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Vengono presentati i dati chimici e i parametri di cella ottenuti sui campioni di fluorapofillite-(K), rinvenuti da Ivano e 
Marco Foianini in Val Sissone. Un’attenta ricerca bibliografica sull’”apofilllite” della Valmalenco conferma che mai prima 
di allora, in Val Sissone, erano stati rinvenuti esemplari di fluorapofillite-(K) neppur lontanamente paragonabili a quelli 
pubblicati in questo articolo. Esso rappresenta un unico, eccezionale ritrovamento che rimarrà nella storia della 
mineralogia valtellinese.

L’“APOFILLITE” DELLA  
VAL SISSONE

Ivano Foianini e suo figlio Samuele nel 
diario di ricerca pubblicato in questo 
numero della Rivista, descrivono il 
ritrovamento di eccezionali cristalli di 
fluorapofillite-(K) in associazione con 
epidoto, laumontite, quarzo e “stil-
bite”: i momenti emozionanti della 
scoperta di questi bellissimi gruppi 
di cristalli erano già 
stati raccontati anni 
prima nella rivista 
dell’Istituto Valtelli-
nese di Mineralogia 
(Foianini, 2012). 
Merita segnalare che 
consultando la bi-
bliografia mineralo-
gica della Valmalenco 
la prima segnalazione 
di apofillite venne 
riportata da Gramac-
cioli (1962) su cam-
pioni presenti nella 
raccolta Sigismund. 
A tal riguardo l’auto-
re affermava quanto 
segue: “(apofillite)... 
è assai scarsa nelle 
anfiboliti della Val 

Malenco. Probabilmente associata 
più o meno intimamente a zeoliti.”. 
Riguardo l’area di ritrovamento Gra-
maccioli proseguiva: “...Monte Forno 
(zona 3): in cristalli lucenti, imperfetti, 
biancastri od incolori, in geodi ricche 
di epidoto ed albite, dall’anfibolite.” 
Come si evince nessun accenno alla 
composizione del minerale: d’altron-
de, all’epoca, l’unico termine noto era 

l’apofillite contenente solo molecole di 
acqua. Proseguendo nelle ricerche bi-
bliografiche merita segnalare a pagina 
17 di un volumetto sui minerali della 
Val Malenco (Bedogné, 1979) la dida-
scalia di un’immagine di un campione 
nella collezione Bedogné in cui viene 
riportato quanto segue: “Epidoto con 
apofillite. Il cristallo più grande (epido-
to) è lungo 15 mm. Alta Val Sissone”. 

Fluorapofillite-(K), cristallo rosato di abito 
complesso di 5 × 7,5 cm, proveniente 
dalla Val Sissone. 
Coll. I. e S. Foianini, foto R. Appiani.
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Purtroppo nella fotografia non sono 
inquadrati i cristalli di “apofillite” che, 
verosimilmente, risultano essere di di-
mensioni millimetriche.
Più recentemente, nel volume sui mi-
nerali della Valmalenco (Bedogné et 
al., 1993) vengono riportate varie an-
notazioni riguardanti l’apofillite della 
Val Sissone di cui riportiamo quanto 
segue: “In venette o rari cristalli com-
pare nei calcefiri idrotermalizzati 
della Val Sissone e nelle fessure delle 
Anfiboliti di Monte del Forno. Come 
rarità è stata rivenuta come incrosta-
zioni su molibdenite in filoni aplitici”. 
Proseguendo nella lettura del para-
grafo si accenna pure alle rocce ed alla 
zona di ritrovamento dell’apofillite, 
a tal riguardo si riporta: “I calcefiri a 
grossularia, vesuvianite e diopside sono 
abbastanza diffusi, soprattutto nelle al-
luvioni di fondovalle; presentano fessu-
re riempite da calcite o da quarzo o da 
wollastonite, raramente apofillite…” 
“…300 metri più a ovest, alla base della 

Vedretta Sissone, nei blocchi della mo-
rena sinistra compaiono i calcefiri…” 
ed ancora “..Nelle fessure delle porzioni 
mineralizzate compaiono cabasite, lau-
montite, apofillite, stibite, heulandite e 
quarzo cristallizzato...”. Per conclude-
re, all’interno del medesimo volume, 
sono state inserite anche alcune anali-
si chimiche di apofillite dove tuttavia 
non compaiono né il contenuto in 
fluoro né quello in acqua. Nel conclu-
dere le ricerche bibliografiche anche 
Benetti (2000) riporta la presenza di 
“idrossilapofillite” in alta Val Sissone 
in piccoli cristalli incolori che non rag-
giungono il centimetro come dimen-
sione massima. 
Si può dunque affermare senza dubbio 
che mai prima di allora, in Val Sissone, 
erano stati rinvenuti esemplari di fluo-
rapofillite-(K) neppur lontanamente 
paragonabili a quelli trovati dai Fo-
ianini. Si può dire che questo unico, 
eccezionale ritrovamento rimarrà nella 
storia della mineralogia valtellinese.

LE ANALISI DELLA 
FLUORAPOFILLITE-(K)

La fluorapofillite-(K) della Val Sis-
sone è stata analizzata utilizzando 
tecniche analitiche comprendenti 
analisi in Microscopia Elettronica a 
Scansione associata a Microanalisi in 
Dispersione di Energia (SEM-EDS) e 
diffrazione di raggi-X.
Gli studi su campioni di fluora-
pofillite-(K) ricevuti da E. Donati 
sono stati eseguiti presso il CEA-
SC di Padova con analisi ESEM-
EDS e in diffrazione di raggi-X su 
polveri. Le analisi in microscopia 
elettronica semiquantitative hanno 
fornito i seguenti valori (in peso %): 
F = 2,5-3; CaO = 24,5-25,0; K2O = 4,3-
4,5; SiO2 = 50,5-51,5; Al2O3 = 0,5-1; 

Parametri di cella della fluoroapofillite-(K) 
della Val Sissone a confronto con quella 
della Phoenix mine, Michigan

Val Sissone Phoenix mine
a (Å) 8,9782(2) 8,965(2)
c (Å) 15,7980(2) 15,768(2)
V (Å3) 1273,622 1268,8(6)

Fluorapofillite-(K), grande gruppo di  
cristalli rosa che misura 6 × 12 cm, 

proveniente dalla Val Sissone. 
Coll. I. e S. Foianini, archivio IPG,

foto R. Appiani.
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Fluorapofillite-(K), due rose
rispettivamente di 4 e 5 cm 

associate a calcite giallognola,
provenienti dalla Val Sissone.

Coll. I. e S. Foianini,
archivio IPG, foto R. Appiani.

Fluorapofillite-(K), dettaglio di due rose di 6 cm 
associate a calcite, provenienti dalla Val Sissone. 

Coll. I. e S. Foianini, archivio IPG, foto R. Appiani.
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Fluorapofillite-(K), particolare di una rosa di 7 cm, 
proveniente dalla Val Sissone. 
Coll. I. e S. Foianini, archivio IPG, foto R. Appiani.

Fluorapofillite-(K), gruppo di cristalli di 6,5 cm  
in cui la rosa a destra misura 3,5 cm, provenienti dalla Val Sissone. 
Coll. I. e S. Foianini, archivio IPG, foto R. Appiani.
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i contenuti in Na e Mg sono risultati 
al di sotto del limite di rilevabilità dello 
strumento (pari a circa 0,2 %).
Le analisi sono in accordo con la fluo-
rapofillite-(K) proveniente da Maha-
rastra, India, presente nel database 
RRUFF (scheda numero R050084).
Con il metodo Le Bail (Le Bail et al., 
1988) sono stati raffinati i parametri 
di cella della fluorapofillite-(K) della 
Val Sissone e sono stati messi messi a 
confronto in tabella con quelli ripor-
tati in letteratura della Phoenix mine, 
Michigan (Colville et al., 1971).
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ABSTRACT

FLUORAPOPHYLLITE-(K) 
FROM THE SISSONE VALLEY 
(MALENCO VALLEY, SO) 
This article presents chemical data 
and the crystal lattice parameters ob-
tained through the study of fluorap-
ophyllite-(K) from the Sissone Valley 
found by Ivano and Samuele Foianini. 
A careful bibliographic search on the 
“apophyllite” from Sissone valley 
confirms that high quality specimens 

of fluorapophyllite-(K) similar to 
those described in this article were 
never found before in the Malenco 
area. They represent a unique, excep-
tional find, which will remain part of 
the history of Valtelline mineralogy.

ZUSAMMENFASSUNG

FLUORAPOPHYLLIT–(K) 
VON SISSONE TAL 
(MALENCO TAL, ITALIEN)
Dieser Artikel präsentiert chemische 
Daten und Kristallgitter Parameter 
für Fluorapophyllit-(K) von Sissone 
Tal, Italien. Dieser Mineral wurde 
durch Sammleraktivität von Ivano 
und Samuele Foianini gefunden. 
Bibliographische Recherchen zeig-
ten, dass noch nie wurden so große 
„Apophyllit“ Kristalle in Malenco 
Tal gefunden. Dieser Ausnahme-
fund wird dadurch seine feste Stelle 
in der Geschichte der Mineralogie 
von Valtelline haben.

Fluorapofillite-(K), gruppo di 
cristalli rosa che misura 5 × 5,5 cm, 

proveniente dalla Val Sissone. 
Coll. I. e S. Foianini, archivio IPG, 

foto R. Appiani.
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DIARIO DI RICERCA: 
IL RITROVAMENTO DI 
FLUORAPOFILLITE-(K) 
IN VAL SISSONE 
(VALMALENCO, SO) 
Ivano e Samuele Foianini, via Roma 102, Chiesa in Valmalenco (SO) – ifoianini@fondazionefojanini.it

In questo articolo viene descritto il ritrovamento di fluorapofillite-(K) in eccezionali gruppi di cristalli rosa con dimensioni 
fino a 8 cm. I bellissimi cristalli di questo minerale rinvenuti in Val Sissone dimostrano come un’area mineralogica così 
storicamente nota possa ancora offrire eccezionali scoperte grazie alla perseveranza di ricercatori locali.

Nel 2011, dopo alcune uscite in val di 
Scerscen, gli autori si erano ripropo-
sti la Val Sissone quale meta di nuove 
esplorazioni mineralogiche. Sebbene 
questa valle, per lungo tempo, fosse 
stata il percorso preferito per molti ap-
passionati ricercatori, essa poteva anco-
ra riservare sorprese in quanto offriva 
ancora notevoli potenzialità dal punto 
di vista mineralogico. Consapevoli che 
le possibilità di trovare campioni di un 
certo interesse rimanendo sul fondo-

valle erano divenute piuttosto remote, 
bisognava armarsi di buona volontà e 
risalire i versanti, sperando in maggiori 
possibilità di successo. 
Viste le buone doti e la tenacia di Sa-
muele, si era più volte risalita la valle, 
concentrandosi in maniera particola-
re verso la destra idrografica, focaliz-
zando l’attenzione sulle balze poste 
sotto la parete nord del Disgrazia. 
Queste zone, un tempo pericolose 
per la presenza del ghiacciaio sopra-

stante, ora sono invece più sicure; di 
certo meno esplorate rispetto all’al-
tro versante. Nel corso delle ricerche 
erano stati individuati alcuni punti 
promettenti, nei quali erano stati rin-
venuti discreti campioni di epidoto, 
molibdenite, pegmatiti con piccoli 
cristalli di bavenite, bertrandite ed al-
cuni nitidi cristalli di milarite, piccoli 
ma lucentissimi e ben formati. 
Ogni volta, quando ci incamminava-
mo verso la valle, Samuele chiedeva: 
“oggi andiamo a posto sicuro o andia-
mo in esplorazione?”. La risposta era 
tutte le volte la stessa: “Vedi tu”.
In quelle parole si leggeva, da una par-
te, la voglia di andare a spaccare dove 
si era stati le volte precedenti, ma an-
cor di più la curiosità e il bisogno di 
esplorare. La brama di cercare e tro-
vare posti nuovi è sempre viva, nono-
stante tanti anni alle spalle dedicati a 
setacciare i meandri delle rocce, una 
sensazione paragonabile a quella dei 
cercatori di oro oppure, come nei film, 
alle avventure in terre lontane. 

Fluorapofillite-(K), rosetta di 3,5 cm 
associata a calcite. Val Sissone. 
Coll. I. e S. Foianini, archivio IPG, 
foto R. Appiani.



Rivista Mineralogica Italiana | 44, 4 - 2020240

Una mattina dunque, come tante altre, 
decidemmo di andare in esplorazione. 
Arrivati in fondo alla valle prendem-
mo il sentiero che porta al rifugio Del 
Grande-Camerini, con l’idea di rovista-
re le zone classiche della parte alta della 
valle, dove i cercatori di minerali si sono 
sempre concentrati e dove vengono 
anche organizzate le uscite di ricerca 
con i soci dell’Istituto Valtellinese di 
Mineralogia (IVM). La curiosità era di 
andare a vedere dove l’anno precedente 
erano stati trovati bei campioni di gra-
nato e interessanti cristalli di cabasite 
fluorescente agli UV. Dopo una lunga 
perlustrazione della zona, tra sassi già 
spaccati e lenti mineralizzate, più volte 
rovistate, decidemmo di salire più in 
alto e spostarci verso la porzione cen-
trale della Val Sissone. La stanchezza 
incominciava a farsi sentire e anche lo 
sconforto: granito, granito e ancora 
granito. La voglia era comunque di an-
dare avanti anche solo per godere il pa-
norama dall’alto. Samuele seguiva, ma 
ormai avevamo una decina di metri di 
distacco. Si cercava di seguire la via più 
sicura, evitando di stare nei canali o in 
zone troppo esposte dove qualche bloc-
co di ghiaccio o qualche sasso con il cal-
do di agosto avrebbe potuto cadere. 
Raggiunto il bordo del ghiacciaio, al-
cune venature bianche più ad ovest 
attirarono la nostra attenzione e l’idea 
di andare a vederle prevalse: le zone di 
contatto sono sempre interessanti. Sa-
muele camminava qualche metro so-
pra di me. Ad un certo punto notam-
mo una buca circolare proprio dove il 
granito viene a contatto con una lente 
di marmo. Dissi a Samuele: “Prova a 
vedere in quella buca”. Subito dopo, si 
sentì: “Papà! Papà, che grosse calciti!”. 
Con uno scatto arrivammo sul posto: 
la geode era meravigliosa. Cristalli di 
calcite avvolti da altri cristalli rosa e lu-
centi di un minerale che sul momento 
non sapevamo che cosa potesse essere. 
La soddisfazione è immensa, tanto che 
il primo pensiero fu un ringraziamento 
a Dio per l’inaspettato ritrovamento. 

Con la convinzione e la consapevolez-
za che i ritrovamenti siano davvero un 
premio, donato all’ultimo momento 
per ricompensare la fatica fatta, la co-
stanza e la perseveranza. Iniziammo 
a estrarre i pezzi: i primi si staccarono 
solo con le mani per la presenza di uno 
strato di laumontite molto fragile. 
“Sono stupendi” pensammo in quel 
momento. Leggermente ricoperti di 
argilla lasciavano intravedere cristalli 
lucenti disposti a raggera: sembravano 
aggregati di rose rosa. Si trattava senza 
dubbio di un ritrovamento importan-
te, un contributo in più a una valle già 
ricca di storie e ritrovamenti eccezio-

nali. A Samuele dissi “Ricorda bene 
questo momento; ritrovamenti così si 
fanno una volta sola nella vita”.
Siamo tornati sul posto altre volte, 
però ormai il lavoro facile era stato 
fatto. Rimanevano i cristalli attaccati 
alle pareti, più difficili da staccare in 
un buco profondo circa 50 cm. Alcuni 
campioni mostrati al compianto Fran-
cesco Bedogné per una prima identifi-
cazione si rivelarono apofillite, calcite, 
stilbite e laumontite. In quell’anno 
non tornammo molte altre volte sul 
posto, ma in tutte, la memoria andava 
al giorno del ritrovamento. E mentre la 
stagione volgeva al termine, anche lo 

Fluorapofillite-(K), gruppo di 
cristalli rosa di 4 × 10 cm, 
provenienti dalla 
Val Sissone. 
Coll. I. e S. Foianini,
archivio IPG,  
foto R. Appiani.
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spirito e l’entusiasmo non erano più gli 
stessi di prima: non ci si fermava quasi 
più a spaccare, tutt’al più si toccavano 
gli ultimi cristalli nella buca per poi 
proseguire il cammino.
Nell’autunno 2016 con Eugenio Do-
nati (Presidente dell’IVM) abbiamo 
estratto altri campioni, tra i quali un 
agglomerato “flottante” di circa 20 
cm. Ci siamo inoltre accorti che una 
parte della cavità mineralizzata era 
rivestita da piccoli cristalli di quarzo 
appiattito e da numerosi geminati se-
condo la legge del Giappone, insieme 
a un anfibolo fibroso ed epidoto in ag-
gregati di cristalli a ventaglio.

ABSTRACT

RESEARCH DIARY: 
THE DISCOVERY OF 
FLUOAPOPHYLLITE-(K) 
IN THE SISSONE VALLEY 
(MALENCO VALLEY, SO)
This article describes the find of 
fluorapophyllite-(K) in exceptional 
groups of pink crystals up to 8 cm in 
size. These beautiful crystals found 
in the Sissone valley show that even 
such a famous historical mineralogi-
cal locality can still offer exceptional 
discoveries thanks to the perseverance 
of local mineral collectors.

ZUSAMMENFASSUNG

FORSCHUNGSTAGEBUCH: 
ENTDECKUNG DES 
FLUORAPOPHYLLIT-(K) IN 
SISSONE TAL (MALENCO 
TAL, ITALIEN)
Dieser Artikel beschreibt den Fund 
außerordentlichen Fluorapophyl-
lit-(K) Kristallen von Sissone Tal, 
die eine Größe bis 8 cm erreichen, 
Diese wunderschöne Kristalle sind 
nur noch ein anderer Beweis dafür, 
dass alte, historische Fundorte im-
mer wieder neue schöne Stufen pro-
duzieren können, dank der lokalen 
Sammlern und Wissenschaftlern.

Quarzo, gruppo di cristalli di circa 2 cm 
geminati secondo la legge del Giappone 
immersi in anfibolo, provenienti dalla 
Val Sissone. Coll. I. e S. Foianini, 
archivio IPG, foto R. Appiani.

Quarzo, cristalli di circa 2 cm geminati secondo 
la legge del Giappone contenenti inclusioni di 

anfibolo e epidoto, provenienti dalla Val Sissone. 
Coll. I. e S. Foianini, archivio IPG, foto R. Appiani.




