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Marialaura Mazzola  
e-mail: marialaura.mazzola@ispionline.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. 
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La Federazione Speleologica Lombarda 
organizza, con la collaborazione 
dell’Associazione Progetto Sebino, una 
seconda occasione di incontro e di 
divulgazione sulla meteorologia ipogea a fini 
speleologici.  

Il workshop è rivolto a chi vuole approfondire 
gli argomenti operativi evidenziati 
nell’incontro precedente, utilizzando 
praticamente questo tipo di strumento per 
indagare il mondo sotterraneo e per ricavare 
informazioni utili per le esplorazioni.  

E' quindi circostanziato a dei temi molto 
operativi quali: 

• Il tracciamento delle arie 
• Il rilevamento meteorologico di una 

grotta 
• L’uso di specifici tool sw 

I principali argomenti trattati: 

• Tracciamento delle arie: cosa usare, 
come usarlo, come fabbricarlo, come 
reperirlo, con chi interfacciarsi per le 
analisi e cosa analizzare. 
Presentazione ed uso dei risultati,  
con prove pratiche (tempistica e 
organizzazione). 

• Rilevamento meteorologico: cosa 
usare, come usarlo, come rilevare in 
grotta, produzione dei risultati, cosa 
farne. 

• L’uso dei tool sw: introduzione teorica 
su cosa analizzano, prova pratica di 
utilizzo, come usare i risultati. 

 

Sono previste due prove pratiche: 

• Team di tracciamento: si svolge alla 
sera. Si farà una prova di 
tracciamento odoroso, con 
installazione dei captori e rilascio dei 
liquidi in grotta. 

• Il team di rilievo meteo entrerà in 
grotta e ne rileverà un pezzo 
producendo in totale autonomia un 
rilievo meteo della cavità 

• I tool sw saranno a disposizione degli 
interessati per tutto il tempo ed anche 
dopo il corso 

 
 
Programma 
 
21 febbraio sabato 
 
9 - 12 :Tracciamento delle arie, metodi e     
analisi  
12 - 13: Sistema carsico del Sebino 
Occidentale: studio in corso e primo 
tracciamento dei flussi d’aria  
13 - 14 : pranzo 
14 - 17 : il rilievo meteo ipo 
17 - 18.30:  i sw a supporto 
20 - 21:cena divisione in gruppi e accesso 
alle attività serali 
22-24: gruppo traccianti: Simulazione  
completa in autonomia di tracciamento 
22-24: gruppo rilievo: Meteo topografia di un 
area della grotta (per questa azione i 
partecipanti necessitano di strumentazione 
propria e di rilievo topografico dell'area da 
rilevare 
 

22 febbraio domenica 
 
9 - 13: approfondimenti liberi individuali ed 
analisi dei dati raccolti 
13 - ??: pranzo finale e consegna attestati 
Docenti e ospiti: M. Miragoli, GD. Cella, A. Vanin,  

F. Gatti, M. Pozzo, L. Botta 
 

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 30 
iscritti. 

• E’ chiesto l’invio del Modulo di pre-iscrizione 
entro e non oltre il 10 febbraio. 

• Entro il 18 febbraio  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 e 
sacco a pelo per dormire 

Segreteria del Workshop 
Marialaura Mazzola  
e-mail: marialaura.mazzola@ispionline.it 
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