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Margherita Tron e Giovanni Prever

Sono i proprietari della ditta “Eredi di Giuseppe Tron”

ossia della società che possedeva la maggior parte

delle concessioni, soprattutto in Comune di Roure,

Perrero (Malzas) e Prali (Sapatlè e Envie),con annesse telefe-

riche e impianti per la macinazione (mulino di Meano e San Sebastiano).Dalla

fusione che si celebra  con la “Talco e Grafite” nel 1919  nasce  l’assetto semi-

definitivo della società S.V.C., sia dal punto di vista delle acquisizioni sia per

quanto concerne l’amministrazione,che passa interamente in mano alla fami-

glia Prever-Villa. Infatti il Giovanni Prever entra a far parte del Consiglio di

Amministrazione dell’azienda, presieduto all’epoca dal Cav. Pietro Villa.

Dall’unione di Margherita e Giovanni nascono tre figli: Arturo, Ada e Viola

Pietro Villa (1875 -1937) 

Nasce a Pinerolo nel 1875 dal matrimonio tra Giovanni Villa

e Tersa Camusso. Della modesta, ma numerosa, famiglia è

l’unico a rimanere a Pinerolo. I cinque fratelli (Pietro, Giuseppe,

Giovanni, Carlo, Mario e Novena – che muore in giovane età) emigrano

all’estero in cerca di maggior fortuna. Nel 1978 inizia a lavorare presso Furio

Camillo Scotto proprietario dello “Iutificio Scotto di Via Vigone” a Pinerolo.

Grazie alla fiducia ed al rapporto di grande stima che si instaura con la fam.

Scotto col passare degli anni ne diviene socio. Entra quindi, nel 1916, a far

parte del Consiglio di Amministrazione della “Talco e Grafite Val Chisone”, allora presieduto dall’amico

Roberto De Fernex. Il 1918 cede alla S.V.C. lo “Iutificio” e diviene uno dei soci di maggioranza della socie-

tà. Alla morte del De Fernex, 1919, assume la carica di Presidente, che mantiene sino al 1937, anno della

sua morte. Il suo mandato è caratterizzato dal completamento delle acquisizioni e dall’impostazione fami-

liare che imprime alla Società. Del 1920 il matrimonio con Ada Prever (figlia di Margherita Tron e Giovanni

Prever) dal quale nasce il figlio Gianfranco.

Pietro Villa fu Giovanni. Industriale, fu presidente delle società: “Talco e Grafite Val Chisone”, “Italo Talco di

Livorno”, “Assicurazione Subalpina di Torino”, “Officine meccaniche di Pinerolo”; e consigliere della “Società

Spagnola Talco di Madrid”. Ricoprì numerose altre cariche di rilievo presso altre aziende del Piemonte.

(“Annuario degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche del Regno d’Italia di Ordini Equestri, Pontifici, Magistrali ed Esteri” del 1934-1935).

Ada Prever (1903-1983)

Figlia di Margherita e Giovanni, sorella di Arturo e Viola, sposa nel 1920 Pietro Villa. Il ruolo

esercitato da ‘Madama Villa`, così come conosciuta da tutte le maestranze e dai residenti

della valle, risulta essere di primo piano e determinante. È sua l’amministrazione societaria in

seguito alla morte del marito. Affiancata dal fratello regge la presidenza dal 1947 sino al 1977 (mante-

nendo tuttavia la presidenza onoraria sino al 1983) vivendo dapprima gli anni di massima espansione

dell’estrazione mineraria ed in seguito i primi anni di crisi. Sarà lei a traghettare la S.V.C. nel difficile perio-

do delle chiusure delle miniere negli anni ’60, sino alla ripresa degli anni ’70.

Arturo Prever (1897-1972)

Fratello di Ada e cognato di Pietro, ne diviene il braccio destro in vece di Amministratore

(con delega presidenziale dal ‘24 al ‘37), di Presidente (dal ‘37 al ‘47) ed infine nuovamen-

te di Vice Presidente al fianco della sorella Ada, sino alla morte avvenuta nel 1972.

Gianfranco Villa (1920-1996)

Figlio di Ada e Pietro Villa. Dal matrimonio con Carla Santiano (1930-2004) nascono tre

figli: Pietro, Marinella e Sabina. Sin dalla fine degli anni ’50 collabora alla gestione azien-

dale con la madre e con lo zio. In seguito dal 1977 assume la carica di Presidente e dirige

la società sino agli anni ’90 quando la stessa è acquisita dal gruppo francese “Talc de Luzenac”.
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L’albero genealogico della famiglia
Tron, in seguito Prever e Villa, a capo
della Società Talco e Grafite per più
di settanta anni e comunque sino
alla cessazione dell’attività nel 1990,
può anche aiutarci nel comprendere
il significato dei nome assegnati alle
gallerie: S.Pietro, Viola (sorella di
Ada), Gianfranco (figlio di Ada e
Pietro), Gianna e Paola (nipoti 
di Ada e Pietro – figlie di Viola 
Prever), Carla (moglie di Gianfranco)

ARTURO E ADA PREVER CON DELEGAZIONE DI GIAPPONESI  © ECOMUSEO

GIOVANNI PREVER © BISCEGLIA
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La ricerca e l’estrazione del talco hanno rappresentato per le Valli

Chisone e Germanasca la maggiore opportunità di lavoro alternati-

va all’emigrazione per oltre 150 anni e, in particolare, per tutto il

XXesimo secolo.

Fino alla metà dell‘800 i prelievi di talco si limitarono allo sfrutta-

mento di piccoli affioramenti del giacimento in alta quota, da desti-

nare alla costruzione di utensili di uso quotidiano: ferri da stiro,

padelle per i tourtèl, calamai, scaldaletto, abbeveratoi per gli anima-

li da cortile...

Negli anni che seguirono e fino alla fine del secolo, numerosi

imprenditori si cimentarono, con fortune alterne, nell’avventura

mineraria, aprendo svariati cantieri minerari a Maniglia e ai Malzas

(Perrero), a Sapatlé, Pleinet, Envie e Crosetto (Prali) ed a Fontane

(Salza di Pinerolo).

Questo periodo fu caratterizzato dall’estrema contiguità dei cantie-

ri, dalle controversie per le concessioni e da una scarsa chiarezza

della legislazione mineraria. Questo fino a quando, nel Luglio 1907,

fu fondata la Società “Talco e Grafite Val Chisone”: tramite il gra-

duale assorbimento di tutte le ditte minori, ed in primo luogo della

“Anglo Italian Talc and Plumbago Mines Company”, iniziò una fase di

vera e propria organizzazione industriale.

Un imponente investimento in termini di risorse tecniche e finan-

ziarie (8 milioni di lire di capitale interamente italiano, con sede

sociale a Pinerolo) rappresentò un grande impulso per l’attività

mineraria nelle Valli. Il numero dei dipendenti della società aumen-

tò considerevolmente: non solo minatori, ma anche fabbri, seganti-

ni, falegnami, muratori, addetti alle teleferiche ed alle centrali idroe-

lettriche, elettricisti e autisti. Al momento della sua massima espan-

sione, la Società impiegava oltre 600 dipendenti valligiani.

L’attività della “Talco e Grafite Val Chisone” proseguì sino alla fine

degli anni ’80 quando subentrò la Società “Luzenac Val Chisone”, lea-

der nella produzione mondiale di talco. Dal febbraio 2006 la Società

Luzenac Val Chisone è entrata a far parte del Gruppo “Rio Tinto

Minerals”, leader mondiale nella produzione di minerali industriali.

L’attività estrattiva prosegue oggi all’interno della sola miniera

Rodoretto.

Per celebrare questo secolo di estrazione del famoso “Bianco delle

Alpi” l’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca

e la Società “Rio Tinto Minerals – Luzenac Val Chisone”, col patro-

cinio della Regione Piemonte e della Comunità Montana Valli

Chisone e Germanasca, hanno pensato ad una  Mostra intitolata

“TALCO…valli, storie e personaggi”.

L’allestimento di questa Mostra ha come finalità principale la pro-

mozione e la valorizzazione del patrimonio locale ,sia esso mate-

riale o immateriale, con particolare riguardo alla tematica minera-

ria, ma soprattutto vuole raggiungere questi obiettivi coinvolgen-

do la popolazione e rendendola partecipe: facendo aumentare in

essa il senso di appartenenza al proprio territorio ed alla propria

identità culturale.

La ricostruzione delle vicende umane e sociali, è stata infatti possi-

bile grazie al prezioso contributo di quanti con testimonianze,

immagini, reperti e documenti hanno voluto partecipare personal-

mente all’iniziativa.
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Per indicare il talco, minerale appartenente alla classe dei “fillosili-

cati”, in Val Germanasca si utilizza spesso l’appellativo ‘péiro douso`

(pietra dolce, tenera). In effetti si tratta di un minerale assai morbi-

do, untuoso al tatto, dalla struttura lamellare e di colore bianco

con svariate gradazioni dal niveo al bianco-avorio, dal bianco-ver-

dastro al grigio o brunastro.

Inizialmente impiegato come pietra ornamentale o per la produ-

zione di oggetti di uso quotidiano (ferri da stiro, stufe, padelle,cala-

mai, ecc…) assume un’importanza sempre maggiore con il pro-

gressivo riconoscimento delle sue peculiari proprietà chimico-fisi-

che, ossia essere inerte all’azione degli acidi (all’infuori dell’acido

fluoridrico) ed a quella degli alcali, possedere un elevato punto di

fusione (circa 1540° allo stato puro), assumere in seguito alla cottu-

ra un’elevata durezza (tale da rigare il vetro), risultare ottimo iso-

lante e lubrificante a secco, avere un elevato potere assorbente

delle sostanze grasse o lubrificanti.

All’inizio del XXesimo secolo, alla luce di tutte queste caratteristi-

che, il talco inizia ad essere utilizzato in molteplici settori, non più

sottoforma di blocchi o pezzi, bensì ridotto in polvere finissima.

Le maggiori applicazioni si incontrano nell’industria:

tessile, quale addensante nell’apprettatura e lubrificante dei fili;

saponiera, per assorbire olii grassi e fissare coloranti e profumi;

del caucciù, come costituente delle gomme bianche e lubrifi-

cante degli stampi;

cartiera, quale materiale di carica in sostituzione del caolino

(aumenta alcune proprietà della carta quali bianchezza, patinatura,

flessibilità e resistenza, la preserva dall’umidità e ne facilita la lavora-

zione, in particolare nella fase dell’ arrotolamento e della tagliatura)

molitoria, per la brillatura del riso e contro l’azione di batteri ed

agenti atmosferici;

del cuoio, per la produzione dei grassi utilizzati nella conciatura;

della ceramica, per la produzione di ceramica ‘craquelee` e di isolanti;

vetraria, come ingrediente per paste di vetri speciali (opachi,

da orologio);

dei colori e delle vernici, al posto della creta e del gesso per

l’assorbimento dei colori;

farmaceutica e cosmetica, per la produzione di polveri essic-

canti e rinfrescanti della pelle, di prodotti per il maquillage, di

creme, di paste dentifrice e  come polvere da massaggio;

degli esplosivi, quale materiale di carica inerte;

dei lubrificanti, per la preparazione di grassi per ruote (lubrificanti

solidi);

metallurgica, come rivestimento delle forme;

agricola,nella preparazione dei concimi, delle miscele contro le

malattie delle piante;

dei legnami, per la verniciatura del legno grezzo;

edilizia,come costituente per finti marmi,piastrelle,pavimenti e tetti.

Si può tranquillamente affermare che a partire dagli anni della

Prima Guerra Mondiale non vi sia stata industria nella quale il

talco non abbia trovato applicazione.

Va inoltre sottolineato che la qualità del talco della Val Germanasca

è riconosciuta in tutto il mondo: sia per indice di bianchezza, sia per

purezza. È ritenuto uno dei più pregiati, tanto da aver recentemen-

te conseguito le certificazioni di qualità ISO 9002 (1992), BS 7750

(1995), ISO 14001 (1996), ISO 9001:2000 (2003), 2004 GMP (2004).
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• Organizzazione costituita nel febbraio del 2006 di cui fanno parte tre dei più importanti produttori al mondo di minerali industriali

• 3.000 dipendenti 

• 50 impianti su cinque continenti 

• 2.500 clienti diretti in tutto il mondo

• Leader nella qualità del prodotto e nell’assistenza tecnica

A partire dal 1° febbraio 2006 le aziende del Gruppo Luzenac hanno unito il loro management con quello di due società sorelle, la Borax,

leader mondiale nella fornitura e nella ricerca  nei borati e la Dampier Salt, il più grande esportatore mondiale di sale, per formare una nuova

organizzazione chiamata Rio Tinto Minerals.

L’azienda fa quindi ora parte di questo grande Gruppo, ma mantiene la sua vecchia ragione sociale, Luzenac Val Chisone S.p.A.

MINIERE DI SAPATLE © ECOMUSEO

MINATORI AL CARREGGIO © ECOMUSEO

CONVOGLIO DI VAGONI © PRIANO

MULINO DI SAN SEBASTIANO  © ECOMUSEO

© LUZENAC

RIO TINTO MINERALSRIO TINTO MINERALS

Rio Tinto Borax
Rio Tinto Borax è la diretta discendente di un’avventura imprendi-

toriale iniziata nella Valle della Morte in California (USA) nel 1872.

Oggi Borax soddisfa il 43% della domanda globale di borati raffina-

ti, fornisce 2500 clienti ed è unanimemente riconosciuta come lea-

der mondiale nella fornitura e nella ricerca sui borati. 1400 dipen-

denti, un fatturato di 500 milioni di dollari, e scorte sufficienti per

oltre 60 anni per il suo principale giacimento. É presente negli Stati

Uniti, in Europa, in Sudafrica e in Asia.

Dampier Salt
É il più grande esportatore di sale. La società è gestita da Rio Tinto

con una partecipazione del 65%, impiega 300 dipendenti in 3 siti

in Australia per produrre 8,5 milioni di tonnellate all’anno destina-

te a clienti in Asia e Medio Oriente essenzialmente nell’industria

chimica. Nel 1997 la Dampier ha messo in servizio un impianto per

l’estrazione di gesso con una capacità produttiva di 1,5 milioni di

tonnellate all’anno fornendo i mercati in Asia e Australia.

Luzenac
Il nome dell’azienda deriva da quello di un villaggio dei Pirenei

francesi dove fu installato all’inizio del 19° secolo il primo impian-

to per la lavorazione del minerale proveniente da uno dei più

grandi giacimenti di talco esistenti al mondo. Il gruppo impiega

1.500 persone in miniere di talco e siti operativi in Europa,

Nordamerica, Australia e Asia e soddisfa il 25% del fabbisogno

mondiale di questo minerale, cioè 1,4 milioni di tonnellate di talco

per un fatturato di 375 milioni di dollari.
IL GRUPPO RIO TINTO MINERALS NEL MONDO © LUZENAC
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