
EERNO.AXINIIE E A[TRI ilIINf,RA[I DEI VAI.LOND
DEI FRATI, VAL BRDMBANA (BG)

NATALE CALANCHI *

INTRODUZIONE con un buon fondo. Si tratta della stra-
da di servizio dell'ENEL che porta fi
no alle dighe dei bacini artificiali di
Fregabolgia e del Diavolo. Giova se-

gnalare che si tratta di una strada per-
corribile a senso unico alternato per
tutta la sua lunghezza: dall'alba fino
alle 12,30 la si può fare in salita, dalle
12,30 al tramonto in discesa. Ritornan-
do all'itinerario, s'imbocca a Carona
questa strada e la si pcrcorre per cir-
ca 5 km fino ad arrivare ad un piano.
ro caratterizzato dalla presenza di un
laghetto (il Lago del Prato) dopo aver
oltrepassato il bivio che porta al Rif.
Longo. All'altezza del pianoro può es-

sere conveniente lasciare la macchina.

Si procede a piedi lungo la strada
sterrata per circa 400 m, quindi si
prende a destra una traccia di sentie-

ro che partendo in mezzo a un bosco
di larici conduce ad una piccola chiu-
sa sul torrente che scende dal Lago
Fregabolgia. Passata la chiusa ci si im-
mette su una ben visibile mulattiera
che si percorre verso il fondo valle
per circa 200 m (si oltrepassa una gal-

leria mineraria di assaggio) fino a tro-
varsi in prossimità del torrente chc

scendc lungo il Vallone dei Frati. Qui,
prima del lorrenle, s imbocca un ripi-
do sentiero che porta al lago dei Fra-
ti. Attraversata la diga si costeggia il
lato sinistro orografico del lago fino ad

arrivare ad una pietraia piuttosto am-
pia che occupa tutta la parte sinistra
del rallone. Risaliti lungo la pietrai.,r
per un centinaio di metri di dislivello

DESCRIZIONE DELLA ZONA

La zona del Vallone dei Frati, nella
bergamasca, è resa interessante dalla
presenza del termine ferrifero del
gruppo della q-rinite, colr,prendenle an-

che mangan-axinit e e magnesio-axinite.
I minerali del gruppo della «*irzite so-

no di per sè abbastanza rari nel ver-
sante italiano della catena alpina e fi
nora sono stati segnalati, colx.e aainite
gcnerica, prevalentemente nel settore
occidentale. E' presente infatti nella
Val del Cervo e in Val di Susa (GRA-

MACCIOLI, 1975), in varie Iocalità del-
la Valdossola (ROGGIANI, 1975; MAT-
TIOLI, 1979) e reccntemente è stata se-

gnalata nella Val Sèssera (BOSCAR-

DIN, GARDINALI, MATTIOLI, 1978).

Nel settore centrale finora era sta.

ta rinvenuta in Val Sissone (BOSCAR-

DIN, DE MICHELE, SCAINI, 1970).

Nel settore orientale è segnalata ai
Monzoni in Val di Fassa (BRACCIO,

r950).

La località è situata proprio nel ba-
cino imbrifero sorgivo del F. Brembo.
Partendo da Bergamo si percorre tut-
ta la strada di fondovalle che costeg-
gia il Brembo fino a Carona. Qui ter
mina Ia strada asfaltata e si deve pro-
cedere su strada in terra battuta ma
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possiamo cominciare Ia ricerca dei
massi mineralizzati. In tutto, dal pun-
to in cui si lascia la macchina, si trat-
Ia di I ora, I ora e mezza di marcia,
a seconda del passo.

INQUADRAMENTO PETROGRAFICO

Tutto il bacino del Vallone dei Fra-
ti è impostato cntro due formazioni:
quella del Collio e quella del Verluca-
no lotnbardo, entrambe attribuibili al
Permiano. Nel primo caso si tratta,
molto sommariamente, di argilliti e

arenarie di colore dal grigio-verde al

nero con intercalazioni piir o meno ab-

bondanti di tuli e brecce vulcaniche.

Nel secondo caso si tratta invece di

conglotnerati a ciottoli di quarzo e dl
porfido, di colore rossastro. Nella pie'

traia in cui si esegue la ricerca, che

aÌtro non ò che detrito morenico e di
falda, sono variamente mescolati tutti
i tipi Iitologici suddetti. Particolarmen-

te interessanti ai fini della ricerca so-

no quei massi mineraÌizzati da grosse

vcnc di qtLarTo intensamente frattura-
to. Finora purtroppo non è stata an-
cora rinvcnuta la mineralizzazionc in
posto.

I MINERALI

Ferro.Axlnlte - Si tratta del minerale
di gran lunga pitr interessante della zo-

na. Si ossen'a sia in vene compattc
dello spcssore di alcuni cm. c di colo-
re bruno-violaceo, sia in distinti cri-
stalli entro geodi in vene di quarzo. I
cristalli, dalle dimensioni massime di
1,5 cm, presentano l'abito tipico dclle
a-ririti, prismatico tabulare con termi-
nazione lenticolare, e quanto a qualità
gli esemplari migliori non hanno nul-
la da invidiare a quelli famosissimi
di Bourg d'Oisans, nel Delfinato. Il co-

Iore dei cristalli è un viola bruno, la
lucentezza è notevolc e così pure la

Fig. 1 - Pianta schematica della zona. Con l'asterisco è indicata la zona di reperimento della
ferro-axinite.
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Clinozoisite-Epldoto - Si tratta di cri-
stalli prismatici al massimo centime-
trici c di colore verde pistacchio. Gc-

neralmcnte formano venuzze di cristal-
Ii fittamente intrccciati a formare una
specie di reticolato. Acidificando leg-
germente le geodi riempitc completa-
mente di calcite spalica si possono
mettcrc in evidenza buone cristallizza-
zioni in cui l'epidoto è associato a

qridr:(/ latteo c raramenle a lerro-axi-
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nile. Sul mineralc sono state eseguitc
determinazioni sia a raggi-X che otti-
che e le conclusioni sono analoghe a
quelle avanzate da BOSCARDIN ed al-
tri (1978) per la clittozoisit e-epidoto
(nriscela dei due termini) di Bocchette
Sèssera.

Quarzo - In cristalli talora assai lim-
pidi associati all'axinite, lo si ritrova
di norma in tozzi cristalli prismatici
centimetrici.

Fluorlte - Per quanto ne so è stato
reperito un unico campione in cui, en-

tro una vena di quarzo, soDo presenti
alcuni cristalli cubici di fluorite viola
assai malformati.

Pirlte - Piccoli cristalli cubici (del-

l'ordinc del mm), sia isolati che in

Fig. 2 - Il Vallonc dei Frati visto dal Passo d'Aviasco. Al centro il lago e a sinistra, aÉ-

pcna sotto il nevaio, la pietraia in cui si eflettuano le ricerche. (Foto S. Veneziani).

trasparenza, almeno negli esemplari di
minori dimensioni.

L'identificazione come lerro-axinit.'
è stata possibilc utilizzando tecniche
diff rattometriche a raggi-X. Del mine-
rale è stata pure eseguita l'analisi chi-
mica complela e la determinazione
della cella elcmentare, tutti dati che

compariranno su un lavoro di prossi-
ma pubblicazione.



gruppetti, sono taÌora rinvenibili ma
quasi completamente limonizzati.

Siderite - Si tratta di cristalli di
qualche millimetro di spigolo dal-
la classica forma romboedrica. So-
no di colore quasi nero, prq
babilmente a causa di un loro relati-
vamente elevato contenuto in Mn.
Sempre associata a limpidi cristalli di
quarTo, la si rinviene non in questo
punto ma sulle pietraie del lato destro
orografico del lago del Vallone dei Fra-
ti, un centinaio di metri a monte della
diga sul lago stesso.

Resta ancora da determinare quale
sia o quali siano i minerali che costi-
tuiscono estese superfici di un colore
azzurro cupo che ricopruno numerosi
blocchi. Una prima indagine ai raggi-X
fa pensare ad un livello di 1-2 mm di
tormalina (dravite\ ricoperto da un sot-

tiÌissimo velo di un materiale vetroso
e incolore che per l'esiguità del mate-
riale puro separato non è stato pos-

sibile determinare.
Sempre nella stessa zona sono stati

descritti da BERTOLINI (1978) i se-

guenti minerali: albite, calcocile, cal-

copirite, clorite, ematite, galena e ma-

lachite.
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Fig. 3 ' L'abito cristallografico raffigurato,
tratto da GOLDSCHMIDT ( l9l3), è quello piir
tipico deÌla ferro-axinile del Vallone
dci Frati
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