
                                                                 PROGRAMMA  2022 

 

23 – 25 APRILE   

Spedizione speleologica nelle Marche da noi organizzata e con la partecipazione degli amici 

del G.S. Prealpino, con l’organizzazione locale del G.G. RECANATI. Nelle date 24 e 25 

aprile verranno effettuati i percorsi, in giornata, nelle importanti grotte marchigiane, mentre 

le serate del 23 e 24 aprile saranno dedicate ad incontri culturali e proiezione di immagini e 

filmati realizzati dai 3 Gruppi suddetti. 

PRIMAVERA – ESTATE 

Esercitazioni in palestra di roccia in collaborazione con il G.S. Prealpino, al fine di offrire a 

Soci del Gruppo miglioramenti nella tecnica speleologica (date da destinarsi). 

Visite guidate in grotta per principianti (Grotta di Cunardo, in date da destinarsi, che verranno 

comunicate, secondo richieste). Grotta facile, con casco e luce fornita dal Gruppo per i 

partecipanti (prenotarsi sul sito); 

25 – 26 GIUGNO 

Spedizione speleologica “Roma ipogea” per visite nella città romana sotterranea, per 

l’organizzazione del G.S. Prealpino, con accompagnamento ed organizzazione locale del 

Circolo Speleologico Romano. 

ESTATE – AUTUNNO 

Realizzazione, unitamente con il G.S. Prealpino, della FESTA dell’ ESTATE alle Grotte di 

Cunardo, con accompagnamento in grotta dei visitatori (19 Giugno e 24 Luglio). Escursioni 

speleologiche per il nostro Gruppo, in grotte della provincia di Varese, od extra provinciali, 

in date da destinarsi. 

2 – 4 SETTEMBRE 

Corso Nazionale di speleologia a carattere scientifico, aperto a tutti e valido come 

specializzazione ed aggiornamento per Istruttori di Speleologia CAI, dal titolo “Idrologia e 

Chimismo delle acque di grotte e sorgenti, Traccianti, Ecologia, Inquinamento e bonifica in 

grotta”. Sede del Corso: Museo di Scienze Naturali di Clivio – VA. 

21 SETTEMBRE – 26 OTTOBRE 

Corso sezionale di Introduzione alla speleologia, con 6 lezioni teoriche il mercoledi sera 

presso la sede CAI di Carnago e 5 esercitazioni pratiche, la domenica, di cui 3 in palestra di 

roccia e 2 in grotte del M. Campo dei Fiori (date da definirsi). 

14 DICEMBRE 

Serata degli auguri con la Sezione CAI Carnago, in sede (Presso BICA). Inizio ore 21. 

 

NOTA : Le riunioni del Gruppo si tengono di mercoledi in sede (presso BICA), ma non tutte 

la settimane, in date che vengono comunicate con congruo anticipo attraverso il sito. 


