I SITI MINERARI
a cura di Silvana Martin e Luca Toffolo

La Via del Ferro
L’itinerario consente di visitare tre siti minerari:
l’altoforno de la Servaz 1550 m;
la miniera del lac Gelé 2600 m;
la cava di pietre da macina con saggi di miniera di Barma de Rova 1960 m.

La Via del Rame
L’itinerario raggiunge due siti minerari:
Miniera di Hérin
l’altoforno di Perrot

La via del ferro: La Servaz – Lac Gelé

BARMA DE ROVA

La Servaz
Dal centro visite in località Chevrère si intraprende il sentiero 5b che conduce direttamente
all’antico altoforno.
DESCRIZIONE DEL SITO
L’altoforno de La Servaz si presenta come un massiccio edificio in muratura con uno squarcio
centrale (Fig. 1). Presso sua la base si nota un ampio accumulo di scorie metallurgiche
tagliato da un canale (ora intubato) che un tempo convogliava parte delle acque del torrente
Chalamy al forno.
Le scorie metallurgiche sono generalmente porose, a volte quasi spugnose, e di colore chiaro
(Figg. 2, 3). Ad una più attenta osservazione, è possibile individuare sulla superficie delle
scorie piccole sfere color ruggine: si tratta di gocce di ghisa grigia (una lega ferro-carbonio
con alto contenuto di carbonio; Fig. 4).

Fig. 1 L’altoforno de La Servaz.

Fig. 2 Scoria proveniente dalla base del forno de La Servaz. La scoria è molto porosa e
include alcuni grossi frammenti di carbone di legna.

Fig. 3 Sezione di una scoria vista al microscopio elettronico. La scoria è composta da
cristalli di olivina (neri) e vetro (grigio scuro). Le regioni bianche sono gocce di ghisa.

Fig. 4 Sezione di una goccia di metallo vista al microscopio elettronico. Si tratta di ghisa
grigia, cioè una lega ferro-carbonio con contenuto di carbonio così alto che dal ferro
(bianco) si separano fiocchi di grafite (filamenti grigi).
NOTIZIE STORICHE
L'altoforno de La Servaz lavorava il minerale ferroso (magnetite) proveniente dalla vicina
miniera del Lac Gelé. Il primo forno fu fatto edificare nel 1694 dall’imprenditore bergamasco
Carlo Mutta, i cui figli un anno prima avevano scoperto il giacimento del Lac Gelé (Nicco,
1987). Successivamente il forno fu ricostruito e rimase in attività fino al XIX secolo, come
testimoniato dalle età dei legni combusti inclusi nelle scorie.

Miniera del Lac Gelé
La miniera del Lac Gelé è raggiungibile tramite il sentiero 6b, che può essere intrapreso dalla
località Magazzino o, provenendo dall’Alpe de La Servaz, percorrendo il sentiero 5c. Una
peculiarità del sentiero che conduce alla miniera è la presenza di alcuni tratti sopraelevati
rispetto al livello del terreno e realizzati in pietrame a secco. Queste sono le vestigia di una
pista che serviva per trascinare a valle le slitte cariche di minerale (Fig. 5).
Durante l’avvicinamento alla miniera, presso il dosso roccioso che delimita verso est il Lac
Gelé, è inoltre possibile notare alcune discariche di materiale sterile, dal colore grigio-verde.

Fig. 5 La pista slittabile che conduce alla miniera del Lac Gelé, di cui si intravedono
alcune discariche in alto a sinistra, alle pendici della montagna.
DESCRIZIONE DEL SITO
La miniera del Lac Gelé è situata a circa 2600 m di quota nei pressi dell’estremità
settentrionale del lago. La miniera era organizzata in pochi livelli, di cui sono ancora visibili
gli imbocchi, che andavano ad intercettare una lente quasi verticale di serpentinite ricca in
magnetite (Fig. 6). La lente affiorava nei pressi del vecchio ricovero dei minatori (Fig. 7), ora
restaurato, e fu completamente asportata, lasciando una profonda fenditura nella roccia.

Fig. 6 Campione di serpentinite ricca in magnetite (porzioni grigio scuro-nero)
proveniente da una delle gallerie della miniera del Lac Gelé.

Fig. 7 Il ricovero dei minatori presso il Lac Gelé. L'edificio è situato poco più a monte
degli ingressi della miniera.

NOTIZIE STORICHE
Il giacimento del Lac Gelé fu scoperto nel 1693 dai fratelli Bernardo e Aurelio Mutta (Nicco,
1987), ma l’apice del suo sfruttamento fu raggiunto nel XIX secolo (Lorenzini, 1995).
L’ultimo periodo di attività risale agli anni ’20 del XX secolo (Lorenzini, 1995). Tuttavia una
recente datazione di scorie metallurgiche rinvenute presso la miniera rivela che l’attività
mineraria potrebbe addirittura risalire al X-IX secolo a. C., agli inizi dell’Età del Ferro.
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La via del rame: Perrot – Herin

Perrot
Percorrendo la strada comunale Capoluogo-Chevrere in direzione di Chevrère, poco prima
dell’abitato di Barbustel, viene intercettato il sentiero 4. Il sentiero ricalca in parte l’antica
mulattiera che conduceva a Champdepraz. Un segmento dell’originale mulattiera delimitato
da pietre allineate è visibile sulla sinistra seguendo la discesa che dalla strada comunale
conduce al ponte sul torrente Chalamy. Proseguendo per il sentiero 4, dopo aver attraversato il
torrente, si giunge ad un bosco rado in cui si notano ruderi di un’abitazione (Fig. 1) e cumuli
di scorie metallurgiche (Fig. 2).

Fig. 1 Ruderi di un’abitazione costruita presso il sito metallurgico

Fig. 2 Cumulo di scorie metallurgiche.
DESCRIZIONE DEL SITO
Un primo cumulo di scorie è ubicato immediatamente oltre il ponte, un altro è situato più a
sud. Nel primo ammasso si notano scorie piatte (lisce e con strutture che indicano il flusso
della scoria; Fig. 3) o grossolane (spugnose; includono di frequente grossi frammenti di
carbone di legna; Fig. 4); nel secondo, invece, le scorie sono perlopiù grossolane o massicce
(poco porose), inoltre sono più pesanti per via della presenza di solfuri (Fig. 5) e metallo al
loro interno (Fig. 6). Queste scorie sono il prodotto di scarto di una secolare attività

metallurgica volta alla produzione di rame a partire dal minerale (solfuri di rame e ferro)
proveniente dalla miniera di Hérin.

Fig. 3 Scoria piatta che presenta strutture da flusso.

Fig. 4 Scoria grossolana che include grossi frammenti di carbone di legna.

Fig. 5 Sezione di una scoria vista al microscopio. La scoria vera e propria costituisce la
porzione grigia ed è composta da cristalli "a bastoncino" di olivina (grigio chiaro) e
vetro (grigio scuro). Al centro: una goccia di metallina con inclusioni di ferro (bianco) e
rame (rosa salmone) metallico. La metallina è un miscuglio di solfuri arricchiti in rame
che si ottiene dalla fusione di concentrazione del minerale grezzo (calcopirite e pirite).
Dalla metallina si ricava tramite raffinazione (o conversione) il rame metallico.

Fig. 6 Sezione di una goccia di metallo inclusa in una scoria. La goccia è composta da
rame metallico (rosa salmone) che include cristalli dendritici di ferro (bianco). Durante
il processo di raffinazione (o conversione) della metallina, era comune che oltre al rame
fosse accidentalmente prodotto del ferro.

NOTIZIE STORICHE
Il sito metallurgico era attivo sin dalla seconda metà del XV secolo, come rivelato dalla
datazione delle scorie. Le fonti documentarie invece testimoniano che nel XVIII secolo il sito
era proprietà del Conte Challant ed era denominato “fabbrica di Chevrere” (Ciardullo, 2006).
Qui il minerale proveniente da Hérin veniva lavorato in più fasi servendosi di tre “fornetti
uniti”, di cui due servivano per fondere e uno per raffinare il minerale (Ciardullo, 2006). Ciò
si riflette nell’attuale presenza di due distinti cumuli di scorie. Verso la metà del XVIII secolo
l’attività probabilmente era avviata verso il declino, tanto che venne fatta domanda per
recuperare e fondere le vecchie scorie e i resti della fabbrica (Ciardullo, 2006). Nel 1792
infine viene specificato che per raggiungere la fabbrica situata nei pressi del torrente Chalamy
bisogna attraversare un ponte che necessitava di riparazioni (Ciardullo, 2006), probabilmente
perché danneggiato da un’alluvione.

Hérin
Presso il caseggiato di Barbustel si incontra un bivio dal quale si prosegue fino a Capiron. Da
qui si imbocca il sentiero 8a che conduce alla miniera di Hérin (Fig. 7). La miniera è
individuabile anche dal fondovalle per via dell’ampia discarica dal colore giallo-arancio.

Fig. 7 La miniera di Hérin. Sullo sfondo il Mont Avic.

DESCRIZIONE DEL SITO
Attualmente alcuni edifici diroccati a quota 1600 m circa testimoniano la fase più recente
dello sfruttamento del giacimento di Hérin. Tra questi, degni di nota sono una fontana che
reca la data “1913” e la partenza della teleferica che trasportava il minerale fino alla laveria di
Fabbrica. Il minerale veniva caricato sulle benne tramite delle tramogge tuttora visibili,
mentre il materiale di scarto veniva gettato lungo il pendio adiacente, dove ancora abbondano
i frammenti di roccia mineralizzata a pirite e calcopirite (Figg. 8, 9). Proseguendo lungo il
piazzale all’apice della discarica si incontra il vecchio deposito dell’esplosivo (o
“santabarbara”). Un altro sentiero (non segnalato nella carta dei sentieri della zona) si diparte
dagli edifici della miniera e tende verso monte conducendo dapprima a un deposito di scorie
(q. 1690 m circa) poi, oltrepassando il crinale orientato NW-SE della “Tête du Filon”,
raggiunge gli imbocchi delle gallerie della miniera (Fig. 10).
Presso la zona degli imbocchi è possibile osservare la roccia che ospita le mineralizzazioni a
pirite e calcopirite: si tratta di cloritoscisti a granato (rocce tenere verdi punteggiate da cristalli
rosso scuro di granato) e minori quarziti (rocce compatte con colorazione da bianca a rosso
scuro).

Fig. 8 Campione di mineralizzazione a solfuri (pirite e calcopirite) proveniente dalla
miniera di Hérin.

Fig. 9 Sezione della mineralizzazione a solfuri vista al microscopio. Le porzioni bianche
sono cristalli di pirite, mentre la matrice gialla che li circonda è calcopirite.

Fig. 10 Gli imbocchi (murati) della miniera di Hérin.

NOTIZIE STORICHE
Le prime informazioni riguardo ad una miniera di rame nel territorio di Champdepraz
risalgono alla fine del XVII secolo (Dulio, 1929), ma non si è esclude che il sito fosse già
sfruttato in tempi più antichi, come ipotizzato per le miniere di Saint-Marcel (Robilant, 1788).
La miniera fu sfruttata a più riprese nel XVIII secolo. Alla fine del XIX secolo, nonostante la
crisi del settore minerario, la miniera di Hérin divenne il maggiore fornitore di rame del
Piemonte (Ciardullo, 2006). Tuttavia, nel XX secolo non era più economico ricavare il rame
dalla calcopirite di Hérin, perciò si cominciò ad estrarre la pirite per produrre acido solforico
per l’industria agricola (Ciardullo, 2006). Il giacimento di Hérin venne infine abbandonato nel
1957.
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