatto tutto il percorso a
ritroso, con le ginocchia che fan-
no strani suoni rugginosi arrivia-
mo dove c’è l’ingresso e ... piove
“governo ladro”! 
Con gli zaini carichi ci tocca
anche beccare l’acqua (per fortu-
na che abbiamo almeno il casco
... vero tipografo?). Comunque
fine della gita, i nostri eroi soddi-
sfatti dei ritrovamenti e di aver
portato a casa la pellaccia si salu-
tano e si augurano un buon rien-
tro. E i ritrovamenti? 
Beh guardate le foto ....
PS: la settimana dopo il sotto-
scritto (con tono interrogativo) al
musicista: allora avete trovato
qualcosa di interessante? Il musi-
cista (tutto contento) al sottoscrit-
to: si-sì ho trovato tanti pezzi
interessanti ho fatto tante scato-
lette. Il sottoscritto (soddisfatto):
bene, dai, allora ne è valsa la
pena ... hai buttanto tanto mate-
riale di scarto? Il musicista (par-
simonioso): no-no ho tenuto tutto
e tu? Il sottoscritto (con l’aria di
quello che tiene solo i pezzi
migliori): io ho ridotto e tenuto i
pezzi più interessanti il resto l’ho
messo da buttare. Il musicista
(disperato): non buttare niente,
raccogli tutto, metti in una scato-
la e dalla allo zio ... Il sottoscritto
(dubbioso) pensa ... ma non ti è
bastato tutto quello che ti sei por-
tato a casa? Dove li metterà tutti!

Massimo Caldera
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Anatasio e
brookite
prima a
Sondalo
poi in
Valmalenco

L’anatasio è una variazione cri-
stallina di biossido di titanio che
si rinviene nelle rocce scistose
alpine, abbastanza raro al di fuori
del territorio alpino. 
La dimensione dei cristalli di for-
ma generalmente bipiramidale è
molto piccola, salvo pochi ele-
menti di quasi 1 cm rinvenuti in
alcune località della provincia.
Seguendo le indicazioni di anti-
chi scritti nei primi tempi delle
mie escursioni, solo, mi sono
recato a Sondalo alla Piattagran-
de, alla ricerca di anatasio e broo-
kite. 
Risalito faticosamente il ripido
canalino centrale sono salito fino
alla base della parete rocciosa,
ma nel materiale di frana ho rin-
venuto solo dei discreti campioni
di aragonite e siderite. 
Ho scrutato con la potente lente
di ingrandimento diversi cam-
pioni di roccia, senza rilevare
tracce di anatasio né della più
rara brookite, un’altra variazio-
ne cristallina del biossido di
titanio associata talvolta a rutilo
e anatasio. Stanco e sudato per il
caldo e la fatica, sono ritornato
alla base del canalone, deluso ma
intestardito nel continuare le
ricerche. 

Anatasio - S. Elisabetta - 30x - Foto A. Costa

Brookite - S. Antonio - 30x - Foto A. Costa 

Brookite - Piattagrande 40x - Foto A. Costa
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Pensieroso ho appoggiato il sac-
co, sorseggiato acqua fresca e ho
iniziato un breve spuntino. 
Poi ho risalito di nuovo il canalo-
ne senza alcun risultato. 
Ero incaponito, no, non potevo
tornare senza raccogliere almeno
un campione di anatasio o broo-
kite. 
Ho deciso quindi di lasciare il
canalone e scendere lungo la
pineta. 
Giunto proprio alla fine dei pini
dove iniziava il prato verde del
piano, ho intravisto un masso sci-
stoso che presentava, in alcuni
punti, delle piccolissime stelline
lucenti. 
Afferrata con ansia la lente d’in-
grandimento ho visto con gioia
che si trattava proprio di quello
che più cercavo: la brookite
accompagnata qua e là da cristal-
lini piccoli di anatasio e rutilo.           
Dopo quei rinvenimenti mi sono
recato a Milano da Mario Bruno
ed ho acquistato un microscopio
giapponese per meglio osservare
quei piccoli campioni. 
Era bello, dopo le ore di lavoro,
dimenticare difficoltà e preoc-
cupazioni e sorvolare con gli
occhi quel piccolo mondo nella
speranza di trovare qualcosa che
era sfuggito e mi avrebbe reso
felice.
Allora avrei applicato la freccia
indicativa e riposto con cura il
campione nell’apposita scatoletta
di cartone dopo aver apposto l’e-
tichetta. 
Così faceva anche Fulvio Grazio-
li, utilizzando però le confezioni
vuote delle scatolette delle siga-
rette che fumava o raccoglieva
qua e là. 
Lui non era venuto a Sondalo
perché le sue ricerche riguardava-
no soprattutto la Valmalenco. 
Ci incontravamo spesso a casa
sua per ammirare al suo micro-

Anatasio - Alpe Pirlo - 40x - Foto A. Costa

Anatasio azzurro - Val Sissone - 40x - Foto A. Costa

Brookite - S. Antonio - 40x - Foto A. Costa
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scopio quei numerosi piccoli
campioni che in diversi anni ave-
va raccolto in Valmalenco. 
Le ricerche dei microcristalli le
effettuavamo per lo più nella par-
te bassa della Valmalenco, in pri-
mavera, subito dopo la fioritura
del maggiociondolo, oppure in
autunno, quando la vegetazione
era più scarsa ed era più facile
vedere i minerali e quando la
neve ci impediva l’accesso alle
quote alte. 
Le località da noi più visitate era-
no: Caspoggio, S. Antonio, La
Motta di Caspoggio e Santa Eli-
sabetta. Lì infatti nei lavori di
costruzione dei piloni della seg-
giovia e della pista di sci, erano
venuti alla luce degli scisti con
adularla, anatasio, brookite, raris-
simamente monazite di cerio e
xenotime. 
Era una ricerca un po’ imbaraz-
zante perché era vicina alle abita-
zioni e vigilata dai paesani che si
domandavano che cosa facessimo
lì e che cercavamo. 
Erano curiosi e ritenevano che gli
rubassimo l’oro. 
Venivano lì a curiosare e a ispe-
zionare il raccolto. 
Quando vedevano i campioni
storcevano la bocca e andavano
via ritenendoci dei pazzi. 
Non erano per niente convinti che
quei piccoli ottaedri fossero l’o-
biettivo della nostra ricerca. 
Quei cristalli erano sempre
immersi in limonite e difficili da
vedere. 
Liberarli dalla limonite era una
vera impresa. 
Io, Grazioli e Bedognè ci recava-
mo di frequente nella drogheria
“Motta” di Sondrio che vendeva
delle bottiglie di acido cloridrico
puzzolente del tipo “puro per
minerali”. 
Grazioli dopo aver corroso muri e
rubinetterie negli interni dell’abi-

Anatasio - Pizzo Canciano - 20x - Foto A. Costa

Anatasio - “Cava” Fabi - X di 8 mm - Foto A. Costa

Anatasio su quarzo - Pizzo Canciano - 40x - Foto A. Costa
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tazione fu costretto a lavorare sul
balcone, in cantina e nel cortile. I
segni dell’acido sono ancora visi-
bili sul suo balcone di via Berni-
na con danni sui muri e infissi in
ferro dovuti ai vapori di acido
cloridrico.
Quella maledetta ruggine se ne
andava, ma poi tornava ancora e
ricopriva tutto, non si vedeva più
nulla, era necessario dunque usa-
re anche l’acido ossalico, di più
difficile reperimento perché peri-
coloso.  
Comunque tutti noi non abbiamo
ceduto e abbiamo continuato con
costanza le nostre operazioni chi-
miche e fisiche in casa e fuori
lavorando con astuzia e renden-
doci quasi invisibili.
Abbiamo trovato degli anatasi e
brookiti anche a San Giacomo,
sopra Torre S. Maria, ma erano
tanto piccoli che non valeva la
pena di fotografarli. 
Grazioli aveva rinvenuto in Val
Torreggio, in località Acquabian-
ca, poco sopra il sentiero per la
Capanna Bosio dell’anatasio par-
ticolare, di colore chiaro, quasi
bianco. 
Aveva intenzione di salire lungo
il costone per individuare il pun-
to di provenienza ma dopo alcuni
tentativi ha rinunciato. 
Era troppo difficile e faticoso,
inoltre era più facile raccogliere
anatasio in diverse altre località
della valle. 
È famoso l’anatasio di color gial-
lo rinvenuto da Magistretti sulla
pietra ollare della cava Gaggi
all’Alpe Pirlo che mi ha spinto a
fare più volte ricerche in loco nel-
la vana speranza di trovare qual-
che campione. 
Lì ho raccolto invece, come
descritto nel numero 2/2014 del
Magazine, epidoto, titanite, ilme-
nite e aeschynite -(Ce). 
Ho trovato invece assieme a Gra-

Anatasio - “Cava” Fabi - 30x - Foto A. Costa

Anatasio - “Cava” Fabi - 40x - Foto A. Costa

Anatasio - “Cava” Fabi - X di 10 mm - Foto A. Costa
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zioli dell’anatasio di color azzur-
ro sul “ripiano” in Val Sissone e
di colore giallognolo nel letto del
torrente. 
Franco Benetti a sua volta ha rin-
venuto anatasio e brookite su
alcuni quarzetti presenti sul Pizzo
Tremogge. 
Altri, su analoga matrice, sono
stati rinvenuti sul Pizzo Cancia-
no. 
Ma i campioni più belli e interes-
santi li abbiamo trovati nelle
dolomie del Monte Motta. Per
lungo tempo ho cercato con Ful-
vio e Giuseppe Grazioli e con
Francesco Bedogné nella discari-
ca della miniera Fabi, dove insie-
me a diversi minerali rari, abbia-
mo rinvenuto dei cristalli di ana-
tasio nitidi con forme bipiramida-
li e tabulari dai colori varianti
dall’azzurro al bruno, all’arancio
e al rosso. 
Talvolta erano presenti anche bei
cristalli di brookite anche di dis-
crete dimensioni. 
Singolare il campione con micro-
cristalli di anatasio e brookite
insieme che ho rinvenuto nelle
vecchie discariche intorno a quel-
la che era originariamente chia-
mata “la cava Bolognini” oggi
IMI-Fabi, a Tornadri.
Un giorno Francesco Bedognè mi
ha mostrato una partita di pezzi
con cristalli di anatasio di cui
allora non conosceva ancora la
provenienza. 
Ne ho acquistato alcuni: erano
di colore variante dal rosso, al
blu e al nero scuro dove era tal-
volta presente anche la monazi-
te-(Ce). 
Solo qualche anno dopo abbia-
mo appreso che provenivano da
Vamlera, Val Febbraro e Val
Schisarolo ma di quelli si tratte-
rà in un altro articolo.

Antonio Costa

Anatasio - “Cava” Fabi - 40x - Foto A. Costa

Anatasio - “Cava” Fabi - 40x - Foto A. Costa

Anatasio - “Cava” Fabi - 20x - Foto A. Costa
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Su proposta della famiglia di un
caro amico e compagno d’escur-
sioni abbiamo incluso nel Museo
Grazioli alcuni campioni scelti
della collezione Giuseppe Gra-
zioli.
Vedendo quei minerali il  ricordo
è tornato subito all’amico “Pin”,
scomparso con nostro dolore nel
1989. 
Io, lui e Fulvio Grazioli eravamo
compagni inseparabili nelle ricer-
che mineralogiche, salvo quando
Pin dedicava il suo tempo alla
pesca nelle acque del Mallero o
dell’Adda. La sua presenza con
noi era particolarmente gradita
perché grazie alla sua robusta
struttura fisica operava con una
mazza di 5 chili demolendo con
successo dei sassi che sembrava-
no indistruttibili. Dopo la sua
scomparsa Fulvio aveva sistema-
to sulla libreria una sua fotografia
illuminata da una debole lampa-
dina in perenne ricordo. 
Ma non era solo per il  fatto che
fosse un grande mazzolatore che
Pin è rimasto nei nostri pensieri,
ma per la sua grande simpatia e
disponibilità. Noi ci incontrava-
mo spesso da Fulvio chiamati per
ammirare i nuovi cristalli. Erano
ore di supervisione al microsco-
pio di minuscoli cristallini, rinve-
nuti alla Fabi, alla ex Cava Bolo-
gnini, in Val Sissone, in Val Tor-
reggio e altrove.  Spesso si face-
vano delle supposizioni su di che
si trattasse e per una definitiva
classificazione si chiamava il
comune amico Francesco Bedo-
gné. Scrivendo queste righe mi
assale una profonda tristezza:
Pin, Fulvio, Francesco non ci
sono più. Fanno parte di un mon-

do perduto. Talvolta ho l’impres-
sione di vagare da solo in una val-
le deserta.  Oggi guardando i miei
sassi rivedo come  negli spezzoni
di un film dei ricordi particolari.
Il primo è alla Corna Rossa. Con-
pagni di escursione erano Pin,
Fulvio Grazioli e Bedogné. Era-
vamo negli anni 60, se ben ricor-
do. Salendo da Torre io, per il
lavoro sedentario poco abituato
alle lunghe salite, passando dalla
Capanna Bosio mi chiedevo già
se non fosse il caso di fermarmi
lì. Era così bello! Ma poi la visio-
ne dei prati verdi e delle limpide
acque del torrente è stata  supera-
ta dall’immagine di tanti  cristal-
lini lucenti che mi aspettavano
lassù, proprio sotto la Capanna
Desio. Era proprio la solita
malattia!  La prima corta pausa è
stata alla Fossa della Neve. Li
erano già stati trovati da Fulvio
della bella prehnite e uno zircone
rosa. Abbiamo raccolto dei pezzi
di prehnite e poi .continuato la
salita  a lato del sentiero per la
Capanna Desio. Poi il punto di
arrivo: uno sperone di roccia rive-
stito di minuscoli cristalli di hes-

sonite. Si trattava di un’ampia
superficie di cui oggi non è rima-
sta traccia. Mentre Pin affrontava
la parete con energia tambureg-
giando con la mazza sugli scal-
pelli di diverse dimensioni, io,
cercando di imitarlo, ho dato con
più modesto mazzotto di 2 kg
lungo la parete, cercando di
estrarre qualcosa.  Il manico si è
rotto e il  martello è volato  laggiù
verso la fossa lasciandomi resti di
legno in mano. Ero distrutto: tan-
te ore di cammino e per che cosa?
Pin ha capito la mia disperazione
e mi ha sostituito estraendo e
facendomi dono di due bei cam-
pioni. Per il resto della giornata
ho cercato qua e là fra i detriti dei
pezzi abbandonati di melanite e
brutta vesuvianite.
Ero molto grato al Pin per quei
campioni, perché a quei tempi era
piuttosto raro che un cercatore si
liberasse di  pezzi tanto faticosa-
mente raccolti  e  nonostante la
morte del martello, grazie a Pin,
sono rimasto contento e soddi-
sfatto di quella bella giornata.
Qualche anno dopo e superate
varie altre avventure Francesco ci
ha presentato un nuovo amico, di
nazionalità svizzera, si chiamava
Hans Kunz. 
Diverso tempo addietro era sceso
dal Passo del Maloia e si era
innamorato del Lago di Como. Lì
era così bello, e si mangiava così
bene… per non parlare poi del
buon vino! Decise dunque di non
tornare più indietro. Mise su una
importante fabbrica di mole e per
distrarsi cominciò a guardarsi
intorno ed a raccogliere sassi.
Non era lontano da Piona e vici-
no c’era anche della bella cianite.

Un particolare ricordo
Giuseppe Grazioli: il “Pin”

Giuseppe Grazioli “il Pin“



Dopo queste nuove scoperte legò
amicizia con Francesco e ne nac-
quero una serie di uscite di grup-
po: di giorno a sassi e di sera in
esplorazione alla scoperta di
caratteristiche trattorie dotate di
buon vino nostrano, gustosi salu-
mi ed eccellenti formaggi. Dagli
antipasti non si allontanavano
mai gli sciatt e i  pizzoccheri.  Ed
è lì in quelle circostanze, in leg-
gera atmosfera di euforia, che
abbiamo fatto degli scambi mine-
ralogici più o meno vantaggiosi
a seconda delle condizioni. Tutto
l’insieme era di gran richiamo e
l’amicizia del gruppo mineralga-
stronomico si è cementata nel
tempo. Si moltiplicarono le
“uscite” e fummo per anni come
una grande famiglia.
Un giorno Francesco, Pin ed io
sentendo che in Val Bodengo si
rinvenivano dei berilli verdi, ani-
mati anche delle antecedenti
esplorazioni alla ricerca di “sme-
raldi” in Val Vigezzo e guidati da
Hans, che già aveva fatto una pre-
cedente esplorazione, raccoglien-
do dei bei campioni, siamo parti-
ti per quella nuova avventura.
Già a Samolaco, salendo verso la
val Bodengo io avevo adocchiato
un crotto interessante e lo avevo
proposto ai fini di una breve sosta
di ritorno con il beneplacito dei
componenti della spedizione. Il
dramma è nato quando, giunti in
alto, lassù dove dopo curve e cur-
ve la strada finalmente entrava
nella valle,  l’auto è stata obbliga-
ta a fermarsi, sul bordo di un
abisso: un ponte è stato costruito
solo anni dopo. Allora era obbli-
gatorio scendere per un ripido
sentierino che procedeva giù giù
in fondo alla spaccatura della val-
le, dove scorre il torrente e sono
presenti le bellissime marmitte
glaciali, e dove un ponticello,
superato il torrente, permette di
risalire in ripido pendio sull’altro
lato della valle sino alla medesi-
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Berillo di colore verdastro rinvenuto In Val Bodengo da G. Grazioli - 7 cm

Berillo - 20x - Val Bodengo - Coll. A. Costa

Anatasio di 1 cm rinvenuto da Pin alla “Fabi”



ma altezza della strada. Lì giunti
si incontrava l’alpeggio e si pro-
seguiva quasi in piano per un paio
di chilometri lungo la valle sino a
raggiungere un ampio prato con
al centro un roccione sulla cui
superfice e nei cui pressi erano
esistiti dei berilli grossi e opachi
di colore verdastro, facilmente
friabili, andati in buona parte per-
duti nei tentativi di estrazione
degli antenati. L’unico a racco-
gliere un campione degno da Col-
lezione è stato il Pin. Sul percor-
so di ritorno io ho raccolto in un
canalino della pegmatite con dra-
vite e berillo. Considerato il
magro raccolto ci siamo fermati
laggiù  in quel crotto abbastanza
a lungo.
Un giorno io e Pin abbiamo deci-
so di andare in esplorazione: gli
amici di Firenze avevano raccolto
belle perovskiti sul Sasso Moro
dicendo di averle trovate dopo la
Bignami, a nord, dove ora è pre-
sente il sentiero glaciologico.
Trovando solo minuscoli cristal-
lini di epidoto e andradite abbia-
mo attraversato il ripiano glaciale
visibile dalla cascata che precipi-
ta dai serracchi, pensando di
scendere poi sulla sinistra idro-
grafica a fianco della  Val
Poschiavina. Ci siamo trovati
però dinnanzi ad un precipizio e
abbiamo dovuto ritornare indie-
tro sino alla Bignami e scendere
poi sulla destra alla diga. Erava-
mo esausti.
Alcuni anni dopo mi sono recato
a Toronto in Canada con una mis-
sione economica e ho incontrato
Pin che era andato a trovare il
figlio Fausto che lavorava in
quella città. Abbiamo trascorso
una bellissima serata assieme in
un famoso ristorante su di un
battello ormeggiato nel porto sul
lago Michigan. Un altro indimen-
ticabile ricordo. 
Quando non era il periodo delle
alte quote io, Pin e Fulvio anda-
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Pin (in rosso) al Ghiacciaio Cassandra con Fr. Benetti, Bedognè, Locatelli e Pedrotti

Vetrina della Collezione Giuseppe Grazioli nel Museo Grazioli di Sondrio

Andradite var. Hessonite - Coll. e foto A. Costa



vamo alla discarica della Fabi
dove potevamo raccogliere dei
bei microcristalli di anatasio,
rutilo, sagenite, millerite, apatite
e pirrotina. L’anatasio più grosso
e bello lo ha rinvenuto proprio lui
Pin. 
In quel tempo buona parte del
materiale di scarico della Fabi e
del Dosso veniva stoccato poco
sotto la curva che da Tornadri
sale verso Franscia. Si trovava li
dove ora c’è lo stabilimento per
la lavorazione del serpentino.
Anche lì trovavamo bei campioni
dei minerali citati. E proprio lì,
un malaugurato giorno Pin, maz-
zolando, perse l’orologio. In
seguito lo cercò più volte non so
se l’abbia poi ritrovato. Ci conso-
lammo a vicenda perché era già
successo a me, in Val Sissone,
con l’orologio regalatomi da mia
moglie. Anch’io ero tornato più
volte su quel percorso senza suc-
cesso. Chissà forse lo ritroverà
come antico cimelio, magari fra
centinaia di anni qualche “mar-
ziano”  ammalato di mineralogia.
Venne poi il periodo della Cava
Mauri con gli splendidi cristallini
di vesuvianite mulicolore, apatite
e diopside, associati a diversi altri
minerali. Dopo l’alluvione
dell’87 io, Pin e Fulvio siamo
saliti in Val Sissone sopra lo sbar-
ramento, la dove avevamo creato
un piccolo deposito di minuscoli
zirconi. Non esisteva più nulla,
tutto era stato spazzato via. Qual-
che tempo dopo abbiamo tentato
un approccio al Monte Cavaglia
salendo lungo la Val della Pisa.
Siamo saliti fin sotto la cascata
ma lì si era aperta una voragine e
non esisteva più il sentiero.
Abbiamo dovuto tornare a Torna-
dri e risalire per altra via. Al
posto dove era la perovskite ho
raccolto solo della brutta magne-
tite e più in alto, nel posto del-
l’andradite, solo un campione
con un unico cristallo. A quanto
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Andradite (dono a Costa di G. Grazioli)

risultava l’alluvione aveva un po’
dappertutto spazzato via quanto
c’era di bello ricoprendo con gan-
ga priva di interesse. 
Pesava su di noi un velo di tri-
stezza perché si capiva che i bei
tempi erano ormai trascorsi e non
sarebbero più tornati. Io, Pin e
Fulvio abbiamo deciso in un
giorno di ottobre di salire allo
Sferlùn partendo dal basso ossia
dal piede della discarica. Li pote-
vamo raccogliere rutilo e milleri-
te. Speravamo anche di rinvenire
qualche campione di demantoide
precipitato più in basso dallo
Sferlùn. Tutto franava, facevamo
un passo avanti e uno indietro.
Pin aveva dolori alla gola e face-
va fatica. Sembrava impensabile
data la sua forza fisica. 
Ma anche io e Fulvio eravamo
affaticati e siamo ridiscesi a mani
vuote. Caro Pin ricordo con tanto
dolore che quella fu l’ultima vol-
ta che ci vide in montagna assie-
me. Dopo pochi mesi ci hai
lasciati per altre vette. Due anni
dopo se n’è andato anche Fulvio.
Quando ne fui  informato era già
il giorno del funerale e mi trova-

vo a Varese per un congresso,
senza macchina e possibilità di
giungere in tempo per accompa-
gnarlo alle esequie. 
Fulvio mi aveva sempre accom-
pagnato  in montagna e insegnato
i nomi di tanti minerali di cui io
non conoscevo nulla. 
Mi sentivo colpevole per non
averlo potuto accompagnare in
quel suo ultimo viaggio, ma non
ero stato avvisato in tempo. 
Degli amici e compagni che ho
citato, con altrettanto dolore
Kunz ci ha lasciato nel 99, ma è
rimasta con noi la cara figlia
Gaby, e Bedogné è morto nel
2012.
Si è così sciolta una parte impor-
tante della nostra grande fami-
glia. Alla morte di Fulvio gli ami-
ci e compagni di ricerche hanno
creato l’IVM in sua memoria e
incluso nello statuto, fra gli obiet-
tivi, quello di “favorire la colla-
borazione e l’amicizia fra i Soci”.
Ed è proprio in spirito di profon-
da amicizia che l’IVM continua,
nel tempo, la sua missione.

Antonio Costa
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Quando ricevetti il N.1 - 2015 del
nostro Bollettino dell’Istituto di
Mineralogia F. Grazioli, il mio
sguardo si posò immediatamente
sulla foto di Gianantonio Agnelli
posta in alto a sinistra della pagi-
na. – Finalmente! – esclamai
compiaciuto nel rivedere l’imma-
gine di un carissimo amico che
non vedevo da qualche tempo.
Ma poi, sfogliando le pagine del-
la rivista mi raggelai, quando les-
si della sua scomparsa. A stento
trattenni le lacrime e, socchiu-
dendo gli occhi, recitai una
requiem aeternam in suo suffra-
gio.

Storia della nostra 
lunga amicizia
Ci incontrammo per prima volta
nel 1976. L’incontro avvenne
casualmente sul Pizzo Scalino
dove entrambi ci eravamo recati
alla ricerca di realgar o di quello
che capitava. Trovammo poco o
niente; ma fu in quella fortunata
occasione che nacque subito la
nostra calda amicizia che si è pro-
tratta fino al 2015.

Non ci incontravamo
soltanto sulle alture
Ci incontravamo anche in valle.
In altre occasioni siamo stati
insieme a “scavare”. (vedi Sfer-
lun, Acquanegra, Dosso dei Cri-
stalli). Avevamo stabilito rapporti
di amicizia anche fra le nostre
famiglie. Potemmo conoscere
così i nostri figli che avrebbero
ereditato i nostri interessi che
ormai si erano convertiti in pas-
sioni. I nostri incontri si sono
ripetuti molte altre volte special-
mente in occasione delle mostre
mineralogiche in Alta Italia. 

A ricordo dell’amico Gianantonio

Dalla zona di ricerca del realgar vista sul pizzo Scalino - Foto E. Mottarella

Zona di ricerca del Realgar - Foto E. Mottarella

Realgar di 3 mm - Campione e foto di E. Mottarella
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Fra noi non era mai volata una
frase di disaccordo. E quando ci
trovavamo insieme non ci faceva-
mo mai mancare un “bianchetto”
se ci incontravamo a Campo
Francia o a Campo Moro, le due
caratteristiche località di ritrovo
per i cercatori di cristalli come
noi ed il nostro comune amico
Luciano, detto “Tanana”, scom-
parso anche lui in giovane età
non molto tempo fa.

Ci tenevamo uniti con
un ponte che annulla
qualsiasi distanza
Da quindici anni, e precisamente
dall’anno 2000, avevo cessato di
venire due volte l’anno in Valma-
lenco. Ma con Gianantonio, oltre
ad incontrarci alle mostre dove
quasi sempre facevamo degli
scambi di minerali, ci sentivamo
molto spesso telefonicamente. Il
telefono era diventato il nostro
ponte magico per incontrarci. E
naturalmente parlavamo dei
nostri tesori.

Maggio 2013: una
sorpresa inaspettata
Una mattina, mentre mi trovavo
nel mio museo, me lo vidi appari-
re così all’improvviso che quasi
non credevo ai miei occhi. Lui
aveva mantenuto la promessa che
mi aveva fatto quaranta anni fa.
Scattammo molte fotografie fra
cui quella che è stata pubblicata
sulla rivista.
Non ho le doti per scrivere un
necrologio o per rivolgere un
indirizzo esequiale al nostro
grande Gianantonio. Mi limiterò
a porgere le mie più sentite con-
doglianze a tutti i suoi cari fami-
liari e a tutto il nostro Gruppo.
Addio, Puci! Ci mancherai mol-
tissimo.

Il tuo caro amico sassaiolo
Publio Biagini

da Vellano in Toscana

Titanite di 2 mm - Cornetto dello Scalino - Campione e foto di E. Mottarella

Brookite di 3 mm con microcristallo di anatasio - Campione e foto di E. Mottarella

Gianantonio Agnelli al Museo Storico Etnografico del Minatore e del Cavatore - Foto P. Biagini
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Il programma estivo di cui al
l’IVM Magazine 1/15 è stato
rispettato salvo in alcuni casi per
modifiche o rinunce dovuti al
maltempo. 
Le escursioni in Val di Scerscen e
al Ghiacciaio del Pizzo Cassan-
dra si sono svolte con tempo bel-
lo e hanno dato ottimi risultati.
Dati più particolareggiati posso-
no essere rilevati dall’articolo di
Eugenio Donati pubblicato su
questo numero. 
Risultati ottimi ha riscosso la
Mostra Scambio dove su 50 tavo-
li 25 espositori hanno esposto i
minerali belli e interessanti della
Valmalenco, della Provincia di
Sondrio e del mondo, oltre a stru-
menti ed attrezzi per il collezioni-
smo e pubblicazioni di mineralo-
gia. Le partecipazioni estere han-
no riguardato India, Marocco e
Svizzera. 
La presenza di pubblico ha supe-
rato ogni previsione, grazie alla
vasta pubblicità svolta nelle
Mostre Scambio di Novegro,
Erba, Monza, Edolo e in occasio-
ne delle numerose visite dei
nostri Soci a diverse altre manife-
stazioni. 
Dobbiamo soprattutto ringraziare
la stampa e Teleunica che hanno
annunciato in tempo debito l’a-
pertura della manifestazione.
Considerati i buoni risultati
ottenuti gli espositori presenti
hanno manifestato l’intenzione
di partecipare ancora nel prossi-
mo anno.
Molto interessanti le Conferenze
tenute sulla geologia della Val-
malenco (Sergio Trinca Colonel),
la ricerca di gemme in Val Sisso-
ne con i nostri bambini e ragazzi

(Eugenio Donati), Grotte e Mine-
rali della Val di Scerscen (Ivano
Fojanini), I minerali della Valma-
lenco nella Collezione Bedogné
(Roberto Appiani) e in collabora-
zione con l’Ecomuseo della Val-
malenco “Estratti dalla pietra -
Uomini e pietre della Valmalen-
co”. Ci saremmo comunque
aspettati una maggiore presenza
negli alberghi. 
Siamo stati invitati (tramite l’a-
mico e socio Roberto Appiani)
per la prima volta al Mineralexpo
di Torino, ne parleremo amplia-
mente nel prossimo numero del-
l’IVM Magazine.
L’iniziativa ha riscosso particola-
re successo consentendo una
importante promozione per la
nostra Provincia, per la futura
edizione della Mostra Scambio a
Lanzada e per i Musei presenti in
Valmalenco, a Sondrio e in pro-
vincia. 
La promozione della Mostra
Scambio deve iniziare proprio
ora con le partecipazioni del-
l’IVM, come a Torino con propri
tavoli, a Erba (18 ottobre), Nove-
gro (14-15 novembre). 
Nei giorni del Festival Interna-
zionale dei Documentari a Son-
drio l’I.V.M. ha aperto il Museo
Grazioli dalle 16.30 alle 18.30
(da giovedì 5 a domenica 8
novembre) ed è anche prevista
l’apertura serale del Museo nei
sabati di dicembre. 
Nel frattempo è stata sistemata
nel Museo una ulteriore vetrina
dove sono presenti i bei minerali
raccolti da Giuseppe Grazioli,
operando altresì una rotazione-
rinnovamento dei pezzi esposti
nelle vetrine piane. 

La cena Sociale è fissata per
sabato 28 novembre alle ore 20
nel ristorante Grisun di Castione.
Sabato 27 febbraio 2016 in loca-
lità, luogo e orario che vi sarà
comunicato si terrà l’Assemblea
per l’approvazione del Bilancio e
attività svolte nel 2015. 
Il 31 dicembre termina il triennio
di validità del Consiglio e in
occasione dell’Assemblea si
dovrà votare per il rinnovo delle
cariche.
Potranno votare i Soci in regola
con il versamento della quota
annuale del 2015 e quelli onorari.
Al momento della votazione sarà
consegnata a coloro che hanno
diritto di voto una lista con i
nominativi di tutti i Soci in rego-
la e con indicazione di chi è
disponibile ad assumersi degli
incarichi. 
Per favore, invitiamo tutti coloro
che sono domiciliati non lontano
da Sondrio a dare la propria
disponibilità nei compiti di segre-
teria. 
Molto si può fare anche da casa
via internet. 
Grazie a tutti per la Collaborazio-
ne prestata e per le partecipazioni
alle iniziative che hanno avuto
corso nel triennio. 
Soprattutto grazie a tutti i Mem-
bri del Consiglio, con i quali
abbiamo collaborato con tanta
competenza e vivi rapporti di
amicizia.
Con l’approssimarsi delle festivi-
tà natalizie porgo a tutti i più sen-
titi auguri di Buon Natale e feli-
ce, prospero Nuovo Anno, ricco
anche di bellissimi ritrovamenti. 

Antonio Costa 

Attività IVM
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Segnalazioni
pervenute 
Il nostro Socio Onorario Dott.
Cicha Direttore del Prachen-
smuseum di Praga ci ha tra-
smesso per conoscenza uno
studio effettuato dall’Univer-
sità di Brno in collaborazione
con l’Università islandese di
Reykjavik sui berilli ricchi di
Fe e Mg, che è stato pubblica-
to in Canada lo scorso anno
sulla rivista “The Canadian
Mineralogist”. L’articolo
riguarda anche del berillo
azzurro da loro raccolto in Val
Sissone nel 2006. dove è inte-
ressante la presenza della
danalite che forma dei “grani”
di colore rosso rugginoso
assomiglianti molto al grana-
to, che sono presenti sia nel
berillo che nei dintorni. Lo
studio, in lingua inglese, com-
pleto dei risultati delle analisi
effettuate, si compone di 14
pagine ed è disponibile nella
nostra Sede. 
Il 22/04/16 presso il Gruppo
Mineralogico Lombardo, c.so
Venezia 55, Milano, si terrà la
conferenza “I minerali della
Valmalenco: classici e novi-
tà”, relatore R. Appiani.

Stand IVM alla Mostra Scambio di Monza 2015

Stand IVM alla Mostra Scambio di Edolo 2015 

Venerdì 23 Ottobre a Edolo è stato presentato il volume “Mine-
rali e loro formazione nel parco dell’ Adamello” redatto da F.
Pezzotta, G. Branchi e P. Schirolli con la collaborazione del
Gruppo Mineralogico Camuno (GMC) e foto di R. Appiani. 
Il volume fa parte di una collana dedicata al Parco dell’ Adamel-
lo ed è stato promosso dal Parco dell’ Adamello e dalla Comuni-
tà Montana di Valle Camonica. 
Chi fosse interessato a una copia si rivolga a:
Gruppo Mineralogico Camuno
https://www.facebook.com/gruppomineralogicocamuno.gmc.

Minerali e loro formazione
nel Parco dell’Adamello
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SCOPI   STATUTARI

L’associazione, senza fini di lucro, si propone i seguenti scopi:
– promuovere, nel rispetto dell’ambiente naturale la ricerca e lo studio dei minerali locali con tutte
le iniziative atte a raggiungere lo scopo;

– promuovere l’amore per la natura, la conoscenza dell’ambiente naturale della provincia di Sondrio
e la passione per tutte le scienze naturali;

– promuovere iniziative dirette a stimolare e sensibilizzare i soci, ed in generale tutti i giovani, nel
senso sopra indicato all’amore per la natura, per la mineralogia innanzitutto ma anche verso le altre
scienze naturali, mediante l’organizzazione di passeggiate, mediante la proiezione di filmati e dia-
positive, mediante incontri e dibattiti in materia di mineralogia ed altri temi legati all’ambiente
naturale;

– promuovere sul piano locale e provinciale mostre e convegni dedicati a temi inerenti la ricerca e lo
studio dei minerali, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica;

– raccogliere materiale didattico e scientifico relativo alla mineralogia e scienze affini per metterlo
a disposizione dei soci;

– collaborare e promuovere iniziative comuni con musei, istituti universitari, enti, istituzioni e asso-
ciazioni che perseguano finalità analoghe;                                                           

– fornire ai soci inesperti consigli e suggerimenti  e lezioni di gruppo in materia di mineralogia;
– effettuare studi e ricerche tendenti alla precisa determinazione delle specie e fornire ai soci infor-
mazioni sui ritrovamenti in ambito locali e sulle nuove determinazioni;

– favorire la collaborazione e l’amicizia tra i soci.

SOCI

Possono far parte dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, tutte le persone che sono appassionate di
mineralogia o di altre scienze naturali e che intendano approfondire la conoscenza dell’ambiente
naturale della provincia. L’iscrizione comporta una quota annuale stabilita per il 2016 in euro 20,00
da versare su c/c n. 48454/51 del Credito Valtellinese Sede di Sondrio e dà diritto alla partecipazio-
ne alle iniziative dell’Istituto e al ricevimento della pubblicazione IVM Magazine prevista in due
numeri semestrali.

Sede: 23100 Sondrio - Palazzo Martinengo - Email: info@ivmminerals.org
Presidente: antonio.costa18@tin.it


