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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 Speleolo-
gica 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.
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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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ore 9,30  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 info@speleomarche.it

Programma libero per tutti (Associazioni No Speleo, accompagnatori, familiari etc.)

informazioni ed accordi direttamente con le strutture di servizi

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

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

25.S03
uscita alla grotta del Buco cattivo
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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

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 con n°                     partecipanti

 TrAVerSATA GroTTA Di MezzoGiorno - BeATA VerGine Di FrASASSi con n°                     partecipanti

 GroTTA Del Buco cATTiVo con n°                     partecipanti

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)

 escursioni naturalistiche lungo i sentieri dalla Gola della rossa e di Frasassi con n°                     partecipanti

 esperienza ludico-sportiva presso parco natura “Frasassi Avventura” con n°                     partecipanti

 passeggiata all’oasi WWF Bosco di Frasassi e centro recupero rapaci con n°                     partecipanti

 Storia ed Archeologia: visita guidata ai Monumenti e Musei di Genga
 e alla grotta della Beata Vergine di Frasassi con n°                     partecipanti

 noleggio bici ed escursioni in mountain bike con n°                     partecipanti

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
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