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Area Geotematica 7

Brosso e Traversella Il complesso 
minerario di 
Traversella
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Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 7

Ubicazione Traversella (TO)
Tipologia Itinerario turistico 

– escursionistico
Lunghezza Circa 2 km
Dislivello 200 m
Luogo di partenza Traversella
Luogo di arrivo Traversella
Numero di Stop 7
Periodo consigliato Tutto l’anno, ma si sconsiglia-

no i mesi invernali
Cartografia Carta topografica della 

Valchiusella, n° 3, scala 
1:20.000  (MU edizioni)
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Il paese di Traversella (Fig. 1) nella Val Chiusella è 
importante non solo per aver ospitato una delle attività 
minerarie più importanti del nord Italia, ma anche 
perché si tratta di una località molto piacevole a livello 
turistico e paesaggistico. La sua distanza relativamente 
limitata da città come Torino, Biella, Ivrea, Aosta e anche 
Milano, la facilità di collegamento tramite le autostrade 
Torino-Aosta e Torino-Milano, la quota relativamente 
bassa (circa 800 m sul livello del mare – che la rendono 
raggiungibile praticamente tutto l’anno) ne fanno una 
meta ideale per una gita fuori porta, anche solo di mezza 
giornata.  Nella visita si possono osservare i resti delle 
strutture minerarie che hanno fatto di Traversella una 
località famosa per il ferro già a partire dal quindicesimo 
secolo, e che hanno condizionato la vita di tutta la valle 
per secoli.
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Approfondimento

Il complesso minerario 
di Traversella

di macinazione, come anche delle vasche 
di decantazione e della casa del Direttore 
della Miniera.
Nel complesso è stato inoltre ricavato il 
Museo delle Miniere e delle Attrezzature 
di Traversella, gestito dal Comune con 
l’aiuto di volontari; il Museo contiene 
esemplari veramente interessanti e note-
voli dei minerali estratti nella località, e 
esempi di attrezzature utilizzate dai mi-
natori nel lavoro. Inoltre, tutto il percorso 
si sviluppa in un’area di notevole valenza 
paesaggistica e naturalistica.

L’itinerario prevede una visita al paese di 
Traversella, per poi spostarsi in un breve 
itinerario verso le strutture minerarie 
ancora visibili e gli edifici che appartene-
vano al complesso estrattivo. Per quanto 
l’interno delle miniere non sia visibile, 
sono ciò nonostante osservabili gli ingres-
si delle vecchie gallerie e molte delle opere 
che servivano l’attività di estrazione. 
Traversella è infatti una delle più impor-
tanti località minerarie del nord-ovest 
d’Italia, e il ferro è stato estratto dai suoi 
giacimenti fin dal 1500. Il periodo di mas-
sima attività è stato quello compreso tra il 
1750 e il 1900, con una breve ripresa dello 
sfruttamento nel periodo dell’autarchia. 
Con alterne vicende, le miniere sono state 
attive fino agli anni settanta del secolo 
scorso, diventando negli ultimi decenni 
proprietà della FIAT. 
Si tratta di una comoda passeggiata su 
strade asfaltate, stradicciole sterrate 
e sentieri relativamente facili, che non 
offrono difficoltà escursionistiche e sono 
quindi adatte a tutte le famiglie, anche se 
con componenti privi di qualsivoglia pre-
parazione atletica (Fig. 1). Ovviamente 
si sconsiglia caldamente di entrare nelle 
strutture abbandonate (e peggio ancora 
nelle gallerie) in quanto i pericoli di crollo 
e di rovina delle strutture murarie sono 
evidenti. Mantenendosi sull’itinerario si 
eviterà qualsiasi pericolo.
Nel percorso si osserveranno edifici 
utilizzati per ospitare i minatori e risalen-
ti alla fine del XIX secolo-inizio del XX, 
strutture adibite al trasporto del minerale 
estratto (Fig. 2), gli edifici che ospitavano 
i macchinari di macinazione e raffina-
zione del minerale (Fig. 3), gli sbocchi 
delle gallerie nella loro struttura di inizio 
novecento (Fig. 4). Esistono ancora 
residui dei binari delle decauville e del 
piano inclinato per raggiungere il mulino 
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