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GUIDONE IVANA  
Candidato Consigliere 
 
Motivazioni: 
Dopo questo primo impegnativo mandato, in cui mi sono misurata con nuove dinamiche, confermo la mia 
disponibilità a far parte del direttivo mirando ad una SSI inclusiva e collaborativa che metta al centro le 
varie anime della Speleologia. Rafforzare un network di studio interno è auspicabile, anche se non 
semplice, in cui commissioni, federazioni e gruppi dialoghino tra loro mettendo al centro la ricerca, la 
documentazione e la divulgazione speleologica. La Tutela ambientale, di cui la SSI è associazione 
riconosciuta, è realizzabile solo con uno studio condiviso delle grotte in cui i dati, raccolti dagli speleologi 
nel modo più accurato possibile, diventano informazioni scientifiche utili alla società civile e alla formazione 
degli speleologi stessi. Cosciente che le buone intenzioni debbano confrontarsi con problematiche 
contingenti, confido in una futura collaborazione di tutti. 
 
Presentazione: 
Archeologa e Guida Turistica scopro la speleologia nel 2010 grazie al Gruppo Speleologico Natura Esplora di 
Summonte (AV). L’esplorazione ipogea mi appassiona da subito, tanto quanto la documentazione stessa 
delle grotte sotto tutti i suoi aspetti. Dal 2012 mi sono affidate le lezioni di "Speleologia in Cavità Artificiali" 
e dal 2016 anche le lezioni di "Archeologia in Grotta" dei corsi di introduzione. Nel 2013 supero l’esame di 
aiuto istruttrice e nel 2018 sostengo e passo l’esame di istruttrice di tecnica, entrando a far parte anche 
della neonata Scuola di Speleologia in Cavità Artificiali della CNCA. Dal 2012 al 2015 sono stata consigliere 
presso il direttivo del mio Gruppo, esperienza formativa sotto tutti i punti di vista, occupandomi per un solo 
mandato anche della biblioteca speleologica. Nel 2014 mi viene proposto di curare il Catasto Artificiali della 
Federazione Speleologica Campana, attività che mi appassiona tutt'oggi con ottimi risultati grazie alla 
sempre maggiore collaborazione degli speleo campani e non. Ho fatto da referente a due eventi di PiB 
(2013 e 2016) in cavità con vincolo archeologico con la compartecipazione di gruppi regionali CAI ed SSI. 
Sono autrice e coautrice di alcune pubblicazioni speleologiche e credo sostanzialmente che la condivisione 
dei dati e la divulgazione delle informazioni permettano una maggior consapevolezza culturale e 
ambientale e che i nostri lavori, per quanto a volte non diano risposte certe ai quesiti posti dalla ricerca, 
possano configurarsi quale punto di partenza per altri approfondimenti scientifici. Voglio continuare 
nell'attività esplorativa, sia in naturali sia in artificiali, soprattutto perché mi piace, è divertente e mi 
completa come persona. Sono inoltre convinta che per entrambi i campi di studio sia valido l'approccio 



 
spiccatamente speleologico: un buon lavoro di squadra, la consapevolezza delle proprie capacità (e 
incapacità) esplorative, documentative e divulgative, nonché un profondo amore per il territorio e per la 
storia che lo caratterizza. 


