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Una valle che ti lascia senza fiato
“Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo.
Senza fermate né confini; solo orizzonti neanche troppo lontani.” Gianluca Grignani

La Val Sissone è il luogo della mia rinnovata
passione per la ricerca dei minerali. Come ho già
raccontato una delle mie primissime ricerche di
“sassibelli” in località per me nuove fu proprio in
questa valle: ma la feci con tutte le premesse peggiori data l’inesperienza e l’eccessiva confidenza
nei miei mezzi. E così risposi con entusiasmo alla
proposta di partecipare all’escursione in elicottero
in alta Val Sissone che mi fece Giorgio Marchetti
nel 2010. Decisi di salire con la “libellula” e di
scendere a piedi che tanto “in discesa scendono
anche i sassi”. Imparai molte cose che mi rimangono ben impresse in testa. In giù scendono anche i sassi, ma loro (almeno che io sappia) non
soffrono la fatica e non si fanno male: dunque
l’esperienza di salire in 5 minuti e scendere con
tanta fatica in 5 ore non la consiglio a nessuno
che non sia preparato e consapevole. Inoltre soffro (e allora erano ancora più marcate) di vertigini e la discesa dal sentiero sotto l’Alpe Sissone
fu una vera sofferenza: e ringrazio il cielo che il
tempo fu bello perché la discesa tra i dossi erbosi sopra Forbesina sarebbe stata molto dura. Altro insegnamento indimenticabile: i “sassi belli”
sono belli ma pesano e se trovi qualcosa di bello
è meglio portare giù il sasso interessante intero
e ridurre a casa con mezzi adatti. Io ero armato
solo di mazzotto da un chilo e una punta (pesaIVM Magazine 2/2019

no anche gli attrezzi…) e portai a casa ben pochi
campioni di cui penso di averne solo uno ancora
in collezione. Arrivai giù con un mal di gambe
impressionante e giusto per affondare ogni mia
futura ambizione incrociai alle macchine al Pian
del Lupo Matteo Agnelli col suo informe e pienissimo sacco (e scrivo sacco perché non era uno
zaino): provai ad alzarlo e non ci riuscii… Ma la
ricerca dei “sassi belli” significa soprattutto amore per la montagna e l’ambiente naturale alpino in
mezzo a cui abbiamo la fortuna di vivere. Questo
amore unito alla piacevole compagnia dei soci mi
fecero venire subito voglia di affrontare la sfida di
conquistare (nonostante il pessimo primo approccio) questa magnifica vallata. E così ho imparato
che la “gamba” si ottiene con l’allenamento, che
se non hai i mezzi per estrarre un “sassobello” da
un grosso macigno è meglio non insistere e tornare quando sarai meglio preparato e attrezzato,
che è buona regola andare a cercar minerali accompagnati perché la montagna ha i suoi pericoli,
etc… E così per un tre anni mi sono recato solo
in bassa Val Sissone ottenendo comunque ottimi
risultati. Da queste escursioni provengono le belle grossularie verdi e il berillo con la mn-apatite
fluorescente pubblicate nei bellissimi ritratti di
Roberto Appiani su questo Magazine. Nel 2016
finalmente mi sentii pronto di rispondere positivapag. 2

mente all’invito di Marzio Negrini di andare con
le mie gambe in alta val Sissone: e nel giro di 20
giorni lo feci ben tre volte visto che Ivano e Samuele Foianini mi invitarono a vedere la mitica
buca delle apofilliti. Mi divertii un mondo a fare
la mia consueta ricerca tra la “rumenta” trovando
così dei magnifici agglomerati di piccole apofilliti
oltre che i quarzi geminati del giappone illustrati
in questo Magazine. Comunque non ho mai disdegnato di poter effettuare la salita in elicottero in
alta val Sissone: ma, memore della prima volta, da
allora se salgo in elicottero, scendo anche con la
“libellula”. Chiaro che le emozioni sono diverse
ma entrambe a modo loro valide ed entusiasmanti.
Mi riservo di narrarle prossimamente.
Sono particolarmente fiero di questo IVM Magazine perché più che concentrarsi sul grande numero di minerali che si possono rinvenire in val
Sissone si concentra soprattutto sulle emozioni
che questa bellissima valle scatena. Abbiamo così
modo, grazie alla gentile concessione della famiglia Grazioli, di ripubblicare il bel contributo di
Fulvio Grazioli sulla sua passione per la ricerca e
raccolta di “sassi belli” (se qualcuno volesse mettersi in collezione il libro “La Collezione Fulvio
Grazioli” ne abbiamo ancora alcune copie). Passeggiamo poi in compagnia di Franco (e sicuramente anche di suo fratello Flaminio) percorrendo

quel fantastico anello che loro hanno fatto decine
di volte e io mai per intero. Con Edoardo Mottarella ci addentriamo nel suo magnifico sito internet dedicato ai minerali di Valtellina e Valchiavenna; sito che per il momento è stato tolto da
internet per dedicare lo spazio alla sua più recente
passione per le foto naturalistiche. Con un contributo padre-figlio di Ivano e Samuele Foianini
ci viene raccontata la loro passione per i minerali
facendoci così conoscere la loro collezione. Infine
purtroppo anche in questo numero dobbiamo ricordare un amico (ritrovato da poco…) che non è
più con noi. Rimango in attesa di cosa ne pensate
e di un vostro personale contributo.
Eugenio Donati
P.S. Durante la cena sociale del 2 Marzo 2019 si
sono svolte le votazioni per il rinnovo del consiglio
di amministrazione IVM. Nella successiva
riunione del consiglio IVM sono state stabilite
le cariche per il triennio 2019-2021. Presidente e
Tesoriere Eugenio Donati. Vicepresidenti Alberto
Pedrotti e Mauro Boccardi. Segretario Sergio
Trinca Colonel. Consiglieri: Vittorio Colturi,
Samuele Foianini, Giorgio Marchetti, Marzio
Negrini, Gianpietro Schenatti. Revisore dei Conti
Edoardo Mottarella.

Veduta dall’alta Val Sissone, Agosto 2016
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di Fulvio Grazioli

Del cercare e del raccogliere sassi

dal volume “La collezione Fulvio Grazioli” per gentile concessione della
famiglia Grazioli

(parte prima)

Grossularia: cristalli fino a 1,2 cm, Val Sissone
Coll. F. Grazioli (Museo dei Minerali della Valtellina e Valchiavenna, Sondrio). Foto R. Appiani

“Cercatore e raccoglitore di sassi!”. Quante volte,
dai purtroppo lontani anni della giovinezza, quando
già la malattia dei sassi mi spingeva su per i monti
della Valmalenco, a questi della cosiddetta maturità,
in cui il morbo è diventato cronico, ho colte sulle labbra di un amico o di un conoscente un sorrisetto più
o meno ironico! Quante volte mi son sentito esplicitamente dire che bisogna essere un po’ picchiati per
salire le montagne carichi non solo di vettovaglie,
ma anche di mazza, martelli e martelletti, scalpelli,
scatolini e scatolini, per discenderne poi non alleggeriti come capita ai comuni alpinisti, ma con some
degne del dorso di un mulo, anzi…di un asino! Raramente mi sono incontrato con gente comprensiva,
disposta cioè ad accettare senza sarcastici commenti
quella che anch’io chiamavo un tempo la mia mania e che ora posso meno crudamente chiamare il
mio hobby. Comprensiva non era certo, almeno fino
a qualche anno fa, la gente del posto: montanari,
contadini e pastori, abituati a valutare e considerare ogni cosa dal punto di vista dell’utilità, vedendo
un individuo aggirarsi in luoghi impervi munito di
IVM Magazine 2/2019

mazza, lo prendevano per un cercatore d’oro o per
chi sa qual personaggio sulla traccia di preziosi giacimenti. Inutilmente cercavi di far capire loro che
ti interessavi di pietre che non potevano condurre
a speculazioni e sfruttamenti industriali, che le raccoglievi solo perché diverse dalle solite e perché ai
tuoi occhi avevano bellezza e pregio non convertibili in vil denaro… E subito ti chiedevano cosa ne
avresti fatto e allora tu ti affannavi a spiegare che le
avresti studiate nella loro composizione e struttura
chimica, le avresti sistemate in una grande vetrina
o in tante piccole scatolette dentro un armadio; dicevi loro che quelle rocce avevano per te un valore
soprattutto sentimentale perché un giorno, quando
non avresti più potuto arrampicarti sulla montagna,
esse ti avrebbero ancora parlato di lei e richiamato
alla memoria le sue bellezze… Tutto inutile. Il buon
montanaro ti ascoltava educatamente, non sorrideva
né scuoteva la testa, ma era evidente che i tuoi discorsi non erano stati convincenti. Ora le cose sono
cambiate: anche la gente è cambiata. Il contatto con
collezionisti e cercatori di ogni provenienza e la loro
pag. 4

sempre più frequente presenza nelle zone “calde”,
ha convinto anche parecchi valligiani, specialmente
minatori e cavatori, che certi minerali riescono ad
essere fonte di guadagno, e chi perciò arriva dalla
città munito di martello non è più contornato da
quell’alone di fascino e di mistero; anzi è considerato una sorta di concorrente o magari cliente. Vi
è comunque qualche degna persona che ci capisce,
anche se del resto è facilissimo fare dello spirito su
persone come me, come su tutti i collezionisti e sugli studiosi in genere, rappresentati come gente dal
cervello più o meno balzano, immersi sempre nelle
loro elucubrazioni, astratti dal mondo e forse impacciati di fronte ai problemi e alle difficoltà della
vita. Rammento a questo proposito il passo di uno
scrittore greco in cui si legge di una servetta tracia
che si fece beffe del grande Talete, il quale camminando di notte con lo sguardo rivolto alle stelle era
caduto in un pozzo, dicendogli che è ridicolo guardare gli astri e non vedere quello che sta davanti ai
piedi. Dato questo famoso precedente, non fui preso
da indignazione quando mi fu regalata una caricatura in cui la caustica penna dell’amico Franci mi ha
raffigurato assorto nell’estatica contemplazione di
un cristallo, mentre una scarica di macigni sta precipitando dall’alto con, in bella evidenza, l’inutile
cartello “Attento ai sassi!”. Certo è che in questo
mondo c’è posto per tutti, anche per i collezionisti
e cercatori di sassi, che in fin dei conti non fanno
male a nessuno se non talvolta a se stessi sbagliando il punto di arrivo di una tremenda mazzata. Allo
scopo, ora, di far meglio capire di che cosa sia fatta
questa passione o mania, mi pare opportuno analizzare il significato di due termini già da me utilizzati:
cercatore e collezionista. Essi non sono sinonimi,
inerendo a due tipi di attività che non necessariamente vengono fuse in un’unica persona. C’è chi si
limita a cercare per poi vendere, e chi a collezionare
semplicemente comprando ciò che altri hanno trovato; io penso che campioni non trovati di persona recano sicuramente piacere a chi li possiede, ma
offrono ben maggiore soddisfazione pezzi raccolti
con le proprie mani, non acquistati ma “conquistati”
dopo faticose ricerche. Ogni volta che riesaminerò
una pietra, non solo questa mi darà godimento per
la sua bellezza e rarità, ma sarà sorgente di perenni
ricordi e potrà farmi vivere nuovamente l’entusiasmo della ricerca e la gioia del ritrovamento, i bei
momenti trascorsi sui monti da solo o in compagnia,
IVM Magazine 2/2019

Vignetta satirica di Franci

Diopside “Uralite”, cristalli fino a 3,2 cm, Val Sissone
Coll. F. Grazioli (Museo dei Minerali della Valtellina e
Valchiavenna, Sondrio). Foto R. Appiani
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il senso di libertà che tutta la natura offre a chi lo
sa cogliere. Per questi motivi la mia attenzione si è
sempre rivolta ai minerali della sola Valtellina ed in
particolare della Valmalenco che non solo è ricchissima di specie, ma ha anche l’oggettivo merito di
essere a portata di mano, o meglio un tempo di bicicletta, poi di lambretta ed ora di automobile. Non
così facilmente raggiungibile era infatti questa valle
quando cominciai a setacciarla. Ripenso a quando
avevo il coraggio di partire da Sondrio la mattina del
Sabato per raggiungere Chiareggio in bicicletta poi,
pedibus calcantibus, l’Alpe dell’Oro, passare qui la
notte e salire la domenica al Monte Forno… Tempi lontani, irripetibili, per me eroici confrontati con
quelli odierni, in cui i moderni ricercatori arrivano
a destinazione servendosi talvolta…dell’elicottero.
“SI DICE…” …Quindi capitò a noi pressappoco il contrario di quanto si racconta sia accaduto
a un emerito professore della nostra città, scomparso alcuni anni fa, la cui immagine paterna è ancora
viva, insieme agli eruditi insegnamenti, nel ricordo
di molti. Mentre noi infatti ricevemmo dei minerali
che non aspettavamo, egli non ricevette mai quelli
che a buon diritto credeva gli venissero portati. Si
dice dunque che, dopo aver a lungo girato sui monti ed essersi caricato di sassi, volendosi spostare in
un’altra zona interessante senza calare a valle e desiderando d’altra parte di alleggerirsi, affidò il prezioso carico, perché fosse portato a Chiareggio, a un
pastore non meglio identificato che da un alpeggio
doveva discendere al paese. Il professore quindi riprese la via del monte, il tizio invece cominciò il
suo viaggio lungo la mulattiera. La storia non dice
se questi era stato informato della natura del carico:
è probabile che il professore gli abbia detto che si
trattava di sassi e che egli abbia creduto che quello

parlasse per celia. Dice solo che al buon montanaro, man mano che scendeva, sembrava che il carico
diventasse più pesante e molesto a portarsi; qualche sosta non contribuì affatto a renderlo più lieve
e meno spigoloso. Che diavolo poteva esserci? Alla
fine la curiosità la vinse sulla naturale riservatezza e
agli occhi del brav’uomo apparvero, orribile a dirsi,
dei sassi! Pronta e immediata fu la reazione a quello
che venne interpretato come uno scherzo e i minerali, amorevolmente raccolti, finirono nell’acqua del
torrente che spumeggiava nel fondovalle e che li ingoiò, ignaro di tanto misfatto. Non posso giurare che
il fatto sia realmente accaduto; forse si tratta solo di
una storiella inventata per prendere bellamente in
giro i collezionisti di minerali; posso comunque assicurare che non è assolutamente vero che lo sfortunato protagonista sia identificabile, come ho sentito
da qualcuno, con il sottoscritto.
Fulvio Grazioli
dal volume “La collezione Fulvio Grazioli”
per gentile concessione della famiglia Grazioli

Lizardite: cristalli fino a 3 mm, Val Sissone
Coll. F. Grazioli (Museo dei Minerali della Valtellina e
Valchiavenna, Sondrio). Foto R. Appiani

Zircone: cristallo di 1,5 mm con grossularia, Val Sissone
Coll. F. Grazioli (Museo dei Minerali della Valtellina e
Valchiavenna, Sondrio). Foto R. Appiani
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Il Monte Disgrazia e la Val Sissone
visti dal Lago delle Zocche.
Olio di F. Grazioli (1945)
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La Val Sissone, paradiso mineralogico
della Valmalenco
“Anche se non voglio, torno già a volare.
Le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite. Su nel cielo aperto,
e poi giù il deserto; e poi ancora in alto, con un grande salto” Lucio Battisti

A tre passi dal parcheggio è già cartolina!

Da Sondrio risaliamo la Valmalenco, attraversiamo Chiesa in Valmalenco e proseguiamo a sx sulla
strada che porta a San Giuseppe e termina a Chiareggio. Chiareggio è una delle più conosciute mete
di villeggiatura in Provincia di Sondrio, a 1612 metri di altitudine, in una bella conca, proprio dove
l’alta Valmalenco termina, per dividersi nelle valli
Ventina, Sissone e del Muretto. Il paese si anima
vivacemente nel cuore della stagione estiva: fra i
molteplici motivi di interesse primeggia quello
escursionistico, ma anche quello naturalistico-mineralogico ha un rilievo primario. La Val Sissone
si apre ad Ovest della conca di Chiareggio ed è dominata da un grandioso anfiteatro di vette che dal
Pizzo Ventina (mt. 3261) e dal Monte Disgrazia
(mt. 3678) si spinge fino alla Cima di Vazzeda (mt.
3301); montagne che accompagneranno la nostra
escursione in tutto il loro splendore. Il fondovalle,
un tempo ricoperto da un secolare bosco di larici,
è ingombro di innumerevoli massi trascinati dalle
acque durante le alluvioni verificatesi nell’ultimo
secolo ed in particolare nel 1950 e nel 1987. (E.D.)
* * *

Nulla può rovinare questi paesaggi
Giulio Cancellier in Val Sissone estate 2018
IVM Magazine 1/2019

Lasciata l’automobile negli appositi ampi parcheggi
situati vicini al greto del Mallero, ci incamminiamo
sulla pista sterrata che attraversa il Pian del Lupo
(cattiva trasposizione in italiano di ciàn de la lòp,
vale a dire il piano della loppa, o lolla, materiale di
scarto derivato dalla cottura del ferro: niente a che
fare con i lupi, dunque!). Attraversato un ponte si
incontra sulla destra la deviazione per l’alpe Vazzeda e per il rifugio Del Grande-Camerini (2580 m),
raggiungibili tramite un sentiero che si addentra
nella valle del Muretto sulla sua destra orografica.
Noi proseguiamo per il sentiero ed arriviamo al caratteristico paesino di Forbesina, costituito da stalle
e baite, per lo più disabitate o distrutte dal tempo e
dai numerosi eventi alluvionali causati dall’impetuoso e imprevedibile Sissone; presenta però anche
varie costruzioni riadattate come case per il turismo
stagionale e rappresenta, con la caratteristica fioripag. 7

tura di prima estate di fiori rosa di epilobio, una delle perle dell’ambiente malenco. La ricerca dei minerali potrebbe in teoria già cominciare qui e al limite
anche appena sotto l’abitato di Chiareggio, dato che
il greto del torrente è ricco di ciottoli provenienti
dalle alte cime che seppur arrotondati dal lungo rotolare possono tutti contenere qualche prezioso cristallo. In passato mi è capitato di trovare dei bei granati che ho ancora in collezione proprio sul sentiero
che attraversa le case. Noi però, desiderosi di raggiungere gli alti alpeggi e le discariche più elevate
che dovrebbero essere più ricche di minerali provenienti dai filoni ben evidenti nelle pareti rocciose,
proseguiamo di buon passo e superate le case di
Forbesina e attraversato il caratteristico alpeggio
dei Laresìn, lasciando dapprima sulla sinistra il sentiero che attraversa il torrente e si inoltra verso il rifugio Porro passando per l’alpe Sentieri e sulla destra la deviazione per il rifugio Tartaglione, mèta
dei turisti domenicali che vogliono assaggiare le sue
famose frittelle. Ci addentriamo così nella tanto decantata, da diventare ormai quasi leggendaria, Val
Sissone. Poco dopo avere lasciato l’alpe dei Laresin, dove mi è capitato qualche mattina di vedere
sbucare dal bosco appena sopra il sentiero un capriolo spaurito, si incontra sulla destra una deviazione che porta all’Alpe Sissone e ancora al rifugio Del
Grande - Camerini; noi lo trascuriamo e procediamo
diritti verso il fondovalle perché intendiamo utilizzare questo percorso per scendere a valle nel ritorno. In fondo alla valle, sopra il ghiacciaio, appena a
destra del Monte Disgrazia (3678 m), termine che
probabilmente deriva dalla parola dialettale
desgiàscia, cioè si scioglie (e pensare che i cartografi austriaci lo avevano denominato Pizzo Bello…), e

del passo di Mello che divide la Val Sissone appunto dalla Val Cameraccio e dalla Val di Mello, possiamo ammirare le tre cime di Chiareggio, e precisamente, da sinistra, la cima meridionale (3093 m), la
cima centrale (3107 m) e la cima settentrionale
(3203 m). Quest’ultima, conosciuta anche come
punta Baroni, non è soltanto la più elevata, ma anche senz’altro la più elegante, con il suo vertice conico dalle forme possenti ed armoniose e con il singolare e pronunciato spigolo orientale. La cima è
dedicata alla memoria della guida alpina bergamasca Antonio Baroni, che proprio su queste montagne, alla fine dell’ottocento, ebbe modo di dimostrare tutto il suo valore. Ci troviamo in un ambiente
ancora incontaminato, con la possibilità di incontrare innumerevoli specie vegetali, animali e minerali.
Qui abbondano le marmotte, vivono l’ermellino ed
il codirosso, mentre purtroppo diminuiscono di anno
in anno i camosci, i cervi e i caprioli che un tempo
erano numerosi e si dovevano guardare solo dall’incombere minaccioso dell’aquila. La flora non è da
meno in quanto a specie presenti: si può ammirare la
viola calcarata che colora di blu e viola i prati del
pian del Lupo, il vivace rosa dell’epilobio, il sorbo
degli uccellatori dalle vivaci bacche rosse, che cresce anche tra le case del borgo, la saxifraga aizoides
che colora di giallo il greto dei torrenti, il mirtillo
rosso e nero, ricercato per preparare deliziose confetture e molte altre specie anche rare. Quando il
tempo è poco o quando si vuole approfittare di una
scampagnata con la famiglia, superata la briglia
principale ci si può anche fermare e tra un panino e
l’altro spaccare qualche sasso; vi assicuro che la
materia prima non manca mai. Col passare degli
anni e il continuo procedere delle ricerche, in questo

Ci guardiamo indietro dal pianoro delle uraliti di quota 1992 m

Oltre il pianoro delle uraliti cè solo limbarazzo della scelta
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M. Regazzoni sotto il ghiacciaio del Sissone
5 minuti con elicottero 5 ore a piedi...

Dal lago Pirola il Monte Sissone la Punta Baroni
e Flaminio Benetti

fondovalle praticamente ogni sasso caratteristico o
ogni larice che avesse qualche strana caratteristica,
sia ancora in piedi che abbattuto, ha acquisito un
suo nome ed un suo particolare significato tra collezionisti e cercatori venendo a costituire un vero e
proprio codice fatto di toponimi che individuano
questa o quella zona ricca di questo o quel minerale:
il posto delle titaniti, il posto degli epidoti, quello
dei granati chiari, il posto dell’uralite o del diopside
azzurro, il larice biforcuto, il tronco abbattuto sul
torrente, il masso con il riparo, ecc., che poco dicono ai non esperti della zona ma che invece hanno un
ben preciso significato tra gli addetti ai lavori. Procedendo sulla sinistra orografica della valle, seguendo sempre le indicazioni dell’alta via si raggiunge in
circa un’ora e mezza di buon cammino la prima località famosa per i mineralogisti: il cosiddetto “ripiano delle uraliti” situato a circa 2000 m. Qui generazioni di cercatori tra cui anche Fulvio Grazioli
hanno sudato le proverbiali sette camicie per estrarre campioni notevoli di diopside azzurro, diopside
grigio-verde chiamato anche “uralite”, clinozoisite
rosa ed altri interessanti minerali che fanno sfoggio
di sé nella collezione mineralogica del famoso “professore” esposta a Palazzo Martinengo a Sondrio, in
quella parziale di Sigismund a Chiesa ed ora anche
nella mostra permanente inaugurata nelle nuove
sale di esposizione di Lanzada. Con altre due ore di
cammino lungo il sentiero che si imbocca appena a
destra del ripiano in direzione nord, si raggiungono
le zone alte della valle situate appena sotto la punta
Baroni e il Monte Sissone (3330 m). In alternativa
in fondo al ripiano delle uraliti possiamo risalire una
vallecola che ci conduce più vicino allo spigolo
orientale della Punta Baroni. Anche qui non manca-

no certo sassi tra cui cercare e le zone di ricerca
come quella rinomata degli epidoti, la più a ovest,
quella dei minerali di terre rare, l’area dei granati o
quella delle vesuviane. Qui lungo i crinali delle immense morene cresce il genepì e l’erba iva (è vietatissimo raccoglierli dato che siamo in zona tutelata
SIC-ZPS) e non era difficile un tempo, prima che
venissero sterminati dai cacciatori, vedere gruppi di
camosci scappare spaventati al minimo rumore. È il
caso di girarsi e fermarsi un attimo a contemplare
quello che è senza dubbio uno dei più fantastici paesaggi della Val Malenco: di fronte a noi si spalanca
in tutta la sua ampiezza il ghiacciaio del Disgrazia
con tutta la corona di cime che lo sovrastano a cominciare appunto dal pizzo omonimo, dal passo di
Mello e dalle cime di Chiareggio. Purtroppo il fenomeno del ritiro dei ghiacciai ha colpito anche qui in
modo devastante e la vedretta che arrivava solo una
ventina di anni fa con i suoi seracchi fin sotto la gran
bastionata di rocce che precipita sul fondo valle, ora
si è ritirata di centinaia e centinaia di metri. Il fenomeno del ritiro ha ampliato notevolmente l’area di
ricerca e recentemente proprio nella zona da poco
scoperta dai ghiacci sono stati segnalati nuovi filoni
con cristalli di berillo, epidoto e tracce di diopside
azzurro, idrossiapofillite con stellerite e prehnite
verde. Nelle microcavità di un filone di pegmatite
dell’alta valle, Ivano Foianini e Giampietro Schenatti hanno rinvenuto nell’estate del 2008, dei bei
ciuffi di cristalli di bavenite e cristalli tabulari di
bertrandite, entrambi minerali nuovi per la Val Malenco, associati a cristalli prismatici esagonali molto
belli di milarite, minerale già segnalato a Tanno e
in Val Codera ma mai in Valtellina. E’ poi comparso sul numero di gennaio 2009 della autorevole rivi-
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Aspettando l’elicottero a fianco della buca dei quarzi.

I geologi cechi ci vedono benissimo….

sta mineralogica tedesca “Lapis”, un articolo a firma di alcuni geologi cechi, Jaroslav Cicha, Jan
Franck e Frantisek Krejka, che nel corso del 2006,
durante una escursione mirata alla ricerca di minerali rari delle pegmatiti in alta Val Sissone, alla quota
di circa 2760 m a sud ovest della Cima di Rosso, si
sono imbattuti in una fessura ricca di cristalli di
quarzo affumicato, entro una vena quarzosa che attraversa le anfiboliti tipiche dell’area. I cristalli di
quarzo, definiti dagli scopritori, di tipo scheletrico,
formatisi cioè in diverse fasi caratterizzate dalla corrosione e dalla successiva ricrescita delle superfici
dei cristalli, variano da una lunghezza di pochi centimetri fino a 33 cm e un peso di 3 kg, e costituiscono quindi un ritrovamento insolito ed importante
per la zona. Una volta rifocillati cominciamo la via
del ritorno che è ancora lunga, attraversando la zona
delle vesuviane e delle lizarditi e dirigendoci verso
est in direzione della bocchetta o Passo della Corna
di Sissone di dentro (2438 m). Da questo piccolo
passo si può osservare il circo glaciale dell’alpe Sissone mentre sopra la bastionata rocciosa a Nord della valle s’intravede il Rifugio Del Grande e Camerini. Si scende ora dalla forcella per una ripida
scalinata in pietra e si attraversa il circo. Possiamo
così raggiungere, dopo circa un’altra ora di buon
cammino, la zona degli spinelli che è sovrastata dalle cime di Rosso (3366 m) e di Vazzeda (3301 m)
che chiudono, con la loro muraglia rocciosa, il lato
nord-occidentale della valle. Lo zaino comincia a
farsi pesante anche se i sassi sono pochi…: d’altra
parte sono pur sempre sassi e pesano chiaramente
più delle pagnotte. Col passare degli anni i ritrovamenti diventano sempre più difficili, soprattutto da
quando è diventato di moda utilizzare l’elicottero
per portare in tempi brevi e senza sudore appassio-

nati cercatori nelle zone migliori e più elevate, un
tempo mèta di pochi arditi. Scendiamo quindi verso
sera tra le baite dell’Alpe Sissone a quota 2290 facendo attenzione a non calpestare lungo il sentiero
umido, qualche vipera. Attraversiamo alcuni dossi
erbosi e dopo avere dato un ultimo sguardo alla
cima del Disgrazia, scendiamo a valle raggiungendo dopo un’altra ora il bivio che avevamo incontrato alla mattina presto subito dopo l’alpe Laresin.
Non è una passeggiata di poco conto dato che si superano di gran lunga, tra discese ardite e risalite, i
mille metri di dislivello, oltretutto con sassi, mazze,
mazzotti e punte d’acciaio al seguito: ma la soddisfazione di avere visitato praticamente tutto il versante nord della valle è grande, quasi fosse ancora la
prima volta, anche se… forse mi sbaglio, sarà invece circa la cinquantesima …
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Franco Benetti

Quando passi la corna del passo del Sissone
hai ancora da camminare un bel po’...
pag. 10

In Val Sissone alla ricerca di minerali
dall’800 ai giorni nostri

Stilbite a covone su granito, ritrovamento estate 2018 in alta Val Sissone di Bernori Giordano

La Val Sissone tanto ammirata e frequentata oggi da
escursionisti, scalatori e appassionati di mineralogia
e geologia era quasi sconosciuta nell’800. Le Alpi
erano più che altro temute dai valligiani e ben più
conosciute, ambite e scalate dai primi arditi rocciatori stranieri, come Freshfield, Tuckett o Kennedy
per lo più di nazionalità inglese ma poi in seguito
anche da italiani (prima ascesa italiana del Disgrazia
nel 1874, del Bernina nel 1879), che nella seconda
parte del secolo compiono le prime imprese alpinistiche. In questo periodo di tempo escono solo alcune rare descrizioni in lingua tedesca o inglese che
descrivono le bellezze naturalistiche della valle e tra
queste si deve citare quella del 1866 di uno studioso
e geologo tedesco, Theobald, che ne dà questa poetica e romantica descrizione: “La visione di questo
gruppo montuoso dall’Alpe Forbesina appartiene ai
più grandi spettacoli del mondo alpino. Si elevano a
grandi altezze creste e cime: i selvaggi denti del
gruppo del Disgrazia, da qui impossibile da risalire,
sovrastano tutto il resto. Bianche strisce di neve corIVM Magazine 2/2019

rono verso il basso sulle scure pareti e riempiono le
spaccature. Tra esso e il Monte Sissone il circo roccioso si insinua profondamente verso ovest: il tutto
è riempito da imponenti masse glaciali, ripetutamente lacerate e crepacciate, che danno riflessi blu
alla luce del sole; da questo bianco piedistallo si innalzano i neri corpi rocciosi del Disgrazia e del Sissone, collegati da una liscia parete di roccia. Il
ghiacciaio si immerge profondamente nella regione
boscosa e invia un torrente glaciale, molto impetuoso e selvaggiamente spumeggiante, a quello che
proviene dal Muretto; dalla confluenza dei due torrenti si forma il Mallero”. Nella guida dedicata alla
Valtellina da Ercole Bassi, datata 1884 e riedita nel
“1927-28”, più orientata a descrivere le bellezze artistiche della valle, la Val Sissone non viene nemmeno menzionata, dato che la via classica e tradizionale per il Monte Disgrazia passava per la Val
Torreggio e la Capanna di Corna Rossa o alternativamente attraverso la Val Ventina, e ci si ferma
all’Alpe Forbesina come punto di partenza per il
pag. 11

Passo del Muretto e la Svizzera: la descrizione della
zona di Chiareggio si limita a toccare il Passo del
Muretto, l’alpe Fora e il Pizzo Tremogge e la Valle
con il Passo della Ventina da cui si può scendere
all’alpe Pradaccio, all’alpe Giumellino e a Chiesa.
La più nota “Guida alla Valtellina ed alle sue acque
minerali” di Fabio Besta, edita nel 1873, l’anno seguente a quello della fondazione a Sondrio della
locale sezione del Club Alpino Italiano, e poi riedita
nel 1884, non si dilunga certo molto di più nella descrizione della Val Sissone, soffermandosi molto di
più sulla strada del Passo del Muretto, storica via su
cui nei secoli passati transitavano le carovane di
muli cariche di otri di vino destinati al mercato engadinese e su cui passò nel 1629 l’esercito grigione
che saccheggiò Sondrio. Le notizie sulla mineralogia contenute nelle prime guide turistiche sono abbastanza approssimative e anche fantasiose come
quelle riferite a ritrovamenti di oro in varie località
della valle. Sempre della fine dell’800 sono le prime
citazioni di una certa affidabilità sulla mineralogia
della Valmalenco (Theobald 1866) che compaiono

su “Tesori sotterranei” italiani dello Jervis (1873), e
poi quelle del Curioni (1877), dello Struever (1880)
che studia dei cristalli rinvenuti da Albonico sopra il
Lagazzuolo, attribuiti alla perowskite, dell’Artini
(1888) che studia i quarzi della località Pradascia e
Dosso dei cristalli. Le prime esaurienti monografie
sulla mineralogia malenca firmate da studiosi di
grande livello sono dei primi anni del ‘900 e riguardano qusi tutti minerali delle serpentiniti. Nel 1953
viene pubblicato sulla rivista economica della
CCIAA un importante articolo che riassume tutta
l’attività svolta da Artini in Valmalenco, che tra le
due guerre scopre nuove numerose località mineralogiche ben descritte poi nel bel lavoro del Gramaccioli (1962) che descrive con minuzia la collezione
Sigismund da cui si evidenzia che la Val Sissone era
ancora scarsamente considerata a quei tempi dato
che nelle cinque località citate vengono elencati
solo 8 minerali: albite, grossularia, epidoto. almandino, molibdenite, ortoclasio, biotite e pirite. Da un
articolo apparso sul Corriere della Valtellina nel
1953 in cui si annuncia la scoperta da parte dei Sigi-

Quarzo: cristalli di 2 cm geminati secondo la legge del Giappone, alta Val Sissone. Coll. Foianini, foto R. Appiani.
IVM Magazine 2/2019
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smund di un minerale unico al mondo, che sarebbe
poi l’artinite, si deduce che nel 1895 quando l’illustre mineralogista iniziò le sue ricerche, le specie
allora note in valle superavano di poco il centinaio,
mentre in quegli anni raggiungevano già le 180 specie sulle circa 400 note in Italia, numero che appare
ridotto a 143 in una intervista di A. Frizziero a Fulvio Grazioli apparsa sullo stesso giornale nel 1959.
Sempre di C.M. Gramaccioli è la coppia di volumi
dedicati a : “I minerali alpini e prealpini” nel 1975
in cui vengono citati per la Val Sissone, oltre alla
hessonite e all’almandino, minerali come l’allanite,
l’euxenite, la molibdenite, la titanite, l’uraninite e lo
zircone. Nella seconda parte del ‘900 vanno ricordati insieme a figure di rilievo come F. Grazioli, G.
Guicciardi e F. Bedognè, le cui collezioni, a riconoscimento dell’importante lavoro svolto, sono ora
esposte rispettivamente a Sondrio, Morbegno e Lanzada, gli studi di Crespi sulla cancrinite-vishnevite
(1981), di Boscardin sulla calzirtite (1982), di Mellini sulla lizardite (1984), di Gierè sulla geikielite
(1986), di Mottana su vari minerali di manganese
(1987), di Callegari sulla helvite (1990) e tiragalloite (1992). V.Trommsdorff e A. Montrasio, hanno
compiuto poi importanti studi e indagini petrografiche che hanno permesso la scoperta di minerali talora microscopici, ma importantissimi per la scienza.
Si tenga presente che la “Teoria della tettonica delle
placche” che ha in pratica rivoluzionato gli studi
sulla formazione delle Alpi, è scoperta assai recente
dato che risale gli anni ‘60 ‘70 del ‘900. Dalle analisi effettuate in occasione della uscita alle stampe
del volume “I minerali della provincia di Sondrio:
Valmalenco” del 1993, curato da Bedognè, Montra-

sio e Sciesa si è arrivati a determinare ben 261 minerali presenti in valle di cui 105 specie nuove per
la Valmalenco tra le quali 4 ancora sconosciute in
natura. Buona parte di questi 261 minerali provengono anche dalla Val Sissone, oggetto di assidue
ricerche negli ultimi decenni. Da queste cifre si può
ben capire come ci sia stata solo negli ultimi anni
una grande evoluzione nello sviluppo degli studi
sulla mineralogia locale, grazie proprio alla possibilità di accedere ad analisi accurate effettuate da specializzati centri universitari, cosa questa che era
molto più difficile ai tempi delle ricerche effettuate
da appassionati ricercatori come il Prof. Fulvio
Grazioli, o era addirittura quasi impossibile per i ricercatori di fine ‘800 e inizio ‘900. Se ne deduce
quindi che anche per la Val Sissone che per la sua
particolare conformazione presenta una varietà di
minerali che non ha pari in nessun altra località della valle, si è potuti passare da un numero limitato di
specie sicuramente definite tra fine ‘800 e prima
metà del ‘900, quando la ricerca era limitata praticamente al fondovalle, a un numero di specie quasi
raddoppiato a fine ‘900. Si deve in effetti considerare il fatto che l’aumentato numero di ricercatori, il
ritiro dei ghiacci avvenuto in modo imperioso negli
ultimi decenni, su tutte le Alpi, l’utilizzo, spesso
esagerato, di mezzi come l’elicottero per raggiungere le quote più alte, hanno favorito l’ampliamento
della ricerca in zone prima considerate “off limits”,
con una conseguente aumentata possibilità di effettuare nuovi ritrovamenti. La Val Sissone presenta
una conformazione geologica unica tanto da essere
sempre stata oggetto di studio da parte degli studenti di geologia di mezzo mondo. Tra la Val Sissone il

Grossularia verde su calcefiro “la piastrina” capione 5,5X2,5 cm
Cristalli fino a 2 mm. Coll. E. Donati Foto R. Appiani

Grossularia verde, Val Sissone particolare cristallo 2 mm
Coll. E. Donati Foto R. Appiani
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Passo del Maloja affiora infatti l’Unità di Monte del
Forno che in pratica rappresenta la sutura tra due
masse continentali, originariamente separate da un
oceano ed entrate in collisione durante l’orogenesi
alpina. Nella parte basale è rappresentata da serpentiniti e metagabbri mentre più superficialmente da
rocce vulcaniche e sedimentarie più volte ripiegate
e metamorfosate (quarziti a manganese e ferro, marmi, micascisti a granato e andalusite, quarzoscisti a
diopside e plagioclasio). Tra la Sella di Pioda e la
Sella del Forno si presentano poi le propaggini del
plutone di Masino-Bregaglia, una delle principali
manifestazioni magmatiche tardo-alpine insieme a
quella dell’Adamello. Essa è costituita prevalentemente da una granodiorite (ghiandone) e da una
quarzodiorite con tendenza tonalitica (serizzo datato
attorno ai 30 milioni di anni), che affiorano ripettivamente a nord e a sud della Cima di Vazzeda tra
Val Bona e Sella del Forno. Il contatto tra il plutone
e le rocce incassanti come gli sciami di filoni acidi
(apliti pegmatitiche), hanno favorito la formazione
di una varietà notevole di minerali di particolare
bellezza e rarità che ha attirato negli anni un sempre
maggiore numero di appassionati e collezionisti.
Negli ultimi anni queste nuove leve di mineralogisti
o mineralisti, sbocciate grazie anche alla nascita a
Sondrio dell’Istituto Valtellinese di Mineralogia e al
grande lavoro svolto, hanno effettuato nuovi importanti ritrovamenti che hanno ulteriormente aumentato il numero delle specie presenti in questa meravigliosa valle che si spera, non smetterà mai di
riservarci qualche lieta sorpresa.
Franco Benetti

Data la sua proverbiale modestia
Franco non cita il
suo splendido volume “Guida mineralogica della Valmalenco” edito nel
1994. Quando trovo
qualche minerale
insolito in qualche
zona della Valmalenco io ricorro
sempre a una lettura di questo testo in
quanto parla di minerali per zona di ricerca, mentre
il libro di F. Bedogné, A. Montrasio e E. Sciesa “I
minerali della provincia di Sondrio: Valmalenco”
del 1993 è organizzato per tipi di rocce ed è quindi
di più difficile lettura. Col suo testo ho potuto identificare il minerale con la fluorescenza gialla alle
onde corte UV. In occasione di questo IVM Magazine ho riportato in una tabella excel tutti i minerali delle 5 zone di ricerche da lui documentati per
la Val Sissone: fondovalle, zona destra idrografica
sotto il Disgrazia e il Ventina, ripiano delle “uraliti” e valletta soprastante, anfiteatro morenico sotto
Punta Baroni-Monte Sissone-Cima di Rosso e Alpe
Sissone-Cima di Vazzeda. In sintesi Franco riporta
ben 125 minerali in Val Sissone di cui 107 rintracciabili anche nel fondovalle! Se qualcuno volesse
acquistare questo volume ne sono disponibili in
sede alcune copie.
(E.D.)

Berillo acquamarina cristallo 2,5 cm con Mn-Apatite
Coll. E. Donati Foto R. Appiani

Mn-Apatite fluorescenza in giallo uv onde corte
Coll. E. Donati Foto R. Appiani
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Val Sissone:
la guida di Edoardo Mottarella
La Val Sissone, dominata da un grandioso anfiteatro
di vette, si apre a sud ovest della conca di Chiareggio. Il fondovalle è ingombro di innumerevoli massi
morenici con litoclasi e vene mineralizzate. Essendo
zona di contatto tra le serpentiniti della val Malenco con le propaggini orientali del magma granitico
Masino-Bregaglia, la val Sissone presenta notevoli
varietà di tipi litologici. Inclusi nei massi dei differenziati filoniani acidi (pegmatiti ed apliti) si possono rinvenire comunemente il granato spessartinaalmandino di colore rosso cupo, in cristalli isolati o
riuniti a sciami, talora traslucidi e vivamente lucenti
fino a 2 cm di diametro, il berillo in prismi allungati di colore variabile dal celeste chiaro all’azzurro
oltremare, a viva lucentezza vitrea e la titanite in
cunei giallo o bruni con lucentezza da resinosa ad
adamantina. Più raramente si rinviene lo zircone in
cristallini prismatici e bipiramidati di colore grigio,
bruniccio o verdastro, la schorlite in prismi neri
allungati, l’allanite in eccezionali cristalli tabulari neri a lucentezza submetallica fino ad 5 cm e la
molibdenite in lamine a contorno esagonale, spesso arricciate, untuose al tatto, a lucentezza metalloplumbea, fino a15 mm di diametro. Nei detriti ai
piedi dello sperone sud est della cima di Vazzeda si
trovano numerosi blocchi di calcefiri nelle cui vene
di calcite spatica si annidano non rari, e talora splendidi ottaedri di spinello. Di colore verde azzurrastro,
con passaggi di tinta verso il verdino chiaro o il verde cupo, presentano viva lucentezza vitrea e zone di
trasparenza. I più grandi, che possono raggiungere
15 mm, tendono ad assumere un abito tabulare per il
preponderante sviluppo di due facce opposte di ottaedro. Per niente comuni, ma molto attraenti per colore e lucentezza, sono gli spinelli viola e cilestrini,
piuttosto diffusi al contrario, anche se spesso di qualità scadente, i cristalli neri. I calcefiri a grossularia,
vesuvianite e diopside sono abbastanza diffusi, soprattutto nel fondovalle; presentano fessure colme
di calcite, quarzo o wollastonite, raramente apofillite. La grossularia, in cristalli spesso lucentissimi
fino a 15 mm, si presenta con una notevole varietà
di tinte sui toni singolarmente chiari: da incolore a
verde pallido, da arancio, a marsala, a rosso sangue
mentre la vesuvianite si rinviene in cristalli geneIVM Magazine 2/2019

Val Sissone dal Pian del Lupo

Il pianoro delle uraliti

Panorama dallo spigolo orientale della punta Baroni

ralmente color verde mela o verde pisello in abito da
bipiramidale ottuso a prismatico. I calcefiri a diopside sono rocce grigio verdastre con fessure colme
di calcite spatica. Il diopside si presenta in cristalpag. 15

li di vario tipo. Di grandi dimensioni sono i prismi
verde salvia che venivano erroneamente denominati
“uralite”. L’uralite della Valmalenco è in realtà un
diopside ferrifero con tracce di alluminio, manganese e sodio. La paragenesi comprende epidotoclinozoisite e cubi di pirite. I calcefiri ad epidoto,

Zona dei calcefiri

Panorama dal ghiacciaio del Sissone

Val Sissone dal Lago Pirola.
Sotto la Cima di Vazzeda è ben visibile l’Alpe Sissone
IVM Magazine 2/2019

di colore verde scuro o giallo bruno, spesso con zonature di colore, sono formati quasi esclusivamente
da minerali del gruppo dell’epidoto. Presentano fessure riempite da quarzo, calcite o apofillite. L’epidoto forma prismi verde bottiglia o verde marcio,
allungati, fino ad oltre 10 cm, spesso geminati ed
in genere piuttosto opachi. Nei calcefiri a pirosseno da segnalare la clintonite varietà “brandisite” in
nitide lamine di colore verde, riunite in pacchetti a
simmetria pseudoesagonale, fino a 20 mm di diametro, il diopside in prismi di colore verde chiaro
anche trasparenti. Piuttosto frequenti, nei calcefiri,
si rinvengono minerali di alterazione quali le zeoliti.
La cabasite si rinviene in cristalli pseudocubici di
alcuni millimetri, incolori o lattei, molto brillanti se
freschi, associata ad apofillite, scolecite e prehnite,
la laumontite in prismi bianchi a viva lucentezza
vitrea, perlacea sulla sfaldatura, talora molto ben
definiti, la natrolite in ciuffi di aghetti bianchi, o
aggregati globulari a struttura fibroso raggiata, molto freschi e brillanti, la prehenite in cristalli incolori , verdini o giallini riuniti a ventaglio o in covoni
e la stilbite in aggregati di cristalli bianchi spesso
riuniti in modo da tappezzare fittamente la roccia.
Nelle rocce granitiche, in prevalenza quarzodioriti,
si rinvengono l’epidoto in prismi verde bottiglia,
immersi nel quarzo o nella calcite spatica insieme a
biotite in lamine scure, feldspato, cunei di titanite e
solfuri di ferro. Nelle granatiti che si incontrano nel
versante nord, sotto le Cime di Vazzeda e Cima di
Rosso, la grossularia si rinviene in cristalli a volte molto nitidi e con zone di trasparenza, di colore
rosso arancio o rosso ciliegia, fino ad 1 cm annidati nella calcite spatica o nel quarzo di riempimento
associati ad epidoto in prismi appiattiti, diopside e
clinozoisite. Infine, nelle vene di quarzo situate nel
versante sud, sotto il ghiacciaio del monte Disgrazia, si rinvengono la titanite in cristallini vivamente
lucenti e ricche di facce, di colore rosso aranciato o
giallo marsala, semitrasparenti, in piccole geodi tappezzate da quarzetti limpidi con anatasio tabulare
e rutilo in aciculi rossi anche inclusi nel quarzo. I
minerali sopra descritti sono quelli più comunemente rinvenibili in val Sissone. Sono tuttavia presenti,
come rarità, innumerevoli altre specie quali galena
e blenda in granuli, “apatite”, lizardite in prismi
esagonali gialli, wollastonite, e minerali secondari
di rame.
Edoardo Mottarella
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MINERALI DELLA VAL SISSONE: collezione e foto E. Mottarella

Grossularia cristallo 4 mm

Epidoto in quarzo 1 cm

Cabasite 3 mm

Titanite 0,7 mm su quarzo

Vesuvianite 4 mm

Molibdenite in lamine di 4-5 mm

Zircone 3 mm in pegmatite

Spinello 5 mm
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Per minerali con gli occhi di un bambino

“Il mondo visto con gli occhi di un bambino, è un grande circo in un giorno pieno si sereno.
Ed è così che guardo te, con quella stessa intensità, e con il viso acceso di curiosità.” Eros Ramazzotti

Estate 2008 alla Rocca di Castellaccio con il compagno di avventure Giampietro Schenatti

Ho deciso di scrivere questo articolo dato che la
mia infanzia è ancora vicina e voglio fissare sulla
carta le emozioni di questo bel periodo della mia
vita. Periodo contrassegnato dalla passione per
i minerali e, con questo breve scritto, cercherò
di trasmettere sia nostalgia a coloro che l’hanno
già vissuto tempo fa, sia curiosità a chi ha
intrapreso il percorso mineralogico in età adulta.
La mineralogia non avrebbe potuto essere estranea
alla mia infanzia, essendo pronipote di Tommaso
(Tumas) e figlio di Ivano. E, per tale fatto, il mio
processo di crescita mineralogica è stata assai
più breve di tanti altri, ovvero non poteva partire
dalla raccolta di sassi luccicanti di mica come per
molti altri bambini, ma già dalla ricerca di pezzi
rappresentativi per una collezione. Spesso mi
piace ripensare e rivivere le sensazioni di quelle
escursioni, che nascevano all’alba con uno zaino
in spalla e la mistica speranza di avere fortuna
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lungo la giornata. Ciò che è cambiato, da allora a
oggi, è la spensieratezza con cui si partiva, allora
con noncuranza dell’attrezzatura da lavoro perché
preparata e portata dal “vecio”. La salita trascorreva
veloce, probabilmente per l’attenzione rivolta ai
discorsi, da me poco comprensibili, dei grandi,
che, il più delle volte, toccavano argomenti di
politica. I sentieri erano quasi sempre sconosciuti
alla mia memoria e ritengo sia stata una fortuna il
non sapere quanta altra fatica e salita mi toccasse
ancora fare. Quando iniziava la fase di ricerca,
lo sforzo si azzerava e le forze e l’attenzione si
focalizzavano verso rocce luccicanti e colorate, che
potevano sembrare potenzialmente promettenti.
Solitamente si finiva per mangiare nel pomeriggio,
quando la fame si faceva sentire e oramai aveva
superato la passione per la ricerca. Ricordo bene
la voce di mio padre che urlava «Samueleeee!
Samueleeee!» quando trovava qualcosa di bello,
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e io, con pericolosa fretta, correvo sulla morena e
mi recavo da lui. Potevano trascorrere dieci minuti
come tre ore, ma il tempo passava in secondo piano
rispetto alla felicità del momento. La vera sfida
iniziava con la discesa, per tre semplici motivi:
primo la stanchezza, secondo la consapevolezza
della lunghezza del sentiero (infinita) e terzo il
peso dello zaino che portava con sé il bello della
soddisfazione giornaliera. Durante il viaggio di
ritorno in automobile, rigorosamente sui sedili
posteriori, iniziava a farsi sentire la stanchezza,
accompagnata dall’arsura causata dalla fatica e da
un principio di scottatura dopo una lunga giornata
passata sotto il sole. Molti ricordi persistono
nella mia mente, ma ritengo che alcuni siano
degni di nota particolare. Come primo aneddoto
mi piace raccontare, nonostante la sua notorietà,
quel fatidico giorno d’estate in alta Val Sissone,
quando mi imbattei, su indicazione dell’occhio
attento del papà, in una vera e propria buca. La mia
reazione immediata fu un urlo di felicità, seguito
dalla parola «Calcite!». Estraemmo veramente a
più non posso, comprendendo quasi subito che,
per il riflesso vitreo e il colore rosa, non doveva
trattarsi di Calcite. Solo in seguito venimmo a
scoprire che si trattava di Apofillite, con pezzi di
pregio per la mineralogia dell’arco alpino. Un altro
ricordo nitido, sempre relativo alla Val Sissone,
è l’avventura, dopo le prime nevi autunnali, alla
ricerca del Diopside azzurro, minerale che mi ha
sempre affascinato sia per l’affinità al colore dei
miei occhi che per la semplicità nell’aspetto. Anche
se faceva freddo, l’azzurro che risaltava nel marmo
e nella neve candida rimane ricordo indelebile di
un’esperienza forse unica, anche a causa della
estrema rarità di questo minerale.
Quando mi fermo davanti alla vetrina, ogni pezzo
mi riporta ad un luogo e ad una storia, andando
ben oltre al valore economico che si può attribuire
loro. Da ultimo, debbo ammettere che in parecchie
escursioni alla ricerca dei minerali, la fortuna
sorrideva per la maggior parte delle volte agli adulti,
forse perché preferivo camminare nelle zone più
accessibili e quindi probabilmente maggiormente
battute dai cercatori. Cercherò di custodire la
passione per la mineralogia per un futuro ricco di
avventure e spero anche di ritrovamenti.
Un ricordo d’infanzia
Samuele Foianini
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Estate 2009 alla Corna Rossa coi soci IVM:
nella foto Edoardo Venzi

Autunno 2010:
all’attacco della Val Sissone con le prime nevi
pag. 19

Andar per minerali con gli occhi del “vecio”

“Ma come vorrei avere i tuoi occhi, spalancati sul mondo come carte assorbenti,
e le tue risate pulite e piene, quasi senza rimorsi o pentimenti. Ma come vorrei avere da guardare ancora
tutto come i libri da sfogliare: e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare...” Francesco Guccini

Samuele, Vittiorio e Ivano Foianini con Sergio Magnani in Val di Scerscen nel 2015

“Come hai iniziato a collezionare minerali?”. Quando ti rivolgono questo tipo di domande, da un lato
ti senti fiero perché significa che non sei più tu l’allievo e che, quindi, anche tu ora hai qualche cosa
da poter trasmettere e raccontare; dall’altro realizzi
che il futuro non è più tuo, e che è giusto incominciare a vestire i panni del maestro, tramandando le
conoscenze e le competenze acquisite nel corso di
anni passati a girovagare tra le montagne. La mia
vicinanza al mondo dei minerali è iniziata in tenera
età. In quegli anni, rovistando negli scarti dello zio
Tommaso, rimanevo affascinato dalla brillantezza
di alcuni campioni, oltre che dalle loro forme e colori; ancora oggi alcune rocce, seppur banali, come ad
esempio gli scisti a muscovite o biotite, mi fanno rivivere le stesse emozioni che provavo allora. Le mie
prime escursioni le ho fatte insieme allo zio, e così
è stato per diversi anni. Avevo all’incirca 5-6 anni
e ricordo la voglia di andare che mi assaliva la sera:
non vedevo l’ora che arrivasse mattino per partire.
Col senno di poi comprendo ora la grossa responsabilità che mio zio si prendeva nel portare un ragazzino in quei posti impervi e pericolosi; infatti il più
delle volte non mi chiamava, ed io restavo a casa deluso, con un senso di frustrazione, colmato solo più
tardi, quando ho incominciato ad andare con mio
cugino Riccardo o con altri amici. Un episodio che
rimarrà indelebile nella mia mente è legato al giorno
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in cui mio zio, alla Rocca Castellaccio, ha rinvenuto
un magnifico campione di Artinite, conservato ancora nella vetrina della sua casa di S. Anna; ricordo
bene la gioia ed il sorriso a 35 denti dello zio, più
l’incisivo superiore in oro. Dato che la mia famiglia
ha una baita a Musella, oltre alla Rocca di Castellaccio, la zona da me più frequentata e familiare fin
da bambino è stata la Val di Scerscen. Lì ho fatto i
miei primi ritrovamenti seri: alcune fluoriti e le tiragalloiti presenti nelle rocce a manganese. Più tardi
hanno rappresentato una vera e propria sfida i mitici
territori della Corna Rossa-Cassandra, presenti nella
mia mente solo attraverso i racconti e i ritrovamenti
dello zio e dell’Ivo Scilironi. Queste zone, anche se
possiedono indubbiamente un certo fascino selvaggio, sono state per me un po’ deludenti: purtroppo
lì la roccia è troppo dura, quindi anche portando la
mazza in quota le possibilità di riuscire ad intaccare
i filoni sono alquanto modeste. Alcuni ritrovamenti
interessanti li ho fatti in seguito, quando ho iniziato
ad uscire dalla logica dei “soliti posti” ed ho iniziato
a girare per puro spirito di ricerca. La passione mi
ha spinto, ed è così che ho trovato le Titaniti verdi sul Cassandra salendo dalla Val di Giumellini, le
Bazziti in Val Suella, i Quarzi in Val di Scerscen e,
sempre con questo spirito, anche l’Apofillite della
Val Sissone. Un pensiero particolare va anche agli
amici di avventura. Ma prima di nominarli devo
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fare una premessa: il cercare minerali è per me un
momento abbastanza intimo, e per vivere quella sacralità della montagna che mi commuove, non devo
essere accompagnato da troppe persone. Pur rendendomi conto che questo è anche un mio limite,
tendo ad evitare le uscite di gruppo. Ci sono però
anche motivazioni oggettive che mi fanno preferire
questa scelta: se sei in gruppo diventa tutto più pericoloso. Per esempio, se devi far cadere sassi è bene
che sotto non ci sia nessuno, lo stesso vale se sopra
di te ci sono altri ricercatori; inoltre avventurandosi
in ambienti pericolosi o ristretti, è bene non essere
in troppi.
Tra gli amici più cari, che hanno condiviso la maggior parte delle avventure, vi sono Sergio Magnani e Giampietro Schenatti. Sergio è di Milano, e a
lui mi lega non solo la comune ricerca dei minerali,
ma anche lo stesso modo di vivere la montagna e le
passioni. Giampietro Schenatti è il socio storico di
IVM con cui sono riuscito a portare un po’ più in là
la mia soglia di percezione del pericolo, a gettare il
cuore oltre l’ostacolo: con lui, a volte anche con mio
figlio Samuele, abbiamo passato magnifici momenti
sulle balze dell’alta Val Sissone. Ricorderò sempre
quel novembre con neve e ghiaccio, e noi incrollabili e appassionati alla ricerca del diopside azzurro.
Cercare sassi mi fa star bene oggi come allora; è una
attività che ti cala in una dimensione estranea alla
realtà, dove non hai più la percezione del tempo che
passa, non avverti più la fame o la sete, il caldo e il
freddo. Vivi una specie di utopistica illusione, che
fortunatamente alcune volte diventa anche evidente
realtà, in cui il senso della ricerca o la speranza di
trovare chissà che cosa, supera la razionalità e la logica che dovrebbero suggerirti che in fondo si tratta
solo di sassi. Non so per quale strano motivo quei
“sassi” per me non hanno un valore economico, non
riesco neppure ad immaginarne la controparte in
moneta; un po’ come quegli artisti che, ispirati non
so da quale sentimento, realizzano opere senza vendere mai nulla. Con i minerali succede a me la stessa
cosa: il loro valore sarebbe troppo grande se commisurato all’insieme delle emozioni vissute. O troppo
piccolo, perché non si tratta mai di un semplice sasso. Ricevere in cambio di questi “semplici sassi” dei
fazzoletti di carta colorata significherebbe ai miei
occhi annullare quell’alone di magia e mistero che
ci ha legati, ormai da molti entusiasmanti anni.
Ivano Foianini
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Aragonite fiammeggiante di 5 cm “il galletto”. Val Sissone
coll. Foianini foto R. Appiani

Berillo di 6 cm con porzioni trasparenti. Val Sissone
coll. Foianini foto R. Appiani

Prehnite cristalli fino a 3 mm. Val Sissone
coll. Foianini foto R. Appiani
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UN AMICO RITROVATO
Certo che la vita è proprio strana. Quando meno te
lo aspetti succedono cose che mai ti saresti aspettato.
Agosto 2017, Museo della Bagnada. Nel registrare
i visitatori, chiedendo loro nome e provenienza, mi
sento rispondere: Patrick Beaulieu. Mi vien da saltare
sulla sedia e non nascondo la mia sorpresa, una piacevole sorpresa! Lì per lì Patrick non mi riconosce e
nemmeno io riesco a ritrovare in quel serioso signore
lo studente che quasi quarant’anni fa da Grenoble
era arrivato in Val Malenco per dedicarsi alla tesi
di dottorato sul nostro talco. Poi, pian piano i ricordi riaffiorano, si fanno più nitidi e la conversazione
regolata sulla stessa lunghezza d’onda. Dopo tutto si
parla uno stesso linguaggio. Tante sono le cose da
dire: in merito alla geologia, certo, ma anche riguardanti argomenti più strettamente personali. Quando gli mostro il suo blocco diagramma saldamente
conficcato nel terreno ai bordi del sentiero che porta
all’imbocco della miniera, gli scappa un sorriso controllato, accompagnato dall’esclamazione: “voi siete
stati più bravi! Il mio era in bianco e nero”. Ecco questo era Patrick. Una persona estremamente modesta
e pacata che teneva nascoste le sue competenze, il
suo sapere. Solo se sollecitato, diveniva un pozzo di
chiarimenti e spiegazioni. Lo scorso settembre ha organizzato una visita in Val Malenco con un gruppo
di micromonteurs provenienti da ogni dipartimento
della Francia. Un tour ben studiato in ogni dettaglio,
e di grande soddisfazione per tutti i partecipanti, che
son tornati a casa con discreti campioni di minerali,
demantoide compreso! Ci siamo lasciati con la promessa che sarebbe ritornato, questa volta da solo, per
meglio vivere la Valle. Ma quest’estate non verrà. Il
destino non gliel’ha permesso. “Non ho mai dimenticato la Val Malenco. Ma la vita è fatta così. Sono
passato nella Val Malenco certamente migliori anni
della mia gioventù”: così Patrick mi scriveva qualche mese fa in una mail. E dopo molti anni, finalmente, era riuscito a tornare in Valle, a rivedere quel
luogo che gli era rimasto nei pensieri e nel cuore. È
vero, Patrick non c’è più. Ma il suo nome resterà per
sempre legato alla Val Malenco perché i suoi studi
sul talco sono rimasti qui. Studi importanti e punto
di riferimento per i numerosi geologi, e non solo, che
si interessano ai giacimenti e alle mineralizzazioni
del talco malenco.
Carmen Mitta
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C. Mitta e Patrick accanto al suo blocco diagramma
del talco della Bagnada

Alle volte notizie, come quella di una scomparsa di
un amico, giungono improvvise ed inattese e ti lasciano esterrefatto e sconcertato; è quello che è successo all’inizio di febbraio, quando Carmen mi telefonò annunciandomi la morte improvvisa del nostro
amico francese Patrick. Ho conosciuto Patrick (è
vero, dovrei usare “conobbi”, ma la memoria è talmente viva in me, che mi viene naturale esprimermi
così) solamente l’anno scorso in estate in occasione
di 3 incontri organizzati per effettuare escursioni alla
ricerca di minerali in Valmalenco; sono comunque
bastati questi pochi incontri per conoscerlo grazie
alla sua simpatia ed estrosità. Un giorno di inizio luglio, mi giunse una lettera da questo geologo francese, Patrick Beaulieu che si presentava chiedendomi
una collaborazione per organizzare un’escursione
in Valmalenco con il suo gruppo di appassionati di
mineralogia dell’AFM (Associazione Francese di
Microminéralogie). Incuriosito, subito feci delle ricerche in internet e, con mio grande stupore, venni
a conoscenza del calibro del personaggio; non indugiai e risposi subito al suo appello, onorato di poterlo incontrare. Ci incontrammo a Sondrio al Museo
Grazioli e, approfittando dell’invito a visitare l’esposizione di minerali, subito cominciammo a parlare di geologia e ricerche di minerali. Il giorno dopo
facemmo un giro di perlustrazione in Val Sissone
e pensai che per me era un occasione di imparare
molto sulla mineralogia e la geologia in generale, e
del nostro territorio in particolare, da un protagonista
della ricerca, ma quello che a fine giornata scaturì, fu
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una mia crescita personale grazie alle sua empatia.
Ci rivedemmo in seguito a settembre, quando tornò con il suo gruppo dell’AFM, tutte persone molto
simpatiche oltrechè interessate a conoscere nuovi
luoghi e aperte allo scambio culturale. Patrick aveva
organizzato, per i suoi amici, un’intensa settimana
all’insegna della ricerca di minerali e alla “scoperta” della Valmalenco. Anche in quell’occasione fu
una piacevolissima giornata: nel gruppo si respirava
un’aria di amicizia, più che di attività professionale,
e Patrick ne era legittimamente il capitano. Una persona deliziosa dal punto di vista umano. Personaggio
appassionato di natura ed iperattivo lo vedevo intento a trasmettere al gruppo tutte le sue conoscenze di
mineralogia e geologia, le sue passioni che dirompevano, forse per anni sopite dal lavoro d’informatico,
adesso che finalmente per lui era giunta l’ora della
pensione. Ciao Patrick, ci hai lasciati improvvisamente ma con un bel ricordo di te; non dimenticheremo il lavoro che hai svolto per la Valmalenco!
Sergio Trinca Colonel

Patrick Beaulieu

Patrick con Attilio Montrasio: uno sguardo d’intesa

I micromounters francesi al Geoparco di Chiareggio
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Ecomuseo

IVM

Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”

PROGRAMMA ESCURSIONI IVM
VALMALENCO 2019
Domenica 28 luglio
Alla ricerca di minerali con ragazzi e
famiglie in Val Sissone
su prenotazione e a numero chiuso
(con i soci I.V.M.)

LANZADA
(Sondrio)
Palestra Scuola Elementare
Via S. Giovanni

11 a

Domenica 4 agosto

Mostra Scambio
Minerali e
Micromounts

Sabato 17 Agosto 2019

Alla ricerca di minerali al Sasso Moro
(con Andrea Marchetti, Marzio Negrini
e Giampietro Schenatti)
Sabato 10 agosto
Alla ricerca notturna di minerali
fotoluminescenti in Val Sissone
su prenotazione e a numero chiuso
(con Eugenio Donati)
Sabato 24 Agosto
Alle grotte Val di Scerscen
(con Ivano Fojanini)

dalle 13 alle 19 e
dalle 20.30 alle 23

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

Domenica 18 Agosto 2019
dalle 9 alle 17
Entrata libera

PROGRAMMA CONFERENZE IVM
VALMALENCO 2019
Ore 21 Sala “Maria ausiliatrice” dell’ Oratorio
Don Bosco di Lanzada
INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Venerdì 2 agosto
Veduta di Lanzada

“I commercianti di sassibelli della
Valmalenco“
Pietro Nana
Venerdì 9 agosto

Vesuvianite 2 mm, Val Sissone
coll. E. Donati, foto R. Appiani

Per informazioni:
• Eugenio Donati
cell. 388 5792148
eugeniodonati68@gmail.com
info@ivmminerals.org

“Luminescenza nel regno minerale:
la magia dell’arcobaleno di pietra“
Eugenio Donati
Venerdì 16 agosto
“Fotografare la natura dal paesaggio
al microminerale:
una avventura meravigliosa“
Roberto Appiani
Venerdì 23 agosto
“La Val Sissone:
il paradiso dei cercatori di minerali“
Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”
Per tutte le informazioni telefonare a
Eugenio Donati - cell. 388 5792148
eugeniodonati68@gmail.com
o Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco
Tel. 0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it

Ricerca in Val Sissone

Mostra Scambio

