


RACCONTANDO I CAMPI 2014 ...TUTTI IN VENA!
Un momento di incontro tra speleologi che nel corso dell’estate hanno effettuato campi e spedizioni.  

Dalle loro narrazioni e con le prime immagini e i primi filmati  verranno  
illustrati i risultati delle ricerche e delle esplorazioni svolte.

I racconti e le proiezioni si terranno in caso di beltempo all’aperto nell’area 
appositamente allestita sui prati di Ca’ Carnè. Altrimenti si terranno al 
coperto presumibilmente all’interno della vicina Cava Marana.

Per contribuire con racconti e proiezioni scriveteci o contattateci.

Per la serata sarà allestito un ristoro nei pressi dell’area proiezione, con 
piadina, vino, birra e altri prodotti locali. 

La logistica è prevista direttamente al Parco del Carnè:
• In tenda, nelle aree attrezzate presso il parco di Ca’ Carnè.
• In camper, nelle apposite aree parcheggio del Parco.
• In rifugio, posti limitati su prenotazione

Per esigenze diverse contattare l’organizzazione.

Si consiglia di attrezzarsi opportunamente per il campeggio e per assiste-
re alle proiezioni.

Programma di massima

Sabato 20 settembre, pomeriggio e sera
• Dal primo pomeriggio e apertura area campeggio
• I Racconti e le proiezioni inizieranno subito dopo il tramonto.

Domenica 21, mattinata
• Il programma, in via definizione, sarà stabilito sulla base del 

numero di racconti, sulle condizioni meteo e anche su eventuali 
proposte dei partecipanti. Possibilità di escursioni e gite speleo e 
non, nel Parco regionale della Vena del Gesso.

Per favorire l’organizzazione segnalate la vostra partecipazione

Contatti e informazioni:
• tuttiinvena@hotmail.com
• Zanga: 335-7799732
• Sabrina: 347-0135756
• Giovanni: 349-1403435

Associazione Speleopolis
con il patrocinio di:  

Società Speleologica Italiana, Parco regionale della Vena del Gesso romagnola, Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna

Raccontando i Campi si fa itinerante e si trasferisce sulla Vena del Gesso Romagnola:  
si terrà sabato 20 settembre presso il Centro visita di Ca’ Carnè, via Rontana 42, Brisighella, Ravenna
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Faenza

imola
casola valsenio

presso il Centro visita di Ca’ Carnè, via Rontana 42, Brisighella, Ravenna

Coord. WGS84
Lat.      44°13’31.68”N
Long.  11°44’15.23”E

Camper


