Avventura emozionante nei giacimenti sotterranei trasformati in “Ecomuseo” per turisti

DOMENICA 07 MAGGIO 2017 – IN PULLMAN

MINIERE DI TALCO VAL GERMANASCA
“Entrare in galleria a bordo del trenino dei minatori, percepire sulla pelle l'aria fresca, essere avvolti
dall'oscurità del sottosuolo spezzata solamente dal luccichio del candido talco, rimanere stupiti dal silenzio
assoluto della miniera per poi trasalire alle forti vibrazioni dei martelli pneumatici o a causa di improvvise
esplosioni che si odono in lontananza … Il tour si svolge nella miniera Paola. La visita guidata
approfondisce il tema del contadino-minatore e testimonia gli oltre 100 anni di estrazione del famoso
“Bianco delle Alpi” - varietà di talco rara e pregiata – che hanno profondamente segnato questa valle … Lo
“Scopriminiera” prosegue a piedi, per un tuffo nel passato lungo i cunicoli ed i cantieri di lavoro … Ancora
oggi vi sono oltre 100 persone impiegate nella coltivazione di un giacimento di talco bianco, purissimo ed
unico al mondo” (Dal sito ufficiale dell'Ecomuseo di Prali in Val Germanasca)

Partenza
Viaggio
Iscrizioni
Quote

Ore 6.30 Corsico Piazza Cervi – 6.35 Cesano Chiesa Evangelica – 6.40 Poste Baggio
Autostrada Milano-Torino – Pinerolo, Perosa Argentina, Prali (m 1265).
Ogni giovedì sera in sede (ore 21-23) con il versamento della quota.
Soci Cai: € 20,00 – Non Soci: € 30,00 – Minori di anni dodici: Soci € 10,00; Non Soci: € 15,00 Comprendono: viaggio AR in pullman, Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC.
Visita
Percorso guidato alle h 10,30 (durata 2 ore) – Tariffa: € 12,00 (se minimo 25: € 10,00)
Vestiario
E' richiesto un abbigliamento da montagna: felpa + giacca a vento + scarpe robuste.
Pranzo
Prevediamo il pranzo al sacco nell'area pic-nic. E' a disposizione comunque “Il Ristoro del
Minatore”, bar-trattoria (prenotazione obbligatoria per gruppi).
Pomeriggio Breve escursione a Ghigo e frazioni, ultimi centri abitati della valle (m 1455 – E – h 1,15).
Accompagnatori Cai
Enzo Concardi, ASE (339.3336000) – Antonio Cugusi (366.248775).
Premio Fedeltà
Punti due.

Ingresso Miniera Paola

Gruppo all'interno

