LA MINIERA D’ORO
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La Valle d’Ayas (anche conosciuta come
Valle di Challand) è una delle valli tributarie
laterali della Dora Baltea che, con un andamento generale da S a N, disegna una larga
esse, giungendo fino alle pendici meridionali
del Monte Rosa. In questa vallata si trovano
importanti mineralizzazioni che formano il
distretto minerario della bassa Valle d’Ayas
(comuni di Challand-Saint-Victor, ChallandSaint-Anselme e Brusson), costituito da numerosi filoni di quarzo, mineralizzati a oro
nativo, solfuri di ferro, rame, piombo e zinco
(pirite aurifera, tetraedrite, galena, calcopirite, pirrotite e sfalerite), che tagliano in discordanza le rocce di basamento della finestra
tettonica di Arcesaz-Brusson, le sovrastanti
ofioliti della Zona Piemontese (Unità ZermattSaas, a impronta eclogitica) e la scistosità alpina (Società Geologica Italiana, 1992).
Circa a metà della vallata s’incontra, all’interno delle rocce della Zona Piemontese dei
calcescisti con pietre verdi (anfiboliti, serpentiniti e calcescisti), una zona formata essenzialmente da gneiss (“cupola” di ArcesazBrusson), che ha una morfologia che ricorda

a grandi linee un triangolo con la base a Nord
e il vertice a Sud nei pressi della frazione
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