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Escursione mineralogica in Val Bodengo
Chi, proveniente dal lago di
Como o dalla Valtellina sale verso il Passo dallo Spluga, scorge,
in località Mese, l’imbocco di
una valletta che, all’apparenza,
non sembra rivestire particolare
interesse paesaggistico. E’ la Val
Bodengo.
Quando nel 1978 è stata resa nota
la presenza in quella valle di
berilli di colore verdastro, io,
Francesco Bedogné, Giuseppe
Grazioli e Hans Kunz, stimolati
dalla allora recente raccolta degli
“smeraldi” in Val Vigezzo, abbiamo deciso di effettuare una prima
escursione esplorativa in quella
valle. A quel tempo era possibile
salire in auto solo sino a una quota di circa 900 metri dove, superata una prima cresta, si entrava
nella valle.
La carozzabile terminava lì, di
fronte a una spaccatura della roccia e ad un vuoto che solo un
arditissimo ponte avrebbe consentito di attraversare. Mi sembrava che non si potesse proseguire e guardavo con un certo
dubbio la nostra “guida”, Hans
Kunz, che avevo appena conosciuto e con il quale non ero
ancora andato “a sassi” insieme.
Da quel giorno nascerà una simpatica amicizia, che ci accompagnerà per diversi anni nel mondo
dei sassi, fino a che il caro amico,
con grande dispiacere, non ci
lascerà per un mondo migliore.
Lui conosceva bene la zona, luogo di passeggiate non molto lontano dalla sua abitazione di Vercana. Dalla sua descrizione si
trattava di una valle bellissima
che – come la Valmalenco – si
divideva al centro in due tronchi
principali, quello sulla destra
idrografica rappresentava la
nostra meta, perché lì si trovava
quel caratteristico berillo.
Salendo verso lo stretto imbocco
della valle mi chiedevo in che
cosa oltre il piccolo, rustico crotIVM Magazine 1/2002

Veduta delle marmitte - Val Bodengo - foto A. Costa

Sassi nel torrente - Val Bodengo - foto A. Costa

to intravisto subito sopra Mese,
potesse consistere la bellezza di
un luogo così costretto. La montagna incombeva su tutto e non
sembrava lasciare alcuno spazio.
Ma Hans aveva ragione, perché
di lì in poi, passo dopo passo, il
paesaggio si sarebbe trasformato
da natura costretta e selvaggia ad
uno spazio più dolce, riposante
ed aperto. Scendendo per il ripido sentiero in una valletta stretta
e profonda si udiva un crescendo
di acque agitate e, giunto nei

pressi del fondo mi apparve,
come per magia, una splendida
veduta di marmitte glaciali percorse da rapide ma limpide
acque. Un piccolo ponte consentiva il passaggio del sentiero sull’altro lato del canyon e l’occasione di una pausa, per ammirare
quel miracolo della natura e
respirare l’ossigeno necessario
alla terribile risalita sull’altro
versante, che, ripidissimo e senza
pause, ci avrebbe riportato alla
medesima altezza del punto di
pag. 3

partenza. Dopo le tristi riflessioni
sul fatto che gli uomini non
abbiano le ali, ecco che, finalmente, il sentiero prosegue quasi
in piano verso un tratto di valle
più aperto che si presenta con un
grazioso insieme di prati, baite e
una chiesetta, circondate da giardinetti ricolmi di fiori di montagna.
Di lì il sentiero procede nel
bosco, attraversato da limpidi
ruscelli, sino a raggiungere un
più ampio anfiteatro che costituisce il punto d’incontro fra i due
tronchi superiori della valle.
E lì era anche la meta della nostra
spedizione: un prato cosparso di
massi di pegmatite nella quale
erano inclusi dei berilli tozzi di
colore verdastro. Subito sono sorti alcuni problemi: qualcuno ci
aveva preceduto e il reperimento
del berillo era diventato raro, i
cristalli erano poco compatti e si
sbriciolavano ai primi colpi della
mazza sulla roccia.
Un monolito roccioso più grande
che dominava il prato presentava
passaggi di sesto grado ed appariva a noi come la nord del Pizzo
Badile. In alto si distinguevano
dei berilli, ma erano irraggiungibili. Mah! Forse con una lunga
scala e un trapano a motore! Solo
l’amico Pin, con grande rischio e
fatica, è riuscito a raccogliere un
berillo verdastro di qualche centimetro.
Visti gli inutili tentativi, abbiamo
deciso di rinunciare – era già
mezzogiorno – e di non consumare altre energie, ma le nostre
vivande. I miei due panini non
saziarono però né la fame di sassi né il brontolio dello stomaco.
Non era difficile leggere analoga
sofferenza sul volto degli altri
partecipanti.
Decidemmo tutti di ritornare,
nonostante gli zaini fossero insolitamente leggeri.
Ed ecco che a circa metà del percorso verso l’alpeggio, trovo dei
sassi di pegmatite a due miche,
l’analisi alla lente evidenzia l’inIVM Magazine 1/2002

Veduta di alcuni rustici - Val Bodengo - foto A. Costa

clusione di minuscoli granati di
color lilla e un piccolo ma bel cristallo di Schorlite. Gli amici ne
raccolgono alcuni campioni, fra i
quali uno con un bel cristallo di
Ferrocolumbite.
Abbiamo trovato qualcosa ma ci
attendevamo veramente di più.
Necessita un ulteriore conforto:
ed ecco che, qui, repentina, interviene la consolazione del crotto.
Rivedendolo nella discesa in auto
gli sguardi spenti della comitiva
si accendono.
Hans prende in mano la situazio-

ne e da buon diavolo tentatore
dice: perché non ci fermiamo a
bere un buon boccale di vino….
In verità era il desiderio di tutti,
ma nessuno osava esprimerlo.
Contenti come pasque saltelliamo giù dall’auto e ci infiliamo
nel crotto.
Il crotto è nato proprio per questo
no? La compagnia di amici, quattro chiacchiere dalle quali traspare magari il segreto di nuovi sassi….
E così è, poi un boccale tira l’altro; spazziamo via anche tutto

Chiesetta della Val Bodengo - foto A. Costa
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l’eccellente salame e il profumato formaggio che era, fortunatamente, rimasto dal pasto dei vandali di mezzogiorno.
Quando ripartiamo già si fa sera e
la pace del lago è turbata dalle
risate dell’allegra comitiva.
* * *

L’idea di raccontare questo strano
episodio, che risale a molti anni
addietro, prima che venissero trovati nella Val Bodengo altri minerali interessanti come la Dravite
in località Al Soe’, la Cianite, la
Cordierite, e del bel Berillo di
colore azzurro, è motivata da tre
circostanze particolari: si tratta di
una bella valle di cui ancora poco
si sa e della quale poco si parla;
ha costituito per me l’inizio di
una simpatica amicizia con Hans
che ci ha visto per anni assieme
non solo nella ricerca dei sassi,
ma anche in quella della buona
tavola.
Prevale su tutto il prezioso, indimenticabile ricordo di due cari
amici che ci hanno purtroppo
prematuramente lasciato: Giuseppe Grazioli, detto Pin, una
persona sempre gentile e disponibile che quando trovava qualcosa
si premurava sempre di darne un
pezzo ai compagni. Era apprezzato da tutti perché lavorava alacremente di mazza (da 5 kg) e Hans
Kunz la cui allegria non scevra di
un pizzico di sottile ironia, rendeva particolarmente gradevoli gli
incontri di gruppo.
Come dimenticare le ore trascorse assieme nella sua graziosa villetta sospesa sul lago di Como,
dalla quale si domina il lato nord
del Lago: una pace e un silenzio
rotti solo dal nostro gran favellar
di sassi.

Antonio Costa

IVM Magazine 1/2002

Piccoli cristalli di Berillo - Val Bodengo - Collezione e foto A. Costa

Spessartina - Val Bodengo - Collezione F. Bedognè - Foto A. Costa

Dravite - Val Bodengo - Collezione F. Bedognè - Foto A. Costa
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La
Collezione
di
Alberto
Pedrotti
L’IVM Magazine segnala anche
quest’anno una collezione di particolare interesse mineralogico.
La “vittima” designata è Alberto
Pedrotti. Da qualche tempo Bedognè ed io cercavamo di fissare un
incontro con lui a Chiesa Valmalenco, per una simpatica intervista
e per raccogliere un pacchetto di
fotografie da pubblicare sull’IVM
Magazine. Alberto è una persona
molto impegnata e non è facile
trovare un “buco” nella sua agenda dove infilarci. Finalmente un
mercoledì pomeriggio Francesco
mi telefona l’ok per un incontro a
Chiesa nella serata.
Concordiamo di dividere la visita
in tre parti: una meditazione
davanti alla collezione, una suntuosa cena -con fantastiche manfrigole grosine -nel corso della
quale “scaldare” lo spirito con del
buon vino e “far cantare” Alberto,
anche sulle sue esperienze…. più
nascoste (magari gli sfugge l’informazione di una vena…. che è
lassù, ancora incontaminata, e
aspetta solo che noi allunghiamo
le mani!)
Non è la prima volta che io ammiro la sua Collezione, una delle più
prestigiose, ricca di pezzi di gran
valore ed interesse, eppure come
nelle visite precedenti quando
scendo nel locale sotterraneo,
dove è custodito “il tesoro”, sono
avvolto da una serie di sensazioni:
l’impressione di scendere come
nella favola di Aladino in una
caverna colma di gemme scintillanti di tutti i colori; la meraviglia
IVM Magazine 1/2002

Visita alla collezione Pedrotti

Artinite - Aggregati sferoidali fino a 18 mm - Rocca di Castellaccio, Valmalenco

Rutilo a ginocchio - Lo spigolo più lungo misura 18 mm - Alpe Senevedo, Valmalenco

pag. 6

di come abbia fatto a raccogliere
quella “bella roba lì” e infine
quella più sgradevole di un pugno
nello stomaco nel confronto con
quello che ho raccolto io. E dire
che portiamo gli occhiali entrambi! Ben gli si addice dunque l’appellativo di “mago”.
Quello che colpisce poi in modo
particolare, è la disposizione delle
vetrine e delle cristalliere dove
tutto quel “ben di Dio” è conservato e riparato dalle mani impure.
Una serie di lampade che illumina
ogni singolo centimetro quadrato
uccidendo anche le più piccole
Andradite - Varietà Demantoide su Amianto - Cristallo di 18 mm - Sferlùn, Valmalenco
Ex collezione L. Magistretti poi R. Masetti

re in mano quei pezzi unici per
scopi fotografici, s’impone la
necessità di “lavorare”, incomincia il delirium tremens delle mani
e lo stato confusionale che accumula una lunga serie di errori nell’uso della ben nota macchina
fotografica. La situazione si
aggrava ulteriormente quando
sento mormorare il valore di uno
solo dei pezzi che sto agitando: i
capelli mi si rizzano sul cranio
alla moda dei nazi skin.
Certo che i racconti di Alberto
durante il pranzo erano più allegri
e rilassanti. Ci avevano dato l’imChiavennite - Lamelle di 2-3 mm - Tanno, Valchiavenna

ombre che potrebbero celare una
velata minaccia. Il tutto mi dà la
manzoniana impressione di essere
un elefante al centro di pregiati
vasi di cristallo.
L’esposizione non riguarda solo
ritrovamenti eccezionali in Valmalenco e nella provincia di Sondrio,
ma anche minerali scelti provenienti da tutto il mondo. Un vero
investimento in pezzi provenienti
dalle raccolte più eccezionali
(Citran, Masetti, Bartolucci,
Colombo etc)
Quando nella tarda serata, dopo
aver mangiato e bevuto per trovare il coraggio necessario a prendeIVM Magazine 1/2002

Covellite - Campione di 12x8 cm - Cala Bona - Sardegna
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pressione che Dio seguisse le sue
ricerche e si dilettasse a trattarlo
con il classico sistema del bastone
e della carota e, ancora di più,
come bestia da soma. Del resto
l’appellativo di mulo si evince
anche dalle sue affermazioni,
quando racconta di non avere problemi in salita “perché ha le pulsazioni basse e gli sembra di volare” mentre in discesa ”tende a precipitare” per problemi di baricentro. La gentile signora Stefania
invece, che cena con noi, e che lo
accompagna talvolta per precauzione durante le sue peregrinazioni – dice di lui – che non è super
allenato ma “alienato”.
Un discorso in verità che mi sembra poco coerente e fa nascere il
sospetto che, oltre al proprio, carichi in eccesso anche lo zaino della moglie.
Ma ritorniamo all’ordine degli
eventi: lo sapevate che la violenta
passione di Alberto per i minerali
è nata dai pneumatici? Chi l’avrebbe mai detto! Mischiare la
purezza dei cristalli con la gomma
dei pneumatici! Quando aveva 35
anni e faceva l’Albergatore (Hotel
Miramonti di Chiesa Valmalenco), il gruppo sportivo della Pirelli S.p.A. decise di trascorrere due
giorni in Valmalenco alla ricerca
dei minerali. Si trattava di 60 persone fra le quali era presente
anche l’ing. Scaini. Il gruppo non
sapendo dove rivolgersi e guidato
da sensazioni extra-sensoriali si
appoggiò all’Hotel Miramonti e
nella fattispecie a un certo signor
Pedrotti. Non fidandosi però interamente di lui la comitiva assoldò
la guida alpina Edgardo Gazzi.
Qui entra in gioco però anche una
Persona invisibile che inizia a trattare Alberto col sistema del bastone e della carota: al momento della partenza arriva, improvviso, un
diluvio. I sessantadue ripongono
gli zaini e cercano conforto in una
serie di buone bottiglie. Nel profondo della meditazione, nella
quale, gli ospiti, grazie al vino
diventati saggi, gioivano per lo
IVM Magazine 1/2002
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Rodocrosite - Campione di 21x12 cm - N’Chwaning - Kalamari

Fosfofillite - Cristallo di 2 cm - Cerro Rico de Potosi - Bolivia

Wulfenite - Cristalli fino a 22 mm - Red Cloud Mine - Arizona
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scampato pericolo e Alberto godeva per il maggior consumo d’alcolici, ecco che ti ritorna il sole e
s’impone di partir per sassi nella
località di Franscia. Scosso dagli
eventi Alberto non raccoglie nulla
per quasi l’intera giornata. La
“folgorazione” avviene all’improvviso alle quattro pomeridiane,
al Dosso dei Cristalli, quando un
ragazzino del gruppo, stanco di
cercare , appoggia il suo mazzotto
per terra. A quel punto Alberto
afferra il mazzotto disponibile e
inizia a picchiare con foga. Dopo
una serie di quarzetti, ne trova uno
lungo 1 cm e gli sembra di toccare il cielo con un dito. Qualche
tempo dopo, con Osvaldo, troverà
l’andradite e la titanite al Pizzo
Scalino, in questa zona anche una
splendida geode, ricca di quarzi
con associata titanite di color miele ma di sapore amaro, perché –
dice lui – finita poi rotta per colpa
di Osvaldo. Qui, non si sa bene
perché, il nome di Osvaldo sparisce dagli aneddoti. Tornato nuovamente in sito, non si sa con chi,
per una raccolta più fortunata,
finisce in un gran buco di neve
proprio fra il pizzo Scalino e il
Pizzo Canciano, dal qual è penosamente estratto a forza di mano.
Si unisce poi a Tommaso Foianini
nelle ricerche a Ciappanico e alla
Corna Rossa. A Ciappanico, oltre
ai sassi, trova anche un paio di
viperette agitate.
Sulla Corna Rossa ulteriore folgorazione a causa di una splendida
piastra di granato.
Una successiva esplorazione della
Vazzeda lo porta subito in un crepaccio dove ha la fortuna d’incontrare ed estrarre il “Sig. Crisoberillo” Francesco Bedognè, ben noto
mineralista, udite le chiacchiere
su Alberto Pedrotti e le sue brillanti avventure, ritiene importante
conoscerlo, pensa però debba trattarsi del Sig. Pedrotti della Marmipedrotti e si reca a Chiesa per
conoscere lo strano personaggio
malenco. E’ subito deviato verso il
Miramonti. Siamo nel luglio del
IVM Magazine 1/2002
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1977. La signora Stefania, che
considerava il marito affetto da
una particolare forma di pazzia, si
preoccupa per questo signor Francesco che le appare come persona
seria e posata.
Qui si conferma la teoria per cui i
poli opposti s’incontrano: nasce
l’amicizia con Francesco e grazie
alla sua competenza, Alberto
impara a conoscere le rocce e i
minerali.
E veniamo allo scrivente: quando
ho conosciuto Alberto, più o meno
nello stesso periodo, ero davanti
alla Capanna Desio, con la mazza
rotta in mano, affetto da grave forma di disidratazione e con conseguente febbre a 40.
Un’immagine allucinante, spuntava velocemente dal vuoto sottostante le roccette che sovrastano la
Valle di Preda Rossa, prima il cranio, poi il collo, infine il corpo e la
mazza. Allora ho capito che non
era un fantasma, ma un cercatore
di sassi. Dietro a lui spunta Francesco e mi rassicuro. Ho mormorato “piacere” e sono rimasto lì
come un allocco a bocca spalancata.
Da quel periodo in poi numerose
le escursioni di Alberto un po’ con
tutti noi. Con il cognato Diego e
gli amici “Checco” e Nando
Negrini cerca nella zona del Forno
e del Muretto.
Oltre che per il ritrovamento di
alcuni pezzi veramente eccezionali: il rutilo a ginocchio nel bosco
di Senevedo, la fosterite al Lagazzuolo, granato e titanite del Cassandra, Alberto dovrebbe essere
citato sul Guiness dei primati per
la salita da Chiareggio alla Bocchetta sopra l’Alpe Sissone in 50
minuti.
Le sue ricerche non si sono limitate comunque alla Valmalenco ma
anche al resto della provincia: lo
conferma la splendida chiavennite
riportata sulla copertina e all’interno del libro di Francesco Bedognè, Remo Maurizio, Attilio Montrasio ed Enrico Sciesa “Val Bregaglia, Valmasino, Val Codera e

Valle Spluga che è stata trovata da
lui.
Le caratteristiche del personaggio
associano ad una sua palese sfortuna (salvo che nei ritrovamenti)
una fortuna per i compagni di
sventura in tema di assistenza.
Durante le escursioni, oltre ai sassi, ha dovuto portare a valle ben
cinque persone (tre uomini e due
donne). Merita dunque un riconoscimento: l’IVM lo premierà con
un ferro di cavallo non appena ne
trova uno.
Ritengo che queste righe susciteranno la curiosità dei Soci a conoscere più a fondo il personaggio,
non posso fare a meno però di
estendere anche a loro una raccomandazione: fate attenzione a
dove mette le chiavi, che siano
quelle dell’auto oppure quelle di
casa. Gli amici ricordano le lunghe attese e la preoccupazione di
dover tornare a piedi durante le
ore notturne.
Note umoristiche a parte, Alberto e
Stefania sono delle carissime persone che incontriamo sempre con
particolare piacere, quanto alla
collezione poi è splendida e merita
veramente di essere vista.
Antonio Costa

Realgar con orpimento - Cristallo di 1 cm
- Lengenbach - Val di Binn
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EPIDOTO

EPIDOTO - Prisma di 2.5 mm con apofillite. Val Sissone. Coll. F. Bedognè. Foto E. Bonacina.

L’epidoto, nesosilicato di calcio,
alluminio e ferro trivalente,
monoclino, chiamato anche pistacite, è un minerale che si rinviene
comunemente nel “Serizzo” ed in
numerose rocce metamorfiche
della provincia di Sondrio.
Differisce dalla clinozoisite solo
per il più alto contenuto in ossido
ferrico. Una distinzione a vista
tra epidoto e clinozoisite basata
sul colore (epidoto verde o bruno;
clinozoisite rosa, gialla o grigia)
è risultata, sulla scorta delle analisi effettuate, non sempre affidabile.
Ad esempio i cristalli giallo olio
rinvenuti con grossularia in alta
Val Sissone sotto la Cima di Rosso, ritenuti tradizionalmente clinozoisite, sono risultati epidoto a
IVM Magazine 1/2002
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composizione quasi stechiometrica. Sembra infatti che il colore
dipenda dal contenuto anche
minimo in cromo e non da quello
in ferro.
Nelle fessure delle rodingiti
affioranti tra le due lingue del
Ghiacciaio della Cassandra sono
impiantati prismi di epidoto da
allungati a tozzi, fino a tabulari,
ricchi di faccette terminali, di
colore giallo verde o verde bottiglia, lunghi anche alcuni centimetri, spesso limpidi ed a viva
lucentezza vitrea.
Per nitore ed eleganza ricordano
da vicino i famosi campioni delle
rodingiti piemontesi e valdostane.
Nelle lenti di rodingite incluse
nei cloritoscisti dell’Alpe Pirlo,

pochi metri a Nord della cava
Fratelli Gaggi, si annidano, inclusi nella calcite spatica, cristalli
giallo olio, anche limpidi, fino a 2
cm, associati con diopside, titanite e magnetite.
I cristalli di maggiori dimensioni,
a volte anche decametrici, sono
stati raccolti nei calcefiri della
Val Sissone.
Nel circo glaciale di testata, tra le
Cime di Chiareggio e la Punta
Baroni, sono accatastati massi di
frana anche ciclopici costituiti da
calcefiri ad epidoto in cristalli di
colore verde scuro, spesso geminati secondo l’asse c, terminati a
“tetto di casa”, immersi nella calcite spatica o nel quarzo.
Oltre ai minerali che comunemente accompagnano l’epidoto
pag. 10

dei calcefiri, titanite, “anfibolo”,
biotite, meionite ed oligoclasio,
compaiono in questa località
alcuni solfuri come bismutinite,
molibdenite, calcopirite, pirite e
pirrotite.
Cristalli anche trasparenti, con
netto pleocroismo da giallo olio a
verde smeraldo, lucentissimi,
lunghi fino a 2 cm, sono inclusi in
una vena di apofillite bianca
affiorante sui dossi montonati
sottostanti alla Vedretta Sissone.
Recentemente sono stati rinvenuti eleganti prismi a facce piane e
EPIDOTO nel quarzo. Cristallo di 30x3 mm. Valle Preda Rossa. Coll. A. Pedrotti.
Foto R. Appiani.

lucenti, verde bottiglia con terminazioni giallo olio ricche di facce, lunghi fino ad alcuni centimetri, anche nei calcefiri della Cima
della Miniera in Val Zebrù.
Nelle fessure delle anfiboliti del
Monte del Forno il minerale forma cristalli piuttosto tozzi di
colore verde scuro, talora con terminazioni manganesifere rosa, e
con una lucentezza quasi “bronzea”.
Prismi piuttosto appiattiti verdi
con riflessi gialli, striati secondo
l’allungamento, fino a 5 cm, sono
EPIDOTO con titanite su Serizzo. Cristallo di 30x3 mm. Val Sissone.
Coll. F. Bedognè. Foto R. Appiani.

inclusi nelle vene di quarzo che
solcano la anfiboliti di Giavera,
in Val Bregaglia italiana. Cristalli
allungati, verdi o giallastri, coricati o impiantati nelle fessure del
Serizzo, vengono segnalati in
numerose località della Val di
Mello, della Valle di Preda Rossa,
della Val dei Ratti e della Val
Codera.
Un grosso quarzo ialino infilzato
da epidoti centimetrici, raccolto
alla base della parete Sud del
Monte Disgrazia, fa parte della
collezione F. Grazioli.
Francesco Bedognè

IVM Magazine 1/2002
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EPIDOTO - Cristalli fino a 8 mm rinvenuti da F. Bedogné. Ghiacciaio Cassandra.
Foto R. Appiani
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Anatasio, brookite e altri minerali
tra stelle alpine e cime innevate

Pizzo Malenco e Pizzo Tremogge - Foto Franco Benetti

Le bianche guglie del Pizzo Tremogge, insieme al Pizzo Bernina
che è noto in tutta Europa per i
suoi pregi alpinistici, sono sempre stati considerati un po’ come
il simbolo della Val Malenco, tanto che P. Rombi presenta in un
suo noto e suggestivo scritto, la
cima del Tremogge, come il
biglietto da visita della valle : “La
Valle Malenco si apre immediatamente alle spalle di Sondrio ed il
suo ingresso è vigilato, come
quelle cattedrali che hanno
davanti al pronao due leoni accovacciati, dalle rupi di Triangia e
di Masegra.
“E’ questa valle, profonda, cupa,
petrosa, nel primo tratto, stringendosi i monti l’un sopra l’altro,
addossati quasi accorrenti, sul
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canalone della valle, e nella
penombra e nell’ombra che occupa questo gran taglio, si scorgono
laggiù, a nord, le torrette delle
Tremogge vestite di neve, che
splendono come lumi, cime
emergenti in un mondo tutto in
luce.”
Questa descrizione ben rappresenta la sensazione di chi per la
prima volta in valle, vede lassù
sopra il paesino di Primolo alzarsi improvvise, nel blu del cielo,
quelle meravigliose bianche
guglie, vestite, possiamo ripetere
con Rombi, perennemente di
neve grazie al calcare bianco di
cui sono costituite.
La zona mineralogica del Pizzo
Tremogge è stata scoperta, come
ricorda P. Sigismund in una

memoria apparsa nel 1947 sul
Bollettino italiano di Scienze
naturali, nel lontano 1914, e i primi ritrovamenti significativi segnalati riguardano minerali come
epidoto, grossularia, vesuvianite e diopside.
In seguito la località viene citata
da C.M. Gramaccioli nel 1962 e
da R. Crespi con altri che pubblicano uno studio sulla cancrinitevishnevite e sugli originali granati triacisottaedrici di questa
località.
Nel 1984 esce un lavoro monografico che intende mettere in
luce in tutta la sua importanza
questo piccolo paradiso naturale,
che costituisce anche una lieta
sorpresa dal punto di vista geologico e mineralogico; vi vengono
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elencati circa 50 specie delle circa 300 presenti in val Malenco,
tra cui la geikielite, (già oggetto
di precedente articolo su questo
bollettino), l’anatasio e la brookite, minerali fino ad allora mai
segnalati in questa particolare
zona.
C’è infatti un posto lassù dove tra
cascatelle d’acqua e prati di stelle alpine si possono rinvenire
notevoli campioni di questi due
minerali di titanio, in bellissimi
ottaedri e lamine, di colore bruno e giallo miele.
I cristalli di anatasio sono numerosi e tempestano le litoclasi
degli gneiss limonitici della zona,
brillando come tante pietre preziose tra i detriti che cadono ad
ogni colpo di martello e si disgregano poi nelle acque limpide e
nelle discariche sottostanti.
E’ divertente cercare minerali
quando alle spalle si apre ampio
il panorama della valle del Mallero, con ad ovest la cima del Disgrazia e là in fondo la Valtellina e
la catena orobica, mentre alzando
l’occhio dai cristalli lucenti che ti
scivolano tra le mani, si può,
tirando un profondo respiro, dare
un’occhiata ad una stella alpina e
più in su alle vette della Sassa
d’Entova e del Pizzo Malenco.
Qui l’appassionato mineralogista
che ami anche l’ambiente naturale può veramente trovare pane
per i suoi denti ed abbandonarsi
al sole, seppur sporco e infangato
e magari con qualche dito pesto,
sicuro di non avere buttato via la
giornata, anche se lo zaino a fine
giornata non sarà stracolmo di
sassi.
Per concludere la bibliografia
sulla zona citiamo alcuni articoli
tra cui quello comparso sulla rivista “La Gemmologia” n.1/2, nel
1986 a firma di Bianchi, Crespi e
Liborio sugli epidoti rosa di ValIVM Magazine 1/2002

Stelle Alpine - Foto Franco Benetti

tellina (zone di Prà Isio e Tremogge) e quello comparso nel
1992 sul bollettino n. 2 dell’Istituto Valtellinese di Mineralogia
di Sondrio con un aggiornamento che in pratica completa con i
nuovi ritrovamenti le specie presenti in quest’area.
E uscito infine alle stampe nel
1993 il testo sui minerali della
Val Malenco di Bedognè Montra-

sio e Sciesa che chiude il quadro
della bibliografia ora abbastanza
esauriente della località.
Anche il Tremogge ha quindi
avuto finalmente il dovuto riconoscimento dagli appassionati e
studiosi di mineralogia che spesso vi si recano anche solo per prelevare qualche bel campione di
clinothulite rosa, forse il minerale più famoso della zona assie-

Saxifraga Oppositifolia - Tremogge - Foto Franco Benetti
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me ai sopra già citati, diopside
verde acqua, dai cristalli trasparenti e nitidi, vesuviana verde,
gialla e bruna ed infine grossularia color rosso-arancio.
Consigliabile è poi, per chi avesse ancora “gambe” per procedere,
arrivare ad ammirare il paesaggio
“mozzafiato” che si può contemplare quando, superata la cosiddetta Cengia del cavallo, topografia ereditata a quanto sembra dall’antico uso (XV sec.) di questa
erta via come carrareccia per il
passaggio di muli e cavalli cariClinozoisite - Tremogge - Foto Franco Benetti

chi di merci destinate ai mercati
svizzeri, si raggiunge lassù il
passo Tremogge (3014 m) ed
improvvisamente si apre davanti
agli occhi la val di Fex.
Sulla cimetta posta ad occidente
del passo è presente un piccolo e
significativo monumento in bronzo di autore ignoto.
Lungo il percorso, l’appassionato
della flora alpina potrà ammirare
la profumata Achillea clavenae,
come già ricordato, il Leontopodium alpinum o Stella alpina,
Anatasio - Pizzo Tremogge - Foto Franco Benetti

varie specie di anemoni, la Saxifraga oppositifolia dal bel color
rosso vinato e moltre altre specie
interessanti.
Comodo punto di partenza per le
escursioni è il rifugio Longoni
(ore 2,30 da Chiareggio), situato
sopra un gradino panoramico a
2450 m, gestito da Elia Negrini,
appassionato oltre che di alpinismo anche di minerali, il che senz’altro non nuoce e anzi può servire per ottenere utili indicazioni.
Franco Benetti
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Diopside - Pizzo Tremogge - Foto Franco Benetti
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Relazione di Vincenzo de Michele,
Giuseppe Liborio, Pietro Nana e Benito Piacenza
sulla Nefrite della Valmalenco
Introduzione
Rientrano nella mineralogia
anche quelle pietre dure che rivestono particolare pregio e sono
utilizzate a scopo ornamentale.
In Valmalenco sono principalmente utilizzate a questo scopo la
“nefrite”( estratta a Mastabia,
località sopra il Lago di Chiesa)
e la rodonite di cui affiorano delle vene sul Monte Forno e in Val
di Scerscen.
Il nostro Socio Pietro Nana, è da
diversi anni cercatore di minerali e oltre alla collezione privata,
esercita un’attività di lavorazione artigianale e commercio di
minerali, gemme e pietre dure.
Nel suo campo ha accumulato
notevole esperienza, molto
apprezzata, dai Soci del nostro
Istituto, e dagli operatori del settore in Italia e all’estero.
Da anni Pietro espone nel proprio negozio, oggetti artistici e
gioielleria in nefrite della Valmalenco e rodonite del Forno e della Val di Scerscen. Considerato il
crescente interesse che il materiale riveste per la gemmologia
locale, Vincenzo de Michele, Giuseppe Liborio, Pietro Nana e
Benito Piacenza, hanno presentato ad un importante Convegno
internazionale tenutosi all’EUROGEM di Vicenza il 19 gennaio
2002,i risultati dei propri studi ed
analisi. Il Convegno ha confermato l’interesse per questa pietra
pregiata, e l’importanza che può
avere per l’attività estrattiva della Val Malenco. Riteniamo dunque giusto portare il testo della
relazione all’attenzione dei lettori del nostro Magazine.
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NEFRITE
DELLA
VAL MALENCO
(Provincia di Sondrio,
Lombardia, Italia)
Vincenzo de Michele, Giuseppe
Liborio, Pietro Nana, Benito Piacenza
Questa relazione ha lo scopo di
informare il pubblico e i gemmologi, sulla scoperta di un nuovo
interessante giacimento di nefrite, situato in Val Malenco a poca
distanza da Sondrio.
Il nostro Paese, come altre nazioni in Europa, non è mai stato particolarmente ricco di materiali
gemmologici da immettere regolarmente sul mercato. I ritrova-

menti, ancorché numerosi, sono
tutti sporadici ed il loro sfruttamento è generalmente riservato a
collezionisti appassionati che
talora si trasformano in piccoli
imprenditori, votandosi alla coltivazione occasionale di piccoli
giacimenti. Il materiale che ha
procurato le più grosse soddisfazioni sotto il profilo estetico ed
economico proveniva proprio
dalla Val Malenco. Si tratta della
varietà verde di granato andradite
denominata demantoide, segnalata nelle numerose cave di
amianto del comune di Lanzada
già a partire dal 1880 e ricercato
con fortuna ancora pochi decenni
addietro. Del resto la Val Malenco è nota in campo mineralogico
per l’elevato numero di specie –
oltre 200 – rinvenuto in un terripag. 15

torio montuoso abbastanza
ristretto, aspro, ma caratterizzato
da una situazione geologica privilegiata. Se da una parte infatti
sono venute in superficie le rocce
ofiolitiche che costituivano nel
Mesozoico la costa oceanica
basaltica interposta tra la zolla
europea a nord e quella africana a
sud, in movimento una verso l’altra per generare le Alpi, dall’altra
durante il Cenozoico ed il corrugamento della catena alpina si
sono incluse masse plutoniche
destinate a provocare un intenso
metamorfismo di contatto. Molti
minerali di questa vallata si sono
quindi potuti formare in ambienti
metamorfici eterogenei, ricchi di
fluidi, a pressioni e temperature
molto differenti. E’ il caso della
nefrite dell’Alpe Mastabia in
comune di Torre S. Maria.
In campo gemmologico si assegna il nome di nefrite ad una roccia metamorfica verde costituita
da un aggregato fitto e compatto,
opaco o traslucido, di microcristalli di un anfibolo monoclino
della serie isomorfa ferroattilonite-attinolite-tremolite. I tre minerali ospitano ossidrili e appartengono alla classe dei silicati: il primo contiene calcio e ferro, il
secondo calcio, magnesio e ferro,
il terzo calcio e magnesio. La tremolite pura è incolore, bianca o
grigia, ma la presenza del ferro,
anche in piccole percentuali, le
conferisce il colore verde più o
meno intenso. Le nefriti del commercio contengono poco ferro o
ne sono quasi prive: si tratta
generalmente di nefriti attinolitiche o tremolitiche, come può rilevare non solo il colore, ma
soprattutto l’analisi difrattometrica. Le nefriti della Nuova ZelanIVM Magazine 1/2002
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da e quella siberiana del Lago
Baikal sono costituite da attinolite, quella di Khotan nel Xinjiang
(Sinkiang) cinese è costituita da
tremolite. Quest’ultima, nota in
Cina come “Hetian-yü” ( “yü”
indica una “giada” in senso molto lato), veniva raccolta presso
Khotan, l’odierna Hetian o
Hotien, lungo la via della seta che
portava a Pechino, come ricorda
Marco Polo ne “Il Milione”. Nelle Alpi la nefrite è diffusa, ma
non abbondante. Nel giacimento
di talco di Scortaseo in Val
Poschiavina (Cantone Grigioni,
Svizzera) si rinvenivano regolarmente grossi noduli di nefrite tremolitica, di colore variabile dal
verde chiaro al grigio, lavorati
con successo per alcuni decenni.
La nefrite dell’Alpe Mastabia
appare del tutto simile a quella di
Scortaseo.

S. Maria. A partire dagli anni
Sessanta del secolo scorso vi vennero effettuate ricerche di talco
dalla Società Mineraria Valtellinese i cui lavori di prospezione si
estesero anche al limitrofo comune di Chiesa Valmalenco, salendo
fino a quota 2300. Fu anche
costruita una teleferica di servizio, oggi smantellata, che risaliva
dal sottostante Alpe Lago. Il talco, di origine matasomatica, formava numerose vene associate
con bancate di marmo dolomitico. La tremolite, inclusa nel talco
in noduli o venette, costituiva lo
sterile gettato in discarica perché
inutilizzabile. Qui venne recentemente recuperato da uno degli
scriventi (Pietro Nana) che, avvedendosi del potenziale interesse
di tale materiale, lo avviò alle fasi
di lavorazione destinate tradizionalmente alla giada.

L’Alpe Mastabia si trova a 2077
m alle superfici sudorientali del
M. Disgrazia in comune di Torre

Non tutte le rocce a tremolite
incluse nel talco dell’Alpe
Mastabia possono definirsi nefripag. 16

Manifesto del Simposio
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ti. Quando le fibre di tremolite
superano il millimetro di lunghezza, hanno andamento caotico
o struttura fibroso-raggiata e sono
immerse in una massa di tremolite più fine accompagnata da calcite, si può parlare di tremolitite o
anfibolite a tremolite, qualunque
sia il colore. In quel caso la
durezza è intermedia tra quella
dell’apatite e quella dell’ortoclasio, la lucidabilità è scadente ed è
difficile ottenere superfici curve
uniformi.
Può essere considerata una nefrite di seconda scelta. Se invece le
fibre sono lunghe pochi centimetri di millimetro, omogeneamente
intrecciate a feltro e la calcite è
scarsa, allora la nefrite è di buona
qualità perché la lavorazione
diviene più agevole e le superfici

curve risultano uniformi e regolari. In questo caso la durezza è 6
della scala Mohs. All’Alpe
Mastabia è presente anche una
nefrite grigia ed una verde
pomellata, che a Scortaseo gli
autori svizzeri chiamano “Forellenstein” (“pietra trota”).
Su campioni opportunamente
preparati di nefrite dell’Alpe
Mastabia sono state effettuate l’analisi chimica quantitativa, l’analisi diffrattrometrica a raggi X, la
spettroscopia all’infrarosso; il
materiale è stato studiato in
sezione sottile al microscopio
petrografico; sono stati altresì
rilevati i normali parametri gemmologici (indice di rifrazione,
spettro visibile, fluorescenza UV,
densità).

Gufo in Nefrite di Mastabia - Valmalenco
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Attività IVM

L’Assemblea dell’IVM, che si
è tenuta il 22 febbraio 2002 ha
approvato il bilancio della
gestione 2001, chiuso con un
avanzo di gestione di lire
2.214.855 (corrispondenti a
Euro 1143,88), accantonato
per le attività future. Sono state anche approvate le relazioni
sull’attività svolta e il programma di massima per l’anno
in corso, che comprende, oltre
a quanto ormai di “routine”
(accompagnamento di alunni
delle scuole e di gruppi di visitatori all’esposizione permanente della collezione Grazioli; collaborazione con le scuole
per l’introduzione alla geologia e mineralogia; predisposizione e stampa di 2 numeri
dell’IVM Magazine), alcune
iniziative che riportiamo qui di
seguito.
I giorni 6/7 luglio, accogliendo
l’invito del Gruppo Ticinese
Cercatori di Minerali e Fossili,
l’IVM parteciperà all’escursione da loro organizzata nell’Oberland Bernese, che comprende oltre alla visita alla
fessura dei quarzi del Grimselpass, anche la ricerca di minerali nella Valle di Binn a Lengenbach e a Gibel Bach.
Durante la cena di Assemblea
era stato accennato all’intenzione di organizzare una visita
anche alla Grube Clara nella
IVM Magazine 1/2001

Schwarzwald
(Germania).
Dalle informazioni assunte è
risultato purtroppo che da
alcuni mesi non esce più nulla
e che è intenzione di chiudere
le visite alla miniera.
L’escursione valtellinese, alla
quale parteciperanno anche gli
amici svizzeri, riguarderà quest’anno la zona degli spinelli,
in Val Sissone, e potrà estendersi anche alla Capanna del
Grande e alla zona del ghiacciaio della Vazzeda. E’ previsto
l’utilizzo dell’elicottero in salita ed eventualmente per la
discesa. Giornata stabilita per
l’escursione: domenica 1° settembre.
Continua la bella collaborazione con il Comune di Caspoggio. Quest’anno l’esposizione
tematica riguarderà “I minerali
delle Alpi” Saranno esposti i
campioni più belli di alcune
collezioni dei Soci ed anche
minerali del Gruppo Cercatori
di Minerali e Fossili ticinese.
L’esposizione sarà aperta sabato 20 luglio e terminerà domenica 24 agosto.
Orari d’apertura: tutti i giorni
dalle 16 alle 19 e dalle 20.30
alle 22.30.
Due saranno le visite guidate:
nelle serate di sabato 20 luglio
(dalle ore 21) e di venerdì 9
agosto (stesso orario). Nelle
serate d’apertura e chiusura è

prevista anche una cena “leggera”a base di pizzoccheri e
salsicce.
Nella serata di giovedì 8 agosto si terrà a Chiesa Valmalenco una proiezione di diapositive di minerali, a tre dimensioni. Gli amici del Gruppo ticinese porteranno dalla Svizzera
appositi proiettori ed occhiali
per visualizzare l’effetto tridimensionale. Un lavoro che è
frutto di anni di fatiche e di
tanta precisione e che merita
veramente d’esser visto.
E’ stata presentata ed approvata dalla Comunità Montana di
Sondrio l’iniziativa proposta
da Edoardo Mottarella della
realizzazione e distribuzione
nelle scuole del territorio di
competenza di un dischetto
con la presentazione dei minerali trovati nella zona. I
dischetti sono già in fase di
preparazione.
Sono in corso dei contatti per
organizzare delle conferenze
nel secondo semestre, e con il
Comune di Sondrio e la Fondazione Bombardieri, per
sistemare la collezione Miotti
(di proprietà della Bombardieri) nel Palazzo Martinengo a
fianco della collezione Grazioli.
Siamo fiduciosi in un’ampia
partecipazione dei Soci e amici a queste iniziative.
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