
VUOI SOSTENERCI? 
Innanzi tutto puoi contribuire 

effettuando la preiscrizione a prezzi 
vantaggiosi, poi puoi sponsorizzarci a 

vari livelli.
Puoi trovare tutte le offerte legate alla 

sponsorizzazione sul nostro sito.

VUOI RACCONTARCI UNA TUA 
ESPLORAZIONE? 

L’incontro vuole essere aperto a tutti nei 
limiti del tempo e dello spazio 

disponibili.
Visita il nostro sito 

www.finalmentespeleo.eu o mandaci una 
mail a info@finalmentespeleo.eu.

FinalmenteSpeleo è l’associazione che si è costituita 
appositamente per organizzare il convegno internazionale 

di speleologia FinalmenteSpeleo 2017. 

PERCHE’ A FINALE LIGURE 
Finale Ligure è conosciuta a livello 

internazionale come “capitale 
dell’outdoor”. Già tempio 

dell’arrampicata è diventata anche, 
negli ultimi anni, tempio per chi 

pratica mountain bike a qualunque 
livello. Ormai non si contano più le 
competizioni a livello mondiale che 

si svolgono su questo territorio.
Se vogliamo la Speleologia è la prima 

“attività outdoor” fatta dall’uomo 
nel Finalese (fin dall’uomo di 

Neanderthal…) e quindi perché no? 
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L'Incontro Internazionale di 
Speleologia vuole essere innanzi 

tutto un evento scientifico che porta 
a conoscenza della comunità le 

scoperte geografiche avvenute nelle 
profondità della terra in tutto il 

mondo, oltre che naturalmente un 
momento di festa. 

INCONTRO INTERNAZIONALE 
DI SPELEOLOGIA 
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DOVE DORMIRE 
Sul nostro sito troverai le strutture che 

offrono una convenzione vantaggiosa a chi 
viene a visitarci.

Puoi consultare qualunque sito di booking on 
line.

Ci saranno anche spazi per tende e sacchi a 
pelo ma in numero piuttosto limitato.

Ti ricordiamo che Finale Ligure è comunque 
una località turistica e molto attrezzata per 

quanto riguarda l’accoglienza. Per questo però 
è anche molto frequentata, quindi, se hai 

intenzione di venire non esitare e prenota!

COSA PORTARSI 
Finale Ligure ha un clima particolarmente 
mite e le attività sono molteplici! Quando 

non sei a vedere qualche conferenza o 
proiezione puoi andare in grotta, camminare 
a piedi per sentieri, arrampicare lungo le oltre 

3000 vie d’arrampicata e percorrere 
chilometri in mountain bike. Quindi il nostro 
consiglio è di trovare una macchina grande e 

portarti tutto! Non dimenticare il costume da 
bagno! A volte a Novembre si può ancora fare!
La bicicletta, inoltre, potrebbe aiutarti a non 

spostare la macchina….

Il Finalese..

C O S A  V E D R E T E

Tutte le declinazioni del Buio, da quello glaciale a quello rovente a quello sommerso e non solo, ma soprattutto 
quello mai visto!

Parleremo molto delle grandi esplorazioni fatte ma molto di più di quelle ancora da fare.
Cercheremo di parlarvi di quello che c’è in fondo all’abisso e come questo sia profondamente legato allo spazio 

LE NOSTRE GROTTE:  

Le grotte della Liguria nascondono straordinarie bellezze, sono 
state la culla della vita dell’uomo fin dalla sua nascita, abbiamo 
scelto per voi sicuramente le grotte più belle della regione, che 
richiedono un’impegno medio-facile per permettervi di divertirvi 
senza faticare troppo. Troverete la lista grotte e  la loro 
descrizione sul nostro sito web.

IMPARIAMO A RACCONTARE:  

Costringeremo cineoperatori e fotografi professionisti a 
raccontarci i loro trucchi per raccontare il mondo sotterraneo con 
video e immagini che possano lasciare tutti a bocca aperta. 
Potrete lavorare con loro durante i workshop scoprire quanto 
lavoro si nasconde tra lo scatto e l’immagine e poi mostrare in 
sala i vostri capolavori! 

LA RAPPRESENTAZIONE DEL BUIO:  

La tecnologia avanza e noi non vogliamo restare indietro! 
Vogliamo che esploriate anche questo! Tutto lo scibile sul rilievo 
topografico in grotta. Come nasce un rilievo a meno mille e come 
fare un rilievo da mille e una notte! 
Potrete partecipare a workshop su laserscanner, lidar, 
fotogrammetria e rilievo tradizionale e confrontare le varie 
tecniche nei giorni successivi. 


