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Osservazioni finali di carattere storico-archeologico
redatte da Mattiaca in opposizione alla localizzazione nel nostro
comune del Sito di Stoccaggio Nazionale delle Scorie Nucleari e del
Polo Tecnologico. Ricordo che si è data possibilità al comune di
Mazzè di utilizzare le conoscenze storico-archeologiche in possesso
dell'associazione, ma che questo documento sarà inviato in forma
autonoma alla Sogin.
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Si trasmette questa nota a corredo delle osservazioni inviate in data 10 febbraio 2021 protocollo
0000118, allo scopo di illustrare in maniera adeguata la problematica legata all’area delimitata dal
sito CNAPI TO - 10 nel comune di Mazzè. La presente relazione descrive i ritrovamenti archeologici
nell’area di Mazzè nel corso di circa un quarantennio (B 1-3) e fa riferimento ai reperti più
significativi oltre agli studi effettuati nel corso degli anni.
Lungo l’intero perimetro dell’ Anfiteatro Morenico di Ivrea insistono ben otto aurifodine (lavaggi
auriferi) coltivate sin dalla fine del V secolo a.C. dai celto-liguri Salassi e poi dai Romani (Tav. 1).
Almeno due di questi placer (sedimenti auriferi) sono stati generati direttamente dal ghiacciaio
Balteo che nel corso delle varie glaciazioni, uscendo dalla Valle d’Aosta, ha agito quale nastro
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trasportatore, disperdendo il particolato aurifero dalle falde alpine interne sino al limite esterno
dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea e lungo i terrazzi fluvioglaciali incisi dalla Dora Baltea. Gli altri
giacimenti tipo “placers” sono stati generalmente creati dalle acque di fusione del ghiacciaio nei
periodi caldi tramite sfioratori o scaricatori glaciali che convogliavano verso la pianura del Po le
acque di fusione.
Due di queste aurifodine ricoprono particolare importanza storico-archeologica: la Bessa sita nei
comuni di Cerrione, Zubiena e Mongrando (Biella) e Bose (B 6), localizzata nel comune di Mazzè
(Città Metropolitana di Torino). Ambedue sono state create direttamente dal ghiacciaio e i loro
“placer” doveva contenere pepite d’oro di discrete dimensioni, non pagliuzze come nei casi tipici
di depositi auriferi alluvionali. Come si evince dalla Tav. 1, la Bessa era posta all’esterno del fianco
sinistro dell’ A.M.I (Anfiteatro Morenico d’Ivrea), mentre Bose era posta all’esterno della morena
frontale sulla riva destra della Dora Baltea ed assieme alle contigue aurifodine della Frasceja e
del Baraccone, situate sulla riva sinistra del fiume nel comune di Villareggia, si crede facesse
parte di un unico distretto minerario gestito dai pubblicani romani (B 8).
Questi giacimenti hanno destato curiosità già nell’ antichità. Sia Plinio il Vecchio che Strabone,
geografo greco vissuto per lungo tempo a Roma al tempo di Augusto ne hanno scritto, tanto che il
primo riferisce di un senatoconsulto nel quale si prescrive che alla Bessa non dovessero essere
impiegate più di cinquemila persone, mentre Strabone, nella sua Geografia, cita l’esistenza di una
seconda miniera d’oro dei Salassi oltre alla Bessa (B 8), forse individuabile, considerata la sua
consistenza, nel complesso Bose, Frascheja e Baraccone. Ad ogni buon conto l’estrazione d’oro in
forma organizzata in Italia, a mente di un altro senatoconsulto, non andò oltre la seconda metà
del I secolo a.C. perché dopo la conquista dell’aurifodina di Las Médulas in Iberia non era più
conveniente continuare i lavori di ricerca (B 8).
La Bessa è da sempre conosciuta dagli eruditi, mentre del complesso Bose-Frascheja-Baraccone e
delle altre aurifodine minori dell’A.M.I. si perse il ricorso, interrotto nell’anno 1786 dalla
relazione del cav. Spirito Nicolis di Robilant sull’ oro alluvionale in Piemonte (B 7), e si deve al
dott. Franco Gianotti, geologo all’Istituto di Scienza della Terra dell’Università di Torino, il loro
studio. Da parte loro le associazioni F. Mondino e Mattiaca di Mazzè promossero iniziative, in
concomitanza con la Sovraintendenza Archeologica del Piemonte e del comune di Mazzè, che
portarono ad una buona conoscenza degli aspetti storico-archeologici di Bose. Questa aurifodina
rappresenta forse il miglior esempio italiano di lavaggio aurifero coltivato mediante canali
sopraelevati su conoidi di deiezione antropici (B 4), tanto che la sua scoperta ha destato interesse
anche all’estero specialmente in Spagna. Attualmente, nella parte meglio conservata di Bose,
esistono ancora otto canali di deiezione lunghi centinaia di metri, alla sommità dei quali è ancora
visibile il fondo dei canali sopraelevati poi trasformati, al termine dei lavori di estrazione, in
strade (Tav. 2).
Ovviamente anche a Bose dovevano essere impiegate nei lavori migliaia d persone e la ricerca dei
luoghi dove avrebbe potuto risiedere questa gente destò particolare interesse. Considerata la
lunghezza di quasi cinque chilometri (Tav. 3), immediatamente si pensò esistessero due siti
abitativi alle estremità nord e sud della aurifodina, onde evitare che i vittimuli (B 8) impiegati nei
lavori di estrazione impiegassero eccessivo tempo nei trasferimenti. Allo stato dell’arte è certo
che per la parte nord esistesse un insediamento abitativo nelle vicinanze della strada provinciale
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Caluso-Cigliano, detto Mattiacus, rimasto in vita sino all’alto medioevo tanto da dare nome al
paese moderno. Per la parte sud un luogo di possibile residenza dei lavoranti era il sito di San
Pietro (B 8), centro che probabilmente non sopravvisse oltre il IV secolo d.C., ma che fu
probabilmente ripopolato nel corso del X secolo d.C. con la costruzione di una cappella dedicata a
questo santo. Per le altre due aurifodine del complesso, poste sulla riva sinistra della Dora Baltea,
si indicò quale residenza degli addetti il centro di Ulliacus poi andato distrutto nel corso del XVI
secolo, attualmente ancora ricordato dal toponimo Ujè, indicante la parte ovest di Villareggia.
Venendo a San Pietro si ricorda che le associazioni F. Mondino e Mattiaca non allestirono
ricerche in questa zona, per il semplice fatto che non ebbero oggettivamente la possibilità di farlo,
e che l’unico intervento avvenne alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, quando si
recuperano i resti di tombe a incinerazione a cassetta andate distrutte a causa di lavori agricoli. I
pochi arredi funerari recuperati permisero di datare il sito al I – II sec. d.C., quanto i lavori a Bose
in forma organizzata erano cessati da più di un scolo e San Pietro doveva aver ormai assunto un
aspetto prettamente agricolo, con la possibile presenza di una villa rustica padronale (B 2). La
delimitazione del sito proposta nella planimetria (Tav. 4) è stata ricavata sulla base di quanto
scritto don Pietro Solero (cappellano militare 1911 – 1973) negli anni trenta del secolo scorso e
dalle notizie, avute dai contadini sulla distruzione tra il 1960 e il 1980, di almeno una cinquantina
di tombe a cassetta arando i campi con i trattori.
Nel manoscritto di don Pietro Solero, probabilmente iniziato nell’anno 1931 (B 1) attinente la
storia di Tonengo, frazione di Mazzè a sud del capoluogo, a proposito di San Pietro esistono
alcuni brani particolarmente significativi atti a chiarire la reale consistenza di questo antico sito.
Notizie che riportiamo e riproduciamo integralmente (Tav. 7-8-9-10) assieme a due fotografie
dell’epoca (Tav. 5 – 6) a titolo di documentazione:
“Questo vicus (San Pietro n.d.r.) doveva avere una grande estensione, perché in luoghi vastissimi
furono trovati oggetti romani. La sola necropoli, e questo si può dedurre dalle urne cinerarie
rinvenute scavando, doveva essere il doppio del nostro attuale cimitero. Questo ancora è
confermato dalla grandissima quantità di embrici, mattonelle rettangolari e rotonde, urne alte
quasi un metro, pietre tumularie traforate al centro, regolarmente rotonde, ben lavorate. Furono
pure scoperte alcune monete d’oro (che i contadini si affrettarono a vendere), ed anche di altri
metalli. Di esse nessuna è conservata, una sola che fu trovata in un’ urna funeraria è in possesso
del sottoscritto: è impossibile data la corrosione decifrarla…………………….. Furono pure trovati altri
oggetti e alcuni loculi sotterranei ben conservati. Altri oggetti rinvenuti possono essere ascritti
tanto all’epoca romana, quanto a quella medievale. Di questi parleremo a suo luogo (l’autore
intende dire che ne parlerà al momento di trattare la San Pietro medievale n.d.r.)………………. La sua
ubicazione (del paese romano di San Pietro (n.d.r.) comprendeva la ragione odierna di San Pietro,
la regione detta Praiasso, e quella detta Turnassa (ambedue comprese nella delimitazione del sito
di San Pietro proposta nella planimetria Tav 4 (n.d.r). La necropoli trovasi precisamente nel luogo
che presentemente trovansi i campi del sig. Formia Giuseppe e di Biasin d’Virle nella regione
Praiasso. In questo luogo fu pure rinvenuto un anello d’oro”
Evidentemente don Solero non ricordava che in epoca romana non esistevano necropoli e che le
ceneri dei defunti cremati erano inumate in tombe laterizie a cassetta nel cortile di casa o lungo
le strade. Probabilmente quello che identifica come necropoli era il centro dell’abitato romano.
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Le pietre tumularie rotonde citate nel testo erano quasi sicuramente delle macine per cereali che
ogni famiglia possedeva.
“Il nucleo del paese (di San Pietro n.d.r.) prima e dopo il medioevo trovasi attorno alla Chiesa, e in
mezzo ai boschi vedesi tuttora la cosiddetta “Strada di San Pietro” che conserva ancora il suo
magnifico acciottolato. La detta strada passava a pochi metri dalla Chiesa, e conduceva all’antico
cimitero, che trovasi nell’odierna Bosa di Bertoldo, a 100 metri dalla Chiesa”
Purtroppo la Strada di San Pietro è stata ricoperta d’asfalto e l’impianto di un campo di golf ha
mutato le caratteristiche del sito, ma forse sono ancora visibili alcuni tratti laterali dove si
potrebbe constatare che la il percorso era basolato. La Bosa di Bertoldo non è altro che una
cavità profonda una decina di metri scavata al tempo dell’attività a Bose quale sondaggio per
verificare se il “placer” dell’aurifodina proseguiva oltre. Di questi sondaggi se ne conoscono altri
due esempi, uno oltre l’estremo limite nord dell’aurifodina di Bose e l’altro a Villareggia
all’interno della Frascheja .
“Oltre alle case prossime alla Chiesa (di san Pietro n.d.r.) ì, ve ne erano molte altre in regione
Turnassa e Praiasso. Anzi nel 1920 si rinvenne dal sig. Solero Pietro (parente dell’autore n.d.r.) una
statua in gesso raffigurante la Vergine Santissima avente in braccio il Bambino. E’ alta 40 cm.
mancano però le teste della Madonna e del Bambino. Tuttavia dal resto, specie dal fine e ornato
panneggiamento della Madonna è facile comprendere trattasi di una statua assai antica, che
inoltre non manca di notevole bellezza……………… Scavando in vari luoghi, si trovano tratti di
acciottolati e di selciati, ultimi residui di antiche strade……………… Scavando alcuni anni or sono,
cioè nel 1927, per fabbricare l’alveo del Canale Nuovo (Consorzio Irriguo di Chivasso n.d.r.) alla
profondità di un metro e mezzo si rinvenne la bocca di un forno, alcuni focolari, e alcuni oggetti
che sempre più attestano le affermazioni sopracitate”.
La statua che il sacerdote attribuisce alla Vergine con il Bambino potrebbe raffigurare tutt’altro,
ma purtroppo non si conosce quale destino abbia subito. E’ molto difficile concedere
un’attribuzione alle funzioni del forno e ai focolari trovati scavando l’alveo del canale del
Consorzio Irriguo di Chivasso perché successiviamente ne è stato ritrovato un secondo alla
medesima profondità durante lo scavo di una fondazione nella frazione Casale. La costruzione di
forni ad una simile profondità doveva avere scopi ben precisi, forse erano piccole fornaci, oppure
qui l’oro di Bose subiva una prima lavorazione.
Si evidenzia che il sito di San Pietro e l’ aurifodina di Bose debbano essere accuratamente valutati
e tutelati e il loro coinvolgimento, anche parziale, in un intervento invasivo pregiudicherebbe in
modo irreparabile il contesto archeologico, storico e ambientale dell’intera area.

Riferimenti per contatti:
liviobarengo@gmail.com Cell. 3392716027
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Tav. 4 - Mazzè i siti San Pietro, Praiasso e Turnassa sulla carta CNAPI del sito di stoccaggio TO - 10.

Tav. 5 – Sito di San Pietro - Embrice – Foto di don Pietro Solero
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Tav. 7 – Stralci da “Appunti sulla Storia di Tonengo” di don P. Solero.
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Tav. 8 – Stralci da “Appunti sulla Storia di Tonengo” di don P. Solero.

14

Tav. 9 – Stralci da “Appunti sulla Storia di Tonengo” di don P. Solero.
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Tav. 10 – Stralci da “Appunti sulla Storia di Tonengo” di don P. Solero.
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