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Frasassi, da quel sasso lanciato...
Ai Gruppi Speleologici nazionali e regionali
ALTRI GRUPPI / PARTECIPAZIONI INDIVIDUALI / FAMILIARI / ACCOMPAGNATORI
Care amiche, cari amici,
in occasione dell’importante ricorrenza, il Gruppo Speleologico Marchigiano Ancona e la Federazione Speleologica Marchigiana vi invitano a Frasassi (AN) per festeggiare insieme lo straordinario evento speleologico che ha
segnato la nostra storia e consegnato alla regione Marche e al mondo un bene di immenso valore.
Questa prima comunicazione preliminare intende informare ed interessare i gruppi speleo destinatari, offrendo
loro una occasione per venire nelle Marche e vivere con noi, per due giorni, il fascino della Grotta Grande del
Vento e della gola di Frasassi, presentate nei loro valori scientifici, speleologici e storici.
A questo scopo e nell’intento di onorare l’intera area di Frasassi, vi invitiamo al Convegno scientifico di sabato
24 settembre Frasassi, da quel sasso lanciato... organizzato e strutturato sulla partecipazione di relatori
di alto profilo legati tutti a Frasassi, una “cordata” un po’ particolare, fatta di passaggi straordinari, di fortunate
circostanze, la unicità dei suoi endemismi, la sorprendente ricchezza del “racconto” archeologico, la Grotta
Grande del Vento, la grotta delle meraviglie, dove la Natura di Frasassi ha giocato le sue carte migliori.
La giornata di domenica 25 settembre sarà dedicata a conoscere il territorio di Frasassi, iniziando dalla sua
realtà di area speleologica.
Per questo avrete la possibilità di scendere con noi in alcune delle sue grotte più importanti:
Grotta Grande del Vento • Grotta del Fiume (traversata integrale con discesa dell’Abisso Ancona)
Grotta di Mezzogiorno / Beata Vergine di Frasassi • Buco Cattivo.
Per tutti i “No Speleo”, (associazioni, accompagnatori, bambini, etc.) che vogliano invece concedersi un
weekend più turistico, Frasassi apre le sue porte, invitandovi ad escursioni naturalistiche o geologiche lungo i
propri sentieri, alle visite guidate ai suoi Musei e monumenti, a servirvi delle attrezzature presenti di gioco e di
divertimento del Parco Avventura.
Per le vostre necessità logistiche, l’accoglienza e l’ospitalità di Frasassi va dall’albergo con SPA al rifugio C.A.I.
Attendiamo le vostre indicazioni di partecipazione: avrete modo di assumere agli indirizzi Info e di rete WEB
tutte le informazioni per il vostro soggiorno.
Vi aspettiamo.
Gruppo Speleologico Marchigiano
Il Presidente
Paola Santinelli

Federazione Speleologica Marchigiana
Il Presidente
Giorgio Marinelli

Alle pagg seguenti Programma sintetico e scheda preliminare di partecipazione
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Frasassi, da quel sasso lanciato...
SABATO 24 SETTEMBRE

Convegno
“Frasassi, da quel sasso lanciato...”
Genga, Palazzo Fiumi Sermattei, ore 9,30
relazioni di
dott. Jacopo Angelini
prof. Edoardo Biondi
prof. Paolo Clini
prof. Sandro Galdenzi
dott. Alessandro Montanari
dott. Gaia Pignocchi
dott. Francesca Serpentini
dott. Ilaria Venanzoni

DOMENICA 25 SETTEBRE

Per conoscere Frasassi
Speleologia, Escursionismo, Storia e Archeologia
in compagnia
degli speleologi della Federazione Speleologica Marchigiana,
delle guide turistiche ed escursionistiche,
delle Associazioni dello Sport e del Tempo Libero
del territorio
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SABATO 24 SETTEMBRE

ore 9,30

Convegno “Frasassi, da quel sasso lanciato...”
Genga, palazzo fiumi sermattei

Saluto delle Autorità

ore 10,00 dott. Alessandro Montanari (GSM 1973), geologo, PhD Berkeley University
Direttore Osservatorio Geologico di Coldigioco, Apiro (MC)
“Frasassi: la storia recente del clima e della geologia appenninica registrata nelle grotte”
ore 10,30 dott. Jacopo Angelini, Presidente Comitato Tecnico Scientifico del Parco Regionale Gola della Rossa/Frasassi
“La biologia e l’ecologia degli uccelli rapaci nel Parco regionale gola della Rossa e di Frasassi”
ore 11,00 prof. Edoardo Biondi, Professore Emerito Università Politecnica delle Marche
“Biodiversità nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi”
ore 11,30 prof. Sandro Galdenzi, geologo e speleologo
“Le grotte di Frasassi: l’ambiente ipogeo e le sue dinamiche”
ore 12,00 	Pausa pranzo
ore 15,00 dott. Ilaria Venanzoni, Soprintendenza Unica Archeologia Belle Arti e Paesaggio
“Nuove conoscenze su Frasassi in epoca romana alla luce di ultimi scavi”
ore 15,30 prof. Paolo Clini, Professore Ordinario Università Politecnica delle Marche
“Documentazione digitale per la valorizzazione dei Beni Archeologici: la Venere di Frasassi”
ore 16,00 dott. Gaia Pignocchi (GSM 1973) archeologa ricercatrice indipendente
“Archeologia e grotte a Frasassi”
ore 16,30 dott. Francesca Serpentini, referente del Museo di Genga “Arte storia e territorio”
“I Musei di Genga dall’allestimento alla valorizzazione”
ore 17,00 A conclusione del convegno, tutti i presenti potranno effettuare una visita guidata gratuita ai Musei di Genga
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Domenica 25 SETTEMBRE

DOMENICA Per conoscere Frasassi
Speleologia, Escursionismo, Storia e Archeologia

Programma preliminare esclusivo Gruppi Speleo
25.S01
Traversata Grotta Grande del Vento Grotta del Fiume
integrale con discesa dell’Abisso Ancona

25.S02
Traversata grotta
del Mezzogiorno - Beata Vergine di
Frasassi

info@speleomarche.it
25.S03
Uscita alla grotta del Buco Cattivo

Programma libero per tutti (Associazioni No Speleo, accompagnatori, familiari etc.)
Escursioni naturalistiche lungo i sentieri dalla Gola della
Rossa e di Frasassi
Esperienza ludico-sportiva presso
Parco natura “Frasassi Avventura”
Passeggiata all’Oasi WWF Bosco di Frasassi
e Centro Recupero Rapaci
Storia ed Archeologia: visita guidata ai Monumenti e
Musei di Genga e alla grotta della Beata Vergine di Frasassi
Noleggio bici ed escursioni in mountain bike
informazioni ed accordi direttamente con le strutture di servizi
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Modulo Preliminare di Partecipazione per Gruppi o individuale
IL GRUPPO/ASSOCIAZIONE/ENTE/ Partecipazione individuale

 Attività Speleo
 Altra attività

PROVENIENTE DA
città

Prov

Regione

modalità di contatto
indirizzo postale

e-mail

n. tel + nominativo

altro

intende partecipare al Convegno “Frasassi, da quel sasso lanciato...” Genga (AN),
sabato 24 settembre 2016

con n°

partecipanti

da definire

e alle opportunità previste per il giorno domenica 25 settembre 2016 con interesse per
Uscita speleo (organizzazione Gruppo Speleologico Marchigiano Ancona e Federazione Speleologica Marchigiana)

 TRAVERSATA GROTTA GRANDE DEL VENTO - GROTTA DEL FIUME	
 TRAVERSATA GROTTA DI MEZZOGIORNO - BEATA VERGINE DI FRASASSI	
 GROTTA DEL BUCO CATTIVO	

con n°

partecipanti

da definire

con n°

partecipanti

da definire

con n°

partecipanti

da definire

ALTRE OPPORTUNITà DEL TERRITORIO LE INDICAZIONI ESPRESSE IN QUESTA TABELLA HANNO SOLO VALORE STATISTICO
(prenotazioni degli ospiti direttamente con le strutture di servizi del territorio ai loro propri indirizzi o link)


	Esperienza
ludico-sportiva presso Parco natura “Frasassi Avventura”

	Passeggiata all’Oasi WWF Bosco di Frasassi e Centro Recupero Rapaci

ed Archeologia: visita guidata ai Monumenti e Musei di Genga
 Storia
e alla grotta della Beata Vergine di Frasassi
	Noleggio
bici ed escursioni in mountain bike


	Escursioni naturalistiche lungo i sentieri dalla Gola della Rossa e di Frasassi

con n°

partecipanti

da definire

con n°

partecipanti

da definire

con n°

partecipanti

da definire

con n°

partecipanti

da definire

con n°

partecipanti

da definire

Le uscite speleo saranno “chiuse” secondo numeri in via di definizione. In caso di superamento dei limiti varrà il dato cronologico.
L’organizzazione si riserva di apportare cambiamenti e variazioni che risultassero indispensabili per la migliore riuscita dell’iniziativa.
Per partecipare compila ed inoltra questo modulo a Federazione Speleologica Marchigiana all’indirizzo info@speleomarche.it

