IVM
Magazine
Bollettino dell'Istituto di Mineralogia "F. Grazioli"

2/2011

Particolare della nuova sistemazione della Grazioli

In questo numero
Ilmenite rinvenuta nella Miniera IMI-Fabi di Tornadri

La nuova sistemazione della
Collezione Grazioli
di A. Costa
Tellurohauchecornite della miniera
IMI-Fabi di Lanzada
di F. Bedognè, I. Campostrini,
F. Demartin

p. 3

p. 6

Cristalli
di M. Bignami

p. 8

Il “Publio” e la Valmalenco
di Publio Biagini

p. 12

Una valle tra due mondi
di Franco Benetti

p. 15

Attività IVM

p. 18

PROVINCIA DI SONDRIO

IVM Magazine sarà inviato in omaggio ai Gruppi Mineralogici, Associazioni
Naturalistiche ed Enti Locali che invieranno loro pubblicazioni. Ogni articolo
pubblicato implica esclusivamente la responsabilità dell'autore.
Grafica & Computer A. Costa

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

NUOVA SISTEMAZIONE DELLA COLLEZIONE
MINERALOGICA “FULVIO GRAZIOLI”

L’ingresso frontale del Palazzo Martinengo, con le vetrine aperte
che consentono una prima panoramica dell’esposizione

Proprio in questo mese si spegneva 20 anni fa la vita dell’amico,
maestro e compagno nelle ricerche di minerali Fulvio Grazioli.
Mi trovo a Varese quando mi viene notificato il triste evento, a
poche ore dal funerale. Non posso arrivare in tempo per accompagnare per l’ultima volta un caro
amico. Non solo, un personaggio
singolare destinato ad occupare
un posto primario nella storia
della mineralogia locale.
Aveva iniziato la raccolta dei
minerali all’età di 9 anni, accompagnando Pietro Sigismund nelle
escursioni in Valmalenco. Per 60
anni ha trascorso il tempo libero
setacciando la valle alla ricerca
dei suoi “sass”, vale a dire invece
preziosi cristalli.
Anche i suoi studi e lavoro sono
stati adattati alla grande passione
per la ricerca. Laureatosi in giurisprudenza e resosi conto che
quella professione non gli avrebbe più consentito di dedicarsi ai
minerali, ha conseguito una
seconda laurea in lettere dedicandosi all’insegnamento nel liceo
classico di Sondrio.
Questa descrizione potrebbe dare
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Saletta d’ingresso all’Esposizione con televisore e sedie
per i visitatori.

erroneamente l’impressione di un
uomo meticoloso raccolto nel suo
piccolo mondo. Invece non era
così. Tutt’altro. Quando trovava
qualcosa di particolare invitava
tutti gli amici a vedere la novità,
a partecipare la sua gioia. Se eri
ammalato, lui preoccupato, veniva subito a visitarti. Quando morì
suo cugino Pin, nostro compagno
di ricerche, apparve nella collezione una sua immagine fra due
cristalli con un lumicino che vidi,
da allora, sempre acceso.
Altri aspetti singolari erano le
frequenti visite dei suoi studenti
che, anche dopo diversi anni,
venivano a ringraziarlo per il suo
insegnamento riportando un simpatico e riconoscente ricordo.
Intorno a lui si era formato un
gruppo di amici e cercatori di
minerali che lo accompagnavano e
raccoglievano qualche campione.
Un mese dopo la sua scomparsa,
uno di loro, Franco Benetti viene
da me con uno statuto per la costituzione di un Istituto di Mineralogia a lui dedicato, nella finalità di
conservare la sua collezione, promuovere la ricerca, diffondere la
conoscenza di un patrimonio

scientifico così importante per
l’intera provincia di Sondrio. Non
si voleva che la Collezione Grazioli finisse come la Sigismund,
conservata nel Politecnico di
Zurigo e, in parte, a Chiesa Valmalenco dove è oggi visitabile
presso il Centro Servizi.
Accetto la proposta e sono con
noi anche Flaminio Benetti, Francesco Bedognè, Pietro Nana,
Athos Locatelli e Ernesto Ceribelli.
Nasce così l’Istituto Valtellinese
di Mineralogia ”Fulvio Grazioli”
che, l’11 dicembre 2011 ha compiuto il 20° anniversario dalla
costituzione.
Queste righe possono dare l’impressione di una mera commemorazione, ma non è così, perché
se togliamo un velo che per anni
ha nascosto il valore della mineralogia locale, scopriamo che
quanto da Fulvio raccolto e quanto l’ambiente geologico provinciale ha dato e può ancora dare è
di particolare rilevanza scientifica. E’ significativo il fatto che
nell’intera provincia sono presenti a tutt’oggi 470 specie di minerali, quasi 300 nella sola Valmapag. 3

lenco. Numeri considerevoli se si
considera che il totale nel mondo
intero è di circa 4000.
Due specie: l’artinite e la brugnatellite furono rinvenute per la prima volta al mondo in Valmalenco. La chiavennite a Tanno in Val
Chiavenna. La Sigismundite
(oggi denominata dall’I.M.A.
(International
Mineralogical
Association) Arrojadite (BaFe) e
la Mckelveyite-(Y)-2M sono a
tutt’oggi reperti unici al mondo.
Per bellezza e valore sono famosi
i cristalli di demantoide e i quarzi del Dosso dei Cristalli in Valmalenco, i berilli (anche della
varietà acquamarina) e la spessartina in Val Chiavenna; l’arsenico
nativo e i minerali associati a
Sondalo.
Ma molti sono i minerali, che pur
meno belli o microscopici sono
di grande rarità e interesse scientifico. Basta sfogliare i volumi di
mineralogia e le riviste stampate
in Italia e all’estero per scoprire
l’importanza a livello internazionale della Valmalenco e dell’intera provincia di Sondrio.
La famiglia Grazioli ha condiviso
subito con l’I.V.M il progetto di
conservazione della Collezione e
grazie alla disponibilità del
Comune di Sondrio, i minerali
sono stati esposti prima in via del
Gesù, poi dall’anno 2000 nel
Palazzo Martinengo.
I campioni della Grazioli riguardavano però per la massima parte
minerali della Valmalenco. Sondrio, capoluogo di provincia non
poteva trascurare i campioni
significativi rinvenuti in Val
Chiavenna, in Val Masino e Alta
Valle. Grazie alla disponibilità
della Fondazione Bombardieri e
dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio, che hanno dato in
comodato i propri reperti, della
stessa IVM, di Peppo Miotti e
Marino Bignami si è completata
una panoramica che si può oggi
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Vetrina dei minerali della Val Chiavenna, Masino e Alta Valle

Saletta con le vetrine piane

considerare “museale”. L’esposizione è stata infatti denominata
“Museo Mineralogico Provinciale Fulvio Grazioli”.
Oggi problemi di umidità legati
alla vecchia sistemazione hanno
imposto una posizione diversa,
più arieggiata, visibile, estesa a
vetrine nuove dove avrà luogo
una rotazione temporanea di pezzi, tratti da altre Collezioni, per
esporre sempre qualcosa di nuovo. Un filmato illustra ai visitatori il contenuto delle vetrine. Una
cartella di consultazione evidenzia dati particolareggiati con for-

mule e disegni dei cristalli.
La disposizione dei minerali è
stata curata dall’IVM secondo
criteri scientifici, in base alle rocce di appartenenza.
Si completa così un percorso più
vasto che partendo dal Parco
Geologico di Chiareggio conduce
alla Collezione di Sigismund a
Chiesa Valmalenco, al Museo dei
Minerali della Valmalenco di
Lanzada, al Museo Minerario
della Bagnada e infine alla più
completa Collezione Grazioli nel
Palazzo Martinengo di Sondrio.
Siamo particolarmente grati al
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importante richiamo per il turismo locale. Poche altre località
offrono altrettanto.
Termino con un invito ai lettori:
venite a visitare la Grazioli e promuovete la visita all’esposizione
con amici e conoscenti. Sarà un
valido ringraziamento per tutti
coloro che hanno contribuito
finanziariamente o col proprio
lavoro alla realizzazione del progetto e un supporto per fare ancora di più in futuro.

Le due sale espositive della Grazioli

Particolare della seconda sala

Comune di Sondrio per la nuova
sistemazione, all’Amministrazione Provinciale di Sondrio per i
minerali messi a disposizione in
comodato e il contributo finanziario concesso all’IVM, ai fini
dei lavori necessari e per la promozione delle esposizioni; alla
Pro-Valtellina e alla Fondazione
Credito Valtellinese per il contributo a suo tempo concesso per
l’aggiunta di alcune vetrine. Grazie anche ai Membri del Consiglio e ai Soci dell’IVM che hanno attivamente cooperato per la
realizzazione del progetto.
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Auspichiamo che il Comune di
Sondrio provveda a collocare, nei
punti principali della città, dei
cartelli che segnalino la presenza
della Grazioli e gli orari di apertura. L’IVM, come sempre, è a
disposizione per accompagnare
le visite di gruppi e scolaresche.
Cercar minerali significa fatica,
ma anche grandi soddisfazioni e
godere di un ambiente montano
ricco di particolare bellezza. Permette inoltre di contribuire a studi e magari a nuove scoperte di
importanza scientifica. L’esposizione di quanto trovato è un

Criteri adottati per
la sistemazione
Saletta d’ingresso con pannelli
introduttivi: formazione arco alpino, parco geologico di Chiareggio, Collezione Sigismund a Chiesa Valmalenco, Museo dei Minerali della Valmalenco a Lanzada e
Minerario della Bagnada, primi
cercatori e maestri: Sigismund,
Grazioli, Guicciardi. Televisore
per la visione di un DVD di guida
all’esposizione. Sono presenti nel
locale: una vetrina con i minerali
del territorio Masino-Chiavenna e
Alta Valle e un quaderno descrittivo dei minerali per consultazione.
Nella saletta successiva 4 vetrine
piane presentano minerali delle
Collezioni dell’Amministrazione
Provinciale di Sondrio, della
Fondazione Bombardieri, IVM,
Peppo Miotti, Marino Bignami e
Mauro Boccardi Queste vetrine
saranno periodicamente utilizzate
per l’esposizione di altri campioni, appartenenti a Collezioni
diverse, allo scopo di offrire
sempre qualcosa di nuovo ai visitatori.
Si prosegue poi alle due sale
frontali, nelle quali è esposta la
Collezione Grazioli, dove i minerali sono disposti in ordine scientifico in base alle rocce di appartenenza.
Antonio Costa

pag. 5

Articolo pubblicato su MICRO (Anno 2011 - N.2), rivista dell’AMI (Associazone Micromineralogica
Italiana - Via Gioconda 3 - 26100 Cremona), che si ringrazia per l’autorizzazione

Tellurohauchecornite della miniera IMI Fabi
Val Lanterna - Lanzada (Sondrio)
Bedognè F., Campostrini I.,
Demartin F.
La miniera di talco IMI Fabi
(Industria Mineraria Italiana Fabi
S.p.A.), tuttora in attività, si trova
in Val Lanterna (comune di Lanzada, Valmalenco, Lombardia)
con numerose galleria tra il Monte Motta e la Palla di Cengiaccio.
Al contatto tra il talco e la serpentinite incassante o inclusi nel
talco sono inseriti alcuni livelli o
lenti di idrotermaliti. Le cavità e
le sottili fessure dell’idrotermalite sono ricoperte a tappeto da
dolomite in romboedri freschissimi e ospitano altri 45 minerali
diversi, quasi tutti nitidamente
cristallizzati, anche se spesso, ma
non sempre, di ridotte dimensioni. Alcuni di questi, in parte già
descritti, sono estremamente rari
in natura e costituiscono prime
segnalazioni per l’Italia (Bedognè, 2011; Bedognè et al., 1993 e
2006). Sono caratterizzati dalla
presenza di elementi quali Ti, Ni,
Co, Cu, Ba, Sr, Pb, Zn, REE che
i fluidi circolanti hanno asportato

dalle serpentiniti nelle fasi tardo
metamorfiche. La tellurohauchecornite (Ni9[BiTe]S8), rinvenuta
nel 2011 da M. Agnelli, è il primo
minerale della località che, oltre
al nichel, contiene tellurio e
bismuto e costituisce il secondo
ritrovamento in natura dopo la
miniera Strathcona (Levack, Sudbury, Ontario, Canada) dove forma microgranuli irregolari inclusi nella mineralizzazione a Fe-Ni.
Il minerale è stato per ora individuato su di un unico campione
dove forma minuti cristalli prismatici striati, di colore bronzeo,
delle dimensioni massime di 0.7
mm in associazione con galena.
La tellurohauchecornite, descritta
per la prima volta da Gait & Harris (1980), appartiene ad un gruppo di minerali tetragonali con formula generale (Ni,Co,Fe)9ABS8,
in cui con A e B vengono rappresentati due siti della struttura, cristallograficamente non equivalenti, che contengono As, Sb, Bi e Te
(Just, 1980). L’indagine effettuata
mediante diffrazione di raggi X su
cristallo singolo ha permesso di

Tellurohauchecornite - Foto SEM - I. Campostrini
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ricavare per la tellurohauchecornite della miniera Fabi i seguenti
parametri della cella elementare:
a=7.2474(5), c=5.3885(3) A. Il raffinamento strutturale (R==.014) ha
permesso inotre di confermare i
dati analitici ottenuti mediante
spettrometria EDS e la presenza
esclusiva di Bi in uno dei due siti
A e B e di Te nell’altro.

Referenze
Bedognè F. (2011): Microminerali della
Valmalenco. R.M.I., 34, 1, 40-45.
Bedognè F., Montrasio A., Sciesa E.
(1993): I minerali della Provincia di
Sondrio - Valmalenco. Tip. Bettini, SO,
275 pp.
Bedognè F., Montrasio A., Sciesa E.
(2006): I minerali della medio-alta Valtellina, delle Orobie valtellinesi e dalla
Val Poschiavo. Tip. Bettini, SO, 255 pp.
Gait R.I., Harris D.C. (1980): Arsenohauchecornite and tellurohauchecornite: new minerals in the haucornite
group. Mineralogical Magazine, 43,
877- 888.
Just J. (1980): Bismutohauchecornitenew name: hauchecornite redefined.
Mineralogical Magazine, 43, 873-876.

Tellurohauchecornite - Foto SEM - I. Campostrini
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Altri microcristalli rari rinvenuti nelle miniere di talco IMI-Fabi di Tornadri

Miniera Fabi

Miniera IMI-Fabi

Ilmenite - Foto R. Appiani

Mckelveyite-(Y)-2M - Foto R. Appiani

Lindsleyite - Foto Bonacina
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Millerite - Foto R. Appiani

Anatasio - Foto R. Appiani
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CRISTALLI

Gruppo cristalli di quarzo di abito alpino della Stretta di Cuggine in Val Formazza

Gran parte delle terre emerse della crosta terrestre sono formate
da cristalli.
Anche se non è palese, i cristalli
sono intorno a noi, giacché tutto
ciò che appartiene al mondo
minerale, salvo rarissime eccezioni è cristallino e questo rende
felici molti mineralogisti.
Se trascuriamo la parte organica
dei suoli e alcuni rari “vetri”
naturali, come le ossidiane e le
tectiti, tutto il resto che ci circonda è cristallino.
I materiali che non appaiono cristallini ad occhio nudo lo sono a
livello microscopico: l’argilla, il
limo sono microcristallini; la sabbia, i ciottoli, le rocce, le montagne sono cristalline; spesso non
sono individuabili ad occhio
nudo perchè costituiti da piccoli
cristalli mancanti delle facce
esterne naturali e lucenti.
Ciò é causato dalla loro formazione in massa che ha fatto crescere i cristalli con le superfici
IVM Magazine 2/2011

esterne in contatto reciproco,
oppure
dall’arrotondamento
dovuto all’abrasione come nei
ciottoli e nelle sabbie; però al
loro interno sono individui con
una costruzione regolare dello
stato solido della materia.
La crescita libera dei cristalli nelle cavità profonde della crosta ha
potuto far sviluppare cristalli
come perfetti solidi geometrici,
infatti la crescita dei cristalli è
governata da ferree leggi chimico
fisiche che ne influenzano le forme secondo una simmetria
costante.
Fra i cristalli più noti in antico
spicca il quarzo, piuttosto diffuso
e ritrovato in quantità non trascurabile; poiché è trasparente e
incolore, era denominato cristallo
di rocca perchè era (ed é) solitamente reperito nelle parti rocciose delle montagne.
Non è solo la bellezza intrinseca
dei cristalli a meravigliare e a
produrre nell’uomo una attrazio-

ne particolare per questi corpi
“strani”.
Infatti in passato sono stati
sovente catalogati come oggetti
di provenienza extraterrestre e
per le loro caratteristiche uniche
erano confinati in uno stadio più
evoluto della materia, in una
parola gli si attribuivano, ed
anche oggi gli attribuiscono,
caratteristiche magiche.
Infatti é diffusa fra gli aderenti
della medicina alternativa la pratica di utilizzarli per l’uso scaramantico e curativo con la cosiddetta “Cristalloterapia”.

COSA SONO I
CRISTALLI
Un cristallo minerale (anche le
sostanze organiche spesso sono
cristalline) viene definito normalmente come un “corpo naturale
pag. 8

inorganico omogeneo e chimicamente definito, caratterizzato da
una ordinata disposizione atomica” (quindi un cristallo é per definizione composto di materiale
puro, ma non sempre lo é).
La definizione (ordinata disposizione atomica) ci ricorda che i
cristalli sono solidi geometrici
costituiti da atomi regolarmente
disposti e legati da caratteristiche
affinità elettriche e strutturali in
modo da formare individui compatti di forma propria.
I solidi geometrici formati dai
minerali cristallizzati sono morfologicamente diversi fra di loro,
perchè sono diversi anche i composti che li hanno generati; possiamo così concludere che i solidi risultanti rispecchiano l’intimo
disegno strutturale che lega fra
loro gli atomi del minerale.
Non è solo la composizione chimica, ma anche le condizioni
ambientali del mezzo in cui si
forma il cristallo che ne condizionano le caratteristiche.
L’esempio più eclatante di questa
affermazione è il carbonio puro,
infatti il carbonio secondo l’ambiente di cristallizzazione può
dare due fasi minerali, cioè due
tipi di costruzione cristallina: il
diamante e la grafite.
La grafite con legami atomici
bidimensionali é lamellare, nera,
lucente e tenera; viene usata
come lubrificante secco in meccanica, nella tecnologia elettrica,
nelle matite ecc.; si é formata dai
resti organici antichi sepolti e
completamente trasformati dal
calore in carbonio puro nelle
zone superficiali della crosta.
Il diamante invece è stato formato ad altissima pressione e temperatura esistenti alla profondità di
centinaia (200) di chilometri del
mantello, dove le pressioni sono
nell’ordine di 50.000 – 80.000
atm. e con temperature intorno
1800°C.
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Il risultato sono dei
cristalli trasparenti di
una fase durissima
del carbonio con
legami tridimensionali.
Recenti
scoperte
affermano che il sollevamento dei diamanti dal mantello
alla superficie terrestre è stato un evento
unico avvenuto un
Cristallo di quarzo corroso con clorite
miliardo di anni fa e
di Binn Tal – Svizzera
non più ripetibile.
Abbiamo rilevato che
un cristallo inorganico è un “cor- magmatico, tutti e tre sono accopo naturale chimicamente defini- munati dal produrre i minerali
to e con una ordinata disposizio- cristallini con processi che dipenne atomica”; oggi questa defini- dono dalla diminuzione di calore
zione di naturale non è più valida ed anche dalla interazione fra i
perché è stata superata dalla tec- diversi composti chimici presenti
nica che ha realizzato la sintesi nella roccia che possono formare
dei cristalli artificiali struttural- molecole meno solubili e produrmente e chimicamente identici ai re una sovrasaturazione di un
naturali.
composto specifico che si separeUn tempo l’affermazione si adat- rà dalla soluzione o dal fuso
tava ovviamente ai cristalli creati generando cristalli.
nei processi naturali di trasformazione geologica della crosta ter- Le dimensioni dei cristalli così
formati variano molto in funzione
restre.
dell’ambiente genetico e del tempo di crescita, così potremmo trovare dello stesso composto, cristalli giganteschi e cristalli piccoAMBIENTI
lissimi.
GENETICI DEI
Inoltre pur rispettando la stessa
simmetria, si avranno cristalli
CRISTALLI
tozzi e cristalli sottili in funzione
Tutte le sostanze hanno una loro dei componenti la fessura minesolubilità specifica che varia da ralizzata e della velocità di deposostanza a sostanza, perciò la sizione del soluto.
composizione chimica, la satura- Per esempio sono noti minuti crizione della soluzione di un deter- stalli di quarzo con rapporto
minato composto unito alla varia- sezione lunghezza di 1:100:
zione di temperatura dell’am- quando nella media il rapporto
biente geologico, determinerà le varia da 1:2 - 1:5, esempio di
condizioni per la formazione dei deposizione veloce che ha alimentato l’individuo prevalentecristalli.
I tre ambienti genetici che posso- mente lungo l’asse ottico.
no formare dei cristalli si posso- Come esempio di cristalli giganno per comodità schematizzare teschi si può citare la famosa
in: sedimentario, metamorfico e grotta messicana che ha prodotto
pag. 9

cristalli di gesso lunghi parecchi
metri e pesanti alcune tonnellate.
Anche del quarzo sono noti cristalli giganteschi del peso di
alcune di tonnellate ma lo stesso
minerale può anche produrre cristalli piccolissimi di un decimo
di millimetro perfettamente formati.

GENESI DEI
CRISTALLI
Un cristallo si sviluppa allorché,
per le mutate condizioni chimicofisiche (calore e pressione), da
una soluzione o da un fuso minerale in equilibrio si separano delle particelle aventi una composizione molecolare costante che
aderiscono ordinatamente ad un
germe (o seme) di cristallizzazione già presente.
La loro aggregazione ordinata è
dovuta ad affinità chimiche ed
elettriche delle molecole e produce materiale cristallino omogeneo come ripetizione della stessa
composizione iniziale ed ugualmente orientato.
Il liquido solvente, l’acqua che è
presente anche nei sistemi fusi, è
il mezzo con cui l’energia in
eccesso o in difetto dissolve o
ricostruisce il cristallo in funzione della sua temperatura (a pressione e ambiente chimico costante); in sostanza l’aggiunta di
calore mette in vibrazione le
molecole al punto da staccarle
dal cristallo e solubilizzarle.
Se invece l’energia è sottratta alla
soluzione, con il raffreddamento
le molecole perdono energia, si
separano dalla soluzione (che
diventa soprassatura) e aderiscono chimicamente al cristallo che
aumenta di volume.
In altre parole: sia l’aumento
volumetrico dei cristalli che la
IVM Magazine 2/2011

Figure della sezione di cris

Sezione
a luce riflessa

Colori di estinzione che mettono in
evidenza una geminazione del Brasile

loro dissoluzione è una questione
di energia del sistema; nella formazione del cristallo si deposita
del materiale in maniera ordinata
perchè è stata sottratta energia
alla soluzione chimica o al fuso
(raffreddamento della miscela
minerale).
Se invece il mezzo solvente viene
riscaldato (somministrando energia) le parti esterne del cristallo a
contatto con il liquido assorbono
energia, si mobilizzano e si ridisciolgono; se vengono di nuovo
raffreddate, le parti del soluto si
aggregano nuovamente sulla
superficie cristallina ingrandendola.

orientate, hanno identiche caratteristiche chimico-fisiche.
Ciò significa, ed è bene sottolinearlo, che un corpo cristallino
può avere caratteristiche diverse
in direzioni diverse nello stesso
cristallo (caratteristiche che i
vetri non possiedono, perchè statisticamente non orientati e omogenei).
I cristalli naturali di nostro interesse sono corpi di forma propria,
omogenei nella ripetizione spaziale del modulo della molecola
che compone i cristalli che sono
cresciuti liberi nelle cavità della
roccia che li contiene e sono
spesso trasparenti alla luce.
La forma geometrica specifica, è
bene ribadirlo, deriva dalle caratteristiche dovute alla loro intima
struttura, ed è la sede di particolari fenomeni fisici; infatti un
raggio di luce che li attraversa
subisce modifiche sia nel percorso che nella composizione del
raggio a causa delle modificazioni indotte dal reticolo (tali modifiche possono variare nelle diverse direzioni cristallografiche).

FENOMENI
OTTICI DEI
CRISTALLI
Due piccole porzioni di cristallo,
sia artificiale che naturale, se cristallograficamente ugualmente
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tallo

d i q u a r z o d i To r n a d r i

compresi nelle lunghezze d’onda
del visibile) come per esempio
con i raggi “X”.

ETÀ E
TEMPO DI
FORMAZIONE
DEI CRISTALLI

Colori di estinzione che mettono in
evidenza una geminazione del Brasile

Colori di estinzione che mettono in
evidenza una geminazione del Brasile

Queste modifiche spesso possono
essere rilevate anche ad occhio
nudo oppure con semplici strumenti, così: trasparenza, colore,
brillantezza, lucentezza diventano caratteristiche peculiari di un
cristallo minerale.
E’ nota la proprietà dell’acqua di
rifrangere la luce che la attraversa; il classico esempio noto a tutti è l’angolo formato dalla parte
immersa nell’acqua con la parte
esterna di un bastone.
Il fenomeno di modificare la direzione quando un raggio di luce
passa da un mezzo all’altro (in
questo caso, aria e acqua, ma
avviene anche attraverso un vetro
e l’aria) è un fenomeno fisico
generalizzato, questo succede
anche quando un raggio di luce
entra in un cristallo oppure ne
esce.
In più, essendo la luce composta
da un insieme di onde luminose
diverse, che sommate formano la
luce bianca visibile, quando
entrano tutte insieme (come luce
bianca) nel cristallo trasparente
subiscono una deviazione, ma

ogni onda singola fa un percorso
diverso e subisce una sorte diversa in funzione della composizione chimica del cristallo.
Avviene così che alcune lunghezze d’onda siano assorbite colorando i cristalli in modo caratteristico, altre sono deviate e separandosi emergono dal cristallo
come iridescenza di vari colori
(fenomeno molto appariscente
nel diamante tagliato a brillante),
altre ancora viaggiano con velocità diverse nelle diverse direzioni subendo anche fenomeni di
polarizzazione.
Per inciso i cristalli opachi con
lucentezza metallica come la pirite, la galena e molti altri solfuri
(come anche i metalli) devono la
loro caratteristica opacità all’impossibilità dei raggi luminosi di
penetrare nel reticolo a causa della piccola distanza atomica dei
loro componenti.
Tale distanza è inferiore alla
dimensione delle onde della luce
visibile, perciò ne viene impedita
la penetrazione; cosa che è invece
possibile con raggi più corti (non
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L’età dei cristalli naturali presenti nelle cavità e il loro tempo di
crescita sono stati oggetto delle
più avanzate ricerche ottenendo
risposte solo per alcuni minerali.
Ad esempio: per la formazione di
alcuni cristalli di quarzo delle
Alpi è stato calcolato un tempo di
formazione (cioè da quando è iniziata la crescita a quando è terminata) di alcuni milioni di anni (5
o 6 con margini di errore del 10%
o più). Invece dare una età assoluta è relativamente più semplice
facendo riferimento alla datazione delle rocce che li hanno generati.
Per esempio se avremo rinvenuto
i nostri cristalli in rocce situate
intorno al massiccio del monte
Bianco, l’età sarà “solo” di alcune decine di milioni di anni, perchè generati durante l’orogenesi
alpino-himalaiana; se invece i
cristalli sono stati rinvenuti nei
monti Urali, l’età salirà ad oltre
230 milioni di anni, che è l’età
attribuita alla catena sollevatasi
durante l’orogenesi ercinica.
Però esistono rocce ancora più
antiche. Perciò, pensando agli
eventi possibili in questo lasso di
tempo, quando osserviamo un
cristallo ben formato e intatto,
osserviamo veramente un miracolo della natura.

Marino Bignami
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IL PUBLIO E LA VALMALENCO

Publio Biagini nel suo regno

..E il sesto giorno Dio creò la Valmalenco, il Paradiso terrestre
degli alpinisti e dei cercatori di
cristalli.
L’incanto dei suoi cieli azzurri, i
profili arabescati dei crinali delle
sue montagne, l’oasi verde delle
sue vallate punteggiate di pascoli
e di abitazioni da fiaba, i suoi
boschi olezzanti e soprattutto le
sue rocce screziate e luminescenti mi deliziarono a tal punto che
ne rimasi e ne sono ancora profondamente innamorato.
Tutto cominciò il 18 aprile 1968.
In quell’anno stavo svolgendo il
mio servizio militare di leva ad
Opicina in provincia di Trieste.
Ero stato arruolato nel corpo di
Cavalleria che dipendeva dal
Comando del 11° Reggimento
Piemonte.
Il 15 aprile 1968, io, in veste di
sergente, e tutta la mia squadra,
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composta di nove uomini, ci guadagnammo un “permesso speciale” di fine servizio dato che per
quindici mesi avevamo servito la
Patria con ... onore. Quel “permesso” equivalse a 10 giorni di
licenza.
Io tornai subito a Vellano, a casa
mia, a salutare i miei cari; ma tre
giorni dopo, e precisamente la
mattina del 18 aprile, mi rimisi
nuovamente in viaggio a bordo
della mia Fiat 850 Super per
recarmi a Morazzone (Varese) a
trovare il mio compagno di squadra, Angelo Sordi, pure lui appassionato di montagna come me. In
occasione della concessione di
quella licenza di dieci giorni avevamo programmato un’escursione sci-alpinistica di tre giorni in
Valmalenco.
Raggiunsi in giornata la casa di
Angelo dove pernottai.

11 giorno 19 partimmo, diretti a
Campo Francia, nel cuore della
Valmalenco da me visitata per la
prima volta. Ne rimasi sbalordito,
stupefatto, ammirato. Mi parve di
essere piovuto nel Paradiso terrestre.
Lì. io ed Angelo trascorremmo 3
giorni . Furono tre giorni di esperienze avventurose da dimenticare. Il tempo poco buono, l’ inesperienza di siffatti luoghi, la
fretta e l’impreparazione ad
affrontare difficoltà impreviste,
per poco non trasformarono quella escursione in una tragedia.
Non sto certo a raccontare cosa
combinammo. Dico solo che
quella esperienza costituì per me
la base di lancio per altre prove
simili. Essa mi fu di grande insegnamento: imparai a far uso della
prudenza e a rispettare la montagna e le sue leggi. Ma soprattutto
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mi fece innamorare di quella valle. In cuor mio decisi che l’avrei
amata per tutta la mia vita e che le
sarei rimasto sempre fedelissimo.
E così è stato. Infatti per ben trenta anni consecutivi (fino al 1998)
sono venuto in Valtellina per più
volte all’anno (anche 5 volte) e
quasi sempre sono venuto in Valmalenco. Altre volte ho scelto
come basi Aprica, Bormio e Livigno.
Dal 1998 ad oggi ho portato decine di pullman di turisti in valle ed
altre tre volte vi sono venuto con
la famiglia: l’ultima volta nell’agosto 2008; ma già sento che questi tre anni di assenza mi pesano e
non vedo l’ora di risalire su questa vostra/mia terra d‘adozione
che mi è tanto, tanto cara.
Dice un proverbio: “Chi pratica
lo zoppo, impara a zoppicare”.
Ed anche per me è stato così.
Durante gli anni in cui venivo ad
arrampicare in Valle ho fatto amicizia con molti alpinisti “strani”
ovvero cercatori di cristalli (allora veramente belli). Praticamente
sono stati loro a farmi contrarre la
“malattia” della ricerca dei cristalli. Da questa malattia non
sono più guarito; anzi essa si è
talmente aggravata da indurmi a
mettere quasi da parte l’alpinismo per potermi dedicare quasi
esclusivamente a quella ricerca. I
risultati da me raggiunti in tutti i
trenta anni sono stati talmente
soddisfacenti e stimolanti che. a
partire dal 1999, ho aperto a Vellano, dove dimoro, un Museo
dedicato al minatore e al cavatore. Oggi è uno dei più ricercati
musei della Toscana e può vantare la ragguardevole cifra di circa
10.000 visite l’anno. Ai residenti
e ai villeggianti della Valmalenco
devo la realizzazione del mio
Museo.
Luciano e Giuliano Nana (detti
Tanana) sono stati i miei primi
maestri (prima Luciano e poi
Giuliano).
I fratelli Agnelli, il Ceribelli, il
milanese Franco Giovanni Nalin,
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Visitatori in attesa davanti la“Miniera di Publio”

il Toni, il Pio, Pietro Nana,
Michele, il Bardea, il Fornaio,
Celso Nana e molti altri che non
sto ad elencare (purtroppo alcuni
di loro non sono più fra noi) erano diventati amici, collaboratori e
scambisti (minerali della Valtellina con quelli toscani).
Quanto era bello incontrarsi ogni
tanto e farsi qualche “bianchino”
raccontandoci le nostre avventure
molte volte romanzate assegnando alle rocce trovate misure e
pesi fuori del normale! Ma tutto
questo era bello così e faceva parte del gioco.
Ho ancora negli occhi il demantoide dello Sferlun e dell’Acquanegra, la melanite di Ciappanico,
i quarzi con magnesite del Dosso
dei cristalli. Ricordo ancora il
senso di stupefazione che provai
la prima volta che trovai il quarzo
cloritico di Vetto credendo di
essere stato il primo. Seppi in
seguito che anni prima ne avevano trovato di più e di più bello.
Non potrò mai dimenticare le
giornate trascorse a scavare in
quei luoghi dove portavo con me
anche mio figlio Claudio, allora
quindicenne, a darmi una mano...
E anche lui contrasse a tal punto
la “malattia” del cercatore da
indurlo addirittura a parlare con i
cristalli. Bellissima malattia!
Conservo ancora nel mio cuore di

cercatore un segreto che non
voglio svelare anche se è mia ferma intenzione “aiutarvi”. Nel
1998, e precisamente il 9 agosto,
ricercando “qualcosa” lungo un
pendio, non consigliabile a tutti,
mi sono imbattuto per un colpo di
fortuna su di un affioramento roccioso che mi ingiunse addirittura
a scavare. E udite., udite! Penso
di aver trovato uno dei più bei giacimenti di perowskite della Valmalenco: cristalli pseudocubici
che andavano dal colore nero verdastro al giallognolo con una
lucentezza adamantina che mai
avevo avuto la possibilità di vedere prima. Avete capito dove???
Bando alle chiacchiere!
Cari amici, nella mia collezione
(mi riferisco alla mia collezione
privata, non a quella esposta al
Museo) ci sono oltre tremila
campioni da tutto il mondo e fra
loro fanno la più bella figura i
campioni della Valmalenco, la
mia Valle in provincia di Sondrio.
Belli i vent’anni del 1968! Quanti ne sono passati... e molto velocemente ! E Adesso? Non ci resta
altro che ricordare quei bei giorni, raccontarli ai nipotini per metterli sulla giusta... strada... e fare
come ho fatto io: scrivere, scrivere, scrivere ancora con la speranza che tutto ciò che abbiamo fatto possa servire a chi viene dopo
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di noi e... ne faccia buon uso.
Arrivederci a presto Valmalenco,
mio ineguagliabile Paradiso terrestre, mio grandissimo Amore!
Arrivederci a voi tutti, autentici
angeli custodi di questo incredibile Eden!
Publio Biagini
Con molto piacere ho letto questo
scritto ricevuto dal nostro Socio
Publio Biagini famoso per i suoi
numerosi volumi, ricchi di storia,
poesia, amore per la montagna e
per i suoi personaggi; così reali
da raccoglierne dalla lettura un’
immagine viva. Le persone da lui
citate sono quasi tutti Soci e miei
amici. Mi accorgo che abbiamo
tante cose in comune: anch’io mi
sono trasferito nel 1968 a Sondrio ed ho iniziato ad andar per
cristalli in Valmalenco. Mi manda una foto in cui lo vedo con
Ignazio Dell’Andrino sul Bernina. Io invece con Ignazio son
salito sul Roseg…
Sembra incredibile come la montagna leghi insieme le persone
che la amano, componendo dei
ricordi indimenticabili. Anni di
ricerche sono risultati anche
pagine di storia.
Publio ci ha trasmesso altri volumi da inserire nella piccola biblioteca dell’IVM che sono a disposizione dei Soci e che elenco:

Gruppo in visita al Museo

Tormalina policroma “Elbaite” dell’Isola d’Elba – Miniera di Publio

F.E.S.P.E.M.
Federazione Europea Società
Paleontologiche e Mineralogiche
GAEV
Gruppo Alpinistico Ecologico
Vellanese, 35 anni insieme a cura
di Publio Biagini
La nuova lunetta nella Chiesa di
San Michele a Vellano
Mille grazie Publio, mi auguro tu
possa tornare presto in Valmalenco e fra noi. Sarà l’occasione per
ricordare tante ore trascorse in
Valmalenco fra comuni amici.
Antonio Costa
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Veduta di Vellano
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Una valle tra due mondi

Da Dalico il solco che da Triangia passa per Montagna
e Tresivio e va verso Teglio

Cerchiamo di fare un piccolo sforzo
e di andare al di là di quella che è
l’attuale e convenzionale divisione e
separazione del mondo in continenti come risulta dalle cartine geografiche e dai mappamondi, con i loro
confini coincidenti spesso e volentieri con coste che si affacciano su
mari e oceani e, allontanandoci dall’
aspetto più superficiale, di vedere
un po’ più in profondità invece una
realtà più nascosta così come è studiata da quella branca della scienze
geologiche che è detta “tettonica
delle placche o delle zolle” che ha
assorbito in parte la teoria della
deriva dei continenti di Alfred
Wegener, che definì quella terra origine di tutto che fu la Pangea. Queste placche o zolle sono infatti molto più vaste dei continenti per cui
per esempio la zolla africana si
estende al di là delle coste africane

prolungandosi nelle profondità
oceaniche fino alla cosiddetta dorsale atlantica. Gli studi geofisici e
petrologici ci dicono che la crosta
terrestre, insieme alla parte più
esterna del mantello superiore sottostante, forma la cosiddetta litosfera,
un involucro caratterizzato da un
comportamento fragile anche alla
scala del tempo geologico, con uno
spessore che va da 0 a 100 km per la
litosfera oceanica raggiungendo un
massimo di 200 km per quella continentale. La litosfera viene poi suddivisa in una decina di “zolle” (o
“placche”) principali di varia forma
e dimensione, più numerose altre
micro zolle; queste zolle si possono
paragonare a zattere che “galleggiano” (in equilibrio isostatico) sullo
strato immediatamente sottostante
del mantello superiore, l’astenosfera. Quest’ultima, pur essendo allo

Da Villa l’avvallamento che da Stazzona porta verso il Padrio
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Da Teglio la faglia si indirizza verso Stazzona

stato solido, ha un comportamento
plastico, ovvero si comporta come
un fluido ad elevata viscosità, i cui
movimenti sono significativi su scala geologica, ovvero per tempi dell’ordine dei milioni di anni. I confini di queste placche coincidono con
le faglie, fratture a cui sono state
denominazioni diverse come la
famosa faglia di Sant’Andrea lungo
cui sono frequenti anche importanti
fenomeni sismici e vulcanici che
causano eventi dalle conseguenze
catastrofiche. Le dorsali oceaniche,
vere e proprie catene montuose si
formano proprio ai margini di una
faglia in seguito alla divergenza tra
due placche e alla risalita di materiale magmatico dall’astenosfera,
che forma le rocce basaltiche del
pavimento oceanico. Un esempio
lampante è dato dalla dorsale
medio-atlantica (uniche terre emer-

Da Montagna a Tresivio con castelli e chiese
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Mappa estratta dal sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Tettonica_delle_placche

Solco
della Linea
del Tonale
a Triangia
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Mappa estratta dal sito:
http://www.tecnicocavour-vc.it/PASQUINO_TETTONICA.htm

se l’Islanda e alcune piccole isole
tra cui le Azzorre), la più lunga catena montuosa della Terra, che corre
al centro dell’oceano Atlantico e
che separa le zolle americane a
ovest da quella euroasiatica e africana a est. Le zolle infatti possono
venire a a contatto e allora possono o scorrere una sull’altra (margini
conservativi), passare una sotto l’altra (fenomeno della subduzionevedi placca di Nazca che si sottopone alla placca del Sud America)),
passare una sopra l’altra (obduzione) o possono allontanarsi una dall’altra (margini divergenti). Quando due placche si scontrano si ha,
per subduzione e più raramente per
obduzione la creazione di una catena montuosa che può essere lunga
anche molti chilometri (vedi catena
alpina e himalayana).
Le catene montuose possono quindi
nascere sia per lo scontro che per la
divergenza tra placche. Tutto questo discorso che ho cercato di sintetizzare per non annoiare mi è servito per introdurre l’approccio a una
faglia che ci interessa direttamente
in quanto attraversa tutta la nostra
valle, la cosiddetta Linea del Tonale
o Linea insubrica che costituisce
senza ombra di dubbio una delle
maggiori faglie di tutto l’arco alpino. Questa faglia che in senso longitudinale attraversa non solo la Valtellina ma anche il Canavese (Piemonte), prosegue nel Canton Ticino
(Svizzera), attraversa la Valtellina e
continua, attraverso il Passo del
Tonale, fin verso la Val Pusteria
(Alto Adige) e la Valle della Drava
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Da Monastero l’avvallamento fra Val Masino e Culmen

(Slovenia), divide il settore Sudalpi- riale sedimentario che ne ricopriva il
no delle Alpi, dalla regione Nordal- fondale. Cosicché nella parte sud
pina, segnando la demarcazione fra della faglia ritroviamo oggi le rocce
le formazioni cristalline meridionali costituenti la propaggine più settendelle Alpi e Prealpi Orobiche, dalle trionale del continente paleoafricano
Alpi propriamente dette, chiamate e a nord della stessa quelle facenti
in Valtellina anche Retiche.
parte della paleoeuropa, ricoperte da
Questa frattura, di alcune centinaia frammenti paleoafricani traslati
di metri di ampiezza, con evidenti durante l’orogenesi alpina, una valle
segni di frantumazione meccanica, quindi la nostra, scavata dai ghiacci
ma anche di dinamomorfismo, si prima e dallo scorrere dell’Adda poi
nasconde nella nostra valle sotto le che si pone, anche se appare inverodolci colline terrazzate e si mimetiz- simile, tra due mondi ben diversi.
za tra vallette laterali e dossi e non
Franco Benetti
è quindi immediatamente percepibile per tutto il suo percorso, dall’oc- N.B.: Chi volesse approfondire l’argochio del non addetto ai lavori ma si mento può attingere a questi siti internet:
manifesta in alcuni punti con gran- h t t p : / / w w w. t e c n i c o c avo u r- v c . i t /
de evidenza. Con alcune foto cer- PASQUINO_TETTONICA.htm
cheremo di rendere più chiara que- http://it.wikipedia.org/wiki/Tettonica_
sta silenziosa presenza sulla Costie- delle_placche
ra dei Cech, attraverso il paese di http://www.istitutopontevaltellina.it/
Berbenno, di Castione, di Triangia, ambalpi/qfal_lin.htm
di Montagna, Poggiridenti, Tresivio, http://www.dicom.uninsubria.it/campus
Ponte, Chiuro, Teglio, quindi di web/corsi/sc_amb/stage/stage_2003/
Stazzona e del Monte Padrio, da aspetti_geomorfologici.htm
dove ci abbandona per raggiungere da cui sono tratti alcuni brani e molti
la Valcamonica. Le Alpi, come si sa, spunti per la redazione di questo articolo.
presentano una
struttura a pieghe
e falde di ricoprimento, che è interpretata come conseguenza dello
scontro tra le placche europee ed
africana che portò
alla chiusura di
quello che fu chiamato oceano della
Tetide e al sollevamento del mateLa valle con i Cèch la Culmen e Morbegno dalla Tagliata
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Attività IVM
Il nostro Istituto ha compiuto
20 anni di attività.
Siamo lieti di questo anniversario perché, superando tante
difficoltà siamo riusciti a crescere e a raggiungere importanti obiettivi: per citarne alcuni: l’Esposizione permanente
della Collezione Grazioli, la
Sistemazione della Sigismund
a Chiesa, il Museo dei Minerali della Valmalenco a Lanzada,
la realizzazione di un CD per
le scuole, visite guidate alle
Collezioni, Escursioni, Conferenze, DVD sui minerali in
Valmalenco e nella provincia.
La Mostra Scambio di Lanzada ha superato con successo la
terza edizione.
Tutte queste attività sono state
rese possibili dai contributi che
di volta in volta sono stati ricevuti dai Comuni di Sondrio,
Chiesa, Lanzada, Caspoggio,
dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, dalla Fondazione Credito Valtellinese, dalla ProValtellina e dal BIM.
Ci auguriamo che questa collaborazione continui in futuro
con altri importanti miglioramenti per le esposizioni mineralogiche e lo studio della
mineralogia locale.
Ma vediamo quanto è stato fatto nell’anno corrente:
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• Trasferimento dei minerali
della Grazioli nei nuovi
locali messi a disposizione
dal Comune di Sondrio, con
il patrocinio anche dell’Amministrazione Provinciale.
Realizzate 93 Tavole descrittive dei minerali e un filmato
dvd di introduzione alla visita;
• Esposizione di minerali dei
Soci disposti per aree di provenienza con contributo del
B.I.M. e nella loro Sede.
Sono state tenute anche tre
Conferenze sull’ambiente e
la mineralogia locale.
• Organizzazione della Mostra
Scambio di Minerali e
Micromounts di Lanzada,
che ha riscosso successo,
in calendario anche l’anno
2012.
• Quattro Conferenze con
proiezione d’immagini sempre sui temi dell’ambiente e
mineralogia locale e visite
guidate nelle serate di apertura del Museo dei Minerali
della Valmalenco di Lanzada.
• Accompagnamento di soci e
turisti ad escursioni alle
miniere di amianto e alle
grotte di Val di Scerscen;
sfortunatamente le condizioni metereologiche avverse
hanno impedito l’effettua-

zione delle ricerche in Alta
Val Sissone per le quali ci
era stato concesso l’utilizzo
dell’elicottero, e quella a
piedi in località Vamlera. Ci
auguriamo possano essere
effettuate nel prossimo anno
con maggior fortuna.
• Partecipazione alle Mostre
di Minerali di Monza, Bologna, Erba, alla Preziosa di
Novegro con l’obiettivo di
promuovere la Mostra
Scambio di Lanzada e le
visite ai percorsi mineralogici valtellinesi.
Alcuni Soci, che frequentano le esposizioni internazionali più qualificate, hanno
esteso la promozione in
diverse località.
• Accompagnamento di scolaresche a visite guidate alla
Collezione Grazioli.

È stato inaugurato il nuovo
“Museo Mineralogico della
Provincia di Sondrio Fulvio
Grazioli”.
Invitiamo i Soci e tutti i lettori
a visitarlo, certi che ne saranno
soddisfatti e che apprezzeranno il lavoro svolto.
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Vetrina del demantoide – nel Salone del BIM

Conferenza nel Museo dei Minerali della Valmalenco di Lanzada

Particolare della Mostra Scambio di Lanzada

Escursione di Flaminio Benetti alle Miniere d’amianto

Gruppo di scolari in visita alla Grazioli e all’IVM

Partecipanti a una Conferenza IVM nel salone del BIM
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