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Sassoferrato (AN)
Museo e Miniere di zolfo di
Cabernardi e Vallotica

IL CONSORZIO DEL PARCO
www.parcozolfomarcheromagna.it

Miniera di Formignano

Quattro aree minerarie, un solo grande Parco!
Four Mining Areas, One Great Park!

CHI SIAMO

“Storia geologica, storia naturale e
ambientale, storia dell’industria,
del lavoro e dei diritti, storie di
donne e uomini eccezionali e un
grande Parco per preservarle e
valorizzarle tutte”
“Geological history, natural and
environmental history, history of
industry, work and rights, stories
of exceptional men and women
and a great park to preserve and
enhance them all”

Obiettivi/Goals

Fondato nel 2005 dal Ministero della Transizione Ecologica con il Ministero della Cultura e
la Regione Marche, il Parco, che è anche Ecomuseo, ha lo scopo di conservare, recuperare,
studiare e valorizzare il patrimonio ambientale, architettonico, paesaggistico, storico-culturale e tecnico-scientifico delle miniere marchigiano-romagnole che tra il XIX° e XX° secolo
hanno rappresentato poli d’estrazione dello zolfo d’importanza europea.
Oltre a cofinanziare interventi per il recupero del sito archeominerario a Cabernardi (Sassoferrato) e per la creazione del Museo Sulphur a Perticara (Novafeltria), il Parco coltiva,
attraverso progetti culturali, scientifici e didattici, la memoria di generazioni di minatori il
cui lavoro fu alla base dello sviluppo del comparto chimico italiano.
La legge 160/2019, art. 1 c. 512, ha allargato la competenza del Parco alla Regione Emilia-Romagna e a ulteriori miniere di zolfo. Il Parco tutela oggi siti estrattivi, di lavorazione,
archivi e testimonianze storiche del bacino solfifero marchigiano-romagnolo a Arcevia e
Sassoferrato (AN); Pergola e Urbino (PU); Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Talamello (RN);
Cesena (FC). La sede legale è a Sassoferrato, quella operativa a Pesaro, il Comitato Tecnico-Scientifico a Novafeltria.

Organi del Parco sono:

Conservazione, salvaguardia e valorizzazione per scopi culturali,
turistici, didattici, ambientali e scientifici / Conservation, protection and enhancement for environmental, scientific, cultural,
educational and tourism purposes:
Del contesto geologico-strutturale incluse petrografia, mineralogia e giacimentologia / Of the geological-structural context including petrography, mineralogy and depositology;
Delle testimonianze storiche e culturali dell’attività mineraria
incluso il patrimonio di opere dell’arte, della tecnica e dell’ingegneria mineraria / Of the historical and cultural evidence of mining including the heritage of works of art, technique and
engineering;
Del patrimonio archeologico industriale sotterraneo e superficiale / Of the industrial-archaeological underground and surface
heritage;

Consiglio direttivo, composto da Presidente e sei tra rappresentanti degli enti locali, delle
Regioni, dei Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura e dell’ISPRA; Comunità
del Parco, con un rappresentante per ogni ente membro del Consorzio del Parco; Collegio
dei revisori.

Miniera di Formignano (Cesena)

The organs of the Park are:

Ph.: G. Belvederi

Miniera di Cabernardi (Sassoferrato)

Governing Council, consisting of a President and 6 representatives of local authorities, Regions, Ministries of Ecological
Transition and Culture and ISPRA; Park Community, made up
of a representative from each member body of the Park Consortium; Board of Auditors.

Il Parco è membro della rete dello EUROPE DIRECT REGIONE
MARCHE per rendere l’Europa accessibile alle cittadine ed ai
cittadini e consentire loro di cogliere le opportunità e
partecipare alla costruzione dell’Ue.
The Park is a member of the EUROPE DIRECT MARCHE REGION
network which aims to make Europe accessible to citizens and
allow them to seize opportunities and participate in the building
of the EU.

Casa del Minatore, Miniera di Urbino

Delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni e delle vicende
umane dell’attività mineraria / Of the heritage of works, settlements, traditions and human events related to mining activity;
Dei siti e degli habitat d’interesse storico, naturale, ambientale,
paesaggistico e urbanistico riferito anche al paesaggio culturale
dell’attività mineraria / Sites and habitats of historical, natural,
environmental, landscape and urbanistic interest also referring
to the mines cultural landscape;
Dei reperti mineralogici, archeologici e storico-culturali delle miniere / The mineralogical, archaeological and historical finds
connected to the mines;
Del patrimonio immateriale di conoscenza, identità e memoria,
con uno sguardo al futuro / Of the intangible heritage of knowledge, identity and memory, with an eye to the future.

Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna
parconazionaledellozolfo

www.parcozolfomarcheromagna.it
Miniera di Perticara, livello 0, carreggio

Museo Sulphur (Novafeltria)

Villaggio minerario di Cantarino (Sassoferrato)

ISPRA avvia nel 2006 il progetto nazionale ReMi per
conoscere, studiare e valorizzare le miniere dismesse italiane.
Il Parco Nazionale dello Zolfo è membro fondatore della rete.
ISPRA launched ReMi project in 2006 with the aim of
collecting information and enhancing Italian abandoned
mining. The Sulfur National Park is a founding member of the
network.

EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE
EUROPE DIRECT MARCHE REGION

ABOUT US
Founded in 2005 by the Ministry of Ecological Transition with the Ministry of Culture and the
Marche Region, the Park, which also holds the qualification of Ecomuseum, promotes conservation, recovery, study and enhancement of the environmental, architectural, landscape,
historical, cultural and technical-scientific heritage of the Marche and Emilia-Romagna mining
sites which between the 19th and 20th centuries represented sulfur extraction poles of European importance.
In addition to co-financing relevant projects, e.g. the archaeological mining area in Cabernardi
(Sassoferrato) and the Sulphur Museum in Perticara (Novafeltria), the Park cultivates, through
cultural, scientific and educational projects, the memory of generations of miners whose work
was at the basis of the development of the national chemical sector.
The national law 160/2019 extended the Park's competence to
the Emilia-Romagna Region. Today the Park protects mines, processing sites, archives and historical heritage located within the
Marche-Romagna sulfur basin in Arcevia and Sassoferrato; Pergola and Urbino; Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Talamello; Cesena. The registered office is in Sassoferrato, the operational
one in Pesaro, the technical-scientific committee in Novafeltria.

Progetto ReMi - Rete Nazionale dei Parchi e Musei
Minerari Italiani
ReMi Project - National Network of Italian Mining
Parks and Museums

UNESCO GEOPARK
Il Parco, in collaborazione con il Comitato UNESCO Urbino
Montefeltro, di cui è socio onorario, ha in progetto di
valorizzare i propri siti minerari e culturali attraverso la rete
Geoparchi UNESCO.
The Park, with its mining and cultural sites, with the UNESCO
Urbino Montefeltro Committee, aims at collaborating with the
UNESCO Geoparks network.

MIN.ADR.ION.
MINiere della regione ADRiatica e IONica
MINes of the ADRiatic and IONian region
Il Parco è capofila di un'iniziativa transfrontaliera che prevede
la creazione di una rete di miniere della regione adriatica e
ionica con fini culturali, turistici ed ambientali.
The Park is the leader of a cross-border initiative that provides
for the creation of a network of mines in the Adriatic & Ionian
region with cultural, tourist and environmental purposes.

