
[e miniere di Cespedosio (BG)

Anto io Benolini. Via Monr. Santo, 20,24020 Ranica (BC)

Dal libro "[r miniere del Bergamasco" di Giovanni
Rinaldi, leggiamo:
<<...Nel 1885 Botticelli e Reinach scoprono le minie-
re di Cespedosio. che nel l89l sono assunte dalla
Società Metallurgica Austro,Belga.>>.
Cespedosio è frazione del comune di S. Giovanni
Bianco, nella provincia di Bergamo, ed è situato sui
pendii erbosi sottostanti il monte Cancervo e poco
sopra le cave di marmo ambescato. Dirimpelto, sul-
l'altro versante della valle. le stanno le miniere abban
donate, sempre nello stesso comune.
L'accesso alla località mineraria è facilitato da due
strade: la prima dalla Val TaleSgio, nei pressi di S.
Giovanni Bianco, risale tutto il pendio della valle fino

a Pianca (localilà conosciuta per il ritrovamento di
"septarie", pirite e di altri minerali) e poi alla località
di Era (m 1055 s.l.m.). Quì giunge anche la seconda
\lrada che. dai Piani di Scalvino {pixna situara poco
prima di Lenna). risale per ripidi pendii fino alle cave
di marmo per poi ricongiungersi al bivio presso Era.
Poche centinaia di metri e la strada raggiunge la fra-
zione di Cespedosio.
All'intomo esiste un ampia area dove vennero effet-
tuali diversi lavori minerari sia con scavi in trincea. a
cielo aperto. sia con gallerie piìr o meno ampie e
profonde. Da varie ricerche condotte nella zona sono
stati individuati diversi ingressi, discretamente agibili,
entro i quali sono stati reperiti interessanti minerali a
volte anche estetici. Nel materiale accumulato all'in-
temo delle gallerie esiste ancora la possibilità di effet-
tuarc dei ritrovamenti anche se tutto il minerale estrai-
bile è stato portato via dai minatori. Ricerche condotte
in discarica non hanno dato esito positivo. solo alcune
discariche alle spalle del paese risukavanno discreta-
mente mineralizzate a solfuri. Geologicamente l'area
rispecchjia quella delle miniere di Paglio Pignolino
con mineralizzazioni più modeste.
k ripetute ricerche hanno permesso di trovare i segu-
renti minerali: AURICALCITE (2) in piccoli raggrup-
pamenti di esili cristallini di color celeste pallido
entro geodi della calcite spatica (p.c.)i AZZURRITE
(2) in spalmature o piccoli cristallini azzurri con mala-
chite ed auricalcite (p.c.); SFALERITE (4) in crisralli

Fig. I (sopra):
inquadramento
minerario; Ie
frazioni Era e
Cespedosio.
Foto A, Bertolini.

Fig. 2 (a dex.) -
Cespedosio:

panorama da
"Paglio

Pignolino"
(Dossena).

Foto A. Bertolini.
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Fig. 3 (a dex.)
L'area di

Cespedosio
e le località

di ritrovamento
d.2.3.4).

Fig. 4 (sotto)
X di qùarzo

ialino ( 1,5 cm.)
su idrozincite

ed emimorlite.
Foto e coll.

A. Bertolini.

generalmente mal formati di color bruno scuro o di
color gialìo pallido, tlaslucida (sfalerite di formazione
secondaria dall'insolito colore perchè povera di ferroi
a suo tempo vennero fatte eseguire analisi dall'lng.
Scaini) uni(lmente a galena (C);
CALCITE (l - XX !) in vistosi cristalli scalenoedrici
di diversì centimetri generalmente di color bruno,
rosso ruggine detti "brucioni" o in prismi terminati da
romboedri. di color bianco sporco. Presente ben cri-
stallizzata in tutte le gallerie (C); CERUSSITE ( I ) in
piccoli crisràlli prismatici, lattei, trovata in alcuni pic-
coli geodi con emimorfire (p.c.); CALENA (4) in
masserelle o in rari cristallini ottaedrici annegati nella
calcite spatica con sfalerite (c.); GOETHITE ( I ) si
presenta in spalmature scure o in rare masserelle
botrioidali entro i geodi con emimorfite (p.v.); GREE-
NOCKITE (4) in spalmature od impregnazioni di
color giallo vivo, accompagna i solluri del giacimen-
toi IDROZINCITE (3) in estese strutture mammello-
nari a riempimento di geodi della calcite. spes\o a

soslituirne la forma scalenoderica (c); MINIO (l)
attribuibile. ma non con certczza. a certe masserelle
rossastre riscontrate nei campioni con emimorfite cri-
stallizzata (r.); PIRITE osservata in granuli o piccoli
cristallini tra i solfuri (c.), rinvenibile in cristalli pen-
tagonododecaedrici, spesso limonitizzati. entro le are-
narie verdi a nord di Era (p.c.); PLATTNERITE (l)
rinvenuta abbondante in fitte ed esili cristalizzazioni
nerastre impiantate su matrice di poca consistenza a
suppono dei grossi geodi di calcire {quinto rirro!a-
mento nelle miniere di Pb-Zn bergamasche: Dossena,
Val Vedra. Val Parina e Monte Trevasco) (r.)i
QUARZO (3) in bei cristalli ialini di alcuni centime-
tri. con abito regolare e reperiti nei geodi di calcite
con idrozincite; WULFENITE (2) in cristalli lentico-
lari trasparenti e lucenti di color giallo caramello entro
igeodi dell'emimorfite o in piccoli cristallini bipira-
midati di color bnrno scuro nei piceolr racui situati
tla i cristalli di calcite (r.).
Le lettere racchiuse tra le parentesi indicano la fre-
quenza di ritrovamento dei minerali dell'iuea presa in
esame (raro, p(Éo comune, comune), mentre il nume-
ro indica la miniera o Ia discarica dove è stato trovato.
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SUMMARY
The Cespedosio Mincs (Bergamo)

Cespedosio is a s alltiqleein p terrib^ ofSdnCb$nni
Bian(o. Val Bremhana. nonh tt Beryo»to. Lt»nbard\. h is
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bcoted ot the ekvation of I100 m on a green plateau under
Mt. Conceno ( I840 m).
Mony marble quaùes ("arabescato") arc locoted in this
arca at lower elevation:.
Cespedosio can be easily rcached in many woys from the
main valley below, by either Vol Toleggio to Ero, ot from

A wide area aroutul the |illaqe has been interested b) mike-
rory \rotks sta ed in 1885; adits, galleries, trenches and
open pits can be easily erplored todal with good linding
possibilùie s of the follo\rine nincrak:
AurbhaLila as tinJ groups of pale sky-blue needles in cavi-
ties of trussivc calcite.
Azurìle as coatings and micro crystals.
Caltiu as shouy, large, rusr!".red scalenohednns and white

Cetussiu, as prismatic, milq'-white ,ni.ro xls uith hemi

GaLna. as snall masses and micro octohedrons.
Gocthile, as coatinqs and small borryoidial masses.

Grcenockilc, as b ght Jellow c(ntings.
Eldtoziacik, as larSe nannilhry structures in cavities oI

Miniam, as tib- bright red iasses with hemimorphite.

firilc, as grains atul shuill ahered brown tJs.
Plaltn rik, as abund/rnt, nice coryets ol block nicro need-

QuartL dt good, larqe, euhedìol xls \rith htdroaincite.
Sphalerire, as crude xls l|,ith gokna; color dark-btown to

Wuwùte, as Jello,,'r transparen, blades in hemimorphite
and nicro bipyranidal, dark-bro*n xls rehh crystallizcd col

ZUSAMMENFASSUNG
Die Rergwerkc von Cespedosia
(Bergamo)

Cespedosio ist eine kleine O schalt in der Geneinde San
Giownni Bianco, in Brcnbanatal in det Innbardei. Auf
einer Anhòhe von 1100 n am Fusse des Mt. Can.etro

Fig. 5 (a siD.)
Cespedosio e le cave
di marmo. Vista
dalla miniera "Dossena
gialla". Foto di
A- Bertolini.

Fig. 6 (sotto)
Cristalli di 8 cm.

di calcite "brùcione".
Foto e coll.

A. Bertolini.

(1840) seleSen, ist cs eon den Hauprtdlem aus entweder
iibet Val Taleqgio und Era odet ibet Piani di Scalvino leicht
e eichbar Viele namorgruben ("arabesco" ) befinden sich
in dieser Gegend und Nciter unren. Im und un das Dotf
hzrmt gibt es zahlreiche Zeugendes 1E85 begonnenen Berg-
baues. Stollen, Graben uhd der Tagebou sind leìcht zugdn-
slich unà bieten sute Funàmòslihheikn:
Auti.haleir, in kleinen Gruppen von blassen, hinunelblauen
Nadeh in Hohlùunen des deùen Calcites.
Aarir, als ÙbenùBe und in nikro XX.
Bleìelanz, in kleinen Massen uùd mikro Oktaedem.
Calcit, in autiilligen, grcssen, rostroten Skalenoedem und
i,eissen Rhomboedem.
Cerussit, in pismatischen, nilchweissen nikro XX mit

Goelhi' als Ùberznge und in Heihen, to ùenfainnig.n Mas-

Grcenockb, in hell,elben Ùbe rzùeen-
HydÌozi,tkir, in ercssen, kuserdrmigen ASsresaten in den
H ohl rdume n de s Calc its.
M.nnigc. in kkinen. he roten Massen ni Hemiùorphi.
Pyril, in kòrnem und brauùen. umqe*ondehen Xx.
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Fig. 7 -,{uricalcite, aggregato
dicirca2x2cm,,
in geode di calcite.
Foto c coll. A. Bertolini.

Fig. 8 - wulfenite: piccoli xx bruni
bipiramidali su calcite.
Foto e coll. A. Bertolini.

Iiig.9 - l\liDuti cristalli acicùlari di plattneritc.
['oto c coll. A. I]ertolini.

l-ig. l0 - lvulfenitc lenlicolare (l cm.), con
emimorlite. l'oto c coll. A. llertolini.

Pla$ncrù, in rei.hlkh?n, niedlich?n Teppich.n nn sch$ar

Qura, in guten, Eross?fi, gleichseitigen XX nit H\dto.inkit-
WaWnit, in selben, durch!ichtisen Lamellen in Heni-

norphit und in mikro, bip,-ranidalen, dunkelbraunen XX nit
krist a I I is ie rt e m C ak i t.

Ziakble e, ìn rauen XX nit Bleiglan., Iorbe dunkelbrau
bis he Belb.
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