
ll giacirnento uranifeno
di Elric Golrnè [Guneol
1 . RICERCHE E LAVOP! MINEBARI

L Maglia

PRENlESSA

In Italia, a Lurisia (Cuneo), sin dal
1911 il LrNcro aveva segnalato la pre-
senza di autunite, in cristallini di colo'
re giallo-canarino, trovati in una cava
di scisti porfirici esistente nella valletta
omonima in cui erano numerose sor-
genti oligominerali. riconosciute poi
anche radioattive.

In seguito la zona venne visitata da
Maria Curie e studiata dal PBr-roux.
su incarico della Socierà Carbarino e
Sciaccaluga di Genova, che ottenne la
concessione per acque minerali per lc
sorgenti citate.

Durante i lavori di captazione delle
acque, eseguiti anche in galleria, venne-
ro scoperte numerose Iratture ricca-
mente mineralizzate ad autunite con
dendriti di psilomelano e furono fatti
eseguire, su consiglio del prof. Prr'
r.oux, alcuni sondaggi.

Questo nella convinzione di ritrova-

re in profondità il minerale primario
cla cui potevano essere derivate, per
rideposito, le norevoli mineralizzazioni
uranifere ad autunite rovate nei lavo-
ri in galletia ed eventualmente il gra-
nito a cui potevano essere legati (come
lo sono spesso) i giacimenti primari di
uranio.

L'esito di questi sondaggi fu negati-
vo e da allora, nella zona di Lurisia,
ogni ricerca inresa a scoprire alrre mi-
neralizzazioni uranifere, fu sospesa;
questo anche pet non modificare con
scavi e sparo mine la regolarità delle
sorgenti già captate.

Dopo il 1946 l'interesse per I uranio
portò nel Cuneese la Soc. Mineraria e

Chimica per l'Uranio nel 1947 e la
Montecatini nel 1948, che iniziarono
con metodo ricerche di uranio nella
zona circostante Lurisia.

Le ricerche svolte dalla prima Socie-
tà sul versante ovest della cresta Bric
d'Adent - Cima la Pigna sulla destra
del torrente Pesio, nella omonima val-
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le, nelle località Roccaccio-Fiolera, per-
misero di stabilire alcune caratteristi-
che molto indicative su queste manife-
stazioni uranifere e particolarmente di
localizzate la loro sede nella parte su-
periore degli scisti po16rici permiani
denominati « besimauditi chiare »> nel-
la carta geologica d'Ialia, foglio 91-
Boves.

Seguendo sul rerreno questa precisa
formazione, mentre la Montecatini
svolgeva le sue ricerche verso ovest, la
Mineraria e Chimica per l'Uranio, ra-
mite l'opera dello scrivente, procedeva
con le sue ricognizioni ad est della zo-
na di Lurisia.

Nell'estate del 1948 venne scoperto
dalla Mineraria e Chimica per I'Uranio
gli aftioramenti di Cardin - Bric Colmè.

Queste ultime mineralizzazioni for-
meranno oggetto della presente nota.

(La montagna Bric Colmè è così de-
nominata sulla carta topografica del-
l't.G.M. al 25.000, ma localmente vie-
ne chiamata dagli abitanti « Bric delle
Colme rr, senza l'accento sulla finale).

CENNI LITOLOGICI

ed anageniti, base del Trias e quindi
gli scisti porÉrici, nelle loro numerose
facies, allioranti sino a poco prima di
una linea ideale circa est-ovest, che
passa per Croce Cardin.

Oltre questa linea, sempre proce-
dendo verso sud. si ritrovano. gli scisti
e porfiroidi caratteristici con tufi, di
colore verde grigio denominati " besi
maudiri scure " nella carta geologica
d'Italia.

Nella zona, la direzione media degli
strati varia da N. 20" O. a N. 50" O.
con immersione verso S.O.

II passaggio dalle candide quarziti-
anageniti del Trias inferiore agli scisti
sericitici di colore spesso rubiginoso, è

evidentissimo.
Sin dalle prime ricerche nella loca-

lità è stata risconhata la presenza al
tetto delle quarziti {artenzione: la serie
è rovesciata!1, di un banco cararteristi-
co per il suo aspetto, a grossi noduli
di quarzo e [eldsparo con sericite, in
aflioramenro quasi sempre con vuoti
contenenti ossidi di ferro. Per queste
sue carat teristiche venne denominaro
banco ., camola » (cioè pieno di fori)
dai ricercatori.

Oltre ed a sud di questo banco, a

monte del primo tornante sotto ai Car-
din ed a circa 100 metri prima della
chiesetta, si nota in corfispondenza
delle discariche (oggi quasi completa-
mente rimboschite), un complesso di
strati poco scistosi, compatti e quarzo-
s!, a banchi di spessore da m 0,50 a
m 0,80 circa, di notevole durezza deno-
minato dai ricercatori « banco duro ».

Tanto il banco << camola » quanto il
banco << duro » si riftovano in afiiora-
mento da Pamparato sino ad olre il
Bric Colmè (da est verso ovest) per
oltre 2 km e questo è stato confermato
anche da quanto è stato ritrovato in
galleria.

Al tetto di questo banco, più a sud.
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Mentre, nelle zone citate di Lurisia
e limitrofe, non è stato possibiie stabi-
lire una precisa posizione stratigrafica
delle mineralizzazioni ad uranio, com-
prese sempre negli scisti sericitico-por-
firici permiani (Besimauditi chiare) e

ciò per I'uniformità che presenrano in
tutta la loro potenza, per il giacimento
di Cardin - Bric Colmè un riferimento
shatigranco si è potuto fare.

Il ricercatore che si reca ai Cardin -

Bric Colmè procedendo dalla strada da
S. Giacomo di Roburent, cioè all'incir-
ca da nord verso sud, deve per primo
cosa tenere presente che in tutta la zo-
na la serie stratigrafica è rovesciata. In-
fatti lasciato S. Giacomo, dopo Case
Durei. si incontrano prima le quarziti
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compaiono gli scisti porfirici, piìr o
meno ricchi di sericite e quindi più o
meno marcatamente scistosi, di colore
bianco verde-giallino che costituiscono
la sede delle principali minetalizzazio-
ni uranifere.

L'aiuto dato da questi riferimenti
stratigra6ci alle ricerche sul terreno ha
permesso di localizzare diversi affiora-
menti di minerale nel ftatto Pampara-
ro - Bric Colmè, confermati poi in e-
stensione e potenza nel completamento
delle ricerche in superficie col gamma-

scopio e con i lavori eseguiti all'aperto
ed in galleria.

ll primo afljoramento a rorbernite
con idrossidi di ferro di colote scuro
[u scoperto nell'autunno 1948 dallo
scrivente, ma i lavori di scavo eseguiti
nello stesso posto e nelle zone limitrofe
non rilevarono la continuità dell'affio-
ramento in profondità e direzione.

Procedendo lungo la fascia degli sci-
sti sericitico-porfirici da sotto i Cardin
verso il Bric Colmè, venne riconosciu-
ta un'area con una sensibile anomalia
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radioattive-
Da poco olne i tornanti della srada

per i Cardin, a circa 200 metri prima
della chiesetta dei Cardin, \a zona ra-
dioattiva portava al prato Liset, dove
scaturivano, in prossimità della stalla,
tre sorgenti fortemente radioattive. In
corrispondenza di queste i valori se-
gnati dal contatore di Geiger si alzava-
no bruscamente, raddoppiando e uipli-
cando quelli di fondo del contatore.

La zona da cui scaturiscono le sor-
genti (un prato alla base di pochi de-
riti di falda caduti dal versante est del
Bric Colmè), venne accuratamente bat-
tuto col gammascopio e fra i detriti
venne trovato dapprima un gtosso mas-
so ben mineralizzaro ad autunite e
quindi diversi altri campioni con fo-
sfati di uranio.

Risalendo a zig-zag 11 versante est
del monte, a quota circa m 1260 si
scoprì un affioramento mineralizzaro
discretamente a torbernite con poca
eutunire nei banchi che vennero poi
denominati <r banchi duri ».

Pir) a monte di questa manifestazio-
ne uranifera, sulla cima e sulle falde
ovest del Bric Colmè la radioattività.
più elevata della media di fondo, ren-
deva tutta la zona di grandissimo in.
teresse per le ricerche, ma la forte co-
perrura impediva di localizzare i punti
mineralizzati .

A quota m 1156 sul versante ovest
della montagna, poco sopra case Grop-
pignano, venne scoperto quello che,
dapprima, si riteneva un importante
aI{ioramento di minerale, ma un gran-
Ce scavo isolò solamente un ammasso
di strati mineralizzati che, essendo i
banchi su questo versante in {ranappog-
gio, probabilmente era scivolato a val-
le dalla cima (m 1297) del Bric Colmè.

Sempre sul versante ovest a quote
comprese fra i m 1240 e 1290, venne-
ro eseguiti dapprima piccoli scavi o-

rientativi, che, seguendo anche le piìr
modeste segnalazioni del contatore di
Ceiger. furono ampliati e scoprirono
interessanti minerulizzazioni a fosfati.
ocre di uranio e pechblenda in roccia
spesso f ortemente seticitizzata.

Questi lavori misero anche in evi-
Cenza che tutta la zona presentava una
tettonica molto disturbara per numerosì
tagli e faglie di cui qualcuna con note-
vole breccia di frizione.

Per riconoscere in profondità gli an-
damenti mineralizzati venne attaccata,
sempre sul versante ovest una galleria
a quota m 1260 circa.

La galleria spinta per 95 merri con
direzione N. 600 E. e quindi deviata
verso S.E. per altri 30 metri, non por-
rr.r indicazioni arte a meglio orien-
tare le ricerche. ma solamente alcune
segnalazioni di non grande interesse.
Contemporaneamente con uno scavo e-
seguito sulla cima a circa m 1290 ven-
ne messo in evidenza un andamento di
ottimo minerale con pechblenda, ocre
d'uranio, fosfati, gummite, ecc.

Anche da questo scavo non fu pos-
sibile ricavare indicazioni per sempre
meglio impostare le ricerche perché la
zona di minerale ricco era troncata da
numerosi tagli.

Per tanto venne attaccata sopra la
frazione Cardin una galleria a quota m
1202 circa. Questo avanzamenro in-
conrò subito e seguì in direzione una
interessante mineralizzazione ad autu-
nite e rorbernire che venne quasi inre-
ramente coltivata, lasciando in posto
del minerale in corispondenza dei pas-
saggi alle coltivazioni.

Nella stessa galleria in una traversa
verso nord-ovest la mineralizzazione si
rivelò troncata da una porenre faglia
con breccia di frizione che rese perico-
losi i lavori ed obbligò a procedere con
almatute.

Quasi contemporaneamente fu attac-
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cata, 25 m:-tri più in basso a quota m
11.77, ur,a seconda galleria, che a m 98
incontrò una sorgente radioattiva.

In questo ribasso a m 60 dalf imboc-
co, vennero rilevati col contatore dei
valori anomali di radioattività. Una
traversa eseguita in questo punto verso
sud-ovest ritrovò solamente una zona
molto fratrurara, con minerrlizzazioni
rascurabili. Alre traverse vennero a-

perte sempre nel livello piìr basso e
verso nord-est senza ritrovare minerale.

La sospensione dei lavori di ricerca
nel 1959, non permise di completare il
programma ed eseguire quelle indagini
che sarebbero stare indispensabili per
avere conferma sulla continuità in pro-
fcndità e direzione di questo interes'
sante giacin':ento.

TTINERARIO E SUGGERIMENTI

La località si raggiunge da San Mi-
chele di Nlondovì (treno linea Torino -

Savona) salendo a San Giacomo di Ro-
burent con autobus di linea.

In auto da Torino si raggiunge San

Michele di Mondor,ì con la srada nor-
male passando da Fossano e da Mon-
dovì oppure con I'autostrada Torino-
Savona uscendo al casello di Vicoforte
di Mondovì a qualche chilomero da
San Michele, e quindi:

a) Da San Michele passando Per
Torre Mondovì seguire la strada per

Roburent. Nel fondo valle, dopo Tor-
re, al bivio per Montaldo, salire a de-

sra per Montaldo e quindi Sant'Anna
Collarea e San Giacomo.

D) Salire a Roburent e, passando Per
Serra di Pamparato, raggiungere il
ponte a val)e dei Cardin e proseguire
per i Faggi sulla strada San Giacomo -

Cardin.
Da San Giacomo salire ai Cardin

passando in margine a Case Saviot, Ca-

se Faggi su strada asfaltata.
Sconsigliamo gli appassionati ricer-

catori-collezionisti di minerali, di tenta-
re una ricerca di campioni di minetali
di uranio nelle gallerie. Una visita ese-
guita recentemente ha dimosrato che
sono in atto nelle gallerie dei frana-
menti a causa della non manutenzione
delle armature (che sono state eseguite
quindici anni fa), franamenti certamen-
Ie provocari dall'asportazione di mine-
rale nei punti di passaggio e nelle vici-
nanze di questi.

Consigliamo invece di tentare. mu-
rriti di un contatole di Geiger, la pro-
spezione in superficie su tutti i versan-
ti del Bric Colmè e sotto i Cardin, te-
nendo presente la posizione sratigrafi-
ca dei banchi sericitico-porfirici sede

delle mineralizzazioni uranifere con ri-
ferimento a quella dei banchi << duro,>
e .. camola ,r.

Segnaliamo anche l'opportunità di
dvere con sè nelle ricerche il siero anti'
vipera che, anche negli scorsi anni, nel-
l'isecuzione dei lavori in zona, si è do-
vuto usare con temPestività.
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