SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA DEL CAI
PROGETTO PIANI ETERNI
(gruppi speleologici Belluno, Feltre, Padova, Valdobbiadene)
PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
GRANDI SISTEMI CARSICI: TECNICHE DI ESPLORAZIONE E RICERCA
26 – 30 giugno 2013
COMPLESSO DEI PIANI ETERNI – CESIOMAGGIORE (BL)

il corso ha lo scopo di affrontare le problematiche dell'esplorazione e dello studio di grandi sistemi carsici, da
quelle organizzative e logistiche, ai rapporti con enti di gestione del territorio, ai progetti di ricerca scientifica,
alle tecniche ed ai materiali utilizzati per le esplorazioni.
Direttore del Corso: INS Francesco Sauro
COSTO: 170,00 euro
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo C.c.p. n. 15880354 intestato a: Club Alpino Italiano,
Sezione di Padova, galleria San Bernardino 5 – 35121 PADOVA, specificando nella causale corso naz.speleo
2013
TERMINE ISCRIZIONI: 9 giugno 2013
inviare al Gruppo e agli organizzatori del corso via e-mail:
• Copia del versamento della quota di partecipazione;
• Copia della domanda di ammissione;
• fotocopia della tessera CAI;
• certificato medico in corso di validità;
il numero massimo di partecipanti è fissato in 10 per questioni logistiche ed organizzative
il corso prevede il pernottamento in bivacco attrezzato (casera brendol a circa 1700 m di quota) e
permanenze prolungate in grotta con pernottamento per una o due notti.
il complesso dei Piani Eterni è un abisso alpino con gli ingressi che si aprono a circa 1900 m. di quota e
temperature interne di circa 4/6° C, i partecipanti devono essere perciò dotati di una attrezzatura idonea a
questo tipo di cavità, alla permanenza per più notti in grotta, e naturalmente di una normale attrezzatura
escursionistica per l'attività esterna in ambiente montano.

Per ulteriori informazioni:
INS Sauro Francesco
cell: 3409681887
e-mail: cescosauro@gmail.com
INS Giovanni Ferrarese
cell: 3472610350
e-mail: giovanni.ferrarese@sns-cai.it
Gruppo Speleologico Padovano CAI
Galleria San Bernardino 5, 35121 Padova
gruppospeleologicopadovano@gmail.com
Domanda di iscrizione
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il _________________________
e residente a ___________________________________ in via ___________________________________n° ____
tel.______________________________ e-mail____________________________
Sezione CAI di:____________________________________ Gruppo Grotte ________________________________
Data __________________________________ Firma del candidato _____________________________________

Programma di massima
Mercoledì 26
ore 9,00
Ritrovo all'Albergo alpino Boz (Ristorante “ai 4 pass”) in val Canzoi - lago de la Stua (Cesiomaggiore - BL)
Presentazione corso
inquadramento geografico-geologico dell'area
attività speleologica e di ricerca scientifica all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
ore 13,30
pranzo (veloce)
ore 14,30
verifica materiale ed attrezzature
salita a Casera Brendol
ricerca all'interno dell'area e presentazione progetti scientifici
rilievo ipogeo come strumento per l'attività esplorativa e di ricerca
Cena
Giovedì 27
Escursione esterna nell'area carsica dei Piani Eterni – Passo Forca - Piana di Cimia
Rientro in Casera Brendol
organizzazione e pianificazione attività esplorativa
materiali tecnici e logistici
Cena in Casera Brendol
preparazione materiale per grotta
Venerdì 28
ingresso in PE 10 delle 3 squadre
progressione e analisi morfologica cavità

installazione dei Campi
Sabato 29
attività in grotta (esplorazione, rilievo, attività scientifica, documentazione)
Rientro ai CB
Riposo
Partenza per l'uscita
Domenica 30
uscita di grotta
rientro in Casera Brendol
pranzo
sistemazione materiale e rientro a valle
discussione finale e chiusura corso
Nell’ambito del corso il Prof. De Waele e il Dott. Francesco Sauro illustreranno anche le modalità di
monitoraggio microclimatico del sistema carsico e le ricerche che verranno svolte nell’ambito del progetto
“Ricostruzioni paleoclimatiche e di evoluzione del paesaggio attraverso datazioni di speleotemi di grotte
nell’area del mediterraneo”.

