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CONVENTION NAZIONALE DI ARTICOLI MINERARI
Mostra-scambio di lampade, minerali e attrezzi da miniera

SCHILPARIO
1-2-3 AGOSTO 2008
MINIERA GAFFIONE
Orari: 9:00-22:00

INFO: tel. 0346 55059
E-mail: info@turiscalve.it

INFO: Cell. 347 8163286
Web: www.scalve.it/ski-mine

www.carburo.it



LE ANTICHE LUCI

Non si può parlare della Valle di Scalve senza ricordare l’attività, che 
per più di 2000 anni, rese economicamente possibile la sopravvi-
venza dei suoi abitanti: l’estrazione e la lavorazione del ferro.

Dai suoi monti fu cavata sin da epoche remote la siderite, un carbona-
to di ferro presente in quattro strati chiamati banchi ed avente una 
percentuale media di ferro del 40%.

L’oscurità è stata il primo ostacolo che i minatori hanno dovuto 
affrontare negli scavi in sotterraneo. La luce del giorno che veniva dal-
l’imboccatura dei pozzi doveva bastare, ma a condizione di non allonta-
narsi troppo da essa: ecco quindi la grande importanza della lampada 
da miniera, compagna inseparabile, per organizzare il suo lavoro cer-
tamente ma anche e soprattutto per attingere la sicurezza e il coraggio, 
per affrontare l’oscurità di un mondo ignoto e pieno di insidie.

Le lampade da minera appartengono alla cultura mineraria di 
ogni tempo e paese e ne documentano i vari aspetti e sviluppi.



Programma:

Venerdì 1 agosto 2008
Ore   9:30 Cerimonia di apertura della manifestazione.
Ore 10:00  Accensione del Poiàt.
Ore 20:30 Convegno. Relatore Dott. Giorgio Boni.
  “I minerali del ferro”.

Sabato 2 agosto 2008
Ore 18:00  Convegno.
  Relatore Perito Minerario Giusppe Croce
  “L’illuminazione nelle miniere - Luci dal Sottosuolo”.
Ore 20:30  Convegno.
  Relatori Geologi Maria Luisa Garberi, Giovanni Belvederi.
   “Illuminiamo il buio:luci sui segreti della terra”.

Domenica 3 agosto 2008
Ore 15:00  Cavatura del carbone di legna prodotto dal “Poiàt”.

Nel corso delle tre giornate è possibile visitare la Mostra-scam-
bio “Antiche luci” ed effettuare visite guidate alla Miniera Gaffione.

Possibilità di ristoro in loco.
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Come arrivare in Valle di Scalve:

INFO: tel. 0346 55059
E-mail: info@turiscalve.it

INFO: Cell. 347 8163286
Web: www.scalve.it/ski-mine


