
40 anni di speleologia fabrianese

Il Gruppo Speleologico CAI Fabriano 
(GSF) nasce ufficialmente nell’agosto 
1970 riunendo in un unico organico

 le associazioni speleologiche fabrianesi 
già esistenti. Nel corso di questi 40 anni 
il gruppo è stato protagonista di numerose 
esplorazioni sia nella nostra regione che 
in altre parti d’Italia partecipando anche 
a spedizioni speleologiche internazionali 
(Pakistan, Messico, Perù, Filippine...). 
Col passare degli anni, l’attività del 
gruppo si è arricchita con la pratica 
di nuove discipline come il torrentismo 
e la speleologia glaciale. 
Per promuovere l’attività speleologica 
il GSF  organizza con cadenza biennale 
corsi di avviamento alla speleologia 
permettendo a molti giovani (e meno 
giovani) di avvicinarsi a questa 
affascinante disciplina. In occasione dei 
festeggiamenti per il quarantesimo anno di 
attività, il GSF organizza dal 2 al 9 ottobre 
una serie di iniziative per condividere con 
la cittadinanza le esperienze vissute.

Evento realizzato con il contributo 
della Regione Marche: L.R. 12/200
Decreto del Dirigente della P. F. Aree Protette
Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana
n. 35/APP_ 08 del 20/05/2010

Club Alpino Italiano 
Sez. Fabriano



PROGRAMMA 

> Sabato 2 ottobre
Mostra “40 anni di grotta”
dalle 10.00 alle 20.00
Loggiato San Francesco

> Domenica 3 ottobre
Mostra “40 anni di grotta”
dalle 10.00 alle 20.00
Ridotto Teatro Gentile

> Giovedì 7 ottobre
Convegno 
“Speleologia e ricerca scientifica: 
Stigobionti”
ore 21.30 – Oratorio della Carità

> Venerdì 8 ottobre
Proiezione 
“Immagini dal mondo ipogeo”
ore 21.30 – Oratorio della Carità

> Sabato 9 ottobre
Convegno 
“La storia del gruppo...  
le esperienze si raccontano”

Presentazione del libro 
“Sottoterra” di Maurizio Borioni
17.00 – Oratorio della Carità

> Domenica 10 ottobre
Uscita in grotta 
“Le meraviglie di Frasassi”
Informazioni ed iscrizioni 
presso la mostra “40 anni di grotta”

Cena speleo
Ristorante locale
iscrizione entro giovedì 7 ottobre 
presso la mostra “40 anni di grotta”

La mostra resterà aperta 
da lunedì 4 a sabato 9 ottobre 
nel Ridotto del Teatro Gentile 
dalle 18:00 alle 20:00.

Informazioni
Samuele Carnevali 3386241668
Sandro Mariani  3282231961
Patrizia Terzoni  3495630130
fabriano@cai.it


