geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

I LUOGHI DELLA GEOLOGIA NELLA escursione
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3863
REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
LE ANTICHE MINIERE DI CORCHIA COMUNE
DI BERCETO, PROVINCIA DI PARMA
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Sabato 19/10/2019

Ritrovo alle ore 9:30. Partenza alle ore 10:00. 		
Ritorno previsto per le ore 13:30 a Corchia.

Museo Jasoni, Corchia, Berceto (PR)
Non necessaria, ingresso libero
Andrea Pelosio, responsabile Consulta dei 		
Geologi della Provincia di Parma
335 8362303
andrea.pelosio@regione.emilia-romagna.it
http://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=882

pangeacom.it - signadesign.it

L’escursione è organizzata nell’ambito delle iniziative promosse dalla 7a edizione della Settimana del Pianeta Terra, evento organizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del territorio e del mare, di ISPRA, dell’Ordine Nazionale dei Geologi e dall’Associazione Bellezza in Costituzione.
Il sito minerario di Corchia, localizzato in destra orografica della Val Taro e compreso tra il
corso del Torrente Cogena e la Val Manubiola, è caratterizzato da affioramenti ofiolitici che
culminano nelle vette di Groppo Maggio (1067m s.l.m.) e di Monte Binaghe (1162m s.l.m.).
Sul fianco del Groppo Maggio si aprono ancora i cunicoli e le gallerie che testimoniano
l’attività estrattiva iniziata a partire dal 1860, ai tempi dei Farnese, e abbandonata definitivamente nel 1943. Le Miniere di Corchia rientrano all’interno del patrimonio geologico
come geosito locale e della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna.
PROGRAMMA
ore 9:30 Ritrovo allenel centro abitato di Corchia, presso il Museo Jasoni (visitabile).
Partenza alle ore 10:00.
ore 13:30 Ritorno a Corchia.
Pranzo al sacco (oppure possibilità di ristorazione a Corchia previa prenotazione).
Al pomeriggio sarà possibile visitare il Museo Jasoni.
I minorenni dovranno essere accompagnati da un responsabile.
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Tema dell’evento:
geologia, idrogeologia,
minerali, geomorfologia,
materiali da costruzione,
patrimonio geologico
Durata: 4 ore
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Ordine dei Geologi
dell’Emilia-Romagna
e Consulta dei
Geologi della
Provincia di
Parma
Comune di Berceto
Progetto Di Pietre,
Acque e Pellegrini
(contributi L.R.
n. 9/2006 “Norme per
la conservazione e
valorizzazione della
geodiversità dell’Emilia)
Università di Parma
progetto “Università & territorio”

