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12 settembre 2020 Attorno alla buga di Perticara (RN) 

n. giorni 1 Descrizione escursione  
 

Sabato 12 settembre ci incontriamo alle 9.30 davanti allo 
Spaccio della Miniera di Perticara e ci mettiamo in cam-
mino sulle orme dei minatori. Ci inoltriamo poi nella vege-
tazione rinata dopo una fase di riposo coatto impostale 
dalle operazioni umane. 
I colli intorno a noi, fino all’Ottocento celavano tonnellate 
di zolfo, tanto utile all’industria e all’agricoltura che 
l’imprenditoria del tempo costruì qui la più grande miniera 
d’Europa.  
Qui sorsero abitati e crebbero bambini come Ido che ci 
accompagnerà nel cammino seguendo il filo dei suoi ri-
cordi, tra una discenderia e l’altra fino alla sua scuola e-
lementare e alla mensa dei lavoratori fuori sede. 
Al termine di questo viaggio a ritroso, ci sarà la visita al 
rinnovato museo Sulphur e poi merendona allo Spaccio 
con la casciotta e i lonzini dell’allevamento e del caseifi-
cio locale. 
Nota: iscrizioni via mail entro domenica 6 settembre 

difficoltà 

 

 

Dislivello  800 metri in salita e in 
discesa 

5.30 ore di cammino 

 

Quote  4.50 euro ingresso al 
museo 

5 euro contributo per i 
volontari del centro 
civico di Perticara 

in via definizione il costo 
della merenda  

Socio Accompagnatore 

Manu Zanchi 

✉ manuzanchi@gmail.com    

☎ 349 8550679 

Maria Grazia Pasquinelli  

✉ graziasm@hotmail.com  

☎ 335 7342601 

Difficoltà tecniche: non ci sono difficoltà tecniche. Consigliati 
pantaloni lunghi e maglietta di ricambio per il museo e la di-
scesa nella ricostruzione della miniera. 
 

 
Equipaggiamento 

· bastoncini telescopici 

· Due mascherine, guanti monouso 

· Gel disinfettante a base alcoolica non autoprodotto 

· Un sacchetto per smaltire i rifiuti 
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Note 

In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia del virus Covid 19 i partecipanti dovranno 

rispettare le regole elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione 

PassoBarbasso” che verrà inviata alla conferma dell’iscrizione. Tale documento dovrà essere stampato e conse-

gnato alla guida alla partenza dell’escursione o meglio inviato via mail, debitamente firmato. 

L’informativa è visionabile sul sito dell’Associazione medesima. 

Pagamenti: Si richiede di portare il denaro contato per non maneggiare resto (5 euro al giorno  per contributo 

attività istituzionali + 10 euro per eventuale rinnovo tessera). 

Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione vedi informativa. 

· Pranzo al sacco (vedi punto 5 dell’informativa) 

· Limitazioni relative ad equipaggi (vedi punto 7 dell’informativa) 

Luogo di partenza e ritrovo ore 9.30 Spaccio della Miniera di Perticara  

   

 
 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione 
per la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di 
promozione del camminare e per chi accompagna minori nelle 
escursioni classificate come “Piccoli Passi”). 

 

 

 

 
 
 


