
Alcuni mineroli dello Testoto
dello Vol di Mello (SO)

Pe.:otto FederiLv*

Introduzione
La testata della val di Mello, con le sue cime lavorate
dal ghiaccio. costituisce un tipico ed aspro paesaggio
alpino di alta quota.
Ceologicamente I'area, caratterizzata dalla zona di
contatto tra la dio.ite del plutone Masino - Bregaglia e
le rocce incassanti, presenta una mineralogia simile ad
alcune vicine località già note in letteratura (vedi ad
es. Gramaccioli, 1975: Ghizzoni, 1983) quali la val
Sissione e la val Codera.
In diverse escuiiioni di ricerca. tra I'estate del'84 ed il
1990, ho potuto raccogliere nella zona compresa tm il
M.te Disgrazia - M.te Pioda, le Cime di Chiareggio ed
il M.te Sissone, una certa quantità di campioni, alcuni
dei quali pregevoli per ralore collezionistico e scientr-
fico.
I dati ricavati, riassunti nel presente studio, non pos-
sono fomire un quadro mineralogico completo dell'a-
rea, ma pefinettono di darc una prima descrizione di
alcune delle località più interessanti.
t e possibilità di ritrovamento di campioni mineralogi-
ci, sia nelle rocce in posto che nel materiale detritico e
morenico, che di anno in anno viene in parte rinnova-
to per il movimento del ghiaccio, sono buone anche se

grosse difficoltà sono dovute all'accesso, alla quota
elevata (tra i 2800 ed i 3200 metri) ed all'innevamen-
to che di fatto limita ai mesi di agosto e settembre il
periodo utile per la ricerca.

Accessibilità
Per accedere alla località di ricerca si possono seguire
due itinerari.
ll primo, un poco piir impegnativo ma più breve (circa
7 ore di cammino), si sviluppa lungo il seguente per-
corso: dalla V. Masino con la macchina, con deviazio-
ne poco oltre I'abitato di Cateaggio, si raggiunge il
Piano di Preda Rossa in V. di Preda Rossa, da qui si
procede a piedi fino al rifugio Ponti e quindi fino alla
Bocchetta Roma; superata la bocchetta, con breve ma
rapida discesa in V. di Mello (anche con un tratto di
corde fisse), si segue il sentiero Roma fino sotlo le
Cime di Chiareggio.
Qui si può trovare rifugio o con una tenda d'alta
quota, oppu.e al bivacco (però piccolo e spesso già
occupato da alpinisti) del Passo di Mello a quota
2992.
Il secondo itinerario, un pò piÌl lunSo ma piir comodo
(ctca l0-l I ore di cammino), prevede la salita a piedi
direttamente dal fondo della V. di Mello lungo il sen-
tiero che raggiunge l'Alpe Cameraccio e quindi il sen-
tiero Roma.
È sconsigliabile invece la salita dalla V. Sissone par-
tendo dal paese di Chiareggio per i crepacci della
Vedretta del Disgrazia e le cattive condizioni della
paretina rocciosa che occore superare per raggiunge-
re il Passo di Mello.
In condizioni metereologiche buone per girare tran-

Fig. l.Partedella
Testata della val di
Mello. (a) = Cima del
M. Sissone; (b) e (c) =
due delle Cime
di Chiareggio.
Nella foto sono
comprese le localitÀ
(3), sotto (b) nel
terzo inferiore della
fotoi e (4). sotto le
pareti della cima (c).
Foto dell'agosto '87.
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Fig. 2 - Schizzo geologico della zona compresa tra il Monte Disgrazia
ed il lUonte Sissòne. INTRUSM MASINO-BREGAGI,IA: A = tonaliti; B = apliti e

pegmatiti; C = serpentiniti Valmalenco;
FÀl,D.t SURETTA: D = marmi a Ca-silicati; E = gneiss ed anfiboliti. Con i numeri da
1 a ,l sono indicate le località descritte. Da Montrasio e Trommsdorf ( 1983 ), ridisegnato e
parzialmente modificato.
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quillamente l'àrcr occorre essere dotati (oltre alla nor-
male attrczzatura da montagna) almeno di ramponi da
ghiaccio, di piccozza ed un cordino di sicurezza. Per il
recupero dei campioni sono necessari scalpelli robusti
ed una buona mazzetta in quanto la roccia é sempre
piuttosto tenace.

Inquadramento Geologico
Tra la Valtellina e Ia Val Brcgaglia sono intruse. entro
le uniti pennidiche dell'orogene alpino, le rocce gra-
nitoidi del nìassiccio Masino - Bregaglia. Si tratta
principalmenle di una tonalite ("serizzo"). localnrente
caratterizzata da intensa foliazione. ed una granodiori-
te ("ghiandone") che presenta una grunde quuntità di
grossi crislalli di felspato potassico. Nella zona di

t72

M. LSgrazla
Novate inoltre compare uno stock. considerato molto
lardi\'o. costituito da un microgranito aplitico a due
miche (muscovite e biotite) denominato 'Granito di S.
Fedelino'(Venzo et al.. l97l) al quale sembrerebbe
associata lultima generazione di liloni aplitico-pe8-
matitici intrusi sia entro i granitoidi che entro le rocce
metamortìche incassanti (vedi ad es. De Michelè &
Zezza.1979).
Associati sopruttutto al "serizzo sono presenti anchc
filoni ed ammassi costituiti da gabbri e dioriti (Mon-
trasio & Trommsdorff. 1973).
Nell'incassante del plutone sono evidenti i fènomeni
di nìetamorfismo di contalto. soprattutto entro le
rocce di ,rrigine .urhon ticl. ehe si ronrr .ur rapposti a

quelli del mctarnorlìsmo regionale alpino. che va dalla
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Facies degli Scisti verdi alla Facies delle Anfiboliri ad
epidoto (Trommsdorff & Evans, 1972).
La zona della testata della Val di Mello. descritta nel
presente studio. geologicrmente si trova in vicinan/a
del contallo tra il "seri,/zo' e le rocce incaslanti
appartenenti alla Falda Suretta.
L'area é caratterizzata dalla presenza, entro Ia tonalite
fortemente foliata, di sciami di dicchi pegmatitici, di
filoni quarzosi e di "roof pendant" (enormi blocchi di
rocce incassanti, al tetto della camera magmatica,
crollati entro il magma in risalita) trasformati dal
metamorfismo di contatto e costituiti da calcefiri.
anfiboliti e gneiss migmatici (vedi schizzo geologico
di ns.2).

Le 4 zone di ricerca
Nella zona della testata della V. di Mello compresa tra
il M.te Pioda ed il M.te Sissone vengono qui di segui
lo distinte e descritte 'l località (\'edi fìg.l e 2) cariltte-
rizzatc da una mineralogia in pane diversa.
Di cil:cunl loculrti rerranno descritte le srlecie mine-
ri ogiche che si presentano in campioni significativi.
lenenJu pre\enle che lulla I rrea i cornunque minera
logicamente interessante con diffisa presenza soprat
tutto di l'ene ad epidoto e dicchi peSmatirici sporadi-
camente mineralizzati.

Località I
Rocce affioranti e detrito nel ghiaccio sotto il passo

Cecilia. tra il M.te Disgrazia ed il M.te Pirxla. a quota
1200 circa ( | in fi9.2).
ln vene quarzose di spessore plùricentimetrico nello
gneiss sono presenti calità - fessure dove é frequente
rinvenire:
Cabasite: cristalli romboedrici bianchi o giallini soÌi-
tamente di 4-5 mm di spigolo. irolati o riuniti in grup
pi.
Stilbite : tipici aggregati globulari giallini sino a 2-3
cm di diametro. associati a cabasite.
Nelle rocce vicine al contatto con la granodiorite ed
enlro la grunodirìrile \te\\c \ono presenli incrostalioni
e vene quarzose con locali concentrazioni pluricenti-
metriche di minerali di rame intensamente colorati in
verde tra i quali é riconoscibile la Crisocolla in croste
e globuletti a frattura concoide e la Malachite in
minuti aggregati globulari fìbroso raggiati.

Località 2
Nelle rocce affioranti ma soprattuno nel materiale
detritico e morenico attorno ai nevai e le vedrette
sotto il M.te Pioda ed il Passo di Mello (2 in fig.2)

sono presenti filoni quarzosi massicci e vene ad epi
doto per lo più riempite di calcite dove é possibile rin-
venire i minerali sotto elencali.
Epidoto: é piuftosto frequente e si presenta sia in fitti
aggregati di cristalli centimetrici sottili ed aciculari
che in cristalli allungati isolati o riuniti in gruppi da
pochi millimetri sino oltre l0-15 cm di lunghezza e l-
2 cm di diametro.
I cristalli sono quasi sempre evidenziabili lramite aci
datura con soluzione diluita di acido coloridrico. in
quanto le cavità che Ii ospitano sono riempite da calci-
te bianca o bruna.
Le superfici delÌe facce negli esemplari migliori si
presentano lucide ed il colore del minerale va da
verde intenso sino a verde molto scuro con riflessi
intemi brunastri (fi8.7).
Gli individui di maggiori dimensioni sono solitamente
meno perfetti e risultano piegati (fig.4) e fratturati cofl
fenomeni di ricristallizzazione che evidenziano la pre
senza di geminazioni (fig.6)-
Le cavilà che contengono questi cristalli sono fessure
con spessore da I a l0 cm, superficie sino ad oltre un
metro quadro ed orientazione obliqua rispetto alla
foliazione della granodiorite (fig.5): a causa di que-
\t uhima caratleflslica e spesro difficile recuperare i
cirmpioni che. per non rompere i cri\lrlli. vrnno.em-
pre ridotti prima della acidatura.
In alcuni casi i medesimi cristalli si possono trovare
anche entro i fiÌoni quarzosi dove localmente hanno
subito solubilizzazione lasciando delle tipiche cavità.
Biotite: é presente in laminette da millimetriche a
centimetdche che ricoprono completamente le super-
lìci dove sono impiantali i cristalli di epidoto.
Albite: un plagioclasio di composizione molrc povera
in calcio ascrivibile ad albite é presenle in granule(i e
minuti cristulli bianchi (ra le Iamine di biotite associa
ta all epidoto.
Quarzo: cristalli tozzi e maltormati, poco trasparenti
e di colorazione debolmente fumé sono localmente
presenti insieme all'epidoto.
Calciter é presente con colorazione bianca o brunastra
esclusivamente come riempimento delle fèssure e
cavità in cui é presente l epidoto. Non da luogo ad
esemplari di interesse collezionistico ma é significati-
vo osservare che la continuità della sfaldatura indica
che in ciascuna ciìvità sono presenti uno o raramente
due o più monocristalli che occupano superfici anche
superiori al metro quadro.
Calcopirite: di questo minerale molto raramente sono
osserrrhili Brunulctli inclu.i nel quar/r'. oppure (ri-
stalli ben formati di alcuni millimetri di diametro. con
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Fig. 3
Cristalli di berillo,

in parte della varietà
acquamanna,

associati a granato
e tormalina

in roccia pegmatitica-
Campione16x24cm,

Coll. F&G Pezzotta,
l'oto F. Veloti.

sup€rficie iridescente impiantati su un letto di micro-
cristalli di epidoto che ricoprono estese e sottili frattu-
re entro la granodiorite.
Malachite e Crisocolla: sono relativamente comuni
granuletti, patine ed incrostazioni di questi minerali
sia in associazione con l'epidoto e quarzo che nei
giunr i dr frarura,/ione della Branodiorite.
Scolecite: é osservabile piuttosto raramente. entro Ie
fessure ricopene da microcrislalli di epidoto e libere
da calcite, in ciufl'i appiattiti di aghi per lo più bianca-
stri lunghi sino a 5-6 centimetri.
Prehnite: nelle medesime fessure in cui compare la
scolecite sono sovente presenti gruppetti millimetrici
di cristallini incolori o azzurrini di questo minerale.
Apolillite: .embrerebbenr a:crir ibili a que\to minera-
le elcune masserelle rppixtlite biunca\tre a\\ociirte a
prehnite e scolecite caratterizzate da una evidente
sfaldatura lamellare.
Pirile: entro le vene di quarzrì localmente si nnvengo-
no masserelle e piir raramente. cristalli idiomorfi cubi-
ci parzialmente alterati sino a circa due cenlimetri di
spigolo.
Molibdenite: entro il quarzo raramente \r rinreng.no
.olrilt luminerte da pochi mrllimetri .rno a circe un

centimetro di diametro riunite in sciami-

Località 3
In questa zooa, situata solto le Cime di Chiareggio (3
in fig.2) sono particolarmente frequenti i filoni peg-
matitici ed aplitico-pegmatitici lunghi da alcune deci-
ne ad oltre l0O metri, generalmente sottili (10-30 cm)
ma in alcuni casi di spessore superiore al metro.
Questi corpi disposti in sciami, per lo più ad anda-
menro rerilineo con locali in\pessimenti. si immergo-
no con inclinazione di 10-30'circa verso nord-ovest.
Si tratta di tipiche pegmatiti massive, strunuralmente.
tessituralmente e mineralogicamente analoghe a quel-
le descritte da De Michele & Z€zza (1979) nella pffte

alta della V. Codera.
La zonazione simmetrica risulta evidente solamente
nei corpi di maggiori dimensioni ed é caratterizzata da
grana fine ai bordi e piil grossolana nelle porzioni
centrali con locali concentrazioni di quarzo fumé.
In alcuni di questi fìloni, sebbene in modo poco
abbondante. compare il berillo accompagnato dagli
altri minerali sotto descritti.
Spes.o sono evidenti le deformazioni \in e posl-cri-
stalline testimoniate da individui di berillo e tormalina
pigati e franurati.
L€ concentrazioni di quarzo fumé si presentano allun-
gate lungo il filone anche per parecchi decimetri e

sono accompagnate lungo i bordi da cristalli parzial-
mente idiomorfi di K- feldspato.
In corrispondenza di queste stnrtture. sempre comun-
que molto (ue, che possono essere considerate come
delle parziali geodi riempite di quarzo, sono stati rac
colti gli esemplari migliori soprattutto di aquamarina.
Alcuni filoni. di colorazione debolmente rosata. pre-
sentano granr piullosto omugenea e minuta con rari
cristalli di berillo. intemarnente torbidi e non traspa-
aenti. m! di intensa colorazione azzurra.
Come rarità sono state osservate alcune cavità del dia-
mero altomo al decimetro con cristalli di K- feldspa-
to. albite. quarzo. berillo e muscovite.
In alcune di queste geodi é presente come mincrale
tardivo I'epidoto. I minerali rinvenuti in questi filoni
sono qui di seguito descritti:
Berillo: piuttusto frequente in cri\r:rlli J,/,/urrini pene-
ralmente piccoli, lunghi da uno a tre centimetri e del
diJmetro di pochi millìmetri. De(ì\amente rari \ono
gli individui più grandi che si presentano tozzi (fi9.3)
e con diametro osservato in un paio di casi di oltre
qualtro centimetri.
I crislall, di intensl colrrazrone J//urra e trasparenti
(varietà acquamarina) (fi9.8 e coperlina) sono stati

nvenuti in corrispondenza delle concentrazioni di
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Fig.5 (a dex.)
Grossi xx di epidoto
con biotite. albite
e quarzo: si noti
la caratteristica
orientazione della
cavità rispetto alla
foliazione della
granodiorite,
Campione 25 x 15 cm.
xx sino a l0 x l-8 cm.
l'ig.6 (sotto, a sin.)
XX di epidoto, part.
di Iig. 5. Si noti che
la ricristallizzazione
sùlle fratture norùali
all'allungamento ne
ha messo in evidenza
la geminazione.
Fig.7(sotto,adex.)
XX di epidoto, alcuni
biterminati, con
hiotite ed alhite.
Campione7x7,5cm.

Fig. 4 (a sin.)
Cristalli prismatici
allurgato di epidoto,
alcuni dei quali
piegati e

ricristallizzati,
con biotite ed albite.
Campione 13 x 21 cm,
crislalli fino 7 rm.
Tutte le figùre in
qùesta pagina:
Coll. F&G Pezzotta,
Foto F. Valoti
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quarzo precedentemente descritte.
Particolarmente interessanti sono le terminazioni di
questi cristalli (piuttoslo rare da osservare) che si pre-
sentano ricche di faccette di bipiramidi esagonali
mentre é pochissimo sviluppato o pressoché assente il
pinacoide basale (copertina). Come rarità, impiantali
nelle geodi decimetriche precedentemente descritte.
sono stati reperiti cristalli azzurrini lunghi alcuni mil-
lin)erri ,\olari o riuniti in gruppi parlialmenle ricopeni
di muscovile.
Granato almandino-spessartina : poco frequente-
mente in alcuni filoni si possono rinvenire crislalli di
granato, lucidi e di colore rosso intenso, del diametrc
sino a due centimetd. Purtroppo questi cristalli inter-
nxmenle presenlano molto spes\o numerose micro-
fratture anche quando sono immersi nel quarzo
(fis.9).
Tormalina: non sono stati rinvenuti esemplari signifi-
calivi in quanto il minerale si presenta in cristalli neri
e lucidi ma sempre piccoli. sottili e piir o meno defor-
muti.
Muscovite: é diffusa in pacchetti di lamine anche di
alcuni centimetri di diametro entro la massa del filone
od anche enlro le rare geodi (fi9.10).
In que\re ultime sono anche presenti minuti aggregatì
di cristallini esagonaìi che incrostano parzialmente gli
altri minerali.
K.feldspato: costitlrisce il minerale più abbondante
nelle peEmalrr,. In corri.pondenza delle concentrazirr
ni quarzose può dar luogo a cristaÌli bianchi tozzi. di
alcuni centimetri di diametro. parzialmente idiomorfi.
Cristalli piir o meno sviluppati. con le superfici delle
fuice pcr ìr' piu \puEnù\c e hianche. \ono pre\entr
nelle rare geodi.

Quarzo: nelle geodi può formarc cristalli lunghi fino
a uno o due centimetri. piuttosto sottili e molto traspa-
renti.
Columbite: poco comunemente nella massa dei filoni
é presente in cristalli neri. da lucidi ad opachi con
lucentezza.ubmetallir'a. della Jimenrione sino u circa
mezzo centimetro.
Epidoto: Nelle fràtture tard,\e de, [,lonr pe8malrlici rl
nelle rare geodi può essere presente conìe minerale
tardivo in piccoli cristalli fascicolati.

Nella massa dei lìloni pegntatici sono presenri anche
altri minerali in minuti Sranulerti e cristalli. tuttora
o8getto di studio.

Località 4
Le pareti rocciose che sovrastano la zona compresa tra

le Cime di Chialeggio ed il M.te Sissone presentano
vasti affioramenti di rocce temometamorfosate per
conlatto tra le quali spicca un grande "roof pendanf'
(vedi introduzione geologica) quasi integralmente
cosliruiro da (alcefiri. La ricerca,li campionì minera-
logici può essere condotta nel materiale detrtico sotto
le pareti (,1 in fig.2). L'area é stata da me visitata sola-
mente un paio di volte e con condizioni di innevamen-
to p<ro flrorevoli. ma merit:r rli essere menzion la in
quanto potenzialmente polrebbe fornire numerose
delle specie mineralogiche giì rinvenùte in ùltre vici-
ne località in val Sissone. In particolare iminerali che
ho polutr o.servare comunemenle \,a c.rme ('o\Uluen-
ti della massa del calcefiro sia in discreticristalli entro
le cavità od entro la calcite sono. in ordine di abbon-
danza, epidoto, diopside. biotitc. grossularia. spi-
nello, scolecite ed oligoclasio.

Considerazioni Conclusive
Come ho già accennato nella parte introduttiva, la pre

§ente nota costituisce solamente una prima descrizio-
ne della minerulogia di questa zona che, per le eccez-
zionali condizirni Seolosiche. si presenta mineralogi-
camente ricca ed offre sicuramente la possibilità di
ulteriori ritrovamenti.
La quota piuttosb elevata, la difficollà di accesso e

\oprattutti) la di\lanra du rilugi attre//ati. \uFgeri\co.
no, in questa zona pressoché incontaminata. il màssi
mo rispetto per la montagna e grande prudenza duran-
te le eventuali escursioni. Inlìne si fa appello al buon
senso dei ricercatori nel caso siano rinvcnuti esempla-
ri irrecuperabili, per la durezla della mutrice. affinché
non vengan() inutilmente danneggiati come troppo
spesso purtroppo avviene nel nrondo dei collezionisti.
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SUMMARY
Some minerals Jound at thc heod
oI thc Mello Volle! (Sonùio, lanbodù.
I turduction
Th? h?ad ([ Melb vallel (val di Melkt ) lier it1 o t\pical
hir:h-eleration alpine eniro,mott rcry siùtilaL lteologt"-
$,is?. to othet n?orbr bMlities d?s(ribed in lit(tatute
alhLtJ\ tvnl Si\so'w. Val CodcruL Man\ i, crenitry \p?ti-
n.ns lnw heen colkcted h this area b\ th( author durine
rcs.arches 1981 to 1990, alk)\'ing Ior this paper. Good col-
le.titg possibilities aft granted b,- \'earl'- e no|enrcnts thot
rene§ rhe !<enerol letting oI rocks and thalus naterial, but
linit?d to uuxust-septemper due to s,tow.
Access to locality
There ar. two possible routes. Fron val M sino, blrur up
to Cotaeggio and Piano di Preda Rossa: then, in about 7

hou^ ch biÌtg. to the Poti hut, Én Bocchena Ro,na. then
dowt into Val di Metlo alùry the Rona Trail until the Passo

di Mello hut lel. 2992), dt the base of th. ChiarcSgio Peak!.
An easi.t toute is lirecth hom the bonont of val di Mello
akng the trail to Alpe Caneruccio and the Ronu trail, then
as abore (uhout ll houts). A thiftl route fron Val Sisson.
rhtough the Disgru.ia Glo.ier is not dd|isahle due to bad
con.litions oJ rocks a l crc\'osses; iLe-crunpon' ropes arul
icellre are hone.'er necestary to mo\'e anund lhe resear(h

GcologiÌal noks
Granitoids belo ein9 lo th? Masino-Bregaglia Massif ate
iùttuded into the alpine orogery pennidic units betueen Val-
lellina and Val Bregaglia: tonolites ("seri..o"), eranotliori-
tes ( 'ghiandone ), a late aplitic micrc-granite stock ("Gra-
nho di San Fedelino ), Babbrc, diorite veins and masses.
Radiometric age (b! .ircons) of the Masino-BreEoqlio in|ru-
sion is about 30 M.y. Conta.! metamorphism is evident in
the .mbedding rocks (nainl)" catbonatic)- The dcscribed
arca oI Val di Mello is close to contact be$'een seriz.o and
the Falda del Suretta enbedding fomation. S\rarms of peg-
naritb {-kes, quanar |eins, arul neranorphosed roof-pen-
dants are present in the hiehl\Ioliated tonalite.

The jour rescarch localitics
The h?ad oflhe Val di Melh drca, bet$een Mt. Disgro.ia/Mt
Pioda and Mt Si$one. inchdes jnr slishrlr diferenr locali-
ties. herewkler de(ribed. The hhole drea ìs hower?r ìnter?-
stiùt<for its tnineruliaed peRtnltites atùl its epidote \.(iùs.
localirJ l. Ourcrops unl rhaluses in i«.u det rhe Cecili.t
Pats btneen Mt Disgra.iu nd Mt Pioda, ?let. l2ntn. Fis-
s fti ntd t utiti?\ in quart: t(i,t\. ct,th?ddc,l in gn?i:\.
Chabozitc: *hite k' \elk»tish rhonhohedrons to 5nuìr
Stilbite: telb$,ish skrbular aggrer:ates to 3 Lm, \tith chaba-
aite. Ch^so.olLt,as .rusts uùd ght ules, a d malochite ts

fibrous radiatins assresates are l,und in sro odiorit., n.at

ltcality 2. O crops anl thal s$ unund :tno$ atkl gkt-
iic^. u tu the l\4ello PùJr anl M Piuh: nd':ic q u :
|?h anti talcik-rtlkd epitlote tein!.
Epidolc, ralrct t.quent: as ?irhù thiù as!<rcgat?s of Ìlin
a(i<ular )ils to l.tt. Best -ds qre v^ lustrous, «nor it deep
gretn to vert dark hrovnnh-ereeì:larBer rls are bcnt und
lrucnred. Found irt fissufts k, I squure ì ,liagondll\ cros-
snry the sru odiotit. foliutiut.
Biotik, ds thin hlalet to luìt. $ith epidote.
Albite : a\ iite grdins und »ticro tls uùk»tg bit,tite bl des.

Quartz: as crude short tls, pale smo*L uith epklote.
Calcite: as nhite 10 brohnish nrussite rtllitrys oflissures:
rlv conùuio' of irs tlearùRe i,tdit tes the pftsenft of on? k'
nto nono-)tts per eut:hfissure.
Chalcoplrite: llpr\ rar., a! either gruins it quafl. or singl.
ùicro ! on epidote.
Malachite and chrysocolh: (omtnon as grains, trusts anl
coatings \r'ith epidd? and quafi..
Scolccik: ruft, ! flattetrcd sptu'"s of »hitish ,rc.dles k)

Prehnite: ftm. as groups of colorless to bluish niLro- s.

Apophyllitc: as whiish|late ed nasses $'ilh lamelar clea-
nge, nith sLolecit? and prehnite.
Pyrite: u! nasses ond, rarel,-, as altercd Lthes to 2cm.
Molybdenitc: as swarnL\ ofblades incluled in q a ...

Ltcality 3, under the Chiare*Bio P.aks. Pestuttitiùapliti.'
veìns to morc than 100,n. thickness nriable fron l0 to l0t)
cm, arc l."b* frequent in this drea as sborms oI r?dilineat
bodies dippin| l0' - 30" Nw. Bodies are fne srainedat the

edges and coorse-grained/ quart:t in their corcs: beryl i!
present in some of lhem. Sno§ quanz and K fedspar con-
centrations,lengthtise parallel to the veint. usuall'" \ied the

best benl specimens.
Bcryl: rather frequent as usuall'" small skv-blue elongated
xls to I cm. Ra.el,- latger ond shortet xls, up to 4cm in dia-
neter. Brighr blue, trasparent "aquamarine" s are not
rare in quarta concentration arcas. Termination of s arc

Iomed bt" ma\ biptranidal faes, |.,"r\ rarelt- t|ith base

Abrunàine-spessddlle gamets: rare, as btight red lustrous is
to I ct4 unforrunatcl\ opaque duz to intemal nkro-hactures.
Toumalinc: as black lustrous, thin micro-tactures.
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Muscovile: os eithet packa9es of blades to some cm, or
micro rk coatine othcr minzrols.
K-leldspar: is the ùote abundant mineral, also as sho
tthie crude xls lo some cm.

Qaattz: also as thn, ,,roter-cleot xls to 2 cm, in cavities.
Columbile: rare, as blaclg sometimes lustrous rls to 5 tut
included in massiw \,eins.
Epidote: rare, os fascicuhted groups of icro Jrls in late

Other minerak, not identified yet, ore currently being stu-

Iacalily 4: wide outcroppings of contact-metamotphosed
rock arc present in the area bea-een Chiareqqio Peoks and
Sissone; research is very dificult here due to permanent
snow, but porentially very inreresting.Good tls have been

found in thaluses. eryeciall| in the cavities of calcipbrc:
epidole, diaptide, biaaile, grossular, spinel, scolecìu, oligo-
cl4.tc.

ZASAMMENFASSANG
Einigc Minerole aus dem Takchla! dcs Mclloaalcs
(Sondriol lrmbardci)
EinJiihrung: Beim Takchlu! des Mellotales handeh es sìch
un ein hochalpines Fundsebiet.Geolosisch ist das Gebiet
durch die Konraktzone zwischen den Diorit des Masino-Ùrc-
gaglia-Plutons und den Gesteinen des Daches charukte .

siefl. /\hnliche Paragenesen linden sich auch im nahen Sis-
son-und Coderutal. Durch den Autor konnten waihrend sei-
ner Exkursionen $ischen )981 utul l99O.ohlreiche intercs-
sante Mineralstufen gesanmelt werden. Die Fundmòglich-
keiten sowohl im ansrehenden Fels als auch in Mordnennlt-
teial sind recht gut und weftlen die Tàtigeket des Gletschers
jeds Jahr emeuen.
Zugang zu den Fuddstcllen:
Es bieten sich rrei Routen an. Die ercte ist etuas onspruchs-
volkr dafir aber auch kùrzer (7 h). Sie fih ,,iom Masinotal
Mit den Pbr ùber Catae\gio auf den Piano di Pteda Rossa
in gleichnanigen Tal: yon hier aus geht es per pedes aur
Schutzhiitte Ponti und weitet zut Bocchetta Roma ron der
aus nan ùber den Rona-Sreig bis untet die Chiaregeiospit.e
gelangt. Hier Ùbemochtungsnòglichkeit in Zzh oder aber,
v,enn man Glùck hat und noch ein Platzlrei, der Bibakscha.
cht?l an Mellopaf t2992 n SHt.
Der hrnsere aber auch ansenehmere weg (lo-1t h) fiìhrt
direkt ous dem Mellotal ùber den Weg .ur Alpe Cameruccio
und weitet ùbet den Roha Steig.um FunllEebiet. Zur Ausrù-
stunS Behòrcn neben det alpinen Standardausrùsrung auch
Steigeisen, Pickel un.l ein Sìcherunesseil. Z.tlt BerBunB det
Miheralstufen \e.den eure Mei"Ael und sch|tr.ere Hìimmet
benòtigt. Nicht rutsam, weil sehr gefdhrlich, der Aufsriee
rom Sissonetal aus.
Gcologische Notizcn
Zi'ischen Vahellina und Val Bregaglia si d in die penùini-
sche Decken grunitoide Gesteine des Masino-Brcgaglio-
Massivs eineedrunqen. Bei den anstehnden Gesteinen han-
delt es sich wr a en um Tonalite ("seriuo ) und Crano.

diorite ("Bhiandone'). Daneben konmen auch Aplite (Gra-
nìto di S. Fedelino) und-b.$. Dioritgiinge nr. Dos rudiomc-
tische Ake\ datie anhond wn Zirkonen, fir die Masino-
Rrcgaglio-lntrLrion belòufi sich auf 35 Ma und fiir den "5.
Fedelino-Groni" Auf 25 Ma. In den Gesreinen des Daches,
vor allem in denKalken,kam es au ausgep l?kn kontakmeta-
norphen E$cheinuhgen.
Das hier beschriebene Gebiet liegt geologisch in det Niihe
des kontaktes zwischen "seriuo" und den Gesteinen, die aur
Sureua Fahe Behòren. Das Cebier ist charakterisiert dutch
Pegmaitqònge, Quarasànge und durch Restùe, nicht tòlling
aufge schmolzenen Ge ste insbrocken aus den Dach.
Dic viet Funds@llen
Im Gebiet zwischen Monte Disgnzio-Monte Pioda und
Monte Sissone werden in der folge 'rizr Fundsrellen besch-
rieben, die teil$eise durch untetschiedliche Paragenesen
charakteisie sind. Von jeder Fundstelle werden die in
signifitunten Stufen aùfretenden M inerale beschrieben.

Fundstelle 1
Im onstehenden Fels und im Schurt unter den Ceciliapaf
zttischen Monte Disgra.ia und Monk Pioda in ca. 3200m
SH linden sich im Cn?is dn.niichtise Quar.sàn|? m

Chaba.til: \'ei§ bis gelbliche, rhomboedrische XX, 4 5 nm
Kantenkinge, ein eln oder in Gruppen.
Stilbù: 

'r"pische Blobulòre Aeercgote Belber Farbe bis 3 cn
im Durchmesser, ausammen mit Chobasit
Chrysokoll: als Krusten und Kùeelchen.
Moldchit: als rodialstrahlige Aggregate im cra odiorit

Fun^telle 2
Im onstehenden Ge stein und yot ollem ùn Schutt der Moràne
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Fig. 8 - Beritto, varietà acquamarina
con intensa colorazione azzulrai

su quarzo alfumicrto.
Cristallo 1,7 x 0,7 cm.
Coll. F&G. Pezzotta,

Foto F. Valoti.



Fig. 9 - Cristallo di granato
ricco in spessartina,
in matrice pegmatitica,
Cristalo di 1.1 cm.
Coll. F&G Pezzotta.
foto F. Valoti,

Fig. l0 - Cristalli tabulari
di muscovite a contor[o esagonale,
in cavità entro la roccia pegmatitica.
Cristallisinoa2cm.
Coll. F&G Pezzotta,
foto F. Valoti.

I,,,,ffiiF,.I*t
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unrerhalb des Monre Piodo und des Passo di Mello Jinden
sich in Massigen QuatzSàngen und Epidotodem mit Calcit
Befr)Ute Hohlrtiune.
Epidol: reloti| hòufre in Fonn dichter Aggregate aus cm-
lanxen nadelft rmiqen XX oder als Gruppen bis l5 cm lanaer
XX. Teitueise slànzende Kristal\liichen. die Farbe det XX
Beht yon intensiv Briin bis dunkel Erùn mit bràunlichen
Relexen. Gd$ere XX sind hàufg Bebosen oder durchse-

Bìotit: nn- bk cm- grole Blòttchen zusoiunen nit Epidot.
Albir: viei,Ae Kòmer und Mikro-XX z*ischcn Biotit.
Quaz: kutze, gedrungene, ruuchege XX mil Epidot.
Cobil: n'eile bis brauae Fiillungen in Kliileù.
Chal*optril: sehr selten, ols Kòrnet im Quatz odet als
Mikro-)« auf Epidot.
Mala.hil und Chryso*oll: meis, in Fom von KòmeL Kru-
sten und Anllùgen nit Epidot und Quaa
Skolezit: seken, als Bùschel we$licher, bis cm-Ianeer
Nadeln mit Epidot.
Pnhnil: seheL GÌuppen farbloser bis bliiulicher Mikto)<X
zusamnal mit Skolezit.
Apophlllit: \ee$ che, lache Massen zusanmen mit Skolezit

brit: derbe Massen, selten als Wildel mi, einer Kanenkin-
se bis 2 cn.
Moltbdiittù: in Fotm von Eltjnchen im ouo.z.

Fundstelle 3
Diese lieqt untet der ChiarcBqiospitze. Besonders hdufi?
sind in diesem Gebier bis 100 m lonqe und 

"isr 
um 10-30

cm maichtige Pegmatit- und Aplirgdnge. In gritferen Kòryem
kann man eine Zonierune feststeUen: feinkòrni| aulen,
srobkòmiset innen. Im Inneren lindet sich nanchnal Rau-

Fundstelle 4
Im Gebiet zwis(hen der Chiareggiospit.e und de Mo,ttc
Sissone stehen kontaktmetamo.phe Gesteine an. Die Suche
in dem mineralogisch sehr interessanten Gebiet ist seht
schbie B. da stòndine Schnee liegt. Schòne XX konnten in
Schun sefunden \terden, wr aqen in den Hohlriiu en det
Kalkschiekr: Epidot, Diopsid, Biotn, Grossuk Ì, Spincll,
S*obzù, OLgohlas.
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chquarz. ln einigen Gàngenfndet sichauch etuos Beryll.
Rcryll: in kleinen, hinnelblauen. gelànsten )A, die bis 3 cm
grc§ werden. Seltener als kurze, gedrungene XX nit einem
Durchnesset bis 1 cn. Ti4blaue XX ( Aquanarine) wurden
in Suan Be[unden. Ak Endliichen fmden sich meist jene der
heragonalen Bipyraùide, das basale Pinakoid ist sehr selten
aurgebildet.
Almandia - Spcssa'il Gronolet: sehen, alt dunkelrcte,
glònzende, bis I cm Bro0e XX, owk dutch feinste Risse im

Tun aljn: in Fom kleiner, schwatzer Mikro - XX.
Muskovil: als Bkittefitapel auch bis einiqe cm in Durch-
nesset in det Kluff)llunq odet auch in den seheflen Gco-

Nawdspal: ist das hòulgste Minerul, \,,'ei§e, eedrunqenc
XX bis nehrere cn gro! werdend.

Quatz: diinne, wasserklare, bis 2 cm lange )A in Hohhiiu-

Cobnbit: selten, schwane, sliinzende, bis 5 cn grofe XX in
der Gangort.
Epidot: selten, biindelfòrmige Gruppen von Mikro - XX i^

Weikre Mineroh: in kleinen Kòmem und XX vorkonxa-
des, noch nicht bestin, res MineraL
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