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23 febbraio 2014 Assemblea degli Speleologi della Campania sede  Castel dell'Ovo (NA) 

Delegati Presenti:
Marco Ruocco (Presidente, GS CAI NA)
Umberto Del Vecchio (Vice-Presidente, GS CAI NA)
Laura De Nitto (Segreteria, Delegato GSAVD)
Norma Damiano (Delegato GS CAI NA)
Francesco Maurano (Delegato GSNE)
Immacolata Nunneri (Delegato GSNE)
Giuseppe Paladino (Delegato GSAVD)
Raffaella D'Angelo (GS CAI SA)

Delegati Assenti:
Errico Cuomo (Delegato GS CAI SA)
Carla Ziviello (Delegato GS CAI AV)
Girolamo Galasso (Delegato GS CAI AV)
Raffaele Basile (Delegato GS G. Rama)
Rocco Dell'Osso (Delegato GS G. Rama)

Incaricati di settore Presenti:
Umberto Del Vecchio (Curatore Catasto Cavità Naturali, GS CAI NA)
Francesco Catuogno (Curatore Catasto Cavità Artificiali, GS CAI NA)
Sossio Del Prete (Curatore del Centro di Documentazione Speleologico F. Allocca, GSNE)

Soci dei gruppi Presenti:
Socio Benemerito: Natalino Russo (GSM)

GS CAI Napoli
Eleonora Grilli
Nicola Landi
Lucia Testa
Luca Cozzolino
Luca Rossi
Luca Farina
Enrico Fondacaro
Orazio Difrancia

GS Natura Esplora
Arcangelo Bianco
Ivana Guidone
Paola Salvo
Emiliano Fiorentino 
Luisa Auletta
Maria Venezia
Alessandra Lanzetta
Michele Manco
Raffaella Longo
Luca Losanno Canavacciuolo

GS Alpinistico Vallo di Diano
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Sandro Stecca
Simona Cafaro
Rubens Fuentes
Aurelio Abbruzzese
Pasquale Amato
Giuseppe Calabrese

Ospiti:
Maria Rosaria Scala
Rita Mele
Lorenzo Del Prete
Roberta Del Prete
Andrea Maurano
Angelo Albuzzi

Apertura AD ore 11.00

Scaletta degli argomenti:

1. Relazione annuale del Presidente 
2. Comunicazione del Tesoriere
3. Comunicazione del Curatore del Catasto Cavità Artificiali
4. Comunicazione del Curatore del Catasto Cavità Naturali
5. Comunicazione del Curatore del Centro di Documentazione Speleologico F. Allocca
6. Presentazioni a cura degli speleologi:

              Francesco Maurano XXII Congresso Nazionale di Speleologia 2015
              Laura De Nitto progetto S. Rufo
              Presentazione dei candidati per il biennio 2014/2015
              Presidente  
              Vice Presidente
             Curatore del Catasto Cavità Artificiali
             Curatore del Catasto Cavità Naturali
             Curatore del Centro di Documentazione Speleologico F. Allocca

7. varie ed eventuali: Ivana Guidone cavità artificiali in Campania

Dati  i  tempi  ristretti  dovuti  alla  inderogabile  chiusura  della  sede  ospitante  alle  ore  13.30,  il 
Presidente  ed  il  Segretario  convengono  di  dare  precedenza  nelle  esposizioni  ai  temi  principali 
dell'incontro eliminando dalla scaletta l'intervento di De Nitto a favore del candidato a curatore 
delle Cavità Artificiali Ivana Guidone.

Il Presidente della FSC relaziona sull'attività svolta durante il 2013 dalla FSC (allegato al presente 
verbale). 
La FSC con speleologi del GSCAI NA  e del GS CAI AV ha supportato le riprese televisive nella 
Grava di Vesalo Laurino (SA) per conto della RTI (Mediaset); in occasione della VII edizione di 
“Collezione  Natura”  è  stato  organizzato,  con  il  Corpo  Nazionale  del  Soccorso  Alpino  e 
Speleologico, uno stand divulgativo sul mondo ipogeo, curato dal socio Francesco Catuogno.
Il  Vicepresidente Umberto del Vecchio e il  Presidente Marco Ruocco hanno partecipato ad una 
intervista alla trasmissione Sereno Variabile presentando i risultati delle esplorazioni operate dagli 
speleologi  FSC  nell’area  del  Bussento.  Il  Presidente  è  stato  più  volte  invitato  ad  illustrare  il 
fenomeno carsico presso l'Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II,  durante  tali  incontri  ha 
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promosso  anche  le  attività  svolte  dai  gruppi  afferenti  alla  FSC  e  per  le  quali  era  stata  data 
indicazione ai gruppi stessi di comunicare i periodi di svolgimento dei propri corsi così da essere 
inseriti sul sito FSC. 
Ha partecipato ai  lavori  della Commissione Ambientale  che si sta sviluppando in seno alla SSI 
sottolineandone la valenza come supporto in caso di interventi specifici da attuare; agli incontri 
della  Commissione  Cavità  Artificiali  in  sostituzione  del  relativo  curatore; a  due  sopralluoghi, 
insieme a  speleologi  del  GSCAI Napoli  e  del  GSNE, nell'Acquedotto  Carolino  in  provincia  di 
Caserta, all'organizzazione di Puliamo il  Buio che ha visto impegnati gli speleologi campani nella 
zona di Cuma e lo stesso Presidente con i ragazzi di una scuola  media di Caserta.
Durante il Campo Estivo sui Monti Alburni la FSC e l’FSP Alburni Exploration Team, tra le attività 
più significative, si segnala il superamento del sifone della  Grava del Serrone.
In occasione della 12° European GeoparKs Conference, svoltasi nel Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano e degli Alburni, la FSC, in collaborazione con vari docenti universitari afferenti a 
varie rappresentanze universitarie campane, ha curato il contenuto scientifico per la componente 
speleologica delle  escursioni nonché svolto funzione di accompagnamento durante le escursioni 
stesse.
Lo stesso Presidente, in qualità di Tesoriere, fa presente che il Bilancio, approvato in sede di AD lo 
scorso 31 gennaio, è a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

Successivo intervento di Umberto Del Vecchio in qualità di Curatore del Catasto Cavità Naturali 
che espone una situazione di lavoro ben avviata.
Il numero di cavità naturali attualmente a catasto è pari a 1205.
Attualmente a catasto:
- 106 grotte non rilevate per varie cause (ingresso non trovato, chiuse, …); 
- di 1138 si ha un'esatta ubicazione;
- 67 risultano non ubicate, di queste 14 perché subacquee e 53 perché non trovate. 
Per quanto riguarda il funzionamento del webgis ancora altalenante ci sono buone prospettive di 
ripristino del servizio nonché dell'inserimento dei nuovi dati.
La situazione del catasto campano risulta essere tra le migliori a livello nazionale.

Francesco Catuogno curatore del Catasto Cavità Artificiali indica una situazione di stasi e lamenta 
la mancata attenzione della Federazione.
Comunica che è stata sottoposta una proposta di progetto alla soprintendenza ai beni culturali ed 
archeologici consegnata dal Presidente FSC in accordo con Francesco e Ivana Guidone. 
Durante l'intervento di Catuogno,  Sossio Del Prete sottolinea come il Catasto Cavità Artificiali sia 
sempre stato un problema irrisolto per la FSC e sollecita vivamente i gruppi e i soci federati  a 
risolvere questa annosa lacuna intraprendendo un percorso serio e deciso verso la costituzione di un 
catasto.  Nello stesso tempo invita  e sollecita  il  futuro curatore a rapportarsi  con il  curatore del 
catasto Nazionale Cavità Artificiali e a partecipare ai lavori della Commissione Cavità Artificiali 
della SSI, quanto meno per trarre spunti di riflessione o avere utili confronti.

Sossio del Prete in qualità di curatore del Centro di Documentazione F. Allocca,  indica una fluida 
gestione ordinaria di cui si allega la relazione. 
Grazie  alle  donazioni  e agli  scambi con altre biblioteche,  sono stati  acquisiti  circa 59 periodici 
cartacei, 14 periodici locali in formato elettronico e 7 volumi ed in particolare grazie alla biblioteca 
del GSCAI Napoli, è stata completata la raccolta di “Speleologia” della quale ora manca solo il 
primo numero. 
In qualità di incaricato ha sopperito agli oneri mediante la trasmissione dei  dati sulla rilevazione 
annuale degli indicatori delle biblioteche ambientali coordinato dai Servizi bibliotecari dell’ISPRA, 
ha  proseguito  nella  collaborazione  al  progetto  Speleoteca,  ed  ha  trasmesso  gli  spogli  delle 
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pubblicazioni speleologiche campane per la rivista Speleological Abstract  in collaborazione con il 
CIDS Anelli. 
A tale proposito invita tutti gli speleologi a fargli pervenire eventuali indicazioni circa pubblicazioni 
inerenti la Campania nell'ultimo anno.
Chiede inoltre ai delegati di “decidere sulla soluzione più opportuna per l’eventuale acquisto di un  
dominio ad hoc e per l’aggiunta di un adeguato link sul sito web della FSC e, auspicabilmente,  
almeno sui siti web dei vari gruppi al momento partecipanti al progetto, al fine di poter procedere  
alla promozione e diffusione verso l’esterno del portale”. 

Francesco Maurano in veste di Presidente del XXII Congresso Nazionale di Speleologia 2015, con 
l'ausilio di un power point, illustra lo status dell'organizzazione.
Il congresso, che sarà la vetrina della Speleologia Campana, si terrà dal 30 maggio al 02 giugno 
2015 nei comuni di Pertosa e Auletta.  
Il  programma  orientativo  vede  l'apertura  del  Congresso  venerdì  29  maggio  con un cocktail  di 
benvenuto presso lo Jesus di Auletta. 
I lavori saranno ospitati presso il Museo MIdA 01 e MIdA 01 di Pertosa, lo Jesus e la Casa delle 
Parole di Auletta. Per l'occasione i due comuni saranno collegati da un servizio di navetta gratuito. 
Oltre  ai  lavori  congressuali  sono  previsti  seminari  di  approfondimento,  proiezioni,  mostre  e 
laboratori didattici per i ragazzi. 
Sono previste escursioni fino al 07 giugno. 
Saranno  accessibili  con  accompagnamento  alcune  delle  più  interessanti   grotte  dell'area  degli 
Alburni   e  sarà   possibile  visitare  l'intero  territorio  del  Parco  con  escursioni  naturalistiche 
organizzate  da istruttori  FIE, escursioni in centri  urbani di  valenza storica e in siti  di  interesse 
archeologico. 
Per maggiori informazioni si allega la prima circolare del Congresso.

Unico  candidato  a  Presidente  FSC per  il  biennio  2014/2015 è  Michele  Manco  del  GS Natura 
Esplora che candida Norma Damiano del GS CAI NA a Vice Presidente.
Michele  espone  un programma  (allegato  alla  presente)  che  propone  di  ripristinare  un  maggior 
dialogo e un più attivo interesse da parte di tutti i gruppi alla realtà speleologica campana. Auspica 
quindi un biennio nel quale la FSC ritrovi un rinnovato spirito di collaborazione e partecipazione 
per il quale si impegnerà tenacemente in accordo con il Vice Presidente.

Umberto del Vecchio rinnova la propria candidatura a Curatore del Catasto Cavità Naturali. 
Ponendo l'accento sul fatto che un ruolo non possa e non debba essere espletato sempre dalla stessa 
persona ma necessiti di un naturale ricambio, invita quanti vogliano in futuro sostituirlo ad iniziare 
fin d'ora a seguire la gestione del catasto che, data la complessità, implica una certa esperienza. 
Sottolinea inoltre come questo sia un ruolo che, oltre all'impegno soggettivo, necessita di un'elevata 
esperienza e conoscenza poiché basato sul continuo dialogo con le diverse realtà speleologiche.

Sossio Del Prete si ricandida alla carica di Curatore del Centro di Documentazione F. Allocca.

Ivana Guidone si candida a Curatore del Catasto Cavità Artificiali. 
Ponendo in rilievo la propria inesperienza,  intende avviare un approccio che ponga le basi per un 
eventuale  sviluppo  del  settore  partendo  da  piccoli  passi  come  il  proseguo  del  progetto  con la 
soprintendenza menzionato da Catuogno e creando altresì una piccola squadra che si interessi in 
modo  specifico  delle  cavità  artificiali  le  quali,   come  ben  evidenziato  nel  power  point  da  lei 
proposto,  fanno  della  Campania  una  regione  caratterizzata  da  un  sottosuolo  riccamente 
antropizzato.
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Si ricorda che le elezioni per il Direttivo si terranno c/o la  sede del GSNE a Summonte (AV) 
venerdì 21 marzo ore 19.00 in prima convocazione e ore 19.30 in seconda convocazione.

L'ASC ha termine alle 13.00

                                                                                         Il segretario verbalizzante
                                                                                                  Laura De Nitto

in allegato:
relazione annuale del Presidente dott. Marco Ruocco; del Curatore del Centro di Documentazione 
Speleologico F. Allocca Sossio Del Prete; del candidato alla presidenza biennio 2014/2015 Michele 
Manco; prima circolare del XXII CNS.
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ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI DELLA
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA

Relazione del Presidente
Napoli, 23/02/2014

Prima di introdurre la mia annuale relazione, consentitemi innanzitutto un ringraziamento al GS 
CAI NAPOLI, per ospitarci nella sede prestigiosa del museo di Etnopreistoria di Castel Dell’ Ovo e 
di esprimervi l'onore di presiedere la mia seconda ASC nella sede storica del CAI NA.
 
Il secondo anno di mandato, si conclude con notevoli affermazioni nella conoscenza della FSC a 
livello delle istituzioni regionali, per il lavoro costante ed a vari livelli dei gruppi speleologici e del 
direttivo FSC. 
Sottolineo nell’anno trascorso il notevole impegno e sforzo della presidenza e della segreteria della 
FSC nel seguire tutti gli impegni istituzionali. 
In riferimento al lavoro svolto dalla mia persona il carico è stato notevole, anche per  il perpetuarsi, 
nonostante i ripetuti appelli ai gruppi federati,  della vacanza della carica di tesoriere FSC che il 
presidente ha coperto ad interim sia nel 2012 che per tutto il 2013.

Passo ora, come di consueto, ad illustrarvi sinteticamente le principali attività svolte nel 2013 in 
ambito  regionale  e  federativo,  ricordando  che  l’anno  trascorso  ha  visto  impegnata  la  FSC  su 
molteplici fronti sia regionali che interregionali.

La Federazione Speleologica Campana nell’anno 2013 ha Svolto le seguenti attività:

Per tutto il 2013 sono proseguite le molteplici attività di preparazione al XXII Congresso Nazionale 
di Speleologia 2015, che vedono il GS AVD la FSC e la SSI organizzatori di uno dei momenti più 
importanti per la speleologia campana. Il congresso si terrà ad Auletta- Pertosa (SA) dal 30 maggio 
al 2 giugno 2015; a tal proposito rimando al socio Francesco Maurano (incaricato alla Presidenza 
del  Congresso)  di  presentare  all’ASC  i  dettagli  e  gli  sviluppi  delle  attività  intraprese  e  da 
intraprendere.

Il 16 ed il 17 febbraio 2013,  la FSC con speleologi del GSCAI NA  e del GS CAI AV ha supportato 
le riprese televisive nella Grava di Vesalo Laurino (SA) per conto della RTI (Mediaset) effettuando: 
sopralluoghi, armo e messa in sicurezza degli operatori e della conduttrice Fiammetta Cicogna.
Presenti sul luogo autorità del parco e Corpo Forestale dello Stato.
La puntata dell’edizione primaverile della trasmissione Wilde è andata  in onda su Italia1 il 5 marzo 
2013, con l’intervista al socio FSC Ferdinando Valentino.

Dal 19 al 21 aprile 2013 in occasione della VII edizione di “Collezione Natura” tenutasi presso il 
centro Museale delle scienze naturali e fisiche di S. Marcellino Università Federico II di Napoli, è 
stato  organizzato  dalla  FSC,  in  condivisione  con  il  Corpo  Nazionale  del  Soccorso  Alpino  e 
Speleologico, uno stand divulgativo sul mondo ipogeo, curato dal socio Francesco Catuogno,  a cui 
vari membri FSC e del Soccorso hanno dato  supporto.
Il 20 aprile presso la sala conferenze della manifestazione, il Presidente a tenuto un seminario di  
presentazione delle attività della Federazione intitolato “esplorazioni, ricerche e divulgazione per la 
salvaguardia del mondo sotterraneo” al fine di avvicinare e far conoscere le nostre attività a studenti 
e docenti partecipanti.
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In data 5 settembre 2013 il  Vicepresidente Umberto del Vecchio e il  Presidente Marco Ruocco 
partecipano ad una intervista alla trasmissione Sereno Variabile, poi andata in onda il 12 ottobre 
2013 su RAI2, presentando i risultati delle esplorazioni operate dagli speleologi FSC nell’area del 
Bussento.

Il  22  maggio  2013  Il  presidente  FSC   ha  tenuto  una  lezione  di  Carsismo  e  Speleogenesi: 
esplorazioni, ricerche e divulgazione per la salvaguardia del mondo sotterraneo campano; al corso 
di Caratterizzazione del Territorio della Facoltà di Scienze Naturali dell’Università Federico II di 
Napoli.

Il 28 Maggio 2013 ad Aversa (CE) il  Presidente FSC ha tenuto un seminario  in occasione di 
“culturAmbiente”  presso  la  facoltà  di  Architettura  della  II  Università  di  Napoli  al   “Corso  di 
Ricomposizione  Ambientale”,  il  titolo  dell’intervento  è  stato  “Gli  ambienti  ipogei  naturali  e 
costruiti”.

28  giugno  2013  partecipazione  del  Presidente  alla  convocazione  FSC  presso  l’assessorato 
all’ambiente  del  comune  di  Napoli,  in  occasione  della  pianificazione  preliminare  alla 
manifestazione di “puliamo il buio del 28-29 settembre 2013, riguardante  la Pulizia della Grotta del 
Lazzaretto, via Nuova Nisida, Coroglio.

6 luglio 2013, dopo un primo contatto telefonico tra il Sossio Del Prete FSC e gli arch. Ettore e 
Roberta Ventrella, la FSC ha effettuato un sopralluogo speleologico in un tratto dell’acquedotto 
Carolino. Gli Speleologi della FSC partecipanti sono stati sia del GSNE che del CAI NA.
 Il settore di acquedotto oggetto del sopralluogo corrisponde al tratto cosiddetto di “scarico” delle 
acque  della  Reggia  vanvitelliana  che,  sviluppandosi  tra  la  piana  di  Caserta  e  Maddaloni,  si 
immetteva originariamente nel secentesco acquedotto del Carmignano all’altezza della loc. Ponte 
Tavano a Montedecoro. Nel corso del sopralluogo sono stati visionati alcuni torrini presenti tra le 
loc. di Via Cornato, nel comune di Maddaloni, Mass. Cetrangolo e area industriale ex UCAR, nel 
comune  di  Caserta,  il  tratto  esplorato  è  di  circa  di  250  metri.  Ne  è  seguita  relazione  tecnica 
dettagliata, consegnata al Comune di Caserta e alla Soprintendenza.

Il  7  Luglio  2013 a Roma presso  la  sede del  CAI  Roma il  presidente  FSC partecipa  al  tavolo 
permanente SSI Federazioni in cui i temi principali discussi sono stati: 

 Costituzione  Commissione Nazionale Ambiente della SSI.  
 XXII Congresso Nazionale di Speleologia nel 2015.
 L’accordo tra SSI e CAI con Federparchi: proposte e iniziative.
 Il  futuro del progetto Wish e il Catasto delle grotte: a che punto siamo. 

Da segnalare dal 20 al 28 luglio a Petina (Sa) Monti Alburni, l’organizzazione da parte del GS CAI 
Napoli del 53° Corso di Perfezionamento Tecnico della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.

Agosto-settembre 2013 Campo Estivo Monti Alburni la FSC e l’FSP Alburni Exploration Team, 
Come  ormai  tradizione,  anche  quest’anno,  il  massiccio  centrale  dei  Monti  Alburni  ha  ospitato 
speleologi  di  varia  provenienza  per  attività  congiunte  di  esplorazione  e  rivisitazione  di  alcune 
grotte, portano avanti: nuove esplorazioni, rilievi e documentazione. 
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Tra le attività più significative supportate da gruppi FSC e FSP, si evidenziano i risultati esplorativi 
alla Grava del Serrone CP 429, dove il 15 settembre 2013 Luca Pedrali, dopo 160 m d’immersione, 
ha superato il primo sifone della grotta.

Molte  nell’anno in corso,  inoltre  le pubblicazioni  sulle  riviste  di  settore delle  attività  di  gruppi 
speleo  campani,  affermando  non  solo  la  capacità  esplorativa,  ma  anche  la  capacità  di 
documentazione e pubblicazione dei risultati conseguiti.

Il 4-7 Settembre 2013 in occasione della 12° European GeoparKs Conference, che si è svolta nel 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e degli Alburni, la FSC, in collaborazione con vari 
docenti universitari afferenti a varie rappresentanze universitarie campane, ha curato il contenuto 
scientifico per la componente speleologica delle escursioni sul territorio del parco.
La FSC nelle 2 giornate di attività aperte ai convegnisti provenienti da molteplici geoparchi di tutto 
il  mondo,  ha  affiancato  docenti  ed  esperti  del  Parco  in  4 itinerari,  sintetizzati  all’interno  della 
pubblicazione della guida all’escursione del convegno, pubblicata per l’occasione.
In particolare hanno seguito le escursioni e la preparazione del materiale documentale:
Sossio del Prete del GSNE, Grotte di Castelcivita.
Umberto del Vecchio e Marco Ruocco del GS CAI NA, sistema carsico del Bussento
Simona Cafaro e Laura De Nitto GSAVD, Grotte di Pertosa
Umberto del Vecchio e Marco Ruocco del GS CAI NA, Grotte Costiere Palinuro - Camerota

Il 27 settembre 2013 in occasione della manifestazione puliamo il buio 2013 speleologi della FSC
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici e Legambiente di Pozzuoli, hanno partecipato alla 
pulizia  di  alcuni  bunker presenti  nella  collina di Cuma (NA), le  attività  operate  dai soci  Ivana 
Guidone e Francesco Catuogno (curatore catasto artificiali FSC) hanno portato alla rimozione di 7 
sacchi di rifiuti e vari contatori elettrici.
Proseguono le attività di educazione ambientale FSC in concomitanza del PIB 2013: 
Il 27 settembre 2013 il  Presidente FSC tiene una presentazione multimediale alla scuola Media 
Statale  Giannone  di  Caserta  sull’importanza  del  patrimonio  carsico  Campano  e  l’attività  degli 
speleologi della FSC; riceviamo notevole apprezzamento sulle attività svolte, dal corpo docenti, dal 
dirigente scolastico e da Antonio De Crescenzo assessore del comune di Caserta.
I numeri delle attività: 8 classi III partecipanti per un totale di circa 200 ragazzi coinvolti.
In occasione sempre della manifestazione PIB 2013 siamo stati coinvolti nelle operazioni di  Pulizia 
della Grotta del Lazzaretto Coroglio (NA), l’attività è stata poi rinviata dal Comune più volte per 
sovrapposizione organizzativa con altri eventi (visita del Presidente della Repubblica a Napoli).

30 ottobre - 2 novembre 2013, partecipazione al raduno speleologico di Casola 2013 di una nutrita 
componente  di  speleologi  FSC, con la  presentazione  ufficiale  al  mondo speleologico  del  XXII 
Congresso Nazionale di Speleologia 2015, eseguita dal Delegato Francesco Maurano.

I riferimento all’iter della Proposta di legge regionale inerenti “Norme per la tutela del patrimonio 
speleologico delle aree carsiche della Campania e per lo sviluppo della speleologia” Reg. Gen. 217 
depositata il 20 giugno 2011 (Prot. n. 15564/A.Gen) di cui la FSC si era fatta promotrice.
La FSC con il Presidente ed in continuità d’intenti con il socio Sossio Del Prete (ex presidente), 
partecipano a vari  incontri presso gli uffici regionali  al fine di verificare lo stato dell’arte della 
proposta di legge.
Nel mese di Novembre 2013, Dal Consiglio Regionale della Campania studi e ricerche, Servizio 
Studio  Legislativi  viene  pubblicato  un   Dossier  che  valida   in  linea  di  massima  l’impianto 
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normativo della proposta di legge, sottolineando l’importanza e la necessità di una sua attuazione, 
indicando la necessità di aggiunta della norma finanziaria.
Sempre nel novembre 2013 a tale proposito con il supporto del Consigliere Regionale Onorevole 
Pica, neo incaricato alla Commissione Ambiente vengono apportati alcuni emendamenti al testo, 
compresa  l’aggiunta  della  norma  finanziaria,  l’accelerazione  iniziale  della  procedura  è  stata 
interrotta,  con  tempi  da  definire,  causa   priorità  inerenti  la  discussione  nelle  commissioni 
competenti sulla legge della terra dei fuochi.

15  dicembre  2013,  prosegue  l’esplorazione  del  Carolino,  speleologi  FSC  del  GS  CAI  NA si 
concentrano su un tratto a valle, prima dell’innesto con l’acquedotto del Carmignano,  in località 
Masseria Barone in prossimità di via Condotto nel comune di Maddaloni.
Alle attività risultavano presenti vari componenti dell’amministrazione comunale, i vigili urbani ed 
il sindaco Rosa De Lucia, del Comune di Maddaloni, il consigliere comunale del comune di Caserta 
Antonio De Crescenzo, gli arch. Ettore e Roberta Ventrella, l’esplorazione speleologica ha portato 
alla verifica di quasi 700 m di condotta, ne è seguita relazione tecnica dettagliata.

Prosegue la gestione ordinaria e aggiornamento del Catasto Grotte della Campania, da segnalare 
inoltre il ritorno alla piena operatività del portale WebGis regionale dopo un periodo d’inattività. 
Ciò  a  seguito  di  segnalazione  e  sollecito  agli  organi  competenti  regionali  operata  dal  curatore 
Umberto Del Vecchio.

Gestione ordinaria e implementazione del patrimonio documentale del Centro di Documentazione 
Speleologica  della  FSC. Nel  corso dell’anno sono stati  acquisiti  circa 59 periodici  cartacei,  14 
periodici locali in formato elettronico e 7 volumi. Si segnala che a partire da quest’anno, grazie ai  
rapporti di scambi o donazioni con altre biblioteche (incluso quelle federate e in particolare del 
GSCAI Napoli), il Centro di documentazione della Federazione possiede la raccolta completa (ad 
eccezione del solo n. 1) di tutti i numeri della serie di “Speleologia”, rivista italiana del settore per 
antonomasia.
È proseguita l’attività di sviluppo del Portale delle biblioteche speleologiche campane attualmente 
consultabile all’indirizzo http://gsne.antanet.it/pmb/opac_css/. Per quanto riguarda il solo posseduto 
della FSC, indicativamente sono stati caricati circa 77 titoli di monografie, 19 periodici e i volumi 
dei nostri atti dei convegni regionali e nazionali.

Nel corso del 2013 sono stati inoltre concessi i seguenti patrocini:

1) XVI corso di I livello di Speleologia a GSNE
2) XXVIII corso di introduzione alla speleologia a GS CAI Napoli
3) 7° Corso di Speleologia della Scuola di Speleologia Vallo di Diano a GSAVD
4) XXII corso di introduzione alla speleologia a GS CAI Salerno

Il Presidente
dott. Marco Ruocco

Napoli, 23/02/2014 

Federazione Speleologica Campana: www.fscampania.it - C. F. 94216010630 - P. IVA 04500201217
Presidenza: c/o Club Alpino Italiano - Sezione di Napoli -  Via trinità degli spagnoli, 41 -  80123 Napoli - cell. 3497717136 

presidenza@fscampania.it

http://www.fscampania.it/
mailto:presidenza@fscampania.it


Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca”
Relazione dell’attività svolta nell’anno 2013

Anche per il 2013 l’acquisizione di materiale della biblioteca è stata strettamente limitata alla raccolta di  
volumi in donazione o in distribuzione gratuita, scambi con altre biblioteche, raccolta di periodici on line.  
Tale limitazione, come risaputo, è dovuta non solo alla indisponibilità di fondi,  ma anche alla oggettiva 
difficoltà di trovare locali  adeguati alle nostre richieste (uso gratuito) e necessità per la conservazione e  
fruizione al pubblico del materiale documentale. 
Nel corso dell’anno sono stati acquisiti circa 59 periodici cartacei, 14 periodici locali in formato elettronico e  
7  volumi.  Si  segnala  che  a  partire  da  quest’anno,  grazie  ai  rapporti  di  scambi  o  donazioni  con  altre 
biblioteche (incluso quelle federate e in particolare del GSCAI Napoli), il Centro di documentazione della 
Federazione  possiede  la  raccolta  completa  (ad  eccezione  del  solo  n.  1)  di  tutti  i  numeri  della  serie  di 
“Speleologia”, rivista italiana del settore per antonomasia.
Tra le altre attività istituzionali si comunica che anche quest’anno:

- sono stati trasmessi i dati sulla rilevazione annuale degli indicatori delle biblioteche ambientali coordinato 
dai Servizi bibliotecari dell’ISPRA, come di consueto ormai dal 2007;

- si è proseguito nella collaborazione al progetto Speleoteca, ovvero nella implementazione del numero di 
titoli posseduti catalogati nel sistema di reti bibliotecarie coordinato e condiviso dal Centro Italiano di  
Documentazione Speleologica “F. Anelli” della SSI;

-  sono stati  trasmessi  gli  spogli  delle pubblicazioni  speleologiche campane per la rivista  Speleological  
Abstract sempre a supporto e sotto il coordinamento del CIDS Anelli.

È  proseguita  l’attività  di  sviluppo  del  Portale  delle  biblioteche  speleologiche  campane  attualmente 
consultabile all’indirizzo http://gsne.antanet.it/pmb/opac_css/.  Per quanto riguarda il  solo posseduto della 
FSC, indicativamente sono stati caricati circa 77 titoli di monografie, 19 periodici e i volumi dei nostri atti  
dei convegni regionali e nazionali.
Il  ridotto  numero  di  periodici  caricati  è  ovviamente  strettamente  legato al  maggior  onere  di  tempo che 
richiede il caricamento dei singoli articoli per ogni numero. A titolo esemplificativo si tenga infatti conto che 
ai 19 periodici caricati corrispondono schede di circa 100 articoli (molti dei quali scaricabili anche full text).
Laddove possibile, le singole schede (sia dei volumi monografici che dei periodici) comprendono oltre ai 
dati identificativi del volume e degli argomenti trattati, anche eventuali recensioni, copertina e riassunti o full 
text gratuitamente scaricabili in formato pdf. A tal proposito si segnala che sono on line e scaricabili tutti gli  
articoli dei nostri due convegni regionali di Oliveto Citra e di Caselle in Pittari.
Come già comunicato nella precedente ASC dello scorso anno, infine, si sollecitano i delegati a decidere  
sulla soluzione più opportuna per l’eventuale acquisto di un dominio ad hoc e per l’aggiunta di un adeguato 
link sul sito web della FSC e, auspicabilmente, almeno sui siti web dei vari gruppi al momento partecipanti  
al progetto, al fine di poter procedere alla promozione e diffusione verso l’esterno del portale. 

Il curatore
Sossio Del Prete
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Prima circolare

Il XXII Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà a Pertosa-Auletta (SA) dal 30 maggio 
al 2 giugno 2015 è promosso da: Società Speleologica Italiana, Federazione Speleologica Campana, 
Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano con il supporto di: Fondazione MIdA, Comune di Pertosa, 
Comune di Auletta

Punto focale del Congresso è la Condivisione dei Dati. Il  presupposto è quindi quello di 
creare  un dialogo costruttivo tra  ricercatori,  speleologi  ed enti  al  fine  di  stabilire  come i  dati  
possano e debbano fungere da supporto tecnico a una serie di scelte di pianificazione territoriale e  
gestione degli ambienti naturali.  Si cercherà di favorire un confronto tra le parti attraverso ampie 
e flessibili  sessioni ciascuna delle quali  abbraccia tutte le tematiche a essa inerenti indicate da 
sotto-campi omni-comprensivi.

SESSIONI

DOCUMENTAZIONE 

 Collezione di  grotte:  catalogare  e archiviare.  Il  mondo dei  catasti,  la loro gestione e la 
diffusione dei dati.

 Nuove tecnologie in vecchie grotte: il buono (e il cattivo) uso di nuove tecniche e strumenti

COMUNICAZIONE

 La lettura del vuoto: scrittura di testi, racconti e testimonianze dal mondo sotterraneo
 Favole, disegni e racconti di grotta: il primo corso di avvicinamento alla speleologia
 Comunicare per immagini, Speleofilm: video di grotte (e non solo) 
 Rete di grotte: il web nel mondo speleologico 

SCIENZA
 Proviamo a capirne di più: le scienze applicate all’ambiente grotta
 La lunga storia dell’acqua: dalla genesi delle grotte, all’inquinamento degli acquiferi carsici
 Io vivo sottoterra: storie, dati e ricerche di biospeleologia
 Che tempo fa lì sotto? Clima e ambiente sotterraneo 
 Nelle tracce del tempo: la grotta abitata da animali e uomini 

ESPLORAZIONE
 Esploriamo gli esploratori: una storia delle esplorazioni in grotta
 Ma dove finisce il vuoto? Le esplorazioni infinite
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 Grotte d’acqua: immergersi in grotta 

SALVAGUARDIA
 Conoscere e condividere per tutelare: la salvaguardia del patrimonio speleologico
 La fruizione turistica delle grotte e i suoi problemi 
 Grotte e paesaggi carsici nei parchi naturali 

PREVENZIONE
 Tutti a Scuola (di Speleologia): perché si va in grotta, come bisogna andarci
 Non facciamoci del male: il Soccorso Alpino e Speleologico. Cosa fa, a cosa serve, cosa è 

utile sapere
 Vivere  sopra  le  grotte:  siamo  al  sicuro?  Storie  di  sprofondamenti  e  di  (mancata) 

prevenzione

Scadenze e guide linea per la presentazione dei lavori sono reperibili sul sito del congresso alla  
seguente pagina http://www.congressospeleo2015.org/contributi

ATTI
Gli atti saranno distribuiti all'apertura del Congresso in formato digitale in base alle modalità di  
iscrizione  prescelta  (Tablet,  USB,  DVD)  ed  in  formato  cartaceo  a  quanti  ne  faranno  esplicita 
richiesta con un sovrapprezzo su ciascuna quota di iscrizione di € 30.00.

PROGRAMMA
Il programma in via di definizione vedrà l'apertura della segreteria venerdì 29 maggio 2015 alle ore  
16.30 presso il  Museo MIdA 01 seguita alle  ore  20.00 dal  cocktail  di  benvenuto allo  Jesus  di  
Auletta. 

Da sabato 30 maggio 2015 ore 9.00 a martedì 02 giugno 2015 ore 13.00 i  lavori  saranno così 
ripartiti

 museo MIdA 01 (Pertosa) lavori congressuali

 museo MIdA 02 (Pertosa) laboratori didattici

 Jesus  (Auletta) mostre e proiezioni

 Casa  delle  Parole  (Auletta)  seminari  di  approfondimento  rivolti  ad  un  pubblico  più 
eterogeneo.

I due comuni saranno collegati tramite apposito servizio navetta durante tutte le fasi congressuali, 
nelle serate del Congresso  saranno organizzate speleo-piazze con stand enogastronomici, musica 
e concerti.
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ISCRIZIONE
Tutti i dettagli sulla modalità d’iscrizioni sono reperibili all’indirizzo 
http://www.congressospeleo2015.org/iscrizioni-e-contatti

ESCURSIONI
Coinvolgendo l'intero ambito  del  Parco  Nazionale  del  Cilento  Vallo  di  Diano e Alburni,  dal  30 
maggio al 07 giugno potranno essere visitate alcune tra le più interessanti grotte del massiccio 
degli  Alburni,  saranno organizzate escursioni con accompagnatori qualificati sui massicci degli  
Alburni  e  del  Cervati  e  nei  siti  di  maggior  interesse  storico  e  archeologico  dell'area.  
Anche durante il post congresso saranno garantite tutte le forme di ospitalità previste per la fase 
congressuale.

COMITATO ORGANIZZATORE
Francesco  Maurano (Presidente), Laura De Nitto (Segretario), Giuseppe Paladino (Mostre e 
Proiezioni), Immacolata Nunneri (Logistica), Antonella Giammarino (Escursioni Grotta), Enzo 
Fasano (Escursioni Esterne), Francesco D’Orilia (Presidente MIdA), Michele Caggiano (Sindaco di 
Pertosa), Pietro Pessolano (Sindaco di Auletta), Giampietro Marchesi (Presidente SSI), Marco 
Ruocco (Presidente FSC)

Con il supporto di: Domenico Barba (vice-sindaco Pertosa), Luigi Gagliardi (vice-sindaco Auletta), 
Antonietta Cafaro, Simona Cafaro, Francesca Caggiano, Luca Calzolari, Mario Cancro, Antonio 
Coronato, Pasquale Curcio, Ada De Matteo, Anna De Mauro, Sossio Del Prete, Pierino Di Blasio, 
Massimo Goldoni, Alessandra Lanzetta, Gaetano Monaco, Luciano Montefusco, Vittorio Morrone, 
Vincenzo Soldovieri.

COMITATO SCIENTIFICO
Presidente: Mario Parise (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica – Consiglio Nazionale 
delle Ricerche)

Membri: Giovanni Badino (Dipartimento di Fisica, Università di Torino), Luca Calzolari (Direttore 
Montagne 360), Franco Cucchi (Dipartimento di Geoscienze, Università di Trieste), Jo De Waele 
(Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Bologna Alma Mater 
Studiorum), Italo Giulivo (Ufficio Lavori  Pubblici,  Regione Campania),  Massimo Goldoni (Società 
Speleologica Italiana), Leonardo Piccini (Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi  
di  Firenze),  Antonio  Santo  (Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Edile  ed  Ambientale,  Università 
Federico II di Napoli ). 
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