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Il perchè
di un numero 

speciale
Da quando ho iniziato a collaborare nella 

“redazione” dell’IVM Magazine mi chiedo 

come poter migliorare questa meritoria 

operazione di divulgazione delle nostre 

passioni.

Questo numero speciale estivo vuole 

essere un passo verso un’evoluzione della 

nostra piccola pubblicazione. 

Ho impostato un numero “monografico” 

sui granati a partire dalle due bellissime 

conferenze di Franco Benetti e di 

Pietro Nana realizzate l’estate scorsa: 

oltre a loro devo poi ringraziare gli 

altri interventi di Ivano Foianini e di 

Carmen Mitta che completano al meglio 

il contenuto di questo IVM Magazine. 

Ringrazio Roberto Appiani che ci ha 

dedicato molto tempo non solo per ritrarre 

al meglio i minerali ma che ha anche rivisto 

i testi evitandomi clamorosi errori. 

Ringrazio Danilo del Nero che ha riletto e 

revisionati i testi. 

Ringrazio chi mi ha dato spunti mostran-

domi le sue collezioni o coinvolgendomi 

in escursioni o discorsi sui nostri “sassi 

belli”. 

Ringrazio la famiglia Scilironi e in  par-

ticolare la sorella che ci hanno permesso 

di fotografare la magnifica collezione di 

Ivo. 

Ringraziamo il BIM a cui abbiamo richie-

sto (dopo anni in cui non abbiamo richie-

sto nulla) un contributo per procedere nel-

le molteplici attività IVM di questa estate 

oltre che l’Unione dei Comuni della 

Valmalenco con cui da anni collaboriamo. 

Ringrazio infine voi affezionati lettori 

se mi farete sapere cosa ne pensate a 

info@ivmminerals.org.

Eugenio Donati

DemAnToIDe Cave dello Sferlun. cm 1,5.
Collezione e foto Fr. Benetti

GRoSSulARIA della Bocchetta delle Forbici. cm 2.
Collezione e foto Fr. Benetti
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I granati sono un gruppo di minerali. 
Il nome “granato” che deriva dal la-
tino “granatus”, viene dato nel XIII 
sec. dal teologo e filosofo tedesco 
Albero Magno con probabile riferi-
mento ai grani interni del melograno 
(in latino “malus granatum”). Chimi-
camente sono nesosilicati (silicati in 
cui i tetraedri (SiO4) non sono legati 
tra di loro)  con la formula chimica 
generale X3Y2(SiO4)3, dove X è uno 
ione bivalente (calcio, magnesio, fer-
ro ferrico o manganese) e Y, spesso 
denominato sito ottaedrico, uno ione 
trivalente (alluminio, ferro ferroso, 
cromo etc…). Sono molto apprez-
zati dai collezionisti per la bellezza 
dei cristalli, per l’ampia diffusione 
in ogni continente, per le dimensioni 
spesso apprezzabili ad occhio nudo 
e per l’ampia gamma di colori che 
li caratterizzano. I granati principali 

sono sei. Tre appartengono alla serie 
della ugrandite dove l’elemento chi-
mico costante nel sito X è il calcio 
(uvarovite, grossularia e andradite) e  
tre alla serie della piralspite in cui è 
costante l’alluminio nel sito Y (piro-
po, almandino e spessartina). 

UVAROVITE Ca3Cr2(SiO4)3

GROSSULARIA Ca3Al2(SiO4)3

ANDRADITE Ca3Fe3+(SiO4)3

PIROPO Mg3Al2(SiO4)3  

ALMANDINO Fe3
2+Al2(SiO4)3

SPESSARTINA Mn3Al2(SiO4)3

Difficilmente i granati sono chimi-
camente puri porchè i due siti X e Y 
possono essere occupati da ioni di-
versi. Il granato prende il nome dal 
componente con percentuale mag-
giore e si possono osservare anche 
strati di “granato” diverso all’interno 

dello stesso cristallo. Il Titanio (ele-
mento tetravalente Ti) può sostituire 
il ferro ferrico nel sito Y e dei grup-
pi ossidrili (OH) possono sostituirsi 
al sito tetraedrico (SiO4) soprattutto 
nelle grossularie e nelle andraditi. 
I granati appartengono al sistema 
con il più alto grado di simmetria: 
il sistema cubico. Dunque presenta-
no assi di simmetria ternari e bina-
ri, piani di simmetria ed un centro 
di simmetria e i cristalli assumono 
sette forme base: cubo, ottaedro, 
esacisottaedro, triascisottaedro, ico-
sitetraedro, tetracisesaedro e rombo-
dodecaedro. 
I granati generalmente si presentano 
con l’abito del dodecaedro (12 fac-
ce) e dell’icositetraedro (24 facce). 
Spesso una forma prevalente è mo-
dificata da altre e a volte troviamo 
facce dell’esottaedro (48 facce). 

a b c d

a rombododecaedro
b e c progressione dell’abito dal rombododecaedro all’icositetraedro
d icositetraedro

cubo ottaedro esacisottaedro triacisottaedro icositetraedro tetracisesaedro rombododecaedro

I GRANATI:
introduzione ad un mondo di colore 

e geometrica perfezione



L’ottaedro è raro tra i granati anche 
solo come faccia complementare. La 
durezza dei granati varia tra 6,5 e 7,5 
della scala Mohs. Data la resistenza 
all’abrasione e incisione i granati 
sono utilizzati in gemmologia come 
pietre dure. Per i suoi stupendi co-
lori già nell’antico Egitto il granato 
era considerato una pietra preziosa e 
utilizzato come gioiello: venne mol-
to utilizzato nel medioevo. Il colore 
dei granati (come in genere per tutti 
i minerali) dipende dalla presenza di 
elementi cromofori, dalla presenza 
di difetti strutturali nel reticolo cri-
stallino o alla presenza di inclusioni 
di altri minerali. 

UVAROVITE: È il granato di 
Calcio e Cromo. Il nome deriva da 
Sergei Semeonovich Uvarov (1786-
1855), presidente dell’Accademia 
Imperiale di S. Pietroburgo. L’uva-
rovite si trova generalmente in roc-
ce serpentinose ricche di cromo o in 
rocce metamorfiche come i marmi. 
Dato il bellissimo colore verde, la 
durezza, l’indice di rifrazione questo 
granato sarebbe la gemma perfetta: 
peccato che le dimensioni siano in 
genere di pochi mm. e che sia uno 
dei granati più rari. Il cromo è un 
intenso cromoforo e pertanto anche 
una piccola parte di uvarovite può 
portare una forte colorazione verde 
a un granato. 

GROSSULARIA:  Il granato di 
Calcio e Alluminio è fra i granati 
più comuni e si trova in rocce meta-
morfiche. Il nome deriva dal latino 

“ribes grossularium” che è l’“uva 
spina” (ribes). La forma pura è tra-
sparente ma potendo contenere per-
centuali variabili di un po’ tutti gli 
altri 5 principali granati ha colori 
molto differenti: i cromofori più im-
portanti sono il Ferro, il Cromo, il 
Manganese e il Vanadio. La varietà 
Tsavorite (dal parco Tsavo dell’ex 
Kenia) si riferisce a grossularia ver-
de trasparente usata in gemmologia 
e proveniente dalla Tanzania. La 
varietà Hessonite si riferisce a gros-
sularia dal colore bruno-giallo, aran-
cione fino a rosso.

ANDRADITE: Granato di calcio e 
ferro trivalente. Il nome deriva dal 
geologo e politico brasiliano José 
Bonifacio d’Andrada (1763-1838) 
che studiò dei granati provenienti 
dalla Norvegia e che la descrisse per 
primo con il nome di allochroite. Nel 
volume “A System of mineralogy” 
del 1868 James D. Dana e George J. 
Brush applicarono il nome andradite 
all’intero gruppo dei granati a calcio 
e ferro ferrico prevalente rendendo 
obsoleti una serie di nomi prece-
denti. Il loro range di colori tipici è 
giallo-verde-marrone e nero. I nomi 
più noti di varietà di andradite sono 
demantoide, granato arcobaleno 
(rainbow garnet), melanite e topa-
zolite. La topazolite è di colore gial-
lo miele, spesso trasparente e contie-
ne dell’alluminio. La melanite è la 
varietà contenente titanio e di colore 
marrone scuro-nero. 

PIROPO:  Granato di Magnesio e 

Alluminio. Il nome deriva dal greco 
“pyropos”=che ha l’aspetto del fuo-
co dato che normalmente si presenta 
di colore rosso. Il colore è però do-
vuto alla percentuale di almandino 
con cui è in miscela (un piropo quasi 
puro si trova a Martiniana Po nel cu-
neese ed è rosa pallido-trasparente). 
Si può reperire nei camini kimber-
litici dove è il minerale guida per 
la presenza del diamante, e dove si 
forma in condizioni di temperatura e 
pressioni molto elevate.

ALMANDINO:  Granato di Ferro 
bivalente e Alluminio: Il nome de-
riva da alabandicus, termine usato 
da Plinio il Vecchio per indicare una 
pietra proveniente da Alabanda, una 
città dell’Asia minore. Questo mine-
rale è noto dall’antichità ma il nome 
è stato usato per la prima volta nel 
1800 da D. L. G. Karsten. L’alman-
dino è molto comune in rocce mag-
matiche: (graniti, pegmatiti e sieni-
ti) ma anche in rocce effusive quali 
rioliti e trachiti. È anche presente in 
rocce metamorfiche: filladi, mica-
scisti e gneiss. Le pietre meno pre-
giate sono utilizzate industrialmente 
come abrasivo.

SPESSARTINA:  Granato di Man-
ganese e Alluminio. Il nome deriva 
dalla località di Spessart in Ger-
mania. Si trova facilmente in skarn 
(rocce carbonatiche metasomatiz-
zate per metamorfismo di contatto) 
e depositi ricchi in Mn, associata a 
rodonite e ossidi di Mn.

Eugenio Donati
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Abito ICoSITeTRAeDRICo Almandino-Spessartina. Val
Dombastone - cristallo 1 cm. Coll. R. e m. Banti, foto Fabio Tonali

Abito RomBoDoDeCAeDRICo Spessartina. Vedretta di Scerscen. 
Cristalli di circa 1 mm. Coll. Ivano Foianini, foto R. Appiani
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Le rodingiti, rocce costituite da 
silicati di calcio-magnesio e ferro 
piuttosto frequenti entro le serpenti-
niti, sono ricche di mineralizzazioni 
a granato, soprattutto di andradite 
(il granato di calcio e ferro) con 
scarso contenuto in alluminio. Alla 
bocchetta di Fellaria in Valmalenco 
(località scoperta nel 1982 da L. 
Nana detto il “Tanana”, P. Negrini 
e G. Agnelli detto il “Puci”) sono 
stati rinvenuti granati di questa 
varietà dagli splendidi e molteplici 
colori (verde olivastro, verde sme-
raldo, giallo, arancio, rosso, bruno 
chiaro e bruno scuro, fino a un nero 
pressoché totale) e spesso in asso-
ciazione a diopside e clinocloro: in 
pochi esemplari (ritrovamento L. 
Nana) tali granati hanno dimensioni 
fino a 3 cm! Le andraditi di questa 
località hanno abito icositetraedrico 
nei cristalli più piccoli (dall’im-
pareggiabile lucentezza resa ancor 
più attraente dalla matrice con dio-
pside bianco) per poi virare sul 
rombododecaedro negli esemplari 
più grandi. I granati della Corna 
Rossa-Cassandra sono andraditi in 
parte titanifere (fino a un massimo 
di 7,1% di TiO2) e hanno anch’essi 
una impressionante gamma croma-
tica che passa (dagli scritti del 
Sigismund) “dal verdiccio al gial-
lo topazio, talvolta iridescente, al 
giallo brunastro al giallo colofonia 
o marsala e al caffè scurissimo”: 
l’abito è rombododecaedrico con 
facce (anche ampie) di icositetrae-
dro. Nel 1983 Ivo Scilironi e Tom-
maso Foianini trovarono quelli che 
Bedogné descrisse come i “migliori 
granati della Valmalenco (esclusi i 
demantoidi)”. Anche questi granati 
hanno variazioni di composizione: 
a tale proposito va segnalata la pre-
senza alla Corna Rossa di granati 
con nucleo andraditico rosso su cui 
cresce grossularia incolore deposta 
probabilmente dai fluidi provenien-

AnDRADITe Vallone di Fellaria fino a 2 mm. Campione e foto Fr. Benetti

AnDRADITe fino a 2 mm Vallone Fellaria. Campione e foto e. mottarella

AnDRADITe fino a 1 cm Vallone Fellaria. Coll. Gianantonio Agnelli (Puci), foto R. Appiani
esposto al museo dei minerali di lanzada

I granati della Valtellina e Valchiavenna
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ti dal plutone (Merli et al. 1991) e 
che i cristalli sul rosso chiaro sono 
grossularie debolmente ferrifere. 
In alta Val Torreggio nelle rodingiti 
vicino al lago di Cassandra furo-
no rinvenuti da Ivo Scilironi nel 
1989 degli eccezionali cristalli di 
topazolite (andradite giallo-miele 
fino ai toni del verde-marrone nei 
cristalli più grossi) fino a oltre 2 
cm, con forma rombo dodecaedrica 
e facce polisintetiche. Nelle fessu-
re delle rodingiti diopsidiche della 
cava Mauri bassa di Lanzada, l’an-
dradite forma sciami di icositetrae-
dri speculari millimetrici da giallo-
bruni a neri, talvolta con nucleo 
color caffè e bordo chiaro. Anche 
al Dos Sciaresa (località situata a 
Sud di Lanzada e Vetto alle pendici 
del Monte Cavaglia) sono stati tro-
vati notevoli cristalli di andradite 
bruna (praticamente dei demantoidi 
con tonalità giallo-bruna). Interes-
santi anche le andraditi triacisotta-
edriche a facce curve, bruno caffè o 
giallo ambra, rinvenute da G. Sche-
natti all’imbocco della miniera “al 
Ross” sul Monte Motta. Alla Roc-
ca di Castellaccio (località posta 
sopra Ciappanico e Torre di S. 
Maria in Valmalenco) sono stati 
rinvenuti a più riprese eccellenti 
campioni di melanite (andradite 
nera contenente titanio) che un 
tempo veniva definita idrougran-
dite (nome ormai screditato) data la 
sostituzione in piccola percentuale 
del silicio con ossidrili. Dalle ana-
lisi effettuate tali granati possono 
contenere fino al 9,1% in peso di 
TiO2. Anche in Val Masino è stata 
rinvenuta della splendida andra-
dite (ritrovamento D. Del Nero) 
di colore verde-bruno così scura 
da apparire nera.  Il minerale più 
famoso e ricercato dai collezionisti 
di tutto il mondo di tutta la Valtel-
lina-Valchiavenna è il demantoide 
(andradite verde) della Valmalen-
co (vedi articoli successivi). Nelle 
lenti di cromite di Campo Franscia, 
dell’Acquanera, della miniera di 

amianto in Val di Scerscen e della 
miniera di steatite IMI-Fabi si anni-
dano meravigliosi cristallini verde 
smeraldo di andradite cromifera 
(demantoide particolarmente ricco 
in Cromo), che era tradizionalmen-
te denominata, senza il supporto 
di alcuna analisi, “uvarovite”: le 
analisi finora effettuate rilevano un 
massimo di contenuto in Cr2O3 del 
9,6%. Nei filoni di pegmatite conta-
minata del monte Sissone il granato 
è sorprendentemente costituito da 
una andradite con elevate percen-

tuali di grossularia anziché dalla 
miscela spessartina-almandino tipi-
ca dei differenziati acidi del Masi-
no-Bregaglia. La ricerca di minerali 
in Val Zebrù e in Val Cedec (alta 
Valtellina) si è sviluppata in anni 
relativamente recenti. Sulla Vedret-
ta della Miniera, al Passo della Bot-
tiglia e ai piedi della Cima di Pale 
Rosse in Val Zebrù, insieme a mol-
ti altri minerali, sono stati trovati  
anche notevoli campioni di granato. 
I granati della Vedretta della Minie-
ra sono costituiti da una miscela 

miscela GRoSSulARIA-AnDRADITe della Corna Rossa campo fotografato 10x6 cm
Collezione A. Pedrotti, foto R. Appiani

ToPAZolITe Corna Rossa  fino a 1 cm
Campione e foto Fr. Benetti
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andradite-grossularia tanto più 
ricchi di andradite quanto più sono 
scuri. Molti di questi granati con-
tengono ossidrili in sostituzione del 
silicio e andrebbero più corretta-
mente classificati come hibschite. 
In località ristoro di Campo Fran-
scia oltre al demantoide è anche 
presente una bellissima grossularia 
trasparente rosea che è chimica-
mente quasi pura a volte associata 
a vesuviana all’interno di fessure 
di una rodingite chiara. Anche nel-
la pietra ollare dell’alpe Pirlo si 

può trovare della grossularia in 
associazione a titanite, vesuviana 
e magnetite, a volte inclusi  nella 
rodingite diopsidica inclusa nel ser-
pentino metamorfosato della zona. 
La grossularia in campioni molto 
belli è presente al Pizzo Tremogge: 
alla Cengia del Cavallo posta sotto 
le bianche torrette del Tremogge 
sono stati effettuati i rinvenimenti 
più interessanti. Il granato (associa-
to a vesuviana, diopside, flogopite 
e titanite rosa) è presente in marmi 
a silicati di calcio parzialmente 

AnDRADITe var. melAnITe RoCCA CASATellACCIo cristalli fino a 9 mm
Coll. e. Ceribelli, foto R. Appiani

metamorfosati a calcefiri. A volte 
sono anche di eccellente nitidezza-
trasparenza come i campioni rinve-
nuti nel 1978 associati a vesuviana. 
I cristalli hanno forma di icositetra-
edri o rombododecaedri a volte con 
altre facce. Piuttosto rari sono i cri-
stalli triacisottaedrici (delimitati da 
24 triangoli isosceli che a tre a tre 
delimitano le facce dell’ottaedro) 
associati a cancrinite-vishenite che 
è un minerale tipico di rocce alca-
line di origine soprattutto vulcanica 
(si veda IVM Magazine 2-2002).
In un calcefiro della zona del Monte 
delle Forbici in anni recenti (si veda 
IVM Magazine 1-2010) Fr. Benetti 
ha trovato bei campioni di grossu-
laria chiara bianco-rosa-arancio di 
dimensione anche centimetrica. Più 
il granato è chiaro più è assente il 
Ferro e pertanto si può parlare di 
grossularia pura.
Bella grossularia è stata anche 
rinvenuta nelle anfiboliti del Monte 
Forno, al passo del Muretto e nella 
zona del Pizzo dei Rossi. Al Monte 
Forno il granato è spesso associato 
a clorite, orneblenda, meionite e 
albite. 
In Val Sissone (vero paradiso dei 
cercatori di minerali) si trovano 
bellissimi granati e in particolare 
eccellenti grossularie presenti sia 
nelle anfiboliti che nei calcefiri con 
abito rombo dodecaedrico preva-
lente. La colorazione più diffusa 
è arancio-marrone per le tracce di 
ferro in essa presenti. Nei calcefiri 
si rinviene anche una grossularia 
chiara o sui toni del verde per il 
contenuto in Ferro e Titanio. Nei 
filoni pegmatitici della Val Sissone 
è presente una miscela grossularia-
andradite in rozzi cristalli o noduli 
anche di grosse dimensioni. 
Nella zona del ghiacciaio di Fella-
ria orientale è stata anche rinvenuta 
una rara grossularia cromifera di 
colore verde pisello. 
Ci sono poi molte altre zone in cui 
è segnalata la grossularia come a 
Gaggi sopra Tresivio, a Sant. Anto-

AnDRADITe CRomIFeRA cristalli fino a 2 mm
Coll. m. Agnelli, foto R. Appiani
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nio Morignone, a Cà Ronchi sotto 
il terrazzo S, Giovanni-Carnale, a 
Bottigiana tra Val Fontana e Valle 
di Rhon. 
Alle porte della ex-provincia di 
Sondrio nei filoni pegmatitici 
dell’Olgiasca e della Malpensata 
poco distanti dalla bella abazia di 
Piona, è facile trovare bei cam-
pioni di almandino, il granato di 
alluminio e ferro. Per progressiva 
sostituzione del ferro col mangane-
se forma una serie continua con la 
spessartina, il granato di alluminio 
e manganese tipico delle quarzi-
ti a manganese della Valmalenco. 
L’abito di questi cristalli è icosi-
tetraedrico, spesso con facce di 
rombododecaedro che in rari casi 
diventano predominanti. Raramen-
te si osservano facce addizionali 
di esacisottaedro e di triacisotta-
edro. L’almandino-spessartina 
dell’Olgiasca ha un bel colore che 
spazia dal rosso-bruno al marrone-
cannella negli esemplari isolati e 
dal rosa al rosso-vino se associato 
a belle lamine di muscovite: negli 
esemplari più piccoli può anche 
essere trasparente. L’abito preva-
lente è l’icositetraedro. Il granato 
almandino è tipico di micascisti e 
paragneiss, ed è presente in varie 
località della Valchiavenna tra cui 
possiamo citare La Val Bregaglia, 
la Val Bodengo, la Valle del Dro-
go, il Passo di Angeloga, il Pizzo 
di Prata, Tanno, etc… Persino tra 
i vigneti della sponda retica (ad 
es. nei terrazzamenti nei pressi del 
Castel Grumello) possiamo trova-
re tale granato. Gli scisti di Edo-
lo contengono spesso dei granati 
almandino e sulle orobie è possibile 
trovare cristalli anche centimetrici. 
La Val Codera, la Val Masino e la 
parte terminale della Val Sissone 
(fino ad arrivare al Ciatee di Vaz-
zeda e in Val Bona) sono attraver-
sate dal plutone Masino-Bregaglia 
formato da rocce granitiche con 
filoni pegmatitici ricchi di minerali. 
Tutte queste valli sono celebri tra 

Grossularia rosa fino a 2 mm Ristoro di Campo Franscia
Collezione e foto Fr. Benetti

Grossularia Pizzo Tremogge fino a 3 mm
Collezione e foto Fr. Benetti

Grossularia triacisottaedrica fino a 4 mm del Pizzo Tremogge
Collezione e foto Fr. Benetti
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i cercatori di minerali per i berilli 
acquamarina e i granati costituiti 
da una miscela almandino-spessar-
tina a spessartina quasi sempre 
prevalente. Anche nelle pegmatiti 
della Val di Zocca, Val di Mello 
e della Valle di Preda Rossa sono 
presenti bei cristalli di almandino-
spessartina. Il granato almandino 
è stato trovato nel materiale di sca-
vo delle gallerie di Sondalo, come 
pure negli scisti e micascisti e nelle 
pegmatiti di varie località della 
media-alta Valtellina come al lago 
di Manzina, Al Passo di Gavia, ai 
laghi di S. Stefano, all’Alpe Oul-
toir, in   valle di Sobretta, al monte 
Foscagno etc…
In val Sora (a Nord-Est della Rocca 
di Castellaccio) si trova il granato di 
alluminio e manganese: la spessar-
tina. Tale granato si trova  in cristal-
li giallo-bruni nelle quarziti a man-
ganese del Monte Forno e di color 
rosso marsala al Passo del Muretto. 
Anche all’ alpe Airale e all’alpe 
Mastabia sono segnalati ritrovamen-
ti di spessartina nelle quarziti della 
zona Lanzada-Scermendone come 
pure nelle mineralizzazioni a man-
ganese della vedretta di Scerscen 
Inferiore: in queste rocce metamorfi-
che (a partire da radiolariti di coper-
tura della falda Margna) troviamo 
la spessartina associata a braunite, 
rodonite e alla rara tiragalloite. I gra-
nati almandino-spessartina inclusi 
nelle pegmatiti della Val Codera 
furono segnalati per la prima volta 
da G. Curioni nel 1877 e da lui 
attribuiti al piropo (il granato di 
magnesio e alluminio): dalle analisi 
effettuate questo granato risulta pre-
sente invece solo in una pirossenite 
presso S. Cassiano e in una miscela 
piropo-almandino negli gneiss gra-
nulitici a saffirina del Monte Gruf in 
Val Codera.

Franco Benetti

Testo estrapolato e riveduto da
E. Donati sulla base della conferenza 
tenuta da Franco e Flaminio Benetti

a Lanzada nel Luglio 2016

GRoSSulARIA VeRDe Val Sissone capione 5,5x2,5 cm. Cristalli fino a 2 mm. 
Coll. e. Donati, foto R. Appiani

SPeSSARTInA-AlmAnDIno cristallo 12 mm. Passo di merdarola Val masino. Collezione Bedogné, 
foto R. Appiani. Parte della collezione Bedogné acquistata dal comune di lanzada

AlmAnDIno-SPeSSARTInA cristallo 1,8 cm. Cima nanni Villa di Chiavenna
Coll. R. Tam, foto R. Appiani
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Salendo verso casa mi capita spesso 
al ponte di Prato di svoltare a destra 
e salire verso Spriana. Due sono i 
motivi che mi spingono a fare que-
sta scelta: passata la piazza del pae-
se a circa metà della salita, davanti 
ad una villetta, c’è una pianta di oli-
vo di una certa dimensione, che io 
reputo interessante perché in una 
zona non tipica per le esigenze di 
questa specie. Poi salendo oltre il 
secondo tornante, sulla sinistra si 
trova una villetta bianca con un 
giardino sempre ben curato e sem-
pre molto fiorito dove spesso si in-
contra anche una signora intenta  
nei lavori di giardinaggio: è l’occa-
sione di fermarmi e scambiare due 
parole. A questo punto credo che 
abbiate  capito dove voglio arrivare 
e di chi voglio parlare: non so se 
sono io la persona più adatta, per-
ché in realtà non ho tantissimi ricor-
di e sono convinto che tra i cercato-
ri di sassi ci sarà qualcuno che 
sicuramente ne avrà molti di più, 
ma per quel poco, posso dire di aver 
conosciuto una persona veramente 
speciale. Voglio parlare di Ivo 
Scilironi. La differenza di età tra 
noi era tale che i nostri rapporti non 
erano di amicizia stretta, dunque i 
miei ricordi sono legati solamente 

al mondo dei minerali ed in partico-
lare alla loro ricerca. Considerando 
il suo spirito solitario,  Ivo andava 
spesso per minerali da solo e  la mia 
presenza alle spedizioni era quasi 
sempre legata anche alla presenza 
dello zio Tommaso e alcune volte di 
Gaetano Parolo, originario come 
Ivo di Spriana.  Se la mia collezione 
è ricca di pezzi, se ho sviluppato 
una particolare attitudine nel cerca-
re e nel trovare minerali, posso solo 
ringraziare queste persone. Senza 
una preparazione specifica, senza 
usare termini appropriati, anzi, pro-
prio senza troppe parole, mi hanno 
insegnato ad essere tenace, ad anda-
re avanti fino all’ultimo sasso, ma 
innanzi tutto ad osservare ancor pri-
ma di cercare. Erano un po’ rudi, 
ma non affatto zotici, per loro porto 
grande rispetto e grande stima. Due 
sono le cose che più mi hanno col-
pito: la forza fisica e la bontà d’ani-
mo. Alla ricerca di minerali  se vo-
gliamo usare una definizione 
moderna Ivo era veramente una 
“macchina da guerra”. Una frase è 
passata alla storia  “datemi una leva 
e vi solleverò il mondo”:  io ricordo 
Ivo insieme allo zio Tommaso alle 
prese con le rodingiti della Rocca 
Castellaccio, oppure a scavare alla 

buca delle artiniti, o in tante altre 
occasioni. Basta solo cambiare al-
cune parole alla frase di Archimede 
per rappresentare alla perfezione i 
personaggi: “datemi una livera che 
vi ribalterò il Castelasch”. Altra ca-
ratteristica che lo distingueva era la 
sua bontà d’animo, la sua generosi-
tà, la sua predisposizione a dare pri-
ma ancora di ricevere, anche mine-
rali trovati con molto sacrificio. 
Non ho mai conosciuto in vita mia 
una persona buona come l’Ivo, mai 
arrabbiato, mai una risposta secca, 
sempre disponibile, buono oltre la 
normale misura umana. Ivo e Tom-
maso sono stati amici da sempre, 
probabilmente avevano degli aspet-
ti che li rendevano molto simili: 
dopo la loro scomparsa, insieme a 
qualche altro cercatore  loro amico 
di Lanzada, si può dire che è finita 
un epoca. Grandi esploratori con 
spirito dell’avventura, ricercatori 
vecchio stile, i filoni così come i 
sassi trovati dovevano essere demo-
liti, con le buone o con le cattive 
maniere. La lente era un optional, 
del microscopio neanche a parlarne, 
perché i cristalli dovevano essere a 
vista, lucenti, grossi: per la ricerca 
di fino passavano “i dutur”. Alle 
volte i pezzi venivano spartiti solo 

I. Foianini, A. Pedrotti e e. Donati davanti alla vetrina dei minerali di Ivo Scilironi

Ricordi di un amico
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dopo essere stati puliti e se era poca 
cosa il lavoro si faceva a S. Anna, a 
casa del Tumas:  se la ricerca aveva 
dato buoni frutti, come nel caso del-
le uscite in elicottero al Cassandra, 
allora si portava tutto a Marveggia e 
con calma si divideva. Era dal Tu-
mas che i pezzi finivano nell’acido 
a concentrazioni proibitive o sotto-
posti a spazzolate di saggina. Solo 
quelli che resistevano finivano in 
collezione perché erano veramente 
indistruttibili  (la finezza non face-
va parte del loro carattere). Amanti 
della vita mondana, molte uscite fi-
nivano a notte fonda. Io ero piccolo: 
ci si trovava alle sei di mattina a 
casa del Tumas per un caffè, poi si 
passava dallo “stalet” a prendere la 
mazzetta e si partiva con la panda 
azzurra dell’Ivo e  la direzione era 
varia (sovente il Sissone oppure il 
Muretto o il Tremogge). Al ritorno 
tappa fissa dal Cumet, ex albergo 
all’inizio di Chiareggio, ora trasfor-
mato in appartamenti dove  si co-
minciava a riprendere le forze con 
alcuni calici di buon rosso (a me 
ovviamente coca cola) poi un’altra 
fermata a S. Giuseppe o a Chiesa e 
verso il tardo pomeriggio io venivo 
portato a casa. Quando al mattino 
andavo dal Tumas per vedere i pez-
zi, mi rendevo conto che per loro la 
serata era stata ancora lunga. Ricor-
do una uscita per demantoidi all’Ac-
quanegra ma quel giorno la fortuna 
non era dalla nostra parte, abbiamo 
trovato alcuni campioni ma i cri-
stalli di demantoide erano “birol-
da” cioè arrotondati. Alcune uscite 
le abbiamo fatte al Cassandra e lì 
Ivo era veramente di casa: credo 
che abbia trovato tutto quello che 
c’era da trovare. Ho impresso in 
memoria una apatite e una andradi-
te di particolare bellezza. Anche la 
Rocca Castellaccio era una meta 
fissa per il periodo invernale, gli at-
trezzi erano già sul posto, ma nello 
zaino non mancava mai il bottiglio-
ne del vino, un pezzo di formaggio, 
del salame e delle salsicce fresche 
che il Tumas si dilettava ad abbru-
stolire all’ora di pranzo. Una uscita 
resta per me indimenticabile: la 
missione era andare a Franscia e 

scendere nella buca, a pochi minuti 
dalla località Ristoro, davanti al fi-
lone dei granati, quelli chiari. Va’ 
detto che alcuni giorni prima, non 
so se loro o qualcun altro, avevano 
fatto cadere in fondo alla buca un 
grosso sasso posto di traverso e in 
bilico, e non era certo salutare an-
darci sotto anche se di lato era vena-
to a granati e quindi poteva essere 
promettente. L’intenzione era di ca-
larsi in fondo alla buca e rovistare 
tra i sassi caduti, la buca è un foro 
verticale largo alcuni metri che 
scende per oltre venti e interseca 
una vecchia galleria (probabilmente 
si tratta di un cedimento). Io ho op-
tato per scendere in corda doppia 
legando la corda ad un larice. Ivo è 
sceso seduto su un tronchetto fissa-
to alla fune del Tirfort e alla leva di 
questo aggeggio c’era il Tumas. In 
fondo alla buca dominava il buio, 
abbiamo spaccato un po’, nel frat-
tempo quello che ci sembrava lucci-
casse lo mettevamo nel secchio e il 
Tumas lo tirava su. Dopo che abbia-
mo fatto salire alcune secchiate 
l’Ivo chiama il Tumas perché vole-
va salire, si mette in posizione sedu-
to sul tronchetto, fune tra le mani, e 
grida: “tira Tumas”. Dall’alto si 
sente: “set prunt Ivo?” poi la fune 
si mette in tensione e comincia la 
salita. Dopo un attimo il movimento 
della leva segue il ritmo della voce 
del Tumas “oh-issa,  oh-issa” poi 
dopo alcuni metri, la salita si ferma. 
Si sente: “vet ben Ivo?”, risposta, 
“si u ben!” poi chissà per quale 
strano motivo cambia la cantilena 
“ii-vo, ii-vo” fino a metà salita. 
“Set so’ Ivo?”, risposta, “no su 
gnamu so’, tira!”: e allora ancora 
“ii-vo, ii-vo, ii-vo” fino ad arrivare 
in cima. Mi fermo ancora una mez-
zoretta a cercare, poi cala di nuovo 
la fune e dopo pochi minuti mi sie-
do sul tronchetto e inizia anche per 
me la salita: ovviamente pesando 
poco tutto è stato più facile.  Arriva-
to in cima i sassi erano già stati ri-
dotti e selezionati, il Tumas mi dice: 
“Ivàn la tu roba lè le” senza mai 
sapere cosa loro avessero messo 
nello zaino. La frase di chiusura  
non poteva di certo mancare “an se 

ferma dala Olga a beven un cales”. 
Bei ricordi! Se dovessi trovare un 
esempio di identità montanara di si-
curo sceglierei loro due: gente sem-
plice che nella vita ha sempre 
pensato a lavorare e costruire, cor-
poratura robusta, mani grandi e mu-
scolose, votati e temprati al sacrifi-
cio e alla fatica, umili, schietti, 
sinceri, merce rara al giorno d’oggi. 
Una mattina arrivo  dal Tumas e lo 
trovo triste, sdraiato sul divanetto 
della cucina, gli occhi lucidi: non 
era nel suo stile. Ho percepito che 
c’era qualche cosa che non andava. 
Si trattava della malattia dell’amico 
Ivo che non gli avrebbe lasciato 
molto tempo: caso vuole, che poi il 
Tumas ci lasciò prima dell’Ivo. Ho 
avuto ancora l’occasione di passare 
a vedere la sua  collezione a Spriana 
grazie alla disponibilità della sorel-
la: alcuni pezzi, i migliori, sono 
esposti in Comune e vale davvero la 
pena di passare a vederli. Cosa dire 
di altro… Di sicuro non cercava vi-
sibilità, era schivo, riservato, nessu-
na foto insieme ma solo ricordi in-
delebili nella mente. Per essere dei 
grandi non occorre fare grandi cose: 
Ivo Scilironi è stato un grande nella 
sua semplicità.

Ivano Fojanini

Nota del revisore: Ivo non l’avevo 
per ora mai sentito “raccontare” 
sull’IVM Magazine se non in qual-
che dettaglio come a pag. 3 dell’IVM 
Magazine 01-2004 dove F. Bedogné 
scriveva “A valle del ghiacciaio di 
Cassandra, nel 1983 I. Scilironi e 
T. Foianini, due cari amici e soci 
IVM recentemente scomparsi, han-
no cavato da un masso di rodingiti 
ad epidoto e clinocloro, splendidi 
cristalli icositetraedrici (di andra-
dite), di colore da giallo cognac a 
rosso-arancio, speculari e talora 
limpidi, fino a 20 mm. di diametro”. 
Per questo ringrazio Ivano che ha 
voluto scrivere questo bell’articolo. 
Ci sono molte persone appassionate 
di mineralogia che non vorrei fosse-
ro “dimenticate”: se avete qualche 
contributo che vorreste dare comu-
nicatecelo a info@ivmminerals.org.
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IL DEMANTOIDE 

Cava dello Sferlùn

“In materia di gemme la bellezza 
determina la domanda e la rarità ne 
stabilisce il prezzo. La bellezza del 
Demantoide è assoluta e la sua rari-
tà è incredibile”.

Gavin Linsell,
L’esperto compratore di gemme (2010)

Nel 1853 una gemma di un verde 
molto brillante fu trovata in un vil-
laggio chiamato Elizavetinskoye ne-
gli Urali centrali, in Russia. Più tardi 
la pietra fu anche scavata 160 km a 
sud di questa località. Nel 1864 il mi-
neralogista finlandese Nils von Nor-
denskjöld propose all’Associazione 
Mineralogica di S. Pietroburgo di 
chiamare il granato verde demantoi-
de (demant è il diamante in tedesco 
antico) che significa simile al dia-
mante: tale proposta venne accettata 
nel 1878. Tale nome è dovuto alla 
lucentezza adamantina delle gemme 
di demantoide, al suo sfavillio estre-
mo (sparkle) e al suo fuoco (detto 
anche “dispersione”, ossia la scom-

posizione della luce nei colori che la 
compongono) superiore anche allo 
stesso diamante. Unica nota “dolen-
te” la durezza (di poco superiore a 
6,5) tra le più basse riscontrabili nei 
granati. Il demantoide (varietà verde 
di andradite, granato a calcio e fer-
ro ferrico prevalenti) ebbe un gran 
successo nella sua prima patria, la 
Russia zarista. Divenuta ben presto 
una delle pietre più usate dai gioiel-
lieri di corte dello zar nel periodo a 
cavallo tra fine Ottocento e il primo 
Novecento, l’andradite verde fu an-
che la gemma preferita del famoso 
orefice russo Peter Carl Fabergè 
(1846 - 1920), creatore delle favo-
lose uova di Pasqua fatte con mate-
riali preziosi e tempestate di pietre. 
Con la Rivoluzione Russa del 1917 
il demantoide russo scomparì dal 
mercato trasformando la gemma in 
un fantasma. Tuttavia fin dalla ria-
pertura nel 1991 di attività mineraria 
su piccola scala in Russia, il granato 
demantoide degli Urali ha ricevuto 

comunque molte attenzioni a causa 
della sua rarità e bellezza. Le inclu-
sioni di crisotilo trovate nel deman-
toide degli Urali e di altri giacimen-
ti originati dalle serpentiniti, sono 
dette per il loro aspetto inclusioni 
a coda di cavallo (horsetail inclu-
sions). Sono state altamente stimate 
dai nobili europei che hanno a lun-
go amato i cavalli come simbolo di 
buona fortuna. Il Demantoide venne 
poi trovato ed estratto (citando solo 
i giacimenti più importanti) in Ita-
lia (anni ’70), Namibia (1996), Iran 
(dal 2002) e Madagascar (dal 2009), 
anche se i demantoidi  russi, pre-
sentando i verdi più puri ed intensi, 
rimane ancora uno standard di riferi-
mento per il mercato. Le variazioni 
di colore tra un giacimento e l’altro 
dipendono dai vari livelli di cromo 
con l’eccezione del demantoide del 
Madagascar, dove il cromoforo sem-
bra essere il ferro. In genere il ferro 
conferisce le tonalità giallo-marroni 
e il cromo le tonalità verdi.
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Il demantoide è il minerale più spet-
tacolare e ricercato della Valmalen-
co. Verso la  fine del XIX secolo si 
trovava addirittura in abbondanza 
nelle vene dell’amianto sfruttate per 
l’estrazione di questo minerale. La 
scoperta della presenza di deman-
toide in Valmalenco si deve al Prof. 
Torquato Taramelli, celebre geo-
logo pavese, che nel 1876 rinven-
ne alle miniere di Franscia (allora 
Campo Franscia) alcuni noduli ver-
di costituiti da un aggregato di cri-
stallini rombododecaedrici avvolti 
dall’amianto. Ne inviò un campione 
al prof. Alfonso Cossa,  titolare del-
la cattedra di chimica della R. Sta-
zione Agraria Sperimentale di Tori-
no, che così conclude il suo studio, 
edito nel 1880: ”Un granato di com-
posizione vicina a quella del mine-
rale da me analizzato venne trovato 
a Zermatt nell’asbesto e analizzato 
dal Damour; però esso è in cristalli 
meno perfetti e meno trasparenti e 
contiene più dell’uno per cento di 
allumina e del mezzo per cento di 
magnesia. Invece il granato di val 
Malenco si avvicina assai più, anche 
per le sue proprietà fisiche, a quella 
varietà di granato che i minerali-
sti tedeschi chiamano col nome di 
adamantoide, e che fu recentemente 
trovato negli Urali.” La prima appa-
rizione “in pubblico” del demantoi-
de della Valmalenco risale al 1894: 
Pietro Sigismund riferisce che alcu-
ni campioni provenienti dalle mi-
niere di amianto dell’Acquanegra, 
vennero presentati alle Esposizioni 
Riunite di Milano. Nei decenni suc-
cessivi, le ricerche sistematiche di 
P. Sigismund in Valmalenco per-
misero di localizzare i giacimenti 
più importanti che vennero descritti 
in un esauriente articolo del 1948. 
Il ritrovamento più spettacolare di 

Il Demantoide 
della Valmalenco

In copertina di Segrete Geometrie dedicato alla collezione Bedogné
DemAnToIDe campione di 7,5 cm con cristalli fino a 17 mm

Trovato nella spedizione del 1947 di magistretti e acquistato dalla collezione Citran 
oggi è al mIm museum di Beirut. Foto R. Appiani

demantoidi era stato tuttavia effet-
tuato un anno prima.  L’Ing. Luigi 
Magistretti, su indicazioni di Sigi-
smund, aveva affidato a un gruppo 
di minatori (condotti da A. Gianon-
celli) il compito di raggiungere la 
vecchia miniera di amianto dello 
Sferlùn, sita in località impervia 
che incombe sul vallone-discarica 
del Cengiaccio. Tra i massi accata-
stati sul pavimento furono rinvenuti 
campioni straordinari con cristalli 
definiti da facce piane a viva lucen-
tezza vitrea, fino ad oltre 20 mm. 
di diametro sia inclusi nell’amianto 

che impiantati sui litoclasi del ser-
pentino in aggregati a rosetta o in 
“cordoni” sub paralleli. È lo stesso 
Sigismund che accenna a questo 
favoloso ritrovamento con ammira-
zione ed insieme con un certo ben 
comprensibile disappunto “L’amico 
Ing. Luigi Magistretti, desideroso di 
possedere qualche bel campione di 
Demantoide, volle recentemente far 
eseguire delle apposite ricerche in 
località da me indicata, ricerche che 
gli fruttarono l’insperata fortuna di 
possedere ora i cristalli di Deman-
toide più belli e più grossi a mia co-
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AnDRADITe var. DemAnToIDe campione 19x5 cm estratto nel 1967
da Bagioli e masa Cava Sferlun, lanzada. ex coll. maitidi, coll. Bedogné

oggi è al mIm museum di Beirut. Foto R. Appiani

noscenza. Anche il colore di questi 
cristalli è diverso da quello fino ad 
ora osservato, in quanto  di un verde 
olivastro molto cupo. I cristalli ciò 
non di meno sono quasi pellucidi”.  
Alcuni di questi campioni, mai li-
berati dall’amianto che li avvolge, 
sono ora esposti nella Sala Magi-
stretti al Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di Mila-
no. Altri sono stati acquistati da col-
lezionisti  valtellinesi e sono quindi, 
in un certo senso, ritornati a casa. Il 
contrasto tra il candido amianto e il 
verde del demantoide dà al deman-
toide malenco grande impatto este-
tico. Frequenti sono le inclusioni di 
magnetite in granuletti e di amian-
to in fibre riunite a fascio d’erba o 
a coda di cavallo. I cristalli hanno 
abito rombododecaedrico, con fac-
ce anche ampie e spesso striate di 
icositetraedro. Le località di ritro-
vamento principali della Valmalen-
co sono le fessure amiantifere delle 
serpentiniti, disposte  lungo una fa-
scia arcuata che da Campo Franscia 
si protende a Sud-Ovest verso il 
Monte Motta e a Sud-Sudest  verso 
l’Alpe Acquanegra. 
I migliori campioni presentano cri-
stalli impiantati sulla serpentinite 
oppure formano noduli da lenticola-
ri a sferoidali, che possono raggiun-
gere le dimensioni di una pagnot-
ta:  tali noduli venivano chiamati 
un tempo dai minatori “ghiande” o 
“semenze” dell’amianto. Oltre allo 
storico rinvenimento del 1947, altri 
eccellenti campioni vennero estratti 
dalla cava dello Sferlùn negli anni 
1966-72 da alcuni minatori di Lan-
zada (in particolare R. Bagioli e F. 
Masa) “setacciando” i massi che 
ingombravano il pavimento della 
cava e cioè il materiale di scarto 
abbandonato a seguito dei lavori di 
escavazione dell’amianto compiuti 
regolarmente fino al 1888. Alcuni 
di questi splendidi campioni sono 
entrati a far parte delle collezioni 
F. Grazioli e G. Guicciardi, attual-
mente esposte a Palazzo Martinen-
go a Sondrio e al Museo di Storia 
Naturale di Morbegno. Nelle di-

scariche delle cave o nei massi di 
frana del Costòn dell’ Acquanegra 
si possono ancora oggi raccogliere 
cristalli di 2-3 mm verde pisello o 
giallini, talora limpidi e brillantis-
simi, disposti a sciami sui litoclasi 
del serpentino. Presso la sommità 
della rupe che sovrasta il Ristoro 
di Campo Franscia (cave tutt’ora 
attive di serpentino) si rinvengono 
insieme con granati di un bel verde 
mela (talvolta anche grandi alcuni 
centimetri ma in genere opachi), le 
cosiddette “semenze” o “ghiande” 

di demantoide, costituiti da nitidi 
cristalli a stretto contatto fra loro in 
noduli annidati nell’amianto. Quasi 
in contrasto con la magnificenza del 
demantoide, i minerali che l’accom-
pagnano (al di là dell’amianto) sono 
quasi sempre insignificanti: granu-
letti neri di magnetite, rare lamelle 
sericee di brucite e aghetti vitrei di 
aragonite. 

Tratto da vari scritti di
F. Bedogné

e integrato da E. Donati

Sferlùn e Cengiasc. In alto a destra il Coston dell’Acquanegra. Foto e. mottarella
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“Dopo gli spari il cuni-
colo è sparso a tappeto 
di candida fibra, ed alla 
luce delle lampade colpi-
sce l’occhio un bagliore 
di fantastici panneggia-
menti sulle pareti e soffit-
to seminati dalle brillanti 
gemme dei granati, dalle 
magnetiti ed altre candide 
e limpide cristallizzazioni, 
tale da richiamare all’idea 
descrizioni di una cripta di 
Tutankamon. Perché non 
v’ha varietà d’altro mine-
rale che possa competere 
per bellezza e brillio colle 
cristallizzazioni che ac-
compagnano l’amianto”.

(Gervaso Fornonzini)

All’inizio della mia passione per i mine-
rali ero un cercatore di cristalli: tagliarli 
per farne gemme era un sacrilegio. Col 
tempo ho poi saputo apprezzare anche la 
lavorazione delle pietre e dei cristalli fa-
cendone diventare parte importante del 
lavoro della mia famiglia ispirato dall’a-
more per i monili e le cose belle di mia 
moglie Marcella (ormai mia compagna 
da oltre 40 anni!). Oggi vi parlerò di de-
mantoidi. Ho cominciato a 4-5 anni a 
cercare minerali seguendo i miei nonni 
Clemente Parolini (il “Pizashuc”) che 
aveva collaborato all’allestimento del 
portale della chiesa di Ponte (incastonata 
di cristalli e minerali) e Pietro Nana (il 
“Peruca”) che in casa aveva una cassa 
con diversi pezzi del Dosso dei Cristalli.  
Mio padre aveva passione soprattutto per 
i quarzi (cristallo di rocca). In famiglia 
avevo anche un altro appassionato cerca-
tore: mio zio Masa Ermanno (il “Titì”) 
che aveva sposato la sorella di mio padre 
e che gestiva una trattoria in Valbrutta 
alla fine degli anni ‘50 con una bella ve-
trina di minerali. Già nel ’52-‘ 53 lui 
vendeva soprattutto cristalli di quarzo 
del Dosso ma anche demantoidi. Il 
“Titì”, Giordani Casimiro e Nana Ugo (il 
“Bar”) sono stati fra i maggiori cercatori 
dei filoni del ristoro di Campo Franscia. 
Bisogna riconoscere che furono parec-
chie le persone della Valmalenco che 
“commerciarono” i cristalli (soprattutto i 
demantoidi) guadagnando cifre consi-
stenti con cui vennero costruite anche 
alcune case. Come è noto la ricerca dei 

demantoidi è legata all’estrazione dell’a-
mianto: le prime citazioni sul rinveni-
mento del minerale data intorno al 1850 
citato come grani verdi all’interno delle 
fibre di asbesto denominato come “se-
menza dell’amianto”. Dato anche l’a-
spetto più vegetale che minerale dell’a-
mianto la denominazione “semenza” 
voleva quasi indicare una “radice” per la 
nascita dei filamenti. Per i minatori 
dell’amianto il demantoide era una im-
purità, delle inclusioni indesiderate che 
andavano eliminate con la mazza pestan-
do i filamenti. Il demantoide della Val-
malenco rimane ancora oggi uno dei de-
mantoidi più pregiati a livello 
gemmologico, cristallografico e colle-
zionistico nonostante il rinvenimento ne-
gli ultimi venti anni di eccellenti giaci-
menti di questo minerale in Namibia, 
Iran e Madagascar. In termini gemmolo-
gici i demantoidi russi sono tra i più con-
siderati  (anche se io reputo migliori 
quelli della Namibia) per il loro bel colo-
re verde carico dovuto al contenuto in 
cromo ma, a volte, anche a trattamenti 
artificiali (riscaldamento). Prima del rin-
venimento del giacimento in Namibia si 
cercò anche di gemellarsi tra Valmalen-
co e Russia per far riconoscere il “de-
mantoide” come “pietra europea”. An-
diamo agli albori della ricerca dei 
demantoidi: una delle prime famiglie che 
se ne occupò furono gli Albonico. Erano 
una famiglia benestante di tessitori di 
seta di Como che provò ad utilizzare l’ 
amianto della Valmalenco per fini tessili 

sulla base delle idee di 
Lena Perpenti. Fra i tanti 
progetti c’era quello di rea-
lizzare una Bibbia inattac-
cabile dal fuoco. Gli Albo-
nico erano anche interessati 
alla mineralogia tanto che 
rinvennero la perovskite 
associata all’amianto nelle 
serpentiniti del lago di La-
gazzuolo (versante Nord 
monte Braccia): questa as-
sociazione non è più stata 
trovata in altre località. Il 
materiale fu analizzato nel 
1870 dallo Struever  identi-
ficando per la prima volta 
tale minerale in Italia. Mol-
to importanti furono gli 
studi del Curioni, del Jervis 
(con la descrizione delle 

miniere e la stesura della prima cartina 
geologica del Lombardo-Veneto), del 
Cermenati e del Cossa che fu il primo a 
caratterizzare il granato chimicamente 
nel 1880 come andradite verde: purtrop-
po come spesso è successo per i minerali 
valtellinesi, non siamo stati “svelti” e il 
nome demantoide è stato attribuito  dai 
russi. A questo punto entrano sulla scena 
tre famiglie: i Fornonzini, i Masa e i Si-
gismund. I fratelli Pietro e Paolo Sigi-
smund arrivano in Valmalenco fra la fine 
dell’800 e l’inizio del ‘900: si erano ap-
passionati alla ricerca di minerali per la 
frequentazione del Don Zaccaria di Son-
dalo ed avevano iniziato una collezione 
tipo per quei tempi che comprendeva 
1900 minerali classificati secondo il si-
stema DANA in voga allora, dove a ogni 
numero corrispondeva un tipo di minera-
le. Paolo Sigismund muore nel 1929 e 
Pietro Sigismund mette in cantina (in 
Via Broggi a Milano) questa sua prima 
collezione. Il loro padre (Carlo) già nel 
1860 venne ad abitare a Milano con un 
suo amico e fondò una tipografia che poi 
divenne la Hoepli. Carlo Sigismund in-
vece fondò con grandissimo successo in 
Corso Vittorio Emanuele un negozio di 
casalinghi con punto di forza nella ven-
dita di stufe. Possiedo una lettera di Car-
lo Sigismund che commercializzava de-
mantoidi col British Museum già nel 
1909! Costruisce a Chiesa in Valmalen-
co una casa (il “nido”) che inaugura nel 
1917, e con la sua famiglia, specie con la 
figlia Carla, ho avuto legami di amicizia. 

I “GERVASI”: cercatori di demantoidi

minatori alla battitura dell’amianto
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Nella sua vita Pietro Sigismund forma 
tre collezioni: la principale è al politecni-
co di Zurigo, una collezione “estiva” che 
teneva nella casa di Chiesa in Valmalen-
co è conservata alla Teca e la prima l’ho 
comperata io dalla figlia Carla Sigi-
smund in Cecchi. Erano cinque vetrine 
doppie (di cui tre sono ancora nel mio 
negozio) che in 50 anni  si erano deterio-
rate con mescolamento dei pezzi. Più che 
i pezzi la cosa bellissima di questa colle-
zione sono le etichette che ci ricordano 
l’abilità nel classificare i minerali che 
aveva il Sigismund. Questa collezione 
l’ho venduta al Museo di Scienze Natu-
rali di Milano. A Sigismund dobbiamo 
lo studio e la denominazione dell’ artini-
te e della brugnatellite vista la conoscen-
za dei professori dell’università di geolo-
gia di Milano che più volte portò in valle.  
Penso però che il ritrovamento dell’arti-
nite sia da doversi attribuire al Gervaso 
Fornonzini con ritrovamento presso le 
cave di Campo Franscia. Pietro Sigi-
smund  era una persona con un folto 
gruppo di conoscenze e frequentava il 
Museo di Scienze Naturali di Milano: 
molto intensa fu l’amicizia con l’ Ing. 
Luigi Magistretti, persona molto facolto-
sa che prese casa a Primolo. Su suggeri-
mento di Sigismund il Magistretti  volle 
fare una ricerca approfondita alla minie-
ra dello Sferlùn che ebbe luogo negli 
anni 1947 e ‘48 con una squadra di otto 
operai sotto la direzione di Arturo Gia-
noncelli iniziarono a setacciare il mate-
riale della miniera. Ancora oggi i mate-
riali che vennero trovati in quella 
occasione sono considerati i più bei pez-
zi trovati in Valmalenco e al mondo. Ma-
gistretti donò due pezzi bellissimi all’U-
niversità di Milano (conservati nella sala 
a lui dedicata presso la sezione di mine-
ralogia del Dipartimento di Scienze della 
Terra): questi campioni non sono nean-
che mai stati puliti benissimo dall’a-
mianto e, pertanto, ancora “migliorabi-
li”. Magistretti muore nel 1956 e la 
famiglia dei suoi “sassi” non sa’ che far-
sene e li mette in cantina fino ai primi 
anni ’70, quando la Sig.ra Bona Bianchi 
suggerì di darli al Dr. Torri della Bottega 
delle pietre in Corso di Porta Romana a 
Milano per essere venduti: fu così che 
finirono in tutto il mondo. Uno dei pezzi 
più famosi della collezione  Magistretti 
fu venduto 3 anni fa negli USA per 
370.000 dollari… Anche il famoso gra-
nato incastonato nell’amianto compatto 
della collezione Pedrotti proviene da lì. 
Nella collezione Magistretti c’era una 

Il celeberrimo cassetto dei demantoidi della collezione Bedogné. Foto R. Appiani

Particolare del campione precedente

Cristallo di 2 cm in amianto compatto
Coll. A. Pedrotti ex. coll. Fabbri-masetti, foto R. Appiani



IVM Magazine 2/2017 pag. 17 

DemAnToIDe campione di 25 cm. con cristalli fino a 20 mm.
Cava Sferlun, lanzada collezione F. Bedogné foto R. Appiani. Campione acquisito 

dal Comune di lanzada.

scatola di scarpe piena di demantoidi 
sciolti: venne acquistata da un dottore 
che ne fece realizzare una parure (colla-
na, orecchini e anello con demantoidi 
fino a 5 carati) per la moglie. Magistretti 
fu molto importante per diffondere la 
fama nel mondo del demantoide malen-
co e non solo. Aveva una ottima compe-
tenza e rimane celebre il suo articolo del 
1943 sui quarzi del Dosso dei Cristalli 
che già allora venivano usati in Germa-
nia per le proprietà piezoelettriche. Ri-
tengo che la Valmalenco non abbia mai 
restituito giustizia alla conoscenza di 
questa persona. Ero molto contento 
quando avevamo trovato un minerale 
nuovo e lo avevamo dedicato a lui: pur-
troppo oggi la Magistrettiite–(Y) non è 
più riconosciuta come nome accettato 
dall’IMA ed è stata ridenominata Mckel-
veite-(Y)2M come politipo di un minera-
le già noto. Ritorniamo al demantoide: il 
Giovanni Picceni (“Giuanin di pavun”)  
di Tornadri (che insieme al padre del 
“Tanana” e al Carlo Bergomi, “Carlin di 
nersc”,  faceva parte della spedizione in-
viata dal Magistretti) mi raccontava che 
nel 1937-38 venne un duca di Bergamo 
mandato dal re d’Italia a raccogliere in-
formazioni sui demantoidi. Fino agli 
anni ’50 comunque non c’era un grande 
commercio della nostra andradite verde: 
la pagavano poco ed era comunque diffi-
cile andare a raccoglierla. In quegli anni 
erano più pregiati i quarzi (ai tempi con 
le 50 lire che il turista ti dava per un 
quarzo del Dosso erano gelati per tutti!). 
Altro cercatore di demantoidi degli anni 
’50 era Gianoni Alessandro (“el Sasin de 
Moizi”) che aveva realizzato quel trac-
ciato che porta allo Sferlùn dalla discari-
ca del Cengiasc: per noi è un percorso 
che fa accapponare la pelle mentre per 
loro era un sentiero tranquillo anche se 
in fondo ci saranno 50-100 mt. di stra-
piombo… Un aneddoto: all’Acquanera 
un minatore aveva trovato una parete di 
demantoidi belli e ne aveva fatto un 
muro nella miniera (che negli anni si era 
coperto dai detriti) e di questo muro ave-
va raccontato alla famiglia Picceni (i 
“Farina”). Sulla base di questa informa-
zione il muro fu ritrovato e i pezzi furono 
venduti. Nel ’56 al Ristoro di Franscia ci 
fu un crollo ed uscirono dei demantoidi 
(quelli del “Titì” e del Giordani Casimi-
ro). Negli anni ’60 io, avevo 16 anni, an-
davo col Renzo “Ghegna” Bagioli e col 
“Tanana” allo Sferlùn. In fondo alla mi-
niera c’era un mucchio di terra che era 
tutto sfarinamento di amianto scuro e 

AnDRADITe var. DemAnToIDe campione di 6,3 cm con cristalli dal colore intenso 
Cava Sferlun, lanzada. Coll. Bedogné, foto R. Appiani
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nerastro, frammisto con demantoidi iso-
lati a volte anche di una buona dimensio-
ne (7-7,5 mm). C’era il Romano Picceni 
(il “farina”) che da quel materiale aveva 
isolato una bottiglia da un litro mentre 
gli altri compagni di avventura lo pren-
devano in giro: e lui rispondeva “io de 
sta’ butiglia vori ciapà un miliun!”. Nel 
’77 poi uno svizzero comprò la famosa 
bottiglia per un milione e l’affare mi sa 
che l’ha fatto lo svizzero! Negli anni ’60 
il demantoide incominciò ad essere ap-
prezzato e di conseguenza si moltiplica-
rono i cercatori (spesso ex minatori) che 
nel tempo libero cercavano i granati per 
poi venderli ai turisti. Una lista non esau-
stiva (vedi nota a fondo articolo *) ne ri-
porta quasi trenta!. I clienti erano preva-
lentemente stranieri soprattutto dalla 
Germania. Negli anni ’63-’64 io pulivo i 
pezzi che comprava mio padre per poi 
essere venduti, poi nel ’65 ho comprato 
il mio primo lotto dal Renzo: 550.000 
lire dei tempi (con acconto di 50.000 lire 
e restituzione del debito alla vendita dei 
pezzi) con mio padre che mi diceva se 
ero diventato matto. In una settimana ero 
rientrato dell’investimento vendendo il 
primo pezzo al dr. Citran di Milano e poi 
alcuni altri a Bedogné, Franco Benetti e 
a Guicciardi:oggi mi rimprovero di aver 
tenuto pochi pezzi di allora! Nel 1966 
alcuni di quei pezzi me li acquistò Obod-
da grande collezionista americano che ci 
tenne a lasciarmi i suoi recapiti per esse-
re avvisato nel caso fossero stati rinve-
nuti dei pezzi eccezionali. Il pezzo adatto 
lo trovò poi il Renzo e tramite telegram-
ma in tre giorni venne mandato una per-
sona ad acquistarlo: penso che sia il de-
mantoide presente nel Smithsoniam 
Museo di New York. Nel 1968 il Renzo 
per sue urgenze mi vendette per 45.000 
lire quello strepitoso demantoide che tut-
ti possono ammirare nella collezione 
Fulvio Grazioli esposta al museo di Pa-
lazzo Martinengo: in quegli anni si può 
dire che non passava giorno senza che o 
lui, o il Bedognè o il Franco Benetti ve-
nissero a vedere se era uscito qualche 
pezzo nuovo. Ricordo anche di aver ce-
duto allo stesso prezzo di acquisto quel 
pezzo più una “ripidolite” (clorite con il 
triangolo) al Fulvio Grazioli per la sua 
collezione. Negli anni 68-69 il Nana Lu-
ciano (il “Tanana”) col Bagioli Renzo (il 
“Ghegna”) acquistano una concessione 
per lo sfruttamento dello Sferlùn. Allo 
Sferlùn portarono un compressore azzur-
ro (tuttora visibile) e rinvennero talmen-
te tanto bel materiale che i prezzi del 

AnDRADITe var. DemAnToIDe - ghianda - 17cm
Cava Sferlun, lanzada. Coll. Bedogné, foto R. Appiani

AnDRADITe var. DemAnToIDe - ghianda - 6,3 cm
Cava mauri, Ristoro di Campo Franscia, lanzada. Coll. Bedogné, foto R. Appiani
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DemAnToIDe della fondazione Cariplo
all’esposizione “Alpes” di St. marie Aux mines del 2015

DemAnToIDe campione di 6x5 cm rinvenuto nel 1968 da R. Bagioli allo Sferùn con 
elegante cristallo isolato di 12 mm e spettacolare gruppo di cristalli. Coll. F. Grazioli 

esposta al museo dei minerali Palazzo martinengo Sondrio, foto G. Scherini

demantoide scesero: gran parte di quel 
lotto venne acquistato dal Pio Mariani di 
Desio (MI). Mi ricordo un pezzo di 
amianto che sarà pesato 80 Kg pieno di 
demantoidi sfusi che purtroppo vennero 
estratti dalla matrice… Due di quei pezzi 
vennero comprati dalla Fondazione Ca-
riplo e affidati al museo di Scienze Natu-
rali da Milano: uno era esposto all’espo-
sizione “Alpes” di St. Marie Aux Mines 
del 2015. Negli anni ’70 nella “comuni-
tà” dei cercatori e venditori di demantoi-
di ci soprannominavamo scherzosamen-
te i “Gervasi”(vedi nota a fine articolo): 
questo in memoria di quel personaggio 
strano ma molto importante che era stato 
il Gervasio Fornonzini. Pur avendo stu-
diato lettere sui minerali aveva un occhio 
attento. Lui diceva che per cercare i de-
mantoidi andava a Cavaglia ma non ho 
mai capito cosa intendesse. Aveva una 
casa a cima Sassa dove amava andarci 
quando nevicava per stendersi sul letto, 
spostare una particolare pioda del tetto e 
lasciarsi nevicare addosso sulla copiosa 
barba che lo caratterizzava. Nel 1972 
Florindo e Giacomo Masa (“dei ragn”) e 
il Pietro Nana “della ricciola” (non io ma 
uno dei numerosi Pietro Nana della Val-
malenco, tanto che anche i soprannomi 
servivano per distinguerci!) trovarono 
dei bei pezzi allo Sferlùn facendo passa-
re i materiali. Questi bei pezzi vennero 
acquistati per tramite di Francesco Bedo-
gné dal Mattioli Vittorio. Fino al ’77-’78 
nella ricerca dei demantoidi usavamo 
anche la dinamite: ricordo ancora una 
mina del “Tanana” all’Acquanera che 
fece piovere ghiaia per 5 minuti e disin-
tegrò completamente i demantoidi che si 
volevano prelevare. Da ricordare anche 
che il serpentino è una pietra che si rom-
pe normalmente perpendicolarmente alle 
fessure. Per questo facilmente i blocchi 
con sulla fessura i demantoidi devono 
essere portati a casa per poi essere taglia-
ti: dunque non si può ridurre in loco 
come si fa per altri minerali e bisogna 
fare dei carichi da somari da posti imper-
vi. Io sono ancora socio del famoso com-
pressore azzurro che però è oggi inutiliz-
zabile. Purtroppo dopo i grossi 
rinvenimenti degli anni ’70 lo Sferlùn 
non ha più dato soddisfazione. Rimango 
comunque convinto che allo Sferlùn si 
potrebbero trovare ancora degli ottimi 
demantoidi, ma che bisognerebbe fare 
un enorme lavoro. Tenete in considera-
zione che dopo i vari scavi lo Sferlùn è 
30-40 volte più grande di come era negli 
anni ’60 ma anche che quasi tutti i cerca-
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tori cercavano ribaltando i sassi nel pro-
fondo della miniera partendo da sopra: io 
sono convinto che in fondo sia rimasto 
dell’ottimo materiale. Parte del materiale 
scartato dallo Sferlùn venivano gettati 
nel vallone del Cengiasc. In questo pun-
to alcuni anni fa’ si creò un camino pro-
babilmente per il cedimento di alcune 
parti della sottostante cava di steatite: 
tale buco si è poi riempito due anni fa per 
il franamento di una parte della parete 
sotto lo Sferlùn. Decisamente più soddi-
sfazioni diedero alla fine degli anni ’70 
le cave del ristoro di Franscia con ritro-
vamento di belle ghiande e di cristalli 
anche di notevole grandezza pur se di 
colore più tendente al giallognolo. Le 
cave del ristoro sono ancora meta dei 
cercatori di demantoidi in quanto sono 
cave di serpentino (e non di amianto) e 
pertanto ancora attive. Ultimo ritrova-
mento importante fu quello degli anni 
’80-’90 da cui provengono i bei pezzi 
delle collezioni E. Ceribelli, G. Schenatti 
e G. Agnelli (il “Puci”). Ci sono anche 
alcuni altri posti (ad es. in Valbrutta o 
all’ alpe Ua) che hanno fornito deman-
toidi: mai paragonabili ai rinvenimenti di 
Sferlùn, Acquanegra e Franscia. La cosi-
detta “uvarovite” (in realtà andradite 
cromifera cristallizzata su cromite) ven-
ne rinvenuta dal Masa Florindo negli 
anni ’70. Più che i pezzi su matrice io ho 
curiosamente collezionato principal-
mente le gemme tagliate di demantoide. 
Il demantoide di 3 carati tagliato a trian-
golo che ho regalato alla Madonna di 
Villa di Tirano (incastonato sulla coro-
na) proviene dalla collezione Magistret-
ti. Con demantoidi tagliati della Valma-
lenco ho visto gioielli dell’ inizio del 
‘900: chissà chi ha venduto quei granati! 
Da segnalare infine che le gemme verdi 
sono molto apprezzate da Giapponesi e 
Arabi. 

Pietro Nana

Pietro Nana
*I “Gervasi”(e chiediamo perdono se, sicuramente, 
ne dimenticheremo qualcuno): vari Agnelli (Gia-
nantonio “Puci”, Roberto, etc…), Bardea Giovanni 
(il “Veronica”), Bardea Luigi (il “Less”), Bergomi 
Carlo (il “Carlin di nersc”), Gianoncelli Arturo, 
Giordani Casimiro (il “Casimiro”), Masa Ermanno 
(il “Titì”), Masa Florindo e suo fratello Giacomo 
(“dei Ragn”), Nana Giannino (“dei cech”), Nana 
Luciano (il “Tanana”) , Bagioli Ludovico e Renzo 
(i “Ghegna”), Nana Giacomo (“di Cip”), Nana Ma-
rio (il “Baletta”), Nana Mario (il “Marsool”), Nana 
Pietro (“della ricciola”), Nana Pietro (il “peruca” 
estensore di questa relazione e proprietario de “La 
Pietra” a Sondrio), Nana Ugo e il figlio Michele (i 
“Bar”), Piero Picceni  e suo cognato Vescovo Nata-
lino (i “dela burmina”), Picceni padre e i figli Adria-
no e Romano (i “farina”), Giovanni Picceni (“Giua-
nin di pavun”), Felice Rossi (il “suster”), Renzo 
Masa (il “Ratun”), Salvetti Tarcisio (il “Tarcis”).Vetrina dei demantoidi al mineralexpo di Torino 2015

Demantoide del Ristoro di Franscia con cristalli fino a 1 cm
Campione e foto Fr. Benetti

Demantoide Acquanegra. Cristalli fino a 4 mm.
Collezione e foto Fr. Benetti
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Adriano Picceni da giovane con suo padre davanti alla vetrina dei minerali

Storie di minerali e di miniere

16 giugno 2016. Andata a far visita 
a una parente, tra le poche persone 
incontrate nel giardino della Casa di 
Riposo ho riconosciuto una parlata 
nota: era Adriano. Adriano Picceni, 
un signore di Lanzada come me. 
Mi sono fatta riconoscere e, di ri-
mando, quasi a esprimere un ideale 
legame, mi ha detto di essere il fi-
glioccio di mia madre e anche dello 
zio. In un discorso preciso e attento 
ha ricordato di avermi incontrato 
tanti anni fa “ai Ciaz” (un sito sulle 
pendici del Monte Motta) mentre, 
di ritorno da un giro, camminavo 
verso casa “con uno zaino… ma con 
uno zaino… pieno di sassi!” Certo, 
nell’entusiasmo giovanile era del 
tutto normale caricarmi di campio-
ni per i miei studi. Mi ha raccontato 

quanto gli fossero stati cari i de-
mantoidi. “Ne avevo tanti, TANTI. 
E grossi. GROSSI COSÌ”. E nel 
pronunciare pacatamente le parole 
mi indicava la falangetta intera del 
suo indice. “E belli, ma belli che 
tu non puoi immaginare. Belli e… 
belli e… lucenti”. Intanto la voce 
si faceva estasiata e gli occhi sem-
bravano davvero vedere i suoi de-
mantoidi. Quei fantastici campioni 
che cercava e collezionava con pas-
sione e dedizione. “Sai, una volta, 
il papà e i miei fratelli…”.  Mi ha 
raccontato quello che era capitato: 
in famiglia si era pensato bene di 
recuperare qualche spicciolo ven-
dendo i demantoidi. Deciso dun-
que il da farsi, due suoi fratelli si 
recarono presso un noto (notissimo) 

commerciante della Brianza che 
accettò subito l’occasione, celando 
alla bell’e meglio il piacere per l’af-
fare. Ma non si arrivò a concludere 
la vendita. Troppo pochi i soldi of-
ferti in cambio, 20.000 lire invece 
delle 100.000 chieste da Adriano. 
Cosi, dopo pochi minuti di trattative 
andate a vuoto e la promessa di un 
ripensamento, in seguito i deman-
toidi presero la strada della Svizze-
ra, dove, a St. Moritz, furono subito 
venduti. Gli acquirenti, increduli 
per la richiesta cosi modesta e feli-
ci per l’opportunita che veniva loro 
offerta, non esitarono a mettere una 
sopra l’altra le banconote corrispon-
denti a 300 franchi. E ne avrebbero 
corrisposti molti di più, se Adriano 
lo avesse chiesto: “Così poco?”. 
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Nel raccontare tutto d’un fiato que-
sti fatti e al pensiero dei demantoidi 
perduti un velo di malinconia misto 
a rassegnazione andava a coprire il 
volto di Adriano.

I primi documenti che riguardano la 
famiglia Picceni risalgono al 1882. 
In quell’anno Andrea Picceni, bi-
snonno di Adriano, presenta richie-
sta di concessione mineraria per la 
ricerca dell’amianto a Franscia. E lo 
stesso Andrea che nel 1885, su in-
vito del Corpo Reale delle Miniere, 
fornisce campioni di amianto all’E-
sposizione di Londra. Nel 1924 
cede le concessioni alla ditta ingle-
se Asbestos Quarries, e subito dopo 
il figlio Luigi ne prende la direzio-
ne. Luigi era persona istruita, aveva 
studiato in un Liceo di Porlezza. I 
registri dell’attivita dal 1918 fino al 
1937, tuttora conservati dagli ere-
di, forniscono informazioni relati-
ve al numero dei minatori, alle ore 
e al periodo lavorativo. Quando la 
situazione andò peggiorando (a se-
guito dell’abbassamento del prezzo 
del minerale, dovuto all’immissione 
sul mercato del più economico pro-
dotto canadese),  la Asbestos Quar-
ries diminuì il numero dei lavoranti 
e il numero delle miniere, con serie 
conseguenze per i minatori del po-
sto. Si dice che Luigi, persona sen-
sibile e galantuomo, abbia pagato 
di tasca propria i padri di famiglia 
rimasti senza lavoro. Adriano e i 
fratelli, come tutti i cugini, cresco-
no in questo mondo fatto di mine-
rali e miniere. Ed e per lui del tutto 
naturale interessarsi ai demantoidi, 
i granati verdi che assieme all’a-
mianto si formano nei litoclasi delle 
serpentiniti e che per lungo tempo 
sono stati considerati impurità da ri-
muovere dalle bianche fibre dell’a-
mianto. È questa una storia che la 
dice lunga circa lo stretto rapporto 
tra gli abitanti di Lanzada e i mine-
rali, un rapporto forte e lontano nel 
tempo.

Carmen Mitta

Vetrina A. Picceni

Vetrina A. Picceni,  particolare



Data, ....................................................... Spett.le
 Istituto Valtellinese di Mineralogia “F. Grazioli”
 Palazzo Martinengo
 Via Perego, 1
 23100 SONDRIO (SO)

Il Sottoscritto  ............................................................................................................................................................................................

Codice fiscale:  ..........................................................................................................................................................................................

Nato il  ....................................................................................................................  a  ................................................................................

Residente in via  ..................................................................................................  a  ................................................................................

Cap ............................... Tel.  ......................................................................  e-mail  ................................................................................

Desidera iscriversi all’Istituto Valtellinese di Mineralogia “Fulvio Grazioli”, con sede in 23100 Sondrio, Palazzo 
Martinengo.
In conformità alle norme che governano la privacy:

  Autorizza   Non autorizza 

la notifica del proprio nominativo e indirizzo ad altri Soci o istituzioni che lo richiedono, per contatti legati alla 
mineralogia ed escursioni, e la eventuale pubblicazione sull’I.V.M. Magazine di fotografie e di minerali da lui 
rinvenuti.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  Media inferiore   Media superiore   Università 

di essere:

  Lavoratore   Pensionato   Altro 

  allega o si impegna a versare sul c/c n. 48454/51 c/o Credito Valtellinese, Sede centrale di Sondrio, codice 
IBAN: IT38Y0521611010000000048454 la quota annuale d’iscrizione stabilita per il 2017 in euro 20,00, che 
gli da diritto di ricevere, non appena disponibili, tessera e bollino annuale dell’Istituto, di ricevere l’I.V.M. 
Magazine e di partecipare a future iniziative che il Gruppo deciderà di organizzare; a questo proposito si 
esortano i Soci a proporre (anche in veste di organizzatori) le iniziative che ritengono più opportune.

 
       

Firma ...................................................................................

Invito a iscriversi all’IVM
Chi volesse aderire all’IVM compili questo modulo (dopo averlo fotocopiato) e lo invii a

Eugenio Donati - Via E. Mattei 599 H - 23018 TALAMONA (SO) oppure a: info@ivmminerals.org



Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”

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 
diapositive, 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 

informazioni 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 di euro 20,00 da versare su c/c 
n. 48454/51 del Credito Valtellinese Sede di Sondrio e dà diritto alla partecipazione alle iniziative 
dell’Istituto e al ricevimento della pubblicazione IVM Magazine prevista in due numeri semestrali.
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Presidente: edonati68@gmail.com


