Miniera Avventura
Museo Le Miniere
e Trekking Minerario e Miniera Marzoli
S. Aloisio a Collio
a Pezzaze
Periodo Apertura 2008:
da maggio a ottobre
Orari:
• maggio - giugno

Periodo Apertura 2008:
da marzo a ottobre
Orari:
• da marzo a ottobre
domenica e festivi*

domenica e festivi*

Ultima visita 45 minuti prima
della chiusura

Ultimo accesso al percorso 60
minuti prima della chiusura

dell’Alta Valle Trompia
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• Per tutti gli itinerari per i giorni infrasettimanali solo su prenotazione
anticipata almeno 15 gg. prima, per gruppi di minimo 25 partecipanti paganti

Per informazioni e prenotazioni:
Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valle Trompia
Via Provinciale - 25060 - Collio V.T. (BS)
Tel 030 9280022 - Fax 030 9280023 - da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
info@miniereinvaltrompia.it - www.miniereinvaltrompia.it
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SISTEMA MUSEALE
Alla scoperta dell’arte e della cultura della Valle Trompia:
1234567-

Miniera Avventura S. Aloisio Tassara
- Collio
Museo Le Miniere e Miniera Marzoli
- Pezzaze
Museo “Il Forno di Tavernole”
- Tavernole S. M.
Museo “Etnografico di Lodrino”
- Lodrino
Museo “I Magli di Sarezzo”
- Sarezzo
Museo “Maglio Averoldi di Ome”
- Ome
Museo delle Armi e della Tradizione Armiera - Gardone V.T.
www.cm.valletrompia.it/musei
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L’estrazione mineraria si completa con il trattamento
industriale del minerale. Nelle imponenti strutture
di superficie della S. Aloisio è possibile seguire
passo passo il percorso della cernita fino
all’”arrostimento“ ed alla raccolta nei
silos. Vengono così illustrate tutte le
fasi di trasformazione del minerale,
grazie a pannelli informativi e
installazioni. Un percorso di
grande suggestione per
mantenere viva la
cultura
mineraria.

tutti i giorni
dalle ore 14.00 alle 18.00

Parco
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Miniera S. Aloisio Tassara
a Collio.

*si consiglia verifica telefonica

• luglio - agosto
sabato e domenica
dalle ore 14.00 alle 18.00
• settimana di ferragosto
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sul percorso del
minerale

dalle ore 14.00 alle 18.00

*si consiglia verifica telefonica

• luglio - agosto
sabato e domenica
dalle ore 14.00 alle 18.00
• settimana di ferragosto
tutti i giorni
dalle ore 14.00 alle 18.00
• settembre - ottobre
domenica e festivi
dalle ore 14.00 alle 18.00
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Emozioni e immagini

dalle ore 14.00 alle 18.00

Agenzia
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Nel cuore
della montagna
per rivivere il lavoro
dei minatori
Museo Le Miniere e Miniera
Marzoli a Pezzaze.
È una grande emozione sentir risuonare i propri passi
dentro la montagna, rivivere la “volata” delle mine,
entrare nel mondo dei minatori. Il trenino vi porta nella
miniera: con il caschetto e la giacca impermeabile, forniti
dall’organizzazione, si percorrono le gallerie sino alla
sala sotterranea di S. Barbara. Conoscerete gli strumenti
La di lavoro e potrete facilmente comprendere le tecniche
co dell’estrazione mineraria. Suoni, luci e immagini
tr ltiva emozionanti che vivrete in tutta
z
as
da
for ione desicurezza, accompagnati
esperte guide.
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La Miniera Avventura

Il Trekking Minerario

Miniera Avventura alla
S. Aloisio a Collio: 20 passaggi

Sport e
divertimento
sul circuito sospeso
della prima
Miniera Avventura
d'Europa!
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Percorso bimbi

ra: v
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aerei di emozione pura su cavi,
passerelle e scale e una parete
di arrampicata.
- Un itinerario adatto a tutte le età, divertente e
formativo, per vivere in piena sicurezza intense emozioni
in uno straordinario sito di archeologia industriale.
- 20 passaggi aerei di emozione pura su cavi, passerelle
e scale, arricchiti da percorsi nuovi e divertenti.
- Percorso di avvicinamento e briefing per
apprendere le tecniche di progressione.
- Massima sicurezza grazie ai Dispositivi
di Protezione Individuale (casco, imbrago
e moschettoni, carrucola) forniti
dalla Direzione.
NB. Altezza minima richiesta: cm 140

“Miniera Avventura baby”
(Altezza compresa tra 120 e 140 cm)
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PER RISCOPRIRE
I TESORI
DELLE MINIERE
ABBANDONATE

TREKKING MINERARIO
DENTRO LA MINIERA
S. ALOISIO A COLLIO
Il circuito penetra per 4 Km nel ventre della
montagna riproponendovi, in piena sicurezza,
l'esperienza dei minatori. Con continui cambi di
livello, rimonte e discenderie, il tracciato sfiora
concrezioni naturali colorate dal ferro e dal
manganese che vi stupiranno con la loro
sorprendente gamma di colori.
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Nei vecchi cantieri di coltivazione si incontrano
testimonianze della tecnica mineraria
come le "castelle”:
pilastri in legno per
sostenere la volta.
Le guide vi
forniranno tutte
le informazioni
di geologia e di
tecnica
estrattiva.

