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Andradite
Nelle fessure delle serpentiniti,
degli scisti cloritici e delle rodingiti affioranti in Val Malenco si
rinvengono con una certa frequenza cristalli anche nitidi di
andradite, il granato di calcio e
ferro trivalente. Per sostituzione
del ferro con l’alluminio ed il
cromo si hanno termini di passaggio verso la grossularia e l’uvarovite. Esistono anche andraditi che contengono rilevanti percentuali di manganese, magnesio
e titanio, oltre che di acqua. Le
varietà più note sono la topazolite, gialla, la melanite, nera, ed il
demantoide, verde oliva. Straordinari sono soprattutto i demantoidi, annidati nelle fessure ad
amianto delle serpentiniti, che
meritano una scheda a parte.
C.M.Gramaccioli ricorda che
nella collezione Pietro Sigismund erano presenti andraditi
raccolte in 22 località diverse
della Valmalenco. A queste località negli ultimi decenni se ne
sono aggiunte numerose altre.
A valle del ghiacciaio di Cassandra, nel 1983 I.Scilironi e T.Foianini, due cari amici e soci dell’I.V.M. recentemente scomparsi,
hanno cavato da un masso di
rodingite ad epidoto e clinocloro
splendidi cristalli icositetraedrici, di colore da giallo cognac a
rosso arancio, speculari e talora
limpidi, fino a 20 mm di diametro. Nel 1989-90 sono stati raccolti anche rombododecaedri a
geminazione polisintetica, centimetrici, di colore bruno verdastro
scuro, lucenti, impiantati su clinocloro o su croste di granato
giallo miele. Nelle fessure delle
pirosseniti grigie della Corna
Rossa compaiono andraditi
altrettanto nitide in paragenesi
con magnetite ricca di faccette
speculari, diopside, “apatite”,
clinocloro e raro zircone, così
descritte da P.Sigismund : “Sono
formate dal solo rombododecae-
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Andradite - Cristalli di 6-8 mm su diopside - Vallone di Fellaria
Coll. e foto F. Bedognè

dro, di 1-3 mm, e sono assai
variamente colorate dal verdiccio al giallo topazio, talvolta iridescente, dal giallo brunastro al
color colofonia o marsala e al
caffè scurissimo”. Interessanti
sono i cristalli bifase con nucleo
andraditico rosso ricoperto da
grossularia incolore, analizzati
presso l’Università di Pavia nel
1991.
Nel vallone di Fellaria, ad ovest
ed a sud del pianoro di quota
2700 m, affiora un filone suborizzontale di pirossenite chiara,
scoperto nel 1982 da L.Nana.
P.Negrini e G.Agnelli. L’abito
dei granati più grandi, che possono raggiungere i 3 cm, è rombo-

Triacisottaedro

dodecaedrico, quello dei più
minuti icositetraedrico. Il colore
varia dal giallo topazio, al verde
olivastro, al verde smeraldo fino
al rosso bruno. Vengono segnalati anche cristalli nero ebano a
facce speculari associati con
perovskite, magnetite, diopside
ed ilmenite.
Alla Rocca di Castellaccio l’andradite forma rombododecaedri
neri con riflessi interni rosso
ciliegia o bruno scuri, a lucentezza vitrea, a volte con ampie facce
di icositetraedro, fino a 15 mm,
impiantati sulle fessure della
rodingite insieme con diopside
lamellare e ricoperti da calcite
spatica. Questa melanite, ricca in
titanio ed acqua, era stata classificata nel 1993 come idrougrandite, in conformità con le direttive dell’I.M.A.. L’idrougrandite è
stata recentemente discreditata
per cui non resta che denominare
le melaniti di questa località
come andraditi titanifere idrate.
F. Grazioli aveva raccolto alla
Rocca di Castellaccio anche
alcuni rari cristallini ottaedrici
gialli, associati con perovskite in
insolite tavolette disposte in pacchetti che si intersecano ad angolo retto e con magnetite. Andrapag. 3

diti ottaedriche sono state raccolte anche da Fr. Benetti in un
masso di rodingite della Val Sissone.
Ancora più interessanti sono i
cristallini triacisottaedrici a facce
curve, bruno caffè o giallo
ambra, rinvenuti da G.Schenatti
all’imbocco della miniera del
Ross al Monte Motta. Più comuni in questa località sono i rombododecaedri di 2-5 mm, verdi,
gialli, bruni, neri, rosa, anche con
abito allungato secondo un asse
ternario, associati a clinocloro.
Cristalli di andradite da bruni a
gialli, anche nitidi ma opachi,
fino a 2 cm, vengono segnalati
nelle rodingiti affioranti sotto il
Dos Sciaresa, alle pendici del
Monte Cavaglia. Nelle fessure
delle rodingiti diopsidiche della
cava Mauri bassa l’andradite forma sciami di icositetraedri speculari millimetrici da giallo bruni
a neri, talora con nucleo color
caffè e bordo chiaro. Nelle lenti
di cromite di Campo Franscia,
dell’Acquanegra, della miniera
di amianto della Val di Scerscen
e della miniera Unitalc si annidano meravigliosi cristallini verde
smeraldo di una andradite cromifera, che era tradizionalmente
ritenuta, senza il conforto di
alcuna analisi, “uvarovite”.
Nei filoni di pegmatite contaminata del Monte Sissone il granato è sorprendentemente costituito
da una andradite con elevate percentuali di grossularia, anziché
dalla soluzione solida spessartina-almandino che è tipica dei
differenziati acidi del MasinoBregaglia.
Nelle località mineralogiche della provincia di Sondrio non
malenche l’andradite è invece
rara. Nei calcefiri della Vedretta
della Miniera, in Val Zebrù, compaiono granati da gialli, a rossi, a
bruno caffè, a neri, costituiti da
una miscela grossularia-andradite, tanto più ricca in andradite
quanto più il colore diventa
scuro.
F. Bedognè
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“Melanite” - Cristalli fino a 9 mm con diopside in calcite
Coll. F. Bedognè - Foto R. Appiani

Andradite - Cristalli di 3-4 mm con clinocloro - Miniere “Al Ross”
Coll. e foto F. Bedognè

Andradite cromifera - Area di 45 x 30 mm - Ristoro di Campo Franscia
Coll. F. Bedognè - Foto R. Appiani
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Anatasio dell’Alpe Pirlo in Val Malenco
Nell’estate del 1913, visitando
alcune delle numerose cave di pietra ollare che si stendono fra il Sasso di Chiesa e l’Alpe Pirlo, ebbi
occasione di raccogliere molti
degli interessanti minerali menzionati dal Mauro nella sua bella
monografia sui minerali della Valle
Malenco (MAURO F.: I minerali
della Val Malenco. Boll. Club
Alpino It., Torino, 1910) e descritti in due memorie dal Magistretti
(MAGISTRETTI L.: Osservazioni
sui minerali delle cave di pietra
ollare al Sasso di Chiesa. Rend. R.
Acc. Lincei, vol. XXI, Roma,
1910. MAGISTRETTI L.: Ilmenite delle cave di pietra ollare al Sasso di Chiesa, id., Roma, 1912.).
Mentre nei massi di prasinite attraversati da vene di granato che,
caduti dalla sovrastante rupe, formano lo sfondo dell’Alpe Pirlo,
potei raccogliere epidoto, granato,
diopside, asbesto e sfeno e, nelle
cave del Sasso di Chiesa, trovai
cristalli di ilmenite simili a quelli
descritti dal Magistretti, in quella
che si trova più vicina ai casolari
del Pirlo rinvenni apatite, sfeno,
ilmenite, pirite, calcopirite, aragonite e malachite, nonché cristalli di
anatasio. Quest’ultimo minerale,
essendo, da quanto mi consta, nuovo per la Valle Malenco e presentandosi in nitidissimi cristalli,
merita di essere brevemente
descritto.
…….
Tutti i minerali delle cave di pietra
ollare che ho sopra nominati vi si
incontrano con una certa frequenza; il fatto, invece, che dopo molte
ricerche non riuscii a raccogliervi
che due soli esemplari di anatasio,
mi fa ritenere che questo minerale
vi sia rarissimo. In uno degli esemplari i cristalli di anatasio, insieme
con altri scarsi e piccolissimi di
apatite, si trovano sullo scisto cloritico in mezzo a sottili lamelle di
clinocloro disposte a pile contorte.
Nell’altro, invece, i cristalli del
IVM Magazine 1/2004

Anatasio su pietra ollare dell’Alpe Pirlo - Coll. F. Grazioli - Foto A. Costa

detto minerale si annidano nelle
cavità del cloritoscisto insieme a
sfeno, apatite, ilmenite e pirite più
o meno alterata. Le forme osservate sono le seguenti:
(001), (111), (301), (110), (100).
La base è costantemente presente
con facce piane e brillanti, ove non
siano leggermente appannate da
sottilissime lamelle di clorite. Nel
primo di detti esemplari, subordinatamente alla base, sono bene sviluppate le facce della bipiramide
(111) che invece è rara ed assai
sottile nel secondo. Queste facce,
come di consueto si osserva nei
cristalli di anatasio, sono spesso
striate parallelamente allo spigolo
di combinazione con la base. Assai
più piccole, ma nello stesso tempo
piane e brillanti, sono le facce della bipiramide (301), su alcuna delle quali raramente si osserva una
leggera striatura orientata come
quella su (111). Le facce dei prismi (110) e (100) che nei cristalli
del primo esemplare si presentano
come sottilissime striscie appena
visibili, in quelli dell’altro hanno
maggiore sviluppo. L’abito dei cristalli è caratterizzato dal predominio della base che conferisce loro
talvolta l’aspetto tabulare dando

anche luogo a sottilissime lamelle.
Mentre però nel secondo esemplare la combinazione predominante è
data dalla base e dai due prismi,
solo raramente, come dissi, presentandovi la bipiramide (111) ed
eccezionalmente la (301), nel primo si hanno sempre presenti tutte e
cinque le forme indicate.
…….
I cristalli di anatasio sono piccolissimi, misurando al massimo 1.5
mm secondo gli assi orizzontali.
Quelli del primo esemplare hanno
splendore adamantino e colore che
va dal giallo verdastro al giallo
miele. Meno splendenti sono i cristalli del secondo esemplare, che
hanno colore variabile fra il giallo
ed il bruno rossastro. Il colore è
più o meno intenso ed alcuni cristalli sono perfettamente diafani,
qualità che, congiunta con l’abito
tabulare, rende molto agevole l’osservazione dei caratteri ottici. Questi sono normali, e cioè la birifrazione è piuttosto forte e di segno
negativo, debole il pleocroismo
con: ng = giallo np = arancio.
Pelloux A. (1914)
Da “Anatasio dell’Alpe Pirlo
in Val Malenco” Ann. Mus. Civ. St.
Nat. Genova, Serie III, 6.
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Sete di... minerali

Veduta della dorsale di Sondalo dove si trova lo “Stabiello” - Foto A. Costa

Chi percorrendo la carrozzabile
per Bormio, dopo le strette gole
del fiume Adda, imbocca la Valle
di Sondalo, ha la sensazione di un
più ampio respiro. Una freschezza che è richiamata anche dalla
località Madonna della Neve dove
siamo diretti. Lì infatti alla modesta quota di circa 1200 m di altitudine, termina la carrozzabile ed
inizia il lungo sentiero che
dovrebbe condurci alla vena di
arsenico dello Stabiello.
E’ da lungo tempo che io, Fulvio
e Giuseppe Grazioli desideriamo
recarci lassù. Nelle nostre vetrine
manca l’arsenico nativo e dobbiamo completare la gamma dei
minerali. Purtroppo non conosciamo la zona e ci affidiamo ad
alcune annotazioni.
Si parte bene, anche se fa molto
caldo la frescura del bosco offre
un buon respiro. Ma più si sale e
più si incomincia a sudare e a sentire la fatica.
All’arsura del sole si unisce quella della sete. Pian piano le nostre
borracce vengono prosciugate.
Speriamo invano di trovare una
sorgente, una fontanella, un corso
d’acqua, invece niente.
IVM Magazine 1/2004

L’arsenico ci appare in tutta la
sua cattiveria…un vero simbolo
di morte. Ma chi ce l’ha fatto fare,
Fulvio inizia la recita del suo
rosario ….San Gervasio fammi
trovare un bel anatasio etc. etc.
Abituati alle ricerche in Val
Malenco non avevamo certo previsto una tale penuria d’acqua. Il
nostro sogno si trasferisce dai cri-

stalli ad una caraffa d’acqua o a
un boccale di birra.
Ottenebrati da simili visioni perdiamo nettamente la bussola.
Anziché salire sul costolone di
destra e, superata l’alpe Stabiello
scendere per il ripido canalino,
andiamo a infognarci in altri
canalini fino quasi a raggiungere il Passo del Gatto.

Arsenico dello Stabiello - Coll. F. Bedognè - Foto A. Costa
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Alla fine ci rendiamo conto dell’errore e, facendo il possibile per
non accopparci, scendiamo giù
per ripidissimi prati e canalini in
direzione giusta sino a trovare
finalmente la vena.
Lavoriamo a turno, perché la
vena è stretta e raccogliamo alcuni campioncini di arsenico e antimonite.
Quando, stanchissimi, decidiamo
di scendere, Fulvio osserva che
sarà bene tornare e cercare nella
discarica sotto il canalino dove
potrebbero essere presenti minerali rari.

Arsenico nativo
Campione di ca. 10x15 cm
Coll. e foto A. Costa

Kermesite dello Stabiello
Coll. Er. Gianoli - Foto A. Costa

Calcostibite dello Stabiello
Coll. F. Bedognè - Foto A. Costa

La discesa è stata altrettanto
dolorosa della salita ma poi…..ho
dimenticato tutto a Sondalo, dinnanzi a un fantastico boccale di
birra.
Sono salito un’altra volta lassù,
seguendo il giusto percorso e con
più liquidi a disposizione. Certo è
stata un’altra cosa.
Antonio Costa
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Assaggi
mineralogici
in Val di
Predarossa
Il filone - Foto A. Songini

In Val di Predarossa «Valmasino» sulla sinistra idrografica,
alle pendici del Sasso Arso a
quota 2070 m. circa, nei primi
anni quaranta fu effettuato un
assaggio mineralogico.
Lo scopo era di tastare le
potenzialità di un filone di
Magnetite Cromifera per
poterlo coltivare, ma subito il
progetto fu abbandonato, perché il filone era d’esigue quantità.
In sito si possono tuttora vedere il rudere della baracca servita sia come mensa, sia come
deposito attrezzi, ci sono pure
anche alcuni attrezzi usati un
tempo per lo scavo.
Il filone è situato poco distante, in una valletta in mezzo a
due tipi di rocce diverse, da
una parte a valle un filone di
Marmi, dall’altra Serpentiniti.
Il filone evidenziato è di circa
una decina di metri di lunghezza per un paio di metri di larghezza.
I minerali reperibili in sito
anche se non di pregio estetico
sono: nei Marmi si possono
trovare cristalli microscopici
di Spinello di colore nero,
invece negli accumuli di materiale di riporto, si possono trovare campioni di rocce con
spalmature di Malachite e
d’Azzurrite e anche campioni
di Magnetite Cromifera nera
con riflessi blu.
A. Songini
IVM Magazine 1/2004

Ruderi della baracca - Foto A. Songini

Malachite - Foto A. Songini

Magnetite cromifera - Foto A. Songini
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Attività IVM

Nuova vetrina inserita
nella Collezione Grazioli

Il 28 febbraio si è tenuta l’Assemblea ordinaria del nostro
Istituto che riguardava quest’anno anche il rinnovo delle
cariche.
Lette le relazioni del Presidente sull’attività svolta nel corso
del 2003 e sul programma per
il 2004, si è proceduto all’esame del bilancio dell’Istituto al
31.12.2003 che si è chiuso con
una perdita di 1,77 euro.
L’Assemblea ha approvato
l’attività svolta, il bilancio e il
programma prospettato.
Si è poi provveduto al rinnovo
delle cariche. Consegnate le
schede di votazione sulle quali
erano stati contrassegnati i
nominativi dei Soci che hanno
notificato la loro disponibilità
IVM Magazine 1/2004

a far parte del Consiglio di
Presidenza, con l’aggiunta del
nominativo di Franco Benetti,
segnalato al momento della
votazione, sono risultati eletti
a far parte del Consiglio:
Francesco Bedognè, Alberto
Pedrotti, Antonio Costa, Athos
Locatelli, Laura Ninatti, Massimo Grazioli, Ezio Gianoli,
Anna Bellanova, Marco Tondù.
Rispetto al Consiglio precedente sono usciti Pietro Vignola e Zhara Buda Rosaria, sostituiti da Anna Bellanova e Marco Tondù.
Sono stati riconfermati i precedenti Revisori dei conti.
Nella successiva Riunione del
Consiglio di Presidenza sono
stati conferiti gli incarichi:

Antonio Costa Presidente,
Francesco Bedognè e Alberto
Pedrotti Vice-Presidenti, Athos
Locatelli Tesoriere, Massimo
Grazioli, Ezio Gianoli e Marco
Tondù, Consiglieri, Laura
Ninatti e Anna Bellanova con
incarichi di Segreteria.
Per quanto riguarda il programma del corrente anno,
sono confermate le seguenti
iniziative:
- Sistemazione presso l’esposizione permanente della
Collezione Grazioli e nella
nostra sede di nuove vetrine
destinate a raccogliere i
minerali di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio. Le vetrine
sono state acquistate dalpag. 9

l’I.V.M., con i contributi della Pro-Valtellina e della Fondazione Credito Valtellinese.
- Escursione mineralogica al
Passo dello Spluga ai primi
di luglio.
- Esposizione dei Minerali del
Plutone Masino Bregaglia ai
Bagni di Masino (metà
luglio-metà settembre).
- Escursione mineralogica in
Val di Scerscen (fine agosto/primi di settembre).
Siamo fiduciosi di un’ampia
partecipazione dei Soci alle
nostre iniziative e in attesa dei
prossimi incontri, auguriamo a
tutti felici ritrovamenti mineralogici nell’anno in corso.

Due delle tre vetrine inserite in Sede per accogliere altri minerali

Particolare dell’Esposizione Permanente della Collezione Grazioli
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