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Speleologia è la disciplina che si occupa dell'esplorazione, documentazione, tutela e divulgazione della 

conoscenza delle grotte e del mondo sotterraneo e si inserisce nell'ambito delle scienze che studiano i 

fenomeni naturali e culturali osservabili nel sottosuolo quali i fenomeni carsici, la genesi e la natura delle 

cavità sotterranee. 

Speleologi sono coloro che praticano la Speleologia con obiettivo conoscitivo, esplorativo, 

documentativo, formativo, ludico-sportivo e di pratica della tutela ambientale. Gli speleologi possiedono 

competenze specifiche per esplorare autonomamente le grotte e operano in genere in gruppi, 

liberamente costituiti o riuniti formalmente in associazioni a loro volta associate a federazioni di livello 

regionale, o associazioni nazionali quali Società Speleologica Italiana e Club Alpino Italiano. 

Lo speleologo è un “geografo del vuoto” ipogeo, un conoscitore della montagna (e del suo interno), un 

amante della natura in ogni forma, un bimbo curioso di fare nuove scoperte e di raccontarle. Lo 

speleologo è un animale sociale che ama condividere fatica ed emozioni, ideare progetti, viaggi o 

semplici uscite in grotta. O, più semplicemente, ama coinvolgere altri nella propria passione. 

Per questo il Gruppo Speleologico Faentino e la Scuola di Speleologia di Faenza propongono il 

32° Corso di Introduzione alla Speleologia. 

OBIETTIVI 

Il corso ha lo scopo di introdurre gli allievi partecipanti alla pratica dell’attività e dalla ricerca speleologica, condotte 

nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell’ambiente, attraverso una serie di lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche sia in palestra di roccia che in ambiente grotta dove sarà svolto un “addestramento tecnico 

finalizzato all’insegnamento di una corretta progressione in grotta considerando le tipologie di ambienti più 

frequentati compresi gli ambienti in cui è richiesta una progressione con attrezzatura per progressione su tratti 

attrezzati per le verticali, con l’obiettivo dell’autonomia, semplicità e sicurezza in ambiente ipogeo.” 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Giovedì 6 ottobre alle ore 21:00 presso la Sala Bentini del Museo civico di Scienze Naturali di Faenza, si terrà una 

presentazione del corso, dove verranno illustrati obiettivi, programma e modalità di frequentazione. Nel corso della 

stessa serata ci sarà la possibilità di provvedere alla iscrizione. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il corso, con le modalità sopra illustrate si svolgerà, nelle more della omologazione, nel periodo 13 ottobre – 1° 

dicembre, con una possibile prosecuzione per recuperi e perfezionamenti fino alla data del 29 dicembre, dove si terrà 

la serata conclusiva di saluti e consegna attestati. In questo periodo saranno svolte le attività didattiche che saranno 

calendarizzate le attività, che comprendono le lezioni sia teoriche che pratiche. 
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ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata entro il 13 ottobre presso la sede del Gruppo Speleologico Faentino, previo 

contatto, oppure nel corso della serata di presentazione che si terrà il 6 ottobre. Il costo complessivo è di 250 € che 

comprende quota di iscrizione al Gruppo Speleologico Faentino e la quota di iscrizione alla Società Speleologica 

Italiana come socio corsista. L’età minima prevista è di 16 anni 

All’atto dell’iscrizione e un allievo dovrà provvedere alla: 

• richiesta di iscrizione al Gruppo Speleologico Faentino 

• richiesta di iscrizione alla Società Speleologica Italiana quale Socio Corsista,  

• sottoscrivere il Regolamento del corso e Speleologia Consapevole,  

• Sottoscrivere il modulo di Comprensione e accettazione del rischio. 

Entro la prima sessione pratica: 

• fornire la necessaria certificazione medica di buona salute. 

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE E PERSONALI 

Il Gruppo Speleologico Faentino fornirà agli iscritti l’attrezzatura tecnica ad uso dell’allievo indispensabile per la 

progressione in grotta, ed in particolare: 

• Casco con illuminazione, 

• Attrezzatura per progressione in tratti verticali od esposti 

• Sacchetta per speleologia 

L’utilizzo della dotazione personale è compreso nel costo del corso ma è richiesta una cauzione di 50 € al momento 

della consegna. La cauzione verrà resa alla restituzione della dotazione personale, in buono stato, che deve avvenire 

entro il 29 dicembre come previsto dal programma. 

Agli iscritti è richiesto di dotarsi di: 

• calzature e abbigliamento adeguati alla progressione per le grotte del corso,  

• guanti, sistema di illuminazione secondario (tipo fontale),  

• batterie per illuminazione principale e secondaria,  

• telo termico personale,  

• acqua e cibo ed eventuali altre necessità personali da concordare con gli istruttori. 

PROGRAMMA E DIDATTICA 

La Scuola di Speleologia di Faenza, segue la didattica della Commissione nazionale Scuole della Società Speleologica 

Italiana. Il programma delle lezioni prevede lezioni pratiche in Palestra, Lezioni Pratiche in Grotta e Lezioni teoriche, 

seguendo le indicazioni del regolamento e delle norme tecniche previste. Alcune lezioni teoriche sono parte 

obbligatoria del corso altre sono lezioni a carattere divulgativo non obbligatorie ma comunque proposte e consigliate. 

Al termine, se completate in modo proficuo le sessioni obbligatorie, verrà rilasciato una pergamena che ha 

unicamente il valore di attestare l’avvenuta partecipazione al corso. 

Di seguito, nella tabella, sono riportate le lezioni e la descrizione dei contenuti. 
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CALENDARIO 32° CORSO 2022(*) 

13 ottobre – 1° dicembre / 29 dicembre 

n. TITOLO TIPO 

giovedì 
13 ottobre 

 

LEZIONI TEORICHE 
INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
ORGANIZZAZIONE DELLA SPELEOLOGIA IN ITALIA 
NORME DI COMPORTAMENTO IN GROTTA 

TEORICA 

sabato 
15 ottobre 

LEZIONE TEORICO-PRATICA IN PALESTRA DI ROCCIA  
C/O PALESTRA EX CAVA MARANA, BRISIGHELLA. 
ATTREZZATURE INDIVIDUALI 
INTRODUZIONE ALLA TECNICA DI GROTTA 

TEORICA 

sabato 
15 ottobre 

USCITA PROPEDEUTICA DI AVVICINAMENTO  
GROTTA LINA BENINI (BUCO DEL NOCE), BRISIGHELLA 

PRATICA 

giovedì 
20 ottobre 

LEZIONE TEORICA  
TECNICA DI GROTTA 

TEORICA 

sabato 
22 ottobre 

LEZIONE TEORICO-PRATICA IN PALESTRA DI ROCCIA 
PALESTRA DI RIO COZZI, TERRA DEL SOLE 

PRATICA 

domenica, 
23 ottobre 

USCITA IN GROTTA: 
INGHIOTTITOIO DI CA’ POGGIO, RIOLO TERME 

PRATICA 

giovedì 
27 ottobre 

LEZIONE TEORICA 
GEOLOGIA, CARSISMO E SPELEOGENESI 
ECOLOGIA E SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI CARSICI 

TEORICA 

giovedì 
3 novembre 

LEZIONI TEORICHE 
DOCUMENTAZIONE DELLE GROTTE 

TEORICA 

sabato 
5 novembre 

LEZIONE TEORICO-PRATICA IN PALESTRA DI ROCCIA 
PALESTRA DI RIO COZZI, TERRA DEL SOLE 

PRATICA 

domenica 
6 novembre 

USCITA IN GROTTA: 
ABISSO LUIGI FANTINI, BRISIGHELLA 

PRATICA 

giovedì 
10 novembre 

LEZIONI TEORICHE 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E FILMATA 
FAUNA E BIOLOGIA DELLE GROTTE 

TEORICA 

giovedì 
17 novembre 

LEZIONE TEORICA 
CATASTO, RILIEVO, CARTOGRAFIA 

TEORICA 

sabato 
19 novembre 

LEZIONE TEORICO-PRATICA IN PALESTRA DI ROCCIA 
RIO COZZI 

PRATICA 

domenica 
20 novembre 

USCITA IN GROTTA: 
ABISSO PRIMO PERONI, BRISIGHELLA 

PRATICA 

giovedì  
24 novembre 

LEZIONE TEORICA 
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI E SOCCORSO SPELEOLOGICO 

TEORICA 

Venerdì 25 
sabato 26 

domenica 27 
novembre 

USCITA IN GROTTA FUORI REGIONE: 
(DA DEFINIRE) 

PRATICA 

giovedì  
1° dicembre  

LEZIONE TEORICA 
TECNICHE ESPLORATIVE 
ESPLORAZIONI E ATTIVITÀ IN CORSO 
CORSI AVANZATI E FORMAZIONE 
RESTITUZIONE MATERIALI IN DOTAZIONE 

TEORICA 

(*) PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI O CAUSA MALTEMPO,  

LE DATE E LE DESTINAZIONI POSSONOI SUBIRE CAMBIAMENTI 
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LEZIONI TEORICHE 

Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede del Gruppo Speleologico Faentino e all’occasione in altro 

luogo adeguato ad ospitare una lezione teorica. 

Per le lezioni di tecnica non si esclude di effettuarne una parte direttamente in palestra di roccia. 

Alcune lezioni di particolare interesse comune, ad esempio “Ecologia e salvaguardia degli ambienti carsici”, 

saranno pubblicizzate ad aperte alla partecipazione di altri Gruppi Speleologici, oppure organizzate in forma 

di serata divulgativa. 

 

LEZIONI PRATICHE IN PALESTRA DI ROCCIA E GROTTA 

Le lezioni teorico-pratiche saranno svolte, sia presso Palestre di Roccia, sia in grotta. 

Palestre di Roccia: le lezioni pratiche in palestra di roccia saranno svolte presso palestre di roccia ritenute 

adeguate ad ospitare attività didattica per i corsi di primo livello, ed in particolare le palestre preferenziali 

saranno: 

• Ex Cava Marana (Brisighella, RA) 

• Palestra di roccia di Rio dei Cozzi 

• Palestra esterna nell’Inghiottitoio di Ca’ Poggio 

Ogni sessione comprenderà una parte teorica di spiegazione delle attrezzature utilizzate e delle manovre 

tecniche che verranno svolte durante la sessione. 

Grotte: Per le uscite in grotta saranno scelte grotte adeguate ad ospitare corsi di primo Livello, di difficoltà 

crescente e adeguata rispetto al programma già svolto dall’allievo e la cui situazione di armo sia ben nota 

ed affidabile. Le grotte attualmente a programma sono le seguenti, con eventuali cambiamenti comunicati 

per tempo in sede di corso: 

• Grotta Lina Benini (Buco del Noce) 

• Inghiottitoio di Ca’ Poggio 

• Abisso Fantini 

• Abisso Peroni. 

Per l’uscita finale fuori regione, la grotta sarà scelta, valutando prevalentemente preparazione degli allievi, 

condizioni meteo, logistica. 

 

I l  Direttore del Corso 

STEFANO OLIVUCCI 


