
Alto Lqrio occidentqle,
Grqvedonq (CO)

Antonio Bertolini, Vio Monte Santo 20, 24020 Ranica BG.

L'area presa in esame è costituita dal complesso val-
livo delle valli San Iorio-val del Dosso e val di Livo-
Darengo-Bares con le altre valli secondarie scavate in
rocce metamorfiche subverticali.Risalendo da Grave-
dona, per la Val di Livo, si raggiunge il paese di Pe-
glio e di Livo. Si prosegue per strada non asfaltata al-
la volta della chiesa di S. Giacomo e si arriva di lì a
poco in località Casniolo (m702 s.l.m.) dove converrà
lasciare 1'auto. In futuro si potrà sicuramente rug-
giungere il ponte che attraversa il fiume Livo presso
località Dangri (m 697 s.lm.) quando i lavori di slar-
go dell'attuale mulattiera consentiranno di renderla
percorribile anche alle auto. Superato il massiccio e

caratteristico ponte in pietra ad arco, si risale per mu-
lattiera serpeggiante nel fitto bosco di castagni seco-
lari, dopo aver superato la chiesa della Madonna di
Livo, fino in località Baggio (m 975 s.l.m.). Si prose-
gue per sentiero pianeggiante fino in località Borgo
(m 1069 s.l.m. ;2 ore a piedi). Da qui si può risalire il
versante destro idrografico alla volta della capanna
Como. Raggiunto il greto del torrente, ora val Daren-
go, possiamo dare inizio alla ricerca mineralogica in-
drrzzandola in particolare nel tratto con sbocco del-
la stretta gola della valle di Ledù; è la prima valle la-
terale che si inconffa a destra salendo. Nel materiale
portato a valle dal torrente e dalle slavine si rinven-
gono minerali nelle vene pegmatitiche entro gneiss.
I minerali reperiti occasionalmente sono rappresenta-
ti da berillo in cristalli prismatici esagonali di color
verde-celeste,traslucidi e con lunghezza dt alcuni cen-
timetri, lamine di mica muscovite, cristalli di granato

Fig. 1 (sopra) - La Val del Dosso, Como.
Figg. 2 e 3 (sotto) - Berillo della Val del Livo,
cristallo di 15 cm: a sin., in situ; a dex.,
dopo la rimozione. Coll. A. Bertolini.
Fotografie di A. Bertolini.
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Area interessata
dai ritrovamenti

mineralogici
descritti

nell'articolo.

di color bruno scuro e tozzi cristalli di feldspato. Nel-
la gola della Valle di Ledù è presente una larga fascia
di rocce verdi di tipo serpentinoso inglobanti vene di
anfiboli riferibili alla antofi llite in cristalli zzaziont r ag-
giate costituite da nuclei tondeggianti o vene allunga-
te di color verde muschio avvolte da mica flogopite.
Risalendo per sentiero nel bosco di faggr, situato sul
versante idrografico destro, si accede nella valle di
Ledù aclrca 1500 m s.l m. Qui affiorano, nelle rocce
ben levigate, filoni pegmatitici di varia potenza che
vanno aumentando man mano che si sale; la risalita è

difficoltosa per la mancanza dt sentieri ben tracciati
In queste vene e possibile reperire cristalli di berillo
(r) e bei cristalli di granato (pc) di color rosso sangue.
Le varie escursioni hanno permesso di raggiungere i
vari ghiaioni facenti parte anche della testata della val-
le d'lnghirina e della valle di Cavrig. Nello spartiac-
que tra queste ultime due valli (a ca. m2219 slm) so-
no stati reperiti in più punti cristalli di quarzo (c) cri-
stalltzzato in geodi entro 1o stesso compatto ma con
aspetto di conglomerato perché ingloba frammenti
della roccia madre. Queste fotmazioni sono associa-
te, perifericamente, alle vene pegmatitiche. I cristalli
di quarzo, dr un paio di centimetri, possono essere o
di basso formato, lattei e lucenti oppure con abito più
sviluppato, traslucidi e con i pinacoidi bianchi; sem-
pre a tappezzare frttamente i geodi. Altre volte si pre-
sentano in esili cristalli perfèttamente ialini. Sono sta-
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ti reperiti anche alcuni grossi , tozzi e rari cristalli ia-
lini liberi nel terreno tra le balze erbose dei declivi.
Presso il Taglio d'lnghirina è presente anche 1'acti-
nolite, 1'orneblenda e la mica biotite di color verde-
bruno.
Sperando di individuare aree interessanti per la ricer-
ca mineralogica, è stata ispezionata anche la val di Ba-
res attigua alle precedenti. Vi si accede con partenza
da località Dangri e dopo aver superato il ponte in pie-
tra, poco dopo, si prende la mulattiera che porta ver-
so sud. Ben presto si inerpica nel secolare bosco di ca-
stagni portando in località Bugiallo e Pianezzola e su

fino al dosso oltre il limite boschivo. Si ridiscende ora
in val di Bares e si torna ben presto a salire nel bosco
di faggi fino ai ruderi delle baite in località Bares. Qui
si è anche raggiunto il greto del torrente invaso da
enormi cumuli di materiale franoso ove si può dare
inizio alla ricerca. I minerali reperiti sono costituiti da
berillo celeste con granato rosso entro vene pegmati-
tiche con mica muscovite. Più interessanti sono stati
alcuni cristalli prismatici esagonali ialini sul centi-
metro (forse apatite?) trovati intrecciati tra r cristalli
di clorite var. ripidolite e con tracce di epidoto mi-
crocristallino entro un masso effatico. Sempre da un
blocco erratico di gneiss, ed entro una esile fessura
nel quarzo compatto, sono stati reperiti piccoli ma ben
conformati cristallini di probabile ematite (ritr.p.c )
In località Dangri ha sbocco anche la val Piana, me-
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Fig.5 Siltimanite,
campione di circa 6x7 cE,

Val Piana, Como.
Foto e coll. A. Bertolini.

glio raggiungibile dalla strada superiore che parte in
prossimità di S. Giacomo. Dai grossi macigni del gre-
to del torrente è facile reperire nello gneiss la silli-
manite in masse fibrose bianche nella varietà fibroli-
te. Esistono altri massi di roccia peridotitica di color
verde scuro dove vi sono grossi noduli di granato pi-
ropo con olivina il cui spettro a raggr è molto simile
a quello della forsterite. Sono presenti piccole rag-
giature di diopside cromifero di un bel verde sma-
gliante: probabile cromo-diopside. Su questi campio-
ni sono state effettuate analisi tramite diffrazione di
raggi X su piccoli frammenti cristallini polverizzatr.
Colgo 1'occasione per ringraziare il Dott. Olmi del Di-
partimento di Scienze della Terra di Firenze. Nella
stessa roccia è presente la calcopirite in masserelle di
color giallo ottone, piccoli granuli neri di probabile
cromite e il crisotilo in plaghette fibrose, giallognole
gattegianti. La roccia peridotitica è stata reperita in
massi erratici ma non in sito; la ricerca dovrebbe es-

sere rivolta su gli erti pendii, oltre la strettoia del tor-
rente, di località Stabio. È sicuramente da rapportare
alle formazioni presenti alla vicina area di Bellinzo-
na in Svtzzera. Sempre nel greto di val Piana è stato
scoperto un blocco di pegmatite contenente vistosi e

fragili cristalli centimetrici di berillo var. acquamari-
na, con granati del diametro di circa quattro centime-
tri perfettamente cristalhzzatt e lucenti di color rosso
cupo. Purtroppo, il granato risultava estremamente
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fragile perché costituito da un involucro sottile un paio
di millimetri e con l'interno di qtraruo traslucido con
frammenti di granato. Erano accompagnati anche da
cristalli di feldspato, mica muscovite e tracce informi
di tormalina. Da località Dossi, nel quarzo traslucido
compatto costituente il materiale di frana, venivano
reperiti bei cristalli esagonali di mica muscovite.
Altra sillimanite è reperibile comunemente in val del
Dosso, valle secondaria della valle valle S.Iorio. Vi si
accede dal paese di Dosso del Liro prendendo la car-
rereccia fino al suo termine presso alla cappella voti-
va e poi continuando per comodo sentiero pianeggiante
alla volta del ponte sul fondovalle.Si risale costeg-
giando il greto del torrente fino allo slargo da dove
hanno inizio le ricerche mineralogiche. Tra il mate-
riale torrentizio oltre alla sillimanite-fibrolite bianca
sericea con flogopite è pure presente nel quarzo la tor-
malina, mica muscovite, masserelle di calcopirite e

grossi e tozzi cristalli di pirite cubica,tremolite in mas-
se feltrose di color bianco-verde chiaro e nel quarzo
compatto di aspetto granuloso, formante dei noduli
ovoidali nello scisto, sono contenute raggiature di cri-
stalli esagonali traslucidi tendenti al verde acqua di
probabile berillo.L' ultimo ritrovamento mineralogi-
co della zona è costituito della prehnite in cristalli ta-
bulari riuniti in piccoli covoni bianchi entro fessure
del quarzo compatto reperita nella frana in Val Fiu-
metto posta poco al di sopra del rifugio Vincino al
quale si accede per strada, in parte asfaltata, dal pae-
se di Consiglio presso Gravedona. I ritrovamenti mi-
neralogici sono sempre avvenuti in buona parte su ma-
teriale erratico girando per le valli di Gravedona e

quindi ci si può imbattere in rari e significativi quan-
to inaspettati campioni per una zona così poco nota.

CARTOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA
Carta geologica al 100.000 F 17 "Chravenna".
Carta turistica Kompass al 50.000 n. 9l e 92
TCI, CAI (1983): Valli occidentali del Lario e Triangolo La-
riano. Milano.
CAI (1978): Montagne e natura. (volume primo) Arti Grafiche
Tamari, Bologna.

SUMMARY
Itinerary to new finds
near Gravedona, NW Lake of Como.

The described area incl.udes a mountain basin with two main
valleys (Val del Dosso, Val di Livo) and many secondary vales.

Val di Livo: from Gravedona (lake shore) to Peglio and Livo;
then a dirty road leads to S. Giacomo church and to Casniolo
(702 m elev.). From here, on foot following a mule-track over
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Fig. 6 (sotto) - Granato,
cristallo di circa L cm, Val di Ledù.
Fig. 7 (a dex.) - Piropo,
nodulo di circa 2 cm. Val Piana.
Coll. e fotografie di A. Bertolini.

an old stone bridge and up through thick chestnut woods, to rea-
ch the Madonna di Livo church and the village of Baggio (975
m). A trail leads from here to Borgo ( 1069 m| then to the Co-
mo cabin on the right, along a creek whose bed is the base for
research, expecially at junctions v,ith lateral vales. Boulders
are here made of gneiss with man)' pegmatitic veins, wherin oc-
cur: blue-green, translucent beryl xls to some cm, muscovite
blades, dark-brown grossular xls and crude feldspr xls. In the
walls of Val Ledù (first on the rtght uphill) occur anthophyllite
veins with radiating xls: up the Val Ledù, over 1500 m elev.,
pegmatitic veins increase and embed beryl xls and good. bri-
ght-red grossular xls. Climbing up to over 2200 m and reaching
thalus slopes at the heads of the valleys, good quartz xls to 2 cm
can be found in cavities of massive quartz contacting pegmati-
tes; also actinolite, hornblende and biotite xls.
Another interesting valley in the area is Val Baires, that can be

reached from Dangri: after a stone bridge, a mule-track leads
south and climbs to Bugiallo and Pianezzola, then to a ridge
and down into Val Baires, to cabin ruins overlooking a creek,
whose bed is filled with mounds of debris. In pegmatitic veins
of large boulders are found: slcy-blue beryl xls with red gros-
sular xls and muscovite; colorless beryl xls to I cm with ripi-
dolite and minor epidote; rarely hematite micro blades.
Val Piana, also ending at Dangri, is better reached from a top
road; in large gneissic boulders in its creek's bed, sillimanite
is easily found as white fibrous masses. Also large pyrope no-
dules and forsterite, as well as bright-green chrome-diopside,
small chalcopyrite masses, chromite as black grains, fibrous
chrysotile. In a pegmatitic block along the same creek, large but
brittle beryl xls have been found with large grossular xls to 4
cm, unfortunately with a quartz core, and feldspar xls, musco-
vite, minor tourmaline.
Val del Dosso is reachedfrom Dosso del Livo along a dirty road
until a small chapel, then following the trail leading to the brid-
ge across the valley and uphill along the valley creek. Again in
debris filling the creek bed, silky-white fibrous sillimanite is

found with tourmaline, mica, chalcopyrite and large pyrite cu-
bes; also hairy tremolite and radiating beryl xls. Aggregates of
white tabular prehnite xls have beenfound infissures of massi-
ve quartz in the landslide of the Val Fiumetto near the Vincino
shelter, that can be reached from Consiglio, near Gravedona.
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ZUSAMMENFASSUNG
Bericht ùber die Neufunde
bei Gravedona, NW des Comer Sees

Das hier beschriebene Gebiet umfalSt das Dossotal und das Li-
votal mit zahlreichen Nebentcilern. Das Livotal erreicht man

von Gravedona aus ilber Peglio und Livo, auf einer nicht asphal-

tierten Strat|e erreicht man, an der Kirche zum Hl. Jakob vor-
beifahrend Casniolo (702 m SH). Von hier aus gehts per pedes

bis zu der steinernen Brucke uber den Livobach nahe Dangeri
(697 m SH) und dann iiber einen Saumpfad bts Baggio (975 m
SH) und schlielSlich Borgo ( 1069 m SH). Von hier aus steigt man
ùber die rechte Talseite auf bis man ins Darengotal gelangt.
Nun kann gesucht werden, wobei man sein besonderes Augem-
nerk auf den Mùndungsbereich des Ledùbaches lenken sollte.
Im Bockwerkflnden sich Pegmatitblocke mit folgenden Mine-
ralen : himmelblaue B e ry11 s. M uskovit - B ldttchen. Gro s sular v on
brauner Farbe und rohe Feldspat-Xx. In der Schlucht flndet si-
ch in Gangen radialstrahliger Antophyllit. In ca. I500 m SH fln-
den sich in Pegmatiten Beryll-XX und blutrote Grossulare. Wei-
ter oben am Gebirgsl<nmm (uber 2200 m SH) finden sich in Hohl-
raumen eines derben Quarzes schone, bis 2 cm grotJe Quarze.
auch Akthinolith, Hornblende und Biotit kann gefunden wer-
den.
Ein weiteres interessantes Tal ist das Bairestal, das von Dan-
gri aus zu erreichen ist. Nach der Steinbriicke erreicht man iiber
einen siidwerts fiihrenden Saumpfad Bugiallo und Pianezzola,
dann steigt man bis tiber die Waldgrenze auf um schliel3lich ins
Barestal abzusteigen. Im Bloclcwerk kcinnen himmelblaue Beryl-
le zusammen mit Grossular und Muskovit gefunden werden au-
ch bis I cm groJSe, farblose Berylle zusammen mit Ripidolith
und Epidot, seltener mikroskopisch kleine Hrimatitbkittchen.
Auch das Pianatal ist von Dangri aus erreichbar. Im Blocl*verk
des Baches kann Sillimanit in weitìen faserigen Massen Sefun-
den werden. Auch Pvrope mit Forsterit, chromreicher Diopsid,
Chalkopyrit, Chromit in schwarzen Kcirnern und Chrysotil fin-
det sich. In einem Pegmatitblock neben dem Bach wurden bis 4
cm grolt3e .Aquamarin-XX zusammen mit Grossular, Feldspa-
ten. Muskovit und kleineren Turmalinen gefunden. Das Dosso-
tal, ein Seitental des loriotales, ist von Dosso del Livo aus iiber
einen Karrenweg erreichbar. Im Blockwerk des Bachbettes fin-
det sich weitler, faseriger Sillimanit zusammen mit Turmalin,
Muskovit. Chalkopyrit und groJ3e Pyrinutirfel. daneben auch
Tremolit und radialstrahlige Beryll-Xx.
In einer Mure im Fiumettotal nnhe der Schutzhiltte Vincino wur-
den weiJ|e, tafelfcirmige Phrenit-XX in Spalten eines massigen

Quarzes entdeckt.
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