
Ore 8.00 > 9:30

Ritrovo dei partecipanti presso il Centro Espositivo 
Alpinart del Villaggio Minatori (Villaggio Cogne, 81) e 
partenza assieme alla guida escursionistica 
naturalistica locale lungo il sentiero n. 9 da Montroz.
Sono previsti momenti di osservazione della flora e 
della fauna circostanti.

Ore 9:30 > 11:30

Arrivo a Costa del Pino (livello inferiore per l’estrazione 
del minerale) e breve esplorazione delle gallerie.

Ore 11:30 > 13:30

Proseguimento dell’escursione verso Colonna 
(avamposto per l’estrazione della magnetite) in 
compagnia di uno degli ultimi minatori.

Ore 13:30 > 14:15

Arrivo a Colonna e pranzo al sacco.

Ore 14:15 > 15:00

Approfondimento: racconto della vita nelle miniere 
di Cogne attraverso la memoria storica dell’ ex 
minatore con visita esterna del sito minerario.

Ore 15:00 

Partenza per il Villaggio Minatori seguendo un 
sentiero ad anello che consentirà di osservare le 
testimonianze ancora esistenti della passata 
attività estrattiva.

Ore 17:00 > 17.45

Arrivo al Villaggio Minatori e visita dell’esposizione 
permanente La Miniera di Cogne, allestita presso il 
Centro espositivo Alpinart.  

PROGRAMMA

LA VIA DELLA MAGNETITE
Sabato 27 maggio 2017 - Cogne 

Tempo di percorrenza per la 

salita: 2 h 30 min

Dislivello complessivo: 800 m

Difficoltà: E

IMPORTANTE

Il trekking è consigliato ad escursionisti 

esperti, sono presenti tratti di sentiero 
esposto.
 
Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. 

A causa della scarsa presenza di acqua lungo il 
sentiero, è fortemente consigliato portarne 
un’adeguata scorta. 

I minori hanno l’obbligo di essere 
accompagnati da un adulto.

Per la breve esplorazione all’interno del sito di 
Costa del Pino: 

I partecipanti dovranno essere muniti di 
scarponi da montagna, di giacca da 

montagna e preferibilmente anche di berretto 
e di guanti. La temperatura media in miniera è 
di circa 7°C con un tasso di umidità di circa 
95% e possibilità di forti correnti di aria. 

Per accedere alle pertinenze minerarie ogni 
partecipante dovrà firmare la “Dichiarazione di 
esonero di  responsabilità e conoscenza dei 
rischi”.


