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L’IVM Magazine, bollettino informativo dell’Istituto Valtellinese di Mineralogia, vede la luce nel
1992, l’anno successivo alla nascita della stessa
Associazione.
Da allora è uno dei più importanti strumenti a
disposizione dell’IVM; al suo interno non ci sono
solo pagine di cultura mineralogica, ma anche
tutto quanto riguarda la vita dell’Associazione e
le ricerche mineralogiche dei Soci.
IVM Magazine è a disposizione di tutti gli appassionati di mineralogia e, più in generale, di natura alpina, ed è scaricabile gratuitamente dal sito
http://www.ivmminerals.org/
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L’ Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli” compie 30 anni

li ”

Nel Dicembre 1991 per ricordare
Fulvio Grazioli da poco venuto a
mancare, sette amici decidono di costituire un’associazione di promozione sociale senza fini
di lucro per studiosi, appassionati di mineralogia e
di chiunque avesse interesse alla conservazione e alla
valorizzazione del patrimonio naturale della Provincia di Sondrio.
I fini statutari sono i seguenti:
• Promuovere, nel rispetto dell’ambiente naturale,
la ricerca e lo studio dei minerali locali.
• Promuovere l’amore per la natura, la conoscenza
dell’ambiente naturale e la passione per tutte le
scienze naturali attraverso iniziative (passeggiate,
proiezioni, mostre, incontri, dibattiti etc…) con
particolare attenzione al coinvolgimento dei
giovani.
• Raccogliere, stimolare la creazione a la diffusione
di materiali (articoli, libri, tesi di laurea etc…) in
tema mineralogico.
• Collaborare e promuovere iniziative comuni con
musei, istituti universitari, enti, istituzioni e
associazioni che perseguano finalità analoghe.
• Fornire consigli, lezioni ed esperienze sul campo.
• Effettuare studi e ricerche per la precisa
determinazione delle specie mineralogiche.
• Favorire la collaborazione e l’amicizia fra i soci.
199
1 - 2021

Francesco Bedogné con Fulvio Grazioli in una foto che risale
agli anni ‘60 del secolo scorso. Il Bedogné nel 1991 fu tra i
fondatori dell’IVM, dedicato alla memoria del suo maestro e amico.

In trent’anni di attività abbiamo messo a frutto la
nostra passione come è ben visibile leggendo i nostri
IVM Magazine (pubblicati sul sito internet http://
www.ivmminerals.org), o ancor meglio visitando
i musei mineralogici di Sondrio, Lanzada, Chiesa
in Valmalenco e Morbegno (per una visita guidata
contattateci alla mail info@ivmminerals.org).
Ma sarebbe ancora più bello e interessante se vorrete
associarvi anche voi alle escursioni a caccia di “sassi
belli” (magari una di quelle con l’elicottero che
periodicamente ci riesce di organizzare) e alla mostra
scambio che ogni anno organizziamo a Lanzada nel
penultimo weekend di Agosto. Le nostre incantevoli
vallate con i loro tesori naturali e culturali non
potranno che conquistarVi!

Eugenio Donati
Presidente IVM
in scadenza di mandato
Riccardo alla
ricerca di nuovi
soci appassionati
(06-09-2020)

Escursione con
ragazzi e famiglie
in bassa Val Sissone
(02-08-2020).

Escursione in elicottero
in alta Val Sissone

Palazzo Martinengo - via Perego, 1 - 23100 Sondrio

Sito web: www.ivmminerals.org - mail: info@ivmminerals.org
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• Tiragalloite: retrospettiva e segnalazione di un eccezionale
ritrovamento in Valmalenco (Sondrio) • Il “manganese” di Case
Berge - Salbertrand, Valle di Susa (Torino) • Nuove segnalazioni
di ardennite (s.l.) e lavoisierite - Valli di Lanzo (Torino)
• 30 anni dell’Istituto Valtellinese di Mineralogia
Periodico dell’AMI - ISSN 1724-7438 - Anno 2022 - N° 1

TIRAGALLOITE:
retrospettiva a quarant’anni
dalla prima descrizione e segnalazione
di un eccezionale ritrovamento alla
Vedretta di Scerscen, Valmalenco, Sondrio
Marco Marchesini, Ivano Foianini,
Samuele Foianini, Roberto Appiani

La tiragalloite è un minerale di manganese assai conosciuto e molto apprezzato dai collezionisti. Negli scorsi
decenni i ritrovamenti si sono moltiplicati in Italia e all’estero, anche se i migliori campioni rimangono quelli rinvenuti nel nostro paese. Questo articolo fa per la prima volta un quadro organico di quanto è emerso sul campo
e pubblicato in numerosi lavori sia di carattere accademico sia divulgativo. Nel 2020, durante l’esplorazione
di aree glaciali nelle Alpi, gli autori hanno effettuato alla Vedretta di Scerscen, Chiesa in Valmalenco, Sondrio
(Lombardia) un ritrovamento eccezionale per qualità e abbondanza dei campioni, per i quali viene presentata
una ampia rappresentazione fotografica sinora inedita.
PAROLE CHIAVE: tiragalloite, manganese, Vedretta di Scerscen, Valmalenco, Sondrio, Lombardia.

LA SCOPERTA DELLA TIRAGALLOITE

Al giorno d’oggi la scoperta di una nuova
specie minerale difficilmente fa notizia.
Il progresso nelle tecniche analitiche, che
consentono di determinare chimica e struttura a partire da quantità minime, rende oggi
possibile l’approvazione di più di cento nuove specie ogni anno.

Raramente si tratta di minerali apprezzabili
dal punto di vista estetico, anche se di grande interesse per la scienza e per i collezionisti sistematici.
Quarant’anni fa il contesto era molto diverso e la scoperta in Liguria della tiragalloite Mn2+4As5+Si3O12(OH) - oltre a
medaite Mn2+6V5+Si5O18(OH) e saneroite

Autori
Marco Marchesini - Associazione Micromineralogica Italiana, Istituto Valtellinese di Mineralogia “Fulvio Grazioli”,
c/o IPET, via Emilia 1 - V palazzo uffici – St. 5027bis E, 20097 San Donato Milanese;
e-mail: manganeseminerals@yahoo.it
Ivano Foianini - Associazione Micromineralogica Italiana, Istituto Valtellinese di Mineralogia “Fulvio Grazioli,
via Roma 102, 23023 Chiesa in Valmalenco; e-mail: ifoianini@fondazionefojanini.it
Samuele Foianini - Istituto Valtellinese di Mineralogia “Fulvio Grazioli, Palazzo Martinengo, 23100 Sondrio;
e-mail: samuele.foianini@gmail.com
Roberto Appiani - Associazione Micromineralogica Italiana, Istituto Valtellinese di Mineralogia “Fulvio Grazioli”,
via Sandro Botticelli 20, 20850 Lissone; e-mail: appianiphoto@gmail.com
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In alto a sinistra.
La località tipo della
tiragalloite è la miniera abbandonata
di Molinello in Val
Graveglia (GE). I campioni migliori provengono dalla coltivazione più profonda,
oggi completamente
allagata. Foto Marco
Marchesini.
In alto a destra.
Il campione di tiragalloite qui raffigurato
costituisce parte del
ritrovamento originale che permise la
caratterizzazione e
la descrizione della
specie. Affiancate al
centro, il cartellino
originale di Mario Antofilli e quello attuale.
Miniera Molinello, Val
Graveglia, Genova,
Italia. Il minerale
citato come “parsettensite” è probabilmente ganophyllite.
Collezione Paolo
Giovanni Biffi; foto
Marco Marchesini.
Stralcio del
«il Secolo XIX» del 5
giugno 1983
che riporta la
pubblicazione
della tiragalloite
(immagine archivio
Corrado Balestra).

NaMn2+5[Si5O14(OH)](VO3)(OH) - finì sulla
prima pagina del quotidiano genovese “Il
Secolo XIX” (Ronco, 1983).
La tiragalloite è dedicata al decano dei
collezionisti liguri, Paolo Onofrio Tiragallo
(1905-1987) che, da autodidatta, aveva
acquisito notevoli e riconosciute competenze, arrivando a ricoprire l’incarico di curatore del Museo degli Istituti di Mineralogia e

Petrografia dell’Università di Genova (Figone
et al., 2000; Passarino, 2003).
I campioni erano stati portati all’attenzione
del Prof. Carlo Maria Gramaccioli da Mario
Antofilli, animatore del Gruppo Mineralogico
Ligure e organizzatore della mostra di minerali di Genova, che li aveva raccolti con altri membri del gruppo qualche anno prima
(Gramaccioli et al., 1979a).
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Nelle due immagini in alto,
granuli millimetrici di tiragalloite in una
venetta ricca di ganofillite, provenienti dalla
miniera Molinello, Val Graveglia, Genova, Italia.
I campioni tipici di questa miniera sono costituiti
da granuli o individui cristallini di colore arancio vivo,
associati a braunite, quarzo, ganofillite e, raramente,
medaite. Il campione raffigurato mostra la presenza
di calcite tardiva e non è stato acidato, come
invece accade per la maggior parte dei campioni.
Collezione Marco Marchesini; foto Roberto Appiani.

A lato. Bel campione con cristalli millimetrici di tiragalloite
su quarzo. Miniera Molinello, Val Graveglia, Genova, Italia.
Campioni come questo furono osservati negli anni ‘80
e sono caratteristici per la forma tozza e l’intenso colore
rosso-arancio. Collezione Manlio Callandria; foto Roberto
Bracco.

Nella pagina a destra.
Paolo Onofrio Tiragallo
durante una escursione nei monti della Liguria.
Foto archivio Giuseppe Passarino.

Nel ritrovamento originale (Gramaccioli et
al., 1979a,b; 1980) la tiragalloite si presentava sotto forma di piccoli grani arancioni
formatisi in venette che tagliano gli ammassi neri di braunite e quarzo della miniera di
manganese di Molinello in Val Graveglia,
Genova, Italia. Nella struttura cristallina, fa
spicco la presenza di uno ione arsenatotrisilicato (AsSi3O12OH)8−, comprendente
quattro tetraedri legati insieme per formare una catena (Gramaccioli et al., 1979b).
Questo ione di nuova scoperta era considerato come un’estensione dello ione trisilicato
(Si3O10)8− con un ulteriore tetraedro centrato
su As a esso collegato. I lavori di Nagashima
& Armbruster (2010) hanno poi approfondito
il tema, osservando parametri di cella legger-
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mente diversi e possibili variazioni nei rapporti degli elementi chimici a valenza mista
(As5+,V5+,P5+,Si4+)O4 che richiamano l’opportunità di altre indagini per capire meglio le
relazioni tra la chimica e la struttura di questo tipo di minerali.
Recentemente, su materiale proveniente
dalla Vedretta Inferiore di Scerscen, studiato mediante diffrazione di raggi X da cristallo
singolo e analisi microchimiche, è stato possibile effettuare un raffinamento della struttura (Callegari et al., 2020).
I nuovi dati della tiragalloite di Scerscen
confermano l’organizzazione generale della
struttura cristallina, come precedentemente
riportato in letteratura per i campioni della
Val Graveglia, che contengono diverse quan-

minerari sarebbero ripresi, portando alla
scoperta di ricchi campioni di tiragalloite e
di altre interessanti specie come palenzonaite, marsturite e gamagarite (Cortesogno
et al., 1979; Marchesini & Pagano, 2001).
Sin dai primi ritrovamenti, insieme alla tiragalloite era stata notata la presenza di
un minerale più scuro, privo di arsenico e
contenente vanadio, al quale venne poi assegnato il nome di medaite (i primi campioni erano tendenzialmente bruni, anche se
successivamente ne furono trovati anche
di color rosso rubino). Le vene a tiragalloite
e medaite della Val Graveglia contengono
anche quarzo, calcite ricca in manganese,
silicati micacei e albite.

PAOLO ONOFRIO TIRAGALLO

tità di cationi V5+ o As5+. Tuttavia il raffinamento delle popolazioni nei siti atomici Mn(3+) e
Mn(4+) suggerisce che la distribuzione del Ca
tra questi potrebbe essere diversa da quella precedentemente riportata in letteratura.
In particolare, nella tiragalloite di Scerscen,
Ca sembra essere preferenzialmente situato nell’ottaedro [6]Mn(4+)(O5OH) piuttosto che
all’interno del grande poliedro [7]Mn(3+)O7; la
disponibilità di cristalli sufficientemente “puliti” e caratterizzati da composizioni diverse
di altre località potrebbe permettere ulteriori
approfondimenti e quindi anche il raggiungimento di risultati interessanti.
Al tempo della pubblicazione (Gramaccioli
et al., 1980) la miniera ligure risultava abbandonata, ma negli anni successivi i lavori

Uno di noi (MM) ha avuto il previlegio di conoscere Paolo alle mostre scambio e alle riunioni del Gruppo Mineralogico Ligure.
Paolo era nato a Genova e parlava il dialetto genovese con la particolare cadenza del
quartiere di Sampierdarena. Aveva fatto il
militare in Africa nelle allora colonie italiane,
per poi intraprendere la carriera di meccanico che lo aveva portato a diventare il capo
officina della concessionaria Fiat di Genova.
Ancora bambino, ricevette in dono alcuni
campioni di minerali e fin da allora si dedicò alla ricerca mineralogica, senza tuttavia
trascurare tanti aspetti della natura che lo
circondava, acquisendo un’esperienza tale
da far invidia ai suoi coetanei (Figone et al.,
2000).
Paolo era un ricercatore alacre e acuto, figura di riferimento per tutti i collezionisti e
anche un abilissimo narratore di storie di
miniere e di ritrovamenti. Oltre a possedere
doti riconosciute di cercatore di minerali, era
anche un uomo sempre pronto a condividere
informazioni e generoso nel distribuire campioni di minerali.
La mineralogia ligure deve a Paolo Onofrio
Tiragallo molte scoperte, tra le quali possiamo annoverare quelle degli eccezionali minerali delle rodingiti liguri e degli spettacolari
campioni di aragonite e di brucite in cristalli
distinti nella zona di Carro.
Negli anni mise insieme due collezioni mineralogiche di grande importanza, la prima
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In alto a sinistra.
Venetta di 5 millimetri di spessore con
cristalli di tiragalloite gialla e riempimento
tardivo di calcite, proveniente dalla miniera
Gambatesa, Val Graveglia, Genova, Italia.
Questa è la giacitura che ha prodotto anche
alcuni eccezionali campioni, ottenuti tramite
cauta rimozione dei carbonati con HCl diluito.
Collezione Ignazio Mezzano; foto Roberto Appiani.
In alto a destra.
Campione con cristalli di tiragalloite
giallo vivo fino a 0.8 millimetri,
ottenuto per acidatura con HCl.
Miniera Gambatesa, Val Graveglia, Genova, Italia.
Collezione e foto Roberto Bracco.

A lato.
Inconsueto accrescimento di tiragalloite
rosso-arancio su cristalli di piroxmangite gialla
in individui fino a 5 mm, formatisi in una vena
ricca di fillosilicati di manganese.
Miniera Gambatesa, Val Graveglia, Genova, Italia.
Collezione Marco Marchesini L3150, foto Roberto Appiani.

delle quali andò perduta durante i bombardamenti delle forze alleate sulla città di Genova.
Alla fine della guerra, Paolo, allora quarantenne, intraprese nuove ricerche mineralogiche per allestire la seconda collezione, che
arrivò a comprendere spettacolari campioni
di granati (s.l.), titanite, vesuvianite e tinzenite, ma anche “chicche” della Liguria mineralogica, come l’oro nativo del Monte Loreto.
Purtroppo nel 1978 i campioni migliori
della seconda collezione vennero rubati. Fu questo un furto chiaramente mirato
(Figone et al., 2000) e che doveva essere stato progettato o eseguito da qualcuno con competenze mineralogiche;
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ancor oggi, a distanza di decenni, non è dato
sapere quali vie abbiano preso i minerali di
Tiragallo. Quello che rimase era materiale di
buon livello e fa oggi parte delle collezioni del
Museo di Storia Naturale di Genova. Perdere
la collezione per la seconda volta fu un colpo
durissimo per il povero Paolo, che si sarebbe
spento nel gennaio del 1987.
Gli interessi scientifico-naturalistici di Paolo
andavano oltre la mineralogia ed erano estesi alla archeologia e a vari rami delle scienze
naturali. Oltre alla tiragalloite, gli sono stati
dedicati anche un lepidottero (Euphydryas
aurinia tiragalloi) e un raro coleottero acquatico chiamato Bidessus tiragalloi.

In alto a sinistra.
Eccezionale campione di acidatura,
con cristalli di tiragalloite arancio chiaro fino a
1.2 millimetri, associato a ganofillite.
Miniera Gambatesa, Val Graveglia, Genova, Italia.
Collezione Luigi Chiappino, foto Germano Fretti.
Questa foto scattata dal compianto amico
Germano è stata «photo of the day»
sul sito di mindat.org il 22 marzo 2011.
In alto a destra.
La maggior parte dei cristalli di tiragalloite rinvenuti a
Gambatesa sono gialli, ma non mancano anche quelli di
colore rosso o arancio, che somigliano a quelli di Molinello
o della Vedretta di Scerscen. I cristalli raggiungono il
millimetro e sono associati a fillosilicati chiari. Miniera
Gambatesa, Val Graveglia, Genova, Italia. Collezione Marco Marchesini L3163, foto Roberto Appiani.
A lato.
Ottimo cristallo giallo di tiragalloite proveniente da
Cassagna, Val Graveglia, Genova, Italia. La tiragalloite a
Cassagna è abbastanza rara, ma ha prodotto esemplari
di ottima qualità, di abito cristallino ben definito e colore
tendenzialmente chiaro. Talvolta, ma non in questo caso,
la tiragalloite è associata a medaite più scura.
Collezione Domenico Preite; foto Matteo Chinellato.

PANORAMICA SUI RITROVAMENTI

Il terzetto (medaite, saneroite, tiragalloite)
dei nuovi minerali scoperto quarant’anni fa
è stato da subito considerato molto desiderabile, ma il più ambito era probabilmente
proprio la tiragalloite, venuta alla luce anche
in campioni apprezzati dai collezionisti.
Le miniere della Val Graveglia (principalmente Gambatesa, Molinello e Cassagna)
hanno attraversato negli anni ’80 e ’90
fasi alterne di intensa attività e di relativa
stasi. La tiragalloite, inizialmente rarissima,
ha fatto ogni tanto la sua comparsa in tutti i
principali cantieri di lavorazione (Passarino,
2015).

A Molinello è stata trovata sia nei cantieri
più profondi della miniera, oggi completamente allagati, sia nei vuoti di coltivazione
che risalgono al secondo dopoguerra, dai
quali potrebbe provenire il materiale tipo.
A Cassagna la tiragalloite è stata individuata in pochissime occasioni (Marchesini &
Pagano, 2001; Passarino, 2015), soprattutto nel cantiere denominato “Bennè”.
A Gambatesa infine è stata trovata tiragalloite prevalentemente in matrici ad alto
tenore di manganese, sia nel materiale
estratto negli ultimi due decenni di attività
che nei blocchi abbandonati da tempo nelle
imponenti discariche.
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I cristalli di Gambatesa sono di solito di colore arancio o giallo, meno carichi di quelli
di Molinello che possono essere anche di un
bel rosso-arancio. In genere si possono osservare le tonalità rosse solo nei cristalli di
maggiori dimensioni, mentre la polvere e le
piccole masse granulari sono di colore giallo.
I migliori campioni sono quelli venuti alla luce
nel materiale fresco durante le fasi di attività
delle miniere; la rivisitazione di pezzi storici
ha mostrato che campioni evidenti di tiragalloite erano già venuti alla luce molti decenni
or sono, ma non erano stati considerati con
la dovuta attenzione in un periodo in cui la
gran parte dei minerali gialli era ritenuta essere un qualche tipo di “tinzenite strana”.
Le ricerche mineralogiche in Val Graveglia
hanno offerto anche l’opportunità di osservare il minerale “in situ”, confermando quanto proposto da Gramaccioli et al. (1979a) che
sulla base di osservazioni mineralogiche e
petrografiche aveva ipotizzato che la tiragalloite fosse una fase tardiva della storia geologica della zona. Le fasi contenenti As e V
si rinvengono in famiglie di fratture parallele,
situate in prossimità di faglie con un rigetto
significativo e che sono localizzate in zone
dove il banco mineralizzato è spesso alcuni
metri. Tra le fasi mineralogiche, solo carbonati, fillosilicati tardivi e ossidi si sviluppano
successivamente alla tiragalloite.
In seguito la tiragalloite è stata segnalata
sulle Alpi austriache in Ködnitzal (Albrecht,
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1990) in contesti interpretati come geneticamente simili a quelli dell’Appennino
Settentrionale, ma sottoposti a condizioni
metamorfiche più spinte.
Negli studi effettuati sui campioni austriaci
si mette in luce come le paragenesi a manganese/arsenico (e vanadio) siano di provenienza idrotermale marina (dei quali i “black
smokers” e le mineralizzazioni a ossidi di
manganese dei fondi oceanici attuali costituiscono gli analoghi) e si avanza l’ipotesi, poi
confermata dalle scoperte degli anni successivi, che la scarsità di dati sulla presenza di
arsenico nelle mineralizzazioni manganesifere fosse dovuta più alla paucità delle analisi
che a ragioni giacimentologiche.
I lavori accademici sulla tiragalloite austriaca
sono estremamente interessanti, ma da un
punto di vista collezionistico i campioni sono
abbastanza modesti e sono costituiti, per lo
più, da masserelle gialle o arancio pallido
incluse nella matrice ricca di silicati di manganese.
In anni più recenti (Brandstätter et al., 2015;
Kolitsch et al., 2019; 2021) paragenesi manganesifere complesse, che comprendono la
tiragalloite, sono state anche descritte sulle
montagne di Innsbruck nella valle del torrente Navis e nel Salisburghese all’Alpe Fuchs,
Tweng. I campioni, prevalentemente di colore giallo o senape, possono essere anche
molto ricchi, ma non sono particolarmente
attraenti. Le associazioni a tiragalloite sono

Sopra a sinistra.
Tiragalloite giallo
arancio formatasi
in un sistema di
vene spesse fino
a 5 millimetri, con
quarzo e carbonati,
proveniente da Unterweg, Navis, Tirolo,
Austria. Questa è
una ulteriore località
austriaca per la
tiragalloite, dopo
quella di Ködnitztal.
I ritrovamenti
di Navis sono stati
effettuati in blocchi
sparsi lungo la valle
e hanno prodotto
campioni di tiragalloite molto evidenti.
Collezione e foto
Roberto Bracco.
Sopra a destra.
Masso manganesifero di alcuni decimetri di diametro
rinvenuto lungo la
morena laterale del
ghiacciaio nella
Val di Scerscen.
Massi di dimensioni
anche metriche,
spesso ricchi di
associazioni mineralogiche interessanti,
furono scoperti negli
anni ’90 da uno
degli scriventi (IF)
nei dintorni del Lago
di Scerscen. Foto
Marco Marchesini.

Bellissimo campione rinvenuto negli anni
Novanta da Ivano Foianini e facente parte
della collezione di Francesco Bedognè con
cristalli lucenti di tiragalloite in una cavità
della mineralizzazione a rodonite e spessartina. Vedretta di Scerscen, Sondrio,
Italia. Foto Roberto Appiani.
Sotto a sinistra.
Esemplare storico di tiragalloite raccolto
nella parte bassa della Val di Scerscen,
trovato nel 1954 da Guiscardo Guicciardi e
Fulvio Grazioli. Gli autori suppongono che
l’aspetto cariato del campione sia dovuto
ad una acidatura piuttosto energica.
Campione della collezione Grazioli, ora
conservato presso il Museo dei Minerali di
Valtellina e Val Chiavenna (numero di catalogo 520), Palazzo Martinengo, Sondrio.
Foto Roberto Appiani.
Sotto a destra.
Dettaglio del campione raffigurato
a sinistra. Foto Roberto Appiani.

arricchite dalla presenza di interessanti minerali come ardennite-(As), fluorcalcioroméite, schallerite e svabite.
Appena un paio d’anni dopo la pubblicazione
del lavoro di Albrecht (1990) vide la luce il
noto articolo di Callegari et al. (1992) sulla
tiragalloite della Vedretta di Scerscen.
Come era avvenuto per i ritrovamenti liguri,
anche alcuni dei campioni valtellinesi erano
stati raccolti parecchi anni prima (1954) da
Guiscardo Gucciardi e Fulvio Grazioli e poi
nel 1962 da Francesco Bedognè (Callegari
et al., 1992), ma non era stato possibile studiarli a fondo. I campioni studiati sono tracciabili: uno della collezione Guicciardi, ora
proprietà del Museo Civico di Storia Naturale
di Morbegno (campione MSNMo/1168)
e l’altro della collezione Bedognè recente-

mente acquisita dal Comune di Lanzada.
La tiragalloite dello Scerscen è relativamente
diffusa in alcuni “boudin” delle quarziti a
manganese sparsi lungo la vallata, che rappresentano una parte della copertura metasedimentaria della falda Margna, attribuita
all’Austroalpino Inferiore. I metacherts che
contengono anche porzioni a manganese
costituiscono un orizzonte di spessore apparente che raggiunge un massimo di circa
duecento metri per ripetuti piegamenti e si
sviluppa per una lunghezza di circa cinque
chilometri. L’orizzonte manganesifero affiora a partire dal Pizzo Malenco, attraversa la
Vedretta di Scerscen Inferiore e termina all’inizio del Vallone di Scerscen; lembi di queste
rocce costituiscono anche la cima del Pizzo
Scalino (Callegari et al., 1992).
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In alto a sinistra. Cristalli sub-millimetrici di tiragalloite
in vena a carbonati in una matrice a braunite
e rodonite. Ricerche di manganese di Case Berge,
Salbertrand, Città metropolitana di Torino, Italia.
Collezione Marco Marchesini; foto Roberto Appiani.
In alto a destra. Cristalli millimetrici di tiragalloite
rosso-arancio in venetta di quarzo e silicati, rinvenuto recentemente nella miniera Scrava, Val Graveglia, Genova,
Italia. Collezione Marco Marchesini; foto Roberto Appiani.
A lato. Tiragalloite in rozzi cristalli gialli fino a 1.5 millimetri inclusi in una vena di rodonite. Tanatz Alp, Splügen,
Grigioni, Svizzera. Collezione Marco Marchesini S4499;
foto Roberto Appiani.
In basso a sinistra.
Individuo millimetrico di tiragalloite con cristalli tabulari
di ematite scura e ottaedri di una specie del gruppo della
roméite. Ricerche di manganese di Case Berge, Salbertrand, Città metropolitana di Torino, Italia.
Collezione e foto Piero Ambrino.
In basso a destra.
Minuti cristalli di tiragalloite provenienti dalla
miniera della Valletta, Canosio, Cuneo, Italia.
Collezione e foto Roberto Bracco.
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Gruppetto di cristalli
di tiragalloite rossa
di circa 1.5 millimetri in crescita epitattica su rodonite
rosata. Si tratta
di un esemplare raffigurato nell’articolo
apparso nel 2011
sulla Rivista Mineralogica Italiana.
Tanatz Alp, Splügen,
Grigioni, Svizzera.
Collezione e foto
Philippe Roth.
A destra, il disegno
di un cristallo di
tiragalloite in epitassia su rodonite,
ripreso dalla pubblicazione di Philippe
Roth (2011) citata
nel testo.

Risalendo il Vallone di Scerscen, i primi massi mineralizzati ed esplorati dai ricercatori di
minerali furono individuati in prossimità del
cimitero degli alpini, località che testimonia
vicende avvenute lontano dal fronte durante
la Prima Guerra Mondiale. Successivamente,
man mano che il ghiacciaio dello Scerscen
Inferiore si è ritirato, altri blocchi sono stati
trovati in punti abbastanza ben definiti, quasi
a voler delineare un lineamento morenico che
si arricchisce di massi di maggiori dimensioni
all’aumentare della quota altimetrica. Proprio
i ritrovamenti di interessanti paragenesi manganesifere avevano favorito alla fine del secolo scorso i contatti tra l’Istituto Valtellinese
di Mineralogia (IVM) e collezionisti liguri, che
erano sfociati in proficue escursioni mineralogiche e una serie di scambi di campioni molto
soddisfacenti.
Oltre alla tiragalloite, le quarziti ospitano numerosi minerali, tra i quali ricordiamo buoni
esemplari di spessartina, ottimi campioni
di pirofanite nonché il materiale tipo servito
per la caratterizzazione della clino-suenoite
(Oberti et al., 2018).
Negli anni duemila i ritrovamenti si moltiplicano: la tiragalloite viene trovata a Prabornaz
in Valle d’Aosta (Cenki-Tok & Chopin, 2006),
a Case Berge, Salbertrand, in Piemonte
(Piccoli et al., 2007; Ambrino et al., 2022) e
nel giacimento ad As-Fe-Mn del Passo della
Valletta, Canosio, ancora in Piemonte. Alla
Valletta (Cámara et al., 2015; 2017) la tiragalloite, generalmente di colore giallo chiaro

e con cristalli piccoli e di solito poco evidenti,
è localmente così abbondante da costituire il
precursore di una serie di minerali secondari
contenenti arsenico, come wallkilldellite, castellaroite e coralloite.
In Svizzera la si trova nella piccola miniera
alpina di Fianel, Ausserferrera (Grigioni) in
compagnia di un buon numero di specie con
località tipo in Val Graveglia (Stalder et al.,
1998; Brugger et al., 2006), come palenzonaite e saneroite. Negli anni successivi alla
pubblicazione, le similitudini delle associazioni mineralogiche dei Grigioni e della Val
Graveglia sarebbero state confermate con il
ritrovamento a Gambatesa dell’ansermetite
e della scheuchzerite (Bracco et al., 2006;
Palenzona et al., 2006).
Ancora in Svizzera, a brevissima distanza
dalla Val Chiavenna, nel piccolo giacimento
di Tanatz Alp (presso il Passo dello Spluga;
Roth & Meisser, 2011) viene trovata ancora
una volta la tiragalloite che, a questo punto,
era diventato difficile considerare come una
estrema rarità.
Nelle matrici di questa località le cavità sono
abbastanza rare, ma la qualità dei minerali
al loro interno è indubbiamente alta; in alcuni campioni è stata osservata una crescita in
epitassia su rodonite, giustificata da alcuni
parametri di cella molto vicini, a dispetto del
diverso sistema cristallografico di appartenenza (Roth, 2011). I campioni sono pochi
e di dimensioni ridotte, ma ben figurano nel
panorama dei ritrovamenti di questa specie.
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In alto a sinistra.
Cristalli di tiragalloite con nambulite provenienti dalla
miniera Cerchiara, La Spezia, Italia. Nonostante le
dimensioni siano assai ridotte, l’aspetto suggerisce
una possibile crescita in epitassia. Campo circa 1 mm.
Collezione Fabrizio Castellaro; foto Marco Esposito.
In alto a destra.
Cristalli di arsenmedaite (IMA 2016-099) in geode
di 6 millimetri con quarzo, ganofillite e talco. Miniera
Molinello, Val Graveglia, Genova, Italia. L’arsenmedaite,
analogo di As della medaite, ha un colore più chiaro
rispetto a quest’ultima e può ricordare per colore e
simmetria (monoclina) la tiragalloite. Collezione
Marco Marchesini L4552; foto Roberto Appiani.
A lato.
Cristalli tabulari di saneroite fino a 5 millimetri
associati a quarzo e fillosilicati di manganese.
Miniera Molinello, Val Graveglia, Genova, Italia.
In teoria la facile sfaldatura e il colore intenso
dovrebbero consentire di distinguere questo
minerale dalla tiragalloite, ma alcuni campioni
non sono facili da riconoscere. Collezione
Marco Marchesini L3967; foto Roberto Appiani.

È possibile che, essendo la tiragalloite uno
degli ultimi minerali a formarsi nelle vene, le
epitassie su altri silicati siano presenti anche
in altri siti, per esempio nelle località liguri, e
riteniamo di aver identificato alcuni esempi
anche nei ritrovamenti dello Scerscen.
Proprio in Liguria, negli ultimi anni ci sono
stati ritrovamenti anche alla miniera della
Scrava (Fabrizio Castellaro, comunicazione
personale, 2020) e, fuori dagli ambiti ormai
classici della Val Graveglia, a Monte Alpe
(Kampf et al., 2018) e a Cerchiara (Balestra
et al., 2020).
Fuori dal contesto Alpino - Appenninico la tiragalloite è stata segnalata nel celebre giacimento di Yamato, Isola Amami-Oshima,
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Prefettura di Kagoshima in Giappone (Nakao
et al., 2005), in campioni non all’altezza dei
migliori ritrovamenti.
La proliferazione delle località di ritrovamento ha evidenziato come la specie si possa
formare non solo in situazioni geologiche del
tipo di quelle inizialmente descritte (paleodomini oceanici), ma anche nei contesti di
rocce continentali, come nel caso del piccolo
giacimento della Valletta in Italia e di quello
di Fianel in Svizzera.
Prima di passare ai dettagli sui ritrovamenti
della Vedretta di Scerscen vorremmo spendere qualche parola sulla riconoscibilità a
vista della tiragalloite.
Osservando i campioni delle diverse località

Cristalli di medaite in geode di
quarzo da 15 millimetri. Miniera Molinello, Val Graveglia, Genova, Italia.
Nel suo aspetto classico, la medaite
è più scura della tiragalloite e, in
linea con le caratteristiche geometriche della cella elementare, forma
spesso cristalli allungati; tuttavia,
campioni come quello raffigurato
sono simili a quelli di
certi esemplari di tiragalloite alpina.
Collezione Marco Marchesini L3451;
foto Roberto Appiani.
Cristalli di saneroite in geode
centimetrica con quarzo e ganofillite. Miniera Molinello, Val Graveglia,
Genova, Italia. Nonostante la simmetria (triclina), più bassa di quella
della tiragalloite, i campioni come
questo possono ricordare l’aspetto
di alcuni esemplari scuri di questo
minerale. Collezione Marco Marchesini L1163; foto Roberto Appiani.

si può concludere che il colore, che va dal
giallastro all’arancio al rosso vivo, non è un
elemento che consenta di distinguerla con
certezza da altre specie simili.
L’abito dei cristalli, ben formati e spesso
striati, può dare indicazioni, ma anche medaite e arsenmedaite (Biagioni et al., 2019),
anch’esse monocline, possono dar luogo a
campioni simili.
Persino la saneroite, di colore più rossobrunastro, triclina e con sfaldatura alquanto

evidente, può formare campioni abbastanza
simili alla tiragalloite. In caso di granuli o di
individui incompleti, la tiragalloite può essere confusa persino con minerali isometrici
come manganberzeliite, palenzonaite o persino con la spessartina.
In buona sostanza, è sempre meglio evitare identificazioni “a occhio”, soprattutto per
campioni provenienti da località nuove e affidarsi alle analisi per una attribuzione certa
dei campioni.
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Sopra. La Vedretta inferiore di Scerscen vista dall’omonimo rifugio. Nella zona sono note da decenni interessanti mineralizzazioni, tra le quali figurano
quelle a rodonite e spessartina, che ospitano talvolta specie rare e interessanti. Sullo sfondo il gruppo del Bernina. Foto Marco Marchesini.
Sotto. La parte alta della Vedretta inferiore di Scerscen presenta notevoli irregolarità e la sua esplorazione richiede adeguata attrezzatura e una certa
preparazione fisica. Il caldo estivo provoca la fusione di vasti volumi di ghiaccio e, anno dopo anno, mette allo scoperto nuove rocce da esplorare; non è
invece possibile la ricerca durante mesi invernali. Foto Marco Marchesini.
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Livelli di quarziti a manganese
nere, sovrastate da rocce calcaree
metamorfosate color crema.
Parte alta della Vedretta di
Scerscen. Foto Marco Marchesini.

Livelli manganesiferi deformati
osservati nel solco vallivo,
evidenziati dal ritiro del ghiacciaio.
Vedretta Inferiore di Scerscen.
Foto Angelo Granati.

I RITROVAMENTI DELLA
VEDRETTA DI SCERSCEN

Francesco Bedognè era molto orgoglioso dei
suoi cristalli eccezionali di tiragalloite, descritti nei suoi lavori (Bedognè et al., 1993
e 2006; Bedognè, 2011) e nel recente libro
antologico di Appiani et al. (2017) “I gioielli
delle Alpi Italiane”. Nelle chiacchierate con
Francesco si era arrivati qualche volta a di-

scutere quali fossero i migliori campioni di tiragalloite al mondo, considerando che la partita fosse tra i migliori campioni liguri e quelli
dello Scerscen. In effetti abbiamo avuto la
fortuna di vedere esemplari di alta qualità in
varie pubblicazioni, ma soprattutto “dal vivo”
in collezioni pubbliche e private e, qualche
volta, ci è capitato di trovare buoni esemplari
anche sul campo (sulle Alpi e in Liguria).
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Cristalli rombododecaedrici millimetrici di spessartina
color cognac, con quarzo e anfiboli. Nonostante si
tratti di un minerale con simmetria più elevata
rispetto alla tiragalloite, sul campo anche la
spessartina può a volte essere confusa con
individui incompleti o non idiomorfi di
tiragalloite chiara. Vedretta di Scerscen. Collezione
Marco Marchesini L4552; foto Roberto Appiani.

Vena centimetrica a tiragalloite, rodonite
e albite che taglia un ammasso incassante
molto ricco in manganese, costituito
principalmente da braunite e spessartina.
Vedretta di Scerscen. Foto Marco Marchesini.

Fino a qualche anno fa, il primato era in bilico tra i campioni con cristalli giallo carico,
appiattiti e lucenti, trovati a Gambatesa,
quelli con individui arancio-rosso di Molinello
e, naturalmente, quelli dello Scerscen, belli e fotogenici, che però formavano campioni più adatti ai cassetti che alle vetrine.
Curiosamente siamo tornati sulla stessa
domanda anche nell’estate del 2020, durante gli incontri con gli amici vecchi e nuovi
dell’IVM (Istituto Valtellinese di Mineralogia).
Le chiacchierate sulla tiragalloite hanno costituito la base per questo articolo e sono
servite da stimolo per progettare nuove
escursioni, la cui pianificazione era anche
favorita dalle limitazioni nei viaggi provoca-
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te dall’emergenza Covid-19, che hanno imposto a uno di noi di rinunciare a una campagna geologica in nord Europa e a considerare con occhi nuovi e rinnovata energia
le località manganesifere liguri e lombarde.
Per quello che riguarda il manganese alpino,
dopo una tappa interlocutoria in Val Sora, con
il progredire dello scioglimento della neve, lo
Scerscen (dove ognuno degli autori era stato
in passato a fare ricerca) cominciava a rappresentare una meta sempre più attrattiva,
considerando che proprio lassù avremmo potuto mettere in comune le nostre esperienze
molto variegate per provare a scoprire qualcosa di nuovo, magari di raro, anche se non
necessariamente di pregio estetico.

Sopra. Campione di tiragalloite raccolto negli anni ‘90, con evidenti cristalli di 2 mm di tiragalloite di colore arancio, in geodi tappezzate da albite. Vedretta
di Scerscen. Collezione Marco Marchesini S2721; foto Roberto Appiani.
Sotto. Resti di blocchi a manganese sparsi nelle morene del ghiacciaio. La maggior parte delle rocce manganesifere non contengono buone mineralizzazioni e il ritrovamento di campioni importanti è da ritenersi occasionale. Vedretta di Scerscen. Foto archivio Ivano e Samuele Foianini.
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Eccezionale esemplare con tiragalloite
rossa in cristalli fino
a due millimetri,
associati a rodonite
e carbonati.
Questo esemplare
è stato raffigurato
nel libro «I gioielli
delle Alpi Italiane»
(Appiani et al.,
2016). Vedretta di
Scerscen. Collezione
Ivano e Samuele
Foianini; foto
Roberto Appiani.

A dispetto delle limitazioni di un 2020 difficile, abbiamo effettuato escursioni decisamente positive, seppur non sempre coronate
da successi mineralogici, ma che sono sempre state vissute in un ottimo clima amichevole e collaborativo.
E intanto lo Scerscen era sempre là, con le
nevicate tardive che avevano spostato in
avanti le date per possibili ricerche in quota,
con il rischio che le giornate sempre più corte e il meteo inclemente facessero sfumare
del tutto l’opportunità di un’escursione.
A metà settembre la giornata giusta, con impegni di lavoro e di studio gestibili e con meteo buono, è finalmente arrivata.
Partiti prima dell’alba e affrontato il lungo
percorso chiacchierando di tante cose, ma
soprattutto di minerali, verso le 11 si era in
zona, ma di neve e ghiaccio in giro ce n’e-
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rano in abbondanza. Degli affioramenti in
quota di cui si è favoleggiato tante volte con
la vecchia guardia dell’IVM non si vedeva alcuna traccia. La ricerca doveva essere la solita, andando a cercare i grossi boudin delle
quarziti manganesifere lungo le morene di
superficie del ghiacciaio.
Quando i blocchi a manganese affiorano
non è difficile individuarli, neri come sono in
mezzo al bianco dei carbonati e della neve.
È invece complicato capire quali siano i blocchi mineralizzati migliori e cosa valga la pena
cercare di aprire nel poco tempo disponibile
prima del ritorno a valle.
In breve tempo gli occhi sono stati messi su
un blocco di oltre mezzo metro di lunghezza,
abbastanza grande per ospitare vene fresche ma non così grosso da risultare inattaccabile con punta e mazzetta.

In alto a sinistra. Il blocco dell’eccezionale ritrovamento
del 2020, fotografato prima dell’apertura. Vedretta di Scerscen.
Foto Marco Marchesini. In alto a destra. Evidente vena di
tiragalloite in procinto di essere aperta durante il ritrovamento
del 2020, Vedretta di Scerscen. Foto Marco Marchesini.
A lato. Uno dei primi cristalli individuati in situ
durante il ritrovamento 2020, con un bel cristallo di
circa due millimetri, associato a quarzo e agli ossidi neri
tipici della parte esterna delle matrici. Nel campione
si può notare come le porzioni più sottili appaiano di colore
giallo-arancio, mentre quelle di maggior spessore sono più rosse.
Collezioni degli autori del ritrovamento; foto Roberto Appiani.
In basso a sinistra.
Una porzione del ritrovamento 2020, con decine di cristalli
in una vena con rodonite e albite che taglia la braunite compatta.
Questo campione, di dimensioni 18 per 15 centimetri,
è stato soprannominato scherzosamente «la pizzetta».
Collezioni degli autori del ritrovamento; foto Marco Marchesini.
In basso a destra. Il blocco del ritrovamento 2020 appena aperto;
da sinistra, Elio Della Ferrera, Ivano e Samuele Foianini.
Si noti il ghiacciaio sullo sfondo. Foto Marco Marchesini.
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Ricco esemplare trovato nel 2020 con
decine di cristalli rosso vivo fino a uno-due millimetri.
Larghezza del campione 5 centimetri.
Collezioni degli autori del ritrovamento S1386;
foto Roberto Appiani.

Gli autori del ritrovamento
con un campione eccezionale
sia per dimensioni che per qualità,
informalmente chiamato «la pizza».
Da sinistra: Samuele Foianini,
Marco Marchesini e Ivano Foianini.
Collezioni degli autori del ritrovamento;
foto Elio Della Ferrera.

L'esemplare illustrato si è rinvenuto a posteriori
durante la riduzione e preparazione dei campioni;
fa parte dello stesso ritrovamento delle figure
precedenti. I cristalli rosso arancio
si assiepano in un geode di 9 x 18 millimetri.
Collezione e foto Marco Marchesini BIT17H.
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In alto a sinistra.
Cristallo striato di tre millimetri
di tiragalloite rosso-arancio con
evidente simmetria monoclina,
associato a rodonite rosata e
talco biancastro. Collezioni degli
autori del ritrovamento BIT17C;
foto Roberto Appiani.
In alto a destra. Dettaglio di un
esemplare di riduzione rinvenuto
a posteriori durante la preparazione dei campioni; i cristalli
rosso arancio raggiungono i due
millimetri. Collezione Marchesini
BIT17I; foto Roberto Appiani.

A lato.
Un altro esemplare
con tiragalloite rossa
che spicca sulla albite bianca
della matrice. Larghezza
della cavità mineralizzata
26 millimetri. Collezioni
degli autori del ritrovamento
BIT17F; foto Roberto Appiani.
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In alto a sinistra.
Cristallo di 2 millimetri di lunghezza
di tiragalloite su rodonite.
Si nota come nelle parti meno spesse
il colore passi all’arancio-giallo.
Vedretta di Scerscen. Collezioni degli autori
del ritrovamento BIT17C; foto Roberto Appiani.
In alto a destra.
Ottimo cristallo di 2.5 millimetri di lunghezza
di tiragalloite rossa con rodonite e talco.
Vedretta di Scerscen. Collezioni degli autori
del ritrovamento BIT17C; foto Roberto Appiani.

A lato. Cristalli fino
a due millimetri di tiragalloite con rodonite,
albite e talco. Vedretta di Scerscen.
Collezione Marco Marchesini BIT17H;
foto Roberto Appiani.

Il blocco presentava evidenti striature, legate
non all’azione del ghiacciaio, ma a “slickenside” di faglia e ricordava ottimisticamente la
situazione strutturale dei vecchi ritrovamenti
“in situ” della Liguria.
Il primo colpo di assaggio evidenziava abbondante braunite, rodonite, spessartina e
“qualcosa di arancio”, inizialmente troppo
piccolo e malformato per capire se fosse
spessartina di colore più carico o tiragalloite.
Gli altri minerali classici come pirofanite e clino-suenoite erano presenti, ma in modeste
quantità. Valeva certamente la pena andare
avanti. Man mano che il lavoro di martello
procedeva, il “qualcosa di arancio” diventava
sempre più abbondante e mostrava cristalli
distinti con evidente simmetria monoclina.
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Senza dubbio si era capitati su un blocco
di qualità eccezionale, anche per ricercatori
abituati a cercare sullo Scerscen da anni.
In meno di un’ora sono state aperte due fratture parallele ricche di geodi, tappezzate di
rodonite, tiragalloite e albite, con cristalli di
tiragalloite eccezionali per colore, abbondanza e forma. Le cavità, parzialmente occupate
da minerali bianchi (principalmente albite e
talco), possono arrivare a qualche centimetro di sviluppo.
I cristalli più grandi superano agevolmente i
due millimetri. Le parti periferiche del blocco
sono risultate annerite e con mineralizzazione di bassa qualità, mentre il “cuore” è inalterato e i campioni sono freschi come quelli
“di miniera”.

Cristalli di tiragalloite aranciata
che mostrano indizi della probabile
epitassia su rodonite millimetrica.
Il minerale bianco presente in
questo tipo di vene è albite.
Vedretta di Scerscen. Collezione
Ivano e Samuele Foianini;
foto Roberto Appiani.

Cristallo millimetrico di tiragalloite
rosso-arancio in associazione con
rodonite. Anche in questo caso le
relazioni geometriche suggeriscono
una possibile crescita epitattica.
Vedretta di Scerscen. Collezione
Ivano e Samuele Foianini;
foto Roberto Appiani.
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Cabochon di 23 millimetri con tiragalloite arancio vivo in vena di rodonite
rosa con braunite nera, ricavato dal materiale del ritrovamento 2020.
Vedretta di Scerscen. Lucidato da Luciano Merlo Pich. Collezione degli
autori; foto Roberto Appiani.

In tanta abbondanza, decidere come spartire i campioni non era certo un problema.
Casomai il problema era alleggerire il più
possibile i campioni cristallizzati prima di affrontare il lungo percorso di ritorno. Alla fine,
tutti i campioni cristallizzati sono stati portati
a valle, anche se il peso degli zaini ha reso
impegnativo il viaggio di ritorno, peraltro alleviato dall’entusiasmo per il ritrovamento.
Il bilancio della campagna di ricerca del 2020
è andato al di là delle più rosee aspettative.
Riteniamo che le immagini consentano di apprezzare la qualità dei campioni assai meglio
di quanto si possa fare nel testo scritto.
È opinione degli scriventi che i campioni di
questo ritrovamento siano tra i più significativi a livello mondiale per una specie ricercata
come la tiragalloite.

Cabochon triangolare (lato 43 millimetri) con tiragalloite arancio vivo e
geodi riempite di albite e talco. La struttura dei cristalli e le geometrie di
accrescimento suggeriscono che la tiragalloite possa essere cresciuta in
epitassia sulla rodonite. Vedretta di Scerscen. Lucidato da Luciano Merlo
Pich. Collezioni degli autori del ritrovamento; foto Roberto Appiani.
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AbstrAct

résumé

zusAmmenfAssung

Tiragalloite is a well-known Mn-As
bearing species, much appreciated by
mineral collectors. In recent decades,
the number of locations where it has
been found have multiplied both in our
country and abroad, although the best
samples remain those found in Italy.
This article draws, for the first time, an
organic picture of what has emerged
about tiragalloite both in the field and
in many scientific papers and amateur
mineralogists’ magazines or books. In
2020, while exploring remote glacial
areas in the Alps, the authors made
an exceptional discovery at Vedretta di
Scerscen, Chiesa in Valmalenco, Sondrio (Lombardy) of high-quality samples, that are presented here with a
series of unpublished photos.

La tiragalloite est une espèce à Mn et
As bien connue et appréciée des collectionneurs de minéraux. Au cours
des décennies récentes, le nombre
de localités où on l’a trouvée s’est
multiplié, tant dans notre pays qu’à
l’Etranger, même si les meilleurs spécimens demeurent ceux trouvés en
Italie. Cet article présente de manière
structurée ce qui a été appris sur la
tiragalloite, tant sur le terrain que
dans de nombreux articles scientifiques ou livres et revues amateur.
En 2020, à la faveur d’une exploration de zones glaciaires reculées des
Alpes à Vedretta di Scerscen, Chiesa
in Valmalenco, Sondrio (Lombardie),
les auteurs ont fait une trouvaille
exceptionnelle de spécimens de très
grande qualité, qui sont présentés ici
accompagnés d’une série de photos
inédites.

Tiragalloit ist ein bekanntes und von
Sammlern sehr geschätztes Manganmineral. In den vergangenen
Jahrzehnten haben die Nachweise in
Italien und im Ausland stark zugenommen, auch wenn die besten Stufen
immer noch aus Italien kommen. Dieser Artikel liefert zum ersten Mal ein
organisches Bild davon, was im Feld
an Informationen zutage kam und was
in zahlreichen wissenschaftlichen und
populärwissenschaftlichen Artikeln
berichtet wurde. Im Jahr 2020, während Erkundungen der alpinen Gletschergebiete, fanden die Autoren am
Vedretta di Scerscen, Chiesa Valmalenco, Sondrio (Lombardei) ein außergewöhnliches Tiragalloit-Vorkommen,
sowohl hinsichtlich Qualität als auch
Anzahl der Stücke, das hier durch eine
Reihe von bislang unveröffentlichten
Fotos vorgestellt wird.

Mots-clés: tiragalloite, manganèse,
Vedretta di Scerscen, Valmalenco,
Sondrio, Lombardie, Italie.

Schlüsselwörter: Tiragalloit, Mangan, Vedretta di Scerscen, Valmalenco, Sondrio, Lombardei, Italien.

Key words: tiragalloite, manganese,
Vedretta di Scerscen, Valmalenco,
Sondrio, Lombardy, Italy.
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e

L’IVM Magazine, bollettino informativo dell’Istituto Valtellinese di Mineralogia, vede la luce nel
1992, l’anno successivo alla nascita della stessa
Associazione.
Da allora è uno dei più importanti strumenti a
disposizione dell’IVM; al suo interno non ci sono
solo pagine di cultura mineralogica, ma anche
tutto quanto riguarda la vita dell’Associazione e
le ricerche mineralogiche dei Soci.
IVM Magazine è a disposizione di tutti gli appassionati di mineralogia e, più in generale, di natura alpina, ed è scaricabile gratuitamente dal sito
http://www.ivmminerals.org/
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