OPEN YOUR MINE | Miniere Aperte Gadoni - 23-24/07/2022
È in programma domenica 24 luglio 2022, con un prologo sabato 23, presso il Comune di
Gadoni, il terzo appuntamento annuale di “Open Your Mine – Miniere Aperte”, iniziativa del
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna tesa a sviluppare nuovi modelli di
coinvolgimento locale per la rigenerazione e la promozione dei territori minerari del Parco.
L'evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Gadoni, come i precedenti OYM
prevede diverse iniziative gratuite, per cui è necessaria la prenotazione anticipata, e si
incentrerà sulla miniera di rame dismessa di “Funtana Raminosa”, considerata un pregevole
esempio di archeologia industriale in quanto conserva ancora, pressoché intatti, i mezzi e le
strutture legate al proprio ciclo produttivo, con il recupero completo e il mantenimento della
funzionalità del bene.
La presenza umana presso il sito minerario di Gadoni ha una storia millenaria, a partire
dall'Età del Bronzo, continuando successivamente con i Fenici e i Romani fino ai giorni nostri,
condizione che ha permesso la conservazione del bene dopo che si concluse l’attività
estrattiva verso la fine degli anni ’80 del secolo scorso.
La “miniera” costituisce un unicum a livello regionale ed un caso di studio a livello nazionale,
presentato dal Parco Geominerario ai recenti Stati Generali del Patrimonio Industriale italiano
AIPAI a Roma, potendo rappresentare un modello replicabile di recupero, conservazione e
valorizzazione, anche a fini turistico culturali, dei siti minerari dismessi.
Il documentario “Conservazione e valorizzazione della miniera di Funtana Raminosa: gioiello
intatto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”, realizzato dall'ente con
suggestive immagini e interviste inedite ai protagonisti dell'epopea mineraria del sito
gadonese, insieme ad altri documentari sulle diverse realtà del Parco Geominerario, verranno
proiettati nel prologo di sabato 23 luglio, alle 18 presso il Centro di aggregazione sociale di
Gadoni.
La giornata domenicale inizia alle 9.30, con visita alla miniera in sottosuolo e in esterno, dove
si potranno ammirare macchinari ancora funzionanti, accompagnati da guide d’eccezione:
alcuni dei minatori che hanno lavorato nel sito durante gli anni di attività e ne hanno
conservato la memoria storica. Informazioni e prenotazioni obbligatorie al numero 370
1592410.
Si potrà inoltre partecipare ad attività di trekking, con l'accompagnamento di guide ambientali
escursionistiche professioniste, alla scoperta di boschi, grotte e geositi che rappresentano le
peculiarità paesaggistiche del territorio. In programma, c'è un itinerario che attraversa la
splendida foresta di Corongia e raggiunge la grotta “Sa Grutta’e Perdu”, con vista panoramica
mozzafiato sulla valle del Flumendosa e sul geosito “Su Campanili”, seguendo un percorso
ad anello avente lunghezza di 7 km, dislivello di 100 m e difficoltà escursionistica T (Turistica,
non presenta particolari difficoltà).
All'arrivo a Funtana Raminosa è previsto un ristoro per i partecipanti. Informazioni e
prenotazioni obbligatorie al numero 351 7295156.
Chiuderà la giornata OYM alle 21, in piazza Santa Maria a Gadoni, il concerto del cantautore
sardo Piero Marras, con la partecipazione di Vittorio Gazale. Informazioni e prenotazioni
obbligatorie al numero 370 1592410.

