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Il corso si propone di 

avvicinarti alle meravi-

glie del mondo sotterra-

neo; ti verranno illustra-

te la storia della speleo-

logia, l’evoluzione delle 

tecniche ed i materiali 

utilizzati nella progres-

sione; durante i 7 incon-

tri toccheremo argomenti che spaziano dalla 

genesi delle grotte alla loro ricerca, esplorazione 

e studio; ma parleremo anche di fauna e flora 

ipogea, di carte topografiche, di localizzazioni 

geografiche e GPS, di cavità artificiali e di come 

intervenire in caso di incidente. Dieci uscite prati-

che in parete e in alcune grotte sui principali 

massicci carsici della Campania, ti faranno tocca-

re con mano il lavoro millenario dell’acqua, sco-

prirai ambienti e luoghi dalle mille forme e colo-

ri, immersi nella perenne oscurità. Durante le 

uscite pratiche sarai seguito dagli istruttori del 

GSNE, riconosciuti dalla SSI, che ti faranno af-

frontare le discese in grotta in assoluta sicurezza. 

XXI Corso di Primo Livello PROGRAMMA del CORSO 

Le lezioni teoriche del 

corso si terranno presso 

la sede del gruppo al 

centro sociale "Papa Gio-

vanni Paolo II" a Starze di 

Summonte  alle ore 

20.00 

Il Costo del corso è di 160 euro ed è comprensivo 

di assicurazione,  iscrizione al gruppo, iscrizione 

alla Società Speleologica Italiana, dispense e uso 

dell’attrezzatura per la progressione. 

Per la partecipazione bisogna aver compiuto i 14 
anni, ed occorre presentare: un certificato medi-
co per Attività Sportive non Competitive.  Per i 
minorenni occorre presentare l’atto di assenso 
dei genitori o chi ne fa le veci. 

E’ attiva una convezione con l’Unversità del Sannio  

Il corso è una attività nell’ambito  
del Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

Maggiori informazioni su www.gsne.it/ 

26/04/2018 
ore 20.00 

Presentazione XXI Corso di I livello – Iscrizioni 
Storia, esplorazioni ed organizzazione della 
Speleologia 

03/05/2018 
ore 20.00 

Attrezzatura individuale e collettiva 
 Progressione in ambiente ipogeo 

05 - 06/05/2018 Esercitazione in parete: Ripe della Falconara 

10/05/2018 
ore 20.00 

Geomorfologia e Speleogenesi Carsica 

12 - 13/05/2018 Esercitazione in parete: Ripe della Falconara 

17/05/2018 
ore 20.00 

Prevenzione dagli incidenti 

19 - 20/05/2018 Grotta Verticale : Monti Alburni 

24/05/2018 
ore 20.00 

Cavità Artificiali 
Tecniche e strumenti per il rilievo topografico in 
Ipogeo 

26/05/2018 Cavità Artificiale : Miniera di Bauxite esercita-
zione di rilievo 

27/05/05/2018 Grotta Verticale : Monti del Matese 

31/05/2018 
ore 20.00 

Ecologia e salvaguardia dell'ambiente carsico 
La Documentazione Speleologica: Immagini, 
Catasto, Biblioteche 

02 - 03/06/2018 Grotta Verticale : Monti Alburni 

07/06/2018 
ore 20.00 

Biospeleologia,  la vita animale in grotta 
Chiusura corso 


