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Si organizzano periodicamente corsi di speleologia
e di torrentismo, oltre a proporre corsi rivolti ai giovani.
Le altre attività vengono scelte di settimana in settimana,
in base alle condizioni climatiche, al periodo dell’anno,
alla libera voglia di fare insieme ad altre persone. Alla
base ci sono le uscite speleologiche e torrentistiche, ma
come semplice appassionati ci occupiamo di scialpinismo
e sci escursionistico, arrampicata e trekking esplorativo.

10° CORSO
SPELEOARCHEOLOGIA
2020

10° CORSO D'INTRODUZIONE ALLA

LEZIONI TEORICHE

LEZIONI PRATICHE

✓ Lezione 1 – Venerdì 29 maggio
Presentazione del corso. Ambiente,
abbigliamento e materiali nell’attività
speleologica e archeologica nelle cavità
artificiali.

✓ Pratica 1 – Domenica 31 maggio
Esercitazione in palestra esterna.

✓ Lezione 2 - Venerdì 5 giugno
Cavità artificiali. Parte prima.

✓ Uscita 3 – Domenica 14 giugno
Uscita in cavità artificiale.

✓ Lezione 3 – Venerdì 12 giugno
Cavità artificiali. Parte seconda.
Biospeleologia.

✓ Uscita 4 – Domenica 21 giugno
Uscita in cavità artificiale.

✓ Lezione 4 – Venerdì 19 giugno
Topografia e rilievo nella cavità artificiali.

Collaborano al corso:

ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
Il corso è aperto a tutti e non richiede
conoscenze tecniche specifiche.
Tutto il materiale tecnico sarà rilasciato ai
partecipanti, nel caso l’allievo ne sia
sprovvisto, ad eccezione dell’abbigliamento
personale
Il costo del corso è di € 100. Le iscrizioni
devono avvenire almeno una settimana prima
dell’inizio del corso con pagamento anticipato
della quota.

Gli attestati saranno rilasciati agli allievi che
avranno partecipato alle metà più una delle
lezione sia teoriche che pratiche.
Il corso rilascia crediti universitari.

INFORMAZIONI
Direttore Alessandra Ciarico
archeologa
aleciarico@hotmail.it

Guglielmo Di Camillo
339 5279716
grotteforreabruzzo@alice.it

✓ Lezione 5 – Venerdì 26 giugno
Legislazione in materia di cavità
artificiali.
Le lezioni si terranno nelle ore e nei luoghi
da concordare con gli allievi del corso.
I luoghi delle esercitazioni saranno
raggiunti con l’uso di mezzi propri, con
partenza del giorno stabilito presso il
luogo che sarà comunicato di volta in
volta. Il programma potrà subire
variazioni in base alle condizioni meteo o
ad altre considerazioni a discrezione del
direttore del corso.

✓ Uscita 2 – Domenica 7 giugno
Uscita in cavità artificiale.

