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L’itinerario geologico e mineralogico
in Valmalenco

Particolare del parco geologico di Chiareggio

Dopo alcuni anni d’inerzia si sta
finalmente riscoprendo quello
che la Valtellina e in particolare
la Valmalenco può offrire a un
turismo sportivo e culturale
come quello della ricerca dei
minerali.
Si apre così uno sguardo su un
mondo affascinante e nel contempo angoscioso, come quello
dell’orogenesi della catena alpina iniziato circa 130 milioni
d’anni fa. Certo nessun uomo,
per fortuna lo ha vissuto e se
anche, non sarebbe mai stato in
grado di raccontarlo.
Possiamo oggi visualizzare una
prova di quanto avvenuto: il
tracciato della faglia del Tonale,
visibile a sud del dosso di
Triangia fino al Monte Padrio e
ad ovest in direzione di Morbegno.
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E’ solo una parte, perché prosegue poi fino a Colico dove si
apre a ventaglio.
E’ una spaccatura che in pratica
divide le Alpi Retiche dalle
Orobie, prossimo al punto d’incontro fra le rocce appartenenti
alla zolla Paleoafricana e a quella Paleoeuropea. Prima dell’impatto avvenuto con il riavvicinamento dei continenti, qui era
presente il grande Oceano Tetide. E’ divertente pensare oggi
alle nostre case, immerse in un
grande mare abitato da ammoniti e altre antiche presenze di animali marini.
Si sono innalzate così le nostre
montagne. Le enormi pressioni
subite dalle rocce di tipo diverso
finite in subduzione anche a
grandi profondità, e le alte temperature, hanno dato inizio alla

formazione di diverse specie di
minerali. Sono poi subentrate le
rocce di origine vulcanica e
magmatica che hanno a loro
volta portato un altro contributo
mineralogico, arricchendo la
nostra provincia di un patrimonio consistente in circa 450 specie per l’intero territorio e oltre
260 per la sola Valmalenco.
E’ una bella storia oggi da raccontare, meno bella sarebbe stato sicuramente viverla. Tutto
questo patrimonio è stato sfruttato solo in parte nei secoli per
le necessità della vita quotidiana
e per utilizzi particolari. Il vero
e proprio collezionismo dei
minerali è nato invece solo
nell’800, si è poi ampliato nel
900 per opera di due grandi
maestri: Pietro Sigismund e Fulvio Grazioli.
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Prime esplorazioni, prime pubblicazioni scientifiche, prime
scoperte di località e di minerali nuovi, per l’Italia, per l’Europa e per il mondo. A tutt’oggi
due minerali: la Arrojadite(BaFe) trovata all’Alpe Groppera in Valchiavenna e un politipo
della Mckelvejite-(Y) rinvenuta
alla miniera Fabi di Tornadri in
Valmalenco, sono unici al mondo.
Una storia silenziosa, poco
conosciuta.
Alla morte di Sigismund rimane
a Chiesa Valmalenco la sua collezione tenuta nella sua abitazione in loco; finisce al Politecnico di Zurigo quella di Milano.
Quando muore Fulvio Grazioli
manca per i cercatori in valle un
punto di sicuro appoggio.
Molti di noi si recavano da lui
almeno due volte alla settimana,
per ammirare la sua Collezione,
chiedere consigli, avere indicazioni su quanto era stato raccolto.
Un profondo dolore per la morte di un caro amico, mancato
così, improvvisamente, quando
meno ci si aspettava. Volevamo
rivivere ancora l’emozione data
dalla visione di quei pezzi da lui
raccolti con tanto amore e cura,
ognuno dei quali ci raccontava
una storia vissuta quasi sempre
assieme.
Fondiamo così l’IVM e ci adoperiamo insieme alla Famiglia
Grazioli affinché i minerali vengano esposti in comodato gratuito nel Comune di Sondrio,
prima in Via Del Gesù, poi al
Martinengo.
Il Comune mette a disposizione
i locali e le vetrine e l’IVM si
occupa della sistemazione
scientifica.
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Vetrine della Collezione Sigismund al Centro Servizi di Chiesa Valmalenco

Tutto questo riguarda il passato,
la patina del tempo sembra offuscare le particolarità mineralogiche della Valmalenco e della
Provincia.
L’esposizione Grazioli non è
sufficientemente segnalata e i
visitatori sono pochi.
Eppure è una grande risorsa per
promuovere il turismo in valle,

per far conoscere questa
particolarità territoriale che
non ha rivali nelle Alpi, per
insegnare ai giovani le particolarità geologiche visitate da
scienziati provenienti da molti
Paesi.
Sostenere un progetto come
questo comporta una modica
spesa, molto meno di tante che

Pannelli bibliografici su Pietro Sigismund
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vengono ogni giorno affrontate
per progetti di minor importanza.
Notiamo con piacere che oggi
qualcosa si è finalmente mosso:
si promuove infatti un itinerario che partendo dal parco
geologico di Chiareggio, consente al turista e allo studente di
visualizzare i minerali della
Collezione Sigismund a Chiesa,
alla Collezione di Grazioli al
Palazzo Martinengo di Sondrio,
in fase di nuova sistemazione
e ampliamento, al Museo Minerario della Bagnada di Tornadri
Alcune vetrine della Collezione
Grazioli di Sondrio

Il Museo Minerario
della Bagnada

Il “Museo Mineralogico
di Lanzada

e al “Museo Mineralogico di
Lanzada”.
Un percorso che senz’altro
valorizza la Valmalenco e che
offre un valido componente al
turismo locale.
Sotto il profilo scientifico e operativo i Comuni di Sondrio,
Chiesa e Lanzada si sono avvalsi della collaborazione dell’IVM e siamo grati ai Soci che
ci hanno aiutato per il raggiungimento di questo obiettivo.
Antonio Costa
IVM Magazine 1/2009
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Quarzo scheletrico rinvenuto in una
fessura alpina della Val Sissone, Valmalenco
Autori:
Jaroslav Cicha, Jan Franek,
Frantiseck Kreika
Repubblica Ceca
Pubblicazione e traduzione
autorizzata di Antonio Costa

oggi, a quanto ci risulta, non era
stata descritta nel territorio della Valmalenco.

Siamo un gruppo di geologi che
già da diversi anni visitano
durante l’estate diverse località
mineralogiche alpine.
Nell’agosto del 2006 ci siamo
recati ancora una volta in Valmalenco, località della Provincia di Sondrio (Nord Italia). Il
territorio è ben noto per i suoi
numerosi e significativi giacimenti alpini. (Bedogné e altri
1993) e da decenni attrae collezionisti e scienziati. Questa volta eravamo interessati in particolare alla Val Sissone per le
pegmatiti con cristalli blu di
berillo e altri minerali attraenti.
Con nostra meraviglia abbiamo
rinvenuto oltre a bei e rari minerali delle pegmatiti anche una
tipica fessura alpina che fino ad

La Val Sissone si stende in direzione sud-ovest dal paese di
Chiareggio.
La parte inferiore della valle è
costituita da morene glaciali terminali mentre nella parte alta la
valle si apre in un ampio anfiteatro di lucenti ghiacciai che
circondano cime alte oltre i
3000 metri.
La struttura geologica alpina del
territorio è attraversata da Paragneiss altamente metamorfosati
che caratterizzano la zona Preda
Rossa- Sissone e la catena Monte del Forno Cima di Rosso,
costituita principalmente di
anfiboliti, serpentini e marmi .
A ponente queste rocce del terziario sono state penetrate ca 30
milioni di anni fa dal Plutone

Solo da poco tempo
liberata dai ghiacci

Il felice rinvenimento di un grande quarzo affumicato
coperto dalla sabbia - Foto J. Cicha
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Masino-Bregaglia , costituito da
granodioriti e quarzodioriti
attraversate da numerose apliti e
pegmatiti. I rinvenimenti mineralogici locali sono legati alle
rocce pegmatitiche e ai calciosilicati (Bedognè e altri 1993).
La fessura scoperta nel 2006
giace a cira 2760 metri di quota
a sud-ovest della Cima di Rosso.
Il punto di ritrovamento è stato
liberato di recente dal ritiro del
ghiacciaio del Sissone. Li le
quarzodioriti del Plutone Masino-Bregaglia includono piccole
anfiboliti e zolle di marmo.
La fessura si trova proprio dove
la banda quarzosa attraversa una
delle zolle anfibolitiche citate.
Questa anfibolite è lunga circa
50 metri e di ca 5 m di potenza.
La fessura era già aperta ed era
possibile l’estrazione senza difficoltà e utilizzo di attrezzi
pesanti. Abbiamo guardato in
una cavità alta circa 80 cm e
profonda circa 160 cm.

Cristalli di epidoto lunghi fino a 5 cm che ricoprono la
parete della fessura, ricoperti di clorite
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NUMEROSI, CHIARI E LIMPIDI CRISTALLI DI QUARZO
AFFUMICATO
Contano fra quanto di più
attraente potesse nascondere la
fenditura. Questi cristalli
mostrano una cosiddetta struttura macromosaica e sono spesso
formati da quarzi scheletrici che
si formano con la corrosione e
la ricrescita delle superfici del
cristallo.
I cristalli di quarzo affumicato
sono in media da 10 a 20 cm di
lunghezza, il cristallo singolo
più grosso riguarda una lunghezza di 33 cm e un peso di 3,4
kg!
Associati al quarzo affumicato
abbiamo rinvenuto gruppi di
epidoti aghiformi di colore verde scuro, ricoperti di clorite che
ricoprono la parete della fenditura con una crosta spessa 1 cm.
In parte l’epidoto si rinviene
direttamente sul quarzo oppure
forma inclusioni bizzarre nei
cristalli. Sporadica la presenza
di piccole laumontiti di 0,5-1
mm sui gruppi di epidoti.
Può essere possibile che la fessura non sia unica, poiché nei
dintorni si rilevano molti corpi
anfibolitici similari con attraversamenti di quarzite. Inoltre
con l’arretramento del ghiacciaio del Sissone possono apparire numerose nuove fessure,
benchè durante la nostra esplorazione noi non ne abbiamo
potuto rilevarne altre.
La fessura non è solo interessante per l’insolito abito dei cristalli di quarzo affumicato ma
anche perché è un esempio di
come si possa avere inattesi
ritrovamenti anche in un territorio da lungo tempo esplorato dai
collezionisti.
IVM Magazine 1/2009

La fessura a circa
2760 m di quota
dopo i lavori era
profonda 1,6 m e ha
dato cristalli di quarzo
lunghi fino a 33 cm.
Foto J. Cicha

Cristallo di quarzo
lievemente affumicato
che presenta una forte
crescita scheletrica
particolarmente marcata
al vertice, di circa
15 cm di lunghezza.
Foto J. Cicha

La testata della
Val Sissone
presenta pareti
attraversate da
vene di apliti e
pegmatiti.
Foto J. Cicha
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Cristalli di laumontite su epidoto, grandezza foto 5,5 mm
Foto Jaroslav Cicha

Dettaglio di ca 9 cm che mostra le profonde
scanalature prima corrose e poi ricristallizzate
di quarzo affumicato. - Foto J. Cicha

Il cristallo di quarzo più grande, lungo 33 cm - Foto J. Cicha
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Quarzo scheletrico lungo 17 cm - Foto J. Cicha
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XONOTLITE della Val Lanterna

Xonotlite - campione di cm 15x8 - Coll. e Foto A. Costa

Cenni geologici ed area di
ricerca
L’ingresso della miniera di talco
Bagnada–Ponticelli (ex Bolognini poi UNITALC) si trova in Val
Lanterna sulla sinistra idrografica
dell’omonimo torrente, a poche
decine di metri dall’alveo, ad una
quota di 1180 m circa a nordovest di Tornadri (Comune di
Lanzada).
Il talco, minerale molto diffuso in
Valmalenco, ha consentito un’intensa attività mineraria in questa
località a partire dal 1931 (miniera della Bagnada) e attualmente
ancora in espansione.
I giacimenti di talco, geneticamente legati alle rocce ultrabasiche, sono noti in tre principali tipi
di giaciture:
IVM Magazine 1/2009

1. filoni di steatite inclusi nelle
serpentiniti, formatisi lungo le
linee di frattura preesistenti;
2. filoni di talco al contatto tra le
serpentiniti e le rocce incassanti (gneiss,marmi, ecc.) di
origine metasomatica;
3. livelli di talco inclusi nei marmi dolomitici, in prossimità
delle serpentiniti.
Il corpo minerario Brusada-Largone, sfruttato dalla miniera
Bagnada – Ponticelli, appartiene
alla prima tipologia di giacitura.
E’ costituito da due filoni principali orientati est-ovest, con uno
spessore tra i 5 e i 10 m che dall’incisione del torrente Lanterna
risalgono lungo il canalone del
Cengiaccio.
I filoni di steatite presentano una
zona marginale, a contatto con le
serpentiniti, ricca di carbonati ed

un corpo principale formato da
talcoscisti che include una zona
centrale a noduli di dolomite.
La zona ricca di carbonati è formata da talco e magnesite e contiene come minerali accessori
antigorite, clinocloro, dolomite e
magnetite. I talcoscisti sono composti in grande prevalenza da talco con magnesite, dolomite, clinocloro, heazlewoodite, pirrotite
e violarite (Bedogné et al. 1993).

Il ritrovamento
Nell’autunno del 2005 R. Agnelli ha rinvenuto, a ca. 600 metri
dall’ingresso della miniera, su
fessure di un serpentino attraversato da piccole vene carbonatiche
(idrotermaliti), in prossimità del
contatto con il talco, alcuni eccelpag. 9

Xonotlite - Altro particolare - Coll. e Foto A. Costa

Xonotlite - ciuffetti ingranditi - Coll. e foto A. Costa

lenti campioni di xonotlite. Il
minerale forma aghi piuttosto
appiattiti con nitide terminazioni
acute, diritti o, i più sottili, ricurvi, fino ad oltre 3 cm di lunghezza; i cristalli da bianchi a incolori, con viva lucentezza perlacea,
sono disposti in ciuffi o in aggregati subparalleli.
Gli aghi sono impiantati su
amianto scaglioso o su un tappeto costituito da cristallini di calcite incolori e limpidi, spesso prismatici con terminazioni romboedriche, ricchi di faccette addizionali speculari.
Accessori sono cristalli rombododecaedrici piuttosto scabri di
magnetite, granuli di pirite e
palygorskite. Quest’ultima si presenta in sottilissimi cristalli
lamellari fogliacei bianco-grigiastri , insolitamente lucenti, composti da microfibre piatte intrecciate, flessibili e soffici talvolta
con dimensioni di parecchi centimetri quadrati.
L’identificazione della xonotlite è
stata effettuata mediante diffrazione di raggi X e microanalisi
EDS, presso il Dipartimento di
Chimica Strutturale e Stereochimica Inorganica dell’Università
degli Studi di Milano, da Italo
Campostrini e dal prof. Francesco Demartin.
Francesco Bedogné

Bibliografia

Altro campione di xonotlite - Coll. e foto A. Costa
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Bedogné F., Montrasio A. e Sciesa E. (1993) - I minerali della
Provincia di Sondrio (Valmalenco) - Tipografia Bettini. Sondrio.
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Ricordo di una esplorazione solitaria
in Val Poschiavina

Foto 1 - Perovskite - Val Poschiavina 6x6 mm
Coll. e foto A. Costa

La Val Poschiavina: una valle
molto interessante poco visitata,
ma che può offrire dei rinvenimenti di cristalli magari piccoli
ma interessanti. Ne parlo oggi
perché mi sembra sia stata un po’
dimenticata.
Questo mio ricordo risale a diverso tempo fa. Era una giornata di
fine settembre. Dopo giorni di
pioggia, ecco un’occhiata di bel
tempo. Cerco di formare un gruppo con gli amici “sassaioli” per
una uscita la domenica mattina se
continua il bello. Purtroppo nes-

suno è disponibile. Quando mi
alzo il mattino seguente il tempo
è splendido e il richiamo della
montagna insostenibile. Decido
dunque di partire da solo. Per
dove? Dopo una breve consultazione della cartina della Valmalenco decido di recarmi a Campo
Moro in macchina e di recarmi
poi in Val Poschiavina, dove non
ero ancora stato. Non conoscendo allora i luoghi dove era possibile qualche ritrovamento ho
deciso di seguire le indicazioni di
Fulvio Grazioli, mirando alla tita-

Foto 2 - Calcite - Val Poschiavina - 8x7 cm
Coll. e foto A. Costa
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Foto 3 - Titanite - Cornetto dello Scalino - 20x
Coll. e foto A. Costa

nite sotto il Cornetto dello Scalino e al realgar.
Lasciata l’auto a Campo Moro
salgo sulla diga alta dove mi
appare lo splendido spettacolo
del lago e dei contrafforti del Pizzo Verona. La cascata che precipita dalla bastionata sotto il
ghiacciaio è imponente e mi rammenta le forti piogge dei giorni
precedenti. L’aria fresca mi da
forza e mi spinge ad allungare il
passo verso la Val Poschiavina
che si apre poco innanzi sulla
sinistra idrografica della valle.

Foto 4 - Allanite-(Ce) - Cornetto dello Scalino 30x
Coll e foto A. Costa
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Dopo la galleria raggiungo e
risalgo il torrente che scende
scrosciando dalla valle precipitandosi nel lago e, superata una
breve salita, vedo una baita (oggi
lì c’è un alpeggio). Al di là dopo
alcuni prati un ammasso di blocchi precipitati dal costone sulla
destra idrografica. Una visione
così riposante che mi invita a una
breve sosta.
Decido però di rovistare fra quei
massi nella speranza di trovare
forse una perovskite. Al di là del
lago è presente, perché non trovarla magari anche qui? Il serpentino c’è, non appaiono però
vene di calcite. Non capisco
ancora oggi come sia stato possibile, ma ho rinvenuto un cristallino di perovskite di circa 6x6 mm
(foto 1). Ho pensato che era una
giornata fortunata e ho deciso di
proseguire. Ci sono tornato poi
diverse volte ma senza trovare
più nulla Proseguo dunque lungo
la valle verso il Passo Canciano e
mi accorgo subito di un brutto
imprevisto: il fondo valle è un
pantano. Gli scarponi sprofondano nella melma, diventano pesanti e il fango mi costringe a faticose salite lungo il crinale. Al terzo
canalino che scende dalla destra
idrografica mi inerpico nella speranza di qualche altra presenza di
perovskite, nel qual caso mi fer-

merò lì, senza procedere oltre.
Trovo solo però dei cristalli grossi di andradite bruna su un masso
rotondo che non mi riesce di
intaccare. Li lascio lì sospirando
e proseguo verso la meta ancora
lontana.
Giunto sotto il Passo Canciano
ecco finalmente un secondo rinvenimento: la calcite della foto 2.
A questo punto si presenta un
quesito: cercare la titanite sotto il
Cornetto dello Scalino o il realgar nei pressi del passo? Decido
per la titanite del Cornetto.
Sicuramente era una giornata fortunata.
Non conoscevo il posto eppure,
quasi per caso mi trovo sul luogo
preciso, e dopo un’ora di lavoro
riporto con me alcuni campioni
di titanite (foto 3), martite e lo
scoprirò poi qualche anno dopo
anche di allanite-(Ce) (foto 4).
E’ già ora di tornare ma, scendere
per scendere, decido di scegliere
un percorso più lungo, costeggiare cioè il terminale del ghiacciaio
dove è presente il realgar ed è
proprio lì che vedo in una fossa
dei blocchi con la presenza di cristallini di color rosso: il realgar.
Ne raccolgo alcuni campioni fra
cui quello della foto 5.
Sono soddisfatto e inizio felice la
discesa a valle, felice per poco
però, perché quando inizia la lun-

Foto 5 - Realgar Pizzo Canciano 20x
Coll. e foto A. Costa
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ga odissea del su e giù nel fondo
valle, è un vero calvario. Mi rendo conto di aver dimenticato la
fatica della salita. Comincio a
tirar moccoli, gli scarponi sono
pesanti e fanno schifo, dove manca il fango c’è la “buascia” (dicasi sterco di vacca). Il passo è
quello barcollante dell’ubriaco.
Quando raggiungo finalmente
l’auto a Campo Moro è già buio.
Anni dopo la collezione si arricchirà di altri campioni: dei piccoli quarzi ricoperti di anatasio e
brookite provenienti dai pressi
del passo (foto 6 e 7).
Non si tratta di pezzi vistosi da
vetrina, ma di microcristalli visibili e fotografabili solo al microscopio da 10 a 30 ingrandimenti,
ma sono rari. Per me è anche bello poter abbinare l’hobby della
ricerca dei minerali a quello per
la fotografia, avrò certamente
piacere nel pulire, ingrandire e
fotografare quei microbi. Chi
condivide questa passione può
ancora oggi recarsi in loco, sono
certo che ne riporterà dei campioni interessanti. Anche l’esplorazione dei ripidi canaloni che
costeggiano la Val Poschiavina, a
tutt’oggi ancora poco conosciuti,
può forse presentare qualche sorpresa.
Antonio Costa

Foto 6 - Brookite e anatasio - Pizzo Canciano
Coll. e foto A. Costa
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Ossidi di titanio della
Val di Predarossa
La Valle di Predarosnelle fessure di Marsa, valle laterale della
mi Dolomitici, di
Valmasino, ha una sua
Gneiss e del Quarzo,
particolarità nel camin cristalli microscopo
mineralogico,
pici.
come zona di contatIl Rutilo è dei tre il
to, tra il Plutone Masipiù comune e si preno-Bregaglia e le Sersenta, sia nella varietà
pentiniti della ValmaSagenite, di colore
lenco.
giallo, che in cristalli
Si trovano nella valle
anche a ginocchio di
molte rocce: Rodingicolore nero, con sfuti, Albititi, Marmi
mature rosse.
Dolomitici, Pegmatiti,
L’Anatasio, in cristalecc. sia come filoni,
li sia di forma bipirache come sacche che
midale di colore gialassieme
con
gli
lo e marrone, che
gneiss, le serpentiniti
tabulari disposti, uno
e le rocce intrusive
su l’altro, fino a forvanno a formare l’osmare un unico cristalsatura del gruppo Corlo di un bel blu intenni Bruciati, Corna
so
Anatasio - Val di Predarossa - Coll. e foto A. Songini
Rossa e Disgrazia.
La Brookite invece,
In questi anni di ricermolto rara, è stata troca, la zona ha fornito molti cam- Tra questi minerali ci sono i tre vata in pochi esemplari e si prepioni, di minerali diversi, in ossidi di titanio: l’Anatasio, la senta in cristalli di forma tabulagran parte microscopici, ma per Brookite e il Rutilo.
re, di colore giallo.
Questi tre ossidi, si rinvengono,
questo non meno belli.
A. Songini

Brookite - Val di Predarossa - Coll. e foto A. Songini
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Rutilo - Val di Predarossa - Coll. e foto A. Songini
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Attività IVM

L’Assemblea dell’IVM si è conclusa con l’approvazione all’unanimità del bilancio di gestione al
31.12.08 che si è chiuso con un
utile d’esercizio di euro 4996,50
che rappresenta un fondo di riserva a fronte di spese organizzative
che saranno affrontate nel corso
del corrente anno.
Il programma di attività per il
2009 è descritto qui sotto. Salvo
particolari necessità non verrà
trasmessa alcuna lettera inerente
le specifiche manifestazioni, per
evitare eccessivi oneri postali. I
contatti dovranno essere presi per
telefono con il Socio incaricato
dell’iniziativa, dando conferma
di partecipazione nei termini stabiliti dal programma.
Naturalmente le escursioni previste sono soggette a eventuali
modifiche, nell’eventualità di
particolari situazioni d’innevamento o maltempo.

Programma concordato
per il 2009
Domenica 31 maggio
- Visita con gli amici svizzeri
del G.C.M.F.T. di Lugano alle
esposizioni mineralogiche di
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Lanzada, Chiesa ed eventualmente a Sondrio
Adesioni per l’Italia a
Antonio Costa 0342 217169
(e-mail: antonio.costa18@tin.it)
e per la Svizzera a
Augusto Quadranti 039 031 440649
augusto.quadranti@hotmail.it
Tutte le adesioni devono pervenire al Sig. Costa entro e non oltre
venerdì 23 maggio con precisazione se i partecipanti intendono
pranzare (o cenare) in loco con
gli amici Svizzeri.
Domenica 21 giugno
- Escursione in bassa o media
Val Sissone con ragazzi (eventualmente scolaresche)
guidata da Flaminio Benetti
(Tel. 0342 217274)
Adesioni non oltre sabato 13 giugno.
Domenica 26 luglio
- Escursione al Sasso Moro e
Bocchetta di Fellaria
Escursione guidata da
Massimo Caldera
(tel. 3489038358)
o Ivano Foianini
(tel. 3479606850)
Adesioni da comunicare a Massimo Caldera entro e non oltre il
giorno di sabato 18 luglio.

Domenica 2 agosto
- Escursione in Val Poschiavina-Pizzo Canciano.
Guidata da Ivano Foianini
Adesioni da comunicare a
Ivano Foianini tel. 3479606850
entro e non oltre il giorno di sabato 25 luglio.
Sabato 29-domenica 30 agosto
- Escursione in Val di Preda
Rossa (Val Masino) Zone di
ricerca: Rif. Ponti, zona Corna Rossa e Pizzo Cassandra.
Escursione guidata da Massimo Caldera o Ivano Foianini,
con possibilità di pernottamento al rifugio Ponti.
Adesione da comunicare agli
incaricati entro e non oltre lunedì
17 agosto con eventuali prenotazioni per il pernottamento. In
caso di mancata presenza saranno
richiesti i rimborsi di eventuali
penalità.
Sabato 19 e
domenica 20 settembre
- Organizzazione e partecipazione alla 1.ma Mostra scambio di minerali e micromounts di Lanzada.
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Prenotazioni da comunicare per
iscritto:
al Sig. Antonio Costa
via Trento, 89 - 23100 Sondrio
(tel. 0342 217169)
o a Athos Locatelli
via De Simoni, 48 - 23100 Sondrio
(tel. 3474424291)
in conformità a quanto indicato
sul modulo di partecipazione
incluso all’IVM Magazine, entro
e non oltre giovedì 30 luglio. Le
partecipazioni saranno accettate
in ordine di arrivo sino all’esaurimento dello spazio disponibile.
Domenica 27 settembre
- Escursione in Alta Valle (Val
Zebrù) guidata da Vittorio
Colturi
Adesioni da comunicare a Vittorio Colturi (tel. 3471454511)
entro e non oltre sabato 19 settembre.

Sono previste anche alcune
Conferenze riguardanti le
seguenti tematiche: I minerali
della Binnental (Greser) i nuovi
minerali di Vulcano e l’Evoluzione del Collezionismo (De
Martin – Campostrini).
Comunicheremo date e località al
momento opportuno.
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Venerdì 27 novembre
- Cena sociale in località che
sarà comunicata in seguito.

Ricordiamo ai Soci di contattare
per informazioni o altre possibilità escursionistiche i responsabili
di area ossia:
Sondrio-Valmalenco
Ivano Foianini
tel. 347 9606850
Bormio - Alta Valle
Vittorio Colturi
tel. 347 1454511
Sondalo
Ezio Gianoli
tel. 328 4866116
Lago di Como
Kunz Gaby
tel. 335 6938193
Milano
Domenico Olivieri
tel. 3471535028
o Massimo Caldera
tel. 3489038358

Per quanto riguarda i lavori affidati all’IVM dal Comune di
Chiesa è stato da noi provveduto

alla sistemazione dei minerali
secondo i criteri scientifici e alla
predisposizione dei pannelli
necessari.
Abbiamo pulito e temporaneamente risistemato la Grazioli, in
attesa di una prossima più ampia
collocazione e sistemazione.

Per quanto riguarda il Comune di
Lanzada ci siamo impegnati oltre
che per la Mostra Scambio di cui
sopra, anche per le seguenti
conferenze e visita guidata,
che saranno tenute nel salone
del “Museo Mineralogico” alle
ore 21
Martedì 21 luglio - Visita guidata dell’IVM all’esposizione
Martedì 28 luglio - Conferenza
di Flaminio Benetti sul tema
“Paesaggi e minerali della Valtellina”
Martedì 4 agosto - Conferenza
di Pietro Nana sul tema “ Lavorare la pietra”
Martedì 18 agosto - Conferenza
di Ivano Foianini sul tema:
“Minerali della Valmalenco”
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