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I I micoscisli granatiferi appartenenti al
complesso degli "scisti dei Laghi", situati
nella zona dell'Alto Lario Orientale, sono
interessanti non soìo per i minerali legati
alle ormai famose intrusioni pegmatitiche,
ma anche per quei minerali di genesi tipi-
camente metamorfica che caratterizzano i
micascisti stessi, ed in particolare per Ia
stdurolite, che si presenta spesso in accre-

'.- scimenti porfiroblastici, in occasionali in-
dividui isolati, e pir) raramente in gemi-
nati a "croce di S. Andrea", Ìunghi anche
alcuni centimetri.
I micoscisti granatil'eri a staurolite si
estendono su di un'area molto vasta. ma il
minerale in questione è difficilmente ap-
prezzabile ed individuabile ad occhio a
causa di vari fattori come la variabilita
delle dimensioni dei cristalli. l'eventuale
stato di alterazione della roccia, la corro-
sione degli stessi individui. SoÌo in deter-
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minati punti è possibile osservare vistose
placche con individui ben cristallizzati.
La presenza di belle cristallizzazioni Iungo
la costa del Lago di Como, tra Dervio e Co-
renno PIinio ed in particolare sotto le
mura del castello di quest'ultima località,
è ben nota. Noi seguiremo invece la strada
che da Dervio si inoltra per la Val Var-
rone, traversando nell'ordine gli abitati di
Vestreno, Introzzo e Tremenico (cfr. la car-
tina allegata ).
1) Dopo Vestreno, in corrispondenza del
bivio per I'abitato di Sueglio, si rinvengono
bei cristalli, sull'ordine anche del cm, pas-
sando in rassegna lo sbancamento nel mi-
cascisto dovuto all'intaglio stradale, E'
bene seguire con attenzione in particolare
i primi 100-150 metri sulla parte destra
della strada a partire dal bivio, ma anche i
primi due tornanti meritano di essere
esaminati. La staurolite si rinviene taì-
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Fig, I - lìincipali
allioramenti a stsurolite
dell'-{lto [,ario 0rientale
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Fig.2 - Cristalli di
staurolite su micascisto
(2 \). Località Mad. di
tlondo - Vestreno {CO)
( !'oto G. Taravella).

volta cor, granato, di piccole dimensioni, in
discrete piastre.
2) Dopo la seconda curva della strada che
da Vestreno porta a Sueglio vi è uno
spiazzo ingombro di materiale edilizio e
con un grosso albero; lasciata qui l'auto e
proseguendo per circa 50 metri sulla
strada asfaltata, si incontra una mulat-
tiera che conduce ad un bacino idroelet-
trico, oltre il quale, proseguendo per altri
10 minuti, si cominciano ad incontrare
blocchi di micascisto molto muscovitico con
bei cristaìli di staurolite, che continueremo
ad incontrare sul nostro cammino anche
nei muretti a secco che tracciano il sen-
tiero. Proseguendo, si raggiungono infine
due massi, con bei cristalli, che non devono
essere toccati in quanto servono da sedile
di riposo per i proprietari deÌle baite
dell'Alpe Piazze. Ciò è particolarmente
raccomandabile anche perché 1a parete op-
posta è un unico e grosso affroramento di
micascisti a staurolite e vi si possono
ugualmente reperire bei cristalli senza in-
correre nell'ira degli indigeni.

3) Sulla strada provinciale, circa 300 me-
tri ad E dell'abitato di Tremenico, alla si-
nistra di un ponticeÌlo che supera la con-
fluenza di due torrentelli. vi è uno spiazzo
antistante I'entrata della galleria
dell'oleodotto deìla SNAM. Adiacenti
all'ingresso sono accumulati pezzi di mica-
scisto provenienti dallo scavo della galle-
ria. In quesla discarica si rìnvengono i

campioni pitr interessanti in quanto lo sci-
sto, oltre ad essere inalterato, è spesso in-
tensamente micaceo ed è quindi piuttosto
facile da isolare e liberare cristalli di slou-
rolil€ notevoli sia per lucentezza sia per
dimensioni (non di rado superano il centi-
metro,. Con un po'di lortuna si possono
rinvenire e liberare geminati a "croce di S.
Andrea", lunghi più di 2 cm e con lo spi-
golo della.testa" che raggiunge il cm. La
steurolite è di colore bruno molto scuro,
rossastro nelle superfici di frattura. Nello
stesso scisto sono presenti anche piccoli
gronoli trasparenti. di aspetto vinoso.
Nel corso del prelievo del materiale è stata
inoltre rinvenuta, in lenti di quarzo nello
scisto, calcopirite in cristalli di più di 1 cm
oltre a tracce di qndqlusite sotto forma di
spalmature.
,l) In località Lavadè, sulla destra delÌa
strada che da Tremenico conduce al Le-
gnoncino, poco dopo le ville c'è un piccolo
lago dietro al quale si dipafte un sentiero
che scende in una piccola valle dissemi-
nata di depositi probabilmente morenici.
Tra i vari massi sono facilmente reperibili
discreti campioni con cristaÌli di staurolite,
anche su quarzo, e con un poco di fortuna
anche individui geminati.
5) Lungo la strada che da Sueglio porta
all'Alpe Sommahume, circa 200-300 metri
prima dell'abitato, si diparte una devia-
zione che porta ad una centralina
dell'ENEL. Subito sotto ed accanto alla
suddetta centraÌina affiora un micascisto
ricco di srourollre anche se le dimensioni
dei cristalli sono in genere inferiori al cen-
timetro. Tipici anche qui sono i gronoli.
trasparenti, rossastri o vinosi.
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