
MODULO DI PREISCRIZIONE 
 
 

Nome:______________________________ 
 
 
Cognome:___________________________ 
 
 
Gruppo:_____________________________ 
 
 
Tel: ________________________________ 
 
 
E-mail: _____________________________ 
 
 
Indirizzo: ___________________________ 
 
_________________________________ 
Vegetariano:                       SI □      NO  □ 
Intolleranze alimentari:       SI □      NO  □ 
Se si, specificare quali: 
 
 
 
Istruttore SSI  SI □      NO  □ 
 
 
Compilare in stampatello e spedire a: 
Marialaura Mazzola o Max Pozzo 
e-mail: marialaura.mazzola@ispionline.it, 
 maxpozzo@tiscali.it 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

COME ARRIVARE 
Auto: Da Bergamo si imbocca la SS42 (Val 
Cavallina) e si prosegue oltre il Lago di Endine, 
fino a Piangaiano. Seguire quindi i cartelli per 
Solto Collina e poi per Fonteno. Poco prima 
della piazza del paese c’é il bivio che porta alla 
sede della Protezione Civile locale (presso il 
campo di calcio). 

E’ possibile anche uscire al casello autostradale 
di Palazzolo (Bs) e seguire la SP96 che da 
Capriolo porta a Paratico (Bs). Oltrepassato il 
ponte sul lago si è a Sarnico (Bg): da qui seguire 
la SP91 fino a Riva di Solto, e poi salire a sx per 
Solto Collina e Fonteno. 
 
 

 
 
 

 
Federazione Speleologica 
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organizzano 
 

 
 

“Meteo Hypo” 
 

Fonteno (BG) 
6/8 dicembre 2013 

 
 
 
 

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia  SSI 

tel:___________________________________
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La Federazione Speleologica Lombarda 
organizza, con la collaborazione 
dell’Associazione Progetto Sebino, 
un’occasione di incontro e di divulgazione 
sulla meteorologia ipogea a fini speleologici.  

Lo studio del clima sotterraneo, relativo a 
temperature, climatologia, flussi e correnti 
d’aria, si è rivelato utile nella ricerca e 
nell’esplorazione di grandi complessi carsici, 
soprattutto da quando gli speleologi hanno 
iniziato a “seguire l’aria”. 

La materia è talmente giovane che ne siamo 
costantemente precursori: alcuni studiosi e 
appassionati però già da anni se ne 
occupano con approccio scientifico e con 
risultati sorprendenti. Oltre a seguire l’aria, 
ora si prova a interpretarla.  

Un insieme meticoloso di dati e misure, che 
possono dare risposte.  

Cosa, come… perché… 

Tecniche di misura, uso di traccianti odorosi, 
temperature e correnti d’aria, esperienze 
personali e dirette da grandi complessi 
carsici.. 

Quali sono le modalità più indicate per la 
raccolta dati, e di quali strumenti di base di 
deve essere dotati (anemometri, termometri, 
barometri, ecc).  

La Lombardia, e il panorama nazionale, sta 
vivendo un’epoca in cui i grandi sistemi 
carsici si sviluppano per  molti chilometri e 
dislivello, e quindi con nuovi limiti di misura.  

“Meteo-Hypo si propone di offrire un 
approfondimento alla portata di chi vuole 
saperne di più, o semplicemente a come 
raccogliere dati importanti. Uno strumento in 
più che abbinato ad altre materie, può far 
comprendere meglio le conoscenze legate 
ai tanti “perché” dei vuoti sotterranei.  
 
Programma 
 
6 dicembre venerdi 
20h00 Benvenuto a Fonteno (Sede Protezione 
Civile) 
20h30 Partenza per Abisso Bueno Fonteno 
21h00 Ritrovo all'ingresso di Bueno Fonteno per 
una visita introduttiva di 2 ore  
7 dicembre sabato 
9h30  Introduzione(Badino) 
10h30 Pausa 
11h00 Temperature (Badino) 
13h00 Pranzo 
14h30 Correnti d'Aria (Badino) 
16h30 Pausa 
17h00 Traccianti (Cella) 
18h30 Pausa 
19h00 Nuvole (Badino) 
21h30 Cena a Nueva Vida o serata con 
approfondimento sul Sebino e altre aree carsiche 
8 dicembre domenica 
9h30  Energetica (Badino) 
10h30 Pausa 
11h00 Esperienze varie di misurazioni (Vanin, 
Miragoli) 
13h00 Pranzo 
14h30 Tecniche di Misura (Badino) 
16h30 Presentazione ospiti triestini (Giannetti, 
Zanini) 
 
Docenti: G. Badino, M. Miragoli, GD. Cella, A. Vanin, 

Ospiti: M. Giannetti, G. Zanini 

Luogo e Accessibilità 
 

Il Workshop avrà luogo nella sede della 
Protezione Civile di Fonteno. Presso la struttura 
si svolgeranno tutte le attività, vitto e alloggio. 

 
Note Organizzative 
• Il Workshop prevede un numero massimo di 

50 iscritti. 

• E’ chiesto l’invio del Modulo di pre-iscrizione 
entro e non oltre il 20 novembre. 

• Entro il 25 novembre la Segreteria 
confermerà la partecipazione al Workshop. I 
gruppi lombardi federati hanno priorità per n.1 
socio e, a seguire, l’ordine di pre-iscrizione. 

• La quota di iscrizione, pari a 60,00 €,  coprirà 
le spese di vitto, alloggio e materiale 
didattico. 

• Il pagamento della quota avverrà in contanti 
al momento della registrazione 

• Potrà completare la registrazione solo chi 
avrà inviato il Modulo di pre-iscrizione alla 
Segreteria nei termini sopra definiti. 

• E’ opportuno portare attrezzatura da grotta 
(per il venerdì sera), e sacco a pelo per 
dormire 

 
Segreteria del Workshop 
 
Marialaura Mazzola – Max Pozzo 
e-mail: marialaura.mazzola@ispionline.it, 
 maxpozzo@tiscali.it 
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