
Arch. Roberto Gambino,
Sindaco

 del Comune di Caltanissetta
 

Saluti e benvenuto

Dott.ssa Agata Patanè, Coordinatore
della Rete dei musei e parchi minerari

ReMi-ISPRA
Dr. Andrea Stellato, Università 
della Calabria - Dipartimento

 di Biologia, Ecologia e 
Scienze della Terra

La rete nazionale delle
 miniere valorizzate e la rete 

delle miniere siciliane

Avv. Francesco Nicoletti, Assessore
 del Comune di Caltanissetta

 

Le reti tematiche nel primo 
Parco mondiale, policentrico e 

diffuso dello stile di vita
 mediterraneo

Dr. Marcello Frangiamone, Assessore
  del Comune di Caltanissetta e 
Direttore scientifico del Museo
 Della Zolfara di Montedoro

 
 

Le Vie dello Zolfo - 
un protocollo per la 

valorizzazione del territorio delle
Solfare del centro Sicilia

Prof. Rosolino Cirringione,
 Dipartimento di

Scienze Biologiche, Geologiche
 e Ambientali – Università

 di Catania
 

Parchi minerari, Geoparchi e
 prospettive future

 

Ing. Domenico Savoca, Presidente
ANIM- Associazione Nazionale

Ingegneri Minerari

I Programmi regionali 
per la valorizzazione del
 patrimonio dismesso 

Prof.ssa Laura Zurli,
 Dirigente Scolastico I.I.S.S."S. Mottura" 

Caltanissetta
(ex scuola mineraria)

 

Luci e ombre di miniera:
il cimitero dei carusi

La valorizzazione di una miniera diventa occasione per mettere in luce i valori storico-culturali, economici, sociali, scientifici, ambientali e paesaggistici dei luoghi, nonché potenziare un turismo di tipo
scientifico legato alla ricerca ed all’archeologia mineraria secondo logiche di sostenibilità ambientale. In questo panorama le aree minerarie recuperate e valorizzate diventano e sono da considerare “musei dei
luoghi e del territorio”, espressione di un passato sociale, economico, culturale pregno di valori simbolici e fortemente legato alle comunità.

Tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio minerario e culturale sicilianoTutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio minerario e culturale siciliano

11 Novembre 2022, 9:30
Caltanissetta, Palazzo

Moncada

Ing. Antonio Martini, Direttore 
Generale Dipartimento dell'Energia; 

Assessorato dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità -  

REGIONE SICILIANA

L'economia circolare 
nella valorizzazione delle 

miniere siciliane: l'esempio 
della ex miniera Bosco - 

San Cataldo

Il Parco Minerario
 Floristella-Grottacalda

Avv. Piero Patti,
 Presidente dell'Ente Parco Minerario

Floristella-Grottacalda
 

Arch. Luigi Maria Gattuso, 
direttore del Parco archeologico 

di Gela
 

"Le sei Porte della 
Provincia di Caltanissetta"

Nuove strategie territoriali per la
valorizzazione dei patrimoni

archeologici e industriali

Antonella Corrado, Referente
Delegata Associazione

 Greenway delle Zolfare

Il recupero della ferrovia
 incompiuta 

Riesi-Sommatino

Treni Turistici e miniere

Dr. Luigi Cantamessa, Direttore
Generale della Fondazione Ferrovie

dello Stato Italiane


