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DIPARTIMENTO CULTURA E FORMAZIONE 

 
Riunione speciale “en plein air “ n° 06 Lunedì 18 Luglio 2022  

 
Alle radici della materia – Visita alle Cave Lazzareschi -  

 

 
 

     Gentili Colleghe e Gentili Colleghi, sulla scia delle recenti conferenze pubbliche dello scorso giugno,  per 
le quali abbiamo rilevato un buon riscontro partecipativo da parte vostra e della cittadinanza, l’attuale 
Consiglio in carica vuole continuare ad aprirsi all’esterno, avvicinando, e facendo conoscere ai cittadini ciò 
che svolge nell'ambito della cultura e della formazione professionale. Pertanto a seguito di un invito rivolto 
agli architetti da parte dei titolari a visitare il loro sito di escavazione, abbiamo colto l’opportunità di 
organizzare  una riunione speciale “en plein air “ presso le famose Cave Lazzareschi a Colonnata. 
 
Le Cave Lazzareschi saranno quindi la nostra “sede” temporanea per qualche ora, dove potremo vivere da 
vicino ciò che si intende con il termine “coltivazione” delle cave ovvero, apprendere le tecniche e la 
tecnologia di estrazione dei blocchi di marmo. Congiuntamente alla visita, Fabiola Lazzareschi ci farà 
conoscere le tecniche di lavorazione artistica del marmo, potendo toccare con mano questa pietra naturale 
che da duemila anni racconta imperitura e diuturna la storia dell’uomo.  



 

Programma: 

● Ritrovo alle ore 08,50 – Nel piazzale del parcheggio antistante il bivio per Colonnata 

● Alle ore 09,00 - Inizio visita con illustrazione delle tecnologie e le tecniche di coltivazione del bacino  

    minerario e taglio dei blocchi di marmo. 

● Visita al laboratorio artistico di lavorazione del marmo. 

● Al termine della visita, al fine di poterci scambiare i saluti prima della pausa  

   estiva dell’Ordine, al fine di poter socializzare con tutti i partecipanti convenuti   

   ci trasferiremo a Colonnata per degustare insieme il classico ed amatissimo  

   panino con il lardo.   

 

Una riunione quindi, diversa dalle altre, diversa dagli schemi classici, occasione anche per conoscerci 

meglio, e poterci scambiare opinioni, idee, proposte, ed esperienze professionali da poter condividere con 

tutti. 

 

Trattandosi di una riunione (seppur speciale) verrà rilasciato 1 Cfp   

E’ obbligatorio munirsi di calzature adeguate e occhiali da sole.  

Per ulteriori informazioni  

+39.338.359.35.06 e-mail oappcms.camaiora@gmail.com  Arch. Paolo Camaiora  

 

Dovendo comunicare per tempo ai titolari delle Cave Lazzareschi il numero preciso dei partecipanti, si 

richiede di dare propria conferma di partecipazione all’indirizzo di posta        

ordine@architettimassacarrara.it       o al numero di telefono 0585 776883 entro e non oltre le ore 12.00 

di Venerdì 15 Luglio.   

Cordiali saluti.  

 

I coordinatori responsabili del Dipartimento 

Arch. Paolo Camaiora – Arch. Roberto Del Sarto    

Il Presidente Arch. Federico Uzzo 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


