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AUTUNNO 2019: IL RISTORO DEL MINATORE CERCA UN NUOVO GESTORE 

 

La stagione delle visite guidate all’Ecomuseo delle Miniere si sta piano piano avvicinando alla sua naturale 

conclusione (il termine consueto è quello della seconda domenica di novembre: il 10 per l’esattezza quest’anno), 

ma complice un meteo ancora tutto sommato molto favorevole, sono ancora moltissimi in questo autunno i 

visitatori che salgono a Prali con in tasca una prenotazione per i tour guidati ScopriMiniera o ScopriAlpi, per sedere 

sul trenino e lasciarsi coinvolgere in alcune ore di appassionante visita lungo i cunicoli delle miniere Paola e Gianna.  

La Tuno, la società di gestione dell’Ecomuseo, in questo periodo sta organizzando come di consueto gli ultimi 

eventi a corollario della stagione di visite guidate, ma parallelamente lo staff si sta muovendo rapidamente in 

prospettiva 2020:  proprio in questi giorni è infatti partita ufficialmente la procedura per la ricerca del nuovo 

conduttore a cui affidare la gestione de “Il Ristoro del Minatore”. 

il bar/ristorante annesso ai locali del Ecomuseo vedrà infatti quest’anno la fine del rapporto con l’attuale gestore e 

la conseguente necessità ora di trovare una nuova figura per ricoprire tale ruolo (in tempo per la riapertura al 

pubblico di marzo 2020) con l’affidamento ad un soggetto capace, dinamico e propositivo, che possa continuare a 

sfruttarne appieno quelle che sono le grandi  potenzialità (attualmente il bacino di utenti delle visite all’Ecomuseo  

si attesta su 15 mila visitatori/anno) della struttura. 

 

 “ dopo 8 anni di intensa e fruttuosa collaborazione – afferma Carlo Baret, Presidente de La Tuno -  salutiamo il sig 

Bertalotto che ci lascia per una meritata pensione, ma venendo dagli ottimi risultati di questa lunga sinergia  siamo 

molto fiduciosi e speriamo di ottenere risposte interessanti, in tempi brevi, da questo nuovo bando. Da parte nostra 

siamo naturalmente disponibili a garantire fin da ora piena collaborazione per creare la miglior sinergia fra la 

nostra struttura turistico-culturale e la futura gestione del “Ristoro del Minatore”, un bar/ristorante che per la 

nostra società rappresenta un accessorio fondamentale alle visite ScopriMiniera e ScopriAlpi, perché permette di 

completare i servizi offerti alla clientela, creando nel contempo l’opportunità di attivare almeno un paio di nuovi 

posti di lavoro, che per la Val Germanasca rappresenterebbero un segnale sempre e comunque positivo. 

 

 

Gli interessati potranno ricevere tutte le informazioni relative al bando di gestione (scadenza 30/11/2019), 

telefonando alla biglietteria dell’Ecomuseo (n. 0121.806987) o consultando le news del sito web 

www.ecomuseominiere.it e dei canali social dell’Ecomuseo. 

 

Prali, lì 18.10.2019 
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