
Una visita d’istruzione … sottoterra!!! 

ALLA SCOPERTA DELLE MINIERE 
Gli alunni delle classi quinte di Gorle sono andati alla scoperta del complesso minerario di Schilpario 

Gli alunni dell’Istituto comprensivo di Gorle 

(BG) che frequentano il quinto anno della 

Scuola primaria il giorno 30 maggio 2018 

sono andati in visita d’istruzione a Schilpario, 

nella Valle di Scalve, per visitare le miniere di 

ferro e per capire come facevano gli antichi 

minatori contadini e i bambini a ricavare il 

minerale di siderite; ad accompagnarli 

c’erano le insegnanti, dei genitori e … alcuni 

Alpini! 

Come ogni anno, infatti, questa visita 

d’istruzione è organizzata grazie al 

fondamentale aiuto del Gruppo Alpini di 

Gorle, che accompagna e guida gli alunni 

offrendo loro un’occasione importante per 

stare insieme e nello stesso tempo imparare 

qualcosa di nuovo sul territorio bergamasco. 

Sono partiti intorno alle ore 07,00 del mattino 

dal piazzale antistante l’ingresso della scuola 

con i pullman e sono arrivati a destinazione 

dopo circa 2 ore. 

Appena arrivati a destinazione, hanno avuto 

un po’ di 

tempo per 

comprare 

qualche 

souvenir, 

gustare una 

brioche e 

del tè caldo, 

ma poi si 

sono subito 

messi il 

caschetto di 

protezione 

e sono 

partiti, divisi 

nei tre 

gruppi-

classe, per 

l’esplorazione delle miniere.  

Ogni gruppo è 

entrato poi 

separatamente, 

salendo su un 

trenino formato 

da piccoli 

vagoni.  

Poi gli alunni sono scesi dal trenino e hanno 

proseguito a piedi la visita all’interno della 

montagna. Hanno subito dovuto abituarsi ad 

una temperatura di circa 7/8 gradi, all’umidità 

delle pareti rocciose e alla poca luce. In 

compenso, però, l’aria all’interno del tunnel 

era purissima. La guida ha spiegato loro che 

l’attuale illuminazione molti anni fa non 

esisteva e i minatori lavoravano al buio 

cercando di illuminare lo spazio stretto in cui 

scavavano con delle lampade a carburo. La 

luce era ovviamente molto tenue e questo, 

oltre alle altre condizioni di lavoro molto 

difficili, rendeva il mestiere del minatore tra i 

più faticosi e pericolosi.   

Il materiale che veniva estratto era 

principalmente il ferro, oltre a un altro tipo di 

materiale roccioso 

chiamato ematite, 

che però si 

trovava in quantità 

minore. 

La roccia che 

conteneva ferro si 

riconosceva 

perché presentava 

un colore rossiccio 

e una consistenza 

molto dura. 



La guida ha 

spiegato 

agli scolari 

le tecniche 

estrattive 

durante le 

varie 

epoche: i primi minatori, per estrarre il ferro 

dalla montagna, usavano una tecnica con la 

quale si praticavano dei profondi buchi dalla 

cima della montagna verso il basso, mentre, 

durante l’epoca industriale, grazie 

all’invenzione della dinamite, si iniziò ad 

estrarre ferro, aprendo dei nuovi percorsi nei 

fianchi bassi della 

montagna per poi 

risalire, dal basso 

verso l’alto al suo 

interno. La guida ha 

mostrato loro gli 

attrezzi usati in 

epoche diverse: 

dapprima una grossa 

punta e un grosso 

martello, quindi il 

martello pneumatico. 

Nonostante i progressi 

delle tecniche di estrazione però, il lavoro del 

minatore rimase uno tra i più pericolosi a 

causa delle condizioni malsane dei luoghi.  

La guida ha riferito anche che, all’inizio, in 

miniera lavoravano dei contadini del luogo, 

che nella stagione fredda campavano 

facendo i minatori, ma non usavano 

protezioni né scale o trenini; essi dovevano 

scendere a piedi, scivolando sopra dei teli 

nei tratti più ripidi. 

Invece i bambini dai 9 ai 14 anni dovevano 

portare le pietre all’esterno perché, prima 

dell’invenzione della dinamite, i tunnel 

scavati erano stretti e bassi. Essi venivano 

chiamati “purtì”; il loro lavoro consisteva nel 

portare circa 30 chili di ferro sulle spalle 

tramite una cesta. Erano pagati con del cibo. 

A partire dai 14 anni  in su i ragazzi invece 

lavoravano come gli adulti e venivano pagati 

in denaro.  

Durante l’epoca industriale, il ferro diventò 

una grande risorsa, soprattutto in periodo di 

guerra. 

Il minerale estratto dalle miniere di Schilpario 

veniva in parte riscaldato sul posto, con l’uso 

di un forno, ma la maggior parte di esso era 

trasportato a valle tramite delle carrucole e 

poi raggiungeva le industrie di Bergamo e 

Milano per essere fuso completamente. 

Un’esperienza veramente interessante è 

stata quella di provare a restare al buio totale! 

Infatti la guida li ha avvisati di stare tranquilli 

in silenzio e ha spento le luci all’interno della 

galleria; l’unica luce rimasta era quella 

proveniente dalla lampada a carburo di silicio. 

In quel momento hanno potuto davvero 

immaginare in quali condizioni i minatori 

lavorassero. Poi ha spento anche quell’unica 

luce e il gruppo è rimasto completamente al 

buio. 

Le indicazioni della guida sono state però 

molto importanti, infatti ha spiegato che, se i 

minatori per qualsiasi motivo rimanevano al 

buio, non si facevano prendere dal panico. 

Per uscire dalle gallerie e raggiungere la luce, 

bastava rimanere in silenzio, ascoltare 

l’acqua che scorreva in piccoli rivoli all’interno 

delle gallerie e, seguendone il corso, 

raggiungere la via d’uscita. 

Proprio facendo come i minatori anche ogni 

gruppo-classe è riuscito così ad uscire dalla 

miniera.   

 



I cronisti di classe 

quinta 2017-18 

Al termine di quell’emozionante esperienza, li 

attendevano, presso l’oratorio di Schilpario, 

gli Alpini ed alcune brave cuoche che hanno 

offerto a tutti i partecipanti un buonissimo 

pasto.   

Dopopranzo e i tradizionali cori con Alpini e 

genitori, le classi quinte si sono concesse 

qualche minuto di relax, giocando e 

divertendosi insieme al campo sportivo. 

Hanno persino ricevuto in omaggio un 

simpatico cappellino! 

 

 

Purtroppo a causa di uno scroscio di pioggia 

improvvisa hanno dovuto raggiungere i 

pullman per ritornare a Gorle. 

Al termine dell’emozionante giornata i 

partecipanti erano tutti concordi nell’affermare 

che l’esperienza vissuta è stata davvero 

memorabile e molto educativa. 

 

 


