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TOPOGRAFIA
ED ANNOTAZIONI GENERALI

La miniera del Passo Camisolo è sta-
ra oggetto di coltivazione, specie nel-
l'ultimo periodo bellico, per lo sfrut-
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tamento dei minerali di piombo e zin-
co ed è attualmente abbandonata a

causa dell'esaurimento delle riserve mi-
nerarie.

Vi si accede dall'abitato di Inrobio
(Como), lasciando la strada della Val-
sassina nei pressi della farmacia e per-
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correndo (circa 8 km) la carrareccia,
accessibile agli automezzi, attualmente
in totale rifacimento e quindi di tran-
sito difficoltoso, che porta alla Bocca
di Biandino (q 1496\. Da qui si pren-
de i1 sentiero, conrrassegnato dal se-
gnavia rosso-bianco-giallo, che conduce
al rifugio Pio X e successivamente al
Passo Camisolo ed al rifugio Grassi
(q. 1987).

All'incirca a q.2000, poco a N§tr di
quest'ultima località, si scorgono le va-
rie discariche della miniera, nonché nu-
merosi pozzi non segnalati sul terreno:
in particolate a citca 100 m dal rifugio
si tova unl baracca tuttora efficiente
nei cui pressi è l'imbocco, chiuso da
una porta, del livello principale.

La ropografia interna della miniera
appare alqurnto divetsa da quella ri-
portata in Di Colbertaldo (op. cit.),
probabilmente a causa di successive
attività estrattive: in particolare nel
livello esaminato, il filone appare me-
ticolsamente e pressoché totalmente
escavato.

La roccia incassante è solida e com-
patta, tale da non far temere pericoli
di crollo, tuttavia è opportuno segna-

lare Ia pericolosità del transito nelle
gallerie a causa dei numerosi pozzi.
generalmente profondi da cinque ad
oltre trenta mefti, e della pelsistenza
in stagione post-invernale di numerose
e consistenti placche di ghiaccio che

rivestono il letto dei cunicoli.

GEOLOGIA

Nella zona affiora (in finestra tetto-
nica) il basamento cristallino sudalpi
no, costiruito da micascisti muscovi-
tici, talora granatiferi, passanti a mi-
cascisti quarzitici e filladici.

Su quest<.r substrato poggia la suc-
cessione vulcanica permiana, nota nel-
la letteratura geologica come membro

inferiore della Formazione di Collio.
Il contatto tra Ie due citate unità (ba-
samento cristallino /F. di Collio) è sem-
pre di natura tettonica e spesso se-
gnato da livelli cataclastici e talora mi-
lonitici (" corglomerati basali » del fo-
glio geol. l] Bergamo), e cioè costi-
tuiti da rocce fratturate e'o frantu-
mate per effetto di movimenti tet-
tonici.

La successione vulcanica è costiruita
dal basso verso I'alto, da porfiriti *
grigiastre e rosso-violacee e da alter-
nanze di porfiriti * rosso-violacee e
verdastre, brecce piroclastiche ** ros-
so-violacee, :ufiti grigiastre ed arena-
rie grigie talvolta grossolane.

Questi strati sono ricoperti dalla for-
mazione conglomeratica del Pontera-
nica, così denominata nella più recente
letteratura geologica, menre altrove
essa è citata €rroneamente quale << Ver-
rucano » in quanto la si confondeva
con la formazione conglomeratica del
.. Venucano Lombardo » vero e pro-
pio che è di età leggermente più tarda.

La roccia è costituita da conglome-
rati grigiastri e rossastri, alternati ad
arenarie grigiastre più o meno conglo-
meratiche, a sffatificazione in genere
indistinta; i ciottoli inglobati sono for-
mari prevalentemente da vulcaniti.

Entro il substrato qistallino si è

intruso, quale conseguenza del ciclo
magmatico ercinico, in età probabil-
mente carbonifera, il plutone « grani
tico » della Val Biandino; trattasi di
dioriti quarzifere, con facies marginali
da granitico-tonalitiche a gabbro-dio-
ritiche.

L'intruso ha metamorfosato per con-

" roccia lavica costituita soprattutto da pla_
gioclasio in cristalli e clorite in una massa
di fondo piu sctra.

*o bre«e formate da materiali rrrlcanici so-

lidr cementati (lapilli, scotie ecc.).
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tatto alcuni lembi del basamento, pro-
vocando Ia trasformazione dei mica-
scisti in gneiss minuti biotitici a cor-
dierite, andalusite e sillimanite, pas-
santi localmente a hornfels.

Il giacimento è costituito da un fi-
lone lungo circa 100 m, alto circa 150
m e della potenza media di 2 m circa,
diretto secondo SSE-NNV ed im-
postatosi in corrispondenza di un pia-
no di faglia.

Procedendo da sud verso nord il 6lo-
ne attraversa dapprima rocce tufacee,
cve è costituito soltanto da minerali di
ganga quali quarzo e barite, salvo rare
mosche di minerali metallici. Notevole
è in questo tratto I'inquarzamento del-
l: roccia incassanre. nella quale si ri-
conoscono pure delle venuzze con cal-
copirite, pirite e galena.

Quando successivamente entra nelle
porfiriti tporfidi?t, il 6lone si arric-
chisce di barite con considerevole au-
mento dei minerali metallici, quali
blenda, tetr,rcdrite. galena. calcopirite.

Nelle assise conglomeratiche esso è
mineralizzato pressoché esclusivamen,
te a barite.

Siamo di fronte quindi ad un ripico
esempio deì)a influenza della roccia
incassata sulla mineralizzazione.

In conclusione il giacimento può es-
sere classificato come filoniano meso-
termale, di età ercinica, legato al mag-
matismo porfirico che interessò que-
sto setrore duranre il Permico. La si-
tuazione però suggerisce che il pro-
cesso metallogenico si sia svolro in
due fasi metallizzanti, separate da due
fasi tettoniche.

REPERIMENTO DI MINERALI

sere ritrovati abbondantemente in tut-
te le discariche, i minerali metallici ed
i carbonati di rame sono reperibili es-
senzia[mente nelle immediate vicinan-
ze della baracca presso l'imbocco del
livello principale e nel ratto di disca-
rica a monte di questa, sino a poco
oltre il rudere di una vecchia cosru-
zione in pietra.

All'interno della galleria, prima di
raggiungere il 61one metallifero, sono
reperibili minerali di alterazione sulle
pareti ed il scfÉtto di vari cunicoli.

Azzurrite - in cristallini minuti od
in patine, di colore azzurro intenso,
associara a rnalachite. Rinvenuta vici-
no all'imbocco della galleria. Poco fre-
quente.

Barite - ccmpatta, di colore bianco
latteo; presente in tutte le discariche.
Molto comune.

Blenda - in mosche e noduletti cri-
stallini di colore rosso-bruno scuro,
associata alla galena. Abbastanza fre-
quente.

Calcopirite - in noduletri comparti.
ben distinti, di colore giallo ottone
con lucentezza metallica, associata a
galena. Rinvenuta vicino all'imbocco
della galleria. Poco frequente.

Couellina - in masserelle lamellari
di anche un centimetro, smisrate in
genere nella galena, di colore azzurro
metallico iridescente. Rinvenuta nelle
discatiche vicino all'imbocco della gal-
leria e, più a monte, nei pressi del ru-
dere, Poco frequente.

Galena - :omwe in masse spatiche,
associata a blenda e covellina, inclusa
nella barite e, meno frequentemente,
nel quarzo, formava I'oggetto della
coltivazione.

Greenochite (?) - in patine sottili,
terrose, di color giallo-verdino, asso-
ciata per lo piìr a calamina, malachite
e limonire. Rinvenura in discarica vi-
cino al rudere ed in miniera distal-
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Mentre barite e quarzo possono es-

MINERALIZZAZIONE.



mente rispetto al filone. Rara, o, piir
probabilmenre, poco frequente.

Linonite - in patine terrose di co-
Ior giallo bruno, associata prevalente-
mente a malachite. Comune.

Malacbite - in granuli o patine sor-
tili, di colore verde, associata ad az-
zurrite, limonite. Frequente.

Qaarzo - masse compatte microcri-
stalline, talora in minuti individui, co-
stituisce, doDo la barite, il minerale
di ganga d:l filone. Comune.

Tetraedrite - in plaghette nerastre di
xx molto piccoli spesso alterati Co-
mune.
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