CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE
Museo del Carbone
Il Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC), presso la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, è
stato inaugurato il 3 Novembre 2006. Il sito minerario, inattivo dal 1964, è stato recuperato e ristrutturato a fini
museali e didattici. Il progetto per il recupero e la valorizzazione del sito ha reso fruibili, da tale data, gli edifici e le
strutture minerarie che costituiscono il Museo del Carbone.

La visita al Museo del Carbone include:
la lampisteria, sede dell’esposizione permanente
sulla storia del carbone, della miniera e della città di
Carbonia. Accoglie una preziosa collezione di
lampade da miniera, attrezzi da lavoro, strumenti,
oggetti di uso quotidiano, fotografie, documenti,
filmati d’epoca e videointerviste ai minatori;
la galleria sotterranea, che mostra l’evoluzione
delle tecniche di coltivazione del carbone utilizzate a
Serbariu dagli anni ’30 alla cessazione dell’attività, in
ambienti fedelmente riallestiti con attrezzi dell’epoca
e grandi macchinari ancora oggi in uso in miniere
carbonifere attive;
la sala argani, da cui si manovrava la discesa e la
risalita delle gabbie nei pozzi per il trasporto dei
minatori e delle berline vuote o cariche di carbone.
Le visite alla galleria e alla sala argani si svolgono
con guida, massimo 20 persone per volta.
N.B. Per la visita della galleria si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe sportive o altre calzature da
escursione.
Il percorso sotterraneo è parzialmente accessibile ai visitatori disabili.

ORARI DI APERTURA__________________________________ _
Da Giugno a Settembre: tutti i giorni 11:00 - 20:00
Da Ottobre a Maggio:

da martedì a domenica (chiuso lunedì) 10:00 - 18:00

N.B. La visita guidata della galleria dura circa 45 minuti; ultima partenza 1 ora
prima della chiusura.
Gruppi e scolaresche: su prenotazione telefonica o via fax/e-mail, visita
possibile tutto l’anno nei giorni di apertura a partire dalle 9:00. La visita guidata
di tutto il Museo dura 1 ora e 30 minuti circa.

PREZZI_________________________________________ ___
Intero Euro 6.00

Ridotto Euro 4.00

Il biglietto ridotto si applica per:
gruppi composti da minimo 25 persone

scolaresche

bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni e
adulti di età superiore ai 65 anni

titolari di Carta Giovani

Bambini sotto i 6 anni: ingresso gratuito
Gruppi e scolaresche: si applica il biglietto ridotto come sopra indicato.
Accompagnatori gruppi: 1 ingresso gratuito ogni 25 componenti
Accompagnatori (insegnanti) scolaresche: 2 ingressi gratuiti per classe

SERVIZI_____________________________________
Parcheggio

Bookshop

Caffetteria

Sala conferenze

DOVE SIAMO__________________________________

______

_____

Il Museo del Carbone si trova presso la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia.
Nelle principali vie d’accesso a Carbonia e all’interno della città numerosi cartelli
segnalano la direzione della Grande Miniera di Serbariu.

CONTATTI E PRENOTAZIONI_______

____

POSTA

Centro Italiano della Cultura del Carbone
P.zza Roma 1, 09013 Carbonia (sede legale)

TELEFONO

Telefono e fax uffici 0039 0781 670591
Telefono biglietteria 0039 0781 62727

E-MAIL

Per informazioni: info@museodelcarbone.it
Per prenotare la visita di gruppi o scolaresche: prenotazioni@museodelcarbone.it
Per ricevere brochures e materiale informativo: marketing@museodelcarbone.it
Sito internet: www.museodelcarbone.it

