
Alla ricerca del Petrolio 
di  Vallezza  

a Fornovo di Taro (PR) 

UN GIORNO 
IN MINIERA 

sabato 3O maggio 2O15 

COMUNE 

DI 

FORNOVO 

DI TARO 

VII GIORNATA NAZIONALE DELLE MINIERE 
LA GIORNATA E’ PROMOSSA DA : CON IL PATROCINIO DI: 

NELL’AMBITO DELLE  INIZIATIVE 

Escursione: “ Dalle rocce 
nere del Prinzera  
all’ Oro Nero di Vallezza”.  

 
In collaborazione con Terre Emerse 
Ritrovo ore 9.00 Boschi di Bardone, Comune di Terenzo, parcheggio dell'ex locanda, 
rientro in serata. 
 
COSTO DELL’ESCURSIONE : €5  
con base minima 24 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
 
Punto di partenza dell'itinerario è a Boschi di Bardone, alle ore 9,00 presso il 
piazzale ex Locanda dei Boschi. La prima parte del percorso conduce alla cima del 
monte Prinzera con guida escursionistica. L’itinerario prosegue  lungo il sentiero 
delle Salde di Piazza, Sivizzano, Ozzanello (o eventuale trasferimento in navetta) e 
visita alla Centrale 2 di Vallezza. Da qui vi è la possibilità di proseguire per sito 
cantiere di Vallezza (se le condizioni del sentiero lo permetteranno).  
Rientro a Boschi di Bardone con pullmino.  
 
Livello di difficoltà della camminata: Mediamente impegnativo 
 
Abbigliamento ed equipaggiamento consigliati: normale da escursionismo 
leggero,  scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica). Utili i bastoncini 

PROGRAMMA: 

Visite guidate alla Miniera 
di Vallezza 

ore 10.00 - 17.00 

 
Il Cantiere di Vallezza è il cuore di un’attività di esplorazione petrolifera antichissima, 

luogo ideale per esplorare le tecniche storiche di ricerca ed estrazione del petrolio e le 
memorie di una cultura industriale da non smarrire. Oltre ai macchinari e ai documenti, si 

osservano i coloratissimi campioni di “olio di roccia” e si esplora il tavolo multimediale 
“Verso il museo del petrolio”, per imparare divertendosi, tra immagini, filmati e giochi 

interattivi, il racconto italiano della caccia all’oro nero. 
 

IL PERCORSO PREVEDE: 
Visita al Cantiere con i reperti tecnici e geologici; passeggiata nel Borgo dei minatori, 

visita didattica alla Centrale di pompaggio n. 3 e al pozzo 111.  
 

COSTO DELLA VISITA:  
Adulti € 2.00, bambini € 1.00  

Prenotazione obbligatoria per:  
Scolaresche (in mattinata) e gruppi (nel pomeriggio). 

 
SERVIZI:  

Presso il Cantiere è allestito un punto ristoro gestito da Pro Loco Fornovo,  
con torta fritta, salumi e bibita 

COSTO DEL RINFRESCO: € 6 adulti, € 4 bambini 

INQUADRA IL QR CODE 

E SCOPRI COME 

RAGGIUNGERE VALLEZZA 

CON IL TUO SMARTPHONE 

Informazioni, PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE per la visita guidata di  SCOLARESCHE e GRUPPI, e per l’ESCURSIONE:   
+39 0525 2599  +39 346 9536300 

donatella.canali@tin.it, info@museodelpetrolio.it 
www.museodelpetrolio.it 


