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Un anno IVM
da costruire assieme

Carissimi soci IVM,
è stato un anno molto impegnativo per il consiglio e per la nostra associazione. In estrema sintesi 
oltre alle consuete conferenze e escursioni estive e oltre alla Mostra Scambio di Lanzada, abbiamo 
organizzato escursioni e visite per molte scolaresche e gruppi di persone, abbiamo partecipato a mol-
te manifestazioni, abbiamo collaborato alla Realizzazione del pregevolissimo volume “gioielli delle 
Alpi” (disponibile per i soci I.V.M. al prezzo eccezionale di euro 30), abbiamo collaborato col Rotary 
nella realizzazione di una eccezionale campagna di ricerche e approfondimento sulle grotte in Val 
di Scersen, abbiamo arricchito la nostra biblioteca e la nostra vetrina (e relative attrezzature) per la 
conoscenza dei minerali fotoluminescenti…. E sicuramente dimentico qualcosa. Spero di riuscire a 
documentarVi al meglio con questo IVM Magazine. Tutto questo grazie alla vostra collaborazione che 
spero diventi sempre più attiva e partecipata. 

L’anno scorso Vi veniva richiesto un impegno 
straordinario per “raddoppiare” i soci IVM: gra-
zie all’impegno di molti abbiamo avuto quasi 30 
nuove adesioni. Continuiamo su questa strada!
Abbiamo molte idee in via di realizzazione fra 
cui cito: la realizzazione di un ciclo di proiezio-
ni (al posto delle consuete conferenze in estate); 
un’escursione in elicottero sul finire dell’estate e 
un’esposizione dei più bei campioni della colle-
zione di Antonio Costa in autunno.
Il Consiglio I.V.M. ed io (tra meno di un anno ri-
cordiamo dovrà essere votato il nuovo Consiglio) 
contiamo sulla vostra attiva partecipazione.
Ringrazio infine Voi affezionati lettori se mi 
darete indicazioni e suggerimenti scrivendo a: 
info@ivmminerals.org.

Eugenio Donati
Presidente I.V.M. 

Eugenio Donati alla ricerca in Val di Scerscen
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Appunti sulle pegmatiti in Lombardia

In occasione della cena socia-
le di quest’anno con gli amici 
dell’IVM, Eugenio Donati mi ha 
chiesto se avevo tempo di scrive-
re qualcosa sulle pegmatiti per la 
rivista della nostra Associazio-
ne. Ho raccolto la sua richiesta 
perché cogliere l’opportunità di 
poter raccontare qualcosa sulla 
mia principale attività di studio 
e ricerca, ormai ventennale, mi 
è sembrata un’interessante occa-
sione; raccontare in modo sem-
plice, argomenti in genere trattati 
su riviste specialistiche o in con-
gressi dove, tra addetti ai lavori, 
si parla un linguaggio scientifico, 
non sempre facilmente compren-
sibile. Una delle caratteristiche 
geologiche della Lombardia, a 
ridosso delle Alpi, è di ospitare 
molte pegmatiti. Prima di adden-
trarci nell’argomento è meglio 

però dare qualche informazio-
ne sul termine pegmatite. Essa è 
una roccia ignea, intrusiva, ovve-
ro cristallizzata all’interno della 
crosta terrestre e presenta caratte-
ristiche strutture che permettono 
di riconoscerla agevolmente sul 
terreno. In genere la pegmatite 
ha una forma filoniana, anche se 
all’interno di graniti può forma-
re  concentrazioni di forma più o 
meno circolari. I minerali princi-
pali che la compongono sono po-
chi: feldspato, plagioclasio, quar-
zo e muscovite; questi minerali  
hanno dimensioni almeno centi-
metriche, se non a volte metriche, 
quindi risultano ben riconoscibili 
ad occhio nudo. Fondamenta-
le per definire una roccia come 
pegmatite è che deve presentare  
una struttura cosiddetta grafica, 
simile ad una incisione a caratteri 

cuneiformi, costituita in realtà da 
un’implicazione di quarzo, orien-
tato e spigoloso, nel feldspato 
potassico. Bene, torniamo alle 
pegmatiti della nostra Lombar-
dia. Innanzitutto dobbiamo sud-
dividere le pegmatiti lombarde in 
due gruppi: quelle appartenenti al 
continente africano e quelle di-
stribuite nel continente europeo. 
Per intenderci: la Valtellina è una 
importante struttura geologica 
fossile che separa a sud il conti-
nente africano in cui è presente 
la catena Sudalpina,  da quello 
a nord, in cui si sviluppa invece  
la catena Alpina. Nella fascia su-
dalpina sono storicamente note 
due aree con pegmatiti: la prima 
compresa tra la penisola di Piona 
e il monte Legnoncino, in provin-
cia di Lecco, ed una seconda più 
a est, meno nota, localizzata in 

Sciame di filoni pegmatitici e aplitici in val dei Ratti. Foto A. Guastoni
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per i collezionisti lungo questa fa-
scia delle Alpi forse raggiunge il 
5%, se non meno. Tuttavia questa 
piccola percentuale di pegmatiti, 
definite “fertili”, può contenere 
a sua volta interessanti e bei mi-
nerali da collezione. Ad esempio 
nell’area della val Bodengo sono 
state descritte pegmatiti conte-
nenti berilli in grandi cristalli as-
sociati a tormalina nera e granati. 
Da queste pegmatiti provengono 

anche  columbite-(Fe), tapiolite-
(Fe), zircone, interessanti minera-
li di berillio e vari fosfati. Merita 
segnalare che in questa zona sono 
state rinvenute pegmatiti conte-
nenti cavità (geodi) con quarzo 
affumicato, muscovite e berillo 
varietà acquamarina. Spostan-
doci più ad est entriamo in Val-
chiavenna dove sono segnalati, 
soprattutto nella zona di Tanno e 
San Cassiano (margine ovest del 

val Dombastone, in provincia di 
Sondrio. Queste pegmatiti, sono 
dunque piuttosto localizzate, for-
mano piccoli sciami di filoni e 
hanno circa 200 milioni di anni 
(o poco più), ovvero sono Triassi-
che. Queste pegmatiti prealpine, 
soprattutto quelle in cima al lago 
di Como, sono ben conosciute da 
un punto di vista mineralogico 
essendo stati rivenuti molti mine-
rali tra cui alcuni esclusivi come 
la karenwebberite e la arrojadite-
BaNa. L’area di Piona è famosa 
per i cristalli di berillo, crisobe-
rillo, tormalina nera, granato, mu-
scovite e molti minerali rari tra 
cui fosfati, ossidi di niobio-tan-
talio-uranio e zircone. Dalla val 
Dombastone provengono berillo, 
crisoberillo, tormalina nera e vari 
fosfati:è un’area decisamente più 
impervia e meno conosciuta ri-
spetto alla zona di Colico: merite-
rebbe davvero maggior attenzio-
ne e ricerca. Spostiamoci ora nel 
continente europeo, lungo la ca-
tena delle Alpi. Qui le pegmatiti 
sono molto diffuse, i filoni si pos-
sono contare a migliaia a partire 
dalla val Bodengo nella porzione 
più occidentale fino al Passo del 
Muretto, ubicato nella porzione 
più orientale della catena Lom-
barda. Queste pegmatiti, formano 
sciami anche molto estesi, hanno 
età comprese tra i 24 e i 26 mi-
lioni di anni circa, ovvero sono 
di età Oligocenica. Le pegmatiti 
delle Alpi formano filoni con una 
caratteristica comune essendo 
per lo più composte da feldspato 
(microclino), albite, quarzo e mu-
scovite. Questo tipo di pegmatiti 
tecnicamente vengono definite 
“barren” ossia sterili, prive di mi-
nerali accessori e di interesse col-
lezionistico. Diciamo che la per-
centuale di pegmatiti di interesse 

Filone pegmatitico in val Bodengo dove  si vedono grandi cristalli di feldspato orien-
tati perpendicolarmente rispetto alla direzione del filone. Foto A. Guastoni 

Veduta della penisola di Piona e sullo sfondo l’imbocco della Valtellina,
la quale separa le pegmatiti sudalpine del continente Africano da quelle alpine

del continente Europeo. Foto A. Guastoni
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plutone granodioritico di Masino-
Bregaglia), filoni pegmatitici ric-
chi di minerali accessori anche 
rari tra cui alcuni silicati di beril-
lio come ad esempio la chiaven-
nite di cui Tanno è località tipo. 
Entrando nel plutone troviamo 
le pegmatiti alpine più ricche di 
minerali localizzate in val Code-
ra, nelle sue vallecole laterali e 
poco più a nord in val Bregaglia. 
Da queste zone provengono i ri-

nomati campioni di berillo acqua-
marina, bellissimi granati spes-
sartina e tormalina nera (sciorlo) 
in ottimi cristalli prismatici con 
facce anche molto lucide. La li-
sta si allunga con i molti mine-
rali accessori presenti in queste 
pegmatiti: tra i tanti ricordiamo 
fosfati come la triplite associata 
a elbaite, ricca in manganese, in 
cristalli di colore verde giallastro. 
Verso est il Masino-Bregaglia 

Gruppo di cristalli di tapiolite-Fe molto lucenti provenienti dal filone della Malpensata 
presso Olgiasca di Piona. L’area misura complessivamente 2 centimetri, il cristallo 

maggiore 6 millimetri. Foto e collezione A. Guastoni

Cristallo di spessartina di habitus icositetraedrico di 1,6 centimetri proveniente
dal Rossaccio. Foto R. Appiani, collezione A. Guastoni 

abbraccia la val Masino e le sue 
valli laterali da cui provengono 
buoni campioni di berillo anche 
nella varietà acquamarina. Sono 
descritte in queste zone anche 
filoni contenenti ossidi di niobio-
tantalio-titanio-ittrio con mine-
rali appartenenti al gruppo della 
aeschynite e della euxenite oltre 
a significativi esemplari di allani-
te, monazite, uraninite e zircone. 
Dalla vicina valle di Predarossa 
provengono soprattutto ottimi 
campioni di granato spessartina 
di colore rosso immersi in matri-
ce pegmatitica con abbondante 
muscovite. Arriviamo al limite 
orientale del plutone, nella val 
Sissone e al Passo del Muretto. 
Queste zone sono ricchissime di 
filoni pegmatitici e aplitici anche 
di enormi dimensioni: la maggior 
parte di essi tuttavia sono privi 
di minerali da collezione. Alcuni 
però riservano anche interessanti 
sorprese: difatti sono noti berilli 
anche acquamarina, granato spes-
sartina e diversi accessori: tra i 
più significativi ricordiamo la 
helvite, l’ekanite, il crisoberillo 
e la tapiolite-(Fe). Come avrete 
letto si tratta di un breve e rias-
suntivo excursus mineralogico at-
traverso le pegmatiti sudalpine ed 
alpine. Naturalmente vi sarebbe 
moltissimo ancora da dire: non è 
detto che non potremo ancora ri-
parlarne in futuro su questa otti-
ma rivista.     

Alessandro Guastoni
Museo di mineralogia,
Università di Padova,

Via Matteotti 30, 35010 Padova 
alessandro.guastoni@unipd.it
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La regione che va dalla Val Masi-
no alla Valchiavenna e che tocca, 
più a sud, la parte alta della pro-
vincia di Lecco, è ricca di filoni 
pegmatitici; alcuni di questi sono 
noti e coltivati da tempo, sia per 
uso industriale, che per la ricerca 
di pregevoli campioni mineralogi-
ci. Oggi le miniere per lo sfrutta-
mento dei filoni pegmatitici sono 
ormai inattive, e molti dei filoni 
di solo interesse collezionistico 
sono situati in località impervie 
e difficilmente raggiungibili, ma 
l’interesse per i loro minerali non 
è cessato; anzi, è proprio nel pe-
riodo più recente che una ricerca 
più attenta ha portato ad amplia-
re le specie mineralogiche note 
in queste rocce, oltre a portare 
comunque alla luce esemplari di 
grande pregio di minerali già co-
nosciuti. Il più noto tra i filoni che 
in passato hanno subito lo sfrutta-
mento industriale, è probabilmen-
te quello della Malpensata, situa-
to sulla piccola penisola di Piona 
(LC), nella parte nord del lago di 

Como, in prossimità dell’omoni-
ma abazia dei monaci cistercen-
si. L’attività estrattiva, effettua-
ta durante la prima e la seconda 
guerra mondiale, e protratta fino 
al 1944, era mirata al feldspato 
e alla mica muscovite; il primo 
trovava impiego nell’industria 
della ceramica, mentre la seconda 
era utilizzata in campo elettrico, 
sfruttando la proprietà di isolan-
te della muscovite, qui presente 
in grandi lamine. All’esaurimen-
to del filone, le attività minerarie 
si sono spostate nella vicina Val 
Varrone (miniera di Lentrè), men-
tre il filone della Malpensata ha 
avuto una seconda vita dal punto 
di vista mineralogico, soprattut-
to rivisitando le vecchie discari-
che; infatti, molto del materiale 
di scarto legato all’estrazione del 
feldspato, riveste notevole inte-
resse dal punto di vista collezio-
nistico. Piona è diventata in breve 
tempo una delle mete preferite 
dai cercatori di minerali, soprat-
tutto lombardi, perché univa la 

possibilità di effettuare ottimi ri-
trovamenti ed è facilmente rag-
giungibile in qualsiasi stagione. 
Inoltre da’ la possibilità di effet-
tuare una bella gita “fuori porta” 
con la famiglia anche a chi non 
fosse interessato ai minerali, vista 
la bellezza dei luoghi e la possibi-
lità di visita alla vicina abazia. I 
minerali presenti sono quelli più 
tipici delle pegmatiti, in cristalli 
anche di cospicue dimensioni, an-
che se mai di qualità eccellente. 
Tra i minerali più ricercati, c’è 
indubbiamente il berillo in note-
voli esemplari, segnalato fin dal 
1903, insieme a ottimi campioni 
di tormalina nera (sciorlo), gra-
nati, mica muscovite, apatite e 
zircone. Oltre a questi, a Piona ri-
vestono interesse collezionistico 
anche alcuni minerali di niobio, 
tantalio e terre rare, qui trovati 
in esemplari di sicuro interesse, 
quali columbite, tapiolite, mo-
nazite-(Ce), xenotime-(Y) e una 
serie di minerali di uranio, qui 
diffusi in modo accessorio, qua-

Nel regno delle pegmatiti:
Alto Lario, Valchiavenna e Val Masino

Posizione di alcuni filoni dello sciame pegmatitico di Piona. Immagine ricavata da Google Earth e rielaborata.
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li uraninite, autunite, torbernite, 
uranofane, ecc… Molti studio-
si e cercatori hanno dato il loro 
contributo alla conoscenza dei 
minerali delle pegmatiti dell’alto 
Lario. Tra questi, il contributo più 
importante è certamente quello di 
CM. Gramaccioli. Uno dei campi 
attuali di ricerca dei minerali di 
Piona è focalizzato sullo studio 
dei fosfati, di cui questa pegmati-
te è particolarmente ricca, sia per 
quantità che per varietà. Il primo 
importante e noto da tempo è la 
graftonite. Trovata nel 1934 da 
L. Rusca, analizzata nel 1935 da 
E. Grill, venne ritenuta una nuo-
va specie cui fu attribuito il nome 
di “repossite” in onore al geologo 
italiano E. Repossi; dalle anali-
si effettuate venne confermata 
anche la presenza di vivianite. 
Purtroppo, circa nel 1960, questa 
specie fu discreditata e, in base a 
similitudini con un altro minerale 
proveniente da Melvin Mountain 
(Grafton, New Hampshire, USA), 
venne denominata come graftoni-
te, nome con cui è attualmente 
nota la specie. Al seguito di que-
ste due specie, numerose altre 
furono poi identificate ad ope-
ra soprattutto di C.M. Gramac-
cioli: trifilite e fosfuranilite nel 
1957, monazite-(Ce) nel 1960, 
vandendriesscheite, purpurite, 
litiofilite, mitridatite e xantoxe-
nite nel 1970. Successivamente, 
nel 1975, M. Sacchi segnala la 
presenza di lazulite. Proseguono 
gli studi su specie già note, quali 
apatite e monazite-(Ce): quest’ul-
tima si rivela particolarmente ric-
ca in uranio. Per parlare ancora di 
Piona bisogna arrivare ai lavori 
effettuati da M. e R. Banti dal 
2004 al 2011, che da appassiona-
ti collezionisti e cercatori di cri-
stalli, hanno rivisitato le vecchie 
discariche portandole nuovamen-
te alla ribalta e dimostrando che, 
con un’attenta ricerca, non solo si 
possono ancora rinvenire ottimi 

BERILLO cristallo 9,7 cm con porzioni semi-
trasparenti Filone Malpensata, Piona, ex coll. 

Fulvio Grazioli coll. GRIL, foto R. Appiani.

Almandino icositetraedrico cristallo di 2,2 cm. Filone Malpensata, Piona.
Coll. GRIL foto R. Appiani.

TORMALINA SCHORLITE cristallo biterminato 2,5 cm in quarzo.
Filone della Malpensata, Piona. Coll. GRIL, foto R. Appiani.

BERILLO cristalli fino a 10 cm con numerosi 
ZIRCONI Filone della Malpensata, Piona. 

Coll. GRIL, foto Fabio Tonali.
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esemplari di specie già descritte 
ma rinvenire materiali molto in-
teressanti da proporre allo studio. 
Va preso in considerazione il fatto 
che le tecniche analitiche in que-
sto campo hanno raggiunto livelli 
impensabili sino a pochi anni fa 
e che oggi è possibile analizza-
re compiutamente frammenti di 
cristalli quasi invisibili a occhio 
nudo. Tornano ancora alla ribalta 
i fosfati, soprattutto grazie all’in-
teressamento di P. Vignola, ricer-
catore presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Universi-
tà di Milano. Vignola intraprende 
infatti lo studio dei fosfati e, ana-
lizzando le masse di graftonite e 
vivianite che apparivano più ete-
rogenee e con evidenti zonature 
di colore, riesce a definirne con 
precisione composizione e strut-
tura. Ma non è tutto: da questa 
ricerca nel 2011 esce una specie 
mineralogica nuova al mondo, di 
cui Piona è località tipo: la karen-
webberite. Una nuova specie per 
la mineralogia italiana è la ripro-
va che anche in località “storiche” 
come Piona, non si può dire che 
tutto è stato scoperto. E, ad oggi,  
questa località, conta oltre 60 spe-
cie mineralogiche. In questo con-
testo è veramente lungimirante la 
frase scritta da E. Repossi in con-
clusione del suo lavoro sui filoni 
pegmatitici di Olgiasca, nell’or-
mai lontano 1913: “Non voglio 
però terminare senza esprimere la 
convinzione mia che le pegmatiti 
di Olgiasca non abbiano ancora 
dato tutto quanto contengono di 
mineralogicamente interessante, 
e senza augurare che presto siano 
fonte di nuove e belle scoperte.” 
Nell’area dell’Alto Lario, quella 
di Piona non è l’unica pegmatite; 
fa infatti parte di uno sciame di 
filoni pegmatitici che si estende 
nell’area di Dervio, Colico, verso 
i monti Legnone e Legnoncino. 
Pensando solo ai filoni più noti 
tra i collezionisti per aver dato 

APATITE cristallo di 3,2 cm.
Coll. GRIL, foto Fabio Tonali.

COLUMBITE cristallo 3X1,2 cm. Filone della Malpensata, Piona.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.

ZIRCONE associazione cristalli isoorientati fino a 5 mm. Filone Malpensata, Piona. 
Coll. GRIL, foto R. Appiani
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significativi campioni ben cristal-
lizzati, in primis bisogna citare 
l’Alpe Sommafiume, l’Alpe Spa-
resé e il filone Luna in comune di 
Dervio, tutti con una mineralizza-
zione per certi versi simile a quel-
la di Piona, ma ciacuno con le sue 
peculiarità. Nello specifico, il fi-
lone Luna è noto per l’arrojadite-
(BaNa), un rarissimo fosfato rin-
venuto ad oggi solo qui e al Big 
Fish River, sperduta località nello 
Yukon (Canada). Importante an-
che il filone del Laghetto, sulla 
penisola di Piona ma sul versante 
opposto rispetto alla Malpensata; 
da questa pegmatite provenivano 
in passato interessanti cristalli di 
crisoberillo, anche geminati e di 
discrete dimensioni. Le attuali 
possibilità di ricerca sono legate 
soprattutto a un faticoso lavoro 
di scavo da svolgere nelle disca-
riche; in questo, gli sfasciumi 
del filone della Malpensata sono 
quelli che, probabilmente, offro-
no più possibilità di ritrovamenti 
rispetto agli altri, a patto di an-
dare in profondità nello scavo e, 
perché no, di avere un pizzico di 
fortuna.

Le pegmatiti della
Provincia di Sondrio 

Uscendo in direzione nord da 
quest’area geografica, si entra 
nella provincia di Sondrio, an-
che questa molto interessante 
per la ricerca di minerali legati 
alle pegmatiti. Sono soprattut-
to legati alle pegmatiti dell’a-
rea geografica distribuita tra Val 
Masino e alta Val Codera alcuni 
spettacolari ritrovamenti di beril-
lo nella varietà acquamarina e di 
“granato”, qui presente in ecce-
zionali cristalli prevalentemente 
di almandino, spessartina, o più 
spesso di una miscela delle due 
specie. Sono qui raffigurati alcu-

Autunite e probabile fosfuranilite su un cristallo di berillo di 3,5x3,5 cm fotografati a
luce naturale e U.V. a onda lunga. Coll. “G.R.I.L.”, foto F. Tonali.

MUSCOVITE campione 11x8 cm. Filone Malpensata, Piona. Coll. GRIL foto R. Appiani.

GRAFTONITE nodulo in pegmatite. Campione 7x5 cm. Filone della Malpensata, Piona.
Coll. GRIL, foto R. Appiani.
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ni di questi campioni provenienti 
soprattutto dal Chiavennasco e 
dalla Val Masino. Nella Provin-
cia di Sondrio le zone di ricerca 
e i filoni sono numerosi, per cui 
se ne citano solo alcuni tra i più 
noti: Valle Zocca, Valle Torrone, 
Val di Mello, San Martino, Valle 
di Preda Rossa, Valle dei Bagni, 
Baite Merdarola, Rifugio Omio, 
Bocchetta Sceroia, Rifugio Gian-
netti, Val Grosina, Val del Conco, 
Cima di Codera, Sivigia, la zona 
adiacente al bivacco Pedroni-Del 
Pra, Val Canina, Valle dell’Orco, 
Pizzi dei Vanni, Mese, Roccaccio, 
Valle Aurosina, Tanno, Val Schie-
sone. In queste rocce, berillo e 
“granati” sono spesso associati a 
schorlite, muscovite, minerali di 
niobio e tantalio tra cui columbi-
te, tantalite, uraninite e zircone; 
la presenza di questo minerale in 
prossimità del berillo, conferisce 
spesso a quest’ultimo una carat-
teristica colorazione gialla dovu-
ta all’effetto della radioattività 
naturale. Occasionalmente sono 
anche presenti minerali di alte-
razione del berillo, quali baveni-
te, bertrandite e milarite, a volte 
ben cristallizzati. Le pegmatiti 
nei pressi di Tanno (Chiavenna), 
si sono rivelate di particolare in-
teresse per i collezionisti per la 
presenza di numerosi piccoli mi-
nerali perfettamente cristallizzati 
anche in minuscole cavità della 
roccia; questi sono soggetti parti-
colarmente attraenti per chi è ap-
passionato alla collezione di mi-
cromount, ma non sono da meno 
dal punto di vista dell’interesse 
scientifico. Da qui provengono 
infatti splendide microcristalliz-
zazioni di berillo, granati, tanta-
lite, helvite, bavenite, bertrandite 
e milarite, ma anche una nuova 
specie mineralogica che prende 
il nome proprio dalla località: la 
chiavennite. Si tratta di un raris-
simo silicato di berillio, calcio e 
manganese che si presenta in mil-

BERILLO ACQUAMARINA con terminazione complessa cristallo 3,5 cm.
Cima Conco, Villa di Chiavenna. Coll. Romeo Tam, foto R. Appiani

BERILLO ACQUAMARINA cristallo 3,2 cm.
Cima Conco, Villa di Chiavenna, ritrovamento 1985. Coll. Romeo Tam, foto R. Appiani

Foto 15 ALMANDINO cristallo 1,8 cm. Cima NANNI, Villa di Chiavenna Coll. 
Romeo Tam, Foto R. Appiani



IVM Magazine 1/2018 pag. 11 

limetrici (ma splendidi) cristalli 
tabulari, a volte aggregati a rosa; 
successivamente è stata rinvenu-
ta anche in altre poche località al 
mondo, ma il suo nome sarà per 
sempre legato alla Val Chiaven-
na. A completare questo quadro, 
altre pegmatiti a grana più gros-
solana e con una mineralizzazio-
ne più semplice, sono segnalate 
in Val Bodengo; da qui provengo-
no grandi cristalli di ortoclasio e 
quarzo, con berillo, mica e pochi 
altri minerali associati. 
Ovviamente l’area dell’Alto La-
rio e di questa parte della provin-
cia di Sondrio non è caratterizzata 
dalle sole pegmatiti. La comples-
sa geologia del territorio e gli 
eventi che l’hanno caratterizzata 
sono tra le cause di una grande 
ricchezza mineralogica. 

Ringraziamenti 
Un doveroso ringraziamento va 
a R. e M. Banti, ai ricercatori del 
GRIL (Gruppo Raccoglioni Indi-
pendente Longobardo) e ai soci 
dell’IVM (Istituto Valtellinese di 
Mineralogia), per aver reso di-
sponibile il materiale iconografi-
co e i campioni rappresentati in 
questa nota, oltre che per la mole 
di informazioni fornita sui ritro-
vamenti. Per la stesura di questo 
articolo si è utilizzata solo una 
piccola parte dei dati forniti, che 
rimangono quindi a disposizione 
per futuri approfondimenti e/o la-
vori più completi. 

Roberto Appiani
in occasione del

45° Torino Mineralexpo
di Torino del 2016

BAVENITE su CHIAVENNITE particolare area 5 mm. Prà della Munega, Prata 
Camportaccio, Valchiavenna, ex. coll. Bedogné oggi proprietà comune di Lanzada

COLUMBITE-(Fe) XX17mm. Pegmatiti di Tanno, Valchiavenna ex. coll. Bedogné 
oggi proprietà comune Lanzada, foto R. Appiani

GRANATO SPESSARTINA-ALMANDINO Cristallo 2,6 cm.
Testata Val di Mello Valmasino. Coll. A. Pedrotti, foto R. Appiani
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“Il riccio” granato di 1 cm. Coll. e foto E. Donati.

di transitare da Colico con alcune 
ore di sole ancora a disposizio-
ne, spesso mi fermavo a Piona. 
Toglievo la giacca e la cravatta, 
“indossavo” dei guanti di latti-
ce che tenevo in macchina come 
omaggi ai dottori, brandivo un 
sacchetto di plastica robusta del 
supermercato (quelle riutilizzabi-
li). Poi bighellonavo nelle disca-
riche dell’Olgiasca guardando se 
in superficie era rimasto qualche 
interessante cristallo di musco-
vite, di schorlite, di granato o di 
berillo. Solo dopo un paio di anni 
mi ero “armato” di una picozzina 
con cui iniziavo a scavare oltre la 
granaglia in superficie. Nel 2010 
incrocio dei signori (con cane al 
seguito) che stanno scavando del-
le buche in mezzo alla discarica 
in corrispondenza degli alberi 
che erano caduti. Mi ero appena 
iscritto all’IVM e non li avevo 
ancora conosciuti. Renato (con 
l’immancabile sigaro in bocca) 
mi ha squadrato inarcando il so-
pracciglio e chiedendomi il per-
ché di un abbigliamento così in-
solito: scarpe e pantaloni eleganti 
in mezzo alla polvere, guanti di 
lattice e borsone di plastica, non 
ero proprio in tema… Gli ho de-
scritto il mio recentemente rinato 
interesse per la ricerca di minerali 
e lui mi disse che così attrezzato 
non avrei trovato nulla di interes-
sante. Mi ha detto che era anche 
lui iscritto all’IVM, ci siamo dati 
appuntamento alla cena sociale. 
Al successivo incontro sul cam-
po nel 2011 mi chiamò col primo 
soprannome come cercatore di 
minerali che aveva coniato: “gi-
necologo”. Dato che avevo letto 

Erano ancora i tempi in cui ero 
uno “spacciatore di farmaci”: in 
pratica lavoravo come Informa-
tore Scientifico del Farmaco, cioè 
giravo in giacca e cravatta negli 
ambulatori medici per informare 
i dottori della presenza sul mer-

cato dei farmaci della ditta per 
cui lavoravo. La mia zona di la-
voro erano le provincie di Son-
drio e di Lecco più una piccola 
zona della provincia di Como in 
cima al lago. Quando nei mesi 
primaverili o autunnali capitava 

Un “ginecologo” alla ricerca
della rara tapiolite

Piona “la pecora” 3x2 cm. Coll. e foto E. Donati.
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e molto apprezzato il loro artico-
lo sulla ricerca di minerali nella 
Malpensata (Rivista mineralogi-
ca Italiana 1-2001) gli ho chiesto 
come avrei potuto distinguere la 
Tapiolite dato che la discarica è 
un insieme di bianco (feldspato 
e quarzo), argento (muscovite) 
e nero (schorlite) e la tapiolite è 
nera. La risposta che mi diede fu 
questa: “la Tapiolite è molto più 
pesante della tormalina”. “E se 
è in matrice come faccio?”: “Le 
facce sono diverse. Ma tanto così 
attrezzato e senza fare scavi diffi-
cilmente troverai qualcosa”. 
Dato che sono molto testardo 
e che comunque mi diverto un 
mondo ad affrontare le sfide ho 
intensificato le mie visite a Piona. 
E un giorno fortunato del 2011 
ho trovato un sassetto nero scu-
ro dalla lucentezza più metallica 
della tormalina e decisamente 
pesante (praticamente un piombi-
no). Lo portai a Bedognè che mi 
chiese se ero disposto a cederglie-
lo. Gli dissi che quando ne avessi 
trovato un altro gli avrei regalato 
il meno bello ma che per il mo-
mento lo volevo tenere nella mia 
collezione. Un po’ mi è dispiaciu-
to ma devo dire che fu il primo 
vero riconoscimento di Francesco 
Bedognè nei confronti della mia 
capacità come cercatore di mine-
rali e ne fui molto lusingato. 
Comunque per ora nessuna nuo-
va tapiolite anche perché da allo-
ra ho allargato i miei orizzonti di 
ricerca. Ma non è detto che tor-
nerò (magari con gli amici Mina 
e Renato) a cercare in mezzo alla 
“rumenta” della Malpensata: non 
mancherò di indossare i guanti in 
lattice!

E. Donati

Berillo 1 cm. Coll. e foto E. Donati

Tapiolite 2,5x2x1,5 cm, Piona. Coll. e foto E. Donati

Muscovite e granato 5x3 cm, Piona. Coll. e foto E. Donati
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I Banti: speleologi, provocatori e 
cercatori appassionati

COME VI SIETE CONOSCIUTI?
Ci siamo conosciuti a Milano, 
nostra città natale, sul tram 23 
negli anni ’60. Mina andava 
all’Istituto Cardinal Ferrari posto 
nell’omonima piazza (Segreta-
ria d’azienda) ed io all’Istituto 
Ettore Molinari (Perito chimico 
industriale) in piazza Vetra. Nel 
1970 ci sposammo e mi iscris-
si a Geologia (corsi serali da 
poco introdotti). Avevo già un 
buon lavoro con una compagnia 
petrolifera (Tirrena Petroli) ma i 
rompiscatole del ’68 mandarono 
il mio sogno a farsi benedire… 
Entrambi eravamo già appassio-
nati speleologi associati nello 
Speleo Club “ I Protei” di Milano 
dove abbiamo avuto anche inca-
richi importanti come la dire-
zione della Rivista Nazionale. 
Da viaggi e incontri con molte 
persone è nata anche la passione 
per la mineralogia.

Ricerca in uno scavo nella discarica superiore della Malpensata, febbraio 2010.
In primo piano l’inseparabile Leone, canisceddu sardo. Foto R. Banti.

Da anni Maria Bianca Enrica Dal-
lera in Banti (in sintesi Mina) 
e Renato Guido Antonio Banti 
(in arte Renato) sono soci attivi 
dell’I.V.M. Come vi ho raccon-
tato li ho incrociati a Piona prima 
ancora di conoscerli  più a fondo 
alle mostre scambio e alle cene 
sociali. Incuriosito dalla qualità 
delle loro “provocazioni” questa 
estate mi sono recato a vedere 
la loro collezione di montagna 
in Valle Imagna (incentrata sui 
minerali di Piona e sulle pseudo 
e paramorfosi di minerali) e in 
inverno quella di città a Mila-
no (minerali sardi, collezione di 
fluorescenti e altre collezioni). 
Entrambe splendide soprattutto 
perché frutto principalmente della 
loro attività personale di ricerca. 
Data la loro calorosa accoglienza 
mi sono permesso di sottoporli a 
un interrogatorio del quarto grado 
di cui riporto solo i punti salienti.

COSA VI HA DATO PIÙ 
SODDISFAZIONE NELLE 
VOSTRE PASSIONI?
Le nostre soddisfazioni minera-
logiche migliori sono arrivate da 
Piona, filone Malpensata e din-
torni e da Monastir, Cava Ugas 
(Sardegna). 
Ci siamo divertiti e sentiti ripa-
gati anche da altri posti (Alpe 
Devero, Val di Vizze, Alpe 
Veglia, Val Codera, Oltrepò 
Pavese, Islanda, Francia, Germa-
nia ecc.). In campo speleologico 
le migliori soddisfazioni sono 
arrivate da Tremezzo (Como) 
con la scoperta della Grotta del 
Decennale e dall’Abisso Marco 
Bomman sul Monte Bul a Erba 
(primo – 500 m ed oltre del-
la Lombardia), la Grotta Grande 
del Vento (ancora “vergine”!) a 
Genga, Ancona ed in Francia la 
Pierre Saint Martin con amici 
francesi. 
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Il magnifico panorama dalla Malpensata. Foto R. Banti.

Porzione residua filone Malpensata.
Si osservano grandi cristalli di sciorlo nella pegmatite. Foto S. Andò.

COME AVETE E STATE 
SVILUPPANDO LE VOSTRE 
COLLEZIONI DI MINERALI? 
Le nostre collezioni di minera-
li sono nate più o meno negli 
anni ’70 grazie alle iniziative 
di Vincenzo De Michele, Mat-
teo Boscardin, Giuseppe Scaini e 
della Società Italiana di Scienze 
Naturali presso il Museo Civico 
di Milano. Non possiamo però 
non accennare altri che con le 
loro pubblicazioni hanno contri-
buito ad allargare i nostri orizzon-
ti mineralogici: Carlo Maria Gra-
maccioli (un “grande” !), France-
sco S. Stoppani, Claudio Alber-
tini, Vittorio Mattioli, Aldo G. 
Roggiani, John Sinkankas, Rudy 
W. Tschernich e tanti altri che, 
tra l’altro, oltre ad arricchire la 
nostra biblioteca, abbiamo avuto 
la fortuna di conoscere di perso-
na. Le nostre collezioni minera-
logiche sono cresciute nel tempo 
tenendo presente che avrebbero 
dovuto rispettare il nostro “man-
tra”: 50% trovati, 30% scambiati 
e 20% acquistati cercando di pun-
tare soprattutto sulla ricerca ma 
non trascurando lo scambio che 
purtroppo oggi va scomparendo. 
Uno dei posti di scambio da noi 
preferiti è stato quello di Soave 
(Verona) ove abbiamo conosciu-
to persone decisamente toste e 
più accanite di noi.

QUANDO E COME È NATO 
IL “GRIL” (GRUPPO
RACCOGLIONI INDIPENDENTI 
LONGOBARDO)? 
Il G.R.I.L. è nato nel 2004 come 
Gruppo Raccoglioni Indipendenti 
Longobardo  ad opera di Mina e 
Renato Banti, Danilo Colombo 
(Nani) e Marino Mascetti (il Con-
te). Il vocabolo “Raccoglioni” 
ci era stato suggerito dal Prof. 
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Conferenza a Lanzada

Paolo Forti, accademico (chimi-
ca e geologia) dell’Università di 
Bologna. Lo scopo del GRIL è 
di essere liberi nel condividere 
alcune modalità nella coltivazio-
ne delle nostre passioni come, ad 
esempio, la condivisione delle 
nostre conoscenze senza volontà 
di arricchirci (se non cultural-
mente), lo scambio di materiali 
che vediamo diventare sempre 
più difficile, la possibilità di un 
confronto anche acceso sulla 
determinazione dei minerali che 
troviamo etc…

COSA VORRESTE
PORTARE NELL’I.V.M. E
COSA VORRESTE
PROPORRE PER
MIGLIORARE LE ATTIVITÀ 
DEL GRUPPO?
È la più complicata delle risposte 
e per noi sono passati troppi anni 
per dare consigli. 
Ci sarebbe piaciuto invogliare i 
giovani della zona con campi di 
più giorni in zone promettenti 
invitando i più vecchi ed esperti 
ad essere più disponibili con loro 
mostrando come si cercano e si 
classificano i minerali. 
Ci piacerebbe portare una ventata 
di altruismo verso le nuove gene-
razioni di cercatori e appassiona-
ti cedendo qualche buon pezzo 
in modo che si appassionino e 
vengano indirizzati verso nuove 
località. 
In altre parole meno egocentri-
smo e più disponibilità fornendo 
informazioni a quelli più interes-
sati alla ricerca mineralogica.
Ringrazio Mina e Renato con cui 
spero in questo anno sociale di 
poter condividere qualche bella 
escursione sul campo.

Eugenio Donati

Il rinvenimento della Tapiolite 4x3x2 cm.

Vetrina della collezione dei minerali di Piona.

Lo stemma
del GRIL



IVM Magazine 1/2018 pag. 17 

L’Estate scorsa a fine Giugno ri-
cevo una e-mail da Rino Lagasio 
(socio IVM n°334 dal 2010) di Ta-
ranto! Classe 1956, mezzo ligure 
(Savona) e mezzo pugliese (Ta-
ranto), residente a Taranto,  Rino 
è appassionato di montagna (d’e-
state) da quando andava con sua 
madre sulle Dolomiti o in Sila. A 
parte la passione per i funghi, che 
risale ai pantaloncini corti, a furia 
di andare ogni estate in vacanza 
con sua moglie che è geologo, è 
diventato anche un patito dei mi-
nerali. Mi scrisse che sarebbe sa-
lito (da Taranto è un bel salire…) 
in Val Codera per una settimana 
ai primi di Luglio dato che uno 
dei suoi minerali preferiti è il be-
rillo: probabilmente pensava che 
io fossi andato chissà quante vol-
te a cercare le famose acquamari-
ne del filone Silvana… In realtà 
ho provato a “salire” in elicottero 
alcuni anni fa, ma siamo dovuti 
atterrare al rifugio Brasca: per cui 
io al bivacco Pedroni del Pra non 
ci sono mai stato.... Dato lo scar-
so anticipo non sono riuscito a far 
di meglio che metterlo in contatto 
coi soci esperti della zona. I risul-
tati delle ricerche furono scarsi 
ma rimasi impressionato dalla 
capacità di Rino di comprendere 
a fondo la bellezza di quella val-
le. Eccovi dunque la relazione di 
Rino del Luglio 2017.
“Gentilissimo Presidente,
Stasera sono tornato a Taranto, 
dopo esser disceso da Codera 
ieri mattina ed aver fatto tappa 
per la notte a Loreto. Le riporto 
brevemente cosa mi ha colpito 
di questa esperienza. Arrivando 
al paese di Codera, lunedì, mi è 
sembrato di tornare indietro nel 
tempo di un secolo o due. L’Oste-
ria Alpina è piuttosto «spartana» 

come posto, ma la Signora che 
provvede a tutto, Elena, è stata 
gentile ed accogliente. Ho cono-
sciuto la sera «tutto il paese»: il 
Sig. Celestino, di circa 80 anni, 
che credo sia l’ultimo abitante 
fisso di Codera, poi il Sig. Ales-
sandro (che ha casa di famiglia 
e viene su per i week end e le fe-
rie) ed un altro signore che credo 
faccia l’allevatore. Già il pome-
riggio del mio arrivo mi sono poi 
cimentato a rovistare sulla riva 
del Codera, poco a monte del pa-
ese, senza però reperire nulla. Il 
giorno dopo, martedì, pur avendo 
intenzione di arrivare al R. Bra-
sca, mi sono di nuovo per prima 
cosa dilungato lungo il corso del 
torrente a monte del paese e l’u-
nica cosa che ho trovato è stata 
una roccia con deposito metalli-
co (forse pirite?). Poi, con molta 
fatica, (anche per le temperature 
equatoriali di questo periodo) mi 
sono incamminato alla volta dei 
rifugi Bresciadega e Brasca. La 
fatica è stata ampiamente pre-
miata perchè dopo il paesaggio 
bello, ma anche un pò aspro fino 
a Saline ed oltre, già dopo il can-
cello di accesso (mezzo km prima 
dell’abitato di Bresciadega) mi 
è apparsa in tutta la sua bellez-
za una vera foresta alpina che 
sembrava quasi fosse finta per la 
perfezione degli abeti e dei pra-
ti sottostanti. Arrivato al rifugio 
sono stato accolto dal Sig. No-
nini, il proprietario, con il quale 
ho scambiato due chiacchere. Ho 
poi proseguito fino al R. Brasca 
apprezzando anche lungo questo 
percorso la bellezza del bosco. Lì 
giunto mi sono preso un caffè e ho 
parlato un pò con la moglie del 
gestore e con un geologo, Mir-
ko, che lavora lì. Quest’ultimo 

Da Taranto per amore 
del berillo

R. lagasio al punto di partenza per il sen-
tiero che porta a Codera.

mi ha detto che il Rifugio Brasca 
vorrebbe organizzare per l’anno 
prossimo dei percorsi mineralo-
gici in zona per creare un input 
rivolto a favorire maggiormen-
te il turismo nella valle. Gli ho 
consigliato senz’altro di sentire 
l’IVM per vedere se la cosa può 
rientrare nell’orbita di interesse 
dell’Istituto.
Devo dire, peraltro, che a parte il 
Rifugio Brasca che è di proprietà 
del CAI, sia l’Osteria Alpina che 
il Rifugio Bresciadega (come mi 
diceva anche Nonini) stavano re-
gistrando un modestissimo nume-
ro di presenze e quindi ben venga 
qualsiasi iniziativa per promuo-
vere una valle che devo dire non 
sapevo essere così unica.
In serata, tornando a Codera ho 
trovato il messaggio di risposta 
di Pierluigi Grammatica che mi 
consigliava, come percorso, po-
tenzialmente interessante ma non 
eccessivamente impegnativo, di 
guardare i depositi alluvionali 
all’imbocco di Val Canina, non 
troppo distante dal Rifugio Bra-
sca. Il giorno dopo, mercoledì, 
(avevo prenotato a Codera fino 
a giovedì mattina), ho cercato di 
trovare un sentiero che portasse 



IVM Magazine 1/2018 pag. 18 

in Val Coeden, uno dei sentie-
ri mineralogici, consigliato da 
Ghizzoni nel suo libro, piuttosto 
vicino al Paese. Purtroppo la mu-
lattiera che avrebbe dovuto con-

durmi sul posto era ad un certo 
punto così coperta di erbacce che 
son dovuto tornare indietro per 
paura di non riuscire a rifarla al 
ritorno. Ho dedicato quindi tut-

Scorcio del lago di Novate Mezzola dal sentiero per Codera.

All’inizio del Paese, il campanile della chiesa.

to il resto della giornata a rovi-
stare le rive del Codera a monte 
dell’abitato per quasi un paio di 
chilometri. I risultati sono sta-
ti davvero negativi, a parte un 
buon numero di rocce (gneiss?) 
recanti tracce di schorlite allo 
stato amorfo. In parole povere..... 
Per trovare qualcosa di interes-
sante sul greto del torrente entro 
un paio di chilometri a monte 
del paese di Codera bisognereb-
be essere davvero fortunati!!! Il 
giorno dopo, giovedì, pur avendo 
il fortissimo desiderio di passare 
due giorni al Rifugio Brasca e 
quindi di andare a cercare nella 
zona consigliata da Grammatica, 
mi sono arreso all’evidenza di es-
sere un pò troppo a corto di fia-
to e sono quindi ridisceso a val-
le dove avevo lasciato l’auto. In 
sintesi devo dire che i posti sono 
davvero belli, il paese per un suo 
fascino d’altri tempi ed i boschi 
intorno a Bresciadega e Brasca 
perchè preservati allo stato ori-
ginario. Molto probabilmente il 
campo base per poter fare qual-
siasi ricerca non può che essere 
il Rifugio Brasca o al limite il vi-
cino Rifugio Bresciadega! Io, pur 
non avendo trovato niente, sono 
stato comunque contento  sia per-
chè ho avuto modo di vedere che, 
senza esagerare, un pò di percor-
so in salita lo posso ancora fare, 
sia perchè i posti visitati erano 
così belli da far dimenticare l’as-
senza di ritrovamenti.
La ringrazio molto per tutto il so-
stegno a distanza che mi ha dato 
e la prego anche di ringraziare 
da parte mia il socio Grammati-
ca per la gentile e precisa descri-
zione del luogo consigliato da lui 
all’imbocco di val Canina. Spero 
di poterla conoscere presto per-
sonalmente e la saluto cordial-
mente.

Rino Lagasio”

Oro o pirite?
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I magnifici cinque
alla caccia di calciti di grotta

Erano ormai otto anni 
che i fratelli Salvet-
ti di Lanzada, detti i 
“Marsòol”, avevano 
riferito della presenza 
di un anfratto in Val 
di Scerscen con del-
le curiose formazioni 
di calcite. L’avevano 
scoperto nel 1978 du-
rante una battuta di 
caccia al camoscio, 
ma non l’avevano co-
municata subito alla 
compagnia di amici. 
Nessuno aveva ancora 
confermato la scoper-
ta. Così nell’estate del 
1986, Giovanni Bar-
dea, soprannominato 
il “Veronica”, provò a confermare 
l’esistenza di grotte a quota 2.700. 
Ma trovò una grotta decisamente 
più ampia di quella narrata e pri-
va di calciti! Sceso a Lanzada 
raccontò quanto aveva scoperto 
ai “Marsòol” che rimasero per-
plessi proprio perché non erano 
state rinvenute calciti: decisero 
di contattare in paese appassiona-
ti di mineralogia per organizzare 
una spedizione. Così un gruppo 
di esperti, muniti di lampade, 
pile, corde, strumenti per rilievi, 
decisero di partire per andare in-
contro all’ignoto. Erano Giovan-
ni Bardea (il “Veronica”), Mario 
Selvetti (uno dei due “Marsòol”), 
Pietro Nana (il “Peruca” tra i fon-
datori dell IVM) e le guide alpi-
ne “Piero” Picceni e Celso Nana. 
Giunti sul luogo e appurato che 
si trattava di due grotte distinte, 
decisero di esplorare per prima 
la grotta scoperta dal “Veronica”, 
battezzandola con questo nome. 
Entrati nell’imbocco largo e basso 
e scattate alcune foto, dopo pochi 

metri si trovarono in una stanza 
ampia che apriva a due vie: una 
ascendente dalla forma irregolare 
e una discendente di forma tubu-
lare del diametro di circa 4 metri. 
Si decise di esplorare prima la via 
ascendente, preoccupandosi so-
prattutto dell’incolumità dei par-
tecipanti e della possibilità di tor-
nare. Si formarono due squadre: 
una di “esploratori” e una “di soc-
corso”. La salita iniziò superando 
uno stretto passaggio a forma di 
sifone che si apriva in un’altra 
stanza più piccola della prece-
dente. Si proseguì in una spacca-
tura levigata dall’acqua fino ad 
una parete ricoperta da piccole 
gocce d’acqua. Nel tornare sco-
primmo ed esplorammo un’altra 
via per tornare alla stanza d’in-
gresso. Raggiunta la squadra di 
soccorso, dopo aver fatto alcune 
foto e rilevamenti, iniziammo l’e-
splorazione della via discendente. 
La discesa era agevole lungo un 
condotto tubolare ricco di sugge-
stive erosioni della dolomia che 

ci circondava. Dopo 
una ventina di metri 
circa, trovammo sulla 
destra l’ imbocco di un 
altro condotto discen-
dente che esploram-
mo successivamente. 
La discesa proseguiva 
regolare: il fondo era 
talvolta cosparso di 
massi, fino ad un pun-
to ostruito da ghiaia e 
sabbia, verosimilmen-
te un “filtro” naturale. 
Raccolti alcuni cam-
pioni di dolomia lavo-
rata dall’acqua, risa-
limmo alla deviazione 
incontrata scendendo. 
Qui trovammo gli an-

fratti più spettacolari, ricchi di 
tubi circolari di varie dimensioni, 
marmitte, pilastri erosi e, in fon-
do, una parete “maculata” da cir-
coli di argilla a distanza regolare. 
Erano già trascorse più di tre ore 
e la spedizione decise di tornare 
alla luce del sole per cercare l’al-
tra grotta che esplorarono e de-
nominarono “Tana dei Marsòol”. 
Tornammo in paese con nel cuore 
le nuove e meravigliosi immagi-
ni di quella giornata così insolita, 
col proposito di tornare per conti-
nuare l’esplorazione.

Rivisitazione da un articolo
del 1993 di Pietro Nana

P.S. La terza grotta (denominata 
“Morgana” per la bellezza favo-
losa dei suoi interni) venne tro-
vata nel 1990 da Paola Tognini, 
Mauro Inglese e altri speleologi. 
L’IVM, soprattutto ad opera del 
vicepresidente Ivano Foianini,  
ha mantenuto alto l’interesse per 
questa bellissima valle.

I “magnifici cinque”: da sx. Celso Nana, Piero Picceni, Salvetti Marco (il 
“Marsòol”), Giovanni Bardea (il”Veronica”) e Pietro Nana (il “Peruca”) 
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PROGETTO GROTTE DELLA VAL DI SCERSCEN

La Valtellina (SO) è una zona delle Alpi Centrali non particolarmente ricca di
grotte (circa un centinaio, sulle oltre 4800 grotte lombarde), con poche aree
carsiche significative in Valchiavenna, al Passo dello Stelvio-Platigliole e in
Valmalenco.
Tutte le grotte si trovano nelle diverse coperture sedimentarie delle falde
dell’edificio alpino, di grande spessore in alta Valtellina, ridotte a sottili e
contorte lenti altrove. Proprio in una di queste lenti di marmi dolomitici in Val
di Scerscen (Valmalenco) negli anni ’80 sono state trovate tre grotte che, per la
rarità di fenomeni carsici nella zona, hanno subito attirato l’attenzione non solo
di speleologi (G.G. Milano), ma anche di appassionati del luogo. La lente chiara di marmi dolomitici giurassici che costituisce

la testata della Val di Scerscen, in parte ancora coperta dal
Ghiacciaio di Scerscen inferiore, è quello che resta dei
fondali di un antico oceano (foto Mauro Inglese)

Fin dall’inizio enti e amministrazioni locali si sono interessati alle grotte, con tentativi di far conoscere questa particolarità geologica alla
popolazione e ai numerosi turisti che frequentano la zona. Diverse sono state le iniziative: conferenze e visite guidate alle grotte nella
stagione estiva, organizzate, tra gli altri, dal CAI Valmalenco e dall’Istituto Valtellinese di Mineralogia, in collaborazione con il Comune di
Lanzada. Nel 2006 fu anche organizzato un convegno sul carsismo in Valtellina.

Lo scenario di alta montagna in
cui si aprono le grotte della Val di
Scerscen: in primo piano, i marmi
dolomitici, sullo sfondo il Gruppo
del Bernina, la cui cima è la vetta
più alta delle Alpi Retiche, 4050
m (foto Mauro Inglese)

Scartata subito l’idea di farne grotte turistiche, non solo per
la difficoltà di accesso, ma anche per la necessità di
proteggere un ambiente così particolare e delicato, nasce
invece l’idea di realizzare un rilievo 3D con laser scanner, che
potrà essere utilizzato per allestire un percorso virtuale nel
paese di Lanzada: sarà data così la possibilità a tutti di
“visitare” le grotte e di conoscere l’ambiente carsico e le
problematiche di vulnerabilità e di protezione implicate.

Nel 2016, grazie alla proposta e all’intervento finanziario del Rotary Club di Sondrio (che annovera diversi appassionati delle grotte
della Val di Scerscen, tra cui alcuni degli scopritori), nasce l’idea di un progetto di valorizzazione, in collaborazione anche con altri enti
locali (Comune di Lanzada, Comunità Montana di Sondrio, Unione dei Comuni della Valmalenco, BIM–Bacino Imbrifero Montano
dell’Adda, Provincia di Sondrio, Istituto Valtellinese di Mineralogia, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Generali
Assicurazioni).
Al progetto hanno poi aderito la Federazione Speleologica Lombarda e le Università di Bologna (prof. Jo de Waele, Nizza (prof. Ph.
Audra) e Savoia (prof. D. Cailhol), che si sono occupate delle tematiche scientifiche. Il supporto tecnico è invece venuto da Leica
Geosystems e VIGEA-Virtual Geographic Agency, mentre EuroTech Helicopter Services si è occupata dei voli in elicottero.

Questo costituirà il “cuore” del progetto, che prevede anche
altri diversi “ambiti”: un piccolo progetto di documentazione
e ricerca scientifica, dove saranno anche testate nuove
tecnologie di rilievo tridimensionale, l’organizzazione di
campi esplorativi per la ricerca di nuove cavità, e la
realizzazione di un filmato. Il filmato documenterà le diverse
fasi delle ricerche, ma anche la bellezza di questo ambiente,
chiuso tra alcune delle cime più alte delle Alpi, ghiacciai e
valli selvagge, ricche di fauna e flora ancora incontaminate.
Già nell’estate 2017 sono iniziati i lavori, con l’organizzazione
di due campi, in cui le attività principali hanno riguardato il
rilievo 3D di una delle grotte, studi geologici e
campionamenti per analisi microbiologiche.

Le grotte si aprono a 2700 m di quota, poco sotto il Ghiacciaio dello Scerscen inferiore, ai piedi del maestoso Gruppo del Bernina, in uno
scenario di grande bellezza, ma che richiede un avvicinamento impegnativo, con un percorso di oltre 10 km e un dislivello vicino ai 1000 m,
in un severo ambiente di alta montagna.
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Grazie alla collaborazione con Leica Geosystems (e del tecnico M.
Formentini, che ha partecipato al secondo campo) è stato possibile
testare per la prima volta in grotta due strumenti di ultima generazione: il
nuovo laser scanner del peso di 1 kg “BLK360”, e il “Pegasus Backpack”,
uno zaino che permette di rilevare tridimensionalmente camminando. I
dati ottenuti hanno permesso di realizzare modelli 3D che saranno
utilizzati anche per scopi scientifici (analisi morfologiche di cupole e altre
forme di dissoluzione presenti nella grotta), oltre che per la realizzazione
di animazioni e tour virtuali per scopi divulgativi.

I due strumenti laser scanner della Leica Geosystems utilizzati per i
rilievi: uno, il BLK360, di peso e ingombro ridottissimi, che richiede,
però, stazioni fisse (il piccolo cilindro a sinistra sulla cassa), l’altro
invece, il Pegasus Backpack, contenuto in uno zaino, permette
l’acquisizione dei dati in movimento (foto Mauro Inglese)

Una postazione di misura con il nuovo laser scanner
BLK360 all’interno della Grotta del Veronica: necessita
di postazioni fisse per l’acquisizione, ma le ridottissime
dimensioni e la leggerezza (1 kg) ne fanno uno
strumento particolarmente adatto all’uso in grotta
(foto Tommaso Santagata)

Rilievo tridimensionale della Grotta del
Veronica con il laser scanner Pegasus
Backpack, testato in grotta per la prima
volta.
Questo strumento permette di acquisire i dati
mentre si percorre la grotta, cosa che rende
le operazioni molto veloci; d’altro canto,
ovviamente, l’ingombro ne limita l’utilizzo nei
passaggi stretti (foto Tommaso Santagata)

STUDIO GEOLOGICO E MORFOLOGICO.
Queste grotte presentano morfologie molto particolari (cupole e forme
da dissoluzione molto spinta), tanto che inizialmente hanno fatto pensare
a forme ipogeniche: un’osservazione più attenta ha suggerito invece che
si tratti di forme di corrosione per condensazione attualmente attiva,
innescata dalle forti escursioni termiche tra interno ed esterno nel corso
dell’anno. Per studiare questo fenomeno sono state poste, nella Grotta
del Veronica, diverse tavolette di calcare, preparate nei laboratori
dell’Università di Bologna, per valutare il tasso di dissoluzione, che verrà
stimato tenendo in considerazione la perdita di peso delle tavolette nel
tempo. In futuro si vorrebbe proseguire il progetto creando all’interno
della grotta un piccolo “laboratorio sul carsismo d’alta quota”, con
l’installazione di sensori e data logger per umidità, temperature e
correnti d’aria;

Misure e osservazioni geologiche e morfologiche (a sinistra) e
l’installazione di placchette per la misura della corrosione chimica sulla
roccia sono state i principali obiettivi degli studi geologici dei campi
dell’estate 2017 (foto Mauro Inglese)

PROGETTO GROTTE DELLA VAL DI SCERSCEN

In tutta la grotta, si possono anche osservare le particolari morfologie da dissoluzione che lavorano le
pareti e il soffitto della grotta

Nonostante le basse temperature, le pareti e i soffitti delle grotte sono
abbondantemente colonizzati da vermicolazioni rotondeggianti aventi
differenti colorazioni (marrone-grigio-bianco). L’obiettivo è quello di
capire se la loro origine sia legata o meno alla presenza di
microorganismi. Per questo motivo sono stati collezionati vari campioni
nella Grotta Morgana, la quale, data la scarsità di transito antropico, si
presenta meno contaminata e, quindi, più favorevole alla conservazione
di colonie batteriche intatte.
Le vermicolazioni sono state campionate in diversi punti della grotta, e
immediatamente trattate con speciali liquidi per preservare l’RNA degli
organismi presenti: verranno analizzate con tecniche di biologia
molecolare per individuare quali siano i microorganismi che le
colonizzano e comprendere il loro ruolo nella formazione di tali depositi.
Inoltre, le stesse verranno sottoposte ad analisi FESEM (Field Emission
Scanning Electron Microscopy) per osservare la struttura interna. Tutte le
analisi saranno effettuate nei laboratori del centro di ricerca IRNAS
(Istituto de Recursos Naturales y Agrobiologia) di Siviglia tramite una
collaborazione con l’Università di Bologna.

Prelievo di campioni di vermicolazioni dalle pareti delle Grotta Morgana
per l’analisi microbiologica. Diversamente dalle altre due grotte,
suborizzontali e prive di difficoltà, accessibili quindi a tutti, la visita di
questa grotta, con un ingresso stretto e un pozzo da 15 m, è riservata a
soli speleologi: questo ha fatto sì che rimanesse praticamente
incontaminata dal punto di vista biologico, e, quindi, molto adatta a
questo tipo di studio (foto Mauro Inglese)

ANALISI MICROBIOLOGICHE
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Si tratta di un piccolo progetto, che nasce da una bella sinergia tra speleologi, istituti di ricerca, enti e amministrazioni locali e appassionati
del luogo. Grazie ad esso, sarà possibile approfondire conoscenze scientifiche su queste grotte e su fenomeni carsici e biologici in un
particolare ambiente di alta quota, valorizzarlo dal punto di vista “turistico”, ma con l’obiettivo di preservare l’unicità delle grotte, pur
permettendo a numerose persone di fruirne (in modo indiretto, ma pur sempre spettacolare, e certamente “sostenibile”). Ciò consentirà di
far conoscere un nuovo aspetto di un’area già molto conosciuta per le bellezze dei paesaggi e le particolarità naturalistiche e mineralogiche.

PROGETTO GROTTE DELLA VAL DI SCERSCEN

Partecipanti campagne 2017:
Philippe Audra, Didier Cailhol, Ilenia D’Angeli, Ivano Foianini, Samuele Foianini, Marco Formentini, Angelo Granati, Mauro Inglese, Andrea Maconi,
Jacopo Merizzi, Pietro Nana, Tommaso Santagata, Felicita Spreafico, Paola Tognini
con il fondamentale contributo dei Presidenti del Rotary Club di Sondrio Carlo Mazza (2016-2017) e Mauro Boccardi (2017-2018) e del vice Sindaco di
Lanzada Serafino Bardea.

Si ringraziano:
Comune di Lanzada, Comunità Montana di Sondrio, Unione dei Comuni della Valmalenco, BIM–Bacino Imbrifero Montano dell’Adda,
Provincia di Sondrio, Istituto Valtellinese di Mineralogia, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Generali Assicurazioni
per il patrocinio al progetto e per il fondamentale supporto economico

Federazione Speleologica Lombarda, Università di Bologna (prof. Jo de Waele), Università di Nizza (prof. Ph. Audra), Università della
Savoia (prof. D. Cailhol), IRNAS (Istituto de Recursos Naturales y Agrobiologia) di Siviglia per lo sviluppo delle tematiche scientifiche e le
analisi di laboratorio.

Leica Geosystems e VIGEA-Virtual Geographic Agency per la strumentazione e il supporto tecnico per il rilievo con laser scanner e la
preparazione del percorso virtuale
VIGEA-Virtual Geographic Agency per la realizzazione del filmato che documenta il progetto
EuroTech Helicopter Services per i voli in elicottero.

Contemporaneamente ai rilievi e alle ricerche, proseguiranno anche le esplorazioni della lente di
marmi, il cui potenziale si estende fino ai 3400 m di quota del Pizzo Tremoggia, ancora poco
esplorato date le problematiche di avvicinamento. Già una prima revisione delle grotte ha portato
ad aggiungere più di 400 nuovi metri alla Grotta del Veronica.

Sezione geologica che mostra la disposizione delle rocce che costituiscono la lente sedimentaria dell’area carsica della Val di Scerscen: in giallo i marmi dolomitici che 
ospitano le grotte (Da Carta Geologica della Valmalenco, A. Montrasio, V. Trommsdorf, J. Hermann, O. Muentener, P. Spillmann, 2004, Quaderni di Geodinamica 
Alpina e Quaternaria)

La testata della vall di Scerscen e il pizzo Tremoggia:
Molte sono le zone ancora da esplorare (foto Andrea Maconi)

Filmato sul progetto di studio e ricerca sulle grotte dello Scerscen 
Le grotte della Valle di Scerscen

https://www.youtube.com/watch?v=2vWe1v4rIxY   

Sulla Val di Scerscen trovate  questi interventi su IVM Magazine:

IVM MAGAZINE 1-1997 pg. 8-11  IVM MAGAZINE 1-2000 pg. 1-5
IVM MAGAZINE 2-2001 pg. 12-13 IVM MAGAZINE 2-2004 pg. 8-9
IVM MAGAZINE 1-2007 pg. 10-11 IVM MAGAZINE 1-2014 pg. 3-7
IVM MAGAZINE 2-2015 pg. 1-5
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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
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Mostra Scambio
Minerali e
Micromounts

PROGRAMMA ESCURSIONI IVM
VALMALENCO 2018

Per tutte le informazioni telefonare a 
Eugenio Donati - cell. 388 5792148 
edonati68@gmail.com 
o Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 
Tel. 0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it

Per informazioni:
• Eugenio Donati
  cell. 388 5792148
  edonati68@gmail.com
  info@ivmminerals.org

Veduta di Lanzada

Entrata libera

LANZADA
(Sondrio)
Palestra Scuola Elementare
Via S. Giovanni

Fluorapofillite rosa 4 cm con calcite
della Val Sissone

Collezione I. Foianini, foto R. Appiani

Sabato 18 Agosto 2018 
dalle 13 alle 19 e
dalle 20.30 alle 23

Domenica 19 Agosto 2018
dalle 9 alle 17

Mostra ScambioRicerca in Val Sissone

PROGRAMMA PROIEZIONE FILMATI
“ESTRATTI DALLA PIETRA”

VALMALENCO 2018
Ore 21 Sala “Maria ausiliatrice” dell’ Oratorio

Don Bosco di Lanzada

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

IVM
Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”

IMPORTANTE! Gli organizzatori e gli 
accompagnatori non si assumono alcuna 
responsabilità nel caso di incidenti che 
dovessero capitare durante le escursioni

Domenica 22 luglio 
Alla ricerca di minerali al Sasso Moro
(A. Marchetti, M. Negrini e G. Schenatti)

Domenica 29 luglio 
Alla ricerca di minerali con ragazzi e 
famiglie in Val Sissone
su prenotazione e a numero chiuso
(Soci I.V.M.) 

Domenica 5 agosto 
Alla ricerca di minerali al Pizzo Scalino
(M. Agnelli)

Domenica 12 agosto
Alla ricerca notturna di minerali 
fotoluminescenti in Val Sissone 
su prenotazione e a numero chiuso
(A. Montrasio)

Sabato 25 Agosto
Alle grotte Val di Scerscen
(I. Fojanini)

Venerdì 3 agosto
Proiezione di
“Migola: artigiano della pietra ollare“ 
commentato da  Silvio Gaggi 

Venerdì 10 agosto
Proiezione di
“Minerali. Il tesoro nascosto della Valmalenco“
commentato da Alberto Pedrotti

Venerdì 17 agosto
Proiezione di
“Estratti dalla pietra“
commentato da Pietro Nana

Venerdì 24 agosto
Proiezione di
“Sulle Tracce della Salamandra“
commentato da Flaminio Benetti

Ecomuseo


