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Il ritrovo è alle ore 5.45 in Piazza Trento e Trieste, ma la partenza avviene alle 7.15 per il mancato arrivo 

del pullman. Durante il viaggio, i partecipanti discutono animatamente sulla possibilità di trovare minerali 

nella zona  di Gambatesa.  Purtroppo a Lavagna, località dove si abbandona l’autostrada, si scatena un 

temporale con acqua, grandine e forti raffiche di vento, i partecipanti s’interrogano sull’opportunità di 

proseguire.  Prevalgono i più temerari ed il viaggio continua. 

 

A Pian del Fieno, località dove si abbandona il pullman, dagli zaini spuntano ombrelli,, impermeabili 

pieghevoli di vari colori, giacche a vento ed indumenti antipioggia veramente curiosi. Tanta 

preoccupazione per ripararsi dal maltempo si rivela durante la giornata, inutile. Sicuramente il buon Dio 

colpito da tanta buona volontà e rallegrato da tanti vivaci colori, decide di dimostrarsi benigno ed 

impedisce all’acqua di inzuppare gli impavidi ricercatori. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la visita agli uffici direzionali della miniera, dove viene illustrato il tracciato delle  gallerie si sale alla 

miniera vera e propria avendo ottenuto il permesso per la ricerca. I più bravi sono guardati a vista, tutti, 

però riescono a riempire borse e zaini.  Si trova malachite, rodocrosite, brunite, calcotrichite, etc . 

 

L’entusiasmo è tanto grande che si rende necessario un deciso richiamo per abbandonare le ricerche e 

ritornare verso il pullman.  Con gli zaini carichi, ma a passo veloce da veri montanari, i “ricercatori” 

raggiungono la pianura ed il punto di partenza; sebbene l’inizio sfavorevole, la giornata è stata positiva. Il 

viaggio di ritorno è lungo e lento a causa del notevole traffico, ma è all’allietato dall’ormai tradizionale 

coro. 

 

 

La Miniera di Manganese di Gambatesa, attiva dal 

1876, è divenuta visitabile come Museo Minerario dal 
dicembre 2000, La Miniera è a quota 550 m s.l.m. in uno 
splendido anfiteatro di montagne nell’area cornice del 
Parco dell’Aveto. Si viene muniti di caschetto, pronti per 
salire su un caratteristico trenino che trasporta i gruppi a 

300 m di profondità, nel cuore della montagna. Qui la 
guida accompagna a piedi i visitatori attraverso due piani 
della miniera, mostrandone i punti più belli e significativi. 
La visita, adatta a tutti, dura circa 1 ora e mezza e si 
svolge in un ambiente con temperatura di 16-18°: la 
Miniera di Gambatesa rappresenta un’occasione davvero 
unica per vedere le montagne da dentro e rivivere storia 

naturale e storia umana, soprattutto con le visite più 
approfondite che si svolgono su tre o quattro piani della 

miniera e portano dall’attuale zona d’estrazione fino al 
versante opposto della montagna, in parte lungo sentieri 
naturalistici del parco.  
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