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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 con 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.
Dal 9 giugno 2017 il G.A.S.A. è stato iscritto nel registro
delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione
Emilia Romagna (n. 5223).
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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E-mail: gruppogasa@gmail.com
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PER INFO :

PRIMO CICLO DI CONFERENZE
6 aprile-16 maggio 2018

100 anni fa
la Grande Guerra…

Ciclo di conferenze: “100 anni fa la Grande Guerra…”
Venerdì 6 aprile 2018 - ore 20,45

Sabato 21 aprile 2018 - ore 11,15

Mercoledì 16 maggio 2018 - ore 20,45

Museo Archeologico Ambientale
sede di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 163 - c/o Porta Garibaldi

Sala Consiglio Comunale
San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 70

Museo Archeologico Ambientale
sede di Anzola dell’Emilia
Via Emilia 87 - c/o ex caserma dei Carabinieri

Le nuove armi, l’equipaggiamento, strategie a
confronto

Intervista al Prof. Gandini Mario
a cura di Gian Pietro Basello
sul diario di guerra del padre e conferimento
della tessera di Socio Onorario dal G.A.S.A.

Le cure al fronte: le malattie, gli interventi
chirurgici, gli ospedali da campo

Giacomo Bollini
Laureato in Storia Contemporanea all’Università di
Bologna, è vicepresidente dell’Associazione “Emilia
Romagna al fronte” e ha al suo attivo varie pubblicazioni
che riguardano la Grande Guerra

Giovedì 3 maggio 2018 - ore 20,45
Giovedì 19 aprile 2018 - ore 20,45
Sala “Nilla Pizzi”
Sant’Agata Bolognese
via 2 Agosto 1980, 41

Bologna grande retrovia: l’industria al servizio
della guerra e il contributo delle donne nella
Grande Guerra
Mirtide Gavelli
E’ la responsabile della Biblioteca del Museo Civico del
Risorgimento di Bologna. Ha curato mostre, ricerche
storiche, redazione di cataloghi, pubblicazioni sulla storia
del Risorgimento Italiano e sulla Prima Guerra Mondiale

Elena Branca
Socia dell’Associazione Nazionale Sanità Militare,
Associazione Culturale Pico Cavalieri di Ferrara,
cultrice di storia della Croce Rossa Italiana
e della Medicina

Museo Archeologico Ambientale
sede di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 163 - c/o Porta Garibaldi

La follia e la guerra: la malattia mentale
sviluppata in trincea
Anna Grillini
Laureata in Storia Contemporanea a Bologna, ha ottenuto
il Dottorato di Ricerca storica presso l’Università di Trento
nel 2016. Le sue ricerche sono incentrate sulla psichiatria
e sullo stress post traumatico in civili e soldati durante la
Grande Guerra. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni in
merito

IN COLLABORAZIONE CON:
Istituto di Istruzione Superiore Archimede
di San Giovanni in Persiceto
Istituto Tecnico-Professionale IIS “M. Malpighi”
di Crevalcore
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

