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Gruppo Archeologico Storico Ambientale        

Con il patrocinio dei comuni 

I luoghi del Sacro 

in Terred’Acqua 

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, in soli 3 mesi di vita, conta oltre 30 
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 far parte di 
questo gruppo presentandosi all’assemblea dei soci che si 
tiene ogni ultimo lunedì del mese presso la sede 
dell’Associazione in Corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi a 
San Giovanni in Persiceto (BO). 
 
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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In collaborazione con 

E con le Parrocchie di Crevalcore, Amola di  San 
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata  Bolognese, Sala  
Bolognese, Palata Pepoli 
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Visite guidate alle Chiese del 

territorio: archeologia, storia, arte. 
 

5 maggio - 23 giugno 2019 
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I LUOGHI DEL SACRO IN TERRED’ACQUA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 5 maggio 2019 ore 15,30 
 

Crevalcore 
 
Chiesa di San Silvestro 
via G. Matteotti 222 
 

 
 

Paolo Cassoli, storico 
 
Barbara Mattioli, storica dell’arte 
 
Ritrovo presso Casa del Giovane: 
Via Cavour 163 
(seguirà: visita alla chiesa restaurata) 
 

 

 Domenica  26 maggio 2019 ore 15,30 
 

Sant’Agata Bolognese  
 

Chiesa della Beata Vergine Addolorata 
Via 2 agosto 1980 

 
 

Fabio Lambertini, archeologo 
 
 
 
 
 

Domenica 23 giugno 2019 ore 16 
 

Palata Pepoli  
 
Chiesa di San Giovanni Battista 
via Provanone 5564 
 
 
Paolo Cassoli, storico 
 
 
 
 
 

 
Domenica 12 maggio 2019 ore 15,30 

 
 

Amola  

Chiesa di Santa Maria e San Danio 
S. Giovanni in Persiceto, via Amola 9 

 
 

Fabio Lambertini, archeologo 
 
 
 

 
Lunedì 10 giugno 2019 ore 19,00 
 
 

Sala Bolognese  

Basilica  romanica  di Santa Maria Annunziata 
e San Biagio 
Località Sala, Via A. Gramsci 51 
 
 

Grace Stira, storica dell’arte 
 
Francesca Stanzani, storica 
 
 
 

  

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 

VISITE 
GUIDATE 


