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Apertura Strisciando 2019
Sala Consiliare  K. Wojtyla

Tavola rotonda
LA VALORIZZAZIONE DELLE MINIERE IN ITALIA
IL CASO MAIELLA
SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE
Sala Consiliare 
Interverranno: Ragione Abruzzo, ReMi-ISPRA, Società Speleologica 
Italiana, CNR, Parco Nazionale della Majella, AIPAI, Scuola Nazionale 
di Speleologia in Cavità Artificiali della SSI, Rai Tgr, Il 
Centro-Quotidiano d'Abruzzo, Speleo Club Chieti, Comune di 
Roccamorice, Federazione Speleologica Abruzzese, GRAIM, 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, 
SKI-MINE.

Presentazione del libro: “Gli Antichi Mestieri D'Abruzzo”
Libro sugli antichi mestieri d'Abruzzo che sopravvivono oggi. 
Ricerca Sociologica e storica a cura di Cristiano Vignali ed Everardo 
Minardi. Teatro Comunale

Riunione Commissione Didattica della SSI.
Report delle attività anno 2019. Scuola Elementare

Analisi territoriale degli ipogei naturali
nel Parco Nazionale della Majella
La georeferenziazione dei principali ipogei naturali afferenti al 
territorio del Parco Nazionale della Majella, sia ricadenti nell’area 
protetta che ad essa limitrofi, ha consentito la realizzazione di un 
sistema informativo territoriale mediante il quale è stato analizzato 
il rapporto esistente tra le previsioni del Piano del Parco vigente e 
le grotte presenti. L’analisi è stata condotta attraverso la 
consultazione dei notiziari dello Speleo Club di Chieti integrata da 
scoperte recenti, osservazioni, esplorazioni in corso e quant’altro 
fosse funzionale al completamento del database in questione.
Tale attività dovrà fungere da base tecnico-scientifica per 
l’implementazione delle attività speleologiche nel territorio del 
Parco con particolare riferimento alle previsioni normative 
contenute nella variante del Piano del Parco e del Regolamento, 
entrambe in corso di istruttoria.
A cura di Mariano Spera
Ente Parco Nazionaledella Majella. Teatro Comunale

Giovedì 31 Ottobre 2019 
Proiezioni /Convegni /Riunioni

10:00

10:30

16:00

16:00

17:00

Scrivere per Internet - Laboratorio di scrittura di Scintilena & Sopra 
e Sotto il Carso - Incontro base. Dal comunicato stampa alla notizia 
da pubblicare. A cura di La Scintilena & Centro Ricerche Carsiche “C. 
Seppenhof”. Richiesta prenotazione
Scuola elementare

La melodia delle Grotte - XXIII Congresso Nazionale di 
Speleologia a Ormea Presentazione del Congresso Speleo, che si 
terrà a Ormea (CN) dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020, e delle sessioni 
che scandiranno il tempo della conoscenza, al ritmo della scienza che 
incontra e aiuta l'esplorazione. Tempi, modalità e programmi di 
sessioni ed escursioni ai piedi del Marguareis.
A cura di AGSP, SCT, SSI - Teatro Comunale

“Speleoarcheologia”: connubio per la ricerca della Preistoria nel 
Lazio. Questo contributo presenterà i risultati di una fruttuosa 
collaborazione tra lo Shaka Zulu Subiaco e la Cattedra di Paletnologia 
dell'Università di Roma “Tor Vergata” per la ricerca e lo studio delle 
grotte archeologiche della valle dell'Aniene, dell'Appennino interno e 
del Lazio costiero - A cura di Shaka Zulu Club Subiaco.
Sala Consiliare

L'acqua che berremo - Report dei primi mesi di attività e possibili 
sviluppi futuri del progetto della Società Speleologica Italiana, 
vincitore del bando del MATTM. All’interno dell’iniziativa l’SSI 
presenterà il documentario Sorella Acqua vincitore del bando per i 
Diorami promosso dalla SSI. Regia di Alessandro Ingaria, realizzato 
in collaborazione con Bartolomeo Vigna per l’Associazione Geronimo 
Carbonò e il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e 
delle Infrastrutture del Politecnico di Torino.
A cura della Società Speleologica Italiana.
Teatro Comunale

La geografia del vuoto attraverso le immagini
Un viaggio nella eccezionale varietà delle grotte della Sardegna.
A cura di Gruppo Speleo Archeologico Giovanni Spano.
Sala consiliare

Albania “La verità nel buio” - Spedizione a carattere scientifico e 
storico; individuazione cavità in zona mineraria di Selenizza che è 
stata protagonista di importanti e drammatici eventi bellici 
nell'ultimo conflitto mondiale.
A cura di Stalattite Eccentrica.
Sala Consiliare

Riunione CNSS-SSI – Società Speleologica Italiana.
Sala dell'oratorio

Chemje Khola Himalaya Canyoning Expedition 2019
Racconto dell'avventura della prima discesa integrale del canyon
più impegnativo al mondo, il K2 del torrentismo, un grande 
risultato tutto italiano A cura di Andrea Forni.
Palestra scuola media

Progetto Phreatic in Sardegna:
speleosub, citizen science e modellazione 3D
Progetto pluriennale di documentazione, esplorazione e ricerca 
scientifica nelle grotte del golfo di Orosei con il supporto di 
ricercatori e oltre 50 subacquei provenienti da tutto il mondo 
interessati a far conoscere all'esterno gli ambienti sotterranei e a 
fornire strumenti utili alla loro tutela.
A cura di Phreatic.
Teatro Comunale

Bosnia Herzegovina 2018/2019. due campi esplorativi, emozioni 
oltre i confini – Relazione dei due campi tenutisi nel 2018 e 19 nelle 
zone di Livnoe Tomislavgrad in Bosnia Herzegovina – Partecipanti: 
Speleo Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano CAI 
SEM, Gruppo Speleologico Bergamasco “Le Nottole”, Mijatovi 
Dvori e tutti gli amici speleo di oltre confine che hanno partecipato 
al campo Internazionale.
Sala Consiliare

Speleologia glaciale / Speleoglaciologia - Presentazione video e 
spiegazione della ricerca e dell'attività svolta nei ghiacciai 
Gornergrat (2017) e Aletsch (2018). Proiezione sulle esplorazioni 
nei ghiacciai svizzeri.
A cura di Gruppo Speleologico E. A. Martel Genova.
Palestra Scuola Media

Miniere abbandonate della Maiella
Situazione attuale - Nuove scoperte - Prospettive future
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella.
Sala Consiliare

Le grotte un bene naturale da proteggere!
Power Point sul progetto di censimento delle grotte con all'interno 
casi di abbandono di rifiuti, sul Carso triestino, seguito da quello di 
pulizia da parte di alcuni gruppi speleologici della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
A cura del Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte.
Teatro Comunale

Yumugi River Cave: esplorando nelle highlands di West Papua.
Il sistema sotterraneo del fiume Yumugi rappresenta attualmente, con oltre 
8 km di sviluppo, la maggiore cavità esplorata nella metà indonesiana della 
Nuova Guinea. Tanto dal punto di vista esplorativo quanto biospeleologico, 
le potenzialità del sistema sono enormi e ancora tutte da scoprire.
A cura di Acheloos Geo Exploring.
Palestra Scuola Media

Solariola bucolorum: una nuova specie endemica per l'Etna Studio 
biospeleologico all'interno della grotta di scorrimento lavico”Grotta di 
Piano Porcaria” e individuazione di una nuova specie endemica ETNEA.
A cura del Gruppo Grotte Catania.
Teatro Comunale

Lezioni Teoriche Corsi
(richiesta iscrizione)

Corso di Rilievo Digitale 2.0
Aula Scuola elementare

Stage Introduttivo alla speleologia in Cavità Artificiali 
Teatro Roccamorice

Verifica teorica per aspitanti AI-IT
Sala dell'oratorio



Venerdì 1° Novembre 2019 
10:00

10:30

11:00

11:00

11:45

Scrivere per Internet - Laboratorio di scrittura di Scintilena & Sopra 
e Sotto il Carso - Incontro base. Dal comunicato stampa alla notizia 
da pubblicare. A cura di La Scintilena & Centro Ricerche Carsiche “C. 
Seppenhof”. Richiesta prenotazione
Scuola elementare

La melodia delle Grotte - XXIII Congresso Nazionale di 
Speleologia a Ormea Presentazione del Congresso Speleo, che si 
terrà a Ormea (CN) dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020, e delle sessioni 
che scandiranno il tempo della conoscenza, al ritmo della scienza che 
incontra e aiuta l'esplorazione. Tempi, modalità e programmi di 
sessioni ed escursioni ai piedi del Marguareis.
A cura di AGSP, SCT, SSI - Teatro Comunale

“Speleoarcheologia”: connubio per la ricerca della Preistoria nel 
Lazio. Questo contributo presenterà i risultati di una fruttuosa 
collaborazione tra lo Shaka Zulu Subiaco e la Cattedra di Paletnologia 
dell'Università di Roma “Tor Vergata” per la ricerca e lo studio delle 
grotte archeologiche della valle dell'Aniene, dell'Appennino interno e 
del Lazio costiero - A cura di Shaka Zulu Club Subiaco.
Sala Consiliare

L'acqua che berremo - Report dei primi mesi di attività e possibili 
sviluppi futuri del progetto della Società Speleologica Italiana, 
vincitore del bando del MATTM. All’interno dell’iniziativa l’SSI 
presenterà il documentario Sorella Acqua vincitore del bando per i 
Diorami promosso dalla SSI. Regia di Alessandro Ingaria, realizzato 
in collaborazione con Bartolomeo Vigna per l’Associazione Geronimo 
Carbonò e il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e 
delle Infrastrutture del Politecnico di Torino.
A cura della Società Speleologica Italiana.
Teatro Comunale

La geografia del vuoto attraverso le immagini
Un viaggio nella eccezionale varietà delle grotte della Sardegna.
A cura di Gruppo Speleo Archeologico Giovanni Spano.
Sala consiliare

Albania “La verità nel buio” - Spedizione a carattere scientifico e 
storico; individuazione cavità in zona mineraria di Selenizza che è 
stata protagonista di importanti e drammatici eventi bellici 
nell'ultimo conflitto mondiale.
A cura di Stalattite Eccentrica.
Sala Consiliare

Riunione CNSS-SSI – Società Speleologica Italiana.
Sala dell'oratorio

Chemje Khola Himalaya Canyoning Expedition 2019
Racconto dell'avventura della prima discesa integrale del canyon
più impegnativo al mondo, il K2 del torrentismo, un grande 
risultato tutto italiano A cura di Andrea Forni.
Palestra scuola media

Progetto Phreatic in Sardegna:
speleosub, citizen science e modellazione 3D
Progetto pluriennale di documentazione, esplorazione e ricerca 
scientifica nelle grotte del golfo di Orosei con il supporto di 
ricercatori e oltre 50 subacquei provenienti da tutto il mondo 
interessati a far conoscere all'esterno gli ambienti sotterranei e a 
fornire strumenti utili alla loro tutela.
A cura di Phreatic.
Teatro Comunale

Bosnia Herzegovina 2018/2019. due campi esplorativi, emozioni 
oltre i confini – Relazione dei due campi tenutisi nel 2018 e 19 nelle 
zone di Livnoe Tomislavgrad in Bosnia Herzegovina – Partecipanti: 
Speleo Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano CAI 
SEM, Gruppo Speleologico Bergamasco “Le Nottole”, Mijatovi 
Dvori e tutti gli amici speleo di oltre confine che hanno partecipato 
al campo Internazionale.
Sala Consiliare

Speleologia glaciale / Speleoglaciologia - Presentazione video e 
spiegazione della ricerca e dell'attività svolta nei ghiacciai 
Gornergrat (2017) e Aletsch (2018). Proiezione sulle esplorazioni 
nei ghiacciai svizzeri.
A cura di Gruppo Speleologico E. A. Martel Genova.
Palestra Scuola Media

Miniere abbandonate della Maiella
Situazione attuale - Nuove scoperte - Prospettive future
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella.
Sala Consiliare

Le grotte un bene naturale da proteggere!
Power Point sul progetto di censimento delle grotte con all'interno 
casi di abbandono di rifiuti, sul Carso triestino, seguito da quello di 
pulizia da parte di alcuni gruppi speleologici della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
A cura del Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte.
Teatro Comunale

Yumugi River Cave: esplorando nelle highlands di West Papua.
Il sistema sotterraneo del fiume Yumugi rappresenta attualmente, con oltre 
8 km di sviluppo, la maggiore cavità esplorata nella metà indonesiana della 
Nuova Guinea. Tanto dal punto di vista esplorativo quanto biospeleologico, 
le potenzialità del sistema sono enormi e ancora tutte da scoprire.
A cura di Acheloos Geo Exploring.
Palestra Scuola Media

Solariola bucolorum: una nuova specie endemica per l'Etna Studio 
biospeleologico all'interno della grotta di scorrimento lavico”Grotta di 
Piano Porcaria” e individuazione di una nuova specie endemica ETNEA.
A cura del Gruppo Grotte Catania.
Teatro Comunale

Lezioni Teoriche Corsi
(richiesta iscrizione)

Corso di Rilievo Digitale 2.0
Aula Scuola elementare

Stage Introduttivo alla speleologia in Cavità Artificiali 
Teatro Roccamorice

Verifica teorica per aspitanti AI-IT
Sala dell'oratorio



16:00

15:00

16:00

17:00

17:15

17:30

Scrivere per Internet - Laboratorio di scrittura di Scintilena & Sopra 
e Sotto il Carso - Incontro base. Dal comunicato stampa alla notizia 
da pubblicare. A cura di La Scintilena & Centro Ricerche Carsiche “C. 
Seppenhof”. Richiesta prenotazione
Scuola elementare

La melodia delle Grotte - XXIII Congresso Nazionale di 
Speleologia a Ormea Presentazione del Congresso Speleo, che si 
terrà a Ormea (CN) dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020, e delle sessioni 
che scandiranno il tempo della conoscenza, al ritmo della scienza che 
incontra e aiuta l'esplorazione. Tempi, modalità e programmi di 
sessioni ed escursioni ai piedi del Marguareis.
A cura di AGSP, SCT, SSI - Teatro Comunale

“Speleoarcheologia”: connubio per la ricerca della Preistoria nel 
Lazio. Questo contributo presenterà i risultati di una fruttuosa 
collaborazione tra lo Shaka Zulu Subiaco e la Cattedra di Paletnologia 
dell'Università di Roma “Tor Vergata” per la ricerca e lo studio delle 
grotte archeologiche della valle dell'Aniene, dell'Appennino interno e 
del Lazio costiero - A cura di Shaka Zulu Club Subiaco.
Sala Consiliare

L'acqua che berremo - Report dei primi mesi di attività e possibili 
sviluppi futuri del progetto della Società Speleologica Italiana, 
vincitore del bando del MATTM. All’interno dell’iniziativa l’SSI 
presenterà il documentario Sorella Acqua vincitore del bando per i 
Diorami promosso dalla SSI. Regia di Alessandro Ingaria, realizzato 
in collaborazione con Bartolomeo Vigna per l’Associazione Geronimo 
Carbonò e il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e 
delle Infrastrutture del Politecnico di Torino.
A cura della Società Speleologica Italiana.
Teatro Comunale

La geografia del vuoto attraverso le immagini
Un viaggio nella eccezionale varietà delle grotte della Sardegna.
A cura di Gruppo Speleo Archeologico Giovanni Spano.
Sala consiliare

Albania “La verità nel buio” - Spedizione a carattere scientifico e 
storico; individuazione cavità in zona mineraria di Selenizza che è 
stata protagonista di importanti e drammatici eventi bellici 
nell'ultimo conflitto mondiale.
A cura di Stalattite Eccentrica.
Sala Consiliare

Riunione CNSS-SSI – Società Speleologica Italiana.
Sala dell'oratorio

Chemje Khola Himalaya Canyoning Expedition 2019
Racconto dell'avventura della prima discesa integrale del canyon
più impegnativo al mondo, il K2 del torrentismo, un grande 
risultato tutto italiano A cura di Andrea Forni.
Palestra scuola media

Progetto Phreatic in Sardegna:
speleosub, citizen science e modellazione 3D
Progetto pluriennale di documentazione, esplorazione e ricerca 
scientifica nelle grotte del golfo di Orosei con il supporto di 
ricercatori e oltre 50 subacquei provenienti da tutto il mondo 
interessati a far conoscere all'esterno gli ambienti sotterranei e a 
fornire strumenti utili alla loro tutela.
A cura di Phreatic.
Teatro Comunale

Bosnia Herzegovina 2018/2019. due campi esplorativi, emozioni 
oltre i confini – Relazione dei due campi tenutisi nel 2018 e 19 nelle 
zone di Livnoe Tomislavgrad in Bosnia Herzegovina – Partecipanti: 
Speleo Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano CAI 
SEM, Gruppo Speleologico Bergamasco “Le Nottole”, Mijatovi 
Dvori e tutti gli amici speleo di oltre confine che hanno partecipato 
al campo Internazionale.
Sala Consiliare

Speleologia glaciale / Speleoglaciologia - Presentazione video e 
spiegazione della ricerca e dell'attività svolta nei ghiacciai 
Gornergrat (2017) e Aletsch (2018). Proiezione sulle esplorazioni 
nei ghiacciai svizzeri.
A cura di Gruppo Speleologico E. A. Martel Genova.
Palestra Scuola Media

Miniere abbandonate della Maiella
Situazione attuale - Nuove scoperte - Prospettive future
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella.
Sala Consiliare

Le grotte un bene naturale da proteggere!
Power Point sul progetto di censimento delle grotte con all'interno 
casi di abbandono di rifiuti, sul Carso triestino, seguito da quello di 
pulizia da parte di alcuni gruppi speleologici della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
A cura del Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte.
Teatro Comunale

Yumugi River Cave: esplorando nelle highlands di West Papua.
Il sistema sotterraneo del fiume Yumugi rappresenta attualmente, con oltre 
8 km di sviluppo, la maggiore cavità esplorata nella metà indonesiana della 
Nuova Guinea. Tanto dal punto di vista esplorativo quanto biospeleologico, 
le potenzialità del sistema sono enormi e ancora tutte da scoprire.
A cura di Acheloos Geo Exploring.
Palestra Scuola Media

Solariola bucolorum: una nuova specie endemica per l'Etna Studio 
biospeleologico all'interno della grotta di scorrimento lavico”Grotta di 
Piano Porcaria” e individuazione di una nuova specie endemica ETNEA.
A cura del Gruppo Grotte Catania.
Teatro Comunale

Lezioni Teoriche Corsi
(richiesta iscrizione)

Corso di Rilievo Digitale 2.0
Aula Scuola elementare

Stage Introduttivo alla speleologia in Cavità Artificiali 
Teatro Roccamorice

Verifica teorica per aspitanti AI-IT
Sala dell'oratorio



18:00

18:00

18:30

19:00

09:00

09:00

10:00

Scrivere per Internet - Laboratorio di scrittura di Scintilena & Sopra 
e Sotto il Carso - Incontro base. Dal comunicato stampa alla notizia 
da pubblicare. A cura di La Scintilena & Centro Ricerche Carsiche “C. 
Seppenhof”. Richiesta prenotazione
Scuola elementare

La melodia delle Grotte - XXIII Congresso Nazionale di 
Speleologia a Ormea Presentazione del Congresso Speleo, che si 
terrà a Ormea (CN) dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020, e delle sessioni 
che scandiranno il tempo della conoscenza, al ritmo della scienza che 
incontra e aiuta l'esplorazione. Tempi, modalità e programmi di 
sessioni ed escursioni ai piedi del Marguareis.
A cura di AGSP, SCT, SSI - Teatro Comunale

“Speleoarcheologia”: connubio per la ricerca della Preistoria nel 
Lazio. Questo contributo presenterà i risultati di una fruttuosa 
collaborazione tra lo Shaka Zulu Subiaco e la Cattedra di Paletnologia 
dell'Università di Roma “Tor Vergata” per la ricerca e lo studio delle 
grotte archeologiche della valle dell'Aniene, dell'Appennino interno e 
del Lazio costiero - A cura di Shaka Zulu Club Subiaco.
Sala Consiliare

L'acqua che berremo - Report dei primi mesi di attività e possibili 
sviluppi futuri del progetto della Società Speleologica Italiana, 
vincitore del bando del MATTM. All’interno dell’iniziativa l’SSI 
presenterà il documentario Sorella Acqua vincitore del bando per i 
Diorami promosso dalla SSI. Regia di Alessandro Ingaria, realizzato 
in collaborazione con Bartolomeo Vigna per l’Associazione Geronimo 
Carbonò e il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e 
delle Infrastrutture del Politecnico di Torino.
A cura della Società Speleologica Italiana.
Teatro Comunale

La geografia del vuoto attraverso le immagini
Un viaggio nella eccezionale varietà delle grotte della Sardegna.
A cura di Gruppo Speleo Archeologico Giovanni Spano.
Sala consiliare

Albania “La verità nel buio” - Spedizione a carattere scientifico e 
storico; individuazione cavità in zona mineraria di Selenizza che è 
stata protagonista di importanti e drammatici eventi bellici 
nell'ultimo conflitto mondiale.
A cura di Stalattite Eccentrica.
Sala Consiliare

Riunione CNSS-SSI – Società Speleologica Italiana.
Sala dell'oratorio

Chemje Khola Himalaya Canyoning Expedition 2019
Racconto dell'avventura della prima discesa integrale del canyon
più impegnativo al mondo, il K2 del torrentismo, un grande 
risultato tutto italiano A cura di Andrea Forni.
Palestra scuola media

Progetto Phreatic in Sardegna:
speleosub, citizen science e modellazione 3D
Progetto pluriennale di documentazione, esplorazione e ricerca 
scientifica nelle grotte del golfo di Orosei con il supporto di 
ricercatori e oltre 50 subacquei provenienti da tutto il mondo 
interessati a far conoscere all'esterno gli ambienti sotterranei e a 
fornire strumenti utili alla loro tutela.
A cura di Phreatic.
Teatro Comunale

Bosnia Herzegovina 2018/2019. due campi esplorativi, emozioni 
oltre i confini – Relazione dei due campi tenutisi nel 2018 e 19 nelle 
zone di Livnoe Tomislavgrad in Bosnia Herzegovina – Partecipanti: 
Speleo Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano CAI 
SEM, Gruppo Speleologico Bergamasco “Le Nottole”, Mijatovi 
Dvori e tutti gli amici speleo di oltre confine che hanno partecipato 
al campo Internazionale.
Sala Consiliare

Speleologia glaciale / Speleoglaciologia - Presentazione video e 
spiegazione della ricerca e dell'attività svolta nei ghiacciai 
Gornergrat (2017) e Aletsch (2018). Proiezione sulle esplorazioni 
nei ghiacciai svizzeri.
A cura di Gruppo Speleologico E. A. Martel Genova.
Palestra Scuola Media

Miniere abbandonate della Maiella
Situazione attuale - Nuove scoperte - Prospettive future
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella.
Sala Consiliare

Le grotte un bene naturale da proteggere!
Power Point sul progetto di censimento delle grotte con all'interno 
casi di abbandono di rifiuti, sul Carso triestino, seguito da quello di 
pulizia da parte di alcuni gruppi speleologici della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
A cura del Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte.
Teatro Comunale

Yumugi River Cave: esplorando nelle highlands di West Papua.
Il sistema sotterraneo del fiume Yumugi rappresenta attualmente, con oltre 
8 km di sviluppo, la maggiore cavità esplorata nella metà indonesiana della 
Nuova Guinea. Tanto dal punto di vista esplorativo quanto biospeleologico, 
le potenzialità del sistema sono enormi e ancora tutte da scoprire.
A cura di Acheloos Geo Exploring.
Palestra Scuola Media

Solariola bucolorum: una nuova specie endemica per l'Etna Studio 
biospeleologico all'interno della grotta di scorrimento lavico”Grotta di 
Piano Porcaria” e individuazione di una nuova specie endemica ETNEA.
A cura del Gruppo Grotte Catania.
Teatro Comunale

Lezioni Teoriche Corsi
(richiesta iscrizione)

Corso di Rilievo Digitale 2.0
Aula Scuola elementare

Stage Introduttivo alla speleologia in Cavità Artificiali 
Teatro Roccamorice

Verifica teorica per aspitanti AI-IT
Sala dell'oratorio
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Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana
Report delle attività svolte nel 2019 e anticipo di quelle 
previste per il 2020. Sala Consiliare

L'Abisso della Cava Faccanoni - Continuano le esplorazioni 
del Club Alpinistico Triestino all'Abisso della Cava Faccanoni 
(in questo documentario, le novità aggiornate a Marzo 2019).
A cura di Club Alpinistico Triestino. Teatro Comunale

Shtares 2019 - No Human Before - Il video racconta i principali 
risultati dell'ultima spedizione italiana e mostra i nuovi ambienti 
della Shpella Shtares, grotta albanese scoperta nell'agosto del 
2016 nel territorio di Vrana e Madhe - A cura di Gruppo 
Speleologico Martinese in collaborazione con La Venta, 
GSB-USB di Bologna e Gruppo Speleologico Faentino.
Teatro Comunale

Riunione annuale della Commissione Nazionale Cavità Artificiali
Le cavità artificiali e la sua commissione.
Società Speleologica Italiana. Aula Scuola Elementare

Tavolo permanente delle Federazioni Speleologiche
Teatro Comunale

Speleologi e Grotte Turistiche - Tavola Rotonda
Interverranno: Associazione Nazionale Città delle Grotte, 
Associazione Grotte Turistiche Italiane, Società Speleologica 
Italiana, Federazioni Speleologiche Italiane, Guide Speleologiche. 
Aperto a tutti gli speleologi che vorranno intervenire.
Teatro Comunale

Federazione Speleologica Europea: opportunità di progetti e 
azioni di protezione delle grotte - Si propone una rassegna 
degli EUROSPELEO PROJECT e del EuroSpeleo Protection 
Label (ESPL) quali opportunità per finanziamenti da parte della 
Federazione Speleologica Europea per progetti speleologici 
Europei e azioni di protezione del karst e delle grotte in Italia.
A cura della Federazione Speleologica Europea - Sala Consiliare

Scrivere per Internet - Laboratorio di scrittura di Scintilena & 
Sopra e Sotto il Carso - Incontro Avanzato - Incontro Avanzano - 
Scrittura efficace - La struttura della notizia - A cura di La 
Scintilena & Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhof” - Sala 
dell'oratorio

COLLEZIONANDO 2019 Incontro fra SpeleoCollezionisti e non solo. 
Tutto ciò che è attinente al collezionare speleo ed alla sua 
divulgazione: scambio materiali, idee, iniziative...
A cura degli SpeleoCollezionisti. Aula scuola elementare

Spedizione Macedonia 2019 / La Grotta dei Teschi:
ricerche speleo-archeologiche e antropologiche.
Resoconto sulla spedizione “Macedonia 2019” e sulle ricerche 
svolte e sui risultati ottenuti dallo studio della Grotta dei Teschi.
A cura di Persephone - esplorazioni.
Palestra della scuola media

Progetto scuole L'ACQUA CHE BERREMO premiazione ragazzi.
Progetto didattico dedicato alle scuole. Il progetto, iniziato nel 
mese di settembre con uscite pratiche degli studenti e incontri in 
aula si conclude con la premiazione dei lavori realizzati dai ragazzi 
ed esposti durante l'evento Strisciando 2019.
Speleobar

Cuore di ferro, la miniera di Manina - Video sulla ri-esplorazione 
di una miniera di ferro che si apre in Val di Scalve, a Vilminore (BG). 
L'esplorazione affronta difficoltà dovute al degrado della miniera, 
alla quota degli ingressi ed alla complessità del tracciato delle 
gallerie. 

Molarice, la miniera dimenticata - Video sul ritrovamento di una 
miniera di ferro del 700/800 di cui si era persa la memoria. La 
miniera, che si apre in val di Scalve, a Schilpario (BG), conserva al 
suo interno importanti testimonianze storiche. A cura di Gruppo 
Speleologico Bolognese – Unione Speleologica Bolognese. 
Sala consiliare

Veryovkina – Ufficialmente dispersi
Prima spedizione italiana nella grotta più profonda del mondo.
A cura di Fabio Bollini e Cani Sciolti - Palestra Scuola Media

Presentazione Libro “Minatori della Majella nera”
di Vincenzo Di Paolo - Presentazione del libro a cura del curatore 
Gianfranco De Luca e del Presidente dell'associazione “Donna e...” 
Lettura di brani in dialetto “Lettese” con traduzione. Proiezione di 
disegni dell'autore. A cura dell'Associazione “Donna e...”
Sala Consiliare

Iran 2019 – Ghizalan da record - Gare e ghizalan diventa la 
seconda grotta più profonda dell'Iran. Sono raccontate le 
attività svolte dal 2017 che hanno portato al raggiungimento di 
questo traguardo in una grotta di difficile percorribilità per gli 
ambienti stretti e fangosi – A cura di Gruppo Speleologico “Le 
Grave”, Gruppo Grotte Grottaglie e Gruppo Speleologico 
Leccese 'Ndronico.
Palestra Scuola Media

Monte Canin: il Progetto Grande Poiz e la grotta più lunga d'Italia
Il Monte Canin (FVG) è una delle principali aree carsiche 
d’Europa dove si sviluppano due estesi sistemi ipogei: il Col 
delle Erbe e il Foran del Muss. Il 13 agosto 2019 questi due 
sistemi sono stati uniti creando il Complesso del Monte Canin, 
di oltre 80 km di sviluppo, 1.118 m di dislivello e circa 60 
ingressi. La svolta decisiva per il collegamento è stata la 
scoperta, nel 2013, della Grotta Clemente, ad opera del 
Progetto Grande Poiz. - A cura di Progetto Grande Poiz e 
Gruppo Triestino Speleologi. Teatro Comunale

Miniere sotterranee abbandonate Abruzzesi
Situazione attuale  - Nuove scoperte – Prospettive future.
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della 
Majella - GRAIM. Sala Consiliare

Lezioni Teoriche Corsi
(richiesta iscrizione)
Corso di Rilievo Digitale 2.0
Aula Scuola elementare
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Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana
Report delle attività svolte nel 2019 e anticipo di quelle 
previste per il 2020. Sala Consiliare

L'Abisso della Cava Faccanoni - Continuano le esplorazioni 
del Club Alpinistico Triestino all'Abisso della Cava Faccanoni 
(in questo documentario, le novità aggiornate a Marzo 2019).
A cura di Club Alpinistico Triestino. Teatro Comunale

Shtares 2019 - No Human Before - Il video racconta i principali 
risultati dell'ultima spedizione italiana e mostra i nuovi ambienti 
della Shpella Shtares, grotta albanese scoperta nell'agosto del 
2016 nel territorio di Vrana e Madhe - A cura di Gruppo 
Speleologico Martinese in collaborazione con La Venta, 
GSB-USB di Bologna e Gruppo Speleologico Faentino.
Teatro Comunale

Riunione annuale della Commissione Nazionale Cavità Artificiali
Le cavità artificiali e la sua commissione.
Società Speleologica Italiana. Aula Scuola Elementare

Tavolo permanente delle Federazioni Speleologiche
Teatro Comunale

Speleologi e Grotte Turistiche - Tavola Rotonda
Interverranno: Associazione Nazionale Città delle Grotte, 
Associazione Grotte Turistiche Italiane, Società Speleologica 
Italiana, Federazioni Speleologiche Italiane, Guide Speleologiche. 
Aperto a tutti gli speleologi che vorranno intervenire.
Teatro Comunale

Federazione Speleologica Europea: opportunità di progetti e 
azioni di protezione delle grotte - Si propone una rassegna 
degli EUROSPELEO PROJECT e del EuroSpeleo Protection 
Label (ESPL) quali opportunità per finanziamenti da parte della 
Federazione Speleologica Europea per progetti speleologici 
Europei e azioni di protezione del karst e delle grotte in Italia.
A cura della Federazione Speleologica Europea - Sala Consiliare

Scrivere per Internet - Laboratorio di scrittura di Scintilena & 
Sopra e Sotto il Carso - Incontro Avanzato - Incontro Avanzano - 
Scrittura efficace - La struttura della notizia - A cura di La 
Scintilena & Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhof” - Sala 
dell'oratorio

COLLEZIONANDO 2019 Incontro fra SpeleoCollezionisti e non solo. 
Tutto ciò che è attinente al collezionare speleo ed alla sua 
divulgazione: scambio materiali, idee, iniziative...
A cura degli SpeleoCollezionisti. Aula scuola elementare

Spedizione Macedonia 2019 / La Grotta dei Teschi:
ricerche speleo-archeologiche e antropologiche.
Resoconto sulla spedizione “Macedonia 2019” e sulle ricerche 
svolte e sui risultati ottenuti dallo studio della Grotta dei Teschi.
A cura di Persephone - esplorazioni.
Palestra della scuola media

Progetto scuole L'ACQUA CHE BERREMO premiazione ragazzi.
Progetto didattico dedicato alle scuole. Il progetto, iniziato nel 
mese di settembre con uscite pratiche degli studenti e incontri in 
aula si conclude con la premiazione dei lavori realizzati dai ragazzi 
ed esposti durante l'evento Strisciando 2019.
Speleobar

Cuore di ferro, la miniera di Manina - Video sulla ri-esplorazione 
di una miniera di ferro che si apre in Val di Scalve, a Vilminore (BG). 
L'esplorazione affronta difficoltà dovute al degrado della miniera, 
alla quota degli ingressi ed alla complessità del tracciato delle 
gallerie. 

Molarice, la miniera dimenticata - Video sul ritrovamento di una 
miniera di ferro del 700/800 di cui si era persa la memoria. La 
miniera, che si apre in val di Scalve, a Schilpario (BG), conserva al 
suo interno importanti testimonianze storiche. A cura di Gruppo 
Speleologico Bolognese – Unione Speleologica Bolognese. 
Sala consiliare

Veryovkina – Ufficialmente dispersi
Prima spedizione italiana nella grotta più profonda del mondo.
A cura di Fabio Bollini e Cani Sciolti - Palestra Scuola Media

Presentazione Libro “Minatori della Majella nera”
di Vincenzo Di Paolo - Presentazione del libro a cura del curatore 
Gianfranco De Luca e del Presidente dell'associazione “Donna e...” 
Lettura di brani in dialetto “Lettese” con traduzione. Proiezione di 
disegni dell'autore. A cura dell'Associazione “Donna e...”
Sala Consiliare

Iran 2019 – Ghizalan da record - Gare e ghizalan diventa la 
seconda grotta più profonda dell'Iran. Sono raccontate le 
attività svolte dal 2017 che hanno portato al raggiungimento di 
questo traguardo in una grotta di difficile percorribilità per gli 
ambienti stretti e fangosi – A cura di Gruppo Speleologico “Le 
Grave”, Gruppo Grotte Grottaglie e Gruppo Speleologico 
Leccese 'Ndronico.
Palestra Scuola Media

Monte Canin: il Progetto Grande Poiz e la grotta più lunga d'Italia
Il Monte Canin (FVG) è una delle principali aree carsiche 
d’Europa dove si sviluppano due estesi sistemi ipogei: il Col 
delle Erbe e il Foran del Muss. Il 13 agosto 2019 questi due 
sistemi sono stati uniti creando il Complesso del Monte Canin, 
di oltre 80 km di sviluppo, 1.118 m di dislivello e circa 60 
ingressi. La svolta decisiva per il collegamento è stata la 
scoperta, nel 2013, della Grotta Clemente, ad opera del 
Progetto Grande Poiz. - A cura di Progetto Grande Poiz e 
Gruppo Triestino Speleologi. Teatro Comunale

Miniere sotterranee abbandonate Abruzzesi
Situazione attuale  - Nuove scoperte – Prospettive future.
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della 
Majella - GRAIM. Sala Consiliare

Lezioni Teoriche Corsi
(richiesta iscrizione)
Corso di Rilievo Digitale 2.0
Aula Scuola elementare



Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana
Report delle attività svolte nel 2019 e anticipo di quelle 
previste per il 2020. Sala Consiliare

L'Abisso della Cava Faccanoni - Continuano le esplorazioni 
del Club Alpinistico Triestino all'Abisso della Cava Faccanoni 
(in questo documentario, le novità aggiornate a Marzo 2019).
A cura di Club Alpinistico Triestino. Teatro Comunale

Shtares 2019 - No Human Before - Il video racconta i principali 
risultati dell'ultima spedizione italiana e mostra i nuovi ambienti 
della Shpella Shtares, grotta albanese scoperta nell'agosto del 
2016 nel territorio di Vrana e Madhe - A cura di Gruppo 
Speleologico Martinese in collaborazione con La Venta, 
GSB-USB di Bologna e Gruppo Speleologico Faentino.
Teatro Comunale

Riunione annuale della Commissione Nazionale Cavità Artificiali
Le cavità artificiali e la sua commissione.
Società Speleologica Italiana. Aula Scuola Elementare

Tavolo permanente delle Federazioni Speleologiche
Teatro Comunale

Speleologi e Grotte Turistiche - Tavola Rotonda
Interverranno: Associazione Nazionale Città delle Grotte, 
Associazione Grotte Turistiche Italiane, Società Speleologica 
Italiana, Federazioni Speleologiche Italiane, Guide Speleologiche. 
Aperto a tutti gli speleologi che vorranno intervenire.
Teatro Comunale

Federazione Speleologica Europea: opportunità di progetti e 
azioni di protezione delle grotte - Si propone una rassegna 
degli EUROSPELEO PROJECT e del EuroSpeleo Protection 
Label (ESPL) quali opportunità per finanziamenti da parte della 
Federazione Speleologica Europea per progetti speleologici 
Europei e azioni di protezione del karst e delle grotte in Italia.
A cura della Federazione Speleologica Europea - Sala Consiliare

Scrivere per Internet - Laboratorio di scrittura di Scintilena & 
Sopra e Sotto il Carso - Incontro Avanzato - Incontro Avanzano - 
Scrittura efficace - La struttura della notizia - A cura di La 
Scintilena & Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhof” - Sala 
dell'oratorio

COLLEZIONANDO 2019 Incontro fra SpeleoCollezionisti e non solo. 
Tutto ciò che è attinente al collezionare speleo ed alla sua 
divulgazione: scambio materiali, idee, iniziative...
A cura degli SpeleoCollezionisti. Aula scuola elementare

Spedizione Macedonia 2019 / La Grotta dei Teschi:
ricerche speleo-archeologiche e antropologiche.
Resoconto sulla spedizione “Macedonia 2019” e sulle ricerche 
svolte e sui risultati ottenuti dallo studio della Grotta dei Teschi.
A cura di Persephone - esplorazioni.
Palestra della scuola media

Progetto scuole L'ACQUA CHE BERREMO premiazione ragazzi.
Progetto didattico dedicato alle scuole. Il progetto, iniziato nel 
mese di settembre con uscite pratiche degli studenti e incontri in 
aula si conclude con la premiazione dei lavori realizzati dai ragazzi 
ed esposti durante l'evento Strisciando 2019.
Speleobar

Cuore di ferro, la miniera di Manina - Video sulla ri-esplorazione 
di una miniera di ferro che si apre in Val di Scalve, a Vilminore (BG). 
L'esplorazione affronta difficoltà dovute al degrado della miniera, 
alla quota degli ingressi ed alla complessità del tracciato delle 
gallerie. 

Molarice, la miniera dimenticata - Video sul ritrovamento di una 
miniera di ferro del 700/800 di cui si era persa la memoria. La 
miniera, che si apre in val di Scalve, a Schilpario (BG), conserva al 
suo interno importanti testimonianze storiche. A cura di Gruppo 
Speleologico Bolognese – Unione Speleologica Bolognese. 
Sala consiliare

Veryovkina – Ufficialmente dispersi
Prima spedizione italiana nella grotta più profonda del mondo.
A cura di Fabio Bollini e Cani Sciolti - Palestra Scuola Media

Presentazione Libro “Minatori della Majella nera”
di Vincenzo Di Paolo - Presentazione del libro a cura del curatore 
Gianfranco De Luca e del Presidente dell'associazione “Donna e...” 
Lettura di brani in dialetto “Lettese” con traduzione. Proiezione di 
disegni dell'autore. A cura dell'Associazione “Donna e...”
Sala Consiliare

Iran 2019 – Ghizalan da record - Gare e ghizalan diventa la 
seconda grotta più profonda dell'Iran. Sono raccontate le 
attività svolte dal 2017 che hanno portato al raggiungimento di 
questo traguardo in una grotta di difficile percorribilità per gli 
ambienti stretti e fangosi – A cura di Gruppo Speleologico “Le 
Grave”, Gruppo Grotte Grottaglie e Gruppo Speleologico 
Leccese 'Ndronico.
Palestra Scuola Media

Monte Canin: il Progetto Grande Poiz e la grotta più lunga d'Italia
Il Monte Canin (FVG) è una delle principali aree carsiche 
d’Europa dove si sviluppano due estesi sistemi ipogei: il Col 
delle Erbe e il Foran del Muss. Il 13 agosto 2019 questi due 
sistemi sono stati uniti creando il Complesso del Monte Canin, 
di oltre 80 km di sviluppo, 1.118 m di dislivello e circa 60 
ingressi. La svolta decisiva per il collegamento è stata la 
scoperta, nel 2013, della Grotta Clemente, ad opera del 
Progetto Grande Poiz. - A cura di Progetto Grande Poiz e 
Gruppo Triestino Speleologi. Teatro Comunale

Miniere sotterranee abbandonate Abruzzesi
Situazione attuale  - Nuove scoperte – Prospettive future.
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della 
Majella - GRAIM. Sala Consiliare

Lezioni Teoriche Corsi
(richiesta iscrizione)
Corso di Rilievo Digitale 2.0
Aula Scuola elementare
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Domenica 3 Novembre 2019 
La Paleontologia delle grotte in Abruzzo
Relatori: Adelaide Rossi, Silvano Agostini, Andrea Di Cencio, Fabio 
Fusco. In collaborazione con il Museo dei Fossili di San Valentino in 
Abruzzo Citeriore e la Soprintendenza MIBAC di Chieti.
Presso il Salone di Palazzo Delfina Olivieri De Cambaceres
Via Cupoli, 10 - San Valentino

Chiusura Raduno

9:00

14:00

Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana
Report delle attività svolte nel 2019 e anticipo di quelle 
previste per il 2020. Sala Consiliare

L'Abisso della Cava Faccanoni - Continuano le esplorazioni 
del Club Alpinistico Triestino all'Abisso della Cava Faccanoni 
(in questo documentario, le novità aggiornate a Marzo 2019).
A cura di Club Alpinistico Triestino. Teatro Comunale

Shtares 2019 - No Human Before - Il video racconta i principali 
risultati dell'ultima spedizione italiana e mostra i nuovi ambienti 
della Shpella Shtares, grotta albanese scoperta nell'agosto del 
2016 nel territorio di Vrana e Madhe - A cura di Gruppo 
Speleologico Martinese in collaborazione con La Venta, 
GSB-USB di Bologna e Gruppo Speleologico Faentino.
Teatro Comunale

Riunione annuale della Commissione Nazionale Cavità Artificiali
Le cavità artificiali e la sua commissione.
Società Speleologica Italiana. Aula Scuola Elementare

Tavolo permanente delle Federazioni Speleologiche
Teatro Comunale

Speleologi e Grotte Turistiche - Tavola Rotonda
Interverranno: Associazione Nazionale Città delle Grotte, 
Associazione Grotte Turistiche Italiane, Società Speleologica 
Italiana, Federazioni Speleologiche Italiane, Guide Speleologiche. 
Aperto a tutti gli speleologi che vorranno intervenire.
Teatro Comunale

Federazione Speleologica Europea: opportunità di progetti e 
azioni di protezione delle grotte - Si propone una rassegna 
degli EUROSPELEO PROJECT e del EuroSpeleo Protection 
Label (ESPL) quali opportunità per finanziamenti da parte della 
Federazione Speleologica Europea per progetti speleologici 
Europei e azioni di protezione del karst e delle grotte in Italia.
A cura della Federazione Speleologica Europea - Sala Consiliare

Scrivere per Internet - Laboratorio di scrittura di Scintilena & 
Sopra e Sotto il Carso - Incontro Avanzato - Incontro Avanzano - 
Scrittura efficace - La struttura della notizia - A cura di La 
Scintilena & Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhof” - Sala 
dell'oratorio

COLLEZIONANDO 2019 Incontro fra SpeleoCollezionisti e non solo. 
Tutto ciò che è attinente al collezionare speleo ed alla sua 
divulgazione: scambio materiali, idee, iniziative...
A cura degli SpeleoCollezionisti. Aula scuola elementare

Spedizione Macedonia 2019 / La Grotta dei Teschi:
ricerche speleo-archeologiche e antropologiche.
Resoconto sulla spedizione “Macedonia 2019” e sulle ricerche 
svolte e sui risultati ottenuti dallo studio della Grotta dei Teschi.
A cura di Persephone - esplorazioni.
Palestra della scuola media

Progetto scuole L'ACQUA CHE BERREMO premiazione ragazzi.
Progetto didattico dedicato alle scuole. Il progetto, iniziato nel 
mese di settembre con uscite pratiche degli studenti e incontri in 
aula si conclude con la premiazione dei lavori realizzati dai ragazzi 
ed esposti durante l'evento Strisciando 2019.
Speleobar

Cuore di ferro, la miniera di Manina - Video sulla ri-esplorazione 
di una miniera di ferro che si apre in Val di Scalve, a Vilminore (BG). 
L'esplorazione affronta difficoltà dovute al degrado della miniera, 
alla quota degli ingressi ed alla complessità del tracciato delle 
gallerie. 

Molarice, la miniera dimenticata - Video sul ritrovamento di una 
miniera di ferro del 700/800 di cui si era persa la memoria. La 
miniera, che si apre in val di Scalve, a Schilpario (BG), conserva al 
suo interno importanti testimonianze storiche. A cura di Gruppo 
Speleologico Bolognese – Unione Speleologica Bolognese. 
Sala consiliare

Veryovkina – Ufficialmente dispersi
Prima spedizione italiana nella grotta più profonda del mondo.
A cura di Fabio Bollini e Cani Sciolti - Palestra Scuola Media

Presentazione Libro “Minatori della Majella nera”
di Vincenzo Di Paolo - Presentazione del libro a cura del curatore 
Gianfranco De Luca e del Presidente dell'associazione “Donna e...” 
Lettura di brani in dialetto “Lettese” con traduzione. Proiezione di 
disegni dell'autore. A cura dell'Associazione “Donna e...”
Sala Consiliare

Iran 2019 – Ghizalan da record - Gare e ghizalan diventa la 
seconda grotta più profonda dell'Iran. Sono raccontate le 
attività svolte dal 2017 che hanno portato al raggiungimento di 
questo traguardo in una grotta di difficile percorribilità per gli 
ambienti stretti e fangosi – A cura di Gruppo Speleologico “Le 
Grave”, Gruppo Grotte Grottaglie e Gruppo Speleologico 
Leccese 'Ndronico.
Palestra Scuola Media

Monte Canin: il Progetto Grande Poiz e la grotta più lunga d'Italia
Il Monte Canin (FVG) è una delle principali aree carsiche 
d’Europa dove si sviluppano due estesi sistemi ipogei: il Col 
delle Erbe e il Foran del Muss. Il 13 agosto 2019 questi due 
sistemi sono stati uniti creando il Complesso del Monte Canin, 
di oltre 80 km di sviluppo, 1.118 m di dislivello e circa 60 
ingressi. La svolta decisiva per il collegamento è stata la 
scoperta, nel 2013, della Grotta Clemente, ad opera del 
Progetto Grande Poiz. - A cura di Progetto Grande Poiz e 
Gruppo Triestino Speleologi. Teatro Comunale

Miniere sotterranee abbandonate Abruzzesi
Situazione attuale  - Nuove scoperte – Prospettive future.
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della 
Majella - GRAIM. Sala Consiliare

Lezioni Teoriche Corsi
(richiesta iscrizione)
Corso di Rilievo Digitale 2.0
Aula Scuola elementare

Ciao a tutti e.. .
. . .arrivederci alla
prossima edizione.







Mediateca
• Segreteria

Scuola Elementare
• La Grotta di Bossea - Speleo Collezionando 2019 - libri, 
depliant, guide, bollettini, riviste, cartoline, ma anche cimeli 
recuperati durante l'operazione "Puliamo Bossea"
Speleo Club CAI Sanremo
• THE HIDDEN WORLD - Gruppo Speleo Archeologico 
Giovanni Spano. Mostra Fotografica sul Mondo Nascosto.
• Ipogei naturali d'Abruzzo – uPIX. Viaggio fotografico tra 
le grotte d’Abruzzo.
• Complesso delle Grotte del Cavallone: Scoperte e 
prospettive - Speleo Club Chieti, Gruppo Speleologico 
Leccese N'dronico, Gruppo Speleologico CAI Fabriano
• Mostra su Risorgenti Termali - Italia e Mondo – SALUS 
PER AQUAM - Risorgenti Termali nel mondo
• Il fascino profondo nel profondo fascino- Speleologia al 
femminile – Speleologico Leccese N'dronico - Il fascino 
della grotta e il fascino portato in grotta dalla donna come 
essere umano
• CHIETI IPOGEA - Speleo Club Chieti - Viaggio con 
immagini nella Chieti Ipogea
• Gruppo Grotte Milano e Speleo Club Orobico CAI 

Bergamo

• Canin….80 km e più? - Il Col delle Erbe dagli anni '60 a 
oggi - Commissione Grotte E. Boegan - Come si è arrivati a 
realizzare il complesso degli 80 e più km sull’ Altopiano del 
Canin dagli anni ’60 ad oggi

• Grotte della Majella – Speleo Club Chieti - Viaggio fotografico 
tra le più significative grotte della Majella
• Realtà Virtuale – GSB-USB - Viaggio virtuale in una grotta nel 
bolognese attraverso una sedia girevole ed un Visore Virtuale
• 60 anni Speleo Club Roma – Speleo Club Roma - Mostra 
fotografica sui 60 anni di storia dello Speleo Club Roma
• Prova sperimentale: didattica e corso di speleologia di 

primo livello. Referenti: Gruppo Speleologico di Sacile (PN), 
Istituto E. Vendramini (PN) - Il progetto riguarda l’effettuazione del 
32esimo corso di speleologia di primo livello, omologato dalla 
Società Speleologia Italiana, e rivolto esclusivamente agli studenti 
del Liceo E. Vendramini di Pordenone. L’obiettivo è di: istruire gli 
studenti del Liceo alla effettuazione di manovre tecniche su corda in 
grotte gradualmente più complesse e di campionare e studiare le 
specie della fauna raccolte in grotte situate nel comprensorio del 
Monte Ciaurlec in Provincia di Pordenone. Gli allievi seguono, 
inoltre, in classe lezioni teoriche di base tenute da istruttori di 
speleologia e da specialisti del settore.
• "Raccontare un Puliamo il Buio con poco Buio ma ... tanti rifiuti"

A cura di Unione Speleologica Pordenonese CAI

Sala Belvedere
• Società Speleologica Italiana
• Speleo Projects

Casa degli alpini
• MINIERE ABBANDONATE D'ABRUZZO a cura GRAIM e uPIX

Biblioteca del Minatore
• Infopoint Parco Nazionale della Majella 
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32esimo corso di speleologia di primo livello, omologato dalla 
Società Speleologia Italiana, e rivolto esclusivamente agli studenti 
del Liceo E. Vendramini di Pordenone. L’obiettivo è di: istruire gli 
studenti del Liceo alla effettuazione di manovre tecniche su corda in 
grotte gradualmente più complesse e di campionare e studiare le 
specie della fauna raccolte in grotte situate nel comprensorio del 
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Venerdì 1 Novembre e Sabato 2 Novembre.





• Liod
• Vertigini Sport
• Spit Sport
• Big Wall
• Aventure Verticale
• Repetto Sport
• Amorini
• E-Thin
• Mercoledisanto
• Kikko Lamp
• Korda’S

• Duegi Sport
• All Track
• Il Buranchetto
• Steinberg
• Alp Design
• Rodcle
• Uku Pacha
• Articoli
   da Montagna
• Speleo Concept

Giovedì 31 Ottobre
e Venerdì 1 Novembre ore 18:00

Stand
Materiali
Palestra Comunale

Piazzale
Stand Materiali

Un nuovo imbrago per speleologia
con doppia certificazione sport e lavoro.
Presentazione ed illustrazione
delle caratteristiche di impiego
e prove pratiche su corda.
A cura di Pino Antonini

Target Cave



Stand
Gastronomici

Bevendo
e Mangiando

Largo Assunta
SPELEO CLUB IBLEO

GSB-USB BOLOGNA

ASSOCIAZIONE SPELEOPOLIS

GRUPPO SPELEOCLICK

ASSOCIAZIONE
IPOGEA OLIANESE “AIO”

GRUPPO LEMURI

GRUPPO SPELEOLOGICO
MARTINESE

PERSEPHONE ESPLORAZIONI

GRUPPO SPELEOLOGICO
URBINATE

PROLOCO THOLOS
LETTOMANOPPELLO

F.&R snc di d’Emilio Francesco
e Roberto

La Porchetta del Gubella

Nuovo Forno
di Pierpaolo Cardinale
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•

•

•
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•
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Segreteria:
Mob. 349.8177334
Mob. 347.8493734

Guardia Medica:
Manoppello - Tel. 085.4289790

Scafa - Tel. 085.9898810

Polizia Municipale
Tel. 0858570755

Carabinieri Nucleo
Forestale Lettomanoppello

Tel. 085.8570279

Farmacia De Lellis
Tel. 085.8570137

Veterinario
Greco Angiola

Mob. 338.8157078

Meccanico
Sandro Di Lallo

Mob. 328.4846162

Meccanico
Sandro Ferrante

Mob. 349.2681612

Emergenza Sanitaria
CNSAS: 118

Vigili
del Fuoco

115

Carabinieri
112
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