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Altitudine 1.738 metri s.l.m.  

l’Ecomuseo regionale delle Miniere attraverso ScopriMiniera permette di fare un viaggio 

alla scoperta del patrimonio minerario della Valle Germanasca e dell’attività estrattiva del 

talco. Attraverso una serie di progetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio 

minerario, oggi è possibile visitare e vivere un’esperienza di particolare interesse, non 

solo per scoprire la miniera ma anche per conoscere il patrimonio culturale e naturale 

della vallata.  

Parcheggio  
E’ presente un ampio  parcheggio, anche per autobus, a circa 200/300 metri dalla Miniera 

Paola, punto di partenza della visita.  

Per le persone con disabilità, su richiesta,  è possibile utilizzare un parcheggio riservato a 

circa 20 metri dalla Miniera Paola, punto di inizio della visita.  

Biglietteria e book-shop  
La biglietteria e il book-shop è al piano terra, la porta d’ingresso è di cm 85.  

Museo 
E’ presente uno spazio dove è presente un’esposizione permanente che illustra la storia e 

le tradizioni della valle. La porta d’ingresso è di cm 92, all’interno dello spazio sono 

presenti elementi tattilo-sensoriali e targhe esplicative in Braille. 

Proseguendo si accede alla sala proiezioni, apertura porta cm 85.  

Il Ristoro del Minatore  
Era lo spazio utilizzato come mensa per i minatori, all’interno della struttura principale.  

Per accedere al punto di ristoro sono presenti 20 gradini, con corrimano sia a destra che 

sinistra. E’ disponibile un montascale a ruote e il personale è formato al suo utilizzo. E’ 
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possibile, in base alla stagione, mangiare nel dehors che si trova al piano terra, l’altezza 

da terra dei tavoli è di cm 73.  

Miniera Paola 
La scoperta della miniera avviene lungo la 

galleria di carreggio principale e un anello, di 

circa 1,5 km adiacenti ai cantieri di estrazione. 

La visita guidata offre la possibilità di 

approfondire il tema del contadino-minitore e 

testimonia oltre 100 anni di estrazione del 

famoso “Bianco delle Alpi”, il talco.  

La visita inizia a bordo del trenino dei minatori, 

sono disponibili specifici carrelli per il trasporto 

di persone che utilizzano la carrozzina, la visita è 

possibile per i primi 100 metri. 

Aule didattiche e polivalenti  
Sono presenti diversi spazi utilizzabili per 

incontri, convegni e  attività didattiche, l’altezza 

dei tavoli è di cm 69.  

L’accesso alle aule avviene attraverso alcuni gradini oppure attraverso rampe con 

larghezza media 115, lunghezze differenti (dai 5 a gli 8 metri)  e le pendenze tra il 5% e 

l’8%.  Le porte di ingresso delle aule didattiche sono di  90 e 100 cm.  



• Apertura porte cm 80

Servizio igienico aula didattica 

• Maniglione ribaltabile  

• Spazio a sinistra del wc 75 cm  

• Altezza wc 50 cm 

• Apertura porta cm 80

• Maniglione ribaltabile  

• Spazio a sinistra del wc 75 cm  

• Altezza wc 50 cm 

• Apertura porta cm 80
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• Spazio a destra del wc 150 cm  

• Altezza wc 50 cm 

• Apertura porta cm 90

• Lavabo sospeso  

altezza da terra 70 cm 

Servizio igienico aula didattica 


