
Tutte le iniziative di tipo escursionistico in calendario 
prevedono la visita alla galleria della miniera Pietra del Fuoco.
Il sentiero per raggiungere le miniere prevede circa un’ora 
di cammino e 300 m di dislivello, su strada sterrata e sentiero, 
sono pertanto necessari scarponi ed equipaggiamento adeguato 
a una escursione in montagna (impermeabile, scarponi, 
pantaloni lunghi, borraccia, cappello, crema da sole,
e quanto altro indicato per le singole escursioni). 

Le iniziative con visita alla Miniera prevedono una quota 
di partecipazione di:
10 € (adulti) - 5 € (bambini da 6 a 14 anni)
gratuito (minori di 6 anni)
E’ obbligatoria la prenotazione.

In caso di maltempo il programma delle giornate potrà
essere modifi cato e i laboratori potranno svolgersi al chiuso. 
Su prenotazione per gruppi sono possibili visite in altre date.

Ritrovo e partenza iniziative presso 
il Museo Jasoni - Casa Corchia

INFO E PRENOTAZIONI:

Parma Point
Tel. 0521.931800
www.turismo.parma.it

Corchia è il paese natale di Martino Jasoni, noto pittore 
emigrato bambino negli Stati Uniti, a cui è dedicato il Mu-
seo “Casa Corchia” punto di partenza delle escursioni alle Miniere, luogo di 
accoglienza dei gruppi con sala video e informazioni sul territorio circostante.

il MUSEO JASONI di Corchia

Info Museo: Tel. 3331162939 - casacorchia@comune.berceto.pr.it
Apertura straordinaria in occasione delle visite alle Miniere

Ingresso alla collezione d’arte a pagamento

Informazioni

COME RAGGIUNGERE CORCHIA
GPS: 44° 30’ 03”N 9° 55’ 47”E
Da Parma: attraverso la A15 (uscita Borgotaro) o la Fondovalle Taro fi no a 
Ghiare di Berceto; 60 km, 90 minuti circa.
Dal Casello A15 Borgotaro: direzione Ghiare di Berceto,
poi Berceto, e quindi Corchia; 13 Km, 30 minuti circa.

Il Museo Martino Jasoni nasce dalla volontà del Comune di Berceto e della famiglia 
Jasoni di valorizzare l’opera e la vicenda umana dell’artista Martino Jasoni (1901-
1957) per stimolare una rifl essione fra arte, esistenza ed emigrazione. “Casa Cor-
chia” conserva una sessantina di opere (oli e acquerelli) della collezione Jasoni. 
L’allestimento propone un itinerario attraverso le opere del periodo americano di 
Jasoni a New York, dove dal 1919 al 1924, anno nel quale ritorna a Corchia, ha 
frequentato i corsi di John Sloan all’Art Students League, con Otto Soglow e Walt 
Disney come compagni. La produzione americana di Martino si distingue per una 
scelta di soggetti che rimandano a scene di vita quotidiana: avventori in trattoria, 
conversazioni famigliari, momenti di svago a Central Park, le spiagge affollate, 
quartieri vivi come Harlem. Al ritorno in Italia, pur tra le fatiche quotidiane, la 
produzione artistica continuerà anche tra i monti dell’Appennino fi no alla morte.
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CALENDARIO INIZIATIVE

Sabato 27 luglio
DA BELFORTE A CORCHIA  
Da Belforte, tra ambienti naturali sempre diversi, giungeremo al confi ne con il Co-
mune di Berceto (Passo della Calà) e da qui raggiungeremo per breve discesa nella 
faggeta le miniere di Corchia ed il bellissimo borgo medievale. Possibilità di mangia-
re la “Pizza ai testi” specialità di Corchia e ritorno con il Prontobus (costo aggiuntivo 
di 4 euro). Ritrovo ore 9 a Belforte di Borgotaro e ritorno per le 17 circa.
Diffi coltà: escursione di livello medio; dislivello circa 400 metri (percorrenza 10 km circa)
Guida Ambientale Escursionistica Davide Costa - www.trekkingtaroceno.it

Domenica 11 agosto - Festa della “Patona” 
DAI CASTAGNI ALLE MINIERE 
In questa giornata Corchia festeggia la sua “patona” ricordando l’antica tradizione 
legata alle castagne. Non può mancare una camminata e una visita alla miniera  
Pietra del Fuoco per ricordare un’alta parte della storia di Corchia: quella dei mina-
tori e delle miniere di calcopirite. Partenza ore 9,30 e rientro ore 13 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; dislivello 300 metri circa.
Guida ambientale escursionistica Diego Bortolameotti. www.googol.it

Venerdì 2 agosto
STORIE IN MINIERA 
Una salita “letteraria” in miniera con letture di lettere e racconti legate ai minatori 
e alla loro vita. I partecipanti, se lo riterranno opportuno, potranno condividere 
una loro breve lettura su un testo legato a questo tema. 
Partenza ore 15,30 e ritorno alle 18,30 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 metri di dislivello.
In compagnia dell’astronoma, scrittrice e guida escursionistica Lara Albanese. www.googol.it

Domenica 18 agosto
VIAGGIO NEL BUIO 
Un percorso adatto a bambini e bambine dagli otto anni in su. Dopo la salita e 
la visita alla miniera. I bambini e le bambine e i loro genitori dovranno trovare la 
strada di uscita dalla miniera al buio. L’attività verrà svolta in completa sicurezza 
e con tutti gli accorgimenti necessari. Partenza ore 9,30 rientro ore 13 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; dislivello 300 metri circa.
In compagnia dell’astronoma, scrittrice e guida escursionistica Lara Albanese.

Sabato 10 agosto - Notte di San Lorenzo
CORCHIA SOTTO LE STELLE 
Camminata in notturna fi no alla polveriera sul sentiero per la miniera, per sentire i 
rumori del bosco e raccontare in un’atmosfera suggestiva la vita dei minatori. Osser-
vazione del cielo ad occhio nudo con riconoscimento delle principali costellazioni 
e, con un pò di fortuna delle cosiddette “stelle cadenti”. Ad ogni partecipante verrà 
consegnata la mappa del cielo della notte. Partenza ore 20,30 e rientro ore 23 circa. 
Diffi coltà: escursione di livello facile; dislivello 300 metri circa. Necessaria torcia. 
In compagnia dell’astronoma, scrittrice e guida escursionistica Lara Albanese.

Sabato 14 settembre
A SCUOLA IN MINIERA
Una gita pensata per i bambini, le bambine e i loro adulti. L’inizio della scuola si 
avvicina, ma questa volta si va a scuola di natura. Con taccuino del naturalista e 
lapis per scoprire Corchia, i suoi castagni, i piccoli animali e lo straordinario mondo 
delle miniere! Partenza ore 15 e rientro 18.30 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; dislivello 350 metri circa.
Guida ambientale escursionistica Diego Bortolameotti. www.googol.it

disegni di Michela Candi

Domenica 21 luglio 
PIC-NIC AL TRAMONTO, IN MINIERA
In una torrida domenica di fi ne luglio, visita alla miniera e pic nic al crepuscolo 
nei freschi boschi di Corchia... prima del rientro con le torce nel bosco che diventa 
scuro e con le stelle che pian piano si accendono nel cielo. Partenza ore 17 e rientro 
ore 21,30 circa. Necessario pranzo al sacco e torcia, meglio frontale.
Diffi coltà: escursione di livello medio-facile; dislivello 300 m circa.
Antonio Rinaldi, Guida Ambientale Escursionistica - www.terre-emerse.it

Domenica 4 agosto  
PITTORI E MINATORI 
Seguiremo i vicoli del borgo di Corchia per intraprendere le antiche mulattiere che 
conducono alle miniere, ormai abbandonate e dislocate in questa montagna di rocce 
magmatiche; queste cavità minerarie sono una importante caratteristica di questo 
ridente paesino e nel nostro camminare arriveremo sino alla miniera “Pietra del Fuo-
co”. In collaborazione con il GEB del CAI val d’Enza. L’escursione è aperta a tutti, ed 
in particolare a chi pratica il Nordic Walking. Partenza ore 9,30 e ritorno alle 13 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 metri di dislivello.
Guida Ambientale Escursionistica Roberto Montanari - www.incia.coop

Domenica 8 settembre  
IL BUS DELLA SCIENZA AL MUSEO JASONI 
Laboratorio: esperimenti, giochi ed osservazioni sulle simmetrie tra la natura e l’arte. 
Ore 16 al Museo Jasoni.

Sabato 7 settembre  
LA MINIERA E IL CINGHIALE
Nel bosco che si prepara all’autunno con i suoi colori che iniziano a diventare caldi 
e con i funghi che iniziano a far capolino tra le foglie, affronteremo la salita verso 
le miniere, e dopo la visita alla galleria dalla quale i minatori estraevano la materia 
prima, per chi vuole si potrà effettuare una piccola ulteriore passeggiata per andare 
a visitare un “bagno dei cinghiali”. Partenza ore 15,30 e rientro ore 19 circa.
Diffi coltà: medio facile; dislivello 350 metri circa.
Antonio Rinaldi, Guida Ambientale Escursionistica - www.terre-emerse.it
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Sabato 31 agosto
LA PIETRA DEL FUOCO, PICCOLI MINATORI SCOPRONO LE ROCCE 
Un escursione dedicata in particolare ai bambini, per un giorno piccoli minatori alla 
scoperta dei tanti segreti custoditi gelosamente all’ interno della terra. Chi vuole 
potrà portare un piccolo martello e un sacchetto per raccogliere campioni di rocce. 
Partenza ore 15,30 e rientro ore 18,30 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile, dislivello 300 metri circa.
Marcello Cantarelli: Geologo e Guida ambientale escursionistica - www.macignovivo.it
PS: la sera previa prenotazione alla guida possibilità di “Pizza ai testi”.

Domenica 25 agosto  
ESCURSIONE SUL FONDO DI UN ANTICO OCEANO
Una escursione ad anello nella zona delle antiche miniere di Corchia e la visita alla 
miniera “Pietra del Fuoco”. Cammineremo sulle rocce che hanno costituito i fondali 
dell’antico oceano giurassico; per scoprire l’evoluzione del paesaggio durata 200 
milioni di anni. Partenza ore 15 e ritorno ore 18 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile, dislivello 300 metri circa.
Marcello Cantarelli: Geologo e Guida ambientale escursionistica - www.macignovivo.it
PS: la sera previa prenotazione alla guida possibilità di “Pizza ai testi”.

ww.macignovivo.it
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