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Leggende, misteri
e segreti in Val Masino

I miei genitori sono nativi della Val Masino e di 
conseguenza i miei primissimi passi li ho fatti nelle 
strette viuzze di Filolera. Poi, cresciuto, i passi han-
no percorso i sentieri delle valli che nel loro insieme 
dalle cime scendono ripide sul fondo valle  gettando-
si nelle acque di un unico fiume che dà il suo nome 
all’intero circolo montuoso. Non posso menzionare 
tutte queste valli: non ho lo spazio per menzionarle 
anche solo minimamente! Valle magica come pro-
verò a comunicarvi con tre piccoli racconti.
1) I granati scomparsi. Da anni una persona del 
luogo sapendo che cerco sassibelli, ogniqualvolta 
mi incrocia al bar del paese racconta una storia di 
oltre 30 anni fa. Insieme a tre suoi amici non ap-
pena superata la Bocchetta Roma (passaggio obbli-
gato a 2990 mt sopra il rifugio  Ponti in direzione 
dell’Allievi quando ancora il bivacco Kima era al 
di là dall’essere concepito) si trovarono di fronte un 
enorme sasso con una fessura lunga e larga che lo 
attraversava per tutta la sua lunghezza. All’interno 
su entrambi i lati luccicavano grossi cristalli rossi 
come “sceresi” (tradotto ciliegie). Non avendo al-
cun attrezzo per intaccarlo provarono ad usare sassi 
come martelli e a lanciarne di più grossi a mo’ di 
mazze con la speranza di staccarne qualche bel ri-
cordo! Per anni ho sorriso a questo racconto e al suo 
protagonista: insomma una bella leggenda ingigan-
tita da un buon rosso. Fino a quando quella mattina 
mi trovai a percorrere il  sentiero verso la Ponti con 
un valligiano: lui a caccia di erba iva e io a sassi-
belli. Tra una parola e l’altra ecco che scopro un 
altro dei protagonisti: mi conferma tutto il racconto 
aggiungendo che in un secondo tempo i due erano 
tornati sul posto ben attrezzati ma del masso e della 
sua superficie non trovarono traccia.
2) La collina degli epidoti. Si parte dalla Val di 
Mello. Esattamente a partire dal “Gatto Rosso” si 
prosegue sul piano della valle fino in fondo alla lo-
calità “Rasica” per poi inerpicarsi verso la Casera 
Pioda e infine incrociare il Sentiero Roma a 2500 
circa all’alto Cameraccio: insomma circa 6 ore tirate 
di cammino… Una esperienza vissuta 20 anni fa in 
piena solitudine. E, del tutto inesperto di ricerca di 
sassibelli, decisi da quella quota di salire ancora fino 
a fermarmi di fronte alle pareti colossali di grani-
to e lì iniziare la “caccia”. Fino a quel momento lo 
zaino era vuoto: in un momento di sosta ecco che là 
in mezzo agli sfasciumi vedo un affioramento ver-

Giorgio Marchetti oltre rifugio Omio Estate 2013

Epidoto, cristallo di 11,8 cm
Val di Preda Rossa. Coll. D. Del Nero, foto R. Appiani

Quarzo var. ametista cristallo biterminato di 9 cm,
Val di Preda Rossa. Coll. D. Del Nero, foto R. Appiani
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Andraditi bicolori cristalli fino a 2 mm con nucleo rosso ed esterno verde, Val di Preda Rossa. Coll. D. Del Nero, foto R. Appiani

dastro. L’epidoto ancora non lo conoscevo: lo rag-
giungo e una volta arrivato era come camminare su 
una collina di cristalli, molto grossi (anche oltre i 
dieci cm) opachi e fragili, inclusi come intrecciati 
nel quarzo. Riempio lo zaino fino ad esagerare (lo 
pagherò nella discesa). Di quel giorno ricordo un 
epidoto lucidissimo, sottile e lungo come una matita 
o più, che isolato in un grosso sasso spariva e ricom-
pariva in una patina biancastra. Poi ho scoperto che 
trattavasi di calcite, dunque facilmente asportabile 
con acido, ma lì l’ho lasciato! 
3) I segreti di Preda Rossa. Conosco una persona 
custode da sempre di una mappa che porta ad un 
filone di stupende andraditi. Le ho potute vedere più 
di una volta in bella mostra nella sua collezione e 
tutto quello che ho potuto capire sul dove si trovano 
è “in Preda Rossa”. Ho girato la zona per anni: so’ 
che è piuttosto avara ma una andradite che una an-
cora non l’ho trovata. Negli anni è anche vero che 
ci si fa’ esperienza e nel ridiscendere il sentiero os-
servando le rocce e ricordando la matrice di quei bei 
pezzi, penso di avere individuato il sito. Alla prima 
occasione farò cadere il velo di omertà. Come prima 
o poi riuscirò a ritrovare il luogo segreto dei quarzi 
ametistini. Conosco (un po’ meno bene del primo) 
anche il custode di questo segreto. Anche lui fede-
le alla promessa fatta al suo compagno di ricerche 
non scioglie il voto. Nel 2016 ho avuto da una fonte 
molto vicina al depositario del segreto, indicazio-

ni precise e dettagliate della zona di ritrovamento: 
una mappa del tesoro costituita da una cartolina del-
la Ponti con dietro il Disgrazia e una X ad indicare 
la zona esatta. Decisi di condividere questa ricerca 
con Eugenio: e, cartolina in mano, abbiamo passato 
tutta la parete e le vallecole di scarico dove indicato 
dalla mappa. Ma il segreto purtroppo rimase tale. E i 
quarzi ametistini, che sembrano essere ancora ritro-
vabili, rimangono ancora protetti da madre natura e 
dal giuramento rispettato. 
Non ha particolare importanza la veridicità di queste 
e di alte storie, ma quella magia che si crea tra il 
mondo dei sassibelli e i suoi appassionati cercatori. 
Buona magia a tutti. 

Giorgio Marchetti. 
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Val Masino a ruota libera

Eravamo in mezzo a una fitta nebbia. Ultima lun-
ghezza difficile del vertiginoso spigolo Parravicini 
sul Torrione di Zocca. Un attimo di pausa nel si-
lenzio ovattato, due parole prima di partire ed ecco 
che, al primo metro, l’occhio mi cade su una vena di 
pegmatite impreziosita da una pallida acquamarina. 
Niente di speciale, ma credo di averla interpretata 
come il simpatico commiato da una passione che 
aveva riempito le mie giornate adolescenziali fino a 
pochi mesi prima. Impegnata nella scelta del giusto 
passaggio, la mente non ha però tempo di perdersi 
dietro le luminose giornate vissute all’Alpe Sissone 
o fra le pietraie della Rocca Castellaccio. In cima 
le nebbie si diradano e si spalanca ai miei occhi un 
nuovo mondo, sempre di pietra, ma cristallizzato in 
forme gigantesche e bizzarre: sono i monti della Val 
Masino. 
I primi che si misurarono su queste scogliere grani-
tiche, i pionieri inglesi di fine 800, furono obbligati 
a scegliere i percorsi più facili, giusto per arrivare su 
una vetta vergine. Lo fecero il reverendo Coolidge 
e il suo collega Freshfield che in un paio d’anni si 
aggiudicarono rispettivamente la prima salita al Piz-
zo Badile e al Pizzo Cengalo. Poco si sapeva, allora, 
di questa regione alpina e gli stessi toponimi erano 
confusi, tant’è vero che il Badile si chiamava Cima 

da Cinghel. La Val Masino era tutt’al più nota per le 
sue fonti termali che furono senza dubbio la prima 
e più antica attrattiva turistica del luogo. All’Hotel 
dei Bagni pernottarono tutti questi pionieri e oltre ai 
due citati, anche T. S. Kennedy, Leslie Stephen, il 
domestico Thomas Cox e la guida Melchior Ande-
regg che da qui partirono il 25 agosto 1862 per con-
quistare l’ancora inviolata cima del Monte Disgra-
zia. Nelle loro relazioni di viaggio questi romantici 
esploratori d’oltre Manica descrivevano con stupore 
un universo di pareti imponenti, di pilastri alti fino 
al cielo, di architetture che nemmeno la più fervi-
da fantasia avrebbe potuto immaginare. Ecco cosa 
scrisse E. S. Kennedy: «Un torrente limpido, ricco 
di trote rumoreggia lungo il fondo roccioso della 
valle; tracce dell’azione glaciale sono chiaramente 
visibili sulla superficie arrotondata delle rocce; si 
può distinguere per parecchie miglia l’esistenza di 
una morena, che qua e là tocca i 20 piedi; e dai pic-
chi irregolari e dalle creste che delimitano la valle 
da entrambi i lati sono caduti pezzi di granito, che, 
superando i 100 piedi in altezza, sono sparsi intorno 
in gran disordine. Eravamo tutti d’accordo sul fatto 
che nessuna valle da noi conosciuta supera la Val 
Masino in maestà ed in varietà di bellezza natura-
le.» Pensate allo stupore di Freshfield quando seppe 

Val Prorcellizzo e Rigugio Gianetti
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che quello che lui, osservando dall’alto del Passo 
del Ferro, cioè da quasi dieci chilometri di distan-
za, aveva scambiato per un gigantesco hotel, altro 
non era che il più grande monolite d’Europa e for-
se del mondo: il Sasso Remenno. Ma questi “sassi” 
avrebbero dovuto attendere ancora per molti anni un 
segno d’interesse da parte degli scalatori. Giusta-
mente, sulle terre alte c’era tutto da scoprire e sfide 
che avrebbero messo a dura prova l’abilità e la forza 
degli alpinisti per decenni.
La vicinanza con il capoluogo lombardo rese subito 
queste cime una delle mete preferite dei primi al-
pinisti milanesi che si trovarono davanti un intero 
massiccio quasi inesplorato. Quale occasione mi-
gliore per mettere alla prova le proprie abilità e imi-
tare i britannici, padri dell’alpinismo? La Sezione 
di Milano del CAI era diventata forse la maggiore 
d’Italia e i suoi soci più illustri, appartenenti ai ceti 
più elevati della società, si dedicarono con passione 
ai monti del Masino. Fra tutti emerge la figura del 
conte Francesco Lurani Cernuschi che dedicò quasi 
cinque anni consecutivi, dal 1878 al 1883 all’esplo-
razione e alla descrizione di questa regione alpina. 
L’impegno del nobile milanese si concretizzo ne “I 
Monti della Val Masino” prima succinta guida di 
queste montagne, destinata ad essere seguita da una 

innumerevole serie di opere simili che nel tempo si 
sono ampliate a dismisura, tante sono le vie di sca-
lata che oggi percorrono pareti, creste e spigoli di 
queste vette.
Grazie a personaggi come il Lurani si formarono in 
valle anche le prime guide alpine, patriarchi di una 
schiatta che conobbe i suoi fasti sul finire dell’800 
con Bortolo Sertori e Giacomo Fiorelli, ma che ebbe 
degni successori almeno fino agli anni 60 del 900. 
In questo periodo, sempre su impulso della sezione 
milanese del CAI, nascevano in valle i primi rifugi: 
la capanna Cecilia (1881), ai piedi del Monte Di-
sgrazia, voluta dal Lurani che la dedicò alla moglie, 
e la Capanna Badile in Val Porcellizzo nella cui re-
alizzazione troviamo ancora lo zampino del conte 
alpinista.
La compattezza delle placche di granito ghiandone 
costituiva ancora un grosso ostacolo per le tecni-
che ancor primitive del tempo, ma le brave guide 
trovarono soluzione al problema salendole a piedi 
nudi per avere migliore aderenza: a ‘ungia’ come 
dicevano. L’espediente permise a Bortolo Sertori 
di raggiungere l’inviolata punta che poi prese il suo 
nome e poi di portarci i clienti. Consentì altrettante 
imprese all’amico rivale Fiorelli che a piedi scalzi 
salì il Dente del Gigante, minacciando i clienti di 

Val Torrone
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abbandonarli in parete se solo avessero osato ag-
grapparsi alle corde fisse già allora presenti per fa-
cilitare l’ascesa.
La seria limitazione imposta dalla conformazione 
rocciosa cessò quando nuove tecniche e nuovi mate-
riali fecero la loro comparsa nel mondo dell’arram-
picata. Molti cittadini iniziarono anche ad affrontare 
le scalate senza più avvalersi delle guide: impararo-
no ad allenarsi e a prepararsi adeguatamente per le 
sfide lanciate dai graniti della Val Masino. Questo 
cambio di paradigma può definirsi completato con 
l’arrivo in valle di personaggi come Giusto Ger-
vasutti, il conte Aldo Bonacossa, Vitale Bramani, 
Agostino Parravicini, solo per citarne alcuni. Si 
cominciava a puntare su prime salite di notevole 
difficoltà tecnica e il terreno non mancava. Forse 
l’ascensione più rappresentativa del tempo è quella 
compita da Gervasutti con Negri e Bonacossa allo 
spigolo Sud della Punta Allievi: il primo VI° grado 
del Masino. Nei decenni successivi, benché l’élite 
alpinistica fosse irresistibilmente attratta dalle gran-
diose pareti del versante settentrionale del massic-

cio, anche le solari vette affacciate a mezzogiorno 
non vennero trascurate. Se la cordata di Riccardo 
Cassin con una ‘toccata e fuga’ risolveva l’ambito 
problema internazionale della parete Nord-est del 
Badile, Vitale Bramani, Ettore Castiglioni, Mario 
Dell’Oro proseguirono una intensa attività sui due 
versanti conseguendo importanti successi. Nel 1935 
Bramani e compagni salivano l’inviolato e lun-
ghissimo spigolo Sud della Punta Rasica e Mario 
“Boga” Dell’Oro apriva due importanti vie: sulla 
parete Sud-est di Punta Allievi e sul magnifico spi-
golo Sud-est del Torrione di Zocca ove, pochi anni 
prima, aveva perso la vita il forte studente comasco 
Agostino Parravicini. 
Superata la pausa della Seconda Guerra Mondiale 
l’alpinismo sui monti del Masino-Bregaglia ripre-
se con notevole vigore grazie all’azione di uomini 
nuovi e motivati. Erano giovani spesso apparte-
nenti alla classe operaia, accomunati da una smi-
surata passione e risorse economiche inversamente 
proporzionali. Tutti erano destinati a diventare fra 
i nomi più noti dell’alpinismo italiano: Bonatti, Og-

Val Di Mello
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gioni, Mauri, Cesana, Piccinini, Taldo, Pizzoccolo, 
Nusdeo, Aiazzi. Ancora una volta la vicinanza della 
valle alla città, la rendeva particolarmente adatta per 
le scorribande di questi scalatori che, abbandonato 
il lavoro in fabbrica, la raggiungevano con mezzi 
spesso improvvisati, rendendosi protagonisti di im-
prese d’eccellenza. Furono ripetute tutte le grandi 
vie del passato e altre, molto più difficili, furono 
aperte un po’ ovunque. Particolarmente significa-
tive furono la via tracciata dai monzesi Nusdeo e 
Taldo sulla verticale parete Sud-est del Picco Luigi 
Amedeo nel 1959. Sul finire degli anni ‘60 la Valle 
di Zocca, vera mecca per l’alpinismo più esigente, 
vide anche il ritorno dagli inglesi, quasi cent’anni 
dopo le imprese dei pionieri. Forti di nuove tecni-
che e filosofie di arrampicata, gli eredi di Coolidge 
e Freshfield saliranno alcune vie di alta difficoltà, 
fra cui quella al pilastro Est della Cima di Castello: 
si stava imponendo un diverso stile di arrampicata e 
sui monti stava albeggiando un Nuovo Mattino che 
però si manifesterà in pieno solo una decina di anni 
più tardi. 
Oggi Val di Zocca, Val Torrone, e l’ancor più remo-
ta Valle del Cameraccio non hanno perso nulla del 
fascino passato: la lunghezza degli approcci tiene 
lontana la massa e rende questi luoghi una piccola 
Patagonia, a disposizione per chi voglia confrontarsi 
con la montagna più vera. Poca gente in giro, po-
che comodità anche nei rifugi e davanti un terreno 
d’azione di incommensurabile bellezza. Provate a 
salire in Val Torrone. Dopo un lungo, stretto e ri-
pido accesso la valle si apre con un mondo di tor-
ri e guglie granitiche che formano una incredibile 
fortezza naturale dalle mura alte centinaia di metri. 
Traversate poi in Valle di Zocca, dove il rifugio che 
ricorda Francesco Allievi e Aldo Bonacossa offre la 
possibilità di pernottare comodamente. Anche qui 
si resta impressionati dalla varietà e dall’imponenza 
delle strutture rocciose. Non occorre essere scalatori 
apprezzare queste meraviglie della natura, servono 
però, in ogni caso, gamba buona e allenamento. 
Forse il sistema migliore per scoprire il Masino più 
vero e selvaggio è quello di percorrere il celebre 
Sentiero Roma, trekking della durata di 4/5 gior-
ni che oggi viene fatto iniziare a Novate Mezzola. 
L’incredibile mulattiera della Val Codera, una delle 
ultime valli senza strada delle Alpi, porta al rifugio 
Brasca da dove il percorso prende quota e, mante-
nendosi fra i 2300 e i quasi 3000 metri del Passo Ca-

meraccio, traversa tutte le vallate di quello che per 
tutti gli alpinisti è il Regno del Granito. Le impres-
sionanti e lisce pareti della Sfinge, le celeberrime 
vette del Pizzo Badile e del Cengalo, poi tutte le al-
tre fino a giungere al cospetto dell’elegante sagoma 
del Monte Disgrazia, a sentinella dell’ultima parte 
del tragitto che si conclude al rifugio Ponti, nella 
Valle di Preda Rossa. Qui il granito si fonde senza 
quasi che ci si renda conto con il serpentino della 
Val Malenco di cui son fatti lo stesso Disgrazia, i 
Corni Bruciati, la Corna Rossa. Al di là del crina-
le, presso i laghi di Cassandra, ogni mineralogista 
esperto sa cosa troverà.
Non ho ancora parlato della ormai celeberrima Val 
di Mello, modellata dalla forza dei ghiacci che per 
millenni ricoprirono il territorio. Tutti la conoscono 
e oggi è una riserva naturale purtroppo mal gestita 
che, a dispetto di ciò, è diventata meta turistica so-
vraffollata. Qui, sulle immense placconate di chiaro 
ghiandone che caratterizzano la destra orografica, 
verso la metà degli anni 70 del secolo scorso, ha 
avuto modo di crescere una nuova sensibilità ver-
so l’arrampicata, intesa più come piacere del gesto 
che come sfida eroica con l’Alpe. Assieme al grup-
po di giovani arrampicatori torinesi noto Mucchio 
Selvaggio, i Sassisti di Sondrio furono gli artefici di 
quel movimento filosofico, ma anche tecnico, oggi 
noto come Nuovo Mattino: una ventata d’aria fresca 
nell’ammuffito mondo dell’alpinismo classico. La 
Val di Mello è anche porta d’accesso per le con-
fluenti e parallele valli del Ferro Qualido, di Zocca 
e Torrone. La meno alpinistica di tutte è la Val Qua-
lido, ma il sentiero che porta all’alpeggio abbando-
nato posto a circa 2000 metri e la gigantesca stalla 
ovale lassù ricavata sotto un ciclopico monolite, a 
prezzo di un mostruoso lavoro di sterro, sono monu-
menti della vita alpina preziosi e unici. Da visitare.
Se ben ricordo, nel periodo in cui mi arrabattavo 
di punta e mazza mi pare che la Val Masino fosse 
considerata piuttosto avara in quanto a ritrovamenti 
interessanti: meglio la vicina Val Codera con le sue 
acquemarine e gli almandini. Evidentemente, o ero 
poco informato oppure mi sbagliavo, perché molti 
furono coloro che si dedicarono alla ricerca di mine-
rali in queste vallate. Voglio ricordare in particolare 
il morbegnese Mino Perego, personaggio solare ed 
esuberante, che curò anche l’esposizione di minerali 
del Museo etnografico della Val Masino.

Giuseppe “Popi” Miotti
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Il cav. Giacomo Perego, 
fondatore del Museo ci-
vico di Storia naturale di 
Morbegno e conservatore 
onorario, ci ha lasciato il 
16 luglio 2008, per un ma-
lore improvviso mentre si 
trovava a Bergamo. Aveva 
86 anni. Ex macchinista 
delle Ferrovie dello Stato, 
dopo essere andato in pen-
sione, iniziò ad occuparsi di molte attività a sfondo 
sociale e culturale, ma fu l’allestimento del Museo 
ad impegnarlo maggiormente sin dal 1974. Con il so-
stegno del sindaco Giulio Spini, infatti, “Mino”, così 
lo chiamavano affettuosamente familiari ed amici, 
iniziò a collocare le prime collezioni naturalistiche 
nei sotterranei della Biblioteca Ezio Vanoni. Erano 
esposte nelle bacheche le raccolte di minerali, inset-
ti, vertebrati e fossili, questi ultimi -contrariamente a 
tutti gli altri reperti - provenienti da fuori provincia 
ad eccezione di qualche rarissimo campione dell’al-
ta Valtellina. In apposite vetrine (“diorami”) dispo-
ste longitudinalmente nei locali, che oggi ospitano 
i depositi bibliotecari, Egli aveva inoltre ricostruito 
minuziosamente l’ambiente naturale offrendo l’op-
portunità al visitatore di avere una visione d’assie-
me molto simile alla realtà; in questi plastici aveva 
quindi collocato esemplari di fauna vertebrata della 
provincia di Sondrio. Molti reperti di rocce, minerali 
e insetti avevano fatto parte della sua stessa colle-
zione, che ben volentieri aveva ceduto al Comune 
per allestire il Museo. Per quanto riguarda la fauna 
vertebrata, mammiferi e uccelli erano stati catturati 
e successivamente imbalsamati da lui stesso sin dal 
1955, quand’era caccia-
tore e alpinista. Passò 
quindi al recupero delle 
pelli degli animali seque-
strati ai bracconieri, tra 
cui l’imponente esempla-
re maschio di stambecco 
presente nell’allestimento 
dell’ambiente alpino. Ol-
tre a ciò, fu di fondamen-
tale importanza l’acqui-
sto, con i fondi raccolti 

attraverso la “Settimana 
ecologica”, di una notevo-
le collezione di farfalle lo-
cali (ca. 4.000 esemplari) 
del morbegnese Eugenio 
Gusmeroli. Questo fatto 
diede immediatamente 
impulso alla sezione ento-
mologica, oggi la più ric-
ca del Museo per numero 
d’esemplari. In questa pri-

ma fase d’allestimento del Museo, ma anche succes-
sivamente, Perego seguì i preziosi consigli dell’allora 
direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Mi-
lano, Cesare Conci. Negli anni tra il 1974 e il 1983, 
iniziò quindi a catalogare il materiale avvalendosi di 
alcuni collaboratori della prima ora “reclutati” tra i 
cultori delle Scienze naturali della Valtellina e della 
Valchiavenna. Fu allora che entrammo in amicizia 
e mi affidò spontaneamente lo studio del materiale 
entomologico e così, grazie alle conoscenze presso 
il Museo di Milano, le Università e la Società ento-
mologica italiana, furono contattati alcuni specialisti 
come Italo Bucciarelli, Carlo Leonardi, Livio Ta-
manini, Adriano Zanetti, Carlo Pesarini e lo stesso 
Conci. Perego che, da ex-cacciatore “pentito”, si era 
occupato prevalentemente di mammiferi e uccelli, 
incominciò a raccogliere, con grande passione e con 
un’attività instancabile, insetti e altri invertebrati che 
incontrava durante le sue escursioni in montagna. Ri-
cordo ancora di averlo esortato a volgere il suo sguar-
do anche ai boschi e alle zone umide residuali del-
la pianura valtellinese, allora come oggi minacciati 
dalla cementificazione, ma la sua risposta fu: “Me 
ne occuperò quando sarò vecchio, ma, sin che avrò 

buone gambe, salirò in 
montagna”. In ogni caso, 
nonostante qualche mugu-
gno iniziale da parte sua, 
alla fine si riusciva sem-
pre a convincerlo, usando 
le buone maniere, e così 
decise di effettuare anche 
una importante campa-
gna di ricerca nel Pian di 
Spagna, mentre lui stesso 
proseguiva la minuziosa 

Giacomo “Mino” Perego (1922-2008)
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perlustrazione delle Alpi Orobie (soprattutto la Val 
Bomino, dove trovò un raro coleottero endemico, il 
Laemosthenes macropus Chaud.) e della Val Masino, 
da sempre la sua valle prediletta grazie anche ai suoi 
trascorsi alpinistici. Nel campo della mineralogia, in-
fatti, le sue raccolte furono prevalentemente orientate 
a quella che lui definì “la Val dì saséi”, alla quale 
dedicò anche un volumetto a carattere divulgativo. 
Si adoperò quindi moltissimo per l’acquisizione del-
la collezione di minerali di Guiscardo Guicciardi, in-
gegnere sondriese appassionato di mineralogia. Nel 
1983 organizzò il trasferimento del Museo nella nuo-
va sede, dove si trova ancora oggi, presso il settecen-
tesco Palazzo Gualteroni, riallestendo daccapo tutte 
le esposizioni. Per l’inaugurazione riuscì, grazie ai 
buoni uffici dell’Amministrazione comunale, ad in-
vitare con successo l’allora Ministro della Cultura e 
Pubblica Istruzione, Franca Falcucci. Fu conservato-
re per i primi 13 anni, quindi insistette perché l’Am-
ministrazione comunale assumesse, tramite con-
corso, un conservatore-direttore. Raggiunto questo 
obiettivo, Perego fu nominato conservatore onorario. 
Fu una scelta “politica” fondamentale e lungimirante 
nella consapevolezza, più volte da Lui manifestata, 
che “un Museo deve avere personale adeguato, di 
ruolo, per durare nel tempo e per mantenere le colle-
zioni”. Al di là della Istituzione museale morbegne-
se, Giacomo Perego curò anche la nascita o la ristrut-
turazione di altri musei locali in Lombardia: negli 
anni sessanta del Novecento, riallestì infatti il Museo 
presso l’Istituto Canossiano di Menaggio (Como), 
mentre negli anni ottanta contribuì alla nascita del 
Museo di Storia naturale dell’Aprica, senza dimenti-
care il Museo Etnografico Naturalistico della Valma-
sino (precisamente a San Martino). Collaborò anche 
alla sistemazione del Museo di Varenna (LC) dopo 
la scomparsa del suo fondatore, Luigi Scannagatta. 
Fu attivissimo e benemerito, inoltre, anche in settori 
diversi, in particolare della conservazione della cul-
tura e delle tradizioni locali. Si deve a Lui, infatti, 
laristrutturazione, in località Cerido, del Torchio con 
annesso frantoio (datato 1600), che fu affiancato da 
un piccolo Museo etnografico. Nel maggio del 1975, 
con la collaborazione di Antonio Passerini, Domeni-
co Sedini ed Erminio Vairetti, portò a termine anche i 
lavori di pulizia sommaria e disinfestazione anti-tarlo 
di tutta la parte lignea della grande Ancona sita nel 
Santuario della B.V. Assunta di Morbegno. Si occupò 
anche di scultura lignea (usando il legno di noce, uli-

vo e pero), tenendo svariate mostre in Italia (Napoli, 
Milano, Firenze, ecc.) e ottenendo spesso la medaglia 
d’oro. Alcune Sue opere sono visibili presso la Sala 
consiliare del Comune di Morbegno; è Sua la grande 
Croce lignea (alta circa 180 centimetri) dell’ossario 
dei caduti di guerra nel Camposanto di Morbegno, 
ma esistono anche numerosi pezzi unici di dimen-
sioni minori che fanno parte della collezione privata 
della famiglia. Grande appassionato di montagna e di 
alpinismo, soprattutto negli anni giovanili, si dedicò 
anche alla invenzione di uno speciale chiodo a pres-
sione usato nelle arrampicate. Perego, con pochissi-
mi mezzi a disposizione, ma con la manualità acqui-
sita e l’esperienza dell’ex-macchinista delle ferrovie, 
seppe far nascere dal nulla una struttura che ha già 
visto l’avvicendamento di due conservatori e che ha 
ottenuto importanti riconoscimenti a livello regiona-
le e nazionale, come punto di riferimento per gli studi 
naturalistici delle Alpi centrali. Questo suo impegno 
gli valse la meritata nomina di Cavaliere della Re-
pubblica. Solo così e grazie alla professionalità di chi 
gli è succeduto come conservatore, si è potuto dare 
avvio ad una importante attività di ricerca scientifica. 
Giacomo Perego fu costantemente pervaso da un for-
te attivismo e da una inguaribile curiosità verso tutto 
ciò che lo circondava. Personalità dal forte tempera-
mento, sosteneva spesso le sue idee con convinzione 
nel confronto, sino alla loro realizzazione definitiva. 
Il Museo ne è la prova tangibile.

Paride Dioli 
tratto da “Il Naturalista Valtellinese” volume 19 del 2008
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Quando si parla di amicizia si parla di un sentimento 
che ci lega a una o più persone e che lascia un segno 
nella nostra esistenza. Il Cavaliere Giacomo Perego 
è stato un’amico. Lo conobbi negli anni ottanta alle 
terme dei Bagni di Masino a un convegno del CAI: 
io giovane componente del soccorso alpino, lui noto 
naturalista valtellinese. Da lì nacque la nostra amici-
zia e con essa la mia passione per la ricerca e la col-
lezione di minerali. Io cercavo tra le rocce della mia 
Valmasino, lui, con la sua esperienza, mi aiutava a 
classificarli. Su Perego date le molteplici passioni 
si potrebbero scrivere interi libri: io mi limiterò a 
parlare di mineralogia. Fu promotore e direttore del 
Museo Civico di Morbegno, suo paese di origine, 
dove la sezione di mineralogia venne allestita con 
molti campioni della sua collezione. Donò pezzi 
della sua collezione anche per l’allestimento del 
Museo Etnografico della Valmasino allestita a San 
Martino. Nel 1979 scrisse un opuscolo sui minerali 
“Itinerari Mineralogici Val Masino e Bassa Valtel-
lina”. Suo è il capitolo di rocce e minerali all’in-
terno del libro “Valmasino - El post di sasei” del 
Gruppo Aquile di Morbegno del 1984. Collaborò 

con Francesco Bedogné, Enrico Sciesa e Federico 
Pezzotta nella stesura dell’articolo sulle pegmati-
ti contaminate della Bocchetta Sceroia. Perego fu 
il primo in Valtellina a trovare minerali molto rari 
come la monazite, il policrasio, la ferrocolumbite o 
la ferrimolibdite. Bedogné lo volle ricordare nella 
presentazione che fece al mio opuscolo sulla Val-
masino del 2004 con queste parole: “La Valmasino 
era rimasta al di fuori del circuito dei cercatori. Ma 
con il suo entusiasmo, ostinazione e competenza, 
Perego la fece conoscere”.

Angelo Songini

Mino Perego, F. Bedogné, F. Pezzotta e un altro cercatore 
alle pegmatiti contaminate della Bocchetta Sceroia

Il nostro amico “Mino”
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Che dire di Mino: classe 1922, è stato uno dei miei 
maestri. Minuto ma tenace, dinamico, laborioso, os-
servatore minuzioso, autodidatta, amante della vita, 
della montagna e della natura. Alpinista, pratica sci 
e pattinaggio, cacciatore, raccoglitore (francobolli, 
monete, insetti, farfalle, erbe, foglie ma principal-
mente minerali), scultore (legno), imbalsamatore, 
fotografo. Forse ha inventato l’autoscatto artigiana-
le con il cordino (foto 2); a 18 anni scende da solo 
in un crepaccio del ghiacciaio di Preda Rossa per 38 
mt. e si fa la foto! È stato un assiduo frequentatore 
della Val Masino. Di casa a Morbegno, a due anni è 
in valle in vacanza con i genitori a Filorera, le prime 
escursioni fin da giovanissimo. Sempre più attira-
to dalla valle già a 14 anni sale in bicicletta fino a 
Filorera-S.Martino e poi a piedi gira tra i rifugi. Da 
lavoratore, finito il turno di macchinista del treno, in 
moto o auto sale fino al paese e poi in alto a cercare 
sassi. In un suo scritto lamenta il fatto che durante 
la grande guerra fu arruolato in Marina (!), ma nei 
casi di licenza/convalescenza non mancava di salire 
sui suoi monti. Ha scalato diverse vette della Val 

Mino Perego illustra le bellezze della Val Masino

Danilo Del Nero e Giacomo Perego
davanti al rifugio Ponti durante la loro ultima escursione 

insieme in Val di Preda Rossa

Masino. Sale il versante sud-ovest del Disgrazia più 
volte e per vie diverse, in compagnia, in solitaria, in 
notturna e in velocità! La prima volta nel 1937 a 15 
anni. Il 25 giugno 1942 apre con Giovanni Dona-
delli e Renzo Passerini una via nuova, denominata 
“dei topografi” in seguito alla scoperta, poco sotto 
la vetta, dei resti del loro rifugio. 
Con i suoi ritrovamenti, nel 1974 dà vita e realizza 
in prima persona il Museo Naturalistico di Morbe-
gno dichiarato Nazionale, inaugurato dalla ministra 
dell’istruzione Falcucci. Allestisce bacheche didat-
tiche per le scuole. Ha individuato il giacimento del-
la Cassinisia Orobica Kerp, una nuova pigna fossile 
trovata da altri. È presente in diverse pubblicazioni 
del settore. Riceve diversi riconoscimenti ed è nomi-
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nato Cavaliere del Lavoro da Sandro Pertini. Ricco 
è il suo archivio di appunti, foto, filmati e bibliogra-
fia della zona. Le nostre famiglie si conoscono, la 
moglie Marisa era amica di mia mamma, abbiamo 
antenati in comune. Negli anni 80 saputo della sua 
passione per i minerali ho cominciato a frequentar-
lo. Ho i suoi diari che mi ha dato sia lui che la figlia 
Marzia: ha ricercato minerali dal 1958 al 1984 in 
tutta la Val Masino raccogliendo qualche migliaio 
di campioni. In valle l’ho incontrato la prima volta 

in quota. Sto picchiando un masso sotto la Remo-
luzza, lo vedo arrivare e gridare da lontano ”ma l’è 
l’Danilo!”. Scambio di parole poi prosegue verso il 
passo Roma con un amico: era 13 settembre 1984. 
Lui terminava la ricerca dei minerali e io ero agli 
inizi: ci siamo passati il testimone! In seguito ho co-
munque fatto qualche giro con lui in Preda Rossa, 
una volta mi disse salendo verso la Ponti e agitando 
il retino per raccogliere gli insetti: “l’an pasa me su 
acort che i insett i pesa de meno che i sass”. L’ul-
tima salita assieme il 31 agosto 2006… a 84 anni: 
Ponti, passo Roma e discesa in costa al ghiacciaio, 
nel salire mi stava sempre davanti e nello scendere 
mi disse “sta davanti te che l’è mei”, il mio passo era 
appena più lento del solito,  lui non ha mai mollato.
Tanti i minerali di Val Masino esposti nei musei 
citati e in collezioni private. Diversi Berilli oltre i 
10 cm, eleganti Crisoberilli, un Eliodoro con diame-
tro di circa 2 cm esposto a S. Martino, Grossularia, 
Hessoniti, diverse Spessartine-Almandino centime-
triche, spalmature di Malachite, Bornite, Spinel-
li, Fosterite, Zaratite, minerali rari della bocchetta 
Sceroia, Uranopolicrasio, Uraninite, Epidoti gialli 
e verdi di oltre 10 cm, Calciti, Muscoviti, zirconi, 
ecc., per ultimo quello che per me è un campione 
speciale: una sfera (in genere si rinvengono grumi 
informi) di Mg-orneblenda (di circa 3 cm) su una 
sottile ed elegante base di Ghiandone (non è incol-
lata); il pezzo non era in geode, ma sicuramente su 
un masso o in parete: gli agenti atmosferici hanno 
eroso la roccia e non la Mg-orneblenda, Mino con 
un colpo magistrale e fortunato ha staccato il pezzo 
che ora è esposto al museo di Morbegno.

danilo del nero

Berillo fino a 7,5 cm con porzioni acqua marina, raccolto da G. 
Perego al Circo Pioda quota 2600 nel 1966. Coll. e foto D. Del Nero
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Crisocolla su quarzo Val di Preda Rossa

Mesolite cristalli fino a 1 cm, Val di Preda Rossa

Apatite di 1 cm inclusa in granato, Val di Preda Rossa

Stilbite fino a 1 cm, Val Cameraccio

MINERALI DELLA VALMASINO
collezione Danilo Del Nero, foto Roberto Appiani

Azzurrite con malachite, trovato da G. Perego, Val di Preda Rossa

Diopside fino a 5 mm con albite, Val di Preda Rossa

Calcite cristallo romboedrico di 2,5 cm, Val di Preda Rossa

Titanite cristallo di 3 mm su clinocloro, Val di Preda Rossa
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Minerali: una delle passioni della mia vita. È dal 
1976 che mi ci dedico e non sono ancora stanco! 
Prima nel bormiese, poi in tutta la provincia e a Pio-
na. Dal 1990 unicamente in Preda Rossa (9,72 km2 
di territorio) e da solo (perché? mah!!). Alcune volte 
però con la mia splendida Caterina, lei a prendere il 
sole, io a fianco a picchiar sassi. Preda Rossa, dall’in-
cantevole pianoro ora verde, ora dorato, ora bianco 
immacolato: pianoro intarsiato dal fiume che si vol-
ta più volte, disegnando ampi meandri, a riguardare 
nostalgico la valle prima di gettarsi definitivamente 
da un dirupo con una segreta ed alta cascata. Preda 
Rossa dalle aspre vette (il Disgrazia 3.678 mt slm, 
è la più alta vetta interamente italiana) e col lago di 
limo con al centro la piccola ”Stonehenge”.  Preda 
Rossa, dagli spettacolari tramonti che colorano di 
rosso e viola cielo e nuvole e che rendono ancora 
più rosse le rocce del Disgrazia, dei Corni Brucia-
ti, della Corna Rossa e del Sasso Arso; ricordo una 
sera al tramonto scendendo le ultime balze ho senti-
to caldo alle spalle, mi volto, i Corni Bruciati erano 
color fuoco mai visto, mi è venuta in mente la leg-
genda di san Ceres… Tante belle giornate all’aria 
aperta, scarpinate (anche in notturna) e “lavate”. 
Ricordo una discesa di due ore, carico di sassi, con 
prima neve granulosa, poi grandine  e infine pioggia 
a catinelle, senza mantella (poi l’ho sempre portata 
con me!): arrivato all’auto, svuotando gli scarponi il 
sole inviava fasci di calda luce. Una sera sulla parete 
della Stilbite non riuscivo più a muovermi, poi con 
un chiodo, il cordino e un traverso… Memorabile il 
trasporto con Giorgio, Gianluca e Silvia del masso 
con un’incisione del 1880, come pure le grotte sotto 
il ghiacciaio con sassi arrotondati impiantati sulla 
volta ghiacciata: una era profonda ben 40 metri e la 
settimana dopo era crollata! Tanti incontri con ani-
mali selvatici nei punti stretti, immobili per un po’, 
poi ognuno per la sua strada. L’ermellino che saltel-
la. La marmotta che scavando la sua tana butta fuori 
pezzi di Hessonite: per due anni non l’ho disturbata, 
la sera passando lasciavo mezza michetta di pane 
secco, un giorno ho lasciato il pane e fotografato i 
piccoli. Quando poi hanno abbandonato la tana ho 
ricavato nei pressi dei bei pezzi. Un giorno sento 
che qualcosa mi osserva, vedo un’ombra veloce, era 
un’aquila che aveva fatto il nido poco più in alto sul 

Preda Rossa
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linese al di fuori dalla Val Malenco) ● Aghetti di 
Clinozoisite policroma ● Grafite su Serizzo ● Stel-
le di Orneblenda ● Stevensite in lamelle viola-dora-
te ● Laminette di Molibdenite ● Muscovite fino a 
8-10 cm a belle foglie venate e slanciate ● Clinoclo-
ro con triangolo (rinvenuta da Eugenio Donati) ● 
Palline di Thomsonite su Diopside ● Pirite (?) stra-
tificata a doppia croce (foto) ● Malachite in cerchi 
raggiati piatti tra le lamine della muscovite (foto) 
● Epidoto fino a 10 cm nel quarzo, ● Diopside in 
blocchi fascicolati, un pezzo con un individuo di cm 
14 x 2,5 ● Vesuvianite verde e marrone ● Calciti 
con impiantati ciuffetti di Diopside(?) e ciuffetti di 
Diopside(?) con infilzate Calciti scalenoedriche ● 
Rosette di Magnesioantofillite ● Adularia ● Dedriti 
arborescenti di Manganese ● Delicata Cerussite ● 
Monaziti rosa ● Titaniti ● Brookiti ● e tanti altri….

danilo del nero

Corno Bruciato sud e che mi roteava sopra. Un’al-
tro giorno scorgo due che mi seguivano a distanza: 
dopo aver girovagato un po’ ho infilato il passo del 
topo (uno stretto cunicolo sotto un enorme masso 
che sbuca in un’altra valletta) e chi si è visto si è vi-
sto. Giocare con le piccole rane e con le farfalle che 
mi succhiano il sudore, I fiori nelle crepe, le erbe e 
unico, un ciuffetto di stelle alpine a 2300 mt.
Ad oggi, in 281 giornate ho raccolto 2.550 campioni 
e ci tengo a dirlo: estratti solo con mazza, mazzotto, 
leve e punte. Minerali suddivisi in circa 120 varie-
tà delle 150 circa documentate. Non solo: ho forse 
la più completa letteratura cartacea (circa 2 mt) ed 
informatica (circa 52 giga in oltre 10.000 file) dedi-
cata alla zona. Ho memoria scritta di ogni escursio-
ne, di immagini e riferimento dei campioni raccolti. 
Purtroppo mi aspettavo più qualità visto la vicinan-
za alla Val Sissone, l’arretramento dei ghiacciai e la 
relativamente poca frequentazione da parte di ricer-
catori; forse sulla formazione dei cristalli ha influito 
la non tranquilla geodinamica e l’esigua presenza di 
fratture e vuoti?
Ma veniamo ai minerali: vorrei citarli tutti ma mi 
limiterò ad alcuni in collezione.
● I granati Spessartina-Almandino che all’interno 
di una lente di muscovite di circa 180 dm3 e nell’au-
reola (vena conosciuta da molti) conteneva circa 
11.000 granati più grossi di 3 mm. e da cui ho rica-
vato circa 350 pezzi ● Fasci e intrecci centimetrici 
di Tormalina aciculare su quarzite e su Metabasalto, 
unico campione di roccia di origine vulcanica (iden-
tificazione prof.ssa Paola Tartarotti) ●Un solo cam-
pione con Corindone centimetrico in  varietà Zaffiro 
trasparente ● Un aggregato fittissimo di Gismon-
dina su Epidosite ● Quarzo ametistino a scettro e 
biterminato (rinvenimento di A. Gaggini) ● Stilbite 
centimetrica ricoperta da Stellerite ● Berilli più o 
meno grandi, purtroppo la maggior parte non tra-
sparenti, ● Grumi di Bornite con Malachite, Anilite, 
Djurleite, Bismuto e altri (identificazione d. A. Gua-
stoni) ● Druse con Flogopite sfaccettata in cristal-
li trasparenti verde, rosa-amaranto e amaranto, un 
aggregato a “pallini verdi” di Flogopite (rinvenuto 
da Giorgio Marchetti e suo nipote) ● Anatasi blu 
cobalto, neri e marroni su calcite e gneiss ● Cabasiti 
centimetriche su Epidosite ● Andraditi nere, verdi e 
gialle (alcune giallo trasparenti con all’interno e alla 
base una palla di “fuoco” di Hessonite o Andradite 
rossa ● Demantoide (forse l’unico campione valtel-
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Te me perèt tüt mat
La mia storia di cercatore e collezionista inizia con 
queste parole di mio padre: “te me perèt tüt mat” 
cioè mi sembri tutto matto. Non capiva la fatica di 
salire su fino alle morene (che in Valmasino sono 
molto più lontane che altrove) senza strade d’avvi-
cinamento, ma sopratutto il ridiscendere con tutto 
quel peso. La passione per i minerali inizia quasi per 
caso nella metà degli anni settanta del secolo scorso, 
quando ragazzino come uno sherpa portavo cibo e 
zaini dei signori di Milano ai rifugi: vedendo loro 
raccogliere i sas bèi iniziai pure io a raccoglierli. Li 
mettevo sopra il camino in bella mostra,senza sape-
re che minerali fossero: erano belli e basta. La svol-
ta avvenne all’inizio degli anni ottanta, quando gio-
vane componente del soccorso alpino, partecipai a 
un meeting ai Bagni del Masino sulla montagna. Lì 
conobbi Giacomo Perego allora curatore del museo 
civico di Morbegno, da cui appresi le prime nozio-
ni di geologia e mineralogia. Col passar del tempo 
incontrai un’altro grande esperto di questo settore: 
Sante Ghizzoni cercatore, collezionista, scrittore e 
grande amico. Mi insegnò a leggere le rocce a co-
noscere i loro segreti, le giaciture, le fessure e i loro 
riempimenti, fino a capire e riconoscere i minerali 
che contenevano. Un giorno da un giornale, appresi 
la notizia di una mostra con conferenza tenuta dal 
neonato Istitituto Valtellinese di Mineralogia a Ber-
benno. Vi partecipai, e in quell’occasione incontrai 
Francesco Bedognè, altro pilastro della mineralo-
gia locale. Nacque una bella amicizia e con il suo 
insegnamento approfondii la mia conoscenza della 
mineralogia. La mia collezione è specifica della mia 
valle: la Valmasino. Minerali delle Pegmatiti, Apliti 
e Quarziti, che attraversano il Plutone Masino Bre-
gaglia, quali Granati, Berilli, Epidoti, Tormaline, 
per citarne alcuni. Ma anche minerali delle rocce 
che comprendono l’aureola di contatto, come Mar-
mi Dolomitici, Gneiss, Albititi e Rodingiti, dove si 
trovano Anatasi, Rutili, Andraditi, Spinelli. Queste 
ricerche condotte da quasi mezzo secolo, mi hanno 
portato al ritrovamento di oltre centocinquanta spe-
cie diverse, più quelli non classificati, per mancanza 
di strumenti. 
Quanti ricordi guardando i “bèi sas”: il pensiero 
va ai tanti amici compagni di belle escursioni nel-
le giornate spensierate in alta montagna tra cielo e 
terra, nel nostro giardino incantato abbellito dai mi-
nerali. Ho due minerali che mi sono particolarmente 
cari e speciali, data la loro rarità (primi ritrovamenti 

in Valtellina) e per i bei ricordi di amicizia. Il pri-
mo è la Kainosite, ai tempi secondo ritrovamento in 
Italia. Partimmo di primo mattino io e l’amico Die-
go Folla: la giornata era uggiosa e, giunti nei pressi 
della Bocchetta Roma, il tempo peggiorò. Trovato 
riparo sotto un masso, tra una risata e un sorso di 
genepì, notai una piccola e promettente fessura nel-
la roccia, che alla luce della torcia lanciava riflessi 
luminosi. Staccai il pezzo e lo riposi imballato a do-
vere nello zaino: fu l’unico ritrovamento di quella 
giornata. Tornato a casa messo il pezzo sotto il mi-
croscopio, notai dei piccoli cristalli gialli: sembra-
vano essere Helvite e invece analizzati risultarono 
essere Kainosite. Il secondo ritrovamento da men-
zionare è la Natrojarosite. Sulla strada che conduce 
ai Bagni di Masino anni fa cadde una frana. Alcuni 
giorni dopo ricevetti una telefonata dal caro amico 
Francesco Bedognè: mi chiedeva di accompagnarlo 
per un sopralluogo. Il giorno dopo eravamo già a ro-
vistare tra i massi franati: era una quarzite fessurata 
con spalmature di Molibdenite e Siderite. Portati a 
casa i pezzi ed analizzandoli al microscopio notai 
nelle fessure piccoli cristalli gialli, simili a cristalli 
di zolfo che, analizzati, risultarono essere Natroja-
rosite. Questa fu una delle ultime uscite che feci con 
Francesco. 
Il mio sogno del cassetto (penso comune a molti 
appassionati) è di trovare un minerale nuovo per la 
scienza: penso che lo chiamerei Bedogneite, in ri-
cordo dell’amico che non c’è più. Comunque questo 
sogno penso che prima o poi si realizzerà perché le 
ricerche in Valle (specie in Val Masino) sono spora-
diche e non si sono concentrate se non negli ultimi 
anni sui cristalli più piccoli e misteriosi. 
L’esigenza di fotografare i miei campioni nasce dal-
la volontà di mostrare la bellezza di ciò che vedi: 
luoghi, cristalli coi loro colori e le loro forme pri-
smatiche. Un mondo che a molti è sconosciuto. Ho 
una attrezzatura casalinga con un semplice micro-
scopio binoculare con una giunta “fai da te” per ap-
poggiare la fotocamera: poi gioco con gli zoom e 
scatto. L’idea mi fu data dall’amico Antonio Costa 
(purtoppo anche lui ci è andato avanti…) che con un 
sistema economico permette otimi risultati anche a 
un dilettante. Spero che nei prossimi anni avrò an-
che io l’onore di avere qualche scatto professionale 
dall’amico Roberto dato che finora non siamo anco-
ra riusciti a incontrarci.

Angelo Songini
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MINERALI DELLA VALMASINO collezione e foto Angelo Songini

Anatasio 5 mm

Anatasio blu 2 mm

Columbite 2 mm

Ferrimolibdite cristalli di 1 mm

Angelo Songini con amici alla ricerca di sassibelli

Apatite 3 mm

Uranofane 1 mm

Berillo 5 cm
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Paolo Biffi ci saluta durante il lock down

Parlare di frane in Valtellina è sempre una questione 
delicata. Il ricordo e la memoria vanno subito al do-
lore di chi le ha subite in tempi passati, più o meno 
vicini. Tuttavia è bene capire che le frane sono nella 
maggior parte dei casi eventi naturali i cui effetti 
sono, a volte ma non sempre, aggravati dall’incuria 
o peggio da errori dell’attività umana. Che dire poi 
della Valmasino? Secondo la vecchia guida alpini-
stica del TCI-CAI, il Sasso Remenno, che tutti ben 
conosciamo, sarebbe il blocco di frana di epoca post 
glaciale più grande di tutta l’Europa. Ovvero caduto 
dopo all’ultima grande glaciazione, terminata circa 
dodicimila anni fa. Triste e non richiesto primato. 
Per chi fa attività di ricerca mineralogica sul campo, 
le frane sono, tuttavia, una indubbia fonte di possi-
bili nuovi ritrovamenti. Di conseguenza, ringrazian-
do la sorte quando non vi siano stati esiti fatali e 
verificate le opportune condizioni di una ragione-
vole sicurezza, è giusto ed opportuno recarsi in loco 
per un sopralluogo, specie se ci si trova in zone già 
fortemente indiziate. Giusto e opportuno perché, 
vuoi per cause naturali, vuoi per la giusta azione di 
ripristino delle infrastrutture presenti, queste oppor-
tunità di ricerca risultano spesso solo temporanee. 
Non bisogna perciò perdere l’occasione per prele-
vare quei campioni che andranno sì ad abbellire le 
nostre collezioni ma, altrettanto, saranno poi godibi-
li dall’intera collettività ed in caso utilizzabili dalla 
comunità culturale e scientifica. Viceversa essi fini-
rebbero per essere irrimediabilmente persi, travolti 
da altri eventi naturali, asportati dalle ruspe o sepolti 
dalla vegetazione che si riappropria del territorio.

BREGOLANA 1
Dopo questa noiosissima premessa veniamo a noi. 
Sarà stata più o meno la primavera del 1988, e mi 
scuso per non sapere essere più preciso. A quei tem-
pi frequentavo spesso la Val di Mello per arrampi-
carmi sulle placche di granito, tuttavia non sempre 
il meteo e la voglia ci assistevano. Quel giorno con 
gli amici arrampicatori decidemmo di lasciare il no-
stro campeggio per andare a fare due passi a Bagni 
Masino. Percorrendo la strada in auto arrivammo 
in corrispondenza di un tornantino in località Bre-
golana. E lì, sorpresa!: col primo disgelo una frana 

Bregolana uno…
e due!

aveva scaricato blocchi di granito,  anche di dimen-
sione assai superiore al metro,  finiti fino sulla stra-
da. “Massimo ferma la macchina!” urlai subito dopo 
che eravamo passati attraverso i blocchi da poco ri-
mossi dalla sede stradale. Uno dei mega blocchi era 
interamente di colore bianco. Di un balzo scendo 
dalla macchina e subito mi accorgo che il mio so-
spetto era fondato: PEGMATITE! E con una grana 
grossolana e gigantesca a placche di quarzo anche 
scuro e cristalloni più o meno rozzi e completi di 
feldspato potassico. Francamente non ricordo se già 
in quell’occasione trovai qualche campione signifi-
cativo, di sicuro non avevo con me né mazzetta né 
punte; mi ripromisi di tornarci al più presto. Ed in-
fatti nell’estate di quell’anno ed ancora l’anno suc-
cessivo feci varie escursioni con alcuni amici cerca-
tori, ritrovando le specie mineralogiche che con un 
po’ di pazienza potrete trovare descritte più avanti. 
Sono tornato varie volte anche in anni più recenti, 
ma i ritrovamenti si sono fatti via via più sporadici 
e meno interessanti. Alcuni blocchi di pegmatite fa-
cevano bella mostra di sé nel muro di contenimento 
costruito successivamente per mettere in sicurezza 
la strada, inaccessibili alle nostre ambizioni mar-
tellatorie. Il canale di scarico della frana si è ormai 
riempito di vegetazione ed il bosco è ricresciuto ma, 
… mai dire mai!.
Il ritrovamento di questi minerali non giunse del 
tutto inaspettato: già da alcuni anni sapevo del ritro-
vamento di Allanite-(Ce) in bei cristalli fatto dall’ 
amico Stefano Conforti in una piccola cava ormai 
abbandonata sita proprio in prossimità del tornanti-
no di Bregolana. Li’, un successivo sopralluogo mi 
fruttò unicamente una quantità indecorosa di graf-
fiature di rovi. Inoltre un paio di anni prima avevo 
trovato Allanite-(Ce), Yttrocolumbite-(Y) e Zircone 
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nei blocchi di una cava situata all’ingresso della Val 
di Mello.
Parliamo un po’ di geologia? Siamo nel cuore del 
massiccio granodioritico del Masino-Bregaglia-Di-
sgrazia. Questo massiccio è formato da una intru-
sione magmatica formatasi circa 30 milioni di anni 
fa, durante la collisione tra il Promontorio Adriati-
co, a cui appartengono l’italia peninsulare, la pia-
nura padana e le prealpi fino al versante Orobico 
della Valtellina,  e l’Europa Continentale, cui già 
appartiene il versante settentrionale della Valtelli-
na. Dove ora scorre un’agevole superstrada, alme-
no fino a Morbegno, una volta l’oceano separava i 
due grandi continenti. Ma torniamo in Valmasino: 
la roccia che ci circonda è il Ghiandone, una gra-
nodiorite con grossi cristalli di feldspato potassico. 
Non molto lontano affiora anche la buccia esterna 
dell’intrusione magmatica, il Serizzo,  una tonalite  
di colore più scuro ed aspetto leggermente laminato, 
in cui i minerali allungati hanno tutti la medesima 
orientazione. Localmente, a Bagni del Masino, si 
trovano anche piccoli lembi delle rocce incassanti 
mentre i veri e propri limiti esterni dell’intrusione 
sono lontani, in Val Codera e verso l’alta valle di 
Preda Rossa. Tutte queste rocce sono attraversate 
da filoni di pegmatite, aplite (stessa composizione 
delle pegmatiti ma grana più fine) e vene di quar-
zo. Questi filoni rappresentano fasi finali o iniziali 
dell’attività magmatica e spesso contengono mine-
rali ben cristallizzati e di inusuale composizione 
chimica. Le pegmatiti, in particolare, non sono tutte 
uguali, e qui so di addentrarmi per sentieri oscuri e 
pericolosi con il rischio di pestare i piedi a qualche 
professorone titolato.
Intanto ci sono pegmatiti dentro la granodiorite e 
pegmatiti fuori dalla granodiorite, e fin qui è faci-

le. Peccato che in alcuni casi la mineralogia di quei 
minerali accessori che a noi interessano tanto sia al-
meno in parte condizionata dalla composizione chi-
mica delle rocce incassanti, quasi che la pegmatite 
nel suo percorso dalla camera magmatica alla roccia 
incassante avesse succhiato via una parte degli ele-
menti chimici di quest’ultima. Così abbiamo la Di-
genite\Calcocite nelle pegmatiti di Preda Rossa as-
sociate a serpentiniti e a minerali ricchi di calcio, tra 
cui la Vesuviana “thorifera” e l’andradrite associati 
ai marmi della zona del Vazzeda: e chissà da dove 
diavolo arriva lo Zinco della Genthelvite del passo 
del Muretto (forse dalle mineralizzazioni oceaniche 
polimetalliche associate alle anfiboliti del Forno?).
Le pegmatiti che si trovano dentro la granodiorite 
si possono ulteriormente suddividere in due grosse 
categorie. Le pegmatiti “a muscovite” (mica bian-
ca), che hanno questo minerale come accessorio ca-
ratteristico, insieme a quarzo e feldspati potassico 
e sodico-calcico e agli stupendi e ricercati minerali 
accessori quali granato “spessartina”, berillo, torma-
lina schorlite (raramente dravite), ma anche zircone, 
minerali uraniferi primari e secondari e minerali di 
Niobio e Tantalio (“columbite” nel senso più gene-
rico ed ampio del termine). Questo tipo di pegmatite 
è ben diffuso anche nelle rocce che circondano il 
Ghiandone ed Il Serizzo.
Il secondo gruppo di pegmatiti dentro la grano dio-
rite (quello appunto della nostra frana di Bregolana 
1), è abbastanza facilmente distinguibile per almeno 
due caratteri diagnostici: la presenza relativamente 
abbondante di lamine di Biotite (mica nera) e spes-
so, anche se non sempre, una decisa colorazione 
rosata del feldspato potassico. Quarzo e feldspato 
sodico-calcico  sono presenti come sempre, la mu-
scovite può essere presente ma è decisamente rara e 
subordinata (a volte forse originata insieme alla clo-
rite da processi “retrogradi”). La differenza per noi 
importante, si osserva con i minerali accessori ben 
cristallizzati. Ora, le pegmatiti sono brutte bestie ca-
pricciose, appena si cerca di catalogarle si troverà 
subito l’eccezione che vorrebbe smentire la regola. 
Tuttavia in tanti anni di ricerca non mi è mai capi-
tato di trovare Berillo o Tormalina in questo tipo 
di pegmatiti “a biotite”. Inoltre il granato può rara-
mente esserci ma mai abbondante ed in campioni 
significativi. Infatti il minerale accessorio interes-
sante più caratteristico delle pegmatiti “a biotite” è 
l’Allanite-Ce, in cristalli da nero a bruno scuro an-

La frana della Bregolana come si presenta oggi
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che centimetrici. Si aggiungono la magnetite, uno 
o più minerali di Niobio - Tantalio e Terre Rare, 
lo Zircone ,lo Xenotime-(Y) e la Titanite. Questo 
secondo tipo di pegmatite si trova tipicamente, direi 
esclusivamente (ma ancora una volta mai dire mai) 
entro la Granodiorite ed il Serizzo. Ne ho trovato al-
tri filoni (specie come blocchi isolati) con minerali 
accessori interessanti, nella zona del Rifugio Omio, 
lungo il sentiero che sale al Rifugio  Gianetti, all’i-
nizio della Val di Mello e nel greto del Mallero nella 
media Val Sissone. Filoncelli sterili si trovano un 
po’ ovunque specie in val Masino. Personalmente 
non ho mai osservato questo secondo tipo di pegma-
tite nelle rocce incassanti del plutone (scisti, gneiss, 
serpentiniti o marmi).
La composizione chimica delle pegmatiti del primo 
tipo, per quel che si può desumere dalla loro mi-
neralogia ricca di Muscovite e Granato, richiama 
alla memoria quella del Granito a Due Miche di San 
Fedelino (Novate Mezzola), roccia più giovane del 
Ghiandone in quanto si è raffreddata da una massa 
fusa circa 24 milioni di anni fa. Almeno una di que-
ste pegmatiti In Val Piana, (Val Codera), studiata 
con metodi radiometrici,  è risultata di un paio di 
milioni di anni più vecchia del San Fedelino. 
Viceversa la composizione chimica delle pegmatiti 
del secondo tipo, sempre per quel che si può desu-
mere dalla loro mineralogia, appare più strettamen-
te imparentata a quella del Ghiandone ed anche il 
fatto di averle sinora osservate solo all’ interno del 
Ghiandone stesso sembra confermarne una stretta 
parentela. Potrebbero essere pertanto di qualche mi-
lione di anno più antiche delle altre. Purtroppo al 
momento non vi sono datazioni radiometriche che 
possano confermare questa idea (gli zirconi sacrifi-
cabili per l’analisi, si trovano, se serve).
Uffa! Ma quando è che si parla di minerali? Adesso!
Ma siccome mi piace fare le cose a modo mio, inve-
ce di andare in ordine alfabetico comincio a sgom-
berare il campi dai minerali meno interessanti.
Plagioclasio Sodico-Calcico: ovvero Albite, e ter-
mini intermedi della serie Albite-Anortite: in masse 
biancastre anche centimetriche senza alcuna forma 
cristallina definita. Talmente poco significativo da 
sfuggire ad une esame superficiale dei campioni.
Quarzo: abbondante in plaghe fino a decimetriche, 
altrettanto privo di interesse collezionistico ma de-
gno di un’ulteriore commento:  quando il quarzo da 
grigio chiaro diviene grigio scuro fino a raggiun-

gere una colorazione decisamente “fumé”, questo 
può significare che ci si trova in prossimità degli 
interessanti minerali complessi di Nb & Ta e Terre 
rare, i quali spessissimo contengono anche quantità 
importanti d Thorio e Uranio, elementi radioattivi 
responsabili proprio del cambiamento di colore del 
quarzo.
Biotite: comune in larghe lamine di colore nero con 
riflessi bruni, tuttavia prive di quel contorno pseu-
do-esagonale che le renderebbe di maggiore interes-
se collezionistico. A volte può nascondere cristalli 
di minerali accessori interessanti che si sviluppano 
al contatto tra la biotite ed il quarzo o il feldspato.
Clorite: scarsa, strettamente associata a biotite, alle 
spese della quale si è formata per fenomeni di bas-
sa temperatura, oppure in microcristalli, fino a pul-
verulenta, a riempire parzialmente piccole cavità e 
fratture della pegmatite; sempre dovuta a circolazio-
ni di fluidi di temperatura relativamente più bassa e 
successivi alla cristallizzazione della pegmatite.
Magnetite: si trova in noduli anche di un paio di 
centimetri, di colore nero e lucentezza sub-metal-
lica. Potrebbe essere confusa con altri minerali neri 
maggiormente interessanti ma è fortemente ferro-
magnetica (attrae piccoli pezzetti di calamita) Rari i 
cristallini millimetrici ad abito ottaedrico. Sebbene 
esteticamente non significativa né particolarmente 
rara è tuttavia insolita nelle pegmatiti e per questo 
interessante. Inoltre è peculiare e diagnostica delle 
“pegmatiti a Biotite”.
Adesso arriva la ciccia.
Feldspato Potassico: (Ortoclasio-Microclino-Sani-
dino): pur essendo un componente fondamentale 
delle pegmatiti, nella Provincia di Sondrio e più in 
generale sulle alpi italiane è difficile trovare cam-
pioni macroscopici ben cristallizzati di feldspato 

Microclino (K-feldspato) cristallo di 12x14,8 cm. Coll. P. Biffi, foto R. Appiani
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Policrasio-(Y) cristallo di 19 mm. Coll. P. Biffi, foto R. Appiani

Policrasio-(Y) cristallo di 18 mm. Coll. P. Biffi, foto R. Appiani

Allanite-(Ce) cristallo prismatico di 3 cm, Prima frana di 
Bregolana, ritrovamento 1986. Coll. P. Biffi, foto R. Appiani

Allanite-(Ce) cristallo prismatico di 4,8 cm
Ritrovamento 1988. Coll. P. Biffi, foto R. Appiani

potassico entro le pegmatiti. Viceversa a Bregolana 
sono stati estratti un numero limitato di campioni 
degni di interesse collezionistico. Le dimensioni ar-
rivano anche fino ad una trentina di centimetri, il 
colore è chiaro con una leggera tonalità giallo-aran-
cio, ma in altri filoni della zona si osservano cristalli 
anche decisamente rosati. L’abito è generalmente 
equidimensionale, se estratti isolati i cristalli pre-
sentano un buon numero di facce ben formate ma 
assai raramente sono del tutto completi, presentando 
zone di contatto con altri minerali mal cristallizzate. 
Si tratta di campioni interessanti soprattutto per gli 
appassionati di mineralogia delle pegmatiti alpine. 
Dovrebbe trattarsi di Microclino ma mancano al 
momento precisi studi analitici.
Allanite-(Ce): Si tratta indubbiamente di uno dei 
minerali più interessanti rinvenuti. Si presenta in 
cristalli prismatici, generalmente neri più raramen-
te color caffè, a volte in aggregati paralleli con di-
mensioni fino a 6 cm di lunghezza. I cristalli sono 
raramente ben terminati e si trovano generalmente 
nel feldspato potassico, più raramente a contatto con 
il quarzo.
Policrasio-(Y): si tratta di cristalli allungati di color 
nero pece, costituiti all’ apparenza da un prisma a 
base rettangolare ( in realtà si tratta di pinacoidi) ra-
ramente smussati da piccole faccette oblique ( i veri 
prismi a sezione rombica); la frattura è concoide con 
lucentezza vetrosa. Si trovano nel quarzo massivo 
che prende una tipica tintà fumè o nel feldspato po-
tassico che spesso si colora di aloni rossastri, in en-
trambi casi come effetto della notevole radioattività 
dei cristalli. A volte i cristalli sono addossati o na-
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scosti da grosse lamine di biotite. Le dimensioni dei 
singoli cristalli variano da pochi millimetri sino ad 
arrivare raramente ai 3 cm. Rari sono gli aggregati 
raggiati di più cristalli.
Nel descrivere questi esemplari mi attengo scrupo-
losamente alla classificazione fattane da Bedognè 
et al. 1995, che si basa su un’unica analisi chimi-
ca mediante microsonda (Tab.10, n.4, pag.262). È 
bene tuttavia precisare che sono parecchi gli ossidi 
complessi di niobio e tantalio, segnalati nelle peg-
matiti di età alpina, tutti di colore prevalentemente 
nero ed abito prismatico o tabulare con simmetria 
ortorombica. In altre parole praticamente indistin-
guibili tra di loro sulla base del solo aspetto mor-
fologico. Si va dalla relativamente semplice serie 
della Ferrocolumbite-Manganotantalite, attraverso 
la Yttrocolumbite-(Y), fino ai termini Euxenite-(Y) 
e Policrasio-(Y), di difficile distinzone tra di loro 
su base chimica ed in assenza di analisi ai raggi X, 
sino ad arrivare al raro Uranopolicrasio. A questi si 
aggiungono altri specie come la Tanteuxenite-(Y) 
e la Samarskite-(Y) finora segnalate solo nella non 
lontana Val Vigezzo, ed Inoltre Fergusonite-(Y) e 
Aeschynite-(Y) che sia pur differenti non sono sem-
pre così agevolmente distinguibili. Sempre Bedo-
gnè et al. 1995, per Bregolana, accennano alla pos-
sibilità che alcuni cristalli siano concrescimenti tra 
Ytrrocolumbite-(Y) e Policrasio-(Y) senza tuttavia 
fornire ulteriori spiegazioni. La determinanzione di 
questi esemplari è ulteriormente complicata dal fat-
to che un unico campione analizzato mediante Rx 
è risultato di fatto amorfo avendo la struttura cri-
stallina completamente distrutta per effetto della ra-
dioatttività. Un tentativo di rianalizzare il campione 
dopo averlo sottoposto a riscaldamento non sembra 
aver dato risultati convincenti (Università di Milano, 

Zircone cristalli verdi fino a 3 mm con allanite-(Ce)
Coll. P. Biffi, foto R. Appiani

Istituto di Mineralogia & Petrografia, comm. pers.) 
Effettivamente esperimenti di misura della radioat-
tività su questi cristalli hanno mostrato che, a parità 
di dimensione, essi sono decisamente più radioattivi 
rispetto a cristalli di Euxenite-(Y) ed Aeschynite-
(Y) provenienti dalle pegmatiti della Val Vigezzo. 
Per questo motivo non si può escludere che ulteriori 
e più approfondite analisi possano fornire indicazio-
ni parzialmente diverse e magari ampliare l’elenco 
delle specie presenti a Bregolana.
Zircone & Xenotime-(Y): ci sono ottimi motivi per 
descrivere insieme questi due minerali. Sebbene as-
sai differenti chimicamente (silicato di Zirconio il 
primo, fosfato di Yittrio il secondo), essi sono in-
fatti iso-strutturali, avendo la medesima struttura 
cristallina. Non per caso si possono trovare anche 
strettamente associati, e non a caso sono a volte as-
sai difficilmente distinguibili uno dall’altro a vista. 
A Bregolana sono stati trovati, non di frequente,  
cristalli singoli o piccoli aggregati con dimensioni 
massime attorno al mezzo centimetro con eviden-
ze di simmetria tetragonale (spesso bipiramidi, più 
raramente i prismi). Il colore è variabile da caffe-
latte a verde pisello, a volte con tonalità di grigi. 
Con l’aiuto di qualche analisi SEM abbiamo cercato 
di trovare una chiave per l’identificazione visiva. 
Cristalli color panna costituiti unicamente da bipira-
midi tetragonali ottuse sono risultati Xenotime-(Y). 
Cristalli color verde, tozzi ma costituiti dalla combi-
nazione di un prisma ed una bipiramide tetragonale 
di secondo ordine sono risultati essere Zircone. Tut-
tavia esistono anche campioni di aspetto intermedio 
più difficilmente classificabili. Osservando alcuni 
frammenti di aggregati cristallini abbiamo notato 
che a volte macchie di colore verde ed aspetto ve-
troso sono fittamente intercalate a zone di cristallo 

Xenotime-(Y) cristallo bipiramidale di 3 mm
Coll. P. Biffi, foto R. Appiani
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di colore più chiaro ed opache. Analizzando questi 
frammenti con microsonda EDS sono risultati avere 
una composizione mista contenente Si, Zr, Y, P.
Per l’occasione coniammo il detestabile ed infor-
male nome di “Zircotime” per definire questi ag-
gregati cristallini complessi. Quanto descritto non 
è di per sé una novità; concrescimenti epitattici di 
Xenotime-(Y) su Zircone sono ad esempio noti agli 
appassionati della località di Cuasso al Monte (VA). 
Anche in Val Codera, su campioni provenienti dalla 
pegmatite cosidetta n°10 (una grande vena sita tra il 
Bivacco Vaninetti e “l’Altare”) abbiamo avuto oc-
casione di osservare aggregati epitattici di Zircone e 
Xenotime, in cui le due fasi sono distinguibili a vista 
solo per una leggera differenza di tonalità di grigio 
e per la diversa lucentezza delle facce dei cristalli.

BREGOLANA 2 ( la vendetta mancata) 
Passano un po’ di anni, ed ancora una volta mi scuso 
per non saper essere più preciso, gli stupendi bloc-
chi di pegmatitona della prima frana sono ormai uno 
sbiadito ricordo e le Allaniti si impolverano nella mia 
vetrina. Una sera guardando il TG3 Regionale colgo 
al volo una ripresa dall’elicottero ed un frammen-
to di notizia: una frana è caduta in Val Masino (sai 
che novità..), in località Bregolana (ah, .. però..), per 
fortuna nessun danno grave. Subito telefono all’a-
mico Francesco di Sondrio: “ciao, al telegiornale 
dicono che è scesa di nuovo una franetta a Brego-
lana: non è che riusciresti a dare una controllata?”.  
Francesco, non potendo recarsi sul posto di persona 
chiese ad un amico, molto probabilmente al socio 
IVM Angelo Songini, di fare il sopralluogo. Dopo 
un paio di giorni mi telefona: “Paolo, mi dispiace, 
niente pegmatite… (delusione)… però ha trovato 
della Molibdenite e grandi patine gialle.”. Strano, 
ma fino ad un certo punto, ma comunque interes-
sante. Morale, il sabato seguente ci troviamo tutti 
a San Martino Valmasino pronti ad approfondire l’e-
splorazione. Arrivati sul posto osservammo che la 
frana, di dimensioni più contenute della prima, direi 
a memoria poco più di una decina di blocchi al mas-
simo di due o tre metri di diametro, si era staccata 
leggermente più a monte della prima percorrendo 
una piccolo canaletto parallelo; ecco perché niente 
pegmatite. Si trattava di blocchi di ghiandone, alcuni 
dei quali attraversati da una vena, dello spessore di 
20 centimetri al massimo, di quarzo grigio-bianca-
stro, di origine idrotermale. Ovvero cristallizzatosi a 

partire da una soluzione acquosa satura di silice ed 
altri elementi ma a partire da temperature assai più 
basse di quelle che caratterizzano le pegmatiti. 
Entro il quarzo grigio, o rossastro per la presenza di 
“limonite”, facilmente trovammo piccoli cristalli la-
mellari grigi di Molibdenite, purtoppo privi del tipico 
contorno esagonale, a volte riuniti in aggregati centi-
metrici. Più interessante ed abbondante invece era la 
presenza, nelle microfratture e nelle cavità di dissolu-
zione del quarzo latteo o rossastro, di aggregati anche 
centimetrici costituiti da fitti intrecci di cristalli fles-
sibili aciculari millimetrici di colore giallo limone. 
Si tratta di Ferrimolibdite, un minerale secondario di 
molibdeno che si forma a spese della Molibdenite a 
temperature vicine a quelle della superficie terrestre. 
A mio avviso i campioni trovati a Bregolana non 
hanno nulla a che invidiare ai più celebrati e rino-
mati campioni di Ferrimolibdite trovati nella classica 
località dell’Alpe Machetto (BI). Piccoli ed insigni-
ficanti cristallini di pirite accompagnano il minerale 
di molibdeno o totalmente alterati generano cavità di 
dissoluzione ed estese patine rossastre di idrossidi di 
ferro. In breve tempo, con quattro colpi di mazzotto, 
facemmo bottino di quel che si poteva recuperare per 
poi concludere la giornata con un’allegra e ben innaf-
fiata sciattpizzoccherata. In seguito si perse ogni trac-
cia di questa mineralizzazione a molibdeno, i blocchi 
di frana rimossi e portati chissà dove per essere tri-
stemente macinati a ghiaetto per sottofondo stradale, 
con tutto il loro prezioso contenuto mineralogico. A 
riprova ulteriore che se vogliamo preservare i reper-
ti mineralogici della nostra regione occorre cogliere 
l’attimo. Non possiamo certo lasciarli lì dove “sono 
piovuti giù dal cielo”. Lasciati a se stessi i berilloni 
della Val Masino e della Val Codera son destinati a 
far sabbia da spiaggia per i turisti del mar Adriatico 
(parola di Geologo, ugh!).

Paolo Biffi

Ferrimolibdite cristalli fino a 2 mm. Coll. e foto I. Campostrini
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Val Cameraccio
L’ampio anfiteatro glaciale della val Cameraccio 
costituisce la parte terminale della val di Mello. È 
raggiungibile attraverso due percorsi alternativi, 
splendidi dal punto di vista naturalistico, ma assai 
impegnativi e faticosi. Il primo percorso prevede un 
tratto iniziale pianeggiante lungo la val di Mello fino 
alla cascina Rasica per poi iniziare la salita inoltran-
dosi nel bosco sulla destra idrografica fino a rag-
giungere l’alpe Cameraccio.  Si prosegue superando 
numerosi dossi erbosi,  prestando particolare atten-
zione ai segnavia e alla traccia di sentiero sempre 
meno marcata, fino ad incrociare il tratto del sentiero 
Roma, che dal rifugio Allievi conduce alla bocchetta 
Roma. Il tempo di percorrenza è stimato in 5-6 ore.
La zona di ricerca è situata a nord-ovest del ghiac-
ciaio del monte Pioda, tra i 2700 e 2900 metri di al-
titudine, poco sopra il bivacco Kima.
Per raggiungere il bivacco è altresì possibile utiliz-
zare il percorso, leggermente meno impegnativo e 
faticoso, che dal piano di Preda Rossa risale la valle 
fino alla bocchetta Roma, passando dal rifugio Ponti.
Ai margini del ghiacciaio di Pioda sono dissemina-
ti blocchi detritici di serizzo attraversati da vene di 
quarzo nelle cui fessure si rinvengono, associati ad 
epidoto e biotite, alcune interessanti zeoliti. Piuttosto 
frequente la cabasite in cristalli pseudocubici, fino a 
3 mm, trasparenti, lattei o gialli, a volte ricoperti da 
aghi di malachite e la stilbite nei tipici  cristalli a co-
vone, singoli o aggregati, biancastri o incolori, fino 
a 4 mm. Sono altresì presenti, ma in cristalli meno 
significativi, scolecite,  laumontite e apofillite.
Da una lente visibile sulla parete occidentale del 
Monte Pioda, sovrastante la zona di ricerca, proven-
gono altri blocchi con la presenza di minerali di alte-
razione del rame. 
Nelle fessure sono frequenti, oltre a calcopirite in 

granuli o piccoli cristalli, malachite in patine o in 
ciuffi verdi di circa 1 mm, crisocolla in incrostazioni 
o globuli color verde-azzurro e laumontite in cristalli 
allungati, bianchi, di alcuni millimetri.
Abbastanza recente ed interessante il ritrovamento 
di un masso di serizzo nelle cui fessure del quarzo, 
sono stati rinvenuti la bornite di colore bronzeo, 
associata a spionkopite in masserelle nerastre con 
riflessi azzurri ed evidente sfaldatura, yarrowite e 
rari grumi grigio scuri di tennantite e digenite. Dal-
la stessa giacitura provengono alcuni cristalli di oro 
nativo in lamelle di 1  mm, da ondulate ad accar-
tocciate, di colore giallo pallido. Circa 400 a nord 
del bivacco Kima, in corrispondenza del gradino 
roccioso di quota 2867 m, sono inoltre da segnalare 
interessanti filoni pegmatitici inclusi nel serizzo. In 
queste pegmatiti muscovitiche zonate si trova il be-
rillo di colore azzurro, anche intenso, fino ad oltre a 
4 cm di diametro. Meno comuni sono la spessartina 
in cristalli icositetraedrici e schorlite in cristalli pri-
smatici sottili riuniti in fasci di diametro centimetri-
co. Accessori abbastanza rari sono la ferrocolumbite 
in cristalli neri, submetallici, da tabulari allungati a 
prismatici tozzi, la petsckeckite e lo zircone. 

Edoardo Mottarella

Ferrimolibdite, Valle del Cameraccio Stilbite, cabasite, Valle del Cameraccio, ghiacciaio di Pioda

Panorama dall’alta Val Cameraccio




