
delle Attivita’ Industriali
di Perosa Argentina

e Valli Chisone e Germanasca

Associazione
Ecomuseo

Centro di
Documentazione
del Tessile
a Perosa

Per il Percorso di Visita:
Ufficio Turistico Perosa Argentina

Info: tel. 0121 803610

Per visite ai rifugi antiaerei:
Info: tel. 0121 803253 - 0121 806987

Per pacchetti di visita e laboratori didattici
comprendenti anche altre risorse turistico-
culturali delle Valli Chisone e Germanasca:

La Tuno srl - Info: tel. 0121 806987
http: www.ecomuseominiere.it

e-mail: info@ecomuseominiere.it

ALTRI SITI INTERESSANTI
Val Chisone

Forte di Fenestrelle - info: 0121 83600
Pragelato :Museo del Costume e delle
Tradizioni Alpine - info: 0122 741728

Val Germanasca
Pomaretto: Esposizione “Gli antichi mestieri”

Scuola Latina - info: 0121 803684
Rodoretto: Museo - info: 348 6975636

CHI SIAMO
IL PERCORSO DI VISITA

L’Associazione Ecomuseo di Perosa Argenti-

na si occupa di salvaguardare la memoria del 

passato industriale delle Valli ed in particolare 

dell’industria tessile di Perosa Argentina.

Per questo motivo ha elaborato un percorso 

turistico-didattico rivolto ad un vasto pubblico: 

le varie opzioni di visita potranno soddisfare 

le esigenze del singolo visitatore adulto così 

come di gruppi nonché di scolaresche della 

scuola primaria e scuola secondaria di primo 

e secondo grado.

Il percorso si snoda attraverso le vie del pa-

ese, ricche di testimonianze legate alla prima 

fase di industrializzazione a partire dalla prima 

metà dell’800 per giungere fino ai nostri giorni, 

ed evidenzia quanto e come la presenza dell’in-

dustria tessile abbia modificato il tessuto urba-

no e sociale di Perosa Argentina.

Attraverso dieci tappe, segnalate da appositi 

pannelli esplicativi, si potranno conoscere le la-

vorazioni della seta tratta, dei cascami di seta e 

la filatura del cotone ma anche scoprire le ope-

re sociali realizzate dagli imprenditori tessili. Si 

potrà, in sostanza, toccare con mano cosa ha 

significato per Perosa Argentina un secolo di at-

tività industriale legata alla produzione del filo 

di seta e del filo di cotone.

Strettamente legati all’ industria perosina 

sono i rifugi antiaerei visitabili su prenotazione.

I LUOGHI
DEL LAVORO

LE FABBRICHE
LE OPERE SOCIALI



TIPOLOGIE DI FRUIZIONE

☞	Visita autoguidata: il singolo visitato-
re può percorrere l’itinerario seguendo 

le indicazioni riportate su questo depliant ed 
apprendere le informazioni basilari leggendo i 
pannelli esplicativi. La visita dura un’ora e tren-
ta minuti circa ed è gratuita.

☞ Visita guidata 1: riservata a gruppi, su 
prenotazione con almeno 48 ore di an-

ticipo. La visita inizia nell’area artigianale ex-
Guetermann, presso quella che fu la palazzina 
uffici (e per un certo periodo sede del Museo) 
con un momento introduttivo; successivamente 
si percorre l’itinerario, facendo sosta nei nove 
punti tappa. L’accompagnatore fornisce esau-
rienti notizie riguardanti i vari aspetti evidenzia-
ti. La visita dura circa due ore e trenta minuti e 
si conclude con la registrazione dei partecipan-
ti presso il Centro di Documentazione.

☞ Visita guidata 2: riservata a gruppi su 
prenotazione con almeno cinque giorni 

di anticipo. La visita ricalca la precedente, con 
la possibilità di visitare i rifugi antiaerei localiz-
zati nelle case operaie di Via Roma. Una serie 
di effetti audiovisivi permetteranno ai visitatori 
di capire la realtà della vita nel periodo bellico. 
La visita dura circa due ore.

☞Visita del Centro di Documentazione 
delle Attività Industriali: al sabato po-

meriggio e/ o su prenotazione.
Nel Centro sono archiviati reperti di archeologia 
industriale provenienti dal setificio Guetermann, 
cotonificio Vallesusa, piccole macchine per il 
controllo filatura, campioni di seta & cotone, 

LE TAPPE DEL PERCORSO

Partenza - Via Chiampo, 16, all’interno dell’area 

artigianale ex Gütermann presso la palazzina uffici .

1 - Il setificio Gütermann. Gli edifici un tempo 

dedicati alla pettinatura e alla filatura dei cascami.

2 - La macerazione cascami. L’edificio che ospi-

tava la prima fase della lavorazione dei cascami.

3 - Le case operaie Gütermann, dalle prime abi-

tazioni (1875) a quelle che contengono i rifugi antia-

erei della II guerra mondiale.

4 - Le residenze padronali. Villa Willy, un tempo 

dimora della famiglia Gütermann, proprietaria del 

setificio, già sede della Comunità Montana Valli Chi-

sone e Germanasca, con annesso parco.

5 - La Filanda. Edificio che ospitò la prima lavora-

zione a dimensione industriale di Perosa: la trattura 

della seta (1835)

6 - Il parco del Cotonificio, ora parco “Enrico 

Gay” aperto al pubblico, un tempo giardino riservato 

ai dirigenti del cotonificio. Importante per la rarità di 

alcune essenze esotiche.

7 - Le centrali idroelettriche. Gli impianti per la 

produzione di energia a fini industriali ma anche, un 

tempo, per la popolazione.

8 - Il cotonificio. Gli edifici che hanno ospitato 

l’ultima realtà produttiva tessile, attiva fino al 2012 a 

Perosa Argentina: la Manifattura di Perosa.

9 - I Convitti. Gli edifici che ospitarono la mano-

dopera proveniente da fuori regione.

10 - Sede dell’Associazione Ecomuseo e Centro 

di Documentazione delle Attività Industriali, sopra-

tutto tessili.

Sede Associazione
Loc. S. Sebastiano 33
PEROSA ARGENTINA

http: www.ecomuseoperosa.it
e-mail: info@ecomuseoperosa.it
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pregevoli disegni tecnici e documenti contabili. 
Una serie di pannelli illustrativi ripercorre la 
storia dell’industrializzazione della valle e una 
piccola biblioteca completa la documentazione 
a disposizione dei visitatori.


