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Assemblea degli Speleologi della Campania 
Summonte (AV) 27/02/2011 
 
 
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) 
Marco Ruocco (tesoriere) 
 

GS CAI Napoli 
GS CAI Salerno 
GS G. Rama 
GSAVD 
GSNE 
 
Assenti: 
GS CAI Avellino 
GSM 
Berardino Bocchino (curatore del catasto Cavità Artificiali) 
 
 
Apertura dell’ASC ore 10.00 
 
• Relazione annuale del presidente 

Il presidente Sossio Del Prete illustra il resoconto delle attività svolte dalla FSC nell’anno 
2010 così come da relazione allegata al presente verbale. 
Al termine del resoconto, lo stesso consegna ufficialmente a Giuseppe Paladino, in qualità 
di presidente del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano, la lettera che ratifica 
l’ammissione del nuovo gruppo alla FSC. Il presidente del Gruppo Spelo Alpinistico Vallo 
di Diano, Giuseppe Paladino, nel ringraziare il presidente della FSC e la FSC tutta, 
sottolinea che fin dalla sua costituzione il gruppo ha mirato ad aderire alla FSC 
soprattutto perché lo ritiene un luogo di amici. 

 
• 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 2011”, lo 
stato del catasto Cavità Naturali della Regione Campania focalizzando l’attenzione sulle 
nuove grotte censite. 
In particolare evidenzia come il catasto Cavità Naturali sia passato da un numero di 1009 
grotte censite nel 2004, anno in cui la FSC si è aggiudicata il Progetto di realizzazione di 
un “Sistema Informativo Territoriale delle Cavità Naturali della Campania” indetto dalla 
Regione Campania - Area Gestione del Territorio, ad un numero di 1181 grotte censite nel 
2010. 

 
• Presentazione del curatore del catasto Cavità Naturali 

Il curatore del catasto Cavità Naturali Umberto Del Vecchio illustra e commenta, 
attraverso la connessione al sito internet dedicato www.catastogrotte.it, il progetto 
“WISH - Web Information System Hyperlink per la realizzazione del Portale del Catasto 
Nazionale delle Grotte d’Italia”, realizzato dalla SSI - Società Speleologica Italiana e dalle 
FSR - Federazioni Speleologiche Regionali. 
Viene proiettato quindi l’audiovisivo relativo all’intervista ai coordinatori, generale e 
tecnico, del progetto appena illustrato compiuta durante l’Incontro Internazionale di 
Speleologia “Casola 2010 – Geografi nel vuoto” svoltosi dal 29 Ottobre al 01 Novembre 
2010 all’interno del Comune di Casola Valsenio (RA). Detto audiovisivo è stato realizzato 
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e mandato in onda dalla trasmissione TGR Montagne su RaiDue nella puntata del 
12/11/2010. 
Viene ricordato infine il prossimo appuntamento speleologico nazionale, il XXI Congresso 
Nazionale di Speleologia, che si svolgerà dal 02 al 05 Giugno c.a. presso il Comune di 
Trieste. 

 
• 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 “Attività e 
acquisizione della Biblioteca della FSC nel 2010”, lo stato del Centro di Documentazione 
Speleologica “F. Allocca” della FSC focalizzando l’attenzione sulle nuove acquisizioni e 
sull’implementazione della biblioteca digitale on line che consente agli utenti del sito web 
della federazione di scaricare gratuitamente in formato pdf 176 articoli. 

 
• Presentazione del tesoriere Marco Ruocco 

Il tesoriere Marco Ruocco illustra e commenta, attraverso l’ausilio della presentazione in 
PowerPoint “Educazione Ambientale e Formazione, l’esperienza con il Parco Regionale dei 
Monti Lattari e del II Convegno Regionale di Speleologia”, alcuni dei progetti da lui 
coordinati in nome e per conto della FSC. 

 
• Comunicazione degli speleologi Pierluigi Evangelista e Sonia Mottola 

Gli speleologi Pierluigi Evangelista prima e Sonia Mottola poi sottopongono all’attenzione 
dell’assemblea, attraverso anche l’ausilio dell’audiovisivo “La Storia dell’Acqua”, il tema 
della privatizzazione delle acque che si deciderà con un referendum il prossimo Giugno 
c.a.. 
In particolare, la speleologa Sonia Mottola, nell’illustrare le numerose iniziative che si 
sono sviluppate a sostegno della non privatizzazione dell’acqua, chiede la disponibilità 
della FSC ad aderire al Comitato Referendario “2 SI’ per l’Acqua Bene Comune” di cui lei 
stessa ne è già membro per la provincia sannita. 
Il presidente Sossio Del Prete, nel ricordare che secondo lo statuto vigente sono i delegati 
di ciascun GSF a deliberare sulle decisioni da adottare in seno alla FSC, assicura che si 
farà carico lui stesso l’indomani di sottoporre la questione a tutti i delegati sulla mailing-
list dedicata affinché questi si esprimano ciascuno secondo l’indicazione del proprio 
gruppo. 

 
• Presentazione del delegato Raffaella D’Angelo 

Il delegato Raffaella D’Angelo illustra e commenta, attraverso l’ausilio della presentazione 
in PowerPoint “Attività 2010”, il resoconto delle attività svolte dal GS CAI Salerno 
nell’anno 2010. 

 
• Presentazione della speleologa Antonella Giammarino 

La speleologa Antonella Giammarino illustra e commenta, attraverso l’ausilio della 
presentazione in PowerPoint “Campo Esplorativo Alburni 2010”, 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”. 

 
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 

Relazione del Presidente 
Summonte 27/02/2011 

 
Cari amici, 
questo appena passato è stato un anno in cui come di consueto non sono mancati gli impegni ma in cui non si 
è potuto fare a meno di prendere atto di alcune posizioni in ambito federativo. 
 
E’ stato l’anno innanzitutto del II Convegno Regionale che ancor più del primo ha richiesto sacrificio e senso 
di abnegazione ma che ha senza dubbio ulteriormente contribuito a una maggior diffusione dell’immagine e 
soprattutto delle competenze del movimento speleologico regionale che meglio dettaglierò nella seconda 
parte di questa relazione. 
Il faticoso cammino intrapreso in questi anni dalla FSC è stato cosparso di “sfide” e traguardi, di emozioni, 
di grandi soddisfazioni, di incomprensioni e anche di scoramenti. Durante tutti questi anni, tuttavia, è bene 
precisare che mai e poi mai sono state fatte distinzioni tra Gruppi di serie A e di serie B, per quanto sia 
innegabile prendere atto di gruppi più partecipi e più presenti in FSC e gruppi sicuramente meno attivi e 
presenti in FSC. Mi preme ancor di più precisare che questa sorta di “autoisolamento”, però, non è da 
imputare ad altri se non a se stessi perché in nessuna occasione, documenti alla mano, in ambito FSC ci sono 
mai state predilezioni e/o privilegi per questo o quel gruppo o singolo da chicchessia. 
Non è, quindi, con l’assenza o la chiusura che si rafforza il sodalizio federativo e speleologico, ne con 
l’assenza i gruppi e le persone  che ne fanno parte (soprattutto i giovani) possono crescere, confrontarsi, 
acquisire conoscenze sia tecnico scientifiche che esplorative e anche storiche … a meno che non si ritiene di 
far parte di una elite nobiliare. 
 
“Speleologia” significa studio del mondo sotterraneo. La speleologia non è, quindi, una disciplina agonistica, 
ne l’andare in grotta è una competizione in cui vince chi per primo mette la “bandierina”. Con amarezza ho 
dovuto constatare che di fronte alla disponibilità al confronto e alla collaborazione costruttiva di una parte, si 
assiste, dall’altra, a un arroccamento di classe che all’insegna del “quanto sono bravo” non accetta confronto 
se non in chiave antagonista. 
Ricordiamo sempre a noi tutti che non mettiamo “bandierine” ma produciamo conoscenza che va condivisa 
non solo nella nostra ristretta cerchia, ma va condivisa soprattutto con il resto del mondo esterno con cui 
siamo tenuti a relazionarci. 
 
Non disperdiamo le nostre energie in futili diatribe ma concentriamo i nostri sforzi nella crescita di un 
movimento speleologico fatto di competenze in grado di rapportarsi con la Società Civile e con le 
Istituzioni, compito cui è chiamata ad agire la Federazione e che ha già dimostrato di saper affrontare 
egregiamente sia in ambito regionale che nazionale … viceversa, come ribadito in una mia precedente 
relazione a questa stessa Assemblea, ognuno di noi potrà sempre continuare ad accontentarsi e sfamarsi, da 
solo, con un piatto di lenticchie. 
 
Il prossimo anno ci sarà il rinnovo delle cariche e per quell’occasione auspico un forte ricambio 
generazionale affinché nuova linfa, nuove idee, nuovi uomini e rinnovato vigore venga dato al movimento 
speleologico regionale. 
Come sapete, quest’anno si è aperto con l’entrata in Federazione del GSAVD con cui da tempo ormai si 
andavano consolidando i rapporti e le collaborazioni. Come sapete si tratta del primo gruppo speleologico 
entrato a far parte della FSC a partire dalla sua fondazione avvenuta ormai 13 anni fa e mi piace credere che 
se un Gruppo oggi ha deciso di far parte di questo sodalizio è perché evidentemente in questi anni qualcosa 
di buono è stato fatto. 
Un sodalizio importante ed atteso, quindi, che voglio interpretare come buon auspicio per un’ulteriore 
crescita del movimento speleologico regionale non solo dal punto di vista esplorativo ma anche da quello 
delle idee, dei valori e degli uomini. 
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Ciò premesso, passo ora, come di consueto, a relazionarvi sinteticamente sulle principali attività svolte nel 
2010. 
 
1) Come a voi tutti noto il 22 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali che hanno 

visto la riconferma degli attuali componenti dell’esecutivo con la sola novità del Tesoriere nella persona 
di Marco Ruocco; 

 
2) Tra i mesi di gennaio e marzo, il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano nel riconoscere la 

FSC quale struttura regionale di riferimento in materia ricerca e documentazione speleologica, ci ha 
chiesto di collaborare alla stesura di una serie di relazioni descrittive sui principali geositi carsici ipogei 
ricadenti nel territorio dell’Ente Parco da sottoporre alla Commissione Internazionale dei Geoparchi 
nell’ambito della candidatura del Parco alla “Rete Europea e Mondiale dei Geoparchi”; candidatura 
andata a buon fine ed è notizia di questi giorni della stampa del relativo volume dei geositi del Parco con 
i contributi della Federazione; 

 
3) In collaborazione con la Commissione Nazionale Scuole di Speleologia, il Gruppo Speleo Alpinistico 

Vallo di Diano ed il supporto logistico della Fondazione MIdA che ha messo a disposizione i locali per 
le lezioni, dal 9 all’11 aprile si è svolto a Pertosa, sotto il patrocinio della FSC, il 48° Corso Nazionale di 
III livello di Biospeleologia che, oltre a una serie di lezioni specialistiche, ha previsto anche una fase 
didattica sul campo; 

 
4) Il 29 maggio, la FSC è stata invitata a intervenire al workshop su “Miniere del Sannio e dell’Irpinia: 

Altavilla Irpina, Cusano Mutri, Morcone, Tufo” tenutosi a Morcone in occasione della II Giornata 
Nazionale sulle Miniere, promossa dall’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale 
(AIPAI), dall’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM) e dall’Associazione Italiana Geologia 
e Turismo (AIGT). L’intervento previsto ha illustrato il ruolo della ricerca speleologica nella 
esplorazione, documentazione e studio dei siti minerari abbandonati ed il contributo del movimento 
speleologico regionale allo studio e alla conoscenza del patrimonio minerario abbandonato della regione; 

 
5) Si è svolto a Caselle in Pittari (SA) dal 3 al 6 giugno il II Convegno Regionale di Speleologia “Campania 

Speleologica 2010”. L’evento è stato organizzato dalla FSC in collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Caselle, il GSCAI Napoli e l’Associazione Valorizziamo Caselle. La manifestazione si è 
avvalsa di numerosi e prestigiosi patrocini ed ha riscontrato un notevole successo di pubblico (tra cui la 
delegazione internazionale della Commissione dei Geoparchi). Sono stati presentati lavori di elevato 
profilo tecnico-scientifico ed esplorativo in stampa sul volume degli Atti del Convegno. Oltre alle 
sessioni orali è stata organizzata anche una mostra didattica con filmati ed esposizione di reperti fossili e 
minerali per le scolaresche del comprensorio presso l’infopoint di Caselle, che ha riscontrato un 
entusiastico riconoscimento ed interesse da parte degli alunni, delle istituzioni scolastiche e di tutta la 
collettività; 

 
6) Il 29 giugno 2010, presso la sede comunale di Sant’Angelo a Fasanella (SA) è stato sottoscritto un 

Protocollo d’Intesa tra il Comune di Sant’Angelo a Fasanella, la FSC e la Federazione Speleologica 
Pugliese con l’intento di avviare tra Comune e federazioni un rapporto di collaborazione e condivisione 
delle conoscenze dell’ambiente carsico epigeo ed ipogeo del settore dei Monti Alburni ricadente nel 
territorio comunale di S. Angelo favorendo lo sviluppo di programmi di ricerca, di divulgazione e di 
salvaguardia dell’ambiente carsico; 

 
7) A fine del 2010 si è conclusa positivamente la collaborazione con l’Ente Parco Regionale dei Monti 

Lattari in merito al progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di biodiversità” che, come 
ricorderete, ci ha visti impegnati, tra i vari compiti, nello svolgimento di moduli didattici inerenti 
tematiche sulla salvaguardia delle aree carsiche e nella documentazione dello scempio paesaggistico 
ambientale della grotta Marmuriata. Oltre al plauso dell’Amministrazione del Parco per il ruolo svolto, 
rammento ai presenti che il progetto a cui si è partecipati è stato riconosciuto come una delle best 
practice da parte della Fondazione per il Sud, Ente finanziatore del progetto; 
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8) A seguito della collaborazione con le altre associazioni partecipanti al progetto appena descritto si è 
costituita una Rete informale delle associazioni con l’obiettivo di perfezionare lo scambio di 
informazioni e iniziative di interesse comune a livello regionale; 

 
9) Dal 24 al 26 settembre, in occasione dell’annuale manifestazione Puliamo il Buio, gruppi della FSC in 

collaborazione anche con altre associazioni locali e con le amministrazioni comunali, hanno portato a 
termine interventi di rimozione di rifiuti presso la Grotta Pozzo Moriaturo, nel comune di Cusano Mutri, 
e presso l’Inghiottitoio di Vallivona, nel comune di Sanza. In concomitanza sono anche stati svolti 
seminari divulgativi rivolti alla cittadinanza su aspetti relativi al ciclo delle acque nelle aree carsiche e la 
vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi carsici e nel caso di Sanza si è avuta l’opportunità anche di 
partecipare alla trasmissione “Ambiente Italia” edita dalla RAI. Una dettagliata relazione di quanto 
realizzato è stata trasmessa all’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania che ha espresso il suo 
plauso all’iniziativa, ed ai relativi assessorati provinciali di pertinenza dei territori interessati; 

 
10) Il 30-31 ottobre 2010 la FSC è stata invitata a intervenire al Workshop “Didattica e formazione nelle 

aree protette della Campania” organizzato dall’AMP “Parco Sommerso della Gaiola. In quella sede è 
stato presentato l’intervento dal titolo Educazione Ambientale e formazione, l’esperienza con il Parco 
Regionale dei Monti Lattari e del II Convegno di Speleologia che ha portato all’attenzione del pubblico 
le recenti esperienze fatte da componenti della FSC in materia di didattica ambientale; 

 
11) È proseguita la collaborazione, nell’ambito del Gruppo di lavoro nazionale della SSI, per 

l’implementazione del portale del Catasto delle Grotte d’Italia. Ricordo ai presenti che si tratta di un 
progetto ideato dalla FSC in collaborazione con la FSV e fatto proprio dalla SSI. Il portale ha visto la sua 
pubblicazione ufficiale on line a novembre 2009 sul sito della SSI e nel corso del 2010 ha praticamente 
raccolto le adesioni di quasi tutta la comunità speleologica nazionale; 

 
12) A Casola 2010 abbiamo partecipato all’iniziativa del “Laboratorio Catasto” della Commissione Catasto 

della SSI con il poster illustrativo del nostro catasto, delle aree carsiche regionali e delle organizzazioni 
speleologiche regionali; 

 
13) Sempre a conferma dei buoni risultati del Portale del Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia, nell’ambito 

di un servizio dedicato a questo progetto il nostro curatore catastale, nonché ideatore del WISH, è stato 
intervistato, insieme ad altri componenti della SSI, in un servizio realizzato dalla trasmissione “Terre 
Alte” edito dalla RAI; 

 
14) Grande impulso nel 2010 ha avuto l’Alburni Exploration Team. Nato da un’iniziativa congiunta tra FSC 

e FSP alla fine del 2008 esso eredita i fasti dell’AIRES e in quanto tale rappresenta una libera 
aggregazione di gruppi speleologici campani e pugliesi. Ad oggi vi confluiscono 12 gruppi la cui 
collaborazione, basata soprattutto sulla condivisione delle informazioni consultabili sul sito della FSC e 
sul coordinamento dei programmi esplorativi, grande impulso ha dato alle ricerche speleologiche sugli 
Alburni. È di questi giorni, inoltre, la messa in rete dell’archivio delle uscite dell’AIRES che rappresenta 
non solo un pezzo di storia della speleologia ma anche il superamento delle anacronistiche quanto 
ingiustificate diffidenze molto frequenti tra gli speleologi. Tra i principali risultati conseguiti ricordo il 
protocollo d’intesa firmato con il comune di Sant’Angelo e gli importanti risultati esplorativi della Grava 
del Campo e quello, di pochi giorni fa, della giunzione della Grotta del Vento con la Grava del Fumo; 

 
15) Per quanto riguarda la Legge sulla Speleologia, dopo l’insediamento della neo Giunta Regionale, durante 

tutta la seconda metà dell’anno sono proseguite ogni sorta di iniziative istituzionali finalizzate ad avere 
un incontro con l’Assessorato all’Ambiente, che pur avendo informalmente espresso interesse per 
l’iniziativa, forse anche perché continuamente “distratto” dalle continue emergenze rifiuti, ancora non ci 
ha dato udienza. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

presidenza
 

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

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

4

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” e in parte quella del II Convegno Regionale. 
 
Patrocini 
Nel 2010 sono stati concessi patrocini ai corsi di introduzione organizzati dal GSNE, dal GS CAI Napoli, al 
“Corso di II livello di Cartografia e uso del GPS in ambiente speleologico”, al “II Ciclo di Seminari di 
approfondimento”, al “48° Corso di III livello in Biospeleologia” e alle due iniziative del PiB2010 di Cusano 
e Sanza. 
 
Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” 
Relativamente all’attività ordinaria, il Centro anche quest’anno ha continuato a incrementare il suo 
patrimonio documentale. Nel 2010 in totale sono stati acquisiti 54 volumi ed implementata la raccolta 
cartografica e di documenti in formato digitale. Oggi la biblioteca di Federazione conta 886 volumi (solo 
quelli catalogati), una raccolta di miscellanea di 115 articoli, 23 audiovisivi, ed un repertorio cartografico di 
oltre 150 tavole tematiche. 
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 database del sito del Centro di Documentazione 
Speleologica Nazionale “F. Anelli” di Bologna, nell’ambito del progetto di catalogazione partecipata per la 
consultazione e la gestione catalografica on line. 
Particolare impulso infine, ha avuto lo sviluppo della biblioteca digitale consultabile on line che consente a 
ogni utente di scaricare gratuitamente dal sito www.fscampania.it diversi volumi e una raccolta di circa 200 
articoli in formato pdf. 
 
Catasti 
Anche grazie all’impulso dell’Alburni Exploration Team, il catasto grotte naturali ha continuato ad 
arricchirsi di dati. Tra le principali novità è sicuramente da segnalare quella della Grava del Campo che con i 
suoi 403m di profondità risulta oggi la terza verticale della Campania. 
Nessuna notizia, invece, ho da darvi dal catasto cavità artificiali. 
 
Rapporti con gli speleologi federati 
È ripresa con nuovo slancio l’edizione del Notiziario speleologico regionale CSNews grazie a un nuovo 
gruppo redazionale e ad una nuova veste grafica. Si rinnova l’invito a tutti i gruppi a sottoporre brevi articoli 
o comunicare tempestivamente notizie, iniziative e novità relative al mondo speleologico regionale o ad altre 
tematiche di interesse speleologico. 
 
 

Il Presidente 
Sossio Del Prete 


