
MINERALI DI UN FILONE PEGMATITICO

ALTAVAL CODERA
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Una serie di escursioni effettuate in valle

Codera durante il periodo estivo, tra il 1995

e il 1997 ha permesso agli scriventi

di rinvenire in alta valle Codera un filone

pegmatitico non ancora segnalato

da precedenti autori, Queslo filone, denominato

"Mary" dagli scopritori, contiene specie

mineralogiche con caratterisliche analoghe

a quelle già descritte in altre pegmatiti affìoranti

nella zona (De lVichele e Zeza, 1979)

Itinerario di accesso
Per accedere alla località mineralogica
si utilizza come base di panenza il rifu-
gio Brasca a quota 1304 metri. situato
nella parte media della valle Codera
( A.A.V.V. 1995: A.A.V.V. 1997).
Dal rifugio si prosegue. percorrendo il
sentiero che conduce fino ad alcuni ru-
deri di una vecchia casa denominata
Codera di Ceccl da qui inizia un percor-
so nel greto asciutto del torrente che

prosegue fino a raggiungere alcuni
ometti presenti più avanti lungo il sen-

tiero. Oltrepassati poi alcuni tratti bo-
scosi in leggera pendenza si arriva alla
base di una grande bastionata incisa a

metà dal tofrente che scende dall'alta
valle Codera. Attraversato il torrente ii
inizia la salita. piuttosto ripida. a sini-
stra della bas(ionata rocciosa fino a rag-
giungere il culmine della stessa dove
inizia un tratto erboso a minore penden-

za. Si abbandona quindi Ia traccia del
sentiero principale che condurrebbe al-
I'Alpe Sivigia e quindi al Bivacco Pe-
droni Del Prà. per procedere tagliando
diagonalmente il costone. in mezzo a
rododendri ed arbusti, e giungere agli
sfasciumi posti alla base del versante
nord-est del Pizzo Sceroia. dove affiora
il filone pegmatitico in oggetto.

Oescrizionè
dei minerali rinvenuti
Il filone "Mary" è composto da feldspa-
to potassico. quarzo grigio e mica mu-
scovite: la parte attualmente affiorante
del filone pegmatitico di spessore merri-
co è lunga circa 80 metri ed è stata mes-
sa alla luce in seguito alle recenti allu-
vioni \ erificatesi in quesri ulrimi anni
ln questo filone sono stati rinvenuti per-

fetti cristalli di granato a miscela al-
mandino-spessartina (BEDOGNÈ et al.,
/995r, di colore rosso. con abito icosi-
tetraedrico in individui fino a due centi-
metri di diametro. berillo anche nella
varietà acquamarina, di colore azzurro,
con abito prismatico esagonale in indi-
vidui fino a otto centimetri di lunghezza
e diametro fino a un centimetro. ln par-
ticolare un esemplare notevole di beril-
lo varieta acquamarina è quello appar-
tenle alla collezione Confalonieri e ri-
prodotto in fotografia.
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Vodula del circo glaciale di lrubinasca, in primo piano sono visibili gli

sfasciumidove è stalo rinvenuto ilrilone pegmatitico "Mary".
Sullo stondo si osserva l"intaglio" del PasEo di ftubinaaca, Foto S. Ghizzoni.

SUMMARY

spe ssart i ne garnet $' i t h lrape zohedra I
habit up ,o t$,o centimetets ofdiameter,
beryl also in the acquomarine wriely bith
prisrnalic hatogonal habit ùp to 8

centimeters, have beenfound hosted in a

pegnotite dike in the Codero ,'alley. This
peBmatitc dike hos been recentlJ
disco|ered and the mineraloBical species

found show the same characters as others
ninerals ofthe peematitic dikes

widespread in this talley.Beautiful rr,'stals of alnandine-
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