VUOTO e GHIACCIO

Speleologia e scienza nelle grotte glaciali italiane
Novara (frazione Agognate) – 22 Settembre 2018
PRIMA COMUNICAZIONE
Obiettivo
ll convegno si propone di favorire la condivisione di conoscenze tra studiosi di ghiacciai e speleologi
che ne esplorano l’interno. La contemporanea presenza tra i relatori di ricercatori accademici
(Università di Milano, Politecnico di Torino), glaciologi (Comitato Glaciologico Italiano) e speleologi
(GGN Novara, GSBi Biella, GS “E.A. Martel” Genova, GGM CAI-SEM Milano, GSVS Varallo Sesia,
GGS Saronno), contribuirà al proficuo scambio di esperienze ed idee.
Sede
Monastero della Fraternità Domenicana di Agognate, una piccola frazione a soli 3 km dal Casello
Autostradale di Novara Ovest.
Iscrizioni
- Sola partecipazione: Euro 5
- Con buffet, presentazioni su chiavetta e atti cartacei: Euro 15
Possibilità di pernottamento, per informazioni contattare la Segreteria.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 16 settembre 2018.
Programma indicativo
Mattina:
Esplorazioni speleologiche nei ghiacciai italiani
Pranzo:
Buffet nel chiostro del convento
Pomeriggio: I ghiacciai del Monte Rosa “sopra e sotto”
Speleologia e scienza glaciologica: punti di contatto e interazione
I contributi delle sessioni sono attualmente in via di definizione. Al momento sono pervenute
comunicazioni inerenti:
- Caratteristiche ed evoluzione recente dei ghiacciai italiani, Belvedere in particolare
- Moderne metodologie di misura dello spostamento dei ghiacciai
- Utilità dei tracciamenti idrologici
- Evoluzione di cavità glaciali, loro stabilità statica e relazione con morfologie esterne
- Storia della glaciospeleologia
- Cavità glaciali al Miage, Gran Paradiso, Rossa, Belvedere, Gorner, Forni, Scalino
Sono graditi altri contributi, in particolare su cavità in ghiacciai non citati. Per informazioni e
proposte contattare il Coordinatore Scientifico.In contemporanea all’evento verranno allestite le
mostre:
- Speleologia glaciale (GS “E.A. Martel”)
- Progetto Speleologia Glaciale (PSG - FSLo)
- Nel Blu del Belvedere (GGN)
Aggiornamento QSS-CAI
La partecipazione al convegno, integrata con uscita sul campo programmata per il giorno successivo
(23 settembre), sarà valida come aggiornamento qualificati sezionali CAI. Programma a parte.
Patrocini richiesti
Club Alpino Italiano, Società Speleologica Italiana, Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi.
Referenti
Segreteria ed iscrizioni: Vittoria DE REGIBUS - (info@gruppogrottenovara.it)
Coordinatore Scientifico: Gian Domenico CELLA - (tel. 347-3651499; cellagd@hotmail.com)

Nei primi giorni di luglio verrà inviata un’ulteriore circolare con maggiori dettagli.

