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La collezione di Edoardo Mottarella
Andiamo a casa di Edoardo Mottarella. Francesco Bedogné è
intento alla guida dell’auto ed io
lavoro di memoria, per ricordare
quando ho conosciuto Edoardo.
Era l’anno 1983, mi ero appena
ripreso da un infortunio al ginocchio e volevo effettuare un primo
tentativo di salita in montagna
per verificare le mie condizioni
fisiche prima di salire “nelle zone
alte”. Ci accordiamo e io, incosciente, propongo la ricerca della
titanite nel canalino sulla destra
idrografica della Val Sissone.
Dopo un po’ di salita nel ripido
canalino, il ginocchio comincia a
“mollare”, sudato e affaticato,
guardo Edoardo che pieno di
sacro zelo sembra aver dimenticato tutto e rovista affannosamente fra i sassi nella ricerca di
una titanite che possa soddisfare
le sue brame. Assieme avevamo
raccolto qualche campione, ma le
dimensioni dei cristalli erano
piuttosto modeste. Così, scesi a
valle, (erano le 16.30) Edoardo
propone di salire verso la parte
alta della Val Sissone.
Io rimango a bocca aperta. Per la
verità non ero neppure sicuro di
poter raggiungere la macchina, di
cui, per fortuna, avevo le chiavi.
La risposta è stata pertanto un bel
no.
Bene, questa è la caratteristica
con cui Edoardo si è presentato a
noi sin dall’inizio, un cercatore
entusiasta, che voleva approfondire al massimo la conoscenza
dei minerali e non risparmiava le
fatiche pur di raccogliere qualche
bel campione di minerale.
Edoardo è stato colpito dal morbo della passione all’inizio degli
anni 80, subito dopo il matrimonio, quando è salito in Val di
Cédec e, proprio nei pressi del
rifugio, ha visto della bella calcite. Ed è lì che scaturisce la scintilla che spinge Edoardo, appassionato di montagna, anche alla
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Monazite - (Ce) - 7 mm - Vamlera - Collezione e foto E. Mottarella

Anatasio (3 mm) - Val Schisarolo - Collezione e foto E. Mottarella

ricerca dei minerali e al collezionismo. Una decina d’anni di
ricerche in Valmalenco, con l’amico Moiola, gli consentono di
trovare soprattutto della bella e
rara calzirtite a Ciappanico, un’apatite trasparente di circa 1 cm
sul Monte Motta e dei minuti cristallini di rutilo, goyazite, fluorite e apatite sul Pizzo Tremogge e
in Val di Scerscen.
Così arricchisce la conoscenza
dei minerali e delle rocce e si crea
per così dire “l’occhio”.

Diversi cercatori, in quegli anni,
preferivano “andar per minerali”
in luoghi noti, già descritti da
Pietro Sigismund, Fulvio Grazioli e altri appassionati, perché più
sicuri di trovare “qualcosa”.
Edoardo invece s’improvvisa
pioniere e inizia a “mappare”
altre zone; per lui la massima
soddisfazione è di trovare qualcosa di nuovo, in luoghi non visitati.
Giunto in Val Schisarolo ha la
fortuna di reperire del bell’anatapag. 3

sio ottaedrico azzurro intenso,
della splendida sinchisite. Troverà poi il rutilo ai Pizzi Piani, la
monazite - (Ce) a Vamlera (associata all’anatasio di colore rosso)
e quarzo “faden” in Val d’Oro.
Sono dei ritrovamenti, quelli di
Edoardo, che mi affascinano in
modo particolare, per la bellezza
dei piccoli cristalli che si prestano anche ad una fotografia spettacolare.
A lui, dobbiamo sicuramente una
più approfondita conoscenza della Valle Spluga e ci auguriamo,
che il suo spirito esplorativo possa condurre in futuro ad altri
importanti ritrovamenti.
Accolti dalla famiglia Mottarella
con tanta simpatia ed amicizia,
ritorniamo a Sondrio con un rinnovato desiderio di partire al più
presto per nuove ricerche.
Antonio Costa

Quarzo “faden” (15 mm) - Val d’Oro
Collezione e foto E. Mottarella

Rutilo (6 mm) su anastasio - Pizzi Piani
Collezione e foto E. Mottarella
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Mottarella all’esame di pezzi della sua collezione.

Rutilo (5 mm) - Pizzi Piani
Collezione e foto E. Mottarella

Sinchisite - (Ce) 0,8 mm - Val Schisarolo
Collezione e foto E. Mottarella
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Perovskite
La perovskite, ossido di calcio e
titanio a simmetria pseudocubica, in realtà rombica, fu scoperta nel 1832 ad Achmatowskaya
negli Urali e così denominata
per ricordare il conte L.A.
Perovski di San Pietroburgo. I
primi ritrovamenti del minerale
in Valmalenco risalgono agli
ultimi decenni del 1800. Nel
1877 una squadra di minatori
impegnata nella ricerca di
amianto per incarico di un certo
Albonico rinviene al Monte
Lagazzuolo una dozzina di
ottaedri da giallo miele a nerastri, fino a 29x24x19 mm. Alcuni di questi ottaedri, donati
all’Università di Roma, vengono analizzati da G. Struever ed
attribuiti alla perovskite, allora
minerale nuovo per l’Italia. Nel
1881 A. Cossa segnala la presenza di perovskite in “minutissimi cristallini neri” su un campione di amianto che T. Taramelli aveva raccolto nei dintorni di Campo Franscia. Davvero
insolita è l’associazione della
perovskite con l’amianto; in
seguito il minerale non è più
stato rinvenuto in questa giacitura. Altrettanto insolita è l’associazione della perovskite con
la titanclinohumite descritta da
G. Boeris nel 1911 su di un
campione di serpentinite del
Monte Braccia. Nel 1949 P.
Sigismund elenca altre 4 località di ritrovamento del minerale:
1 - Discarica delle cave dell’Ua,
a m 1500 circa
2 - Forcella d’Entova, all’altezza del passo
3 - Val Giumellini, a Sud-Est del
Pizzo Cassandra
4 - Rocca di Castellaccio, versante Sud.
Le ricerche condotte negli anni
seguenti fino al 1993 da numerosi collezionisti valtellinesi
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Perovskite - Rocca di Castellaccio - Collezione F. Bedogné - Foto R. Appiani

Perovskite - Rocca di Castellaccio - Collezione e foto A. Costa

hanno consentito di segnalare
26 diverse località di ritrovamento di perovskite, descritte
da F. Bedognè, A. Montrasio ed
E. Sciesa nel volume: I minerali
della provincia di Sondrio - Valmalenco. Recentemente altre 2
località sono state scoperte da
L. Pasetti in Val Giumellini, sotto lo sperone serpentinoso che si
incunea al centro della valle, ad
una quota di circa 2300 m, e da
P. Grammatica al Monte Braccia, nell’avvallamento a Sud-

Ovest dell’Alpe Girosso superiore. Si può concludere che non
esiste sulla superficie terrestre
una zona più ricca di perovskite
della Valmalenco.
Il minerale si rinviene soprattutto entro le vene calcitiche inserite nelle clinopirosseniti e nelle
serpentiniti a “diallagio”, che
formano il tetto del complesso
ultrabasico di Valmalenco. Si
ritiene che i fluidi circolanti
durante le fasi tardive del metamorfismo alpino abbiano risucpag. 5

Perovskite - Bocchetta di Fellaria - Collezione e foto A. Costa

chiato dal “diallagio” il calcio
ed il titanio necessari per la formazione della perovskite. Le
località che hanno fornito i campioni più significativi in questa
giacitura, scoperte da F. Grazioli, G. Guicciardi, R. Bagioli ed
A. Costa, si collocano lungo le
pendici e poco sotto la vetta del
Sasso Moro. La perovskite forma qui eccezionali cristalli
pseudocubici bruni, talora con
tonalità gialle o rossicce, anche
vivamente lucenti e con facce
addizionali di ottaedro e di rombododecaedro, spesso concresciuti a gradinata, che possono
superare i 4 cm di spigolo, tra i
più grandi conosciuti in natura.
Rare ed insolite sono le pseudomorfosi di perovskite su ilmenite o su magnetite. Il minerale è
associato ad ilmenite tabulare
fino a lamellare, a magnetite
rombododecaedrica, ottaedrica
e perfino cubica, a diopside
fascicolato biancastro, a clinocloro verde, raramente anche a
bornite, spesso ricoperta di
malachite, a rame nativo ed a
sfalerite. Splendidi pseudocubi
di perovskite fino a 20 mm di
spigolo, a viva lucentezza quasi
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adamantina, di un bel colore
rosso bruno fino a nero, sono
stati raccolti al Monte Cavaglia,
tra Tornadri e Dos Sciaresa
(ritrovamento F. Grazioli e G.
Guicciardi, 1956). I cristalli più
scuri, spesso ricchi di faccette
addizionali, furono dubitativamente attribuiti alla disanalite,
varietà contenente niobio e terre
rare. Le analisi effettuate hanno
però dimostrato che queste e

tutte le altre perovskiti della
Valmalenco sono chimicamente
pure, in quanto contengono solo
tracce non significative di elementi estranei. Alla Rocca di
Castellaccio il minerale compare invece entro lenti di rodingite
a granato o diopside, spesso
avvolte in una corteccia di cloritoscisto, oltre che nelle fessure
della serpentiniti incassanti. La
lente del valloncello occidentale
fu scoperta da F. Grazioli e G.
Miotti nel 1934; i migliori campioni, ora esposti al Museo del
Politecnico Federale di Zurigo,
furono estratti da P. Sigismund.
Successive ricerche compiute
da F. Grazioli, G. Guicciardi, Fl.
Benetti e F. Bedognè consentirono di localizzare altre lenti
site poco più a Est, circa 100 m
sopra il giacimento dell’artinite.
La perovskite si rinviene qui in
cristalli pseudocubici, talora a
tremia, da gialli, a bruni, a neri,
a viva lucentezza vitreo-resinosa, anche traslucidi, fino a 15
mm di spigolo. I cristalli più
scuri presentano spesso faccette
addizionali di ottaedro e di
tetracisesaedro o hanno abito
rombododecaedrico. L’associa-

Perovskite - Rocca Castellaccio - Collezione e foto A. Costa
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zione mineralica comprende
granato nero, vesuvianite bruna,
clinocloro, titanite rosea, magnetite, ilmenite, apatite e zircone incolori, solfuri di rame, oro
nativo e calzirtite nocciola, tutti
immersi nella calcite spatica di
riempimento delle fessure.
Entro il bordo cloritico della
lente più orientale la perovskite
è stata rinvenuta da F. Grazioli

anche in nitidi cristallini tabulari, disposti in pacchetti intersecantesi a croce retta, con colore
che varia dal giallo, al bruno, al
cremisi, associati con andradite
ottaedrica gialla e magnetite.
Cristalli di perovskite giallo
bruna a gradinata vengono
segnalati anche nelle rodingiti a
diopside del Vallone di Fellaria.
Insolita è la giacitura della

perovskite nelle lenti di cromite
incontrate durante i lavori di
avanzamento della miniera di
talco Unitalc, in Val Lanterna.
In provincia di Sondrio, al di
fuori della Valmalenco, la
perovskite è sempre molto rara:
viene segnalata in granuletti
solo come componente accessorio di marmi e di ultrabasiti.
Francesco Bedogné

Perovskite - Sasso Moro
Collezione F. Grazioli - Foto A. Costa

Calzirtite
Collezione e foto Edoardo Mottarella
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Diversi anni fa,
nella discarica
della cava Mauri
Negli anni in cui il tempo non era ancora impazzito, i primi mesi di primavera segnavano l’inizio
della ricerca dei minerali, nelle zone basse, dove la
neve si era sciolta e le prime piogge avevano lavato accuratamente i sassi dalla sporcizia invernale.
Una delle località più adatte allo scopo era la cava
Mauri che sovrasta la prima curva in salita della
strada che da Tornadri porta a Franscia.
Si tratta di una cava di serpentino, la cui estrazione, in un certo periodo della nostra storia mineralogica (anni 80), ha attraversato delle vene e delle
piccole cavità ricche di piccoli ma bellissimi cristalli, ivi inclusi anche minerali rari.
La Mauri è stata in quel periodo la meta frequente
“in bassa stagione” delle ricerche mie, di Fulvio e
di Giuseppe Grazioli. Un lavoro da certosini e da
cavarsi gli occhi con l’utilizzo delle lenti di ingrandimento. Ma ne valeva veramente la pena, come è
possibile anche rilevare dalle fotografie che
accompagnano questo articolo.
Di particolare bellezza erano le vesuvianiti, limpidissime e di vari colori: dal verde, al bruno, all’arancio, talvolta policrome e aciculari. Il diopside,
spesso associato, presentava analoga varietà di forme, limpidezza e colori (bianco, rosa, verde). Altro
minerale incluso nelle piccole cavità l’apatite, di
colore variabile dal bianco al lilla.
Pure associata l’andradite di colore giallo, bruno e
nero.
Le superfici lisce presentavano anche delle dendriti di rame nativo, talvolta contornate di malachite
Su alcuni rari campioni di rame nativo erano appe-

Vesuvianite verde - Collezione e foto A. Costa
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La cava Mauri nel 1984 - Foto A. Costa

na visibili, a 40 ingrandimenti, dei cristallini ottaedrici di cuprite.
Sono stati trovati anche alcuni minuti ma lucenti
cristalli di magnetite con cristalli di calcite di forma insolita.
Sfortunatamente per noi e fortunatamente per i
padroni della cava, oggi la vena di serpentino
appare “pura” e non si verificano più ritrovamenti
di questo tipo.
Così anche le “gite” alla Mauri fanno parte dei
ricordi di ore felici, trascorse con gli amici in montagna, dove ogni piccolo ritrovamento risvegliava
la nostra meraviglia ed entusiasmo.
A. Costa

Vesuvianite policroma - Collezione e foto A. Costa
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Vesuvianite bruna - Collezione e foto A. Costa

Diopside rosa - Collezione e foto A. Costa

Rame nativo con cuprite - Collezione e foto A. Costa
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Calcite su diopside - Collezione e foto A. Costa

Diopside bianco - Collezione e foto A. Costa

Magnetite e calcite - Collezione e foto A. Costa
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Appunti su ilmenite e geikielite

Geikielite - Tremogge - Collezione e foto Franco Benetti

L’ossido di ferro e titanio (FeTiO3), è abbastanza diffuso nella regione alpina e famose
sono le “rose”di cristalli della Maderanertal
nel Canton Uri.
C.M. Gramaccioli ricorda come magnifici
campioni di ilmenite, ricchi di facce e di abito tozzo tabulare, provengano dagli scisti
cloritici o “pietre ollari” della Val Malenco
(Alpe dell’Ua sopra Chiesa) mentre altri
notevoli campioni provengano dall’Alpe
Zosen in Alto Adige, dalla Val Devero, nell’Ossola, dalla Stiria e dalla Val Vigezzo.
Magistretti descriveva nel 1912 splendidi
cristalli di ilmenite provenienti dalle cave di
pietra ollare della Val Malenco, valle dove
sono segnalate svariate località di ritrovamento di questo minerale: notevoli campioni sono stati ritrovati infatti in Val Furaas, al
Sasso Moro, alla Sassa d’Entova, nella zona
della Punta Rosalba ed altre zone ancora,
mentre bellissimi cristalli di particolare
lucentezza sono stati segnalati da F. Grazioli nelle cave di talco della zona di Tornadri.
La geikielite che è un’ilmenite di magnesio
IVM Magazine 1/2001

Il Pizzo Tremogge - Foto Franco Benetti
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Pizzo Tremogge - Zona del banco di Thulite - Foto Franco Benetti

con formula (MgTiO3) che cristallizza nel
sistema trigonale, è invece indicata nei
principali testi di mineralogia come assai
rara in Val Malenco.
Ne “I minerali della Provincia di Sondrio:
Valmalenco”, testo del 1993 curato da F.
Bedognè, A. Montrasio e E. Sciesa, viene
segnalata a pag.34, pag. 107 e pag. 175 la
presenza di geikielite soltanto in due zone
della Val Malenco: il Pizzo Tremogge, dove,
nel 1980 è stata ritrovata probabilmente per
la prima volta in valle sotto forma di un unico grosso cristallo centimetrico, e la zona
del Vazzeda.
A proposito del Tremogge si riporta infatti:
”Come estrema rarità è stato rinvenuto da
Fr.Benetti un grosso cristallo tabulare bruno-nero di geikielite, lungo 15 mm, incluso
in marmo a tremolite” mentre a proposito
della Cima Vazzeda si segnala che F.Bedognè, V. Mattioli e E. Huen, ritrovano nel
1982: “estese croste verdi o grigioverdi
composte da cristalli di lizardite a botticella
o bipiramidali di 1-2 mm., con rara geikieli-
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te, in granuli o cristallini millimetrici di abito prismatico tozzo, con facce arrotondate, a
volte lamellare, dispersi nei livelli a spinello, contenente il 35% di ilmenite e il 5% di
ematite in soluzione solida (Gierè,1987).
Sempre a pag. 34 del testo sopra citato, viene poi segnalata la presenza di un termine
fortemente ferrifero di questo minerale,
associato a titanclinohumite, nelle ultrabasiti della Val Malenco.
Il campione del Tremogge, già in una monografia dedicata ai minerali di questa zona nel
1984, veniva attribuito, non essendo state
allora ancora effettuate analisi specifiche, in
forma dubitativa alla geikielite o alla pirofanite, due ilmeniti nelle cui formule chimiche, il ferro viene sostituito rispettivamente
dal magnesio e dal manganese.
Interessante segnalare che geikielite in cristalli tabulari neri, a facce leggermente arrotondate, è stata ritrovata in val di Mello da
F. Bedognè nel 1993, associata a pirite e
miche.
Franco Benetti
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Attività IVM

Cena dei Soci all’Alpe Robiei

L’anno si è aperto con la riunione di Assemblea che portava quest’anno nell’ordine del
giorno anche il rinnovo delle cariche sociali.
Erano presenti alla riunione 35 Soci con 10
deleghe.
E’ stato approvato all’unanimità il bilancio
relativo all’anno 2000, che si è chiuso con una
perdita di esercizio di lire 3251.
Approvata anche la relazione dell’attività
svolta e il programma riguardante l’anno in
corso sulla base degli impegni già assunti dal
Consiglio uscente: esposizione a Sondrio
“Lavorare la pietra” dal 17 al 21 marzo 2001,
illustrata nel numero precedente dell’IVM
Magazine; esposizione di quarzi in luglio-agosto a Caspoggio.
Si è poi proceduto alla votazione del nuovo
Consiglio (9 membri più 2 Revisori dei Conti), presentando la disponibilità di nuovi Soci
a farne parte.
Dallo scrutinio sono risultati i seguenti voti
per il Consiglio di Presidenza: Francesco
Bedogné 43 - Antonio Costa 42 - Pietro
Vignola 42 - Massimo Grazioli 39 - Athos
Locatelli 38 - Laura Ninatti 37 - Alberto
Pedrotti 31 - Zhara Buda Rosaria 22 - Ezio
IVM Magazine 1/2001

Gianoli 20. Questi sono i membri nominati a
far parte del Consiglio. Gli altri voti hanno
riguardato: Franco Benetti 17 - Edoardo Mottarella 15 - Pietro Nana 15 - Flaminio Benetti
10 - Sonico Emanuela 3 - Bruno Morgia 2 Elvino Motti 2.
Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori
sono stati riconfermati Giovanni Vaninetti con
voti 34 e Luigi Raimondi 26. Seguono in ordine dei voti: Tito Di Blasi 9 - Renato Fanoni 4
- Zhara Buda Rosaria 3 - Emanuela Sonvico 1
- Ezio Gianoli 1 - Edoardo Venzi 1 - Antonio
Costa 1 - Francesco Bedognè 1.
In conformità alle norme statutarie si è poi
proceduto ad una riunione Consigliare per il
conferimento delle cariche, dove è stata riconfermata la Presidenza ad Antonio Costa. Vice
Presidenti sono stati nominati Francesco
Bedogné (già Vice-Presidente nel Consiglio
uscente) e Zhara Buda Rosaria. Consiglieri:
Pietro Vignola, Massimo Grazioli, Alberto
Pedrotti, Ezio Gianoli. Tesoriere: Athos Locatelli. Segretaria: Laura Ninatti.
Il Consiglio da’ il benvenuto a Ezio, Rosaria e
Laura. Siamo lieti per la presenza delle Signore, che portano nel Consiglio una nota gentile.
pag. 12

Bruno Zwyssig durante la Conferenza

programma che comprende: una Conferenza a
Sondrio di Bruno Zwyssig, Presidente Onorario dell’Urner Mineralien Freunde e Segretario Centrale dell’Associazione Svizzera Cercatori Minerali e Fossili, dal titolo “Un anno da
cercatore” (che si è tenuta con una buona partecipazione e successo in data 1° giugno) Le
immagini riguardavano la zona della Goschener Tal, di quarzi e minerali rari. Interessante la
documentazione sugli “Strahler” e l’estrazione
dei minerali in condizioni proibitive e di grande rischio.
Ha fatto seguito il 7-8 luglio un’escursione
congiunta alla ricerca di minerali all’Alpe
Robiei nel Canton Ticino, abbinata ad un programma turistico.
A nostra volta avremo gli amici svizzeri ospiti
nell’escursione del due settembre in Val di
Scerscen alla ricerca dei minerali di manganese.
Sfortunatamente le nostre previsioni ottimistiche circa l’inaugurazione a breve del Museo
Geologico e Mineralogico al Palazzo Martinengo, sono andate deluse.
Gli accordi fra il Comune e la Provincia di
Sondrio e il C.N.R., non sono stati a tutt’oggi
rinnovati. Pertanto il Comune di Sondrio ci ha
chiesto di ricostruire l’esposizione permanente

Ringraziamo i Consiglieri uscenti Flaminio e
Franco Benetti e Pietro Nana per l’amicizia e
la preziosa collaborazione prestata, sulla quale
contiamo anche per il futuro.
Nella riunione è stato consegnato alle Signore
presenti un piccolo omaggio, consistente in
alcuni minerali lavorati (pietrine).
Era in programma anche la premiazione dei tre
pezzi migliori raccolti dai Soci nel 2000 previamente esposti nell’apposita vetrinetta.
La premiazione consisteva in una targa (1°-2°
e 3° premio ) e in tre confezioni da tre bottiglie
di vino.
I voti di tutti i presenti hanno
conferito il primo premio a
Natalino Dei Cas per un quarzo a scettro della Piatta Grande, il secondo a Romeo Tam
per l’idrossilapatite della Val
Bregaglia e il terzo a Vittorio
Culturi per un granato della
Val Zebrù .
L’esposizione “Lavorare la
Pietra” che si è tenuta al Palazzo Martinengo ha riscosso particolare successo, tanto che ne
è stata richiesta una replica a
Caspoggio (unitamente alla
Rassegna dei quarzi) e in altre
località non ancora confermate.
In comune con gli amici del
Club Cercatori Minerali e Fossili del Ticino, è stato steso un
Visitatori nella sala della pietra ollare alla mostra “Lavorare la pietra”
IVM Magazine 1/2001
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della Collezione Grazioli nel Palazzo Martinengo, dove ci viene data anche una Sede
provvisoria in una Sala contigua.
Ricordo che abbiamo dovuto lasciare la Sede
di via del Gesù nel mese di marzo, perchè i
locali erano stati ritornati dal Comune al Credito Valtellinese.
Il Consiglio di Presidenza ha stabilito di tenere aperta la nuova Sede al Palazzo Martinengo
(accesso dai giardinetti di Piazza Garibaldi)

tutti i venerdì dalle ore 18 alle 19. Lo spostamento da martedì a venerdì è stato deciso per
consentire la presenza in Sede dei Soci che,
risiedendo fuori provincia, vengono sulle
nostre montagne solo nel fine settimana,
magari per cercar sassi.
L’incontro del venerdì consentirà anche di
concordare fra i Soci presenti delle escursioni
in comune per il sabato o la domenica.
Antonio Costa

“Lavorare la pietra” - Sala delle pietre lavorate
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