
Le miniere di grafite di Inverso Pinasca tra fine 
Ottocento e primo Novecento  
 dalla ricerca di Enrica Rochon   (vedi nota) 

La grafite (parola che deriva dal verbo greco graphein, scrivere) deve il suo nome alla 
matita: la mina, l’anima della matita che traccia il segno è infatti di grafite.  

Le prime matite furono costruite in Inghilterra a metà Cinquecento, ma già da tempo gli 
alchimisti medioevali avevano scoperto che la grafite aveva un’ottima resistenza al 
calore, e che quindi era il materiale ideale per i loro crogioli. E sono difatti tuttora di 
grafite i crogioli degli altiforni e delle acciaierie.  
Di grafite e uranio era la “pila atomica” con cui che Enrico Fermi realizzò la prima 
reazione nucleare il 2 dicembre 1942, e di grafite si servono tuttora molte centrali 
nucleari.  
La grafite è largamente usata nelle produzioni industriali come materiale refrattario, 
come isolante, come lubrificante a secco, come colorante. Per le sue particolari proprietà 
chimiche e fisiche serve a indurire dell’acciaio. Abbinata a dei leganti, solitamente 
resine sintetiche, fornisce un materiale che per le sue doti di elasticità, resistenza e 
leggerezza, è usato largamente  per la costruzione di aerei, velivoli spaziali, veicoli, e di 
innumerevoli oggetti di uso comune, quali: canne da pesca, racchette da tennis, mazze da 
golf, biciclette... La grafite è stata ed è molto importante per la produzione bellica. 
Quando, tra fine Ottocento e primi Novecento, la macchina bellica si convertì totalmente 
all’acciaio (ad eccezione degli aerei, tutto era in massiccio acciaio: carri, navi, 
armamento pesante e armamento leggero), allora la grafite conobbe il suo massimo 
splendore, tanto da provocare quella “febbre della grafite” che animò anche la nostra 
vallata. Oggi, si può dire che non vi sia settore degli armamenti che non sia interessato 
alla grafite. Dai superbombardieri invisibili, alle bombe alla grafite: lanciate dalla NATO 
sulla Jugoslavia nella primavera del 1999, sparavano sottili striscioline di grafite che 
venendo a contatto con le apparecchiature delle centrali elettriche provocavano corto 
circuiti e facevano cessare l’erogazione di elettricità.  
   

  

La grafite, quasi un diamante  

La grafite è una delle forme in cui si trova in natura il carbonio, l’altra è quella del 
diamante, più raro e prezioso. Si sfalda facilmente, si presenta untuosa al tatto, il suo 
colore può variare dal grigio scuro fino al nero con riflessi argentei.  

   



 

Dove si trova  
La grafite è presente soprattutto in Unione Sovietica e negli Stati  Uniti.  
In Italia le concentrazioni maggiori sono in Piemonte - essenzialmente in val Chisone e 
in val Bormida- e in Calabria.  

  



 

CARTA SCHEMATICA DEI PRINCIPALI AFFIORAMENTI GRAFITICI DEL 
CIRCONDARIO DI PINEROLO  
Da: Ridoni Ercole, Grafite, 1917, Tipografia Olivero 

  

La storia della grafite passa da Pinerolo  

Il pinerolese ha scritto qualche pagina della storia della grafite.  



   

L’ingegnere Ercole Ridoni, membro del consiglio direttivo della Società Talco e 
Grafite Val Chisone, già durante la prima Guerra Mondiale effettuava esperimenti 
per riuscire ad ottenere elettrodi, impiegando come materia prima la grafite 
naturale, sotto la vigile attenzione del Ministero delle Armi e Munizioni ... Nel 1918 
la società brevettò il processo industriale per la produzione degli elettrodi da lui 
inventato, e realizzò a Pinerolo lo stabilimento “Elettrodi”, che in breve avrebbe 
soddisfatto il 50% del totale fabbisogno di elettrodi delle acciaierie italiane e che 
sarebbe rimasto in attività fino al 1984.  

   

Ecco come Ercole Ridoni descrive il fervore di quegli anni  
“Non si era mai riusciti fino a qui di preparare gli elettrodi con grafite naturale: per 
questo uso la grafite non deve essere cristallina, ma amorfa, perché si possa ottenere una 
pasta di elettrodo finemente granulare; ora in generale le grafiti amorfe naturali sono 
meno ricche in carbonio di quelle cristalline e le ceneri loro contengono per lo più 
sostanze come silice, ferro, allumina, ecc., le combinazioni delle quali, alle alte 
temperature del forno elettrico, possono dare origine a sostanze fusibili dannose 
all’elettrodo stesso, sia per la sua resistenza meccanica, sia per la sua conduttibilità 
elettrica.  
[...] Alcuni elettrodi di 10 cm. di diametro da noi preparati con le nostre grafiti depurate 
e provate industrialmente nel febbraio dello scorso anno in forni Bassanese presso le 
acciaierie "Fiat" di Torino alla presenza di uno speciale inviato dell’allora Ministero 
delle Armi e Munizioni, risultano avere una resistenza elettrica specifica fortemente 
ridotta rispetto a tutti gli altri elettrodi, e quindi soggetti ad un minore riscaldamento a 
parità di intensità e densità di corrente.  
La loro struttura è risultata omogenea in ogni punto, col vantaggio di una maggiore 
resistenza meccanica alle rotture ed allo sfaldamento.  
Si dimostrano difficilmente combustibili, sia all’inizio che per tutta la durata 
dell’esercizio; queste caratteristiche portarono al risultato di un consumo pari ad 1/3 di 
quello di elettrodi Acheson [prodotti negli Stati Uniti], di eguale diametro, usati nello 
stesso forno e nelle stesse condizioni.  
[...] Sulla base di queste prove decisive si sta impiantando dalla Società Talco & Grafite 
Val Chisone un vasto stabilimento in Pinerolo, destinato per intanto alla produzione di 
elettrodi di grafite naturale depurata per forni ad arco ed a resistenza e per bagni 
elettrolitici, mentre proseguono gli studi per la fabbricazione delle spazzole striscianti 
per anelli e per collettori.”  
Da: Le risorse italiane in minerali non metalliferi ed il moderno sviluppo della 
industria nazionale del talco e della grafite, Roma, Società per il Progresso delle 
Scienze, 1919, p. 29 e segg.  
 ------- 

 
 
 



le miniere di grafite di Inverso Pinasca tra fine Ottocento e primo Novecento  

  

Terra nera, grafite, piombaggine, terra graffite: questo minerale era chiamato nei 
modi più disparati, fino a quando non se ne conobbe l’esatta combinazione chimica. 
Il termine piombaggine, deriva dal latino plumbago-plumbum, e indica 
genericamente un minerale friabile che lascia tracce nere ed ha lo splendore 
metallico del piombo.  
Per gli Inversini è stata ed è téaro nìaro, terra nera. L’illusione di uscire dalla 
povertà per molti, qualche briciola di benessere per pochi. Per tutti, una vita 
segnata dal nero che non ti si toglie di dosso, e che ti costringe a dormire tra 
lenzuola scure per non vedere la tua ombra stampata sul letto.  
Dalla metà  dell’800  si scopre l’esistenza della grafite in una zona compresa tra 
Bricherasio e  Roure. Il territorio di Inverso Pinasca è uno di quelli interessati dalla 
presenza della “terra graffite”. Comincia dunque un periodo di fervore minerario, una 
specie di “febbre della grafite” che, evidentemente è richiesta sui mercati; anche gli 
Inversini intravedono in essa la possibilità di arricchirsi, o semplicemente di sbarcare il 
lunario in modo dignitoso. Alcuni iniziano a scavare a cielo aperto nei loro terreni, 
boschi o vigne che siano, lanciandosi nell’avventura pionieristica dell’estrazione. Molti 
di questi tentativi non resteranno neppure documentati (uno per tutti, lo scavo del Telh). 
Alcuni raggiungeranno le scrivanie degli ingegneri del Corpo Minerario del Distretto di 
Torino per chiedere ufficialmente il permesso di cercarla, pochi approderanno alla 
concessione, ossia al permesso dello Stato di scavare nel sottosuolo per estrarre un 
minerale.  
I documenti più antichi comprovanti l’esistenza di miniere nel nostro Comune risalgono 
al 1884; ciò significa che l’avvìo dei lavori era avvenuto alcuni anni prima. D’altronde 
l’esistenza della grafite è citata nelle statistiche mineralogiche del Regno di Sardegna fin 
dal 1835. Si può ritenere quindi che le prime coltivazioni siano state avviate tra il 1835 e 
il 1860. Scrisse l’ingegner Ridoni nel 1917:  
   
“Essa era usata allora solamente come materia colorante e come tale scavata 
abusivamente con lavorazioni saltuarie e sporadiche sugli affioramenti, e 
considerate come cave. Questo stato di cose si protrasse sino al 1886-87, anni 
in cui si richiamarono i coltivatori all’ osservanza della legge sarda del 1859 e 
cominciarono le coltivazioni in miniere regolari, almeno di fronte alla legge”  

(Da: Ercole RIDONI, Grafite, Tipografia Olivero, Torino 1917)  



 

  

In molti posti si è scavato inutilmente: ricerche che hanno lasciato pochissime 
tracce sul terreno, e pochi documenti. Talvolta solo una domanda per ottenere il 
permesso di cercare la grafite, e più nulla: segno che non la si è trovata, o che 
qualcosa non ha funzionato. Eppure queste storie, di cui resta qualche labile 



traccia, qualche documento, sono solo la parte emergente di tante altre storie e 
ricerche che non sono nemmeno arrivate sul tavolo dell’Ingegnere del Reale Corpo 
Minerario. Da quanto è giunto fino a noi, pare che nella seconda metà 
dell’Ottocento molti abbiano provato a scavare il terreno, che fosse prato, campo, 
vigna o bosco...  

 

Couchaouvin  

Clot Cioino  

Bertetto Giovanni Enrico e Gardiol Luigi chiedono al Corpo delle Miniere il 
permesso di ricerca nel 1889, su un terreno di diversi proprietari; lo ottengono nel 1892, 
nonostante il parere contrario della Giunta Municipale. Non si hanno notizie in seguito.  

   

Lh’Ëdvé  

Deveri  



Masseilot Giacomo e Ribet Giovanni sono autorizzati alle ricerche nel 1886. Il terreno 
è di proprietà di Masseilot Giacomo e di Bertetto Maddalena, moglie dell’altro 
richiedente Ribet Giovanni. Non compare più questo sito negli anni successivi; non 
avrà la concessione.  

  

Coumbo dal Clot  

  Comba del Clot:  

A Bernard Serafino, Vinçon e Rostan viene accordato il permesso di ricerca della 
grafite nel 1900. Non ci sono altri documenti  

 

   

(Sardareno ou Grant Adréit)  



  Saretto d’Arena o Grand’Indritto  

Ad esplorare questa zona è Louis Sery, che viene autorizzato a farlo nel 1885, sebbene 
le ricerche fossero cominciate in precedenza. Nei documenti si parla di “ lavori antichi, 
però di nessuna entità, consistendo in scavi superficiali di esigue dimensioni”. Compare 
nel 1897 il nome di Giustetto Giovanni Alessio, che si dichiara esercente di questa 
galleria e di quella di Cucetta. Poi si perdono le tracce.  

 

   

Giustetto Giovanni Alessio denuncia la coltivazione delle miniere di Cucetto e Saretto 
d’Arena davanti a Gardiol Bernardino, sindaco di Inverso Pinasca, il 6 aprile 1897.  



 

   

(Cuchëtto ou Malënvèrs)  Cucetto o Malinverso  

Giustetto Giovanni Alessio chiede il permesso di ricerca in questa zona nel 1888, che 
gli viene concesso nel 1889.  



 

Non ci sarà la concessione, e la coltivazione sarà presto abbandonata.  

   
   

(Balmo l’Aigo ) Balma dell’Acqua  

Luigi Sery presenta domanda di ricerca nel 1884; il Comune, che è proprietario 
dell’area, si oppone;  

ciononostante  il Corpo delle Miniere glielo concede nel 1885. 



 

  

 ------- 

le miniere di grafite di Inverso Pinasca tra fine Ottocento e primo Novecento  

   

Nel giro di pochi anni, le miniere meno fortunate scompaiono, quelle che rendono 
invece vengono rapidamente accorpate in due Compagnie:  

- la Anglo Italian Talc and Plumbago Mines Company Limited di Liverpool (a 
partire dal 1896), a capitale misto di George Huntriss, Enrico Brayda e del 
Conte di San Martino  

- la Società Italiana delle Grafiti.  



Nel primo decennio del ‘900 , la Società Talco & Grafite Val Chisone, nata dalla 
Anglo Italian Talc and Plumbago Mines Company Limited, ne acquisisce gran parte, 
e ne porta avanti la coltivazione fino agli 30 - 40 del ‘900. Al suo esordio, la Società 
Talco & Grafite Val Chisone dà lavoro, nel settore della grafite, a 175 operai.  

le miniere sfruttate: 

Masseilot-Peirot  

Masseilotti-Peyrotti  

Fanno parte di questa miniera i siti di: Peyrotti, Gaietto, Serre, Viviani e Comba Viola. 
Inoltrano la domanda di permesso per la ricerca della grafite:  

Massilotto Giovanni Lorenzo nel 1884;  lo otterrà nel 1886;  

Coucourde Bartolomeo nel 1885; lo otterrà nel 1886.  

Alcune correzioni e cancellature alle date di presentazione delle domande lasciano 
intuire una concorrenza non del tutto leale.  

Ottiene la concessione Coucourde Bartolomeo, il 4 luglio 1895 dopo alcune proroghe dei 
permessi di ricerca e qualche contenzioso. Nel 1897 Coucourde affitta la miniera in parte 
a Bernard Serafino, in parte a Luigi Vinçon, che chiederanno nel 1900 di eseguire 
ulteriori ricerche di cui si ignora l’esito. Nel 1902 la miniera passa alla Società Italiana 
Graffiti e nel 1907 è accorpata alla neonata Società Talco & Grafite Val Chisone. A 
partire dal 1932 la Talco & Grafite chiederà di sospendere i lavori, fino ad arrivare alla 
rinuncia alla concessione nel 1940. Il decreto di rinuncia parlerà di “completo 
esaurimento del giacimento di minerale utile”, ma in realtà si tratterà di un  abbandono 
per scarsa resa e mutate condizioni di mercato.  

Il 5/12/1940 l’Ingegnere Capo del Corpo Reale delle miniere del Distretto di Torino 
rileva che la chiusura della miniera,  

tramite la chiusura degli imbocchi per riempimento per un tratto di 2-3 metri, è stata 
eseguita a regola d’arte.  

   

Gran Roccho  

Gran Roccia  

Sotto questo toponimo vengono indicati gli scavi in località Comba del Don-Verziero e 
Germanetta. Il pioniere è Ciambon Giacomo, che il 25 febbraio 1886 ottiene dal Prefetto 
di Torino il permesso di esplorare il territorio sul versante destro della Comba del Don. 
Nel 1894 subentra la ditta del Conte Enrico Brayda e di Ilario Sery cui viene accordata la 



concessione della miniera tramite regio decreto a firma di Umberto I il 28 luglio 1895, 
dietro pagamento di 27,51 lire di tassa annua. Trascorrono appena due anni e la ditta 
Brayda cede la Gran Roccia alla Anglo Italian and Plumbago Mines Company. Il Conte 
Brayda assume il ruolo di rappresentante in Italia della compagnia inglese. Nel primo 
decennio del ‘900 la Talco & Grafite Val Chisone ingloba tutte le miniere già 
appartenenti alla Anglo Italian and Plumbago Mines. A partire dal 1932 la Talco & 
Grafite chiederà di sospendere i lavori, fino ad arrivare alla rinuncia alla concessione nel 
1940, per via dell’ “insterilimento del banco di grafite e del bassissimo tenore in 
carbonio fisso (ca. 12%...) delle pochissime manifestazioni ancora in atto”, ma in realtà 
si tratterà di un  abbandono per scarsa resa e mutate condizioni di mercato.  

  

 



 

  

Coumbovìoulo ou Bot Pouns  

Combaviola  

Risulta che la concessione sia datata 8 marzo 1929, a favore della Talco & Grafite, 
mentre la Anglo Italian and Plumbago Mines ne denunciava la coltivazione già nel 1905.  
È la miniera che offre più lavoro: nel 1935 vi lavorano due minatori, che estraggono in 
un anno 380 quintali di grafite. Dopo diverse sospensioni, risulta ufficialmente chiusa 
nel 1940, ma testimoni viventi affermano che la coltivazione continua fino al 1948-49.  

  

  

Serre  



Nel 1902 la Società Italiana delle Grafiti ne denuncia la coltivazione, come parte della 
miniera Masseilotti-Peyrotti. La sorveglianza è affidata a Serafino Bernardo, “già 
esercente miniere di grafite e cave di talco”.  

Si tratta di un filone di potenza limitata, che non durò a lungo, anche se il trasporto del 
materiale era semplice, perché l’imbocco era raggiungibile col carro dalla strada 
comunale. È inattiva dal 1906.  

In occasione delle definitiva chiusura del sito nel 1940, vi viene censita una galleria a 
quota 721,69.  

   

Coumbo Gaiet  

Comba Gaietto  

Il 19 settembre 1902 la Società Italiana delle Grafiti ne denuncia la coltivazione; la 
sorveglianza  

è affidata a Serafino Bernardo, “già esercente miniere di grafite e cave di talco”.  

Nel 1905 vi risulta una galleria lunga 100 metri, dove saltuariamente si estrae grafite di 
qualità scadente che viene venduta come colorante.  

Nel 1906 risulta inattiva. Tuttavia in occasione delle definitiva chiusura del sito nel 
1940,  

vi vengono censite due gallerie, di cui una a quota 731,88 e l’altra con due imbocchi alle 
quote 737,84 e 739,82.  

   

   

Peyrot  

Nel 1905 vi fervono lavori. Si scava in due gallerie, distanti 20 m. l’una dall’altra. Una 
superiore che segue il banco grafitico, lunga 180 m. e una inferiore di carraggio 
profonda 150 m. Una serie di fornetti orizzontali tra le due gallerie permette l’estrazione 
del minerale nello strato intermedio. La galleria superiore al suo termine è bloccata da 
una sorgente sotterranea di acqua ferruginosa. La grafite estratta è di buona qualità. Vi 
sono addetti 7 minatori e 3 manovali, tutti in media occupati per 300 giorni all’anno. A 
metà del 1906 si rileva che è già “incominciato l’esaurimento del banco grafitico”. Per 
aggirare la sorgente sotterranea è stato effettuato un ribasso di circa 20 m. che ha 
condotto a un altro banco che però si presenta “irregolare e povero”.Nel 1912 i lavori 
risulteranno abbandonati.  



  

Vivian  

I minatori le avevano dato nome “lâ Voouta”. Nel 1906 risulta che la Talco e Grafite Val 
Chisone  

vi effettui degli scavi, che raggiunsero la profondità di 41 m. senza trovare il banco di 
grafite.  

A fine del 1912 tuttavia vi si lavora alacremente. Leggiamo nel rapporto della ispezione 
eseguita dal Corpo reale delle Miniere: “Ora i lavori sono concentrati nella regione 
Viviani e precisamente al disotto della galleria Sorgente Superiore (m 628) e sono lavori 
di preparazione. Si hanno qui due gallerie: Sorgente Superiore (m 628) e Sorgente 
Inferiore (m 618) che sono ricavate nello strato grafitico. Si lavora all'avanzamento detto 
Sorgente Superiore (lunghezza 26 m), in cui lo strato di grafite presenta circa m 1,50 di 
potenza. Dalla galleria Sorgente Inferiore si sta eseguendo una rimonta per comunicare i 
due livelli, che potrà servire poi per la discesa della grafite, stanteché la galleria Sorgente 
Inferiore comunica con decauverio col Ribasso Viviani.  

Il Ribasso Viviani (quota 596) è lungo m 160. Alla progressiva 100 si è incontrato lo 
strato grafitico e si è seguito per 30 m verso ovest ove lo strato piega a nord.... Lo strato 
grafitico è stato seguito dalla progressiva 100 anche verso est per una lunghezza di 45 m 
ed all'avanzamento si hanno una serie di straterelli di grafite.  

...Nella regione Masseilotti Viviani vi sono lavori ... a circa 35 m. sopra la galleria 
Sorgente Superiore,  

ove si è riscontrato uno straterello di grafite di m 0,50 che ha però tenore di 45:50 % di 
carbonio.  

Tale lavorazione verrà in breve ripresa.”  

In occasione delle definitiva chiusura del sito nel 1940, viene rilevato che solo la galleria 
Sorgente Inferiore  

  risulta ormai accessibile, per un tratto di 50 m.  

   

La Girmanëtto  

La Germanetta  

È un imbocco che ha vita breve perchè vi sgorga una sorgente molto potente che rende 
impossibile l’estrazione  



Nota 

le miniere di grafite di Inverso Pinasca tra fine Ottocento e primo Novecento 
lâ galarìa dë l’Ënvéars Pinacho ëntër la fin dë l’Eutsënt e lou prënsippi dal Naousënt 

Presso la sala polivalente di Inverso Pinasca è stata allestita una mostra permanente in 
italiano e patois sui toponimi del territorio, sulle scuole Beckwith, sul canale RIV, e sulle 
miniere di Grafite 

- a cura delle scuole locali e di Enrica Rochon. 

ecco un'anteprima della parte sulle miniere: 

  

  



         



        



 

 


