
Nel «regno» del granito…

Geodiversità nelle Alpi Rétiche occidentali



Riassunto della serata:

•Il concetto di geodiversità;
•Il geoturismo;
•Le Alpi Rétiche occidentali;
•La ‘regione geologica’ del Màsino-Bregaglia;
•Quattro valli nel ‘regno’ del granito;
•La ‘Via GeoAlpina’;
•La ‘Via dei Graniti’;
•Il Progetto ‘Un Passo nel Geoturismo’.



Biodiversità e geodiversità:

un legame indissolubile



Il sentiero Life “Dal cigno alla pernice bianca”  è un 
itinerario realizzato da ERSAF in collaborazione con le 
Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata della 
Valchiavenna e della Val Màsino, nell’ambito del 
progetto “Life Reticnet: 5 Siti di Interesse Comunitario 
per la conservazione di zone umide ed habitat prioritari”.

L’itinerario conduce alla scoperta della variabilità 
ambientale e paesaggistica dei luoghi, favorendo il 
recupero di antiche tracce rese nuovamente leggibili e 
percorribili al viandante attento.

Il sentiero, partendo dal Pian di Spagna (200 m s.l.m.) 
conduce, in circa 5 giorni, alla Valle di Preda Rossa, ai 
piedi del Monte Disgrazia (3.676 m s.l.m.).

www.lifereticnet.it www.ersaf.lombardia.it

-Foto archivio ERSAF-

http://www.lifereticnet.it/
http://www.ersaf.lombardia.it/




Partenza del sentiero dal SIC/ZPS 
Pian di Spagna



Geodiversità:

Il concetto e il termine che lo definisce sono 
del 1993

La biodiversità non potrebbe esistere senza 
geodiversità

La geodiversità è una risorsa non rinnovabile. 
Non dispone di zampe né di ali per fuggire di 
fronte alle minacce di compromissione 
dell’ambiente 



Il territorio presentato questa sera 
è uno ‘scrigno’ di geodiversità



Geodiversità alle diverse scale: dal piccolo dei cristalli 
nelle rocce al grandioso delle forme di paesaggio.

‘Valle dei Laghi’, bassa Val Màsino 



Questi tesori naturalistici caratterizzano la 
“regione geologica” del Màsino-Bregaglia

Valle dei Ratti, sotto
il Passo Primalpia
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Il geoturismo: attività ludica e ricreativa e, 
contemporaneamente, un’occasione per promuovere
e divulgare le Geoscienze 



 Il geoturismo è:
 turismo a tema geologico

Ciciu del Villar, San Costanzo (CN). Cortesia Associazione Geoturismo 



Faial, Isole Azzorre
Cortesia Associazione Geoturismo

Il geoturismo si sta diffondendo ovunque



Le Alpi: una risorsa per il geoturismo



Le Alpi in numeri 
(fonte: CIPRA – International, 1995)

• 13,9 milioni di abitanti, otto Paesi e più di 6.000 
Comuni;

• 4 lingue nazionali (Tedesco, Italiano, Francese, 
Sloveno) oltre a Romancio, Ladino, Friulano, 
Alemanno, Bavarese, Walser, Occitano, Franco-
Provenzale;

• 10% del turismo mondiale con: 370 milioni di 
pernottamenti l’anno; 4,7 milioni di posti letto; 60 
milioni di visitatori;

•  Valore aggiunto: 25 miliardi di euro.



Ambiente alpino e paesaggio sono beni culturali da valorizzare.
Tra Italia e Svizzera, le Alpi Rétiche occidentali offrono risorse 
d’eccellenza per il turismo culturale a tema.
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Lepontine Rétiche







Elementi di geologia strutturale delle Alpi Centrali 



Schema geologico 
del Màsino-Bregaglia

 In rosso al centro, il 
massiccio granitico 
di età oligocenica



Solidificazione del massiccio granitico in un 
contesto dinamico: circa 100 km di 

spostamento verso Est delle Alpi Centrali 
rispetto al Sudalpino 



Il protagonista: Bergeller Granit o 
Granodiorite della Val Màsino



Filoni microgranitici e pegmatitici, 
Trubinasca, alta Val Codera



Rocce antiche: gneiss migmatitici
(Unità Adula-Gruf)



Geometria dei contatti tra rocce del 
basamento e del massiccio granitico 
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“Via GeoAlpina” (progetto internazionale):
 un esempio di  valorizzazione

del geoturismo nelle Alpi



Un po’ di storia…

• La “Via Alpina” (1991 – 2008)
• Il 32° Congresso Internazionale di Geologia 

(Firenze 2004)
• L’Anno Internazionale del Pianeta Terra – IYPE 

(2007-2009)
• La “Via GeoAlpina” (dal 2009)



La “Via Alpina”

1991
Firma della “Convenzione delle Alpi” (trattato 
internazionale ratificato da UE e da Germania, 
Austria, Italia, Francia, Svizzera, Slovenia, 
Liechtenstein e Principato di Monaco), che 
esprime la comune volontà di garantire lo 
sviluppo sostenibile dell’arco alpino nel suo 
insieme. 



La “Via Alpina”

1999
Su iniziativa dell’Associazione francese Grande 
Traversée des Alpes, viene lanciato il progetto di 
un sentiero transalpino di lunga percorrenza, 
come collegamento simbolico tra gli otto Paesi 
firmatari della “Convenzione delle Alpi”.



La “Via Alpina”

2000
Nella sede della Regione Rhône-Alpes, i 
rappresentanti dei diversi Stati, Regioni e 
associazioni si costituiscono in un Comitato 
Internazionale di Pilotaggio. Viene adottato il 
nome “Via Alpina” e previsto di presentare il 
progetto nell’estate 2002, in occasione dell’Anno 
Internazionale della Montagna. 



La “Via Alpina”

2001-2004
Per il Progetto Interreg “Spazio Alpino”, gli 
itinerari vengono identificati,  descritti e dotati di 
segnaletica. Si realizzano studi e progetti pilota 
sul miglioramento della qualità e sostenibilità 
dell’offerta turistica. I ministri dell’ambiente degli 
otto Paesi alpini riconoscono ufficialmente la 
“Via Alpina” come un contributo all’attuazione 
della “Convenzione delle Alpi”. 





Il Congresso di Firenze

Dopo 200 anni, il Congresso Internazionale di 
Geologia torna in Italia nel 2004.
Le escursioni pre- e post-congresso registrano 
un grande successo tra gli specialisti provenienti 
da numerosi Paesi, grazie alla ricchezza di 
geodiversità, in un contesto armonioso di 
paesaggio e cultura.



Il Congresso di Firenze

La sessione dedicata alla promozione delle 
Geoscienze innesca un confronto d’idee.
Il progetto della “Via Alpina” diventa il modello 
per un progetto analogo, come area di 
riferimento, ma dedicato al turismo culturale “a 
tema”: il geoturismo. Si inizia a immaginare una 
“Via GeoAlpina”.    



IYPE 2007 - 2009

Il 22 dicembre 2005, l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, riunita in Sessione Plenaria, ha 
proclamato il 2008  “International Year of Planet 
Earth” - IYPE (Anno Internazionale del Pianeta 
Terra: le Scienze della Terra per la Società).
L’Anno 2008 è il riferimento “centrale” dell’intero 
triennio 2007-2009. 



IYPE 2007 - 2009

Per la prima volta nella storia, l'ONU ha deciso 
di dedicare alle Scienze della Terra un Anno 
Internazionale, come iniziativa promossa e 
patrocinata dall’Unione Internazionale di Scienze 
Geologiche (IUGS) e dall’UNESCO. Alla base 
della decisione, la necessità di divulgare il 
patrimonio culturale ottenuto dalle Geoscienze, 
per costruire le fondamenta su cui realizzare 
uno sviluppo sostenibile. 



IYPE e “Via GeoAlpina”

Per divulgare il patrimonio culturale delle 
Scienze della Terra, l’idea germogliata a Firenze 
sembra essere la forma più efficace. 
Comunicare attraverso la bellezza e la varietà 
dei paesaggi dell’ambiente alpino. Spiegare “dal 
vivo” cosa può raccontare un paesaggio. Un 
sistema di escursioni “a tema”, attraversando lo 
spazio e il tempo geologico lungo l’intera catena 
alpina. 



IYPE e “Via GeoAlpina”

La “Via GeoAlpina” è un progetto simbolo 
dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, 
promosso dall’Italia con l’obiettivo di comunicare 
il patrimonio culturale delle Geoscienze 
(geologia, paleontologia, mineralogia, pedologia, 
geofisica, geochimica, idrogeologia …) e la loro 
importanza pratica nella vita quotidiana. 



La “Via GeoAlpina” in Italia
• Da un progetto internazionale, un contributo allo 

sviluppo del turismo culturale “a tema”, in territori 
problematici come l’ambiente alpino 

• 18 itinerari nei luoghi più significativi delle Alpi, 
dal Carso triestino al Geoparco del Beigua

• La sequenza continua più lunga nelle Alpi 
Centrali, da Isola (Madésimo) al Pizzo del 
Diavolo, sul crinale oròbico  



Alpi Centrali
e 
percorsi:
In blu la “Via 
Alpina”;

In fucsia le “vie 
storiche” (“Via 
Spluga”, “Via 
Bregaglia”, “Via 
Grigiona”; “Via 
Prìula”);

In arancio la 
sequenza degli 
itinerari 9, 10 e 11 
della “Via 
GeoAlpina”



Itinerario 9 “I Monti di 
Carducci”: due tappe 
giornaliere, lunghezza 
totale circa 24 km



“I Monti di Carducci”: 6 punti di sosta e osservazione; 
3 Geositi; 1 Monumento Naturale; 1 SIC 



Itinerari della Via GeoAlpina nella ‘regione geologica’ del Màsino-Bregaglia:
Cime di Segantini, da Avero a Bondo;
Via dei Graniti, da Bondo a Morbegno



“Le Cime di Segantini”: 2 punti di sosta e osservazione; 1 Geosito;

deviazione opzionale a Savogno e fondovalle: 1 punto di sosta e 
osservazione, 2 Geositi; 1 Monumento Naturale 



Giovanni Segantini, “La Vita” (dal “Trittico della Natura”). Dipinto a olio che 
raffigura le Vette di Sciora, logo territoriale della Val Bregaglia







Itinerari 10 “Le Cime di Segantini” e 11 “La Via dei Graniti”



Il Passo del Maloja
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il progetto internazionale della "Via GeoAlpina" genera idee



Bondo, Val Bregaglia elvetica

la "Via dei Graniti" in una rete coerente di percorsi geoturistici



Progetto Interreg Italia – Svizzera
 “Un Passo nel Geoturismo”

Il progetto si concluderà in marzo (2013) e verrà presentato in 
un convegno a Novate Mezzola. Informazioni sul sito web 

dedicato:
www.passonelgeoturismo.com





Le creste della Val Codera. 
Foto Olindo Schiavio, 1916



Sullo spartiacque, 
l’intaglio della 

Bocchetta della 
Teggiola (2.490 m).

 
Foto Olindo 

Schiavio, 1926



blu macro: berillo

blu micro: saffirina 



Cambio di morfologia presso la soglia 
glaciale di Avedée - Codera



Foto aerea della Val Codera ed aree adiacenti. Immagine 
TerraItaly (TM), Compagnia Generale Ripreseaeree, Parma



Sezioni trasversali di alcuni laghi alpini:
 in alto i bacini lacustri a Nord dello spartiacque principale,

in basso quelli appartenenti al sistema di drenaggio mediterraneo



La geomorfologia in pratica,
dal punto di vista dell’escursionista

• Valle glaciale sospesa significa iniziare 
l’escursione in salita!

• La Val Codera fa pagare una ‘tassa 
d’ingresso’…

• La conformazione del territorio ha 
funzionato come elemento ‘passivo’ di 
salvaguardia.



I tesori nascosti della valle sono… molto ben nascosti!



Per concludere, ringraziando il gentile 
pubblico, un’ultima considerazione…



XVII – XIX secolo: il Grand Tour

Turismo culturale 
dall’Europa in Italia, 
per mare ma anche 
attraversando le 
Alpi.

Goethe fece il suo 
viaggio in Italia tra 
il 1786 e il 1788

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Goethe_%28Stieler_1828%29.jpg


Il sorpasso

Nel 2011 la Germania supera l’Italia come presenze turistiche

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/58/Il_sorpasso.jpg

