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VII GIORNATA NAZIONALE SULLE MINIERE
30 - 31 maggio 2015

Il 30 e 31 maggio 2015 si celebra la VII edizione della Giornata Nazionale sulle Miniere attraverso
una serie di eventi organizzati su tutto il territorio italiano che ci condurranno alla scoperta di
questo eccezionale patrimonio.

Il 30 e 31 maggio, l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale - ISPRA, l’Associazione Italiana
per il Patrimonio Archeologico Industriale- AIPAI, l’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari ANIM, l’Associazione Mineraria Italiana per l’industria mineraria e petrolifera ASSOMINERARIA e l’Associazione Italiana di Geologia e Turismo - G&T, organizzano la VII
Giornata Nazionale sulle Miniere.
L’evento, nato per diffondere il valore ed il significato culturale del turismo geologico, di anno in
anno ha registrato un crescente interesse sul territorio nazionale, coinvolgendo non solo le realtà
minerarie ed i professionisti del settore, ma un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo affascinato
da un patrimonio interessante sotto l’aspetto culturale, paesaggistico, storico, scientifico, sociale e
che ha rappresentato una parte importante dell’economia del nostro paese, sin dai tempi remoti.
Anche per questa edizione è previsto un ricco programma nazionale inteso a promuovere la
fruizione del patrimonio minerario e geologico integrandolo con gli altri valori del territorio quali
l’archeologia, le risorse naturali, l’arte, l’architettura, l’enologia e la gastronomia.
Dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, circa cinquanta eventi, organizzati da soggetti diversi quali Enti,
Soprintendenze, Associazioni, per scoprire il nostro meraviglioso patrimonio minerario in differenti
modi (visite guidate, escursioni, workshop e seminari, mostre fotografiche, concerti, laboratori
didattici per le scuole, spettacoli teatrali, ect)
Si va dal “Viaggio in locomotiva per le VIE DELLO ZOLFO : Parco delle zolfare di Comitini e la
zona miniera-museo di Cozzo Disi” organizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento, alla
visita alla mostra “Il fascino del tempo: tasti abbandonati, macchine e attrezzature da ufficio
d'epoca” insieme all’escursione alla galleria sotterranea organizzata dal Museo del Carbone Grande
Miniera di Serbariu in Sardegna; dal percorso di trekking e turismo culturale tra natura, arte e
industria dal titolo “Dalle rocce nere del Prinzera all’Oro Nero di Vallezza” organizzato dal
Comune di Fornovo di Taro, Gas Plus Italiana, Università di Parma insieme alle visite guidate del
sito minerario petrolifero di Vallezza in Emilia Romagna, al concerto di Joanna Zimmer, pop star
tedesca, all’interno della Miniera della Brusada Ponticelli di Lanzada accompagnato dall’Aperitivo
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in miniera proposto insieme ad altre attività dall’Ecomuseo della Valmalenco in Lombardia; dal
festival “I luoghi del tempo” con lo spettacolo sulla miniera di Niccioleta di Ascanio Celestini, alla
mostra fotografica di Adriano Mauri "Nero Sulcis: minatori e paesaggi minerari".
Quest’anno la Giornata Nazionale sulle Miniere rappresenta l’evento lancio della Giornata
Europea dei Minerali – EMD che si terrà a settembre 2015. Sito web: www.mineralsday.eu
La VII edizione della Giornata Nazionale sulle Miniere rientra nella programmazione dell'Anno
Europeo del Patrimonio Archeologico Industriale. Sito web: www.industrialheritage2015.eu

Dove consultare il programma dell’evento:
Il programma completo della VII edizione della Giornata Nazionale sulle Miniere è consultabile sul
sito web dell’ISPRA alla pagina http://www.isprambiente.gov.it/it/news/vii-giornata-nazionalesulle-miniere-1/vii-giornata-nazionale-sulle-miniere
AIPAI, attraverso la sua Official Facebook Fan Page “Patrimonio Industriale” ha dato risalto
all’iniziativa proponendo tra l’altro in anteprima alcuni degli eventi in programma. Per seguire su
Facebook l’attività dell’AIPAI cliccate su https://goo.gl/a8bC8J
Il programma è inoltre consultabile sul sito web di Geologia e Turismo www.geologiaeturismo.it,
sul sito web del Consiglio Nazionale dei Geologi alla pagina http://goo.gl/el3l3j, sul sito web di
ANIM www.anim-minerari.it

Per ulteriori informazioni contattare:
dott.ssa Agata Patanè - ISPRA
Servizio Attività Museali e Coordinatrice Giornata delle Miniere
tel:. 06-50074780 e-mail: agata.patane@isprambiente.it
dott.ssa Erika Bossum - Segretaria nazionale AIPAI
Sede operativa: c/o DiSSGeA (Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità)
Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova
mobile: +39 3895626521 e-mail: info@patrimonioindustriale.it

I promotori dell’evento
ISPRA L’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (www.isprambiente.gov.it), attraverso il
servizio attività museali, intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate alla tutela,
conservazione, valorizzazione e fruizione, per fini culturali, didattici, turistici, del patrimonio
geologico italiano presente come reperti nei musei al chiuso e nei musei “all’aperto”.
AIPAI
L’Associazione
italiana
per
il
patrimonio
archeologico
industriale
(www.patrimonioindustriale.it), presente in quasi tutte le regioni italiane, coinvolge operatori ed
enti che si occupano della tutela e valorizzazione del patrimonio industriale. L’AIPAI si pone
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l’obiettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con
il sistema dei beni culturali ed ambientali e con la cultura del lavoro, di indicare le buone pratiche
per la conservazione e il recupero e di proporre un percorso che va dalla conoscenza al riuso del
patrimonio dell’industria.

ANIM L’Associazione nazionale ingegneri minerari (www.minerari.it) intende incoraggiare e
divulgare lo studio e ogni attività connessa ai problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi
riguardanti l’ingegneria mineraria, l’industria estrattiva ed ogni altro settore che abbia attinenza con
l’ingegneria del suolo. Particolare attenzione viene posta alle problematiche normative e di
sicurezza relative alle attività di valorizzazione a funi culturali, scientifici e produttivi del
patrimonio minerario dismesso nazionale.

L’Associazione
Mineraria
Italiana
per
l’industria
mineraria
e
petrolifera
(www.assomineraria.org), è stata fondata nel 1917 ed è parte integrante del sistema Confindustria.
Rappresenta gli interessi delle imprese associate, che operano a diverso titolo in Italia nella ricerca e
produzione di risorse minerarie. E’ articolata in Tre Settori: Minerario, Idrocarburi e Geotermia,
Società fornitrici di Beni e Servizi. L'intento di Assomineraria è quello di favorire uno sviluppo
innovativo delle aziende operanti nel settore che sia vantaggioso in termini di costi e di efficienza,
ma rispettoso del contesto sociale e ambientale in cui esse operano.

G&T L’Associazione Italiana di Geologia e Turismo - G&T (www.geologiaeturismo.it), nata per
valorizzare il patrimonio geologico italiano ai fini di un turismo culturale qualificato, promuove
attività culturali e turistiche che favoriscono un rapporto sostenibile con la natura, sviluppando la
curiosità e la consapevolezza dell’ambiente, collegando la geodiversità con temi biologici, sociali e
culturali.

