
 
 

 
 

Corso di formazione ed aggiornamento del personale docente della scuola primaria e secondaria 
Il corso è aperto a tutti i cittadini interessati 

 

“Il valore culturale, divulgativo e didattico delle pubblicazioni scientifiche e storiche in 
Provincia di Rimini” 

Riserva Naturale Orientata di Onferno, Gemmano (RN) 

9 settembre 2014 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Programma e contenuti del corso 
Il corso si terrà presso le strutture della Riserva Naturale di Onferno (Museo Multimediale e Centro Visite), Comune 
di Gemmano (RN), via Strada Provinciale di Onferno, n° 50. 
 

 Ore 9:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti; 

 Ore 10.00 – 10.45 Presentazione della pubblicazione “Orchidee spontanee e paesaggio vegetale nella 
Provincia di Rimini”: approfondimento degli aspetti scientifici e didattici da parte dell’autore, prof. Loris 
Bagli, biologo, docente e autore di numerose pubblicazioni scientifiche; 

 Ore 10.45 - 11.30 Presentazione della pubblicazione “Atlante dei vertebrati tetrapodi della Provincia di 
Rimini”: approfondimento degli aspetti scientifici e didattici da parte dell’autore, Dott. Lino Casini, biologo e 
consulente dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna; 

 Ore 11.30 – 12.00 Coffee break 

 Ore 12.00 – 12.45 Presentazione del video “Rosso il fronte” e del libro “La guerra all’improvviso”: 
approfondimento degli aspetti storici e didattici da parte di Silvana Cerruti, curatrice del video e autrice del 
libro; 

 Ore 13.00 Pranzo presso la Locanda di Onferno; 

 Ore 15.00 – 16.15 Escursione guidata in Riserva con presentazione della biologia della colonia di Chirotteri: 
aspetti scientifici e didattici a cura di Dott.ssa Patrizia Biagianti, laureata in Scienze Ambientali e guida della 
Riserva di Onferno; 

 Ore 16.30 Conclusione e saluti. 
 

La partecipazione al corso è gratuita.  
Il pranzo sarà presso la Locanda di Onferno e la quota è di € 10,00. Il pranzo, a base di prodotti locali,  comprende 

primo, secondo, contorno, dolce, acqua, vino della casa. Si prega di comunicare eventuali allergie alimentari. 
 
Per partecipare è necessario inviare una e-mail a: info@grotteonferno.it entro il giorno 7 settembre 2014, indicando i seguenti dati: nome, 
cognome, nome e indirizzo della scuola, grado scolastico (primaria, secondaria di I o II grado), materia insegnata, telefono di riferimento per 
eventuali comunicazioni. Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

Per informazioni 
Staff Riserva di Onferno 

c/o Il Millepiedi coop. soc. a r. l. 0541/709157 
 Cell. 3357020834 – info@grotteonferno.it 
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