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IL PARCO
VALENTINO PAPARELLI

Valentino Paparelli, nato a Buonacquisto, è stato diret-
tore dell’Azienda di promozione turistica del Ternano, 
dell’Azienda Turismo della Regione Umbria, presiden-
te dell’Associazione Italiana Direttori di Aziende di Tu-
rismo, vice-presidente dell’European Union of Tourist 
Officers. Frutti del suo lavoro nel turismo ternano sono 
stati, tra gli altri, Umbria Jazz, le Stagioni di Spettacoli 
di Villalago, la Festa delle Acque, il Centro nazionale di 
Canottaggio, il Memorial Paolo D’Aloja. Moltissimi sono 
stati i suoi studi, i progetti e le pubblicazioni che hanno 
avuto come oggetto le tradizioni popolari, l’archeologia 
industriale, il turismo culturale, didattico, naturalistico 
e sportivo.

Ha svolto attività di docenza presso l’Istituto di Etnolo-
gia e Antropologia culturale dell’Università di Perugia ed 
è autore della più vasta e sistematica raccolta di mu-
siche popolari umbre. La sua ricerca ha riconsegnato 
alle comunità locali e agli studiosi un vasto patrimonio 
musicale e rituale che rischiava di essere dimenticato e 
in particolare ha restituito a questa terra la memoria e 
l’identità contadina, operaia e partigiana. 

Valentino Paparelli è stato anche organizzatore di im-
portanti manifestazioni musicali, istruttore di sci alpi-
nismo, viaggiatore fin sulle vette dell’Himalaya. La sua 
personalità, come ricorda Alessandro Portelli, era un 
diamante dalle mille facce.

Questo luogo in cui si mantiene viva la memoria, dal 
quale lo sguardo si allarga su montagne innevate, que-
sto luogo in cui si adegua il passo per procedere in co-
munione con la natura, in qualche modo ne riassume 
l’essenza.

Dimmi chi lo potrà dimenticare / ...che fa lui la ricerca 
popolare / io lo chiamo un uomo valoroso / ...e dirgli che 
un giorno nel suo petto / sarà fornito di fiori con diletto

Dante Bartolini
(Registrato da V.P. a Vallecupa,1973)

Comune di Arrone Buonacquisto InsiemeGAL Ternano



Il Parco minerario “Valentino Paparelli” è frutto di un 
progetto in cui la storia e la cultura del territorio, le ca-
ratteristiche dell’ambiente e le opportunità sportive co-
stituiscono un’offerta ricca e articolata.

I percorsi didattici affiancano lo studio dell’antico sito 
minerario a quello sulla flora e la fauna di montagna, a 
quello sulle tradizioni popolari e sulla memoria orale e 
scritta della vita contadina, operaia e partigiana.

I sentieri in quota si snodano in un ambiente di gran-
de fascino e permettono escursionismo di vario tipo 
(trekking, nordic walking, birdwatching etc.). Il Parco si 
affaccia sul vasto panorama della conca reatina e del 
Terminillo, del lago di Piediluco e della valle ternana e 
si inserisce tra le offerte turistiche del Lago di Piediluco, 
della Cascata delle Marmore e di tutto il Parco fluviale 
del Nera.

PROGRAMMA
ORE 9.30 PIAZZA DI BUONACQUISTO

Visita del paese
a cura delle piccole guide dell’Associazione culturale Buonacquisto 
Insieme

ORE 9.45 PIAZZA DI BUONACQUISTO

Illustrazione del Progetto “Recupero e valorizzazione
dell’ex miniera di lignite di Buonacquisto” 
a cura dell’architetto Miro Virili

ORE 10.00 PIAZZA DI BUONACQUISTO

Partenza verso il sito minerario

ORE 11.00 PIAZZALE DELLA MINIERA

Esibizione del Coro “Terra Majura” della
Sezione CAI “Stefano Zavka” di Terni

ORE 12.00 PIAZZALE DELLA MINIERA

Intitolazione del Parco minerario a Valentino Paparelli

Intervengono:
On. Leopoldo Di Girolamo presidente della Provincia di Terni 
On. Franco Giustinelli presidente “Umbria Contemporanea” 
Loreto Fioretti sindaco di Arrone

ORE 12.30 PONTE DELLA TROCIA

Esibizione dei “Cantori della Valnerina”
Presentazione della “Canzone del minatore”
Consegna di una targa ricordo agli ex minatori 
a cura dell’Associazione culturale Buonacquisto Insieme

ORE 13.30 PONTE DELLA TROCIA

Pranzo del minatore* 
a cura dell’Associazione culturale Buonacquisto Insieme

*contributo euro 10, solo su prenotazione
info e prenotazioni: 327 8877923 - buonacquistoinsieme@libero.it 
Si consiglia abbigliamento adeguato per una giornata all’aria aperta.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti o danni a 
persone, animali e cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione.

IL PARCO È INTITOLATO A
VALENTINO PAPARELLI

PER L’IMPEGNO DEDICATO ALLA 
VALORIZZAZIONE E ALLA SALVAGUARDIA 
CULTURALE DELLA REGIONE UMBRIA E DI 
QUESTI LUOGHI A LUI CARI

Il Sindaco Loreto Fioretti  
Arrone, 22 maggio 2016

IL PARCO
VALENTINO PAPARELLI

SI RINGRAZIANO 
Prefetto di Terni, Coro “Terra Majura” - Sez. CAI “Stefano Zavka” di Terni, 
Cantori della Valnerina e quanti altri hanno generosamente collaborato 
alla riuscita della manifestazione.


