ENEL E COMUNE DI LATERA: INAUGURATO IL “MUSEO
DELLA TERRA”
Un’esposizione sulle origini culturali e geologiche del territorio attraverso documenti,
testimonianze, immagini e strumenti.

Latera (Viterbo), 21 maggio 1999 – Oltre quattrocento strumenti, utensili e
testimonianze della cultura contadina provenienti dalla collezione “Luigi Poscia”
(donata nel 1993 alla comunità locale) sono raccolti nel “Museo della Terra”,
inaugurato oggi a Latera. Una sezione tematica curata dall’Enel, è dedicata al
rapporto tra territorio ed energia con esposizione di immagini, documenti e
oggetti che illustrano l’origine vulcanica della caldera di Latera e le tecnologie
di sfruttamento della risorsa geotermica per fini energetici e produttivi.
Il Museo nasce dalla collaborazione tra Comune ed Enel per lo sviluppo del
territorio di Latera a seguito dell’insediamento del nuovo impianto di produzione
di energia elettrica da fonte geotermica ed è finanziato anche dalla Regione
Lazio con i Fondi Ue. Il Museo è allestito nella Grancia di S. Pietro, un convento
medioevale restaurato per accogliere l’esposizione.
All’inaugurazione, presenti le maggiori Autorità regionali e locali, sono
intervenuti: il Sindaco Angelo Ginanneschi, il Vice Presidente del Consiglio
Regionale Stefano Paladini, il Deputato del Parlamento Europeo Pasqualina
Napoletano, il Direttore del Dipartimento Cultura della Regione Lazio Alberto
Pronti, il Direttore Enel Produzione Geotermica Giancarlo Passaleva, il
Direttore Enel Energie Rinnovabili Paolo Pietrogrande, il Responsabile Enel di
Identità e Immagine Mario Dal Co.
Lorenzo Greppi, Progettista e Direttore dei lavori del Museo, Luciana
Mariotti, Responsabile scientifico e Sandra Puccini, Direttrice del Museo,
hanno presentato e illustrato l’esposizione.
L’iniziativa si inserisce nel programma Enel “Natura e Territorio” che ha
l’obiettivo di valorizzare gli aspetti ambientali, turistici e ricreativi delle aree e
dei luoghi che ospitano gli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione
di energia elettrica.
“La nostra presenza in questa iniziativa” – ha detto il Direttore Enel Energie
Rinnovabili, Paolo Pietrogrande – “ è legata agli investimenti nella centrale
geotermica di Latera. L’energia geotermica è un settore in cui Enel è impegnata
sotto il profilo produttivo e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, con un
obiettivo di futura presenza anche internazionale.”
“Grazie all’impegno di Enel e Comune” - ha affermato il Sindaco Ginanneschi
- “sarà ora possibile creare nuovi motivi di interesse culturale attorno al paese,
avvicinare i giovani alle tradizioni del passato, stimolare l’interesse didatticoscientifico, valorizzare le attività artigianali, agricole e produttive e la loro
presenza nel territorio.”
La serata si è conclusa con musiche e poesie della terra: una rassegna di
strumenti, ritmi e sonetti della tradizione popolare.
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