
Il Gruppo Speleologico Biellese CAI, nell’ambito del 
programma dei corsi del 2018 della Scuola Nazionale 
di Speleologia del CAI, organizza il Corso Nazionale di 
Archeologia di Grotta - “quello che gli speleologi devono 
sapere” che si terrà dal 24 al 27 maggio 2018 presso la 
Trappa di Sordevolo (Biella) e sarà diretto dall’INS Elena 
Minuzzo. 
Lo scopo principale del Corso è quello di far conoscere 
allo speleologo  ciò che  potrebbe incontrare e 
come comportarsi, nel momento in cui trovasse  frammenti 
di ossa, pietre e manufatti, anche apparentemente 
insignificanti,  durante  le  esplorazioni.  Particolare 
attenzione sarà data alle regolamentazioni vigenti inerenti 
tale ambito. 
Lezioni e conferenze con immagini suggestive e 
presentazioni multimediali, saranno supportate da 
materiale didattico rappresentato da fedeli riproduzioni 
di reperti inerenti l’archeologia, la paleontologia, la 
paleoantropologia, ecc.
Si prevede una giornata sul Monte Fenera, accompagnati 
da Archeologi che operano nelle grotte della zona, per 
osservare direttamente i lavori svolti.  
Al Corso potranno iscriversi Soci C.A.I. che abbiano 
compiuto il quindicesimo anno di età e che risultino in 
regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
Per i minorenni sarà necessaria l’autorizzazione di tutti gli 
esercenti la patria potestà. 
Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti.
Si precisa che il corso è valido come aggiornamento 
per tutti i titolati e qualificati della SNS CAI.

Contatti
Segretario del corso: I.S. Ettore Ghielmetti 

ettore@medioambiente.bi.it - cell. 333.7660240
Direttore del corso: I.N.S. Elena Minuzzo 

elena.minuzzo@sns-cai.it - cell. 348 8080773
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24 / 27 MAGGIO 2018 
LA TRAPPA - SORDEVOLO (BI)Nome .............................................................................

Cognome .......................................................................

Luogo di nascita ..............................................( ...........)

Data di nascita ...............................................................

Residente a .....................................................( .......... )

CAP .................................................................

Indirizzo ..........................................................................

Città .................................................................( ...........)

Cellulare ........................................................................

Tel. abitazione................................................................

e-mail .............................................................................

Gruppo Speleo ..............................................................

Sezione CAI di ...............................................................

Giorno e ora di arrivo .....................................................

Mezzo di trasporto .........................................................

Eventuali allergie/intolleranze o patologie alimentari......

.......................................................................................

.......................................................................................

Data ...............................................................................

Firma ..........................................................

Ai sensi del DLgs 196/2003, previa lettura dello stesso decreto: 
□ Autorizzo la SNS CAI al trattamento dei dati personali comu-
nicati con il presente modulo;
□ Autorizzo la comunicazione dei dati di rintracciabilità (nu-
mero di telefono, e-mail) ai membri del Gruppo Speleologico 
Biellese CAI. 

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA
www.sns-cai.it
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Direttore:  
INS Stefano Nicolini  
347 8796185
direttore@sns-cai.it

Segretaria 
INS Patrizia Diani

331 1051782
segretario@sns-cai.it

DIRETTORE DEL CORSO
I.N.S. ELENA MINUZZO



Giovedì 24 maggio 
  ● Arrivo dei partecipanti 
  ● Sistemazione presso la struttura 
  ● ore 19.00 - Cena 
  ● ore 20.30 - Presentazione del corso 

Venerdì 25 maggio 
  ● ore 8.30 - Lezione teorica in aula 
  ● ore 12.30 - Pranzo 
  ● ore 13.30 - Lezione teorica in aula 
  ● ore 19.30 - Cena e lezione teorica in aula 

Sabato 26 maggio 
  ● ore 8.30 - Escursione presso le cavità di interesse 

archeologico del Monte Fenera (grotte sub-orizzon-
tali; non serve attrezzatura, solo casco e tuta)

  ● ore 12.30 - Pranzo 
  ● ore 13.30 - Lezione teorica in aula a cura degli Ar-

cheologi
  ● ore 19.30 - Cena e lezione teorica in aula 

Domenica 27 maggio 
  ● ore 8.30 - Lezione teorica in aula 
  ● ore 12.30 - Pranzo
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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 momen-
to, 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.
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Il Corso avrà come base logistica LA TRAPPA di SORDE-
VOLO (BI), che dispone di: 

 ● posti letto (serve sacco a pelo);
 ● possibilità di mettere tende proprie; 
 ● bagni comuni;
 ● cucina e sala da pranzo; 
 ● sala lezioni / proiezioni. 

VIABILITÀ
IN AUTO: arrivati al Santuario di Oropa, seguire per 8 Km 
la SP512 del Tracciolino fino all’indicazione Trappa, dove si 
lascia la vettura e si scende a piedi lungo la strada sterrata a 
sinistra (10 minuti - seguire le indicazioni).
 
IN TRENO:  raggiungere  la  Stazione  di  Biella  S.  Paolo  e 
contattare Ettore al cell. 333 7660240 (indicare nella scheda 
d’iscrizione il giorno e l’ora di arrivo affinchè si possano or-
ganizzare i trasporti) 

IN AEREO: da Milano Malpensa o Linate, prendere il treno 
per Biella S. Paolo 

La quota di partecipazione è di € 150,00 e comprende:
  ● materiale didattico;
  ● alloggio presso la sede del corso;
  ● vitto (i pasti dalla cena di giovedì 24 maggio al pranzo
  ● di domenica 27 maggio).

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro 
il  2  maggio  alla  Sezione  CAI  di  Biella  con  Bonifico 
Bancario avente i seguenti dati:

Intestatario c/c: C.A.I. Sezione di Biella
IBAN: IT03Q 03268 22300 00185848 0000
Causale: Corso Archeologia 2018 - 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 is-

crizione per l’anno 2018.
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