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La pubblicazione di questa prima raccolta di studi sulle miniere storiche di Usseglio 
nasce dalla collaborazione di enti pubblici di tipo diverso – un piccolo ente locale territoriale, 
una grande biblioteca e un dipartimento universitario –, che sono tuttavia accomunati dalle re-
sponsabilità nel campo della cultura e della formazione del cittadino. 

Il volume è il felice esito di una ricerca che, avviata oltre un decennio fa per iniziativa 
dei due curatori, è stata approvata e sostenuta dal Comune di Usseglio e ha ottenuto in se-
guito l’adesione del Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche dell’Università di 
Torino, anch’esso da tempo impegnato sul territorio di Usseglio con ricerche e tesi di laurea, e 
della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, attenta custode di un inestimabile patri-
monio bibliografico e iconografico sulla cui disponibilità gli studiosi sanno di potere sempre 
contare. 

Con la costituzione del Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», avvenuta nel 2004, 
il patrimonio archeominerario comunale ha iniziato a essere divulgato al grande pubblico. 
Il Museo comprende infatti al suo interno una sezione specificamente dedicata 
all’archeologia mineraria e alla storia delle risorse economiche, sezione in cui è allestita 



una mostra permanente, più volte aggiornata nel corso degli anni, che, insieme con la colle-
zione mineralogica, costituisce una prima introduzione ai giacimenti di Punta Corna. 

L’argomento affrontato si pone all’intersezione di discipline differenti – scienze natu-
rali in senso lato, storia, archeologia – e il Museo Civico, essendo un museo del territorio 
che si colloca a un crocevia di interessi culturali, ha perciò coinvolto nella ricerca studiosi ed 
enti dotati di differenti competenze scientifiche. 

Un volume come questo, la cui stesura ha a monte una grande quantità di tempo tra-
scorsa sul terreno per prospezioni, osservazioni e rilievi e in laboratorio per analisi e resti-
tuzioni, non avrebbe d’altra parte potuto essere realizzato senza il sostegno della Regione 
Piemonte, la quale, con il suo Assessorato alla cultura, ha creduto sin dall’inizio nel proget-
to culturale che il Museo di Usseglio porta avanti, proponendosi al pubblico, alle scuole e agli 
altri enti come tramite e interlocutore nei confronti del patrimonio storico-ambientale delle 
montagne dell’alta valle di Viù: un territorio di quasi 100 chilometri quadrati, oggi ampia-
mente spopolato (con gli ovvi problemi socio-economici che ciò comporta), ma sino a due 
generazioni fa intensamente frequentato, nel quadro di un capillare sfruttamento umano del-
le risorse ambientali, non solo minerarie, e da oltre un secolo meta agognata di escursionisti 
e turisti. 

Oltre a essere di per sé interessante, gettando luce su parecchi aspetti materiali e so-
ciali dell’estrazione mineraria pre- e protoindustriale nella montagna piemontese, il libro 
presenta numerosi addentellati con altri aspetti che sono oggetto di autonoma attenzione da 
parte del pubblico e degli studiosi, come l’archeologia rupestre, la mineralogia e la geologia, i 
documenti d’archivio, o la storia della lingua francoprovenzale. 
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