
LOGO LINK di collegamento DESCRIZIONE REGIONE

1. visita virtuale 
http://www.youmines.com/progetto_vr/minieretu
ristiche.html 
2. gioco "diventa geologo" 
http://www.miniereresinelli.polimi.it/
3. video presentazione Miniere Turistiche del
Lago di Como https://youtu.be/hLWfG6iBF_E 
4. video presentazione Miniera di Cortabbio 
(Lc) https://youtu.be/EN-P34Tzjxc 
5 video presentazione Miniere Piani Resinelli
(Lc) https://youtu.be/Nr-QK_gxNvM

Diamo spazio alla multimedialità... realtà virtuale, 
video e giochi interattivi per conoscere meglio le 
miniere turistiche del lago di Como
Miniere Resinelli è un gioco di esplorazione della 
Miniera Anna che si trova ai Piani Resinelli.
Comodamente da casa potrai scoprire le sale della 
miniera così come sono nella realtà; sarai 
accompagnato da una vera guida che ti racconterà 
alcune delle curiosità sulla miniera e sulla vita dei 
minatori; imparerai un sacco di cose su minerali e 
rocce, divertendoti a raccogliere oggetti e risolvere 
giochi.

LOMBARDIA

 http://www.polomusealecave.coop/tour-virtuale/?lang=it/

Il tour virtuale è un nuovo modo per iniziare a 
conoscere il Polo Museale di Cave del Predil. In 
questo piccolo paese di montagna, in comune di 
Tarvisio, c’è una miniera di storia. Una storia di 
confini e di una grande impresa, la miniera di Raibl. 
Oggi tre musei ne raccontano ogni aspetto:

 il museo della tradizione mineraria;
 il parco internazionale geominerario;
 il museo storico militare “Alpi Giulie”.

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

https://arcteam.github.io/virtualArch.github.io/

Virtual Arch ha portato alla realizzazione di 
ricostruzioni 3D di una miniera e alla realizzazione di
una app e il progetto Memoria Mineraria da cui è 
nato un database di documenti d'archivio di ambito 
minerario, tutt'ora in aggiornamento

TRENTINO ALTO 
ADIGE

http://www.museivaldicecina.it/it/
museo_delle_miniere.php 

La miniera di Caporciano è una miniera di rame 
con origini storiche
Ascolta e scarica l’audioguida
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https://www.minieredimercurio.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=167%3Aprima-
stanza&catid=1%3Avirtual-tour&Itemid=671&lang=it

Il Museo delle Miniere di Mercurio del Monte 
Amiata è stato realizzato per testimoniare la storia 
delle miniere e dei sacrifici compiuti dai minatori, 
poiché "in quel piccolo mondo di sofferenze e di 
ingiustizie splendeva una luce di umanità che è 
forse quella di cui abbiamo bisogno per costruire il 
futuro".

TOSCANA

http://www.parcogeominerario.eu/index.php/galleria-
multimediale?lang=it

http://www.parcogeominerario.eu/images/videos/
3D_Navigator/3D_Navigator/Start_3D_Navigator_MVP.html

Galleria multimediale e Fotografica SARDEGNA

http://www.ecomuseominieredigorno.it/cms/multimedia/
sfondi-del-computer

Entra nel mondo dell'Ecomuseo attraverso i percorsi
multimediali: video, fotografie aeree, sfondi del 
deskop
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