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Centro della Ferrovia e della Pietra a Jemelle
Avenue De Ninove 11
Jemelle - 5580
Telefono di contatto: +32 84 22 36
asbl Fous des Rails
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https://www.centrerailetpierre.com/
Situato a breve distanza da Rochefort, il Centre du Rail et de la
Pierre vi racconterà tutto sulla rete ferroviaria belga e sulla
pietra calcarea.
Questo museo è ospitato nell'ex municipio di Jemelle, un piccolo
villaggio della provincia di Namur.

Cosa propone il Centro della Ferrovia e della Pietra?
Distribuiti su tre piani scoprirete:
Una collezione di strumenti e utensili.
Oggetti ferroviari d'epoca.
Fotografie e manifesti.
Uniformi e berretti.
Ricostruzioni che illustrano la storia della ferrovia e la resistenza
dei ferrovieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
Due sale dedicate alla geologia e alla cava del luogo,

quest'ultima gestita fin dal 1924 dalla società Lhoist.

Una visita molto apprezzata dai bambini
Non perdetevi la ferrovia in miniatura! Voi e i vostri bambini non
resisterete alla tentazione di giocare all'apprendista ferroviere,
prendendo il comando di un simulatore della cabina di guida di
un treno.
Le ferrovie belghe, l'estrazione della pietra calcarea, la
produzione della calce e la ricchezza del sottosuolo di Jemelle
non avranno più segreti per voi!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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