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Perché le nuvole sono segno del movimento e del fluire.
Nuvole che sono parte del ciclo dell’acqua, quel ciclo che impariamo a scuola e ha una parte sotterranea
che a volte gli speleologi portano alla luce.
Nuvole come i partecipanti all’incontro che si ritrovano per poi disperdersi.
Nuvole come le parole dei fumetti o i racconti delle ricerche e dell’esplorazione. Come il tempo che
trascorre, le forme che ingannano, l’impersistenza della memoria. “Le nuvole” di Aristofane erano
metafora di scherno, ma il tempo ci ha detto che celavano saggezza. Nebbia ’93 aveva nel logo
l’immagine di uno speleo con la testa in una nuvola e per testo “Dove l’occhio non vede guarda con la
fantasia!”. Idealmente, dopo un quarto di secolo, si torna al senso profondo degli incontri, si recuperano la
curiosità e l’immaginario che sono al centro della stessa speleologia.
Rispetto a 25 anni fa abbiamo un accesso veloce e immediato all’informazione, alla cronaca speleologica.
Sappiamo molto di quello che troveremo nel palinsesto di un incontro, ma abbiamo la sempre rinnovata
sorpresa del ritrovarsi. A Casola2018 si manifesteranno ragioni più profonde per la narrazione, la
condivisione dei dati, per l’azione che viene restituita e diventa memoria. Poi ci sarà lo stupore, la
capacità di combinare le possibilità esistenti per creare attenzione, coinvolgere in modi non banali. Sarà
un incrocio, un porto, un approdo. Qui si farà il punto su quanto accade e sulla comunicazione in questo
tempo veloce, sugli strumenti che ci permettono di mostrare creativamente il mondo sotterraneo e sulle
mappe che cristallizzano i percorsi o li indicano. Parleremo anche del senso della nostra passione, lo
faremo fuori dal programma, magari allo Speleobar, pensando a vuoti futuri o ricordando esplorazioni e
persone. Avere la testa tra le nuvole ci permetterà di vedere oltre gli usuali confini…
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ORGANIZZATO DA

Associazione Culturale SPELEOPOLIS
IN COLLABORAZIONE CON

Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
Comune di Casola Valsenio
Pro Loco Casola Valsenio
CON IL PATROCINIO DI

Comune di Casola Valsenio
Unione della Romagna Faentina
Provincia di Ravenna
Regione Emilia-Romagna
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa
Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna
Società Speleologica Italiana
Club Alpino Italiano
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Soccorso Alpino Emilia-Romagna
European Speleological Federation
CON IL SUPPORTO DI

Speleologica Scuderia Saknussemm
La Nottola
Scintilena
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PRESENTAZIONE
L’Associazione Speleopolis è promotrice dell’organizzazione del prossimo Incontro internazionale di speleologia a
Casola Valsenio nel 2018. L’incontro si svolgerà nel periodo ormai consueto dall'1 al 4 novembre.
L’iniziativa nasce in seguito alle positive esperienze degli incontri internazionali di speleologia che si sono tenuti a
Casola fin dagli anni ‘90, dei diversi suggerimenti da parte delle associazioni speleologiche italiane ed europee, tra
le quali la Società Speleologica Italiana e la Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, ed anche in
seguito ai positivi riscontri di collaborazione da parte del Comune di Casola Valsenio e del Parco Regionale della
Vena del Gesso Romagnola.
L’Incontro, denominato NUVOLE, si rivolge sia a speleologi, esperti o principianti, sia a chi è interessato al tema per
ragioni di studio e ricerca, gestione del territorio o oppure è semplicemente curioso di scoprire e conoscere le
grotte, le aree carsiche, gli speleologi e quello che documentano e divulgano, con una attenzione particolare ai più
giovani e alle scuole del territorio. Il meeting è nella fase di progettazione preliminare, ma avrà un'articolazione dei
contenuti simile agli incontri svolti in precedenza, a partire dai più recenti Casola 2010 e Casola 2013: nell’arco delle
4 giornate saranno svolti alcuni convegni e seminari, illustrazione attraverso filmati ed immagini di ricerche
esplorative e spedizioni in aree carsiche, proiezione di documentari, mostre e installazioni, laboratori didattici rivolti
ai ragazzi. Saranno presenti aree deve le associazioni nazionali ed internazionali potranno illustrare le loro attività e
le pubblicazioni realizzate, in particolare saranno presenti in queste aree alcune delle più importanti biblioteche e
librerie speleologiche, saranno programmate diverse escursioni organizzate sia in grotta che in esterno nei percorsi
carsici e naturalistici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.
Saranno inoltre trattate tematiche specifiche quali il rapporto tra parchi e territori carsici, la frequentazione delle
grotte da parte degli speleologi e la valorizzazione turistica; la protezione degli ambienti carsici e delle risorse
idriche, la protezione e la salvaguardia dei chirotteri; la conoscenza e la documentazione del patrimonio carsico.
Saranno inoltre trattate tematiche relative alla prevenzione degli incidenti e della sicurezza nella speleologia, così
come lo studio di nuove strumentazioni tecniche.
Sono previste circa 2000 presenze nell’arco delle 4 giornate, con una significativa presenza dall’estero. La
manifestazione riveste quindi una valenza anche di promozione del territorio dove l’offerta turistica oltre agli
aspetti naturali si completa con prodotti del territorio, il giardino delle erbe officinali, offerte culturali e artistiche.
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Gli Incontri di speleologia a Casola Valsenio
Da venticinque anni, Casola Valsenio è un riferimento per gli incontri nazionali (e internazionali) di speleologia in
Italia. Gli incontri degli speleologi in Italia si tengono ogni anno, dagli inizi degli anni ’80 e rappresentano un
momento di condivisione, confronto e convivialità. Le presenze sono importanti, si tratta di circa, spesso oltre!,
2000 persone che convengono in un luogo, si incontrano, mostrano reportage, trasmettono idee, programmano
esplorazioni e ricerche. Tutte le egide speleologiche e della montagna patrocinano e supportano l’evento, che si
avvale di uno stretto rapporto con Amministrazioni Pubbliche, Enti, Istituti Universitari. Non è un congresso, ma
sono presenti molti di coloro che si occupano di speleologia scientifica, per divulgare, fare conoscere e
sensibilizzare su temi particolari (tutela degli ambienti sotterranei, riduzione dell’impatto ed etica frequentazione,
progetti di ricerca sulla biodiversità ipogea etc.).
Casola Valsenio ha ospitato otto di questi incontri, il primo è stato Nebbia’93. Da subito si è prestata molta
attenzione all’ospitalità e alla qualità della permanenza, cercando, nel limite delle risorse, di raggiungere standard
prossimi all’eccellenza nei vari settori, dalla logistica tecnica alla distribuzione e gestione degli spazi conviviali.
Lo Speleobar, luogo di incontro, spettacolo e “geografia gastronomica” è stato ripreso in tutti gli appuntamenti e
l’idea è stata esportata anche fuori dall’Italia. Anche per questa vocazione ad accogliere, la Società Speleologica
Italiana (nel 2010, 60° anniversario della sua fondazione) ha assegnato a Casola Valsenio il titolo di “SpeleopolisCittà amica degli speleologi”. Questa denominazione è diventata segnaletica stradale, connotando il comune e la
comunità casolana. Nei sette precedenti incontri si sono, complessivamente, registrate oltre quindicimila presenze,
con numeri significativi anche a livello internazionale. Difficile quantificare il tempo dedicato alle presentazioni, alle
proiezioni, ai contest (spesso incentrati sulla documentazione audiovisiva), ai convegni, alle riunioni. Così come non
è semplice calcolare gli spazi appositamente allestiti per mostre fotografiche, installazioni tematiche (v.”La fabbrica
del Carburo” nel 2006) esposizione e vendita di tessuti e materiali tecnici. Gli incontri hanno avuto, e avranno, il loro
logico baricentro nella speleologia, ma si è sempre avuto interesse a coinvolgere come graditi ospiti figure legate al
mondo della montagna, all’esplorazione, alla cultura e alla divulgazione scientifica. Citiamo Fausto De Stefani, che
ha salito tutti le quattordici vette più alte della Terra e ha avviato importanti progetti di solidarietà in Nepal e non
solo; Kurt Diemberger, l’unico alpinista vivente ad aver salito per primo due ottomila; Franco Farinelli, geografo e
apprezzato divulgatore; Stefano Benni, scrittore, saggista e anche attore; Michele Pontrandolfo, esploratore polare;
Annibale Salsa, già presidente del CAI e antropologo.
A Casola 2018-Nuvole si farà il punto sullo stato dell’arte nella speleologia contemporanea, ci sarà un’invitabile
riflessione sull’evoluzione tecnologica e sulle le nuove modalità di rappresentazione del mondo sotterraneo. Con la
condivisione e il confronto nasceranno nuove idee e si esploreranno nuove possibilità di ricerca ed esplorazione
speleologica. “Nuvole” è un termine scelto per indicare energia, fluidità… cambiamento.
IL COMITATO
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