Museo delle Miniere Granaio Cadipietra
Le informazioni principali sulle singole strutture museali

In breve

Posizione:
Cadipietra in Valle Aurina
Destinazione originaria del granaio:
magazzino per generi alimentari e materie prime destinate ai
minatori.
Inizio dell'attività museale:
nel 1989 l'edificio fu acquistato dal Comune di Valle Aurina e
dall'autunno del 2000 il museo è aperto ai visitatori.
Contenuti:
il museo presenta al pubblico quattro grandi tematiche.
Sulle tracce del minerale: dal ritrovamento del minerale fino alla sua
estrazione, i visitatori scoprono tutti i passi del lavoro nella miniera di
Predoi.
Minatori e imprenditori: questo settore è dedicato alle condizioni
sociali legate all'attività mineraria a Predoi.
La fusione del rame: i visitatori scoprono come avveniva il
trattamento del minerale e la sua fusione.
Il gabinetto virtuale: il “gabinetto delle meraviglie
virtuale” consente ai visitatori di selezionare con il
mouse i modellini minerari, di osservarli a 360
gradi e di animarli nella loro funzione.
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Museo delle Miniere Granaio Cadipietra
(ca. 700 battute)

Il granaio
Per oltre 500 anni a Predoi, in Valle Aurina, si estrasse il rame. Il centro amministrativo della
miniera era a Cadipietra. L'approvvigionamento dei minatori e il mantenimento dell'intera
attività mineraria avevano reso necessario l'immagazzinamento di notevoli quantità di generi
alimentari e di materie prime, conservate nel cosiddetto “Traydkasten” (granaio). Il vecchio
granaio fu sostituito nel 1700 dall'edificio attuale, interamente costruito in pietra. Dall'autunno
del 2000 quello che un tempo era il magazzino alimentare della miniera è il Museo delle
Miniere di Cadipietra.
Il cuore dell'esposizione è la ricca raccolta di oggetti relativi all'attività mineraria della famiglia
Enzenberg. La mostra presenta anche fotografie, opere d'arte e vivide testimonianze di
persone che hanno vissuto quell'epoca.
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Museo delle Miniere Granaio Cadipietra
(ca. 2.900 battute)

Il museo delle Miniere nel Granaio di Cadipietra
Il museo delle Miniere nel Granaio di Cadipietra
Per oltre 500 anni a Predoi, in Valle Aurina, si estrasse il rame. Il centro amministrativo della
miniera era a Cadipietra dove, nell'edificio che un tempo era il granaio, ovvero il magazzino dei
generi alimentari destinati ai minatori, dall'autunno del 2000 ha sede il Museo delle Miniere.
Il vecchio magazzino dei cereali “Traydkasten”, fu sostituito nel 1700 dall'edificio attuale,
realizzato interamente in pietra. L'approvvigionamento dei minatori e il mantenimento dell'intera
attività mineraria rendeva infatti necessario l'immagazzinamento di notevoli quantità di generi
alimentari e di materie prime. Questa merce veniva custodita nel deposito dei beni naturali, il
cosiddetto granaio.
Dopo l'abbandono della miniera, nel 1893, l'imponente edificio rimase senza destinazione e fu
utilizzato spesso per scopi diversi finché, nel 1989, fu acquistato dal Comune di Valle Aurina
con l'intenzione di farne la sede del Museo delle Miniere. Dopo importanti lavori di progettazione
e di ristrutturazione, nell'ottobre del 2000 il Museo delle Miniere ha aperto al pubblico.
Il Museo raggruppa quattro aree tematiche:
1. Sulle tracce del minerale
All'inizio del XV secolo, quando l'attività mineraria visse la sua prima fioritura, i cercatori di
minerali percorrevano in lungo e in largo tutto il Tirolo, cercando il minerale con la bacchetta da
rabdomante. Attraverso un'attenta osservazione della natura erano in grado di individuare i
giacimenti nel sottosuolo. In genere i cercatori rintracciavano il minerale in superficie, nel punto
di affioramento, e scavavano seguendo la vena. A Predoi il punto di affioramento si trovava
appena al di sopra del limite boschivo, nei pressi della Croce di Val Rossa a circa 2000 m di
quota.
2. Minatori e imprenditori
Il lavoro in miniera era pericoloso e dannoso per la salute. La montagna era imprevedibile e
rappresentava una minaccia costante per la vita dei lavoratori. La consapevolezza di essere in
continuo pericolo condusse i minatori ad una devozione che, stando ai racconti sulla loro
litigiosità e sulla loro riottosità, si stenterebbe a credere. Nessun'altra categoria di lavoratori
aveva tanti santi protettori ed ha donato un maggior numero di chiese, cappelle, capitelli e
crocifissi lungo i sentieri quanto i minatori.
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3. La fusione del rame
Il rame di Predoi era particolarmente apprezzato per la sua duttilità. Questa eccellente qualità
dipendeva soprattutto dai fonditori, i cui appunti sul procedimento di fusione sono esposti al
museo. Dopo la fusione, il rame veniva poi messo in commercio nella forma del cosiddetto
rame rosetta.
4. Il gabinetto virtuale
I modellini relativi all'attività mineraria erano alloggiati in origine nella “Camera dei modelli” della
residenza Gassegg. In occasione della fondazione del museo tutti gli oggetti sono stati trasferiti
nel Granaio. Grazie al “Gabinetto virtuale delle meraviglie”, il visitatore del museo può accedere
in modo virtuale alla Camera dei modelli originaria: la postazione con terminale elettronico gli
dà la possibilità, tramite il mouse, di prelevare i modelli dagli scaffali, di osservarli da tutti i punti
di vista e di animarli nella loro funzione. A completare il quadro vi sono i racconti relativi ai
pericoli quotidiani legati al lavoro in miniera, alla paura dei minatori per gli spiriti della montagna
o alle diverse categorie di lavoratori in miniera.
La mostra è integrata da fotografie, opere d'arte e vivide testimonianze di persone che hanno
vissuto quell'epoca.
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Informazioni generali
Contatto
Museo delle Miniere nel Granaio di Cadipietra
I39030 Cadipietra n° 99
Telefono +39 0474 651043
Fax +39 0474 651326
EMail: granaio@museominiere.it
Orario d'apertura
Il Museo delle Miniere Granaio Cadipietra è aperto al pubblico
secondo i seguenti orari:
Inverno
• Dal 26 dicembre fino ad aprile
Martedì e mercoledì: ore 9.0012.00 e 15.0018.00
Giovedì: ore 15.0022.00
Sabato: ore 15.0018.00
Domenica: ore 14.0018.00
Giorno di riposo: lunedì e venerdì
Estate
• Da aprile fino a fine ottobre:
Martedì – domenica: ore 9.3016.30
Giovedì: ore 9.3022.00
• Giorno di riposo: lunedì
Prenotazione: richiesta per visite guidate
.

