
Domenica 23 aprile 2017 
Escursione naturalistica – Viaggio in autobus 
Pisogne, Lago d’Iseo – Miniera 4 Ossi 

La Valle Camonica è famosa per le sue miniere metallifere fin dai tempi dei romani e le attività estrattive si sono 
protratte con alterni sviluppi fino al 1966. Man mano che le gallerie venivano abbandonate, le acque di perco-
lamento hanno da subito iniziato a depositare strati di candide concrezioni grazie alla presenza di rocce calcaree 
estremamente pure negli strati superiori della montagna. 
Accompagnati dagli amici del Gruppo Speleologico Montorfano, del C.A.I. di Coccaglio, visiteremo gallerie 
precluse al pubblico e nascoste per preservarne le meraviglie. 
Durante il percorso, che si sviluppa sia in gallerie antiche che moderne, le guide ci informeranno sulla storia 
della miniera, sui metodi di scavo e di lavorazione del minerale, su geologia e fenomeni carsici. 
La miniera è ampiamente concrezionata e colorata per la presenza di ossidi di rame e manganese e presenta una 
bellezza difficilmente riscontrabile altrove. 

Informazioni: temperatura interna: 9 °C – Umidità: 99% - Indossare pile e k-way, guanti da lavoro o da 
giardinaggio, scarponcini da trekking con suola in gomma a carrarmato (antiscivolo). 
Il caschetto verrà  fornito dalle guide. Portare vestiario di ricambio. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

Percorso: per la prima ora, dalla discesa dall’autobus all’ingresso della miniera, il percorso è in leggera salita, poi 
tutto in discesa su comoda e ampia mulattiera. 
Lungo il sentiero di ritorno, sarà possibile ricercare cristalli e minerali. Chi lo desidera, può portare da casa 
mazzetta e scalpello. 

Iscrizioni: Entro il 13 aprile. 

Quota di partecipazione: soci C.A.I. adulti 35 €, giovani 30 €, non soci 45 €. La quota (che comprende il viaggio 
in autobus e l’ingresso alla miniera) va interamente versata all’atto dell’iscrizione. 

Iscrizioni: Mauro Ferrari 328 4684062 – f r r m r a @ l i b e r o . i t  

 Tommaso Moreni 328 6524871 – t o m m a s o . m o r e n i @ t i s c a l i . i t

Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo
" "

Partenze

da Bozzolo ore 6:30

da Piadena ore 6:45

da Asola ore 7:00

passaggio da Brescia ore 7:45


