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LA GIORNATA NAZIONALE SULLE MINIERE è ORGANIZZATA dA

ISTITUTO SUpERIORE pER LA RIcERcA AMbIENTALE
www.isprambiente.gov.it
attraverso il servizio attività museali, ispra intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate alla tutela, conservazione, 
valorizzazione e fruizione, per fini culturali, didattici, turistici, del patrimonio geologico italiano presente nei musei “all’aperto” e, come reperti, 
nei musei al chiuso.

ASSOcIAZIONE ITALIANA pER IL pATRIMONIO ARcHEOLOGIcO INdUSTRIALE
www.patrimonioindustriale.it
presente in quasi tutte le regioni italiane, coinvolgendo operatori ed enti che si occupano della tutela e valorizzazione del patrimonio industriale, 
aipai si pone l’obiettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali 
e 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.
ASSOcIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI MINERARI
www.minerari.it 
anim 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.

ASSOcIAZIONE MINERARIA ITALIANA pER L’INdUSTRIA MINERARIA E pETROLIFERA
www.assomineraria.org
assomineraria 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. è articolata in tre settori: minerario, idrocarburi e geotermia, società fornitrici di 
beni e servizi. il suo intento è 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.

ASSOcIAZIONE ITALIANA dI GEOLOGIA E TURISMO 
www.geologiaeturismo.it
g&t, 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.

LE ASSOcIAZIONI cONdIvIdONO IL cOMUNE pROpOSITO 
dI dIFFONdERE IL vALORE E IL SIGNIFIcATO cULTURALE dEL TURISMO GEOLOGIcO, 

FAvORIRE LA FRUIZIONE dEL pATRIMONIO GEOLOGIcO E MINERARIO 
INTEGRANdOLO ANcHE cON GLI ALTRI ASpETTI cARATTERISTIcI dEI vARI LUOGHI 

qUALI L’ARcHEOLOGIA, LE ALTRE RISORSE NATURALI, L’ARTE, L’ARcHITETTURA, 
GLI USI, I cOSTUMI, L’ENOLOGIA, LA GASTRONOMIA



la giornata nazionale sulle miniere, promossa per diffondere il valore ed il significato culturale del turismo geologico, 
è giunta alla settima edizione, registrando un crescente interesse sull’intero territorio nazionale. 

Quest’anno la giornata ha avuto il patrocinio dell’ordine nazionale dei geologi (cng) e dei servizi geologici nazionali europei eurogeosurveys) 
e rientra nell’ambito della giornata europea dei minerali (emd) e nell’anno industriale tecnico europeo (e-Faith).

anche per questa edizione è previsto un ricco programma sul territorio nazionale 
inteso a promuovere la fruizione del patrimonio minerario e geologico.

l’iniziativa prevede che ogni museo/parco minerario organizzi sul proprio territorio un evento a carattere volontario, 
con lo scopo di promuovere il proprio sito museale.

l’evento avviene in concomitanza con il g&tday – 30-31 maggio 2015 giunto quest’anno alla ottava edizione e organizzato da g&t.

affinchè il calendario delle iniziative possa trovare evidenza sui siti di aipai, ispra, g&t e emd,
quanti vorranno aderire alla edizione 2015 sono invitati a darne tempestiva comunicazione agli indirizzi

commissioneminiere@patrimonioindustriale.it 
agata.patane@isprambiente.it

il programma completo delle iniziative sarà visitabile all’indirizzo

www.patrimonioindustriale.it/commissione_miniere/giornata_miniera.shtm

prof. Giovanni Luigi Fontana
presidente AIpAI

prof. arch. Massimo preite
vicepresidente AIpAI e coordinatore commissione Miniere

dott.ssa Myriam d’Andrea 
ISpRA – Servizio Attività Museali

dott.ssa Agata patanè
ISpRA – Servizio Attività Museali e coordinatrice Giornata delle Miniere

ing. domenico Savoca
presidente ANIM 

prof. Marco Sertorio
presidente Settore Minerario Assomineraria

dott.ssa Anna paganoni
presidente G&T 

dott. bruno Testa 
coordinatore G&T day



__________________________________________________________________________________________________________________________
REGIONE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
pROvINcIA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
cOMUNE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

indirizzo dell’ente
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

riferimenti per informazioni e adesioni
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

telefono
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

sito internet

INIZIATIvE pREvISTE

30 maggio
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 maggio
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

per poter comunicare efficacemente l’iniziativa sul portale www.patrimonioindustriale.it  è necessario restituire 
alla segreteria organizzativa il modello compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 22 aprile 2015.
Eventuali locandine o programmi in formato elettronico dovranno essere trasmessi alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre l’8 maggio 2015.
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MOdULO dI AdESIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIvA - INFORMAZIONI E cOMUNIcAZIONI
dott.ssa Agata patanè

ISpRA – Servizio Attività Museali e coordinatrice Giornata delle Miniere
tel 06-50074780 e-mail agata.patane@isprambiente.it

dott. Jacopo Ibello
AIpAI – Segreteria commissione Miniere

tel 377-4529323 e-mail commissioneminiere@patrimonioindustriale.it


