
Museo delle miniere
d'Armata e Geoparco
nella rete nazionale
! GAVORRANO

Venerdì 2 ottobre, al padiglione
Expo Partner, a Milano si è svol-
to il workshop dal titolo "Il recu-
pero e la valorizzazione dei siti
di miniera dismessi, occasione
di sviluppo per un turismo geo-
logico e culturale. La necessità
di una regolamentazione nor-
mativa".

Protagonista il Geoparco del-
le Colline Metallifere. Organizza-
to da Ispra ('Istituto perla prote-
zione ambientale) Regione Lom-
bardia, promosso dal Ministero
dell'Ambiente con il patrocinio
dell'Aipai (l'associazione italia-
na patrimonio di archeologia in-
dustriale), l'evento ha avuto una
platea di oltre 170 iscritti.

Il clou della giornata è stata la
firma di un protocollo di intesa
per la costituzione della rete na-
zionale dei parchi e dei musei da
parte di numerosi sottoscrittori,
tra cui appunto il Parco naziona-
le delle Colline Metallifere, il par-
co museo delle miniere
dell'Amiata e moltissime altre re-
altà minerarie italiane.

A rappresentare il geoparco
c'era il suo direttore, la dottores-
sa Alessandra Casini. «Dopo
molti anni, con vari tentativi co-
ordinati da Ispra, finalmente è
nata la rete dei "Minerari" - dice
il presidente del Parco delle Col-

line Metallifere Luca Agresti -
che lia un compito molto impor-
tante: sostenere politicamente e
sopportare tecnicamente il raf-
forzamento dell'impianto nor-
mativo del settore e la possibili-
tà di scambiarsi esperienze e
buone pratiche».

L'adesione al protocollo è
l'inizio di un importante lavoro
di coordinamento tra tutte le re-
altà culturali che basano la pro-
pria mission nella valorizzazio-
ne del patrimonio geominera-
rio. «Sono convinto - dice Agre-
sti - che il lavoro comune andrà
al di là delle proposte, comun-
que fondamentali, relative al ri-
conoscimento normativo delle
nostre realtà. La costituzione di
una rete che rifugga l'autorefen-
zialità, inclusiva e permeabil e al-
le altre discipline può veramen-
te fare la differenza per la cresci-
ta e il rafforzamento dei musei e
dei parchi geominerari dal pun-
to di vista della tutela, valorizza-
zione del patrimonio, sviluppo
turistico sostenibile».

Expo 2015 segna quindi una
data storica anche per il com-
prensorio metallifero e apre le
porte anche in Italia alla speran-
za che il geoturismo possa diven-
tare un modello di sviluppo del-
le aree geominerarie dismesse,
come avviene nel resto d'Euro-
pa.
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