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02 aprile 2023  

Miniera di Schilpario 

 

 
 

Miniera di Schilpario 

La miniera di Schilpario si trova in località Fondi di Schilpario. Il percorso di 

visita, inserito nel “Parco Minerario Ing. Andrea Bonicelli”, si snoda per circa 4 

chilometri, dei 60 esistenti in quello che risulta essere uno dei complessi 

minerari più importanti della Lombardia. Il percorso guidato di circa un’ora e 

mezza prevede alcuni tratti a piedi e altri a bordo della ferrovia mineraria 

originale. Lungo il tragitto, attrezzato con illuminazione elettrica, vi sono 

pannelli informativi, fotografie d’epoca oggetti e utensili usati nella miniera. 

Scopriremo e proveremo le dure condizioni di lavoro dei minatori. Ma in fondo 

al tunnel c’è al luce... 
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PROGRAMMA 

 
Tour domenicale con visita alle miniere di Schilpario, il percorso ci porterà al passo della 
Presolana dove è prevista la sosta caffè. Da qui proseguiremo in direzione di Schilpario. 

Ritrovo autogrill Agrate Sud ore 9.00 

L’arrivo a Schilpario è previsto per le ore 12:00 circa, dove pranzeremo al ristorante  

IL CAPRIOLO 

 

– Tagliere misto montano con formella di Scalve e verdure in agrodolce della casa 

– Brasato con polenta di Storo 

– Acqua e vino della casa rosso o bianco mosso o fermo 

– Caffè  

Ore 14,00, Inizio visita miniera di Schilpario (dal ristorante alla miniera ci sono mt 600 

circa, c’è un parcheggio all’entrata miniera 

Dopo la visita rientro direzione Boario dove è prevista la sosta caffè, proseguiamo Lovere 

costeggiando il lago di Iseo 

Scheda Tecnica 
 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 220 circa – ai fini del computo finale verranno conteggiati i km fatti dal 
Tour Leader 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Massimo 35 persone  
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Costi 
 

Quota di partecipazione:  

• € 30,00 + quota iscrizione di €   5,00 per i soci        TOT € 35.00 

• € 30,00 + quota iscrizione di € 10,00 per i non soci TOT € 40,00 
 

La quota comprende: 

• pranzo  

• Ingresso alla miniera di Schilpario 

• Visita guidata 

 
La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi  

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 

 

Pagamenti: 
 
• Trattandosi di evento con numero max di partecipanti fissato a 35 persone, si rammenta che la 

conferma di partecipazione avverrà unicamente con il pagamento della quota indicata  
• Richiesto pagamento della quota all’atto dell’iscrizione da versarsi su cc bancario intestato a 

BMW Motorrad Club Monza - Iban IT61R0503401647000000009957; 
• Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica 

in caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti; 
• Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

Chiusura Iscrizioni domenica 19 marzo 2023 

 
ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si dovesse 

raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre il BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si 

riserva in base alle situazioni climatiche e/o stradali incontrate, la facoltà di modificare tutto o in 
parte il programma stradale sopra riportato 
 

TOUR LEADER  

Laura Cagni            Contatti: laura@bmwmcmonza.it               cell 3389861024 

Bruno Ferrari          Contatti: bruno@bmwmcmonza.it              cell 3384105830 

 



 
 

inf o@b m w mc mo nz a .i t   www.bm w mc m on z a. it 

 
 

 
Page 4 of 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vi Augura Buon Viaggio 


