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Nell’aprile 2015 l’editore Alzani di Pinerolo ha dato alle stampe il libro "Antiche miniere
delle Alpi Cozie". Si tratta del primo di due volumi (il secondo previsto per aprile 2016) che
costituiscono una guida storico-escursionistica a una serie di siti minerari delle vallate del
Pinerolese. I siti scelti sono in gran parte poco noti e possono costituire una valida occasione
per riscoprire itinerari in montagna poco battuti ma decisamente interessanti.
Ognuno dei 10 capitoli, dedicati ad altrettanti siti, comprende una parte nella quale si
ricostruisce, basandosi su accurate ricerche d'archivio, la storia dell'attività mineraria del
luogo, una parte nella quale vengono descritti gli itinerari ed una parte in cui si descrivono le
gallerie ancora accessibili. Il libro comprende una ricca documentazione fotografica relativa ai
vari aspetti, comprensiva di fotografie degli interni delle miniere.
Pur non volendo proporsi come un libro dedicato ai minerali, nel testo vi sono parecchi
riferimenti, anche fotografici, a ritrovamenti di minerali effettuati proprio nei siti descritti.
Il libro è frutto di tre anni di impegno, iniziati con una approfondita ricerca svolta presso
l’Archivio di Stato di Torino e presso vari Archivi Storici comunali, nel corso della quale gli
autori hanno riprodotto fotograficamente oltre 5000 antichi documenti, buona parte dei quali
sono poi stati trascritti e accuratamente catalogati.

E’ poi seguita una accurata indagine sul campo, con oltre 100 giornate (e circa 80.000 metri di
dislivello percorsi a piedi) dedicate alla verifica ed alla completa documentazione di quanto
ancora rimane visibile degli antichi scavi. Tutto questo è poi stato condensato nelle 261
pagine, riccamente illustrate, del primo volume. Ecco l’indice dei capitoli che lo compongono:
Premessa
I pericoli delle miniere abbandonate
Grado di difficoltà dei percorsi
Il talco dell’Alpe Subiasco
La cava di marmo dell’Alpe Caugis
La miniera di ferro di Luserna San Giovanni
I Brusapere cercavano il ferro: la Miniera di Regardour
Il complesso minerario del Colle del Beth
Gallerie di ricerca “Ghinivert”
Le gallerie del Grand Muels
Ricerche minerarie dell’Alpe Ciabraressa - Bars ‘d l’Ours
Cristoforo Colombo e l’oro della Val Pellice
Grange Pouzet e l’oro… scomparso
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Autori dell’opera sono due pinerolesi, Paolo Jannin e Federico Magrì, entrambi appassionati
di mineralogia, di speleologia e di montagne.
Il volume si può acquistare nelle migliori librerie al prezzo di 20,00 Euro.

