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DI CALCERANICA (Tn)DI CALCERANICA (Tn)

DOMENICA 15 ottobre 2017

La galleria

Ingresso al Parco Minerario

Sito archeologico del Redebus

PROGRAMMA
Ore 7.15   = Ritrovo al Piazzale Resistenza (Stadio) di Belluno e partenza con pullman della DOLOMITIBUS alla volta
di Calceranica al Lago, provincia di Trento. Breve sosta lungo il tragitto.
Ore 9.00 circa = arrivo al Parco Minerario di Calceranica. La visita ha inizio presso la reception, dove la guida farà una
presentazione della storia mineraria e della miniera di pirite di Calceranica. 

Nota fin dal Medioevo, la miniera di pirite di Calceranica ha rappresentato una risorsa economica di grande importanza per
la comunità fino al 1964; dopo oltre quarant’anni dalla chiusura oggi è un parco aperto e visitabile, inaugurato il 29 luglio
2008.  Il  reticolo  di  gallerie,  della  lunghezza di  una quarantina di  chilometri,  si  snodava nelle  viscere  della  montagna,
inoltrandosi fin sotto gli abitati di Bosentino e Vattaro, ed è per lo più attualmente irraggiungibile ed inesplorabile. I lavori
di recupero hanno riguardato il cuore dell’area mineraria ed hanno riportato in vita solo alcuni degli ambiti che per secoli
furono  il  fulcro  di  tutta  l’attività  estrattiva  dei  filoni  di  pirite  del  Mandola.  Sono  stati  realizzati  un  punto  ricettivo-
informativo ed uno espositivo-museale, recuperando un manufatto nei pressi dell’agglomerato Campregher. 
L’entrata della miniera è poco distante dal centro del paese. Il punto d’ingresso della galleria Leyla, la principale, si trova in
un'area  un  tempo  destinata  interamente  alla  lavorazione  del  materiale  estratto;  l’allestimento  della  galleria  è
caratterizzato dalla presenza di attrezzature e materiali  della civiltà mineraria, che costituiscono un percorso tematico
articolato e moderno realizzato con la collaborazione del Museo Tridentino di Scienze Naturali.

 
Ore 12.30 circa = pausa pranzo al sacco, nei pressi del Parco.
Ore 13.45 =  ritrovo al pullman e partenza per il P.sso del Redebus (arrivo 14.45) per la visita al sito Archeologico
dell'Acqua Fredda, una delle più importanti fonderie della tarda età del bronzo (XIII-XI sec a.C) di tutto l’arco alpino.
Ore 16.15 = ritrovo al pullman e rientro a Belluno (previsto per le 18.30 circa).

Vestiario: da media montagna (temperature rigide in miniera!), calzature adatte a passeggiate su strada sterrata e
sentieri  (possibile  terreno bagnato o fangoso),  con accessori  nel  caso di  cambiamento del  tempo (mantellina e
ombrello). Per la visita alla miniera verranno forniti in loco caschetto di protezione e mantella impermeabile.
Quota di partecipazione (comprensiva di visita guidata al Parco Minerario): Adulti € 28 – Minori € 22. Le iscrizioni
saranno chiuse al raggiungimento di n. 51 partecipanti  e dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 11 ottobre.
 

Informazioni e adesioni:  Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970 
Email: grupponatura78@gmail.com   – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it 
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