
Nuove segnalazioni e aggiornamenti

PREMESSA
La notorietà mineralogica della Valma-

lenco è legata \oprattutto ll demanroi-

de, alla pcrovskite e alla magnesite su

quarzo, olrre che all'artinite e alla bru-
gnatellite che, nei primi anni del l900,
vi furono rinvenute per la prima volta

in natura. Le ricerche compiure negli
ultimi decenni da F. Grazioli con G.
Cuicciardi. pionieri della mineralogia
malenca, e da alcuni soci dell'lstituto
Valtellinese di Mineralogia (l.VM.)
hanno inoltre consentito il ritrovamen-

to di numerosi altri minerali, spesso

rarissimi. in crisulli di ridotte dimen-
sioni ma di qualità mle che si possono

considerare, relativamente alla specie di

appafienenza, rra i migliori esistenri..

Queste note vogliono solo costituire
un supporto alle fotografie realizzate

da R. Appiani e, per quanto riguarda la
mckelveyite-(Y), da E. Bonacina.

Segnaliamo, per inciso, che un'am-

pia rassegna dei classici minerali della
Valmalenco sarà espoxa 42" Bologna

Mineral Shoa.

ll riconoscimento della calzirtite ma-

Ienca per via difrartomerrica e spettro-
scopica si deve a B. Suhner (Herisau,

Svizzera), La prima segnalazione com-
pare in una nora pubblicata su Lapis da

M. Boscardin e V Mattioli nel 1982.

In un articolo del 1997 di A. Calle-

gari et al. la calzirtite della Rocca di
Castellaccio viene de6nita come orro-
rombica (Gruppo spaziale Pbca) e non
tetragonale come indicato dall'I.M.A.,
ma non ritengono tuttavia che si trat-
ri di una nuova specie mineralogica
in quanro la struttura ordinata orto-
rombica M(l) può cambiare in modo
continuo in una strutrura disordinata
tetragonale M(l).
Alla Rocca di Casrellaccio la calzirtite
si rinviene, sempre associara a perov-
skite, nelle fessure colme di calcite o di
una rodingite a diopside chiaro ricca

di magnerire o dei cloritoscisti margi-
nali. Forma cristalli tozzi,6no a 5 mm,
con caratteristiche facce di bipiramide
a "delta", spesso geminati per compe-
nerrazione, a lucentezza adamantina
volgente all'untuosa. ll colore è bruno
nocciola, con passaggi verso il bruno
scuro o verso il giallo mielato con sfu-
mature interne rosee.

Andradite var. demantoide:
eccezionale cristallo di 1,4 cm
in amianto. Miniera dello Sferlun.
Ex coll. Magjistretti, poi R. Masetti,
orc coll. A. Pedrotli. Foto R. Appiani.
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MICROMII.{ERALI DELLA

VALMALENCO

Francesco Bedognè, via Srelvio J, 23100 Sondrio

La Valmalenco, pdrticoldrm€nte nota per demantoide, artinite e perouthie, ha recentemente fornito rari minerali

in microcristalli di ottim/1 qualità, tali dt renderli tnl i migliori campioni al mondo per la specie. Si segnakno in
particokre: c/tlzirtite, dessauitetY), mckelue!ite-(Y), pirofanite e tiragalloite.

I MINERALI
Calzirtite - CaZr,TiO9
La calzirtite, descritta come nuova spe-

cie nel l96l su campioni del complesso

alcalino di Ozernyi (Yakutia, Siberia),

era srara rinvenuta da F. Grazioli alla

Rocca di Castellaccio nel 1956.
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Andradite var. demantoide: dettaglio di un campione con cristallifino a 1,4 cm; campioni come questo, ormai introvabili, hanno reso
celebre la Valmalenco. L4iniera dello Sferlun. Col/. E Bedognè, foto R. Appiani.

Dessauite- (Y)
(Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fer'),uO.,.

La dessauire-(Y) è srata scoperta in un
marmo dolomitico della Buca della
Vena (Stazzena, Lucca) e de6nita come

minerale nuovo da P Orlandi rr a/. nel

1997. Successivamente il minerale è

stato segnalato anche in Val Madonna
e in Val di Srura.

la dessauite-(Y) della miniera I.M.l.-
Fabi, rrovara su campioni rinvenuri

da M. Agnelli, si annida nelle cavità

di un livello di idrotermalire associara

ad aghetti di rurilo. I crisralli. neri e vi-
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vamente lucenti, lunghi fino a 2 mm,
sono costituiti da un romboedro molto
acuto rerminato da un ampio pinacoi-
de, sono spesso poligeminati e presen-

tano un contenuto in Cr insolitamente

elevato. Si ringraziano F. Demartin e I.
Campostrini per le analisi effertuare.

A sinistra. Calzirtite: cristallo di 5,5 mm. Rocca di Castellaccio (SO). Coli. E Aedognè, foto R. Appiani.

A destra. Dessauite (Y)-2M: cristallo di 1,5 mm. N,liniera lMl-Fabi, Lanzada (SO). Co//. E Bedognè, foto R. Appiani.
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A sinistra. lvlckelveyitelY)-2M: cristallo di 1,5mm. Miniera lMl Fabi, Lanzada (SO). Coll. F. Bedognè, foto R. Appiani
A destra. Pirofanite: gruppo di cristalli fìno a 3 mm. Val di Scerscen. Co,,. E Bedognè, foto R. Appiani.

Mckelveyite-(Y)-2M
NaBa,CaY(CO,),,.H,O
In una lente di idrotermalire della mi-
nier.r di ralco LM.l.-Fabi erano s(ari

rinvenuri da A. Bottarerro nel 1995

alcuni cristalli rosa emimorfici di un
carbonato idrato di Na, Ba, Ca e Y ap-

parentemente sconosciuro in narur.r.

Il minerale era stato accettato come

nuovo dall'lMA nel 2006 con il nomc
di magisrrettite-(Y). Lacquisizione di
nuovi dati ha successivamente conscn-

tiro a F Demartin, C.M. Cramaccioli,
l. Camposrrini e V Diella di ride6nire

acuta dell'alrra, è troncata da un ampio
pinacoide. f)a traslucidi a limpidi pre-

senrano un bel colore rosa chiaro che

rende a sbiadire per prolungera esposi-

t ione alla lucc.olare < Jiviene grigìo-
azzurro alla luce fluorescenre.

Estremamente rari, sono impiantati su

di un tappeto costituito da romboedri
freschissimi di dolomite e raggiungono
1 5x4x4 mm.

Pirofanite - Mnr'TiO,
La pirofanite, scoperta nel 1890 a Har-
rtig in Svezia, si rinviene in quasi rurri
i giacimenti manganesiferi della Valma-

lenco. La prima segnal.rzione, relariva

al Monte Motta, si deve ad A. Mottana
er .', in Yal di Scerscen non sono rari

aggregati anche centimetrici di lamelle
rosso violacee inclusi, con mangano-

cummingtonire. enrro livelli di rodoni-
te e sPesslrrtina.

Nel 2009 M. Caldera, socio dell'I.VM.,
raccolse, tra ideuiti del masso che ha

lorniro imigliori campioni di riragalloi-
te, alcuni crisralli di eccellenre qualità
annidati enrro microfessurc della roc-
cia. II colore varia dal rosso ciliegia a un
ros\o sangue ralora con ritlessi aran,.iari.
vivissima è la lucentezza submeullica,

Pirofanite: poligeminato di 2 mm
formato da numerosi cristalli
tabulari esagonali. Val di Scerscen
Coll. F. Bedoénè, foto R. Appiani.
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la composizione e la struttura del mine-
rale. Formula e sistema di cristallizza-

zione sono stari cambiati da (Na,Ca,Y)
( Ba,Sr)(CO.)(OH ),.H O. triclino in

NaBa,CaY(COr),,.H.O. monoclino.
La nomenclatura attualmente accerra-

ta per definire i politipi ha indomo gli
autori ad assegnare al minerale il nome
di mckelveyite-(YJ-2M. Questo nuo-
vo poliripo forma crisralli con asperro

piramidale formati da tre individui
geminati secondo un asse pseudoterna-
rio. Sono in apparenza costiruiti da due

piramìdi esagonali, una delle quali, piìr

a

\.

l,
--riÈi.tI



II

perfefta la defrnizione delle ravoleme a

conrorno esagonaJe poligeminare e im-
pilate. Minerali associati sono la rodo-
nire in prismemi rosei e la braunire in
granuli neri.

Redledgeite
Ba,([Cr,Fe,V]r.,.Ti*,.)O,"
Lindsleyite
(Ba,Sr) (Ti,Zr,Fe,Cr),,O.*
Nel 1984 F. Grazioli e F. Bedognè rin-
vennero in una discarica dell.r miniera
di talco [.M.1.-Fabi alcuni frammenri
di una idrorermalite insoliramente "po-

rosa". Nelle cavità della roccia erano

impiantati, insieme con millerite e sfa-

lerite, alcuni cristalli non determinabili
a visra. Le.rnxlisi efferruare da E. Sciesa

e A. Callegari, preliminari alla stesura

del libro "l minerali della provincia di
Sondrio -Valmalenco", hanno consen-

tiro di riconoscere la redledgeite e la

lìndsleyire come prima segnalazione

per l'lralia e per l'Europa.
La redledgeite, scoperta nella Red Led-

ge Minc, una miniera d'oro e di cromo
della Nevada Counry, California, for-
ma prismi, talora srriari, terminari da

una nitida bipiramide terragonale di
colore da nero o grigio acci.rio. a vivr
lucenrezza submetallica, lunghi fino a 3

mm. Si distinguono dai rutili più scuri

per l'assenza di ronalità brune.
l,a lindsleyite, trovata per la prima volta
nella kimberlire De Beers in Sud Africa
nel 1983, si presenta in crisralli fino a

2 mm di abito romboedrico allungato
con rerminazioni aguzze e non appiar-
tite come della dessauite-(Y), spesso

ricchi di faccette addizionali, di colore
nero e lucenrezza quasi adamantina.
Tàlvolta sul crisrallo piir grande sono

impianrari ad angolo rerro numero\i
altri romboedri di aspetto identico.

Siegenite - CoNi,Sr-NiCo,So
Linneite - Cor'Cor'rSn
Polidimite - Nir'Nir',Sl
lmpianrati nelle cavità di una lenre di
idrotermalitc della miniera l.M.[.-Fabi.
M. Agnelli hr trovato alcuni aggreg.rri

(risrallini co.riluiri da orraedri poli'in-
retici \pcs\o Ji\tor(i, di colore da grigio
acciaio a nero con viva lucentezza me-

rallica o ricoperti d:r parine vìolerre 6no
a rossastrc, a frattura subconcoidale. Le

analisi compiutc da I. Campostrini e P

Orlandi h.rnno evidenziaro, in flrrnzio-

ne del L'()nterluto estremamente v.lria-

bile in Ni e Co, la presenza tanto dclla
siegenite <luanto della linneite e quanto
anche della polidimite, indistinguibili

tra loro a vista. La polidimite costitui-
sce una prima segnalazione per l lralia.
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Lindsleyite: cristallo bipiramidale di 1,5 mm con redledgeite. Miniera lMl-Fabi, Lanzada (SO). Co//. E BedoÉnè, foto R. Appiani.

Tiragalloite - Mnr',(HASi.O,,)
la tiragalloite viene definita come nuo-
va specie da C.M. C ramaccioli et al. nel

1980 su campioni provenienri dalla mi-
niera ligure del Molinello e denomina-
ta in onore di P Tiragallo.,.ollezionirta
genovese. Nel 1992 lo studio compiuto
da A. Caìlegeri a al consente di arrri-
buire alla tiragalloire anche i cristalli
cuneilormi color arancio, lunghi 6no
a 4 mm, che erano sta(i rinvenuti nel

1954 da C. Cuicciardi e F. Grazioli in
un masso detritico di quarzite a manga-

nese della Val di Scerscen.

Nel 1995 l. Foianini, socio dell'l.VM.,
raccoglie alla base della Vedretta di
Scerscen Inferiore in fase di rapido
regresso aìcuni c:rmpioni srraordinari.
La tiragalloire [ormr cristalli di colore

rosso aranciato vivo, anche limpidi, di
abiro prismatico appiattito, ricchi di
faccette speculari c a lucentezza ada-

mantina. Sono inrpiantati, insieme con

spessartina, rodonite e pirofanite, enrro
microcavità di venette carbonatiche,

che .olcano rrn m.rsso morenico cosri-

ruito da braunire. rodonire e spesrarti-

na comPatte.
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Siegenite:
cristallo di 2 mm con mìllerite.

Miniera lMl'Fabi, Lanzada (SO).

Coll. F. Bedognè, foto R. Appiani.
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ABSTRACT

of andradite, perovskite and arti-
nite. Researches carried out in the
last ten years by F. Crazioli with G.

cuicciardi, pioneers of Valmalenco
mineralogy, and by some members
of lstituto vdltellinese di Minerologio
brought about other minerals, of-
ten very rare, in microscopic but of-
ten beautiful crystals. Colzirtite and
perovskite were found by F. 6razioli
at Roccd diCdstelldccio in 1956.

Dessouite-(Y) and small rutile nee-

dles were found by M. Agnelli in the
LM.l.-Fabi Mine.
ln 1995 A. Bottaretto found in the
same mine a mineral in pink crys-
tals showing two different termina-
tions. ln 2006, IMA accepted this
mineral as a new species named
magistrettiite-(Y) but the acquisi-
tion of new data allowed F. Demar-
tin, C.M. Gramaccioli, l. Campos-
trini and V. Diella to determinate
that the mineral was mckelveyite-
(Y)-zM. Pyrophanite is found in
nearly all the manganese ores in
VaÌmalenco; in 2oo9 M. Caldera
collected some crystals of excel-
Ient quality in microfissures of the
rock, together with rhodonite and
braunite. Redledgeite and lindsley-
ite were found, together with mill-

erite and sphalerite, by F. Grazioli
and F. Bedognè in a dump of l.M.l.-
Fabi Mine in 1984. The redledgeite
crystals show prisms up to I mm,
sometimes striated, terminated
by a black or steel grey tetragonal
bipyramid with submetallic luster.
Lindsleyite shows crystals up to 2

mm with elongated rhombohedral
habit, black colour and nearly ada-
mantine lustre.
Siegenite, linneite and polydymite
were found by M. Agnelli in the
l.M.l.-Fabi Mine as octahedral crys-
tal aggregates, often twisted, from
steel grey to black, with metallic
luster or covered by violet to red-
dish coatings. The analyses carried
out by I. Campostrini and P. Orlandi
pointed out the presence of these
minerals, visually undistinguish-
able. This is the first polydymite
occurrence in ltaly. Tirogdlloite was
found in 1954 by G. cuicciardi e F.

Crazioli in Scerscen Valley as or-
ange, wedge-shaped crystals up to
4 mm. ln r995 I. Foianini collected
at the base of the Vedrettd di 5c'
erscen lnferiore some specimens
with extraordinary sharp orange
red crystals, with spessartine, rho-
donite and pyrophanite.

MICROMINERALS FROM
VALMALENCO

Valmalenco is well-known espe-
cially for the "demantoid" variety

44 R.M.I.-1/20il

E

-



MICROMINERALIEN VOM
VALMATENCO

Tiragalloate: cristalli arancio vivo fino a 2 mm su rodonite con spessartina. Vedretta di Scerscen lnferiore
Campione raccolto nel 1995. Co//. F. Bedo*nè, foto R. Appiani.

ZUSAMMENFASSUNG chen Grube i 995 Mckelveyit-(Y)-2M:
rosafarbene Kristalle mit zwei ver-
schiedenen Enden. Von 2oo5 bis zu
seiner Diskreditierung in 2oo7 hieB
das Mineral Magistrettiit-(Y), bis
neue Daten von F. Demartin, C.M.
Gramaccioli, l. Campostrini und V.

Diella klar stellten, dass das Mineral
der Cava Fabi (ein IMA anerkann-
ter) -2M-Polytyp von Mckelveyit-(Y)
ist. Pyrophanit findet sich in fast al-
len manganhaltigen Vorkommen in

Valmalenco. 2oo9 fand M. Caldera
einige ausgezeichnete Pyrophanit-
Kristalle, zusammen mit Rhodonit
und Braunit.
Auf einer Halde der Cava Fabi fan-
den F. crazioli und F. Bedognè
1984 Redledgeit und Lindsleyit,
zusammen mit Millerit und Sphale-
rit. Redledgeit zeigt Prismen bis l
mm, manchmal gestreift, mit klaren
tetragonalen bipyramidalen End-

flachen (schwarz oder stahlgrau,
submetallischer Glanz). Lindsleyit

zeigt Kristalle bis z mm mit rhom-
boedrischem Habitus, schwarzer
Farbe und fast diamantenem Clanz.
M. Agnellifand ebenfalls in der Cava

Fabi Siegenit, Linneit und Polydy-
mit (oktaedrische Kristàllchenag-
gregate, oft verzerrt, stahlgrau bis
schwarz, mit metallischem Glanz
oder bedeckt mit violetten bis ròt-
lichen Schichten).
Von l. Campostrini und P. Orlandi
analytisch nachgewiesen, kònnen
die drei Mineralien visuell aber nicht
unterschieden werden. Fùr Polydy-
mit ist es der erste eindeutige Nach-
weis fùr ltalien. G. Guicciardi und F.

Graziolifanden t 954 im Val Scerscen
keilfÒrmige, orange, bis 4 mm gro-
Be Tiragalloit-Kristalle. Und von der
"Vedretta di Scerscen lnferiore"
konnte I. Foianini 1995 Stùcke mit
Spessartin, Rhodonit, Pyrophanit
und ungewòhnlich gut ausgebilde-
ten, orangeroten Tiragalloit-Kristal-
len bergen.

Valmalenco, oder Val Malenco, ist
speziell fùr gute Funde von Deman-
toid, Perovskit und Artinit bekannt.
Durch die Aktivitàten von F. Grazio-
li und G. Guicciardi, den Pionieren
der Valmalenco Mineralogie, und
von weiteren Mitgliedern der ls-

tituto Valtellinese di Mineralogia
wurden in den Ietzten Jahrzehnten
aber auch andere Mineralien ge-

funden: oft sehr selten, meistens
nur in kleinen Kristallen, aber in

bester Qualitàt.
F. Graziolifand 1956 Calzirtit, zusam-
men mit Perovskit, bei Rocca di Cas-

tellaccio. M. Agnelli fand Dessauit-
(Y), zusammen mit Rutilnàdelchen,
in der Cava Fabi, einem Talkvorkom-
men der lMl FABI Talc Company. A.

Bottaretto entdeckte in der glei-
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