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FEDERAZIONE  UMBRA  

GRUPPI SPELEOLOGICI 

 

 

Convegno  
di Speleologia Umbra 

NOME  

COGNOME  

INDIRIZZO  

TELEFONI  

E-MAIL  

GRUPPO/ENTE DI APPARTENENZA 

 

PARTECIPO IN QUALITA’ DI: 

 RELATORE 

 UDITORE 

 ACCOMPAGNATORE 

MODULO DI  
PRE-ISCRIZIONE  

ASSOCIAZIONE LA SCINTILENA 

Umbria “Città-Regione”, una speleologia condivisa è possibile 

INFORMAZIONI 

Convegno realizzato grazie al Ce.S.Vol. che svolge le sue attività 

con risorse del Fondo Speciale per il Volontariato alimentato dalle 

Fo nd a z i on i 

bancarie del 

Monte Paschi 

Siena, Cari-

plo, e le 

f o n d a z i o n i 

delle Casse di 

risparmio di: Terni e Narni, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di 

Castello e Orvieto.  

Presentazione dei documentari: 

“L’Abisso del Corno di Catria” 

“Il mistero delle acque di Stifone” 

“Le montagne vuote di Cesi” 

Foto: Marco Bani 

Foto: Annalisa Basili 



Le note per gli autori sono 

disponibili contattando la segreteria 

 

INFO 

Convegno di                Speleologia  Umbra 

SCOPO DELL’INCONTRO 

L’Associazione La Scintilena invita i gruppi 

umbri ed i gruppi fuori regione che svolgo-

no attività in Umbria a presentare: 

RELAZIONI RELAZIONI RELAZIONI RELAZIONI ----    FILMATIFILMATIFILMATIFILMATI    

CONTRIBUTI CONTRIBUTI CONTRIBUTI CONTRIBUTI ----    FOTOGRAFIEFOTOGRAFIEFOTOGRAFIEFOTOGRAFIE    

Obiettivo dell’incontro, oltre alla presenta-

zione dei propri lavori su esplorazioni e 

scoperte, è quello di condividere idee e 

progetti e gettare le basi per una rete di 

attività territoriali condivise che possono 

riguardare tutte le 

attività svolte dai 

singoli gruppi 

(didattica, attività 

di protezione-

prevenzione, ricer-

che sul territorio, 

comun ica z ione 

del mondo ipogeo 

etc. etc.). 

Con t empo ranea -

mente al convegno, in locali attigui, sarà 

allestita una mostra fotografica mostra fotografica mostra fotografica mostra fotografica sulla spe-

leologia umbra. Si prega di selezionare  

foto e prendere contatti al più presto con 

g l i  o r g a n i z z a t o r i  p e r  l a  

preparazione del materiale. 

ARGOMENTI    

Oltre all’esposizione dei propri lavori, gli organizza-

tori del convegno propongono i seguenti temi da 

sviluppare durante workshop appositi grazie ai 

contributi dei partecipanti. Possono essere propo-

sti ovviamente anche altri temi: 

----    Umbria Città Regione Umbria Città Regione Umbria Città Regione Umbria Città Regione Progetti a rete condivisi e 

condivisibili. La Federazione dei Gruppi come 

gruppo speleologico allargato (mantenendo le 

identità culturali e storiche di ogni associazione). 

- Il contributo degli speleologi nello sviluppo turisti-Il contributo degli speleologi nello sviluppo turisti-Il contributo degli speleologi nello sviluppo turisti-Il contributo degli speleologi nello sviluppo turisti-

co regionale co regionale co regionale co regionale Soggetti coinvolti, presenze, percorsi 

didattici integrati, impatto ambientale, stato 

dell'arte, organizzazione e controllo accessi.  

----    Grotte turistiche e adattamenti turistici Grotte turistiche e adattamenti turistici Grotte turistiche e adattamenti turistici Grotte turistiche e adattamenti turistici Cucco, 

Piane, Grottabella, Campacci di Marmore. . . .     

----    Turismo in Cavità ArtificialiTurismo in Cavità ArtificialiTurismo in Cavità ArtificialiTurismo in Cavità Artificiali Narni, Orvieto, Amelia, 

Todi.    

----    Torrentismo Torrentismo Torrentismo Torrentismo Prodo, Parrano, Valnerina 

- Canyoning e impatto ambientale in Valneri-Canyoning e impatto ambientale in Valneri-Canyoning e impatto ambientale in Valneri-Canyoning e impatto ambientale in Valneri-

na,na,na,na,Forre del Casco, Roccagelli, Pago delle Fosse. 

-- Il ruolo della speleologia nella salvaguardia dei Il ruolo della speleologia nella salvaguardia dei Il ruolo della speleologia nella salvaguardia dei Il ruolo della speleologia nella salvaguardia dei 

beni ambientali.beni ambientali.beni ambientali.beni ambientali.    

- Speleologi a scuola, esperienze a confronto di Speleologi a scuola, esperienze a confronto di Speleologi a scuola, esperienze a confronto di Speleologi a scuola, esperienze a confronto di 

didattica ambientale.didattica ambientale.didattica ambientale.didattica ambientale.    

-Regolamentazioni, Regolamentazioni, Regolamentazioni, Regolamentazioni, guide turistiche, guide spele-

ologiche, guide escursionistiche, rapporti con i 

Comuni, stato delle forre, rapporti con il CNSAS. 

 

-WISH Il progetto catasto nazionale della Società WISH Il progetto catasto nazionale della Società WISH Il progetto catasto nazionale della Società WISH Il progetto catasto nazionale della Società 

Speleologica Italiana e  Speleologica Italiana e  Speleologica Italiana e  Speleologica Italiana e  

delle Federazioni Spe-delle Federazioni Spe-delle Federazioni Spe-delle Federazioni Spe-

leologiche Regionali.leologiche Regionali.leologiche Regionali.leologiche Regionali. 

La situazione del cata-

sto regionale, dei dati 

catastali e la collabora-

zione con Regione e 

SSI. 

- Internet e nuove Internet e nuove Internet e nuove Internet e nuove 

metodologie di comu-metodologie di comu-metodologie di comu-metodologie di comu-

nicazionenicazionenicazionenicazione, una opportunità per la speleologia. 

Esperienze di siti e blog a confronto. Il portale 

web umbro. 

----    Campo estivo regionale della FUGSCampo estivo regionale della FUGSCampo estivo regionale della FUGSCampo estivo regionale della FUGS. Risultati e 

proposte per gli anni futuri.  

Ed inoltre…. Ricerche, Scoperte, Risultati delle 

recenti esplorazioni al Chiocchio, Cucco, Monte 

Catria, Valle del Nera (Stifone), Cesi………….. 

Deuteraphorura  banii   
Foto: Marco Bani 

Rifugio Antiaereo 
Foto: Basili Annalisa 


