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Credo abbiam perso la testa…

“Credo abbiam perso la testa. 

O soltanto perso di vista le cose più vere
nel mare in tempesta (e forse non basta). 

Ma confesso di avere paura,
e non mi era ancora successo.

Paura del mondo, di te,
e a volte anche di me stesso.

No, no, non passa”  RAF

Un 2020 che peggiore di così non 
riusciremmo a immaginarcelo: e il 2021 non 
è iniziato meglio. 
Per fortuna che i sassibelli e le amicizie del 
gruppo ci hanno aiutato a gestire meglio 
questo brutto periodo. 

Eugenio Donati

Arcobaleno doppio di speranza al rifugio Bignami

Paesaggio dal Cardinello
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Anna Bellanova e Alberto Pegoraro

Alle volte le vere amicizie nascono da situazioni 
imbarazzanti ed è così che è nata l’amicizia con Al-
berto Pegoraro e Anna Bellanova. Bisogna tornare 
indietro di molti anni, quando un sabato mattina de-
cido di andare nella mia baita a Musella a passare lì 
il fine settimana. Non avendo particolarmente fretta 
di arrivare, medito di poter fare un salto allo Sferlun, 
per poi proseguire solo nel pomeriggio. Era il perio-
do che andava di moda cercare perle di demantoide, 
una ricerca che a me non è mai piaciuta, troppo mi-
nuziosa e paziente. Però, essendo già di strada, l’i-
dea di poter raccogliere qualche brillantino verde su 
sfondo grigio alla fine ha prevalso. Arrivato dopo la 
penultima galleria sulla strada per Campo Franscia, 
lascio la macchina vicino alla sbarra; subito noto la 
presenza di un’altra macchina: evidentemente, es-
sendo già mezza mattina, qualcuno mi ha preceduto.
Zaino in spalla e cane al seguito mi incammino fino 
ad arrivare sul costone roccioso dello Sferlun dove 
noto due signori intenti nella ricerca. Arrivato sul 
posto ci salutiamo e scambiamo due parole di rito; 
per non infastidirli, salgo di una ventina di metri e 
mi metto a rovistare vicino ad una parete rocciosa, 
dove la volta precedente avevo trovato delle piccole 
perline. Il mio cane era molto indipendente, per cui, 
se non trovava distrazioni, rimaneva vicino a me e 
dormiva mentre io ero  intento nella ricerca.
Purtroppo, ma forse è stata fortuna, quel giorno 
di distrazioni ne ha avute, eccome se ne ha avute! 
Tant’è che ad un certo punto sento la signora dire: 
“Alberto, ma non avevamo portato dei panini con 
il prosciutto?” risposta: “Guarda bene, saranno da 
qualche parte nello zaino”. Io, che stavo seguendo 
da remoto la discussione, ho avuto uno spiacevole 
presentimento: “Noooo! Vuoi dire che quel…”. Non 
posso far finta di nulla, mi tocca trovare il coraggio 
e porgere le dovute scuse, prima che loro si rivolga-
no a me chiedendo spiegazioni. Abbandono subito 
la ricerca e mi avvicino: “Scusate signori, non vor-
rei che fosse stato il mio cane: è molto bravo, ma di 
fronte ad un banchetto così invitante, probabilmente 
non ha resistito”. Mi aspettavo una brusca reazione, 
invece il sorriso di Anna ha subito disteso gli animi; 
sorriso subito seguito da: “Se i panini li ha mangia-
ti lui ha fatto bene”. Lì mi sono reso subito conto 
come Anna ed Alberto fossero persone veramente 
speciali, dei veri Signori.

Ricordo di Alberto Pegoraro

Da quel giorno con Alberto e Anna ho passato, in-
sieme anche alla mia famiglia, tanti altri bellissimi 
momenti, anche se non alla ricerca di minerali. Al-
berto era poliedrico, aveva tante passioni e grande 
manualità. Amante del buon cibo, del buon vino e 
della nostra terra, di cui, insieme alla consorte, si 
sentono parte. Durante i momenti di convivialità, 
nei quali Anna sapeva coniugare i sapori pugliesi a 
quelli valtellinesi, la conversazione risultava facile 
e scorrevole, illuminati dalle stesse passioni e ac-
compagnati da qualche bicchiere di buon Sassella. 
Si passava in modo del tutto naturale e spontaneo 
dal parlare di minerali o località di ricerca al parlare 
di varietà di olivo, di come innestare un pero; dalla 
produzione dello zafferano alla moltiplicazione del 
cappero. Cordiali ed ospitali, la loro porta di casa a 
Poggi, per gli ospiti, è sempre aperta. Per Alberto 
invece si è aperta la porta dell’Eden: con la curiosi-
tà di sempre ti immagino intento ad approfondire le 
tue conoscenze, ammirare splendidi cristalli, racco-
gliere abbondanti frutti. Sicuro che la vita terrena, 
è stata per te solo un piccolo assaggio dell’eternità.

Ivano Foianini
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Alberto, prima di tutto era una persona curiosa e 
dotata di grande memoria: gli piaceva molto legge-
re, libri di storia e non,  ma era allo stesso tempo 
molto pratico, tant’è che riusciva bene anche nelle 
cose manuali. Ogni argomento che trattava non era 
frutto del caso, ma sovente una scelta meditata  e 
maturata dopo adeguato approfondimento. A Mila-
no abbiamo in casa 15 o 16 enciclopedie che tratta-
no i temi più disparati. Con questo spirito Alberto 
ha collezionato monete, francobolli, armi, pipe, ma 
anche allevato uccellini, ristrutturato mobili e fatto 
il falegname; infatti alcune delle vetrine dove sono 
custoditi i minerali sono state realizzate con le sue 
mani. In Valtellina, prima di appassionarci di mi-
nerali, abbiamo girato tutti i rifugi, tranne la Marco 
e Rosa e la Casati. Per la verità noi non ci siamo 
mai occupati di minerali, ma Alberto voleva che la 
figlia Barbara si appassionasse a qualche cosa, pos-
sibilmente legata alla montagna. E quale passione 
migliore se non quella dei minerali! Abbiamo ini-
ziato allora ad acquistare qualche pezzettino e alla 

fine, al posto della figlia, ci siamo appassionati noi. 
La nostra collezione, tra i campioni della provin-
cia di Sondrio e quelli esteri è composta da circa 
3000 pezzi, tutti selezionati. Dico abbiamo perché 
Alberto è ancora lì a godere dei suoi sassi. La zona 
di ricerca maggiormente frequentata,  è stata la Val 
Sissone ed i primi ritrovamenti li abbiamo portati a 
far vedere a Pietro Vignola, ai tempi responsabile 
del CNR; lì abbiamo avuto occasione di conosce-
re Francesco Bedognè, ed è nata una stretta amici-
zia con entrambi. Subito dopo ci siamo inscritti al 
gruppo IVM dove abbiamo trovato tantissimi amici 
e con loro passato giornate splendide alla ricerca di 
minerali, ma anche momenti conviviali o solamente 
di svago. Io e Alberto abbiamo sempre apprezzato 
lo spirito solidale e di amicizia del gruppo, ma so-
prattutto la vicinanza che tanti mi hanno mostrato in 
questo periodo.
Grazie di cuore.

Anna Bellanova

Alberto e il vitello al Rifugio Bignami Alberto e Anna insieme a raccogliere funghi, 2019
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16 Agosto 2020 Carlotta Barlassina al Monte Cardine

Stregata dalla magia della chimica

Primi anni novanta, lungo una delle spiagge di San 
Mauro a Mare cammina un venditore ambulante. 
Porta con sé molte gemme, alcune in mano, altre 
dentro una sacca a tracolla. Le mostra ai bagnanti 
che si avvicinano: sotto il sole splendono ancora di 
più, e li invita a sceglierne una, la prima che cattura 
il loro sguardo. Poi il venditore, con fare un po’ da 
sciamano, sulla mano del bagnante che sorregge 
la pietra, mescola dell’acqua di mare e aggiunge 
un liquido biancastro che tiene da parte in una 
piccola ciotola. Quindi pazientemente aspetta. Se 
non succede nulla, bisogna cambiare. Il bagnante 
vacanziere sceglie allora un’altra pietra, questa 
volta ci pensa un po’ di più, non è tutto oro quello 
che luccica, “forse quella meno sgargiante mi si 
addice meglio”. Altre pietre vengono scelte e altra 
acqua di mare viene versata. Il tutto si ripete fino a 
quando finalmente l’acqua si tinge di rosa, l’arcano 
ha parlato, non si sa chi abbia scelto chi, ma quella 
è la gemma che fa per te.  Il mistero e la bellezza 
di quelle pietre, in grado di far cambiare colore 
all’acqua, mi stregavano ogni volta. Mi è capitato 
di ripensarci e negli anni ho supposto che il segreto 
dovesse trovarsi nella fenolftaleina che in soluzione 
leggermente acida è incolore mentre all’aumentare 
del pH vira in color rosa-porpora. In questo modo 

“Da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire…
Ma guardate l’idrogeno tacere nel mare, guardate l’ossigeno al suo fianco dormire.
Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare.” 

Fabrizio De André

27 Agosto 2020 prima di salire con elicottero al monte Braccia 

27 Agosto 2020 sopra il lago di Lagazzuolo
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la composizione della pietra, la temperatura e il 
pH della mano determinavano il verdetto finale. 
Se poi abbia o meno svelato il “trucco” non ha 
comunque tolto fascino a quelle splendide pietre 
che brillavano al sole, e la magia della chimica 
continua a stregarmi ancora oggi. 
Inizio anni duemila, isola d’Elba, regno delle cave 
di ferro. La signora Evi è una donna imponente, 
con i capelli lunghi e neri messi in risalto dalle 
ampie gonne e dagli scialli rossi con cui si avvolge. 
Verso la fine degli anni ’70 ha messo in piedi un 
piccolo negozio in una delle traverse del centro 
di Porto Azzurro e, nonostante si trovasse là da 
molto tempo, la sensazione che provavo era quella 
di non sapere per quanto ancora sarebbe rimasto. 
Costruito come un’eccentrica bancarella itinerante, 
un bazar di paesi lontani, mi dava l’impressione di 
qualcosa così fuori dal tempo da poter svanire da un 
momento all’altro, come un luna-park trasportato 
tale e quale da chissà dove. Il negozio era tutto 
uno scintillare ipnotico. La signora Evi ricopriva 
devotamente ogni oggetto con polvere di ematite: 
vassoi, specchi, cornici, brillavano come non 
mai. Bracciali, ciondoli, collane, conchiglie, tutte 
rivestite da quella polvere splendente. Un giorno, 
durante una delle consuete soste al bazar insieme 
a mio padre, Evi tirò fuori da un comò, pieno di 
stranezze ammassate, un’ampolla impolverata da 
cui versò della finissima ematite sulle mie mani, 
che iniziarono a brillare al sole insieme a tutto il 
negozio. Ricordo lei, il bazar e quel momento con 
molto affetto.  
Sono passati un po’ di anni, liceo prima e università 
dopo, sono dovuta arrivare al momento della tesi 
specialistica, nel laboratorio di biologia strutturale 
e cristallografia presso il Sincrotrone Elettra di 
Trieste, per ricordarmi del fascino dei cristalli. La 
tesi riguardava la struttura molecolare di un canale 
proteico. Una volta purificata e cristallizzata, 
la proteina veniva quindi irradiata con raggi X 
e la struttura risolta tramite appositi software. 
Trovare le giuste condizioni di cristallizzazione è 
un processo lungo ed insidioso che richiede, oltre 
a tanto studio e olio di gomito, anche una buona 
dose di fortuna, come era solita ricordare una cara 
collega. Barbara infatti non perdeva occasione per 
raccontare come una volta, dopo innumerevoli 
screening di reservoir (soluzioni che mediano la 
cristallizzazione), si riuscì nell’intento solo quando 

un giorno, per puro caso, si utilizzò per la pulizia 
della vetreria di laboratorio un solvente diverso 
dal solito. Questo solvente conteneva tracce di 
un composto che, a posteriori, si scoprì essere 
fondamentale per la cristallizzazione dell’esigente 
proteina, i cui cristalli furono festeggiati come 
diamanti. 
E così, sotto una diversa luce, volendo quella del 
sincrotrone, studiando ed osservando le strutture 
ordinate e regolari dei cristalli biologici, mi sono 
ricordata della bellezza del mondo dei minerali e 
si è riacceso in me il desiderio di approfondirlo. 
L’occasione si è presentata la scorsa estate quando, 
in seguito alla pandemia da SARS-CoV-2, ho 
deciso di tornare a Sondrio per qualche periodo. 
Erano i primi di maggio e mio padre stava giusto 
preparando l’orto per l’impianto e la semina dei vari 
ortaggi. Tutto procedeva per il meglio fino a quando 
non è comparsa la peronospora. Documentandomi 
sui vari metodi per combatterla, i meno invasivi 
possibile, ne trovai uno che suggeriva l’utilizzo di 
un preparato a base di polvere di quarzo. Questo, 
una volta nebulizzato sulle foglie, avrebbe dovuto 
allontanare gli insetti fitofagi infastiditi dalla 
luce riflessa dai microcristalli. Vero o meno che 
fosse, la cosa mi incuriosì e pensai sarebbe stato 
interessante prepararlo da me. È stato così che, 
cercando dove poter recuperare del quarzo, che non 
fosse un negozio di minerali, mi sono imbattuta 
nell’edizione 2018 dell’IVM Magazine contenente 
l’articolo “Cristalli di quarzo in Valtellina e 
Valchiavenna”. Dal sito dell’associazione vidi 
poi che tra le varie attività programmate, da lì a 
breve, era prevista una gita notturna per la ricerca 
di minerali bioluminescenti e così, nel giro di un 
attimo, si è risvegliato in me tutto l’entusiasmo 
della bambina che sulle spiagge della Romagna 
aspettava con ansia il venditore ambulante dalle 
pietre scintillanti. 
La visita notturna fu poi annullata per la disgrazia 
accaduta l’estate scorsa a Chiareggio ma, grazie 
alla disponibilità offertami da subito da Eugenio, 
in identica data  ho trovato al monte Cardine tutto 
il quarzo di cui avevo bisogno per il preparato, 
nonché alcuni bei pezzi che ho preferito risparmiare 
dalla fine triturazione e che conservo con gioia 
ancora intatti. 

Carlotta Barlassina
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All’inseguimento dei pallini verdi
Tutto ebbe inizio il ferragosto del 2019 in cui 
convinsi mio nipote Stefano ad accompagnarmi 
in cerca di sassibelli in val di Preda Rossa. Per lui 
la prima esperienza: io mi carico di responsabilità 
come guida ai primi passi nel modo della geologia 
e della ricerca sul campo di cristalli. Ci avviamo di 
buon mattino. Destinazione: rifugio Cesare Ponti 
2559 m s.l.m sotto le pendici del Monte Disgrazia 
che fa da sfondo a questa magnifica vallata laterale 
della val Masino. Una volta raggiunto il rifugio 
ci spostiamo sulla sinistra idrografica seguendo 
il sentiero che conduce alla ormai chiusa capanna 
Desio. Dopo aver attraversato i crinali della morena 
arriviamo al lungo affioramento di marmi che 
salgono fino al piede del ghiacciaio e lì iniziamo 
la ricerca. Dopo qualche ora e qualche centinaio 
di pregevoli “sassi da aiuola” sottoposti alla mia 
attenzione da Stefano, ecco che il mio giovane 
allievo mi fa’ notare una serie di “palline” verdi 
su un grosso bianco macigno disposti come una 
costellazione su un tappeto di candidi cristalli di 
calcite. E’ decisamente una sorpresa (o un classico 
caso di fortuna del principiante)! Non avevo mai 
trovato cristalli simili per forma e colore né visto 
esemplari simili nelle collezioni degli amici esperti 
del posto Danilo Del Nero e Angelo Songini. “Cosa 
sono?” mi chiede Stefano: “Boh!” rispondo io. Mi 
limito a fare alcune foto da sottoporre agli esperti. 
Non mi cimento neppure nel recupero-estrazione: 
data la loro posizione e il tipo di matrice rischierei 
solo di rovinare i cristalli. Decidiamo di rimandare 
a un’altra occasione. Nei giorni seguenti condivido 
la foto dei “pallini verdi” con Eugenio Donati, 
Danilo Del Nero e Edoardo Mottarella, scatenando 
il loro interesse e le digressioni sulla natura dei 
misteriosi cristalli. Naturalmente vengo “torchiato” 
circa il luogo, la quota, il versante idrografico, la 
distanza etc… Si fissano alcune date per andare a 
recuperare il campione ma come di consueto si fa’ 
fatica a incrociare le esigenze di tutti. Danilo che è 
più libero (oltre che collezionista selettivo di Preda 
Rossa) anticipa i tempi e parte per una delle sue 
molte due-giorni in solitaria. Ma nonostante una 
dettagliatissima mappa da me redatta non riesce a 
trovare il masso e i pallini. Arriva così la prima neve 
e dobbiamo rimandare al 2020. E una volta sciolto 
il primo lock-down siamo tutti ansiosi di uscire 

Foto del Ferragosto 2019

La magnifica val di Preda Rossa

Quale è il sasso bianco giusto?

La dettagliatissima 
mappa del tesoro...
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di casa e di andare all’inseguimento dei pallini 
verdi. Domenica 19 luglio partiamo di mattina 
presto io, Rita (mia moglie), Eugenio e Danilo. 
Salita impegnativa dato che sono quasi 600 mt di 
dislivello per almeno 3 ore di cammino: per Rita si 
susseguono i “quasi siamo arrivati”…. Una volta 
arrivati alla “fila dei marmi” mi rendo subito conto 
che il ritrovamento del masso dei “pallini verdi” è 
disturbato dai mille sassi bianchi che troviamo in 
zona. Quale sarà? Appoggiamo gli zaini e, dopo 
aver cavato bei campioni di flogopite e di anatasio, 
con Danilo e Eugenio ci siamo disposti a pettine 
tra i sassi bianchi e, sasso dopo sasso, iniziamo 
a risalire il dosso. Ci alziamo in  quota ma dei 
pallini verdi non troviamo traccia. Ormai si è fatto 
tardi e decidiamo di rinunciare. Mentre stiamo per 
tornare agli zaini Rita ci urla qualcosa: nel mettere 
insieme gli zaini si è accorta che sotto il mio zaino 
appoggiato tra due massi c’erano i “pallini verdi”! 
Da non credere: li abbiamo cercati per alcune ore 
e ci avevo appoggiato sopra lo zaino. A quel punto 
tardi che fosse io e Danilo con tanto olio di gomito e 
dandoci il cambio siamo riusciti a recuperare un paio 
di pregevoli campioni. Data la zona di ritrovamento 
per noi erano flogopite in un abito particolare. Ma 
analisi Raman ci hanno stupito classificandoli come 
clorite. 

Giorgio Marchetti

Giorgio scolpisce il masso di marmo

Cavare questi pallini è un duro lavoro... Il sasso è duro, ma noi siamo tenaci

Giorgio Marchetti, Eugenio Donati e Danilo del Nero al lavoro
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Massimo Grazioli nel 2015  in Valmalenco
vicino a un Tasso Barbasso

Di “sassi” (così come li chiamava anche il nonno 
Fulvio, non “minerali”) il papà non se n’è mai 
occupato. La sua vita è trascorsa senza quarzi e 
demantoidi, almeno da quando se n’era uscito 
dalla casa paterna, appena sposato. Da giovane 
ovviamente aveva visto l’appartamento e la 
cantina di via Bernina riempirsi di ogni “bene” 
trascinato giù dalla Valmalenco, ma la passione 
del padre non l’aveva contagiato. La montagna 
l’ha vissuta sempre in maniera contemplativa, 
senza la voglia di portarsi una mazza su e giù 
per le montagne con l’aggiunta di qualche chilo 
di pietre. Le passeggiate nei rifugi alpini o la 
tranquillità del giardino erano una sorta di fuga 
dalla stressante realtà della vita dell’Ospedale; 
di piante e fiori montani conosceva tutti i nomi 
e ne studiava le caratteristiche sui libri, a Chiesa 
d’estate o a Sondrio in piazzale Bertacchi durante 
il resto dell’anno. Mai avuto il desiderio di 
curarne, piantarne, nemmeno fotografarne. Poi, 
nel 1991, quando è morto improvvisamente il 
nonno Fulvio, deve essere scattato qualcosa. Papà 
aveva 48 anni, ancora giovane e con tanto tempo 
a disposizione. Baby pensionato, allora si poteva,  
si è avvicinato per forza di cose a un mondo 
che, pur essendogli geograficamente vicino, 
non aveva mai fatto parte della sua vita. Prima 
lavoro, figli e sport, poi, tra l’attività alla Lega 
tumori e i figli grandi, il passaggio dal tennis alla 
bicicletta, è arrivato anche il tempo anche per “i 
sassi”, che per cinquant’anni non erano stati altro 
che ingombranti soprammobili. Non che gli sia 
scattata la passione! Però, come per tutte le cose 
che faceva, le voleva fare bene e con impegno: 
si trattava appunto di decidere cosa fare con la 
gigantesca collezione che il nonno aveva lasciato. 
Sistemarla, trovarle una collocazione adeguata, 
anche attraverso l’idea dell’Istituto Valtellinese 
Mineralogico che aveva subito preso piede tra gli 
amici e conoscenti. E così sono comparsi a casa i 
primi campioni, custoditi come gioielli in vetrina, 
e nella libreria testi scientifici e quadernetti ad 
hoc che, come aveva fatto suo padre, sottolineava 

Passaggi di testimone
(in ricordo di Massimo Grazioli)

con le sue Bic colorate. E poi l’attività all’IVM, 
le escursioni, la voglia di continuare a percorrere 
a modo suo una strada che il nonno Fulvio aveva 
tracciato. Strada che, fino ad allora, nessuno 
in famiglia, né lo zio Titi (Alberto, il fratello 
di Massimo), né io e mio fratello Fabio o le 
nostre cugine Anna e Giulia, aveva pensato di 
avvicinare. Talvolta però la vita porta a scelte che 
non sono spontanee, ma hanno bisogno di tempo 
e nuovi impulsi per maturare. Così è stata quella 
dei “sassi” per mio padre, che ora ha passato il 
testimone a noi.

Stefano Grazioli
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Ancora sui cristalli di quarzo:
ma diamogli un taglio!

Sì, diamoci un taglio, perché tagliando delle sezioni 
dai cristalli di quarzo si possono ottenere informazioni 
supplementari a quelle ricavate dall’aspetto esteriore.  
I cristalli come sappiamo possono essere trasparenti, 
ialini o colorati: violetti, citrini, bruni e affumicati, 
e il colore può essere distribuito su zone particolari 
(5) (13) oppure essere opachi bianchi (6) o scuri (6) 
e l’opacità in alcuni  casi é solamente superficiale a 
formare una crosta più o meno spessa e nascondere 
all’interno una crescita  diversa, ad esempio posso-
no essere trasparenti o colorati (7) od avere inclusio-
ni di minerali (7) (14), di bolle liquide o gassose (8). 
Inoltre facendo queste sezioni potremmo scoprire 
anche il senso di rotazione ed eventuali geminazioni 
di cristallizzazione che caratterizzano il cristallo (9).   
Di crescite particolari la  letteratura ne riconosce 
due principali: la lamellare (1) (9) e la macromo-
saica (2). La lamellare è diffusa nelle formazioni 
di bassa temperatura e si intende come una cresci-
ta a strati sovrapposti (spesso non rilevabili) come 
in una cipolla, mentre la macromosaica è formata 
da innumerevoli corpi cristallini giustapposti spes-
so geminati fra di loro, osservabili spesso nei cri-
stalli poco a tanto affumicati di origine granitica.  
A volte la crescita può essere disturbata nel re-
ticolo a causa di inclusioni di minerali estra-
nei o di atomi spuri che sviluppano un cresci-
ta cristallina anomala a spicchi radiali detta 
“Trapiche” (3) . Altra caratteristica osservabile se-
zionando un cristallo sono le geminazioni (1) (9b).  
A parte l’evidenza dei cristalli geminati secondo 
la legge del Giappone che è facilissimo riconosce-
re per  i due individui uniti alla base che formano 
quasi (quasi) un angolo retto, i geminati ad asse 
parallelo,(Delfinato e Brasile)  che simulano un 
solo cristallo in assenza di faccette esterne caratte-
ristiche, sono difficili da classificare se ci riferia-
mo solamente all’aspetto esteriore; spesso poi tali 
geminazioni sono sviluppate solamente in piccole 
porzioni cristalline annegate nel cristallo maggiore 
e per evidenziarle, si devono per forza sacrificare i 
cristalli tagliandone una fetta trasversale all’asse ot-
tico (1) (4) (9), tutte queste osservazioni sono state 

sviluppate nella prima parte del secolo scorso per 
l’utilizzo tecnico delle lamine di quarzo.  

LE SEZIONI
La sezione trasversale all’asse ottico del cristallo è 
quella che ci interessa maggiormente e corrisponde 
alla sezione che nella norma forma l’esagono peri-
metrale della fetta che se ialina e lucidata quando è 
guardata al polarizzatore in trasparenza, ci fornirà 
delle caratteristiche cristalline evidenziate dai colori 
ottenuti al polarizzatore (9b) (13) (14). Oppure se la 
stessa sezione viene successivamente anche corrosa 
con l’acido fluoridrico, ci consentirà di precisare a 
luce riflessa il tipo di crescita (se lamellare o macro-
mosaica) (1) (2)  ed evidenziare le eventuali gemi-
nazioni ad assi paralleli delle due leggi: Delfinato e 
Brasile (1) (2) (9b) 

COLORI DI POLARIZZAZIONE 
Se facciamo passare un raggio di luce bianca pola-
rizzata (solare o di lampada ad incandescenza) attra-
verso una sezione trasversale ialina lucidata di cri-
stallo di quarzo (9a) e la osserviamo (io utilizzo un  
microscopio di mineralogia) attraverso l’analizzato-
re, cioè un altro filtro polarizzatore, al suo emerge-
re noteremo dei vistosi colori di interferenza (9b) 
(13) (14) che varieranno al ruotare dell’analizzatore. 
Questo perché il raggio di luce bianca formato dalla 
somma dei colori dell’arcobaleno, quando è polariz-
zato e attraversa una sezione di cristallo di quarzo 
nella direzione dell’asse ottico, vien scomposto nei 
colori singoli che  ruotano verso destra o verso si-
nistra secondo il senso di rotazione della struttura 
cristallina (polarizzazione rotatoria). Tale rotazio-
ne sarà proporzionale allo spessore della sezione in 
esame e sarà determinata dalla lunghezza d’onda 
(colore) del raggio incidente. 
Questo fenomeno è causato dalla diversa rota-
zione subìta dai singoli colori componenti la luce 
bianca all’interno del cristallo di quarzo e dalla 
conseguente estinzione selettiva al loro emergere.  
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1A-Lamellare corroso GEMINATO BRASILE 
in luce riflessa

2B-Macromosaico affumicato lucidato 
in trasparenza

3C-Colombia con TRAPICHE in luce 
proiettore polarizzata

5B-Australia lamellare in trasparenza

1B-Lamellare corroso-GEMINATO 
DELFINATO in trasparenza

3A-Brosso stella conTRAPICHE in luce 
polarizzata

4-TRENTINO lucidato GEMINATO 
BRASILE all’esterno in luce polarizzata

6A-Cristallo opaco DIVERGENTE 
sezione

2A-Macromosaica GEMINATO 
DELFINATO in luce riflessa

3B-Colombia con TRAPICHE in luce 
led polarizzata

5A-Ametista stella in trasparenza

6B-Gavorrano cristallo opaco sezione 
interno ialino in trasparenza
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Per esempio la luce rossa polarizzata del fascio lu-
minoso passando da una sezione di cristallo di quar-
zo ruota di 20° per ogni millimetro di spessore della 
sezione, mentre la luce azzurra di ben 50° per ogni 
millimetro e quindi viene scomposta nei suoi com-
ponenti. 

Risoluzione schematica del comportamento di una 
ipotetica lamina di luce bianca polarizzata che emerge 
da A-A e attraversa la sezione. 
I vari componenti della luce ruoteranno all’interno del 
cristallo in funzione della loro lunghezza d’onda . Il 
rosso di 20°, il blu di 50° per ogni millimetro di spessore 
attraversato,ruotando  verso destra o verso sinistra 
secondo il senso di rotazione del cristallo. 

Il disegno mostra schematicamente la sezione 
trasversale all’asse ottico ottenuta dal cristallo di quarzo 
a sezione esagonale oggetto del presente lavoro, 
la fetta mostra schematicamente la stella a tre punte 
formata da un raggio di luce puntiforme proveniente dal 
basso che attraversa lungo l’asse ottico (Z) la sezione  
corrosa con l’acido fluoridrico. L’immagine  ottenuta ci 
consentirà di precisare il senso del cristallo (nel disegno 
ipotizzato un cristallo destrorso).  

zione diversa da cui ricavare il tipo di geminazione 
(per approfondire vedi - www. faden.it -). 
A questo punto è bene precisare che l’acido fluo-
ridrico è pericoloso, molto pericoloso nei vapori e 
nelle soluzioni, al punto che per usarlo nell’indu-
stria è richiesto un patentino specifico. Io ho effet-

LA STELLA DI LUCE
Una ulteriore tecnica poi, che possiamo definire dei 
“punti di luce”, (in inglese pin hole, fori di spillo) ci 
consentirà sulle sezioni corrose di definirne il senso 
di rotazione del cristallo o delle sue porzioni cristal-
line. Un sottile fascio di luce che passa attraverso un 
forellino fatto in un lamierino di rame e che attraversi 
la fetta cristallina sottoposta a corrosione emergerà 
disegnando sulla superficie corrosa una stella a tre 
punte con rotazione destra o sinistra dei bracci for-
mati sulla fetta e ci rivelerà il senso di rotazione del 
cristallo (11). La  stella sarà più o meno completa e 
larga in funzione dello spessore della sezione trattata 
e della natura del cristallo e dal tempo di corrosione. 
Una sezione di cristallo geminato ad assi paralleli 
con due fori di luce in coincidenza delle rispettive 
porzioni geminate daranno due eliche (10) con rota-

tuato l’attacco in laboratorio chimico sotto cappa 
aspirante con neutralizzazione dei gas sviluppati.
Perciò dalle sezioni di cristallo preparate come sopra 
descritte e osservate  in trasparenza con polarizza-
tore, otterremo degli splendidi colori di interferen-
za sulle sezioni lucidate (9) (12) (13) (14) ed anche 
metteremo in evidenza le eventuali geminazioni del 
Brasile e del Delfinato (4) (9), le crescite diverse nel-
lo stesso cristallo (14), mentre sulle sezioni corrose 
a luce riflessa sul piano della fetta, potremo indivi-
duare la varie porzioni cristalline con contorni nitidi 
delle geminazioni (1) (2) ed infine con i punti di luce 
scoprire il senso di rotazione dei cristalli osservando 
la stella (12) formata sulla porzione cristallina os-
servata e le stelle di senso diverso su due porzioni 
cristalline dello stesso cristallo geminato. (10)

Marino Bignami
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7A-Zomba Malosa CROSTANERA 
inclusioni egirina in luce polarizzata

9A-Tornadri lucidato intrasparenza

11-PIN-HOLE lamellare sezione 
cristallo sinistrorso

13B-Zomba Malosa chiazze in luce 
polarizzata

7B-Zomba Malosa CROSTANERA 
inclusioni egirina in trasparenza

9B-Tornadri lucidato GEMINATO 
BRASILE in luce polarizzata

12-Devero abito alpino in luce 
polarizzata

14A-Zomba Malosa in trasparenza

8-Miage microfoto bolle in  trasparenza

10-PIN-HOLE lamellare GEMINATO 
BRASILE

13A-Zomba Malosa chiazze di 
trasparenza

14B-Zomba Malosa in luce polarizzata
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Una ventina di anni or sono in una 
guida del Club alpino svizzero 
trovai un capitolo di ben sei pagine 
intitolato “Le zecche e gli uomini”. 
La cosa mi parve tipicamente... 
svizzera e pensai che solo loro 
potevano occuparsi del pericolo 
insito nella puntura di quello che 
ritenevo un orribile ma innocuo insettino. È passato 
molto tempo e girovagando fra i monti qualche zecca 
me la sono presa pure io senza troppo preoccuparmi. 
«Cosa vuoi che sia, mi dicevo, la prendi, la togli e 
via». Chissà perché, pensavo che le zecche di 
montagna fossero in qualche modo più “pure” di 
quelle di fondovalle, dove girano topi e altri animali 
meno nobili del cervo e del camoscio. In parte non 
avevo torto perché fino a non molti anni or sono le 
zecche scomparivano sopra i 1200-1400 metri, ma 
oggi, con le temperature in aumento, è accresciuta 
anche la loro diffusione in montagna. Il ciclo vitale 
dell’acaro, perché di questo si tratta, parte dall’uovo 
da cui nasce una microscopica larva che attende il suo 
ospite fra gli strati bassi della vegetazione. Una volta 
trovato un animale ospite la larva si nutre del suo 
sangue e poi si lascia cadere a terra avviando la 
metamorfosi che la porterà allo stadio di ninfa. Anche 
la ninfa è affamata di sangue e, riposizionandosi sulla 
vegetazione, attenderà un altro ospite che la sazierà; 
poi cadrà a terra trasformandosi in adulto (maschio o 
femmina), per riprodursi e ricominciare il ciclo. Il 
primo anello della catena è dunque proprio l’acaro 
che, succhiato il sangue infetto, propaga il contagio 
dalla larva fino all’individuo adulto. Sfortunatamente 
è persino possibile che la femmina infetti le sue stesse 
uova, moltiplicando esponenzialmente il numero di 
soggetti pericolosi. Due sono le principali malattie 
trasmesse dal morso contaminato: il virus 
dell’encefalite da zecca e la malattia di Lyme, dovuta 
a un batterio, la Borrelia Burgdorferi, scoperto nel 
1981. Quest’ultima infezione, se non contrastata in 
tempo, può portare a gravissimi disturbi neurologici e 
persino alla morte. Alle prime due si associano spesso 
co-infezioni prodotte da altri germi: bartonella, 
babesia, ricketia, erlichia, anaplasmi. Purtroppo in 
Italia non ci sono test diagnostici specifici e le linee 
guida terapeutiche non tengono conto delle co-
infezioni che sono spesso di origine protozoica e 

quindi resistenti agli antibiotici 
generici. Ciò obbliga i malati ad 
avvalersi di laboratori esteri o 
persino di centri veterinari (per 
rilevare patogeni tipici degli 
animali e pressoché ignorati dalla 
medicina umana). L’aumento delle 
segnalazioni circa i morsi da zecche 

infette ha richiamato alla mente quel vecchio articolo; 
ma ancor più allarmante è stata la vicenda che ha 
coinvolto Valeria, la chiameremo così, figlia di una 
mia cara amica. La minuscola insidia, forse una quasi 
invisibile larva, la morse nell’orto di casa o chissà 
dove. Lei non si accorse di nulla, non presentò neppure 
il classico eritema ad anello che è il primo segnale 
indicante l’infezione in corso. Forse fu punta fra i 
capelli, zona ove è praticamente impossibile 
verificare, o forse come in tanti altri pazienti l’eritema 
non comparve. Poco tempo dopo si manifestarono le 
prime avvisaglie: spossatezza, dolori articolari, 
emicranie, tremori. Inizialmente si pensò a qualche 
forma di grave influenza, ma col passare del tempo 
questi fenomeni si acuirono. L’assenza di palesi segni 
indicatori una infezione da Borrelia orientò i medici 
verso le solite diagnosi e la successiva comparsa di 
gravi crisi nervose, simili a quelle epilettiche, e di 
stati allucinatori, spinse qualche specialista a decretare 
che la ragazza soffrisse di un disturbo mentale. 
Fondamentalmente pareva che i dottori si stessero 
comportando un po’ come il sottoscritto, poco al 
corrente della grave proliferazione delle zecche e 
tendente alla sottovalutazione. Intanto l’infezione si 
impossessava pian piano del sistema nervoso della 
giovane e devastava i tessuti aggravandosi di giorno 
in giorno senza che alcuno avesse una spiegazione 
che non fosse quella della pazzia o di sintomi 
esageratamente enfatizzati. Del resto i normali esami 
del sangue non mostravano evidenze. Finalmente, 
all’ennesima gravissima crisi, un neurologo più 
scrupoloso pensò di praticare una rachicentesi alla 
paziente, scoprendo la causa di tanta sofferenza. Era 
passato però già moltissimo tempo e le potenti cure 
antibiotiche si stavano rivelando poco efficaci se non 
dannose per il fegato e i reni, costretti a un superlavoro 
per smaltire le sostanze iniettate. Il lungo calvario di 
Valeria, che da anni convive con la Lyme, è costellato 
di dolore e speranza in un continuo e straziante 

La zecca una minaccia da non sottovalutare
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altalenarsi: medicinali sempre più costosi perché 
molti non sono reperibili nel nostro Paese, viaggi 
della speranza che dall’Italia si spostarono nelle 
nazioni dove più avanzata era la ricerca medica. 
Inoltre quasi tutti i sistemi sanitari e le assicurazioni 
sulla salute, rifiutando di riconoscere la borreliosi 
come una malattia, causano anche un’ingiusta e 
drammatica discriminazione sociale fra chi può 
permettersi le cure e chi economicamente non ce la fa. 
Il tutto aggravato dal fatto che non esiste una terapia 
univoca e che in ogni caso il sistema immunitario, 
indebolito, facilita l’insorgere di altre infezioni 
complicando non poco il trattamento. Ora il batterio 
s’è impossessato del cervello della ragazza e resiste 
pervicacemente a ogni cura al punto di ribellarsi alle 
terapie causandole spasmi di dolore acutissimi. Il caso 
di Valeria è purtroppo fra i tantissimi che ormai 
interessano tutto l’emisfero settentrionale. Del resto 
basta dare un’occhiata alla mappa che indica la 
diffusione dell’epidemia per rendersi conto della 
gravità e dell’estensione del fenomeno. Ora, sebbene 
con grave ritardo, si stanno prendendo i primi 
provvedimenti e nel 2018 un gruppo di deputati ha 
posto la questione al Parlamento europeo: è essenziale 
che tutta la popolazione sia informata, i medici in 
particolare. Questa incompleta narrazione mostra solo 
parzialmente il problema e, pur nella sua crudezza, 
rimando al filmato visibile all’indirizzo internet: 
https://www.lymeepidemie.nl/documentary/?lang=en. 
Le testimonianze di medici e di pazienti formano un 
documento quasi al limite dell’horror: si pensi che il 
batterio può trasmettersi persino al feto durante la 
gravidanza. Come ho scritto le cose stanno cambiando 
e già in molte nazioni come in alcune nostre regioni è 
possibile per lo meno vaccinarsi contro il virus 
dell’encefalite. Resta il fatto che sono ancora molti i 
medici che interpretano i sintomi narrati dei pazienti 
come fantasie o che sottovalutano le evidenze come 
ad esempio la comparsa dell’eritema ad anello. Prima 
che sia tardi è urgente un intervento che unisca le 
nazioni in uno sforzo comune per debellare la 
minaccia: diversi virologi e gli specialisti avvertono 
che la Lyme potrebbe essere la prossima pandemia. 
Da qualche anno sulle Alpi si è riscontrata anche la 
presenza della Borrelia miyamotoi che provoca 
sintomi simili alla sclerosi multipla. Come del resto si 
sospetta per il Covid, buona parte della diffusione del 
morbo è ascrivibile al comportamento umano, al 
riscaldamento globale dovuto per lo più al nostro 

sistema produttivo e alle auto, al consumo sempre 
crescente di carne, alla conseguente riduzione delle 
foreste, alla sempre maggiore interazione fra uomo e 
ambiente naturale. Naturalmente ciò non deve farci 
abbandonare le nostre amate montagne, le gite, le 
scalate: possiamo difenderci da questa insidia. Intanto 
durante escursioni in prati o foreste indossiamo 
sempre pantaloni lunghi, magari anche un copricapo, 
e cerchiamo di attenerci al sentiero, infine spruzziamo 
un repellente sulle parti nude. Sostiamo possibilmente 
in zone con erba bassa o su affioramenti rocciosi. Una 
volta a casa è buona norma una auto ispezione 
verificando anche i punti più nascosti del corpo. In 
caso si trovi una zecca la cosa migliore sarebbe farsela 
togliere al pronto soccorso. Esistono però dei kit con 
pinzetta, spray paralizzante e disinfettante per 
intervenire personalmente, ma in questo caso si faccia 
attenzione: è importantissimo che l’acaro sia asportato 
interamente. Agendo di fretta si rischia di lasciare il 
rostro nella pelle. Non coprite la zecca con olio, o 
altre sostanze, la si irriterebbe solamente con 
conseguente liberazione di maggiore saliva. Il metodo 
più semplice è quello di paralizzare l’animale con lo 
spray, toglierlo con la pinzetta e quindi disinfettare. 
Anche dopo questa procedura tenete sotto osservazione 
la zona interessata almeno per un mese, controllando 
l’eventuale comparsa dell’eritema ad anello anche se 
non sempre si manifesta. Portate il parassita all’Istituto 
Zooprofilattico più vicino per un’analisi che escluda 
l’eventualità che sia infetta. Per una indagine 
sierologica è bene sapere che il test Elisa per 
evidenziare gli anticorpi Borrelia è di scarsa 
attendibilità per l’alta percentuale di falsi negativi; è 
quindi consigliabile fare subito il test Wester blott in 
laboratori attrezzati (in provincia di Sondrio e Alto 
Lario il riferimento è il centro Affidea di Piantedo). 
Possiamo ancheprovvedere ai nostri amici a quattro 
zampe che spesso ci accompagnano nelle passeggiate: 
la migliore protezione sono gli appositi collari che 
hanno un’efficacia di circa otto mesi coprendo l’arco 
temporale fra primavera e tardo autunno in cui le 
zecche sono più attive. In Italia è attiva anche 
l’Associazione Lyme Italia che fornisce informazioni 
e assistenza ai malati e alle famiglie (https://www.
associazionelymeitalia.org/).

Giuseppe “Popi” Miotti
Ripreso da “L’Ordine” 2021

per gentile concessione dell’autore
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Mostra Scambio
Minerali e
Micromounts

PROGRAMMA ESCURSIONI IVM
VALMALENCO 2021

Per tutte le informazioni telefonare a 
Eugenio Donati - cell. 388 5792148 
eugeniodonati68@gmail.com 
o Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 
Tel. 0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it

Per informazioni:
• Eugenio Donati
  cell. 388 5792148
  eugeniodonati68@gmail.com

Veduta di Lanzada

Entrata libera

LANZADA
(Sondrio)
Palestra Scuola Elementare
Via S. Giovanni

Berillo var. acquamarina
cabochon e cristalli in matrice, passo del Muretto 

coll. Pietro Nana, foto R. Appiani

Sabato 21 Agosto 2021
dalle 13.00 alle 19.00 e
dalle 20.30 alle 23.00

Domenica 22 Agosto 2021
dalle 9.00 alle 18.00

Mostra ScambioRicerca in Val Sissone

PROGRAMMA
CONFERENZE E PROIEZIONI IVM

VALMALENCO 2021
Ore 21 Sala “Maria ausiliatrice”

dell’Oratorio Don Bosco di Lanzada

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

IVM
Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”

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

Domenica 18 luglio 

Alla ricerca di minerali al Sasso Moro
(con Andrea Marchetti, Marzio Negrini 
e Giampietro Schenatti)

Domenica 25 luglio 

Alla ricerca notturna di minerali 
fotoluminescenti in Val Sissone 
su prenotazione e a numero chiuso
(con Ivano e Samuele Foianini)

Domenica 1 agosto 

Alla ricerca di minerali in Val Bona
(con Eugenio Donati)

Domenica 8 agosto

Alla ricerca di minerali con ragazzi e
famiglie in Val Sissone 
su prenotazione e a numero chiuso
(con i soci I.V.M.)

Venerdì 23 luglio

Proiezione di
“Sulle tracce della salamandra”
Filmato sull’estrazione dell’amianto

Venerdì 30 luglio

“Emozioni alla ricerca di minerali
e non solo“ 
Ernesto Ceribelli 

Venerdì 6 agosto

Proiezione di
“Estratti dalla pietra”
Filmato sui vari utilizzi delle rocce
in Valmalenco 

Venerdì 20 agosto

“Fotografare la natura dal paesaggio
al microminerale:
una avventura meravigliosa“
Roberto Appiani

Ecomuseo




