
5iC
Tour virtuale in grotta per la promozione 
turistica degli ambienti e delle cavità 
carsiche.

5IC VT CONSENTE ANCHE A CHI NON HA LE RISORSE ECONOMICHE DI POTER VISITARE QUESTA GROTTA
5IC VT E' UNO STRUMENTO DI APPRENDIMENTO PER TUTTI E UTILIZZABILE ANCHE PER LA DIDATTICA IN AULA
5IC VT E' A IMPATTO ZERO. NON PRODUCE RIFIUTI, NON INQUINA, NON CONSUMA RISORSE ENERGETICHE
5IC VT E' ACCESSIBILE ANCHE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIE

Con questo Tour Virtuale, realizzato 
totalmente in modo volontaristico e 
senza fini di lucro, l’utente online è in 
grado di esplorare in modo autonomo la 
grotta scoprendo ad ogni “click” le forme 
che la caratterizzano: cupole, fratture, 
concrezioni, passaggi verticali attrezzati 
e molto altro.e molto altro.
Marker posizionati nei punti più signifi-
cativi permettono al visitatore di 
accedere a contenuti extra: link, testi e 
video, per far conoscere a tutti il mondo 
carsico.
SEI CURIOSO? ALLORA CLICCA IL LINK 
QUI SOTTO!

Virtual Tour 
Abisso “5 IN CONDOTTA"

 
IL FUTURO DEL TURISMO SOSTENIBILE NEGLI AMBIENTI CARSICI

Il futuro è nel Mondo Virtuale e per noi ha 
inizio con questo progetto.
Nel 2012, sulle pendici del Monte Secco, 5 
speleologi varcano per la prima volta l’in-
gresso di questo abisso, fino ad allora 
sconosciuto.
Le esplorazioni proseguono nel corso del 
tempo, portando alla luce un reticolo di 
gallerie di ampie dimensioni e ambienti 
verticali per un totale di 6km.
Da subito nascono le prime collaborazioni 
per lo studio degli aspetti geologici che 
caratterizzano questa particolare grotta
NelNel 2017, dall’incontro con il “Google 
Trusted photographer” Piero Annoni 
nasce l’idea di realizzare un tour virtuale 
del primo tratto della grotta con l’intento 
di rendere pubblicamente fruibile quegli 
stessi ambienti che alcuni anni prima 
avevano lasciato a bocca  aperta i primi 
esploratori.esploratori.
Il Progetto VT 5iC è nato con l’intento di
realizzare uno strumento in grado di
sostituire la visita guidata tradizionale.
Attraverso la distribuzione di volantini
negli esercizi commerciali e alle feste di
paese si è voluta incentivare questa 
forma di turismo, veramente sostenibile.
Il visitatore sarà trasportato in una realtà 
virtuale accessibile anche attraverso dis-
positivi indossabili VR.

volantino promozionale del tour virtuale

https://walkinto.in/tour/WyWPE1UgsfZJeZDEJ8xsM
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