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Angelo Stroppini, via G. Guisan 3D, 6500 Bellinzona - Svizzera

Una mostra speciale dedicata ai minerali del Canton Ticino si è tenuta a Monaco 2016. L’esposizione è 
stata curata da Hannes Keilmann con la collaborazione di numerosi cercatori e collezionisti ticinesi ed 
esteri, come pure del Museo di Storia naturale di Berna, di Lugano e del Politecnico di Zurigo, nonché 
l’impegno del Club Cercatori di Minerali e Fossili Ticino.

MONACO  2016,  LA 
MOSTRA  SUI  MINERALI 

DEL  CANTON  TICINO

L’apertura del tunnel di base del 
San Gottardo, la galleria ferrovia-
ria più lunga al mondo inaugurata 
nel 2016, è stata d’ispirazione al 
promotore Hannes Keilmann, il 

“patron” della mostra Mineralien-
tage di Monaco, per organizzare 
una mostra speciale sui minerali 
del Canton Ticino, in particolare  
provenienti dal Massiccio del Got-

tardo. Questa montagna, oltre ad 
essere uno dei simboli della Svizze-
ra e storica via delle genti, è noto-
riamente una regione mineralogica 
di importanza mondiale. La ricer-
ca di minerali nella regione del San 
Gottardo è plurisecolare e ebbe ini-
zio con i primi transiti del passo. 
Wolfang Goethe in una sua lettera 
scritta dall’ospizio del San Gottar-
do il 3 ottobre 1797 menzionò: “ …
la cuoca negozia in cristalli e mi mo-
strò gran quantità di adularie, indi-
cando i luoghi di provenienza. La 
moda mineralogica è molto variante: 
si chiedevano da principio cristalli 
di quarzo, poi feldspati, in seguito 
adularie ed ora titanite. (…)”

Dal mito del Gottardo ad altre scoperte 
sensazionali del Canton Ticino

La più grande rosa di ferro Svizzera 
proveniente dalla Fibbia (9 x 7,5 x 3 cm).  
Espone il Museo di Storia Naturale 
di Berna, foto R. Appiani.
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Famosissime sono le “rose di fer-
ro” della Fibbia, del Lucendro e 
del monte Prosa. Oggi, trovare 
importanti campioni sul Gottar-
do è diventato compito arduo; per 
questa ragione la mostra organiz-
zata al Mineralientage di Monaco 
rappresenta un evento unico ed ec-
cezionale, in quanto ha permesso 
di  raggruppare alcuni tra i più bei 
campioni mineralogici provenienti 
da questa regione alpina. 
Naturalmente, oltre ai classici ri-
trovamenti del Gottardo, la mostra 
ha presentato campioni eccezio-
nali di altre località classiche del 
Canton Ticino. Non potevano cer-

tamente mancare campioni molto 
belli di quarzi di habitus ticinese, 
la particolare forma dei cristalli di 
quarzo molto allungati, per effet-
to dello sviluppo acuto delle facce 
di romboedro che ha preso il nome 
dal nostro Cantone. 
Per ciò che concerne altre località, 
ritrovamenti di rilevanza mondiale 
sono stati fatti ancora recentemen-

te, a dimostrazione del fatto che il 
Ticino, in particolare il Sopra Ce-
neri, rimane un territorio poten-
zialmente fertile per nuove interes-
santi scoperte. A tal riguardo sono 
degni di nota i magnifici zirconi 
trovati negli anni compresi tra il 
2004 e il 2007 sul monte Gridone, 
nelle Centovalli, dal ricercatore 
Fabio Girlanda.  

òGiardino di rose di ferroó della Fibbia. 
Coll. A. Stroppini, foto R. Appiani.

Rosa di ferro – Lucendro. 
Coll. G. Leonardi, 
foto R. Appiani.
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La mostra ha visto la collaborazio-
ne di diversi cercatori e collezioni-
sti ticinesi ed esteri, come pure del 
Museo di Storia Naturale di Ber-
na, di Lugano e del Politecnico di 
Zurigo, nonchè l’impegno del Club 
Cercatori di Minerali e Fossili Ti-
cino. Oliver Roth ha partecipato 
attivamente all’allestimento della 
mostra garantendo pure il contat-
to con i vari espositori che hanno 
messo a disposizione i diversi cam-
pioni. 

GLI ESPOSITORI DELLA 
REGIONE DEL GOTTARDO
Minerali del Gottardo, estetici e 
particolarmente belli, sempre più 
difþcili da trovare in vendita nel-
le mostre, fanno parte dei tesori 
naturali della regione del Canton 
Ticino, vere e proprie icone ambite 
dai collezionisti. 
Ho sempre sostenuto come ogni 
“cristallo” ha una storia da rac-
contare. Sapere dove, da chi e 
quando è stato scoperto un cam-
pione, fornendo informazioni ed 
aneddoti sul ritrovamento è di 
estrema importanza per la valoriz-
zazione dell’esemplare. I campioni 
suscitano emozioni che vanno ben 
oltre il valore materiale del “cri-
stallo” stesso. “Non ¯ forse vero che 

il nostro primo ritrovamento ancora 
oggi suscita in noi emozioni oltre il 
valore economico del pezzo? “
A Monaco erano presenti oltre ai 
loro minerali, vere e proprie leg-
gende viventi: molti “strahler” 
che hanno a lungo frequentato la 
regione del Gottardo. Tra coloro 
che hanno effettuato in assoluto i 
migliori ritrovamenti di minerali 
in questa regione, ricordiamo in 
particolare:

Bruno Schaub
Presentava diversi campioni in 
mostra e tra questi, colpiva in 
particolare un gruppo di quarzi 
con inclusioni di anidrite. Bruno 
è un mito per ciò che concerne la 
ricerca di “rose di ferro" sulla Fib-
bia. Sua è la rosa di ferro svizze-
ra più grande, trovata il 5 agosto 
1977 (dimensioni 9 x 7.5 x 3 cm) 
sulla Fibbia ed esposta al Museo 
di Storia Naturale di Berna. Le 

B. Schaub e C. Peterposten. 
Compagni di ricerca 
da una vita sulla Fibbia.
Foto R. Appiani.

La più bella rosa di ferro 
trovata in oltre 30 anni di ricerca 

sulla Fibbia da B. Schaub (6 x 6 cm). 
Coll. A. Stroppini, foto R. Appiani.
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sue avventure di ricerca sono sta-
te descritte meticolosamente nel 
libro “Fibbia Berg der Eisenrose” 
(Schaub, 2010). A lui sono riferiti 
vari aneddoti mineralogici e pure 
qualche inevitabile diatriba avu-
ta in oltre 30 anni di ricerca sulla 
Fibbia, come ad esempio il ritiro 
della patente di ricerca dal 1978 
al 1981 per non avere notiþcato al 
Canton Ticino, la scoperta della 
grande rosa di ferro: un episodio 
che ancora oggi Bruno non ha di-
menticato. Con un acquisto da me 
fatto alla þera di Monaco nel 2015, 
ho avuto la possibilità di recupe-
rare una rosa di ferro della storica 
fessura del 1977, descritta nel suo 
libro come la più bella della sua 
collezione. Questo campione fu il 

primo estratto da questa eccezio-
nale geode, mentre la rosa di ferro 
più grande fu l’ultimo pezzo. Ap-
pena giunto in Svizzera ho chia-
mato Bruno dicendogli che avevo 
riportato in Ticino la sua rosa: da 
quel giorno diventammo amici. In 
seguito ho acquistato da lui altri 
importanti campioni menzionati 
nel suo libro che ho esposto a Mo-
naco. Sensazionali sono il “giardi-
no di rose di ferro” su matrice di 
granito e diverse “rose di ferro” 
appoggiate  su di un cristallo di 
quarzo affumicato. 

Carlo Peterposten
Già Direttore del Museo Nazio-
nale del San Gottardo, sull’omo-
nimo passo. Il padre, Giosuè Pe-

terposten di Airolo, è stato pure 
un abile cristalliere; merita men-
zionare che agli inizi degli anni 50 
venne invitato ad effettuare delle 
ricerche dal parroco Don Franco 
Buffoli, þgura di riferimento per 
la mineralogia ticinese di quei 
tempi. Provetto cacciatore, ab-
bandonò la pratica venatoria e 
si dedicò completamente alla ri-
cerca di minerali. Nel 1960 scoprì 
una bellissima geode di quarzi a 
scettro ametista in Val Canaria ed 
alcuni campioni sono stati esposti 
a Monaco. Il þglio Carlo scopr³ 
con suo padre, il 9 agosto 1970 
nella regione di Cadagno, una stu-
penda geode di quarzi ametista a 
tramoggia di notevoli dimensioni. 
Un ulteriore storico ritrovamento 

Eccezionale quarzo con inclusioni di rutilo. Ritrovato agli inizi degli anni õ60 nei pressi del Passo del Gottardo durante la costruzione 
della nuova strada Nazionale. Coll. Museo di Storia Naturale di Berna, foto R. Appiani.
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lo effettuarono il 23 agosto dello 
stesso anno. Il favoloso cristallo a 
scettro ametista esposto appartie-
ne a questo ritrovamento. Insieme 
a questo esemplare sono presenti 
alcune favolose “rose di ferro” tro-
vate sulla Fibbia in 30 anni di ri-
cerche con l’amico Bruno Schaub. 
Superbi sono diversi quarzi con 
inclusioni sempre della regione del 
San Gottardo (Alpe di Fieudo e 
Scimfuss). 

Gilberto Leonardi
Presentava vari campioni con 
“rose di ferro” di notevole fasci-

no, grosse e lucenti provenienti dal 
Lucendro. Esponeva inoltre stu-
pendi quarzi aghiformi del Riale 
San Giacomo in Val Bedretto e un 
meraviglioso scettro con inclusioni 
di actinolite nella parte inferiore 

del cristallo, proveniente dall’Al-
pe Sorescia, sempre sul Gottardo. 
Già il padre ed il nonno erano stati 
degli ottimi cristallieri. I luoghi di 
ricerca rimangono quelli della Val 
Bedretto e del Lucendro. I migliori 

Rosa di ferro su adularia 
del pizzo Lucendro. 

Coll. A. Watzl, foto R. Appiani.

D. Donati e G. Leonardi, cercatori con rodata 
esperienza sul Gottardo. Cortesia H. Keilmann.

Cristallo di quarzo affumicato 
con rose di ferro della Fibbia. 
Coll. A. Stroppini, foto R. Appiani.
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campioni di famiglia, sono esposti 
nella celebre “grotta dei cristalli” 
ricostruita per l’occasione a Cioss 
Prato, in Valle Bedretto. Una vi-
sita a questo particolare museo è 
vivamente consigliata a tutti gli 
appassionati di minerali del Got-
tardo. Particolarmente bella la ri-
costruzione in grandezza naturale 
di una geode di quarzi aghiformi 
della Valle Bedretto, molto simile 
a quella allestita per l’occasione 
alla mostra di Monaco. 

Guido Frigerio
Presentava alcuni pregiati cam-
pioni trovati nella parte sud della 
Fibbia. La stupenda catena di adu-
larie “tempestata di rose di ferro”, 
esposta nella teca dal collezionista 
Edmund Bolter, è stata rinvenuta 
nel 1995 da Guido Frigerio. 

ALTRI CAMPIONI DEGNI 
DI NOTA DEL GOTTARDO 
PRESENTATI A MONACO

Politecnico di Zurigo 
(ETH Zürich)
Il Politecnico di Zurigo ha esposto 
“rose di ferro” di notevole bellez-
za e rarità della celebre collezione 
Wiser. Si tratta di campioni trovati 
nella met¨ dell'Ottocento e donati 
alla città di Zurigo. Gli stessi sono 
stati afþdati in comodato dõuso al 
Politecnico di Zurigo (notizia ri-
ferita da Carlo Peterposten). La 
collezione del Politecnico zurighe-
se rimane, senza dubbio, tra le più 
importanti della Svizzera.

Anton Watzl
Presentava alcune rose di ferro 
molto belle. Spiccava in modo 
particolare quella trovata nell’a-
gosto 2007 sul Lucendro dallo 
strahler Peter Amacher: si tratta 
di un cristallo di notevoli dimen-
sioni che poggia su una matrice di 
adularia.

Museo di Storia Naturale 
di Berna
Possiede una collezione mineralo-
gica tra le più complete della Sviz-
zera. A Monaco è stato presentato 
un campione, forse tra i più foto-
grafati in assoluto. Si tratta di un 
quarzo di notevoli dimensioni con 
bellissime inclusioni di rutilo rosso 

sangue. Fu trovato nei pressi del 
Passo del Gottardo, agli inizi degli 
anni `60 dagli operai che costrui-
vano la nuova Strada Nazionale. 
L’eccezionale campione, fu ven-
duto dagli operai per poche centi-
naia di franchi allo strahler Peter 
Bonetti. Nel 2003, l’immagine di 
questa meraviglia, fu utilizzata 
per una serie di francobolli emessa 
dalle Poste Elvetiche.

Patrick Reith
Esponeva una bellissima “catena 
di adularia” ricoperta da rose di 
ferro con al centro un cristallo di 
bazzite di 13 mm. Anche questo 
favoloso esemplare fu rinvenuto da 
Bruno Schaub.

Quarzo affumicato 
e rose di ferro della Fibbia. 

Coll. C. Peterposten, 
foto R. Appiani.

Sensazionali rose di ferro 
del Gottardo, della collezione Wiser, 

esposte permanentemente 
al Politecnico di Zurigo.

Foto R. Appiani.
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Splendida vetrina con diversi quarzi con habitus ticinese della Val Cristallina e della Val Valleggia. Foto R. Appiani.

Titanite su matrice del passo del Naret (Valle Maggia). Coll. Museo di Storia Naturale di Berna, foto R. Appiani.
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TICINO: NON SOLO 
MINERALI DEL 

GOTTARDO
Diversi collezionisti hanno esposto 
i loro campioni più rappresentati-
vi provenienti dal resto del Ticino.  
Il ritrovamento di zirconi avvenu-
to tra il 2004 e il 2007 da parte di 
di Fabio Girlanda merita di essere 
annoverato come uno dei più im-
portanti degli ultimi anni anche 
a livello mondiale.  Il territorio di 
ricerca di Fabio sono le sue Cen-
tovalli. La sua collezione, pretta-
mente regionale, rappresenta un 
unicum ed è di grande importan-
za scientiþca per il Canton Ticino. 
Nella sua vetrina erano presenti 
cristalli di zircone dalle dimensioni 
davvero stupefacenti.
Dante Donati ha presentato note-
voli quarzi aghiformi della famosa 
località Alpe Pantano. I campioni 
più estetici sono stati trovati negli 
anni `80 del Novecento. Rimarche-
voli alcuni gruppi di quarzo con 
cristalli geminati secondo la legge 
del Giappone. Un esemplare stu-
pendo con questa geminazione e 
della medesima località è stato pre-
sentato da Oliver Roth. Ueli Wolf  
ha esposto stupendi quarzi tramog-
giati del ghiacciaio dei Cavagnoli. 
Una vera rarità per questa regio-
ne dove in genere predominano i 
classici quarzi di habitus ticinese. 
Lo scrivente ha esposto quello 
che tutt'oggi viene considerato il 
più bel gruppo di quarzi di que-
sta località della Val Bavona. Due 
cristalli di quarzo leggermente 
affumicati, ad habitus ticinese, 
perfettamente limpidi e molto lu-
centi, lunghi 13 cm, poggianti su 
matrice di adularia. Il campione fu 
rinvenuto  nel 1985 dal cristallie-
re Giorgio Colombo. Stupendi tes-
siner provenienti dalla Val Ruinò 
(Val Bedretto) sono stati esposti 
da Marco Bettio. Quarzi con habi-
tus ticinese così pronunciato sono 

caratteristici di questa località, 
ma sono estremamente rari. Da 
menzionare anche gli eccezionali 
gruppi di quarzi tessiner con pirite 
esposti da Christian Viþan, prove-
nienti dalla Val Bedretto. Tessiner 
particolarmente belli della Val Cri-
stallina sono stati esposti da Jost 
Herger e Rudolf  König. Il cerca-
tore Albert Pletzer ha presentato 

bellissimi quarzi con inclusioni di 
rutilo “capelli di Venere” e scapoli-
te provenienti dalla valle di Blenio. 
Stefan Weiss e Rudolf  Duthaler 
hanno presentato rari minerali ti-
cinesi. Tra gli altri, un bellissimo 
cristallo biterminato di euclasio di 
1,7 cm proveniente dal ghiaccia-
io Cavagnoli, un’acquamarina da 
geode, vitrea e di un bel colore 

Cristalli di quarzo con habitus ticinese della Val Ruino (Val Bedretto). Coll. M. Bettio.
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azzurro trovata il 13.10.1999 a 
Claro poco sopra il monastero del 
borgo. Da segnalare, per gli aman-
ti dei quarzi, un bellissimo tessiner 
morione del pizzo Ruscada. 
Il museo di Storia Naturale di Ber-
na ha esposto una stupenda tita-
nite su matrice del passo del Na-
ret (Valle Maggia). Il cristallo, di 
notevole bellezza e rarità, misura 

4,8 cm. Anche questo campione è 
stato utilizzato come immagine per 
un francobollo svizzero. Non po-
tevano certamente mancare altri 
minerali classici delle località tici-
nesi. La scapolite del Tremorgio, il 
“distene” o cianite del Pizzo Forno, 
il corindone del Campolungo ed il 
rutilo di Iragna a complemento di 
una mostra che rimarrà a futura 

memoria quale unico ed ecceziona-
le evento per quantità e, soprattut-
to, qualità dei campioni esposti. 
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Enorme zircone 
delle Centovalli. 
Coll. F. Girlanda, 
foto R. Appiani.

Sotto a sinistra.
Bellissimo quarzo geminato 

secondo la legge del Giappone 
proveniente dallõAlpe Pantano. 
Coll. D. Donati, foto R. Appiani.

Sotto a destra.
Acquamarina da geode 

pegmatitica di Claro. 
Coll. S. Weiss, 
foto R. Appiani.
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ABSTRACT

MUNICH 2016: A SPECIAL 
EXHIBIT DEDICATED TO 
THE MINERALS FROM 
CANTON TICINO
This year a special exhibit dedi-
cated to the minerals from Canton 
Ticino was organized at the Munich 
show. The exhibit was curated by 
Hannes Keilmann with the collabo-
ration of a number of private min-
eral collectors from Switzerland, as 
well as by the Museum of Natural 
History of Bern and Lugano, by the 
ETH of Zurich and with the support 
of the Society of minerals and fos-
sils collectors from Canton Ticino.

ZUSAMMENFASSUNG

MÜNCHEN 2016: EINE 
SONDERSCHAU ÜBER 
DIE MINERALIEN DES 
KANTONS TESSIN
Auf den Mineralientagen München 
2016 war eine Sonderausstellung 
den Mineralien des Schweizer Kan-
tons Tessin gewidmet. Bei der Or-
ganisiation dieser beeindruckenden 
alpinen  Sonderschau hatte sich 
Hannes Keilmann von dem Natur-
historischen Museum Bern, dem 
Naturhistorischen Museum des 
Kantons Tessin (Lugano), der ETH 
Zürich und angesehenen Schweizer 
Sammlern unterstützen lassen.

Fantastico gruppo 
con quarzo su adularia 

del Pizzo Fiorina. 
Coll. A. Stroppini, 
foto R. Appiani.

Stupendo quarzo a scettro 
del Pizzo Arzo. 

Coll. U. Wolf, foto R. Appiani.




