
Le miniere di Terargo: non solo formazione!

Come annunciato, il 30 maggio scorso si è svolta una giornata di formazione professionale

presso il C.E.A. di Poggiodomo. L'iniziativa si è inserita nell'ambito della Giornata Nazionale sulle

Miniere, giunta alla sua settima edizione ed organizzata da numerosi Enti ed Associazioni.

La mattinata si è svolta all'insegna del ritorno alle origini della professione del Geologo: una

lunga e piacevole escursione fra paesaggi suggestivi, faggete secolari, prati multicolori e buone

esposizioni della successione stratigrafica locale, ci ha portato all'ingresso di una miniera di ferro

coltivata tra il 1600 ed il 1700, che ha fornito materia prima anche alla Fabbrica di San Pietro in

Roma.  L'attuale  percorso  segue  il  tracciato  che  in  quel  secolo  minatori  e  muli  percorrevano

giornalmente.

Dopo  la  visita  alla  miniera  la  giornata  è  proseguita  con  un  pranzo  conviviale,  occasione  per

riallacciare fili e rapporti fra Colleghi e compagni di studio sull'onda dell'”amarcord”.

Nel  pomeriggio  i  contributi  di  Laura  Melelli,  Massimiliano  Barchi  e  Fausto  Pazzaglia  hanno

permesso  di  valutare  i  possibili  sviluppi  professionali  nell'ambito  del  geoturismo,  oltre  che  di

approfondire la conoscenza delle potenzialità del C.E.A. e degli argomenti oggetto dell'escursione

della mattina.

Vista  la  buona  risposta  dei  Colleghi  all'iniziativa,  che  è  riuscita  a  coniugare  la  formazione

professionale obbligatoria con una piacevole giornata conviviale vissuta “en plain air”, l'Ordine ha

in agenda l'organizzazione di una giornata analoga per il prossimo Settembre, giornata che con

ogni probabilità si svolgerà presso il distretto vulcanico di San Venanzo.

Tenetevi quindi pronti e.....spolverate gli scarponi!!!!

Foto n. 1 La sosta di recupero...del fiato e dei ritardatari



Foto n. 2 - 3 Nel buio della miniera... la formazione in situ



Foto n. 4 - 5 La formazione in situ



Foto n. 6 – 7 La formazione continua.... 

Foto n. 8 ...E ritornammo a riveder le stelle... una piccola parte del gruppo



Foto n. 9-10 La formazione in aula

Foto n. 11 La foto istituzionale- i Docenti e il Presidente


