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UBICAZIONE DEI, SITO MINERARIO
L'area mirreraria di Ilrosso è situata nell'estrernità
setterttrionale della provincia di Torino, quasi al

coufine con la Valle d'.\osta- nell'area denominata
Alto Canar e-.e.

Scendendo da llrosso r erso la sponda destra della
I)ora Baltea si irrcorrtra il corlune di Lessolo. Que-
sli due cornuni delinritarro geogralicamente l'area
in cui si sono sviluppari i lavori minerari per kr

sfruttamento del giacirnento di Brosso.

Le coltivazioni si sono estese fino ai fianchi del

rnonte Cavallaria interessarrdo i r-ersanti orierrtalt,
e meridionale del rnonte Gregorio.
Lurrgo le pendici del nronte Cregorio scorre il tor-
reute Assa. risorsa idrica fondamentale per la di-
sponibilità di errergia utilizzata durante il periodo
di attività delle mirriere, in particolare per per il
lavaggio del mirrerale eseguito in grandi vasche.

Per questa ragione il sisterrra produttivo minerario

tli Brosso si è sviluppato ilrazie anche alle

idriche del torrert(' lsst.

ZONA DEL RITROVAMENTO
Il luogo di rirrverrirnento rlella barite si raggirrrrge

dal comune di Lessolo salerrtlo la strada che con-

duce alla frazione di Calea. l)al piazzale di lalcava
si risale I'antica rnulattiera delle Vote che percor-
re il cantiere rninerario di Bore. fino all'attraver-
sarnento delle rotaie che couducono alla rniniera
Forlune. Senrpre prosr.grr.rrtlo \erso monle circa
500 metri oltre la rniniera è situata un'area. sopra

la zona denominata pietra rotonda, dor-e abbia-
rno individuato un'art'a. ll0 crrr circa al di sotto del

sulrslralo. in cui era l)r(.sertle una sacca miuera-
lizzata formata da siderite e pirite in fase di di-
sfacimento. \el sudrletto ntateriale erarro presertt.i

cristalli di barite di insolita colorazione azztrrra
immersi in un composto argilloso.

DESCRIZIONE Dts,L RITROVAMENTO
fln gruppo di quattro amici di cui tre neofiti in
ricerche mineralologiche ( Tarrocchione Fabrizio,
Tarrocchione Daniele e Caliera Franco) e un esper-

to ricercatore locale (Coppo Giovanni) decidorro di
formare una nuova squadra di ricerca Ltattezza\-
dola "Le Talpe di Pont".

Duruo oztte hAst Dt RICERCA

I Dopo alcuni anni di esperienze mineralogiche
insieme decidiamo di dirigere le nostre ricerche
nell'area esterna alle miniere di Brosso. La fase

iniziale della ricerca si è concentrata nella zona

posta a valle del sito di ritrovamento che però. a
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lngresso miniera delle Fortune con annesso
ciò che resta della struttura amministrativa.
Foto F. Calierc.
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causa dell'esplorazione e dello sfiuttarnento dei

ricercatori negli anrli precedenti, ha dato scarsi e

delrrdenti risultati. I)ecidiamo così di spostare le
ricerche più a morlle. nella zona circostarrte la mi-
niera delle Fortune. La giornata però si conclutle
nuovamente in rno<lo poco soddisfacerìte anche

a causa delle avrerse corrdizioni metereologiche
che ci costringono ad abbandonare le ricerche
dopo poche ore. Delusi dagli scarsi risultati e dal-
le cattive condiziorri rrretereologiche decitlianro di
aspettare e di proseguire le ricerche con l'arrivo
della primavera.
I La primavera. corr la freschezza della r ita chc

si riDnol-a. è stata per noi foriera di piacer oli sor-

prese. -{lla prirna uscita nella zona di Brosso. de-

r:idiamo di spingerci ancora piii a rrronte dell"an-
rro precedente andarrdo ad esplorare urr'area.
per noi nuova, situata sopra la zona denorninata
" Pietra Rotonda". [)rrrante questa ricerca loca-

lizziarrro un'area di rnateriale roccioso irrcoeren-

te dor e era presenle rrna piccola spaccatura che.

tlopo un primo sondaggio. si rivela potenzialmen-
te interessante. La giornata però stava giungen-
do al termine obbligandoci a rimandare i lavori
di sbancamento alla succesir a uscita.
I ll giorno dopo. partiti di buon mattino con

tarrta curiosità e roglia di larorare, raggiungia-
mo l'area di nostro interesse e iniziamo ad allar-

gare la spaccatura da noi precedenternente indi-
ridrrata. I)opo alcunc ore di laroro in ur mate-
riale roccioso composto per la magpJior palte da

.iderite e pirite in fase di disfaciurcnto irrizianro
ad estrarre grandi quarrtità di materiale argil-
loso. Più in profondità" all'interno del suddetto
materiale. rirr\-eniamo aleuni carnpioni di barite.
ritenuti a prima vista bianchi a carrs:r dell'argilla
che rivestir.a i cristalli.
Dopo alcuni giorni iniziamo a pulire i campiorti
di barite e. dopo le prime operazioni di lavaggio,
con noslro grande stupore i crisralli si rivelano
essere di coloraziorÌe azztttra e in alcuDi casi art-

che blu.
l Yisti i risultati del lawaggio ritorrriamo nell'a-
rea del ritrovamento dove estraiamo arìcora alcu-
ne decinc di campioni di barite, con cristalli che

in alcuni casi raggiungono dimensioni di 2,5 crn

di spigolo.
I-lteriori ricerclre rrelìa stessa zona rocciosa. a

circa 30 m di distanza dal primo sito di estrazio-
ne, portano al ritrovamento di un'altra sacca di
barite bianca con cristalli che in alcuni campioni
raggiungevano gli 8 cm di spigolo.

Barite: campione di 8 x 5 cm con ctistalli azzurri.
Coll. F. e D. farrocchione, Foto L. Fassio.

Barite: cistalli blu fino a 2,5 cm di spigolo;
campione di 2,5 x 4 cm.

Coll. F. e D. Tarrocchione, loto L. Fassio.

R.M.t.-3/2014 187

)

'l

RINGRAZIAMENTI
Ringraziarno Luca Fassio per la collaborazione
fotografica.

I

\
7'

&' ,,.:ti




