
 
 

La Giornata Nazionale delle Miniere (GNM): riflettori accesi sul turismo culturale  

Tredici edizioni, migliaia di visitatori e una media di 60 eventi minerari all’anno organizzati su tutto 

il territorio nazionale.  

E’ la Giornata Nazionale delle Miniere, l’evento annuale proposto dall’ISPRA - in stretta 

collaborazione con l’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico ed Industriale (AIPAI) e 

con l’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM) - dedicata alla scoperta dei siti minerari 

italiani rivalorizzati ad uso turistico-culturale.  

Nella sua prima edizione del 2009 la GNM prevedeva l’organizzazione da parte dei musei o parchi 

minerari d’Italia di un evento a carattere volontario e a scala nazionale con l’obiettivo di favorire la 

fruizione del patrimonio geologico-minerario. Partecipano 5 Regioni: Piemonte, Liguria, Emilia 

Romagna, Toscana ed Umbria che fin da subito accolgono l’iniziativa come un’occasione propizia 

per l’avvio di un circuito di musei e parchi minerari.  

Nella sua decima edizione del 2019 la GNM rappresenta ormai un appuntamento fisso con un 

calendario nazionale di eventi minerari che percorre i comuni italiani da Nord a Sud. 

Le associazioni patrocinanti condividono il comune proposito di diffondere il valore ed il 

significato culturale del turismo geologico, favorire la fruizione del patrimonio geologico-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, è patrocinata dal Consiglio Nazionale dei Geologi , 

dall’EuroGeoSurveys, dalla Sigea, dall’Alleanza Mobilità Dolce (AMoDo) e dalla campagna 

nazionale La Primavera della Mobilità Dolce. 

L’offerta delle iniziative si presenta sempre più variegata: dalle visite guidate al trekking in miniera, 

dai convegni, workshop e seminari, ai concerti, alle mostre e agli spettacoli teatrali all’interno dei 

siti minerari. Ancora escursioni, anche notturne, in bicicletta, degustazioni, mercatini e persino 

occasioni per cercare l’oro assistiti dagli esperti nel tentativo di promuovere un settore che può 

essere volano di sviluppo economico per i territori, soprattutto se integrato con i circuiti dei 

cammini e vie storiche, dei borghi italiani, delle ferrovie turistiche, della mobilità dolce a piedi ed in 

bicicletta, dei luoghi dell’enogastronomia di qualità. 

 
Per saperne di più: https://www.isprambiente.gov.it/it/events/xiii-giornata-nazionale-delle-miniere  
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