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Con k scomparsa di Franesco Bedagnè termina an cich storico di celebri collezionisti che hanno dato an fondi-
mentale contribuito alk minerahgia della Prouincia di Sondrio. Appasionato e rafrrulto collezionista, Bedognè è

stdto aatore di namerose pubblicazioni diùulgatiue, so?rattattl nel campo delh mineralogia udbellinese.

Con la recente perdira dell'amico Fran-

cesco Bedognè scompare anche I'ulti-
mo di un gruppo ormai "classico" di
celebri collezionisri di minerali valrel-

linesi. Questo gruppo, al quale si deb-

bono numerose scoperre, non solo di
straordinari esemplari di fama mondia-
le, ma anche di specie del tutto nuove,

ha avuro praticamente origine daJl'arri-
vità di Luigi Magistretti (1886-19!8) e

soprartutto di Pìerro Sigismurd (1874-

1962), che uno di noi (C.M.G.) ebbe

ancora occasione di conoscere negli ul-
timi anni della sua vita. Diretti "allievi"

del Sigismund, ai quali si devono alrre

scoperte molto interessanti ed anche
norevoli libri e collezioni di mincra-
logia regionale, sono stati soprattutto
Fulvio Grazioli (1913-1991) e Guiscar-

do Guicciardi (t907-2000), ai quali si

collegano in modo immediaro I'artivi-
tà e la stessa origine della passione di
Francesco.

Francesco Bedognè in una bella
immagine dea primi anni 2000.
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Uno deicassetti della collezione
Bedognè, forse il piùr ammirato

in assoluto, con i migliora campioni
di demantoide della Val l\4alenco.

Foto R. Appiani.

cui figurano esemplari eccezionali, sele-

zionati con cura ed esperienza di vero

maestro.

Inesauribile per il nostro amico era an-

che Ia sua iniziativa, che lo portava a

visitare spesso famose collezioni, mo-
stre e musei, dove, grazie ad una note-
volissìma esperienza personale. riusciva

subito a rilevare Ia vera importanza e
rarità di un campione.

Non é infatti comune incontrare un
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Rrcerca di mineralr rn alta Val Malenco:
sullo sfondo il Pizzo Canciano.
Francesco tra le sue montagne.

Tra tutti questi famosi collezionisti, che

hanno tanto contribuito a valorizzare

culruralmenre il quadro naruralisrico
valtellinese (e della vicina Val Chiaven-
na), quali sono i tratti che caratterizza-

no l-rancesco Bedognè? Come Grazioli
esercirò Ia professione di insegnanre:

Fulvio Grazioli al Liceo classico di Son-

drio per le materie lemerarie, Francesco

Bedognè, che si era laureato in Scienze

Ceoìogiche a Pavia con una tesi speri-

mentale su alcuni minerali raccolti in
Val Zebrir, svolse il suo insegnamento

di scienze narurali e chimica per lo più
al l-iceo scientifico Doncgani di Son-

drio, e questo spiega l'impostazione più
nettamenre geologica nelle sue ricerche.

Veramente srraordinaria e ben nota a

chi lo frequentava era la sua capacirà,

da appassionarissimo collezionista qual

era, di riconoscere immediaramente
I'interesse scientifico ed anche il pre-

gio di un cerro esemplare. Era dalrrero
impressionante la "febbre" dell'inten-
ditore che si manifesrava in lui, con

un'inrensità indimenticabile e che vc-

niva assai spesso da noi condivisa, per

così dire,"nel sangue", ma forse la sua

era diversa, piìr intensa, a differenza

della nostra piir portata verso gli aspet-

ti scientifici della cristallografia e della

chimica. Questa sua personalità tra-
spare dalla sua magnifica collezione. in
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esperto chc conosca bene iminerali
provenienri da ìocalità "cìas.,iche' (so-

prattumo quelle europee, ma ora anche

di alrre parri del mondo), moltc delle

quali ormai esaurite da tempo. In ef-

fetti, Ie collczioni di minerali stanno

acquisrando sempre piir un'importanza
di tipo, per così dire, "antiquario", e

qui appunro fa la differenza la ralfina-
ra csperienza dci veri intenditori oggi

sempre meno comune tra coloro che

frequentano musei e mostre. Quante
volte con Francesco abbiamo ricordaro
l'eccezionalità di qualche esemplare che

avevamo visto esposto in un certo mu-
seo, spesso fuori d'ltalia!
Certamente, un notevole punto di van-

taggio per Francesco era quello di vivere

in prossimità di località famose, prima
fra rutte la Val Malenco, che era passata

alla ribalra mondiaìe dei mineralogisti

per la scoperta del demantoide, uno
splendido granato verde osservato per

la prìma volra neglì Urali {1878). in
seguiro scoperro in quegli sressi anni
(1880) anche nella nostra valle. Un
se.ondo punto in comune con igiaci-
mcnti dcgli Urali Meridionali è srata la

scoperta della pcrovskite (1839 in Rus-

sia) c poi norevolmente piir tardi, nel

194'). ad opcra di 5igismund anchc in

Val Malenco. Non a caso proprio nclla

.olleziorrc BcJognè si pos\ono ammi-
rare splcndidi campioni di questi duc
minerali, senza dubbio di rilevanza
mondialc.
Tuttavia, a parte quesri rirrovamenti di
eremplari eccezionalidal punro di virra
eltrtico c r.rlora anche gemmologico,
come nel caso del demantoidc, la Val

Malenco è stata anche teatro di sco-

perte di nuove specie minerali, come
ad esempio l'artinite, scoperra da Si-

gismund c studiata da Brugnatelli nel

1902. Anche negli ultimi anni. proprio
grazic all'amico Francesco ci è sraro

Demantoide: campione di 7,5 cm con
cristallifinoa a 1,5 cm. Miniera dello
Sferlun, Campo Franscia, Val Malenco
(SO). Copertina RMI 1999,/4.
Quarzo: cristallilino a 7 cm con fantasni.
parzialmente ricoperti da dolomite. Dosso
dei Cristalh. Lanzada, Val Malenco (SO).

Copertina RMI 201ry1.
Enlrambico . F. Bedognè. foto R. Appiant.
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Francesco Bedognè durante
un'escursione scolastica svolta con
l'lvlv in val Sissone. Foto A. Costa.

sottoposto per lo studio cristallogra6co
un nuovo poliripo delh mackelveyite-
(Y), proveniente dalla miniera lMl-Fa-
bi presso Lanzada, come pure alrri cam-

pioni di spccic non nuove, oltremodo
interessanti, tra i quali la rarissima

tellurohauchecornire.
Come non ricordare infine le numerosc

escursioni fatte in compagnia di Fran-

cesco e gli incontri mineralogici che

sempre si concìudevano davanti a piarri
di sciarr e pizzoccheri.

Lo studio approfondito ed il suo im-
pegno nella divulgazione della mine-
ralogia della provincia di Sondrio, che

da:empre hanno cosriruiro iì suo prin-
cipale interesse, lo hanno portato alla

realizzazione di nu merose pubblirazio-
ni, tra cui spiccano i trc volumi pub-
blicati tra il 1993 e il 2006 assieme ad

Attilio Montrasio, Enrico Sciesa e per

la Val Poschiavo a Remo Maurizio.
Accanro viene riponata l'ampia biblio-
gra6a a cararrere scienrilìco e divulgari-
vo di Francesco Bedognè.

Il Prof. Bedognè è stato membro fon-
datore dell'lstiruro Valrellinese di Mi-
neralogia, ha curaro numerose mostre

e prestato supporro scientilìco alle col-
lezioni dei principali musei mineralo-

gici in Valtellina. quali il Museo Sigi-

smund a Chiesa Valmalenco, il Museo

Civico di Sroria Naturale di Morbe-
gno, il Museo dei Minerali della Val-

malenco di Lanzada e principalmente
il Museo Grazioli di Palazzo Martinen-
go a Sondrio.
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ABSTRACT

A MEMORY OF FRANCESCO
BEDOGNÈ (1942-2012)
Prof. Francesco Bedognè (1942 -

2012) was a prominent ltalian min-
eralogist and mineral (ollector in
Sondrio (Lombardia, Northern lta-
ly). He was among the most active
Italian mineral collectors, and con-
tributed significantly to the docu-
mentation of regional mineralogy
in Italy as author of dozens of arti-
cles, both in professional scientific
journals and in popular magazines.
He also wrote several key books
on the mineralogy of Sondrio
Province, including works on the
mineralogy of Val Chiavenna, Val

Malenco, Val Bregaglia, Val Masi-
no, Val Codera, Valtellina and other
mineralogical localities. Francesco
was a discriminating collector and
his collection is considered among
the best representative for the Val-
tellina-Val Chiavenna area and also
comprises very selected specimens
from worldwide localities.

ZUSAMMENFASSUNG

EIN SPEICHER FRANCESCO
BEDOGNÈ (1942-2012)
Prof. Francesco Bedognè (r942 -
2o12, Sondrio) war ein angesehener
italienischer Mineraloge, aber auch
ein begeisterter Mineraliensamm-
ler. Viele der aktiven italienischen
Mineraliensammler kannten und
schàtzten ihn. Die Dokumentation
der regionalen italienischen Minera-
logie wurde von ihm mit gepràgt. Er

war Autor oder Mitautor vieler Arti-
kel ùber die Mineralogie der Provinz
Sondrio, z.B. ùber die Mineralien der
Fundstellen im Val Chiavenna, Val
Malenco, Val Bregaglia, Val Masino,
Val Codera oder im Alte Valtellina.
Von ihm gibt es aber auch Dutzen-
de von Artikeln in wissenschaftli-
chen mineralogischen Zeitschriften
oder anderen Journals. Was seine
Sammlung betraf, war Francesco
kritisch und anspruchsvoll, speziell
seine Stùcke von den Valtellina-Val
Chiavenna-Fundstellen sind sehr re-
pràsentativ.
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