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Premessa 
 

L’impegno alla cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni e coordinati, la volontà di 

integrare le risorse economiche, patrimoniali e di personale sono alla base delle scelte effettuate in 

questi anni dai Comuni di Anzola dell’Emilia, Crevalcore, Calderara dell’Emilia, Sant’Agata 

Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese, che hanno realizzato una Rete Museale per 

migliorare la gestione e la fruizione delle strutture culturali esistenti nei propri territori. L’obiettivo 

comune di valorizzare, secondo un’ottica sistematica, il ricco patrimonio storico-archeologico 

rintracciabile in quest’area è già stato segnalato nell’agosto 1999 in una lettera di intenti inoltrata 

da questi Comuni all’allora Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna. 

L’occasione per dare inizio alla rete museale territoriale, auspicata negli anni precedenti, è stata 

colta prima dall’Amministrazione Comunale di Sant’Agata Bolognese con la volontà di attivare un 

nucleo espositivo incentrato sull’età del Bronzo (inaugurato il 23 ottobre 2010), in seguito dal 

Comune di Anzola dell’Emilia con l’apertura del Polo Protostorico il 17 dicembre 2011 e 

successivamente dal Comune di Calderara di Reno con il polo espositivo di età romana inaugurato il 

15 dicembre 2012. Infine, nel 2017 è stata creata una nuova sezione tematica di età 

contemporanea, incentrata sulla Prima Guerra Mondiale, nel Comune di Crevalcore, costituendo 

così la quinta sezione del Museo Archeologico Ambientale. 

  Tutti i poli espositivi sono parte integrante del Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in 

Persiceto, in accordo con quanto dichiarato nell’atto istitutivo del Museo persicetano (deliberazione 

n. 12 del 30.01.2004 del Comune di San Giovanni in Persiceto), in cui si rimarca l’opportunità di 

creare altre sedi espositive decentrate, direttamente collegate fra loro, e connesse alle principali 

emergenze storiche-archeologiche e culturali presenti sul territorio.  

Il Museo Archeologico Ambientale è gestito nelle sue funzioni economico-finanziarie da Agenter.  
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E’ davvero un’impresa riuscire a sintetizzare le “performance” che il Museo Archeologico 

Ambientale ha effettuato in 17 anni di attività, a partire dall’ormai lontano 2 maggio 2004, giorno di 

inaugurazione, spaziando dalle visite guidate, alle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e 

grado, alle attività di sondaggio, controllo e scavo archeologico nei territori di competenza come 

“braccio operativo” della Soprintendenza Archeologica, all’organizzazione di eventi, di mostre 

itineranti, alle pubblicazioni, alle convenzioni con Università italiane e straniere, alle esperienze di 

alternanza scuola lavoro, ai centri estivi, alla comunicazione, ecc.  

 

 

Il Museo Archeologico Ambientale 
 

Una delle peculiarità importanti del Museo Archeologico Ambientale è la sua caratterizzazione non 

solo storico-archeologica ma soprattutto ambientale, come riportato nel nome stesso, che 

contribuisce a renderlo un unicum nel panorama italiano dei musei archeologici; vengono infatti 

considerati tutti gli aspetti collegati alle ricostruzioni dell’ambiente antico e del paesaggio. Il Museo 

Archeologico Ambientale di San 

Giovanni in Persiceto, situato 

all’interno dello storico edificio di 

Porta Garibaldi, ex carcere 

mandamentale, propone un 

articolato ed innovativo percorso di 

visita nelle sezioni di età romana, 

medievale e rinascimentale, 

offrendo un vasto repertorio di 

manufatti, immagini, ricostruzioni, 

disegni e testi esplicativi dei 

principali siti archeologici rinvenuti 
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nell’area persicetana.  

Particolare attenzione è rivolta all’ambiente e alle sue trasformazioni nel tempo, con suggestive 

ricostruzioni ed esposizioni di reperti lignei e carpologici originali, che consentono di comprendere 

l’interazione uomo-ambiente-territorio nel corso dei secoli. DAL 2010 MUSEO DI QUALITA’ 

RICONOSCIUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA – Prestigioso riconoscimento rilasciato a 

tutti quegli Istituti culturali in grado di garantire gli standard di funzionamento definiti dalla 

Regione Emilia-Romagna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 309/03 ("Approvazione 

standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei ai sensi dell'articolo 10 della 

L.R. 18/00 'Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali") in merito a 

status giuridico, assetto finanziario, strutture e sicurezza, personale, gestione e cura delle collezioni 

(conservazione, documentazione e ricerca), rapporti con il pubblico e relativi servizi e rapporti con 

il territorio. 

Viene di seguito proposta una rassegna delle principali attività svolte dal Museo Archeologico 

Ambientale a partire dal 2004 ad oggi: 

 
- Gestione della sede museale di San Giovanni in Persiceto, dal 2010 della sede di Sant’Agata 

Bolognese, dal 2011 della sede di Anzola dell’Emilia, dal 2012 della sede di Calderara di Reno e 

dal 2017 della sede di Crevalcore); la gestione della sede prevede le seguenti azioni: 

A. apertura e chiusura delle strutture secondo gli standard dei Musei di Qualità; 

B. mantenimento e manutenzione degli allestimenti presenti nelle strutture; 

C. nuovi allestimenti o aggiornamento degli esistenti da integrare con le finalità legate alla 

valorizzazione delle strutture; 

D. adeguamento delle strutture per l’accesso al pubblico legato a visite e alle attività didattiche. 

L’accesso alle sedi del Museo Archeologico Ambientale è normalmente garantito per 42/44 ore 

settimanali, la maggior parte delle quali secondo le modalità dell’apertura su richiesta, in modo 

da garantire al pubblico la possibilità di visita nei termini previsti dagli standard di qualità 

riconosciuti da IBC.  

- Attività ludico-didattiche domenicali gratuite presso tutte le sedi museali;   

- Attività didattiche del Museo Archeologico Ambientale per scuole di ogni ordine e grado presso 

le sedi museali, in valigia (lezioni frontali, laboratori pratici, seminari, visite guidate) e 

recentemente in modalità online; 

      In media il Museo Archeologico Ambientale ha svolto nel corso di questi anni circa 280 

attività/anno per le scuole di ogni ordine e grado 

- Attività didattiche per centri estivi   
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- Iniziative ed eventi culturali: sono state organizzate iniziative culturali, eventi speciali, 

collaborazioni con altre strutture per la realizzazione di eventi per il pubblico, in particolare con 

i Comuni di Terred’Acqua. Non è stato possibile aderire ad eventi quali il Trekking Urbano, in 

collaborazione con il Comune di Bologna, o la Festa Internazionale della Storia, in collaborazione 

con l’Università di Bologna, a causa della situazione sanitaria contingente.  

Di seguito vengono indicati alcuni degli eventi e progetti effettuati  

1) gennaio-giugno 2010: Evoluzione storico-tecnologico-artigianale del territorio 
persicetano. Lezioni frontali su temi di storia generale, storia del territorio, storia della 
lavorazione dei materiali Progetto OF, antidispersione, in collaborazione con Futura spa. 

2) gennaio-giugno 2010: Archeobiologia: studio dei reperti antropologici, zoologici e botanici 
nell’ambito archeologico. Corso di Alta Formazione. Progetto in collaborazione con Centro 
Agricoltura Ambiente srl, Futura spa, Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali. 

3) 17 giugno-3 luglio 2010: Frammenti del nostro passato. Testimonianze del territorio anzolese 
in età protostorica Conferenza e mostra di reperti dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro, 
Anzola dell’Emilia – Progetto in collaborazione con Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna, Comune di Anzola dell'Emilia 

4) 19 giugno 2010-31 ottobre 2010: mostra archeologica Il tempo svelato... da Felsina a 
Bononia: lo scavo di via D'Azeglio. Sede espositiva Chiesa di Sant’Apollinare – San Giovanni 
in Persiceto Pubblicazione guida alla mostra (R. Curina, S. Marvelli, M. Marchesini, L. Pini - a 
cura di, Il tempo svelato... da Felsina a Bononia: lo scavo di via D'Azeglio, Bologna 2010) 
Progetto in collaborazione con Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, 
l’Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, Comune di San 
Giovanni in Persiceto, Centro Agricoltura Ambiente. 

5) Partecipazione a vari eventi con visite guidate e attività gratuite, fra cui: SBAM! Porte aperte 
alla Cultura, 28 novembre 2010 -  Mani in pasta: creare con l’argilla… alla scoperta di oggetti, 
forme e decorazioni dell’età del Bronzo dal nostro territorio, laboratorio didattico presso  
MAA/Sant'Agata Bolognese; Trekking urbano, 30 ottobre 2010 - A ritroso nel tempo…alla 
luce del crepuscolo; Festa della Storia, 24 ottobre 2010 - Visita guidata alla mostra 
archeologica Il tempo svelato... da Felsina a Bononia: lo scavo di via D’Azeglio; Giornate 
Europee del Patrimonio, 26 settembre 2010 - Visita guidata alla mostra archeologica Il 
tempo svelato... da Felsina a Bononia: lo scavo di via D’Azeglio; 25 settembre 2010 - apertura 
straordinaria con visita guidata ai sondaggi archeologici all’interno della ex chiesa di San 
Francesco, San Giovanni in Persiceto; ArcheoloGite, 16 maggio 2010 - Le vie dei commerci... 
Uomini, idee e scambi in un villaggio fortificato del X secolo nella Pianura Padana. Visita guidata 
presso MAA – San Giovanni in Persiceto; Settimana della cultura, 18 e 25 aprile 2010 -  
aperture straordinarie delle sedi espositive MAA  

6) 23 ottobre 2010 - sede MAA/Sant'Agata Bolognese: Inaugurazione della nuova sezione del 
Museo Archeologico Ambientale a Sant'Agata Bolognese con l'esposizione Materiali dell’età 
del Bronzo dalla pianura bolognese tra Samoggia e Panaro, dedicata ai reperti provenienti da 
diversi siti del territorio. Catalogo scientifico degli studi condotti (M. Cattani, M. Marchesini, S. 
Marvelli, Paesaggio ed economia nell'età del Bronzo. La pianura bolognese tra Samoggia e 
Panaro, Bologna 2010) Progetto in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, Regione Emilia-
Romagna - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali, Provincia di Bologna, Comune di 
Sant'Agata Bolognese, Associazione Centro Agricoltura Ambiente 

7) Partecipazione a vari eventi con visite guidate e attività gratuite, fra cui SBAM!Porte aperte 
alla Cultura, 20 novembre 2011 - Mani in pasta: creare con l’argilla… alla scoperta di oggetti, 
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forme e decorazioni dell’età del Bronzo dal nostro territorio. Laboratorio didattico, sede 
MAA/Sant'Agata Bolognese; Trekking urbano, 29 ottobre 2011 - Percorso al seguito 
dell’acqua …Trekking urbano lungo il canale della “bonifica” o Canale Collettore delle Acqua Alte. 
Evento in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Burana ed il Comune di San Giovanni 
in Persiceto; Festa della Storia, 16 ottobre 2011 - Visita guidata alla mostra "Aquae. La 
gestione dell'acqua oltre l'Unità d'Italia nella pianura emiliana"; GEP, giornate europee del 
patrimonio, 24-25 settembre 2011 - aperture straordinarie e serali alla mostra “Aquae" 
e Musiche e parole sull’…acqua - Un percorso (pluridisciplinare) fra musica, arte, letteratura 
italiana e francese, scienze e geografia. Evento promosso dall’Istituto Comprensivo di San 
Giovanni in Persiceto in collaborazione con Museo Archeologico Ambientale; Archeopolis, 25 
settembre 2011 - La gestione della risorsa idrica in età romana nel territorio persicetano - 
Visita guidata alla collezione romana del MAA/San Giovanni in Persiceto e alla mostra “Aquae"; 
Archeologite, 10 aprile 2011 - Novità in tavola. Nuove specie vegetali in età romana e nel 
Rinascimento e loro impiego nell’alimentazione. Percorso guidato al MAA/San Giovanni in 
Persiceto con degustazione; 5 febbraio 2011 - Alle origini della nostra storia… Vita quotidiana 
e occupazione del territorio nel tempo a Sant’Agata Bolognese. Visita guidata sede 
MAA/Sant'Agata Bolognese  

8) 7 dicembre 2011 - sede MAA/Anzola dell'Emilia: Inaugurazione della nuova sezione del 
Museo Archeologico Ambientale ad Anzola dell'Emilia con l'esposizione Anzola al tempo 
delle terramare, dedicata ai reperti provenienti dalle indagini archeologiche condotte, a più 
riprese, sul sito della locale terramara. Pubblicazione scientifica degli studi condotti (P. 
Desantis, M. Marchesini, S. Marvelli - a cura di, Anzola al tempo delle Terramare… , Bologna 
2011) Progetto in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna - IBC, 
Provincia di Bologna, Comune di Anzola dell'Emilia, Associazione Centro Agricoltura Ambiente  

9) IO ♥ I BENI CULTURALI- II edizione - A.S. 2012-2013. Quattro passi nella centuriazione: 
ricostruzione del paesaggio e dell'ambiente in età romana Un concorso di idee, promosso da 
IBC-Regione Emilia Romagna, nato per promuovere nuove forme di comunicazione e 
valorizzazione dei Beni Culturali e dare un forte impulso alla partecipazione della comunità 
locale alla conservazione e conoscenza delle ricchezze locali. Fra i progetti meritevoli, si è 
classificato al secondo posto il progetto proposto dal Museo Archeologico Ambientale e 
dall’Istituto Comprensivo (Scuole secondarie di I grado “G. Mameli”) Progetto in collaborazione 
con Istituto Comprensivo S. Giovanni in Persiceto, IBC-Regione Emilia Romagna, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, Università degli Studi di Ferrara, 
Comune di San Giovanni in Persiceto e di Sant’Agata Bolognese, Consorzio dei Partecipanti di 
San Giovanni in Persiceto, Consorzio della Bonifica Burana, Agen.Ter 

10) 28 aprile 2012 - Giornata studio: Un tesoro di fede al Castello dei Ronchi. Il vetro dorato 
paleocristiano e la reliquia di Santa Deodata, Castello dei Ronchi - Crevalcore (Bo) 
Evento in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, 
Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, Laboratorio di 
Bioarcheologia e Osteologia Forense - Università di Bologna, Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze, Accademia Indifferenti Risoluti, Comune di Crevalcore, Centro Agricoltura Ambiente 
"G. Nicoli" S.r.l. 

11) 30 giugno 2012 - Inaugurazione del percorso storico-ambientale presso la nuova pista 
ciclabile a Sala Bolognese/Padulle: Un percorso divulgativo incentrato su tematiche storiche, 
topografiche, archeologiche ed ambientali lungo la tratta ciclabile Sala-Padulle. Una serie di 
cartelli, posti lungo il tracciato, attraverso testi, immagini, cartografie e disegni, informa al 
meglio il passante sulle principali caratteristiche dell’area che sta attraversando - Pannelli a 
cura del Museo Archeologico Ambientale 

12) Partecipazione a vari eventi con visite guidate ed attività gratuite, fra cui: SBAM! Cultura a 
porte aperte, 11 novembre 2012 - A spasso nel tempo. Passeggiata guidata nel Centro Storico 
di Sant’Agata Bolognese, alla scoperta del Borgo e del suo territorio nell’antichità; Festa della 
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Storia , 27 ottobre 2012 - Visita guidata alla mostra “Aquae. La gestione dell’acqua oltre 
l’Unità d’Italia nella pianura emiliana”. In collaborazione con il Consorzio della Bonifica Burana 
e Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto; Trekking Urbano, 27 ottobre 2012 
- Colori e odori dell’autunno tra storia, archeologia, bonifica e natura con particolare attenzione 
all’assetto del territorio e alla regimazione delle acque. In collaborazione con il Consorzio della 
Bonifica Burana e Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto; GEP Giornate 
Europee del Patrimonio, 29 settembre 2012 - Anzola al tempo delle terramare… Visita 
guidata della nuova sede espositiva del MAA/Anzola e 30 settembre 2012 - Il vino nel mondo 
antico. Archeologia e cultura di una bevanda speciale…Presentazione del volume a cura 
dell’autore Stefano De Siena presso il MAA/San Giovanni in Persiceto; ArcheoloGite, 18 
maggio 2012 - Ambiente e territorio in età medievale. Conferenza presso la sede MAA/S. 
Giovanni in Persiceto. 22 maggio 2012 - La trasformazione del territorio nell'età del Bronzo. 
Conferenza presso la sede MAA/Anzola. 27 maggio 2012 - Visita guidata alla sede espositiva di 
Sant’Agata Bolognese 

13) Corso di Alta Formazione della Regione Emilia Romagna, ID 7842, dal titolo “Tecnico di 
Archeologia Ambientale. Studio dei reperti biologici -antropologici, zoologici e botanici- 
nell’ambito archeologico” (Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione 2011): Futura 
S.p.A. Partner: Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università 
degli Studi di Verona, C.A.A. “G. Nicoli” S.r.l. 

14) 15 dicembre 2012 - sede MAA/Calderara di Reno: Inaugurazione della nuova sezione del 
Museo Archeologico Ambientale a Calderara di Reno con l’esposizione Vivere in agro. 
Insediamenti di età romana tra Reno e Lavino, dedicata ai reperti provenienti da siti di età 
romana del territorio calderarese. Pubblicazione scientifica degli studi condotti (S. Carosi, R. 
Curina, M. Marchesini, S. Marvelli - a cura di, Vivere in agro. Insediamenti di età romana tra 
Reno e Lavino, Finale Emilia 2012) Progetto in collaborazione con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, Regione 
Emilia-Romagna - IBC, Provincia di Bologna, Comune di Calderara di Reno, Agen.Ter.  

15) Partecipazione a vari eventi con visite guidate ed attività gratuite, fra cui: SBAM! Porte 
aperte alla Cultura, 10.11.2013 - Primi risultati dalle indagini archeologiche condotte 
nell’area di età romana rinvenuta in via Don Dossetti a Sant’Agata Bolognese. Conferenza 
pubblica presso Teatro Comunale di Sant'Agata Bolognese (Bo); Trekking urbano, 
01.11.2013 - Trekking urbano fra le antiche strade centuriate, corsi d’acqua, canali e natura. La 
riscoperta del territorio. Progetto in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Burana ed il 
Comune di San Giovanni in Persiceto; Festa della Storia, 17.10.2013 - Archeologia e realtà 
virtuale, un incontro possibile. Passeggiata in 3D nel villaggio dell'età del Bronzo di Anzola 
dell'Emilia. Conferenza presso la sede MAA/Anzola; GEP, Giornate Europee del Patrimonio, 
28.10.2013 - Visita guidata all'esposizione presso l'Istituto Comprensivo di San Giovanni in 

Persiceto - Progetto Io ♥ BC; ArcheoloGITE, 11.05.2013 - Le vie d’acqua raccontate 
dall’archeologia e dal paesaggio. Visita guidata alla mostra AQUAE presso Casa Grande del 
Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto  

16) Mostra itinerante “Aquae. La gestione dell’acqua oltre l’Unità d’Italia nella pianura 
emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-2012": Progetto in collaborazione con il Consorzio 
della Bonifica Burana, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Regione 
Emilia Romagna-IBC, Provincia di Bologna, Provincia di Modena, Comune di Crevalcore, 
Nonantola, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Consorzio dei Partecipanti di San 
Giovanni in Persiceto, Partecipanza Agraria di Sant'Agata Bolognese, Partecipanza Agraria di 
Nonantola, Archeo Nonantola, Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna, Università 
degli Studi di Bologna (Dipartimento di Paleografia e Medievistica e Dipartimento di Discipline 
Storiche), Archivio di Stato di Modena, Archivio di Stato di Bologna, Archivio di Stato di 
Ferrara.  



 

           Agenzia Territoriale per la Sostenibilità 
            Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica 
           Associazione non a scopo di lucro  
           C.F. 03790620375 – P. IVA 00662051200 – REA 320270/BO 
           e-mail:  agenter@agenter.it  -  agen.ter@pec.it    
 
 

8 
 

Una mostra itinerante: le tappe... 6 febbraio 2016-31 marzo 2016: presso c/o l'ex teleferica di 
Sermide (Mn) - AQUAE. Le bonifiche nell’Oltrepo mantovano dalla preistoria ad oggi; 7 
novembre 2015-31 gennaio 2016: Palazzo Cavriani, via G. Garibaldi 83, Felonica (MN) - 
AQUAE. Le bonifiche nell'Oltrepo mantovano dalla preistoria a oggi; 27 giugno-30 settembre 
2015: Museo Archeologico Nazionale di Mantova - AQUAE. Le bonifiche nell'Oltrepo 
mantovano dal Neolitico ad oggi; 11 ottobre 2014-31 maggio 2015: Bondeno (FE), Centro 
Sociale 2000, Bondeno (FE) - AQUAE. Acque e bonifiche a Bondeno dal Neolitico ad oggi; 26 
ottobre - 8 dicembre 2013: Sant'Agata Bolognese (BO), sala Nilla Pizzi - AQUAE - La gestione 
dell’acqua oltre l’Unità d’Italia nella pianura emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-2012; 16 
giugno 2012 - 31 agosto 2013: San Giovanni in Persiceto - fraz. San Matteo della Decima (BO), 
casa Grande del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto - AQUAE - La gestione 
dell’acqua oltre l’Unità d’Italia nella pianura emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-2012; 10 
marzo - 9 giugno 2012 (chiusura anticipata al 21 maggio 2012 causa sisma): Crevalcore 
(BO), Biblioteca Comunale - AQUAE - La gestione dell’acqua oltre l’Unità d’Italia nella pianura 
emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-2012; 13 novembre 2011 - 26 febbraio 2012: Nonantola 
(NO), Chiesa di Santa Filomena - AQUAE. Acque e bonifica a Nonantola dal Medioevo a oggi; 11 
giugno 2011-31 ottobre 2011: San Giovanni in Persiceto (BO), Chiesa di Sant'Apollinare - 
AQUAE - La gestione dell’acqua oltre l’Unità d’Italia nella pianura emiliana. Cavamento 
Foscaglia 1487-2012.  

La mostra ha ottenuto la Menzione speciale al Concorso "Elio Botti" Come acqua saliente - Per 
la ricerca e comunicazione - VIII edizione 

17) Estate 2013: Recupero e valorizzazione della villa romana di via Don Dossetti a Sant'Agata 
Bolognese in collaborazione con gli studenti dell'ISIS Archimede di San Giovanni in Persiceto. 
Visite guidate per adulti e scuole in campo; visita "virtuale" per la cittadinanza a conclusione 
dei lavori. Le attività svolte sono state presentate al Parlamento degli studenti il 20.05.2014 a 
Bologna 

18) 6 aprile 2014, presentazione del catalogo scientifico: "Un villaggio nella pianura. Ricerche 
archeologiche in un insediamento medievale del territorio di Sant'Agata Bolognese", S. 
Gelichi, M. Librenti, M. Marchesini (a cura di), Firenze 2014. 

19) 12 aprile 2014, presentazione del volume: P. Desantis, M. Marchesini, S. Marvelli (a cura di), 
"Un tesoro di fede al Castello dei Ronchi - Il vetro dorato paleocristiano e la reliquia di 
Santa Deodata", Bologna 2014. 

20) Docenti al corso di specializzazione "Tecniche per la riduzione del rischio sismico nel 
costruito storico" per fornire, secondo un'ottica di interdisciplinarietà, le competenze utili per 
ideare e configurare azioni strategiche di valorizzazione e fruizione del sistema dei beni 
culturali con particolare attenzione alla tutela del bene in relazione al rischio sismico cui è 
sottoposto. Organismo di formazione: Futura S.p.A. Partner: Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Ferrara, Kriterion s.n.c. (Bologna), In Opera Società Cooperativa 
(Reggio Emilia), Leonardo S.r.l. (Bologna), IDBC Istituto di Diagnostica e Sperimentazione per il 
Restauro dei Beni Culturali Soc. Coop. (Pieve di Cento), Asp “Poveri Vergognosi” (Bologna), Agent. 
Ter./Museo Archeologico Ambientale 

21) Corso di Alta Formazione della Regione Emilia Romagna, ID 11326, dal titolo 
“ARCHEOTURISMO” (Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione 2013/2014) 
Organismo di formazione: Futura S.p.A. Partner: MASTARNA s.r.l. (Viterbo), MEDIAGROUP 98 
Soc. Coop. (Modena), ARCHEOLOGIA Soc. Coop. (Firenze), PHOENIX ARCHEOLOGIA S.r.l. 
(Bologna), AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop. (Reggio Emilia), SAP Società Archeologica S.r.l. 
(Mantova), DEDALO S.n.c. (Pavia), C.A.A. G. Nicoli S.r.l. (Bologna), AGEN. TER./Museo 
Archeologico Ambientale (Bologna), ANTE QUEM Soc. Coop. (Bologna), ARCHEOTRAVO Coop. 
(Piacenza), ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D (Padova), Università degli Studi di Bologna, 
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Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università 
degli Studi di Verona. 

22) Dal 29.03.2014 al 31.08.2014: Mostra e conferenze di approfondimento a tema: "Sotto 
gli auspici dell’archeologia. Raffaele Pettazzoni: testi, documenti, reperti" La mostra 
dedicata a Raffaele Pettazzoni (1883-1959), uno dei padri fondatori della Storia delle Religioni, 
esplora la sua attività meno nota di archeologo, svelando i risvolti di una carriera di studioso di 
fama internazionale che, come lui stesso aveva scritto nel 1912, si era aperta “sotto gli auspici 
dell’archeologia”. San Giovanni in Persiceto (BO), Palazzo Comunale, Galleria antistante la Sala 
Consiliare - Corso Italia n. 70 Evento in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Emilia Romagna,Comune di San Giovanni in Persiceto, Museo Archeologico 
Ambientale 

23) Dal 10.04.2014 al 31.03.2015: MOSTRA ARCHEOLOGICA: "LA VILLA nel POZZO... Un 
insediamento rustico romano a Sant'Agata Bolognese" Evento in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna,Comune di Sant'Agata Bolognese, 
Partecipanza Agraria di Sant'Agata Bolognese, Regione Emilia Romagna-IBC, Agen.Ter./Museo 
Archeologico Ambientale 

24) Nel corso del 2014, aperture straordinarie e visite guidate agli scavi presso la ex chiesa di San 
Francesco a San Giovanni in Persiceto (BO) in occasione della presentazione della prima 
parte dei restauri allo stabile e ai restauri della statua del Don Chisciotte 

25) Partecipazione a vari eventi con visite guidate ed attività gratuite, fra cui: SBAM! Porte 
aperte alla Cultura, 16.11.2014 - Aperture gratuite delle sedi museali e visita guidata alla 
mostra La villa nel pozzo. Un insediamento rustico romano a Sant’Agata Bolognese a cura del 
dott. T. Trocchi e del dott. M. Marchesini; Trekking urbano, 01.11.2014 - Le tracce della 
Grande Guerra. Trekking urbano alla scoperta dei monumenti e della società di un secolo fa; 
Festa della Storia, 26.10.2014 - La villa nel pozzo. Un insediamento rustico romano a 
Sant’Agata Bolognese. Dopo l’esperienza di indagine archeologica condotta nel corso dell’estate 
2013, gli studenti dei Licei scientifico e linguistico dell’ISIS “Archimede” propongono una visita 
guidata gratuita in italiano e in inglese ai visitatori della mostra archeologica dedicata alla villa 
romana di Sant’Agata Bolognese; GEP, Giornate Europee del Patrimonio, 21.09.2014 - 
“Vivere in agro”. Visita guidata alla sede espositiva di Calderara di Reno del Museo 
Archeologico Ambientale alla scoperta del patrimonio archeologico locale; ArcheoloGITE, 
conferenze - 1) La vita quotidiana ai tempi delle Terramare a cura del dott. P. Pancaldi - 
08.05.2014;  2) La famiglia nel mondo romano: esempi dal territorio calderarese e bolognese a 
cura del dott. T. Trocchi - 15.05.2014; 3) Famiglia e società nella Bologna medievale e 
rinascimentale a cura di C. Cavallari - 22.05.2014.  

26) Mostra archeologica “Il cibo degli dei. L’alimentazione nel mondo antico” 14 novembre 2015 – 
29 febbraio 2016 - Palazzo Comunale/Sala Consiliare, Corso Italia 70 - San Giovanni in 
Persiceto (BO). 

27) Organizzazione di eventi, iniziative didattico-divulgative e aperture straordinarie presso le 
diverse sedi del Museo in occasione di festività e manifestazioni promosse dai Comuni di 
Terred’Acqua e da Istituzioni locali: San Giovanni in Persiceto: - 27 maggio – Bertoldiadi; Fira 
di Ai – 26 giugno: laboratorio ludico-didattico per bambini; Festa delle scuole Quaquarelli - 4 
ottobre: attività ludico-didattiche per bambini; Sede di Sant’Agata Bolognese: Fiera di Maggio – 
28 maggio: apertura straordinaria; Fiera di Maggio – 29 maggio: apertura straordinaria e 
laboratorio ludico-didattico per bambini; Sede di Anzola dell’Emilia: Fiera – 19 giugno: 
laboratorio ludico-didattico per bambini; Sede di Calderara di Reno: Settimana Calderarese – 
29 maggio: apertura straordinaria e laboratorio ludico-didattico per bambini: Settimana 
Calderarese – 5 giugno: apertura straordinaria e laboratorio ludico-didattico per bambini 

28) Organizzazione di eventi promossi a livello provinciale, regionale, nazionale, 
internazionale: sede di San Giovanni in Persiceto: Giornate Europee del Patrimonio – 25 
settembre: laboratorio ludico-didattico per bambini; FaMu, Famiglie al Museo – 9 ottobre: 
laboratorio ludico-didattico per bambini; Festa della Storia – 16 ottobre: laboratorio ludico-
didattico per bambini; TREKKING URBANO – 29 ottobre: I luoghi del sacro. Tradizioni, culti, 
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chiese attuali e scomparse dell’area persicetana, in collaborazione con il Comune di San 
Giovanni in Persiceto; Sede di Sant’Agata Bolognese: Festa della Storia – 16 ottobre: 
laboratorio ludico-didattico per bambini; Sede di Anzola dell’Emilia: Festa della Storia – 16 
ottobre: laboratorio ludico-didattico per bambini; Sede di Calderara di Reno: Giornate Europee 
del Patrimonio – 25 settembre: laboratorio ludico-didattico per bambini; FaMu, Famiglie al 
Museo – 9 ottobre: laboratorio ludico-didattico per bambini; Festa della Storia – 16 ottobre: 
laboratorio ludico-didattico per bambini 

29) Corsi, conferenze, giornate studio: in occasione dei Cinquecento anni dalla prima 
pubblicazione dell’Orlando Furioso, il Museo Archeologico Ambientale ha proposto un Corso di 
cucina rinascimentale articolato in 3 incontri: 17 novembre: Conferenza introduttiva dal titolo 
“Vita quotidiana e alimentazione al tempo di Ludovico Ariosto” a cura di Federica Badiali 
(storica dell’alimentazione) e Marco Marchesini (docente di Archeobotanica); 24 novembre: 
“La cena alla corte degli Este” – I incontro per cimentarsi con antichi ricettari, sapori e profumi 
dimenticati; 1 dicembre: “A tavola a casa di Ariosto” – II incontro per cimentarsi con antichi 
ricettari, sapori e profumi dimenticati 

30) Proseguimento della mostra itinerante “Aquae. La gestione dell’acqua oltre l’Unità 
d’Italia nella pianura emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-2012”, in collaborazione con 
il Consorzio della Bonifica Burana: 

- tappa Revere (MN), 16 aprile – 8 maggio 2016. 
- tappa Quingentole (MN), 14 maggio – 9 giugno 2016. 
- tappa Moglia (MN), 10-12 giugno 2016. 
- tappa Schivenoglia (MN), estate 2016. 
- tappa Villapoma (MN), autunno 2016. 

31) Proseguimento della mostra “La villa nel pozzo - Un insediamento rustico romano a 
Sant’Agata Bolognese. Vita ed economia nella pianura bolognese tra l’età romana e il 
Medioevo” presso il Palazzo Comunale di Sant’Agata Bolognese, inaugurazione 30 maggio 
2015. 

32) Progettazione e realizzazione della mostra archeologica “Vicus, Villa, Via” a San Pietro in 
Casale, Casa Frabboni, 1ottobre 2016 – 31 gennaio 2017. 

33)  Ottobre 2016 - Partecipazione al Concorso organizzato da Famiglie al Museo (FaMu) e TNT in 
occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (9 ottobre 2016): “I vostri disegni 
per i Bambini di Amatrice!” 

34) Servizio di archeologia preventiva per i Comuni di Terred’acqua: realizzazione di 
valutazioni preventive dell’interesse archeologico relative ai territori dei Comuni di 
Terred’Acqua; sopralluoghi, ricognizioni di superficie, sondaggi archeologici preliminari e 
controlli archeologici in corso d’opera nei Comuni di Terred’acqua in accordo con la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le 
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. 

35) Parco area archeologica di via Don Dossetti: Progettazione esecutiva e realizzazione di opere di 
valorizzazione in situ relative all’edificio rustico romano indagato nel 2013 in via Don Dossetti 
a Sant’Agata Bolognese. Realizzazione di una superficie espositiva esterna (Museo Open Air) 
con planimetria delle strutture della villa rinvenute; il verde piantumato ripropone i risultati 
delle indagini archeobotaniche svolte sul sito. Inaugurazione il 14 ottobre 2017 in 
collaborazione con il Comune di Sant’Agata Bolognese e Consorzio dei Partecipanti di 
Sant’Agata Bolognese, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara  

36) “Notte al Museo”: nel 2017 il Museo Archeologico Ambientale presso la sede di San Giovanni 
in Persiceto e di Anzola dell’Emilia ha organizzato l’iniziativa “Una notte al Museo”, 
un’esperienza museale innovativa e coinvolgente rivolta a bambini/ragazzi 

37) Organizzazione di eventi, iniziative didattico-divulgative e aperture straordinarie presso 
le diverse sedi del Museo in occasione di festività e manifestazioni promosse dai Comuni di 
Terred’Acqua e da Istituzioni locali: sede di San Giovanni in Persiceto: Fira di Ai: laboratorio 
ludico-didattico per bambini; Fiera – settembre 2017: laboratorio ludico-didattico per 
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bambini; sede di Sant’Agata Bolognese: Fiera di Maggio –aperture straordinarie e laboratori 
ludico-didattici per bambini; sede di Anzola dell’Emilia: Fiera – giugno 2017: laboratorio 
ludico-didattico per bambini; sede di Calderara di Reno: Settimana Calderarese: apertura 
straordinaria e laboratorio ludico-didattico per bambini  

38) Organizzazione di eventi promossi a livello provinciale, regionale, nazionale, 
internazionale: Sede di San Giovanni in Persiceto: Giornate Europee del Patrimonio – 24 
settembre 2017: laboratorio ludico-didattico per bambini; FaMu, Famiglie al Museo – 8 ottobre 
2017: laboratorio ludico-didattico per bambini; Festa della Storia – 15 ottobre 2017: 
laboratorio ludico-didattico per bambini; TREKKING URBANO – 1 novembre 2017: Leggende e 
storie misteriose dal Persicetano in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto; 
Sede di Sant’Agata Bolognese: Festa della Storia – 15 ottobre 2017: laboratorio ludico-didattico 
per bambini; Sede di Anzola dell’Emilia: Festa della Storia – 15 ottobre 2017: laboratorio 
ludico-didattico per bambini; sede di Calderara di Reno: Festa della Storia – 15 ottobre: 
laboratorio ludico-didattico per bambini 

39) Corsi, conferenze, giornate studio: T. Trocchi, P. Poli, F. Lambertini, “Necropoli dell’età del 
Ferro di Sant’Agata Bolognese”. Conferenza pubblica nell’ambito del ciclo di conferenze 
“L’Archeologia in Terred’Acqua” promosso da Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara, da Gruppo Archeologico Storico Ambientale (G.A.S.A.) e da Museo Archeologico 
Ambientale. Sant’Agata Bolognese (Bo), 26 ottobre 2017; T. Trocchi, F. Lambertini, “Il rustico 
romano di età repubblicana di Calderara di Reno”. Conferenza pubblica nell’ambito del ciclo di 
conferenze “L’Archeologia in Terred’Acqua” promosso da Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara, da Gruppo Archeologico Storico Ambientale (G.A.S.A.) e da Museo Archeologico 
Ambientale. Calderara di Reno (Bo), 9 novembre 2017; M. Marchesini, S. Marvelli, E. Rizzoli, 
“L’ambiente e il paesaggio vegetale in Terred’Acqua dall’età romana al Medioevo”. Conferenza 
pubblica nell’ambito del ciclo di conferenze “L’Archeologia in Terred’Acqua” promosso da 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, da Gruppo Archeologico Storico Ambientale 
(G.A.S.A.) e da Museo Archeologico Ambientale. Anzola dell’Emilia (Bo), 21 novembre 2017; S. 
Marvelli, F. Lambertini, L. Pancaldi, “I contesti archeologici nel territorio crevalcorese”. 
Conferenza pubblica nell’ambito del ciclo di conferenze “L’Archeologia in Terred’Acqua” 
promosso da Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, da Gruppo Archeologico Storico 
Ambientale (G.A.S.A.) e da Museo Archeologico Ambientale. Crevalcore (Bo) - Sala Polivalente 
c/o ex Melò, 23 novembre 2017.  

40) Progettazione e realizzazione di un percorso espositivo archeobotanico presso il Museo 
del Territorio di Ostellato (Fe); inaugurazione il 23 ottobre 2017.  

41) Allestimento e inaugurazione il 4 novembre 2017 della quinta sezione del Museo 
Archeologico Ambientale sull’età contemporanea dedicata alla Grande Guerra a Crevalcore.  

42) Allestimento presso l’IIS Archimede della mostra temporanea “L’orto culturale” e 
inaugurazione del percorso espositivo l’11 novembre 2017; evento effettuato con gli studenti 
di ASL dell’IIS Archimede.  

43) Collaborazione nell’allestimento della mostra archeologica “Mutina Splendidissima. La città 
romana e la sua eredità” (Modena, Foro Boario, 25 novembre 2017 – 8 aprile 2018).  

44) Progetti speciali realizzati nell’anno 2017: - Progetto ”Sotto la terra c’è…le materie STEM 
applicate alla geologia e all’archeologia”, vincitore del Bando Nazionale del Dipartimento 
delle Pari Opportunità “In estate si imparano le STEM. Campi estivi di scienze, 
matematica, informatica e coding” Il progetto “Sotto la terra c’è…le materie STEM applicate 
alla geologia e all’archeologia”, risultato fra i vincitori del Bando Nazionale promosso dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il 
MIUR, “In estate si imparano le STEM. Campi estivi di scienze, matematica, informatica e 
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coding”, è stato svolto nell’estate del 2017 presso le aule del Liceo Scientifico Statale “M. 
Morandi” di Finale Emilia (Mo) da esperti del Museo Archeologico Ambientale coinvolgendo 50 
bambine e bambini in età compresa fra i 6 e i 12 anni per avvicinare gli studenti, soprattutto le 
studentesse, alle discipline STEM. 

45) Partecipazione a concorsi e bandi: Marzo 2017 - Presentazione di progetti e richieste di 
interventi in materia di musei ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi e 
attuazione di interventi diretti dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia 
Romagna - Piano museale 2017. Progetto proposto da Agenter e dal Comune di Anzola 
dell’Emilia. Contributo ottenuto per il progetto “Il vetro nell’antichità. Testimonianze dalla 
terramara di Anzola dell’Emilia”, che vuole valorizzare un importantissimo reperto di vetro 
rinvenuto nella terramara di Anzola dell’Emilia.  

46) Giugno 2017 – Partecipazione al Premio ICOM Italia - Museo dell’anno 2017.  

47) Luglio 2017 - VII edizione del Concorso di idee per la valorizzazione dei beni culturali “Io Amo i 
Beni Culturali”, promosso dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia 
Romagna: il progetto “La casa dell’Abate a San Giovanni in Persiceto: indagini scientifiche e 
archeologiche per la conoscenza di un raro edificio-fossile” è risultato fra i vincitori della VII 
edizione del Concorso di Idee per la valorizzazione dei beni culturali “Io Amo i Beni Culturali” - 
IBACN  

48) Organizzazione di eventi, iniziative didattico-divulgative e aperture straordinarie presso 
le diverse sedi del Museo in occasione di festività e manifestazioni promosse dai Comuni di 
Terred’Acqua e da Istituzioni locali: Sede di San Giovanni in Persiceto: Fira di Ai: laboratorio 
ludico-didattico per bambini; Fiera – settembre 2018: laboratorio ludico-didattico per 
bambini; Sede di Sant’Agata Bolognese: Fiera di Maggio – laboratorio ludico-didattico per 
bambini; sede di Anzola dell’Emilia: Fiera – giugno 2018: laboratorio ludico-didattico per 
bambini; Sede di Calderara di Reno: Settimana Calderarese: laboratorio ludico-didattico per 
bambini.  

49) Organizzazione di eventi promossi a livello provinciale, regionale, nazionale, 
internazionale: Sede di San Giovanni in Persiceto: Trenotrekking - marzo 2018: “Ferrovie 
dimenticate”; Evento promosso da FIAB Terred’Acqua - 9 settembre 2018: Lungo il confine tra 
Longobardi e Bizantini; FaMu, Famiglie al Museo e Open Day Istituzioni Culturali - 14 ottobre 
2018: laboratorio ludico-didattico per bambini; Festa della Storia - 27 ottobre 2018: “La Casa 
dell’Abate a San Giovanni in Persiceto: indagini scientifiche e archeologiche per la conoscenza di 
un raro edificio fossile”, presentazione del progetto vincitore del concorso Io Amo i Beni 
Culturali (ed. 2017) promosso da IBC Emilia Romagna, in collaborazione con Istituto 
Archimede di San Giovanni in Persiceto; TREKKING URBANO - 1 novembre 2018: “Abitare e 
mangiare a Persiceto…Capanne, case e cibi nel corso dei secoli”; sede di Sant’Agata Bolognese: 
Trenotrekking - marzo 2018: “Ferrovie dimenticate”; FaMu, Famiglie al Museo e Open Day 
Istituzioni Culturali - 14 ottobre 2018: laboratorio ludico-didattico per bambini; Sede di Anzola 
dell’Emilia: FaMu, Famiglie al Museo e Open Day Istituzioni Culturali - 14 ottobre 2018: 
laboratorio ludico-didattico per bambini; Sede di Calderara di Reno: FaMu, Famiglie al Museo e 
Open Day Istituzioni Culturali - 14 ottobre 2018: laboratorio ludico-didattico per bambini; 
Sede di Crevalcore: Trenotrekking - marzo 2018: “Ferrovie dimenticate”; Wiki loves 
monuments 2018 - 16 settembre 2018; Festa della Storia – 28 ottobre 2018: “Memorie di 
guerra nel Museo della pace”, presentazione del volume e visita guidata alla nuova sede 
espositiva del Museo Archeologico. 

50) Conferenze in collaborazione con il G.A.S.A. (Gruppo Archeologico Storico Ambientale):  
Venerdì 6 aprile 2018, Museo Archeologico Ambientale, sede di San Giovanni in Persiceto, Le 
nuove armi, l’equipaggiamento, strategie a confronto, Conferenza a cura di Giacomo Bollini; 
giovedì 19 aprile 2018, Sala “Nilla Pizzi”, Sant’Agata Bolognese, Bologna grande retrovia: 
l’industria al servizio della guerra e il contributo delle donne nella Grande Guerra, 
Conferenza a cura di Mirtide Gavelli; sabato 21 aprile 2018, Sala Consiglio Comunale, San 
Giovanni in Persiceto, Intervista al Prof. Gandini Mario a cura di Gian Pietro Basello; Giovedì 
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3 maggio 2018, Museo Archeologico Ambientale, sede di San Giovanni in Persiceto, La follia e la 
guerra: la malattia mentale sviluppata in trincea, Conferenza a cura di Anna Grillini; 
Mercoledì 16 maggio 2018, Museo Archeologico Ambientale, sede di Anzola dell’Emilia, Le cure 
al fronte: le malattie, gli interventi chirurgici, gli ospedali da campo, Conferenza a cura di 
Elena Branca; Lunedì 7 maggio, Consulta di San Matteo della Decima, La necropoli 
villanoviana e l’abitato etrusco di San Giovanni in Persiceto, Conferenza a cura di Paola 
Desantis, Paola Poli, Claudio Calastri; Lunedì 21 Maggio 2018, Casa della Cultura, Sala 
Bolognese, Geomorfologia di un territorio, Conferenza a cura di Stefano Cremonini, Marco 
Cacciari, Fabio Lambertini; giovedì 18 ottobre 2018, Sala del Consiglio Comunale di Sant’Agata 
Bolognese, Il nemico in casa: i prigionieri di guerra. La vita, le condizioni e il ritorno a casa 
dei soldati, Conferenza a cura di Paolo Antolini; Mercoledì 24 ottobre 2018, Planetario 
astronomico di San Giovanni in Persiceto, Da Persiceto alle Argonne, 1914/15. Volontari di 
Persiceto e Sant’Agata Bolognese, ex garibaldini, nella battaglia delle Argonne in Francia: 
Celso Morisi e Augusto Candini, Conferenza a cura di Andrea Spicciarelli; Martedì 30 ottobre 
2018, Sala Polivalente c/o ex Melò, Crevalcore, Le cure al fronte: le malattie, gli interventi 
chirurgici, gli ospedali da campo, Conferenza a cura di Elena Branca e a seguire L’Ospedale 
Barberini e la sanità civile e militare a Crevalcore negli anni  della Grande Guerra. Una 
ricerca sui documenti dell’Archivio Storico, Conferenza a cura di Paolo Cassoli e Maria Rita 
Biagini; Martedì 6 novembre 2018, Sala Polivalente c/o ex Melò, Crevalcore, Presentazione del 
libro “Era come a mietere”, a cura di Fabio Foresti, Paola Morisi, Maria Resca e a seguire 
Spettacolo “La storia siamo noi” tratto dal libro medesimo - Brillantina Teatro a cura di Maria 
Resca; Giovedì 15 novembre 2018, Casa della Cultura di Padulle di Sala Bolognese, Comunicare 
in guerra: le lettere, la censura, i dispacci militari, gli ordini, Conferenza a cura di Sanzio 
Campanini; Sabato 17 novembre 2018, Sala del Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto  
Sotto il fango e sopra la pioggia… Diario di un soldato della Prima Guerra Mondiale, 

presentazione del diario di Roberto Gandini. 
51) Realizzazione/allestimenti di mostre temporanee ed esposizioni permanenti: 

Progettazione e realizzazione del percorso espositivo della mostra archeologica “In loco ubi 
dicitur Vicolongo. L’insediamento medievale di Santo Stefano a Novi di Modena” (Novi di 
Modena, Sala EXPO Polo Artistico Culturale, 24 febbraio – 25 aprile 2018); Progettazione di 
una mostra temporanea con evento di valorizzazione relativi ad un crogiolo della 
Terramara di Anzola, Anzola dell’Emilia (Bo); Progettazione di un parco tematico 
archeologico di età medievale presso le vasche dell’ex zuccherificio a San Giovanni in 
Persiceto (Bo); Progettazione e futuro allestimento del Museo dei Longobardi di Leno (Bs). 

52) Progetti speciali realizzati nell’anno 2018: Progetto “La Casa dell’Abate a San Giovanni in 
Persiceto - Indagini scientifiche e archeologiche per la conoscenza di un raro “edificio-
fossile”, primo classificato nella VII concorso regionale di idee per la valorizzazione dei beni 
culturali “Io Amo i Beni Culturali”, promosso dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali dell’Emilia Romagna.  Agen.Ter. si è occupato di progettazione, coordinamento 
progetto, calendario attività, acquisti materiali didattici, esecuzione e rendicontazione in 
collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di San Giovanni in Persiceto 
(BO) all’IBACN-Regione Emilia Romagna.  AS 2017-2018. Presentazione del progetto: sabato 
27 ottobre 2018 in occasione della Festa della Storia.  

53) Partecipazione a concorsi e bandi: Marzo 2017 - Presentazione di progetti e richieste di 
interventi in materia di musei ai sensi della L.R. 18/2000. Assegnazione di contributi e 
attuazione di interventi diretti dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia 
Romagna - Piano museale 2017. Progetto di rete “Openmuseum” proposto da Agenter con 
partecipazione dei Comuni di San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia e Sant’agata 
Bolognese. Contributo ottenuto per la realizzazione di una piattaforma collegata ad un’app che 
parte dai musei per raccontare il territorio dei comuni coinvolti nel progetto. 
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54) “Notte al Museo”: Il Museo Archeologico Ambientale ha organizzato, il 9 ed il 23 marzo presso 
la sede di San Giovanni in Persiceto, l’iniziativa “Una notte al Museo”, un’esperienza museale 
innovativa e coinvolgente rivolta a bambini/ragazzi frequentanti la scuola Primaria. 

55) Iniziative ed eventi culturali: Sede di San Giovanni in Persiceto: 11 aprile - sala consiliare 
del Municipio - Presentazione del progetto “Villaggio medievale. Parco tematico 
archeologico”, che sarà realizzato presso le vasche dell’ex-zuccherificio grazie al contributo 
straordinario della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con Regione Emilia Romagna 
e Comune di San Giovanni in Persiceto; 12 maggio - evento conclusivo del progetto Cicero in 
Urbe, nell’ambito del progetto PON  “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” in collaborazione con IIS “Archimede” di San Giovanni in Persiceto;  
22 settembre - Chiostro di San Francesco – “I Francescani a Persiceto”. Incontro pubblico 
per celebrare i sei secoli di presenza dell’Ordine Francescano nella comunità di Persiceto; 28 
settembre - “Che spettacolo! Il borgo sotto sopra si racconta”, tour guidato del centro 
storico alla scoperta di cucina, luoghi, tradizioni e personaggi persicetani. Evento conclusivo 
del progetto vincitore del Piano Triennale delle Arti – II avviso A.S.-2018-2019, in 
collaborazione con IIS “Archimede” di San Giovanni in Persiceto, Comune di San Giovanni in 
Persiceto e Gruppo Archeologico Storico Ambientale; 13 ottobre - Laboratorio pratico per 
bambini “Racconti misteriosi…” in occasione di FAMU – Giornata nazionale delle Famiglie al 
Museo; 1 novembre - ArkeoTrekking 2019: “Quattro passi nella memoria. Camminando a 
Persiceto alla scoperta di frammenti del nostro passato”. Passeggiata nel Centro Storico di 
San Giovanni in Persiceto alla scoperta di frammenti dimenticati, nascosti, spesso trascurati 
ma che ci raccontano ancora straordinarie storie del nostro passato. Evento in collaborazione 
con il Comune di San Giovanni in Persiceto e Gruppo Archeologico Storico Ambientale; 24 
novembre – Laboratorio ludico-didattico “Il magico mondo delle piante... in archeologia! 
Osservazione di resti archeobotanici al microscopio...” in occasione del Festival della 
Cultura Tecnica. Sede di Sant’Agata Bolognese: 13 ottobre - Laboratorio pratico per bambini 
“Antichi vasetti e storie da un lontano passato” in occasione di FAMU – Giornata nazionale 
delle Famiglie al Museo; 27 ottobre - Laboratorio pratico per bambini “A scuola di… 
fusaiole!” nell’ambito della Festa Internazionale della Storia in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bologna. Sede di Anzola dell’Emilia: 30 marzo - Giornata di studi 
“Il vetro nella terramare di Anzola dell’Emilia” nell’ambito dell’iniziativa “Quando ad 
Anzola si trovavano le perle”, in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio, IBC Emilia Romagna, Università degli Studi di Padova e Comune di Anzola 
dell’Emilia; 5 aprile - Serata di degustazione “Vite e vino ad Anzola: una produzione 
millenaria!!” nell’ambito dell’iniziativa “Quando ad Anzola si trovavano le perle”, in 
collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, IBC Emilia Romagna, 
Università degli Studi di Padova e Comune di Anzola dell’Emilia; 11 aprile - Laboratorio 
didattico “Archeoartigiani all’opera!!” nell’ambito dell’iniziativa “Quando ad Anzola si 
trovavano le perle”, in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, 
IBC Emilia Romagna, Università degli Studi di Padova e Comune di Anzola dell’Emilia; 13 
ottobre - Laboratorio pratico per bambini “I reperti raccontano… a occhi chiusi!” in 
occasione di FAMU – Giornata nazionale delle Famiglie al Museo; 19 ottobre - Laboratorio 
pratico per bambini “Scopriamo insieme la tecnica… dell’incannucciato!” nell’ambito della 
Festa Internazionale della Storia in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna; 16 
novembre - “Un tetto alla vasca”. Inaugurazione della copertura della vasca di scavo per 
l'archeologia didattica realizzata grazie al contributo del Centro socio-culturale Ca' Rossa, in 
collaborazione con Comune di Anzola dell’Emilia e Centro socio-culturale Ca' Rossa. Sede di 
Calderara di Reno: 13 ottobre - Laboratorio pratico per bambini “Buon appetito! Come 
mangiavano gli antichi romani” in occasione di FAMU – Giornata nazionale delle Famiglie al 
Museo; 27 ottobre - Laboratorio pratico per bambini “Giochiamo insieme al… gioco del 
legionario!” nell’ambito della Festa Internazionale della Storia in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bologna. Sede di Crevalcore: 13 ottobre - Laboratorio pratico per 
bambini “Divise e uniformi della Grande Guerra” in occasione di FAMU – Giornata nazionale 
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delle Famiglie al Museo; 20 ottobre - Laboratorio pratico per bambini “Medaglie dal 
passato… Onori e onorificenze della Grande Guerra” nell’ambito della Festa Internazionale 
della Storia in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna. 24 ottobre - Biblioteca 
Comunale dell'Archiginnasio, Sala Dello Stabat Mater – Bologna, “Le scienze fanno storia. 
Scienze applicate alla storia. Tavola rotonda.” Partecipazione del Museo Archeologico 
Ambientale e del Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica del C.A.A. G. Nicoli srl 
nell’ambito della Festa Internazionale della Storia in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Bologna. 

56) Conferenze/visite guidate in collaborazione con il G.A.S.A. (Gruppo Archeologico 
Storico Ambientale):  
“I luoghi del Sacro in Terred’acqua” 

- 5 maggio - Chiesa di San Silvestro, Crevalcore; 
- 12 maggio - Chiesa di Santa Maria e San Danio, loc. Amola di San Giovanni in Persiceto; 
- 26 maggio - Chiesa della Beata Vergine Addolorata, Sant’Agata Bolognese; 
- 10 giugno - Basilica romanica di Santa Maria Annunziata e San Biagio, Sala Bolognese; 
- 23 giugno - Chiesa di san Giovanni Battista, loc. Palata Pepoli di Crevalcore; 
- 7 settembre - Badia di Santa Maria in Strada, Anzola dell’Emilia; 
- 14 settembre - Chiesa di Sant’Elena di sacerno, Calderara di Reno. 

“Patrimonio culturale e tradizioni in Terred’acqua” 
- 10 novembre – Presentazione del libro Tradizioni, credenze, superstizioni fra Bologna e 
Modena: santi, fate e fantasmi / folletti, serpenti e teste mozze di P. Pancaldi e A. Tampellini, 
Sala Ilaria Alpi, Crevalcore; 
- 17 novembre – Visita guidata alla chiesa parrocchiale dei Santi Andrea ed Agata, 
Sant’Agata Bolognese; 
- 24 novembre – Visita guidata alla chiesa parrocchiale di S. Silvestro, Crevalcore; 
- 1 dicembre – Presentazione del libro Testimoni silenziosi. Camminando a Persiceto alla 
scoperta di frammenti della nostra storia. Il censimento dei beni storico testimoniali di San 
Giovanni in Persiceto di F. Lambertini, P. Balbarini, P. Grandi, Sala del Consiglio Comunale, 
San Giovanni in Persiceto; 1 
14 dicembre – Visita guidata ai Beni testimoniali locali e presentazione del libro Testimoni 
silenziosi, Centro Civico, San Matteo della Decima di San Giovanni in Persiceto.  

57) Partecipazione a concorsi e bandi: 

- IO AMO I BENI CULTURALI – VIII ed., “Chiare, fresche et dolci acque… Storie di acque 
nel territorio di Sant’Agata Bolognese”. Progetto presentato in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Sant’Agata Bolognese (Bo), a.s. 2018-2019. 
- IO AMO I BENI CULTURALI – IX ed., “Dallo scavo alla mostra. Piccoli passi alla scoperta del 
paesaggio culturale antico”. Progetto presentato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
“E. Castelfranchi” di Finale Emilia (Mo), a.s. 2019-2020. 

58) NOVITA’: attività didattiche “online” del Museo Archeologico Ambientale: nel corso 
dell’anno 2020, che ha comportato per i Musei italiani periodi di chiusura forzata e 
condizioni sfavorevoli alla visita da parte degli studenti (ad es. per problemi di trasporto) 
a causa della pandemia da Sars-Cov19, sono stati sviluppati ed eseguiti percorsi didattici 
fruibili in modalità ONLINE per scuole di ogni ordine e grado.  

59) Iniziative ed eventi culturali, eventi speciali, collaborazioni con altre strutture per la 
realizzazione di eventi per il pubblico, in particolare con i Comuni di Terred’Acqua. Sede di San 
Giovanni in Persiceto: 18 luglio – Porta Garibaldi: inaugurazione dell’edificio recentemente 
restaurato e del più ampio intervento di riqualificazione dell’area circostante che ha portato 
alla realizzazione di una rotatoria per migliorare la viabilità nell’intersezione tra 
circonvallazione Dante e via Cento. Evento a cura del Comune di San Giovanni in Persiceto in 
collaborazione con il Museo Archeologico Ambientale. Con l’occasione è stata effettuata 
l’apertura straordinaria della sede museale ospitata all’interno dell’edificio. 4 ottobre – 
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Complesso Conventuale di San Francesco – “Storia e lavori di riqualificazione della Chiesa di 
San Francesco”. Conferenza e inaugurazione della Chiesa di San Francesco in seguito agli 
interventi di restauro e risanamento conservativo. Evento a cura di Comune di San Giovanni in 
Persiceto, Regione Emilia Romagna e IBC – Istituto per i beni artistici, culturali e naturali in 
collaborazione con il Museo Archeologico Ambientale, inserito all’interno dell’edizione 2020 
del Festival delle Religioni – Vie d’Incontro. 9 e 11 ottobre – Visite guidate alla Chiesa di San 
Francesco inserite all’interno dell’edizione 2020 del Festival delle Religioni – Vie d’Incontro, in 
occasione delle aperture al pubblico della mostra artistica “Popoli in cammino”. 17 ottobre – 
Inaugurazione lavori di riqualificazione di Parco Pettazzoni con monumento ai deportati nei 
campi di sterminio. Evento a cura del Comune di San Giovanni in Persiceto in collaborazione 
con ANED e Museo Archeologico Ambientale. Sede di Crevalcore: 23 luglio e 26 agosto – 
Aperture straordinarie e visita guidata al Museo della Pace “G. Mattioli” - Sede espositiva di 
Crevalcore del Museo Archeologico Ambientale. Hanno partecipato alla visita guidata 4 
persone. 

60) Conferenze/visite guidate in collaborazione con il G.A.S.A. (Gruppo Archeologico Storico 
Ambientale): Ciclo di conferenze online “Incontri con l’archeologia” 2020-2021:  

               26 novembre – Nella terra degli Etruschi. Nuove scoperte dai recenti scavi di Vulci, 
conferenza di Carlo Casi, direttore scientifico del parco Archeologico di Vulci; 

              10 dicembre – La Chiesa di S. Francesco a San Giovanni in Persiceto fra scoperte, storia e 
devozione, conferenza di Fabio Lambertini, operatore del Museo Archeologico Ambientale. 

 
 
Pubblicazioni  
 
 

1) S. MARVELLI, M. MARCHESINI, P. PANCALDI, 2005 (a cura di), “Guida al Museo 
Archeologico Ambientale”, S. Giovanni in Persiceto (Bo).  

2) MARCHESINI M., MARVELLI S., 2005 – Il paesaggio vegetale a Sant’Agata Bolognese (località 
Crocetta) dall’Età del Bronzo al Medioevo. In: Rassegna Storica Crevalcorese, Vol. 2: pp. 23-
29.  

3) MARVELLI S., MARCHESINI M., LAMBERTINI F., 2009 (a cura di) - Sui sentieri delle ombre. 
Antichi frammenti di vite ritrovate - Le tombe villanoviane di San Giovanni in Persiceto, 
Guida alla mostra, Bologna, 2009.  

4) CURINA R. MARVELLI S., MARCHESINI M., PINI L., 2010 (a cura di) - Il tempo svelato, da 
Felsina a Bononia: lo scavo di via D’Azeglio, Guida alla mostra, Museo Archeologico 
Ambientale, Bologna.  

5) CATTANI M., MARCHESINI M., MARVELLI S., 2010 (a cura di) - Paesaggio ed economia 
nell’età del Bronzo, Museo Archeologico Ambientale, Bologna.  

6) MARVELLI S., MARCHESINI M., ZAMPIGHI C., 2011 (a cura di) - Aquae, La gestione 
dell’acqua oltre l’Unità d’Italia nella pianura emiliana Celebrazione del 525° anno dallo 
scavo del “Cavamento Foscaglia” 1478-2012. Guida alla mostra (11 giugno - 31 ottobre 
2011 San Giovanni in Persiceto - BO), Museo Archeologico Ambientale, Bologna.  

7)  DESANTIS P., MARCHESINI M., MARVELLI S., 2011 (a cura di) - Anzola al tempo delle 
Terramare. Guida alla mostra, Museo Archeologico Ambientale, Bologna.  

8) MARVELLI S., MARCHESINI M., PICCININI O., ZAMPIGHI C., 2012 (a cura di) - Aquae. Acque e 
bonifiche a Nonantola dal Medioevo a oggi. Guida alla mostra (13 novembre 2011 - 26 
febbraio 2012 Nonantola - MO), Museo Archeologico Ambientale, Bologna.  

9) CAROSI S., CURINA R., MARCHESINI M., MARVELLI S., 2012 (a cura di), Vivere in agro. 
Insediamenti di età romana tra Reno e Lavino, Museo Archeologico Ambientale, Bologna.    
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