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Attività IVM
In gennaio si è tenuta con successo
nella Sala Vitali del Credito Valtellinese la conferenza organizzata dall’I.V.M. dal titolo “Vulcano!”
riguardante i minerali rinvenuti nelle fontane di vapore dell’omonima
Isola dai relatori Francesco Demartin e Italo Campostrini dell’Università di Milano. Una conferenza interessante e affascinante, tenuta con
particolare competenza alla quale
hanno partecipato diverse persone,
fra le quali anche il prof. Carlo
Maria Gramaccioli, vera Autorità
per pubblicazioni e studi sui minerali valtellinesi.
L’Assemblea dell’IVM si è conclusa
con l’approvazione all’unanimità del
bilancio di gestione al 31.12.09,
degli atti conseguenti e dell’attività
svolta. Si è poi provveduto al rinnovo del Consiglio di Presidenza e dei
Revisori, che resteranno in carica
per il nuovo triennio. In base alle
votazioni e alla successiva riunione
del Consiglio, nella quale, per impegni di lavoro sopravvenuti, non sono
stati accettati gli incarichi da parte di
Athos Locatelli e Pietro Nana. Sono
stati nominati Antonio Costa come
Presidente, Massimo Grazioli come
Vice Presidente Onorario e Ernesto
Ceribelli come Vice-Presidente
effettivo. Il nuovo Consiglio di Presidenza è pertanto così composto (in
ordine di voti):
Antonio Costa - Presidente
Ivano Foianini - Consigliere con
funzioni di Segreteria
Vittorio Colturi - Consigliere
Massimo Caldera - Consigliere incaricato del Sito web
Ezio Gianoli - Consigliere
Ernesto Ceribelli - Vice Presidente
Giorgio Nana- Consigliere
Giorgio De Poli - Consigliere con
funzioni di Segreteria
Flaminio Benetti - Consigliere
Massimo Grazioli - Vice Presidente
Onorario
Revisori dei Conti Francesco Bedognè
e Alberto Pedrotti
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
PER IL 2010
Salvo in caso di particolari necessità, non sarà trasmessa alcuna lettera
ai Soci sulle specifiche iniziative,
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per evitare eccessivi oneri postali. I
contatti per la partecipazione alle
iniziative dovranno essere presi pertanto direttamente per telefono con
il Socio incaricato, dando conferma
di partecipazione nei termini stabiliti dal programma. Modifiche o
aggiunte saranno pubblicate sul
nostro sito in Internet www.ivmminerals.org. Per escursioni particolari,
non incluse nel programma, i Soci
possono contattare il Presidente
Antonio Costa o gli incaricati di area
allo scopo di esaminare le possibilità
organizzative.
In merito alle escursioni, si ricorda
anche che l’IVM e chi guida le
escursioni 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 per le escursioni deve essere
di alta montagna (scarponi, maglioni, giacche a vento, bevande e colazione al sacco). Al termine della
giornata escursionistica potrà essere
concordata, fra i partecipanti, una
cena comune. Naturalmente le
escursioni in programma sono soggette a eventuali modifiche nel caso
di situazioni particolari d’innevamento o di condizioni meteorologiche avverse.
Programma
Sabato 19 giugno – Escursione a
Vamlera guidata da Massimo Caldera (tel. 3489038358) e o Romeo
Tam. Adesione non oltre il 10 giugno con indicazione delle targhe
auto per l’ autorizzazione al transito.
Domenica 11 luglio – Escursione in
Val di Preda Rossa guidata da Ivano
Foianini (tel. 3479606850) Adesione
entro il giorno 6 luglio.
Martedì 27 luglio giornata sui
Minerali della Val Sissone organizzata dal CAI in occasione del Corso
Estivo di Alpinismo Giovanile alla
quale dovrebbero partecipare come
“guide” anche 8-10 Soci dell’IVM.
Per contatti telefonare a Flaminio
Benetti 0342-217274 o Antonio
Costa 0342-217169
Sabato 28 e domenica 29 agosto –
2a Mostra Scambio Minerali e
Micromounts a Lanzada – Sarà tra-

smesso separatamente il modulo di
partecipazione.
Domenica 5 settembre – Escursione in alta Val Sissone (con ausilio di
elicottero se possibile), guidata da
Ernesto Ceribelli (tel. 3475705122)
e/o
Ivano
Foianini
(tel.
3479606850). Adesione non oltre il
giorno 25 agosto.
Sabato 11 settembre – Accompagnamento IVM escursione Touring
Club Italiano al Museo Geologico di
Chiareggio.
Tel. Flaminio Benetti 0342-217274
o Antonio Costa 0342-217169
Domenica 12 settembre – Escursione mineralogica in Alta Valle – Vittorio Colturi – (tel. 3471454511)
adesione entro il 7 settembre.
Sabato 18 settembre: accompagnamento di giovani della scuola elementare Pio XII al Parco Geologico
di Chiareggio con escursione mineralogica in Val Sissone. Per adesione
come Soci accompagnatori telefonare a Flaminio Benetti 0342-217274.
Domenica 26 settembre – Escursione al Rifugio Maria Luisa in Val
d’Ossola guidata da Massimo Caldera (tel. 3489038358) - adesione
entro il 15 settembre.
Sabato 6 novembre – Accompagnamento IVM visita Touring Club Italiano alla Permanente della Collezione Grazioli - Palazzo Martinengo
Sondrio.
Tel. Flaminio Benetti 0342-217274
o Antonio Costa 0342-217169
I responsabili di area con i quali è
possibile concordare assieme uscite
particolari e per informazioni dettagliate sono:
Sondrio e Valmalenco:
Ivano Foianini tel. 3479606850
Bormio - Alta Valle:
Vittorio Colturi tel. 3471454511
Sondalo:
Ezio Gianoli tel. 3284866116
Lago di Como:
Kunz Gaby tel. 3356938193
Milano:
Massimo Caldera tel. 3489038358
Domenico Olivieri tel. 3471535028
Per informazioni in ogni caso e proposte:
Antonio Costa tel. 0342-217169
oppure 335-6879605
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Passeggiata tra i minerali del
Monte delle Forbici in Val Malenco

La Bocchetta delle Forbici - Foto Franco Benetti

Itinerario per la cima del
Monte delle Forbici
Il percorso è stato recentemente
segnalato con segnavia biancorossi con il contributo della
Comunità Montana di Sondrio e i
circa 1000 metri di dislivello dai
1850 del piazzale dove si è
lasciata l’auto a Campo Moro ai
2910 della cima richiedono, a
seconda dell’allenamento, delle
soste e del passo più o meno
alpinistico, dalle tre alle quattro
ore di cammino (i cartelli indicatori segnalano 2 ore e 1/2 al rifugio Carate ma possono anche
diventare 3).
Punto di partenza è, dunque,
come detto, il parcheggio della
diga di Campomoro (1850 m),
che si raggiunge salendo, da
Chiesa Valmalenco (a 15,5 km da
Sondrio) verso Campo Franscia
(1550 m, 8 km da Chiesa ValmaIVM Magazine 1/2010

lenco) e da Franscia, su strada
interamente asfaltata, a Campomoro (6 km da Franscia) dove si
trova ampia possibilità di parcheggio.
Lasciata l’automobile sotto la
diga più bassa, si inizia il cammino lungo il più frequentato sentiero per il rifugio Marinelli, che
si dovrà seguire fino alla bocchetta delle Forbici. Nel primo tratto
esso sale, ripido, sull’aspro versante meridionale del Sasso
Moro (m. 3108), con qualche
passaggio esposto fornito da corrimano, che richiede una certa
attenzione.
Il sentiero, dopo il primo tratto
assai ripido, gira gradualmente a
destra (nord-ovest), raggiungendo un più tranquillo bosco di larici, che si attraversa percorrendo
un lungo tratto con andamento
quasi pianeggiante che non contribuisce certo a fare superare

velocemente i primi 300 metri di
dislivello. Fuori dal bosco, si
riconosce a valle l’Alpe Musella
e a destra in alto la bocchetta delle Forbici con il rifugio Carate
Brianza (2636 m), accanto al
quale passa il sentiero. L’impressione è che sia lì a portata di
mano, ma non è così perché per
raggiungere il rifugio bisogna
superare i mitici e proverbiali
“Sette sospiri”, tante gobbe e
gobbette con tornanti e giravolte
che, viste dal basso ingannano
l’ottica facendo apparire vicino
quello che vicino non è: ci vorrà
ancora un’ora e mezza circa di
cammino per raggiungere l’agognato rifugio e tante soste con
relativa bevuta. Al termine del
tratto pianeggiante, si incontra,
sulla nostra sinistra, il sentiero
che sale dall’alpe Musella e dopo
due-tre ore circa di cammino dalla partenza si raggiunge la
pag. 3

Capanna Carate e la Bocchetta
delle Forbici (2660 m), che fa da
anfitrione al tanto maestoso
quanto selvaggio vallone di
Scerscen. Appena sopra il rifugio
alla sinistra della bocchetta, si
può ammirare sempre più vicina
la massiccia mole del monte che
costituisce la nostra meta, caratterizzata da una formazione rocciosa serpentinosa a forma di
forbice che ne giustifica il nome e
sulla destra le eleganti cime di
Musella (3088 m).
Doverosa a questo punto è la
discesa di un tratto del sentiero
per il Vallone di Scerscen, indicato da un masso, posto a sinistra
del sentiero per la Marinelli, a
poca distanza dalla Bocchetta,
con la scritta “Ponte-Cimitero
Alpini” e dai soliti segnavia bianco-rossi, fino al laghetto delle
Forbici (2618 m), che si trova in
un’ampio pianoro poco sotto.
Durante le giornate più limpide e
senza vento che possa increspare
la superficie del lago, si potrà
ammirare specchiata nel lago
l’imponente testata della Valmalenco. Uno spettacolo che merita
da solo la salita. Poco oltre, da
un secondo e più piccolo laghetto
(2611 m) si potrà distinguere
chiaramente la Forcella d’Entova,
che si trova sul crinale che separa
la valle di Scerscen dall’alta Valmalenco, a sinistra del Pizzo Tremogge, della Sassa d’Entova, alla
cui destra si distingue il Pizzo
Malenco. Ancora più a destra, si
vedrà la vedretta di Scerscen
inferiore, delimitata, a nord, dalla
massiccia dorsale che comprende, da sinistra, il pizzo Glüschaint (3594 m), La Sella (3854
m), i pizzi Gemelli (3500 m e
3501 m) ed il pizzo Sella (3511
m). Seguono i colossi della testata del Bernina, cioè i pizzi Roseg
(3936 m), Scerscen (3971 m) e
Bernina (4050 m), e la Cresta
Güzza (3869 m).
IVM Magazine 1/2010

La Cappelletta alla Bocchetta delle Forbici - Foto Franco Benetti

Vicino al rifugio, si trova il cartello che indica la partenza del
sentiero segnalato per il monte
delle Forbici, dato a 50 minuti. Si
tratta di un percorso agevole, ben
segnalato, che si snoda sull’ampio crinale settentrionale della
cima, dove si procede tra sfasciumi, formazioni rocciose e piccoli pianori. Si sale quindi, con
qualche breve strappo, verso sud,
mentre il panorama, alle nostre
spalle, si allarga. Ecco comparire,
a destra della Cresta Güzza, i pizzi Argient (3945 m) e Zupò (3995
m), mentre le cime di Musella
(3079 m e 3094 m) lasciano intravedere solo la cima del più orientale pizzo Palù (3906 m).
Dopo tre quarti d’ora circa si raggiunge la cima (2910 m) costituita da un piccolo pianoro sommitale, sorvegliato da un ometto
da cui si può contemplare il grandioso panorama. Lasciata la firma a ricordo sul taccuino posto
nell’apposito contenitore alla
base della croce si può dedicare
un po’ di tempo a contemplare il
panorama veramente incomparabile. Alle già menzionate cime
della testata della Valmalenco si
aggiungono, ad ovest, il monte

Disgrazia (3678 m), inconfondibile con la sua mole decisamente
più imponente rispetto a quella
delle cime che fanno da contorno,
il pizzo Cassandra (3226 m), a
sinistra ed a destra il monte Pioda
(3431 m), con la sella omonima.
Più a destra, sopra la valle si apre
ora alla vista la testata della Val
Sissone, con le cime di Chiareggio, la punta Baroni (3203 m) ed
il monte Sissone (3331 m). A
seguire, le cime di Rosso (3369
m) e di Vazzeda (3927 m) e la
cima di Val Bona (3033 m). In
mezzo, fra quest’ultima e le precedenti, uno bello scorcio sul
gruppo delle Sciore, in Svizzera.
Sempre più a nord c’è il Monte
del Forno, nascosto dalla massiccia mole del Sasso Nero (2921
m), che si propone in primo piano, ad occidente.
Il massiccio del Sasso Nero è un
po’ il gemello di quello del monte delle Forbici, e separa il Vallone di Scerscen dall’alta Valmalenco. A sud, oltre la dorsale
monte Caldenno (2669 m)-Sasso
Bianco (2490 m)-Monte Canale
(2523 m), si distende la parte
centrale della catena orobica. A
nord-est, poi, a dominare la scepag. 4

Cima del Monte delle Forbici – Foto Franco Benetti.

na, in primo piano, è il massiccio
del Sasso Moro (3108 m), alle cui
spalle, sulla destra, si distinguono
bene i pizzi Canciano (3073 m) e
Scalino (3323 m), fra i quali è
ben visibile il ghiacciaio dello
Scalino. Più a destra, cioè ad est,
dietro la dorsale che separa la
Valmalenco dalla Val Painale
(alta Val di Togno), compaiono la
punta Painale (3248 m) e la vetta
di Ron (3137 m). Tornando a
guardare a nord, infine, si può
godere di un superbo colpo d’occhio sul Vallone di Scerscen e,
appena sotto la Forcella d’Entova, sul nascosto e misterioso
laghetto di Scarolda, rinserrato
fra le scure rocce strapiombanti
del versante orientale del Sasso
Nero.

Geologia dell’area
Le serpentiniti che coprono un’area di circa 170 km2, di cui il 90%
in Valmalenco, strutturalmente
interposte tra Zona Lanzada
Scermendone e Falda Margna,
hanno il loro confine settentrionale sul limite PennidicoIVM Magazine 1/2010

Austroalpino, a contatto con le
rocce della Falda Margna che
traccia quasi una linea, ben visibile anche a occhio nudo da
oriente del lago di Campo Moro,
tra rocce scure, color grigio-verde a sud e rocce più chiare a
nord. Questa linea passa proprio
dove la minor resistenza offerta
dal contatto di rocce diverse ha
favorito il formarsi di forcelle o
bocchette, quindi attraverso la
Bocchetta d’Entova, che ha a sud
il Sasso Nero formato di serpentino e a nord i calcari di ricoprimento della Falda Margna, attraverso la Bocchetta di Fellaria che
ha, a sud, il Sasso Moro dominato dal Serpentino e a nord le cime
di Caspoggio formate principalmente da paragneiss e micascisti,
e a maggior ragione essendo
interposta alle due precedenti,
anche attraverso la Bocchetta delle Forbici che ha a sud il Monte
delle Forbici tutto di serpentino e
a nord le Cime di Musella (micascisti, paragneiss e ortogneiss).
Queste zone di contatto tra rocce
diverse come accade anche nell’area Sissone-Forno tra Serpentiniti della Val Malenco e rocce
intrusive della Val Masino, in

genere favoriscono il formarsi di
più o meno grandi nuclei o filoni
mineralizzati spesso rodingitici
come alla Forcella di Fellaria in
cui sono presenti minerali anche
di elevato rilievo collezionistico.
Nel volume: I minerali della Provincia di Sondrio: Valmalenco, a
cura di Bedognè-Montrasio-Sciesa del 1993 si ricorda infatti: […]
La maggior diffusione delle
rodingiti si riscontra nella parte
superiore del complesso ultrabasico, ad esempio lungo la fascia
che si estende tra la Bocchetta
delle Forbici, La Forcella di Fellaria e la Vedretta di Fellaria. […]

Segnalazione di granato
grossularia
Nell’area compresa tra le Cime di
Musella e il Monte delle Forbici,
là dove passa il limite tra Pennidico e Austroalpino e dove le rocce verdi vengono a contatto con i
micascisti, gli ortogneiss e i paragneiss della Falda Margna-Sella,
nel settembre 2008 viene effettuato il ritrovamento di un affioramento di calcefiri a clinozoisite
e diopside ricco di un granato
grossularia con cristalli anche
centimetrici di colore variante tra
il bianco, il rosa e l’arancio.
Il Monte delle Forbici dove in
passato sono già stai fatti ritrovamenti interessanti, domina con la
sua massa imponente tutto il percorso di chi sale dall’Alpe
Musella verso il Rifugio Carate e
separa appunto il vallone che
scende dalla Bocchetta di Fellaria
e dal Sasso Moro verso l’alpe
Musella dal Vallone di Scerscen.
Quello che più ha colpito il sottoscritto al momento del ritrovamento è stata la strana colorazione della roccia circostante molto
fratturata e con delle venature
vistosamente biancastre; inizialpag. 5

mente l’interesse era solo per
così dire da “deformazione professionale” data la mia tendenza
a osservare qualsiasi roccia o sasso che presenti una qualche strana particolarità, ma poi qualche
forma cristallina ben definita,
affiorante dalla roccia calcarea
della matrice mi ha spinto a dare
dare qualche colpo di mazzotto e
punta. Dai primi frammenti sono
subito affiorati dei cristalli rombododecaedrici abbastanza ben
evidenti nonostante il colore
bianco-latte con sfumature aranciate, che si confondeva con la
matrice, che mi hanno fatto pensare a dei granati.
Granati della varietà grossularia
così bianchi ne avevo visti pochi
in Val Malenco dove tra le grossularie presenti, a dir la verità
poche dato che le più recenti analisi hanno accertato che gran parte dei granati rossi della valle
sono in realtà andraditi, domina il
colore arancio e rosso fino a quegli stupendi trasparenti cristalli
cangianti dall’arancio chiaro,
all’incolore al verde bottiglia che
si trovano in Val Sissone.
Una certa somiglianza in effetti
c’è con i granati varianti dall’incolore all’arancio rinvenuti anni
fa da Luciano Nana (Tanana) nella zona del ghiacciaio orientale di
Fellaria, dove è stata anche
segnalata dal sottoscritto una rara
grossularia cromifera color verde
scuro.
Nel settembre 2009 poi, successivi ritrovamenti nella zona, hanno
messo in evidenza la presenza in
paragenesi con il granato anche
in cristalli centimetrici di un bel
color arancio, con la clinozoisite
e il diopside, di notevoli cristalli
anch’essi piuttosto chiari e di
colorazione cangiante dal bianco
al giallo-verdognolo, facilmente
confondibili con la matrice, che
analizzati dal prof. Athos Callegari, del Dipartimento di Scienze
IVM Magazine 1/2010

Grossularia chiara della Bocchetta – Foto Franco Benetti

della Terra dell’Università di
Pavia, sono risultati essere cristalli di titanite già segnalati in
altra località del Monte delle Forbici.

Ritrovamenti mineralogici
già segnalati nell’area
Nel volume già citato appena
sopra sono citati, nel capitolo
dedicato alle vene calcitiche nel
serpentino a perovskite e/o ilmenite: […] sotto la Bocchetta delle
Forbici, a quota 2600 circa, poco
a valle dei laghetti sul versante
della Val di Scerscen, una vena
calcitica nel serpentino, individuata da A. Gianoncelli nel 1948
nel corso di ricerche di minerali
di titanio, che ha fornito notevoli
campioni. Diffuso è il clinocloro
con le tipiche figure triangolari
od anche esagonali sulle superfici
delle lamine. L’ilmenite forma
ben definiti cristalli tabulari tozzi, piuttosto lucenti, fino a 2 cm.
E’stato inoltre raccolto da R.
Bagioli un campione con due cristalli di perowskite nerastra con
facce di cubo smussate dal tetra-

cisesaedro, associata a diopside e
magnetite. In altre vene calcitiche
delle serpentiniti, talora con
amianto, sono immersi cristalli
romboedrici rugosi di ilmenite,
fino a 25 mm, su cui talvolta sono
impiantati individui tabulari di
titanite da verde erba a giallina,
che sembrano derivare da alterazione idrotermale dell’ilmenite.
Diffusi sono anche la tremolite in
ciuffi di aghi piatti incolori e
vitrei ed il clinocloro in vistose
lamine verdi. Accessoria è la pirrotite in rari cristalli esagonali
bronzei (ritrovamento Fr. Benetti) […]. Il monte delle Forbici è
citato invece nel capitolo dedicato alle fessure ad amianto delle
rocce ultrabasiche, insieme al
monte Spondascia, al Monte
Cavaglia e al lago Scarolda, tra
le località minori in cui è presente il demantoide e (GAGGI,
1990) nel capitolo dedicato alle
mineralizzazioni a ferro, nichel e
rame, tra le località in cui sono
erano presenti miniere: […] al
Monte delle Forbici, verso la
Bocchetta delle Forbici, a 2400 m
circa […].
Franco Benetti
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Minerali Valtellinesi in trasferta a Lugano
L’ing. Benetti ospite
dell’Associazione Valtellina in
Ticino presenta i minerali della
nostra montagna.
Davvero una piacevole serata in
compagnia la cena autogestita alla
Ca’ Rossa di Pregassona, Lugano, il
13 marzo scorso. Prima di dare un
resoconto della serata è doveroso
esprimere un sentito grazie a coloro
che si sono adoperati per la buona
riuscita della festa offrendo il loro
lavoro. Soci e famigliari, tutti impegnati, chi a spostare tavoli e sedie,
chi ad apparecchiare, chi a tagliare
bresaola e salame, chi a girare la
taragna. Tutto in famiglia, ma con
professionalità impeccabile.
Molto apprezzato l’intervento dell’ospite, l’ing. Flaminio Benetti di
Sondrio. Se l’anno scorso avevamo
ascoltato con grande piacere le poesie di Giacomo Gusmeroli e Gianfranco Avella, venuti appositamente
da Sondrio per presentare il loro
libro, quest’anno è stata la volta dell’Ing. Benetti, arrivato anche lui da
Sondrio con un carico piuttosto…
“pesante”. Ha infatti “portato” con
sé alcuni fra gli esemplari più belli
della sua collezione di minerali.
Abbinare una presentazione di carattere culturale o scientifico, come
poteva essere questa, rappresenta
sempre un certo rischio per gli organizzatori. Piacerà? Sarà interessante
per tutti, anche per i profani? Non
deluderemo l’ospite con la nostra
incompetenza?
La prima sorpresa entrando in sala è
stata vedere alcuni magnifici esemplari di cristalli di quarzo appartenenti al nostro presidente, Erico Galli. Anche lui è un appassionato cercatore e collezionista di minerali!
Tutti gli ospiti hanno ammirato - con
una certa invidia - la bellezza di questi pezzi, tutti provenienti dall’alto
Ticino.
Si è quindi creata subito una perfetta intesa tra Erico Galli e l’ing.
Benetti, entrambi amanti della montagna, così come la maggior parte
dei partecipanti. In sala si è creato
quindi un clima di fiduciosa attesa,
soddisfatta pienamente dal momento
in cui abbiamo visto la prima diapo-
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sitiva. Alla ricerca dei minerali dalla
Valchiavenna all’alta Valtellina,
avrebbe potuto essere il titolo della
presentazione. L’ing. Benetti ci ha
infatti mostrato bellissime foto delle
montagne e dei luoghi da dove provenivano i pezzi, presentati poi singolarmente. Molti hanno riconosciuto luoghi noti e cari, tutti hanno
ammirato la bellezza di questi
gioielli naturali. Il linguaggio usato
era molto chiaro, senza nulla togliere tuttavia al rigore scientifico. La
descrizione tecnica era seguita dalla
narrazione di come quei pezzi sono
stati trovati. E’ rimasta anche parecchia curiosità, che è un’astuzia da
parte di un oratore, per non annoiare
e mantenere vivo l’interesse del
pubblico.
E qui mi permetto di fare un inciso
di carattere personale. Mi sono commossa perché mi è sembrato di
riascoltare i racconti di mio papà,
Guiscardo Guicciardi, anche lui
ingegnere, anche lui cercatore e collezionista di minerali, anche lui
montanaro e grande amante della
sua valle. Momenti che ho vissuto
anch’io in prima persona e che mi
sono ritornati alla mente, come fosse
oggi. Ho riconosciuto la stessa passione, lo stesso gusto per la ricerca e
per la raccolta, lo stesso amore e lo
stesso rispetto per la montagna. Mi è
rimasto il rimpianto di non aver
ascoltato di più mio padre, di non
aver approfittato di più della sua cultura, ma si sa i figli vanno per la loro
strada. Pazienza, ma non posso però
dire “sarà per un’altra volta”
In fondo, una collezione ha soprattutto valore per il suo creatore, ogni
pezzo effettivamente ha una storia,
ogni pezzo ricorda un momento, un
luogo, delle persone, uno stato d’animo. Una collezione dà soprattutto
gioia a chi la mette insieme, poi
magari rimane, completa e preziosa,
ma non più col soffio di vita che le
ha dato il suo creatore. Dico questo
per consolarmi del fatto che la collezione di mio padre è andata al museo
di Morbegno, ma anche lì non hanno
il posto per esporla al completo. Ma
quando era in vita raccogliere minerali gli ha dato molta gioia, gli ha
permesso di allacciare amicizie

durature e passare bellissimi
momenti in montagna prima e poi a
casa, riordinandola.
Tutto questo mi è venuto in mente
mentre ascoltavo la relazione dell’Ing. Benetti, nostro amico da sempre e che ringrazio per la sua disponibilità, mentre parlava. Ci ha detto
dei berilli della Val Codera, cugini
dell’acquamarina e persino dello
smeraldo, del granito che ha origine
lavica – chi l’avrebbe mai detto - del
serpentino della Valmalenco, del talco, dell’amianto, della bianca e
rarissima artinite, che sembra neve
ma punge, dei demantoidi, i granati
verdi, anch’essi molto rari, del granato almandino, che io da piccola
chiamavo semplicemente armandino, dandomi anche delle arie. E poi
la luccicante magnetite, la pirite che
sembra oro, e altri nomi, tutti un po’
complicati, come le belle thuliti e
rodoniti che si possono lavorare e si
trovano anch’esse in alta Valmalenco, e addirittura la minestronite, che
sembra uno scherzo ma c’è davvero,
o alla vesuvianite della val Zebrù. E
poi abbiamo visto sassi azzurri,
appunto azzurrite, sassi contenenti
arsenico, velenosi come i funghi, ma
i sassi non ricrescono, e poi anche
sassi radioattivi.
Non sono mancate le affascinanti ed
inquietanti spiegazioni di carattere
geologico, perché solo conoscendo
come si sono formate le nostre montagne si può capire come mai ci sia
una tale varietà di minerali in Valtellina e soprattutto come siamo piccoli noi uomini, sia in relazione allo
spazio che ci circonda sia in relazione al tempo che passa.
Vorrei concludere informando i
nostri lettori che oltre che a Morbegno, a Sondrio possono visitare i
minerali del compianto prof. Fulvio
Grazioli, grande amico e compagno
di avventure mineralogiche di mio
padre, professore e amico di Flaminio Benetti, presso l’Istituto Valtellinese di Mineralogia - “Fulvio
Grazioli” - Palazzo Martinengo 23100 Sondrio.
L’IVM ha anche un suo sito
http://www.ivmminerals.org
Cristina Guicciardi Cattaneo
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ZEOLITI della provincia di Sondrio

GISMONDINA - Cristalli di 4-5 mm su grossularia e diopside. Ghiacciaio della Miniera, Val Zebrù. Coll. F.Bedognè. Foto E.Bonacina

Le zeoliti sono allumosilicati di
metalli mono e bi-valenti,
soprattutto sodio, potassio, calcio, bario e stronzio, con una
struttura ad alveare, che delimita nicchie e canali occupati da
molecole d’acqua facilmente
rimovibili per riscaldamento.
Venivano impiegate su scala
industriale, fino a quando non
ne fu accertata la tossicità, nei
processi di deindurimento delle
acque, per la loro proprietà di
intrappolare gli ioni calcio e
magnesio presenti in soluzione.
Si formano in ambiente superfi-

ciale per alterazione chimica di
alcuni silicati come i feldspati
compiuta dall’acqua.
In provincia di Sondrio sono
segnalate 17 diverse zeoliti, qui
elencate con le più recenti denominazioni proposte dall’I.M.A.:
Analcime, Cabasite-Ca, Chiavennite, Clinoptilolite-Na, Epistilbite, Gismondina, Gmelenite-Na, Gonnardite, HeulanditeCa, Laumontite, Mesolite,
Natrolite, Scolecite, Stellerite,
Stilbite-Ca, Thomsonite-Ca,
Yugawaralite.
Vengono qui descritti solo i

CABASITE - Ca - Geminato di 1 cm con prehnite. Monte del
Forno. Coll. F. Bedognè. Foto R. Appiani.
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THOMSONITE - Sferule di 3-4 mm. Alta Val Torreggio.
Coll. e foto F. Bedognè

ritrovamenti più significativi.
Straordinari cristalli di gismondina, da incolori e limpidi a
bianchi, tra i più nitidi mai rinvenuti in natura, sono impiantati sulle fessure dei calcefiri
affioranti in Val Zebrù, lungo la
parete orientale della Cima della Miniera.
Presentano abito pseudotetragonale bipiramidale da ottuso ad
acuto e raggiungono i 2 cm di
spigolo.
Molto estetica in questa località
è anche la scolecite che forma
aghi incolori e vitrei, a sezione

LAUMONTITE - Cristalli fino a 14 mm. Val Schiesone.
Coll. A Caligari. Foto R. Appiani.
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rettangolare e terminazione
ottusa, riuniti in ciuffi, in sferule o in aggregati di aspetto piumoso, lunghi fino a 15 mm.
Altre rocce, che, se fessurate,
possono ospitare zeoliti sono le
anfiboliti. In Val Schiesone e in
Val Sissone la laumontite forma
prismi a terminazione obliqua,
bianchi e lucenti, spesso geminati a coda di rondine, anche
centimetrici. Nei pressi del lago
senza nome comparso ai piedi
del ghiacciaio della Cassandra è
invece presente la thomsoniteCa in sfere raggiate di 4-6 mm,
formate da lamelle biancastre.

Al Monte del Forno, lungo il
crinale di confine con il territorio elvetico, sono stati rinvenuti
bei romboedri quasi cubici fino
a 15 mm di una cabasite molto
fresca, spesso associati ad aghi
di scolecite, oltre che a heulandite, prehnite ed epidoto.
Alla base della rupe gabbrica
che sorregge il terrazzo di
Menegai, poco a nord di Le Prese, è stata aperta una cavità
decimetrica rivestita a tappeto
da mesolite in ciuffi di sottili
aghetti bianchi a terminazione
piatta e da stellerite in prismetti
incurvati, disposti a ventaglio,

perlacei, associati con calcite,
“apofillite” ed heulandite-Ca .
Eccellenti campioni di yugawaralite sono stati raccolti in bassa
Val Piana (Val Codera) nelle
fessure delle migmatiti. I cristalli, vitrei e limpidi, incolori, a
netto contorno pseudoesagonale
allungato, raggiungono il centimetro.
Recentemente è stata ascritta al
gruppo delle zeoliti anche la
chiavennite di Tanno e Prà della
Munga, descritta nel n. 1- 2005
di questo magazine.
Francesco Bedognè

MESOLITE - Aghi lunghi fino a 4 mm. Menegai.
Coll. F. Bedognè. Foto E. Bonacina.

SCOLECITE - Ciuffo lungo 6 mm. Ghiacciaio della Miniera,
Val Zebrù. Coll. F. Bedognè. Foto E. Bonacina.

LAUMONTITE - Cristalli fino a 1,2 cm rinvenuti da A. Costa
in Val Sissone. Foto A. Costa

LAUMONTITE - Microcristalli su prehnite 10x
Coll. F. Grazioli - Foto A. Costa
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Giornata in Val Suella
Ai nostri giorni trovare minerali di
un certo interesse o di una certa
importanza non è cosa facile,
soprattutto nei mesi invernali.
Le zone cosiddette “classiche”,
quelle scoperte dai primi
ricercatori, sono ormai state
maneggiate e rimaneggiate; si può
ben immaginare che ogni sasso sia
stato preso in mano da qualcuno di
noi; inoltre le vene in sito, o sono
coperte da metri di terra originati
da lavori precedenti, o sono
talmente compatte da scoraggiare
anche il più temerario dei
ricercatori.
Nonostante la passione che solo i
“cercatori di sassi” possono comprendere, alle volte sopraggiunge
lo sconforto, o così capita almeno
al sottoscritto: dopo diverse uscite
conclusesi senza nessun ritrovamento finisco per allontanarmi dalla ricerca, continuando comunque
le mie camminate in montagna,
altra passione che accomuna i cercatori di minerali.
Succede però a volte che, per uno
scherzo della sorte, queste uscite
senza meta possano essere proficue, molto di più di quando si va “a
colpo sicuro”.
Il caso della presunta Bazzite della
val Suella rappresenta proprio uno
di questi fortunati ed insperati
ritrovamenti.
Una domenica, con la scusa di portare il cane a fare due passi, sono
partito da casa a piedi, scendendo
lungo la strada con l’intento di

andare a Torre per la consueta visita all’orto.
Arrivato in prossimità della val
Suella (per chi non la conoscesse è
quella valletta che si incontra prima di arrivare alle prime case della
frazione S. Anna di Torre), appena
prima della più conosciuta Val
Sora, ed essendo ancora presto, l’istinto e la voglia di camminare mi
hanno portato a cambiare rotta e ad
inerpicarmi lungo la suddetta valle; credo mi abbia spinto anche il
ricordo di un pezzo di Ilmenite
proveniente da lì, tuttora custodito
nella collezione di mio zio Tommaso.
La salita non è stata delle più semplici: infatti a tratti si riesce ad
arrampicarsi seguendo la valle,
mentre a volte bisogna trovare dei
passaggi di fortuna all’interno del
bosco per aggirare balze altrimenti
insuperabili.
Le rocce presenti sono tra le più
varie: si va dai marmi dolomitici
posti alla sinistra della salita, alle
vene di quarzo che fanno da fondo
alla valle, ai serpentini, oficalci e
prasiniti posti sulla destra.
Niente di interessante, tranne alcune piriti sui differenziati acidi e
tracce di granati e vesuviane di cui
varrebbe la pena capire meglio la
provenienza, e nulla più.
Giunto ad un certo punto della salita però, sempre sulla sinistra ed
incassata nelle vene di quarzo
limonitizzati, la mia attenzione è
stata attratta da una roccia partico-

Ivano e Samuele alla ricerca. Foto I. Foianini
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La Val Sora a Sinistra e, parallela, la Val
Suella. Foto I. Foianini

larmente bianca che ho pensato
valesse la pena di essere visionata,
e così ho fatto.
Arrivato nelle vicinanze ho subito
notato che la roccia era molto fratturata ed a prima vista interessante;
estratti alcuni sassi, senza l’ausilio
di nessun attrezzo, ho potuto constatare che le fratture fresche presentavano piccolissimi cristalli
luccicanti, accompagnati dalla presenza contemporanea di piccoli
cristalli neri, all’apparenza anatasi.
Messi alcuni pezzi in tasca, portati
a casa, lavati e osservati al microscopio noto quanto sospettato: piccoli cristalli di anatasio appoggiati
ad altrettanto piccoli cristalli di
albite.
Una roccia catalogata in seguito
dal Bedognè come albitite, “una
curiosità per la zona”, come è solito Francesco definire le particolari-

Altro punto d’esplorazione. Foto I. Foianini

pag. 10

tà a lui sconosciute, mettendoci un
semplice punto e finendo così ogni
questione.
Qualche tempo dopo però, assillato dal figlio Samuele e dalla sua
voglia di andare per minerali, ritorniamo sul posto.
Decidiamo di raggiungere la meta
con un altro percorso: non saliamo
la valle, ma prendiamo il comodo,
anche se nascosto sentiero che,
partendo da dopo la sbarra per
l’Alpe Lago passa dal Alpe Crun,
attraversa la Val Suella, scende poi
in Val Sora, per arrivare infine a
Ciappanico.
Il filone da noi ricercato si trova
appena sotto il sentiero che attraversa la valle.
Per l’occasione ci siamo ben equipaggiati con livera, punta e mazzotto.
Il lavoro procede a catena: io spacco ed estraggo i sassi, dopo una
visione sommaria e consapevole
della scarsa importanza dei ritrovati, li passo a Samuele, il quale si
diverte un mondo a ridurre i blocchi ed osservarne il contenuto.
Solo a seguito del ritrovamento di
qualche anatasio più grosso, riduciamo il pezzo e lo mettiamo in
disparte per portarlo a casa ed
osservarlo al microscopio.
Ad un certo punto Samuele nota
dei piccoli cristalli azzurri, quasi
invisibili alla mia vista.
Come succede in questi casi, inizialmente non attribuisco troppa
importanza alla cosa: osserviamo
bene i pezzi, li riduciamo, e quelli
più significativi li avvolgiamo in
carta di giornale e li infiliamo nello zaino.

Ma poi, presi dall’entusiasmo,
continuiamo a scavare con la speranza di trovarne altri, e continuiamo a gettare a valle materiale.
Per quel giorno la ricerca si chiude
così: zaini in spalla e fieri del ritrovamento ci avviamo verso casa.
La curiosità è notevole ed appena
entrati in casa accendiamo il
microscopio ed esaminiamo bene
il nostro bottino: i cristalli, se pur
piccoli, sono perfettamente cristallizzati, di colore azzurro, di sezione esagonale; sembrano proprio
delle minuscole acque marine,
anche se la roccia non è proprio la
classica per questo minerale.
A questo punto ci rivolgiamo ancora a Francesco, dal quale apprendiamo, non senza un certo entusiasmo, che se il minerale contenesse
Scandio si tratterebbe di Bazzite e,
se così fosse, come appare con
molta probabilità, si tratterebbe del
primo ritrovamento in provincia.
Animato quindi da un comprensibile entusiasmo coinvolgo il mio
amico Schenatti ed insieme a lui
ritorniamo sul posto; lui si ferma a
rovistare nel materiale caduto in
basso a seguito del nostro precedente lavoro, mentre io e Samuele
riprendiamo le nostre operazioni in
serie.
Questa volta operiamo in modo un
po’ diverso: io estraggo i pezzi, li
rompo ben bene e, solo dopo essere certo che non contengano nessun cristallo azzurro, li passo a
Samuele per un’ulteriore verifica,
confidando nella sua vista più acuta.
Lo Schenatti trova alcuni campioni
contenenti cristalli azzurri, io e

Bazzite? Primo rinvenimento di I. Foianini in Val Suella. Foto I. Foianini
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Samuele niente: solo roccia bianca
e qualche cristallino nero.
Questo a riprova che quando si
fanno dei ritrovamenti interessanti
bisognerebbe saper mantenere la
calma e valutare molto bene i pezzi, lasciando da parte la foga e
l’entusiasmo, sia pur comprensibili, che finiscono per far finire in
discarica dei pezzi interessanti,
nella speranza di trovare chissà che
cosa.
Mi rammarico perché questo è
capitato anche a me e Samuele; ma
mi consolo riflettendo e giungendo
alla conclusione che si tratta di un
“male comune”: anche lo zio Tommi mi raccontava di quante volte i
migliori ritrovamenti finivano in
discarica o in briciole!
Siamo ritornati altre volte in quel
posto, una volta anche con Francesco, ma di cristalli azzurri neanche
l’ombra.
Chi lo sa, forse insistendo e continuando a spaccare si potrebbero
rinvenire magari altri piccoli cristalli; vero è che nel frattempo
anche la roccia si è fatta più compatta ed è sempre più difficile operare.
L’intenzione è sicuramente quella
di non desistere: di tornare, di tentare di nuovo la fortuna.
O forse, come dicevo all’inizio, è
meglio non soffermarsi e ritornare
a camminare: magari da un’altra
parte, in qualche anfratto o angolo
di bosco, su una piccola frana o ai
piedi di una larice rovesciata, altri
interessanti minerali stanno lì, ad
aspettare un ricercatore vagante.
Ivano Foianini

Anatasio 40x – Val Suella. Foto I. Foianini
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Impressioni, sogni e fantasia

Una trasmissione televisiva mi
ha mostrato le immagini meravigliose delle miniere messicane con i cristalli di gesso alti
decine di metri e omini piccoli
che sembrano formiche alla
base di quelle torri illuminate
dalle torce.
E’ nata un’idea, perché non
compenetrare quel piccolo
mondo di minerali racchiusi
nelle vetrine della collezione e
lasciarmi trascinare dall’immaginazione?
Con la fantasia e senza soffrire
gli influssi del calore a quella
profondità, posso avventurarmi
ugualmente in un mondo fantastico ricco di trasparenze, di
colori, di cristalli dalle molteplici forme.
Oggi grazie alle immagini digitali e ai mezzi audiovisivi tutto è
possibile. Aperte le vetrine,
sono entrato nel mondo dei
quarzi alpini e pakistani ricchi
di guglie e trasparenze. Con
l’ingrandimento fotografico mi
sono visto piccolo… piccolo,
trascinarmi fra guglie e piramidi
in un mondo fantastico. Un
romantico sogno che mi ha
ricordato i grandi seracchi dei
nostri ghiacciai e le bianche trasparenze degli iceberg.
Quelle trasparenze ti trascinano
al loro interno, immerso in una
colonna di acqua purissima. E, a
proposito di acqua, che dire di
quella goccia imprigionata nel
IVM Magazine 1/2010

cristallo di ametista da centinaia
di anni?
L’azzurro delle acquemarine mi
trasporta in immersione nelle
acque del mare, dandomi l’impressione di distinguere in qualche impurità la sagoma di un
pesce, o forse di un granchio o
di altro animale strano e misterioso.
Un ciuffo di aragonite mi ricorda le gorgonie; una geode nel
serpentino della Cava Mauri,
una grotta misteriosa dove i cristallini di vesuvianite si presentano come corpi strani.
I coralli invece sono rappresentati dalle rose di ematite del
Gottardo, moltissimi altri fiori
decorano le rocce: ciuffi di
cavarsite, alberelli di vivianite.
L’eritrite mi ricorda gli aghi dei
ricci, ma di colore rosso vivo, la
crocoite una pietra cosparsa da
minuscoli bacilli di colore arancio vivo.
Queste immagini si riferiscono
però a delle grandezze ancora
visibili a occhio nudo, voglio
scendere a maggiori profondità,
immergermi nel microscopio ed
ecco che intravedo in due cristallini paralleli di anatasio, due
torri gemelle, simili nella prospettiva a quelle che costituivano il World Trade Center di
New York.
E poi… riccioli di millerite, che
si presentano come capelli di
una donna bionda, la cui imma-

gine si produce nella fantasia; e
tante forme geometriche di ogni
tipo e colore che riportano al
racconto di Aladino nel sogno di
mille e una notte.
Poesia a parte, ogni campione
presenta la sua storia: alcuni
ricordano le grandi fatiche di
ore ed ore di ricerca e le esclamazioni di gioia al suo rinvenimento, altri, avventure diverse.
Quando andavo per minerali
puntavo su specifici obiettivi
nella speranza anche di raccogliere quanto di più rappresentativo potevo rinvenire in zona.
L’esito non era però scontato e
talvolta capitava la sorpresa.
Così come oggi, che dopo diversi anni ripasso un campione al
microscopio e trovo qualcosa
che mi era sfuggito.
Come già al suo tempo Fulvio
Grazioli, trascorro ore ed ore
nel piccolo mondo che ho potuto raccogliere ed assemblare,
una forma come un’altra per
godere delle piccole cose,
dimenticando così i problemi
più assillanti.
Penso che queste poche righe,
arricchite da alcune immagini,
possano indurre qualche Socio
ad esplorare e fotografare il proprio mondo, raccolto negli anni
con tanta fatica.
Sono certo che ne trarrà analoga
soddisfazione.
Antonio Costa
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Quarzo faden - Pakistan

Olivenite – Grube Clara – 60x

Pentagonite – Poona – 5x

Brochantite –Grube Clara-30 x

Crocoite – Tasmania – 5x

Mimetite – Grube Clara 20 x

Olivenite – Grube Clara – 40x

Ematite – Gottardo – 5x

Eritrite- Marocco – 20x

Quarzo ametista -Sardegna

Sagenite/Ematite - Brasile

Oro nativo – Brusson 5x

Demantoide – Sferlùn- 3x

Diopside– Cava Cabello - Costi

Vesuvianite – Mauri – 5x

Millerite – “Cava” Fabi – 20x
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Vesuvianite – Cava Mauri – 20x

Anatasio – “Cava” Fabi – 30x
pag. 13

Seconda edizione della Mostra Scambio
di minerali e micromounts a Lanzada

L’Esposizione di Lanzada sul calendario internazionale

Quest’anno si terrà a Lanzada la
seconda edizione della Mostra
Scambio di Minerali e Micromounts. L’accordo fra l’I.V.M. e
il Comune di Lanzada è stato raggiunto con particolare soddisfazione di tutti noi. Si tratta di una
Manifestazione importante inclusa nell’elenco di quelle nazionali
ed estere relative alla mineralogia, pubblicate sulla Rivista
Mineralogica Italiana. Nata lo
scorso anno per iniziativa di alcuni Soci, la Mostra Scambio ha
incontrato notevole successo. E’
ben noto nell’ambiente mineralogico e collezionistico, che la Valmalenco rappresenta una località
privilegiata per numero, bellezza,
rarità e importanza scientifica
delle specie mineralogiche ivi
rinvenute. Citata già alla fine del
18° secolo per i primi rinveniIVM Magazine 1/2010

menti al mondo di alcune specie
di minerali, la ricerca di minerali
in Valmalenco è andata espandendosi all’intera provincia,
richiamando numerosi studiosi
di geologia, mineralogia e collezionisti. Un mondo che si è
ampliato con la presenza di turisti, richiamati dal fatto che, proprio qui, potevano arricchire la
propria vacanza oltre che con
l’apporto della bellezza paesaggistica e lo sport alpino, anche con
qualche campione di minerale di
propria scoperta: il piccolo e
magari prezioso ricordo di una
splendida estate.
Il cuore della Valnalenco è il
Monte Motta che divide la valle
in due tronconi: sulla destra idrografica del torrente Mallero il
Gruppo del Disgrazia (3678 m),
con le ben note località mineralo-

giche della Val Torreggio e del
Gruppo Sissone-Forno. Al Centro
il Gruppo del Bernina (4050 m)
separato dal Pizzo Scalino(3323
m) dal torrente Lanterna. Ed è
proprio su questo spartiacque che
troviamo sulla sinistra idrografica
l’Alpe Acquanegra e lo Sferlùn,
che hanno dato i campioni più
belli di demantoide ed hanno reso
famosa la valle; di fronte le pendici del Motta, pure ricco di
demantoide anche in ghiande, e
che pure ha dato spettacolari cristalli di quarzo, sfruttato nell’anteguerra per scopi ottici e per le
proprietà piezoelettriche. Ed è lì
che sono sorte le miniere di talco,
oggi utilizzato per svariate produzioni industriali, nelle cui vene e
negli adiacenti dolomie, sono stati rinvenuti rarissimi microcristalli oggetto di studio in numerose
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Particolare della prima edizione della Mostra Scambio

università e particolarmente
ricercati dai collezionisti di rarità.
Due appaiono addirittura unici:
uno già ufficializzato dall’IMA
col nome di Mckelveyite –(Y)2M, l’altro è attualmente in fase
di studio. Sempre su questo fatidico Monte Motta venne scoperta
per la prima volta al mondo l’artinite (rinvenuta poi anche alla
Rocca di Castellaccio); era considerata fino a pochi anni fa la più
bella a livello mondiale.
Lanzada giace appunto ai piedi di
questo cuore, che ha come epicentro Campo Franscia. E’ giusto dunque che proprio a Lanzada
sia stata attuata la prima mostra
scambio di minerali della Valmalenco, che, considerato il successo conseguito nella scorsa stagione, viene ripetuta. Sarà sicuramente di ampio richiamo per i
collezionisti e per i turisti presenti in valle.
L’esposizione si apre sabato 28
agosto presso l’edificio scolastico di Lanzada alle ore 9 per gli
espositori e alle ore 13 per il pubIVM Magazine 1/2010

blico. Chiusura alle 18 e alle
18.30 proiezione del filmato realizzato ad opera del CAI e del
Regista Pino Brambilla “Sulle
tracce della salamandra”, che
tratta della secolare estrazione
dell’amianto in valle, alla quale
sono collegati numerosi rinvenimenti mineralogici. Albergazione
e ristorazione a condizioni agevolate. L’esposizione continua poi
nella giornata di domenica 29
agosto, con apertura alle ore 8 e
chiusura alle 18.
Nelle due giornate sarà organizzata la visita al Museo Minerario
della Bagnada e al Museo Mineralogico della Valmalenco.
Saranno assegnati anche dei premi: al più bel rinvenimento in
Valmalenco e altrove, esposto
durante l’esposizione.
L’I.V.M. è grata alle Municipalità
di Lanzada per l’Istituzione del
Museo Mineralogico della Valmalenco, nel quale sono presenti
con propri reperti, diversi Soci
del proprio Istituto, e per il patrocinio della Mostra Scambio; alle

Municipalità di Chiesa per la
nuova sistemazione della Collezione Sigismund e a quella di
Sondrio, per i lavori in corso di
nuova sistemazione della Collezione Grazioli.
Tutto questo si lega ad un ampio
percorso geologico e mineralogico che, partendo dal museo petrografico e geologico di Chiareggio, si collega all’esposizione
della Sigismund a Chiesa, ai
Musei Minerario della Bagnada e
Mineralogico di Lanzada e infine
alla Collezione di Fulvio Grazioli presente nel Palazzo Martinengo di Sondrio. Perché non promuovere presso le Agenzie Viaggi e le Istituzioni scolastiche ed
universitarie un simile percorso?
Sarebbe anche da stimolo per l’economia valligiana.
Da parte nostra, I.V.M., siamo
orgogliosi di aver contribuito e di
poter contribuire in futuro a questi progetti, valorizzando così una
vita di duro lavoro spesa nella
ricerca di lucenti cristalli.
Antonio Costa

pag. 15

*O88²O8

 ½Â8 bµ½8½b¢¢¢
RICARICABILE
PAGOBANCOMAT

RICARICABILE
INTERNAZIONALE

RICARICABILE

,QIRUPD]LRQH SXEEOLFLWDULD FRQ ÀQDOLWj SURPR]LRQDOL
3HU OH FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL VL ULQYLD DL )RJOL ,QIRUPDWLYL GLVSRQLELOL SUHVVR OH QRVWUH GLSHQGHQ]H

INTERNAZIONALE

Le carte possono essere ricaricate:
• presso qualsiasi nostra filiale esibendo la carta stessa
• tramite il servizio SCRIGNOInternet Banking
• tramite gli sportelli automatici aderenti al servizio QuiMultiBanca
mediante una carta BANCOMAT/PagoBANCOMAT
• presso i punti S.I.S.A.L. (solo per le carte internazionali)

...anche per acquisti
internet!

