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Tutte le iniziative 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, e quanto 
altro indicato per le singole escursioni). 

Le escursioni sono condotte da Guide Ambientali
Escursionistiche e possono prevedere ulteriori tratti
escursionistici, come da programma delle singole date.
I laboratori lungo il cammino sono curati dagli esperti
dell’Associazione Googol che ha progettato gli aspetti
didattico scientifi ci del sentiero delle miniere.

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.

Numero minimo di partecipanti 10; numero massimo 25.
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

COME ARRIVARE

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.
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Corchia è il paese natale di Martino Jasoni, 
noto pittore emigrato bambino negli Stati Uni-

ti, a cui è dedicato il Museo “Casa Corchia” punto di partenza 
delle escursioni alle Miniere, luogo di accoglienza dei gruppi con 
sala video e informazioni sul territorio circostante.

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 essio-
ne fra arte, esistenza ed emigrazione. Situata in uno dei più sugge-
stivi borghi del parmense, “Casa Corchia”, 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 Lea-
gue, 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, con-
versazioni 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.

il MUSEO JASONI di Corchia

Info Museo
Tel. 0525 64273 - casacorchia@comune.berceto.pr.it

Apertura straordinaria in occasione delle visite alle Miniere
Ingresso alla collezione d’arte a pagamento

Googolplex s.r.l. 
www.googolplex.it

Informazioni



CALENDARIO INIZIATIVE

Domenica 27 maggio - GIORNATA DELLE MINIERE

Trekking delle “Antiche Miniere” - In occasione della giornata mondiale delle 
miniere andremo alla scoperta delle antiche miniere di Corchia. L’attività 
mineraria iniziata con la ricerca dell’oro dai Farnese nella seconda metà del 
secolo XVI è poi ripresa nell’era industriale con la ricerca di rame e ferro.
Partenza ore 15 e ritorno ore 18 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Marcello Cantarelli, Geologo e Guida ambientale escursionistica.
PS: la sera previa prenotazione alla guida è possibile fermarsi a mangiare 
in compagnia la “Pizza ai testi” specialità di Corchia.

Sabato 2 giugno 
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 e minerali.
Partenza ore 15.30 e ritorno ore 18.30 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Marcello Cantarelli, Geologo e Guida ambientale escursionistica.
PS: la sera previa prenotazione alla guida possibilità di “Pizza ai testi”.

Domenica 10 giugno
MITI E LEGGENDE DEL BOSCO
Querce, carpini, ornielli: tradizioni e culture si intrecciano per svelare i 
segreti del bosco e le magie delle piante sul sentiero della miniera Pietra 
del Fuoco.
Partenza ore 9.30 e rientro a Corchia ore 13 circa.
Diffi coltà: medio facile; dislivello 300 m circa.
Stefania Bertaccini, Guida Ambientale Escursionistica - www.espertasrl.com

Domenica 19 agosto
SUL GROPPO DELLA DONNA
Dalle case di Fagiolo all’oratorio silvano di S. Bernardo e poi lungo il 
sinuoso Groppo della Donna, splendido contrasto tra l’asprezza della 
roccia scura e il verdeggiare del bosco; ampie panoramiche accompa-
gnano il percorso sommitale prima di rituffarsi nel bosco ombroso, sul 
sentiero che porta alla miniera “Pietra del Fuoco”.
Ritrovo a Corchia ore 9 e breve trasferimento a Fagiolo, arrivo a 
Corchia ore 14.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Nadia Piscina, Guida Ambientale Escursionistica - www.terre-emerse.it

Venerdì e Sabato 29 - 30 giugnoVenerdì e Sabato 29 - 30 giugno

Domenica 2 settembre 
SUONI IN MINIERA
Cosa sentivano i minatori dentro la miniera? Un viaggio sensoriale al 
buio con orecchie da veri minatori.
Partenza ore 9.30 e ritorno ore 13 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Ass. Culturale Googol  www.googol.it

Domenica 29 luglio
STORIE IN MINIERA 
Racconti scientifi ci e fantastici legati alle viscere della terra, narrati all’interno 
della miniera.
Partenza ore 9.30 e ritorno ore 13 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Ass. Culturale Googol  www.googol.it

Domenica 5 agosto
ESCURSIONE SUL FONDO DI UN ANTICO OCEANO 
Un itinerario che attraverso un percorso ad anello ci permetterà di cono-
scere un territorio ricco di interessi storici, geologici e naturalistici, una 
passeggiata sulle rocce che hanno costituito i fondali dell’antico oceano.
Partenza ore 15 e ritorno ore 18 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Marcello Cantarelli, Geologo e Guida ambientale escursionistica.
PS: la sera previa prenotazione alla guida possibilità di “Pizza ai testi”.

Domenica 22 luglio 
PIC-NIC AL TRAMONTO, IN MINIERA
In una torrida domenica di fi ne luglio, visita alla miniera e pic nic al crepu-
scolo nei freschi boschi di Corchia... prima del rientro con le torce nel bo-
sco che diventa scuro e con le stelle che pian piano si accendono nel cielo. 
Partenza ore 17 e rientro a Corchia ore 21.30 circa.
Necessario pranzo al sacco e torcia, meglio frontale.
Diffi coltà: medio facile; dislivello 300 m circa.
Antonio Rinaldi, Guida Ambientale Escursionistica - www.terre-emerse.it

Domenica 26 agosto 
IL BUS DELLA SCIENZA AL MUSEO JASONI
Intrighi, miscugli e pozioni per preparare strani miscugli e schifose po-
zioni. Ma anche miscugli e tentativi scientifi ci per ottenere la ricetta 
perfetta delle bolle. Creiamo bolle di tanti tipi ... insolite e colorate.
Ore 16 al Museo Jasoni.

Domenica 9 settembre 
BACCHE E PEPITE
Si avvicina il tempo della raccolta; le piante selvatiche maturano i loro 
frutti, saperle riconoscere e distinguere da quelle tossiche può sempre 
tornare utile. Le pepite invece sono fi nite, ma restano le tracce della 
loro illusoria ricerca dentro e fuori dai cunicoli della miniera Pietra del 
Fuoco.
Partenza da Corchia ore 9.30 arrivo a Corchia ore 14.
Assaggio di prodotti di trasformazione di erbe e frutti selvatici. 
Pranzo al sacco autogestito.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Nadia Piscina, Guida Ambientale Escursionistica - www.terre-emerse.it

6€

GRATUITO!

6€

Domenica 12 agosto  
FESTA DELLA PATTONA 
Quanta energia - Dopo avere usato l’energia muscolare per raggiungere la 
miniera i bambini potranno realizzare semplici mulini ad acqua e vederli 
funzionare.
Partenza ore 9.30 e ritorno ore 13 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Ass. Culturale Googol  www.googol.it

Domenica 17 giugno
COLORI
Davanti alla miniera, mentre i genitori riposano, i bambini potranno realiz-
zare bellissimi colori naturali con i quali decorare i sassi del rio.
Partenza ore 9.30 e ritorno ore 13 circa.
Diffi coltà: escursione di livello facile; circa 300 m di dislivello.
Ass. Culturale Googol  www.googol.it

DUE GIORNI NEL CUORE DELL’APPENNINO
Dalla Cisa alle Miniere - Venerdì sera ritrovo per l’aperitivo all’Ostello Cisa 
Via Francigena; cena ed osservazione notturna nei dintorni. Sabato escur-
sione alle miniere di Corchia. Partenza per il Passo verso le 8.00; sosta alla 
Chiesetta dedicata a Nostra Signora della Guardia. Breve salita sino termine 
del Gatto, tratto nel bosco e proseguo lungo il sentiero di crinale che offrirà 
inedite visuali della Val Manubiola e di sua maestà il monte Orsaro. Sosta per 
il pranzo al sacco. Si riprende il cammino e, nel pomeriggio, visita alle minie-
re. Arrivo al borgo di Corchia verso le 18.00 da dove il pronto bus riporterà 
all’Ostello. La prenotazione include: aperitivo di benvenuto, cena, pernotta-

mento, colazione, pranzo al sacco, pron-
tobus, escursione con Antonio Rinaldi, 
guida ambientale escursionistica.
Diffi coltà: escursione di livello medio; 
necessari scarpe da trekking, zainetto.
Costo complessivo: 65,00 €
Informazioni e prenotazioni:
presso l’Ostello Cisa, Caterina Laurenti 
0525.629072 - 328.8741814
e-mail: forestalepassocisa@libero.it

Domenica 10 giugno
IL BUS DELLA SCIENZA AL MUSEO JASONI
Proiezione di fi lmati: sulle miniere del nostro Appennino 
e sulla grotta che conserva i cristalli più grandi del mondo.
Dalle 15.30. 

Laboratorio: sotto il cielo cristallino di Corchia per scoprire 
cosa sono i cristalli e come si formano.
Ore 16.30 al Museo Jasoni.


