Miniera Sant’Aloisio
La Miniera Sant’Aloisio è situata a Collio (BS), in Valle Trompia, una valle in cui da tempo si cava il minerale di
ferro.
L’origine dell’attività estrattiva è tanto antica quanto indefinita. Le miniere hanno rappresentato la vita,
consentendo ai valligiani di tenere un’occupazione che non li obbligasse ad emigrare, ma hanno
rappresentato anche la morte. Il lavoro nelle viscere delle montagne è infatti pieno di pericoli ed imprevisti
e, come in un ciclico rituale sacrificale, chiede le sue vittime; è proprio per questo motivo che le miniere, a
volte, portano il nome dei santi: è un modo per invocarne l’intercessione e la protezione.
La storia della Miniera Sant’Aloisio si delineò nel corso dell’Ottocento e raggiunse l’apice nel periodo della
Seconda Guerra Mondiale, quando la Tassara la trasformò in una moderna industria estrattiva.
In seguito ai sempre più insistenti sintomi della regressione degli anni 60’, in un contesto economico in cui la
Miniera faticava a competere con la concorrenza estera, nella primavera del 1984 la Sant’Aloisio venne chiusa
definitivamente.
Negli spazi di quella che fu la più estesa e ricca concessione mineraria della valle è possibile oggi scegliere tra
due appassionanti proposte esplorative e conoscitive: “Trekking Minerario” e “Miniera Avventura”.

Il Percorso Museale
La visita agli impianti esterni si compie attraversando a piedi il ponte alla confluenza tra il Fiume Mella e il
Torrente Valdardo. Entrati nell’edificio si raggiunge la biglietteria salendo una scalinata fiancheggiata da

slarghi, un tempo magazzini e ora allestiti con macchinari, attrezzature minerarie, pannelli fotografici e
illustrativi. Dal piazzale superiore si raggiungono i grandi forni di torrefazione a carbone.

Trekking Minerario
La proposta museale della Miniera Sant’Aloisio contempla l’originale possibilità del Trekking Minerario: un
percorso sotterraneo di circa 2,5 Km che consente, in condizioni di sicurezza, l’esplorazione a piedi della
miniera al “naturale”, così come fu lasciata quando venne interrotta l’attività estrattiva. I visitatori sono
condotti alla scoperta delle antiche gallerie dismesse da esperte guide, equipaggiati con elmetti protettivi e
torce. Le guide forniranno informazioni in merito alla geologia locale, alla storia centenaria della miniera, al
minerale estratto, ai metodi di escavazione, alle dure condizioni di lavoro dei minatori e a tanto altro ancora.
Durante la visita sono previsti tre cambi di livello; all’interno si possono ammirare meravigliose concrezioni
di calcare, stalattiti e pisoliti (dette anche perle di miniera).
Le visite guidate, che si svolgono all’interno dei vecchi cantieri di coltivazione del minerale, hanno lo
scopo di difendere la memoria del lavoro, di promuovere un grande patrimonio di archeologia
industriale, di ricordare e trasmettere alle generazioni future la conoscenza del passato e la cultura
mineraria di questa Valle.

Info importanti: La visita dura circa 1h e mezza. All’interno della miniera vi è una temperatura costante di
circa 9° con un’umidità del 95%. E’ consigliato quindi un abbigliamento caldo e comodo, con scarpe
chiuse. Gli elmetti protettivi e le torce vengono fornite dal personale all’esterno della miniera.

Miniera Avventura
La formula di Miniera Avventura è un percorso unico nel suo genere, costituito da ponti tibetani, passerelle,
tirolesi, scale a pioli e tanto altro ancora; esso consente di viaggiare all’interno degli antichi impianti di
trattamento del minerale e nelle strutture di superficie della vecchia miniera in condizioni di assoluta
sicurezza, grazie all’installazione del nuovo sistema della linea vita. E' dunque un percorso che concilia
divertimento e cultura, emozione e scoperta della storia mineraria della Valle ed un modo del tutto
inconsueto ed originale per apprendere il tragitto compiuto dal minerale una volta uscito dalle gallerie.
In questa attività i ragazzi apprenderanno come gestire il proprio corpo, le proprie sensazioni, le proprie
capacità fisiche e mentali in una sfida che concilia apprendimento e svago.
Prima di partire ai visitatori viene consegnato un elmetto protettivo e un’imbragatura con longue,
moschettoni e carrucola. In seguito, verrà proposto loro un briefing in cui qualificati istruttori insegneranno
come utilizzare i dispositivi forniti e come affrontare i vari passaggi che si incontreranno lungo il percorso. A
questo punto, l’avventura può aver inizio! I visitatori scenderanno all’interno del crivello, poi passeranno
nelle laverie ed infine nei forni, il tutto percorrendo ponti, travi, passaggi sospesi. L’ultimo tratto consente
di attraversare il torrente Valdardo e ritornare al punto di partenza superando una tirolese a più di trenta
metri d’altezza. L’emozione è assicurata!

Info importanti: La visita dura circa 2h. E’ consigliato un abbigliamento comodo e delle scarpe adeguate
per poter affrontare l’attività di Miniera Avventura. Il percorso è per l’80% al coperto, dunque è possibile
accedervi anche in caso di pioggia. Le imbragature e gli elmetti protettivi vengono forniti dal personale
prima di salire sul percorso. Il percorso è accessibile da aprile a settembre.

