
   

Progettazione di una rete nazionale storico archivistica 
aderente al SAN del comparto industriale minerario. 

L’Italia è un paese che da sempre ha cercato di sfruttare le risor-
se naturali del sottosuolo. Nel corso dei secoli la loro ricerca ed 
estrazione è stata esercitata in molte località del territorio nazio-
nale. I notevoli cambiamenti economici prodotti dall’innovazione 
tecnologica e dall’avvento della modernità, hanno determinato 
un diverso uso e valore delle risorse e la conseguente chiusura 
di molte attività estrattive e l’abbandono dei siti e dei complessi 
industriali minerali.
Vi sono quindi situazioni d’eccellenza dove le strutture, gli archivi 
e le attrezzature sono stati conservati e valorizzati ed altre in cui 
all’abbandono e all’incuria sono sopraggiunti la dispersione e il 
deperimento.

E’ stato espresso da più parti e ripetutamente nel corso degli 
ultimi trent’anni che bisognerebbe recuperare e salvaguardare 
questo patrimonio storico del nostro paese per salvarne la me-
moria e conservarne le testimonianze. 
Ed ecco la mission del progetto: realizzare una “mappa” cioè 
una rete informatica mineraria ad indirizzo storico archivistico 
collegata ed interconnessa con i siti ed i distretti del comparto.
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Laveria Riso, anni ʻ60
Luigi Furia - Le miniere di piombo e zinco, 2012
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Société Vieille Montagne - Museo Mineralogico 
Franco Palazzi di Zorzone in Oltre il Colle (BG)

http://www.wwmm.org/musei/museo.asp?project=0&museo_id=39&content=&test=
http://www.wwmm.org/musei/museo.asp?project=0&museo_id=39&content=&test=


Realizzazione di un sistema informatico storico archivistico mine-
rario aderente al SAN Sistema Archivistico Nazionale ed in parti-
colare destinato al popolamento del Portale Archivi d’impresa e 
finalizzato a concorrere al recupero della memoria del comparto 
imprenditoriale delle attività minerarie e più in generale di quelle 
estrattive.
Il progetto intende contribuire, come altri progetti simili presenti 
sul portale ministeriale del SAN, al recupero ed alla salvaguardia 
degli archivi storici e delle fonti archivistiche e documentarie delle 
impre se italiane, valorizzare la cultura imprenditoriale nel nostro 
paese e promuovere gli studi e la ricerca in questo comparto in-
dustriale.
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  Obiettivo generale

http://san.beniculturali.it/web/san/home;jsessionid=A940C45C30F90620B4A282BC6D4D7D32.sanapp01_portal
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Il portale degli archivi dʼimpresa nel Sistema Archivistico Nazionale

http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/home


L’intenzione di realizzare una mappatura nazionale di questo ge-
nere delle imprese ed attività minerarie storiche è stata espressa 
dall’Ecomuseo delle Miniere di Gorno situato nel distretto mine-
rario Riso-Parina, riconosciuto fra i più antichi e vasti d’Italia. In 
quest’area, divenuta dopo la cessazione delle secolari attività 
estrattive agli inizi degli anni Ottanta, un sito di archeologia indu-
striale di interesse storico, è oggi prevista, da parte di un’impre-
sa australiana (Energia Minerals Limited), la ripresa dell’attività 
mineraria. Il loro progetto imprenditoriale, oltre a costituisce una 
nuova risorsa economica per il nostro paese, potrà apportare 
in termini compensativi e in modo continuativo e stabile un so-
stegno per il mantenimento e lo sviluppo nel tempo della rete 
mineraria.
Altri finanziamenti potranno essere richiesti alla Comunità Eu-
ropea (es. Horizone 2020) grazie alla collaborazione di ASSO-
MINERARIA e dell’AIPAI che hanno contatti diretti e continuativi 
con associazioni di categoria e imprese in altri paesi dell’Euro-
pa.
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 Contesto territoriale

http://www.ecomuseominieredigorno.it/cms/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/
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Resti del pozzo Zay, Oneta
Luigi Furia - Le miniere di piombo e zinco - 2012
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Un importante stimolo è provenuto dal recupero dell’archivio 
storico delle miniere oggi conservato dal comune di Gorno 
sulla base di una convenzione che verrà stipulata con l’Archi-
vio di Stato di Bergamo. L’acquisizione del fondo è avvenuta 
nell’ambito del progetto Archivi di Valle, finanziato dalla Co-
munità Montana Valle Seriana dalla Regione Lombardia, che 
interessa gli archivi storici dei comuni della Valle Seriana. 

La base dati di descrizioni archivistiche del progetto è sta-
ta caricata sul programma Archimista, applicativo web open 
source promosso dalla DGA e dalle regioni Lombardia e Pie-
monte con la collaborazione tecnica del Politecnico di Milano 
e dell’Università di Pavia.
Archimista server è installato presso il Politecnico di Milano 
dove è operativo il gruppo di lavoro e il contestuale corredo 
prodotto, in ragione dell’accordo di cooperazione sullo svilup-
po di Archimista siglato tra Regione Lombardia (DG Cultura 
Autonomie) e Politecnico (Area Servizi Bibliotecari di Ateneo).
Nel mese di marzo 2014 sarà presentato e rilasciato l’applica-
tivo ArchimistaWeb, per la pubblicazione online delle basi dati 
prodotte e riversate in Archimista.
Nel contesto dell’accordo Regione Lombardia – Politecnico 
figura di interesse per il progetto qui esposto la possibilità 
di continuare a ospitare basi dati accanto alla prospettiva di 
pubblicarne sul web i risultati: il progetto “La Mappa del te-
soro”, in questa ottica, potrebbe interpretare una fase di test 
sulle personalizzazione dell’output dati.
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Contesto archivistico 
e tecnologico

http://www.valleseriana.bg.it/pagine%20principali/archivi%20di%20valle.htm
http://www.archimista.it/
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Esempi di edizioni di fonti archivistiche minerarie di due com-
prensori territoriali ora disponibili solo su supporto cartaceo.



  

Ambito d’intervento
Archivi, fonti archivistiche e documentarie storiche delle 
imprese e del lavoro dei siti e dei distretti minerari italiani.

Soggetto proponente
Ecomuseo della Miniere di Gorno BG
Consorzio Minerario Vale del Riso - Val Parina

Referenti 
scientifici e tecnici
Sergio Primo Del Bello, archivista ANAI 

Marco Tizzoni, già docente Università degli studi di Bergamo

Bernardino Pasinelli, archivista informatico, ditta Asim 

Sergio Castelletti, art director 
ditta Castelletti grafica immagine 

Referente gestionale
 PROMOSERIO
 agenzia di sviluppo territoriale
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http://www.ecomuseominieredigorno.it/cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.asim.it/asimcms/it/
http://www.asim.it/asimcms/it/
http://www.asim.it/asimcms/it/
http://www.castellettigrafica.com/
http://www.castellettigrafica.com/
http://www.valseriana.eu/index.php/it/info-turistiche/promoserio
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Museo Mineralogico Franco Palazzi 
di Zorzone in Oltre il Colle (BG)
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http://www.wwmm.org/musei/museo.asp?project=0&museo_id=39&content=&test=
http://www.wwmm.org/musei/museo.asp?project=0&museo_id=39&content=&test=


  

Partner scientifici
ASSOMINERARIA
Dott.ssa Monica Giarda, Direttore settore Minerario

ANIM Associazione nazionale ingegnere minerari 
Dott. ing. Domenico Savoca, Presidente, dirigente DG 
Ambiente, Energie e Sviluppo sostenibile, Struttura  
cave e miniere della Regione Lombardia

AIPAI  Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico In-
dustriale
Prof. Massimo Preite, vicepresidente, coordinatore Commissio-
ne miniere,  Università di Firenze e dr.ssa Gaia Petroni, socia, 
archivista

Fondazione per la Storia Economica e Sociale di 
Bergamo 
Prof. Giuseppe De Luca, coordinatore scientifico, Università de-
gli Studi di Milano

LA MAPPA DEL TESORO
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http://www.assomineraria.org/index.php
http://www.anim-minerari.it/
http://www.patrimonioindustriale.it/
http://www.fondazionestoriaeconomicabergamo.it/
http://www.fondazionestoriaeconomicabergamo.it/


  

Associazione Minatori Orobici 
Luigi Furia, Presidente, giornalista, esperto di storia delle mi-
niere, autore del volume Le miniere di piombo e zinco della 
Bergamasca, Bolis, 2013

Parco delle Orobie Bergamasche 
Dr. Marco Villa, direttore

Sono stati avviati i contatti, da parte dei referenti scientifi-
ci con ed in particolare con la prof.ssa Cinzia Martignone 
(Università Bocconi di Milano), coordinatrice della sezione 
Nazione, territorio, imprese del portale Archivi d’impresa del 
SAN, per richiedere una collaborazione per la redazione delle 
schede e dei profili storici delle imprese del comparto e per 
una consulenza generale per il progetto.
Gli originale delle comunicazioni di adesione dei partner 
sono conservati negli uffici di Promoserio a disposizione per 
eventuali verifiche.
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-   Effettuazione di un studio di fattibilità

-   Progettazione generale ed esecutiva del sistema 
    informatico archivistico.

-   Redazione e sottoscrizione delle convenzioni con le   
    istituzioni partner e con la DGA Direzione Gene rale del  
    Archivi del MIBACT 
-  Censimento archivi storici minerari della Lombardia (primo         
    nucleo sperimentale e prototipale)

-   Presentazione del progetto nel mese di maggio 2015 a   
    Milano nell’ambito dei programmi per l’EXPO 2015 ed in   
    specifico del palinsesto culturale del comune di Milano che     
    ha fissato proprio in quel mese il tema del lavoro.
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Obiettivi specifici 
della 
proposta di progetto



       

1.   Realizzazione del sistema informatico archivistico web 
      orien ted open source

2.   Interconnessione con reti e sistemi informativi delle attività,    
      dei siti e dei parchi minerari presenti sul territorio nazionale.

3.   Recupero e informatizzazione di dati e schede archivistici e    
      degli strumenti descrittivi e di corredo di archivi minerari e di      
      fonti storico archivistiche editi ed inediti (inventari, censimenti   
      guide, edizioni di fonti, elenchi, ecc.).

4.   Censimento dei fondi archivistici delle imprese minerarie       
      nella altre regioni .

5.   Ricerca e valorizzazione della documentazione storica relati 
      va ai territori interessati da estrazione mineraria.

6.   Redazione di schede storiche e approfondimenti riguardanti      
      le imprese e il lavoro del comparto.

7.   Pubblicazione di fotografie storiche, disegni e mappe.
8.   Compilazione di repertori, guide tematiche e bibliografie.

9.   Promuovere e realizzare nuovi riordini ed inventariazione di        
      fondi archivistici.

10. Riordino ed  inventariazione dell’archivio di Assomineraria  
      e catalogazione della biblioteca.

11. Descrizione di oggetti digitali, tramite l’ implementazione   
      per ciascun oggetto digitale di un tracciato predefinito nel          
      l’ambito della Digital Library del SAN.

12. Individuare potenziali fonti di finanziamento per il sostegno           
      dei costi sia in ambito nazionale che internazionale (vedi             
      sopra) che nel settore imprenditoriale di riferimento.
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Obiettivi del progetto



  

Staff
Si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro composto dai 
referenti scientifici, tecnici e gestionali e da un rappresentante 
per ogni partner scientifico.
Sono previste una serie di 5 riunioni, convocate e presiedute 
dai referenti scientifici e gestionali, della durata di circa 3 ore 
cadauna.
Per lo studio di fattibilità, le analisi e i test, il coordinamento e la 
redazione del testo di progetto è previsto un impegno lavorativo 
dei referenti scientifici e tecnici di circa 80 giorni lavorativi.

Strumentazione
Verrà utilizzata la strumentazione degli uffici di Promoserio. 
Presso gli stessi uffici verrà fissata anche la segreteria e la sede 
amministrativa del progetto.

Tempi
12 mesi.
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ECOGEO S.R.L.
      Bergamo

http://www.ecogeo.net/
http://www.ecogeo.net/

