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PRESENTAZIONE DEL NUOVO SITO WEB
MUSEO MINIERA DELLA BAGNADA. LANZADA (SO)

Martedì 13 marzo 2018, alle ore 11, presso il ristorante La Brace di Forcola (SO), l'Ecomuseo
della Valmalenco presenta il nuovo sito Web e il relativo Info point del Museo Miniera della
Bagnada di Lanzada.

Il nuovo portale, rivoluzionato dal punto di vista editoriale e di design, si presenta più
dinamico, accattivante e facilmente accessibile, reso più vivace da suggestive immagini a
tutto schermo che conducono virtualmente il visitatore alla futura esperienza nelle
profondità della montagna. La visita al Museo Miniera della Bagnada inizia infatti da qui: un
portale che fornisce gli approfondimenti necessari ad introdurre il tema della miniera con la
sua storia geologica, mineraria e sociale. I contenuti proposti, pur rifacendosi ad una
impostazione rigorosamente scientifica per tipologia di materie trattate, sono stati
completamente aggiornati e narrano, con taglio divulgativo e facilmente comprensibile,
l'incredibile “avventura mineraria” di una comunità alpina e del suo straordinario patrimonio
culturale e ambientale.

L'archivio multimediale arricchisce l'esperienza di visita con foto d'epoca, immagini attuali ad
alta definizione e video che offrono al visitatore un suggestivo tour immersivo.

Altra novità del sito è la sezione “Eventi” dedicata agli appuntamenti in programma
all'interno della Miniera o a manifestazioni legate al tema minerario e mineralogico (visite
notturne mensili, concerti, visite alla Miniera attiva di Brusada Ponticelli, Giornata Nazionale
delle Miniere, visite al Museo Mineralogico e altro ancora).

Navigabile da qualsiasi dispositivo e piattaforma, il sito della Miniera è fruibile in quattro
versioni linguistiche (italiano, inglese, francese e tedesco), tutte allineate per stile e
contenuti.

Una sezione dedicata al servizio informativo agevola il visitatore ad acquisire, in modo facile
e veloce, tutte le informazioni utili e necessarie per la visita: orari e tariffe, contatti, come
raggiungere il sito della Miniera, servizi, avvertenze per la visita e convenzioni. Novità di
assoluto interesse: le visite alla Miniera potranno essere prenotate in modo comodo e
semplice via internet, grazie alla modalità di prenotazione online.

Un info point del Museo Miniera della Bagnada è inoltre messo a disposizione presso il
ristorante La Brace di Forcola (SO) offrendo ai clienti un primo tour virtuale della Miniera e
tutte le informazioni utili per chi fosse interessato ad effettuare una visita.

ed è presente sui principali canali social Facebook e Instagram.
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