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Gianantonio
Agnelli
(“Puci”)

Tra le migliaia di ricordi di mio
padre c’è la grande passione per i
minerali… io piccolino, ero
attratto da tutti quei colori e quelle forme e ascoltavo le storie che
fra gli amici collezionisti si raccontavano.
Dopo la famiglia erano due le
cose che interessavano la mente e
il cuore di mio padre: Campo
Franscia e i minerali.
Quasi tutto il tempo libero papà
lo passava nella casa di Campo
Franscia.
Uno dei modi in cui amava trascorrerlo era pulire, catalogare e
studiare i suoi ritrovamenti, spesso raggiunto anche da amici con
cui discuteva sui pezzi delle collezioni e sui rinvenimenti più
recenti.
Sin dal principio e quando gli
impegni lo consentivano effettuava le ricerche in compagnia di zio
Pio e credo che abbiano visitato
assieme quasi tutte le montagne
della Valmalenco.
Ricordo quando stanco, tornava
dalle sue escursioni, svuotava lo
zaino stracarico per poi osservare
con meticolosa attenzione i singoli pezzi, commentarli e poi acidari e lavarli. Allora desideravo
crescere per poterlo seguire in
quelle avventure di cui lo sentivo
parlare, alla ricerca di quei tesori
che la montagna custodiva nelle
sue viscere.
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Gianantonio Agnelli (“Puci”)

Vetrina con minerali di “Puci” al Museo Grazioli

Calcite con realgar - Pizzo Canciano - cm 9x8,5
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Finalmente intorno ai 12 anni,
divenuto più grande, ho potuto
iniziare a seguirlo in montagna
nelle sue ricerche e da quel
momento la mia passione per i
minerali, anziché diminuire è
diventata sempre più tenace, alimentata anche dalla sua esperienza che alle mie domande dava
sempre risposta oppure consiglio.
Ricordo il mio primo viaggio in
elicottero alla Corna Rossa, ero
emozionato all’idea di quella
esperienza.
Già da ragazzino ho iniziato a
salire con lui su per le cime,
anche in posti molto impervi e
ogni volta era per me una nuova
scoperta.
Ricordo Preda Rossa, Fellaria, il
Canciano e molti altri luoghi.
Papà oltre a insegnarmi come
muovermi in alta quota, mi indicava dove trovare i posti e le rocce dove poter rinvenire i minerali, i modi per estrarli senza romperli, le forme cristallografiche
etc…
Una volta trovati i minerali li
guardavamo anche al microscopio, poi lui li puliva e mi insegnava a come sistemarli.

Lazulite - Pizzo Canciano - 9x6 cm
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Andradite - Vallone di Fellaria - 11x4 cm

Ghianda di demantoide - Dossi di Franscia 7x6 cm

Ilmenite - Rifugio Cristina - Cristallo 3,5 cm
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Magnesite - Min. Brusada-Ponticelli - 9x3,5 cm

Insomma, devo a lui, che si
aggiornava continuamente leggendo libri e riviste e scambiando
informazioni con altri appassionati, tutto quello che so: dove trovare i minerali, come riconoscerli e pulirli.
Quando è andato in pensione siamo andati assieme anche alle
Mostre mineralogiche.
Era un altro modo oltre che per
essere aggiornati anche per
incontrare degli amici ed essere
in piacevole compagnia.
A Campo Franscia che era un po’
anche il campo base dove conservava i suoi minerali, è iniziata la
mia passione che continua tuttora
seguendo le sue orme, e che mi
auguro di poter un giorno far continuare a mia volta dai miei figli.
Matteo Agnelli

Quarzo biterminato - Dosso dei Cristalli 10x5 cm

Nota della redazione

Clinozoisite - Passo degli Ometti - Cristallo 4,2 cm
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Purtroppo ci ha lasciato un altro
importante amico e collaboratore
dell’I.V.M., uno dei primi Soci
iscritti nel nostro Istituto.
Seguendo il programma concordato con il Comune di Sondrio di
rotazione dei minerali esposti nel
Museo Grazioli, e in ricordo di
“Puci”, abbiamo sistemato due
vetrine dove sono esposti dei pezzi scelti delle Collezioni sua e del
figlio Matteo.
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A cercar minerali in Val Codera

Salita in Val Codera
Foto Franco Benetti

Codera
Foto Franco Benetti

Val Codera da Monte Bassetta
Foto Franco Benetti

La val Codera è senza dubbio una
delle valli laterali più affascinanti
tra quelle presenti nel territorio
della provincia di Sondrio, non
solo per la bellezza del paesaggio
estremamente selvaggio e aspro e
per i panorami che offre su cime
famose come il pizzo Badile,
situato proprio all’incrocio tra
Val Bondasca, Val Codera e val
Masino, ma anche per la sua geologia e la straordinaria ricchezza
di minerali che l’hanno resa
famosa tra i mineralisti o mineralogisti, come dir si voglia, di tutto il mondo.
La valle, si distende per tutta la
sua lunghezza (e chi l’ha percorsa a piedi sa a cosa ci si riferisce),
nel complesso del M.Gruf, facente parte delle unità Pennidiche,
che sul versante idrografico sini-

stro vengono a contatto con le
masse intrusive terziarie del Plutone Val Masino-Bregaglia, di cui
è costituito tutto il crinale verso
la val Masino.
Proprio nei filoni pegmatitici
micacei di questo versante, zona
Sivigia, localizzati sia nei graniti
ma anche nelle migmatiti, sono
stati trovati, lungo anni di lavori
effettuati anche in zone assai
impervie da D. Colzada, talvolta
con mezzi imponenti, alcuni tra i
più bei campioni rinvenuti nell’arco alpino di granato spessartina (almandino), in cristalli di
abito icositetraedico e berillo
var. acquamarina, in cristalli di
abito prismatico esagonale, questi minerali sono famosi proprio
per la straordinaria nitidezza dei
cristalli e per il loro colore molto

vivo, rosso vino per il granato e
azzurro oltremare talvolta tendente al verde, per l’acquamarina.
La presenza del granato era stata
segnalata nelle pegmatiti di questa zona già dal Curioni nel lontano 1877, il quale però lo definiva
granato piròpo mentre le analisi
effettuate in anni recenti lo hanno
definito come miscela spessartina–almandino, in genere con
spessartina (granato di manganese) prevalente.
Molti altri minerali sono stati
segnalati nelle pegmatiti della val
Codera e tra questi l’apatite
(fluorapatite o idrossapatite), il
crisoberillo e quelli ricchi di terre rare (niobio,tantalio, zirconio,
cerio, ittrio), come la columbite
(ferrocolumbite), che si presenta
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in cristalli tabulari, allungati di
colore nero a lucentezza quasi
metallica, lo zircone, presente in
zona sia in cristalli grigio violacei come addirittura color verde
pisello, l’allanite-(Ce), minerale
di cerio che si trova oltre che in
Sivigia anche in Valle dell’Averta
e al Rossaccio a nord ovest della
Cima di Codera (P. Grammatica),
sotto forma di tavolette nere o
brune con superfici quasi mai
veramente lucenti, il rarissimo
policrasio-(Y), nella cui formula
sono presenti uranio, torio, tantalio, niobio e ittrio ed infine
monazite-(Ce) (F. Vaninetti) e
xenotime-(Y) (Demartin e a ltri),
rispettivamente di cerio e ittrio.
Sono poi presenti altri ossidi
radioattivi come la rarissima uraninite, segnalata anche nella
zona tra il Passo dell’Oro e la
Punta Milano, in cristalli cubici o
ottaedrici che contiene oltre
all’uranio anche talvolta torio e
tantalio.
Da non dimenticare infine in questo elenco di minerali rari sono la
gahnite e la betafite (D. Colzada) sotto forma di ottaedri nerastri.
La tormalina, è abbastanza comune ed in genere, ascrivibile alla
varietà schorlite; sono però stati
segnalati da D. Colzada anche
campioni della più rara elbaite,
color giallo limone in parte manganesifera., segnalata in Valtellina anche a La Dossa nella zona di
Sondalo.
Filoni pegmatitici ad andalusite
sono stati individuati presso il
Bivacco Pedroni-Del Pra, presso
la Bocchetta della Tegiola (Ghizzoni) e in Valle dell'Averta sullo
sperone occidentale del Pizzo
dell'Oro.
Entro le rocce migmatitiche del
IVM Magazine 1/2015

Berillo Val del Conco in Val Codera - 2 cm - Coll. e foto Franco Benetti

Acquamarina prisma di 15x8 mm Val Codera - Coll. F. Bedognè - Foto R. Appiani

Acquamarina con gemma tagliata - 1,5 cm - Foto R. Appiani
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Monte Gruf si trovano spessori di
gneiss granulitici a saffirina, granato (piropo-almandino) e cordierite, già descritti da vari autori
a inizio secolo scorso in seguito a
ritrovamenti effettuati soprattutto
nei conoidi detritici di Bresciadega, allo sbocco della Val del Conco e della Val Piana e più recentemente da R. Tam a ovest del
Bivacco Pedroni-Del Pra.
Sulle pendici della cresta tra Pizzo Porcellizzo e Punta Trubinasca sono segnalati da Ghizzoni
blocchi di quarzo contenenti vari
solfuri tra cui pirite, calcopirite,
gladite (?) e minerali di alterazione come malachite e azzurrite.
La molibdenite è stata individuta
sempre da Ghizzoni nel vallone
del Codan poco a nord delle Saline con rara meneghinite e patine
gialle di ferrimolibdite, mentre
M. Bellini la segnala in bassa Val
Revelaso associata a pirite, calcopirite e bismutinite.
Sopra Sivigia a monte delle baite
di Averta sono segnalati rispettivamente da Ghizzoni cristalli
ottaedrici viola di spinello e da
Colzada entro marmi a forsterite,
ottaedri nero-volacei dello stesso
minerale e nelle migmatiti tra
Bresciadega e il Rifugio Brasca,
bei cristalli lattei di stilbite e
fluorite; zeoliti come heulandite, cabasite e laumontite sono
segnalate anche allo sbocco della
Val Piana e in Valle dell’Averta;
in Val Revelaso Ghizzoni segnala
anche marmi con diopside, grossularia, humite e flogopite.
Trommsdorf segnala plagioclasi
e clinozoisite alla Bocchetta di
Sceroia, in alta Val d’ Averta, nella stessa zona in cui G. Perego
segnala la vesuvianite.
Ai Pizzi dell’Oro affiorano calceIVM Magazine 1/2015

Almandino - Val Codera - 0,50 cm - Coll. e foto Franco Benetti

firi nel Serizzo in cui Crespi &
Schiavinato segnalano grossularia, diopside, epidoto, meionite,
labradorite, titanite ed actinolite, mentre Wenk vi segnala vesuviana, diopside, grossularia e
quarzo.
In Val Ladrogno sul sentiero che
scende dal rifugio Casorati-Sempione verso Bresciadega sono

stati segnalati da Perego e Confalonieri, calcefiri a granato grossularia con vesuvianite. Nelle
discariche dei lavori idroelettrici
presso Giavera sono segnalate
anfiboliti in cui spiccano cristalli
di diopside, titanite, ferrorneblenda, e rara apatite.
Nelle ultrabasiti affioranti vicino
al Bivacco Pedroni-Del Pra, Pere-

Columbite - Cristallo 0,50 cm Val Codera - Coll. e foto Franco Benetti
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go rinvenne magnetite ottaedrica
e, ilvaite, P. Vospini, apatite in
prismi esagonali, Vogler segnala
enstatite mentre Ghizzoni, epidoto, prehnite, antofillite e flogopite.
Nella stessa località sono presenti calcefiri ad epidoto con
scheelite mentre Ghizzoni rinvenne in un blocco di quarzo
mineralizzato a manganese,
johannsenite, bustamite, rodonite ed inesite.
Tra i minerali accessori, non
dimentichiamo poi miche come
la muscovite, la biotite e la lepidolite rosa, l’apatite o fluorapatite, in cristalli prismatici gialli o
grigi, il quarzo e il K-feldspato;
altri minerali segnalati sono l’epidoto, il rutilo la sillimanite
nelle migmatiti e l’helvite, minerale tipico delle pegmatiti miarolitiche, in cristalli tetraedrici giallo ambra, segnalato in Valtellina
solo qui e al passo del Muretto in
val Malenco.

Tormalina - Val Codera

Franco Benetti

Spessartina - Val Codera

Fonti bibliografiche:
-

S. Ghizzoni, “Itinerari mineralogici della val Codera” del 1983.
F. Bedognè, M. Remo, A, Montrasio, E.Sciesa, “Val Bregaglia, Val Masino, Val Codera e Valle Spluga”
del 1995.

Tempi di percorrenza:
Per raggiungere la zona di Sivigia e del Pizzo Trubinasca, dove sono stati segnalati tutti i campioni sopra
descritti, bisogna camminare dal fondo valle circa 5 ore, tempo che può diminuire o aumentare a seconda del passo e delle soste lungo il cammino.
La zona si può raggiungere anche attraverso il Passo di Porcellizzo dalla val Masino guadagnando forse da mezz’ora a un’ora circa.
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La mineralogia
valtellinese
e le sue tre
“pietre” miliari

La copertina
del volume
“Segrete Geometrie”
con uno splendido
demantoide
della Collezione
Bedogné

La recentissima pubblicazione di
“Segrete geometrie”, libro dedicato allo scomparso Prof. Francesco Bedogné e alla sua collezione
di minerali, ha stimolato questa
brevissima incursione nella storia
della mineralogia valtellinese in
ricordo di quelli che unanimemente sono riconosciuti come i
suoi tre maggiori esponenti. È
una mia storia, basata anche su
ricordi personali e sulla conoscenza diretta che ho potuto fare
con due dei suoi protagonisti,
Fulvio Grazioli e Bedogné.
Il collezionismo di minerali in
provincia di Sondrio ha lontane
origini e i primi interessi sulle
pietre locali si concentrarono su
quelle che potevano avere una
qualche utilità commerciale.
Purtroppo di queste collezioni,
compresa quella di Pietro Martire
Rusconi, visitata il 10 settembre
1816 niente meno che da Sua
Altezza Imperiale il Principe
Arciduca Ranieri d’Austria, non
è rimasta traccia.
Sebbene dunque non il primo in
assoluto il vero padre degli studi
mineralogici in provincia di Son-
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drio fu il commerciante milanese
Pietro Sigismund
(1874-1962).
Animato da una
profonda passione e accostatosi
da profano al mondo dei cristalli,
egli seppe acquisire nel tempo
notevoli cognizioni in materia e
per le moderne metodologie di
archiviazione la sua è da considerarsi la prima collezione sistematica delle pietre valtellinesi. Le
prime esperienze sul campo,
Sigismund le compì con il parroco di Sondalo, anche lui appassionato cercatore. Per questo
motivo, anche quando il suo terreno d’azione preferito diverrà la
Val Malenco, il collezionista
milanese non mancò mai di compiere qualche ricerca fra le rupi
che conobbero i suoi esordi.
Innamoratosi della valle del Mallero, e intuite le sue immense
potenzialità come terreno di
ricerca, Sigismund costruì casa a
Chiesa Val Malenco e lì trascorse
gran parte delle sue ferie, pianificando campagne esplorative in
tutta la valle. Fra il 1920 ed il

1930, assistiamo ad un vero
boom della ricerca mineralogica
e il Sigismund fu presto affiancato da alcuni appassionati “allievi”
di Sondrio come Giuseppe Miotti
e Fulvio Grazioli. In questo
periodo avverranno alcune delle
sue più importanti scoperte di
livello mondiale, in particolare
quella dell’Artinite trovata per la
prima volta sul Monte Motta e
poi sui ghiaioni di Rocca Castellaccio (sempre qui, nel 1934,
mostrandosi degni del maestro, i
due discepoli, troveranno interessanti esemplari di un altro rarissimo, quasi mitico, minerale, la
Perowskite). In sessant’anni di
ricerche la collezione Sigismund
assunse proporzioni da primato a
livello internazionale, mettendo
in luce l’incredibile ricchezza e
varietà dei minerali valtellinesi
ed in particolare della Val Malenco, al punto da farne ancor oggi
polo d’attrazione per i ricercatori
pag. 10

di tutta Europa. Purtroppo, per
motivi a me ignoti, poco dopo la
morte di Sigismund, la collezione
principale fu donata al Politecnico di Zurigo, privando la Val
Malenco di una grande attrattiva
turistica: nel museo vallivo resta
però ben conservata la raccolta di
secondo livello che, la qualifica
non inganni, resta di enorme pregio estetico e scientifico.
Se l’agiato milanese poteva usufruire per le sue ricerche di un
buon punto d’appoggio a Chiesa
Val Malenco, così non era per i
suoi allievi che spesso lo dovevano raggiungere in biciletta, per
poi partire alla volta della Val Sissone, dell’Alpe dell’Oro, della
Val Torreggio. Chi proseguì brillantemente sulle orme del maestro fu Fulvio Grazioli (19131991), le cui doti di ricercatore
non furono certo inferiori a quelle di esigente professore di latino
e greco al Ginnasio di Sondrio.
Intelletto vivacissimo e curioso,
Grazioli possedeva una mente
eclettica e sorprendente che l’aplomb di serioso professore non
riusciva a celare. Piccolo di statura, con un fisico asciutto, si manteneva allenato ed elastico con
grandi partite a tennis e soprattutto con interminabili scarpinate
alla ricerca di minerali. La sua
collezione, oggi conservata presso il Museo dell’Istituto Mineralogico Valtellinese di Sondrio, è
principalmente dedicata alle pietre della Val Malenco perché,
come ebbe a dire lui stesso con
molta semplicità, era la località
più facilmente raggiungibile da
casa e al contempo uno scrigno
inesauribile di scoperte. Sicuramente guidato dal maestro, Grazioli ordinò la sua raccolta in tre
grandi categorie; la “collezione
IVM Magazine 1/2015

Francesco Bedogné in Val di Scerscen

Bedogné con una scolaresca a Pian del Lupo

Vesuvianite - Cristalli di 4 mm - Cava Mauri - Collezione F. Bedogné - Foto R. Appiani
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grande”, quella con i pezzi
migliori e appariscenti che stava
in vetrina nella sua sala, la “collezione piccola”, quella forse cui
teneva di più, conservata in cassettiere e poi i cosiddetti pezzi di
scarto, che erano in cantina entro
scatole per camice, ma ben sistemati e pronti a essere analizzati
con attenzione al microscopio in
cerca di cristalli, magari minuscoli, ma che, sfuggiti a un primo
esame, potevano rivestire notevole interesse. L’umanista e il mineralogista si fondevano e il “sasso”
strappato alla natura continuava a
esserne considerato parte, valorizzato e studiato, ma anche
ricordo di luminose giornate passate a contatto con gli elementi,
col sole e la pioggia, fra boschi,
rocce e nevai; simbolo di una
visione quasi animistica e per
questo assai etica del mondo.
Forse per questo Grazioli non
amava arricchire la sua collezione con pezzi magari belli e rari
ma raccolti da altri, scambiati o
comprati. Non amava cercare
avvalendosi di mezzi che facilitassero il compito, come in tempi
recenti l’elicottero o le piccole
cariche di dinamite per rompere i

massi più grossi o i filoni incastonati nella matrice rocciosa. Era
un poeta e come tutti i poeti celava un animo sensibile e pronto
alla meraviglia, aperto a tutte le
suggestioni, compresa una certa
inclinazione all’esoterismo che
l’aveva portato ad applicare alle
sue ricerche anche l’uso del pendolino da rabdomante, in alcuni
casi con successo.
Come per la gran parte dei mineralogisti, anche la passione di
Francesco Bedogné (1942-2012),
‘Checco’ per gli amici, nacque
sgranando gli occhi davanti ad
una collezione, in questo caso
quella di sua zia. La scoperta, in
un vecchio baule, di alcune pietre
appartenute a uno dei primi collezionisti valtellinesi, Antonio Sertoli, non fece che stimolarlo ulteriormente. La conoscenza del
Prof. Fulvio Grazioli fu quindi
l’elemento catalizzante di una
reazione alchemica già avviata.
Fra i due nacque una profonda
amicizia basata essenzialmente
sulla comune passione e non era
raro vederli dopo pranzo, seduti al
Caffè della Posta a fare progetti di
ricerca, a parlare dei pezzi trovati
qualche giorno prima e a scam-

Pirofanite aggregati cristallini di 2 mm ciascuno - Vallone di Scerscen
Collezione F. Bedogné - Foto R. Appiani
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biarsi informazioni riservatissime
sulla posizione geografica dei
ritrovamenti. Come spesso accade
l’allievo tende a trovare una sua
strada cercando, magari anche
inconsciamente di affrancarsi dall’ala del maestro. Così ha fatto
gradualmente anche Bedogné,
personalizzando i suoi criteri di
ricerca e di collezionismo. Se gli
inizi furono senza dubbio segnati
dall’influenza di Grazioli, pian
piano, forse anche per il progressivo esaurirsi di località facili da
raggiungere e soprattutto ricche,
Francesco iniziò a scambiare o
anche ad acquistare dei pezzi che
riteneva degni di essere collezionati, in questo guidato anche da
uno spiccatissimo senso estetico.
Diversamente dal maestro concepiva anche senza troppe remore
l’uso di tecniche di raccolta che
andavano oltre l’uso di mazza e
punta per rompere la pietra.
Romantico Grazioli, più disincantato analitico e “cristallino” Francesco che divenne un vero e
moderno “professionista” del settore, un intenditore apprezzato in
campo internazionale. Pian piano
i suoi interessi si estesero ad
esemplari provenienti prima da
tutto l’arco alpino e poi dal mondo intero. Restava però sempre un
finissimo ricercatore sul campo,
abile nel trovare cristalli anche in
zone apparentemente esaurite.
Ricordo ad esempio un’eccezionale gemma di Vesuvianite che
trovò nella bassa Val Sissone che
agli inizi degli anni ‘70 era già
considerata area “povera”. Ora
non resta l’augurio che anche la
sua incredibile collezione possa
andare ad arricchire le sale del
Museo IVM di cui fu fra i fondatori e consulenti scientifici.
Giuseppe Popi Miotti
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LAURION:
tra turismo, archeologia,
gastronomia e minerali

L’allegra comitiva

Dopo anni di continui rinvii,
finalmente, senza pensarci troppo a fine novembre 2013 siamo
partiti: destinazione Laurion,
Attica, Grecia, le miniere sfruttate fin dall’antichita per la ricerca
di rame, piombo e argento.
IVM Magazine 1/2015

Prima... un po’ di storia
Fin dall’epoca micenea (2000
a.C.) si estraeva la galena argentifera e con l’aiuto dell’argento
qui estratto Temistocle costruì la
flotta greca di 200 navi che scon-

fisse i Persiani a Salamina. L’estrazione del minerale, affidata
agli schiavi (sembra che in certi
periodi ce ne fossero fino a
50.000), si basava sullo scavare
pozzi verticali (fino a 120 metri)
dai quali partivano gallerie orizpag. 13

zontali (alte fino a 1,9 metri, larghe fino a 90 cm e lunghe fino a
40 metri) per raggiungere la
mineralizzazione. L’aria doveva
essere veramente irrespirabile in
quanto gli schiavi vivevano praticamente tutto il giorno in miniera e non si sprecava manodopera
per asportare dalle gallerie gli
escrementi. L‘illuminazione era
dovuta a fumose lampade ad
olio, gli utensili erano estremamente semplici: mazza o martello fino a 2,5 kg e scalpello a punta o piatto. L’avanzamento nelle
gallerie era di 10 cm ogni10 ore
e corrispondeva alla durata della
luce delle lampade. Il minerale
estratto era portato all’esterno
dai bambini che meglio si muovevano nelle anguste gallerie. Il
minerale, portato all’esterno,
veniva selezionato, classificato e
frantumato in frantoi fino a ridurlo alle dimensioni di un pisello
che era poi portato in laveria
dove il minerale era steso in
canaletti di legno inclinati dove
era fatta passare l’acqua (precedentemente depositata in cisterne
che recuperavano l’acqua piovana) e la galena, piu pesante, si
depositava nelle scanalature trasversali dei canaletti. Le acque
erano poi raccolte da canali dove
si depositavano le impurità ed
erano recuperate in bacini da cui
erano prelevate per essere reimmesse nella vasca di partenza.
Periodicamente i canali di legno
erano ribaltati per raccogliere il
minerale concentrato che, una
volta asciugato era portato ai forni circolari (dal diametro di 1-2
metri) diffusi per lo più nei pressi del mare dove arrivano le navi
cariche di legna per alimentare i
forni; ed è infatti nei pressi del
mare che si trovano per lo più le
IVM Magazine 1/2015

La laveria

Le cisterne

Il teatro
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Vetrine del museo

scorie. Il materiale fuso produceva una schiuma che era eliminata
come scoria e il residuo era ulteriormente fuso per eliminare gli
elevati residui di piombo ed ottenere cosi panetti di argento di
una purezza fino a 986 millesimi.
L’argento era utilizzato per
coniare monete (famose per la
nota immagine della civetta), il
piombo per la costruzione di
ancore, tubi, pesi, ecc. l’ocra e i
minerali secondari per preparare
colori e cosmetici. Queste miniere furono abbandonate ai tempi
dei romani che avevano paura
delle forti concentrazioni di
schiavi e furono riscoperte solo
recentemente dopo la metà del
1800 quando furono rilavorate le
vecchie scorie. I lavori cessarono
definitivamente negli anni ‘70.

Archeologia e
turismo

Prima di entrare

La parte archeologica della gita e
stata veramente interessante con
la visita all’antica citta di Laurion, nei pressi della quale c’erano le vecchie miniere con le laverie dove ci e stato illustrato il
metodo di lavaggio descritto in
precedenza e, ovviamente, il teatro e il museo dei minerali.

… e finalmente la
ricerca dei minerali

Tieni il Lavendulano
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La parte più eccitante della gita è
stata sicuramente la ricerca nelle
miniere dove ci hanno accompagnato i nostri amici greci Vasilis,
Costantino, Alexandros, Vula,
Dimitri e Paulos. Gallerie strette,
gallerie larghe, pozzi di areaziopag. 15

ne, cunicoli, passaggi e volte
crollate sono state da noi esplorate girate e rovistate dalle 9 di
mattina alle 7 di sera per ricercare il “grifon” (filone mineralizzato) e i suoi contenuti preziosi.
Peccato che le giornate siano
cosi corte: il divertimento era
tale che non avresti mai più voluto uscire tanto che anche il mangiare era diventato un optional.
Alla fine, dopo tanto martellare e
girare, abbiamo trovato i “grifon” e abbiamo recuperato moltissimi minerali interessanti piccoli, grandi, coloratissimi, verdi
di tutte le tonalità, gialli, viola,
blu e azzurri.

Vasilis e Costantino

I minerali di
Laurion
L’area mineraria di Laurion è
molto vasta, comprende una
miriade di miniere che stanno nei
pressi di vari villaggi tra Plaka e
Agios Konstantinos e in altre aree
limitrofe conosciute con i nomi
di Elafos, Thorikos, Sounion,
Soureza, Vromopoussi, etc. Alcune miniere famose sono: Adami
02, Christiana, Jean Baptiste,
Hilarion, Km-3, Plaka a 80, Serperi, Sounion 06, Sounion 19 e
centinaia di altre; la numerazione
sembra derivi dal numero di
metri sopra l’altezza del mare
dell’ingresso della miniera ma il
sistema di numerazione ideato da
geologi e collezionisti per distinguere le molte miniere si è probabilmente perso nella notte dei
tempi. Nel distretto di Laurion
non ci sono solo minerali nelle
miniere ma anche nelle scorie del
minerale anticamente trattato che
ha generato minerali di seconda
generazione ma non per questo
IVM Magazine 1/2015

Adamite

Azzurrite
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Annabergite

Cianotrichite

Conicalcite
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meno belli. Dal punto di vista
geologico, Laurion è una sovrapposizione di strati di calcare e scisto, che sono stati piegati e erosi.
Nella zona di contatto tra gli strati sono state depositate dall’azione idrotermale vene di piombo,
zinco e ferro. Il minerale di piombo è un galena argentifera da cui
veniva estratto l’argento. A Laurion sono stati trovati più di 500
minerali diversi di cui ben 16
come località tipo (TL): Agardite-(Nd), Attikaite, Drobecite,
Glaucocerinite,
Hilarionite,
Kamarizaite, Kapellasite, Ktenasite, Laurionite, Lazaridisite,
Nickeltsumcorite, Niedermayrite,
Serpierite, Voudourisite, Zincolivenite, Zincowoodwardite. Ecco
un piccolo elenco dei minerali
più belli che potete trovare a Laurion:
Adamite
Zn2(AsO4)(OH):
nelle sue varietà (AluminoAdamite verde chiaro azzurro, CobaltoAdamite rosa, CuprioAdamite
verde scuro, ManganoAdamite
verde marcio, NickelAdamite
verde chiaro erba). Splendido
Arseniato, prende il nome dallo
scopritore il francese Joseph
Adam, si presenta in cristalli
allungati anche centimetrici, con
colori variabili sulle tonalità del
verde (per la presenza di rame),
giallo (per la presenza di Ferro) e
rosa (per la presenza del cobalto).
Può essere fluorescente ai raggi
UV (onda corta e onda lunga).
Azzurrite
Cu3(CO3)2(OH)2:
carbonato di rame dal colore blu
intenso; prende il nome dalla
parola persiana “lazhward”; si
trova in associazione con altri
pag. 17

minerali di rame (malachite,
agardite, olivenite, ecc.) formando splendide cristallizzazioni e
aggregati anche a ciuffi sopra
rocce limonitiche. Eccezionali
sono i blocchi di cristalli aggregati fino a parecchi centimetri di
azzurrite e oggregati sferici di
conicalcite interamente ricoperte
all’interno di cristalli di azzurrite
con olivenite.
Agardite
LaCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O:
raro arseniato di rame che può
presentare tracce di minerali rari
(Lantalio, Yttrio, Niobio, Cerio).
Si presenta in ciuffi millimetrici
verde erba chiaro a volte difficilmente distinguibile se non ad un
occhio esperto dalla Mixite e dall’Olivenite.
Annabergite
Ni3(AsO4)2 · 8H2O:
raro arseniato di Nichel, così
chiamato da William Hallowes
Miller nel 1852 dopo averlo scoperto ad Annaberg in Sassonia; si
presenta praticamente solamente
alla miniera Km3 in tavolette di
cristalli aggregati da verde pallido a verde mela generalmente
inferiori al cm.

va dal greco “barys” (pesante),
presente nelle miniere di Plaka e
Villia; si presenta in cristalli tabulari lucenti di notevoli dimensioni
(pluricentimetrici), trasparenti e
aggregati, in associazione con
aragonite e calcopirite. Molto
ricercati quelli di colore rosso
bruno in crescita parallela della
miniera di Paleokamariza.
Brochantite
Cu4SO4(OH)6:
solfato di rame che si presenta in
gruppi di cristalli brillanti, verde
scuro, aciculari o tabulari allungati.

mato da Julius Fritzsche nel 1849
dal Greco “konis” (polvere) e
“chalkos” (rame). Si trova in
associazione con azzurrite, agardite, olivenite.
Fluorite
CaF2: è presente soprattutto nelle miniere della zona di Sounion,
in cristalli di dimensioni fino a 10
cm, in tutte le tonalità del viola
ed è stata trovata anche in cristalli azzurri. In genere è ricoperta di
calcite.

Cianotrichite
Cu4Al2SO4(OH)12 · 2H2O:
solfato di rame e alluminio, tra i
minerali più belli di Laurion, si
presenta in spettacolari ciuffi millimetrici blu elettrico che tappezzano la roccia limonitica dove
sono cresciuti.

Gesso
CaSO4 ·2H2O:
solfato di calcio idrato, che prende il nome dal greco “gypsos”
(intonaco): è molto comune e si
presenta in enormi cristalli incolori (anche metrici) trasparenti o
rossicci per la presenza di ferro,
di forma da tabulare a lenticolare.
Particolarmente ricercati i cristalli rossi.

Conicalcite
CaCu(AsO4)(OH):
Arseniato di rame che si presenta
in globuli verde mela, così chia-

Mimetite
Pb5(AsO4)3Cl:
Arseniato di Piombo presente per
lo più nelle miniere di Plaka,

Aragonite
CaCO3:
Carbonato di calcio che a Laurion si presenta in aggregati
coralloidi spettacolari anche di
notevoli dimensioni (pluridecimetriche) di colore bianco che,
per inclusioni di altri minerali
possono avere sfumature da verde ad azzurre.
Barite
BaSO4:
solfato di bario, il cui nome deriIVM Magazine 1/2015

Olivenite
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insieme a wulfenite, in forme da
aciculari a globulari di colore che
va dal bel giallo canarino fino ad
arancione scuro, molto lucente.
In genere, i cristalli sono di
dimensione millimetrica ma possono presentarsi anche in “barilotti” fino ad un cm.
Mixite
BiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O:
rarissimo arseniato di rame e
bismuto, così chiamato in onore
di un ingegnere minerario dell’impero Austro-ungarico. Facilmente confondibile con l’agardite, si presenta in splendidi ciuffi e
aggregati aciculari di cristalli verde smeraldo brillanti inferiori al
cm.
Olivenite
Cu2(AsO4)(OH):
Arseniato di rame il cui nome
deriva dal tipico colore verde oli-

va. È in aghi o ciuffi in associazione con azzurrite, conicalcite,
malachite. A volte si può confondere con mixite o agardite
Picrofarmacolite
Ca4Mg(AsO3OH)2(AsO4)2·11H2O:
rarissimo Arseniato di calcio e
magnesio che deve il suo nome
dal greco (pharmacom), un
potente veleno. È presente per lo
più nella miniera di Plaka dove si
presenta in aggregati a cuscinetto, con ciuffi bianchi perlacei e a
volte rosati per la presenza di
Cobalto sopra una matrice con
galena.
Serpierite(TL)
Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O:
rarissimo minerale di cui Laurion
è località tipo, così chiamata in
onore di Giovanni Serpieri
(1832-1897), ingegnere minerario che ha grandemente contribui-

Gesso 25 cm - Laurion - Dono al Museo Grazioli
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to allo sviluppo minerario di Laurion. Cristalli blu cielo aciculari
per lo più millimetrici o anche
inferiori, su glaucocerite botroidale bianco azzurra.
Smithsonite
ZnCO3:
carbonato di zinco si presenta in
cristalli a chicco di riso ma anche
in grosse masse botroidali di
vario colore bianco, verde, azzurro anche da taglio.
Wulfenite
Pb(MoO4):
Molibdato di piombo che a Plaka
forma splendide tavolette lucenti
arancio scuro in associazione con
mimetite fino ad 1 cm su una
matrice di goethite. Rarissime le
forme piramidali.

Massimo Caldera

Azzurrite con malachite 11 cm - Laurion - Dono al Museo Grazioli
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Attività IVM

Vetrina di Matteo Agnelli al Museo Grazioli

Il 21 febbraio è stat presentato a
Sondrio “ nella Sala Vitali del
Credito Valtellinese, il volume
“Segrete Geometrie” che illustra
la preziosa opera scientifica prestata alla mineralogia valtellinese
da Francesco Bedogné, e i pezzi
eccezionali sia locali che esteri
che compongono la sua famosa
Collezione, ricercata da molti
mineralisti anche internazionali.
Il volume, a cura di Italo Campostrini, Francesco Demartin, C.M.
Gramaccioli, Federico Pezzotta e
con le fotografie di Roberto
Appiani è stato pubblicato in
memoria di Francesco dalla
Famiglia Bedogné. La serata,
organizzata dall’I.V.M. ha visto
una grande partecipazione di
pubblico ed è stata per tutti fonte
di grande commozione nel ricordo di un grande amico e mineraIVM Magazine 1/2015

lista che ha valorizzato nel mondo il patrimonio mineralogico
della provincia. Già dalla bella e
completa descrizione del volume
esposta dagli Autori e dalle
immagini proiettate il libro è
apparso a tutti di particolare bellezza e valore. Non mancherà
certo di far parte delle biblioteche
dei nostri Soci.
Il giorno 28 febbraio si è tenuta a
Sorico la riunione di Assemblea
Ordinaria dell’I.V.M. Erano presenti 46 Soci in regola con il versamento delle quote che hanno
deliberato all’unanimità il programma svolto e gli atti di bilancio al 31.12.2014 che si è chiuso
con un utile di esercizio di euro
1359,19. Nel bilancio non è compresa la fattura relativa al Magazine 2/14 di euro 1092, pagata nel
2015, per cui l’utile è da conside-

rarsi ridotto a euro 267,19.
È stato approvato anche il programma per l’anno in corso che è
stato completato dopo i contatti
con l’Unione Comuni della Valmalenco e il Comune di Lanzada,
e che è riportato sul retro del
Magazine.
Ricordiamo che per evitare
ingenti costi postali i Soci che
desiderano partecipare alle escursioni, dovranno prendere diretto
contatto con gli incaricati dell’IVM o per email oppure telefonando a uno dei numeri di telefono citati nel programma.
Per quanto riguarda i rapporti col
Comune di Sondrio l’IVM fornirà l’assistenza al Museo Grazioli
come negli anni precedenti,
tenendo aperto il Museo tutti i
venerdì non festivi dalle 16.30
alle 18.30, durante l’apertura delpag. 20

la Sede, nelle serate del Mercatino di luglio/agosto e in orari da
stabilire nei periodel Festival
Internazionale dei Documentari e
nei sabati di dicembre antecedenti il Natale.
Naturalmente darà anche il consueto supporto scientifico alle
visite di gruppi di scolaresche o
visitatori che ne faranno richiesta. In aprile è stata aggiunta al
Museo un’altra vetrina di proprietà dell’IVM dove sono esposti i minerali raccolti dal caro
Socio e amico Gianantonio
Agnelli. Il “Puci”, deceduto di
recente con nostro grande dispiacere e rammarico. Inoltre è stata
effettuata una rotazione dei minerali nelle vetrine. In una è presente con dei bei minerali raccolti

Stand IVM al Salone di Monza

Matteo Agnelli.

Nei giorni 30-31 maggio
l’I.V.M. ha partecipato con
proprio tavolo alla Mostra
Scambio del G.M.L. di Monza allo scopo di promuovere
le partecipazioni alla Mostra
Scambio di Lanzada e le presenze alle nostre iniziative
organizzate per il periodo estivo.
Sono gìa state raccolte diverse
adesioni e ci auguriamo che
per quanto riguarda le escursioni il tempo ci sia propizio.
Sempre agli stessi fini è stata
già data adesione alla Edolo
Mineral Show in calendario
nei giorni 11 e 12 luglio e alla
“Preziosa” di Novegro 14-15
Novembre.
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Veduta del Salone di Monza

Stand IVM al Salone di Monza
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IVM

Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”

7a Mostra
Scambio
Minerali e
Micromounts
LANZADA
(Sondrio)

Mckelveyite-(Y)-2M - Miniera Fabi

Palestra Scuola
Elementare

Sabato 22 agosto 2015
dalle 13 alle 19 e
dalle 20.30 alle 23

Domenica 23 agosto 2015
dalle 9 alle 17

Entrata libera

IVM Magazine 1/2015

Veduta di Lanzada

Per informazioni:
• Eugenio Donati - Cell. 388 5792148
e-mail: edonati68@gmail.com
• Antonio Costa - Cell. 335 6879605
e-mail: info@ivmminerals.org
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PROGRAMMA ESTATE 2015

VENERDÌ 24 LUGLIO ore 21
Campo Franscia - Ristorante Edelweiss
Tel. 0342 451483
Conferenza di Sergio Trinca Colonel
“Geologia della Valmalenco e influenza
sui suoi minerali”
SABATO 25 LUGLIO
Escursione alla ricerca di minerali
in Val Sora
(Marchetti Andrea, Negrini Marzio,
Schenatti Gianpietro)
VENERDÌ 31 LUGLIO ore 21
Lanzada - Albergo Biancospino
Tel. 0342 453066
Conferenza di Eugenio Donati
“Alla ricerca di gemme in Val Sissone
con i nostri bambini e ragazzi”
SABATO 1°AGOSTO
Escursione alla ricerca di minerali
in Val Sissone
(Donati Eugenio, Marchetti Giorgio)
VENERDÌ 7 AGOSTO ore 21
Lanzada - Hotel Moizi
Tel. 0342 453077
Conferenza di Ivano Fojanini
“Grotte e minerali della Val di Scerscen”
SABATO 8 AGOSTO
Escursione con elicottero
alla ricerca di minerali in Val di Scerscen
(Ivano Fojanini)

FINE SETTIMANA 15 o 16 AGOSTO
Escursione con elicottero alla ricerca
di minerali
Corna Rossa-Cassandra
VENERDÌ 21 AGOSTO ore 21
Lanzada - Pasticceria Gianoli
Tel. 0342 453184
Conferenza Roberto Appiani o
Federico Pezzotta
“I minerali della Valmalenco
nella Collezione Bedognè”
SABATO E DOMENICA 22-23 AGOSTO
Lanzada
7a Mostra Scambio Minerali
VENERDÌ 28 AGOSTO ore 21
Lanzada - Hotel Mirage
Tel. 0342 453175
Conferenza Ecomuseo Valmalenco
“Estratti dalla pietra
Uomini e pietre della Valmalenco
dal passato al futuro“
SABATO 29 AGOSTO
Escursione alla ricerca di minerali
nel Vallone di Fellaria
(Agnelli Matteo)
Per informazioni contattare:
E. Donati
- Cell. 388 5792148
A. Costa - Cell. 335 6879605
S. Trinca - Cell. 393 5565224
e-mail: info@ivmminerals.org
o il Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco
Tel. 0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it

