
Giornata a Schilpario 
 
La partenza è prevista per le ore 9,00 dal Centro Sportivo Comunale Rucola. 
Dalle 10,00 alle 12,00: visita alle miniere. 
Per la pausa pranzo si può scegliere di pranzare autonomamente al sacco, ma noi proponiamo in 
alternativa la salita ad Epolo in seggiovia per una grigliata mista, ½ litro di acqua e caffè al costo di € 
12,00. 
Dalle 15,00 alle 17,00 visita al Museo Etnografico di Schilpario. 

Questi i costi: 
Biglietto pullman A/R € 12,00 
Ingresso alle miniere: adulti € 10,00 – minori fino a 14 anni € 7,00 
Biglietto A/R seggiovia per Epolo € 7,00 

Le prenotazioni si ricevono presso gli uffici turistici. Al momento della prenotazione si prega di 
specificare se si intende pranzare ad Epolo. 
 
Visita alle Miniere di Schilpario 
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. 
Le visite accompagnate si svolgono nei sotterranei dei percorsi citati mediante i caratteristici trenini e in 
parte a piedi. 
Ai visitatori verrà fornito casco protettivo e mantella impermeabile. 
Nel periodo estivo si consiglia abbigliamento idoneo alla temperatura di 8 °C e 100% di umidità. 
www.minieraschilpario.it 
 
Vista al Museo Etnografico di Schilpario 
Nel Museo Etnografico di Schilpario non ci sono armadi chiusi, vetri infrangibili e i classici cartelli 
"Vietato toccare". La scelta espositiva è quella della massima disponibilità verso il visitatore, a cui i 
singoli oggetti, gli attrezzi, le macchine vengono fatti vedere dentro e fuori perché possa così 
apprezzare fino in fondo il funzionamento e la genialità della costruzione. 
Lo sguardo sul passato è in realtà rivolto al futuro, attraverso una costante operazione di ricerca, di 
studio e di valorizzazione; si tratta di una non banale e non retorica riscoperta delle "radici", di cui si 
vogliono apprezzare i valori, il significato, gli insegnamenti e gli ammonimenti. 
Ogni pezzo della collezione è ispirato alla massima semplicità e funzionalità: ogni oggetto è stato 
costruito nei tempi remoti solo perché doveva servire a qualcosa, attraverso una scelta accuratissima 
dei materiali e nel modo più funzionale. Non erano oggetti o attrezzi da guardare come facciamo oggi 
noi visitatori del Museo. Erano tutti gli strumenti del lavoro e quindi della vita. 
www.scalve.it/museoschi/ 

 

http://www.minieraschilpario.it/
http://www.scalve.it/museoschi/

