
Etei cnistalli quarzosi
di Selvino
Gio. Maironi Da Ponte (1810)

I Cristalli di Selvino, de'quali mi fo
a ragionare, si considerano una delle
naturali rarità piir pregevoli, che vanti
il nostro Dipartimento.

Parlando in particolare dei oistalli
solitarii, ivi se ne trovano di tutte Ie
grandezze dal grano di miglio a quella
di un pollice e forse piìr. E la loro lu-
centezza è sempre in ragione diretta
della trasparenza. e questa in ragione
inversa del loro volume.

ln alcuni di questi crisralli il prisma
è eguale in lunghezza alle piramidi so-
vraimposte; in alri queste superano
quello, e in altri quello supera queste.
In alcuni pochi i lati del prisma sono
eguali, e in molti sono disuguali.

Il massiccio de' medesimi, principal-
mente ne' pezzi di mezzana gtatdezza,
appare formato a 6bbre ed a scheggie
spesso divergenti, atte a dare una refra-
zi.one variata di luce; sicchè qualche
volta direbbesi veramenle luccicare in
esse delle squame micacee e delle lami-
ne metalliche. Ed è questa singolare
sembianza, che appunto dà a sospetta-
re, che tali cristalli alcuna fiata con-
tcnsano della clorire (talco terroso di
HaIv) dell'asbesto, della mica e dello
s.:erio radiato: sostanze, che dice di
avere scoperti in vari cristalli Blumem-
back, e segnatamente in quelli del mon-
te San-Gottardo (Manuale di Storia Na'
turale. Tom. II. pag. 166).

E in {arti anche molti de'nosrri si

trovano contenere delle sostanze cer-
tam€nte eterogenee, le quali ora stem-
perate ne alterano il colore, ora isolate
ed aggruppate a guisa di picciole rami-
ficazioni dendritiche o radiate ci pro-

ducono un effetto vaghissimo.
Non è molto raro, che fra i cristalli

di Selvino, principalmente se essi sono
della maggior grandezza, si trovino del-
Ie cavità interne. nelle qua)i, come in
alcuni opali mover si veggano gocce
d'acqua, e giuocare terrei corpicciuoli,
ed una specie di polvere nera, la quale
vi debbe essere restata imptigionata
all'epoca della loro formazione.

Non di rado altresì accade fra questi
oistalli isolati di rinvenirne de' com-
posti, ossia drusici, vale a dire così
conformati da vederne talora un pic-
colo atraccato ad un maggiore in una
delle facie del prisma. uno cresciuto
sopra un'altro a sezione retta, un altro
insistervi obbliquamente, uno emerge-
re dalle facie piramidali, un altro dalla
punta stessa. uno finalmente sporgersi
in fuori colla sola punta, ed un altro
colla punta, e con tutto il prisma.

Tali singolarità. che considerarsi po-

rrebbero deviazioni dalla conformazio-
ne sretto-regolare de' cristalli quarzo-
si, non possono essere che le conse-
guenze di qualche petturbazione, con
fusione od altra vicenda nel fluido oc-
corsa, mentre la cristallizzazione si {or-
mava.

Ed a quesra stessa eventuale circo-
stanza parmi doversi richiamare anche
la cristallizzazione del quarzo raramente
perfetta, di cui ho accennato trovarsi
rivestite alcune delle screpolature e

delle cavità interne nella pietra calcare
di questo poggio; e che mi riuscì d'os-
servare anche in altri luoghi, nelle me-
desime circostanze rispetto alla pierra.
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A tale riguardo poi io soggiungerò
rinvenirsi siffatte cavità, alcuna fiata
ripiene di una terra sciolta calcareo-
arg.illosa, e in questa sparsi e come in-
volti alcuni piccoli cristalli solitarii.

La villa di Selvino stà sulla gtande
giogaia desta della Valle Seriana, a

dieci lunghe miglia da Bergamo, quat-
tro delle quali di un erto e faticosissi-
mo cammino. Essa è in un luogo molto
elevato, cioè sul vertice della cosriera,
che questa valle separa dall'alra deno-
minata dal Brembo, 6ume che la bagna.

Il suo caseggiato, che consiste per
Io più in rustici casolari ben costrutti,
quà e là dispersi, in mezzo ad amene
fioritissime praterie, o fra ceppaje ed
alberi di pittoresco prospetto, sebbene
posto sopra una specie di poggio, è do-
minato dalle eccelse punte di tre mon-
ragne, che all'intorno gli stanno a guisa
di triangolo, Iasciandogli tre spaziose
aperture, al sad l':u.na, al sadouest I'al-
tra, al nord l'ultima; donde si ha il
maestoso prospetto di una parte della
Val Brembana, tutta rinserrata fra ver-
deggianti montagne, coredate da sco-
scese nude alrissime roccie di pietra
calcare.

Non tutto il territorio di Selvino ne
somministra. Due sole sono le località,
che ne abbondano: il così detto Roz.
codelmei, e la Selua, che vi stà imme-
diatamente sotto. Questo non picciolo
trarto di paese appartiene alla gran
[alda sertentrionale, nel cui seno in-
comincia la Valle di Rigosa (adja-
cenza della Valbrembana) la quale è
solcata dall'Ambria fiumicello ributa-
rio del Brembo.

Il Roncodelmei è ana specie di prato
ripido, ineguale, ora coperto d'erba, ed
ora da ceppaje e da cespuglj; e non
serve che a pascolo del bestiame, che
ivi è copiosissimo. Vi si veggono ratto
tratto delle leggiere tortuose solcature,
fattevi dall'acqua di pioggia; e ove que-

ste sono di quaÌche profondità, svelano
il nucleo della montagna di pietra cal-
care confusamente strateggiata, sicco-
me alfiove si è osseNato, o coperto di
una terra compattissima afgillaceo-cre-
tosa di un giallo vivissimo.

La crosta vegetabile, che questa o
quello riveste, è di terra terule, hrmus,
tendente al color oscuro, la quale tro-
vasi abbondare di principio calcareo.

Ed è in questa, che sparsi quà e là
si rinvengono i cristalli solitarii. Le sol-
cature di fresco impresse, e dall'acqua
dilavate, e ancor meglio i cumuli di
terra elevati dalle talpe nel formate
le loro gallerie sotterranee il rirova-
mento {acilitano de' oistalli. Voi li
vedreste vagamente luccicare nelle une
e sugli altri, se quella falda vi faceste
a perlustrare dopo la pioggia.

Nel bosco poi al disotto del Ronco-
delmei si trovano de' cristalli della
maggiore grandezza, ma sono essi mol-
to inferiori de'precedenti quanto alla
purezza, ed alla rasparenza (almeno
quelli che mi capitarono alle mani); e

veggonsi in essi le cavità, ed i buchi
pieni delle accennate telree sostanze.

In una piccola gita, che da ultimo
vi potei {are, e che, ove l'amabile com-
pagnia del dotto, egualmente che mc
destissimo amico mio il Sig. Can. D.
Carlo Morlacchi raddolcito non me ne
avesse il fastidio colla soavità delle sue
maniere, mi sarebbe noiosissima riusci-
ta per le continue pioggie dirotte, mi
venne fatto di poterne raccogliere qua-
si due libbre.

La raccolta, che continuamente ne
fanno quei custodi delle mandre, spe-
cialmente dopo le pioggie, rende allo
straniero, il quale non sia fomito di
una buona guida, assai difficile il co-
glierne, e quasi vana la ricerca.

Stralci dall'omonimo opuscolo pubblicato dal
naturalista bergamasco Giovanni Maironi Da
Ponte (1748-1812).
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