
Esperienze
di un collezionista

o Vorrei ripropone con un alro titolo ai lettori
delta RMI un articolo 0a beffandiie di Campra in
Valle Vigezzo) chc non fu accettato circa cinque
anni fa, lasciando inalterata proprio la parte incri-
minata (le "esperienze" di un collezionista), sop-
primendo invece una piccola pane finale non più
necessarir in quanto i dati fisici che cara,l€rizzano
la benrandite di Campra sono già apparsi in RMI
1987 - I pag.8
L'articolo era il seguente: "D'estate, duran@ i l.rc
anni dellc "medie", facevo quattro mesi filati di
vacanza in monhgna in Valle Vigezzo, da dovc
con mio padre si facevano saltuade gil.e in Val
Formazza sui ghiacciai, pcr godcrc dclla sconfina-
m vistr dallc alte cime dcllc Alpi t*pnntine.
Fu in questo periodo chc fui affascinato dalle roc-
ce, dalla complessa gcologia di quei luoghi brulli
e ghiacciati, dove rovri anche i miei primi cam-
pioni: quarzi, rutili, miche, calciti.
Un giomo di quarant'anni fa vidi in una libreria
dcl ccntro "Le Rocce" di El.tore Artini: questo fu
il mio primo testo di studio. Cosi imparai pcr pri-
ma cosa a distinguere gli gnciss dalle dolomic, le
ganatiti dai calcescisti, lc pegmatiti dalle apliti.
Poco dopo potei acquistare anche "I Minerali",
scmpre dcll'Artini. Soprattutto con qucsti libri
mi crcai la base che mi pcrmise di impararc quel
poco di mineralogia che so. Sono anch'io un tota-

Fig. I - Il primo cristallo di dekrrenzite
Piàno dei Lavonchi. Coll. e foto V. Mattioli.
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le autodidatta come quasi tutti i collezionisti. È
sui Minerali dcll'Artini che scoprii l'esistenza del-
la delorenzite, dell'anastatio e della brookite, del-
la bavenite e della bertranditc, e di tanti alu'i mine-
rali alpini.
La delorenzirc! un minerale di uranio e tcrle rarc,
rarissimo, nella mia Valle Vigezzol Lo volli tro-
vare; e non ebbi pace finché non ci riuscii dieci
anni dopo (iigg. I e 6). Allora, aa i 14 e i 16 an-
ni, mi ero infatualo anche della otEedrite (anata-
sio), e sapendo che si trova sorpattutto negli
gneiss alpini, volevo assolutamcnte uovarla in
Valle Vigezzo; cosa che poì avvennc ma solo ;n-
chi anni fa (1982) (fig. 4). La brookite, data dal-
I'Artini come assai piu rara dell'anaLtsio. non mi
imposi mai di volcrla rovare, e crcdo che in Val-
le Ylgezzo non ci sia. La berlranditc invece, e
non so dire perché, pur sapendo quanto rara fosse
considerah, cbbi sempre la certczza che dovesse
esserci nelle mic montagne, nellc pcgmatiti a be-
rillo; e nulla valse a dissuadermi da quest'idea il
fatto che non fossc mai staa rovau e che per an-
d anni anch'io non riuscissi a trovarla.
Probabilmenrc non era stata vista, voglio dire
riconoscium, quantunque ci fosse e bastasse saper-
la vedere. Ma basu il desidcrio di trovare qualche
cosa per trovarlo effeuivamente? Io dìco di sì, pur-
ché il desidcrio sia veramente forte. Dev'essere
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Fig.2
Un magnilico

cristallo
di vigezzite,

3 mm.
Alpe Rosso.
Coll. e foto
V. Matlioli.
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Fig.3 - Gli alpeggi di Campra, a quota 1,100 m. !-oto V. Mattioli
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Fig. 5 - Bertrandite.
Gruppo di cristalli
da3a5mm.
Campra, Val Vigezzo.
Coll. e foto V. Mattioli.

tanto forte da costringcrc a.llo studio, e procurarsi
quel bagaglio di conoscenze e di csperienze che
pcrmcttono poi di sapere dove cercare e di sapere
riconosccre ciò che pcr tanti anni si dcsiderava Eo-
vare. Quando c'è. Anche il mincra.le nuovo. Mi
ci sono voluti almcno vent'anni ma ne è valsa la
pcna, perché alla fine ho saputo riconoscere sia la
bcnrandite che il mincrale nuovo (vigezzite, fig.
2), con una grandissima incomunicabile e perso-
nalc soddisfazione intcriore. Comc deve provare
chi esplora tenc e spaz i sconosciuti. Ma che c'en-
lra tutto ciò con la bcnrandite e su come fo-
varla? !

So benissimo che ad almeno il 977o dei lcttori di
questa rivista non intcressano minimamente lc
mie espcrienzc di collezionista; essi vorrebbero
Icggere invcce quanro seguc.
Pcr trovare (forse) la beflrandite dovcte andare in
lreno o in macchina alla stazione di Orcesco in
vatle vigezzo. Attravcrsate il paesc e scguite la
mulatdera che porta agli alpeggi di Campra (ore
1,30 - fig. 3). Anivando ai prati dell'alpe, se non
c'è nebbia, si vcdono dicro alle baitc cinquc o sci
canaloni lorrentizi che scendono dalla parete nord
ovcs[ del Pizzo Ragno e dal circo glaciale compre-
so ra essa e il Pizzo Nona, giù verso la valle An-
toliva.
Trascurate il primo e gli ultimi due dove non ho
mai uovato niente; considerate invcce principal-
mente il secondo (quello con sopra come una grot-

Fig. 6 - Delorenzite (tanteruenite), lll mm.
Piano dei Lavonchi. Coll. e foto V. Mattioli.
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Fig. 4 - L'unico cristallo
di anatasio (2 mm)
trovato in Val Vigezzo.
Pizzo Ragno Nord.
Coll. e foto V. Mattioli.

V
.

t

l

1



Fig. 7
Bertrandite,

cristalli di
circa 2 mm

in geode.
Campra,

Val Vigezzo.
Coll. e foto
V. Mattioli.

ta quadrata nclla. paretc) e qucllo successivo, da
est verso ovest. E nci massi erratici di pegmatite
tlovad dentro lo stretto letto tonentizio di quesù
canaloni che ho Eovato la bertandite. Ma l'ho
rovata anche in alto ncl circo glacialc, nei diffe-
renziati acidi degli gnciss dove trovai l'anatasio e
la wagncrite della Valle Vigezzo. La bertrandile
piir bclla I'ho trovata in quelle pcgmatiti in cui si
notano sia il beritlo sia piccole cavità con cristal-
lini di quarzo. adularia c muscovitc, tutti con a-
spetto rugginoso pcr so(tilissimi vcli limonitici
dovuti ad alterazione dclla ptite diffusa.
Tuttc lc primavere lc valanghe rinnovano il matc-
riale erratico di questi torentclli. k fotografie do-
webbcro darvi l'idea precisa dell'aspefto dei cd-
sElli di bcrtrandite più beui: i quali sono però an-
che i più rari, mentre è piir comunc anzi meno
rara - sotto forma di pseudomorfosi parziali o to-
tali su berillo, o in piccoli prismetti rettangolari
riuniti disordinatamcnte in cavità esagonali vuo-
te, o con relitti di bcrillo e anchc lamelle bianchc
e piccoli covoni di bavcnite. Ancor piir raramentc
con la bcruandiE ho uovato la columbite in pic-
coli prismetti neri lucendi e striaù e la jarosite in
microscopici rombocdri giallobruni. Un'unica
volta trovai due cristalli sferoidali di apatite im-
pianati su quarz o in una piccola gcodc; altri mi-
nera.li accessori osservati sono dlanitc ed ematite.
Nel differenziato acido dello gneiss rovab nell'e-
state '82 in alto nel circo glaciale, aù centro con-
uo la base delle roccc, i cristalli di bertrandi@ so-
no tabulari molto allungati spesso geminati a V
(secondo 011) e singolarmente impiantati qua e là
su grossi cristalli di adularia, su i quali e tra i qua-
li si notano distinti cristalli tabulari allungati di
una mica bruna (fluorflogopite 3T) e talora qual-
che titanirc rosa e fluorite verdina.
I campioni migliori di berrandirc uovati qui a

Campra, (figg. 5, 7, 8, 9) Ea cui una geode di 3
x4 cm t^pczzata di. cri stal li tabulari pseudoesago-
nali di 4 - 8 mm, sono altrettanto se non più bel-
li di quelli delle famose pegmatiti americane del
Connecticut e del Maine; non di quelli del Monte
Antero nel Colorado che certamente sono i piir
belli del mondo".
Fin qui il vecchio articolo. Non so quanti di voi
nel frattcmpo abbiano trovato la bertrandite. Cam-
pioni bclli come quclli qui fotografati, che ebbi
la fortuna di trovare allora, non ne ho uovati più.
Secondo me la betuandite resta un minerale abba-
stanza raro anche se rclativamente diffuso, soprat-
tutto in bci cristalli anchc sc "micro" (assoluta-
mente supcrbi sarebbero quelli di Cuasso, Varese,
se solo fossero dieci volte più grandi!) perché nor-
malmente oltre a esscrc piccoti i crislalli di ber-
trandite sono dei semplici paraltelepipedi. Oltre al-
la bertrandite non mi sono mai stancato di cercare
la euxcnitc, che è ccrto più diffusa di quanto mai
potessi immaginare. L'ho trovata in almeno quin-
dici località diffcrenti di cui una dozzina in Valle
Vigezzo. Ncll'autunno dcl 1986 rovai una nuo-
vaparagcnesi perl'euxcnite in una pegmadte albi-
titica proprio nella Valle del Rio Vasca, vale a di-
re del Piano dei Lavonchi, la località tipo della de-
lorenzite (= tanteuxcnite); ma di quesla nuova lo-
calità parlcrò prossimamcnte.
Sarebbe invece molto interessante conoscere le e-
sperienze degli altri collezionisti, quelle che han-
no loro dato maggior soddisfazione in quanto han-
no visto confermata una loro diagnosi "a visÉ",
risultata esatta in seguilo alle analisi. O anche e-
sperienze di ritrovamenti così improbabili da
sembrare inventati apposta, come lo stupendo
campione di imohfitc della fig. 12 a pag. 145 di
questo numero della Rivisa, trovab da I'ing. E.
Huen rompendo un sassetto di dolomia di non
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piir di 5 x 6 cm nclla " spazr.atva" mineralogica
già accantonata da un altro collczionisu nel corù-
Ie di casa.
Chissà quanti di voi hanno cose interessanti da
raccontare, e perciò faÉlo da queste paginc!

Summary

A colt ctor's .xpeieic.
The Aurhù remindt the ercwsions to the noutai,L, in
val Vieezzo he nade with hb Fathù when hc was a
youag boy, anà how his interest lor mineralory eos thts
started, nore tlan 40 yearc aqo.
Artini's bookr "The Rocks" and "The Mineruls' wre the

Jist for hin to build up a self-tauSht minc.ological cultr-
re. He v,/anted and he fiaally lound aLl oI then, even il it
took nany yars it some cases. Ile also loud a mìnarul
new to science, vigezzite.
The hardest to f$d |9as perhops berhonàite: ir occurs i
pegnatitìc boulders, rc^ewed every yat b aealanches i^
rhe beds oI stau creek: descendis froù Pizzo Ragno
down to the Campm alpiae pastutes, ow Orcesco, also,
hiRhet in the glacal citquz. on adulaia in |azisses. Eue.
nire was otorhu on2 had to get, but |9as |i^ally
found, alu ,nant years oI ptient research, ot nDrz than
)5 locatìo^t in Val Vigezzo.
ll the desùe ol linàing sonerhing É st,ois enough to in-
centivate thotou?h studies ard rcseorches. oaything can
bc found - ;f it s thete.

Zusammenfassung

Ei sonmtcn{ohn/ns
Der Autor .ti^"ett sich an ei^e hku,sio^ 2u dzn Beteea
in der Val vigezzo, die et ab Aewt Jun82 nit s.ined
Vatet ,nac,te, urd 

'9ie 
s.in Interesse Inr die Minerologb

hier vor iiber vierzis Johre^ senÈn Anlane ,,al,rn.

t-ig. E - Iìertrandite,
cristalli di 3-5 mm.
Campra, Val Vigezzo.
Coll. e foto V. Nlattioli.

Fig.9 - Rertrandite, cristallo di 3 mm,
geminato secondo 011. Campra,
Val Vigezzo. Coll. e foto V. Mattioli.

Zeei Btì.he, voi AttiÀi ùbù Cesteint und Minzrolien wo-
ren die Grundlage zu seinem weirerea Wislen. Er wolbe
die in diesea Bùthern erwàhnten MineralieÀ von Val Vi'
sezzo finàcn; und endlich fand et aurh a e, \|en es ou.h
ìn nan hen Fdller Jahre dauzrt.. Datiiberhinatlt laaà et
ei^ det w;§se.tchafi unbelarùles Minerul, den vigezzt.
Dds vielleicht am schwtctigst.n zu lrrulende Miaeral wor
Be randi: dieset kDnd in Pegnatit nàlingen eot, die
Fdes Jòhr eon lawiÀe^ i,1 den eom Pizro Ra8^o ud zu
de^ Alnc^ von Camp,o obethalb Otc.sco li,benàe^
sclvulen Flrcslà{en tra^rpo ie we .^.
Ma^ ka8 es aber arch im etwas hòhat gelegenen Gle'
tscheryebiet im C"eb aq Addar fwlea.
Schwe| wor au.h dos Finàen von Eùenit, doch nach Ja'
hten szduldqeÌ Such, Iond et .s data an ùb{ Jiinlzehn
Lnkalitoten, dann zeòU d det Val Vigczzo
Zwrilrllos '9ù es dc,n unbeugsa,"r^ W ea d?s Auto,s zu'
,Lrchr2ibe^ d,t - uaterrnauztt à1tch inle,livcs Stuàium
urd une Àiidlichrs Beotucl,t.^ urà Suchet - zw Entdz'
chug t.lbst fù, di.s.s Gebiet u bckan^ter Mi^erulìen

Mineralmeeting '89 - Firenze 16117 dicembre 1989
Nell'ambito della manifesrazione "Firenze Colleziona", si svolgera il primo Mineralmeeting (borsa e

scambio di minerali) presso il Palazzetto dello Spo( di Fircnze. Inl ANIAC Tel: 055-283512.
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