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01 ottobre 2022 Consumi Consapevoli - Una storia di recupero 
ambientale, agricolo e museale di un'antica 
miniera di ferro vicino a Ivrea (TO) 

 

n. giorni 1 Nel filone del consumo consapevole, un'escursione alla scoperta di un 
esperimento fuori dal comune: il progetto di un agriturismo ambientato 
negli edifici dell'ex miniera di Brosso.  

L’escursione inizia dal parcheggio di Calea da cui imboccheremo una 
strada che in breve diventa sterrata e termina nei pressi dell’ex 
agriturismo “La Miniera”. Lì faremo una sosta per incontrare la proprietaria 
Roberta e, anche se l’attività è ormai chiusa, il suo racconto di come ha 
conciliato per anni natura, cucina e un piccolo ecomuseo minerario ci 
conquisteranno.  

Dopo la visita a questa realtà imboccheremo la “strada delle vote”, una 
mulattiera che attraversa il parco della Brossasca lungo la quale si 
possono osservare numerose tracce della passata attività mineraria. 
Dopo aver superato il ponticello sul torrente Assa raggiungeremo Brosso 
dove faremo una sosta per ammirare il panorama e consumare il pranzo 
al sacco.  

Dopo pranzo inizieremo la via del ritorno percorrendo prima un traverso 
nel bosco e poi il sentiero della Drinà che perde velocemente quota verso 
Lessolo. Qui osserveremo alcune fontane storiche prima di imboccare 
l’ultimo sentiero che, viaggiando parallelo alla strada sottostante, ci 
riporterà al punto di partenza richiudendo l’anello dell’escursione 

Punti acqua: sono presenti delle fontane durante il percorso ma quando è 
stata effettuata la prova erano chiuse per cui occorre portarsi un 
rifornimento di acqua sufficiente per l’escursione 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

500 m 

 discesa: 

500 m 

quota massima 790 m 

cammino 6 ore con le pause a cui 
occorre aggiungere la 
sosta iniziale 
all’agriturismo “La 
Miniera” 
 
lunghezza 12 km 

Socio Accompagnatore 

Chiara Lepschy

 chiara.lepski@gmail.com 

 331.6001293 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono difficoltà tecniche, sono comunque consigliabili scarpe alte 
alla caviglia perché la mulattiera della discesa può essere un po’ 
scivolosa. Inoltre la salita per quanto contenuta è relativamente ripida 
 

Costi extra 

 nessuno  

Equipaggiamento 

 abbigliamento a cipolla 
 mantella - ombrello in caso di pioggia 
 bastoncini telescopici per chi è abituato a usarli 

 

Note: alcune cascine sul tragitto hanno dei cani liberi per cui è preferibile non portare amici a quattro zampe in 
questa escursione 

 

Luogo di partenza e ritrovo Parcheggio di Piazza Chiesa a Calea ore 8:45 

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 
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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”). 

 
 
 
 


