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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE (AIPAI)
(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 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.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI MINERARI (ANIM)
(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.
ASSOCIAZIONE MINERARIA ITALIANA PER L’INDUSTRIA MINERARIA E PETROLIFERA
(www.assomineraria.org)
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. 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.
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.
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Le associazioni condividono il comune proposito di
diffondere il valore ed 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 delle Miniere, promossa per
diffondere il valore e il significato culturale del turismo
geologico, è patrocinata dalla Rete Nazionale dei Parchi e
Musei Minerari (ReMi) e dal Consiglio Nazionale dei
Geologi (CNG).
La GNM è giunta alla nona edizione registrando un
crescente interesse sull’intero territorio Nazionale.
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.

Affinché il calendario iniziative possa trovare evidenza sul
sito AIPAI quanti vorranno aderire all’edizione 2017, sono
invitati a darne tempestiva comunicazione all’indirizzo:
giornatadelleminiere@gmail.com

Il programma completo delle iniziative sarà visitabile
sul sito AIPAI:
www.patrimonioindustriale.it

Foto: Museo Sulphur - M. Pisapia (ISPRA)

L’evento avviene in concomitanza con il G&Tday 27-28
maggio 2017 giunto quest’anno alla X edizione.
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ANAGRAFICA
REGIONE
COMUNE

SICILIA
Caltanissetta

ENTE ORGANIZZATORE:
nominativo

modulo di adesion

e

indirizzo
referente
telefoni
email
sito web

ITALIA NOSTRA ONLUS - Distretto Minerario - ARPIM GEO
Viale Conte Testasecca n. 44 - Caltanissetta
Prof. Edoardo Bartolotta
0934.541722 - 331.3486835
edoardobartolotta@libero.it

www.italianostra.it

Per poter comunicare efficacemente l’iniziativa sul sito AIPAI (www.patrimonioindustriale.it) è necessario
restituire il presente modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 05 maggio 2017 a:
giornatadelleminiere@gmail.com
Eventuali locandine e programmi in formato elettronico dovranno essere trasmessi al suddetto indirizzo di
posta elettronica entro e non oltre il 22 maggio 2017.
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:
AIPAI | Martina Suppa 389-5886533 - Manuel Ramello 393-9203751
ISPRA | Agata Patanè 344-1249886 - Rossella Sisti 320-5328274
giornatadelleminiere@gmail.com
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INIZIATIVE
sabato 27 maggio
Indagine conoscitiva sulle condizioni attuali del patrimonio minerario nisseno dismesso.
ore 9,00 /13,00 - Partenza dal Villaggio dei Minatori Santa Barbara e visita degli esperti degli Enti
organizzatori alle zolfare di Gessolungo,Trabonella e Giumentaro con ripresa fotografica dei
luoghi, delle strutture e dei macchinari da conservare per fini museali.

modulo di adesion

e

domenica 28 maggio
ore 9,00 /13,00 visita degli esperti degli Enti organizzatori al Museo Mineralogico e Paleontologico
della zolfara dell' I.I.S.S. Sebastiano Mottura" di Caltanissetta dove oltre alle importanti collezioni
di minerali e di fossili, nel sotterraneo dell'edificio é presente l'installazione incompleta di una
galleria di miniera, realizzata dai tecnici dell'Associazione Regionale dei Periti Minerari, per fini
didattici e culturali.

altra data 2017

per fini RPIMncpresso l"I dove é presente

COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO MINERARIO (es. 40° 35’ 38.33)
latitudine 37°29'24.88"N.

longitudine 14° 8'57.32"E.

NOTE
Occorre rilevare:
- i danni conseguenti alla mancata applicazione della Legge regionale del 15 maggio 1991 n .17
che istituisce tra gli altri, il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nella miniera
Per poter comunicare efficacemente l’iniziativa sul sito AIPAI (www.patrimonioindustriale.it) è necessario
di Gessolungo;
restituire il presente modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 05 maggio 2017 a:
- i danni conseguenti alla mancata applicazione del DECRETO 27 ottobre 1999 dell’Assessorato
giornatadelleminiere@gmail.com
del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana che istituisce la riserva Naturale Orientata
“Monte Capodarso
e Valle dell’Imera
gestita da
Italiatrasmessi
Nostra Onlus
che nelle
Norme
Eventuali
locandine e programmi
in formatoMeridionale”
elettronico dovranno
essere
al suddetto
indirizzo
di
per
la
zona
B
comprende
le
miniere
di
zolfo
di
Trabonella,
di
proprietà
del
Comune
di
posta elettronica entro e non oltre il 22 maggio 2017.
Caltanissetta, e le zolfare di Giumentaro e Giumentarello. Tra le attività consentite all’art. 3 al
punto 3.2 e) EèCOMUNICAZIONI:
ben specificato: nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art.
INFORMAZIONI
22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni interessati alla
redazione
identificheranno
le miniere
in un
"museo-laboratorio"
in cui vengano espresse tutte le
AIPAI
| Martina
Suppa 389-5886533
- Manuel
Ramello
393-9203751
implicazioni
di coltivazione,
di ricerca,
sociali
economiche che l'industria dello zolfo ha
ISPRA
| Agata Patanè
344-1249886
- Rossella
Sisti ed
320-5328274
comportato in Sicilia;
giornatadelleminiere@gmail.com
- verificare la concreta possibilità di collaborazione con l’I.I.S.S. “Sebastiano Mottura” di
Caltanissetta al fine di trasmettere alle nuove generazioni professionalità, esperienze e concrete
installazioni minerarie che evidenzino interventi di “arte mineraria” per una completa formazione

