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Gesso rinvenuto da V. Colturi in Val Zebrù

Istituto Valtellinese di Mineralogia - "Fulvio Grazioli" - Palazzo Martinengo - 23100 Sondrio

La prima Mostra Scambio
di minerali a Lanzada
Parlare oggi di questa manifestazione significa per me ritornare
indietro nella storia della mineralogia valtellinese e in particolare
malenca per oltre 40 anni, quando cioè dalla mia città natale di
Milano sono venuto ad abitare a
Sondrio. Fu allora che conobbi
Fulvio Grazioli e Guiscardo
Guicciardi ed iniziai a far parte di
quel gruppo, allora ristretto, di
cercatori di minerali. Anche se le
nostre ricerche riguardavano l’intera Valmalenco, il cuore del
gruppo era rappresentato dalla
piazzetta di Campo Franscia che
si incontra subito dopo l’ultima
galleria. Intorno ai due alberghi,
l’Edelweiss e il Fior di Roccia si
raggruppavano allora, nei mesi
estivi tutti quei villeggianti che
da Milano o altre città, venivano
in Valmalenco e affascinati dai
“granati verdi” (demantoide) e
dai fantastici cristalli di quarzo
del Dosso, trascorrevano le
vacanze nelle ricerche, a quel
tempo particolarmente faticose,
perché non esistevano ancora le
strade e i servizi di avvicinamento che ci sono oggi. Ma era lì in
quella piazzetta il punto d’incontro. Già in Val Brutta nella casa
prima dell’ultima galleria, esisteva una piccola vetrina dove erano
esposti alcuni campioni di
demantoidi e quarzi. Poi, dopo la
galleria, sorpresa, nel piazzale
antistante i due alberghi s’incontrava un personaggio simpatico e
storico: “il nanetto”. Aveva
costruito un baracchino di legno
dove esponeva minerali d’ogni
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Cerimonia di premiazione
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genere. Cominciava con offrirti
dei campioni di interesse limitato, poi dopo varie istanze estraeva
dagli scatoloni i pezzi belli. Aveva purtroppo una malformazione
alle gambe ed era molto piccolo

di statura: di lì il soprannome di
“nanetto” il suo vero nome era
Rinaldo Longoni
Quel botteghino era un punto
d’incontro con i minatori, una
specie di “bottega delle novità”
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dove tutti si finiva quando dopo
le faticose ricerche non si era rinvenuto quanto sperato, nella prospettiva di poter riportare a casa,
nella collezione, qualche campione in ricordo delle proprie vacanze.
Era anche un “caffè” dove ci si
incontrava annualmente con gli
amici che venivano da lontano e
si discuteva sui rinvenimenti, le
escursioni, i risultati degli studi
scientifici.
Purtoppo le condizioni di salute
di Rinaldo erano molto difficili e
con la sua prematura scomparsa è
sparito il “botteghino”, ma ancora oggi Franscia, Campo Moro e
Lanzada sono un punto d’incontro per numerosi cercatori e collezionisti.
Dopo questa premessa non ci si
deve stupire che il Comune di
Lanzada abbia aperto il Museo
Minerario della Bagnada e, in
collaborazione con il nostro Istituto, il Museo dei Minerali della
Valmalenco.
Era infatti doveroso nei riguardi
di tutti coloro che come, nell’ordine: Pietro Sigismund, Fulvio
Grazioli, Guiscardo Guicciardi, e
dopo di loro tanti minatori e cercatori, hanno trascorso buona
parte del loro tempo libero nella
ricerca e nello studio dei minerali arricchendo il patrimonio
mineralogico della valle.
Però, mancava ancora quel punto
d’incontro e di richiamo, quel
ritorno al passato. Così, grazie
alla disponibilità del Comune di
Lanzada, che ringraziamo, è stata
organizzata quest’anno la prima
“Mostra Scambio di Minerali e
Micromounts”.
L’esposizione è rimasta aperta a
Lanzada nei giorni 19 e 20 settembre ed ha visto una buona parIVM Magazine 2/2009

Visitatori e trattative

Acquamarina con apatite - Madagascar (miglior ritrovamento fuori provincia)

Ghianda di demantoide di Franscia (miglior rinvenimento in Valmalenco)
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tecipazione di espositori (36
tavoli), occupati da diversi collezionisti ed associazioni della Valtellina, di Milano, Lecco, Valcamonica, Bergamo e della vicina
Svizzera. Molti anche i visitatori
che hanno potuto ammirare
minerali oggetto di scambio provenienti da tutto il mondo.
Sono stati premiati i tre rinvenimenti giudicati da una apposita
giuria come i più belli o interessanti, provenienti rispettivamente
dalla Valmalenco, dal resto della
Provincia di Sondrio e da altri
luoghi. La premiazione con specifica targa ha riguardato: una
ghianda di demantoide di Franscia, un gesso cristallizzato e limpido della Val Zebrù (vedi foto di
copertina) e un berillo acquamarina con apatite del Madagascar.
Sono stati anche estratti a sorte
fra gli espositori un lavegg e una
piastra in pietra ollare omaggiati
dal Socio Giorgio Nana e un
lavegg donato da Ludovico
Bagiolo.
A cornice dell’iniziativa un’ottima cena a base di buone specialità valtellinesi e le visite al Museo
Minerario della Bagnada e al
Museo dei Minerali della Valmalenco di Lanzada.
Gli espositori hanno giudicato
positivi i risultati ottenuti e si
sono dichiarati soddisfatti per
l’organizzazione. Una iniziativa
dunque che ci si prefigge venga
ripetuta anche negli anni futuri,
se possibile in periodo di maggiori presenze turistiche. La
Manifestazione è stata anche
posta in particolare rilievo dalla
stampa locale (La Provincia, il
Giorno, Centro Valle) e dalla televisione (Teleunica).
Antonio Costa
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Gesso

Gesso - Val Zebrù - Foto A. Costa

Il gesso, solfato di calcio bi-idrato,
è uno dei minerali più comuni e
diffusi anche in provincia di Sondrio. Costituisce estesi depositi di
origine evaporitica inseriti nelle
rocce sedimentarie mesozoiche,
che affiorano nelle vicinanze di
Madesimo ed in alcune località
dell’alta Valtellina. In Valle di
Uzza, alla base della parete della
Reit, è ben visibile anche da lontano una bancata bianco neve, lunga
più di 1 Km e spessa un centinaio
di metri, di “alabastro puro e candido come il volterrano” (Masserotti, 1861). Il gesso, che forma
nelle rare cavità della roccia esili
aghetti o prismetti tozzi, è associato, come anche in altre località, a
grumi di zolfo, a quarzetti limpidissimi biterminati ed a mosche di
pirite. Di più rilevante interesse
collezionistico sono i gessi recentemente rinvenuti nelle fessure di

alcuni massi calcarei, marcatamente bituminosi, accatastati lungo la
ciclopica frana che si staccata dalla parete sud-est della Thurwieser,
in Val Zebrù, il 18-9-2004. I cristalli, con abito prismatico tabulare
a rombo, ben terminati, con viva
lucentezza vitrea e perfettamente
ialini, raggiungono i 3 cm di lunghezza. Sono stati raccolti anche
alcuni aggregati centimetrici, finemente fibrosi, sericei, con terminazioni arricciate, della varietà sericolite. Lamine incolori, azzurro
chiare o violacee, con facile sfaldatura si trovano anche incluse nei
marmi della Val Sora, di Prati Gaggio e della miniera di talco Bagnada-Ponticelli.
Gesso che deriva da alterazione di
solfuri compare poi in numerose
mineralizzazioni. Poche centinaia
di metri a sud del parcheggio dei
Forni, sulla sinistra idrografica del

Gesso - Val Zebrù - Foto A. Costa
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Gesso - Val Zebrù - Foto A. Costa

torrente Cedec, le superfici della
cavità delimitate da alcuni grandi
massi filladici attraversati da vene
di pirite limonitizzata sono ricoperte da cristalli monoclini, da tozzi a piatti ed allungati, talora geminati a ferro di lancia, bianchi o
incolori, riuniti in eleganti ciuffi.
Nella zona di ossidazione della
miniera di ematite micacea del
Calvario di Tresivio il gesso forma
aghetti appiattiti da incolori a bianchi, disposti parallelamente, in certi casi ricurvi ed arricciati, associati con numerosi altri solfati, anche
rari in natura. Il gesso è stato infine rinvenuto anche nelle fessure
degli gneiss del Monte Canale
(discariche dei lavori idroelettrici
in bassa Val di Togno e vicino a
Spriana), della Piattagrande e di
Vamlera.
Francesco Bedognè

Gesso azzurro - Val Sora - Coll. e foto. A. Costa

pag. 6

Hans Kunz

Il big bang, la nascita della materia…

Il benvenuto di Gaby

Pietra artisticamente lavorata da Elvino

L’abitazione di Kunz a Vercana

Hans si è associato al nostro Istituto il 30 dicembre 1991, trascinando con se la figlia Gaby, il genero
Elvino, la moglie, il cane e una
serie di amici del lago di Como che
hanno ampliato l’area dei Soci verso la pianura lombarda.
Hans, industriale del settore della

Alcune vetrine
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meccanica, ha portato nel gruppo
un’atmosfera di simpatica allegria,
che oltre ai sassi abbracciava anche
l’amore per una buona cucina, vini
eccellenti e belle serate di grande
compagnia.
In anni di ricerche e collezionismo
di minerali di tutto il mondo, ha

assemblato una splendida collezione di pezzi pregiati, della quale
pubblichiamo oggi, in suo ricordo,alcune fotografie.
Lo conobbi un giorno in cui, assieme a Francesco Bedognè e a Giuseppe Grazioli, ci siamo recati, sotto la sua guida in Val Bodengo, alla

La Collezione si compone di pezzi vistosi come questo
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Vanadinite

Quarzo morione

Fluorite

Quarzo

Quarzo e altri minerali

Un ripiano dedicato ai demantoidi della Valmalenco

ricerca delle “pietre verdi”. Definizione attribuita in questo caso non
ad uno smeraldo, ma ad un berillo
opaco di colore verdastro rinvenuto in quella valle. Hans ne aveva
già raccolto alcuni campioni e
faceva da guida.
Mi parve subito un personaggio
con cui condividere alcuni piaceri,
perché poco sopra Samolaco ci
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indicò un piccolo Crotto dove, ci
disse, si gustavano ottimi salumi e
formaggi. Capii subito che oltre
alla mineralogia avevamo anche
altri interessi in comune e mi chiesi se non era il caso di effettuare
una prima degustazione al ritorno.
Allora non esisteva ancora quel
ponte che oggi conduce alla testata
della valle, ma si arrivava in auto

sino ad un prato sovrastante le
marmitte glaciali, poi si discendeva quasi a precipizio su di un ripido sentiero sino al fondo valle,
dove, in prossimità delle marmitte,
un ponticello permetteva di raggiungere, sino alla medesima
altezza, il versante opposto dove
apparivano alcune baite (oggi un
intero alpeggio). Era una fatica non
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Smeraldo - Colombia

Wulfenite - Tzumeb

Rodocrosite

Hutchinsonite - Perù

Acquamarina di Gilgit - Pakistan

Acquamarina del Nuristan

indifferente che ti stroncava già
all’inizio della giornata di ricerca.
Dalle baite un sentiero ci condusse
fino al punto di biforcazione della
valle dove, in mezzo a un ampio
prato, si ergevano alcuni grossi
massi. Altri cercatori erano giunti
in sito prima di noi, perché del
berillo rimanevano solo poche
tracce. Solo l’amico Giuseppe
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Grazioli ne rinvenne uno ben formato.
Il masso più alto, di almeno di una
quindicina di metri, ne conteneva
alcuni interessanti, visibili in parete, ma irraggiungibili. La giornata
non è stata produttiva sotto il profilo mineralogico per tutti i partecipanti, ma lo spirito di Hans ci ha
risvegliato dal nostro torpore quan-

do nella discesa ci siamo avvicinati al Crotto. Bisognava berci sopra.
Ci siamo dunque fermati ed abbiamo assaporato con piacere quanto
potevano offrire.
Dopo di allora abbiamo effettuato
diverse escursioni con lui, apprezzando sempre il suo humor e simpatia. Spesso si univano al nostro
gruppo anche la Gaby, Giulia,
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Fluorite grande verde

Elvino, Trump, ed altri Soci e amici. Poi venne purtroppo un giorno
triste, quando siamo saliti in elicottero in Alta Val Sissone. Notai che
Hans si trovava in difficoltà, forse
per l’altitudine, e che soffriva di
dolori alle gambe. Poi la situazione
si è aggravata per il gran freddo e
l’ipotermia causata dal tramonto
del sole e dal ritardo dell’elicottero. Noi tutti eravamo semi-congelati e non certo in grado di scende-

Berillo rosso dello Utah
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Molibdenite – Australia

re a piedi, al buio e senza pila. E’
allora che ho provato grande tristezza, perché ho capito che noi
per motivi di salute, andavamo verso la fine delle nostre ricerche in
alta quota. Quel giorno anche in
Hans si è spenta l’allegria. Dopo
alcuni mesi Hans ci ha lasciati, con
nostro grande dolore, per cercare,
speriamo, cristalli in un mondo
nuovo.
Noi non dimenticheremo mai le

belle serate nella sua casa abbarbicata sul lago di Como, dove all’esterno potevamo ammirare l’Alto
Lario e il Legnone e dentro una
fantastica visione di grandi e pregiati cristalli multicolori. Caro
Hans, Ti ricorderemo sempre come
allora: un grande e simpatico amico, che ci ha accompagnato in tante ricerche ed avventure.
Antonio Costa

Acquamarina della Val Bodengo
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Cinabro - Cina

Hans Kunz al Dosso dei Cristalli

Schizzo di Hans Kunz
Hans visto da Laura Ninatti

Schizzo di Hans Kunz
dopo l’escursione in elicottero in Val Sissone

IVM Magazine 2/2009

pag. 11

Escursione in Val Cedèc

Il Cevedale dal pianoro sottostante il Ghiacciaio dello Zebrù

Un quadro rappresentativo dell’escursione in Val Cedèc non può
essere completo senza presentare
le immagini delle famiglie Culturi - Dei Cas.
Sono stati fra i primi Soci dell’IVM e a tutt’oggi collaborano
attivamente con noi, specialmente in occasione delle escursioni.
Ad un primo esame appaiono tutti come dei personaggi singolari.
Troneggia in uno stato di supremo patriarcato l’onnipresente
Vittorio Culturi, grande esperto
di mazza ed ineguagliabile conduttore di jeep. Se vai in jeep con
lui non c’è difficoltà che lo fermi,
è particolarmente calcolatore e
riesce a passare dove nessuno
oserebbe.
La sua Signora, Anna Dei Cas, è
altrettanto singolare, se inciampa

Ghiacci, sassi e nuvole
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cade sul più nascosto cristallo,
che poi va ad arricchire la collezione del consorte.
Artista e creatrice di minerali
lavorati, valorizza con la sua arte
le bellezze della natura. Ma l’espressione artistica e la dolcezza
nascondono un carattere forte e
provato a tutte le calamità e alle
stravaganze del tempo.
Natalino vaga spesso tra i sassi
esponendo un paio di gambe da
velina e con il suo naso pronunciato sembra fiutare i pezzi
migliori. Dunque è bene seguirlo.
L’Arnaldo Dei Cas ha le caratteristiche dello stambecco. Salta un
po’ lì e un po’ là, compare, sparisce, lo cerchi e non lo trovi fino a
che lui non ha deciso, finalmente,
di riapparire.
Conoscendoli ho accolto con

Il Gran Zebrù

gioia la proposta di partecipare
con loro, Massimo Caldera e
Giordano Bernori ad una spedizione in Alta Valle, nei pressi della Capanna Pizzini. Gioia comunque non priva di qualche timore,
percorrere in jeep quel sentiero
che dopo il Rifugio dei Forni
fiancheggia precipizi, induce a
una penosa riflessione: e se
dovessi finire laggiù su quei sassi, magari sotto forma di marmellata? Speriamo almeno che, nel
caso, la pietra a perenne ricordo,
sia coperta di cristalli di indubbio
valore…
L’occasione mi ha permesso di
accertare che Vittorio non è il
solo a volteggiare con la jeep fra
i sassi, ma ho visto l’Arnaldo fare
altrettanto con una mezzo più
grande ed a velocità talvolta più

Esame dei pezzi raccolti
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Grosso rinvenimento di aragonite di Arnaldo Dei Cas

Italia di ghiaccio

La Capanna Casati

Ghiacciaio dei Forni

Sudoite - Val Cedèc - Coll. e foto A. Costa

Calcite - Val Cedèc - Coll. e foto A. Costa

Ludwigite - Val Cedèc - Coll. e foto A. Costa

Andradite - Val Cedèc - Coll. e foto A. Costa
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competitiva. Il mezzo, visto dal
dietro, faceva una certa impressione e i racconti degli amici sul
pilota lo davano ormai per spacciato. Per fortuna tutto è finito
bene.
Giunti alla Pizzini e saliti sino al
ghiacciaio del Gran Zebrù, il
gruppo si è disperso, vedevo
ormai lontane sopra e sotto di me
delle macchioline colorate che
agitavano le mazze i cui cupi rintocchi giungevano sino a me
come un mormorio lontano.
Sono salito fino al punto dove ero
arrivato la volta precedente. Lì
iniziava il ghiacciaio ora si raccolgono le calciti e il terminale è
più sopra Ho rivissuto il sogno di
quando, quasi 50 anni fa ero salito con mia moglie lungo il canalino di ghiaccio e poi sulla cresta
sino alla vetta. Ora il ghiaccio è
scomparso. Solo il gruppo del
Cevedale, rivolto a nord presenta

ancora ghiaccio e seracchi come
un tempo.
Nel tardo pomeriggio alcune gocce di pioggia ci consigliano il
ritorno. Tutti sono contenti per i
minerali raccolti (ludwigite, aragonite, andradite, sudoite). Un
senso di solitudine ci accompagna vedendo la Capanna Pizzini
già chiusa e l’accesso sbarrato,
ormai si approssima l’inverno e i
sassi saranno ancora una volta
sepolti sotto la coltre nevosa. Per
alcuni mesi saranno le fotografie
e i “sassi” raccolti a ricordarci
una bella giornata trascorsa in un
quadro paesaggistico di incomparabile bellezza e in clima di simpatica amicizia.
Dopo una breve pausa di riflessione in attesa dell’Arnaldo e di
alcuni sperduti, inizia il temuto
ritorno verso il fondo valle, prima
al Rifugio dei Forni, pure chiuso e
solitario, poi a Casa di Arnaldo in

Val Furva. E’ una prima tappa
ristoratrice dove ammiriamo la
sua collezione che presenta veramente dei bei campioni, lì degustiamo un ottimo vino accompagnato da allegre battute. Qualcuno ci lascia e parte per Milano.
Gli altri, non ancora sazi, continuano la visita mineralogica e
culinaria a casa di Vittorio e
Anna, dove, graditi ospiti, apprezzano anche un’altra delle qualità
di Anna: quella della cucina.
Già, anche questo è motivo di
riflessione, la bellezza dei cristalli ben si specchia con la degustazione dei gustosi piatti locali. Un
vivo grazie a tutti questi Soci ed
amici, senza i quali una così bella giornata non sarebbe stata possibile, nella speranza di una ulteriore escursione in loco nel corso
del prossimo anno.
Antonio Costa

La Miniera
di Publio
Publio Biagini è da anni Socio dell’IVM e gestisce a Vellano (PT), il
Museo Storico ed Etnografico del
minatore e cavatore “La Miniera di
Publio”. Un Socio che solo qualcuno di noi ha incontrato perché viene in valle solo di tempo in tempo,
abitando così lontano. Appassionato della Valmalenco ci ha scritto
questa lettera che abbiamo il piacere di pubblicare.
“Scambio Materiale Didattico”
Egregio Antonio .. . (permettimi il
tu anche se non ti conosco) oggi ho
ricevuto la vostra/nostra rivista...
anche questa volta molto bella. So
che sono un socio solo come
numero, ma sono contento così.
Dal 1968 al 1999, tutti gli anni,
(anche due/tre volte l’anno sono
venuto in Valtellina alloggiando
sempre nei Comuni di Chiesa o
Lanzada (molte volte nei rifugi).
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Sono poi tornato nel 2002-2005 e
2008 solo per qualche giorno per
bere un bianchino o un genepì con
gli amici, che sono veramente tanti. La mia seconda terra (così definisco la Valmalenco) mi è sempre
nel cuore, come lo siete tutti voi...
anche se non vi conosco tutti.
Ho raggiunto una “certa età “ e non
mi è permesso più… fare come mi
pare! Allora “rimurgino” i ricordi e
porto avanti sempre con
più successo il mio
Museo (piccolo ma
gigante… almeno per
me!), un sito che sarei
contento che un giorno
veniste a visitare (allego
dépliant), come qualcuno
ha già fatto. Se avanza
tempo (dopo la ricerca
mineralogica) la mia passione è lo scrivere, infatti
ho pubblicato 50 libri.
L’ultimo che ho scritto
ve lo allego per la biblioteca del gruppo, cosa che

credo vi faccia piacere. (Attenzione: nel mio Museo c’è anche il prestito di 7000 libri di scienze naturali, se anche voi aveste del materiale da mandarmi, ve ne sarei grato e si potrebbe così iniziare un
interscambio).
Vorrei conoscervi tutti. Quando
sarà possibile? Antonio: mi farebbe piacere se tu pubblicassi sul
prossimo numero della rivista que-

sta mia e magari una foto estratta
dal dépliant allegato.
E’ possibile?
… A te la prossima mossa!
Un saluto a tutti, Ti ringrazio anticipatamente. Publio Biagini”
E’ doveroso rispondere a questo
segno di simpatica amicizia e
provvederò a inviare il materiale
disponibile. Invito i Soci che hanno scritto articoli o volumi sui
minerali di inviarne copia
a Publio. Propongo anche
che i Soci che sono interessati a visitare il Museo
e magari a cercare minerali in quella zona, prendano contatto con l’IVM,
potrebbe essere l’occasione per organizzare una
uscita in Toscana.
La Miniera di Publio, Via
17 Agosto 1944 n. 10 a –
Vellano (PT) – Tel.
330910517

Attività IVM
Cari Soci,
si conclude quest’anno il termine
del triennio e in occasione della
prossima Assemblea si procederà
alla votazione del nuovo Consiglio
di Presidenza e dei Revisori. Preghiamo pertanto chi avesse tempo
disponibile per una fattiva collaborazione di comunicare il proprio
nominativo prima dell’Assemblea
che si terrà presumibilmente l’ultimo venerdì del mese di febbraio in
località che sarà comunicata. Con
il 2009 si conclude il 19° anno dalla fondazione dell’IVM, molto è
stato fatto e molto è ancora da fare.
L’attività svolta è stata notificata
attraverso il nostro IVM Magazine
che viene trasmesso ai Soci con
scadenza semestrale.
Per chi non dispone dei numeri
arretrati, ormai terminati, sono tutti disponibili in pdf sul nostro sito
in Internet “ivmminerals.org”.
Come attività oltre ai soli compiti
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di routine, quest’anno abbiamo terminato la sistemazione della Collezione Pietro Sigismund presso il
Centro Servizi di Chiesa Valmalenco; tenuto le visite guidate e le
Conferenze al Museo dei Minerali
della Valmalenco di Lanzada; risistemato e rifatto i pannelli dell’Esposizione Permanente della Collezione Fulvio Grazioli; organizzato e concluso con successo la 1a
Mostra Scambio di Minerali e
Micromounts di Lanzada. Pochi
giorni or sono abbiamo concordato
con l’Assessorato alla Cultura e
Tempo libero del Comune di Sondrio una nuova sistemazione della
Collezione Grazioli, secondo
metodi nuovi, stabiliti dal Comune
allo scopo di creare maggior attrattiva e incrementare il numero di
visitatori, a tutt’oggi piuttosto
scarso. Si tratta di un impegno che
ci impone notevole lavoro, faremo
del nostro meglio e contiamo

anche sulla collaborazione di tutti i
Soci disponibili. Con Lanzada
saremo a disposizione per eventuali modifiche nel Museo dei Minerali della Valmalenco, le visite guidate e le Conferenze, l’organizzazione della Mostra Scambio anche
nel corso del prossimo anno, in
data da definirsi, ma comunque in
un periodo di maggiore presenza
turistica.
Sono ancora da effettuare le due
Conferenze che avevamo programmato: una da parte del prof. Stefan
Graeser sui minerali di Lengenbach, sino ad oggi posticipata per
le sue condizioni di salute, l’altra
che abbiamo concordato per il
mese di febbraio, del prof. Italo
Campostrini sui nuovi minerali di
Vulcano. Il 27 novembre si terrà la
Cena Sociale presso il Ristorante
Grisun di Castione Andevenno.
Un ringraziamento al BIM per la
sponsorizzazione di questo numero.
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