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relatore: Giancarlo Cesti
Venerdì 30 settembre 2016 alle ore 21.00
Sala conferenze della Biblioteca Regionale di Aosta
Nel primo appuntamento del ciclo di conferenze, fissato per venerdì 30 settembre 2016, alle ore 21.00,
presso la Biblioteca regionale, Giancarlo Cesti presenterà un particolare gruppo di miniere che si trovano
nel Massiccio dei Vosgi, in Alsazia. Oltre all’interessante sequenza di eventi storici, determinante
l’alternanza delle fasi di coltivazione nei loro 700-800 anni di attività, queste miniere sono state oggetto di
un recupero molto interessante da parte di associazioni di volontari coordinate da ricercatori francesi. Tale
recupero permette la visita molto suggestiva di almeno quattro miniere che verranno brevemente descritte
nella serata. Ma quanto verrà illustrato ha un legame indiretto anche con la nostra regione, come
riscontrato dall’autore nei suoi rilievi in campo.

Giancarlo Cesti segue da quasi 40 anni il fenomeno del fuoco in foresta e lavora da più di 30 anni presso il
Nucleo antincendi boschivi del Corpo forestale della Valle d’Aosta, di cui è responsabile. Oltre alla parte
operativa, si occupa della formazione tecnica del personale e di aspetti legati alla ricerca nell’ambito del
settore antincendio boschivo. E’ autore di diversi testi tecnici sull’argomento.
Giancarlo Cesti è anche membro della Commissione regionale per il recupero e la valorizzazione dei siti
minerari dismessi. Studia l’evoluzione delle tecniche minerarie connesse alle vicende storiche delle miniere
valdostane. E’ autore di vari articoli e di una pubblicazione su diverse miniere della Valle d’Aosta.

Informazioni sulle della Société de la Flore Valdôtaine sul sito: www.sfv.it.

