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GIOVEdì 8 LUGLIO
dalle 16.00 Arrivo dei partecipanti
 Sistemazione presso la struttura
19.30 - 20.45  Cena
21 - 22 Incontro con i corsisti

VENERdì 9 LUGLIO
8 - 9 Colazione
9 - 9.30  Presentazione, D. Pupillo
9.30 - 10.30 Definizione di cavità artificiale, T. Pascutto
10.30 - 10.45 Pausa
10.45 - 11.30 Miniere e sicurezza, C. Chiappino
11.30 - 12.15 La forma delle miniere, C. Chiappino
12.30 - 13.45 Pranzo
14 - 15.30 Le forme di vita, T. Pascutto
15.30 - 17 Problematiche sanitarie, G. Tesio
17 - 17.30 Pausa
17.30 - 19.15 Glaciospeleo, E. Ghielmetti
19.30 - 20.45 Cena
21 - 22 Storia di un’esplorazione, T. Pascutto 

SABATO 10 LUGLIO
8 - 9 Colazione
9 - 13  Lezione in campo (miniera, vedi nota a pag. 4)
13.15 - 14.45 Pranzo
15 - 16 Cava antica di Valdorbia, F. Colzi
16 - 17 Indagare il sottosuolo, L. Bavagnoli
17 - 17.30 Pausa
17.30 - 18.30 Tecnologia e applicazioni nell’archeologia del
 sottosuolo, L. Bavagnoli
18.30 - 19.15 Discussione
19.30 - 20.45 Cena
21 - 22 Didattica e divulgazione, T. Pascutto

DOMENICA 11 LUGLIO
8 - 9 Colazione
9 - 10.30  Fotografare il buio: perché, come e dove...!,
 L. Aimar, D. Pupillo
10.30 - 10.45 Pausa
11 - 12.15 Discussione e consegna attestati
12.30 Pranzo

La frequentazione delle grotte e delle palestre sono attività che presentano dei rischi: la Scuola adotta tutte le misure 
precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. In ogni caso con l’adesione al Corso l’allievo deve 
essere consapevole che nello svolgimento dell’attività speleologica un rischio residuo è sempre presente e mai azzerabile.
Durante le esercitazioni, gli allievi dovranno attenersi alle direttive impartite dalla Direzione del Corso. Il Direttore potrà escludere 
dal Corso, in qualsiasi momento, coloro che mostrino incapacità ad adeguarsi alle norme di comportamento generale o lacune 
tecniche tanto gravi da compromettere l’efficacia didattica ed il grado di sicurezza delle esercitazioni.

DIRETTORE 
INS Donato Pupillo

DOCENTI 
Tiziano Pascutto, 
responsabile 
scientifico-didattico 
Luana Aimar   
Luigi Bavagnoli
Claudia Chiappino  
Franco Colzi
Ettore Ghielmetti  
Donato Pupillo
Gianluca Tesio

PROGRAMMA DI MASSIMA



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso si svolgerà presso 
l’Agritursmo Cascina Torrine 
www.cascinatorrine.com
via Campi di Giugno, 47
Cavaglià (Bi)
COME RAGGIUNGERE CASCINA 
TORRINE.
In auto: Autostrada A4, uscita 
Santhià, direzione Biella, alla 
rotatoria di Cavaglià, prendere la 1° 
uscita.
Da Biella: alla rotatoria di Cavaglià, 
prendere la 3° uscita.

In treno: raggiungere la Stazione di Santhià e contattare Ettore (3337660240) (indicare 
nella scheda d’iscrizione il giorno e l’ora di arrivo affinchè si possano organizzare i 
trasporti).
In aereo: da Milano Malpensa, Linate o Torino Caselle, prendere il treno per Santhià.

SEDE DEL CORSO

Quota di partecipazione: € 150 per chi pernotta in tenda/camper, € 200 per chi 
pernotta in camera. Nota: causa limitazioni per norme anti Covid siamo costretti a 
ridurre i posti letto in camera quindi consigliamo vivamente l’opzione tenda / camper. 
Per qualsiasi problema / necessità in merito, contattare Ettore (3337660240). 
La quota comprende:
- materiale didattico;
- alloggio presso la sede del corso;
- vitto (i pasti dalla cena di giovedì 8 al pranzo di domenica 11 luglio).
Tutti i Soci CAI in regola con il pagamento del bollino sono assicurati per l’attività 
istituzionale mentre, per i non Soci CAI, sarà attivata una copertura assicurativa a 
parte, non inclusa nella quota di iscrizione e addebitata all’assicurato a fine corso.
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 25.06.2021 alla Sezione CAI 
di Biella con bonifico Bancario avente i seguenti dati:
Beneficiario: CAI Sezione di Biella
IBAN: IT03Q 03268 22300 00185848 0000
Causale: Corso nazionale cavità artificiali Biella - Cognome e Nome
Dopo il pagamento della quota si dovranno inviare (via e-mail) al segretario del 
corso, Ettore Ghielmetti (ettore@medioambiente.bi.it, cell. 333.7660240), i seguenti 
documenti:
- scheda d’iscrizione (presente in questo volantino);
- copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione al corso;
- fotocopia della tessera CAI attestante l’avvenuta iscrizione per l’anno 2021

http://www.cascinatorrine.com
https://www.google.it/maps/dir//Agriturismo+Cascina+Torrine,+Strada+Comunale+Campi+di+Giugno,+Cavagli�,+BI/@45.4111974,8.0757662,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47862e92cd286983:0xd069f8c2e1193303!2m2!1d8.1107855!2d45.4112028?hl=it


OBIETTIVO DEL CORSO

Il Gruppo Speleologico Biellese CAI, nell’ambito del programma dei corsi del 2021 
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, organizza il Corso Nazionale di 
Cavità artificiali che si terrà dall’ 8 all’11 luglio 2021 presso l’agriturismo Cascina 
Torrine - Cavaglià (Biella) e sarà diretto dall’INS Donato Pupillo.

Il Corso si propone di ampliare e approfondire le conoscenze di un ambiente, quello 
sotterraneo artificiale, ormai molto frequentato dagli speleologi e che spesso ci 
regala importanti scoperte scientifiche, storiche e ludiche.
Sarà inoltre allestita una zona espositiva dove verranno messi in mostra materiali 
e fotografie storiche riguardanti le cavità artificiali.

Al Corso potranno iscriversi sia Soci che non Soci CAI che abbiano compiuto 
il quindicesimo anno di età; i Soci CAI dovranno risultare in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso mentre per i non Soci CAI verrà attivata 
un’assicurazione giornaliera.
Per i minorenni sarà necessaria l’autorizzazione di tutti gli esercenti la patria 
potestà.
Si precisa che il corso è valido come aggiornamento per tutti i titolati e qualificati 
della SNS CAI.

NOTA: nella “lezione in campo” del sabato mattina ci sarà la possibilità di visitare 
due miniere; per una bastano casco e luce mentre per l’altra occorre anche 
attrezzatura speleo (pozzo d’ingresso di qualche metro).

Contatti
Segretario del corso
Ettore Ghielmetti 
ettore@medioambiente.bi.it 
333 7660240

Direttore del corso
INS Donato Pupillo



Nome

Cognome

Luogo di nascita      Prov.

Data di nascita

Residente a       Prov.

Indirizzo

Città       Prov.

Cellulare

Tel. abitazione

eMail

Sezione CAI di

Qualifica SNS CAI:  INS  IS  ISS

Data e ora di arrivo

Mezzo di trasporto

Eventuali allergie/intolleranze o patologie alimentari:

Data    Firma

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, previa lettura dello stesso decreto:
Autorizzo la SNS CAI al trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo;
Autorizzo la comunicazione dei dati di rintracciabilità (numero di telefono, eMail) ai membri 
del Gruppo Speleologico Biellese CAI.
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