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VERBALE 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
ASSOCIAZIONE MINIERA D’ORO SESSA 

venerdì 21 agosto 2020, alle ore 20.30  presso la Miniera alla Costa di Sessa 
 

Presenti:  36 (vedi foglio allegato all’originale) 
 

Ordine del Giorno 
1. Nomina di due scrutatori 
Si propongono e vengono accettati all’unanimità 
Mattia Marchesi e Romano Eggenschwiler  

 
2. Approvazione del verbale del 29 marzo 2019 
Osservazioni: nessuna 
Il verbale è accettato all’unanimità 

 
3. Relazione del Presidente  
Enzo Cabra riassume l’attività svolta nel 2019 e pubblicata sul rapporto inviato a tutti i soci.  
Dopo il 2018, anno di apertura con oltre 5'000 visite, eravamo dubbiosi di poter raggiungere lo stesso 
traguardo anche nel 2019. Con piacere confermiamo che la cifra delle 5'000 visite sono state raggiunte e 
superate. Molti gli apprezzamenti e ringraziamenti espressi nelle svariate lingue sul nostro libretto delle 
visite. 
Con particolare piacere e soddisfazione abbiamo ricevuto il certificato di abitabilità da parte del 
Cantone. Tutti i sussidi promessi sono stati versati, i quali con l’aggiunta del ricavato delle entrate dei 
visitatori, ci hanno permesso di azzerare tutti i debiti Bancari.  
La grande scoperta del 2019 riguarda il “Cunicolo -54”. 
Alcuni membri del comitato con altri amici si sono avventurati in un cunicolo della cui esistenza finora 
poco si conosceva. In condizioni assai precarie hanno trovato una rete di gallerie di cui sul rapporto si 
riproduce lo schema e alcune fotografie. 
 
Sono proseguiti gli incontri per la presentazione e la promozione del progetto Interreg-Mineralp relativo al 
patrimonio geologico e naturalistico tra Italia e Svizzera. Il progetto si propone di fornire maggiore 
attrattività e visibilità con la creazione di itinerari e la formazione di operatori in grado di spiegare come la 
montagna abbia contribuito allo sviluppo della civiltà.  
La nostra associazione si è impegnata ad organizzare a Sessa un corso per tutti i 7 partner per istruire 6/7 
guide che diventeranno poi gli istruttori per le altre guide. Un altro corso si svolgerà invece a Saint Marcel 
in Valle d’Aosta. 
Nel corso dell’anno si sono svolte alcune attività tra le quali citiamo la proiezione del film “binario 212” il cui 
scenario si è servito della miniera per una scena molto speciale.  
La ricerca dell’oro nella Lisora è un’attività molto apprezzata da scolaresche e famiglie.  
La stessa è gestita da due cercatori d’oro in possesso della necessaria autorizzazione cantonale e con 
l’indispensabile permesso concesso dal Museo di storia Naturale di Lugano. 
Il 21 e 22 settembre presso la piscina dell’albergo I Grappoli si è svolto il 13° campionato Svizzero dei 
Cercatori d’Oro. La manifestazione ha convogliato un folto numero di appassionati provenienti da tutta 
Europa ed ha ulteriormente aiutato a divulgare la presenza della miniera soprattutto in Svizzera. 
La miniera è stata pubblicizzata con: 
l’allestimento di una esposizione al Centro commerciale di Grancia,  
abbiamo partecipato al congresso biennale di Geomorfologia dal 4 al 6 settembre a Bellinzona e  
partecipato alla trasmissione RSI “C’era una volta” con il titolo “A caccia di pepite.” 
Inoltre sulla curva della strada che porta a Sessa abbiamo posato un carrello per richiamare ulteriormente 
l’attenzione sulla miniera.  
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Nel corso del 2019 si è proceduto all’apertura di un secondo bar sul piazzale presso l’entrata della miniera 
adattando le nostre strutture alle esigenze e necessità del visitatore.  
Abbiamo pure messo in vendita bottiglie di vino con l’etichetta “la miniera d’oro” 
Siamo ora in grado di mostrare il funzionamento degli esplosivi, così come venivano impiegati 
nell’Ottocento con la polvera nera e agli inizi del ‘900 con la dinamite.  
La possibilità di parcheggio è stata parzialmente risolta grazie alla disponibilità del gestore del Campeggio 
“Al Parco d’Oro” che mette a disposizione la propria area.  
Il presidente ringrazia Peter per la sua preziosa collaborazione. 
Le trattative con il Comune di Astano proseguono e siamo fiduciosi che entro fine/inizio anno potremo 
disporre dello spazio necessario ad un altro posteggio.  
Il presidente termina la sua relazione ringraziando il Comitato, le guide e tutti coloro che in un modo o 
nell’altro hanno collaborato garantendo una gestione professionale di tutta la miniera. 
 
Termina informando che, nel 2020 la miniera è stata aperta ufficialmente il 2 luglio, con specifica 
autorizzazione cantonale in collaborazione con la Croce Verde e mettendo in atto tutte le disposizioni 
previste per il Covid19. 
Katia Poretti 
Chiede a che punto è la collaborazione con il Museo della Miniera di Sessa. 
Cabra 
Le proposte di collaborazione formulate non soddisfano il Comitato (per es. il sito crea confusione tra 
miniera e museo). La collaborazione esiste già, vedi esposizione documenti nella sala “Beppe Zanetti” ma 
non ufficialmente formalizzata. 
Si propone di convocare l’Assemblea annuale verso fine agosto sul piazzale antistante la miniera  
Passera: il Codice Civile Svizzero prevede che tutte le Associazioni debbano convocare la propria 
assemblea annuale entro fine giugno.  
Il Comitato si informerà ulteriormente. 
Votazione: 
la relazione del Presidente è accettata all’unanimità 

 
4. Presentazione dei conti 2019 e del rapporto di revisione 
Bilancio e conto economico sono stati inviati a tutti i soci e sono allegati al presente verbale. 
Il conto economico presenta un totale ricavi di fr. 88'906.97 e costi per fr. 87'176.88 con una maggiore 
entrata di fr. 1'730.09 
Il bilancio si attesta con un importo di fr. 11'137.39        Osservazioni: nessuna 
Si procede alla lettura del rapporto di revisione 
Scusati i revisori, Passera legge il rapporto (allegato all’originale).   Osservazioni: nessuna 
Il rapporto di revisione è accettato all’unanimità 
Votazione per approvazione dei conti 2019  
Accettati all’unanimità 
 
5. Nomina dei Revisori 
Si propone la riconferma degli attuali revisori:  Pietro Riva e Gianni Poretti 
Votazione: Accettati all’unanimità 
6. Eventuali 
Non ci sono interventi. 
Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea e invita i soci a visitare l’esposizione di minerali presentati da 
Mauro Parietti e a partecipare all’aperitivo offerto dall’Associazione.  

                  
 Il Presidente                     Il segretario 

                   Enzo Cabra  Alfonso Passera 
 

Sessa, 21 agosto 2020 


