
delle Miniere

VALMALENCO

MUSEO DIFFUSO DEL SERPENTINO DELLA VALMALENCO

Il progetto MUSEO DIFFUSO DEL SERPENTINO è una
vasta azione di salvaguardia e di valorizzazione in
chiave turistica del patrimonio connesso alla
millenaria attività estrattiva del Serpentino della
Valmalenco. Un'iniziativa senza eguali sul territorio
regionale e tra le poche su quello nazionale, che
affiancherà all'allestimento museale e al percorso
dell'area delle antiche cave del Giovello, la
“ricostruzione” e la visita virtuale di quelle sotterranee
ormai non più visitabili.

INFORMAZIONI:

Valmalenco

Tutte le visite e le attività sono gratuite.

 www.ecomuseovalmalenco.it

E info@ecomuseovalmalenco.it
T +39 3392269257

CORO CAI SONDRIO

Oltre 40 anni di attività e protagonista di più di
seicento concerti in Italia e all'estero, il Coro CAI di
Sondrio si è più volte distinto in diversi concorsi
nazionali. Attualmente diretto da Michele Franzina, il
coro si esibisce quest'anno per la prima volta in un
ambiente peculiare e suggestivo come la miniera. E
richiamandosi al lavoro della miniera, che un tempo
risuonava di 'esplosioni', il coro propone un concerto
dal rievocativo titolo “Esplosioni di note”.
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Prende piede il turismo geologico e minerario in Italia:
nello scorso anno, oltre 200 mila persone hanno visitato
almeno uno dei 41 siti minerari ed estrattivi che fanno
parte della rete nazionale, con una media di circa 4 mila
visitatori a miniera e 500 turisti al giorno. Sono i dati della
ReMI (Rete nazionale dei Parchi e dei Musei minerari
italiani), di cui anche la Valmalenco è parte (Museo
Minerario della Bagnada), grazie anche alla
partecipazione annuale alla Giornata Nazionale delle
Miniere, evento promosso dall'Istituto Superiore per la
Ricerca Ambientale (ISPRA), volto a divulgare il turismo
geologico, favorire la fruizione del patrimonio minerario ed
estrattivo dismesso e la conoscenza di quello tutt'oggi
attivo. Organizzata sul territorio provinciale dall'Ecomuseo
della Valmalenco, la Giornata Nazionale delle Miniere
rappresenta l'opportunità per conoscere uno degli aspetti
più caratteristici della Valmalenco, conosciuta e
apprezzata a livello internazionale per la sua varietà
geologica e mineraria. L'Ecomuseo promuove la Giornata
Nazionale delle Miniere come occasione privilegiata per
diffondere il valore di queste ricchezze geologiche come
risorse culturali, turistiche ed economiche.
La Giornata Nazionale delle Miniere si rivolge a tutti, con
un programma volto a soddisfare le più diverse
aspettative: divulgazione, divertimento, appuntamenti
culturali, approfondimenti scientifici, proposte per i più
giovani, enogastronomia e trekking sul territorio.

VENERDÌ 31 MAGGIO

ore 15.00

Il progetto del "Museo diffuso del Serpentino della Valmalenco"
Crediti formativi in collaborazione con
l'Ordine dei Geologi della Lombardia
Sala convegni TECA
Piazza SS. Giacomo e Filippo - Chiesa in Valmalenco

ore 21.00
"SULLE TRACCE DELLA SALAMANDRA"
Film documentario sull'estrazione dell'amianto in Valmalenco
Cinema Bernina
Piazza Santuario degli Alpini - Chiesa in Valmalenco

SABATO 1 GIUGNO

ore 9.00
SCOPRIAMO LA MINIERA DELLA BAGNADA
Visita guidata dedicata ai ragazzi
della scuola media di Chiesa in Valmalenco

ore 10.00
GIOVELLAI AL LAVORO
Visita guidata ad un laboratorio
di lavorazione artigianale del Serpentino
Ritrovo presso il piazzale della ditta CELBAS s.r.l.
in località Giovello (strada per Chiareggio) - Chiesa in Valmalenco

ore 10.00
VISITA GUIDATA ALLA MINIERA DELLA BAGNADA
Lanzada, strada per Franscia

ore 14.00*
I SEGRETI GEOLOGICI DELL'ARCO ALPINO
Visita guidata al Parco Geologico di Chiareggio
Ritrovo a Chiareggio, in località Le Corti - Chiesa in Valmalenco

ore 18.00
ESPLOSIONI DI NOTE

 di Lanzada

*In caso di maltempo "MIGOLA L'ARTISAN DE LA PIERRE OLLAIRE"
film documentario di Claude Champion sulla lavorazione
della pietra ollare in località Valbrutta - Lanzada
Lanzada c/o auditorium parrocchiale - ore 14.00

MENÙ DELLA PIETRA MALENCA
Gustare il "menù della pietra malenca" nei ristoranti aderenti all'iniziativa:

RISTORANTE MALENCO, via Funivia 22 - Chiesa in V. - T. 0342 45 21 82
RISTORANTE TOTÒ, via Roma, 12 - Chiesa in V. - T. 0342 45 14 13
RISTORANTE IL VASSALLO, via Vassalini 27 - Chiesa in V. - T. 0342 45 12 00

B-ICE & HERITAGE
il progetto che abbraccia le pendici del Bernina

La Giornata Nazionale delle Miniere - Valmalenco è parte
integrante di B-ICE & Heritage (Bernina Ghiacciai e
Patrimonio), il grande progetto Interreg che valorizza il
patrimonio naturale e culturale delle regioni, italiane e
svizzere, che stanno intorno al Piz Bernina, Valmalenco,
Valposchiavo, Alta Engadina, Val Bregaglia, con
particolare riguardo al tema del cambiamento climatico
cui è legato anche il destino dei nostri ghiacciai.


