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Un’escursione mineralogica...
da Piero Picceni
Da tempo dovevamo recarci a casa di Piero Picceni per fotografare alcuni bei pezzi della sua collezione mineralogica: ghiande e piastre di demantoide provenienti dalle cave di Franscia e splendidi quarzi di grandi dimensioni raccolti al Dosso
dei Cristalli. Dopo un periodo di maltempo che ha
ostacolato la nostra visita, finalmente, io e Bruno
Morgia saliamo in Valmalenco, a Tornadri, dove
abita Piero.
E’ una bella giornata e non fa freddo. Siamo accolti con particolare calore ed amicizia.
Piero ci accompagna nel “sacrario” dove sono raccolti i suoi tesori. Colpiti dalle forme, dalla grandezza e dalle perfezione dei quarzi esposti in vetrina, non possiamo che confermare l’aggettivo
“tesori”, trattandosi di pezzi raccolti diverso tempo fa e difficilmente trovabili oggigiorno.
E’ dunque giusto fotografare questo ben di Dio,
affinché i nostri Soci e lettori possano visionare
quanto di meglio la Valmalenco ha dato sotto il
profilo mineralogico.
La passione di Piero per i minerali è nata prima
degli anni 50, quando si è unito nella ricerca con
Fulvio Grazioli, Guiscardo Guicciardi e Luigi
Livieri. Le zone da lui più frequentate, erano quelle del Monte Motta, Franscia, Val di Scerscen,
Sasso Moro e Rocca Castellaccio.
Parliamo anzitutto dei quarzi: il Dosso dei Cristalli, uno sperone roccioso costituito da marmi dolomitici a contatto con le serpentiniti, racchiude delle piccole geodi ricche di cristalli di quarzo, lunghi talvolta alcuni decimetri e spesso associati a
cristalli di magnesite. La località veniva sfruttata
nel corso della seconda guerra mondiale, per ricavare dai quarzi le lamine piezoelettriche utilizzate
dall’industria delle armi. L’andradite, varietà
demantoide, proviene invece dalle cave di Franscia.
Piero ha sempre condiviso la ricerca dei minerali
con la sua professione di Guida Alpina. Ha iniziato come portatore nel 1956 superando gli esami di
Guida Alpina nel 1961, con successivo riconoscimento di Guida Alpina Benemerita.
Oltre alle numerose salite delle Cime della Valmalenco, diverse altre, fra le quali ne spicca una nel
1986, sul Kilimangiaro.
Anche noi abbiamo spesso utilizzato la sua attiviIVM Magazine 2/2000
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tà di guida alpina durante le escursioni mineralogiche di gruppo, come sicurezza e aiuto nei passaggi più difficili.
Ho ancora il vivo ricordo dell’escursione mineralogica di gruppo effettuata, qualche anno fa, alla
discarica della miniera dello Sferlùn e lo rivedo
intento a sistemare alcune corde nei punti più
esposti e scivolosi.
Ancora oggi il suo amore per la montagna è
instancabile. Quando siamo arrivati da lui era
appena tornato da una salita alla Cima Sassa, dove
aveva già trovato un consistente manto nevoso.
Parlando con lui si apre uno scenario su quello
splendido ricordo di un passato, vissuto sui ghiacciai e sulle pareti rocciose e nelle serate trascorse
in rifugio, cantando con le guide, umidi, ma riscaldati dal fuoco del camino, dalla polenta e da un
buon vino, magari quello che Cesare Folatti custodiva gelosamente nella cantina della Capanna
Marinelli. Ore indimenticabili che riviviamo
quando, lassù, nel silenzio delle alte quote, rovistiamo fra i sassi alla ricerca di un pezzo di montagna da portare con noi.
Arrivederci Piero, per quest’anno le ricerche in
alta quota sono finite, l’appuntamento per le
escursioni dell’IVM è per il prossimo anno, in
qualche località, ancora da stabilire.
Antonio Costa

Demantoide Franscia
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Piero... e il quarzo!
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Rutilo
Il rutilo, diffuso accessorio di numerose rocce
metamorfiche ed intrusive della provincia di
Sondrio, è la più stabile tra le modificazioni cristalline del biossido di titanio. Entro le vene di
quarzo latteo che attraversano gli Gneiss del
Monte Senevedo e nei Micascisti del Monte
Acquanegra sono inclusi prismi striati secondo
l’allungamento, grigio rossastri, a lucentezza
semimetallica, fino a 7x3 cm, talora geminati a
ginocchio. Campioni tra i più vistosi delle Alpi
sono stati rinvenuti nel bosco sopra l’Alpe Senevedo, nelle pietraie del Passo di Campagneda e
dell’anfiteatro glaciale a Ovest della Forcella
d’Entova. In quest’ultima località le facce terminali dei cristalli sono insolitamente ricoperte a
tappeto da tavolette di titanite giallo bruna e da
granuli di apatite rosea. In Val Bomino, laterale
destra della Valle del Bitto di Gerola, i lavori di
tracciamento della strada forestale che collega
Nasoncio all’Alpe Dosso Cavallo, hanno messo
allo scoperto vene di quarzo incassate nei micascisti, che racchiudono nitidi geminati ciclici,
generalmente costituiti da 6 cristalli singoli di
colore rosso bruno scuro, che possono raggiungere i 4 centimetri di diametro. Campioni simili
sono stati raccolti da G.Perego in altre località
delle Orobie, come in Val Lunga o a monte dell’Alpe Pescegallo.
Nelle fessure delle rocce metamorfiche acide o
nelle cavità dei marmi il minerale compare invece in aghi, isolati, a ciuffi o intersecati a graticcio con angoli di 60° (varietà sagenite). Cristalli
appiattiti, terminati, di un bel colore giallo oro,
epitattici su lamine di ematite, da cui sporgono a
raggiera con magnifico effetto, sono stati rinvenuti da E.Mottarella nelle discariche delle cave
abbandonate della Valle di Starleggia, vicino a
Fornàl. Eleganti ciuffi o graticci di sagenite vengono segnalati in numerose altre località della
Valle Spluga, nell’alveo del Torreggio all’altezza di Ciappanico ed alla Piattagrande. In alta Val
di Scerscen e nel circo Pizzo Tremogge-Pizzo
Malenco il rutilo forma aghi neri o rossastri,
anche iridescenti, lunghi fino ad un paio di cenIVM Magazine 2/2000

Rutilo Val Sora
Collezione e foto A. Costa

Rutilo (Sagenite) - Val di Scerscen
Collezione F. Bedogné - Foto R. Appiani

Rutilo (Sagenite) - Piz di Pian
Collezione E. Mottarella - Foto R. Appiani
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timetri, intrecciati o in raggruppamenti irregolari, impiantati nelle cavità dei marmi ed associati
con apatite, fluorite, dolomite, calcite ed una
bellissima goyazite rosso arancio. Nelle idrotermaliti del Monte Motta e della Val Sora si annidano eleganti aghetti gialli, rossi, bruno scuri, a
viva lucentezza adamantina, spesso accompagnati da altri cristalli di minerali anche rarissimi

in natura, che, al microscopio, rivelano una
straordinaria nitidezza.
Molto più sporadica, ma significativa, è la presenza di un rutilo talvolta niobifero in alcune
pegmatiti della Val Bodengo, di Tanno, del Monte del Forno e di Le Prese.
Francesco Bedogné

Rutilo a ginocchio - Alpe Senevedo Superiore
Collezione A. Pedrotti - Foto R. Appiani

Rutilo - Giavera - Collezione R. Tam
Foto R. Appiani
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Il Monte Disgrazia dalla Val Sissone
Foto Franco Benetti

Brevi note su Hydroxyapophillite e
stellerite in Val Sissone

L’apofillite, silicato di calcio e potassio o sodio
con fluoro e ossidrili contenente notevoli quantità
di acqua era segnalata da Sigismund come “assai
scarsa nelle anfiboliti della Val Malenco, probabilmente associata più o meno intimamente a zeoliti”. Più recentemente, il testo “I minerali della
Provincia di Sondrio: Val Malenco, riporta: “In
venette o rari cristalli compare nei calcefiri idrotermalizzati della Val Sissone e nelle fessure delle
anfiboliti del Monte Forno. Come rarità è stata rinvenuta come incrostazioni su molibdenite in filoni
aplitici” ed ancora a proposito dei marmi a Ca-silicati e dei calcefiri: “... nelle fessure riempite da
calcite spatica o da quarzo o da wollastonite, più
raramente da apofillite...”.
L’apofillite è minerale considerato, pur non facendone parte, molto vicino al gruppo delle zeoliti
cui è legato da molte affinità e a cui si rinviene
spesso difatti associato.
Le zeoliti sono in genere silicati idrati di alluminio
e calcio, che si formano a temperature inferiori a
quelle della roccia, in seguito all’azione idrotermale su rocce feldspatiche e sono abbastanza
comuni nelle Alpi; in Valtellina sono segnalate in
tutte le zone caratterizzate da forte metamorfismo
e in cui si sono formate, durante il raffreddamento
tardo-alpino in particolari condizioni di idrotermalismo di bassa temperatura con ricircolazione
IVM Magazine 2/2000

di fluidi: in val Chiavenna, in Val Malenco nelle fessure delle anfiboliti del Monte Forno e nei
metagabbri di Fedoz della zona del lago Pirola, al
Lagazzuolo e all’alpe Girosso, in alta Valle, sempre nei gabbri della zona di Sondalo e in val
Zebrù; località ricche di zeoliti, apofillite e prehnite si trovano poi in val Masino, esattamente in
valle di Mello (segnalazione Perego), a Filorera e
in valle di Preda Rossa dove in calcefiri a prevalente diopside ed epidoto con prehnite, sono presenti mesolite, cabasite, laumontite, scolecite heulandite e gismondina.
Le zeoliti più comuni sono la stilbite, la cabasite,
la natrolite, la scolecite e la mesolite; si tratta di
minerali facilmente confondibili tanto che per
esempio, la zeolite tipica della val Bona nell’area
del Monte Forno in val Malenco, che era stata per
decenni classificata come natrolite, è risultata poi
essere, in base alle più recenti analisi, una scolecite; d’altra parte già Sigismund segnalava in quella
zona un minerale in concrezioni bianche, fibrosoraggiate, che veniva classificato vicino alla natrolite, attribuito con riserva alla mesolite oppure alla
scolecite.
Recentemente è stato segnalato il ritrovamento
entro fessure dei calcefiri a granato e clinozoisite
della testata della Val Sissone di notevoli cristallizzazioni sia tabulari che pseudotetragonali di un
pag. 7

minerale in paragenesi con una zeolite che dalle
analisi effettuate dal prof. Callegari del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Pavia sono risultati essere rispettivamente hydroxyapophyillite e stellerite.
Nel “Glossary of mineral species” by The Mineralogical Record Inc., per il termine apophyllite si
rimanda alla fluorapophyllite, alla hydroxyapophyllite e alla natroapophyllite, per cui il termine più corretto cui fare riferimento in questo caso
ci sembra essere quello di hydroxyapophyllite
dalla formula: KCa4 Si8 O20 (OH,F)i8H2O.
Per quanto riguarda invece la stellerite ortorombica ( CaAl2 Si7O18 . 7H2O) sempre nello stesso
testo si rimanda alla barrerite ortorombica
(Na,K,Ca)2Al2Si7O18 . 7H2O appartenenti entrambi allo stesso gruppo di zeoliti, quello dell’heulandite; la barrerite è stata segnalata già per l’Italia, a Capo Pula in Sardegna, è simile alla stilbite e difficilmente distinguibile proprio dalla stellerite.
Il prof. Callegari chiarisce che i due minerali hanno praticamente lo stesso spettro delle polveri,
stesse costanti reticolari, a meno dello scambio del
lato a con quello c ma si distinguono per differente reticolo cristallino: di tipo C centrato, nella barrerite e di tipo F (a facce centrate) nella stellerite.
La segnalazione è interessante sia perché ci permette di differenziare nell’ambito generico delle
stilbiti con cui in genere si definiscono tra collezionisti queste zeoliti, la stellerite, che a differenza della barrerite, piuttosto rara, è abbastanza
diffusa in provincia di Sondrio, per esempio nella
diorite del monte Bassetta, sia, per quanto riguarda l’apofillite, in quanto in questo caso il minerale si presenta, a differenza di quanto risulta da precedenti segnalazioni, in notevole quantità, a ricoprire superfici cristallizzate che rivestono le litoclasi e le fratture della roccia matrice ricca in taluni punti di cristallizzazioni a granato.
Significativo può essere anche rilevare, al fine di
evidenziare una presenza diffusa dell’apofillite
nell’area in esame, come in passato, sempre in
testata della val Sissone, sono stati rinvenuti dei
notevoli campioni di una bella prehnite, fillosilicato come l’apofillite e anch’esso molto vicino al
gruppo delle zeoliti, assai comune e già segnalato
più volte in valle, in cristalli centimetrici selliformi di un bel colore verde acqua, in paragenesi
IVM Magazine 2/2000

con apofillite lamellare sericea e clinozoisite.
Un bel campione di grossularia verdastra incastonata in apofillite compatta è presente anche nella
collezione mineralogica F. Grazioli, facente parte
del museo di Sondrio e che sarà esposta in un
prossimo futuro presso il palazzo Martinengo
accanto alla sede del CNR e dell’IVM.
Franco Benetti

Hydroapophiyllite + stellerite
Foto Franco Benetti

Prehnite della Val Sissone
Foto Franco Benetti

Hydroapophiyllite + calcite
Foto Franco Benetti
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Collaborazione I.V.M. - C.A.I.
In concomitanza con la mostra dei granati della
Valmalenco, organizzata a Caspoggio nei mesi di
luglio e agosto, la prevista escursione aperta a tutti è stata fatta coincidere con una di quelle già programmate dalla sezione valtellinese del C.A.I.,
particolarmente significativa da questo punto di
vista, sul percorso Forbesina, Val Sissone, Rifugio
Del Grande – Camerini, Alpe Vazzeda, Chiareggio.
E’ il dieci agosto. A Chiareggio, avviene l’incontro tra i partecipanti, l’accompagnatore del C.A.I.,
Rita Bormolini ed un buon gruppo di soci I.V.M.
in funzione di guide, in tutto circa venticinque persone. Si verifica subito che ci sono esigenze diverse; qualcuno vuole proprio andare a cercare seriamente minerali, altri sono interessati più all’aspetto escursionistico, pur desiderando avere qualche
informazione geologica e mineralogica sull’ambiente che verrà attraversato. Si decide, allora, di
organizzare due squadre, la prima sul percorso
indicato, l’altra diretta alle pietraie sottostanti al
“Ciatté” di Vazzeda, verso la Cima di Rosso, dove
le apliti presenti nelle rocce granitiche possono
consentire il ritrovamento dei minerali tipici di
queste formazioni provenienti dal massiccio intrusivo confinante del Masino – Bregaglia: berillo,
granato rosso, crisoberillo, in particolare. Ci si
divide al ponticello di legno sul Mallero, poco prima di Forbesina, con un arrivederci a Chiareggio,
per la sera.
Essendo io stato con il primo gruppo, non posso
raccontare molto delle avventure del secondo,
ritornato, in ogni modo, a casa sano e salvo, con
soddisfazione, mi risulta, di accompagnati ed
accompagnatori.
La giornata è nitida, tipicamente estiva, forse un
po’ calda per il lungo ed impegnativo itinerario che
ci attende; il gruppo, simpatico e ben assortito, per
età e provenienza, si dispone, in fila indiana, sul
sentiero che entra nella valle. Quando lo spettacolare scenario della testata, con il Disgrazia ed il suo
ghiacciaio, si apre completamente, fino alla punta
Baroni, sulla destra, è già passata la prima ora di
cammino e l’occasione è buona per una prima, breve, lezione, sulle diverse formazioni che abbiamo
davanti e sulle rocce su cui stiamo camminando.
La salita al ripiano (2200 m) avviene nel silenzio
IVM Magazine 2/2000

Veduta della Val Sissone
Foto Franco Benetti

della fatica che comincia a farsi sentire; il sentiero
è interrotto in due punti da piccole frane, molto
recenti: un brivido in più per i meno esperti e per
la bambina di nove anni, milanese, che è con un
fratello di tredici ed i genitori. Sulla morena che
sembrava ormai consolidata da tempo, il fenomeno è un sintomo di quanto, invece, la montagna si
stia trasformando. Salendo, si vede chiaramente
come l’ultimo tratto della valle, quello che arriva
proprio sotto il ghiacciaio, sia in una fase di vero
e proprio sconvolgimento: lo strato superficiale di
pietrame nasconde ancora un notevole spessore di
ghiaccio. Fino all’anno scorso ci si camminava
sopra tranquillamente fino in fondo e si risaliva,
poi, con una larga curva verso destra, fino ai contrafforti della Punta Baroni. Ora, invece, le cascapag. 9

te che scendono dalle rocce hanno scavato la propria strada sciogliendo il ghiaccio e scompaiono
subito, per riapparire, come corso d’acqua, dopo
qualche centinaio di metri. Il ghiaccio, in profondità, è scavato e, di tanto in tanto, frana con cupi
rimbombi. Profonde incisioni si aprono trasversalmente: nuove valli, instabili, con le pareti di morena e ghiaccio, quasi verticali, pronte a franare.
Quando scadono le due ore di cammino, ed è
necessaria una sosta di qualche minuto, facciamo
in modo che questo avvenga in prossimità di una
sponda rocciosa, calcarea, con un’imponente fioritura di stelle alpine: per chi non le ha mai viste è
sempre un’emozione che accompagnerà in modo
particolare il ricordo di questa giornata.
Viene, adesso, il tratto più ripido; il sole è ormai
alto ed impietoso, ci sono le prime difficoltà ed
occorre controllare con attenzione il ritmo del passo per non perdere nessuno per la strada. La bambina soffre di mal di testa: spunta una pastiglia
miracolosa, da masticare, che risolve il problema
in pochi minuti; sono solo zuccheri, ma lei non lo
sa.
Quando, finalmente, il prato finisce, il sentiero
spiana e c’incamminiamo a mezza costa, ci permettiamo qualche divagazione alla ricerca di
minerali, perché i ragazzini possano almeno portarsi a casa qualcosa. C’è ancora l’ultima balza,
quelle roccette che consentono anche l’esperienza
dell’arrampicata, e siamo, finalmente, al Rifugio.
Abbiamo fatto mille metri di dislivello e ci si può
rilassare per qualche ora, prima della discesa verso l’Alpe Vazzeda superiore, dove si trovava una
delle tante fornaci per la lavorazione del ferro.
Questa notizia è una novità assoluta per tutti i partecipanti ed è un’occasione di riflessione sulla potenziale ricchezza di
una gita in montagna, spesso sprecata dalla scarsità di informazioni sui
luoghi e sulla storia dei loro abitanti.
Quando arriviamo alle prime case di
Chiareggio sono passate nove ore
dalla partenza; la stanchezza è evidente in tutti, altrettanto lo è, però,
la soddisfazione, raccontata dai primi commenti, a caldo, attorno al
tavolo del bar, con grandi boccali di
birra.
***
Si torna in Val Sissone quando è
IVM Magazine 2/2000

passato un mese esatto, il dieci di settembre, con il
corso d’alpinismo giovanile; siamo in tanti, gli
accompagnatori ed una trentina di ragazzini con
ormai una lunga serie d’escursioni alle spalle,
molto attenti e consapevoli dell’importanza di
imparare la montagna. Lo si sente dai loro discorsi, mentre la lunga fila percorre il bosco, sulla
sponda destra: si ricordano le esperienze passate,
si ripassa il contenuto dello zaino, per accertare di

L’escursione - Foto Franco Benetti

Val Sissone - Foto Franco Benetti
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non aver dimenticato niente, nemmeno i presidi
fondamentali del pronto soccorso.
Oggi, poi, hanno aggiunto martelli e mazzotti, perché il tema è la mineralogia e la curiosità si aggiunge alla voglia di imparare ed alla speranza di trovare. Dal bosco affiorano grandi schiene di balena,
nere e rugose; sono i fianchi della montagna, di
duro serpentino, plasmati dal lavoro del ghiacciaio.
La struttura della terra la conoscono bene, il nucleo,
il mantello, la crosta terrestre, anche qualcosa sulla
deriva dei continenti. Sapere, però, che quel serpentino apparteneva proprio al mantello e che è stato trascinato fin quassù dallo scontro tra il continente africano e quello europeo è proprio un’altra
cosa. Qui, se si vuole, il movimento che ha dato origine alle Alpi lo si vede, nel profilo delle cime contro il cielo, in fondo alla valle, nelle pieghe delle
rocce su cui stiamo camminando.
Ci si ferma un momento, per confrontare i luoghi
con la cartina e per inquadrare l’ambiente in cui
siamo. Tutti sono molto attenti a cercare la corrispondenza tra la carta e la realtà. Cecilia si fa, per
un momento, pensierosa, quando scopre che laggiù, vicino alle cime più alte, c’è un passo con il
suo nome.
Si entra nell’enorme sassaia che costituisce il fondo della valle e si comincia a cercare. Per prima
cosa bisogna imparare quali rocce guardare più
attentamente; all’inizio non è facile distinguere un
marmo da una pegmatite, ma ci vuole poco, basta
trovare i due campioni e confrontarli: i giovani
sono svegli e sono particolarmente predisposti alla
ricerca. Sempre più sparpagliati sul greto, vanno e
vengono con sassi qualunque di strani colori, perché non c’è niente di banale, per loro; chiedono,
vogliono sapere. Chissà perché, poi, solo alcuni
manterranno questo livello d’interesse nell’età
adulta, perdendo questa straordinaria capacità di
meravigliarsi.
Quando gli si dice che hanno trovato un minerale,
anche se non è per niente appariscente, si entusiasmano, lo spartiscono, lo mettono nello zaino,
dopo averlo incartato, come gli è stato insegnato,
con fogli di carta di giornale su cui scrivono accuratamente i nomi, aiutati anche da qualche mamma presente che si lascia coinvolgere dal gioco.
I ritrovamenti si susseguono: l’epidoto, la biotite,
la muscovite, la pirite, i granati rossi, gli spinelli
(con quel nome da commento spiritoso), il diopside, cominciano a diventare abituali.
Non è facile cercare attorniati da tanti giovani
IVM Magazine 2/2000

ardimentosi con le loro domande e con la continua
richiesta di intervenire con la mia mazza grossa,
dove i martelli si rivelano inefficaci. Durante la
pausa del pranzo, alla scarsa ombra dell’unico
boschetto di larici pionieri, al centro della valle,
mi allontano, allora, un momento da solo. Vicino
all’acqua, il sole trae da un sasso bianco bagliori
metallici: è molibdenite. Il sasso è abbastanza
grosso ed il minerale in quantità cospicua; vuol
dire che ce n’è per tutti e, allora, chiamo. Arrivano quasi di corsa e, dopo aver assistito con gran
partecipazione morale alla completa demolizione,
si spartisce il bottino. Il ritrovamento dà nuovo
entusiasmo e la ricerca riprende e continua, mentre il pomeriggio avanza.
Le rocce alla base del ghiacciaio sono, ormai, una
sola lama d’acqua lucente in controluce; il sole si
sta abbassando, si rientra a Chiareggio con passo
meno baldanzoso che all’andata; ci sono strani
bitorzoli negli zaini. Un piccolino quasi stramazza
e non ce la fa più, avrà dieci chili di pietre in spalla ed il suo fardello dovrà essere rilevato da Massimo, uno degli accompagnatori, marcato strettissimo dal proprietario, che non lo mollerà un istante, per timore di vedere, in qualche modo ridotto il
suo tesoro.
Flaminio Benetti

L’escursione con il C.A.I. in Val Sissone
Foto Franco Benetti
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Il Parco Geologico della Valmalenco: un occhio
in più per guardare le nostre montagne
Come è nato il Parco Geologico
della Valmalenco

La geologia delle nostre montagne, cioè la loro
struttura e le rocce di cui sono formate, non è solo
una materia di interesse scientifico e culturale;
essa comporta implicazioni pratiche non meno
importanti, come quella sociale per esempio (frane, alluvioni e loro conseguenze sulla popolazione), o quella economica (attività estrattive), politico-amministrativa (gestione del territorio), turistica, ambientale ecc.. Questi ed altri aspetti concreti della geologia, assai più di quelli esclusivamente scientifici e culturali, toccano molto da vicino
coloro che vivono in un territorio o lo frequentano; da ciò l’interesse generale che si manifesta su
questi temi.
Intorno a queste ovvie considerazioni si è andata
concretizzando in me l’idea di una iniziativa che
potesse mettere d’accordo lo studioso e il curioso,
il geologo il turista e chi vive sul territorio. L’idea
guida era quella di realizzare una struttura fissa
che mettesse in grado il visitatore di conoscere gli
aspetti geologici più interessanti della valle (che
sono numerosi e straordinari!), documentandoli
con materiale proveniente dall’area; il tutto presentato con un linguaggio facile, comprensibile da
chiunque.
L’Amministrazione Comunale di Chiesa in Valmalenco, alla quale sottoposi a suo tempo l’idea di
realizzare un PARCO GEOLOGICO DELLA
VALMALENCO, accettò con entusiasmo la proposta, mettendo a disposizione l’area e realizzan-

Tavola con panorama geologico della Valmalenco centro-orientale
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do le strutture di base. La scelta di Chiareggio
come sede del parco è apparsa a tutti come la più
naturale: la Valmalenco occidentale, infatti, è una
delle zone di massimo interesse geologico lungo
l’intero arco alpino.
L’iniziativa è stata caldeggiata anche dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, nell’ambito di
una Convenzione con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR). L’ideazione del parco è opera
della Sezione di Sondrio del CNR (Centro di Studio per la Geodinamica Alpina e Quaternaria
–CSGAQ), che da anni è presente sul territorio
provinciale. La realizzazione è stata curata congiuntamente dal CNR e dall’Amministrazione
Comunale di Chiesa Valmalenco.
Dal 29 luglio 2000, data dell’inaugurazione definitiva, il Parco Geologico della Valmalenco a
Chiareggio è aperto alla curiosità e all’interesse di
tutti i visitatori, che vi trovano un modo facile e
piacevole per avvicinarsi al mondo della geologia
e per imparare gli elementi fondamentali del linguaggio delle rocce.

Che cos’è

Il Parco Geologico della Valmalenco è, a nostra
conoscenza, una realizzazione unica in Italia nel
suo genere. Si tratta di una struttura fissa dove, in
un’area circoscritta, è stato raccolto un abbondante materiale figurativo e documentario che introduce ad un aspetto naturalistico, quello geologico,
che in questa valle ha una delle espressioni più
affascinanti e complete di tutte le Alpi.
Lo scopo principale del parco è quello di offrire al

Tettoia con tavole geologiche introduttive
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visitatore curioso ed esigente una chiave di lettura
del paesaggio geologico, e quindi di vedere le rocce con un occhio spontaneamente più attento e
consapevole.
Fruitori naturali dell’iniziativa sono i giovani delle Scuole Medie e Superiori: non solo perché la
Geologia fa parte dei loro programmi scolastici,
ma soprattutto perché sono i più sensibili e attenti
ai vari aspetti del mondo naturale e alle tematiche
ambientali.
Una visita al parco riuscirà utile anche agli studenti di Scienze della Terra e di Scienze Naturali,
come primo approccio ai temi scientifici della
regione o come approfondimento culturale. È
ovvio che chiunque coltivi interessi naturalistici
troverà nel Parco Geologico più di uno stimolo per
soddisfare le proprie curiosità e approfondire le
conoscenze. Lo stretto nesso che lega i minerali, le
rocce e i loro processi di formazione fa del Parco
Geologico della Valmalenco una meta utile anche
per coloro che si dilettano di cercare personalmente sul terreno i minerali della loro collezione.

Dove si trova e come ci si arriva

Il Parco Geologico della Valmalenco è situato in
località Chiareggio, nell’alta Valmalenco occidentale, tra il gruppo di case della Corte e il torrente
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Nevasco. Esso si sviluppa su un’area di quasi due
ettari, messa a disposizione dal Comune di Chiesa
in Valmalenco che ha voluto creare un polo di
attrazione turistica e culturale intorno a un tema, la
geologia, che non poteva trovare una collocazione
più adeguata.
Il Parco Geologico è ambientato in una posizione
aperta e panoramica, su un terreno a pascolo e
bosco che manterrà la sua naturale destinazione,
lontano dal traffico ma facilmente accessibile da
chiunque; qui è possibile fare due passi in compagnia o isolarsi con i propri pensieri, oppure far
visita alle “famose” marmotte di Chiareggio. Oltre
a ciò, il Parco geologico della Valmalenco offre la
possibilità di entrare in un mondo poco conosciuto, il mondo delle rocce e della geologia alpina:
qui, infatti, sono raccolti reperti e materiale figurativo che introducono alla geologia della Valmalenco, che essendo fortemente incisa in un settore
delle Alpi particolarmente felice dal punto di vista
geologico, è come una finestra aperta sulla struttura profonda della catena.

Come è strutturato

Il Parco Geologico della Valmalenco a Chiareggio
è articolato in TRE SEZIONI:
la tettoia con le TAVOLE GEOLOGICHE intropag. 13

duttive
il sentiero del PERCORSO LITOLOGICO
il terrazzo con le PANORAMICHE GEOLOGICHE.

LE TAVOLE GEOLOGICHE

Una tettoia all’ingresso del parco ospita quattro
tavole che propongono al visitatore alcune conoscenze utili per entrare nel mondo della geologia
delle Alpi e della Valmalenco:
nella TAVOLA 1 sono brevemente illustrate la
struttura interna della Terra e la “Teoria della Tettonica delle Placche”, nella quale si inquadrano
tutti i fenomeni geologici del Globo: in particolare, in questa teoria trovano una spiegazione logica
i terremoti, i vulcani e la formazione delle catene
montuose.
nella TAVOLA 2 sono descritte le principali fasi
dell’Orogenesi Alpina, cioè della formazione delle Alpi, dai primordi, che risalgono a circa 180
milioni di anni fa, fino ai movimenti tuttora in
atto;
le TAVOLE 3 e 4 illustrano con un certo dettaglio
l’assetto geologico della Valmalenco (carta geologica e Sezioni geologiche) e alcune tra le rocce più
interessanti e significative.

IL PERCORSO LITOLOGICO

All’uscita della tettoia che ospita le Tavole ha inizio un comodo sentiero lungo il quale sono allineate alcune decine di esemplari di rocce di grandi dimensioni; è il PERCORSO LITOLOGICO.
Gli esemplari, recuperati da ogni angolo della Valmalenco anche per mezzo di elicotteri, sono una
selezione di rocce che documentano le fasi più
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significative della storia geologica della
valle. Il visitatore può osservare da vicino e
toccare con mano i “pezzi”, ognuno dei
quali è dotato di una targa esplicativa che
ne illustra le caratteristiche principali, il
significato geologico e la provenienza.
Le rocce sono divise in tre gruppi, allineati
come segue lungo il Percorso Litologico:
Rocce della Crosta Continentale,
Rocce della Crosta Oceanica
Rocce Intrusive Terziarie
I primi due gruppi di rocce formano le FALDE DI RICOPRIMENTO, che costituiscono l’ossatura fondamentale dell’edificio
alpino in Valmalenco. Il terzo gruppo appartiene ai PLUTONI che si sono intrusi tardivamente nelle falde, quando l’edificio geologico delle Alpi era già stato completato.
Il Percorso Litologico è stato integrato con una
sezione dedicata all’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
della Valmalenco; in essa sono stati raggruppati i
principali materiali lapidei coltivati nelle cave della valle, che sono stati donati dagli stessi Cavatori.

LE PANORAMICHE
GEOLOGICHE

Al termine del PERCORSO LITOLOGICO, su un
terrazzo appositamente realizzato sono collocate
due tavole che illustrano in chiave geologica due
panorami naturali visibili dal terrazzo medesimo:
verso ovest, il “PANORAMA GEOLOGICO
DELLA CONCA DI CHIAREGGIO” con la sua
corona di cime che va dal Monte Pioda alla Cima
di Vazzeda;
verso est, il PANORAMA GEOLOGICO DELLA
VALMALENCO CENTRO-ORIENTALE, con la
linea di cresta Sasso Nero- Monte Loggione- Monte Motta e, su quinte più lontane, il Pizzo ScalinoMonte Cavaglia, il Pizzo Painale e la Vetta Rhon.
Il Parco Geologico non è agibile durante il periodo
invernale (novembre-maggio), quando le tavole
vengono ritirate in luogo protetto e i campioni giacciono sommersi sotto la neve.
Attilio Montrasio

Ricercatore del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Sezioni di Milano e di Sondrio

L’articolo, con piccole variazioni, è tratto da
www.valmalencofree.com, “Valmalenco, la geologia in casa”.
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Una interessante mostra prevista nella prossima primavera per iniziativa del Centro Culturale e
Sociale Don Minzoni di Sondrio con la collaborazione dell’I.V.M. e della sezione locale del C.N.R.

Lavorare la pietra
Lavorazione dei minerali di manganese della Valmalenco
Foto Franco Benetti

Pietra Ollare - Roberto Lucchinetti

TRADIZIONE E INNOVAZIONE NELLA LA
VORAZIONE DELLE PIETRE LOCALI
Chi percorre, anche velocemente e distrattamente, la
strada del nostro fondovalle valtellinese e ammira le
cime rocciose e i numerosi muretti a secco dei terrazzamenti non può non accorgersi del ruolo fondamentale della pietra nel nostro paesaggio e nella nostra storia.
Chi poi visita con maggiore attenzione i nuclei antichi
dei nostri paesi e delle nostre città scopre ad ogni passo i segni concreti di secoli di lavoro e di creatività
costituiti da opere in pietra eseguite con grande maestria: murature e coperture di edifici, scale, architravi,
portali, colonne e capitelli, rilievi decorativi, stemmi
nobiliari.
Questa materia prima importantissima che è la pietra si
è coniugata per secoli a radicate abilità artigianali così
da caratterizzare in modo evidente il nostro ambiente
costruito e da costituire strumento indispensabile di
trasmissione di una cultura legata ai luoghi ed alla loro
storia.
Gli elementi architettonici e decorativi in pietra dei
palazzi e delle chiese, ma anche degli edifici rurali.
sono, fra I’altro, i segni di più facile lettura per riconoscere i caratteri distintivi di un determinato secolo e di
un preciso ambito geografico : sono quindi anche un
fondamentale fattore di identità del nostro variegato
patrimonio architettonico.
Bisogna anche dire che questa fondamentale attività è
tuttora vivace e che i nostri graniti e serpentini vengono lavorati nelle nostre valli in grande quantità e ven-
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gono esportati in tutto il mondo.
Mentre si è andata sempre più affermando e consolidando l’attività di tipo industriale legata alla grande
produzione di lastre per pavimenti e rivestimenti nell’
edilizia, l’artigianato artistico tradizionale legato alla
produzione di elementi decorativi di architettura e di
scultura e di oggetti domestici e d’uso quotidiano è
andata quasi completamente esaurendosi nel corso
degli ultimi due secoli; e questo non certo per l’esaurirsi delle materie prime ma per quell’atteggiamento
culturale molto diffuso e generalizzato, seguito all’industrializzazione, che ha visto una accettazione spesso
acritica di tutto ciò che era “moderno”, “nuovo” e quasi un rifiuto pregiudiziale del passato e, di conseguenza, una interruzione brusca delle migliori tradizioni
costruttive e artigianali con la perdita di antichi saperi
e di abilità trasmesse per secoli da generazione a generazione,
E’ cresciuta però negli ultimi anni la coscienza che il
recupero della tradizione in generale e in particolare
dei lavori legati in qualche modo alle produzioni tradizionali sia un fatto positivo per l’economia, e per il
turismo in particolare, ed anzi un fenomeno necessario
per evitare di mettere sul mercato prodotti anonimi e
tutti simili fra loro (anche se di diverse aree geografiche) : sia cioè condizione di uno sviluppo qualitativo e
caratterizzato, di una produzione ricercata perché di
alta qualità e legata ai luoghi.
Sicuramente occorre utilizzare, in queste produzioni,
tutti i vantaggi e gli strumenti della tecnologia moderna ma nello stesso tempo è necessario ristabilire un
equilibrato legame con la tradizione e con il territorio.
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Croce in diopside e grossularia cromifera - Altare principale chiesa SS. Gervasio e Protasio di Sondrio (progetto arch. A. Benetti) - Foto Franco Benetti

Tale legame infatti viene oggi sentito sempre più come
condizione per un prodotto che abbia una fisionomia
ed una identità definite in quanto legato ad una storia e
ad un luogo particolari.
Sempre più viene apprezzato l’oggetto di qualità, spesso fatto direttamente dalla mano dell’uomo, in logica
continuità con i mestieri tradizionali e comunque estraneo a processi di produzione di tipo industriale, pur
indispensabili nella produzione su vasta scala.
Ci sono attività tradizionali, molto conosciute, come
quella della lavorazione della pietra ollare, che risalgono all’epoca romana se non alla preistoria e che sono
sopravvissute sino ad oggi pur fra mille difficoltà sia di
mercato che di approvvigionamento del materiale
(ancor oggi ci sono enti locali che ostacolano l’ampliamento delle cave che, fra l’altro, nel caso specifico delle pietra ollare, richiedono volumi ridottissimi di materiale estratto). Sulla lavorazione della pietra ollare
negli anni recenti sono uscite diverse pubblicazioni, si
sono allestite mostre, si sono aperte nuove attività
anche dove erano cessate da anni, come in Valchiavenna. Si cercano anche vie nuove e produzioni diversificate.
Ci sono attività, come quella della lavorazione delle
pietre dure, che sono poco conosciute e che non sono
caratterizzate dall’uso di materiali locali anche perché,
se è vero che i materiali locali adatti ci sono (ed in parte sono anche utilizzati), praticamente non esiste una
vera tradizione locale diffusa e pochissimi sono gli
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artigiani locali specializzati. Si pensi che chi commercia in Valtellina pietre dure oggi fa lavorare le pietre in
Cina perché là esiste mano d’opera specializzata (esistono ditte con centinaia di addetti) e naturalmente a
costi decisamente inferiori rispetto ai nostri.
I pochi artigiani, architetti e appassionati che sostengono localmente questa attività producono, con pietre
dure locali, gioielli, oggetti liturgici, e oggetti di arredamento che testimoniano creatività e abilità notevoli
ma che sono poco conosciute e quindi poco valorizzate.
Pietre dure locali, a volte anche rare, praticamente sconosciute ai non addetti ai lavori, si trasformano, con
adeguate lavorazioni, in oggetti di sorprendente bellezza, in cui forme e colori si associano elegantemente, a
volte anche in abbinamento con altri materiali.
E’ nata così l’ idea, nell’ ambito del Centro Culturale
Don Minzoni di Sondrio, che da anni si occupa, fra l’
altro , dello studio e della valorizzazione della cultura
locale, di allestire una piccola ma innovativa mostra
dal titolo “Lavorare la pietra: tradizione ed innovazione nella lavorazione della pietra locale” che associ,
nell’ elemento comune della lavorazione della pietra in
Valtellina e Valchiavenna, aspetti e temi molto diversi
e lontani tra loro come gli oggetti antichi e quelli
modernissimi, le pietre dure e quelle tenere (come la
pietra ollare), oggetti nobili e preziosi (gioielli e opere
di arte sacra) ed altri più poveri e di uso quotidiano
(recipienti e oggetti di arredamento). La mostra intenzionalmente non prende in considerazione gli aspetti,
molto più ampi e complessi, legati all’uso della pietra
in architettura che richiederebbero studi preliminari
molto approfonditi e spazi di maggiori dimensioni.
La mostra, che sarà realizzata in collaborazione con
l’Istituto Valtellinese di Mineralogia (I.V.M.) e con la
sede locale del C.N.R., è sostenuta dal contributo della
Provincia di Sondrio e del Credito Valtellinese ed è
patrocinata dall’ Ordine degli architetti della provincia
di Sondrio.
Sarà allestita, nella primavera del 2001, nei locali, di
proprietà del Comune di Sondrio posti al piano terra di
palazzo Martinengo nel capoluogo valtellinese.
Aurelio Benetti

Diopside azzurro - Val Sissone
Foto Franco Benetti
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Attività IVM
Cari Soci,
Con l’approssimarsi delle Feste di Natale, il Consiglio
di Presidenza dell’IVM porge, a tutti voi, gli auguri più
sinceri, anche per un ingresso nel terzo millennio ricco
di buona salute, soddisfazioni e consistenti ritrovamenti “cristallini”.
L’attività dell’IVM relativa al corrente anno è stata
particolarmente intensa perché l’Istituto è stato impegnato da una graduale trasformazione dell’istituzione,
oggi ufficialmente riconosciuto, con prossima nuova
sede, e sono stati raggiunti gli obiettivi principali che
erano stati prefissi: la costituzione di un museo mineralogico nato sull’esposizione permanente della collezione Fulvio Grazioli, ma arricchito anche dalle collezioni dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio, di
Guiscardo Guicciardi, e del CAI di Sondrio. L’IVM dà
un proprio apporto mineralogico con i campioni più
rappresentativi dei nuovi ritrovamenti.
Tutto è pronto, si aspetta solo che scompaia dalle pareti l’umidità creata dai lavori edili per esibire le collezioni. L’apertura ufficiale accadrà nei primi mesi del
2001.
Per quanto riguarda la nostra Sede, ci siamo accordati
con l’Ufficio di Studio per la Geodinamica Alpina e
Quaternaria del C.N.R. di Sondrio e con il Comune di
Sondrio, per una sistemazione presso il costituendo
Museo del Palazzo Martinengo (Sondrio, Piazza Garibaldi).
L’IVM ricambierà l’ospitalità dando la possibile assistenza nella sistemazione e classificazione della Collezione Grazioli e delle altre, accompagnando scolaresche in occasione delle visite e aiutando la direzione
del Museo quando richiesto e secondo le disponibilità.
Comunicheremo ai Soci la data del trasferimento della
nostra Sede
Diverse le iniziative nei mesi di luglio ed agosto: l’esposizione “I più bei granati della Valmalenco” ha avuto pieno successo, rafforzando così la possibilità di
effettuare delle esposizioni tematiche a Caspoggio
anche nel corso dei prossimi anni. Il numero dei visitatori è stato superiore a quello dell’anno scorso e l’interesse della stampa e televisione maggiore.
Molto apprezzata anche l’escursione alpinistica e
mineralogica organizzata dal CAI con la compartecipazione dell’IVM per gli aspetti mineralogici. Siamo
particolarmente lieti di questa collaborazione con il
CAI di Sondrio, l’amore per la montagna e per i minerali è comune a tutti i Soci. L’escursione dell’IVM, alla
quale hanno preso parte anche gli amici del Gruppo
Mineralogico Ticinese, ha incontrato il pieno consenso
dei partecipanti, che hanno trovato al Passo del Muretto bellissimi cristalli di granato e vesuvianite.
Nei mesi successivi si è provveduto al trasferimento
della collezione Grazioli e si sta lavorando per la nuoIVM Magazine 2/2000

va sistemazione. Inoltre i Soci incaricati stanno continuando la schedatura informatica a Morbegno concordata con il Comune, della locale esposizione mineralogica.
Le iniziative previste per l’anno prossimo sono: in primavera avverrà un’esposizione a Sondrio dal titolo
“Lavorare la pietra”, organizzata dal Centro Culturale
Don Minzoni, con la collaborazione IVM e CNR per
gli aspetti mineralogici e geologici. Sarà pure prospettata la possibilità di utilizzare alcune pietre dure rinvenute in provincia che si prestano per la realizzazione
d’oggettistica. L’iniziativa è anche sponsorizzata dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio.
Sono in fase di valutazione iniziative di esposizioni
tematiche mineralogiche sia a Sondrio sia a Caspoggio
in Valmalenco.
Per quanto riguarda le escursioni, oltre alle ormai consuete due giornate svizzere con il Gruppo Mineralogico Ticinese che prevediamo saranno per il prossimo
anno in altre località, ne prevediamo
due in provincia. Usciranno i consueti due numeri dell’IVM Magazine e prevediamo 3-4 conferenze
mineralogiche.
Questo è il programma di massima, soggetto a eventuali variazioni ed aggiunte una volta che saranno finalizzati gli accordi con le varie Istituzioni.
Ricordiamo con l’occasione che l’attività può essere
integrata dall’apporto che i singoli Soci possono dare
all’IVM. Nell’Assemblea di febbraio ricorre il rinnovo
delle cariche, scadendo il mandato del triennio. Desideriamo che, a rotazione, entrino nuove forze nel Consiglio di Presidenza e preghiamo i Soci che offrono la
propria disponibilità di segnalare il proprio nominativo, per presentare in Assemblea i nomi dei candidati..
Nel 2001 scade il primo decennio di attività del nostro
Istituto, con piena soddisfazione per aver raggiunto gli
obiettivi statutari prefissi. Per i risultati conseguiti e
per lo spirito di amicizia e simpatia un sentito ringraziamento a tutti i Membri del Consiglio, a tutti i Collaboratori e a tutti i Soci, senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Auspichiamo sempre un loro fattivo intervento, per segnalarci quelle iniziative e quelle forme di
attuazione che possono incontrare un crescente interesse. Ancora grazie ed auguri a tutti
Antonio Costa

Posta ricevuta
Il Sig. Gianfranco Franza, Viale Martire della Benedica 31, 15069 Serravalle Scrivia ha scritto all’IVM
proponendo degli scambi di minerali. I Soci che fossero interessati sono pregati di mettersi direttamente
in contatto con lui.
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Gli auguri di Laura Ninatti!
Che Babbo Natale porti a tutti...

IVM Magazine 2/2000

pag. 18

