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Il Lago di Bos, in Val Salarno, è una delle mete escursionistiche classiche della Val Saviore, ma è 
anche un luogo nei cui dintorni si possono vedere alcuni dei minerali tipici del gruppo dell’Adamello. 

Lungo il sentiero che sale dal fondovalle, quando ci si trova sull’ultimo tratto prima del lago e si 
cammina sulle rocce di età permiana, in corrispondenza di una curva a sinistra si incontra un punto 
franoso, che obbliga a una certa cautela. Qui, con un po’ di fortuna e di spirito di osservazione, si 
possono vedere piccoli cristalli rossicci di almandino, un minerale del gruppo dei granati, contenuti in 

una roccia metamorfica gneissica 
di colore scuro. La presenza dei 
granati è indicativa delle alte 
temperature a cui la roccia è stata 
sottoposta a causa dell’intrusione 
magmatica dell’Adamello, nel 
periodo Eocene. 

 

Giunti al lago, è interessante osservare la successione di rocce che si trova alle spalle del piccolo 
bivacco, costruito sulle rovine della vecchia Malga di Bos. Le rocce grigie e rossicce più in basso, di età 
permiana, lasciano il posto a quota maggiore a pareti bianche, costituite dagli strati verticali di calcari 
del periodo Triassico. I calcari, 
metamorfosati dal contatto con 
la tonalite che si trova poco oltre, 
contengono in alcuni punti 
cristalli lucenti di grossularia e di 
vesuvianite. 

A sinistra: cristalli di almandino (di 
formula ideale Fe2+

3Al2(SiO4)3) 
lungo il sentiero verso il Lago di Bos. 
Misurano circa 2 mm di diametro e 
sono analoghi a quelli che si 
possono trovare sul Corno delle 
Granate, in Val Malga. 

A destra: poco oltre la sponda nord-
orientale del Lago di Bos, a ridosso 
del bivacco in muratura, le rocce 
del periodo Permiano. A metà 
altezza si trovano gli strati 
biancastri, verticali, dei calcari di 
età triassica. In alto, la grigia 
tonalite. 



Il contatto tra la tonalite e i calcari triassici è ben visibile anche dal fondovalle della Val Salarno. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

A sinistra: vista dalla mulattiera di 
fondovalle, accanto alla Malga 
Macesso inferiore. La tonalite, che 
a distanza appare di colore grigio, è 
a contatto con gli strati verticali 
bianchi dei calcari triassici, visibili a 
destra. 
La zona è nota come “Salto del 
Prete”. 

A destra e in basso: cristalli di 
grossularia (granato ricco di calcio, 
di formula ideale Ca3Al2(SiO4)3) nei 
calcari triassici del Salto del Prete. 
La dimensione dei cristalli supera di 
poco il mezzo centimetro.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle foto di questa pagina: cristalli striati e 
lucenti di vesuvianite, sorosilicato di formula 
(Ca,Na)19(Al,Mg,Fe)13(SiO4)10(Si2O7)4(OH,F,O)10, al 
Salto del Prete. Le dimensioni sono inferiori al 
centimetro. 
Grossularia e vesuvianite sono due minerali tipici 
del metamorfismo di contatto nel massiccio 
dell’Adamello, dove rocce ricche di calcio si 
trovano a breve distanza dalla massa magmatica. 



Salendo dal Salto del Prete verso il Passo di Bos, si possono osservare nei calcari triassici alcune 
notevoli concentrazioni di scapolite e di grossularia, in cristalli opachi e non ben formati. La scapolite si 
trova poco a monte del Salto del Prete e del Lago di Bos, mentre le maggiori concentrazioni di 
grossularia opaca si possono vedere a quota più elevata, in direzione della piccola cima di quota 2564 
m che si trova a sinistra del Passo di Bos. 

 
 
 

 
 
Nei dintorni del Passo di Bos è possibile vedere alcune piccole manifestazioni pegmatitiche 

contenenti, talvolta, cristalli idiomorfi neri di schorl e di K-feldspato. 
Affacciandosi sul versante opposto, che scende in Valle Adamé, ci si trova di fronte il Passo Forcel 

Rosso, ben noto per gli eccezionali ritrovamenti compiuti nelle sue vicinanze tra il 1999 e il 2001. 
Nonostante la continuità geologica tra il Passo Forcel Rosso e il Passo di Bos, in quest’ultima località 
non sembrano essere presenti le pegmatiti LCT contenenti le cristallizzazioni che hanno reso la Valle 
Adamé nota presso tutti gli appassionati di mineralogia alpina. 
 

A destra: in alcune porzioni dei 
calcari triassici è possibile trovare 
dei cristalli di colore grigio scuro, 
opachi, sottili e allungati, a sezione 
quadrangolare e lunghi fino a 2 cm. 
Si tratta di scapolite, con una 
composizione intermedia tra quelle 
della marialite Na4Al3Si9O24Cl e 
della meionite Ca4Al6Si6O24(CO3). Il 
colore scuro è dovuto a inclusioni 
carboniose. 
Questo minerale è stato definito 
anche con i nomi di “dipiro” e di 
“mizzonite”. 

A sinistra: cristalli opachi di 
grossularia all’interno dei calcari 
triassici. Il diametro dei cristalli può 
superare il centimetro, ma è di 
solito inferiore. Spesso è ben 
riconoscibile la forma geometrica 
del rombododecaedro, come nei 
cristalli più lucenti del Salto del 
Prete. 
Questa concentrazione di granati è 
un evidente prodotto del 
metamorfismo di contatto causato 
dalla vicina massa magmatica 
tonalitica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sinistra: cristalli pluricentimetrici 
di schorl, tormalina di formula 
NaFe2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH), 
contenuti in un masso di roccia 
pegmatitica. 

A destra: cristalli idiomorfi bianchi 
di K-feldspato, K(AlSi3O8), contenuti 
nella pegmatite. 

A sinistra: cristalli di K-feldpato. Le 
dimensioni sono di circa 3 cm. 
L’esemplare a destra è geminato 
secondo la legge di Carlsbad. 


