
delle Miniere

25-26 maggio 2018

VALMALENCO

MINERALI, UOMINI E MINIERE.
Storia estrattiva nel territorio del comune di Torre di
S. Maria è una mostra espositiva di documenti e
testimonianze della tradizione estrattiva nel territorio
di Torre. Una prima esplorazione nella conoscenza dei
siti estrattivi del talco, dell'amianto, della pietra ollare,
del carbonato di calcio e del serpentino e del loro
utilizzo nel corso del tempo.

La mostra è allestita presso il centro comunale
Tec' de Tüc', in via Lipalto a Torre di S. Maria.

INFORMAZIONI:

sponsor concerto e mostra

Valmalenco

Tutte le visite e le attività sono gratuite.

www.ecomuseovalmalenco.it

E info@ecomuseovalmalenco.it
T +39 3392269257
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CONCERTO IN MINIERA

Per questioni di sicurezza il concerto in miniera è a numero chiuso.
Numero massimo 350 persone.



Un evento culturale patrocinato sul territorio nazionale
dall'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
(ISPRA), finalizzato a diffondere il valore e il significato
culturale del turismo geologico e a favorire la
fruizione del patrimonio minerario dismesso.
Promosso in Valtellina 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 la sua ricchezza mineraria. La tradizione
estrattiva, le cui origini si perdono nella notte dei
tempi e si è mantenuta viva nel corso dei secoli sino
ad oggi, ha dato vita ad un patrimonio culturale
unico nel suo genere: tracce di archeologia
industriale e testimonianze dei segreti del mestiere
non cessano mai di affascinare, quasi simboli della
sopravvivenza e dell'ingegno umano in questa
scoscesa valle alpina.

La Giornata Nazionale delle Miniere si propone di
promuovere le risorse minerarie come risorse culturali,
luoghi di testimonianza del lavoro e delle vicende
umane, favorendone la valorizzazione mediante
proposte diversificate volte a coinvolgere
direttamente fruitori e visitatori, grandi e piccini, nel
conoscere e farsi a loro volta promotori di questa
ricchezza territoriale.

VENERDÌ 25 MAGGIO

ore 17.30
INAUGURAZIONE MOSTRA
"MINERALI, UOMINI E MINIERE.
Storia estrattiva nel territorio del comune di Torre di S.Maria"
Centro Tec' de Tüc' - via Lipalto, Torre di S. Maria
Segue rinfresco

ore 20.45
IL RAME NELLA LOMBARDIA PREISTORICA
E NELLA VAL LANTERNA
Incontro tenuto da Marco Tizzoni (Metallogenesi s.a.s. Milano)
Costanza Cucini (Laboratoire "Métalllurgies et Cultures" Université
de Technologie, CNRS Belfort, France)
Maria Pia Riccardi (DiSTA, Università degli Studi di Pavia)
Centro Tec' de Tüc' - via Lipalto, Torre di S. Maria

SABATO 26 MAGGIO

ore 9.00
VISITA GUIDATA E LABORATORIO DIDATTICO
PRESSO LA MOSTRA "MINERALI, UOMINI E MINIERE.
Storia estrattiva nel territorio del comune di Torre di S.Maria"
Dedicata ai bambini della scuola primaria di Torre di S. Maria

ore 10.00*
"PIETRA, ACQUA E INGEGNO DELL'UOMO"
Inaugurazione del Percorso tematico dei torni
della pietra ollare di Valbrutta e visita guidata.
Ritrovo presso la fermata dei bus di Valbrutta - Lanzada

ore 9.00
VISITA GUIDATA ALLA MINIERA DELLA BAGNADA
Dedicata ai bambini della scuola primaria di Caspoggio

ore 10.00
VISITA GUIDATA ALLA MINIERA DELLA BAGNADA

ore 14.00
VISITA GUIDATA ALLA COLLEZIONE MINERALOGICA
SIGISMUND DI CHIESA IN VALMALENCO
Centro Teca - P.zza SS. Giacomo e Filippo, Chiesa Valmalenco
A cura dell'Istituto Valtellinese di Mineralogia

ore 15.00
VISITA GUIDATA AL MUSEO MINERALOGICO DI
LANZADA CON ESPOSIZIONE STRAORDINARIA DI
ALCUNI PEZZI DELLA COLLEZIONE "BEDOGNÉ"
Museo mineralogico - via Palù, Lanzada
A cura dell'Istituto Valtellinese di Mineralogia

ore 15.00
APERTURA DELLA MOSTRA
"MINERALI, UOMINI E MINIERE.
Storia estrattiva nel territorio del comune di Torre di S.Maria"
Centro Tec' de Tüc' - via Lipalto, Torre di S. Maria

ore 18.00
"KÜNTA E KANTA racconti e set acustico"

di Lanzada

Segue rinfresco

*In caso di maltempo l'inaugurazione del Percorso tematico dei torni della
pietra ollare si terrà a Lanzada c/o auditorium parrocchiale - ore 10.00


