ANTRI, GROTTE E SPLUGHE
I gruppi speleologici:
G.G. Falchi
C.R.N.
G.A.M.
G.A.S.V.
G.S. C.A.I.
G.S.M.
U.S.V.

G.E.S. Falchi – Verona
Centro Ricerche Naturalistiche Monti Lessini – Verona
Gruppo Amici della Montagna – Verona
Gruppo Attività Speleologica Veronese – Verona
Gruppo Speleologico C.A.I. – Verona
Gruppo Speleologico Montecchia – Montecchia di Crosara (VR)
Unione Speleologica Veronese – Verona

Associati alla:
C.S.V. (Commissione Speleologica Veronese) e alla
F.S.V. (Federazione Speleologica Veneta);
S.S.I. (Società Speleologica Italiana);
C.N.S.A.S. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - stazione di Verona;
La Pro Loco di Velo Veronese con il patrocinio:
della Regione Veneto,
della Provincia di Verona,
del Parco Naturale Regionale della Lessinia,
della Comunità Montana della Lessinia,
della Federazione Speleologica Veneta,
del Comune di Velo Veronese,
in collaborazione con :
l’Associazione Culturale “Le Falìe” di Velo Veronese,
Associazione “Amici del Museo” di Camposilvano
Partners:
Cassa Rurale Bassa Vallagarina
Acque Veronesi
Vi invitano alla manifestazione
TUTTI GIU' IN LESSINIA: antri, grotte e splughe
che si terrà presso Velo Veronese in provincia di Verona
il 2-3-4 settembre 2016
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Di che cosa si tratta?
E' un evento speleologico che si svolgerà in Lessinia a settembre.
La manifestazione si prefigge di far conoscere e divulgare le conoscenze relative al patrimonio
carsico e l’importanza dei siti sul territorio.
L’ evento vuole essere una vera e propria vetrina sulla speleologia e nello stesso tempo uno
spazio d’incontro, di convivialità, di festa con concerti, spettacoli teatrali e culturali, aperta agli
appassionati del settore e al pubblico.
Chi potrà partecipare?
Può partecipare chiunque. Sono altresì invitati tutti i gruppi speleologici del Veneto e delle regioni
limitrofe, studiosi, geologi, esperti del settore, appassionati e speleologi in generale. Ogni persona
che rientra in questa categoria dovrà iscriversi presso la segreteria allo stand C.S.V. sita in Piazza
della Vittoria a Velo Veronese.
Cosa verrà presentato?
A partire dal pomeriggio di venerdì, per finire nella serata di domenica, conferenze, mostre
fotografiche, attività per i bambini, escursioni e uscite in grotta, saranno il fulcro della
manifestazione e presenteranno il lavoro dei gruppi veronesi e veneti al pubblico. Saranno presenti
inoltre mercatini speleologici, stand e spazi d’incontro con l’unico obiettivo di alzare i riflettori su un
mondo alquanto sconosciuto: il mondo speleologico.
Speleo e pubblico, come parteciperanno alle attività?
Le conferenze, proiezioni, presentazioni strettamente scientifiche, tecniche e specifiche alla
speleologia verranno presentate nella Sala dei Centomila (Piazza della Vittoria n.1);
Le conferenze, proiezioni, presentazioni di film e documentari, adatti ad un pubblico più vasto,
verranno presentate presso il Teatro Orlandi (Piazza della Vittoria n.2);
Tutte le attività e le conferenze sono aperte a ogni persona, indistintamente.
Sarà aperto un accredito stampa e tavola rotonda, per informazioni www.prolocoveloveronese.it
Per mangiare e dormire?
Dopo aver compiuto l’iscrizione online al sito www.prolocoveloveronese.it entro martedì 30 agosto
2016 alle ore 12, si riceverà una mail di con ferma. Con questa mail si potrà compiere l’scrizione
allo stand C.S.V. dove verrà consegnata una tessera al costo di € 6,00. con essa si potrà
accedere all’area campeggio sita presso gli impianti sportivi e all’area camper adiacente a posti
limitati. Presso l’area campeggio si potrà montare la propria tenda, gli impianti sportivi distano circa
500 mt dalle aree dell’evento. Per quanto riguarda i pasti e le bibite, esiste una zona ristoro e
cucina funzionante per tre giorni agevolata agli speleo registrati.
Per informazioni contattare ai riferimenti a pag. 9
Un esperto, uno studioso, un gruppo speleologico che intende presentare un argomento,
un filmato o documentario, un progetto o una ricerca di particolare interesse del settore,
come deve muoversi?
Tutto quello che riguarda i contenuti e le attività d’interesse culturale rientra nelle competenze della
Commissione Speleologica Veronese www.speleoverona.org. Siamo aperti ad ogni singola
richiesta, progetto o attività purché sia a tema con la manifestazione. Il soggetto che vorrà
partecipare, dovrà mettersi in contatto con gli organizzatori (pag. 9) e mandare la propria proposta
che sarà valutata dalla Commissione.
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Programma ufficiale:

Venerdì 2 Settembre
16.00

Piazza della Vittoria
APERTURA MANIFESTAZIONE
saluto delle Autorità e presentazione dell’evento con apertura ufficiale del
campeggio, stand C.S.V., mostre fotografiche e attività varie.
A cura della Commissione Speleologica Veronese
e della Pro Loco di Velo Veronese;
Ingresso libero.

17.00

Teatro Parrocchiale
TAVOLA ROTONDA:
nuove proposte di gestione e tutela del territorio carsico
alla presenza degli amministratori locali, discussione con moderatore.
A cura della Commissione Speleologica Veronese
e della Pro Loco di Velo Veronese;
Ingresso libero.

18.30

Teatro Parrocchiale
Tra Inferno e Paradiso, tra il Qui e l’Altrove:
il mondo delle grotte nell’immaginario dei montanari di Velo
dai racconti di Attilio Benetti.
A cura di Michela Canteri
Ingresso libero.

18.30

Aperitivo speleo e apertura cucina.

21.00

Teatro Parrocchiale
“FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA”: il meglio della XXII edizione
In occasione di “Tutti giù in Lessinia, manifestazione regionale in programma a Velo
Veronese, il Film Festival della Lessinia presenta una selezione dei film della XXII
edizione il cui omaggio tematico 2016 è il sottosuolo: grotte, miniere, caverne.
Un’ occasione per rivedere alcuni dei film presentati nei dieci giorni del Film Festival
della Lessinia di Bosco Chiesanuova dal 19 al 28 agosto 2016.
A cura dell’associazione Le Falìe di Velo Veronese e Film Festival della Lessinia
Ingresso a pagamento (www.ffdl.it).

22.30

PalaSpeleo – Piazzale Crosara
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“SNAEFFELS” in concerto!
Gruppo interregionale che si costituisce in occasione delle feste speleo e dei raduni
nazionali. La migliore musica italiana di oltre quarant’anni di repertorio: da De Andrè
a Dalla, da Guccini e De Gregori, passando per Rino Gaetano, Modena City
Ramblers…
A cura di Vittorio Bonetti, Marco Chiesa, Riccardo Cecere, Marco Repetto.
Ingresso libero.

Sabato 3 Settembre
8.00

Partenza escursioni naturalistiche in zone carsiche.

9.30

Apertura stand C.S.V., mostre fotografiche e attività varie.
Museo Geopaleontologico e Covolo di Camposilvano
Progetto “Diversamente Speleo”
Ritrovo presso il parcheggio della struttura.
A cura di Diversamente Speleo Italiana
Ingresso libero e ridotto agli accompagnatori presso il Museo.

Sala dei Centomila – Conferenze e proiezioni: ingresso libero
9.30

Il Catasto grotte della provincia di Verona.
A cura di Giorgio Annichini. (G.A.M)

10.30

Il Catasto delle grotte del Veneto dall’origine al progetto GIS.
A cura di Paolo Mietto.

Teatro Parrocchiale – Conferenze e proiezioni: ingresso libero

11.30

9.30

Preta 64.
Proiezione a cura di Bruno Pellegrini (G.A.M)

10.30

Speleologia: scienza o sport?
A cura di Andrea Ceradini. (G.A.S.V.)

11.15

L’Isola che non c’è.
Proiezione a cura di Andrea Ceradini. (G.A.S.V.)

Aperitivo speleo e apertura cucina.
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Sala dei Centomila – Conferenze e proiezioni: ingresso libero
15.00

Indagini Geofisiche in Lessinia
Tomografie elettriche (ERT) - SEV SEO
La Grotta del Ciabattino e le 5 W della speleologia da bar.
A cura di Luciano Marastoni. (G.S.CAI)

16.00

Grotte di 35 milioni di anni: nuovi dati sui fenomeni paleocarsici.
nelle colline Torricelle a Verona. A cura di Guido Gonzato. (U.S.V.)

17.00

Il Continente Buio: il potenziale esplorativo del mondo sotterraneo.
A cura di Francesco Sauro

18.0
Analisi della qualità degli acquiferi dell’ altopiano carbonatico dei
Monti Lessini Veronesi e del Monte Baldo Veronese.
A cura di Pellegrini Bruno e Annichini Fiorenzo

Teatro Parrocchiale – Conferenze e proiezioni: ingresso libero
15.00

16.00

Le grotte abitate nel nostro territorio nella preistoria.
A cura di Alberto Castagna.

Teatro Parrocchiale
“GROTTO”
Film - Regia di Micol Pallucca.
Con Samuele Biscossi, Iris Caporuscio, Gabriele Fiore,
Chiristian Roberto e Leonardo Similaro.
Tre bambini sottopongono alla prova iniziatica il loro compagno secchione.
Qualcosa però va storto, il ragazzo cade in una voragine misteriosa.
I ragazzi non perdono tempo, l’amicizia e l’altruismo portano gli altri bambini a seguire
l’amico in difficoltà. In cerca di una via d’uscita dalla grotta, stanchi e dopo numerose
peripezie incontrano Grotto, una stalagmite vivente che li aiuterà nell’impresa.
Durata 93 min con dibattito finale dei bambini in sala
con la presenza straordinaria della regista Micol Pallucca.
A cura della Pro Loco di Velo Veronese.
Ingresso a pagamento e ridotto (www.prolocoveloveronese.it)

18.00

IL PIACERE DEL BUIO E’ PER TUTTI…
Diversamente Speleo, quando l’impossibile diventa possibile.
A cura di Andrea Scatolini, Mirco Zamperini e Linda Lunardi.
Ingresso libero.
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18.30

Aperitivo speleo e apertura cucina;

21.00

Teatro Parrocchiale
“BELGìCA D’AMORE”:
Spettacolo teatrale - regia di Alessandro Anderloni.
«Nella nostra valigia di cartone c’erano solo pochi vestiti, tanta incertezza ma tanta
speranza.» La ricordava così un emigrato di Velo Veronese la sua partenza per il
Belgio il 19 novembre 1946. Che il governo li avesse «venduti per un sacco di
carbone», come si sarebbe detto anni dopo, o che quella fosse l’unica speranza
possibile nell’Italia del primissimo Dopoguerra, partivano per “la Belgica”. Li
accoglieva il grigiore di Charleroi, le baracche di lamiera servite per i prigionieri della
Seconda Guerra Mondiale, l’asfissiante, polverosa e torrida aria dei pozzi delle
miniere di carbone. L’osteria dell’Antonia, anche lei migrante da Velo, diventava
così il luogo dove ritrovare il gusto e la lingua di casa. In un’andata e ritorno
d’amore: partivano mogli, per rimanere per sempre lassù, ritornavano mariti, per
agonizzare con la silicosi. Poi morirono in 262 nel disastro dell’8 agosto 1956,
sessant’anni fa. Le Falìe tornano in scena con il dodicesimo capitolo del “paese in
scena”. Recitata in dialetto veronese.
A cura dell’associazione Le Falìe di Velo Veronese.
Ingresso a pagamento (www.lefalie.it)

22.30

PalaSpeleo – Piazzale Crosara
“ZONASISMICA” Combat Rock Band in concerto!
Il covers rock delle migliori note di Bruce Springsteen, Neil Young, Creedence
Clearwater Revival, e dei molti altri capisaldi della West Coast anni’70 risuoneranno
sul palcoscenico non disdegnando di tanto in tanto qualche cover di cantautori
italiani. Ingresso libero.

Domenica 4 Settembre
8.00

Partenza escursioni naturalistiche in zone carsiche

9.30

Apertura stand C.S.V., mostre fotografiche e attività varie

Sala dei Centomila – Conferenze e proiezioni: ingresso libero
9.30

10.30

Riunione Commissione Scientifica
A cura della Federazione Speleologica Veneta

Sala dei Centomila
“L’ABISSO”: il film.
Film - Regia di Alessandro Anderloni
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Soggetto di Francesco Sauro
Coproduzione: Federazione Speleologica Veneta e Accademia della Lessinia
La Spluga della Preta, grotta ad un solo ingresso, sprofonda sotto i pascoli dei Monti
Lessini, sulle Prealpi Venete. Dal 1925 al 1953 considerata l’abisso più profondo al
mondo, è la grotta che più di ogni altra rappresenta la storia della speleologia
esplorativa. Sogni, ideali, truffe, speranze, fatica, hanno scritto la storia della
speleologia. Due anni di riprese, 30 discese, 70 speleologi coinvolti fanno di questo film
una pietra miliare della filmografia speleologica.
Durata 115 min.
A cura della Commissione Speleologica Veronese e della Pro Loco di Velo Veronese;
Ingresso libero

Teatro Parrocchiale – Conferenze e proiezioni: ingresso libero

11.30

9.30

Pulizia cavità carsiche.
A cura di Giorgio Annichini

10.30

L’Abisso di Malga Fossetta. Il primo abisso ad aver raggiunto i 1000
metri di profondità in Veneto.
Proiezione a cura del G.G.S.-Schio.

Aperitivo speleo e apertura cucina.

Sala dei Centomila – Conferenze e proiezioni: ingresso libero

18.00

15.00

Sulle tracce dell’Ursus Speleaus:
Gli scavi paleontologici ai Covoli di Velo.
A cura di Mario Rossi, Giuseppe Santi e Roberto Zorzin.

16.00

Il “Buso del Valon”: studi climatici e faunistici.
A cura di Giorgio Annichini, Leonardo Latella.

17.00

Le intrusioni basaltiche nelle grotte lessiniche: nuove scoperte.
A cura di Guido Gonzato. (U.S.V.)

Ponte di Veja - Grotta dell'Orso.
Proiezione a cura di Sandro Sedran.

Teatro Parrocchiale – Conferenze e proiezioni: ingresso libero
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19.00

15.00

Draghi, insetti e molecole nelle grotte della Lessinia.
A cura di Leonardo Latella.

16.00

ROBBIE SHONE:
lo speleologo e fotografo si racconta.
Proiezione fotografica con la presenza in sala del noto studioso inglese del
National Geographic.
A cura di Francesco Sauro.

17.00

Speleologi veronesi nel mondo:
-Ricerche del Museo Civico di Storia Naturale nelle grotte del mondo
(a cura di Leonardo Latella e …)
-Alascai - spedizione glaciale in Alaska (G.S. C.A.I.)
-Speleosubacquea: Squiperise Albania – Cueva y cenate Cuba (G.S.
C.A.I.)
-Gli speleologi del G.S.M.-Montecchia alla ricerca di grotte sulle Ande e
in Brasile (G.S.M.)

18.00

PIB, Puliamo il Buio 2015 nel veronese.
A cura di Andrea Ceradini.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE
con la dimostrazione sul Campanile del paese del Soccorso Alpino e Speleologico
della VI delegazione – sezione di Verona.

21.00

Teatro Parrocchiale
“SERA I OCI TE CONTO ‘NA STORIA…
Spettacolo teatrale - regia di Leonardo Finetto
Testo e musica di Alessandro Anderloni.
Al pianoforte: Giulia Corradi e Thomas Sinigaglia.
A vent’anni dal debutto, sessanta bambini e bambine della scuola primaria di Velo
Veronese, riportano in scena la prima commedia musicale scritta e composta da
Alessandro Anderloni per Le Piccole Falìe, andata in scena nel teatro di Velo
Veronese nel 1996. Ispirata ai racconti dei filò dei Monti Lessini, raccolti
dall’indimenticabile Attilio Benetti, Sera i oci, te conto na storia... è una fiaba
musicale la cui narrazione è affidata a un travolgente coro di bambini. Si narra così
di fade, di orchi, di filò nelle stalle, di disavventure nelle caverne popolate da esseri
misteriosi, del misterioso incontro tra il montanaro e la fada Àissa Màissa. Così i
bambini si riappropriano dell’antica narrazione, la reinventano, la tramandano al
futuro. Recitata in dialetto veronese.
A cura dell’associazione Le Falìe di Velo Veronese.
Ingresso a pagamento (www.lefalie.it)
Workshop per bambini:

Sabato 3 Settembre – Piazza della Vittoria
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30
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“Laboratorio dei colori preistorici, della scheggiatura della selce e dell’argilla, dove i ragazzi
potranno cimentarsi nelle loro abilità preistoriche”
A cura di Alberto Castagna.
Sabato 3 Settembre
dalle 15.00 alle 19.00

e
Domenica 4 Settembre
dalle 10.00 alle 19.00

Piazza della Vittoria
“Laboratori ricreativi per bambini con la costruzione di pipistrelli e avventurosa esperienza
all’interno della grotta artificiale per provare l’emozione di essere Speleo!”
A cura del gruppo speleologico G.S.M. Montecchia.
Sabato 3 Settembre e Domenica 4 settembre – Piazza della Vittoria
dalle 10.00 alle 11.00

Cos’è una dolina? Proviamo insieme a capire come si forma una dolina da crollo!
A cura della dott.ssa Mila Erbisti.
Sabato 3 Settembre e Domenica 4 settembre – Piazza della Vittoria
dalle 15.00 alle 16.00

Quali sono gli animaletti che vivono in ambienti così estremi e bui?
Proviamo a modellare un piccolo Proteo per imparare a conoscerlo ed a rispettarlo!
A cura della dott.ssa Mila Erbisti.

Progetto “Diversamente Speleo”
Sabato 3 Settembre – Museo Geopaleontologico e Covolo di Camposilvano
dalle 9.30 per tutta la mattinata
(Via Covolo n.1 – Loc. Camposilvano 37030 Velo Veronese)

Il progetto “Diversamente Speleo” nasce dalla considerazione che
la volontà personale e la capacità di realizzare i propri sogni,
siano considerazioni fondamentali per ogni essere umano.
Il progetto fa provare alle persone diversamente abili cosa significa fare lo speleologo,
quindi mostra a queste persone le bellezze naturali degli ambienti carsici.
Uno scambio: gli speleologi mettono a disposizione di queste persone conoscenza,
tecniche, braccia e gambe per accompagnarli ed attrezzatura varia, viceversa le persone
accompagnate regalano ai volontari sorrisi ed emozioni sincere,
che è quello che manca a noi oggi.
Info su: http://www.diversamentespeleo.org e
pagina Facebook: Diversamente Speleo Velo Veronese
A cura di Roberta Monduzzi (335 674 2082) e Diego Lonardi (3473044786)
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Mostre visitabili ad ingresso libero:
Da venerdì 2 settembre a domenica 4 settembre
Sala Polifunzionale, Sala dei Centomila, Teatro Parrocchiale, Libreria Speleologica:
“Lessinia Sotto” – Mostra a cura dei gruppi della Commissione Speleologica Veronese
“Immagini dal mondo sotterraneo” – Mostra a cura dei gruppi grotte veronesi;
“Marostica ritrovata:
l’interesse didattico e ambientale di grotte pedemontane dimenticate”
Mostra a cura del Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji
“I Mostri del Montello” – Mostra a cura del Gruppo Naturalistico Montelliano,
Nervesa della Battaglia (TV)
“Le Grotte dei Colli Berici” – Mostra a cura del Club Speleologico Proteo, Vicenza
“Le grotte veronesi: Puliamo il buio” – Mostra a cura di Andrea Ceradini (G.A.S.V.)

Descrizione dell’evento:
Le Sale speleo:
Sala Polifunzionale;
Le esposizioni fisse e l'angolo sulla storia della speleologia verranno posizionati presso il
Centro Polifunzionale (Piazzale Crosara n.2).
Sala dei Centomila;
Le conferenze, le proiezioni tecniche e scientifiche del mondo speleologico si terranno presso la
Sala dei Centomila, sede dell'associazione "Le Falìe (Piazza della Vittoria, n.1).
Teatro Parrocchiale "Orlandi";
Sarà adibito alle conferenze, alle proiezioni, agli spettacoli teatrali e a tutte quelle attività rivolte al
pubblico (Piazza della Vittoria, n.2)
Libreria Speleologica
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Presso l’oratorio Bucaneve (Piazza della Vittoria, n. 2) sarà allestita la libreria con titoli inerenti alla
speleologia a cura di Editrice La Grafica s.n.c. – Vago di Lavagno (Vr)
Zone ed Aree
Area 1 - Piazzale Crosara
PALASPELEO
La zona ristoro, zona concerti, cucina e Speleo Bar si troveranno all’interno di una tensostruttura
appositamente adibita.
Area 2 - Piazza della Vittoria
1. INFOPOINT
COMMISSIONE SPELEOLOGICA VERONESE E PRO LOCO VELO VERONESE
Gli infopoint effettueranno le iscrizioni degli speleo, della stampa e dei partecipanti alla tavola
rotonda, lo stand C.S.V. funzionerà da segreteria per speleo e per visitatori, fornirà informazioni
sulla speleologia veronese, sulle varie manifestazioni che si terranno durante l’anno, sui gruppi
speleologici veronesi e sul programma della manifestazione.
2. SPELEO MARKET
in Piazzetta Risorgimento, sarà collocato il mercatino speleologico con attrezzatura
esclusivamente tecnica e finalizzata all’attività speleologica.
3. AREA BAMBINI
Ospiterà i workshop e le attività per i piccoli.

Il Soccorso Alpino e Speleologico avrà uno spazio per l'esposizione di mezzi e la dimostrazione di
domenica 4 settembre 2016;

Area 3 - Impianti sportivi (strada provinciale 13)
CAMPEGGIO:
Presso gli impianti sportivi del paese verrà attrezzato il campeggio. Sarà provvisto di bagni e
docce, e di una piccola zona camper.
Si accede dopo aver effettuato la registrazione in Piazza della Vittoria.
AREA CAMPER:
presso gli impianti sportivi sarà adibita un’area camper a posti limitati, unica area di posteggio della
manifestazione preclusa agli iscritti.
Accesso previa registrazione.
-Escursioni e grotte visitabili
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All'interno della manifestazione confluiranno attività escursionistiche collaterali destinate
ad approfondire gli aspetti naturalistici e speleologici. Enti, associazioni, Pro Loco della zona e
gruppi speleologici incaricati dall'organizzazione, attiveranno percorsi a misura di pubblico e
percorsi più tecnici, con progetti dedicati a bambini e persone diversamente abili.
Per tutto il periodo dell’evento sarà aperta al pubblico la Grotta turistica di Monte Capriolo
nel Comune di Roverè Veronese, contrada Capraia, visite al Covolo di Camposilvano e Museo
Geopaleontologico (Via Covolo 1, loc. Camposilvano di Velo Veronese), e Covoli di Velo. Per info
www.prolocoveronese.it e www.speleoverona.org
Indicazioni stradali:
per arrivare a Velo veronese:
in auto:
Uscita A4 Verona Est, proseguire su raccordo tangenziale est, uscita Montorio-Roverè.
All’incrocio svoltare a sinistra su Via Antonio da Legnago e proseguire dritto su SP35.
Proseguire per 19,6 Km, all’incrocio proseguire dritto sulla SP15 fino a destinazione.
In treno:
dalla Stazione Verona Porta Nuova, si può prendere l’autobus di linea 115 o 117.
Per informazioni vedere il sito ATV Verona.
In aereo:
dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, raggiungere la Stazione Verona Porta Nuova
con la navetta dedicata, operativa tutti i giorni. Per informazioni vedere sito ATV Verona.

Strutture ed aree
PalaSpeleo
Zona ristoro, zona concerti,
cucina e Speleo Bar

Area 2:
- Info Point
Commissione Speleologica Veronese;
Pro Loco Velo Veronese
AREE (colore rosso)

Area 1:

- Area piccoli:
- Soccorso Alpino e Speleologico

Area 3:
accesso previa registrazione
Zona campeggio (provvista di bagni e docce);
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Speleo Market
SALE MOSTRE E CONFERENZE
(colore azzurro)

- Teatro Orlandi
(Piazza della Vittoria, n.2)
- Libreria Speleologica
(Piazza della Vittoria, n.2)
AREE PARCHEGGIO (colore giallo)

- Sala Polifunzionale
(Piazzale Crosara, n.2)
- Sala dei Centomila
(Piazza della Vittoria, n.1)

AREA CAMPER (colore giallo)
accesso previa registrazione

D) Responsabili organizzazione e logistica:
Associazione Pro Loco di Velo Veronese (logistica e pubblicità) www.prolocoveloveronese.it
mail: proloco.veloveronese@gmail.com
Presidente: Tezza Riccardo - cell. 3495729594
Commissione Speleologica Veronese (contenutistica e cultura) www.speleoverona.org
Pellegrini Bruno pellegrinibruno40@gmail.com - cell. 3470404211
Ceradini Andrea aaceradini@gmail.com - cell 3472943498
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