
 

 

                   1871-2021 

               150° Anniversario della scoperta 

                della 

                Grotta del Farneto 

 

Comitato Organizzatore del Convegno “I 150 anni della Grotta del Farneto” 

Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese; Federazione Speleologica Regionale 

dell’Emilia-Romagna; Ente di gestione Parchi dell’Emilia Orientale, Comune di S. Lazzaro di Savena. 

 

Con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Ente di Gestione Parchi dell’Emilia Orientale, del Comune 

di Bologna, del Comune di S. Lazzaro di Savena, della Società Speleologica Italiana, dell’Istituto Italiano di Spe-

leologia e la collaborazione del Museo Civico Archeologico di Bologna e del Museo della Preistoria “Luigi Donini”, 

di S. Lazzaro di Savena 

 

 

Programma del Convegno: 

 

9 ottobre 2021: ore 8-14: 1^ SESSIONE: presso la Sala Eventi della Mediateca di S. Lazzaro 

di Savena 

 

8,30: Indirizzi di saluto delle Autorità 

8,45: Apertura dei lavori con l’esposizione delle Relazioni ufficiali:  

 

Parco Regionale dei Gessi Bolognesi: David Bianco, L’esperienza e i progetti del Parco Regionale 

dei Gessi Bolognesi nella fruizione dell’ambiente carsico: Grotta del Farneto, Grotta della Spipola 

e Risorgente dell’Acquafredda;  

FSRER: Massimo Ercolani, I problemi della salvaguardia e della fruizione pubblica dei fenomeni 

carsici in ER, con particolare riferimento alla distruzione di Monte Tondo;   

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali della Terra dell’Università di Bolo-

gna: Jo De Waele, Il paesaggio dei Gessi, la sua evoluzione ed il contributo della Speleologia;  

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali della Terra dell’Università di Bolo-

gna e GSB-USB: Luca Pisani, Il sistema carsico della Buca di Ronzana-Grotta del Farneto. 

Esplorazioni ed osservazioni geomorfologiche.       

h. 11 - 11,20: Coffee break offerto dal Comune di S. Lazzaro di Savena 

Museo Civico Archeologico: Laura Minarini, Paolo Bonometti, Il riordino dei reperti archeolo-

gici rinvenuti nella Grotta del Farneto.  

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Prov-

ince di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”, Diparti-

mento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) dell’Università di Bologna: 

Monica Miari, Sahra Talamo, Maria Giovanna Belcastro, Le datazioni e lo studio dei resti osteo-

logici umani del Sottoroccia del Farneto e della Grotta Marcel Loubens. 

 

Museo della Preistoria L. Donini: Gabriele Nenzioni, Fiamma Lenzi: Il contributo delle ricerche 

speleologiche per la storia del popolamento dei Gessi Bolognesi, alla luce dei nuovi studi.  



 

 

 

10 ottobre 2021: ore 8-14: 2^ SESSIONE: presso la Sede del Parco Regionale dei Gessi Bolo-

gnesi, al Farneto: 

 

- GSB-USB: Presentazione dell’elaborato grafico del nuovo rilevamento topografico della Grotta 

del Farneto, a cura di Luca Pisani (GSB-USB); 

- Presentazione dei volumi pubblicati da GSB-USB, Parco e FSRER nel triennio 2019-2021:  

 - Francesco Orsoni - Storia di un Bolognese, pioniere della Speleologia e dell’Archeologia Preis-

torica, di Claudio Busi;  

- Guida ai fenomeni carsici del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi, del GSB-USB, a cura di Pao-

lo Forti, Paolo Grimandi e Piero Lucci;   

- Luigi Fantini - Vita e ricerche di un uomo straordinario, di Claudio Busi e Paolo Grimandi;   

- Presentazione del video realizzato dalla FSRER: “Le Grotte nei Gessi dell’Emilia-Romagna”, a 

cura di Francesco Grazioli e Piero Lucci. 

- Presentazione dei video immersivi realizzati dal GSB-USB, a cura di Sergio Orsini e Francesco                                                 

Grazioli.  

h. 11 - 11,20: Coffee-Break offerto dal Parco dei Gessi Bolognesi 

 

Al termine, all’ingresso inferiore della Grotta del Farneto:  

- Inaugurazione della nuova lapide che il GSB-USB, l’Ente Parchi E.O. e la FSRER dedicano alla 

memoria di Francesco Orsoni ed inaugurazione delle tavole che illustrano il nuovo rilievo topo-

grafico della Grotta e del Sistema carsico di cui fa parte.  

 

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO:   

Il Comitato Organizzatore auspica che nel prossimo mese di ottobre le attuali disposizioni che rego-

lano il numero di partecipanti alle manifestazioni svolte in ambienti chiusi siano quanto meno at-

tenuate, tuttavia ha prudentemente contingentato a 60 persone il numero massimo di presenti al 

Convegno. A tutt’oggi tale numero è già stato raggiunto e pertanto è stata compilata e verrà aggior-

nata una lista d’attesa con i nominativi di quanti si iscriveranno al Convegno, comunicandolo 

all’indirizzo e-mail: pinodilamargo42@gmail.com.  L’iscrizione è gratuita ed è sufficiente indicare 

le generalità ed eventualmente l’Ente di appartenenza. Nel caso in cui in ottobre si verifichino con-

dizioni sanitarie idonee a consentire la piena utilizzazione dei posti disponibili, la Segreteria 

provvederà a convocare gli iscritti elencati nella lista d’attesa.    

Chiunque desideri assistere da remoto alla prima sessione del Convegno, il mattino del 9 ottobre, 

potrà seguirla in diretta streaming su Youtube, all’indirizzo: 

                                            www.youtube.com/c/ComunediSanLazzaroVideo    

Con il patrocinio di:  

                                                        

mailto:pinodilamargo42@gmail.com


 

 

                

                                                                                                                     

                                                         


