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Eccoci, "finalmente"! 

 
Il comitato organizzatore di FinalmenteSpeleo 2017 ha il piacere di aggiornarvi sull'evoluzione dei 
preparativi per l’incontro Internazionale di Speleologia che si terrà a Finale Ligure nei giorni 1-5 
Novembre 2017. 

 
Il lavoro istituzionale è nel pieno della sua attività e questo ci permetterà di ricevere il massimo 
supporto per lo svolgimento dell’evento in una cornice unica come quella di Finalborgo. 
Finale Ligure è considerata una “Capitale dell’Outdoor”, con oltre tremila vie di arrampicata e 
centinaia di chilometri di sentieri da percorrere a piedi e in mountain bike. Ma la speleologia è stata la 
prima vera attività outdoor in questo territorio, fin dall’Uomo di Neanderthal!  
Per noi questa è la sfida: far conoscere ad un mondo di sportivi un’attività come la Speleologia, 
quella con la “S” maiuscola, quella delle grandi esplorazioni, della ricerca geografica  e non solo, 
un’attività, insomma, che è innanzi tutto una scienza. 

 
Per vincere questa sfida abbiamo bisogno del contributo di tutti, dai singoli, ai Gruppi, passando per tutti 
coloro che vorranno dare un semplice aiuto. 

 
Il programma si sta arricchendo giorno per giorno di grandi eventi che ci porteranno nel vivo delle più 

belle esplorazioni dei nostri giorni. Vogliamo un programma inedito e quindi, per definizione, ancora 
da scrivere. Da Lettomanoppello ad oggi sono già nate nuove grotte e altre si sono approfondite, ma 
molte ancora le esplorerete questa estate! Documentate (bene) e venite a raccontarci le vostre 
esplorazioni! Cercheremo di trovare uno spazio per tutti! 

 
Sarà un incontro a 360 gradi:. si parlerà di esplorazione e di buio in tutte le sue forme, dagli aspetti 

innovativi delle tecniche di rilievo che ci permetteranno di navigare all’interno di grandi abissi, ai 
trucchi dei grandi fotografi e dei professionisti della ripresa, alle storie ed ai volti della speleologia... 

 
Sarà come sempre un'occasione per incontrarci e fare nuove scoperte insieme. 
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Possiamo cominciare a svelare alcuni eventi che renderanno speciale FinalmenteSpeleo 2017, altri li 
scoprirete poco per volta… abbiamo voluto un biglietto da visita che non lasciasse dubbi sulle nostre 
intenzioni di raccontare la Speleologia ai massimi livelli non solo agli speleo ma soprattutto alle 
migliaia di persone che frequentano Finale Ligure: La Venta aprirà le danze già a partire da fine 
settembre nell’ambito di FLOW (www.flow-festival.it), con la mostra completa dedicata a “I Colori del 
Buio” (quella che è stata allestita al Vittoriano a Roma) presso i Chiostri di Santa Caterina, per poi 
chiudere il 5 Novembre presso l'Oratorio de’ Disciplinanti. 
Francesco Sauro ci porterà dall’Abisso alla Stazione Orbitante. 
Racconteremo del “buio dipinto di blu” attraverso le immagini di Gigi Casati e molti altri. 
Ci saranno tanti speleo, scrittori, fotografi, esploratori, ma soprattutto ci sarete tutti Voi!!!  
 
Finale Ligure e il suo Borgo metteranno a disposizione per gli espositori e per gli eventi una cornice 
unica: spazi di valore storico e culturale come il Complesso di Santa Caterina, Castel San Giovanni e 
tutte le Piazze del Borgo. 
 
Mancano poche ore alla scadenza dell'iscrizione agevolata. Aiutateci a costruire FinalmenteSpeleo 
2017: andate sul nostro sito ed usufruire dello sconto!!! 
 
Vi ricordiamo che gli spazi per lo Spelobar sono disponibili e sono già tante le prenotazioni ricevute. 
Chi è interessato può scrivere a speleobar@finalmentespeleo.eu entro il 15 Luglio. 
 
Infine un messaggio per rendere unico l'evento di Finale Ligure 2017: 
il comitato organizzatore di FinalmenteSpeleo 2017 ha deciso di devolvere l’intero ricavato a 
quella che in fondo è l’unica “ambulanza degli speleo”: il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico. 
 
Più saremo, quindi, più riusciremo ad aiutare chi ci aiuta! 
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