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Riassunto

Si descrivono i minerali che sono stati
rinvenuti nel corso di alcune ricerche in
Valle Lunga (Langtaufers) in alta Val Ve-
nosta (Vinschgauer Oberland), sul territo-
rio della Provincia Autonoma di Bolzano.
I minerali sono quelli tipici di rocce meta-
morfiche e sono: cianite, andalusite, stau-
rolite, cordierite e granato almandino.

Introduzione

La Val Venosta (Vinschgau)1 inizia a
Merano e termina al passo di Resia (Re-
schenpaß), geograficamente costituisce il
settore occidentale della Provincia di Bol-
zano, è percorsa dal fiume Adige e in es-
sa confluiscono le valli Senales, Martello,
di Solda, di Mazia, Trafoi, Münstertal e la
Valle Lunga (fig. 1) oggetto di questo ar-
ticolo.

Diverse valli della Provincia di Bolza-
no sono note per i rinvenimenti di mine-
rali estetici: le valli di Vizze, Fundres e

Aurina (per i minerali delle fessure alpi-
ne), la Val Passiria (per i granati almandi-
ni del passo del Rombo); le località della
Val Venosta, invece, piuttosto avare di
minerali, risultano essere poco conosciute
e sottostimate anche dalla maggioranza
dei ricercatori locali.

Al contrario recenti ritrovamenti di
vesuvianite azzurra e di grossularia della
Val Martello (Martelltal) (Volkmar M.,
2002), di eritrite di Oris (Eyris) (Exel,
1987) stanno a dimostrare che il territorio
della Val Venosta può offrire ritrovamen-
ti di sicuro interesse collezionistico e
scientifico. 

Invero si tratta di zone di alta monta-
gna molto estese, raggiungibili solo dopo
diverse ore di cammino e libere dalla ne-
ve per pochi mesi l’anno.

In questo articolo è descritta una limi-
tata zona situata in Valle Lunga, nella
quale sono stati ritrovati interessanti cam-
pioni di cianite e di andalusite. In effetti
la presenza di cianite, andalusite e stauro-
lite nella zona della Valle Lunga è già no-
ta da lungo tempo; Georg Gasser nel suo
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1 Per comodità del lettore i nomi delle località so-
no riportati, soltanto nella loro prima citazione e nelle
didascalie delle foto, anche in tedesco, tenendo conto
del fatto che le segnaletiche, sul luogo, sono anche in
tale lingua.

Fig. 1. La Valle Lunga (Langtaufers) vista dal sentiero
per il passo di Melago (Weißsee Joch).



storico testo Die Mineralien Tirols einsch-
ließlich Voralbergs un der Hohen Tauern
del 1913 ne citava già la presenza.

Per chi volesse dedicarsi alla ricerca e
raccolta di minerali sul territorio della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano, si ricorda
che tali attività sono disciplinate dalla Leg-
ge Provinciale Nr. 33 del 12 agosto 1977, la
quale prevede che, per poter eseguire la
raccolta di minerali sul territorio della pro-
vincia, sia necessario disporre di una auto-
rizzazione rilasciata dalla Provincia Auto-
noma di Bolzano stessa. La suddetta auto-
rizzazione ha validità annuale e precisa-
mente dal 1° maggio al 31 di ottobre ed è
subordinata al pagamento di una tassa.

Itinerario di accesso e zone di ricerca

Per accedere alla Valle Lunga si dovrà
giungere a Bolzano, poi a Merano, risali-
re la Val Venosta in direzione del Passo di
Resia; in prossimità dell’abitato di Curon
Venosta (Graun in Vinschgau) si diparte
la Valle Lunga.

La strada carrabile termina presso il
paese di Melago (Melag), ultimo centro
abitato della valle.

Il lato nord della valle coincide con lo
spartiacque della cresta alpina principale,
e corrisponde con il confine politico con
l’Austria. A ovest abbiamo il lago artificia-
le di Resia (Reschen), dove inizia la valle,
e a est vi sono i ghiacciai della Palla Bian-
ca (Weißkugel) a 3738 m s.l.m. (fig. 2).

La zona di ricerca è a nord dell’abitato
di Melago e comprende l’area compresa
tra la cima Punta della Gallina (Hennesi-
gl Spitze) a ovest, il passo di Melago
(Weißsee Joch) a est e si trova a una quo-
ta compresa tra 2400 e 3000 m s.l.m..

Giunti all’abitato di Melago (1912 m
s.l.m.), dove esiste l’ultima possibilità di
parcheggio in valle, si prende (vedi carti-
na in fig. 3) la strada forestale che si diri-
ge verso il passo di Melago (fig. 4); giunti
al Crocefisso a quota 2119 m s.l.m. si di-
parte il sentiero N° 1 che si dovrà risalire
fino al punto quotato 2540 m s.l.m. all’in-
crocio con il sentiero N° 4.

Da questo punto si potranno iniziare
le ricerche sia sul materiale detritico di
frana e di morena, sia sulle rocce in sito
(fig. 5). La zona descritta è compresa tra i
laghi quotati 2764 m s.l.m., i contrafforti
rocciosi della Langewand e il passo di
Melago a 2968 m s.l.m..

L’accesso alle zone di ricerca non pre-
senta alcuna difficoltà e richiede un paio di
ore di comodo cammino su sentiero ben
segnalato. Trattandosi di zone di alta mon-
tagna gli unici problemi potrebbero deri-
vare da condizioni meteorologiche sfavo-
revoli e dall’innevamento che limita il pe-
riodo utile di ricerca ai soli mesi di luglio
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Fig. 2. La Palla Bianca (Weißkugel) - 3738 m s.l.m..
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Fig. 4. Il Passo di Melago (Weißsee Joch) - 2968 m s.l.m.. Fig. 5. Zona di ricerca.

Fig. 3. Cartina della zona di ricerca.



agosto e settembre. Durante i mesi estivi
non sono tuttavia rare le nevicate o gelate
notturne.

Minerali

Le rocce della Valle Lunga e delle ci-
me che costituiscono il massiccio della
Palla Bianca fanno parte del complesso
cristallino delle Alpi Breonie (Ötztal-Kri-
stallin) nel quale prevalgono micascisti,
filladi e rocce gneissiche (Exel, 1987).

Queste sono il risultato di metamorfi-
smo regionale di rocce di tipo sedimenta-
rio (argilloso-arenacee) e magmatico di
varia natura, avvenuto in condizioni di
pressioni e temperature diverse durante
più fasi tettoniche. Tali complessi feno-
meni, avvenuti in un arco di tempo lun-
ghissimo, sono riconducibili alla orogene-
si Alpina, ma certamente anche ad eventi
geologici precedenti 2.

I minerali rinvenibili in questa forma-
zione geologica sono quelli tipici del me-
tamorfismo regionale, ovvero granato al-
mandino, cianite, andalusite, sillimanite,
staurolite e cordierite. 

Le specie descritte sono state rinvenu-
te in giacitura primaria, ovvero in vene
quarzose incluse nei micascisti, oppure in-
cluse in roccia; più limitatamente campio-
ni di pregio estetico sono stati rinvenuti
nel detrito di frana o morenico. I migliori
ritrovamenti sono avvenuti in filoni di
quarzo frantumati dall’azione del ghiac-
cio, dove i cristalli di cianite e andalusite
risultavano evidenziati dall’erosione.

I risultati più soddisfacenti sono stati
ottenuti nelle ricerche effettuate nelle
estati del 2002 e del 2003, in quanto la
zona era stata poco frequentata e condi-
zioni climatiche favorevoli avevano reso
accessibili zone che normalmente risulta-
vano coperte dalla neve per quasi tutto
l’anno.

Al momento le possibilità di poter ese-
guire ritrovamenti validi sono buone con-
siderando la notevole estensione della zo-
na di ricerca. Come in altre zone di alta
montagna la ricerca richiede pazienza e
costanza in quanto gli affioramenti hanno
estensione limitata, e una volta esaurito
un sito si dovrà faticare per rinvenirne
uno analogo.

ANDALUSITE 

Sono stati rinvenuti rari campioni di
cristalli di andalusite. Normalmente sono
inclusi in noduli o filoni di quarzo grigio
scuro opaco associati ad abbondante mica
muscovite. L’andalusite si presenta in cri-
stalli di sezione quadrata allungati lungo
l’asse, di dimensione massima di 10 cm. Il
colore varia dal grigio, al bruno e rara-
mente al violaceo (fig. 6). A volte sono ri-
coperti da mica muscovite dalla quale
possono essere facilmente isolati. Alcuni
campioni di cianite presentano una zona
di pseudomorfosi ad andalusite marrone
violacea alla base e una fase terminale in
cianite. Cristalli più piccoli, in genere fino
a 50 mm di lunghezza, presentano la for-
ma del cristallo originario di cianite ma
sono costituiti totalmente da andalusite.
Queste pseudomorfosi di andalusite su
cianite non sono particolarmente fre-
quenti (fig. 7).
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2 Volkmar M. e Volkmar S. (1996) riferiscono da-
tazioni relative all’età di formazione di molti minerali
con valori compresi fra i 340 e i 320 milioni di anni.



CIANITE 
Costituisce il minerale più estetico rin-

venibile in questa zona (figg. 8-11). Si ri-
trova nei filoni di quarzo bianco massivo
che attraversano i micascisti. Da questo

tipo di giaciture sono stati estratti i cam-
pioni di qualità migliore con aggregati di
cristalli riuniti in fasci lunghi fino a 15 cm,
con 3 cm di larghezza e 2 cm di spessore
massimo. Presentano la tipica sfaldatura,
in direzione parallela all’allungamento,
sono di colore celeste, azzurro chiaro con
strisce centrali di colore blu scuro. Nello
stesso tipo di giacitura sono state osserva-
te delle pseudomorfosi di andalusite su
cianite dove l’originario cristallo di ciani-
te è stato sostituito nella parte basale e
mediana da andalusite di colore marrone
violaceo e termina in cianite azzurro chia-
ro con striscia centrale di colore blu scu-
ro. I cristalli di cianite si presentano isola-
ti nel quarzo massivo oppure in aggregati
di più individui riuniti a ventaglio. Altri
esemplari di buon livello estetico sono
sottili e lunghi fino a 20 cm con larghezza
massima di 2 cm. Presentano la tipica co-
lorazione azzurra con striscia centrale di
colore blu scuro. Più comuni sono cristal-
li di cianite grigi con tenue colorazione
azzurra e privi della striscia centrale, di
dimensioni analoghe a quelli citati prece-
dentemente, rinvenibili sempre inclusi in
un micascisto di colore rugginoso. Costi-
tuiscono, in questi casi, campioni di di-
mensioni notevoli ma di scarso pregio
estetico. Gli esemplari di migliore qualità
sono stati raccolti in sito nelle balze roc-
ciose intorno ai laghi di quota 2764 m
s.l.m. e sono stati rinvenuti in filoni quar-
zosi disgregati dal ghiaccio e in parte in-
clusi nel micascisto molto alterato. Si pre-
sentavano in bella vista in quanto la zona
si era liberata da nevai perenni a seguito
delle particolari condizioni climatiche del-
l’estate 2003. Le mineralizzazioni a ciani-
te sono diffuse in tutta l’area compresa
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Fig. 6. Andalusite mm 20�1000�25, Langewand.

Fig. 7. Andalusite, pseudomorfosi di un cristallo di cia-
nite, mm 10�60. Balze rocciose dei laghi a 2764 m
s.l.m..
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Fig. 8. Gruppo di cristalli di cianite mm 30�120. Nella parte alta dell’immagine, dove il colore dei cristalli vira ver-
so il bruno, è evidente la parziale pseudomorfosi  in andalusite. Balze rocciose dei laghi a 2764 m s.l.m..

Fig. 9. Cianite, cristallo di mm 12�75. Balze rocciose dei laghi di quota 2764 m s.l.m..
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Fig. 10. Cianite, cristallo di mm 11�75. Balze rocciose dei laghi di quota 2764 m s.l.m..

Fig. 11. Cianite, cristalli di mm 9�60 e mm 15�75. Balze rocciose dei laghi di quota 2764 m s.l.m..



tra i laghi di quota 2764 m s.l.m., il sotto-
stante sentiero Nr 4 e il passo di Melago.
Si è potuto constatare che i migliori cam-
pioni di cianite e di andalusite sono stati
rinvenuti in zone dove la staurolite e il
granato almandino sono assenti, mentre
dove prevalgono questi due minerali, la
cianite si rinviene con relativa frequenza
ma sempre in esemplari di scarsa qualità.

CORDIERITE
Si presenta in cristalli prismatici mal-

formati di colore verdastro grigio, di di-
mensioni centimetriche inclusi in quarzo
latteo a contatto dei micascisti. Non co-
stituisce esemplari di interesse collezioni-
stico.

GRANATO ALMANDINO
Frequente in tutti i micascisti, quasi

sempre in cristalli arrotondati e malfor-
mati di colore marrone opaco, raramente
tendente al rosso. Per erosione meteorica
della roccia incassante si osservano estese
plaghe di cristalli malformati di granato
almandino in rilievo sulla matrice.

STAUROLITE
Si rinviene in cristalli centimetrici di

colore bruno scuro con rare zone di tra-
sparenza. Normalmente i cristalli di stau-
rolite si rinvengono adagiati sul micasci-
sto parallelamente alla scistosità della
roccia. Si presentano in rilievo sui blocchi
in detrito oppure su placche rocciose do-
ve risaltano per l’erosione della roccia in-
cassante, ma dalla quale difficilmente si
estraggono campioni integri.

Non sono stati rinvenuti campioni di
pregio estetico.

Altri minerali rinvenuti nella zona so-
no: la siderite in masse compatte, la ma-
gnetite e l’epidoto in micro cristalli. Sem-
pre in esemplari di scarso pregio estetico.

Nonostante venga segnalato il rinveni-
mento di esemplari di sillimanite in masse
fibrose di colore grigio, seppure in esem-
plari di scarso pregio estetico (Exel, 1987),
durante lo svolgimento delle nostre ricer-
che non abbiamo rinvenuto alcuna traccia
di esemplari ascrivibili a questa specie.

Conclusioni

Ritrovamenti analoghi a quelli descrit-
ti sono segnalati nella Kaunertal, in terri-
torio austriaco sull’altro versante del pas-
so di Melago, le zone più famose sono il
Wallfahrtsjöch per i cristalli di staurolite e
l’Ölgrubenjoch per la cianite. (Hochleit-
ner, 1989). Esemplari di cianite simili a
quelli riportati in questo articolo sono
stati rinvenuti in Val di Zerser (Zersertal)
presso Burgusio (Burgeis) (Volkmar M. e
Volkmar S., 1996). e anche presso la Palla
Bianca sul versante della Val di Mazia
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Fig. 12. Una fase della ricerca.



(Matschertal) (ritrovamento eseguito da-
gli scriventi nell’estate 2008). 

La ricerca mineralogica nella forma-
zione del cristallino delle Breonie (fig. 12)
offre un numero di specie modesto e limi-
tato a quelle descritte, certamente non
paragonabile ad altre zone alpine più fa-
mose, ma ripaga con il rinvenimento ab-
bastanza frequente di esemplari di pregio
estetico almeno per la serie cianite, anda-
lusite e staurolite.

Tutte le fotografie sono state eseguite
da M. Grisotto.
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