
S51 è organizzazione <Ji conoscenza

La Società Speleologica Italiana, in accodo con 
le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli 
studi geografici, scientifici e storici del mondo 
sotterraneo. Vi è particolare attenzione alla 
documentazione del territorio e del l'ambiente 
carsico, alla divulgazione e alla salvaguardia dei 
beni culturali, ambientali e paesaggistici. 5SI 
svolge attività di educazione e sensibilizzazio
ne finalizzate alla conoscenza e alla tutela 
dell'ambiente carsico e ipogeo. A  tal fine edita 
e diffonde libri e riviste, quali Speleologia e 
Opera Ipogea.
Crea ausili didattici anche con supporti multi
mediali. Intrattiene rapporti con Associazioni, 
Enti e istituzioni preposte alla tutela ambienta
le. L'obiettivo è salvaguardare le aree carsiche, le 
risorse idropotgbili degli acquiferi ipogei, preve
nire e individuare danni derivanti da attività

SSl è storia e progetti condivisi

La Società Speleologica Italiana (SSl) è una libera
associazione di pro
tezione ambientale, 
senza fine di lucro. 
Ha per scopo la 
diffusione e il pro
gresso della spe
leologia, con parti
colare riguardo 
all'esplorazione, lo 
studio e la salvaguar
dia dell'ambiente 
naturale carsico e 
ipogeo, comprese 
le cavità artificiali 
di interesse storico,
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SSl è corretta frequentazione del mondo ipogeo

Le grotte sono il vuoto conosciuto delle monta-Archivio GTS

culturale, sociale e antropologico.
SSl è particolarmente attenta alla prevenzione degli 
incidenti e alla sicurezza dei propri soci nell 'esercizio 
dell'attività speleologica.
La Società è stata ufficialmente costituita a Verona 
nel (950, portando a compimento l'intuizione di
quattro studenti che, a Bologna nel (905, avevano 
fondato una Società Speleologie^ con ambizioni 
nazionali-
SSl coll^bora attivamente con le Federazioni Spele
ologiche Regionali, è membro dell'Onione Inter
nazionale di Speleologia (U IS) e della Federazione 
Speleologica Europea (FSE).

gne. Sono le vie dell'acqua nella roccia, vie attuali, 
ma anche vie di un passato lontanissimo che sono 
rimaste come ricordi pietrificati di paesaggi esterni 
ormai perduti. Ma sono anche tubi nella lava delle 
pendici dei vulcani, pozzi traslucidi nei ghiacciai, 
cavità di crollo. E sono anche grotte artificiali, ere
ate dall'uomo. Gli Speleologi esplorano e riportano i 
dati di questo mondo vicino, simile, ma non uguale. 
Pivulgano e condividono i dati acquisiti.
SSl attraverso le sue Commissioni e i Gruppi di la
voro, divulga e diffonde modi idonei e corretti di 
interazione tra il mondo sotterraneo e quanti lo 
esplorano, lo visitano per ricerca, studio o perso
nale curiosità.
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Centro 4i Documentazione Franco Anelli
In 30 anni di attività i! Centro 4i Documenta
zione Franco Anelli 4i Bologna ha creato un 
patrimonio 4i oltre 55.000 volumi, ovvero la 
più grande biblioteca tematica 4i speleologia 
4el mon4o. Sono centrali le sezioni dedicate alle 
scienze naturali e antropiche con particolare 
riguar4o alla speleologia e al carsismo con ampie 
sezioni 4i geologia, i4rogeo!ogia, mineralogia, 
archeologia, biologia e geografia.
Dagli anni '90 il Centro 4ì Documentazione svi
luppa contatti e collaborazioni in tutto il mon4o 
tanto che alla Biblioteca giungono materiali e 
patrimoni librari 4a molti paesi, 
il Centro 4i Documentazione Franco Anelli svol
ge catalogazioni bibliografiche secon4o gli stan
dard ISBD (International Standard Bibliograpbi- 
cal Description) e le RICA (Regole Italiane per la 
Catalogazione Autori).
Ospita, infine, un archivio 4ei materiali 4i4attici, 
divulgativi e scientifici ed iti dal fa Società Speleo- 
logica italiana e dall'Istituto Italiano 4i speleologia, 
il Centro è aperto al pubblico e offre un continuo 
contributo alla conoscenza 4ei carsismo e della 
speleologia. 
www.cds.speleo.it
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Società Speleologica 
Via Zamboni 67, 4-0126 Bologna 
Tel-Fgx +39-051-25004-9
mg il; info<®5oci5si.it 
www.ssi.5peleo.it
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551 è conoscenza e tutela cfelle aree carsiche, 
che conservano Ì'jcq u4 che benem o

http://www.cds.speleo.it
http://www.ssi.5peleo.it

