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“Il minatore si sentiva capace, perché riusciva a realizzare se 
stesso più che un operaio in fabbrica. Sul cantiere è lui che de-
cideva, che vedeva tutte le operazioni da fare per la sicurezza, 
per la produzione, partendo dall’avanzamento del minerale alle 
gallerie di tracciamento in roccia, dove si dovevano fare delle per-
forazioni. Il minatore è un tecnico, un operaio che ha  un valore 
intrinseco che molti non capiscono, un operaio specializzato che 
ha capacità che altri non hanno: non tutti potrebbero lavorare in 

miniera, nel sottosuolo. Diciamo che dopo aver fatto un turno di lavoro di 8 ore in miniera, al 
buio nell’ambiente ristretto di un cantiere, magari  a un km dall’imbocco, quando esce fuori al 
sole, considera tutto in un altro mondo, vede le cose con altri occhi, vede le cose che  quelli che 
non sono stati in miniera non riescono a concepire, pensa in un altro modo. Apprezza di più  
la luce, il giorno, ha tutta un’altra mentalità  dell’uomo normale, quello che vive sempre al sole: 
la sua vita è nelle tenebre. 
Quando si esce fuori dalla miniera si vede il mondo diversamente, si apprezzano  e certe volte 
si considerano le cose in un altro modo e magari le altre persone non ci capiscono”.                       

Italo Gino, minatore di S. Germano
 
Stimati Concittadini,
quest’anno il nostro babi ha pensato di ripercorrere con voi gli aspetti principa-
li della storia nelle nostre miniere di grafite, i cui segni sono ancora visibili nel 
paesaggio montano. Le miniere ebbero infatti una rapida diffusione e rappre-
sentarono per lungo tempo una fonte di guadagno sicura per molte famiglie, in 

alternativa al lavoro dei campi e 
all’emigrazione: hanno segnato 
un’epoca, uno stile vita di cui è 
indispensabile e doveroso con-
servarne la memoria.  
Il nostro amatissimo babi, si 
sofferma anche in particolare su 
alcuni progetti che l’ Ammini-
strazione intende promuovere 
nel prossimo futuro, confidando 

come sempre sulla collaborazione di tutti i suoi cittadini,  sulle associazioni e su 
quanti svolgono con passione azioni di volontariato per il bene di tutti.

                                                                                      Il SINDACO
                                                                    Reynaud Flavio

                                                                   Buon 2016 a tutti!!

Supplemento n. 1/2015 di Filo Diretto. Fotografie arch. privati.
Le testimonianze dei minatori sono tratte da Interviste registrate su nastro da Vanda Petrone 
negli anni ‘94-’96 e depositate presso la CM Valli Chisone e Germanasca.

www.valchisone.eu
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Il Comune di San Germano Chisone dista 
circa 8 km da Pinerolo, 45 da Torino e 48 da 
Sestriere. Il territorio che si snoda interamen-
te sulla destra orografica della valle, è in gran 
parte collinare e montuoso, con estese zone 
boschive, mentre le poche zone pianeggianti si 
trovano soprattutto 
lungo il corso del 
Chisone. Dai do-
cumenti in nostro 
possesso, la nascita 
del borgo si può 
datare intorno alla 
metà del XII sec. 
mentre il suo nome 
si deve al vescovo di Auxerre Germano, vis-
suto nel V sec., al quale è stata consacrata la 
Chiesa Cattolica. 
La comunità di S.Germano ha legato alcuni 
secoli della sua storia alle vicende dei Valdesi, 
i seguaci di Pietro Valdo da Lione giunti esuli 
nelle nostre valli, e a partire dal sec. XVI ha 
sempre registrato una consistente presenza di 
popolazione valdese.
Da un’economia prettamente contadina, 
nell’800 il paese ha subìto una progressiva 
trasformazione industriale, grazie allo sfrut-
tamento delle miniere di grafite a cui si ag-
giunse l’insediamento di un cotonificio, prima 
Mazzonis e poi Widemann. Da segnalare nel 
concentrico del paese, oltre all’ottocentesco 
Tempio Valdese e alla Chiesa Cattolica, la 
Villa Widemann, sede del Municipio, nella 
quale è ubicato il museumSkirochon e una sala 
espositiva dedicata al cotonificio Widemann, 
il Parco urbano da cui ha inizio il Percorso 
naturalistico VerdeAcqua-Sentiero Bianco 
(Itinerari tra storia e natura). Nella frazione 
Turina merita una visita la Chiesa Cattolica 
dedicata a S.Carlo Borromeo, e a Pragiassaut, 
il villaggio più elevato, è possibile visitare il 
Giardino Alpino Rostania.

Superficie: kmq 15,86
Altitudine: m. 488 (capoluogo) 
 m. 436 (alt min.)
 m. 1.579 (alt. max)
Latitudine: 44 53 0
Longitudine: 5 12 0
Distanza da Torino: km. 46
Abitanti: 1835 di cui 
 906 maschi e 
 929 femmine1

Santo patrono: Germano 30 ottobre
Festa popolare: seconda/terza 
 settimana di giugno
Mercato: venerdì mattina
Sagre e fiere: secondo lunedì di  
 maggio e di novembre
Frazioni: Turina 

Borgate:  
Azzari, Balmas, Barriere, Benna, Ber-
nardi, Bert, Bleynat, Briere, Burno, 
Campasso, Castellazzo, Chiabrandi, 
Chiotasso, Ciampetti, Ciauvina, Co-
lombatti, Combina, Corbiera, Don-
deinera, Dormigliosi, Fossat, Gaido, 
Gallian, Garde, Garossini, Gianassoni, 
Gondini inferiori, Gondini superiori, 
Grisse, Fornaisa, Marchisa, Martinat, 
Minusani, Ponte Palestro, Pragiordano, 
Pralarossa, Provenzal, Roccia, Ron-
caglia, Ronchi, Rosbello, Rua, Sagna, 
Sangle, Saretto, Savoia, Siborna, Ta-
gliaretto, Toison, Timonsella, Valetti, 
Verdura.
1 Dato aggiornato al 31/10/2015

INFORMAZIONI 
GENERALI sul 
COMUNE

ORARI ECOISOLA
Mar. 13,15-15,30
Giov. 10,30-12,45
Sab. 11-13
Info: aceapinerolese.it

Supplemento al n. 1/2015 di Filo Diretto. Testi di 
Clara Bounous. Fotografie: archivi  privati. 
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BERGERETTI Roberto
MARTINAT Dario
ZOGGIA Paola

REYNAUD Flavio
BOUNOUS Clara 
ALBERTI Renato
FOSSAT Milena
GARNERO Stefano
JAHIER Nadia
LONG Federica
MONDINO Valerio

 

ACEA SpA: REYNAUD Flavio
Consorzio Scuola Media: 
REYNAUD Flavio
Consorzio Imbrifero Montano: 
GARNERO Stefano
Unione delle Valli Chisone e Germa-
nasca: BOUNOUS Clara, BERGERET-
TI Roberto

Sistema Bibliotecario territoriale di Pi-
nerolo: FORNERONE Elisa
Redazione Filo Diretto/Lou Babi: 
BOUNOUS Clara, FOSSAT Milena, 
LONG Federica, GARNERO Stefano, 
ALBERTI Renato, MONDINO Valerio
Rappresentanti nell’Ass. Parco Comu-
nale Villa Widemann: FOSSAT Milena, 
LONG Federica, MONDINO Valerio, 
ZOGGIA Paola

Commissione elettorale: 
REYNAUD Flavio, JAHIER Nadia, 
MONDINO Valerio, MARTINAT Dario         
Commissione Giudici Popolari: 
REYNAUD Flavio, ALBERTI Renato, 
MARTINAT Dario
Commissione Igienico-Edilizia: DA-
MIANO Fiorella, CANONICO Raffaella, 
UGHETTO Michele, BAGOLIN Stefa-
no
Commissione Urbanistica: REYNAUD 

Flavio, ALBERTI Renato, BERGERET-
TI Roberto, DAMIANO, Fiorella, CA-
NONICO Raffaella, UGHETTO Miche-
le, BAGOLIN Stefano
Commissione per l’agricoltura e fore-
ste: GARNERO Stefano, MARTINAT 
Dario
Commissione Vigilanza Palazzetto 
dello Sport: GARNERO Stefano, 
MONDINO Valerio, BERGERETTI 
Roberto

 
 LA GIUNTA COMUNALE DI S. GERMANO CHISONE

REYNAUD Flavio 
Sindaco: Servizi generali, Bilancio, Urbanistica, Sanità, Rapporti coi cittadini e le Asso-
ciazioni, Patrimonio, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Viabilità, Ecopunti
BOUNOUS Clara
Vice-sindaco: Servizi Sociali, Istruzione, Politiche giovanili e sociali, Cultura,  Informa-
zione
ALBERTI Renato
Assessore: Lavoro, Commercio fisso ed ambulante, Agricoltura, Foreste, Ambiente ed 
Ecologia, Sport e Tempo libero.

• Il Sindaco e gli Assessori ricevono il pubblico su appuntamento

LE COMMISSIONI CONSILIARI

RAPPRESENTANTI IN ORGANISMI COMUNALI ED EXTRA-COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI S.GERMANO CHISONE
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LAVORI PUBBLICI
Durante l’anno, nonostante i tagli delle entrate, sono stati realizzati numerosi lavori sul territorio, grazie 
all’apporto di alcuni lavoratori in mobilità, di cittadini volontari e di consiglieri; altri lavori sono in fase di 
progettazione e/o realizzazione, altri sono stati oggetto di richieste di finanziamento, di cui per ora non 
abbiamo avuto conferma. Il calo dei contributi e degli oneri di urbanizzazione, non permettono infatti di 
poter effettuare opere rilevanti, se non attraverso eventuali proventi dei bandi finanziati. 

LAVORI ULTIMATI:
- adeguamento dell’impianto fotovoltaico dell’edificio scolastico secondo la nuova normativa;
- acquisto e stesa di asfalto nei punti  più deteriorati delle strade comunali;
- verifica  degli impianti antincendio e di sicurezza negli edifici comunali;
- interventi sul tetto dell’edificio comunale per eliminare infiltrazioni;
- lavori in borgata Briere, necessari per la messa in sicurezza della strada, con i fondi del PMO;
- sostituzione di alcune veneziane ammalorate dell’edificio scolastico;
- acquisto scaffalature per il locale cucina della mensa scolastica;
- ripristino della funzionalità dell’orologio del campanile della Chiesa Valdese, la cui gestione è in capo al 
Comune;
- tinteggiatura di tutta la recinzione della scuola, grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Istruzione;
- sostituzione e messa in sicurezza del cancello della scuola dell’Infanzia, lato impianti sportivi.
Come si è detto molti lavori sono stati eseguiti con l’ausilio del personale in mobilità presso il Comune 
(Bruno, Mauro, Ernesto e Claudio). Eccone in sintesi il dettaglio:
- diverse manutenzioni straordinarie nell’edificio comunale (pulizia coditoie, tinteggiature);
- la manutenzione ordinaria degli edifici comunali e dell’impianto di irrigazione del parco;
- parte del taglio erba lungo i cigli stradali, la manutenzione delle piante del parco, nelle aree verdi comunali 
e lungo i viali alberati;
- il rifacimento delle strisce pedonali;
- il rifacimento della segnaletica e la manutenzione nell’area camper;
- la  pulizia delle canalette lungo le strade della zona Ciauvina-Turinella.
Sono anche stati eseguiti rilevanti interventi di manutenzione da parte dell’associazione A.I.B. sulle rogge 
intasate da detriti che si sono accumulati durante l’anno, tagli di piante cadute su strade e sentieri a causa 
del maltempo.
Ricordiamo inoltre che la giornata del 26 settembre, dedicata alla sistemazione da parte dei volontari della 
biblioteca ha avuto un esito positivo ed ha permesso di iniziare la trasformazione di questo importante 
spazio per le scuole e per  tutta la popolazione. 

LAVORI IN CORSO:
Lavori finanziati dal PMO per un totale di circa € 163.000: 
- il taglio della vegetazione riparia lungo i rii Turinella e Ciauvina, tagli piante e manutenzione banchine 
su Strada Ciauvina-Saretto-Bleynat-Combina, lungo Strada Turinella- Dondainera- Valetti- Burno e 
lungo strada Turina - Pralarossa;
- interventi su strada Ciauvina-Saretto quali rifacimento muri di sostegno a causa delle frane dello scorso 
inverno, realizzazione canalette per la regimazione delle acque, istallazione barriere di sicurezza.
- l’installazione di barriere di sicurezza in borgata Roncaglia e in via I Maggio all’incrocio con la Strada 
Provinciale 168;
- la realizzazione di un muro di sostegno in località Gianassoni, che renderà possibile la creazione di un 
parcheggio per alcuni posti auto: questo intervento è realizzabile grazie alle opere di compensazione dovute 
al Comune da parte della ditta che ha costruito la Centrale idroelettrica sul torrente Risagliardo.
LAVORI IN FASE DI AVVIO:
- intervento su rogge borgate Fossat/Ponte Palestro, regimazione acque tramite canalette di scolo lungo 
la strada Turina-Fossat;
- lavori regimazione acque in zona “Fontana Suita”, rifacimento muretti franati, istallazione barriere di 
sicurezza;
-  intervento di adeguamento raccolta e scarico acque meteoriche in localita Gorge;
-  entro la primavera sono previsti lavori di manutenzione e posa canalette di scolo lungo la  strada Sangle 
- Prá La Mura.
Per quanto riguarda la ristrutturazione di una parte dell’area Widemann, i lavori inizieranno entro la fine 
del 2015 con termine entro ottobre 2016. Entro la primavera 2016 saranno ultimati in località Burno i 
lavori di consolidamento della frana, finanziati dalla Regione Piemonte. 
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PROGETTI IN CORSO:
- uno studio per l’adeguamento sismico ed energetico dell’edificio comunale e scolastico, in modo da poter 
accedere ai bandi per l’edilizia scolastica “Scuole Sicure”;
- un progetto per il miglioramento di tutta la rete di illuminazione comunale con nuove lampade a LED, 
con un risparmio del 50% sulle bollette, che ci permetterà di autofinanziare l’intero costo, senza gravare 
sulle finanze comunali; 
- un progetto di videosorveglianza sul territorio sulla rete a Banda Larga.

Lavori eseguiti dalla Squadra AIB Protezione Civile

Comba Siccarda prima e dopo i lavori   

Comba Chiabrandi prima e dopo i lavori

Prapounsun prima e dopo i lavori 
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ATTIVITÀ  PROGETTUALI  PER LA RICERCA DI CONTRIBUTI

In questi ultimi mesi il Comune ha avviato alla Regione Piemonte e ad alcune Fondazioni bancarie vari 
bandi, che  consentono di  presentare solo specifiche  tipologie di richieste, ai quali hanno partecipato 
anche  alcuni partners. Ecco per conoscenza i dettagli dei progetti inviati.
UN GIARDINO CHE GUARDA IL CIELO. Lo scopo è riqualificare e valorizzare l’area della Rostania, 
un sito di notevole ricchezza sia storica che ambientale, onde farla diventare una risorsa capace di portare 
indotto per il territorio. Il progetto prevede una riqualificazione generale del bene (ad esclusione del 
fabbricato), che, a causa dei notevoli cambiamenti climatici, non ha più avuto una costante manutenzione, 
ed ora è necessario provvedere con una serie di opere: la sistemazione dei sentieri, del laghetto e della 
fontana, la predisposizione di alcuni percorsi didattici (il bosco, il prato, le borgate, i pascoli, la Péira 
Éicrita), l’ausilio di guide appositamente formate. Pur essendo stato giudicato idoneo, la Regione non 
ha per ora finanziato il progetto per mancanza di fondi.
BIBLIOTECA SPAZIO APERTO. Il progetto prevede la creazione di una solida rete capace di gestire le 
attività di animazione della biblioteca ed altre iniziative che in futuro si vorranno attivare per ‘dinamizzare’ 
e rivitalizzare il tessuto socio-culturale del Comune. L’intento è che la biblioteca diventi  uno ‘spazio 
aperto alla cittadinanza’ e che in questo luogo possano nascere idee, capacità di mettere a disposizione 
le proprie competenze/conoscenze e offrire servizi alla popolazione locale, come la connessione Wi fi,  
l’acquisto di una postazione di navigazione su Internet, un nuovo tavolo per conferenze, consultazione di 
testi o semplicemente per studio, nuove pagine internet dedicate alla biblioteca e presenza sui social media, 
la sostituzione o l’incremento dell’arredamento per facilitare i laboratori scolastici e gli incontri culturali. 
L’apporto dei volontari permetterà di aumentare l’orario di apertura. 
S.GERMANO BORGO APERTO
E’ stato realizzato un progetto riguardante la fiera autunnale. L’iniziativa consiste nella richiesta di un 
contributo per rifare la cartellonistica deteriorata del Parco Widemann, dei pannelli rovinati del percorso 
Verdeacqua, creare un pannello per la Péira Eicrita, sostituire il cartello deteriorato del Tempio Valdese e 
crearne uno attualmente inesistente per la Chiesa della Turina. La Chiesa Cattolica ha  un cartello descrittivo 
in buono stato. Si è inoltre richiesto un contributo per realizzare un cartello da mettere fuori del MuseoSki 
e Sala Widemann, che spieghi che cosa si trova all’interno, e i cartellini da mettere accanto alle piante con 
il nome e una  piccola descrizione delle loro  peculiarità. 
PROGETTO SPORT PER TUTTI
Per rispondere al bando della L. 93 della Regione Piemonte è stato predisposto un progetto che prevede, 
come richiesto, di realizzare attività sia outdoor che indoor, finalizzate a  incentivare la pratica sportiva-
fisica,  o il semplice movimento da parte di tutte le fasce della popolazione cittadina. La pratica sportiva, 
associata a buone abitudini alimentari costituiscono aspetti fondamentali per garantire un buono stato di 
salute. La vita sedentaria infatti viene associata sia per quanto riguarda  i bambini che gli adulti o gli anziani 
a svariate malattie croniche molto frequenti. Sono previste attività di gioco e movimento per i bambini 
con cadenza regolare nel Palazzetto dello sport, oltre ad attività di camminate benessere lungo il sentiero 
Verdeacqua, incontri culturali su questi temi e altre attività di movimento e socializzazione per tutti anche 
nel periodo invernale. 
ART BONUS: SOSTENIAMO LA BIBLIOTECA COMUNALE E IL PARCO COMUNALE 
Il Comune ha aderito a questo interessante progetto attraverso il quale privati, aziende, associazioni no 
profit  possono effettuare donazioni a partire da 20 Euro, seguendo l’esempio di molti altri Comuni 
italiani.  
E’ un’opportunità attraverso cui il Comune individua alcuni progetti a cui dedicare eventuali donazioni 
mentre i cittadini e le imprese possono destinare qualsivoglia somma a tali progetti, recuperando una 
parte delle somme investite nei successivi tre anni. Sono stati individuati per le donazioni il Parco comunale 
e la biblioteca. 
Per la biblioteca sono previsti: l’acquisto di arredi per attività formative, un computer per navigare su 
internet, la realizzazione di pagine internet dedicate ai servizi offerti e alle attività di animazione della 
biblioteca [scuole, Asilo Vecchi (libri corpo 16), giovani, corsi formazione, ecc.]
Per il Parco comunale sono previsti: il miglioramento di alcune sue parti, con piante e arbusti fioriti e 
con bacche presenti nella stagione invernale, la sostituzione di pannelli deteriorati. L’obiettivo è rendere 
più attraente il Parco per i cittadini per i matrimoni, per gli eventi, per i visitatori.
L’Art Bonus è un vantaggio fiscale che consente al benefattore, per tutti i versamenti effettuati nel 2015, di 
avere diritto ad una detrazione fiscale del 65%, mentre nel 2016 la detrazione diventerà del 50%.  Il versamento 
deve essere effettuato sul c/c intestato al Comune di San Germano Chisone presso la Tesoreria Comunale 
- Banca Sella, Agenzia di San Germano Chisone, codice IBAN: IT56N03268524200B2906661560. La 
causale deve contenere la dicitura “Donazione Art Bonus” ed a seguire il tipo di bene che si vuole 
finanziare (qualora non fosse specificato il bene del progetto sarà a discrezione del Comune la scelta verso 
cui indirizzare la donazione). Le modalità per presentare la riduzione fiscale sono esplicitate nella circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31/07/2014. Art. 1 DL 83/2014 “credito di imposta per favorire 
le erogazioni liberali a sostegno della cultura” – Art Bonus.  L’iniziativa verrà replicata anche nel 2016.
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CULTURA – SCUOLA

MURALES. Per quanto riguarda le iniziative che si stanno svolgendo in collaborazione con le scuole 
e la direzione dell’Istituto Comprensivo, segnaliamo la preparazione con la guida dell’artista Coco Cano 
di alcuni murales lungo il percorso verso la biblioteca, che saranno probabilmente inaugurati durante la 
fiera primaverile.
SAN GERMANO CHISONE E PRAMOLLO TRA SCIENZA, STORIA E CULTURA: PRO-
POSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE 
Due comunità si uniscono attorno alla scuola, volontari e pensionati mettono a disposizione gratuita-
mente le loro conoscenze. I Comuni di San Germano Chisone e Pramollo e la biblioteca di San Ger-
mano Chisone hanno infatti realizzato per la scuola di San Germano Chisone un calendario di attività 
didattiche relative alla conoscenza del proprio territorio, della loro storia e cultura,  per lo più gratuite. 
Grazie al contributo di volontari e pensionati si intende sostenere la scuola, insostituibile presidio cultu-
rale del territorio, che da diversi anni subisce un progressivo taglio di fondi. Si è quindi messo a punto un 
‘pacchetto’ di iniziative finalizzato a fare riflettere le nuove generazioni su temi di cultura locale, attualità, 
cura di sé,  importanti per la formazione e la loro crescita. Tra gli argomenti proposti vi sono: la preistoria 
con visita alla Péira Eicrita e Roccho Velho, la Resistenza (Ticiun di Pramollo), il Museo SkiRochon e 
la Sala Widemann di San Germano, il Museo valdese di Pramollo sull’istruzione, laboratori di robotica 
e meccanica, i giochi di una volta, la cura di sè e sui corretti stili di vita, l’importanza dell’alimentazione, 
l’uso consapevole di cellulari e tablet, le erbe medicinali, la natura (sentieri Verdeacqua e Bianco a San 
Germano Chisone), oltre alle iniziative sulla promozione della lettura per le scuole dell’infanzia e prima-
ria offerte dalla biblioteca di San Germano Chisone. Le proposte sono state presentate alle insegnanti 
il giorno mercoledì 16 settembre dai due Comuni: un bell’esempio di collaborazione a sostegno della 
scuola. Un grazie ai volontari: i prof. Dario Seglie, Giancarlo Bounous e Clara Bounous, la dott. Anto-
nella Long, le ins. Vanda Petrone, Rosanna Pireddu e Marilena Long, i sigg, Caserta Antonio, Michele 
Fossat e Elisa Fornerone.
PREMIO PIEMONTE LETTERATURA 2015 
Ricordiamo  che la classe IV elementare ha vinto il 1° premio Piemonte Letteratura di Torino, nella Se-
zione Identità e territorio da parte degli studenti,  con una  simpatica e significativa filastrocca dedicata a 
San Germano e scritta con la comunicazione aumentativa  alternativa.
TRASPORTO SCOLASTICO
Prosegue la collaborazione con l’Ass. Le Ali Spiegate attraverso l’ausilio di 3 volontari, che accompagna-
no un bimbo e un ragazzo durante il  trasporto alle loro rispettive scuole.
Archivi storici. Si ricorda che il Comune dispone di un interessante archivio sul cotonificio Mazzonis-
Widemann, sia cartaceo che fotografico, che è stato ultimamente incrementato con parecchi reperti, 
oltre all’archivio comunale, che è stato recentemente riordinato fino al 1969, e che è possibile consultare 
su richiesta durante gli orari degli uffici comunali. Tra poco saranno anche disponibili le scansioni delle 
bellissime mappe quartierali settecentesche eseguite dal sig. Pier Luigi Cammarata. 
Depliant sui Sentieri. Con la collaborazione di una stagista, quest’estate è stato possibile realizzare in 
tre lingue 7 dépliant esplicativi di altrettanti sentieri di San Germano, che sono  scaricabili dal sito del 
Comune, sezione Itinerari escursionistici, o in visione presso la Trattoria Il Girasole. Si spera di poter 
incrementare anche  la cartellonistica, con l’auspicio che  i progetti descritti in precedenza giungano a 
buon fine.
ESTATE RAGAZZI
Quest’anno l’Estate Ragazzi  è durata complessivamente 9 settimane: dalla metà di giugno per le scuole 
elementari, da luglio alla metà di agosto per tutte le classi delle scuole (Elementari e Infanzia). Appros-
simativamente la frequenza è stata di 15/18 utenti a giugno, una quarantina a luglio e una decina ad 
agosto (circa il 60%  sangermanesi). Il tema degli incontri è stato molto interessante, le favole  sul testo 
di Rosalba Corallo. Sono inoltre molto piaciute le gite sul territorio, che molti bambini non conoscono o 
del quale non hanno molte informazioni al riguardo.
PROGETTO VOLONTARI CIVICI
La richiesta del Comune sull’ultimo numero di “Filo diretto” ha avuto buon esito. Finora hanno infatti 
risposto ben 5 volontari. Si ricorda a chi fosse interessato di dedicare una parte del proprio tempo libero 
per la collettività, basta che compili un modulo in Comune ed esprima la propria disponibilità nell’ambito 
dei seguenti settori: ambiente, servizi di accompagnamento, manutenzioni varie, biblioteca e cultura in 
genere, informatica, servizi amministrativi o tecnici, ma sono accette anche altre proposte.
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SPORT - TURISMO

Esprimiamo  vive congratulazioni  al sangermanese  Stefano Ali-
verti che ai primi di settembre ha vinto a Casablanca  la medaglia 
d’oro ai Campionati Juniores di bocce nella gara a coppie con 
Matteo Mana, contribuendo alla vittoria finale dell’Italia nell’im-
portante torneo. Gli atleti italiani  hanno complessivamente vin-
to 4 medaglie d’oro e una di bronzo. Partiti con un 37 su 47, 
che pareva già troppo lontano dal 46 su 60 stabilito dai francesi 
Perrault-Bonnet Ligeon, sono saliti in progressione a 45/55, 
46/58, 51/59 (miglior punteggio del mondiale), per chiudere la sfida che valeva il titolo, su 47/60 
utile a superare il 43/57 degli sloveni Svara-Povh.

IMPIANTI SPORTIVI
Dal mese di settembre la gestione degli impianti sportivi è stata affidata, 
dopo un primo bando di gara andato deserto,  all’Ass. J Gold School. 
Il Comune si adopererà affinché tutte le prescrizioni del capitolato venga-
no rispettate e che siano soprattutto effettuate le attività di promozione allo 
sport per i sangermanesi. E’ possibile visionare  il verbale della gara, come 
previsto dalla legge, nel settore bandi, appalti e concorsi sul sito del Comu-
ne, unitamente  all’avviso d’asta,  al regolamento e alla gestione del Centro 
Sportivo Aurora.

L’AREA CAMPER “Querce Rosse”, la cui riqualificazione è stata inaugurata il 18 aprile scorso, ha 
visto durante l’estate la presenza di un centinaio di camper: un risultato senza dubbio soddisfacente, 
essendo la prima stagione, che apporta un piccola entrata per il Comune, ma soprattutto lo fa cono-
scere; si cercherà comunque di valorizzare ulteriormente come 
punto di riferimento per il territorio quest’area ubicata presso il 
Centro sportivo Aurora, che dispone di 14 piazzole e si integra 
in modo ecosostenibile nel paesaggio. Nell’estate 2015 sono state 
realizzate a costo zero, le aiuole presso l’area: ortensie, lavande, 
spiree, hibiscus, forsizie, oltre ad un aiuola con erbe aromatiche, 
che contribuiranno a rendere più attraente l’area. 
Il sito è anche dotato di illuminazione, di un camper service, di 
una fontana per l’erogazione dell’acqua potabile, con colonnine 
per l’approvvigionamento elettrico delle piazzole.
Ricordiamo che all’ingresso dell’area e in p.zza Martiri della liber-
tà un cartello indica le modalità di fruizione. Occorre accreditarsi 
presso la vicina trattoria Il GIRASOLE, dove è anche possibile 
visionare i vari percorsi escursionistici del territorio. I camperisti 
compilano un questionario di gradimento quando soggiornano presso l’area, nella prossima edizione 
faremo un resoconto delle impressioni rilevate dai camperisti sul Comune e sull’accoglienza. 
LA FIERA AUTUNALE
La fiera autunnale, dopo il successo dello scorso anno,  si è ingrandita ancora con la presenza per 
il primo anno della  ‘Filiera legno’ dedicata al legno, una  realtà presente e viva sul nostro territorio, 
della dimostrazione di apicoltura, del concorso fotografico sul lavoro dei campi ieri ed oggi, per cui si 
ringraziano i cittadini che hanno inviato le foto. Ringraziamo anche i commercianti che hanno messo 
a disposizione i loro laboratori e partecipato attivamente a rendere la fiera un borgo ‘aperto’, facendo 
visitare o presentando le proprie attività, le associazioni e la biblioteca che hanno dato il loro apporto 
all’evento. Ringraziamo anche gli allevatori per la loro presenza e per avere realizzato, per il primo 
anno, il ‘roudounà’ e la sfilata del bestiame. 

GRUPPO DI CAMMINO
Il Comitato UISP di Pinerolo ha organizzato da ot-
tobre a dicembre una bella iniziativa nel nostro terri-
torio, invitando la popolazione a compiere una serie 
di interessanti camminate il mercoledì pomeriggio, con 
partenza alle 14,30 dal Parco Comunale.

Stefano Aliverti in azione con a fianco il 
compagno Matteo 
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Conosciuta fin dalla più remota antichità, per il suo potere colorante, e perché si 
pensava che contenesse piombo, la grafite fu inizialmente chiamata “plumbago” nei 
paesi anglosassoni,  “piombaggine” in Italia, e nelle nostre  valli  “terra nera” (tèro 
nìero). Nella preistoria era utilizzata  in Franconia come colorante per le decorazioni 
di urne e vasi funerari. Solo nella seconda metà del XVIII sec. si conobbe però la  
sua vera natura. A scoprirlo  fu  il geologo  Abraham Gottlob Werner provando 
che  la grafite non conteneva piombo ma carbonio, come il diamante, ma con una 
diversa disposizione degli atomi. Werner propose quindi  di chiamarla grafite (dal 
greco scrivere). 
Ci sono però vari tipi di grafite, a causa della loro diversa origine; alcune grafiti 
hanno una struttura amorfa: a volte sono di aspetto terroso, friabile, di colore nero 
e untuose al tatto; a volte si presentano in aggregati compatti piuttosto duri, poco 
untuosi e di lucentezza semimetallica; altre grafiti hanno struttura cristallina che si 
manifesta in due aspetti: il primo in aggregati laminati o aghiformi, fibrosi e simili 
al legno, di colore nero o grigio plumbeo argenteo e molto untuosi (Ceylon), il 
secondo si presenta lamellare, scaglioso, nero e con lucentezza metallica brillante 
(Madagascar). In base alla differenza di energia  per mezzo del calore di combu-

stione, si scoprì quindi che c’erano due varietà di grafite: una di tipo A, di aspetto  cristallino, in 
associazione a rocce eruttive e di derivazione magmatica,  una di tipo B,  cosiddetta amorfa, in 
relazione a rocce sedimentarie e con giacimenti di carboni fossili,  presente in gran quantità nei 
giacimenti pinerolesi.
Se il diamante e la grafite hanno  identica composizione chimica,  hanno però delle caratteristiche 
fisiche e chimiche molto  diverse tra loro. Il diamante ha un solo reticolo cristallino cubico, in cui 
gli atomi di carbonio sono molto vicini tra loro e ognuno di essi lega altri 4 atomi, formando una 

struttura continua e tridimensionale costituita da tanti tetraedri; la grafite 
ha invece un reticolo esagonale in cui gli atomi di carbonio sono disposti 
su dei piani, dove ognuno di essi si lega ad altri 3, formando degli esagoni 
con uno spazio vuoto al centro. Ogni piano è 
unito al soprastante e al sottostante da deboli 
legami chimici che spiegano la facilità con cui il 
minerale si sfalda  dividendosi in foglietti. 
Inoltre, mentre il  diamante ha una durezza ele-
vatissima, il valore massimo della scala Mohs, 
la grafite  è esattamente l’opposto, (durezza 1 
della scala Mohs). Al pari del diamante è tra-

sparente ai raggi X, è un’ ottima conduttrice di calore e di elettricità, 
e ha un’ alta temperatura di fusione; è inoltre inattaccabile dagli acidi,  
e se è arroventata  si ossida all’aria con estrema lentezza. Nelle appli-
cazioni tecniche si sogliono in genere  distinguere le varietà lamellari, 
bacillari. fibrose, o compatte. Per ovviare alla povertà di carbonio è necessario”arricchire” la 
grafite, con un  procedimento industriale che ne aumenti la percentuale attraverso un procedi-
mento industriale che elimina i materiali “diversi”, con soluzio-
ni acquose di acido fluoridrico e solforico. L’industria moderna 
sottopone solitamente la grafite naturale a una purificazione 
meccanica mediante triturazione e setacciamento o lisciviazione 
con acqua corrente, liberandola dalle impurità presenti (sabbia, 
pirite), preparando così la grafite artificiale. Si ricorre inoltre alla 
purificazione per via chimica quando si vuole ottenere grafite 
purissima. Quella naturale si distingue da quella artificiale per-
ché non contiene mai zolfo.

LA  GRAFITE

Grafite grezza

Grafite in polvere

Schema  dell’atomo del diamante e  
della grafite
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Minatori della miniera Vivian di 
Inverso Pinasca

Nel passato in Italia la grafite è stata estratta oltre che in Piemonte, anche in Ligu-
ria e Calabria. Nel Pinerolese i filoni grafitici provenivano da Saluzzo, passavano in 
Val Po, salivano verso Barge e da qui proseguivano fino a Bricherasio per arrivare 
in Val Chisone allargandosi per 15 km sulle due sponde del torrente sino a Roure 
(vallone Garnier), e ripiegare assottigliandosi verso Giaveno e Cumiana.
I giacimenti delle nostre valli erano  suddivisi su tre banchi principali nettamente 
distinti e paralleli e con andamento abbastanza regolare. Le miniere più importanti 
(oggi tutte chiuse) si trovavano a quote comprese tra 500 e 1.000 m. Il minerale era più tenero del 
talco, conteneva  dal 30 al 75% di carbonio, mentre in altri giacimenti nel mondo si arrivava al 90%. 
Nella nostra valle le principali miniere erano collocate lungo il piccolo vallone di Pramollo, la media e 
bassa Val Germanasca e la bassa Val Chisone. Dagli inizi dell’800 per circa un secolo l’estrazione della 
grafite avvenne in corrispondenza degli affioramenti del minerale stesso, con scavi a cielo aperto di 
modesto sviluppo, spesso “a conduzione familiare”. Solo intorno al 1860, dopo un primo tentativo, da 
parte statale, di imporre l’applicazione della Legge Sarda del 1859,  che proibiva l’impiego in miniera 
di ragazzi di età inferiore ai 15 anni, l’attività si concentrò attorno ad alcune concessioni richieste da 
privati, ove erano stati individuati filoni particolarmente importanti come 
quelli di Timonsella, Bosco Borello, Icla-Brutta Comba nel nostro Co-
mune, e di Siassera in quello di Pramollo.  Successivamente furono anche 
autorizzate ricerche nei Comuni di Inverso Pinasca, Perosa e Villar Perosa 
(Miandassa). Quelle di Inverso (Pons, Comba Viola, Gran Roccia, Mas-
seillotti, Peyrotti) non avevano un accesso carrozzabile, per cui il minerale 
estratto era fatto discendere in slitta fino alla strada.  In quegli anni le 
miniere pinerolesi producevano circa 84 t di minerale.
Nel 1990 Davide Vinçon,  Enrico Rostan e Ernesto Robert, insieme a   
Paolo Marengo, Carlo Salton e Luigi Maffei costituirono la Società Ano-
nima Italiana delle Grafiti che comprendeva le miniere di Siassera,  il per-
messo di ricerca a Pomeano, Grangiassa, Comba dei Chiotti,  Masselli, e 
successivamente rilevò anche  le concessioni di Comba Oscura (Bricherasio) e Masseilotti-Peyrotti 
(Inverso Pinasca).
Alla fine dell’800 due Compagnie riuscirono a raggruppare molti proprietari dei terreni tra cui le mi-
niere di Vinçon, che aveva anche in locazione il mulino di Volavilla: la Anglo Italian Talc & Plumbago 
Mines Company,  dell’inglese Huntriss, del conte di S. Martino e di Enrico Brayda (5 concessioni), e 
la già citata Società Anonima Italiana delle Grafiti (3 concessioni), le quali introdussero un sistema più 
razionale di coltivazione con riempimento, ampliarono parecchie miniere (Icla Pramollo, Brutta Com-
ba, Dormigliosi, Timonsella); sostituirono alle slitte un trasporto combinato su ferrovia a scartamento 
ridotto e su funicolari. Nel 1898 la prima Società acquisì anche l’impianto di macinazione del Mala-
naggio, che fu notevolmente ristrutturato, con 82 dipendenti  e capace di produrre 50 t di grafite. 
Nel 1907, quando nelle  concessioni di grafite erano impiegati 156 operai con una produzione di  
6.700 t di minerale,  la quasi totalità dei siti venne acquistata dalla Società Talco e Grafite Val Chisone, 
che negli anni 1920-30 produsse  8.000 t di minerale, con circa 200 operai tra minatori e addetti alla 
macinazione. La produzione di grafite della zona raggiunse il suo apice grazie all’apertura di nuove 
gallerie nelle frazioni Pons,  Masselli e Clot Boulard a Pomaretto da parte della Ditta Necco di Pine-
rolo, che tra il 1910 e il 1960 operò in queste gallerie. Il minerale veniva prevalentemente esportato in 
Francia, Inghilterra, Austria, Germania e anche in America.

A quel tempo il consumo della grafite  in Italia era ripartito per 
il 75% nelle fonderie e per il 20% nei colorifici, cartiere e fabbri-
che di pneumatici come materia colorante; il resto era impiegato 
come prodotto lubrificante per armi e ingranaggi. Durante la Pri-
ma Guerra Mondiale fu proibita l’esportazione e crebbe la do-
manda interna di grafite. Con la fine del conflitto la produzione 
subì però un drastico calo, e ad aggravare la situazione intervenne 
la proibizione di esportare tale prodotto all’estero, visto il suo 
impiego in campo bellico,  nonché a causa dell’arrivo sui mercati 
di prodotti austriaci di qualità più elevata.

Anni ‘20. Festa di S. Barbara a Garnier

LE MINIERE DELLA VAL CHISONE
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Poiché nel XIX sec. la legislazione mineraria annoverava il talco e la grafite 
sotto il regime delle cave, che potevano essere sfruttate con molta libertà, 
era nata  una grande frammentazione dell’attività estrattiva con decine di 
microscopiche imprese dedite alla coltivazione dei giacimenti con mezzi 
artigianali  seguendo i filoni in superficie. A S. Germano le prime conces-
sioni  per la coltivazione della grafite vennero rilasciate a partire dal 1890, 
come si è detto,  a Vinçon Davide e al conte Brayda.  Il primo iniziò ad ac-
quistare varie piccole cave a cielo aperto dai proprietari dei terreni, si spinse 
anche a Inverso Porte e Inverso Pinasca, e poi ottenne le concessioni per 
lo scavo. La sua attenzione si concentrò però nelle zone di Brutta Comba, 
Dormigliosi (quote 814-759) ed iniziò i lavori intorno al 1870.  Nel 1899 

ottenne anche  la concessione di Siassera in società con Rostan Enrico. La Ditta E.  Brayda e C. coltivò 
le miniere in località Timonsella, (750 m),  altre  sul versante sinistro del Risagliardo e anche verso 
la valle del Chisone. Queste ultime avevano inizialmente un accesso carreggiabile, sicché il minerale 

scendeva in slitta fino alla strada mulattiera più vicina.
La miniera di Timonsella sul versante nord e presso l’omonima frazio-
ne, era una concessione molto piccola detta anche Menusan, che con-
finava con la concessione Dormigliosi del sig. Vinçon, la pendenza era 
molto forte verso sud ed era suddivisa in  almeno due strati. In questa 
zona vi erano anche altri ricercatori con coltivazioni meno importanti 
che confinavano con queste due concessioni: nacquero inevitabilmente 
delle dispute poiché gli sconfinamenti erano frequenti e incontrollati, 
tanto che nel 1896 i lavori furono sospesi per alcuni mesi. La miniera 
Icla sulla destra del Vallone di Pramollo, aveva una discreta pendenza, 
l’affioramento di 500 m si perdeva verso ovest, e verso est era limi-
tato dal Risagliardo,  tanto che il minerale doveva essere  trasportato 
a spalla per un centinaio di metri onde poter attraversare il torrente; 
verso Brutta Comba si scoprirono altri due strati di 
minerale, ma qui già esisteva una coltivazione del sig. 
Vinçon. Nel 1894 la produzione dell’Icla era di 750 t,  
nel 1895  di 1.300 t  e nel 1896 di 1.500 t.
La Ditta Brayda  nel 1891  rilevò ancora   una parte 
delle cave di grafite della valle e nel 1895 la totalità 
delle proprietà di Luigi Sery.
In quegli anni il prezzo medio della grafite  era di cir-
ca 40 lire a t, assai inferiore rispetto alle altre grafiti 
scavate nel mondo, ciò a causa dei metodi di raffina-
tezza piuttosto grezzi con cui era lavorata, poiché era 
generalmente solo usata come colorante.
Le maggiori miniere di grafite della valle erano certa-
mente queste del Vallone di Pramollo, da cui usciva-
no i 9/10 della produzione totale.
La più importante miniera era quella di Icla-Brutta 
Comba, che venne aperta nel 1893 da una ditta di 
Liverpool, come si è detto, la Anglo Italian Talc 

and Plumbago Mines Comp., che nel 1898 iniziò a Malanaggio la costruzione di 
un impianto di macinazione,  riunendo due concessioni (quote 590-647).  Nel 1910 
produceva da sola 2.000 t di grafite; seguivano le miniere di Siassera (Pramollo) e 
Masselli (Pomaretto). Nel 1929 in Val Chisone si raggiunse con 8.000 t la  massima 
produzione del minerale.

Richiesta di Davide Vinçon al 
Comune per una ricerca. 

1994. Lettera della Ditta Sery Brayda 
riguardante la miniera Menusan

NEL VALLONE DI PRAMOLLO

Concessione Dormigliosi

Concessioni Timon-
sella, Brutta Comba e 
Balziglia
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Polacchi al lavoro

All’Icla si lavorava ai livelli Liverpool  Inf. e Sup. e Risagliardo, 
fino alla zona degli Airaletti (Pramollo). Si seguivano sia la vena 
di tetto che quella di riposo, mentre nelle concessioni dei Dor-
migliosi e Timonsella si eseguivano prevalentemente lavori di ri-
cerca e preparazione. A Pramollo dopo la borgata Tournim Sup.
ri, nascosta tra i boschi in località Siassera, si diramavano varie 
gallerie e il minerale estratto veniva fatto discendere mediante una 
teleferica fino alla strada per S. Germano, e di lì portato sui carri 
al mulino.
All’interno delle gallerie il minerale era trasportato con carrelli su 
rotaia, e poi dagli anni 1950 con convogli trainati da locomotori. 

Nella miniera Icla-Brutta 
Comba la grafite  si pre-
sentava in cristalli, costituiti 
da lamine nerastre, general-
mente non ben formati, in-
fatti in  rarissimi casi,  i con-
torni esagonali erano molto 
ben definiti ed evidenti, con 
striature triangolari.
Lo sviluppo sotterraneo della 
miniera era di 5-6 Km, con  una profondità massima di 520 
m. Quando fu assorbita dalla Società Talco e Grafite, occu-
pava fino a 65 minatori, finché  fu chiusa nel 1984, quando 
ormai vi lavoravano pochi italiani e una decina di polacchi. 

Una parte della grafite era utilizzata dalla Socie-
tà nel suo stabilimento di elettrodi di Pinerolo 
(1923), ma finita la II Guerra Mondiale, le im-
portazioni del minerale dall’estero (Ceylon e Ma-
dagascar) misero in crisi la produzione locale.
Il minerale estratto a San Germano che conte-
neva  al massimo il 50%, raramente il 60% di 
carbonio,  non poteva più competere sul mercato 
con grafiti che avevano percentuali anche supe-
riori al 90% (es. Madagascar) ed a costi inferiori. 
Gli investimenti, sia per la miniera, quanto per 
lo stabilimento sarebbero stati ingenti e quindi 
non più sostenibili i costi di gestione, mentre il 
mercato tecnologicamente sempre più evoluto, 
richiedeva minerali sempre più puri.

 Fabbricati a Châtagnaré

L’entrata della galleria a Châtagnaré oggi

Uscita di una convoglio dalla galleria Ribasso 
(m 540)

1910 Festa dei minatori  a Pramollo

Una delle tante 
gallerie murate

 La teleferica di Rue
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Con il passare degli anni, come si è detto,  sorsero delle 
imprese più sviluppate, che iniziarono ad assorbire le pro-
prietà di quelle più piccole. Nel 1907 la Società Talco e 
Grafite Val Chisone, con l’intento di  riunire le varie ditte 
concorrenti e costituire un unico organismo per combat-
tere la concorrenza straniera sui mercati internazionali, si 
costituì con un capitale di 2 milioni di lire, con azionisti 
interamente italiani, e subentrò dapprima alla Anglo Italian 
Talc and Plumbago Mines Company, società a capitale prevalentemente inglese. Iniziò lo sfruttamen-
to dei giacimenti di tipo industriale ampliando i cantieri di ricerca ed acquisì nel nostro territorio le 
miniere di Icla Pramollo, Brutta Comba, Dormigliosi, Timonsella, Gran Roccia, Comba Viola, con 
i  relativi mulini. Nel 1909 acquisì anche le miniere restanti della Società Anonima Italiana Grafiti 
(Comba Oscura, Masseilotti-Peyrotti, Masselli-Gilli, Siassera), con i relativi mulini, oltre a numerosi 
permessi di ricerca. Furono eseguiti molti avanzamenti, dalla concessione Brutta Comba all’Icla di S. 
Germano-Pramollo, vennero coltivati livelli superiori a quelli denominati  Liverpool e  Risagliardo; 
furono inoltre eseguiti numerosi lavori nei cantieri di Bosco Borello, nelle concessioni Timonsella e 
Dormigliosi. Altre miniere minori erano gestite dalla ditta G.A. Baldracco e Nipote in Villar Perosa, 
dalla ditta Carlo Necco a Pomaretto, dalla ditta Fratelli Tron a Pomaretto e a Garnier, e dalla ditta       
B. Bertalot  a Inverso Pinasca. La produzione totale di tutte le 10 concessioni era di 6700 t con l’im-
piego di 156 operai.
Il processo di riunificazione si concluse intorno al 1920, con l’acquisizione delle ultime quote delle mi-
niere di talco Fontane, Maniglia e Comba la Fracia, sicché la Società Talco e Grafite si ritrovò ad avere 
quasi il monopolio della produzione di tali minerali delle valli Chisone e Germanasca e ne divenne la 

principale Compagnia estrattiva italiana. 
La Società  affidò la direzione tecnica al rag. Sartorio e al perito minerario 
Salton, proveniente da un’altra azienda specializzata nell’estrazione della 
grafite; poi nel 1911 il Consiglio Direttivo dell’azienda conferì all’ingegner 
Ercole Ridoni l’incarico di effettuare un’accurata ricognizione sulle minie-
re già di proprietà della Società e su quelle della ditta Tron (talco), delle 
quali era in progetto l’acquisizione. Ecco un interessante stralcio della sua 
relazione del  settembre 1911, che rimarca alcune problematiche legate 
soprattutto al personale: “E’ un fatto lamentato dalla Direzione tecnica delle 
miniere quello della mancanza di operai stabili, a mesi si hanno quasi in abbondanza, 
a mesi mancano assolutamente. E’ poi un cambiarsi incessante degli individui; appena 
i nuovi venuti, se giovani specialmente, hanno acquistato un 
po’ di pratica, lasciano i lavori per recarsi altrove, allettati 
da maggiori guadagni, così il personale viene per la gran 
parte rinnovato con elementi poco pratici e poco capaci di 
dare dei risultati soddisfacenti. Il prezzo elevato degli avan-
zamenti e la poca produttività della mano d’opera sono una 
conseguenza di questo stato di cose”. 
Negli anni del fascismo La Talco e Grafite raf-
forzò la sua struttura padronale diventando una 
società per azioni, i cui azionisti erano membri 
di una stessa famiglia (Prever-Villa). Durante tale 
periodo molte gallerie divennero anche rifugio dei 
partigiani. Nel 1923 La Società avviò una fase di 

espansione verticale iniziando la lavorazione di materiali isolanti a Villar  Pe-
rosa e di elettrodi a Pinerolo, in una struttura dove dapprima esisteva uno 
iutificio. Terminata la guerra la Società decise di rinnovare gli impianti: spostò 

lo stabilimento di isolantite a Pinerolo ed effettuò gra-
dualmente migliorie tecnologiche, utilizzando le pale 
meccaniche per lo sgombero, ed introdusse il casco 
protettivo con batteria per l’illuminazione personale 
dei minatori.

La signora Ada Villa alla miniera Gianna

Lo stabilimento Elettrodi di Pinerolo 
nel 1926

Lo stabilimento Elettrodi nel 1998
Preparazione delle materie prime 
nella fabbrica di Elettrodi  

La teleferica di Roure

LA SOCIETÀ TALCO E GRAFITE

Il rag. Piero Sartorio e l’ing. Ercole  Ridoni
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Mentre all’inizio dell’ estrazione del minerale, la macinazione era effettuata da  una decina di  
mulini artigianali sparsi nelle valli, come  quello di S. Germano (Volavilla) o di Perosa della ditta 
Garnier, azionati spesso mediante energia animale, alla fine del XIX sec., vennero costruiti un 
mulino di talco a S. Sebastiano (Perosa Argentina) dalla Ditta F.lli Tron, e successivamente i 
mulini del Malanaggio (Porte): un mulino era per la grafite e un altro più grande per il talco. Al 
Malanaggio fu successivamente trasferita tutta la lavorazione. Anche gli uffici della Direzione, 
con una profonda trasformazione del sito e con un grosso recupero del vecchio fabbricato. Gli 
addetti alla macinazione del talco e della grafite nel 1970 erano 136 (più 45 allo stabilimento di 
San Sebastiano). A varie riprese arrivarono anche gli impiegati: l’ufficio tecnico, l’ufficio acquisti, 
e nel 1997 per ultima la logistica.
Successivamente al 1976 si dovette assistere però al ridimensionamento degli occupati, a causa 
della crisi internazionale del mercato e della concorrenza sempre più agguerrita, che portò ad una 
netta caduta delle vendite, da attribuirsi principalmente alla crisi del settore cartario. Nel 1983 
chiuse l’Isolantite, l‘anno seguente si chiusero anche gli Elettrodi e l’ultima miniera di grafite, 
quella di S.Germano: di conseguenza anche il reparto di macinazione cessò poco dopo l’attività. 
La Società era sull’orlo del collasso. Siamo giunti ormai al 1989, quando alla Società Talco e Gra-
fite Val Chisone subentrò la multinazionale  canadese Talc de Luzenac - Luzenac Val Chisone,  
presente in Europa oltre che in Francia, in Spagna, Austria, Germania e  Belgio.  Nel 1910 i di-

pendenti erano 236,  che poi diminuirono progressivamente.
Per poter ridurre i costi e battere la concorrenza fu necessario rinno-
vare radicalmente tutti i settori della lavorazione, con l’introduzione 
di nuove tecnologie, la modernizzazione degli impianti e l’apertura 
nel 1995 a Pomeifré di una nuova galleria di talco denominata “Rodo-
retto”,  mentre vennero chiuse definitivamente i cantieri di talco della 
Gianna, e nel 2002 quelli di Crosetto.  Dal febbraio 2006 la Società 
Luzenac Val Chisone entrò a far parte del Gruppo anglo-australiano 
Rio Tinto Minerals, leader mondiale nella produzione di minerali in-
dustriali,  e nel 2010 subentrò  la francese Imerys Talc Italy S.P.A,  che 
estraeva, lavorava e distribuiva talco lamellare secondo i più recenti 
fabbisogni del mercato. L’attività estrattiva prosegue oggi all’interno 

della sola miniera Rodoretto, da cui si estrae un talco purissimo, tradizionalmente utilizzato nella 
cosmetica, ma anche in molte altre applicazioni: materie plastiche, vernici, ceramica e carta. La 
produzione annuale 
è di circa 30.000 ton-
nellate, di cui il 60% 
destinato all’espor-
tazione. Lo stabili-
mento di macina-
zione di Malanaggio 
ha inoltre ottenuto 
la conformità alle 
linee guida IPEC-
GMP per i prodotti 
destinati all’industria 
farmaceutica.

 Il Mulino di S. Sebastiano                                                           Foto di Gruppo al Malanaggio: operai, famigliari e maestranze                        

Anni ‘90. Una miniera della Luze-
nac Val Chisone

Uffici. L’attuale  entrata degli uffici della Imerys 
Talc Italy

Malanaggio. Stabilimento di macinazione (m 445)
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Gli affioramenti. 
Come si è accennato, fino alla metà dell’800 l’estrazione del minerale era condotta con sistemi 
di fortuna e avveniva in corrispondenza di affioramenti, tagli superficiali del terreno, con scavi a 
cielo aperto e senza alcun metodo: si cercava di seguire il filone aprendo delle rudimentali galle-
rie, da cui si dipartivano brevi traverse mettendo dei pilastri a sostegno del tetto, finché il tutto 
franava e così si aprivano altre traverse. Per lungo tempo la grafite fu scavata spesso abusivamen-
te dagli abitanti dei luoghi nei periodi dell’anno in cui i lavori agricoli erano sospesi. 
Secondo una legge in vigore fino al 1859, la grafite era un minerale di prima classe, tra quelli cioè  
di interresse pubblico/sociale, da cui si potevano estrarre prodotti metallici o combustibili ed 
era soggetto per la ricerca ad una concessione prefettizia o regia, al massimo triennale,  mentre il 
talco era di 2° classe, per cui il padrone del terreno, era anche il padrone della cava. Queste nor-
mative stimolarono inevitabilmente la corsa per l’accaparramento dei terreni. Successivamente la 
crescita delle coltivazioni 
richiese il ricorso a mi-
natori del Canavese, che 
avendo già lavorato nelle 
miniere sarde  o di altre 
regioni, avevano acquista-
to dimestichezza nell’arte 
mineraria. Si introdussero 
così l’abbattimento delle 
rocce per gradini rovesci 
(trance soprapposte, con 
ripiena dal basso verso 
l’alto), lo scavo di gallerie 
e  il trasporto per mezzo 
di vagoncini sopra binari. 
I minatori lavoravano ge-
neralmente  su tre turni, 
due durante il giorno per 
la produzione e uno not-
turno per la manutenzio-
ne o per le modifiche.

Le gallerie. 
Esauriti gli affioramenti era necessario seguire i filoni nel sottosuolo. Si iniziavano così i lavori 
di tracciamento con gallerie per tagliare trasversalmente la formazione geologica, dapprima in 
modo irregolare e senza precauzioni. La parte superiore di una galleria era detta volta, le parti 
laterali pareti, quella inferiore suola o piede.
Poi a intervalli più o meno regolari si aprirono delle vie di comunicazione tra un livello e l’altro 
con discenderie o rimonte, pozzetti e fornelli. Le discenderie collegavano due livelli dall’alto al 
basso, le rimonte collegavano due livelli dal basso verso l’alto, i pozzi erano generalmente  attrez-
zati per sollevare persone o materiali, i fornelli per il gettito di materiale o per il passaggio di linee. 
All’inizio non si parlava ancora di ripiena (riempimento dei vuoti con roccia sterile), ma di colti-
vazione in avanzamento a trance orizzontali montanti con ripiena sciolta al piede e abbattimento 
con gradino rovescio, usando l’esplosivo (coltivazione per trance soprapposte con ripiena  dal 
basso verso l’alto). Le gallerie erano indispensabili per il trasporto del materiale scavato e di riem-
pimento, per il transito degli operai, per la ventilazione, per le condutture dell’acqua e dell’aria.

LA COLTIVAZIONE
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Gli abbattimenti. 
I mezzi impiegati dipendevano dalla durezza e compattezza delle rocce e dalla presenza di fes-
sure. Per  quelle più tenere si usava il piccone che intagliava la roccia, per quelle dure era invece 
necessario impiegare gli esplosivi. Per i fori delle mine si utilizzavano mazze, barre-mina e pisto-
letti, che richiedevano un certo impegno. Se l’esplosione tardava, occorreva aspettare almeno 10 
minuti prima di accorrere. Molto pericoloso era infatti scaricare una mina inesplosa.
L’introduzione dei martelli pneumatici consentì di procedere più celermente per i fori di mina, 
ma tale procedimento si dimostrò nocivo per la salute dei minatori poiché sprigionava una gran-
de quantità di polvere che facilitava l’insorgere di  malattie come la silicosi. Solo con i perforatori 
ad acqua e successivamente con l’impiego della dinamite e dell’elettricità si potevano  far esplo-
dere simultaneamente più mine, diminuendo tale incidenza.

Le armature. 
Le armature servivano per proteggere gli operai dalla caduta di 
frammenti di roccia e perché la galleria potesse resistere meglio 
alle pressioni. Se la roccia era solida non sussistevano particolari 
problemi, se invece non era molto compatta, bisognava ricorrere 
a rinforzare l’armatura della volta e delle pareti. Tali protezioni 
erano generalmente  costituite con il legno di larice, acacia e ca-
stagno, perché resistente all’umidità e alle rotture. Si trattava di un 
quadro a tre lati: due montanti laterali ed un cappello (trave orizzontale), a cui poteva, in caso di 
pavimento poco consistente, aggiungersi una suola. Tra un quadro e l’altro, distante un metro, si 
inseriva un tronchetto detto batacchio, tra il quadro e le pareti erano posizionati dei tronchetti o 
assi per contenere la pressione laterale ed evitare le frane. Tra il quadro e la volta erano inseriti 
altri tronchetti chiamati “marcia avanti” per assicurare l’aderenza dell’armatura. I vari pezzi del 
quadro erano tenuti assieme da lunghi chiodi  o graffe di ferro, e più recentemente dal cemento 
armato. 
La ventilazione. Allontanandosi dall’imbocco delle gallerie, la circolazione dell’aria diventava 
sempre più difficile, essendo un complesso intrico di vie di comunicazione a diversi livelli,  fu 
perciò necessario introdurre dei compressori per garantire una sufficiente  ventilazione.
L’eduzione. Le gallerie di grafite  raggiungevano grandi profondità, anche al disotto dell’alveo 
dei fiumi, va da sé che l’ambiente di lavoro era molto umido. Era quindi necessario immettere 
delle pompe e sfruttare possibilmente  la gravità e le gallerie di livello (quelle principali che si 
collegavano con le altre) lievemente inclinate verso l’uscita.
Il trasporto. Il minerale abbattuto dapprima  era portato all’esterno delle gallerie con la gerla e le 
carriole. Solo all’inizio del 1900  il trasporto  venne eseguito a mezzo di decauville con vagoncini 
spinti a mano. Successivamente nel dopoguerra e con l’introduzione dell’aria compressa furono 
introdotti i  locomotori elettrici.
I mulini. Agli inizi delle coltivazioni tutto il minerale era trasportato a Briançon, poi in val-
le sorsero vari piccoli mulini, una quindicina: ogni ricercatore ne aveva uno, là dove c’era un 

salto d’acqua che permetteva l’impiego 
di una ruota idraulica e l’energia veni-
va fornita da antiquate ruote idrauli-
che a palmenti.  Allora non si badava 
alla purezza e al colore del minerale e 
l’ambiente era saturo di polvere. Con 
la crescita commerciale, le Compagnie 
costruirono, come si è detto, i mulini 
di San Sebastiano e Malanaggio, sosti-
tuendo alle ruote idrauliche le turbine, 
e vennero anche introdotti sistemi ade-
guati di ventilazione e aspirazione.
Il mulino di grafite di Perosa Argentina
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Le miniere delle nostre valli sono state per almeno un secolo non 
solo importanti per l’economia della zona, ma anche per l’indu-
stria mineraria in senso più ampio, tanto da trarne anche esempi 
per la letteratura del settore. La miniera Icla Brutta Comba di  
San Germano ad esempio  è stata  infatti  usata per  descrivere  la 
modalità di scavo a trance nel manuale Hoepli del 1938.
Ecco alcuni passi di quel testo:

Le Trance discendenti 
Quando in strati molto inclinati il materiale è talmente franoso, 
fragile, che riesce difficile, sia pure con marciavanti, un tavolato 
di legno trasversale che sostiene il terreno, si possono coltivare 
le trance in ordine discendente, iniziando cioè dalla trancia I (fig. 
A), sotto la galleria di testa del massiccio.

Dopo aver vuotato la trancia del materiale utile, si posano delle 
guarniture al piede, e si riempie bene con la  ripiena. 
Si può quindi iniziare la coltivazione della trancia II 
sottostante e così di seguito.
Anche in questo caso ogni singola trancia può esse-
re coltivata per metà lunghezza, partendo dalla di-
scenderia C D e l’altra metà dalla discenderia E F.
La coltivazione a trance orizzontali, è frequente-
mente adottata nelle miniere di grafite del Piemon-
te e della Liguria. Basterà citare ad esempio l’or-
ganizzazione d’un cantiere della miniera di grafite 
Icla-Brutta Comba. Si coltiva in questa miniera un 
banco di grafite compreso entro gli scisti permiani: 
giacimento franoso ed irregolare in seguito al cor-

rugamento che ha grafitizzato gli originari banchi di 
combustibile fossile. La potenza del banco varia da 1 

a 3 m. I massicci di coltivazione, delimitati come al solito dalle gallerie di livello L e dalle discen-
derie D, hanno le dimensioni segnate nella fig. B. Da ogni discenderia si coltiva la metà dei due 
massicci adiacenti.
Sopra la galleria di base, si lascia un massiccio di protezione P di 2-3 m. di spessore. Nelle discen-
derie D si monta un canale fisso di legno o di lamiera C, entro il quale si fa scivolare la grafite 
raccolta entro vagonetti nella sottostante galleria di carreggio L.
Si inizia la coltivazione dalla trancia 1, poi si vuota la trancia 2; siccome la grafite è mescolata con 
dello sterile, separato con cernita in cantiere, si adopera lo sterile della trancia 2 per riempire la 
trancia 1, lo sterile della trancia 3 per riempire la trancia 2, lo sterile della trancia 4 per riempire 
la trancia 3, e così di seguito.
Le gallerie, discenderie e trance, sono tutte fortemente armate. 

L’entrata Comba la Vigna della miniera 
Icla-Brutta Comba

L’entrata della miniera oggi

UN ESEMPIO: LA MINIERA ICLA-BRUTTA COMBA
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Il lavoro
Nel passato il lavoro dei minatori era, non solo faticoso, ma anche pericoloso e precario. 
Per molti le miniere rappresentavano un secondo lavoro, dopo quello agricolo, che servi-
va per arrotondare il bilancio economico famigliare. A S. Germano, come anche in altre 
miniere di grafite si lavorava spesso sotto il livello dei torrenti, perciò i minatori quando 
uscivano erano completamente bagnati.
Le frane 
I minatori avanzavano nelle gallerie con punteruoli, mazzette e picconi: un lavoro che 
richiedeva molta forza fisica e resistenza. Quando la paura di frane e i costi di manutenzio-
ne diventavano ingenti, essi dovevano abbandonare il lavoro per incominciarne un altro 
altrove. I crolli non erano quasi mai prevedibili e spesso erano fatali. La lavorazione più 
pericolosa era però la costruzione dei fornelli (vie di comunicazione verticali), utilizzati per 
il gettito del materiale o per il passaggio di linee.

Le mine
Quando si incontravano blocchi di roccia o se il mine-
rale era troppo duro, era necessario far brillare le mine, 
il cui utilizzo poteva anche creare seri problemi provocati da cartucce 
difettose o da errori sui tempi. I crolli non erano quasi mai prevedibili e 
perciò spesso diventavano fatali: movimenti anomali o rumori sospetti 
erano dei campanelli d’allarme, che un minatore esperto avvertiva tem-
pestivamente
I gas e la polvere 
Non va però dimenticato che, a causa dei metodi estrattivi rudimentali 
e delle scarse misure protettive, i minatori rischiavano di ammalarsi di 
silicosi. Quelli più esposti erano gli addetti alla perforazione delle rocce, 
che sollevava molta polvere, la  ventilazione diminuiva e l’aria si inquina-
va. Si formava infatti il “poulhian”, un gas tossico di anidride carbonica 
che provocava vomito, mal di testa e la perdita dei sensi. Le miniere di 

grafite in questo senso erano meno pericolose rispetto a quelle di talco. La diffusione della silicosi  iniziò 
dopo l’introduzione  delle perforatrici ad aria compressa a secco e la situazione migliorò con l’avvento delle 
perforatrici ad acqua e della ventilazione.
L’illuminazione
Il sistema di illuminazione fino alla fine dell’800 era costituito dai lumi ad olio che producevano poca luce,  
annerivano il volto dei minatori e a volte ostacolavano anche  il loro lavoro, poiché i lumi dovevano essere 
tenuti con le mani e si spegnevano con facilità. Poi comparvero le lampade ad acetilene (carburo di calcio), 
che venivano appese e fornivano una migliore illuminazione e durata, erano inoltre più pulite, meno tossi-
che, e resistevano alle correnti d’aria, anche se impegnavano i minatori del loro odore. 
Finalmente nel ’950 queste lampade pesanti vennero sostituite da quelle a batterie, sistemate sui caschi 
protettivi.

Lume ad 
olio

Casco con lampada frontale

IL LAVORO IN MINIERA

Lampada ad acetilene: nella parte inferiore si mette  
il carburo e in quella superiore l’acqua. Aprendo 
un piccolo rubinetto l’acqua gocciola sul carburo 
formando un gas molto luminoso che esce da un 
forellino
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Sentiamo ora la voce di alcuni  minatori delle nostre miniere di grafite.  

“Sono nato a Pramollo nel 1910. Posso proprio dire che (l’entrata in miniera) per me  è stata un po’ una tragedia  perché ti 
senti soffocare,  ti senti un senso di claustrofobia, senti scricchiolare dappertutto…, si spegneva la tua lampada,  perché allora 
si viaggiava tutto ad acetilene. A me è successo una volta di non avere l’’accendino in tasca, ero solo; son dei momenti… 
Un’altra cosa che fa senso in miniera sono i fuochi: il legno marcio sprigiona delle linguette di fuoco, delle fosforescenze, ti fa un 
po’  paura le prime volte. Subito, i primi anni, in miniera mangiavamo freddo: pane, e formaggio, pane e salame, io il lunedì 
avevo pane e bollito avanzato della domenica. Dopo, il primo che arrivava accendeva sotto un recipiente  pieno d’acqua e met-
tevamo i nostri secchielli con la minestra a scaldare, era molto meglio. Qualche volta l’acqua bollendo entrava nei secchielli, ma 
era meglio che il freddo! Quando sono arrivate le perforatrici facevamo solo più mine: una squadra, la mia faceva esplodere, poi 
te ne andavi perché il cantiere rimaneva intasato di fumi, non potevi più lavorare. Quelli del mattino ti toglievano il materiale. 
Si era al principio dei martelli pneumatici e i vecchi minatori erano un po’ ritrosi ad adoperare questi oggetti, non a torto…
Beh, uscire dopo che ti sei fregato per un’ora, e poi un’ora dopo avere la camicia nera, ti sentivi umiliato, è quello che ho patito 
di più, avevo 20 anni! Quando sulla strada raggiungevi quelli della corriera tutti puliti, tu nero, non era simpatico! Questo è 
meno sentito nelle miniere di talco, esci  bianco almeno, ma forse respiri più quarzo. D’estate quando uscivamo e avevamo i mu-
tandoni di lana, prima di essere a casa eravamo ben sudati: poi a casa c’erano le bestie e il fieno da fare: un’altra giornata”.  

Luigi Long di Pramollo
“Sono nato  S. Germano nel 1927
Sono entrato in miniera, dopo gli studi da geometra, all’età di 19 anni e ho lavorato fino all’età di 57  presso la Società Talco 
e Grafite  terminando la carriera, iniziata come apprendista, poi addetto a macchine e poi come capo servizio principale nella 
miniera Icla e in quella di Fontane. Il  minatore per poter lavorare, per  essere assunto doveva essere in grado di leggere e 
scrivere e quindi poter riconoscere i cartelli di pericolo e tutte le segnalazioni obbligatorie per legge in miniera e fuori, doveva 
essere un uomo abbastanza istruito, almeno aver fatto le elementari. La giornata di lavoro iniziava al mattino con la visita ai 
cantieri di coltivazione e di tracciamento con rilievi minerari sia a bussola che a tachiometro, per segnare nel pomeriggio i grafici 
sulle carte minerarie e sui piani di lavoro e sapere la posizione del cantiere e dei tracciamenti. Arrivati nei cantieri si salutava 
l’operaio, si chiedevano informazioni sulla sua salute: se il cantiere era pericoloso si cercava di dare dei consigli per  l’armatura, 
per metterlo in grado di lavorare in sicurezza, poi si passava in un altro cantiere. Certo che il minatore è sempre esposto ad un 
pericolo di frane, allo scoppio anticipato di mine o di mine inesplose che vengono intercettate con una successiva perforazione. 
Incidenti ne ho visti, sia per frane o perforazioni, infortuni passeggeri. Parlando di salario ho iniziato nel lontano 1942, come 
apprendista-manovale-garzone con i pantaloni corti. Nel periodo estivo, durante la pausa degli studi lavoravo all’esterno della 
miniera Fontane. Per una giornata di 8 ore guadagnavo 300 lire al mese. In seguito quando sono stato assunto regolarmente 
nel 1947 sono passato ad uno stipendio di 27.000 lire con qualifica di aiuto minatore, in seguito sono poi passato vice capo 
servizio e allora guadagnavo 60.000 lire al mese: nel 1953 quando mi sono sposato, per comprare una 600 Fiat ci volevano 
10 stipendi, era già una bella conquista per quei tempi. I miei rapporti coi compagni sono sempre stati ottimi, nel limite del pos-
sibile e con i superiori abbiamo sempre avuto abbastanza rapporti amichevoli. Ho dovuto ricorrere dopo la pensione alle cure 
ad Acqui  per curarmi la silicosi che ho preso durante tutti gli anni di lavoro stando nei cantieri. Coi polacchi sono arrivato a 
dire qualche parola, sono stato all’Icla dal ‘70 all’980: c’era un’équipe con l’ingegnere, eravamo molto amici e sono riuscito ad 
imparare qualche parola. Erano degli ottimi elementi, avevano grande volontà, avevano anche necessità di lavorare.”  

 Italo Gino di S.Germano

“Sono nato a Salza di Pinerolo nel 1916. Ho iniziato prima dei vent’anni ad andare 
in galleria, sono stato soldato, e poi di nuovo in galleria a Fontane, alla Gianna  prima 
come manuale, poi caposquadra e sorvegliante. Prima facevo il boscaiolo; in miniera il 
mio primo lavoro, a 14 anni, è stato il vagonista  fuori, perché prima dei 15 anni non 
si poteva entrare in galleria. Spingevo i vagoni carichi di talco e li trasportavo fino alla 
teleferica che era collegata a Roreto. Prima  i  vagonisti o i manovali  li conducevano 
fuori a mano, uno per volta, invece dopo c’era il locomotore perciò si portavano anche 
15-20 vagoni fuori, in una volta… Ho finito gli anni in miniera alla ‘terra  nera’ di 
S. Germano, come sorvegliante, dal 1968 al 1971: ero  caposquadra.  Sono andato 
in pensione dopo 30 anni.  Il locomotore qui a S. Germano era a gasolio o nafta, 
faceva fumo, aveva un depuratore, invece su (al talco) erano tutti elettrici. Un minatore 
faceva sempre luce e l’altro accendeva i colpi con un tempo apposito che durava due o 
tre minuti; l’accenditore perciò contava: uno, due, tre … quelle che dovevano esplodere 
per prime e poi via. Dopo era tutto diverso perché eri fuori o se non eri fuori c’erano le 
cabine apposite, ti ficcavi lì ed eri al sicuro”.

Arturo Meytre di Salza di Pinerolo

LE TESTIMONIANZE
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“Sono nato a S. Germano nel 1931, ho lavorato alla Val Chisone dal 1950 al 1953, un periodo molto triste per l’occu-
pazione perché non si trovava lavoro. Pur essendo giovane si accettava di entrare in miniera anche se era un lavoro ingrato e 
certamente non gratificante. Io avevo appena finito il servizio militare e purtroppo le richieste di manodopera erano ridotte allo 
zero dappertutto dove ti presentavi. Lavoravo all’Icla di S. Germano. Eravamo ancora un buon numero, sulla cinquantina, 
interamente manodopera locale, con l’aggiunta di qualche veneto; c’era un’altra ventina di operai che lavorava alla miniera 
di Pramollo, che poi hanno abbandonato perché si estraeva una grafite più povera,  di 3° categoria. Prima ho lavorato sei 
mesi fuori all’Azienda elettrica, alla manutenzione delle linee elettriche, poi sono finito in miniera perché avevi la sicurezza 
del posto. Il mio sogno però era di andarmene il più presto possibile, ci si accontentava di quel po’. Il guaio più grosso è che si 
lavorava a 70 m sotto il livello del Risagliardo con le prevedibili conseguenze: l’ acqua filtrava nelle fenditure della roccia ed 
arrivava ad una pressione quasi inimmaginabile. A S. Germano si entrava con una locomotrice perché si era sullo stesso piano. 
Per arrivare poi al piano di lavoro si facevano 4 discese di 75 m  con pendenza del 45%. 
La prima volta che sono entrato in miniera è stata una tragedia, senti un senso di claustrofobia,  perché ... ti senti soffocare, 
senti scricchiolare dappertutto. E poi qualche volta quando facevano partire delle mine in lontananza, ti spegneva la fiamma 
della tua lampada, perché allora si viaggiava tutto ad acetilene, non con lampade elettriche come adesso, così lo spostamento 
d’aria ti spegneva la fiamma. A me è successo una volta di non avere l’accendino in tasca e allora è stato abbastanza dram-
matico perché devi cercare di capire in che direzione vai e seguire la rotaia col piede, sperando che 
ti porti fuori, che tu non abbia sbagliato direzione e devi ragionare un momento per non perdere 
l’orientamento….  Ero solo. Quello che spaventa un po’ sono i rumori: sembra sempre che tutto 
stia per  crollare, invece non è vero. Io infatti  non mi limitavo ad ascoltare i rumori, volevo anche 
sapere il perché: quando rifanno i quadri, nove volte su dieci, se c’è lo spazio non si leva via il 
quadro vecchio, si mette il  nuovo, lo si incunea,  lo si spessora in modo che sostenga. Quando 
il vecchio è veramente vecchio da cedere, allora senti gli scricchiolii, ma quello nuovo sostiene il 
peso. I vecchi minatori erano un po’ ritrosi a usare i martelli pneumatici, non a torto. Un’altra 
cosa che fa senso a vedere  in una  miniera sono le linguette di fuoco: il legno marcio sprigiona 
delle fosforescenze, ti fa un po’ paura le prime volte. Un giorno un vecchio minatore che aveva 
fatto 39 anni di miniera, durante un’ispezione l’ingegnere  lo ha trovato che batteva con la sua 
mazzetta - Ma non sa che sono arrivati i martelli pneumatici? -  gli disse. - Sì, sì, li adopero 
tutti i giorni, ma oggi stavo poco bene - rispose. - Lo tiri un po’ giù - disse ancora l’ingegnere: 
era pieno di ruggine, non l’aveva mai adoperato, così  l’hanno retrocesso a manovale ed è andato 
via con 43 anni di miniera.
Avevamo la maschera, non ancora il casco, ma, essendo l’areazione scarsa, se ti mettevi ancora la maschera, tribolavi veramen-
te a respirare. Sono stato il primo, col mio compagno, ad adoperare la perforatrice ad acqua,  era già una buona innovazione 
perché si perforava la roccia con un getto continuo di acqua pressata, con la conseguenza però che il locale si riempiva di vapore 
impregnato di silice. Quando chiudevi i denti ti sembrava di masticare  roccia. C’era molta difficoltà ad avere il materiale. Si 
lavorava in un ambiente malsano, ma il ciclo produttivo era abbastanza facile da raggiungere. Eri sotto l’acqua tutto il tempo, 
in tante giornate lavoravi solo 5-6 ore su 8, perché poi eri marcio fradicio e allora  ti concedevano di andare a casa. 
Il salario mensile arrivava più o meno sulle 15 mila lire di anticipo, e 16 mila al saldo, a seconda della qualifica.  Chi aveva 
famiglia arrivava a 35 mila lire. Dopo sono andato via per disperazione, ho fatto il boscaiolo, poi sono entrato prima da 
Widemann, poi alla Riv”.                                                                            Nino Long di S. Germano

“Sono nato a Pomeano nel 1932. Sono entrato alla Val Chisone nel 1956 come 
sorvegliante a Chatagnaré, nella miniera di Siassera, dove ho lavorato 5 anni. La 
prima volta che sono entrato non ho avuto paura: era una miniera abbastanza 
sicura,  non mi spaventavo. D’estate entravi dentro, era fresco stavi bene, d’inverno 
era come entrare in una stalla. Caricavo i vagoni, si entrava in piano, poi c’era la 
discenderia di 35-40 m , c’era una pompa che spingeva in su l’acqua e fuori c’erano 
i compressori che spingevano dentro l’aria per fare andare avanti la pompa e il mar-
tello pneumatico per fare i buchi. Ci illuminavamo con l’acetilene, non ancora con la 
luce sui caschi.  Il vestiario era tutto nostro, negli ultimi anni, poiché era obbligatorio, 
ci hanno dato  un lavandino per uno con l’acqua calda. Dentro si facevano 8 ore 
di lavoro, di notte meno; per mangiare avevamo il cibo nei termos portati da casa. 
Mangiavamo tutti insieme: era meglio della fabbrica, si era più in famiglia, eravamo 
10-12. Si lavorava anche il sabato e avevamo l’alloggio gratis; la paga all’inizio 
era di 1.000 lire al giorno a far legna, poi 30/35.000 lire al mese in galleria,  io  
sono arrivato a 45.000. Poi sono andato a lavorare alla Fiat per 5 anni, non mi 
piaceva tanto”.  

Valentino Bounous di Pomeano
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“Sono nato a S. Germano nel 1943. Sono entrato in miniera nel 1978 
per necessità, prima lavoravo per conto proprio in una Società,  abbiamo 
avuto delle discussioni, capita; a Villar non mi prendevano più perché 
avevo una certa età, qua a S. Germano mi hanno preso subito nella 
miniera dell’Icla: l’ingresso dell’Icla di S. Germano era stato chiuso 
perché si scendeva più in basso, di tanti metri, 40 o più metri sotto il 
livello del Risagliardo. Lì eravamo pochi italiani, 6 italiani, e poi c’erano 
una decina di polacchi, non li capivi granché, avevano l’abitudine di dare 
del tu a tutti, avevano un’altra mentalità. Noi lavoravamo con loro, ma 
facevamo squadra a parte. Gli italiani facevano la ricerca e la raccolta 
della grafite: l’ingegnere  veniva col perforatore, dovevi mettere dei tubi, 
andavi giù e tiravi su il materiale, vedevi dove c’era la grafite e a che 

profondità, così si poteva sapere dove andarla  a cercare. 
I polacchi erano invece specializzati nelle volate ed avevano un  metodo di lavoro particolare, li aveva mandati il 
Governo, lavoravano di più perché erano pagati a cottimo, ma senza alcuna norma di sicurezza, noi eravamo in 
economia. Stavano uno, due anni, uno è stato sette anni. I loro capi erano un geometra e un ingegnere  che anda-
vano in miniera due volte al giorno; la sera alle 7 e mezza arrivava il geometra e usciva con loro per vedere che 
facessero l’orario giusto. L’ingegnere non capiva niente di italiano, andava a scuola da Annalisa, l’avevo mandato 
io. C’erano due turni di lavoro, mattino e pomeriggio, non più la notte: la mattina dalle 7 alle 15, il pomeriggio 
dalle 14 alle 21; non si restava dentro per il pranzo, venivamo fuori, quando uscivi non entravi più. I polacchi 
mangiavano dentro, si portavano le loro  borse. 
In miniera entravo con quelle biciclette a 4 ruote sulle rotaie. La mia prima impressione, entrato in miniera,  fu 
niente di bello: le prime volte, sentivi dei rumori strani, non sapevi mai se veniva giù qualcosa, lo fa a tutti; dopo 
una settimana non te ne fa più niente: se senti un rumore, sai che non è niente di pericoloso perché non mi è mai 
capitato niente, però se uno sa che sei laggiù sotto … Scavavamo col piccone, i polacchi facevano l’avanzamento, 
facevano volare la roccia, poi si tirava giù la grafite col piccone, la grafite è molle, e andavi dentro coi ginocchi, 
tiravi giù la terra, a misura che andavi avanti mettevi per sicurezza dei travetti ogni 40/50 cm con delle gambe 
che tenevano su le rocce, perché la grafite va sempre pizzicata in mezzo alle rocce, eri sempre con l’acqua addosso, 
purtroppo l’acqua va dietro la grafite.
L’acqua era tirata fuori con le pompe che giravano 24 ore su 24, il pozzo dove eravamo  noi era il più basso, 
c’erano da fare a piedi 500 scalini in legno molto ripidi. C’era l’argano per tirare su i vagoni, ma era proibito 
salire, era pericoloso, serviva solo per tirare su il materiale; in punta c’era l’argano che lo tirava su, sovente c’ero io,  
poi si andava di nuovo più sotto in un’altra galleria con i vagoni. Sopra per 
portare fuori il minerale facevi delle canalette  in legno in modo da non doverlo 
sempre caricare a mano, tiravi giù il minerale, nella canaletta  che finiva nel 
vagone, c’era uno che lo spingeva fino in fondo. Qui c’era da fare la ripiena, 
facevi un muro davanti, non c’erano uscite di sicurezza. Il Genio Civile veniva 
di rado a fare i controlli, ma  non scendevano mai  in profondità.
L’ abbigliamento ce lo forniva la Val Chisone: avevamo stivali, tute di gomma 
perché c’è sempre la pioggia che ti cade addosso, poi il casco, non più l’aceti-
lene perché c’era  già la luce elettrica sul casco con la batteria dietro, era una 
sicurezza, io non ho mai adoperato la maschera, non c’erano. Fuori c’erano 
le docce calde per lavarci. Tutti gli anni facevi le visite per i polmoni, da noi 
c’era meno rischio di silicosi, non come nelle miniere di talco, qua avevi già l’acqua, non  respiravi più la polvere,  
respiravi l’aria che mandavano i compressori perché a quelle profondità non c’è la circolazione dell’aria. Allora 
all’Icla c’erano tre gallerie, tre piani;  hanno ancora fatto dei sondaggi, ma poi hanno lasciato perdere anche se di 
materiale ce n’era ancora tanto.
Io avrei dovuto andare alla Gianna, ma ho trovato un altro lavoro in Provincia. Sono stato fin quasi all’ultimo, 
gli altri sono andati alla Gianna. Per chiudere la miniera hanno fatto una volata a tutte due le entrate (Comba 
la Vigna, Ribasso), a un centinaio di metri hanno fatto saltare: hanno messo un po’ di dinamite dove ci sono i 
travetti e hanno fatto crollare, poi hanno murato le due entrate. In miniera guadagnavamo 900.000, 950.000 
lite al mese”.                             

Italo Canonico di S. Germano
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Gli usi della grafite sono numerosi e si fondano essenzialmente sulla refrattarietà al fuoco, sulla scarsa du-
rezza,  sulla sua untuosità   e  conducibilità. 
Per la refrattarietà al fuoco e per il suo debole coefficiente di dilatazione, la grafite è stata utilizzata per fab-
bricare crogioli da fonderia, mescolandola con argilla (una parte di grafite e una di argilla) o con sabbia quar-
zifera. Oggi viene anche usata per verniciare i forni; s’impiega  per spalmare oggetti di ghisa e di ferro onde 
preservarli dalla ruggine. Per la sua untuosità trova impiego come lubrificante, sia da sola, sia mescolata con 
vaselina, sospesa in acqua o in olî lubrificanti. Se finemente macinata, e sospesa in acqua contenente tannino 
e un po’ di ammoniaca, si ottiene un liquido pastoso che è chiamato Aquadag che serve specialmente come 
lubrificante nella tornitura dei metalli. Un altro metodo di utilizzo consiste nel mescolare l’Aquadag concen-
trato con olio minerale: attraverso un processo chimico-fisico la grafite si trasforma 
in fiocchi, e diventa un prodotto chiamato Oildag,  che è un buon lubrificante usato 
per i cilindri dei motori a scoppio. 
A causa della sua conducibilità elettrica, la grafite viene adoperata anche in galvano-
plastica (un processo elettrochimico che permette di ricoprire con un deposito metal-
lico un oggetto non conduttore, o di riprodurre in metallo la forma di un oggetto non 
metallico) e nella fabbricazione dei carboni per le lampade ad arco. A causa della sua 
alta refrattarietà la grafite è anche usata per la fabbricazione di crogiuoli per fonderia, 
nella produzione di pile a secco, nella preparazione di elettrodi per forni elettrici (per 
il quale scopo si usa specialmente la grafite artificiale), nei lubrificanti, nei coloranti e per le mine delle mati-

te. Un tempo veniva usata anche nei reattori nucleari RBMK 1000 come moderatore di neutro-
ni, sotto forma di barre per assorbire le radiazioni emesse dalle barre sovrastanti (generalmente 
di plutonio). Inoltre i fogli bidimensionali di grafite chiamati grafene, sono stati utilizzati per 
realizzare i più piccoli transistor prodotti al mondo. Alcuni ricercatori ritengono che in un 
prossimo futuro potrebbero sostituire il silicio, come base per lo sviluppo dei transistor. 
E per finire,  la grafite, mescolata a caolino, viene largamente adoperata per la fabbricazione 
delle matite, senza .alcun dubbio il prodotto più conosciuto: la matita è infatti un piccolo og-
getto tubolare, con un supporto di legno la cui anima è costituita da grafite o da mescole che 
ne determinano le caratteristiche. Tale struttura venne ideata nel XVI sec. e le fonti storiche più 
credibili ne attribuiscono il progetto a due italiani. Fu però solo nel XVIII sec. che la fabbrica 
Faber di Norimberga nel 1762 ideò il processo di fabbricazione mescolando grafite fine e ar-
gilla e cuocendo l’ impasto in un forno. La grafite può essere macinata in un mulino normale, 

perché ha una struttura friabile che la rende un lubrificante naturale. Si  usa  perciò  un “mulino a dischi” 
che la riduce in frammenti  sempre più piccoli. L’impasto di grafite, argilla e acqua viene spinto in un cilin-
dro forato dalla cui  estremità esce una sorta di bastoncino del diametro della mina, che viene 
tagliato a pezzi della lunghezza delle matite ed essiccato in forno. Infine, le mine così ottenute 
vengono trattate con cera per assicurare un facile scorrimento sulla carta. Per fare la guaina 
si taglia il legno a tavolette lunghe come una matita e larghe la metà del loro spessore, nelle 
quali si praticano delle scanalature, dove si collocano le mine e  si pone sopra un’altra tavoletta 
scanalata. Poi una macchina taglia il tutto in singole matite di sezione esagonale o circolare, 
che alla fine vengono dipinte esternamente con vernice non tossica.
La durezza delle mine 
E’ noto che le matite in commercio posseggono vari gradi di “durezza” della mina, caratteri-
stica che ne determina l’utilizzo finale (professionale o artistico) e il tipo di traccia lasciato sul 
foglio. La durezza  è regolata da una scala empirica introdotta nel XVIII sec. da Nicholas Jacques Conte,  
ancora oggi utilizzata in America. In Europa, invece, è di più comune utilizzo la scala britannica con numeri 
e lettere da 9H (dove H sta per hard) a  9B (B sta per black): si tratta di mine molto morbide con un profon-
do tratto nero. Il centro di questa scala è rappresentato dalla mina ti tipo F (in inglese fine, la mina giusta). 

La regolazione della durezza di una mina si effet-
tua creando vere e proprie mescole di grafite con 
altre sostanze: minerali come l’argilla, il talco, le 
cere, le resine naturali o sintetiche ed infine  il 
processo di cottura determina le sue proprietà di 
scrittura e durezza, modificandone le proprietà 
chimico-fisiche. 

Pastiglie di grafite 

GLI USI DELLA GRAFITE
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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI 2016
GENNAIO  
- mar. 27/dom.31  Giornata della memoria                                            

Amm. Comunale/Scuola Elementare, Unione 
Femminile Valdese

- dal gennaio a marzo Venerdì intorno al       
 fuoco. Serate a tema. Ass. La Turinella
- sab. 30 Assemblea ordinaria               AVIS                                           
FEBBRAIO 
- mar 16 Falò di gioia nelle borgate. Tutti  
 insieme al falò presso la Casa degli Alpini                                        

Chiesa Valdese, Ass.varie, USS
- mer. 17 Festa dei Valdesi  
MARZO
- dom. 13 Festa del Papà                     ANA                                                          
- data da def.  Torneo di pallavolo “Memorial 
K. Pons”                               US Sangermanese

APRILE
- sab. 2  Giornata ecologica        Squadra AIB    
- lun. 25 Celebraz. del LXXI Anniversario 

della Liberazione Amm. Comunale
- data da def.  Gara di corsa podistica non com-

petitiva    US Sangermanese
MAGGIO 
- dom. 8  Fiera primaverile                                                                                         

 Amm. Comunale e Ass.varie                     
- sab. 21 Turinella d’oc. Cena prodotti tipici 

con danze occitane             Ass. La Turinella
GIUGNO
- data da def. Soggiorno a Rimini (I° turno) 

AVIS, Croce Verde Perosa
- dal 13 al 20 Inizio Estate Ragazzi              

(da definire) Amm. Comunale
- dom 19 Festa del Paese   Amm. Comunale  e    

                                                       Ass.varie
- sab. 25 Tutto pesce   Ass. La Turinella
- da def.  Gita sociale US Sangermanese
LUGLIO
- dom 24 Giornata alla Rostania                                                             

 Ass. Amici della Rostania
- da def. Chiusura Estate Ragazzi     

Amm. Comunale
- da def. Torneo green volley US Sangermanese                                                                                             
AGOSTO
- sab. 6/dom.7   Turina…  in festa.  Festa 
della borgata. Gare sportive. Animazioni       
 Ass. La Turinella            
- Tutto il mese        Bocce sotto le stelle                                                                                   
 Ass. La Turinella          

SETTEMBRE
- dom. 11  Grigliata in sede ANA
- data da def. Soggiorno a Rimini (II° turno)  

 AVIS, Croce Verde Perosa                                   
OTTOBRE
- dom. 9 Ottobre con gusto… Fiera della 

Zucca. Concerto della banda musicale san-
germanese  Banda Musicale

  Mercatino dei prodotti agricoli Pranzo a 
tema. Musica. Gara taglialegna, Gofri e 
castagnata          Ass. La Turinella

NOVEMBRE
- dom. 6  Comm. Festa Unità d’Italia                                                     

Amm. Comunale  
- dom. 13 Rassegna zootecnica. Fiera autun-

nale. Pranzo della fiera             
  Amm. Comunale e Ass. varie                                                                                 
- dom. 20 Assemblea annuale   ANA
DICEMBRE
- dom. 4 Pranzo dei soci e simpatizzanti                                                                                                     

 Ass. La Turinella
- dom. 4 Bagna Caoda di gruppo ANA
- sab.10/dom. 11 Sorprese d’inverno. Natale 

Insieme  Amm.Comunale e  Ass. varie 

Per quanto riguarda le attività svolte dalla J Gold 
School riportiamo il  programma generale.
Durante l’anno si svolgerà l’attività di base con 
tutte le categorie calcistiche: il martedì e il giovedì 
per i maschi dai 5 ai 12 anni, il mercoledì e il 
venerdì per le ragazze dai 5 anni in poi, in quanto 
la S Gold School  ha una squadra femminile che 
partecipa al campionato regionale di serie D. Le 
attività che al momento vengono svolte riguardano: 
i Piccoli Amici (2008), i Pulcini (2007), i Pulcini 
(2005/2006), gli Esordienti (2003/2004), l’Under 
12 femminile, e come si è detto, la serie D con la 1° 
squadra femminile.
Verranno inoltre svolti tornei con altre Società 
presenti sul nostro territorio, alcune giornate (open 
day) per la promozione dello sport giovanile con 
discipline varie.
Gli alunni di ogni classe delle Scuole Elementari, 
a partire dal prossimo anno, usufruiranno di 2 ore 
settimanali di ginnastica per la durata di 4 mesi. 
Durante il periodo di fine scuola verranno inoltre 
organizzati degli stage durante l’estate.
Per ulteriori attività che verranno promosse durante 
l’anno, si prega di visionare le informazioni nella 
bacheca presso il Palazzetto.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI 
Sezione Carabinieri in Congedo
Sede: via Scuole 9, c/o Municipio
Presidente: Valente Onorio  
Tel. 0121.58.720

ASSOCIAZIONE PARCO 
COMUNALE VILLA WIDEMANN
Sede: via Scuole 9, c/o Municipio, 
Presidente: Beux Daniela Claudia 
Tel. 0121.58.11.47

A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI DEL SANGUE
Sede: via Scuole 9, c/o Municipio
Presidente: Coucourde Annalisa
Tel. 0121.58.647 

BANDA MUSICALE 
SANGERMANESE
Sede: Piazza Martiri della Libertà 2
Presidente: Avondet Danilo
Tel. 338.7012066

J. GOLD SCHOOL A.S.D
Sede: Piazza Martiri della Libertà 7
c/o Palazzetto dello Sport 
Team Menager: Sandro Gianisella
Tel. 347.5806167

TEAM NUOVI TRAGUARDI
Sede: via XXV aprile 1
Presidente: Rostan Giorgio
Tel. 0121.58.615 

UNIONE SPORTIVA 
SANGERMANESE
Sede: Piazza XX Settembre 19
Presidente: Long Filippo
Tel. 347.9672311

ASSOCIAZIONE AMICI 
DELLA ROSTANIA
Sede: via Scuole 9, c/o Municipio, 
Presidente: Mondino Valerio  
Tel. 0121.58.475

A.N.A. ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI
Sede: Piazza Martiri della Libertà 8 
Capogruppo: Travers Carlo 
Tel. 0121.58.648 
 
ASSOCIAZIONE EX PARTIGIANI 
Responsabile: Avondet Alberto, 
fraz. Siborna 8; 
Tel 0121.58.383

A.I.B. - ASSOCIAZIONE 
ANTINCENDI BOSCHIVI 
E PROTEZIONE CIVILE 
Sede: via Scuole 9, c/o Municipio 
Presidente: Bertocchio Piero 
Tel. 0121.58.406/347.722.49.85

ASSOCIAZIONE DEI GENITORI 
PER LA GESTIONE DELLA MENSA 
Sede: Scuola Elementare “P. Jahier”  
P.zza Martiri della Libertà 3  
Presidente: Legger Alessandro  
Tel. 0121/58.20.42/347.5051060

ASSOCIAZIONE LA TURINELLA 
Sede: ex Municipio-Scuola Turina 
Presidente: Caffaratti Monica 
Tel. 0121.58338

ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEGATE 
Sede: via Scuole 9, c/o Municipio
Presidente: Marina Mourglia
Tel. 340.4085365

ASSOCIAZIONI  SANGERMANESI
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COMMERCIANTI
• ALIMENTARI e Affini
 DA CARLA di Peyran Filippo, via Guido Vinçon 8, tel. 0121.58.697
 SANTACRUZ, torrefazione caffè, via Vittorio Veneto 44, tel.0121.58015/58956
• CASALINGHI
 DA PATTY di Gonnet Patrizia, via Guido Vinçon 72, tel. 0121.58.696
• ELETTRONICA
 AUTOSYSTEM di Brun Piergiorgio, via Vittorio Veneto 44
• LAVASECCO
 LAVANDERIA DELLA VALLE di Beghi Gabriella, via Guido Vinçon 2
• MACELLERIA
 Reynaud Alberto, via Umberto I° 8, tel.0121.58.792
• MERCERIA
 Meynier Franca, via Guido Vinçon 9
• INTIMO E ABBIGLIAMENTO
 PAOLA di Ribotta Paola, via Vittorio Veneto 14, tel. 0121.581132
• PANETTERIE E PASTICCERIE
 Balmas Emilio, via Guido Vinçon 17, tel. 0121.58.768
 Comba Sergio e Ivana, via Guido Vinçon 5, tel. 0121.58.485
 Cedrino Gilberto, via Vittorio Veneto 44, tel. 0121.58789
• RISTORANTI, TRATTORIE, BAR
 DA ENRICA E VALDO, via Gerbido 16, tel. 0121.58.590
 FRIZZY BAR, via Guido Vinçon 1, tel.0121.58.695
 IL GIRASOLE di Dellaveda & C, piazza Martiri della Libertà 6, tel. 0121.28.24
 LA TURINA, borg. Turina 29, tel. 0121.58917
 PIRI PIRI, Bruno & Aurica, via Guido Vinçon 66, tel. 348.3347132
 RISTORANTE Malan, via Ponte Palestro, 25
• TABACCHERIA
 Maurino Fabrizio, via Vittorio Veneto 10, tel.0121.58.026

ARTIGIANI
• ABBATTITORI PIANTE E COMMERCIO LEGNAME
 Bertalot Franco, via Campasso 1, tel.0121.58.813
 Fratelli Gonnet, via Roberto Incerti 22, Villar Perosa, tel. 0121.58.877/349.693.9906
 Griglio Luciano e Norma, via Ponte Palestro 17, tel. 0121.58.665
• AUTONOLEGGIO AUTOVETTURE
 Difusorio Francesco, tel.335.800.78.81
• AUTONOLEGGIO AUTOVETTURE E AUTOBUS - AUTOLINEE
 Bouchard Enzo & C., stradale Pramollo 56, tel.0121.20.21.88/0121.30.31.28
• AUTORIPARAZIONI
 Viziale Gilberto, borgata Bert 10, tel.0121.58.326
• AUTORIPARAZIONI e CONCESSIONARIA

COMMERCIANTI & ARTIGIANI

NATALE IN VETRINA
La vetrina più bella ed originale è la N. 
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 AUTOSPORT di Pons Luciano & C, via Rameite 5, tel. 0121.58.431
• BIRRIFICIO ARTIGIANALE
 BRASSERIA ALPINA di Mallardi Domenico, via Vittorio Veneto 44, tel. 0121.034602
• DECORATORI
 DECOR ART di Santarcangelo Davide, via Vittorio Veneto 41, tel. 0121.58.024
 MAZZA Multiservizi,  via Vittorio Veneto 44, tel. 0121.58019
• IMPIANTI ELETTRICI
 Heritier Danilo, stradale Pramollo 42, tel. 0121.58.438/335.677.71.42
 Romano Sergio, borg. Colombatti, tel. 0121.58.402/338.436.34.56
 Sappè Roberto, via Mondoni 52, tel.0121.58.567
• FALEGNAMERIE E AFFINI
 FALEGNARD di Sara Bouchard, via Molino 14, tel. 0121.58851
 ESSENZA LEGNO di Cecchi Fabio, via Vittorio Veneto 44, tel. 349.478.68.12
 LA BOISSERIE di Micol Sergio, via XXV aprile, tel. 0121.58.11.90/338.618.23.65
 L’ESCALIER EN BOIS di Jean Christophe Delaveau, borgata Sagna 22
 Rostagno Massimo, borgata Colombatti 1, tel. 0121.58.534
• IDRAULICI  E  IMPIANTI TERMOIDRAULICI
 Avaro Flavio, via I Maggio 43, tel.0121.58.323

S.R. di Ribet Marino, strad. Pramollo 2, tel. 0121.58340
Soulier Moreno, borg. Azzardi 25, tel. 349.8046413

• FORNITURA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA CALDAIE
 Gabutti Silvano, borgata Savoia 9, tel.0121.315.564/338.73.90.672
• FORNITURA SERRAMENTI
   RECI di Giuseppe Amoroso, via Umberto I 42, tel. 0121.582827
• LAVORAZIONI  MARMI
 Marmi Ricci  di Ricci Mario e & , via Vittorio Veneto 44, tel. 58440
• LAVORAZIONI MECCANICHE
 S.A.G.G.A. di A. Scollo e &, via Vittorio Veneto 44, tel. 0121.58432
• MURATORI ED EDILI
 Balmas Riccardo, borgata Garde 7, tel. 0121.58.627/333.992.60.15
 Fraschia Marco, borgata Siborna
 Nota Aldo, borgata Ronchi 32, tel. 0121.58353
 Ricca Aldo, borgata Gaido 12
 Trucco Flavio, borgata Gianassoni 2
• PALCHETTISTI
 Martinat Marco, via Vittorio Veneto 44, tel. 0121.58.11.80/347.255.88.30
 Ravera Stefano, via Umberto I  42
• PARRUCCHIERI
 Besson Denise, via Vittorio Veneto 2, tel. 338.8767100
 Blanc Cristina, via Guido Vinçon 6, tel. 339.3226418

Capelli Così, di Bianco Anna Maria, via C. Alberto Tron 3, tel. 0121.58.495/ 349.731.13.85
• PIASTRELLISTI

Aliverti Claudio, strad. Rameite 17, tel. 333.7827203
Meynier Gianni, p.za xx Settembre 18, tel. 349.6659012

• PRODUZIONE E VENDITA MATERASSI
 ALPIFLEX dei f.lli Aynaudi, via Vittorio Veneto, tel. 0121.58496
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INFORMAZIONI UTILI
• MUNICIPIO: via Scuole, 9-tel. 0121/58.601; fax: 0121/58.607
 sito internet: www.comune.san.germano.chisone.it
 e-mail: san.germano.chisone@reteunitaria.piemonte.it
 orari. lun-gio-ven: 10.30-12.30/15-16.15; mar: 10.30-12.30/ 15-18
 merc: 10.30-12.30; sab.: 9.30-12 (escl. agosto); uff.tecnico: mar 15-18; giov. 10.30-12.30
• MUSEO SKIROCHON: c/o municipio; apertura su richiesta
• SALA LA FABBRICA: apertura su richiesta
• BIBLIOTECA: p.zza Martiri della Libertà, 2
 orari variabili da controllare in bacheca
• CHIESA CATTOLICA: via Umberto I°, Parroco: padre Michele Carobello
 tel. 0121/202489/3200499392
 orario messe San Germano: sab. 16.45; festivi  10.00; Turina: festivi  09.00
• CHIESA VALDESE: via G.Vincon, 33: pastore Daniela Santoro
 tel. 0121/58.614; orario culto domenicale: ore 10.00. Leggere variazioni in bacheca
• SCUOLE: 
 - Elementare “P. Jahier”, p.zza Martiri della Libertà, 4, tel. 0121/58.28.40
 - Materna “S. De Simone”; via XXV Aprile, 10; tel. 0121/58.2840
 - Istituto Comprensivo “F. Marro”, Villar Perosa; tel. 0121/51060
• UFFICIO POSTALE: via Ecole des Filles, 6; tel. 0121/58.629
 orari. lun-ven: 8.20-13.40; sab: 8.20-11.40
• BANCA SELLA: piazzetta dell’Orso, 4; tel. 0121/58.577 - 800.142.142
 orari. lun-giov: 08.25-13.00/14.35-15.35; mar-merc-ven: 08,25-13,00
• FARMACIA TRON: piazzetta dell’Orso, 2; tel. 0121/58.766
 Chiusura mercoledì pomeriggio 
• CARABINIERI: via D. Alighieri, 3, Villar Perosa (TO); tel. 0121/51007-51.081
• GUARDIA  FORESTALE:  via Roma, 22, Perosa Argentina (TO)
 tel. 0121/82.048
• POLIZIA STRADALE: via Caduti di Nassirya 6, Pinerolo (TO); tel. 0121/39.18.11
• VIGILI DEL FUOCO: Str. San Secondo, 1, Pinerolo (TO); tel. 0121/32.22.22
• AUTOBUS DI LINEA 
 - Bouchard E. & C. snc: via Giustetto, 17/C, Pinerolo (TO);  tel. 0121/20.21.88
 - SADEM: C.so Torino, 396, Pinerolo (TO); tel. 0121/32.20.32
   loc. S. Sebastiano,  Perosa Argentina (TO), tel. 0121/803380
• ENEL: tel. 800.900.800; sito internet: www.prontoenel.it
• ACEA PINEROLESE: via Vigone, 42, Pinerolo (TO);  tel.0121.23.61
 tel. informazioni/comunicazione guasti: 800.808.055
 emergenze: 800.034409
• TELECOM ITALIA:  tel. 187- sito internet: www.187.it
• SERVIZI SOCIALI: Perosa Argentina; tel. 0121/80.25.22
• SPORTELLO FORESTALE: Perosa Argentina; tel. 0121/80.25.21
  mart.: 8,00-12,30/13,30-17,00
• GIUDICE DI PACE: presso gli uffici Giudiziari di Pinerolo; tel. 0121.80.39.97

INFORMAZIONI UTILI
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• MEDICI DI BASE: 
 Ambulatorio Parco Comunale, via Scuole, 9; tel. 0121/58.11.53
 Dott. Broue Valter:  tel. 0121/20.28.97
 orario: lun. 08.30/10.30; merc./ven. 8,30-11,30; giov.15.00/17.00
 Dott. Della Penna Vincenzo: tel. 0121/202067
 orario: mar. 15.00/18.00; giov. 08.00/11.00; ven.15.00/16.30
 Dott.ssa Lorenzino Claudia: tel. 0121/32.11.19/330.213.656
 orario: lun. 17.00/18.00; giov. 13.00/16.00
 Ufficiale sanitario: orario: mar: 15.30 -16.30
 Serv.infermieristico ambulatoriale e domiciliare:
 orario. lun, merc, ven: 11.30-12.00 
 Pedicure: 1° e 3° venerdì del mese:  08.00-11.00
 Guardia medica (prefestiva, festiva e notturna); tel. 800.233.111

• OSPEDALI 
 Osp. Civile “E.Agnelli”
 Strad. Fenestrelle, 72; Pinerolo (TO); tel. 0121/23.31 centr.
 Guardia Medica: 800.233.111
 URP. Uff. relazioni con il publico: tel. 0121.23.52.21
 Pren. visite/esami: lu-ve 08.30-18,30-tel.011/51.60.666 da cell, 840705007 da fisso
 Orario visite degenti: 14.00-15.30/19.30-20.30. Fest. 14-20.30
 Ospedale Valdese Pomaretto: via Maggiore Ribet, 2 ; tel. 0121/23.31
 Ospedale Valdese Torre Pellice: via M. Gay, 34, Torre Pellice, tel. 0121/23.31

• CENTRO SALUTE  MENTALE
   Villar Perosa: via XXIV Maggio, 4; tel. 0121/23.38.50
 Pinerolo: stradale Fenestrelle,72; tel. 0121.23.51.00
• S.E.R.T.
 Perosa Argentina: via Roma, 22;  tel. 0121/23.38.13
 Pinerolo: via Castelfidardo 18; tel. 0121/23.35.06

• CASE DI RIPOSO 
 Asilo dei Vecchi S. Germano: via C.A. Tron, 27; tel. 0121/58.855
 Casa di Riposo Cottolengo Pinasca: c.so G. Rocco, 6
  tel. 0121/80.07.26-0121/80.92.37
 Centro Aperto per Anziani Perosa Argentina: via Roma, 26;
 Pomaretto: via Maggiore Ribet, 2; tel. 0121.23.34.66 orari: ven. 9.00/13.00

• SERVIZIO VETERINARIO Pomaretto, via Maggiore Ribet, 2  
 tel. 0121/23.34.65/23.34.64

• CENTRI E PRESIDI ASSISTENZIALI E SANITARI  
 Croce Verde di Perosa Argentina: via Chiampo, 16
 tel. 0121/81.000 - 0121/811.55/80.31.02
 Croce Verde di Porte: via Miè, 5/B; tel. 0121/201454,  fax 0121/201904

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
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