IL SITO DI CHIAPILI DI SOTTO,
CERESOLE REALE,
VAL DI LOCANA (TORINO)
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Gaspare Maletto, Marilena Moroni
Il sito di Chiapili di Sotto (Ceresole Reale, Torino) è poco noto in letteratura; alcune informazioni sono ricavabili
dalla tesi inedita di Vanzo (2002). Il sito è stato pertanto rivisitato e la galleria di ricerca, per quanto accessibile,
è stata rilevata. Viene descritto accuratamente l’itinerario di accesso e, soprattutto, vengono fornite alcune
informazioni storiche e mineralogiche, a seguito di alcune nuove identificazioni effettuate tramite studi in microscopia a luce riflessa. Le fasi nuove per la località sono boulangerite, bismutinite ricca in Sb, twinnite e un
solfosale UK, probabilmente potenziale nuova specie. Per le altre fasi già note si forniscono ulteriori dati e, in
particolare, i risultati di analisi chimiche in modalità WDS.
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TOPOGRAFIA DEL SITO

Il sito si trova nell’Alta Valle di Locana (o Valle
dell’Orco), nel comune di Ceresole Reale, oltre l’inizio dell’invaso del lago, a monte della
frazione Chiapili di Sotto, sulla sinistra della
valle, alla base di una falesia in un pendio
piuttosto ripido, volto principalmente a mezzogiorno.
Barelli (1835), cita la presenza, “nel cantone dei Ciappei, coerente all’Alpe di Pertica,
proprietà di certo Colombo e precisamente
al sito detto “le Fontane”, di tetraedrite e altri
minerali. Inoltre continua sostenendo che “si
credette che questa miniera fosse una diramazione o sequenza di quella sopra descritta (Cuccagna) e il signor Conte d’Agliè ordinò
quindi che si facessero delle escavazioni per

riconoscerla, ma dopo pochi metri di galleria, si è smarrita.” Poco sotto, cita la galena
nella località Ciappei di Sotto.
La galleria di assaggio è raggiungibile tramite un sentiero segnalato che parte più in
basso della borgata Chiapili di Sotto. Superata la fine del lago di Ceresole Reale, occorre
continuare per la strada asfaltata che porta
al Colle del Nivolet fino alla borgata Foiere,
segnalata con un pannello di legno posto sul
lato destro della strada, oltre la quale, dopo
breve tratto, si trova la zona adibita a campeggio, dove è possibile parcheggiare l’auto. Il sentiero inizia qualche decina di metri
dopo il campeggio, sulla destra della strada.
Esiste pure una comoda piazzola per il parcheggio sul lato sinistro della strada, proprio
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a) Cartello segnaletico con l’indicazione
del sentiero che
porta alla miniera
di Chiapili di Sotto;
17/10/2011.
Foto G. Maletto.
b) Visione della parete con a destra la
faglia ai piedi della
quale è impostata
la galleria della
miniera di Chiapili di Sotto. In primo
piano il pendio con
la parte superiore
della discarica che
nasconde l’imbocco
della galleria;
17/10/2011.
Foto G. Maletto.

qualche metro a valle dell’inizio del sentiero,
che è segnalato dapprima con un cartello visibile salendo, sulla sinistra della strada. Il
cartello, su fondo marrone, reca la scritta:
“Sentiero miniera” e su una riga inferiore
“Sentiero marmitte dei giganti”.
Un cartello analogo, ma orientato in modo da
essere visibile per chi transita nell’altro senso, è posto sulla destra della strada, qualche
metro più a monte, proprio dove il sentiero
inizia. Il sentiero, segnalato con tacche in
marrone, sale sulla sinistra orografica di un
piccolo rio. Dopo poco, proprio dopo una tacca, il sentiero piega a sinistra per attraversare il rio, normalmente pressoché asciutto,
ma piuttosto rovinoso in caso di piene, tanto
da rendere necessarie delle briglie di contenimento, che in numero di tre sono poste
a monte di questo attraversamento. Qui è il
passaggio chiave, perché il sentiero, raggiunta la sponda destra, volge indietro per breve
tratto e non bisogna pensare di essere fuori
rotta. Il sentiero poi piega sulla destra salendo un canalino erboso tra due spuntoni rocciosi. Questo tratto è solo una traccia e guardando dal punto dell’attraversamento del rio
o prima dal sentiero salendo, non si ha la
percezione che ci sia un sentiero che passi
in quella direzione. Alla fine del canalino, il
sentiero, nuovamente ben visibile, continua
nella stessa direzione, verso la testata della
valle con un traverso a mezza costa in dolce
pendenza, con brevi tratti in salita o in disce-

sa, sbucando poi in un pianoro erboso. Qui il
sentiero scompare tra l’erba, ma la direzione, che rimane invariata, è indicata da ometti. Giunti alla fine di una zona del piano con
radi larici, prima di trovare nuovamente una
zona più densamente alberata, il sentiero
volge decisamente a destra puntando verso
la falesia incombente. La svolta è segnalata
con traccia rossa su di una pietra nerastra
posta a livello del suolo, ma anche da ometti
posti un poco più a monte. Ora il sentiero,
sempre evidente e marcato con tracce rosse
e ometti, sale vivacemente lungo il crinale
con una serie di svolte ravvicinate, tenendosi sulla sinistra di un piccolo rio che scende
dalla falesia. In questo tratto sono visibili in
basso alcune case della frazione Chiapili di
Sotto e il rifugio del CAI Muzio (Alpinisti Chivassesi).
Qui il panorama che si ha, volgendosi a guardare la valle, è veramente stupendo e richiama certe visioni delle Montagne Rocciose
del Canada o del Nord degli Stati Uniti. Quando più in alto la pendenza aumenta ulteriormente, allora il sentiero compie una svolta
molto ampia, piegando a destra fin quasi a
raggiungere una zona alberata prima di ritornare a sinistra. Qui inizia un lungo traverso
che porta ad attraversare il rio di cui sopra,
a monte di alcune rocce. Anche se il sentiero è in piano e non stretto, porre comunque
attenzione nell’attraversamento del rio qualora le rocce fossero bagnate, uno scivolone
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