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LA SPEZIA

COME RAGGIUNGERE CORCHIA
GPS: 44° 30’ 03”N 9° 55’ 47”E
Da Parma: attraverso la A15 (uscita Borgotaro) o la Fondovalle Taro
fino 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 JASONI di Corchia
Corchia è il paese natale di Martino Jasoni,
noto pittore emigrato bambino negli Stati Uniti, 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 riflessione fra arte, esistenza ed emigrazione. Situata in uno dei più suggestivi 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 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 fino alla morte.

Info Museo
Tel. 0525 629027 - casacorchia@comune.berceto.pr.it
Apertura straordinaria in occasione delle visite alle Miniere
Ingresso alla collezione d’arte a pagamento

COMUNE
DI BERCETO

Informazioni
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 scientifici 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 modificato 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

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

Domenica 26 giugno

Domenica 21 agosto

MITI E LEGGENDE DEL BOSCO

CHISSÀ SE I MINATORI... AVEVANO BAMBINI!

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.
Difficoltà: medio facile; dislivello 300 m circa.
Stefania Bertaccini, Guida Ambientale Escursionistica - www.espertasrl.com

Da una esclamazione di una bambina durante la salita alle miniere nasce
l’idea di questo percorso. Nelle tappe durante la salita verranno approfonditi diversi aspetti legati alla vita quotidiana dei minatori. La visita alla
miniera sarà ancora più densa di emozioni e significati. Ovviamente durante la salita il tempo sarà misurato da un orologio solare auto-costruito.
Partenza ore 9,30 e ritorno ore 13 circa.
Difficoltà medio facile; dislivello 300 metri circa.
Ass. Culturale Googol www.googol.it

CALENDARIO INIZIATIVE
Domenica 10 luglio
Sabato 14 maggio
LA NOTTE DEI MUSEI

IL TACCUINO DEL NATURALISTA
ITO!
GRATU

Una notte speciale in montagna tra l’arte e la natura
Incontro alle 21 al museo Jasoni e visita notturna della collezione, una
particolare attenzione sarà riservata alle opere prodotte tra i monti dell’Appennino e poi dai quadri alla realtà per una passeggiata alla luce di fiaccole e torce lungo la via della miniera per giungere alla prima piazzola lungo
le rive del torrente Manubiola.

Domenica 29 maggio

I bambini costruiranno all’inizio del percorso un taccuino che utilizzeranno
poi durante il percorso proprio come suggerito da Gerald Durrel. Saranno
proprio alcuni brani e consigli del celebre Gerald Durrel ad accompagnare
bambini ed adulti durante la salita in miniera.
Al ritorno a Corchia sarà possibile visitare il Museo Jasoni dove sono visibili
i taccuini di un artista e nel laboratorio sarà possibile completare il proprio
taccuino. Necessario pranzo al sacco.
Partenza ore 10,30 rientro a Corchia alle 15 circa.
Difficoltà medio facile; dislivello 300 metri circa.
Ass. Culturale Googol www.googol.it

La miniera e la Foresta (in onore dell’anno internazionale delle foreste, il 2011)
Dall’arioso Belforte arroccato sulla Val Taro, al borgo di Corchia con le sue
pietre scure come l’antro della miniera Pietra del Fuoco che andremo a visitare, passando sulla strada del ritorno al solitario oratorio di S. Bernardo.
Un viaggio lungo un giorno tra carraie e sentieri della Val Cogena e della
Val Manubiola.
Partenza da Belforte alle ore 9; ritorno per le ore 17.
Pranzo al sacco e borraccia, impermeabile e scarponi, macchina fotografica
Difficoltà: impegnativo; dislivello 700 mt in salita e in discesa
Nadia Piscina, Guida Ambientale Escursionistica - www.terre-emerse.it

In concomitanza con Passoparola Festival del Cammino

IL FAVOLOSO MONDI DEI PIPISTRELLI

6€

Una speciale visita al museo per scoprire i dipinti della natura e scoprire le infinite sfumature dei colori. I colori saranno poi i protagonisti del
laboratorio scientifico.
Durante il laboratorio dei bambini gli adulti potranno svolgere una visita
guidata alla collezione museale.
Ore 15,30 presso il Museo Jasoni.
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ESCURSIONE SUL FONDO DI UN ANTICO OCEANO

Domenica 24 luglio
PIC-NIC AL TRAMONTO, IN MINIERA
In una torrida domenica di fine 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 18 e rientro a Corchia ore 21,30 circa.
Necessario pranzo al sacco e torcia, meglio frontale.
Difficoltà: medio facile; dislivello 300 m circa.
Antonio Rinaldi, Guida Ambientale Escursionistica - www.terre-emerse.it

Domenica 7 agosto
LABORATORIO SUL CALORE E SULLA TEMPERATURA

All’interno della miniera racconti scientifici e fantastici su questi bizzarri
e straordinari mammiferi amanti di Corchia e delle sue miniere. Lungo il
percorso tappe e laboratori scientifici alla scoperta degli animali.
Partenza ore 9,30 e ritorno ore 13 circa.
Difficoltà medio facile; dislivello 300 metri circa.
Ass. Culturale Googol - www.googol.it

Un percorso sul calore con una tappa obbligata in miniera. Una salita fino
alla miniera per scoprire e sperimentare come sfruttare il calore del Sole.
Partenza ore 9,30 e ritorno ore 13 circa.
Difficoltà medio facile; dislivello 300 metri circa.
Ass. Culturale Googol www.googol.it

Domenica 12 giugno

Domenica 14 agosto

In concomitanza con Passoparola Festival del Cammino

IL BUS DELLA SCIENZA ARRIVA AL MUSEO JASONI!

Domenica 4 settembre

GIORNATA MONDIALE DELLE MINIERE

Domenica 12 giugno

Domenica 28 agosto

6€

IL BUS DELLA SCIENZA ARRIVA AL MUSEO JASONI!
Una speciale visita al museo per scoprire i dipinti della natura e per iniziare un percorso di costruzione di un erbario che ci permetta di studiare
fiori e foglie della vallata di Corchia.
Ogni partecipante costruirà un erbario personale.
Per gli adulti è organizzata una visita guidata alla collezione Jasoni.
Ore 15,30 presso il Museo Jasoni

Un itinerario che attraverso un percorso ad anello ci permetterà di conoscere un territorio ricco di interessi storici, geologici e naturalistici,
una passeggiata sulle rocce che hanno costituito i fondali dell’antico
oceano giurassico ligure; per scoprire l’evoluzione del paesaggio durata
200 milioni di anni: da oceano a monte ricco di minerali.
Partenza ore 14,30 e ritorno ore 17,45 circa.
Difficoltà: escursione di livello facile-medio, circa 300 m di dislivello.
Marcello Cantarelli: Geologo e Guida ambientale escursionistica
www.macignovivo.it
La sera previa prenotazione alla guida è possibile fermarsi a mangiare in
compagnia la “Pizza ai testi” specialità di Corchia.

Domenica 11 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 finite, ma restano le tracce della loro
illusoria ricerca dentro e fuori dai cunicoli della miniera Pietra del Fuoco.
Partenza ore 9,30 rientro a Corchia alle 14 circa.
Necessario pranzo al sacco.
Difficoltà medio facile; dislivello 300 metri circa.
Nadia Piscina, Guida Ambientale Escursionistica - www.terre-emerse.it

OLTRE I SETTE NANI
Percorso per famiglie con bambini fino ad otto anni durante il quale verranno narrati miti leggende e storie legati ai minatori, passando ovviamente per i sette famosissimi nani. Riflessioni, attività scientifiche sulle
tecniche usate da minatori.
Partenza ore 9,30 e ritorno ore 13 circa
Difficoltà medio facile; dislivello 300 metri circa.
Ass. Culturale Googol - www.googol.it

Potreste avere la fortuna di essere accompagnati nella salita dai
muli della Cooperativa Forestale Passo Cisa
Tel: 347.4197674

