
  
 

                                        
 
 

c.a. Arch Massimo Giuntoli 
Presidente Ordine degli Architetti P.P.C.  
della Provincia di Torino 

  
 
 
 
 
 
 
L’E.S.PO. Ente Sviluppo Porfido del Trentino, organizza 
una visita al comprensorio estrattivo come interessante  
occasione di aggiornamento tecnico - conoscitivo su 
questo specifico e importante materiale lapideo.  

L’iniziativa si inserisce in un organico piano di promo-
zione rivolto ai principali interpreti della progettazione e 
trasformazione delle realtà urbane, i Professionisti e i 
Tecnici della Pubblica Amministrazione. La qualità del 
progetto di trasformazione e di recupero delle aree 
urbane è una sicura strategia per il miglioramento sia 
ambientale sia  della vivibilità urbana da parte della 
collettività.  
Il Porfido del Trentino, grazie non solo al suo valore 
estetico ma alle sue caratteristiche prestazionali, è stato 
considerato in passato, e lo è ancora attualmente, il 
materiale  ideale per la città.  
Desideriamo quindi sottoporVi invito e programma 
dettagliato dei giorni Venerdì 18 e Sabato 19 Maggio 
2018, giornate previste  per una piacevole e costruttiva  
visita tecnica alla  zona estrattiva del porfido.  
 
 

 Pier Paolo Zanetti 
Direzione Relazioni Esterne 

UNI Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       



       
Programma dell’incontro alle cave del Porfido del Trentino 
per Liberi Professionisti e Tecnici della Pubblica 
Amministrazione della Provincia di Torino 

 
AUTOCORRIERA:  Cavourese - Tel. 0121 69031 int. 211 
  

Venerdì 18 Maggio 2018 
 

ore   7.15  Ritrovo a  Pinerolo   
 Via  Don Minzoni angolo Via dei Mille 

 All’area di parcheggio, con parcheggio coperto 
 e in superficie 

 
ore   8.00  Ritrovo a  Torino 

        P.zza Carlo Felice, davanti ex Hotel Liguria 
 

ore   8.15 Partenza per Trento 
 

ore 13.45 Arrivo a Trento (uscita Trento Nord) 
 

ore 14.00 Visita guidata alle cave estrattive e al Museo del 
Porfido  

 Seminario sulle tecniche estrattive e le prime 
tecniche di lavorazioni del materiale, con dimostra-
zioni presso alcuni laboratori ove si eseguono le fasi 
avanzate di lavorazione e di finitura del porfido 
Distribuzione materiale tecnico illustrativo presso la  
segreteria dell'E.S.PO 

 
ore 18.00  Trasferimento sull’Altopiano di Pinè. Visita al centro 

storico di Baselga di Pinè  
Welcome drink sul Lago di Serraia  

 
ore 19.15 Sistemazione in Hotel  
 
ore 20.00 Cena tipica a seguire degustazione di grappe del 

Trentino  
 
Sabato 19 Maggio 2018 
 
ore   8.30 Colazione in Hotel  
ore   9.00 Trasferimento in Valle di Cembra.  

Visita guidata ai terrazzamenti e alle famose 
Piramidi di Segonzano, al Castello di Segonzano, al 
centro storico di Cembra con la chiesa di San 
Pietro  

ore 11.30 Aperitivo e pranzo trentino a Maso Franch 
ore 13.30   Trasferimento a Trento e visita al MUSE 
 
ore 16.00  Fine del programma e rientro 

 
Sarete graditi  ospiti  e  tutte  le  spese inerenti le voci  
sopraelencate saranno, naturalmente, a  nostro carico. 
    

N.B.  Per ulteriori informazioni contattare:  
UNI Marketing Sig.ra Maddalena eventimkt@unimark4.it         
Mob.   335 618 3030 Pier Paolo Zanetti  

 

   
I crediti saranno 
così ripartiti: 
1 CFP 
per la visita al Museo 
del Porfido in 
autocertificazione 
 
1 CPF  
per la visita al Museo 
MUSE di Trento in 
autocertificazione 

 


