Visita al museo e alle miniere di Gorno

Non sapete come trascorrere la festività del 25 aprile?
Beh, una idea diversa dalle solite potrebbe essere quella di andare a visitare le Miniere di
Gorno
.
Sono infatti in programma delle visite guidate al Museo delle Miniere e al Sito Minerario di
Costa Jels
nella
giornata di giovedì 25 aprile; dalle ore 14 il museo sarà aperto e a disposizione per la visita
anche guidata.
Il museo delle miniere di Gorno è stato allestito esclusivamente con materiale originale dato da
privati cittadini o recuperato dai siti ex-minerari.

Al museo si potrà ripercorrere il viaggio dello zinco dall’estrazione del minerale al prodotto
finale, seguendo una serie di pannelli illustrativi, si potranno visionare filmati originali dell’attività
mineraria e rivivere l'atmosfera e gli ambienti di un ufficio di tecnici minerari dei primi del
novecento, oltre ad ammirare minerali e fossili della zona. Infine uno spazio è dedicato al
laboratorio chimico di analisi e trasformazione finale dello zinco e del piombo.
Dopo la visita al museo delle miniere di Gorno si può fare visita ai siti minerari di Costa Jels, i
più antichi di Gorno.
E' qui possibile visitare un interessantissimo percorso guidato sia ai siti minerari in superficie
che nel sottosuolo; in circa un'ora e mezza, si rivivranno situazioni produttive nella memoria dei
minadur
(minatori), delle
taissine
(cernitici di minerale) e dei
galecc
(ragazzi addetti al trasporto a spalla di minerale).
Si entrerà in sotterraneo all'imbocco Serpenti"e dopo 1 ora in miniera, alla temperatura
costante di circa 10 gradi, si uscirà alla
Lacca
Bassa
pe
r tonare al punto di partenza lungo un caratteristico sentiero panoramico nel bosco lungo il
quale ci sono strutture di cantieri.
Per informazioni, prenotazioni e visite, telefonare al numero 320-1662040 oppure 035-707145
interno 16 con operatore da lunedì a sabato dalle 9 alle 12,30 martedì e giovedì anche dalle 15
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alle 19 nei restanti giorni ed orari lasciare il recapito in segreteria telefonica e verrete richiamati.
Oppure scrivere all'indirizzo e-mail: info@ecomuseominieredigorno.it per essere ricontattati.
Altre informazioni sul web:
www.ecomuseominieredigorno.it
www.facebook.com/ecomuseo.miniere.di.gorno
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