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Usseglio, 7 aprile 2009
COMUNICATO STAMPA
PER L’XI SETTIMANA DELLA CULTURA DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI
18-26 APRILE 2009

LE ANTICHE MINIERE DI USSEGLIO
VISITA GUIDATA E PROIEZIONE COMMENTATA
Le ricerche sulle antiche miniere di Usseglio hanno prodotto negli ultimi anni una ricca documentazione, sulla quale si basa una parte consistente dell’esposizione museografica e didattica, tanto all’interno del Museo, quanto nell’itinerario esterno (MVSEO DIFFVSO). Il principale complesso minerario era quello di Punta Corna, da cui si estraevano minerali di ferro e di cobalto. Lo sfruttamento del ferro è iniziato prima del 1316, mentre quello del cobalto ha avuto i suoi maggiori sviluppi
nel XVIII secolo. La giornata che il Museo dedica a questi temi ha lo scopo di introdurre il visitatore alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale costituito dalle testimonianze materiali e documentarie di tale sfruttamento. Essa si articolerà in
quattro momenti:
1) visita guidata alle collezioni e alla mostra di archeologia mineraria del Museo (partecipazione
gratuita);
2) visita guidata alle installazioni metallurgiche
del Crot, dove, nel XVIII secolo, il minerale di cobalto proveniente dalla miniera Corna era sottoposto a lavorazione prima di essere esportato all’estero (partecipazione gratuita: la visita avverrà se
le condizioni di innevamento lo permetteranno,
poiché le installazioni si trovano a 100 metri dalla
strada asfaltata; in ogni caso, prevedere vestiario
adatto alla media montagna, antipioggia, antisdrucciolo e antivento);
3) «Pranzo del Minatore» all’Albergo Grand’Usseglio (partecipazione facoltativa, prenotazione
obbligatoria 0123-83.740: adulti 20/28 €, bambini
12 €);
4) proiezione digitale di immagini sulle antiche
miniere di Usseglio (partecipazione gratuita).
Ingresso di una galleria mineraria di Usseglio.

Iniziativa con il contributo di

Sede:
Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», borgata Crot e Albergo
Grand’Usseglio (Via Roma 21)
Data e orari: 26 aprile 2009: ore 10.30 al Museo (visite); ore 12.30 al Grand’Usseglio (pranzo); ore 15 al Grand’
Usseglio (proiezione)
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