
UNA MINIERA
DI MEMORIE

IL PROGETTO
Il progetto prevede la costruzione e lo sviluppo di uno o più percorsi creativi/culturali alla scoperta dei luoghi di 

particolare valore legati alla memoria delle miniere della Val di Pejo. 

OBIETTIVO
La creazione di un percorso creativo che racconti la vita dei minatori a Comasine.

Promozione di sentieri di trekking legati alla memoria della miniera, per fondere ambiente e memorie.

A CHI SI RIVOLGE
Il percorso è rivolto a tutti coloro che vivono e lavorano in Val di Pejo e in Val di Sole: la costituzione di un team 
operativo necessita infatti di competenze differenti, che saranno valorizzate nel corso del percorso formativo. 

Con l’attivazione dell’offerta culturale e turistica, prevista per l’estate 2015, la partecipazione al percorso 
formativo diventerà una concreta possibilità lavorativa per coloro che l’abbiano portato a termine.

QUANDO E DOVE

04/11. ore 20-22. 

12/11. ore 20-22.

Fonti bibliografiche e mappatura delle memorie.
A cura di Ecomuseo Val di Pejo “Piccolo Mondo Alpino”

L’ambiente di Comasine e le sue trasformazioni.
A cura di Riccardo Acerbi, Cooperativa Quater

Ideazione, costruzione e realizzazione di progetti ad hoc e site 
specific: percorsi creativi, spettacoli tematici e installazioni per 
un turismo culturale innovativo. A cura di Guido Laino, APS Il   
        Funambolo

29/10. ore 20-22. Lezione introduttiva. A cura di Riccardo Acerbi, Cooperativa Quater

 tel. 347.0398927 - minieramemorie@gmail.com
pre iscrizioni entro il 28 ottobre 2014. Conferma iscrizioni entro 3 novembre 2014

max partecipanti: 16precedenza a donne e giovani under 25. costo: 45 euro (esclusa la gita alle miniere 
della Val Ridanna prevista per maggio 2015). Indicazioni sul pagamento durante il primo incontro. L’incontro 

introduttivo del 29 ottobre è gratuito. Il percorso proseguirà con una seconda fase a primavera 2015
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22/11. ore 15-19.

23/11. ore 09-13.

presso ECOMUSEO DELLA VAL DI PEIO Celentino di Peio, Via dei Capitèi 24 / 


