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La grande scoperta del 2019 riguar-
da quello che abbiamo chiamato 
Cunicolo -54.
Alcuni membri del comitato affi  an-
cati da amici avventurosi si sono ca-
lati in un pozzo mai visitato prima 
d’ora perché allagato e, dopo aver 
messo in azione per un periodo le 
pompe, hanno potuto scoprire un 
quinto livello della Miniera della cui 
esistenza fi nora poco si conosceva. 
In condizioni molto precarie hanno 
trovato una rete di gallerie di cui vi 
riportiamo lo schema e alcune foto.

Nel secondo anno di attività il comi-
tato, affi  ancato da diversi collabora-
tori, ha cercato di proseguire sulla 
linea tracciata nel 2018 e si è pre-
munito di ulteriormente aumentare 
il numero delle guide istituendo un 
secondo corso modulare nel mese 
di febbraio al quale hanno parteci-
pato alcune nuove guide, un corso 
di aggiornamento per le guide già 
operative e l’aggiornamento sulle 
misure di sicurezza.
Si è formato così un team di perso-
ne preparate e disponibili che hanno 
garantito la copertura delle visite 
per la stagione del 2019.

Cunicolo -54, la grande scoperta del 2019Un grande GRAZIE a tutte le guide!

Esercizio di soccorso 
in miniera 

Miniera La Costa – rilievo cunicoli 4 e 18 maggio 2019
Maurizio Bellini - Giuliano Zanetti - Martino Molinari - Mauro Poretti - Daniele Ryser - Paolo Dalmagro - Elia Vallana
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Cinema alla miniera 
BINARIO 212 Un ‘giallo’ girato dai 
Video Autori del Mendrisiotto che 
si svolge in parte in una casa anziani, 
ma che si è servito anche dello sce-
nario della Miniera per una scena 
molto speciale. 

Ricerca dell’oro 
La ricerca dell’oro nel fiume è un’at-
tività collaterale alla visita della Mi-
niera che interessa molte scolare-
sche e diverse famiglie. Cerchiamo 
di soddisfare questo passatempo 
con la collaborazione di due cer-
catori d’oro che dispongono della 
necessaria autorizzazione cantonale 
e con l’indispensabile assenso del 
Museo di scienze naturali che per-
mette questa attività improntata 
soprattutto sulla conoscenza delle 
tecniche di lavaggio della sabbia del 
fiume più che sulla ricerca vera e 
propria dell’oro.

13° Campionato svizzero 
dei Cercatori d’oro 
Il tredicesimo Campionato Svizzero 
dei Cercatori d’Oro, organizzato in 
collaborazione con la nostra asso-
ciazione, si è tenuto a Sessa il 21 e 
22 settembre e ha visto riunito un 
folto numero di appassionati prove-
nienti da tutta Europa che si sono 
cimentati in gare di diverso tipo che 
hanno decretato i campioni delle 
varie discipline.

I numerosi visitatori ticinesi, i turisti 
d’oltralpe, della vicina Italia, ma an-
che dalla Moldavia sono rimasti me-
ravigliati davanti alle peculiarità del-
la miniera che le nostre guide hanno 
saputo presentare loro. Con grande 
sorpresa siamo arrivati a fine anno 
a riconfermare la cifra del primo 
anno, superandola addirittura, per 
arrivare a 5’000 visitatori. 

Abbiamo constatato un incremento 
dei gruppi eterogenei di persone di 
ogni fascia di età e delle scolaresche 
che sono venuti in visita, superando 
le cifre del 2018.

Sono proseguiti gli incontri per la 
presentazione del progetto e la pro-
mozione del patrimonio geologico e 
naturalistico tra Italia e Svizzera. L’i-
dea è di recuperare e diffondere le 
conoscenze del patrimonio alpino e 
prealpino legato allo sfruttamento 
delle risorse naturali, in particolare i 
metalli. Con la chiusura delle attivi-
tà estrattive verso la metà del ‘900 

Interreg - Mineralp Attività collaterali

Visitatori

si è rischiato di perdere la consape-
volezza e la conoscenza di un patri-
monio fondamentale e, per evitare 
questo pericolo, il progetto si pro-
pone di fornire una maggiore attrat-
tività sui territori, con la creazione di 
itinerari e la formazione di operatori 
capaci di far leggere e comprendere 
come la montagna abbia contribui-
to allo sviluppo della civiltà.

L’associazione si è impegnata per 
ora a organizzare un corso modu-
lare per tutti i 7 partner che invie-
ranno ognuno 6/7 guide che diven-
teranno poi gli istruttori per le altre 
guide. Il corso si svolgerà su due 
week end uno a Sessa e uno a Saint 
Marcel, in Val d’Aosta. Inoltre sono 
previsti altre iniziative che nel corso 
del 2020 prenderanno forma.
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La miniera è nostra!
A inizio anno i funzionari Cantonali hanno proceduto al controllo delle strutture (rapporto sanità e certifi cato di 
abitabilità per infopoint) e è stato possibile così, nel corso dell’anno, ricevere tutto l’importo dei sussidi promessi 
che, con il ricavato delle entrate dei visitatori, ha azzerato i debiti dell’associazione nei confronti della banca. 

Visita alle Miniere di Piani Resinelli e Primaluna
Le nostre guide hanno visitato la 
Miniera di Piani Resinelli e Primalu-
na (CO). Accolte da Dario, una gui-
da molto preparata, hanno potuto 
conoscere una diversa ma, per certi 
versi simile, realtà mineraria. 

Parcheggio
Purtroppo questo è l’aspetto più problematico. Per fortuna è in parte risolto grazie alla disponibilità del gestore 
del campeggio al Parco d’Oro e guida della miniera, Peter, che permette alle auto dei visitatori di parcheggiare! 
Un grazie infi nito a Peter!
La speranza dell’associazione è quella di riuscire a identifi care un terreno nella zona circostante la miniera adibito 
a parcheggio e ottenuto grazie a una soluzione politica basata sul buon senso.

Novità
Gli esplosivi 
Siamo ora attrezzati per mostrare il 
funzionamento degli esplosivi, così 
come venivano impiegati nell’Otto-
cento con la polvere nera e agli inizi 
del ‘900 con la dinamite.

Il vino 
della 
miniera

Nuovo bar e carrello
Abbiamo allestito Il nuovo bar 
all’entrata della Miniera e il carrello 
all’entrata di Sessa.

A Grancia
Abbiamo allestito un’esposizione al 
Centro commerciale a Grancia.

A Bellinzona
Abbiamo partecipato al congresso 
biennale di Geomorfologia & So-
cietà dal 4 al 6 settembre a Bellin-
zona.

Alla RSI
La trasmissione “C’era una volta…
oggi” con il titolo “A caccia di pepi-
te” ha presentato la miniera ai radio-
ascoltatori con la guida Martino.

Per farci conoscere 
Selezione speciale

www.minieradoro.ch

Gaudio
Merlot del Malcantone

Denominazione 
di origine controllata

 

 

75cl, 12,7% vol.
Contiene solfiti

Azienda vitivinicola 
Miriam Hermann-Gaudio

www.ivinidimiriam.ch

ANNATA



Visitate il nostro sito 
www.minieradoro.ch

Seguiteci su FB e su Instagram
per essere aggiornati sulle novità che organizzeremo

Guardate il canale Youtube della Miniera 
trovate i nostri video e gli approfondimenti 
sulle miniere nel mondo che ci aiutano a capire 
la dura realtà del mondo minerario

Sosteneteci diventando soci 
e amici della Miniera d’oro!
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