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1978: Speleomorfologia

40 diapositive
edizione  CAI - Commissione Centrale 

per la Speleologia

1980: Forme e paesaggi carsici 

superficiali 

53 diapositive
edizione  CAI - Commissione Centrale 

per la Speleologia

1983: Minerali di Grotta 

32 diapositive

Edizione SSI

1983 La vita nelle grotte 

54 diapositive

Edizione congiunta  SSI-

CAI



1989 Storia della speleologia  
36 diapositive

Edizione CAI-SSI



1990 Protezione dell’ambiente carsico
video quaderno con 48 diapositive

Edizione CAI-SSI



1993 Morfologie Carsiche e Speleogenesi
50 diapositive
Edizione congiunta: Commissione centrale per la Speleologia 

del CAI - Società Speleologica Italiana



Questa pubblicazione, 

curata dalla Federazione 

Speleologica Pugliese, 

raccoglie i contributi dei 

relatori del 7° corso di 3°

livello SSI e Corso 

Nazionale del CAI, che 

si è svolto a 

Costacciaro, dal 20 al 

22 maggio 1988.

140 pagine  ricche di 

dati e di suggerimenti, 

alcuni dei quali sono 

validi ancora oggi



14 pagine, curate da Mauro Chiesi e Marcello Panzica La Manna, edite in 

collaborazione SSI e CAI che raccolgono semplici, ma fondamentali regole 

sul corretto comportamento da tenersi  quando si frequenta il mondo 

sotterraneo



SSI News,  numero speciale pubblicato in occasione del 

raduno Casola «99 Millemium» viene presentato il 

quaderno didattico n. 5 e la proposta di una CHARTA 

ETICA



Grande opera, curata magistralmente da Mario Vianelli, con 

diversi contributi. 327 le pagine in un edizione rilegata.  

Un grande biglietto da visita ancora oggi.



L’opuscolo venne stampato nel 2002 in occasione delle Giornate della 

Speleologia 11-13 ottobre e l’anno successivo per «2003 anno internazionale 

dell’acqua»

Due le edizioni del 2010: la prima ha una parte relativa al territorio nuorese ed 

è stato finanziato dalla Provincia di Nuoro, mentre l’altra tratta del territorio 

veneto ed è stata finanziata dalla Federazione Speleologica Veneta.



Progetto Power Point

57 lezioni su tematiche 

diverse

3 anni di lavoro da una 

geniale idea di Paolo Forti e 

il coordinamento di 

Jo De Waele

300 speleologi

130 autori

300 fotografi

Si possono scaricare dalla 

piattaforma web SSI 

document

È l’ultimo prodotto di SSI che 

si sta adeguando ai tempi


