
Aggiornamento
su alcuni minerali
Cesore Donizetti, yia Puccini 7 24020Torre Boklone (BG)

Sottor brucite, cdstalli
lamellaribianchi

di0,7 millimetri,

Valle 8ossa, Cene.

Call. DonÌzet . foto Bonaana

Rivisitando le classiche locaìità mi-
neralogiche della Bergamasca. non ho
trascurato la cava ormai abbandonata
diValsorda, in Valle Rossa, presso Ce-
ne, dalla quale si estraevano materiali
per granulati e dove, negli anni 60.
era piuttosto frequente rinvenire cam-
pioni di idromagnesite e piir raramente
di artinite.
La cava non facilmente individuabile,
in quanto immersu nel so[obosco. si

trova risalendo la strada che da Cene
porta in valle Rossa in località Valsor-
da. a circa I chilometro da Cene, risa-
lendo per un dislivello di circa 50 me-
tri, la sinistra idrografica del piccolo
torrente.
Nella cava abbandonata esiste ancora.
anche se ricoperto da vegetazione, il
grosso banco di roccia compatta, dal
quale dopo intenso e faticoso lavoro,
ho potuto estrarre alcuni campioni di
circa l0 x l0 centimetri. sui quali sono
presenti bei globuletti di colore bianco
di idromagnesite, associati ad artinite
in splendidi aggregati di cristalli bian-

chi a lucentezza sericea.
L'artinile inoltre si rin-
viene. oltre che in note-
voli raggiature adagiate
sulla roccia, anche in
cri stal lizzazioni acicu-
lari fino oltre 5 millime-
tri. Ritengo si tratti del-
Ia più bella artinite rin-
venuta finora in Berga-
masca.
Nel medesimo punto di
ricerca ho anche rinvenuto piccole ro-
sette di cristalli bianchi di aspetto la-
mellare micaceo e lucentezza sericea.
che fin dal primo momento ho ritenuto
trattarsi di brucite.
La conferma del minerale. rinvenuto
per la prima volta in Bergamasca, l'ho
avuta dal Dr. F. Pezzotta che, grazie al-
la sua cortese disponibilità. ha esegui-
to presso l'Universita degli Srudi di
Milano su alcuni cristalli staccati da
un campione un diffrattogramma di
polveri.
Desidero infine ringraziare anche il

sig. E. Bonacina per la documentazio-
ne fotografi ca eseguita sui campioni.
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LA CAVA Dr VALSORDA, CENE (BERGAMO)
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A destra:

idromagnesite

in aggregati

globularibianchi

liao a 2 millimetri,

Valle Rossa, Cene.

Call. Donizefti

loto Bonacna
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Sopra: arlinite in cristalli
aciculari bianchi

lino a 4 millimetri,

Valle Bossa, Cene.

Coll. Donizetti. foto Bonacina.

ìr

§l
il F\

-YT
ì

F

-l

§

I
I

^tì.t

Visiting on old abandoned quorn-, located
ar Valsorda, in Rossa valley, nearbt Cene,

Bergumo, the auth,'t i,unù nice Rlobulut
aggregates of hydromagnesite, asso. iated
with beautìfu| acic ular aggregates oJ

artinite. In this quarr,- also brucite
laminor cnstals have been discovered,

and rhis fhd rcpresents the frst
description of brucite in the Bergamo area.
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