
 

1969-1993: i 25 anni che hanno rivoluzionato 
la speleologia italiana! 

Venerdì 3 ottobre 
Mattino: la Scuola di Speleologia CAI e la raccolta dei dati  

ore 09.00 Locali antistanti il Museo Laboratorio: inaugurazione della 
manifestazione e dell’esposizione di immagini fotografiche e di documenti; 

ore 10.00 Sala Riunioni del Museo Laboratorio del Parco - Il contributo della SNS 
CAI per il sostegno e lo sviluppo del Catasto Speleologico (Giancarlo Calogero 
Viviani). 

ore 10.30 Sala Riunioni del Museo Laboratorio del Parco - Presentazione del 
nuovo Catasto Speleologico Umbro, rielaborato, corretto e informatizzato dalla 
Federazione Speleologica Umbra (Francesco Salvatori). 

ore 11.30 Sala Riunioni del Museo Laboratorio del Parco - Incontro dibattito con 
gli speleologi sul tema: supporti geografici per un archivio comune di dati 
speleologici: il catasto speleologico italiano (Marco Menichetti). 

                                        ore 13.00 Buffet presso la sede del CENS – Borgo Didattico di Costacciaro 

Pomeriggio: la Scuola di Speleologia CAI, la ricerca scientifica e l’educazione scolastica 

ore 15.30 Sala Riunioni del Museo Laboratorio del Parco – Il ruolo della SNS CAI 
e dell’associazionismo speleologico nel campo della ricerca scientifica sul 
carsismo (Antonio Rossi). 

ore 16.30 Sala Riunioni del Museo Laboratorio del Parco – Incontro/dibattito con 
le Scuole, gli Operatori scolastici, le Amministrazioni pubbliche, le Associazioni 
speleologiche, i Centri di Educazione ambientale sul tema: il contributo 
dell’Associazionismo Speleologico all’educazione e alla conoscenza 
naturalistica; valutazione della situazione attuale e prospettive per il futuro. 

                                        ore 18.00 Visita al Museo – laboratorio del Parco di Monte Cucco, il Parco delle Grotte. 

                                        ore 20.00 Cena presso la sede del CENS – Borgo Didattico di Costacciaro 

Sera: la Scuola di Speleologia CAI e la divulgazione 

Sala Riunioni del Museo Laboratorio del Parco – Presentazione del documentario di 
Dwight Deal e Harvey Duchene sulla Lechuguilla Cave (Sierra de Guadalupe – New   
Mexico – USA), la grotta più bella del Mondo, con considerazioni sulla geologia, la 
speleogenesi e la mineralogia della cavità americana, anche in raffronto con l’origine 
delle grotte del Monte Cucco. 



Sabato 4 ottobre 
  

Mattino: la Scuola di Speleologia CAI e lo studio del carsismo 

ore 07.30 Parcheggio Pian di Monte (Sigillo) - Visita nella Grotta di Faggeto 
Tondo e/o nelle Grotta Futura: origine delle ipotesi di carsificazione ipogenica nei 
massicci calcarei dell’Appennino umbro marchigiano (Luca Poderini). Occorre 
l’attrezzatura completa per la progressione speleo. La conclusione alle ore 15 nel 
Museo Laboratorio del Parco. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 

ore 07.30 Piazza del Monumento (Costacciaro) – Escursione esterna lungo il 
Sistema Idrogeologico Monte Cucco/Scirca: le vie dell’acqua che beviamo 
(Marco Menichetti). Attrezzatura da escursione. La conclusione alle ore 15 nel 
Museo Laboratorio del Parco. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 

ore 07.30 Piazza del Monumento (Costacciaro) – Escursione esterna lungo il 
Sistema Idrogeologico Buca della Valcella/Le Lecce/Il Sodo: un emblematico e 
spettacolare caso di sorgenti carsiche interconnesse (Francesco Salvatori). 
Attrezzatura da escursione. La conclusione alle ore 15 nel Museo Laboratorio del 
Parco. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 

ore 14.00 Buffet presso la sede del CENS – Borgo Didattico di Costacciaro 

Pomeriggio: l’impegno tecnico, scientifico, sociale e culturale dell’associazionismo speleologico CAI 

ore 16.00 Sala Riunioni del Museo Laboratorio del Parco – Convegno: "Il ruolo 
svolto dalla Scuola Nazionale di Speleologia CAI e dal Centro Nazionale di 
Speleologia Monte Cucco nell’evoluzione della Speleologia italiana nel periodo 
1969 – 1993". 
Invitati il Corpo docente e la direzione della SNS CAI, i rappresentanti CAI locali 
e nazionali, le Autorità locali, regionali e nazionali, le Associazioni speleologiche 
locali e nazionali. 

Cena presso la sede del CENS – Borgo Didattico di Costacciaro. 

Sera: la Scuola di Speleologia CAI e la divulgazione 

ore 21.00  Suoni, balli e canti 

  

Domenica 5 ottobre 
  

Mattino: la Scuola di Speleologia CAI ricorda chi ha contribuito alla sua affermazione 

Ore 10.00 Commemorazione presso la lapide nella Sala Margherita della Grotta 
di Monte Cucco, posta nel 1970 da Istruttori e Allievi del IV Corso Nazionale di 
Speleologia di Perugia in ricordo di Marino Vianello, Enrico Davanzo e Paolo 
Picciola, morti sul Monte Canin durante l’esplorazione dell’Abisso Gortani. 
Ricordo degli Istruttori e dei soci CAI che con il loro impegno hanno contribuito 
all’affermazione della Speleologia e della Scuola Nazionale di Speleologia. 

Buffet finale presso la sede del CENS – Borgo Didattico di Costacciaro. 



   Logistica 
  

Informazioni 

CENS Loc. Calcinaro 7/A 06021 COSTACCIARO (PG) 

Tel.fax 075917548 3356180232 3382599906 0759170400 corrispondenza@cens.it 

  

Segreteria 

Durante la manifestazione, a partire dalla sera del giorno 2 ottobre, l’accoglienza verrà effettuata presso il punto 
d’Informazione del Comune di Costacciaro (Piazza del Monumento tel. 075 9171046). Qui verrà consegnato il 
materiale preparato per i partecipanti. 

  

Mangiare e dormire 

I buffet indicati nel programma sono offerti dall’organizzazione presso la sede del CENS – Borgo Didattico (Via 
Galeazzi 5 COSTACCIARO). 

Le cene indicate nel programma si svolgeranno presso la sede del CENS – Borgo Didattico (Via Galeazzi 5 
COSTACCIARO) previa prenotazione e al costo di 16 € cadauna (fino ad un massimo di 100 prenotazioni). 

Sarà possibile dormire presso la sede del CENS – Borgo Didattico (camerate, letti a castello forniti di lenzuola 
cuscini federe, bagni fuori camera) al costo di 18 € a persona. Occorre prenotare (45 posti disponibili). 

A Costacciaro e nelle immediate vicinanze ci sono molte altre sono le possibilità di pernottamento e ristorazione. 
Per vedere l’elenco andare su www.cens.it e quindi su "servizio informazioni". L’eventuale prenotazione va fatta 
dagli stessi interessati. In caso di problemi contattare il CENS. 

A Costacciaro, nel piazzale antistante gli impianti sportivi, esiste un'area semi attrezzata dove è possibile 
parcheggiare camper e roulotte. Qui c'è acqua e una fossa di scarico. La sosta e i servizi sono gratuiti. 

Inoltre c'è una zona per campeggio libero nei prati a lato la strada comunale che da Costacciaro sale a Pian delle 
Macinare. 

  

Escursioni 

E’ bene prenotare in anticipo, specie per quelle in grotta, rivolgendosi al CENS. Per la visita in grotta occorre 
l’attrezzatura speleo completa, anche per la progressione in corda. Per le escursioni esterne nessun particolare 
abbigliamento se non quello per sentieri facili. La partecipazione è gratuita. 

  

Viabilità 

Costacciaro si trova in Umbria (PG) lungo la Via Flaminia (SS n.3) a 205 km da Roma e 75 km da Fano 
(Autostrada Bologna – Ancona). 

E’ possibile utilizzare il treno facendo riferimento alla Stazione FF. SS. Di Fossato di Vico – Gubbio, posta lunga 
la linea Roma – Ancona. In caso di necessità telefonare al CENS per avere un servizio navetta fra la stazione e 
Costacciaro. 


