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Ricordo di un
amico
Sono ormai trascorsi 10 anni da quando, a Varese, mi
hanno chiamato al telefono per darmi la dolorosa
comunicazione che il caro amico Fulvio era morto. Il
funerale avrebbe avuto luogo nel pomeriggio, troppo
tardi per poter arrivare a Sondrio in tempo.
Si è aggiunto dunque al dolore per la scomparsa,
anche il dispiacere di non poter accompagnare per un
ultimo tratto un caro amico, con cui avevo percorso
tanti sentieri sulle montagne della Valmalenco.
Oggi, nella tristezza che contraddistingue il periodo
autunnale, nella nebbia dei ricordi, rivivono i passi
che hanno cementato una lunga, simpatica e preziosa amicizia.
Il mio interesse per i minerali era nato quando, avevo 13 anni, la famiglia mi ha portato in vacanza a
Bracco, un paesino sopra il lago di Mergozzo. Un
gruppetto di case sulle pendici del Monte Fayé, alto
1500 metri la cui cima mi affascinava. Dopo alcuni
giorni di tentazioni sono salito sulla vetta, nei cui
pressi si trovava una cava di muscovite. Sono stati i
primi “sassi” da me raccolti. Affascinato dalla possibilità di ulteriori ritrovamenti e raccolte le informazioni possibili dalla gente del luogo, ho esteso le
ricerche a Baveno, Condoglia e Ornavasso, raccogliendo altri campioni di minerali.
Rientrato a Milano e sistemati “i sassi” in una scatola in solaio, li ho trascurati per qualche tempo, dati
gli impegni scolastici, scoprendo, qualche mese
dopo, che erano scomparsi. Dalle mie indagini è
risultato che la mamma, ritenendoli materiale di
scarto, li aveva gettati.
Amara la delusione, anche perché non avevo a quel

Nakauriite - Rocca di Castellaccio (Ciappanico)
Coll. F. Grazioli - Foto A. Costa
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Con Fulvio in alta Val Sissone - Foto A. Costa

tempo alcuna conoscenza dei minerali e di altre località di ritrovamento e non ero dunque in grado di cercarli altrove. Non è tramontata però la passione per la
montagna ma è subentrata quella per l’alpinismo. Mi
sono dunque dimenticato dei “sassi”.
Quando nel 1966 mi sono trasferito a Sondrio, ho
subito sentito parlare del prof. Grazioli, appassionato
di mineralogia, e della sua Collezione, già allora ricca di preziosi reperti. È così ritornato il ricordo dei
vecchi “sassi” dell’Ossola, ed è nato in me il desiderio di conoscerlo, vedere la sua collezione e di ritornare a cercar sassi.
Mi dissero anche che Fulvio era una persona gentile
e sempre disponibile, ma io non sapevo come fare per
contattarlo. Dopo un paio d’anni d’attesa, scopro che
il padre di un mio collega, l’ing. Guiscardo Guicciardi, è un appassionato cercatore di minerali, dispone
di una bella collezione ed è amico di Fulvio. L’amico Corrado mi ha presentato al padre che mi ha suc-

Rutilo - Ciappanico
Coll. F. Grazioli - Foto A. Costa
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cessivamente guidato nella ricerca dei minerali ad
Olgiasca, miniera della Malpensata. In occasione di
una seconda escursione all’Alpe Pirlo, ho conosciuto Fulvio che con particolare entusiasmo mi ha invitato a vedere la sua collezione. Di lì è nata una lunga amicizia, con continue visite alla sua dimora in
via Bernina per visionare, uno ad uno, le migliaia di
campioni da lui trovati. A quel tempo di fronte all’abitazione di Fulvio esisteva un prato incolto dove lui
gettava i minerali ritenuti non sufficientemente belli
per la collezione. Io – e non ero il solo – osavo cercare fra gli scarti, nella vana speranza che gli acuti
occhi di Fulvio non avessero visto qualcosa. Una
speranza piuttosto vana.
Ogni giorno lasciato libero dal lavoro si partiva
assieme per lunghe camminate e lui è diventato per
me un grande maestro, mi ha portato nelle località
dove era possibile trovare qualcosa, rendendomi consapevole che senza una conoscenza delle particolarità geologiche e delle rocce era molto difficile poter
trovare qualcosa. Quando tornavo dalle escursioni lo
zaino era sempre troppo carico di “sassi”. Così si è
gradualmente formata la mia collezione.
Grazie a lui poi ho fatto la conoscenza di altri
appassionati e collezionisti con i quali sono nati dei
rapporti di amicizia e di ricerca congiunta.
Al mattino incontravo Grazioli al bar Sport, in piazza Garibaldi oppure dal contiguo giornalaio e lui,
quasi sempre, mi raccontava di aver rotto un sasso e,
all’analisi al microscopio, di aver trovato un cristallino raro di questo o quel minerale. Dopo l’orario
d’ufficio non mancavo mai di prenderne visione. Ne
è conseguito il desiderio di possedere un microscopio e di fare fotografie di quel mondo mini così affascinante. Acquistati gli strumenti necessari, ho iniziato a fotografare i microcristalli più belli e interessanti della sua Collezione.
La Cantina di Fulvio era più ricca di una miniera:
con le scatole delle sigarette ricavava delle vaschette
dove sistemare i minerali. Questi venivano fissati
nella posizione ottimale mediante delle piccole nicchie ricavate con la lametta del rasoio in un tappetino di polistirolo. Un lavoro artigianale di notevole
abilità, ma anche certosino.
A loro volta le vaschette venivano inserite in scatole
di legno o di cartone allineate negli armadi collocati lungo le pareti.
Sul tavolo poi i vari arnesi per lavorare e “pulire” i
pezzi (aveva fatto incetta dei più sofisticati strumenti dentistici) fra i quali troneggiava la mola abrasiva
che utilizzava per affilare punte e scalpelli.
Una cosa è certa: le ore trascorse nella sua abitazione e nella sua cantina non erano mai noiose, fra le
sue pietre trovavamo sempre qualcosa di nuovo e
interessante.Talvolta venivamo interrotti dalla visita
di qualche studente del liceo dove insegnava, ormai
inserito nell’università oppure nel mondo del lavoro.
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Era sempre un apprezzamento per il suo insegnamento, il suo aiuto, la sua amicizia.
Rivedo come in un film gli episodi più salienti delle
nostre escursioni: alla Rocca di Castellaccio, quando
lui si inerpicava sempre più in alto nel canalino alla
ricerca della perovskite e, anni dopo, della calzirtite;
all’Acquabianca in Val Torreggio, nella vana ricerca
di nuovi anatasi; e ancora più su in alta Val Torreggio,
alla Fossa della Neve (ero presente quando ha trovato la prehnite azzurra) e al Lago Cassandra, dove
dopo una notte trascorsa insieme all’aperto sotto la

Vesuvianite del Lago Cassandra
Coll. F. Grazioli - Foto A. Costa

Quarzo del Dosso dei Cristalli
Coll. F. Grazioli - Foto S. Grazioli

Berillo - Val Sissone
Coll. F. Grazioli - Foto S. Grazioli
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brina (ci eravamo persi nel bosco e non trovavamo la
Capanna Bosio), ha raccolto dei bei campioni di
Vesuvianite e Andradite, mentre io febbricitante mi
aggiravo fra i sassi come uno spettro e senza aspirazioni.
La meta più frequente in quei tempi era la Val Sissone: un continuo andirivieni, nel canalino della titanite e dei quarzi rutilati, al ripiano dove lui – ma solo
lui – trovava gli splendidi microcristalli di anatasio
azzurro e dove ha raccolto i bei pezzi di diopside
azzurro. Ricordo quando salendo nella zona alta
oltre il canalino che sovrasta il ripiano, tutt’e due,
contemporaneamente, abbiamo avvistato il bel campione di grossularia verde (vedi foto), ma, come
sempre, io ero dietro e più affaticato e dunque lo ha
catturato prima lui.
Si può dire che conoscesse a memoria tutti i sassi
della valle, andare con lui significava tornare sempre
con qualcosa di bello.
A seconda della stagione e dell’innevamento si stabiliva l’area di ricerca: dal Sasso Moro, alla Cengia
del Cavallo, alla Val Poschiavina, alla bassa o alta
Val Sissone, alta Val Torreggio, Vazzeda e Monte
Forno.
Erano gli anni in cui avevamo più energie da spendere.
Una volta abbiamo deciso anche d’inaugurare l’anno “andando per sassi “ nella speranza di un anno
più fortunato per la ricerca: Capodanno dunque a
Spriana, accompagnato dalle litanie di Fulvio: “San
Gervasio fammi trovare un bell’anatasio”,etc. Verso
mezzogiorno è scesa la prima neve e siamo rientrati.
Nel tardo autunno e nell’inverno, se il terreno non
era innevato, eravamo soliti scrutare con la lente i
sassi della Miniera Fabi, della ex cava Bolognini e in
genere di tutte le zone basse, inclusa quella di Tanno
e di Val Chiavenna. La stagione della ricerca nelle
zone medio-alte si apriva col fiorire del maggiociondolo e terminava negli anni migliori verso fine ottobre.
Ma con il trascorrere degli anni Fulvio ha sempre più

Grossularia verde (citata nell’articolo) - Val Sissone
Coll. F. Grazioli - Foto A. Costa
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limitato il suo raggio d’ azione, le escursioni nelle
zone alte sono quasi completamente cessate.
Preso dalla malinconia, ho perso la voglia di salire
nelle zone alte: mancando Fulvio era come se venisse meno una parte della montagna, come se fosse
impossibile trovare qualcosa. Inoltre non riuscivo a
tenere il passo con gli amici più giovani
Si è trattato di un periodo, però, che ha consentito a
Fulvio di ritrovare i campioni più piccoli, ma più
belli e interessanti sotto il profilo scientifico, per
citarne alcuni: la redledgeite, la lindsleyite, la millerite.
Il suo autunno è stato purtroppo breve, ci ha lasciato, improvvisamente e impreparati.
La tristezza per la perdita di un amico e maestro,
dopo alcuni mesi di sgomento, ha spinto tutti gli
amici che partecipavamo al suo entusiasmo per la
mineralogia e alle escursioni assieme, a fondare in
sua memoria l’Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”.
Nella ricorrenza del decennio della sua scomparsa,
la Città di Sondrio e l’I.V.M. hanno collocato la sua
collezione, la più completa dei minerali della Valmalenco, in esposizione permanente nel Palazzo Martinengo di Sondrio. L’ingresso è aperto tutti i giorni
dal martedì al sabato nei seguenti orari: martedì,
mercoledì e giovedì dalle 17 alle 18 nel periodo
autunnale e primaverile o dalle 18 alle 19 in quello
estivo; venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 17 alle 18 (autunno e primavera) o dalle
18 alle 19 in estate.
Caro Fulvio, sei sempre con noi, quando cerchiamo
fra i sassi: ci sembra di intravedere la tua immagine, il vecchio zaino, la piccola mazza, la scatola di
latta con le vivande. E di udire i tuoi consigli: “ma
riducilo quel pezzo! Raccogli solo quello che vale la
pena! Incartalo bene altrimenti va in briciole!” Noi
non ti dimenticheremo mai.
Antonio Costa

Lindsleyite - Miniera Fabi
Coll. F. Grazioli - Foto A. Costa
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Novità mineralogiche:
la Ferroaxinite di Le Mede
Il gruppo dell’“axinite” comprende 4 borosilicati con struttura
complessa e simmetria triclina:
Ferroaxinite
Ca2 Fe Al2 B Si4 O15 (OH)
Manganaxinite
Ca2 Mn Al2 B Si4 O15 (OH)
Magnesioaxinite
Ca2 Mg Al2 B Si4 O15 (OH)
Tinzenite
(Ca, Mn, Fe)3 Al2 B Si4 O15 (OH)
In provincia di Sondrio sono presenti ferroaxinite e manganaxinite. La ferroaxinite era stata rinvenuta da I. Bonazzola nei detriti
morenici del Ghiacciaio di Suretta, sotto l’Innerscharzhorn, a
Ferroaxinite - Cristalli fino a 2.5 mm - Le Mede - Coll. e foto E. Mottarella
2800 metri circa di quota. Il
sono impiantate con plagioclasio, epidoto e diopminerale forma vene compatte roseo violacee che
side, nelle fessure di una granatite rossastra (Ritrosolcano massi di porfiroidi del Roffna, rocce che
vamento F.Bedognè).
derivano dal metamorfismo di vulcaniti acide di
Nell’estate del 2001 E.Mottarella ha rinvenuto tra
età paleozoica. Rari sono i cristallini cuneiformi
i detriti di una frana staccatasi pochi mesi prima
violacei impiantati nelle cavità. La manganaxinite
dal versante sud del Monte Cardine, tra la Valle del
viene segnalata, come rarità ed in due diverse giaCardinello e la Valle Schisarolo, all’altezza delle
citure, nella zona Passo del Muretto - Pizzo dei
baite di Le Mede, tra i 1900 ed i 2100 metri di quoRossi. Microcristalli gialli, limpidi, a spigoli vivi,
ta, alcuni massi di una anfibolite attraversata da
associati con aghetti metallici di bismutinite e prifessure parallele. La ferroaxinite si presenta in crismi allungati rosei di rodonite, immersi nella calstalli appiattiti, nettamente obliqui, a spigoli
cite spatica, si annidano nelle fessure di quarziti a
taglienti, di tipica simmetria triclina, da bruno viomanganese (Ritrovamento E.Ceribelli). Tavolette
lacei, a nocciola, a quasi incolori se piccoli, anche
bruno violacee, traslucide e vitree, fino a 4 mm,
limpidi ed a facce speculari, lunghi fino a 5 mm, isolati o riuniti
in eleganti gruppetti. E’ associata
con adularia in cristallini pseudorombici incolori e vitrei, o centimetrici bianchi, con “clorite” in
squamette verdi, con actinolite
(varietà bissolite) in fibre bianche, con epidoto-clinozoisite in
prismetti allungati giallo olio,
limpidi, e con ematite in laminette nere metalliche. Per la perfezione e per le dimensioni dei cristalli si ritiene che sia questa la
migliore “axinite” rinvenuta in
provincia di Sondrio.
Francesco Bedognè &
Edoardo Mottarella
Ferroaxinite - Cristalli fino a 2.5 mm - Le Mede - Coll. e foto E. Mottarella
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Ritrovamenti a Sondalo
L’area di Sondalo è stata una delle mie prime mete
quando ho iniziato a raccogliere minerali. La Piattagrande, la Val di Tocco e la Val Dombastone mi
sono particolarmente care in quanto lì ho cercato
minerali da solo, basandomi sulle indicazioni di
Sigismund, raccogliendo dei bei campioni di aragonite, anatasio, brookite, crisoberillo, zircone e
apatite.
Pensavo di aver trovato tutto il possibile, ma quando nel 96 si sono associati all’IVM Garavatti, Porta, Ezio Gianoli, Pozzi e Sozzani, sono stati effettuati nuovi ritrovamenti. Tre anni più tardi, si è
unito al gruppo il “ragazzo del 99”, di nome Gianoli Ermanno, comunemente chiamato dai compagni di ricerca “la terza C” (vedremo poi perché),
che ha dato il proprio supporto.
Li chiamiamo quelli della “Piattagrande” definendo con tale nome coloro che, dalle descrizioni di
Don Nicolo’ Zaccaria dell’anno 1985 (vedasi
anche l’Articolo di Francesco Bedogné di cui
all’IVM Magazine numero 1 del 97 ) viene definita come una “bicocca medioevale simile al magnifico forte di Bar in Val d’Aosta” . I nostri appassionati frequentatori della “bicocca”, che ne hanno
scalato le torri, l’hanno perforata e in parte demolita, secondo Don Zaccaria possono essere definiti
degli eroi, leggendo –sempre nelle descrizioni di
Don Zaccaria “ Giunti ai piedi di essa, misericordia! Che muro altissimo e regolarissimo ha qui
lavorato la natura! Poi, vien meno la favella per
alcuni istanti e treman le ginocchia…. Ma è troppo orrida e ti mette i brividi ai nervi e per le vene.
E’ l’abitazione prediletta e costante dei pipistrelli,
dei gufi e delle cornacchie che gracidano lugubremente fra quelle ristrette pareti, e, anziché allontanarsi al tuo arrivo, svolazzano rabbiosamente quasi a chiamar aiuto. Il suolo è ricoperto dagli escrementi di tutti questi volatili… l’aria stessa che vi
respiri è ributtante. Se non provi ribrezzo potrai
raccogliere cristalli di rocca, cristalli lenticolari di
sfeno e piriti marziali (o marziane?-nota dello scrivente) in abbondanza, distaccate dalle pareti durissime in parte dalla degradazione meteorica, ed in
parte dal rostro dei grossi volatili che, allucinati
dallo splendore metallico, ne diventano avidi come
la gazza ladra e come certi uomini….”
Neppure Edgar Allan Poe nei suoi “Racconti del
IVM Magazine 2/2001

Medardo, Ezio e Francesco assistono
all’elaborazione delle foto digitali

terrore” ha presentato qualcosa di simile.
Traggo le conclusioni che questi amici sondalini,
che si arrampicano come lucertole fra i nidi e le
feci dei rapaci non hanno paura di nulla. E questo
è vero perché, personalmente non avrei osato cercare in parete nelle condizioni in cui hanno lavorato loro.
Una cosa è certa, i loro sforzi sono stati premiati
perché – se scrivo oggi quest’articolo – è oltre che
per l’amicizia e simpatia, anche per presentare
quello che hanno trovato, che, fra tanti orrori appare veramente fantastico. Anche se il “raccolto” è il
frutto di un lavoro d’équipe, mi permetto di descrivere i personaggi che hanno rinvenuto quanto ci è
stato concesso di fotografare.
Inizio da Medardo Porta, esperto alpinista, cui va il
merito di guidare la cordata (e magari di tener lontani i corvi). Esperto in “lettere”, me ne vorrà sicuramente per questo scritto così sconclusionato!
Speriamo non mi sganci dalla corda in un passaggino delicato (NB i suoi amici mi dicono che è già
successo!). Suoi sono i ritrovamenti in Val Dombastone del berillo, crisoberillo, e granato almandino.
Pezzi particolarmente belli per la zona e di notevoli dimensioni….. strano per un appassionato come
lui della ricerca dei microcristalli! Suo è anche il
ritrovamento di una fessura nella “bicocca” piena
di grosse calciti.
Personaggio particolare è anche Luigi Garavatti.
Straordinario naturalista non poteva che immettersi nel regno dell’orrore e studiare, che cosa precisamente non so, forse corvi o pipistrelli. Da bravo
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Berillo - Val di Dombastone
Collezione Medardo Porta - Foto B. Morgia

Crisoberillo - Val di Dombastone
Collezione Medardo Porta - Foto A. Costa

perito industriale punta forse a una eliminazione di
massa degli orrori della Piatta. E’ uno che non si
arrende. Lo ricordo quando sopra l’Alpe Robiei è
partito improvvisamente per la diga alta. Dopo
pochissimo tempo, vedevo, con senso di smarrimento, la sua capigliatura sventolare sopra la diga.
Due giorni prima della nostra escursione in Val di
Scerscen mi telefona mortificato di non poter partecipare: i funghi l’hanno tradito; durante la ricerca è caduto ed è concio. Mi dissero che non rinunciava mai e che sarebbe stato sicuramente presente. Infatti era fra i primi sull’elicottero.
Viste le prodezze degli amici, Ezio Gianoli, non
sentendosi da meno, si è associato nelle grandi
imprese, evidenziandosi poi con la scoperta del

Almandino - Val di Dombastone
Collezione Medardo Porta - Foto A. Costa

Almandino e Dravite - Val di Dombastone
Collezione Ezio Gianoli - Foto A. Costa
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Tormalina nobile - Dossa di Sondalo
Collezione Ezio Gianoli - Foto A. Costa
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Quarzo a scettro - Piattagrande
Collezione Ezio Gianoli - Foto A. Costa

Quarzo piatto della Piattagrande
Collezione Ermanno Gianoli - Foto A. Costa

grande buco della Piattapiccola e del primo scettro (leggasi quarzo a-), buco che verrà successivamente svuotato dal “terzo C”. A lui si devono
anche i primi ritrovamenti delle grandi tormaline
di Val Dombastone. Godendo di una vasta fama
come cuoco, dovrà essere sfruttato in occasione
della prossima escursione dell’IVM per la preparazione di una taragna tale da colmare la fame dei
Soci presenti.
Altro partecipante delle grandi avventure è Massimo Sozzani. Ha raccolto l’oro nativo in Val Dombastone, con i tempi che corrono ha preferito
nasconderlo. Ci auguriamo di poterlo presto vedere almeno in fotografia. Di Giacomo Simonelli
non mi è stato detto nulla, solo che è stato compagno di avventura.
Ho lasciato per ultimo il “terzo C”, il motivo è che
mi vergogno e mi copro di rossore nel descrivere
quello che gli amici mi hanno detto di lui, mi si
perdoni la volgarità ma la “C” sta per culo, e il
nomignolo è dovuto al fatto che ha, anche lui, una
fortuna sfacciata. All’anagrafe è registrato come
Ermanno Gianoli, suoi i ritrovamenti di minerali
particolarmente rari nella minera di arsenico dello
Stabiello, quali gli stupendi campioni di kermesite, stibnite e calcostibite . Ed è lui che ha trovato
le tormaline azzurre in località Dossa.
Da buon professore di musica, dirige l’orchestra;
premesso che io sono appassionato di musica, mi
auguro di poter partecipare almeno con uno strillo
ogniqualvolta metterà in mostra le sue famose
qualità.
Antonio Costa
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Kermesite con Stibnite - Miniera di Stabiello
Collezione Ermanno Gianoli - Foto A. Costa

Calcostibite e Bertherite (aghetto scuro) al microscopio 20x
Miniera di Stabiello - Collezione Ermanno Gianoli - Foto A. Costa
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Brookite

Brookite
Cristallo di 0.4 mm
Piattagrande, Sondalo
Foto E. Bonacina

La brookite è la più rara tra le modificazioni
cristalline del biossido di titanio e compare
soprattutto in fessure idrotermali di rocce
gneissiche. Il primo ritrovamento di brookite
in provincia di Sondrio viene effettuato da Luigi Brugnatelli, docente di mineralogia all’Università di Pavia. Nel 1899 il Brugnatelli si reca
a Sondalo e riceve in dono dal parroco Nicolò
Zaccaria alcune “belle druse” di quarzo, adularia ed albite, rinvenute alla Piattagrande.
Rimossi con acidi la “limonite” ed i carbonati
incrostanti, i campioni appaiono “come tempestati da numerosissimi e splendidi cristalli di
ottaedrite e brookite”. In una esauriente nota
pubblicata sulla Rivista di Mineralogia e Cristallografia italiana la specie viene così
descritta: “I cristalli di brookite della Piattagrande hanno l’aspetto di sottili tavolette ...
fortemente striate” e raggiungono talvolta i 34 mm secondo l’allungamento. “Sono notevolissimi per lo splendore marcatamente adamantino e per la perfetta trasparenza; hanno
colore giallo vinato chiaro, qualche volta tendente al rossastro ... Assai caratteristico è il
fenomeno presentato da quasi tutti i cristalli
esaminati, di una piccola macchia bruno nerastra ... di forma approssimativamente triangolare ... con uno dei vertici rivolto verso il cenIVM Magazine 2/2001

tro della lamina. Nei cristalli terminati alle
due estremità ... la macchia mostrasi da ambedue le parti”. Il Brugnatelli riconosce 11 diverse forme semplici, di cui una, la {324}, nuova
per la specie e, sulla scorta di attente osservazioni cristallografiche, mette in dubbio l’allora
ritenuta appartenenza del minerale al sistema
monoclino. Pietro Sigismund, nella sua monografia sui minerali del Comune di Sondalo edita nel 1901, osserva che la brookite è alla Piattagrande molto più rara dell’ottaedrite e si rinviene dove i quarzi sono “piccolissimi e piantati un po’ rari”, specie se associati ad albite.
Tavolette rosso arancio o brune di brookite,
con macchie nere, vengono poi rinvenute da
F.Grazioli nel 1927 all’Alpe Prabellino ed a
Sant’Antonio di Caspoggio, associate tra l’altro con anatasio, rutilo, ematite, monazite-(Ce)
e xenotime-(Y). Le località di ritrovamento
della brookite attualmente note in provincia di
Sondrio sono una trentina. Come alla Piattagrande ed a Caspoggio la brookite si rinviene
per solito entro le fessure, riempite da “limonite” o da “clorite” pulverulenta, di rocce gneissiche e micascistose. I cristalli più nitidi in
questa giacitura, sempre tabulari con colonna
centrale nera, lunghi fino a 6 mm, impiantati o
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Brookite
Cristalli fino a 3 mm
Pizzo Canciano
Coll. F. Bedognè
Foto R. Appiani

inclusi nel quarzo, sono stati raccolti lungo la
cresta nord del Pizzo Canciano, in prossimità
del confine italo-svizzero.
Alcune belle lamine di brookite sono state trovate da E.Ceribelli al Cornetto del Pizzo Scalino, insieme con anatasio, allanite-(Ce) ed,
insolitamente, titanite.
Nelle località scoperte in alta Val San Giacomo
da E. Mottarella, Val Schisarolo, Val Loga, Piz
di Pian, che hanno fornito eccellenti campioni
di anatasio, la brookite è molto rara ed in cristalli piuttosto piccoli.
Nelle discariche della “cava” Fabi al Monte
Motta il minerale si rinviene invece nelle cavità delle idrotermaliti. Il campione più spettacolare, costituito da un ventaglio di lamine rosso
brune, lucenti, con nitide faccette laterali, lunghe fino ad 1 cm, impiantate tra romboedri di
dolomite, è esposto in una vetrina della collezione F. Grazioli a Palazzo Martinengo. Insolita infine è la giacitura della brookite, in microtavolette brune con macchie interne simmetriche, nelle fessure di un masso di pegmatite rinvenuto alla cava L. Fiorelli, all’imbocco della
Val di Mello.

Brookite
Cristallo di 1.5 mm
Sant’Antonio di Caspoggio
Coll. e foto F. Bedognè

Francesco Bedogné
IVM Magazine 2/2001
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Arsenico nativo, arsenopirite ed altri minerali
di arsenico in provincia di Sondrio

Realgar - Pizzo Canciano
Foto Franco Benetti

Nel 1962 C.M. Gramaccioli ne “I minerali valtellinesi nella raccolta di P. Sigismund” citava
alcuni minerali di arsenico come l’arsenopirite
(FeAsS), definendola assai scarsa in Valtellina,
dove, come rarità si trova nelle pegmatiti di Piona, l’arsenolite (As2O3) definita specie assai rara
in natura e presente alla miniera di Stabiello
come prodotto di alterazione dei minerali arsenicati (arsenico nativo qui presente in vena centimetrica), operata dagli agenti atmosferici, ed
infine l’appariscente realgar (AsS), solfuro di
arsenico, abbastanza diffuso in alcune rocce
dolomitiche della zona attorno al Pizzo Scalino,
in cristalli rosso fuoco.
Ora dopo quarant’anni di ricerche sono state
segnalate altre località in provincia dove sono
stati rinvenuti minerali di arsenico come la val
IVM Magazine 2/2001

Febbraro (alta Valle di S. Giacomo) dove le rocce cristalline della falda Tambò, si sono rivelate
ricche di mineralizzazioni abbastanza rare come
quelle a base di wolframio e arsenico.
In particolare qui ricordiamo entro una bancata
di marmi, inclusi entro micascisti milonitici una
vena di arsenico nativo massiccio ricoperta da
croste di arsenolite, di spessore di vari centimetri, delimitata da dolomite ferrifera, simile a
quella sopra citata della zona di Sondalo.
Nel caso di un minerale presente in queste formazioni, la löllingite, un arseniuro che si presenta in microcristalli argentei, si tratta di prima
segnalazione per la provincia di Sondrio (ritrovamento di I. Bonazzola).
Altri minerali segnalati nella zona e spesso associati alle formazioni di arsenico nativo, sono la picrofarmacolite che si presenta in cristallini allungati
bianchi a lucentezza sericea, la scorodite e la simplesite, arseniati idrati di ferro che cristallizzano in
aggregati di colore verde intenso.
Anche l’arsenopirite è presente nella zona ed è
assai diffusa in piccoli e tozzi cristalli in Vamlera,
associati all’anatasio, nei filoni pegmatitici tra S.
Cassiano e Prata, nelle migmatiti della val Bodengo, nei filoni quarzosi mineralizzati della val Schisarolo in cristalli pseudorombici di oltre 4 cm.
Per quanto riguarda la Val Malenco, bisogna
innanzitutto ricordare che le recenti, numerose
analisi chimiche effettuate hanno rivelato una
diffusa presenza di arsenico e vanadio nelle
mineralizzazioni a manganese della valle di
Scerscen, che rivelerebbero l’origine oceanica
dei sedimenti di copertura della falda Margna.
Oltre al realgar della zona Canciano-Scalino
sopra già ricordato, dobbiamo citare proprio in
val di Scerscen un interessante ritrovamento di
arsenopirite in nitidi cristalli su quarzo, associata a galena, cerussite e wulfenite.
Sempre dalla stessa valle provengono la mangaberzeliite e la tirogalloite, minerali di manganese
assai rari che contengono anche arsenico e si presentano in cristalli color rosso e arancio, mentre
nell’ambito della falda Sella, al di sopra del
bivacco Parravicini è stato segnalato fin dal
1977, un piccolo filone mineralizzato di arsenopirite, pirrotite e calcopirite.
Altro filoncello mineralizzato di arsenopirite
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Arsenopirite - Val di Scerscen
Foto Franco Benetti

compatta nello gneiss, è segnalato da anni al
Monte Acquanera, in direzione del passo degli
Ometti.
Per l’alta valle, a località classiche ed ormai da
considerarsi storiche come la miniera di Stabiello sulle pendici della Cima di Redasco, si sono
aggiunte località come la Valfurva dove l’arsenopirite è segnalata in cristalli centimetrici
molto belli, nel gruppo del Gran Zebrù e del
Cevedale, in cristalli millimetrici nella zona del
M.Tresero e Tre Signori e in località “Pala
d’Or” e la Valdidentro dove questo minerale è
segnalato alla Cima Piazzi in piccoli cristalli
millimetrici.
Rinvenimenti di realgar, associato a pararealgar

Arsenopirite - M. Acquanera - Cavaglia
Foto Franco Benetti
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Arsenopirite - Val di Scerscen
Foto Franco Benetti

sono avvenuti al M. Sobretta, in cristalli millimetrici inclusi nel quarzo e in Valfurva e al M.
Plator in masserelle e croste massive.
Possiamo quindi concludere affermando che le
rocce della nostra provincia si sono rivelate
molto più ricche di minerali di arsenico di quello che si poteva supporre solo poche decine di
anni fa e che probabilmente, questa è la nostra
speranza, continueranno a riservare piacevoli
sorprese anche negli anni futuri, per tutti quei
ricercatori che di certo non mancherano di dedicarsi all’appassionante caccia ai tesori nascosti
delle nostre vallate.
Franco Benetti

Realgar - Pizzo Canciano
Foto Franco Benetti
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Escursione in Val di Scerscen
Ricerca dei minerali nei marmi intorno al laghetto di Scerscen
Foto A. Costa

Cresta Guzza e Pizzo d’Argento dal laghetto di Scerscen
Foto A. Costa

La “febbre della Val di Scerscen “ è iniziata subito
dopo ferragosto. Il protrarsi delle giornate di bel
tempo, faceva presumere, a breve, un brusco cambiamento delle condizioni climatiche, proprio in
concomitanza con l’escursione da noi programmata.
Ed ecco che più s’avvicina la data e più il tempo
peggiora, diluvia, scende la temperatura, nevica ad
alta quota. Mi sovvengo del terrore subito durante la
precedente escursione all’Alpe Robiei: strade e sentieri minacciati da fragorose cascate, con l’acqua che
lambiva i lati della strada…. Comincio pertanto a
studiare complicate alternative, nella eventualità che
il maltempo ci blocchi nella remota Val di Scerscen,
a circa 2500 metri di quota. Se non venisse l’elicottero a caricare i poveracci che non se la sentono proprio di tornare a piedi, che fare?
Potremmo salire al Rifugio Marinelli o alla Capanna
Carate e lì pernottare in attesa di un miglioramento…. E se piovesse o nevicasse al momento della
partenza, con i Soci che arrivano da lontano, cosa
facciamo? Beh un’alternativa potrebbe essere di salire alla Bignami e cercare le perovskiti, con l’ombrello aperto, sul Sasso Moro…
E intanto piove. Il mattino dell’antivigilia compare
la neve sulle cime a una quota intorno ai 2300 metri
e io… sudo freddo. Si, anche perché mi telefonano
diversi Soci da Milano e anche dal Piemonte, per
sapere se annulliamo o meno l’escursione.
L’ unico appiglio per non dare forfait è il servizio
meteorologico delle varie televisioni le quali a turno
alternano le speranze ad avvenimenti catastrofici.
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Per fortuna ne trovo uno che dice finalmente che “u
che’l fioca ou che fa bel”. Un “bel” che mi da la forza di rassicurare tutti e garantire una splendida giornata di sole. Le guide alpine, da me interpellate,
dicono che la neve è scesa sino a 2300 metri, al
disotto dunque della quota di ricerca più interessante. A chi dice che la Val di Scerscen è coperta di
neve, si contrappone la voce che invece è libera. Per
maggior sicurezza salgo alla diga di Campo Moro,
dove ho l’impressione che la situazione sia meno
grave di quanto supposto. Avevo dato assicurazioni
ai Soci del Piemonte che non esistevano impedimenti all’effettuazione dell’escursione, venivano da lontano e mi spiaceva che dovessero ritornare a mani
vuote.
Il mattino della vigilia le nuvole incominciano finalmente ad alzarsi e nel pomeriggio appare il sole. Si
pone ancora l’interrogativo se il bel tempo perdurerà nel giorno successivo. Alle 17 mi incontro con i
soci piemontesi e saliamo assieme a Franscia. Ci
raggiungono altri Soci di Milano. Ceniamo e trascorriamo alcune ore in allegria. L’unico dubbio che
rimane ancora insoluto è la presenza della neve nella zona di ricerca.
Il mattino raggiungiamo la chiesetta del lago di
Campo Moro, punto di decollo dell’elicottero. La
giornata è tersa, ed il tempo bello. I Soci che salgono in elicottero sono 42, suddivisi in gruppi di 5.
Quando l’elicottero, sorvolato di pochi metri il Rifugio Carate, supera la bocchetta di Caspoggio, appare il miracolo: sotto lo splendido panorama dei
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ghiacciai del Bernina il vallone di Scerscen è libero
dalla neve.
Io raggiungo il laghetto di Scerscen con l’ultimo
volo, gli altri partecipanti sono ormai sparsi nella
vasta area di ricerca; si intravedono lontano, piccole
macchie di colore fra i sassi.
Dopo una ricerca fra i marmi che circondano il
laghetto, dove ho raccolto dei discreti campioni di
rutilo aghiforme, mi sono spinto verso l’altra sponda
del lago. Lo zaino caricato di radiotrasmittenti, martelli, scalpelli, ombrello, pile, maglioni e di quant’altro necessario per far fronte ad un nubifragio, mi ha
impedito di andare oltre. Mi sono adagiato in loco a
godere il meraviglioso spettacolo della Capanna
Marco e Rosa, lassù, sopra il Canalone Marinelli e
sotto la Cresta del Bernina. riscaldato da un sole
ancora caldo.
Nel pomeriggio ecco il lento, claudicante arrivo dei
pellegrini. Mi alzo in piedi e svolgo le funzioni di
sentinella del lago. Uno di loro, fatto singolare,
crollato per terra, russa come un ghiro. Mai visto nè
udito una cosa simile: un rumore che ricordava il
grugnire degli orsi; vale la pena di ricordare che l’ultimo orso malenco è morto proprio qui in Val di
Scerscen verso la fine del 1800.
Quietatosi l’insolito rumore dopo un’ora, i Soci pel-

legrini riescono finalmente a capirsi e a raccontane i
risultati della ricerca: alcuni hanno trovato bei campioni di rutilo, fluorite e minerali di manganese.
Altri hanno avuto minor fortuna, ma tutti sono contenti per una splendida giornata in un ambiente fantastico come quello dei ghiacciai del Bernina.
Già pregustano la partecipazione all’escursione del
2002: mi chiedono il relativo programma. E’ troppo
presto per poter rispondere, le zone più interessanti
si trovano ad alta quota e tutto dipende dalle condizioni della neve.
Scesi a valle, chi a piedi e chi in elicottero, ci prepariamo alla consueta suntuosa cena di commiato, che
avrà luogo più tardi del previsto, per la fatica accusata da alcuni Soci durante il percorso di ritorno a
piedi.
Nel ristorante-albergo Campo Moro della Socia Carmen Mitta, ogni stanchezza scompare, prevale la
gioia e l’allegria. Poi il malinconico saluto di tanti
amici, con l’augurio di rivedersi presto per altre gite
assieme.
Il giorno successivo il tempo è nuovamente peggiorato. Ora qualcuno ci considera dei veggenti, ma siamo stati veramente benedetti dalla fortuna!
Antonio Costa

Attività IVM
A chiusura di questo numero del Magazine che è
più voluminoso del solito in quanto intende commemorare Fulvio Grazioli a un decennio della sua
scomparsa e, contemporaneamente, la ricorrenza
del decennio di vita del nostro Istituto, s’impongono alcune righe sull’attività svolta nel corso del
presente anno e quanto previsto per l’immediato
futuro.
L’attività svolta è sufficientemente documentata
negli articoli di cui al primo e al corrente numero
dell’IVM Magazine di quest’anno.
Si è appena conclusa la cena sociale presso la Trattoria Mossini dell’omonima località di Sondrio.
Quarantanove i Soci che hanno partecipato all’iniziativa, arricchita quest’anno dalla possibilità di
scambio di minerali.
Una partecipazione costante di Soci che si è confermata anche con le presenze alle altre iniziative
attuate.
Ringraziamo tutti i Soci che, anche se residenti fuori Sondrio, a Milano e più lontano non mancano
d’incontrarsi con noi.
I programmi per il prossimo anno sono attualmente in discussione e non ancora confermati.
Le proposte riguardano:
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k una più attiva collaborazione con gli alunni e gli
insegnanti delle Scuole locali nella raccolta,
valutazione, lezione sulle rocce e i relativi minerali;
k esposizione “lavorare la pietra” limitata alle
gemme e pietre dure a Milano in primavera, probabilmente presso il Museo Civico di Storia
Naturale;
k esposizione dei minerali delle Alpi a Caspoggio
nel periodo estivo;
k escursione con gli amici del Club ticinese alla
Fessura dei Quarzi del Grimselpass e a Lengenbach alla ricerca dei minerali; oppure in caso di
impossibilità in altre località da definirsi. Periodo d’attuazione: luglio
k escursione in Val Sissone nella zona degli spinelli.
Ci riserviamo naturalmente di modificare, oppure di
arricchire questo programma, secondo le prospettive
che si presenteranno e le indicazioni dei Soci.
Grazie a tutti i Soci che hanno partecipato alle
nostre iniziative e a tutti coloro che hanno collaborato e ci sono stati vicini con spirito d’amicizia.
A tutti Voi infine gli auguri di un buon 2002 da parte del Consiglio di Presidenza.
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