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I La valle di Stabio è quella valle secondaria
della val Camonica, in provincia di Brescia,
compresa nell'area occidentale del gruppo del-
I'Adamello in Lombardia. Trae inizio dalle
pendici occidentali del monte Frerone allun-
sandosi in direzione sud-ovest verso Darfo.
L'accesso alla valle è indicato in val Camonica
dalla segnaletica stradale del passo diCrocedo-
mini edella malga Bazena e la strada per il pas-

so è asfaltata anche se stretta e tortuosa. Presso
località Degna, siimbocca la mulattiera situata
al tornante presso l'abitato. Da qui si può risa-
lire con un piccolo mezzo fuoristrada ed attra-
verso il bosco di abeti si raggiunge il torrente; si
svolta a destra e
allo spartiacque
del Zuf.

r I'erta carrareccia si risale
la valle cioè in località Pian

pe
del

L'itinerario a piedi ha invece inizio in località
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Dalmone in val di Campolaro, sempre sulla
strada del passo di Crocedomini. poco prima
dell'aloe Bàzena. Lasciata l'aulo dove ha inrzio
la sassosa carrareccia in località Pian di Cam-
po, per Ia stessa si risale al soprastante dosso.
Da Qui per sentiero pianeggiante, procedendo
in direzione ovest verso la val Camonica, si
rassiunse lo soartiacoue di Pian di Zui. Gli iti-
neiiri dI avviiinamenìo alle località mineralo-
giche si riuniscono per continuare per I'erta
èarrareccia fino al dosso che domina la val di
Stabio, presso la recinzione delle malghe. In
questo punto si nola l'allioramento di calcari
di color grigio-nero molto compatti ed inclu-
denti discreti cristalli di Dipiro ( l). Si prosegue
attraverso la conca. sempre per carrareccia e
poi per mulattiera. lìno a malga Stabio di So-
pra. Da qui si può risalire il basso conoide de-
iririco e, per il greto del torrentello asciutto.
raggiungeie iconoidi detritici (2) sottostanti i
diruoi delle creste delCostone di Val Bona. ove
upp,ìnto uu effettuata la ricerca mineralogica
(ore a piedi 3,30).
Proseguendo invece per la valle ed attraversan-
do longitudinalmente la piana, tenendo la de-
stra, si risale sul fondo il conoide detritico (3)
raggiungendo la soprastante conca (4) situata
tra le strapiombanti creste di località Zucconi
(5) e quelle frastagliate del Farinas del Frerone
(6). (ore a piedi 4,30).
Ricerca facile tra i detriti e solo nel periodo
estivo inoltrato, causa innevamento. L'impo-
nente massiccio dell'Adamello, si è originato in
seguiÌo all'intensa attività magmatica nel pe-
riodo dell'Era Terziaria e contemporaneamen-
te ad altre masse plutoniche delle Alpi, presenti
in Italia in varie località del Piemonte, Lom-
bardia e del Trentino Alto-Adige. Forma uno
dei corpi intrusivi tra i più interessanti sia dal
lato geologico sia da quello mineralogico. Nu-
merosi sono infatti gli studi e molto ricca la bi-
bliografica ad opera di studiosi come: Bianchi
A.. Dal Piaz G.B.. Accordi B.. Morgante S.,
Schiavinato G., Salomon W., Di Colbertaldo
D. ed altri. Le rocce dell'Adamello sono rap-
presentate in massima parte da tonalite gene-
ralmenle a grana minuta. cioè una diorite
quarzilera biotitica-anfibolica. roccia simile al
granito e volgarmente denominata "granitod'Adamello". Tali rocce hanno differenzazioni
che vanno dalle granodioritiche alle gabbriche,
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presentando passaggi intermedi per composi-
zione e per percentuali di silice. Nella zona me-
ridionale del gruppo dell'Adamello e quiin-
dichiamo I'area del monte Frerone ed in parti-
colare Ia dorsale che fa da spartiacque tra la val
di Stabio e la ben più nota val Bona - qui le
rocce e i rimaneggiamenti avvenuti in fase di
metamorfismo tra rocce calcaree incassanti
preesistenti. nelle cui fratture e lessure si è inse-
rita Ia massa intrusiva di magma, che incon-
trando calcari puri ha dato luogo a marmi cri-
stallini ed a calcefiri in presenza di calcari argil-
Iosi, si sono formati numerosi minerali. Ciò è
evidente sul versante occidentale delle creste
del Farinas del Frerone con il suo massiccio
sperone bianco di calcare marmoreo proteso
verso nord. Calcefiri pieghettati e massicci so-
no evidenti tra località Zucconi e le creste fra-
stagliate del monte Frerone, nonché sotto le
strampiombanti pareti del crinale di val Bona,
sopra malga Stabio di Sopra. Parti marginali
sono concentrate ancora sopra la malga sulle
pendici che portano al passo di Sabbione di
Croce, con in cresta evidenti manifestazioni di
tipo carsico. Dal passo. dove ha inizio la massa
dioritica e gabbrica. il granito ha aspetto ton-
deggiante per avanzato disfacimento per mo-
dellamento meteorico. Più avanti il profilo è

aspro e frastagliato p€r il caotico ammasso di
lastroni fino a monte Stabio e per tutto il fon-
dovalle fino a Zucconi. La tonalite è alquanto
listata. affiorando a tratti tra isedimenti di
fondovalle, in basse montagnole arrotondate
per azione glaciale. L'azione metamorfosante
del magma è stata intensa ed estesa e tale azio-
ne è risultata maggiore anche per I'apporto di
materiale a mezzo di gas e di soluzioni idroter-
mali accompagnanti le formazioni di filoni
aplitici e pegmatitici, che in val di Stabio sono
stati osservati nei detriti situati ad est della
malga di Stabio di Sotto dove nel quarzo risul-
tano inglobati: mica, tormalina, granato ed or-
toclasio. La ricerca mineralogica va effettuata
in massima parte sugli accumuli detritici sotto-
stanti lo spartiacque orientale della valle di
Stabio; praticamente per tutto il suo sviluppo.
La roccia dominante per la ricerca è costituita
dai calcefiri meno compatti con abbondanti in-
clusioni di calcite, specie se di color azzurro
chiaro ed è appunto qui che le cristallizzazioni
si sono maggiormente sviluppate con predomi-
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nio ora di un minerale, ora di un altro.
Bissol.ite: si presenta in esili cristalli aghiformi
verdi lunghi vari millimetri. Vengono eviden-
ziati per acidilìcazione della calcite con HCI
nei campioni con granato (2-c.).
Bornile: ln masserelle compatte violacee-az-
zurrastre con calcopirite nei frammenti di roc-
cia quarzosa di aspetto spugnoso reperili nel
rrattò di mulattiera l.ra le due malghe (P.C.l.
Cgbesite: In millimetrici cristalli romboedrici
traslucidi, biancastri reperiti nei vacui della
fassaite compatta con cristalli di calcite e di spi-
nello (2.p.c.).
Calcite: ln minuti cristallini rombici o scale-
noedrici di color bianco latteo reperiti in picco-
le geodi della stessa spatica con cristalli di xan-
tofillite o di fassaite (2-p.c.).
Calcopirite: In masse compatte di color giallo
ottone spesso iridescenti in genere accompa-
gna la molibdenite; reperibili in roccia verde
scura (3-4 p.c.).
Crisocolla: In patine color celeste come pro-
dotto di alterazione della calcopirite (p.c.).
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Dipiro: In sottili cristalli sul centimetro con se-
zione quadrata evidenziati in loco dal dilava-
mento naturale della roccia calcarea ad opera
dell'acqua piovana. L'ubicazione di ritrova-
mento è costituita dal piccolo dosso presso la
recinzione di malga Stabio di Sotto (l c.).
Epidoto: Comune in cristalli prismatici sul cen-
timetro di color verde scuro, molto lucenti. Ge-
neralmente risultano cristallizzati nei geodi di
epidoto compatto o negli al4massi di calcite
spatica con bissolite e priite. E accompagnato
anche da granato. quarzo. geothite. (2-4 c.).
Fassaite: É il minerale più comune e bello insie-
me ai campioni cristallizzati di epidoto, grana-
to e xantofillite, vesuviana e pirite. Viene repe-
rita cristallizzata nella calcite spatica, i cristalli
vengono evidenziati mediante acidificazione
con HCl. Il colore varia dal verde pallido, con
cristalli lucenti e traslucidi, al verde bottiglia
scuro. raggiungendo dimensioni di circa 7 cen-
timetri anchg se alquanto opachi.
Oltoclasio: E stato reperito un campione con
tozzi cristalli prismatici di alcuni centimetri di
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EPIDOTO - loc. n. 4
Foto A. Bertolini.'
Collezione W. Berera

un delicato color verde acqua. Le facce dei cri-
stalli inglobano piccoli cristalli affumicati di
quarzo (presso malga Stabio di Sotto r.).
Grsnrto-Grossularia: In bei cristalli rombodo-
decaedrici spesso s[ormati e sproporzionati per
sviluppo eccessivo di alcune facce del cristallo
a scapito di altre. Si presentano alquanto lu-
centi e con belle tonalità del rosso arancio fino
a tinte color fegato. rosso sangue o bruno. I
cristalli grossi alcuni centimetri vengono repe-
riti nelle masse compatte del granato con calci-
te, quarzo ed epidoto. Rari alcuni cristalli rosei
reperiti per acidificazione nei detriti presso i
punti 4 e 6. Interessanli sono alcuni grossi cri-
stalli che allo spacco mostrano l'interno costi-
tuito da numerosi accrescimenti di cristallizza-
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FASSAITE x I cm loc. 4
Foto e collezione A. Bertolini

zione e le stratificazioni di crescita risultano di
colorazioni diverse. È anche presente un tipo di
granato molto scuro reperito con tormalina
negli spezzoni di roccia di tipo pegmatitico
presso malga Stabio di Sotto (2 3 4{ c.).
Goethite: In masse informi. cavernose di color
bruno scuro lucenti spesso con limonite polve-
rulenta e con pirite, epidoto e quarzo (24 c.).
Malachite: Reperita in alcuni campioni di cal-
copirite. si presenta in piccole masserelle verdi
zonate (2 l 4- pc.).
MoliMenite: E stata trovata in masse informi
spesse anche un centimetro nel classico color
argenteo, risulta inglobata entro roccia verde
unitamente a calcopirite e granato. Reperito
un solo campione dove la molibdenite ingloba-

vESUVIANA x 3 cm. loc. n. 4
Collezione e Foto A. Bertolini
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ta nel ouarzo era incrostata da un minerale non
identilicato di aspetto polverulento e color
giallo.
Èrite: Sono stati trovati bei cristalli cubici
estremamente limonitizzati in avanzata pseu-
domorfosi di limonite con lato di circa tre cen-
timetri. Più rari i cristalli freschi a volte rag-
gruppati a lormare masse tondeggianti, di cri-
Àtalli cubici. del diametro di alcuni centimetri.
Reperibili nella calcite spatica con tracce di
granati oppure ad accompagnare icristalli di
quarzo ed epidoto (2-4 c.).
Prehnite: Un geode nella stessa spatica presen-
tava alcuni giossi cristalli tabulari biancastri
sul centimelro. il colore nel tipo spatico varia
dal bianco fino al verde salvia chiaro. (R. 4).
Quarzo: Reperito un cristallo di circa diecicen-
timetri con abito alpino bipiramidato con clo-
rite ed epidoto. Più comunemente è presente in
tozzi cristalli generalmente lattei o verdastri
per clorite (4 pc.).
Spinello: In piccoli cristalli ottaedrici scuri
quasi neri di alcuni millimetn inglobati nella
calcite spatica con piccoli cristallini tondeg-
gianti, traslucidi varianti dal color nocciola
chiaro all'arancio oppure lattiginosi e non ben
identificabili (R.5). Lo spinello è stato reperito
anche con cabasite e fassaite cristallizzati in
piccoli geodi nella fassaite compatta (R.2).
Thaurnasite: In soffici cristallini aghiformi
bianchi entro i geodini nella calcite spatica tra i
cristalli di granato e fassaite (R.2).
Vesuyisno: In cristalli di alcuni centimetri al-
quanto tabulari e ben cristallizzati con tinte va-
riabili dal bruno chiaro al verde olio. Reperiti
nella calcite azzurra chiara a riempimento del-
la vesuviana compatta (pc.4). Sono stati trova-
ti anche cristalli centimetrici di color marrone
scuro appiattiti nella calcite spatica bianca
(R.2).
Wollastonite: In tozzi e piatti cristalli prismati
ci sul centimetro dall'aspetto granuloso e dal
colore variabile dal bianco giallastro roseo.
Risultano inglobati nella calcite unitamente a
granato e fassaite (c.2).
Xsntofillite: In bei e grossi cristalli del diame-
tro di alcuni centimetri di color verde scuro con
abito tabulare pseudo-sagonale. Reperiti nel-
la calcite spatica bianca azzurra con matrice di
fassaite compatta. Sono presenti altre miche ri-
feribili sempre alla xantofillite ma con colora-
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zioni argentee, nocciola chiaro e probabilmen-
te dovute ad alterazione da parte degli agenti
atmosferici (c. 2-4).
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AUSZUG

Minerulien der lal di Stabio
( BrescialLomba ei)
a Val di Stabio ist ein Seitental der lal Comonica, in
westlichen Teildar Adamellogruppe gelegen. Die minero-
logischen Futdgebiete liegen im oberen Teil des Tales -
hauptsàchlich on den Abhiingen der Osteseite - aus Kal-
ken mit reichlichen hellblauen Calciteinschliissen beste-
hend.
BorDil: kompakte blau-,riolette Linsen mit Chalkopyrit in
Quarz.
Byssohrh: nadefòmige gi)ne Kristolle in Calcit mil
Gtanat.
Calcit: wrwiegend derb, manchmal kleine Kristolle mit
Xantophyllit und Fassait.
Chatosit: sehr kleiae Rhomboeder in Fassait.
Chal*opyrit: derbe, gelbe, ort irisiercnd Votkotumen in
Be g I e i tun g von M o 11 bdàn -

Chrysokoll: blaue Uberzùge mit Chalkopyrit.
Dipyr: schlanke schwaae Kristalle bis zu I cm,
Epidot : dunkelgrùne, stark gliinzende Kristallprismen bis
zu 1 cm. ,nit Crunat, Quatz und Goethit.
Fossairl das hùbscheste und eines det hòulgstetl Mineru-
le dieser Gegend: die Ktistalle kònneh bis zu 7 cm. grof
sein, von hell- bis stark dunkelgùnet Fdtbe: meisl inCol-
cit mit Epidot, Xonbphyllit, Vesurian und Pyit.
Orthoklos: selten, in grùnlich-weifen kurzen Kristallpr i-
smen mit Quaf z .

Grosttlot4raaot: als hùbsche. rhombendodekaedrische
Ktistalle mit seb untegelmòfigen Flàchen, immet glòn-
zendund in der Farbe von orangercl bis btaun roriierend;
die Kristalle erreichen manchmaleinen Durchmesser von
mehreren Zenlimetem.
Goethir: dunkelbruun uùd derb.
ye§.ian: tafelige Ktistalle bis zu einigen Zentimetern,
wn hellbtaun bis gelbgrùnet Farbe in detbem Colcit.
llollostortt: flache, kurzprismatische Kristalle bis zu l
cm., weif bis roso: wird oft in derbem Calcit mit Grunat
gefunden.
Xantophyuit : hùbsche, gro§e Kristalle ; tafelige, pseudo-
hexagonale. dukelgriine Gruppen kònien manchmal ei-
ne Gòfe von mehrcrcn Zentimelen auf$eiscn.
Andcrc Miaeralien: Malachit, Mobbddn, Pltit, Ptehnit,
Quat z, Spinell, Thaumasit.

ABSTRACT

Mineruls of the Val .li Stqbio
( Rrescia, Lomba ly)
O Valdi Stabio is asecondary l/alley ofthe ValCamoni-
co, in the western patt of the Alpine Group of Adamello.
The mineralogical research areas described here are in
the higher pa of the valle), mainl) on thalus slopes on
the eastern side, consisting of calcphyres wilh ahukdonl
lighrblue calcite inc lusions.
Bo ir.: os massiw violet-blue nodules uith cholcopyrite
in quattz.
Byssolile: as thin elongated green xxs in calcite with gar-

Calcite: mainlj mossive, sometimes os small xxs with
x ant ho p h, I I i t e ond lassa it e.
Chabazite: as ver! small rhombohedrons inlassaite.
Chalcopyrite: as yellob, iridescent masses with molibde-

Chtysocolla: blue rcatings with chalcop'tite.
Dip!rc: slendet black xxs to I cm.
Epidore: os prismatic, dark green. very lustrous xxs to I
cm, *'ith gornets, quartz aùd goethile.
Fossaitc: it is the nicest and one ofthe most common mi-
nerals of this area: xxs can he up to 7 cm, light lo very
daù grcen, usuall! in calcite with epidote, garnet s, xant-
hophl l lit e. vesuvian ite ond py r i re.
Orthoclasc: rurc, os grcenish-6'hit? short prismatic xxs
with quattz.
Gtossulat ganal: as ùice rhombododecahedtal xxs with
veÌ! irregularfotms. always lustrous arul varying incolot
from orange-red to brown, xxs ùay sometimes reach ma-
nt c in diameter.
Goethile: dark brown massive.
yesuianita: a.t tobulor xxs to several cm, lightbrown to
ylloteish-green in massive calcite.
Wollastonite: lal ond shott-ptismatic xxs to I cm, whi-
tish to pinkish, ate fiequentu found in massive calcite,
with gomel.
Xarthophyllita: nice and latge xxs can befound: tabular,
pseudohexagonal, dark-green groups ma) somelimes
reach several cms.
(ùhcr miacrak: malachite,,no l.,-bdenil e, pjt ite, prehnùe,
quatl z, slinel, t houmasite.
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