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Nuove ricerche ed esperienze in Valmalenco
Inizio col presentarmi: mi chiamo Eugenio Donati e dal 2012
sono segretario dell’IVM. Ho
lavorato per quasi 15 anni come
Informatore Scientifico del Farmaco (per capirsi mi piace definirmi un ex “spacciatore di farmaci”) e attualmente sono in
mobilità e studio per dare l’esame di stato per diventare a tutti
gli effetti Farmacista. Quattro
anni fa ho conosciuto Giorgio
Marchetti (con cui abito nello
stesso condomino di Talamona)
e vedendo la sua collezione di
minerali si è risvegliata in me
questa magnifica passione del
cercatore di minerali che coltivavo da ragazzo. Ho avuto la
fortuna di avere Francesco
Bedognè come insegnante al
liceo: purtroppo pur avendo
visitato già allora la sua strepitosa collezione non ho perseverato nella ricerca. In sintesi
sono un cercatore di minerali nel
mezzo (almeno così spero) del
cammino di sua vita che è tornato
da poco a un’antica passione.
Dato che sono in mobilità ho potuto dedicare un po’ di tempo all’incarico in IVM e in questo articolo
vi voglio rendere partecipi delle
mie idee per migliorare questo che
è già un bel gruppo di volontariappassionati.

molte persone e dare risalto alla
Mostra Scambio di Lanzada.
Ho notato che a volte i soci
IVM partecipano sia come
espositori che come visitatori
senza darsi pena di vedere se
altre persone sono interessate a
venire. Credo che come IVM
dovremmo cercare di organizzarci per partecipare come
gruppo alle manifestazioni in
modo tale da stringere migliori
rapporti fra noi e con gli altri
gruppi, collezionisti ed espositori.

Foto 2 - Escursione allo Scalino

Quest’anno sono andato a visitare
e abbiamo partecipato come IVM
(grazie al grande impegno del
nostro Presidente Antonio Costa
che mi permetto di ringraziare per
l’amicizia di cui mi onora) a parecchie mostre-esposizioni: Verona,
Monza, Saint Marie aux Mines,
Edolo, Novegro. Queste manifestazioni oltre a essere una gioia per
gli occhi (un po’ meno per il portafoglio) ci consentono di incontrare

Foto 1 - Escursione in Val Sissone
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Le escursioni organizzate questa estate mi hanno dato modo
di confrontarmi con tanti soci
cercando di migliorare le già
ottime proposte degli anni precedenti. Penso che tutte le persone esperte della Valmalenco
dovrebbero impegnarsi a fare
da promotori-organizzatoriaccompagnatori di una escursione:
questo permetterebbe di coinvolgere più persone, di sgravare le persone che si preoccupano di più
escursioni e di conoscere posti
nuovi. Ho particolarmente apprezzato l’escursione in Val Sissone
(foto 1) con Marzio Negrini per la
capacità di accompagnare anche le
persone con più difficoltà e quella
al Cornetto dello Scalino (foto 2)
dove Ernesto Ceribelli mi ha porta-

Foto 3 - Escursione in Alta Val Sissone

pag. 3

to a conoscere (oltre gli spettacolari panorami) le splendide titaniti e
brookiti di quelle lande. L’escursione in Alta Val Sissone è stata
molto partecipata e ha anche dato
luogo a qualche buon ritrovamento
(foto 3). L’anno prossimo molti
soci chiedono di cambiare meta:
che ne dite della Corna Rossa?
Data la mia formazione salesiana
uno dei miei crucci nell’IVM è di
vedere pochi giovani: per questo
mi sono occupato di organizzare l’
escursione in Val Sissone con i
bambini e ragazzi e le loro famiglie (foto 4). L’escursione ha avuto un buon successo (hanno partecipato circa 15 bambini-ragazzi)
anche nel ritrovamento di buoni
campioni. Mi è rimasto nel cuore
l’accanimento di Flaminio Benetti
che, oltre ad aver dato l’opportuno
inquadramento scientifico alla
ricerca, parlando da vero Piero
Angela de noatri’, ha passato la
pausa pranzo a demolire un filone
di pegmatite per poter distribuire
ai ragazzi dei bei campioni di
berillo acquamarina: vista la
costanza ho dubitato che avesse
trovato campioni mai rinvenuti in
Val Sissone!!! Sempre per appassionare le giovani generazioni
come IVM abbiamo dato disponibilità ad accompagnare scolaresche a visitare la collezione Grazioli e/o il Museo dei Minerali di
Lanzada, a visitare il percorso
geologico a Chiareggio e a cercare
i minerali in Valmalenco. Quest’anno hanno visitato la collezione circa 10 scolaresche e abbiamo
portato 3 classi in Valmalenco
(foto 5). Lamento però scarsa collaborazione: se ci fossero un po’ di
soci disponibili (avete idea di
come sia divertente portare i
ragazzi a cercare minerali?)
faremmo meglio con minore dispendio di energie.
La Mostra Scambio di Lanzada
(per cui ringraziamo la sponsorizzazione da parte dei comuni della
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Foto 4 - Escursione con i ragazzi in Val Sissone

Foto 5 - Escursione con i ragazzi della Media Sassi

Valmalenco) ha avuto un buon successo: si può ancora migliorare. Ad
esempio nel fare ancora maggiore
“pubblicità” all’evento, nell’ allargare la partecipazione a più soci,
nello scambiare conoscenze ed
esperienze con gli espositori e i
visitatori, nell’ottenere sponsor
che ci aiutino a sgravare le spese.
In tal senso ringrazio la panetteria
Nana Mirko che ci ha regalato il
pane per i pranzi.
Ho avuto occasione di visitare
varie collezioni di soci IVM (non li
cito perché mi dimenticherei sicuramente qualcuno): trovo strano

che non ci organizziamo meglio
per far vedere agli altri soci (ma in
generale alle altre persone) i risultati delle nostre ricerche e della
nostra passione.
Concludo ribadendo quello che
chiedo a tutti i soci IVM: dedicate
un po’ di tempo allo scopo di
migliorare questa ottima associazione di volontari-appassionati di minerali.
Se ci regalate un po’ di collaborazione alla fine siamo tutti più
“leggeri” nel lavoro e soddisfatti.
Eugenio Donati
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Alcune osservazioni sui cristalli “faden”
L’associazione parallela dei cristalli attraversati da una banda lattescente comunemente chiamata
“faden” è stata ignorata per lungo
tempo dalla letteratura scientifica e
solo in anni relativamente recenti
presa in considerazione. Infatti il
Dana nell’edizione del 1962 curata
da Clifford Frondel “Silica Minerals” ne fa un solo accenno, definendola “pseudopiano di simmetria che compare in molti cristalli
distorti molto appiattiti”.
Nel 1971 Rudolf Rykart nel suo
“Bergkristall” dedicato ai quarzi
alpini prevalentemente ritrovati
sulle montagne svizzere, descrive i
cristalli faden e per spiegarne la
formazione ripropone, condividendola, la teoria di formazione dei
faden che il russo Laemmelein formulò nel 1937.
Il russo sosteneva che la causa della formazione dei cristalli faden
provenienti dai Monti Urali Meridionali da lui studiati, era dovuta
ad un ponte bacillare di quarzo
monocristallino creatosi all’apertura lenta e continua di una spaccatura della roccia metamorfica causata da eventi geologici.
Il Laemmelein ipotizzava che il
grano di quarzo monocristallino si
fosse generato all’interno della
massa rocciosa durante il processo
metamorfico e a suo dire, all’apertura di una fessura nella roccia, il
grano immerso nella massa rocciosa si sarebbe spezzato in due e
risaldato successivamente dalla
crescita cristallina causata dai fluidi presenti in fessura.
Ipotizzava anche che le successive
fratture periodiche, causate dal
continuo aprirsi della roccia e continuamente riparate dalla crescita
cristallina, causassero la formazione di un lungo ponte monocristallino di quarzo bacillare di orientamento ortogonale alla frattura e il
cui colore lattescente fosse dovuto
alla crescita che inglobava delle
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1 - Cristallo piatto del Siedel con nebulosità centrale (mm 84)

2 - Cristallo della foto 1 visto dall'alto mostra con evidenza l'immagine di abito alpino

3 - Cristallo del Siedel con nebulosità centrale (mm 66)
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4 - Diagramma della silice, dove si nota che
per diminuzione di pressione si passa dalla fase
Coesite alla fase Quarzo di bassa temperatura

piccole cavità ripiene di soluzione
idrotermale: al termine del processo di apertura il cristallo bacillare
risultante continuava la cristallizzazione normalmente.
Tutto questo mi sembra poco probabile e in contrasto con le caratteristiche chimico-fisiche del quarzo.
Una delle caratteristiche peculiari
del quarzo alfa (cioè la fase della
silice che cristallizza a temperatura
inferiore ai 573°C ed é stabile a
temperatura e pressione ambiente)
è la sua spiccata maggiore velocità
di crescita cristallina lungo l’asse
ottico (asse “C”), per questo i cristalli di quarzo hanno l’aspetto
caratteristico “a guglia” più o
meno sottile in funzione della velocità di crescita e mostrano sempre

in sezione, una forma esagonale.
Questa capacità di crescita preferenziale lungo i romboedri delle
“cuspidi” (le punte) che genera cristalli allungati è mantenuta in tutti
gli ambienti di formazione dei cristalli alfa, persino nella sintesi artificiale.
Coerenza vorrebbe, che se l’orientamento del cristallo fosse perpendicolare al piano della fessura (asse
“C”del quarzo) che ha determinato
la formazione di un ponte bacillare
non vedo perché poi, dovesse crescere ortogonalmente ad esso nella
fase successiva (anche se non mancano individui che mostrano la
banda bianca quasi parallela all’asse cristallografico “C”).
Inoltre anche ammettendo (in con-

6 - Cristalli faden degli arenoscisti liguri di Isolabona,
Val Nervia (mm 13-22)
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5 - Cristallo Pakistano faden con banda sottilissima (mm 52)

trasto con le caratteristiche del
quarzo) una crescita cristallina della stessa entità lungo i due assi
ortogonali fra loro (“C” e “a”)
quindi con una crescita sia trasversale all'asse "C" e l'altra lungo tale
asse, si dovrebbero osservare alla
fine del processo, non delle bande
bianche parallele ma bande con la
parte centrale allargata a formare
un rombo, causate dalle molteplici
fratture subite anche dalle crescita
cristallina lungo l’asse “C”.
Invece le bande lattescenti dei cristalli faden sono sempre di aspetto
parallelo a nastro nel senso della
lunghezza (ed a volte anche estremamente sottili) (fig. 5), per questo
vengono definite a “nastro, filo,
banda, anima, ecc.”.

7 - Cristalli faden degli arenoscisti piacentini della
Val d'Aveto.
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Inoltre, dall’osservazione di parecchi cristalli si ricava che la riga lattea (in alcuni cristalli ben visibile
come una serie di dischi lattescenti accatastati come monete impilate) non si presenta sempre allo
stesso modo all’interno del cristallo singolo o nelle varie associazioni.
Cioè si nota che la distribuzione
della banda lattea nei cristalli ha
inclinazioni diverse rispetto all’asse “C”, che però si ripetono regolarmente con cinque angolazioni
diverse, tale caratteristica (non
segnalata in letteratura) fa ipotizzare che le bande seguono un ordine interno dettato da ragioni cristalline.
Bisogna anche notare che le diverse inclinazioni compaiono a volte
tutte insieme, cioè per essere chiari: i cristalli dei diversi tipi sono

concresciuti intorno ad un’unica
banda lattescente (fig. 16).
In una suddivisione non rigorosa (e
applicando una numerazione arbitraria) si possono dividere in: la
trasversale ortogonale all’asse “C”
(tipo 1), la diagonale corta all’asse” C” (tipo 2) e la diagonale lunga (tipo 3); tutte queste inclinazioni formano cristalli decisamente
appiattiti e la banda biancastra ha
origine da uno spigolo dove esce
l’asse “a”.
Un ulteriore tipo ha la banda subparallela all’asse “C” (tipo 4) (fig.
17), ed infine un’altra non genera
cristalli appiattiti ma mostra gli
spigoli dell’esagono sporgenti, e la
banda attraversa il cristallo partendo dal centro della faccia dell’esagono invece che dallo spigolo dove
esce l’asse “a” (tipo 5).
In totale dunque sono cinque le
direzioni della
riga bianca da
me osservate
all’interno dei
cristalli.

8 - Associazione faden del Miage
anni Ottanta. (mm 72)

9 - Faden dei calcescisti dei "sabbioni" (mm 41)

11 - Faden del Siedel con inclusioni di mica nella banda (mm 38)

10 - Faden del Siedel (mm 54)

12 - Ingrandimento della foto 11
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IPOTESI COESITE
Tutto quanto esposto mi fa concludere
che la suddetta teoria del Lammelein
non sia esatta e si siano portate supposizioni non sostenibili. Mi pare più
verosimile ipotizzare che una fase della silice con crescita bacillare, per
cambiamento di pressione e/o temperatura, possa essere stata trasformata
in quarzo alfa (visibile oggi come
nastro lattescente) facendo da seme di
crescita (nel nuovo ambiente idrotermale) e continuare a crescere come
fase quarzo alfa nella nuova direzione
dell’asse “C” con inclinazioni diverse
ma sempre secondo un ordine cristallino. A questo punto non é superfluo
ricordare che come il carbonio cristallino esiste nelle fasi diamante e grafite, con peso specifico e caratteristiche
molto differenti, così anche la silice
(SiO2) può cristallizzare in più fasi in
funzione della pressione e della temperatura esistente durante la formazione dei cristalli. E’ intuitivo che la
pressione crescente costringa i tetraedri della silice a compattarsi e a diminuire di volume cristallizzando in fasi
di densità crescente, altrettanto intuiti-

vo è che al diminuire della pressione
(o della temperatura) le fasi debbano
riarrangiare il reticolo e riformare la
fase stabile alle condizioni presenti in
fessura.
Bisogna ricordare anche che le varie
fasi della silice di alta pressione e
temperatura, quando sono ritornate a
temperatura ambiente si trasformano
sempre nella fase stabile di quarzo
alfa, pur mantenendo la forma esterna
come mostrano i cosiddetti cristalli di
quarzo beta delle idrotermaliti del
bolognese.
Questi in effetti sono ormai trasformati in paramorfosi di beta su quarzo
alfa. Come si può rilevare dal grafico
di stabilità e trasformazione della silice (fig. 4) è sufficiente una caduta di
pressione anche di modesta entità per
passare dal campo della fase coesite a
quella del quarzo alfa. Infatti la coesite ha tutte le caratteristiche chimicofisiche per essere ragionevolmente
presa come generatrice del nastro
bianco che ha formato i nostri strani
cristalli. La coesite (che è monoclina)
genera cristalli bacillari alla temperatura di 450°C. e alla pressione di 35
Kbar. Alla stessa temperatura per
diminuzione di pressione
la coesite si trasforma
spontaneamente e velocemente in quarzo alfa.
Queste condizioni si sono
sviluppate nelle zone con

13 - Calcescisto con cristallini di
mica muscovite e alcuni cristalli faden
(mm 5-29)
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14 - Microfoto di banda
con cristalli negativi e bolle
(area mm 1,5 x 3)

pressioni tettoniche locali (che possono diminuire velocemente) e alle temperature esistenti in profondità in seno
alle rocce più varie: calcaree, metamorfiche, granitiche. Io stesso ho raccolto campioni di faden in rocce arenaceo-scistose con fessure da “Boudinage” in più punti della val Nervia sull’Appennino ligure (fig. 6) e a Lisore
in Val d’Aveto nel piacentino (fig. 7),
durante la ricerca di cristalli a tramoggia tipiche della zona, oltre che nelle
classiche rocce a cristallino nelle zone
del ghiacciaio del Miage sul massiccio
del Monte Bianco (fig. 8).
I quarzi faden, inizialmente nati come
coesite, si sono perciò formati in vari
ambienti genetici su cui la silice ha
successivamente depositato la fase
quarzo alfa perché le condizioni iniziali di pressione e temperatura sono
cambiate e ritornate nel campo di formazione della fase cristallina del
quarzo alfa.
La coesite, che ha una densità di 3,01,
nel trasformarsi in quarzo alfa con
densità di 2,6 deve necessariamente
riarrangiare il reticolo con la ricostruzione della struttura e del reticolo del
quarzo alfa.
Il processo ipotizzato avviene per
diminuzione di pressione. Nel trasformarsi, l’edificio cristallino subisce un
aumento di volume di circa il 10%
(dato di letteratura) con l’inevitabile
rottura dei legami silicio-ossigeno.

15 - Microfoto di banda
del cristallo della foto 1
(area mm 4 x 8)
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16- Coppia di aggregati faden pakistani con
associati più tipi cresciuti intorno ad un'unica
banda lattescente (mm 63-72)

Questo spiega probabilmente la serie
di regolari fratturazioni (a mio giudizio troppo regolari e sottili per essere
causate dai movimenti orogenetici). Il
processo é analogo a quanto è stato
osservato e documentato nella trasformazione della fase silice cristobalite:
infatti quando il cristallo passa dal
tipo alfa di alta temperatura a quello
beta di bassa temperatura, nella cristobalite si verifica una variazione volumetrica del 6-7% con fratture nell’edificio cristallino. E questo benché la
variazione di volume sia inferiore al
caso ipotizzato coesite-quarzo alfa dei
faden. E’ ragionevole pensare che le
soluzioni della silice presenti in fessura siano penetrate in queste fratture
dell’edificio cristallino della coesite
(oramai riarrangiato e trasformato in

17- Cristallo pakistano
sub parallelo alla banda
lattescente.

quarzo alfa) e le abbiano rinsaldate,
intrappolando delle bolle di liquido
come fluidi supercritici (siamo intorno ai 450 ° C !).
Le cavità residue della banda lattea se
di dimensioni apprezzabili (contenenti i fluidi) a volte hanno col tempo
generato vacuoli con aspetto di cristalli negativi osservati su alcuni
esemplari (fig. 14).
In conclusione la cristallizzazione
Faden è verosimilmente una “crescita
epitattica su una paramorfosi di quarzo alfa derivata da coesite”.
Vorrei per concludere, segnalare il
risultato di un piccolo studio (durato
però molti anni) da me effettuato su
una serie di cristalli noti come “cristalli appiattiti del ghiacciaio del “Siedel”, da alcuni classificati anche come

A sinistra nei primi cinque disegni è riprodotta schematicamente l'ipotetica formazione secondo le ipotesi del
Laemmelein. Se l'accettassimo come possibile , le caratteristiche del quarzo ci obbligherebbero a concludere che la figura corretta può essere solo l'ultima a destra, che non è mai stata osservata. Nei disegni l'asse "C" è ipotizzato parallelo all'asse di apertura come mostrano le parti bianche. Se ammettiamo una crescita trasversale all'asse "C", come è riprodotto nei cinque disegni a sinistra, dobbiamo a maggior ragione
ammettere anche una crescita lungo lo stesso asse; perciò alla fine dovremmo avere un aspetto dei cristalli simile al disegno ultimo a destra, dove la parte tratteggiata riproduce la banda che avrebbe subito ripetute fratturazioni risanate e nella parte bianca la crescita cristallina non disturbata dalle fratturazioni.
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“cristalli dei Sabbioni” ed estratti dalle rocce a calcescisti presenti in zona
(fig. 1-3). La “zona Sabbioni” è formata da calcescisti che sono stati originati da sedimenti marini intercalati
e compressi dalle falde gneissiche e
fortemente deformate durante l’orogenesi alpina. Zona che potrebbe corrispondere alle condizioni della formazione della fase coesite durante
l’aumento temporaneo della pressione
isostatica e successiva diminuzione
con la trasformazione della fase coesite in fase quarzo alfa e successiva crescita. I cristalli in questione si presentano appiattiti e hanno la particolarità
di essere attaccati alla matrice lungo
l’asse “a” del cristallo come alcuni
“faden” benché si siano formati nella
zona dei cristalli di abito ticinese o
alpino caratterizzati da un particolare
abito appuntito (fig. 2) (che questi
cristalli mostrano se osservati dallo
spigolo opposto all’attaccatura). Ho
appreso le prime notizie dei cristalli
appiattiti di questa località dall’ottima
pubblicazione di V. Mattioli “Minerali Ossolani” edita nel 1979. che li aveva definiti come cristalli appiattiti dei
calcescisti. La fotografia pubblicata
mostrava un cristallo di quarzo molto
appiattito ed attaccato alla matrice
lungo l’asse “a”. La singolarità mi
aveva incuriosito e per lungo tempo
ho cercato notizie e ho acquisito dai
mineralogisti tutti i cristalli di questo
tipo che trovavo. Insistendo nella
ricerca col tempo ho acquisito una
decina di campioni (fig. 9-10-11-12)
staccati dalla matrice ed un piccolo
pezzo di roccia calcarea con mica
lucente (fig. 13) che riporta alcuni
piccoli cristalli appiattiti su matrice
della località in oggetto. Ho notato
che tutti i cristalli (compreso alcuni
frammenti) di questa località avevano
una nebulosità nella parte centrale del
corpo cristallino. Approfondendo al
microscopio il controllo ho concluso
che la nebulosità era in effetti una
banda formata da piccole inclusioni
fluide (fig. 15) che li faceva classificare sicuramente come cristalli Faden
di abito alpino o ticinese. A mio giudizio si tratta della prima segnalazione di cristalli faden di abito ticinese.
M. Bignami
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Ci ha lasciato
CARLO MARIA GRAMACCIOLI
In ottobre si è spento purtroppo un
grande professore, che ha descritto
magistralmente nei suoi numerosi
volumi la mineralogia Italiana,
lombarda e in particolare quella
valtellinese: il prof. Carlo Maria
Gramaccioli. Ero stato impressionato della sua professionalità già
quando all’inizio degli anni ‘60 ho
aperto gli occhi verso il mondo, per
me allora nuovo, della mineralogia.
Allora abitavo a Milano e recandomi spesso nel Museo Civico di Storia Naturale di via Palestro, ammiravo gli splendidi cristalli della Valmalenco che erano esposti in una
apposita vetrina. Ricordo i limpidi
quarzi del Dosso dei Cristalli e le
verdi gemme di demantoide dello
Sferlùn.
Conoscevo la Valtellina per le
splendide montagne dove mi recavo
di frequente per escursioni alpinistiche, e dove, in quegli anni, prima
dei minerali, scopersi quella bella
ragazza che sarebbe poi diventata
nel 1964 mia moglie.
Trasferitomi a Sondrio nel 1966,
mi sono ricordato di quella vetrina
ed è nato il desiderio di utilizzare il
mio tempo libero nella ricerca e
collezione dei minerali valtellinesi;
ma dove e come cercare quei minerali che avevo visto nel Museo? Mi
aiuta la fortuna: il collega Corrado
Guicciardi mi fa conoscere suo
padre Guiscardo, noto mineralista,
che mi mostrò la sua collezione e
mi presentò a Fulvio Grazioli, con
il quale partecipai assiduamente
alle ricerche in Valmalenco. Il gruppo poi si estese a diversi altri
importanti collezionisti e ricercatori, fra i quali Francesco Bedognè.
Mi resi subito conto di conoscere
assai poco sui minerali, il loro riconoscimento e classificazione e,
seguendo i consigli di Fulvio e
Francesco, ho consultato il volume
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Il prof. Carlo Maria Gramaccioli a una esposizione mineralogica dell’I.V.M.

di Carlo Maria Gramaccioli e di
Carla Cecchi Sigismund sulle ricerche in Valmalenco di Pietro Sigismund, precursore nella mineralogia valtellinese.
Quel volume è stato prezioso per
effettuare alcuni rinvenimenti in
solitaria, ma mi mancava la base
scientifica più importante, che
riguardava il riconoscimento, l’analisi e la classificazione dei minerali. Per questo ho acquistato i primi tre volumi di Carlo Maria sui
“Minerali alpini e prealpini” edito
dalla Atlas di Bergamo nel 1975.
Ricordo di aver seguito insieme a
Francesco le istruzioni contenute in
quei volumi sul riconoscimento dei
minerali delle terre rare, in particolare per le apatiti e la monaziti. Le
pubblicazioni di Carlo Maria erano
semplici e chiare, complete di
quanto fosse indispensabile conoscere sui minerali. Sono risultate
importanti per la mia attività di cercatore e collezionista. Ho poi acquistato le pubblicazioni successive:
sull’Istituto Geografico De Agostini del 1985: “Conoscere i minerali:” i solfosali”, “i radioattivi”, “i
fosfati” e successivamente “Il
meraviglioso mondo dei cristalli”,

edito dalla Calderoni nel 1986.
Meraviglioso, un titolo che esprimeva la mia piena condivisione con
Carlo Maria della visione di quel
mondo di “gioielli” dai luminosi
colori che mi aveva affascinato.
Quando ho avuto la fortuna di
conoscere personalmente Carlo
Maria, ho potuto apprezzare che
oltre alla professionalità era un
amico con cui era piacevole conversare, discutere di una specie particolare di minerali; era sempre gradito alle riunioni conviviali, visto
che, anche lui, come noi, amava la
buona cucina tipica valtellinese. Il
suo contributo all’attività e al riconoscimento del nostro Istituto, del
quale faceva parte come Socio
onorifico, è stato determinante, e
gli siamo per questo profondamente grati. Due anni infelici il 2012 e
il 2013. Come IVM abbiamo perso
due Soci e grandi Maestri. Nel 2012
Francesco Bedognè e nel 2013 Carlo Maria Gramaccioli. Sentiamo
tanto la loro mancanza e ci auguriamo che possano unirsi a noi altri
Maestri competenti e simpatici, per
riempire quel vuoto che dopo di
loro ci è rimasto.
Antonio Costa
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Successo
della Mostra
Scambio e del
programma
estivo
a Lanzada,
concordato
con l’Unione
Comuni della
Valmalenco
Dopo alcuni anni di condizioni
meterelogiche avverse finalmente quest’anno siamo riusciti a
portare a termine il programma
escursionistico stabilito.
Le ricerche effettuate sul Pizzo
Canciano, sul Sasso Moro e in
particolare in Val Sissone hanno
dato ottimi risultati.
Alcuni nuovi campioni sono
esposti nel Museo in due nuove
vetrine.
L’unica escursione annullata per
il maltempo è stata quella alle
Grotte di Val di Scerscen.
Le Conferenze in programma
sono state molto apprezzate dai
presenti.
Anche la 5° edizione della
Mostra Scambio di Minerali e
Micromounts di Lanzada ha avuto molto successo.
È l’iniziativa mineralogica più
importante in provincia alla
quale partecipano, su appositi
tavoli messi a disposizione
nella palestra scolastica di
Lanzada, cercatori e collezionisti provenienti da diverse
IVM Magazine 2/2013

località italiane ed estere.
Un incontro che ha visto la
presenza di amici di Pesaro,
Mantova, Pavia, Milano, Bolzano, Genova, Marocco e diverse
altre località.
L’Esposizione ha visto una buona partecipazione di pubblico
con importanti risultati di scambio per gli espositori e fa parte

ormai di un programma annuale
che si attua, nel mese di agosto,
nell’area di Lanzada/Franscia,
diventata dalla metà del secolo
scorso un punto cruciale della
mineralogia Alpina.
Due i richiami: la “ricerca della
gemma verde” e cioè della varietà verde di andradite, denominata demantoide, minerale raro e

Immagini della 5 a Mostra Scambio Lanzada 2013
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di pregio presente a Franscia,
allo Sferlùn e all’Acquanegra e
dei limpidi cristalli di quarzo,
talvolta ricchi di “fantasmi” e
ricoperti di splendida magnesite,
provenienti dal Dosso dei Cristalli.
Rinvenimenti che sono oggi parte integrante della storia della
Valmalenco.
Grazie anche al sostegno dei
Comuni di Lanzada e di Sondrio si attuano annualmente delle iniziative che sono importanti per le scuole e la cultura locale.
Infatti la geologia del nostro territorio è veramente particolare e
oggetto di studi a livello internazionale.
Una attrazione che ha anche un
positivo riflesso per il turismo
locale.
Perché non venire in Valtellina e
visitare il Parco Geologico di
Chiareggio, l’Esposizione della
Collezione Sigismund nel Centro Servizi di Chiesa Valmalenco, il Museo dei Minerali della
Valmalenco di Lanzada, il
Museo Minerario della Bagnada
(ingresso in quel famoso Dosso
dei Cristalli un tempo ricco di
quelle bellissime geodi di quarzo) e infine la famosa Collezione
Fulvio Grazioli, oggi affiancata
da minerali dell’intera provincia
e trasformata in un vero e proprio Museo?
Quelle splendide forme di cristalli e colori richiamano anche
altri piaceri che solo la Valtellina può dare: dal rosso del granato, al rosso del buon vino, ai
formaggi, ai salumi e a quelle
belle fette fumanti di polenta
taragna.
Così si promuove un territorio
particolare di montagna come
IVM Magazine 2/2013
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quello valtellinese, rustico, semplice e caratteristico.
Ma non va dimenticato che l’intera provincia è ricca di minerali
rari, splendidi e unici e che
anche altri Musei come quello
Civico di Storia Naturale di
Morbegno, e altri in Valchiavenna, Val Masino e a Bormio sono
da visitare.
Questo articolo vuole essere
dunque un invito a partecipare
anche nel 2014, come espositore
o visitatore, alla 6° edizione della Mostra Scambio che si terrà a
Lanzada in agosto e prendere
visione di quelli che si suole
sempre definire “sassi” ma che
sono invece un insieme variopinto di cristalli ricchi di forme e di
trasparenze.
Chi espone alla Mostra Scambio
di Lanzada può degustare nelle
pause di lavoro vini, bresaola,
salumi e formaggi locali e per
cena anche un piatto di pizzoccheri preparati dagli alpini o da
validi esperti.
Per quanto fatto per l’edizione
del 2013 dobbiamo ringraziare
l’Unione Comuni della Valmalenco e in particolare il Comune
di Lanzada, per il contributo
dato all’intero programma, la
Scuola, per la messa a disposizione della palestra, gli Alpini
per la concessione e sistemazione dei tavoli espositivi, di cuccette per il pernottamento in
mostra e per la preparazione dei
pizzoccheri e la panetteria Nana
Mirko che ha messo gratuitamente a disposizione il pane
necessario.
Cari Soci ed Espositori, la
vostra presenza sarà molto gradita anche nella prossima edizione.
Antonio Costa
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Lettera alla redazione
Ho avuto modo di apprezzare l’articolo: “Una
persona speciale” pubblicato sul n°1/2013 del
bollettino IVM Magazine, dedicato a Vittorio
Colturi.
Ho provato piacere e tenerezza soprattutto nelle
parti in cui si descrivono le qualità umane di
Vittorio, indiscutibili per chiunque l’abbia
conosciuto.
Ma questo articolo al termine mi ha lasciato un
cruccio, come se mancasse qualcosa, poiché penso,
anzi ne sono certa, che non si può definire e
discorrere di Vittorio come “Una persona speciale”
senza affiancare un’altra persona assolutamente
speciale: Anna!
Io ho accompagnato quasi sempre mio marito nelle
uscite alla ricerca di minerali, ma nonostante non
ne sia una appassionata (se non dopo averli visti
puliti, in ordine nella vetrina e ripresi nel loro
splendore nelle fotografie), mi sono affezionata ad
Anna e Vittorio per la loro genuina, semplice ed
assidua passione per la ricerca di minerali.
Anna è l’unica donna del gruppo IVM che da anni
con costanza, pazienza e passione, cerca, trova e
colleziona minerali diventandone esperta, perché
sempre spinta dalla genuina curiosità di
conoscere….
Lei: sempre presente, discreta, silenziosa, pacata,
sorridente, camminatrice instancabile, piano piano
lei arriva dove arrivano anche i “camosci” del
gruppo e con certosina pazienza cerca… e trova…
Non ho le conoscenze per scrivere le specie, i
campioni ed i primi ritrovamenti fatti da Anna, non
ne ho le competenze, ma sarebbe interessante poter
avere da lei un resoconto datato dei luoghi e dei
pezzi rinvenuti. Avrebbe molto da raccontare. Per
l’IVM deve essere motivo di orgoglio annoverare
tra i propri soci una donna come Anna per le sue
doti di ricercatrice e collezionista.
Da donna a donna mi sento però di testimoniare le
qualità umane di Anna: sincerità, umiltà, cordialità,
fedeltà, generosità, e soprattutto passionalità.
Spesso si usa dire: dietro ad un grande uomo si
nasconde una grande donna.
Nel caso di Vittorio e Anna io sosterrei che: insieme
in modo indissolubile, e a fianco di una persona
speciale come Vittorio c’è una donna, moglie,
madre, sorella, compagna ed amica speciale come
Anna.
Un abbraccio affettuoso a tutte e due con l’augurio
che la salute vi permetta di continuare a percorrere
le nostre vallate alla ricerca di nuovi ed affascinanti
minerali.
Alessandra
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La ringrazio per l’invio del suo commento che condivido pienamente. Anna e Vittorio contano fra i primi Soci
dell’ IVM e sin dalla nascita del nostro Istituto hanno
pienamente collaborato con noi, Vittorio facendo anche
parte del nostro Consiglio e Anna come assistente. Simpatici amici e compagni hanno partecipato alle escursioni e alle liete riunioni conviviali, prestando pure la loro
collaborazione nella sistemazione dei minerali nei Musei
e nelle esposizioni. Mi auguro che la loro partecipazione
possa continuare sempre in futuro.
Anna come donna è importante, oltre che come attenta
ricercatrice, anche per la gentilezza e per quelle belle e
buone cose che riesce a fare: dalle pigotte alle gustose
confetture, alle conserve di funghi e ai liquori di erbe.
Quando devo rispondere ai questionari che annualmente
vengono trasmessi dal Comune, dalla Amministrazione
Provinciale e dalla Regione resto imbarazzato: mi chiedono quanti uomini e quante donne fanno parte dell’Associazione e la nostra presenza femminile è così esigua!
Mi spiace molto, perché la presenza delle donne con il
loro sorriso e gentilezza da un senso gioioso che è essenziale e complementare nella compagnia. Quando per
ragioni di lavoro mi sono trovato in Arabia Saudita, dove
le donne sono invisibili, nascoste nelle case o coperte di
veli, sentivo come un vuoto, un senso di sgomento: mancava qualcosa di essenziale e volevo andar via. Poi mi
sono reso conto che la mia sensazione era condivisa
anche dagli altri uomini presenti. La presenza delle donne fra noi cercatori è importante, anche per un altro
aspetto: io e Bedogné avevamo constatato che le donne
hanno una dote in più nella ricerca: l’attenzione particolare nell’osservare le piccole cose, le differenze. Ad
esempio rilevano subito se su un capo di vestiario c’è
una piccola macchia, se qualcosa è storto, se manca
qualche cosa. Uno spirito di osservazione importante per
la ricerca dei minerali, che ha fatto si che Anna Colturi
abbia rinvenuto dei bei cristalli a Lengenbach, a Wittichen, alla Piattapiccola; e in val Zebrù e Val di Cedèc,
Rosa Bedogné trovò dei bei zirconi in Val Sissone (e non
manca mai di trovare un fungo se è presente nelle vicinanze). Mia moglie Carla invece ha trovato una bella
prehnite a barilotto in Val Sissone. La presenza delle
donne è imposta anche dagli obblighi statutari e ci spiace che sia così limitata fra i nostri Soci. È importante
anche che entrino a far parte del nostro Consiglio per una
organizzazione più completa ed efficace. Non posso
elencare comunque qui tutte le Signore che ci aiutano,
cito qui solo mia moglie Carla e mia figlia Cristina nella stampa del giornalino, Gaby Kunz nei contatti con i
Soci del Lago di Como e nell’organizzazione di incontri e serate, Silvana Cosmi, esploratrice con noi e solitaria in mondi lontani, Laura Ninatti autrice di bellissimi
schizzi mineralogici…
A nome mio e, ritengo, di tutti i Soci, esprimo a tutte le
Signore i più sinceri ringraziamenti per quanto hanno
fatto e inoltre… per la pazienza prestata nella invasione
domiciliare con sassi e… disastri conseguenti.
Antonio Costa
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Attività IVM del secondo semestre

L’Esposizione di Erba con i tavoli valtellinesi

Abbiamo già descritto negli
articoli precedenti l’attività svolta
nel periodo estivo.
Il 3 novembre l’IVM ha partecipato con due tavoli alla Mostra
Scambio di Minerali di Erba e ha
preso diversi contatti per le adesioni alla Mostra Scambio di Lanzada, che si terrà nel mese di agosto 2014.
Nelle giornate del 16 e 17 novembre abbiamo partecipato alla “Preziosa” di Novegro per altri contatti e per la promozione dei Musei
mineralogici valtellinesi.
In occasione delle due Manifestazioni sono state raccolte diverse
adesioni di massima alla nostra
prossima Mostra Scambio.
Venerdì 22 novembre alle ore 21
si è tenuta a Sondrio nella Sala

Vitali, gentilmente messa a disposizione dal Credito Valtellinese, la
Conferenza sulla “Macrofotografia dei minerali” di Roberto
Appiani.
La sua chiara esposizione accompagnata da belle immagini è stata
molto apprezzata dai numerosi
partecipanti, in particolare dai
mineralisti che utilizzano le fotografie per studi e pubblicazioni.
L’I.V.M. ha ringraziato Roberto
Appiani per il materiale da lui
dato ai fini di numerosi articoli sui
minerali della provincia.
Sabato 30 novembre si è tenuta la
Cena sociale nel ristorante “da Nello”, nel centro del bel paese di Ponte in Valtellina, con specialità valtellinesi, che hanno golosamente
attratto, in un’atmosfera di simpati-

ca amicizia, oltre 60 partecipanti.
Nel mese di dicembre sono state
aggiunte nel Museo Grazioli due
vetrine piane, per l’esposizione di
alcuni minerali particolari rinvenuti nel corso delle escursioni 2013 e
di campioni di pregio appartenenti
a collezioni di alcuni Soci. Si tratta di una esposizione temporanea
soggetta a rotazione per mantenere
sempre vivo l’interesse del museo.
Su richiesta del Comune, inoltre,
nei sabati di dicembre l’IVM ha
tenuto aperto il Museo Grazioli
dalle ore 16.30 alle 18.30.
In attesa dell’Assemblea che è
prevista per l’ultimo sabato di
febbraio in località da stabilire,
auguriamo a tutti un prospero
Nuovo Anno, ricco anche di nuovi
rinvenimenti mineralogici.

L’Esposizione “Preziosa” di Novegro con i tavoli valtellinesi
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IVM
Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”

SCOPI STATUTARI
L’associazione, senza fini di lucro, si propone i seguenti scopi:
– promuovere, nel rispetto dell’ambiente naturale la ricerca e lo studio dei minerali locali con tutte
le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
– promuovere l’amore per la natura, la conoscenza dell’ambiente naturale della provincia di Sondrio
e la passione per tutte le scienze naturali;
– promuovere iniziative dirette a stimolare e sensibilizzare i soci, ed in generale tutti i giovani, nel
senso sopra indicato all’amore per la natura, per la mineralogia innanzitutto ma anche verso le altre
scienze naturali, mediante l’organizzazione di passeggiate, mediante la proiezione di filmati e diapositive, mediante incontri e dibattiti in materia di mineralogia ed altri temi legati all’ambiente
naturale;
– promuovere sul piano locale e provinciale mostre e convegni dedicati a temi inerenti la ricerca e lo
studio dei minerali, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica;
– raccogliere materiale didattico e scientifico relativo alla mineralogia e scienze affini per metterlo
a disposizione dei soci;
– collaborare e promuovere iniziative comuni con musei, istituti universitari, enti, istituzioni e associazioni che perseguano finalità analoghe;
– fornire ai soci inesperti consigli e suggerimenti e lezioni di gruppo in materia di mineralogia;
– effettuare studi e ricerche tendenti alla precisa determinazione delle specie e fornire ai soci informazioni sui ritrovamenti in ambito locali e sulle nuove determinazioni;
– favorire la collaborazione e l’amicizia tra i soci.
SOCI
Possono far parte dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, tutte le persone che sono appassionate di
mineralogia o di altre scienze naturali e che intendano approfondire la conoscenza dell’ambiente
naturale della provincia. L’iscrizione comporta una quota annuale stabilita per il 2014 in euro 20,00
da versare su c/c n. 48454/51 del Credito Valtellinese Sede di Sondrio e dà diritto alla partecipazione alle iniziative dell’Istituto e al ricevimento della pubblicazione IVM Magazine prevista in due
numeri semestrali.
Sede: 23100 Sondrio - Palazzo Martinengo - Email: info@ivmminerals.org
Presidente: antonio.costa18@tin.it

