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AAssppeettttii  ggeeoollooggiiccii  ee  aattttiivviittàà  eessttrraattttiivvee  ddeellllee  nnoossttrree  vvaallllii  

con la presentazione del libro di Ettore Peyronel, LAReditore 

PPIIEETTRRAA  &&  FFEERRRROO  
UBI SUNT CACODEMONES 

Cave e miniere nelle Valli Chisone e Germanasca  

dal Basso Medioevo alla Rivoluzione Industriale 

in collaborazione con l’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca 

con la partecipazione di Gabriele Vola e Ettore Peyronel 

Proseguono gli “Incontri culturali” di primavera della Scuola Latina di Pomaretto.  
Visto il perdurare della difficile situazione epidemiologica da Covid-19,  

gli incontri si svolgeranno in modalità di videoconferenza. 

Prendendo spunto dalla recente pubblicazione del libro di Ettore Peyronel “Pietra & Ferro – 

Ubi sunt cacodemones”, che propone un approfondito sguardo sulle attività estrattive delle 
nostre valli, ripercorrendo un lungo periodo storico che si estende dal XII secolo fino all’inizio 
dell’Ottocento, l’incontro vuole essere un’occasione per conoscere meglio anche qualche 
aspetto geologico caratteristico delle nostre valli.  

Oltre all’autore del libro presentato, Ettore Peyronel, appassionato studioso di storia locale, 
parteciperà all’incontro anche Gabriele Vola, geologo di professione, che si occupa con 
passione anche delle specificità geologiche del nostro territorio.  

L’incontro, in programma per venerdì 26 marzo, a partire dalle ore 18, verrà trasmesso sulla 
pagina facebook e sul canale youtube della Scuola Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PPIIEETTRRAA  &&  FFEERRRROO  
Per molti secoli le valli Chisone e Germanasca hanno potuto 
contare principalmente su due tipologie di risorse economiche: da 
un lato i ricchi pascoli degli alpeggi presenti a media e alta quota, 
dall'altro la presenza sul territorio di cave di pietra e di marmo, e di 
miniere d'argento, di ferro, di rame, di talco e di grafite. La 
bibliografia relativa all'attività estrattiva in queste valli è 
ricchissima, ma i testi si occupano quasi esclusivamente del 
periodo che intercorre tra la metà dell'Ottocento e i giorni nostri, 
fornendo scarsissime informazioni riguardo ai secoli precedenti. Per 
cercare di rimediare a queste carenze, tenendo presente che 
l'attività estrattiva è documentata a partire dal XII secolo, questo 
volume cerca di illustrare la continuità dell'estrazione mineraria 
nelle valli dal Basso Medioevo fino all'inizio dell'Ottocento. 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it  

cell.: 327-3816584 
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