
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 
 

Via Martiri dei Lager, 58 - 06128 Perugia 
  
Perugia, lì 11 maggio 2016 
Prot. n. 1286 

Agli Iscritti dell'Ordine dei  
Geologi della Regione Umbria 

 
Loro indirizzo e-mail 

  
  
  
  

I N F O R M A T I V A   E - M A I L 
N°  9 / 2 0 1 6 

  
  
 

 
  
 

 
Convegno “Le miniere di Morgnano, dalla chiusura al Museo” con escursioni – Morgnano (PG) – 29 

maggio 2016 

 

Cari Colleghi, 

continuano le proposte del nostro Ordine per l’Aggiornamento Professionale Continuo. 

In occasione della 8^ Giornata Nazionale delle miniere, il Comune di Spoleto, l’ANCI e l’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria organizzano il Convegno “Le miniere di Morgnano, dalla chiusura al Museo” che si 

svolgerà il 29 maggio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,20 presso la Pro Loco di Morgnano.  

A seguire nel pomeriggio sono previste due escursioni: la prima dalle ore 14,00 alle ore 15,30 che avrà 

come itinerario il percorso di Archeologia industriale, dalla chiesa al Museo Pozzo Orlando, mentre la 

seconda dalle ore 15,30 alle ore 18,30 avrà come itinerario il percorso Museo-Tramoggia-Galleria Esutore-

visita al cantiere Vallaccia (cantiere Santa Croce, Pozzo Casalini, Cantiere Cascinano, cava di argilla, rientro 

alla Piazza di Morgnano, Sala Pro loco).  

Per le escursioni si consiglia abbigliamento da trekking. 
 

La partecipazione è gratuita ma subordinata all’invio del modulo di iscrizione (si raccomanda di 

contrassegnare le iniziative a cui si intende partecipare) da far pervenire all’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria a mezzo PEC (geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it) entro e non oltre le ore 13,00 

del giorno 23 maggio 2016. 
 

E’ previsto un pranzo a buffet al costo di € 10,00 (da pagare in loco) da prenotare contrassegnando la 

relativa opzione nel modulo di iscrizione. 
 

Per i Geologi sono stati richiesti: 

- n. 2 CREDITI A.P.C. per la partecipazione al Convegno “Le miniere di Morgnano, dalla chiusura al Museo”; 

- n. 2 CREDITI A.P.C. per la partecipazione al percorso di archeologia industriale; 

- n. 3 CREDITI A.P.C. per la partecipazione al percorso Museo-Tramoggia-Galleria Esutore-visita al cantiere 

Vallaccia 

mailto:geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it


 

Per motivi organizzativi è prevista la partecipazione di un numero massimo di 60 iscritti. In tal senso si 

terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione.  

 

Coloro che non rientreranno tra i partecipanti saranno prontamente avvisati a mezzo E-mail o PEC. 
 
 

In allegato la locandina e la scheda di iscrizione. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
Il Presidente 

Dott. Geol. Filippo Guidobaldi 
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