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MUSEO DELLE MINIERE DI VIGNOLA
A DUE PASSI DA PERGINE VALSUGANA NEL COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
NASCE IL MUSEO DELLE MINIERE

Vignola, uno dei comuni più piccoli del Trentino propone una nuova "chicca".
Su iniziativa dell'Associazione Filò per merito di Diego Oss Pegorar, Mauro e
Gabriele Stulzer in collaborazione con il ristorante tipico Stube Valzurg, è ora
visitabile un MUSEO DELLE MINIERE ALTERNATIVO.
L'Associazione Filò è un'associazione culturale sportiva con sede a Vignola, nata nel
2006 per idea di alcuni amici con interessi diversi, ma uniti dallo stesso ideale: stare
insieme in allegria!! L'obbiettivo era unire le loro passioni in un unico punto d'incontro
creando iniziative che spaziano dallo sport alla natura; dalla gastronomia alla musica; dalla
letteratura all'arte; recuperando il patrimonio di esperienze personali fondendo nuove idee
oggi sono riusciti a recuperare uno spiraglio di storia mineraria.
Grazie alla fusione dell'associazione Filò con il gruppo Speleologico Mineralogico di
Pergine hanno unito le forze e dato vita ad una nuova attività legata alla storia di
Vignola: IL MUSEO DELLE MINIERE di VIGNOLA.
Minerali, attrezzature e foto che narrano la storia della montagna più antica del Trentino, il
monte Orno. Le prime tracce della lavorazione dei minerali nel Monte Orno risalgono alla
preistoria con i forni fusori di calcopirite, per arrivare ﬁno ai giorni nostri quando la
lavorazione dei minerali si è trasformata a livello industriale. Dopo la chiusura delle miniere
(anni '60) collezionisti di tutta Italia hanno conosciuto questa piccola località montana
rendendola famosa a livello mondiale grazie a ritrovamenti di minerali unici per dimensioni
eccezionali e la loro rarità.
Grazie ad un corposo lavoro Diego, Mauro e Gabriele sono riusciti a costruire una miniera
artiﬁciale tematica arredata di tutto punto per mettere in mostra queste piccole perle.
Aperto sabato 23 agosto 2014 in occasione della Sagra Patronale, il Museo delle Miniere di
Vignola è stato apprezzato da oltre 300 visitatori.
Per questo evento sono stati esposti minerali, arredo vario e lampade a carburo dei
seguenti collezionisti: Diego Oss Pegorar, Mario Bort, Sandro Zampedri, Federico Morelli,
Bruno Facchini, Alberto Toldo e Carlo Martinelli.
Per migliorare questa piccola perla Diego, Mauro e Gabriele invitano tutti a contattarli in
caso abbiano a disposizione foto, documenti relativi alle miniere di Vignola, Falesina,
Compi e Compet.

UN PO' DI STORIA …
Le miniere di Vignola sono ubicate sul versante del monte Orno dove afﬁorano le rocce
più antiche della regione, le ﬁlladi del basamento alpino che sono state innalzate ﬁno
all'altezza attuale di circa 2000 metri. Il giacimento è costituto da 4 ﬁloni distinti nei quali il
costituente prevalente è la ﬂuorite con associati altri minerali quali quarzo, blenda, galena,
barite, modeste quantità di pirite e rara calcopirite. Fluorite e barite, assieme al quarzo,
sono stati rinvenuti in splendidi cristalli anche di dimensioni eccezionali. La zona è famosa
per alcuni minerali secondari: rara piromorﬁte, azzurrite e malachite in cristalli ed in
aggregati. La miniera più estesa è composta da otto livelli, scavati tutti in direzione circa
NE, denominati come segue: livello Giancarlo (q. 1333 m s.l.m.), livello Alessandro (q.1292
m s.l.m.), livello Anastasio (q. 1265 m s.l.m.), livello Antonio (q.1238 m s.l.m.), livello Attilio
(q.1206 m), livello Athos (q.1170 m), livello S. Barbara (q.1145 m), livello Vignola (q.1064
m). A questi vanno inoltre aggiunti: il livello Arnaldo (q.1124 m s.l.m.) e altre due gallerie
scavate ad oriente del gruppo succitato, per uno sviluppo complessivo di circa 3 km. Di
attività minerarie nella zona di Vignola si ha notizia ﬁn dal medioevo quando numerose
concessioni risultano rilasciate ad imprenditori, in gran parte di origine germanica, per la
ricerca e la coltivazione di giacimenti di galena argentifera ed altri solfuri. L'attività
mineraria si è conclusa verso la ﬁne degli anni '60.
Per i collezionisti il minerale più importante è certamente la ﬂuorite che si presenta con una
grande varietà di colori e dimensioni. I cristalli sono spesso in vario modo ricoperti di quarzo
e presentano in alcuni casi la tessitura a parquet. Segue il quarzo in nitidi cristallini, la
galena, la pirite e la barite. Essa si presenta nei classici cristalli tabulari disposti in aggregati
con disposizione raggiata. Nelle numerose geodi si possono rinvenire cristallizzazioni
limpidissime anche di notevoli dimensioni. Anche di cosiddetti minerali secondari hanno
reso famose le miniere di Vignola. Tra essi si ricorda l'eritrite, un idrato di cobalto
abbastanza raro in Italia; l'adamite, un arseniato di zinco; la calcite cobaltifera, la
smithsonite, cerussite, siderite e molti altri ancora.
IL MUSEO
Dopo la mostra dedicata alle miniere di Vignola dove hanno aderito diversi collezionisti
della zona del Perginese nei mesi di novembre e dicembre aprirà una nuova collezione
esposta da Mario Bort, nativo della Val dei Mocheni che esporrà i cristalli più belli della Val
di Vizze (Bz).
Durante le feste natalizie sarà la volta di Sandro Ugo Zampedri e Federico Morelli con
l'esposizione dei grandiosi cristalli di ﬂuorite delle miniere di Zogno (Bergamo).
Per l'anno nuovo verranno pubblicate sul sito www.stubevalzurg.it le date dei futuri
collezionisti.
Resta comunque sempre all'interno del Museo una parte dedicata alle miniere di Vignola
con minerali e cristalli unici di vari collezionisti corredato da lampade a carburo, e
attrezzature varie usate dal medioevo ﬁn ai giorni nostri.
Il museo è aperto tutti i sabati e le domeniche presso il ristorante tipico Stube
Valzurg a Vignola con ENTRATA GRATUITA!
Per informazioni o visite guidate telefonare al numero: 0461 - 51.11.03 oppure visitare il sito
www.stubevalzurg.it.
Invitiamo tutti appassionati e non ad ammirare le collezioni di cristalli e minerali esposti
nella miniera-museo presso il ristorante tipico Stube Valzurg in frazione Vignola.
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