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Invito alla generosità
E con questo numero dell’IVM Magazine entro nel
quinto anno da presidente IVM: eppure mi sembra
che fosse ieri. Sarà che con l’avanzare degli anni
(ormai il mezzo secolo l’ho passato anche io…)
il tempo sembra sfuggire di mano e soprattutto di
spenderlo in cose che non piacciano o interessino
più di tanto. Mi piacerebbe molto poter fare solo
il presidente IVM e dedicarmi completamente alla
ricerca e divulgazione del meraviglioso mondo dei
“sassi belli” e dei loro appassionati cercatori-collezionisti, ma purtroppo non si può fare. Nel mio
primo scritto per l’IVM Magazine 02/2013 descrivevo un po’ di idee per migliorare l’associazione
IVM e chiosavo così: “Cari soci, dedicate un po’ di
tempo per migliorare questa ottima associazione di
volontari-appassionati di minerali. Se ci regalate un
po’ di collaborazione alla fine saremo tutti più soddisfatti.” Con questo invito alla generosità voglio
proprio rilanciare questo appello alla partecipazione. Già dalla copertina penso abbiate intuito che è
un numero un po’ “speciale” del nostro Magazine
più orientato alla conoscenza dell’IVM come gruppo di appassionati che alla descrizione e conoscenza
del mondo dei minerali. E i contenuti spaziano con
continui rimandi da chi non è più con noi a chi è
appena arrivato. Ognuno col suo contributo per far
diventare sempre più bella e appassionante la nostra associazione. Anche in questo IVM Magazine,
grazie alla gentile concessione della famiglia Grazioli, possiamo completare la pubblicazione del 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

Quest’estate un bambino ci ha regalato un disegno dei bei
minerali visti alla mostra scambio di Lanzada
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2011: Antonio Costa, Francesco Bedogné e altri soci IVM
all’inaugurazione dell’ampliamento del Museo “F. Grazioli”

Fulvio Grazioli” ne abbiamo ancora alcune copie).
È grazie alla generosità della famiglia Grazioli e
del comune di Sondrio che è stato possibile allestire
il Museo dei Minerali di Valtellina e Valchiavenna
nella prestigiosa sede del Palazzo Martinengo nella centralissima Piazza Garibaldi di Sondrio. Grazie alla generosità di Antonio Costa e di tanti soci
è stato poi possibile aprire a visite guidate questo
museo e allestire nuove vetrine e nuove attività per
comunicare la vitalità dell’IVM. Carissimi soci e
sostenitori vi chiedo di mettere generosamente a
disposizione il vostro tempo e le vostre collezioni
per poter rendere sempre più vivace questo museo e per coinvolgere quante più persone possibile
all’amore per la natura, la ricerca e la conoscenza
dell’interessante geologia e mineralogia delle nostre
belle valli. Negli ultimi anni il consiglio direttivo
IVM si è chiesto più volte se fosse il caso di comperare dei campioni rappresentativi per completare
il museo. Abbiamo deliberato che l’IVM è aperto
alla generosa donazione o messa a disposizione in
comodato gratuito di materiali ma in linea generale non vuole comprare campioni: questo sia per incentivare la generosità dei soci che per mantenere
una linea di condotta che ci sembra più coerente con
lo spirito dell’associazione. E i primi risultati sono
arrivati e vi verranno prossimamente descritti: in
questo 2020 dovremo sicuramente portare a compimento il generoso desiderio di Bruno Morgia e dei
suoi familiari (IVM 01-2019) di donare al gruppo e
alla collettività la sua interessante collezione. Nel
Maggio 2003 Antonio riceve una e-mail da una studentessa di “Scienze dell’educazione” che sottopopag. 2

e nel gioco di ricordi reciproci
Sigismund, Grazioli, Costa riusciamo a scorgere benissimo
questo crescere del gruppo sulla
base della conoscenza e condivisione di chiunque abbia amato
le nostre valli con un particolare
apprezzamento per il mondo dei
minerali. Purtroppo (e su questo
gradirei una pausa…) anche in
questo Magazine dobbiamo ricordare un nostro socio che non
c’è più: e, come con tanti altri,
anche con la sua dipartita tanti
bei “momenti andranno perduti
Vetrina di quarzi della Valmalenco esposti dai soci IVM
al Mineralexpo Torino 2019
nel tempo, come lacrime nella
pioggia.” Nel mondo del collene una serie di domande ai collezionisti di minerali zionismo lombardo il “Franco” Nalin era ben noto
per stendere una tesina per l’esame di Antropologia per la partecipazione assidua alle mostre scambio e
Culturale. In pochi giorni Antonio rispose con la per il banchetto con cibarie e vino che non mancava
consueta generosità e disponibilità: trovate la sua mai di allestire. Ci ha lasciato questo gennaio a 82
risposta su questo Magazine. L’ho trovata nell’an- anni. Completiamo questo numero con gli interventi
cora incompleto lavoro di archiviazione delle carte di un socio recente (ma fra i più generosi nella parIVM, proprio quando ci stavamo preparando all’ul- tecipazione e nella divulgazione e coinvolgimento
timo saluto a Antonio. Quasi un segno del destino di nuove persone) e di un socio giovane e vulcanico
e un testamento del nostro “Presidente onorario”. grato per la generosità dei soci IVM. E chiudiamo
Antonio aveva una generosità senza confini per il col programma estivo delle attività IVM su cui ingruppo IVM: credo fosse lo stesso anche in ambito vito tutti ad essere generosi ed entusiasti nella parfamiliare e lavorativo. Uno degli aspetti che mi ha tecipazione e nella collaborazione: in particolare vi
sempre colpito molto era la dedizione che dedicava chiedo di portare sempre dei campioni di minerali
per la stesura degli IVM Magazine di cui spero di da poter regalare ai bambini e ragazzi che ci pasessere un degno erede. Ci sono numeri quasi com- sano a trovare. Come sempre rimango in attesa di
pletamente scritti da lui! Io preferirei che diventas- cosa ne pensate e di un vostro personale generoso
se un’opera più collegiale e su questo vi invito ad contributo.
Eugenio Donati
essere generosi nel volerci dedicare un ricordo, un
scritto, uno stimolo per migliorare. Gli altri appassionati ci riconoscono la validità del nostro
Magazine sia per la qualità grafica (di cui ringraziamo la Sig.
ra Bettini e la sua famiglia) sia
per i contenuti: non sono molti i
gruppi che possano vantare una
pubblicazione simile! Come mi
ricorda sempre la preziosa amica e socia Carmen Mitta (una dei
soci più generosi e disponibili
per l’IVM Magazine), l’esperienza dell’IVM cresce grazie
Vetrina di quarzi esposti dai soci IVM al Mineralexpo Torino 2019
al contributo di molte persone:
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Del cercare e del raccogliere sassi
(parte seconda)

Ecco quindi di cosa è fatta questa mia mania delle pietre!
In ultima analisi è amore per la natura in tutti i suoi aspetti.
Ma quale fu il mio primo infronte a mucchi di gemme
contro con i minerali e come
multicolori e di tutte le spesi formò in me l’entusiasmo
cie, senza vedere però queldel collezionista? È un po’
la tanto agognata. Costretto
difficile dirlo con precisioa risalire per la presenza di
ne e certo bisogna risalire
vapori micidiali, sull’orlo
agli anni della fanciullezza
del baratro si dovette ferper delineare il nascere di
mare per cavare dalla scarpa
una passione così forte, cosa
un fastidioso sassolino che
che del resto è necessaria a
vi si era infilato, scoprendo
chiunque voglia ricercare le
che in realtà si trattava della
origini di un proprio modo
preziosissima pietra… E taldi essere. Può apparire forvolta, anche ora, quando mi
se ridicolo ricordare certi
aggiro per i monti, riaffiora il
episodi, ma è attraverso le
ricordo del degno capitano.
esperienze vissute quand’ero
Infatti succede a tutti che,
giovanissimo, che mi piace
camminando specialmente là
illustrare la genesi di questa
dove la “ganda” è più minuta
mia mania. Nebulosamente
ed instabile, gli scarponi si
mi ricordo che ancor bambiriempiano di sassolini: per
Libro del 1992 dedicato alla collezione di Fulvio Grazioli
no, in un giorno della lunga
po’ si cammina ugualmena cura di Donatella Donadelli e Stefano Grazioli
estate che solevo trascorrere
te, cercando con opportuni
a Caspoggio, trovai un pezzo di quarzo, non in veri- movimenti del piede di fare in modo che gli ospiti
tà un bellissimo cristallo, ma un frammento dall’a- importuni vadano a sistemarsi in qualche parte dove
spetto vetroso, non molto diverso dai sassi comuni. non diano fastidio. Per un po’ le cose vanno meglio,
Eppure esso colpì la mia fantasia e acquistò ai miei ma poi il tormento riprende: nuova ginnastica del
occhi il valore di una pietra preziosa: lo custodii a piede inclinato danno un breve sollievo…ma infilungo gelosamente, come un tesoro, sepolto sotto- ne è giocoforza fermarsi e perdere qualche minuto
terra e di tanto in tanto lo riportavo alla luce, fin- per svuotare gli scarponi. Ebbene, è generalmente
gendo di essere un cercatore di diamanti. Non so mentre compio questa importante operazione che il
più che fine fece. Sempre in quel periodo mi venne Capitan Bomba fa capolino alla mia mente: non che
regalato un libro di racconti, che non doveva essere io proceda all’ispezione dei vari minerali infilatisi
certo un capolavoro di letteratura per l’infanzia se abusivamente nelle mie scarpe… ma l’accostamenin tutti questi anni non ho più avuto il piacere di ri- to è inevitabile. Anche se non ho sperato di trovarvi
vederlo in alcuna biblioteca o libreria. Era intitolato campioni rarissimi, sorrido però di me stesso non
“Le straordinarie avventure del Capitan Bomba”. Di senza un po’ di nostalgia per quei tempi in cui tutto
tutte le peripezie di cui il capitano era protagonista, mi sembrava possibile, anche le mirabolanti avvensolo una, l’ultima, la ricordo vivacemente, perché ture del capitan Bomba.
incentrata sulla ricerca del mitico diamante rosa. Il Frequentavo ormai il Ginnasio quando avvenne il
protagonista, a cavallo nientemeno dell’Araba Fe- mio primo incontro con colui che mi fu prima manice, si calava in un baratro dal terribile nome di estro, poi guida, compagno e amico carissimo noValle della Morte e, giunto sul fondo, si trovava di nostante la differenza d’età: Pietro Sigismund. Nel
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Fulvio Grazioli alla ricerca di sassi belli in Valmalenco

Fulvio Grazioli con Carla Bettini in Val Sissone

1925 visitai a Chiesa in Valmalenco una sua mostra
in cui erano mostrati minerali della zona, granati
verdi e rossi, quarzo, pirite e numerosi altri dalle
forme più diverse e dai più diversi colori. Fu per
me una rivelazione: non erano i soliti ciottoli spigolosi o arrotondati, materia inerte e senz’anima,
non i sassi informi che si possono trovare ovunque
e nemmeno quelli sagomati con cui giocavo a rimbalzello sull’Adda, ma pietre nuove con strane forme geometriche che parevano essere state modellate dall’uomo. Entusiasta di tutto questo, decisi di
conoscere quell’uomo che con fatica era riuscito a
raccogliere tanti tesori. Voglio raccontare solo l’impressione avuta in quell’occasione: tra le vetrinette
e gli scaffali in cui le bellissime pietre si presentavano ai miei occhi sgranati, mi apparve quasi come
un essere misterioso, un buon mago abitante tra i
monti. E mago davvero fu per me, perché mi svelò
i misteri della natura e mi aprì la vita ad un mondo
incantato e affascinante. Da allora incominciai le

mie peregrinazioni mineralogiche su per le pendici
delle montagne, sino al limite dei ghiacciai eterni;
da allora casa mia cominciò a riempirsi di sassi in
cerca di una degna sistemazione. Quanti quintali ne
ho raccolti? Non saprei… certo parecchi! Questo è
un conto che riservo per la “turpis senectus”, se pure
il buon Dio farà sì che giunga il tempo in cui dovrò
vivere di soli ricordi…
…Dunque io mi aggiro per monti e valli spinto dal
desiderio di trovare e portare a casa qualche bel
campione. Ma è proprio questa brama, mi chiedo
e talvolta mi sento chiedere, che mi induce a fare
lunghe ore di salita, ad arrampicarmi in luoghi degni
di un esperto alpinista, a sopportare talvolta freddo,
pioggia e vento? No, è qualcosa di più. È l’amore
per la natura, soprattutto per la montagna in tutte
le sue manifestazioni. Chi immagina il cercatore di
minerali sempre con la testa china, intento solo a
scrutare la terra sotto i suoi piedi, ignaro di ciò che
lo circonda, è molto lontano dal vero. La ricerca non

1990 Fulvio Grazioli e Lavinia Moltoni festeggiano le nozze d’oro
alla presenza dell’allora sindaco di Sondrio Flaminio Benetti

Lavinia e Fulvio Grazioli tra i loro figli Massimo (a sinistra)
e Alberto
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è mai tanto assorbente da precludere i contatti con
il mondo della montagna; anche se non lo vuoi ecco
che, mentre ti aggiri chino lì tra i sassi, l’azzurro
di alcune genzianelle attira il tuo sguardo, oppure,
mentre esplori una roccia in cerca di qualche mineralizzazione, un ciuffo di stelle alpine ti induce alla
scalata; ora è un battito improvviso d’ali di una coturnice o di una pernice bianca che ti fa sussultare,
ora uno sgraziato gracchiare di corvi che ti invita
a spaziare con lo sguardo nel cielo. Ecco quindi di
cosa è fatta questa mia mania delle pietre! In ultima
analisi è amore per la natura in tutti i suoi aspetti, in
particolare per quello che essa mi offre quando mi
aggiro per le montagne: sassi innanzitutto, ma anche
aria, luce, sole e spettacoli di incomparabile bellezza. Amore, cui sono aggiunte un po’ di emulazione
e di ambizione. La prima si identifica con il desiderio di trovare pezzi più belli di quelli posseduti
da altri, la seconda si attua nel farne pompa. Sono
in fondo queste le molle che nella vita ci spingono a cercare di fare qualcosa di cui possiamo essere
orgogliosi. Sentimenti quindi più nobili ed elevati
della cupidigia che spingeva “giù per lo Mugnone”
l’ingenuo Calandrino alla ricerca de “l’elitropia,
pietra di troppe gran vertù, per ciò che qualunque
persona la porta con sé, mentre la tiene, non è da alcuna altra persona veduto ove non è… Trovata che
noi l’avremo – così egli sollecita gli amici pittori
Bruno e Buffalmacco alla spedizione – che avremo

Demantoide campione di 6x5 cm rinvenuto nel 1968 da R.
Bagioli allo Sferlùn, collezione Grazioli foto G. Scherini

noi a fare se non metterla nella scarsella e andare
alle tavole de’ cambiatori, le quali sapete che stanno
sempre cariche d grosse e di fiorini, e torcene quante noi ne vorremo? Niuno ci vedrà e così potremo
arricchire subitamente, senza avere tutto dì a schiccherare le mura a modo di lumaca…”. V’è piuttosto,
nella famosa novella, un altro punto la cui lettura mi
fa sorridere perché vi vedo disegnata la caricatura
del raccoglitore di pietre appassionato ed entusiasta: “…Calandrino andava, come più volonteroso,
avanti e prestamente, or qua e là saltando, dovunque
alcuna pietra nera vedeva, si gittava e quella raccogliendo si metteva in seno…”. Efficacissima mi
pare la rappresentazione di Boccaccio e felicissima
la sortita di un caro amico, cultore di lettere nonché
amante della natura il quale, mentre come segugi in
cerca di selvaggina giravano tra i massi della bassa
val Torreggio, canzonando bellamente il suo e quindi il mio entusiasmo, d’un tratto ebbe a esclamare:
“…Sento rivivere in me l’anima di Calandrino”.
di Fulvio Grazioli

Apatite di 6 mm della cava Fabi, collezione Grazioli
foto Stefano Grazioli
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dal volume “La collezione Fulvio Grazioli” per
gentile concessione della famiglia Grazioli
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Come nasce una passione?

Carla e Antonio Costa ai piedi del Monte Cristallo, Gruppo
Ortles Cevedale

Gent.ma Sig.na Beatrice, ho ricevuto la sua e-mail e
sono lieto di rispondere alle sue domande, nella speranza di esserle d’aiuto nella preparazione della sua
“tesina”. È difficile descrivere i motivi per cui nasce una passione verso la ricerca o il collezionismo.
Io individuo però alcuni fattori importanti. Durante
un’intervista venne chiesto a un famoso alpinista
perché andasse in montagna correndo gravi rischi.
Dopo una pausa di riflessione l’alpinista rispose
semplicemente: “Perché la montagna è là”. In queste poche parole è espresso lo spirito di conoscere,
arricchire se stessi, spaziare su nuovi orizzonti. Non
ultimo l’orgoglio di essere saliti lassù, oppure, nel
nostro caso, di avere aperto una roccia vecchia di
milioni di anni. Ricordo l’emozione provata quando, spaccando una pietra, è apparsa un’ammonite
dell’età presunta di circa 300 milioni di anni! Altrettanto affascinante è portare alla luce un piccolo
tesoro di cristalli limpidi, non alterati dalle intemperie. Non importa se per la “conquista” occorre arrampicarsi su pareti rocciose o salire lungo insidiosi
ghiacciai, così come fanno gli “Strahler” in Svizzera alla ricerca di preziose fessure e cavità ricche di
splendidi quarzi.
IVM Magazine 1/2020

Già da queste prime righe appare evidente come l’amore per la natura, il trekking e l’alpinismo siano
legati a questa mia passione per la ricerca e la collezione di minerali. Il mio primo incontro con i cristalli è avvenuto all’età di 14 anni, nel 1952, quando
da Milano, mia città natale, la famiglia si trasferì a
Mergozzo per un periodo di vacanza. Dopo tre giorni di quiete, ho deciso di salire da solo sul monte
che sovrasta il paese, per “vedere cosa c’era al di
là”. Nei pressi della vetta ho visto una cava di mica
ed ho raccolto alcuni bei campioni di quel minerale.
Felice per il ritrovamento, ho chiesto alle persone
del luogo dove fosse possibile raccogliere altri minerali. Mi hanno indirizzato a Baveno, dove, pochi
giorni dopo, ho raccolto campioni di ortoclasio e
uno con bavenite. Tornato a Milano ho collocato i
campioni trovati in una scatola di cartone. Andavo
a scuola e non avevo tempo di dedicarmi ai sassi.
Terminato l’anno scolastico cerco i sassi e non li
trovo più. La mamma li aveva gettati nella spazzatura, non avendo alcuna sensibilità per le pietre. Ne
ricavai una gran delusione e decisi di dedicarmi ad
altre cose.
Nel 1953 scopro la Valmalenco, ignaro però che si
tratta di una zona di particolare interesse mineralogico. La bellezza dei luoghi mi trascina subito alla
Capanna Marinelli e poi verso le cime dei pizzi Bernina, Disgrazia e Roseg. Un amore per la montagna
che, per una decina di anni, mi ha visto frequentare
le pareti della Grigna per gli allenamenti e la Valmalenco, Val d’Aosta e Dolomiti per le scalate su
neve e roccia. Ma è la Valmalenco che alla fine prevale e cambia completamente la mia vita.

Francesco Bedogné, Antonio Costa e Attilio Montrasio
Foto archivio famiglia Bedogné
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Antonio Costa alla ricerca alla Rocca di Castellaccio

Un sabato, salendo con un amico verso i Pizzi di
Palù, incontro un gruppo di ragazze. Una mi piace
in modo particolare. Sfegatata come me per la montagna, diventa compagna nelle escursioni e scalate.
Nasce l’amore e dopo qualche anno il matrimonio.
Sempre più legato alla montagna, decido di trasferirmi a Sondrio. Un collega di lavoro mi dice che
suo padre è un cercatore e collezionista di minerali e che la Valtellina e la Valchiavenna sono zone
ricche di campioni belli e rari. Sento anche parlare
di un famoso professore di Sondrio insegnante del
liceo classico, che dispone di una collezione di miIVM Magazine 1/2020

nerali della Valmalenco, considerata, a quel tempo,
la più completa. Si riavviva la fiamma di un tempo
che ritenevo ormai sopita. Il collega mi fa conoscere
suo padre, ing. Guiscardo Guicciardi, con il quale
mi reco alle cave della Malpensata di Piona dove
raccolgo un grosso campione di berillo e della bella vivianite. Guicciardi mi invita poi ad una ricerca
di minerali alle cave di pietra ollare dell’alpe Pirlo. Parteciperà anche Fulvio Grazioli, il più famoso
mineralista valtellinese di allora: nasce allora l’amicizia con Fulvio che ci vedrà sempre assieme alla
ricerca di minerali per numerosi anni.
Fulvio è un grande maestro. Quando non andiamo in montagna mi insegna a conoscere le rocce,
rilevare la presenza di minerali, a pulire, acidare e
mettere in risalto i cristalli. Anche la sola “pulitura”
dei minerali comporta studi particolari: si devono
conoscere i vari acidi e la solvibilità dei cristalli nelle varie sostanze. Fulvio è uno specialista nell’individuazione di cristalli estremamente piccoli, ma
rarissimi, che si trovano in genere solo della dimensione di pochi millimetri. Visti con la lente di ingrandimento o meglio ancora al microscopio, questi
cristalli sono davvero spettacolari. Trascorro ore ed
ore a casa sua nell’ammirazione della collezione
nel riconoscimento e classificazione dei minerali.
Il mio equipaggiamento si arricchisce col tempo di
nuove strumentazioni. Alla mazza da 2 Kg, martello da geologo e alle due punte (una piatta e una a
punta) si aggiungono due lenti da ingrandimento
(10X e 20X), una macchina fotografica reflex e un
microscopio con raccordo per la fotografia. Le foto
sono particolarmente utili per studiare la forma dei
cristalli, ma anche per fotografare i punti di ricerca
e poterli riconoscere in future escursioni. Grazie a
questi strumenti iniziano anche le pubblicazioni e le
proiezioni di diapositive. Acquisto poi la lampada di
wood per individuare i minerali fluorescenti, un piccolo contatore geiger per la misurazione della radioattività e uno spettroscopio per l’individuazione dei
minerali contenenti le terre rare. La cosa più importante per chi voglia coltivare questo hobby e imparare a conoscere le rocce, sia per l’aspetto visivo sia
studiando le carte geologiche. Io non avevo alcuna
preparazione né in geologia né tantomeno in mineralogia. Seguendo i consigli di Fulvio ho acquistato
diverse pubblicazioni che mi hanno spalancato un
mondo del tutto nuovo di immagini, formule, formazioni cristalline. Ho appreso molte cose importanti
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per classificare i minerali. Quando trovavo qualcosa
di sconosciuto lo consegnavo agli amici universitari
o del CNR per le analisi necessarie. Per spiegare ancor meglio quanto possa coinvolgere la passione per
i minerali non posso non parlare di quanto fatto da
Fulvio Grazioli in oltre sessant’anni di passione: la
sua collezione consiste in oltre 12000 campioni raccolti quasi tutti di persona e quasi tutti in Valmalenco! A lui si deve la scoperta di ben 12 nuove località
in Valmalenco, alcune delle quali (come si può non
citare la Rocca di Castellaccio) di grande interesse
scientifico e ancor oggi produttive. Nel complesso
Grazioli ha rinvenuto almeno 25 minerali nuovi per
la valmalenco: tre di queste specie (calzirtite, nakaurite e tiragalloite) quando lui le trovò erano ancora
sconosciute per la comunità scientifica. Le difficoltà
di definirne la natura non consentì a Fulvio di attribuire il nome al minerale prima che fosse scoperto,
analizzato e denominato altrove. Grazioli, laureato
in giurisprudenza, per non lasciare la sua Valtellina
e dedicarsi alla ricerca dei minerali, prese una seconda laurea e iniziò il lavoro di insegnante di greco
e latino al Liceo Classico di Sondrio. La sua passione per i minerali era nata a 11 anni quando iniziò
a cercare insieme a Pietro Sigismund, l’“antenato”
dei cercatori di minerali valtellinesi. La collezione
Sigismund oggi è divisa in due parti: la principale
al Museo di Scienze Naturali di Zurigo e una collezione secondaria nella Teca di Chiesa in Valmalenco vicino alla Biblioteca. La collezione Grazioli
era ospitata nella sua casa: i pezzi più grandi nelle
vetrine del mobile della sala, decine di scatole per
i pezzi più piccoli nello studio dove troneggiava il
microscopio al quale trascorreva la maggior parte
del suo tempo. Il “grosso” della sua collezione era
poi conservato in un locale della sua cantina. Era
molto preciso e meticoloso e scriveva tutti i dati del
ritrovamento: località, data del ritrovamento, tipo
di minerale e particolarità del ritrovamento. Una
freccina colorata indicava sul sasso la presenza di
microcristalli particolari. I pezzi venivano poi inseriti in scatole di cartone richieste ai venditori di camicie, all’interno delle quali creava degli scomparti
a seconda della dimensione del pezzo utilizzando
scatole di sigarette e di fiammiferi. Il sassetto veniva poi fissato nello scomparto con del polistirolo in
nicchie termicamente scavate. Intorno al prof. Grazioli si forma un gruppo sempre più numeroso di
mineralisti, studiosi ed esperti che partecipano con
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lui alle ricerche e studiano i suoi minerali. Purtroppo
nel 1991, all’età di 78 anni, Fulvio improvvisamente
ci lascia. Un gruppo di suoi amici ed allievi decide
allora di fondare e dedicargli l’“Istituto Valtellinese di Mineralogia” (I.V.M) e di adoprarsi affinchè
la sua collezione non venisse divisa e smembrata
come era già accaduto per la collezione Sigismund,
ma raccolta in un Museo che a Sondrio allora non
esisteva. Scopo dell’associazione è di far conoscere e diffondere l’importante e peculiare patrimonio
mineralogico della Provincia di Sondrio, invogliare
i giovani ad una passione sana e densa di cultura
come quello della ricerca dei minerali, organizzare conferenze, proiezioni, esposizioni ed escursioni su tematiche geologiche e mineralogiche. Grazie
al sostegno e al patrocinio del comune di Sondrio
l’IVM ha sede nel prestigioso Palazzo Martinengo
insieme con l’esposizione (MUse Minerali Valtellina e Valchiavenna) della parte più estetica della
Collezione Grazioli concessa in comodato gratuito
dalla famiglia di Fulvio. La collezione è curata, integrata e mantenuta costantemente aggiornata da
IVM che si presta anche a condurre visite guidate
su appuntamento oltre che a condurre a fare ricerche sul campo di minerali. Viaggiando per lavoro
in molti paesi, mi sono reso conto dell’importanza
della provincia di Sondrio per i mineralisti anche a
livello internazionale, con minerali delle nostre valli
esposti in diversi musei. L’I.V.M. non ha scopo di
lucro. Tra i soci pochi commerciano i minerali: per
la maggior parte raccolgono solo quanto personalmente trovato in loco. Alcuni comunque (tra cui anche il sottoscritto) affiancano alla collezione locale
dei campioni scelti provenienti da tutto il mondo.
L’iscrizione annuale con una quota di euro 20 da
diritto a ricevere i due numeri di IVM Magazine e a
partecipare alle attività dell’associazione.
Antonio Costa
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Al Machu Picchu

Franco con amici estate 2015

Franco legge il futuro in un vaso?

Franco e suo nipote Tommaso davanti a una notevole e
pesantissima drusa di quarzi del Dosso dei Cristalli
alla mostra scambio di Lanzada del 2016
IVM Magazine 1/2020

Alla fine di ottobre ho incontrato Franco per l’ultima
volta, a Chiesa. Con passo spedito si stava recando a
far rifornimento di viveri presso un negozio del centro. Sulle spalle uno zaino vissuto, compagno fedele
di tante uscite in montagna. Chioma bianca, occhiali
calati sul naso, sorriso birichino: questo era il tratto
distintivo che lo caratterizzava. L’avevo conosciuto
una quindicina di anni fa in occasione dei lavori per
l’allestimento del Museo della Bagnada e, poco alla
volta, si era divenuti amici. Figlio di una terra di
montagna, l’Alto Adige, da giovane si era trasferito
nell’hinterland milanese. Ma, sicuramente, la città
gli andava stretta, e, dopo aver frequentato alcune
zone alpine, si era fermato in Val Malenco. Qui
aveva trovato spazi liberi e amici, tanti amici con
cui condividere l’amore per la montagna e la passione per i minerali. Ben noti gli erano i luoghi ove
cercare gli introvabili demantoidi, i fantastici quarzi
impreziositi da quella bruna magnesite che ne fanno
un unicum a livello mondiale, le seriose perovskiti
nascoste sulle pareti strapiombanti. E altri, tanti altri ancora. Le sue conoscenze non si fermavano in
valle, spaziavano oltre. Sapeva raccontare di mondi
lontani, di minerali sconosciuti. Non sono mai andata a cercare minerali con lui, mi è capitato solo
di percorrere sentieri montani. Si discuteva molto
di minerali, si osservavano rocce, fiori, panorami,
mi parlava di certe peripezie fatte per trovare i bei
cristalli. Assieme a comuni amici, spesso ci siamo
ritrovati a condividere momenti conviviali. In quelle occasioni era visibilmente felice. Soddisfatto. Gli
piaceva la compagnia e in particolare il luogo che
ogni tanto ci ospitava. ‘‘Quando andiamo ancora al
Machu Picchu?’’ soleva chiedere. Chissà forse stava bene vicino al cielo, come lo è il sito peruviano
che custodisce la mitica città perduta. Non andremo
più al Machu Picchu, perché in una fredda giornata
di gennaio hai messo in spalla il tuo vecchio zaino
e, da solo, te ne sei andato.
Glück auf, Franco!
Carmen Mitta
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Perché dovreste iscrivervi all’IVM

Eugenio Donati, Gabriele e Giulio Cancellier al Monte Cardine

Giulio Cancellier sul ghiaione dei Piz di Pian

A. Piscen, E. Donati, G. Cancellier e G. Marchetti ai Piz di Pian
IVM Magazine 1/2020

Ciao a tutti, mi chiamo Cancellier Giulio, ho 46 anni
e abito a Salgareda in provincia di Treviso: da circa 5
anni mi sono appassionato alla ricerca di minerali. Vi
domanderete subito: “ un trevigiano che si iscrive in un
associazione di minerali della provincia di Sondrio?”.
Ebbene sì ed ora cercherò di rispondere alla vostra curiosità. Amo la montagna, se non ci vado almeno una
volta all’anno (sarò sincero… almeno 10 volte all’anno!) mi sembra di non respirare. Comunque non sono un
alpinista, non faccio ferrate, ma adoro camminare e stare
in silenzio ed osservare le cime. Solitamente infatti con
la mia famiglia l’agordino e la val di Fassa sono le mete
principali e più vicine alla mia abitazione: Antelao, Civetta, Pelmo, Marmolada, Piz Boè, Sassolungo. Ma oltre
questi bellissimi orizzonti provo la necessità di ampliare
le vedute e andare alla scoperta della nostra splendida
Italia. E fu così che nel dicembre 2016 mi sono messo su
google alla ricerca di una località dove trascorrere le ferie per l’estate successiva e di informazioni sulla ricerca
di minerali in Lombardia. E la prima cosa che ha attirato
la mia attenzione fu “Straordinari minerali in Valmalenco”… E poi ”enormi quarzi al Dosso dei Cristalli”
e già solo col nome mi veniva la pelle d’oca. Non ho
aspettato un secondo di più e mi sono fiondato sul sito
dell’IVM e credo che in una sola sera avrò letto almeno 5 magazine. Decisi che le ferie (dopo aver convinto
mia moglie e i figli) le avremmo trascorse lì in zona. Ho
fatto il bonifico di 20 euro, ho preso il cellulare ed ho
chiamato subito il Presidente Eugenio Donati. E così è
iniziata una splendida avventura ed amicizia!!! Non è
servito molto, ci siamo subito intesi. Eugenio in men che
non si dica ha organizzato nel corso di 3 estati le escursioni a volte accompagnandoci personalmente al Dosso
dei Cristalli, al Rusùn di Lanzada, a Braone in Val Camonica, al Sasso Moro, in val Sissone, a Piona, al Monte
Cardine e al Piz di Pian. E vi assicuro che in tutte queste
occasioni non siamo mai tornati a casa a mani vuote!
Quarzi ialini con magnesite, quarzi verdi, vesuvianiti,
perowskite, molibdenite, grossularia, epidoto, tormalina
nera, muscovite, granati, quarzi con siderite ed ematite, piriti pentagonododecaedriche. Voglio brevemente
raccontarvi dell’escursione al Piz di Pian di martedì 23
luglio 2019. Dopo essere andati il giorno precedente con
mio figlio Gabriele alla ricerca di quarzi sul monte Cardine, Eugenio mi propone di andare in un luogo che anche per lui era nuovo. Con poche telefonate ci si ritrova
in compagnia di Giorgio Marchetti (l’unico che era già
stato in questa località) e Andrea Piscen (il mitico “Sandokan” del monte Cardine) che ci raggiunge a Isola dalla sua casa di montagna agli Andossi di Madesimo. Tra
innumerevoli dossi la macchina di Eugenio con qualche
affanno ci porta fino a quota 2000 e da lì in poco meno
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di 2 ore di cammino siamo arrivati oltre quota 2400 nel
ghiaione del Piz di Pian alla ricerca delle piriti pentagonododecaedriche. E nei racconti avventurosi dei miei
nuovi amici vengo messo al corrente che chi li ha portati
a vedere questo posto questo minerale non interessava in
quanto alla ricerca di minerali più rari ed estetici (almeno
a suo parere) come anatasi, rutili, monaziti, titaniti etc…
Ma per Eugenio, che ammira e ricerca tutti i cristalli ben
formati, il ritrovamento di piriti con abito formato da una
“sfera” composta da dodici pentagoni valeva la fatica:
e vi posso dire che sono d’accordo. Sebbene non avessi
mai visto quel tipo di formazioni rocciose ma tenendo
le orecchie bene aperte all’ascolto dei consigli dei miei
esperti “tutor” e con un po’ di pratica direttamente sul
campo ho portato a casa i miei quattro campioni. Poi
devo ammettere che ci vuole anche la fortuna del principiante perché ho trovato anche il mio primo anatasio, che
poi è rimasto l’unico della giornata. E’ stato un vero piacere chiacchierare lungo il cammino con loro, condividendo anche ideali, esperienze di montagna, sensazioni
tradizioni e riflessioni sul clima, sul ritiro dei ghiacciai,
l’abbattimento degli alberi, ecc. Un percorso che mi ha
arricchito non solo sulla conoscenza dei minerali. Dove
eravamo panorami straordinari: il Piz Groppera, e gli
Andossi con un meraviglioso cielo terso! Alla fine della
escursione, ritornando alle proprie auto, Andrea Piscen
ci ha fatto vedere 3 campioni di quarzi enormi trovati la
settimana prima sul monte Cardine. Son rimasto a bocca aperta! Raramente ho trovata tanta generosità: incredibili i campioni regalati da Eugenio e altri amici IVM
come Romeo Tam che ho visitato salendo in Valchiavenna. Ma più generosa ancora è la dedizione, la passione e
l’entusiasmo trasmessi in tutte le sue numerose telefonate. I soci IVM ci hanno accompagnato alla visita dei
musei di Lanzada e di Sondrio e alla mostra scambio di
Edolo oltre che alla visita di alcune delle loro collezioni
private. Non so come descrivere i volti sbalorditi di tutta

la mia famiglia nell’ammirare tanta bellezza nei minerali
esposti. Mio figlio poi deve ringraziare la generosità di
Eugenio, Giampietro Schenatti, Matteo Agnelli, Romeo
Tam che gli hanno regalato in questi 3 anni dei bellissimi campioni. Gabriele li tiene orgogliosamente esposti
sulla mensola della sua camera, e in tutte le occasioni li
mostra agli amichetti del condominio e del parco giochi. Insomma che dire di fronte a tanta generosità mi
sono sempre sentito in forte debito! Non so mai come
ricambiare. Ho cercato umilmente di farlo con qualche
bottiglia di vino della provincia di treviso e con l’unico
libro che potevo donare “I minerali del Veneto” di Federico Zorzi. Anche perché io purtroppo di minerali da
regalare in contraccambio avendo appena iniziato ero a
sottozero! Perciò tornando alla domanda iniziale: perché
dovreste diventare soci IVM? PERCHÉ MI SONO SENTITO A CASA MIA: MI SONO SENTITO ACCOLTO.
Sono stato “svezzato” alla ricerca di minerali. Ma non da
ultimo, io e la mia famiglia abbiamo avuto l’opportunità
di ammirare la natura, la fauna, i moltissimi e bellissimi
laghi, le vette, gli scorci, gli imponenti panorami, che
fanno RESUSCITARE L’ANIMA. Non posso che ringraziare ed elogiare Eugenio e tutti i suoi amici e soci,
per quello che stanno facendo. Così dal 2017 sto cercando anch’io con semplicità di far conoscere a parenti, colleghi ed amici la bellissima associazione IVM e
le splendide iniziative che propone nel periodo estivo.
Per esempio con l’oratorio della mia parrocchia, ho organizzato due esposizioni di minerali della provincia di
Sondrio quelli da me trovati e quelli ricevuti e mio figlio
ho regalato parte dei quarzi che ha trovato ai suoi compagni di classe. Essere nell’IVM è una bellissima esperienza. Posso affermare e testimoniare in piena verità che,
ci sono esperienze come queste che vanno condivise e
raccontate per dare l’opportunità agli altri di conoscerle
e di entusiasmarsi!
Giulio Cancellier

Facciamo poi finta che l’ho trovato io...

Pirite pentagonododecaedrica lato pentagono circa 1 cm.
Pizzi Piani coll. A. Piscen
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Un tornado di nome Nicole
La passione per i sassibelli l’ho fin da quando ero
molto piccola e col tempo mi sono appassionata
sempre di più. Per darmi una mano a coltivare la
mia passione il mio papà (che è cuoco) ha chiesto
consiglio a un suo collega il cui padre è esperto
cercatore e collezionista di minerali: gli è stato
consigliato di iscrivermi all’IVM. Nel frattempo ero
già stata al monte Cardine quattro volte ed avevo
trovato molti cristalli di quarzo grezzi e persino
qualche cristallo limpido.
Mostra-scambio di Lanzada Ad agosto col mio
papà siamo andati a Lanzada a vedere la mostrascambio di minerali organizzata dall’IVM. Mi
hanno impressionato soprattutto le fluoriti e i
berilli acquamarina, ma anche gli altri minerali. Ho
comprato pirite, cianite, ametista e giada. Mi hanno
inoltre regalato un cristallo e una drusa di cristalli
di rocca, due pezzi di magnetite, due di aragonite,
una fluorite, del mercurio chiuso in una scatolina
ed altro che non ricordo. Lì ho conosciuto il Sig.
Pedrotti (Vicepresidente IVM), Anna e Marco ed
altri cercatori e collezionisti di sassibelli.
La collezione del Sig. Pedrotti Tornando verso
casa abbiamo dato un passaggio al signor Alberto
Pedrotti che ci ha invitato a vedere la sua collezione
di minerali. Mi hanno molto impressionata il suo
grandissimissimo demantoide: vorrei averlo trovato
io. Mi è piaciuta molto l’emimorfite, il berillo rosso
americano, le fluoriti e .....tutto il resto. Continuavo
a dire: “wooooow!, woooow!!, woooow!!!”.
Quando ci siamo salutati mi ha regalato un cristallo
di elbaite verde.
Alla ricerca di demantoidi con Anna, Marco
e i loro amici La settimana dopo la mostra di
Lanzada, Marco, Anna ed loro due amici ci hanno
accompagnati a cercare demantoidi e magnetite a
Campo Franscia. Appena arrivati su una roccia ho
trovato un sassolino con pochi cristalli di magnetite.
Dopo venti minuti ne ho trovo un altro con cristalli
un po’ più grandi. Un’ora dopo ho staccato da una
roccia un pezzo di amianto, dentro c’erano un sacco
di demantoidi microscopici: mi sono messa a urlare
dalla gioia.
Alla ricerca di quarzi in Valmalenco e di minerali
fluorescenti in Val Sissone A fine Settembre,
sono corsa subito dopo la scuola per andare in
Valmalenco a cercare cristalli di rocca. All’inizio
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Nicole con un sorriso radioso ai quarzi del Cardine

Elbaite dono di A. Pedrotti a Nicole

Corindone blu “zaffiro” dono di R. Tam a Nicole
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trovavo cristalli molto piccoli ma dopo venti minuti
ho trovato un cristallo lungo 8 cm e grosso 6. Allora
ho cercato con più passione perchè era veramente
grande, non ne avevo mai avuto uno così. Alla sera
sono andata a cercare minerali fotoluminescenti in
Val Sissone. Mi sono un po’ annoiata perché ero
molto stanca, ma quella sera credo di aver trovato
molti minerali interessanti: peccato che siano
fluorescenti probabilmente solo con la luce UV a
onda corta. Tornati in macchina il Sig. Donati mi ha
regalato nove minerali fotoluminescenti, tra cui il
corindone rosso grezzo (“rubino”) che io ho sempre
voluto avere, e anche un libro sui minerali.
La collezione di Romeo Tam Mio papà ha chiesto
al Sig. Romeo Tam (che abita vicino a noi) se
poteva mostrarci la sua collezione di minerali e lui
ha accettato. Mi hanno colpito molto lo smeraldo
e l’acquamarina, il corindone “rubino” e “zaffiro”.
Ero così contenta di vederli da rimanere stordita
dalla loro bellezza. Quando stavamo per andare via,
il Sig. Tam mi ha regalato quindici minerali, tra cui
tormalina nera, berillo acquamarina, uno “zaffiro”,
granato almadino e molti altri.
Mostra “Preziosa” di Novegro A Novembre
abbiamo visitato la fiera “Preziosa” a Novegro

dietro l’aereoporto di Linate. Ho comprato cinque
minerali bellissimi, e il Sig. Donati me ne ha
regalati altri nove che aveva preparato per il mio
compleanno cercando campioni del mio colore
preferito che è il viola. Quei minerali sono tra i miei
preferiti. Quando ho visto quanto era grande la fiera
avrei voluto comprare tutto. Ho fatto un giro di tutta
l’esposizione finché non ho avuto ben chiaro cosa
volevo comprare, poi ho fatto un secondo giro ed
ho comprato i minerali. Erano davvero bellissimi:
il mio preferito era il “grapefruit agata”, ma costava
troppo e non l’ho potuto comprare. Il sig. Donati
ha chiesto a un suo amico se poteva farmi lo sconto
su un berillino del Pakistan, e lui me lo ha regalato.
Ero stra-iper-super felice. Il minerale preferito che
ho comprato è la fluorite gialla, e tra quelli regalati
la fluorite viola.
Ricapitolando Con tutte queste esperienze mi sono
appassionata ancora di più, e con tutti i ritrovamenti,
regali ed acquisti la mia collezione è sempre più
bella e varia. Sono contenta di essermi iscritta
all’IVM, i soci sono molto gentili, socievoli e
generosi. È divertente andare a cercare minerali con
il mio papà e con loro.
Nicole Lucchineti

Nicole e la sua collezione di sassibelli
IVM Magazine 1/2020
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Nicole, mia figlia dodicenne, come molti bambini
tornava sempre dalle sue passeggiate con le tasche
piene di sassi, ma, a differenza di altri, questa
abitudine le è rimasta anche crescendo. Quando
questa abitudine si è pian piano trasformata in
passione, ho cercato di aiutarla regalandole un libro
molto basico sui minerali. A parte il libro non avevo
la minima idea di cosa fare. Questa primavera, su
consiglio di un collega il cui padre è appassionato
di minerali (Andrea Piscen N.d.R.), ho iscritto mia
figlia all’IVM. Fino a quel momento non sapevo
nemmeno esistesse un istituto di mineralogia in
zona, ne esattamente cosa facesse. Si è rivelato un
ottimo consiglio. Dopo l’iscrizione ho fatto una
chiacchierata con il Presidente dell’associazione,
il quale, dopo avermi spiegato cosa fosse IVM, si
è impegnato ad accompagnarci al monte Cardine a
caccia di cristalli di quarzo. Detto fatto: riceviamo
una chiamata e si parte. Abbiamo preso una bella
lavata, poiché il meteo non è stato dalla nostra parte,
ma siamo tornati a casa con un buon “bottino”. Il
Sig. Donati, un enciclopedia su gambe per ciò che
riguarda il regno minerale, ci ha per tutto il tempo
spiegato i perché e i per come di quello che ci
circondava, e non ha lasciato nessuna delle nostre
tantissime domande senza risposta. Dopo questo
primo incontro siamo stati coinvolti in altre attività,

tra cui la mostra-scambio a Lanzada, dove abbiamo
fatto conoscenza di altri membri IVM. Una cosa che
mi ha molto colpito è che sono sempre stato messo a
mio agio anche se sono una persona molto introversa.
Nonostante non conoscessimo nessuno fino a poco
prima, abbiamo trovato persone alla mano e molto
disponibili, disponibilità della quale abbiamo
approfittato e approfitteremo, dato che abbiamo tutto
da imparare. Marco Becchi (altro socio IVM) e Anna
assieme ai loro amici Lory e Peppo, ci hanno portato
a Campo Franscia: anche qui una bella ed istruttiva
giornata a caccia di demantoidi. Abbiamo anche fatto
una notturna in cerca di minerali fotolumonescenti
col sempre disponibile Presidente. Siamo stati
invitati a casa del Sig. Pedrotti a visionare la sua
collezione, senza che sapesse chi fossimo. Lo stesso
per il Sig. Tam. Siamo usciti da entrambe le case con
gli occhi che brillavano. Ho inizialmente appoggiato
questa passione di mia figlia soprattutto per riuscire
a portarla in montagna, ma devo ammettere che ha
conquistato anche me. È veramente interessante
sapere le origini e la storia dei “sassibelli”, oltre al
piacere per gli occhi. Credo che IVM sia esattamente
ciò che dovrebbe essere: un gruppo di persone con
una passione comune che sono pronti a comunicare
e a condividere.
Gianluca Lucchineti

Lucchineti Gianluca e Nicole sul Monte Cardine
IVM Magazine 1/2020
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Ecomuseo

IVM

Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli”

PROGRAMMA ESCURSIONI IVM
VALMALENCO 2020
Domenica 26 luglio
Alla ricerca di minerali al Sasso Moro
(con Andrea Marchetti, Marzio Negrini
e Giampietro Schenatti)

LANZADA
(Sondrio)
Palestra Scuola Elementare
Via S. Giovanni
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Domenica 2 agosto

a

Mostra Scambio
Minerali e
Micromounts

Alla ricerca di minerali con ragazzi e
famiglie in Val Sissone
su prenotazione e a numero chiuso
(con i soci I.V.M.)
Domenica 9 agosto
Alla ricerca di minerali al Vallone
di Fellaria
(con Matteo Agnelli)
Domenica 16 Agosto
Alla ricerca notturna di minerali
fotoluminescenti in Val Sissone
su prenotazione e a numero chiuso
(con Eugenio Donati)

Sabato 22 Agosto 2020
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 23 Agosto 2020
dalle 9 alle 20
Entrata libera

PROGRAMMA CONFERENZE IVM
VALMALENCO 2020
Ore 21 Sala “Maria ausiliatrice” dell’ Oratorio
Don Bosco di Lanzada
INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Venerdì 31 luglio
Veduta di Lanzada

“Apofillite”, Val Sissone
coll. Foianini, foto R. Appiani

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

“Emozioni alla ricerca di minerali
e non solo“
Ernesto Ceribelli
Venerdì 7 agosto
“Da ottant’anni alla ricerca di sassibelli“
Natalino Vescovo
Venerdì 14 agosto
“Luminescenza nel regno minerale:
la magia dell’arcobaleno di pietra“
Eugenio Donati
Venerdì 21 agosto
“Fotografare la natura dal paesaggio
al microminerale:
una avventura meravigliosa“
Roberto Appiani

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

