
9.30 Iscrizione dei professionisti - segreteria presso il CEA
“Il sentiero di Poggiodomo” in via del Colle 1 - Poggiodomo (PG)

La è promossa da ISPRA, AIPAI, ANIM,Giornata Nazionale sulle Miniere

ASSOMINERARIA, con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi

(CNG) e dei Servizi Geologici Nazionale Europei (EuroGeoSurveys), per

favorire la fruizione del patrimonio minerario e geologico.
Il è una giornata dedicata a eventi di promozione geoturistica e alleG&Tday

finalità del Ministero ai Beni Culturali. L'iniziativa è promossa dall’associazione

Geologia & Turismo e si svolge con il patrocinio di Geoitalia, Federazione

Italiana di Scienze della Terra onlus.

Centro Studi Geologici della Valnerina - Poggiodomo (PG) - 30 maggio 2015

9.45 Introduzione e saluto del Sindaco di Poggiodomo
Prof. Egildo Spada

G & T day
8 edizione

a

7 Giornata
a

Nazionale sulle Miniere

Dalle 10.00 alle 13.00 Escursione guidata

(aperta anche ai non iscritti all’Ordine) presso la miniera di
Terargo - M. Birbone (a cura di Int.Geo.Mod. srl). Spostamento
al punto di partenza di Forca Capistrello con mezzi propri.
Si consigliano scarpe e vestiario per escursioni.

Per la giornata sono in corso di riconoscimento N. 4 CREDITI A.P.C.

Il geoturismo un’opportunità lavorativa per i geologi
il potenziale turistico del patrimonio geologico della Valnerina

PROGRAMMA

Prof. Massimiliano R. Barchi
(Dipartimento di Fisica e Geologia -

Università di Perugia)

“Le miniere di ferro in Umbria e il geoturismo”

15.00

15.40

Dalle 13.00 alle 15.00 Pranzo

Possibilità di prenotazione presso il CEA “Il sentiero” di Poggiodomo
con prodotti locali a cura di Legambiente Umbria-Eden
Info e prenotazioni: Angelo Sabatini Visconti 347.6362760

Dott.ssa Laura Melelli (Dipartimento di
Fisica e Geologia - Università di Perugia;

delegato regionale dell’Associazione
Geologia & Turismo)

“Il Parco Geologico e Centro Studi della Valnerina”

Dott. Fausto Pazzaglia (Int.Geo.Mod. Srl)

15.20

"Geoturismo: patrimonio geologico e nuove strategie
occupazionali”

Una giornata nel Parco geologico della Valnerina

Seminario presso il CEA

ORDINE DEI GEOLOGI DELL’UMBRIA

Domande e discussione finale16.00

COMUNE DI POGGIODOMO

ISCRIZIONI
Le modalità di iscrizione e costi sono indicate nel modulo

appositamente predisposto che dovrà pervenire a mezzo PEC
entro e non oltre il giorno 25 maggio 2015

L'evento sarà attivato solo con un numero di iscritti superiore a 20


