
Minerali della val di Brate
e della val Malga (BSl

Antonio Bertolini, Via Cardrcci, 15 241N Bergamo

OI-e aree mineralogiche situate nelle due vallate
e facenti parte della val Camonica, hanno aspetti
geologici identici in quanto vallate unite da un co-
mune spartiacque e con andamento parallelo verso
il gruppo dell'Adamello.
L'area geologica è costituita prevalentemente da
tonalite, roccia simile nell'apparenza al granito,
ma facente parte delle dioriticon passaggi alle $a-

nodioritiche e alle gabbriche; rocce originatesi nel-
lEra Terziarla a seguito di intensa attività ma-
gmatica.
In queste rocce si sono formate larghe fasce di cal-
cefiri e marmi cristallini originati per effetto del
magma su calcari preesistenti. I.e, formazioni a
calcefiri, molto note nella val di Stabio, in val
Bona ed in Val Peghera per i bei minerali reperi-
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Fig. 1 - Pianta schematica della zona.



Fig. 2 - Vesuviana,
cristallo di 20 mm.
Val di Bos (BS).
Foto A. Bertolini.

l

sono ben rappresentati anche nelle valli di Maces-
so e di val di Bos, secondarie della val di Brate
(val Saviore) e nella conca di malga del Coppo in
val Malga. Qui, i calcefiri non hanno raggiunto
I'imponenza di quelli osservabili al m. Frerone.
Nonostante ciò, la mineraliz-a-ione ha permesso
il reperimento di bei campioni cristallizzati di mi-
nerali vari. I calcefiri affiorano dai Listoni di Mil-
ler fino al passo di Bos con andamento da nord-o-
vest verso sud-est interessando le creste orientali
della conca di malga del Coppo, Ia testata nord-o-
vest di val Macesso con il dosso situato a nord
presso I'omonima malga e per finire il tratto com-
preso tra il lago di Bos e il passo. Le aree situate
presso la malga di Macesso ed il versante occi-
dentale dei Listoni (m. di Bos) sono costinrid da
calcef,ri molto compatti di color roseo, privi di
calcite e pertanto riferibili alle granatiti. Esistono
anche tracce di rocce calcaree di color gngio simi-
li a quelle affioranti presso il paese di Niardo
(BS). In v. lvlacesso e nella conca di m. Coppo

sono rintracciabili blocchi erratici di roccia di ti-
po cornubianitico e vistosi blocchi di qwrzo mas-
sivo bianco.
Le areemineralogiche facenti parte di questo insie-
me di vallate, pu avendo in comune gli stessi
spartiacque, hanno accessi completamente diversi
ed in considerazione dello sviluppo delle stesse
non è pensabile di unificarle in un unico itinera-
rio mineralogico. Qui di seguito verranno descrit-
te separatamente sia come itinerario di avvicina-
mento che per la tipologia mineralogica. Le ricer-
che sono da effettuarsi nel solo periodo estivo i-
noltrato, causa innevamento.

Malga del Coppo in Val Malga

L'accesso avviene dalla statale n. 42, in val Ca-
monica ed al paese di Malonno si svolta per I'abi-
tato di -azza, di Garda e si prosegue per il ponte
del Guat. Strada in parte asfaltata o a fondo natura-
le e comunque ben percorribile. I-asciata lhuo in
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Fig. 3 - Granato grossularia
in cristalli da 10 mm.
Vat di Bm (BS).
Foto A. Bertolini.

prossimità del ponte del Guat si continua a piedi
per largamulattiera e dopo aver olrepassato il bi-
vio che porta al noto rif. Tonolini, si procede alla
volta di molga Frino. Nell'insieme la mulattiera
si presenta come carrareccia con fondo orribile e
potrebbe essere percorribile con un mezz;o fuori-
strada risparmiando un discreto tratto a piedi (at-
tenzione alle eventuali delibere comunali per di-
vieti di transito e di ricerca di minerali nel comu-
ne di Sonico). Preso, verso sud-est, il sentiero
che al confine tra il prato e il bosco di larici si
snoda risalendo verso la malga del Coppo, si pro-
segue ad est verso la soprastante piccola conca in-
vasa di detriti che precipita con enormi macigni
su di una radura paludosa. Poco prima di raggiun-
gere il dosso della seconda conca e presso la sua
sommità è possibile reperire discreti cristalli di
granato grossularia di color rosso scuro molto lu-
centi annegati in una clorite scura e nell'aspetto i-
dentici a quelli dell'area mineralogica del rif. To-
nolini. Raggiunto il centro della conca

(2,30 ore) è consigliabile dirigersi per la ricerca
nel conoide detritico costituito da rocce chiare e
in massima parte da calcefiri e da blocchi di qur-
zo ove si reperiscono i seguenti minerali:
GRANIATO GROSSULARIA reperito in cristalli
rombododecaedrici di color bruno-arancio di alcu-
ni centimetri inglobati nella calcite granulosa
(pc);
EPIDOTO in cristatli prismatici centimetrici, o-
pachi di color verde con facce lucenti, a volte frat-
hffati e ricementati da qlarzo (c);
PIRITE in cristalli cubici di un paio di centimetri
fortemente limonittzzad ma comunque di bell'a-
spetto. Accompagna I'epidoto con quarzo (pc);
FASSAITE in cristalli cuneiformi sul centimetro
di color verde chiaro annegati nella calcite spatica
bianca (c);
WOLLASTONIIE sotto forma di vene dello spes-
sore di diversi centimetri costituite da fiÉi intrec-
ci a ventaglio di cristalli aciculari di color bianco
opaco e con bande verdastre per inclusioni di fas-

113



Fig. 4 - Locatità di ricerca
ai Listoni di MiIIer.
Malga Coppo (BS).
Foto A. Bertolini.

Fig. 5 - Località di ricerca
"Salto del Prete", Val di Bos (BS).
Foto A. Bertolini.

saite (c);
CALCOPIRITE in noduli di color giallo ottone
con alterazioni di sali di rame di color verde pre-
senti nelle concrezioni informi di goethite e limo-
nite che accompagnano I'epidoto con pirite e quar-
zo. Nella parte centrale esistono piccole vene co-
sdnrite da goethite e limonite con tracce di calco-
pirite (pc);
TORMALINA in grossi fasci centimetrici di cri-
stalli prismatici di color nero inglobati nel quar-
zo compatto bianco con lamine argentee di mica
var. muscovite.
ANIDALUSITE in piccoli cristalli prismatici ro-
sei nella roccia scura di.tipo cornubianitico (pc);
CABASITE in piccoli cristalli romboedrici traslu-
cidi (r).

Val di Brate

Sinrata nella parte centrale della val Saviore, vi si
accede dal paese di Cedegolo, val Camonica, risa-
lendo fino a Saviore d'Adamello e poi per strada
sterrata ma a fondo buono fino alla malga Fabrez-
za. Si prosegue a piedi per comoda mulattiera e
dopo alcuni tornanti si raggiunge un ponticello e
subito dopo un dosso roccioso arrotondato dagli
antichi ghiacciai dove è ancora leggibile I'indica-
zione e il tracciolino con bollo rosso per il lago
di Bos. Svoltando a destra e seguendo il tortuoso
sentiero si raggiunge la conca del lago. Nell'ulti-

mo tratto del sentiero ad un tonuurte con muretti,
(qui presso. il torrente, nei detriti costituiti da roc-
cia scura, si reperiscono anche granati di color ros-
so e nel quarzo compatto latteo cristalli di torma-
lina e mica muscovite - pc) se ne imbocca un al-
tro che porta presso un canale che scende in valle
ed è parallelo alle creste dei Listoni, il pendio che
porta alle creste prende anche I'infaus[o nome di
"Salto del Prete" per una disgrazia avvenuta in
passato. Nell'ultimo tratto di avvicinamento si
p?§sa vicino ad un buco dove in passato vennero
effettuate delle ricercheper mineràli radioattivi en-
tro le rocce granitiche Q ore). Dal materiale repe-
rito sotto le creste e da quello evidenziato dall'elo-
sione del canale tra le radure erbose si reperisco-
no spezzoni di roccia di tipo granititico alquanto
gompatte con esigue tracce di calcite entro le qua-
li sono inglobati in geodi i minerali di seguiro ri-
portati ed evid enziabili mediante ac idificazione tra-
mite acido cloridrico.
VESUVIAI\,IA è il minerale più interessante della
zona. Si reperisce in cristalli sul centimetro, pri-

tL4



Fig. 6 - Affioramento a calcefiri
verso iI Passo di Bos (BS).
Foto A. Bertolini.

Fig. 7 - Cabasite
in cristalli di 5 mm.
Val di Macesso (BS).
Foto A. Bertolini.

smatici, striati longitudinalmente, a sezione squa-
drata e di color marron-ambra tendente al rossic-
cio di aspetto Easlucido ed alquanto lucenti.
GRAI.IATO GROSSULARIA in cristalli sul
centimetro nelle tinte dell'arancio, rosa e nocciola
chiaro; traslucidi e lucenti. Spesso i cristalli risul-
tano molto appiattiti ed allungati.
SCAPOLITE ("dipiro") in cristalli sul centimetro
neri allungati entro il calcare granuloso gngio
scuro (c);
Tra i minerali accessori sono stati trovati I'epido-
to in piccoli cristalli prismatici di color verde mu-
schio; la wollastonite in cristalli tabulari bianchi
tra i cristalli di granato e di vesuviana; calcopiri-
te, bornite e malachite in piccole tracce nella ma-
trice.
Ricerche condotte sul proseguimento dei calcefiri
e calcari in direzione del passo di Bos non hanno
dato esito ad interessanti ritrovamenti salvo picco-
le cristalluzazioni di cabasite e masse rosse di
thulite.

Ritornando in val di Brate, dopo aver superato il
ponte sul torrente Poia di Salarno, si prosegue
per mulattiera (1 - breve galleria per ricerche ura-
nifere? - vena di quarzo con granato, muscovite,
allanite) fin presso la malga di Macesso. Si im-
bocca il sentiero, a sinistra salendo, in direzione
ovest per salire nella parte alta, a mo' di conca,
della val di Macesso. Risalita la valle sui ghiaio-
ni deridci, del versante occidentale, si incontrano
rocce scure contenenti rari cristalli centimetrici di
andalusite rosea e nel quaruo compatto bianco cri-
stalli prismatici neri lucenti di tormalina con mi-
ca muscovite (c), flogopite in grossi cristalli tabu-
lari squadrati di colorbronzeo entro il quarzo com-
patto; più avanti nei calcefiri si possono reperire:
granato grossularia in cristalli bruni ma alquanto
cariati, fassaite in cristalli prismatici malformati
e di color verde. Gli stessi minerali (granab, epi-
doto, vesuviana bruno-verde e bei cristalli partico-
larmente scuri di fassaite) sono reperibili in una
modesta manifestazione di calcefiri affioranti, sot-
to il monte Mareser, nel canalone (questi sfocia
con un grande conoide di delezione nella sottostan-
te valle dando luogo a possibili rirovamenti mi-
neralogici) raggiungibile dal basso crinale meri-
dionale del monte Coppo con sentiero discreta-
mente tracciato. In val Macesso sono state reperi-
te interessanti cristallizzazioni traslucide di cabasi-
te su Krccia brecclata verdasEs, al contatto con
rocce tonalitiche.
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Fig. E - Fassaite;
cristallo maggiore, in alto, 15 mm.
Malga Coppo (BS).
Foto A. Bertolini.
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STJMMARY

Minerah from Val di Brate
and Val Malga (Brescia)

The author describes ncw mineral occurencies in lhese
lwo valleys of eastern Lombardy, inlrducing a geologi-
cal survey of the localities and a description of itinera-
rrcs.

Malga del Coppo in Val Malga

Grossular: rhombododecahedral, orange-brown, cenlinu-
tric xb in rnassive calcite.
Epidote: prismatic, dull-green centirnelric xls, sometimcs
fractured.
Pyrite: lirnonitized cubic xls to 2 cnt, a-csocialed with
quartz and epidote.
Fassaite: wedge-slwped pale green xls to I cfrt, includcd
in rnassive calcite.
Wollastonite: as veins, several cm thick, madc by interla-
ced, fan slnped, dull white needles.
Clalcopyrite: as brass-yellow ndules, sometirncs alte-
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Fig. 9 - Epidoto e quarzo,
cristalli di 10 mm.
Malga Coppo (BS).
Foto A. Bertolini.

red, includcd in corrcretionary goethite and lirnonite.
Tourmalines: as centirrutric -bundles of prbmaric, black
xb irrcluded in rnassive quartz and associated with mbas.
Andalusite: as srnall prismatic, pinkish xls.
Clwbazite: as small rlwmboludral, translucent xls.

Val di Brate

Tlu minerals musl be eviderrced by leaching massive cal-
cile veins in granitic rock:
Vesuvianite: it rs lhe most interesting specie of the loca-
lity. Found as centimclric, prismalic, amber-brown xls
with reddish tint.
Grossular: centimetric xls, orange to pink and pale-
brown, lustrous translucenl, often flattened and elon-
gated.
Scapolite ("dipyre"): centimetric black single xls in dark-
grey limestone.

ZUSAMMENFASSTJNG
Mineralien aus dem Val di Brate
und dem Val Malga (Brescia)

Der Autor beschreibl neue Mineralvorl<onuncn in diesen
zwei Tàlern der òstliclun Lombardei, verbunden mit einer
geologischen Uebersicht der Fundstellen und Wegbe-
schreibungen.

Malga dcl Coppo im Val Malga
Grossular: rhombendodelaedrisch, orange-braun, cenlime-
tergrosse Kristalle in derbem Calcit.

Epidol: prisnutisch, rnattgriiru centinutergrosse Krbhl-
le, teilweise zerboclun.
Pyrit: litnonitisierte wiirfelige Krbtalle bb zu 2 cm, asso-
ziiert mit Quarz wrd Epidot.
Fassait: rneisselfòrmige liclugrtine Kristalle bb zu I cfi4
eingewaclsen in derbcm Calcit.
Wollastonit: als Adern, mehrere cm dick, beslehcnd aus
v e rfl o c ht e ne n, fti c lu rfòr mi g e n o p kw e i,ss e n N adc I n .

Clalcopyrit: als messinggelbe Knollen, hie und da wmge-
wandelt, in lconlaetionàrem Gocthit urrd Linonit einge-
schlossen.
Turmalin: in centimetergrossen Btindeln prbmatbcher,
schwarzer Kristalle, in derbem Quarz eingewacluen und
mit Glimmcr assoziert.
Andalusit: als Heiru prisrnatische, leicht rtitliche Kri-
stalle.
Clabasit: in Kleinen rhomboedrischen, durclucluinerden
Kristallen.

Val di Brate
Die Miruralien miissen durch Austitzen derber Calcitadern
in granitbchem Gestein sbhtbr genucht werdcn:
Veswian: er stellt die interessanlesle Spezies der
.Fundstelle dar und findet sich in cenlimetergralsen, pri-
smatischen, bernslein-braunen Krbtallen mit ròtlichem
Schirrner.
Grossular: cenlirnetergrosse Krbtalle, orange bis rosa wtd
hellbraun, gltinzend und durchscheirund, ofi abgeflacht
wd kinglich.
Slcapolith ("Dipyr"): centimctergrosse schwarze Eiruelbi-
stalle in dmkelgrtinem Kalkstek.
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