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P. Castello. The millstones quarry in garnet chlorite schist of Saint-Marcel (Aosta Valley - Italy).
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In the Zermatt-Saas Unit (lower eclogitic unit of the Piemonte ophiolitic nappe) of Aosta Valley there
are chlorite schists and talc scists garnetiferous used for the production of millstone from Roman times and
up to the first half of the last century, with periods of intense production and export between the 9th and
14th centuries. These millstone quarries are located within the municipalities of Champdepraz, Châtillon,
Fénis, Pontey, Saint-Marcel and Valtournenche. In Saint-Marcel the quarries are numerous and developed
both in the open-air and in galleries; in the locality Servette they are associated with the mining work of a
Fe-Cu sulphide mineralisation, already exploited in Roman times. The dimension of the extracted millstone
is extremely variable, probably depending on the extraction period, with a diameter between 25 and 100 cm.
Key words: chlorite schists, talc scists, garnet, chloritoid, Piemonte ophiolitic nappe, millstones,
quarries, Roman and Middle Ages, Aosta Valley, Western Alps

PREMESSA
Le macine rappresentano, sin dall’antichità, uno strumento indispensabile per la vita
dell’uomo, consentendo nei mulini e nei frantoi la trasformazione dei cereali in farina,
nonché, ad esempio, la macinazione di olive, noci e castagne.
Tra i vari litotipi utilizzati in Valle d’Aosta per la produzione di macine, particolare
importanza hanno avuto i cloritoscisti granatiferi, oggetto nel passato di intenso
sfruttamento e commercializzazione.

I CLORITOSCISTI GRANATIFERI
I cloritoscisti granatiferi, presenti in Valle d’Aosta in alcuni settori dell’Unità ZermattSaas (unità eclogitica della Zona Piemontese dei calcescisti con pietre verdi), sono delle
rocce di colore verde più o meno scuro, formate da una matrice cloritica contenente
granuli di granato e, in quantità variabile, di cloritoide.
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Nelle “Note illustrative del foglio Châtillon della Carta Geologica d’Italia”
(Dal Piaz et al., 2010) tali rocce, i cui corpi maggiori sono cartografati nelle zone di
Fontillon-Damon (Saint-Marcel), lungo il versante nord del Mont-Barbeston (Pontey
- Châtillon) e nel vallone del Lac Gelé (Champdepraz), sono così descritte: “cloritoscisti
a granato, cloritoide e glaucofane - rocce verdastre a grana vistosa, ricche in clorite, granato,
Mg-cloritoide pluricentimetrico, talco ± paragonite, pseudomorfosi di mica bianca-epidoti
su lawsonite, scarso quarzo e carbonato, quasi sempre associate, con passaggi graduali, a
glaucofaniti granatifere ed eclogiti; queste rocce del tutto particolari sono il prodotto del
metamorfismo di subduzione, a profondità sottocrostali, di basalti con estrema alterazione
idrotermale di alta temperatura in ambiente oceanico”.
In Valle d’Aosta i cloritoscisti granatiferi e, meno frequentemente, i talcoscisti
granatiferi ad essi associati sono stati utilizzati nel passato per produrre delle pietre da
macina, in considerazione della bassa durezza della matrice cloritica o talcosa e quindi
della sua relativamente facile lavorabilità e dell’elevato potere abrasivo dei granuli di
granato e cloritoide. La clorite infatti è un fillosilicato di colore verde con una durezza
di 2-3 della scala di Mohs, che cristallizza in forma di scagliette minute o di lamine
irregolari, perfettamente sfaldabili, mentre il talco è un fillosilicato in lamine di colore
generalmente bianco-grigiastro, con durezza 1, untuoso al tatto; il granato invece ha
una durezza compresa tra 6 e 7,5 e si presenta in cristalli rossastri e il cloritoide ha una
durezza di 6,5 e si presenta in cristalli di colore dal verde scuro al nero.
In alcuni casi, presumibilmente legati ad una variazione dell’abbondanza relativa dei
minerali componenti la roccia e più in particolare ad una minor percentuale di granato
e cloritoide con conseguente più facile lavorazione della roccia al tornio, tali cloritoscisti
sono stati anche utilizzati quali pietra ollare, adatta per la realizzazione di recipienti.
Questa varietà di cloritoscisto granatifero è stato rinvenuto nella Valmérianaz (Pontey),
a Valtournenche e nell’alta valle di Ayas (Castello, 2016b).
I cloritoscisti e talcoscisti granatiferi di Saint-Marcel sono stati oggetto di alcune
analisi petrografiche.
Una breve descrizione di tre campioni di Servette è riportata da Castello (1979):
campioni MRO2501 e MRO2502 a clorite, granato, solfuri, anfibolo, albite, talco, mica
bianca, mica verde-bruna, epidoto, carbonati, rutilo, apatite; campione MRO2613 a
talco, granato, cloritoide, solfuri, anfibolo, epidoto, rutilo.
Martin e Tartarotti (1989) descrivono la petrografia dei cloritoscisti affioranti nella
zona di Fontillon: essi sono costituiti da clorite, granato, cloritoide, crossite e, in minor
quantità, da talco e paragonite; quali minerali accessori sono presenti solfuri, rutilo,
ilmenite, rara calcite e magnetite. L’analisi della roccia ha inoltre portato all’individuazione
di una notevole quantità di grafite, “invisibile” al normale esame petrografico. Le
lamine di clorite costituiscono la matrice della roccia. Il granato è presente in differenti
dimensioni: i porfiroblasti eudrali raggiungono il cm e sono zonati, i granati di piccole
dimensioni non sono zonati. Il cloritoide è presente sia in porfiroblasti centimetrici,
spesso sostituito da clorite, sia in grani allungati più piccoli. Il rutilo, l’apatite e l’ilmenite
sono sia inclusi nel granato, sia allineati lungo la foliazione principale della roccia.
Uno studio preliminare dei cloritoscisti e talcoscisti granatiferi di Servette è stato
recentemente effettuato da Reynes et al. (in preparazione), su 3 campioni raccolti dal
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prof. Roberto Compagnoni. Sulla base dei vari esami effettuati la composizione dei
campioni è risultata la seguente:
campione

minerali essenziali

minerali accessori

OF4071

talco, clorite, granato, cloritoide

rutilo, quarzo, albite

OF4072

clorite, granato, cloritoide

talco, rutilo, albite

OF4080

clorite, granato

ossidi, apatite, carbonato di ferro

Il talcoscisto OF4071 contiene il 40% di talco e il 40% di granato. Il cloritoscisto
OF4072 contiene il 60% di clorite e più del 15% di granato.
Un frammento di macina proveniente da Moulie è stata recentemente studiato dal
prof. Roberto Compagnoni, di cui si riporta la descrizione petrografica (comunicazione
personale). La roccia (campione OF4091), classificabile come una granatite a talco e
cloritoide con clorite, è costituita da granati tondeggianti di dimensioni variabili dal mm
al cm, immersi in una matrice di talco e rara clorite, con presenza di cloritoide. Quale
minerale accessorio è abbondante il rutilo. I granati sono zonati chimicamente, come
suggerito da un nucleo rosato ed un bordo quasi incolore; essi sono spesso frammentati,
con le fratture risanate da talco, e sono ricchi di inclusioni, specie al nucleo. Le inclusioni
più comuni sono di quarzo granoblastico e di rutilo, presumibilmente pseudomorfico su
ilmenite che è preservata al nucleo; è inoltre presente della clorite. Il cloritoide è presente
in porfiroblasti fino al cm, vistosamente deformati e geminati polisinteticamente, o in
aggregati di blasti che sembrano derivare dalla ricristallizzazione di individui di maggiori
dimensioni.
CENNI STORICI
L’utilizzo in Valle d’Aosta dei cloritoscisti granatiferi quali pietre da macina risale
presumibilmente all’antichità. Secondo Jervis (1881) alcuni avanzi di macina, conservati
presso il Museo Mineralogico dell’Università di Bologna e rinvenuti in scavi di siti
preistorici effettuati nelle vicinanze di tale città, proverrebbero dalle cave della zona di
Châtillon e Pontey; tale ipotesi è però smentita da Cortelazzo (2013) che ritiene che
il materiale esposto al Museo di Bologna non possa, sulla base delle sue caratteristiche
morfologiche e tecnologiche, essere attribuito ad epoca così remota.
Nel Museo Archeologico Regionale di Aosta è esposto un frammento di macina
in cloritoscisto granatifero rinvenuto in un insediamento preistorico risalente al 30002800 a.C., in località Ordines a Saint-Pierre (Mezzena, 2006; Framarin et al., 2014);
Cortelazzo (2007) segnala però che il frammento è stato recuperato in superficie e non
si può escludere che appartenga ad un’epoca molto più recente.
Macine in cloritoscisto granatifero sono state sicuramente utilizzate in Valle d’Aosta
in epoca romana. Cortelazzo (2013) ne segnala il rinvenimento ad Aosta, in un corredo
tombale del I-II secolo d.C. e in un insediamento del IV-V secolo; macine analoghe,
di probabile origine valdostana, sono state rinvenute in scavi archeologici della città
romana di Octodunum (Martigny, Valais - CH).
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Gastaldi (1876) cita il rinvenimento a più riprese “nei dintorni di Imola, di Bologna, di
Reggio nell’Emilia, di Parma, di Tortona, ecc.” di frammenti di macine e di vasi, lavorati al
tornio all’epoca dei “Carlovingi e degli Esarchi” (VI-X secolo), in cloritoscisto granatifero
con granelli di pirite o calcopirite e presenza di sismondina (cloritoide), roccia presente in
alcune valli piemontesi e in particolare a Saint-Marcel in Valle d’Aosta.
De Mortillet (1899) descrive dei vasi in pietra di età Merovingia (V-VIII secolo)
rinvenuti in Italia centrale e settentrionale, costituiti da due differenti materiali (les uns
sont en pierre ollaire, ... les autres sont en chloritoschiste, ou schiste cloriteux, de teinte vert
sombre, contenant des grenats, des mouches de pyrite de cuivre et des lamelles de sismondine
… roche moins homogène, d’une structure plus grossière que la précédente) e segnala che il
cloritoscisto, in considerazione dei minerali duri disseminati nella sua massa, è potuto
essere vantaggiosamente utilizzato per la fabbricazione di piccole macine da “mulino a
braccia” (moulins à bras).
Meglio documentate sono l’estrazione e la commercializzazione di tali macine tra il
IX e il XIV secolo (Ordano, 1959; Daviso di Charvensod, 1961; Rivolin, 1993, 2002;
Cortelazzo, 2013, 2015).
Cortelazzo (2013) ricostruisce tra l’altro, sulla base dei risultati di indagini archeologiche,
la distribuzione di numerose macine in cloritoscisto granatifero, verosimilmente valdostane
e collocabili cronologicamente tra il IX e XIV secolo, nell’intera Pianura Padana, in
particolare lungo l’asse fluviale del Po e lungo il tracciato della via Emilia, e descrive i
ritrovamenti di macine nei castelli di Quart e Cly (collocabili tra il XII e XIII secolo) e di
Ussel (macina posteriore al 1343, data di costruzione del castello).
Daviso di Charvensod (1961) descrive le lotte verificatesi nel XII secolo tra Ivrea e
Vercelli per assicurarsi il commercio delle macine della Valle d’Aosta e riporta indicazioni
sul numero di macine esportate, ricavate dai conti del pedaggio di Bard: 30-60 macine
all’anno dal 1280 al 1325, 50-90 tra il 1325 e il 1344, 9-10 tra il 1348 e il 1350, 10-50
fino al 1376, valori inferiori a 10 macine/anno successivamente al 1376.
Nonostante il declino, a partire dal XIV secolo, della commercializzazione delle macine
in cloritoscisto granatifero, l’attività estrattiva è proseguita, seppur in misura ridotta e
probabilmente con un raggio di diffusione ad ambito locale, fino alla prima metà del
secolo scorso.
METODOLOGIA ESTRATTIVA E CARATTERISTICHE DELLE MACINE
Nella scelta dei banchi rocciosi da coltivare venivano privilegiati i settori in cui la
maggior quantità di granati inglobati nella massa di fondo cloritica poteva garantire una
migliore qualità della macina, assicurando un’eccellente triturazione dei cereali; la grande
quantità di residui di lavorazione e di scarti dispersi nelle aree di cava dimostra come la
probabilità di incappare in fessurazioni o in leggere variazioni nella composizione della
roccia, non prevedibili nella scelta iniziale di ricavare la macina in quel punto, fosse
piuttosto elevata (Cortelazzo, 2016).
L’estrazione delle macine avveniva indicativamente come illustrato nella Fig. 4 e con
le seguenti modalità (Grenne et al., 2008; Cortelazzo, 2016):
a) tracciamento, mediante un compasso o più probabilmente con una semplice cordicella
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fermata al centro con un punteruolo, della circonferenza della macina e incisione di una
scanalatura;
b-c) intaglio di un solco circolare lungo la circonferenza della macina con martelline
appuntite o picconi che frantumavano la roccia quasi disgregandola;
d) una volta raggiunta la profondità corrispondente allo spessore della macina si
procedeva a praticare, a partire dalla base del solco circolare, una serie di fori mediante
uno scalpello appuntito; entro tali fori si inserivano poi dei cunei lignei che venivano
imbibiti e che dilatandosi provocavano il distacco della macina dalla roccia;
e) distacco della macina e parziale levigatura della superficie e intaglio del foro centrale.
La frantumazione della roccia causava la formazione, alla base delle pareti degli scavi,
di uno strato di piccoli granuli costituito in prevalenza da schegge di cloritoscisto, ma
con un’alta percentuale di cristalli di granati, utilizzato come una sorta di materasso per
attutire la caduta delle macine dopo il distacco. In taluni casi, in particolare in scavi in
galleria, allo scopo di attutire la caduta delle macine sembrerebbe essere stato inoltre
riportato del materiale “terroso”, prelevato dall’esterno.
Le dimensioni delle macine sembrano variare, oltre che con la tipologia di utilizzo
(macine per cereali o per noci, ad esempio), con l’epoca di estrazione: macine di epoca
romana e medioevale con diametri massimi intorno ai 60 cm (con due misure principali:
35-45 cm e 55-65/70; Cortelazzo, 2013), verosimilmente utilizzate in mulini manuali
d’uso domestico, e macine con diametro maggiore, fino a 1 m, utilizzate in mulini ad
acqua ancora in epoca recente.
CAVE DELLA VALLE D’AOSTA
Cave di cloritoscisti granatiferi sono presenti, oltre che a Saint-Marcel, in alcuni altri
comuni della Valle d’Aosta (Castello, 2016a; Fig. 1).
Champdepraz
In località Barma de Rova, lungo il versante orografico sinistro del vallone del Lac
Gelé, immediatamente a monte del sentiero che collega Praz-Orsie al Lac Gelé, vi sono
a circa 1.865-1.875 m s.l.m degli scavi per l’estrazione di pietre da macina di epoca
imprecisata, associati a gallerie minerarie per ricerca di solfuri di rame e ferro realizzate
verosimilmente nel XIX secolo (Castello, 1995).
Châtillon
Nella zona compresa tra i torrenti Moriolaz e Pessey, di fianco e a monte del
sentiero che collega Bellecombe a Praz-Negoz, in località Moulères tra le quote 1.170 e
1.360 m., vi sono delle cave di pietra da macina in parte associate alle gallerie di una
miniera di rame (Castello, 1990). L’estrazione di pietre da macina vi è documentata nel
XVIII secolo (Perrin, 1975, 2000).
Fénis
La cava di pietre da macina di Moullasses - Moulié è sita lungo la parte bassa del
versante sinistro della Val Clavalité, poco a sud-ovest del villaggio di Lovignanaz,
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all’incirca tra le quote 1.370 e 1.430 m, in adiacenza alla miniera di rame di Molina o
Mollères (Castello, 2000). La cava è stata oggetto di coltivazione almeno a partire dal
1409 (Pellissier, 2000); successive fasi di lavorazione sono note nei secoli XVIII e XIX.
Pontey
Ben conosciute sono le cave site ad est – nord/est dell’alpe Valmérianaz, tra le q.
1790 e 1.950 m circa, alla sommità o lungo le pendici di una cresta spartiacque posta
al confine tra i comuni di Pontey e Châtillon, con lavori di coltivazione sicuramente
antichi, ma di cui al momento non si è rinvenuta documentazione.
Valtournenche
Cave di pietre da macina sono presenti poco a sud dell’alpe Crébuchette, a circa
2.070 e 2.150 m s.l.m., a monte della località Champ de l’Ève. Alcuni documenti
certificano l’attività di tali cave nel 1788 e nel 1806 (Remacle, 2015a; Pession, 2004).

CAVE DI MACINE DI SAINT-MARCEL
Benché l’attività di estrazione di macine a Saint-Marcel sia ipotizzabile già in epoca
romana, essa è sicuramente documentata solo a partire dal Medioevo.
Daviso di Charvensod (1961), nel descrivere le vicende storiche relative al commercio
delle macine nei secoli XII e XIII, afferma che le cave erano site nella signoria di
Saint-Marcel (“prope Sanctum Marcellum dominorum de Quarto”); le cave (moleria) di
Saint-Marcel sono inoltre riportate nel testamento di Ebalo Magno di Challant, stilato
nel 1323, nel quale si cita espressamente il diritto di “extrahere et duci facere molas de
moleria Sancti Marcelli” (Cortelazzo, 2013).
Sebbene il periodo più florido per le cave di Saint-Marcel paia essere quello
Medioevale, l’estrazione delle macine è proseguita fino al XX secolo.
Un documento notarile segnala che nel 1749 gli abitanti di Grand-Haury, in comune
di Arvier, si erano procurati le macine per il loro mulino ad acqua presso le cave di
Saint-Marcel (Remacle, 2004). Pession (2004) riporta un verbale del Consiglio
Comunale di Valtournenche del 17 febbraio 1806 in cui si afferma che la cava di pietre
da macina più vicina, qualora si esaurisse quella locale, è a Saint-Marcel.
Secondo D’Aubuisson (1811) all’inizio del XIX secolo le macine di Saint-Marcel
rifornivano, assieme a quelle di Fénis, tutti i mulini dell’alta Valle d’Aosta. Despine
(1858) segnala un permesso di estrazione del 1850 della cava a cielo aperto di “Fontaney
mas de la creta”. Tra la fine del 1800 e il 1900 l’estrazione di macine era stata concessa alla
famiglia Demarqui o Demarchi, detta dei “Favret” (Pellissier et al., 1999); dai risultati
di studi effettuati da Roger Artaz (Cortelazzo, 2015) risulta che Pierre-Joseph Demarqui
è deceduto nel 1864 per lo scoppio di una mina, mentre estraeva macine al Freyderet.
De Mortillet (1899) afferma che la produzione di macine è ancora attiva in piccola scala.
Pelloux (1909) segnala la generica presenza di cave di macine in rocce granatifere
nella vallata di Saint-Marcel. Remacle (2015b) riporta che nel “Catasto d’impianto
dello Stato Italiano” risulta in attività, nel 1914, un laboratorio per la preparazione delle
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macine in località La Forge. Un discendente della famiglia Demarchi, Victor Amédé,
ha ancora estratto macine dalla cava di Mouliye fino alla seconda guerra mondiale
(Cortelazzo, 2015) e, da informazioni raccolte, da essa sono state estratte, nel 1948, le
macine attualmente in uso nel mulino di Seissogne.
Le cave di Saint-Marcel sono costituite sia da scavi in galleria, in particolare in
corrispondenza della miniera di Servette, sia da coltivazioni a cielo aperto che, in taluni
casi, riguardano singoli blocchi di roccia.
Le macine hanno dimensioni variabili con diametro compreso tra 25 e 100 cm,
spessore di 8,5-23 cm (spesso misurato su macine ancora in fase di estrazione), foro
centrale di 5-16 cm, talora già realizzato.
Di seguito sono descritte le cave (mouliye) presenti nel territorio di Saint-Marcel
(Fig. 2). In considerazione dell’importanza economica che tale attività estrattiva ha
avuto nel passato, è probabile la presenza di altre cave, al momento non conosciute.
Moulie
La cava di Moulie (Mouliye) è ubicata lungo il versante destro del vallone del torrente
di Saint-Marcel, a monte delle località Freyderet (toponimo con il quale la cava è a
volte probabilmente indicata) e Dziquey, ad una quota di circa 1.250-1.300 m. A quota
1.280 m è ancora presente il fabbricato, abbarbicato lungo la parete rocciosa (Fig. 5),
utilizzato fino alla seconda guerra mondiale dall’ultimo coltivatore, Victor-Amédé
Demarchi soprannominato “lou favret” (Cortelazzo, 2015); resti di altri manufatti (muri
a secco, in parte riferibili ad un antico fabbricato) sono presenti nell’area circostante.
Lungo le pareti rocciose si osservano alcune macine e gli incavi lasciati dalla loro
estrazione (Fig. 6); alcune macine, spezzate o imperfette, sono presenti nel detrito
sottostante. Le loro dimensioni sono variabili; vi sono macine con diametro di
25-33 cm e spessore di 8,5-10 cm, altre con diametro di 40 cm e spessore di 16 cm, altre
ancora con diametro di 80-100 cm e spessore di 20-22 cm.
Le macine sono costituite da cloritoscisti granatiferi, con il granato talora
particolarmente abbondante e presenza di cloritoide anche in grossi blasti; a volte si
osserva anche del glaucofane; una macina di piccolo diametro (32 cm) è costituita
essenzialmente da talco e granati (Fig. 7). I cloritoscisti contengono anche dei solfuri
di rame, come testimoniato dalla presenza, su alcune pareti rocciose, di patine di colore
blu-verde.
Dalle ridotte dimensioni (diametro di 25-40 cm) di parte delle macine estratte, la
cava sembrerebbe essere stata coltivata già nell’antichità. Essa è stata peraltro l’ultima cava
attiva di Saint-Marcel; da tale cava sono state estratte, nel 1948, le macine attualmente
in uso nel mulino di Seissogne (Fig. 24), il cui spessore, attualmente di circa 12 cm, era
all’origine di 18 cm. Nel mulino sono inoltre conservate le macine precedentemente in
uso, molto consumate, aventi diametro di 90 cm e foro centrale di 15-16 cm: la macina
superiore (macina attiva) ha uno spessore di 2,5-3 cm al bordo e di 7 cm al centro; la
macina inferiore (dormiente) ha uno spessore di 2-2,5 cm al bordo e di 8 cm al centro.
Un’altra cava è presente qualche centinaio di m a nord-ovest, a circa 1.250 m, nei
pressi del bivio tra il sentiero Seissogne - Fontillon e il sentiero per Moulie.
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Fontillon
Il dosso roccioso di Fontillon, montonato dagli antichi ghiacciai ed allungato in
direzione nord-sud a separare il vallone inciso dal torrente di Saint-Marcel dal versante
destro dalla valle principale della Dora Baltea, è formato essenzialmente da glaucofaniti
contenenti delle lenticelle di eclogite, in cui sono intercalati dei livelli di cloritoscisti
granatiferi, potenti fino a 10 m. Le rocce hanno una giacitura subverticale, all’incirca
parallela alla parete rocciosa.
Nei cloritoscisti del ripido versante est di tale dosso, nei settori a nord e a sud di
Fontillon-Dèsot indicativamente tra le quote 1.480 e 1.590 m, sono state aperte numerose
piccole cave di macine a formare gradoni e trincee, a cui si aggiungono talora delle piccole
nicchie in roccia.
Le macine presenti lungo le pareti delle cave (Fig. 8-9) o al loro piede sono costituite
da clorite a grana grossa, granato a luoghi molto abbondante e in blasti fino a 2 cm
e cloritoide solitamente millimetrico. Il loro diametro ha dimensioni variabili da 55 a
80 cm, con fori di 6-8 cm talora già realizzati; lo spessore delle macine, in parte relativo a
macine ancora in fase di estrazione, è di 10-23 cm.
Alla base della parete rocciosa si osservano, in corrispondenza di alcuni accumuli di
pietrame di presumibile origine antropica o seminterrati nel bosco, numerosi frammenti
di macina. Una macina spezzata è stata rinvenuta anche più a sud, a circa 1.640 m, in un
rudere sotto roccia adiacente alla sommità del dosso di Fontillon.
Ai piedi della parete rocciosa, a circa 1.540 m a metà strada tra gli alpeggi di FontillonDèsot e Fontillon-Damon, vi è un villaggio abbandonato che potrebbe essere legato
all’attività di cava; uno dei ruderi, meglio conservato e di migliore fattura, mostra nella
muratura ed in particolare nei piedritti della porta d’ingresso numerosi frammenti di
macina (Fig. 10), con diametro di 60-70 cm, foro centrale di 8 cm e spessore di 13-17 cm
(Castello, 2008).
Circa 130 m a nord-est di Fontillon-Damon, a 1.550 m nei pressi del sentiero che
scende verso Seissogne, vi è nel bosco un rudere con pianta quadrata di 15 x 15 m, avente
delle murature spesse 1 m e in parte formate da pietre squadrate di grandi dimensioni
(anche 1,15 x 1,00 x 0,40 m). Nella carta del XVIII secolo di Avico et al. (1755-1757) la
località sembra corrispondere al toponimo La Battia. Secondo Suter (2009) Bathia o Bâtie
corrisponde in francese antico a “bâtiment fortifié, château”.
La presenza di tali fabbricati nella zona di Fontillon sembra indicare una sua particolare
importanza economica nel passato.
Servette
La miniera di pirite e calcopirite di Servette è stata coltivata sin dall’antichità, come
evidenziato dal rinvenimento nel 2012 (Castello e Cesti, 2017) nei pressi della località
Eteley, poco a sud della miniera, di un sito fusorio di epoca romana, indicativamente
risalente al primo secolo dopo Cristo.
Fino alla seconda metà del XIX secolo lo sfruttamento della miniera di Servette era
limitato al solo minerale cuprifero (calcopirite, in parte presente anche nei granuli di
pirite); in seguito lo scopo principale della coltivazione divenne la pirite, utilizzata per
produrre acido solforico, ed iniziò lo sfruttamento delle lenti di pirite presenti nella
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sezione di Chuc, alla base del versante sinistro del vallone. La miniera ha cessato la sua
attività nel 1957 (Cesti, 1978; Castello, 1979; Castello e Cesti, 2013).
La miniera di Servette è stata anche un’importante cava di pietre da macina, costituite
da cloritoscisti granatiferi a talco e cloritoide. L’attività mineraria e l’estrazione delle
macine sembrerebbero essersi alternate, sovrapposte o susseguitesi nell’arco dei secoli,
anche a seconda delle caratteristiche del banco roccioso che andava emergendo durante
i lavori (Cortelazzo, 2016); vi sono pertanto, oltre che dei lavori puramente minerari
e delle coltivazioni di macine a cielo aperto, anche delle gallerie nelle quali l’estrazione
dei solfuri di ferro e rame era associata a quella delle macine e altre adibite alla sola
produzione di macine (Castello e Cesti, 2015); per tale motivo in alcuni documenti del
XVIII secolo era anche chiamata “filon de Molère” (St. Martin de la Motte, 1786).
In considerazione della vastità della zona mineraria di Servette, le varie cave di macine
presenti (Fig. 3) sono state raggruppate in tre settori distinti, aventi diverse caratteristiche
morfologiche.
Settore nord
Il settore nord della miniera è contraddistinto da una minore acclività e da una facile
accessibilità e racchiude i cantieri minerari aperti al pubblico nel 2015, nell’ambito del
“Parco Minerario della Valle d’Aosta”.
- Quota 1.690-1.700
A valle della strada poderale che risale il vallone, poco a sud della galleria mineraria
di q. 1.700 m, vi sono due macine spezzate.
La prima macina, con diametro di 31 cm e spessore di 12 cm, è parzialmente interrata
in mezzo a blocchi in parte appartenenti alla discarica della galleria di q. 1.716 m, ed è
costituita da un cloritoscisto con granati in blasti fino ad 1 cm e porzioni molto ricche
in cloritoide; la seconda, ricca in granato ed appoggiata su un affioramento di rocce
glaucofanitiche, ha un diametro di circa 62 cm e uno spessore di 17-23 cm, con foro
centrale di 10 cm (Fig. 11).
Non è chiara la provenienza di tali macine, non estratte da locali affioramenti
di cloritoscisti granatiferi; esse potrebbero essere cadute da monte o derivare dalla
lavorazione di blocchi detritici di cloritoscisti presenti in loco.
- Quota 1.735-1.750
Gli affioramenti rocciosi sovrastanti la strada poderale e il primo tratto del sentiero
che, costeggiando le vecchie polveriere, permette l’accesso ai vari cantieri minerari, sono
stati interessati in più punti da lavori di estrazione di macine, alcune delle quali ancora
visibili in sito.
Poco più a monte, a 1.750 m, vi è una cava che si approfondisce nella roccia (Fig. 12)
e il cui fondo è colmato d’acqua (Cortelazzo, 2016).
- Livello San Giacomo q. 1.759
Questo livello della miniera di Servette è contraddistinto da tipologie di scavo
riferibili sia all’estrazione di pietre da macina, sia da meno importanti lavori minerari
(Castello e Cesti, 2013).
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L’imbocco è molto ampio, con una caratteristica morfologia a volta, e permette
l’entrata in un camerone da cui si dipartono diversi scavi: la galleria principale, diretta
verso S e lunga 49 m, un anfratto sulla destra realizzato per l’estrazione di pietre da
macina e una galleria sulla sinistra il cui piano è più basso e che sembra riconducibile ad
un’attività di ricerca mineraria.
Il camerone iniziale è stato generato dall’estrazione di macine di cui sono evidenti,
sia sulle pareti che sulla volta, le tracce (alveoli) di distacco; alcune macine sono ancora
visibili e in due di esse, con diametro di 65-68 e spessore di 15 cm, si possono osservare
i fori per l’inserimento dei cunei lignei utilizzati per provocarne il distacco (Fig. 13).
Il primo tratto di galleria mostra anch’esso evidenti tracce del distacco di macine sulla
volta ed è delimitato lateralmente da due ammassi di materiale sciolto, derivante da
tale attività ed ormai consolidato, che nasconde sulla destra altre analoghe escavazioni.
È presumibile che i vari scavi proseguano in profondità e siano stati gradualmente
colmati dai materiali prodotti dall’estrazione delle macine.
Proseguendo lungo la galleria si aprono due diramazioni laterali: quella di sinistra,
che dopo un’ampia curva si ricongiunge più in avanti con quella principale, è di ricerca
e coltivazione di un banco piritoso di discreta potenza; la diramazione sulla destra, poco
visibile poiché parzialmente nascosta da un accumulo di materiale e da alcuni massi,
conduce attraverso uno stretto cunicolo a due piccole camere, la cui funzione è da
ricondurre all’estrazione delle macine.
Più in avanti sulla destra, poco prima della comunicazione verticale, si apre uno
scavo anch’esso ora in gran parte ripienato, che comunica con una camera rialzata di
alcuni metri rispetto al piano della galleria principale. Tale camera, alta fino a 4 m e
la cui direzione è N310E, presenta una morfologia simile agli altri scavi per macine,
alcune delle quali sono ancora attaccate alle pareti (Fig. 14). Lo scavo termina con
una comunicazione in rimonta, attualmente ostruita, che probabilmente permetteva
l’accesso a scavi superiori o all’esterno.
Superate tali diramazioni laterali lo scavo principale prosegue fino ad uno slargo
irregolare dove si apre una comunicazione quasi verticale con alcuni scavi situati circa
6 m più in alto. Questi sono in parte ripienati nella parte più bassa e si presentano in
rimonta in quella più alta. La loro dimensione in larghezza è di 15 m, mentre risalgono
per circa 8 m. Le pareti sono caratterizzate da incavi rotondeggianti e da varie macine
lasciate in posto (Fig. 15). Da tale comunicazione si ha caduta di acqua, fatto che
lascerebbe presumere un possibile collegamento ripienato con il livello Colombiana
situato superiormente o con altri scavi non conosciuti.
- Livello Colombiana
Fra il livello San Giacomo (q. 1.759) e l’edificio principale delle miniere (q. 1.8001.805) si trova una serie di imbocchi di scavi che, a giudicare dalla tipologia del
sotterraneo indicata nelle planimetrie, potrebbero essere almeno in parte riferiti ai primi
periodi di sfruttamento della miniera ed appartenere al livello Colombiana (Castello
e Cesti, 2013). Gli imbocchi sono attualmente in buona parte ostruiti; uno di questi
potrebbe comunicare con il sottostante livello San Giacomo, un altro è sito a quota 1777
circa, a NE della casa del custode, e nel passato vi si riscontrava una circolazione d’aria
fredda ad indicare una comunicazione interna.
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La presenza di lavori superficiali di estrazione di macine, evidenti nei pressi della casa
del custode, e di numerosi scarti di macine presenti a valle, nel settore compreso tra gli
edifici della polveriera e del deposito detonatori, ricoperti dalle discariche minerarie e
messi alla luce dai lavori di apertura di un nuovo percorso di collegamento tra alcuni
settori del sito minerario (Cortelazzo, 2016), fa presupporre che il livello Colombiana
sia stato, analogamente al S. Giacomo, anche un’importante cava di macina.
- Forgia
Lungo le pareti in roccia del locale retrostante la forgia erano da sempre visibili
delle macine parzialmente spezzate, con diametro di 60-70 cm e spessore di 15-17 cm
(Castello, 2008).
Durante i lavori per l’apertura al pubblico dei cantieri minerari, nell’ambito del
“Parco Minerario della Valle d’Aosta”, è stato asportato il terreno della pavimentazione
del locale, riscontrando l’approfondimento della cava (Fig. 16); al fondo dello scavo si
è rinvenuto un altro camerone riempito d’acqua (informazioni di Mauro Cortellazzo),
ancora da esplorare, che sembrerebbe essere anch’esso una cava di macine.
Un’altra cava di macine, a cielo aperto, è presente poco a nord, in adiacenza
dell’edificio principale delle miniere (Cortelazzo, 2016).
Settore centrale
Il settore centrale della miniera di Servette corrisponde al vallone in cui sono ubicati
i cantieri minerari più antichi ed è contraddistinto da una notevole acclività e da settori
molto instabili, interessati da crolli. La sua parte meridionale è boscata e meno acclive.
- Quota 1.730
Pochi metri a monte del canale irriguo dismesso Ruvier si aprono due scavi di
presumibile origine antica (Castello e Cesti, 2013). I loro imbocchi, bassi e larghi
(larghezza totale di 10-15 m), sono adiacenti e conducono ad un’unica cavità, piuttosto
ampia ed articolata in due lobi, che si sviluppa in discenderia verso NE con un progressivo
abbassamento della volta.
Le pareti e la volta dello scavo mostrano la caratteristica presenza di incavi circolari
conseguenti all’estrazione delle macine, alcune delle quali ancora presenti (Fig. 17).
Il pavimento dello scavo, allagato al fondo, è costituito da ghiaietto sabbioso
probabilmente riportato man mano che lo scavo si innalzava.
- Quote 1.777 - 1.775
Lungo il margine nord del vallone, poco a valle dei fabbricati principali della miniera,
si aprono due scavi tipologicamente diversi da quelli realizzati per l’estrazione dei solfuri
di ferro e rame e che sono da ricondurre all’attività di estrazione delle pietre da macina
(Castello e Cesti, 2013). Essi distano tra loro solo pochi metri e si aprono uno a quota
1.777 e l’altro a quota 1.775; lungo le loro pareti sono presenti molte macine, abbozzate,
incompiute, staccate o rotte (Fig. 18).
Il primo scavo, diretto N35E, è lungo 14 m e presenta una larghezza di circa 4 m.
Il secondo scavo consiste in una galleria pressoché parallela al primo scavo, lunga
18 m e larga 3-3,5 m. A 12 m dall’imbocco si apre, sulla sinistra, uno scomodo passaggio
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che immette in altri scavi sottostanti che sviluppano in leggera discenderia verso NNE.
Questi ultimi sono formati da una galleria principale, bassa e larga anche più di 5 m,
percorribile solo per 14 m essendo poi allagata, ma di cui è evidente la prosecuzione
almeno per un’altra decina di metri. All’inizio di questa galleria si notano altri bassi
scavi, sviluppati verso O ma non accessibili per il materiale che li ostruisce parzialmente.
In entrambi gli scavi il pavimento delle gallerie è costituito da materiale “terroso”,
probabilmente trasportato dall’esterno allo scopo di attutire la caduta delle macine.
- Strada Cavour
Lungo le scarpate a monte della “strada Cavour”, che collegava tra loro i cantieri
minerari di Chuc e Servette, nei pressi del tornante di q. 1.750 m affiorano dei
cloritoscisti granatiferi con evidenti tracce di estrazione di macine. Frammenti di
macine, con diametro di circa 60-61 cm e foro centrale di 5 cm, sono presenti lungo i
bordi della strada.
L’attività di cava è verosimilmente anteriore agli anni 1.850-1.860, periodo di
costruzione della strada, poiché uno dei frammenti di macina è stato utilizzato per la
costruzione di un suo muro di sostegno.
Poco più a monte, a q. 1.570-1.580 m, vi sono vari altri affioramenti rocciosi oggetto
di cava.
Settore sud
Tale settore comprende due cantieri minerari poco noti che si sviluppano entro
un impluvio boscato e piuttosto acclive, delimitato verso sud da accumuli di frana
appartenenti ad una deformazione gravitativa profonda di versante (D.G.P.V.).
- Quota 1.750
Lungo il lato nord dell’impluvio, a circa 1.750 m, vi sono due cameroni scavati nella
roccia costituita da cloritoscisti granatiferi a cloritoide.
Lungo le pareti del camerone superiore (Fig. 19), di maggiori dimensioni (circa
7 x 4 m in pianta), sono ancora presenti due macine con diametro di 62-64 cm e
si osservano alcuni incavi che sono presumibilmente serviti alla realizzazione di
impalcature che permettevano di accedere alla parte alta della cava. La pavimentazione
dei due cameroni è costituita da terreno di riporto, parzialmente vagliato, ed è pertanto
presumibile che gli scavi si approfondissero come peraltro suggerito dalla presenza, alla
base di una parete, di una macina parzialmente interrata.
Entrambi i cameroni sono stati trasformati in ricoveri, con realizzazione di murature
a secco lungo il lato esterno.
- Quota 1.780-1.790
Tracce di estrazione di macine si osservano in vari punti, in corrispondenza di
affioramenti rocciosi presenti lungo i lati nord e sud dell’impluvio.
- Galleria di q. 1.859
Immediatamente a valle della galleria, entro ai materiali della discarica commisti a
blocchi detritici, vi sono alcune macine spezzate con diametro di 50 cm e un grosso
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blocco da cui è stata parzialmente estratta una macina con diametro di 80 cm e spessore
di 20 cm.
Ételey
Una piccola cava di macine è presente circa 150 m a nord dell’alpeggio abbandonato
di Eteley, a 1.730-1.740 m di quota, a valle della strada poderale che risale il vallone, in
corrispondenza di un terrazzo morfologico posto lungo il suo versante destro.
Il versante è interessato, in questo tratto, da una deformazione gravitativa che ha
origine dallo spartiacque; tale settore è pertanto superficialmente costituito da accumuli
di frana formati prevalentemente da blocchi e trovanti spigolosi, anche di grandi
dimensioni, di litologia eterogenea (anfiboliti, glaucofaniti, serpentiniti, cloritoscisti
granatiferi e quarziti micacee).
La cava si sviluppa entro trovanti decametrici di cloritoscisti granatiferi, lungo le cui
pareti si possono osservare alcune macine non estratte (Fig. 20).
Champy
In località Champy, circa 500 m a sud di Eteley, lungo la scarpata a monte della strada
poderale a 1.795 m di quota, sono presenti alcune macine spezzate. La macina meglio
conservata ha un diametro di circa 64 cm, uno spessore di 14 cm e un foro centrale con
diametro di 7 cm e bordo rilevato; la macina si è verosimilmente spezzata mentre si stava
completando la sua rifinitura che, infatti, non è terminata ad un’estremità (Fig. 21).
La cava è ubicata circa 5 metri più a monte, in corrispondenza di alcuni grossi
blocchi di cloritoscisto granatifero appartenenti alla stessa deformazione gravitativa
precedentemente descritta; immediatamente al di sopra di tali blocchi vi è un piccolo
rudere.
In un frammento di cloritoscisto granatifero si è osservata la presenza sporadica di
cloritoide.
Chuc
Nel passato si poteva osservare nei pressi della “strada Cavour” e della stazione di
partenza della teleferica che da Chuc conduceva il minerale (pirite cuprifera) alla laveria
di località Éve-Verda, ad una quota di circa 1.395 m, un grosso trovante di cloritoscisto
granatifero interessato dall’estrazione di macine (informazione cortesemente fornita
da Faustino Impérial). Attualmente, in seguito alla costruzione degli impianti di una
centralina idroelettrica, esso non è più visibile.
Fontaney
Nella “Notice statistique sur l’industrie minérale des Etats Sardes” (Despine, 1858),
contenente tutte le disposizioni emanate tra il 1844 e il 1857 dal Governo in materia di
miniere, torbiere, cave e fabbriche, è segnalata la cava a cielo aperto di “pierre meulière”
di “Fontaney mas de la creta” sfruttata da “Louis Reau [? Rean] (Antoine Bordon)”, con
data di permesso o dichiarazione del 13 maggio 1850. Dalle informazioni raccolte la
località Fontaney è situata a monte del capoluogo di Saint-Marcel, tra le frazioni Crétaz
e Plout.
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Riuso
Il riuso di frammenti di macine quali elementi architettonici (cornici di aperture,
piedritti di porte, pietre d’angolo), che si osserva in molte abitazioni disseminate nelle
varie frazioni di Saint-Marcel, tra le quali quelle di Chevroz, Enchasaz, Plout, nonché
nel villaggio abbandonato sito tra Fontillon-Dèsot e Fontillon-Damon (Castello, 2008;
Cortelazzo, 2015; Remacle, 2015b), è un’ulteriore testimonianza della presenza di cave
e di laboratori di preparazione di macine nel territorio comunale.
L’utilizzo di frammenti di macine e di blocchi squadrati di cloritoscisti granatiferi è
particolarmente frequente nella frazione Enchasaz, sita a circa 960 m lungo il versante
destro della valle del fiume Dora Baltea (Fig. 22-23). In tale località si osservano peraltro,
oltre a dei frammenti di cloritoscisti tipici dei giacimenti di Servette e di Fontillon,
anche frequenti cloritoscisti con grossi blasti di granato e di cloritoide (lunghezza fino a
3 cm) che farebbero supporre l’esistenza di altre cave, di cui non è più nota l’ubicazione.
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RIASSUNTO
In Valle d’Aosta affiorano, entro l’Unità Zermatt-Saas (unità inferiore eclogitica della Zona Piemontese
dei calcescisti con pietre verdi), dei cloritoscisti e dei talcoscisti granatiferi a cloritoide utilizzati per la
produzione di pietre da macina a partire dall’epoca romana e fino alla prima metà del secolo scorso, con
periodi di intensa produzione ed esportazione tra i secoli IX e XIV. Le cave di tali macine sono site entro i
comuni di Champdepraz, Châtillon, Fénis, Pontey, Saint-Marcel e Valtournenche. A Saint-Marcel le cave
sono numerose e si sviluppano sia a cielo aperto che in galleria; nella località Servette esse sono associate
alle coltivazioni minerarie di un giacimento di solfuri di rame e ferro, sfruttato già in epoca romana.
Le dimensioni delle macine estratte sono molte variabili, probabilmente a seconda dell’epoca di estrazione,
con diametro compreso tra 25 e 100 cm.
RÉSUMÉ
Les carrières de pierre à meule en chloritoschiste grenatifère de Saint-Marcel (Vallée d’Aoste - Italie).
En Vallée d’Aoste affleurent, au sein de l’Unité Zermatt-Saas (unité inférieure éclogitique de la
Nappe Piémontaise des schistes lustrés ophiolitiques), des chloritoschistes et des talcschistes grenatifères à
chloritoïde. Ces roches ont été utilisées pour la production de pierres meulières depuis la période romaine
jusqu’à la première moitié du siècle dernier, avec des périodes de production et d’exportation intenses
entre le IXe et le XIVe siècle. Les carrières de ces meules sont situées dans les communes de Champdepraz,
Châtillon, Fénis, Pontey, Saint-Marcel et Valtournenche. À Saint-Marcel, les carrières sont nombreuses et se
développent à la fois à ciel ouvert et en galerie ; dans la localité de Servette, elles sont associées aux travaux
miniers d’un gisement de sulfures de cuivre et de fer, déjà exploité à l’époque romaine. Les dimensions des
meules extraites sont très variables, probablement en fonction de l’époque d’extraction, avec un diamètre
compris entre 25 et 100 cm.
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Fig. 1 - Carta delle cave di macine in cloritoscisto granatifero della Valle d’Aosta

Fig. 2 - Carta delle cave di macine in cloritoscisto granatifero di Saint-Marcel
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Fig. 3 - Carta delle cave di macine in cloritoscisto granatifero della miniera di Servette

Fig. 4 - Modalità di estrazione delle macine (Grenne et al., 2008)
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Fig. 5 - Il fabbricato della cava di Moulie (foto P. Castello)

Fig. 6 - Macine lungo le pareti rocciose di Moulie (foto P. Castello)
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Fig. 7 - Macina della cava di Moulie, con diametro di 32 cm,
costituita essenzialmente da talco e granati (foto P. Castello)

Fig. 8 - Macine lungo le pareti rocciose del dosso di Fontillon (foto P. Castello)
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Fig. 9 - Macine lungo le pareti rocciose del dosso di Fontillon (foto P. Castello)

Fig. 10 - Riuso di frammenti di macine in un fabbricato della zona di Fontillon (foto P. Castello)
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Fig. 11 - Macina spezzata, con diametro di 62 cm, presente nella zona di Servette,
a circa 1.690 m (foto P. Castello)

Fig. 12 - Cava scavata nella roccia sita nella zona di Servette, a circa 1.750 m (foto P. Castello)
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Fig. 13 - Camerone iniziale della galleria S. Giacomo con due macine in cui si osservano i fori realizzati
per inserire i cunei lignei utilizzati per provocarne il distacco (foto P. Castello)

Fig. 14 - Macine presenti lungo le pareti di un camerone laterale del livello S. Giacomo (foto P. Castello)
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Fig. 15 - Macine presenti lungo le pareti di un camerone sito al fondo del livello S. Giacomo,
ad una quota superiore rispetto agli altri scavi (foto G. Cesti)

Fig. 16 - Camerone retrostante la Forgia, con macine alle pareti, riportato alla luce
durante i lavori per l’apertura al pubblico della miniera di Servette (foto P. Castello)
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Fig. 17 - Cava sita a monte del canale irriguo dismesso Ruvier, a 1.730 m a Servette (foto P. Castello)

Fig. 18 - Macine presenti lungo le pareti della galleria di q. 1.775 m, a Servette (foto G. Cesti)
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Fig. 19 - Cava scavata nella roccia nel settore sud di Servette, a circa 1.750 m (foto P. Castello)

Fig. 20 - Cava sita a nord di Ételey entro trovanti appartenenti ad un accumulo di frana (foto P. Castello)
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Fig. 21 - Macina con diametro di 64 cm della cava di Champy (foto P. Castello)

Fig. 22 - Riuso di frammenti di macine in un fabbricato di Enchasaz (foto P. Castello)
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Fig. 23 - Particolare della foto precedente in cui si osserva un frammento di cloritoscisto
con blasti centimetrici di granato e cloritoide (foto P. Castello)

Fig. 24 - Il mulino di Seissogne con, sullo sfondo, le due macine consumate
aventi diametro di 90 cm (foto P. Castello)

