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DALLA GROTTA
AL LABORATORIO
Speleologia, scienza, didattica

Con il patrocinio della

Il corso si svolgerà con le seguenti modalità 
e sotto la guida dei docenti

Andrea Colla
(entomologo del Museo Civico
di Storia Naturale di Trieste)

e Sergio Dolce
(biologo - già Direttore

del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste)

Sabato 18 maggio 2019

Ore 9.00
Grotta dei Pisoliti (Fernetti - Trieste).
Parte pratica, raccolta reperti e campionature.
Appuntamento nelle aree di sosta marcate 
dal nastro segnaletico bianco e rosso, lungo 
la strada Fernetti - Zolla.

Ore 13.00-14.00
Pranzo al sacco sul posto (personale).

Ore 15.00-18.00
Sede del CAT, Via Abro 5/a, Trieste.
Organizzazione del laboratorio ed esame dei 
reperti raccolti.

La grotta verrà attrezzata sia per la discesa 
in corda, sia per la scaletta (pozzo di 15 m).

Quota di partecipazione: euro 10,00.

SCUOLA DI SPELEOLOGIA DEL CAT
"ENNIO GHERLIZZA"

dal 1973 al 2018 la Scuola di Speleologia del CAT, 
ha organizzato 90 corsi: una media di 2 all'anno.

CRONOLOGIA E DESCRIZIONE DEI CORSI

3 Corsi di topografia e rilevamento in grotta.
 Dal 1973 al 1979.

4 Corsi di speleologia organizzati autonomamente.
 Dal 1975 al 1978.

4 Corsi di speleologia in collaborazione con il REST 
 (Scuola autonoma di speleologia).
 Dal 1979 al 1982.

37 Corsi di speleologia di primo livello SSI.
 Dal 1983 al 2018.

9 Corsi propedeutici alla speleologia
 "Speleorando". Dal 2006 al 2018.

8 Corsi di speleologia subacquea.
 Dal 2001 al 2012.

9 Corsi "Giornate di speleologia urbana".
 Dal 1995 al 2018.

6 Corsi "Incontri con le Caverne di Guerra". 
 Dal 1998 al 2012.

2 Corsi di speleologia di secondo livello SSI.
 Dal 2017 al 2018.

4 Corsi di speleologia propedeutici per studenti.
 Dal 1999 al 2012

2 Corsi di topografia e rilevamento in grotta
 organizzati all'estero. Dal 2009 al 2010.

1 Corso Nazionale "Grotte della Grande Guerra".
 Nel 2002.

1 Corso di avvicinamento alla speleologia
 "Appuntamenti ipogei". Nel 2018.

Attualmente, la Scuola è composta da 22 
speleologi tra istruttori e aiuto istruttori di 
tecnica speleologica e istruttori di speleologia.

Con il supporto scientifico del
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste

Per informazioni: cat@cat.ts.it
cell: 348 7897893 (Sergio Dolce).

Direttore del Corso: IT Franco Riosa
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In continuità con i due precedenti 
corsi, tenutisi nel 2014 (Carso triestino: 
le grotte quale ecosistema ipogeo) e nel 
2017 (Vita sotto il Carso, vademecum 
per speleologi), è nostra intenzione, 
questa volta, di dare un taglio innova-
tivo a questo prossimo incontro, ribal-
tando completamente l’approccio con 
le grotte e con il discorso scientifico a 
esse abbinato.

“Prima si raccoglie, poi si esamina 
e infine si studia” questo potrebbe 
essere il motto di questo nuovo corso 
di secondo livello SSI!

Partiremo con la visita a un ambiente 
ipogeo carsico per raccogliere reperti e 
campioni di varia natura (ovviamente 
solo ciò che è consentito dalla legge 
vigente*) per poi proseguire, con una 
seduta di laboratorio, ed esaminare il 
nostro “bottino”.

Lenti d’ingrandimento, microscopio, 
computer, manuali scientifici e didattici 
ci permetteranno di immergerci in una 

seduta di un vero e proprio laboratorio 
per scoprire tante cose nascoste del 
pianeta grotta.

Un approfondimento che ci farà 
apprezzare ancor di più il mondo sot-
terraneo rivelando i suoi più piccoli 
particolari.

Molti aspetti di questo laboratorio 
potranno pure essere applicati nel 
campo della didattica e quindi essere 
utili agli insegnanti, specialmente per 
quelli della scuola dell’obbligo.

Il Gruppo Grotte
del Club Alpinistico Triestino

organizza un corso
di secondo livello SSI

dal titolo

*Articolo 96 della Legge Regionale 23 aprile 2007, n. 9.
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