
La nostra gita a Prali 

Giovedì 10 maggio 2012 noi alunni della classe 5^  (con la classe 4^) della scuola 

primaria di San Michele siamo andati in gita a Prali a visitare Scopriminiera (la 

miniera di talco più grande d’Europa). 

Alle ore 8 ci siamo ritrovati in piazza. Dopo aver salutato i nostri genitori, siamo 

partiti con le insegnanti. 

Il viaggio è durato circa due ore ed è stato tranquillo: c’era chi dormiva, chi 

chiacchierava e chi ascoltava la musica. 

Quando siamo arrivati abbiamo camminato un po’ e poi abbiamo consumato la 

colazione di metà mattina. 

Dopo siamo stati accolti dalla nostra guida Patrizia la quale ci ha accompagnati a 

visitare il museo di Scopriminiera e qui ci è stato spiegato come si estraeva il talco.  

Successivamente siamo andati in un’altra sala e qui abbiamo visto alcuni minerali. La 

guida ci ha spiegato le caratteristiche di alcuni di essi e noi abbiamo risposto ad 

alcune domande su un libretto che ci è stato distribuito. 

Finalmente è arrivato il momento più atteso: l’ingresso alla miniera Paola (aperta nel 

1937 e chiusa nel 1995). Ognuno di noi ha dovuto indossare un casco per poter 

entrare. 

La guida ci ha ricordato alcune norme di sicurezza per poter realizzare al meglio la 

nostra visita. 

Il nostro viaggio nella miniera è iniziato a bordo del trenino dei minatori (usato da 

questi ultimi per risparmiare la fatica di percorrere molti Km a piedi) ed è poi 

proseguito a piedi lungo i cantieri di estrazione.  

Il nostro percorso è stato intervallato da alcune tappe durante le quali la guida ci ha 

raccontato fatti interessanti del lavoro in miniera. 

Ci è stato detto che spesso i minatori lavoravano quasi al buio e dunque dovevano 

far uso di una lampada per illuminare; abbiamo anche osservato le bombette che si 

usavano per “bucare” la miniera. Infine ci siamo recati nel refettorio costruito 

all’interno della miniera: questo era il luogo dove i minatori consumavano il loro 

pranzo.  

Quando siamo usciti dalla miniera abbiamo pranzato e giocato un po’. 

Il nostro viaggio di ritorno è stato riposante e, una volta ritornati a San Michele, 

siamo ritornati a casa con i nostri genitori. 



 


