
 

 

 
 
 

Comunicato stampa: 
 

“Sulle tracce dei minatori della Valle Aurina – visite guidate nelle 
sedi di Predoi e Cadipietra” 
 

 
Per la singolare stagione estiva 2020 il Museo Provinciale Miniere ha creato nuovi 
programmi emozionanti per la sede di Predoi che ci permettono di invitare i visitatori 
nel mondo eccezionale delle miniere, sebbene la galleria didattica e il Centro 
Climatico rimangano ancora chiusi. 
Ed anche nella sede di Cadipietra c'è un nuovo programma per la stagione 2020, sia 
per bambini che per adulti. 
 
Predoi – Avventura Miniera 
Dalla stazione esterna del trenino della miniera, le nostre guide vi accompagneranno 
attraverso una breve passeggiata, lungo un lieve pendio, fino al frantoio ricostruito, 
che verrà messo in moto per voi. In seguito, apriremo l'accesso all’imbocco della 
storica galleria San Nicola. Nello stretto passaggio, si potrà facilmente riconoscere la 
tecnica medievale ad intaglio, che veniva utilizzata per l’avanzamento nelle gallerie. I 
bambini, all’esterno, tra i cumuli di pietrisco, andranno a caccia di minerali e pietre 
preziose. 
 
Predoi – Sulle orma dei minatori 
Escursione guidata dalla fonderia di Predoi lungo la salita dei minatori, fino alla 
“Jakober Stuben”. Seguiremo le tracce dei minatori di Predoi, attraverso gli imbocchi 
delle gallerie, il frantoio e le rovine, accompagnati da racconti storici e informazioni 
tecniche.   
 
Predoi – Il sentiero dei minatori 
Dalla zona esterna del Museo si sale lungo il fianco della montagna, in parte molto 
ripido; passando accanto a imbocchi di cunicoli ed edifici in cui il minerale veniva 
classificato si raggiunge Croce della Val Rossa, con affioramento di un filone di 
materiale, e si prosegue fino a Malga Rossa (Rötalm), dove si trova una notevole 
torbiera e si può ammirare il Gruppo del Gran Pilastro con i suoi Tremila. 
Per secoli, il sentiero dal fondovalle agli imbocchi delle gallerie al di sotto di Malga 
Rossa è stato percorso ogni giorno dai minatori che dal versante della montagna 
scavavano alla ricerca di vene metallifere e frantumavano il materiale all’interno degli 
edifici in cui il minerale veniva classificato. 



 

 

Cadipietra – “Bòninpònt!” 
Una visita guidata del centro storico di Cadipietra, che è unico in Alto Adige per il suo 
aspetto, e deve le sue origini all'attività mineraria. Gli imponenti edifici dal 
caratteristico colore rosso, tra cui la casa del fattore della miniera, la tenuta Gassegg 
e la chiesa di Maria Loreto, nonché le fonderie, sono spiegati in dettaglio. Una 
passeggiata attraverso la storia secolare del commercio della Valle Aurina. 
 
Cadipietra – Programmi per bambini 
Il Museo Provinciale Miniere offre diversi programmi per i bambini nella sede di 
Cadipietra per l'estate 2020. Punto di partenza è il Granaio, dove i bambini tra 6 e 12 
anni possono esplorare minerali, materie prime e la storia delle miniere in modo 
giocoso. 
 
La prenotazione alle visite guidate è necessaria a causa del numero limitato di 
partecipanti. Ulteriori informazioni e prenotazioni su www.museominiere.it 


