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Volume
“SEGRETE GEOMETRIE
La collezione mineralogica
Francesco Bedognè”

È un prezioso volume sulla collezione
Francesco Bedognè, pubblicato in sua
memoria dalla famiglia con la collaborazione di Roberto Appiani, Italo
Campostrini, Francesco Demartin, Carlo
Maria Gramaccioli e Federico Pezzotta.
Guardare le 200 immagini di minerali sarà
per tutti un revival delle belle soste a casa di
Francesco con gli occhi incantati dalla
bellezza dei suoi cristalli.
Il volume, realizzato con competenza e
maestria dagli autori, non mancherà nella
biblioteca di soci e amici.

QUARZI VERDI
della località Rusun di Tornadri-Vetto
Storia di una ricerca, di uno scavo e delle osservazioni morfologiche
ed ottiche dei cristalli ritrovati.
Negli anni Ottanta durante le
vacanze estive ho frequentato
Chiesa val Malenco, di cui
apprezzavo le bellezze naturalistiche. Oltre alle belle passeggiate, mi interessavano particolarmente i minerali di cui mi ero
riproposto di collezionare dei
campioni che riuscivo a trovare di
persona.
Ebbi notizia dei quarzi verdi di
Tornadri dalla bella pubblicazione del professor Gramaccioli
“Minerali Alpini e Prealpini”,
testo affascinante che utilizzavo

normalmente come guida, però il
Professore nella sua pubblicazione riportava solo la località di
Tornadri, indicazione alquanto
generica, insufficiente per le mie
necessità e per quanto chiedessi
in loco nessuno mi dava risposte
al riguardo.
Durante le mie escursioni mineralogiche solitarie avevo fatto
amicizia con una coppia di ricercatori “milanesi” che in agosto
passavano le vacanze a Chiesa
come me; uniti dalla stessa passione ci frequentavamo spesso e

facevamo escursioni di ricerca
insieme. Anche loro pur avendo
più esperienza di me delle località mineralogiche della Valle,
erano all’oscuro di dove si rinvenivano i quarzi verdi. Nell’agosto
del 1982 acquistai la pubblicazione dell’ingegner Guicciardi
“Guida ai minerali della Valmalenco” e finalmente la cartina
unita alla pubblicazione mi chiarì
in quale zona sopra il paese di
Tornadri dovevo cercare la località di provenienza dei “quarzi verdi” (oltre a questa ebbi natural-
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mente anche tante altre preziosissime notizie mineralogiche della
valle!)
Memori delle mie richieste, gli
amici della ricerca estiva mi
accennarono a dei “quarzi verdi”
in matrice che erano esposti in
vetrina nel negozio di minerali di
Chiesa, decidemmo di visionarli.
Discutendo nel negozio con il
venditore questi ci confermò che
erano dei vecchi campioni della
località di Tornadri, che però nel
sito di ritrovamento non era rimasto nulla. I pezzi mi colpirono per
la loro paragenesi: erano cristalli
di quarzo di qualche centimetro
di colore verde pallido e quasi
annegati nella calcite in grossi
cristalli, erano completamente
diversi dalle fotografie del libro
del Gramaccioli e del Guicciardi
che invece mostravano cristalli
isolati verde intenso con fantasma che io desideravo trovare.

Decisi che valeva la pena fare una
visita alla località, invitai i miei
due amici a collaborare per trovare il posto, però dopo le affermazioni del Nana sull’esaurimento
del sito e le indicazioni troppo
generiche sulla località declinarono la proposta.
Nonostante le indicazioni del
Guicciardi ci misi tre giorni interi su e giù per i fianchi del Monte
Cavaglia prima di trovare il buco;
per la mia ricerca ero partito dal
sentiero che sale alla Brusada
andando parallelamente al fondovalle avanti e indietro a zig zag
mentre salivo lentamente di livello e poi scendevo ripetendo l’operazione: fu una faticaccia ma
insistetti ed alla fine ci riuscii.
E devo dire che nella ricerca sono
stato anche fortunato perché fu il
vocio di alcuni ragazzini che stavano uscendo proprio dal buco
prodotto dallo scavo che attrasse

la mia attenzione, dall’alto feci
immediatamente la fotografia del
sito.
Finalmente il filone di quarzo
affiorante era davanti a me, scesi
il sentiero e mi inoltrai nell’antro
buio, profondo una decina di
metri; era disagevole il procedere
perché disseminato da massi
umidi e resi scivolosi dall’argilla
ed ero sprovvisto di pila.
Frugando al buio con le mani sul
fondo dello scavo sentivo superfici lisce di frammenti di pietre che
consideravo appartenenti ai cristalli (erano invece piani di sfaldatura della calcite) ma nulla di
interessante perché non sentivo le
punte dei quarzi.
Decisi di tornare munito di pila
per illuminare la mia ricerca ed in
effetti rivoltando alcuni massi e
scavando trovai dei frammenti di
quarzo cristallino ed alcuni cristalli cloritizzati di qualche centi-
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metro, verdi e con accenno ai fantasmi di quarzo: era quello che
cercavo!
Nonostante cercassi tracce di
possibili vene da aprire, l’unico
piccolo buco con mazzetta e scalpello l’ho effettuato all’ingresso
sulla destra ad altezza degli occhi
in una venetta di clorite verde
intenso che dopo aver asportato
qualche pezzo di roccia si è aperta in una piccola cavità ripiena di
clorite da cui sporgevano due cristallini verde scuro alla base e le
punte ialine limpidissime e
lucenti di un paio di centimetri.
Ero soddisfatto come se avessi
trovato dei diamanti!
Decisi poi di visionare la piccola
e ripida discarica che si era prodotta dallo svuotamento dei massi sterili effettuata dai primi ricercatori.
La discarica delle rocce asportate
era lontana una trentina di metri

perché i sassi di maggiori dimensione erano rotolati e si erano
allontanati dal primo tratto molto
ripido, trovai numerosi pezzi di
roccia arrivati fin laggiù, erano
ricchi di calcite sfaldata, ma con
assoluta assenza di cristalli di
quarzo; evidentemente il luogo
era stata più volte ispezionato e
martellato dai tanti che erano
arrivati prima di me.
Pensai che forse durante la prima
fase dei lavori i ricercatori avrebbero avuto molto materiale da eliminare: frammenti di roccia e terriccio che ingombrava lo scavo e
per liberarsene non avrebbero
guardato molto attentamente
quello che buttavano di sotto.
Decisi perciò di rivolgere la mia
attenzione alla prima discarica
molto ripida che era costituita
prevalentemente da terriccio e
piccoli frammenti di roccia che si
era formata proprio sotto lo scavo

dove pensavo avrei potuto trovare
qualche cristallino, mentre i
frammenti di maggiori dimensioni si sarebbero separati dal terriccio e rotolati più lontano.
Partendo dal fondo della discarica terrosa ho fatto una trincea
profonda una cinquantina di centimetri, (facilissima da farsi sul
terreno in ripida pendenza) e risalendo con lo scavo ho fatto passare tutto il terriccio della discarica.
In un paio di giorni ho completato l’opera coadiuvato da mio
figlio. Sono stato premiato:
abbiamo trovato alcuni piccoli
pezzi di roccia con cristalli e
parecchi cristalli e cristallini isolati, i campioni più voluminosi li
abbiamo trovati ai lati del cono
della discarica del terriccio fatta a
dorso di mulo e coperta dalla
vegetazione, alcuni cristalli erano
annegati nell’argilla finissima
verdastra.
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Sono oltre 350 i cristalli isolati e
frammenti di cristallo trovati, di
cui un centinaio sono significativi anche se non molto estetici, gli
altri sono malformati o spezzati o
molto cloritizzati in superficie.
La quasi totalità sono isolati e per
la massima parte sono stati staccati dalla matrice dai movimenti
orogenetici, perciò in un buon
numero di cristalli le fratture
sono state riparate dalle soluzioni
circolanti producendo dei biterminati con crescita incompleta
dal lato frattura.
Una trentina invece sono dei veri
biterminati, alcuni con le estremità molto simili fra di loro, altri
invece da un lato mostrano la crescita con l’abito di Muzo e dall’altra una parte molto rugosa e
sottile per via della clorite e terminanti con una piramide pseudoesagonale rossastra per inclusioni ferrose.
Ho rilevato anche la presenza
della terminazione a becco di
flauto detto anche abito del Delfinato.
Moltissimi, anche se in maggiore
o minore misura, mostrano tracce
di fantasmi di crescita.
E’ un sito veramente particolare
con molteplici cristalli diversissimi fra loro. Non ho rilevato altri
minerali all’infuori di calcite e
clorite.
Facendo una statistica, non molto
accurata ma indicativa, le caratteristiche dei cristalli sono le
seguenti:
Le dimensioni variano dai piccolissimi 4-5 mm (gr.0,1-0,2) al
maggiore che é 106 mm (gr.160),
taluni di quelli di dimensione
ridotta sono cristalli biterminati
di forma irregolare che sono cresciuti all’interno della matrice di
calcite spatica (che risulta essere
IVM Magazine 2/2014

fluorescente in leggero rosa
all’UV corto).
In una classificazione schematica
si possono dividere in cinque tipi
di cristalli:
1) - Cristalli ialini in punta piuttosto tozzi contenenti clorite, di
colore verde scuro con la base
spesso diventata sottile perché
impedita nella crescita dalla clorite. Questi erano in origine attaccati solidamente alla roccia e
fratturati durante lo scavo.
2) - Cristalli torbidi verdastri con
abito di Muzo aventi a volte sfumature di colore rosso, sono cresciuti nella clorite che ne ha
impedito la crescita alla base.
Alcuni di questi sono biterminati.
3) - Cristalli internamente ialini e
trasparenti, alcuni di questi esternamente sono molto rugosi e cloritizzati in superficie, sono evidentemente cristallizzati all’interno della massa cloritica.
4) - Cristalli di piccole dimensioni prevalentemente biterminati a
terminazioni irregolari verde pallido per clorite con sfumature
rossastre.
5) - Cristalli traslucidi verdini che
spesso hanno la terminazione
verde più intenso per inclusione
di clorite, spesso alla base in trasparenza, mostrano fantasmi di
crescita.
Data la varietà di abiti cristallini e
le diverse quantità di inclusioni di
mica nei vari cristalli si può
ragionevolmente ipotizzare che la
crescita cristallina sia avvenuta in
ambienti che nel tempo hanno
cambiato chimismo e temperatura. Direi che si tratta di un filoncello idrotermale che in tempi
diversi ha attraversato le prasiniti
cloritiche di Tornadri.
Ho analizzato i cristalli anche da
un punto di vista dell’abito cri-

stallino, riscontrando oltre all’abito consueto anche l’abito del
Delfinato (terminazione a becco
di flauto) e quello di Muzo (terminazione triangolare su romboedro inverso).
Sono sicuramente cristalli di crescita lamellare con geminazioni
legate a questo tipo di formazione, come indica anche la presenza dei fantasmi di crescita, vale a
dire che il processo di accrescimento é stato di tipo idrotermale
caratterizzato da una temperatura
minore di 374 °C, corrispondente
alla temperatura critica dell’acqua.
Ho notato anche sulle superfici
cristalline leggere tracce di corrosione che riflettevano la luce in
modo diverso creando macchie e
righe sulla superficie, questo mi
ha suggerito l’esistenza di possibili geminazioni sia della geminazione del Delfinato che quella
del Brasile.
L’ipotesi é stata confermata su
alcune sezioni di cristallo utilizzando il polarizzatore e confermata dalle sezioni corrose ed
anche utilizzando la tecnica dei
punti di luce. (per una spiegazione delle corrosioni e dei punti di
luce vedi il mio sito www.faden.it
alla voce - OSSERVAZIONI –
CORROSIONI ARTIFICIALI).
Non solo, durante la ricerca ho
rilevato su un cristallo anche la
rara geminazione di Liebisch
(detta anche combinata) formata
dalla combinazione delle due
precedenti unite nello stesso cristallo
Dato il numero dei cristalli ritrovati e analizzati penso che i ritrovamenti siano statisticamente
rappresentativi della paragenesi.
M. Bignami
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DIDASCALIE DELLE FOTOGRAFIE

Fig. 12 Cristallo con accenno all’abito di Muzo, ricoperto di cristalli
verdi di calcite, mm 45.

Fig. 1 Sezione di cristallo ricavata dal cristallo delle figure 8,10. Levigata e corrosa, a luce riflessa si vedono le geminazioni. Quella del Brasile è ad isole lineari, quella del Delfinato ad isole
irregolari.

Fig. 13 Cristallo intensamente cloritizzato in superficie, mm 84.

Fig. 2 La stessa sezione con l’indicazione dei tre geminati associati
Delfinato, Brasile e Liebisch detta anche combinata.
Fig. 3 Sezione di un altro cristallo levigato e corroso illuminato in
trasparenza che mostra la geminazione del Brasile come isole
lineari.
Fig. 4 Sezione di cristallo trasparente, levigato visto a luce incidente
Fig. 5 La stessa sezione della figura 4, vista tra polarizzatori in trasparenza che mostra la geminazione del Brasile e colori di
estinzione.
Fig. 6 Sezione corrosa vista a luce riflessa che mostra isole irregolari di geminazione del Delfinato.
Fig. 7 Sezione di cristallo esternamente cloritizzato, internamente
trasparente con deposito di clorite sull’accrescimento.
Fig. 8 Cristallo da cui si é ricavata la sezione delle figure 1 e 2, mm 38.
Fig. 9 Cristallo con corrosioni superficiali che mostrano la geminazione del Brasile.
Fig. 10 Cristallo della figura 8 con la messa in evidenza dei contorni delle corrosioni da cui si sono ricavate le sezioni delle figure 1 e 2.
Fig. 11 Cristallo con corrosione superficiale che mostra le geminazioni del Delfinato.

IVM Magazine 2/2014

Fig. 14 Coppia di cristalli di abito di Muzo. Di cui uno intensamente
cloritizzato, mm 37.
Fig. 15 Cristallo irregolare cloritizzato con sfumature rossastre, mm 43.
Fig. 16 Cristallo leggermente cloritizzato, è il più grande trovato nel
sito, mm 101.
Fig. 17 Gruppetto cristallino ialino senza clorite, mm 44.
Fig. 18 Cristallo tozzo con terminazione verde con fantasmi cloritici
all’interno, mm 46.
Fig. 19 Cristallo con fantasmi liberato dalla calcite con l’acidatura,
mm 27.
Fig. 20 Cristallo con terminazione verde visto in trasparenza con fantasmi cloritici all’interno, mm 64.
Fig. 21 Cristallo della figura 12 con calcite fotografato alla luce UV
corta.
Fig. 22 Cristallini biterminati fra I più piccoli, alcuni liberati dalla calcite con l’acidatura.
Fig. 23 Campionario dei vari tipi di cristalli biterminati.
Fig. 24 Coppia di cristalli trovati dall’apertura della piccola geode cloritizzata, mm 28.
Fig. 25 Il cristallo di abito di Muzo che mostra la caratteristica sezione triangolare, mm 45.
Fig. 26 Drusa di cristalli cloritizzati, mm 75.
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Passeggiando in Valle dell’Alpe,
tra Realgar ed Antimonite
Qualche anno fa, nell’agosto del
2010, avevo chiesto a Francesco
di accompagnarmi a visitare il
giacimento di Realgar della Valle dell’Alpe, presso il passo
Gavia.
Ero spinto più dalla curiosità di
vedere questo “strano” giacimento che dalla speranza di trovare bei campioni per la mia
collezione. Infatti, sebbene pur
sempre interessanti, gli esemplari che generalmente vi si trovano non possono certo competere con la bellezza e l’eleganza
dei campioni ben cristallizzati
che, soprattutto alcuni anni or
sono, furono trovati al Pizzo
Scalino, presso la Capanna
Cederna-Maffina in Val Fontana
e, in quantità minore, al Piz da
Cancian in Val Malenco.
Di per sé la presenza di Realgar
nella zona del passo Gavia non
è un fatto unico ed anomalo per
la Valtellina ed infatti i due giacimenti della Capanna CedernaMaffina e del Piz da Cancian
sono ormai due classici della
mineralogia lombarda noti fin
dalla metà del secolo scorso,
anche grazie alle ricerche sul
posto condotte da Pietro Sigismund.
La peculiarità del ritrovamento
della Valle dell’Alpe consiste
nel contesto geologico differente da quello degli altri due casi e
nel differente aspetto con cui si
presenta la mineralizzazione.
Per quanto riguarda Capanna
Cederna-Maffina e Piz da Cancian la mineralizzazione a RealIVM Magazine 2/2014

Il Giacimento di Realgar della Valle dell’Alpe

gar è di basso tenore, costituita
da una disseminazione sparsa di
cristalli inclusi nel calcare/dolomia metamorfosati (marmo) o,
più raramente, ma con “viva e
vibrante soddisfazione” di ogni

collezionista, liberamente sporgenti nelle geodi e litoclasi.
Inoltre entrambe queste due
mineralizzazioni sono ospitate
entro rocce sedimentarie di età
Mesozoica, diciamo ragionevol-

Francesco ed il Realgar massivo
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mente con un’età compresa tra
220 e 80 milioni di anni fa,
appartenenti alla copertura sedimentaria della Falda Margna.
Non è difficile immaginare che
l’aspetto finale con cui il Realgar si presenta in entrambe le
località sia il piacevole risultato
dell’azione del metamorfismo
regionale connesso all’orogenesi alpina su sedimenti carbonatici contenenti un’iniziale e minima concentrazione di minerali
di Arsenico.
Viceversa la mineralizzazione
della Valle dell’Alpe si presenta
come un banco di spessore
metrico, caratterizzato da un
alto tenore di Realgar, fino a
raggiungere localmente quasi il
100% in volume, ma quasi del
tutto privo di cristalli ben sviluppati e, specie nella zona marginale verso le due salbande1,
associato ad una considerevole
quantità di quarzo microcristallino.
Inoltre, secondo quanto riportato dalla letteratura geologica e
mineralogica vigente, il giacimento della Valle dell’Alpe,
sebbene anch’esso associato ai
livelli dei marmi, sarebbe legato
a rocce sedimentarie di età
Paleozoica, forse Devoniana
(ovvero di età compresa tra 420
e 360 milioni di anni fa).
Or bene, bando alle ciance da
geologo insonne, una bella
mattina d’agosto, zaino in spalla,
Francesco ed il sottoscritto
partono per una gradevole
passeggiata dal tornante della

Dicco 2 sub-verticale di brecce silicee che interseca la bancata di marmi

Statale del Gavia per dirigersi
verso l’area di ritrovamento.
Che poi tanto bella la mattinata
non lo era, infatti dopo un po’ ci
ritroviamo nella nebbia.
Guai ad arrendersi per così
poco, però complice la nebbia,
complici gli anni trascorsi dall’ultima visita, complice il percorso diverso da quello fatto
precedentemente, dopo circa
un’ora e mezza, quasi due, ci
accorgiamo che stiamo girando

a vuoto senza trovare il punto
giusto.
Francesco, cui spettava l’indiscusso ruolo di guida locale, è
avvilito ed io molto dispiaciuto
nel vederlo così. “Va’ be’, che
sarà mai?”. Per fortuna nello
zaino ci sono pane fresco ed un
bel salamino stagionato; ci
sediamo sul prato e ci godiamo
il panorama… visibilità massima venti metri!... ed infine,
motivati da una pioggerellina

NOTE
1
2

Salbanda in geologia è la zona sterile al bordo di un filone mineralizzato.
Un dicco è, in geologia, un corpo roccioso costituito da un’intrusione di origine ignea, generalmente ad andamento
prossimo al verticale, in una fessura tra gli strati di rocce sedimentarie.

IVM Magazine 2/2014

pag. 9

che si sta facendo fastidiosa,
giriamo i tacchi e ce ne ritorniamo verso casa: cappotto totale!
“Boia chi molla!” avrebbe infelicemente detto qualcuno, ma
noi siamo due zucconi; visto
che siamo in ferie, abbiamo tanto tempo e quindi il giorno dopo
ci si riprova.
Per fortuna la giornata è migliore ed in breve arriviamo sull’affioramento.
Giusto qualche foto di rito, due
colpi di zappa, un’oretta di martellate e lo zaino si riempie di
“pezzettoni” di Realgar massivo; di cristalli, ahimè, nemmeno
l’ombra. Io sono contento
ugualmente anche perché
comincio a guardarmi in giro:
Noto ad esempio che verso
Nord il banco mineralizzato
sparisce in modo abbastanza
brusco, come se fosse dislocato
da qualche piccola faglia.
Inoltre sono sempre più incuriosito dalla roccia che compare
strettamente associata al Realgar, specie alle salbande o dove
la mineralizzazione sfuma.
Si tratta di quarzite microcristallina e vacuolare a volte contenente piccoli cristalli fascicolari
di Antimonite che ha un aspetto
straordinariamente simile a
quello dei calcari silicizzati tipici delle mineralizzazioni di
Antimonio della Toscana (ad
esempio Pereta per intenderci).
Ma queste ultime sono mineralizzazioni recenti, hanno infatti
meno di 5 milioni di anni e sono
di tipo epitermale legate all’attività vulcanica sul versante tirrenico dell’Appennino, cioè tutta
un’altra storia…. Comunque
strana questa similitudine!
Insomma, alla fine della giornaIVM Magazine 2/2014

Dettaglio delle brecce silicee

ta, sono contento per la gita e
per i ritrovamenti ma ancora
non ho capito quello che volevo
capire.
L’anno dopo Francesco è più
impegnato del solito con le sue
faccende e non può accompagnarmi.
Io invece salgo nuovamente alla
Valle dell’Alpe, verso il giacimento di Realgar, questa volta

con il proposito di guardarmi
intorno un po’ meglio.
Dopo un paio d’ore di esplorazione nei dintorni, mi accorgo
che, sebbene in genere meno
ricca che nel sito originale, la
mineralizzazione è diffusa in
un’area molto più vasta, con
tracce di Realgar ma soprattutto
di Antimonite.
Capisco infine che le mineraliz-

Rosette centimetriche di Antimonite, fotografate in posto
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Il gruppo dei soci IVM in azione

zazioni ad Arsenico ed Antimonio sono assai strettamente legate alla presenza dei calcari silicizzati, vacuolari e ricristallizzati a grana media, al punto tale
che in loro assenza i banchi di
marmo sono inesorabilmente
sterili. Un’altra interessante
osservazione è che sebbene la
giacitura delle mineralizzazioni
principali sia conforme alla stra-

tificazione dei marmi che le
ospitano (e per questo motivo
viene detta “stratiforme”), alcune altre mineralizzazioni si presentano come filoni sub verticali di quarzo microcristallino a
riempire le originarie superfici
di frattura che attraversano i
marmi stessi (ad esempio in
prossimità della cosiddetta
Grotta Edelweiss).

Rosette di Antimonite xx
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Inoltre, in alcuni punti il “calcare vacuolare silicizzato” si presenta come una vera e propria
breccia con il quarzo microcristallino che cementa dei clasti di
calcare metamorfosato.
Siamo quindi in presenza di una
mineralizzazione ad Arsenico,
Antimonio e Tungsteno connessa a fluidi idrotermali, anzi probabilmente epitermali, alimentata da ed ospitata in fratture
verticali e solo localmente
anche entro orizzonti conformi
ai livelli di marmi.
Una mineralizzazione caratterizzata da tessiture di riempimento
(brecce nelle fratture) e da tessiture di sostituzione del quarzo
sui carbonati (nei banchi di marmo). Inoltre l’aspetto macroscopico della mineralizzazione non
sembra essere stato granché
modificato dall’azione del metamorfismo regionale alpino. Alla
fine queste mie osservazioni
hanno chiarito alcuni aspetti ma
non risposto a tutte le domande
che mi ero posto, ma di questo
vi risparmio. Anche perché
quando felice e contento delle
mie elucubrazioni sono sceso a
valle per raccontarle a Francesco, lui mi ha guardato, è andato a stappare una bottiglia di
bianco e, porgendomene un bicchiere, mi ha detto: “sono contento, ma rilassati!”.
E’ stato proprio in occasione di
quel sopralluogo che, sul versante settentrionale del dosso
mineralizzato, ho trovato le prime tracce delle mineralizzazioni ad Antimonite di cui vi hanno
raccontato gli amici Mina e
Renato nell’IVM Magazine
numero 1/2014.
P. Biffi
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Una escursione in Val Zebrù

Foto di gruppo (manca solo Edoardo)

In una delle poche giornate di
sole che questa strana estate ci ha
regalato ricevo l’invito dagli amici di Bormio per un’escursione in
Val Zebrù Sabato 13 Settembre.
Accetto con molto piacere l’invito ed alle sette in punto mi faccio
trovare all’imbocco della valle
dove, con i loro fuoristrada,
Arnaldo e Vittorio caricano tutti i
partecipanti e ci trasportano fino
in fondo alla valle ove la strada
sale verso il rifugio Quinto Alpini.
Durante il tragitto in fuoristrada
Arnaldo mi informa che la destinazione non è la ricerca della calcite della frana della punta Thurwieser, bensì la fluorite. Arnaldo
ha già raccolto dei pregevoli campioni di fluorite lo scorso anno e
anche in una precedente escursione in luglio. I cristalli raccolti
sono di diverse tonalità di colore
IVM Magazine 2/2014

dal lilla al viola intenso, con belle associazioni a cristalli di calcite; le forme cristalline sono molto ben definite ma,purtroppo, le
dimensioni dei cristalli trovati
non superano ad oggi il paio di
millimetri. La sua determinazione a trovare cristalli di dimensioni maggiori lo spinge ad organizzare una terza uscita e ad affrontare la salita fino al luogo di ricerca.
Quando scendiamo dai fuoristrada ci troviamo di fronte ad un
paesaggio dall’aspetto lunare.
Durante la notte è scesa una
spruzzata di neve che ha donato
alle rocce un surreale grigiore.
Armiamo i nostri zaini, chi con
attrezzatura per la ricerca, chi con
quella fotografica, chi invece,
volendo salir leggero, solo con i
mezzi di conforto e partiamo.
Dopo pochi minuti il freddo ven-

to dal nord, che lo stesso giorno
ha fermato l’elicottero che doveva trasportare i soci dell’IVM al
ghiacciaio della Cassandra, disperde i partecipanti in tre gruppetti distinti. Alcuni, incuranti del
vento, salgono lungo una piccola
cresta, altri seguono la salita verso la Quinto Alpini per poi piegare ai margini del ghiacciaio; io,
Paola e Vittorio preferiamo una
via più riparata dentro una valletta.
Per Vittorio è la prima uscita della stagione: tiene un passo moderato per non spendere tutte le
energie nella salita. Io, come una
marmotta a tarda estate, risulto
appesantito dalle riserve accumulate per i periodi freddi e sono
quindi felice di poter salire con
qualcuno e di non dover arrancare, come avviene solitamente, per
non essere distanziato.
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Arrivati nella limitata area ove si
sono fermati i massi caduti dalla
Thurwieser nel 2004 contenenti
la fluorite, troviamo già diversi
cantieri aperti e, come spesso
dicono amici comuni, con “ritrovamenti ottimi ed abbondanti”.
Riprendiamo un attimo il fiato ed
anche noi ci mettiamo a perlustrare la zona.
Come la salita anche le attività
sul luogo di ricerca sono diversificate: Alessandra, Carla e Paola,
le signore “accompagnatrici” in
ordine rigorosamente alfabetico,
si riposano, convinte di aver
esaurito la loro attività di sherpa,
consapevoli, o ignare (come a noi
eterni accompagnati piace credere), del pesante fardello che a
breve si rovescerà nei loro zaini.
Ma, come per tutte le signore, il
riposo è una chimera e ben presto
aprono un’inedita e socialmente
utile discussione sull’ “evoluzione del tempo nel pomeriggio”.
Anna, la sola signora “cercatrice”, apre invece con Vittorio ed
Arnaldo un sasso contenente una
vena di fluorite di un colore particolarmente intenso. Nonostante
le innumerevoli escursioni già
effettuate e gli importanti ritrovamenti al suo attivo, vedo in Anna
lo stesso piacere nella ricerca di
chi per la prima volta si avvicina
al meraviglioso mondo dei cristalli.
Natalino affronta in solitaria un
masso di dimensioni ragguardevoli, estraendo diversi campioni
che poi donerà ai presenti ed in
modo particolare a Stefano, il
figlio di Carla ed Aldo, che, con
la semplicità e l’entusiasmo che
caratterizza i ragazzi della sua
età, mette tutto nel proprio zaino
preoccupando un poco la mamma
che pensa alle ore di discesa.
Lo spettacolo che appare ai nostri
occhi è sublime anche se le cime
IVM Magazine 2/2014

Maurizio, Edoardo e Alessandra nel surreale grigiore

Il “serpente” della discesa

Vittorio interpreta il “Mai più!”
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non appaiono tempestose, anzi
non appaiono per niente, coperte
da un denso banco di nuvole che
rende del tutto inutilizzabile il
cannoncino fotografico di 1.750
grammi che Edoardo, insieme ad
altri obiettivi e macchine fotografiche, ha trasportato fin qui. A
malincuore, almeno per un giorno, si dovrà trasformare da fotografo naturalista a paparazzo per
immortalare le nostre gesta.

Riempiti gli zaini, anche se purtroppo i campioni non soddisfano
pienamente le aspettative di
Arnaldo, decidiamo di scendere
lungo la frana con la speranza di
raccogliere qualche bell’esemplare di calcite.
La speranza non si dimostra
vana, e, nonostante il carico, non
riusciamo a dir di no ai nuovi
pezzi che troviamo durante la
discesa.

La frana del Thurwieser

Fluorite, cristalli di 1 mm - Val Zebrù - Foto A. Costa
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Ben presto il gruppo assume la
forma di un serpente che si distende tra i sassi e svolge ed avvolge le sue spire.
A metà discesa Paola inizia a
maledire la decisione di avermi
accompagnato lanciandomi un
“ma che idee che ti vengono!”.
Fortunatamente viene in mio aiuto Aldo, dandomi un motivo per
una sosta: mi indica un masso da
lui trovato con una particolare
cristallizzazione della calcite. Lo
lavoriamo un poco e Aldo mi fa
dono di un campione estratto.
Finalmente lasciamo la frana e
scendiamo lungo la mulattiera.
Vittorio mostra un’espressione
quanto mai eloquente.
La frase più ricorrente che si sente pronunciare è “questa è l’ultima volta”, ma di controcanto si
sente già parlare di “Val Cedec” e
“Cima Miniera”.
Questa è una delle mie prime
escursioni in Alta Valle.
La distanza che mi separa da Lecco, la mia città, ha sempre reso
impossibili le uscite in giornata e,
fino ad ora, per me la Valtellina si
è fermata a Sondrio, con una
stretta curva che mi dirottava in
Valmalenco, luogo che ha visto
maturare il mio interesse per la
mineralogia.
Devo ringraziare Anna, Arnaldo,
Natalino e Vittorio per la loro calda accoglienza e per avermi condotto senza gelosie a conoscere i
luoghi che per anni sono stati
oggetto delle loro ricerche: il loro
ardore e la loro competenza nell’illustrarmi i luoghi e le rocce mi
hanno aiutato ad apprezzare queste montagne, con uno spirito di
amicizia che penso debba accomunare coloro che, rubando tempo ai propri cari, salgono sulle
nostre montagne per arricchire la
propria ed altrui conoscenza.
Maurizio Regazzoni
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Silvio Gaggi e l’Alpe Pirlo
Chi entra in Valmalenco ha subito una immagine e una sensazione diversa di altre valli alpine: il
sottobosco, l’antico paese di
Spriana abbarbicato sulla roccia e
rimasto intatto come nel 600, la
catena di montagne ai lati del
Mallero, dove come su una tavolozza, si intravedono le chiazze di
verde dei prati, le tonalità dal
marrone, al grigio e fino al nero
delle rocce, sormontate qua e la
dal bianco della neve o dei ghiacci. Guardando con più attenzione
si scorgono le tracce di antichi
scavi e discariche di cave e
miniere, per lo più cessate e in
parte invase dal verde della natura.
Cosa che colpisce è la semplicità
di una valle, rimasta intatta nel
suo insieme fino ad oggi, dove
l’uomo armonizza la propria vita
con la natura traendo dalla stessa
il suo sostentamento con un
pesante e duro lavoro.
Come il pittore che con il pennello traccia un paesaggio esprimendo nel contempo il sentimento di
chi lì abita, per vedere la valle
nella giusta luce è essenziale
includere nel quadro anche la storia e l’immagine dell’uomo che lì
vive.
Ciò significa che si deve guardare, con sguardo retrospettivo, alla
fatica di uomini e donne che portavano a valle e poi lavoravano
carichi di pietra ollare, amianto,
serpentino, granito, ferro, rame e
altri minerali.
Ancora oggi la valle vive in buona parte grazie al settore estrattivo ed è conosciuta nel mondo per
i graniti, le quarziti i serpentini
che sono presenti in grandi opere
costruite in tutti i continenti.
Famoso ed esportato anche oggi è
il talco. La presenza dei minerali
IVM Magazine 2/2014

in valle (quasi 300 specie) è universalmente nota, alcuni minerali
sono di grande valore e bellezza,
come il granato varietà demantoide e il quarzo del Dosso dei Cristalli, altri estremamente rari. Ai
fini di lavori utili e artistici si
lavora a tutt’oggi la pietra ollare.
Facilmente lavorabile e resistente

al calore veniva utilizzata già nell’età del bronzo come matrice per
la fusione del metallo. Nel 600
Piuro, in Val Chiavenna, era
famosa per la lavorazione della
pietra ollare in pentole per cucina, nominate “lavecc”, che venivano esportate in diverse nazioni,
persino in Medio Oriente, e uti-

Scultura in pietra ollare di Silvio Gaggi

Silvio Gaggi e la statua del Laveggiaio inaugurata nel settembre 2013
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lizzata per opere artistiche di
gran pregio come sculture e rilievi, di cui è esempio il battistero di
della chiesa di Chiavenna.
Con la distruzione di Piuro avvenuta in seguito a alluvione e frana
nel 1618, la lavorazione della pietra ollare ha subito una pausa per
riprendere più tardi sia in Valchiavenna che in Valmalenco,
dove viene utilizzata, oltre che
per ricavare dei “lavecc” di varie
dimensioni, anche in moderni
piatti e schegge su cui l’abilità
dell’ uomo incide fiori, Madonne
e disegni vari .
Nel 66-67 la Camera di Commercio di Sondrio, con la collaborazione dell’architetto Maspes,
decise di promuovere l’artigianato tipico della Valmalenco con
ricerche storiche e riproduzioni
di antichi mobili locali e lavori in
pietra ollare, legno e ferro battuto.
Per quel progetto io venni incaricato di organizzare varie esposizioni di articoli di artigianato
artistico, prevalentemente a
Firenze, a Monaco di Baviera, e
nella città gemellata di Sindelfingen. Ricordo che gli articoli
esposti furono ovunque molto
apprezzati ed acquistati anche da
alcuni personaggi famosi.
Quelle promozioni sono state
l’occasione per conoscere Silvio
Gaggi.
Mi avevano subito colpito i suoi
sforzi e gioia nell’esprimere con
le sue opere in pietra ollare oltre
a un preciso disegno, la sensazione, l’ espressione, del luogo e dei
personaggi rappresentati, talvolta
imprimendo sulla materia inerte
anche l’impressione di un movimento.
Non da meno erano i suoi quadri,
acquarelli e disegni.
Quando salivo a Chiesa Valmalenco, che lui fosse presente o
meno, mi fermavo davanti alla
vetrina del negozio, per ammirare
IVM Magazine 2/2014

Titanite raccolta dall’autore all’Alpe Pirlo

Anatasio rinvenuto da L. Magistretti - Foto A. Costa

Aeschynite-(Y) - Prisma di 0,1 mm - Alpe Pirlo - Coll. F. Bedognè - Foto A. Costa
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Epidoto - Cava Gaggi - Collezione e foto A. Costa

Magnetite - Collezione e foto A. Costa

Vesuvianite - Alpe Pirlo - Collezione e foto A. Costa
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quei lavori e scrutare anche sul
retro del locale per vedere, se nella apposita vetrina, erano presenti dei nuovi minerali rinvenuti
nelle sue cave.
Già, perché nelle Cave Gaggi dell’Alpe Pirlo e nelle miniere circostanti erano stati rinvenuti, talvolta associati alla pietra ollare,
minerali interessanti come l’anatasio, l’aeschynite-(Y), l’ilmenite, la magnetite, la titanite, l’epidoto, solo per citare i più importanti.
Caratteristica di Silvio è la passione per tutto quanto è storico
nella valle, la sua precisione nel
raccogliere dati, antichi documenti ed immagini, sotto forma
di cartolina, sono contenuti in
una particolare scaffalatura in
legno risalente ancora al tempo
di E. Dioli, che prima di lui aveva iniziato gli appunti storici sui
lavori delle cave e miniere locali.
Il materiale da lui raccolto costituisce un vero e proprio Museo
che vale sicuramente una visita.
Come la natura, che ci presenta
talvolta, in vene e cavità, cristalli
di particolari forme e bellezza,
scopriamo come sia possibile,
dopo un pesante e faticoso lavoro in cava o miniera, trarre dalle
rocce pregiati lavori d’arte.
Silvio Gaggi ha di recente pubblicare un libro sui suoi studi ed
le esperienze.
Mi ha chiesto un parere sul lavoro svolto e ha invitato me e mia
moglie a visitare il suo laboratorio e salire all’Alpe Pirlo per una
visita alle cave e miniere in loco.
La giornata di tipo autunnale e
piovosa, era proprio una di quelle
adatte ai ricordi.
Dopo aver ammirato i suoi lavori
in laboratorio, siamo saliti con
l’auto di Silvio dalla pineta di
Chiesa all’Alpe Pirlo.
Eravamo completamente avvolti
dalle nuvole, e a tratti comparivano solo i profili dei pini ai lati
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della strada. Quando si apriva
uno sprazzo di luce, intravedevo
dei luoghi legati ai miei ricordi: lì
gli amici toscani raccoglievano i
“tondini” resti della lavorazione
dei lavecc, là invece avevo trovato la titanite di color bianco latte.
La veduta del laghetto mi ha
ricordato che era proprio lì che
con Bedogné e Grazioli avevo
cercato invano un campioncino
dell’anatasio su pietra ollare di
color giallo rinvenuto a suo tempo da L. Magistretti.
Negli anni dal 70 al 90 ero salito
più volte all’Alpe Pirlo con Grazioli, Guicciardi, Bedogné e vari
soci dell’IVM. Nelle discariche
noi tutti avevamo raccolto bei
campioni di minerali. Particolarmente ricercata per rarità era
l’aeschynite-(Y), un microcristallo da ammirare al microscopio
ingrandito almeno 40 volte.
Silvio ci aveva aiutato con indicazioni e anche come guida.
Appassionato di mineralogia ha
seguito per alcuni anni l’esposizione dei minerali della Collezione Sigismund di Chiesa, che era
allora esposta sopra la Canonica
della Chiesa parrocchiale.
Parte interessante della nostra
salita al Pirlo è stata poi la visita
alle miniere di ferro e rame
nascoste fra gli alberi intorno
all’Alpe.
Sono da anni abbandonate ma si
vedono ancora sulle rocce le
chiazze colorate di verde della
malachite, e di rosso-arancio della siderite. Fra quei colori mi ha
stupito vedere, in una piccola fessura, la presenza di una piantina
di felce.
Diverse persone hanno lavorato lì
per anni, in estate e d’inverno,
costruendo con proprie mani le
baite dotate del minimo necessario per il lavoro e l’abitazione.
Oltre che per l’aspetto mineralogico la visita all’Alpe è stata
importante per imprimere in
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Silvio Gaggi e l’antico tornio per la lavorazione della pietra ollare

Quel che resta della teleferica

Interno della miniera di rame e ferro con presenze di malachite e siderite
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Discesa nella miniera di rame e ferro abbandonata

Nubi sul Pizzo Scalino

mente la vita e il sacrificio di quei
minatori e cavatori, dai quali
abbiamo talvolta acquistato dei
campioni per le nostre collezioni.
Come il Museo della Bagnada e
le cave e miniere del Monte Motta penso sia da includere in un itinerario museale la visita alle cave
di pietra ollare e alle miniere dell’Alpe Pirlo.
A mezzogiorno affamati e bisognosi di calore per scacciare
l’umidità piovutaci addosso
durante la visita, siamo stati ospiti nella calda baita dei Fratelli
Gaggi.
La signora, anche se di origine
tailandese, ci ha cucinato un ottimo risotto con i funghi da lei raccolti nella mattinata, poi carni,
salame, formaggio e buon vino.
Eravamo molto grati per l’ospitalità e la guida in quell’ambiente
di montagna semplice e bello,
ricco di tanti ricordi.
Quando le nubi si sono alzate,
purtroppo per poco tempo, abbiamo visto sulla verticale della baita il Santuario di Chiesa, e più
lontano Lanzada con la discarica
dello Sferlùn e più in alto la piramide del Pizzo Scalino, erta
sopra le nuvole come il Cervino.
L’ultimo sguardo prima di scendere è l’immagine dell’Alpe.
Laggiù in fondo inizia la salita ai
laghi di Sassersa.
Mi sono ricordato della fatica
quando, solo e con il libro di Pietro Sigismund in mano, sono salito a quei laghi che, per la fatica e
l’accessibilità mi parvero infernali, cercando poi i minerali senza trovarne traccia.
Non ci sono più tornato. Peccato,
sarebbe stato opportuno svolgere
maggiori ricerche in un ambiente
così selvaggio e ricco di sassi.
Siamo tornati a valle purtroppo
ancora sotto la pioggia.
A. Costa

La bocchetta ai laghi di Sassersa
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PIOVE, GOVERNO LADRO!
E se non piove tira aria di bufera
Sintesi dell’attività estiva IVM
e della 6 a edizione della Mostra Scambio di Minerali a Lanzada

Foto di gruppo della escusione all’ Acquanegra

E’ stata un’estate strana. Abbiamo portato a compimento il programma mineralogico concordato con l’Unione Comuni della
Valmalenco e in particolare con
il Comune di Lanzada tra mille
difficoltà.
Le cinque conferenze in programma hanno avuto una buona
partecipazione di pubblico che
ha occupato l’intero spazio disponibile nel Museo mineralogico: meno fortuna hanno avuto le
escursioni mineralogiche in parIVM Magazine 2/2014

te annullate per il cattivo tempo.
Anche se l’estate era già partita
male con un Luglio molto piovoso, l’escursione all’Acquanegra eseguita nell’unico fine settimana bello di quel mese (e che
ha consentito ai partecipanti di
raccogliere dei bei campioni di
demantoide grazie alla guida
esperta della trimurti MarchettiNegrini-Schenatti) ci lasciava
sperare in un resto dell’estate
clemente.
Praticamente quasi tutte le

escursioni programmate in
seguito sono state annullate per
il maltempo. Anche l’escursione
con elicottero al Pizzo Cassandra (nonostante 3 tentativi organizzati) non è stata possibile: la
prima volta per pioggia e le altre
due per il forte vento! I presenti
al secondo tentativo si sono
divisi e in parte sono andati a
cercare bazzite in Val Suella e in
parte alla ricerca di minerali in
Val Sissone.
Graziata da un tempo non del
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tutto inclemente (il pomeriggio
ha piovuto anche in questa
occasione) ha avuto successo
l’escursione con i ragazzi e
famiglie in bassa Val Sissone. I
ragazzi hanno trascorso una piacevole giornata accompagnati
dalle mani esperte dei cercatori
IVM e hanno raccolto diversi
campioni di minerali.
Abbiamo comunque rimediato
con alcune altre escursioni nei
pochissini giorni di sereno recuperando così le escursioni di
ricerca al Pizzo Tremoggia e al
canalone di Fellaria.
Per contro a questi risultati un
po’ magri rispetto alle previsioni ha avuto notevole successo
quest’anno la 6° Edizione della
Mostra Scambio di Minerali a
Lanzada. I tavoli disponibili
sono stati tutti occupati ed hanno presentato campioni di minerali valtellinesi e mondiali di
notevole bellezza e pregio.
Grazie ad una bella ed ampia
intervista ottenuta da Teleunica
due giorni prima della apertura
della esposizione si è registrata
una presenza di pubblico molto
superiore agli anni precedenti e
i partecipanti, soddisfatti dei
risultati ottenuti hanno già confermato l’intenzione di partecipare alla 7° edizione che si terrà
il prossimo anno, presumibilmente in analogo periodo.
Allo scopo di promuovere i
Musei mineralogici di Sondrio e
Lanzada e la settima edizione
della Mostra Scambio di Lanzada che è stabilita nei giorni di
sabato 22 e domenica 23 agosto
2015, l’I.V.M. ha partecipato
con propri tavoli alle recenti
Mostre Scambio di Erba e
Novegro.
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6° mostra scambio di minerali a Lanzada

Particolare della 6° mostra scambio di minerali a Lanzada

Tavoli valtellinesi alla mostra scambio di Novegro
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Attività e notizie IVM
Contatti e scambi con Laurion (Grecia)

Pranzo con il Vice Sindaco e il Direttore della Miniera di Laurion

Nel mese di settembre sono venuti da noi in visita ai Musei e in Val
Sissone il Vice Sindaco della
località di Laurion in Grecia e il
Dirigente del Museo di quella
località dove esistono miniere fra
le più antiche al mondo e dove si
rinvengono minerali di notevoli
dimensioni e bellezza. Laurion
dista circa 40 km da Atene.
Gli ospiti accolti dall’Assessore
del Comune di Sondrio e dal
Consiglio Comunale di Lanzada,
hanno donato al Museo Grazioli
dei bei campioni di minerali rappresentativi per esposizione in
una vetrina. A nostra volta invieremo dei campioni per esposizione nel loro Museo. Programmano
di ritornare da noi il prossimo
anno. Sul viaggio a Laurion di
alcuni Soci che si sono recati in
Grecia per questi contatti pubblicheremo un articolo sul prossimo
numerodell’IVM Magazine.

Ci ha lasciato il caro socio e amico “Pucci”
Con nostra grande tristezza e dolore si è spenta per
grave malattia, la vita del nostro caro amico e
socio: Gianantonio Agnelli da noi tutti chiamato
“Pucci”. E’ stato uno dei primi Soci del nostro Istituto, iscritto con il numero 20 il 12 dicembre 1991,
subito dopo la fondazione dell’IVM. Come è stato
per la scomparsa di Pietro Sigismund, Giuseppe e
Fulvio Grazioli, Guiscardo Guiccardi, Facetti,
Francesco Bedogné e Piero Picceni va sempre più
chiudendosi un periodo storico della mineralogia
valtellinese, quello che più ha dato per entusiasmo,
passione e studio e ricerche alla mineralogia locale, portando alla luce splendidi e rarissimi campioni, ricercati da collezionisti di tutto il mondo. Sono
stati tutti dei Personaggi che, per la loro semplicità, amore per la ricerca e profondo senso di amicizia, lasciano intorno a noi dopo la loro scomparsa
un grande vuoto. In loro memoria noi però, ci
appelliamo affinché dal nostro senso di sgomento
e tristezza, sorga nuovo vigore per la ricerca dei
minerali sulle nostre amate montagne rinnovando
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il legame che lega l’uomo all’ambiente. Quando
abbiamo appreso la dolorosa notizia era troppo tardi per inserire un articolo più completo sull’attività e la vita di Pucci. Ci riserviamo però di scrivere
su di lui e sulla sua collezione sul prossimo numero dell’IVM Magazine.

Agnelli Gianantonio “Pucci”
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DVD: “Estratti dalla Pietra”
“Estratta e lavorata da secoli
dalle mani di cavatori e artigiani,
La pietra della Valmalenco risuona oggi con le sue molteplici
voci. Il lento ritmo scandito dalle
mani dell’ artigiano e dal passo
leggero dello scalatore, si fonde
col suono frenetico della tecnologia più sofisticata. E così l’ antico spirito montanaro della valle,
riflesso nelle sue pietre e nei suoi
abitanti, è ancora oggi un modello di laboriosità.”
“ESTRATTI DALLA PIETRA.
Uomini e pietre della Valmalenco, dal passato al futuro” è il
film documentario disponibile da
Ottobre 2014 realizzato dall’Ecomuseo della Valmalenco, per la
regia di Simone Bracchi, che racconta di un legame secolare,
quello tra la Valmalenco, la sua
gente e le sue pietre.
Nato all’interno del progetto
“Giovani eredi per vecchi
mestieri“ il film “Estratti dalla
pietra“ è una sorta di reportage,
una fotografia sul tema legato
alla realtà della pietra, guardato

non solo sotto l’aspetto storico,
tecnico, scientifico, ma soprattutto con gli occhi della gente che
con la pietra lavora quotidianamente, di coloro che della pietra
hanno fatto una professione.
“Estratti dalla pietra“ vuol
essere un esperimento, quello
cioè di guardare, forse per la
prima volta, alla pietra della
Valmalenco da tutte le angolazioni: dalla pietra estratta,
lavorata, scolpita, incisa, studiata a quella scalata, “percorsa” attraverso i sentieri e le vie
alte delle montagne della Valmalenco.
La pietra e il suo utilizzo sono
parte integrante del patrimonio
culturale e socio-economico della
valle. Oggi come nel passato, la
pietra in Valmalenco costituisce
ancora una emergenza e una
opportunità di lavoro, in diversi
campi: i prodotti del serpentino e
del dorato (tegole, marmi per
rivestimenti, materiale per pavimentazioni, arredi per interni ed
esterni), quelli della pietra ollare
(laveggi, oggetti d’arredamento,

opere d’arte), il talco e le sue
innumerevoli applicazioni, le pietre preziose, costituiscono una
unicità apprezzata e richiesta in
tutto il mondo. Allo stesso modo,
la roccia della Valmalenco nel
suo contesto naturale, con le sue
vette, fra le più alte d’Italia
(Monte Bernina, Monte Disgrazia), i suoi sentieri, le sue peculiarità geologiche (Marmitte dei
Giganti, Parco Geologico) attira
da più di un secolo alpinisti, villeggianti, visitatori che ogni anno
alimentano una economia turistica rilevante ed apprezzabile.

LIBRO: “Segni di antiche
attività in Valmalenco”
Fresco di stampa il nuovo libro
di Silvio Gaggi, artista e artigiano della pietra ollare in Valmalenco, “Segni di antiche attività in Valmalenco“.
Un tema interessante quello
trattato: le miniere di ferro e di
rame in valle, antiche quanto
quelle della pietra ollare, dunque più che millenarie.
Una ricostruzione che parte dalIVM Magazine 2/2014

le origni degli insediamenti
umani in Valmalenco e che contestualizza l’attività di estrazione e di lavorazione del ferro e
del rame con le vicende legate
al destino della valle sin dall’epoca medievale, dando così
ragione, con le testimonianze
dirette dei ritrovamenti di forni
di fusione, ai pochissimi dati
reperiti nelle carte più antiche.
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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 2015 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

