
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome ……………………………………………………………………… 

Cognome   ………………………………………………………………… 

Residente a   …………………………………………………………….. 

Via/Piazza   ………………………………………………………………. 

Telefono   …………………………………………………………………. 

e-mail   …………………………………………………………………….. 

Gruppo Grotte   ……………………………………………………….. 

Data di arrivo   …………………………………………………………. 

Mezzo di arrivo   ………………………………………………………. 

Eventuali intolleranze alimentari   …………………………….. 

……………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………. 

□ Vegetariano 

I pasti sono intesi dal rinfresco di venerdì sera a 

domenica mattina, colazioni comprese. 

 

IT CNSS-SSI                         SI □      NO  □ 

 

 

Compilare in stampatello e spedire a  

Marco Bertoni 

marco.bertoni@ibsa.ch 

Come Arrivare 

Grand Hotel Campo dei Fiori 

Via Campo dei Fiori 76, 21100 Varese (VA) 

 

Da Milano tramite A8 Milano – Laghi 

Uscire a Varese (termine A8), al semaforo proseguire 

sempre dritto per 1 km fino a raggiungere Piazza 

Monte Grappa (centro città) e superare la rotonda, 

imboccare via W. Marcobi e al semaforo girare a DX in 

via Veratti, percorrerla e imboccare Viale Aguggiari, 

proseguire sempre dritto per 2 km fino a superare la 

chiesa in stile moderno Padre M. Kolbe sulla DX e alla 

rotonda proseguire dritto, tenere la destra e seguire le 

indicazioni per circa 10 km prima per S. Monte e 

Campo  dei Fiori e poi per Campo dei Fiori e 

Osservatorio Astronomico. 

Il cancello d’ingresso del Grand Hotel si trova sulla DX 

in corrispondenza di un tornante. 

 

Baita del Fondista 

Sci club Cunardo, Via Bedero, 21035 Cunardo (VA) 

(posteggio disponibile in loco) 

      
        

Federazione Speleologica Lombarda 
Gruppo Speleologico CAI Varese SSI 

Università dell’Insubria Varese 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia SSI 

 
 
 

Organizzano 
 

Workshop sui Chirotteri  

in ambiente carsico 

Cunardo (Va) 

4 – 6 Settembre 2015 

 

  

   Evento valido per il mantenimento della qualifica                 

IT CNSS-SSI 



Obiettivi 

Attraverso gli incontri previsti nell'ambito del workshop si 

intendono approfondire le principali  peculiarità della 

biologia e dell'ecologia dei chirotteri, fornendo anche 

elementi utili per il riconoscimento delle specie italiane e 

sulle norme e le azioni pratiche da mettere in atto per la 

tutela di questi particolari mammiferi. Il workshop prevede 

sia interventi teorici sia attività pratiche svolte sul campo con 

la finalità di effettuare i riconoscimenti delle specie e attuare 

le principali tecniche di monitoraggio con la guida di 

professionisti e ricercatori del settore. Verranno analizzati ed 

impiegati i diversi strumenti utili al monitoraggio (bat 

detector, telecamere a raggi infrarossi ecc...). Uno degli 

obiettivo di grande interesse del workshop è quello di 

incentivare sinergie tra il mondo speleologico ed il mondo 

della ricerca e della conservazione dei chirotteri con il lancio 

di una iniziativa rivolta ai gruppi speleologici lombardi 

relativa alla segnalazione di chirotteri per l’implementazione 

di un database condiviso con l’Università dell’Insubria. 

Programma 

Venerdì 4 Settembre 

20.30  Ritrovo presso il Grand Hotel Campo  

 dei Fiori, rinfresco  e accettazione dei 

partecipanti. 

21.00 - 24.00 Monitoraggio e cattura dei chirotteri   

 presso l’ingresso della grotta Marelli. 

Sabato 5 Settembre 

9.00 - 12.00  Bestie del sottosuolo: c'è vita nelle 

 grotte – Lezione sul campo presso 

 l’ingresso dell’ Orrido di Cunardo.

 (D. Baratelli) 

12.00 - 14.00 Pausa pranzo. 

14.00 - 15.00  I pipistrelli, signori degli ipogei: 

 biologia, curiosità e conservazione dei 

 chirotteri.  (A. Martinoli) 

15.00 - 16.00  Come monitorare i pipistrelli: dalle 

 termocamere ai bat detector 

 autoprodotti. (D. Preatoni) 

16.00 - 16.30  Riconoscere i pipistrelli delle grotte: un 

 viaggio per immagini nel mondo dei 

 pipistrelli. (M. Piccioli) 

16.30 - 17.30 I pipistrelli nelle grotte lombarde: un 

 bene comune da tutelare, una 

 peculiarità da valorizzare.  (M. Spada) 

17.30 - 18.00  Chirotteri e malattie: analisi delle 

 problematiche sanitarie. (A. De Marco) 

18.00 - 21.00 Pausa e rinfresco. 

21.00 - 23.00  Monitoraggio dei chirotteri con l’uso di 

 bat detector presso l’Orrido di Cunardo. 

23.00   Grigliata e festa. 

Domenica 6 Settembre 

10.00  Considerazioni finali e chiusura del 

 workshop. 

CON IL PATROCINIO DI 

         

   

Note Organizzative 

• Il n° max di iscritti è fissato in 40 persone, la 

precedenza verrà data in funzione della data di 

iscrizione ed dell’appartenenza ad una realtà 

speleologica. 

• Il costo è fissato in € 70 che dovranno essere 

versate, entro e non oltre il 28.08.2015, sul 

conto corrente intestato a Marco Bertoni   

IBAN IT83L0569610801000012206X42 Filiale 

158 di Varese, causale Nome e Cognome e la 

dicitura “WS Chirotteri 2015 GSV”. 

• La scheda di iscrizione dovrà pervenire, entro e 

non oltre il 21.08.2015, debitamente compilata 

in tutte le sue parti alla segreteria del corso. 

• L’ospitalità avverrà presso la struttura “Baita 

del Fondista” a Cunardo (VA), dove sono 

disponibili 40 posti letto. E’ necessario portarsi 

cuscino e sacco a pelo o lenzuola 

•  E’ possibile utilizzare la propria tenda per i 

pernottamenti avvisando la segreteria e  

usufruendo di uno sconto di 10 euro. 

• La segreteria del workshop si occuperà di 

organizzare i trasporti verso la struttura 

ospitante per le persone che dovessero arrivare 

in bus, treno o aereo previa comunicazione. 

• Non è necessaria attrezzatura particolare oltre 

a caschetto e frontale. 

• Al termine del workshop verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

Segreteria 

Marco Bertoni 

 marco.bertoni@ibsa.ch 

0039 347 84 04 947 (dopo le ore 18) 


