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CORSO PER TECNICI DI SOCCORSO SPELEOLOGICO SPECIALISTI IN 

RECUPERO - 23-28 GIUGNO 2009 – MONTI ALBURNI 
 

Si è concluso il corso per tecnici di soccorso speleologico, specialisti in recupero, organizzato dalla 

Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico. Per quattro giorni, dal 23 al 29 giugno u.s. i Monti Alburni hanno fatto da cornice a 

questo importante evento didattico, volto alla formazione di tecnici di soccorso speleologico, 

specializzati nel recupero degli infortunati in cavità ipogee.  

Istruttori ed allievi si sono incontrati la sera del 23 giugno presso il rifugio Panormo, nel comune di 

Ottati (SA), che è stato la base logistica per tutta la durata del corso, consentendo il pernotto e il 

vitto di docenti e discenti, provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia, al Piemonte, passando per 

l’Umbria e l’Abruzzo. 

I lavori sono incominciati il mattino del giorno successivo: il Direttore del corso ha illustrato lo 

scopo dell’evento, l’organizzazione di quei giorni e soprattutto l’importanza del corso stesso, 

evidenziando la necessità di uniformare le tecniche di tutti i volontari della struttura. Il corso è stato 

articolato in quattro giornate di cui due in palestra di roccia e due in grotta. I siti scelti sono stati 

l’ingresso della grotta di Frà Gentile, come palestra di roccia, dove sono state spiegate e mostrate le 

tecniche speciali di recupero e l’Inghiottitoio della Gravaccine e la grotta “Grava d’inverno” come 

grotte in cui applicare le tecniche apprese. Per tutta la durata del corso istruttori ad allievi si sono 

confrontati sulle tecniche di recupero per il soccorso speleologico, manifestando tutti voglia di 

imparare e migliorarsi.  

Le giornate di lavoro sono state lunghe ed intense e alla fine del corso docenti e discenti si sono 

detti soddisfatti dello svolgimento dell’evento, sia per l’aspetto tecnico che per quello logistico, 

merito sicuramente delle competenze e specializzazioni della Scuola Nazionale per Tecnici di 

Soccorso Speleologico, ma anche dello splendido scenario dei monti Alburni, perfetta cornice per lo 

svolgimento dei lavori. 
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Due momenti della formazione all’ingresso della Grotta di Frà Gentile 
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