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Assemblea degli Speleologi della Campania 
San Potito Sannitico (Ce) 26/01/2008 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente – curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. 

Allocca”) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente – curatore del catasto Cavità Naturali) 
Rossella Tedesco (segretario) 
Rossana D’Arienzo (tesoriere) 
 

GS CAI Napoli 
GS CAI Salerno 
GSM 
GSNE 
Rosario Varriale (curatore del catasto Cavità Artificiali) 
 
Assenti: 
CS G. Rama 
GS CAI Avellino 
 
 
Apertura dell’ASC ore 10.30 
 
• Comunicazione del presidente 

Il presidente Sossio Del Prete illustra il resoconto delle attività svolte dalla FSC nel 
biennio 2006-2007 così come da suo prospetto allegato al presente verbale. 

 
• Comunicazione del curatore del catasto Cavità Artificiali 

Il curatore del catasto Cavità Artificiali Rosario Varriale aggiorna l’assemblea circa la 
situazione del catasto cavità artificiali così come da suo prospetto allegato al presente 
verbale. 

 
• Comunicazione del curatore del catasto Cavità Naturali 

Il curatore del catasto Cavità Naturali Umberto Del Vecchio aggiorna l’assemblea circa la 
situazione del catasto cavità naturali così come da suo prospetto allegato al presente 
verbale. 

 
• Presentazione a cura del delegato Francesco Maurano 

Il delegato Francesco Maurano illustra e commenta, attraverso l’ausilio di una 
presentazione in PowerPoint, il lavoro di esplorazione e rilievo della Grotta Profunnata 
eseguito dal GSNE. 

 
• Presentazione a cura del delegato Francesco Maurano 

Il delegato Francesco Maurano illustra e commenta, attraverso l’ausilio di una 
presentazione in PowerPoint, il lavoro di esplorazione e rilievo di nuovi rami di Grava 
d’Inverno eseguito dal GPG, dal GSNE, dal CARS e dal GS Vespertilio. 

 
• Presentazione a cura del segretario 

Il segretario Rossella Tedesco illustra e commenta il progetto WebGIS per la 
consultazione della banca dati delle Cavità Naturali della Campania realizzato dalla FSC 
per il Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma – Servizio SIT della 
Regione Campania. 

 
Chiusura dell’ASC ore 13.30 
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Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Comunicazione del presidente 
• Comunicazione del curatore del catasto Cavità Artificiali 
• Comunicazione del curatore del catasto Cavità Naturali 



 1

ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI DELLA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 

Comunicazione del Presidente 
26/01/2008 

 
 

Resoconto delle attività svolte dalla FSC nel biennio 2006-2007 
Cari amici, quest’anno la FSC compie i suoi primi 10 anni di vita. 
Sono stati 10 anni sicuramente intensi durante i quali tutti i gruppi federati hanno accettato di essere 
protagonisti di una sfida importante: quella di mettere insieme forze e competenze per raggiungere 
obiettivi condivisi che portassero lustro alla speleologia campana. 
Nonostante le prime incertezze che sembravano porsi su questa rotta all’inizio di un cammino 
apparentemente ancora poco chiaro, grazie a quei pochi che hanno creduto in questa realtà sin 
dall’inizio e che hanno messo da parte la partigianeria di gruppo, sono stati avviati e portati a 
termine con ottimi risultati, programmi e progetti che ci hanno proiettato alla ribalta nazionale. 
Oggi dobbiamo ringraziare questi speleologi che con il loro spirito di sacrificio stanno avendo 
anche il merito di iniziare a contagiare ed entusiasmare anche i più scettici e i più giovani ad essere 
partecipi, nel pieno rispetto delle singole identità di gruppo, di un processo che sotto l’egida della 
FSC ci sta portando sempre più a diventare un punto di riferimento in materia di speleologia in 
Campania e in Italia. 
Nuovi obiettivi e nuovi traguardi ci attendono, ma quelli che ritengo essere sicuramente i più 
importanti di tutti e soprattutto i più ardui, stanno nel vedere crescere l’entusiasmo e la volontà di 
lavorare sotto l’egida della federazione in tutti gli speleologi campani. 
 
Le attività che ci hanno coinvolto in questo quasi biennio di mandato sono state numerose ed 
impegnative. Nella prima parte di questo elenco si fa riferimento allo stato di avanzamento di quegli 
obiettivi dichiarati a inizio mandato, mentre nella seconda parte ad altri che sono stati conseguiti o 
in corso di svolgimento nello stesso periodo. 
 
1) Legge regionale sulla speleologia: completata la redazione del testo finale che recepisce 

anche gli ultimi aggiornamenti in materia di organizzazione amministrativa vigente in 
Regione Campania; bisogna avviare l’iter istituzionale per l’approdo del testo di legge in sede 
regionale. 

 
2) Ristrutturazione del sito web della federazione: il sito è stato ristrutturato e reso operativo. 

Contiene numerose sezioni su vari temi che vanno dal carsismo alla storia della speleologia in 
Campania, al catasto grotte naturali. Disponibile per tutti i delegati, attraverso un’area 
riservata con accesso tramite password, è una sezione contenente tutti i verbali e i regolamenti 
di settore (catasto, tesoreria, concessione patrocini e contributi, etc.). Disponibilità ad alcuni 
speleologi federati sono state chieste in merito alla possibilità di traduzione del sito in altre 
lingue. 

 
3) Alla fine del 2006 la FSC ha visto l’associatura del suo primo speleologo aggregato nella 

persona di Rosario Varriale che per la sua esperienza in materia di cavità artificiali è stato 
anche nominato curatore del catasto CA. 

 
4) Costituzione del Catasto delle Cavità Artificiali della Campania: in ottemperanza al verbale 

della AD del 21 febbraio 2001 tenutasi a Baronissi, è stato nominato il nuovo curatore 
avviando così anche il delicato e complesso lavoro di scorporo delle cavità artificiali dal 
Catasto Grotte Naturali e la costituzione del Catasto CA. 
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5) Ricerca ed individuazione di una sede stabile della FSC in cui poter ospitare ed organizzare 
la Biblioteca, o Centro di Documentazione Speleologica Regionale, ed un Museo della 
Speleologia: prima di procedere in tal senso sono state avviate le pratiche per l’iscrizione della 
FSC nell’albo regionale delle associazioni poiché ritenuta credenziale importante per poter 
avviare qualsiasi discorso in merito con le amministrazioni. Purtroppo ai primi di gennaio, da 
contatti telefonici con il settore regionale di competenza, ci è stato comunicato che la pratica 
inoltrata al Registro del Volontariato della Regione Campania non è andata a buon fine. Pur in 
attesa della lettera con le motivazioni ufficiali, il dirigente del settore ha evidenziato tra le 
motivazioni anche carenze nello Statuto che dovranno essere quanto prima affrontate. Nel 
frattempo si tenterà di intraprendere altri percorsi che riconoscano almeno la valenza culturale 
e didattica delle attività che svolgiamo. 

 
6) Organizzazione del I Convegno Regionale di Speleologia in Campania: l’1-3 giugno 2007 

abbiamo svolto il I Convegno Regionale di Speleologia in Campania. L’occasione ci ha anche 
permesso di stringere rapporti con enti ed istituzioni che ci hanno sostenuto nell’iniziativa. La 
manifestazione, come a tutti noto, ha riscontrato notevole successo non solo a livello regionale 
ma anche a livello nazionale. La qualità degli atti pubblicati ed in corso di distribuzione ne è 
un’ulteriore testimonianza. 

 
7) Organizzazione del VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali: siamo in fase 

di organizzazione e già possiamo vantare collaborazioni come quella della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici di Napoli e Caserta che ci ha messo a disposizione la Sala Conferenze del 
Museo Archeologico Nazionale nonché il patrocinio dell’Anno Internazionale del Pianeta 
Terra dichiarato dalle Nazioni Unite nel periodo 2007-2009. Come per il convegno regionale, 
è già attivo anche il sito web www.campaniaspeleologica.org. 

 
Altre iniziative poste in essere: 
 
Attività amministrativa 
Il nuovo direttivo appena insediatosi si è reso conto della necessità di provvedere con una certa 
urgenza ad una attività di riordino in particolare della Tesoreria e della Segreteria. Un’attività che è 
stata portata avanti molto silenziosamente ma che ha richiesto un notevole sforzo ed impegno di 
tempo. Con riferimento alla Tesoreria, di pari passo con le fasi conclusive dei pagamenti da 
effettuare verso i collaboratori che hanno partecipato al progetto per la “Realizzazione del SIT delle 
Cavità Naturali della Campania e allestimento e stampa dell’Atlante delle Cavità”, si è proceduti a 
sistemare in modo ordinato tutta la documentazione cartacea in materia di fatture di pagamento e 
oneri fiscali. 
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in ottemperanza anche alle nuove regolamentazioni 
tributarie è stata attivata anche la procedura per il pagamento delle tasse on line. 
Infine, è stato redatto ed approvato dai delegati anche un regolamento che disciplina le modalità di 
richiesta dei rimborsi. 
Analogamente, la Segreteria ha provveduto a riordinare tutta la corrispondenza in archivio nonché i 
verbali delle AD. È stato anche istituito un protocollo ufficiale per la corrispondenza in entrata ed in 
uscita. 
Nell’ambito delle attività di riorganizzazione amministrativa è stato anche redatto ed approvato un 
regolamento che disciplina la concessione del patrocinio e di eventuali finanziamenti da parte della 
FSC scaricabile dal sito web. 
 
Didattica 
In proposito, numerosi sono stati i patrocini concessi ad iniziative sia di carattere regionale (corsi di 
introduzione, corsi di II livello, etc.) che nazionale (SpeleoFotoContest 2007). 
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Partecipazione a Progetti Nazionali e Regionali 
Nell’ambito del progetto “PowerPoint” coordinato a livello nazionale dalla SSI, è da menzionare il 
contributo fornito anche dalla nostra regione per quanto riguarda i testi ed il repertorio fotografico 
messo a disposizione. Anche dal punto di vista informatico si sta fornendo un grosso contributo per 
ciò che concerne il formato finale con cui saranno rese pubbliche tutte le presentazioni. Il progetto 
sarà, inoltre, tradotto anche in lingua inglese e presentato al Convegno Internazionale di Speleologia 
che si terrà a Kerville, Texas, il prossimo 2009. 
 

Altro importante contributo è stato fornito al progetto della “Carta degli Antichi Acquedotti” 
coordinato dalla Commissione Cavità Artificiali della SSI, i cui primi risultati sono stati oggetto di 
una monografia pubblicata sulla rivista Opera Ipogea. 
 

Nel Settembre 2008 è stato portato a termine e consegnato il progetto di “Realizzazione di un 
WebGIS per la consultazione della banca dati delle Cavità Naturali della Campania” finanziatoci 
dalla Regione Campania per la messa on line del Catasto Cavità Naturali della Campania. Il 
prodotto non è ancora consultabile in rete per motivi tecnici della Regione Campania in merito alla 
messa a disposizione di un server ad hoc. 
 
Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” 
Il centro ha notevolmente incrementato il suo patrimonio librario. Dalle poche decine di libri 
iniziali, oggi la biblioteca di federazione conta oltre 700 volumi, una raccolta di miscellanea di circa 
70 articoli, una ventina di audiovisivi, ed un repertorio cartografico di circa 100 tavole tematiche. 
Oltre ai numerosi rapporti di scambio avviati con altre strutture speleologiche, sono stati instaurati 
rapporti di scambio anche con la biblioteca dell’APAT – Servizi Tecnici Nazionali. 
Tutto il materiale acquisito è stato inventariato in file .xls in attesa di realizzare un data base che 
consenta di rendere l’archivio catalografico consultabile on line per utenti esterni. 
In questo contesto, lo scorso novembre a Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito di un progetto 
nazionale coordinato dal Centro di Documentazione Speleologica Nazionale “F. Anelli” di 
Bologna, si è posta l’opportunità di poter collaborare a un progetto di catalogazione partecipata con 
il fine ultimo di realizzare una “speleoteca” nazionale che consenta la consultazione e la gestione 
catalografica on-line. Il tutto si inserisce nel più ampio contesto nazionale del Sistema Bibliotecario 
Nazionale. Questa opzione gratuita ha come limite, tuttavia, la possibilità di poter caricare solo quei 
volumi già catalogati nella CDS “F. Anelli” e proprio in questi giorni è stato caricato tutto quanto 
possibile. Per la consultazione visitare il sito www.cds.speleo.it. 
 
Rapporti con gli speleologi federati 
Al fine di migliorare la comunicatività tra FSC e la base degli speleologi campani, nonché 
permettere anche un migliore scambio di informazioni in merito alle attività esplorative dei vari 
gruppi, è stata realizzata una newsletter denominata “CSNews” attraverso la quale vengono diffuse 
notizie e informazioni in merito a convegni e altre manifestazioni, comunicazioni e servizi offerti 
dalla FSC (Biblioteca, Catasto, etc.), nonché informazioni sulle novità esplorative dei vari gruppi 
speleologici federati. 
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ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI DELLA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 

Comunicazione del curatore del catasto CA 
26/01/2008 

 
 

Situazione del Catasto Cavità Artificiali (agg. Gennaio 2008) 
Ad oggi, sono state inserite a catasto 11 cavità artificiali, "frutto" del delicato lavoro di riordino e 
digitalizzazione dei vecchi dati registrati presso il Catasto Grotte della Sezione C.A.I. di Napoli fino 
alla metà del 1990. 
In occasione del I Convegno Regionale di Speleologia in Campania, svoltosi ad Oliveto Citra (SA), 
è stata predisposta la creazione di un database relativo al numero di accessi ed alle cavità artificiali 
già note o presumibilmente esistenti nell'ambito della Regione Campania. 
L'obiettivo del curatore è quello di ultimare l'inserimento dei vecchi dati provenienti dal vecchio 
Catasto Grotte della Campania ed avviare, prima possibile, l'inserimento di nuove cavità artificiali 
esplorate e rilevate dal 1999 in poi. 
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ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI DELLA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 

Comunicazione del curatore del catasto CN 
26/01/2008 

 
 

Situazione del Catasto Cavità Naturali (agg. Gennaio 2008) 
Dopo il progetto regionale con l’allora Assessorato alla Politica del Territorio della Regione 
Campania, che ha permesso la realizzazione della prima banca dati informatizzata delle grotte della 
nostra regione, il lavoro principale consiste nel tenere aggiornato il nostro catasto ed i nostri dati. 
Come curatore mi ero posto l’obiettivo di aggiornare il catasto in modo annuale, visti i tempi 
comunque lenti della nostra attività, e credo che un aggiornamento annuale vada più che bene. 
L’occasione del convegno dell’anno scorso ad Oliveto Citra ha permesso di presentare in una sede 
ufficiale i recenti aggiornamenti al nostro catasto con nuovi numeri e dati, che hanno certamente 
lasciato invariate le principali statistiche e speleometrie regionali, ma dimostrano un fervore 
dell’attività che fa sperare in una continuazione su questa linea. Alla fine del progetto regionale 
nell’ottobre del 2004 erano state censite ed inserite nel SIT delle Cavità Naturali della Campania 
1009 grotte; alla fine del 2006 il numero delle grotte è arrivato a 1072. 63 nuove grotte accatastate 
in questi pochi anni, possono sembrare poco, ma non lo sono per chi sa cosa vuol dire andare a 
cercare grotte e trovarle! Rappresentano, comunque, un incremento di quasi il 10% del numero 
catastale e per il 2007, di cui purtroppo non ho ancora finito di aggiornare i nuovi dati, posso 
anticipare che ci troviamo con numeri abbastanza simili. A questo si deve aggiungere la continua 
attività nell’aggiornare i rilievi e le informazioni di grotte già note e rilevate, nell’acquisizione di 
foto di grotte già note ma la cui scheda era incompleta, nel ritrovamento, spesso accompagnato da 
una nuova esplorazione, di grotte già note. 
Un catasto che quindi si aggiorna per nuove grotte accatastate e dati aggiornati per grotte già 
accatastate, aggiornamento di cui, purtroppo, non sono in grado di presentare una situazione 
schematica generale. 
L’attività del curatore del catasto, supportato e sopportato dal GS CAI Napoli in particolare, 
continua con uno studio sistematico di alcuni massicci, spesso trascurati dall’esplorazione 
speleologica, di cui si porta avanti uno studio sistematico e il più possibile completo, anche se tutti 
sappiamo che l’esplorazione speleologica non potrà mai essere completa e, in fondo, non ce lo 
auguriamo perché vogliamo lasciare agli speleologi delle future generazioni qualcosa da fare! 
Sicuramente però vogliamo lasciare anche una solida base sulla quale fondare le prossime 
esplorazioni. 
Non voglio dilungarmi sul significato di possedere un Sistema Informativo Territoriale per l’attività 
speleologica: è uno strumento di enorme potenza e non va altro che migliorato. Quello che voglio 
dire e sottolineare è che l’attività continua nel catasto della Regione Campania, che non ci siamo 
fermati con la fine del progetto ed esorto i gruppi a fornire i dati che raccolgono nella loro attività di 
contattare il curatore per qualsiasi dubbio ed informazione. Cerchiamo di mantenere, tutti insieme, 
il nostro catasto come uno dei migliori d’Italia, in particolare adesso che, quanto prima, dovrebbe 
essere pubblicato sul web. 
Anche a livello nazionale stiamo diventando un riferimento e questo porta lustro alla speleologia 
della nostra regione ed ad ognuno di noi. 
Per tutto questo ringrazio sempre i gruppi che forniscono i dati fra i quali si contano molti gruppi 
extra-regionali, vedi i friulani o i romani dell’SCR. E ripeto l’esortazione ai gruppi regionali a 
fornire i dati al catasto che appartiene a tutti noi e che stiamo cercando di gestire al meglio. 


