
 

Al via il primo passaporto turistico: sarà distribuito gratuitamente nei 

siti, parchi e musei minerari della Rete ReMi 

  Nel 2021 l’Italia torna in miniera 

In diretta Facebook la presentazione in anteprima degli eventi in 

programma  

 
 

Nel 2021 l’Italia torna in miniera! Tornano infatti in presenza, anche se non per tutti i siti, gli eventi 

della Giornata Nazionale delle Miniere, la due giorni dedicata alla scoperta del sottosuolo e della 

vita in miniera giunto ormai alla sua XIII edizione.  

 

Dopo la battuta d’arresto subita dal settore turistico dovuta alla pandemia, i siti e i parchi minerari 

ripartono ampliando l’offerta delle iniziative che percorreranno l’Italia da Nord a Sud: questo week 

end si potrà selezionare l’evento preferito scegliendo tra escursioni, magari in bicicletta o facendo 

trekking, incontri di pittura per adulti e  bambini, esperienze in realtà aumentata o salire sul trenino 

e tuffarsi nel passato ripercorrendo la vita dei minatori.   

 

Due le novità di quest’anno: sabato 29 maggio, dalle ore 10:00 in diretta FB  con la Rete ReMI-

ISPRA e AIPAI la presentazione degli eventi in programma nel calendario nazionale, con 

collegamenti dai siti e dai parchi e musei minerari e l’attivazione del Passaporto Turistico 

realizzato dalla ReMi, il primo documento del settore che testimonia il passaggio del visitatore nei 

siti appartenenti alla rete con l’obiettivo di stimolare l’attenzione dei cittadini verso le diverse realtà 

presenti sul territorio. Basterà accumulare i timbri per avere, tra l’altro, ingressi omaggio e premi. 

 

 

La GNM 2021 ideata dalla ReMi (Rete nazionale dei parchi e dei musei minerari) coordinata 

dall’ISPRA-SNPA, in collaborazione con AIPAI, ANIM, MISE, ASSORISORSE, MISE  e con il 

patrocinio di EUROGEOSURVEYS,  CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, SIGEA, 

AMODO e PRIMAVERA DELLA MOBILITÀ DOLCE, prevede l’organizzazione di eventi 



dedicati  su tutto il territorio e la realizzazione di un “calendario nazionale” con tutte le iniziative 

promosse dai Siti/Musei e Parchi Minerari. 

 

 

Guarda il calendario delle iniziative {HYPERLINK 

"hiips://www.isprambiente.gov.it/it/events/la-giornata-delle-miniere-2021"} 

Sito ufficiale della Remi: {HYPERLINK "hiips://www.isprambiente.gov.it/ it/progetti/cartella-progetti-in-
corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-
italiani"} 
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