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          COMUNICATO STAMPA 

 

 

ESTATE ALL’ECOMUSEO DELLE MINIERE 

Record di visitatori e marchio di qualità 
 

 

L’estate dell’Ecomuseo delle Miniere si sta avvicinando alla sua fase finale e cominciano 

quindi le prime valutazioni su questa “strana” stagione di apertura al pubblico 2020: partita 

tardissimo dopo mesi di “lock down” e la successiva frenetica rincorsa a predisporre e 

sperimentare un protocollo igienico sanitario di accesso per i visitatori (funzionale ed 

adattato alle caratteristiche di questo “strano” museo spalmato su oltre 4 km di gallerie e 

sotterranei, ma nel contempo rigoroso e ed attento a garantire la salute e la sicurezza di 

tutta la clientela) e poi avviatasi con la riapertura ufficiale dei cancelli delle miniere Paola e 

Gianna a partire dall’ 11 luglio scorso. 

 

Se luglio è stato un mese tutto sommato positivo, pur se sfruttato solo su 2/3 del suo 

calendario, sicuramente i dati più significativi si sono registrati ad agosto, mese nel quale 

hanno partecipato alle visite ScopriMiniera e/o ScopriAlpi oltre 3 mila persone (secondo 

miglior risultato statistico degli ultimi 10 anni!) e dove tutte le iniziative messe in campo 

dall’ecomuseo insieme ai vari collaboratori hanno riscontrato grande interesse ed affluenza 

(dagli spettacoli teatrali curati da Assemblea Teatro, alle visite in notturna abbinate alle 

cene tipiche al Ristoro del Minatore; dai tour in mountain bike nella miniera Gianna alle 

degustazione ricollegate al progetto di affinamento di vini in miniera…). 

La soddisfazione è quindi grande perché occorre considerare che questi risultati sono stati 

ottenuti con una capienza ovviamente ridotta dei carichi dei trenini nelle due gallerie 

(passata da 64 a 24 posti max) e del numero di persone accompagnate da ogni singola guida 

(sceso da 30 a 12). 

 

A dare un’ulteriore spinta al morale dello staff, in vista della complicata fase autunnale, è 

giunto ora anche un piacevole ed inaspettato attestato di stima: TripAdvisor, il famoso sito 

web di recensioni fatte da utenti non professionali, ha infatti comunicato di aver attribuito 

all’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca il “Travellers Choice 2020”. Questo 

marchio di qualità, che da qualche giorno campeggia nella pagina web dedicata alla nostra 

struttura, viene attribuito da TripAdvisor alle attrazioni turistiche che ottengono recensioni  
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molto positive ed in modo costante dai viaggiatori e si classificano quindi nel 10% delle 

migliori strutture recensite in tutto il mondo. 

Come commentare la notizia? “Ci suona decisamente strano essere annoverati nel miglior 

10% al mondo (a parlare è Barbara Pons, Coordinatrice dell’Ecomuseo), ma tant’è: lo 

prendiamo come un premio all’enorme mole di lavoro e fatica che ci è costato ripartire in 

questo post “lock down” ed un segnale ulteriore che il lavoro di valorizzazione turistico-

culturale che facciamo da vent’anni a questa parte va nella direzione giusta e che anche i 

clienti ce lo riconoscono costantemente”. 

 

La stagione estiva sta terminando, ma nei prossimi mesi sono in programma ancora diversi 

appuntamenti due dei quali con “La Cantina L’Autin” per la visita guidata a ScopriMiniera 

(con degustazione dello spumante Eli Brut, affinato nei sotterranei delle miniere Paola e 

Gianna) ed una rassegna di SABATI OCCITANI a partire dalla metà di settembre, di cui a 

breve saranno svelati i contenuti.  

 

L’Ecomuseo non si ferma e tutto lo staff aspetta il pubblico già a partire dai prossimi 

weekend. Per rimanere costantemente informati seguire le pagine social 

dell’ecomuseominiere od il sito www.ecomuseominiere.it 

 

 

 

Prali, lì 04/09/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente per la comunicazione e promozione: 

Pons Barbara – Coordinatore Tecnico-Scientifico 

Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca 

Loc. Paola - 10060 Prali (TO) 

Tel. 0121.806987 

tecnico@ecomuseominiere.it 
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