MUSEO MINERARIO

MINIERA DI GAMBATESA

Benvenuti al Museo Minerario Miniera di Gambatesa!
Il presente opuscolo vuole essere un’introduzione utile alla programmazione della visita
alla struttura museale di Gambatesa per poter fruire la miniera nel suo stato originale e
ripercorrerne storia umana e geologica, evoluzione tecnica e riconversione a fini museali.
Il sito, dopo la cessazione dell’attività estrattiva, ha subìto l’interruzione delle visite per un
quinquennio, per riaprire nel Dicembre 2016 e riproporsi nuovamente a grandi e piccini,
alle famiglie ed alle scuole, ai turisti che desiderano integrare la permanenza al mare con
un’esperienza fuori dal normale, ai discendenti dei minatori che vogliono rivivere il lavoro
dei padri anche solo per poco tempo, ai ricercatori che intendono studiare ed approfondire
la geologia e mineralogia di un luogo noto a tutto il mondo scientifico per le sue peculiarità.
In particolar modo, le testimonianze che questa miniera porta con sé, ne fanno meta
privilegiata per le comitive scolastiche che trovano in essa un luogo in cui apprendere
con divertimento, a contatto con la natura.
Acquisire le informazioni necessarie per pianificare la visita e svolgerla cogliendone al
meglio le valenze educative, culturali e ludiche costituisce l’approccio più indicato per
godere al meglio di quella che è un’esperienza unica ed indimenticabile.

Direzione Didattica: info@minieradigambatesa.com
Sito Internet: www.minieradigambatesa.com
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Tel. 0185-338876
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INQUADRAMENTO GENERALE
Il Museo Minerario Miniera di Gambatesa è situato in Val Graveglia, la valle più
meridionale del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, in un territorio che si colloca tra
Genova e le Cinque Terre, in un contesto di lunga tradizione turistica.
La val Graveglia è delimitata a Nord dall’anfiteatro montuoso del Monte Zatta, una delle
maggiori cime dell’Appennino di Levante (1404 m s.l.m.), ad Est dal rilievo calcareo del
Monte Chiappozzo e da quello del Monte Porcile, ad ovest dalla cresta che congiunge il
Monte Comarella con la sommità del monte Bossea.

Il territorio prevalentemente montuoso ha permesso che la val Graveglia mantenesse il
suo aspetto un po’ ruvido ed un po’ selvaggio, nel quale alla pastorizia e ad un’agricoltura
un po’ stentata portata avanti strappando ai pendii le note “fasce”, si è affiancata sin dai
tempi preistorici quella estrattiva.
E’ in tale contesto che si colloca la struttura museale di
Gambatesa, miniera attiva dal 1876 al 2011 ed oggi perfetto
esempio di turismo sostenibile in ambiente rurale - montano
a soli 30’ dal mare, che è diventata infrastruttura culturale per
eventi e manifestazioni, seminari e conferenze che la
pongono al centro di un virtuoso calendario di iniziative per
grandi e piccini. Il sito, con le sue peculiarità storiche, umane,
scientifiche, offre innumerevoli spunti di visita e di studio,
oltre a costituire uno dei primi esempi a livello nazionale di
riconversione di un sito minerario per fini turistico-didattici.
Strutture ricettive e ristorative consentono la permanenza in valle per affiancare alla visita
in miniera qualche bella escursione naturalistica in valle o come tranquillo e rilassante
pied-à-terre per gite fuori porta.

3

Museo Minerario Miniera di Gambatesa – Guida alla visita ed alle escursioni

CONTESTO GEOLOGICO
La Val Graveglia costituisce una delle aree più note al mondo dal punto vista geologico
e mineralogico: le rocce che ne compongono il substrato raccontano infatti la nascita,
evoluzione e chiusura di un bacino oceanico di epoca giurassica. Alla formazione di
queste rocce è anche associata la genesi dei numerosi giacimenti presenti in valle e dai
quali sono stati estratti principalmente ferro, rame e manganese: di quest’ultimo,
Gambatesa è stata la più grande miniera d’Europa e rappresenta indubbiamente il polo
minerario di maggior rilevanza.
Presso il sito minerario è possibile oggi visionare la
maggior parte di queste rocce e ricostruire con le visite
guidate la storia geologica che ha portato alla loro
formazione ma anche alla genesi di numerose specie
mineralogiche, alcune uniche al mondo.
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Ai Diaspri di Monte Alpe, la formazione
cui sono associati i giacimenti di
manganese, è anche legata la nascita
dell’industria estrattiva del levante ligure,
iniziata con l’industria litica che ha visto i
suddetti oggetto di sfruttamento nel
vicino sito archeologico delle Rocche di
Lagorara, per l’ottenimento di punte di
freccia, esportate addirittura verso
l’attuale Francia meridionale.
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LA BIODIVERSITÀ
Il sito museale di Gambatesa si pone in un contesto naturalistico di grande pregio:
collocato nell'area meridionale del Parco dell'Aveto, è contraddistinto da un ambiente di
tipo montano, a quota 550 metri s.l.m. ma poco distante dal mare, dal quale il clima è
significativamente influenzato.
La vegetazione è estremamente variabile in funzione della
natura del substrato passando dalle importanti coperture di
boxus sempervirens ai castagneti, dalle abetaie alle
faggete ma non mancano ampie aree erbate in cui
trovano pascolo le mandrie degli allevatori locali. La
presenza delle rocce note come ofioliti, ha
consentito che si svilluppasse l'habitat ideale per le
specie vegetali serpentinofite tra le quali citiamo la
nota Euphorbia spinosa L. ssp. ligustica.
Le fioriture primaverili vedono nelle Orchidee il protagonista, soprattutto in alta
valle dove le aree a prato si colorano di numerose varietà, alcune caratteristiche
della zona. Molto diffuse le fioritura di Cistus salvifolium e di Centrantus Ruber.

Passando dalla flora alla fauna, l'alta val Graveglia vede tra i protagonisti
ungulati e caprioli ma non mancano il tasso, l'istrice, le volpi; grande
importanza riveste la popolazione dei cavalli selvatici dell'Aveto, ultimo
branco di cavalli allo stato brado d'Italia e che spesso pascolano nell'area
del monte Porcile. Diffuse le pernici e le poiane ma non mancano falchi e
rapaci notturni, che condividono il cielo stellato con i diffusissimi Chirotteri
che in valle, grazie alle numerose miniere ed agli imbocchi disseminati un
pò ovunque, trovano un habitat ottimale, in particolar modo il Rhinolophus
Hipposiderus (Minore) e Rhinolophus Ferrumequinum (Maggiore).
Numerosi sono anche gli anfibi, dalla Rana
Temporaria che ha stabilito presso l'area umida di
Pian d'Oneto un importante sito riproduttivo, alle
comuni salamandre ai Tritoni (Ichthyosaura alpestris)
e Geotritoni (Speleomantes Italicum), questi ultimi
tipici degli ambienti ipogei.
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PUNTI DI INTERESSE
Il museo minerario è costituito da tre poli principali: il centro visitatori, il villaggio dei
minatori, i cantieri sotterranei.
Il centro visitatori è la struttura cui accedono i
visitatori provenienti dal parcheggio principale: in
essa sono presenti il bar/biglietteria, gli uffici
dell'amministrazione, la sala multimediale, i
servizi igienici, l'area vestizione e la stazione di
partenza del convoglio ferroviario.

La sala multimediale è in grado di far accomodare una
quarantina di persone per la proiezione di filmati o presentazioni
ed in essa si svolgono la didattica per le scuole,
seminari e conferenze; é inoltre presente una serie di
pannelli illustrativi e di dispositivi informatici
touchscreen che introducono il visitatore all'ambiente
minerario.
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Dal centro, percorrendo il sentiero botanico
piuttosto che seguendo la linea ferroviaria esterna, si
raggiunge l’area pic-nic, situata in prossimità delle
antiche “tramogge”. Lasciando l’area del centro è
possibile intraprendere il sentiero dei minatori e salire
verso il villaggio; lungo il breve percorso si incontrano i depositi
adibiti alla custodia di esplosivi e detonatori.

Il villaggio dei minatori è oggi una delle testimonianze
di archeologia industriale più importanti in Liguria e, in
campo minerario, una delle meglio conservate a livello
nazionale e consta dell'abitazione
del minatore al cui piano terra sono
presenti
ufficio
paga
ed
infermeria, il locale forgia, lo
spogliatoio oggi riconvertito ad aula didattica e la sala
compressori, vero fiore all'occhiello del complesso. E' inoltre
presente una foresteria in grado di accogliere 18 persone, in puro
stile rifugio di montagna. Tutto il villaggio si sviluppa intorno
all'imbocco della galleria Santa Barbara, santa patrona dei minatori.
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I cantieri sotterranei
Il reticolo ipogeo della miniera di Gambatesa, alla conclusione
dell'attività estrattiva, nel 2011, supera i 25 km di gallerie,
dislocati su sette livelli principali, identificati con la quota sul
livello del mare e spesso accompagnati da un nome proprio:
dall'alto verso il basso sono presenti dunque il 640, il 615, il 595
o galleria Follador, il 570 o galleria Santa Barbara, il 550 o
galleria Cadorin, il 530 ed il 508. I livelli sono tra loro collegati
con altrettante gallerie verticali od inclinate che hanno esplorato
la montagna in quasi un secolo e mezzo di attività alla ricerca
del minerale di manganese. I livelli primo e secondo (508 e 530) sono attualmente
allagati a seguito della cessazione dell’attività estrattiva e del distacco delle idrovore.

Attualmente solo una parte limitata dei cantieri sotterranei è fruibile al
pubblico e visitabile per tappe che consentono di osservare macchinari
per l'estrazione e la movimentazione del minerale, concrezioni, tecniche
di avanzamento e strumenti per la perforazione.
I livelli sono attrezzati con una linea ferroviaria a scartamento ridotto
(500mm) del tipo Decauville, dal nome dell'ingegnere francese che la
inventò nel diciannovesimo secolo.
Lungo il percorso i visitatori hanno modo di apprezzare alcune infrastrutture in uso sino
alla cessazione dell’attività, tra le quali le condotte dell’aria compressa e le “botti”,
particolari strutture in legno impiegate come sistema di allarme nei vuoti di coltivazione.
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LA VISITA
La visita inizia presso il centro visitatori dove vengono consegnati ai
visitatori i caschetti e le cuffiette igieniche da interporre tra questi ed il
capo, oltre che una mantellina nel caso si fosse sprovvisti di vestiario
adeguato.
L'ingresso ai cantieri sotterranei avviene per mezzo dell'originale
convoglio minerario, modificato per il trasporto dei passeggeri, che
accompagna all'interno della montagna per circa 600 metri sino alla
stazione interna. Da qui la guida accompagna il gruppo lungo un
percorso per tappe, nel corso del quale vengono illustrati tutti gli aspetti
peculiari del sito, dal contesto geologico all'evoluzione delle tecniche
minerarie, con particolare attenzione agli aspetti umani, la fatica dei
minatori, la goliardia tra di loro, le tragedie, la silicosi.
La visita alla miniera costituisce un'esperienza unica nel suo
genere, un salto nel passato con cui rivivere e comprendere i
sacrifici sostenuti dai nostri padri e che fornisce un'opportunità
per affacciarsi all'attività estrattiva moderna che in alcuni paesi
vede ancora condizioni di lavoro spesso disumane.
La miniera di Gambatesa è offerta alla fruizione del
pubblico nel suo stato originale per meglio apprezzare le
condizioni in cui i minatori vi hanno lavorato sino al 2011.
Pertanto la visita si sviluppa lungo una delle gallerie principali a ridosso della linea
ferroviaria: la temperatura interna è costante tutto l'anno e si attesta sui 13-15°C mentre
l'elevata umidità e lo stillicidio possono generare piccole pozzanghere. Si richiede
pertanto un abbigliamento adeguato con scarpe chiuse, meglio se da trekking (vietate
flip-flop, tacchi) ed un maglioncino od una giacca.
La visita non si esaurisce con il tour tradizionale ma si ripropone in molteplici chiavi di
lettura con l’organizzazione di eventi culturali e ludici tra cui la il Festival Minerario della
Val Graveglia, degustazioni di vini locali, visite
associate ad attività collaterali quali le
osservazioni astronomiche o manifestazioni a
tema, rappresentazioni teatrali e tanto altro.
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Gambatesa è dunque un museo vivo, in
continua evoluzione, testimonianza di storia e
di fatica umana ma anche fulcro di promozione
del territorio e delle sue eccellenze.
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DIDATTICA PER LE SCUOLE
Il museo minerario di Gambatesa offre alle scuole di ogni grado un’ampia rosa di proposte
didattiche guidate da esperti in ambito scientifico-naturale. Mantenendo presente la finalità di far
scoprire un mondo minerario spesso poco conosciuto e sensibilizzare lo studente al rispetto ed allo
sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, sarà possibile tarare l’esperienza di visita in funzione
della fascia di età degli studenti e, per le scuole secondarie di secondo grado, valutare
approfondimenti tecnici specifici. La proposta base prevede la visita guidata in miniera (durata 1h
30’) alla quale affiancare lezioni in aula, laboratori ed escursioni con valore propedeutico oppure di
approfondimento delle tematiche affrontate e che potranno garantire un’esperienza didattica di
mezza giornata oppure di una giornata intera.
LE LEZIONI (Durata da 30’ a 2h30’)
All’interno dell’aula multimediale verranno esposte le tematiche
essenziali e di approfondimento alla visita in miniera e gli aspetti inerenti
alla conoscenza del territorio ed alle relative peculiarità geologiche grazie
a supporti audio-visivi e presentazioni. Le scuole dell’infanzia e primarie
potranno imparare come è costituita la Terra e come si formano rocce e
minerali; inoltre verranno presentate agli alunni la flora e la fauna che
caratterizzano l‘ambiente ipogeo. Per le scuole secondarie di primo e
secondo grado sarà possibile conoscere più approfonditamente la
geologia della zona in rapporto alla formazione dei depositi minerali e
l’evoluzione scientifico-tecnica di Gambatesa. Tutte le lezioni saranno
tese a far comprendere l’importanza delle risorse naturali nella vita di tutti i giorni e del loro
sfruttamento sostenibile, focalizzandosi sull’aspetto fondamentale del rispetto della natura.
I LABORATORI (Durata 2h)
Gli studenti impareranno a riconoscere le rocce ed i minerali, sperimentando con mano le
caratteristiche più importanti di entrambi e indagando le proprietà chimico-fisiche e meccaniche dei
materiali con esperimenti in laboratorio. Le esperienze saranno differenziate a seconda del grado
e dell’indirizzo della scuola.
LE ESCURSIONI (Durata da 1h a 2h30’)
Sotto la guida di un esperto sarà possibile accedere ai sentieri del sito minerario, alla scoperta del
territorio circostante. Gli studenti raccoglieranno con mano campioni di roccia per completare la
conoscenza della geologia dell’area, portando a casa un “frammento” di Val Graveglia e
impareranno a conoscere la grande varietà di flora lungo il percorso botanico. Passando per i
depositi degli esplosivi, si salirà al villaggio del minatore dove si aprirà uno scorcio sulla vita dei
minatori all’esterno delle gallerie.
NOTE E RACCOMANDAZIONI
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In caso di condizioni meteo non idonee alle escursioni, queste verranno sostituite da attività di
laboratorio analoghe all’interno dei locali. Ove possibile, le unità didattiche potranno avere una
durata più estesa. Per consentire lo svolgimento della visita e delle unità didattiche in completa
sicurezza è richiesta la presenza continuativa dei docenti accompagnatori per l’intero svolgimento
delle attività. Gli insegnanti potranno prendere contatti con il museo per tarare gli approfondimenti
specifici sulle necessità e sulle conoscenze di base della classe.

IL TERRITORIO CIRCOSTANTE
Ne è uno dei comuni montani di maggior superficie della provincia di
Genova ed offre paesaggi mozzafiato e splendide escursioni lungo la fitta
rete di sentieri, in parte facente parte dell'Alta Via dei Monti Liguri; per
maggiori informazioni sui sentieri può essere consultato il sito internet del
Parco Naturale Regionale dell'Aveto.
Il territorio offre mirabili testimonianze dell'architettura rurale, con borghi in
pietra di impianto medievale quali Nascio e Cassagna, antichi mulini e
lavatoi che costituiscono una finestra sul passato davvero unica e
suggestiva. Sentieri e borghi sono percorribili e visitabili in ogni periodo
dell'anno grazie al clima favorevole.
In particolari occasioni, durante l’anno, alcuni piccoli musei
etnografici privati e quello comunale Mineralogico di Reppia sono
aperti al pubblico e consentono di apprezzare importanti
testimonianze umane e scientifiche che contraddistinguono il
territorio e la sua storia.
Le eccellenze enogastronomiche del comune, che trovano i loro
portabandiera in alcuni prodotti agricoli tipici della zona quali la Cipolla
Rossa di Zerli o la patata Quarantina, sono proposti a km 0 ogni sabato
mattina da maggio ad ottobre presso il Mercatino agricolo di Conscenti,
storica iniziativa che propone prodotti genuini, gli stessi che possono
essere assaporati presso i numerosi agriturismi della valle.
La val Graveglia è dunque un territorio ricco di spunti per una piacevole scampagnata
all’insegna della natura, dell’aria aperta, della cultura e della buona tavola, situata a poca
distanza dalla costa, a metà strada tra il capoluogo ligure e le Cinque Terre, facilmente
inseribile nel programma di un soggiorno nel levante ligure o associabile ad altre
attrazioni della provincia nell’ambito di una gita scolastica, tra cui, solo per citarne alcune,
l’acquario di Genova, l’abbazia di Borzone, il museo archeologico di Chiavari, la Basilica
dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno.

Alcuni link utili:
www.comune.ne.ge.it
www.parcoaveto.it
www.nevalgraveglia.it
www.unamontagnadiaccoglienza.it
www.inuovigaruli.it
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Comune di Ne:
Parco Naturale dell’Aveto:
Pro Loco Val Graveglia:
Consorzio Ospitalità Diffusa:
Ass. Cult. I Nuovi Gàruli:
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ORARI, TARIFFE E RACCOMANDAZIONI
Il museo minerario è aperto nei fine settimana da ottobre a marzo, dal mercoledì alla
domenica da aprile a settembre e tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto. La visita è
effettuabile tutto l’anno per gruppi su prenotazione. Gli orari indicativi di ingresso sono alle
ore 11:00, 14:00 e 15:30, partenze supplementari in caso di affluenza o concordato
precedentemente. Fine settimana e festivi ingressi dalle 10:00 in poi, ultima partenza ore
16:30.

È richiesta la prenotazione contattando il centro visitatori allo 0185-338876
Tariffe
Biglietto intero ………………………..
Biglietto ridotto (bambini 3-12 anni)..
Famiglia da 3 …………………………
Famiglia da 4 …………………………
Militari, studenti, over 65,
convenzioni, portatori di handicap …
Gruppi (minimo 20 pax)
Giorni feriali …………………………...
Giorni Festivi ………………………….
Gruppi scolastici
Studenti ……………………………….
Accompagnatori ……………………...
Pacchetti didattici e laboratori ………

€ 11,00
€ 8,00 (sconsigliata la visita a bambini < 3 anni)
€ 27,00
€ 32,00 (biglietto ridotto per ogni bambino in più)
€ 10,00 (esibizione di tessera, card, documento)

€ 8,00/pax
€ 9,00/pax

€ 8,00
una gratuità ogni 10 studenti, € 10,00 per ogni
accompagnatore aggiuntivo
da concordare con la direzione didattica

Accessibilità per i disabili limitata al centro visitatori.
Si richiede abbigliamento adeguato: scarpe chiuse (ad esempio da ginnastica, meglio se
da trekking) ed una giacca o maglia (temperatura interna di 13-15°C)
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COME RAGGIUNGERCI
Il museo minerario è raggiungibile con l’A12 Genova – Livorno, uscita al casello di
Lavagna. Alla fine della rampa, svoltare a destra in direzione Carasco – Val Graveglia;
dopo 3.3 km, alla rotonda proseguire dritti per Ne per 3 km. Raggiunto l’abitato di Conscenti
proseguire sulla SP26 per ulteriori 10.5 km sino al bivio per la miniera. Da qui, la strada
comunale prosegue per 1.6 km sino al piazzale principale.
Il parcheggio è ampio e libero. Da qui una scalinata conduce al centro visitatori. Portatori
di handicap possono richiedere l’accesso alla strada sterrata che conduce direttamente
al museo, contattando preventivamente lo 0185-338876.

L’accesso al piazzale principale è consentito nei giorni di apertura dalle 10:00 sino a 30’
dopo l’uscita dell’ultimo giro turistico.
ACCESSO LIMITATO AI PULLMAN DI 12 METRI (56 PERSONE)
Gli autisti dei pullman sono pregati di contattare il centro visitatori prima di imboccare la
comunale che diparte dal bivio onde accertarsi che non vi siano altri mezzi in discesa.
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Museo Minerario Miniera di Gambatesa
via Botasi 10, 16040 Ne (GE)
telefono: 0185-338876
www.minieradigambatesa.com, info@minieradigambatesa.com
Il presente opuscolo è stato realizzato dall'Associazione Culturale "I Nuovi Gàruli"
www.inuovigaruli.it, amministrazione@inuovigaruli.it
su incarico del gestore Società Ski Mine Srls
cell.: 347-8163286, 388-3084752
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La montagna è il libro di Dio
I minatori vi sanno leggere

(Soc. Ferromin, 1967)
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