
                                          
                                                              Comune di Grizzana Morandi 
                                                                                              Patrocini    
                                  
 
                                                                                            

Giornata di Studi 

L’Arenaria di Montovolo 
Storia, geologia, architettura, lavoro 

Sabato 21 ottobre 2017 – ore 9:30 – 17:00 

 presso La Scola di Vimignano - Grizzana Morandi (BO) 

 
 9:30  Registrazione partecipanti presso i locali dell’Associazione culturale SCULCA    

 
10:00  Saluti   
 Graziella Leoni    - Sindaco di Grizzana Morandi 

 Silvia Rossi       - Presidente Associazione Culturale La Sculca 
            Stefano Vannini  - Presidente Associazione Fulvio Ciancabilla 
 
10:30  Renzo Zagnoni - Le case torri ed i Maestri Comacini nella Valle del Reno 
 
11:00  Fausto Peddis – La pietra di Montovolo – Caratterizzazione geologica, petrografica e fisico-meccanica 
 

11:30  Maurizio Nicoletti –  Le Cave Vecchi e gli scalpellini di Montovolo- Provenienza - Attività – Lavorazioni
  

12:00  Graziella Leoni - La cava, la ferrata e la scuola degli scalpellini di Montovolo 
 
12:30  Dibattito 
 
13:00   Visita guidata al Borgo La Scola   a cura dell’Ass. SCULCA 

 
13:30   Buffet a base di gramigna al ragù e melanzane alla parmigiana 

 
15,00   Visita alla Cava ed inaugurazione della ferrata degli Scalpellini 
 

 

Per la partecipazione è necessario versare il contributo di € 15,00 secondo le modalità indicate nella scheda 

di iscrizione allegata. 

La partecipazione è libera e gratuita per i soci dell’ Associazione Fulvio Ciancabilla, Nueter e Sculca. 

Ha concesso crediti formativi il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Bologna.  

Sono stati richiesti crediti formativi agli Ordini professionali degli Architetti della Provincia di Bologna, dei 
Geometri della Provincia di Bologna e degli Agronomi-Forestali dell’Emilia-Romagna.  
Per la corretta attribuzione dei crediti formativi è necessario firmare il registro delle presenze sia all’inizio che 
alla fine dell’evento.  

Iscrizioni: inviare la scheda di iscrizione allegata compilata e la contabile del bonifico all’indirizzo e-mail 
presidente@associazionefulviociancabilla.org entro il 17 ottobre 2017. 
La Segreteria rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione.  
 
Il programma della giornata di studi è pubblicato sul sito dell’Associazione Fulvio Ciancabilla 
http://www.associazionefulviociancabilla.org nonché sulla omonima pagina facebook 

 

Per raggiungere La Scola: https://www.google.it/maps/place/La+scola 

 

I trasferimenti sono previsti con auto propria.   

           
 
                          

 
                         Supporto logistico Associazione Culturale Sculca                                                                                                                     
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