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DESCRIZIONE DEL PROGETTO con INDICAZIONE dettagliata dei 
COSTI 

 
PROGRAMMA DI 
SOSTEGNO 
EUROPEO 

Leader 2014 - 2020 

GRUPPO D’AZIONE 
LEADER ALPI SARENTINE 

 

SOTTOMISURA 

 

LEP 19.2.7.4 

Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, 
al miglioramento o all’espansione di servizi di base 
a livello locale per la popolazione rurale, comprese 
le attività culturali e ricreative, e la relativa 
infrastruttura. 

DURATA DEL 
BANDO DAL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019 

TITOLO DEL PROGETTO Museo della Miniera di Villandro 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 
 Costruire un museo minerario dotato di spazi espositivi, sala per la ricerca e la didattica. 
 Raccontare in modo attuale la storia mineraria locale. 
 Rendere l’esperienza dell'estrazione mineraria alla portata di tutti. 
 Creare opportunità educative e ricreative. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
La passione dei membri dell'associazione per la storia mineraria può essere convertita in una serie 
di innovazioni sostenibili a favore delle persone e della regione. La nuova area museale andrà a 
integrare la miniera e le gallerie di Villandro. La storia mineraria troverà al museo una migliore 
presentazione, più professionale, gestita attraverso mezzi di comunicazione innovativi. I contenuti 
e gli argomenti potranno essere trattati in modo mirato, adattandoli opportunamente al tipo di 
visitatore. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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Dal 1997, l'Associazione Culturale e Museale si occupa della miniera di Villandro. Le molte ore di 
volontariato spese sono servite da un lato a esplorare approfonditamente la storia della miniera e, 
al contempo, a rendere accessibili le gallerie. Da questo lavoro di ricerca ed esplorazione sono 
venuti "alla luce" molti preziosi documenti e reperti, una collezione di oggetti di grande interesse 
che necessita di locali adeguati e di una presentazione professionale. 
Insieme all'amministrazione comunale, si è giunti alla conclusione che occorre creare un'area 
museale in loco. In futuro, non sarà solo possibile raccontare ai visitatori la storia della miniera, ma 
anche farla conoscere attraverso un’accattivante esposizione. I documenti, i reperti e i minerali 
troveranno una sistemazione dignitosa in un museo locale, contribuendo in modo duraturo alla 
conservazione dell'associazione museale e culturale. 



AA D04.DE 

3 

 

 

 
L'edificio, finanziato attraverso il programma Leader, è la base delle attività dell'associazione 
museale, che si occuperà di arredare le nuove sale e di esporre gli oggetti in modo da attrarre i 
visitatori. 
Per una descrizione più dettagliata dell'edificio del museo si veda la relazione tecnica. 

ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
Costruzione di un edificio museale con le seguenti aree: 
- Area d'ingresso 
- Copertura area esterna 
- Sala espositiva per minerali e metalli 
- Sala per mostre temporanee - tematiche 
- Sala espositiva per reperti preistorici 
- Sala tecnica e magazzino 
- Accesso senza barriere con ascensore 

RISULTATI ATTESI 
Un museo con sale per mostre e ricerche. 
 Possibilità di presentare la miniera anche a soggetti con disabilità. 
 Nuove attività, offerte e servizi per giovani e operatori culturali. 
 Possibilità di organizzare mostre tematiche per attrarre visitatori e turisti. 
 Innovative attività di comunicazione e formazione nel settore minerario. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio previsto del progetto: autunno 2020 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 

 

INDIRIZZO 
CAP LUOGO 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

NOME COGNOME 
Telefono: e – mail: 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

Gente del posto e ospiti, famiglie, soggetti con disabilità, scuole, istituti 
di ricerca. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Costi totali dei lavori (lavori e costi per la sicurezza) 262.994,94€ 

Dettagli in allegato: stima dei costi 
 

B: IVA 57.858,89€ 
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Totale dei costi 320.853,83€ 
Contributo 256.683,06 € 80% 
Quota privata 64.170,77 € 20% 
VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 

Un museo minerario a Villandro rappresenta per l'area Leader una nuova, interessante proposta
culturale. Con il sostegno del programma Leader è stato possibile identificare la necessità di 
valorizzare la miniera di Villandro adottando un approccio bottom up. I membri dell'associazione, 
insieme ai cittadini interessati e all'amministrazione pubblica, hanno elaborato una strategia e un 
concetto per dare vita a un museo minerario. Il progetto è sostenuto dalla popolazione e 
contribuisce alla manutenzione sostenibile della miniera di Villandro. 

 

Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla 
descrizione del progetto. 

 
 
 

Il Richiedente 
Walter Baumgartner 
(firmato 
digitalmente) 

 
Villandro, 26/09/2019 
Luogo, data Firma 


