
 

 

 

 

La settimana dal 26 al 30 settembre il nostro centro di formazione, nell’ambito del programma 
europeo Erasmus +, Progetto EARN, ha ospitato 18 persone tra formatori, rappresentati dei datori 
di lavoro e di istituti di formazione professionale del settore lapideo, provenienti oltre che dall’Italia 
anche da Croazia e Slovenia. I partecipanti sono stati accolti presso la nostra struttura di Verona dal 
direttore dell’istituto salesiano Don Carlo Beorchia e dal al direttore del Centro di formazione 
professionale San Zeno, professor Francesco Zamboni. La visita di studio aveva come obiettivo 
principale la cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche tra Paesi europei, al fine 
di condividere dei programmi di formazione comuni applicabili nel settore del marmo e della pietra. 
Durante le 5 giornate, molto intense per i partecipanti, è stato possibile visitare la scuola salesiana 
ambrosiana del marmo, che proprio quest’anno festeggia i 50 anni di attività e collaborazione sia 
con l’amministrazione pubblica, che con le importanti imprese del territorio veronese. Le tappe che 
si sono susseguite sono state la visita al ponte di Veja, dove i partecipanti hanno potuto ammirare 
sia l’importante reperto archeologico di pietra perfettamente conservato, che l’ambiente naturalistico 
circostante e le cave dalle quale ancora oggi si estrarre la famosa pietra rossa di Verona. Hanno 
avuto l’occasione di visitare prestigiose aziende internazionali che operano nel settore del marmo 
come la CITCO e la CEV, il paese di Bardolino sul lago di Garda, la città di Verona per la quale è 
anche stata organizzato un breve tour guidato in lingua inglese. Altra tappa molto apprezzata è stata 
la visita alla cantina della Famiglia Allegrini durante la quale, all’importanza storica di Villa della Torre 
(Fumane) è stata accostata la degustazione di vini tradizionali e rinomati della Valpolicella come 
l’Amarone, il Recioto e il Ripasso. 

All’interno delle giornate di visita e studio è stato organizzato, sempre dal CFP San Zeno, il meeting 
internazionale riservato ad esperti del settore lapideo. L’incontro, che ha visto la partecipazione di 
oltre 30 persone si è svolto all’interno della fiera Internazionale MARMOMACC, manifestazione 
leader mondiale per l’industria del settore litico, con esposizione di prodotti grezzi, semilavorati e 
finiti, macchinari e tecnologie per la lavorazione. 

Alla conclusione delle giornate di studio sono stati distribuiti, alla presenza del direttore del CFP 
professor Francesco Zamboni, gli attestati di partecipazione ed un piccolo omaggio in pietra in 
ricordo della bellissima esperienza passata insieme. L’appuntamento è per il prossimo anno all'isola 
di Brač nell’arcipelago della Dalmazia centrale. 

I risultati delle giornate di studio saranno presto disponibili sul nostro sito internet alla sezione 
dedicata al progetto EARN http://www.sanzeno.org/index.php?page=erasmus-progetto-earn  

 

 

 

 



 

 

 


