COME RAGGIUNGERCI

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gioia del Colle

In auto
Dalla A14 Bologna-Taranto
- uscita di Bari nord o Gioia del colle.
Dalla S.S. 16

Scuola Nazionale di Speleologia

- uscita Monopoli-Alberobello
Dalla S.S.100
- uscita Casamassima - S.S. 172 per chi
proviene da nord
- uscita Mottola - Noci per chi proviene da sud

Gruppo Archeo
Speleologico Pugliese

In treno
E'possibile raggiungere Alberobello con le
Ferrovie Sud Est dalle stazioni FS di Bari
Centrale, Taranto o Lecce.
Per maggiori info sugli orari:
www.fseonline.it
In aereo
Aereoporto di Bari o di Brindisi.

Corso di
Geologia e Carsismo

Coordinate posteggio e alloggi:
40° 48' 1,6" N
17°15'37" E

04 - 06 ottobre 2013
Alberobello

Obiettivi del corso
La Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino
Italiano organizza dal 4 al 6 ottobre ad Alberobello
un corso nazionale di aggiornamento su “Geologia
e carsismo”.
L'obiettivo di questo corso è di fornire un quadro
generale sulla geologia e la speleogenesi del
fenomeno carsico della Murgia ed in particolare
nelle zone del Canale di Pirro e di Castellana Grotte.
Il corso è rivolto a tutti gli speleologi e agli istruttori
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, per i
quali è valido come aggiornamento.
Si vuole offrire ai partecipanti l'opportunità di
conoscere alcuni dei risultati delle ricerche
speleologiche e scientiche più recenti, anche
attraverso alcune escursioni all'interno dei
principali sistemi carsici. Terranno seminari
introduttivi e su tematiche speciche, ricercatori
che negli ultimi anni hanno svolto studi sul
carsismo in Puglia. Le escursioni saranno guidate
dagli speleologi e permetteranno di osservare e
discutere gli aspetti geologici, idrogeologici e
speleogenetici direttamente all'interno delle grotte.

Programma
Venerdì 4 ottobre
Ore 10,30 - Saluti e presentazione del corso
Ore 11,00 - Inizio lezioni
Ore 13,30 - Pranzo
Ore 15,30 - Ripresa lezioni
Ore 17,30 - Coffee Break
Ore 18,00 - Ripresa lezioni
Ore 20,30 - Cena
Sabato 5 ottobre
Ore 08,00 - Colazione
Ore 09,00 - Lezione sul campo nella Grave Rotolo Abisso Donato Boscia e nella Grave di Santa Lucia
Ore 20,00 - Cena
Domenica 6 Ottobre
Ore 07,30 - Colazione
Ore 08,30 - Lezione sul campo nelle Grotte di Castellana
Ore 12,30 - Lezione Conclusiva e discussione
Ore 13,30 - Pranzo

Modalità di partecipazione
La quota di adesione è ssata in € 150,00 e
comprende vitto e alloggio in camerata comune
(portare sacco a pelo, materassino e biancheria); in
alternativa è possibile alloggiare in B&B o hotel
convenzionati con un supplemento di spesa,
contattando la segreteria. Posti limitati.
Possibilità sostare in camper nel posteggio privato
della struttura.
E’ possibile alloggiare già dal giovedì sera.
La quota da diritto alla partecipazione al corso e a
tutto il materiale didattico che verrà distribuito.
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate
a mezzo e-mail entro il 30 settembre, con il
versamento della quota a mezzo bonico bancario
alle seguenti coordinate
IBAN
IT 66 S 01010 41481 100000003476
Causale: Corso di Geologia e Carsismo
Per le escursioni in grotta è necessaria
l’attrezzatura individuale completa.
Direttore del corso:
INS Marco Menichetti
e-mail: marco.menichetti@sns-cai.it

Terranno seminari:
Mario Parise
Geologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari
«Caratteri carsici epigei e ipogei delle Murge».
Antonello Fiore
Geologo dell'Autorità di bacino della Regione Puglia
«Le cavità sotterranee nell’ambito della
pianicazione territoriale».

Marcello Tropeano
Docente Università di Bari
«Geologia regionale e strutturale della Puglia».
Marco Menichetti
I.N.S. CAI Gubbio - Geologo Università di Urbino
«Geologia delle grotte, speleogenesi».
Luca Benedetto
I.S. CAI Gioia del Colle
«Inquadramento storico e scoperta della Grave Rotolo».

Organizzazione logistica:
IS Luca Benedetto
luca@gaspeleo.it
luca.benedetto@sns-cai.it
Segreteria:
Maura Schilirò
segreteria@gaspeleo.it
Per ulteriori info è possibile telefonare tutti i
giorni dalle 20,00 alle 22,00 e nei week end.
Tel. 3471860980

