
RICERCHE ALPINE
VAL BREGAGLIA
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Sopra: berillo

con zirconi.

llcristallo più

grande misura

nm 3. Sinoti
ilcolore giallo

delberillo
dovuto

alla radioatlività

degliziiconi.
Alta ValCodera

Coll. G. Monistiet.

Sopra: spessartina

dicirca cm 1.

Dalcirco morenico

s0Pra I'Alpe Bossascio

Coll. R. fan

La Vaì Bregaglia, con la confinante
Val Masino, è una delle zone piùr belle
e selvagge delle Alpi: le sue parcti e le
sue cime sono famosissime nel mondo
degli aÌpinisti.
Al contrario- icercatori di minerali e

i collezionisti conoscono poco questa
zona. a\ endo frequentato quasi
esclusivamente la vicina e piùr nota
Val Codera.
La roccia che costituisce le montagne
del gruppo Masino-Bregaglia è una
granodiorite nota con il termine
''ghiandone . che include grossi cri-
stalli di feldspato; e costituisce un
magnifico fondo per l' arrampicata.
Durante Ie ultime fasi di raflieddamento

I

A sinistia:

acquamaina, c,istallo
gemmoso dicm 1,5x0,8

Da una vena di

pegmatite ai pièdi della

Cima del Conco, sopra

l'Alpe Rossascio.

Coll. G. Monistiet

Un'escursione di alcuni giorni
in un gruppo montuoso tra i piu

spettacolari delle Alpi, tra cime di
granito e filoni pegmatitici che hanno
fornito i migliori campioni di berillo
acquamarina dell'intero arco alpino.
Alcune localita sono raggiungibili
anche dal fondovalle
con escursioni giornaliere.
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GNO DEL GRANITO
delÌa nrassa granitica si sono formati
numerosi filoni pegmatitici. a volte ric-
chi di minerali molto ricercati dai colle-
zionisti. Si tratta di quelle strisce bian-
che che vediamo solcare le pareti di gra-
nito e i massi di tutta la zona.

Questo lrticolo dc,.crive un rlinerario
che pcrmette di visitare tutto il versan-
te meridionale della Bregaglia (quello
rivolto a nord, essendo questa una val-
le trasversale allu catena alpina), quel-
lo più grandioso e panoramico, alter-
nando zone frequentate a valli pratica-
menta \(onosciule. ll cercatore di mi-
nerali potri fure rrgni giorno ricerea in
posti diversi, alcuni dei quali hanno
fornito campioni di tutto rispetto. Co-

me esempi basta citare il circo more-
nico sopra l'Alpe Rossascio e la Val
Aurosina.
La gita si svolge per buona parte in ter-
ritorio svizzero. appena a nord della
cresta diconfine. tlal Parro dcl Maloju
a Novate Mezzola o a Chiavenna.
Si può anche scegliere di spezzare la
traversala in piùr gite. alcune anche di
un solo giorno.
Si tratta di un itinerario ricco di con-
trasti ambientali: inizia dagli ampi pa-
scoli dell'Engadina. costeggia il lago
del Cavloccio. prosegue lungo la bo-
scosa Valle del Forno e. in ambientc
sempre più severo e spoglio, raggiun-
ge l omonimo ghiacciaio ed il rifugio.

Testo e foto tli Guultiero Monistier*

posto in posizionc panoramicu allu si-
nistra di chi sale.
Le morene trasportate dal ghiaccio so-
no formate da rocce molto diverse. Se

si cerca alla destra orografica del
ghiacciuio \ono prescnt i anfibolrli.
marmi. calcefiri e quarziti. provenien-
ti dai Pizzi dei Rossi e dal Monte del
Forno. lmineruli sono vari: dall'epi-
doto ui granati..pinellie numersi altri.
Diificile eomu nquc tro\are cilmpioni
esteticamente validi. Sul lato opposto
del ghiacciaio sono presenti solo mas-
si di granito con pegmatiti general-
mente sterili.
È splendido proseguire verso il fondo
della pianeggiante'fiumana" glaciale.
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Sottoi muscovite, campione di cm 13, in malrice

pegmatitica, provenienle dalle morené diCima del

Conco, sopra l'Alpe Bossascio. Coll. G. Monistiet

-

veramentc lasta e \enza difficollà. ll
panorama è dominato dal versante
nord della Cima di Rosso e dal Monte
Sissone. dai Pizzi Torrone con il mo-
n,ìlile dell'Ago di Cleopatra teosì
(hiirnato Ju Cù.\leldt. [amo'o rlpini-
sta. che lo paragonò al celebre obeli-
sco di Londra). dalla Punta Rasica c
dalla Cima di Castello. Il posto. anche
se in scala ridotta. ricorda alcune zone
del Monte Bianco.
Da qui si prosegue pcr l Albigna. Bi-
sogna risalire. di lìonte al rifugio del

al Passo di Casnile Sud (metri 2.950).
Fino al passo occorrono circa quattro
ore dal Maloja, la metà se si parte dal
rifugio.
Dal passo. il panorama spazia sia sulla
valle appena lasciata, sia sul gruppo
delle Sciore. mentre il Disgrazia emer-
ge elegante oltre la Cima di Rosso e il
Monte Sissone.TuIta questa zona è co-

perta da pietraie di granito dove sono
presenti rare pegmatiti.
In circa un'ora e mezza si scende fino
al rifugio Albigna, in un piacevole am-
biente tra liscioni di granito, pietraie.
prati e laghetti, con la ghiacciata pare-
te nord della Cima di Cantone che do-
mina per tutto I'itinerario.
Lungo tutto il percorso si possono tro-

A sinistra: sul Ghiacciaio del Forno,

aipiedidella Cima diRosso. Sullo sfondo

ilPizzo Torrone orientale con I'AOo

di Cleopatra. Le morene che sivedono

nella loto contengono rocce molto diverse

e, anche se ranmenle, si possono lrovarc

vari minerali. Le pegmaliti si trovano

sul lato opposlo del ghiacciaio

(sinislra orogralica).

l{ella loto sottor acquamarina,

splendido cristallo trasparenle dicm 3.

Dall'alta Val Codera.

A desùa: acquamarina, cristallo gemmoso

di cm 6. Trovato sul Monte Grut,

Val Aulgsina Co . D. Tan-

!

Forno, un ripi-
do vaìlone con
tracce di sen-
tiero che porta
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Dal rifugio si vede tutta la saÌita che si

farà il giorno seguente fino al Passo di
Cacciabella (metri 2.895), punto di pas-

saggio per scendere in Val Bondasca.
Il sentiero, ben segnalato. scende alla
diga, la attraversa e percorre lunga-
mente la sponda opposta del lago sa-
lendo sempre più in quota e, costeg-
giando la base di vaste pareti, raggiun-
ge ampi ripiani di prato e gande (il no-
me locale dato alle distese di massi).

Queste pietraie presentano blocchi
pegmatilici con berillo azzurro gene-

ralmente non trasparente.

Qui il panorama è ampio: Cima di
Can(one e di Castello cor rirpettivr
ghiacciai e Monte di Zocca col suo
versante settentrionale.
Il colle si raggiunge per facili cenge e

roccette. Dal rifugio sono circa tre
ore. Si tratta di uno stretto intagÌio
dellu cresta SSO del Pizzo Érareder.
in un ambiente estremamente selvag-
gio e panoramico.
Di fronte. le più imponenti montagne
della valle: il Pizzo Badile e il Cen-

sttl(.
A destra: il Ghiacciaio d'Albigna

sovrastalo dai Pizzi del Ferro.

Folo riprcsa scendendo

dalPasso diCasnile

Sotto: al Passo di Casnile.

Sullo slondo la parete nord

della Cima di nosso e, dietro il

Ghiacciaio del Monte Sissone, il
Monte 0isgrazia,

-
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vare vene pegmatitiche, ma. per quel
che riguarda la mia esperienza, la zona
non è tra le più mineralizzate.
La Valle dell'Albigna è invasa da un
lago artificiale di vaste dimensioni in
cui finisce la lingua pianeggiante del-
l omonimo ghiacciaio. sovrastato dal
Gruppo delle Sciore.
Non ho fatto ricerca sulle morene di
questo ghiacciaio. dove sono comun-
que stati falti numerosi ritroramenti
già descritti da altri autori (Bedogné-
Gramacciofi et al.. 19951 .
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A deslra: foto ripresa dal Passo diCacciabella.

ln primo piano ilsentiero verso l'Albigna.

ln basso le morene dell'omonimo ghiacciaio

sov,astale dalla Cima di Cantone

e dalla Cima diCastello,

galo con le loro famose pareti. a sinr-
stra le Sciore che. viste da questo
punto, sembrano afiilate come lame
di coltello.
Verso il basso precipita il canale di di-
scesa. più facile di quel che sembra a

prima vista e ben attrezzato con cavi e

grossi chiodi per sicurezza. È un tratto
lìequentcmente innevato, da percorre-
re sempre con prudenza. dove possono
servire corda, piccozza e ramponi.
Alla base del canale abbiamo avuto
una gradita sorpresa: un granato di ol-
tre un centimetro in bella vista su un

masso che affiorava dalla neve. Ovvia-
mente è finito nello zaino dopo poche
martcllatc. Sui ripidtrsimi pendiiu si-
nistra abbiamo trovato massi con vene

mineralizzate a granato e berillo az-
rurro trasparente. Purtroppo il poco

tempo a disposizione, l'attrezzatura
leggera e la posizione pericolosa non
ci hanno permcsso l'estrazione di al-
cun campione. Dal colle in circa due

ore si raggiunge il rifugio Sciora.
Tutto il vastissimo anfiteatro della Val
Bondascn ò adatto alla ricerca: il posto
è bellissinro. mu i minerali rari. Abbiu-
mo trovato qualche granato fino a 7

mm e qualche bcrillo raramenlc esrrri-
bilc. ma l cmhienlc molto va:.to può
riservare piacevoli sorprese.
Siamo in une vulle,-xmo\J. circondati
da monlagne chr hanncr fullo lil \loriu
dell'alpinismo: basti pensare alla pa-
rete NE del Pizzo Badile. una lavagna

Sopra: la Sciora di Fuorivista dalPasso diCacciabella

I
alta 900 metri salita da Cassin e com-
pagni tra il l,l e il l6 luglio del 1937.
con condizioni metereologiche estre-
me. che clusarono la morte per s[ini-
mento di Molteni e Valsecchi.
Dalla capanna Sciora si prosegue ver-
so il rifugio di Sass Furà con un fre-
quenlato sentiero in quota che altra-
versa le morene del ghiacciaio della
Bondasca. ormai in regresso. ma sem-
pre d aspetto e dimensioni notcvoli.
La rona è mollo rdatlil ulla ricerca in
quanto vi sono numerosi massi con ve-
ne di pegmatite. Questo è un tratto
spettacolare, alla base delle pareti del
Cengalo (la più alta delle Alpi Retiche,
1.300 metri d'altezzaì e del Badile.
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A sinislra: schiirlite,

cristallidi cm 7 su o.toclasio.

oalla Val Aurosina, ai piedi dei monti

Conco e Gtul, Coll. B. lam.

che porta alla ccngia del Viale (dal la-
dino Viiil, che significa sentierino). ae-

rea, ma percorsa in tutta lacilità dal
senliero che sale alla base deÌlo spigo-
lo nord del Pizzo Badile e poi scende
per un rado lariceto fino al rifugio. Qui
si concludc la parte più frequentata
dell'ilinerario. Dal rifugio Sciora al
Sass Furà occorrono circa due ore e

mezt,t.
Se si proscgue, il giorno dopo si im-
boccu il sentiero che inizia nelle im-
mediate vicinanze del rifugio e sale
verso ilcirco della Trubinasca. anche
que\t(,.ircondiìlo da a lte purcti.
Segucndo la traccia. si raggiunge con
faticu l'omonimo colle (metri 2.70-l)

A sinistrai

spessarlina

di cm 2 trovato

aiPizzideiVanni
Co . R.Tan.

nur,erzoon 151
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per ripide pietraie e un canalino con
roccette.
In questo tratto si costeggiano il
ghiacciaio ai piedi del Pizzo Badile e

quello di Truhina.ca: uno dei po\ti
più solitari e meno frequentati della
regione.
La nostra ricerca mineralogica è stata
molto deludente. Rare pegmatiti a

muscovite piuttosto sterili nel circo
del Badile. molte pegmatiti biotitiche
nel circo Trubinasca con assenza qua-
si totale di mineralizzazioni.
Alt autori (Bedogné-Gramaccioli et
a/., 1995) invece segnalano interessan-
ti ritrovamenti, ad esempio crisoberillo.
Raggiunto il colle. dove passa il con-
fine, si scendc in Val Codera spo-
standosi verso sinistra. dove a 2.500
metri dr quotu \i lro\J il bivac(o Pe-
dronidel Prìr chr,'hu sortituito il ve,"

chio Vuninetti. Dal rilugio Sa:.r Furà
al bivacco sono circa cinque-sei ore
di cammino. con un tratto di roccette

\f8r?
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- Sopra:

acquamarina

dicm 2,5 trovato

nel circo

morenico sopra

I'Alpe Rossascio.

Col. G. Monistier
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Sotto: zircone, cristallo dimm 3

campione provenicnte

dall'alta ValCodera.

Coll. G. Monistiet

A destia: spessarlina di mm 4.

Dalle morene del Ghiacciaio dslla Bondasca,

sopra il Ritugio Sciora.

Coll. G. Monistiet

Sotto:

columbite,

c,istallo

di cm 1,5

trovato

al ironte
Beleniga, in

ValAurosina.

Coll. B. Tan.I

con corde fisse nel superamento del
colle.
Consigliabile la breve e semplice salila
al Pizzo Trubinasca. La vetta è formata
da un lastrone orizzontale che sporge

su un vuoto di 500 metri a picco sul
ghiacciaio. di fronte alle pareti del Ba-
dile: i tramonti sono indescrivibili.
Ln zona dell'alta Val Codera non hl bi-
sogno di presentazioni: è famosa da de-
cenni per i bellissimi campioni di gra-
nato. tormalina e berillo acquamarina-
Numerosi filoni di pegmatite si trovano
nelle vicinanze del bivacco e lungo I'i-
tinerario che sale al Pizzo Trubinasca.
Più recentemente. in varie località lun-
go la valle sono stati trovati minerali
meno appariscenti, ma molto rari come
la yugawaralite (Guastoni, 1998).
Dal bivacco si può scendere per Ia Val

Codera fino al ritigio Brasca e prose-
guire per Codera e Novate Mezzola, op-
pure scavalcare 1a bocchetta della Teg-
giola e scendere a Foppate. in Val Bre-
gaglia. per un ripido canalone sassoso.

Qui ci si può immettere sul sentiero
che congiunge, stando in quota. gli al-
peggi della bassa valle.
Si tratta di una piacevole camminata,
dopo tanta roccia, ghiaccio e neve. nel
verde dei boschi che coprono questo
versante. Que st'itinerario è noto co-
me la Traversata dei Monti e può in-
terrompersi a piacere o proseguire fi-

no ad Uschione. da dove si scende a

Chiavenna. Sono circa sette ore di
cammino da Foppate. senza punti di
sosta attrezzati dopo il bivacco Pedro-
ni del Prà.
Si tratta anche della zona che. dopo
l ulta Vul Codcra. hu dcto i migliori
eumpioni di minerrli delle pegmatiti.
Le /one piir note \onù ilcirco moreni-
co sopra ìAlpe Rossascio. ai piedi
delle pareti della Cirna Codera e del
Conco e l'alta Val Aurosina con il
Monte Gruf. ma tulto lo spartiacque
con la Val Codera è ugualmente pro-
mettente.

Si tratta di località di ricerca si

torno ai 2.000 / 2.700 metri c

senza punti d'appoggio e ric
marce d'avvicinamento molt(
con forti dislivelli.

tj I I

I

a I
uate at-
quota.

iedenti
lunghe

*
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ln questa loto: il ritugio Sclora,

Sullo 6fondo,da sinistra le prreli

del Pizzc Cengalo,

delBadile

e del Pizzo T.ubinasca.
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I minerali
delle pegmatiti
Esistono pubblicazioni chc descri-
vono tutte le specie mincrulogiche
note di questa zona. alle quali riman-
do rl lcrturc. Lu piu recentc è: 'l mi-
nerali della Provincia di Sondrio e

della Bregaglia Grigionese di F. Be-

dogné. R. Maurizio. A. Montrasio e

E. Sciesa ( 1995 ).

Questo è I'elenco dei minerali visti e
lrovcli dull aulore e tlai ruoi compagni
di gitr ncl corro Ji que\te escur'ioni.
oltre che ammirati nelle collezioni di
alcuni cercatori della valle.
Berillo: lbrmu rplendidi crrrtalli pri-
rmatiri eraSonxl, rzlurri. xnche deci-
metrici. A volte icampioni sono per-

A sinistra: salendo al Passo lrubinasca. ll ghiacciaio ai piedi del Pizzo Badile. tlelle morene che si

vedono nella folo è presente qualche blocco di pegmalile con scarsa mineralizzazione.

Sotlo: il rifugio Sass Furà. Sullo slondo, da sinistra, il Pizzo Badile, la Punta S. Anna, la Punla

Trubinasca e il Pizzo Trubinasca. llitinerario percorre lutta la teslala della valle fino al passo.

fettamente limpidi e utilizzabili come
gemma (acquamarina). E il minerale
più ricercato, molto fragile. diflìcile
da estrarre integro.
Biotite: comunÈ nci lilonr pcgmaritici.
Di solito la sua presenza indica scar-
sità di altri mincrali.
Bismutinitc: rn (rirralli prirmatrer
molto allungati di colore grigio metal-
lieo. Un noterolc campirrne di ccnti-
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Non solo
peg matite
ln Val Bregaglia

e in Val Codera, oltre
al granito, affiorano molti

tipi di rocce diverse,

dove sono presenti
minerali interessanti.

Solitamente si tratta
di giacimenti di piccole

dimensioni, noti a pochi

cercatori locali.

inglobato nello scisto del Grillo, in

zona Val Aurosina. I campioni validì
sono molto rari e necessitano di
essere evidenziati asportando la
matrice scistosa attorno ai cristalli.
Monazite-(Ce): in piccoli cristalli
giallognoli nelle fessure di massi nel
bosco vicino a Villa di Chiavenna.
Butilo: rari cristalli di alcuni mm.
Nelle vicinanze di Giavera, anche

A sinisùa:
yugawaralile

in cristalli
limpidirino
amm4,
Val Piam,

Codera.

La ricerca

di questo

mineralc può

interessare

coloro

chc decidom

di scende.e

lungo

la Val Codera

Coll. Monistiet.

in questo caso nelle fessure di massi
sparsi nel bosco.
"Stilbite": in cristalli a covone.
biancastri, fìno a oltre il centimetro. 1n

alcune zone, come in Val Car,na, e
abbondante e ricopre le fessure del a
roccia con un tappeto di cristalli.
Yugawaralite: trovata in alta Val Codera
e precìsamente ln Val Piana
relativamente vicino al Rifugio Brasca.

Iretri .5 di lungherr ò stato lrovato.
nell cstate l(X)1. da Alcssandro Gua-
stoni nclle pcgnratiti della conca dcl
Rossascio.

"Columbite": forma cristalli ncri ap-
pial1iti. Rarr.
Crisoberillo: raro nclle pegmrliti di
tutta lil regionc- I migliori rilro|amen-
ti sono alrenuti nella conca del Ros-

sascio e della Val Aurosina.
Muscovite: è molto comune e la si
può osservare facilmente in molti i ii-
loni pegmatitici. Forma cristalli lamel-
lari argentei riuniti in pacchi. anche di
dimensioni notevoli.
Ortoclasio: tbrma individui anche de-
cimetrici inclusi nella pegmatite. Di so-
lito solo alcune facce dei cristalli sono

154 n r"r r. - gizooa

ln questa tolo: andalusile in cristalli
lino a cm 3, dalla zona di Chcte-Canete,

vicino a Villa di Chiavcnna.

Asinistra: gemme dcavate da un

c.istallo limpido tlovato in quesla zona.

Coll. R.Ian.*d

I minerali
Andalusite: bei crislalli rosei,
di vari centimetrr nelle vene di
quarzo sopra Canete e Chete.
Molto raramente si trovano
crislalli limpidi che possono
essere taqliati come qemma.
Cordierite: nelle medesime
zone dell'andalusite. con la
medesima possibilità di
ultlizzarc il minerale in campo
gemmologico.
Corindone: in bei cristalli.
anche di dimensione vicìna al
centimetro, di colore rossastro o
azzurro - violaceo pallido.
Forse si puo parlare di rubino e
zafliro. Questo minerale sl trova

ben terminate. Di diffìcile eslrazione.

Quarzo affumicato: frequente come
componente della pegmatite. Frequen-
temente le più belle cristallizzazioni di
berillo. tormalina e granato sono al
contatto tra quarzo e ortoclasio.
Schòrlite: questa tormalina lbrma ele-
ganti prismi neri e lucenti lunghi ruri
ccntimetri. fiequentementc è associa(a
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a berillo e granato. Anche questo mine
rale ò molto fragile e viene rovinato fa-
cilmente durante l'estrazione.
Ottinli campioni provengono dal Ros-
sascio e dalla Val Aurosina.
Spessartina: si trova in cristalli icosite-
traedici. Il colore varia dal bruno scuro
all'arancio. I campioni migliori rag-
gìungono 2- ì centimetri di diametro.

Titanite: ne abbiamo trovato un solo
cristallo di circa l5 millimetri immer-
so in una pegmatite del ghiacciaio del-
la Trubinasca. Il campione si è dan-
neSgiato durante l'estrazione.
Zircon€: piutlosto raro e normalmente
di dimensioni millimetriche.
A volte si trova nelle vicinanze del be-
rillo che altera a causa della sua ra-

dioattività. conferendogli un colore
giallastro.

Ringraziamenti
L'autorc ringrazia icompagni di lutica
(1a figlia Alessandra. suo marito Slela-
no e l'amico Giordano Bernori) c i tìa-
telli Tam che hanno pernrcsso di foto
grafare le loro coìlezioni.
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A sinistra: corindone rosso

di cm 0,7.

Sotto: corindone azzuro,
crislallo di cm 1.

Entrambi i campioni pmvengono

dagli scisti del Grillo,

in Val Aurosina.

Coll. R.Tan.

I
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Asinistra: rutilo, cristallo da mm 4con geminazione

a ginocchio. Trovato a Giavera, frazione di Villa di Chiavenna.

Co . B. Tan.

-*,,*

I
A sinlstra: codisrit8, cristallo di cm 2 ùovato neipressi diCanete,

lrazione di Villa dl Chiavenna.

Sopra: gemm€ bgliate da un cristallo llmpido proveniente dalla

medslma local[4. Col/ A fam
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Sottol l'anliteatro morenico sopra l'Alpe Bossascio. Da sinistra: la Cima Codera, la

Bocchetta del Conco e le pareti settentrionali del Monte del Conco alla cui base si

notano filoni di pegmalite. La loto è stata scatlata a fine estate 2003, dopo

una stagione molto calda che ha §ciolto quasi completamente la neve. A mio awiso,

questa è la zona che, dopo l'alla val Codera, ha dato i migliori campioni mineralogici

A destra: berillo acquamarina.

Cristallo limpido dicm 3

trovalo aipiedi della Cima

delConco. Sitratta della zona riprodotta

nella foto qui sotto. Col/ 8. Iam.

I

-

Sopra: dalla vetta delPizzo

Trubinasca visla sulla parete l,lw

delPizzo Badile

con le Sciore sullo sfondo.

A destra: il Passo ed il Pizzo

Porcellizzo dai pressi

del Bivacco Pedroni dal Pra.

llghiacciaio che sivede nella lolo
è ormaiin maacato regresso e,

in estaticalde come ne|2003,

lende quasi a scomparire.
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SUMMARY
MINERAL COLLECTING IN THE
ALPS: VAL BREGAGLIA,
THE GRANITE KINGDOM
A trip ol sevral dars in Val Breqaglia in
the Centrol Alps, from Maloja to
Chiar'?nfia or Notate Mezzola, crosses an

inposi,tg granite nountain group rich of
pee utitic reins.
The itin?rary may be ditided int., sho et
trips. It startsfrorn Maloja, reaches the

the Forno Clacier carninq moraines of
|atious t,-pes of tock, (limbs to the

Casnile Pass and goes down to the

Albig a refuge. From here the dam is

reached. Afrer crossing the dam, th?

itinerar:- takes one up to the Cocciabello
Pass, und then down into Val Bondasca to
rhe Sciora ref ge. This pa of the trip
ma| bc sorne$ hat difrcult.
From th? S(ioru rcfuge the morainet of
the Bondasca glacier are cros\ed. the

Cengia del Viale i:lollobed to reach th?

Sass Forà refuge. Around this part of the

itinerur! d larye collecting arco can be

From here to the Trubinasca Pass the

lerrain is ruther rough a d not
partic ularly inte re s tin I for co I lectine.
The stretch to the Vaninetti bivouac is

ralher difrcull. We hare now reached the

higher part ofVal Codera, a $'ell-known
locali ty for Jìne aquama ri nes and garncl
crystals.
From the bivouac one can either proceed

into Val Codera until Novate Meazola, or
cross the Bocchetto della Teggiola and go

back to Val Bregaglia, reaching
Chiavenna. Vatious collecling !ites in this
area have produced excellent specimens.

Miterqls of the oePmatires
Beryl: in blue, sonetimes clear prismatic
cnsl.rIs.
Columbite: rare black crystals
Micas (biotite and muscovile): in packs

of micaceous cr\staIs.
Orthoclase: crysrals up to l0 centineters
and more. in the pegmatitic malir
Quattz: tmok:- quarta isfound as a

coùponent of t he pegmat ite s.

Spessortine: in (rlstals up ro three

Titaiile: rare.

"Touùnalirre": in prismatic, black shin\
crystals.
Zifcone: rare, in crystals up b a few

Olhet mineÌals
In the non-pegmatitic rocks surroundinE
the gronite marsif other minerals can be

col I ec ted : aldalusile, cotdierite,

Sopra: schtirlite. Cristallo di cm 3 trovato

alla Cima Codera,sopra l'Alpe Rossascio.

Co . B.fan.

coru ndu rn. nona:ilc, tutil, stilhile,

!'ugahatslite.

ZUSAMMENFASSUNG
ALPINE ERFORSCHUNGEN:
BREGAGLIA TAL,
IM 'GRANITREICH"
Der torliegende Artikel beschreibt eine

eh agiEe WanderunB in Brcgaglia Tal,

vom Maloja bis Chiavenna oder Novate

MeazÒla, durch einen imposa ten Bergzug,

aus Granil bergen, un Pegmatiladern
reich. :usanmengevtat. Dia Wandetung.

der in meheren kù\?ren AusllùSen

unterleilt werden kann, fàngt bn Maloja
ab, tibet das Forno Gletscher das

M oriine n fii Ge s I e in- bloc ke n

re rsc hiede ne s U rs p runR abt ruiRt. s leigl
zum Casnile Pass und geht zur Albigna
Hiitte hinuntet Von hier errekht ùan den

segue
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Deich, iiberq e man ihn und steigt mon

:um Cacciabella Pass, davon hinunter ins

Bondasca Tal zur Stiora Hiìtle. Diese

St reL ke kann e ini Be Sc hh ie ri Rke i ten

darstellen. Von di?ser Hùtte ùherquert ma

die Morinen des Bondascd Gletschcr und

iib"r d"n Vialc GanB erreicht m n dic Fntà

Hiitte. Entlang der ganzen Strecke sind

Funde òr:lich. Ùber denTruhinasca Pass

etrei(ht man das Vaninetti Bi$'ak. Der Gang

ist hier etwa sch||i?rig unt schlecht vererzt.

Mun belindet tirh im ob?rcn Ct'd?rd Tol,

dus hegen .ler schii en Aq arnarine und

Grdnate scit kugen bekannt ist.

Vtnr Bivuk kann man ìurch das Coderu Tal

No|ate Mea:ola erreithen, oder ùber den

TegBiola Pass ins BreBaglia Tal

au t ùc hkomme n und C h iave nno e rre it he n.

Die letate Strecke isl tut verer:t und hat

inmet schi)ne Stufen Beliefert.
Pestuatitrninelalien
Beryl: in bluuen, manthmal xasserklaren,

C o lurnbit : se ltene sc hwarae K ris tol I ?.

Granal: t\triettit Spesria in in Kristallen
bis 3 cm gntS.

Glimirer Biotit und Maskot'it: in

lone I la rt i ge n K ris ra I I e n.u Piikc h?n

Orthoklas: Kristalle, duch in

De(imete rbercich, in Peemarit

Rauchquarz: ols P?B matit be li I andte i L

Tilanit: sehen.

"Tumalin" : in pri sma t is c h? n. sc h,* a raen

und glìnaenden Klistallen.
Zirkon: selten und i nm Bereith.
Weitere Mineralien: in nicht
pcgmatitischen Gesteinen, die den

Granitskrck umqeben, befrn.l?n sich an.lerc
MineraIie : Andalusir, Cordierit, xorund,
Monazil, Ralil, Stilbit und yugawaralit.
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A destra: acquamarina, ctistallo di cm 6,

pJoveniente dalla Val Aurosina. Purlr0pp0

il campione, danneggiato durante l'eslrazione,

è slalo tigaaalo, Co R.Ian

Sotto: la ValAurosina vista dalcolletto diquota

2.381. Siùatta diun passaggio importante

perpas§are dalRossascio in Aurosina senza

perdere quola. ll percorso è stato segnalato

recentemenle con bolli di yernice bianco-rossa

e sisvolge in un canalino

con roccelle abbastanza lacili.

ln altemativa sidevono aggirare le Coma

di Droso, scendendo parecchie centinaia dimetri

didislivello, da risalire poi sulversante opposto.

-
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*Via L. da Vinci 31/C
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