
 
 

Giovedì, 12 settembre 2019 - pomeriggio 

Visita alla Miniera d’oro di Sessa – 

Malcantone 

 

La zona del monte Scerè, come tutto il Malcantone, ha un sottosuolo ricco di 
minerali. Si suppone che già nei secoli passati si estraessero vari metalli, in 
particolare oro, argento, ferro e piombo. 

I primi tentativi documentati di estrazione di 
oro risalgono al 1785, ma, agli argini del 
fiume Lisora, ci sono stati dei ritrovamenti 
che risalgono all’epoca romana (aurifodine). 
La miniera visse due importanti fasi di 
sfruttamento nell’800 e nel ‘900. Poi, dopo la 
ripresa nel periodo post-bellico, tutto terminò 
nel 1952, quando vi fu la definitiva 
sospensione dell’attività. Fino al 2015 la 

miniera della Costa di Sessa era abbandonata all’incuria e all’oblio, malgrado i 
minatori avessero scavato, nel corso di un secolo, più di due chilometri di gallerie 
disposte su cinque livelli. Dopo importanti lavori di ripristino la galleria, chiamata 
Leonilde e aperta ai visitatori, consente oggi di scoprire gli elementi più spettacolari e 
caratteristici del mondo minerario. Dopo la visita, per la quale è raccomandato un 
abbigliamento adeguato, con calzature comode, abbiamo previsto una merenda nella 
vicina “Ca’ della miniera”, offerta da Forum elle Ticino. Il rientro è previsto per fine 
pomeriggio.  
 
Per questa visita abbiamo previsto la trasferta in torpedone come segue: 
ore 13.00 – partenza da Cadenazzo, stazione FFS; ore 13.30 – partenza da Lugano, 
parcheggio FFS/Piazzale Besso. 
Prezzo per persona (incluso trasferta in torpedone, visita guidata, entrata alla miniera): 

- CHF 36.- (socie Forum elle Ticino) 
- CHF 40.- (amici/amiche e simpatizzanti)  

Iscrizioni entro giovedì, 05.09.19: per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere 
ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in 
busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì, 12.09.2019 – pomeriggio – Visita alla Miniera d’oro di Sessa  
 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………....................

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………….. 

Totale persone: …………… 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..…… 

Tagliando da ritornare entro il 05.09.2019, in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 
 


