
                                           CORSI DI SPELEOLOGIA 

  

CORSI  SEZIONALI DI  INTRODUZIONE 

Praticamente, tutti gli anni, il G.G. CAI Carnago organizza Corsi di Introduzione 

(Avviamento) alla speleologia, allo scopo di trovare nuovi associati e di prepararli 

tecnicamente all'attività. Normalmente si sceglie l’ autunno (Settembre – Ottobre) stagione 

che appare più propizia e adatta. 

Tali Corsi si compongono di lezioni teoriche infrasettimanali (6) che si tengono di mercoledi 

sera nella Sede CAI Carnago ed esercitazioni pratiche in palestra di roccia e grotta (5, 

suddivise normalmente in 3 palestre e 2 grotte). Le lezioni teoriche servono per apprendere le 

caratteristiche tecniche e le modalità d'uso di tutti i materiali pratici d’uso (discensore e 

bloccanti di risalita, imbraghi, moschettoni, corde e cordini etc..) nonché per accostare 

argomenti scientifici quali genesi delle grotte, carsismo, idrologeologia, flussi d’aria nelle 

grotte. Inoltre vengono illustrate teoricamente le manovre necessarie durante la progressione 

in sicurezza, i sistemi di illuminazione, le caratteristiche dell'abbigliamento da impiegare, i 

tipi di nodi e di ancoraggi su corda e scalette. 

 

           Corso sezionale di speleologia, esercitazioni in palestra di roccia e grotta 

 

I Corsi sono diretti da uno o più Istruttori patentati della Scuola Nazionale di Speleologia del 

CAI (INS e IS), coadiuvati dagli appositi Istruttori Sezionali (ISS), secondo le regole e i 

canoni della già citata Scuola del CAI. 

PALESTRA  DI  ROCCIA 

In collaborazione con il G.S. Prealpino si dispone dell'uso di una specifica palestra di roccia, 

per l'apprendimento di tutte le tecniche speleologiche, appositamente preparata ed attrezzata, 

che si trova ad Arcisate (VA), su pareti del Monte Useria. La palestra è recintata e chiusa 

affinché non possa essere utilizzata da estranei ai Corsi od esercitazioni specifiche. 

CORSI  NAZIONALI DI  SPECIALIZZAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO 

Si tratta di Corsi di livello superiore, destinati a coloro che vogliono arricchire la propria 

preparazione e specializzazione ed anche per seguire un iter che possa portare, in futuro,  a 

divenire Istruttori. Altrettanto sono concepiti per gli stessi Istruttori patentati, per mantenersi 

aggiornati o per approfondire le proprie conoscenze in taluni settori applicativi della ricerca 

e dell' indagine sul mondo sotterraneo. 



Il Gruppo ha già tenuto, negli anni, 15 Corsi Nazionali di tale tipo, dedicati, particolarmente, 

a  Movimento dei fluidi in grotta (Acqua e Aria), alla Meteorologia e Idrologia ipogea, 

Chimismo delle acque di grotte e sorgenti, Traccianti aeriformi e idrologici, Ecologia in 

grotta. 

 

        Corso Nazionale a carattere scientifico, esercitazioni pratiche e lezione in aula 

 


