
ASSOcIAZIONE ITALIANA pER IL pATRIMONIO ARchEOLOGIcO INdUSTRIALE 
L’AIPAI, presente in quasi tutte le regioni italiane, coinvolge operatori ed enti che si occupano della tutela e della 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 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. 

www.patrimonioindustriale.it

ISTITUTO SUpERIORE pER LA RIcERcA AMbIENTALE 
L’ISPRA, attraverso il servizio attività museali, intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate alla tutela, conservazione, va-

lorizzazione e fruizione, per fini culturali, didattici e turistici del patrimonio geologico italiano presente come reperti nei musei “al chiuso” e nei 
musei “all’aperto”.

www.isprambiente.gov.it

ASSOcIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI MINERARI 
L’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 e 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 fini culturali, scientifici e produttivi del patrimonio minerario 
dismesso nazionale.

www.minerari.it

ASSOcIAZIONE MINERARIA ITALIANA pER L’INdUSTRIA MINERARIA E pETROLIfERA 
L’Associazione Mineraria Italiana per l’industria mineraria e petrolifera 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. 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.

www.assomineraria.org

ASSOcIAZIONE ITALIANA  dI GEOLOGIA E TURISMO
L’Associazione Italiana di Geologia e Turismo, nata per valorizzare il patrimonio geologico italiano ai fini di un turismo culturale qualificato, 

promuove attività culturali e turistiche che favoriscano un rapporto sostenibile con la natura, sviluppando la curiosità e la consapevolezza dell’am-
biente, collegando la geodiversità con temi biologici, sociali e culturali.

www.geologiaeturismo.it

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 SULLE MINIERE, un’iniziativa comune a scala nazionale volta a coinvolgere tutte le realtà minerarie italiane, giunge 
quest’anno alla sesta edizione.

L’evento avviene  in concomitanza con il G&Tday – 24-25 maggio – 2014 giunto quest’anno alla settima edizione ed organizzato dall’Associa-
zione Italiana di Geologia e Turismo.

Affinchè il calendario delle iniziative possa trovare evidenza sui siti dell’AIPAI, dell’ISPRA, dell’ANIM, di G&T, quanti vorranno aderire alla edizione 
2014 sono invitati a darne tempestiva comunicazione all’indirizzo

commissioneminiere@patrimonioindustriale.it 
A conclusione dell’iniziativa dovranno essere redatti ed inviati alla commissione miniere, le seguenti informazioni:

- breve resoconto degli eventi (max 3000 caratteri) e numero dei partecipanti
- alcune immagini fotografiche che documentino l’iniziativa

prof. Giovanni Luigi fontana  
presidente dell’AIpAI

prof. arch. Massimo preite
Vicepresidente dell’AIpAI e coordinatore della commissione miniere

ing. domenico Savoca
presidente dell’ANIM 
prof. Marco Sertorio

presidente Settore Minerario Assomineraria 
dott.ssa Myriam d’Andrea 

ISpRA – Servizio Attività Museali e consigliere G&T 
dott.ssa Agata patanè

ISpRA – Servizio Attività Museali e coordinatrice Giornata delle Miniere



__________________________________________________________________________________________________________________________
REGIONE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
pROVINcIA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
cOMUNE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

indirizzo dell’ente
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

riferimenti per informazioni e adesioni
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

telefono
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

sito internet

INIZIATIVE pREVISTE

24 maggio
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

25 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 2014. 
Eventuali locandine o programmi in formato elettronico dovranno essere trasmessi alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre la data del 10 maggio 2014.

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

VIa GIORNATA NAZIONALE SULLE MINIERE
24-25 maggio 2014

MOdULO dI AdESIONE


