Le MINIERE D’ORO di PIEVE VERGONTE
ESCURSIONE IN UNA DELLE POCHISSIME MINIERE
D’ORO IN TUTTA EUROPA APERTE AL PUBBLICO.

La sua storia ultracentenaria, i
metodi di estrazione e di
lavorazione dell’oro, le leggende,
la possibilità di vedere la vera
padrona delle miniera una piccola
salamandra, e la luce ammaliante
della pirite aurifera incastonata
nella roccia.
PROGRAMMA:
· RITROVO ore 9.00: uscita superstrada PIEVE VERGONTE si procede in
direzione Nord per 200m fino al parcheggio della Pizzeria Gianni e Pinotto.
· trasferimento a Fomarco; camminata di 3,5 km nel sentiero comodo ben
tracciato nel bosco di castagni e faggi con dislivello di 80m. Tempo stimato
con soste ore 1e 30min.
·

arrivo all’Alpe Fontano 798m. sede del fabbricato delle miniere
nel grande prato con bellissima vista sulla piana del Toce

·

Vestizione: casco e mantellina per tutti

·

Visita della miniera d’oro

·

Pranzo facoltativo

·

Ritorno a Fomarco

·

Visita alla latteria turnaria di Fomarco

·

Visita al museo delle miniere d’oro della Val Toppa
Rientro a Pieve Vergonte ore 17.00

 La miniera: messa in sicurezza e completamente illuminata per
tutto il tratto di 400m dei 15km effettivi di gallerie qui esistenti
vi stupirà per la grandezza delle sue camere, per i segni dei
binari dove un tempo scorrevano i carrelli colmi di minerale
aurifero, per l’emozione di vedere una piccola cascata al suo
interno senza dimenticare fascino di PASSEGGIARE
TRANQUILLAMENTE NELLA MASSIMA SICUREZZA NEL CUORE
DELLA MONTAGNA. Potrete vedere e toccare la pirite aurifera e
da quest’anno, oltre alla possibilità ( facoltativa) di provare la
sensazione per pochi secondi del buio assoluto, si camminerà
per un tratto delle miniere alla luce delle sole lanterne come
facevano i minatori . Fuori, nel grande prato dopo il pranzo
grandi e piccini potranno cercare l’oro usando la batea, il
famoso piatto dei cercatori d’oro conosciuto da tutti perché
presente in molte scene di film ambientati nel Klondike.
 La latteria turnaria di Fomarco:un vero gioiellino. Una delle
poche latterie turnarie che si sono conservate in tutta la Val
d’Ossola. La sua visita permette di fare un passo indietro nel
tempo e di rivivere la lavorazione del latte come si faceva da
generazioni fino a circa 30anni fa.
 La chiesa della posa di Fomarco : PRIMO oratorio della Val
d’Ossola (visita facoltativa)
 Il museo delle miniere: le cartine , le mappe, gli attrezzi per
l’estrazione, le casse contenenti un tempo l’esplosivo, le
lampade a carburo e la riproduzione fedele di un mulinetto
arastras utilizzato per la macinazione del minerale aurifero
oltre a diversi campioni di minerali e naturalmente ORO, l’oro
nativo visto da vicino!!!

ABBIGLIAMENTO:
zaino adeguato, robuste scarpe da trekking,abbigliamento sportivo con
MAGLIONCINO/FELPA (all’interno della miniera la temperatura è di 10 gradi
costanti tutto l’anno) ,visto la possibile presenza in miniera di acqua consiglio
scarpe adatte o specie per i bambini stivaletti di gomma da portare nello
zaino.

COSTI:
intera escursione Euro 13 a persona per inferiori di dodici anni Euro 7
PRANZO facoltativo nei locali presso la miniera:
PER L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO: POLENTA , salamini, formaggi,
gorgonzola, dolce, caffè,vino/acqua costo Euro 12
per inferiori a dieci anni euro 5
LE RICHIESTE PER QUESTA ESCURSIONE SONO SEMPRE ELEVATE MA IL
NUMERO DEI PARTECIPANTI PER MOTIVI LOGISTICI E DI SICUREZZA E’
LIMITATO, DI CONSEGUENZA OCCORRE GENTILMENTE LA CONFERMA
DELLA PRESENZA ENTRO VENERDI’.
Per gruppi di almeno 15 persone possibilità di escursione in qualsiasi giorno
della settimana escluso il sabato.
N.B. Per motivi di sicurezza e nel rispetto di tutti i partecipanti le decisioni
della guida sono insindacabili.
Per ulteriori informazioni:

Guida Mauro Conti 348 3178185

