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PROGETTO LIFE 08 NAT/IT/000369  

LIFE Gypsum: TUTELA E GESTIONE DI HABITAT ASSOCIATI ALLE FORMAZIONI GESSOSE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

AZIONE D5 "Attività educative nelle scuole"- formazione insegnanti” 
 

Corso di formazione ed aggiornamento del personale 
della Scuola Primaria e Secondaria 

 

La Biodiversità sui Gessi 
Importanza naturalistica dei gessi dell’Emilia Romagna 

Sito di Importanza Comunitaria "Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano" 
CEA Gessi Messiniani Reggiani (via Chierici, 2 ‐ Borzano di Albinea) 

 

24 e 31 Ottobre 2013  
Il Corso è stato riconosciuto dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna (nota in allegato)  

Programma e contenuti del corso 
Giovedì 24 ottobre 2013  

Ore 14.00 Ritrovo presso il CEA Gessi Messiniani Reggiani (Via Chierici, 2 - Borzano di Albinea) 

Ore 14.15 Presentazione progetto Life Gypsum e Rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità 

Ore 15.00 Il gesso: aspetti geologici, culturali e storici 

Ore 16.00 Il carsismo sotterraneo e l’ecosistema grotta 

Ore 16.45 Pausa Tè 

Ore 17.10 I pipistrelli, biologia e conservazione 

Ore 18.00 Conclusioni lavori della prima giornata e saluti 
 

Giovedì 31 ottobre 2013 

Ore 14.00 Ritrovo presso il CEA Gessi Messiniani Reggiani (via Chierici, 2 - Borzano di Albinea) 

Ore 14.15 Le piante che vivono sul gesso, pionieri coraggiosi adattati alla vita estrema 

Ore 15.00 Laboratorio sul gesso: le proprietà, la cottura del gesso e cenni sull’utilizzo 

Ore 16.00 Trasferimento presso la grotta "Tana della Mussina": 

escursione guidata alle peculiarità botaniche, al carsismo superficiale e alla grotta 

Ore 18.00 Conclusione lavori e saluti 
 

Le lezioni e l’escursione sono gratuiti per i docenti. - I posti sono limitati. 
Ai partecipanti sarà rilasciato l'attestato di partecipazione firmato dal direttore del corso 

 

Gli insegnanti interessati devono inviare email di prenotazione a: massimo.domenichini@gmail.com 
indicando i seguenti dati:  
nome, cognome, materia insegnata, nome e indirizzo della scuola, grado scolastico (primaria, 
secondaria di I o II grado), telefono di riferimento per eventuali comunicazioni. 

 

Per ulteriori informazioni:  



 

 
Ufficio IX ‐ Ambito territoriale per la provincia di Bologna 

RICONOSCIMENTO DIRETTIVA MIUR 90/2003 – Iniziative di formazione a.s. 2013‐2014 
Allegato al Decreto prot. n. 7158 del 16 luglio 2013 

 
 
DENOMINAZIONE 
SOGGETTO  
 

 
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ - EMILIA ORIENTALE  
Indirizzo: Farneto –Via Jussi, 171 - 40068 - San Lazzaro di Savena  (BO) - Tel: 051.6254811   
e-mail:  info.parcogessi@enteparchi.bo.it  sito web:  www.enteparchi.bo.it   
Referente: BIANCO David   servizioambiente@parcogessibolognesi.it  
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8 Da ottobre 2013 
Ad aprile 2013 
  

NO  Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi 
dell’Abbadessa (BO)  
Direttore: Davide Bianco   
servizioambiente@parcogessibolognesi.it 
Centro Visita “ Casa del Fiume”  (Borgo 
Tossignano - BO)  
Direttore: Carla Lamego   
ecosistema@ecosistema.it  
Centro Visita di Poiano (Villaminozzo -RE) 
Direttore: Alessandra Curotti  
gypsum@parcoappennino.it  
 
CEAS Centro Educazione Ambientale e 
Sostenibilità -  Albinea RE)  
Direttore: Massimo Domenichini  
massimo.domenichini@gmail.com  
 
Riserva Naturale Orientata Grotte di 
Onferno (Gemmano   - RN)  
Direttore: Roberto Pagliarani  
info@cooperativailmillepiedi.org 

Descrizione:  
La peculiarità del corso è quella di mettere in rilievo l’importanza di ambienti ritenuti  troppo spesso marginali e 
di scarso interesse, ma invece ricchi di specificità e di valore. Il corso tratterà temi inerenti la natura e la 
particolarità della roccia gessosa con cenni agli aspetti culturali e storici; il fenomeno carsico;la fauna e le piante 
degli affioramenti gessosi. 
In particolare si focalizzerà l’attenzione agli adattamenti di animali e piante nel contesto carsico.  
Contenuti:  
- Presentazione progetto Life-Gypsum  
- Pipistrelli  
- Carsismo e Grotte  
- Gesso: aspetti culturali e storici  
- Piante  
- Laboratorio gesso  
- Escursione guidata: affioramenti gessosi, flora tipica degli affioramenti gessosi.  
Nota:   
Gli insegnanti destinatari dell’iniziativa possono liberamente  scegliere se seguire il corso presso la sede più 
prossima al proprio istituto scolastico o partecipare ad un’edizione corsuale in una delle altre sedi previste.  
Condizione per l’attivazione del corso presso le varie sedi è la partecipazione di un numero minimo di 8 
insegnanti. 

 
Via de’ Castagnoli, 1 ‐ 40126 ‐ BOLOGNA Tel: 051/37851 e‐mail: usp.bo@istruzione.it Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it 


