
Pertosa (SA), 19/03/2017 
 

Il giorno 19 Marzo 2017 alle ore 11 presso la sede del GSAVD a Pertosa (SA) si riunisce 
l’Assemblea degli Speleologi della Federazione Speleologica Campana con il seguente O.d.G.: 
 

1. Relazione Catasto Grotte Naturali  
2. Relazione Catasto Grotte Artificiali        
3. Varie ed eventuali. 

 
I presenti sono:  
 

- Manco, Nunneri, Auletta, Maurano, Cafaro, Fuentes, Senese, Sessa, D’Angelo, Cipolletta, 
Paladino, De Nitto, Lanzetta, Giammarino, Morrone, Di Grazia,  

 
Assenti: 
 

- CAI Napoli; 
- CAI Avellino; 
- Gruppo Speleologico RAMA. 

 
1) Il Presidente Manco espone la relazione del Catasto delle Cavità Artificiali redatta da 

Ivana Guidone. In particolare si parla di un progetto per la realizzazione di un sito web 
dove raccogliere una serie di informazioni sulle cavità artificiali, fatta eccezione per le 
coordinate o altri dati sensibili. Verranno inoltre inseriti sul sito anche i dati delle 
cavità artificiali che risultano essere incompleti. Per quanto concerne il Sottosuolo di 
Napoli, Guidone espone l’idea di proporre un Protocollo d’Intesa tra FSC e Comune di 
Napoli, in maniera tale da facilitare l’ingresso e l’esplorazione delle cavità artificiali site 
in proprietà private. Bisogna vedere se è possibile interfacciarsi con le varie 
associazioni che gestiscono queste cavità, che potrebbero non essere propensi a 
un’eventuale collaborazione. In effetti, si potrebbe pensare di ottenere i dati ed una 
volta accatastati, inserire i riferimenti dell’associazione, in questo modo si danno 
ulteriori informazioni sulla cavità in oggetto.  
 
Maurano espone anche l’esperienza effettuata da lui nelle cavità artificiali che si 
trovano sotto la Reggia di Caserta. Di queste si ha del materiale fotografico e 
potrebbero essere prese in considerazione per essere inserite nel Catasto. Bisogna 
però vedere di organizzarsi con la Sovrintendenza.  
 
2) 
Successivamente, viene esposta anche la relazione del Catasto Cavità Naturali redatta 
da Norma Damiano.  
Sono state inserite 38 grotte nuove site in varie zone della regione Campania. Il 
Presidente chiederà al Curatore del Catasto Cavità Naturali di inserire dei dati 
riguardanti l’elenco delle grotte, loro ubicazione e se questo è aggiornato a tempi più 
recenti oppure no.  
Inoltre si invita i presenti all’assemblea di suggerire un modo più pratico e semplice 
per l’aggiornamento dei dati catastali,  Il curatore Damiano propone QGis, il quale è un 
ottimo programma per raccogliere dati completi sulle cavità, ma oltre questo si 
dovrebbe trovare anche un altro metodo per non mettere in difficoltà chi non ha 
dimestichezza e anche per rendere il processo più rapido.  



I file delle relazioni saranno girati a tutti i gruppi.  
 
3)  
Il Presidente Manco espone il Protocollo D’Intesa tra la Federazione Speleologica 
Campana e il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.  
Questo protocollo consentirà alla Federazione di essere coinvolta in progetti o 
collaborazioni che riguardano in primis la speleologia. Inoltre, si eviterebbero 
questioni burocratiche come le richieste di permessi per svolgere attività in area Parco. 
La cosa più importante però sta nel fatto che la Federazione in questo modo 
diventerebbe una vera e propria Istituzione con la quale gli Enti possono interfacciarsi. 
Maurano propone inoltre di estendere questo protocollo anche ai Parchi Regionali, ma 
questo bisogna farlo nel momento in cui quello con il Parco del Cilento sarà ufficiale, 
così da avere già un curriculum valido da presentare agli altri enti.  
 
Per quanto concerne la legge regionale sulla speleologia, in questo momento si è a un 
punto di stallo, in quanto dev’essere redatta dalla FSC, prima di essere portata in 
Consiglio e successivamente approvata. 
 L’idea è di costituire un gruppo di persone più esperte, capaci e volenterose, che  
nell’ambito  FSC abbiano più dimestichezza di termini e nozioni giuridico/legislativo in 
modo tale da correggere il testo ed i suoi contenuti, per poter accelerare il processo di 
approvazione  
 

 Vi è poi l’intervento del  Sindaco di Pertosa Michele Pacifico, il quale si rende disponibile per 
dare una sede alla Federazione Speleologica Campana. Il Sindaco parla di tutta una serie di 
strutture che sono state affidate a diverse associazioni e ritiene che sia doveroso essere 
disponibile anche per garantire uno spazio per la Federazione. Il Presidente Manco invierà 
una lettera che sarà protocollata in maniera tale da rendere ufficiale la collaborazione tra il 
Comune e la Federazione.  

Raffaella D’Angelo, esponente dei CAI Salerno, parla al Sindaco di Pertosa dell’evento 
“Diversamente Speleo” che si terrà il giorno 21 maggio 2017 e che era stata proposta 
alla Fondazione MiDA. La manifestazione è di rilevante importanza e quest’anno si 
svolgerà soltanto in Abruzzo e a Pertosa, e tra l’altro non è mai stata organizzata nel 
sud Italia. Si specifica ovviamente che non si voleva informare il sindaco a cose già fatte, 
poiché l’organizzazione dell’evento è ancora in itinere. L’idea è di coinvolgere non solo 
i gruppi speleo, ma anche enti locali come ad esempio la Proloco. In questo il Sindaco 
potrebbe essere il punto di riferimento per far spargere la notizia.  
 
Riguardo l’assenza di alcuni gruppi federati, il Presidente ritiene che bisogna stabilire 
in tempo utile le date d’assemblea in modo da permettere a tutti di partecipare e di 
non prendere impegni nei giorni prestabiliti. Ovviamente se ci sono dei problemi le 
date possono essere cambiate.  
Maurano aggiorna i presenti della situazione riguardante il Sentiero delle Grave. Il 
Presidente del Parco del Cilento è favorevole al progetto e propone alla Federazione di 
prendere direttamente in gestione il sentiero, curandone la segnaletica (con tabelloni e 
indicazioni varie) e la pulizia.  
Inoltre si è pensato di riscrivere il libro sulle grotte dei Monti Alburni, un progetto che 
può essere inserito nel programma da presentare al Parco insieme con il sentiero delle 
Grave e altre attività rivolte all’esterno.  
Maurano nell’ambito del coordinamento delle Scuole della SSI ha proposto un corso di 
Geologia e Carsismo dell’Appennino Meridionale, che coinvolge Campania, Molise e 



Basilicata. L’idea è di fare tre incontri distribuiti nel tempo e che prevedono sia 
l’aspetto teorico il sabato con lezioni e uscite pratiche la domenica. L’idea è quella di 
dare una formazione culturale sul territorio dove si svolgono le attività speleologiche.  
Inoltre Maurano comunica l’organizzazione del corso di Tecniche e Norme per gli 
Istruttori dove si espongono le responsabilità civili e penali dell’istruttore, insieme con 
il disgaggio del ferito su corda e della situazione attuale della scuola.  
 
Il Presidente in collaborazione con il delegato del CNSAS Campania in sede di riunione 
dei delegati FSC ha esposto l’idea di organizzare un incontro “Sicuri in grotta” con una 
palestra e un’uscita in grotta volto a dare informazioni su come comportarsi in grotta 
nel caso in cui ci fossero dei problemi. Morrone propone di organizzare questo 
incontro in un periodo tra ottobre e dicembre, più fattibile per tutti.  
 
Manco propone all’assemblea di acquistare dei tablet e delle strumentazioni da 
regalare ai gruppi e agevolare la costruzione del rilievo delle grotte. Maurano ritiene 
che questo acquisto deve essere connesso soprattutto al progetto di rifacimento del 
libro sulle grotte dei Monti Alburni, ovvero i gruppi che vi aderiscono riceveranno in 
comodato d’uso l’attrezzatura necessaria al rilievo.  
Il presidente Manco infine comunica ai presenti l’abbassamento delle quote dei gruppi 
federati a 100 euro. 

 
Alle ore 13:50 viene chiusa l’Assemblea degli Speleologi. 
 
 

Il Presidente                                                                                                           Il Segretario 


