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Gruppo Archeologico Storico Ambientale – A.P.S.        

Il Gruppo Archeologico Storico Ambientale (G.A.S.A.) 
è un’associazione di volontariato che opera nel settore 
culturale, archeologico, ricreativo, turistico e 
ambientale con lo scopo di svolgere attività di utilità 
sociale senza fini di lucro. Il gruppo si è costituito 
formalmente il 12 dicembre 2016 e oggi conta oltre 40 
iscritti provenienti dai Comuni di San Giovanni in 
Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, Anzola 
dell’Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, 
Bologna, Zola Predosa, Castel Maggiore. 
Il gruppo è aperto a ogni cittadino che si riconosca nei 
principi e nelle finalità statutarie; è possibile diventare 
socio dell’Associazione facendone richiesta a 
gruppogasa@gmail.com 
 
 
Il Museo Archeologico Ambientale è una struttura 
culturale permanente, attiva dal 2004, che si articola in 
diverse sedi espositive tematiche nel territorio di 
Terred’Acqua, che spaziano dalla preistoria/protostoria 
fino all’età contemporanea. Oltre alle competenze 
istituzionali di raccolta, conservazione e 
inventariazione del ricco e diversificato patrimonio 
archeologico locale, svolge anche innumerevoli attività 
che riguardano la progettazione e realizzazione di 
mostre, convegni e conferenze con il coinvolgimento di 
Enti, associazioni, aziende, Università nazionali e 
internazionali, realizza pubblicazioni divulgative e 
scientifiche, coordina l’attività di consulenza 
archeologica e archeobotanica, partecipa a bandi 
nazionali, segue tesi di laurea/master/dottorati e 
scuole di specializzazione, Corsi di Alta Formazione, 
tirocini, percorsi di alternanza scuola-lavoro, didattica 
e formazione per scuole di ogni ordine e grado, 
realizza progetti speciali, corsi di cucina storica, attività 
di promozione e comunicazione, ecc.  
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Scarica ed installa sul tuo smartphone o tablet una delle  
applicazioni gratuite per leggere i QR code,  

disponibile su Play Store (Android), App Store (iOS), World 
(BlackBerry), Windows Store (Windows Phone).  

Avvia l'applicazione e posiziona la fotocamera davanti al codice in 
modo che questo sia chiaramente visibile e… buona navigazione!! 
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Patrimonio culturale e tradizioni in Terred’Acqua 

 
Domenica  10 novembre 2019 ore 16,00 
Sala Ilaria Alpi, via Persicetana 226,                                   
Crevalcore (Bo) 
 

Gli autori Pierangelo Pancaldi e Alberto Tampellini 
presentano il libro:  

“Tradizioni, credenze, superstizioni fra 
Bologna e Modena: 
- santi, fate e fantasmi  
- folletti, serpenti e teste mozze” 
Letture a cura di Madga Abbati, Piera Serra, 
Alessandro Stucci 

Domenica 17 novembre 2019 ore 15,30 
Chiesa Parrocchiale dei Santi Andrea ed Agata, 
Piazza 2 Agosto 1980, 72 – Sant’Agata 
Bolognese (Bo) 
 

Visita guidata alla Chiesa Parrocchiale  
dei Santi Andrea ed Agata  
A cura di: 
Fabio Lambertini, archeologo 
Roberto Rinaldi, storico 
 
 
 

Domenica 24 novembre 2019 ore 15,30 
Chiesa Parrocchiale di S. Silvestro, via 
Matteotti, 222 – Crevalcore (Bo) 
 

Visita guidata alla Chiesa Parrocchiale  
di S. Silvestro 
A cura di: 
Barbara Mattioli, storica dell’arte 
Paolo Cassoli, storico 

Domenica  1 dicembre 2019 ore 16,00 
Sala del Consiglio Comunale, Corso Italia 70 – 
San Giovanni in Persiceto (Bo) 
 

Gli autori presentano il libro:  

“Testimoni silenziosi.  
Camminando a Persiceto alla scoperta 
di frammenti della nostra storia                           
Il censimento dei beni storico 
testimoniali di San Giovanni in 
Persiceto” 

Sabato 14 dicembre 2019 ore 15,00 
Centro Civico, via Cento 157d – Fraz. S. Matteo 
della Decima – San Giovanni in Persiceto (Bo) 
 

Visita guidata ai Beni Testimoniali locali 
con ritrovo davanti al Centro Civico,               
a seguire presentazione del libro 
“Testimoni silenziosi” a cura degli 
autori 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido sia per la formazione obbligatoria dei docenti (Direttiva Ministeriale 170/2016 – art. 1, comma 5)                    
sia per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi degli studenti  


