
Le Vallate di Lanzo 
e la loro ubicazio-
ne nella Regione 

Piemonte.
(Per gentile con-

cessione di www.
trekkerpercaso.it).

appropriate e attente ricerche, vengono for-
nite sulla località di Rio Cenere, mentre per 
Punta Chestassa ci si limita a indicazioni più 
sfumate poiché la zona, recentemente sco-
perta, necessita di ulteriori studi.

RIO CENERE (45°16.2270’N, 
7°24.8567’E; 690-785 M S.L.M.), 

MEZZENILE, VALLE INFERIORE 
DI LANZO, CITTÀ METROPOLITANA 

DI TORINO, PIEMONTE
La prima segnalazione della presenza 
di minerali di manganese nel comune di 
Mezzenile, Valle Inferiore di Lanzo(1), è do-
vuta a Vagnon (1813). Ecco quanto riporta: 
«Le Manganèse épidote (piemontite), d’un 
violet foncé, compacte et cristallisé, uni avec 
de parcelle de Manganèse gris-métalloïde 
(braunite), du quartz blanc, et du schiste-mi-
cacé, de Mezzenile, Vallée de Lans».
La descrizione dettagliata, tenendo con-

to dell’epoca, è però carente per quanto 
concerne il sito. Questo è probabilmen-
te imputabile al fatto che i minerali erano 
stati trovati da altri, quasi sicuramente da 
Domenico Perotti, e da questi dati a Vagnon 
che era chimico e disponeva di un gabinetto 
per le analisi. 
Nello stesso lavoro, Vagnon cita espressa-
mente Perotti come fornitore di altri campio-
ni da lui considerati. Perotti, nativo di Viù e 
molto attivo sul territorio di Lanzo, era stato 
accreditato dall’Accademia delle Scienze 
di Torino, quale fornitore di esemplari di 
minerali, grazie all’influenza di Bonvoisin 
(Maletto & Piccoli, 2014) al quale aveva 
fornito, tra l’altro, i campioni di diopside 
“alalite” e “mussite” di Testa Ciarva e del 
Roch Neir del Pian della Mussa (Bonvoisin, 
1806), zone che, a seguito degli studi di 
Haüy (1808), vennero comprese nelle loca-
lità tipo per quel minerale.

(1)Le Valli di Lanzo si suddividono nel modo che segue. La Val Grande dalla catena di confine alla confluenza della Stura di Sea, con la 
Stura di Ala, a Ceres. Comprende i comuni di Groscavallo, Chialamberto, Cantoira e in parte Ceres; la Val d’Ala dalla catena di confine fino 
alla confluenza della Stura di Ala con la Stura di Sea, nel comune di Ceres. Comprende i comuni di Balme, Ala di Stura e in parte Ceres; la 
Valle Inferiore dalla confluenza della Stura di Sea con la Stura di Ala, fino alla chiusa del Ponte del Diavolo, a Lanzo. Comprende i comuni 
di Mezzenile, Pessinetto, Monastero di Lanzo (parte), Traves (parte), Germagnano (parte) e Lanzo (parte); la valle di Viù, dalla catena di 
confine alla confluenza della Chiara con la Stura, nei comuni di Traves e Germagnano. Comprende i comuni di Usseglio, Lemie, Viù, Traves 
(parte), Germagnano (parte); la Valle del Tesso, interamente compresa nei comuni di Monastero di Lanzo e Lanzo (Chiariglione, 1998).
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A Rio Cenere (Mezzenile) e a Punta Chestassa (Usseglio), due località delle Valli di Lanzo (Città Metropolitana 
di Torino, Piemonte) è stata accertata la presenza di ardennite-(As), ardennite-(V) (quasi sempre in stretta asso-
ciazione) e lavoisierite, oltre ad altri minerali più comuni. Per la lavoisierite si tratta del secondo ritrovamento al 
mondo.

PAROLE CHIAVE:  Rio Cenere, Punta Chestassa, Valli di Lanzo, Città Metropolitana di Torino, Piemonte, lavoisierite, ardennite-(V), 
ardennite-(As), dravite.
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INTRODUZIONE
Ricerche effettuate da cinque di noi (MD, 
MC, GM, FC, CBD) in giacimenti di manga-
nese delle Valli di Lanzo hanno permesso 
la caratterizzazione di alcune specie mine-
rali rare unitamente ad altre più comuni. 
L’ardennite-(V) è stata individuata associa-

ta all’analogo As-dominante tra i campioni 
provenienti dalle località di Rio Cenere e 
di Punta Chestassa. L’ancor più rara lavoi-
sierite (secondo ritrovamento al mondo) 
è presente nelle associazioni mineralogi-
che di entrambe le località. Dettagliate in-
formazioni logistiche e storiche, frutto di 
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