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Ubicata in destra orografica lungo la valle del fiume Mera verso Chiavenna, la valle Bodengo è selvaggia, ricca di vene 
pegmatitiche, dove cercare minerali significa pure essere immersi in una natura selvaggia, ancora intatta. In passato la 
valle è stata frequentata soprattutto da collezionisti locali di minerali. Nei filoni pegmatitici, in cui sono presenti anche 
cavità miarolitiche, sono stati rinvenuti ottimi campioni di berillo, anche nella varietà acquamarina, quarzo affumicato, 
microclino, granato, tormalina nera e columbite. 

INTRODUZIONE
Erano molti anni che si pensava di scri-
vere un articolo sulle pegmatiti delle 
Alpi Centrali lombarde affioranti in 
valle Bodengo, presso Chiavenna, in 
provincia di Sondrio. L’occasione è ar-
rivata grazie ad uno degli autori (G.M.) 
il quale ha ritrovato nell’archivio del 
proprio database la traccia scritta in ita-
liano di un precedente articolo che for-
nì alcuni anni fa per la rivista tedesca 
Lapis (Monistier, 2007). A suo tempo 
il taglio giornalistico dell’articolo, pub-
blicato in Lapis, non aveva permesso 
descrivere in modo esaustivo le carat-
teristiche geologiche, mineralogiche e 
le potenzialità per nuovi ritrovamenti 
in questa magnifica località alpina. Per 
questo motivo l’idea di riprendere e 
riproporre un articolo più completo 
sulle pegmatiti ed i minerali della valle 
Bodengo, arricchito di nuove informa-
zioni e dati provenienti dagli studi sulle 
pegmatiti delle Alpi Centrali da parte 
di uno degli autori (A.G.), ha permes-
so completare un articolo che, a buona 
ragione, è divenuto un’interessante 
proposta per i lettori della Rivista Mi-
neralogica Italiana.

LA VALLE BODENGO
Percorrendo verso Chiavenna la valle 
del fiume Mera, poco a sud di Gordo-
na, guardando sulla sinistra, si nota un 
profondo, ma celato, taglio nella mon-
tagna che incide il gradino roccioso 
che sovrasta l’abitato. A chi lo osserva 
nulla lascia immaginare l’esistenza, al 
di sopra, di una valle lunga oltre dieci 
chilometri: stiamo parlando della val-
le Bodengo nella quale confluiscono 
anche alcune valli laterali minori. È 
un’area naturale alpina, molto bella, 
selvaggia, con alte montagne di aspet-
to aspro, dove l’attività agricola e la 
pastorizia sono sporadiche e la vege-

tazione si è riappropriata degli spazi 
abbandonati dall’uomo, sentieri com-
presi. È ancora relativamente poco 
conosciuta ai turisti, ancor meno fre-
quentata dai collezionisti di minerali: 
praticamente è nota solo dai cercatori 
locali, lecchesi e comaschi. 
Da una ventina di anni o poco più 
queste montagne sono state risco-
perte anche da una ristretta schiera di 
alpinisti che hanno aperto numerosi 
itinerari d’arrampicata di notevole 
lunghezza e difficoltà. Nelle forre in-
cise dal torrente Boggia è praticato il 
torrentismo (canyoning): il percorso 
integrale della gola, tra i più impegna-

Corte Terza in valle Bodengo, a destra la 
parete che delimita la forcella di Strem.  
Foto G. Monistier



165Rivista Mineralogica Italiana | 43, 3 - 2019

tivi e lunghi delle Alpi, viene attiva-
mente praticato durante la stagione 
estiva. Guide alpine specializzate ed 
esperti istruttori organizzano discese 
per singoli e gruppi di escursionisti. 
Trattandosi di valli aspre con cime e 
pareti di tutto rispetto, grandi placche 
rocciose e ripidi boschi, bisogna sape-
re che i sentieri, a parte quelli princi-
pali, sono quasi invisibili e ridotti ad 
ȑɗȧȷȧ ɞɔǸȇȇȑ ȍȧɗȇɃȽɞȧȽɡȑ  ȍȧѢȇȧȷȧ ȍǸ 
seguire se non agli esperti cacciato-
ri, i veri conoscitori di queste zone. 
Il clima di questa valle, soprattutto 
durante l’estate è piuttosto variabile: 
ȧȽѫɡȑȽϵǸɞɃ ȍǸȷ ȷǸȞɃ ȍȧ 0ɃȼɃ  ȇȤȑ ɗȧ 
trova a pochi chilometri di distanza, 
regala potenti e frequenti tempora-
li. In inverno invece nevica molto e 
la neve, nonostante la relativamente 
bassa quota, si accumula e resiste in al-
ȇɡȽȑ ϵɃȽȑ ѨȽɃ ǸȽȇȤȑ ȷɡȞȷȧɃ ȧȽɃȷɞɔǸɞɃ
Vi sono pochi rifugi per gli escursio-
nisti: questi sono per lo più localizzati 
oltre lo spartiacque nelle valli limitro-
fe. Tra questi vi sono il rifugio Como 
presso il lago Darengo, il bivacco del 
Notaro presso Corte Prima, in alta 
valle Bodengo, il bivacco Petazzi pres-
so la Bocchetta del Cannone, in alta 
valle Garzelli, e il bivacco di alpe Man-
co oltre la Bocchetta di Campo.

ACCESSO
Per raggiungere la valle Bodengo biso-
gna imboccare da Gordona, pochi chi-
lometri a sud di Chiavenna, e prendere 
la strada che sale a monte del paese. Per 
accedervi occorre fare un permesso ri-
lasciato dai bar San Martino o La Füss 

presenti in paese, oppure dopo alcuni 
chilometri di salita, se aperta, presso la 
trattoria Donadivo. La strada asfaltata 
ȇȤȑ ǸɔɔȧϩǸ ѨȽɃ Ǹȷȷ ǸȆȧɞǸɞɃ ȍȧ /ɃȍȑȽȞɃ  
prosegue come un sentiero percorribi-
ȷȑ ѨȽɃ Ǹ 0Ƀɔɞȑ uɔȧȼǸ  ȧȽ ȞȑȽȑɔȑ ɐȑɔɈ 
ɔȑɗɞǸ ȇȤȧɡɗǸ ȍǸ ɃɞɞɃȆɔȑ ѨȽɃ Ǹȍ Ǹɐɔȧȷȑ  
in caso di neve o ghiaccio oppure in 
caso di caduta massi ed in quest’ulti-
mo caso ostruiscono completamente 
la strada di accesso. 
La strada, stretta ma asfaltata, sale a 
tornanti per superare la soglia roc-
ȇȧɃɗǸ  ǸȷɞǸ ȇȧɔȇǸ ♠♃♃ ȼ  ȍɃϩȑ ȷǸ ϩǸȷ 
/ɃȍȑȽȞɃ ɗȧ ǸџǸȇȇȧǸ ɗɡȷȷǸ ϩǸȷ bȑɔǸ  
guardando, poco più a nord, l’abitato 
di Chiavenna. Poi, con andamento 
meno ripido e tratti anche panorami-
ci, entra in valle, superando con un 
alto ponte la val Pilotera. 

L’Alpe di Campo in alta val Garzelli: sullo 
sfondo il Pizzo Annamaria.  
Foto G. Monistier.

ϥl versante orograɲco sinistro in alta valle 
Soè. Foto A. Guastoni.



Rivista Mineralogica Italiana | 43, 3 - 2019166

Dopo un tratto esposto e scavato nel-
la roccia l’ambiente si addolcisce e si 
raggiunge l’abitato di Pra Pincé. Alla 
sinistra si vedono le severe cime che 
sovrastano la val Garzelli la quale con-
ѫɡȧɗȇȑ Ƚȑȷ ɗɃȷȇɃ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȑ ȍȑȷȷǸ ϩǸȷ 
Bodengo. 
Dopo poco si arriva a Bodengo, locali-
tà principale della valle formata da un 
bel gruppo di baite ristrutturate ed 
una chiesa proprio di fronte allo sboc-
co della Val Soè. Tutte le abitazioni 
ristrutturate sono abitate durante il 
periodo estivo: le auto si fermano qui, 
ǸȽȇȤȑ ɗȑ ȷǸ ɗɞɔǸȍǸ ɐɔɃɗȑȞɡȑ ѨȽɃ Ǹ 0Ƀɔ-
te Terza, dove possono arrivare solo i 
proprietari dei consorzi. 

LE AREE DI RICERCA
La valle Bodengo e le sue valli laterali 
(Garzelli e Soè) sono le zone più in-
teressanti e mineralogicamente pro-
ȼȑɞɞȑȽɞȧ  ȧȽ ȑɗɗȑ ǸѢɃɔǸȽɃ ȼɃȷɞȧɗɗȧȼȧ 
ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ȑȍ Ǹɐȷȧɞȧȇȧ ȧ ɓɡǸȷȧ ɗȧ 
possono contare a centinaia. Come 
sempre accade per i campi pegmatitici, 
presenti altrove nel mondo, in genere 
si caratterizzano dal possedere no più 
ȍȑȷ ♅ ♠  ȍȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧ ȝȑɔɞȧȷȧ  {ȧȞȽȧѨȇǸ  
in poche parole, che questa ristrettis-
sima percentuale di pegmatiti, oltre 
a feldspato e mica, quali componenti 
principali della roccia, può contenere 
anche minerali accessori come granato, 
tormalina nera e berillo, come nel caso 

ȍȑȷȷȑ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧ ǸȷɐȧȽȑ  cȑȷȷɃ ɗɐȑȇȧѨȇɃ 
la percentuale di pegmatiti in val Bo-
dengo che possono contenere minerali 
ǸȇȇȑɗɗɃɔȧ ɗȧ ǸȞȞȧɔǸ ȧȽɞɃɔȽɃ Ǹ ♄  EɡǸ-
ɗɞɃȽȧ  ♅♃♄♅  {ȑȆȆȑȽȑ ȷǸ ɐȑɔȇȑȽɞɡǸȷȑ 
sia ridottissima, quando si incappa nel 
ѨȷɃȽȑ ȆɡɃȽɃ ȷȑ ɗɃɔɐɔȑɗȑ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧ-
che possono essere notevoli. Nel caso 
della val Bodengo, a volte, la presenza 
di geodi o cavità miarolitiche primarie, 
rende la ricerca in queste pegmatiti de-
cisamente più accattivante. 
A tal riguardo non dimentichiamo 
il contributo di informazioni e di 
ricerche mineralogiche di Pierluigi 
Grammatica, pioniere delle ricerche 
mineralogiche in valle Bodengo di 
cui alcuni dei suoi ritrovamenti più 
ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩȧ ϩȑȽȞɃȽɃ ɐɡȆȆȷȧȇǸɞȧ ɐȑɔ ȷǸ 
prima volta in questo articolo.

Torrente Boggia
Tra Pra Pincé e Bodengo la strada carroz-
zabile costeggia il torrente. A valle di uno 
sbarramento, le rocce che costituiscono 
il letto del corso d’acqua sono solcate da 
ȽɡȼȑɔɃɗȧ ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ȑ Ǹɐȷȧɞȧȇȧ   

Sopra: pegmatiti nel torrente Boggia con 
con evidenti tracce di escavazioni.  
Foto G. Monistier.
A lato: in alta val Soè la neve può 
rimanere anche in estate inoltrata.  
Foto G. Monistier.



167Rivista Mineralogica Italiana | 43, 3 - 2019

Alcuni mostrano presenza di minerali 
accessori come muscovite e granato e 
ɗȑȞȽȧ ȍȧ ȷǸϩɃɔǸϵȧɃȽȑ ȑџȑɞɞɡǸɞȧ ȧȽ ɐǸɗɗǸɞɃ 
dai collezionisti di minerali. Si narra di 
un bellissimo cristallo di acquamarina 
in geode rivenuto in questa località agli 
ȧȽȧϵȧ ȍȑȞȷȧ ǸȽȽȧ ♩♃ ȍȑȷ ɗȑȇɃȷɃ ɗȇɃɔɗɃ   
La zona è molto piacevole da visitare, vi 
sono belle pozze di acqua limpida dove 
si può fare anche il bagno. Da qui, per 
chi voglia fare canyoning, inizia la disce-
sa lungo il torrente Broggia.

Val Garzelli
Procedendo lungo la val Bodengo ap-
pena oltre la località precedentemente 
descritta si attraversa il torrente su di 
un ponticello e costeggiando la destra 
ɃɔɃȞɔǸѨȇǸ Ǹ ɗȧȽȧɗɞɔǸ ȧȽ ɔȧɗǸȷȧɞǸ  ɗȧ ȑȽɞɔǸ 
nella valle Garzelli. Dopo circa mezz’o-
ra di cammino, si arriva nei pressi dell’o-
monima Alpe Garzelli dove il sentiero 
quasi scompare. Bisogna imboccare e 
ɔȧɗǸȷȧɔȑ ȍȑȇȧɗȧ ȧȷ ɐɔǸɞɃ Ǹ ɗȧȽȧɗɞɔǸ  ѨȽɃ Ǹȷ 
piede delle rocce soprastanti. 
Qui il sentiero riprende e con una sali-
ta ripida e in alcuni tratti esposta, rag-
giunge, dopo circa un’ora e mezzo di 
cammino, l’Alpe di Campo. In questo 
isolato e caratteristico alpeggio, forma-
to da poche baite recentemente ristrut-
turate, nei pressi della fontana è possi-
bile ammirare il panorama sovrastante 
con le cime che contornano la parte 
terminale della val Garzelli La ricerca 
ɗȧ ɐɡɈ ɗϩɃȷȞȑɔȑ ȷɡȽȞɃ ɞɡɞɞɃ ȷ ǸȽѨɞȑǸɞɔɃ  
Nei pressi del rudere di una baita, a 
ɓɡɃɞǸ ♄♦♦♃ ȇȧɔȇǸ ȑɔǸȽɃ ɐɔȑɗȑȽɞȧ ȼǸɗɗȧ 
di pegmatite con tormaline, granati e 
anche piccole cavità con limpidi cri-
stalli di quarzo fumé. Nel canalone che 
dalla Bocchetta del Cannone scende 
ѨȽɃ Ǹȷ ɐȧǸȽɃ ȍȑȷȷ!ȷɐȑ ȍȧ 0ǸȼɐɃ ȷȑ 
rocce sono attraversate da numerosi 
ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ȑ Ǹɐȷȧɞȧȇȧ  

Val Soè
Proseguendo ancora per la valle, di 
fronte all’abitato di Bodengo, si im-
bocca la val Soè lungo la quale scorre 
un torrente che alimenta una piccola 
presa d’acqua le cui tubazioni si pos-
sono seguire per un breve tratto in de-
ɗɞɔǸ ɃɔɃȞɔǸѨȇǸ  6Ǹ ɓɡȑɗɞɃ ȼɃȼȑȽɞɃ ȧȷ 
sentiero diventa quasi introvabile. Per 
chi non conosce l’itinerario è più con-
veniente continuare lungo il greto del 
ɞɃɔɔȑȽɞȑ  Ǹ ɞɔǸɞɞȧ ǸɗȇȧɡɞɞɃ  ѨȽɃ Ǹ ȍɃϩȑ 
la valle incomincia a salire. Oltre si 

raggiungono prati radi con boschetti 
di ontano percorsi da una debole trac-
cia discontinua, marcata ogni tanto 
sui sassi. Bisogna raggiungere l’ultimo 
ȇǸȽǸȷɃȽȑ ɗɡȷ ѨǸȽȇɃ ȍȑɗɞɔɃ ɃɔɃȞɔǸѨȇɃ 
della valle (sinistro per chi sale) in cui 
ɡȽ ѨȷɃȽȑ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇɃ Ș ȧȽȇǸɗɗǸɞɃ ȧȽ 
una gigantesco blocco di roccia all’in-
terno di una grande frana. 
wɡȑɗɞɃ ѨȷɃȽȑ ϩȑɔɔǽ ɐɃȧ ȍȑɗȇɔȧɞɞɃ ȧȽ 
dettaglio nel prossimo paragrafo in 
quanto da esso provengono la mag-
gior parte dei migliori campioni di 

Sopra: il prof. G. Pennacchioni 
dell’Università di Padova in escursione con 
uno degli autori (A.G.) nel corso degli studi 
del campo pegmatitico. Foto A. Guastoni.
A lato: fasi di recupero di un enorme 
cristallo di microclino in valle Soè.  
Foto G. Monistier.
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minerali descritti in questo articolo.
Se si prosegue lungo il ripido lato de-
ɗɞɔɃ ɃɔɃȞɔǸѨȇɃ ȍȑȷ ȇǸȽǸȷɃȽȑ ϩȧ Ș ɡȽǸ 
traccia di sentiero, quasi scomparsa 
ȇȤȑ ȞɡȧȍǸ ȷǸ ɔȧɗǸȷȧɞǸ ѨȽɃ Ǹ ɓɡǸɗȧ ȷɃ 
spartiacque con la val Garzelli, nei 
pressi dei ruderi dell’Alpe del Man-
duario. Lungo tutto il canalone sono 
ancora presenti blocchi di pegmatite. 
Ricordiamo che tutta la zona, nono-
stante la relativa bassa quota, può essere 
ȧȽȽȑϩǸɞǸ ѨȽɃ Ǹȧ ɐɔȧȼȧ ȍȧ ǸȞɃɗɞɃ  {ȑ ɗȧ Ƀɗ-
serva la conca che a monte chiude la val 
Soè, sia alla base delle placche di roccia 
che al di sopra, si possono trovare anco-
ra blocchi d pegmatite. Da questa zona 
proviene un pallido cristallo di acqua-
marina, trovato isolato nel terreno, da 
cui sono state ricavate piccole belle gem-
me fotografate nell’articolo. Attenzione 
perché tra i salti di roccia che chiudono 
la bassa valle e le pareti delle vette sono 
ɐɔȑɗȑȽɞȧ ɐȧȑɞɔǸȧȑ ȍȧ ȍȧѢȇȧȷȑ ȑ ɐȑɔȧȇɃȷɃɗɃ 
accesso, in pratica senza sentieri. 
Per completare la panoramica sul-
la val Soè nei pressi dell’Avert di Soè 
sono stati trovati berilli. Ai piedi del 
Pizzo Cavregasco e al Passo della Por-
ta sono segnalate fessure con cristalli 

di quarzo dal prisma poco sviluppato. 
Ancora una volta si sconsiglia questa 
zona a chi non conosca già gli itinerari 
ȍ ǸȇȇȑɗɗɃ ȇȤȑ Ǹȷɞɔȑɗȭ ɐɃɗɗɃȽɃ ɔȧɗɡȷɞǸɔȑ 
decisamente complicati.

Alta val Bodengo
Dalla frazione di Bodengo si può pro-
seguire per il fondovalle lungo una 
strada sterrata vietata alle auto. In circa 
quaranta minuti si giunge a Corte Ter-
za, l’ultimo alpeggio abitato durante 
l’estate lungo un comodo sentiero per-
corribile a piedi. Da qui si prosegue nel 
ȆɃɗȇɃ ѨȽɃ ǸȷȷǸ ȆǸȧɞǸ ȍȧ 0Ƀɔɞȑ {ȑȇɃȽȍǸ  
recentemente ristrutturata e nuova-

ȼȑȽɞȑ ǸȆȧɞǸɞǸ  {ȧ ȇɃȽɞȧȽɡǸ ɐɃȧ ѨȽɃ Ǹȷ 
rudere di Corte Prima, una piccola co-
struzione in blocchi di roccia a secco, 
seguendo sempre il sentiero lungo un 
percorso facile da seguire. Purtroppo è 
stata tracciata una strada interpoderale, 
frequentemente disastrata dai tempora-
li, che rovina la natura di questi luoghi. 
Dall’ultimo alpeggio si gode una splen-
ȍȧȍǸ ϩȧɗɞǸ ɗɡȷȷǸȽѨɞȑǸɞɔɃ ɞȑɔȼȧȽǸȷȑ ȍȑȷȷǸ 
valle. A sinistra, osservando da Corte 
Prima si vede il versante nord del Pizzo 
Cavregasco, ottocento metri più in alto. 
La zona di ricerca è molto vasta, le peg-
matiti meno frequenti che in altre zone, 
ma i ritrovamenti sempre possibili.

Particolare di un grosso cristallo bianco di 
microclino incluso in un ɲlone pegmatitico 
in alta val Soè. Foto A. Guastoni

Mappa strutturale sempliɲcata delle Alpi centrali con il campo delle pegmatiti alpine come riportato da Wenk (1970) e Burri et al. (2005).  
La mappa mostra anche i due principali batoliti terziari di Adamello (Ada) e Bregaglia (Br) e l’intrusione di Novate Mezzola in nero.  
Le spesse linee nere rappresentano la Linea Periadriatica (PA), delle Giudicarie (GF) e dell’Engadina (EF). Da Guastoni et al., (2014)
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INQUADRAMENTO 
GEOLOGICO 

La valle Bodengo e le due laterali, 
Garzelli e Soè, si trovano nella por-
zione più orientale del Complesso a 
gneiss del Lepontino, conosciuto an-
che come zona del Bellinzona-Dascio. 
Essa corrisponde alla porzione più me-
ridionale della falda alpina dell’Adula, 
falda costituita da gneiss migmatitici, 
ȼȧȷɃȽȧɞȧ  ɗȇȧɗɞȧ ȑ ɗɡȆɃɔȍȧȽǸɞȑ ǸȽѨȆɃȷȧɞȧ 
LǼȽȽϰ  ♄♩♥♅  ȑ́Ƚȵ  ♄♩♩♅  OȽ ɔȑǸȷɞǽ 
ȷǸ ȝǸȷȍǸ ȍȑȷȷ!ȍɡȷǸ Ș ɐȑɞɔɃȞɔǸѨȇǸȼȑȽɞȑ 
molto eterogena ed intensamente de-
ȝɃɔȼǸɞǸ ȇɃɗȭ ȍǸ ȝǸɔȷǸ ɔȧɗɡȷɞǸɔȑ ɐȧɦ ɡȽ 
mélange di rocce, obdotte durante l’o-
rogenesi, piuttosto che una falda Al-
pina del basamento cristallino (Trom-
ȼɗȍɃɔȝ  ♄♩♩♃  6Ǹ ɡȽ ɐɡȽɞɃ ȍȧ ϩȧɗɞǸ 
strutturale la falda Adula costituisce 
la porzione più elevata tra le falde del 
Pennidico inferiore le quali nell’insie-
me formano la catena montuosa delle 
Alpi Centrali. Seguendo una verosi-
ȼȧȷȑ ɔȧȇɃɗɞɔɡϵȧɃȽȑ ɐǸȷȑɃȞȑɃȞɔǸѨȇǸ ȷȑ 
falde del Pennidico inferiore appar-
tengono alla parte più distale del mar-
gine continentale Europeo che faceva 
da limite all’oceano presente appena a 
sud (la Tetide), oceano che ancora esi-
steva durante il periodo Cretaceo, ma 

ȇȤȑ ɐɃȧ ɗȧ ȇȤȧɡɗȑ ȍȑѨȽȧɞȧϩǸȼȑȽɞȑ ȇɃȽ 
l’inizio dell’orogenesi alpina. La falda 
Adula si caratterizza per aver subito 
ȍɡɔǸȽɞȑ ȷ ɃɔɃȞȑȽȑɗȧ ɡȽ ȼȑɞǸȼɃɔѨɗȼɃ 
regionale di alta pressione. Il picco 
massimo di P-T (pressione-tempera-
tura) raggiunto da questa falda segue 
un incremento da nord, dove si in-
ȇɃȽɞɔǸȽɃ ɔɃȇȇȑ ȼȑɞǸȼɃɔѨȇȤȑ ȧȽ ȝǸȇȧȑɗ 
ɗȇȧɗɞȧ Ȇȷɡ ♄♅ȵȆǸɔ  ♠♃♃ 0  ϩȑɔɗɃ ɗɡȍ 
ovest dove sono presenti rocce in fa-
cies eclogitica formate in condizioni di 
ɐɔȑɗɗȧɃȽȧ Ǹ Ƀȷɞɔȑ ♆♃ȵȆǸɔ ȑ ɞȑȼɐȑɔǸɞɡɔȑ 
ɗɡɐȑɔȧɃɔȧ ǸȞȷȧ ♦♃♃ 0  cȧȼȧɗ ȑ £ɔɃȼ-
ȼɗȍɃɔџ  ♅♃♃♄
Le pegmatiti della val Bodengo sono 
localizzate nelle porzioni meridionali 
della falda dove una sequenza di pie-
ghe rovesciate hanno raddrizzato la 
falda dell’Adula. Quasi a ridosso della 
linea Insubrica, che separa il margine 
europeo da quello africano, questa fal-
da forma una fascia di gneiss milonitici 
che nell’insieme hanno originato un’e-
norme struttura antiforme, chiamata 
dai geologi strutturali SSB (Southern 
Steep Belt). Lungo la SSB, a ridosso 
della linea Insubrica, è localizzata an-
che una coda del plutone a compo-
sizione granodioritico-tonalitica del 
Masino-Bregaglia la quale prosegue, 

come una sottile lingua, verso ovest per 
alcune decine di chilometri.

Caratteri geologici ed età delle 
pegmatiti
Le pegmatiti di valle Bodengo tagliano 
tutte le unità rocciose che costituisco-
no la falda dell’Adula. In realtà gli studi 
ɗɞɔɡɞɞɡɔǸȷȧ ȇɃȼɐȧɡɞȧ ȤǸȽȽɃ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸ-
ɞɃ ϩǸɔȧ ɗȑɞ ȍȧ ѨȷɃȽȧ ȇɃȽ ȍȧϩȑɔɗȑ ȍȧɔȑϵȧɃ-
ni e inclinazioni rispetto alla foliazione 
della roccia incassante (Guastoni et al., 
♅♃♄♇  uǸɐǸ et al.  ♅♃♄♦  !ȷȇɡȽȧ ɗȑɞ ȍȧ 
ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ɗȑȞɡɃȽɃ ȷǸ ɗȇȧɗɞɃɗȧ-
tà della roccia ed invece altri tagliano, 
anche ad alto angolo, gli gneiss mig-
ȼǸɞȧɞȧȇȧ ȑ ȷȑ ǸȽѨȆɃȷȧɞȧ ȇȤȑ ȝɃɔȼǸȽɃ 
queste valli. Decisamente più interes-
ɗǸȽɞȧ ɗɃȽɃ ȧ ɗȑɞ ȍȧ ѨȷɃȽȧ ȇȤȑ ɞǸȞȷȧǸȽɃ ȧȽ 
quanto hanno subito un minor grado 
di deformazione dovuto al metamor-
ѨɗȼɃ ɔȑȞȧɃȽǸȷȑ ɞǸɔȍɃ ǸȷɐȧȽɃ  wɡǸȷɃɔǸ 
ɓɡȑɗɞȧ ѨȷɃȽȧ ɔȧɗɡȷɞǸɗɗȑɔɃ ɐɃȧ ȝȑɔɞȧȷȧ  
ɃџɔȧɔȑȆȆȑɔɃ Ƀɞɞȧȼȑ ɐɃɗɗȧȆȧȷȧɞǽ ȍȧ ɔȧȽ-
venirvi minerali accessori meglio con-
servati, addirittura contenere cavità 
pegmatitiche. 
A ȧȽɞȑɔȑɗɗǸȽɞȑ ȝǸɔ ȽɃɞǸɔȑ ȇɃȼȑ ȷȑ ɐȑȞ-
matiti di val Bodengo siano geneti-
camente analoghe a quelle ben più 
conosciute da un punto di vista mi-

A lato: Pierluigi Grammatica mostra orgoglioso un grande 
cristallo di microclino della val Soè. Foto A. Guastoni.
Sotto: particolare di un grosso cristallo di berillo 
proveniente dalla Val Soè. Coll. F.lli Botta, foto A. Guastoni.
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ȽȑɔǸȷɃȞȧȇɃ ȇȤȑ ǸѢɃɔǸȽɃ ɗɡȷ ϩȑɔɗǸȽɞȑ 
opposto della val Chiavenna, della val 
Codera e val Bregaglia, di cui ci occu-
peremo in uno dei prossimi articoli in 
preparazione per la Rivista Mineralo-
gica Italiana. 
Le pegmatiti di valle Bodengo come 
quelle della Codera e Bregaglia sono 
di età alpina. In letteratura esistono 
poche datazione che fanno riferimen-
ɞɃ Ǹȍ ǸȽǸȷȧɗȧ ȑџȑɞɞɡǸɞȑ ɗɡȷȷ ȑɞǽ ȍȧ ɓɡȑ-
ste pegmatiti. Tra queste vi sono gli 
studi di Hänny et al.  ♄♩♥♠  ȧȷ ɓɡǸȷȑ 
datò gli isotopi dello stronzio nei feld-
spati di pegmatiti in val Soè a circa 
19 m.a. Più recentemente Guastoni 
et al.  ♅♃♄♇  ȑ ɗɡȇȇȑɗɗȧϩǸȼȑȽɞȑ uǸɐǸ 
et al.  ♅♃♄♦  ȤǸȽȽɃ ȑџȑɞɞɡǸɞɃ ǸȽǸȷȧɗȧ 
U-Th sulle monaziti delle pegmatiti 

provenienti sia dall’area Bodengo, sia 
dalla val Bregaglia e della val Codera 
i cui risultati hanno danno età delle 
ɐȑȞȼǸɞȧɞȧ ȇɃȼɐɔȑɗȑ ɞɔǸ ȧ ♅♇ ♅♥ ȼ Ǹ  

Le pegmatiti ed i minerali associati
Girovagando per la val Bodengo e le 
valli Garzelli e Soè balza immediata-
ȼȑȽɞȑ ǸȞȷȧ ɃȇȇȤȧ ȷ ǸȆȆɃȽȍǸȽϵǸ ȍȧ Ѩ-
loni pegmatititici e aplitici. In alcuni 
punti addirittura possono risultare 
utili per tracciare gli ometti lungo i 
sentieri. Non bisogna però illudersi: 
anche se la mica muscovite a volte è 
ɐɔȑɗȑȽɞȑ ȧȽ ǸȆȆɃȽȍǸȽϵǸ ȧȽ ǸȷȇɡȽȧ ѨȷɃ-
ni, in pacchi di lamine di dimensione 
ragguardevole, essi risultano spesso 
del tutto sterili per i collezionisti di 
minerali. Come accade sempre quan-

do si ha a che fare con una pegmatite i 
minerali accessori sono sempre localiz-
zati e tendono a concentrarsi in alcu-
Ƚȧ ѨȷɃȽȧ Ƀ ȧȽ ɐɃɔϵȧɃȽȧ ȍȑȞȷȧ ɗɞȑɗɗȧ  £ɔǸ 
ɞɡɞɞȧ ȧ ѨȷɃȽȧ ɐɔȑɗȑȽɞȧ ȧȽ ɓɡȑɗɞǸ ϵɃȽǸ  
sicuramente quello più interessante, 
sia per le caratteristiche tessiturali sia 
per la ricchezza dei minerali trovati è 
quello localizzato nella testata della 
ϩǸȷ {ɃȘ  ȧȽ ȍȑɗɞɔǸ ɃɔɃȞɔǸѨȇǸ  ȇɃȼȑ Ȟȧǽ 
anticipato nel paragrafo precedente in 
cui è stata descritta questa valle. All’e-
ɐɃȇǸ ȧȽ ȇɡȧ ȝɡ ɔȧȽϩȑȽɡɞɃ ȧȷ ѨȷɃȽȑ  Ƀϩ-
ϩȑɔɃ ϩȑɔɗɃ ȷǸ ȼȑɞǽ ȍȑȞȷȧ ǸȽȽȧ ♩♃  ɐɔȧ-
ma che venisse quasi completamente 
asportato dai ricercatori, la struttura 
e la tessitura di questa pegmatite era 
formata da una zona di tetto con 
l’incassante ed intermedia costituiti 
da feldspati di potassio (microclino) 
e di sodio (albite) con dimensioni a 
ɗȇǸȷǸ ȍȑȇȧȼȑɞɔȧȇǸ  ɓɡǸɔϵɃ ǸџɡȼȧȇǸɞɃ  
subordinata mica muscovite argentea 
in cristalli laminari centimetrici e spo-
radica tormalina nera in cristalli cen-
timetrici, seguita da una sottile fascia 
centimetrica a piccoli granati di colore 
rosso-bruno. Adiacente alla zona cen-
trale erano presenti sporadiche cavi-
tà pegmatitiche anche decimetriche 
contenenti cristalli di quarzo incolore 
o leggermente fumè, cristalli di albite 
bianca, microclino color panna, pac-
chetti di muscovite laminare e spora-
dici prismi di berillo azzurro pallido. 
Il nucleo centrale della pegmatite era 
formato da cristalli anche decimetrici 
ȍȧ \ ȝȑȷȍɗɐǸɞɃ  ɓɡǸɔϵɃ ǸџɡȼȧȇǸɞɃ ȑ 
talvolta prismi anche decimetrici di 
berillo azzurro cielo e tormalina nera. 
Da questa pegmatite provengono cri-
stalli di microclino inclusi nel quarzo 
ǸȽȇȤȑ ѨȽɃ Ǹ ȼȑϵϵɃ ȼȑɞɔɃ ȍȧ ȷɡȽȞȤȑϵ-
za, tormalina nera anche in cristalli 
ѨȽɃ Ǹ ȍȧȑȇȧ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ Ƀȷɞɔȑ Ǹȍ ȧȽɞȑɔȑɗ-
santi silicati di berillio, fosfati di ferro 
e manganese e ossidi di niobio e tan-
talio descritti nel prossimo paragrafo.

Albite, campione di 4,5 cm, Val Soè. Foto 
G. Monistier.
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I MINERALI DELLE 
PEGMATITI DI VAL 

BODENGO
In questo paragrafo vengono descrit-
te le caratteristiche morfologiche dei 
ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞȧ Ƚȑȷȷ ǸɔȑǸ ȍȑȷȷǸ ϩǸȷ-
le Bodengo. Merita ricordare, ancora 
ɡȽǸ ϩɃȷɞǸ  ȇȤȑ ȧȷ ѨȷɃȽȑ ɗɃɐɔǸȍȑɗȇɔȧɞɞɃ 
di val Soè è quello che ha fornito buo-
na parte del materiale fotografato in 
questo articolo. 

Albite – NaAlSi3O8
Forma cristalli di colore bianco ma-
dreperlaceo, spesso a formare gruppi 
di cristalli translucenti centimetri, di 
aspetto quasi lenticolare adagiati su 
ȼɡɗȇɃϩȧɞȑ ȇɃȽ ȞɔǸȍȑϩɃȷȑ ȑџȑɞɞɃ ȑɗɞȑ-
tico. I migliori esemplari provengono 
dalle cavità miarolitiche, altrimenti si 
presenta in forma massiva quale costi-
tuente della pegmatite. 

Almandino – Fe2+
3Al2(SiO4)3

Contrariamente a quanto pubblica-
to erroneamente sull’articolo di Lapis 

bɃȽȧɗɞȧȑɔ  ♅♃♃♥  ȧȷ ȞɔǸȽǸɞɃ ɐɔȑɗȑȽɞȑ 
nelle pegmatiti della val Bodengo non 
Ș ɗɐȑɗɗǸɔɞȧȽǸ  ȆȑȽɗȭ ǸȷȼǸȽȍȧȽɃ  !ȽǸȷȧɗȧ 
eseguite su diversi cristalli provenien-
ti dalle pegmatiti dell’area Bodengo 
(Guastoni et al.  ♅♃♄♇  ȤǸȽȽɃ ɔȧϩȑȷǸɞɃ 
trattarsi di soluzioni solide almandi-
no-spessartina, in cui il granato al-
mandino rappresenta sempre la com-
ponente dominante. In particolare, i 
cristalli di granato di colore rosso-bru-
no acceso mostrano una composizio-
ne che nelle porzioni più interne dei 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ Ș ɔȧɗɡȷɞǸɞǸ ǸȷȼǸȽȍȧȽɃ ♣♃  ȧȽ 
ɐȑɗɃ ȇɃȽɞɔɃ ɗɐȑɗɗǸɔɞȧȽǸ ȧȽɞɃɔȽɃ Ǹȷ ♇♃  
in peso. Nelle porzioni più esterne dei 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ  ѨȽ Ǹȷ ȆɃɔȍɃ  ȷȑ ǸȽǸȷȧɗȧ ȤǸȽȽɃ 
evidenziato una ulteriore, sensibile 
diminuzione della molecola spessarti-
ȽǸ ȇɃɗȭ ȍǸ ȞȧɡȽȞȑɔȑ Ǹ ȇɃȼɐɃɗȧϵȧɃȽȧ ȍȧ 
ǸȷȼǸȽȍȧȽɃ ɗɡɐȑɔȧɃɔȧ Ǹȷ ♥♅  ȧȽ ɐȑɗɃ  
ɗɐȑɗɗǸɔɞȧȽǸ ȧȽɞɃɔȽɃ Ǹȷ ♅♠  ȧȽ ɐȑɗɃ ȑȍ 
ɡȽ ȇɃȽɞȑȽɡɞɃ ȧȽ ɐȧɔɃɐɃ ȧȽɞɃɔȽɃ Ǹȷ ♆  
in peso. L’almandino nelle pegmatiti 
della Bodengo è in genere poco comu-
ne; esso forma anche bei cristalli di un 

bel colore rosso-bruno acceso di abito 
icositetraedrico immersi nel feldspato 
o nel quarzo che, in rari casi, possono 
raggiungere oltre i due centimetri di 
diametro. Nelle cavità pegmatitiche il 
granato almandino è stato rinvenuto 
molto raramente in cristallini traspa-
ɔȑȽɞȧ  ɔɃɗɗȧ ѨȽɃ Ǹȍ ɡȽ ȼȧȷȷȧȼȑɞɔɃ  

Berillo – Be3Al2Si6O18
Questo bel minerale si può trovare 
ovunque nelle pegmatiti dove si pre-
senta in cristalli opachi, azzurro o verde 
pallido, di dimensione anche notevoli 
con cristalli che possono raggiungere il 
decimetro e più di lunghezza, non però 
sempre in cristalli ben formati. Decisa-
mente più rari sono i cristalli di colore 
azzurrognolo, vetrosi che si possono 
rinvenire inclusi nel quarzo vitreo nel-
ȷǸ ϵɃȽǸ ȍȧ ȽɡȇȷȑɃ ȇɃɔȑ ϵɃȽȑ  ȍȑȧ ѨȷɃȽȧ 
pegmatitici, dove possono raggiungere 

Gruppo di berilli azzurri della val Garzelli, il 
campione misura complessivamente  
22 × 13 cm. Coll. P.Grammatica,  
foto F. Picciani.



Rivista Mineralogica Italiana | 43, 3 - 2019172

alcuni centimetri di lunghezza. Alcuni 
cristalli azzurri e limpidi, immersi nel 
quarzo vitreo, possono considerarsi 
vere e proprie acquamarine.
Decisamente più raro è il berillo pre-
sente nelle cavità pegmatitiche dove 
può formare piccoli cristalli, al massi-
mo centimetrici, trasparenti, di colo-
re azzurro o verde pallido, leggermen-
ɞȑ ȇɃɔɔɃɗȧ ɗɡȷȷǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ ȍȑȷȷȑ ȝǸȇȇȑ  
in associazione con albite, quarzo e 
muscovite. 

Bavenite – Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 
Bertrandite – Be4(Si2O7)(OH)2
Milarite – K2Ca4Al2Be4Si24O60 • H2O
Questi tre silicati di berillio sono stati 
ɔȧϩȑȽɡɞȧ Ƚȑȷȷ ȑɗɞǸɞȑ ȍȑȷ ♄♩♩♣ ǸɗɗɃȇȧǸɞȧ Ǹ 
ɡȽ ɡȽȧȇɃ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ ȍȧ ȆȑɔȧȷȷɃ Ƚȑȷ ѨȷɃȽȑ 
della val Soè da Pierluigi Grammati-
ȇǸ EɡǸɗɞɃȽȧ ȑ EɔǸȼȼǸɞȧȇǸ  ♅♃♃♄  
Il campione mostra la contempora-
nea presenza di bavenite, bertrandite e 
milarite in un cristallo di berillo della 
ȷɡȽȞȤȑϵϵǸ ȍȧ ♣ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ ɐǸɔϵȧǸȷȼȑȽ-
te corroso e sostituito da questi mine-
rali. Bavenite e bertrandite rispettiva-
mente formano aggregati sferoidali di 
ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȷǸȼȧȽǸɔȧ ɗɃɞɞȧȷȧɗɗȧȼȧ ѨȽɃ Ǹ ȇȧɔ-
ca due millimetri sui quali sono ada-
giati cristalli tabulari sottili incolori di 
bertrandite, alcuni mostranti la tipica 
geminazione a V.

La milarite è presente in cristalli inco-
lori dal classico abito prismatico esago-
nale, terminati dal pinacoide e piccole 
faccette laterali di bipiramide esagona-
le, a formare gruppetti di cristalli milli-
metrici sulle facce del berillo. 

Columbite-Fe 
(Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6  
Columbite-Mn 
(Mn, Fe)(Nb, Ta)2O6
Questi due termini appartenenti al 
gruppo della columbite sono presenti 
in val Bodengo dove formano in gene-
re delle soluzioni solide all’interno di 
un medesimo cristallo.

La columbite forma cristalli di colore 
nero, piuttosto appiattiti, di aspetto ta-
bulare a volte con le facce solcate da sot-
tili striature. Merita segnalare che nella 
ϵɃȽǸ ȍȧ ȽɡȇȷȑɃ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ϩǸȷ {ɃȘ 
sono stati raccolti alcuni rari cristalli con 
ȍȧȼȑȽɗȧɃȽȧ ȍȑȇȧɗǸȼȑȽɞȑ ɔȧȷȑϩǸȽɞȧ  ѨȽɃ Ǹ 
diversi centimetri di lunghezza inclusi 
nel quarzo e nel feldspato. Essi rappre-
sentano, in assoluto, i più grandi cristalli 
di questo minerale mai rinvenuti sino 
ad ora nelle pegmatiti alpine.

Ferrotapiolite-Fe  
(Fe,Mn)(Ta,Nb) 2O6
cȑȷ ♅♃♃♅  ɔȧȑɗǸȼȧȽǸȽȍɃ ǸȷȇɡȽȧ ȇǸȼ-
pioni di pegmatite raccolti nell’estate 
ȍȑȷ ♄♩♩♣ ȍǸ uȧȑɔȷɡȧȞȧ EɔǸȼȼǸɞȧȇǸ ȧȽ 
val Soè, in un campione sono stati 
osservati immersi nel feldspato alcuni 
cristalli millimetrici lucenti, neri me-
tallici, con geminazione ciclica che, 
una volta analizzati, sono risultati 
ferrotapiolite-(Fe) (Guastoni e De-
ȼǸɔɞȧȽ  ♅♃♃♆  !ȽȇȤȑ ȧȽ ɓɡȑɗɞɃ ȇǸɗɃ 
la ferrotapiolite-Fe risulta un minerale 
ȍȑȇȧɗǸȼȑȽɞȑ ɔǸɔɃ ѨȽɃɔǸ ɔȧȽϩȑȽɡɞɃ ȧȽ 
un unico esemplare. 

Acquamarina, pietre tagliate di 1-2 carati 
provenineti dalla Valle Soè.  
Coll. R. Tam, foto G. Monistier.

Berillo, cristalli in geode ɲno a 7mm. Val 
Soè, Bodengo, Chiavenna. Coll. e foto 
Monistier
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Ferrisicklerite –  
Li1-x(Fe3+,Mn2+)(PO4) 
Graftonite – (Fe2+,Mn2+,Ca)3(PO4)2 
Stánekite – Fe3+Mn2+O(PO4) 
Vivianite – Fe2+

3(PO4)2•8H2O
cȑȷȷ ȑɗɞǸɞȑ ȍȑȷ ♄♩♩♣  ȍɡɔǸȽɞȑ ȷɃ ɗȇǸϩɃ 
per la ricerca di minerali nella pegma-
tite della val Soè Pierluigi Grammati-
ca ha rinvenuto alcune masse di fosfa-
ti di colore bruno-rosato, blu scuro e 
violaceo immerse nel quarzo massivo 
vitreo, nel microclino e nell’albite, in 
associazione con muscovite aventi di-
ȼȑȽɗȧɃȽȧ ȼǸɗɗȧȼȑ ѨȽɃ Ǹ ȇȧɔȇǸ ȍȧȑȇȧ 
centimetri. Una volta analizzati, que-
sti fosfati sono risultati rispettivamen-
te implicazioni laminari di graftonite 
con ferrisicklerite attraversati da ve-
nette micrometriche, quasi invisibili 
ad occhio, di stánekite, mentre le mas-
serelle di colore blu sono risultate vi-
vianite, aventi un sensibile contenuto 
in manganese. In associazione a questi 
fosfati sono presenti masserelle centi-
metriche biancastre, piuttosto altera-
te, risultate alle analisi idrossilapatite, 
anch’esse con un sensibile contenuto 
di manganese (Guastoni et al.  ♅♃♃♥

Muscovite – KAl2(Si3Al)O10(OH)2
Minerale piuttosto comune essendo 
tra i principali componenti delle peg-
matiti. In val Bodengo si presenta in 
pacchetti di cristalli lamellari a con-
torno pseudoesagonale di colore gri-
gio e dimensioni anche decimetriche. 
I miglior campioni di muscovite, in 
cristalli ben formati a contorno pseu-
doesagonale sono stati rinvenuti nelle 
cavità pemgatitiche. In particolare dal 
ѨȷɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ϩǸȷ {ɃȘ ɐɔɃϩȑȽȞɃȽɃ Ƀɞɞȧȼȧ 
campioni formati da perfetti cristalli 
di colore argenteo, liberamente spor-
genti, in associazione con quarzo leg-
ȞȑɔȼȑȽɞȑ ǸџɡȼȧȇǸɞɃ  ǸȷȆȧɞȑ ȑ ȧȽ ɔǸɔȧ 
casi anche berillo. 

Microclino – KAlSi3O8 
A ȧȷ ȼȧȽȑɔǸȷȑ ɐɔȧȽȇȧɐǸȷȑ ȇɃȼɐɃȽȑȽɞȑ 
ȍȑȧ ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ȍɃϩȑ ȝɃɔȼǸ ȇɔȧ-
stalli inclusi anche decimetrici disposti 

Sopra: muscovite, cristalli centimetrici con quarzo. Val Soè. Coll. e foto G. Monistier.
Sotto: microclino, cristallo di circa 13 × 9 cm. Val Soè. Coll. e foto G. Monistier.
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ortogonalmente rispetto la direzione 
ȍȑȧ ѨȷɃȽȧ  O ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɗɃȽɃ ɔǸɔǸȼȑȽɞȑ ȧȍȧɃ-
ȼɃɔѨ Ƀ ȆȑȽ ȝɃɔȼǸɞȧ ɞɡɞɞǸϩȧǸ  Ƚȑȷ ȇǸɗɃ 
ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ϩǸȷ {ɃȘ  ȷǸ ȞɔǸȽǸ ȍȧ ɓɡȑɗɞǸ 
pegmatite ha raggiunto, nelle porzione 
di nucleo, dimensioni tali da permet-
tere la cristallizzazione di grossi cristalli 
di microclino di color panna, piuttosto 
ben formati. Il maggiore di questi fu 
ɔȧȽϩȑȽɡɞɃ ǸȞȷȧ ȧȽȧϵȧ ȍȑȷ ♅♃♃♃ ȑ ɗɡɐȑɔǸϩǸ 
il mezzo metro di diametro. Purtroppo 
date le ragguardevoli dimensioni ed es-
sendo incluso nella pegmatite non fu 
possibile recuperarlo intero: parte del 
cristallo, di fatto, venne distrutto duran-
te l’estrazione e lasciato in loco.

Pirite – FeS2 
Pirrotina – Fe7S8
Questi due solfuri sono relativamente 
ȍȧџɡɗȧ Ƚȑȷȷȑ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧ ȍȑȷȷǸ /ɃȍȑȽ-
go dove in genere si riconoscono in 
quanto producono caratteristiche 
macchie di alterazione di colore bru-
no-rossastro a seguito della parziale 

In alto: quarzo, cristalli ɲno a 5 cm.  
Val Soè. Coll. e foto G. Monistier.
A lato: cristalli di quarzo aϜumicato in 
associazione con muscovite. L’esemplare 
misura 16 × 9 cm. Val Soè. 
Coll. P. Grammatica, foto F. Picciani. 
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trasformazione in idrossidi di ferro. 
La pirite si rinviene in cristalli cubici, 
a volte leggermente striati con dimen-
sioni anche centimetriche, inclusi nel 
feldspato o più raramente in piccole 
cavità della pegmatite: in questo caso, 
si associa a piccoli cristalli verdi di clo-
rite e di quarzo. La pirrotina forma 
rare masse metalliche, anche centi-
metriche, facilmente riconoscibili in 
quanto hanno un caratteristico color 
bronzeo metallico: non è mai stata os-
servata in cristalli distinti. 

Quarzo – SiO2
Esso è sempre presente quando si 
aprono le cavità pegmatitiche dove si 
presenta in cristalli limpidi o legger-
ȼȑȽɞȑ ǸџɡȼȧȇǸɞȧ ȇȤȑ  ȧȽ ɞǸȷɡȽȧ ȇǸɗȧ  
possono raggiungere una lunghezza 
ȍȧ ♄♠ ȇȼ  0ǸȼɐȧɃȽȧ ȇɃȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȷȑȞ-
germente fumé, esteticamente belli, 
associati a muscovite, albite, microcli-
no, schorlite e berillo provengono dal 
ѨȷɃȽȑ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇɃ  ȧȽ ϩǸȷ {ɃȘ

In alto: gruppo di cristalli di quarzo ɲno 
a 4 cm in associazione a muscovite e 
microclino, val Soè. Coll. e foto G. Monistier.
Sopra: crsitalli di quarzo leggermente 
aϜumicati ɲno a 4 cm circa, val Soè.  
Coll. e foto G. Monistier. 
A lato: quarzo, cristalli trasparenti ɲno a  
4 cm in associazione con microclino,  
val Soè. Coll. e foto G. Monistier.
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In altre zone della valle, ad esempio ai 
piedi delle pareti del Pizzo Cavregasco 
e al Passo della Porta, si trovano rare 
fessure con quarzo in cristalli centi-
metrici limpidi o lattei, ma in questo 
ȇǸɗɃ ȽɃȽ ɗɃȽɃ ǸɗɗɃȇȧǸɞȧ Ǹ ѨȷɃȽȧ ɐȑȞ-
ȼǸɞȧɞȧȇȧ  ȆȑȽɗȭ Ǹ ϩȑȽȑ ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧ ȍȧ 
quarzo massivo.

Schorlite 
NaFe2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
]Ǹ ɞɃɔȼǸȷȧȽǸ ȽȑɔǸ ȍȧџɡɗǸ  ȼǸ ȼǸȧ ȇɃ-
ȼɡȽȑ  ȧȽ ɞɡɞɞȧ ȧ ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ȍȑȷȷǸ 
Bodengo risulta essere schorlite. Sono 
state eseguite diverse analisi su cristalli 
provenienti da queste zone (Guastoni 
et al.  ♅♃♄♇  ȇȤȑ ȤǸȽȽɃ ȍǸɞɃ ɗȑȼɐɔȑ ɞȑɔ-
mini piuttosto puri di schorlite in cui il 
contenuto in magnesio è risultato sem-
pre molto basso, pari a [Mg/(Mg + Fe2+) 
 ♃ ♅  ȧȽ ɞȑɔȼȧȽȧ ȍȧ ǸɞɃȼȧ ɐȑɔ ȝɃɔȼɡȷǸ 

unitaria (apfu). La schorlite si presenta 
in cristalli neri, prismatici, anche lucen-
ti, terminati da faccette di piramide tri-
gonale con dimensioni anche ragguar-
ȍȑϩɃȷȧ ȇɃȼȑ Ƚȑȷ ȇǸɗɃ ȍȑȷ ѨȷɃȽȑ ȧȽ ϩǸȷ {ɃȘ 
ȧ ȇɡȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ǸɔɔȧϩǸȽɃ ѨȽɃ Ǹ ♆ ȇȑȽɞȧȼȑɞɔȧ 
ȍȧ ȍȧǸȼȑɞɔɃ ɐȑɔ Ƀȷɞɔȑ ♄♃ ȍȧ ȷɡȽȞȤȑϵϵǸ  
Purtroppo i cristalli, quando raggiun-
gono queste considerevoli dimensioni, 
ɗɃȽɃ ȼɃȷɞɃ ȝɔǸȞȧȷȧ ȑ ȤǸȽȽɃ ȷǸ ɗɡɐȑɔѨȇȧȑ 
delle facce spesso rivestita da uno spesso 
orlo micaceo, piuttosto invasivo, dovu-
to alla trasformazione parziale in mica; 
si tratta di un tipico processo di sosti-
tuzione che le tormaline subiscono in 
ambiente pegmatitico. Nelle pegmatiti 
di val Soè sono stati rinvenuti assai spo-
radicamente in piccole cavità secondarie 
anche cristalli di tormalina di un colore 
verde scuro, molto allungati, trasparenti 
e vetrosi sui quali tuttavia non sono sta-
te eseguite analisi per stabilire la natura 
della specie mineralogica.
cȑȞȷȧ ǸȽȽȧ ♩♃ ȍȑȷ ɗȑȇɃȷɃ ɗȇɃɔɗɃ ȧ ȝɔǸ-
telli Botta hanno rinvenuto, in una 
cavità pegmatitica sulla testata della 
val Soè, diversi cristalli di tormalina 
molto allungati in associazione a cri-
stalli di quarzo. Purtroppo quasi tutti 
i cristalli erano già staccati e fratturati 

Sopra: cristallo isolato di quarzo aϜumicato di 15 × 10 cm proveniente dalla val Soè.  
Coll. P. Grammatica, foto F. Picciani.
Sotto: Schorlite, cristallo di 2 centimetri proveniente dalla val Soè. Coll. R. Tam,  
foto G. Monistier.
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nella cavità e dunque solo pochissimi 
cristalli sono stati recuperati intatti, 
alcuni dei quali ancora in matrice su 
cristalli di quarzo. 
0Ƀȼȑ ȽɃɞǸ ѨȽǸȷȑ ȼȑɔȧɞǸ ɗȑȞȽǸȷǸɔȑ ȇȤȑ 
in alcuni massi di una frana in Val Soè 
sono stati rinvenuti cristalli di dravite 
lunghi anche diversi centimetri, di co-
lore verde molto scuro, immersi in uno 
ɗȇȧɗɞɃ Ǹ ȆȧɃɞȧɞȑ ȑ ѫɃȞɃɐȧɞȑ ȇȤȑ Ș Ƚȑȇȑɗɗȧ-
rio asportare meccanicamente per me-
glio evidenziare i cristalli di tormalina 
contenuti. Nella stessa zona, in piccole 
geodi delle pegmatiti, sono stati rinve-
nuti cristalli di tormalina di un verde 
molto scuro di dimensioni millimetri-
che (ritrovamento P. Grammatica).

Uraninite – UO2 
Torite – ThSiO4 
Zircone – ZrSiO4
Questi minerali, sono piuttosto rari, 
sempre di piccole dimensioni e si 
rinvengono più facilmente quando 
iniziano a comparire granato e beril-
lo nella pegmatite. L’uraninite forma 
masserelle metalliche nere di aspetto 
granulare, al massimo millimetriche, 
riconoscibili in quanto sono circon-
date da un alone rossastro di altera-
ϵȧɃȽȑ  ȑџȑɞɞɃ ȍȑȷ ȍȑȇǸȍȧȼȑȽɞɃ ɔǸȍȧɃ-
genico all’interno del feldspato in cui 
sono incluse. La torite forma micro-
cristalli pseudocubici di colore verde 
scuro, mentre lo zircone forma anche 
cristallini millimetrici prismatici e bi-
piramidali, di colore bruno o marro-
ne, inclusi nel feldspato e nel quarzo.

!ȷɞɔȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞȧ Ƚȑȧ ѨȷɃ-
ni della Bodengo sono cabasite-Ca, 
epidoto, laumontite e titanite, che 
solitamente si rinvengono associati 
all’interno di piccole cavità o in frat-
ɞɡɔȑ ɗȑȇɃȽȍǸɔȧȑ ȍȧ ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ  
In particolare la cabasite-Ca forma 
cristallini millimetrici, vetrosi, inco-
lori, abito pseudo cubico, l’epidoto 
sottili cristalli prismatici striati traspa-
renti e di colore verde con tonalità di 
colore rosato, la laumontite cristallini 

In alto: almandino-spessartina, cristallo di 2 mm, Val Soè. Coll. e foto G. Monistier.
Sopra: almandino, bellissimo cristallo icositetraedrcio di 7 mm su muscovite. proveniente 
dalla val Garzelli. Coll. A Guastoni, foto M. Chinellato.
Sotto: columbite-Fe, cristallo di 5 cm su feldspato proveniente dalla val Soè.  
Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato. 
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millimetrici bianchi lanceolati che 
ɞȑȽȍɃȽɃ ɐɔȑɗɞɃ Ǹ ɗȝǸɔȧȽǸɔȑ ɐȑɔ ȑџȑɞɞɃ 
della disidratazione all’aria, mentre la 
titanite forma aggregati millimetrici 
di cristalli laminari tondeggianti ve-
trosi e di colore bruno.

CONSIDERAZIONI FINALI
L’interesse, oltre a quello collezioni-
stico per il campo pegmatitico della 
val Bodengo risiede nell’essere coevo 
ȇɃȽ ȧ ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ɐɔȑɗȑȽɞȧ Ƚȑȷȷȑ 
valli Codera, Masino e Sissone i cui 
ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ɐɔȑɗȑȽɞǸȽɃ ȇǸɔǸɞɞȑɔȧ 
mineralogici del tutto simili. Volendo 
fare qualche considerazione genetica 
sulla sorgente magmatica, si può dire 
ȇȤȑ ɓɡȑɗɞȧ ѨȷɃȽȧ ɗȧ ɗɃȽɃ ɗȑȽϵǸ ȍɡȆȆȧɃ 
originati per il contributo del vicino 
plutone granodiorito-tonalitico del 
Masino-Bregaglia. Non va dimenticata 
anche il contributo genetico costituito 
ȍǸȷȷɃ ɗȇȧǸȼȑ ȍȧ ѨȷɃȽȧ ȇȤȑ ȝɃɔȼǸȽɃ ȧȷ 
granito a due miche di San Fedelino. 

wɡȑɗɞɃ ȞɔǸȽȧɞɃ ѨȷɃȽȧǸȽɃ ȤǸ ɗϩɃȷɞɃ ɡȽ 
ruolo importante nel frazionare parte 
ȍȑȧ ѨȷɃȽȧ ɐȑȞȼǸɞȧɞȧȇȧ ȍȧ ȑɞǽ ɔȑȷǸɞȧϩǸ-
mente più giovani, in particolare quelli 
contenenti le cavità miarolitiche (Gua-
stoni et al.  ♅♃♄♇  
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In alto: berillo, cristallo isolato di  
28 × 7 cm. proveniente dalla val Soè.  
Coll. P. Grammatica, foto F. Picciani.
A lato: epidoto in cristallini millimetrici 
trasparenti e policromi provenienti dalla 
val Soè. Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato. 
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Berillo acquamarina, cristallo di 3 cm in 
cavità pegmatitica con albite. 
Coll. A. Guastoni, foto M. Chinellato.

ABSTRACT

ALPINE PEGMATITES 
OF BODENGO VALLEY, 
CHIAVENNA (SO)
On the orographic left along the Mera 
river valley looking towards Chiaven-
na, the Bodengo valley and the two 
lateral ones, Garzelli and Soè, are wild 
Alpine areas, rich in pegmatitic veins, 
where collecting of minerals allows 
you to be immersed in a still almost 
pristine natural environment. Start-
ȧȽȞ ȝɔɃȼ ɞȤȑ ♦♃ɗ  ɞȤȑ /ɃȍȑȽȞɃ ϩǸȷȷȑϰ 
has been mainly visited by local min-
eral collectors and several dikes were 
dug in search for large beryl crystals. 
In the pegmatitic veins, which host 
miarolitic cavities, excellent samples 
of beryl (variety aquamarine), smoky 
quartz crystals, microcline, almandine 
garnet, black schorl, as well as uncom-
mon accessory minerals such as iron 
and manganese phosphates, bavenite, 
bertrandite, milarite, columbite-Fe 
and tapiolite-Fe were also collected. 
Bodengo valley is the only known Al-
pine locality of the Central Alps, to-
gether with the Adamello area, were 
miarolitic cavities were found so far. 
This locality has still large potential 
for new discoveries of pegmatite cav-
ities hosted within large pegmatites 
which cross-cut the hosting rocks for 
hundreds of meters in the Garzelli 
and Soè valleys.

ZUSAMMENFASSUNG

ALPINE PEGMATITE IN BO-
DENGOTAL, CHIAVENNA (SO)
hɔɃȞɔǸɐȤȧɗȇȤ Ǹɡϻ ȍȑɔ ȷȧȽȵȑȽ {ȑȧɞȑ 
entlang des Mera Flusses in Richtung 
Chiavenna, Bodengo Tal und zwei la-
terale Täler, Garzelli Tal und Soè Tal 
sind wilde Alpine Gebiete, in deren 
reiche pegmatitische Gänge vorkom-
men. Mineraliensammeln in diesen 
Gebieten ermöglicht immer noch 
ɗȧȇȤ ȧȽ ȍȑɔ ϻǸɗɞ ɡȽȆȑɔɥȤɔɞȑȽ cǸɞɡɔ ϵɡ 
ȆȑϪȑȞȑȽ  {ȑȧɞ ȍȑɔ ♄♩♦♃ȑɔ  /ɃȍȑȽȞɃ 
Tal wurde vor allem von den lokalen 
Mineraliensammlern besucht und in 
ϩȧȑȷȑȽ uȑȞȼǸɞȧɞȞǼȽȞȑȽ Ϫɡɔȍȑ Ǹɡϻ ȍȑɔ 
Suche nach großen Beryllkristallen 
gegraben. Während dieser Arbeiten 
wurden in den Pegmatitgängen in 
dessen Miarolen exzellente Kristal-

le von Beryll (Aquamarin), Rauch-
quarz, Mikroklin, Granat-Almandin, 
Schorl, sowie ungewöhnliche akze-
sorische Mineralien wie Eisen- und 
Manganphosphate, Bavenit, Bertran-
dite, Milarit, Columbit-Fe und Ta-
piolit-Fe gesammelt. 
Bodengo Tal ist der einzige bekannte 
!ȷɐȧȽȑ DɡȽȍɃɔɞ ȧȽ ȍȑȽ ¿ȑȽɞɔǸȷǸȷɐȑȽ  
zusammen mit dem Adamello Ge-
Ȇȧȑɞ  ϪɃ ɗȧȇȤ ȍȧȑ bȧǸɔɃȷȑȽ ȆȑϻȧȽȍȑȽ  
Dieser Fundort hat immer noch ei-
ȽȑȽ ȞɔɃɜȑȽ uɃɞȑȽϵȧǸȷ ϻɥɔ ȍȧȑ ȽȑɡȑȽ 
Funde der Miarolen in den Pegmati-
ɞȑȽ  ȍȧȑ ɓɡȑɔ ȷǸɡϻȑȽ ȍɡɔȇȤ ȍȧȑ Ǽȷɞȑɔȑ 
EȑɗɞȑȧȽȑ ϻɥɔ ȼȑȤɔȑɔȑ ȤɡȽȍȑɔɞ bȑɞȑɔ 
in den Garzelli und Soè Tälern.




