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5° Congresso Regionale di Speleologia Siciliana – 2013
- La speleologia siciliana si racconta Il 5° Congresso Regionale di Speleologia Siciliana, promosso dalla Federazione Speleologica Regionale Siciliana, e
organizzato dal gruppo speleologico ANS Le Taddarite e da Legambiente CRS, è alle porte.
Il 21 ottobre 2013, infatti, scadono i termini per la presentazione dei riassunti e dell’iscrizione con la quota ridotta.
Gli sforzi dell’organizzazione si sono concentrati nel riuscire a bilanciare le molteplici esigenze legate a questo
importante momento di aggregazione e di confronto, con la necessità di rimanere entro costi contenuti per favorire
una corposa partecipazione.
L’argomento principale del congresso è la speleologia in Sicilia e dei Siciliani nel Mondo.
Il congresso vuole dare spazio ai contributi di tutti coloro che fanno attività speleologica: associazioni, gruppi, enti,
soccorso speleologico, ecc. e parlare della speleologia nelle sue innumerevoli sfaccettature, attraverso presentazioni
orali e poster e una tavola rotonda.
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.
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:
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Comune di Santa Ninfa
Società Speleologica Italiana
Club Alpino Italiano – Sicilia
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
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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, Ass. La Venta)
Giulia Casamento (Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”)
Rosario Di Pietro (Riserva Naturale “Grotta di Carburangeli”)
Jo de Waele (Università di Bologna, La Venta)
Gaetano Giudice (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sez. Palermo, Centro Speleologico Etneo)
Angela Giuffrida Privitera (Centro Speleologico Etneo)
Giuliana Madonia (Università di Palermo, ANS Le Taddarite)
Paolo Madonia (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sez. Palermo)
Nino Marino (Centro Speleologico Etneo)
Vincenza Messana (Riserva Naturale “Grotta di Entella”)
Mario Parise (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - Consiglio Nazionale delle Ricerche sez. Bari)
Leonardo Piccini (Università di Firenze, Ass. 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 dalle 08.30)
Inaugurazione del Congresso e saluti delle Autorità
Presentazione dei lavori
coffe break
Presentazione dei lavori
Pranzo
Pomeriggio
Sessione Poster
Presentazione dei lavori
coffe break
Presentazione dei lavori
Cena sociale (extra iscrizione) presso Castello di Rampinzeri Ristorante (non attivi pagamenti tramite POS)
Domenica 24 novembre 2013
Mattina (escursioni lungo i sentieri della riserva)
Presentazione dei lavori
coffe break
Sessione Poster
Tavola rotonda
Pranzo
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
indicazioni del Comitato Scientifico.
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Escursioni
Sono previste escursioni lungo i sentieri della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” ed escursioni in grotta.
L’escursione esterna per tutti gli interessati, accompagnatori compresi, è su prenotazione, domenica mattina.
Le escursioni in grotta sono solo per gli iscritti che conoscono le tecniche di progressione su sola corda e che godono di
copertura assicurativa (SSI o CAI o equivalente). Saranno prese in considerazione le prime 15 iscrizioni pervenute in ordine
cronologico (farà fede la data del versamento della quota di iscrizione).
- 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).
Ulteriori informazioni sulle escursioni sono reperibili sull’opuscolo “Santa Ninfa – escursioni” disponibile sui siti della FSRS,
http://www.federazionespeleologicasiciliana.it/ e dell’ANS Le Taddarite http://www.taddarite.altervista.org/
Maggiori informazioni sulla RN “Grotta di Santa Ninfa” e sulle altre riserve naturali gestite da Legambiente CR Siciliano su
http://www.legambienteriserve.it/

La Grotta di Santa Ninfa

Panoramica sulle doline

Grotta della Volpe Rossa
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La Sede
Il Castello di Rampinzeri è situato nell’omonima contrada del territorio comunale di Santa Ninfa (TP), su un
promontorio collinare ad una quota di circa 500 m s.l.m., da cui domina tutta la vallata sottostante.
Il Comune di Santa Ninfa ha recentemente acquistato ed in parte restaurato l’antico Castello di Rampinzeri grazie ad
un finanziamento europeo; alcuni locali, affidati alla riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa”, sono stati destinati a
sede, centro visitatori e centro di documentazione dell’area naturale protetta.
Il Castello ospita inoltre il club ippico “La Giumenta” ed il ristorante “Castello di Rampinzeri”, in cui è possibile gustare
prodotti tipici del territorio (tratto dall’opuscolo “RN “Grotta di Santa Ninfa”, Il Castello di Rampinzeri, disponibile sui
siti della FSRS, http://www.federazionespeleologicasiciliana.it/ e dell’ANS Le Taddarite
http://www.taddarite.altervista.org/)
Come raggiungere Santa Ninfa:
Per chi viene da Palermo, da Trapani e da Mazara del Vallo, la riserva è raggiungibile tramite l’autostrada A29
Palermo/Mazara del Vallo uscendo allo svincolo di Salemi o a quello di Santa Ninfa. Una volta raggiunto il centro
abitato, occorre proseguire sulla SS119 e seguire la segnaletica per la riserva ed il Castello di Rampinzeri.
Chi proviene dalla Sicilia centro orientale deve percorrere lo scorrimento veloce Palermo–Sciacca, uscire a Salaparuta
e proseguire in direzione dei ruderi di Salaparuta, del Cretto di Burri e poi di Santa Ninfa.
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Dove Dormire

B&B Colle Verde – Santa Ninfa
3465185443 - www.bbcolleverde.it (prezzi agevolati per i congressisti)
Agriturismo Campoallegro – Santa Ninfa
092460463 – 3802836562 - www.campoallegrosicilia.it (prezzi agevolati per i congressisti)
Agriturismo Carbona – Castelvetrano
0924906919 – 3346206032 – 3288497694 - www.agriturismocarbona.it (prezzi agevolati per i congressisti)
Suore di Carità di Maria Bambina - Santa Ninfa - C.da Rampinzeri
tel. 092462175 e-mail oasicapitanio@libero.it
(camere a più letti con bagno in comune; prezzi sui 15,00 € da concordare con loro in base ad eventuale richiesta di lenzuola o
uso sacco a pelo)
Esiste la possibilità di un’ospitalità “spartana” (tende o accantonamento con sacco a pelo) in locali del Comune di Santa Ninfa o
nel vicino demanio forestale di Monte Finestrelle.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono già attive e si possono effettuare compilando la scheda di iscrizione e inviandola alla e-mail
5congressospeleosicilia@gmail.com
L’iscrizione si intende completata solo dopo il ricevimento della relativa quota. La quota di iscrizione da diritto a partecipare e
presentare lavori e comprende i coffee break e i pranzi buffet di sabato e domenica.

Quote di iscrizione
Partecipanti
Accompagnatori

Entro il 21/10/2013
15€
5€ (contributo spese pranzi)

Dal 21/10/2013 in poi
20€
5€ (contributo spese pranzi)

Pagamento
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a:
Circolo di Legambiente - l'Erbavoglio, C.F. 97237870825, Via Tripoli 3 - 90138 Palermo
IBAN: IT 24 F 05132 04614 800570263526
Banca Nuova Filiale Palermo 16
Causale del bonifico – “Iscrizione 5CRSS 2013 - Cognome e nome”
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Norme per la presentazione dei lavori
Riassunto (max 2000 caratteri comprensivo degli spazi).
Deve arrivare all’indirizzo e-mail del congresso (5congressospeleosicilia@gmail.com) entro il 21 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, indirizzo, e-mail immediatamente sotto il nome degli autori, allineati a sinistra corpo 11.
Testo: giustificato corpo 12.

I Poster dovranno essere di dimensioni A1 (594 × 841mm), orientati verticalmente e realizzati sulla base del layout
scaricabile dal sito della Federazione Speleologica Regionale Siciliana o da quello dell’ANS Le Taddarite.
Il lavoro completo (max 8 pagine comprese figure e bibliografia) deve essere consegnato alla segreteria nei
giorni del congresso.
Per la redazione dei lavori si deve utilizzare il format allegato.
Le foto e le figure potranno essere a colori ad una definizione di almeno 300dpi.
I diversi paragrafi indicati nel format sono modificabili in funzione del contributo presentato.
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.
Esiste la possibilità di proiettare video durante le sessioni poster e le pause pranzo. Contattare la segreteria per
ulteriori informazioni.
Tutti i documenti allegati sono disponibili sui siti della Federazione Speleologica Regionale Siciliana
http://www.federazionespeleologicasiciliana.it/ e dell’ANS Le Taddarite
http://www.taddarite.altervista.org/
Per ogni altra informazione: 5congressospeleosicilia@gmail.com
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