
 

 

 

 Associazione Culturale Rumes che comprende i comuni di Rumo, 

Livo, Revò con la Fraz. Tregiovo e Proveis (BZ) 
 

L’associazione Rumes si dedica al forno fusorio che è stato riscoperto sette anni fa, alle miniere di 

Argento, alle miniere di pietre Coti e alla geologia del luogo. 

 

Lettera aperta ai Politici della Provincia di Trento. 

 

Egregi Consiglieri e Assessori della Provincia di Trento, come alcuni di voi sapranno la valle di 

Rumo è nota per il suo caratteristico paesaggio diverso dal resto della valle di Non, una boccata di 

ruralità di una volta, oltre a questo è stato riscoperto quello che la gente aveva dimenticato 

riportando alla luce la storia che parte dal 1200 e arriva fino al 1550 circa, miniere, forno fusorio 

unico a livello internazionale, geologia altrettanto unica con le Maddalene ma non solo, abbiamo un 

castelliere, una piccola miniera del rame, un parco tematico “ le pietre delle Maddalene “ e tanto 

altro. 

Il nostro progetto è quello di aprire una miniera dell’argento per renderla visitabile ai numerosi 

turisti che vengono in val di Non e che, organizzati dalla APT, richiedono visite guidate alle 

miniere. 

 

Il problema sono i fondi, fondi che abbiamo richiesto alla PAT ma che stentano ad arrivare, i 

quattro comuni che fanno parte dell’Associazione hanno già finanziato il progetto sentieristico e 

l’amministrazione comunale di Rumo attuale e la precedente hanno finanziato e realizzato due 

sentieri che conducono proprio alle miniere, una volta giunti sul posto, sono chiuse da un muro che 

proprio la PAT trentacinque anni fa ha chiuso, oltre a questo, l’amministrazione attuale ha 

finanziato il parco tematico “ le pietre delle Maddalene “ in collaborazione con l’università di 

Bologna sezione geologia, questo, per farvi capire che noi crediamo nell’avvenire di questa valle 

anche e sopratutto in questa direzione. 

Per aprirne una ci bastano settanta mila euro,  di tasca nostra ci stiamo mettendo sia il tempo che il  

denaro per far si che questo patrimonio provinciale non vada perso ma non è sufficiente, ora 

abbiamo bisogno di aiuto. 

 

Con questo nostro scritto vogliamo chiedere la vostra disponibilità a sponsorizzare l’iniziativa 

donandoci mille euro, quello che manca al raggiungimento della somma lo troveremo nelle offerte 

del privato cittadino e imprenditore. 

 

Se volete saperne di più sui progetti dell’associazione Rumes,  www.associazionerumes.com  

Se volete chiedere  associazione.rumes@gmail.com  

Certi della vostra partecipazione a questo progetto che darà l’avvio ad una svolta importante per 

tutti,  non solo per i quattro comuni. 

 

Presidente Ass. Rumes 

Sergio Vegher 

Cell. 335 665 0015 Sergio (sms) 


