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Storie di cristalli di quarzo

La “NUMERO 1”

Che i cristalli di quarzo siano uno
dei minerali che da sempre attira la
curiosità dell’uomo è scritto nell’origine stessa del suo nome. Il nome
del quarzo ialino deriva dal greco
hyalos, che significa vetro, ma viene
anche chiamato con il nome di cristallo di rocca, che deriva dalla parola greca κρύσταλλος, krýstallos che
significa ghiaccio, a causa della credenza che il cristallo di rocca si fosse formato dal ghiaccio sottoposto a
temperature così estreme da non essere più in grado di sciogliersi.
Il quarzo è fra i minerali più diffusi
sulla terra, si forma in tutti gli ambienti e tutti i tipi di roccia, ed è conosciuto da moltissimo tempo. Plinio il Vecchio lo cita nella sua
Naturalis Historia, Omero nella sua

Iliade ne descrive le caratteristiche,
Aztechi e Maya usavano teschi di
quarzo ialino per rituali di potere, gli
antichi Greci credevano che gli Dei
bevessero l’Ambrosia, il famoso nettare, dai calici di cristallo di rocca, in
asia si è sempre parlato di quarzo ialino come “una pietra di luce staccata dal trono celeste” mentre nella
mitologia aborigena australiana, il
quarzo è la sostanza più comunemente identificata con la sostanza
mistica chiamata “mabain”, con cui
gli “uomini saggi” ottengono i loro
poteri magici. Io non sfuggo a questa
curiosità generale. La mia passione
per i minerali e soprattutto per i cristalli nasce in un cimitero: avrò avuto cinque o sei anni e non mi ricordo
dove fossi a rendere omaggio ai

morti, ma a un certo punto guardandomi intorno tra i ciottoli bianchi dei
camminamenti ho notato un raggio
di luce. Inseguendolo ho trovato la
mia “numero 1” che ancora oggi è in
collezione. È un ciottolo di 5x3x2
cm con una piccola geode di circa
0,5 cm con all’interno un cristallo di
quarzo. Incominciai allora a chiedere a mio padre di portarmi a cercare
degli oggetti tanto affascinanti. Nel
1979 l’assessorato per il turismo della Comunità Montana Valtellina
pubblica due agili libretti sulla ricerca di minerali in Valmasino e Valmalenco. Quest’ultimo è scritto da
Francesco Bedognè e riporta alcuni
itinerari di ricerca mineralogica con
interessanti suggerimenti su come
raggiungere fisicamente le località

Immagini minerali del Dosso dei Cristalli sul volumetto “Itinerari mineralogici Valmalenco e Media Valtellina”
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Solfuro della Val Loga, cristallo 6x6 mm. Collezione E. Donati. Foto R. Appiani

Vetrina quarzi dello Spluga

di ricerca. In particolare rimasi affascinato dall’itinerario di pag. 50: il
“Dosso dei Cristalli”. Già il nome mi
“ingolosiva”. Purtroppo non eravamo attrezzati a dovere sia per quanto
riguardava i mezzi che sulla conoscenza sulle modalità di ricerca. Per
essere più chiari salivamo direttamente da sotto il ponte sulla strada
che porta a Campo Franscia (quando
c’era già il sentiero che saliva alla
miniera della Bagnada pur non attrezzato e messo a posto come oggi)
ma soprattutto non portavamo con
noi né guanti né mazzotto. Io e mio
fratello eravamo senza zaino e caricavamo come un somaro lo zaino del
papà anche solo perché in un sasso
c’era un cristallino di 1-2 cm. Nonostante tutto nella grotta a fianco alla
IVM Magazine 2/2016

Bagnada trovai due quarzetti di 3 cm
circa uno ricoperto per i ¾ da magnesite e l’altro con un cristallino
singolo di magnesite attaccato sul
fianco che sono ancora nella mia
collezione. Dai 15 fino a quasi 40
anni per una serie di motivi non ho
più cercato minerali: e pensare che
ho avuto Francesco Bedogné fra i
miei insegnanti al liceo scientifico…. Poi vedo i minerali nella vetrina dell’amico Giorgio e il fuoco,
probabilmente mai sopito, divampa!
Lui mi porta a conoscere la Val Loga
io a conoscere il Dosso dei Cristalli.
E in entrambi i posti le ricerche e i
ritrovamenti si moltiplicano. Attrezzati a dovere al Dosso incominciamo
a rivoltare selettivamente e iniziamo
a trovare cristalli che spesso supera-

no i 5 se non i 10 cm! Troviamo tutta
una serie di campioni con anche cristalli centimetrici di magnesite, ci
accorgiamo che l’aragonite è fluorescente e fosforescente, iniziamo a
raccogliere cristalli molto interessanti di biterminati: tutto questo “rugando nella rumenta” come amo dire
io. È chiaro che per coloro che entravano nella Bagnada negli anni d’oro
delle ricerche dei mineralisti al Dosso Dei Cristalli tutto ciò fa’ un po’
ridere. Basta vedere anche solo uno
degli eccellenti campioni raccolti oltre venticinque anni fa da Giampietro Schenatti come quello ritratto in
copertina di questo IVM Magazine
per rendersene conto! Non ho avuto
il tempo per cercare materiale e documentare adeguatamente l’epopea
del Dosso dei Cristalli prima con lo
sfruttamento da parte dei tedeschi e
poi coi vari cercatori del Dosso dei
Cristalli: ma se continuate a seguirci
prima o poi lo faremo. In Val Loga
ho iniziato ad andare dal 2011 con
Giorgio Marchetti: è una passeggiata
meravigliosa che prevede una prima
ora in piano per poi salire sulla destra idrografica per un’altra ora passando vari dossi fino a raggiungere
una grossa discarica di materiale
quarzoso. Quello che mi ha sempre
affascinato (oltre alla bellezza) di
questo posto è la varietà di materiale
rinvenibile: quarzo, anatasio, siderite, adularia, prehnite, galena etc…
Francesco Bedognè che aveva visto
alcune belle prehniti rinvenute da E.
Mottarella mi aveva invitato a una
ricerca più puntuale di quel minerale
in Val Loga. Poi però alla richiesta
di indicazioni più precise sulle zone
in cui era stata rinvenuta mi ha fatto
un bel cerchio su tutta la valle! Ultimamente mi interessa indagare su
alcuni piccoli (2-3 mm al massimo)
cristalli di solfuri che ho trovato in
quelle zone con le facce composte da
triangoli che si sovrappongono ruotando. Da materiali di altre zone
penso a della Marcasite che non è
segnalata sul volume di Bedogné dedicato alla Val Bregaglia, Val Masino e Valle Spluga. Nel mese di Ottobre ho visto nella collezione di
Alvaro Caligari un campione di cirpag. 4
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ca 1 cm. con le stesse caratteristiche.
Negli anni successivi su diversi stimoli ho allargato le zone di ricerca
iniziando ad esplorare anche il resto
della Valle Spluga e in particolare
Vamlera e Val Schisarolo. L’anno
scorso l’amico e socio IVM P. Brunati ha rinvenuto un quarzo di circa
4 cm biterminato e attaccato su una
superficie di gneiss che a una mia
valutazione sembrerebbe essere un
faden. Tutte le volte che mi avviavo
per percorrere la Val Loga i miei accompagnatori mi segnalavano che
anche il Monte Cardine (che è subito
a fianco del lago di Montespluga)
era segnalato per bei rinvenimenti di
quarzo: io però non ero convinto
dato che nelle collezioni che avevo
visitato fino ad allora non avevo visto molto materiale proveniente da lì
e solo una volta avevo tentato una
ricerca esplorativa tornando da una
giornata lavorativa. Tale ricerca era
stata abbastanza infruttuosa (anche
perché avevo poco tempo e poco attrezzato) e non c’ero più tornato.
Quest’anno per valutare materiali relativi alla Valchiavenna da poter
portare al Mineralexpo di Torino
sono andato a vedere la collezione
del socio Andrea Piscen: e sono traIVM Magazine 2/2016

Cristalli di quarzo con geminazione del Giappone. Foto E. Donati

secolato! Vetrine su vetrine e cassette intere di cristalli oltre i 10 cm. di
quarzi su matrice, biterminati, con
inclusioni di ematite e siderite oltre
che a magnifica siderite in cristalli di
più cm. Non poteva che essere un eldorado per i “cercatori da rumenta”
come me. Dunque nel 2016 niente
Val Loga ma Monte Cardine dove
ho condotto anche il Dr.Brunati col
figlio Luigi (Gigi), “Gatto” e “Volpe” (Gigi e Giancarlo), “Mangiafuoco” (Lucio) con sua moglie Elide e
suo nipote Filippo. E nessuno di noi
è tornato a mani vuote: anzi! Particolare “invidia” per un pezzo che il
“Gatto” (Giancarlo) ha voltato trovando una serie di cristalli in fila con
fantasma di clorite. Negli anni scorsi
ho anche approcciato la ricerca di
quarzi alla Piatta (grande e piccola)
di Sondalo: grazie alla grande capacità ed esperienza dei soci IVM locali e non (M. Agnelli, E. Gianoli, N.
Dei Cas, A. Dei Cas) ho potuto rinvenire i miei campioni di quarzi a
scettro che sono la “preda” più ambita per tale località. Niente di paragonabile di quanto visionato l’anno
scorso per portare campioni dell’Alta Valtellina e della Valmalenco a
Mineralexpo 2015 con l’eccellenza

del campione di A. Dei Cas vincitore
del primo premio “Sasso dell’ anno”
dell’anno 2000. Talmente eccezionale da venire in maniera mirabile ritratto da R. Appiani e pubblicato sulla copertina del n°1-2016 della
Rivista Mineralogica Italiana. Durante questa estate su segnalazione
del possibile luogo di ritrovamento
degli ametistini (vedi IVM Magazine
02-2005) in Val Masino io e Giorgio
Marchetti abbiamo fatto una bella
escursione senza però trovare neanche tracce di quel materiale: in compenso ho rinvenuto della bella magnesio astrofillite, degli spinelli viola
e del bel talco. Quest’anno ho anche
rinvenuto in alta Val Sissone dei
quarzi con la geminazione del giappone! E mi rimangono ancora da visitare un numero non indifferente di
località segnalate per i bei quarzi: il
passo del Muretto, lo Scerscen, i
quarzi scheletrici in Val Sissone, sotto il ponte di Starleggia (la capra crepa?), i magnifici quarzetti di Val Rosera. E da alcuni anni alle cene IVM
sento raccontare di quarzi magnifici
sulla sponda di un lago artificiale
sulle orobie: cercate e segnalate che
c’è ancora molto da trovare!
Eugenio Donati
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Il quarzo
dello
Spluga
Il Monte Cardine
(Estratto dal notiziario del
Gruppo Mineralogico
C. Erba - G.E.M. del secondo semestre 1985)
L’alta valle dello Spluga è da qualche anno (1982) meta delle mie ricerche mineralogiche e gli itinerari
che qui voglio proporre saranno sicuramente cosa gradita per chi vorrà raccogliere campioni di quarzo
cristallizzato senza troppa fatica.
Nelle immediate vicinanze del paese di Montespluga, sul versante
idrografico destro della Val Loga,
il Monte Cardine (2476 m s.l.m.)
rispecchia la sua immagine in uno
splendido lago artificiale posto fra
uno scenario alpino di incomparabile bellezza.
All’inizio dell’estate, quando l’abbondante manto nevoso è quasi del
tutto disciolto, la natura offre uno
spettacolo idilliaco: prati fioriti che
si incendiano di colori meravigliosi, estese distese di rododendri in
fiore, freschi rivoli di acqua cristallina, marmotte, caprioli, vacche al
pascolo si fondono in uno scenario
incantato, quasi irreale. È appunto
in questo luogo che ancora oggi esiste l’Eldorado per l’appassionato
minerologo.
Certamente tutta la fascia montana
che incombe sul versante idrografico destro della Val Loga (fino al
Pizzo Tambò) mostra sicuri indizi
di cristallizzazione.
Lasciato il paese di Montespluga,
una strada a fondo naturale porta
fino alle vicinanze del lago; in corrispondenza di un piccolo ponte,
IVM Magazine 2/2016

Il monte Cardine

Piscen sul monte Cardine 01-11-2016

Filippo alla ricerca di Siderite e Ematite

P. Brunati e E. Donati alla ricerca di quarzo con ematite
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conviene parcheggiare la macchina
in uno dei larghi spiazzi in quanto,
principalmente nel periodo estivo,
la strada stessa viene chiusa più
oltre dagli alpigiani poiché i prati
circostanti sono riservati al pascolo
delle vacche. Del resto rimane poca
strada a piedi da percorrere. Superati i primi due balzi cosparsi di numerosi cespugli di rododendri, ecco
che il Monte Cardine mostra subito
i suoi affioramenti di quarzite. Sono
potenti vene, larghe anche qualche
metro e lunghe più di trenta, che attraversano diagonalmente le pareti
della montagna.

Al minerologo subito si presentano
i primi lavori effettuati ai ricercatori
che lo hanno preceduto. Continuando a salire, conviene spostarsi verso
sinistra fino a raggiungere i balzi
rocciosi che incombono sul lago.
In questa zona, miriadi di strati e
straterelli di quarzite si intersecano,
affiorano e sprofondano nel terreno. Già cercando tra i vecchi scavi
o proseguendone i lavori, si reperiscono con estrema facilità campioni
di quarzo cristallizzato che faranno
la gioia di un principiante.
I reperti migliori tuttavia si rinvengono aggredendo con piccone, maz-

za e leverino una vena di quarzite
intatta che, quasi sempre, racchiude
delle cavità cristallizzate.
I campioni che verranno estratti
avranno sempre delle dimensioni
inusitate: cristalli di 10 cm e anche
più, per lo più tozzi, non sempre
perfettamente ialini e spesso tensionati internamente, si raccoglieranno
a dovizia.
Personalmente ho potuto reperire
druse di 40X30 cm con più cristalli
larghi 10 cm e lunghi 15 cm (uno
di questi è tutt’ora visibile nella mia
collezione).
Assieme al quarzo ho potuto reperire pirite, ematite lamellare e ilmenite in tozzi cristalli fino a 1 cm.
Nello gneiss includente le vene di
quarzite si può inoltre reperire siderite ad abito selliforme.
Sergio Tessiora

Impressioni
di Filippo
Filippo insegna a Gigi come si cercano i minereali

Filippo medita le prossime ricerche
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Martedì 4 ottobre con Eugenio, i
nonni (n.d.r. Lucio detto “Mangiafuoco” e Elide) e Gigi (detto la “Volpe”) siamo andati sul monte Cardine a cercare minerali (cristalli di
quarzo, siderite, ematite,albite…).
Dopo circa un’ora di cammino abbiamo visto una piccola discarica di
quarzo e siderite fatta da cercatori
di minerali. Eugenio mi ha insegnato a cercare tra gli scarti, io ho
trovato il quarzo più bello della spedizione. In una trincea fatta di rocce
con la punta e la mazzetta ho tolto
da una vena un bel pezzo di siderite
cristallizzata.
Quel giorno ero infreddolito ma felice perché, con l’aiuto di Eugenio,
ho imparato come trovare dei minerali, a riconoscerli e a ridurli.
Filippo
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25 anni di IVM Magazine
Sembra ieri che abbiamo
rinvenimento e dei minecostituito l’IVM, eppure è
rali più belli e importanti.
trascorso un quarto di secoSono anche descritte alcune
lo…
escursioni nelle aree miQuanti minerali ritrovati
neralogiche più importanti
Bollettino dell'Istituto di Mineralogia "F. Grazioli" 1/98
che oggi, dopo anni di oscudelle Retiche, con articoli
rità sotto terra, grazie all’atdescrittivi anche dei parIn questo
tività dell’IVM e alla dispotecipanti, loro caratteri e dei
numero
nibilità dei Collezionisti e
loro curiosi comportamendei Comuni sono visibili a
ti. Articoli che sono stati anstudiosi e curiosi nei Musei
che richiesti per pubblicamineralogici di Sondrio,
zioni su altri libri e giornali.
Valmalenco e Morbegno.
La stampa dell’IVM MaCristalli che erano inclusi in
gazine ha dato notevole
vene, in geodi, poi il riflesso
impulso al nostro Istituto:
di un raggio di sole ha prociò ha fatto si che in bredotto quella scintilla per cui
ve tempo il numero dei Soci
abbiamo liberato il pezzo,
salisse oltre il centinaio.
lo abbiamo portato a casa,
Le richieste di associaziolavato, ridotto, esaminato
ne sono pervenute anche
in ogni sua parte prima con
da aree lontane, come Sicilenti e poi con il microscopio. re la notizia sul notiziario e ma- lia, Calabria, Sardegna, Svizzera,
Per noi era una preziosa scoper- gari inserire la notizia in rete? Germania e Repubblica Ceca. Il
ta, da far vedere agli amici, che Così con la fondazione dell’IVM Magazine era stampato in 300 cosi cercava di incontrare in stra- è nato anche l’IVM Magazine. pie. Oggi molti dei vecchi numeri
da andando al lavoro, o in altre Il primo numero nel 1992 che sono esauriti e la tiratura è stata
occasioni. Talvolta ci ponevamo apriva con l’ articolo”Finalmente estesa a 500 copie. La stampa
la domanda “con questa forma e anche in provincia di Sondrio un della Tipografia Bettini di Soncolore, cosa può essere? Non ho Istituto Mineralogico”. Seguito drio è accurata e viene sempre
visto prima qualcosa del genere”. da una descrizione scientifica di più apprezzato il livello qualitatiAllora, interpellati i compagni, si Francesco Bedogné sulle apati- vo dei contributi e delle foto che
chiedeva a ciascuno la sua opi- ti della Provincia di Sondrio. Il vengono pubblicate. Considerata
nione. Dopo qualche istante di bollettino, salvo in alcuni casi, la difficoltà di reperire i vecchi
perplessità, l’interpellato poneva ha periodicità semestrale ed è numeri proponiamo agli interesa sua volta la domanda delle do- inviato gratuitamente ai Soci e sati di consultare l’elenco degli
mande: “dove l’hai trovato?”. E alle associazioni che ne fanno ri- articoli che alleghiamo al presense lo riteneva interessante si pro- chiesta con criteri di reciprocità. te numero dell’ IVM Magazine e
poneva di partire la mattina dopo Può anche essere letto e copiato di leggere o scaricare quanto inteo nel week-end per recarsi in loco dagli interessati sul nostro sito in ressa dal nostro sito.
in esplorazione. Nella maggioran- Internet: www.ivmminerals.org. I numeri contassegnati con * sono
za dei casi si trattava di un pez- I numeri del Magazine descrivo- ancora disponibili in formato carzo comune, ma, se interessante o no l’attività svolta dall’Istituto a taceo e possono essere richiesti
raro, orgogliosi lo mostravamo a partire dall’istituzione nel 1991, con il contributo di 1 euro a copia.
tutti. E per mostrarlo davvero a riportando studi, notizie sui minetutti quale soluzione migliore di rali rinvenuti in provincia, descrifotografare il reperto, pubblica- zioni e fotografie delle località di
Antonio Costa
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Note storiche sulla ricerca di minerali in
Valtellina – Balardini 1834 (A. Costa); Berillo
(F. Bedogné); La Val di Togno (Fr. Benetti);
Frammenti di Mineralilandia (L. Ninatti);
Scorribanda in Val Sissone (Fl. Benetti).
*Magazine 1-1999
La collezione del socio Tomaso Foianini
(A. Costa); Titanite (F. Bedogné); La Val
Torreggio (Fr. Benetti); Provincia di Sondrio e
Pakistan, similitudini e differenze negli aspetti
geologici e mineralogici (P. Vignola).
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*Magazine 2-1999
Le pegmatiti in provincia di Sondrio (P.
Vignola); Novità mineralogiche 1999 in
provincia di Sondrio; La visita alle cave di
pietra ollare dell’Alpe Pirlo (Fl. Benetti).
*Magazine 1-2000
Viaggio nelle viscere della val di Scerscen (Fr.
Benetti); Artinite (F. Bedogné); I microcristalli
della miniera Fabi (A. Costa); Ilmenite delle
cave di pietra ollare al Sasso di Chiesa (L.
Magistretti).
Magazine 2-2000
Alcuni cristalli particolari della collezione
Piero Picceni (A. Costa); Rutilo (F. Bedogné);
Brevi note su hydroxyapophillite e stellerete
in Val Sissone (Fr. Benetti); Collaborazione
IVM-CAI Sondrio (Fl. Benetti); Il parco
geologico della Valmalenco (A. Montrasio);
Lavorare la pietra (A. Benetti).
*Magazine 1-2001
La collezione di Edoardo Mottarella (A.
Costa); Perovskite (F. Bedognè); Diversi anni
fa nella discarica della cava Mauri (A. Costa);
Appunti su ilmenite e geikielite (Fr. Benetti).
*Magazine 2-2001
Ricordo di un amico: Fulvio Grazioli (A.
Costa); Novità mineralogiche: la ferroaxinite
di Le Mede (F. Bedogné e E. Mottarella);
Ritrovamenti a Sondalo (A. Costa); Brookite
(F. Bedogné); Arsenico nativo, arsenopirite
e altri minerali di arsenico in provincia di
Sondrio (Fr. Benetti); Escursione in Val di
Scerscen (A. Costa).
*Magazine 1-2002
Escursione mineralogica in Val Bodengo (A.
Costa); La Collezione di Alberto Pedrotti
(A. Costa); Epidoto (F. Bedogné); Anatasio,
brookite e altri minerali tra stelle alpine e cime
innevate-Pizzo Tremogge (Fr. Benetti); La
nefrite della Valmalenco (V. De Michele, G.
Liborio, P. Nana e B. Piacenza).
IVM Magazine 2/2016

*Magazine 2-2002
L’aspirazione dell’IVM: creare il museo
mineralogico provinciale, obiettivo raggiunto
con l’aggiunta alla Collezione Grazioli di
minerali delle Collezioni Bombardieri, Popi
Miotti e Marino Bignami (A. Costa, F.
Bedognè, Popi Miotti); Cancrinite-Vishenite
(F. Bedognè); (Escursione in Val Sissone
(A.Costa); Alla ricerca di minerali con ragazzi
della scuola elementare di Berbenno (A.
Costa).
*Magazine 1-2003
La collezione di Ernesto Ceribelli (A. Costa);
Grossularia (F. Bedognè); I minerali di Filorera
(A. Costa); Preda Rossa ( Fr. Benetti).
Magazine 2–2003
Storie dell’Alta Valle (A. Costa); Diopside (F.
Bedogné); La bocchetta di Fellaria (A. Costa);
I minerali della provincia di Sondrio conservati
nella collezione del Museo Civico di Storia
Naturale di Morbegno (F. Penati).
Magazine 1–2004
Andradite
(F.
Bedogné);
Anatasio
dell’AlpePirlo (A. Pellaux); Sete di minerali
(A. Costa); Assaggi mineralogici in Val di
Preda Rossa (A. Sondini).
Magazine 2-2004
Realgar (F. Bedogné); Rovistando nel Pizzo
Tremogge (A. Costa); Scene fantastiche della
Val di Scerscen (A. Costa); “Sassi” particolari
della collezione Costa (A. Costa); I minerali
del Plutone Masino-Bregaglia esposti in Val
Masino (A. Songini).
*Magazine 1-2005
La Collezione di Mauro Boccardi (A. Costa);
Chiavennite (F. Bedogné); Ricordi di Chete
e Canete (A. Costa); Cristalli e filosofia
(L. Bonesio); Piccoli demantoidi dell’Alpe
Giumellino (A. Costa).
*Magazine 2-2005
Oro nativo in provincia di Sondrio (F.
Bedognè); Itinerari mineralogici tra limpidi
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cristalli di quarzo e galena color dell’argento
(Fr. Benetti); Nuovi minerali al Palazzo
Martinengo (A. Costa); Cronaca di una
escursione “al Forno” (A.Costa); L’ametistino
di Preda Rossa (A. Costa).
*Magazine 1-2006
La Collezione di Romeo Tam (A. Costa);
Crisoberillo (F. Bedogné); Avventura in Val
di Mello (A, Costa); Escursione alla Grube
Clara (A. Costa).
Magazine 2-2006
Ricordo di un amico: Fulvio Grazioli (A.
Costa); La vanadinite in provincia di Sondrio
(F. Bedogné); La vedretta della miniera in Val
Zebrù (Fr. Benetti); Escirsione a Vamlera (A.
Costa); La Sigismundite ha cambiato nome (F.
Bedogé).
Magazine 1- 2007
Le quote rosa dell’IVM (A. Costa); Alla
ricerca di minerali in Val dei Giumellini e
nell’area della Corna Rossa (Fr. Benetti);
Piramidi di terra e marmitte (A. Costa); Le
grotte del Masul in Val di Scerscen (A.
Granati); Ematite (F. Bedogné); Magistrettite(Y)=Mckelveyite-(Y))-2M (F. Bedogné).
Magazine 1-2008
Stevensite in Val di Preda Rossa ( Fr. Benetti e
F. Bedogné); Ricordo di Pietro Sigismund (A.
Costa); Cronaca di una giornata di ricerche al
Cassandra (M. Caldera); Un garibaldino sulle
tracce del talco (M. Schenatti); Escursioni
estive (A. Costa).
Magazine 2-2008
Miniera Bagnada: da sito di estrazione a
luogo di fruizione turistico-culturale (Silvia
Ferrari); I filoni di quarzo a carbonati
della Valmalenco (F. Bedogné); Fascino
del quarzo (A. Costa); L’esposizione
mineralogica permanente di Lanzada (A.
Costa); Rinvenuto campione di corindone in
Val Masino (A. Songini); C’era una volta…
il ristoro di Franscia (C. Mitta).
IVM Magazine 2/2016

Magazine 3-2008
Il cuore nascosto della montagna (A. Costa);
Inaugurazione del Museo della Bagnada
(M. Schenatti); L’esposizione mineralogica
permanente di Lanzada (… con minerali in
comodato della collezione Grazioli e di 19
Soci IVM) – A. Costa; L’IVM, una storia
(A. Costa); Nuovi ritrovamenti (F. Bedogné);
Corno delle Granate (F. Carasi).
Magazine 1-2009
L’itinerario geologico e mineralogico in
Valmalenco (A. Costa); Nuovi ritrovamenti in
Val Sissone (J. Cicha, J. Franek, F. Kreika);
Xonotlite della Val Lanterna (F. Bedogné);
Ricordo di una spedizione solitaria in val
Poschiavina (A. Costa); Ossidi di titanio della
Val di Preda Rossa (A. Songini).
Magazine 2-2009
La (1°)Mostra Scambio di minerali di Lanzada
(A. Costa); Gesso (F. Bedogné); Escursione
in Val Cedéc (A.Costa); La miniera di Publio
(P.Biagini).
*Magazine 1-2010
Passeggiata fra i minerali del Monte delle
Forbici (Fr. Benetti); Minerali valtellinesi in
trasferta a Lugano (C. Guicciardi Cattaneo);
Zeoliti della provincia di Sondrio (F. Bedogné);
Giornata in Val Suella - Bazzite (I. Fojanini);
Impressioni, sogni e fantasia (A. Costa).
*Magazine 2-2010
Ricordo di un amico e compagno di escursioni:
Guiscardo Guicciardi (A. Costa); Estratto da
Rocce e Minerali Utili nelle valli dell’Adda (G.
Guicciardi); Andata e ritorno? Volo fantastico
in alta Val Sissone (M. Caldera); Valle di
Stabio in Val Canonica (F. Carasi).
*Magazine 1-2011
Minerali: una lunga storia ricca di meraviglie
(A. Costa); Domenico Lovisato scienziato
insigne e grande patriota (Fr. Benetti); Andar
per meteoriti (M. Bignami); Quando la roccia
diventa arte (I. Fojanini).
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Magazine 2-2011
La nuova sistemazione (nel Martinengo)
della Collezione Grazioli (A. Costa);
Tellurohauchecornite della miniera IMI-Fabi
di Lanzada (F. Bedogné, I Campostrini,F.
Demartin); Cristalli (M. Bignami); Il “Publio”
e la Valmalenco (P. Biagini); Una valle tra due
mondi (Fr. Benetti).
*Magazine 1-2012
Bazzite della Val Suella (F. Bedogné, I.
Campostrini, F. Demartin, I. Fojanini);
Ricerche nelle pegmatiti contaminate (A.
Costa); Ritrovamento in Val Sissone-Apofillite
rosa (I. Fojanini); Novità nel Museo Grazioli
al palazzo Martinengo di Sondrio (A. Costa).
*Magazine 2-2012
Addio Francesco (A. Costa); Francesco
Bedogné e cronistoria del lavoro da lui svolto
per l’IVM (A. Costa); Escursione in Val
Sissone (A. Costa); Nuovi sviluppi nel Museo
Grazioli (A. Costa); In memoria di Francesco
Bedogné (P. Biagini); I granati della Foppa di
Edolo (F. Carasi).
*Magazine 1-2013
Dal Pizzo Scalino al Passo Confinale (Fr.
Benetti); I quarzi corrosi (M. Bignami); La
Cabasite della Valcamonica (F. Carasi); Una
persona speciale-Vittorio Colturi (M. e R.
Banti); Io, il Tanana e la Valmalenco (P.
Biagini).

*Magazine 2-2014
I quarzi del Rusun (M. Bignami); Passeggiata
in Val dell’Alpe tra Realgar e Antimoniti
(P. Biffi); Una escursione in Val Zebrù (M.
Ragazzoni); Silvio Gaggi e l’alpe Pirlo (A.
Costa); Piove governo ladro -Sintesi attività
estiva e visita rappresentanza greca di Laurion
(E. Donati); Ci ha lasciato Gianantonio
Agnelli, il “Puci”.
*Magazine 1-2015
Gianantonio Agnelli (M. Agnelli); A cercar
minerali in Val Codera (Fr. Benetti); La
mineralogia valtellinese e le sue tre
“pietre”miliari (G. Miotti); Laurion: tra
turismo, archeologia, gastronomia e minerali
(M. Caldera).
*Magazine 2-2015
Un estate con IVM: il bicchiere è mezzo
pieno o mezzo vuoto? (E.Donati); Ogni tanto
si sconfina (M. Caldera); Anatasio e brookite
prima a Sondalo poi in Valmalenco (A. Costa);
Giuseppe Grazioli: “il Pin” (nel Museo di
Sondrio) – (A. Costa);A ricordo dell’amico
Gianantonio (P. Biagini).
*Magazine 1- 2016
Minerali in Val Cedec (E. Mottarella); Edoardo
Mottarella: ovvero elogio della ricerca della
perfezione (E. Donati); Mineralexpo 2015
Torino (R. Appiani); L’arte di R. Appiani (S.
Ianniello); Ricordo di Herbert Trumpp (G.
Kunz).

*Magazine 2-2013
Nuove ricerche ed esperienze in Valmalenco
(E. Donati); Alcune osservazioni sui cristalli
“faden” di quarzo (M. Bignami); Ci ha lasciato
Carlo Maria Gramaccioli (A. Costa); Lettera
alla redazione-Le donne in IVM (A. Costa).
*Magazine 1-2014
Ricerca di minerali in Val di Scerscen (Fr.
Benetti); Piero Picceni, guida emerita e Socio
dell’Ivm (E. Sagliani, A. Costa); Due milanesi
a zonzo nell’Alta Valle (R. Banti); A caccia di
minerali in Valle Spluga (Fr. Benetti).
IVM Magazine 2/2016

Copertina del
primo numero
IVM Magazine
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“SANDOKAN” alla ricerca dei quarzi:
Andrea Piscen

Piscen con Andrea Lacerenza alla ricerca di quarzo
sul Monte Cardine

Quest’anno per valutare materiali
relativi alla Valchiavenna da
poter portare al Mineralexpo di
Torino sono andato a vedere la
collezione del socio IVM Andrea
Piscen: e sono trasecolato!
Vetrine su vetrine e cassette
intere di cristalli oltre i 10 cm.
di quarzi su matrice, biterminati,
con inclusioni di ematite e siderite
oltre che a magnifica siderite
in cristalli di più cm. Data la
disponibilità di Andrea (con
la consueta raccomandazione
“l’importante è che tornino
interi”) ho immediatamente
contattato Roberto Appiani per
assemblare una vetrina coi quarzi
IVM Magazine 2/2016

Piscen alla ricerca delle sideriti
01-11-2016

dello Spluga. Purtroppo non
siamo riusciti ancora a trovare
il tempo per fare delle foto ai
campioni più significativi della
sua collezione ma lo faremo di
sicuro il prossimo anno. Andrea
Piscen è del ’57, sposato da oltre
30 anni con Paola e ha tre figli
(Danilo, Emanuele e Michele).
Il suo soprannome in IVM è
“Sandokan” per i vistosi baffi
che sfoggia da sempre: un giorno
per scherzo se ne è tagliato
solo uno e i suoi genitori erano
talmente abituati che non se ne
sono accorti… Persona molto
cordiale e generosa Andrea è
spesso presente alle cene sociali

IVM pur mantenendo dei tratti
molto signorili: è praticamente
impossibile non farsi dare del lei!
Da pochi anni è in pensione dopo
aver lavorato come falegname e
come postino. Abita a Sorico e in
montagna ha la casa dei nonni agli
Andossi (alpeggio di Madesimo).
Andrea viene citato nel volume
“Val Bregaglia, Val Masino, Val
Codera e Valle Spluga” (1995
F. Bedogné, R. Maurizio, A.
Montrasio e E. Sciesa ) a pag. 136
descrivendo i minerali rinvenuti
in Val Loga. Si nota da subito
che per tutti i mestieri pratici
ha una naturale predisposizione.
A questo unisce una notevole
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curiosità e attitudine per il bello.
È così diventato negli anni un
collezionista con molteplici
diramazioni: oltre i minerali, ferri
antichi, attrezzature dei campi e
cartoline antiche di MadesimoMontespluga.
Mineralista
secondo i canoni degli anni ’70
non gira con lenti e non usa
microscopi perché i cristalli “si
devono vedere”. Di ritorno da
Torino insieme a Roberto Appiani
siamo usciti a cena con Andrea e
ci siamo fatti raccontare un po’
della sua passione per i minerali.
“Ho iniziato a cercare minerali
a circa 25 anni su invito di
Copes Bernardo che abita a
Sorico: in compagnia sua e di
Andra Lacerenza ho iniziato a
cercare quarzi in Valle Spluga
anche sfruttando la casa dei
miei nonni agli Andossi. In
quei tempi persino gli svizzeri
venivano a cercare quarzi sul
Monte Cardine. Gli inizi furono
fruttuosi e comunque, essendo
agli inizi, portavo a casa un po’
tutto: i quarzi li scambiavo con
altri materiali alle varie mostre
scambio a cui partecipavo
soprattutto a Milano (ad esempio

il gruppo che faceva riferimento
alla Carlo Erba). Comunque la
mia passione principale è sempre
stata quella dei quarzi e adesso
che sono stato segnalati quarzi
fumè in Val Loga vorrei proprio
trovarne uno. Ho avuto un
pessimo approccio con la pulitura
chimica dei campioni tanto da
arrivare a rovinare un bel pezzo di
quarzo biterminato: da allora solo
acqua e cif! Non amo ridurre i
campioni: mi piace portarli a casa
come li trovo. Sono riuscito anche
a portare a valle un campione di
oltre 40 Kg! Mi ha fatto associare
all’IVM Hans Kunz: amico di
cui ricordo la grande allegria, la
calorosa accoglienza e le grandi
mangiate-bevute in compagnia.
Memorabile l’escursione del 1997
in elicottero in alta Val Sissone: e
per fortuna che io e mio figlio
Danilo siamo scesi a piedi! (n.d.r.
leggetene il resoconto di H. Kunz
e Franco Brughera sul N° 2-1997
dell’IVM Magazine). Quell’anno
l’IVM venne anche in Val Spluga
a cercare minerali. Altri quarzi
li ho trovati in Svizzera quando
venne scavato il traforo di Thusis:
i materiali di scavo venivano

10-09-1997 Andrea Piscen in alta Val Sissone
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portati all’ esterno per poi essere
macinati. Alcuni amici miei che
lavoravano agli scavi mi avevano
fatto vedere dei bellissimi quarzi
dalla curiosa tonalità verde-grigia.
Per loro erano solo delle curiosità
tanto che a volte si “divertivano”
a centrarli a distanza rompendoli.
Uno dei pezzi più belli li conserva
l’albergo Spluga che li ha nella
vetrina di ingresso. Quel pezzo
si narra che sia stato preso in
cambio di una cena per i minatori
che l’avevano portato lì mentre
tornavano a casa dal lavoro:
l’avrei pagata volentieri io la cena
a tutti per avere quel campione!
Mi rimane anche il rimpianto di
non aver voluto comprare uno dei
due grossi campioni del Dosso
dei Cristalli che mi proponeva
Hans Kunz: anche se c’erano
due o tre cristalli rotti oggi di
pezzi così non se ne trovano
più. Il ritrovamento più bello
l’ho fatto in una fredda giornata
di Novembre di tanti anni fa
in cui, per sfuggire alla fiera
dei defunti di Sorico, mi sono
recato al Cardine e sul termine
della giornata ho rinvenuto pezzi
notevoli fra cui un centro geode di
cristalli biterminati (vedi nota*).
Il giorno successivo mi sono
recato con mio figlio per vedere
di continuare la ricerca ma c’era
una bufera di neve e l’ anno dopo
non ho trovato più nulla in quella
vena. I pezzi li ho fatti vedere a
Bedogné, Pedrotti e Locatelli ma
non ho mai voluto privarmi dei
pezzi più belli che sono ancora
nella mia collezione. Ormai sono
alcuni anni che non vado più
a cercare minerali e purtroppo
nessuno in famiglia (due fratelli,
tre cognati, una moglie, tre figli)
ha ereditato la mia passione:
sono comunque disponibile ad
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accompagnare gli amici IVM alla
ricerca di minerali.”
Lo scrivente non ha perso tempo
ed è salito con “Sandokan”
al monte Cardine il primo di
Novembre. Ho così potuto
verificare sul campo l’abilità
di Andrea trovando della bella
siderite in cristalli di più cm.
e parlando di possibili sviluppi
nella ricerca in quei bei posti.
Il prossimo anno non mancherò
di provare a cercare una vena
nuova.
E. Donati
01-08-2004 A. Piscen con la moglie Paola e il figlio Emanuele sul Pizzo tambò

Un quarzo al bacio

Una carriolata di quarzo

* Di tale notevole ritrovamento troviamo traccia nell’IVM Magazine nr. 2 del 1999 dove a pag 16 leggiamo ,penso
per la penna di Bedogné, “In una tetra giornata di Novembre, con i baffi irrigiditi dal gelo, in eroica solitudine,
Andrea Piscen ha aperto, in Val Loga, una fessura con limpidi cristalli di quarzo, giallo paglia per inclusioni
ferrose interne, anche biterminati e lunghi parecchi centimetri, certo che le bottiglie in premio per il “Sasso dell’
anno” l’avrebbero a suo tempo riscaldato. Persone bene informate riferiscono che, in un momento di raptus
mineralogico, avrebbe baciato con trasporto il “centro geode”, ormai imbiancato dai primi fiocchi di neve”.
IVM Magazine 2/2016
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E-STATE CON IVM

Panorama mozzafiato dall’ alta Val Sissone 27 Agosto

Scerscen 30 Luglio

Canciano 6 Agosto

IVM Magazine 2/2016

Anche quest’anno abbiamo completato il programma di gite ed escursioni concordato con l’Unione dei
Comuni della Valmalenco. Globalmente posso dire che è stata un’ottima prova di gruppo dato che da aprile 2016 ho iniziato a lavorare come
farmacista a Sondrio dove i sabati
sono lavorativi: pertanto se non avessi avuto la collaborazione del gruppo
sarei stato in ampia difficoltà. E vi
posso garantire che a vedere la foto
iniziale mi piange il cuore, dato che
per poter vedere un panorama così
grandioso non era necessario camminare per oltre quattro ore ma bastava
partecipare all’escursione in elicottero di Sabato 27 Agosto: la salita
in zona durava poco meno di 3 (tre)
minuti! Poi comunque quel panorama sono arrivato a vederlo con le mie
gambe ma ve lo racconterò un’altra
volta. Le conferenze siamo tornati a
farle al museo dei minerali di Lanzada. Buona la partecipazione dei turisti che poi spesso abbiamo ritrovato
alle escursioni del giorno dopo. Utilizzerò le ottime e interessanti conferenze di Franco Benetti e di Pietro
Nana per il prossimo IVM Magazine
dato che sarà “monografico” sui granati (come questo è “monografico”
sui quarzi). Abbiamo intensificato la
collaborazione con Roberto Appiani
riuscendo anche a coinvolgere Attilio
Montrasio per articoli, conferenze
e collaborazioni con l’IVM: in tale
collaborazione vedremo anche di far
crescere la conoscenza e la divulgazione sui minerali fluorescenti. La
prima escursione (all’Acquanegra)
è stata l’unica che non siamo riusciti
a realizzare per il maltempo. Dato
che si era già pronti grazie all’interessamento di Pietro Nana e con
la collaborazione di G. Schenatti,
A. Marchetti e E. Ceribelli è stato
realizzato un intervento televisivo.
Tempo bello (se non magnifico) per
tutte le altre escursioni: con I. Fojanini in val di Scerscen, con E. Venzi
(che ha sostituito M. Agnelli che
era in infortunio) al Pizzo Canciano,
con G. Marchetti e D. Del Nero con
bimbi e famiglie in Val Sissone e per
finire con un bel gruppo di mineralisti IVM con l’elicottero in alta Val
Sissone. In tale escursione il minerale più interessante è stato una bella
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spalmatura di fluorite Viola ritrovata
da A. Marchetti. Dato che un pezzo
più piccolo ma dello stesso materiale
era stato rinvenuto da M. Negrini
nell’escursione del 2012 possiamo
immaginare che si volesse indagare
proprio questa zona di ricerca. La
giornata è stata splendida anche per
la partecipazione di Toni Kiem e del
suo collega. Toni aveva partecipato alla Mostra Scambio di Lanzada
alcuni anni fa’ ed era rimasto affascinato dalle bellezze delle nostre
valli e dei nostri minerali. E voi
direte: cosa c’è di strano in tutto ciò?
Dovete sapere che Toni è un grande
cercatore di minerali che ha fondato
un museo posizionato in un ex bunker dove espone molti degli oltre
5000 campioni della sua collezione!
(cercate www.gampengallery.it). È
tornato a trovarci anche per proporci
di andare a trovarlo per vedere tale
museo e penso che l’anno prossimo
possiamo organizzarci in tal senso.
L’8a Mostra Scambio di Lanzada ha
avuto il consueto ottimo risultato con
l’aggiunta anche della partecipazione
di alcuni tavoli dedicati allo scambio di micromounts. Alcune persone
sono venute apposta in Valmalenco
dalla provincia di Cremona e sono
rimaste entusiaste tanto da volerci già coinvolgere come IVM alla
mostra scambio di micromounts da
loro organizzata: purtroppo quest’anno non è stato possibile organizzarci
in tal senso pur avendo il socio
Ermanno Gianoli (collezionista di
micromounts) che ha partecipato
all’evento. Ci promettiamo di riuscirci già col prossimo anno. Come
di consueto abbiamo partecipato alle
mostre di Monza, Edolo, Erba ed
andremo anche a Novegro. Inoltre
come già segnalato anche quest’anno
l’IVM ha partecipato al Mineralexpo
di Torino portando campioni di molti
soci alla visione del vasto pubblico
di questa grossa iniziativa. Quest’anno una parte della mostra tematica
era dedicata ai minerali della Val
Masino, Valchiavenna e Orobie valtellinesi: inoltre erano esposti bei
campioni di altre zone della Lombardia quali Piona, Zogno e Selvino. Al
sito www.euromineralexpo.it/files/
catalogo-torino.2016.pdf potete scaricare il bell’articolo “NEL REGNO
IVM Magazine 2/2016

Alta Val Sissone 27-08-2016 (1)

“Mangiafuoco” (Lucio) impara cose nuove.

C’ è chi dirige, chi analizza e chi picchia...
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Fluorite Alta Val Sissone 23-09-2012

A. Marchetti e la spalmatura di fluorite

DELLE PEGMATITI: Alto Lario,
Val Masino e Valchiavenna.” di R.
Appiani. Ci complimentiamo con
M. Boccardi, A. Costa, D. Del Nero,
A. Moiola, A. Pedrotti, A. Piscen, M.
Regazzoni, R. Tam per i bellissimi
minerali raccolti e per la generosa
adesione all’iniziativa. È stata anche
una ghiotta occasione di iniziare a
fotografare con R. Appiani magnifici campioni di minerali locali (a
volte visibili per la prima volta) e
di prendere contatti con persone che
non conoscevamo prima di questa
occasione. Mi preme ringraziare tutti
coloro che hanno dato una mano (e
sono molti davvero!) continuando a
chiedere a voi tutti di mettervi un po’
in gioco nell’IVM.
E. Donati

8° Mostra Scambio Nalin con suo nipote
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8° Mostra Scambio A. Locatelli, A. Pedrotti e L. Piasco
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Giovani cercatori crescono
È mattino presto quando con l’amico
Danilo Del Nero mi trovo nel posto
stabilito per poi avviarci verso la Val
Sissone. Ci aspetta una giornata di
escursione e di ricerca mineralogica
quantomeno fuori dalla normalità.
Ciò che la caratterizzerà sarà la
condivisione di questa esperienza con
ragazzi e ragazze ma anche bimbi e
bimbe per molti alla loro prima uscita
sul campo alla ricerca di minerali.
Quello che mi dà maggiore pensiero
(ma anche mi entusiasma) è la
parte didattica durante l’escursionericerca: sarò in grado di rispondere
a tutte le domande che mi verranno
fatte? Per fortuna con me c’è Danilo
esperto riconosciuto in mineralogia,
geologia, cristallografia etc... Se
non sarò in grado di rispondere a
qualche domanda li indirizzerò a
lui. Comunque le preoccupazioni
si dissolvono col sole che ci
accompagnerà benevolo per tutta la
giornata. Pausa caffè al solito bar
prima di salire per la Valmalenco
e puntuali all’orario stabilito siamo
al Pian del lupo. Ecco che arrivano
i primi gruppetti familiari (alcuni
arrivati con largo anticipo sono andati
a farsi una seconda colazione) e in
breve il piazzale si riempie di una
piccola folla di adulti e ricercatori
in erba armati di tutto punto:
martelli, punte, occhiali paraschegge
e, naturalmente, tanto entusiasmo.
Siamo in 31! Dopo le presentazioni
(e le prime domande con risposta
immediata) stabiliamo la formazione

di una “fila indiana” con io in testa e
Danilo in coda e … avanti marsh! Ah
i bei tempi del militare. Dopo un’ora
circa di cammino tra i saliscendi
del sentiero ecco che il piccolo del
gruppo (4 anni) all’ennesimo “Siamo
arrivati?” mi convince allo stop.
Dopo un veloce ripasso sul da farsi e
un OK di Danilo il gruppone si sparge
rapidamente alla caccia del sasso. In
breve è un concerto per martello,
punta e sasso. Dopo qualche minuto
ecco avvicinarsi i primi non con
uno ma con due-tre campioni alla
volta: qualcuno porta massi che a
fatica regge con due mani. “Questo
cos’è? Guarda cosa ho trovato: è
un epidoto? E questo?”. La prima
mezzora è un uragano di domande
e un continuo scartare di campioni:
mi rendo conto che l’entusiasmo
va’ a scapito della concentrazione.
Comunque in poco tempo, inquadrati
i tipi di rocce e di colori da cercare,
la qualità dei ritrovamenti migliora
notevolmente: dopo muscovite
e biotite si trovano i primi piccoli
granati, epidoto, pirite, molibdenite
fino a giungere al ritrovamento di un
berillo acquamarina minuscolo ma
comunque gratificante per i giovani
cercatori. Ed ecco piovere anche le
tanto temute domande da Wikipedia:
“Che roccia è? Perché è verde? Cos’è
una pegmatite? Come si forma il
serpentino? Questa è dolomia o
marmo?” DANILOOOOO! Io salvo
e loro soddisfatti dalle esaurienti
risposte della scienza ma anche dai

Val Sissone con bimbi e ragazzi dispersi tra i sassi
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Il serpentone di bimbi

notevoli campioni in regalo portati
per i nostri nuovi amici. A un certo
punto il torrente ci aveva quasi
sbarrato la strada ma comunque la
giornata era giunta al suo termine
anche per non far stancare i più
piccoli. Intruppata nuovamente la
comitiva con Danilo in coda e due
ragazzini in avanscoperta la discesa
era allietata da racconti sui pionieri
della ricerca dei minerali e delle loro
incredibili scoperte: geodi bellissime
con enormi cristalli, valli inesplorate e
progetti di future ricerche. Raggiunte
le macchine qualche foto di gruppo
e ci siamo salutati con la promessa
di ritrovarci il prossimo anno: io e
Danilo con l’entusiasmo dei bambini
e loro con La determinazione dei
nuovi cercatori.
Giorgio Marchetti

Al prossimo anno!
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In ricordo di ANTONIO COSTA

Nella notte tra Sabato 20 e Domenica 21 (impegnato a promuovere
le attività IVM alla mostra “Preziosa” di Novegro-MI) è venuto
a mancare ai suoi cari e a tutti noi
l’amico Antonio Costa, per 25 anni
presidente e anima dell’Istituto
Valtellinese di Mineralogia. Nato
a Milano 78 anni fa, Antonio aveva
lavorato presso l’industria farmaceutica Lepetit e poi alla Camera
di Commercio di Sondrio come
responsabile del Commercio Estero, diffondendo in tutto il mondo la
conoscenza degli ottimi e pregiati
prodotti valtellinesi. Fin da giovane appassionato alpinista, si era
avvicinato grazie alla conoscenza

di Fulvio Grazioli alla ricerca e
collezione dei minerali. In ricordo dell’amico scomparso nel 1991
aveva fondato insieme a un inizialmente piccolo gruppo di appassionati mineralisti Valtellinesi (fra
cui il compianto prof. Francesco
Bedognè) l’Istituto Valtellinese di
Mineralogia (IVM), con lo scopo
di diffondere l’amore per la natura,
la conoscenza dei nostri bellissimi
monti e delle bellissime “gemme”
in essi racchiusi. Presidente per
i primi 25 anni dell’associazione vi ha dedicato grande impegno e passione testimoniata dal
sempre crescente numero di soci,
dall’apertura di due musei per-

manenti di minerali a Sondrio e
Lanzada e da un quarto di secolo
di pubblicazione dell’IVM Magazine (scaricabile gratuitamente sul
sito http://www.ivmminerals.org/).
Il diabete che da anni lo affliggeva
lo aveva piegato nel fisico ma non
nell’animo: ce lo ricorderemo col
sorriso e con la grande passione
che trasmetteva a tutti. Il prossimo
numero IVM sarà a lui dedicato:
chiedo pertanto a tutti i soci a voler
dare un contributo al suo ricordo.
Ciao Antonio.
Eugenio Donati
Presidente IVM

