
HALLOWEEN IN MINIERA 2012
ORARIO PREVISTO PRIMO INGRESSO : 20.30
Al termine della visita, verrà offerta una “degustazione” finale con the, vin brulè e biscotti. 
In attesa di entrare in miniera, ai partecipanti verrà proposto uno spettacolo di magia.  

Percorso in Miniera
Ogni singolo gruppo entrarà, con il trenino, accompagnato da una guida, per seguire il percorso 
classico della visita.
È previsto un allestimento interno tematico; lungo il percorso il gruppo si fermerà e incontrerà 
personaggi specifici, ognuno legato ad una particolare storia.
La miniera è un luogo che si presta a un evento come Halloween; la location viene sfruttata al 
massimo, nella sua naturalezza. Per chi non conosce la miniera, infatti, il buio è un elemento che fa 
la differenza con l’esterno, che caratterizza il fatto di trovarsi proprio in quel luogo, ed è spesso 
molto affascinante.

Tema Centrale della visita

Parliamo di Halloween, la festa in cui i morti tornano in vita… 
Il simbolo maggiormente associato a questa data è una zucca, intagliata a forma di viso, nella quale 
è posta una candela.
Il rito della zucca, così come la festa di Halloween, deriva dalla tradizione celtica, ed è associata a 
una particolare storia che vede come protagonisti un certo Jack e il diavolo in persona…
Ecco perché  il  tema centrale  del  nostro “Halloween in  miniera” si  strutturerà attorno a  questo 
personaggio:  quel  Satana così  temuto,  ma,  allo stesso tempo,  tanto affascinante da spingere un 
gruppo di turisti a infilarsi nei cunicoli di una vecchia miniera, per cercarlo e trovarlo…
Una leggenda, narra che Satana all’inferno abbia perso la propria credibilità e autorevolezza e per 
questo motivo sia stato scacciato dal suo regno, come una volta era stato scacciato dal paradiso. 
Non avendo  più  alcun posto  dove andare,  ha  deciso  di  rifugiarsi  all’interno  dei  cunicoli  della 
Miniera Marzoli.
La  leggenda  racconta  che  una  volta  l’anno,  in  occasione  della  festa  dei  morti,  passando  fuori 
dall’imbocco, si possano sentire rumori particolari, come canti lontani e vagoni che stridono sulle 
rotaie: è il lamento del diavolo che si è rifugiato in miniera.
Durante il  percorso,  ci  saranno dei  punti  in cui i  visitatori  saranno coinvolti  in  prima persona: 
dovranno raggiungere il “rifugio del diavolo”.
Lungo il cammino, incontreranno vari personaggi che li aiuteranno nel loro intento. Quest’ultimi, 
hanno avuto -chi in un modo, chi nell’altro- a che fare con il Diavolo, tanto che possono raccontare 
la loro esperienza e mettere in guardia, visitatori e guide, sulle insidie che troveranno. 
Ma, Il diavolo è furbo: lui vede e prevede... Per questo, durante il percorso, non ci saranno solo 
personaggi  amici,  con buone intenzioni…Ci saranno personaggi  inviati  da  Lui  in  persona,  per 
confondere, imbrogliare e intralciare il cammino…

Personaggi incontrati durante la visita:
1) Jack O’ Lantern  

(in italiano “Giovannino il Lanternino”) che ci racconta la sua storia.
“La più antica è una vecchia leggenda irlandese, ovvero il racconto popolare di Stingy Jack e il diavolo.  
 La storia parla di un ubriacone di  nome Jack che riuscì  in  modo subdolo adingannare il  Diavolo,  
costringendolo a rinunciare per sempre a possedere la sua anima di peccatore.
Quando il vecchio Jack morì, però, il  patto estorto al Diavolo non gli permise di entrare all’Inferno,  
l’unico luogo a cui era destinato, costringendo la sua anima a un eterno vagare nel nulla.



Il  Diavolo  allora gli  gettò dall’Inferno un tizzone infuocato, che sarebbe sempre rimasto acceso per  
aiutare Jack a trovare la sua strada attraverso il buio eterno. Jack, triste e solo, intagliò una rapa (che 
nella tradizione sarebbe poi diventata una zucca) per contenere e trasportare il tizzone acceso e avere  
una lanterna che gli facesse luce e compagnia lungo il suo cammino senza meta.”

2) Streghe
Il gruppo incontra delle streghe, intente nella Sabba dedicata al diavolo: la danza propiziatoria attorno ad 
un pentolone
Le streghe sono chiaramente inviate dal diavolo per destabilizzare, quindi è meglio fare attenzione!

3) Stringy Jack racconta la propria storia
“L'usanza di Halloween è legata alla famosa leggenda dell'irlandese Jack, un fabbro astuto, avaro e  
ubriacone, che un giorno al bar incontrò il diavolo. A causa del suo stato d'ebrezza, la sua anima era  
quasi nelle mani del diavolo, ma, astutamente, riuscì a far trasformare il diavolo in una moneta  
promettendogli la sua anima in cambio di un'ultima bevuta. Jack mise il diavolo nel suo borsello,  
accanto ad una croce d'argento, cosicché egli non potesse ritrasformarsi. Allora il diavolo gli promise  
che non si sarebbe preso la sua anima nei successivi dieci anni e Jack lo lasciò libero.[1]

Dieci anni dopo, il diavolo si presentò nuovamente e Jack gli chiese di raccogliere una mela da un  
albero prima di prendersi la sua anima. Al fine di impedire che il diavolo discendesse, il furbo Jack  
incise una croce sul tronco. Soltanto dopo un lungo battibecco i due giunsero ad un compromesso: in  
cambio della libertà, il diavolo avrebbe dovuto risparmiare la dannazione eterna a Jack. Durante la  
propria vita commise tanti peccati che, quando morì, rifiutato dal paradiso e presentatosi all'Inferno,  
venne "cordialmente" scacciato dal demonio che gli ricordò il patto ed era ben felice di lasciarlo errare  
come anima tormentata. All'osservazione che era freddo e buio, il demonio gli tirò un tizzone ardente  
(eterno in quanto proveniente dall'Inferno), che Jack posizionò all'interno di una rapa che aveva con  
sé.[1] Cominciò da quel momento a girare senza tregua alla ricerca di un luogo di riposo sulla terra.  
Halloween sarebbe dunque il giorno nel quale Jack va a caccia di un rifugio. Gli abitanti di ogni paese  
sono tenuti ad appendere una lanterna fuori dalla porta per indicare all'infelice anima che la loro  
casa non è posto per lui.”

4) Satana, che racconta la propria vicenda

http://it.wikipedia.org/wiki/Halloween

