
 

 
Federazione 
Speleologica 
Campana 

 
 
 

segreteria 
 

Federazione Speleologica Campana: www.fscampania.it - C. F. 94216010630 - P. IVA 04500201217 
Presidenza: via Ferrarecce 7 - 81100 Caserta - tel./fax 0823.210151 - cell. 338.7621231 - presidenza@fscampania.it 

Sede amministrativa: via G. Papini 12 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - cell. 339.3132095 - segreteria@fscampania.it 

 
Assemblea degli Speleologi della Campania 
Caselle in Pittari (SA) 24/01/2010 
 
 
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 
Berardino Bocchino (curatore del catasto Cavità Artificiali) 
 
Assenti: 
GS CAI Avellino 
GS G. Rama 
 
 
Apertura dell’ASC ore 10.00 
 
• Apertura dell’ASC a cura del presidente della FSC e del presidente dell’ Associazione 

Culturale “Valorizziamo Caselle” 
Il presidente della FSC, Sossio Del Prete, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti 
all’assemblea, ricorda agli stessi che la motivazione della nostra presenza presso tale 
sede è l’imminente Convegno Regionale di Speleologia che la FSC sta organizzando 
insieme al GS CAI Napoli, al Comune di Caselle in Pittari (SA) e all’Associazione Culturale 
“Valorizziamo Caselle” e che si terrà proprio in codesti luoghi. Passa quindi la parola al 
presidente dell’Associazione Culturale “Valorizziamo Caselle”, Rocco Ettorre per un saluto. 
Questi, nel presentare il Comune di Caselle in Pittari, un piccolo comune della Regione 
Campania, ma grande (il secondo) come densità speleologica, ringrazia tutti quelli che si 
stanno adoperando per l’organizzazione e la riuscita del convegno. Egli inoltre anticipa 
che la sua associazione organizzerà per l’evento una serata musicale e si sta adoperando 
anche per l’organizzazione di alcune serate enogastronomiche. 
Infine, il presidente Sossio Del Prete, illustra la previsione di destinazione e l’allestimento 
dei diversi locali visitati appena prima dell’inizio dell’assemblea con gli altri componenti il 
Comitato Organizzatore. 

 
• Relazione annuale del presidente 

Il presidente Sossio Del Prete illustra il resoconto delle attività svolte dalla FSC nell’anno 
2009 così come da suo prospetto allegato al presente verbale. 

 
• Presentazione a cura del presidente 

Il presidente Sossio Del Prete illustra e commenta, attraverso l’ausilio della presentazione 
in PowerPoint “Il nuovo Statuto della FSC”, le modifiche apportate ed approvate 
dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati allo Statuto che entreranno in vigore alla 
scadenza del mandato dell’attuale presidenza. 

 
• Comunicazione del curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” 

Il curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” Sossio Del Prete 
illustra e commenta, attraverso l’ausilio della presentazione in PowerPoint “Biblioteca 
digitale della FSC”, il progetto realizzato per rendere consultabili, direttamente dal sito 
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della FSC, articoli speleologici in formato .pdf e recensioni di volumi monografici 
riguardanti la speleologia s.l. in Campania. 

 
• Comunicazione del curatore del catasto Cavità Naturali 

Il curatore del catasto Cavità Naturali Umberto Del Vecchio illustra e commenta, 
attraverso l’ausilio della presentazione in PowerPoint “Aggiornamenti Catasto 2008-09”, 
lo stato del catasto Cavità Naturali della Regione Campania focalizzando l’attenzione sulle 
nuove grotte censite. 

 
• Presentazione dello speleologo Marco Ruocco 

Lo speleologo Marco Ruocco illustra e commenta, attraverso l’ausilio della presentazione 
in PowerPoint “Progetto biennale (2009-2010) di educazione e valorizzazione del territorio 
del Parco Regionale dei Monti Lattari”, il progetto che la FSC sta portando avanti con il 
Parco Regionale dei Monti Lattari. 

 
• Presentazione del delegato Francesco Maurano 

Il delegato Francesco Maurano presenta, attraverso l’ausilio della presentazione in 
PowerPoint “Campo Esplorativo Alburni 2009” prima e di un audiovisivo poi, il resoconto 
del campo estivo organizzato sui Monti Alburni la scorsa estate nell’ambito delle attività 
del più ampio Progetto “ALBURNI Exploration – Team FSC FSP”. 

 
• Presentazione del delegato Natalino Russo 

Il delegato Natalino Russo presenta, attraverso l’ausilio della presentazione in PowerPoint 
“Dopo il lungo inverno, la riscoperta di Pozzo della Neve” prima e di un audiovisivo poi, il 
resoconto del campo estivo organizzato sul Monte Matese la scorsa estate nell’ambito 
delle attività del più ampio Progetto “Matese 2009 – Un altro fondo è possibile”. 

 
Viene proiettato quindi l’audiovisivo relativo all’esperienza della FSC in seno alla 

manifestazione Puliamo il Buio 2009 presso la Grotta Marmuriata nel Comune di Ravello 
(SA) svoltasi con lo scopo di valorizzare la grotta e sensibilizzarne la salvaguardia. Detto 
audiovisivo è stato realizzato nell’ambito progetto che la FSC sta portando avanti con il 
Parco Regionale dei Monti Lattari precedentemente illustrato dallo speleologo Marco 
Ruocco. 

 
Infine, vengono ricordati i prossimi appuntamenti speleologici regionali ed in particolare: 

30/01/2010  Inaugurazione della sede del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano – 
Pertosa (SA) 

31/01/2010  Incontro a distanza di un anno dalla partenza del Progetto “ALBURNI 
Exploration – Team FSC FSP” – Sant’Angelo a Fasanella (SA) 

09-11/04/2010  48° Corso di III livello di Biospeleologia – Pertosa (SA). 
03-06/06/2010  II Convegno Regionale di Speleologia in Campania – Caselle in Pittari 

(SA) 
 
Chiusura dell’ASC ore 14.00 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Relazione annuale del presidente 
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ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI DELLA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 

Comunicazione del Presidente 
Caselle in Pittari, 24/01/2010 

 
Cari amici, 
il 2009 è stato un anno in cui ci siamo presi una relativa pausa o meglio è stato un anno in cui sono stati 
avviati dei percorsi che speriamo portino buoni frutti nel 2010 e negli anni a seguire. 
 
Approssimandomi alla fine di questo secondo mandato, se da un lato posso considerarmi abbastanza 
soddisfatto degli obiettivi conseguiti e dell’intenso lavoro svolto da tutta la squadra che mi ha coadiuvato in 
questi quattro anni, dall’altro non posso sottacere i numerosi problemi incontrati, ma sempre affrontati a testa 
alta, e soprattutto la persistenza dell’ormai cronico problema dello scarso coinvolgimento della base degli 
speleologi nei progetti di Federazione e nell’ancora troppo scarso valore che viene dato all’importanza del 
lavoro collettivo intergruppo e della reciprocità. Non posso negare, tuttavia, che questi ultimi problemi sono 
anche strettamente connessi alla difficile realtà contingente di alcuni gruppi ormai al limite della 
“sopravvivenza” per loro dinamiche interne. 
 
FSC sta continuando a sostenere, con enormi difficoltà, uno sforzo organizzativo, materiale ed economico 
enorme per la visibilità e la diffusione della cultura speleologica e per dare visibilità a livello regionale, 
istituzionale e nazionale al lavoro dei Gruppi Federati. 
Tuttavia, questo enorme sforzo, scarsamente ricambiato o riconosciuto da alcuni, continua a essere sostenuto 
da troppe poche persone, come dimostrano alcune iniziative purtroppo interrotte speriamo solo 
momentaneamente. A fronte dei numerosi risultati positivi conseguiti in questi anni, quindi, credo che da 
questo punto di vista ci sia ancora molto da lavorare non tanto da parte dei membri dell’esecutivo quanto 
soprattutto dai delegati nell’ambito dei loro stessi gruppi. 
 
Il mio augurio a tutti voi e che chi eventualmente verrà dopo di me sia innanzitutto conscio del significato e 
del valore che ha e può avere per tutti i gruppi la struttura FSC e che sia alimentato dallo stesso ardore e 
passione con cui il sottoscritto e la squadra di lavoro che l’ha coadiuvato si è contraddistinto nel nome della 
speleologia campana. 
Concedetemi, infine, un caloroso e sincero ringraziamento a coloro che mi sono stati più vicini in questi 
quattro anni di faticoso e impegnativo lavoro. Rigorosamente in ordine alfabetico ringrazio Rossana 
D’Arienzo per l’oculata gestione della tesoreria, Franz Maurano, per i consigli e per la sua piena 
disponibilità a mettere a disposizione le sue competenze di web master per l’implementazione e il costante 
aggiornamento del sito FSC, delle mailing-list e altre diavolerie informatiche; Rossella Tedesco per la sua 
“pignoleria” nella gestione della segreteria. 
In ultimo un ringraziamento davvero speciale lo devo a Umberto Del Vecchio che in qualità di mio vice è 
stato per me una spalla insostituibile che mi ha sempre sostenuto e col quale ho sempre potuto avere un 
confronto aperto ma soprattutto costruttivo. Per la sua operatività, inoltre, oserei quasi dire che in questi anni 
la FSC è stata bicefala. 
 
Passo ora, come di consueto, ad annoverarvi sinteticamente le principali attività svolte nel 2009 in ambito 
regionale e federato. 
Innanzitutto è doveroso ricordandovi che oltre agli incarichi federativi, alcuni di noi, come già anticipato 
nella scorsa assemblea del 25 gennaio 2009, sono stati impegnati in prima linea anche in ambito nazionale in 
vari gruppi di lavoro e incarichi istituzionali conseguiti proprio tra la fine del 2008 e i primi del 2009 
(consiglio SSI, redazione di rivista nazionale, gruppo di lavoro del catasto nazionale delle grotte d’Italia, 
commissioni varie). Pur trattandosi di incarichi individuali, queste presenze a livello nazionale sono sempre 
viste come espressione di competenze di provenienza federata. 
In ambito regionale e federato: 
 
1) nel corso del 2009 i delegati sono stati impegnati in laboriose riunioni e incontri per l’aggiornamento e 

l’adeguamento dello Statuto della FSC. Tale operazione si era resa ormai necessaria sia per adeguare 
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l’ordinamento statutario alla legislazione in materia di associazionismo, sia per adeguarlo alla nuova 
realtà e ai nuovi impegni che in questi anni si sono andati delineando. Il lavoro svolto è stato alquanto 
articolato e complesso ed ha richiesto lo studio e la ricerca delle fonti legislative in vigore, consultazioni 
con altre realtà del mondo dell’associazionismo nazionali e regionali sia speleologico che non che già 
avevano affrontato analoghe problematiche, consulenze tecniche. Il nuovo statuto trasmesso a tutti i 
gruppi federati, presentato in questa sede e consultabile sul sito della federazione, entrerà in vigore a 
scadenza dell’attuale mandato; 

 
2) A seguito dei rapporti di collaborazione avviati nel 2008 con l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, la 

FSC sotto il coordinamento di Marco Ruocco, delegato dall’AD, ha collaborato al progetto “I giovani 
presidiano il Parco presidio di biodiversità”. In questo primo anno di attività sono stati svolti moduli 
didattici, cui hanno dato disponibilità a collaborare anche Adele Colamarco (GSNE) e Norma Damiano 
(GSCAI Napoli), e altre attività come Puliamo il Buio (vedi punto 5); 

 
3) Sono proseguite da parte di Umberto Del Vecchio e di Rossella Tedesco, nell’ambito del Gruppo di 

lavoro nazionale della SSI, i lavori per la realizzazione Web Information System Hyperlink per il Catasto 
delle Grotte d’Italia. Dopo una serie di versioni e di step di avanzamento dei lavori presentate al pubblico 
in occasione di vari eventi speleologici nel corso del 2009, il portale ha visto la sua pubblicazione 
ufficiale on-line a Novembre sul sito della SSI. In proposito con la SSI è stato firmato un protocollo 
d’intesa con cui FSC aderisce al WISH e autorizza a inserire il link del proprio WebGIS sul sito Portale 
Nazionale e viceversa sul sito FSC e a fornire i dati sintetici delle cavità catastate; 

 
4) Il 26 e 27 settembre la FSC ha partecipato, su invito dell’Assessorato regionale al Governo del 

Territorio, all’annuale manifestazione di Parchinmostra che ci ha visto presenti con un proprio stand che 
ha illustrato l’attività speleologica e le ricerche in corso. Quest’anno c’è stata anche la possibilità di 
partecipare ai workshop in programma durante la manifestazione dove lo scrivente insieme a Umberto 
Del Vecchio hanno illustrato ai convenuti le attività ed il ruolo della FSC nell’ambito della 
valorizzazione delle aree carsiche ricadenti nelle aree protette del territorio regionale. Significativo è 
stato l’aver constatato che richiami alla Federazione erano riportati sia nello stand del Parco dei Monti 
Lattari in merito al progetto di cui al punto 2, in quello del Parco dei Campi Flegrei con riferimento al 
rilievo della Grotta dello Zolfo fornito per la pubblicazione dei quaderni del parco ed in quello del Parco 
dei Picentini in merito ai dati forniti sugli ingressi delle grotte ricadenti nell’area parco e riportate sulla 
carta dei sentieri del Parco; 

 
5) Il 26 e 27 settembre, nell’ambito del progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di biodiversità” che 

ci vede collaborare con il Parco Regionale dei Monti Lattari, si è svolta la manifestazione Puliamo il 
Buio 2009. Il Gruppo Speleologico Natura Esplora e il Gruppo Speleologico del CAI Napoli hanno 
prodotto un video documentale, consegnato al Parco, sul degrado ambientale della Grotta Marmuriata in 
comune di Ravello ed allestito un stand divulgativo sulla speleologia nella piazza dello stesso comune; 

 
6) Nel mese di ottobre, a seguito di una collaborazione offertaci dallo speleologo Graziano Ferrari 

nell’ambito di rapporti di collaborazione dello stesso con la Sovrintendenza Speciale di Napoli e con 
l’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, la FSC tramite il GSCAI Napoli ha svolto un sopralluogo in 
alcuni cunicoli presenti lungo la rupe sottostante il Castello di Baia nel comune di Miseno. Il lavoro è 
stato coordinato dal Ferrari e sono stati realizzati rilievi di due cisterne e eseguita documentazione 
filmata e fotografica dei siti. Il materiale documentale, oltre a essere depositato presso la biblioteca di 
Federazione, è stato consegnato anche alla Sovrintendenza; 

 
7) Tra i mesi di settembre e dicembre si sono avuti alcuni incontri con i responsabili della Fondazione 

MIdA (Musei Integrati per l’Ambiente) organizzati dal Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano. 
Durante tali incontri è stata constatata la disponibilità del MIdA ad attivare dei programmi di 
collaborazione con la FSC. In quest’ottica il prossimo anno dal 9 al 11 aprile si svolgerà presso i locali 
della fondazione il 48° Corso di III livello in Biospeleologia patrocinato dalla FSC; 
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8) Nel corso dell’anno è proseguita in maniera fruttuosa la sinergia instaurata con i gruppi speleologici 
della Federazione Speleologica Pugliese sotto il “cappello” dell’Alburni Exploration Team con numerosi 
resoconti esplorativi consultabili e condivisi on line sul sito FSC e FSP e soprattutto con l’intensificarsi 
dei rapporti istituzionali con il Comune di Sant’Angelo a Fasanella con il quale si sta lavorando per la 
firma di un protocollo d’intesa; 

 
9) Per quanto riguarda la biblioteca di Federazione, novità di rilievo è stata la realizzazione, ancora in fase 

iniziale, della biblioteca digitale. Sul sito della Federazione, infatti, sono consultabili recensioni di alcuni 
volumi monografici relativi ad iniziative e attività speleologiche della Campania, ma soprattutto sono 
scaricabili in formato pdf molti articoli speleologici in formato full text o solo abstract apparsi su 
innumerevoli riviste nazionali o regionali e spesso introvabili. L’iniziativa ha riscosso notevole 
apprezzamento in ambito nazionale e consentirà una maggiore visibilità sia dell’attività speleo 
documentale dei gruppi sia della biblioteca stessa. 

 
Altre iniziative svolte: 
 
Attività amministrativa 
È proseguita l’ attività amministrativa ordinaria sia della Segreteria che della Tesoreria a cui si è sommata 
l’attività straordinaria derivata dalla gestione del progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di 
biodiversità”. 
 
Patrocini 
Nel 2009 sono stati concessi patrocini ai corsi di introduzione organizzati dal GSNE, dal GS CAI Napoli e 
dal GS Matese. Il patrocinio è stato concesso anche al 48° Corso di III livello in Biospeleologia organizzato 
dalla SSI e che si svolgerà in marzo 2010. 
Un partenariato è stato realizzato anche con il Centro Studi Interdisciplinari dell’AMP della Gaiola per la 
giornata di speleo snorkeling svoltasi il 26 luglio. 
 
Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” 
Relativamente all’attività ordinaria, il Centro anche quest’anno ha continuato a incrementare il suo 
patrimonio librario acquisendo anche importanti e prestigiose monografie. Nel 2009 in totale sono stati 
acquisiti 45 volumi, 15 cartografie e 3 audiovisivi. Oggi la biblioteca di Federazione conta 810 volumi (solo 
quelli catalogati), una raccolta di miscellanea di 102 articoli, 25 audiovisivi, ed un repertorio cartografico di 
circa 121 tavole tematiche. La biblioteca anche quest’anno rientrerà nell’annuario delle biblioteche di 
interesse geologico ambientale edito dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione 
Ambientale). 
Si ricorda ai soci che tutto l’elenco del materiale acquisito è sempre consultabile in formato excel sul sito 
della Federazione, nonché, tramite l’OPAC condivisa, sul data base del sito del Centro di Documentazione 
Speleologica Nazionale “F. Anelli” di Bologna (www.cds.speleo.it), nell’ambito del progetto di 
catalogazione partecipata per la consultazione e la gestione catalografica on line. 
 
Rapporti con gli speleologi federati 
Tra le note dolenti di quest’anno, infine, è da segnalare la graduale interruzione nel tempo del Notiziario 
speleologico regionale noto come CSNews. A seguito della indisponibilità di Antonello Gaeta a proseguire 
l’attività redazionale ma, cosa ancora più significativa, della irreperibilità di alcuno a sostituirlo, la CSNews 
è all’atto pratico sospesa. Si rinnova ancora una volta l’appello a chiunque interessato a curare e proseguire 
questa importante iniziativa. 
 
 

Il Presidente 
Sossio Del Prete 


