Elenco attività pubbliche svolte dal GSB-USB
Anno 2017
agg.14.01.17

14.01.17. Museo Cappellini (BO) conferenza pubblica “Riesplorando le miniere di zolfo della
romagna orientale” e presentazione volume “gessi e solfi della romagna orientale”.
26.01.2017. Biblioteca sala Borsa (BO) presentazione documentario “Francesco Orsoni, lo
scopritore del Farneto”
9.02.17 Biblioteca sala Borsa (BO) presentazione documentario “Luigi Fantini, una vita per la
ricerca”
Marzo 2017. Pubblicazione volume “Solfo e carbone, minatori e speleologi nella romagna
orientale” a cura Regione ER e altri, redatto da nostri soci
11-17.03.17 Settimanale Sette (Corriere della Sera), speciale Arte/7, articolo “Dotta, grassa, rossa”
si cita il GSB-USB per reportage alla cisterna di Bagni di Mario (BO).
14.03.17 e 18.03.17 Sasso marconi, ciclo di conferenze. La nostra su “acquedotto romano di
Bologna” e visita guidata a nostra cura.
16.03.17 Centro sociali Tonelli, Pulce di S.lazzaro di S. Conferenza “l’affascinante misterioso
mondo delle grotte attorno a Bologna”
18.03.17 Museo Bombicci (BO). Conferenza “Solfo nativo, Luigi Bombicci e le miniere di zolfo della
romagna orientale” a cura FSRER con nostri soci
17-18.3.17. Provincia di Bo, Palazzo Malvezzi. Presentazione chiusura “progetto life”. “Gypsum:
tetela e gestione di habitat associati alle formazioni gessose dell’ER” a cura dell’Ente Parchi Emilia
Orientale con relatori nostri soci. Presentazione candidatura World Heritage dell’Unesco.
Nell’occasione pubblicato il n° speciale di Sottoterra 143 interamente dedicato ai risultati del
“progetto Life” che per l’occasione è stato stampato in un numero di copie superiore per la
maggiore diffusione prevista.
1.04.17 Perticara (RN). Conferenza “gessi e solfi della romagna orientale” a cura regione ER e altri
con nostri soci
6.04.17 Articolo Resto del Carlino sulla scoperta della grotta nei conclomerati in Valsamoggia.
14.04.17 CAI Padova, conferenza “miniere di zolfo: buio e aria sottile”

29.04.17 S.Agata Feltria (RN). Conferenza, video e inaugurazione mostra “Gessi e solfi nella
romagna orientale, solfo e carbone, minatori e speleologi nella Romagna Orientale”.
5.05.17- Regione ER (BO). Inaugurazione mostra “solfo e carbone, minatori e speleologi nella
romagna orientale” a cura Regione ER e altri con nostri soci
11.05.17 Regione ER (BO). Presentazione libro “gessi e solfi della romagna orientale” a cura FSRER
con nostri soci
18.05.17 Università di Bologna. Discussione master “Exploring Holocene climate signals recorded
in stalagmites from Bosnia”. Studi realizzati in occasione della spedizione Bosnia 2014, progetto
Praca Valley.
Giugno 2017. Completamente rinnovato e implementato il nuovo sito dei gruppi speleologici GSBUSB. https://www.gsb-usb.it/. Ora è visibile anche con smartphone. Rinnovato anche il portale
Facebook. https://it-it.facebook.com/GSB.USB/ e twitter https://twitter.com/GSB_USB
23.09.17 Bologna. “La Notte Blu” con Consorzio canali di Bologna e comune di Bologna. Visite
guidate al canale delle Moline, sotto a P.ta Galliera
27-29.09.17 Brisighella (RA). Convegno “Il Lapis Specularis nei rinvenimenti archeologici”a cura
MIBAC, FSRER e altri con relazioni di nostri soci.
1.10.2017 “il Resto del Carlino”. Articolo sulla prima traversata integrale grotte AcquafreddaSpipola-Prete santo (BO)
4.10.17 Forlì. Conferenza “miniere di zolfo: buio e aria sottile”
6-7.10.17. Brisighella (RA). Conferenza “la frequentazione delle grotte in ER fra archeologia, storia
e speleologia” a cura MIBAC, Regione ER, Fsrer e altri con diverse realzioni di nostri soci.
16.10-23.11 2017 in sede 55° Corso 1° livello avviamento alla speleologia 2017
19.10.17 Bologna presso sede USB. Presentazione video “Lapis Specularis, la luminosa trasparenza
del gesso”. Iniziativa raccolta dal quotidiano “La Repubblica”.
20.10.17 Museo civico di Faenza. Conferenza “le grotte nei Gessi: un viaggio attraverso geologia,
cambiamenti climatici…” a cura Unibo e Fsrer e altri con relazioni di nostri soci.
1.11-5.11.17 Finale Ligure (SV). Raduno Nazionale Speleologico“Finalmente Speleo 2017”
Presentata la mostra “usi impropri? La fruizione delle cavità nell’iconografia antica e moderna” a
cura Regione ER, FSRER e altri, redatta da nostri soci; presentazione spedizione internazionale
“Speleozistan 2017 in Kazakistan”, “Albania 2017”

7.12.17 Repubblica. Pubblicato nuovo libro “Bologna insolita e segreta” di Davide Daghia dove si
cita
il
museo
speleologico
L.Fantini
del
GSB-USB
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/12/07/foto/dalle_cascate_nascoste_agli_antichi_giard
ini_alla_scoperta_di_bologna_insolita_e_segreta-183394460/1/?ref=RHRD-BS-I0-C6-P4-S1.6F6#23
10-12.11.17 Museo donini, S.Lazzaro di S (BO). Conferenze “Imagines, obiettivo sul passato” a cura
del Comune di Bologna e S.Lazzaro e altri con relazioni di nostri soci
3-17.12.17. museo minerario Ne (GE). Mostra “solfo e carbone, minatori e speleologi nella
romagna orientale” a cura Regione ER, Fsrer e altri con partecipazione di nostri soci
Dicembre 2017. Pubblicazione sul sito GSB-USB https://www.gsb-usb.it/ricerca-artistica lavoro
artistito “Andante Mosso” realizzato durante la spedizione di Bosnia 2014, progetto Praca Valley.

Info internet e pubblicazioni di settore
 Sito internet https://www.gsb-usb.it e facebook https://it-it.facebook.com/GSB.USB/


Rivista “Sottoterra” n° 143 (numero monografico sul progetto life) e 144 (attività 2016).
All’interno, oltre agli articoli di approfondimento sono riportate tutte le uscite effettuate nel
periodo interessato.

 Rivista nazionale SSI “Speleologia” 76/2017 resoconto interventi del Soccorso a cura di un
socio (L.Pavanello) e interventi in cui sono stati coinvolti soci e soccorritori GSB-USB;
articolo su speleoscienza a cura di un nostro socio (M.Sivelli), recensione “Sottoterra13” e
“Speleologia Emiliana7”; altre recensioni a cura di nostri soci. Sul n° 77/2017 uscito a
Dicembre: articoli sulla spedizione in albania Shtares 2017 (C.Pastore), I gessi del Farneto
(L.Pisani e L.Grandi), Progetto Val Scerscen (I.D’Angeli), 17° congresso internazionale di
speleologia (P.Forti), varie recensioni (M.Sivelli ).
 Rivista USB-FSRER “Speleologia Emiliana” in ambito regionale su cui scrivono numerosi soci
GSB-USB
 Nel 2017 sono usciti diversi volumi a cura di soci: “Solfo e carbone” a cura FSRER; “acqua
delle rocce” a cura regione ER con articoli di soci.
 Il GSB-USB compare con testi e foto in numerose brossure dell’Ente Parchi Emilia Orientale

 “Opera Ipogea” n°1/2 2017, pubblicazione SSI-cavità artificiali con articoli di soci GSB su
Acquedotto romano, terme di Porretta, Miniere di zolfo, Cave di Lapis Specularis
Produzione documentari
“Francesco Orsoni, lo scopritore del Farneto”
“Luigi Fantini, una vita per la ricerca”
“Lapis Specularis, la luminosa trasparenza del gesso”
Produzione mostre
“solfo e carbone, minatori e speleologi nella romagna orientale”
“Solfo nativo, Luigi Bombicci e le miniere di zolfo della romagna orientale”
“usi impropri? La fruizione delle cavità nell’iconografia antica e moderna”

Accompagnamenti in grotta in iniziative pubbliche
Visite al Farneto (6 date nel 2017) in convenzione con il Parco dei Gessi (Ente Parchi Emilia
Orientale)
Visite all’acquedotto romano (11 date nel 2017 per complessivi 85 visitatori) di Rio Conco (Sasso
Marconi –BO) per conto di istituzioni locali.

