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(figura 1) In blu le aurifodine del comprensorio Mazzè – Villareggia su carta 

I.G.M. scala 1:25.000 – Cortesia dott. F. Gianotti 
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Prefazione 

Questa riflessione rappresenta il compendio  degli appunti trascritti  nei   
circa trent’ anni  di partecipazione   alle ricerche  storico-archeologiche, 
effettuate,  nel comprensorio di Mazzè-Villareggia, dalle Associazioni 
culturali F. Mondino e Mattiaca. Per una maggior  comprensione, oltre alle 
notizie su quanto venuto alla luce, si propongono  ipotesi   sulle evenienze 
storiche  che ne hanno dato origine. 

Nella convinzione che nessuno sia in possesso  della verità, ma che ogni 
scritto o argomentazione la avvicini, si ricorda che, nella prospettiva di 
ulteriori scoperte, le ipotesi formulate potranno  essere sicuramente 
aggiornate. Questo è particolarmente vero per  quanto argomentato a 
proposito  della  leggenda di Ypa, di cui  sono  state fornite  motivazioni 
storicamente coerenti ma  non  verificabili con certezza.  

Considerato il consistente  patrimonio storico archeologico esistente  nei 
comuni  di  Mazzè-Villareggia, è augurabile che in futuro  le ricerche siano 
proseguite  da una nuova generazione di appassionati, sino a giungere ad 
una completa conoscenza  delle origini e dello sviluppo  dei due paesi. 

Mazzè, marzo 2018 

Livio Barengo 
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La migrazione   Celta in Canavese   

Premessa 

Recentemente, approfittando  di   consistenti lavori di ripristino 
ambientale, si presentò la possibilità di verificare se la sommità della 
collina della Bicocca custodisse evenienze di qualche interesse. Nel corso 
dei lavori   si  rilevò la presenza di   piccoli massi  poggianti  sul   terreno 
originario costipato,  ma  senza   alcun  evidente rapporto  tra loro. In 
subordine si constatò   che la sommità della Bicocca  era costituita,  per un’ 
altezza di circa due metri,  da terreno vegetale di riporto,   decrescente 
lungo le pendici sino ad azzerarsi ad  una ventina  di metri dal culmine. La 
presenza di  piccoli massi poggianti  su  terreno  non  di riporto, potrebbe  
essere interpretata  come  indizio di un  antico riempimento, ma 
considerata la genesi morenica del sito e la sua destinazione agricola, la 
tesi parve  subito molto  azzardata se non  improponibile.  

Risultanze storico - morfologiche 

Considerando la particolare  morfologia   della Bicocca,  l’avvenuto 
ritrovamento  lungo la sponda destra della Dora Baltea (1), in un punto a 
perpendicolo  del  culmine   della   collina, della Stele Funeraria   risalente al 
VI sec. a C.,   il nome   “Pera Fica”  attribuito a parte dell’altura  nel dialetto 
locale,  nonché  il  sussurrato ritrovamento di reperti di epoca celta (2),  
l’intenzione delle due associazioni   era di verificare  se questi indizi fossero  
significativi.  La mancanza di  conferme costrinse  ad accantonare  l’ipotesi, 
supportata da leggende locali,  che la Bicocca custodisse  degli antichi 
sepolcri,  pur rimanendo del parere che il quadro d’assieme avesse  
caratteristiche tali  da confermare una supposta  funzione funeraria del 
sito.  Questa convinzione  obbligò però a riconsiderare quale fosse la genesi  
dei costumi funerari delle popolazioni  installatesi in Canavese nel corso 
della prima Età del Ferro  e del Bronzo Finale. 
Nello specifico, riflettendo sul   mancato ritrovamento nel Piemonte 
nordoccidentale (B/14)  di sepolture della prima Età del ferro (3),  si pensò   
corretto  riproporre  l’ ipotesi   che sino alla seconda metà del  V   secolo a 
C., attestata dal  ritrovamento della tomba a inumazione della Burcina 
(B/14),  la popolazione celta-salassa   canavesana e del biellese  praticasse il 
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rito dell’ incinerazione dei defunti, spargendo  le  ceneri  in luoghi  
sacralizzati mediante l’elevazione di  segnacoli lapidei (4).   
Nel nostro caso  le usanze funebri  presenti in Canavese   trovano riscontro   
nella fase iniziale    della cultura protocelta di Hallstatt  B (5), facies   attiva 
nella Renania Palatinato    tra il XII e VIII secolo a C.,  corrispondente nell’ 
Europa centrale all’Età  del Bronzo Finale e alla prima Età del Ferro (Foto 
17). In quell’area i defunti venivano   cremati e poi le ceneri sparse in siti 
circolari  delimitati da piccoli massi con al centro  un segnacolo lapideo. Nel 
nostro caso, oltre alla stele ritrovata sull’argine della Dora Baltea non 
esistevano altre prove sostanziali, ma  tutto lasciava supporre che 
l’eventuale area funeraria della Bicocca potesse essere stata adattata in 
antico  a questo scopo e poi distrutta,  con la  caduta del monolite nel 
fiume sottostante. L’ipotesi è anche avvalorata  dalla considerazione che la 
supposta popolazione protocelta  migrata in Canavese  dalla Renania 
Palatinato tramite l’alto corso del Rodano e il passo del Gran San Bernardo 
(Figura 2) durante il  Bronzo Finale  nel Canavese (VIII – VI sec. a C.), non  
possedeva i medesimi costumi funerari  della   contemporanea  facies  
pseudo celta  di Golasecca(6).  La causa  va  ricercata negli intensi  rapporti 
commerciali tenuti dagli appartenenti a questa  cultura   con i centri 
Hallstattiani dell’Europa centrale e della Svizzera. Per questo motivo  le 
popolazioni stabilite sulle rive del Ticino  adottarono rapidamente gli usi 
funerari  delle  fasi  più recenti della cultura di Hallstatt, con l’inumazione 
dei defunti in tombe a cista o l’inserimento delle ceneri  combuste  in urne 
poi interrate in appositi campi (B/14). A sua volta la popolazione migrata in 
Valle d’Aosta e in Canavese, appartenente   al ciclo di Hallstatt B,   
probabilmente  a causa  del  disagevole passaggio delle Alpi, cessò di avere 
contatti con i siti di origine e  conservò usi  funerari  obsoleti.  Cosa 
d’altronde probabilmente già avvenuta in piena Età del Bronzo (XVI sec. a 
C.) con l’arrivo, attraverso le Alpi, della popolazione  che colonizzò la zona 
del lago di Viverone,  fondando  il centro palafitticolo a Piverone (B/15).  
 Il movimento migratorio fu probabilmente  causato  dal peggiorare delle 
condizioni climatiche nelle sedi originarie, e  avvenne seguendo  itinerari 
noti perché  usati  da millenni dai mercanti  protostorici provenienti 
dall’area mediterranea (B/14).  Seguendo il loro costume, passate le Alpi  al 
passo del Gran San Bernardo,  i nuovi venuti   si stanziarono    lungo il corso  
della Dora Baltea e gli altri fiumi della Valle d’Aosta e del  Piemonte 
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nordoccidentale, fondendosi più o meno pacificamente  con gli autoctoni 
Liguri (7), promovendo  così la nascita   di Salassi  e  Taurini (8).  
 La mancanza di riscontri archeologici non aveva permesso sino ad ora di 
certificare  questo  fenomeno migratorio, ma la recente  scoperta ad Aosta   
di una  tomba a inumazione di un principe celta   appartenente alla fase 
culturale  di Hallstatt C  conferma  le avvenute migrazioni,  senza però 
mutare  il quadro generale  (9). Probabilmente questo gruppo era 
composto da guerrieri venuti in Italia per servire come mercenari  in 
qualche città etrusca, e non lasciò traccia nella cultura delle popolazioni 
locali. In ogni caso l’arrivo  di personaggi   appartenenti alla  fase B  della 
cultura di Hallstatt dovette precedere di  un paio di secoli  l’arrivo  
avvalorato dalla tomba  di Aosta .  
 Storicamente la grande migrazione dei celti della cultura di La Tene (10)  in 
Italia  avvenne nei primi decenni del V secolo a C. provocando  la fine della 
cultura di Golasecca, ma  in tono minore la stessa cosa  deve essere 
avvenuta anche  lungo la Dora Baltea,  con la cessazione  del costume di 
spargere le ceneri dei defunti in siti sacralizzati. 
 Venendo  a considerazioni più dettagliate, è quindi sostenibile che all’inizio 
della prima Età del Ferro in Canavese (VI – V  sec. a C.), e forse già  durante 
quella del Bronzo Finale (VIII – VI  secolo a C.),  siano nate sui terrazzamenti 
fluviali  della Dora Baltea  comunità appartenenti alla fase B della  cultura di 
Hallstatt. 
Questa prospettiva fa presumere che la stele alla Bicocca,  cosi come quelle 
del tutto simili di  Chivasso e Lugnacco,  fosse  un segnacolo di  siti  funerari 
delle popolazioni celta stanziatesi in Canavese (B/1).  Nel nostro caso 
considerato che,  oltre a Mazzè,  anche altre località circostanti  
conservano  una qualche ascendenza celta nel  toponimo (11),  è possibile 
che la Bicocca fosse il sito funerario  comune  a  molti luoghi. Non si crede  
abbia  qualche interesse specifico approfondire  in quali proporzioni i nuovi 
arrivati si mescolarono con gli autoctoni Liguri dando luogo a Salassi e 
Taurini. L’unica considerazione che pare possibile è che la presenza ligure a 
nord del Po fosse  senz’altro poco rilevante, ed essendo i costumi  degli 
autoctoni  certamente meno evoluti di quelli dei nuovi venuti,  i liguri,  
volenti o nolenti, dovettero adeguarsi.  
Seguendo i loro costumi I celti canavesani  crearono  centri abitati sui 
terrazzamenti alluvionali dei fiumi. I corsi d’acqua erano  utili alla vita e alle  
fucine  nelle quali  i nuovi venuti  forgiavano armi e attrezzi   in ferro, 
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mentre  la posizione garantiva un riparo dalle alluvioni e dai nemici. 
Occorre però ricordare che I celti erano una sorta di cavalieri erranti più 
che altro dediti all’allevamento del bestiame,  uniti da una cultura comune 
ma appartenenti ad  etnie spesso molto diverse.  Gli  insediamenti dei celti  
raramente superavano  la ventina di   persone, ma nonostante il numero  
esiguo, l’ uso della tecnologia del ferro e la localizzazione  dei loro abitati  
sulle alte terrazze alluvionali   permetteva  il controllo del territorio  e delle 
vie di comunicazione, elevandoli a personaggi di riferimento delle 
popolazioni autoctone che venivano lentamente assimilate. 

 
Mattiacu 

 
Mattiacu, ovvero luogo  dedicato a Mattiaca, la dea dei boschi e delle 
acque venerata dai Mattiaci, popolazione stanziata in antico nell’attuale 
Germania  lungo il medio corso del Reno, luogo d’origine della cultura celta 
di Hallstatt B. 
 Mattiacu  è  il nome celta attribuito dal glottologo G.B. Serra (12) a Mazzè, 
la cui nascita è stata   indubbiamente legata alla scoperta delle aurifodine 
di Bose (13), alla Stele Funeraria del VI sec. a C.  congiunta  al supposto sito 
funerario alla Bicocca. Dopo la conquista romana dell’anno 141 a C., nella 
seconda metà del I sec. a C. Roma ordinò l’abbandono  tutte le aurifodine 
(14)  italiane. Nelle vicinanze della chiesetta dei Santi  Lorenzo  e Giobbe 
sorse una villa rustica,  probabilmente di proprietà del seviro (15) che fece 
erigere  la tomba ricordata nella lapide ritrovata nel 1998 all’interno della 
chiesetta, facendo  assumere al toponimo  la forma latina di  Mattiacum 
(Foto 20). Uguale sorte ebbe l’estremità meridionale dell’aurifodina, dove 
nacque, probabilmente in forma autonoma,  l’abitato di San Giuseppe. 
Nell’anno 1993  il dott. F.M. Gambari, allora funzionario di zona della 
Sopraintendenza Archeologica del Piemonte, considerata la presenza di un 
corso d’acqua in antico navigabile quale  la Dora Baltea,  e la particolare  
morfologia delle regioni Ressia (16) e Bose, avanzò la possibilità  che nella 
prima Età del Ferro in Canavese (VI –V sec. a C.) l’area  avesse ospitato   un 
punto di scambio tra la popolazione locale e i mercanti  protostorici che 
navigavano sul fiume.  Gli studi avvenuti successivamente confermarono la 
presenza di una strada romana  originante  da un guado-attracco sulla Dora 
Baltea, la cui navigabilità era certificata, oltre che dalla banchina  litoranea 
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ritrovata  ad Ivrea, anche  dai numerosi chiodi in bronzo venuti alla luce nel 
sito (Foto 12). La  successiva conferma  della presenza    di un aurifodina in 
regione Bose  impedì    ogni verifica di questa  eventualità   che  cadde 
nell’oblio e non venne  riproposta.  
Nel corso dell’anno 2008, a seguito dell’intenzione  della ditta I.L.C. srl di 
Rondissone di allestire una cava all’interno dell’ area  delle aurifodine di 
Bose,  la Sopraintendenza Archeologica del Piemonte e il comune di Mazzè 
richiesero  alla società, ai sensi del D. L. 163/2006, la redazione  di una 
verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area. Le operazioni 
furono affidate al dott. Franco Gianotti (B/18) e alla dott.ssa Antonella 
Gabutti (B/12). Il risultato  fu  la conferma dell’importanza archeologica 
della zona, ma dopo le prime risultanze positive  il committente cessò le 
operazioni di verifica, forse non ritenendole  più di suo interesse. Delle 
quattro trincee di verifica prescritte  dalla dott.ssa Gabutti,  ne fu  eseguita 
soltanto una nella zona dell’antico paleoalveo della Dora Baltea,  della 
quale però non  si conobbero  mai ufficialmente  i risultati.  
Nel mese di marzo dell’anno  2011  alcuni membri delle associazioni F. 
Mondino e Mattiaca, nel corso di un sopralluogo nella aurifodina di Bose, 
notarono alla sommità di un rilevato prospiciente la strada   che   risaliva 
verso  il terrazzamento di Casale, un pianoro pianeggiante di forma 
vagamente trapezoidale a quota + 237 metri s.l.m. (Figura 3). L’area  ampia   
circa 1.500 metri quadrati era delimitata  a nord  da una  scarpata nella 
quale  correva la strada, mentre  ad est   confinava con   quella che pareva  
essere  la sommità originaria  del rilevato. A sud, salvo i resti di un basso 
muriccio in pietrame privo di legante,   non vi era quasi soluzione di 
continuità con l’  aurifodina. La parte ad  ovest   terminava invece con  uno 
scosceso calanco, forse un tempo  usato come collegamento tra la strada e 
il pianoro.  Al fondo   si notarono  una ventina di  piccoli  massi alla rinfusa 
per la maggior parte  con evidenti tracce di lavorazione, quasi fossero stati 
gettati nel calanco dal pianoro sovrastante.  Infine suscitò   grande   
interesse    il gran numero di massi   e di muricci in pietrame privo di 
legante  che costellavano il pianoro (Foto 3),  nonché  il fatto  che l’area  
fosse circondata da una  sorta di bastione  perimetrale di difficile 
interpretazione. In un  secondo tempo si giunse  anche alla constatazione 
che sul lato a levante insistevano  almeno tre piccoli tumuli (Foto 4)  
contornati da massi di media grandezza.  Nel corso dello stesso anno il 
comune di Mazzè consegnò alle due associazioni  copia delle relazioni 
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prodotte  ai fini del D. L. 163/2006,   e  fu quindi possibile  chiarire   che il 
pianoro in questione era uno dei quattro  siti consigliati dalla dott.sa  
Gabutti ad ospitare  una  trincea  di verifica.  
Successivamente nell’estate dell’anno 2012   un  fortunale abbatté  vari 
alberi di alto fusto,   a cui segui un parziale ripristino dell’area da parte  dei 
membri delle  associazioni F. Mondino e Mattiaca,  con  il ritrovamento di 
superfici  basolate (17), di monete romane in bronzo databili tra il I e il IV  
secolo d. C. (Foto 15) e di numerose punte di freccia a spillone.  Il tutto  
venuto alla luce tra le radici  degli alberi abbattuti dal fortunale e tra quelle 
dei cespugli e degli arbusti estirpati per consentire il passaggio. Il 
ritrovamento di maggior interesse avvenne però  nel novembre dell’anno 
2013, quando vennero rinvenuti, a circa duecento metri a valle del pianoro, 
oggetti in bronzo martellinato   di presumibile origine celta (Foto 8), quali 
un torquis  e altri  di difficile interpretazione (18). Delle scoperte   fu data 
notizia il 27 settembre 2012  alla Sopraintendenza Archeologica del 
Piemonte, rinnovata il 4 aprile 2013, mentre i reperti  furono  donati al 
comune di Mazzè dove sono tutt’ora  conservati in una bacheca  visibile al 
pubblico. Le due comunicazioni provocarono il sopralluogo in data 4 luglio 
2013 delle dottoresse Stefania Ratto e Paola Aurino funzionarie di zona 
della stessa Sopraintendenza, successivamente   fu redatto   un inventario 
di quanto ritrovato,  poi trasmesso   al comune di Mazzè ed alla 
Sopraintendenza Archeologica del Piemonte.   
Il successivo ritrovamento casuale nel pianoro   di una moneta di  cinque 
centesimi di re Carlo Felice di Savoia   confermò  l’ipotesi che il sito  fosse 
stato fortificato nel corso  della II Guerra d’Indipendenza. Considerata la 
posizione,  era certamente  possibile  che i soldati sabaudi, nel costruire la 
piazzola atta a ospitare una batteria di cannoni, avessero distrutto  qualche 
struttura antica, gettandone i resti nella scarpata al fondo della quale corre 
la strada. Ed era anche probabile che i reperti di  possibile origine celta  
ritrovati a valle   fossero stati trasportati dalle acque meteoriche  lungo il 
pendio sino al luogo in cui furono ritrovati.  Come era  probabile  che in 
epoca imprecisata i piccoli massi lavorati presenti  nel fondo del  calanco 
sul confine  ad  ovest  avessero seguito  una  sorte simile per essere  poi 
abbandonati sul posto. Per quanto invece concerneva le punte di freccia a 
spillone,  conficcate nelle pareti  del bastione perimetrale, non si poteva far 
altro che ipotizzare che testimoniassero di un assalto avvenuto in epoca 
medievale.  
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 Considerate  queste risultanze, tornò in auge  la possibilità  che sul pianoro 
fosse sorto in epoca imprecisata un  abitato,   usato in primo tempo come 
luogo di residenza e  di scambio e  poi  successivamente  come centro 
direzionale dell’ aurifodina di Bose.  Il ritrovamento delle punte di freccia a 
spillone confermò  che questo sito  ebbe una funzione   anche dopo la fine  
dei lavori di ricerca aurifera,  mantenendolo questa  funzione  sino a 
quando non venne  costruito  il Pons Copacij  (19) a monte .  
Il pianoro, collocato all’interno dell’ aurifodina su  un terrazzo fluviale 
elevato di una trentina di metri  rispetto al corso della Dora Baltea,   gode 
indubbiamente della posizione ottimale   richiesta dai  celti nella 
fondazione  dei loro abitati,  utile al  controllo  del transito sulla Dora Baltea 
e al sicuro dalle alluvioni.   Per confermare l’esistenza del supposto abitato 
protostorico, la sua fondazione e il periodo di frequentazione,  
occorrerebbero specifici  sondaggi e verifiche al momento non ipotizzabili 

 

Conclusioni 

Usufruendo degli elaborati del dott. Franco  Gianotti e dalla dott.ssa 
Antonella  Gabutti ai sensi del D. L. 163/2006, si può  procedere ai 
necessari riscontri. In particolare  si trascrive  in nota (20) uno stralcio di 
quanto argomentato dalla dott.ssa  Gabutti (B/12) a proposito dello scavo 
di una trincea di verifica nel  pianoro a quota + 237 metri s.l.m.,   da lei 
individuato  come possibile sito di insediamento o perlomeno di assidua 
frequentazione (Figura 5). 
Alla luce di quanto esposto,  si ritiene che  l’ipotesi della presenza di un sito 
protostorico  nel   pianoro a quota + 237 metri s.l.m.,  abbia  elementi di 
riscontro tali  da rendere la tesi   più di che sostenibile.  E’ quindi  possibile 
che questo   sia il luogo in cui  sorse  all’inizio della prima Età  del Ferro in 
Canavese  (VI sec. a C.), l’abitato celta  di Mattiacu.  I  due centri romani 
sorti   nei pressi della chiesetta dei Santi Lorenzo e  Giobbe e in regione San 
Pietro,   nacquero  quando,  cessato lo sfruttamento dell’aurifodina,  
divenne più utile coltivare le fertili anse alluvionali   della Dora Baltea, 
mutando il toponimo  celta  Mattiacu  nel  latino Mattiacum.  
Il pianoro, come gran parte delle aurifodine di Bose,  insiste su un’area di 
proprietà pubblica e teoricamente non esisterebbero difficoltà a proseguire 
le indagini, ovviamente sotto la direzione della Sopraintendenza 
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Archeologica del Piemonte,   ma considerate  le difficoltà   economiche che 
incontrerebbero  al momento  non paiono fattibili. Nulla vieta però che  si  
possa  porre mano  alla pulizia del calanco  al confine ovest, a cui  dovrebbe 
seguire  la  rilevazione fotografica  e la classificazione dei massi  che vi 
giacciono alla rinfusa. Certamente  una simile indagine fornirebbe utili 
indicazioni alla comprensione delle funzioni avute in antico dal sito. 
  

Note 

(1) La Stele Funeraria dell’ Età del Ferro (VI sec. a C.), è stata ritrovata nell’anno 
1988 da un gruppo di volontari  nel greto della Dora Baltea (foto 16),  addossata 
alla riva destra del fiume (B/1). Dopo attenti studi sulla sua origine, di  questo 
monolite è stata fatta  una copia ora al Museo delle Antichità di Torino, mentre 
l’originale è stato collocato nella Piazza della Repubblica di Mazzè. 
 (2) Nell’anno 2006 il comune di Mazzè, per scongiurare un incipiente  pericolo di 
frana, fece eseguire una sorta di scapitozzamento della sommità della collina della 
Bicocca. Purtroppo durante i lavori  non fu possibile  effettuare alcun  controllo 
del materiale  precipitato  nella scarpata  prospiciente la Dora Baltea.  Anni dopo  
le  associazioni  F. Mondino e Mattiaca   furono informate  che  circolava la voce 
che,  durante i lavori  alla Bicocca,  fossero stati ritrovati  reperti di origine antica, 
poi avviati al mercato clandestino delle antichità. Purtroppo, nonostante le 
indagini e  l’intervento della Sopraintendenza Archeologica del Piemonte nelle 
persone della dott.sa Restano e del dott. Rubat Borel,  non fu possibile verificare 
quale attendibilità avesse la notizia.  
 (3)   Dopo il ritrovamento in Valle dell’Orco di inumazioni a pozzetto  attribuibili 
alla fase finale dell’Età del  Bronzo in Canavese (VIII-VI   sec. a C.),  non è stata 
scoperta alcuna sepoltura riferibile alla prima Età del Ferro (B/1). Solo alla fine di 
questa fase  e dopo la scoperta della  tomba della Burcina (B/14),   è attestato  che 
l’inumazione, almeno per i personaggi di particolare riguardo,  aveva soppiantato 
quella  tradizionale ad incinerazione. 
 (4) Luoghi funerari  di questo tipo corrispondenti alla fase B della cultura di 
Hallstatt,  sono stati rinvenuti in Renania–Palatinato a Schifferstadt e a Enkenbach 
Alsenborn, ma specialmente  nei dintorni  di  Miesau,  cittadina di circa 7.0000 
abitanti a 30 chilometri ad ovest  di Kaiserslautern. La fotografia  raffigurante  una 
di queste  aree di sepoltura   è  tratta dall’ articolo  “La stele di Mazzè: primi dati 
sui monumenti protostorici in Canavese” dovuto al dott. F.M. Gambari ed edito 
nel 1993 dall’associazione F. Mondino (B/1). Queste aree erano  delimitate da una 

cordonatura circolare  di piccoli massi  con al centro  un segnacolo lapideo 
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mentre all’ interno   venivano sparse le ceneri dei defunti  combuste  in altri 
luoghi.   
(5) La cultura di Hallstatt  deve il suo nome all’omonima  cittadina austriaca dove 
nel 1846, all’interno di una antica miniera di sale, ne furono trovate le prime 
tracce. Questa facies, chiamata protocelta,  è probabilmente un’evoluzione di 
quella  detta dei “Campi di Urne” evolutasi spontaneamente o mediante apporti 
pervenuti dall’Illiria. Nell’Europa centrale  la cultura di Hallstatt corrisponde al 
Bronzo Finale ed alla prima Età del Ferro (XII – VIII sec. a C.) e viene comunemente 
suddivisa in quattro fasi A – B – C - D.  La facies di Hallstatt B  ebbe il suo maggior 
sviluppo lungo il medio corso del Reno e si concluse  con il sorgere della fase C, 
rappresentata dai grandi tumuli funerari a cista. In Italia si ebbero aree 
appartenenti  alla cultura di Hallsttat B lungo il corso del Ticino (B/4) a Sesto 
Calende e dintorni.    
(6) Golasecca è un piccolo centro sulle rive del Ticino dal quale ha preso il nome 
una cultura della prima Età del Ferro nell’Italia nord occidentale (VIII – V sec. a C.).  
Si è dibattuto a lungo   se la cultura di Golasecca fosse un’evoluzione di quella di 
Canegrate, facies   appartenente all’ Età del Bronzo recente  ed alla prima Età del 
Ferro (XIII – VIII sec a C.)  o fosse merito di migrazioni celta Hallstattiane  giunte  
dall’ Europa centrale (B/14). Negli ultimi anni è prevalsa la tesi che la cultura di  
Golasecca sia un’evoluzione di  quella di Canegrate (B/11),  ma, per merito dei 
suoi  rapporti commerciali con il centro Europa,  con fortissime intrusioni 
Hallstattiane. Basti ricordare che Livio racconta che il mitico Belloveso, quando nel 
VI sec. a C. incontrò  i Golasecchiani  dopo la sua venuta in Italia, li scambiò per 
consanguinei e andò a stabilirsi  in altri luoghi. E’ comunemente accettato che la 
cultura di Golasecca ebbe termine all’inizio del V sec. a C.,  a motivo  dello storico 
arrivo di popolazioni celta lateniane nella pianura Padana. 
(7) L’origine dei  Liguri è sconosciuta, ma ultimamente  è  prevalsa la tesi   che    
fossero  un’ etnia  presente  in Europa ancor prima della migrazione  degli 

indoeuropei, ed  è  probabile che i Baschi siano i loro ultimi epigoni. Secondo  
autori  greci e latini questo popolo proveniva   dall’Europa del nord e dall’ 
Inghilterra, erano forti guerrieri ma  non conoscevano la scrittura e non avevano 
un’organizzazione sociale complessa,  per cui la loro lingua e i loro costumi  sono 
completamente ignoti. Anche se estremamente primitivi, nella fase di  maggior 

sviluppo i Liguri occuparono  la fascia meridionale dell’Europa occidentale dalla 
Toscana ai Pirenei. Nei luoghi  dove  entrarono in contato con i celti,  i Liguri ne 
assorbirono i costumi e furono integrati in questa cultura dando luogo a  Salassi e 
Taurini.  
(8) Salassi e  Taurini, popolazioni celta-liguri stanziate la prima in Valle d’Aosta e in 
Canavese e la seconda  nella pianura torinese e in valle di Susa. Ai Taurini  si deve 
la fondazione di Taurasia, piccolo centro alla confluenza della Dora Riparia  con il 
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Po, distrutto da Annibale  nella sua venuta in Italia. Anche  se  privi di riscontri  
archeologici  si attribuisce a Taurasia il merito della nascita della  Torino 
preromana.   
(9) Il solo studio  scientifico, pubblicato unicamente  sul web, attinente il 
ritrovamento della tomba di un principe celta ad Aosta,  è dovuto al Prof. Adriano 
Gaspani dell’I.N.A.F.  – Istituto Nazionale di Astrofisica di Brera - Milano il quale, 
oltre ad osservazioni  di carattere astronomico, quali la constatazione  che il 
cadavere, un uomo alto circa 1,70 metri, vero gigante per il tempo,  è posizionato  
secondo l’asse tenuto  dai solstizi d’estate e d’inverno nel primo millennio a C.,  si 
dilunga  anche in considerazioni archeologiche. In primis il Gaspani attribuisce la 
salma ad un  personaggio  della cultura di Hallstatt C, datando la costruzione del 
tumulo,  una cista in lastre di pietra  di circa 16 metri di diametro,  al 680 a C., con 
una scansione temporale  oscillante  tra il 750 al 650 a C., ovvero alla prima 
dell’Età del Ferro in Svizzera e la fine dell’Età del Bronzo in Canavese. Notevole, 
anche se solo parzialmente riportata alla luce, anche la corona di massi di circa 
150 metri di diametro che contornava il manufatto. Si può  aggiungere  che 
probabilmente questo gruppo di guerrieri celti arrivato dalla Svizzera  ripercorse 
una via  già tracciata  dagli   appartenenti alla fase   Hallstatt B molto tempo 
prima.  
(10) La Tene è un sito archeologico sul lago di Neuchatel in Svizzera in cui 
nell’anno 1867 vennero alla luce circa 2500 oggetti votivi riconducibili alla cultura 
celta, tanto coerenti tra loro da dare il nome alla fase finale di questa cultura (V-I 
sec. a C.). La floridezza delle culture di Hallstatt C e D e l’avvenuto contatto con 
mercanti greci ed etruschi permise lo sviluppo nel centro Europa di una facies con 
caratteristiche decisamente più evolute. La cultura di La Tene si espanse 
gradualmente in tutti i luoghi abitati da celti  e  alle popolazioni celtizzate, 
ponendo fine a quella di Hallstatt.  
(11) Hanno qualche ascendenza celta i toponimi di Vestignè, Ulliaco, Arè  e Agliè. 
(12) Giovanni Battista Serra - Glottologo di fama internazionale  nato a Locana nel 
1885.  Insegnò, tra le due guerre, letteratura italiana in Romania all’Università di 
Cluji, poi glottologia nelle università di Cagliari e di Napoli.  La sua opera 
“Contributo toponomastico alla descrizione delle Vie Romane e Romee nel 
Canavese” pubblicato a Cluji nel 1927, è un opera basilare per la conoscenza  
dell’origine dei toponimi canavesani. Il prof. Giovanni Battista Serra morì a Napoli 
nell’anno 1958 e  il suo corpo è sepolto nel cimitero di Locana.  
(13) Bose, aurifodina posta nel comune di Mazzè sulla riva destra della Dora 
Baltea nella regione agricola omonima. Fu sfruttata  da Salassi e da Romani.  
(14) Nella seconda metà del I secolo a C. il Senato romano emise un 
senatoconsulto  nel quale, considerando che  Roma aveva  conquistato i 
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giacimenti auriferi  della Gallia e dell’Iberia, si auspicava l’abbandono di tutte le 
aurifodine italiane perché poco redditizie. 
(15) Seviro, dignitario romano di media rilevanza. In epoca imperiale ai seviri era 
demandato il culto all’ imperatore. La villa rustica romana  esistente in regione 
San Lorenzo a Mazzè era certamente di proprietà del seviro che fece costruire  la 
tomba ricordata nella lapide ritrovata nel 1992  all’interno della chiesetta dei Santi 
Lorenzo e Giobbe,  del quale però non si conosce il nome.  
(16) Ressia, regione agricola del comune di Mazzè nella quale sono venute alla 
luce  tracce di vie romane. 
(17) Basolato, pietre o lastre usate per formare il selciato delle strade romane.  In 
epoca moderna il termine basolato è diventato sinonimo di strada antica.  
(18) Al momento si è attribuito a questi reperti la datazione   III sec. a C.  
(19) Pons Copacij o Ponte dei Briganti. Esisteva certamente nel XII secolo perché 
dato in pegno dal conte del Canavese Guido VI al comune di Vercelli (B/7). Forse 
fu costruito riusando i resti dell’antico sbarramento  fatto dai salassi sulla Dora 
Baltea.  Nella primavera dell’anno 2009, per merito dello svaso del bacino creato 
dalla centrale idroelettrica, dirimpetto al pianoro della Maddalena, in una zona 
disseminata da massi  di discrete dimensioni, vennero alla luce alcuni 
conglomerati di ciottoli e laterizi legati con calce, dei quali il più imponente 
assommava ad una decina di metri cubi (Foto 13). Poco  oltre furono recuperati i 
resti di un massiccio mascherone  in pietra e un masso di medie dimensioni nel 
quale era stata praticata una profonda cavità. Non essendo possibile procedere ad 
un’analisi della calce, l’unico riscontro fu la constatazione che il materiale laterizio 
dei conglomerati era di dimensioni inusuali e con forti tracce di eccessiva cottura. 
Assodato che i laterizi non risalivano ad epoca moderna, non fu possibile datare le 
loro origini, le ipotesi  oscillarono tra  resti di un mulino medievale o del Pons 
Copacij, andato distrutto alla fine del XIV secolo. Alcuni di questi reperti, assieme 
a delle macine da mulino recuperate nello stesso luogo, furono trasportati in 
paese e ricollocati nel giardino di Piazza della Repubblica. 

(20) “……Il sondaggio potrebbe fornire utili elementi contestuali per 
l’interpretazione cronologica e funzionale delle strutture. La posizione 
soprelevata e pianeggiante … sembrerebbe coerente con un’area di 
insediamento o di frequentazione .” 
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(figura 2)  Ludwig  Pauli – carta schematica delle principali vie di comunicazione, 
che collegavano nel V e nel VI sec. a.C., l’Italia  settentrionale con i territori 
transalpini. (I Celti. Ed. Bompiani)  

 

 
(figura 3) Pianta schematica dei rilevati sul pianoro a quota + 237 metri s.l.m. 
Disegno dell’autore. 
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Considerazioni 
 sui  lavaggi auriferi di Mazzè -  Villareggia 

 
La localizzazione di giacimenti auriferi secondari  nell’ambito dell’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea è dovuta alla presenza di giacimenti primari nella Valle 
d’Aosta. L’ oro  si è  formato  per genesi idrotermale (1) legata all’attività 
delle faglie tettoniche (2) valdostane (B/16),  ed è stato  trasportato in 
pianura  dal ghiacciaio Balteo nel corso dei suoi periodici avanzamenti 
verso il Canavese (B/3). La distribuzione del materiale aurifero lungo il 
margine esterno dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea è strettamente legata a 
questo fenomeno ed alle  glaciazioni di epoca quaternaria (3). La 
distribuzione dell’oro  avvenne durante la formazione delle morene per 
merito degli scaricatori del ghiacciaio  (4) come alla  Bessa o degli sfioratori 
glaciali (5) come alla Frascheia, o fu il ghiacciaio stesso a trasportare il 
materiale aurifero a destinazione come a Bose, anche se questo giacimento  
subì in secondo tempo forti  fenomeni di  erosione e di risedimentazione 
(6).  
In questo ambito il comprensorio Mazzè-Villareggia vanta tre lavaggi  
auriferi già sfruttati nell’antichità da Salassi e  Romani (Figura 1). Di quello 
di Bose,  collocato nel comune di Mazzè  sulla  destra orografica della Dora 
Baltea,  si conosceva  da secoli l’esistenza  grazie a   una relazione del 
tenente Vallino, sottoposto del generale Benedetto Spirito Nicolis  
cavaliere di Robilant, risalente al 1763, seguita anni dopo da una relazione 
più dettagliata  redatta dallo stesso Robilant (B/24). Dell’ aurifodina (7) 
della Frascheia (foto 5), situata  nel comune di Villareggia  sulla sinistra 
orografica del fiume, esistevano voci,  ma la sua scoperta effettiva si deve  
al geologo dott. Franco Gianotti, docente presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di Torino.  Quella del Baraccone,  situata  sulla 
riva sinistra  della Dora Baltea nel comune di Villareggia,  era 
completamente sconosciuta ed è stata recentemente portata alla luce  
dallo stesso  dott. Gianotti.  
La miniera di Bose è ormai abbastanza   conosciuta perché, oltre alle 
relazioni del Vallino e  del Robilant,  è stata  anni fa argomento della tesi di 
dottorato dello stesso F.  Gianotti (B/17), nonché  oggetto delle ricerche  
storico-archeologiche delle associazioni F. Mondino e Mattiaca di Mazzè.  A 
tutto ciò si deve aggiungere  quanto suggerito  dal dott. Giuseppe Pipino 
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(B/22) circa la tecnica di coltivazione, mentre risultati delle indagini sono  
stati  pubblicati sul sito web www mattiaca.it . 
Per la miniera della Frascheia a Villareggia non esisteva documentazione, 
salvo  accenni in opere di storia locale e  come detto se ne  deve  attribuire 
la scoperta  al dott.  Gianotti.  Dopo studi preliminari   questa miniera è 
stata recentemente oggetto di tesi (B/16) da parte di  Matteo Giai, 
laureando in geologia  al Dipartimento  di Scienze della Terra 
dell’Università di Torino,  che ne ha fornito un quadro  esaustivo  sotto 
l’aspetto geologico, unito a  un esauriente  risvolto sullo  sfruttamento  
minerario subìto in antico.  
La scoperta della miniera del Baraccone è molto recente e  la sua 
localizzazione, a causa dei risvolti storici e  leggendari che  potrebbe avere,  
ha  suscitato  grande interesse, oltre che tra i geologi, anche alle 
associazioni F. Mondino e Mattiaca di Mazzè. Attualmente  sono in corso 
rilevamenti e approfondimenti da parte del Dipartimento  di Scienze della 
Terra dell’Università di Torino,  curati  dallo stesso  dott. Gianotti e altri.  

 

I lavaggi auriferi del Baraccone 

Come accennato  l’aurifodina del Baraccone   riveste un  interesse del tutto 
particolare, per cui si ritiene   utile sottolineare le sue peculiarità   nei 
confronti delle altre due   presenti nel comprensorio.  Gli studi  sono iniziati 
da poco, ma  è possibile  che questa aurifodina,  posta  lungo la  Dora 
Baltea   per un fronte di circa 1.200 metri, sia un relitto della piana 
proglaciale (8) poi sommersa dal ghiacciaio Balteo nella costruzione delle  
morene,  ed occupasse anche l’ attuale alveo  del fiume. Da quanto visibile    
è facile dedurre che la miniera del Baraccone, al contrario di quella della 
Frascheia,   fosse  coltivata  con lo scavo di  canali di lavaggio  tangenziali al 
corso della Dora Baltea (Foto 1-2). Analogamente a quanto si è potuto 
appurare  grazie ai  ritrovamenti avvenuti  nella miniera di Bose, si può 
ritenere che i primi lavori di ricerca aurifera  nelle tre aurifodine 
dovrebbero risalire alla media Età del Ferro in Canavese  (IV - III secolo a C.)  
ad opera dei Salassi (B/14) stanziati in questo territorio. 
In breve, dopo lo scavo dei canali di lavaggio,  il placer (9) aurifero  estratto 
veniva rigettato  all’ interno  degli stessi  per essere lavato nell’ acqua che 
vi scorreva sul fondo, e mentre l’oro  si depositava,  il materiale  più 
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leggero veniva condotto a valle per  essere smaltito. Considerato il tipo di  
tecnica usata è evidente che occorreva immettere nei canali una notevole 
quantità d’acqua, della quale però  non si è in grado di indicare  l’origine.   
Attualmente la Dora Baltea scorre nelle adiacenze del  sito del Baraccone a 
quota   + 203 metri s.l.m.,  mentre  l’ immissione d’ acqua nei  canali di 
lavaggio  doveva avvenire  a non meno  di  + 215 metri s.l.m.  Non 
esistendo  alcuna   possibilità di prelevare acqua oltre che dal fiume,  
l’ipotesi più plausibile è che il prelievo avvenisse direttamente dalla  Dora 
Baltea mediante uno sbarramento  che ne elevasse il corso  sino al livello 
utile. L’ipotesi che l’ acqua  fosse addotta direttamente dall’ aurifodina di 
Bose non pare credibile alla luce delle difficoltà  che avrebbe incontrato la 
costruzione di un condotto  sopraelevato della lunghezza di molte centinaia 
di metri per collegare le due miniere attraversando il fiume. 
 E’ evidente che un eventuale sbarramento  non sarebbe stato possibile  a 
valle dell’attuale  ponte della provinciale Caluso–Cigliano  in quanto  
l’invaso  avrebbe provocato l’allagamento della piana alluvionale dei 
Boschetti e di tutta la  riva destra della Dora Baltea. Ma poche centinaia di 
metri a monte del ponte il fiume scorre in una forra dalle pareti  alte e 
scoscese, il che poteva rendere  possibile, come d’altronde fatto in epoca 
moderna (B/19), la creazione di uno sbarramento in grado di diramare un 
canale a quota sufficiente  alla coltivazione della miniera del Baraccone. 
Senza nascondere che nella media Età del Ferro in Canavese (10) la 
costruzione di uno sbarramento di questa entità sarebbe stata  
estremamente difficoltosa, ad una prima analisi il luogo più adatto  pare 
essere  il tratto di fiume dirimpetto al pianoro della Maddalena. Un punto 
dove il corso della Dora Baltea  supera di poco i cento metri di larghezza, 
tanto che in epoca medievale qui esisteva il Pons Copacij (11), poi andato 
distrutto nel corso del XIV secolo, mentre il fiume scorre  tra decine di   
massi  ed  una enorme quantità di ciottoli. 

Il pianoro della Maddalena 

Come  detto nel caso del Baraccone, anche il terrazzo della Maddalena è  
probabilmente un residuo   della piana proglaciale antecedente alla 
edificazione delle cerchie moreniche da parte del ghiacciaio Balteo. In 
questo sito  non esistono strutture minerarie ma   nella  parte meridionale  
insiste   un  paleo-alveo (12) della lunghezza di  circa 200 metri (B/16)  che 
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origina nei pressi di una stradicciola di campagna poco a sud  del canale del 
dissabbiatore della Maddalena,  ed ha un andamento  parallelo al corso 
della Dora Baltea,    Mentre  a est questo paleo alveo è delimitato   dalla 
collina della Frascheia,  ad ovest  è contenuto  da un’ ampio dislivello  di 
modesta  pendenza.   La massima depressione   è raggiunta  a ridosso della 
collina e quota  + 214, 50 metri s.l.m., mentre raggiunge l’altimetria  + 
222,20 metri s.l.m. alla sommità del dislivello,  evidenziando che il paleo-
alveo gode di una   profondità  massima   di  circa 7 metri. 
Spostando l’attenzione alla parte  di pianoro oltre il canale di scarico  del 
dissabbiatore,  la quota media  risulta   di  + 227,20 metri s.l.m. , mentre in 
prossimità del fiume  torna a  + 214,50  metri s.l.m., pari alla quota  di 
scorrimento  nel paleo-alveo. La quota  + 204,00 metri s.l.m., relativa 
all’attuale livello di scorrimento della  Dora Baltea,  è  stata  rilevata nel 
momento in cui   l’invaso  creato dallo sbarramento moderno  non  era 
attivo.  La massima  altimetria di scorrimento del fiume  ad invaso  
funzionante   è  invece  pari  a circa  + 212,00 metri s.l.m. 
Durante la costruzione del Naviglio di Ivrea, avvenuta nella seconda metà 
del  secolo XV al tempo della duchessa Jolanda di Savoia,  e del suo 
ripristino  a metà del XVII secolo per merito del  marchese Carlo Giacinto di 
Pianezza (B/2), il materiale scavato  fu indubbiamente sparso sul pianoro 
della Maddalena, cambiandone la morfologia.  Tra l’altro, per ovviare 
all’insabbiamento che  pregiudicava le funzioni del canale, il marchese di 
Pianezza fece probabilmente anche  costruire il dissabbiatore della 
Maddalena, forse già suggerito a suo tempo  da Leonardo da Vinci, creando 
un canale che rendeva  alla Dora Baltea parte dell’acqua  prelevata 
all’origine a Ivrea. 
 Particolare  caratteristica di questo  canale di scarico è quella di cambiare 
andamento quasi alla stessa quota   del paleo-alveo distante poche decine 
di metri,  svoltando  di circa 45 gradi. Il cambio di direzione pare 
immotivato, tanto più che nel punto di svolta   l’erosione  costrinse  a 
sistemare  dei grossi massi a protezione della sponda,  è quindi  pensabile  
che  il mutato  andamento del  canale    sia stato  causato dall’intenzione di 
usufruire di qualche sorta di  evenienza preesistente. E probabile   che  in 
antico  il paleo alveo   proseguisse lungo tutto  il  piede della collina della 
Frascheia, dividendo la Dora Baltea in due rami e formando un isolotto del 
pianoro stesso. Come detto, il tratto di paleo-alveo oggi scomparso  fu 
molto  probabilmente     interrato   e  se ne è persa traccia, ma   rimase  
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certamente attivo  sino a quando il corso del fiume   non  si abbassò oltre la 
quota di + 215 metri s.l.m. Ricordando che  questo è   il livello  minimo atto 
a rendere possibile  la coltivazione della miniera  del Baraccone, si concede 
qualche consistenza   all’ipotesi  che  in antico  l’acqua   venisse  diramata  
dal corso del fiume mediante questo paleo-alveo. 
 

L’ipotetico  sbarramento sulla Dora Baltea 

Nella sua tesi di laurea   Matteo Giai ha verificato che  in regione Frascheia 
di Villareggia  esistono almeno un centinaio di fosse di scavo semicircolari 
create dall’uomo  ai fini della ricerca dell’oro, le  cui dimensioni   variano  
da  5   a  22 metri di diametro,  mentre la profondità oscilla  tra i 2 e i  10 
metri. Con  un rapido calcolo si ricava facilmente  che in antico alla 
Frascheia sono stati estratti almeno  50.000 metri cubi di materiale che, 
dopo  l’eliminazione  dei  massi  e dei ciottoli  più rilevanti,  veniva portato 
al fiume per essere lavato. Finita l’operazione e prelevato l’oro ricavato, il 
rimanente  veniva lasciato sul posto, lasciando alla corrente il compito di 
disperderlo. Similmente alla aurifodina di Bose, si  suppone che  i lavori alla 
Frascheia siano proseguiti per secoli, dall’epoca Salassa sino alla seconda 
metà del I secolo a Cristo, il che rivela che l’operazione di lavatura di 
materiale nella Dora Baltea è avvenuta innumerevoli  volte, creando nel 
fiume depositi consistenti di pietrame.  
Nell’ipotesi  della diramazione di un canale ad uso della aurifodina del 
Baraccone, ovviamente non  si ipotizza che all’epoca   fosse possibile   uno 
sbarramento completo del  fiume, ma si fosse  piuttosto  elevato   un   
ammasso approfittando del materiale  di risulta dell’ aurifodina della 
Frascheia e di massi   trasportati  sul posto per via d’acqua. Lo scopo era 
unicamente quello   alzare il livello di scorrimento sino a quota utile per 
diramare un canale adatto ad alimentare la miniera del Baraccone. Con la 
costruzione di una simile struttura, che certamente non garantiva nessuna 
sicurezza di stabilità, è presumibile che la maggior parte dell’acqua che 
scorreva nella Dora Baltea continuasse a seguire il suo corso naturale e  
fosse possibile diramarne solo una parte abbastanza ridotta, ma sufficiente 
alla bisogna. 
Non esistendo riscontri  evidenti, salvo le quote di scorrimento dell’ acqua 
nel paleo-alveo della Maddalena  e la presenza in quel punto  del fiume  di  
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decine di massi e di grandi quantità di ciottoli, possibili testimonianze  del 
crollo dello sbarramento, non  è pensabile  ipotizzare nei particolari la 
struttura di questa ipotetica  diga. Pur con questo limite,  è però senz’altro 
utile tentare  una valutazione   sull’ abbassamento del livello di scorrimento 
della Dora Baltea  avvenuto  nel corso di  duemila anni. L’operazione è però 
resa difficoltosa dalla presenza in regione Boschetti di Mazzè (13), sulla 
destra orografica del fiume, di un paleoalveo recente a circa duecento 
metri ad ovest dell’attuale.  
La presenza di questo paleo alveo  conferma che in tempi protostorici  la 
Dora Baltea  ne abbia usufruito  per un certo periodo,  e che,  considerando 
che il palcer del Baraccone insisteva certamente  anche  dove oggi scorre il  
fiume,  è  quindi ipotizzabile che per rendere possibile la coltivazione 
dell’aurifodina, i Salassi, oltre che sbarrarla, abbiano fatto mutare   corso 
alla Dora Baltea. In seguito, forse  a causa di un evento  dotato di  grande 
energia cinetica, il fiume  potrebbe aver  ripreso a scorrere nel  suo  
tracciato originario, distruggendo quasi completamente la miniera del 
Baraccone. In ogni caso, pur ipotizzando un livello di scorrimento della 
Dora Baltea  più elevato dell’attuale,   l’ipotetica diga alla Maddalena  
avrebbe dovuto godere di  un’altezza  di  circa otto  metri  per riuscire ad 
addurre acqua  alla miniera.  

 

Riflessi  storici e leggendari 

In antico si hanno  accenni alle miniere d’oro dei Salassi  in   Plinio il 
Vecchio, che nel 70 a. C.  scrisse  che il Senato  romano aveva  promulgato 
un senatoconsulto  che prescriveva che nelle miniere di Ictimuli,  
identificate come quelle della Bessa,  non  potessero essere  impiegate più 
di 5.000 persone.  Quasi cento anni  dopo  i Salassi e i loro  lavori di 
estrazione dell’oro lungo i fiumi, furono   oggetto dell’interesse    del 
geografo  greco Strabone (B/26)  che,  parlando della Gallia Cisalpina,  li 
descrisse  in questi termini: 
“Il paese dei Salassi ha pure delle miniere, di cui un tempo, quanto ancora 
erano potenti, i Salassi erano padroni, come pure erano padroni dei valichi 
alpini. Nella produzione mineraria era loro di grande aiuto il fiume Duria 
per il lavaggio dell’oro; perciò in molti punti, dividendo l’acqua in canaletti, 
svuotavano la corrente principale. Questo serviva a quelli per la produzione 
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dell’oro, ma danneggiava gli agricoltori che coltivavano le pianure 
sottostanti, privati dell’acqua di irrigazione, il fiume difatti era in grado di 
irrigare la terra perché la corrente scorreva a livello superiore. Per questo 
motivo vi erano continui conflitti tra le due popolazioni”  (Strabone -  
Geografia  libro IV – 1, 27). 
“Dopo la vittoria dei Romani, i Salassi furono cacciati dalle miniere e dal 
territorio circostante, ma perché  continuavano a occupare i monti, fino a 
poco fa vendevano l’acqua ai pubblicani che avevano appaltato i lavori 
delle miniere d’oro e vi erano continue liti coi Salassi per la cupidigia dei 
pubblicani. Così accadeva che i comandanti romani mandati in quei luoghi 
avessero facili pretesti per le guerre” (Strabone  Geografia libro IV - 6, 7).                                 
“Questo sfruttamento delle miniere, oggi non avviene più come prima 
perché quelle dei Celti transalpini e parimenti quelle dell’Iberia sono più 
proficue. Una volta, quando anche a Vercelli c’era una miniera d’oro, era in 
vigore tale sfruttamento. Vercelli è un villaggio vicino ad Ictimuli che pure è 
un villaggio: entrambi sono vicini a Piacenza” (Strabone Geografia libro V – 
1, 12). 
Oltre alle fonti storiche su questi avvenimenti,  per quanto possa avere 
valore,   esiste in Canavese una leggenda  che  in parte si crede possibile  
risalga ad epoche remote,  conosciuta da sempre dalle popolazioni 
rivierasche della Dora Baltea. Nella parte che pare essere stata meno 
contaminata da sovrapposizioni romantiche ottocentesche, la leggenda  
recita di  un immane disastro  provocato dal crollo  di un  diaframma sulla 
Dora Baltea, e dal  traumatico  riversarsi  delle acque  verso la pianura del  
Po.  
Mentre a quanto scritto  da   Plinio il Vecchio non sono necessari  
commenti, salvo esprimere  stupore per il numero di persone impiegate nei 
lavori di estrazione alla Bessa,  per quanto concerne  le notizie riferite  da  
Strabone  sono  possibili    considerazioni   relative  al comprensorio 
aurifero di Mazzè-Villareggia,  e in particolare  alla miniera del Baraccone.  
 Chi è interessato alla Storia comprenderà  che le liti citate da Strabone  
sono quelle tra Salassi e Libui, sfociate nel 141 a.C. nella conquista romana 
del Canavese (B/14). Chiaramente quando l’autore  cita Ictimuli intende la 
moderna Bessa di Mongrando, sito posto sull’Anfiteatro Morenico di Ivrea 
all’esterno del bacino imbrifero della Dora Baltea, e  soggetto  a Ictinuli e 
Bessi, popolazioni probabilmente tributarie dei Salassi. Altra questione 
controversa è la minuziosa descrizione che l’autore fa  del  corso del fiume, 
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al quale  attribuisce di  scorrere, all’interno dell’Anfiteatro Morenico 
d’Ivrea,  ad un livello più alto della campagna circostante. In ultimo, per 
quanto concerne la seconda miniera d’oro citata nel libro V,  Strabone 
afferma che fosse localizzata  a Vercelli, o perlomeno nei suoi pressi. Ma 
non esiste nessuna conferma contemporanea  o  successiva  che  confermi 
l’ effettiva esistenza di questa aurifodina.  
L’opinione più accreditata sulla localizzazione di  questa seconda miniera,  
comunemente accettata in ambito accademico, è stata formulata dal 
Nissen  nell’anno 1902 e poi confermata dal Pais nel 1918 e 
successivamente da altri autorevoli autori. Questa tesi  sostiene che   le  
miniere in realtà  non fossero due, ma che Strabone intendesse ancora una 
volta  l’aurifodina di Ictimuli e che  le liti tra Salassi e Libui sorsero perché i 
primi deviavano il corso del torrente Viona, in origine tributario della Dora 
Baltea, per lavare il placer aurifero estratto alla Bessa, facendone poi 
defluire le acque  di risulta nell’Elvo.  Il  cambio di corso del torrente Viona  
spiegherebbe l’origine della controversia tra Libui e Salassi, anche se non è 
facilmente comprensibile perché i primi avessero avuto motivo di dolersi 
essendo abitanti del vercellese  e una maggior portata dell’Elvo sarebbe 
andata tutta a loro vantaggio.   
Altri autori come il Durandi nel 1764, poi il Perrelli nel 1982 e il Calleri nel 
1985, ed infine il Pipino nel 2005, ipotizzarono invece che le miniere d’oro 
dei Salassi fossero effettivamente due. Il Durandi la pose ad Azeglio, 
mentre il Perrelli e il Calleri la localizzarono in Valle d’Aosta, però senza 
spiegare come avrebbero potuto sorgere liti con i Libui  stanziati  
all’esterno  dell’Anfiteatro Morenico d’ Ivrea. Infine il Pipino (B/25), 
ricordando in ciò il Durandi,   interpretò l’asserzione di Strabone  come 
relativa all’ insieme delle  piccole aurifodine localizzate  nei siti dove  gli 
scarichi o gli sfioratori   del  Ghiacciaio Balteo avevano inciso  le morene 
dell’ Anfiteatro Morenico d’Ivrea.  
Recentemente per merito del dott. Franco Gianotti e altri, si è dimostrato 
che i depositi auriferi creati  dagli sfioratori e dagli scaricatori  del 
ghiacciaio Balteo lungo il versante esterno della cerchia morenica  erano in 
realtà otto, ma nessuno, a parte la Bessa,   di  consistenza  tale da 
giustificare una citazione da parte del geografo greco. La scoperta della 
miniera del Baraccone ripropone però  la questione. Essa ha infatti  
caratteristiche tali da giustificare un interessamento di Strabone,  forse 
consentendoci  un  riscontro  alle notizie  fornite nella sua opera.  
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Riscontri 

Come detto in precedenza, alcune  notizie fornite da Strabone circa l’ 
attività delle ricerche  aurifere dei  Salassi  suscitano da sempre  perplessità 
negli addetti ai lavori. Le incongruenze vertono  su quanto detto  
dall’autore    nel libro V della Geografia  a proposito dell’esistenza  di una 
aurifodina a Vercelli  e  nel libro IV,    dove  afferma  che  il corso della  Dora 
Baltea, all’interno dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea fosse  più alto delle 
campagne circostanti. Più avanti  si cercherà di fornire risposte plausibili,  
sottolineando però che  le argomentazioni proposte  sono unicamente  
ipotesi più o meno condivisibili.    
Il recente ritrovamento ad Aosta della  tomba di un principe celta    
appartenente  alla cultura di Hallsttat C, una facies (14)  fiorita nell’Europa 
centrale  durante la media  Età del Ferro   (IX - VII sec. a Cristo), dimostra 
che membri di questa cultura  migrarono in Valle D’Aosta e in Canavese. 
D’altro canto   si ha notizia che  nel XI- X secolo a C.  i Celti  del  Norico (15) 
fossero   in possesso di una elaborata tecnica di lavaggio dei placer auriferi 
che    prevedeva   lo sbarramento dei fiumi per cambiarne il corso o il 
livello.  
Come detto  Strabone nella sua opera recita che al tempo in cui i Salassi 
(16) erano liberi e non ancora soggetti ai romani, il corso della Dora Baltea 
all’interno dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea (17) era più alto del territorio 
circostante. Ma oggi in nessun punto all’interno dell’Anfiteatro Morenico d’ 
Ivrea  il fiume gode di  queste caratteristiche, anche oggi   il dislivello   è 
talmente accentuato da rendere  improbabile che l’altimetria   si sia 
modificata a tal punto in poco più di duemila anni. 
 Dando per scontata la veridicità della notizia fornita dal geografo greco, 
l’unica ipotesi proponibile   è  che  si riferisca a un punto  in cui la Dora 
Baltea fosse stata sbarrata allo scopo di  alzarne  il livello. Per quanto si 
conosce,  questa ipotesi non è del tutto originale, ma sino ad ora non era 
convalidata  da un motivo plausibile per il quale i Salassi  avrebbero dovuto 
porre mano alla costruzione di questo sbarramento. La scoperta dell’ 
esistenza dell’ aurifodina del Baraccone  e la sua presumibile  resa, offrono   
certamente ottime giustificazioni  sul perché i Salassi potessero  decidere  
la costruzione di una  diga. A ciò si deve aggiungere che l’innalzamento del 
livello di scorrimento  della Dora Baltea  avrebbe potuto rendere  possibile  
la diramazione di canali irrigui   con il prelievo di acqua dal fiume  a danno 
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dei Libui. Come certifica la “Stele  Funeraria” (foto 16) risalente al  VI secolo 
a C. ritrovata nel 1988 nel greto della Dora Baltea (B/1) prospiciente il 
pianoro della Maddalena,  il fiume era il  confine tra i Salassi e Libui, con la 
presenza dell’unico  guado utile  al collegamento tra  Canavese e  
Vercellese. Il che giustificava, oltre  ai lavori minerari e  al prelievo d’acqua 
dal fiume, la  nascita di liti tra le due etnie.   
Per quanto concerne la presenza di una miniera d’oro a Vercelli,  si ricorda  
che l’area  Mazzè - Villareggia vanta ben  tre aurifodine  sfruttate 
nell’antichità, e se quella della Frascheia non si crede abbia avuto una resa 
abbondantissima, quella di Bose  e  del Baraccone fruttarono certamente 
considerevoli quantità d’oro. Quest’ultima, pur di  dimensioni  ridotte 
rispetto all’antico,  ancora oggi rilascia oro nella Dora Baltea (B/16). Infine  
considerando che  Mazzè e  Villareggia distano poco più di trenta 
chilometri da Vercelli, alla luce  delle  localizzazioni  proposte da Strabone, 
che tra l’altro pone  Ictimuli nei pressi di Piacenza,  non è improprio  
ipotizzare  che la famosa seconda miniera dei Salassi  fosse in realtà   
questo comprensorio  considerato  come un unicum. 
La leggenda di Ypa (B/6) narra di un immane disastro avvenuto a causa del  
taglio  della collina  di Mazzè, al fine di permettere alla acque del 
leggendario lago d’Ivrea di sfociare oltre le colline dell’ A.M.I.. 
Geologicamente il racconto non ha alcuna possibilità di conferma,  
l’esistenza di un  lago d’ Ivrea è pura fantasia e la forra di Mazzè è stata 
incisa dalla Dora Baltea nella sua qualità di  sfioratore del ghiacciaio Balteo. 
Ma se la tesi dell’ ipotetica  costruzione da parte dei Salassi di uno 
sbarramento sulla Dora Baltea   ha qualche   valore,  la veridicità di   parte 
della leggenda di  Ypa verrebbe in qualche modo confermata.  Al di là  di 
quanto detto  l’invaso creato dalla primitiva diga   sarebbe  certamente la  
miglior  conferma della possibilità  di un disastro. Come raccontato nella 
leggenda,   lo sbarramento   fu  manomesso  intenzionalmente dagli accoliti 
di Ypa,  provocando la  sua rovina e  la fuoriuscita di un’ immane massa 
d’acqua che travolse tutto ciò che esisteva a valle e  la morte di 
innumerevoli persone. La Dora Baltea abbandonò l’alveo  creato dai Salassi 
e  riprese a scorrere in quello originario, provocando  la  quasi completa 
distruzione  della miniera del Baraccone, salvo la striscia  ancora oggi 
visibile. Ovviamente gli indizi non sono prove, ma con un po’ di azzardo è 
possibile affermare che esiste la possibilità  di qualche   correlazione tra  la 
realtà  e quanto raccontato nella leggenda. 
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Note 

(1)  Genesi idrotermale: fluidi ad alta temperatura contenenti  particelle di metalli  
pesanti tra cui l’oro. 
(2) Faglie tettoniche:  fratture della crosta terrestre prodotte da cause endogene. 
(3) Epoca quaternaria:  l’epoca geologica più recente nella quale si assiste  all’ 
alternanza  di glaciazioni e di periodi interglaciali caldi della durata media di circa 
15.000 anni.  La  glaciazione  più recente detta Wurmiana è iniziata circa 110.000 
anni fa ed a avuto termine   nel 10.000 a C. circa.  
(4) Scaricatori glaciali:  corsi d’acqua prodotti  dalla fusione del ghiacciaio  
scorrenti alla sommità delle morene.  
(5) Sfioratori glaciali:  corsi d’acqua creati dalla fusione del ghiacciaio  
tangenzialmente alle morene. La Dora Baltea è l’ultimo sfioratore glaciale del 
ghiacciaio Balteo in funzione. 
(6) Risedimentazione:  asporto e deposito di placer aurifero da parte di un corso 
d’acqua. 
(7) Aurifodina:  termine dovuto a Plinio il Vecchio, in italiano  lavaggio aurifero.  
(8) Proglaciale: pianura preesistente alle glaciazioni e alla formazione delle 
morene. 
(9) Placer: termine inglese per indicare  depositi alluvionali  auriferi.  
(10) Media Età del Ferro in Canavese: periodo  compreso tra il  IV e il  III secolo a 
Cristo. 
(11) Pons Copacij o Ponte dei Briganti, esisteva certamente  nel XII secolo. Forse fu 
costruito   riusando le rovine dello sbarramento sulla Dora Baltea 
(12) Paleoalveo:  avvallamento   prodotto da un corso d’acqua poi abbandonato 
dal dal fiume.                                                                                                                              
(13) Boschetti  – regione alluvionale  del comune di Mazzè prospiciente la Dora 
Baltea.                                                                                                                                               
(14) Facies – Termine mutuato  dalla geologia, indicante l’insieme degli aspetti e 
delle caratteristiche di una data cultura.                                                                         
(15) Norico – Regione dell’impero romano comprendente l’Austria meridionale, 
l’Ungheria occidentale, la Slovenia e l’Italia nord occidentale.                                       
(16) Salassi – Etnia  celta-ligure formatasi dopo la migrazione dei Celti in Italia. Il 
loro territorio comprendeva la Valle d’Aosta  e il territorio dell’Anfiteatro 
Morenico d’Ivrea.                                                                                                                        
(17) A.M.I. – Anfiteatro Morenico d’Ivrea. 
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(foto 1) Il placer e i canali interrati dell’aurifodina del Baraccone. Foto F. Gianotti. 
(foto 2) Particolare. Foto M. Fogliatti.  
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Le  aurifodine salasso-romane 

di Bose a Casale di Mazzè 

 
Nei prima giorni del  mese di gennaio  dell’anno 1.999, il sig. Formia 
Costante, agricoltore del posto,   incuriosito  dalla comparsa  di  muricci 
verticali di ciottoli  nelle pareti  di due    cave  in disuso  in  regione Bose, 
avverti dell’evenienza  l’associazione F. Mondino. Eseguito un sopralluogo 
gli intervenuti si  resero immediatamente conto di non essere un grado 
fornire una spiegazione del fenomeno, ma ritenendo  la scoperta di 
qualche interesse, segnalarono alla Sopraintendenza Archeologica del 
Piemonte il ritrovamento. Forse a causa dell’indeterminatezza della 
comunicazione al  momento  non si ebbero  riscontri, ma  spronò  l’ 
associazione  a eseguire  ulteriori sopralluoghi, nel tentativo di  fornire una 
spiegazione attendibile a quanto comparso nelle pareti delle due cave.   
La morfologia dell’ambiente, presentando molte similitudini con  quella 
dell’ aurifodina (1) della Bessa, destò notevole interesse, evidenziando che 
nelle regioni Bose  e Ressia l’antropizzazione era iniziata durante la Prima 
Età del Ferro in Canavese (IV - V  sec. a C.).  Ma la  scansione delle 
successive  fasi  fu però   chiarita solo quando,  per merito  del  dott. Franco 
Gianotti, geologo  studioso  della morfologia dell’Anfiteatro Morenico 
d’Ivrea e    della Bessa, fu evidente  che quelli comparsi nelle pareti delle 
due cave  erano i resti di un’ antica aurifodina. 
Come detto i ritrovamenti furono tempestivamente comunicati alla 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte e segnatamente al dott. F. M. 
Gambari, allora funzionario di zona e personaggio  conosciuto in quanto   
intervenuto nell’anno 1988  al momento della scoperta della Stele 
Funeraria, poi collocata in Piazza della Repubblica a Mazzè. Ma solo 
nell’anno 2.006, per merito del dott. Gianotti,   si comprese  che questi 
muricci  non erano altro che le pareti in ciottoli di canali interrati usati per il 
lavaggio del placer aurifero. Successivamente,    le  relazioni   prodotte 
nell’anno 2.008 ai fini del D. L. 163/2006  dal dott. F. Gianotti (B/18)  e dalla 
dott.ssa A. Gabutti (B/12), certificarono  in  maniera incontrovertibile  
l’importanza storica e archeologica delle regioni Ressia e Bose, tanto  che la 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte invitò il Comune di Mazzè ad 
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apporre  nel P.R.G. comunale  un vincolo  archeologico  all’area in cui era  
possibile il recupero delle antiche miniere d’oro. 

 

Morfologia dell’aurifodina 

Percorrendo la provinciale Caluso-Cigliano sul versante di Mazzè verso il 
ponte sulla Dora Baltea, nei pressi della chiesetta dedicata ai santi Lorenzo 
e Giobbe  si possono  osservare tracce di scavi e di accumuli di pietrame 
alla rinfusa, testimoni delle antiche opere minerarie a cielo aperto coltivate  
prima dai Salassi e poi dai Romani (foto 9). L’aurifodina  comprendeva  
l’area compresa tra la provinciale Caluso-Cigliano, quella tra la  strada 
Mazzè-Rondissone sino alla cascina Gabriella, e l’alveo percorso in antico 
dalla Dora Baltea (figura 4). Nella zona sono ancora osservabili i resti degli 
scavi, i fossati  adibiti al  lavaggio del  placer aurifero e i grandi collettori 
(vallecole) che convogliavano i liquami nella pianura  sottostante, 
formando  conoidi di deiezione lunghi centinaia di metri (Figura 6). In un 
secondo tempo, allo scopo di effettuare un’ ulteriore cernita del placer,  si 
costruirono   canali sopraelevati  alla sommità dei conoidi di deiezione,  con  
la nascita  a lato  degli stessi  di  ammassi   di pietrame di rigetto privi di 
matrice.   
Complessivamente l’area occupata dall’aurifodina  aveva all’incirca una 
superficie di quasi 1,5 chilometri quadrati. Il  placer, dello spessore medio 
di  80/100 cm, era collocato  mediamente alla quota di circa 235 /240 metri 
s.l.m. e la parte  meglio conservata, ovvero quella di cui è auspicabile il 
recupero perché  più evidenti  le tracce della antica attività mineraria,  è  
situata tra la provinciale Caluso-Cigliano  e la cava Campagnetti,  in buona 
parte  di proprietà pubblica. 

 

Letteratura 

Strabone (Stràbon in greco – Strabo in latino), geografo greco nato ad 
Amasea nell’attuale Bulgaria il 64 a.C. ed ivi morto nel 21 d.C. Trasferitosi a 
Roma in giovane età, viaggiò in molti luoghi dell’Impero romano, 
traendone notizie che poi riportò nelle sue opere. Strabone è considerato 
uno dei più autorevoli eruditi dell’antichità perché, ritornato in età matura 
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alla città natale, scrisse   “Geografia” (B/26) dove descrive il mondo 
conosciuto al suo tempo. Parlando dell’Italia  nord occidentale allora Gallia 
Cisalpina, probabilmente attingendo notizie da quanto scritto da Plinio il 
Vecchio e dalle opere di Polibio (205-123 a.C.) e di Posidonio (135-50 a.C.),  
segnala in varie occasioni l’esistenza di miniere d’oro a nord del Po, 
localizzandole nel circondario di Vercelli.   
 

                     
 (Figura 4) Le aurifodine di Bose nel momento della massima estensione. (I 

secolo  a.C.) Elaborazione M. Fogliatti. 
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foto 3 - 4) Pianoro a quota + 237 metri s.l.m. – rovine di muricci in ciottoli senza 

legante e tumulo. Foto A. Actis Caporale.  
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(figura 5) Pianoro a quota + 237 metri s.l.m. su mappa catastale (F. 39 Mazzè) 

sovrapposta a carta tecnica provinciale. Cortesia dott. F. Gianotti. 
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(Figura 6) Cortesia dott. F. Gianotti 

(foto 5) Villareggia. La Frascheia e il pianoro della Maddalena. Foto L. Barengo  
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(foto 6 – 7) Possibili resti della strada litoranea collegante il guado – attracco della 

Ressia alla località Giaretto. (foto A. Actis Caporale)  
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In epoca moderna e sino a non molto tempo fa, oltre al Casalis,  il solo 
autore che riferisse di antichi lavaggi auriferi  all’interno dell’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea era  il  Bertolotti, il quale,  parlando di Mazzè e 
Villareggia, nella sua opera “Passeggiare nel Canavese” segnalava  
tradizioni locali di ricerche aurifere, notizia poi ripresa anche da F. 
Mondino. 
Abbastanza recentemente, con la pubblicazione a cura del dott. G. Pipino 
(B/24)  di due importanti incartamenti settecenteschi, ai quali si aggiunse  
una relazione sulle prospezioni petrolifere promosse dalla Regione 
Piemonte, la possibilità che esistessero in antico  giacimenti auriferi a 
Mazzè e a Villareggia veniva  confermata. I  due documenti pubblicati dal 
dott. Pipino comprendevano  una relazione del tenente Vallino, ufficiale di 
sua maestà il re di Sardegna Carlo Emanuele III, il quale il 12 novembre 
1763, su ordine del suo comandante, il generale Benedetto Spirito Nicolis, 
cavaliere di Robilant, venne a Mazzè,  descrivendo nella sua relazione   
l’antica aurifodina: 
“Solo quest’anno riconosciuta la presenza nel vivo degli strati delle pianure 
attigue ai rivi auriferi, ma da lavaggi nei tempi antichi forti lavature nel vivo 
dei terreni, delle quali rimangono tutt’ora le spoglie dei sassi ammontonati 
dai rigetti. 
Esempi in Transilvania, dove 5000 zingari sono addetti a tali lavature, in 
Brasile dove le miniere d’oro sono semplici lavature di campagna e molti 
altri paesi. D’ordine di Nicolis di Robillant andato a visitare i terreni auriferi 
in Canavese e nel Biellese, cominciando dal territorio di Massè. Vedi 
piantina consultabile in allegato. 
Massè, la superficie del terreno si vede essere stato lavato in tempi antichi, 
infatti diversi abissi attorniati da cumuli di sassi di rigetto, lungo la ripa 
vestigia di un antico ruscello  che si inoltra tra i cumuli, e secondo 
tradizione locale si estendono per 200 e più trabucchi (2) in lunghezza e 
100 in larghezza. Terreno deserto, da un anno e più un certo Borelli ha 
impiantato tre piccoli lavatoi con costruzione di un canale di considerevole 
spesa, è stato il primo a cui si debbono questi tipi di lavature nei terreni 
nello strato lungo l’alveo della Dora, poco elevato a valle di Massè” 
Il secondo documento è  una relazione dello stesso Spirito Nicolis cavaliere 
di Robilant, illustre personaggio nato a Torino nel 1722 ed ivi morto nel 
1801, membro dell’Accademia delle Scienze, generale di artiglieria, 
studioso di mineralogia ed autore di importanti pubblicazioni, che in data 
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13 marzo 1786 inviava al re di Sardegna una relazione sulla localizzazione 
delle miniere d’oro in Piemonte, citando Mazzè in questi termini: 
“Dirimpetto al luogo di Massè le ripe che costeggiano la Dora Baltea sono 
altissime eccedendo forse i 102 trabucchi  di verticale ed in vari luoghi sono 
tagliate a picco, ove si scorgono li veri indizi dell’esistenza dell’oro: ivi si 
può congetturare dell’immensa mole di ciottoli sparsa nelle campagne 
inferiori, che de ciottoli di rifiuto per lo più di natura granitica e di quarzo. 
In queste ripe si vedono bocche d’antiche gallerie   state spinte sotto tali 
pianure per lo scavamento di tali strati li quali regnano ivi ad una vertical 
profondità considerevole sotto la superficie delle medemme.” 
 Le prospezioni petrolifere commissionate dalla Regione Piemonte, oltre 
allo scopo principale delle ricerche petrolifere, avevano anche il compito di 
segnalare eventuali tracce di giacimenti minerari, scoprendo nel versante  
di Villareggia la presenza di estesi placer (3) auriferi. Mediamente la 
potenza  del placer aurifero non era superiore  al metro  ma la sua 
estensione  comprendeva le due rive del fiume per una superficie di poco 
inferiore a tre chilometri quadrati. 

Struttura dell’aurifodina 

Il giacimento di Bose non fu creato dalla Dora Baltea ma dal ghiacciaio  
Balteo nelle sue periodiche  migrazioni verso  la  pianura. Il fiume ebbe 
l’unico compito di erodere e poi sedimentare nuovamente  i materiali già 
presenti, aumentando la  consistenza del placer costituito da depositi 
terrazzati a grossi ciottoli insistenti su un falsopiano circa 35 metri più  alto 
dell’attuale corso della Dora Baltea. Questa quota non è altro che il paleo 
alveo percorso dal fiume circa 12.000 anni fa, progressivamente eroso  sino 
a raggiungere il livello di scorrimento  attuale. La resa complessiva, 
tenendo conto che agli antichi non  interessava  l’oro fine, ma quello 
contenuto sotto forma di pepite in aree particolarmente abbondanti (B/22) 
dette pay streaks (4). Considerato che il  placer fu  creato dal ghiacciaio 
Balteo, che nell’occasione agì  quale   nastro trasportatore del materiale  
aurifero strappato ai giacimenti primari del Monte Rosa e non  sminuzzato 
in pagliuzze dalla corrente del Dora Baltea, le pay streaks erano  
certamente   numerose  (5). In ogni caso il ricavato fu sufficiente perché i 
Salassi decidessero di impiantare dei cantieri di scavo creando problemi ai 
Libui.    
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La ricerca del minerale dovrebbe essere stata iniziata con l’arrivo dei Celti 
della cultura di Hallstatt B, avvenuta durante  il  Bronzo Finale o nella Prima 
Età del Ferro in Canavese, (VIII -  IV secolo a. C.).  In precedenza è 
indubbiamente difficile che gli autoctoni Liguri fossero depositari della 
tecnologia necessaria, anche se non si possono escludere dei tentativi 
limitati. Si ha invece  notizia di un’ elaborata tecnica di lavaggio per merito 
dei Celti orientali, stanziati in Tracia (6) e nel Norico (7), ai primordi dell’Età 
del Ferro nell’Europa centrale (sec. X – IX a C.). Certamente nel III secolo  a. 
C., come dimostra il torquis ritrovato all’interno della aurifodina, la miniera  
di Bose  era in attività. 
 Senza il  determinante apporto  del dott. F. Gianotti  ben difficilmente si 
sarebbe compresa  la genesi dei fenomeni avvenuti nella regione  Bose. A 
tal fine si ritiene utile trascrivere  alcuni stralci particolarmente significativi 
delle considerazioni  da lui fatte  nella  tesi di dottorato a questo proposito: 
“La Bessa si può considerare l’area tipo per la coltivazione di placer tramite 
l’utilizzo di acqua corrente canalizzata. Le aurifodine di Mazzè sono di 
questa tipologia. 
In entrambi i casi i depositi alluvionali auriferi sono rappresentati da ghiaie 
sabbiose molto grossolane, con blocchi, da grossolanamente a ben 
stratificati, spessi alcuni metri nella Bessa: essi formavano la sommità 
pianeggiante di terrazzi, sospesi a parecchie decine di metri sopra gli alvei 
dei corsi d’acqua che li avevano precedentemente sedimentati (i torrenti 
Viona, Elvo ed Olobbia per la Bessa; la Dora Baltea per le aurifodine di 
Mazzè). Il placer poggiava su depositi alluvionali più antichi ed alterati: 
depositi alluvionali di conoidi pre-glaciali della Dora Baltea e dell’Elvo nella 
Bessa e depositi fluvioglaciali del gruppo di san Michele Borgo a Mazzè. In 
seguito allo sfruttamento minerario le discariche andarono a coprire 
un’area ben più vasta dell’originario placer. A causa delle metodologie 
adottate le discariche della Bessa sono molto estese, complessivamente 
circa 9 chilometri quadrati (5,2 km quadrati di cumuli, circa coincidenti con 
l’originario placer, più 3,9 km quadrati di conoidi) mentre a Mazzè 
superano di poco 1 km quadrato (un’area comunque considerevole). Come 
prima operazione, si sbancava la coltre alluvionale aurifera, probabilmente 
già facendola incidere dall’acqua corrente in fossati, liberandola dai ciottoli 
di maggiore dimensione (superiori cioè ai 15-20 cm di diametro) e dai 
blocchi: questi venivano accatastati a lato, su aree già sfruttate, a formare 
dei cumuli  ciottolosi, privi di matrice e pertanto estremamente permeabili: 
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in tal modo si formò la discarica a cumuli di ciottoli, quella più evidente e 
notevole almeno nel caso della Bessa. Questa discarica copre 
sostanzialmente lo stesso areale precedentemente occupato dal placer: si 
distribuisce pertanto alla sommità del terrazzo alto e può venire definita 
come “discarica superiore a cumuli di ciottoli”. La parte minuta del 
deposito (ciottoli di taglia minore e sabbie grossolane aurifere) veniva 
sottoposto a lavaggio entro canali di acqua corrente, che sul terrazzo 
superiore coincidono con le fosse citate: queste infine confluiscono in un 
canalone che va approfondendosi verso il ciglio del terrazzo. I minerali più 
densi e pesanti tendevano a raccogliersi in apposite “trappole di 
concentrazione”, collocate nel primissimo tratto dei canali. La restante 
parte del detrito, ormai privato della maggior parte dell’oro, defluiva dai 
canali sino al loro sbocco, oltre il quale defluiva liberamente in forma di 
conoide alluvionale. Si forma così la seconda tipologia di discarica, quella 
definibile “a conoidi antropici”: essa distribuisce a valle della discarica a 
cumuli, a quote nettamente più basse, con la superficie sommitale inclinata 
che tende a raccordarsi gradualmente a quella del più basso terrazzo 
alluvionale.” 
Dopo questa analisi di carattere  generale, Gianotti prosegue nella sua 
relazione incentrando le sue considerazioni a proposito dell’aurifodina di  
Bose: 
“A tal proposito il sito di Casale di Mazzè (a Mazzè l’area della discarica 
superiore, a cumuli di ciottoli, che coincide con il settore soggetto a 
sfruttamento minerario, si distribuisce su 40 ettari compresi limitati settori 
in continuità morfologica, che attualmente paiono coperti da cumuli di 
ciottoli); l’area interessata alla discarica a conoidi antropici (discarica 
inferiore) o, più esattamente, dai rilievi antropici canalizzati con morfologia 
“a rilevato”, è quantificabile in 35 ettari o più. Le due discariche minerarie 
di Mazzè coprono quindi complessivamente 0,75 km quadrati.  
Una stretta fascia di terrazzo fluviale, che si prolunga tra Campagnetti e la 
cascina Gabriella, mostra morfologie analoghe (rilevati per canali) ben 
rintracciabili già all’osservazione di una cartografia a curve di livello (carta 
tecnica della provincia di Torino scala 1:15000), ed ha inoltre restituito 
reperti provanti l’espansione delle attività minerarie a sud: in particolare 
sul fronte di una cava abbandonata è stata individuata una sezione di 
canale. 
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Considerando anche questo settore, l’estensione delle miniere raggiunge 
1,275 km quadrati  e potrebbe rappresentare l’area tipo per aurifodine 
sfruttate mediante canali su rilevati (sempre che tali rilevati fossero 
associati alla coltivazione del placer da cui discendono, e non piuttosto dei 
sistemi di adduzione dell’acqua di lavaggio verso altri placer più bassi). 
Questi sono infatti l’elemento meglio conservato, maggiormente 
distribuito e morfologicamente caratterizzante di questo sito  e 
corrispondono ai conoidi a cordone della Bessa. ”. 
 

Reperimento  dell’acqua necessaria 

La coltivazione dell’aurifodina consisteva essenzialmente nel lavaggio del 
placer aurifero precedentemente portato alla luce mediante lo 
scortecciamento degli strati sovrastanti in appositi canali,  al che, 
considerata  la morfologia della regione Bose,  è  necessario riflettere sul 
modo in cui  poteva avvenire l’approvvigionamento dell’acqua utile al 
funzionamento dell’aurifodina. In epoca ligure, posto che a quel tempo 
siano avvenute ricerche aurifere, l’acqua non era strettamente necessaria 
per la ricerca episodica di pepite d’oro, ma quando i Salassi e poi i Romani 
iniziarono la ricerca su vasta scala  essa divenne indispensabile.  

Strabone sostiene che il prezioso liquido veniva ricavato prelevando acqua 
dalla Dora Baltea (B/26), operazione che riduceva la normale portata del 
fiume e impediva ai Libui, stanziati a valle nel vercellese,  di irrigare i loro 
campi. L’autore greco sostiene inoltre che la Dora Baltea scorreva più in 
alto dei territori circostanti, tanto da poterne derivare canali per 
l’irrigazione. 
Anche tenendo conto che una certa confusione è stata creata dal fatto che 
il termine  “Dora” è un idronimo antico (8) che non indica un fiume  ma 
semplicemente acqua, le affermazioni di Strabone  controvertono  una 
realtà incontestabile: in nessun luogo del suo corso  all’interno 
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea la Dora Baltea scorre più in alto dei 
territori circostanti. Prelevare acqua dal fiume ad uso delle aurifodine di 
Bose a quel tempo non era possibile, in quanto poste su un falsopiano 
molto più elevato  della quota  di scorrimento della Dora Baltea, tanto che 
sarebbe anche oggi problematico rifornirle dell’ acqua necessaria.  



41 
 

Nell’arco di una decina d’ anni   sono nate varie ipotesi per risolvere il 
quesito in quale maniera  potesse avvenire  l’adduzione dell’acqua 
necessaria alla miniera. A tutt’oggi quelle che paiono  più attendibili sono le 
due seguenti: 

1) Captazione delle molte risorgive sgorganti ancora in epoca moderna 
nel vallone  della Dora Baltea,  convogliandone l’acqua  in appositi 
bacini per utilizzarla nel momento necessario. 

2) Costruzione in epoca antica di un canale antenato di quello  fatto 
scavare  nel XVI secolo dal Brissac, il che poteva garantire un’ 
affluenza d’acqua più  copiosa e continua. 

Mentre la seconda ipotesi, pur avendo  fautori tra gli eruditi locali, è tutta 
da dimostrare e non incontra generalmente  molto credito,  per la prima si 
possono proporre alcune riflessioni, anche se non si esclude  che il 
rifornimento dell’acqua avvenisse utilizzando   le due    possibilità  
contemporaneamente.  
Come anche dimostrato  dalla Stele Funeraria dell’Età del Ferro ritrovata a 
Mazzè nel 1988, il confine del territorio salasso era costituito dalle colline 
moreniche oltre le quali Libui e  Taurini si dedicavano alla coltivazione dei 
fertili meandri alluvionali  della Dora Baltea. Se i Salassi avessero captato le 
risorgive sgorganti nel vallone del fiume e deviato l’acqua verso dei bacini a 
servizio dell’ aurifodina, certamente gli agricoltori  a valle ne avrebbero 
avuto un  danno, non tanto per la riduzione della portata della Dora Baltea, 
ma perché  cessava un flusso d’acqua che  permetteva  di coltivare i terreni 
più elevati del fiume. 
La portata delle risorgive era notevole, tanto da  essere conveniente creare 
in epoca moderna canali di irrigazione, lavatoi ed altre strutture  per 
utilizzarle. Oggi con l’urbanizzazione  di vaste aree e la costruzione di nuove 
strade le  risorgive si sono in parte inaridite, ma le rimanenti, come quella  
in attività nei pressi della cascina Gabriella, garantiscono ancora un 
notevole afflusso d’acqua. La risorgiva  a quota più  elevata era situata ai 
bordi della provinciale Caluso-Cigliano a circa 240 metri s.l.m., ed esiste 
documentazione che nel corso del XVIII secolo la sua portata era tale da 
interrompere il transito sulla strada. 

Note 

(1) Aurifodina: termine usato da Plinio il Vecchio per indicare i lavaggi auriferi 
(2) Trabucchi: misura di lunghezza usata nel regno di Sardegna sino all’avvento 

del sistema  metrico decimale, corrispondeva a  3,0825 metri. 



42 
 

(3) Placer: termine inglese per indicare depositi auriferi alluvionali.   
(4) Pay streaks o  bande paganti. Nei lavaggi auriferi si indicano in questa 

maniera  le zone particolarmente ricche di materiale dove è possibile 
ritrovare pepite di notevoli dimensioni. 

(5) La resa di un placer creato da un fiume,  non supera di  massima 0,3 grammi 
d’oro per metro cubo di materiale lavato. Nel caso del giacimento di Bose  il 
placer  fu invece  creato dal ghiacciaio e  poi successivamente eroso e 
risedimentato dalla Dora Baltea, e quindi doveva contenere un buon numero 
di pay streaks. Considerato quanto avvenuto in  casi similari, nei quali è 
documentata una   resa anche superiore  ai  32 grammi d’oro per ogni metro 
cubo  di materiale  lavato (B/22), non si crede di essere lontani dalla realtà 
nel valutare  la resa  del giacimento  di Bose  in  almeno 10 grammi d’oro ogni 
metro cubo di materiale lavato. 

(6)  Tracia, a grandi linee la parte europea dell’attuale Turchia. 
(7)  Norico, regione storica dell’Impero Romano, corrispondeva all’Austria 

meridionale, parte                     dell’Ungheria occidentale, Slovenia, Italia del 
nord-est  e Baviera orientale. 

(8)  Nei luoghi dove si parlano   lingue di derivazione celta quale il  Galles, per 
indicare acqua viene ancora  usato il termine “dur”. In piemontese la frase  
“una dora d’acqua” non  indica un fiume, ma   abbondanza d’acqua.  

            

 

(foto 8) Aurifodina di Bose. Torquis in bronzo martellinato III secolo a. C. Foto A. 
Actis Caporale. 
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(Foto 9) Panorama dell’aurifodina di Bose dopo il disboscamento anno 2016. Foto 
M. Fogliatti. 

 

(foto 10) Regione S. Pietro. Macina per cereali. II secolo d.C. Foto A. Actis Caporale  
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I siti archeologici di Mazzè 

Antefatto 

 Nel corso degli ultimi decenni alcuni appassionati, nella certezza che 
Mazzè fosse  sorto in epoca più antica  dei paesi   circostanti,  intrapresero 
ricerche di carattere archeologico nel suo territorio. Pur in assenza di una 
forma organizzata, queste indagini portarono  al recupero di reperti di 
origine romana venuti alla luce nel corso di lavori agricoli  in regione San 
Pietro. La fortunata circostanza promosse la costituzione, avvenuta  nel 
mese di ottobre dell’anno 1987, dell’associazione culturale F. Mondino, che  
successivamente  operò  quasi esclusivamente nel settore delle ricerche 
storico-archeologiche. I reperti  venuti alla luce in regione San Pietro 
furono inventariati e donati al comune di Mazzè,  il quale  provvide ad 
esporli in una bacheca  nella sala consiliare del municipio,  rendendone 
possibile la visione al pubblico.  
Nell’anno 1988, dopo il  ritrovamento di una  Stele Funeraria dell’ Età del 
Ferro nel greto della Dora Baltea, grazie all’ intervento della  
Sopraintendenza Archeologica del Piemonte  nella persona del dott. F. M. 
Gambari (B/1), fu chiaro  che,   se si intendeva valorizzare il monumento, 
occorreva  dialogare in maniera proficua con gli enti preposti.  A seguito di 
questa considerazione, e soprattutto per permettere che il monolite fosse 
conservato in paese,  l’associazione F. Mondino si attivò per reperire i fondi 
necessari  alla costruzione di una  copia. Il calco, realizzato nel 1992 in 
resina di poliestere  dalla dott.ssa P. Arzarello, è ora esposto in una sala del 
museo delle Antichità di Torino. Nell’ anno 1993 l’associazione F. Mondino 
organizzò un convegno  dedicato al ritrovamento e pubblicò un opuscolo   
titolato “La stele megalitica di Mazzè”,  dove figuravano  la cronaca  della 
scoperta del monolite  e il resoconto della costruzione del calco, nonché  
osservazioni  di carattere storico, archeologico e geologico dovute al prof. 
G. Cavaglià, al dott. F.M. Gambari e al dott. C. Cigolini. 
 Negli anni seguenti l’associazione F. Mondino promosse ricerche  in varie 
località del comune di Mazzè, quali la Bicocca,  la forra  della Dora Baltea   e 
nella regione adiacente  la chiesetta dei Santi Lorenzo e Giobbe. Nei primi 
due casi  vennero alla luce tracce  interessanti,  ma  nulla che si potesse 
considerare  definitivo, mentre per quanto attiene la zona  della chiesetta 
dei Santi Lorenzo e Giobbe, le risultanze emerse sono descritte nella 
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sezione apposita.  Nell’estate dell’anno 1997, su sollecitazione del prof. 
Giorgio Cavaglià, l’attività dell’associazione  si concentrò  nella ricerca  della  
strada militare tardo imperiale Quadrata - Eporedia (1),  ipotizzata  negli 
anni venti del  secolo scorso dal prof.  G. B. Serra (B/9).   Nel gennaio 
dell’anno 1998 le ricerche ebbero buon esito, nel senso che  venne 
rinvenuto in regione Ressia un tratto di basolato (2) sottostante il tracciato 
di    una carrareccia   ancora usata in epoca moderna per accedere al greto 
della Dora Baltea. Con questa premessa,  negli anni successivi, mentre si 
accrescevano  le conoscenze sull’ aurifodina di Bose, l’attività 
dell’associazione si concentrò in questa regione, portando alla luce 
evenienze inaspettate.  

La regione Ressia 

La regione Ressia   funge da  collegamento tra la pianura  sulla quale sorge 
Casale, la Dora Baltea  e  l’ansa alluvionale dei Boschetti,  ospitando  parte 
dei lavaggi auriferi di Bose. Il terreno eccessivamente pietroso e ghiaioso 
risulta  poco adatto alle coltivazioni; basti pensare che, pur essendo stata 
resa irrigua negli anni venti del secolo scorso, questa regione    fu  coltivata 
solo pochi anni  e poi   completamente abbandonata ai boschi, tanto da 
risultare oggi quasi inaccessibile. 
Presumendo che i basolati venuti alla luce  fossero i resti  di un  tracciato 
stradale antico, nel corso dell’ anno 1998 i membri della associazione F. 
Mondino continuarono le esplorazioni, cosicché   vennero scoperti   altri 
tratti di basolato e  una serie di  massi interrati a lato della presunta  
carreggiata (foto 14), evidentemente protezione dalle piene annuali del 
fiume. La larghezza di 8 piedi (circa metri 2,40), la tecnica usata  e la 
constatazione che i muri a secco a lato del  tracciato  erano distanziati dal 
bordo strada creando piazzole su cui i carri  avrebbero potuto  scansarsi,  
confermarono oltre ogni dubbio che questa strada fosse di origine antica e 
che   ospitasse  a suo tempo  un  discreto traffico (Foto 11).  
La quasi contemporanea  scoperta nel  greto della Dora Baltea  di vari massi 
prospicienti il termine della carreggiata, indicò che le  funzioni di questa 
struttura, oltre a quella di guado, poteva anche essere stata quella  di  
approdo, e che i massi ritrovati   fossero  resti  di un  attracco  per le  
imbarcazioni e forse  per un ponte  provvisorio mobile. Anni prima,  a 
seguito  di una piena eccezionale della Dora Baltea,  erano comparse a  
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Ivrea delle banchine fluviali  parallele al Lungo Dora Umberto I, 
confermando  l’ipotesi  che il fiume  in epoca romana  fosse   navigabile (3) 
e che  sulla Dora Baltea  si svolgesse un certo traffico (B/27).  Questa 
evenienza, unita al ritrovamento alla Ressia di chiodi di bronzo  usati  per 
assemblare le imbarcazioni (foto 12),   lasciò intravvedere la possibilità  che    
il sito  potesse  essere stata usato in antico come  luogo di transito, sosta e   
mercato per persone e merci provenienti dal vercellese  e dal Po o da 
Eporedia tramite il fiume. La consapevolezza che questo  fosse  l’ultimo   
luogo  adatto a creare un approdo prima che la Dora Baltea si addentrasse 
tra le colline dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea, e la scoperta  che il basolato 
proseguiva sino ad un  pianoro sovrastante,  inaccessibile  alle acque anche 
in presenza di piene catastrofiche, confermarono  l’ipotesi.  Vennero  
anche eseguiti   sondaggi per verificare  se era  presente  un  tracciato 
stradale antico diretto a meridione  lungo il fiume, ma, pur essendo 
un’ipotesi plausibile, non si ottennero   prove sufficienti. (foto 6 – 7) 
 Nel frattempo    era stato scoperto   un tracciato  rettilineo che  dal 
pianoro risaliva   il declivio  ovest, ma diversamente da quello scoperto  in 
precedenza, questo itinerario  correva su un rilevato   ed era  ampio  4 piedi 
(circa metri 1,20). Inoltre, mentre la strada che conduceva alla Dora Baltea  
presentava tracce di riparazioni avvenute mediante lo riempimento delle 
cavità con  frammenti laterizi, questa  ne era totalmente priva, quasi non 
fosse mai stata percorsa.  In seguito però  questa  eventualità   venne    
smentita  dal ritrovamento  di reperti  legati al transito, quali chiodi per 
ferrare i cavalli  e simili. Infine,  pur ritenendo  possibile  che la strada che 
conduceva alla  Dora Baltea potesse risalire  al periodo romano di 
coltivazione dell’aurifodina di Bose,  si ritenne più probabile che  datasse al 
tempo in cui il fiume era  navigabile. Invece  per  il tracciato  venuto alla 
luce in  secondo tempo, date le sue particolari caratteristiche,  l’epoca di 
costruzione  era indefinibile, tanto che si ipotizzò che fosse un tratto 
dell’antica via militare  Quadrata - Eporedia.  
 Dopo il completamento degli   studi  sull’aurifodina di Bose, si comprese 
che il rilevato su cui transitava  la strada rettilinea  non era altro che un  
conoide di deiezione antropico della miniera, e che essa  aveva lo stesso 
andamento  del  fondo del canale  sopraelevato (4) che un tempo correva 
alla sommità, probabilmente adattato al transito  dopo la fine delle 
ricerche aurifere nella seconda metà del I sec. a C..  Questa constatazione,  
unita al fatto    che il  sottofondo    non presentava  caratteristiche tali  da 



47 
 

consentire   un transito ai  carri, portò il dott. F. Gianotti a confermare   che 
il tracciato in questione era effettivamente il fondo di un canale 
sopraelevato dell’aurifodina. D’altronde, come sembra testimoniare un 
tratto di basolato ritrovato  a Casale in Via Rondissone al tempo della 
costruzione della fognatura, la via militare antica  probabilmente seguiva il 
percorso della provinciale Rondissone - Mazzè (5). Giunta nel punto del 
ritrovamento citato,  scendeva  verso  Mattiacum, ovvero dove oggi sorge 
la chiesetta dei Santi Lorenzo e Giobbe, dopo di che, costeggiando il corso 
d’acqua, si inoltrava nella forra  scavata dalla Dora Baltea   verso Eporedia.  
Ovviamente anche prima  del IV secolo d.C., probabile epoca della 
costruzione della via militare Quadrata - Eporedia, un collegamento del sito 
della Ressia con la rete viaria canavesana doveva esistere. Per quanto 
concerneva il transito di persone ed animali da soma,  il ritrovamento di 
punte di freccia,  testimonianti un  attacco  alla  sommità del pianoro a 
quota + 237 metri s.l.m. (Figura 5),  confermava che  questo itinerario   
rimase  in funzione perlomeno sino a quando non fu costruito a monte il 
Pons Copacij. In antico per il transito dei  carri o esisteva un percorso non 
ancora venuto alla luce, oppure l’ unica possibilità  proponibile è quella 
che, similmente a quanto ancora in uso sino a metà  del XX secolo,    una 
strada litoranea corresse  lungo il fiume sino raggiungere  la regione  
Giaretto, da dove era possibile  risalire il vallone della Dora Baltea sino alla 
pianura soprastante .  
Il pianoro della Ressia (foto 6 -7)  è raggiungibile da una strada di 
campagna, ed  ha caratteristiche particolari  delle quali, come già detto,  la 
più evidente è quella di essere facilmente raggiungibile dal fiume, ma non è 
esondabile anche   dalle piene  di carattere  catastrofico. Indubbiamente 
questa  caratteristica lo  rese, forse già in epoca protostorica, adatto alla 
creazione di un luogo di sosta per persone e merci  provenienti dalla Dora 
Baltea    e dal vercellese, dove è  provata la   presenza di mercanti etruschi 
già nell’Età del Bronzo Finale (B/13). L’area è pianeggiante   di forma 
vagamente rettangolare con una   superficie, se si limita la valutazione alla 
zona in cui sono comparse tracce archeologicamente interessanti,  di circa 
2.000 metri quadrati, totalmente  di proprietà pubblica. Attualmente  il sito 
è  coperto interamente da pietrame privo di matrice che  diventa  un 
ammasso alto circa 3 metri lungo il confine nord (foto 18). E’ possibile che  
questo ammasso di ciottoli   sia  dovuto all’aurifodina o  all’esecuzione di 
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lavori  in epoca moderna, allo stato dell’arte non è possibile chiarirlo, ma la 
seconda ipotesi pare più probabile.  
Le ricerche effettuate in questo sito   nel corso degli anni hanno portato al 
reperimento  di tratti  basolati, di fondazioni di edifici stabili o provvisori 
(foto 19), di muri a secco collassati costruiti  con pietrame e  spezzoni 
laterizi, nonché al ritrovamento di oggetti legati al transito  di cavalli e muli 
e di monete romane. I muri a secco costruiti in questa  zona   dai contadini 
sono formati da ciottoloni  di riuso, alcuni apparentemente  lavorati, 
mentre il primo  tratto di strada  diretta verso la Dora Baltea presenta a 
lato  grandi ammassi di pietrame  senza matrice di origine non chiarita. 
Considerata l’ impossibilità di fornire  valutazioni definitive, congiunta alla 
constatazione    che lungo il  lato sinistro  della strada   diretta dal pianoro 
alla Dora Baltea,   esistono i resti di  un   apprezzabile muro a secco. L’ 
impressione  complessiva è  che quest’ area, oltre ad essere   ben 
accessibile da terra e  dal fiume,  fosse  dotata di   strutture, anche 
difensive, adatte alle funzioni ipotizzate.  

La regione San Pietro 

La regione San Pietro  è collocata a sud di Casale  al confine  meridionale  
del territorio del comune di Mazzè. E’ un ambiente prettamente agricolo in 
parte recentemente trasformato in campo da golf, ed è anche 
caratterizzata dalla presenza di una strada basolata  che scende verso la 
pianura alluvionale sottostante. Le associazioni F. Mondino e  Mattiaca  
non eseguirono sopralluoghi in questa zona,  che viene citata a  motivo 
delle  ricerche effettuate  negli anni trenta del secolo scorso da don Pietro 
Solero (6), e  in  funzione dei  più recenti ritrovamenti  descritti   
nell’antefatto.  
In un suo manoscritto don Solero (B/7)  descrive  ritrovamenti  fatti 
personalmente  e quanto venuto alla luce durante lo scavo del canale del 
Consorzio Irriguo di Chivasso, interpretandoli  come i resti  di un centro 
antico ad uso degli addetti  all’aurifodina. Nel suo scritto inoltre propone   
anche la tesi  che l’abitato di San Pietro, così chiamato non essendo noto il 
toponimo latino,  si fosse  perpetuato fino in  epoca cristiana, tanto da 
essere sede  di una chiesa dedicata a questo santo.  
 Le tombe a incinerazione  a cassetta contenenti poverissimi corredi 
funerari  ritrovate  nel corso degli anni ottanta, confermarono le ricerche 
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del Solero,  certificando  che in quest’area sorse  in  antico un insediamento 
agricolo al confine dell’aurifodina (foto 10+). I reperti venuti alla luce  
risalgono quasi sicuramente  al II secolo d.C. e  non rivelano nessuna traccia 
di  avvenuta cristianizzazione, il che fa presumere che il centro non abbia  
goduto di vita molto lunga. La presenza di una tradizione locale  che 
attribuisce a questo sito l’esistenza  di una chiesa dedicata a San Pietro (7), 
potrebbe rivelare che   in epoca  alto medievale  sia avvenuto un  
reinsediamento  di popolazione.   
I ritrovamenti sono avvenuti nella pianura canavesana  soprastante il 
vallone  della Dora Baltea, ma a questo fine  riveste  particolare  interesse  
la già citata strada basolata che  unisce  il sito   alla piana  sottostante. 
Questa zona    è  facilmente esondabile dal fiume, e l’unica funzione 
attribuibile  è che questa  strada  conducesse ad un sito  di cui si è persa 
completamente traccia. Per chiarire i dubbi   sarebbe opportuno  fossero 
eseguiti  ispezioni   nella zona detta “Bosa di Bertoldo” e nell’area in cui  si 
suppone insistesse la chiesa di San Pietro.  
 

Le regioni Lorenzale e Piloni 

Questa è la zona   archeologicamente più interessante   del comune di 
Mazzè e si estende a nord della regione Ressia sino alla strada  provinciale 
Caluso-Cigliano, mentre a sud è delimitata dall’ansa alluvionale dei 
Boschetti. Oltre alla parte inferiore dell’aurifodina di Bose, con la scarpata 
alla sommità della quale  insisteva il placer aurifero, la maggior evenienza   
è la chiesetta titolata ai Santi Lorenzo e Giobbe, collocata su di un  
promontorio che si addentra nella pianura.  Come in regione Ressia, sino al 
completamento degli studi sull’ aurifodina di Bose non si comprese che le 
risultanze  che man mano comparivano,  andavano  rapportate alle ricerche 
aurifere avvenute nell’antichità,  e non considerate singolarmente.  
Purtroppo solo dopo l’anno 2006  e l’inizio  dei contatti con il  geologo dott. 
Franco Gianotti, si iniziò a comprendere  quanto  questa considerazione 
fosse importante.  
Ad ogni buon conto, nel corso dell’anno 1992, alcuni soci dell’ associazione 
F. Mondino,  durante dei lavori di restauro si resero conto che una lastra di 
marmo che copriva la botola dell’ossario della chiesetta dei Santi Lorenzo e 
Giobbe era in realtà una lapide funeraria romana databile alla prima metà 
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del  II secolo d. C.. L’intervento del prof Giorgio Cavaglià (B/9) permise di 
farne la traduzione (8)  recitante che un  personaggio avente la carica di 
seviro (9),  il cui nome non è noto perché  inciso in una  parte  scomparsa 
della lapide,  fece costruire un monumento funerario per sé,  per la moglie  
Anuciona figlia di Macione, per la carissima  moglie Calita figlia di Caio  e 
per un certo Marco Attilio Impetrato (Foto 20). I lavori di restauro  misero 
anche in luce che la parte inferiore della chiesetta era stata edificata con 
materiale di risulta romano, e che le   fondazioni  proseguivano  sino   a 
raggiungere il cancello della recinzione che delimita l’area  contigua alla 
chiesa. A differenza degli altri reperti  questa lapide, della quale è stata 
fatta una copia ricollocata nel luogo di ritrovamento, è conservata nella 
chiesa parrocchiale di Mazzè. 
 Nel mese di maggio dell’ anno 2004, grazie ad una segnalazione degli  
operai impegnati  nella ricostruzione del tetto del un locale contiguo alla 
chiesa, colpiti  che la sommità del pianoro  fosse in leggera pendenza e che  
comparisse un allineamento, segnalarono l’evenienza alla associazione F. 
Mondino.  Seguirono mesi di ricerche da parte dei membri 
dell’associazione e di  volontari (10), culminate nella completa pulitura 
della sommità del pianoro. Constatando  che  lungo  lato   nord  correva un 
tracciato ampio  3 piedi (circa 90 centimetri) delimitato   da ciottoli e 
frammenti laterizi,  forse attribuibile a una stradicciola. Venne anche 
scoperto che la scarpata sottostante  era formata  da pietrame senza 
matrice, e che sulla sommità ovest del pianoro   comparivano tracce di 
quelle che in antico forse erano state  abitazioni temporanee. Al termine di  
questi lavori i membri dell’ associazione F.Mondino formularono varie  
ipotesi per dare una spiegazione  quanto emerso, ma nessuna risultò   
valida e la questione  venne rimandata a tempi migliori.  
Anche in questo caso con il termine degli studi sull’aurifodina di Bose, si 
comprese che il promontorio non era altro che un conoide di deiezione 
antropico della miniera, con una pendenza alla sommità paragonabile  a 
quella del conoide   della Ressia,  e che il supposto tracciato stradale  non 
era altro che il fondo di un  canale sopraelevato. In epoca antica il pietrame 
trasportato dall’acqua che correva lungo questi canali, usati per un 
ulteriore ricerca dell’ oro, veniva  gettato da una sola parte, riempiendo 
avvallamenti o  creando allineamenti, il che  forniva  la spiegazione  della 
presenza  dei  grandi accumuli  di  pietrame senza matrice   nella scarpata 
nord.  
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Nell’ autunno dell’anno 1999 il sig. Alberto Signetto   segnalò   che   correva  
voce nella sua famiglia  che negli anni  immediatamente  precedenti la II 
Guerra Mondiale, in un campo in regione Piloni di loro proprietà, era 
venuta alla luce un’evenienza  che poteva ricoprire  qualche  interesse. 
Generalmente non si concedeva molta attendibilità a queste notizie,  quasi 
sempre si trattava di voci prive d’ importanza, ma in quell’ occasione la  
segnalazione  era confermata da altre  testimonianze sulla scoperta nei 
pressi, avvenuta durante lo scavo  di  fossi  irrigui,  di  una decina di   tombe 
ad incinerazione.     
La vulgata era contraddittoria, ma sostanzialmente recitava che chinandosi 
a lato di una cavità sotterranea venuta alla luce durante dei lavori di 
aratura,  si potevano osservare  all’interno i resti di un cadavere  e vari 
oggetti. Considerato che erano ancora in vita persone che confermarono  la 
scoperta,  pur con molte perplessità, nel mese di novembre dello stesso 
anno i membri della F. Mondino provvidero ad ispezionare l’area. Il sito 
risultò posto  qualche centinaio di metri oltre la cappella della Ressia, a 
sinistra della strada dei Boschetti, in una zona apparentemente  non  
raggiungibile  dalle piene  catastrofiche della Dora Baltea. Una regione 
notoriamente poco adatta alle coltivazioni a causa del suolo ghiaioso, tanto 
che, come   avvenuto in regione Ressia, queste furono abbandonate a 
favore dei boschi poco  dopo l’attivazione della rete irrigua. 
I sondaggi  non trovarono traccia di vani sotterranei o di cadaveri ma 
confermarono la presenza di spezzoni di muricci  di ciottoli privi di legante, 
di frammenti di coccio pesto,  dei resti di un lacrimatoio  e parti di laterizi. 
A quanto pareva Il sito   era stato  saccheggiato in epoca indefinita forse 
alla ricerca di oggetti di valore e  le ricerche non andarono oltre. Su invito 
del dott. La Rocca, subentrato al dott. Gambari quale funzionario di zona 
della Sopraintendenza Archeologica del Piemonte, intervenuto nella 
circostanza, i frammenti laterizi recuperati  furono collocati in un 
magazzino comunale, mentre i  resti del lacrimatoio trovarono posto nella 
bacheca della sala consiliare del municipio  visibili dal pubblico.  
Il fatto che i frammenti che si erano potuti recuperare fossero   databili 
all’epoca antica e la presenza  nei pressi  di tombe a incinerazione,  
condussero alla conclusione  che i pochi resti ritrovati potessero essere   
quelli di un edificio collassato.  Ovviamente   si trattava di una mera 
supposizione, ma  il  cadavere poteva essere quello di una persona travolta 
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dal crollo, mentre il ritrovamento di tombe a incinerazione,  avvalorava 
l’ipotesi della presenza in antico di un centro abitato. 
Come già detto per la regione  San Pietro,  i lavori nell’aurifodina di Bose 
terminarono nella seconda metà  del I sec. a C., dopo di che  nella piana a 
sud ovest della chiesetta dei Santi Lorenzo e Giobbe, sorsero una villa 
rustica e un centro agricolo di nome   Mattiacum. Non era il primo abitato  
sorto nell’area, era stato anticipato  dai  Salassi  con la fondazione di 
Mattiacu, ma del primo  si  era perpetuato un ricordo anche documentale.  
 Come testimonia la lapide funeraria ritrovata nella chiesetta dei Santi 
Lorenzo e Giobbe (B/7), Mattiacum dovette raggiungere una qualche 
rilevanza come residenza di un seviro, personaggio di grado non  rilevante, 
ma certamente di livello non indifferente. Oggi  della Mattiacum romana  
esistono tracce labili, sicuramente quanto  poteva essere utile    fu riusato 
nella edificazione del  centro medievale sorto alla sommità del colle di San 
Michele.   In passato nella zona a nord ovest della chiesa, sono state 
ritrovate alcune  tombe a incinerazione, che  unite a  quelle ritrovate  in  
regione Piloni ed a un basolato venuto alla luce recentemente,  
confermano la presenza dell’antico  sito abitato.  
L’esistenza della chiesetta in origine  dedicata prima al solo San Lorenzo e 
poi anche san Giobbe, edificata sui resti del  monumento funebre dello 
sconosciuto   seviro e della sua famiglia (B/9),   conferma che l’abitato di 
Mattiacum esisteva  all’avvento del cristianesimo  (IV – V sec. d.C.). Dopo la 
scomparsa delle ultime strutture imperiali,   con l’arrivo, nella seconda 
metà del VI sec. d. C.  dei Longobardi e poi dei  Franchi, sino al   IX  sec. d.C. 
in Canavese  non si ebbero  invasioni di sorta. E’ quindi  possibile che  
Mattiacum abbia  proseguito  ad esistere, sotto forma di cascina, sino al IX 
secolo d.C., quando comparvero  gli Ungari, predoni  dediti a ogni sorta di 
efferatezza, dando inizio  al trasferimento  della popolazione verso la 
sommità del colle di San Michele.  
A questo riguardo sono  illuminanti il Liber Decimarum  della diocesi di 
Ivrea  dell’anno 1378   in cui si dichiara  che la  chiesa di San Lorenzo e 
situata vicino alla Dora Baltea “ extra villam in loco dicitur in casso” (11). E  
un  atto redatto il 25 agosto 1349 nel castello di Borgomasino dal vicario 
del vescovo di Ivrea, nel quale si univa  provvisoriamente la parrocchia di 
San Lorenzo a quella di San Gervasio a motivo che era “durupta” (12)  tanto 
che il sito era ormai disabitato perché “iam dudum propter guerrarum 
pericola”  (13) e i parrocchiani “se transtulerunt in villa mazadii ab eo 
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tempore cuius memoria non existit “ (14) e che le rendite erano ormai 
“tenue et exilles” (15) non più sufficienti al sostentamento del rettore 
(B/7). 
Evidentemente il trasferimento della popolazione dell’ antico centro 
romano  sulla sommità del colle di San Michele, iniziato   dopo l’arrivo degli 
Ungari nel corso del IX sec. d. C., era terminato da molto tempo,  e  al 
momento della  redazione di questo documento esistevano solo le rovine 
di Mattiacum.  

Note 

(1) Strada militare probabilmente costruita nel IV sec. d. C. che collegava la 
mansione di Quadrata (Verolengo) con Eporedia (Ivrea) e transitante per  
Mazzè. Fu  ipotizzata da G.B. Serra nella prima metà del XX secolo (B/9).   

(2) I basolati erano  lastre o  pietre che, poggiando su adeguati sottofondi, 
costituivano la carreggiata delle strade romane. In epoca moderna il 
termine basolato configura una strada antica. 

(3) Nel 1977 a seguito di una disastrosa alluvione che scardinò la presa sulla 
Dora Baltea del Naviglio d’Ivrea, venne alla luce una  banchina romana 
prospiciente il Lungo Dora Umberto  lunga circa 130 metri (B/27). Questo 
ritrovamento concesse la certezza che il fiume fosse navigabile o fosse 
stato reso tale in epoca romana. 

(4) I canali sopraelevati ai conoidi di deiezione  delle aurifodine avevano la 
funzione di consentire un’ ulteriore ricerca dell’oro o se del caso addurre 
acqua ad un placer sottostante. Le sponde non erano più alte di una 
trentina di centimetri  per consentire una comoda estrazione del 
materiale trasportato dall’acqua (B/17). 

(5) Questa  ipotesi non è condivisa dalla totalità dei membri delle due 
associazioni. Il prof.  Giorgio Cavaglià è dell’avviso che la strada militare 
scendesse verso la Dora Baltea in regione San Giuseppe e  proseguisse 
parallelamente al fiume. Giunta al pianoro della Ressia  incrociava la 
strada in arrivo dalla Dora Baltea e, risalendo la collina,  proseguiva verso 
Mattiacum (B/9).  

(6) Religioso nato a Tonengo di Mazzè nei primi decenni del XX secolo. Le sue 
scoperte sono descritte in un manoscritto titolato “La storia di Tonengo” 
mai pubblicato. 

(7) Di questa chiesa si parla in “Eporedia Sacra”, rivista curata nel 1887 dal 
canonico  Giovanni  Saroglia. La notizia però risulta tratta dalle 
Passeggiate in Canavese di A. Bertolotti, che nel suo libro chiarisce che è  
stata la tradizione locale a fornire la notizia (B/7).   
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(8) (sex)VIR T(estamento) F(ieri) I(ussit) SIBI - (an)UCIONA MACION(is) 
……(filiae) UXORI – (cariss)MAE CALITAE C(ai)……(filiae) – UXORI – (Marco) 
ATTILIO M…… - IMPETRATO. 

(9) Magistrato romano   di basso livello. In epoca imperiale i  seviri si 
dedicavano  sl culto dell’imperatore (B/9).  

(10) Oltre ai membri dell’associazione F. Mondino parteciparono  alle ricerche 
anche Gelormini Elio, Lusso Nino e  Fogliatti Mario. 

(11) “fuori del paese in un luogo detto sconvolto”  
(12) “diroccata” 
(13) “cosi ridotto a causa dei pericoli di guerra” 
(14) “si sono trasferiti nel paese di Mazzè, in un momento di cui si è persa la 

memoria” 
(15) “tenue e esili” 

                     

                             

(foto 11 - 12) Regione Ressia strada al guado – attracco sulla Dora Baltea. Chiodi in 
bronzo per assemblaggio delle imbarcazioni. Foto L. Barengo – A. Actis Caporale 
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La leggenda di Ypa 

Collocazione  storica 

 Vari secoli  avanti la nascita di Cristo, quando i Liguri vivevano in Canavese  
e  lavoravano il bronzo e la pietra,  la pianura    tra le colline dell’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea  era coperta da un grande lago.  Il Chiusella e la Dora 
Baltea erano i suoi immissari, mentre l’acqua in eccesso era smaltita    
attraverso la forra  di Mazzè  e  nei pressi di Azeglio, dove  il fiume Lino 
convogliava  l’acqua verso la piana   vercellese.    
Quando la temperatura era  risalita  e il ghiacciaio  si era ritirato, le 
imponenti masse d’acqua derivanti dallo scioglimento dei ghiacci avevano 
provocato una frana che aveva parzialmente ostruito la forra di Mazzè, 
ostacolando il deflusso dell’ acque del lago.  
La profondità del lago  non era accentuata  e  lo specchio d’acqua non era 
altro che un grande acquitrino. Ma questo alla popolazione che abitava le 
sue sponde  non importava, del resto nessuno  aveva mai visto un vero lago 
e non   avevano  termini di paragone. 
I liguri non erano numerosi e traevano dal lago pesci e uccelli, vimini per le 
ceste ed ogni sorta di piante acquatiche. Essendo un popolo 
prevalentemente  di cacciatori e raccoglitori, ritenevano la loro situazione  
soddisfacente  per ogni esigenza della vita. 
Un giorno Improvvisamente da oltre i monti giunsero  degli stranieri 
intenzionati a scambiare i loro manufatti di ferro  con l’oro raccolto  dai 
liguri   nei  torrenti.  Gli stranieri   crearono centri  abitati e  installarono 
fucine  lungo il corso dei fiumi per poter  lavorare,  sotto la tutela  di una 
delle loro temutissime dee, il prezioso metallo di cui erano conoscitori. 
In un primo tempo questi stranieri, una sorta di cavalieri erranti 
appartenenti a diverse etnie, al termine  dell’estate  ripartivano  per  le loro  
case oltre i monti per tornare la primavera successiva. Non erano 
numerosi,  ma con  l’andar del tempo alcuni  di essi si unirono  con donne 
del luogo, stabilendosi  sulle colline che contornavano il lago. Questi  
stranieri, oltre a spade e pugnali,  forgiavano  aratri e altri attrezzi agricoli, 
nonché monili   in ferro molto apprezzati dalle donne liguri perché ritenuti 
magici. Temutissimi dai nemici erano chiamati   celti  ed erano  depositari 
di una cultura  sconosciuta agli altri popoli europei, tanto  che nel giro di 
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pochi secoli  colonizzarono gran parte del continente europeo,  
assimilandone  le popolazioni.  
 Anche in Canavese il processo  di assimilazione, forse favorito dall’arrivo di 
un principe celta  e del suo drappello di guerrieri,  fu rapido e nel giro di 
qualche generazione non si parlò più di Celti o di Liguri, ma di Salassi, tribù 
nata dalla unione delle due etnie. 
I Salassi, oltre a lavorare  il ferro, estraevano l’oro dai giacimenti creati dai 
fiumi  con complicati sistemi di lavaggio, usavano l’aratro per coltivare la 
terra, bonificavano le paludi per ottenere raccolti più abbondanti e si 
stabilivano sugli alti  terrazzi fluviali in villaggi fortificati. Non costruivano 
templi ai loro dei, ma veneravano i boschi e  bruciavano le ceneri dei loro  
defunti in luoghi particolari, collocandovi   dei  segnacoli a testimonianza   
della sacralità del luogo.  

La leggenda di Ypa  

Il territorio dei Salassi  si estendeva dai monti sino a quello  abitato dai 
Taurini  e dai Libui,  ed era governato da Ypa, regina e sacerdotessa di 
Mattiaca, temibile signora delle fonti, dei guadi e delle selve.  
 Ypa era molto  bella e intelligente  ma anche  volubile e crudele, non aveva 
marito perché  non era permesso ad una sacerdotessa  di Mattiaca di 
sposarsi, ma tutti sapevano che ogni tanto si incapricciava di qualche 
giovane, dando luogo ad amori brevi   che inevitabilmente terminavano in 
malo modo. 
Con il tempo e il favore  delle buone condizioni ambientali, il popolo dei 
Salassi  aumentò di numero, e  venne il giorno in cui i maggiorenti si 
recarono da Ypa perché la sacerdotessa supplicasse Mattiaca di decidere 
quale fosse la migliore soluzione   tra migrare  e prosciugare  il lago per 
ricavare nuove  terre da coltivare.  
Ypa, probabilmente   considerando che  nel migrare il suo popolo  sarebbe 
stato certamente ostacolato  dai Libui   governati da una   sua  acerrima 
rivale, si espresse per il  prosciugamento il lago. E’ possibile che  la  
scoperta di  giacimenti auriferi lungo le  pendici delle colline   abbia 
influenzato la decisione di Ypa, ma i maggiorenti i tornarono ai loro villaggi  
convinti che  quella   della sacerdotessa fosse la soluzione  più idonea a 
risolvere  il  problema.  
 A capo dell’impresa  di abbattere la soglia di Mazzè  quel tanto che bastava 
per prosciugare il lago,  Ypa mise il suo amante del momento, un giovane 
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capace ed intelligente del quale   non si conosce il nome. Immediatamente 
si iniziarono  i lavori di  costruzione dei  canali per drenare l’acqua del lago 
verso la forra di Mazzè,  dove  era prevista  lo scavo di un breve condotto  
sotto la frana,  per  dar modo all’acqua di sfociare oltre l’ostacolo.  
Se l’afflusso dell’acqua  nel condotto fosse stato regolato da uno 
sbarramento, l’operazione  non avrebbe dovuto rappresentare pericolo di 
sorta. In ogni caso qualche rischio poteva forse sussistere per  il solo 
Mattiacu, villaggio  a valle della forra e sede di un  ricco giacimento 
aurifero,  ma non c’era motivo di  nutrire timori . 
Sotto la direzione del temporaneo amante di Ypa i lavori  proseguirono nel 
migliore dei modi, superando  l’ostilità dei Libui, timorosi che 
l’abbassamento del livello del lago o addirittura la sua scomparsa inaridisse  
il Lino,  fiume che  conduceva l’acqua del lago  verso i loro campi. Col 
tempo   arrivò il momento in cui sarebbe stato possibile far transitare 
l’acqua    all’interno del condotto, ma  nel frattempo  Ypa si era 
incapricciata di un altro giovane,  ed i rapporti con il suo vecchio amante si 
erano talmente deteriorati che la sacerdotessa intendeva sostituirlo  anche 
quale capo dei lavori di bonifica.  Ma la vittima designata, forte della stima 
generale, non intendeva essere messo da parte  e non perdeva occasione 
per affermare che non si sarebbe sottomessa ai voleri della sacerdotessa. 
Quando si presentavano   simili eventualità,  di solito il malcapitato  spariva 
senza lasciar traccia  e   alla gente  veniva fatto credere che  fosse stato 
rapito dagli dei. Ma questa volta era diverso, il giovane era troppo noto e 
benvoluto per sparire nel nulla e la sacerdotessa dovette seguire un’altra 
strada per sbarazzarsi di lui, tanto più che il nuovo amante scalpitava per 
prenderne il posto.  
Ypa decise quindi che l’attuale capo  doveva sparire a seguito di un 
incidente  avvenuto durante i lavori, così ben diretti sino a quel momento. 
Il popolo non doveva serbarne un buon ricordo, i fantasmi sono sempre 
pericolosi per chi detiene il potere. La regina decise quindi  che la maniera  
migliore per risolvere la questione fosse quello di far alzare  le paratoie che 
trattenevano  l’acqua del lago mentre il vecchio amante e i suoi operai 
erano al lavoro  all’interno del condotto. Tutti i presenti sarebbero 
annegati, ma la causa sarebbe stata attribuita alla fatalità e non 
certamente a lei. 
Senza alcuna remora la sacerdotessa mise in atto il suo piano, ma gli dei 
furono  perfidi, perché  le paratoie, maldestramente manovrate dagli 
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accoliti  di Ypa, si ruppero ed un’enorme ondata invase il condotto. Gli 
operai e l’antico amante annegarono, ma l’acqua, non più controllata, 
irruppe a valle creando una colossale cascata  che erose rapidamente  la 
frana, riconducendo il corso della Dora Baltea a quello  antico.  Purtroppo  
la colossale massa d’acqua  sommerse   anche il villaggio di Mattiacu, 
annegandone tutti gli abitanti  e distruggendo ogni cosa. 
L’immane tragedia non fu senza conseguenze. Le responsabilità di Ypa  
emersero  rapidamente,  i suoi  accoliti, terrorizzati dalle proporzioni del 
disastro nel quale tra l’altro era morto anche il  nuovo amante della 
sacerdotessa,  parlarono e rivelarono la verità. I  Salassi non volevano che il 
crimine restasse impunito, ma erano  consci che  Ypa non poteva essere 
giudicata   dai comuni mortali, quindi  rivolsero  a Mattiaca  preghiere 
perché fosse fatta giustizia. E questa, come costume degli dei, giunse 
puntuale e inesorabile.  
Tempo dopo, mentre il terreno  prosciugato si drenava   completamente,  
forse per affrontare la bellicosità dei Libui,  furenti per la scomparsa del  
Lino,  Ypa  decise di effettuare   un sopralluogo al territorio  creato  dalla 
scomparsa del lago.  Fece  aggiogare i cavalli al suo carro  e  decise  di 
dirigersi verso la collina della Bicocca, un luogo dove avrebbe potuto 
godere della visione  delle  terre emerse. Giunta  sull’orlo del precipizio  al 
fondo del quale scorreva il fiume,  la sacerdotessa cercò di arrestare i 
cavalli, ma questi, non abbeverati intenzionalmente dagli stallieri da   
tempo,  alla vista dell’acqua si imbizzarrirono e  trascinarono  il carro  oltre 
il ciglio del burrone, precipitando  Ypa   nella Dora Baltea  nella quale 
annegò miseramente. 
 

Nota 

Presupponendo che la supposta grande frana bloccante la forra di Mazzè è poco 
sostenibile a livello geologico,  al fine di  fornire  una visione   della leggenda di 
Ypa  più coerente possibile, si è collocato il mito  in un epoca  che si può 
ricondurre al tempo della venuta dei Celti in Canavese.  Per i temi epico  e 
passionali contenuti nel racconto  e  per la possibile autenticità di parte  dei fatti 
narrati, la leggenda   è  senza dubbio  riconducibile alla cultura dei Salassi e 
rappresenta  la saga più significativa tramandataci dai nostri antenati. Il racconto  
è forse il ricordo di un disastro avvenuto durante  lavori di ricerca o di  bonifica 
eseguiti  in epoca preromana nella pianura racchiusa dall’Anfiteatro Morenico di 
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Ivrea.  Le vicende passionali  narrate e la stessa tragica morte di Ypa sono quasi 
certamente frutto di una rivisitazione ottocentesca,  che introdusse   elementi   
caratteristici  del romanticismo, e probabilmente  lo stesso nome della  
sacerdotessa. Le dissonanze  riscontrabili  con quanto  eventualmente già noto ai 
lettori sono motivate dalle varie vulgate della leggenda   che  hanno  
caratteristiche  diverse  a seconda dei paesi di origine. 
 L’ ipotesi dell’esistenza di un grande lago all’inferno dell’anfiteatro morenico di 
Ivrea  è geologicamente insostenibile, e la prima ed unica notizia sulla possibile 
esistenza di questo specchio d’acqua  e del  suo svuotamento attraverso  
l’erosione della forra di Mazzè  risale al XIV secolo ed è contenuta nel “De Bello 
Canepiciano” di Pietro Azario.  Per  chi fosse  particolarmente interessato 
consigliamo di consultare   l’opera di A.  Cavallari Murat “ Tra serra d’Ivrea e il Po” 
.  In essa  si  dà voce a considerazioni e notizie a proposito della leggenda di Ypa, 
dalle quali   sarà   possibile  ricavare    una visione  completa dei risvolti storico 
culturali attribuibili a questa vicenda.  
La figura di Ypa è riconducibile per molti versi  alle caratteristiche della Diana dei 
latini e alla  Mattiaca dei frisoni e rappresenta uno degli aspetti meno apprezzabili 
dell’indole femminile, e gli antichi,  temendone le conseguenze, cercarono di 
esorcizzarle. 

    

               

(foto 13) Rovine e massi nella Dora Baltea alla Maddalena. Foto L. Barengo. 
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(foto 14) Regione Ressia. Massi a sostegno strada verso il guado – attracco sulla 

Dora Baltea. Foto A. Actis Caporale. 
(foto 15) Pianoro a quota + 237 s.l.m.. Asse in bronzo dell’imperatore Augusto (27 
a.C. – 14 d.C.) con moneta di riferimento. Foto e elaborazione M. Fogliatti, 
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(Foto 16) Collocazione della stele funeraria come argine. Fotografia “anni 80”- 
Foto Aldo Actis Caporale  
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(Foto 17)  Sito funerario ad incinerazione della cultura di Hallstatt B -
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(foto 18) Pianoro della Ressia coperto da ciottoli. Foto A. Actis Caporale                                                

      
(foto 19)  Fondazioni nel pianoro della Ressia. Foto A. Actis Caporale. 
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