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Attività IVM
L’Assemblea dell’IVM si è conclusa con l’approvazione all’unanimità del bilancio di gestione al
31.12.07 che si è chiuso con un
utile d’esercizio di euro 410,82.
Il programma di attività per l’anno in corso è descritto qui sotto.
Salvo particolari necessità non
verrà trasmessa alcuna lettera
inerente la specifica manifestazione, facendo testo quanto scritto nel programma. I contatti
dovranno essere presi per telefono con il Socio incaricato dell’iniziativa, dando conferma di partecipazione nei termini stabiliti
dal programma.
In merito alle escursioni, si ricorda che l’Istituto e gli accompagnatori non si assumono alcuna
responsabilità in caso di eventuali incidenti che dovessero malauguratamente verificarsi. I minori
dovranno essere accompagnati
dai genitori o da chi ne fa le veci.
L’equipaggiamento deve essere
di alta montagna (scarponi,
maglioni, giacche a vento e per la
ricerca martello da 2 kg, scalpelli
e punte non superiori ai 17 cm,
martellino da 100 grammi per la
riduzione dei pezzi, lente d’ingrandimento). Bevande e colazione al sacco. Al termine della
giornata escursionistica potrà
essere concordata in loco fra i
partecipanti una cena comune.

Programma
concordato per il 2008
Domenica 8 giugno
Val Bodengo - Escursione
esplorativa guidata da Romeo
Tam
Adesione a Costa 0342-217169 o
Romeo Tam 0343-40343 entro e
non oltre il giorno di venerdì 30
maggio( permesso auto a pagamento)
Sabato 21- domenica 22 giugno
Escursione nella Binnental
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(Lengenbach) - Antonio Costa
Franco Brughera - Francesco
Bedognè
Adesioni da comunicare a Antonio Costa tel 0342-217169 entro
e non oltre venerdì 30 maggio
Domenica 13 luglio
Sasso Moro - Escursione
guidata da Massimo Caldera
Adesioni da comunicare a Massimo Caldera – Tel. 3489038358
entro e non oltre il giorno 4 luglio
Sabato 2 - Domenica 3 agosto
Capanna Longoni - Pizzo
Tremogge - Escursione guidata
da Ivano Foianini
Adesioni da comunicare a Ivano
Foianini tel. 3479606850 entro e
non oltre il giorno 22 luglio
Sabato 23 - domenica 24 agosto
Alta Valle - Escursione guidata
da Vittorio Colturi
Adesione da comunicare a Vittorio Colturi tel. 3471454511 entro
e non oltre venerdì 15 agosto
Domenica 7 settembre
Vallone di Scerscen - Escursione
guidata da Massimo Caldera
Adesioni da comunicare a Massimo Caldera entro e non oltre martedì 26 agosto
Domenica 21 settembre
Vamlera - Escursione guidata
da Massimo Caldera
Adesioni da comunicare a Massimo Caldera tel. 3489038358
entro e non oltre mercoledì 10
settembre, comunicando il numero di targa degli automezzi ai fini
dell’autorizzazione al transito
sulla strada, da richiedere al
Comune di Madesimo. Punto
d’incontro da concordare con
Massimo.
Sabato 29 novembre
cena sociale in località che verrà
comunicata in seguito.
Ricordiamo ai Soci che oltre
alle escursioni previste, sono
eventualmente possibili altre
uscite, da concordare con i rappresentant di area:

k Sondrio-Valmalenco
Ivano Foianini
tel. 3479606850
k Bormio-Alta Valle
Vittorio Colturi
tel. 3471454511
k Sondalo
Ezio Gianoli
tel. 3284866116
k Lago di Como
Kunz Gaby
tel. 3356938193
k Milano
Domenico Olivieri
tel. 3471535028
k Altre località
Antonio Costa
tel. 0342217169 - 3356879605
Il Consiglio è impegnato nella
sistemazione dell’Esposizione
mineralogica permanente di Lanzada, che sarà inaugurata il 26
luglio, della Collezione Sigismund a Chiesa e della Grazioli a
Sondrio.
Con il mese di settembre inizierà
la campagna per l’organizzazione
della Mostra scambio a Lanzada,
che avrà luogo a data da definire
nel prossimo anno.
Nel momento in cui va in stampa
questo nostro bollettino non sono
state ancora effettuate le prime
escursioni. Relazioneremo in
merito nel prossimo numero.
Vi segnaliamo che nel 2007 sono
stati pubblicati due numeri. Uno
però per necessità di sponsorizzazione, ha dovuto riportare la data
n. 1 del 2008. Ne consegue che
con data del corrente anno usciranno altri due numeri del Magazine.
Ricordiamo ai Soci che siamo
sempre a disposizione per eventuali segnalazioni in apposita
rubrica.
Con i nostri auguri per un’estate
di felici e proficue ricerche.
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Miniera Bagnada: da sito di estrazione
a luogo di fruizione turistico-culturale
La Valmalenco è nota a tutti per la sua
grande eterogeneità geologica e per la
ricchezza di risorse minerarie presenti
sul suo territorio, che fanno ancora
oggi dell’attività estrattiva una componente fondamentale dell’economia
della valle, nonostante molti siti di
estrazione siano stati abbandonati e
dismessi negli ultimi vent’anni, in
seguito al declino del settore minerario italiano. Molte sono le tracce e i
segni che tale attività ha lasciato sul
paesaggio e nella cultura locale dei
valligiani che si sono a lungo dedicati
a questo duro e faticoso lavoro.
Recentemente la presa di coscienza
del valore storico e sociale, oltre che
economico, che l’attività mineraria ha
assunto negli anni in Valmalenco, ha
portato a riflettere sulla possibilità di
sottrarre tale patrimonio dal degrado e
dall’abbandono e di avviare un processo di recupero e di valorizzazione,
volto a conservare e a mantenere vivo
il ricordo e la storia delle miniere.
Con questi fini il Comune di Lanzada
sta portando avanti un ambizioso progetto di riutilizzo a fini turistici e culturali di una miniera dismessa, finalizzato a dar vita ad un’attività museale
che preveda l’accesso dei visitatori ad
un percorso sotterraneo in galleria. Il
sito minerario oggetto dell’intervento
è la miniera di talco della Bagnada.
La miniera Bagnada si trova nel territorio del comune di Lanzada, sul versante destro idrografico della Val Lanterna, tra le quote 1400 e 1600 metri
circa. Qui era presente il più esteso
giacimento di talco bianco della Valmalenco, cosiddetto “talco carbonato”, originato per circolazioni di acque
termali silicifere a contatto con banchi
di rocce carbonate cristalline. Si trattava di un minerale particolarmente
morbido (durezza = 1 nella scala di
Mohs), leggero e sfaldabile in lamine
sottili e flessibili, traslucido e untuoso
al tatto. I dati forniti da alcune analisi
chimiche svolte dall’Istituto di Mineralogia, Petrografia e Geochimica dell’Università di Milano nel 1959, danno prova della purezza del talco carbonato della Bagnada e quindi della
sua ottima qualità, che determinò
negli anni la grande importanza economica e industriale di questa miniera. Alla Bagnada furono sfruttati due
filoni di talco posizionati in direzione
NE-SO, con una potenza variabile tra
2 e 20 metri. Nella parte nord-orienta-
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L’edificio che ospiterà la sede del museo

le del giacimento, il banco di roccia
carbonata cristallina entrava in contatto con il ben noto filone di quarzo del
Dosso dei cristalli, sfruttato massicciamente dai tedeschi negli anni della
seconda guerra mondiale.
Il giacimento di talco della Bagnada
fu scoperto verso la fine degli anni ‘20
del ‘900 dalla Società Cave di Amianto dell’Ing. Grazzani, che divenne poi
la Società Mineraria Valtellinese.
Alcuni documenti ritrovati nell’archivio comunale di Lanzada, testimoniano che nel 1932, venne concessa a tale
Società, con determinazione del
Distretto Minerario di Milano, la
licenza per ricerca di talco e amianto
in località Bagnada della durata di tre
anni, poi prorogata di un altro anno.
La Mineraria Valtellinese nel 1936,
visti i buoni esiti della ricerca del talco e l’interesse crescente per questo
minerale, fece una domanda di sfruttamento temporaneo del giacimento.
L’attività di estrazione ebbe inizio su
un affioramento nella località denominata “Occhiali”, per poi penetrare nella roccia mediante alcune gallerie di
livello.
Nei primi tempi alla miniera Bagnada
il metodo di estrazione era estremamente rudimentale: il lavoro si svolgeva completamente a mano, senza l’ausilio di alcun mezzo meccanico. Si utilizzavano punte e mazze per la perforazione della roccia e badili e carriole

per la raccolta e il trasporto del minerale. Il metodo di estrazione era quello “per camere e pilastri”, il quale prevedeva di scavare seguendo il filone di
talco e di lasciare in posto delle parti
di minerale per garantire la stabilità
della miniera, senza svolgere alcun
intervento di ripiena.
La prima innovazione di grande
importanza fu l’introduzione, negli
anni ’40, di martelli pneumatici che
funzionavano ad aria compressa. L’aria era fornita da un compressore,
posto all’esterno della miniera, attraverso dei tubi di gomma. Con questi
nuovi attrezzi la perforazione della
roccia divenne più semplice e rapida,
anche se causò nuove complicazioni,
in particolare per l’aumento considerevole della polvere che i minatori erano costretti ad inalare, data l’assenza
mezzi di protezione efficaci.
A partire dagli anni ’60 fu introdotto il
metodo di estrazione “a gradino rovescio”: si lavorava tracciando gallerie
laterali di carreggio, per poi recuperare il talco tra i vari livelli, spostandosi
di volta in volta su un livello superiore e riempiendo con materiale sterile
di scarto le aree già sfruttate, evitando
così problemi di instabilità. Alla
Bagnada furono realizzati molti livelli
(si pensa siano addirittura nove).
L’estrazione avveniva con l’avanzamento nella roccia tramite la tecnica
della “rinöra”: al centro del fronte
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Il sentiero di collegamento tra il museo e la miniera

L’ingresso della miniera

Le scale metalliche che collegano due dei livelli visitabili
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venivano scavati quattro buchi della
profondità di circa un metro e mezzo;
nei fori, collegati tra loro all’estremità, venivano inserite le mine per poi
procedere all’abbattimento e creare
una camera di scarico centrale. In questo modo si permetteva alle successive
esplosioni (circa trenta mine per ogni
avanzamento) di scaricare all’interno
il materiale, avanzando nella roccia
per circa un metro alla volta. Generalmente “la volata” veniva fatta alla sera
in modo tale che il giorno successivo,
quando si riprendevano i lavori, i fumi
e le polveri provocate si fossero già
depositate. Era quindi possibile, dopo
aver controllato che i fori rimasti sul
fronte non contenessero dei residui di
esplosivo, procedere con il disgaggio,
che consisteva nel far crollare, con l’uso di picconi, le pietre rimaste pericolanti. Il minerale estratto veniva caricato su vagoncini trainati a mano e trasportato verso i camini di sgombero,
che collegavano i diversi piani di
sfruttamento, per poi essere concentrato presso l’imbocco del primo livello. Le ruspe, che permettevano di raccogliere più facilmente e rapidamente
il talco, furono introdotte alla Bagnada solo dopo il 1975.
Il minerale veniva poi scaricato dalla
tramoggia e messo manualmente in
sacchi o casse della capacità di circa
25 kg ciascuna, per essere trasportato,
tramite vagoncini trainati a mano su
binari, all’esterno della miniera. Successivamente il talco veniva portato a
valle tramite la teleferica, la quale fu
costruita in località Tornadri con l’apertura della miniera. Da lì il minerale veniva caricato su carri di legno e
portato verso la fornace, che era centro di stoccaggio e smistamento sia del
talco sia dell’amianto proveniente dalle diverse miniere attive della valle. Di
questo trasporto si occupava la famiglia Agnelli di Caspoggio, che si era
insediata proprio a Tornadri per svolgere questa mansione. Il carro era trainato a mano e trattenuto da dietro da
due persone con delle cinghie; in
discesa occorreva prestare molta
attenzione per evitare incidenti, in particolare nella stagione invernale,
quando la strada era coperta di neve. Il
trasporto su carri di legno cessò nel
1951 con la costruzione della strada
Lanzada-Campo Franscia e lo spostamento più a valle dell’arrivo della
teleferica, la quale rimase in funzione.
Dalla fornace il talco veniva trasportato con dei camion a Sondrio e macinato nell’impianto della stessa Società
Mineraria Valtellinese.
Dopo cinquant’anni di attività la
miniera Bagnada fu abbandonata nel
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1987 per esaurimento del giacimento
di talco.
Oltre ad aver assunto rilevanza economica e industriale per l’estrazione del
talco bianco, utilizzato prevalentemente nella produzione di vernici e
ceramiche, la miniera Bagnada è
anche un sito di grande interesse storico, date le metodologie tradizionali
utilizzate per l’estrazione e la strategicità assunta durante gli anni della
seconda guerra mondiale. Tali caratteri, insieme alla sua valenza geologica
e scientifica legata al talco e al vicino
giacimento di quarzo del Dosso dei
cristalli, vanno senza dubbio a motivare e favorire un intervento di recupero
e valorizzazione del sito.
L’idea nasce nei primi anni ’90 per
iniziativa del Comune di Lanzada, sull’esempio del processo di valorizzazione del patrimonio minerario che
interessava il territorio delle Valli Chisone e Germanasca (TO). Dopo alcuni
iniziali sopralluoghi e valutazioni sulla possibilità di riutilizzo turistico della miniera, inizia una fase progettuale
che coinvolge anche la Comunità
Montana Valtellina di Sondrio, la quale diviene beneficiaria di fondi regionali con un primo progetto preliminare redatto nel 1997 e successivamente
modificato nel 2002, date alcune problematiche emerse relativamente ad
aspetti geologici, geotecnici e ambientali. Oltre ai contributi della Regione
Lombardia, vengono stanziati anche
fondi provinciali e fondi propri del
Comune di Lanzada.
Nel 2003 il primo intervento riguarda
la realizzazione di un’area parcheggi e
scambio auto-navetta, la quale viene
posta nei pressi del centro sportivo di
Lanzada, in località Ganda, al fine di
dare la possibilità ai visitatori, dati i
ristretti spazi nei pressi della miniera,
di lasciare il loro veicolo sul posto e di
raggiungere l’area museale per mezzo
di una navetta di servizio.
Con l’approvazione del progetto esecutivo, nel 2004 iniziano i lavori per la
realizzazione dell’area museale. Prioritari risultano gli interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza della miniera, nella parte interna ed
esterna, che si svolgono con il posizionamento di reti e briglie di protezione, data l’esposizione del versante
roccioso in cui è localizzato il sito.
Nel frattempo alcune zone interne alla
miniera divengono oggetto di monitoraggio costante da parte di personale
specializzato, al fine di mantenere
controllata la stabilità della roccia. Il
passo successivo riguarda la realizzazione della sede museale, che avviene
ristrutturando e ampliando un edificio
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Reti di protezione posizionate sulla parete rocciosa sovrastante l’imbocco della miniera

situato lungo la strada Lanzada-Campo Franscia, circa 150 metri al di sotto dell’imbocco della miniera. Altri
interventi portati a termine sono quelli di sistemazione del sentiero di collegamento tra il museo e il sito minerario e di ripristino e allestimento del
percorso di visita sotterraneo, con l’uso di luci e dispositivi audio e video.
Nell’intento di contribuire a creare un
primo nucleo del costituendo complesso museale, viene realizzato e
aperto al pubblico nell’estate 2007 il
Museo Mineralogico della Bagnada,
contenente oltre 400 pezzi di minerali
raccolti in Valmalenco e nella provincia di Sondrio e collocato, per motivi
di sicurezza e sorveglianza, in una
zona centrale di Lanzada
Il Museo Miniera Bagnada sarà così
costituito da due parti fondamentali,
tra loro collegate: il centro museale e
la miniera. Il museo, di tipo tematico e
territoriale, presenterà al visitatore le
diverse risorse minerarie della valle,
con riferimento agli aspetti storici,
economici e sociali legati all’attività
estrattiva. Con alcuni locali espositivi
il centro museale sarà preparatorio al
momento più suggestivo della visita, il
percorso sotterraneo all’interno della
miniera, al fine di permettere al visitatore di immergersi nella profondità
della roccia e di conoscere e toccare
con mano l’ambiente minerario vero e
proprio. Una guida accompagnerà i
gruppi lungo il sentiero di collegamento tra il museo e la miniera per
circa venti minuti di cammino, per poi
accedere al sotterraneo attrezzati di
caschi e pile. Il percorso interno si
snoderà per circa cinquecento metri di
lunghezza e sarà sviluppato su tre
livelli di quota collegati da scale
metalliche, nelle gallerie più interes-

santi e significative. In alcuni punti di
sosta le guide svolgeranno i principali
interventi di spiegazione e si potranno
osservare le caratteristiche del minerale, le fasi principali del lavoro, i mezzi di trasporto, i manufatti, gli strumenti e le attrezzature un tempo utilizzate dai minatori. In una delle gallerie laterali della miniera è prevista una
sezione didattica dedicata alla ricerca
dei cristalli, con la creazione di nicchie, appositamente illuminate, contenenti alcuni dei campioni più interessanti. L’apertura al pubblico del
museo è prevista per luglio 2008.
Questa iniziativa può rappresentare
per la Valmalenco un importante primo passo verso un processo di valorizzazione più ampio e complesso che
coinvolga l’intero patrimonio minerario della valle, di grande valore storico
e culturale e considerevolmente diffuso sul territorio (sono stati individuati
ben 40 siti estrattivi attualmente in
stato di abbandono).
Il Museo Miniera Bagnada può inoltre
svolgere un ruolo chiave su due fronti:
sul fronte interno esso può contribuire
a rafforzare il senso di identità e di
appartenenza della comunità locale al
proprio territorio, diffondendo una
certa sensibilità culturale legata alle
tradizioni del mondo minerario; sul
fronte esterno può mettere a disposizione del pubblico un’attrattiva insolita e curiosa e andare ad arricchire e
diversificare l’offerta turistica della
valle, riqualificandola in un’ottica culturale, considerando che la miniera
Bagnada sarà la prima miniera aperta
alle visite in sotterraneo dell’intera
provincia di Sondrio.
Silvia Ferrari
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I filoni
a quarzo e
carbonati

Quarzo - Dosso dei Cristalli - Coll. P. Picceni - Foto A. Costa

VALMALENCO
In Val Lanterna affiorano alcuni
filoni di quarzo, che includono
frammenti delle rocce incassanti
e carbonati. Si collocano lungho
faglie tardo alpine, che hanno
convogliato i fluidi circolanti, ricchi di silice e di anidride carbonica.
Il filone del Dosso dei Cristalli,
sulle pendici meridionali del
Monte Motta, ospita geodi e fessure ricoperte da cristalli ialini di
quarzo, lunghi fino a 30 cm, con
l’abito del Delfinato o a “becco di
flauto”; una delle facce del romboedro di terminazione è marcatamente più sviluppata delle altre.
Interessanti sono i cristalli che
includono ben definiti fantasmi,
anche multipli, ad indicare una
crescita per strappi successivi.
Rarissimi sono i geminati del
Giappone, costituiti da due cristalli incrociati quasi ad angolo
retto e generalmente piatti, ed i
geminati del Brasile, formati dalla compenetrazione di un cristallo destro e di uno sinistro. Cristalli molto limpidi si trovano
nelle porzioni marginali del filone a contatto con livelli di marmo e di micascisto. In alcune
geodi, spesso come rivestimento
IVM Magazine 2/2008

Quarzo - Dosso - Geminato del Giappone - Coll. E. Cerebelli - Foto A. Costa

Magnesite su quarzo - Coll. F. Bedognè - Foto A. Costa
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Quarzo - Dosso dei Cristalli - Coll. F. Bedognè - Foto A. Costa

Quarzo - Dosso - Geminato del Giappone - Coll. G. Schenatti - Foto R. Appiani

del quarzo, compaiono bellissimi
prismi di magnesite giallo bruna,
ciuffi di aragonite bianca e lenti
di dolomite incolore o verdina.
Le cariature del quarzo sono
spesso riempite da il lite cromifera in squame verdi. Sporadica,
nelle zone marginali, è la presenza di rutilo, albite, clinocloro ed
apatite.
E.Artini, docente di mineralogia
all’Università di Milano, in una
memoria del 1888, per altro
aspramente criticata, evidenzia
l’aspetto peculiare dei quarzi
malenchi e riconosce nove forme
semplici nuove per il minerale.
Durante l’ultima guerra mondiale
il giacimento venne coltivato,
sotto la guida di tecnici tedeschi,
per ricavare lamine dotate di proprietà piezoelettriche.
In località Russùn, poco a sud di
Tornadri, affiora un altro filone
con grandi geodi in parte riempite da calcite. Nelle cavità sporgono vistosi cristalli di quarzo, lunghi anche parecchi centimetri,
spesso limpidi ed a “becco di
flauto”, con alcune facce ricoperte da clorite squamosa verde e
con fantasmi molto ben visibili
per trasparenza.
Di particolare interesse e rarità è
il quarzo con abito di Muzo rinvenuto da Marino Bignami.
Tra il Passo e l’Alp da Canciàn,
entro fessure di micascisti, compaiono prismi di quarzo ialino
disposti a tappeto, ricoperti da
innumerevoli cristallini di anatasio e brookite.

PIATTAGRANDE E
PIATTAPICCOLA

Quarzo - Prasio - Tornadri - Coll. e foto A. Costa
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In Alta Valle e più precisamente
alla Piattagrande e alla Piattapiccola di Sondalo, rupi che chiudono a sud la piana di Bolladore, in
uno gneiss muscovitico spesso
solcato da fessure tra loro
pag. 7

ortogonali, che talora si aprono in
cavità lenticolari anche decimetriche ricoperte da sottili prismi di
quarzo da ialini a lattei. Rarissimi
sono i geminati del Giappone ed i
cristalli a scettro, che presentano
terminazioni limpide. Interessanti sono anche i cristalli biterminati infilzati nella direzione dell’asse ternario da altri cristalli più
piccoli. In alcuni casi sull’apice
di un cristallo di prima generazione è impiantato un altro cristallo di minori dimensioni, che
definisce uno scettro inverso. Tra
i numerosi minerali che accompagnano il quarzo di questa località sono significativi soprattutto
anatasio, brookite, rutilo, aragonite, calcite, adularia, pirite, calcopirite ed azzurrite.

Cristalli di
quarzo
del Dosso
dei Cristalli
(da Rossignoli,
1981; ridis.)

VALLE DI
SAN GIACOMO
Paragneiss e micascisti della Valle di San Giacomo sono spesso
attraversati da vene quarzose che
talvolta delimitano fessure ricoperte da minerali ben cristallizzati. Nelle immediate vicinanze di
Starleggia sono state scoperte
ampie fessure in cui compaiono
quarzi ialini o verdi per inclusioni
clorotiche, in gruppi anche spettacolari, associati ad adularia.
Al Monte Cardine ed in Val Loga,
alle pendici del Pizzo Tambò e del
Pizzo Zoccone, il quarzo forma
cristalli con abito del Delfinato,
talora biterminati, da ialini a lattei, anche centimetrici, accompagnati soprattutto da siderite, ematite, pirite, goethite ed anatasio.
Nelle cave di “Quarzite dello
Spluga”, a est di Isola, sono stati
rinvenuti anche nitidi cristalli da
grigiastri ad affumicati, con albite, muscovite, pirite, rutilo, dolomite e dravite.

Cristalli di quarzo del Dosso dei Cristalli (da Rossignoli, 1981; ridis.)

Quarzo del Russùn
Coll. e foto A. Costa

Quarzo abito di Muzo
Tornadri (Russùn)
Coll. e foto M. Bignami

Francesco Bedognè
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Fascino
del
Quarzo

Quarzo a scettro - Piattapiccola - Coll. e foto A. Costa

Ricordo che avevo solo 14 anni
quando per la prima volta raccolsi in Valmalenco un cristallo
isolato di quarzo. Era lungo 8
cm e largo tre, limpido. Giaceva, lucente, fra le foglie secche
in un canalino di Tornadri, proprio sotto il Dosso dei Cristalli.
Lo raccolsi e per qualche tempo
fu per me come un faro di luce
che mi attirava verso le pendici
del Monte Motta.
Da allora ne ho raccolto numerosi altri, ma mi sembra che
quel primo rinvenimento splenda di luce propria e mi chiami
verso un mondo fantastico fatto
di alti prismi limpidi e freddi
come il ghiaccio, immersi in un
mondo di forme diverse e misteriose.
Mi sembra di vivere in una realtà particolare, preoccupato di
distruggere, anche solo toccandole, quelle splendide forme.
Un senso di angoscia analogo a
quello provato tempo dopo
all’ingresso di una galleria del
Dosso dei Cristalli. Li è l’angoscia del buio, di quei corridoi
IVM Magazine 2/2008

intricati dove pensi di perderti e
di non rivedere più la luce.
Dovresti avere il tuo filo “d’Arianna”. Quando sono entrato
ero solo, non conoscevo il luogo
e non ho resistito a lungo; sono
fuggito, felice di rivedere la luce
del sole ma anche triste per non
aver raccolto quanto speravo.
Mi sono sempre chiesto ma
come fanno i minatori ad entrare in gole così profonde e infide
in una montagna pronta a vendicarsi e a chiuderti l’uscita?
Cavità misteriose, com’è misterioso quel quarzo affascinante,
talvolta ricoperto di un manto
arancione di magnesite, quasi a
volersi nascondere. Si, nascondersi, da quegli uomini che
venivano un tempo per distruggere quelle belle forme di cristalli e trarne lamelle piezoelettriche destinate a loro volta,
magari, a distruggere uomini
con le armi.
Ma la bellezza dei quarzi alla
fine vince qualsiasi paura. Un
bel giorno ecco che si sparge la
voce di un altro geode incantato

a Tornadri, sull’altro lato del
torrente Lanterna, nel cuore del
bosco.
E’ Fulvio Grazioli che mi comunica la notizia e io subito salgo
con lui a Tornadri, alla casa del
fortunato scopritore. Che spettacolo! L’intera sala è tappezzata
di grandi calciti di colore biancastro tendenti al rosato, dalle
quali sembrano voler fuggire
splendidi prismi di quarzo di un
colore tendente al verde per la
presenza di clorite. Ve ne sono
di opachi ma anche limpidi. Siamo stupefatti. Ne acquistiamo
alcuni per la collezione, sfortunatamente però non abbiamo il
portafoglio gonfio e pensiamo
di ritornare ancora, dopo qualche giorno, per soddisfare il
richiamo di alcuni pezzi spettacolari che ci implorano di far
parte delle nostre collezioni. Ma
le cose belle non durano. Quando ritorniamo in sito i quarzi se
ne sono andati… Non ci resta
altro che cercare qualche rimasuglio nel bosco, sotto la cavità
da dove erano stati estratti. Cerpag. 9

Quarzo - Val Longa - Coll. e foto A. Costa

Quarzo - Piattagrande - Coll. A. Dei Cas - Foto A. Costa

Quarzo con adularia di Starleggia - Coll. e foto A. Costa
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to allora abbiamo trovato ancora
qualcosa, ma di sicuro non paragonabile a quello che avevamo
visto.
Trascorrono gli anni e come
l’acqua che scorre nel letto del
Lanterna, quei felici eventi
appaiono sempre più lontani nel
tempo.
La collezione si è arricchita di
altri quarzi della Valle Spluga,
associati ad adularia, di Starleggia e poi dei gioiellini della
Piattapiccola di Sondalo, più
piccoli di dimensioni, ma limpidi e ricchi di forme.
Qui appaiono gli scettri, indispensabili in un regno incantato, e non manca neppure quel
quarzo “del Giappone” già
apparso in Valmalenco e tanto
ammirato nelle Collezioni di
alcuni amici.
Anche se i cristalli sono minuti
e solo in rari casi di dimensioni
superiori ai 3-4 cm, è bello avvicinarsi e con l’ausilio di una
lente scrutare in mezzo a quella
piccola folla di elementi, alla
ricerca della forma più rara e
pregiata.
Un giorno sono con amici nei
pressi delle piramidi di terra di
Postalesio, quando un blocco di
terra cade da un camion che trasporta materiale di scarico dei
lavori di costruzione di una strada che conduce a un alpeggio.
Ed ecco un miracolo: per la prima volta nella nostra esistenza
un quarzo si getta ai nostri piedi, ma più vicino a quelli di un
americano che è con noi. Rilevando uno scintillio sotto il fango che copriva il pezzo, il fortunato lo ha lavato a una fontanella e ha portato alla luce un bel
quarzo biterminato di circa 15
cm.
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Esclamazioni di meraviglia e
rabbia da invidia.
Lo volevo per la mia collezione
e ho cercato di acquistarlo, ma
quel signore mi ha detto che
dove stava lui, roba del genere
non si trovava. Non si è per
niente impietosito, mi ha consentito solo di scattare una fotografia, quella appunto che è
riportata qui a margine come
unica documentazione.
Forse qualcuno è immune al
fascino del quarzo, ma allora
vorrei suggerirgli di recarsi al
Grimselpass e di visitare la
meravigliosa Grotta dei quarzi.
Sicuramente comprenderà lo
spirito di questo racconto. Nelle
gallerie della Centrale idroelettrica, sulla cui volta pesano 400
metri di roccia ed acqua del lago
della diga, si apre una grotta
lunga 13 m. ricca di quarzi di
dimensioni anche di 30-40 cm.
sulle cui teste troneggiano talvolta delle splendide fluoriti
rosa. Sembra di vedere il tesoro
della lampada di Aladino, ti
stropicci gli occhi, ma qui è tutto vero. La seconda fotografia
riporta una visione parziale di
quella grotta.
In passato, cavità di minori
dimensioni ma ugualmente ricche di bei quarzi, esistevano
anche al Dosso dei Cristalli. Al
Grimsel sono state preservate e
chiuse sotto vetro blindato. Noi
siamo grati al Comune di Lanzada per i lavori in atto al Dosso
dei Cristalli e alla Baganada, e
ci auguriamo di trovare una
nostra cavità ricca di cristalli,
per poter offrire, anche noi, in
futuro, la visione di un dono
prezioso della nostra montagna.
Antonio Costa
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Quarzo ametista di Preda Rossa - Coll. F. Bedognè - Foto A. Costa

Quarzo trovato a Postalesio - Foto A. Costa

Particolare grotta del Grimsel
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L’Esposizione Mineralogica
permanente di Lanzada
La Valmalenco, fronteggiata dalle
imponenti cime del pizzo Bernina e circondata da quelle non
meno importanti del Disgrazia e
del Pizzo Scalino, presenta uno
splendido spettacolo di rocce
diverse e di ghiacciai che disegnano il paesaggio come il pennello di un grande pittore. Quale
miglior biglietto da visita può
offrire la valle al turista e al visitatore se non un completamento
di questa immagine con la ricchezza nascosta proprio nelle
cavità e fessure di quelle rocce?
Rocce che sono diventate famose,
quando la pietra ollare nell’antichità e ancor oggi è stata utilizzata per la produzione dei lavegg,
come elemento per la cottura dei
cibi ma anche per decorazioni e
belle sculture. E che dire dei serpentini, dioriti, quarziti, graniti,
estratti in valle e in aree adiacenti della provincia, che hanno
invaso il mondo, come lastre di
copertura e pavimentazione di
importanti edifici; ricercate per la
loro bellezza e durabilità in tutte
le condizioni termiche. Se viaggiate nel mondo le trovate qui o
là come richiamo verso questa
nostra bella valle. Ne ho viste in
diverse opere edili in Canada,
Stati Uniti e in Messico; negli
Emirati arabi, nei giardini di
Hong Kong e nella metropolitana
di Singapore. In Giappone sono
anche vendute come piastrelle
per pavimentazione fai-da-te. E
che dire della stazione ferroviaria
di Lucerna ricoperta in serpentino classico? Dopo l’estrazione
dell’amianto, che ha consentito a
suo tempo anche il rinvenimento
di splendide demantoidi e
magnetiti, e del quarzo per ricaIVM Magazine 2/2008

Veduta del salone principale

varne lamine piezoelettriche,
oggi è la volta del talco e della
lavorazione di alcune pietre dure
da gioielleria, rinvenute in valle:
la “giadaite” di Mastabia, la clinozoisite rosa e la lizardite del
Pizzo Tremogge, la rodonite del
Monte Forno e di Val di Scerscen.
Certo, queste lavorazioni sono
visibili, ma esiste ancora qualcosa di più nascosto, che ha richia-

mato in valle cercatori e studiosi
da tutto il mondo. Nelle aree di
contatto e nelle fessure delle rocce basiche, intrusive e sedimentarie- anche di tipologie particolarmente rare-, sono stati rinvenuti
minerali estremamente rari, taluni per la prima volta in Italia e
anche nel mondo. Di recente è
stata approvata dall’I.M.A a
Tokio la Mckelveyite-(Y)2M,

Vetrina con lavorazioni pietre preziose
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Particolare di una vetrina

rinvenuta nella “Cava Fabi”,
come unico minerale avente quella composizione e struttura, rinvenimenti preziosi dunque che
richiamano in valle scienziati e
collezionisti.
Voglio citare i primi grandi maestri che hanno esplorato in lungo
e in largo la Valmalenco mettendo in luce quanto era allora
nascosto all’occhio dell’uomo. In
ordine di tempo: Pietro Sigismund e poi Fulvio Grazioli e
Guiscardo Guicciardi. Il loro
insegnamento è stato seguito da
numerosi altri cercatori e studiosi
che a tutt’oggi ispezionano le
nostre montagne.
Oltre agli splendidi quarzi del
Dosso dei Cristalli troverete senz’altro nei principali musei di
mineralogia del mondo il
Demantoide e la Perovskite della

Poster di rinvenimenti particolari

Valmalenco. Sono presenti però
in valle oltre 265 specie mineralogiche riconosciute. Chi fra i
mineralisti non conosce certi
nomi di località come: Rocca di
Castellaccio, Corna Rossa, Pizzo
Cassandra, Val Sissone, Monte
Forno, Pizzo Tremogge, Val di
Scerscen, Sasso Moro, Franscia,
Sferlùn, Acquanegra e Monte
Motta?
Oggi, finalmente, dopo tanti
anni di attesa è nato a Lanzada
un museo mineralogico che
testimonia l’importanza della
valle. Un sentito grazie dunque
al Sindaco e ai suoi Collaboratori per aver realizzato questa
importante iniziativa, che si
congiunge al progetto più
ampio della Bagnada in memoria e riconoscenza del duro
lavoro dei nostri valligiani

La sistemazione dei quarzi
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all’interno delle miniere e nelle
cave. Non va dimenticato però
anche l’apporto dato da tutti i
cercatori e collezionisti, in parte Soci dell’Istituto Valtellinese
di Mineralogia “Fulvio Grazioli”, i cui rinvenimenti sono
esposti nel Palazzetto dell’esposizione. I minerali, fra i quali
anche esemplari importanti
della Collezione Grazioli, sono
stati dati in donazione o in
comodato. Una validissima realizzazione di tanti appassionati,
che si invita i turisti, gli studiosi e gli appassionati di mineralogia di visitare, e che rappresenta un vero e proprio biglietto da visita e unicità della Valmalenco. L’inaugurazione avrà
luogo il 26 luglio 2008.
Antonio Costa

Quarzo del Dosso dei Cristalli
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Rinvenuto campione di Corindone
in Valmasino

Nell’inverno del 2003, alla ricerca di minerali, nella discarica di
materiale depositato dai lavori di
galleria per la condotta ENEL, in
localià Lot, sopra l’abitato di
Filorera in Valmasino, ho rinvenuto dei cristallini a botticella
con terminazioni appuntite della
dimensione di pochi millimetri,
IVM Magazine 2/2008

di colore sia rosa che rosso, con
zone limpide, inclusi su matrice
pegmatitica a contatto con un
micascisto scuro.
Al tempo avevamo classificato,
quei cristalli come Titanite, poi in
una seconda catalogazione
più approfondita, abbiamo
riscontrato, che si trattava di un

altro minerale, in pratica di
Corindone.
Purtroppo, non si può determinare l’origine del filone di provenienza, essendo materiale di discarica, pero si può avere ancora la
fortuna di ritrovare altri campioni.
Angelo Songini
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C’era una volta… il ristoro di Franscia
Ho passato tutte le estati
della mia infanzia, fin da
quando ero in fasce, ai Dossi di Franscia, il cuore minerario del comune di Lanzada. Tutto intorno alla casa
del nonno materno, il Ristoro, erano miniere d’amianto: sopra, sotto, di lato, di
fronte, attive o dismesse.
Una discarica grigia e praticamente ininterrotta è stata
il luogo delle mie prime
meravigliose scoperte. Qui ogni mattina venivano i bambini a fa la spigula. Oggi la chiameremmo sfruttamento di minori, invece allora era un
lavoro che veniva svolto con il benestare dei genitori e magari con l’aiuto del nonno. Si contribuiva in questo
modo a tirare avanti in famiglia e
soprattutto non si stava in ozio.
Armati di lattine dell’olio senza il
coperchio, con i pedüù ai piedi ( e il
terreno di amianto è scivoloso!) i
bambini rovistavano nella discarica,
la ribaltavano, scavavano con un
zapin alla ricerca di qualche fibra
dimenticata. Era gioia quando qualcuno trovava pezzi grossi e allora
l’attività si faceva più frenetica. A
fine mattinata il contenuto delle lattine, che non erano mai piene, veniva
messo in un sacco di iuta; e così ogni
giorno, in attesa di essere venduto.
Quando qualche bambino più temerario s’infilava sotto i grossi massi,
disseminati qua e là e magari instabili, per trovare qualcosa di meglio,
una gran paura mi assaliva; per fortuna non è mai successo nulla.
Ho conosciuto tanti minatori che da
noi passavano per un momento di
pausa davanti ad un bicchiere: el
Casimiru, el Bar, el Paciu, el Fiurellu Marsöl, el Renzu Squdrot, el Fredu, el Pet, el Piu, l’Andrin, el Pedru,
el Tuli, el Gianni, el Lalu, el Giacum… e tanti altri. Li ho visti stanchi dopo una dura giornata, vestiti di
polvere bianca ma comunque fieri
del proprio lavoro e consapevoli del
pericolo. L’odore acre del carburo
mi era familiare e la lampada ad acetilene una vera magìa! Come magiche erano i perli che, accuratamente riposte in fondo alle capienti
tasche delle braghe di velluto, mi
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venivano mostrate come un tesoro.
Una, due… e ai miei occhi di bambina erano proprio un tesoro!
Che gioia poi quando il Casimiro,
dopo pressanti richieste, mi ha portato in miniera! Avrò avuto sette –
otto anni. Era tutto così pauroso:
basso, stretto, un rumore assordante,
acqua da tutte le parti. Buio. No, non
era quello il posto che desideravo
trovare! E così, dopo aver viaggiato
su carrelli vuoti nell’entrare e camminato al ritorno dietro l’operaio
che li spingeva perché pieni, sono
uscita un po’ delusa.
Dietro la nostra abitazione c’era la
ca di uperari, ormai ridotta ad una
cucinaccia perché non più usata,
dove a me piaceva frugare; immaginando scene di serena convivenza tra
minatori, mi pareva di udire voci e
quel luogo improvvisamente si animava. Al secondo piano della nostra
casa, invece c’era la stanza del Teu,
un capo operaio siciliano del Manna,
il rappresentante della ditta inglese
che aveva concessioni a Franscia. Io
non l’ho mai conosciuto, ma so che
rimaneva lì per gran parte dell’anno.
Se n’è andato lasciando carte, schizzi e soprattutto un fantastico libro di
arte mineraria, dove mi perdevo nel
guardare strumenti geniali e tecniche di coltivazione a me incomprensibili.
La mamma mi parlava spesso di ciò
che era stato prima, di miniere, di
minatori, di vita dura, di sacrifici.
Mi parlava con affetto del suo
bisnonno Antonio (Masa), nato nel
1824, persona intraprendente e
istruita per quei tempi, che, assieme
al socio Fornonzini, aveva ricevuto
riconoscimenti per aver scoperto l’amianto in Val Malenco. In realtà l’a-

mianto era già stato scoperto prima, a lui, invece, va il
merito di averne incrementato la produzione, facendolo conoscere sul mercato.
Questo sentirne parlare con
stima, me l’ha avvicinato e
in qualche modo avrei voluto assomigliargli.
Al Ristoro passavano anche
tante persone, italiani, tedeschi, inglesi, ebrei (per la
prima volta ho visto la
papalina sul capo di un adulto), alla
ricerca di demantoidi, quei demantoidi che ora chissà dove sono. Lì,
adolescente, vedendo il grande interesse per i miei posti, ho cominciato
a capire che qualcosa di importante
ci doveva essere e intanto la mia passione per la mineralogia si faceva
sempre più consistente e seria: le
prime collezioni, i primi libri. Quando poi, giovane studente di Geologia, sui testi leggevo Val Malenco,
Val Malenco…, al di là dell’immediata gioia nel veder nominata la mia
valle, cresceva in me la consapevolezza della sua importanza mineralogica e geologica. Consapevolezza
che è andata via via aumentando nel
vedere le nostre meraviglie esposte
in prestigiosi musei e collezioni di
importanti Università europee. È
stato allora che ho cominciato a
sognare un museo mineralogicominerario di valle, frutto della
memoria e delle fatiche della gente,
oltre che dei suoi minerali. Per una
vita è rimasto un sogno. Ora, invece,
pare che abbia i connotati di una
realtà; gli attuali amministratori
stanno guardando nella giusta direzione, dando risalto alla nostra storia, alle nostre peculiarità.
L’estate scorsa alla mostra-museo,
accogliendo i molti visitatori, ho
ricevuto richieste di chiarimenti, di
spiegazioni, soddisfatto curiosità,
visto persone letteralmente incantate
dinanzi alle vetrine, ascoltato tante
storie personali sui minerali e i minatori, ma soprattutto ho avuto la netta
sensazione che la gente di Lanzada è
orgogliosa di questo suo passato e
felice di mostrarlo al pubblico.
Carmen Mitta
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