
 

 

GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO 
 

Anno 2010 - N.4  
Incontro del 9 aprile 2010 

 

Relatore: dott. Franco Colombara: “I marmi del Veneto” 
 

 

La riunione del 9 aprile, tenutasi come sempre nella sala “U. Baro” del Quartiere 3 Brenta-

Venezia, ha avuto come gradito ospite il socio Franco Colombara. Il nome dell’oratore richiama un 

pubblico così numeroso da rendere insufficienti i posti a sedere. Tra essi un simpatizzante e un 

nuovo socio.  

Il Presidente del GMPE è assente perché impegnato a tenere una conferenza a nome del 

Gruppo stesso in altra sede. Lo sostituisce il Vice Presidente Giuseppe Sanco. Per la presentazione 

dell’amico Franco bastano poche parole perché è ben conosciuto da tutti sia come socio fondatore 

del GMPE che per il suo passato incarico di Direttore Responsabile Scientifico del Museo di Cava 

Bomba a Cinto Euganeo. 

La relazione sui “Marmi del Veneto” viene presentata dall’oratore con particolare dovizia di 

particolari che fanno degno contorno agli aspetti prettamente tecnici e la impreziosiscono con foto 

di paesaggi, ambienti naturali e cave. Il dettaglio della relazione costituirà materia per un vero e 

proprio articolo che sarà pubblicato in seguito nel nostro notiziario. 

Nel corso della serata il sempre attivo Marco Franciosi distribuisce i permessi per il 

rilevamento sui Colli. 

La serata si conclude alle ore 23 con piena soddisfazione dei presenti. 

Più sotto troverete come tradizione le escursioni programmate dal nostro Marco Franciosi e 

gli incontri di maggio che si terranno come di consueto in sede. 
 

Programma escursioni primo semestre 2010 

Sabato 17 aprile - Escursione a Possagno, ritrovo ore 8,00 uscita autostrada casello 

di Padova ovest 

Venerdì 21 maggio - Gita a Firenze: visita Mostra Mineralogica Giazotto partenza e 

orario da concordarsi in sede 

Sabato 19 giugno - Escursione nei calanchi bolognesi, ritrovo ore 8,00 uscita 

autostrada casello Monselice 

Per informazioni e conferma di partecipazione telefonare a 

Marco Franciosi 339 1889152 

 

PROSSIMI INCONTRI – sala U. Baro ore 21 



16 marzo 2010 soci Fabio Tosato e Bruno Fassina: serata incentrata sull’esame al 

microscopio di campioni micro di minerali raccolti nel corso dell’ultima gita 

in Lazio tenuta in febbraio 2010. 
 

7 maggio 2010 dott. Geologo Paolo Gandossi: “I Dinosauri della Patagonia”. 
 

14 maggio 2010 Libero Battiston prosegue il corso sulla Classificazione di Strunz-Nichel con 

un breve ripasso della prima lezione e con la prosecuzione della seconda. 

 


