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ELOGIO DELL'AMIANTO
di Flaminio Benetti

Questo numero della rivista
è dedicato all'Amianto, minerale che merita una riabilitazione, almeno dal punto di
vista mineralogico. Anche
l'Amianto può essere definito una vittima della stampa,
essendo stato descritto tanto
pericoloso da indurre perfino
qualche collezionista a farlo
sparire dalla vetrina o dai
cassetti, magari incitato a ciò
dalla moglie atterrita.
Ho cercato, quindi, di dare
un'informazione completa
anche da questo punto di vista, dedicando un “pezzo” al
rischio-amianto, così da mettere a conoscenza di tutti i
nostri lettori il pericolo reale
ed i meccanismi attraverso i
quali l'amianto può determinare l'insorgenza di quello
specifico tumore che si chiama mesotelioma della pleura.
La lettura chiarirà anche che
il "nostro" Amianto, il Crisotilo a fibra lunga, è, dopo tutto, il meno indiziato, avendo
la legge italiana fatto di ogni
amianto un fascio: il termine
comprende, infatti, sei minerali diversi, cinque dei quali
sono anfiboli, tra i quali la
Tremolite e l'Actinolite che,
molto più pericolosi del Crisotilo, non hanno finora provocato lo stesso terrore.
Troverete, poi, alcuni documenti, tratti da manoscritti,
che costituiscono la testimonianza di come questo minerale appartenga alla storia ed
alla cultura delle popolazioni
della Valmalenco, in modo
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non trascurabile.
Ringrazio, in modo particolare, per avermeli messi a disposizione, Silvio Gaggi e
Annibale Masa che hanno
anche attivamente collaborato ad interpretarli, non essendo sempre facile leggere
la, pur elegante, calligrafia di
Gervaso Fornonzini.
Questi testi sono anche un
contributo ad una storia dell'Amianto, il cui unico prece-

vità, naturalmente da verificare ed approfondire.
Per ora, è importante averli
raccolti e valorizzati, sia pure
nell'ambito ristretto dei lettori di questa rivista.
Questo è anche un riconoscimento alle genti di Valmalenco, cui è stato affidato un
territorio difficile quanto affascinante. Esse ci sono vissute, lo hanno amato e temuto, lo hanno lavorato e tra-

Demantoide dello “Sferlùn” - Collezione F. Bedogné

dente sembra essere un lavoro, serio e approfondito, di
Battista Leoni, pubblicato
nel 1955 su "Valtellina e Val
Chiavenna", rivista edita dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Sondrio. Come sempre, il Leoni
è maestro, non solo di professione, quando affronta
qualsiasi tema storico; eppure, i testi che proponiamo
contengono più di una no-

sformato con fatiche e sacrifici indicibili, scoprendone e
utilizzandone le risorse. Tra
queste anche l'Amianto.
Si sono, così, legate alla terra
che abitano, e a cui tengono
molto, in modo stretto e non
meritano che qualche illuminista straniero venga, con la
ricetta dell'ambiente, a pretendere di insegnare ciò che
hanno già nel sangue da generazioni.
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L’Amianto
Un filo nella storia del passato - L’oggi - Il futuro
di Gervaso Fornonzini
PREMESSA
di Flaminio Benetti
I due testi che seguono sono
esattamente trascritti da manoscritti di Gervaso Fornonzini, di Lanzada. Il secondo
non è completo, non c'è la
parte iniziale e presenta una
interruzione, come è evidenziato dai puntini tra parentesi;
nell'originale manca probabilmente un foglio o quello su
cui è scritto è stato strappato.
La famiglia Fornonzini fu una
delle prime che intuirono
le possibilità economiche
connesse all'estrazione dell'Amianto, fin dall'inizio del

1800. Nel libro "I minerali
valtellinesi nella raccolta di
Pietro Sigismund", stampato
nel 1962 a cura di Carlo Maria
Grammaccioli, si ricorda come gli unici campioni provenienti dalla Val di Scerscen
"furono trovati dal Fornonzini
nel 1934, nel greto del torrente, presso le case", all'Alpe
Campascio, a 1825 metri di
quota. Si tratta, probabilmente, del nostro autore, ricordato
anche nel volume "I minerali", della serie edita dalla Regione Lombardia sull'ambiente naturale, "per il contributo
apportato alle conoscenze mineralogiche locali" e per essere stato "corrispondente di Et-

tore Artini e Maria De Angelis
negli anni venti e trenta."
Si tratta, quindi, di un personaggio estremamente attento
al mondo naturale ed, in particolare, a quello dei minerali,
come testimoniano i due scritti: il primo esprime tutta la
meraviglia dell'uomo nei confronti di questa stranezza, descritta nel contesto del suo
ambiente; il secondo è una serie di appunti sulla storia dell'Amianto in Valmalenco, particolarmente interessante se
confrontata con l'altro documento simile, di Guglielmo
Oberdan Soncelli, più ordinato e sistematico, ma scritto
con lo stesso scopo.


Nelle belle giornate e specialmente sui tramonti autunnali
quando la veste autunnale di
cedui e larici si va spogliando
od è già dimessa ed il panorama delle valli incise nel filo
delle Alpi assume ampi ricami
di trasparente nebbiolina, in
qualche zona il lieve azzurro
del firmamento riflesso nei vapori, si carica d'una ancor più
dolce tinta blu e viola che accarezza il cuore di chi la contempla, affascina ed inspira
l'artista. O quando piove od è
appena piovuto e rupi e terreno non hanno ancora seccato
il velo liquido; il passeggero
che d'estate costeggia od attraversa la cresta, ove il lavorio di
acque e geli han messo a nudo
la roccia interna - od anche se
transita sui sentieri per costiere, valene, valloni - vede la rupe od il sentiero rilucere d'un
verde azzurrino e vi riposa lo
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sguardo qual fosse riflesso del
cielo che invece è coperto e
grigio: il passeggero ancor sente la carezza che gli viene dalla
natura negli innumerevoli volti
coi quali essa lo rallegra od anche lo rattrista.
Cos'è mai che ha rialzato l'incanto autunnale o messo la nota di colore nel grigio generale
del cielo imbronciato? Nel primo caso sono i campi di macigni sparsi per costiere e ridossi,
coperti da conifere od appena
seminati e le rupi emergenti,
patinati queste e quelli in bruno rossigno o viola dall'azione
dei secoli; nel secondo la roccia viva e fresca, messa a nudo
dalla sfaldata dell'alta montagna ed i detriti frantumati macinati sui sentieri. Queste zone
gradite all'occhio sono le diramazioni esterne dell'immenso
magma plastico nell'epoca secondaria penetrato nelle crepe

formatesi dalla pressione interna e che il lavorio millenario
che incide le depressioni vallive, han messo in vista nei diversi segmenti delle Alpi. E' la
formazione primitiva solidificata che l'azione chimica, che
trasforma incessantemente le
aggregazioni di sostanze nella
barisfera, ha tramutato nell'odierno serpentino.
Per le superiori qualità di resistenza e durata il serpentino
costituisce materiale eccellente
di costruzione. Le colorazioni
vanno dal verde e verde azzurro chiaro al bruno. Incluse sostanze estranee introducono
striature, occhi, punteggiamenti dal bianco perlaceo al viola e
nero. Mentre in alcune parti la
struttura ha conservato le accidentalità che il magma plastico
ha subito; il quale, come la cataratta di un torrente, nell'intrusione è passato per la serie
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svariata di gorghi, vortici, rigurgiti, scorrimenti, sovrapposizioni, salti, paludamenti, forme conservate nella roccia solidificata. Colorazioni e disposizioni della struttura ne fanno
un levigato e lucidato artistico
per ornamentali interni, nel
contempo solenne e severo qual
s'intona all'epoca presente.

L'Amianto.
Da un giacimento formato da
così nobil roccia, brillante di
essenziali e gradevoli proprietà
non può trar figliolanza che un
minerale dotato di pregi corrispondenti. E questo è l'Amianto o pietra filabile, come dice
un Rus (viene riferito, in dialetto, il cognome Rossi, di una famiglia di Lanzada-n.d.r.) sul finir del 1700 a Lanzada, in Valtellina; ov'è il giacimento padre
dal quale pervenne, il fiocco
candido dell'incombustibile,
incorruttibile genere che ha
esaltato le fantasie e spinto alle
ricerche e successivi ritrovamenti prima in Italia ed in seguito in Inghilterra. Sostanza
che per le sue qualità intrinseche rende stupito
l'ignaro, da stentar a persuadersi provenga dalla
rupe, anziché da fiocco,
vello o bruco. Più d'un
uomo d'affari ed industriale che casualmente
ne ebbe a trattare una
partita, dalla sorta di fascino che emana fu preso
sì da dedicarvisi interamente. La stessa estrazione dell'amianto, allorché accade che la sostanza sia della qualità più fina, dà luogo a scene
quasi magiche; quando,
dopo gli spari, il cunicolo è sparso a tappeto di
candida fibra ed alla luce
delle lampade colpisce
l'occhio un bagliore di
fantastici paneggiamenti
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sulle pareti e soffitto, seminati
dalle brillanti gemme dei granati, delle magnetiti ed altre
candide o limpide cristallizzazioni: tale da richiamare all'idea descrizioni di cripta d'un
Tutankamen. Poiché non v'ha
varietà d'altro minerale che sia
che possa competere per bellezza e brillio colle cristallizzazioni che accompagnano l'amianto.
Spettacolo singolare colpirebbe
l'occhio nostro se una fata benigna ci prestasse l'occhio cosmico per contemplar l'amianto nel giacimento; vedremmo
un mare di luce verde stendersi
tutto intorno a noi, attraversato
da innumeri lame di raggi bianchi e verde chiaro o rosati nei
quali scintillano radiazioni di
vari colori: sono le vene degli
asbesti a verticale lievemente
inclinata, limitate o tagliate da
traversoni degli strati, segnati
spesso tra le coppie di vene da
intrichi reticolati di venuzze. Si
stendono a vista d'occhio, s'interrompono, si spostano; riprendono lontani all'infinito.

Tutte le varietà degli amianti vi
si distinguono, il setoso, il tenace a fibra grossa, fibre corte,
medie, lunghe a meraviglia;
nelle diverse gradazioni di tinta
e stadi di gestazione: dalla calcite, magnetite o composti che
saldan le vene e le incrinature,
all'amianto cristalloso, al vetroso, sino alla sostanza perfetta.
Poi lo splendore delle cristallizzazioni, brillanti costellazioni
nel mare degli asbesti: la barisfera in gara col firmamento.

Un filo maestro nella storia
dell'Amianto.
Dal giro di vette, lame, creste,
pianori, valloni, solchi, scendevano i torrenti cristallizzati a
riempire le chiostre delle ripide
costiere e pareti di vivo della
Val Lanterna, ramo orientale
della Valle Malenco, nelle epoche della dominazione Glaciale. Si riuniva a quello del ramo
nord-ovest, raccoglieva i minori di Val Torreggio e Val di Togno nel grandioso fiume che
per la Valtellina e la depressione del Lago di Como andava a
sciogliersi e lasciar i detriti delle vette nella allora brulla Brianza.
S'attivava allora nelle
zone alpine, come in altre in condizioni atmosferiche analoghe, la gestazione dell'Amianto.
Poiché - se all'effetto
della formazione dell'Amianto, le iniziali condizioni fisico-chimiche
della rupe ebbero luogo
lungo le lontane epoche
anteriori - il travaglio
genetico intenso è da ritenersi relativamente recente: contemporaneo
alle invasioni glaciali:
corrispondente anche
alla definitiva trasformazione della roccia, in
genere, nell'attuale serpentino.
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APPUNTI STORICI
di Gervaso Fornonzini

(...)
E c'è memoria, nella prima
metà del 1800, d'un Masa di
Vetto che vi faceva qualche
sparo usando uno stelo di paglia riempito di polvere per
mina. Data la finezza del materiale e l'abbondanza e facilità di estrazione superiore
non è presunzione supporre
che di questo usassero gli antichi romani e che qualche sacco ne fosse estratto anche nei
secoli seguenti e servisse agli
alchimisti a crear mirabilia alle ingenue genti d'allora. In
ogni modo, più di un gomitolo
e qualche borsa o cravatta erano conservate, fatte dalle nonne del luogo, nella 2 a metà
dell'ottocento ed ancora qualche matassa cardata ne era intessuta.
L'erezione della prima manifattura per il trattamento del
genere coincise con i primi
anni del Regno d'Italia, a merito del Marchese di Baviera,
capitano delle Guardie nobili
del S. Padre. Per cui si può inferire che la suggestione venisse dal Vaticano. Seguì il Del
Corona di Firenze. Alimentò
la nascente industria. Questi i
Pionieri a cui si deve il sorgere
di una industria che ora ha invaso il mondo intero, agente
in Sondrio per essa il sig. Andrea Albonico: ed ai due figli
dell' Alpi Fornonzini Giovanni e Masa Antonio coadiuvati
da molti altri del luogo stesso
del giacimento di Lanzada,
che assunsero la dura parte
della mineria durante la prima
dozzina di anni dell'ostacolaIVM Magazine 1/98

Ganda in Val Lanterna

to affermarsi dell'industria.
Parte pericolosa per il genere
del lavoro e per la topografia
aerea delle parti migliori da
sfruttare del giacimento. Ancor oggi qualche vertiginoso
ponte costituito da qualche
trave può ammirarsi dal turista attraverso la rupe verticale
a grande altezza.
Subito dopo l'avvio italiano
entrò in campo l'Inghilterra
ad elevar stabilimenti e cercar
nuove applicazioni industriali
al genere. S'estendeva progressivamente la mineria dell'amianto in tutta la Valmalenco, nella Valle d'Aosta, nell'Ossola. S'ebbero allora pochi
anni nei quali l'amianto nostro ebbe ricerca a prezzi elevatissimi. Sorsero altre soc.
Minerarie di Lanzada dai Bergomi, Masa, Parolini, Picceni,
Giordani, Nana ed altri; così
nel resto della Valle Malenco.
A Lanzada, il massimo centro,

dette lavoro per due o tre anni
a parecchie centinaia, tanti del
luogo come venuti da fuori.
Ma nel 1880 il gettito abbondante del crisolito canadese di
facile lavorazione, pressoché
annientava la domanda dell'asbesto italiano. Però, sebbene
ridottissima, non cessò affatto
la richiesta. L'amianto italiano
per la sua composizione chimica, per la lunghezza e resistenza della sua fibra, restò insostituibile in diversi usi industriali. Cessò allora per alcune
decadi l'attività in generale
delle miniere d'amianto in Italia. Solo nel giacimento Pioniere di Lanzada la gente del
luogo, più per passione che
per l'utile, tenne pressoché
sempre viva la mineria, sebben ridottissima.
Oggi, coll'impulso che vi danno le previdenze di regime, riprende ad opera anche di
nuove energie dalla capitale
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lombarda entrate in campo
col lavoro della gente locale
specializzata da generazioni di
esperienze; maestri nel seguire
le vene produttive e nel drilling, il maneggio del martello
a due mani dal colpo rapido
esatto potente, tale da star in
gara coi martelli meccanici.
Intanto già da parecchi anni
per iniziativa locale sorgeva in
Sondrio un impianto per la disintegrazione del materiale
grezzo, ventilatori per la classificazione delle fibre, cardatrici per trarne il fiocco; da esser atti all'impiego nelle varie
specialità
dell'industria
amiantifera.
(...)
E se migliaia di vite ci preserverà dal fuoco, da questo nemico n° 1 dell'umanità ci difenderà in avvenire. I tessuti
rifletteranno d'una vivezza e
freschezza quali solo ci vengono dai tesori che la terra
serba nei suoi scrigni ermetici; poiché ottenuti col fiocco
più fine che v'abbia. Cavi da
rimorchio sono le fibre comuni e fin la seta al paragono
della finezza a ragnateli alla
quale può esser tratto l'amianto. Ed il riflesso di luce è
in proporzione diretta alle
superfici riflettenti: infinite
queste. Oggi da tali finezze
l'arte del genere è ancor lontana. Un incanto astrale ci
darebbe, sia pur d'un lampo,
la visione d'una fata cortese
avvolta in svolazzi, trine e velo tessuti in amianto seminato dalle gemme cristalline
dello stesso; e chi altri non
sono che geni e fate invisibili
a rappresentar alla fantasia di
pensatori ed artisti effetti
nuovi e trovate?
Materiale autarchico l'amianto per le esportazioni che se
ne fa delle fibre lunghe e le
IVM Magazine 1/98

miniere alpine ne danno un
gettito abbondante; anche delle fibre minori s'è affermata
l'estrazione a Bussolena, in
Piemonte.
Come sono attive le ricerche
per nuove vene sfruttabili, così la manifattura è volta a migliorar i provvedimenti di la-

vorazione. La genialità italiana che ha l'onore d'aver iniziato anche questa industria
troverà il modo di progredirla
al punto che le auspicate applicazioni tanto benemerite all'umanità entrino nel campo
della realtà.
Finito il 28/XXIII

Cava Mauri - Franscia

Amianto del Monte Motta
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Estrazione e ricerca Minerale Amianto zona Ventina-Rachele
intervista di P. Schenatti

Questo testo è il frutto di
un'intervista, raccolta da
Piero Schenatti il 14 marzo
1993. Chi parla è Livio Lenatti, classe 1902, personaggio notissimo in Valmalenco,
padre di due altrettanto noti
fratelli, Alfredo ed Enrico,
purtroppo entrambi scomparsi. A questa significativa
memoria, c'è da aggiungere
che l'attuale Rifugio Ventina
fu costruito, proprio dai Fossati, per l'alloggio dei minatori e che restò di loro proprietà fino al 1952, quando
fu acquistato dall'attuale gestore, Diego Lenatti. Un'altra
informazione utile per capire
come mai, nel 1941, i Fossati
fossero interessati all'estrazione dell'amianto, è quella
relativa all'esenzione dal servizio militare per i minatori,
consentita dal governo fascista.
Le prime ricerche furono fatte intorno al 18851887, ai piedi del Canalone della Vergine, facendo anche un bel buco: lo cercarono anche
in superficie, sulla cresta
est del Ventina.
I ricercatori furono Lenatti Cesare (1849) ed
altri che lo cercarono
anche nella conca di
Sassersa, mentre cercavano l'oro.
L'ing. Orsatti aveva l'esclusiva dei Laghetti
Sassersa ed aveva iniziato le ricerche intorno al
1890, avendo l'esclusiva
fino al 1925 circa.
Nell'anno 1938, un cerIVM Magazine 1/98

to sig. Gianoncelli, di Tresivio,
chiese a Lenatti Livio di raccogliere l'amianto nella zona
suddetta, dopo aver avuto la
concessione dallo Stato (Demanio Genio Civile). All'inizio, vennero alcuni operai di
Lanzada per impratichire gli
altri. Iniziò il 12/1/1938, costruendo subito il rifugio, scavando nella roccia e facendo
alcune mine. Con Livio, c'era
Pedrotti Aurelio e Vedovatti
Cesare. Inizialmente se ne
trovò e, per persona, se ne
raccoglievano 20-25 chili al
giorno. Attrezzi che si adoperavano: il piccone, certi ferri
appositamente fatti e quasi
tutti i giorni si facevano mine.
Gli stampi per le mine li tempravamo sul posto con la forgia. L'amianto lo ritirava l'ing.
Colombo della MAISA.
Il secondo e il terzo anno lo
raccoglievano solo d'estate, fino ad ottobre. Nel 1941 su-

bentrarono i Fossati, fino al
1945, adoperandolo direttamente per i forni. Vi lavoravano 10-15 uomini.
Ai piedi del Rachele, nel 1941,
venne costruita una buona baracca, lavorando un po' tutto
l'anno. Vi portarono un compressore a vapore (rudimentale), il mese di novembre 1941;
funzionava a legna con caldaia per raccogliere il vapore
(la rivoltella andava a vapore).
In baracca c'erano il deposito
materiali e le cuccette per dormire.
Fecero una galleria di circa 10
metri per vedere di trovare l'amianto, ma ne trovarono poco
e non maturo come si diceva;
però lo trovarono maggiormente alla spigola in superficie, Del Zoppo Rino e Pietro.
Esistono ancora i resti della
capanna.
Livio Lenatti, classe 1902.

Ghiacciaio del Ventina e Canalone della Vergine. - Archivio Fond. Bombardieri
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Testimonianza sull’estrazione in Val Giumellini
di Pietro Gaggi

Monte dell’Amianto

L'amianto veniva estratto anche in Val Giumellini negli
anni 1930/37, le cave erano
poste a sud-est del Pizzo Cassandra a quota 2300 mt. circa;
la zona è detta "Soi cavi del
amiant".
Concessionario era il Sig. Parolini Otorino di Lanzada, i
minatori che vi lavoravano
erano Ferrari Guido, Cabello
Onesto col figlio Gino, Gaggi
Guerino e Carlo Vedovatti.
Gaggi Guerino lavorò sempre
nelle cave di pietra ollare, ma
negli ultimi anni, a causa della
crisi in atto sospese il lavoro
per passare alle dipendenze di
Parolini, ritenendolo più rimunerativo.
Nel frattempo Guerino fece
un periodo di malattia e per
non perdere il posto venne sostituito dal fratello Pietro.
Questi minatori ogni giorno
dovevano salire e scendere
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dalle "Ove", cave di pietra ollare, oppure dall'Alpe Giumellini ed impiegavano circa due
ore di cammino, quasi sempre
carichi.
Nella salita portavano le munizioni, il carbone di antracite
e il pasto di mezzogiorno,
mentre nella discesa erano carichi di amianto estratto giornalmente che variava da 15 a
30 Kg., passavano attraverso
un ripido sentiero lungo la
valle del "Vendut" fino alle cave di pietra ollare e poi da lì
costeggiavano con una regolare pendenza fino alle cave di
amianto, dove vi lavoravano
da Aprile a Novembre.
Non possedevano alcuna baracca di riposo, solo durante
l'ultimo anno di attività decisero di costruirla, il lavoro
venne cessato prima di essere
ultimata, per tutti i riparo per
tutti gli anni di lavoro quindi

trovarono nelle cave sotterranee.
Uno di questi minatori era addetto alla forgiatura degli attrezzi "Stamp de mina", poiché essendo la roccia durissima, con un ferro da mina, non
era possibile fare un foro maggiore di 10 cm. Cessata l'attività, gli stessi minatori si trasferirono, solo per pochi anni,
alle cave dello Sferlun di Lanzada e dopo la fine della grande crisi Guerino riprese la sua
attività di laveggiaio. Le cave
dell'Amianto in Val Giumellini erano già sfruttate nel 1880,
anche Dell'Andrino Angelo
detto "Angelin" vi lavorò e si
tramanda che la sua cava era
molto buona e redditizia, si
estraevano fibre molto belle,
addirittura superiori a quelle
estratte nelle cave di Lanzada.
L'amianto è stato cavato anche nell'altra sponda della Val
Giumellini, sotto le creste del
"Ciaancamusc" da Longhini
Alessandro che vi lavorò solo
negli anni 1949/51.

Rocchetti di filato d’amianto provenienti dal Museo
del Liceo Classico “Piazzi” e depositati attualmente al
Museo Etnografico di Tirano - Foto Bruno Ciapponi
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Storia del valore economico dello sfruttamento dell'amianto in Valtellina
di Guglielmo Oberdan Soncelli

(L’autore di questo testo fu,
prima, comandante dei carabinieri a Chiesa Valmalenco
e, poi, podestà dello stesso
comune negli anni trenta; è il
padre di quel dottor Giuseppe
Soncelli che fu sindaco di
Torre più volte, fino al 1985).
Quantunque la conoscenza di
questo minerale risalga ad antichissime epoche (“L’asbesto,
pietra filabile e rara di cui
tanto servivansi gli antichi
romani, singolarmente per
far le lenzuola da involgere i
cadaveri qualora volevansi
abbruciare nei roghi per conservare le ceneri”- da uno
scritto di un abate e, precisamente, G.Andrea Fornonzini1730), è rimasta sempre una
cosa “singolare”, anzi si può
ben dire che è sempre stato
guardato come oggetto di
semplice curiosità. Curiosità
che fece anche perdere l’arte
del filarlo (dal medesimo
scritto:” e se cessata sia l’arte
del filarlo, rimane però sempre cosa mirabile e preziosa”).
Solo verso la metà del 1700,
una prima “coltivatrice” di
questo minerale riesce a mostrarne i pregi e le possibilità
di utilizzazione. Ci troviamo
di fronte ad una donna, una
oscura pioniera che riesce a
ricarpire ai secoli e alla scienza il sistema di filar questa fibra. Si chiamava Elena Candida Medina Coeli Perpenti;
dalla famiglia fu avviata agli
studi umanistici, conobbe tal
canonico Cesare Gattoni che
ben si prestò a coadiuvarla
nelle ricerche.
Pazientemente, risfoderarono
tutte le teorie, le prove, i risultati dell’ingegno umano, considerando per ciascuno di essi
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Elena Candida Medina Coeli Perpenti

la intrinseca manchevolezza e
la mancata utilità. Bisognava
trovare la possibilità di ottenere la flessione e, per conseguenza, la coesione dei fili;
vinto questo punto, si presentò un secondo quesito: come, meglio, con qual mezzo,
scardare la fibra. Un rude pettine diede loro agio di ottenere un filo con cui ella stessa
confezionò un paio di guanti.
Quei guanti presentati al vicerè Raineri, non solo le ottennero elogi, ma diedero
l’avvio ad ulteriori ricerche
per tutta la svariata gamma
delle utilizzazioni per cui l’amianto si presta.
Riescì alla Perpenti di fabbricare con l’amianto della carta
presso la cartiera Cariani di
Ponte Valtellina, su cui,
nell’807, furono stampati con
“L’eccidio di Como” del Rezzonico, sonetti d’occasione
che, raccolti in volume, furono mandati in omaggio alla
Biblioteca Vaticana. In quell’anno, il Bollettino dell’Istituto di Francia registra il ritorno
a risplendere dell’amianto e
ne sprona le ricerche suggerendone “le proprietà nei ri-

flessi dell’incombustibilità”.
Alla Perpenti si affianca il bolognese Giovanni Aldini premiato con medaglia d’oro
dal Pontefice e dal Governo,
nel 1828- che trovò il modo di
sovrapporre alla tela d’amianto, tessuta con il sistema Perpenti, una maglia metallica
che, agendo come una reticella nella lampada Dawy, doveva intercettare la fiamma e
rendere meno riscaldabile l’amianto stesso.
Nel 1830 Antonio Vannossi di
Chiavenna andò oltre, sopprimendo la reticella e fabbricando addirittura interi abiti
di amianto che esperimentò
efficacissimi, mostrandoli in
azione a Chiavenna, il 23 giugno 1830, presente l’I.R. consigliere di governo delegato
provinciale don Giuseppe Beretta, il medico provinciale,
sig. Balardini ed altre persone.
L’esito più che soddisfacente
fece ottenere al Vannossi una
pregevole certificazione:
“Tous le soissegnés out été
d’avis que d’aprés ces risultats on peut justement se
fletter, que la decouverte de
M. Vanossi puisse tourner à
l’utilité de la societé. Aussi
on a dressé ce procès verbal
pour la justification du meme M. Vanossi tandis qu’on
lui souhaite, que ces efforts,
ses travaux et son talent obtiennant du pubblic un accueil favorable, et particularmient l’approbation de
l’Institut des Sciences e des
Arts.
Signès Pierre de Girolami,
avv. I.A. Steinaner, dott.Médecin Nicodème De Girolami, Pierre Parrachini, J. Antoine Emesi, J.Zoanni.
L’J. et R. Commissaire du District, Gioele Castiglioni”
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In data 21 agosto 1830, il n°
233 della Gazzetta Privilegiata di Milano pubblica un articolo su questa nuova manifattura Valtellinese.
Il Giornale di Bergamo del 17
settembre 1830, n°LXXV, porta una relazione del dott. Balardini, di Breno, circa l’invenzione dei vestiti d’amianto
puro per difendere le persone
dall’azione del fuoco, fatta dal
Vanossi.
G.Aldini, con lettera data 11
agosto 1830, fa al Vanossi una
prima ordinazione di 12 berrette d’amianto e 12 paia di
guanti, a condizione però, come attesta un pezzetto della
lettera qui trascritta, che la
manifattura venga eseguita
senza intervento di sostanza
straniera:
“La prego di volermi indicare
se la filatura facciasi con l’amianto solo o con l’intermezzo di lino vegetale o di
altra sostanza straniera, nel
qual caso io non potrei essere utile alla sua manifattura.
Ma se la filatura e tessitura
dell’amianto vengano eseguite senza l’intervento di
veruna sostanza straniera,
posso darle di buon grado
molte commissioni e potrò
cominciare dal pregarla di
farmi 12 berrette in forma di
maschera d’amianto e dodici
paia di guanti in filo grossolano.
Il suo servitore cavaliere G.
Aldini”
Nello stesso anno, con “ossequiato dispaccio” del 16 agosto, n.224444(1012), fu invitato dal Governatore Generale
della Lombardia a partecipare, il 4 ottobre, onomastico di
S.M.J.R.A., con un campione
dei suoi vestiti di amianto alla
“Pubblica esposizione degli
oggetti dell’industria”. Il Vanossi fu onorato con una medaglia d’argento e questo premio diede alla appena sorta
manifattura dell’amianto il favore dell’opinione generale.
Parecchie gazzette si rioccuIVM Magazine 1/98

parono della cosa e la Gazzetta Privilegiata di Milano del 6
ottobre 1830, n 279,oltre a riportare gli elogi che il Vanossi
ebbe dal conte Hartig, Governatore Generale della Lombardia, lo esalta quale salvatore degli uomini e delle cose
contro la distruzione del fuoco. Nuove domande di forniture giunsero al Vanossi e soprattutto è da ricordare la lettera di G. Belletti, capitano
dei “Zappatori Pompieri” di
Milano che ordina dei completi vestiti d’amianto. Con
tutto questo, la produzione è
minima ed ancora artigiana;
la fibra viene data da lavorare
e filare alla gente del luogo;
mancano i mezzi, una società
per migliorare lo sfruttamento
e soprattutto la tecnica del lavoro.
Solo nel 1860, per iniziativa
del Marchese di Baviera, allora capitano presso le Guardie
Pontificie, sorse una prima società per lo sfruttamento dell’amianto valtellinese. Fu un
secondo gradino che rinvigorì
un poco il fiacco lavoro: si
estraevano in media, annualmente, 200-400 quintali di minerale grezzo, con un impiego
di 150 operai; si fece un primo piano di lavoro razionale,
però la filatura era ancora data “a domicilio” (come attesta
un’annotazione del Marchese).
Successivamente, il noto industriale fiorentino Del Corona diede grande impulso a
questa società; il lavoro si triplicò; nel 1878 la produzione
raggiunse i 1000 quintali annui di amianto, con un impiego di più di 500 operai. Sembrava una cosa spettacolosa e
maggiormente spettacolosa
perché giunsero anche i primi
ingegneri minerari dall’Inghilterra che estesero le ricerche
in Val d’Aosta ed in Val Ossola con soddisfacenti risultati.
Però l’amianto valtellinese,
meglio, di Val Malenco era ritenuto il migliore; si provò

che, con meno di un decimetro di fibra, a completa lavorazione, si potevano ottenere
dei sottilissimi fili con lunghezza di più di un metro e
con flessibilità e lucentezza
quasi serica. Furono aperte
cave in più luoghi, che, considerandone la distanza, in alcuni punti anche di parecchi
chilometri, si poteva calcolarne l’ingente quantità. Furono
costruite le prime teleferiche, i
primi baraccamenti per gli
operai e per i depositi del materiale, per poi trasportarlo in
centri maggiori. Da un grafico
del prof. Rota, si poteva benissimo rilevare come il lavoro si svolgesse solo in determinati mesi dell’anno, date,
evidentemente, la posizione
l’altezza delle cave, alcune anche a 2000 m.s/m.
Tutto questo, però, durò ben
poco: nel 1885 il grande afflusso sul mercato dell’amianto canadese aveva fatto precipitare i prezzi; lentamente le
cave valtellinesi furono abbandonate, precipitosamente
si ritornò al fiacco lavoro, sostenuto soltanto da gente del
luogo. Parecchia di questa
gente, ormai (diciamo) specializzata, emigrò in Canada ed
in Africa a lavorare quanto la
sua terra, la sua montagna potevano dare e che, invece, per
scarsità di mezzi e per la paura della spietata concorrenza
americana, scarsamente donava. E così, completamente si
arrestò il processo di escavazione Se le cave c’erano, ormai non c’era più nulla di
quanto è indispensabile per il
buon e redditizio lavoro. La
produzione, come risulta dal
secondo diagramma del prof.
Rota, scese a meno di 200
quintali. Gli operai furono un
massimo di 80-90. Due valligiani, Giovanni Fornonzini e
Antonio Masa ne furono gli
incitatori, sempre pieni di
buone speranze, sempre attenti in quello scarso lavoro.
Di tanto in tanto, su qualche
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Grafico originale del testo manoscritto anno 1878 (produzione in quintali)

Grafico originale del testo manoscritto dopo 1885 (produzione in quintali)
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giornale comasco o di Bergamo, la questione riveniva intavolata e, mentre si discuteva,
si polemizzava, colpi di mazza e stampo davano l’illusione
del trivellare delle perforatrici
e alle deboli mine di polvere
nera si poteva pensare l’assordante detonazione della dinamite.
In seguito, cedendo lo sfruttamento a singole persone o famiglie si peggiorò la produzione. Si dice che le rimesse
degli emigranti del solo paese
di Lanzada superassero l’importo del ricavo di tutte le miniere della Val Malenco. Di
conseguenza, spopolamento
della valle e quasi completo
abbandono delle cave.
E così, con questa breve storia, arriviamo al nuovo secolo, ne passiamo il primo decennio in eguale assopimento,
non rinunciando di parlarne
di tanto in tanto. Si parlò di
formare una Società Nazionale, quasi per dare con questo
rombante aggettivo una base
solida, un avvenire certo. Nel
frattempo, però, una società
in grande stile, di costituzione
inglese, con capitale inglese si
fece concedere le miniere. Infatti, con registrazione n.
579/187, del giorno 9/10/913,
troviamo nell’Archivio Comunale di Lanzada un atto di
concessione. “Bell United
Asbestos Company Limited”
di Londra è la suddetta società che fece nuovamente
sorgere la speranza di un nuovo rifiorimento. Si seppe che
la società aveva pure ingenti
interessi in Canada; forse per
questo ci si abbandonò a sogni chimerici, ma, all’opposto,
la società inglese chiuse completamente le miniere, chiuse
al mercato nazionale, perché
il minerale passava direttamente in Inghilterra.
Il lavoro fu però molto limitato, quasi un’apparenza, il che
fece sorgere il dubbio agli interessati del tempo che la società l’avesse fatto con scopi
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economici, per evitare la concorrenza al Canada e con scopi politici, per evitare che lo
sfruttamento fosse ripreso dall’Italia stessa o per eliminare
completamente una possibile
domanda e cessione alla Germania.
Realmente queste ipotesi possono avere una base, pensando che ormai si sentiva, e bene si sentiva, l’odore di polvere della vicina Guerra mondiale.
La guerra fece dimenticare
questo minerale; maggiormente lo fece dimenticare l’immediato dopoguerra.
Scaduto il contratto con la società inglese, fu rinnovato, ma
solo in parte; altre ditte furono ammesse allo sfruttamento
che gradatamente salì ad un
discreto punto.
La disoccupazione del 193035 l’aumentò, anzi, poiché
gente del luogo prese in concessione zone amiantifere,
non guardando la posizione
infima in certi posti (Cassandra, 2800, Scerscen, 2800),
per l’altezza e la completa
mancanza di strade e mezzi di
trasporto, fatto per lo più con
IVM Magazine 1/98

gerla e sacchi, dalle donne degli stessi minatori.
E questo amianto, sia battuto
e in parte scardanato, veniva
venduto, per 450 lire al quintale, alle Ditte che in grande
estraevano ed estraggono ora
il minerale.

Bolle di spedizione dell’amianto grezzo

“Ghianda” - Collezione A. Costa
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IL RISCHIO "AMIANTO"
di Flaminio Benetti

Non si può trascurare, in
questa rassegna dedicata all'amianto, qualche notizia
sui rischi connessi a questo
minerale. Il divieto generalizzato di estrazione, importazione e vendita, a partire dal
1994, stabilito con la legge
257/1992, non manca di suscitare preoccupazioni, alimentate da interventi della
stampa che, a volte, denunciano i rischi con toni apocalittici, senza adeguati approfondimenti. D'altro canto, c'è chi ancora sorride sul
pericolo attribuendolo ad
una colorita montatura. Le
conseguenze sono, così, contradditorie e non si può negare che, sull'argomento, le
idee non siano proprio precise. Lo testimonia anche un
episodio recente avvenuto in
casa I.V.M.: durante una delle nostre assemblee venne
estratto a sorte un bel campione di demantoide, con vistosi cristalli immersi nell'amianto. Il socio vincitore mi
raccontò poi che il pezzo
non fu accettato in casa dalla
moglie, preoccupata per i
conseguenti pericoli. Io stesso ho incontrato, durante
una manifestazione sportiva,
a Chiesa Valmalenco, una signora milanese salita lassù
per l'occasione, che mi si rivolgeva chiedendo se non
fosse pericoloso soggiornare
nella valle, ben nota per le
sue miniere di amianto.
A questo punto è utile ricordare come il nome "amianIVM Magazine 1/98

to" sia stato abolito dalla mineralogia ufficiale e sostituto
con quello di "asbesto", per
indicare una varietà fibrosa
di crisotilo, appunto quel minerale che è tipico del nostro
serpentino. Per il Decreto
Legislativo n. 277, del 15
agosto 1991, invece, "il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite". Per la definizione mineralogica di questi termini, si
rinvia all'apposita scheda, riportata a parte. Nel senso indicato dalla legge citata si
continuerà ad usare il termine nel seguito del testo.
Le patologie prodotte dall'amianto sono sostanzialmente
due, tutte a danno dei polmoni, cosa che già indica come il pericolo stia nella respirazione della polvere che,
per quanto fine, è comunque
costituita da cristalli: l'asbestosi polmonare, molto simile alla silicosi ed il mesotelioma della pleura, una forma
tumorale che era rarissima
prima dell'introduzione generalizzata dell'amianto quale componente industriale e
che è stata riconosciuta come specifica, diretta conseguenza della prolungata
esposizione alle fibre in elevata concentrazione. Anche
altre forme tumorali sono attribuibili all'amianto, come
favorente, anche se non come causa principale. Per
questo, l'Organizzazione

Mondiale della Sanità ha
classificato l'amianto come
agente cancerogeno per l'uomo.
Il meccanismo è determinato
dalla forma aciculare del cristallo, tale da provocare un
insediamento negli alveoli
polmonari, in ragione della
sua lunghezza, senza possibilità di eliminazione da parte
dei macrofagi; il movimento
dell'alveolo connesso con la
respirazione provoca microlesioni sanguinanti che evolvono in fibrosi progressiva.
Negli alveoli più esterni, viene coinvolta anche la pleura
che cicatrizza calcificando.
Si innesca una reazione a catena di automantenimento
che spiega la progressione irreversibile della patologia
che evolve, inesorabilmente,
anche dopo la sospensione
dell'esposizione, verso la fibrosi polmonare ed, eventualmente, il tumore pleuropolmonare, con i conseguenti scompensi cardiocircolatori.
Si è detto, comunque, che
occorrono elevata concentrazione e prolungata esposizione. In proposito sono stati fissati alcuni limiti di pericolosità per gli ambienti di
lavoro che possono essere
utili per tutti, al fine di capire
quando inizi il pericolo reale. Intanto, non esiste nessuna misura obbligatoria di difesa nei confronti dell'imbrattamento cutaneo; toccare
l'amianto non è pericoloso.
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E' pericolosa la frazione respirabile. Le particelle capaci
di raggiungere gli alveoli polmonari sono quelle di dimensione 0,5-5 micron (1micron = un milionesimo di
millimetro). Per determinare
le condizioni di rischio, si
misura quindi il numero di
queste particelle presenti nell'aria (frazione respirabile).
La misurazione viene fatta
con pompe che aspirano aria
su una membrana ove si deposita la polvere, poi pesata
per la valutazione quantitativa ed esaminata al difrattometro o alla microscopia
elettronica per la valutazione
della percentuale di silice libera. Si selezionano poi le
particelle costituenti la frazione respirabile.
Per tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di
esposizione alla polvere di
amianto o di materiali contenente amianto, il valore limite, fino al quale non vi è rischio, è stabilito in 0.1 fibre
per centimetro cubo (100 per
litro di aria), in rapporto ad
un periodo di riferimento di
otto ore.
Nel caso l'amianto sia costituito da crisotilo (e comunque per le attività saltuarie),
la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori è sostituita dalla determinazione della dose cumulata, su un periodo di quaranta ore, rapportata ad un
periodo di riferimento di otto
ore. Si esamina, cioè, un periodo di quaranta ore; si contano le fibre accumulate, si
divide il valore per quaranta
e si moltiplica per otto: quest'ultimo dato non deve essere superiore a 0.5 fibre per
IVM Magazine 1/98

“Ghianda” - Franscia Cava Mauri - Collezione A. Costa

centimetro cubo (500 fibre
per litro d'aria).
Sia pure nella sua complessità, questa serie di definizioni, tratte dalla legge, chiariscono come, tra gli "amianti", il crisotilo, che rappresenta l'80% di tutto l'amianto presente nell'ambiente, sia
quello meno pericoloso, in
un rapporto di 1/5.
Il pericolo è costituito, in

conclusione, dalla prolungata respirazione delle fibre.
L'amianto in quiete non libera polveri e, quindi, nessun
rischio può venire dal mantenere campioni nella propria collezione; l'unica attenzione è da avere nel momento della pulitura o della spazzolatura, operazione che sarebbe bene compiere ad umido.

Demantoide proveniente dalla località Acquanegra - Collezione A. Costa
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ASBESTO
di Francesco Bedogné

a vista: l’ortocrisotilo
e il paracrisotilo rombici ed il clinocrisotilo monoclino. Si presenta in fibre biancastre, lunghe, flessibili
e soffici o più corte e
più rigide. E’ un costituente delle serpentiniti di basso grado metamorfico, che
si rinviene soprattutto come riempimento
di vene idrotermali.
Actinolite - Coll. G. Guicciardi - Foto A. Costa
La formazione del
Il termine asbesto, e il suo si- crisotilo avviene durante il renonimo amianto usato com- trometamorfismo
alpino
mercialmente, si riferisce ad (quando una roccia metamorun gruppo di silicati che si fica profonda viene trasferita
presentano in fibre sottili, pie- in una zona più superficiale, si
ghevoli e dunque filabili. Al- formano minerali in equilibrio
l’Esposizione internazionale con le nuove condizioni di
di Parigi del 1937 l’asbesto ve- pressione e di temperatura) a
niva descritto come “l’unico temperatura inferiore ai 370°
minerale con cui è possibile C ed a pressione di 0.5-1.5 kb.
fare nodi”.
L’amianto della Valmalenco e
Si distingue un amianto di ser- della Valchiavenna si presenta
pentino o crisotilo, che negli in fibre anche eccezionalmenanni ‘60 costituiva circa il te lunghe, fino ad oltre 2 m.
90% della produzione mondiale, da un amianto di anfi- AMIANTO DI ANFIBOLO
bolo. L’amianto di serpentino, Denominazione che si riferiun po’ meno resistente all’at- sce a varietà fibrose di cinque
tacco degli acidi ma con tem- diversi anfiboli, inosilicati a
peratura di fusione più alta, catena doppia.
subisce all’arroventamento Antofillite
una perdita d’acqua pari a cir- (Mg, Fe)7 Si8 O22 (OH)2. Romca il 13%, l’amianto di anfibo- bico.
lo del 2-3 %.
Anfibolo rombico presente in
numerose rocce metamorfiche
CRISOTILO
ricche in magnesio, quali ulAppartiene ai minerali del trabasiti, cloritoscisti ed anfigruppo caolinite-serpentino, boliti. Forma aggregati da fifillosilicati in cui strati di te- brosi a lamellari, bruni o gialtraedri silicio-ossigeno si alter- lastri, vitrei o sericei, talora
nano a strati Mg 6 (OH) 8. E’ traslucidi. Costituisce il nuuna modificazione polimorfa cleo dei noduli ultrabasici infibrosa della lizardite e del- clusi nel Granito di San Fedel’antigorite di formula
lino.
Mg3 Si2 O5(OH)4.
Cummingtonite
Le analisi ai raggi X hanno (Mg, Fe)7 Si8 O22 (OH)2. Moconsentito di riconoscere tre noclino.
diverse specie, indistinguibili Termine della serie cummingIVM Magazine 1/98

tonite-clinoholmquistite, costituita da anfiboli monoclini
con composizione chimica simile a quella degli anfiboli
rombici. Nelle miniere di
Asbestos e di Montana in Sudafrica si presenta in masse fibrose brune con toni rosei o
verdastri, localmente denominate amosite.
Actinolite
Ca 2 (Mg, Fe) 5 Si 8 O 22 (OH) 2.
Monoclino.
Anfibolo calcico comune soprattutto nei talcoscisti e nei
cloritoscisti, al contatto tra
rocce basiche o ultrabasiche e
rocce acide. La varietà bissolite, in aghi ed a volte in fibre
verdi o giallo paglia, si rinviene in fessure idrotermali di tipo alpino con epidoto, clorite,
titanite, prehnite, apatite e
quarzo. Interessanti campioni
sono stati raccolti sulla parete
che delimita a Nord il Lago
Pirola ed in Val Loga.
Riebeckite
Na2 (Fe, Mg)3 Fe2 Si8 O22 (OH)2.
Monoclino.
Anfibolo sodico presente in
rocce intrusive alcaline e in
rocce sedimentarie ferrifere.
La varietà crocidolite, che veniva estratta nelle miniere di
Langdon e di Griqua (Provincia del Capo, Sud Africa), si
presenta in fibre di un bel colore azzurro grigiastro anche
intenso. In Provincia di Sondrio è stato rinvenuto incluso
in uno gneiss della Sassa
d’Entova.
Tremolite
Ca2 Mg5 Si8 O22 (OH)2. Monoclino.
Anfibolo calcico comune nei
marmi dolomitici e nelle ultrabasiti di medio-alto grado metamorfico. A volte si presenta
in aggregati di fibre bianche o
grigio verdi.
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Attività dell’I.V.M nel primo semestre 1998
di Antonio Costa

L'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 27 febbraio 1998
ha approvato all'unanimità il
bilancio dell'I.V.M. relativo
all'anno 1997. Nel corso della riunione si è proceduto anche al rinnovo delle cariche
per il triennio 1998/2000.
Sulla base dei risultati delle
votazioni sono stati eletti nel
Consiglio di presidenza i Signori: Antonio Costa, Francesco Bedogné, Massimo Grazioli, Flaminio Benetti, Franco Benetti, Pietro Vignola,
Athos Locatelli, Pietro Nana e
Alberto Pedrotti. Sono stati
inoltre eletti come Revisori
dei conti Giovanni Vaninetti e
Luigi Raimondi.
Nella successiva riunione del
Consiglio è stata riconfermata
la Presidenza dell'I.VM. al
Sig. Antonio Costa e la VicePresidenza ai Sigg: Francesco
Bedognè e Franco Benetti.
Sono stati altresì nominati
Consiglieri i Signori Flaminio
Benetti, Pietro Nana e Alberto Pedrotti; Tesoriere Athos
Locatelli, Segretario Pietro Vignola.
Nella circostanza, il Consiglio
decideva anche di conferire
l'incarico di responsabili di
area ad alcuni Soci, che avevano dichiarato la propria disponibilità, per meglio coordinare l'attività nelle singole zone e rappresentare gli interessi
dei Soci ivi ubicati. E' stato
deliberato che Vittorio Colturi
seguirà l'Alta Valle, Alberto
Pedrotti la Valmalenco, Hans
Kunz l'Alto Lario e la Valchiavenna.
Il programma promozionale
per l'anno in corso, che è stato approvato nel corso dell'Assemblea, prevedeva l'adeIVM Magazine 1/98

sione dell'I.V.M. ad una del nostro Istituto al programescursione al Grimselpass in ma di ricerca congiunto con il
Svizzera, organizzata dal C.N.R e il Museo di Milano
Gruppo Mineralogico Ticine- sulle pegmatiti del bordo
se, con visita alla fessura dei orientale del Plutone Masinoquarzi.
Bregaglia.
A questa visita bella ed inte- Abbiamo invece momentaressante hanno partecipato neamente differito l'inserto di
venti Soci provenienti da lo- una presentazione sull'IVM
calità diverse.
Magazine di una prima colleUna breve relazione è riporta- zione mineralogica, per far
ta qui di seguito. Erano inol- posto ad un numero speciale
tre in programma due esposi- sull'amianto preparato e coorzioni dei minerali della pro- dinato da Flaminio Benetti.
vincia di Sondrio che sono già Al di là di tutto quanto si dica
in avanzata fase di prepara- oggi su questo minerale, non
zione: una a Caspoggio presso va infatti dimenticata l'imporla scuola elementare, che avrà tanza che ha avuto in passato
luogo dal 25 luglio al 30 di la sua estrazione, che ci ha
agosto (orario: tutti i giorni consentito, fra l'altro il ritrodalle 16.30 alle 19 e dalle 21 vamento di splendidi minerali
alle 23), alla quale verrà af- associati come il Demantoide
fiancata, su iniziativa del Cen- e la Magnetite.
tro di Studio per la Geodina- Termino purtroppo con una mica Alpina e Quaternaria del almeno per ora -brutta notiConsiglio Nazionale delle Ri- zia: il Comune di Sondrio ci
cerche, la presentazione di un ha notificato di avere ritornafossile alpino di orso delle ca- to al Credito Valtellinese lo
verne trovato sul Monte Ge- stabile in cui si trova la nostra
neroso, e una al museo di Lu- sede. Dovremo pertanto tragano che verrà aperta nel me- sferirci. Il Comune ci ha cose di settembre. L'escursione munque assicurato di trovare
mineralogica in Val Sissone, altri locali per la nostra Sede.
alla quale parteciperanno anche gli Amici
svizzeri
del
G.M.T., avrà
luogo il giorno
26 Luglio con
incontro nel
parcheggio di
pian del Lupo a
Chiareggio, all'inizio del sentiero per la Val
Sissone alle ore
8. E' inoltre
confermata la
Il gruppo valtellinese a Obergesteln
partecipazione
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La fessura dei quarzi del Grimselpass
A nome dei Soci che hanno partecipato mi sento in dovere di ringraziare il Gruppo Mineralogico
Ticinese e l'amico Presidente Brughera per averci invitato ad una
visita tanto interessante sotto il
profilo geo-mineralogico ed anche
tecnologico. Infatti la fessura è
ubicata ad una profondità di ca.
500 metri sotto il bacino idroelettrico, nel cuore della Centrale
idroelettrica che è un gioiello di
tecnologia. Nessuna definizione è
adeguata per definire questa
splendida opera di natura, perfettamente conservata al di là di apposite vetrine blindate. L'impressione è quella di un sogno o forse
di un incantesimo. La fessura è
stata scoperta nel 1974 durante la
costruzione della Centrale e si deve alla direzione della medesima,
del Museo di Storia Naturale di
Berna e all'Ispettorato Cantonale
per la protezione della Natura se è
stata mantenuta nelle condizioni
originali. I cristalli sono di grandezza ottimale e la larghezza della
fessura è di 14 metri. Oltre al
quarzo nelle sue forme più pregiate sono presenti: clorite, calcite e
fluorite rosa, galena, pirite, adularia, epidoto, titanite, apatite, biotite, milarite. La visita è concessa
solo a gruppi di circa 30 persone,
organizzati da Istituzioni mineralogiche, con prenotazione da effettuarsi almeno 1 anno prima. Il
Gruppo Mineralogico Ticinese si
è già prenotato per una visita nel
corso del prossimo anno e i nostri
Soci hanno già espresso il desiderio di partecipare.
In alto:
Ingresso alla centrale elettrica
Al centro:
Particolare della fessura dei quarzi
In basso:
Fluorite rosa sul quarzo della fessura
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