
Finqlmente qnche in Vqltellinq
un lstituto Minerqlogico

Franco Benetti

o Abbiamo chiesto ospitalità alla Rivista Mineralogi-
ca Italiana per dare notrzia a tutti gli appassionati di
mineralogia della Lombardia, ma non solo a quelli,
della avvenuta creazione in Valtellina, dopo anni di
vuoto istituzionale nel settore, di un apposito istituto:
l' IvM(Istituto Valtellinese di Mineralogia).
Il nuovo organismo aspira ad associare tutti gli ap-
passionati residenti in valle ma anche tutti coloro(e
non sono pochi) che pur non essendo valtellinesi ama-
no profondamente il nostro territorio; si spera cosi che
si possa finalmente aprire un nuovo capitolo nella sto-
ria della mineralogia provinciale.
Ci si avvia ormai verso il raggiungimento del traguardo
dei primi 100 soci e voffemmo qui informare i letto-
ri della Rivista sui tempi e sui modi con cui si è arri-
vati nel corso dei primi mesi del 1992 a questo obiet-
tivo sempre agognato ma mai finora messo in prati-
ca.

È importante rnnanzitutto fare un breve ritratto della
figura di Fulvro Grazioli, cui è stato intitolato 1'Isti-
tuto e quindi spiegare come è nata l'idea di creare un
gruppo mineralogico e come questa si è poi rapida-
mente concretrzzata gtazie alla buona accogli enza dt
tutti gli appassionati.

E' recentemente scomparso a Sondrio il prof. Fulvio

Fig. L

Fulvio Grazioli,
alla cui memoria
è stato intitolato

l'Istituto
Valtellinese

di Mineralogia.

f.V.M.: Istituto
Valtellinese
di Mineralogia,
Via del Gesù 8,
23100 Sondrio.

Grazioli, personalità di spicco dell'ambiente cultura-
le cittadino e provinciale, rimpianto non solo per ave-
re segnato con la sua originale e qualificatissima pre-
senza il mondo della scuola, e in questo ambito in par-
ticolare 1'ambiente del Liceo Classico, ma anche per
avere con la sua passione per la mineralogia, spinto
molti giovani verso la montagna e verso questo affa-
scinante settore delle scienze naturali.
Raccolta con sincera e totale dedizione l'eredità la-
sciatagli da un altro illustre studioso del settore, il mi-
lanese Pietro Sigismund che con le sue ricerche segna
i primordi della mineralogia in provincia, ha dato ori-
gine in decenni di ricerca nelle valli valtellinesi e par-
ticolarmente in Val Malenco, ad una collezione di mi-
nerali locali che costituisce un "unicum" difficilmen-
te uguagliabile da qualsiasi collezionista dei nostri
giorni.

Questa unicità e preziosità è data non solo dalla bel-
lezza dei campioni trovati grazie alla sua abilità nel-
la ricerca e dall'ordine di catalogazione, dovuto all'esfre-
ma cura, meticolosità e pazienza che lo carattertzza-
vano, ma anche dal fatto che è difficilmente ripetibi-
le oggi la possibilità «li ritrovamenti in zone allora ver-
gini e ora ormai setacciate da centinaia di cercatori.
Le migliaia di campioni che costituiscono la colle-
zione comprendono per ogni specie decine e decine
di varietà di forme e colori e sono raccolti in centinaia
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Val Sissone,
Collezione

Fulvio Grazioli.
Foto:

Stefano Grazioli.

di scatole accuratamente divise per località di ritro-
vamento; nell'ambito di questo immenso campiona-
rio di "gioielli" esistono sia specie ormai introvabili,
causa l'esaurimento dei relativi giacimenti (vedi lafa-
mosa artinite della Rocca Castellaccio a Ciappanico
o il bellissimo diopside azzùrro del "Ripiano" della
Val Sissone), sia preziosi campioni che, per la loro ra-
rità e bellezza, probabilmente resteranno pezzi unici.
Nella sua raccolta spiccano meravigliosi campioni di
"demantoide", il granato verde della Val Malenco, di
granato hessonite dai mille colori, eccezionali cristal-
li di Perowskite, di ilmenite della zona di Tornadri e

del Monte Motta, di calzirtite (da lui scoperta sui cam-
pioni della zona di Ciappanico), di ottaedrite, brooki-
te, monazite, xenotime ecc.
Tutti coloro che 1o hanno conosciuto 1o ricordano chi-
no ad osservare qualche cristallo, con gli occhiali sol-
levati sulla fronte, mentre, sbuffando di tanto in tan-
to per togliere la polvere, avvicinava così tanto il cam-
pione all'occhio che quasi pareva volesse entrare den-
tro il reticolo cristallino del minerale.
Chi ha poi avuto la fortuna di avere "Fulvio" come
professore sa come durante le sue pur sempre rigoro-
se lezioni private, egli non sapesse abbandonare que-
sta sua passione per i minerali, per cui alle impreca-
ziont conseguenti al vocabolo o alla "Consecutio tem-
porum" errata si mescolava sempre qualche soffiata
o qualche sbirciata sul minerale trovato la domenica
precedente in Val Malenco e in quel momento in fa-
se di lavorazione e puhzia; capitava raramente pur-
troppo che ne regalasse uno (diceva infatti: "tutti i
campioni sono diversi, non saprei quale dar via!").
Anche per ricordare(questo e stato 1o stimolo mag-
giore) la figura del compianto Fulvio, e' sorto ora fi-
nalmente a Sondrio:

60

L' ISTITUTO VALTELLINESE
DI MINERALOGIA "FULVIO GRAZIOLI"

La Valtellina che è famosa in tutto il mondo per i suoi
minerali era infatti rimasta priva fino ad oggi, a dif-
ferenza di analoghe zone italiane, di qualsiasi organi-
smo o assoctazione di carattere scientifico dedito al-
1o studio, alla ricerca e alla diffusione della passione
per la mineralogia ffar giovani; cio è accaduto sia for-
se per la solita chiusa mentalità "provinciale" tipica
di questa valle alpina, sia per un'errata conceztone
della ricerca mineralogica, intesa come spazio riser-
vato a pochi eletti liberi così di gestire un loro picco-
lo monopolio.
Il nuovo organismo si ripromette d'ora in poi di co-
stituire un punto di riferimento per gli appassionati e
i collezionisti della provincia, diffondendo il più pos-
sibile la passione per la montagna e per la mineralo-
gta,, creando un centro di ricerca per l'esatta determi-
nazione dei minerali locali e un archivio che raccol-
ga nel modo più completo possibile studi, ricerche, te-
si di laurea relative alla geologia del nostro territorio,
promuovendo inoltre contatti con quegli Istituti uni-
versitari che, in quanto dotati di particolari apparec-
chiature (ad es. microsonde elettroniche), sono i soli
in grado di completare studi seri sulle nuove specie.
Già durante il Convegno "Valmalenco Natura 1", te-
nutosi a Chiesa alcuni anni fa, prima manifestazione
di alto profilo dedicata dalla Comunità Montana di
Sondrio al tema della mineralogia, si era evidenziata
f importanzache la valle riveste per lo studio della geo-
logia da parte di vari istituti universitari anche esteri,
che vi tengono infatti degli "stages" estivi di studio.
Un esempio di collaborazione con le Università ci vie-
ne dato dall'esperienzaportata avanti nell'ambito del
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Fig.3 - Perowskite,
Rocca Castellaccio, Val Malenco.
Collezione Fulvio Grazioli,
foto Stefano Grazioli.

museo di Storia Naturale di Morbegno, unico organi-
smo, dopo la citata Comunità Montana, che ha fino-
ra caprto le potenzialità della provincia in questo par-
ticolare settore, non solo recependo nel patrimonio
museale importanti collezioni locali, ma facendo an-
che da tramite con l'Università di Pavia.
I rapporti con l'Istituto di mineralogia di questa Uni-
versità sono infatti sfociati in una fruttuosa esperien-
za che ha dato risultati interessanti, concrettzzatrsi nel-
lo studio sull'helvite del passo del Muretto e sui mi-
nerali della Val Chiavenna, pubblicati sui primi due
numeri de "I1 Naturalista Valtellinese".
Non secondario è poi l'intendimento di preservare la
collezione "Graziol7",, cercando, in pieno accordo con
la famiglia, la soluzione ottimale per impedire una sua
pericolosa frammentazione, la sua dispersione verso
musei di paesi esteri o di regioni limitrofe (cosa in par-
te già successa per la collezione Sigismund).
Si vorrebbe cosi farne un patrimonio della città di Son-
drio, giustamente fruibile e godibile da tutti i valtelli-
nesi.
Intorno a questo importante nucleo sarà poi possibile
raccogliere altre collezioni e formare con il contribu-
to di istituti universitari che si sono già dichiarati di-
sposti a fornire il materiale, una piccola esposizione
rappresentativa non solo dei minerali ma anche dei
vari tipi di rocce presenti in provincia.
Nei primi mesi di attività dell'Istituto, è già uscito il
primo numero del Bollettino, riservato ai soci e si è
organtzzata presso la sala della Camera di Commer-
cio di Sondrio, uf interessante serata-conferenza con
protezione di diapositive, dedicata aI tema "Miniere
e minerali lombardi", preparata dai dott.ri Appiani e

Gentile che lo hanno illustrato al folto pubblico in-
tervenuto.

4 (sopra) - Ripidolite, Alpe Girosso,
Malenco.

Fig.
Val

Fig. 5 (sotto) - Hessonite, Val Sissone.
(Coll. F. Grazioli, foto S. Grazioli).
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Fig.6
Artinite,

Rocca Castellaccio,
Val Malenco.

Coll. F. Grazioli,
foto S. Grazioli.

E' tntziata poi grazie all'appoggio del CNR, presso il
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università
degli Studi di Milano, un'accurata e analitica serie di
analisi sui minerali delle varie zone della valle, sulla
base di campioni selezionati e forniti dall'IVM.
E' poi in programma, nell'ambito delle manifestazio-
ni previste dal Comune di Sondrio per il Settembre
Valtellinese, una mostra con esposizione dei princi-
pali campioni della collezione Grazioh.

Elenco dei soci fondatori e dei membri
del consiglio di presidenza dell'I.Y.M.:
Bedognè Francesco,
Via Stelvio 1, SO;
Benetti Flaminio (Sindaco di Sondrio)
Via Guanella3, SO;
Benetti Franco
Via Lusardi 1 1, SO;
Ceribelli Ernesto
Fraz. Ponchiera, SO;
Costa Antonio (Presidente)
Via Trento 89, SO;
Locatelli Athos
Via Maffei 1, SO;
Nana Pietro
Via Trieste 17, SO.

SUMMARY
A new Mineralogical Institute
in Valtellina (Sondrio)

After years of institutional void in this field, the IVM (Istituto
Valtellinese di Mineralogia) has been at last established in Son-
drio, the capital of the northernmost Province of lnmbardy, du-
ring the first months of 1992 . Almost 100 members have been
associated so far, and hope is that all the area-resident mine-
ralogists, and all the many others deeply interested in this ter-
ritory will soon join, thus starting a new period in the history
of prov incial mine ralo gy.
The new Institute has been called after Prof . Fulvio Grazioli,
recently passed away in Sondrio. He has been one of the most
meaningful cultural personalities in Valtellina, a Classic High-
School Professor who introduced a number of young people to
the understanding and love for mountains and mineralogy.
A cultural heir of the famous milanese mineralogist Pietro Si-
gismund, he established and developed mineralogical resear-
ches in the Province of Sondrio, and put together a unique col-
lection of local minerals . The collection includes thousands of
specimens, each of them personally collected and accurately
cleaned, labeled, filed and curated . A great number of these
specimens represents the only evidence of now completely worl<ed-

out localities and/or of species and types of specimens not to be

found any more: artinite from Rocca Castellaccio, blue diopsi-
de from Val Sissone, gemmy demantoids from Val Malenco, ex-
ceptional xls of hessonite, perowskite, ilmenite, calzirtite, ana-
tase, brookite, monazite, xenotime, and so on .

Valtellina minerals are famous all over the world but, similarly
to other alpine areas, mineralogical researches have been too
often considered here as a kind of elitist and closed space, al-
lowed to a few only. The new Institute aims to become a refe-
rence point for the widest possible number of both amateurs and
professionals, promote the interest for mountains and minerals,
establish a center for research, identification and information,
engender relations with other similar organizations and with
Universities. Profitable relations have been experienced already
with the Sondrio Mountain Community, the Morbegno Nat. Hi-
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st. Museum and the University of Pavia.
The Grazioli collection will be entirely preserved, curated and
possibly enriched to develope a local Museum. A magazine will
be edited and published by IVM; thefirst issue has been prin-
ted already .

Conferences and lectures are being organized; a systematic se-
ries of accurate analyses for all the minerals of the area has
been started at the University of Milano, specimens being pro-
vided for by IVM . A first exhibit of the Grazioli collection has
been organized in Sondrio in sept. 1992.

ZUSAMMENFASSUNG
Ein neues mineralogisches Institut
im Valtellina (Sondrio)

Nach Jahren einer institutionellen Leere auf diesem Gebiet, ist
in den ersten Monaten des 1992 in Sondrio. der Hauptstadt der
ncirdlichsten Provinz der Lombardei, endlich das IVM (Istituto
Valtellinese di Mineralogia) geschaffen worden. Bis jetzt sind
schon fast 100 Mitglieder aufgenommen worden und es ist zu
hoffen, dass alle einheimischen Mineralogen beitreten werden,
aber auch viele andere Personen, die ein grosses Interesse an
diesem Gebiet haben, damit eine neue Periode der provinziel-
len Mineralogie beginnen kann. Das Institut trcigt den Namen
des ktirzlichen in Sondrio verstorbenen Prof. Fulvio Grazioli.
Er war eine der hervorragendsten, kulturellen Persònlichkei-
ten des Valtellinas, ein HochschulProfessor, der in manchen
jungen Leuten das Verstcindnis und die Liebe fiir die Berge und
die Mineralogie geweckt hat.
Als kultureller Erbe des berùhmten mailcinder Mineralogen Pie-
tro Sigismund hat er die mineralogischen Forschungen in der
Provinz Sondrio eingefiihrt und weiterennvickelt und eine ein-

malige Sammlung von lokalen Mineralien zusammengetragen.
Die Sammlung besteht aus tausenden von Exemplaren, alle per-
s ònlich g e s ammelt, sor gfcilti g g ereini gt, be s chrieben. re gistrie rt
und auJbewahrt. Viele dieser Stufen sind die einzigen Beleg-
stiicke von lcingst ausgebeuteten Fundorten oder solche die ni-
cht mehr gefunden werde:n kcinnen, wie Artinit von Rocca Ca-
stellaccio, blauer Diopsid vom Val Sissone, Demantoide von
Edelsteinqualitrit vom Val Malenco, a usserordentliche Kristal-
le von Hessonit, Perowskit, llmenit, Calzirtit, Anatas, Brookit,
Monazit, Xenotim usw.
Die Mineralien des Valtellinas sind weltberiihmt, aber cihnlich
wie in andern alpinen Gebieten wird dort das Suchen als eine
elitcire und geschlossene'Tcitigkeit betrachtet, die nur einigen
wenigen erlaubt ist. Das neue Institut hat zum Ziel, einen Au-
sgangspunkt ftir die grdsstmògliche Zahl von Affingern und
Fortgeschrittenen zu werden, das Interesse filr Berge und Mi-
neralien zu frirdern, ein Zentrum fiir Forschung, Identifikation
und Information zu schaffen und Beziehungen mit andern, cihn-
lichen Organisationen und Universitciten herzustellen. Vor-
teilhafte Beziehungen sind bereits entstanden mit der Bergge-
meinschaft von Sondrio, dem Naturhistorischen Museum von
Morbegno und der Universitrit von Pavia.
Die Sammlung von Grazioli wird gesamthaft auftewahrt, gep-

flegt und wenn mòglich bereichert und zu einem lokalen Mu-
seum ennvickelt.
Eine Zeitschrift wird he,rausgegeben und vom IVM verdffentli-
cht; die erste Nummer i,rt schon erschienen.
Konferenzen und Vorles'ungen werden organisiert und eine sy-

stematische Untersuchung aller Mineralien des Gebietes dur-
ch die Universitcit von Mailand ist angefangen worden.
Die Stufen dafiir hat das IVM geliefert. Im September 1992 ist
in Sondrio eine erste Ausstellung der Sammlung Grazioli or-
ganisiert worden.
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Premio
Fotogrqfico
"Giqncqrlo
Br1zz1" 1993

I o Premio
RobeÉo Appioni
Vio A. Montegno 1

20058 Villosoiro - Ml
Fluorite
Zogno, Bergomo.
Comoione 6x4 cm.
Collez. C. Domizetti.

2" Premio
Giuseppe Besono
Vio Dell'Acquo 77
2}}Zl.Cerro Mogg iore, Ml
Aoofillite
Pdono, Bomboy, lndio.
Afiezzo grupp6: 3 cm.
Collezione G. Besono.

3" Premio
Jocques loooire
choòeou-Rable 21 , cH-2300
Lo C'houx-de-Fonds, Svizzero.
Reoloor
Houiflères embrosées
de Soint-Etienne, Froncio.
Compo fotogrofico 5,5x8 mm.
Collezione J. Lopoire.
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