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5° Congresso Regionale di Speleologia Siciliana - 2013 
 

L'ultimo congresso regionale di speleologia, il quarto, si è svolto a Custonaci nel 2002. Dopo più di un decennio 
l’esigenza di un momento di incontro speleologico è stata percepita fortemente e contemporaneamente da più 
persone. Un momento in cui confrontarsi e raccontare, ma anche un'occasione da non perdere per fermarsi, guardare 
indietro e tirare le somme sull’attività svolta; dare merito agli sforzi e al tempo trascorso studiando ed esplorando. 
Sarà il punto di convergenza tra tutti coloro che della speleologia fanno la loro passione, chi con la speleologia ci 
lavora e chi lavora per la speleologia. 

Il 5° Congresso Regionale di Speleologia Siciliana è promosso dalla Federazione Speleologica Regionale Siciliana, a 
rappresentanza della comunità speleologica siciliana, ed organizzato dal gruppo speleologico ANS Le Taddarite, che 
più di tutti ha spinto per l'organizzazione del Congresso, e da Legambiente CRS, ente che ha sempre fatto delle 
riserve speleologiche un luogo di ricerca, tutela, didattica e di divulgazione della speleologia e in generale degli 
ambienti carsici. 

La cornice verrà data dalla splendida sede della Riserva Naturale Integrale “Grotta di Santa Ninfa”, il Castello di 
Rampinzeri, un luogo che da anni rafforza i suoi collegamenti con la speleologia. 

L’argomento principale del congresso vuole essere la speleologia in Sicilia e dei Siciliani. Il congresso vuole dare 
spazio a tutti coloro che fanno attività speleologica: associazioni, gruppi, enti, soccorso, ecc. e parlare della 
speleologia nelle sue innumerevoli sfaccettature, attraverso presentazioni orali e poster. 

Fare un convegno adesso, in un periodo storico in cui oltre l'odore stiamo anche avvertendo il sapore della crisi, ha 
spinto gli organizzatori a pensare in modo sobrio, a ridurre le spese e a trovare soluzioni adatte a tutti. 

La pubblicazione degli atti sarà fatta su un volume digitale, riconosciuto a livello editoriale da un numero ISBN, ma 
libero e scaricabile da tutti dal sito della nostra Federazione Regionale. Si, questa volta niente carta, ma solo un 
volume elettronico. 

Si vuole fare tutto questo semplicemente per invogliare tutti a partecipare, ad esserci, a contribuire, nella speranza 
che sia da stimolo per una nuova ed interconnessa visione della speleologia in Sicilia. 

A presto, a Santa Ninfa. 
 

Il Comitato Organizzatore  
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Promosso da: Federazione Speleologica Regionale Siciliana  
 
Organizzazione: ANS Le Taddarite, Legambiente CRS 
 
Patrocini richiesti: 
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
Comune di Santa Ninfa 
Società Speleologica Italiana 
Club Alpino Italiano - Sicilia 
 
Comitato Organizzatore 
Corrado Bongiorno (Federazione Speleologica Regionale, Gruppo Speleologico CAI Siracusa) 
Giulia Casamento (Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”) 
Rosario Di Pietro (Riserva Naturale “Grotta di Carburangeli”) 
Marco Interlandi (Riserva Naturale “Grotta di Sant’Angelo Muxaro”),  
Marcello Panzica La Manna (ANS Le Taddarite) 
Marco Vattano (ANS Le Taddarite) 
 
Segreteria Organizzativa  
Personale delle Riserve di Legambiente e soci dell’ANS Le Taddarite 
 
Comitato Scientifico  
Giovanni Badino (Università di Torino, La Venta), Giulia Casamento (Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”), 
Rosario Di Pietro (RNI “Grotta di Carburangeli”), Jo de Waele (Università di Bologna, La Venta), Gaetano Giudice 
(INGV sez. Palermo, CSE), Angela Giuffrida Privitera (CSE), Giuliana Madonia (Università di Palermo, ANS Le 
Taddarite), Nino Marino (CSE), Vincenza Messana (RNI Grotta di Entella), Mario Parise (IRPI-CNR Bari), Leonardo 
Piccini (Università di Firenze, La Venta).  
 
Editors degli atti 
Giuliana Madonia, Marcello Panzica La Manna, Marco Vattano 
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Programma di massima 
Il Congresso si terrà a Santa Ninfa (TP) nel Castello Rampinzeri. 

 
Sabato 23 novembre 2013 

Mattina (registrazioni) 
Presentazione del Congresso 
Sessioni 
Pranzo 
Pomeriggio 
Sessioni 

Cena sociale (extra iscrizione) 
 
Domenica 24 novembre 2013 

Mattina  
Sessioni / escursioni lungo i sentieri per gli accompagnatori 
Sessione / tavola rotonda  
Pomeriggio 
dalle 14.00 escursioni in grotta 

 
I lavori saranno presentati in maniera orale (max 12 min. + 3 min. di discussione) o come poster in base alle 
indicazione del Comitato Scientifico. 
 
Escursioni 
Escursione esterna per gli accompagnatori, su prenotazione, domenica mattina. 
Escursioni in grotta per gli iscritti che godono di copertura assicurativa (SSI o CAI). Chi ne fosse sprovvisto potrà 
acquistare il tagliando assicurativo, entro il giorno precedente all’escursione, e ritirarlo presso la segreteria. 
- La Grotta di Santa Ninfa, solo su prenotazione, massimo 15 persone. 
- Grotta della Volpe Rossa, solo su prenotazione, 15 persone.  
E’ necessaria attrezzatura speleologica completa per progressione su sola corda e impianto di illuminazione elettrico. 
Si suggerisce l’uso di stivali e per La Grotta di Santa Ninfa, il ricambio completo (di tutto). 
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Norme per la presentazione dei lavori 
 
Riassunto (max 2000 caratteri comprensivo degli spazi). 
Deve arrivare all’indirizzo email del congresso (5congressospeleosicilia@gmail.com) entro il 15 ottobre 2013. 
Possono presentare riassunti e lavori, solo gli iscritti al congresso. 
Carattere: Times New Roman 
Struttura: Titolo maiuscoletto centrato grassetto corpo 14 
Autori: Maiuscoletto centrato corpo 12 afferenze, email e l'indirizzo relativo immediatamente sotto il nome degli 
autori. 
Testo: giustificato corpo 12. 
 
Il lavoro completo (max 8 pagine comprese figure e bibliografia) deve essere consegnato alla segreteria nei 
giorni del congresso. I lavori pervenuti in tempo utile ed accettati dal comitato scientifico verranno pubblicati negli 
Atti del Congresso che saranno editi con ISBN e solo in formato elettronico. 
 
 
Quote di iscrizione 
 Entro il 15/10/2013 Dal 15/10/2013 in poi 
Partecipanti  15€ 20€ 
 
L’iscrizione si effettuerà inviando la scheda di iscrizione, come da prossima circolare, alla mail 
5congressospeleosicilia@gmail.com.  
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il 15/10/2013, effettuando il pagamento secondo le modalità che 
verranno indicate nella seconda circolare. 
La quota di iscrizione da diritto a partecipare e presentare lavori e comprende i coffee break e i pranzi buffet di 
sabato e domenica.  
 

Per ogni altra informazione: 5congressospeleosicilia@gmail.com 


