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Titolo

 

Fotografo

A cura di*

Tipologia di stampa e montaggio

Dimensione delle immagini

Cornici

Sviluppo lineare

Note allestimento

L’Oro di Gondo

Claudio Cerasoli

Arianna Rinaldo

 

15 stampe montate su forex in cornice

50 x 70 cm

cornici grigio scuro senza vetro con ganci sul retro

dimensione: 52,2 x 72,2 cm

9 mt lineari minimo (esclusi spazi)

I materiali testuali vanno stampati a carico 

dell’organizzazione ospitante. Si provvede all’invio

dei testi introduttivi, biografia e didascalie in italiano

e in inglese. 

*qualsiasi modifica alla selezione o disposizione della mostra va consultata con la curatrice
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L’ORO DI GONDO

Gondo è un piccolo paese di frontiera che si trova sul confine tra Italia e Svizzera, lungo la 

strada del Sempione che va da Milano a Brig. La storia di questo luogo è legata all’oro. I primi 

segni di estrazione aurifera risalgono ai romani ma la vera e propria corsa all’oro inizia nel 

1600 grazie al Barone Stockalper, che sfruttò più di 20 filoni auriferi costruendo una serie di 

miniere. Ai tempi l’estrazione era fatta manualmente con martelli e chiodi. Alla caduta del Barone 

Stockalper le miniere vennero abbandonate per più di un secolo fino a quando non vennero 

acquistate dalla Société anonyme des Mines d’or di Parigi. Questa società modernizzò il sistema 

di estrazione e dai 100 dipendenti all’inizio nel giro di pochi anni arrivò a impegnarne più 

di 500. Si arrivò ad estrarre più di 40 grammi d’oro al giorno e nel periodo tra il 1892 e il 1897 

vennero estratti più di 33 kg d’oro. Parte di questa produzione venne utilizzata per coniare 

29 GondoGoldvreneli (oggi ricercatissimi: nel 2009 ne venne acquistato uno per circa 60mila 

euro). Dopo il 1897 l’estrazione divenne insostenibile e le miniere vennero chiuse.

Da un anno però è iniziata una nuova “corsa all’oro”. Questa volta si tratta di un nuovo tipo di 

oro: le criptovalute (bitcoin, ethereum, monero). La società che ha creato questa “miniera” è 

stata fondata da giovani ragazzi del luogo (in totale circa 10 persone). 

Nella “miniera” avviene l’estrazione di criptovalute sia per la società che per clienti. L’attività 

di estrazione viene svolta con delle schede video (GPU) che effettuano dei calcoli matematici 

che permettono, in determinate condizioni, di trovare le criptovalute. In questa miniera sono 

attive circa 100 macchine.

In entrambi i casi sono state le particolari condizioni ambientali di Gondo a rendere possibili 

questi due tipi di attività. Se da un lato la particolare composizione delle rocce ha permesso 

la formazione di filoni d’oro e quindi la possibilità di scavare in miniera, 

dall’altro le basse temperature tipiche di questa zona di montagna e l’accesso a una rete 

elettrica a basso costo (nello specifico energia idroelettrica) hanno reso Gondo un luogo ideale 

per attività di mining di criptovalute.

Ultimo parallelismo possibile è la terminologia. Sia per l’oro che per le criptovalute il termine 

inglese che indica queste attività è mining mentre coloro che le effettuano vengono chiamati in 

entrambi i casi miner. Utilizzando documenti storici, fotografie del paesaggio di Gondo, della 

miniera di criptovalut e di oggetti storici custoditi nel museo dell’oro di Gondo, questo lavoro 

propone una lettura su diversi livelli di questo borgo, della sua storia e del suo futuro.
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CLAUDIO CERASOLI

Claudio Cerasoli (1986, L’Aquila, Italia), dopo la laurea in economia e commercio si dedica 

allo studio della fotografia presso il master triennale di fotografia all’Isfci di Roma. L’interesse 

principale della sua ricerca sono il paesaggio naturale e il suo rapporto con l’uomo e 

l’architettura. 

Ha diverse pubblicazioni all’attivo: Io Donna, DomusWeb, Internazionale. Attualmente vive e 

lavora tra L’Aquila e Torino.
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INVENTARIO IMMAGINI

Mappa storica di Gondo. Gondo è un piccolo borgo svizzero 
posizionato nel canton vallese. I primi insediamenti risalgono ai 
tempi dei romani, ma il vero e proprio sviluppo del borgo si ebbe 
con il Barone Stockalper nel 1600. Il barone intensificò i traffici 
commerciali tra Italia e Svizzera e fece costruire le miniere d’oro di 
Gondo.

Strada di accesso a Gondo. Gondo si trova sulla strada del Sempione 
che va da Domodossola a Brig, a poche decine di metri dal confine 
tra Italia e Svizzera.

Ludovic Thomas, uno dei soci fondatori della società Alpine Mining. 
Dal 2017 la società si occupa di estrazione di criptovalute e conta sul 
lavoro di circa dieci ragazzi della zona.

Interno della mining farm. Le miniere sono costituite da scaffali 
metallici contenenti i rig, le macchine che effettuano le operazioni
matematiche necessarie all’estrazione delle criptovalute. I tubi 
metallici e i ventilatori servono ad abbassare la temperatura 
all’interno della miniera.

Impianto di raffreddamento della mining farm. Le macchine 
generano temperature elevate. Viste le basse temperature di Gondo, 
si è scelto di raffreddare le macchine creando un sistema che 
coinvoglia l’aria fredda dall’esterno direttamente su di loro.  

Dettaglio di una delle macchine. Ogni rig è composto da
una CPU, un hard disk e un numero variabile tra 6 e 10
schede grafiche. I costi medi per l’acquisto dei materiali e per
l’assemblaggio di una macchina sono di qualche migliaio di
euro.”
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Gondo è caratterizzato dalla presenza di molta neve e di molti 
pendii, che hanno reso possibile la realizzazione di tre centrali 
idroelettriche per alimentare la zona. Una di queste viene utilizzata 
quasi esclusivamente dalla società Alpine Mining che si occupa 
dell’estrazione di criptovalute.

Bertrand Delon, uno dei tecnici della società Alpine Mining.

La scheda madre è uno dei componenti che si trovano
all’interno dei rig. Occupa un ruolo molto importante dal
momento che tutta la compenentistica (hard disk, schede
video e processore) viene montata su di essa.

Bolla d’acquisto di oro. Risale alla seconda fase dell’estrazione 
dell’oro in minera, ovvero intorno al 1880. Nel 1874 le miniere furono 
acquistate dalla Societé anonyme des Mines d’or di Parigi.  Soltanto 
tra il 1892 ed il 1897 vennero estratti 33 kg d’oro. Collezione del 
Museo dell’Oro di Gondo.

Lanterna (1660 ca.). L’illuminazione delle miniera era possibile grazie 
a lanterne alimentate a legna. Collezione Museo dell’Oro di Gondo.

Ritratto del Barone Stockalper (1609 - 1691), mercante, notaio 
e uomo politico. Terminati gli studi intraprende viaggi per tutta 
l’Europa stringendo importanti accordi commerciali. Ritornato in 
patria riceve diverse cariche politiche. Nel frattempo sviluppa 
commerci (soprattutto di sale) tra Italia e Svizzera, sfruttando la 
mulatteria del Sempione. Più in generale, grazie al controllo del 
passo del Sempione, il barone ha un importante peso negli scambi 
tra il Nord e il Sud dell’Europa. Fa costruire una dozzina di miniere 
d’oro ed altre di piombo, rame e ferro. Visto il suo rilevante peso 
politico e commerciale finisce vittima di accuse di tradimento che 
portano prima alla sua destituzione dalle cariche politiche e poi 
alla condanna a morte. Fugge in Italia, ma dopo sei anni stringe un 
accordo con il suo Paese di origine e torna a Briga, dove muore a 82 
anni. 
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Patric Zenklusen, gestore del Museo dell’Oro di Gondo. Il museo 
dell’oro si trova all’interno della torre Stockalper. La struttura 
venne fatta costruire dal barone e veniva utilizzata come centro di 
stoccaggio delle merci e dell’oro. Nel 2000 fu parzialmente distrutta 
da una frana. Oggi ospita, oltre al museo, anche un ristorante e un 
albergo.

Martello (1660 ca.). Nella prima età dell’oro l’estrazione avveniva 
semplicemente con chiodi e martelli. Collezione Museo dell’Oro di 
Gondo.

La strada del Sempione passa attraverso le Gole di Gondo.
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