
Etnevi segnalazioni
MINERALI URANIFERI DI COSTA
MAGRERA (VAL SERIANA,
BERGAMO)

Su segnalazione dell'amico Daniele
Ravagnani, che ringrazio vivamente, ho
potuto trovare nel Iuglio del 1976 una
nuova località molto interessante per la
presenza di abbondante minerale ura-
nifero.

Si tratta di tre sondaggi in galleria,
htti dalla AGIP errlvrrir MINERARIÉ
a Costa Magrera, nell'alta Val Seriana,
versante sinistro, a quota 1.100 circa.

Il periodo geologico a cui si ascrive
la formazione rocciosa uranifera è il
Permiano Superiore e la formazione è
quella del . Verrucano Lombardo " ri-
pica della zona con fascie grigie basali.
Il lirotipo su cui orientare le ricerche è

un'ateoaria litica con abbondanti clasti
vulcanitici e matrice quarzosa.

Tlineroli reperibili
Pechblenda - Associata a solfuri misti

di Fe, Cu, Zn, Pb, diffusa nella matrice
della roccia e scarsamente visibile ad oc-
chio nudo se non per la colorazione ne-
rastra che impartisce alla roccia ospite.
È necessario I'impiego del contatore
Geiger - Mùller; abbondante.

Torbernite efo tnetatotbenite - Qve-
sto fosfato idrato di rame e uranile si
presenta in cristalli tabulari quadrati
max di 2 mm di lato di un bel colore da
verde erba a verde giallastro ed è sicu-
ramente il minerale più interessante ai
fini collezionistici.

Ho raccolto alcuni campioni con di
versi cristallini tabulari perfettamente
trasparenti ed un unico campione con
diversi cristalli con abito bipiramidale
tronco tipo quelli famosi del Bric Col-
mé; abbastanza frequente.

Azzurrite - Patine di un bel colore
azzurro intenso. Personalmente non ho

mai rinvenuto individui cristallini anche
se mi sono stati segnalati- Abbastanza
frequente.

Malacbite - Patine scarse associate a

volte all'azzutrite, Come unico ritrova-
lnento segnalo una interessante combi-
nazione di malachite con azzurrite e tor-
bernite.

Quarzo - Piccoli cristalli. a volte ossi-
dati, fino ad 1 cm max. scarso.

Dendriti di ruatg(tnese - Si rinvengo-
no a volte in non esrese ramificazioni.
I tirerario

Da MI a BG quindi per la Val Se-
riana- Arrivati al bivio per Clusone pro-
seguire diritto in direzione di Valbon-
dione 6no a Gromo. Di qui attraversan-
.lo il Serio si seguono le indicazioni per
Boario - Spiazzi dove si arriva dopo 6
Km. circa.

Posreggiare vicino all'Hotel Virtoria
quindi rornare indietro di 200 metri e

prendere a destra la strada asfaltata che
conduce al condominio Biancaneve. Al
termine della srada girare a destra se-
guendo Ia rete metallica di recinzione
del condominio e alla fine della stessa
girare a sinistta sul sentiero ben mar-
cato che cosreggia la montagna e in
mezz'ora circa conduce alla galleria di
assaggio del II livello (seguire sempre
il sentiero a mezza costa sulla monta-
gna).

Le ricerche devono essere efiettuate
per la torbernite e la pechblenda al I
Iivello di cui si vede la piccola discarica
pochi meri sopra il II livello (sulla de-
stra c'è un serbatoio arancione).

Per l'azzurrire e la malachite è nc-
cessario scendere al III livello.

Nel ll e III livello non sono srati
rovati minerali uraniferi.

Le ricerche sono da farsi in discarica
dato che le gallerie sono chiuse, e non
è necessaria àttlezzatura pesante; é con-
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sigliabile invece il siero antiofidico
ie si vuole, 

".tt" 
ti.r* gi.iiì, ,u*-

gare l'orizzonte delle ricerche di mine-
rali uraniferi, si possono visitare Ie di-
scariche delle miniere di uranio di No,
vazza distante solo pochi Km. (cfr. R,t-
V^GNANI D., I giacimenri uraniferi ita.
liani e loro minerali - Gryppo Minera-
logico Lombardo, Milano 1974, pp.
58-65 ).

Oreste Zambelli

ORO ALLUVIONALE NEL
SOTTOSUOLO MILANESE

Fin dalle prime esperienze di ricerca
dell'oro fluviale, ci vennero spontanei
alcuni interrogativi, quali: 

- 
Da dove

atriva questo oro? Perché si trova solo
nei fiumi? Perché solo in certi 6umi?

- che sono gli stessi che molti altri si
ponevano e tuttora si pongono.

La voglia di risolvere tali quesiti ci
spronò così verso un più approfondito
studio sulla ricerca dell'oro fluviale; era-
vamo cioè tesi a raccogliere qualche pic-
cola pagliuzza, magari del più remoto
dei torrentelli, tanto da poter stabilire

Foto I - Sezione stmtigrafica dello scavo di
Via Novara 192. La posizione della cazzuoh
indica il livello di Shiaietto aurifero. (Foto G.
Rambaldelli).

che anche qui era possibile, tlascuran-
do magari certi fiumi moho conosciuri
e ricchi. ove è possibiJe con una cerra
(acilirà riempire capienri provette lorti-
mi trofei di caccia ma non utile nldre-
riale di studio).

Dopo alcuni anni di un tale tipo di
ricerche, siamo soddisfani di tali sfor-
zi, potendo contare nella nosta colle-
zione una ventina di campionature d'
oro provenienti da altrettanti corsi d'ac-
qua appartenenti all'arco settentrionale
della pianura padana (grazie anche alla
fattiva coìlaborazione dell'amico Oreste
Zambelli).

Le nostre esperienze risultavano in
Iinea con Ie ben note teorie sui deposi-
ti di oro alluvionale, che danno nor-

1al1ne11e riposta ai tre quesiti 
.sopra-clratr; loro provenlente da glactmentt

primari (es. oro narivo incassato in
filone di quarzo) per efletro degli agenri
atmosferici e soprattutto dell'azione di-
sgregante e dilavante dell'acqua e dei
ghiacci, viene fiasportato a valle e con-
centrato in punti ben determinati a cau-
sa del suo alto peso specifico e quindi
della maggiore velocirà di sedimentazio-
ne rispetto a materiali più leggeri.

Molto brevemente quesra è la spiega-
zione sull'origine dell'oro fluviaìe e sul
motivo della sua presenza solo in alcu-
ni fiumi, poiché è logico che se un cor-
so d'acqua trasporta e sedimenta ghiaie
non provenienti da giacimenti auriferi
primari sarà improbabile tovarvi dell'
oro alluvionale. Le campionature da noi
raccolte, ci davano modo di rr,rcciare
una mappa dei ritrovamenri; e resrrin-
gendo la nosra attenzione ai fiumi lom-
bardi, osserrando che in tutti i maggio-
ri corsi d'acqua che athaversano la
Lombardia è possibile reperire oro allu-
viooale, abbiamo formulato una nostra
teoria che considerava la pianura pada-
na come un lotenziale banco aurifero
dove sarebbe stato possibile reperire
oro alluvionale anche al di fuori dei cor-
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si d'acqua, essendo essa formata da ma-
teriale ftasPortato e depositato nelle
varie epoche glaciali, successivamente
di continuo rimaneggiato e ridistribuiro.

Questo voleva dire che anche Mila-
no, e al limite la stessa Piazza del Duo-
mo, poteva essere un potenziale luogo
di ricerca, e non nascondiamo che il tut-
to suscitava l'ilarità di molti e l'inte-
resse & pochi, tra questi il Dott. Vin-
cenzo de Michele del Museo Civico di
Storia Naturale di Milano che ci ha sem-
pre incoraggiato e consigliato.

Consapevoli che questa teoria richie-
deva una conferma, abbandonata mo-
mentaneamente la ricerca sui fiumi, ab-
biamo rivolto i nostri interessi agli sca-

vi entro il comune di Milano e talvolta
nella stessa provincia.

Precisamente il 25 aprile di quest'an-
no le nostre ricerche dovevano dare i
primi buoni risultati. In un glosso sca-

vo eseguito nel cantiere per la cosru-
zione di una nuova cenrale dell'acque-
dotto del Comune di Milano in Via No-
vara 192, mediante qualche saggio ab-
biamo rinvenuto le prime pagliuzze d'
oro che venivano a confermare le no-
stre supposizioni. Ivi abbiamo potuto
eflettuare alcuni prelievi ed anche un
rilievo stratigrafico in ptofondità, molto
interessante. del quale abbiamo traccia-

Fig. 1 - Schizzo sttatigmfico dello scavo di
Via Novara, 192 (confronta con foto 1). Il
livello aurilero è il ghiaietto a circa I m di
profondità.

Fig. 2 - Sezione tratta da: De Frlrrrr F,,
I8]9. Sulla coslituzione geologica della pianu.
ra e delle colline della Lombatdia. Axnali
U nioe6 alì S t att tica, Milano.
Si noti che le sabbie aurifere, tetzo livello dall'
alto, si estcndono per tutte la pianura padana.
Nonostante l'ingenuità del proflo, quest'ipo-
tesi rrova conferma nelle nostre attuali ricer.
che.

to Io schizzo di fie. 1 (e foto 1). Da cir-
ca 5 Kg. di sabbia proveniente dallo
strato ritenuto più ricco, e cioè quello a
ghiaietto compreso tra le argille imper-
meabili e la sabbia sottile, abbiamo e-
stratro. mediante lavaggio. una ottanti-
na di pagliuzze, percentuale molto alta,
quando si tratti di sabbie fluviali.

In seguito. ad avvalorare la resi che
I'oro alluvionale si può rinvenire anche
nel sottosuolo del comune di Milano,
sono venuti ulteriori ritrovamenti. Po-
co lontano dallo scavo sopracitato, in
una cava di sabbia nei pressi di Via F.lli
Zoia è presente oro in piccola percen-
tuale, così come nel cantiere della Me-
tropolitana Milanese di Via Olona, ne-
gli scavi SIP di Corso Sempione all'al-
tezza del civico n. 1,1, ed in via General
Govone,44.

Da segnalare anche I'oro ricavato da
una campionatura di sabbia provenien-
te dal comue di S. Giuliano Milanese
(gentilmente fornito dall'amico Mar-rri-
zio Vianello) e quello provenienteda uno
scavo del comune di Paderno Dugnano.

Alessandto e Gianni Rambaldelli
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