
Scheda di iscrizione 
 

Nome ____________________________ 
Cognome _________________________ 
Residente a _______________________ 
Via/Piazza_________________________  
Telefono__________________________ 
e-mail_____________________________ 
Gruppo Grotte______________________ 
Conferma pranzo SI □ NO □ 

Intolleranze alimentari SI □ NO □ 

Quali 
   

Vegetariano SI □ NO 
□ 
 

 
Compilare in stampatello e Inviare a: 
info@speleoasb.com 
Riferimenti: 

Giampietro Marchesi  333 5069533  

Le iscrizioni devono pervenire entro e 
non oltre lunedì 7 novembre 2016. 

 
Sala Consiliare del Comune di Serle, 
Brescia, in piazza Boifava, 13 
 
Come raggiungerci: 
Autostrada  A4 uscire a Brescia Est. 
proseguire in direzione lago di Garda 
statale 45bis, uscita Nuvolera, Nuvolento, 
proseguire sulla SP16 fino a superare 
l’abitato di Nuvolento, alla grande rotonda a 
sinistra e poi seguire le indicazioni per 
Serle. Salire per circa 3,5 chilometri fino ad 
arrivare all’indicazione, sulla sinistra, per 
Municipio. 
 

 
 
 

     
 

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA LOMBARDA  
ASSOCIAZIONE SPELEOLOGICA BRESCIANA 

Organizzano 
 

 
 

Serle, Brescia 13 novembre 2016 

 
 

Workshop Tu.Pa.Ca 

“Il catasto speleologico lombardo e 
le zone della Lombardia Nord 

Orientale (prog.Tu.Pa.Ca) 
 



Di cosa si tratta 
Il progetto Tu.Pa.Ca, finanziato con il contributo di 
Fondazione Cariplo, costituisce il volto Web del 

Catasto delle Grotte Lombarde, per la prima volta 
on-line, a 90 anni esatti dalla sua ideazione, nel 
1926, ad opera di Corrado Allegretti, Leonida Boldori 
e Cesare Chiesa. 
E' un passo fondamentale per la FSLo e per la 

Speleologia Lombarda, uno spartiacque fra un 
passato ristretto ai soli addetti ai lavori ed un futuro 
che guarda alle nuove generazioni con l'obiettivo di 
una nuova e rinvigorita Speleologia. 
Da oggi sarà possibile da parte di chiunque navigare 
nella mappa delle grotte e consultare le principali 

informazioni delle scheda catastali. 
Gli speleologi lombardi hanno uno strumento in più, 
per conoscere il proprio territorio, per orientare 
nuove esplorazioni e per conoscere la storia della 
speleologia in Lombardia. 

Il Catasto delle Grotte lombarde è patrimonio degli 
speleologi lombardi, nella figura della Federazione 
che li rappresenta, e che ne rivendica in maniera 
forte la paternità e l'unicità. 
Per favorire al massimo la divulgazione e la 
diffusione della conoscenza, i dati consultabili 

nell'ambito del Progetto Tu.Pa.Ca. sono pubblicati 
con licenza Creative Commons Attribuzione - Non 
commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. 

Programma 
Domenica  13 novembre 2016 
Ore 9:00: registrazione presso la Segreteria  
Ore 9.30: Inizio workshop.: 
• Introduzione al Progetto Tupaca a cura 
di Andrea Ferrario 
• Storia del catasto a cura di Andrea 
Ferrario 
• La proprietà dei dati catastali a cura di 
Damiano Montrasio 
Ore 12:30: Pranzo 
Ore 14.00: Seconda parte della giornata: 
• Illustrazione del Database on line: come 
è fatto il database, come si compilano le schede 
on line, contatti con i curatori catastali a cura di 
Andrea Ferrario, Tullio Forelli, Giorgio 
Pannuzzo e Andrea Poli. 

 

 

Note Organizzative 
Questo workshop è dedicato alle province 
di BG-BS-MN. 
• Sono ammessi speleologi della 
Lombardia o che operano sul territorio 
lombardo, dando priorità alla maggior 
rappresentatività dei gruppi appartenenti 
alla FSLo. 
• Il costo del workshop è di 25 €, da 
versare la domenica mattina all'atto della 
registrazione in segreteria. Il costo 
comprende il pranzo menzionato nel 
programma. Sono esclusi eventuali costi di 
trasferimento. Per chi ha necessità di 
pernottare, contatti l'organizzazione per 
avere maggiori informazioni a riguardo. 
• Al termine del workshop verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
Nota: Qualora si voglia partecipare al 
workshop e autogestirsi per il pranzo, basta 
comunicarlo via mail al momento della 
prenotazione. Se non specificato si ritiene 
implicita la presenza per il pranzo. 


