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In occasione del 45° Anniversario della scoperta della Grotta Grande del Vento 1971 - 2016

FrAsAssI, dA quel sAsso 
lAncIAto... Genga (An) Palazzo Fiumi sermattei
Convegno scientifico divulgativo per conoscere ed apprezzare i valori naturalistici, 
ambientali, storici ed archeologici di un luogo straordinario

ore 9,30  Saluto delle Autorità
ore 10,00 
dott. Alessandro Montanari (GSM 1973), 
geologo, PhD Berkeley University, Direttore Osservatorio Geologico 
di Coldigioco, Apiro (MC)
“Frasassi: la storia recente del clima e della geologia appen-
ninica registrata nelle grotte”
ore 10,30 
dott. Jacopo Angelini Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del Parco Regionale Gola della Rossa/Frasassi
“La biologia e l’ecologia  degli uccelli rapaci nel Parco regio-
nale gola della Rossa e di Frasassi”
ore 11,00 
prof. edoardo Biondi Professore Emerito Università Politecnica 
delle Marche
“Biodiversità nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi”
ore 11,30  
prof. sandro Galdenzi geologo e speleologo 
“Le grotte di Frasassi: l’ambiente ipogeo e le sue dinamiche”
 
ore 12,00  Pausa pranzo

ore 15,00 
dott. Ilaria Venanzoni Soprintendenza Unica Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio
“Nuove conoscenze su Frasassi in epoca romana alla luce di 
ultimi scavi”
ore 15,30 
prof. Paolo clini Professore Ordinario Università Politecnica delle 
Marche
“Documentazione digitale per la valorizzazione dei Beni Ar-
cheologici: la Venere di Frasassi”
ore 16,00 
dott. Gaia Pignocchi (GSM 1973) archeologa ricercatrice indi-
pendente
“Archeologia e grotte a Frasassi”
ore 16,30 
dott. Francesca serpentini referente del Museo di Genga “Arte 
storia e territorio”
“I Musei di Genga dall’allestimento alla valorizzazione”
 
ore 17,00 A conclusione del convegno, tutti i presen-
ti potranno effettuare una visita guidata gratuita al 
Museo di Genga.IscrIZIone

IL GRUPPO/ASSOCIAZIONE/ENTE oppure Partecipazione individuale

Residenza/Domicilio città Prov

Contatto telefonico e-mail

intende partecipare al convegno con n°         persone / individuale

Informazioni a info@speleomarche.it   weekend vedi gli elenchi delle strutture turistiche, della ricettività e dei servizi

SETTEMBRE

sabato

24



con il contributo di con il patrocinio di

Comune di Genga Delegazione
Regionale
Marche Legambiente Marche

GSM Gruppo Speleologico 
Marchigiano Ancona

In occasione del 45° Anniversario della scoperta della Grotta Grande del Vento 1971 - 2016

SETTEMBRE

domenica

IL GRUPPO SPELEO

Residenza/Domicilio

città Prov

intende partecipare alla
- traversata integrale Vento-Fiume 
con discesa dell’Abisso Ancona
- solo discesa dell’Abisso Ancona
con n°                 speleologi

Ulteriori informazioni a info@speleomarche.it
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doMenIcA Per conoscere FrAsAssI
Speleologia, Escursionismo, Storia e Archeologia

Riservata ai Gruppi Speleologici.
Accompagnati dagli speleo del GSM e della Federa-
zione Speleologica Marchigiana:
Traversata integrale Grotta Grande del 
Vento - Grotta del Fiume con discesa 
dell’Abisso Ancona
(procedure di accreditamento del Gruppo Speleo con 
elenco dei partecipanti, dichiarazione di preparazio-
ne alle tecniche di progressione e firma del responsa-
bile, tutto come da consueta normativa di richiesta di 
visita speleologica al Consorzio Frasassi e al Parco) 
SCARICA COMPILA ED INVIACI I MODULI

Frasassi Speleologia

Responsabile




tel e-mail

Frasassi
Tempo Libero

informazioni e vostri accordi direttamente con le 
strutture dei servizi e del tempo libero di cui vi 
diamo l’elenco alla pagina seguente.

A titolo puramente statistico ti chiediamo di darci 
una anticipazione della vostra scelta

1 - Escursioni naturalistiche lungo i sentieri 
dalla Gola della Rossa e di Frasassi
2 - Esperienza ludico-sportiva presso 
Parco natura “Frasassi Avventura”
3 - Passeggiata all’Oasi WWF Bosco di Fra-
sassi e Centro Recupero Rapaci
4 - Storia ed Archeologia: visita guidata 
ai Monumenti e ai Musei di Genga 
e alla grotta della Beata Vergine di Frasassi
5 - Noleggio bici ed escursioni in 
mountain bike

L’occasione per chi non è speleo di passare 
una domenica in un luogo affascinante

Nome e Cognome

Paese/Città

Tel / e-mail

Sono interessato/a alla proposta numero

1 2 3 4 5 con n°                       persona/e 
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1) escursIonI nAturAlIstIcHe 
• natour lab
Escursioni guidate nel Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi: 
“esperienze di natura” alla scoperta del territorio; 
www.natourlab.it  • info@natourlab.it • FB: Natour lab t. 3204451272
• Frasassi speleoutdoor
Escursione didattica per bambini alla Grotta Bella a Frasassi; durata escursione 
max 2 ore; numero max partecipanti 18; 
info Daniele 3292058557 Pierpaolo 3332578211;
• Parco naturale della Gola della rossa e di Frasassi
Casa del Parco - Il Chirottero 
coop di servizi per la natura, l’educazione e lo sport  
www.ilchirottero.it t. 3341178046

2) PArco nAturA dIVertIMento
• Frasassi Avventura Un’area verde protetta lungo le sponde del fiume Sentino, 
recentemente riqualificata ed attrezzata. L’ideale per trascorrere una giornata 
all’aria aperta immersi nella natura e divertirsi in totale sicurezza sui numerosi 
percorsi avventura destinati a grandi e piccini; www.frasassiavventura.it 
info@frasassiavventura.it • FB: Frasassi Avventura t. 3924385403

3) oAsI WWF Bosco FrAsAssI e centro recuPero rAPAcI WWF
• Comitato oasi WWF Bosco Frasassi   
www.wwf.it/oasi/marche/bosco_di_frasassi
Visite guidate dedicate agli uccelli rapaci del Parco Gola della Rossa e di Frasassi 
(aquila reale, nibbio reale, lanario, pellegrino, astore, biancone, ecc.) presso l’Oasi 
wwf bosco Frasassi e al Centro recupero rapaci;
Jacopo Angelini jaco.angelini@gmail.com t. 3385984638

4) storIA ed ArcHeoloGIA 
• Visite guidate 
- al Museo Speleopaleontologico e Archeologico di San Vittore (ore 12,00)
- al Museo Arte Storia Territorio di Genga (ore 12,00)
- storico-archeologica alla Grotta della Beata Vergine di Frasassi (ore 10,00)
• Francesca Serpentini, Guida Turistica abilitata
francescaserpentini@alice.it (lingue: italiano, inglese, francese) t. 335347398
• Gaia Pignocchi, Archeologa, 
gaia.pignocchi@libero.it  t. 3483112338

5) noleGGIo BIcIclette ed escursIonI In MountAIn-BIKe
Servizio di noleggio bici; escursioni con accompagnatore mtb all’interno del Parco 
Gola della Rossa e Frasassi; 
• HAre BIKe www.harebike.it  info@harebike.it • FB: Hare Bike t. 3355985164
• A.s.d FrAsAssI MtB
www.frasassimtb.com info@frasassimtb.com
FB: Frasassi MTB Pedale Stracco t. 3382226258 - Giampiero t. 3392687827

info@parcogolarossa.it • www.frasassi.com • www.comunedigenga.it
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doMenIcA Per conoscere FrAsAssI
orGAnIZZAtI lA tuA doMenIcA!
ti aspettano a Frasassi con le loro proposte:
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