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ECOMUSEO REGIONALE DELLE MINIERE
E DELLA VAL GERMANASCA
ScopriMiniera - ScopriAlpi
Situato in Val Germanasca, a circa 70 Km a sud-ovest di Torino, l’Ecomuseo
delle Miniere con i suoi 4 Km di gallerie e cunicoli offre al pubblico la possibilità
di vivere entusiasmanti momenti di conoscenza. L’Ecomuseo è inoltre dotato di
un Dipartimento didattico che si occupa della progettazione e dell’animazione
delle attività specifiche per le scuole ed è composto da personale altamente
qualificato nelle discipline tecniche, scientifiche, ambientali ed etnografiche.
A partire dal 2013 l’Ecomuseo ha arricchito l’offerta didattica con una
nuova avvincente proposta e con attività specifiche per le scuole, ideate in
base ai diversi livelli scolastici ed all’età dei partecipanti: dall’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, sino alle scuole secondarie di secondo grado.
Ad affiancare ScopriMiniera e le sue visite guidate ai sotterranei della
miniera Paola (sviluppate sul tema del contadino-minatore) arriva ora
ScopriAlpi, con il nuovo percorso di visita alla miniera Gianna interamente
incentrato sul tema della geologia ed in particolare sull’Orogenesi delle Alpi.
• Presso ScopriMiniera sarà possibile affiancare alla visita in sotterraneo alla
Miniera Paola alcuni laboratori ed itinerari didattici che approfondiranno tematiche
etnografiche, storiche e naturalistiche (accompagnate anche a visite ad altri siti e/o
escursioni esterne).
• Presso ScopriAlpi, a completamento della visita in sotterraneo alla Miniera
Gianna nella quale i ragazzi vestiranno i panni di uno scienziato in viaggio
nel tempo e nello spazio, nuove attività di approfondimento sui temi legati
alle scienze della terra (minerali e rocce, terremoti, energie rinnovabili, ecc….).
Queste attività permetteranno di stimolare gli studenti attraverso l’esperienza diretta,
la scoperta ed il contatto con ambienti unici ed incontaminati. Le proposte troveranno
all’interno dell’Ecomuseo una rete di strutture (musei, esposizioni permanenti, centri
di visita) che forniranno un valido appoggio interpretativo e logistico alle attività che in
parte potranno essere svolte all’aperto.
Gli studenti saranno protagonisti di esperienze uniche e avvincenti che, attraverso il
gioco e la scoperta, li condurranno nella costruzione del sapere. La visita potrà essere
concepita come libera scoperta degli elementi espositivi o come approfondimento di
alcuni temi specifici, sempre con l’accompagnamento di personale specializzato.
Un ampio ventaglio di scelte per gli insegnanti, ai quali si chiede di individuare ed
interpretare le soluzioni che possano essere di miglior spunto ed interesse per i loro
allievi, scegliendo così la proposta più adatta al percorso educativo intrapreso.
Per rendere maggiormente confortevole il soggiorno sul territorio dell’Ecomuseo è
possibile accedere a servizi di ristorazione a prezzo convenzionato (prenotazione
obbligatoria).
Si prega inoltre di segnalare l’eventuale presenza di diversamente abili.
Alcuni siti, ed in particolare i sotterranei delle miniere Paola e Gianna, consentono
un accesso solo parziale alle carrozzelle.
Dal lunedì al venerdì (martedì escluso) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.
INFORMAZIONI, COSTI E PRENOTAZIONI (obbligatorie):
Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca
ScopriMiniera/ScopriAlpi
Loc. Paola - 10060 Prali (TO) - Tel./Fax 0121.806987
www.ecomuseominiere.it – info@ecomuseominiere.it

