geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

Il Sentiero dei Minatori
in Valle Anzasca
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Sabato 5/10/2019, ore 9
Frazione Campioli, Ceppo Morelli (VB)
Obbligatoria entro il 3/10/2019, gratuita
Enrico
3472558645
info@geoexplora.net

Escursione di inaugurazione del Sentiero dei Minatori in Valle Anzasca (VB).
Il Sentiero, allestito con segnaletica e pannelli esplicativi, collega i più importanti luoghi del lavoro di attività estrattiva dell’oro ai piedi del Monte
Rosa. Il progetto è stato sviluppato dall’Associazione FIGLI DELLA MINIERA
con il contributo di FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO. L’associazione è
nata per tenere sempre vivo il ricordo di Pestarena (Macugnaga, valle Anzasca) e delle sue miniere d’oro: storie di lavoro e fatica, di uomini e donne che
le hanno vissute. (www.figlidellaminiera.com) e nel 2018 ha partecipato al
Bando “Piccoli Progetti” promosso dalla Fondazione Comunitaria del VCO,
finalizzato a finanziare progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e ambientale.

escursione
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3916
Tema dell’evento:
geologia
minerali
patrimonio geologico
patrimonio minerario
Durata: 1 giorno
Idoneo per: adulti
gruppi
Organizzatore:
Associazione
FIGLI DELLA MINIERA
Progetto realizzato con il
contributo di:
FONDAZIONE VCO

pangeacom.it - signadesign.it

PROGRAMMA
9:00 Ritrovo presso la frazione Campioli con accoglienza dei partecipanti e breve illustrazione del
progetto. Avvio dell’escursione, che si svolgerà su sentieri e mulattiere, prevederà diverse soste nei punti di interesse del lavoro minerario in Valle Anzasca. L’escursione sarà condotta da
Enrico Zanoletti, Geologo e Guida Ambientale Escursionistica, e da Riccardo Cerri, Geologo e
storico delle miniere della Valsesia e della Valle Anzasca, con il supporto e la collaborazione dei
Figli della Miniera. Il rientro al luogo di partenza è previsto con bus di linea, per il quale sarà
richiesto un piccolo contributo a carico dei partecipanti.
16:30 Termine dell’escursione
Pranzo al sacco e abbigliamento da escursione in montagna obbligatori.
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