MINIERE DARZO la montagna sopra/sotto

La zona di Darzo custodisce il ricordo di un tempo
appena passato, dove per oltre un secolo (1894-2009)
generazioni di minatori hanno scavato la montagna alla
ricerca della pregiata barite.
Vieni con noi a scoprire questa piccola-grande storia,
lungo le strade, i sentieri e i paesaggi di vita e lavoro di
uomini e donne di miniera, sopra e sotto la montagna.

VISITE GUIDATE ESCURSIONI A PIEDI Estate 2017

ogni MARTEDÌ, VENERDÌ, SABATO, DOMENICA dal 01 LUGLIO al 10 SETTEMBRE 2017
solo su prenotazione
APERTURA STRAORDINARIA: 02-03-04 GIUGNO

DAL PAESE ALLE MINIERE ca. 3,5 ore

RACCONTI IN PAESE ca. 1,5 ore

DESCRIZIONE

Partendo dal centro storico di Darzo (410m
s.l.m.) con i murales che illustrano la storia
dell’industria mineraria locale, il percorso
prosegue in montagna nel sito di Marigole
(1100m s.l.m.) alla scoperta del villaggio
dei minatori e degli imbocchi delle gallerie.
Il tragitto Darzo-Marigole-Darzo si effettua
con trasporto organizzato.

Un percorso ad anello nel centro storico di
Darzo (410m s.l.m.) che si snoda tra le testimonianze visive della storia dell’industria
mineraria locale e dei protagonisti del lavoro in miniera e in fabbrica: dai grandi murales dipinti sugli edifici del paese all’altare
dei minatori nella chiesa parrocchiale. Il
percorso si compie a piedi.

ORARI

Martedì, venerdì, sabato, domenica*
mattina:
09.00-12.30
pomeriggio: 14.00-17.30

Su richiesta*

TARIFFE

Adulti 15,00 € Ragazzi <14 anni 10,00 €
Bambini < 5 anni gratis
La tariffa comprende il trasporto a/r.
Sconto per gruppi minimo 16 persone.

Adulti 7,50 € Ragazzi <14 anni 5,00 €
Bambini < 5 anni gratis

ACCESSIBILITÀ

Le nostre visite guidate ITINERARI

Grado di difficoltà: T (Turistico)
Persone con ridotta mobilità e disabilità
fisica (sedie a rotelle, stampelle): alcune
zone in montagna hanno una pendenza che
potrebbe rendere difficoltoso l’accesso o
sconsigliata la percorrenza se non con assistenza personalizzata. Si richiede preavviso
(72ore) per fornire parità di servizio.
Consigliato per famiglie.
Abbigliamento raccomandato: scarpe comode, giacca a vento leggera.

Grado di difficoltà: T (Turistico)
Persone con ridotta mobilità e disabilità
fisica (sedie a rotelle, stampelle): alcune
zone hanno una lieve pendenza. Si richiede
preavviso (72ore) per fornire parità di servizio.
Consigliato per famiglie.
Abbigliamento raccomandato: scarpe comode.

Sconto per gruppi minimo 16 persone.

*Le visite guidate si effettuano esclusivamente su prenotazione, con preavviso di almeno
36 ore. In caso contrario, la disponibilità non è garantita. Numero minimo 4 persone.

EVENTI SPECIALI

PAESE, MINIERE E MALGHE ca. 8,5 ore

CULTURA E SPORT SUL SENTIERO
DEI MINATORI 2017

ORARI

Martedì, venerdì, sabato, domenica*
Giornata intera:
9.00-17.30

TARIFFE

Partendo dal centro storico di Darzo (410m
s.l.m.) con i murales che illustrano la storia
dell’industria mineraria locale, il percorso
prosegue in montagna nel sito di Marigole
(1100m s.l.m.) alla scoperta del villaggio
dei minatori e degli imbocchi delle gallerie. Da qui si parte con un’escursione che
raggiunge gli alpeggi (quota max. 1800m
s.l.m.), alla scoperta dell’allevamento in
quota e visita alla malga, facendo poi rientro in paese per il sentiero nel bosco
un tempo percorso dai minatori. Il tragitto
Darzo-Marigole si effettua con trasporto
organizzato.

Adulti 25,00 €
Ragazzi <14 anni 15,00 €
La tariffa comprende il trasporto in andata.
Sconto per gruppi minimo 16 persone.

ACCESSIBILITÀ

DESCRIZIONE

Le nostre ESCURSIONI A PIEDI

Grado di difficoltà: E
L’escursione non è adatta a bambini di età
inferiore ai 5 anni.
Equipaggiamento necessario: scarponcini, giacca a vento leggera, zainetto, acqua,
pranzo al sacco.

Lug-Ago-Sett: 3 APPUNTAMENTI.
Camminata podistica da Darzo a Marigole
lungo il Sentiero dei Minatori (700 m dislivello) in collaborazione con Società Atletica
Valchiese (date da definirsi).
ESCURSIONE IN MTB
DA DARZO A MARIGOLE
Settembre (data da definirsi).
Possibilità di prenotazione e noleggio
E-Bike (pedalata assistita).
Miniere Darzo è nella rete dei
Poli ecomuseali della Valle del Chiese.

Comune di Storo

*Le escursioni, condotte da professionisti
abilitati, esclusivamente su prenotazione,
si effettuano con preavviso di almeno 36
ore. In caso contrario, la disponibilità non è
garantita. Numero minimo 4 persone.

Punto di ritrovo DARZO, parcheggio alla chiesa San Giovanni N. (via TC Marini 35)
INFO&PRENOTAZIONI
328.000.7711 | visite@minieredarzo.it | www.minieredarzo.it

MiniereDarzo

Su richiesta, è possibile svolgere le visite in inglese.
Il programma è suscettibile di variazioni.
Per aggiornamenti visitate il nostro sito internet o la pagina Facebook. Grazie.

