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Redazionale anno 2020 
 

 

C’è un detto asiatico che afferma che “un battito d’ali in Cina, può provocare 

un terremoto dall’altra parte del Mondo”. C’è del vero, l’umanità negli ultimi 

decenni ha conosciuto uno sviluppo tumultuoso. Le distanze si sono 

accorciate, le notizie anche le più incontrollate si diffondono, le relazioni 

umane accelerate.  

Movimenti di persone, per affari, ed alla ricerca di nuove opportunità. Anche i 

virus viaggiano in aereo. Morbilità, che nei secoli passati era segregata nei 

luoghi di nascita e lì rimaneva, ora si espande rapidamente.  Abbiamo 

imparato il nome di Pandemia.  

Questo 2020 è stato l’anno fatale, anche se il Fato in questo caso non c’entra 

molto. Imprevedibile, incalcolabile, inaspettato, sono stati gli aggettivi usati 

all’inizio dell’epidemia. In realtà prevedibile (e prevista), come da interviste di 

passati presidenti USA ed un famoso intervento di Bill Gates meno di 10 anni 

fa, oltre altri allarmi di esperti. In molti avevano già scritto che il pericolo per 

l’umanità non proveniva da nuove Guerre Mondiali, da terremoti, da grosse 

meteoriti, ma da esseri biologici invisibili, che mutano e che noi ci portiamo 

dentro a migliaia. Bacilli, germi, soprattutto virus sconosciuti, capaci di 

proliferare e diffondersi.  

Per farmi sorridere e riflettere, all’inizio 

dell’epidemia a Bergamo, mia figlia, 

medico, mi aveva ricordato che nella 

sfida tra Mago Merlino e Maga Magò, 

nei cartoni animati, era Mago Merlino 

che era riuscito a vincere 

trasformandosi nel virus del morbillo… 

Abbiamo misurato l’inadeguatezza 

delle strutture pubbliche (non solo 

nostre, ma di nazioni più progredite di 

noi), le grida di allarme degli anni 

precedenti erano rimaste inascoltate. 

Soprattutto abbiamo misurato il limite 

della natura umana, del nostro sapere, 

delle nostre conoscenze, delle nostre 

capacità, della nostra scienza.  

Abbiamo misurato l’egoismo della natura umana. I primi tempi, nella tragica 

primavera bergamasca, abbiamo visto bloccare spedizioni di mascherine e 



respiratori di ossigeno in varie frontiere. Abbiamo anche visto piccoli paesi 

come l’Albania inviarci uno staff di medici ed infermieri… 

In attesa dell’arrivo di un vaccino che debelli questo morbo, è cambiata la 

nostra vita.  Le nostre certezze non sono più tali, siamo stati travolti da 

incertezze, timori, paure. Abbiamo imparato nuove parole: oltre che a 

pandemia, home working (in rari casi smart working), lockdown. Siamo 

diventati infettivologi, virologi, epidemiologi, senza sapere poi davvero l’esatta 

differenza tra queste specialità.  

Tra marzo ed aprile la nostra provincia ha avuto il tragico bilancio di essere la 

più contagiata e con maggiori vittime in Italia ed in Europa.  

Ci siamo chiusi in casa, con immagini surreali di città vuote, accompagnati dal 

lugubre suono delle sirene delle ambulanze. Abbiamo imparato strumenti di 

teleconferenza prima sconosciuti, per tenerci collegati con parenti, amici, col 

mondo.  

Il popolo del GOM ha reagito per un po’ per sentirsi ancora vivi, e poi per 

tenere il contatto con gli amici. Fortunatamente c’è stato il periodo estivo, ma 

le serate del venerdì in sede, lo sappiamo mancano a tutti. 

Da marzo ad oggi abbiamo organizzato teleconferenze al venerdì, anticipate 

e seguite da chiacchierate al microfono. Quindi non solo per gli argomenti 

mineralogici, ma ascoltare e parlare con gli amici, essere tranquillizzati sulla 

salute. Mi si dice, unico gruppo in Italia a mantenere l’attività in continuo. Da 

20 a oltre 30 partecipanti, addirittura da tutto il mondo, con Mike e Francesco 

Spertini dal Canada ed alcune entrate dell’amico finnico Joel Dyer. 

Conferenze svolte da parte di molti amici, cito, sperando di avere ricordato 

tutti: Domenico Preite, Stefanoni, Sandra con Giuseppe Verdi e Vittorio, Italo 

Campostrini (entrato alla grande nel cerchio GOM), Gianmarco, Paolangelo, il 

grande Cristian Biagioni (con eccelsa mineralogia apuana) e la sua 

collaboratrice Daniela Mauro, Enrico (“maestro”) Bonacina e.....Marco S. 

(memore delle varie spedizioni GOM in giro per il mondo…). 

Un grazie per il sito GOM a Giovanni e, naturalmente, grazie all’attività della 

colonna del GOM, il nostro segretario Claudio Seghezzi! 

Diamo ora un’occhiata a quello che è successo nel 2020. 

Anzitutto il COVID-19 ci ha lasciato lutti dolorosi. Abbiamo perso a fine marzo 

Gianni Signorile, amico e socio da una vita, ex tesoriere GOM, come pure il 

socio onorario Daniele Ravagnani, grande esperto ed autore tra l’altro di un 

libro sui minerali radioattivi italiani, vittima anche lui del virus. 

Il 2 ottobre ci ha lasciato dopo breve malattia “il Beppe”, Beppe Raineri, 

anche lui socio onorario. Siamo riusciti a partecipare numerosi al funerale e 



cercare di dare conforto a Sandra: ci mancherà la sua sonora risata e la sua 

presenza. Coraggio, Sandra, il GOM ti è vicino! 

In un anno di chiusura e lockdown, siamo riusciti a combinare qualcosa. Dopo 

aver annullato la giornata scambio con ricerca in Catalogna, ai piedi dei 

Pirenei, organizzata dall’amico Rosell, abbiamo partecipato a febbraio alla 

giornata scambio di Genova, ed alla mostra di Torino ad ottobre.  

Abbiamo approvato via teleconf il bilancio del 2019, mentre il rinnovo del 

consiglio direttivo è stato rimandato a quando saranno ammesse le riunioni 

nella sede di Treviolo.  Naturalmente rimandata la didattica nelle scuole e 

varie manifestazioni, tra cui Treviva a Treviolo.  

Per quel che riguarda le gite di ricerca, come da articolo nel notiziario, nella 

finestra temporale estiva concessaci: Cuasso al monte, Baveno, Valtorta, Val 

Sissone, Montoso, Val di Daone, Val Adamè.  

Gianmarco e Vittorio hanno iniziato a sistemare le vetrine del museo di 

Gorno, col contributo attivo di Stefano. Si terminerà appena sarà possibile. 

Un grazie di cuore a Sandro Veneziani, che ci ha generosamente donato la 

sua biblioteca mineralogica.   Quando finalmente riusciremo ad incontrarci, 

potrete vedere in sede quanti libri, pubblicazioni e riviste!    

E poi ? 

Come al solito dovremmo gettare uno sguardo al futuro, ai progetti, ai sogni. Il 

mondo è cambiato, temiamo per sempre.  Non siamo fuori dalla Pandemia, 

anzi siamo nella seconda (ed ultima ?) ondata. Abbiamo tremato e trepidato 

per gli amici contagiati e speriamo che il passaggio del guado non sia troppo 

lungo ed incerto. Saremo prudenti e fiduciosi.  

Parlare oggi di futuro non è semplice, ma parlare di sogni e programmi può 

essere un segnale di fiducia e speranza.  

Se si riaprissero frontiere e voli, forse potremmo ripensare alla Catalogna, 

forse a fine giugno, meno probabile, a St. Marie aux Mines e, più realistico a 

ottobre il Mineralientage a Monaco.  

Sognavamo di fiordi e pegmatiti norvegesi e forse, più realisticamente, con 

Italo Campostrini, mentore mineralogico (ed enogastronomico), a Vulcano.  

Chi meglio come guida di chi ha scritto un libro sull’argomento? In fondo la 

ricerca di minerali di sublimazione (passaggio di stato da gas a solido) 

potrebbe essere per noi quasi una metafora.     

Con Pietro Vignola, avevamo sognato di pegmatiti del Maine (USA), feraci di 

specie rare ed esotiche. Intanto ci gusteremo una sua teleconferenza di 

esperto sull’argomento, aperitivo forse di una avventura da realizzare. 



Il 2021 cadrà il 50° anniversario dalla fondazione del GOM, con scadenza 

ideale della nostra Giornata internazionale scambio micromount, tipicamente 

il primo fine settimana di giugno. Il consiglio direttivo dovrà decidere se 

realizzarlo o rimandare al 2022. 

Siamo ancora in pandemia, inutile forse un invito ad un comportamento 

prudente e rispettoso: mascherine, disinfettanti e distanze sociali. 

Nell’augurarvi una buona lettura del nostro Notiziario, a tutti voi amici ed alle 

vostre famiglie, un affettuoso augurio per le prossime festività, in serenità e 

soprattutto, in salute! 

  Marco Sturla 

 

 

  

 

 



  

VAL SISSONE ovvero IL VOLO DI ICARO                       

di Marco Sturla 
 

 

Posta a nord della Valtellina, come proseguimento della Val Malenco, in 

direzione sud-nord, fino a raggiungere lo spartiacque svizzero, da un punto di 

vista mineralogico ed ambientale, la Val Sissone è la coniugazione della 

perfezione. Paesaggi maestosi di alte vette e ghiacciai (ahimè in ritiro sempre 

più drammatico), tutte cime sopra i 3200-3500 mt, coniugate con una 

mineralogia complessa e ricca.  

 

Il plutone granitico del 

Masino-Bregaglia ha 

creato un alone 

metamorfico 

complesso a contatto 

con rocce 

preesistenti, con 

creazione di marmi, 

calcefiri, anfiboliti, 

granatiti, con sofferte 

presenze di vene di 

quarzo, minerali 

accessori rari 

(solfosali e minerali di 

manganese), con 

intruse vene 

pegmatitiche con 

acquemarine, granati, 

columbiti e minerali 

rari. I calcefiri con 

diopside, granati, 

epidoto, talora di 

dimensioni importanti. 

I marmi, con spinelli e clinohumiti.  Ci siamo studiato con attenzione il libro del 

compianto amico Bedognè & C (fondamentale per la mineralogia valtellinese), 

che illustra la mineralogia dell’alta Val Malenco con tutti i minerali rinvenuti. 
Oltre 120 specie mineralogiche sono state trovate nell’area. Abbiamo anche 

contattato amici dell’IVM Istituto Valtellinese di Mineralogia, per avere 

indicazioni più precise.  La zona è davvero vasta, guardando la cerchia di 

montagne che fanno da spartiacque con la Svizzera, a sinistra l’imponente 

massiccio del Monte Disgrazia, il più alto della zona con oltre 3600 mt), con i 

sottostanti ghiacciai, spostando lo sguardo verso destra Cime di Chiareggio, la 

Monte disgrazia - 3600 mt - e a destra Cime di Chiareggio 



Punta Baroni (3200 mt), il monte Sissone (3300 mt), Cima di Rosso e la cima 

Vazzeda (3300 mt). Impossibile descrivere lo spettacolo che lo sguardo 

abbraccia, con questa serie di montagne scure innevate che sembrano 

ritagliate, nitide contro il cielo blu cobalto.  Emozionante vista e paesaggio. 

L’aria è asciutta, frizzante, direi sottile.  

 
Da queste cime si sono staccati macigni che si sono frantumati creando 

pietraie enormi, piena di blocchi di tutte le rocce che si sono mescolate fra 

loro, e sempre più mentre si scende a fondovalle, dove i vari torrenti 

confluiscono nel torrente Mallero. Gli esperti mineralogisti sulla parte alta, 

conoscono dove sono le diverse origini delle rocce e dove ritrovare granati, 

epidoti, vene di quarzo con solfosali, marmi, che si differenziano mano a mano 

si sale verso le vedrette e le lingue di ghiacciaio sempre più esigue, quasi 

nascoste alle basi delle vette.  La ricerca, nel nostro caso, avviene nelle 

pietraie tra Cima Sissone e cima Vazzeda. Piccola zona sulla cartina, 

immensa quando si è sul posto.  

La strada canonica è partire da Chiareggio, alla fine della strada carrabile, in 

località Pian del Lupo a quota circa 1600 e lì risalire la val Sissone, mantenendo 

a sinistra il torrente Mallero, fino a passare la quota degli alberi e poi sempre 

sulla sinistra lungo percorso in salita seguire il sentiero che poi porta al Rifugio 

Grande Camerini, abbandonando poi il sentiero e risalire lungo le pietraie fino 

almeno alla quota 2600-2700 (lungo il fiume, con pazienza e fortuna ed occhio 

mineralogico) possono essere rinvenuti  massi di calcefiro e pegmatitici.  Ovvio 

che i ritrovamenti migliori possono essere fatti nei macigni rotolanti dalle pareti e 

sui ghiacciai, od al bordo dei ghiacciai in ritiro.  

 

 

Granato grossularia - foto Finocchiaro 

 

Granato grossularia - foto Finocchiaro 
 



Considerando le ore di andata e ritorno, 

d’estate rimangono due-tre ore di 

ricerca, salvo il non voler pernottare a 

quasi tremila metri..….mete non per 

tutti, quindi,  per chi ha ottime gambe e 

fiato.  

Lo sappiamo, la montagna va affrontata 

con rispetto ed umiltà, comunque.  

Sempre mantenendo il rispetto, ma 

vergognandoci un po’ di noi, abbiamo 

affrontato quelle vette con l’elicottero, 

ignorando fatica, età avanzata e 

condizioni fisiche mediocri.  Il volo di 

Icaro, direi, un filo presuntuoso, 

impudente, nel regno delle aquile, delle 

alte vette.  Pochi minuti per mille 

metri di dislivello, accecati dal sole e 

dal riverbero dei nevai, incantati dalla meraviglia del posto, vicini ai ghiacciai. 

Tra il rumore delle pale e le vibrazioni del piccolo velivolo, si tocca leggeri una 

piazzolina, direi una pozzanghera lasciata dal rivolo d’acqua che si diparte da 

ghiacciai in scioglimento.  

Con pudore ed un po’ di fiatone (eh si, a quell’altezza si palesa la fatica e 

dopo poche mazzate, si ha il fiato grosso) cominciamo la ricerca.  

Ci soffermiamo spesso, per riprendere fiato, a guardare il semicerchio di 

montagne con nevai e ghiacciai sopra di noi. Il fondovalle è piccolo piccolo giù 

in fondo.   

Troppo materiale, troppi blocchi, e quegli sfasciumi che si vedevano da 

fondovalle, sono ora una enorme serie di blocchi talvolta enormi. Già capire su 

quali rocce cercare, porta via fatica e tempo. Si rimpiange di non avere con noi 

una guida locale, per facilitare la ricerca.  Evidenti sono i blocchi rosso scuro, 

parzialmente limonitizzati ricchi di vene a granato ed epidoto. Cerchiamo 

campioni dove la calcite è immersa nei litoclasi, nella speranza di ricavare dei 

campioni da acidare a casa. Troveremo poi dopo acidatura, modesti campioni 

di un granato grossularia rosso ed arancione, millimetrici ma lucenti, con 

diopside verde chiaro in xx lamellari, associato a xx lattei di probabile 

scapolite. Campioni centimetrici di epidoto, purtroppo non terminati, minuscoli 

xx di cabasite in venette dentro l’anfibolite. 

Elicottero con Monte Disgrazia nello sfondo 



 
Sfasciumi tra Cima Sissone e Cima di Rosso - evidenti le vene aplitiche   

 

In campioni di pegmatite, rari xx di berillo di circa 1 cm, ma pallidi e 

danneggiati, in alcuni casi di azzurro vivo con minuscoli xx di granato 

almandino. Sempre inclusi in pegmatite, xx millimetrici di columbite, 

prismatici e tabulari.  In blocchi di anfibolite, si rinvengono fasci di xx di 

orneblenda.  



 

Berillo acquamarina –  

coll. S. Mariani 

 

Crisocolla   

coll. S. Mariani 

 

 

 

 

 

Crisocolla e orneblenda  

coll. V. Rosa 

 

Uralite, xx 2.5-3 cm.  
pseudomorfosi di anfibolo dopo augite 

coll. V. Rosa 

 



 

Magnetite - coll. S. Mariani 
 

Titanite - coll. S. Mariani  

 
Epidoto - xx 1.5 cm. coll. V. Rosa 

 
Pirite - coll. S. Mariani 

 

Forse non un carniere memorabile, ma soddisfacente dopo una prima visita, 

che dovrebbe essere ripetuta, preparando con accuratezza la zona di ricerca. 

Forse una guida indigena potrebbe aiutare. Magari anche dividendoci nelle 

zone di ricerca e spostandoci sotto punta Baroni, forse...  

In tutti i casi abbiamo programmato in una giornata di tempo nitido e terso con 

poco vento per tutto il giorno, fondamentale per l’atterraggio ed ovviamente 

poter essere ripresi.  Un’avventura indimenticabile, comunque, di paesaggi di 

altissima montagna, di ghiacci e neve, di silenzi immensi, interrotto solo dai 

refoli di vento che fischia tra le rocce. 



Le ali non erano, grazie a Dio, di cera, ed i nostri Icaro sono tornati dal loro 

viaggio vicino al sole, gratificandosi la sera con pizzoccheri e il potente 

vino rosso locale.  

Eh sì, la Valtellina è anche questo. 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

  



BRAONE - di G. Terzi e G. Perniceni 
 

Tra i molti itinerari mineralogici della val 

Camonica, spesso viene citato Braone. 

La cava del “Dosso degli Areti” è una vecchia 

cava dove veniva estratto materiale per 

pavimentazioni e come viene descritta 

sull’opuscolo della “Via della pietra” che parla 

appunto di alcune cave di Braone, è oggi 

un’importante palestra per i cercatori di 

minerali. 

Quindi, quale miglior zona di ricerca per due 

novizi mineralogisti. 

Per raggiungerla ci vuole, se si parte dal 

paese, una bella scarpinata di circa un’ora in 

mezzo ad un bosco di castagni, passando tra 

bellissime cascine ristrutturate, Santarelle e 

panchine con tavoli da picnic e una bellissima veduta della vallata.  Arrivati alla 

cava ci sono poster con foto di minerali, per lo più trovati in val di Stabio e zone 

limitrofe. 

 

 

Il fronte cava spesso è impedito da 

arbusti e spini, ma non è lì che 

abbiamo cercato, sotto si trovano 

massi ricchi di cristalli di granati e 

vesuvianite, e ovunque ci sono tracce 

di ricerca anche recenti.  
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Su Mindat i minerali più comuni sono Fassaite, Calcite, Grossularia, Vesuvianite, 

e si trovano facilmente; non è così facile invece trovarli interi se di dimensioni 

estetiche, e spesso sono ghiacciati, o acidando la calcite che li ricopre, scavati.  

A volte qualche buon pezzo si trova, e anche noi alcuni cristalli apprezzabili, 

naturalmente non eccezionali, li abbiamo trovati. 

  

 

Nelle foto ci sono due pezzi con Grossularia (foto 1 e 2), se pur piccoli, circa 2-3 

mm, i cristalli sono interi e non ghiacciati, uno di questi contiene anche tanti 

piccoli cristalli di Fassaite (foto 1).  

 

 

Foto 4 -particolare di foto 1 
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Foto  1 

Foto 2 



C’è anche un cristallo di Vesuvianite abbastanza carino, 8 mm, anche questo 

con cristalli di Fassaite di 2-3 mm (foto 4) 

 

I cristalli di Grossularia così come la Vesuvianite, sono stati acidati, in origine 

si vedevano solo in parte; la speranza è trovare una roccia con un alto strato 

di calcite, e con un po’ di fortuna, una volta acidata, trovarci qualche cristallo 

sul centimetro, ben formati e non ghiacciati. 

 

 

 

Quello che invece abbiamo trovato in 

abbondanza sono castagne. 

Nella strada del ritorno ne abbiamo 

raccolte parecchie e a casa, cotte, 

erano veramente buone. 

Il giro nel complesso ci ha divertito e 

naturalmente ci torneremo appena 

possibile sicuri di trovare favolosi 

cristalli, o almeno altre buone castagne. 

 

Ottobre 2020 

 

Beppe Terzi e Giovanni Perniceni 
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                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 16 

Andar per fiere di Vittorio Rosa 

  

 

 

Nonostante la grave situazione causata dal COVID-19, qualche borsa 

mineralogica si è potuta svolgere, nel rispetto delle normative in vigore e 

con le dovute precauzioni. 

 
GENOVA 
 
Abbiamo aperto l'anno 2020 con 

la partecipazione di un bel 

gruppo di soci GOM alla 

mostra/scambio di Genova il 16 

febbraio. In tale occasione 

abbiamo incontrato amici, fatto 

buoni scambi e abbiamo 

impostato programmi per uscite 

future durante l'anno.   
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SCHILPARIO “Antiche luci”  

 

Anche quest’anno, nonostante la 

pandemia, il team di “Antiche Luci” ha 

organizzato la manifestazione nelle date 

previste del 1 e 2 agosto, nel rispetto della 

normativa anti COVID-19, e così, per 

mantenere il contatto con tanti amici, 

abbiamo deciso di accettare l’invito e non 

mancare ad un appuntamento che ci vede 

presenti da parecchi anni. Una buona 

presenza di pubblico interessato è passata 

dalla nostra postazione per osservazioni di 

minerali al microscopio, sia nella giornata di 

sabato che di domenica.  

 

 

  

 

Anche se in tono minore, non è mancata la presenza di venditori di minerali, 

mentre si è fatta sentire la mancanza di espositori stranieri al tradizionale 

appuntamento con la mostra scambio di lampade per illuminazione mineraria, 

nelle edizioni precedenti il clou dell’evento. 
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Gettonatissima, come sempre, 

da grandi e piccini la piacevole 

visita in miniera a bordo del 

trenino dei minatori.  

Veramente una edizione ben 

riuscita, malgrado tutte le 

restrizioni.  

 

 

 

 

LANZADA 

Il 23 agosto, approfittando della cortesia del presidente, che per 

l’occasione doveva incontrare Ivano Foianini e Alberto Pedrotti e 

mettere a punto gli ultimi dettagli della gita GOM in Val Sissone, 

abbiamo visitato la mostra scambio di minerali organizzata come 

tutti gli anni a Lanzada dall’ IVM. Sempre decisamente interessante 

poter vedere gli ultimi ritrovamenti della Val Malenco e di tutte le 

Alpi Valtellinesi. 
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NOVEGRO  

Il 13/14 settembre si è svolta a Novegro una edizione speciale di Preziosa, 

visitata con grande piacere insieme al “maestro” Enrico Bonacina  e grazie alla 

disponibilità di Giovanni Perniceni,  caratterizzata da buona presenza di  

visitatori, vista anche la concomitante mostra scambio di giocattoli e 

modellistica, qualche contrattempo dovuto al triage unico per entrambe le 

manifestazioni, ma visto il momento delicato, anche questi piccoli inconvenienti 

si superati volentieri con la voglia che c’era di vedere minerali e incontrare 

amici, in quest’ anno assai avaro di eventi mineralogici.  
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TORINO  

Ad ottobre e precisamente nel fine settimana del 3 e 4, sempre grazie all’invito 

di Giovanni Perniceni e con Gaetano Barraco, siamo stati a Torino per il 

Mineral Show. 

 

 

 

 

 

 

Non visitavo la mostra piemontese da alcuni anni e devo dire che l’edizione di 

quest’ anno mi ha sorpreso in positivo, sia per la presenza di numerosi espositori 
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che per la qualità dei pezzi esposti.  Anche la location dove si è svolto l’evento è 

risultata positiva sotto ogni punto vista. Da rimarcare le mostre tematiche 

dedicate alla Val Sissone e alla Fluorite, veramente esaustive e di ottima fattura.  
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Altre ricerche dei soci nel 2020 
di Giuseppe Verdi e Lorenzo Magri 

 

 
 
CUASSO AL MONTE (VA)  
 

La prima escursione per ricerche del nuovo anno è stata organizzata nel mese di 

febbraio. Abbiamo fatto visita alla cava di granofiro Gebel a Cuasso al Monte 

(VA) con apprezzabili ritrovamenti di fluorite, calcite, molibdenite, 

zirconi/xenotime, dolomite, barite, 

 ......poi LOCKDOWN.....e per tre mesi chiusi in casa causa COVID-19. 
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BAVENO 
 

Appena ci fu il via libera e ci si poteva spostare da provincia a provincia e da regione a 

regione siamo andati a Baveno cava di granito rosa sul lago Maggiore (VB) 

accompagnati dal sig. Varvello di Stresa (grande intenditore dei minerali del granito di 

Baveno). La visita è risultata poco proficua, però ne è valsa la pena perché dalla cava 

si gode uno stupendo panorama sul lago Maggiore con vista isole Borromee. 
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 VALTORTA 
 

In estate abbiamo fatto una escursione in Val Torta (BG) esattamente in Val 

Caravino alla cerca della miniera a calcopirite, malachite, brochantite, anglesite, 

azzurrite. 

 

 
 

 
 

 
MALACHITE - Val Caravino 
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MONTOSO (CN) 
 

Dopo tanto tempo, sono passati diversi anni da quando abbiamo fatto ricerca nelle cave 

di Montoso (CN), siamo ritornati con l'intento di trovare la cava degli uraniferi e con 

alcune dritte dateci da soci della zona siamo riusciti a trovarla ma, ahimè, è chiusa 

da più di un anno!  Però qualcosina di colorato abbiamo trovato, uranofane, fluorite, 

metatorbernite. Anche qui dalla cava si gode un bellissimo panorama sulla pianura. 

Visitiamo la cava Casette con ritrovamento di cerite, titanite, fluorite, 
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VAL DI DAONE (TN)  
 

 

Sempre in estate accompagnati da 

Massimo Caldera alcuni soci si sono 

recati in val di Daone (TN) 

alla ricerca di minerali uraniferi 

secondari. 
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VAL ADAMÉ - ALTA VAL SAVIORE (BS) 
 

Dalla malga Lincino, situata in alta val Saviore, si percorre un pezzo di sentiero che 

porta al vicino torrente Poia e poi si inizia a risalire costeggiando il flusso d’acqua. 

Da un certo punto, si cominciano già a scorgere, tra i vari massi, alcuni pezzi con le 

caratteristiche adatte alla ricerca dei minerali di questa zona. È un materiale di 

colore grigio scuro, a strati, che si apre facilmente con qualche colpo di mazzetta e 

scalpello. 

Inizia la ricerca, da effettuare nel torrente, soprattutto sul lato che, risalendo la 

piccola valle, rimane a sinistra. Tra i minerali che è possibile trovare, ricordiamo: 

Cabasite, in cristalli romboedrici, incolore, trasparente o bianco lattiginoso. Molto 

comune. 

Offretite, in piccoli cristalli a prisma esagonale, incolori o grigi. Molto comune. 

Calcite, in cristalli scalenoedrici generalmente opachi e incolori. Comune. 

Saponite, in piccole sferule solitamente grigio chiaro, ma talvolta gialline o verde-

grigio chiaro. Comune. 

Gismondina, in cristalli bianchi. 

Pirite, in cristalli pentagonododecaedrici o cubici, raramente in forma aciculare. 

È possibile anche trovare, nelle pegmatiti, lo schorl. 

 

 

Zona di ricerca 

 

Cabasite, cmp. 5 mm 

foto e coll. Gianluca Fontana  
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Gismondina, cabasite, cmp. 2.5 mm - 

foto e coll. Gianluca Fontana 

 

Offretite, cabasite, cmp. 3 mm 

 foto e coll. Gianluca Fontana 

 

 

Offretite, saponite   cmp. 1.5 mm 

foto e coll. Gianluca Fontana 

 

Offretite, cmp. 0.7 mm  

foto e coll. Gianluca Fontana 

 

 

Calcite   cmp. 3 mm   

foto e coll. Gianluca Fontana 

 

Pirite aciculare   cmp. 1.00 mm 

 foto e coll. Gianluca Fontana 
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Pirite aciculare  

foto e coll. Lorenzo Magri  

 

Pirite aciculare  

foto e coll. Gianluca Fontana 

 

 

DOSSENA Cantiere Martelli  

Abbiamo fatto un’escursione in miniera a Dossena, nella lente Martelli, sfruttata in 

passato per l’alto tenore di fluorite. Tra i minerali trovati: auricalcite, azzurrite, 

calcite, cerussite, emimorfite, fluorite, galena, greenockite, idrozincite, malachite, 

plattnerite, sfalerite. 

Sono state rinvenute, come rarità, l’arsentsumebite e la zincalstibite. 

 

 

Idrozincite   

foto e coll. Lorenzo Magri 

 

Wulfenite 

foto e coll. Lorenzo Magri 
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Azzurrite   

foto e coll. Lorenzo Magri 

 

Malachite  

foto e coll. Lorenzo Magri 

 

 

 

Zincalstibite   

foto Gianluca Fontana 

coll. Stefano Mariani  

 

Plattnerite, emimorfite  

foto e coll. Lorenzo Magri  

 

 

Arsentsumebite   

foto E. Bonacina,  coll. V. Rosa 

 

Auricalcite  

foto e coll. Lorenzo Magri 
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GORNO 

Ci siamo poi avventurati in una delle tante gallerie che ci sono a Gorno, dove 

abbiamo trovato calcite, emimorfite, galena, mimetite, smithsonite, wulfenite. 

 

 

Due ingressi, ora chiusi 

 

Alla ricerca di wulfenite 

  

 

Wulfenite, lato maggiore del cristallo più 

grande 7.5 mm fotografata poco dopo il 

ritrovamento  - foto e coll. Lorenzo Magri  

 

Wulfenite    lato 2 mm 

 foto e coll. Lorenzo Magri  
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CUASSO AL MONTE (VA)  
 

A metà ottobre un’altra uscita è stata a Cuasso al Monte, provincia di Varese, dove 

nelle cave di porfido rosa è possibile ritrovare un gran numero di microminerali, 

alcuni anche rari. Sono presenti specie mineralogiche delle terre rare, soprattutto 

cerio e ittrio. 

Abbiamo cercato nella cava del Laghetto e nella cava Gebel, quest’ultima ancora in 

attività. 

Tra i minerali trovati, sono abbondanti ortoclasio, quarzo, mentre meno comuni 

sono: arsenopirite, bastnäsite-(Ce), calcite, calcopirite, dolomite, fluorite, galena, 

goethite, molibdenite, pirite, sfalerite, siderite, sinchisite-(Ce), sinchisite-(Y), 

xenotime-(Y), zircone. 

 

 

Cuasso_Cava_Laghetto  

 

Cuasso_Cava_Gebel  
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Pirite, cava Gebel  

 foto e coll. Lorenzo Magri 

 

Sinchisite-(Ce), cava del Laghetto  

foto e coll. Lorenzo Magri 

 

Bastnäsite-(Ce), cava Gebel  

foto e coll. Lorenzo Magri 
 

 

 

Sfalerite, cava Gebel  

foto Lorenzo Magri 
 

 

 

 

 

Xenotime-(Y), Fluorite  

cava Gebel 

foto e coll. Lorenzo Magri 
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Un nuovo vestito per il sito del GOM   di Giovanni Perniceni 

  

Il nostro sito del GOM cambia, per stare al 

passo con i tempi ed essere fruibile anche 

dai device portatili, come il tablet e lo 

smartphone. 

Realizzato interamente in Wordpress, con 

caratteristiche di responsive webdesign, il 

nostro nuovo sito si presenta oggi 

rinnovato nella grafica ed arricchito nei 

contenuti. 

Perché investire tempo e risorse per 

cambiare ciò che già funzionava? 

Ricordiamo che la versione precedente del 

nostro sito web, realizzata interamente in 

linguaggio Html con competenza ed abilità 

dal nostro segretario Claudio, era già 

aggiornato e funzionale. Ma era nato in un 

momento storico in cui ad internet si 

accedeva in prevalenza dal computer da scrivania. Nel frattempo il mondo ha cambiato 

marcia ed oggi si accede alla rete anche fuori da casa, usando lo smartphone, per 

ottimizzare il proprio tempo. 

Con la supervisione di Gianmarco Caio e di Claudio Seghezzi, sponsor per il Direttivo GOM 

di questa iniziativa, il nuovo sito ha visto la luce prima dell’inizio dell’anno, e si è 

progressivamente arricchito di contenuti e servizi. 

 
La pagina iniziale del sito si apre con uno slideshow di fotografie dei minerali della 

Bergamasca, create dalla mano esperta di Enrico Bonacina. Una carrellata ancora più 

ampia è accessibile navigando nel sito.  
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Una breve pagina di presentazione ricorda la mission del nostro Gruppo e la sua storia, a 

partire dall'anno della sua fondazione, il 1971. 

 

 

 

La homepage offre la possibilità di esplorare con pochi click i contenuti di tutto il sito. 

Include una sezione di News che anticipa gli appuntamenti più vicini nel tempo e le novità 

più importanti da tenere sott'occhio. 

 

Tutto ciò che era presente nella versione precedente del sito è stato trasferito nella nuova 

grafica, ed in aggiunta sono state inserite altre sezioni. 

 

In primis è possibile cliccare sul banner delle conferenze ed accedere al link di Google 

Meet, strumento che ci ha permesso, in questi mesi di lontananza, di restare in contatto, di 

tenere viva la nostra passione attraverso il dialogo, accompagnati dalle bellissime fotografie 

del nostro Maestro e ascoltando le presentazioni di un panel di relatori di prim'ordine, che ci 

hanno fatto viaggiare con l'immaginazione ed arricchito nelle nostre conoscenze. 
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Nel corso degli ultimi sei mesi si sono alternati relatori d'eccezione, tra i quali Gianmarco 

Caio, Domenico Preite, Paolangelo Cerea, Italo Campostrini, Sandra Sancassani, 

Giuseppe Verdi, Cristian Biagioni, Daniela Mauro, Marco Sturla.  

Il primo stimolo per questa modalità di contatto alternativa è arrivato da Domenico Preite, 

che ha intuito per primo le potenzialità della modalità della videoconferenza per potere 

colmare le distanze tra il nostro gruppo di soci e ha incoraggiato tutti a collegarsi, non 

senza qualche difficoltà nelle prime serate, subito poi superata da tutti. 

 

Proseguendo nell'esplorazione del nuovo sito, ci si accorge che è possibile esplorare in 

modalità virtuale le località mineralogiche più importanti della bergamasca e di apprezzarne 

alcuni campioni di riferimento, ancora una volta attraverso le macro di Enrico Bonacina, che 

ha fornito tutto il materiale iconografico, con la sua solita generosità. 

 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 39 

 

 

La sezione notizie riprende alcuni dei più recenti momenti che hanno visto protagonista il 

GOM ed i suoi soci: le collaborazioni con biblioteche, con il Liceo Mascheroni a cui il GOM 

ha ceduto recentemente la storica collezione, i premi ed i riconoscimenti ricevuti. 
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Non manca la sezione dedicata alle escursioni, con resoconti e gallerie fotografiche, oltre 

che la pagina in cui sono disponibili per il download i notiziari più recenti, in formato pdf. 

 

 

Il nuovo sito del GOM potrà rivelarsi uno strumento utile per diffondere le conoscenze del 

nostro Gruppo, rafforzarne l'identità, incuriosire qualche possibile nuovo appassionato, 

anche oltre i confini della nostra provincia, per stimolarlo ad incontrarci e conoscerci meglio. 

 

Giovanni Perniceni 
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I minerali di Lengenbach di Domenico Preite 
 

Tutte le foto sono state realizzate da Enrico Bonacina 

  

Mineralogia descrittiva 

Con questo articolo abbiamo lo scopo di rinfrescare la descrizione delle varie specie con 

notizie degli ultimi anni, integrate dai nostri ritrovamenti e verificate in moltissime e puntuali 

escursioni. L’articolo non è di tipo scientifico ma è solo una guida alla ricerca nella cava come 

svolto da noi negli anni che vanno dal 1979 fino ad oggi, raccontando il frutto delle nostre 

puntuali escursioni di tutti questi anni. 

Quindi si è trascurata la descrizione di alcune rarissime specie, mentre abbiamo insistito molto 

sui nostri ritrovamenti, sulle dimensioni dei cristalli e sulle strette associazioni.  

Per colmare la lacuna descrittiva dei minerali rari abbiamo comunque inserito una serie di foto 

al SEM (eseguite da Italo Campostrini) di rarissimi minerali della prestigiosa collezione del dr. 

C.M. Gramaccioli. 

Abbiamo voluto in questo modo essere un po’ da guida per il futuro cercatore di minerali in 

questa splendida località. 

In generale c’è da osservare che quasi tutti i solfosali andrebbero accuratamente analizzati per 

la corretta identificazione, in alcuni casi quando si vedono dei cristalli prismatici tozzi un po’ 

allungati di baumhauerite o di dufrenoysite è più corretto classificare il minerale come 

baumhauerite-dufrenoysite. 

Anche la goyazite non è distinguibile dalla gorceixite per cui anche in questo caso è più 

corretto indicare gli esemplari come goyazite-gorceixite. 

Oltre a rari e ricercati solfosali la cava di Lengenbach offre una fitta serie di minerali più 

comuni, come la dolomite, la barite, la arsenopirite, la sfalerite, la dravite, la galena etc, ma è 

straordinario osservare come questi minerali cristallizzano nei geodini in modo superbo con 

abiti e colori perfetti, donando all’insieme una serie di ghiotte occasioni per sopraffini collezioni 

di micromounts. 
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ADULARIA-IALOFANE: probabilmente la maggior parte dei soggetti di questa specie 

dovrebbero identificarsi come ialofane, (specie discreditata di recente) questo per 

l’abbondanza di bario riscontrata in questa dolomia. I cristalli si presentano con abiti prismatici 

rombici, il colore è bianco latteo, oppure incolore e ialino con lucentezza vitrea. Ne è constatata 

la diffusione un po’ in tutti i geodini. 

 

Adularia - X lungo 1.2 mm - Binn cava Lengenbach - Bonacina 

 

 

ANATASIO: trovato dagli autori solo in rari casi. I cristalli hanno dimensioni inferiori al 

millimetro, sono neri lucentissimi, d’abito bipiramidale con vertici acuti e risultano immersi in 

sottili laminette di fuchsite frammiste a dickite. Nella stessa giacitura sono stati trovati alcuni 

cristalli di brookite. 

 

FLUORAPATITE: è abbastanza rara e anche difficile da notare in quanto può mimetizzarsi 

con lo ialofane e la dolomite. I pochi cristalli trovati sono prismatici esagonali, talvolta tozzi ed 

arricchiti da numerose faccette, che rendono gli abiti tondeggianti. L’apatite di Lengenbach è 

solitamente incolore e limpida con lucentezza vitrea. 
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ARGENTO: a Lengenbach è una vera rarità, comunque è stato trovato dagli autori in pochi 

esemplari. Si presenta con aggregati arborescenti, (tipici per questo elemento nativo) formati 

da esili laminette contorte di colore bianco argento con toni bronzei. 

 

ARSENOPIRITE: risulta più diffusa nelle dolomie grigiastre ove si presenta con cristalli 

prismatici slanciati e terminati a scalpello. Il colore è bianco stagno con sfumature ottone e 

debole lucentezza metallica. Solitamente risulta molto concentrata per cui quando se ne trova 

un campione, questo può risultare ricco di cristalli. Generalmente è associata a ialofane, barite, 

dravite, sfalerite, galena e goyazite. 

 

 

Arsenopirite  - X + 1.1 mm - Binn C. Lengenbach. - Bonacina 

 

 

BARITE: è discretamente diffusa ed è davvero interessante per l’assortita morfologia degli 

abiti dei suoi cristalli. Ci sono generalmente individui prismatici, tozzi, oppure tabulari e sottili. 

Non è raro notare il “fantasma” nei cristalli più trasparenti. Vi sono poi altri individui prismatici 

più allungati, trasparenti ed incolori, a volte i cristalli più tozzi hanno colorazioni gialline. 
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Barite  

- Lato 2.1 mm -  

Lengenbach  

D. Preite 

 

 

 

Barite 

- X alto 2 mm - 

Binn C. Lengenbach  

Bonacina 

 

 

 

Barite 

lato sup. 2.5 mm  

Binn Lengenbach  

 - Forloni 
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BAUMHAUERITE: i cristalli di questo solfosale sono tipicamente arrotondati lungo il prisma 

ed anche sulle faccette terminali, caratteristica che può aiutare a distinguere la baumhauerite 

dagli altri solfosali.  

Come già detto nella prefazione molti cristalli dovrebbero essere classificati più correttamente 

come baumhauerite-dufrenoysite. 

Vi sono alcuni cristalli più tozzi e con contorni non ben delineati e sempre tondeggianti che 

restano comunque morfologicamente tipici ed interessanti. Il colore è grigio-nero con 

lucentezza metallica. Si possono trovare cristalli di 1-2 mm e più raramente anche più grandi. 

 

 

 

 

Baumhauerite 

lungo 3.2 mm  

Binn  

Bonacina 

 

  

Baumhauerite  - X + 2.4 mm - 

Binn C. Lengenbach 

Baumhauerite - X + 2.3 mm - 

 Binn C. Lengenbach 
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Baumhauerite - X lungo 1.9 mm  

Binn Lengenbach -   Forloni 

Baumhauerite - Prisma 0.8 mm  

Lengembach - D. Preite 

 

  
Baumhauerite - X lungo 1.1 mm 

Binn Lengenbach - Bonacina 

Baumhauerite   - X lungo 1.2 mm 

 Binn cava di Lengenbach - Del Monaco 
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BERNARDITE 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALCITE: nei geodini della dolomia si presenta con nitidi cristalli arricchiti da numerose 

faccette. A volte si notano abiti scalenoedrici, a volte abiti tondeggianti. Il colore è bianco-

crema ma più spesso incolore con cristalli particolarmente limpidi. L’associazione più frequente 

è con “ialofane”, dolomite, arsenopirite, pirite, sfalerite e talvolta “apatite”. 

 

 

Calcite - X alto 3.5 mm  
Lengenbach - Preite 

Calcite - X sino a 3.9 mm - Binn cava 
Lengenbach - Bonacina 

 

 

CERUSSITE: questa specie è più frequente di quanto si possa pensare, infatti basta 

osservare con attenzione i cristalli di galena, sulle faccette di questo solfuro e nelle sue fratture 

si noteranno spesso fitti sciami di cristalli di cerussite. Il colore è bianco-giallino con lucentezza 

perlacea. Altri minerali di alterazione che si possono trovare a Lengenbach sono: azzurrite, 

malachite, idrozincite e wulfenite, sempre individuabili in associazione con la galena. 
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DALNEGROITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOMITE: è abbastanza scontato che una dolomia riservi buoni campioni di questa specie, 

ma in questa località si tratta di soggetti davvero notevoli. E’ frequentissimo infatti scovare nei 

geodini individui geminati di più cristalli, che essendo anche trasparentissimi e brillanti, 

simulano delle vere e proprie gemme tagliate. La specie è particolarmente diffusa ed in 

paragenesi un po’ con tutti gli altri minerali, non è nemmeno raro rinvenire cristalli con 

dimensioni di un centimetro. 

 
 

Dolomite - X + 5.3 mm 

Lengenbach - Preite 

Dolomite  - lato + 2.8 mm  

Binn C. Lengenbach. - Preite 
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Dolomite 

tutto 2.4 mm 

Binn Lengenbach 

Forloni 

 

DRAVITE: è presente in cristalli prismatici terminati alle estremità da numerose faccette. E’ 

diffusa in modo particolare nelle dolomie più grigie, le dimensioni possono raggiungere anche 

più del centimetro di lunghezza. Vi sono anche filoncelli di dolomia ricchi di tormalinette 

inglobate in matrice. I colori delle draviti variano dal giallino chiaro al verdino, fino al bruno 

cupo. E’ accertata in queste dolomie anche la presenza del termine elbaite. 

 

  

Dravite - Prisma 0.8 mm - Cava 

Lengembach - Preite 

Dravite - Prisma 0.8 mm  

Lengembach - Preite 
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Dravite - X 2 mm - Cava 

Lengenbach - Iurcotta 

Dravite - X lungo 2.8 mm  

Binn - Bonacina 

 

DUFRENOYSITE: questa specie assume morfologie molto varie. I cristalli sono prismatici 

appiattiti e spesso sono disposti in aggregati raggiati. La dufrenoysite (quasi sempre 

dufrenoysite-baumhauerite) è facilmente confondibile con altri solfosali, solo con una attenta 

osservazione (di individui terminati!) può offrire buoni indizi per il riconoscimento della stessa. 

Le terminazioni del prisma sono infatti ricche di faccette ben definite. Il colore è grigio piombo 

con lucentezza metallica. Non è un minerale raro per le discariche di Lengenbach dove si 

possono trovare cristalli lunghi fino a 3-4 mm. 

 

  

Dufrenoisite - prisma 0.55 mm  

Lengenbach - Preite 

Dufrenoisite  - lungo 3.1 mm 

Lengenbach - Preite 
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Dufrenoisite - Base 18 mm - Binn 

cava Lengenbach - De Battisti 

Dufrenoisite - XX sino a 1.8 mm  

Binn cava Lengenbach - Bonacina 

 

 
 

Dufrenoisite - XX sino a 2.3 mm  

Binn Lengenbach - De Battisti 

Dufrenoisite - XX lunghi 2 mm  

Binn cava Lengenbach - Bonacina 
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Dufrenoisite - Base 4.5 mm  

Lengenbach Binn - Bonacina 

Dufrenoisite + Lengenbachite 

base 4.2 mm - Binn cava 

Lengenbach - Bonacina 

 

  

Dufrenoisite   - lungo 2.4 mm  

Lengenbach Binn - Bonacina 

 Dufrenoysite   - prisma 0.8 mm 

Binn C. Lengenbach. - Preite 

 

EMIMORFITE: è rara ed anche difficile da notare perché si confonde tra i cristalli trasparenti di 

“ialofane” e di dolomite. Si presenta con cristalli tabulari sottili e aggregati in sferulette notevolmente 

limpidi e trasparenti. Risulta associata a dravite, arsenopirite, galena, sfalerite e goyazite. 
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Emimorfite - XX sino a 0.55 mm  

Binn Lengenbach -  Agnati 

Emimorfite - insieme lungo 1.3 mm  

Binn cava Lengenbach - Bonacina 

 

 

ERNIGGLITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUCHSITE: è una varietà di muscovite che si presenta a Lengenbach con cristalli molto 

interessanti e piacevoli. Si trovano sottili tavolette pseudoesagonali, queste possono essere di 

spessore più consistenze evidenziando così numerose faccettine sui bordi. Il colore può essere 

verde mela, oppure nei casi più gradevoli verde smeraldo, con notevole vantaggio per l’estetica 

dei campioni. In queste dolomie sono state trovate anche la dickite, il caolino, la flogopite, il 

talco e la tremolite.   

 

GALENA: nelle dolomie grigie risulta discretamente diffusa. Si presenta di solito con cristalli 

tozzi e spigoli arrotondati, più raramente si hanno faccette ben sagomate. Spesso la galena 

può essere confusa con la jordanite. A volte sui cristalli di questo solfuro possono cristallizzare 
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piccoli aciculi di cerussite e minuti individui di wulfenite. Alcuni dei solfosali più rari di 

Lengenbach si possono rinvenire negli aggregati di galena. 

  

Galena - X lungo 1.75 mm  

Binn C. Leng. - Bonacina 

Galena - X lungo 1.7 mm  

Lengenbach Binn - Bonacina 

 

GOYAZITE-GORCEIXITE: Non ci può essere una distinzione ottica tra queste due specie 

senza precisi riscontri analitici. Pur essendo speci rare per Lengenbach risultano 

discretamente diffuse ed in particolare nelle paragenesi povere di solfosali, ove risultano 

associate a dolomite, rutilo, pirite, arsenopirite e dravite.  

Si manifesta con cristalli bi piramidali che il più delle volte sono appiattiti e disposti in aggregati 

paralleli. Il colore assume piacevoli toni di giallo e rosa, ancora più gradevoli le colorazioni 

arancio più intense. In generale la specie è piuttosto rara, però in un unico anno delle nostre 

ricerche sono stati trovati diversi blocchetti ricchi di buoni cristalli. 

  

Goyazite - X lungo 1.1 mm  

Lengenbach - Preite 

Goyazite  -  X più 0.9 mm  

Lengenbach - Preite 
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Goyazite 

X più 0.9 mm  

Lengenbach  

D. Preite 

 

HUTCHINSONITE: si presenta con cristalli molto piccoli di colore rosso-scuro, ad abito 

prismatico tozzo ed allungato, ma è spesso possibile trovare questa specie anche in sottili 

laminette riunite in aggregati raggiati, colorate in varie tonalità di rosso. Gli autori di questo 

articolo vantano parecchi ritrovamenti di questo interessante solfosale. 

  

Hutchinsonite - X  0.7 mm  Binn 

C. Lengenbach. - Bonacina 

Hutchinsonite - base 3.8 mm 

Binn C. Lengenbach. - Bonacina 
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Hutchinsonite - X 0.9 mm - Binn C. 

Leng. - De Battisti - Bonacina 

Hutchinsonite - tutto 1.2 mm - Binn 

cava Lengenbach - De Battisti 

 
 

Hutchinsonite - X più 0.3 mm - Binn 

cava Lengenbach - De Battisti 

Hutchinsonite - lungo 0.8 mm - Binn 

cava Lengenbach - De Battisti 
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IMHOFITE: si manifesta con minutissimi cristalli tabulari assai sottili disposti preferibilmente 

in aggregati raggiati, associati a molto realgar. La imhofite cristallizza spesso si altri solfosali. Il 

colore è rosso con riflessi color rame. Il minerale è molto raro e ricercato. 

 

 

 

 

 

Imhofite 

Base 1.3 mm 

Binn cava 

Lengenbach 

De Battisti 

 

JENTSCHITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDANITE: si presenta con cristalli tipicamente pseudoesagonali piatti, più o meno spessi. 

Si notano anche abiti con forme prismatiche tozze dovute ad allungamento dei cristalli in un 

senso, oppure si distinguono soggetti bipiramidali con evidenti striature (ed è la morfologia più 

tipica e frequente).  Si trova in paragenesi con sfalerite, galena, goyazite, dravite, arsenopirite 

ed anche dufrenoysite e lengenbachite. Il colore è grigio piombo con tenue lucentezza 

metallica oppure grigio acciaio con toni metallici spiccati. I cristalli da noi rinvenuti hanno 

dimensioni variabili da 0.5 a 2 mm. 
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Jordanite - base 6.5 mm - Binn C. 

Lengenbach. - Bonacina 

Jordanite - X + 1.2 mm - Binn  

C. Lengenbach - Bonacina 

 

  

Jordanite - X + 1.5 mm - Binn C. 

Lengenbach. - Preite 

Jordanite - X sino a 0.8 mm  

Lengenbach Binn - Bonacina 

 

 

KESTERITE 
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LENGENBACHITE: questo raro solfosale deve il suo nome proprio alla cava di 

Lengenbach. Ne è esclusivo (verificare) anche il suo ritrovamento, infatti finora non è mai stata 

reperita in nessuna altra località mondiale. Si presenta in sottili tavolette allungate disposte 

sovente in aggregati di più cristalli tipicamente contorti e flessibili, ed è questa la caratteristica 

più immediata per la identificazione della specie. Il colore è grigio piombo con scarsa 

lucentezza metallica. E’ una specie che si rinviene a Lengenbach con una certa facilità.  

  

Lengembachite - X lungo 1.5 mm  

Lengenbach - Preite 

Lengembachite - X + 1.25 mm  

Lengembach - Preite 

 

 
 

Lengenbachite - Base 2.1 mm  

Lengenbach - Preite 

Lengenbachite - X + 1.3 mm  

Binn C. Lengenbach. - Preite 
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Lengenbachite - XX sino a 0.6 mm  

Binn cava Lengenbach - De Battisti 

Lengenbachite - XX sino a 0.9 mm  

Binn Lengenbach - De Battisti 

 

 

 

Lengenbachite - XX sino a 0.7 mm  

Binn cava Lengenbach - Bonacina 

Lengenbachite - base 3.3 mm - Binn cava 

Lengenbach -  Del Monaco 

 

  

Lengenbachite - base 9 mm  

Lengenbach Binn - Bonacina 

Lengenbachite+Pirite  - XX sino a 0.6 mm 

Binn cava Lengenbach - De Battisti 
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Lengenbachite  - fascio lungo 1.25 mm 

- Binn cava Lengenbach -  De Battisti 

Lengenbachite+Sartorite - Sartorite 

2.2 mm - Binn - Bonacina 

 

LIVEINGITE: è un altro solfosale relativamente comune per questa dolomia. I suoi cristalli sono 

piuttosto allungati e quasi mai terminati, infatti la specie si dispone spesso a ponte nei geodini 

della dolomia. Si notano marcate striature che solcano i cristalli nella direzione dell’allungamento 

dividendoli in più parti. Questa specie è facilmente confondibile con la dufrenoysite e la sartorite, 

la sua identificazione a vista è quanto mai problematica. Il colore è nero con lucentezza metallica. 

Si possono trovare raramente anche cristalli con dimensioni da 6-7 mm. 

  

Liveingite - X 4.3 mm - Binn cava 

Lengenbach - Bonacina 

Liveingite - tutto 1.2 mm - Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 
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Liveingite - X + 5.6 mm - Binn 

cava Lengenbach - Preite 

Liveingite - XX + 3.5 mm - Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 

 

 

 

 

Liveingite+Pirite   

base 3.6 mm  

Binn cava Lengenbach   

Del Monaco 

 

MARRITE  
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NOWACKIITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRITE: a Lengenbach si dispone sovente in filoncelli composti da microcristalli fittamente 

associati, questi rendono attraenti i blocchetti di dolomia. Infatti essendo la località non 

solamente mineralogica, ma anche meta turistica per passeggiate e itinerari naturalistici non è 

raro osservare nelle discariche gruppi di persone che raccolgono questi piccoli blocchi 

corredati dalla lucentissima pirite. 

Nelle fessure la pirite si presenta spesso con cristalli ad abito assai complesso, con diverse 

forme rare per questa specie. I suoi cristalli sono spesso striati e compenetrati, talvolta si 

vedono piacevoli toni iridescenti bluastri-rossastri dovuti a leggere ossidazioni della pirite. E’ 

diffusa in tutte le paragenesi ed in particolare è associata a rutilo, goyazite, fuchsite, sfalerite, 

galena e dravite. 

 

  

Pirite - X più 1.6 mm - cava 

Lengenbach - Preite 

Pirite  - X + 4 mm - Binn cava 

Lengenbach -  Bonacina 
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Pirite - X 3.1 mm - Binn cava 

Lengenbach - Bonacina 

Pirite - X + 2.6 mm - Binn cava 

Lengenbach - Bonacina 

  

Pirite - X + 1.6 mm - Binn cava 

Lengenbach - Bonacina 

Pirite  - Base 12 mm -   Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 

 

 

 

 

 

 

 

Pirite + Tormalina  

Pirite 1.4 mm   

Binn   - Mariani 
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RATHITE: la identificazione di questo solfosale è alquanto problematica, in passato si 

distinguevano diversi tipi di rathite la “rathite II” venne poi definita come liveingite. I suoi cristalli 

sono allungati e di colore grigio-nero con lucentezza metallica e sono spesso associati a realgar. 

 

 

 

Rathite  

X lungo 1.1 mm 

cava Lengenbach 

D. Preite 

 

REALGAR: a Lengenbach è molto diffuso anche in notevoli concentrazioni, però è raro 

trovare buoni cristalli da collezione anche per la estrema fragilità di questo minerale. Quando si 

presenta nelle geodi dona all’insieme un piacevole aspetto estetico, sia per il contrasto tra il 

suo colore rosso arancio e la matrice della dolomia bianchissima, sia per l’eleganza dei suoi 

abiti.  

I cristalli sono prismatici tozzi, sovente striati e con spigoli arrotondati. Ricordiamo agli amici 

collezionisti che spesso in associazione con il realgar si rinvengono i solfosali più rari di questa 

dolomia (es. l’imhofite). Assieme al realgar è facile trovare qualche campioncino di orpimento e 

di pararealgar (verificare). 

  

Realgar - lungo 2.3 mm - Binn 

cava Lengenbach - Preite 

Realgar - X + 0.85 mm - Binn 

cava Lengenbach -  Preite 
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Realgar - X + 2.3 mm - Binn cava 

Lengenbach - Preite 

Realgar - X + 2.8 mm - Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 

 

  

Realgar - X lungo 1.5 mm - Binn 
Lengenbach -   Forloni 

Realgar - X lungo 1.25 mm  
Binn Lengenbach   - Bonacina 

 

  

Realgar - Lungo 1.7 mm -  Binn 
cava Lengenbach - Bonacina 

Realgar + Orpimento  - X + 1.7 mm  
Binn cava Lengenbach - Bonacina 
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Realgar + Orpimento   - X lungo 
1.25 mm - Binn cava Lengenbach  
Bonacina 

Realgar +Tennantite - X lungo 1.7 mm 
Binn cava Lengenbach - Bonacina 

 

RUTILO: in alcune paragenesi risulta largamente diffuso anche se le dimensioni dei cristalli 

sono piuttosto ridotte. L’aspetto più gradevole di questo rutilo è la sua morfologia. Infatti si 

notano sovente individui bipiramidali con assenza del prisma: questi presentano nitide 

faccettine, sono neri e molto lucenti per cui a volte è possibile confondere questi cristalli con la 

tennantite var. “binnite” . Nelle dolomie di colore più grigio si trovano anche cristalli prismatici 

con abito piuttosto tozzo, questi sono trasparenti e di colore rossastro e quindi confondibili con 

i più rari solfosali (la paragenesi, una certa esperienza dei minerali di Lengenbach ed una 

attenza osservazione al microscopio permettono di evitare queste confusioni). 

 
 

Rutilo   - lungo 2.4 mm - Binn cava 

Lengenbach - Preite 

Rutilo - X lungo 0.6 mm - Binn cava 

Lengenbach - Bonacina 
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Rutilo - X + 0.5 mm - Binn cava 

Lengenbach - Bonacina 

Rutilo - X alto 2.4 mm - Binn 

cava Lengenbach - Preite 

  

Rutilo - Lato 1 mm - Binn cava 

Lengenbach - Forloni 

Rutilo - X 0.9 mm - Binn cava 

Lengenbach - Bonacina 

  

Rutilo - X lungo 0.8 mm - Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 

Rutilo - (M 9537H) - X lungo 0.9 mm  

Binn cava Lengenbach - Bonacina 
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Rutilo - X lungo 0.5 mm - Binn cava 

Lengenbach -  Del Monaco 

Rutilo - X più 0.7 mm -   Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 

 

SARTORITE: è uno dei più comuni solfosali di Lengenbach. L’abito è prismatico piuttosto 

tozzo, i cristalli risultano spesso appiattiti e striati nella direzione dell’allungamento. E’ facile 

osservare nelle forme di questa specie ampie faccette oblique, secondo alcuni buon indizio per 

il riconoscimento della specie. Gli spigoli ed i contorni del cristallo sono ben definiti e mai 

arrotondati. Il colore è grigio acciaio con lucentezza metallica. Una ventina di anni fa siamo 

riusciti a rinvenire qualche cristallo di quasi un centimetro di lunghezza, ma generalmente ed 

attualmente si trovano cristalli di sartorite solo con dimensioni millimetriche. 

 

SELIGMANNITE: si presenta in cristalli con contorni rettangolari, talvolta slanciati e ricchi di 

faccette terminali. A volte è concresciuta su altri solfosali, nei casi migliori si notano individui 

geminati. Il colore è grigio-nero molto brillante. E’ facile confondere la seligmannite con alcuni 

cristalli complessi di “binnite”. Le dimensioni dei cristalli da noi trovati a Lengenbach variano 

attorno al millimetro. 
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Seligmannite+Realgar  

X 0.5 mm  

Binn cava Lengenbach  

De Battisti 

 

SFALERITE: è sicuramente un minerale ben rappresentato in queste dolomie. Infatti non è 

neppure trovare nelle cave qualche cristallo di dimensioni centimetriche.  

La morfologia di questa specie è notevolmente varia come pure le tonalità di colore che 

variano dal giallo canarino al bruno cupo, a volte quasi nero. Si hanno di solito abiti tetraedrici 

con smussamenti sugli spigoli e troncamenti dei vertici dovuti a combinazioni con altre forme di 

tetraedro inverso e di rombododecaedro. Questo solfuro è diffuso nelle varie paragenesi sia 

associato ai solfosali che alle altre specie. Vi sono poi alcune dolomie di colore più scuro 

(quasi grigio), ove la sfalerite risulta molto diffusa. In questa giacitura si possono rinvenire 

anche barite, arsenopirite, emimorfite, galena e dravite con relativa facilità. 

  

Sfalerite - X + 1.8 mm - Binn cava 

Lengenbach - Preite 

Sfalerite - X + 2.2 mm - Binn 

cava Lengenbach - Preite 

 



 

                   Notiziario del Gruppo Orobico Minerali   pag. 71 

  

Sfalerite - X sino a 2.2 mm - Binn 

cava Lengenbach - De Battisti  

Sfalerite - X sino a 2.1 mm - Binn 

cava Lengenbach - De Battisti 

 

 
 

Sfalerite -  lungo 1.9 mm - Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 

Sfalerite - X lungo 2.4 mm -   Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 
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SMITHITE: si trova in 

piccoli cristalli tozzi di 

colore rosso vivo un po’ 

scuro. Si può 

riconoscere la specie 

per la perfetta 

sfaldatura, quasi 

micacea. Gli autori di 

questo articolo hanno 

rinvenuto solo 

pochissimi cristalli di 

questo raro minerale. 

 

 

 

 

STALDERITE 
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TENNANTITE, tetraedrite: la binnite è una varietà di tennantite che assume il nome dalla 

località di Binn. L’abito di questa interessante varietà è cubico e molto complesso, i cristalli 

sono ricchissimi di faccettine, tali da consetire un “tipico” abito tondeggiante. La forma ben 

sfaccettata, il colore nero e la lucentezza metallica spiccano dalla bianca matrice donando 

all’insieme un pregevole effetto estetico, quanto di meglio possa aspettarsi un raffinato 

collezionista di minerali. La tetraedrite è decisamente più rara, gli autori ne hanno rinvenuti solo 

pochissimi esemplari ma ben cristallizzati e disposti in individui geminati incrociati. Il colore è 

nero e la lucentezza è metallica spiccata. 

  

Tennantite - diam. 1.05 mm - Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 

Tennantite - Cristallo + 1.1 mm 

Binn cava Lengenbach   

De Battisti 

 

 
 

Tennantite - diam. 0.55 mm - Binn 

cava Lengenbach - Bonacina 

Tennantite - X sino a 2.1 mm - Binn 

cava Lengenbach - De Battisti 
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Tennantite    

X più 1.2 mm   

cava Lengenbach  

Preite 

 
TRECHMANNITE: si trova in campioni ad abito complesso, difficili da distinguere da altri 

solfosali rossi; il colore è rosso vino cupo. Nella foto si può notare uno splendido ritrovamento 

di uno degli autori (E. Bonacina). 

 

 

 

Trechmannite  

tutto lungo 0.5 mm 

Binn cava 

Lengenbach  

De Battisti 

 

WALLISITE 
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WURTZITE: a Lengenbach è un minerale raro. E’ molto difficile trovare cristalli 

morfologicamente interessanti (come per es. quelli del marmo di Carrara). La wurtzite si 

presenta con laminette sottili di colore arancio che si dispongono talvolta a sciame sui vari 

solfosali. 

 

 

Vi è poi una nutrita serie di specie rarissime, tra cui alcuni solfosali rossi.  

Molti collezionisti hanno molti esemplari non meglio identificati i cosidetti UK!  

 

Per la descrizione di queste rarità suggeriamo ai lettori una attenta consultazione della 

bibliografia e dei vari siti internet specializzati. 

 

 

Conclusioni e ringraziamenti: 

Ancora in questi anni noi non abbiamo smesso di frequentare questa cava, spero lo abbiate fatto 

anche voi cari lettori. 

 

 L’invito per il collezionista è di recarsi almeno una volta in questa favolosa cava dai paesaggi di 

contorno stupefacenti, anche se ormai è diventato difficile trovare ottimi esemplari. 

 

Desideriamo ringraziare l’amico Frank De Wit (sito Strahler) che insieme ad un collega ed in modo 

parallelo ci ha controllato tutte le fotografie a colori proposte suggerendo variazioni ed altre cose di 

utilità.  

Un caloroso ringraziamento a Italo Campostrini del Dipartimento di Chimica Strutturale e 

Stereochimica Inorganica - Università di Milano per le foto al SEM eseguite su rarissimi 

esemplari della prestigiosa collezione del prof. Carlo Maria Gramaccioli. 

 

 


