
Ancona . ro-r3 dicembre zoo8
Palazzo Camerata . Via Fanti, 9
Programma

Mercoled,ì to-sabato ú d,icembre, ore t8-2o
Mostra materiali e documenti fotografrci

Venerd,ì tz d,icembre, ore 2t.tS
Proiezione audiovisivi

Sabato ú d,icembre, ore t7.3o
Conferenza con proiezione documenti

í+

Club Alpino ltaliano
sezione diAncona

Con il patrocinio di:

Comune
diAncona



Il Gruppo Speleologico Marchigiano diAncona è la più

prestigiosa associazione speleologica della regione e dal r948,

anno della sua fondazione, punto d'incontro per quanti
sentono il richiamo dell'universo sotterraneo.

Nelle sue frla si sono succedute generazioni di speleologi che
hanno contribuito umilmente ad aggiungere un pezzo di
storia esplorativa contemporanea.

Nel tempo I'attività si è ampliata espandendosi oltre i confrni

regionali: dalle prime epiche esplorazioni dei principali

complessi sotterranei appenninici, di cui la Grotta Grande del
Vento rappresenta iI risultato più noto al pubblico, ai gelidi

abissi di ghiaccio in Himalaya, poi i desertici altopiani del
Pamir nell'ex URSS, per arrivare alle spedizioni più recenti nei

sotanos della foresta messicana e i buchi nel blu nell'oceano

di ghiaccio dello Hielo Continental Sur in Patagonia.

Talvolta gli interessi del mondo esterno si spingono all'interno
delle remote regioni sotterranee, ne è un esempio la ricerca
dell'acqua contenuta negli enormi serbatoi della montagna, un
bene prezioso e sempre più raro.

Così la Speleologia incontra lungo il cammino la Scienza e si
mette al servizio della collettività.

Parallelamente a tutto questo c'è un preciso impegno verso gli
altri, nella convinzione che solo attraverso un corretto rapporto
con la natura, iniziando magari da una profonda esperienza
sotterranea, si possa ristabilire un legame più solido eprofond,o
con madre terra, essenziale per il mantenimento di quella
dimensione umana che un progresso a volte discutibile sembra
voler canceÌlare.

I corsi di speleologia altamente qualifrcati sono uno sforzo
in questo senso, un segno tangibile dell'impegno a far
conoscere e rispettare le grotte ed interiorizzare il messaggio
diretto e profondo di una natura maestra.

La celebrazione del sessantennale della fondazione del
Gruppo è un momento importante per la nostra speleologia
e offre I'occasione per rivolgerci al pubblico al quale far
conoscere i luoghi e gli aspetti di un attività magnihca e
coinvolgente, un esperienza che per molti di noi è anche
una scelta di vita.
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