Elenco attività pubbliche svolte dal GSB-USB APS anno 2021
Le attività ad impatto pubblico più significative sono riportate con immagini sul rinnovato sito del
Gruppo speleologico GSB-USB APS: https://www.gsb-usb.it/ e sui social Facebook https://itit.facebook.com/GSB.USB/,
Twitter
https://twitter.com/GSB_USB
e
Istagram
https://www.instagram.com/explore/tags/gsbusb/.
Di seguito l’elenco completo:
Gennaio 2021 Presentazione ufficiale tour virtuale del Museo di Speleologia (nota stampa GSBUSB ripresa da agenda digitale Comune di Bologna e Bologna today)
01.04.2021 Conferenza on line sugli studi sul cranio della grotta Loubens
03.2021 Pubblicazione su rivista specializzata internazionale esito studi sul cranio della Grotta
Loubens a firma di soci GSB-USB (Se è di marzo va messa prima)
08.04.2021 Anticipo uscita libro su Luigi Fantini, Il Resto del Carlino ed. Bologna
22.04.2021 Iniziativa on line “ti racconto il mio soccorso” premiazione del racconto di un socio
coinvolto in un incidente di grotta
27.04.2021 Presentazione on line della rivista Speleologia Emiliana
06.2021 Presentazione libro “Farneto e dintorni” di Giancarlo Fabbri con contributi GSB-USB APS
16.07.2021 presentazione del film “Corchia” in cui vi sono interventi a nostri soci protagonisti di
quelle esplorazioni
21.07.2021 Schilpario di Val di Scalve (BG) conferenza sulla storia della miniera
31.07.2021 Schilpario di Val di Scalve (BG) Museo dell’illuminazione mineraria, conferenza “antiche luci”
26.8.2021 Presentazione in P.zza Nettuno (spazio extraBO) dell’iniziativa “il silenzio del tempo”
organizzata da Carlo Maver e Comune di San Lazzaro di Savena.
01.09.2021 Serata del “Silenzio del Tempo” nel Palazzo Comunale di San Lazzaro di Savena.
Evento lanciato dall’ufficio stampa del Comune di San Lazzaro di Savena e ripreso da organi di
stampa (fra cui Repubblica)
06.09.2021 Presentazione al Festival del cinema di Venezia del film “il Buco” con attrezzature speleologiche prestate dal MuS agli attori
17.09.2021 Università di Bologna, presentazione inaugurazione mostra “Gutta cavat lapidem” presso il Museo Cappellini di Bologna con contributi e collaborazione GSB-USB APS
09.2021 Pubblicazione libro “Naica” dell’Associazione La Venta” con contributi di soci GSB-USB
APS

09.2021 Ripresa delle visite guidate all’acquedotto romano di Rio Conco con divulgazione libro
GSB-USB “Gli antichi acquedotti”
24.09.2021 Notte dei Ricercatori online. Organizzazione UniBo e Society. Il GSB-USB APS partecipa con diversi contributi
9/10.10.2021 Convegno 150° della scoperta della Grotta del Farneto in sala mediateca con la partecipazione di autorità locali e scientifiche. Presentazione del nuovo libro sulla vita di Luigi Fantini e
di Francesco Orsoni. Posa della lapide a ricordo della scoperta e visita guidata alla grotta
08/10.2021 Museo Arti e mestieri di Pianoro (BO) presentazione mostra sul Farneto a cura di un
socio GSB-USB APS e conferenza
23.10.2021 Museo Arti e mestieri di Pianoro (BO) presentazione libro su Francesco Orsoni a cura
di un socio GSB-USB APS
16.10.2021 Museo Arti e mestieri di Pianoro (BO) presentazione libro “Farneto e dintorni” di Giancarlo Fabbri con numerosi contributi GSB-USB APS (spostare prima del 23.10)
15.11.2021 Festival della Storia in sede MuS e GSB-USB APS - Cassero Porta Lame conferenza e
presentazione libro “Luigi Fantini”
22.11.2021 Festival della Storia in sede MuS e GSB-USB APS - Cassero Porta Lame conferenza
“le grotte nella preistoria”
1/4.11.2021 Raduno internazionale di speleologia Kamaraton 2021 a Marina di Camarota (SA).
Presentazione di diversi lavori a cura di soci GSB-USB e partecipazione a riunioni di commissioni
nazionali. Banchetto culinario “Odorullo” (spostare prima del 15.11)
11.2021 Riprese film “Luigi Donini” commissionato dal Comune di San Lazzaro di Savena presso
Roncobello (BG) ripreso dalla stampa locale

Info internet e pubblicazioni di settore
Sito internet https://www.gsb-usb.it, Facebook https://it-it.facebook.com/GSB.USB/, Twitter
https://twitter.com/gsb_usb, Istagram https://www.instagram.com/explore/tags/gsbusb


Rivista “Sottoterra” n° 150 e 151 (attività parte 2020 e parte 2021). All’interno, oltre agli
articoli di approfondimento sono riportate tutte le uscite effettuate nel periodo interessato.



Rivista nazionale SSI “Speleologia” n° 84/2021. In redazione alcuni soci GSB-USB APS,
introduzione del Presidente (socio GSB-USB APS) articoli di alcuni soci bolognesi e ricordo
dell’ex socio Giulio Badini



Rivista USB-FSRER “Speleologia Emiliana” n°11/20210 in ambito regionale su cui scrivono
numerosi soci GSB-USB APS



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

Produzione e proiezione documentari
Per il Museo di Speleologia prodotto il “Tour virtuale del MuS” visibile sul sito.
Un socio GSB-USB APS ha presentato il video commissionato dalla FSRER per la candidatura
UNESCO dei gessi emiliani-romagnoli
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 2021 sono avvenuti pochi accompagnamenti alle grotte semituristiche
di Spipola e Farneto e non si è tenuto il consueto Corso di 1° livello.
Bologna 31.01.2021

Per GSB-USB APS, il Segretario
Nevio Preti

