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Le Vie dell’Amianto al Castello dal 24 novembre
Da Venerdì 24 novembre alle ore 16,30, in occasione della Terza Conferenza
Governativa Amianto, nella Sala Emanuele Luzzati del Castello del Monferrato,
inaugurata per l’occasione, sarà visitabile, fino al 20 dicembre, la mostra “Le Vie
dell’Amianto”, realizzata dal Centro Interdipartimentale Scansetti dell’Università di Torino,
dalla Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex miniera di amianto di
Balangero e Corio, dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e con il contributo
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, precedentemente allestita
proprio presso l’ateneo torinese.
Il giorno dell’inaugurazione, venerdì 24 novembre, la mostra sarà visitabile dalle
16,30 alle 19.
La mostra sarà aperta gratuitamente quindi il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 17. Altre visite sono possibili su appuntamento al numero 0142 444330.
Le Vie dell’Amianto
La collaborazione tra la Società RSA Srl, il Centro Interdipartimentale dell’Università di
Torino “G. Scansetti” per lo Studio degli Amianti ed il Museo Regionale di Scienze Naturali,
ha dato vita alla Mostra “Le Vie dell’Amianto” tenutasi nei mesi di maggio e giugno 2017
presso i locali del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, un percorso espositivo per
illustrare i diversi aspetti della storia e della tragica realtà di un materiale naturale tanto
utilizzato quanto pericoloso. In Italia e in tutta l’Unione Europea l’amianto oggi è bandito e
il rischio può essere correttamente gestito.
Il progetto di allestimento della mostra nasce in un momento storico di grande attenzione
per l’argomento e intende portare per la prima volta al grande pubblico il valore aggiunto
della divulgazione scientifica sull’argomento. Il mezzo per eseguire l’obiettivo è un
percorso di scoperta graduale marcatamente interdisciplinare basato su aspetti storici,
letterari, geologici, tecnologici, medici e ambientali, con l’intento di diffondere conoscenza
e un corretto approccio al problema della presenza di amianto nell’ambiente naturale o
antropizzato.
La mostra, concepita in modo modulare per essere allestita in spazi differenti e
raggiungere il maggior numero possibile di visitatori è un primo fondamentale tassello nel
percorso di costruzione di una conoscenza diffusa dell’amianto fondata su solide basi
scientifiche ed è stata progettata e realizzato in collaborazione con l’Assessorato
all’Ambiente della Regione Piemonte, il Comune di Casale Monferrato e l'Associazione
Afeva – Associazione familiari e vittime dell'amianto.
Il percorso espositivo
Il minerale
Dove nasce l’amianto: la formazione del minerale in natura, la sua composizione, le
diverse tipologie, la distribuzione sulla terra e come lo si trova nelle miniere.
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La consapevolezza della pericolosità
Il processo verso la consapevolezza della pericolosità e del rischio dell’esposizione alle
fibre di amianto, gli avvenimenti e gli attori principali che hanno permesso di conoscere le
condizioni e i livelli di pericolosità dell’amianto.
L’utilizzo
Dall’estrazione alla lavorazione: l’amianto che si strappava dalla roccia a Balangero per
arrivare in varie parti del mondo, dove veniva utilizzato per la realizzazione di numerosi
manufatti.
La bonifica
L’amianto ritorna alla terra:il trattamento e lo smaltimento, le bonifiche,la riqualificazione,
gli esempi di rinascita.
Gli approfondimenti
Una parte integrante del percorso espositivo è stato concepita come spazio di
approfondimento di tutti gli argomenti trattati.
Casale Monferrato, 21 novembre 2017
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