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Il perché
di un secondo 
numero 
“monografico”

Cari soci dell’Istituto Valtellinese di mineralogia “Fulvio Grazioli”, come anticipato l’anno scorso anche 
quest’anno il numero “estivo” dell’ IVM Magazine è monografico. Spero possa trovare il vostro apprezzamento 
e rimango in attesa delle vostre opinioni a riguardo. È stato davvero un bel lavoro di gruppo che vuol far ap-
prezzare quanto la presenza di soci attivi e vivaci crei un beneficio sia per il gruppo che per l’avvicinamento 
di persone che, mi auguro, diventeranno soci. Oltre agli autori degli articoli ringrazio il BIM che ha dato un 
contributo per procedere nelle molteplici attività IVM di questo anno e l’Unione dei Comuni della Valmalenco 
con cui da anni collaboriamo. Invito tutti a recuperare gli articoli che già in passato facevano intuire le capacità 
come divulgatore del socio Marino Bignami: ho ampiamente “saccheggiato” il suo magnifico sito www.faden.it 
e invito tutti a farci una “scampagnata”. Ritengo che ogni “sasso bello” abbia una (o più…) storie da raccontare 
e che l’affascinante mondo del quarzo ci darà ancora molte soddisfazioni. Delle attività di quest’anno daremo 
relazione nell’ IVM 01-2019 che spero di riuscire a distribuire già alla cena sociale di Febbraio 2019 quando 
scadrà il mandato dell’attuale Consiglio IVM. Vi invito già da ora a partecipare all’elezione del nuovo Consiglio 
e a proporvi come candidati. Purtroppo quest’anno ci hanno lasciato due soci IVM: in primavera ha ceduto alla 
malattia che l’ha tormentato negli ultimi anni Dino Corvi socio nr. 32 e questa estate è mancato Vito Ambrosini 
socio nr. 413. Di Vito ho scritto al termine della pag. 5 dell’ IVM Magazine 2-2015. Negli ultimi 3 anni abbiamo 
avuto poche occasioni di incontrarci sul campo alla ricerca del “sassobello” ma ogni tanto ci si è visti nelle cene 
ufficiali. Mi rimarrà comunque nel cuore il suo sorriso spontaneo e il suo viscerale desiderio di approfondire 

le sue conoscenze con grande passione per tutte 
le scienze naturali. Anche Dino l’ho conosciuto 
solo due anni fa: mi aveva contattato per andare a 
presentare una relazione nelle scuole di Bianzo-
ne. Si era così reiscritto all’IVM dopo che negli 
ultimi anni era stato assente per i suoi problemi di 
salute. I suoi pensieri più sereni, oltre che alla sua 
famiglia, li dedicava alla passione per i minerali. 
Ringrazio di cuore i ragazzi della 5° di Bianzone 
e la loro maestra Silva perché ce lo fanno ricor-
dare nella sua vivace passione. Ciao Dino e Vito: 
ci mancherete.

Eugenio Donati
Presidente IVM in scadenza di mandato

Escursione Vallone di Fellaria 8-8-2015. Il quarto da sx. è Vito Ambrosini
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Escursione Val di Scerscen estate 2015. L’ultimo a dx. è Vito Ambrosini
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Il quarzo: carta di identità
Partiamo da lontano: di che cosa è fatta la Terra? 
Se confrontata con l’enorme massa dell’intero pia-
neta (6400 Km medi di raggio), la litosfera è un 
involucro abbastanza sottile: il suo spessore varia 
dai 75 Km circa sotto gli oceani, ai 100 Km sotto i 
continenti. La crosta terrestre, la parte più ester-
na della litosfera, è ancora più sottile e comprende 
le masse dei continenti (la crosta continentale) e i 
fondali oceanici (la crosta oceanica): ha uno spes-
sore medio di circa quaranta chilometri partendo 
da un minimo di 5-10 Km. È il risultato di una sto-
ria lunghissima iniziata quattro miliardi di anni fa 
quando il protopianeta terra per effetto della gravi-
tazione ha concentrato nel nucleo enormi quantità 
di ferro e nichel di alto peso specifico, circondan-
dolo di silicati fusi di ferro e alluminio più leggeri. 
Da che cosa è costituita la crosta terrestre? Circa il 
99% in peso è formato da soli 8 elementi chimici 
(Ossigeno, Silicio, Alluminio, Ferro, Calcio, So-
dio, Potassio e Magnesio) che sono detti ”elemen-
ti maggiori”, in contrapposizione a tutti gli altri 
che complessivamente sono presenti nella misura 
dell’1% e sono detti “elementi minori”. Ossigeno 
e silicio sono in netta prevalenza, raggiungendo, 
insieme, il 75% del totale degli elementi presenti 
nella crosta terrestre. Questi due elementi combi-
nati nella molecola più semplice, formano la silice 
(SiO2) che, nelle varie modificazioni, rappresenta 
il 12% di tutta la crosta terrestre. Per la massima 
parte è costituita dal quarzo alfa, stabile a pressio-
ne e temperatura ambiente. Infatti il quarzo è una 
delle ben 22 fasi polimorfiche della silice. Per poli-
morfismo si intende la possibilità che un composto 
chimico cristallizzi in diverse strutture. La fase più 
nota e diffusa in natura è il quarzo-α romboedri-
co, componente abbondante delle rocce magmati-
che acide (cioè ricche di silice), sia intrusive che 
effusive. Sicuramente il quarzo-α di queste rocce 
è cristallizzato inizialmente come quarzo-β, ov-
vero la fase esagonale stabile a più alta tempera-
tura; tuttavia, durante il raffreddamento di queste 
rocce, tutto il quarzo-β si trasforma in quarzo-α 
non appena la temperatura scende al di sotto dei 
573°C, limite di stabilità tra quarzo-α e quarzo-β 
a pressione ambiente. Il quarzo-α si presenta in 
molteplici forme: da cristalli ben formati, anche di 

Superficie della terra (non in scala)

Composizione in peso della crosta terrestre

dimensioni enormi (svariate decine di kg), a masse 
microcristalline compatte come le quarziti. I cri-
stalli sono generalmente bianchi, ma non mancano 
le varietà trasparenti (i cristalli di rocca) o da co-
lori più vivaci, dal violetto dell’Ametista al gial-
lo del Citrino. Il quarzo è il secondo minerale più 
abbondante nella crosta terrestre dopo i feldspati. 
“Quarzo” è il nome specifico del minerale ed ha 

Diagramma Pressione/Temperatura della Silice (da Sosman, 
ridisegnato). Da notare il passaggio quarzo-� quarzo-� a 
temperature crescenti all’aumentare della pressione. 
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origini antiche. Sembra derivi dalla corruzione di 
“querklufterz, querertz poi in quartz”, nome che 
i minatori medioevali centro-europei davano alla 
ganga dei filoni metalliferi in cui facilmente si tro-
vavano cristalli di quarzo. Il quarzo è leggero (peso 
specifico 2,65) e difficile da scalfire (durezza 7 
della scala di Mohs). In condizioni normali ha una 
frattura a superfici curve (concoide, cioè a forma 
di conchiglia). Per la formazione di alcuni cristalli 
di quarzo delle Alpi è stato calcolato un tempo di 
crescita di una decina di milioni di anni. Perciò, 
pensando agli eventi possibili in questo lasso di 
tempo,quando osserviamo un cristallo osserviamo 
veramente un miracolo della natura. Raramente, 
senza un’esperienza specifica, alla prima osser-
vazione di cristalli particolarmente ben formati si 
accetta che siano oggetti naturali, coè non lavorati 
dall’uomo. Già Plinio nei suoi scritti dice: “Non si 
riesce a capire facilmente perchè... la levigatezza 
delle sue facce è così assolutamente perfetta che 
non la si può eguagliare con nessun mezzo arti-
ficiale...”. Chimicamente è un biossido di silicio 
(SiO2) che cristallizza nel sistema trigonale. Strut-
turalmente è classificabile come un tectosilicato. 
L’abito cristallino è quello di un prisma esagonale 
con ai vertici le facce di due romboedri a formare 
una piramide esagonale. Ci possono poi essere vari 
abiti (ticinese, delfinato, etc…). Molteplici sono le 
forme che il cristallo di quarzo può assumere, a se-
conda dei fattori esterni che ne hanno condizionato 
e modificato la crescita. Esistono inoltre molteplici 
varietà di quarzo: oltre al quarzo ialino incolore 
e trasparente (chiamato anche “cristallo di rocca”) 
segnaliamo il calcedonio che,a sua volta si suddi-
vide, a seconda del colore, in tante sottovarietà tra 
cui onice, agata, corniola. Ci sono poi varietà viola 
(quarzo ametista), gialle (quarzo citrino), il quarzo 
affumicato e morione (tendente al nero per effet-
to di radiazioni sul reticolo cristallino), il quarzo 
prasio etc… I cristalli di quarzo come quelli degli 
altri minerali possono presentare una geminazione 
cioè una compenetrazione strutturale nel reticolo 
cristallino. Le geminazioni del quarzo più diffuse 
sono quelle del Brasile, del Delfinato (da non con-
fondere con l’abito del “delfinato” detto anche “a 
becco di flauto) e del Giappone.

Eugenio Donati

Schematicamente è rappresenta una “somma cristallografica”. 
I primi romboedri in alto a sinistra, uno diretto e l’altro inverso, 
sommati formano una bipiramide esagonale, per ripetizione 
in senso verticale sviluppano il prisma esagono che con 
le cuspidi della bipiramide forma il cristallo più semplice del 
quarzo. In sequenza sono addizionate altre forme possibili ed 
il risultato ottenuto : Bipiramide trigonale, trapezoedro trigonale 
diretto, romboedro acuto inverso, romboedro acuto diretto e 
trapezoedro acuto diretto. Queste sono le forme più diffuse, 
qui rappresentate tutte insieme, in natura solo raramente si 
svilupperanno insieme ed in eguale misura.

Abito tipico di due cristalli di quarzo in cui la presenza delle 
facce dovute alla forma semplice del trapezoedro trigonale 
permette di individuare il quarzo sinistro e quello destro. La 
struttura interna del quarzo sinistro in cui l’asse elicogiro ha 
avvitamento destrorso. Le lamine di questo cristallo comportano 
una polarizzazione rotatoria della luce destrogira.
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Il quarzo (o meglio la silice) si trova in gran parte 
delle rocce che costituiscono la crosta terrestre, in 
varie proporzioni e in varie forme a seconda delle 
condizioni di formazione delle rocce stesse ed a 
seconda della loro successiva evoluzione. Vedia-
mone la formazione in cristalli. 
Nelle rocce magmatiche intrusive alle quali ap-
partengono i graniti, le granodioriti e le tonaliti, 
durante la solidificazione del magma che avviene 
a grandi profondità, la silice si separa e cristallizza 
come ossido nella fase quarzo Beta direttamente 
dalla massa fusa intorno agli 800°C circa. In questo 
caso non presenta forme geometriche evidenti per-
ché la cristallizzazione avviene dopo gli altri mine-
rali costituenti la roccia, (feldspati, miche ecc.) per 
cui si forma negli spazi rimasti liberi. Dalla fase 
Beta il quarzo, con l’abbassarsi della temperatura, 
subisce un cambio di fase e si trasforma in quarzo 
Alfa, alla temperatura inferiore ai 370°C. Tuttavia, 
dopo la formazione e la solidificazione parziale per 
cristallizzazione dei feldspati e delle miche nella 
roccia intrusiva, per ulteriore raffreddamento pos-
sono verificarsi delle contrazioni e fratture nella 
massa incandescente e svilupparsi processi pegma-
titico-pneumatolitici che portano alla liberazione 
di enormi quantità di vapore d’acqua surriscaldato 
che era rimasto disciolto nella massa fusa gene-
rando bolle e fratture. Queste cavità sono attraver-
sate da fluidi che per raffreddamento portano alla 
formazione di grandi (a volte addirittura gigante-
schi) cristalli, anche di quarzo, proporzionali alle 
cavità della massa rocciosa. Sono da ricordare le 
prodezze di Ilia Deleff il collezionista ricercatore 
che in Brasile negli anni Cinquanta del Novecento 
ha salvato dalla distruzione e acquisito dei cristalli 
di quarzo delle pegrnatiti a composizione granitica 
che raggiungono oltre tre metri di lunghezza e ol-
tre un metro di diametro. Nelle rocce magmatiche 
effusive derivate dalle lave a seguito di processi 
vulcanici eruttivi quali le rioliti, le daciti, ecc., il 
quarzo cristallizza in piccoli individui nelle cavità 
della massa (bolle o fratture) assumendo forme ge-
ometriche di quarzo Beta di alta temperatura e bas-

sa pressione. Queste rocce presentano quindi feno-
cristalli di quarzo immersi in una massa di fondo 
costituita da cristalli minutissimi, o addirittura in 
una massa vetrosa. 
Il quarzo è comune anche in molte rocce meta-
morfiche, rocce che hanno subito per subduzio-
ne l’azione di nuove condizioni di pressione e di 
temperatura. Le rocce di origine magmatica o sedi-
mentaria preesistenti alla subduzione hanno subìto 
un riscaldamento senza fusione ma il calore ha 
provocato ricristallizzazioni e alterazione dei mi-
nerali silicatici contenuti nella roccia originaria. In 
seguito a tali trasformazioni si liberano dei fluidi 
che generano processi idrotermali a temperature 
relativamente basse (al di sotto dei 370°C). Que-
sti fluidi si diffondono in fenditure e cavità della 
roccia prodotte dai movimenti tettonici, producen-
do filoni e geodi di quarzo cristallino di bellissimo 
aspetto spesso con cristalli limpidi e trasparenti. 
Nelle rocce sedimentarie il quarzo in granelli 
(sabbie) si trova spesso in grandi quantità, poiché 
è un minerale molto resistente (sia dal punto di vi-
sta fisico che chimico) all’azione degli agenti at-
mosferici. Il quarzo viene concentrato durante la 
deposizione dei sedimenti derivati dalla disgrega-
zione delle rocce, dando luogo a sabbie incoerenti 
e ad arenarie quarzose litificate dalle sabbie com-
pattate. 
Fra le rocce sedimentarie silicee metamorfosate di 
basso grado spicca il “macigno” appenninico (una 
simile giacitura si è sviluppata anche nel Ponen-
te ligure nelle Valli dell’Impero a Dolceacqua e 
dintorni) Queste giaciture sono famose per avere 
generato cristalli a tramoggia fra i più belli ed ele-
ganti. Il macigno appenninico è una roccia silicea 
appartenente alla categoria delle arenarie a grana 
medio-fine. Di origine oligocenica (circa 30 milio-
ni di anni) pare sia di genesi sottomarina prodotta 
da correnti di torbida. Ulteriori sedimenti in stra-
ti di composizione diversa si sono depositati pro-
vocando sprofondamento e compattazione. Nella 
diagenesi successiva, causata dal peso dei diversi 
strati, si è verificata anche una saldatura dei gra-

Il quarzo in cristalli  nelle rocce:
dove e perchè



IVM Magazine 2/2018 pag. 6 

nuli provocata da un cemento calcareo-argilloso 
contenente piccole quantità di sostanze organiche 
trattenute dalle argille. Per boudinage degli strati 
“rigidi” (come nelle rocce calcaree) si sono for-
mate fratture trasversali sede di deposizione dei 
cristalli contenenti anche i quarzi a tramoggia. Le 
tramogge (incavi geometrici paralleli alle facce) 
sono causate da crescita cristallina ad impulsi suc-
cessivi e discontinui su superfici cristalline osta-
colate nella crescita da veli di materiale organico 
adsorbito (idrocarburi e anidride carbonica ). La 
crescita è avvenuta a temperatura molto bassa per 
strati successivi iniziando dai punti dove l’energia 
di superficie è maggiore, cioè spigoli e punte, cor-
rispondenti alle zone dove il calore di cristallizza-
zione è maggiormente dissipato. Un accrescimento 
molto rapido ha deposto nuovi strati sugli spigoli 
prima che tutta la faccia fosse completata, pertan-
to se nella fase successiva la crescita era completa 
si creavano anche sottili cavità parallele alle facce 
esterne. Le cavità spesso contengono acqua, gas 
e qualche volta anche gocce di idrocarburi con o 
senza corpuscoli neri di bitume. I calcari metamor-
fici contenenti cristalli di quarzo hanno origine 
dalle sedimentazioni calcaree marine causate dalle 
precipitazioni biologiche e chimiche delle acque 
costiere. Le sedimentazioni sono legate alla azione 
diretta o indiretta degli organismi vegetali o ani-
mali che le frequentavano. I microorganismi vege-
tali, oltre a provocare la precipitazione del carbo-
nato di calcio per sottrazione di anidride carbonica 
dall’acqua, hanno arricchito il sedimento con i loro 
scheletri silicei, unendosi agli scheletri calcarei o 
silicei dello zooplancton depositati sul fondo. Le 
successive sedimentazioni con il loro peso hanno 
compattato lo strato, e se ci sono state variazioni 
di tessitura negli strati, per “boudinage” (frattura 
di strati rigidi per compressione fra strato “molli”) 
si sono formate delle cavità, in cui si sono infil-
trati i fluidi carichi di silicati presenti nella massa 
generando cristalli di quarzo. Il calore assorbito 
per subsidenza dagli strati profondi ha accelera-
to anche la diagenesi della roccia, provocando la 
loro ricristallizzazione ed aumentandone la gra-
na cristallina. Le impurezze residue carboniose 
di origine biologica possono colorare la roccia e 
caratterizzare il contenuto delle geodi con residui 
più o meno consistenti di sostanze carboniose che 

accompagnano il quarzo oppure essere assenti. In 
queste giaciture la crescita è stata molto lenta per-
ché i fluidi non circolavano apportando nuova sili-
ce, ma ristagnavano nella cavità generando cristalli 
di modesta dimensione per lenta diffusione degli 
ioni silicei solubilizzati e migranti dalla roccia cir-
costante. La lentezza, anzi, l’estrema lentezza è an-
che la ragione della perfetta trasparenza del quarzo 
di queste giaciture. Le rocce formate da carbonati 
o solfati che hanno subito modificazioni con me-
tamorfismo di profondità ma non sono stratificate, 
qualche volta contengono dei cristalli di quarzo 
definiti “autigeni”, dal greco “nati nello stesso po-
sto”.  Sono rocce monominerali che si sono for-
mate per deposito evaporitico o per precipitazione 
chimica dalle acque marine e quando sono state 
sottoposte a metamorfismo hanno generato dei cri-
stalli di quarzo immersi nella roccia che li ospita 
e li avvolge completamente. Queste formazioni 
rocciose sono caratterizzate dall’essere dotate di 
ampia plasticità dovuta alla ricristallizzazione in-
tergranulare che si è verificata durante la diagenesi 
dei sedimenti; infatti il calore ha favorito la ricri-
stallizzazione della roccia ed ha spesso disidratato 
i gessi iniziali facendone aumentare la dimensione 
dei grani cristallini hanno formato masse di mar-
mi, dolomiti ed anidriti. Il quarzo in questi corpi 
rocciosi proviene da piccole quantità di scheletri 
silicei sotto forma di opale organico, residuo della 
precipitazione dei microorganismi sempre presen-
ti nelle acque dei mari (radiolari, diatomee ecc.) i 
quali hanno costruito lo scheletro con la silice sot-
tratta alle acque in cui vivevano. Per aumento della 
temperatura e della compattazione dei sedimenti, 
si libera dell’acqua salina che solubilizza questi 
silicati idrati organici presenti, facendoli cristalliz-
zare nella massa come quarzo anidro “autigeno”. 
Per esempio la silice idrata organica delle cosidet-
te “terre infusorie”, residuo siliceo di scheletri di 
radiolari, comincia a sciogliersi già a 120-130 °C 
per cristallizzare come quarzo quando raggiunge 
i 150-170 °C, che è la temperatura minima neces-
saria per depositare la SiO2 anidra come fase di 
quarzo Alfa. 

Marino Bignami
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Cristalli di quarzo
in Valtellina e Valchiavenna

La Valtellina e la Valchiavenna 
come tutte le valli alpine sono ric-
che di quarzo e quindi anche dei 
suoi cristalli anche se non nella 
misura di alcune valli svizzere, 
del Monte Bianco o del Gottardo. 
Tutto il versante occidentale della 
Valle di S. Giacomo (parte della 
Valchiavenna) è caratterizzato 
dalla presenza di interessanti con-
centrazioni di minerali tra cui do-
minano i cristalli di quarzo. Nei 
primi anni del 2000 lungo le pen-
dici meridionali del Pizzo Spado-
lazzo furono trovati alcuni ele-
ganti cristalli a scettro a volte 
anche violacei (ametista) di 1-2 
cm. Intorno al lago di Montesplu-
ga, sul Monte Cardine (IVM 
Magazine 2-2016), come già se-
gnalato dal Jervis nel 1873, si 
sono rinvenuti notevoli campioni 

di quarzo (fino a 25 cm!) con abi-
to del Delfinato, anche bitermina-
to, associato a siderite, ematite, 
pirite e altri minerali. Nell’alta 
Val d’Oro (pendici nordorientali 
del Piz Ferré) sono segnalate fes-
sure negli gneiss con grossi cri-
stalli di quarzo, da incolori a lat-
tei, spesso biterminati fino a 
15X7. Il quarzo di questa località 
è spesso associato a calcite in 
romboedri con facce addizionali, 
spesso geminati per compenetra-
zione, da incolori a bianchi, a vol-
te rosati, fino a 15X7 cm. Dalle 
fessure dei micascisti, gneiss e 
ortogneiss delle cave di Isola 
provengono stupendi cristalli di 
quarzo ialino lunghi vari centi-
metri e anche cristalli leggermen-
te affumicati. Molto belli, anche 
se di piccole dimensioni, sono i 

cristalli “faden” (associazione 
parallela di cristalli attraversati 
da una banda lattescente) rinve-
nuti in alcune delle valli laterali 
della Val di San Giacomo (come 
la Val Schisarolo). Molto belle 
anche le associazioni con micro-
cristalli di anatasio, rutilo, e altri 
minerali presenti nelle fessure di 
questi orto gneiss. A Starleggia 
nei paragneiss nelle immediate 
vicinanze del paese sono state 
estratte magnifiche druse di quar-
zi ialini o verdi per inclusioni di 
clorite (talvolta con fantasmi) su-
periori anche ai dieci cm. di lun-
ghezza. Caratteristica di questa 
giacitura è la presenza di adularia 
mai geminata di abito pseudo 
rombico, da incolori a bianchi 
fino a 1 cm, disposti a sciami sul-
la clorite o sul quarzo. Entrando 

La vetrina coi quarzi del Monte Cardine al Mineralexpo di Torino 2016
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nel regno dei graniti (si veda il 
numero 1-2018 dell’ IVM Maga-
zine) il quarzo, seppur molto pre-
sente in forma massiva, si rinvie-
ne raramente in forma di cristalli 
e raramente in cristalli grandi 
data la difficoltà di formare fessu-
re o cavità vista la pressione a cui 
la roccia era sottoposta. Nel 1906 
il Repossi segnalava quarzi in pri-
smi limpidi di 6-7 mm con note-
vole ricchezza di facce terminali 
in alcuni massi di granito di S. 
Fedelino franati in un canalone 
che scende dal Monte Avedé ver-
so la Val Codera. Nella Val di 
Preda Rossa, laterale della Val 
Masino si sono rivenuti, all’altez-
za delle bocche del ghiacciaio, 
alcuni cristalli ametistini (IVM 
Magazine 02-2005). In massi lun-
go il ghiacciaio sono stati trovati 
cristalli ialini(anche con “tessiner 
habitus”) fino a 5 cm. In una fes-
sura presso il Rifugio Ponti il 
quarzo forma invece cristalli pri-
smatici tozzi lattei (Perego,1979). 
Nelle fessure degli gneiss graniti-
ci e granodioritici della Valle di 
Caldenno sopra Postalesio, lun-
go la strada che porta all’Alpe 
Colina sono stati segnalati bei cri-
stalli di quarzo lunghi anche pa-
recchi centimetri associati talvol-
ta a clorite (IVM Magazine 
2-2005). Notevoli cristalli, sono 
stati rinvenuti nei marmi dolo-
mitici della Falda Bernina della 
zona del Sasso Bianco e dell’alpe 
Piasci, associati anche a vene an-
che di spessore centimetrico di 
galena. In Val Sissone (valle non 
di certo nota per il quarzo) 500 m. 
a sud-ovest dell’Alpe Sentieri in 
un filone di quarzo a solfuri di 
piombo e rame si ritrovano im-
piantati su cristallini di quarzo ia-
lino splendide titaniti rosso-aran-
cio di pochi mm. ma di grande 

Drusa di cristalli di quarzo fino a 9,5 cm
Collezione A. Piscen, foto R. Appiani 

Quarzo faden di 4 mm, Val d’Oro 
Collezione e foto E. Mottarella

Quarzo affumicato cave di Isola
Coll. e foto Fr. Benetti

Quarzo di Starleggia cm 11 con adularia 
Coll. di R. Tam, foto R. Appiani
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impatto estetico. Data la “scarsi-
tà” di cristalli di quarzo in Val 
Sissone fu molto interessante il 
ritrovamento di alcuni cristalli 
corrosi, definiti “scheletrici”, ef-
fetuato nel 2006 da un gruppo di 
mineralogisti cechi (IVM Maga-
zine 1-2009). Jaroslav Cicha, Jan 
Franck e Frantisek Krejka hanno 
donato all’IVM il bel campione 
esposto presso il Museo dei Mi-
nerali di Valtellina e Valchiaven-
na di Sondrio. Sempre in alta Val 
Sissone nella fessura delle Fluo-
rapofilliti rosa trovate da S. e I. 
Foianini nel 2011, sono stati rin-
venuti anche quarzi piatti che 
spesso formano geminati del 
giappone. Nelle vene quarzose 
impregnate di limonite del Mon-
te Forno e del Passo del Muret-
to sono presenti fessure ricche di 
cristalli di quarzo anche se di pic-
cole dimensioni. Di recente I.Fo-
ianini ha rinvenuto in questa zona 
una fessura con magnifici quarzi 
fino a 3cm ad accrescimento pa-
rallelo ricoperti da una patina di 
materiale rugginoso arancione. 
Nelle apliti del Monte del Forno 
si trovarono litoclasi estesamente 
ricoperte da cristalli di quarzo de-
bolmente affumicato, fino a qual-
che centimetro di lunghezza. I 
cristalli di quarzo del Dosso dei 
Cristalli sul Monte Motta in 
Valmalenco sono famosi in tutto 
il mondo. Già negli anni settanta 
dell’Ottocento Jervis e Curioni 
segnalavano i cristalli di quarzo 
del Dosso dei Cristalli. Durante la 
seconda guerra mondiale, il giaci-
mento del Dosso dei Cristalli 
venne sfruttato sotto la guida di 
tecnici tedeschi per l’estrazione 
di lamine piezoelettriche: in que-
sti anni probabilmente vennero 
rinvenuti i campioni migliori. Ar-
tini studiò i quarzi della Valma-

Calcite cristalli di 9 cm con quarzo, Valle di Scerscen
Coll. Ivano Foianini, foto R. Appiani

Quarzo geminato del giappone cm 2x2, Val Sissone
Foto R. Appiani

Cristallo biterminato ametistino 9 cm, Val di 
Preda Rossa, coll. D. Del Nero, foto R. Appiani

Quarzo di 20 cm rinvenuto nel 2006 in 
Val Sissone. Foto R. Appiani 
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lenco individuando ben 37 forme 
semplici: questo articolo fu am-
piamente contestato da altri stu-
diosi come Cathrein, Rossignoli e 
Panebianco. L. Magistretti nel 
1943 scrisse un articolo sulle ap-
plicazioni piezoelettriche del 
quarzo del Dosso dei Cristalli: in 
questo articolo viene anche riferi-
to che i cristalli studiati dall’Arti-
ni nel 1888 non provenivano dal 
Dosso ma dalla località Pradascia 
tra Franscia e Campolungo. I filo-
ni di quarzo della Val Lanterna, 
che includono frammenti delle 
rocce incassanti insieme a carbo-
nati, si collocano lungo faglie tar-
do alpine che hanno convogliato i 
fluidi circolanti, richi di silice e di 
anidride carbonica. Il filone del 
Dosso dei Cristalli, sulle pendici 
meridionali del Monte Motta, 
ospita geodi e fessure ricoperte da 
cristalli ialini di quarzo, lunghi 
fino a 30 cm. con l’ abito del Del-
finato o a “becco di flauto” dove 
una delle facce del romboedro di 
terminazione è marcatamente più 
sviluppata delle altre. Interessanti 
sono i cristalli che includono ben 
definiti “fantasmi”, anche multi-
pli, ad indicare una crescita per 
strappi successivi. Rarissimi sono 
i geminati del Giappone ed i ge-
minati del Brasile, formati dalla 
compenetrazione di un cristallo 
destro e di uno sinistro. Cristalli 
molto limpidi si trovano nelle 
porzioni marginali del filone a 
contatto con i livelli di marmo e 
di micascisto. In alcune geodi, 
spesso come rivestimento del 
quarzo, compaiono bellissimi pri-
smi di magnesite, ciuffi di arago-
nite bianca e lenti di dolomite 
bianca o verdina. La magnesite 
forma bellissimi cristalli giallo-
bruni, talora con riflessi interni 
color ottone e iridescenti, a viva 

Quarzo a scettro di 2,8 cm con aragonite, Piatta Piccola di Sondalo
Coll. A. Dei Cas, foto R. Appiani

Campione e foto talmente eccezionali da meritarsi
la copertina del n. 1-2016 della Rivista Mineralogica Italiana

Quarzo di Vallascia cristalli fino a 3 cm
Coll. e foto Franco Benetti



ti a bellissimi cristalli di Adula-
ria. La Piattagrande e la 
Piattapiccola di Sondalo (le due 
rupi che chiudono a Sud la piana 
di Bolladore) costituiscono una 
delle località storiche di ricerca 
della provincia di Sondrio fin dai 
tempi di Don Zaccaria, noto par-
roco e cercatore della zona che fu 
tra i primi a fine ‘800 a valorizza-
re le ricchezze mineralogiche. 
Nelle discariche e nelle pareti fes-
surate di questi ortogneiss e meta-
granitoidi solcati da fessure tra 
loro ortogonali, talora si aprono 
cavità lenticolari anche decime-
triche ricoperte da sottili prismi di 
quarzo da ialini a lattei. Rarissimi 
(ma magnifici) sono i geminati 
del Giappone e i cristalli a scet-
tro. In alcuni casi sull’apice di un 
cristallo di prima generazione è 
impiantato un altro cristallo di 
minore dimensione formando 
uno scettro inverso. Interessanti i 
cristalli biterminati infilzati, nella 
direzione dell’asse ternario, da al-

tri cristalli più piccoli. Tra i nu-
merosi minerali che accompagna-
no il quarzo in questa località 
sono significativi soprattutto ana-
tasio, brookite, aragonite, calcite, 
adularia, pirite e calcopirite. Cri-
stalli di quarzo di non grandi di-
mensioni provengono da molte 
altre località dell’alta valle, come 
dagli gneiss e micascisti della Val 
Maurone, Del Monte Zandila, 
della Val Cedec, dai gabbri di 
Pravadina e Mondadizza, dalle 
rocce gessose di Uzza ecc. Quarzi 
cristallizzati anche biterminati 
sono presenti sul crinale orobico 
come lungo la testata della Val 
Belviso e al confine con la pro-
vincia di Bergamo.

Testo tratto,
riveduto e integrato da

E. Donati
sulla base dalla conferenza di 

Franco e Flaminio Benetti
tenuta a Lanzada

nel Luglio 2017

lucentezza vitrea. L’abito è pri-
smatico da lamellare a tozzo fino 
a passare a tabulare, sempre pseu-
do esagonale fino a 15 mm di spi-
golo, distribuiti a tappeto o a ro-
sette. Le cariature del quarzo 
sono spesso riempite di illite cro-
mifera in squame verdi. Per la 
loro trasparenza i cristalli del dos-
so sono passibili di taglio come 
gemme. Nella località “Rusùn” a 
sud di Tornadri affiora un filone 
di quarzo con spettacolari cristalli 
cloritizzati (anche a scettro), 
spesso con fantasmi, associati a 
cristalli di calcite e clorite squa-
mosa verde. Nei marmi mesozoi-
ci della zona Lanzada-Scermen-
done e triassici della copertura 
della falda Margna (vedretta del-
lo Scerscen Inferiore) insieme a 
ottimi semplari di calcite e dolo-
mite si possono trovare notevole 
cristalli di quarzo lunghi parecchi 
centimetri e di notevole traspa-
renza. In Val Poschiavina sono 
stati segnalati dei quarzi ametisti-
ni in fessure limonitiche con bei 
cristalli di calcite. Lungo la cresta 
Nord del Pizzo Canciano in 
prossimità del confine, entro fes-
sure di micascisti, compaiono pri-
smi di quarzi ialino disposti a tap-
peto, ricoperti da innumerevoli 
cristalli di anatasio e brookite. 
Nei paragneiss micacei della fal-
da Margna al Cornetto dello 
Scalino il minerale accessorio 
sono splendide titaniti e marcasi-
te. Cristalli di straordinaria limpi-
dezza si sono rinvenuti in una 
lente di quarzo affiorante tra 
gneiss e serpentine nella zona di 
Vallascia appena sopra Chiesa in 
Valmalenco. Negli gneiss della 
Falda Margna (loc. Prato, cave 
“Giuèl di Agnìsc”, a valle del 
Pizzo Tremogge) sono stati rin-
venuti cristalli di Quarzo associa-
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Quarzo biterminato, Val Belviso
Coll. e foto Fr. Benetti
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trovare il quarzo al Dosso dei 
Cristalli. Quando sono state 
trovate le geodi in effetti si 
avevano quarzi “per tutta una 
vita”: centinaia se non migliaia 
di pezzi. I veri valorizzatori del 
quarzo del Dosso dei Cristalli 
furono pertanto gli ufficiali 
tedeschi che durante la seconda 
guerra mondiale dormivano 
nell’albergo del nonno. In 
particolare il capitano Karl 
Bräutingam, ingegnere minerario 
molto capace e intelligente che 
organizzò le miniere in tutta la 
Valtellina, la Valchiavenna e 
l’alto Lario (cave di Piona). Sul 
Dosso dei Cristalli aveva intuito 
la validità del materiale per usi 
industriali e bellici. E dato che 
il quarzo piezoelettrico non 
poteva più essere importato da 
oltre oceano si aprì la miniera di 
quarzo del Dosso dei Cristalli. 
Nel 1943 l’ing. Luigi Magistretti 

della Valmalenco. Sigismund 
frequentava il dosso dei Cristalli. 
Al di sopra dell’entrata della 
visita guidata alla Bagnada il 
filone si biforca e nel filone di 
sinistra idrografica Ettore Artini 
studiò dei cristalli particolari 
quasi tutti biterminati all’interno 
della dolomia. Il Dosso dei 
Cristalli rimane ancora oggi uno 
dei giacimenti più interessanti 
per i ritrovamenti di quarzo delle 
Alpi. Rimane inoltre eccezionale 
la formazione di cristalli di 
magnesite sui cristalli di quarzo 
tipica e unica di questa località. È 
evidente che il quarzo è il minerale 
che attrae subito l’interesse anche 
del profano: l’abito, la grandezza 
dei cristalli apprezzabili anche 
ad occhio nudo si univano negli 
esemplari della Val Lanterna 
alla loro spettacolare trasparenza 
(quarzo ialino). Bisogna però 
sfatare il mito che è così facile 

IL QUARZO DELLA VAL LANTERNA 
(Dosso dei Cristalli e Rusùn)

La mia passione per i minerali 
(e in particolare per i cristalli) 
nasce coi quarzi. Probabilmente 
è una passione di famiglia: a 
Vetto dove son nato e cresciuto 
nell’albergo del nonno già 
“commercializzavamo” coi turisti 
i quarzi del Dosso dei Cristalli. 
Anche mio zio Masa Ermanno 
(che aveva sposato la sorella di 
mio padre) vendeva minerali 
nel suo negozio in Val Brutta. E 
all’inizio, prima del demantoide, 
erano soprattutto quarzi del 
Dosso. I primi ritrovamenti 
al Dosso dei Cristalli datano 
al 1800 con ritrovamenti nel 
materiale franato naturalmente. Il 
macellaio di Vetto Masa Antonio 
già a inizio 1900 accompagnava 
i turisti alla ricerca di quarzi e 
Gervasio Fornonzini (esperto di 
minerali in Valmalenco) nel 1920 
proponeva in vendita al museo 
di Milano dei cristalli di quarzo 

Vetrina Torino Mineralexpo 2015 con quarzi del Dosso dei Cristalli.
Le druse sono della geode trovata da G. Schenatti e Masa Michele del ’91-‘92
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scrisse un articolo sui “Cristalli 
di Quarzo della Valle Malenco 
e loro possibili applicazioni” e si 
parlava persino della possibilità 
di innescare le bombe a distanza 
sfruttando le caratteristiche 
piezoelettriche dei cristalli. 
Inoltre i quarzi della Valmalenco 
erano molto apprezzati per 
poterne fare strumenti ottici data 
la loro straordinaria trasparenza. I 
cristalli cavati venivano imballati 
in casse di legno e spediti ad 
Hannover per poi essere trasferiti 
alla Zeiss di Jena. Negli anni 
89-90 volevo comprare un bel 
microscopio e allo stand della 
Zeiss un anziano tecnico vedendo 
il mio biglietto da visita mi disse 
che era stato in Valmalenco 
quando la miniera di quarzo era 
ancora in funzione. Al Dosso dei 
cristalli lavorarono molti minatori 
e c’era una casetta (i cui ruderi 
sono ancora visibili sulla valletta 
alla SX idrografica del dosso 
dove c’è l’uscita di sicurezza 
per i visitatori della Bagnada) 
dove oltre a mangiare venivano 
eseguite le prime puliture, 
lavorazioni ed imballaggio dei 
quarzi. Uno dei responsabili 
della miniera del Dosso dei 
Cristalli fu Arturo Gianoncelli 
(quello del mitico ritrovamento 
di demantoidi allo Sferlun su 
mandato del Magistretti). Spesso 
veniva ripreso dal Bräutingam per 
i ritardi sul lavoro. Gianoncelli 
morì nel 66-67 all’isola d’Elba 
dove trovò anche bei giacimenti 
di tormaline policrome (elbaiti). 
Aveva incominciato la sua attività 
di minatore nella miniera di 
Galena della Val Fontana: prima 
o poi bisognerà fare un articolo 
per l’IVM Magazine! Tornando 
al Dosso dei Cristalli ho avuto 
modo di chiedergli molte volte 

Magnesite su Quarzo drusa 16 cm, Dosso dei Cristalli
Ex coll. Bedognè (ex Magistretti e Masetti) ora proprietà Comune di Lanzada

Quarzo biterminato Dosso dei Cristalli 4 cm
Coll. E. Donati, foto R. Appiani

Drusa di Quarzo Dosso dei Cristalli con cristalli fino a 4 cm
Coll. e foto E. Mottarella
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di dove, come e quanto quarzo 
fosse stato cavato dalla miniera. 
In particolare raccontava dei 
4 pezzi straordinari in quanto 
a grandezza e trasparenza che 
vennero portati a Villa Carlotta: 
era convinto che furono portati 
via dagli inglesi come bottino 
di guerra. Dopo la guerra la 
ricerca dei quarzi continuò sia 
all’ esterno che all’interno della 
montagna. Nel 1932 la Mineraria 
Valtellinese iniziò a coltivare la 
miniera di talco della Bagnada 
che si presenta in filoni all’interno 
della dolomia saccaroide a valle 
della bancata di quarzo (IVM 
Magazine 02-2008). Fino agli 
anni ’50-‘60 i cercatori di quarzi 
al dosso dei Cristalli erano 
principalmente due: Tarcisio 
Salvetti e Picceni Remo (papà del 
Picceni Piero). Trovarono pezzi 
anche molto grossi ed estetici. 
Ho ricordi di quando da piccolo 
andavo a tagliare i capelli dal 
Tarcisio (alla sera faceva anche 
quello) e mi portava a vedere i 
pezzi che aveva sparsi un po’ 
ovunque. Ogni tanto con mio 

padre andavamo a comprare 
delle “partite”. In casa avevamo 
una cassa con delle punte sciolte 
da cui attingevo per vendere ai 
turisti (50 lire al pezzo circa 10 
euro di oggi): poi erano gelati per 
tutto il giro di amici! Nel 1957 
al Dosso dei Cristalli avvenne 
una grossa frana. Chi racconta 
di averla vista cadere racconta 
di un “incendio” visivo dato che 
il quarzo quando picchia contro 
altre rocce emette lampi di luce 
(triboluminescenza). Un macigno 
enorme si incastrò sotto il ponte 
della strada per campo Franscia. 
Il Grazioli con il Guicciardi si 
accorsero che era pieno di cristalli 
di quarzo: misero bei campioni 
nelle loro collezioni!
Concentriamoci sui ritrovamenti 
maggiori del Dosso dei Cristalli:

1) Nel 1958 Masa Ermanno 
(il “Titì”) trovò dei magnifici 
cristalli con fantasmi plurimi 
rivestiti da dolomite. 

2) Una prima grossa geode di cui 
ho memoria è del ’66-‘67 da parte 
del “Tanana” (Nana Luciano): 

questa geode era al contatto tra 
gli scisti e il quarzo del Dosso. I 
quarzi di questa zona sono molto 
trasparenti ed è difficile che siano 
molto grossi. 

3) Nel 1974 quattro minatori 
della Bagnada trovarono una 
bella geode. Da esperti minatori 
estrassero con grande perizia 
magnifici pezzi. Gran parte 
di questo ritrovamento l’ho 
acquistato io. In collezione ho 
una drusa 50X40 cm con dei 
quarzi di 25 cm! I quarzi sono 
lattescenti ma molto sani. I 
quattro “fortunati” erano: Nani 
Michele (il “cei”), Nana Ugo (il 
“Bar”), Mario Nana (il “baletta”)
e Masa Antonio (il “brical”). Da 
segnalare che in cambio della sua 
parte di quarzi il Masa Antonio 
volle un’Ape nuova. 

4) forse il più grosso dei 
ritrovamenti avvene nel 
1985-86. La miniera di talco 
iniziava ad essere in difficoltà 
di produzione: i ribassi erano 
esauriti e in alto decisero di 
proseguire verso gli scisti (SX 

Quarzo con fantasmi e dolomite, cristalli 6,3 cm, ritrovamento del 1958, 
Dosso dei Cristalli ex coll. Bedognè ora proprietà Comune di Lanzada

Quarzo biterminato di 6 cm
Coll. e foto E. Mottarella
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idrografica) imbattendosi così 
in un filone a forma di camino 
che produceva quarzi a più non 
posso (è il camino che si vede in 
fondo alla visita della Bagnada 
in corrispondenza dell’uscita di 
sicurezza). Purtroppo i minatori 
passavano più tempo a cercar 
quarzo che a cavar talco… A 
tal punto che il direttore dei 
lavori, Diego Gusmeroli, fece 
brillare una cassa di dinamite 
per “eliminare” la distrazione. 
Rimango convinto che se si 
scavasse in basso si troverebbe 
la continuazione di quella geode. 
I quarzi di questa geode erano 
molto luminosi e trasparenti. Il 
Gusmeroli comunque si portò a 
casa 7-8 casse di punte di quarzo 
fra cui diverse centinaia di cristalli 
biterminati.

5) Nel 1987 Mario Nesina 
(morto poco tempo fa) di 
Castel dell’Acqua e sposato 
con una signora di Lanzada, mi 
tempestava di domande (allora 
avevo un negozio a Chiesa in 
Valmalenco) su dove cercare 
minerali. Io l’avevo indirizzato 
genericamente al Dosso. Ma 
da bravo neofita guardò dove i 
cercatori “esperti” mai avrebbero 
guardato: trovò una decina di 
magnifici campioni.

6) Il grosso ritrovamento più 
recente è quello del 89-90 di 
Giampietro Schenatti e Nana 
Michele (figlio del “Bar”). Il 
pezzo più celebre è quello col 
perfetto geminato del giappone 
della collezione di Gianpietro. 
Ritrovamento davvero notevole 
anche per la bravura da parte 
dei trovatori nell’estrarre senza 
danneggiare i pezzi. Ho ancora 
una cassetta acquistata allora 
con 20 druse perfette con piccoli 
cristalli di magnesite. Il Nana 

Michele purtroppo è stato portato 
via dalla leucemia nel 1997. 
Ricordo la sua grande passione: 
tornava dalle chemio ed andava a 
caccia di minerali. 

I quarzi del Rusùn
Da non dimenticare che il 
filone di quarzo attraversa tutta 
la valle, lo troviamo anche 
sull’opposto versante sotto la 
Brusada (dove sono stati trovati 
i cristalli del Rusùn di Tornadri 
che è una località di Lanzada) e, 
continuando, in val della Pisa. 
Chi scoprì i quarzi del Rusùn fu 
un neofita che nulla sapeva di 
cristalli: Nana Gino. Siccome 
suo cognato, Nana Luciano (il 
“Tanana”), con la vendita dei 
minerali si stava costruendo la 
casa, andò alla ricerca dove altri 
non andavano. Quando nel 1968 
trovò questa interessante giacitura 
chiamò il cognato. Fecero un blitz 
incredibile:lavorando di giorno e 
trasportando di notte in 10 giorni 
svuotarono la cavità e riempirono 
le mensole del Racagna (un ex 

panificio). I pezzi erano davvero 
belli e piuttosto importanti 
anche nella pezzatura. Difatti 
nonostante i prezzi non popolari 
(anche 100.000 lire per i pezzi 
più belli) andarono esauriti in 
poco più di una settimana: quelli 
che erano ancora a disposizione 
li acquistò in blocco il Pio 
Mariani per 1.800.000 lire (che 
già allora veniva in Valmalenco 
per acquistare i demantoidi). 
Si tratta di quarzi cloritizzati 
(la presenza di clorite li rende 
verdi) inframmezzati da calciti 
di due generazioni: le più grandi 
bianche (con fluorescenza rossa 
all’ultravioletto a onde corte) 
e le più piccole rosate. Spesso 
all’interno dei quarzi si ha la 
presenza di fantasmi di clorite. Le 
calciti erano anche enormi (oltre 
30 cm) ma spesso i due cognati 
(e non solo loro) le distrussero 
privilegiando i quarzi. 

Tratto dalla conferenza di
Pietro Nana

del 28 Luglio 2017

Quarzi cloritizzati fino a 9 cm con calcite
Rusùn di Lanzada

ex coll. Bedognè ora proprietà Comune di Lanzada

Quarzo con fantasma cm 11, 
Rusùn, ex coll. Bedognè ora 

proprietà Comune di Lanzada



Fare una collezione di questo 
tipo sembra facile, ma per riu-
scirci ci vuole una vita. Una vita 
di passione, di sogni, di diverti-
mento. Ci vuole anche la scintil-
la che ti faccia iniziare e a me é 
successo una quarantina di anni 
fa: ero a Chiesa in Valmalenco 
in ferie e un giorno d’estate mi é 
capitato di vedere dei quarzetti 
che mio figlio aveva trovato sca-
vando al “Dosso dei cristalli”. 
Era stato portato sul posto da un 
amico delle vacanze; lui li aveva 
trovati, osservati con curiosità 
giovanile e poi dimenticati. Io 
invece mi trovai a guardare quei 

frammenti lucenti con una curio-
sità e un interesse nuovo che non 
mi aspettavo. Durante la mia 
permanenza in Valmalenco non 
mi ero mai interessato alle rocce 
della valle, né ai suoi minerali, 
però la trasparenza, la lucentez-
za, le bellissime superfici leviga-
te di quei sassolini mi colpirono. 
Chiesi a mio figlio di indicarmi 
il luogo di ricerca, mi accompa-
gnò per un paio di volte, poi non 
ne volle più sapere. Ritornai più 
volte in quel luogo per me incan-
tato. All’inizio scavai in discari-
ca per pochi centimetri, poi sem-
pre più in profondità. Pianpiano 

rivoltai la discarica completa-
mente e accumulai alcune centi-
naia di piccoli cristalli più o 
meno fratturati che terminavano 
a punta, alcuni con due punte ed 
un unico cristallo grande un dito, 
che mi dette emozione e soddi-
sfazione straordinaria. I cristalli 
si assomigliavano ma erano tutti 
diversi, cercai di radunarli per 
tipo e cominciai a documentar-
mi. Così é cominciata l’avventu-
ra, quel modo di vedere le cose 
che ti portano istintivamente ad 
organizzarle con un certo ordine, 
con la metodicità e curiosità che 
è tipica del collezionista. Ad un 

Collezionare cristalli isolati di quarzo
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Marino Bignami davanti alla sua collezione
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certo punto senti il bisogno di 
conoscere quello che raccogli e 
ti metti a studiare per trasforma-
re la tua raccolta in una collezio-
ne ragionata che risponda “ai 
tuoi perché” mineralogici e cri-
stallografici. Quindi un ‘avven-
tura fatta di ricerca e raccolta di 
cristalli tutti diversi con cui co-
struire una collezione come mez-
zo per spiegarti le cose, vedere le 
differenze e radunarle per tipo. 
Se si frequenta un gruppo mine-
ralogico o si leggono libri e rivi-
ste qualcosa si impara ed ecco 
che col tempo sei introdotto nel 
magico mondo dei minerali e la 
passione ti farà accumulare tanti 
pezzi, io l’ho fatto scegliendo di 
raccogliere “cristalli isolati” per 
questioni di spazio e di risorse, 
ma anche perché rispondevano 
sicuramente meglio alle doman-
de che mi ponevo, infatti era 
possibile in poco spazio racco-
gliere tutte le minime differenze 
fra loro. Da bravo dilettante 
nell’intento di migliorare le mie 
conoscenze mi ero iscritto al 
Gruppo Mineralogico Lombar-
do. Avevo chiesto ai soci lumi su 
pubblicazioni inerenti il quarzo 
ma con scarso risultato. Mi ero 
procurato il volume dell’Artini 
ma le notizie erano sempre scar-
se (allora internet non esisteva!). 
Avevo frugato anche nella bi-
blioteca di Chiesa Valmalenco e 
trovato una pubblicazione del 
Prof. Gramaccioli sulla collezio-
ne Sigismund ma senza notizie 
che potessero illuminarmi 
sull’oggetto del mio interesse. 
Ero confuso e disorientato: pos-
sibile che non esistessero pubbli-
cazioni approfondite sul quarzo 
e i suoi cristalli? Finalmente ebbi 
la possibilità attraverso il Dott. 
De Michele del GML di Milano 

e curatore del museo, di accede-
re alla biblioteca del Museo di 
Scienze Naturali di Milano. Qui 
scoprii che anche i lavori acca-
demici italiani erano ben poca 
cosa rispetto alle mie aspettati-
ve; i primi lavori che ebbi erano 
una nota sui cristalli di Traver-
sella del Sella nel 1855 che illu-
strava alcuni quarzi geminati se-
condo la legge del Giappone, 
provenienti dal Delfinato e da 
Traversella e un lavoro del pro-
fessor Bombicci di Bologna sui 
cristalli “Plagioedrici in aggrup-
pamenti paraboloidi”; in sostan-
za una dissertazione fatta intorno 
al 1872 sui cristalli Gwindel e 
una loro supposta parentela cri-
stallografica con alcuni cristalli 
della Porretta. Quasi tutta la let-
teratura italiana sul quarzo suc-
cessiva era rivolta alla ricerca 
delle facce del quarzo e sulle 
corrosioni, per lo più tradotti in 
indici cristallografici del Bravais 
o di Miller; tali lavori furono 
pubblicati fra il 1880 e il 1920. 
In sostanza nella quasi totalità 
per quarant’anni ci furono pub-
blicazioni seguite da lotte, accu-
se e controaccuse fra cristallo-
grafi sulla possibile esistenza di 
forme nuove dei cristalli di quar-
zo. In effetti anche guardando le 
illustrazioni dell’atlante del 
Goldschmidt si poteva pensare 
che alcuni autori, per segnalare 
cose nuove, dalle facce principa-
li piane erano passati via via agli 
angolini luccicanti, agli arroton-
damenti, alle facce di corrosione 
perlopiù realizzati con disegni 
fatti per idealizzarne l’aspetto. A 
questo proposito è interessante 
ricordare una polemica che 
emerge dalla bibliografia sul 
quarzo e che è durata per decen-
ni fra l’Artini, il Panebianco, il 

Cathrein, il Rossignoli e il Bian-
chi. Nel 1888 l’Artini pubblicò 
un lavoro molto complesso sul 
quarzo di Val Malenco. Il Cath-
rein rispose in una recensione 
del lavoro che l’Artini aveva 
molta fantasia. Questi ribatté che 
il Cathrein non capiva niente. 
Dopodiché anche il Panebianco 
lo osteggiò, criticandolo violen-
temente e facendo fare a un suo 
allievo, il Rossignoli, uno studio 
accurato che contestava, anzi ar-
rivava a conclusioni completa-
mente diverse dall’Artini. Il mo-
tivo di tutto questo ce lo spiega il 
Panebianco, cristallografo a Pa-
dova, quando in un suo scritto 
dice: “I lavori di cristallografia 
con presentazione di facce nuove 
conducono poi alle cattedre uni-
versitarie”. Queste misurazioni 
sulle facce reali o no non porta-
vano notizie mineralogiche ma 
solamente cristallografiche e mi 
sono chiesto se tutti quei «nume-
ri» rifiutati da alcuni e accettati 
da altri avessero veramente un 
senso per la mia collezione. Era 
verosimile che tutti gli autori di 
lavori sul quarzo trovassero fac-
ce nuove fino a raggiungere il 
totale di alcune centinaia di for-
me? Per questi motivi per un cer-
to tempo ho letto i lavori cristal-
lografici sul quarzo con 
diffidenza. Conclusi allora di 
cercare direttamente queste “fac-
ce” misteriose intensificando le 
mie ricerche e acquisendo grandi 
quantità di cristalli dai ricercato-
ri alle giornate scambio. Pensavo 
che le forme geometriche riman-
gono impresse, mentre gli indici 
da ricavare con attrezzature che 
non possedevo, il più delle volte 
mi risultavano ostici perché non 
richiamano immediatamente una 
corrispondente forma geometri-
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ca. Questi indici cristallografici 
oltre a sfuggirmi non mi portava-
no notizie sui cristalli di quarzo, 
ed inoltre, dopo il 1930, pratica-
mente persero importanza per-
ché il riconoscimento dei mine-
rali, prima ricavato dalle forme 
cristallografiche, si era spostato 
su altri metodi (raggi X ecc…). 
Qualcosa di interessante lo tro-
vai alla mostra di Torino: due 
volumi in fotocopia delle lezioni 
del Professor Spezia tenute alla 
“Regia università di Torino” 
nell’anno accademico 1901- 
1902 che parlavano anche delle 
interessanti esperienze di sintesi 
dei cristalli in particolare del 
quarzo. Il volume era vergato a 
mano e stampato in poligrafia, 
una sorta di ciclostile dell’epoca. 
Poi finalmente arrivò l’opera 
omnia sul quarzo: l’edizione sta-
tunitense di: “FRONDEL C. 
(1962): The sistem of minera-
logy, III, Silica minerals. Wiley 
and Sons, New York – London”. 
La mia scarsa conoscenza 
dell’inglese era messa in ulterio-
re difficoltà dai termini tecnici 
utilizzati. Ma con impegno riu-
scii ad afferrare ciò che mi servi-
va. Intanto intensificavo la mia 
presenza alle “mostre scambio” 
(allora diffusissime) domandan-
do a tutti se avevano cristalli 
sciolti di quarzo. La voce si dif-
fuse e alle volte erano i frequen-
tatori stessi che mi cercavano 
alle mostre offrendomi in vendi-
ta e qualcuno regalandomi ciò 
che pensavano mi interessasse. 
La mia collezione procedeva 
speditamente: catalogavo, foto-
grafavo, discutevo in modo ma-
niacale di quarzo e dei suoi cri-
stalli. Nel frattempo con amici 
mineralisti avevamo fondato a 
Cinisello un gruppo mineralogi-

co. Oltre a fare uscite mineralo-
giche prevalentemente in Pie-
monte e Val D’Aosta, dove il 
quarzo era di casa, andavamo 
anche nelle scuole a parlare di 
minerali. Si facevano proiezioni 
con diapositive spiegando ai ra-
gazzi la bellezza dei minerali. 
Parlando di questa iniziativa alle 
riunioni del G.M.L. venni invita-
to a fare una proiezione (confe-
renza?) al museo che ebbe suc-
cesso. Si sparse la voce ed ebbi 
parecchi inviti per ripeterla nei 
vari gruppi dell’Alta Italia e per-
fino a Lugano. In quella occasio-
ne doveva esserci anche Rudolf 
Rykart, famoso in patria per una 
sua pubblicazione sul quarzo dal 
titolo “Bergkristall”: purtroppo 
per problemi di salute non poté 
assistere ma mi mandò in omag-
gio il suo scritto con dedica che 
conservo con grande cura. Quin-
di oltre all’inglese anche il tede-
sco! Faticosamente lo tradussi in 
parte. Mi ero fatto la nomea di 
“quarzifero” e accarezzavo di 
stampare anch’io una monogra-
fia sul quarzo con tutte le foto-
grafie a colori che avevo accu-
mulato: sarebbe venuto più 
gradevole di quello dello svizze-
ro quasi tutto in bianco e nero. 
Però chiesi dei preventivi ed il 
prezzo per la stampa sarebbe sta-
to proibitivo. In quel periodo ero 
andato in pensione e cominciava 
a diffondersi il computer ed in-
ternet: decisi di fare un sito sul 
quarzo. Come chimico avevo 
sempre usato il regolo calcolato-
re e perfino la calcolatrice elet-
trica mi era ostica: figurarsi pas-
sare dal regolo calcolatore 
all’elaboratore! Ci misi un anno 
intero di duro lavoro per stende-
re il testo, elaborare le fotografie 
ed imparare il programma grafi-

co di html, ma alla fine pubblicai 
il mio “capolavoro”. Un mio 
amico piuttosto scettico si gua-
dagnò un pranzo al ristorante 
perché avevo dichiarato:“ se ar-
rivo a 500 visitatori in un anno ti 
pago il pranzo”. Dopo due mesi 
avevo superato il migliaio: fe-
steggiammo. Dal sito cominciai 
a ricevere richieste di notizie sui 
cristalli di quarzo in possesso dei 
frequentatori e richieste di una 
monografia su CD: consigliavo 
di copiare dal sito. Qualcuno mi 
prese alla lettera lo copiò e impa-
ginato ne fece un volume. Quan-
do lo vidi in vendita ad una mo-
stra mineralogica e mi presentai, 
il venditore temeva le mie rimo-
stranze ma io ero felice e gli feci 
i complimenti: sollevato me ne 
regalò una copia. Nel frattempo 
mi ero stampato dei biglietti con 
l’indirizzo del sito che distribui-
vo alle manifestazioni mineralo-
giche. I frequentatori aumentaro-
no velocemente. Arrivati a circa 
centomila tolsi il numeratore 
delle visite: oramai ero soddi-
sfatto. Nel frattempo Rykart ave-
va scritto un altro testo intitolato 
“Quarz-Monographie” sempre 
in tedesco e il mio amico Gram-
matica detto “Geppa” (presiden-
te e responsabile del Gruppo Mi-
neralogico di Lecco) mi aveva 
comunicato che avevano deciso 
di farne una traduzione, ma il ri-
sultato in italiano non era molto 
comprensibile. Mi chiese se ero 
disponibile a farne una revisio-
ne; accettai con entusiasmo an-
che se si trattava di circa 400 
cartelle. Praticamente con il li-
bro in evidenza (che avevo ac-
quistato alla mostra mercato di 
Monaco) si trattava di rendere 
comprensibile la traduzione fatta 
da una studentessa lariana facen-
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do le correzioni per renderla in-
telleggibile; (e inevitabilmente 
con mie interpretazioni) alla fine 
risultò una riscrittura della tradu-
zione che soddisfece il Geppa. 
L’essermi dedicato ai cristalli 
cercando tutte le caratteristiche e 
tenendo in secondo piano l’este-
tica, aveva sollevato il biasimo 
di un amico importante collezio-
nista: “sprechi le risorse e il tem-
po per tanti pezzi, mentre potre-
sti acquisire pochi pezzi ma 
esteticamente belli che conser-
veranno il valore speso”. In ef-

fetti nella maggior parte dei casi 
il collezionista ambisce avere 
cristalli in matrice di pezzi este-
ticamente importanti da ammira-
re e mostrare. Io invece ho avuto 
un approccio diverso: ho raccol-
to cristalli isolati (a volte per me 
molto interessanti e rari) scartati 
dai collezionisti estetici e solita-
mente destinati ai ragazzini per 
una curiosità momentanea. Dif-
ficile? No, solo laborioso, impe-
gnativo: in compenso anche ap-
passionante, gratificante, spesso 
anche coinvolgente. È il sogno 

fantastico che ci offrono i cri-
stalli di quarzo, con le loro infi-
nite varietà cristallografiche, di 
paragenesi e mineralogiche as-
sociate, per una raccolta mirata a 
scoprire, capire e trovare le dif-
ferenze che a volte possono ri-
spondere ai “perché” mineralo-
gici. Il risultato? La 
specializzazione collezionistica 
che è un’avventura piacevole 
che spesso ci accompagna per 
tutta la vita.

Marino Bignami

Le vetrine della collezione di Marino Bignami
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dal lavoro nell’accompagnarci al 
Dosso dei Cristalli. Io e i miei fi-
gli non abbiamo mai visto dei cri-
stalli di quarzo ialino così grandi 
e trasparenti (veramente enormi 
se confrontati a quelli minuscoli 
che raramente troviamo nell’a-
gordino). Abbiamo mangiato in 
compagnia un panino e intanto 
abbiamo fatto conoscenza e ami-
cizia. Terminato il panino, senza 
perdere tempo, ci ha portato a cer-
care i quarzi verdi al Rusùn. Beh 
che dire: mai trovato quarzi verdi 
in vita nostra!! E così è trascorso 
anche il pomeriggio. Ma la sol-
lecitudine di Eugenio non è stata 
vana, perché ci ha dato altre in-
dicazioni per delle passeggiate al 
rifugio Bignami e in Val Sissone 
che io e la mia famiglia abbiamo 
effettuato nelle giornate seguenti. 
Prima di salutarci al bar dalla bel-
la giornata e splendida esperienza, 
Eugenio ci ha lasciato il contatto 
di un altro socio e cercatore di 
minerali, Giampiero Schenatti, e 
ci ha detto che potevamo passare 
una sera a casa sua per vedere la 

Buon giorno mi chiamo Cancel-
lier Giulio e sono socio IVM (tes-
sera 426) dal 2016. Mi sono iscrit-
to alla vostra associazione perché 
mi hanno molto colpito le attività 
estive per bambini, mostre, mine-
rali, musei e i magazine che redi-
gete durante l’anno. Non vi ho an-
cora detto che abito a Salgareda, 
in provincia di Treviso. Sempre 
nel 2016 mi sono iscritto anche al 
GAMP di Agordo, solo che loro 
non organizzano attività o uscite 
estive. Così con mia moglie Rita 
e i miei figli Sara e Gabriele nel 
2017 abbiamo deciso di fare “un 
po’ di strada” e venire in Valma-
lenco per le vacanze estive. Ab-
biamo soggiornato una settimana 
dall’ 8 al 15 Luglio (unico mo-
mento di ferie comuni), purtroppo 
però antecedenti all’inizio attività 
da voi organizzate per il periodo 
estivo. A questo punto non cono-
scendo nulla della zona, se non 
avendo letto qualcosa dai vostri 
magazine, ho chiesto al presidente 
Eugenio Donati se poteva dare a 
me e alla mia famiglia qualche in-
dicazione per delle passeggiate e 
per la ricerca di qualche minerale 
da cercare con i bambini e porta-
re a casa come ricordo. Eugenio è 
stato gentile e straordinariamente 
disponibile. Il lunedì sera ha aper-
to e ci ha mostrato (una apertura 
solo per noi!) il museo di Lanzada 
dando delle semplici ma dettaglia-
te spiegazioni sul ritrovamento dei 
minerali esposti e sugli aspetti ge-
ologici della vallata. Noi eravamo 
a bocca aperta solo nell’osservare 
le dimensioni e la bellezza dei mi-
nerali nelle vetrine. Ma Eugenio 
non si è fermato qui e ha voluto 
dedicare il suo mercoledì libero 

Dal Veneto per amore dei cristalli

sua collezione. Io non ci credevo a 
tanta disponibilità. Sta di fatto che 
una sera io e mio figlio siamo stati 
a casa sua, e Giampietro ci ha mo-
strato le sue vetrine e la sua colle-
zione. Siamo rimasti una mezz’ora 
con gli occhi spalancati e Giam-
piero senza quasi conoscerci ci ha 
lasciato in dono una scatola con 
una dozzina di minerali bellissimi 
della Valmalenco. Mi sentivo così 
felice ma oltretutto “impotente” di 
fronte a tanta generosità e disponi-
bilità e accoglienza che non sape-
vo proprio come sdebitarmi. Pri-
ma di tutto appena tornato a casa 
a Salgareda abbiamo fatto un po’ 
di ordine dei bellissimi minerali 
trovati nelle passeggiate. Poi ho 
pensato quanto meno inviare e di 
regalare e all’ IVM il libro “ mine-
rali del Veneto” di Federico Zorzi 
ed Matteo Boscardin (che io leggo 
ed utilizzo nelle mie passeggiate 
a cercare minerali con i bambini) 
insieme a 3 piccoli esemplari di 
minerali di quarzo che troviamo 
nelle nostre zone. Ma mi è venuta 
una idea ancora migliore. Ho pen-

La famiglia Cancellier al rifugio Bignami nel 2017
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Si cerca al Dosso dei CristalliMai visti cristalli così!

Pausa per Sara, Gabriele e Rita

sato che sarebbe stato bello rac-
contare una domenica pomeriggio 
nell’oratorio della mia parrocchia, 
la splendida esperienza che abbia-
mo fatto in Valmalenco. Così mi 
sono attivato ed ho organizzato la 
“mostra” il pomeriggio di dome-
nica 15 ottobre. Ho mostranto i 
bellissimi minerali trovati e rice-
vuti in regalo sia da Eugenio che 
da Giampiero, lasciando poi ai 
partecipanti bambini e adulti qual-
che minerale trovato al dosso dei 
cristalli, copia dell’ormai nostro 
IVM Magazine e qualche volan-
tino delle attività estive, così da 
fare un po’ di pubblicità alla no-
stra splendida e attiva associazio-
ne. Ora concludo allegando foto 
di questa estate con Eugenio al 
Dosso e del pomeriggio trascorso 
in oratorio a Salgareda. Spero così 
di ricambiare l’entusiasmo che 
voi dell’IVM avete trasmesso alla 
mia famiglia (e di conseguenza a 
tutti i bambini e genitori di Salga-
reda) per la bellezza dei minerali, 
la loro ricerca, e la straordinaria 
ricchezza delle vostre montagne. 
Grazie! GRAZIE!! GRAZIE DI 
TUTTO!!! 

Giulio Cancellier

Divulgazione in oratorio La famiglia Cancellier in Valmalenco estate 2018
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Giorgio e il quarzo:
quando il sogno diventa realtà

MONTE CARDINE! Da quando 
mi sono iscritto all’I.V.M. questo 
monte l’ho sempre sentito evo-
care come uno tra i luoghi più 
generosi, dopo il “Dosso dei cri-
stalli” in Valmalenco, per ritrova-
menti di cristalli di quarzo. Tanto 
che, anche dal confine vicino, gli 
Svizzeri, appassionati di mine-
rali, spesso lo hanno frequentato 
alla ricerca di cristalli e druse, 
aumentandone la fama. Questi 
erano i miei pensieri quella mat-
tina, quando insieme a Rita (mia 
moglie), Eugenio e Gigi (detto 
“la Volpe”) ci siamo avviati in 
direzione della Val Spluga E dal 
momento che per me era la pri-
ma escursione sul posto, tutto ciò 
mi caricava di aspettativa. Parti-
ti di buon ora da Talamona arri-
viamo puntuali a Dubino dove ci 

aspetta Bruno De Giorgi, un caffè 
veloce e poi via in direzione di 
Chiavenna per poi deviare per il 
Passo dello Spluga. La giorna-
ta è splendida. Cielo terso e una 
volta raggiunto il pittoresco pae-
sino di Montespluga a mt. 2000 
di quota, le temperature gradevo-
li ci fanno dimenticare la calura 
del fondo valle. Il luogo è molto 
bello. Il paesino chiude il lago ar-
tificiale e l’ambiente è quello di 
alta montagna: un altopiano con 
maggenghi estesi come praterie 
che si diramano in ogni direzio-
ne a perdita d’occhio. Il pascolo 
prende il sopravvento su pinete e 
piante ad alto fusto e le montagne 
si presentano in tutta la loro di-
mensione, possenti e severe. Pro-
prio sopra il lago si erge il Car-
dine. Sulle sue pendici si fanno 

subito notare filoni di quarzo di 
grandi dimensioni che affiorano 
nel bel verde del monte e tanto 
bianchi da sembrare accumuli di 
neve. Tutto questo mi dà ottimi-
smo. Ci incamminiamo su una 
traccia di sentiero che attraver-
sa una spianata di rododendri in 
fiore e in circa un’ora eccoci ai 
primi filoni e, credetemi, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta nel deci-
dere quale prendere di mira! Si 
può anche scegliere se aggredire 
con mazzotto e punta una vena o 
semplicemente scavare negli sfa-
sciumi. Da subito i primi cristalli 
emergono dalla fanghiglia sotto 
le zolle di terra che hanno rico-
perto la discarica. Per lo più pun-
te o porzioni di punte isolate di 
dimensioni varie (anche 5-6 cm e 
oltre), alcune associate a siderite 

Giorgio e Rita tra le quarziti del monte Cardine
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buio afferro una roccia che, al tat-
to, riconosco subito avere forme 
geometriche: UNA DRUSA con 
punte di quarzo!!! Insieme sulla 
parete della cavità altre punte. È 
un’emozione unica anche perché 
finora le druse le ho solo sogna-
te. Con ogni pezzo che estraggo 
la magia si ripete. Al termine del-
la giornata mi è venuto in mente 
quel proverbio utile per lenire il 

rammarico di non esserci venuto 
prima: meglio tardi che mai!

Giorgio Marchetti

N.d.R. Davanti alla fessura da 
cui Giorgio ha estratto la sua 
drusa abbiamo posato tutti quelli 
che dal 2016 ho portato al Mon-
te Cardine. Se guardate le foto 
sull’IVM Magazine 02-2016 ve 
ne potete rendere conto!

selliforme o con inclusioni di la-
melle esagonali di ematite, rara-
mente trasparenti (ialini) e spesso 
ricoperti da patine giallo-brune 
di siderite. Difficili da trovare in 
discarica druse di cristalli, ma si 
trovano anche loro. Dopo qualche 
ora passata tra un filone e l’altro, 
decido di concentrarmi su qual-
che anfratto che possa aprirsi in 
una geode. Controllo minuziosa-
mente una vena ed ecco che alla 
base c’è una piccola fessura. Mi 
stendo con la pila, la luce rimbal-
za all’interno su due-tre facce di 
un grosso cristallo impiantato sul-
la quarzite compatta, ECCOLA! 
LA GEODE!! Chiamo Eugenio e 
Rita (gli altri sono distanti), con 
loro mi alterno nell’allargare la 
fessura. Si lavora distesi inclina-
ti verso il basso, aiutandosi come 
meglio si riesce per togliere roccia 
ed allargare il buco. Finalmente la 
fessura è sufficiente per allunga-
re il braccio all’interno fino alla 
spalla ed è proprio quello che fac-
cio. È in quel momento che nel Chi non risica non rosica!

Noi alunni della classe quinta di 
Bianzone: Melissa, Alice, Mar-
tina, Emily, Jamila, Sara, Elisa, 
Eva, Alessandro, Stefano, Jaco-
po, Andrea, Blagoja, Vasco, rin-
graziamo di cuore il signor Dino 
Corvi, appassionato e collezio-
nista che ci ha dato l’opportuni-
tà di conoscere ed apprezzare il 
mondo dei minerali. 
Il primo approccio a questo mon-
do è avvenuto un giorno dello 
scorso anno scolastico quando, 
durante una delle visite a casa 
del signor Dino, ci siamo trova-

ti davanti a tantissimi minerali 
belli e preziosi. Dalle sue spie-
gazioni abbiamo imparato tanto: 
abbiamo visto come sono fatti, 
che origine hanno, come si di-
stingue un sasso da un minerale 
e abbiamo appreso quanta fatica 
e pazienza ci voglia per cercarli. 
A conclusione di questi incon-
tri con l’esperto Dino, sempre 
lo scorso anno siamo andati a 
Chiareggio, alla ricerca di mine-
rali con altri esperti ricercatori. È 
stata un’esperienza indimentica-
bile, che ci ha entusiasmati, tan-

to che, durante l’estate, alcuni di 
noi hanno scavato tra i sassi alla 
ricerca e, di tanto in tanto hanno 
trovato qualche pezzo significa-
tivo. 
Quest’anno, a conclusione del 
percorso, il signor Dino ha volu-
to gentilmente donare alla nostra 
scuola dei minerali che lui stes-
so ha trovato. Con il suo aiuto 
li abbiamo catalogati e collocati 
dentro una vetrina, appositamen-
te fornita dal Comune, dove bril-
leranno anche in futuro, per gli 
alunni che verranno.

In ricordo di Dino Corvi
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UN AFFASCINANTE PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI MINERALI 

Già da quando ero piccolo avevo una 
certa passione per i minerali. Ogni volta 
che andavamo a una fiera, mi fermavo 
davanti alla bancarella che li vendeva e 
ne compravo uno. Così, quando la 
maestra Silva ha detto che iniziavamo 
un argomento riguardo ad essi, ero molo 
felice. Abbiamo fatto diverse visite al 
signor Dino, un signore di Bianzone che 
ha molti minerali e che fino a poco 
tempo fa li cercava. 
                               Jacopo 

Con la 
maestra Silva 
e il signor 
Dino ho 
potuto 
conoscere 
tante cose sui 
minerali: 
come sono 
fatti, le loro 
origini, come 
si distingue 
un sasso da 
un minerale… 
E’ stata 
un’esperienza 
indimenticabil
e, tanto che, 
d’estate, 
vicino alla mia 
baita, ho 
scavato tra i 
sassi per 
cercarli e, di 
tanto in tanto 
ho trovato 
qualche 
quarzo o 
qualche 
minerale. 
     Stefano  

Chi è appassionato di minerali come il 
signor Dino e ne colleziona di ogni tipo 
ed origine, li conosce e li custodisce 
come se fossero suoi figli.  Martina 

Il nostro studio dei minerali è iniziato lo 
scorso anno quando abbiamo fatto una 
gita a Chiareggio e, con un esperto 
siamo andati alla loro ricerca. I minerali 
sono bellissimi, hanno splendide 
sfumature e forme straordinarie. 
                                           Martina 

L’11 maggio di quest’anno siamo 
tornati per l’ultima volta dal signor 
Dino; lui, orgoglioso del nostro 
interesse per questo argomento, ha 
deciso di donare uno dei suoi 
preziosi pezzo a ognuno di noi e 
alcuni alla scuola. 
Li abbiamo messi in bellavista 
all’ingresso della scuola, dentro una 
vetrinetta che il Comune ci ha 
appositamente fatto costruire, dove 
stanno brillando vicino alle nostre 
fotografie. Gli alunni che entreranno 
potranno ammirarli e appassionarsi 
come noi.      Melissa 

Noi alunni di classe 5^ ringraziamo 
di cuore la maestra Silva e il signor 
Dino per l’opportunità che ci hanno 
dato. 
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