
GIACIMENTI STORICI DEL MONTE BIANCO

B reve sto ria
dellUminiera

dEIIATETECARREE
Roberto Ferronot(). Fotogrorte di Mario Mochet

Un'antica miniera di galena argentifera nel cuore del l,4onte Bianco, ln un luogo

così impraticabile che per raggiungerla occorre un'ascensione in alta montagna:

prima su ghiacciaio, poi su uno sperone roccioso alto 700 metri,

I

aftascinante, con una guida alpina e un
cercatore di cristalli. insieme alla ricer-
ca storica. anche le antiche tracce dei
minatori. Il 3 ottobre 1997, dal Lago
Combal i due scalatori. Ferronato e

Mochel. raggiungono in giornata la mi-
niera dellaTéte Carrée. la più elevataal-
timetricamente dell'intero arco Alpino
situata in prossimità della capanna detta
del «Bedeulin». \.8u.

Sop,a: al culmine della prima leftala
siosse,vanoalcuni campioni di minèrale

abbandonati dagli. antichi, minatori.

Sullo slondo, pii, a sinistra, ilcolle del

Miage (3356 metii), piu a deslra

l'Aiguille dè Eionnassey (/$52 metri).

\

A deslra: Particolare durante

I' arrampicata dello sperone dei minatori.

28 n.M.r .lrssg
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tl monaco benedettino DomAuguste En-
gasser, dell'Accademia di San Anselmo,
nonchè Conservatore del Museo della
Flora Valdostana. così riferì nel 1905 sul

"Bulletin de la Flore Valdotaine" della
miniera di TCte CarIée o..Una miniera di
galena argentifura è stata scoperta a
Courmayeur nel 1794, non ancora sfrut-
rata.. - . Nel lg23 il monaco. nel bolleti-
no "Minéraux de Ia Vallée d'Aoste.
sctisse. " .. flone del Miage è orientato
da nord-ovest a sud-est, la sua potenza
taria do 1 a 7 fietri ed è stato scoperto
su u a roccio a picc<t ad una altezza di
750 metri con ganga fluoritica.-,
Ripercorriamo, in un ambiente naturale,

Sopra: la capanna

del. Bedoufin,, coslruila sul

filone diquarzo della miniera
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Un itinerario alpinistico poco conosciu-
to che porta questi scalatori ad una alti-
tudine di circa 3.300 metri. sulla destra

idrografica del Ghiacciaio del Miage,
tra la TCte Carrée (3.723 metri) e il Col
Infranchissable (3.349 metri).

La storia
La prime notizie riguardanti le coltiva-
zioni di filoni mineralizzati sul Monte
Bianco ci sono pervenute da parte di

Soprai gesso,

dalla miniera

dell'Aiguille dello

Cheteht.

Coll. Monistier.

A sinislra: cerussite su

galena, cristallo di4 mm,

M, Rouge de Peuterey.

Call Montsher

Foto soPra:

quano,

crislalli

di5 cm.

M. Rouqe

de Peulerey.

Coll. Monistiet

dell'antico sentiere, essa divenne inac-
cessibile e fu inutile il tentarivo dei no-
ttri uomini per andarvi. Dovemmo limi-
tarci ad osservare qualche campione
caduto sul ghiaccioio. Consisle il mine-
rale in galena o solfuro di piombo misto
a solfuro di zinco (blendo o sfalerite)
entro uno malrice quarzosa. La vena

deve essere intercalata fra gli strati
quasi verticali del monte. Le informa-
zioni sulla sua potenza e conlinuazione
sono varie. ma lo overne cessato lo scu-
vo forebbe piuttosto supporre che on-
dasse assottogliandosi. ll minerale ve-

30 nvr rrgss
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De Saussure, il quale
nel 1774, in compagnia
della guida L. Jordaney
(Patience). trovandosi
alla base del Ghiac-
ciaio del Fréney, sotto
il Mont RouBe (proba-

bilmente l'Aiguille du
Chatelet) si soffermò
ad esaminare una
mir,ier a di "notura

Dobbiamo tuttavia ri-
salire al secolo succes-

Nella zona del Ghiacciaio
del Miage esistono altri
filoni di quarzo
mineralizzati a galena,
anche argentifera, tutti
incassati nelle rocce
metamorfiche in cui si è
intruso il plutone granitico
del Bianco. Alcuni di
questi filoni hanno avuto
una modesta coltivazione
per I' estrazione di galena
argentifera. Altri, di
potenza minore, sono
interessanti solo per i
campioni che hanno
lornito ai collezionisti.
ln questa breve nota voglio
segnalare alcuni punti
particolarmente
inte ressanti, tutti situ ati i n

val Veni. Due giacimenti si
trovano all' Aiguille dello
Chàtelet: una piccola

sivo per avere fonti storiche documen-
tate e riguardanti una concessione mi-
neraria del 1809. su Decreto Imperiale
del 1808, rilasciata al Sig. M.J. Der-

ard di Courmayeur nel 1809 sulla

"Mine de plomb-argent ditte de l'Allée
Blanche ". di cli tult'oggi ancora esiste

il documento originale, custodito nel-
I'archivio del Comune di La Thuile.
Nel l84l II glaciologo J.D. Forbes in
"Travels through the Alps of Savoy "
riportò in una nota di una miniera di
"argento" sul Monte Bianco la quale
"..si trora in un ttùbiente troppo sel-
taggio perL'hé speculatori Ii possano
investire.. '.

Rileggendo queste note, si ritiene che

De Saussure e Forbes parlassero pro-
prio della miniera della Téte Carrée.

Fonti documentate ci sono giunte anche

dall'lng. Felice Giordano (autore del
pdmo lievo geologico del Cervino) il
quale, dopo aver compiuto, I' 8 agosto
1864. un'ascensione al Monte Bianco
per il Col du Midi, in compagnia delle
guide J. Grange "Laberge". G. Perrod e

G. Henry, sentì parlare della miniera
della Téte Carrée e manifestò I' inten-
zione di visitarla all'Argentier, alberga-
tore del Pavillon del M. Fréry e proprie-
tario tra l'altro della concessione della
stessa miniera. Argentier. malgrado la
miniera fosse inattiva da tempo, accon-

sentì in quanto egli slesso "avrebbe vo-

luto rime eryi mano». L ingegnere, do-
po esseni accordato con il Grange, rag-
giunse La Visaille dove incontrò il Ca-
pitano Mieulet, dello Stato Maggiore
fra[cese, intento a rilevare i primi confi-
ni di stato, il quale si unì al gruppo di
\calalori .. Alle 8 eravamo quasi in
fondo al ghiacciaio dove esso riceve
molti afrluenti ed insieme incornincia a
divcnirc tipido ? scabro. Trova.si la mi-
niera sul fianco desfio lper chi sale si-
nistro) della valle ed a mezza costo di
un'erta pendice. Dopo l'abbassamento

ln questa loto: quar.o,

crislalli lino a l0 cm.

t{. Rouge de Peuterey.

Coll. Monislìer

/

.,

/..2

r

3



a quarzo e galena in va! Venì
galleria alla base della
parete, a sinistra
dell' itinerario che sale al
rifugio Monzino, a livello
del torrente di fondovalle.
L' altro, con una galleria
piu ampia e lunga circa
20m, a sinistra del primo
giacimento e circa 150 m
piu in alto, al culmine di
un conoide di detriti
coperto nella parte pii)
alta dai materiali di scavo
della galleria. Nel 1995
questa seconda località è
stata sconvolta da una
grossa frana che ha
scalzato la parete della

montagna fino al fondo
della galleria, mettendo in
evidenza alcune fessure
mineralizzate a quarzo.
Un altro filone di quarzo
con galena è invece
situato alla base della
parete sud del Mont
Rouge de Peuterey.
È f aci lmentre ri ntracc iabile
salendo al culmine del
conoide detritico,
ricoperto di vegetazione,
che si appoggia alla
parete.
Da qui è ben visibile la
vena di quarzo impostata
vefticalmente per circa

del Petit Mont Blanc, sia
appena poco sopra il piano
del Combal che, circa un
centinaio di metri piu in
alto. Sono ben visibili dalla
strada che percorre il
piano guardando a sinistra
del torrente che scende da
quel versante.

I minerali
Anglèsité: segnalata
da P. Brizio e G. Maletto
allo Chàtelet.
Cerussite: in cristalli, a
volte ben formati fino a 4

aggregati arborescenti di
piccoli cristalli sulla volta
delle gallerie dello
Chàtelet
Pirit6: rara in esemplari
ben cristallizzati.
Quar2o: anche in notevoli
cam p io n i be n cristal I izzati,
sia bianchi che incolori, a
volte associato a goethite
e galena. Soprattutto
al Mont Rouge.
Siderite: in aggregati
globulari al Mont Rouge.

Testo e foto
di Gualtierc Monistier

50m.
Questa località ha
dato splendidi
campioni di quarzo.
Altre gallerie che
hanno sfruttato filoni
dello stesso genere
sono situate nel
versante meridionale

mm, nelle cavità
della galena.
Ematitè: in piccoli
cristalli tabulari in
una galleria del
Petit M. Blanc.
Galena: comune
massiva, rara in
cristalli ben
formali.
Gesso.' ln croste o

A desta: "slere"
di siderite

c0n quarzo.

Campione

di circa 1'l cm.

Coll- Lucianaz

Foto sopra: pirite,

cristallo di4 cm,

con qualz0.

M. Rouge

de Peuterey.

Coll. LucBnaz

-

niva trasportato su slitte attraverso il
ghiarciaio sino ad un punttt ove si Luri.
ca,ta su muli per mandarlo alla fonde-
rie situata nella valle stessa prima di
Cormaggiore,.
Quattro anni dopo, il 24 luglio 1868, la
spedizione dell' inglese Fréderic A.
Yeats Brown, con le guide J. crange D.
Chabod e J. F. Lalle era pronta ad effet-
tuare la prima salita al Monte Bianco
per il Ghiacciaio del DOme du Goùter.
Brown così descrisse sull'"Alpine Jour-
nal', la sua ascensione: "..Quando
ascenclemmtt qucttd eostiero che il mio
uomo denominò "l'Aiguille Grise"

Grange puntava sul posto straordina-
rio totto il Tré-lt-Térc ( Col Infrunchis-
sable) dove una miniera venne sJruttata
per molti anni, malgrado l'annuale per-
dira di vite, causu valunghe di ghiutcio.
nel raggiungere la desolata capanna
tuttora in piedi, ma che probabilmente
non sarà mai più visitata dall'uomo..".
Il 15 agosto 1870 fu effettuata la prima
attraversata del Colle Infranchissable
dall'inglese James Eccles insieme alla
guida M. Clément Payot e il ponatore M.
Bellin. Una breve nota sul'ascesa nella
relazione di James Eccles dice:"..Pas-
sondo sotto le rocce chiamate Aiguilles

Grises (in carto con il toponimo di
Mieulet), anraversiamo il Bhiacciaio e

saliamo le ripide rocce nei pressi di una
vecchia capanna e con un'arrampicata
di 3 ore giungiamù sulla cresta sommi-
tole a circu I 0O yarde a sud-est del o Col
Infranchissable". La discesa lungo il
ghiacciaio del Trélatete sino al Pavil-
lon, richiede 3 ore e 40 minuti. Le rocce
del versante del Miage di questo c<tlle
sono molto insicure e malferme e soreb-
be, senza dubbio, imprudente attraver-
sare il colle in senso opposto per il gra-
ve rischio di cqduta sassi..".
Nel 1876 il geologo Martino Baretti in

a

a

-Foto 6opra: galena

inclusa nel quarzo.

M. nouge de Peuterey.

Coll. Monistier
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bo argentifero che trovasi ad un'ora
più sopra, ossia alle folde della Tète

Carrée..".
Anche Agostino Ferrari nel volume
"La Catena del Monte Bianco" del
1929 scrisse: .."sulla roccia a sinistra
del colle si scotgono ancora alcuni
avanzi di capanne che sertieano di
asilo ai minatori, un tempo colà at-
tralti dalla presenza di miniere di ga-
lena argentifera le quali però si dovet-
tero abbandonare, per essere maBgio-
re il disagio e la perdita di vire fra i
minatori, che i guadagni che essi ne

Sotto: in fondo alla galleria

è presenle ilsecondo cunicolo,

dove sono stati rinvenuli

alcuni campioni di galena con

piccoli cristalli di cerussite.

Le ultime notizie storico-minerarie ri-
salgono comunque al 1924 quando
Louis Bareux. in società con ilcercato-
re d oro Emile Hurzeler. rilevarono la
concessione mineraria e ripresero l'at-
tività di sfruttamento. Questi ulrimi ri-
pristinarono la ferrata. ripara-
rono la capanna. tentarono an-
che di fissare dall'alto una ru-
dimentale teleferica. che fini
inghiottita dal ghiacciaio. I la-
vori a causa delle impervie
condizioni ambientali e della
scarsità di materiale mineraliz-
zato durarono solo l'arco di
due stagioni.
Nell'agosto del 1986, le guide
di Courmayeur W. Crivel e M.
Mochet. a causa delle avverse
condizioni del tempo non riu-
scirono a raggiungere la minie- Foto sopra: parlicola.e dell,inglesso ptinclpals
ra. Mochet. tra la nebbia. si dolla miniera, a pochimetlidalla capanna.
spinse al vertice dell'ultima fer-
rata dove rinvenne due sacchi di iuta
abbandonati e colmi di galena argenti- La situazione
fera, del peso di circa 30 chilogrammi attuale
ciascuno. Questi sacchi t'urono rinvenu- Prima di raggiungere il gran canaÌe del
ti ancora da noi durante la nostra escur- Colle Infianchissable. in destra orogra-
sione compiula con miglior esito nell' fìca sono visibili due speronil il primo
ottobre 1997. è quello dei minatori, il secondo, dove

si trovava la baracca, è queÌÌo percorso
Dall'intsrno dslla capanna per la prima volta in discesa dalla cor-
si osseivano sullo slondo ll colls data Lloyd, Pollinger e Lagger il 25 lu-
de Biona§§ey (3EE8 metri), glio 1923.

il Piton de§ ltalion§ Per quanto riguarda lo sperone attrezza-
(4002 mstri) 6ll Dòmo du Go0to.. to che conduce alla miniera, a causa

una nota giacimentologica ri-
tèrì che I'unico minerale utile
rinvenibile sul massiccio del
Monte Bianco in corrispon-
denza dell'Allée Blanche. è

"..1a galeno urgentilbra la-
nellare, c'he si trova sul Jian-
co che code sul Ghiacciaio
del Miage, su una posizione
molto dificile per lo sfrutto-
mento e la disceso del mine-

Ratti e Casanova nel 1888.
descrivendo un itinerario sul
versante del Monte Bianco
tra il Lago Combal. il Colle
del Miage e Bionassay scris-
sero "..A due ore e meaaa dal
lago si i contra una baracca
che sertì da deposito del mi-
nerale della miniera di piom-

a

A sinistra: all'interno della miniera,

in un anfratto, è ancora presentè una

cassapanca in la ce.
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All'interno

della

miniera, si

notano sullo

sfondo

la punla

Baretti

(4013 meùi),

delM.

Brouillard
(4068 metri)

e ilcolle
Emile Bey

(i1027 melri),

dell' abbassamento del ghiacciaio, I'ac-
cesso alla base della p ma ferrata è as-
sai delicato, incontrando, per chi si av-
ventura sul percorso. rocce instabili e

pericolanti ed alcune placche abbastan-
za difficili di roccia incoerente che de-
vono essere superate con estrema pru-
denza. Più in alto l'arrampicata rimane
ancora tortuosa e la pendenza comun-
que non diminuisce.
L'itinerario completo si sviluppa lun-
go 600-700 metri per lo piùr su balze
rocciose che fiancheggiano canali roc-
ciosi strapiombanti.
Pur senza altimetro. con riferimento al
Colle del Miage a 3.349 metri ed al
primo torrione delle Aiguilles Grises
di quota 3.245 metri, dteniamo che la
miniera si trovi ad una quota non oltre

i 3.300 metri.
Giunti allacapanna del "Bedeulin", mal-
grado una scarica di sassi abbia squarciu-
to il tetto. sono ancora conservati al suo

interno alcuni oggetti che testimoniano
la vita degli ultimi minatori: una stufetta
in ghisa, una panca e un giaciglio.
Alle spalle della capanna è situata I' en-
trata della miniera. dove i primi minatori
iniziarono lo scavo. L'ingresso penetra

all'intemo della montagna seguendo la
grossa vena quarzifera per circa 20 me-
tri. Adagiata in un anfratto del filone
quarzoso troviamo una cassapanca in 1a-

rice, divisa in due scompani colmi di
ghiaccio.
Per raggiungere il tondo della galleria
occofie prudenza e senza ramponi è

un'impresa ardua. in quanto il ghiaccio

si è impadronito della galleria. Giunti
in fondo, in alto sulla sinistra, è visibile
un altro scavo, il quale conduce all'e-
sterno: è lungo 7 metri e largo I metro e
mezzo. scavato orizzontalmente.
Abbiamo rinvenuto dei campioni di ga-

lena e come prodotto di alterazione an-
che alcuni piccoli cristalli di cerussite.
Non si è a conoscenza di altri campioni
mineralogici provenienti da questa
«leggendaria" località alpina.
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SUMMARY
An Alpine Suide and "o rock crystals
strahler", surrounded by astonishing
and fascinatinS natural panorama, they

covercd together the "ancient trays" left
by old hiners trho exploited a galene

mine on the walls of Mount Bianco at
3.300 fieters aboee rea level. These twet

rock climbers, climb the " spur" of the

Colle lnfranchissable reachinq the mine

named "Tete Corrée", located at the

highest ahitude in all Alpine chain.

This mine cross cut a quorzitic
vein the miners digged Jor more

than 20 meters lonB.
Durinq the visit the climbers found only

mossive Balene and small cerussite crystals

repfesentinS, in any case, ,he only

fiinetulogicol sarnples known fmm this

legendory locality.
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