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Società Alpinisti Tridentini 

Sezione di Rovereto 

 

 
ALPINISMO GIOVANILE 

DOMENICA 19 LUGLIO 2015  

 

MINIERE DI MONTENEVE RIDANNA VAL PASSIRIA  

Escursione aperta a tutta la famiglia  
 

 

 

 

partenza ore 7,00 dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni –  rientro previsto verso le 

20,00 

 
 

Breve descrizione  

Monteneve è una delle miniere più alte d'Europa nel massiccio tra la Val Ridanna e la Val Passiria, si estende 

tra i 2000 e i 2650m. All'incirca per un millennio, eserciti di minatori estrassero minerali preziosi come 

argento, piombo e zinco in situazioni climatiche e lavorative estreme. Scavavano un labirinto di gallerie e 

pozzi di una lunghezza completa tra 130 - 150km. L'estrema posizione d'isolamento della miniera portò alla 

costruzione dell'impianto di trasporto su rotaia a cielo aperto più grande del mondo.  

Ci immergeremo nella dura giornata lavorativa dei minatori.  

Visiteremo il museo, dove sarà possibile vedere tutta la catena produttiva della miniera; sarà illustrato l’intero 

processo dell’estrazione. Quindi, dopo una breve pausa per il pranzo al sacco, con equipaggiamento 

completo da minatore (stivali, giacca, casco con torcia) saremo condotti in pullman fino alla galleria 

”Poschhaus”. Da lì, a un’altitudine di 2000m, viaggeremo a bordo del vecchio trenino della miniera 

percorrendo un tunnel di 3½ km: un tour avventuroso attraverso vaste gallerie, pozzi, corsi d’acqua, strettoie 

e crepacci. Muniti di punta e mazzetta, potremo cimentarci nell’estrazione di minerali da vene tutt’oggi 

esistenti. Il ritorno avverrà in trenino e pullman. 

 
Tempi  

La visita al museo più il tour della miniera e gallerie in trenino dura circa ore 6,00 più pausa pranzo.    

 

Abbigliamento adeguato per un escursione in montagna ma attenzione perché si entra anche nelle viscere 

della terra, quindi : scarponcini comodi, giaccavento leggera o k-way - pile o maglione contro l’umidità - 

guanti – berretto – ricambio da lasciare eventualmente in pulmann   

 

Attrezzatura: 

- tutta l’attrezzatura per entrare in grotta ci viene fornita dal Museo : stivale, giacca, casco con torcia. 

- PRANZO AL SACCO E BORRACCIA   

 

Quote di partecipazione: 

- per ragazzi  :  € 37,50 comprende trasporto ed entrata al museo con tour completo 

- per adulti  :     € 47,50 comprende trasporto ed entrata al museo con tour completo 

 

Informazioni e iscrizioni:  Rosanna : 338  65 222 12 / e-mail rosannachiesa@virgilio.it  

Iscrizioni tassativamente entro giovedì 16 luglio 2015   
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