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Tre anni da presidente IVM

“ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo
dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia.” da Blade Runner
E voi, con le mani impegnate in gesti scaramantici,
chioserete: “È tempo di morire.” Ma non è questo
(ovviamente) il tono che voglio dare alla lettura di
questi indimenticabili tre anni di presidenza IVM.
Il desiderio che mi guida in questo incarico è quello di non disperdere i ricordi dei sassi belli e delle persone associate per “promuovere lo studio dei
minerali locali, l’amore per la natrura, la passione
per le scienze naturali e favorire la collaborazione e l’amicizia tra i soci”. Non posso che iniziare
dal ricordo di Antonio Costa. Lui davvero anima
dell’IVM come gruppo di persone: ho ancora molto
da imparare dal modo davvero accogliente di Antonio verso tutte le persone, con una nota ancora
più personale per i soci IVM. La foto che allego
non l’avevo trovata quando ho assemblato l’IVM
Magazine 1-2017 a lui dedicato: ma l’ho molto cercata perché rende bene l’entusiasmo che trasmetteva quando comunicava le sue passioni. In quella
splendida giornata del 2012 eravamo con Flaminio Benetti, Atos Locatelli, Pietro Nana e Alberto
Pedrotti (praticamente quattro dei sette magnifici
fondatori dell’IVM e lo storico vicepresidente socio
nr.16 oltre a me) ad accompagnare un intero pullman di ragazzi prima al Parco Geologico di Chiareggio e poi alla ricerca di “sassi belli” nel greto del
torrente: quel giorno un ragazzo trovò un diopside
azzurro praticamente a fianco di Chiareggio. Purtroppo il 26-11-2018 ci ha lasciato anche Flaminio
Benetti: uomo davvero dai mille interessi come ci
ricorda suo fratello Franco in questo Magazine. Da
ricordare che fu uno dei primi a proporre di ricordare in maniera permanente la persona e le passioni
di Fulvio Grazioli proponendo di fondare l’IVM e
poi di costituire un museo, e poi…tantissimi e poi!
Era sempre disponibile quando si trattava di portare
(soprattutto i giovani) persone a conoscere il fantastico mondo dei sassibelli: ma bisognava andare
a piedi! Con grande piacere questa ultima estate ci
ha fatto riscoprire il magnifico filmato “Sulle tracce della salamandra” da lui proposto al CAI: uno
di quei tanti gioielli che vorrei che non “andassero
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Antonio Costa nel 2012 al parco geologico

E. Donati con Flaminio Benetti al ritorno dall’escursione con
le famiglie in Val Sissone del 2013
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Magnesite
cristalli di 1 cm
della cava IMI-Fabi
collezione E. Donati
foto R. Appiani

Magnesite
del Dosso dei Cristalli
cristallo maggiore di 1 cm
collezione E. Donati
foto R. Appiani

perduti nel tempo”. Da poco sono stato contattato
dai familiari di Bruno Morgia socio storico nr.128
dell’IVM e amico fraterno di Antonio Costa: la cosa
davvero splendida è venire a scoprire come nell’animo di Bruno fosse ben presente l’impegno dei
soci, tanto da proporre la donazione della sua collezione per tramandare la sua grande passione per
i minerali. Dei tanti incontri con persone, ricordi,
passioni, escursioni e sassibelli ho cercato di gettare
tracce (lacrime nella pioggia?) nella stesura degli
IVM Magazine. Da questo appassionante “lavoro”
ho tratto grande piacere, e spero che si intuisca.
Anche in questo numero tracciamo nuovi tragitti
coinvolgendo un nuovo amico: Antonio Miglioli.
Grande appassionato di mineralogia, alle sue bellisIVM Magazine 1/2019

sime foto in facebook aggiunge sempre dei piccoli
commenti che sono perle di stimolo alla conoscenza
e alla curiosità sul mondo dei sassibelli. Nelle attività dell’IVM ci dedicheremo con maggiore impegno alla caratterizzazione corretta dei minerali
dubbi collaborando col socio Alessandro Guastoni,
oltre all’impegno per tornare ad essere visibili su
riviste come RMI e Micro. Devo infine ringraziare
di cuore tutto il consiglio IVM che finirà il proprio
mandato con la cena sociale Sabato 2 Marzo: sono
certo che i soci eleggeranno i nuovi consiglieri con
la certezza di poter proseguire bene sulle orme di
chi ci è “andato avanti”.
Eugenio Donati
Presidente IVM in scadenza di mandato
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Flaminio Benetti, un uomo dai mille interessi
“Santa Maria, Signora della neve,
copri col bianco, soffice mantello, il nostro amico, il nostro fratello.
Su nel Paradiso lascialo andare per le tue montagne.” G. De Marzi
Quando da ragazzini lassù in Masegra si giocava
tra fratelli, Flaminio, da futuro ingegnere, già si
distingueva per precisione matematica e capacità
organizzativa. Insieme ad Aurelio preparava tutto
il piano annuale delle corse di ciclismo con i tappi
di bibite varie (anche chiamati “ciapellini”) racimolati di qua e di là durante l’anno: dalla MilanoSanremo, prima corsa dell’anno, al Giro d’Italia,
poi il Tour de France e infine alle corse su pavè
tipiche dei Paesi bassi. Non era cosa semplice dato
che, attenendosi a tutti i dettagli delle corse reali,
bisognava preparare tutte le squadre partecipanti,
Ignis, Faema Bianchi ecc., ciascuna con la rispettiva maglia societaria. Per ogni tappo il suo circolino
di carta che veniva pitturato e su cui veniva scritto il
nome dei vari ciclisti. Si preparava poi un libro mastro su cui segnare i risultati delle singole tappe con
relativa classifica parziale che avrebbe poi a corsa
ultimata determinato la classifica finale e designato
la maglia gialla o rosa che fosse. Nell’orto di casa
veniva poi tracciato il percorso di ogni tappa che,
fedele alla realtà, ripeteva in scala il tracciato reale
con passi montani riprodotti su cumuli di terra più
o meno alti a seconda delle quote reali; ci si può
immaginare quanti tornanti i futuri ingegnere e architetto dovevano riprodurre quando c’era la tappa
dello Stelvio o del mitico Tourmalet. Ogni fratello
aveva le sue squadre e i suoi campioni, ciascuno
con i propri gregari, e tiro dopo tiro facendo leva
con l’indice sul pollice, si portava avanti tutta la carovana della corsa restando impegnati in ginocchio
anche un intero pomeriggio. Ma il tempo volava
come il vento. C’era chi preferiva i tappi con fondo
piatto più adatti alle corse su pista che preparavamo
per la sera su un apposito tavolo in casa, con i bordi
delle curve fatte con la plastilina prelevata dallo
studio di mio padre scultore, e chi invece li piegava
appositamente perché più adatti alle corse su strada
e per le curve di montagna. Il vincitore delle corse
a cronometro veniva determinato dal minor numero
di tiri con cui si arrivava al traguardo. Ma le passioni di mio fratello maggiore non si limitavano al
ciclismo che un tempo praticava insieme all’amiIVM Magazine 1/2019

Flaminio negli anni 50 durante una corsa di biciclette

Flaminio guida un gruppo al museo geologico di Chiareggio

Flaminio spiega i sassi ai ragazzi
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Flaminio Benetti in Val di Scerscen

Flaminio col nipotino, foto Matteo Benetti

Lo studio di Flaminio
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co Neno Pozzoli con la sua bici Legnano da corsa,
facendo anche lunghi giri a tappe di centinaia di
chilometri per l’Italia.
Le passioni erano molteplici e andavano dalla collezione di farfalle (a cui si dedicava insieme a un altro compagno di avventure, Mario Bellero), a quella
di francobolli e alla passione per fiori e funghi. In
questi settori cui si dedicava nel tempo perso anche ultimamente, si poteva riscontrare ancora di più
la sua capacità di classificare sistematicamente in
modo scientifico tutto quello che lo appassionava.
Questo suo amore per la natura l’aveva evidentemente ereditata da mio padre e da mio nonno. Questa sua precisione nelle classificazioni l’aveva poi
trasferita anche su quella che è stata probabilmente
la sua più grande passione, quella per la geologia e
la mineralogia. Passione acquisita quando dovette
presentare, negli anni sessanta del secolo scorso, il
relativo esame al Politecnico di Milano. Passione in
seguito rafforzata dalla conoscenza di Fulvio Grazioli e di Francesco Bedognè, e infine trasferita a
me quando mi chiese di accompagnarlo nelle sue
prime spedizioni in Valmalenco alla ricerca appunto di minerali. Ogni campione veniva infatti da lui
iscritto in un apposito data base che riportava data e
ora del ritrovamento, altitudine, latitudine e longitudine della località e altri dati utili. Da allora per quasi sessant’anni abbiamo percorso in lungo e in largo
le montagne valtellinesi, raccogliendo minerali di
tutti i tipi, divertendoci e talvolta anche discutendo
animatamente, ma aspettando sempre con ansia il
sabato della settimana successiva. Era chiaro che ci
si sarebbe ritrovati per una nuova avventura vissuta
in libertà lassù tra le cime e i ghiacciai. Una delle
ultime volte che l’ho visto mi ha chiesto di mandargli il testo di una frase che che gli era piaciuta molto e che mi era stata riferita dalla mia prof. di lettere
al Liceo scientifico, Anna Bordoni Di Trapani, che
a quei tempi aveva cercato di trasferirci l’amore per
la poesia e per il preciso significato delle parole. La
frase viene attribuita a Linneo, scienziato del Settecento, famoso anche per avere creato uno schema tassonomico diviso in varietà, specie, genere,
ordine e classe, e dice: “Nomina si nescis et perit
cognitio rerum”. Tradotto “Se non conosci i nomi
svanisce anche la conoscenza delle cose”: cioè non
esiste più la scienza.
Franco Benetti
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La collezione
mineralogica di
Flaminio Benetti

Vetrine della collezione mineralogica di Flaminio Benetti

Scatole di minerali numerate collezione Flaminio Benetti

Scatola di minerali collezione Flaminio Benetti
IVM Magazine 1/2019

La collezione di minerali di Flaminio Benetti è una
collezione di carattere prettamente locale, quindi di
grande valore per la provincia di Sondrio. E’ costituita da varie migliaia di campioni (rinvenuti quasi
esclusivamente dallo stesso Flaminio) e catalogati
secondo criteri strettamente scientifici: in gran parte dei campioni sono stati indicati anche coordinate
geografiche del punto di ritrovamento, quota altimetrica e data. Ricordo ancora quando si decise
assieme di orientare la nostra collezione, un tempo
unita, verso una caratterizzazione quasi completamente locale. Fu una scelta dovuta all’impossibilità
di allestire una collezione di carattere mondiale o
nazionale, sia per i costi che avrebbe comportato
una raccolta costituita prevalentemente da campioni
acquistati, sia per l’indeterminatezza di un obiettivo
difficile da raggiungere, cioè la completezza di una
raccolta troppo vasta. Una collezione ristretta ad un
territorio limitato permette di concentrarsi maggiormente su una determinata area geografica, ispezionando con minuzia sia tutte le varie località in cui
sono già segnalati determinati minerali, sia quelle in
cui non risultano ancora segnalazioni ma che promettono interessanti ritrovamenti per la loro conformazione geologica. Forte poi era per Flaminio
(come anche per me e prima di noi per Francesco
Bedognè, Fulvio Grazioli, Antonio Costa e molti altri) il legame con la Valmalenco: valle molto bella
soprattutto sopra una certa quota e ricchissima di
minerali. Per questo, facilitati anche dalla vicinanza, il più delle volte si sceglieva come meta qualche
località della valle del Mallero. Questo fatto ha permesso di visitare quasi palmo a palmo il territorio
malenco e di raccogliere migliaia di campioni, spesso inevitabilmente ripetitivi ma che riescono a dare
un quadro completo della zona. D’altra parte chi
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raccoglie minerali sa bene che qualsiasi campione,
anche di scarso valore ma ritrovato personalmente,
assume una sua importanza tutta particolare, anche
se ad occhi estranei appare identico ad un altro se
non insignificante. La scelta di un orientamento
tipicamente locale della collezione non impediva
d’altra parte a Flaminio di ammirare e di ambire
anche a qualche campione di fuori provincia: per
vari anni ha frequentato, spesso con me, le varie
mostre-scambio che si organizzano in giro per l’Italia, a Milano, Torino, Firenze, Bologna, ecc. Nella
sua collezione ha riservato uno spazio per esporre
qualche campione particolarmente bello di minerali italiani o esteri. Tra i migliori campioni della
collezione scelgo senza dubbio i minerali locali a
partire da qualche decina di pezzi non solo belli ma
anche di dimensione notevole, esposti nella vetrina
del salotto. Difficilmente potevano trovare posto in
scatole o cassetti, dove invece venivano conservati i
campioni più piccoli, suddivisi per tipo di giacitura:
rocce verdi con demantoide e perowskite, micascisti e gneiss con anatasio e brookite, rocce manganesifere del mantello, quarzi e magnesiti della finestra di Lanzada, ecc… Il resto della collezione,
che è anche la parte numericamente predominante,
è sistemata, ben suddivisa per località in scatole di
camicie suddivise all’interno con scatolette di cartoncino fatte appositamente e manualmente in casa.

Vesuviana cristallo maggiore di 8 mm della Val Sissone
Foto di Flaminio Benetti

Franco Benetti
Perowskite cristallo di 1 cm (Corni di Airale)
Foto Flaminio Benetti

Grossularia Passo del Muretto Collezione Flaminio Benetti
(campione di circa 25 cm) Foto Franco Benetti
IVM Magazine 1/2019

Demantoide (Sferlun) campione di circa 25 cm
Collezione Flaminio Benetti. Foto Franco Benetti
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I colori del quarzo
I COLORI DEL QUARZO
Con questo articolo non discuteremo di cos’è il colore (forse ce ne occuperemo parlando in futuro di
fluorescenza) ma solo di distinzioni terminologiche e sull’origine dei colori del quarzo. I minerali
vengono distinti in idiocromatici (che presentano
sempre lo stesso colore come la pirite e l’azzurrite) e allocromatici (che possono presentarsi con
colori differenti come la vesuviana e la fluorite). Il
colore può essere dovuto a elementi chimici contenuti nel minerale (detti cromofori), da difetti nel
reticolo cristallino o da inclusioni di altri minerali o materiali. A volte (molto raramente) esistono
minerali policromi, cioè con colorazioni diverse
all’interno del medesimo cristallo. I cristalli eudrali di quarzo (minerale allocromatico) sono generalmente biancastri e più raramente ialini (trasparenti). In alcune giaciture i quarzi sono colorati:
in alcuni casi trasparenti, e in altri opachi. Ci sono
poi quarzi colorati per inclusioni di altri minerali.
IL QUARZO AFFUMICATO
Il colore dei cristalli affumicati, solitamente trasparenti, non é costante ma cambia per gradi: si parte
da un affumicato appena percettibile per finire col
fumé scuro fino a quasi nero definito morione. Il
colore in generale non è uniformemente distribuito in tutto il cristallo, ma tende a concentrarsi in
bande preferibilmente in zone di crescita parallele
alle facce esterne principalmente ai romboedri. Le
zone colorate possono alternarsi a zone incolori o
lattiginose e qualche volta al suo interno lo strato
fumé é intercalato con il viola dell’ametista. Il quarzo fumé può essere decolorato per riscaldamento. Il
colore affumicato è stabile al di sotto dei 225°C ,
il tasso di decolorazione aumenta con l’aumentare
della temperatura e a circa 470 °C i cristalli sono
decolorati velocemente. Mentre nell’ ametista e nel
citrino il contenuto in ferro è più elevato, nel quarzo
fumé è l’alluminio, presente in quantità superiore,
ad essere responsabile del colore. Analisi chimiche e spettrografiche dei cristalli affumicati hanno
evidenziato impurezze di Li, AI, Ca, Mg, K e H,
con tracce di Fe, Mn e Na. L’origine del colore nel
quarzo fumé è dovuto alle impurezze di alluminio
IVM Magazine 1/2019

La foto propone un bel campione di Quarzo fumè
proveniente dal Monte Cervandone. Le dimensioni
sono abbastanza ridotte ma le proporzioni e la
qualità dei cristalli sono di alto livello. Il quarzo fumè
di provenienza alpina tende a fornire cristalli non
particolarmente sottili o allungati, in questo caso il
prisma ha un notevole sviluppo, abbastanza insolito e
raro. Il cristallo piu interessante è sicuramente quello
di sinistra, che mostra un evidentissimo andamento
curvilineo a partire dall’ area di contatto alla piccola
matrice. Il quarzo fumè deve la sua colorazione a
centri di colore, nel reticolo cristallino, attivati dalla
presenza contemporanea di atomi di alluminio e
radiazioni naturali. Il cristallo maggiore misura 50 mm.

trivalente accompagnato da impurezze di litio e sodio monovalenti. Quando l’alluminio trivalente sostituisce nel reticolo cristallino il silicio tetravalente, per saturare tutte le valenze si “lega” ai metalli
alcalini o all’idrogeno che sono monovalenti. Oltre alla composizione delle impurezze il colore dei
fumé viene provocato da radiazioni ad alta energia
emessi dall’ uranio, dal torio o dal potassio radioattivo contenuto nella roccia. Le radiazioni provengono anche dalle radiazioni arrivate dallo spazio. Un
colore affumicato simile può essere prodotto artificialmente per irradiazione con raggi X oppure da
una sorgente radioattiva su cristalli di quarzo incolore avente le stesse impurezze dei cristalli affumipag. 8

cati naturalmente. I cristalli di quarzo delle giaciture
dei carbonati di origine marina spesso contengono
idrocarburi carboniosi marroni o neri che sono stati
incorporati nei cristalli durante la crescita e possono
produrre un colore scuro apparentemente simile a
quello del vero quarzo fumé.
IL QUARZO AMETISTA
L’ametista, varietà di colore viola del quarzo, deve
il suo nome al vocabolo greco Amethustés che significa “non ubriaco” in base alla credenza che
chiunque bevesse del vino in una coppa intagliata
nell’ametista sarebbe stato protetto dagli effetti del
consumo di questa bevanda. La tradizione lega infatti questo minerale al nome di una ninfa che, inseguita dal dio Bacco, chiese di essere trasformata in
pietra piuttosto di subirne le “attenzioni”. Essa venne quindi trasformata in una pietra di colore viola,
Ametista. Menzionata da Teofrasto nel IV° secolo
a.C.,il quarzo ametista appare nella Bibbia come la
nona pietra del pettorale del Grande Pretre, e come
la dodicesima pietra della fondazione della Nuova
Gerusalemme. Dal 610 è utilizzata come gemma
episcopale. Nel 1708 viene scientificamente riconosciuta come una varietà colorata di quarzo. Nel
mondo l’ametista si rinviene soprattutto nelle cavità
delle rocce basaltiche del Rio Grande Do Sul, Goias , Minas Gerais (Brasile) e in Uruguai (Artigas),
nelle vene idrotermali del Messico (Vera Cruz e
Guerriero), del Madagascar, in Namibia, nei graniti
degli Urali, in India. Raro in Italia si può trovare
in piccoli cristalli lucentissimi nell’area di Osilo
(SS), in rarissime geodi piccole e tondeggianti nelle
vulcaniti di Chiusa vicino a Bressanone, in vecchi

esemplari rinvenuti nel granofiro di Cuasso al Monte (VA) ed in molte altre località ma sempre con
quantitativi minimi ed esemplari legati ad un collezionismo di tipo “regionale”, come curiosità mineralogica. Affascinanti e rarissimi gli esemplari del
massiccio di Monte Bianco (Mont Dolent, Aguille
des ametistes) e quelli recentemente rinvenuti nelle
fessure austriache. Il colore dell’ametista varia dal
viola chiarissimo fino al porpora e il pregio è spesso
legato alla maggiore intensità di colore. L’ametista
si sviluppa da un quarzo che presenta un tenore di
ferro a partire da alcune dozzine fino a 350 ppm
(parti per milione). Non basta però la presenza di
ferro a provocare il colore viola in questo quarzo:
si devono infatti verificare determinate condizioni
affinché si sviluppi questa tinta. Quando un quarzo
sta cristallizzando può accadere che nei fluidi che
trasportano la silice siano presenti degli altri elementi chimici ai quali viene permesso di sostituire
alcuni degli atomi di silicio; in particolare nel nostro caso sono alcuni atomi di ferro (Fe3+) che vanno a sostituire gli atomi di silicio (Si4+) ma a questo
punto abbiamo ancora un quarzo ialino: per variare il colore ed avere il viola sono necessarie delle
radiazioni, in particolare raggi gamma, in grado di
modificare lo stato di valenza del ferro che viene
ossidato a Fe4+ che forma un centro di colore viola
origine del colore dell’ametista. I centri di colore
sono strutturalmente “irregolarità” del reticolo cristallino in grado di modificare il regolare attraversamento di una sostanza da parte della luce, quindi
assorbire gli altri “colori” e lasciare “passare” solo
il viola. C’è da aggiungere che nell’ametista i centri
di colore sono distribuiti irregolarmente all’interno
Direi proprio che le ametiste di Osilo in Sardegna, che in realtà provengono da un certo
numero di cave e localita della zona, sono tra
le migliori in Italia assieme a quelle di Traversella, Cuasso al Monte e alle piu rare ametiste dell’area del montebianco. I cristalli, di
dimensioni medie di 2/3 cm, sono sempre accompagnati da una matrice di calcite con sfumature gialle più o meno marcate, e questa
associazione tende ad esaltare colore e bellezza dei cristalli. Il campione presenta una
forma allungata molto particolare (il trimming
è stato realizzato dall’ amico Maurizio Prati
con notevole perizia) con cristalli di lunghezza media di circa 25 mm dotati di una buona colorazione. Sono presenti anche cristalli
biterminati allungati. Il campione misura circa 20 cm ed appartiene a Marco Pellecchia.
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In un mondo (mineralogico) in
cui si vedono campioni eccessivamente puliti e trattati con le
tante opzioni che la chimica e la
fisica ci mettono a disposizione
ecco un insolito campione non
trattatato, da ammirare come
mamma l’ha fatto.... L’accrescimento dei quarzi misura 6 cm
e mostra l’interessante e non
ancora ben compreso filamento
interno che caratterizza i quarzi
faden. La colorazione gialla è
evidentemente dovuta al sottile
strato di ossidi di ferro, senza
il quale il quarzo mostrerebbe
la varietà ialina. Davvero insolita l’associazione con i cristalli
lenticolari di Calcite su cui si
sono sviluppati i cristalli di
Quarzo. Un campione che
acquistai circa 20 anni fa
dall’amico e commerciante
Ernesto Ossola, scomparso
qualche anno fa.

La località di Porticciolo, Rio Marina, fornisce da moltissimi anni notevoli campioni di Quarzo Prasio, una varietà di colore
verde dovuta alla presenza di inclusioni date da cristalli aciculari di Hendembergite. Si tratta di campioni tra i migliori al mondo,
assieme a quelli di altre località tra cui l’ isola di Serifos, in Grecia e recenti campioni provenienti dalla Mongolia ora cinese. I
campioni elbani solitamente sono caratterizati da cristalli che presentano superfici leggermente scabre e cristalli non perfettamente definiti, talora con spigoli arrotondati. Queste considerazioni bastano a dare l’idea della qualità del campione raffigurato. Nitidezza di forme, intensita di colore e lucentezza delle facce lo rendono tra i migliori campioni mai usciti da questa località
elbana. Il campione misura circa 15cm, appartiene alla collezione di Marco Clerici e proviene da quella di Maurizio Prati.
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di un cristallo, maggiormente concentrati paralle- limone e l’arancia, dei quali la pietra ha il colore)
lamente al romboedro principale, ed hanno anche presenta una colorazione che va dal giallo al maruna diversa resistenza agli agenti esterni quali luce rone giallastro. Il suo colore è dovuto a impureze calore che ne possono modificare l’intensità. E’ ze di ferro trivalente presenti nel reticolo cristallistato provato che una geode di quarzo ametista bra- no. Si tratta di una pietra piuttosto rara e molti dei
siliana lasciata per tre anni alla luce diretta del sole quarzi citrini che si trovano in commercio sono in
perde completamente il suo colore, altre ametiste di realtà cristalli di Ametista trattati termicamente (la
altre località hanno diverse resistenze alla luce del differenza di colore tra Quarzo citrino e Ametista è
sole così come al calore; alcune di queste perdite di infatti dovuta a un diverso stato di ossidazione del
colore possono essere restaurate attraverso irraggia- ferro, presente in entrambi). Il quarzo citrino, dotamento con raggi gamma ma più spesso si ottiene il to di colori e trasparenze particolarmente pregevoli,
colore affumicato. Il trattamento con il calore può viene usato come gemma o pietra ornamentale da
modificare il colore dal viola al giallo del quarzo ci- oltre tremila anni; nel passato è stato spesso confuso
trino al verde della prasiolite, questo con un sempli- con il topazio, che presenta colorazioni simili, ed
ce riscaldamento entro i 400°C e molto spesso que- è quindi stato chiamato impropriamente quarzo tosto colore è irreversibile. Si è giunti alla conoscenza pazio. A volte nelle druse alpine (ad esempio nelle
del meccanismo originario del colore dell’ametista giaciture del Monte Cardine) si rinvengono quarzi
grazie agli studi volti alla realizzazione dell’ameti- con colorazione iridescente e riflessi giallastri dosta sintetica, la quale si ottiene in
presenza di ferro all’atto della cristallizzazione e successivamente
sottoponendo il cristallo ad una
esposizione di radiazioni tra i 2
ed i 6 Mrad che in natura equivalgono alla permanenza di 60 milioni di anni in una roccia di tipo
granitico contenente minerali di
potassio. Per concludere, alcuni
consigli per una corretta conservazione dell’ametista sono sicuramente quelli di ridurre all’indispensabile l’esposizione alla luce
diretta del sole (il “nostro” centro
di colore potrebbe stabilizzarsi
e non essere più tale) evitare di
lavare una geode o una drusa di
Autigeni,dal greco “nati nello stesso posto”, sono definiti i cristalli di quarzo che
cristalli di quarzo con sostanze
si sono formati immersi nella roccia che li ospita e li avvolge completamente. E il
saline, lavatela invece con acqua
caso caso dei cristalli di Quarzo nero che provengono da Monte Rosso, a poca
distanza dalla famosa Pietra di Bismantova, di Dantesca memoria, nei pressi di
addizionata ad un detersivo per
Castelnuovo Monti. Abbastanza ricercati a livello collezionistico per le loro pecutogliere eventuali contaminazioni
liarità, si sono formati nell’ ambito di enormi bancate di materiale di origine triasdi polvere e grassi (benissimo i
sica (evaporiti costituite principalmente da Gessi ed Anidriti risalentia circa a 200
milioni di anni fa) . Devono il loro colore nero a sostanze bituminose di origine
detersivi per i piatti) risciacquarla
organica che doveva essere presente nei bacini triassici al momento della loro
con abbondante acqua e lasciarla
evaporazione e deposizione. Le facce, solitamente scabre, sono state intaccate
asciugare all’aria (non al sole).
al momento della loro formazione dalla presenza dei cristalli di Anidrite, che ha
IL QUARZO CITRINO
Il quarzo citrino (da citrus che
designa il genere della famiglia
degli agrumi di cui fanno parte il
IVM Magazine 1/2019

lasciato queste evidenti microcavità. Questo bel cristallo, di notevoli dimensioni
(36mm) mostra un insolita ed interessante presenza di due angoli diedri, a testimonianza della compenetrazione di due diversi cristalli con asse ternario perfettamente coincidente. Assomigliano ai cristalli di quarzo nero di Monteriggioni che
sono però reperiti in matrice argillosa di origine secondaria e costituiti da cristalli
bipiramidali con facce di prisma molto ridotte o del tutto assenti.
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vuti a patine di ossidi di ferro. Questi campioni non
possono essere definiti citrini e perdono la loro bella
colorazione se vengono trattati con acido cloridrico.

che li contiene (come accade nei quarzi della Val
Calanca in Svizzera). Il fenomeno è dovuto alla rifrazione della luce su queste inclusioni.

IL QUARZO ROSA
E’ stato trovato in cristalli euedrali come una grande rarità ed é molto apprezzato dai collezionisti. Il
quarzo rosa in esemplari pregiati si trova principalmente nelle pegmatiti del granito nel distretto di
Minas Gerais in Brasile. La colorazione sembra sia
da attribuire alla presenza nel reticolo cristallino di
titanio.

IL QUARZO EMATOIDE
Sono cristalli di colore rossiccio per inclusioni di
ossido di ferro.

IL QUARZO AZZURRO
Sottilissime inclusioni acidulari di tormalina possono indurre una colorazione azzurrognola al quarzo

IL QUARZO PRASIO
Quarzo di colore verde dovuto a inclusioni di hedenbergite o actinolite. I migliori ritrovamenti sono
stati fatti all’isola d’Elba e sull’isola di Serifos in
Grecia.
Marino Bignami, Eugenio Donati
e Antonio Miglioli

Questo è un campione che appartiene alla serie di pezzi che avremo modo di vedere alla mostra di Bologna esposti
da Riccardo Prato. Davvero affascinante l’abbinamento cromatico dovuto all’ associazione di microcristalli di Clorite, che
formano aggregati di cristalli allineati dai quali si sviluppano radialmente cristalli aciculari di Rutilo giallo bruno. Il tutto
incluso in Quarzo di trasparenza assoluta. Abbastanza diversi dai famosi cristalli brasiliani di Ibitiara ed anche da quelli di
provenienza alpina, si tratta di un ritrovamento davvero eccezionale. Il cristallo maggiore misura circa 35 mm.
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La clino-suenoite dello Scerscen:
un nuovo minerale appartenente al gruppo
degli anfiboli monoclini
Introduzione
Lo studio dei minerali appartenenti al gruppo degli anfiboli si può dire che rappresenta una sorta
di filosofia di vita. Sono pochi i mineralogisti che
si occupano dello studio e classificazione di questo interessantissimo gruppo di minerali in quanto
essi presentano notevoli complessità, sia da un punto di vista cristallochimico, sia classificativo. Gli
anfiboli in genere non appassionano i collezionisti,
poiché sono minerali non particolarmente estetici e
risultano oltremodo piuttosto complicati da classificare all’interno di una collezione mineralogica se
non vengono opportunamente analizzati. La clinosuenoite dello Scersen non è una novità tra i collezionisti locali in quanto, in passato, il minerale era
già stato rinvenuto più volte. A tale riguardo basta
guardare la foto di pag. 201 del primo volume di
Bedognè sui minerali della provincia di SondrioValmalenco (F. Bedogné, A. Montrasio, Sciesa E.
1993) e compare questo anfibolo di manganese ben
fotografato da Appiani con il nome di tirodite, sul
quale una precisa descrizione è riportata: “Tra i
minerali di maggior interesse collezionistico… la
tirodite in aggregati fibrosi o in cristalli allungati,
piatti, spesso in ciuffi gialli o bruni, fino a 2 cm
di lunghezza, con nuclei di richterite o magnesiorichterite”. D’altronde l’interesse per questo gruppo di minerali all’epoca (anni 90) non era sviluppato e la classificazione degli anfiboli seguiva ancora
vecchi criteri; mancava una revisione completa di
questo gruppo di minerali, revisione che è stata
perfezionata solo negli anni 2000 da alcuni studiosi come Hawthorne e Oberti, (2012) i quali hanno
completamente ridefinito da un punto di vista cristallochimico la nomenclatura del gruppo degli anfiboli.
Che cosa è la clino-suenoite
La clino-suenoite è un nuovo anfibolo monoclino di manganese, magnesio e ferro rinvenuto per
la prima volta al mondo alla vedretta di Scerscen,
in valle Malenco; esso è stato approvato nel 2016
IVM Magazine 1/2019

Clino-suenoite, aggregati fibrosi di color arancio fino a 7 mm
di lunghezza. Vedretta Inferiore di Scerscen, Val Malenco,
Sondrio. Coll. e foto R. Bracco

“Tirodite” foto di pag. 201 del primo volume di Bedognè sui
minerali della provincia di Sondrio - Valmalenco

dalla Commissione (IMA-CNMNC) che si occupa
dei nuovi minerali con la sigla IMA2016-11. Nel
lavoro di caratterizzazione di questa specie (Oberti et al., 2018) la clino-suenoite presenta formula
□Mn2+2Mg5Si8O22(OH)2 dove il quadratino sta a
indicare che in quella posizione atomica manca una
concentrazione sufficiente di un elemento chimico
per riempire il sito cristallografico, mentre la specie
pag. 13

si identifica per il manganese quale elemento dominante. Il prefisso “clino” significa che il minerale ha simmetria monoclina e si differenzia dal suo
analogo noto con il termine di proto-ferro-suenoite,
quest’ultimo di simmetria ortorombica e formula
□Mn2+2Fe2+5Si8O22(OH)2. In passato un minerale con una struttura cristallina e formula chimica
molto simile era stato descritto, ma mai approvato
dalla Commissione IMA, con il nome di “zincotirodite” in onore della località di Tirodi in India,
mentre un altro minerale, assai simile, la manganocummingtonite veniva definitivamente discreditato nel 2012. Come la maggior parte degli anfiboli
anche per la clino-suenoite, qualora si decidesse
di analizzarne i cristalli, difficilmente si otterrebbe
una composizione perfettamente omogenea. In genere essa forma soluzioni solide con la ferro-actinolite ricca in manganese, di formula □Ca2{Fe2+,
Mn2+}5(Si8O22)(OH)2 e la clino-ferro-suenoite, di
formula □Mn2+2Fe2+5Si8O22(OH)2. Nei giacimenti
metamorfici di manganese la clino-suenoite forma
una serie continua con la cummingtonite, di formula □Mg2Mg5Si8O22(OH)2 e la grunerite, di formula
□Fe2+2Fe2+5Si8O22(OH)2.
Personalmente ritengo che il minerale, per facilitarne la classificazione mineralogica, andasse chiamato clino-mangano-suenoite, però come spesso
accade per i cattedratici che si occupano di studi mineralogici, loro stessi dimenticano che dietro ad un
nuovo minerale vi è un mondo composto da curatori

di musei e soprattutto da collezionisti, veri custodi
di preziosi di tesori mineralogici.
Per chi volesse approfondire l’argomento anfiboli
consiglio la lettura dei seguenti articoli:
Hawthorne, F.C. and Grundy, H.D. (1977) The crystalstructure and site-chemistry of a zincian tirodite by least-squares refinement of X-Ray and Mossbauer data.
Canadian Mineralogist, 15, 309–320
Hawthorne, F.C., Oberti, R., Harlow, G.E.,
Maresch,W.V.,Martin, R.F., Schumacher, J.C. and
Welch, M.D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist, 97, 2031–2048
Oberti, R., Boiocchi, M., Hawthorne, F.C., Ciriotti,
M.E., Revheim, O., Bracco, R. (2017) Clino-suenoite, a
newly approved magnesium-iron-manganese amphibole
from Valmalenco, Sondrio, Italy. Mineralogical Magazine: 82, 189-198.
Vassileva, R.D. and Bonev, I.K. (2001) Manganoan
amphiboles from the skarn-ore Pb-Zn deposits in the
Madan District, Central Rhodopes, Bulgaria. Bulgariam
Academy of Science, Geochemistry, Mineralogy and
Petrology, 38, 45–53.

Alessandro Guastoni
Museo di mineralogia
Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova

Veduta della Vedretta di Scerscen
inferiore.
Con i numeri sono indicati:
1. marmi dolomitici a rutilo;
2. mineralizazioni a manganese.
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Bruno Morgia: la grande passione
di nostro padre per i minerali
“Io da qui non me ne vado più!”:
queste furono le parole pronunciate da nostro padre quando
scese dal treno che lo portava
per la prima volta in Valtellina
nel lontano 1950. Era una bella
giornata di sole e la primavera
cominciava a rinverdire i prati
che, all’epoca, confinavano con
la stazione di Sondrio, città che
egli aveva scelto come sede di
trasferimento da Roma. Papà era
un giovane e brillante brigadiere
di Pubblica Sicurezza, l’odierna
Polizia di Stato, e la sua decisione di venire proprio in Valtellina non era affatto casuale,
ma deliberatamente studiata a tavolino. “Terra di
alte montagne, di boschi e di aria buona, di gente
seria, schiva e lavoratrice”: così se la immaginava
e così ebbe modo ben presto di constatare. Quel
giorno il suo sguardo fu colpito dalle cime della
Testata della Valmalenco, che si ergevano imbiancate, incorniciate da pendii rocciosi e boscosi, che
divennero di lì a breve meta delle sue passeggiate
in montagna. Nostro padre amava camminare e
da subito imparò a conoscere e ad amare i sentieri
delle nostre valli e ad apprezzarne ogni angolo in
tutte le stagioni. Ben attrezzato, compiva piccole
ascensioni in solitudine, per poter assaporare pienamente la natura incontaminata della Valmasino e della Valmalenco, sue zone preferite. Con il
passare degli anni, egli trasmise a noi bambini la
sua passione per la montagna. Ogni domenica organizzava per noi escursioni sempre diverse, per
avvicinarci al mondo magico della natura e, soprattutto, per educarci al rispetto e alla conoscenza di ogni forma vivente e non vivente presente
sul nostro territorio. Non solo: ogni occasione era
buona per scovare e recuperare qualche “reperto”,
da piccoli sassi a licheni, da funghi a fiori colorati
IVM Magazine 1/2019

che, una volta tornati a casa, venivano accuratamente analizzati
al microscopio. Il tutto era poi
studiato sui libri, che riempivano gli scaffali della sua libreria,
e ciò che a suo dire aveva un
certo valore veniva fotografato
e posto in bella mostra in una
rudimentale bacheca. I “sassi”,
così noi chiamavamo scherzando i minerali della sua raccolta,
furono da subito la sua grande
passione. Nostro padre aveva il
grande pregio di non accontentarsi di una conoscenza superficiale: ogni suo interesse, dalla
fotografia alla pittura, dall’astronomia alla meteorologia, era sempre motivo di ricerca approfondita e di studio personale.
Questa forma di curiosità, rivolta in particolare
alla mineralogia, lo portò ad entrare in contatto
con diversi personaggi di spicco, esperti del settore. “Per imparare con umiltà” diceva papà che,
dal nulla, stava realizzando giorno dopo giorno
una piccola collezione privata, arricchita via via
con minerali delle più svariate provenienze. Erano gli inizi degli anni’90, quando incominciò a
frequentare l’Istituto Valtellinese di Mineralogia, da poco fondato a ricordo dello stimatissimo
Fulvio Grazioli. Qui ebbe la fortuna di conoscere ed apprezzare di persona diversi appassionati
del settore (quali Francesco Bedogné, Flaminio
Benetti e molti altri ancora) e di diventare amico fraterno di Antonio Costa, Presidente dell’associazione. Fu proprio con Antonio Costa che le
sue nozioni in campo mineralogico si fecero più
approfondite, grazie anche al fatto che spesso lo
accompagnava nelle sue uscite, fungendo talvolta da operatore fotografico. All’epoca papà mise
anche a punto una sua tecnica fotografica da lui
denominata “stereofotografia” applicata ai minepag. 15

rali, documentata da un suo articolo per il bollettino dell’IVM (pag. 12 e 13 IVM Magazine
1-1997), che permetteva una ripresa e una successiva visione tridimensionale del minerale,
esaltando la bellezza e la purezza del cristallo.
Queste particolarissime fotografie furono apprezzate dagli amici esperti anche se, dato il
carattere modesto e schivo di nostro padre, furono poco propagandate. Arricchite con audio
descrizioni, esse andarono ad integrare la sua
collezione di minerali e furono messe a disposizione di chiunque ne fosse stato interessato.
Negli ultimi tempi nostro padre ebbe purtroppo seri problemi di vista, che lo portarono a
una condizione di semicecità e causarono il
suo allontanamento dall’Istituto e dagli amici
di sempre. Ultimamente sono venuti a mancare Antonio Costa e Flaminio Benetti, cardini
dell’Associazione, e nel settembre scorso anche papà ci ha lasciati.
Di lui restano il ricordo sempre vivo e la sua
amata collezione. Chissà che l’ammirabile intento di nostro padre, quello cioè di mettere
a disposizione di tutti il suo materiale, possa
realizzarsi e che la sua grande passione per i
minerali possa essere tramandata grazie a lui
e ai suoi lavori.
I figli di Bruno Morgia

Stereofotografia di ghianda di demantoide
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Vetrina dei minerali di Bruno Morgia
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