Elenco attività pubbliche svolte dal GSB-USB APS anno 2020
Le attività ad impatto pubblico più significative sono riportate con immagini sul rinnovato sito dei
gruppi speleologici GSB-USB. https://www.gsb-usb.it/ (ora visibile anche con smartphone) e sul
portale Facebook. https://it-it.facebook.com/GSB.USB/ e Twitter https://twitter.com/GSB_USB
Di seguito l’elenco completo:
24-27.01.2020. Sede. Art City mostra di Guido Volpi con GSB-USB e Artierranti
01.2020. Notiziario il Soccorso Alpino e Speleologico, saluto per il “pensionamento” del socio
GSB-USB Aurelio Pavanello fra i fondatori del Soccorso Speleologico
02.2020. Rivista CAI Montagne360. Saluto per il “pensionamento” del socio GSB-USB Aurelio
Pavanello fra i fondatori del Soccorso Speleologico
06.02.2020. Sede. Conferenza sulle storiche vie transappenniniche a cura del socio Giuseppe
Rivalta con contributo del socio Ettore Scagliarini
15.02.2020 Bologna. P.zza Nettuno 1. Spazio ExtraBo. Presentazione libro su Francesco Orsoni,
scopritore della Grotta del Farneto, a cura di Claudio Busi socio del GSB-USB in collaborazione
con Parco Gessi e FSRER
20.03.2020. Convegno Internazionale online Hypogea 2020 sulle cavità artificiali. Contributi dei
soci GSB-USB Maria Luisa Garberi, Giovanni Belvederi e Danilo Demaria. Pubblicazione atti in
“Opera Ipogea”, Dicembre 2020
20.04.2020. Conferenza online, GSB-USB Speleolopolis, “Cuore di ferro, le miniere della val
Scalve (BG)” a cura di Giovanni Belvederi e Maria Luisa Garberi, soci GSB-USB
Giugno 2020. Consegnati alle autorità di Villalago (AQ) riviste Sottoterra foto e rilievi della
spedizione 2019
07.2020. Il Resto del Carlino. La via del Fantini a cura del parco Museale Val di Zena, fornito
informazioni, foto ai promotori
11-1.09.2020. Valentano (VT). Convegno “Ipogei”, con contributo GSB-USB (Preti, Pisani,
Castagna, Grandi e altri) “il cranio della Grotta Loubens”, “ritrovamenti alla Grotta Calindri a cura
di Finotelli (ex socio GSB-USB) e altri su esplorazioni GSB-USB
12.10.2020. Pianoro (BO). Festival della Storia. Convegno Arte dall’antropocene alla preistoria e
metamorfosi dei materiali. Di Giuseppe Rivalta e Daniele Gremes, soci GSB-USB
26.11.2020. Notte dei Ricercatori online. Organizzazione UniBo e Society. Il GSB-USB partecipa
con 2 conferenze (grotte ipogeniche a cura di Ilenia D’Angeli, socia GSB-USB e speleosubacquea
di Michele Onorato), video immersivo della Grotta del Farneto, video sulla Grotta Govjestica ed il
ciclo dell’acqua. Uno speleologo sempre a disposizione del pubblico

03.12.2020. Conferenza online del GSB-USB. “Usi impropri delle grotte” a cura di Paolo Forti e
Maria Luisa Garberi
16.12.2020 Conferenza online del GSB-USB. “Le grotte ipogeniche sulfuree: indizi per
riconoscerle” a cura di Ilenia D'Angeli
12.2020. Dozza Imolese (BO). Presentazione nuova tabellazione acquedotto di Dozza a cura
Comune di Dozza e GSB-USB e via del Vino
12.2020. Promozione online della Guida del Parco dei Gessi a cura di GSB-USB, Parco Gessi e
FSRER (presentazione ufficiale rimandata nel 2021)
12.2020. Inserimento nel sito GSB-USB del tour virtuale del Museo di Speleologia del GSB-USB,
Cassero di P.ta Lame

Info internet e pubblicazioni di settore


Sito internet https://www.gsb-usb.it, facebook https://it-it.facebook.com/GSB.USB/ e
twitter https://twitter.com/gsb_usb



Rivista “Sottoterra” n° 149 e 150 (attività parte 2019 e parte 2020). All’interno, oltre agli
articoli di approfondimento sono riportate tutte le uscite effettuate nel periodo interessato.



Rivista nazionale SSI “Speleologia” n° 82/2020. interventi del Soccorso, e Tributo a Lelo
Pavanello del GSBUSB.



Rivista USB-FSRER “Speleologia Emiliana” n°10/2020 in ambito regionale su cui scrivono
numerosi soci GSB-USB.



Il GSB-USB compare con testi e foto in numerose brossure dell’Ente Parchi Emilia Orientale

Produzione e proiezione documentari
In occasione della Notte dei Ricercatori, prodotto video in Realtà Virtuale sulla Grotta del Farneto.
Per il Museo di Speleologia prodotto il “Tour virtuale del MuS” visibile sul sito. Prodotto un video
didattico sul “ciclo dell’acqua”.
In archivio, sempre disponibili per varie iniziative i seguenti video/documentari:
“Francesco Orsoni, lo scopritore del Farneto”; “Luigi Fantini, una vita per la ricerca”; “Lapis
Specularis, la luminosa trasparenza del gesso”; “La Spundulata della Paiara”; “Gli Orsi di
Govjestica”; “Miniera di Perticara, la complessa riesplorazione”; “Speleozistan 2017, riesplorazione
di una miniera in Kirghizistan”, “Cuore di ferro. Le miniere in Val di Scalve”, “Molarice la miniera
dimenticata”, “la grotta Zinzulusa”, “Il segreto sospeso” ed altri prodotti più datati. La realtà
virtuale alla grotta alla Risorgente dell’Acquafredda (promo).
Installazione mostre
In archivio sono disponibili le mostre sull’Acquedotto Romano (2012); Usi impropri delle grotte
(2018), Candidatura Unesco dei Gessi Emiliano-romagnoli (2018), Solfo e Carbone (2017),
spedizioni in Bosnia, Abruzzo 2018, le Grotte Bolognesi e altri prodotti.

Accompagnamenti in grotta in iniziative pubbliche e Corsi
Causa emergenza Covid nel 2020 non si sono tenuti i consueti accompagnamenti alle grotte
semituristiche di Spipola e Farneto e non si è tenuto il consueto Corso di 1° livello.
Effettuato il primo corso nazionale online da parte della neonata scuola di speleologia in cavità
artificiali della SSI: organizzatori fra gli altri 2 soci GSB-USB, allievi altri 2 soci GSB-USB.
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