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“Un gruppo di Soci, particolarmente amanti di speleologia, guidati dal Consigliere dott. Alfonso 
Piciocchi, ha svolto, nell’ultimo anno, una discreta attività cavernicola esplorando tre grotte del 
Comune di Positano, rami ancor sconosciuti della Grotta di Castelcivita, tre voragini ancor non 
catastate dal Comune di Roccadaspide ed, ultimamente, una piccola parte ancor vergine della 
Grotta del Bussento superando di poco più di metri 100 la progressiva massima raggiunta l’anno 
scorso dal noto speleologo prof. P. Parenzan. In considerazione di questa attività il Consiglio 
Direttivo, nella sua seduta del 13 settembre, ha costituito, in seno alla Sezione, il Gruppo 
Speleologico, discutendone ed approvandone il regolamento destinato a governarlo.” 

Con queste parole di un verbale di Consiglio Direttivo della Sezione di Napoli del Club Alpino 
Italiano (CAI), nel 1957 veniva costituito il Gruppo Speleologico del CAI Napoli, a valle di 
alcune pregevoli iniziative in ambito speleologico ad opera di Alfonso Piciocchi, che ne venne 
nominato Capogruppo all’unanimità, e di alcuni suoi collaboratori. 

La terza edizione del Convegno Regionale di Speleologia si terrà, a distanza di sette anni dalla 
precedente, nella città di Napoli, per celebrare i sessant’anni dalla costituzione del Gruppo. 

A fare gli onori di casa la Federazione Speleologica Campana e il GS CAI Napoli stesso, che 
intendono alimentare questa tradizione relativamente giovane – il primo Convegno Regionale risale 
infatti al 2007 – nata per divulgare e condividere le conoscenze, le scoperte, le evoluzioni 
tecnologiche che hanno arricchito le esplorazioni speleologiche degli ultimi anni, delle cavità sia 
naturali che artificiali della Campania. 

Così come nelle edizioni precedenti, saranno soprattutto gli ospiti, provenienti da tutta la Campania 
ma anche da altre Regioni Italiane, a rendere l’evento speciale e memorabile, grazie ai loro 
contributi di carattere sia scientifico sia anche esclusivamente narrativo , e grazie alla grande 
empatia che accomuna i protagonisti di questa formidabile disciplina che è la Speleologia. 

Sede principale del convegno sarà il Castel dell’Ovo, il più antico e affascinante della città, che 
ospita tra l’altro la sezione napoletana del CAI con il Museo di Etnopreistoria 
(www.museoetnopreistoriacainapoli.it). 

Sono previsti eventi ed escursioni che richiameranno i temi del Convegno. 

Patrocini concessi: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Campania, 
Comune di Napoli, Ordine dei Geologi della Campania, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco dei 
Campi Flegrei, Società Speleologica Italiana, Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volurno, Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

Patrocini richiesti: Città Metropolitana, Parco Metropolitano Colline di Napoli, Autorità di Bacino 
Centrale, Autorità di Bacino Campania Sud, Università di Napoli Federico II, Università di Napoli 
"Parthenope" 

Il sito web del III Convegno Regionale di Speleologia è visitabile al link: 

www.campaniaspeleologica.info 

email: segreteria@campaniaspeleologica.info 
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PROGRAMMA ESCURSIONI 

 

venerdì 2 GIUGNO 

pomeriggio: escursioni in città (Rione Sanità, Cimitero Fontanelle, Necropoli ellenistica di 

Neapolis, Acquedotto Augusteo del Serino, Galleria Borbonica, Sotterranei del Maschio 

Angioino) 

 

sabato 3 GIUGNO: 

pomeriggio: escursioni in città (Rione Sanità, Cimitero Fontanelle, Necropoli ellenistica di 

Neapolis, Acquedotto Augusteo del Serino, Galleria Borbonica, Sotterranei del Maschio 

Angioino) 

 

domenica 4 GIUGNO: 

Escursioni in città (Rione Sanità, Cimitero Fontanelle, Necropoli ellenistica di Neapolis, 

Acquedotto Augusteo del Serino, Galleria Borbonica, Sotterranei del Maschio Angioino) 

Escursioni fuori porta (scavi e bunker di Cuma, cratere del Vesuvio, area protetta marina 

della Gaiola) 

 

Il sito web del III Convegno Regionale di Speleologia è visitabile al link: 

www.campaniaspeleologica.info 

email: segreteria@campaniaspeleologica.info 

 




