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Ricerca di minerali in Val di Scerscen

Gruppo del Bernina con epilobio della Val di Scerscen

Può capitare a chi giunge di
buon’ora in Val di Scerscen, alle
miniere di amianto che si trovano
lungo il sentiero che sale
dall’Alpe Musella, di sentire
strani rumori. Nel silenzio della
valle, rotto solo dal felpato e
cadenzato contatto dei passi sulle
pietre delle antiche discariche
dove sono ammassati cavi
metallici arrugginiti e vecchie
strutture di obsolete teleferiche,
non si può fare a meno di
trattenere il fiato e di fermarsi ad
ascoltare. Dalle gallerie, infatti,
escono ancora il fragore sordo dei
colpi di mazza che batte la roccia
e vocii di minatori che si
mescolano a quelle di chi sale
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Ricerca in Val di Scerscen

lungo il sentiero e giunge a dare il
cambio, alle voci di donne che
salutano i mariti o i fratelli e
scendono a valle con il minerale
ben stipato nelle loro gerle.
È solo una magica illusione creata dalla strana atmosfera del luogo ma non ci può essere miglior
introduzione a una valle tanto
affascinante e misteriosa, per chi
si accinge a esplorarne i misteri,
sperando nella fortuna di qualche
ritrovamento interessante che
compensi alla sera la grande fatica e il sudore che la lunga salita
richiede. Ogni volta che vi si
accede, questa valle, pur mantenendo invariati i suoi contorni
essenziali e la maestosità del

coronamento di superbe cime, è
sempre diversa e presenta sul
fondovalle i segni dell’inesorabile e progressivo cambiamento
dovuto allo scioglimento dei
ghiacci e ai connessi movimenti
franosi oltre che agli annuali
eventi alluvionali che spesso
distruggono anche i ponti e i sentieri interrompendo le comunicazioni. La ricerca può iniziare
all’altezza del Cimitero degli
alpini e non è raro ritrovare già
qui qualche masso di minerali di
manganese che affiora dalla terra
o dal limo morenico, facilmente
riconoscibile dall’ossidazione
completamente nera all’esterno e
da un rosa vivo all’interno. Alla
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valle si può accedere anche
seguendo altri itinerari, decisamente più impervi e disagevoli,
scendendovi da quote più elevate,
dalla Bocchetta delle Forbici,
appena sopra il Rifugio Carate, o
dall’ormai abbandonato Rifugio
Scerscen dopo lunga salita da
San Giuseppe. Citiamo questi
due percorsi perchè entrambi permettono di raggiungere delle vere
e proprie terrazze panoramiche
con ineguagliabile veduta sul
Gruppo del Bernina.
Appena al di là della Bocchetta
delle Forbici ci si apre davanti il
maestoso panorama della Val di
Scerscen con i ghiacciai di Scerscen Inferiore e Superiore a cui
fanno corona tutte le cime più
famose della Val Malenco. Per
chi si affaccia la prima volta a
questo scenario l’emozione è forte e il desiderio di tornare in questi posti rimarrà sempre. Durante
le giornate più limpide e senza
vento che possa increspare la
superficie, si potrà poi ammirare,
specchiata nei laghi sottostanti la
Bocchetta, l’imponente testata
della Valmalenco. Uno spettacolo che merita da solo la salita.
Poco oltre, si potrà distinguere
chiaramente la Forcella d’Entova, che si trova sul crinale che
separa la valle di Scerscen dall’alta Valmalenco, a sinistra del
Pizzo Tremogge, della Sassa
d’Entova, alla cui destra si
distingue il Pizzo Malenco.
Ancora più a destra, si vedrà la
vedretta di Scerscen inferiore,
delimitata, a nord, dalla massiccia dorsale che comprende, da
sinistra, il pizzo Glüschaint (3594
m), la Cima Sondrio, La Sella
(3854 m), i Pizzi Gemelli (3500
m e 3501 m) ed il Pizzo Sella
(3511 m). Seguono i colossi della
testata del Bernina, cioè i pizzi
Roseg (3936 m), Scerscen (3971
m) e Bernina (4050 m), e la Cresta Güzza (3869 m).
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Ex Rifugio Scerscen

Miniera d’amianto in Val di Scerscen

Val di Scerscen da caverna di Ghiaccio
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Geologia
e minerali
dell’area

Ricerche nella valle

Calcefiri in Val di Scerscen

Arsenopirite – Val di Scerscen
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La val di Scerscen è un vero e
proprio testo di geologia per chi
voglia studiarlo ed è quindi il
massimo cui possa aspirare un
professore della materia che
voglia portare i propri studenti a
fare una visita di studio sul campo: l’erosione operata nei secoli
dai ghiacciai di Scercen inferiore
e superiore e il loro successivo
ritiro hanno infatti aperto la
copertina di quel libro che è ora
solo da sfogliare e da leggere:
guardando infatti, dalla Bocchetta delle Forbici il versante destro
della valle si vedono sfilare
davanti agli occhi i più svariati
tipi litologici, dalle Serpentine
del Sasso Nero, agli gneiss della
falda Margna caratterizzanti il
crinale che sale verso il rifugio
Scerscen, fino all’enorme copertura di calcari della parte centrale della valle con affioramenti al
suo interno di banchi di rocce
manganesifere nere ricche di
minerali rarissimi.
Proprio all’interno di questa formazione calcarea il cui spessore
raggiunge i 200-250 m per circa
un km di lunghezza, si sono formate anche delle grotte che, scoperte in anni recenti, sono diventati oggetto di annuali visite guidate da parte di esperti della Valmalenco.
La risalita di acque termali ha
creato, dopo un lavorio di secoli
e secoli, un complicato sistema
di gallerie lunghe centinaia di
metri che si distendono quasi
sempre in senso verticale, nelle
viscere di quell’immensa massa
calcarea che è la copertura della
falda Margna.
Grotte come quella denominata
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“Morgana” o dei “Marsool” o del
“Veronica” dai soprannomi dei
loro scopritori, sono ormai
diventate un’attrazione per
appassionati italiani ed esteri e
l’ipotesi di un’origine idrotermale delle grotte non fa altro che
aggiungere interesse ad un fenomeno già importante di per sé.
Un accenno facciamo qui, anche
se non appartenenti al territorio
della Val di Scerscen, alle grotte
segnalate da un gruppo di alpinisti speleologi nell’estate 2001,
sempre in alta Val Malenco nella
stretta e impervia Valle del Cormor situata tra Campo Moro e
Campo Franscia, grotte di parecchie centinaia di metri di estensione, mai fino allora segnalate
da alcuno, che si sviluppano, in
modo del tutto anomalo e originale, all’interno delle tipiche
rocce verdi o serpentini della
zona.
Le grotte sono state attrezzate in
modo tale da permetterne la visita ad appassionati adeguatamente equipaggiati e guidati.
Più sopra, in corrispondenza
della catena di cime Sella,
Gemelli, Cima Sondrio, Gluschaint affiora la falda Sella
mentre ancora più su in corrispondenza del gruppo del Bernina emerge la falda omonima
costituita essenzialmente da
ortogneiss granodioritici e paragneiss (le rocce delle falde Sella
e Bernina – Austroalpino medio
inferiore – si ritrovano anche
all’inizio della val Malenco in
quella che un tempo era chiamata zona di radice ed ora in termini più aggiornati “zona raddrizzata meridionale”). Il basamento
della falda Sella è costituito da
enormi masse gabbro-dioritiche
databili circa 300 milioni di anni
fa (periodo Ercinico), da ortogneiss e da metasedimenti argillosi.
L’osservatore e lo studioso posIVM Magazine 1/2014

Azzurrite – Val di Scerscen

sono qui vedere realizzate tante
teorie e tanti studi e rendersi conto di come si è costituita la val
Malenco durante l’orogenesi
alpina, a partire da circa 130
milioni di anni fa, di come questi
movimenti continuino ancora
oggi, di cosa sia la tettonica delle placche e vedere praticamente
sul terreno tanti importanti fenomeni geologici studiati sui libri.
Recenti studi hanno evidenziato
per esempio la diffusa presenza

di elementi come arsenico e
vanadio nelle mineralizzazioni a
manganese della vedretta di
Scerscen inferiore entro metaradiolariti, fatto che indicherebbe
l’origine oceanica di questi sedimenti.
Tra i minerali più importanti rinvenuti in questa valle selvaggia
che ogni anno, grazie alla retrocessione dei ghiacciai permette
di visitare zone ancora inesplorate, possiamo elencare la tiragal-

Tiragalloite – Val di Scerscen
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Crisocolla e malachite – Val di Scerscen

loite (identificazione Callegari et
al., 1992), minerale di manganese e arsenico tanto strano nel
nome quanto raro, la rodonite
rosa, spesso in paragenesi con
altri interessanti minerali e l’arsenopirite in nitidi cristalli su
quarzo, associata a galena, cerussite e probabile wulfenite (segnalazione dell’autore di queste
righe).
Nei serpentini delle miniere di
amianto a nord dell’Alpe Cam-

pascio, vengono segnalati aragonite, prehnite (Gramaccioli,
1962), brucite, coalingite e
andradite della varietà “uvarovite” (Tabacchi, 1972).
Più a nord, nelle dolomie triassiche, entro fessure a dolomite e
calcite sono stati rinvenuti notevoli cristalli di rutilo della varietà sagenite, associati ad apatite,
fluorite in cubi incolori, fengite e
goyazite (F, Bedognè, 1990),
malachite, tetraedrite zincifera

Ciotola e sfera in calcefiro e calcescisto della Val di Scerscen
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massiccia, spalmature e rari cristalli di azzurrite.
Nei quarzoscisti cloritici giurassici della Falda Margna sono stati individuati bei cristalli di dravite bruna, mentre nei quarzoscisti o metaradiolariti della copertura molti minerali di manganese
e non tra cui, piemontite, bornite,
digenite, covellina, calcopirite,
calcocite, djurleite, idaite, spessartina, braunite, piroxmangite,
rodocrosite, kutnahorite, pirofanite, tirodite, richterite, magnesioriebeckite, manganberzeelite,
tefroite, friedelite, egirinaugite,
johannsenite, manganofillite,
romanechite, hausmannite, anatasio e rancieite.
Da segnalare un campione della
collezione Sigismund, probabilmente proveniente dalla Val di
Scerscen (Firlet), contenente
assieme a spessartina anche oro
nativo.
Al Lago Scarolda e alla Bocchetta d’Entova sono segnalati,
demantoide, magnetite rombododecaedrica (Pedrotti e Bedognè),
da Sigismund nel 1924 e nel
1949, magnetite cubottaedrica,
perovskite, calcopirite e tremolite, alla Sassa d’Entova, grossi
cristalli di rutilo, albite, calcite e
titanite (Raz, 1977) e da Gramaccioli nel 1962, ancora magnetite
in cristalli ottaedrici, associati a
forsterite e titanclinohumite,
ilmenite, pennina, lizardite. Per
gli appassionati di flora uno spettacolo particolare si presenta
all’imbocco della valle, subito
dopo le antiche cave di amianto,
quando dopo alcuni dossi compaiono stupende fioriture di epilobio rosa, che abbinate allo
sfondo della testata del Bernina
riescono a creare un vero e proprio quadro d’autore.
Franco Benetti
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Piero Picceni, guida alpina emerita

A Lanzada in Valmalenco si è
spento per un’emorragia improvvisa Piero Picceni (12.01.1932 –
07.04.2013), una delle ultime
guide alpine di terza generazione, lasciando la moglie Pierina
Vescovo e le due figlie Simona
ed Enrica, dopo 48 anni di matrimonio.
Con Pierina si era recato al bar e
quindi da solo si era incamminato verso la nota pasticceria Gianoli. Durante il percorso, colto da
improvviso malore, aveva perso
l’equilibrio; subito soccorso da
gente di passaggio e trasferito a
Sondrio, è deceduto in ospedale.
Piero Picceni era uomo di sobria
umanità, appassionato di montagna, dotato di un senso di pacata
ironia della vita, di consapevolezza responsabile, di sensibilità
culturale e di conoscenza, di
IVM Magazine 1/2014

radicamento ai valori etici e del
territorio.
Aveva 81 anni, e la sua buona
salute era diventata più cagionevole dopo un incidente avvenuto
col suo motocarro qualche anno
prima.
Era nato a Lanzada il 12 Gennaio
del 1932. Chiamato alla leva
militare, era stato a Mezzano
negli Artiglieri della Brigata
Orobica.
Negli anni 50 del Novecento
divenne impiegato comunale a
Lanzada, dove rimase per 40
anni fino alla pensione. Ebbe
anche incarichi nella storica e
quasi centenaria Cooperativa di
Lanzada dal 1981 al 1990 con la
carica di vice-presidente e di presidente per circa 12 anni, fino
alla sua scomparsa.
Negli anni ’50 Piero Picceni fu

tra i promotori per la formazione
della prima stazione di soccorso
alpino della Valmalenco. In quegli anni non erano disponibili
mezzi e tecnologie odierne, i
soccorsi ad alpinisti in difficoltà
avvenivano con metodi improvvisati, enormi fatiche di trasporti
a spalla, barelle spartane, alternanza di volontari.
Nel 1958 ottenne il brevetto di
portatore e nel 1964 quello di
guida alpina.
In valle dicono che è stata la prima guida alpina del paese di
Lanzada, e forse è così; ma nel
1989 – 1990 compilai con lunghe
e pazienti ricerche, insieme a
Enrico Lenatti, capo guide, il
libro boicottato in valle e rimasto
inedito, sui 130 anni di storia
delle guide malenche. Trovai in
una pubblicazione di fine ‘800 il
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nome di Paolo Vescovo di Moizi
(1861 – 1922) che accompagnò
un cliente, avvocato comasco sul
Bernina.
Era quindi probabile guida alpina
di Lanzada, ormai dimenticata,
ma antecedente a Piero Picceni.
Piero fu per circa 30 anni coordinatore del Capo - soccorso Enrico Lenatti e si distinse con passione in una intensa e proficua
opera di servizio, partecipò a
numerosi corsi di soccorso alpino, anche internazionali e al congresso di Monviso nel 1963,
100° di fondazione CAI. La sua
preziosa collaborazione venne
premiata nel 1982 con la stella
all’ Ordine del Cardo, simbolo di
solidarietà alpina. Partecipò a
una ascensione in Africa al Kilimangiaro. Esperto anche di sci
alpinismo Piero Picceni è stato
sostenitore del Rally del Pizzo
Scalino e abile fondista più volte
alla Marcialonga trentina e alla
Sky - Marathon d’ Engadina.
Non si è mai fatto vanto delle
proprie attività e dei riconoscimenti, degli attestati numerosi in
ambito europeo.
Era anche orgoglioso padre di
Simona ed Enrica e da pensionato ha potuto dedicarsi con maggiore impegno alla sua scelta –
collezione di minerali della Valmalenco, alle sue ricerche storiche di valle.
Con lui si era consolidata nel
tempo una autentica reciproca
stima amicale, senza frequentazione assidua e ossessiva, una
vera e spontanea osmosi negli
anni, specialmente in ambito culturale, con la sua partecipazione,
le sue informazioni, le sue opinioni intelligenti da alpinista
appassionato, riservato, signorile.

Quarzi del Dosso dei Cristalli della Collezione Picceni

Ermanno Sagliani
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Già dal gennaio del 1992 Piero
Picceni era un Socio assiduo dell’IVM, compagno in tante escursioni, che ci ha aiutato anche
come guida alpina.
Per lo scrivente non era solo un
Socio, era un caro amico già
diversi anni, prima della sua iscrizione al nostro Istituto.
Lo avevo conosciuto alla Capanna Marinelli negli anni in cui,
insieme a mio suocero Guido
Bettini, effettuavamo delle belle
scalate nel Gruppo del Bernina.
Grazie ai suoi lavori nel Dosso
dei Cristalli, di cui conosceva
ogni deviazione e galleria, ha raccolto delle belle druse di quarzo
aggiungendo bei campioni di
minerali di altre località.
Con Francesco Bedogné ho visitato e fotografato parte della sua
collezione nell’anno 2000, e pubblicato un articolo sul Magazine
n. 2 di quell’anno.

Quarzo grande del Dosso dei Cristalli

Quarzo grande del Dosso dei Cristalli

Piero con il quarzo più grande
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Piastra di demantoide – Sferlùn
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Con Alberto Pedrotti sono tornato a Tornadri a casa Picceni
per fotografare i pezzi più significativi della collezione
di Piero.
Sono fotografie che pubblichiamo a complemento di un affettuoso ricordo del caro amico che
ci ha lasciato, con nostro grande
dispiacere, di cui abbiamo condiviso il grande amore per la montagna.

Antonio Costa
Quarzetti con magnesite (circa 5-8 cm)

Piastra grande di demantoide – Franscia

Ghianda di demantoide – Franscia

Andradite cromifera – Franscia
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Due Milanesi a zonzo in Alta Valle…
per non dir del cane
(Breve Cronaca Semiseria)

“Tormalina” 10 cm – Monte Gavia / cima Gavia

Dal 31/07 al 28/8 del 2013 siamo
andati in vacanza con Leone, il
nostro cane, in quel di S. Antonio
(Valfurva): un mese intero, passato come un baleno, qua e là a cercar sassi.
Più o meno quindici uscite mineralogiche ed il resto, complice
uno splendido tempo, speso in
semplici e distensive scarpinate.
Con la speranza di non tediarvi,
cercheremo di riassumere il tutto.
In Val Dombastone abbiamo
effettuato solo quattro uscite: in
media valle ritrovamento di un
bel masso (insabbiato) a granati
di dimensione pluricentimetrica,
peccato siano risultati troppo fraIVM Magazine 1/2014

Malachite campo 4x5 mm – Vedretta della miniera in val Cedec

gili all’estrazione tanto che ne
abbiamo salvati solo due poi, più
in alto, sulla frana della valletta
posta sulla destra, salendo,
prima della presa dell’acquedotto, abbiamo preso, grazie al cane
che l’aveva abbondantemente
“innaffiato”, un bel cristallo (4
cm) di probabile cordierite pseudomorfa di dravite.
E il berillo ed il crisoberillo??...
sarà per un’altra volta!
Tre uscite al Passo Gavia: ampia
battuta con saliscendi tra gli sfasciumi tra Monte Gavia e Cima
Gavia con discreti risultati e ritrovamento, in alcuni punti, di cristalli di “tormalina” (probabil-

mente dravite) lunghi anche 10
cm, neri, brillanti e ricementati.
Notato uno stambecco che, ad
una cinquantina di metri da noi,
ci seguiva ed osservava dall’alto
incuriosito. A nostro avviso se la
rideva sotto i “baffi”… alcuni
giorni più tardi, nel corso di
un’altra uscita, passavamo in rivista gli impervi sfasciumi tra il
Corno dei Tre Signori ed il Rio
del Dosegù e raccoglievamo
alcuni cristalli di staurolite, decisamente piccoli ma opachi, corrosi e “non appetibili”. Grazie a
Dio, non c’era nessun altro stambecco nelle vicinanze…
Alpe Cristallo, vicinanze del
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Bivacco Provolino: insignificanti
geodine con calcite e/o dolomite.
Bellissimo e panoramico il posto
ma dura e poco apprezzata dal
nostro quattro zampe, la scarpinata. Alla prossima!
Monte Sobretta, in località Val
dell’Alpe, a poca distanza dell’arrivo della funivia ed in prossimità del laghetto: il posto era stato identificato tempo addietro dal
buon Paolo Biffi che magnanimamente l’aveva comunicato a mezzo mondo. Eravamo infatti in
nove, su due 4x4 e con due cani
(!!) ma, nonostante la loro presenza, il fiuto del Biffi si rivelava
vincente. Poi l’inossidabile
Arnaldo, (“Arnold” per gli amici), rimettendoci letteralmente lo
“ zampino” e coadiuvato da Natalino, Vittorio e dallo stesso Biffi,
ci pensavano ad “addomesticare”
la tenace balza rocciosa sottostante mettendo a disposizione di
tutti i partecipanti delle splendide
rosette (centimetriche) di stibnite/valentinite e di pseudomorfosi
di valentinite su stibnite. Qua e là
in alcuni dei pezzi raccolti sono
state osservate inclusioni di piccoli ma ben formati cristalli di
realgar accompagnati da altri
prodotti di alterazione. Vale decisamente la pena di rivisitare il
posto e di insistere: questi ultimi
sono decisamente più belli di
quelli trovati a 2630 m di quota e
la nuova località è posta decisamente più in alto, dall’altra parte
del dosso!
Tanto per chiudere in bellezza
passiamo al meglio che ci ha
offerto l’ormai lontano mese di
agosto. Parliamo quindi dell’uscita alla Vedretta della miniera
in Val Cedec, effettuata in una
giornata fantastica, probabilmente la più bella da noi trascorsa in
quattro anni di frequentazione del
posto, con un cielo azzurrissimo
e terso che dischiudeva ai nostri
occhi un’incredibile visione dello
IVM Magazine 1/2014

“Tormalina” 5 mm – Monte Gavia / cima Gavia

Pirite e realgar campo 5x7 mm – Val dell’Alpe

Stibina e Valentinite 2,5x2,5 cm – Val dell’Alpe
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Esultanza di Biffi in val dell’Alpe!

Mina in azione alla Vedretta della miniera in val Cedec

Cordierite (?) pseudomorfa di Dravite 4 cm – val Dombastone
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Zebrù e delle cime circostanti. Il
proverbio dice che la costanza va
premiata e, nello stesso posto
individuato da Vittorio Colturi
due anni prima, ove avevamo trovato la wulfenite, sono stati
estratti ottimi campioni pluricentimetrici contenenti sfalerite
(varietà marmatite) in piccoli xx,
emimorfite in xx ed anche pseudomorfosata da probabili solfati
ferrici e ferrosi ed inaspettatamente malachite in millimetrici
xx ma, da quanto affermato da
Italo Campostrini che li ha analizzati, decisamente splendidi.
Poi la ciliegina sulla torta in quel
di Lanzada ove, magistralmente
orchestrata dal Presidente Antonio Costa, abbiamo partecipato
alla V Mostra Scambio dove, grazie all’amico Ezio Gianoli, siamo
riusciti a portare a casa degli ottimi pezzi (scambiati o… regalati?) ed alcuni altri (acquistati) con
irrisoria spesa. La cena?...” ottima e abbondante!”, come si era
soliti dire al colonnello durante il
servizio militare,… cari amici, a
Dio piacendo, arrivederci al prossimo mese di Agosto!
Un particolare ringraziamento va
a Paolo Biffi ed a Italo Campostrini per averci aiutati nelle spesso non facili determinazioni dei
campioni raccolti ed infine permetteteci ancora un saluto al
nostro “maestro” Francesco
Bedognè che da lassù di certo
sorriderà, lieto per i nostri ritrovamenti (per altro da lui già ipotizzati)… del resto era stato lui ad
invogliarci a venire sulle vostre
bellissime montagne a cercar
“sassi”…

Mina, Renato Banti
& Fabio Tonali per le foto
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A caccia di minerali in alta Val San Giacomo nelle
valli tra Madesimo, Passo Spluga, valle del Cardinello,
Pizzi dei Piani, Pizzo Ferrè e Monte Baldiscio

Val Febbraro e Monte Baldiscio

Chi non è passato almeno una
volta in auto dal Passo Spluga,
per una passeggiata domenicale
sui prati attorno al bel paesino di
Montespluga o per recarsi nella
vicina Svizzera. Pochi di questi
viandanti sanno però quali preziosi tesori sono nascosti lassù tra
le rocce dei monti che si intravedono dal passo o addirittura
appena attorno al lago stesso da
cui, in periodi di particolare secca sono anche affiorati importanti reperti archeologici.
Due grandi complessi strutturali
caratterizzano la geologia della
val Chiavenna: il Pennidico e
IVM Magazine 1/2014

l’Austroalpino; in particolare la
zona dell’alta valle del Liro che è
quella che più interessa gli itinerari mineralogico qui in esame, è
scavata quasi completamente nella zona di contatto tra basamento
cristallino con relativa copertura
sedimentaria della falda Tambò
(versante destro orografico) e
basamento cristallino con relativa
copertura sedimentaria della falda Suretta (versante sinistro orografico), falde che che prendono
il nome dalle omonime cime
situate appunto il primo a ovest e
il secondo a est del passo Spluga.
La falda Tambò e la falda Suretta

Alpe Groppera

appartengono entrambe alle unità
pennidiche che per chi conosce
un poco di geologia valtellinese
sono quasi sinonimo di rocce verdi e unità ofiolitiche, quasi sempre assai ricche di minerali interessanti.
In questo articolo prenderemo in
esame alcuni itinerari mineralogici che prendono avvio proprio
nella zona tra Madesimo, Isola,
Passo Spluga e Pizzo Ferrè. Il
primo e più semplice parte proprio dal lago di Monte Spluga e
sale lungo lo sperone del Cardine
o lungo la Val Loga portandoci
però non tra le rocce verdi ma al
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centro degli gneiss, micascisti e
quarziti limonitiche del basamento della falda Tambò, e di quelle
fengitiche della falda Suretta alla
scoperta di bellissimi cristalli di
quarzo ed altri minerali rari.
Intorno al lago di Monte Spluga,
nelle discariche dei lavori di scavo della diga, sono state segnalate infatti entro gli gneiss da G.
Perego anni fa siderite e adularia oltre a tracce di galena, con
calcopirite e tennantite e crisocolla, mentre nella valle del Cardinello, bei cristalli di quarzo,
sempre con galena e sfalerite
sono stati segnalati da L. Bernardoni, mentre cristalli di anatasio,
sono stati rinvenuti da E. Mottarella.
Presenti sono anche la dolomite
ferrifera, il rutilo e la dravite o
tormalina bruna. Sempre lungo le
sponde del lago e salendo le prime pendici del M. Cardine e la
Val Loga non è difficile rinvenire
insieme a qualche bel cristallo di
quarzo, che anche se non raggiunge le dimensioni dei megacristalli della zona di Starleggia,
è sempre di bell’aspetto, altri
minerali come rutilo, pirite,
siderite, albite, ematite, apatite,
aragonite, titanite, tremolite e
goethite oltre a piccoli ma ben
più interessanti cristalli di anatasio, in cristalli spesso azzurri, talvolta inclusi negli stessi cristalli
di quarzo. L’anatasio che è uno
dei tre minerali pseudomorfi del
biossido di titanio, insieme alla
brookite e al rutilo, è un minerale
segnalato in splendidi cristalli
anche nella non lontana valle di
Schisarolo che si trova poco più a
sud e sale lungo il versante destro
orografico verso la vedretta di
Ferrè, e nella zona di Vamlera che
si raggiunge salendo da Isola verso i Pizzi dei Piani e lo stesso
Ferrè.
Nelle quarziti della zona di
Madesimo (Valle dello ScalcogIVM Magazine 1/2014

Lago di Monte Spluga

Anatasio e monazite – Foto E. Bonacina

Vedretta del Ferré in Val Schisarolo
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Vamlera con Pizzi dei Piani e Ferrè

Anatasio e rutilo – Foto E. Mottarella

Anatasio – Val Schisarolo – Foto E. Mottarella
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gia e Alpe Groppera) si segnalano
invece ritrovamenti interessanti
di fosfati come la lazulite di un
bel colore blu, ma soprattutto di
arrojadite, già chiamata per un
breve periodo sigismundite,
quando sembrava ormai certo che
questo nuovo fosfato complesso
fosse stato scoperto per la prima
volta in natura proprio in queste
rocce da P. Gentile; altri minerali
rinvenuti anche se spesso solo
come rarità sono woodhouseite,
apatite, crandallite, svanbergite, goyazite, barite, celestina,
rutilo, schorlite, caolinite,
vanadinite, mentre nelle vene
carbonatiche degli gneiss del
Lago di Angeloga, R. Tam segnala cubottaedri di galena e Gelmetti, entro micascisti, cristalli
lunghi anche 20 cm di staurolite.
Sempre nella zona dello Spluga e
di Madesimo sono presenti giacimenti di gesso noti da secoli e già
sfruttati parzialmente in passato
(Jervis-1873).
La valle di Schisarolo e la zona
di Vamlera, appena accennate
sopra, sono aree diventate famose
tra i mineralogisti in epoca abbastanza recente rispetto a valli
come la Val Codera o la Val
Malenco, conosciute per le loro
ricchezze fin dagli inizi del secolo scorso, ma la loro esplorazione
ha permesso il rinvenimento di
minerali rari, spesso assai apprezzabili anche dal punto di vista
estetico. Nella prima sono stati
rinvenuti, cristalli di arsenopirite, associati a galena, calcopirite, malachite e rara covellite,
entro i filoni di quarzo dello sperone gneissico che separa la Valle
di Schisarolo dalla Val d’Oro e a
partire dal 1991, da E. Mottarella
stupendi cristalli di anatasio di
colore blu-azzurro, spesso associati a ematite, brookite, sagenite e rara monazite (A. Moiola).
Nella seconda, ampio anfiteatro
sotto il Pizzo Ferrè e i Pizzi dei
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Anatasio e rutilo- Foto E. Mottarella

Piani, località scoperta da I.
Bonazzola, sono segnalati, oltre
ai bellissimi cristalli di anatasio
dai vari colori, associati a monazite di un bel colore arancio (Pizzi dei Piani - ritr. MottarellaMagnani), rutilo, sagenite,
quarzo, calcite, ematite, dolomite ferrifera, martite, pirite,
galena, arsenopirite e come rarità, tormalina (A. Tuia), gesso e
xenotime (F. Bedognè).
In Val Febbraro è segnalata un
vena di spessore di alcuni centimetri di arsenico nativo bordata
di dolomite e associata a lollingite, marcasite e picrofarmacolite, poche decine di metri a monte
di un giacimento di scheelite con
magnesiorneblenda e edenite,
individuato da I. Bonazzola entro
gli gneiss della Falda Tambò a
nord del Pian dei Cavalli, sito di
importanti rinvenimenti archeologici; sempre in Val Febbraro
sono segnalati sempre da I.

Lazulite – Alpe Groppera
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Ferroaxinite del Cardinello – Foto E. Mottarella

Bonazzola, aragonite e calcite
oltre a prehnite, tormalina e
titanite. Strohbach segnala poi
sul versante destro della valle sotto il Piano dei Cavalli schorlite,
granato, apatite e zircone.
Da segnalare sono anche nell’area
di Isola, i bei cristalli di quarzo
delle cave di quarzite dello Spluga
con rutilo e dolomite, schorlite,
biotite, apatite e zircone (Blanc)
lungo la strada che sale verso
Madesimo, schorlite rinvenuta
poi da Zurflüh tra Pizzo Tambò e
Pizzo Zoccone.e, per chi si interessa anche di paleontologia, le
foglie fossili che si possono rinvenire attorno al lago, mentre la ferroaxinite è stata segnalata da
Bonazzola alla base del ghiacciaio
di Suretta e da E. Mottarella in
Valle del Cardinello. Sul versante
destro della Valle dei Buoi, in quel
di Starleggia c’è poi il bel quarzo,
già citato, anche con cristalli di
grandi dimensioni rinvenuti nelle

vicinanze del paese. Sempre in
Valle di Starleggia da ricordare il
rutilo e l’ematite rinvenuto in bei
campioni da E. Mottarella nelle
cave di beola della zona e il quarzo con adularia e anatasio segnalato da A. Caligari.
Fonti bibliografiche:
F. Bedognè, M. Remo, A, Montrasio, E.
Sciesa, “Val Bregaglia, Val Masino, Val
Codera e Valle Spluga” del 1995.

Tempi di percorrenza:
Dai 30 minuti alle due ore per chi
non vuole allontanarsi dal lago, o
salire lungo le pendici del M.
Cardine e addentrarsi nella valle
del Cardinello.
Poche decine di minuti per le
località di Madesimo.
Dalle due alle tre ore di cammino
per chi vuole addentrarsi nelle
Valli di Schisarolo e di Vamlera.

Quarzo Starleggia

Franco Benetti

Foglie fossili di Isola
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Sesta edizione della Mostra scambio
di minerali a Lanzada e attività IVM

Il Salone della Mostra Scambio 2013 e uno dei tavoli dell’esposizione

Lanzada, una bella località estiva
nel cuore del Gruppo del Bernina
che con i suoi 4050 metri domina la
Valmalenco. Ma la bellezza di quei
monti e di quei ghiacciai, che si
vedono salendo ad alta quota, dopo
la Capanna Carate a 2600 metri,
non è la sola attrattiva che ha reso
nota nel mondo alpinistico e mineralogico quel caratteristico paese di
montagna. La presenza del granato
demantoide e dei quarzi del Dosso
dei cristalli gli ha dato infatti una
fama internazionale che si completa nella Mostra Scambio di minerali, che avrà luogo anche quest’anno
nella palestra della scuola nelle
giornate di sabato 23 e domenica 24
agosto. L’esposizione sarà aperta
agli espositori nella giornata di
sabato alle ore 9 e ai visitatori dalle
ore 13 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.
Nella pausa cena l’Istituto Valtellinese di mineralogia Fulvio Grazioli
offrirà delle gustose specialità locali e non va dimenticato che il buon
vino, salame, formaggio e pizzoccheri sono una ulteriore occasione
per rinsaldare i rapporti d’amicizia
fra gli espositori che vi partecipano
già da cinque anni.
Ma la Mostra Scambio non è la sola
iniziativa patrocinata dall’Unione
Comuni della Valmalenco in collaborazione con l’IVM, fa parte di un
pacchetto di iniziative sportivo-culturali organizzate per promuovere
la conoscenza di un patrimonio
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mineralogico alpino importante,
come quello della Valmalenco e
della provincia di Sondrio. Oltre la
ricerca dei minerali, cosa offre la
valle? Partendo dal Parco geologico
di Chiareggio, dove sono stati trasportati blocchi delle rocce presenti
in valle con prospezione geologica
dell’area, scendendo a Chiesa si
può ammirare, nel Centro Servizi
della Municipalità, la Collezione di
Chiesa di Pietro Sigismund; a Lanzada il Museo dei Minerali della
Valmalenco, dove sono ospitati
minerali di oltre 20 collezionisti e
minatori, donati e in comodato, fra
i quali anche una parte della famosa Collezione Grazioli, considerata
fra le più ricche raccolte di minerali locali alpini. E perché non salire
poi alla Bagnada, per una visita al
Museo Minerario e al Dosso dei
Cristalli? Entrare almeno una volta
in quel dedalo di gallerie dove sono
stati estratti in passato degli splendidi cristalli di quarzo. Cristalli di
rocca che venivano utilizzati nel
secolo scorso per usi ottici e nel
periodo di guerra per le proprietà
piezoelettriche per ricavarne dei
percussori. E’ una visita interessante e alcuni spazi vengono temporaneamente attrezzati per ospitare
incontri ed eventi musicali. Si,
anche il cuore della montagna è
bello e fa parte di un amore per la
natura che non tramonta mai. Non
va poi dimenticato il Museo Gra-

zioli, presente nel Palazzo Martinengo di Sondrio che è il più ricco
di specie di minerali presenti in
provincia.
A partire dal 18 luglio e fino al 22
agosto nelle serate di venerdì
l’I.V.M. terrà a Lanzada, nel Museo
dei Minerali della Valmalenco,
delle conferenze su tematiche di
carattere mineralogico e ambientale, e nelle giornate di sabato, avranno luogo delle escursioni mineralogiche nelle località di Acquanegra,
Pizzo Tremoggia, Vallone di Fellaria, alla Corna Rossa, in Val Sissone e alle grotte di Val di Scerscen.
La visita alle Grotte è subordinata
a adeguato abbigliamento e attrezzature. Per tutte le iniziative
gli interessati possono richiedere
informazioni a: Eugenio Donati
cell. 388 5792148 oppure Antonio
Costa cell. 335 6879605.
L’Istituto Valtellinese di Mineralogia si augura un’ampia partecipazione alle iniziative.
L’intero programma per la Valmalenco è riportato sul retro.

Note informative
Il Socio Publio Biagini di Vellano
ha gentilmente trasmesso all’IVM
per l’inserimento in biblioteca un
suo nuovo volume sulle attività in
luogo dal titolo “Botteghe e…
luoghi d’incontro”. I Soci possono
consultarlo in sede.
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IVM

Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”

ESTATE 2014
ESCURSIONI
(nelle giornate di sabato o domenica
in caso di maltempo)

Sabato 19 luglio
Acquanegra
(Ernesto Ceribelli, Marzio Negrini)

6

a

LANZADA
(Sondrio)
Palestra Scuola
Elementare

Mostra Scambio
Minerali e
Micromounts

Sabato 26 luglio
Tremoggia e Cengia del Cavallo
(Marzio Negrini, Giampietro Schenatti,
Marchetti Andrea)
Sabato 2 agosto
Grotte val di Scerscen
(Ivano Foianini)
Sabato 9 agosto
Vallone di Fellaria
(Matteo Agnelli)
Sabato 30 agosto
Corna Rossa
(*Escursione sociale IVM IN ELICOTTERO)

Sabato 23 agosto 2014
dalle 13 alle 19 e
dalle 20.30 alle 23

Sabato 6 settembre
Val Sissone con i ragazzi e famiglie
(Eugenio Donati)

Domenica 24 agosto 2014

Gli organizzatori e gli accompagnatori non
si assumono alcuna responsabilità nel caso di
incidenti che dovessero capitare durante le
escursioni.

dalle 9 alle 17

PROGRAMMA CONFERENZE
VALMALENCO
(nel Museo dei Minerali della Valmalenco
di Lanzada) - ore 21

Venerdì 18 luglio
Franco e Flaminio Benetti
“Minerali in provincia di Sondrio”
Venerdì 25 luglio
Ernesto Ceribelli
“Fauna e flora in Valmalenco”
Demantoide

Entrata libera

Sferlùn

Per informazioni: antonio.costa18@tin.it
Tel. 0342 217169 – cell. 335 6879605

Venerdì 1 agosto
Ivano Foianini
“Le grotte in Val di Scerscen”
Venerdì 8 agosto
Pietro Nana
“Lavorazione delle pietre dure in
Valmalenco e provincia”
Venerdì 22 agosto
Eugenio Donati
“Alla ricerca di gemme con i ragazzi”
Sabato 23 agosto e Domenica 24 agosto
Mostra Scambio dei Minerali

Vallone di Scerscen e Pizzo Tremoggia

Particolare del Salone dello scorso anno

Per tutte le informazioni telefonare a
Eugenio Donati cell. 388 5792148
Antonio Costa cell. 335 6879605 o
0342 217169 - email: antonio.costa18@tin.it
o Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco
Tel. 0342 451150
email: info@sondrioevalmalenco.it

