
CURRICULUM GIORGIO MARINELLI 

Marinelli Giorgio. 
Nato il 13/7/1966 in Canada, paese dei grandi parchi e della natura incontaminata.
Trasferitosi in Italia, fin da piccolo trascorre le sue vacanze estive ed invernali nelle montagne 
marchigiane.
Amante da sempre dello sport di qualunque tipo, agonistico e non, cresciuto nel mondo del 
volontariato nella locale Croce Verde, ricoprì dal 2001 al 2004 anche il ruolo di co-responsabile del 
gruppo di protezione civile. Tra gli interventi effettuati, ha partecipato alle operazioni di soccorso 
durante i terremoti del 1997 (Marche-Umbria) e nel 2002 in Molise.

Nel 1990 frequentò un corso di introduzione alla speleologia e visitando ed esplorando grotte in vari 
luoghi d’Italia, tuttora è istruttore di tecnica della Società Speleologica Italiana. 

Nel 1991 iniziò ad interessarsi alle spedizioni nei cosidetti Pvs grazie al suo amico Gianluca. Lo 
aiutò nella preparazione dei viaggi fino al 2003 quando organizzarono insieme una spedizione nella 
Groenlandia dell’Est. 
Sempre nel 2003 si recò in Albania con una missione umanitaria/esplorativa.

Il 2004 è l’anno del cambiamento, in agosto per la prima volta si recò in Etiopia dove ancora 
opera con progetti umanitari l’Ong Perigeo Onlus,  associazione impegnata sul fronte della tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale dei popoli, ricoprendo peraltro la carica di Presidente.

Tornò in Groenlandia nel 2005 con il progetto “Carta dei Popoli Artici” effettuando anche una 
ricerca antropologica presso l’isola di Pusissaraq e nel 2008 con la spedizione “Saxum”, intervallati 
dal 2007 quando partecipò ad una traversata con sci e pulka in completa autonomia alle isole 
Svalbard dove effettuò sperimenti di valutazione fisiologica e nutrizionale.

Nel 2009 organizzò una spedizione in Perù, prima nella foresta amazzonica e poi nelle Ande del 
nord denominata “Ande del Nord – Uomo e Ambiente”, riportando importanti risultati scientifici ed 
esplorativi.

Nel 2011 si reca in Nepal con il Progetto Earth  Mater 2011. 

Dal mese di maggio 2013 è membro dell’associazione Explora Nunaat International.

Dicembre 2004: Brevetto di Paracadutismo (ANPD’I)

Gennaio/Marzo 2005: 
realizzazione del “I° corso di formazione per operatori all’estero” in Collaborazione con l’Anpd’I di 
San Ginesio.

Qualifica BLSD.

Istruttore di Tecnica speleologica (SSI) 


