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SPELEOLOGIA 
Sport, Scienza ed 
Avventura 

Nello spirito del Club Alpino Italiano i soci del 

gruppo grotte svolgono la propria attività nell’-

ambito del volontariato con il principale scopo 

della divulgazione della conoscenza degli am-

bienti alpini non solo per lo svolgimento delle 

proprie attività ma anche per la loro tutela e 

salvaguardia. 

Per maggiori informazioni ci potete trovare 

presso la sede CAI di Gallarate in via Olona, 37 

tutti i martedì sera dalle ore 21.00 in poi oppu-

re sul nostro sito internet  

http://www.gruppogrottegallarate.it/ 

Speleologia Torrentismo GRUPPO GROTTE 
CAI GALLARATE 

"Pensi forse che siano belle le stanze dove dimora il tuo re? Ma 
non sono che tuguri, in confronto alle caverne che ho visto; saloni 
interminabili pieni dell'eterna musica dell'acqua che gocciola in 

stagni splendidi come Kheled-Zaram al lume delle stelle" .   

J.R.R. Tolkien, Il Signore degli anelli.  

GRUPPO GROTTE 
CAI GALLARATE 

IL GRUPPO SI RIUNISCE 

TUTTI I MARTEDI IN SEDE 

DALLE ORE 21,00 ALLE 23,30 



La speleologia è la scien-
za che studia i fenomeni 
carsici cioè le grotte e le 
cavità naturali, la loro 
genesi e la loro natura. In 
quest'ambito, essa si 
inserisce tra le scienze 
che studiano la terra ed 
in particolare i fenomeni 
naturali che avvengono 
nel sottosuolo, tra cui il 
movimento delle acque 
sotterranee (idrologia ed 
idrogeologia) e la biologia  

(biospeleologia). 

La speleologia è normal-
mente definita: Sport, Scienza ed Avventura; è un’-
attività che riserva la possibilità di vivere pienamen-

te l’avventura della esplorazione. 

Conoscere e salvaguardare questi luoghi è impor-
tantissimo anche per tutta la società, infatti, al di là 
dall’aspetto ludico o/e scientifico gli ambienti carsi-
ci sono enormi bacini idrici, delle vere e proprie 

riserve d’acqua. 

Naturalmente è presente anche l’aspetto “poetico” 
di questa attività, indubbiamente un contatto estre-
mo con la natura, il fascino di gustare l’ambiente 
non in un colpo solo, come avviene normalmente 
all’esterno, ma metro dopo metro; e poi….. saloni 
enormi, gallerie e canyon scavati dal millenario pas-
saggio dell’acqua, veli concrezionali bianchissimi 
che sembrano cascate congelate dal tempo; conchi-
glie, coralli e fossili vari incastonati nella roccia a 
testimonianza dello sviluppo geologico della zona. 
Un modo diverso di stare insieme, di fare gruppo, il 
condividere con i compagni delle esperienze uniche. 

Tutto questo e molto altro ancora è la speleologia. 

La SpeleologiaLa Speleologia   

L’attività del Gruppo Grotte 
Corsi di introduzione alla speleologiaCorsi di introduzione alla speleologiaCorsi di introduzione alla speleologiaCorsi di introduzione alla speleologia    

Per poter affronta-
re questi ambienti 
con la giusta cono-
scenza sia tecnica 
che scientifica il 
Gruppo Grotte CAI 
di Gallarate, sotto 
l’egida della Scuola 
nazionale di Spele-
ologia C.A.I., orga-
nizza annualmente 

dei corsi di introduzione alla speleologia.  In tali corsi 
l’allievo impara le principali manovre su corda e l’utilizzo 

dell’attrezzatura necessaria per la 
progressione in grotta. Per la parte 
didattica vengono presentati le 
seguenti materie Speleogenesi e 
carsismo (origine sulla formazione 
delle cavità naturali), Idrologia e 
meteorologia ipogea, Inquinamen-
to e salvaguardia delle cavità natu-
rali, Caratteristiche e limiti di sicu-
rezza dei materiali speleo alpinisti-

ci, Geologia e Biospeleologia 

    

Escursioni guidate in grotte non turistiche e Escursioni guidate in grotte non turistiche e Escursioni guidate in grotte non turistiche e Escursioni guidate in grotte non turistiche e 

MiniereMiniereMiniereMiniere    

In diverse zone del Varesotto e con differenti difficoltà si effet-
tuano escursioni per coloro che vogliono provare per la prima 

volta l’emozione affascinante del mondo sotterraneo. 

Uscite di mezza o una giornata vengono organizzate a secon-

da delle Vostre necessità. 

Tali escursioni  sono adatte anche ai gruppi scolastici 

    

TORRENTISMO (CANYONING)TORRENTISMO (CANYONING)TORRENTISMO (CANYONING)TORRENTISMO (CANYONING)    

Consiste nella discesa di corsi d'acqua in ambiente 
alpino. A differenza di altri sport acquatici con cui spes-

so viene confuso  (rafting, kayak 
ecc.) si percorre il torrente a piedi. 
La progressione dunque avviene 
seguendo la direzione dell'acqua, 
e mai a ritroso, grazie a tuffi, salti, 

scivoli e progressione su corda. 

Anche in tale ambito la conoscen-
za è indispensabile per godere 
appieno delle emozioni che il tor-

rentismo può restituire. 

Il gruppo organizza annualmente 
corsi di torrentismo sia di introdu-
zione che di avanzamento aperto 
a tutti coloro che intendano avvici-
narsi a questa emozionante avven-

tura. 

 

GRUPPO GROTTE 
CAI GALLARATE 


