
Panorama sul vallone del Rio Gorge ripreso da San Romano, Valle di Susa. Ottobre 2009. Foto Piero Brizio.

prendere accordi con la Direzione del Parco, 
proponendo loro lo studio della località nel 
contesto delle attività antropiche che han-
no caratterizzato il “lavoro” e la “vita” della 
valle: è totalmente fuori luogo pensare di an-
dare a visitare il sito per “raccogliere” anche 
solo pochi campioni mineralogici per la pro-
pria collezione. 
Questo sito è stato segnalato nel 1873 da 
Jervis sotto la descrizione «MANGANESE. 
– Braunite: ivi», dove l’ivi fa riferimento alla 
località Bois du Château, nei dintorni di 
Salbertrand, per la quale è segnalata la pre-
senza di «malachite terrosa, rinvenuta all’af-
fioramento del filone di «RAME entro micasci-
sto»: si fa pertanto riferimento al giacimento 
di pirite di Grange d’Himbert e dell’assaggio 
di manganese, argomento di questa nota. 
Cinquanta anni dopo Lincio (1922) descri-
ve più approfonditamente i due giacimenti, 
ponendoli «al contatto fra gli scisti cristallini 
(eotriassici?) e i calcescisti giurassici»; fra i 
minerali descrive il granato manganesifero 
(spessartina) di color giallo miele, la brauni-
te in piccoli granuli o scagliette, la “clorite”, 
il talco (scarso), la rodonite, l’ematite man-
ganesifera, la calcopirite, la “limonite”, la 
siderite, la rodocrosite (scarsa), la pirite, il 
microclino, il quarzo e la calcite. Debenedetti 

(1965) correla i giacimenti piritoso-cupriferi 
delle Alpi Occidentali con i relativi giacimenti 
di manganese, questi ultimi sovente sovrap-
posti ai primi, entrambi facenti parte del 
complesso dei calcescisti e, molto spesso, 
accompagnati da rocce a “fuchsite”. Leardi & 
Natale, nel 1985, citano appena Case Berge 
ma illustrano approfonditamente il giacimen-
to di pirite di Grange d’Himbert che ebbe un 
primo tentativo di sfruttamento attorno al 
1908 per conto della Società Dinamite Nobel 
di Avigliana e un secondo periodo fra il 1939 
e il 1953 da parte della Fiat che procedette 
alla realizzazione di più di 400 metri di gal-
lerie per estrarre pirite granulare da inviare, 
per lo più, alle fonderie della Cogne per la 
produzione di acido solforico. L’unica manife-
stazione esterna del giacimento era, ed è an-
cora, l’imbocco della discenderia Nobel (dal 
nome dei primi “proprietari”) a 1414 m s.l.m. 
ove affiorano i solfuri, abbondantemente 
alterati in azzurrite, malachite e crisocolla. 
L’estrazione seguiva una fascia mineraliz-
zata di uno o due metri con “bande” sino a 
40 cm di pirite in granuli finissimi o cristalli 
cubici submillimetrici accompagnati da poca 
calcopirite e da sfalerite, tetraedrite (s.l.), 
bornite, digenite, cubanite, valleriite, pirroti-
na e oro in quantità nettamente subordinate.
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IL “MANGANESE” DI CASE BERGE
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Il piccolo giacimento di Case Berge, Salbertrand, Città Metropolitana di Torino, è uno dei piccoli giacimenti di 
manganese della Valle di Susa (Piemonte occidentale). Esso presenta alcune interessanti peculiarità infatti tra 
le 33 specie minerali presenti nella mineralizzazione 19 vengono ora descritte per la prima volta. I minerali sono 
stati identificati tramite l’abbinamento delle tecnologie SEM-EDS e micro-Raman. Sono stati individuati e costi-
tuiscono la prima segnalazione per la regione piemontese i seguenti minerali: friedelite in rarissimi millimetrici 
fragili cristalli, giallo-rosa chiaro, con lucentezza da vitrea ad adamantina, di forma tabulare in aggregazioni di-
sordinate incluse in rodonite, e oxycalcioroméite in perfetti cristalli ottaedrici, con dimensioni submillimetriche e 
di color giallo oro. Per la friedelite si tratta della seconda segnalazione per l'Italia; per l'oxycalcioroméite della ter-
za.. Tra le altre specie accertate degne di nota sono state riconosciute ardennite-(As), hausmannite, kutnohorite, 
pirofanite, piroxmangite (SC-XRD), sursassite, tefroite e tiragalloite. La località è situata nel Parco Regionale del 
Gran Bosco di Salbertrand pertanto la ricerca è vietata e possibile, come nel caso di questo lavoro, solo previa 
regolare autorizzazione dell’Ente Parco.
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hausmannite, kutnohorite, pirofanite, piroxmangite, sursassite, tefroite, tiragalloite.
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INTRODUZIONE
Proseguendo nel lavoro di revisione delle 
località a manganese della Valle di Susa 
(Piemonte occidentale), dopo Roccia Rossa, 
presso Cesana Torinese (Brizio et al., 2010), 
viene ora preso in considerazione il piccolo 
giacimento di Case Berge, presso Salbertrand 
(Salbelträn in occitano), Città Metropolitana 
di Torino. Il primo dato da prendere in con-
siderazione e al quale porre particolare at-
tenzione è la posizione geografica della loca-
lità in questione: essendo posta sul versan-
te destro della valle, che guarda a nord, in 

corrispondenza del centro di Salbertrand, si 
trova nel bel mezzo del Piccolo Bosco, com-
preso nel Parco Regionale del Gran Bosco di 
Salbertrand (1282 ettari) che, dal 2012 con 
il Parco dell’Orsiera Rocciavré, il Parco della 
Val Troncea e il Parco dei Laghi di Avigliana, 
è parte dell’Ente di Gestione dei Parchi delle 
Alpi Cozie. Ciò comporta l’assoluto divieto di 
raccogliere campioni mineralogici, come da 
regolamento del Parco e anche la semplice 
visita sarebbe proibita in quanto il luogo è 
“fuori” sentiero segnato e percorribile. Il solo 
modo corretto di procedere è stato quello di 
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