ARCHEOLOGIA MINERARIA:
UN INCONTRO TRA LA STORIA DEL
PIANETA E LA STORIA DELL’UOMO
TAVOLA ROTONDA
TRAVERSELLA (TO)
MUSEO MINERALOGICO, SALA DEI MULINI, VIA MINIERE 1
SABATO 1° OTTOBRE 2022

PROGRAMMA
9:30-10:00
10:00-12:00
12:00-13:30
14:00

14:20
14:40

Arrivo dei partecipanti in Museo e saluto di benvenuto da parte degli organizzatori
Visita del Museo mineralogico e delle attrezzature delle miniere di Traversella
(MMT) e visita della galleria “Bracco Giorgio D” a cura dei volontari del Gruppo
Mineralogico Valchiusella
Pausa pranzo: spuntino di lavoro offerto dal Comune di Traversella
Inizio dei lavori (Sala dei Mulini, Via Miniere 1)
Saluti delle autorità e introduzione
Saluto del Sindaco del Comune di Traversella Renza Colombatto
Saluto del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino
Introduzione del Presidente di AÍPSAM Maurizio Rossi
Interventi
Moderatore Maria Pia Riccardi, Università di Pavia
Le mineralizzazioni di Traversella: geologia e genesi di un giacimento idrotermale
di Licia Santoro, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino
La frequentazione della miniera di Balma Bianca attraverso un importante
rinvenimento numismatico tardoantico, di Federico Barello, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino

La manifestazione si svolge con il patrocinio di

Comune di Traversella

nel quadro della XIV Giornata Nazionale delle Miniere

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00

Sfruttamento delle miniere di Traversella durante il XVII e XVIII secolo, di
Emanuele Costa, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino
La Via degli Opifici lungo il Chiusella: l’indotto manifatturiero generato
dall’industria estrattiva, nell’epoca preindustriale, di Pietro Munari, AÍPSAM - Il
Patrimonio Storico-Ambientale
Pausa
L'opale di Caselette: valenza storica e gemmologica, di Franca Caucia e Maria Pia
Riccardi, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università di Pavia
La valorizzazione turistica e culturale delle miniere dismesse: il ruolo dello Stato e
delle Regioni di Domenico Savoca, Presidente ANIM - Associazione Nazionale
Ingegneri Minerari
Il patrimonio archeo-minerario italiano e piemontese nella sperimentazione della
scheda Siti Produttivi Dismessi (SPD) dell’ICCD, di Agata Patané, coordinatrice
ReMi-ISPRA, e Maurizio Rossi, AÍPSAM - Il Patrimonio Storico-Ambientale
La simulazione di uno scavo archeo-minerario come laboratorio didattico per le
scuole, di Luigi Chiaverina, ARIES - Archeologia, ricerca, informazione,
esperimentazione, storia

17:20 Discussione generale aperta al pubblico
18:00 Chiusura dei lavori
Per raggiungere Traversella
Traversella si trova in alta val Chiusella, in provincia di Torino, a 23 km da Ivrea e a 68 km dal capoluogo.
La località è raggiungibile tramite la Strada Provinciale SP64. Impostando “Museo delle miniere di
Traversella” su Google Maps, il navigatore porta vicino al luogo dell’incontro.
IMPORTANTE! I posti disponibili nella Sala dei Mulini con rispetto delle norme anti-Covid sono 50.
L’ingresso in sala è gratuito. Per motivi organizzativi, è necessario che chi intende essere presente comunichi
preventivamente la propria intenzione, riservando i posti necessari (first come, first served). Al fine di
garantire distanziamento e sicurezza, si richiede ai partecipanti e al pubblico il pieno rispetto delle norme
anti-Covid che saranno attive al momento della manifestazione. Tali norme saranno rammentate alcuni
giorni prima della tavola rotonda a chi vi si sarà iscritto. Per la visita in miniera sono necessari calzature
anti-sdrucciolamento e vestiario adeguato alla mezza montagna (temperatura in miniera 9-13 °C). Un
casco con luce frontale sarà fornito a chi non ne dispone, ma è comunque consigliata una torcia personale.
Per informazioni sull’incontro e per riservare i posti in sala: segreteria@aipsam.org / 338-61.84.408
Per informazioni sul Museo e sulla visita alla miniera: gmv.traversella@gmail.com / 349-83.80.655

