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AGOSTO	  2012	  
 

MER 1 - “Alla scoperta di nuovi minerali” (Prof. Francesco Demartin) -  conferenza a cura del 

Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo (ore 21 presso il Museo Ladino di Fassa, Strada de la 

Pief, n. 7, Vigo di Fassa) 

 

MER 1 -  “Il sentiero della memoria” – escursione guidata presso le aree estrattive e gli impianti di 

produzione di Prestavel (Val di Stava – Val di Fiemme) in collaborazione con Fondazione Stava 

1985 e Associazione Accompagnatori di Territorio. Partenza e arrivo sede Fondazione Stava 1985. 

Durata circa 3 ore, dislivello 250 m. Partecipazione gratuita. Per maggiori informazioni 

http://www.stava1985.it/. 

 

GIO 2 – “Sentiero delle miniere” – escursione guidata in Primiero in collaborazione con il Comitato 

Storico Rievocativo di Primiero e l’Associazione Accompagnatori di Territorio. Da Caoria a 

Pralongo, visita agli ex stabilimenti, salita per il sentiero a scalini fino alle miniere, rientro in Caoria 

per il sentiero (visita ad elementi dello “Sbarramento di Pralongo”). 

 

VEN 3, SAB 4, DOM 5 – I Bergknappen Primoer – Canopi di Primiero propongono: ".. di foco, di 

canopi, d'amor et altre storie...": animazione del villaggio minerario nel giardino del Palazzo delle 

Miniere. Il villaggio sarà popolato da rievocatori in costume e sarà possibile osservare le fasi iniziali 

di lavorazione del minerale: arrostimento, frantumazione, lavaggio e, forse, passaggio in forno 

fusorio (minerale proveniente dalla discarica di una miniera locale di rame e argento del 1500 - Val 

Martina). Apertura villaggio dalle ore 16.00. Alle 21.00 spettacolo su storie di canopi e personaggi 

delle leggende di Primiero. Ingresso libero. 

 

LUN 6 - “Le miniere e cave di Malgola” – escursione guidata in Val di Fiemme in collaborazione 

con l’Associazione Accompagnatori di Territorio. Partenza dal Museo Geologico di Predazzo alle 

ore 9.30 (tempo di percorrenza circa 4 ore, dislivello 400 m) – Quota di partecipazione 10 euro a 

persona (15 euro 2 persone, 20 euro per nucleo famigliare – 3 o più persone). 

 

MAR 7 - Escursione guidata al sito mineralogico “Buffaure” (Val di Fassa) – a cura del Gruppo 

Mineralogico Naturalistico Fassa e Fiemme. Ritrovo ore 8.00 presso la scuola sci Vajolet, rientro 

previsto ore 16.00 circa. Iscrizione presso mostra mineralogica “Ciasa de la Nosha Jent” ore 

16.00-18.30 e 20.30-22.00 (quota di partecipazione 5 euro – numero minimo partecipanti: 10). 



 

MAR 7 – “Sentieri di vetro” – Percorso guidato seguendo i tragitti dei “cavatori di quarzo”, alla 

scoperta di alcuni geositi dell’Adamello Brenta Geopark: le antiche vetrerie e le vecchie cave della 

Val d’Algone. Escursione di una giornata intera, partendo dalla cima del Doss del Sabiòn (risalita in 

telecabina e seggiovia incluse nella quota di partecipazione), con camminata di circa 3 ore fino a 

Malga Movlina. Ritorno in Val Rendena con il bus del Parco e visita guidata all’Antica Vetreria di 

Carisolo. Rientro a Pinzolo per le ore 17.00. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Ritrovo: ore 

9.00 Pinzolo c/o impianti di risalita. Quota di partecipazione: 20,00 € - bambini fino a 12 anni 10,00 

€  - Tariffa famiglia 40,00 € .  

 

MER 8 -  “Il sentiero della memoria” – escursione guidata presso le aree estrattive e gli impianti di 

produzione di Prestavel (Val di Stava – Val di Fiemme) in collaborazione con Fondazione Stava 

1985 e Associazione Accompagnatori di Territorio. Partenza e arrivo sede Fondazione Stava 1985. 

Durata circa 3 ore, dislivello 250 m. Partecipazione gratuita. Per maggiori informazioni 

http://www.stava1985.it/. 

 

GIO 9 – “I minerali delle Valli di Fiemme e Fassa: una rivisitazione delle località un secolo dopo 

Georg Gasser” (Prof. Francesco Demartin) -  conferenza a cura del Museo Geologico delle 

Dolomiti di Predazzo (ore 21 presso la Sala Consigliare del Municipio di Predazzo, Piazza S. 

Filippo e Giacomo n.3). 

 

SAB 11 - Escursione guidata lungo “La Strada delle Miniere” presso le aree estrattive e gli impianti 

di lavorazione delle miniere di barite di Darzo  - in collaborazione con Associazione “La Miniera”, 

Pro Loco di Darzo, Ecomuseo della Valle del Chiese e Consorzio Turistico Valle del Chiese. Orario 

9-12.30. Prenotazione obbligatoria (info e prenotazioni 0465901217, info@visitchiese.it). Per 

maggiori informazioni http://www.minieredarzo.it. 

 

LUN 13 – “Dalle miniere al forno fusorio”: gli sviluppi di una scoperta - serata informativa a cura 

dell’Associazione culturale Rumés, Sala polifunzionale del Comune di Rumo, ore 21. 

 

DA LUN 13 A DOM 19 - Mostra di minerali a cura dell’Associazione culturale Rumés, Sala 

consigliare del Comune di Rumo - orari: dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 18.00, domenica dalle 

10.30 alle 12.30. 

 

MAR 14 - Escursione guidata al sito mineralogico “Ciampac” (Val di Fassa) – a cura del Gruppo 

Mineralogico Naturalistico Fassa e Fiemme. Ritrovo ore 8.00 presso la scuola sci Vajolet, rientro 



previsto ore 16.00 circa. Iscrizione presso mostra mineralogica “Ciasa de la Nosha Jent” ore 

16.00-18.30 e 20.30-22.00 (quota di partecipazione 5 euro – numero minimo partecipanti: 10). 

 

MAR 14 - “Sentieri di vetro” – Percorso guidato seguendo i tragitti dei “cavatori di quarzo”, alla 

scoperta di alcuni geositi dell’Adamello Brenta Geopark: le antiche vetrerie e le vecchie cave della 

Val d’Algone. Escursione di una giornata intera, partendo dalla cima del Doss del Sabiòn (risalita in 

telecabina e seggiovia incluse nella quota di partecipazione), con camminata di circa 3 ore fino a 

Malga Movlina. Ritorno in Val Rendena con il bus del Parco e visita guidata all’Antica Vetreria di 

Carisolo. Rientro a Pinzolo per le ore 17.00. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Ritrovo: ore 

9.00 Pinzolo c/o impianti di risalita. Quota di partecipazione: 20,00 € - bambini fino a 12 anni 10,00 

€  - Tariffa famiglia 40,00 € . 

 

MER 15 -  “Il sentiero della memoria” – escursione guidata presso le aree estrattive e gli impianti di 

produzione di Prestavel (Val di Stava – Val di Fiemme) in collaborazione con Fondazione Stava 

1985 e Associazione Accompagnatori di Territorio. Partenza e arrivo sede Fondazione Stava 1985. 

Durata circa 3 ore, dislivello 250 m. Partecipazione gratuita. Per maggiori informazioni 

http://www.stava1985.it/. 

 

SAB 18 - Escursione guidata lungo “La Strada delle Miniere” presso le aree estrattive e gli impianti 

di lavorazione delle miniere di barite di Darzo  - in collaborazione con Associazione “La Miniera”, 

Pro Loco di Darzo, Ecomuseo della Valle del Chiese e Consorzio Turistico Valle del Chiese. Orario 

14-17.30. Prenotazione obbligatoria (info e prenotazioni 0465901217, info@visitchiese.it). Per 

maggiori informazioni http://www.minieredarzo.it. 

 

LUN 20 - “Le miniere e cave di Malgola” – escursione guidata in Val di Fiemme in collaborazione 

con l’Associazione Accompagnatori di Territorio. Partenza dal Museo Geologico di Predazzo alle 

ore 9.30 (tempo di percorrenza circa 4 ore, dislivello 400 m) – Quota di partecipazione 10 euro a 

persona (15 euro 2 persone, 20 euro per nucleo famigliare – 3 o più persone). 

 

MAR 21 - Escursione guidata al sito mineralogico “Monzoni” (Val di Fassa) – a cura del Gruppo 

Mineralogico Naturalistico Fassa e Fiemme. Ritrovo ore 8.00 presso la scuola sci Vajolet, rientro 

previsto ore 16.00 circa. Iscrizione presso mostra mineralogica “Ciasa de la Nosha Jent” ore 

16.00-18.30 e 20.30-22.00 (quota di partecipazione 5 euro – numero minimo partecipanti: 10). 

 

MAR 21 - “Sentieri di vetro” – Percorso guidato seguendo i tragitti dei “cavatori di quarzo”, alla 

scoperta di alcuni geositi dell’Adamello Brenta Geopark: le antiche vetrerie e le vecchie cave della 

Val d’Algone. Escursione di una giornata intera, partendo dalla cima del Doss del Sabiòn (risalita in 



telecabina e seggiovia incluse nella quota di partecipazione), con camminata di circa 3 ore fino a 

Malga Movlina. Ritorno in Val Rendena con il bus del Parco e visita guidata all’Antica Vetreria di 

Carisolo. Rientro a Pinzolo per le ore 17.00. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Ritrovo: ore 

9.00 Pinzolo c/o impianti di risalita. Quota di partecipazione: 20,00 € - bambini fino a 12 anni 10,00 

€  - Tariffa famiglia 40,00 € . 

 

MER 22 -  “Il sentiero della memoria” – escursione guidata presso le aree estrattive e gli impianti di 

produzione di Prestavel (Val di Stava – Val di Fiemme) in collaborazione con Fondazione Stava 

1985 e Associazione Accompagnatori di Territorio. Partenza e arrivo sede Fondazione Stava 1985. 

Durata circa 3 ore, dislivello 250 m. Partecipazione gratuita. Per maggiori informazioni 

http://www.stava1985.it/. 

 

SAB 25 – “Sui sentieri degli alpeggi, delle miniere e della guerra” – escursione guidata in Primiero 

in collaborazione con il Comitato Storico Rievocativo di Primiero e l’Associazione Accompagnatori 

di Territorio.  Partenza da Malga Fiamena (bus navetta) discesa alle miniere e quindi a Caoria 

attraversando la parte alta dello “Sbarramento di Pralongo”. 

 

MAR 28 - Escursione guidata al sito mineralogico “Buffaure” (Val di Fassa) – a cura del Gruppo 

Mineralogico Naturalistico Fassa e Fiemme. Ritrovo ore 8.00 presso la scuola sci Vajolet, rientro 

previsto ore 16.00 circa. Iscrizione presso mostra mineralogica “Ciasa de la Nosha Jent” ore 

16.00-18.30 e 20.30-22.00 (quota di partecipazione 5 euro – numero minimo partecipanti: 10). 

 

MER 29 - “Il sentiero della memoria” – escursione guidata presso le aree estrattive e gli impianti di 

produzione di Prestavel (Val di Stava – Val di Fiemme) in collaborazione con Fondazione Stava 

1985 e Associazione Accompagnatori di Territorio. Partenza e arrivo sede Fondazione Stava 1985. 

Durata circa 3 ore, dislivello 250 m. Partecipazione gratuita. Per maggiori informazioni 

http://www.stava1985.it/. 

 

PER TUTTO IL MESE – Visita alla Miniera-Museo Grua va Hardombl martedì e giovedì 

pomeriggio (13.30; 14.15; 15.00; 15.45; 16.30; 17.15), sabato e domenica tutto il giorno (mattina: 

10.00; 10.45; 11.30 – pomeriggio 13.30; 14.15; 15.00; 15.45; 16.30; 17.15). Prenotazione 

obbligatoria. Per informazioni tel. 0461 550053 o 0461 550073; http://www.bersntol.it. 

 

	  

	  

	  
	  


