
Con il Patrocinio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna  

e la collaborazione della Direzione Mineraria delle Terme di Porretta 
 

 

 

Giornata di Studi 

 

LE SORGENTI TERMALI DI PORRETTA 

storia, geologia, acque 
 

SABATO 28 GENNAIO 2017 

 
ore 10:00 – 13:30  Hotel Santoli – Via Roma 3 – Alto Reno Terme (Porretta - BO) 

                    VISITA GUIDATA alla galleria della Porretta Vecchia 
   

PRANZO LIBERO 
 

ore 15:30 – 17:30   Rocchetta Mattei di Riola – sala dei Novanta 
           INCONTRO DI STUDIO CON INTERVENTI DI:  
 

  Renzo Zagnoni Le terme di Porretta: duemila anni di storia 

   

  Nicola Ciancabilla Idrogeologia termale porrettana 

   

  Stefano Vannini Le acque di Porretta: patrimonio da conoscere e     

     salvaguardare 

   

  Alessandro Stefani Le caratteristiche idrochimiche delle acque termali 

 

 
Per la partecipazione versare il contributo di € 10,00 secondo le modalità indicate nella scheda di iscrizione allegata. 

La partecipazione alla visita tecnica permette il riconoscimento di 3 CFP agli ingegneri. Per i geologi è previsto il 
riconoscimento dei crediti secondo la modalità indicata nella pagina web http://www.geologiemiliaromagna.it/apc/apc-
regolamento-e-moduli/. Per la corretta attribuzione dei crediti formativi è necessario firmare sia all’inizio che alla fine 

dell’evento.  
 
ISCRIZIONI: inviare la scheda di iscrizione allegata compilata e la contabile del bonifico all’indirizzo e-mail 
presidente@associazionefulviociancabilla.org. 
 
La Segreteria rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione.  
 

L’attestato per gli ingegneri sarà emesso direttamente dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna. 
 
Il programma della giornata di studi è pubblicato sul sito dell’Associazione Fulvio Ciancabilla 

http://www.associazionefulviociancabilla.org nonché sulla omonima pagina facebook, sul sito dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bologna http://www.ordingbo.it/ e sulla piattaforma nazionale www.formazionecni.it e sul sito 
dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna  http://www.geologiemiliaromagna.it/events/.  
 

Sedi della giornata di studi:   Hotel Santoli – Alto Reno Terme (Porretta) - Bologna 

    Castello della Rocchetta Mattei – Grizzana Morandi - Bologna  

 
Link di google map per visualizzare le sedi:  
 
https://www.google.it/maps/dir/Bologna/Hotel+Santoli;  
 
https://www.google.it/maps/dir/Hotel+Santoli+%E2%80%93+Alto+Reno+Terme+(Porretta)/Rocchetta+Mattei  
 

Segreterie organizzative: Associazione Fulvio Ciancabilla e Centro Studi Nueter 
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