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Prali, lì 03.07.2018 
 
 
 
 

INIZIATIVA 
Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca: 

“ScopriMiniera: tra passato, presente e futuro”. 
 

 
 
Premessa 
Il progetto di “Valorizzazione del patrimonio minerario”, avviato nel 1993 dalla ex-Comunità 
Montana Valli Chisone e Germanasca (ora Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 
Germanasca), rappresenta tutt’oggi - a distanza di 20 anni dall’apertura al pubblico della miniera 
Paola/ScopriMiniera – un’iniziativa rilevante nel patrimonio culturale piemontese.  
L’istituzione dell’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca da parte della Regione 
Piemonte nel 2003, ha consentito di far conoscere la storia dell’attività estrattiva del talco ad 
oltre 350.000 persone, dando nel contempo maggior visibilità all’intero territorio della Val 
Germanasca.  
Fin dalle fasi iniziali, il progetto ha coinvolto, oltre alle Istituzioni ed alle Associazioni, tutta la 
comunità locale proprio poiché finalizzato al “recupero, conservazione, valorizzazione  e 
divulgazione del  patrimonio culturale locale, da attuarsi in accordo e sinergia con la 
popolazione residente: per progettare insieme nuove forme di sviluppo sostenibili in armonia 
con il territorio”. 
Infatti per la gestione attuativa del progetto è stata costituita una società a responsabilità 
limitata, ma a maggioranza di controllo pubblico, denominata LA TUNO SRL della quale sono soci: 
amministrazioni del territorio, operatori turisti ed economici, enti culturali di varia natura 
giuridica. 
 
L’iniziativa/manifestazione “ScopriMiniera: tra passato, presente e futuro” per la quale si 
presenta istanza di patrocinio e contributo, inclusa nella pianificazione delle attività per l’anno 
2018 dell’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, intende tuttavia costituire 
un’occasione unica di confronto, riflessione e presentazione delle nuove progettualità che 
l’Ecomuseo si propone di perseguire nei prossimi anni. 
Nel corso dell’anno l’Ecomuseo ha in parte già realizzato e realizzerà, oltre alle azioni previste 
dall’iniziativa in oggetto, una serie di eventi per celebrare il 20° anniversario di ScopriMiniera 
coinvolgendo la popolazione in incontri culturali, manifestazioni ed eventi:  

- giornate dedicate ai più giovani, con particolare riferimento alle scolaresche locali (con 
svolgimento di attività didattiche gratuite) affinché possano sviluppare una maggior 
sensibilità ai temi della sostenibilità e della cittadinanza consapevole; 
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- concerti, spettacoli e visite-animate in miniera (con la partecipazione delle 
Filodrammatiche, dei Cori locali e degli ex-minatori); 

- presentazioni di libri e pubblicazioni; 
- visite eno-gastronomiche e mostre-mercato dei prodotti della Val Germanasca; 
- visite delle nuove generazioni di minatori alle miniere “storiche” ed in particolare alla 

Gianna (ora ScopriAlpi) alla scoperta dell’unicità di un patrimonio geologico da poco 
recuperato; 

- workshop della Rete degli Ecomusei del Piemonte; 
- concorso Fotografico Amatoriale: “20AnniScopriMiniera: una memoria verso il futuro”; 
- progetto di recupero di testimonianze e documentazione audio e video grafica finalizzate 

alla realizzazione di nuovi allestimenti ed all’ampiamento dell’Archivio Storico. 
 
“ScopriMiniera: tra passato, presente e futuro” rappresenta quindi anche un’occasione per 
concludere i festeggiamenti del Ventennale con il coinvolgimento di tutti i “partner” istituzionali, 
economici o di volontariato (associazioni, ex-minatori e comunità residente in senso lato) che 
hanno sostenuto e collaborato con l’Ecomuseo in questi due decenni, al fine di promuovere la 
divulgazione del patrimonio culturale locale e di promuovere attività turistiche sul territorio della 
Val Germanasca. 
 
Programma della Manifestazione 
L’evento si terrà sabato 27 ottobre 2018 presso la sede dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere e 
della Val Germanasca e sarà articolato in vari momenti. 
Nel corso della mattinata si terrà il convegno “ScopriMiniera: tra passato, presente e futuro” al 
quale saranno invitati a relazionare: 

- Esponenti delle amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali e della finanziaria 
regionale Finpiemonte; 

- Rappresentanti del mondo accademico (Politecnico di Torino  ed Università di Torino); 
- Rappresentanti della Rete degli Ecomusei del Piemonte; 
- Rappresentanti delle Fondazioni e Associazioni Turistiche e Culturali del Piemonte 

(Compagnia di San Paolo, Turismo Torino, …); 
- oltre ovviamente al Presidente dell’Ecomuseo che aprirà il convegno con una sintetica 

relazione su quanto realizzato in questo primo ventennio, sulle criticità riscontrate e sulle 
ricadute per il territorio, lasciando ai successivi interventi il compito di confrontarsi su 
nuove opportunità di sinergie e progettualità. 

 
A conclusione dei vari interventi si terrà una dibattito aperto a tutti gli invitati, tra i quali 
figureranno i delegati delle Associazioni (culturali, turistiche e di volontariato), degli Operatori 
Turistici ed Economici, delle Istituzioni (Scuole, Fondazioni, etc..) ed i soggetti privati e pubblici 
che hanno instaurato rapporti di collaborazione per la realizzazione di specifiche progettualità 
(partner francesi in progetti Interreg ed Al.Co.Tra, partner economici per la promozione turistica 
del territorio e delle produzioni locali). 
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Il pomeriggio sarà articolato in più fasi: 
- una breve visita alla mostra permanente per presentare alcuni nuovi allestimenti e progetti 

in itinere; 
- premiazione del Concorso Fotografico Amatoriale “20AnniScopriMiniera: una memoria 

verso il futuro”; 
- visita a ScopriMiniera per i partecipanti al convegno con realizzazione spettacolo teatrale in 

miniera dal titolo “Liberi di Sognare” (connubio di pittura, canto e recitazione) a cura di 
Fabio Ingrassia, artista siciliano poliedrico, che vanta numerosi riconoscimenti e 
collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali (si allega a fine descrizione una breve 
sinossi dello spettacolo ed il curriculum dell’autore). 

 
In parallelo, nel corso della giornata, si svolgerà un “Porte Aperte alle visite a ScopriMiniera e 
ScopriAlpi” rivolto ai residenti, perseguendo uno degli obiettivi cardine dell’ecomuseo ossia il 
coinvolgimento della popolazione locale e favorendo i momenti di incontro volti a sviluppare 
sempre più il “senso civico di appartenenza al territorio e la volontà di prendersi cura dello 
stesso”. Anche lo spettacolo “LIBERO DI SOGNARE” sarà replicato alla sera ed offerto 
gratuitamente alla comunità residente. 
 
Coerenza con i criteri di valutazione del bando 

La presente iniziativa si inserisce a pieno titolo tra le iniziative culturali e turistico-promozionali, 
di valenza locale e regionale, riconosciute dalla Regione Piemonte (rif. Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 284-10922 in data 01/04/2003 che ha istituito, in conformità alle indicazioni della 
L.R. 31/95 e s.m.e i., l’”Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca”, che interessa 
i comuni di Massello, Perrero, Pomaretto, Prali e Salza di Pinerolo). 

Così come descritto in precedenza l’iniziativa intende coniugare molti aspetti: 
- creare un momento di confronto e formazione con la realizzazione del convegno che vedrà 

coinvolti numerosi soggetti che a vario titolo collaborano o rappresentano modelli di 
riferimento per l’ecomuseo; 

- confrontarsi e cercare nuove sinergie di comunicazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale; 

- consolidare i rapporti di collaborazione e le reti progettuali instaurate; 
- rendere co-partecipe la comunità residente; 
- offrire un’occasione di visibilità e promozione del patrimonio locale grazie alla 

partecipazione di relatori autorevoli nella sessione del convegno e con la realizzazione dello 
spettacolo teatrale di un artista riconosciuto a livello internazionale. 

 
 

Il Presidente de La Tuno Srl 
                                                                                     

 
 


