
MUCAST 

Museo 
Archeominerario      
di Castiglione 
Chiavarese 

EVENTO CREATO IN OCCASIONE DELLA 

7^ EDIZIONE DELLA SETTIMANA DEL 

PIANETA TERRA 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 

5000 anni nel 
passato al MuCast 

Una giornata alla scoperta 

della miniera di rame più 

antica dell’Europa 

Occidentale, ripercorrendone 

la storia fino ai giorni nostri in 

una passeggiata nella natura a 

pochi minuti dalla città  
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Dalla preistoria al 
Novecento  
 
 
Un viaggio lungo 5.000 anni alla scoperta della più antica miniera di 
rame dell'Europa Occidentale. 
 
Il Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese (MuCast) si 
trova in località Masso, frazione del Comune di Castiglione 
Chiavarese, a circa 20 minuti di auto da Sestri Levante. 
 
In occasione della 7° Edizione della Settimana del Pianeta Terra Il 
MuCast propone un’intera giornata alla scoperta del territorio, delle 
risorse minerarie che hanno influenzato lo sviluppo e l’economia. 
  
Poiché il 2019 è l’anno del turismo lento abbiamo ideato un 
Geoevento che faccia vivere un'esperienza unica per permettere di 
valorizzare le particolarità del territorio e minimizzare l'impatto 
ambientale riducendo gli spostamenti con i mezzi. 
  
Nel sito di Monte Loreto è possibile vivere un viaggio straordinario 
partendo dall’età del Rame, toccando l’epoca tardoantica/bizantina e 
arrivando fino all’età moderna. 
  
Questa attività mineraria è testimonianza della vita e del lavoro 
dell’uomo nel territorio della Val Petronio ed è stato a lungo 
fondamentale nel panorama economico della zona. 
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Programma  

Per la Settima Edizione della Settimana del Pianeta Terra 
proponiamo una giornata per tutta la famiglia tra boschi, 
sentieri e Storia con incontro e partenza da Casali, Comune 
di Castiglione Chiavarese. Si percorrerà il sentiero fino al 
Museo Archeominerario di Masso, toccando il sito di 
lavorazione preistorica ed avventurandosi nella galleria 
ottocentesca della Miniera di Monte Loreto. 

 

Ore 10:30 Escursione Casali-Masso 

Ore 11:30 Visita al sito Archeologico 

Ore 12:30 – 13:30 Pausa Pranzo 

Ore 13:30 Visita Galleria XX Settembre 

Ore 14:30 Visita Museo 

Ore 15:30 Escursione Masso-Casali 

Ore 16:30 Fine 

DURATA: 
6h - intera giornata 
 
ABBIGLIAMENTO 

CONSIGLIATO: 
Scarpe da ginnastica o da 
trekking e giacca a vento 

IN CASO DI MAL TEMPO POTETE 

RIFUGIARVI AL MUSEO E, PERCHÉ NO, 

GODETEVI UNO DEI NOSTRI 

LABORATORI! 
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Prezzi e contatti 

L’intera escursione e le visite si articoleranno su circa 6 ore e si 

richiede la prenotazione. 

Il prezzo di adesione è: 

12 € per ragazzi sopra i 12 anni ed adulti 

7 € per bambini da 5 a 12 anni e over 65 

Gratis per bambini sotto i 5 anni 

 

Proponiamo anche visite brevi durante la giornata, sempre su 

prenotazione. 

Per Informazioni e prenotazioni 
 

Tel. 0185 469139  

Cell. 347 1627330 

info@mucast.it 
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È un evento organizzato da 
 
 
 
 
 
 

In occasione della 
 
 
 
 
 
 

Patrocinato da: 
 

 

 

 

 

 

5000 anni nel passato al 
MuCast 

 

Comune di Castiglione 

Chiavarese 

Comune di Sestri 

Levante 


