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Sabato 1° dicembre, un po’ in anticipo 
rispetto a alla tradizionale Festa di San-
ta Barbara, è stato inaugurato il rinno-
vato Museo dei minerali e delle attrez-
zature di Traversella in un ambiente 
espositivo grande, luminoso e acces-
sibile a tutti. Grazie ad un contributo 
economico della Regione Piemonte, 
integrato da fondi del Comune, con 
l’intervento dei volontari del Gruppo 
Mineralogico Valchiusella (G.M.V.) e 
di tutti coloro che si sono prodigati, si 
è finalmente giunti alla realizzazione di 
questa nuovissima struttura museale. 
Ma veniamo al 1° dicembre, pome-
riggio dell’inaugurazione del museo, 
quando la gente convenuta ha po-
tuto vedere uno spettacolo sorpren-
dente; tutti quelli che hanno creduto 
in questo progetto hanno ottenuto 
grande soddisfazione per il bel mu-
seo che culturalmente arricchisce la 
nostra Valchiusella. 

INAUGURATO IL NUOVO 
MUSEO DELLA MINIERA  
DI TRAVERSELLA

È stato piacevole vedere, dopo i discorsi 
delle autorità, le espressioni incuriosite 
e stupite di coloro che, davanti alle vetri-
ne allestite e illuminate, ammiravano la 
bellezza rappresentata dalle esposizioni 
mineralogiche di campioni provenienti 
dalla miniera di Traversella.

Questo Museo rappresenta il ricono-
scimento alle fatiche che i minatori 
hanno dovuto sostenere sacrificando 
la salute, talvolta la stessa vita, per dare 
sostentamento alle loro famiglie che 
vivevano dei proventi del sottosuolo e 
che qui erano giunte per lavorarvi da 
ogni parte d’Italia.
Il Museo, nato come promozione sul 
territorio, è visitabile da scolaresche e 
famiglie guidate nel percorso espositi-
vo da personale qualificato che stimola 
i più giovani ad approfondire le tema-
tiche che hanno contraddistinto l’atti-
vità mineraria di Traversella. 
Il nuovo allestimento del Museo, cu-
rato dai volontari del G.M.V., permet-
te di conoscere sia importanti specie 
mineralogiche rinvenute all’epoca 
dell’apertura della miniera, sia nuovi 
esemplari, frutto di ricerche più recenti 
insieme ad alcune rarità mineralogiche. 
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Tra le oltre cento specie presenti nel 
Museo merita citare la scheelite, un 
wolframato di calcio che forma ottimi 
cristalli di abito bipiramidale, immer-
ɗȧ Ƚȑȷ ɞǸȷȇɃ Ƀɐɐɡɔȑ ȷȧȆȑɔȧ ȽȑȷȷǸ ȇǸϩȧɞǽ 
della roccia. Molto estetici sono anche 
i cristalli di quarzo, a volte anche nella 
ɔǸɔǸ ϩǸɔȧȑɞǽ ǸȼȑɞȧɗɞǸ  ȍȧ ȇɃȷɃɔȑ ϩȧɃȷǸ  
di cui Traversella ha fornito alcuni tra 
i migliori esemplari al mondo. 

Da segnalare anche la magnetite, che 
forma cristalli neri metallici, di abito 
rombododecaedrico anch’essi immer-
ɗȧ Ƚȑȷ ɞǸȷȇɃ Ƀɐɐɡɔȑ  ɐȧɦ ɔǸɔǸȼȑȽɞȑ  
Ƚȑȷȷȑ ȇǸϩȧɞǽ ȍȑȷȷǸ ɔɃȇȇȧǸ ȧȽ Ȇȑȷȷȧɗɗȧȼȧ  
caratteristici, cristalli di abito otta-
edrico. Merita citare anche l’inte-
ressante sezione storico-tecnologica 
dedicata alle attrezzature minerarie 
e le monete tardo romane ritrovate a 

Balma Bianca, un raro ritrovamento 
archeologico che testimonia l’antica 
frequentazione della Valchiusella. 

Chi volesse approfondire la conoscen-
za di queste meraviglie museologiche 
può contattare gli esperti del G.M.V., 
il Direttore del Museo oppure il per-
sonale del Comune di Traversella.

Museo della miniera: aperto da Maggio a Settembre, 
sabato e domenica dalle 14.30 alle 17.30
Comprensorio minerario: visite guidate su 
prenotazione per tutto l’anno
Per informazioni:
Rosanna: +39 349 8380655 Sonia: +39 349 6944331
gmv.traversella@gmail.com www.traversella.com
www.facebook.com/groups/gmv.traversella
Località Miniere 10080 Traversella (TO)

Grazie all’impegno e alle attività di ricerca del 
Gruppo Mineralogico Valchiusella è stato 
possibile salvaguardare un importante 
patrimonio scientifico-storico minerario.
I reperti recuperati in questi anni sono esposti 
nell’ex silos di  frantumazione, sede del museo, 
e costituiscono le nostre collezioni.




