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PAESAGGIO E VEGETAZIONEDELL ALTA VAL DAONE*

ANDREA BATTILANA

Aspetti paesaggistici

La  Va l  Daone  p re sen ta
un’evidente continuità con la succes-
siva Val di Fumo, sua prosecuzione
(le due valli insieme si aprono lungo
un percorso di 24 Km). La visita com-
piuta al Lago di Campo, situato in
alta Val Daone – proprio al limite
con la Val di Fumo – ci mostra come
esista invece tra le due valli una netta
differenza, tanto geologica quanto
nel tipo di paesaggio. Il Lago di Cam-
po (m. 1944 s.l.m.) è uno specchio
d’acqua di origine glaciale (come
quasi tutti quelli del complesso Ada-
mello-Presanella), nato dal discio-
gliersi di un antico ghiacciaio minore
sopra una delle terrazze venutesi a
creare a causa dell’azione erosiva del
fiume Chiese, il quale lentamente,
nel suo rinvigorirsi, al termine
dell’ultima Glaciazione, con la pro-
gressiva ritirata dei ghiacci fino alla
Vedretta di Fumo alla testata della
valle omonima (nella Conca delle
Levade, dove oggi sorge il corso
d’acqua), ha inciso nei millenni il

La cartina – piuttosto riassuntiva nei dettagli
per poter evidenziare l’itinerario – ci mostra la
fisionomia particolare del complesso Val Daone -Val
di Fumo, che alla testata denuncia la tipica forma
scavata che è propria delle valli glaciali, con un
contorno di creste, ed il resto del primitivo ghiacciaio
che un tempo (circa 40.000 anni fa: ultima glacia-
zione) scendeva fino allo imbocco con le Giudicarie.
Le frecce indicano il percorso; gli asterischi le tappe
(Lago e Passo di Campo).

[Carta geografica tratta dall’Atlante d’Europa
e d’Italia, Ed. De Agostini ].

* Osservazioni tratte dall’uscita del 22 agosto
2004 al Lago e Passo di Campo, con apporti risalenti
ad escursioni precedenti (per es. del 17 agosto ’97)
e successive.
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fondovalle, già inizialmente levigato e spianato dai ghiacci.
L’opera delle lingue glaciali ha modellato il profilo vallivo secondo una

caratteristica forma ad “U”, ben riconoscibile ancora verso le quote più alte,
e ben apprezzabile all’altezza del Rifugio “Val di Fumo” (ma già poco prima
del Lago di Malga Bissina, invaso artificiale, se ne può cogliere la fisionomia).

Volgendosi verso valle si vedono gli effetti dell’erosione compiuta dal Chiese.
Lo scioglimento sempre più cospicuo dei ghiacciai ha generato, dal torrente
glaciale, un fiume vero e proprio, che con l’aumento della portata e della
conseguente azione erosiva, ha inciso, impetuoso, nel fondo preesistente, un
successivo solco vallivo, più profondo (ed evidente in direzione dell’imbocco
della Val Daone). Tale solco palesa un altrettanto caratteristico profilo, stavolta
però a “V”. Ciò spiega la configurazione a terrazze glaciali della media Valle,
ed in generale di molte valli che frastagliano i massicci alpini (altro esempio
tipico è dato dalla Val Genova, tra la Val Rendena e la Val di Campiglio). Sopra
il Lago di Campo, un altro lago più piccolo, il Lago d’Avolo, situato su di una
conca più elevata, ne alimenta le acque col proprio emissario, dai suoi 2393

Il Lago di Campo visto dall’omonimo Passo in direzione Est verso la Val di Fumo. Si può notare
l’arrivo del sentiero 242 che dalla sponda orientale costeggia il lago a Nord per salire finalmente dal lato
occidentale. In primo piano, dei pinnacoli calcarei triassici contrastano con la natura granitoide delle
rocce che scendono sulla sponda lacustre ancora popolata da un consorzio di Abeti rossi e rododendri.
[Foto G. Bonenti]
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m. d’altitudine. Esso è raggiungibile dal Passo di Campo, a quota 2296 m., il
quale sovrasta il lago omonimo.

Entrambi sono esempi di laghi di circo glaciale. Se infatti spaziamo con
lo sguardo sul panorama circostante, notiamo una conca lacustre circondata
da un anfiteatro di creste (fatto riscontrabile anche per il Lago di Copidello,
all’altro versante della valle, in veduta dal Passo di Campo). Quest’ultima
morfologia è stata scolpita dall’azione erosiva rimontante dei bordi delle antiche
lingue glaciali, le quali, a loro volta – fenomeno diffuso nelle Alpi – col
discioglimento seguito all’ultima Glaciazione, si sono frammentate, lasciando
vedrette; le vedrette rimaste, nelle depressioni ove si sono estinte, hanno lasciato
laghi e laghetti.

Osservazioni sul tragitto e sul posto

Sin dopo l’abitato di Daone, l’itinerario offre spunti d’interesse. Da notare
gli affioramenti dei porfidi e dei tufi porfirici ai lati della strada, distinguibili
per il caratteristico colore rosso brunastro.

Si tratta di rocce tra le più antiche dell’area delle Giudicarie e della Val
Rendena (e del Trentino in genere), che vennero a formarsi più di 240 milioni
d’anni fa come risultato di un estesa serie di eruzioni vulcaniche che interessarono
tutta l’area oggi prealpina (in quel tempo collinare o pianeggiante, ed a ridosso
di una vasta zona costiera). Queste rocce, che danno la cosiddetta Formazione
di Collio, sono i prodotti, rimaneggiati dall’azione fluviale di allora, di eruzioni
vulcaniche dalla cospicua componente gassosa, le quali andarono a formare,
per tutta l’area lombarda e del Trentino Alto-Adige, uno spesso basamento di
porfidi originari che, specie in quest’ultima regione prende la denominazione
di Piattaforma Porfirica Atesina. Questa, visibile solo a tratti per la Val Rendena
(dintorni di Tione, per esempio), documenta, come prova geologica, l’ultima
fase di un remoto sollevamento montuoso, l’Orogenesi Ercinica (tra 310 e 270
milioni di anni fa). Spesso, delle prime formazioni sovrastanti, suo rimaneg-
giamento, vediamo innalzarsi i roccioni ai lati della sede stradale, come pareti
incise da nicchie e fessure, umide e sovente stillicidiose, dove trovano casa
numerose specie di felci – tra cui quella detta Capelvenere (Adiantum capillis-
veneris) – meritevoli di attenzione.

Le vulcaniti sfumano in successione verso l’alto a tufi arenacei ed argillosi,
i quali meglio identificano la Formazione di Collio, della cui presenza ci si
accorge solo perché corrisponde alla fiancata stradale più suscettibile a
smottamenti in seguito a piogge insistenti (uno spiacevole problema che
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nell’estate del 2004 ha recato come conseguenza la fastidiosa interruzione
dell’accesso alla valle ad orari intermittenti).

Proseguendo la salita vedia-
mo anche le rocce che si sovrap-
pongono alla Formazione di Col-
lio: sono le rossastre Arenarie di
Val Gardena, sempre di età per-
miana, come le altre descritte, e
derivate a loro volta dallo sman-
tellamento erosivo delle vulcaniti
sottostanti, durante il periodo fi-
nale dell’Orogenesi Ercinica (in
un ambiente di tipo fluviale in
clima subtropicale e secco, e con
deposizioni di tipo desertico).
Spesse circa trecentocinquanta
metri, affiorano senza interruzio-
ni a destra e a sinistra della valle,
messe in luce, come le sottostanti
rocce, dall’erosione del Fiume
Chiese. Così si presenta la Val Da-
one, tra boschi e prati, fino
all’abitato di Lert.

Da lì si può stabilire un con-
fine netto tra due tipi geologici
ben differenti, che si può conside-
rare terminale per uno ed iniziale
per un altro. È la zona in cui si vedono infatti a contatto le arenarie e la massa
granodioritica dell’Adamello, grande massa magmatica raffreddatasi in pro-
fondità. Più in alto si trovano qua e là le più recenti rocce del Triassico inferiore:
marne e calcari gessosi (in genere metamorfosati dal contatto). È nella
formazione delle arenarie permiane dei paraggi che sono state riconosciute le
mineralizzazioni uranifere (nella parte basale, ingrigita per questo contatto,
tra residui carboniosi e fossili di vegetali). Il grado di trasformazione metamorfica
è stato piuttosto basso, con un’area di interesse che si spinge fino alla località
di Varasone. In corrispondenza della massa granitoide dell’Adamello le arenarie
le vediamo passare a quarziti.

Nel frattempo, senza tanto indugiare in fermate, possiamo ammirare anche
un cambiamento di paesaggio. Dal Lago artificiale di Malga Boazzo in poi
vediamo numerose cascatelle scendere dai fianchi dei monti attorno. Tutti i

Ingrandimento dell’area in cui si è effettuata
l’escursione (compresa dal rettangolo della cartina a pag.1).
Come si vede dalle curve di livello, fino al Lago di Campo
il sentiero 242 si mantiene abbastanza in quota. Notare le
creste rocciose a circondare i vari laghetti: sono un resto
del lavorìo dei ghiacciai antichi, che poi si sono risolti in
questi specchi lacustri, detti di circo glaciale. [ Dalla carta
turistica Kompass Adamello Presanella, scala 1:50.000.]
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torrenti affluiscono al Chiese non senza prima affrontare dei salti: è la fisionomia
della valle ad imporre questo andamento. Essi scendono per i terrazzi pensili
scavati ad “U” dai ghiacci, per poi precipitare per le scarpate incise successiva-
mente dal fiume, a riprova di quanto già spiegato sulla storia del modellamento
postglaciale della valle. Finalmente si giunge al Lago di Malga Bissina, altro
invaso artificiale, da cui ha inizio la Val di Fumo, ed il sentiero (n. 242) che
ci porta al Lago di Campo.

Lo stesso sentiero prosegue poi oltre per il Passo di Campo. Coloro che
vogliano salirvi troveranno tutto il crinale percorso da attraversamenti protetti
e gallerie, risalenti alla prima guerra mondiale.

Durante il conflitto il Passo fu sotto il presidio dei fanti del 67° reggimento
e degli alpini del battaglione Edolo, senza, tuttavia, che accadessero scontri.

Dapprima semplice via di comunicazione tra Valcamonica e Trentino,
attraverso cui passavano le mandrie nella transumanza che le portava dalla
Val Saviore alle Valli Daone e di Fumo, questo luogo fino alla prima guerra
mondiale era presidiato dalla Guardia di Finanza, con una postazione al Lago
d’Arno, al di là dello spartiacque. Il 18 luglio 1866 vi transitò anche un cospicuo
drappello di Garibaldini reduci dalla battaglia di Vezza d’Oglio, che, in condizioni
d’estrema incertezza sugli ordini ricevuti, si trovarono costretti ad un bivacco
di emergenza al Lago di Campo durato nove giorni, senza equipaggiamento
da montagna e in quasi totale mancanza di viveri (da tener presente che allora
faceva molto più freddo di oggi).

Dall’altra parte del Passo si scende in Val Saviore (precisamente in Val
Ghilarda, sua porzione laterale). Intorno la flora si arricchisce per la natura
del terreno, che si fonda su rocce madri calcareo-dolomitiche (a chimismo
basico), sia pur metamorfosate, ristrutturate, dal calore del plutone dell'Adamello,
e che si palesano ergendosi con qualche rado sperone. Volgendo lo sguardo a
Sud possiamo però notare la vicina Cima Re di Castello (2889 m. d’altitudine,
con la spianata sottostante lasciata dalla Vedretta di Saviore, ormai estintasi),
le cui pendici sono di tutt’altra natura, tonalitica, e danno origine a terreni
acidi, più poveri per le piante e quindi per numero di specie presenti.

Aspetti geologici

Più che per la vegetazione – sebbene nell’annata in corso le nevicate tardive
abbiano protratto molte fioriture – la zona che abbiamo visitato riveste un
notevole interesse riguardo alla propria costituzione geologica e, di conseguenza,
mineralogica. Infatti, sin dagli anni ’50 furono effettuate diverse prospezioni
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minerarie della Somiren per conto dell’allora C.N.R.N. al fine di sondare
l’eventualità di utilizzi estrattivi in vari sparsi giacimenti di uranio ivi scoperti.
Nelle località dove esse sono state compiute (intorno a Pracul e Vermongoi, tra
i 960 e i 1120 m.) dovrebbero ancora trovarsi, nel bosco, gli ingressi alle gallerie
di assaggio. L’esplorazione non ebbe seguito in quanto l’estrazione dei minerali
uraniferi fu calcolata poco conveniente, data la quantità esigua e la loro
dispersione. Ma i tipi di minerali contenenti tale elemento sono diversi e molto
rari (anche se la loro detenzione comporta precauzioni: l’uranio, si sa, è il più
noto tra i materiali radioattivi). Si trovano associati a solfuri di rame e ferro
(come tetraedrite Cu12Sb4S3, blenda ZnS, calcopirite CuFeS2, pirite FeS2,
arsenopirite FeAsS) in rocce di arenaria, a volte addirittura mescolati – come
nel caso della pechblenda – a tracce organiche provenienti da fossili vegetali.

Il reperimento di minerali uraniferi non è esclusivo della Val Daone (se ne
trovano anche in Val Rendena), e non c’è da aspettarsi cristallizzazioni vistose.
Tutt’al più si tratta di masse e masserelle informi, incrostazioni, rare minuscole
formazioni di cristallini aghiformi, comunque di gran valore scientifico per la
rarità delle specie mineralogiche. Il minerale più comune e noto è la pechblenda,
in plaghe nerastre, un ossido, UO2. Ce ne sono poi altri, minoritari, a composizione
mista: vandendriesscheite, PbO·7UO3· ·12H2O; schoepite, UO3·2H2O; uranofane,
CaH2[UO2| SiO4]· CaH2[UO2|SiO4]·5H2O; rutherfordite, [UO2|CO3]; torbernite,
Cu[UO2|PO4]2·10H2O; i primi quattro si presentano a plaghe color giallo più
o meno acceso, l’ultimo in incrostazioni di minuscoli cristalli verde smeraldo
(le formule cristallochimiche sono date per i più curiosi).

La presenza di minerali di uranio, associati a più comuni di rame e ferro,
è il risultato di una vasta circolazione sotterranea di acque in uno stadio del
raffreddamento magmatico detto idrotermale (sempre ad alte temperature: dai
370°C, in progressivo raffreddamento). A promuoverne la genesi fu la risalita
nella regione – tra i 45 e i 30 milioni di anni or sono, nell’Era Terziaria – di
ingenti masse di fusi silicatici (quelli che danno il magma). Questo fenomeno
ha fatto sì che si ridepositassero e si accumulassero vari elementi nelle rocce
circostanti, sedimentarie (l’arenaria è una roccia di tale origine), tra le quali
tali magmi si sono insinuati con forza aprendo una gigantesca camera, con
le sue infiltrazioni periferiche, meno calde, che in Val Daone hanno lasciato
tracce geologiche di contatto sia estese che localizzate (filoni). Anche tutta la
gamma di minerali sopra citata è figlia di tale circolazione periferica con
temperature relativamente basse, se paragonate a quelle interne alla camera
magmatica dell’Adamello (che variavano tra i 1000 e gli 800 °C, in partenza).
Il raffreddamento sotterraneo del materiale incandescente in essa contenuto
– il quale ha richiesto milioni di anni – ci ha lasciato, per decantazione e
cristallizzazione frazionata, minerali di tutt’altra natura, tipici componenti
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delle rocce che definiamo granitiche (meglio chiamarle granitoidi: tonaliti,
granodioriti, per lo più; assenti i graniti veri e propri nella zona), a caratterizzare
l’aspetto cristallino tipico di tutto il Gruppo Adamello-Presanella. La vastità
di questo insieme montuoso, così omogeneo per composizione, può ben renderci
l’idea della grandezza dell’originario serbatoio contenente, come un calderone,
il magma risalito; un serbatoio gigantesco, che, come categoria, i geologi
chiamano in generale plutone (definizione tanto suggestiva quanto pertinente:
Plutone nella mitologia greca era il dio degli Inferi). Ci si può chiedere se la
risalita di tanto materiale magmatico milioni di anni fa non si fosse anche
accompagnata ad eruzioni. La risposta è che, per quanto il tipo di rocce lo
suggerisca, per gli abbinamenti di esse a fenomeni eruttivi, noti per molte altre
parti del mondo (come le Ande, per esempio), nulla si sa di preciso a proposito
di manifestazioni vulcaniche.

La messa in posto del cosiddetto plutone (il magma originario)
dell’Adamello, ha altresì causato, diversi milioni d’anni fa, ed a più riprese,
fenomeni di mineralizzazione a carico delle rocce incassanti, portando anche
– per effetto delle temperature – al loro rimescolamento chimico e fisico, ed
all’origine di nuovi minerali.

Le rocce incassanti già presenti durante tale evento, molto più antiche, e
di origine sedimentaria (per deposizione fluviale e poi marina), risalivano al
Paleozoico ed al Mesozoico, abbracciando un tempo di formazione che va dal
Permiano (circa 260 milioni d’anni fa, rappresentato dalle rocce scistose della
Formazione di Collio e dai Porfidi sottostanti) al Triassico inferiore (Formazione
di Werfen: rocce calcaree antiche di 225 milioni di anni). Esse furono più o
meno profondamente cambiate dal contatto coi magmi dell’Adamello. Ci fu
quindi quella lenta trasformazione, con formazione di nuovi minerali, che
prende appunto il nome di metamorfismo di contatto: la Val Daone – ed il
Lago di Campo in particolare – è un’area tra le più interessanti per le testimo-
nianze che riguardano questo fenomeno e per i minerali (per i quali è da
sempre stata meta di saccheggio).

Lungo il sentiero non è difficile trovare  marmi a grana grossa (derivati
da calcari del Triassico) e caratteristici scisti macchiettati o nodulari (a biotite
ed andalusite, derivati dalla blanda cottura di rocce prevalentemente argillose,
probabilmente quelle della Formazione di Collio, tardo-permiana), nonché
qualche pegmatite, pietra filoniana, qui con grossi cristalli di mica chiara
(flogopite o muscovite), feldspato e tormalina (a indicare almeno uno stadio
pneumatolitico nel contatto, a temperature intorno ai 400°C), paragneiss e
quarziti; tutte derivate come effetto della “cottura” a vario grado delle varie
entità della serie sedimentaria incassante.

Non va dimenticato che questa fenomenologia va in definitiva ricondotta
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al sollevamento della catena alpina (l’evento promotore di una serie di
manifestazioni magmatiche più o meno profonde), e che poi i magmi
dell’Adamello, raffreddatisi, sono stati infine messi a nudo dall’erosione (la
quale ne ha scoperto la copertura sedimentaria triassica restante) e dalla spinta
orogenetica. Perciò, dagli abissi, essi sono saliti alle quote che conosciamo, ed
in seguito sono stati scolpiti e modellati dagli agenti meteorici e dai ghiacci.

La flora lungo l itinerario

La copertura vegetale della zona che siamo andati a visitare risente delle
variazioni di esposizione, dello stato del terreno (se compatto, maturo; oppure
in via di consolidamento, quando non addirittura in stato di sfasciume pietroso);
ma soprattutto è il tipo di roccia madre, la sua composizione, ad influenzarne
le specie che vi si insediano: ciò vale in special modo quando, verso il Passo di
Campo, ci troviamo in mezzo alle praterie, e notiamo nello stesso tempo a vista
d’occhio la variazione di toni e colori delle rocce affioranti. È un chiaro indizio
di cambiamenti geologici che si ripercuotono anche sulla chimica del terreno
intorno. Qualcosa di molto simile abbiamo osservato durante l’escursione al
Passo del Frate compiuta l’anno precedente in alta Val Breguzzo. Le piante
sono molto sensibili alle variazioni di pH, cioè di acidità, del terreno. E queste
sono molto spesso influenzate (a meno che la coltre vegetale non sia partico-
larmente attiva nel produrre humus, come nelle foreste) dalla natura della
roccia sottostante. D’altra parte, un dato tipo di pianta è a sua volta indicatore
di un particolare tipo di terreno.

Contrariamente agli anni precedenti le fioriture del 2004, a parità di
stagione, si sono posticipate a causa del prolungato innevamento. In condizioni
normali, avremmo dovuto trovarci ormai in una prevedibile fase di generale
declino vegetativo, ed a spiccare ci sarebbero solo state le piante più tardive
come quelle della famiglia delle Composite o Asteracee (Arnica montana L.),
qualche specie di Campanula (Campanula barbata L., Campanula cochle-
ariifolia Lam.) e di Sassifraga (Saxifraga caesia L., Saxifraga paniculata
Miller, al Passo. Invece, per fortuna, abbiamo potuto godere ancora della vista
di qualche Giglio martagone in fiore e di altre piante fiorenti solitamente un
mese prima.

Prima di passare a trattare l’escursione vera e propria vale la pena di
riportare qualche osservazione, che davvero non si può tralasciare, colta durante
il passaggio per la strada della Val Daone.

Poco oltre l’abitato di Daone, la strada curva più volte attorno ad una serie
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di speroni rocciosi di arenarie rossastre (Arenarie della Val Gardena); all’altezza
di una edicola sacra ricavata in una nicchia naturale le pareti di queste arenarie
tufacee, impregnate dalla percolazione di acque freatiche, ospitano nelle loro
rientranze una lussureggiante colonia di Capelvenere (Adiantum capillus-
veneris L.), felce delle regioni temperate ed umide, qui insolitamente presente,

ed invece da considerarsi di casa nei climi e microclimi mediterranei (la
ritroviamo più propriamente in alcune forre attorno alla zona del Lago di
Garda, per esempio; mentre si fa comune al Centro-Sud della nostra penisola).
Ci troviamo evidentemente in un’isola ecologicamente conservativa all’interno
di un contesto climatico ostile, il che può far supporre che si tratti di una
stazione relitta di una fase interglaciale più calda dell’attuale.

Proseguendo il viaggio in macchina che ci porta al sentiero, possiamo
anche apprezzare le vistose fioriture del Maggiociondolo (Laburnum alpinum
(Miller) Berchtold et Presl), durevoli fino ai primi di luglio, che rivelano la
presenza di popolamenti anche ricchi fin verso Malga Boazzo.
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Il Capelvenere (Adiantum capillus-veneris L.) fa parte di una famiglia di Felci diffuse nelle zone
temperate e tropicali di tutto il mondo. Questa specie, in particolare, la si trova presente negli ambienti
stillicidiosi (quelli di rocce che lasciano trasudare acqua dalle fessure) o nei pressi di grotte e cascate,
delle regioni dell’emisfero boreale a clima mite. In Italia è dunque più comune nella penisola, ma non
è infrequente neppure al Nord, dove si arresta però al settore alpino, resistendo nei luoghi più ospitali
delle vallate prealpine raggiunte dai flussi termici caldi. In Trentino, così, la troviamo attorno alla zona
del Lago di Garda e nelle isole climatiche submediterranee.
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Al lago artificiale di Malga Bissina si lascia l’auto in un parcheggio, da
dove inizia il sentiero. Questo, fino al Passo, non presenta alcuna difficoltà di
sorta. Il tempo di percorrenza si può calcolare in un’ora e mezza per un’andatura
comoda.

La prima parte del tragitto che conduce al Lago di Campo vede la presenza
di arbusti colonizzatori di ghiaioni umidi e poco esposti al sole: tipico è l’Ontano
verde (Alnus viridis).

L’Ontaneta forma il tratto dominante della vegetazione, agli inizi e per
buona parte del sentiero, per poi lasciar posto a qualche spiazzo erboso, dove
non è difficile trovare funghi comuni nei pascoli d’alta montagna – come
Tricholoma (Melanoleuca) cnista Quél. e Lycoperdon caelatum (Bulliard)
Morgan –. Giunti al lago, troviamo un versante settentrionale molto erboso,
con vegetazione prevalentemente nitrofila perché adibito a pascolo (pecore).
Il versante opposto è densamente popolato da un fitto Rodoreto (Rhododendron
ferrugineum L.), in consorzio con altri arbusti, come il Ginepro nano (Juniperus
alpina). La macchia arbustiva si arresta ai primi roccioni che costeggiano la
salita verso il Passo di Campo.

Una curiosità floristica dell’intera valle è la Primula daonensis Leyb., o
Primula della Val Daone, peraltro diffusa un po’ in tutto il settore siliceo
dell’Adamello, dell’Ortles-Cevedale e delle Orobie.

Fiorisce in luglio, ed è quindi molto difficile trovarne le corolle schiuse così
tardi, se non forse alle quote più elevate. Sono segnalate inoltre, in prossimità
del Passo di Campo, varie entità rare o poco diffuse, come Saxifraga vandellii
Sternb., Anthyllis vulneraria L. subsp. baldensis (Kerner) Becker, Phyteuma
hedraianthifolium R. Schulz, ed altre specie come Anemone baldensis L.,
Ranunculus thora L., Onobrychis viciifolia Scop., Oxytropis pyrenaica,
Gentiana nivalis L. e Senecio doronicum L.. Noi, però, abbiamo trovato una
presenza floristica di questo tipo, a partire dall’inizio del sentiero:

- Alnus viridis DC. (a formare l’Ontaneto)
- Prenanthes purpurea L. *
- Senecio fuchsii Gmelin *
- Cirsium spinosissimum (L.) Scop. *
- Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. (foglie).
Le seconde due specie sono tipiche componenti dello strato erbaceo di questa

boscaglia umida e colonizzatrice. Ma spesso si presentano tratti erbosi, ed il
sentiero mostra delle spalliere rocciose denudate, che lasciano ben intravedere
i fenomeni prima citati di metamorfismo da contatto, con vene di marmo
saccaroide giustapposte ad iniezioni solidificate di rocce granitoidi. Tra le fessure
rocciose, comuni:

- Potentilla recta (L.) Räusch. *
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Cirsium palustre (L.) Scop. (foto a sinistra) è invero una pianta piuttosto comune negli ambienti
umidi delle montagne, tanto delle schiarite boschive quanto dei prati (ed ovviamente dei luoghi paludosi,
come indica il nome), e quindi può capitare di vederla con una certa frequenza. Tutta spinosa (sul fusto
e sui margini fogliari), mostra tra luglio e agosto dense infiorescenze raggruppate. È una Composita
dall’aspetto slanciato, che non fatica a superare il mezzo metro. Phyteuma betonicifolium Vill. (foto
a destra) è invece una Campanulacea specifica dei suoli silicei, ove si può trovare comunemente nei prati
e pascoli a Nardo (Nardus stricta L.) tra i 1000 e i 2000-2500 m. in quell’associazione vegetale che viene
denominata appunto Nardeto (Nardetum alpigenum, tipicamente). È quindi pianta prevalentemente
alpina, e condivide il proprio habitat con specie ben più conosciute, quali le genziane e le nigritelle.

- Astrantia minor L. *.
Le radure erbose ci hanno mostrato una flora più ricca, ma tipica:
- Carduus defloratus L. *
- Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. (cardo dai tipici fiori gialli) *
- Cirsium palustre (L.) Scop. *
- Phyteuma betonicifolium Vill. *
- Phyteuma scheuchzeri All. (Campanulacea piuttosto rara);
- Hieracium pilosella L. *
- Crepis aurea (L.) Cass. *
- Knautia longifolia (W. et K.) Koch *
- Laserpitium siler L. (ormai in stadio di infruttescenza: diverse sono qui

le Ombrellifere).
Una vegetazione, badando bene, che si ritrova nei settori a terreno acido,
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tipica di substrati silicei, e questo può non sorprendere. Ma anche, per alcuni
rappresentanti dei generi Cirsium e Carduus, adattati ad ambienti di pascolo,
non ci si deve stupire. Infatti la zona, ogni anno, è luogo di passaggio di pecore,
che a centinaia sostano al Lago durante l’estate. Verso il Lago si osservano
sempre più numerosi i Rododendri, ormai sfioriti (Rhododendron ferrugi-
neum), e durante il percorso attraversiamo un rivolo che ospita lungo le sponde
un tratto di vegetazione piuttosto igrofila. È l’emissario del lago soprastante.
Nel suo letto vediamo, ripulite dallo scorrere dell’acqua, alcune rocce interessanti,
oltre ai marmi saccaroidi: i cosiddetti scisti macchiettati, che vedremo sempre
più comuni, salendo.

Intorno al Lago di Campo è il paradiso delle pecore, delle zanzare e dei
moscerini. Centinaia di capi di bestiame ovino hanno alterato profondamente
la vegetazione, che sui poggi più innalzati, circostanti il lato Nord, somiglia
ad un Nardeto (per intenderci, prato ideale per l’Arnica, la Nigritella, la
Campanula barbata oltre, ovviamente, al Nardo, Nardus stricta L., inviso allo
stesso bestiame per la sua poca appetibilità e perciò rigoglioso, laddove prospera).
Il sentiero passa attraverso una coltre di alte erbe nitrofile (Rumex alpinus L.
e Ortiche, tipicamente).

Il sentiero prosegue oltre il Lago, diretto al Passo omonimo, teatro delle
vicende di cui si è detto poco innanzi. Ecco che finalmente, salendo, ci accorgiamo
della multiforme varietà ambientale, che varrebbe la pena apprezzare in una
stagione appena più precoce. La coltre vegetale si fa decisamente erbosa, e se
non fosse per le osservazioni ecologiche che ci permettono di discriminare
meglio il tipo di terreno, saremmo disorientati dalle alternanze di specie disparate
da ambienti silicei e calcarei, che vediamo convivere a breve distanza. Un’occhiata
sul sentiero ai sassi ci dà l’indice di questa variazione a scacchiera di affioramenti
e detriti rocciosi dalla natura e dalla genesi contrastanti, che ben ci parlano
della storia geologica del posto. È probabilmente dagli acclivi pendii soprastanti
che proviene gran parte delle rocce (pegmatiti e scisti macchiettati, soprattutto).
Ma notiamo come, da un’iniziale comunità di vegetali a vocazione calcicola,
si passa verso l’alto ad una più spiccatamente silicicola o neutrofila:

- Phyteuma haemisphericum L. *
- Nigritella nigra (L.) Reichb. F.
- Campanula barbata L. *
- Gentiana kochiana Perr. & Song.(sfiorita)
- Euphrasia minima Jacq. *.
Nei tratti umidi, laddove la falda affiora, si trovano in una certa quantità

specie particolari, in prevalenza Ciperacee e Giuncacee, tutte in fase di fruttescenza:
- Carex atrata L.
- Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.
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Il Giglio martagone -Lilium martagon L.- (nella foto a sinistra) è una pianta notoriamente del
bosco, anche di pianura, ma in realtà adattata anche alle praterie alpine, e senza particolare predilezione
per il substrato, preferendo terreni abbastanza profondi e di una certa umidità. È rara al di fuori dell’arco
alpino, nelle cui regioni, nonostante sia piuttosto comune, viene inclusa tra le specie protette. Fiorisce
solitamente in luglio. La Campanula cochleariifolia Lam. (a destra) è tipica sia delle fessure delle rupi
che dei ghiaioni calcarei dove in genere tende a proliferarvi dando vita (tra luglio e agosto) a densi tappeti
ricchi di delicati fiori penduli dal tenue color azzurro violetto. Entrambe le specie (come pure quella
della foto successiva) sono state ritratte nei pressi del Passo di Campo.
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- Juncus trifidus L.
- Juncus filiformis L..
Inoltre, non solo nei tratti umidi, troviamo almeno le foglie di una pianta

insolita (di cui più avanti approfondiremo), che conduce una doppia vita. Si
tratta della Pinguicola. Se nei tratti calcarei abbiamo potuto riconoscere (anche
sulla nuda roccia) la specie Pinguicola alpina L., dai fiori bianchi, ad imbuto,
in quelli più acidi, e ben più umidi, mescolate al muschio che contorna i
ruscelli, abbiamo visto le foglie leggermente più grandi dell’altra specie,
vicariante, Pinguicola leptoceras Reichb., già sfiorita nella circostanza, ma
nota comunque per i fiori violetti.

Alzando lo sguardo verso la cresta del Passo restiamo attratti più dalla
fisionomia del paesaggio che dalla flora, che comunque non si discosta
apprezzabilmente dal campionario già notato nella prateria che vi si approssima.
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Dal Passo di Campo si può vedere il lago sottostante ed il versante opposto della
Val di Fumo con la conca del Lago di Copidello. Seguendo il crinale verso Sud
avvistiamo chiaramente la Cima Re di Castello, di natura tonalitica, mentre i
costoni rocciosi del Passo sono, nelle immediate vicinanze, prevalentemente
calcarei, con i segni di una cottura legata ad infiltrazioni magmatiche. Queste
lasciano qua e là le proprie tracce come frammenti, grossi e piccoli, di natura
filoniana, contenenti aggregati di miche chiare e talvolta di tormaline nere.
La flora si fa tipica solo sulle rocce, dove possiamo notare qualche pianta da
ambienti rocciosi:

- Campanula cochleariifolia Lam. *
- Saxifraga paniculata Miller *.
Dal Passo di Campo un sentiero conduce verso Nord al Lago d’Avolo, piccolo

laghetto di circo glaciale sito a quota superiore (2393 m.). Lungo quest’ultimo
tragitto si avverte da subito un cambiamento netto nell’ecologia della vegetazione,
che si fa ben presto, e decisamente, acidofila.

Ed infatti la natura delle rocce affioranti si mostra spiccatamente silicatica,

Astragalus penduliflorus Lam. nel pendio a Festuceto che costeggia il sentiero in direzione del
Lago d’Avolo. Membri della famiglia delle Leguminose, gli Astragali non contano molti esponenti nella
flora alpina. Questo in particolare ama i prati sassosi. Produce tra luglio ed agosto delle infiorescenze
di corolle gialle che richiamano specialmente le api; i frutti sono dei baccelli rigonfi. È un arbusto
potenzialmente foraggiero, ma non sopravvive alla falciatura. Si mostra poco comune nelle nostre zone,
più diffuso invece nella Svizzera centrale. Sullo sfondo il crinale mostra le emergenze rocciose ormai
quasi del tutto tonalitiche proprie dell’ammasso plutonico dell’Adamello.



83Andrea Battilana PAESAGGIO E VEGETAZIONE DELL ALTA VAL DAONE

per le infiltrazioni tonalitiche (che ne anticipano la presenza esclusiva più
oltre), ma ancora con tracce vistose delle rocce incassanti, più antiche, alterate
dal contatto con questi filoni, con i quali hanno reagito generando diversi
minerali. Ed infatti non è difficile, lungo il sentiero, incappare (o anche
inciampare), nei tratti di sfasciume roccioso, su qualche sasso dai colori e dalla
brillantezza insoliti, conferiti dagli aggregati di minuscoli cristallini di varie
specie minerali, che qui possiamo trovare per la prima volta. L’argomento verrà
approfondito più avanti.

L’impronta decisamente silicicola della vegetazione è data dalla Festuca
varia Haenke, Graminacea che con i suoi grossi ciuffi di foglie sottili ed
insidiose, pungenti all’apice e scivolose anche per lo scarpone, imposta la
fisionomia della prateria alpina di quote medio-alte per questi substrati. Tale
assetto vegetazionale si coglie anche alla vista di altre piante caratteristiche,
frammiste alle quali ne coesistono di indifferenti alla natura del substrato:

- Astragalus penduliflorus Lam. * (in fiore qui, coi frutti nel basso tragitto)
- Hieracium intybaceum All. * (tratti di macereto invasi dalle erbe, acidofila)
- Bupleurum stellatum L. * (Ombrellifera dei siti rocciosi silicei)
- Lilium martagon L. * (già sfiorito a quote inferiori)
- Linaria alpina Mill. * (nei passaggi finemente detritici)
- Sempervivum wulfenii Hoppe *.

Una pianta e la sua storia. La primula della Val Daone

Come suggerisce il nome, le primule sono tra le prime piante che col
dischiudersi delle corolle annunciano la primavera (primevères le chiamano
i francesi). Molti di noi conoscono le primule gialle (Primula vulgaris Huds.)
che fioriscono a marzo anche in qualche parco cittadino. Se volessimo trovare
una grande varietà di primule dovremmo recarci sulle montagne. Sparse
sull’arco alpino ci sono almeno una quindicina di specie diverse, molte delle
quali si possono vedere fiorite durante l’estate. Le primule alpine mostrano in
genere degli adattamenti tipici delle piante d’alta quota, essendo legate ad
ambienti particolarmente severi.

Forse proprio per questo hanno sviluppato quasi sempre taglie modeste,
ma anche aspetti sontuosi, con fiori dai colori vivaci: dominano i gialli, le tinte
rosate, i violetti, il rosso.

Si usa generalmente l’appellativo di “primula rossa” per designare qualcuno
che non si fa trovare mai. Ma le sgargianti primule alpine non disdegnano
certo di offrirsi allo sguardo, e di sicuro non sfuggono all’attenzione. Proprio
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per questo molte di esse sono protette (ricordiamo la Primula spectabilis Tratt.,
la Primula auricula L.).

A parte due o tre specie larga-
mente diffuse non solo sulle Alpi (la
già citata Primula vulgaris Huds.,
Primula veris L., Primula elatior
(L.) Hill.), tutte le altre - molte anche
nel resto dell’Europa - sono diffuse
limitatamente ad areali ristretti, ta-
lora molto piccoli, che occupano
parti minori dell’arco alpino. Si può
dire quindi che non esista una specie
di primula conosciuta da un estremo
all’altro della catena, ma piuttosto
una costellazione di areali più o me-
no grandi di diffusione di specie di-
verse, come possiamo constatare get-
tando l’occhio alla cartina.

Questi areali ristretti o ridottissi-
mi occupati da certe primule le fanno
associare alla categoria degli ende-
mismi, termine coniato a proposito
di piante che sussistono in territori
di piccola superficie o, in senso lato,
di minima estensione se paragonati
a quelli di altre piante che,
all’opposto, sono dette cosmopolite.
Un endemismo alpino ristrettissimo
è quello, per esempio, di Primula
recubariensis Prosser & Scortegagna,
delle montagne nei dintorni di Reco-
aro, un distretto di pochi chilometri
quadrati tra le Prealpi vicentine, veronesi e trentine (scoperta negli anni ’90,
è stata classificata nel 1998, ed è già sull’orlo dell’estinzione).

Nel contesto delle primule alpine endemiche si può ben inserire una specie
che ha ricevuto il proprio nome dalla Val Daone. Ignoro il motivo per cui
Leybold l’avesse così battezzata, ma la Primula daonensis (Leybold) Leybold
non è in realtà esclusiva di questa valle (ed anzi, se non fosse per il nome direi
che non ne sarebbe nemmeno tipica), occupando un territorio che include
parte delle Alpi lombarde e tridentine (Orobie, Retiche: Adamello-Presanella,

Primula daonensis (Leybold) Leybold si può
considerare un endemismo postglaciale dalla distri-
buzione molto limitata, e comprendente un territorio
incentrato su un insieme di massicci cristallini tra
le Alpi Orobie e Retiche (Ortles, Cevedale, Adamello,
Presanella). Caratteristica del fiore (qui non visibile)
è la sottile e diffusa pelosità scura dello stelo e dei
margini fogliari, non condivisa dalla consimile Pri-
mula hirsuta All..
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Ortles-Cevedale), ed una porzione che si estende tra le svizzere e le austriache.
Sua simile e parente è la Primula hirsuta All. che vive in un dominio molto
più vasto e conglobante quello della daonensis. Le due specie convivono
tranquillamente negli stessi habitat (praterie d’alta quota su suoli silicei, o
fessure delle rocce) e possono facilmente venire tra loro confuse anche durante
la fioritura, che cade intorno al mese di luglio. Ma si può distinguerle per una
serie di piccoli particolari biometrici (lunghezza dei denti del calice, delle
foglie), oltre i quali il carattere decisivo riguarda una sottile e sparsa peluria
che pervade le foglie e lo stelo, che per Primula daonensis è fatta da peli
ghiandolosi (a capocchia di spillo) e rossastri, non più lunghi di uno o due

Aree di diffusione di alcune primule alpine. Dall’osservazione si può arguire come i domìni ristretti
e periferici di alcune (Primula clusiana, Primula glaucescens, Primula spectabilis, Primula
wulfeniana, Primula daonensis, Primula pedemontana, Primula marginata) riflettano vicende
di confino marginale (poi rimasto fissato) provocate dall’incursione glaciale; quelli più ampi (Primula
hirsuta, Primula glutinosa) devono necessariamente far pensare ad una espansione postglaciale di
riconquista dei territori interni (prima sommersi dai ghiacci). Alcuni areali sono tendenzialmente
orientali, altri occidentali: questo riflette un adattamento preferenziale a terreni conseguenti ai due
principali tipi litologici delle Alpi, quello cristallino e acido (più comune ad Ovest) e quello calcareo-
dolomitico, basico (più comune ad Est). Tale differenziazione ambientale è effetto del fenomeno (più
volte incontrato tra le specie della flora alpina) della vicarianza: da un ceppo di una certa specie si
originano due nuove forme magari tra loro molto simili, ma di fatto diverse per ecologia e territori
risultanti. [da Fenaroli, modificato]
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Ecco tre specie di primule presenti nelle praterie alpine del Parco Adamello Brenta assieme a Primula
daonensis, ed i cui areali sono marcati nella mappa di pagina precedente. Primula glutinosa (sopra
a sinistra) vive nei prati a Carex curvula soggetti a lungo innevamento (Igrocurvuleti) del settore siliceo
(Adamello-Presanella). Completamente opposta è l’esigenza di substrato per Primula spectabilis (sopra
a destra), che fiorisce in giugno nelle praterie a Sesleria coerulea e Carex sempervirens (Seslerio-
Sempervireti) delle pendici calcareo-dolmmitiche del Brenta. Primula hirsuta (sotto) predilige le aree
silicee assieme alla congenere Primula daonensis. [Riproduzioni sopra: 1/3 grandezza naturale;
riproduzione sotto a grandezza naturale]
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decimi di millimetro; mentre per Primula hirsuta consiste di peli incolori.
Tanto basta per creare nuove specie (benché oggi si considerino anche le
differenze genetiche e cromosomiche).

In effetti, la deriva di stirpi leggermente diverse a partire da ceppi parentali,
è un processo abbastanza comune nella separazione di nuove specie, e si può
immaginare che così fosse avvenuto su larga scala per il genere Primula, a
risalire da tempi molto remoti. Questo genere è di antico lignaggio, ed appartiene
a sua volta ad una famiglia di piante molto antica, e relitta di una flora che
prosperava nelle lussureggianti pianure boscose del Terziario, milioni di anni
fa, prima delle Glaciazioni; queste hanno poi operato una selezione severa su
specie già adattatesi alle montagne emergenti delle Alpi e delle catene circostanti.
Il risultato degli eventi glaciali, per certi aspetti catastrofico, fu che solo alcune
specie riuscirono a salvarsi in gruppi di montagne marginali alla calotta
glaciale che invadeva il nord Italia, ed i loro discendenti sopravvivono tuttora
come paleoendemismi: è il caso di Primula spectabilis Tratt., per esempio.
Altre specie si limitarono ad attestarsi sulla penisola spingendosi al confine
prealpino: è il caso di Primula auricula L., il cui areale è ben maggiore e
testimonia la diffusa presenza di una stirpe risalente al Terziario, che include
discendenti rupestri simili, come la Primula di Palinuro (Primula palinuri
Petagna) - anche questa un paleoendemismo (relitto genetico di specie di
pianura del Terziario, confinato in un tratto di costa tirrenica tra Campania
e Calabria). Altre ancora, infine, non riuscirono ad adattarsi, e si estinsero. Una
successiva ricolonizzazione dei territori un tempo coperti dalle nevi fu l’incentivo
per la proliferazione di una serie di nuove razze e poi di specie, anche per effetto
degli isolamenti geografici tra le varie popolazioni apportati dai monti stessi,
fungenti da barriere. Ciò ha comportato l’insorgere di neoendemismi più o
meno locali, come si suppone che Primula daonensis sia.

Rocce metamorfiche e minerali al Lago di Campo

Nel paragrafo sugli aspetti geologici dell’area in esame si è parlato delle
particolarità rocciose ivi presenti, in special modo delle litologie generate dal
metamorfismo di contatto. La zona del Lago di Campo riassume così un
campionario piuttosto fornito di esempi risalenti alle tre fenomenologie che
compongono il ciclo creativo delle rocce: dal metamorfismo (marmi e scisti)
al magmatismo (tonaliti), passando per varie emergenze di sedimentario
(calcari). Ma il nostro non è un caso isolato. Le Alpi e tutta la nostra penisola
sono costellate da testimonianze antiche e recenti di magmatismo, ed il gruppo
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dell’Adamello-Presanella rappresenta uno dei più grandi plutoni alpini. E
ovunque vi siano stati accumuli di magma si trovano associate tracce di
metamorfismo di contatto: le due cose sono strettamente collegate (proprio
come laddove c’è dell’acqua che bolle là ci sarà un contenitore che si scalda).
Il distretto dell’Adamello è infatti famoso per i suoi splendidi esempi di
metamorfismo di contatto, studiati in tutto il mondo. Una delle peculiarità di
questo massiccio plutonico sta proprio nel fatto che in quelle zone che più sono
favorevoli all’osservazione (quelle periferiche all’ammasso), le rocce in questione
possono mostrarsi, nella loro gamma di variabilità e di origini, concentrate in
poche centinaia di metri, lungo un percorso che può rivelarsi perciò davvero
istruttivo, come in una rassegna espositiva. Questo lo si può apprezzare - senza
allontanarsi troppo dalle nostre mire escursionistiche - al confine con la Val
Camonica, ai margini meridionali del gruppo montuoso (zona del Passo Croce
Domini). Ovviamente l’osservazione di tali rocce metamorfiche (le contattiti)
implica quella dei minerali loro componenti, che spesso si scorgono senza
troppa fatica nella loro veste cristallina. Una delle zone più famose per i minerali
tipici del metamorfismo di contatto è per l’appunto la Val Daone, e proprio i
dintorni del Lago di Campo sono da tempo una zona esplorata con interesse.

Bisogna ammettere che lì non dovremmo aspettarci di scoprire campioni
spettacolari, perché il posto è tanto considerato quanto, ormai, depredato e
spiace pensare che i pezzi migliori siano finiti per fare da fermaporte nelle case
di qualche insipiente saccheggiatore. Ma per il nostro occhio indagatore sono
disponibili ancora molti interessanti spunti da verificare, individuabili in quei
campioni fortunatamente trascurati, per dimensioni, dalla solita sterile cupidigia
ed in grado di fornirci molti dati sulla storia geologica del sito.

Poiché tanto è già stato illustrato nelle pagine precedenti, si può dare a
questo punto qualche ulteriore ragguaglio entrando nel merito delle argomen-
tazioni mineralogiche della Val Daone.

La parte bassa della valle è, come si è visto, quella petrologicamente più
antica, con affioramenti pre-mesozoici. È il luogo dei minerali dell’uranio,
frammisti a solfuri di rame e ferro (questi ultimi non così insoliti, data la
rielaborazione termica delle rocce madri), che si trovano distribuiti in alcuni
livelli delle Arenarie di Val Gardena, quelle rocce rossastre nate dal rimaneg-
giamento, nel Permiano (circa 260 milioni di anni fa) di un’antica catena
montuosa, quella Ercinica, che attraversava parte del continente europeo (del
quale, in quei tempi, poco era riconducibile agli attuali contorni). Le Arenarie
le vediamo dall’auto percorrendo la valle, e dobbiamo fermarci per strada per
poterle studiare da vicino, a meno di non provare a visitare le vecchie gallerie
di assaggio (tra gli abitati di Pracul e Vermongoi, salendo per un sentiero)
aperte a suo tempo (1957) dai tecnici del C.N.R.N. ed ora abbandonate.
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A noi interessa di più, però, conoscere la zona del Lago di Campo, situata
già oltre il limite (località di Lert) in cui i sedimenti tardo-paleozoici cedono
bruscamente il posto alla massa granodioriticotonalitica dell’Adamello, la
quale non invade, alla sua periferia, completamente la superficie, lasciando
spazio qua e là ancora a brandelli residui di antiche aree sedimentarie; antiche,
ma comunque più recenti degli strati della media valle. In queste plaghe
dell’alta Val Daone affiorano calcari gessosi e rocce marnoso-arenacee del
Triassico inferiore (Formazione di Werfen, risalente a 225 milioni di anni
fa), di cui però poco o nulla è rimasto della loro struttura originaria, in quanto
ampiamente metamorfosate. Della calcite CaCO3 costituente i calcari è avvenuta
una ricristallizzazione in grani più grossi, la quale ci ha restituito affioramenti
vistosi di marmo saccaroide. Come ben sappiamo dalle nostre esperienze in
lavatrici e lavastoviglie, il calcare che incrosta le tubature si deposita dall’acqua
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Sezione geologica attraverso la media Val Daone che mette in evidenza l’antichità degli strati rocciosi
precedenti, nel percorso verso il Lago di Campo, la massa batolitica dell’Adamello. Il calore dei magmi
al tempo della loro messa in posto ha indotto circolazioni idrotermali che hanno interessato in particolare
le Arenarie di Val Gardena, dove si trovano concentrati i minerali d’uranio (non si sa se presenti già
all’origine o a causa del contatto col plutone).
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in scorrimento. Anche il calcare che forma le rocce si accumula seguendo lo
stesso principio. La circolazione di acque fortemente riscaldate dal magma
aveva operato anche una separazione di alcune impurità ferrose, rimaste isolate
tra i livelli originari (poi assimilati nella nuova tessitura marmorea) a lasciare
dei precipitati di minuscole sferule di ematite Fe2O3 riconoscibili alla lente per
il color ruggine. Gli strati marnosi ed arenacei della stessa formazione triassica,
sottoposti anch’essi all’onda di calore magmatico, sono stati metamorfosati in
maniera diversa, e con risultati più interessanti. Il minerale principale costituente
delle arenarie è innegabilmente il quarzo SiO2, ma in presenza di altri minerali
nella roccia, come quelli delle argille (silicati molto complessi, sulla cui
composizione possiamo anche sorvolare), si ottiene un insieme di ingredienti
che, con la cottura, determinano una trasformazione mineralogica, e di
conseguenza strutturale del litotipo. La natura opera qui in sostanza come una
sapiente cuoca, che separa gli ingredienti (i minerali: quarzo ed argille)
scomponendoli nei loro costituenti essenziali (gli elementi: silicio, ossigeno,
calcio, sodio, ferro, alluminio e così via) per fabbricare, da questi, nuovi prodotti,
ossia minerali di neoformazione. Il quarzo, se le arenarie sono particolarmente
pure, tende, al contatto termico, a dare rocce ancora chimicamente uguali, ma
rimaneggiate (come nel caso dei calcari) in una struttura ed una tessitura più
compatte, nelle quarziti biancastre e dalla frattura vitrea. Delle rocce marnoso-
arenacee possiamo osservare, nei frammenti sparsi lungo il sentiero (a metà
percorso, ancora prima del Lago, per esempio), tutti i termini di passaggio che
conducono ai nuovi prodotti rocciosi. Nella roccia, ancora con l’aspetto
originario, vediamo dapprima comparire minuscoli cristallini neri o chiari,

Questi due campioni dalle forme abbastanza levigate per l’azione delle acque (sono stati raccolti
sul greto del torrente che scende dal Lago di Campo), mostrano l’aspetto dei cosiddetti scisti macchiettati,
rocce derivate da marne od argilliti, che hanno subito un primo stadio di trasformazione termica per
effetto di un magma vicino. [Riproduzione 1/3 ca. grandezza reale].
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rilucenti di riflessi madreperlacei: sono le miche, formatesi a spese dei componenti
argillosi. In campioni ad uno stadio metamorfico più avanzato possiamo
osservare come esse siano più evidenti e si isolino nettamente dalla matrice
rocciosa originaria, che mostra di essere del tutto pervasa dal cambiamento.
Su qualche altro campione si scorgono nuovi segni: tutta la roccia muta nella
grana, che tende a farsi minutamente scagliosa per le miche, ma entro la quale
compaiono anche piccoli cristalli allungati di andalusite Al2[O|SiO4], a sezione
quadrangolare, che marcano i termini di uno stadio più avanzato di questo
metamorfismo termico. Sia l’andalusite che un altro minerale, la cordierite,
si palesano con difficoltà perché tendono facilmente ad alterarsi, rivestendosi
di finissime scaglie di miche scure, che poi li sostituiscono del tutto, restituendo
di questi minerali solo una parvenza grossolana. Al termine del processo la
nuova roccia appare, proprio per questo, maculata dalle ombre dei minerali
riassorbiti, e spesso evidenzia una foliazione, per la separazione di vari livelli
di miche, soprattutto biotite K(Mg, Fe, Mn)3[(OH, F)2|AlSi3O10]. Le rocce
risultanti, che non sempre appaiono scagliose (a volte sono più compatte),
prendono da qui il nome di scisti macchiettati. Se ne vedono molti frammenti
lungo tutto il percorso, e vari sono i punti di affioramento. Su queste rocce
capita talvolta di scorgere noduli centimetrici nerastri di miche biotitiche
avvolgenti qualche minerale, probabilmente di andalusite, rara però,
quest’ultima, a trovarsi nel proprio aspetto inalterato.

Vari sono i tratti rocciosi affioranti o messi a nudo da rotture del terreno,
quando ci si avvicina al Passo, ed è soprattutto lì che si possono andare a cercare
nuovi esempi non solo di metamorfismo di contatto, ma anche di prodotti
mineralogici legati alla fenomenologia magmatica. L’acqua ad altissime
temperature circolante nell’aureola di contatto attorno al serbatoio magmatico
incandescente, andando ad iniettarsi nelle cavità e fessure delle rocce, creava
in questi spazi un altro tipo di ambiente genetico, favorevole alla formazione
di cristalli di maggiori dimensioni, affini per lo più a quelli componenti il
derivato plutonico granodioritico o tonalitico, o del tutto nuovi perché originati
dalla partecipazione nella cristallizzazione di elementi meno comuni, ed ivi
radunati. Nelle rocce derivate (pegmatiti), a grana grossolana per gli aggregati
di cristalli talora centimetrici, e localizzate in piccoli filoni (riempimento
consolidato delle fratture in cui si sono formate) emergono, tra ammassi di
feldspato e quarzo, anche vistosi pacchetti di miche chiare, come la muscovite,
e classici minerali di questo particolare ambiente, come la tormalina, che si
presenta nella sua varietà nota col nome di schörlite, a stretti prismi neri striati
nel senso della lunghezza.

Gli esempi più suggestivi di mineralizzazioni sono quelli degli aggregati
cristallini derivati dal metamorfismo di rocce calcaree impure. È da queste che
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derivano i campioni più noti della zona, ed alcuni dei minerali più belli delle
contattiti. La loro dimensione però non arriva quasi mai al centimetro, e quindi
bisogna avere occhio e fortuna per scorgerli. Si tratta di minuscoli cristalli di
epidoto Ca2Fe'''Al2[O|OH|SiO4|Si2O7], un tipo di silicato dal classico colore
verde bottiglia non raro nelle rocce di contatto. Questi si accompagnano sovente
a diopside CaMg(Si2O6) ed alla fassaite Ca(Mg, Fe''', Al)[(Si, Al)2O6], tipica
del metamorfismo di contatto ad alte temperature, nota soprattutto per la Val
di Fassa (Monti Monzoni), da cui prende il nome. Poco distante, ed anch’essa
famosa per questo minerale, è la località del Lago della Vacca alle pendici del
Monte Blumone, sempre nell’Adamello (che fornisce splendidi cristalli),
interessante per analoghe vicende metamorfiche.

La presenza di impurezze nei calcari originari è fondamentale nel dirigere
le trasformazioni chimiche ad alta temperatura affinché abbia origine una
certa varietà di nuovi minerali, che altrimenti si ridurrebbero al caso già visto
di marmi composti solo da calcite ricristallizata, e che invece in questo caso
approdano alla formazione di rocce dette calcefiri. I calcari di partenza,
precedenti gli eventi metamorfici indotti dalla risalita dei magmi (avvenuta
intorno ai 45-30 milioni di anni or sono), contenevano oltre alla calcite (che

Una tipica traccia del magmatismo in una zona è
data dalla venuta alla luce, per erosione, di filoni e
filoncelli cristallizzati, formatisi a suo tempo a livelli
sotterranei più o meno profondi per l’iniezione di fluidi
ad alte temperature ricchi di elementi anche volatili (e
di acqua ad alta pressione), spinti perifericamente da
una camera magmatica, e fattisi strada tra le rocce
circostanti. Il raffreddamento delle soluzioni idrotermali,
rallentato dalla presenza di volatili come fluoro, cloro
e boro, e favorito dall’acqua, porta alla formazione di
un minor numero di cristalli rispetto alle rocce derivate
dai magmi generatori, ma di maggiori dimensioni e
pure di minerali piuttosto rari. Le rocce risultanti da
questa fase di raffreddamento prendono il nome di
pegmatiti. Attorno al Lago di Campo non è difficile
incappare in frammenti di rocce includenti parti filoniane
(pegmatiti feldspatiche per lo più), nei quali è anche
possibile riconoscere cristalli allungati di tormalina nera
(schörlite) in mezzo ad una ganga di grossi cristalli di
feldspato di aspetto porcellanaceo (probabilmente pla-
gioclasio). Nella foto in alto a sinistra sono indicati (v.
frecce),all’interno di una matrice filoniana (dai margini

abbastanza ben distinguibili) alcuni cristalli centimetrici di schörlite di colore nero. Un altro minerale
comune delle pegmatiti è una mica chiara ad abito lamellare, spesso aggregata a pacchetti: la muscovite.
Nella foto in basso si possono ben distinguere anche le forme pseudoesagonali tipiche dei suoi cristalli
(freccia). [Riproduzione in alto a sin. ca. 1/4 grandezza reale]. [Riproduzione in basso a sin. ingrandita
2 volte].
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ne conferisce l’identità) anche una buona percentuale di argille e quarzo, che
fornirono gli elementi necessari per la sintesi metamorfica dei nuovi minerali
descritti. Un altro, tipico prodotto mineralogico della fucina geochimica che
si è venuta a generare, è ancora il granato (nella zona ormai molto raro, forse
perché sono stati già raccolti i campioni più belli). Sotto questa denominazione
è compresa in realtà una famiglia di minerali, di cui la grossularia Ca3Al2[SiO4]3

è il termine che compare nelle rocce intorno al Lago.

In genere i granati si presentano in bei cristalli sfaccettati, talora vengono
impiegati come gemme (seppur non del pregio e dei costi di altre). I cristalli
si scoprono ammassati in qualche rara cavità, lasciata loro disponibile per caso
durante le trasformazioni che accadono alle rocce. Possiamo, all’osservazione,
riconoscere in quei mucchietti dalla lucentezza vetrosa, quasi resinosa, le
caratteristiche forme di ciascun singolo individuo, che da principio paiono
tondeggianti, ma che, ingrandite alla lente, rivelano la propria intima geometria
in quei particolari che siano stati lasciati indenni dai disturbi esterni durante
il loro formarsi ed accrescersi. Sono queste tracce di potenziale regolarità che
ci guidano al loro aspetto vero, quello che avrebbero conseguito in un ambiente
privo di perturbazioni, indisturbato, quello cioè che avrebbe condotto alla loro
forma perfetta; e quest’ultima è un carattere che, una volta noto, rappresenta
un indice diagnostico di primaria importanza nella identificazione di un
minerale. L’abito cristallino rappresenta infatti il biglietto da visita di molte
specie minerali e, per i granati specialmente, si confà ad un solido geometrico
regolare, basato sullo sviluppo di facce rombiche attorno al più elevato numero
 di assi di simmetria previsti per un cristallo. Questa forma è il romboedro, che

Un calcefiro a granato,
roccia caratteristica e rappre-
sentativa di molte regioni segnate
da metamorfismo di contatto. In
una matrice biancastra a riflessi
verde-azzurrognoli possiamo
chiaramente distinguere varie
masserelle di colore rosso bru-
nastro: sono zone di differen-
ziazione di granato, e in specie
del tipo grossularia. La matrice
chiara è verosimilmente com-
posta da un insieme di diopside
e forse wollastonite ed epidoto
(non determinabili con certezza
senza un’analisi chimica). Tutte

le entità mineralogiche si sono formate allo stato microcristallino, il che costituisce la norma. È più raro
trovare cristalli evidenti. [Riproduzione 1/3 del reale].
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non è nemmeno la più complessa all’interno di
quella classe di cristalli a cui appartiene il granato.
Nel gruppo dell’Adamello la sua presenza si ac-
compagna a quella delle contattiti, e talora (in
quei pochissimi casi esistenti nel distretto) a mi-
cascisti di origine antica. Non li troviamo mai
facilmente in dimensioni apprezzabili tanto da
poterne distinguere le fattezze. Nei dintorni del
Monte Blumone, ed in Val Cadino od in Val Fredda,
nei pressi del Passo Croce Domini, per esempio,
questo minerale è riconoscibile perché forma delle
chiazzature vitree rosso ciliegia dentro i calcefiri
biancastri derivati dal Calcare di Esino del Trias-
sico. Bisogna stare attenti nell’interpretare certe
colorazioni sulla superficie delle pietre: spesso
vengono trascurate perché interpretate come alghe o licheni; ma nel caso dei
granati o degli epidoti balzano all’occhio per la loro lucentezza insolita. Noi
naturalmente siamo abituati ad entusiasmarci solo per certe cose vistose, ma
i petrologi valutano le loro scoperte anche su dettagli sui quali la nostra
attenzione tende a sorvolare, e che sovente finiscono calpestati dal passo
impietoso dei nostri scarponi.

Rombododecaedro. È il so-
lido regolare più tipico al quale
tende a conformarsi il granato
durante il suo sviluppo cristallino.
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Metapelite a granato. Il campione di roccia è stato raccolto abbastanza casualmente, e non è
certamente facile intuire nella grana del frammento a sinistra - grande poco più di 5-6 centimetri - i
piccoli cristalli di granato evidenti nel dettaglio ingrandito di destra (quello della freccia), dove si vede
bene dal riflesso di una delle facce il caratteristico sviluppo cristallino secondo la forma del rombododecaedro
(v. fig. qui sotto a destra). L’aggregato biancastro attorno a cui questi si sono sviluppati potrebbe essere
di diopside, minerale che spesso accompagna questa specie mineralogica nel metamorfismo di contatto.
[Riproduzione a sinistra in grandezza naturale; Riproduzione a destra ingrandita ca. 8 volte].
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Carta geologica dell alta Val Daone

Nella pagina seguente è riportato uno stralcio della Carta Geologica d’Italia
alla scala 1:100.000 compilata estesamente per l’area dell’Adamello-Presanella
e del gruppo del Brenta, e dalla quale è stata tratta proprio la porzione che
copre l’alta Val Daone. Se ne consiglia la lettura ad un ingrandimento maggiore
per poter meglio apprezzarne i particolari. È affiancata dalla legenda relativa
all’intera carta da cui essa è stata tratta, per poter meglio illustrare la complessità
geologica della zona, luogo di compenetrazione di due entità litologiche e
strutturali diverse e sovrappostesi nel tempo: i depositi sedimentari mesozoici
da un lato e le successive intrusioni magmatiche, fatte di ammassi più o meno
estesi, di dicchi e filoni periferici, dall’altro. I colori sono puramente referenziali
e non pertinenti alla morfologia della zona, per la quale si rimanda alle prime
due cartine. La visualizzazione del profilo fisico, bisogna ammetterlo, è piuttosto
ostica in una carta tematica di questo tipo, che comunque mostra i sui pregi
qualora si vogliano vedere nel territorio gli aspetti che più attengono alle vicende
del substrato roccioso. L’area del Lago di Campo è interessata dai calcari e dalle
arenarie dell’Anisico e del Ladinico, residuali, ed alterati dall’estesa risalita dei
magmi tonalitici che vediamo dominanti in gran parte (con la dicitura τ2);
il tutto localmente sepolto da una copertura detritica per azioni sia glaciali che
erosive e franose.
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Carnico e Ladinico - Dolomie stratificate
con strati nerastri, lastre calcaree e talora selci
nella p. sup.; dolomie, calcari di Esino.
Raibliano: NE di M. Ignaga in alta Val Daone.

Facies principali del Metamorfismo di contatto.
Marmi bianchi saccaroidi del Trias medio e superiore con aureole di
contatto a granato, diopside, vesuviana, epidoto, tulite, olivina, serpentino,
spinello,flogopite. Cornubianiti arenacee zonate bruno-violacee a biotite,
flogopite, pirosseno e talora a plagioclasio, tormalina e zoisite, del
Ladinico sup. Quarziti arenacee grigie con lenti di calcari cristallini,
marmi saccaroidi e calcefiri con noduli selciosi, del Ladinico inf.
Calcefiri e cornubianiti a granato, fassaite, epidoto, flogopite in fitta
alternanza con letti di calcari cristallini, dell’Anisico. Cornubianiti
zonate a letti bruno-rossastri ricchi di biotite, tormalina, andalusite e
sillimanite, alternati con letti verdastri a fassaite, anfibolo e clorite,
talora con intercalazioni di calcefiri a flogopite, granato, epidoto e
anfibolo, del Servino. Quarziti arenacee macchiettate a feldspato, biotite,
tormalina, clorite, anfibolo, del Permiano. Scisti e gneiss cornubianitici
a biotite, andalusite, sillimanite, cordierite, granato, tormalina, del
Cristallino antico delle Alpi Meridionali.

Triassico

Massiccio intrusivo dell’Adamello
(Terziario antico)

Werfen inferiore - Arenarie micacee e marne
rosse o grigie del Servino con intercalazioni
di banchi arenacei; oolite a gasteropodi.

Ladinico inferiore (Strati di Livinallongo)
- Calcari scuri nodulari più o meno selciferi,
talora con sottili intercalazioni argillose;
banchi selciosi.

Anistico - Calcari scuri, talora nodulari,
alternati a letti marnosi; grossi banchi calcarei
chiari e scuri; conglomerati e arenarie.

Werfen superiore - Calcari a cellette e dolomie
cariate (ove rappresentabili).

Permiano superiore (Strati a Bellerophon)
- Calcari oolitici, dolomie cariate e calcari
grigi.

Permiano medio e superiore - Arenarie
prevalentemente rosse con intercalazioni con-
glomeratiche a facies di Verrucano.

Filliadi quarzifere sericitico-cloritiche e mica-
scisti associati alla Valcamonica.

Permiano

Cristallino antico

Aureola metamorfica di contatto - È segnalata con una punteggiatura
rossa per gli scisti cristallini delle Alpi Meridionali.

Detrito di falda, frane.

Quaternario

Morenico.

Coni di deiezione econi detritici (tratt.).

Alluvioni recenti e attuali (attorno Fiume Chiese).

- Apliti e pegmatiti in masse o filoni; graniti
filoniani.

- Filoni di minettes, microdioriti, gabbrodioriti,
porfiriti anfiboliche, porfiriti alterate (in parte
preterziarie?).

Dioriti e gabbrodioriti anfiboliche.

Tonaliti biotitico-anfiboliche a grana media
con grossi e tozzi individui idiomorfi di orne-
blenda verde (tipo “Adamello-Presanella”).

Tonaliti biotitico-anfiboliche a grana minuta
con leucotonaliti subordinate, della parte sud-
orientale del massiccio (tipo “M. Re di
Castello”).


