
info e contatti: paola.nicolini@unimc.it, sabrina.pandol�@unimc.it

Arrivo e registrazione

Saluti istituzionali

10 anni di Progetto grotte nel corso di laurea in Scienze 
della formazione primaria
prof. Claudio Ortenzi, prof.ssa Paola Nicolini

Presentazione del libro “Comprendere l’ambiente: 
ri�essioni teoriche e buone pratiche in ecosistemi ipogei”
dott.ssa Sabrina Pandol�

co�ee break

La biodiversità dei protozoi ciliati delle grotte di Frasassi 
dott. Federico Buonanno, prof. Claudio Ortenzi, geom. Alfredo Campagnoli

Presentazione del video Buio Pesto
dott. Daniele Campagnoli 

Conclusioni e introduzione ai lavori del pomeriggio

Pausa pranzo

Sessioni parallele: presentazione libri, poster, proiezioni
Presentazione del volume sull’Antro del Corchia - Franco Utili
“MagicaVD” - Un’esperienza didattica dell’Unione Speleologica 
Pordenonese CAI - Gianpaolo Fornasier
“C’era una foglia… ti racconto una grotta”. Conoscere e 
raccontare la grotta – dott. Robertino Perfetti, dott.ssa Sabrina Pandol�
Esperienze di educazione ambientale in grotta a scuola – dott.ssa 
Annamaria Ardiccioni, dott.ssa Maria Chiara Calvagna, dott.ssa Giuseppina 
Gentili, dott.ssa Eleonora Mazza, dott.ssa Marica Meconi, dott.ssa Alice 
Paoletti, dott.ssa Valentina Paoltroni, dott.ssa Patricia Poggi 
Progetto Grotte e tirocinio: esperienze per comprendere 
l’ambiente all’università - dott.ssa Daniela Antonini, Dott.ssa 
Giovanna Calvigioni, dott.ssa Idalisa Cingolani, dott.ssa Concetta Foderà, 
dott.ssa Catia Meschini, dott.ssa Edelwais Ripa, dott.ssa Luana Salvatori, 
dott.ssa Mara Simonelli, dott.ssa Simona Simonetti, dott.ssa Ester Tombolini

Laboratori per bambini
La grotta…per gioco!/con le mani…in grotta!
Esplorazione di una grotta indoor

Conclusioni e saluti
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Nella giornata del 13 ottobre sarà possibile pranzare presso il bar o la mensa presenti in 
dipartimento. Il menù, del costo massimo di 8,50€, è comprensivo di primo, secondo e 
contorno, bevanda, frutta o dolce. La prenotazione per il servizio è obbligatoria e potrà 
essere attivata solo al raggiungimento di un gruppo di 40 persone.

Escursioni /visite guidate
Venerdì 12 ottobre - pomeriggio | fonti e cisterne a Recanati.
Sabato 13 ottobre - pomeriggio | cavità arti�ciali di Macerata.
Domenica 14 ottobre |  cavità arti�ciali in contesto naturale a San Severino

Per le visite (costo assicurazione obbligatoria 10 € per persona) e la cena del 13 ottobre 
(costo 10 € per persona) è necessara la prenotazione
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