
 

 

 

Gita nel Malcantone 
Martedì 21 aprile 2020 

 

A Sessa visitiamo il 

Museo della cinepresa 
Nel Cine-Museo si possono ammi-

rare, non solo con la vista e l'udito 

ma anche con il tatto, i gioielli che 

hanno segnato la vita di generazioni 

di cinedilettanti a partire dagli anni 

Venti (www.cine-museo.ch) 
 

e la Miniera d’oro 

 

www.miniera-

doro.ch 

La galleria, aperta 

ai visitatori, chia-

mata Leonilde, con-

sente oggi di sco-

prire gli elementi più 

spettacolari e carat-

teristici del mondo  

minerario. La mi-

niera d'oro di Sessa 

rappresenta l’unica 

esperienza possibile 

per vivere la storia 

della coltivazione e 

dell’estrazione  

di minerali auriferi in Svizzera. La visita dura circa 1h e 15 minuti ed 

è riservata a persone con una discreta mobilità; bisogna essere in 

grado di camminare in maniera autonoma su un terreno scivo-

loso e in presenza di ostacoli (binari). 
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Partenza 

Ore 09.15 Centro Diurno. 

Ore 09.30 Partenza per Sessa 

Ore 10.15 Ritrovo presso il Ristorante Grappoli Sessa 
 

Programma 

Ore 10.30 Visita guidata al Cine-Museo 

 

Ore 12.00 Pranzo presso 

Ore 13.45 Visita miniera d’oro 

Ore 15.30 Partenza da Sessa per rientro a Lugano 

 

Prezzo per persona 

fr. 55.-, inclusi trasferta in pulmino (fr. 45.- chi arriva con la propria 

auto), visita guidata al Cine-Muse, pranzo (bibite escluse), visita 

guidata alla miniera d’oro.   

 

Iscrizioni  

da subito al Centro diurno  091 910 20 21 – posti limitati 
 

Regole e prescrizioni per la visita alla miniera d’oro 

La visita è inappropriata per le persone affette da disturbi/patolo-

gie cardiovascolari, diabete, claustrofobia, crisi epilettiche.  

Il visitatore deve rispettare le seguenti indicazioni:  obbligo di in-

dossare il casco e la lampada frontale (forniti sul posto), Indossare 

indumenti e scarpe adeguati (stivali forniti sul posto) poiché la 

temperatura è di 12°C tutto l’anno Inoltre vi è l’obbligo di seguire 

la guida, non abbandonare il percorso indicato, divieto di toc-

care le vecchie strutture, le pareti e le volte della galleria, divieto 

di utilizzare il telefono cellulare, il tablet e di fare fotografie, divieto 

di fumare, divieto di urinare, divieto di accesso ai cani e ad altri 

animali.  


