
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ GRUPPO SPELEOLOGICO ANNO 2017 
 

Anche per il 2017 il GSS ha svolto attività regolare impegnandosi su più fronti, 
cercando di far crescere dal punto di vista tecnico i membri più giovani. 
 
Di seguito si riassumono le principali attività: 
 

• Organizzazione di uscite speleologiche nelle principali cavità umbro-
marchigiane e appenniniche. 

• Realizzazione del XXVI Corso di Introduzione alla Speleologia, con una 
partecipazione di 3 allievi in parte rimasti nel gruppo. 

• Battute esplorative esterne nelle Marche, in particolare nella zona della Gola 
della Rossa. 

• Vie ferrate, arrampicata libera e torrentismo durante il periodo estivo. 

• Partecipazione al Campo Esplorativo “Montelago” organizzato dai gruppi 
ALVAP e Gruppo Grotte Recanati nel mese di agosto. 

• Partecipazione all’esplorazione in Maiella della grotta dei Tre Portoni. 

• Partecipazione al Raduno Internazionale di speleologia “Finalmente Speleo 
2017” a Finale Ligure, nel periodo 1 – 5 novembre. 

• Un membro del GSS ha fatto richiesta di accesso al SASM (Soccorso Alpino 
Speleologico Marchigiano) e sostenuto la prova di selezione. Richiesta 
accettata nell’anno corrente (2018). Altri membri del GSS già facenti parte del 
SASM continuano a svolgere esercitazioni e formazione in modo da essere 
elementi operativi nel SASM. 

• Modifiche al regolamento ancora da approvare, tra cui il potenziamento della 
parte torrentistica all’interno del GSS. 

• Attivazione per la formazione di soci del GSS nell’ambito torrentistico in 
modo da ampliare e approfondire la conoscenza di questa attività con la 
possibilità in futuro di organizzare corsi di introduzione a questa attività. 
L’accesso agli eventuali futuri corsi di torrentismo sarà comunque vincolato al 
superamento del corso di introduzione alla speleologia (di natura 
propedeutica) per non snaturare le caratteristiche stesse del GSS. 

 
Come consuetudine, anche nell'anno 2017 il GSS ha realizzato varie uscite sociali 
con determinati obiettivi: far conoscere la speleologia all'esterno del CAI, divulgare 
tale disciplina su più fasce di età, utilizzare le strutture e le conoscenze a 
disposizione per fini sociali. Queste uscite sociali hanno già stimolato l’interesse di 
diversi partecipanti che hanno mostrato la volontà di partecipare al XVII Corso di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione alla Speleologia in procinto di partire. 
Oltre alle attività illustrate, il GSS denota un certo calo del numero di iscritti – e 
soprattutto di membri attivi dovuto a naturali e prevedibili cicli di ricambio dei soci, 
ma il gruppo resta fiducioso di poter aumentare nuovamente le proprie dimensioni 
grazie all’impegno dimostrato nelle attività precedentemente illustrate e in quelle da 
svolgersi. 

 
       Il Responsabile uscente del GSS 

Simone Baldelli 

 
 


