
    SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA 
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA  

I° CORSO DI SECONDO LIVELLO  

SPELEOLOGIA GLACIALE 

25-26-27-28-29 AGOSTO 2015 

GHIACCIAIO DEI FORNI SANTA CATERINA VALFURVA 

1 agosto lezione teorica presso la sede del GSU 

Prof. Simone Galeotti paleo-climatologo Università di Urbino  

Per info ed  iscrizioni:  

 fabriziotorcoletti@hotmail.it   picchiodf@libero.it   marinelli_giorgio@yahoo.it  inossidabile@alice.it 



I° CORSO DI II LIVELLO  

SPELEOLOGIA GLACIALE 

Nei giorni  25-26-27-28-29 agosto 2015 il Comitato Esecutivo Regionale delle Marche, in collaborazione 

con la Federazione Speleologica Marchigiana,  organizza il 1° corso di Speleologia Glaciale. 

Tale iniziativa ha lo scopo di trasmettere basi di progressione e  principi di esplorazione  per 

intraprendere tale attività. La speleologia glaciale  richiede una conoscenza che va oltre le normali 

tecniche di progressione in grotta, l’ambiente stesso in cui si svolge  pone lo speleologo di fronte a 

problemi e situazioni che di norma non gli appartengono.  Neve e ghiaccio sono incognite che solo chi 

svolge attività in grotte con ingressi in quota si trova ad affrontare, in questo caso sono parte integrante 

Argomenti trattati: 

 Morfologia e genesi dei ghiacciai 

 Materiali personali e comuni 

 Scelta dell’area esplorativa e avvicinamento 

 Grotte su ghiaccio - morfologia e pericoli 

 Predisposizione ancoraggi e corde 

 Tecniche di autosoccorso 

 Analisi condizioni climatiche e ambientali 

Direzione tecnica:  

 Torcoletti Fabrizio 

 

Programma: 

Sabato 1 agosto: 

 ore 9.00 ritrovo presso sede del Gruppo Speleologico Urbinate 

 lezione teorica sui ghiacciai tenuta dal Prof. Simone Galeotti paleo-climatologo dell’Università di 

Urbino 

 Lezione  sui materiali personali necessarie e informazioni  sul programma 

Martedì 25 agosto: 

 ore 15.00 ritrovo presso il parcheggio del Rifugio albergo Forni località Santa Caterina Valfurva 

 Servizio navetta con Jeep fino al Rifugio Branca dove pernotteremmo con servizio mezza pensione 

per i successivi 4 giorni 



Mercoledì 26 agosto: 

 Partenza per il ghiacciaio 

 Lezione teorica e pratica sulla morfologia del ghiacciaio 

 Lezione teorica e pratica  sulla progressione di avvicinamento e ricerca 

 Lezione teorica e pratica sulla scelta dell’area esplorativa e  ricerca  

 Rientro al rifugio 

 Discussione consigli tecnici 

 Briefing sugli argomenti trattati e preparazione materiali per il giorno successivo 

 

Giovedì 27 agosto: 

 Partenza per il ghiacciaio 

 Lezione teorica e pratica  su armi e progressione nei mulinelli di ghiaccio 

 Lezione teorica e pratica sulle tecniche di autosoccorso 

 Rientro al rifugio 

 Analisi condizioni climatiche e ambientali (prof. Galeotti) 

 Briefing sugli argomenti trattati, preparazione materiali per il giorno successivo e organizzazione di 

più squadre esplorative  per il giorno successivo 

 

Venerdì 28 agosto: 

 Partenza per il ghiacciaio 

 Ricerca nuovi mulinelli 

 Armo ed esplorazione direttamente operati dai  corsisti 

 Rientro al rifugio  

 Briefing generale sugli argomenti trattati nei giorni precedenti 

 

Sabato 29 agosto: 

 Ore  10.00 bus navetta con Jeep per ridiscendere al parcheggio del rifugio Albergo Forni 

 Ore 11.00 conclusione dei lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 

 

 



Materiale necessario: 

Attrezzatura da progressione personale completa 

Abbigliamento  idoneo per ambiente di alta quota 

Almeno n.1 piccozza non superiore a 60 cm 

Ramponi 

n.2 chiodi da ghiaccio n.2 moschettoni  base larga con ghiera 

n.1 carrucola  

Per poter partecipare al corso gli allievi dovranno essere autonomi in progressione ed 

utilizzare attrezzatura in buono stato, certificata CE e conforme alle norme tecniche 

previste. 

 

Modalità d’iscrizione: 

Occorre compilare correttamente ed in tutte le sue parti l’allegato modulo di richiesta di partecipazione 

al corso e spedirlo via mail a picchiodf@libero.it entro e non oltre il 30 luglio 2015. 

Il corso è aperto ad un numero massimo di 15 allievi. 

Se non verrà raggiunto il numero minimo di 8 allievi o per condizioni climatiche proibitive  

l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’iniziativa.  

La quota di partecipazione è fissata in 300,00 euro e comprende pernotto con cena e prima colazione 

presso il rifugio Branca, trasporto con jeep dal piazzale del rifugio albergo Forni andata e ritorno fino al 

rifugio Branca. 

 

Per informazioni: 

Fabrizio Torcoletti — Direttore del corso 3485288234  fabriziotorcoletti@hotmail.it  

Daniele Ferranti — Coordinatore regionale 3292058557  picchiodf@libero.it                                                   

Giorgio Marinelli — Pres. Federazione Speleologica Marchigiana 3287950886  marinelli_giorgio@yahoo.it 

Giacomo Berliocchi  — Istruttore corso giacomober@hotmail.it 

Paola Fioretti — Segreteria  inossidabile@alice.it 

 

 

Per quanti vogliano usufruirne, l’organizzazione prevede una convenzione per l’acquisto di materiale 

tecnico presso il negozio “SPIT SPORT  OUTDOOR”  

Info: spitsport@gmail.com 



MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO 2° LIVELLO SPELEOLOGIA GLACIALE 

GHIACCIAIO DEI FORNI  

SANTA CATERINA VALFURVA  25-26-27-28-29 AGOSTO 2015 

Il presente modulo per essere accettato deve essere compilato in tutte le sue parti e spedito via mail a picchiodf@libero.it e   

inossidabile@alice.it 

Per motivi pratici e logistici il numero massimo di ammessi è di 15 persone, tutti i candidati verranno contattati ed informati 

dell’ammissione o meno al corso. 

La quota di partecipazione di 300,00 euro deve essere versata con bonifico bancario nel seguente codice IBAN: 

IT30T0628521200CC1138096125 intestato a Gruppo Speleologico Naturalistico Niphargus, specificando la causale. 

Dati personali: 

Cognome e nome:_________________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita:_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza:_______________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico (possibilmente cellulare):____________________________________________________________ 

Scuola e gruppo di appartenenza:______________________________________________________________________ 

Dichiaro: 

Di essere iscritto/a alla SSI ed in regola con la quota dell’anno corrente  

Di essere iscritto alla sez. C.A.I. di ______________________________ ed in regola con la quota dell’anno corrente 

Di essere completamente autonomo/a nella progressione in grotta  

Di svolgere l’attività speleologica dall’anno:______________ 

Altre  informazioni: 

Eventuali qualifiche CNSS-SSI (AI-IT):____________________________________________________________________ 

Eventuali qualifiche CAI (IS-INS):________________________________________________________________________ 

Eventuali qualifiche C.N.S.A.S. :_________________________________________________________________________ 

Informazioni logistiche: 

Sabato 1 agosto ore 9:00 incontro presso la sede del Gruppo Speleologico Urbinate  

Martedì 25 agosto  ore 15:00 ritrovo presso il parcheggio dell’Rifugio Hotel dei Forni località Santa Caterina Valfurva (SO) 

Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28  svolgimento corso con pernotto in mezza pensione al rifugio Branca 

Sabato 29 agosto ore 11:00 rientro al parcheggio dell’Hotel rifugio dei Forni e consegna attestati 

 

DATA________________ 

 

FIRMA_______________________________________ 


