
ABC

ALLA SCOPERTA 
DELLE MINIERE DI 

DOSSENA

Benvenuti
in un piccolo angolo di mondo pronto a
 svelare un grande capitolo di storia.

Per informazioni o prenotazioni:

Orari Aperture:

Trasporto:

-Tutte le Domeniche dalle 14:00 alle 18:00 da 
Aprile a Ottobre

-Obbligo di prenotazione

-Tutti i giorni dell’anno su prenotazione per 
gruppi superiori a 10 persone.

Su richiesta si organizza il trasporto con:

INFORMAZIONI

Biglietteria e ritrovo presso il museo minerario in 
centro paese.

Si consiglia un abbigliamento comodo, giacca pesante e 
scarponi da montagna.

(Temperatura interna 8-10°C)

Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita 
Dalmine.

Proseguire per circa 14 km in direzione Valle 
Brembana, fino a Villa D’Almè, sulla SS470dir.

Quindi percorrere la SS470 in direzione 
San Pellegrino Terme per 19 km, superare 

le gallerie e svoltare a destra presso 
l’indicazione “Dossena”.

Dopo aver percorso circa 10 km di strada si 
raggiunge il centro del paese dove è allestito 
il museo delle miniere in via Don Pietro Rigoli.

COME RAGGIUNGERCI

minieredossena@gmail.com

www.minieredidossena.wordpress.com

333 4299835

Associazione Miniere di Dossena
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I lavori di ripristino delle miniere di Dossena, 
sono iniziati nel Settembre 2014.

Grazie al lavoro di 80 volontari coordinati dal 
Comune, è stata resa possibile l’inaugurazione 

il 6 Dicembre 2014.

Con l’ascesa dell’Impero Romano le miniere 
furono sfruttate per mezzo degli schiavi 

condannati “Ad Metalla”.

Nel 1870 la famiglia Modigliani acquisisce la 
“concessione mineraria” in località 
Paglio-Pignolino per la ricerca e l’estrazione del 
minerale..

13 Specie di muffe e funghi segnalati.

15 Grotte naturali intersecate nelle miniere.

18 Km di gallerie.

44 Specie di minerali segnalati.

58 Camini artificiali.

290 Mt di profondità dell’abisso Frassoni.

CENNI STORICI

Il 26 giugno 1981 la società S.A.M.I.M. cessa 
l’attività estrattiva in zona Paglio-Pignolino, 

consegnando le relative concessioni nel Giugno 
del 1982

OL MINADUR

MINERALI ESTRATTI

La particolare stagionatura del formaggio 
posto a circa 350 m dall’ingresso ad una 

temperatura ed umidità costante conferisce 
alla specialità un gusto intenso e ricco di 

sfumature.

Nell’Autunno 2016 nasce l’idea di creare un 
prodotto caseario innovativo 

stagionato in miniera:
“OL MINADUR”

Il processo di invecchiamento risulta più 
rapido in relazione all’attività diversa di batteri 
e fermenti rispetto quelli che si presentano in 

una classica cantina.

Fluorite: di aspetto vitreo e dai colori bianco, 
viola e giallo.

Calamina: di aspetto rugginoso, formata da 
siliati e zinco.

Calcite: simile al quarzo, di colore bianco 
intenso.

Galena e Blenda: utilizzati per l’alto contenuto 
di piombo e zinco.

Un viaggio tra meandri di roccia e di tempo, attraverso i ricordi custoditi in un piccolo paese...

...per riscoprire le origini di un intera regione.

2000 Anni di storia.


