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Guiscardo
Guicciardi

Guiscardo Guicciardi carica i sassi al ritorno di una ricerca

Nei numeri precedenti dell’IVM
Magazine abbiamo parlato dei
“pionieri” delle ricerche mineralogiche nella provincia di Sondrio:
prima Sigismund poi Grazioli ma
non è giusto dimenticare Guiscardo Guicciardi che, contemporaneo
di Grazioli, ha effettuato numerose ricerche mineralogiche in provincia, descritte poi in diversi articoli e pubblicazioni. Se non abbiamo ancora trattato della sua collezione, la ragione è da attribuirsi al
fatto che i reperti sono stati ceduti
al Museo Civico di Scienze naturali di Morbegno (via Cortivaccio).
Quando negli anni 60 mi sono trasferito da Milano a Sondrio per
lavoro nella Camera di Commercio, non conoscevo nulla dei minerali della Valmalenco né di quelli
della provincia. Appassionato alpinista avevo effettuato diverse
ascensioni, sulla Grigna, vicina
alla mia città, in Valmalenco, in Val
d’Aosta, nel Gruppo del Brenta e
nelle Dolomiti. I minerali rappresentavano i ricordi di quando, da
ragazzo, ero stato in vacanza sul
lago di Mergozzo.
A quel tempo, avevo raccolto
minerali a Baveno, sul Monte Fayè
e nei pressi di Condoglia. Qualche
anno più tardi sull’Arbola. Campioni giudicati a posteriori come
interessanti, ma andati persi.
I viaggi di lavoro e la perdita di
contatto con i compagni di cordata
hanno poi ridotto le possibilità
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alpinistiche. Mi sono chiesto: perché non tornare verso quel primo
incontro con i minerali, meno pericoloso e nello stesso tempo bello e
interessante per trascorrere le giornate libere?
I minerali valtellinesi erano un
mondo sconosciuto. Avevo visto
un’ampia vetrina nel Museo Civico di Scienze Naturali di Milano,
dedicata ai minerali della Valtellina
e della Valmalenco, ma non sapevo
dove cercarli e dove trovare a Sondrio delle informazioni, vederli e
farmi un’idea della roccia di appartenenza e di quant’altro riguardava
gli aspetti mineralogici connessi.
Ecco però un inaspettato colpo di
fortuna: Corrado Guicciardi, figlio
dell’ing. Guiscardo è mio collega
alla Camera di Commercio, diventiamo amici, e vengo a sapere che
suo padre è un cercatore di minerali. Mi rivolgo a lui per risolvere il
problema. Corrado mi parla della
passione del papà, della sua collezione e dei suoi scritti, mi propone un incontro e una visita alla sua
collezione. Dopo alcuni giorni
arriva l’invito. Mi presento un pò
intimidito nel suo “castello” di via
del Gesù. Mi sento influenzato dal
titolo nobiliare dei Guicciardi, dalla scritta che lì, in quella dimora è
stato ospite Giuseppe Garibaldi e
dal fatto che l’ing. Guicciardi è
ingegnere Capo dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio, ma
dopo pochi minuti la timidezza

scompare, per la sua gentilezza e
simpatia. Della sua collezione
ricordo ancora un antico tavolo
rotondo sul quale troneggiava una
grande drusa di quarzo del Dosso
dei Cristalli, diversi demantoidi
dello Sferlùn e di Acquanegra, una
bella actinolite del bosco di Primolo e una splendida ilmenite su pietra ollare. Minerali che sono accatastati un po’ dappertutto, sui
mobili antichi e sugli scaffali presenti in diverse stanze. Impossibile
ricordarli tutti. L’ing. Guicciardi
mi dà delle informazioni preziose,
e mi invita ad una prima uscita con
lui alla Malpensata di Piona. Qualche giorno dopo salgo sulla sua
seicento e faccio conoscenza di
quella famosa “paletta” di cui avevo già sentito parlare: una di quelle palette della stradale che i vigili
urbani agitano per fermare e
impaurire gli automobilisti. Non
appena una macchina si avvicinava
troppo alla distanza di sicurezza,
lui l’agitava minacciosamente. Un
aspetto che mi intimorisce e che
poi in seguito quando toccherà a
me fare da autista per altre sortite,
mi creerà particolari preoccupazioni e cautele nel rispetto della velocità, delle distanze e di tutte le norme che riguardano il traffico. In
quella prima uscita ho raccolto con
lui bei campioni di tormalina,
berillo, vivianite e arsenopirite.
Accenno di aver sentito parlare
della Collezione Grazioli e chiedo
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a Guiscardo se lo conosce, e se è
possibile vedere la sua collezione
mineralogica. Conferma la sua disponibilità e mi propone un’uscita
assieme a Campo Moro alla ricerca di melanite e topazzolite. Una
promessa che mantiene nel week
end successivo e nell’occasione
rinvengo i primi campioni di
perovskite in un canalino sovrastante il lago di Campo Moro. Li è
nata una amicizia comune che ci
vedrà per anni su e giù per la Valmalenco. Più rare le ricerche di
minerali con Guiccirdi spesso
legato dagli impegni del suo lavoro
in Provincia. Più assidue invece
quelle con Grazioli.
Con Guicciardi ho collaborato con
materiale fotografico alla sua pubblicazione sulla Guida Calderoni
dei Minerali della Valmalenco e
sulle ricerche di antiche cave di
pietra ollare sul Monte Motta, pubblicate sulla Rassegna della Camera di Commercio di Sondrio.
Anche se alcune citazioni sono
oggi da rivedere, essendo intercorse nuove analisi e modifiche dopo
la sua morte avvenuta nel 2001, i
suoi articoli e pubblicazioni di storia, geologia e mineralogia del territorio, sono ancora di particolare
interesse per gli studiosi della
mineralogia locale. In particolare
dobbiamo a lui la stesura di una
“carta” con indicazione dei rinvenimenti mineralogici in provincia.
Purtroppo anche il figlio e amico
Corrado, ci ha prematuramente
lasciati con vivo cordoglio, all’età
di 59 anni nel 2000. Dei Guicciardi e Grazioli è rimasto sempre un
caro ricordo, di Guiscardo quello di
avermi aperto una porta verso un
mondo nuovo, quello dei “sassi
valtellinesi” che ancora oggi non
manca di darmi tante soddisfazioni.
Alcune citazioni inerenti le pubblicazioni di G. Guicciardi
Giacomo Perego in una dedica scritta
su una copia del Naturalista Valtellinese consegnata a Cristina Guicciardi
scrive: “Alla Signora Cristina perché
possa ricordare suo padre, Guiscardo
Ing. Guicciardi, grande studioso,
ricercatore e conoscitore dei minerali.
Grato a lui per l’insegnamento datomi…”
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Guiscardo Guicciardi

Collaborazione nell’ambito del suo
incarico di Ingegnere Capo dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio
con i propri appunti alla stesura del
volume: “La geologia del territorio
della provincia di Sondrio, di G. Bonsignore, C.E. Bravi, G. Nangeroni e U.
Ragni, edito dalla citata Amministrazione nel dicembre del 1970. Collaborazione evidenziata dal giornale
“L’Ordine” in data 6.1.1971.
Nel 1979 Guicciardi inviò importanti
appunti estratti dai propri articoli sulla Rassegna Economica della Camera
di Commercio di Sondrio al prof. T.
Mannoni e Bruno Messica dell’Istituto
Mineralogia e Petrologia dell’Università di Genova per il volume “La produzione e la diffusione dei recipienti di
pietra ollare nell’alto medioevo.”

Articoli e pubblicazioni di G.
Guicciardi
(N.B. : R.E. = Rassegna Economica della Camera di Commercio di Sondrio)

- Il Prof. Giovanni Rota precursore
della mineralogia valtellinese – R.E.
2/1974
- Rocce e minerali utili e antiche
lavorazioni – R.E. 6/1975
- Piramidi di erosione e calanchi –
R.E. 8/1976
- Geologia spicciola del Davaglione
con le Gronde. Curiosità e divagazioni R.E. 5/1976
- Rocce e minerali utili e lavorazioni
dei tempi che furono nella valle dell’Adda –R.E. 1/1977
- Frane vecchie e nuove in Valmalenco – R.E. 4/1977
- Curiosità di geologia spicciola della Valmalenco – R.E. 2/1978
- Rocce e minerali nella valle del-

-

l’Adda e lavorazioni dei tempi che
non tornano-R.E. 4/1978
Curiosità di geologia spicciola nella media Valtellina – R.E. 2/1979
Curiosità naturali in Valtellina –
R.E. 4/1980
Curiosità naturali: effimere, scomparse, nascoste o scoperte in Valtellina –R.E. 3/1981
Guida mineralogica della Valmalenco – Guide Calderini , 1980
Dal libro “Valmalenco” di Luigi
Debernardi citiamo gli scritti:
La febbre dell’oro in Valmalenco,
pag. 232
Testimonianze di archeologia industriale in Valmalenco, pag. 244
Il curioso della montagna, pag. 274

Di questi riporto alcuni brani tratti dal n. 6 (novembre-dicembre
1975) della Rassegna Economica
della Valtellina e della Val Chiavenna edita dalla Camera di Commercio di Sondrio. Titolo dell’articolo: “Rocce e minerali utili e antiche lavorazioni”.
“Già da molto tempo avevo avuto
notizia dei “forni” esistenti all’Alpe di Monte Rosso Inferiore nella
valle che sala al Passo del Muretto
sopra Chiareggio, al piede della
pendice occidentale del Monte dell’Oro. Mettendo assieme e “forni”
e “oro” c’era da pensarci sopra!,
sempre senza farci illusioni. Recatomi sul posto non trovai più nessuna traccia, ma venni a sapere che
trattasi di forni per la cottura della
calce usata nella costruzione delle
vecchie baite……”
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Maggior fortuna ebbi nella ripida
valletta del Cingiasc soprastante
Tornadri, in sinistra del Lanterna.
Ad una sessantina di metri, circa,
sotto la omonima bocchetta (q.
1922 m s/m) ho visto le tracce
(qualche avanzo di “ciapun”) di
una vecchia cava di quella steatite
impura con cui si facevano i
“lavegg”…………”
“I pesanti “ciapun” venivano portati su alla bocchetta e di qui poi, in
discesa, all’Alpe Largone Inferiore, ove in fregio al torrentello, si
vede ancora oggi un “bascisc”,
cioè un vecchio diroccato rudere
del baitello che ospitava il tornio
ad acqua per la lavorazione del
“lavegg”.
Sul Monte Motta, versante sud, si
possono notare altre due piccole
cave di “lavegg” nel cloritoscisto,
la roccia verde. Una è sulla mulattiera che dall’ultimo tornante
(ovest) della strada Lanzada-Franscia si diparte per Ponte: ad una
distanza di circa 250/300 m dal
tornante, in località “Briglie antiche”, al di sopra della mulattiera, si
notano diverse tracce di “ciapun”
asportati e si vede, inciso, anche un
rudimentale segno di croce.
Altri “ciapun” sono ben visibili all’
”Acqua del Custun” sopra una scomodissima cengia, posta su una
breve parete verticale, sotto il luogo detto il “Barbadam” sempre
lungo la strada per Franscia, nella
zona delle prime gallerie salendo,
precisamente dove feci costruire
dei paraghiacci qualche anno fa.
“Oggi l’accesso non è tanto infelice, data la vicinanza della rotabile:
ma allora? E il trasporto a valle dei
pesanti “ciapun”? Per rendersi
conto di interrogativi tanto profondi bisogna mettersi un po’ nei panni di quegli uomini rudi, veramente instancabili e senza fisime per la
testa, per poterne comprendere i
sacrifici, il magro guadagno e la
vita indubbiamente dura, ma forse
spiritualmente più piena, se si
prendono in considerazione le
numerose vecchie immagini sacre
dipinte su case o fienili e stalle,
anche isolati, o nelle santelle lungo mulattiere e sentieri ben frequentati in tempi lontani e che ora,
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purtroppo, in molti casi stanno per
scomparire o sono diventati molto
malagevoli e quasi invisibili.”
Guicciardi prosegue il proprio racconto citando un interessante volume di G. Fornonzini dal titolo
“Conti in Rezia”, dove è scritto “Si
dice che il parroco ogni settimana
si recasse a certe cave, ritenute d’oro, che ci sono dietro il Corno di
Primolo” Penso che sia una precisa
conferma di quella tradizione ancor
viva per cui la Chiesa di Lanzada
sarebbe stata costruita con l’“oro”
ricavato nella zona dei laghetti di
Sassersa, dove in tempi più recenti,
furono praticati alcuni saggi, costituiti da brevi gallerie, per tentare
l’estrazione della calcopirite, il cui

colore, sulla frattura fresca, assomiglia molto a quello dell’oro.”
Riporta poi Pietro Maisen, che nel
1853 elencò nel suo volumetto
“Cenni statistici e notizie patrie
valtellinesi” numerosi minerali utili in tutta la provincia. Numerose
sono le citazioni di miniere, cave,
minerali e di ricerche fatte da Guicciardi. Le sue osservazioni sono
state raccolte in una carta mineralogica disegnata a mano, carta presentata in parte nell’immagine a
lato dell’articolo. L’articolo che
segue è quello che riporta maggiori
notizie storiche sulle cave e miniere
della provincia di Sondrio.
Antonio Costa

Indicazioni di G. Guicciardi sui minerali rinvenuti
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Rocce e minerali utili nella Valle dell’Adda
e lavorazioni d’altri tempi
Riportiamo qui un estratto di una
“chiacchierata” di Guiscardo
Guicciardi apparsa sulla
Rassegna Economica della
Camera di Commercio di Sondrio
del 1981 che meglio esprime il
carattere meticoloso delle
ricerche storiche effettuate da lui
effettuate.
... l’appello è stato accolto ancora
ed anche in anni relativamente
recenti con tentativi di sfruttamento
della pietra verde di Tresivio, del
granito del Rolla (con cui il Ligari
costruì il campanile di Sondrio),
dell’arsenico di Stabiello, della
quarzite di Sondalo, della calcopirite ai laghetti di Sassersa, della galena di Val Fontana, dell’amianto del
Creston, della magnetite di Preda
Rossa, delle pegmatiti di Val Grosina. Migliore esito ebbero le cave di
beola della Vernuga o del serpentino di Val Malenco, per non parlare
dei graniti di Val Masino e Dazio.
Non ci occupiamo qui delle miniere
di ferro del Bormiese, attive ancora
nella seconda metà del secolo scorso, e neppure di quelle della Val
Venina: ricordo soltanto che al Passo del Venina avevo ancora potuto
vedere due forni rudimentali nel
1923. A questo punto, penso, sarà
opportuno chiarire i concetti di
cava e di miniera, data la confusione che spesso se ne fa e le scarse
conoscenze che si riscontrano in
merito.
La «legge mineraria» italiana (R.D.
29-7-27, n. 1443) è esplicita nella
distinzione. Miniere: «ricerca e coltivazione di minerali metalliferi,
minerali di arsenico, solfo, talco,
asbesto (amianto), acque minerali,
ecc.». Cave: «coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali, idrauliche. Torbiere». In Val
Malenco sono tuttora attive alcune
coltivazioni di talco, steatite, «piode»: poco è l’amianto ora estratto e
poca la pietra ollare, nelle due
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varietà: verde (cloritoscisto) del
Pirlo, e biancastra (steatite impura)
della Val Brutta. Quest’ultima viene
cavata e lavorata, in piccola quantità, dall’«Ultimo laveggiaio della
Val Malenco» che la porta alla luce
del sole, sulle proprie spalle, percorrendo una lunga galleria.
Vedo che sono entrato nel vivo del
discorso sulla Val Malenco: ricchissima di rocce e minerali utili (e da
collezione) è quindi giustamente
molto conosciuta non solo in Italia
ma anche all’estero.
Durante l’ultima guerra, quando
scarseggiavano gli additivi (cromo nichel - molibdeno) per gli acciai
speciali, indispensabili per usi bellici, ebbi occasione di far analizzare presso gli Stabilmenti Siderurgici
«Cogne», di Aosta, dei campioni di
cromite raccolti in quel di Franscia:
l’analisi diede un ottimo tenore di
Cr e suscitò vive speranze, ma
quando dovetti dichiarare l’esatta
provenienza, caddero le braccia ai
miei interlocutori.
Anche il nichel è presente in vari
punti della Val Malenco, particolarmente nella Valle del Lanterna. Così
pure il manganese, specialmente sul
M. Forno, dove furono fatti anche
dei piccoli saggi in passato. Anche
il molibdeno c’è: ma tutti questi
metalli pregiati, anzi i loro minerali, rappresentano soltanto un campionario per i mineralogisti: per lo
meno lo rappresentano ora, allo
stato attuale delle nostre conoscenze. Cosa ci riserba il futuro? E che
dire dei vari Monti del Ferro, Monti dell’Oro, esistenti in provincia?
E sotto il M. dell‘Oro di Chiareggio
ho raccolto scorie di fusione al Pian
del Lup: e il nome dialettale ne indica l’esistenza.
Ho anche visitato qualche vecchia
miniera: trascuro le più conosciute,
come quella di rame al «Castello»
presso il bivio Lanzada-Caspoggio,
quelle di Sassersa, le svariate di
amianto ai Giumellini, al Sasso
Nero, ad Acquanegra, Franscia e in

alta Val di Scerscen, o di steatite nel
bosco di Primolo, o quella del
«Largun ». Voglio ricordare una
miniera di rame fuori mano, praticamente invisibile dall’esterno, nella bassa Val di Scerscen, in sinistra,
di fronte e alla stessa quota circa
del Doss dei Vett, ed alla quale oggi
si può accedere da Campo Moro
scendendo nella zona dell’ Acquaforte. Pare che fosse attiva nel
medio evo: il minerale poteva essere bornite o calcocite (solfuri) da
qualche traccia che ho potuto raccogliere in loco. Il prelievo del
minerale - secondo la tradizioneavveniva buttando acqua gelida sulla roccia previamente riscaldata da
un violento fuoco. La cosa può
esser più che verosimile anche perché non si vedono segni, nel serpentino incassante, di utensili da taglio
e, tanto meno, di mine. La miniera è
costituita da una camera ovale di m.
3,50x2,50, ora invasa dall’acqua,
cui si accede da un breve angusto
cunicolo, e sormontata da un camino di poco più di due metri di diametro, alto una quindicina di metri,
con due aperture, pressoché circolari, alla sommità. Non si vedono
tracce di discariche: la vegetazione,
per quanto magra, ha cancellato
tutto quel poco, che la forte ripidità
della pendice, poteva accogliere.
Il «progresso» ha fatto abbandonare la faticosa lavorazione della pietra ollare per farne «lavecc» da
cucina, un tempo molto attiva: e si
vedono tracce di lavorazioni antiche in punti insospettati: per esempio di fronte a Tornadri, sul versante nord del M. Cavaglia, a quota
1500 circa, ho trovato un pezzo di
cloritoscisto (verdastro, tipo Pirlo)
parzialmente sbozzato: un «ciapun»
rotto . La pietra in posto contiene,
nelle fessure, dei granati marroni.
Un’altra cava abbandonata, ampia,
con pozzo che sembra profondo
(data l‘inclinazione della roccia)
ma riempito di detriti, è posta poco
a sera della base del vallone dell’«
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Uva», che si apre sul versante sud
del M. Motta.
Oltre che per i ben visibili residui in
posto delle estrazioni dei «ciapun»,
questa cava è interessante per
impregnazioni di sali di rame, che
ne tingono di verde - azzurro le
pareti rocciose esterne. Poco sopra,
verso sera, c’è una nicchia caratteristica pressoché ellittica, con assi
da circa 4 e 3 m, ed altre cavità più
irregolari. Sembra che la cava, detta «la Trona grande», sia stata
abbandonata già da un secolo e
più: una causa, si può supporre, è la
marcata scistosità della roccia, che,
evidentemente, avrà dato luogo a
molto scarto. E sempre in tema di
pietra ollare, ma di quella chiara,
venata, vogliamo parlare della Val
Brutta, ove ancora funzionano un
paio di vecchi torni tradizionali.
Già altri ha compiutamente descritto le vecchie cave abbandonate, ma
si possono sottolineare tre elementi
non prima divulgati: uno è che il
fianco della valletta, sulla riva sinistra, di fronte alle casette ed ai torni inattivi, è costellato di residui dei
blocchi circolari distaccati per i
lavegg (i ciapun). Un secondo è che
nella zona di ingresso delle vecchie
cave figurano rozzamente incise
alcune iniziali, ormai poco visibili,
perché il tempo ha ricoperto la roccia di una patina nera consistente:
fra le iniziali predomina la lettera
«G», evidentemente dal cognome
dei Giordani, che per generazioni
ivi hanno lavorato. Il terzo è rappresentato da una iscrizione incisa
nella roccia ed annerita dal tempo.
L’iscrizione, in un sottile riquadro e
con sottostante fregio (che oggi si
potrebbe definire “naif”) è: taliani
frances.
Non ho potuto saperne di più, anche
i vecchi di Tornadri, Vetto, Lanzada,
non sanno dare spiegazioni: mi
auguro che qualche studioso ne
riesca a chiarire il significato e l’origine. Qualcuno ha accennato a
soldati di Napoleone. Vorrei infine
ricordare il così detto Dosso dei
Cristalli, quarzi piezoelettrici, sempre sul versante sud del M. Motta, e
che preoccupazioni ha dato e tuttora dà per il sottostante ponte stradale, già parzialmente demolito a
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seguito di frane sia nel 1960 che nel
1966. Oggi i quarzi, indubbiamente
belli che ne provengono, sono sfruttati unicamente per collezione:
magari anche con sistemi non sempre ortodossi. Ma io desidero
accennare al Dosso dei Cristalli per
ricordare un volumetto apparso nel
1907 «In Val Malenco» di G. Nolli,
che già accennava ad «una certa
grotta, sopra Tornadri», che suscitava interesse anche nei villeggianti: mentre era già conosciuta da
tempo dagli studiosi.
Ed ora discendiamo dalla V. Malenco e varchiamo l’Adda. Nelle Orobie l’estrazione del minerale di ferro, per lo più siderite, con poco
manganese, era in auge nel medio
evo e in piccola parte ancora nel
secolo scorso.
E chiunque conosca le nostre valli
può individuare alcune località dette «Forno», per non parlare del
paese di «Fusine» allo sbocco della
Val Madre.
In particolare desidero qui ricordare la Val Belviso sia per le antiche
estrazioni e lavorazioni del ferro,
sia per le modernissime ricerche
dell’uranio.
Queste, condotte pochi anni fa, hanno dato risultati concreti, almeno
dal punto di vista della qualità, in
quanto è presente, in esili filoncelli,
il minerale detto «Pechblenda», un
ossido nero, piceo.
Dapprima furono individuate in
superficie le zone più ricche con
prospezioni a mezzo di apparecchiature tipo «contatore di Geiger
»: in un secondo tempo furono praticate trivellazioni nei punti più ricchi. Le ricerche necessitarono di
tempi lunghi, cioè di alcune stagioni, data l’altitudine.
Questi studi hanno confermato l’ipotesi, già prima formulata, che
anche in Val Belviso esistesse uranio, in quanto già da tempo ne era
nota la presenza in alta Val Seriana
e in alta Val Camonica, ai confini
appunto con la Val Belviso.
Nella piccola piana di S. Paolo, a
quota 1300 m s.m. circa, esistevano
nei tempi andati, tre «fucine»: dei
Cioccarelli, Negri e Stampa, parentele che ancor oggi ricorrono in
Aprica.

Indubbiamente i resti più interessanti sono quelli della fucina dei
Negri, in destra del torrente, poco
sotto la chiesetta, ove ancor oggi oltre a ruderi del perimetro dell’edificio - si vedono una mazza da
maglio in pietra (micascisto filladico) con la data incisa «1600», e una
metà dell’«incudine», sempre della
stessa roccia, con vene di quarzo:
entrambi i pezzi sono di notevoli
dimensioni e ben sagomati. La mazza, è alta metri 1,10, ha la base di m
1,00 x 0,50. In sinistra del torrente,
poco più a monte, si vedono ancora
le tracce della fucina dei Cioccarelli, ruderi di edifici più piccoli del
precedente e del canale adduttore
dell’ acqua che muoveva il maglio:
qui, nello scarico, che riportava
l’acqua al torrente, si notano
abbondanti tracce di carbone, naturalmente di legna.
Il minerale di ferro cavato in V. Belviso è quello tipico delle valli Orobiche, conosciuto e sfruttato da
molti secoli, forse ancora dall’ epoca romana.
E’ costituito prevalentemente da
siderite (carbonato di ferro) a cui è
associato poco manganese, con
ganga di quarzo, calcare e baritina.
L’estrazione, prima della scoperta
della polvere nera, era fatta con
punte, cunei ed altri mezzi, fra cui
la calce immessa in fori praticati
nel minerale, e tamponati: gonfiandosi per l’umidità, fendeva la roccia.
Normalmente il minerale subiva,
nei pressi della zona di scavo, una
torrefazione con carbone di legna,
per trasformare la siderite in ossido, più leggero (circa il 30%), più
friabile e dal quale era più facile
separare le parti inerti.
Poi, a dorso di mulo o con slitte,
veniva portato ai forni di riduzione
posti a valle, nelle zone ricche di
boschi, dove era più facile l‘approvvigionamento del carbone.
I forni erano i cosiddetti «bassi fuochi» nei quali si trasformava il
minerale torrefatto (l’ossido di ferro) in una «spugna di ferro»: questa
veniva battuta a caldo al maglio per
eliminare inclusioni di scoria e formando così un massello di ferro
pastoso, praticamente esente da
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carbonio (quindi lavorabile bene a
caldo: ferro dolce), ma con una certa percentuale di manganese, che
conferiva al metallo maggior resistenza, maggior durezza ed anche la
proprietà di mantenere meglio il filo
del taglio.
Questo è uno dei motivi principali
per cui era molto apprezzata, già
nei tempi antichi, la produzione del
ferro delle Prealpi: le famose armi
del Bresciano. Da chiarire che in
quei tempi non si sapeva né della
presenza del manganese né delle
sue proprietà.
Nel nostro caso l’estrazione avveniva nell’ alta valle, sotto la testata di
confine con la Val Camonica e più
precisamente dal Passo Belviso alla
Valle Demignone, tra il Veneroccolo
e il Gleno, e soprattutto al passo del
Venà (da vena, filone metallifero) o
Ena, e a Piletta.
Ritornando alla fase di riduzione
del minerale si può ricordare come
al ponte di «Frera», durante gli scavi per l’attuale diga, venne alla luce
un «crogiuolo» i cui frammenti, più
o meno vetrificati all‘interno, giacciono in un magazzino del palazzo
Besta in Teglio, ove attendono un
competente restauro.
Nel luglio 1972 a S. Paolo, nella
«Fucina Negri» ho avuto la fortuna
di trovare un blocco arrotondato
(circa cm 15 x 25) di ossido di ferro, nel quale un occhio esperto può
scorgere anche ossidi di manganese, riconoscibili dal colore nero
intenso.
Non è facile risalire agli inizi della
coltivazione del minerale e della
lavorazione del ferro in V. Belviso.
La fine della lavorazione, invece,
dovrebbe essere più individuabile e
mettersi in concomitanza con la
costruzione a Schilpario di nuove
officine e particolarmente del «nuovo forno», avvenuta nei primi anni
del 1700.
Termino questa chiacchierata con
l’augurio che si possano ritrovare
altri documenti, reperti e tracce di
lavorazioni varie dei tempi passati,
quando i nostri antenati dovevano
faticare non poco, privi, come erano, degli attuali mezzi tecnici.”
Guiscardo Guicciardi
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Residuo di “ciapun” alla Trona Grande - Foto A. Costa

L’iscrizione in Val Brutta - Foto G. Guicciardi

La mazza da maglio
di S. Paolo col millesimo
Foto G. Guicciardi
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Andata e ritorno?
Volo fantastico in Val Sissone

Queste montagne sono troppo dure

Nuovi scarponi brevettati

Chissenefrega dello zaino

Solo Andata? Solo ritorno? Andata e
ritorno? Mah! Che dilemma scegliere… facciamo solo andata…

aspettiamo… Beh? Ma non arriva
nessuno? Andiamogli incontro con le
macchine… a Forbesina… aspettiamo… aspettiamo… aspettiamo…
poi… all’improvviso (dopo più di
un’ora) ecco che arriva qualcuno…

tuo… io non ho lo zaino (chissenefrega dello zaino lo travolga pure la macchina)…

L’andata: Domenica 6 settembre alle
8 l’uccellaccio arriva per prendere le
sue prede… 26 prede che non sapevano cosa gli sarebbe capitato…
Alle 8:30 tutti in quota sotto il ghiacciaio Sissone… alle 8:35 la distanza
minima tra uno e l’altro era di 400
metri… tutti dispersi.
Il ritorno: I 3 disperati partiti per ultimi e arrivati per primi… dai cammina
che siamo in ritardo… siamo gli ultimi… saranno già arrivati tutti… ci
staranno aspettando… Muoviti…

Non cammina come un cristiano…
Forse è uno del nostro gruppo … sì è
proprio del nostro gruppo… Beh allora forse abbiamo qualche speranza di
riuscire ad andare a mangiare (eh eh
eh eh)…
Eccoli che alla spicciolata nell’arco di
un’ora (forse un po’ di più) arrivano
tutti…

Fin dalla Polonia Angelina appena
scesa dalla montagna… poche parole… “Good trip” (bella gita)… “fine”
(mi è piaciuta)… (e intanto posa le
chiappe sul sedile dell’auto) tempo tra
l’arrivo al Pian del Lupo e il sedersi
sul sedile dell’auto 2 centesimi di
secondo… poi silenzio assoluto fino
alle manfrigule…

Quando arriviamo a Chiareggio…
Il deserto assoluto… ma dove sono
finiti tutti? C’erano solo le macchine… Aspettiamo… Aspettiamo…

Fin da Torino, è partito prendendo 2
giorni di ferie per andare in Val Sissone e tornare in fondo al Pian del Lupo
e lasciare lo zaino lì… in mezzo alla
strada… attento arriva la macchina,
sposta lo zaino… Quale zaino? Il

Sempre dalla Polonia… un disperso…
a 300 metri dalla meta (dove le auto
stavano aspettando) decide che non
aveva camminato abbastanza e prende
la strada per il rifugio Tartaglione…
“Venite a prendermi!”… “Dai prendi
il sentiero che scende e raggiungici”…
“Io da qui non mi muovo!” (forse è
meglio così almeno sappiamo

Guarda un po’ questo

Granato

Epidoto
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dov’è)… 2 salvatori gli vanno incontro e lo riportano all’ovile.
Da Uzza… lo vediamo arrivare dal
sentiero che va al rifugio Ventina…
“Ma dove sei andato? A prendere il
caffè alla Porro?”… “Si ma non era
molto buono…”
Da Siena… dove non esistono gli
scarponi… si preferisce provare un
nuovo tipo di calzatura… la cosidetta
scarpetta incerottata (vedi foto) che
sostituisce il precedente tentativo di
brevetto della scarpetta con presa d’aria (non si capisce se per far respirare
il piede o per asfissiare i partecipanti e
superarli in discesa)
Da Bormio arriva una distinta signora
che ha deciso di spennare una gallina…
lei dice che era un’aquila… non una
gallina… mah! Mentre il distinto
signore arriva quasi come Dotto…
quello dei sette nani solo che procede a
tentoni non vede bene la strada… forse
perché ha deciso di lasciare gli occhiali in dotazione ad una marmotta… spera di ritrovarli la prossima stagione…

Dal lago arrivano tutti belli tranquilli
riposati come se non si fossero mai
mossi da Forbesina… anche il prode
Sam, gran cacciatore di Epidoti e granati (forse non lo sapete ma lui non
usa il martello… usa le zampe e scova
gli epidoti sotto la neve).
Anche da Milano il dentista arriva con
punta e mazzotto per cavare qualche
minerale dalla bocca della Val Sissone
ma trova le montagne Valtellinesi un
po’ troppo dure, troppo alte… già a
Milano vogliono le montagne pianeggianti… sti milanes…
Da Albosaggia, Simona, bella fresca
come una rosa arriva e… “basta vado
a casa faccio una doccia e vado a letto”… nemmeno le manfrigule la
smuovono…
I rappresentanti di Morbegno anche
loro belli, allegri, freschi e contenti…
tornerebbero su (non si sa se volentieri, se in in elicottero o a piedi).
E tra un “Ahia! Che male!” e un “Le
mie ossa!”… La mia schiena… I miei

piedi… le ginocchia… Raccogliamo
le residue forze per sbranare manfrigule e selle di camoscio.
E il tempo? Bello un po’ nuvoloso ma
la temuta pioggia non si è fatta vedere… poche gocce intanto che entravamo nella Tana per la meritata cena.
Ma… e i minerali?
Grandi ritrovamenti… Cabasiti a go
go, epidoti, granati spettacolari (vedi
foto) qualche acquamarina… E poi i
soliti grandi ritrovamenti che finiranno… in discarica.
Beh e alla fine?
Tutti si ricorderanno questa scampagnata… avranno da che raccontare ai
nipoti…
E l’andata? il ritorno? l’andata e ritorno?
Qualcuno dice… sottovoce… ben vi
sta…
Massimo Caldera

Campione di grandi dimensioni con cristalli allungati di
epidoto raccolto da Giorgio

Cena dei partecipanti alla Tana del Grillo

Altro pezzo di epidoto estratto da Domenico Olivieri

Altra tavolata della cena dei Soci
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Seconda edizione della Mostra Scambio
di Minerali e Micromounts a Lanzada
Sono appena tornato dalle vacanze
al mare e, sono preoccupato per
l’esposizione. Attendo ancora delle
conferme, e l’allestimento sarà terminato per il giorno di apertura?
Sembra sempre di essere in ritardo.
Poi, improvvisamente, si riproduce
il miracolo. Il pomeriggio del
venerdì arriva l’esercito degli alpini e in quattro e quattr’otto ti sistema i tavoli e le sedie. L’elettricista
porta un cavo che sembra il rotolo
regina e non si ferma più. Ma è
anche ricco di diramazioni per
creare tanti punti luce come su un
albero di Natale.
Quando il piccolo gruppo sondriese, arriva, verso sera, ha un bel da
fare nella divisione degli spazi per
la sistemazione dei tavoli. Terminati i lavori siamo stanchi e l’aspetto della sala è sconsolante: un
grande salone con tanti tavoli vuoti, un biscione di cavi che serpeggia sul pavimento. Arriveranno gli
espositori? Copriranno con una
pennellata di colori quei tavoli
spogli, con una miriade di minerali?
Sembra impossibile ma, ecco che
come sempre, il mattino del sabato
porta il miracolo: arriva il primo
esercito di collaboratori, i membri
del Consiglio, i Bormini i Sondali-

ni e i Malenchi, che come sempre
si prestano attivamente ai lavori di
allestimento. D’un botto i tavoli
vengono ricoperti, Sopravviene
poi una seconda ondata più
costruttiva: quello degli espositori.
Su tutti i tavoli appaiono in
sequenza tanti puntini colorati: i
minerali, dono di quel grande pittore che è la natura. Nasce un gran
chiacchierio, un primo andirivieni
per vedere subito quel campione
che interessa di più, ad evitare che
venga catturato prima da altri.
Arrivano associazioni mineralogiche di Milano, Bergamo, Brescia,
Erba e Lugano e tanti espositori, ad
occupare l’intera superficie predisposta.
A mezzogiorno, in una saletta laterale, uno spuntino con salame, bresaola, e formaggio di valle, noti
per bontà e genuinità, offerto dal
socio di Lanzada Giorgio Nana.
Nel primo pomeriggio inizia il pellegrinaggio dei visitatori, arriva la
stampa; una breve cerimonia di
apertura; premiazione di due campioni di minerali esposti giudicati i
migliori della provincia e altrove.
Due riprese TV. Una di Pino Brambilla autore del documentario “Sulle tracce della Salamandra”, che
sarà proiettato con entusiasmo del

Tavoli del Socio Massimo Roncati
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pubblico alla chiusura della prima
giornata, l’altra di Teleunica. La
giornata si conclude felicemente
con un’ottima e sostanziosa cena a
base di specialità culinarie locali.
Quando usciamo è ormai buio, i
Soci di Bormio e Sondalo si affrettano verso il salone espositivo
dove dormiranno su brandine e
materassini messi a disposizione
dagli alpini: sono le nostre forze di
pubblica sicurezza.
E’ domenica e suonano le campane, i dormienti si svegliano, si stirano, si acconciano, attendono i
vecchi e nuovi espositori. A sera si
indaga fra i partecipanti per conoscere i risultati più concreti e si
rilevano soddisfazioni per gli
scambi effettuati, e qualche indicazione per delle migliorie da
apportare nella edizione successiva. Siamo contenti: esistono ancora i presupposti per tornare a Lanzada, cuore della nostra mineralogia retica. E’ finita la giornata, esiste un velo di tristezza perché
lasciamo un mondo che ci è caro,
ma torneremo ancora, e ritroveremo tanti cari amici.
La fatica di sistemare i nuovi pezzi
nelle vetrine la riserviamo al
domani.
Antonio Costa

Rinvenimenti eccezionali di Anna e Vittorio Colturi
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VALLE di STABIO
in Vallecamonica

Nelle note illustrative alla carta
geologica d’Italia al foglio 34
(Breno) a pag. 93 si fa riferimento ai numerosi metamorfismi che
ha subito il Calcare di Esino, leggo testualmente: “anche in questa
formazione si possono rinvenire
giacimenti di contatto, ove si
hanno calcefiri a cristalli idiomorfi di pirosseno, granato, vesuvianite e più raramente epidoto.
Lenti di calcari dolomitici completamente trasformati in calcefiri a diopside, xantofillite, granato, epidoto, orneblenda, spinello
si rinvengono nella zona del passo del Blumone”, ed io mi sento
di aggiungere che si possono
osservare anche nella valle di
Stabio.
Per raggiungere questa meravigliosa oasi bisogna arrivare a
Breno, seguire le indicazioni per
il Passo di Crocedomini e si percorre questa strada fino all’ex
IVM Magazine 2/2010

rifugio Campolaro, prima del
quale parte il sentiero n. 79 con
segnavia CAI in bianco e rosso.
Seguendo queste indicazioni si
raggiunge in circa due ore la malga Stabio di Sotto (m 1810) e
dopo altri 15 minuti la malga di

Sopra (m 1963). Da qui si apre la
spettacolare conca morenica del
Pian di Stabio che si presenta
come un anfiteatro circondato da
alte cime: monte Alta Guardia m
2226, Porta di Stabio m 2536,
Frerone m 2673, monte Trabucco

Spinello su fassaite
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m 2228 e la cima di Valbona m
2415.
Proprio alla base di questa ultima
cima possono iniziare le ricerche
nei ghiaioni staccatisi dalla montagna. (punto 1)
I minerali più comuni sono: fassaite associata a xantofillite, epidoto e granato, fassaite con spinelli.
Proseguendo sempre alla base
delle pareti si raggiunge in 15
minuti un canalone dove la presenza di vesuvianite e granato
grossularia è ben evidente. I
minerali sono simili a quelli che
si rinvengono a Barone, al Dosso
degli Areti, con la differenza, per
la Vesuvianite della val di Stabio,
di presentarsi in cristalli tabulari
e prismi esagonali anche di 2 cm.
(punto 2)
Continuando la nostra passeggiata si arriva in fondo alla valle
(punto 3) e nella morena che eviIVM Magazine 2/2010

Vesuvianite e granato grossularia

denzia la chiusura dell’anfiteatro
si trova abbondante fassaite
immersa in calcite oltre che epidoto, granato andradite, xantofillite.
In definitiva la Valle di Stabio è
una gradevole escursione da

effettuarsi nella stagione estiva,
da luglio a settembre e si possono
unire all’interesse prettamente
mineralogico anche quello geomorfologico, nonché quello floristico essendo ritenuto uno dei siti
di maggior interesse e di tutela
pag. 13

del Parco dell’Adamello. Interessanti sono anche le apparizioni
frequenti di marmotte ed altri
animali sevatici.
Da sottolineare che ci si trova nel
cuore del Parco e la gita si dovrà
svolgere con le dovute autorizzazione se si vuole asportare qualche campione di minerale.
Franco Carasi

vesuvianite

Granato (grossularia)

Diopside (varietà fassaite)
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Attività IVM
L’attività dell’IVM diventa sempre
più intensa per il progetto finalizzato che riguarda l’Esposizione del
Palazzo Martinengo e l’attività in
genere: esame dei cristalli, conferenze ed altro ancora. Progetto per il
quale è già stato deliberato lo stanziamento che verrà erogato in una
prima tranche nel prossimo mese di
gennaio. Abbiamo già preparato 93
tavole a colori che riassumono in
breve la storia della mineralogia in
valle: formazione dell’arco alpino,
patrimonio mineralogico, primi
ricercatori, infine i minerali secondo l’ordine predisposto per le vetrine, con formule, disegno dei cristalli, descrizione e principali località
di rinvenimento. Le tabelle sono
state anche riportate su un DVD
video visibile su computer e TV e,
trasformate in htm per consultazione e richiami tramite explorer.
Per l’esecuzione del progetto sono
stati acquistati un microscopio con
camcoder, per la fotografia dei
microcristalli e una lavatrice a
ultrasuoni per la pulizia dei minerali della Grazioli. Si tratta di
attrezzature presenti in sede, che
anche i soci possono utilizzare per
eventuali necessità.
Il Programma di escursioni ha visto
annullata la ricerca mineralogica a
Vamlera per tempo avverso. Sono
state svolte invece con successo
quelle a Preda Rossa, con il Club

Incontro con il Gruppo CAI al Parco Geologico di Chiareggio

Alpino di Sondrio al Parco Geologico di Chiareggio, con il Touring
di Sondrio nella medesima località,
in Alta Val Sissone (di cui all’articolo di M. Caldera) e in Val Zebrù.
Si è tenuto anche l’incontro con il
dott. Cicka direttore del Museo
mineralogico di Praga che è venuto
espressamente da noi in occasione
di un viaggio in Svizzera, per visitare la Grazioli e donarci del quarzo
scheletrico da lui rinvenuto nel
2007 in Alta Val Sissone. Il minerale è stato collocato nell’Esposizione Grazioli al Martinengo.
La seconda Mostra Scambio di
Lanzada è stata effettuata con soddisfazione e successo dei partecipanti (vedi apposito articolo). E’ gia
stata deliberata una terza edizione,
che si terrà a Lanzada, nel medesi-

Incontro con il Gruppo Touring al Parco Geologico di Chiareggio
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mo salone, nelle giornate di sabato
20 e domenica 21 agosto 2011.
Abbiamo partecipato alla “Preziosa” di Novegro nel solito stand
messo gratuitamente a disposizione
dal GML E’ stata una felice occasione per raccogliere adesioni e
consensi alla prossima edizione
della Mostra Scambio di Lanzada.
Sabato 27 novembre si è tenuta al
Ristorante Grisun di Castione la
cena sociale, alla quale erano presenti numerosi soci; mercoledì 8
dicembre abbiamo partecipato alla
Mostra scambio di minerali di
Erba. Così si è conclusa l’attività
dell’IVM del 2010, con risultati
senz’altro positivi.
Terminiamo con un augurio a tutti
di un felice e prospero Nuovo
Anno.

Stand IVM alla “Preziosa” di Novegro
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