
MINIERE DI SCHILPARIO. 

 

Per quest’anno come gita rivolta ai bambini, ma aperta a tutti, abbiamo deciso di passare una 

giornata in Val di Scalve (BG). 

 

In mattinata partiremo con il pullman da Vimodrone e ci recheremo a visitare le miniere di 

Schilpario. Al termine della visita, consumeremo il nostro pasto al sacco in un’area appositamente 

attrezzata, quindi andremo a visitare la Latteria Montana di Scalve e, se avremo ancora del tempo, 

ci recheremo a vedere una fattoria situata nei paraggi. 

 

Alcuni cenni sulla miniera: 
 

La visita è accompagnata e dura circa 1.30/2 ore. 

Ai visitatori verrà fornito casco protettivo 

Si consiglia abbigliamento idoneo alla temperatura di 8 °C e 100% di umidità. 

 

Costituita nel 1997, con lo scopo di rivalutare e trasmettere alle future generazioni la storia e la 

cultura mineraria della Val di Scalve, la Cooperativa SKI MINE di Schilpario ha realizzato vari 

percorsi museali all'interno del sotterraneo delle miniere di Schilpario 

Questi percorsi, inseriti nell'ambito del “Parco Minerario ing. A. BONICELLI”, sono attrezzati con 

illuminazione elettrica, documentazione fotografica d'epoca, oggetti e utensili usati nella miniera, 

ferrovia originale con vagonetti e trenini per il transito dei visitatori. Giovani guide che hanno 

frequentato un apposito corso di formazione, e vecchi minatori, accompagnano e rendono edotti i 

visitatori. I percorsi che si snodano per circa 4 chilometri, dei 60 esistenti nel complesso minerario 

di Schilpario, sono itinerari reali da cui emerge la cruda realtà che riporta alla fatica di questo duro 

lavoro di cui diverse generazioni furono protagoniste. L'iniziativa attuata dalla SKI MINE, vuole 

essere una novità per proporre un turismo particolare improntato sull'ambiente, sulla cultura e per 

testimoniare l'identità di appartenenza ai futuri abitatori e visitatori di questa splendida valle. 

 

Alcuni cenni sulla latteria: 

È prevista una visita guidata alla latteria, al termine della quale i bambini avranno la possibilità di 

fare una formaggella personalizzata, che potranno in seguito acquistare. Durante la visita sarà 

possibile acquistare prodotti caseari. 

 

Vi attendiamo numerosi per condividere questa bella esperienza. 

 

 

 

 

 


