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Maniglia
Il piccolo comune di Maniglia, annesso nel 1928 al comune di Perrero, è stato a

lungo uno dei più riechi della val Germanasca, (tanto da potersi pemettere la costru-
zione della strada carrozzabrle di collegamento Perrero-Serre fin dagli anni della pri-
ma gueffa mondiale) grazie alla1rcchezza dei suoi boschi ed alla presenza sui terreni
di sua proprietà di numerose gallerie di talco, aperte tutte lungo l'ampio vallone del
rio Molotta.

Queste gallerie sono tutte poste a quote relativamente basse essendo comprese tra i
1000 m circa della galleria S. Barbara, sulla strada per Massello, ed i 1450 m circa
delle gallerie poste a monte del minuscolo villaggio di Clot del Zors.
Le prime notizie che abbiamo circa I'attività mineraria in questa zona risalgono al

1887 quando la Ditta L. Sery denuncia la presenza di una cava in esercizio in località
Moulotto-Saludde.
Nel 1888 l'archivio del Distretto Minerario di Torino cita genericamente la località

Maniglia con due gruppi di cave. Anche se le notizie dell'archivio sono scarne, è
logico pensare che si tratti delle prime gallerie scavate nel vallone della Molotta.
Infatti già nel 1890 viene citata nel territorio di Maniglia una galleria di oltre 200 m,

Risulta ampia e ben armata, le coltivazioni cominciano ad assumere maggiore ra-
zionalità, pochi minatori vi estraggono alcune decine di tonnellate di talco che viene
portato a Perrero a spalle e, nel periodo invernale, sulle slitte. Sappiamo che nel 1894
i sigg. Tron Giovanni e Gay Carlo iniziano la coltivazione in località Clot del Zors
facendo scavare una galleria di ricerca lungo banco che, partendo in trincea, avanza
in roccia per 2,20 m. La galleria è larga 80 cm ed alta 1 m e 10, per seguire un filone
di talco potente 25 cm.
Nel 1896 la Ditta Tron - Gay inizia i lavori alla galleria Fougéiru dove sono impie-

gati 10 operai. La Società della Molotta rimane invece inattiva perché è scaduto il suo
contratto di affitto con il comune di Maniglia, proprietario del terreno.

Negli anni seguenti continua l'attività nei vari cantieri, si aprono nuove gallerie,
vengono costruite alcune baracche per i minatoi e magazzini per il talco che, in
assenza di altri mezzidi trasporto, viene sempre poftato a Perrero a spalle, soprattutto
dalle donne. I minatori in attività continuano ad essere pochi (24 addetti nel l9l4),
ma negli anni seguenti, essendo la Società Talco & Grafite Val Chisone subentrata a
tutte le Ditte precedenti, l'attività conosce un notevole incremento: vengono aperte le
gallerie di servizio del Vallone, la Ventilatore (concepita per migliorare 1'aerazione in
galleria, consentendo l'eliminazione della troumbo) e poi quella del Ribasso (1932).

Negli anni precedenti era stata portata al Vallone, piccola borgata divenuta centro
propulsore di tutta l'attività mineraria della zona, la corrente elettrica che aveva con-
sentito l'introduzione di importanti innovazioni tecniche nei lavori in galleria ed in
superficie.
Nel 1933 viene installato presso I'imbocco della galleria Ribasso un aspiratore elet-

trico per migliorare il ricambio dell'aria in galleria. Contemporaneamente viene ri-
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solto il problema dell'eduzione dell'acqua con lo scavo di una camera di raccolta e

f installazione di una pompa ad aria compressa che porta l'acqua alla galleria di
carreggio. L'aria compressa viene fornita da un compressore Demag EYL2, azionato
da un motore elettrico di 34 CY installato nelle nuove strutture del Vallone che accol-
gono la forgia, il compressore con il relativo serbatoio di distribuzione, la cabina
elettrica, gli uffici e l'abitazione del sorvegliante, lo spaccio e gli spogliatoi per i mi-
natori. Sempre nel 1933 al Vallone viene costruita la teleferica"va e vieni" che
trasporta il talco dal silo, costruito sulla sponda destra del rio Molotta, alla strada
canozzablle Perrero-Massello appena costruita. In precedenza era stata prevista una
teleferica che doveva collegare il silo di Vallone con la borgata Serre già fornita di
strada carrozzabtle ma, essendo stata iniziata la costruzione della strada per Massello,
il progetto era stato accantonato. Negli anni seguenti prosegue I'attività con 1'aperhr-
ra della galleria S. Barbara, sulla strada per Massello, che risolve molti dei problemi
di eduzione dell'acqua e che consente la discesa di una parte del talco alf interno del-
le gallerie fino alla portata degli autocani. lnfatti presso la strada viene costruito un
silo con tramoggia, per caricare gli autocarri, mentre i1 marino, superata la strada su
vagonetto, viene depositato lungo il Germanasca.

Nel 1943 le coltivazioni si sono estese ben oltre la galleria de là Lecia e si rende
necessaria la sostituzione del vecchio compressore con un Demag EYL4, azionato da
un motore di 75 CV.

Miniere di Maniglia. A destra il piccolo villaggio del Vallone.

Negli anni del primo dopoguerra le coltivazioni proseguono ai vari livelli e le minie-
re del vallone conoscono il massimo dello sviluppo. E' impiegato un centinaio di
minatori, che lavorano su due turni, provenienti anche da Massello, perrero, S. Martino,
Bovile. Non esistono alloggiamenti per i minatori, dato che tutti rientrano alle proprie
abitazioni, sobbarcandosi anche diverse ore di marcia.
Attomo agli anni '50 si fanno alcune ricerche, prima al Pastin, ma gli esiti non sono

25

ll[]



Cap III

incoraggianti e la galleria è subito abbandonata, poi alla Ventilazione che viene riaperta

e messa in sicurezza. Nel 1952 a monte dell'abitato de1 Cloi del Zors viene riaperta

una galleria di ricerca e vi viene scavata una breve rimonta per localizzare meglio la

lente di talco. Vi viene fatta pervenire la corrente elettrica, vengono installati il com-

pressore (nella scuoletta Beckwith) ed una teleferica a motore per far scendere il poco

talco recuperato. La nuova galleria viene collegata, amezzo rimonta, alla vecchia galle-

ria di ricerca, posta più a monte, sotto agli imponenti lastroni rocciosi.

All'inizio degli anni '60 presso,la galleria ly'allone Vecchia viene apefto un nuovo

tratto di galleria inteso a rettificare il percorso della vecchia galleria, tortuoso e molto

pericoloso a causa della eccessiva pendenza dei binari e della conseguente difficoltà a
controllare la velocità dei vagonetti carichi di talco.

La nuova galleria, più rettilinea e meno inclinata, si raccorda alla precedente dopo un

percorso di circa cento metri. All'imbocco della nuova galleria viene costruito un ponte

sul rio Molotta che dà accesso alla nuova sede della decauville, che è collegata a1 vec-

chio silo con opportune condotte in ferro.

A1 Clot delZors viene raggiunto un filone di talco di qualche interesse, ma si comin-

cia a risentire della recessione economica, la concorrenza asiatica si fa sentire, viene

richiesta la Cassa Integrazione Salari ed anche nei cantieri di Maniglia l'attività viene

Maniglia. Ponte sul rio Molatta e silo per il talco.

progressivamente ridotta
fino alla definitiva chiusu-
ra, avvenuta il 1" aprile
1968, mentre la rinuncia
a1la concessione avverrà
soltanto nel 1911.

Dei 40 minatori ancora

presenti, alcuni vengono

trasferiti, assieme al sorve-

gliante, alle miniere di
grafite di S. Germano, gli
altri alla Gianna.

Tutti gli impianti esterni
(teleferiche, decauville, tet-

toie, vengono smantellati)
gli imbocchi delle gallerie

vengono debitamente mu-
rati. Rimangono in piedi le
strutture in muratura pres-

so Vallone, a testimonian-
za di 90 anni di lavoro, di
fatica, di graduale rinnova-
mento tecnologico portato

avanti con intelligenza,
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impegno e caparbietà da centinaia di bravi minatori.
La zona mineraria del Vallone di Maniglia, ora nel comune di Perrero, merita una

visita (purtroppo solo in esterno, data la pericolosità delle gallerie), perché in una
zona relativamente ristretta e vicina alla strada provinciale sono concentrati quasi
100 anni di intensa attività mineraria, dalle prime gallerie artigianali, magari in disce-
sa e di limitate dimensioni, fino a quelle aperte verso la metà di questo secolo. Sono
ancora discretamente ben conservate presso il Vallone le costruzioni a servizio delle
miniere, si individuano chiaramente i tracciati delle varie decauville, i ruderi delle
baracche, dei depositi e dei magazzini e tante altre tracce della complessa attività
mineraria (silos, teleferica, mulattiere) di cui si rischia oggi di perdere la memoria.

Per fortuna negli anni scorsi alcuni volontari di Maniglia prima e la Comunità
Montana poi, hanno provveduto a ripulire il sito da erbacce e cespugli tanto da
rendere possibile ed interessante una gita di poche ore alla scoperta di quello che è

stato uno dei più importanti bacini minerari della valle.

Malzas
Sotto il nome di Malzas si comprende una vasta zona nel vallone di Crosetto, interes-

sata in passato da una notevole attività estrattiva. Fin dagli anni '80 dello scorso secolo
la Compagnia Fratelli Tron aveva aperto alcuni cantieri in località Brouo la Mait
d'Antount 1879 m e d'Aval 1840 m. Ma fu la Società "Talc and Plumbago Mines
Company" costituita a Pinerolo 1127 luglio 1887 dall'ing. inglese George Huntriss,
dal conte di S. Martino e dal conte Enrico Brayda, con un capitale di 25.000 sterline
(pari a 1.250.000 lire) che diede il massimo impulso all'attività mineraria nella zona,

Questa compagnia, dopo aver affittato alcune concessioni già in attività, aprì alcune
gallerie che presero il nome di Huntriss e nel 1893, anno di inaugurazione del Grah
Courdoun, risultano scavati oltre 600 m tra gallerie,pozzi e fornelli. Queste nuove
"coltivazioni" diedero inizio anon poche controversie tra i vari concessionari, a causa
della eccessiva vicinanza dei cantieri e della assoluta mancanzadi coordinamento.
Nel 1896 si coltiva a "gradino rovescio" dove il filone di talco è più inclinato e per

grandi tagli dove è sub-orizzontale. L estrazione del minerale viene effettuata con
vagonetti su rotaia ed i 50 minatori sono assicurati presso la Cassa Nazionale. Lo
stesso anno viene apefto presso il complesso minerario uno spaccio di viveri di prima
necessità che vengono ceduti ai dipendenti aprezzo di costo.

Nel 1903 i1 talco presente a monte della galleria Huntriss risulta in via di esaurimento,
ma si è provveduto all'apefiura di una nuova galleria posta ad un livello più basso che
dovrebbe garantire il pieno ritmo della produzione. Intanto le varie gallerie hanno rag-
giunto uno sviluppo di quasi 2 chilometri. Lo stesso anno la Ditta Tron riesce ad indivi-
duare nella vecchia galleria di Crosetto, che ha raggiunto la lunghezza di 400 m, un buon
filone di talco.
Nel 1914 risultano condoite nei cantieri di Malzas notevolissime coltivazioni, mentre è

stata aperta una nuova galleria denominata Le Combe che, purtroppo, non dà i risultati
sperati per quanto riguarda la quantità di talco rinvenuta, in compenso facilita l'eduzione
dell'acqua, essendo la galleria più bassa della zona (1665 m). Nello stesso anno nelle
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gallerie Malzas e Le Combe risultano impiegati 26 operai.

Durante gli anni della prima guerra mondiale, malgrado la grande richiesta di talco ed

iprezzi molto remunerativi, la produzione di talco cala notevolmente a causa della caren-

za di mano d'opera.
Nel 1928 la miniera Malzas risulta essere nuovamente in piena attività e i lavori si

sviluppano principalmentetrala galleria S. Carlo ed il livello 1875. E'in espansione il
metodo di riempimento dei cantieri abbandonati perché esauriti. In questo modo si risol-
ve anche il problema delle discariche dello sterile a cielo aperto.

L esplorazione di una vecchia galleria di Crosetto viene ripresa nel 1932, ma i lavori
sono ostacolati dalla grande quantità d'acqua presente nel cantiere. Negli anni che se-

guono si ha una grossa attività di ricerca e tracciamento alle gallerie Malzas, Huntriss,
Ribasso e Crosetto.
Mentre le coltivazioni proseguono alla Huntriss ed al Ribasso, si fa tracciamento anche

alla S. Carlo, Intermedia e Bruo la Mait. Nel 1939 avviene una riforma amministrativa
per cui sotto il nome di miniere della Val Germanasca vengono raggruppate le miniere
di Malzas, Fontane, Sapatlé e Pleinet.
Durante gli anni della Resistenza i partigiani presenti in Valle trovano spesso rifugio ed

ospitalità presso le miniere dei Malzas, con il tacito consenso della Direzione aziendale.
Tornando ai lavori di coltivazione del talco, nel 1948 risulta che nella galleria Mal-

zas si esegue il ricupero dei pilastri delle antiche gallerie con lavori praticamente in riti-
rata. Nel 1949larimonta fra la galleria Le Combe e la S. Carlo viene dotata di un arga-

no elettrico per il sollevamento del talco. Fino a quel momento il talco estratto alla gal-
leria Le Combe veniva portato a spalle dai minatori stessi fino nei depositi della galleria

Minatore che abbatte il talco con il piccone. Minatori in azione con perforatrice,
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Malzas. Rudei delle costruzioni annesse alla galleia Huntriss.

S. Carlo, alla fine del loro turno di lavoro; questo servizio era pagato un tanto al miriagram-
mo trasportato!
Dalla s. Carlo il talco viene elevato, grazie ad un motore a scoppio, fino ai magazzini

posti a monte del binario della decauville, lungo un piano inclinato esterno, quindi, grazie
ad apposite tramogge, viene caricato direttamente sui vagoncini e trasportato alla stazione
di Punta Croc, dove esiste anche una stalletta per ricoverare il mulo ed una baracca per il
conducente che riceve un'ora di paga in più al giorno, per accudire 1'animale.

Qui, per una decina di anni, fino alla chiusura dei Malzas avvenuta nel novembre
1960, è fatto pervenire anche il talco della "1500",l'anticagalleria dellaTraverso,
posta poco a monte di Crosetto, grazie ad una teleferica dotata di motore a scoppio.

Con lo stesso mezzo viene garantito alla "1500" tutto il legname necessario per
l' armatura della galleria.

Una strada di collegamento aperta tra Crosetto e la comba della Aguglia risolverà
più tardi questi problemi di trasporto.
Nella zona dei Malzas ha lavorato anche un'ottantina di minatori. Negli anni '50 vi

lavoravano ancora 40 minatori in un solo turno, dalle 8 alle 16.
Data la distanza dei luoghi di residenza e la difficoltà di accesso (da Faetto occoffevano

2 ore di marcia per raggiungere il posto di lavoro), la zona dei Malzas era equipaggia-
ta anche per la permanenzadei minatori sui cantieri. Fin dalla fine del secolo scors
furono costruite presso f imbocco delle principali gallerie delle misere baracche che
fornivano ai minatori un riparo molto precario in cui consumare un frugale pasto,
mentre per dormire si preparavano, sulla nud ateffa, dei giacigli di rami di larice, felci
ed erba secca. Prima della costruzione del Gran Courdoun e l'istituzione dello spac-
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cio aziendale, i minatori dovevano portarsi da casa anche le provviste per la settima-
na, aggiungendo alla fatica del viaggio queila per il trasporto dei viveri. Solo più tardi
vennero costruite per i minatori delle baracche più confortevoli. Presso f imbocco
della galleria Huntriss vennero costruiti due edifici in muratura che comprendevano i
servizi logistici tipici di tutte le miniere: cabina elettrica, locale compressore, forgia,
piccola segheria con falegnameria (poi spostata alla S. Carlo), tettoie, depositi del
talco, magazzinivari,lo spaccio aziendale, ma anche l'abitazione per il sorvegliante
e la sua famiglia, gli alloggiamenti per gli operai, un piccolo edificio a disposizione
dei dirigenti.
Altri operai trovavano sistemazione nel "Palazzo del conte Brayda" posto poco di-

stante, a monte della decauville, oppure nelle costruzioni poste presso l'imbocco della
galleria S. Carlo.
Gli alloggi dei minatori consistevano in una serie di blocchi abitativi formati da

due stanzette adiacerrti: nella prima trovavano posto un tavolo, due panche, una stufa,
una piattaia e pochi altri arredi, due secchi per attingere l'acqua alla fontana; nella
seconda erano sistemati i letti a castello per 8/10 minatori che dormivano su poca
paglia fornita dalla Ditta una volta all'anno, tanto che coloro che non erano presenti
al momento della distribuzione rischiavano di rimanere con i rimasugli della vecchia
paglia per un altro anno!

Naturalmente per procurarsi I'acqua potabile e per accedere ai servirj bisognava
uscire all'esterno, con qualunque tempo, estate ed inverno.

Occorre qui segnalare il fatto che su una piccola stufa di ghisa a due posti 8/10
operai cucinavano a turno Ia loro modesta cena, la qual cosa richiedeva un impegno
che durava dalle 16 alle 23 circa, mentre non risulta che trovassero un accordo per
cucinare (caffè, polenta, minestra, ecc.) in comLlne.

Come spiegare questa consuetudine? Eccessivo individualismo? Egoismo diffuso?
soverchieria dei vecchi minatori nei confronti degli ultimi arnvatl?
Alla Roussa l'organizzazione logistica dei pasti era ben diversa!
Dato che tutta la zona è soggetta alla caduta di valanghe, le baracche erano tutte

costruite di modo che il tetto fosse allineato alla pendenza del versante. In questo
modo la neve sorvolava i tetti senza causare troppi danni alle strutture. Davanti alle
varie baracche, vaste tettoie consentivano, anche in caso di pioggia o di neve, di
circolare senza eccessivi problemi. I problemi sorgevano invece quando il vento
riempiva di neve tutti i passaggi e le fessure, comprese quelle dei tetti, delle porte e
delle finestre!
Notevoli migliorie a questo stato di cose furono apportate nel 1953, quando tutte le

baracche vennero rimodernate, rese più salubri ed accoglienti, dotate di acqua cor-
rente, all'epoca un lusso raro anche nelle abitazioni private!
Investimento un po'intempestivo visto che i filoni erano oramai in via di esaurimen-

to mentre nelle gallerie di Fontane e Crosetto la coltivazione era in piena espansione,
grazie alla introduzione di nuove tecnologie ed al rinvenimento di giacimenti molto
più ricchi.

si giunge così al novembre 1960, anno in cui tutto l'ampio bacino minerario di
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SapatLé. Ln palazzirtct che ospitava
spaccio, nrugttza.ino e clloggio per il
cupctsen'iz,io.

Er»ie. Fabbriccttct c lte os pitcn,a
u.lfici ed alloggi per le ilt(L(,stronze.

Malzas viene definitivamente chiuso e tutto il personale viene spostato nei cantieri di
Crosetto, mentre tutte le strutture esterne (baracche, tettoie, deiauville, ecc.) vengo-
no completamente smantellate, tanto che oggi riesce perfino difficile immaginàre
quale poteva essere tutta la complessa struttura a servizio dei diversi cantieri.

Sapatlé
Nella toponomastica locale Sapatlé indica una "mianda" posta a monte di prali-Villa e

adagiata su una ridente sella prativa a 1773 m, con magnifica vista sul vallone di prali e
le montagne circostanti.

Comunemente parlando, spesso si indica con questo nome un ampio bacino minerario
che si estend e tta i 1737 ed i 2172 m di quota, che comprende diveisi gruppi di miniere,
localmente indicate come la Fracho, coumbo Goutto, lou plané, lì crò velh.
Anche nei documenti ufficiali spesso si nota confusione tra i vari toponimi, tanto che è

difficile orientarsi con sicurezza tra i vari luoghi citati. Rimane il fano che nella zona,per
oltre 80 anni, sono rimasti attivi alcuni dei cantieri più importanti della valle per quunto
riguarda la coltivazione del talco.

Già nel 1888 l'archivio del Distretto Minerario di Torino registra il nome generico di
Sapatlé, dove la Ditta Brayda e C. gestisce una galleria orizzontale di 180 m con due
cantieri di coltivazione e tre gallerie di ricerca. Queste gallerie risultano essere tra le più
importanti della valle. Il trasporto interno di talco e sterile avviene mediante ,agon"ini 1/i
bèrrou) su rotaia, mentre il talco viene portato dalf imbocco delle gall erie all, Èrpoorroo,rr,
presso Villa, sulle slitte. I1 bisogno di racimolare qualche soldo è tale che per provvedere
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La Paola. Imbocco della galleria e

palazzina del sorvegliante, ora
C entro di documentazione.

Veduta generale delle miniere
Gianna e Paola.

al trasporto del talco accoffono anche dal Gran Dubbione. I Pralini escono dalle loro ca-

se alle cinque del mattino, per arrivare per primi, perché spesso per gli ultimi arrivati non

c'è più talco e la giornata è persa.

Qui si trovano due magazzini dove il talco viene depositato, dopo essere stato debita-
mente pesato dall'incaricato della Ditta che ha il suo alloggio nei pressi dei magazzini,
della cui sorveglianza è anche responsabile. Questo talco verrà poi prelevato dai carrettieri
e dagli slittatori incaricati del trasporto fino ai depositi ed ai mulini di Perrero.
Non è possibile fissare una data precisa, ma negli anni dei pionieri delle miniere di

talco, alla Fracia fu attiva la Compagnia Gay, De Giorgis ed Elleon, che possedeva
anche un mulino a Perrero, mentre a Coumbo Goutto e al Pleinet (lou Plané) aveva
iniziato degli scavi in galleria }a Compagnia Preve, di proprietà di un intraprendente
giovane che aveva fatto il militare in valle e si era poi stabilito a Perrero. I vecchi
minatori di Prali raccontano che la sua galleria di ricerca era passata sotto al filone di
talco mancandolo per pochi decimetri. Le spese crescevano, i guadagni tardavano ed
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il Preve era vicino al fallimento ed alla rinuncia quando un manovale, in quel momen-
to non impegnato nei lavori di avanzamento, si mise a sondare la solidità della volta
della galleria con un palanchino. Bastarono pochi colpi per far cadere alcuni blocchi
instabili ed ecco apparire il talco. E'la fortunalEra stato raggiunto un filone della
migliore qualità, che farà la fortuna del Preve, prima e della Società Talco & Grafite
Val Chisone, poi.
Nel 1890 nelle gallerie di Sapatlé risultano impiegati 56 minatori che hanno estratto

950 ton. di talco di primissima qualità destinato ai mercati di Francia, Inghilterra,
Belgio, Germania, Russia, Turchia, Grecia e Stati Uniti. Durante il 1894 a Sapatlé
sono scavati 200 m di galleria, oltre a 100 mc di gradini. Arriviamo così al 1898, anno
in cui i cantieri di Sapatlé (e Malzas) passano alla "TheAnglo Italian Talc and Plumbago
Mines C. Ld." che vi compie solo lavori di coltivazione mentre a Malanaggio (Porte)
inizialacostruzione di un impianto per macinaie, su grande scala, talco e grafite.

Già nel 1903 Sapatlé, grazie anche al concorso del Gran Courdoun che facilita il
trasporto del talco, è diventato un cantiere in piena espansione. Le gallerie hanno
raggiunto una lunghezza di 1300 m e fomiscono un terzo del talco estratto.
A partire dal1907 la Società Thlco & Grafite Val Chisone, costituitasi a Pinerolo con

un capitale di 8 milioni di lire, rileva gradualmente tutte le strutture esteme ed in
sotterraneo delle Compagnie presenti in valle, dando un grande impulso all'attività
estrattiva sotto la direzione tecnica del perito minerario cav. Carlo Salton e la direzio-
ne amministrativa del rag. Damiano Sartorio.
Attorno al l9I2 le miniere della Fracia vengono collegate a valle con una teleferica

"va e vieni" e subito dopo anche il Pleinet è dotato di una teleferica che corre paralle-
lamente alla precedente, ma più razionale: è dotata di 12 benne. Mentre dieci sono in
movimento, due - una a monte ed una a valle - sono in fase di caricamento (talco o
legname), poi vengono spinte a mano fino al punto di aggancio e trascinamento.
La stazione a valle viene posta presso il Germanasca dove viene costruito un grosso

caseggiato che ospita, oltre agli ancoraggi ed ai meccanismi delle teleferiche, i silos
per il talco, una piccola segheria e l'alloggio del sorvegliante-custode.
Nel 1914 le miniere di Sapatl6, Pleinet e Comba la Fracia risultano essere di pro-

prietà della Società Talco & Grafite Val Chisone e danno lavoro a 1 18 operai: è questo
uno dei momenti di maggior sviluppo di questi cantieri in quota, sia sotto il profilo
della produzione di talco, sia dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche.

Negli anni 1915/18 vengono costruiti ai Crò Velh due grossi palazzi a tetto piano,
robusti e confortevoli, tuttora esistenti ed ancora in condizioni discretamente buone.
Il primo ospita al piano terreno l'ufficio del sorvegliante e il suo alloggio, mentre al
piano superiore si trovano una cucina, una sala da p ranzo e tre camere per i tecnici ed
i geometri. Al piano terreno del secondo palazzo sono collocati: lo spaccio e il ma-
gazzino per le scorte (picconi, badili, ferri, olio e grasso, ecc.), mentre il piano
superiore è riservato all'alloggio per il caposervizio.

Poco più a monte si trovano le più modeste baracche per i minatori col tetto ini
lamiera ondulata che copre anche il portico antistante. Vicino alle baracche dei
minatori c'è il forno per il pane che viene confezionato da un operaio. Durante la
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gueffa, i minatori che consegnano la loro tessera annonaria possono ritirare diretta-
mente il pane, pur non abitando nelle baracche.
Per la verità pochi sono i minatori che dormono in queste baracche perché, essendo

per la maggioranza abitanti in Prali, preferiscono ritornare tutte le sere alle proprie
abitazioni, pur dovendosi sobbarcare più di un'ora di marcia, sia alla sera che al
mattino. Non dobbiamo infatti dimenticare che i minatori della valle hanno sempre
conservato la condizione di minatori-contadini, non tanto per scelta, quanto p"r n"-
cessità. Fonti attendibili testimoniano infatti che, fino al primo dopoguerra, i minatori
ricevevano come salario il corrispondente del costo di un chilo di cipolle!

Presso la sede della decauville si trovano la forgia, la sala compressori, una piccola
segheria, una stalla destinata al mulo che, durante i mesi estivi, riporta i vagoncini
del convoglio da Colletta Sellar ai Crò Velh; i capaci magazzini dove il talco viene
depositato durante i mesi invernali.
Anche a Pleinet le strutture esterne sono molto complesse: 1'abitazione del sorve-

gliante, due stanze per i dirigenti, le baracche per i minatori, i depositi del talco e
quelli per il legname, varie tettoie, la forgia, le stazioni delle due teleferiche: quella
che scende a valle e quella di collegamento con i Crò Velh.
Nel 1920 la Società Thlco & Grafite Val Chisone detiene il monopolio pressoché

totale della produzione di talco, avendo via via incorporato tutte le miniere più im-
po(anti e produttive
Nel 1923 i cantieri di Sapatlé e di Pleinet vengono riuniti e le diverse gallerie sono

collegate tra loro anche in sotterraneo. Il minerale estratto viene gettato in appositi
canali di legno, posizionati lungo le rimonte, che raggiungono le gallerie di livello: da
qui il talco viene portato ai depositi esterni tramite vagonetti su rotaia.
Nello stesso anno la relazione del Distretto Minerario di Torino loda le condizioni

delle gallerie di Sapatlé e dei cantieri, che sono asciutti e ben armati, mentre il talco si
presenta "candido e liscio". Si coltiva a l'gradino rovescio" el'altezzadei cantieri è di
2,5 metri.

Sul finire degli anni '20 la coltivazione e le ricerche vengono concentrate tra le
quote 2056 eZll2 m. Nel 1928la galleria Pleinet viene messa in comunicazione con
Sapatlé attraverso la galleria principale. Alla miniera di Comba la Fracia si preparano
le coltivazioni al terzo livello, pur continuando le ricerche in varie direzioni. Queste
hanno il duplice scopo di individuare nuovi giacimenti e di fornire del materiale
sterile dattilizzarenella ripiena delle gallerie abbandonate. Negli anni seguenti vie-
ne aperta la galleria Bordese, situata a monte della sede della decauville, tanto che
per poter scaricare il marino si rende necessaria la costruzione di un vero e proprio
traliccio che scavalca la ferrovia, mentre è abbandonataTa zona Ovest, per esauri-
mento del filone di talco.
Nel 1932 llpiazzale della stazione a valle delle due teleferiche è collegato alla stra-

da carrozzabile, appena costruita, con un ardito ponte in cemento armato sul
Germanasca. Cessa così l'epoca del trasporto del talco su slitte e carrettini e suben-
tra il trasporto amezzo autocarro, cosa che produce nuova disoccupazione in valle.

Arriviamo così al 1938, quando nei cantieri di Comba la Fracia si completa lo
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spoglio delle varie coltivazioni, con conseguente abbandono della zona Sud. Due
anni dopo questi cantieri vengono accorpati a Sapatlé e nel 1942 vengono
definitivamente abbandonati per completo esaurimento del minerale.

Negli anni seguenti proseguono i lavori nei cantieri di Plèinet e di Sapatlé con
l'apertura di alcune gallerie di ricerca. Viene ripresa una antica galleria a valle della
Colletta Sellar, che ha come roccia di letto il filone di marmo delle cave della Majera,
ma con scarsi risultati. In località là Tèppa, presso antichi scavi in superficie, vengo-
no aperti \n pozzo ed una breve galleria di collegamento, si ricuperano piccole quan-
tità di talco della varietà chiamata localmente "sèras" (ricotta) per la sua bianchezza
e friabilità. I lavori procedono tra molte difficoltà a causa della presenza dei vecchi
cunicoli risalenti a due epoche diverse e quindi vengono presto abbandonati. Un'iltra
galleria denominata La Ricerca viene aperta poco più in basso, nella zona a monte
delle coltivazioni del Pleinet, sia per individuare nuovi giacimenti, sia per favorire la
ventilazione nei cantieri alti, dov'è carente il ricambio d'aria.
Intanto nelle miniere di Fontane-Crosetto si sono scoperti ricchi giacimenti di talco

di più comoda ed economica estrazione ed i cantieri in quota vengono gradualmente
abbandonati.
Alla fine degli anni '60 la Ditta concessionaria della cava di marrno della Majera fa

aprire una strada carrozzablle che attraversa la zona mineraria di Sapatlé, per rendere
possibile e più economico il trasporto a valle dei pesanti blocchi di marmo. Potrebbe
essere una occasione di rilancio di queste miniere. Ma oramai il talco della zona è
pressoché esaurito e le gallerie sono definitivamente abbandonate. T[tte le strutture
esterne vengono demolite e spogliate, ad eccezione dei due palazzi, mentre gli im-
bocchi delle gallerie vengono murati per evitare il loro pericoloso accesso.
La nuova strada serve solo al recupero del legname e di tutto il materiale ferroso.

Envie
Sempre nel comune di Prali, a monte dell'abitato di Ghigo, attorno ai 1900 m di quota,

troviamo un terzo sito minerario che, ha avuto nel passato, notevole importanza. Si
tratta delle miniere di Envie, dove sono state in attività poche gallerie che impiegavano
una trenLina di minatori.
Dai documenti dell'archivio del Distretto Minerario di Torino, risulta che le miniere di

Envie, titolare la Ditta Fedele Francesco e C., sono in funzione fin dal 1881. Nel 1888 si
lavora in tre gallerie orizzontali (una ha raggiunto lahtnghezza di 158 m) esercite dalla
Ditta Brayda e C., che è evidentemente subentrata ai precedenti concessionari.

Agli inizi del secolo, subentrata nelle concessioni la Società Talco & Grafite Val
Chisone, anche in queste miniere, meno importanti delle precedenti, vengono appor-
tati miglioramenti ed ammodernamenti. Una casetta, tuttora esistente, serve da al-
loggio al sorvegliante ed ai pochi minatori che pernottano in loco. Nello stesso edifi-
cio sono sistemati l'ufficio, due stanze per i dirigenti in visita, lo spaccio aziendale,,
una cantina. Più in alto si trovano le baracche che ospitano tutte la strutture a
della miniera: la forgia, la cabina elettrica, la sala compressori, il locale per la cernita,
i depositi per il talco bianco e grigio, la stazione a monte della teleferica. Infatti nel
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1920 anche queste miniere vengono collegate al fondovalle tramite teleferica, al fine
di eliminare l'antieconomico trasporto su slitta. Si tratta di una teleferica "leggera".
Al posto delle consuete benne, in esercizio negli altri cantieri della valle, qui sono

ùilizzati 48 grossi secchi che contengono circa 60 chilogrammi di talco ciascuno. In
mancanza di tramogge, i secchi vengono caricati a mano da due operai, piazzati ai
lati della ruota di rinvio, con I'aiuto di una grossa pala a due manici (la calousso) che
contiene una trentina di chili di talco.
Un lavoro massacrante ed anche pericoloso, dato che i secchi devono essere caricati

al volo, poichè la teleferica è sempre in movimento. Per il carico e lo scarico del
legname necessario in galleria la teleferica viene invece fermata.
Per40 anni il talco è stato trasportato con le slitte fino a monte di Ghigo, presso il rio

Stazione della teleferica da Envie a Ghigo di Prali.

d'Envie, in località la Gorgio, dove esiste un ampio magazzino per i due tipi di talco:
bianco e grigio.
Da Ghigo il talco viene trasportato a Perrero con le slitte, durante il periodo inverna-

le, ma soprattutto coi carrettini trainati dai muli. Questo faticoso lavoro dura fino
all'inizio degli anni '30, quando la strada canozzabTle, la stessa che percorriamo
adesso, arivaaGhigo e il trasporto viene garantito dagli autocarri che fanno la spola
tra Prali ed i mulini di S. Sebastiano e Malanaggio.

Poche le notizie che ci sono pervenute sull'attività estrattiva in questa miniera. La
normale attività di ricerca, tracciamento e coltivazione, è turbata verso la metà degli
anni '30 da due incidenti mortali, dovuti al cattivo funzionamento della dinamite che,
gelando in galleria, rimane inesplosa nei fori da mina, con enorne pericolo per i mina-
tori addetti all' avanzamento.
Nel primo dopoguerra vengono aperte due gallerie di ricerca, la Miandètta e la Prà
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d'Amount, che si aggiungono alle tre già in attività: la vecchia, la Nuova e la s.
Barbara posta a quota 1949 m.
Come gli altri cantieri periferici, anche il sito di Envie viene gradualmente abban-

donato e nel 1965 è definitivamente chiuso, dopo che per due anni vi hanno lavorato,
solo nel periodo estivo, alcuni minatori provenienti da Fontane.
Gli impianti esterni vengono smantellati quasi completamente: rimangono in piedi

il caseggiato principale (che per alcuni anni serve come base d,appoggio alla sciovia
Bosco Nero) e la forgia.

Anche a Ghigo la stazione della teleferica viene ceduta ai privati ed, in seguito,
srnantellata.

La Roussa
Finora ci siamo limitati atrattare delle miniere di talco della val Germanasca, anche

in considerazione del fatto che qui troviamo le uniche gallerie ancora in attività e che
è questa la valle maggiormente interessata dal "progetto Miniere".
Ma non dobbiamo dimenticare che anche la val Chisone ha conosciuto un'importan-

te e diffusa attività di ricerca e di estrazione del talco, che ha interessato tutti i comuni
dell'alta valle. Si ha infatti notizia della denuncia di esercizio di cave a pragelato,
dicembre 1888 (G.G. Ponzet, E. Marcellin, c. Challiere c.) e dicembre 1gg9 (A. Gay
e G.F. Guyot); a usseaux, aprile 1884 (L. Garcin, v. sollon) e dicembre 1gg6 (8.
serafino); a Fenestrelle, novembre 1879 (challier Francesco), dicembre isse (G.
Martin), dicembre I890 (Marrelli Giuseppe); a Roure dicembre Igg6 (G.F.e G.p.
Jourdan), dicembre 1890 (Cullati pietro).
Nel 1888 a Roure risultano in attività 5 coltivazioni diverse, con gallerie (già clotate

di binari e vagoncini per il trasporto del minerale) che superano i 200 m. Nello stesso
anno nel comune di Roure sono in funzione 4 mulini per la macin azionedel talco. Già
nel 1890Ie miniere della Roussa (la Rouso) risultano essere le più importanti della
valle con la produzione di quasi 3.000 ton. di talco e l,impiego ai tqo àperai. Nello
stesso periodo Sapatlé ed Envie producono solo 950 ton. di talco, con 56 operai im-
piegati.
Verso la fine del secolo le miniere della Roussa conoscono un m-omento di flessione:

è diminuita la produzione di talco e vi lavorano solo 45 operai alle dipendenze di tre
Ditte locali: la Tron cirillo, la Alliaud (padre e figli - pinerolo) e la Tron Giovanni,
Pietro e Giuseppe, fratelli.
Negli anni che seguono l'attività prosegue in tono minore: ci sono problemi di eduzione

dell'acqua (che viene pompata a mano), l'attività si limita a lavoii di ricerca e di pre-
parazione, ci sono grossi problemi legati al trasporto del talco che viene eseguito, in
parte a spalle e in parte sulle slitte, prevalentemente dalle donne.
Datnatelazione del 1903 alDistretto Minerario di Torino risulta che la Ditta Alliaud

estrae alla Roussa la miglior quanlità di talco; le sue gallerie raggiungono la lunghez-
za di due chilometri. La galleria della Dina Tron si è sviluppata per 1500 m tra la
galleria Sagne e la Baracca Grossa.
La grande innovazione nel trasporto subentra nel 1906 con l'install azione,da parte
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della Ditta Alliaud, della teleferica che collega la galleria Sagne alla Roussa, con la

località Casé, presso Balma, sulla strada canozzabrle (ora S.S. 23), dellalunghezza di

2700 me un dislivello di 580 m. Annesso alla stazione a valle è in funzione il mulino

per la macinazione del talco, dove lavorano le donne addette alla cernita' Purtroppo

àgni medaglia ha il suo rovescio: la messa in funzione della teleferica toglie a rnolte

fr:*igti" l'introito relativo al trasporto del talco, creando disoccupazione, miseria e

neceisità di emigrare. Forse anche per questo la costruzione della teleferica è a lungo

osteggiata dalla popolazione di Roure'

Xei t qOZ nasce a pinerolo la Società Talco & Grafite Val Chisone, con i fratelli Tron-

Plevan di Garnier tra i maggiori azionisti. Ma già l'anno seguente alla Roussa si deve

registrare uno sciopero. Probabilmente è il primo nelle miniere delle nostre valli! Fini-

ti l1i scioperi la Soìietà lascia a casa molti operai, con evidenti gravi riflessi sull'eco-

,orniu locale. Ma 1o sciopero qualche risultato lo ha ottenuto, se consideriamo che dal

1o gennaio 1909 entra in vigore la Legge che prevede il riposo settimanale e festivo'

il1gl1fa registrare un netto aumento della produz\one gtazie al rinvenimento di un

ricco giacimento di talco alla Roussa (III' lotto) nella cava della Ditta Bouvard e

Juvenal, che fornisce da sola circa un terzo della produzione totale, garantita dal

lavoro di circa 130 minatori distribuiti nei vari cantieri presenti nella zona. Visto

l,aumento della produzione di talco, il canone annuo del III' lotto viene portato dal

comune di Roure a 45.050 lire, contro le 33 .255lire degli anni precedenti per 1'affrtto

dei quattro lotti in cui è diviso il giacimento.

Negli anni della prima guerra mondiale si registra un aumento della produzione, di

4000 ton., essendo sospesa l'importazione dall'estero di caolino e talco scadente.

Nel 1917, a causa della carenza di mano dopera (i giovani sono alla guerra!), la

produzione cala di 5000 ton., mentre nel i919, malgrado una ulteriore diminuzione

della produzione, grossi stock di talco invenduto si accumulano nei magazzini' Ma

per le miniere della Roussa 111920 rappresenta anche una svolta definitiva nella sto-

ria del trasporto a valle del minerale. Infatti la Società Talco & Grafite Val Chisone,

che nel fraitempo ha assorbito quasi tutte le ditte minori, mette in esercizio una tele-

ferica che coflàga Clmmp Aimar (La Roussa) al Chariou (Roreto), sulla S'S' 23, da

cui i1 talco prosegue per S. Sebastiano e Malanaggio, nei primi anni coi carri e poi

cogli autocarri. Nel 1922 si deve registrare un lungo sciopero che porta alla paralisi

dei lavori. Passata la bufera della guerra e degli scioperi, grazie anche all'aiuto della

nuova teleferica, i cantieri della Roussa riprendono la produzione a pieno ritmo. Nei

vari cantieri sono impieg ati circa250 operaitra minatori, manovali, addetti alle tele-

feriche, addetti ai lavori esterni, muratori, falegnami, fabbri, ecc"'

Nel 1923 si coltiva " a fette", tra gallerie di rimonta che distano tra loro 10-15 m,

con 1o "sterile" si fa ripiena completa dei cantieri abbandonati e quando lo spessore

dello strato di talco supera i 2 m, si coltiva in due passate successive sovrapposte. I
250 operai estraggono due qualità di talco: una bianco-verde, molto pregiata, ed una

grigia, di minor valore.
Altro grosso salto tecnologico si registr anel l926l2J conl' allacciamento della Roussa

alla centrale elettrica di Castel del Bosco e la conseguente introduzione di compres-
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sori Demag (uno da 47 cY e uno da 75 cv), pompe idrauliche, argano pneumatico,
martelli perforatori...
E'il periodo di maggior splendore per le miniere della Roussa: le maestranze rag-

giungono il numero di 350 addetti (una cinquantina proviene da Bourcet); si lavora su
3 turni di 8 ore per 6 giorni la settirnana, sfruttando un complicatissimo meccanismo
di divisione dei turni, che consente di godere del sabato libero, per fare ritorno alle
proprie abitazioni.
Anche lapteparazione dei pasti alle miniere della Roussa è basata su una organizza-

zione che non abbiamo lrovato da nessuna altra parte. Nelle baracche si prepara la
polenta tutti i giorni.
Ad inizio settimana un minatore incaricato dai compagni salda alla bottega di fondo

valle la spesa della settimana precedente, poi ordina i generi alimentari necessari per
la settimana in corso: farina per la polenta, pasta, conserva, condimento, ecc.,
vengono spediti alle miniere tramite teleferica. I pasti sono preparati a turno e cia-
scun minatore contribuisce alle spese in ragione delle giornate di lavoro trascorse in
batacca.Il caffè viene preparato in una grossa pentola di ghisa in cui ciascun minatore
versa un cucchiaio di caffè preso dal proprio barattolo e preleva una ciotola di liquido
corroborante.

Questa organizzazione dei pasti, semplice economica democratica, testimonia quale
spirito comunitario si fosse instaurato tra i minatori della Roussa.

Miniere della Roussa.
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Spirito basato su una diffusa fede socialista che ritroviamo allorquando la foto di Gia-

como Matteotti viene affissa davanti alla baracca dei minatori. Episodio apparentemen-

te insignificante, ma assolutamente non tollerato dal regime fascista, che costerà il licen-

ziamento in tronco ad un minatore, il quale, all'osteria, aveva affermato che la foto non

doveva essere nascosta sotto al calendario, ma doveva essere messa fuori a prendere un

po' di sole.

E' in quegli ann\ (1920130) che il complesso minerario della Roussa raggiunge l'apice

della organizzazione logistica. Numerose baracche ospitano i minatori impossibilitati a

tornare a casa. La.Baracca Grossa può ospitare un centinaio di minatori, divisi in 5
comparti capaci di contenere ciascuno 20 persone. LaBaracca di Champ Aimar ospita

una trentina di minatori; altri sono alloggiati alla Baracca d'Alliaud. Presso la galleria

delle Sagne, il sorvegliante Gino ha sistemato per conto della Società Talco & Grafite

Val Chisone una vecchia baita, trasformandola in casa di civile abitazione ad uso del

direttore dei cantieri. Sull'altro versante la"Palazzina" alloggia il sorvegliante ed i diri-
genti in visita al cantiere. Inoltre nella zona sono distribuite numerose strutture annesse

alle gallerie: depositi per il talco, stazione delle teleferiche, forge, segherie, magazzini;

oltre a tramogge, canaloni per il ffasporto del talco, piani inclinati, strade di collega-

mento tra le varie gallerie, binari, tettoie.
Nel 1928 alla miniera Roussa si lavora su vari livelli: Champ Aimar (1413 m), Rosel

(1431 m), Intermedio Rosel (1449 m), Sagne (147211500 m). L'attività è in pieno svi-

luppo ed il sistema della ripiena con sterile è adottata in tutti i cantieri, riscilvendo anche

il problema delle discariche. Ne1 febbraio 1933 vengono licenziati tutti i minatori ed in
luglio solo una parte viene riassunta. Intanto viene chiusa la galleria Intermedio Rosel,

essendo esaurite le coltivazioni.
Sono aperti a Clot Arnaud 180 m di una nuova galleria di ricerca. A partire dal 1936

alcuni cantieri vengono progressivamente abbandonati: si coltiva in ritirata lungo il
carreggio al livello Rosel, mentre il livello Sagne viene tenuto aperto, sia per ragioni di
ventilazione, sia per garantire il transito. Il talco grigio è sempre più abbondante, e
anche la ricerca di Clot Arnaad dà scarsi risultati, per cui i lavori vengono sospesi. Nel
1941 si estrae quasi esclusivamente talco grigio ed il numero degli addetti è calato a 80

unità. Alcuni minatori vengono trasferiti ai cantieri di Fontane in piena espansione. Negli
anni della seconda guerra mondiale si sospende il lavoro al livello Rosel per esaurimeu-

to, così come nei livelli della zona Nord. Non si fanno più ricerche né tracciamenti ed il
lavoro si limita ad attività di spoglio dei filoni conosciuti ed in evidenza.

Durante gli anni della lotta di Liberazione spesso i partigiani trovano rifugio, ospitalità
ed aiuto presso la miniera, con grave rischio per le maestranze, i sorveglianti ed i tecnici.

Nel 1950 alla Roussa si continua ad estrarre talco grigio nella zona intermedia tra i
livelliAdriana e Rosel, mentre viene seguito un esile banco di talco tra le gallerie Sagne

e Platette.
Alcuni minatori vengono trasferiti in val Germanasca. Per questi e per quelli di Perosa,

Pomaretto, Perrero, viene istituito un trasporto, prima con un autocarro della Ditta, e poi
con un pullman dei fratelli Tessore di Perrero. Nel 1956 la Società Talco & Grafite Val
Chisone assorbe anche la Società francese "Compagnie Internationale de Ta1c" di
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Luzenac, al fine di eliminare ogni concorrenzain loco, ma la situazione peggiora in
quanto si produce quasi esclusivamente talco grigio che si accumula nei magazzini, non
trovando sbocco sul mercato, dominato da una fortissima concorrenza internazionale e
da massicce importazioni di talco da Giappone, Cina e India. Nel 1963le miniere della
Roussa vengono definitivamente chiuse e la concessione viene restituita al comune di
Roure che inutilmente tenta, anche 1'anno seguente, di riassegnarla mediante asta a lici-
tazione privata, ma nessuno si presenta e l'esperimento va deserto, tanto che nel 1965 il
comune si vede costretto a restituire le concessioni, dato che anche le zone Saret e
Colletto sono "rinunciate" dalle Ditte affittuarie e nessuno è disposto a riaffittarle.
A determinare la chiusura delle miniere della Roussa concorre sicuramente l'enorme

valanga scesa la prima domenica di aprile dalle ripide pendici sovrastanti, travolgendo
la"Palazzina", alcune baracche e la parte iniziale della teleferica. Essendo domenica,
alla Roussa è rimasto il solo custode e questo evita una tragedia simile a quella del Bet.
Ma per le miniere della Roussa è la fine!
I cantieri vengono chiusi ed ogni attrezzatura viene abbandonata, mentre i minatori

superstiti vengono trasferiti alla Gianna. Termina così, in maniera invero un po' ingloriosa,
un secolo di attività mineraria che ha portato nella zona lavoro e benessere, ma anche
fatica, pericolo e lutti.

Sta a noi fare in modo che il prezioso patrimonio di esperienze, di manualità, di convi-
Yenza, non vada completamente perso, ma divenuti bagaglio culturale da conoscere, va-
lorizzare e trarnandare, perché fa parte integrante delle nostre radici.

Fontane - Crosetto
A questo punto, per quanto riguarda la val Germanasca, dobbiamo ancora parlare

del complesso minerario che possiamo definire di Fontane-Crosetto, divenuto, a par-
tire dagli anni '30, il più importante della valle, l'unico ancora in attività, in cui sono
impiegate circa 80 persone, tra minatori operai e tecnici.

Sotto l'etichetta Fontane - Crosetto comprendiamo qui tutto l'ampio e ricchissimo
bacino minerario posto sui due versanti della valle, tra le borgate Fontane l4I2 m
(comune di Salza) e Crosetto 1472 m (comune di Prali). In questa zona troviamo sia
vecchie gallerie aperte sul finire del secolo scorso, sia gallerie più recenti (lg3)l
1950) che potremmo definire della seconda generazione, sia gallerie recentissime ed
ancora in attività.
Come è successo per altre miniere della valle, spesso, anche nei documenti ufficiali,

esiste confusione tra i toponimi, anche a causa delle diverse ristrutturazioni aziendali,
che hanno accorpato le varie gallerie secondo criteri di volta in volta diversi. In que-
sto paragrafo parleremo quindi, per semplicità di esposizione, di tutte le gallerie della
zona facendo riferimento, dove è possibile, al nome della galleria che ci consente una
facile e precisa identificazione.
Le prime notizie documentabili che ci sono pervenute risalgono al 1883 quando la

Ditta Bertalot e C. di Perosa A., risulta esercitare delle cave di talco sulle proprietà
del comune di Salza, senza ulteriori precisazioni. Nel 1889 la Ditta E. Brayda e C.
risulta attiva in località Fontane. Per i restanti anni di fine Ottocento, le notizie perve-
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nuteci sono scarse. Sappiamo che le miniere sono in attività, che vi lavorano pochi
minatori (5 nel 1896), che sono stati risolti i problemi di eduzione dell'acqua e di
discarica dello sterile, chelo sfruttamento continua con notevole miglioramento della
tecnica impiegata in galleria.

Nel 1903 le miniere di Fontane risultano esercite dalla "Société Franco-Italienne
,des Mines de Talc du Piemont" che provvede ad installare tra l'imbocco della galleria
S. Barbara e la località la Réiso, presso il Germanasca, una teleferica "va e vieni" che
consente di eliminare il trasporto su slitta lungo la mulattiera del ripidissimo costone
roccioso. A la Réisò il talco viene insaccato e trasportato coi carri ai mulini di Perosa.
Tra la Réiso e Pomeifrè i canettieri devono affrontare il tratto più difficile di tutta la

strada per Prali. Ma raccontiamolo con le parole di un testimone oculare: " ... E poi
ecco la discesa giù per il pericoloso e pauroso Salto del Lupo: àllora era uno spetta-
colo pauroso, umiliante, di vedere degli uomini che non ayevano comntesso alcun
delitto, attaccati al freno del loro carro per fermare, fermare al possibile, il precipi-
tare di quel carico...verso la morte. No. Io non dimenticherò mai quello spettacolo
che vedevo tutti i giorni e penso ancora oggi che in nessun penitenziario, in nessuna
Caienna, vi siano dei lavori forzati di quel genere, e nessun delinquente avrebbe
sopportato quella fatica..."3
Negli anni che seguono l'attività prosegue attivamente, vengono aperte nuove vie di

accesso ai cantieri, cresce il numero degli operai impiegati. Nel 1914, mentre molte
ditte minori risultano assorbite dalla Società Talco & Grafite Val Chisone, a Fontane
lavora la ditta De Giorgis - Elleon ed Eredi Carlo Gay, che impiega 35 operai.
Negli anni che seguono le miniere proseguono la loro attività senza che si registrino

fatti salienti, salvo il passaggio di tutte le miniere sotto la proprietà della Thlco &
Grafite Val Chisone. Si arriva così agli anni '30 quando si inizia lo scavo de1la galleria
Gianfranco (quota 1379) che viene completata nel 1932.Lo stesso anno si decide di
scavare un collegamento di oltre 300 m per raggiungere all'esterno lalocalità, Malauro
che è collegata, tramite nuova teleferica, a Pomeifré, dove sono costruiti i silos per il
talco, una segheria e l'alloggio per il custode.
Poiché le trivellazioni condotte all'inizio degli anni '30 dalla Ditta Rodio di Milano

hanno dimostrato che la potenza dei filoni aumenta man mano che si scende in pro-
fondità, nel 1936 si inizia la galleria Gianna, mentre si prosegue la coltivazione alla
Gianfranco e si fanno ricerche e tracciamenti alla S. Barbara ed alla Superiore.
Presso I'imbocco della galleria Gianna vengono costruiti silos, tettoie, locali per gli

uffici, 1'abitazione per il sorvegliante, la forgia e la cabina elettrica. L'anno seguente
viene iniziatala galleria Paola che ha la stessa direzione della galleria Gianna, pur
correndo ad una quota superiore. All'inizio degli anni '40 anche qui vengono costruite
presso l'imbocco alcune tettoie, delle baracche, una graziosa palazzinadove trovano
posto l'abitazione del sorvegliante e, al piano superiore, l'alloggio della Direzione.
Poco lontano viene costruito un grosso palazzo su tre piani che ospita al piano terra
un grande refettorio, la dispensa, lo spaccio aziendale, una sala di ricreazione ed ai

3 tratto da Giuseppe Sallen, Un giro perVal San Martino, Ed. Alzani, pinerolo, l98l
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piani superiori numerose camerate per i minatori. Nel palazzo verrà anche ospitata la
scuola elementare, dopo la chiusura dei plessi di Fontane e Rodoretto.

Queste strutture vengono collegate alla strada per Prali tramite due piani inclinati
per il trasporto del legname, materiale edile, derrate alimentari, ecc.
Nel 1939 la galleria della Gianna raggiunge il filone di talco. Lo stesso anno viene

impiantata una teleferica che collega la galleria S. Barbara alla Gianfranco, in modo
da concentrare I'invio di tutto il talco su Pomeifré, evitando così il trasporto lungo il
terribile Salto del Lupo.

E' così soppressa la teleferica S. Barbara - let Réiso, che non raggiunge la strada
carrozzabile.
Durante il periodo della Resistenza anche il complesso minerario Gianna - Paola,

come tutte le miniere di proprietà della Società Talco & Grafite Val Chisone, fornisce
rifugio ed assistenza aipartigiani, malgrado il pericolo di gravi rappresaglie. Infatti
nel marzo 1944 alcune cannonate sparate dai nazi-fascisti dalla località Tre Ponti
distruggono parzialmentel'ala sinistra delpalazzo, che verrà in seguito demolita.
Alf inizio del 1944 alla Paola viene addirittura organizzato un Distretto per l'arruo-

lamento dei numerosi giovani volontari che giungono dalle cimà e dalla pianura per
unirsi alle formazioni partigiane.

Negli stessi anni altre due gallerie di livello vengono aperte a quote inferiori: nel
l942laYittoria ha raggiunto i 182 m di profondità; nel 1947 si iniziano i lavori alla S.
Pietro, dove qualche anno dopo vengono girate alcune sequenze di un film che ha
come protagonista il grande Macario. E' la prima volta che compare in valle un
elicottero, usato per alcune scene, con grande divertimento dei valligiani e dei curiosi
accorsi anche da lontano.

Due anni dopo ha inizio l'introduzione nei cantieri delle prime grosse novità che
rivoluzioneranno il lavoro in galleria. Il carreggio delle gallerie Paola e Vittoria viene
eseguito lungo la galleria Gianna dove viene adottato, per il trasporto del materiale,
un efficiente sistema di convoglio trainato da locomotore elettrico ad accumulatori,
capace di trainare anche una quindicina di vagoncini. La miniera è pure dotata di due
pale caricatrici per 1o smarino dello sterile. Nella galleria S. Pietro vengono adottate
per la prima volta le perforatrici su colonna, capaci di operare fori nella roccia alla
velocità di 40 centimetri al minuto, in sostituzione delle precedenti perforatrici a
ginocchio ed a fucile.
Intanto (1950) i cantieri dei quattro livelli (Paola, Gianna, Vittoria e S. Pietro) ven-

gono collegati mediante un pozzo, rivestito di calcestruzzo, con sezione libera di m
2,30 per 2,20, dellaprofondità di 120 metri in cui viene installato un ascensore utiliz-
zato sia per l'estrazione del talco (convogliato tutto alla Gianna) e dello sterile, sia
per il trasporto degli operai.
Ne1 1952 si iniziaunacampagna sistematicadi sondaggio con l'adozione delle sonde

rotative Craelius ed intanto si effettua un preciso rilevamento topografico di tutte le
zone minerarie della valle. A partire dal 1955 le ricerche si spostano sul versante
destro della valle. Prima con una galleria di ricerca (la Carla, posta di fronte alla
Gianna) i cui lavori vengono subito sospesi, visti gli scarsi risultati ottenuti.
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Negli anni che seguono si estende il numero dei cantieri di estrazione e le coltivazio-
ni al livello Vittoria vengono esaurite. Intanto al Crosetto i sondaggi danno esito mol-
to favorevole, mentre i lavori al livello "1400" incontrano qualche difficoltà a causa
della eccessiva presenza d'acqua.

Negli anni '60 vengono adottate le prime perforatrici Atlas su servosostegno, del
tipo leggero per i lavori nel talco e del tipo pesante per i tracciamenti in roccia. Sono
dotate di fioretti sulla cui punta è saldata una placchetta di widia che consente la
perforazione della roccia alla velocità di 50 centimetri al minuto.
Nel 1960 viene iniziata la costruzione della teleferica che collega la galleria Carla

(quota 1200 circa) alle gallerie "1300" e"1400", con rispettive stazioni e silos. In
precedenza queste gallerie erano collegate tramite piani inclinati esterni.
Nel 1964 viene costruita una seggiovia per il trasporto dei minatori che, partendo

dal piazzale presso il Ponte della Gianna, collega i cantieri dei livelli " 1 300" e "l4OO" ,

dove sorge pure una palazzina, che verrà demolita completamente nel 1997 .

Intanto si comincia a risentire della recessione economica e della concorrenza del
talco di provenienza asiatica: viene richiesta la Cassa Integrazione Salari e l'orario di
lavoro viene ridotto dalle 40 alle 28 ore settimanali. L anno seguente viene chiuso il
livello S. Barbara per esaurimento della vena; i vari impianti vengono smantellati e
recuperati.
Il 1967 può essere considerato l'anno della crisi. I-| organizzazione aziendale viene

rivoluzionata: vengono ufficialmente chiuse le miniere di Envie, Fontane, Malzas,
Maniglia, Sapatlé e la Roussa. Le restanti miniere vengono ristrutturate in tre sezio-
ni: Gianfranco, Gianna e Crosetto, mentre la Paola viene unificata alla Gianna e la
Vittoria viene chiusa. I minatori scendono in sciopero, appoggiati dalla popolazione
e dagli amministratori locali, preoccupati per la massiccia perdita di posti di lavoro.

La produzione viene interrotta per due mesi tra il 1o marzo e rl 2 maggio, ma i
risultati ottenuti sono minimi: 116 dipendenti vengono licenziati!

Una vera batosta per l'occupazione in valle.
Alla ripresa dei lavori nelle miniere della Gianna si introduce sperimentalmente una

fresatrice elettricaWestphalia, mentre viene generalizzato l'uso delle pale caricatrici
su rotaia in tutti i cantieri (una trentina). Alla Paola si installa un impianto per la
ripiena meccanizzata mediante aria compressa a 7 atmosfere. In un primo tempo la
ripiena viene effettuata tramite ghiaia sciolta, poi si adotta la "boiacca" di cemento
unita alla ghiaia e, finalmente, alla metà degli anni '70 viene adottato il sistema della
ripiena cementata che rivoluziona completamente il metodo di estrazione del talco in
quanto si passa dalla coltivazione ascendente a quella discendente. Il resto è storia
dei nostri giorni.

Essendo i cantieri della sinistra orografica del Germanasca pressoché esauriti, que-
sti si spostano sul versante opposto.
Le coltivazioni vengono proseguite alla "1300" ed alla "l4OO" ed intanto vengono

aperte alcune gallerie secondo metodi completamente rivoluzionari, con l'introdu-
zione di nuove macchine operatrici per l'avanzamento, il caricamento, il trasporto.
Nel 1989 alla Società Talco & Grafite Va1 Chisone subentra il gruppo francese Talc
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de Luzenac che rivoluziona radicalmente l'organizzazione del lavoro, riducendo il
personale ed introducendo nuove tecnologie in tutti i settori. Anche la seggiovia e la
teleferica vengono smantellate ed i trasporti di operai e materiali vengono effettuati
lungo la strada per Crosetto.

La stessa Società nel 1995 inizia a Pomeifrè una nuova galleria, denominata
Rodoretto, della-lunghezzadi oltre due chilometri e con un diametro che supera i
cinque metri. Costruita secondo nuove tecniche mutuate dalle gallerie stradali, pos-
siamo definirla "della nuova generazione":la galleria del futuro minerario in valle.

Martello perforatore su servo-sostegno.
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