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Cina, pozzo da 424 metri  
By Andrea Scatolini on agosto 1st, 2003  

Non conosciamo bene il Francese, ma in Cina una spedizione internazionale ha scoperto nel 2003 una 
verticale di 424 metri. 
 
Sul sito belga di speleomagazine c'e' tutta la notizia, in francese, naturalmente. 
Clicca qui per vedere la notizia su speleomagazin 
 
L'articolo originale la segnala come la più grande del mondo, ma Adalberto di Cividale ci fa notare che A 
proposito della scoperta del pozzo in Cina da parte dei francesi preciserei che è ormai noto che sui monti del 
Canin sloveno (Alpi Giulie), una squadra mista sloveno-italiana ha raggiunto il fondo del Brezno (Abisso) 
Mali Marrani, scoperto nell'agosto '95 dai catanesi ed in seguito denominato Vrtiglavica-Vertigine (Vertigo) 
dagli sloveni. Il pozzo da cui è formato, che si apre a circa 1900 metri di quota, attualmente risulta essere la 
più profonda verticale unica del mondo, di 643 metri di dislivello. 

 

TV: Gaia in Replica  
By Andrea Scatolini on agosto 1st, 2003  

 
Gaia il Pianeta che Vive, ritorna in replica di domenica su rai tre per tutto il mese di agosto. Speriamo che per 
buon gusto le immagini saranno state modificate al computer e al conduttore Mario Tozzi abbiano tolto quel 
malefico martello da geologo. Domenica 3 agosto c'e' lo speciale sulla "potenza dell'acqua" 

 

Pertus 5  
By Andrea Scatolini on agosto 1st, 2003  

Notizia di Alberto Remoto 
 
Finalmente è uscito, giusto prima della partenza del campo estivo 2003, il 5° numero del bollettino del 
gruppo speleologico giavenese...Pertus 5... 
 
entro settembre ci attiveremo per spedire alcune copie in giro per l'italia...siate fiduciosi, arriverà anche ai 
vostri gruppi!!! 
 
intanto auguro buona attività a tutti quelli che hanno intenzione di muoversi durante il mese di agosto!!!  
 
Alberto Remoto 
 
Gruppo Speleologico Giavenese Eraldo Saracco 

 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleomag.com/numero/articles/n44/art_1_44.php
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gaia.rai.it/R3_HPprogramma/0,,44,00.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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A Gavorrano rivive la vecchia miniera  
By Andrea Scatolini on agosto 1st, 2003  

Notizia di Tuttoscienze, supplemento del quotidiano "La Stampa" 
 
A Gavorrano, sulle Colline Metallifere (GR) è stato innaugurato un museo in galleria, all'interno di una 
riservetta dove venivano conservati gli esplosivi; Nel museo vengono illustrate le condizioni di vita dei 
minatori e le fasi di lavorazione nella miniera. 

 

Roma: esplorazioni Cloaca Maxima  
By Andrea Scatolini on agosto 3rd, 2003  

Notizia di MArco Placidi, postata da Annalisa Basili 
 
Anche se in pieno periodo vacanziero già ci troviamo 
coinvolti nelle attività che ripartiranno a settembre prossimo. 
In particolare saremo impegnati in un progetto in collaborazione con 
il Comune di Roma, per lo studio delle derivazioni secondarie della 
Cloaca Maxima. 
Il progetto è molto interessante e delicato in quanto si sviluppa 
logisticamente nell'area dei fori imperiali, per cui tutte le 
attività devono essere pianificate a priori. 
Obiettivo di questa e-mail è quindi quello di chiedere la 
disponibilità di partecipazione a tutti quelli interessati. 
I requisiti sono i soliti, che comprendono la conoscenza 
dell'attrezzatura speleologica per la progressione, ma soprattutto 
la tecnica di rilevamento topografico meglio se anche in 
restituzione (Autocad). 
L'impegno richiesto, per ogni partecipante, sarà minimo di 5 uscite 
da concordare e mettere a calendario. 
Nella prima quindicina di settembre verrà fatto un opportuno 
breafing, presso la ns. sede e aperto a tutti, per permettere a 
tutti i partecipanti di conoscere le notizie storiche dell'ipogeo, 
lo stato degli studi effettuati ad oggi, nonchè gli obiettivi del 
nostro studio e la strategia esecutiva dello stesso. 
Vi ringrazio e vi saluto. Marco Placidi. 
per informazioni, ecco l'e-mail di Marco Placidi: makker@srd.it 

 

Ecosistema Grotta : l’uomo in relazione  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2003  

Notizia dello Speleo Club Valceresio 
 
Lo SpeleoClubValceresio Cai-Gavirate organizza al CAVES di Pogliana di Bisuschio il corso nazionale di 
aggiornamento/specializzazione : 
 
"Ecosistema Grotta : l'uomo in relazione 
con l'ambiente ipogeo." 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:makker@srd.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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DAl 25 al 28 Settembre 2003 
 
Il corso ha lo scopo di fornire una moderna concezione di"ambiente" e toccando il tasto dell'educazione 
ambientale si vorrebbe porre l'accento sui problemi della divulgazione a scopo didattico, delle tematiche 
affrontate. Il corso si prefigge inoltre lo scopo di evidenziare i sottili legami ed i delicati equilibri che esistono 
tra l'ecosistema grotta e le influenze esterne, mettendo in risalto le interazioni tra grotta e uomo, dalla 
preistoria sino ai giorni nostri. 
 
Il programma dettagliato del corso su www.scvalceresio.speleo.it per informazioni caves@libero.it  
 
Attenzione: l'apertura del file pdf.corso sul sito del Valceresio potrebbe richiedere qualche minuto a seconda 
della connessione usata, abbiate pazienza otterrete alla fine un pieghevole chiaro e ben leggibile, di più nin 
zò! 

 

Web: Speleomagazine!  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2003  

Girando in rete, credo di aver trovato il miglior sito di speleoleologia e informazione in circolazione: 
Speleomagazine. Se avete tempo fateci un salto. http://www.speleomag.com/ 

500 notizie 500  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2003  

La Scintilena supera la soglia delle 500 notizie in 6 mesi; notizie prese dalle mailing list, ma c'e' qualcuno che 
si è anche affezionato e le manda direttamente al notiziario. 
 
Non riesco a fare statistiche vere sugli accessi perchè il contatore è lo stesso del sito dell'utec, ma da quando è 
stato messo in piedi il notiziario giriamo con un migliaio di visitatori in più al mese, ultimamente con 7000 
pagine visitate al mese... poco non è. 

Ingresso Fornitori: Nuovo Ingresso  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2003  

Notizia di Annibale Bertolini 
 
Da ieri domenica 3 agosto ore 16,35 Ingresso Fornitori ha un nuovo accesso 
leggermente più basso ma assolutamente più agibile e godibile. 
Come GGM ci eravamo impegnati a risolvere il problema Laminatroio e in 4 
uscite, utilizzando ...l'utilizzabile abbiamo centrato al millimetro dico al 
millimetro il nuovo ingresso, roba da matti e qualcosa d'altro! 
Alle 16,35, quando una voce due metri più in là diceva" ho un piede nel 
nulla!!!", una ventata violenta di bora gelida investiva 4 malcapitati 
raggelandoli in pochi istanti: l'aria del Tivano profondo usciva incazzosa e 
Ingresso Fornitori da quel momento sarà disponibile anche per i vecchietti 
artritici ed acciaccati. 
Gli ultimi a passare il Laminatroio saranno ricordati negli annali almeno su 
quello avranno raggiunto l'immortalità. 

 

http://www.scvalceresio.speleo.it/
mailto:caves@libero.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleomag.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Personale: Qual'è il fondo da toccare?  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2003  

Da una discussione avuta su una mailing list ho risposto alla domanda: Qual'è il fondo da toccare? 
 
Ho estrapolato una parte del discorso, scoprendo una verità nascosta: 
 
Bella domanda: qual'è il fondo da toccare? Rispondendo da speleologo posso 
dirti che il fondo da toccare per me è più che altro una meta da raggiungere, 
un sogno da realizzare. 
 
Il Fondo, non un punto qualsiasi, nell'immaginario 
mio è un luogo dove ha termine la facile discesa e inizia la dura e lenta 
risalita, fino all'uscita del pozzo, convinto e sicuro che lentamente anche 
questa volta dopo aver raggiunto il fondo riuscirò a portare fuori la pellaccia, 
dopo molte ore di sudore e fatica. 
 
Il fondo comunque non è mai un punto fisso e stabile: regolarmente effettuiamo 
esplorazioni, disostruzioni, cerchiamo nuove vie per proseguire verso il 
basso, cercando un fondo sempre più lontano e una meta sempre più difficile 
da raggiungere, per questo più ambita. Così succede che il fondo di una 
grotta passa da meno 15 metri a meno 70 metri, e chi pensava di aver raggiunto 
anni fa il fondo scopre che in realtà il fondo è molto più in basso. 
 
Ma non è ancora tutto: Ci sono luoghi così stretti da passare che a volte 
dieci chili fanno la differenza, così per chi pesa 80 chili il fondo resta 
a meno quindici metri perchè non riuscirà a passare in quel punto strettissimo, 
ma per me che peso 70 chili il fondo raggiungibile stà a meno 70 metri, 
e sotto di me c'è solo un pavimento fatto di detriti e massi franati. 
 
L'uomo non è la sola creatura che vive in una grotta, ci sono anche molti 
insetti, e alcuni di loro vivono negli interstizi, così mentre sono fermo 
a meno 70 metri a contemplare la magnificenza del fondo, sotto di me, almeno 
altri cento metri sotto di me, un piccolo scarabeo stà realizzando che dopo 
essersi intrufolato tra i sassi del pavimento di una grotta molto alta, 
adesso non riesce più a scendere in profondità perchè ha raggiunto la falda 
acquifera e non può immergersi. Lui è sul fondo, meno 170 metri. E che dire 
del pesciolino cieco che stà sotto di lui? Quale sarà il suo fondo? 
 
Ecco, il fondo da toccare è un elemento non solo relativo, ma anche soggettivo. 
Scopriamo che ci sono diversi fondi in tempi diversi, ma la percezione 
di ognuno concepisce nello stesso momento e nello stesso luogo dei fondi 
diversi, e ognuno ha toccato il suo vero fondo. 
 
La realtà delle cose è sempre così, relativa, ma soprattutto soggettiva. 
 
 
 
Chi ha ragione? Probabilmente tutti! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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2 Increduli News  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2003  

Notizia di Giorgio Pannuzzo  
 
Abisso dei 2 Increduli 
 
( M. Arera - Oltre il Colle - Prealpi Bergamasche) 
 
Altra botta esplorativa al buco che da circa un anno turba i sogni di 
Nottole e ospiti varii (Gec Genepì - Montorfano - Tassi). 
 
Sempre ostacolati da un intenso stillicidio, siamo riusciti ieri (3-8) a 
scendere il pozzetto che  
rappresentava il limite esplorativo fino a qualche 
settimana fa. 
 
Per scaramanzia avevamo con noi una corda da 80, che non è stata sufficiente 
per armare la sequenza dei 5 saltini che seguivano, la discesa è comunque 
proseguita in delicata arrampicata per alcune decine di metri (40-50 
stimati) lungo un incredibile incrocio di fratturoni subverticali. 
La grande frattura continuerebbe, non più scendibile in libera, la 
prosecuzione della discesa è stata quindi rinviata. 
Altri ambienti laterali sono stati sommariamente visti, e sembrano dare 
interessanti prospettive. 
 
La profondità totale è adesso stimabile tra i -310m e i -340m, la 
topografia purtroppo è ancora ferma a -100, ma provvederemo quanto prima. 
 
Giorgio Pannuzzo. 
 
GSB le Nottole BG 

 

Mastermind versione speleo  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2003  

Lunga la settimana, eh? Allora aspettando il sabato e la domenica provate a fare questo gioco: è il classico 
master mind, ma invece dei numeri si devono scegliere le foto degli speleologi e indovinare l'ordine di uscita. 
 
Prima di iniziare, un consiglio, bisogna cliccare l'immagine in posizione centrale, poco più in alto del centro 
esatto, altrimenti non funziona. 
 
Il gioco l'ha messo a punto Settelonge, cioè Bruno, ma il record attuale e mio! EVVAI MASINIII! Provate a 
battermi... 
 
Gioca con noi 
Puoi trovare altri giochi "speleo" come "frega il moschettone al magazziniere" oppure "rimonta Giuseppe" , 
oppure un simpatico test sul tuo livello di conoscenza speleo a questa pagina: 
http://www.utec.speleo.it/games/giochi.html 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.luindil.it/giochi/masterspeleo.asp
http://www.utec.speleo.it/games/giochi.html
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WEB: Le guide di Supereva  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2003  

Per chi non l'ha mai vista, vorrei segnalare ai lettori de "La Scintilena" la sezione di Arrampicata e 
Torrentismo di Supereva, curata da Emanuele Buchicchio. 
http://guide.supereva.it/arrampicata_e_torrentismo/ 
 
La sezione è un'ottima base di partenza per ricercare buoni siti in rete che trattano la materia e affini, dai 
materiali alla speleologia. 

 

Novità dalla Commissione Esteri della SSI 
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2003  

Notizia di Fabio Siccardi 
 
E' con grande piacere che vi comunico che con il patrocinio della Società 
Speleologica Italiana, della Sociedad Espeleologica de Cuba e di altre 
importanti istituzioni, è partita la terza spedizione italo-cubana. 
 
La spedizione composta da membri del Gruppo Grotte Milano CAI SEM e del Forum 
Julii CAI Cividale del Friuli, per due settimane esplorerà e  
documenterà la Sierra San Vicente, situata nell' occidente dell'isola di Cuba. 
 
La spedizione inserita nel più ampio progetto "San Vicente", si occupera in 
particolare dello studio geologico ed biologico della zona. 
 
Sempre nell'ambito del progetto, a meta agosto, appena terminata la spedizione 
sopraccitata, arriverà nella sierra San Vicente la quarta e più corposa 
spedizione italo-cubana. 
 
Vi invito a visitare il sito www.italia-cuba.speleo.it dove troverete maggiori 
informazioni su tutte le attività italo-cubane e in particolare potrete seguire 
giornalmente l'attività della spedizione a San Vicente. 
 
Vi ricordo che grazie agli Accordi di Reciprocità SSI SEC e il costante lavoro 
organizzativo, le due associazioni nazionali stanno facendo tutto il possibile 
per agevolare i proprio soci a proseguire ed organizzare nuove attività di 
collaborazione. 

 

Creta di Rio Secco 2003  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2003  

Notizia di Roberto Torri 
 
Finalmente quest'anno il Gruppo Grotte Novara ritorna in quel della Carnia e 
organizza un campo durante la settimana di Ferragosto alla Creta di Rio 
Secco - Val d'Aip (Pontebba). 
 
Se qualcuno vuole farsi un giro sarà gradito ospite. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://guide.supereva.it/arrampicata_e_torrentismo/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.italia-cuba.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:geolroby@hotmail.com
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II Congreso Argentino de Espeleologia  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2003  

Federación Argentina de Espeleología (F.A.d.E.)  
 
Personería Jurídica Res. DPJ-MZA 750/01 
 
Mercedes Tomasa de San Martín 752 
 
(5613) Malargüe - Mendoza - Argentina 
 
Tel. (54)(2627) 470728 
 
benedetto@rucared.com.ar  
 
Circular 
 
Se confirma la realización del II Congreso Argentino de Espeleología (II - CO.N.A.E.) 
 
La Federación Argentina de Espeleología (FAdE) confirma que el II 
Congreso Nacional Argentino de Espeleología (II-CONAE) será realizado entre el 14 y el 21 de febrero de 
2004 en la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, con el auspicio de la Federación Espeleológica de 
América Latina y del Caribe (FEALC) y de varios organismos estatales argentinos y el apoyo de 
investigadores y empresas relacionadas con el turismo. 
 
En el congreso podrán presentarse trabajos de investigación, como asimismo paneles de exposición y 
material fílmico y en Power Point para todo público. Se llevarán a cabo mesas redondas sobre diversos temas 
relacionados con la protección de las cavernas argentinas y visitas a las cuevas cercanas "Gruta de Oro", 
"Cueva Oscura" y otras; se prevé también la organización de expediciones post-congreso a las provincias 
codilleranas (Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza) para visitar cavernas y sitios turísticos. 
 
La Secretaría del Congreso tiene a disposición la 2ª Circular con los detalles del II CONAE, la cual puede ser 
solicitada a benedetto@rucared.com.ar 
oppure scaricata a questo indirizzo: http://scintilena.clarence.com/archive/argentina.pdf 
 
Carlos Benedetto 
 
Secretario FAdE 

 

Infocanyon  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2003  

Notizia di Annamaria Pinotti 
 
Sul sito AIC e' attiva da pochi giorni la sezione INFOCANYON, dove si 
raccolgono tutte le informazioni riguardanti i canyons delle varie 
regioni italiane e anche dell'estero. L'intento e' di rendere pubbliche 
tutte le info utili per aumentare il livello di sicurezza e, perche' 
no, anche il divertimento. Siete quindi tutti invitati a leggere le 
info riportate e soprattutto a postare le vostre nuove informazioni. 
Non occorre essere soci per accedere, il forum e' aperto a tutti. Per 
leggere non dovete nemmeno iscrivervi al forum, mentre per postare i 
messaggi, si. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:benedetto@rucared.com.ar
mailto:benedetto@rucared.com.ar
http://scintilena.clarence.com/archive/argentina.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.canyoning.it/forum/
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Ho visto cose che voi umani non potete 
nemmeno immaginare...  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2003  

 
Immagine tratta dal sito http://www.geocities.com/guloglum/home.html 

 

Bologna: Portatevi la roba da grotta!  
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2003  

Notizia di Stefano Cattabriga 
 
Portatevi la roba da grotta... dato che ci sono ancora posti disponibili per le escursioni che praticamente 
OGNI giorno verranno effettuate a cura dei Gruppi Speleogici Federati dell'E.Romagna senza che  
i partecipanti perdano le sessioni di lavoro del XIX Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà a Bologna 
dal 27 al 31 di questo mese. 
 
Per i dettagli dei programmi e le schede di prenotazione rimando al sito ufficiale 
www.congresso2003.speleo.it.  
 
La partecipazione è gratuita (se assicurati AXA/SSI) 
 
Ricordo infine anche tramite la "lista" che molti partecipanti al Congresso non hanno ancora manifestato la 
loro preferenza in merito ai pernottamenti presso le strutture convenzionate (e in pieno centro urbano non 
sarà ovviamente possibile "arrangiarsi" come fossimo in Apuane o in Marguareis). 
 
Ciao a tutti! 
 
il Segretario del Comitato Organizzatore del 
19° Congresso Nazionale di Speleologia 
Bologna 2003 
Stefano Cattabriga (GSB-USB) 
 
e-mail congresso2003@speleo.it  

Novità su Scintilena 
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2003  

Ultimamente sono state apportate delle mofiche al Notiziario "La Scintilena": 
 
Dalla pagina principale nella colonna di sinistra si accede ad una sezione "fotografie" dove ho l'intenzione di 
pubblicare delle belle foto che verranno inviate da voi lettori, sarà possibile inserire anche il nome 
dell'autore, il gruppo di appartenenza ed eventuali link a pagine con foto. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.geocities.com/guloglum/home.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.congresso2003.speleo.it/
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http://www.scintilena.com/author/admin/
http://scintilena.clarence.com/archive/cat_fotografie.html
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5 Matti e un matrimonio  
By Andrea Scatolini on agosto 7th, 2003  

Non saprei come altro classificare questa tenera immagine, foto che è già passata alla storia del Gruppo Utec: 
il matrimonio di Gigi e Simona con aperitivo davanti alla Grotta del Pretaro a Montebuono. I 5 in maglietta 
nera e logo giallo (indossata al contrario) sono: Giada Bagnetti, Annalisa Basili, Andrea Scatolini, Lorenzo 
Gilioni e Giuseppe Grifoni. 

 

Torrentismo: Francia, 6 RASSEMBLEMENT 
NATIONAL DE DESCENTE DE CANYON 
By Andrea Scatolini on agosto 7th, 2003  

E' imminente il 
6ème RASSEMBLEMENT NATIONAL DE DESCENTE DE CANYON 
à Luz Saint Sauveur (Hautes Pyrénées) du 21 au 24 août 2003 
http://www.efcanyon.net/rassEFCAF.htm 

 

Torrentismo, nuovo nome e indirizzo alla 
mailing list  
By Andrea Scatolini on agosto 7th, 2003  

Il moderatore del gruppo aic-torrentismo ha modificato il 
nome del gruppo. Questo significa che anche l'indirizzo web e 
l'indirizzo e-mail del gruppo sono cambiati. 
Questo è il nuovo indirizzo e-mail del gruppo:  
 
torrentismo@yahoogroups.com 
 
Questo è il nuovo indirizzo web del gruppo: 
 
http://it.groups.yahoo.com/group/torrentismo 
 
Se hai salvato l'indirizzo web del gruppo fra i tuoi bookmark, e sei 
hai salvato l'indirizzo e-mail del gruppo sulla tua agenda, ti 
preghiamo di aggiornarli, dal momento che il vecchio indirizzo non 
sarà più funzionante. 
 
Da questo momento la lista cambia nome, 
Non più "aic-torrentismo" ma "torrentismo". 
 
Il che significa che quanto scritto su questa lista non e' in nessun 
modo rappresentativo dell'Associazione Italiana Canyoning, se non 
diversamente specificato nella firma. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.efcanyon.net/rassEFCAF.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sicilia: Cultura alle grotte della Gurfa  
By Andrea Scatolini on agosto 7th, 2003  

Ansa: Il comune di Alia in Sicilia ha finanziato e promosso diverse attività culturali che si svolgeranno alle 
Grotte della Gurfa, scavate nell'arenaria rossa nel quinto millennio avanti Cristo. Il 17 agosto ci sarà la serata 
conclusiva dove verranno premiati i migliori cortometraggi sulle grotte della Gurfa. 
 
Vai alla notizia dell'ANSA 

 

Emergenza Incendi  
By Andrea Scatolini on agosto 10th, 2003  

Emergenza Incendi: se ne avvisti uno non pensare che qualcuno abbia già dato l'allarme, chiama il 1515 o il 
primo numero di emergenza che ti viene in mente; Se invece a bordo strada vedi un piromane che stà dando 
fuoco, non chiamare nessuno, simula un incidente e travolgilo. 

 

Che significa "Scintilena"?  
By Andrea Scatolini on agosto 11th, 2003  

Scintilena o scentilena è il termine dialettale con cui veniva indicata nel Ternano la lampada ad acetilene 
prima dell'avvento dell'energia elettrica. 
 
La lampada ad acetilene è spartana, economica, ma da vita ad una energia luminosa, una luce nel buio 
appunto. 
 
Anni fa, sotto la spinta di Gigi e del Capitan Bif nacque un bollettino "carteceo" che si chiamava "La 
Scintilena" ed era un bollettino locale, destinato soprattutto alla città di Narni; Con l'avvento di internet il 
carattere locale è logicamente sparito, ma resta sempre il nome, l'economicità, la luminosità, e , perchè no, 
anche lo spirito. 

www.speleo.it problemi risolti  
By Andrea Scatolini on agosto 11th, 2003  

Sono di nuovo accessibili i siti con dominio speleo.it; Negli ultimi giorni si erano verificati problemi di 
accesso alla rete dell'Università di Bologna che ci ospita su un loro server. Con mie precedenti notizie 
sbagliate ho dato adito a rimostranze di chi lavora costantemente e volontariamente affinchè il server 
funzioni. Mi scuso per lo spiacevole disguido e anzi colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta 
l'Università di Bologna, Stefano Olivucci che ci supporta ottimamente e tutti gli altri che si impegnano senza 
retribuzione alla gestione dello spazio di speleo.it, dando la possibilità a moltissimi gruppi di mettere in rete 
gratuitamente il proprio materiale. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ansa.it/beniculturalisicilia/notizie/fdg/200308010938114853/200308010938114853.shtml
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Incidente in forra in Valnerina  
By Andrea Scatolini on agosto 11th, 2003  

Domenica 3 Agosto durante la discesa della Forra del Casco in Valnerina 
(Umbria) è avvenuto un incidente piuttosto grave che, vista la dinamica, 
poteva avere conseguenze più ben  
serie di quelle che invece si sono 
prodotte. 
 
In pratica su una calata da 20 m scesa in doppia, solo uno dei due capi 
toccava 
il fondo mentre l'altro era stato calato solo per pochi metri (). 
Il malcapitato si è procurato una frattura scomposta di tibia e perone alla 
gamba sinistra e la frattura di due vertebre. 
Il gruppo era formato da più di 10 persone. 
I soccorsi sono stati allertati da un membro del gruppo, menbro del CNSAS di 
Terni 
e l'intervento è stato gestito dallo stesso CNAS con l'ausilio di un 
elicottero. 
Dall'allarme all'arrivo del ferito in ospedale sono passate 3 ore e mezza. 
Diamo solo ora notizia dell'incidente perchè questa finalmente ci sembra una versione abbastanza attendibile 
di come sono andati i fatti. 

 

Incidente sulle Alpi Apuane  
By Andrea Scatolini on agosto 11th, 2003  

La notizia che pubblico non proviene da fonti speleologiche, ma è solo la sintesi delle "agenzie giornalistiche" 
trovate in giro, quindi non è affatto affidabile: 
 
Sicuramente uno speleologo ha avuto dei problemi all'interno di una grotta sulle Alpi Apuane in provincia di 
Lucca nella giornata del 10 Agosto. 
 
Tutte le altre notizie sono da verificare: E' fiorentino e forse era in grotta con due bresciani, oppure due 
bresciani sono usciti a dare l'allarme, l'incidente dovrebbe essere avvenuto ad una profondità di 30 metri, sul 
posto sarebbero sopraggiunti i volontari del CNSAS aiutati forse anche da cavatori di pietra. La permanenza 
in grotta dovrebbe essersi protratta per alcune ore prima del recupero del ferito, le sue condizioni sarebbero 
buone, tuttavia è stato ricoverato per accertamenti. Dai soliti giornali in cerca di scoop non si deduce quale 
sia stata la causa, quali problemi abbia avuto, cosa stava facendo in quel momento. 

Chiarimenti sull’incidente alle Apuane  
By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2003  

Sul sito del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico c'e' la rassegna stampa e il comunicato 
stampa sull'effettiva dinamica dell'incidente: 
http://www.soccorso.speleo.it/Rassegna_stampa/03Apuane/Comunicato.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Pre InGrigna!2003  
By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2003  

Notizia di Max Pozzo  
 
Nel fermento più totale dei preparativi per l'imminente campo 
"InGrigna!2003?, che avrà inizio il 18 agosto, l'ultimo week end ha regalato 
ai "Ragazzi del Bregai" una nuova porta verso l'ignoto... 
 
Dopo aver praticamente "ferrato" i  
passaggi più ostici lungo i 
canaloni/pareti sotto la cresta del Grignone, postacci evitati anche dalle 
capre e che ospitano la gran parte dei nuovi abissi in esplorazione, la 
compagnia di bucaroli grignici non poteva tornare a casa senza qualche 
ingresso nuovo. Buoni auspici già dalla mattina, quando ogni tanto si udiva 
la voce di Supekarlo che, zampettando in posti da Manolo urlava: 
...(ma chi è 
che ci va lassù...). 
 
La nuova probabile bestia ci ha sbalordito un po' tutti, e già si è meritata 
una visita prioritaria nel programma del campo. 
 
Ad una quota splendidamente bassa (intorno ai 1500 metri), ed in zona Valle 
dei Molini, una serie di fessure sputano un fiume di vento, gelato 
all'inverosimile...: olè ingresso basso! Probabilmente il più basso per 
ora... 
 
La macchina disostruttrice si mette all'opera, ma é impossibile resistere in 
braghette e magliettina... freddo artico e "vento della madonna". 
Alla fine comunque si passa e la coppia Karlo-Bove improvvisa il primo 
viaggio, e vola via già per un po'... scende qualcosa... percorre una 
forra... 
 
Addirittura filmate le prime fasi esplorative: l'aria che esce da lì fa 
spavento! 
 
Spettacolo!! Son talmente tante, che al campo sarà una bagarre... 
Inutile accennare alle teorie malate, scaturite lungo il sentiero che va al 
Cainallo... viaggi introplanetari... voli a stormo lungo i vuoti della 
Grigna, ...scie luminose in condotte labirintiche... gare di rafting lungo 
il fiume a menomille... 
 
Urla e silenzi.... 
 
Dopodichè, un torrente in piena tutto di birra..... 
 
maxpozzo 
 
squadra bivacco: max e lontra 
 
squadra cenagrassadalbogani: karlo, marzio, bove, valerio, e due nuovi 
animaletti valceresini 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Agosto 2003 
 

16 
 

Spedizione Inglese in Argentina  
By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2003  

Notizia di Carlos Benedetto  
 
Quiero decirles que se confirmó la realización, en la primera quincena de enero próximo, de la 5ª expedición 
espeleológica del Mendip Caving Group (Bristol, Inglaterra) a territorio de Malargüe, provincia de Mendoza, 
Argentina. 
 
Los trabajos conjuntos con  
los colegas ingleses forman parte del programa de estudios de las cavernas de Malargüe que lleva adelante mi 
grupo INAE (FAdE). 
 
El mayor interés en nuestra región sigue siendo el de las cavernas en yeso en el Valle de Poti Malal (un rincón 
paradisíaco en el medio de los Andes al que invitamos a todos los colegas y amigos a visitar), algunas de las 
cuales superarían los 1000 metros de desarrollo, además de contar casi todas con arroyos y lagos 
subterráneos. La misma Federación de espeleología está elaborando un proyecto para gestionar 
financiamiento para un estudio integral y a fondo de este interesante carso. 
 
Quizás Gustavo Quesada, de Costa Rica, esté entonces en Argentina de luna de miel, y quizás consigamos 
convencerlo de que se sume a alguna exploración. 

 

Siccità nel Nord Est 
By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2003  

Notizia Ansa: 
 
L'ing. Antonio Rusconi, segretario generale dell'Autorita' di Bacino fa sapere che non c'e' più una goccia 
d'acqua disponibile praticamente in tutto il nord-est. 
 
Nell'anno internazionale dell'acqua, a fronte di una crisi idrica così evidente al nord, acquista maggiore 
consistenza la Giornata Nazionale della Speleologia incentrata sulle risorse idriche sotterranee sfruttabili ad 
uso potabile. 
 
Sull'ANSA tutta la notizia: 
http://www.ansa.it/ambiente/notizie/fdg/200308111419115717/200308111419115717.html  

Corso nazionale di didattica speleologica  
By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2003  

Notizia di Gianpaolo Fornasier 
 
Prima comunicazione III° Corso nazionale di didattica speleologica  
 
Prima comunicazione.  
 
Per tutti coloro che sono interessati alla didattica speleologica 
 
INCONTRI SULLA DIDATTICA SPELEOLOGICA 
 
(III° Corso Nazionale) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Spumeggianti idee per comunicare la speleologia 
 
Pordenone dal 24 al 27 Giugno 2004 
 
Organizzazione: 
 
Società Speleologica Italiana " Ufficio per  
la Didattica" 
 
Gruppo Speleologico C.A.I. Vittorio Veneto 
 
Progetto Didattico "Spelaion Logos" Pordenone 
 
Unione Speleologica Pordenonese C.A.I. 
 
Patrocinato attualmente da: 
 
Società Speleologica Italiana - Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia Federazione 
Speleologica Veneta 
 
Durante il Corso parleremo, fra l'altro, di: 
 
comunicazione, psicologia, logopedia, responsabilità e assicurazioni, museologia, materiali e metodologie 
finalizzati alla didattica speleologica, effettueremo escursioni e laboratori in sana allegria e in un contesto 
enogastronomico di qualità. 
 
SCHEDA DI PREISCRIZIONE 
 
da restituire compilata alla Segreteria del Congresso 
 
Il sottoscritto: ...................................................................................... 
 
Indirizzo completo: .............................................................................. 
 
E-mail: ............................................... Telefono .................................. 
 
Gruppo Grotte: .................................................................................... 
 
Oltre agli argomenti proposti mi piacerebbe si potesse discutere anche  
di: ....................................................................................................... 
 
Preferirei che il Corso iniziasse: giovedì pomeriggio venerdì mattina  
 
A chi si prescriverà al Corso verrà inviato il dischetto relativo al II° Corso Nazionale di Didattica "Frasassi 
2001? 
 
INFO: Gianpaolo Fornasier e-mail: gianpaolo.bat@libero.it 

 

XIV Concurs de Fotografia Espeleològica  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2003  

Notizia dello "Espeleo Grup Santfeliuenc E.G.S." Barcellona (?)  
 
We will celebrate this event:  
 

mailto:gianpaolo.bat@libero.it
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XIV Concurs de Fotografia Espeleològica i Canons 
 
?Ciutat de Sant Feliu? 
 
Espeleo Grup Santfeliuenc 
 
www.run.to/egs 
 
egscurset@hotmail.com  
 
CALENDAR 
 
Admission term: The last day will be the 15th of November 2003. 
 
Public Veredict: It will be the 15 th of November 2003 and 
will take place in the Ateneu Santfeliuenc at the 
8 p.m. ( C/ Vidal i Ribas,25). 
 
Exhibition: The selected pictures will be exposed at Ateneu 
Santfeliuenc,from the 15th until the 23 of november. 
 
Presentation of the awards: It will take place the 15 th of 
november at 8 p.m. at the same exhibition room. 
 
Returns: All works will be returned during December 2003. 
 
Remarks: We migth suggest that the works are strengthen with 
cardboard ( without stick )in order to avoid the picture 
to get damaged during transport. 
 
PRIZES 
 
First prize memorial ( Andreu Orri) 500 ? and a trophy. 
 
Second prize: 300 ? and a trophy. 
 
Third prize: 150 ? and a trophy. 
 
Canyons ( Special ): 200 ? and a trophy 
 
BASES 
 
Participants: Everybody interesed on it. 
 
Subject: Speleology, canyons and his environment. 
 
Number of pictures: Maximum of four for each author. 
 
Form: Black and White, and color. 
 
Technique: Totally free. 
 
Format: Free, but a minimum of 18×24 and maximum 24×36 cm. On 
the back side should be specified the title 
of the work, the author´s name, address, the 
phone number. 
 
Judges panel: The judges will be 3 persons with recognised 
photograph experience. Their decision will be 
unappealable 
 
Address to send the works: Apartat de correus, núm 77 

http://www.run.to/egs
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08980 Sant Feliu 
de Llobregat 
( 
Barcelona.-Spain ) 
 
Remarks: The prized work will become property of Espeleo Grup 
Santfeliuenc. The works will be treated 
very carefully but, in any case, we will not 
assume any kind liability for any loss or damage during 
the sending. Each author will apply just for 
one prize. Any work already prized before by any other 
kind photograph competition, will not be 
prized. 
 
The fact of taking part into this competition implies acceptation 
of all the above rules. 

 

Utec: Ex SIRI nulla di fatto  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2003  

Comunicazione ai soci UTEC in ferie: 
 
Per il sopralluogo al canale di scarico della centrale di Monte Argento sotto il Bar Hawahii abbiamo dovuto 
rinunciare a dare la nostra disponibilità. 
 
Masini e Salmone sono andati presso il cantiere e hanno effettuato un sopralluogo oltre ad aver incontrato 
l'ingegnere e vari personaggi. 
Il topografo chiedeva il fissaggio di mensole per posizionare strumenti di collimazione ottica molto costosi, 
poi chiedeva di essere traghettato a posizionare lo strumento e il prisma e fare le letture, tutto questo nel 
periodo tra il 20 e il 28 agosto. 
 
Viste le ferie di quasi tutti i soci, vista l'indisponibilità nostra di gommoni grandi e stabili, oppure barchette o 
piccoli battelli, vista l'impossibilità di noleggiare i gommoni del rafting in questo periodo, abbiamo desistito 
dal prenderci l'impegno, abbastanza in tempo per fargli trovare qualcun altro disposto a farlo. Il lavoro in per 
se non era ne difficile ne complicato. 

 

Incidente nel Barbaria (Liguria)  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2003  

Domenica scorsa durante la discesa del Barbaira è avvenuto un incidente di 
cui al momento non si conoscono nè la dinamica nè le conseguenze. 
Ne da notizia La Stampa, parlando solo di "un appassionato di torrentismo, 
rimasto incastrato nelle rocce in seguito a  
una brutta caduta mentre in 
compagni di alltri amici era impegnato a fare rafting. 
Lo sventurato, di nazionalità francese, è stato soccorso da un elicottero 
dei VVFF decollato da Genova. 
 
Da "La Stampa" 
 
Un elicottero dei Vigili del fuoco di Genova è dovuto intervenire ieri pomeriggio a Rocchetta Nervina, per 
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recuperare dal ruscello un appassionato di torrentismo, rimasto incastrato nelle rocce in seguito a una brutta 
caduta. Il trentacinquenne di origine francese era in compagnia di amici, tutti impegnati nella pratica del 
rafting sul torrente Barbaira. Sono stati loro a dare l'allarme al 118. Sono intervenuti anche i carabinieri di 
Dolceacqua. 

 

Come iscriversi alla mailing list speleo.it  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2003  

L'iscrizione alla mailing list speleo.it è molto semplice: basta inviare una e-mail a questo indirizzo speleoit-
subscribe@yahoogroups.com e poi seguire le indicazioni che si riceveranno con le e-mail da yahoo groups. 
 
Con l'iscrizione si ha la possibilità di entrare in contatto con una comunità di 700 speleologi e appassionati di 
tutta Italia, ricevere e scambiarsi notizie e informazioni e partecipare alle discussioni sul tema speleologia 
che di volta in volta si accendono in lista. 

 

Grotte del Cavallone sul "Messaggero"  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2003  

Sarà che l'estate non da spazio ad altre notizie, comunque il messaggero di ieri ha riservato un bell'articolo 
sulle Grotte del Cavallone sulla Maiella 
 
Dal Messaggero: 
 
Mercoledì 13 Agosto 2003 

Nelle Grotte del Cavallone la montagna diventa fiaba  

LAMA DEI PELIGNI - Una gita nei meandri della Majella. Non la solita escursione lungo i tradizionali e  
bellissimi sentieri della montagna. Proprio dentro, nei cunicoli e nelle caverne delle Grotte del Cavallone, uno 
dei posti più ricchi di fascino dei monti abruzzesi, mirabilmente immortalate da Gabriele d'Annunzio, che vi 
ambientò la celeberrima Figlia di Jorio, e dal pittore Francesco Paolo Michetti che ispirandosi alla sala 
d'ingresso delle Grotte realizzò la scenografia della tragedia dannunziana. Si trovano nelle zone interne della 
provincia di Chieti, l'ingresso è nel territorio di Taranta Peligna, le Grotte vere e proprie sono equamenbte 
distribuite tra Lama dei Peligni e Taranta Peligna, tra valli e pareti rocciose, in un paesaggio incontaminato e 
pieno di fascino, dove è ancora possibile ammirare i camosci d'Abruzzo liberati nell'area faunistica di Lama. 
Su in cielo, gracchi corallini, rondini montane, falchi pellegrini. Con un pò di fortuna può anche capitare di 
cogliere in volo l'aquila reale. Tra le rocce, le piante più caratteristiche del versante orientale della Majella. 
Più giù, vicino alla stazione di partenza, un ambiente floreale molto particolare con alcuni fiori che si vedono 
di rado, come il fiordaliso della Majella.  
 
Le Grotte hanno una storia antica. Furono scoperte nel 1666, la prima esplorazione di cui si ha riscontro 
venne effettuata nel 1704. Ai primi del '900 fu costituita la Società delle Grotte del Cavallone e del Bue per la 
valorizzazione turistica della zona, furono realizzare rampe di accesso scavate nella roccia e scale di legno, 
oggi inutilizzate ma ancora visibili. Durante l'ultimo conflitto mondiale, le Grotte diventarono rifugio delle 
popolazioni dei paesi circostanti. Ora ovviamante è tutto più agevole, per accedervi c'è una comoda funivia 
che in venti minuti porta i visitatori dalla base di partenza all'ingresso delle grotte, a quota 1549. Lì poi ci si 
addentra nella montagna e tra stalattiti, stalagmiti e cavità, è possibile ammirare le varie Sale alle quali sono 
stati abbinati i nomi di alcuni personaggi della Figlia di Jorio. Sale di straordinaria bellezza, illuminate, quasi 
irreali. Chi si addentra nelle Grotte, percorrerà un tragitto di circa un chilometro. Le visite sono guidate e 
durano circa un'ora. Un suggerimento: nelle Grotte la temperatura è di circa 10 gradi, meglio quindi munirsi 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:speleoit-subscribe@yahoogroups.com
mailto:speleoit-subscribe@yahoogroups.com
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Agosto 2003 
 

21 
 

di un maglioncino, oltre che di calzature idonee a muoversi sulle rocce. Le scarpe da tennis andranno 
benissimo. La funivia è aperta dalle 9 alle 16. Tra partenza, visita alle grotte e tragitto di ritorno, si impiegano 
circa due ore. Ne vale la pena. Le Grotte del Cavallone emanano un'attrazione irresistibile. Chi c'è già stato, ci 
torna. Chi non l'ha fatto, ha perso qualcosa.  
 
T.V.  

 

Evacuato rifugio in Trentino  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2003  

Notizia Ansa: 
 
E' stato evacuato il rifugio ""Ai Caduti dell'Adamello" in Trentino, intorno a quota m. 3040 nel comune di 
Spiazzo Rendena. La causa è una frana alla base della costruzione, in qualche modo sollecitata dal ritiro del 
ghiacciaio circostante. 
 
Tutta la notizia sull'ANSA: 
http://www.ansa.it/ambiente/notizie/fdg/200308141301116029/200308141301116029.html 

 

Calendario eventi internazionali  
By Andrea Scatolini on agosto 15th, 2003  

C'e' qualcuno che l'ha fatto: Speleomania! 
 
Dopo aver cercato tanto in rete, finalmente per i viaggiatori incalliti ecco il calendario internazionale degli 
eventi speleo da non perdere: Clicca qui e nel mese di agosto con qualche chilometro in più di aereo potrai 
gustare lo "Speleofest nella Columbia Britannica il 23, Bologna il 27 e NSS Rocky MTN Regional (USA) il 29. 
 
A parte gli scherzi, proprio un bel vademecum mondiale. 

 

Jack Dal Secco ci ha lasciato  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

Notizia di Paolo Gasparetto  
 
Giovedì 14 agosto nel pomeriggio Jack Dal Secco ci ha lasciato. 
 
In quest'ultimo anno di sofferenze per un male che non perdona ha affrontato l'ultimo viaggio come sempre 
ha fatto in grotta: con serenità. La speleologia Veneta perde uno dei suoi precursori storici. 
 
Fin dai primi anni sessanta ha documentato, con la passione per la fotografia ereditata dal padre, le prime 
esplorazioni nel Montello. Immagini rare, che difficilmente si ritrovano negli archivi dei gruppi speleologici e 
che restano memoria storica di tempi in cui, in cavità, tutto era difficile anche fare una fotografia. 
 
Le sue immagini restano per noi un patrimonio di conoscenza e cultura e un dolce ricordo di quando, la 
Speleologia - agli albori nella nostra zona - era coagulante sociale e di amicizia, volontariato sociale, seme per 
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la nascita di realtà culturali più grandi. Lui, promotore di tante esplorazioni, con la sua innata curiosità ci ha 
regalato un ricordo del passato irripetibile, fatto di piccole scoperte, di lunghi pernottamenti in grotta, di 
profondi pozzi affrontati con tecniche - quelle di allora molto approssimative - che presupponevano l'aiuto di 
una squadra, cioè affidare la propria sicurezza ad altre persone. 
 
Promotore del Museo di Storia Naturale del Montello e del Gruppo Naturalistico Montelliano, è stato fin agli 
albori della struttura uno dei suoi più accesi sostenitori. La passione per tutto ciò che esisteva nella propria 
terra lo ha portato ad intraprendere ricerche in campi diversi ma complementari: botanica, mineralogia, 
speleologia e biospeleologia, archeologia tutte legate al paese che più amava. 
 
Molto ha dato agli studiosi che si avvicinavano al Montello. Era un aiuto sincero che voleva come 
interscambio il bisogno di sapere, la curiosità verso cose nuove e forse per lui da solo inavvicinabili. 
 
Ciao Jack 
 
Lieve ti sia la via, nuove esplorazioni ti stanno aspettando. 
 
Gli speleologi del Gruppo Naturalistico Montelliano 

 

Spelaion n°8 
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

Notizia di Carlos Benedetto 
 
INAE - Anuario SPELAION 8 (2003)  
 
SPELAION 8 - IN.A.E. - 2003 
 
Se agradece divulgarlo entre otras personas o instituciones interesadas, o 
incluirlo en paginas web. 
 
Por favor imprimir un ejemplar para la biblioteca de su institución. 
Se solicitan contribuciones. 
 
SPELAION 8 - IN.A.E. - 2003 
 
Please send it to other interested persons or institutions, or include it 
in web pages. 
 
Please print a copy for the library of your institution. 
Contributions are requested.  

In Allegato: SPELAION 8.zip (776.6 KB) Download file 

 

Corso CAI a Costacciaro  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

19° Esame di Accertamento per I.N.S.  
 
Gruppo organizzatore Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro 
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Direttore I.N.S. Pierluigi Salustri - Tel. 0744.238106 
 
Località CENS Costacciaro - Perugia 
 
Periodo dal 2 al 7 settembre 2003 
 
Costo € 300,00 

 

Esplosivo ai Pozzi delle Piane  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

Notizia di Carlo del Gruppo Speleologico Todi  
 
Attenzione ai ritrovamenti strani.  
Colgo l'occasione per inviare nuovamente questo appello già inviato tempo fa. 
 
Nella zona dei Pozzi delle Piane (Titignano) abbiamo rilevato una decina di piccole cavità e un bel pozzo - 18 
metri in una zona stranamente passata inosservata in tutti questi anni di ricerche e che ora, per il suo 
aspetto, chiamiamo convenzionalmente"Cambogia". In una di queste cavità abbiamo rinvenuto una certa 
quantità di tritolo consistente in alcuni cilindri giallastri del peso di circa 700 g l'uno. In un primo momento, 
i suddetti cilindri, a causa del cattivo stato di conservazione, assomigliavano a blocchetti di calcare o al limite, 
cera d'api indurita dal tempo.Solo casualmente, è stato identificato come tritolo da uno speleo ex militare 
guastatore ( a contatto con la lingua lascia un sapore molto amaro e persistente) In seguito ad un'accurata 
ricerca nella grotta, sono stati trovati anche detonatori e proiettili di moschetto 91. Il materiale era 
perfettamente attivo e gli artificieri di Nera Montoro hanno preferito evitare il trasporto altrove a causa della 
natura molto impervia della zona per questo hanno fatto brillare tutto all'aperto. (botto tremendo!!) Il 
materiale faceva parte di un deposito dei partigiani e non è esluso che ce ne siano altri nelle altre grotte lì 
intorno. Perciò massima attenzione se si fanno ritrovamenti del genere, anche di un solo pezzo e di altra 
forma.  

Previsioni del Tempo  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

 
Personale 
 
Vista la qualità e l'attendibilità dei vari servizi meteo, credo che a questo punto anch'io potrei fare le 
previsioni del tempo. Non ho detto che sono un meteorologo, ma solo che posso fare le  
previsioni del tempo. 
 
Più di una volta ho provato ad avvicinarmi alla Grotta della Sibilla (AP) sui Monti Sibillini, e abitando in 
Umbria sono sempre partito da Monte Prata, in prossimità di Castelluccio di Norcia. Questo comporta un 
lungo percorso di cresta e nei miei ripetuti tentativi una volta ho dovuto anche rinunciare per temporali in 
corso. 
 
Altre due volte ero arrivato alla vetta della Sibilla, ma ogni volta mi sono trovato tra nebbia, pioggia e fulmini, 
e la mia visita era stata sempre molto veloce e non incontrando nessuno e non vedendo niente intorno non ho 
mai trovato la grotta. 
 
L'Antro della Sibilla speleologicamente non è proprio niente, quello che c'era è stato fatto saltare in aria negli 
anni 40-50 da un prete interventista, ma quel luogo rappresentava qualcosa di grande nel mio immaginario, 
quindi riesco a contattare Tonino Mari di Ascoli che è disposto ad accompagnarmi per sabato 16 agosto, 
tempo permettendo. 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Agosto 2003 
 

24 
 

Qui viene il bello perchè in televisione il giorno di ferragosto danno 15 versioni diverse del meteo per sabato, 
allora provo su internet, dove ricordo benissimo di aver consultato qualche volta un meteo attendibile: 
Virgilio. Questa volta Virgilio piazza 4 fulmini  
sull'appennino umbro marchigiano per sabato 16 agosto, 3 nelle marche e 1 in Umbria, ma visto che questa 
volta salgo da Isola, vicino Montemonaco, non mi preoccupo e parto lo stesso, grazie a Tonino, vedo la 
Sibilla, la Grotta della Sibilla e godo di una giornata fantastica, meno male che avevo portato la crema solare. 
 
Le previsioni del tempo hanno cappellato alla grande, se avessi deciso di partire di nuovo da Monte Le Prata i 
4 fulmini delle previsioni di Virgilio mi avrebbero fatto desistire e avrei passato il sabato in città, sotto il sole 
a smadonnare. 
 
Voglio fare le previsioni del tempo anch'io! 

 

Scintilena cambia pagina  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

Ancora modifiche a questo notiziario: E' stata aggiunta una barra di navigazione in alto per aumentare lo 
spazio dei link ed ampliare il numero di connessioni a siti esterni, altrimenti relegate alle sole colonne 
laterali. Il menù funziona con javascript e non tutti i brouser lo supportano, così chi non ha l'ultima versione 
forse riesce a cliccare sulle voci e viene rimandato a pagine create ad hoc. Anche questa volta non ho 
inventato niente perchè l'html è stato copiato come sempre, questa volta preso proprio sul sito di Clarence. 
Sperando che il gestore di clarence non mi cancelli il blog e non mi denunci per plagio, colgo l'occasione per 
salutarlo cordialmente, facendogli notare che sulla barra di navigazione ci sono links anche a Clarence, ai 
Blogs di Clarence e alle sue pagine di ricerca!  

Gli speleologi sono intelligenti  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

E' quanto emerso da un test molto serio effettuato a Rimini dalla rivista Focus. 
 
Il 14 agosto sulla spiaggia di Rimini si è svolto un test molto serio dove moltissimi volontari si sono sottoposti 
a prove di tutti i tipi. Focus ha suddiviso i soggetti secondo 8 tipi di intelligenze e, udite udite, il più 
intelligente per l'intelligenza intrapersonale è stato nientepopodimenochè: Lo speleosub Walter Casati. 
 
Non sappiamo a che prove si sia sottoposto, ma questo stà a significare che anche una persona 
intelligentissima pratica uno "sport" senza senso ne fini evidenti come la speleologia. 
 
A questo punto ho solo un dubbio: Il campione degli esaminati è stato preso tra volontari che passano le 
proprie vacanze al mare su una spiaggia affollatissima, dove lo spazio tra un ombrellone e l'altro viene preso 
ad esempio in matematica per spiegare il concetto di infinitesimale, dove molti non fanno il bagno perchè 
l'acqua ha un colore giallo paglierino, dove tutti zompettano sotto lo scrocchio del sole perchè fa tendenza. Io 
allora mi chiedo: Ma quanto era intelligente la gente che si è sottoposta al test? Lo scopriremo sicuramente in 
edicola il prossimo mese su Focus, ma un'anteprima c'e' sul sito di focus: www.focus.it 
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Giacominerloch  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

il 19 luglio scorso una squadra di 5 speleo del gruppo di malo va a farsi un giro in fondo al giacominerloch , 
nel ramo dove sifona , a recuperare una vecchia bottiglia di porto sepolta nel ' 91 e a controllare un meandro 
dimenticato dalla memoria di chi scrive e appurato che era gia' stato visto si provvede a finire una vecchia 
risalita interrotta per il crollo di un passaggio in frana . 
si trova una galleria fossile rilevata per 120 metri ( FANDANGO ) fino alla base di un camino il cui stillicidio 
si infila in una lunga crepa nel fango da dove risuona un allegro rumore di acqua . 
dopo una facile disostruzione passa paolo e ritorna dopo alcuni minuti con grandi notizie : galleria attiva . a 
monte per un centinaio di metri finisce contro una parete da dove una copiosa cascatella da origine a un 
corso d'acqua , a valle finisce dopo una cinquantina di metri su di un pozzo dove l'acqua sparisce . visto che 
nessuno riesce a passare per la stettoia e la gia' lunga permanenza in grotta si decide di finire e di ritornare 
quanto prima . 
giancarlo pierga lillo paolo e miguel ( burba ) 
 
 
 
11 agosto  
 
giancarlo pierga paolo matteo 
 
si ritorna carichi piu' che mai visto che il ramo che abbiamo rilevato sembra portarci oltre il sifone terminale 
in una nuova via d'acqua , riprendiamo l'esplorazione e il rilievo nella speranza di trovare la congiunzione 
con il sifone sotto al pozzo rimasto da scendere la volta scorsa ma questo non succede , il meandro continua 
con dimensioni minime 1 metro x 3 di altezza per 250 metri dove improvvisamente si restringe con sezioni a 
chiave ( probabilmente una banconata di dolomia ) per una cinquantina di metri dove la grotta , e le nostre 
speranze finiscono nel solito ( e prevedibile ) sifone . 
sara' per la prossima volta !! 
 
oltre 400 metri di sviluppo e un dislivello di 45 metri e' il nostro bottino . questa volta ci e' andata bene. 

 

British Columbia Speleofest  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

British Colombia Speleofest (dal 23 al 31 agosto) (Public Event)  
 
The 2003 BC Speleological Federation Speleofest has been scheduled for August 23-31 near Gold River, BC. 
 
Details at The Caving Canada website (per ora non funziona il collegamento...) 

 

NSS Rocky Mtn Regional  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

NSS Rocky Mtn Regional (dal 29 agosto al 1° settembre) 
 
NSS Rocky Mountain Regional 2003 hosted by The Colorado Grotto at Lime Creek near Eagle, Colorado. 
August 29th to September 1st 2003. 
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More details at The Colorado Grotto website or by contacting Barbara R. Smith at smithbrz@juno.com or 
Christa Schneider at waterbug38@hotmail.com. 

 

Quintana Roo Speleological Survey 
Convention 2003  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2003  

Playa del Carmen, Quintana Roo Mexico on the evenings of 5-6 September 2003 
 
More details at the QRSS website 

 

Argentina - Organizzazione a Tandil  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2003  

Notizia di Barbini Turismo  
 
Es muy grato informarles a todos Uds. que hemos sido designados por la Federación Argentina de 
Espeleología, como agencia de viajes, para toda la organización de la parte receptiva del congreso, hotelería, 
traslados, excursiones etc. 
 
Cualquier consulta con gusto la contestaremos a la brevedad, y estaremos en contacto para informarles de las 
novedades.  
 
HERNÁN A. GARCÍA BACHMANN 
 
 
Rodriguez 40 
 
Tel/Fax: (02293)42-8912 
 
7000 Tandil. Bs As. Argentina 
 
barbini@speedy.com.ar 
 
Dal 14 al 21 febbraio 2004 
 
Secondo Congresso Nazionale Argentino di Speleologia 
 
CO.N.A.E. 
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Corso CAI a Pietrasanta  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2003  

25° Esame di Accertamento per I.S.  
 
Gruppo organizzatore Gruppo Speleologico Versigliese CAI Pietrasanta 
 
Direttore I.N.S. Marco Frati - Tel. 0584.745868 
 
Località Alpi Apuane 
 
Periodo dal 9 al 14 settembre 2003 
 
Costo da stabilire 

 

Bologna: Come raggiungere il Congresso  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2003  

In auto, dal casello all'Istituto Italiano di Speleologia:  
 
Da A1 prendere la tangenziale in direzione S. Lazzaro di Savena 
 
Da A13 prendere la tangenziale in direzione S. Lazzaro di Savena 
 
Da A14 prendere la tangenziale in direzione Casalecchio di Reno 
 
USCITA 7 : BOLOGNA CENTRO (Fiera via Stalingrado) 
 
POSSIBILITA' 1: PARCHEGGIO IN PIAZZA DELLA COSTITUZIONE + AUTOBUS 
 
Prendere direzione Fiera - centro città. Si percorre via Stalingrado sempre dritto fino ad avere l'Holiday Inn 
sulla sinistra. Al semaforo svoltare a sinistra per Piazza Costituzione. Proseguendo verso l'edificio di 
"Bologna Fiere" ci sono gli ingressi di numerosi parcheggi a pagamento non custoditi ma protetti dalle sbarre 
(prezzo indicativo: 1,30 euro all'ora, 7,80 euro l'intera giornata, orario 7.00 - 20.30). Lasciata l'auto, 
prendere l'autobus n° 28 davanti all'ingresso della Fiera (Capolinea) e scendere alla 8° fermata (Porta S. 
Donato). Se volete cercare di avvicinare l'auto al luogo di incontro, proseguite scegliendo la possibilità 2...  
 
POSSIBILITA' 2: PARCHEGGIO NELLE VICINANZE DELL' ISTITUTO 
 
Prendere direzione Fiera - centro città. Si percorre via Stalingrado sempre dritto superando diversi incroci 
con semaforo fino a salire su un ponte che scavalca la ferrovia. Oltrepassato il ponte ci si trova all' incrocio 
con i viali di circonvallazione. Per prendere i viali verso sinistra, oltrepassare le rovine della Porta Mascarella 
e girare a sinistra dietro il monumento. Proseguire sui viali fino alla Porta successiva che è Porta S. Donato. 
Qui, sempre dopo aver oltrepassato la Porta, si gira a destra su Via Irnerio. A questo punto si è praticamente 
alla meta e si può parcheggiare negli appositi spazi delimitati dalle strisce azzurre, pagando i parchimetri 
comunali (prezzo indicativo 1, 2 euro all'ora) pena una molto probabile multa. Spesso questi posti sono 
occupati, quindi proseguire e sfruttare la possibilità 3....  
 
POSSIBILITA' 3: PARCHEGGIO PIAZZA 8 AGOSTO + AUTOBUS (o a piedi). 
 
Seguire le indicazioni della possibilità 2. Proseguire su Via Irnerio, superando alcuni semafori. Poco prima di 
arrivare ad un grande spiazzo sulla sinistra e ad uno scalone monumentale sulla destra, girare a sinistra in via 
Alessandrini,. Seguire le indicazioni "Parcheggio VIII Agosto" che portano a girare alla seconda via a destra 
fino all'imboccatura di un parcheggio sotterraneo a pagamento non custodito (prezzo indicativo 1,5 euro 
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all'ora). Lasciata l'auto, tornare indietro a piedi su via Irnerio fino a Porta S. Donato. In alternativa prendere 
l'autobus n° 20, n° 36, n° 37 e scendere alla 2° fermata (Porta S. Donato).  
 
Vi sconsigliamo di lasciare l'auto carica di bagagli in giro per la città, specie nelle aree periferiche (soprattutto 
nelle ore serali). Se avete bisogno di un parcheggio custodito:  
 
POSSIBILITA' 4: AUTORIMESSA S. ORSOLA PARKING + AUTOBUS (o a piedi) 
 
Prendere direzione Fiera - centro città. Si percorre via Stalingrado sempre dritto superando diversi incroci 
con semaforo fino a salire su un ponte che scavalca la ferrovia. Oltrepassato il ponte, ci si trova all' incrocio 
con i viali di circonvallazione. Per prendere i viali verso sinistra, oltrepassare le rovine della Porta Mascarella 
e girare a sinistra dietro il monumento. Proseguire sui viali fino alla Porta successiva che è Porta S. Donato. 
Qui girare a sinistra per via Malaguti, seguire la strada che piega un po' a destra. Ad un bivio, dopo una 
piccola stazione ferroviaria, proseguire dritto per via Zaccherini Alvisi (non girare a destra). Proseguire per 
questa strada. Prima del semaforo, il garage S. Orsola Parking è sulla destra (orari 7.00-20.30, prezzi 
indicativi: 4,15 euro all'ora, 24,80 euro al giorno). Lasciata l'auto, tornare indietro a piedi su via Zacherini 
Alvisi e poi su via Malaguti fino a Porta S. Donato. In alternativa prendere l'autobus n° 36 (direzione Barca) 
da via Massarenti (strada che si incrocia con il semaforo), e scendere alla 2° fermata (Porta S. Donato). 
Naturalmente se non volete spendere soldi per il parcheggio potrete lasciare l'auto in qualsiasi punto della 
città, fuori dalle aree del piano sosta (che si riconoscono dall'assenza delle strisce azzurre che delimitano i 
parcheggi) e raggiungerci in autobus. 
 
Altre informazioni sul convegno e sulla logistica sul sito del congresso. 

 

Appello per il Velino  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2003  

Notizia di Maria Grazia Lobba 
 
vi invio questo appello, teso a scongiurare una nuova riperimertazione del monte velino, sperando che, quali 
amanti della natura, lo firmiate in massa, ciao mg 
 
http://www.montevelino.it/velino%20sirente%20appello%20urgente.htm 

 

Statistiche di accesso  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2003  

Il mese di agosto è abbastanza povero di numeri, quindi ho avuto il tempo di andare a vedere da dove 
vengono i visitatori del notiziario e del sito dell'UTEC: 
Per il 19% di visitatori non ci sono dati, quindi di loro sappiamo solo che sono sconosciuti.  
 
L'89% proviene da motori di ricerca, e le parole con cui ci trovano sono: 
 
17% Speleologia - Grotte 
 
4% Speleologia - Gruppi Speleologici 
 
7% Sibillini 
 
5% Monte Rosa - Castore 
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5% Quadro Ponte di Narni di Corot 
 
6% Nodi e materiali 
 
Chi non proviene dai motori di ricerca, arriva a noi da: 
 
2% clarence 
 
3% scintilena scorrevole su altri siti 
 
2% direttamente sito dell'utec 
 
2% direttamente scintilena 

 

Incidente barbaria, altre info  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2003  

Notizia presa dalla mailing list di torrentismo di yahoo 
 
L'incidente è occorso ad una ragazza e non, contrariamente a quanto 
pubblicato in un primo tempo dalla  
stampa, ad un ragazzo ed è avvenuto in 
prossimità della calata da 10 mt. 
 
Per chi conosce il percorso si tratta della calata posta all'inizio del 
tratto inforrato; chi invece non è pratico può guardare la foto di copertina 
della Guida del Nord Ovest. 
 
La dinamica invece continua ad essere poco chiara: di sicuro si sa soltanto 
che è avvenuta una perdita di controllo della corda con caduta sulle rocce 
sottostanti. 
 
Non si sa come la ragazza stesse scendendo (singola, doppia, otto passato 
alla veloce o vertaco?). 
 
Per pura curiosità vi ricordo che se la ragazza fosse stata in doppia si 
tratterebbe del primo incidente di questo tipo (non risultano infatti altri 
casi di perdita di controllo della corda durante una discesa in doppia) 
I soccorsi, allertati da alcuni compagni di discesa, hanno trovato la 
ragazza ancora seduta ancora dentro l'acqua a quasi due ore dall'incidente 
con un inizio di ipotermia. 
 
Ai soccorritori il ferito, messo finalmente all'asciutto, diceva di aver 
preso solo una brutta storta anche se secondo i tecnici dei VVFF si trattava 
molto verosimilmente della rottura della tibia. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://it.groups.yahoo.com/group/torrentismo/messages


Scintilena - Raccolta Agosto 2003 
 

30 
 

Adriano I: un robot per le esplorazioni  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2003  

Notizia tratta dal sito di Roma Sotterranea 
 
Da oggi Roma sotterranea potrà disporre di un nuovo strumento per le esplorazioni sotterranee. Il suo campo 
campo d'attività sono tutti quei luoghi dove non è possibile entrare per problemi di spazio oppure nei luoghi 
a rischio crollo. 
Un piccolo gioiello della robotica è disponibile per ampliare i nuovo fronti di ricerca. Clicca qui per maggiori 
info. 

 

Stage Torrentistico  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2003  

Notizia tratta dalla mailing list "torrentismo yahoogroups" 
 
Il 5,6,7 settembre nelle dolomiti bellunesi si terrà uno stage di 
perfezionamento tecnico organizzato da odissea naturavventura. 
Obbiettivo la divulgazione di tecniche speciali di progressione ed autosoccorso. 
Tre giorni intensi consigliati a torrentisti autosufficienti e ben motivati. 
Info ed iscrizioni al 348 22 14 569 Matteo Rivadossi 

 

Cresce l’Edera Sarda  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2003  

Notizia di Angelo Naseddu 
 
Ricevo e giro quanto segue! 
 
Pare proprio che sia l'anno dell'Edera (Urzulei, Sardegna). Dai 5570 metri messi a Catasto sardo nel 1999 
stiamo per arrivare agli 11 km !!  
 
Prima, tra il 1999 e il 2000, venne  
scoperto un livello fossile molto ampio che, percorsi circa 1000 metri verso sud, riporta al ramo principale a 
monte della confluenza. Poi, nel 2001 e 2002 diversi piccoli rami laterali aggiungono altri 600 metri. 
 
Ma la vera esplosione si verifica fine giugno 2003 con il superamento della frana che ci regala ben 1500 metri 
di cui oltre 700 di collettore (termine attuale su sifone ... sic!) e nel giorno di ferragosto con il superamento 
del sifone a monte (quello che porterebbe a Sa Funga 'e s'Abba per intenderci) che regala ben 1750 metri di 
gallerie enormi rilevati ed ancora tutto da esplorare !! 
 
E siamo a 10745 metri ... 
 
Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione di speleologi di varia provenienza, una speleologia 
che va ben oltre il singolo gruppo. 
 
Ma d'altronde, l'Edera merita una Speleologia con la "S" maiuscola, o no !? 
Ciao a nome di tutti gli speleologi che hanno reso e rendono possibile queste belle esplorazioni. 
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Incontro di approfondimento sulla storia di 
Roma  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2003  

Notizia tratta dal sito di Roma Sotterranea 
 
Continuano gli incontri di Roma sotterranea. Giovedì 18 settembre alle ore 21 parleremo della storia di 
Roma, dalla morte di Giulio Cesare alla fine dell'Impero. L'incontro è libero e aperto a tutti, basta prenotarsi 
cliccando qui.  

 

Kalambo 2003  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2003  

Notizia tratta dalla mailing list "torrentismo yahoogroups" 
 
Sono disponibili ancora due posti per partecipare alla spedizione organizzata 
da Odissea Naturavventura tra Zambia e Tanzania. 
Si scenderanno le spettacolari cascate Kalambo e l'inesplorata Kalambo gorges. 
Partenza 20 settembre ritorno 6 ottobre 
Per dettagli ed informazioni telefonate al 328 30 62 027 Massimo Zuin o al 348 
22 14 569 Matteo Rivadossi. 
PS Sono invece molti più di due i posti disponibili per chi vuole seguire la 
spedizione come aiuto logistico. 

 

Notizie scorrevoli anche sul vostro sito  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2003  

Grazie infinite ad Alessandro del Gruppo E. Roner di Trento che in un'ora mi ha risolto un problema ormai 
vecchio di mesi, le notizie scorrevoli adesso sono disponibili e funzionano soprattutto grazie a lui che mi ha 
dato il codice per fare l'effetto "scrolling" con il php. 

Per inserire questo riquadro sul vostro sito, con notizie aggiornatissime fresche di grotta, scaricate il file 
codscintilena.txt, copiate il codice sulla vostra pagina dove volete che appaia e il gioco è fatto. 

Adesso funziona, risolti molti problemi. 
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Istoplasmosi  
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2003  

Notizia di Rino Bregani  
 
Nell'ambito del progetto istoplasmosi a cuba che si 
sta delineando, avrei bisogno, per l'archivio 
nazionale dell'istoplasmosi, di conoscere o, meglio, 
venire contattato, da tutti coloro per cui e' stata 
effettuata diagnosi di istoplasmosi originata da 
qualunque posto e qualunque attivita', ma 
diagnosticata in Italia. 
 
Questo servira' alle micologhe ed in cambio potremo 
ricevere qualcosa di utile per il ns progetto cubano. 
 
Per quanto riguarda il lavoro, sono stati stoccati i 
primi campioni di siero di speleo partenti per cuba. 
Purtroppo il ferragosto di mezzo ha ritardato la 
consegna dei campioni degli speleo di Cuneo, con un 
siero che e' risultato rosso tipo brunello di 
montalcino. 
 
Ho represso a fatica l'istinto di bermelo tutto d'un 
fiato e ho congelato i campioni. Spero che l'emolisi 
non influenzi i risultati. 
 
Chao a todos 

 

Corso: Meteorologia generale ed applicazioni 
ipogee  
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2003  

Meteorologia generale ed applicazioni ipogee 
Gruppo organizzatore Gruppo Grotte CAI Carnago - Speleo Club CAI Laveno - Gruppo Speleologico 
Prealpino 
Direttore I.N.S. Guglielmo Ronaghi - Tel. 031.800710 
Località Laveno - Varese 
Periodo dal 14 al 16 novembre 2003 
Costo € 160,00 

 

Savona: Corso CAI Geologia e carsismo  
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2003  

Geologia e carsismo  
 
Gruppo organizzatore Gruppo Grotte CAI Savona 
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Direttore I.N.S. Ferruccio Cossutta - Tel. 015.402373 
 
Località Bardineto - Savona 
 
Periodo dal 10 al 12 ottobre 2003 
 
Costo € 170,00 

 

Como: Corso CAI Carsismo e speleogenesi  
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2003  

Carsismo e speleogenesi  
 
Gruppo Organizzatore Speleo Club Valle Intelvi CAI Dongo 
 
Direttore I.N.S. Enrico Dalla Zuanna - Tel. 0424.99915 
 
Località Grandola ed Uniti - Como 
 
Periodo ottobre 2003 
 
Costo € 150,00 

 

Convocatoria para asamblea general de la 
UMAE  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2003  

Notizia di Juan A. Montaño Hirose 
 
A todos los miembros y aspirantes de la UMAE, Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas  
 
Por medio de la presente los convoco a una asamblea general de la UMAE el próximo miércoles 27 de agosto 
de 7 a 9 PM en el Laboratorio de Microartópodos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
 
Orden del día. 
 
- Actividades en Cuba para el próximo año 
 
- Membresías y cuotas 
 
- Próximos congresos nacional y latinoamericano 
 
- Mesa directiva actual, formación de comisiones 
 
- Las Normas de Espeleoturismo 
 
- Actividades internacionales 
 
- Credenciales (actualización) 
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- Convocatoria para servicio social trabajando en el archivo de la UMAE 
 
- Proyectos conjuntos 
 
- Informe 2002 
 
- Asuntos generales 
 
Visita: 
 
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas - UMAE 
 
http://sitio_umae.tripod.com 

 

Narni: Corso di introduzione alla Speleologia  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2003  

Scuola di Speleologia di Narni 
 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia-SSI 
 
19° Corso di 1° Livello di Introduzione alla Speleologia 
 
Narni - dal 18 settembre al 18 ottobre 2003 
 
A cura del Gruppo Speleologico UTEC NARNI 
 
Il corso prevede lezioni teoriche il venerdì sera e uscite pratiche in palestra e in grotta nei fine settimana. 
 
Costo: 75 Euro 
 
Per informazioni e prenotazioni: 338-9622915 e_mail: andrea_scatolini@tin.it 

 

Barbaria: Che confusione!  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2003  

C'e' un articolo su "la stampa" del 20 agosto: Clicca qui per vederlo 
 
e un intervento sulla mailing list di torrentismo a nome Associazione Italiana Canyoning, clicca di qua per 
quest'altro, ma intorno al torrentismo e alla sua regolamentazione c'e' una confusione indicibile. 

Novità esplorative in Gofredo 
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2003  

Notizia di Nebbia gspgc  
 
Innanzitutto auguroni al Bettini di buona guarigione dopo l'incidente in Carcaraia. 
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Vi ricordate Gofredo? 
 
Una fessura in Val Boana,sopra il lago di Vagli(LU), 
Si trova circa tra il M.Sumbra e il M.Fiocca,a quota 
1415m, e si apre nei calcari selciferi. 
E' da settembre 2002 che ci tiene sempre col  
fiato 
sospeso,portandoci ad ogni uscita sempre piu' giu', 
e sempre in posti nuovi e diversi. 
 
I dati sono questi,  
 
A -250 circa c'è un primo livello di galleriotte orizzontali 
che mettono in comunicazione altri arrivi in corso di risalite 
e un primo fondo fermi a -360 su meandro attivo. 
 
Dai -250 con il meandro della Realtà,partono le verticali 
che aumentano di dimensioni con l'aumentare della profondità 
e dei vari arrivi di notevole importanza. 
 
A -820 per ferragosto è stato trovato un reticolo di gallerie 
fossili fermando l'esplorazione sotto un grosso meandro, 
un camino e un pozzo di circa 25-30m inesplorato 
con la possibilità di by-passarlo e ritrovare la galleria 
che continua alla sua sommità. 
 
Lo sviliuppo orizzontale della gofredo e' di circa 2 km 
considerando che il rilievo si è fermato la scorsa volta 
sotto le verticali(-810),manca l'ultima parte,infatti siamo 
già frenetici per rilevare la prossima volta nelle gallerie. 
 
Vari gruppi lavorano,si divertono,mangiano bevono e 
scopano, scopano moooolto...........poco, 
 
G.s.p.g.c . reggio emilia 
 
O.s.m. modena 
 
g.s.f.e. ferrara 
 
r.s.i. imola 
 
g.s.f. faenza 
 
s.c.f. forlì 
 
gsb-usb bologna 
 
garfagnini 
 
lucchesi 
 
e tutti quelli che son venuti a fare un giro o a dare man 
forte nelle varie fasi. 
 
Un ringraziamento lo dobbiamo a Piccini come 
compagno d'esplorazione e come conoscitore della zona. 
Ringraziando anche tutte le persone che con lui 
con un lavoro metodico scopriva,posizionava,rilevava 
e pubblicava già nel'78 buchi, buchetti e abissi, 
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rendendo più chiara la situazione non facile di questa 
bellissima zona. 

Sauvons le Gratuite des Secours  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2003  

Sauvons le Gratuite des Secours 
 
Grimpeur, spéléo, montagnard, canyoniste, randonneur,... nous sommes tous concernés !! 
 
Signez et 
faites signer 
la pétition... 
Article 54  
 
Les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi 
rédigés :  
 
" Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent 
exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion 
d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les 
conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses. 
 
" Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur 
territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les 
consignes relatives à la sécurité. "  

In mongolfiera sotto terra!!  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2003  

Ebbene si, c'e' chi l'ha fatto, solo i francesi potevano inventarsi una cosa simile: Nel Marzo scorso qualcuno si 
è fatto un voletto in mongolfiera all'interno della Pierre St Martin... se non credete, guardate qui.  

Incidente Gola del Raganello  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2003  

Notizia di Stefano Rossi sulla mailing list di torrentismo 
 
Ieri (mercoledì 20 agosto NDR) c'e' stato un incidente nelle Gole del Raganello (Parco Nazionale del 
Pollino).  
 
 
Nota del 22 gennaio 2004 
 
Viste alcune precisazioni ricevute a riguardo di questo incidente, ho preferito togliere il resto della notizia in 
quanto il racconto dello svolgimento dei fatti riportati differisce da quanto mi è stato precisato.  

Non essendo a conoscenza personalmente delle vere cause e del vero svolgimento delle operazioni di 
soccorso preferisco limitarmi alla sola cronaca dell'avvenuto incidente.  
Nota del 22 gennaio 2004 
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Bollettino "Agentina Subterranea n  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2003  

Notizia di Carlos Benedetto 
 
Estamos dando a conocer nuestro Boletín 'Argentina Subterránea ' Nº 6, con un resumen de las actividades 
de la Federación Argentina de Espeleología en los últimos 5 meses. 
Les pedimos que lo impriman y guarden en sus bibliotecas. 
Los números anteriores están a disposición de los interesados. 
 
Download file 

 

XIII Espeleo-Incontro Paulista di Speleologia  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2003  

Notizia di Juan A. Montaño Hirose  
 
XIII Espeleo - Encuentro Paulista de Espeleología 
 
Fecha: 24 26 de octubre de 2003 
 
Lugar: Iporanga-SP (PETAR)  
 
>úcleo Ouro Grosso 
 
Programa 
 
Mesa Redonda 1 
 
- ¿Cuál es la contribución de la investigación de los espeleólogos para alcanzar el turismo sostenible en las 
cavernas? 
 
Mesa Redonda 2 
 
- ¿Cuál es la actuación de todos los involucrados en el funcio 
>amniento del turismo en el PETAR [Parque Estatal  
Turístico del Alto Ribera] (agencias, posadas, comunidad, ONGs, órganos públicos, investigadores) y 
principales problemas causados por la visitación turística. 
 
Conferencias 
 
- Presentaciones de investigaciones sobre espeleología o proyectos relacionados al turismo y comunidad en 
parques nacionales con cavernas como atractivo 
 
Inscripciones abiertas 
 
- Conferencia sobre el Uniparque - Zysman 
 
Minicursos en cavernas 
 
- Fotografía 
 
- Educación ambiental 
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- Tiempo libre y recreación 
 
- Curso de topografía 
 
Excursiones 
 
- Caverna Santana 
 
- Caverna del Diablo 
 
- Caverna Alambari de Baixo 
 
Eventos paralelos 
 
Show de la Banda Indocentes y Fogata con guitarristas de la comunidad. 
 
Informes detalles sobre el evento: 
 
http://www.sbe.com.br 
 
Physis Cultura & Ambiente tel.(11) 5575-6001 
 
physis@physis.org.br 
 
Juan Antonio Montaño Hirose  
 
Presidente Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas - UMAE 

Cuba: Terminata la spedizione San Vincente 
1  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2003  

Notizia tratta da Speleologia Italo Cubana 
 
E' stato l'ultimo giorno per la spedizione San Vincente, se ne tornano a casa, non è stata solo speleologia, ma 
anche solidarietà e amicizia. 
 
Tutta le notizie della spedizione sul blog di Speleologia Italo Cubana 

 

Austrian Rescue  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2003  

Notizia tratta da "Speleomania" 
Austrian Rescue 
Finally, from Austria a bulletin (in German) at Presse Portal tells of the rescue of a 41 year old man from the 
Schwarzmooskogel Eishöhle yesterday evening (Saturday). The man slipped on the ice near the entrance 
from which the 54km cave system takes it's name and fractured several ribs. His companions called for 
assistance and guided the rescue helicopter to the cave using their lights. Due to the rough terrain the 
helicopter could not land, and after being examined by the doctor from the rescue team the man was winched 
aboard using 20m long rope and flown to hospital in Bad Aussee.  
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Web Cam in Grotta!  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2003  

Non è lo scherzo simpatico del GSPGC, questa web cam è proprio vera! E' la grotta della Madonna di 
Lourdes, se siete fortunati vedrete la procissione, se siete molto fortunati potrete assistere ad un miracolo, se 
siete fortunatissimi potrete essere miracolati voi stessi via PC. La visione è vivamente sconsigliata a Donzi e 
Virg! 
 
Per tutti gli altri, collegatevi con la Madonna cliccando qui, e non bestemmiate, che loro tanto non sentono, 
Bestie! 

 

Tutto Torrentismo  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2003  

Si possono trovare notizie e scambiare opinioni, commenti e chiedere informazioni sul forum pubblico di 
Infocanyon oppure iscrivendosi alla mailing list di torrentismo e in entrambi i casi le notizie sono postate 
direttamente da praticanti e appassionati. 

 

Clarence e Scintilena WAP  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2003  

Facendo alcune prove ho verificato che anche il server su cui è appoggiato il notiziario supporta il wap. Non è 
che sia un modo di navigare leggero, nemmeno tanto diffuso, ma presto inseriremo sul sito wap i numeri del 
Soccorso, almeno quelli regionali. 
 
Per i curiosi, questa è la pagina wap di prova, solo una paginetta: http://scintilena.clarence.com/wap.wml . 
Chi ha un emulatore wap da pc può provarla subito. 

 

La Venta a Superquark  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2003  

Questa sera nella puntata di Superquark su RAI1 un servizio su La Venta: 
 
La civiltà messicana degli Zoque è venuta alla luce grazie alle esplorazioni di alcuni studiosi e archeologi 
italiani nel canyon attraversato dal fiume La Venta. 
 
La fortunata e spettacolare scoperta degli antichi resti, ha permesso di riscrivere la storia del Messico pre-
colombiano. Marco Visalberghi ha seguito il lavoro di questi studiosi- esploratori dell'Università di Bologna 
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Phantaspeleo  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2003  

Notizia di Michele Tommasi 
 
Nei giorni 31 ottobre - 1 e 2 novembre 2003 ci sarà di 
nuovo Phantaspeleo a Costacciaro (PG). Per informazioni consultare il sito 
www.cens.it 

 

Bologna 2003  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2003  

Inizia domani il Congresso Nazionale di Bologna 2003, con l'occasione si festeggia anche il 100esimo 
anniversario della Società Speleologica Italiana. Tutte le informazioni e il programma sul sito del congresso. 

Acqua mai così bassa  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2003  

Notizia da Omniroma, di Lorenzo Grassi 
 
Al pozzo del Merro a memoria d'uomo non si ricorda un livello dell'acqua così basso: tre metri in meno dello 
scorso anno, mentre finora gli scostamenti erano sempre stati dell'ordine di qualche decina di centimetri. 
 
Lo affermano i ricercatori dell'Università "La Sapienza" di Roma. 

 

Congresso FIST GEOITALIA  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2003  

Notizia commerciale dell'Hotel Foschi 
 
Con la presente siamo a comunicarLe che in occasione di "Terra 4° Forum Italiano di Scienze della Terra" 
Congresso che si terra a Bellaria dal 16 al 18 settembre 2003 il nostro Hotel effettua una speciale promozione 
ai partecipanti:  
 
Camera Singola in  
Pensione Completa 45,00 Euro 
 
Camera Singola in Mezza pensione 41,00 Euro 
 
Camera singola in B & B 37,00 Euro 
 
 
 
Camera Doppia in Pensione Completa 76,00 Euro 
 
Camera Doppia in Mezza pensione 69,00 Euro 
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Camera Doppia in B & B 61,00 Euro 
 
 
 
Ci teniamo a informarla che i ns. Hotels si trovano nella zona più prestigiosa di Bellaria direttamente sul 
mare all'altezza del centro del paese e a soli 200 mt dal Centro Congressi. 
 
 
 
Nella speranza di potervi avere come ns. graditi ospiti e assicurandoLe sin da ora le ns. migliori attenzioni 
cogliamo l'occasione per porgere. 
 
 
 
Cordiali Saluti  
 
La Direzione  
 
Hotels Foschi- Eden 
 
www.hotelfoschi.com  
 
www.hoteledenbellaria.it  

 

4° Forum Italiano di Scienze della Terra  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2003  

FIST GEOITALIA 2003  
 
4° Forum Italiano di Scienze della Terra  
 
Bellaria 16-18 settembre 2003  
 
Ecco il programma del forum, sul sito si possono scaricare le circolari e le schede di adesione. Questi gli 
argomenti trattati:  
 
 
Sessione 1 - PALEONTOLOGIA  
 
Sessione 2 - VULCANOLOGIA  
 
Sessione 3 - GEOLOGIA DEL QUATERNARIO  
 
Sessione 4 - SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI E TELERILEVAMENTO  
 
Sessione 5 - ESPLORAZIONE DELLE AREE POLARI  
 
Sessione 6 - PETROLOGIA IGNEA E METAMORFICA  
 
Sessione 7 - STRATIGRAFIA E SEDIMENTOLOGIA  
 
Sessione 8 - GEOSCIENZE PER IL PATRIMONIO CULTURALE GEOLOGICO E LE AREE URBANE  
 
Sessione 9 - GEOMORFOLOGIA  
 

mailto:info@hotelfoschi.com
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http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.dst.unipi.it/fist/geoitalia2003/


Scintilena - Raccolta Agosto 2003 
 

42 
 

Sessione 10 - GEORISORSE  
 
Sessione 11 - GEOCHIMICA  
 
Sessione 12 - GEOCHIMICA ISOTOPICA  
 
Sessione 13 - GEOLOGIA APPLICATA  
 
Sessione 14 - GEOFISICA  
 
Sessione 15 - GEOLOGIA MARINA  
 
Sessione 16 - SESSIONI LIBERE  
 
Sessione 17 - MINERALOGIA  
 
Sessione 18 - PROGETTO DI CARTOGRAFIA GEOLOGICA NAZIONALE- CARG  
 
Sessione 19 - GEOLOGIA STRUTTURALE E GEODINAMICA  

 

Archeologia sotterranea  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2003  

Notizia di Lorenzo Grassi  
 
Segnalo un interessante appuntamento per chi e' in zona di Roma  
 
Sabato 30 agosto, alle 17.30, presso la Villa Imperiale di Traiano 
agli Altipiani di Arcinazzo (Arcinazzo Romano) si terra' un incontro 
sull'Archeologia sotterranea tenuto dal prof. Vittorio Castellani 
(European Astronomical Society, Accademia Nazionale dei Lincei, 
Societa' Speleologica Italiana, Royal Geographical Society). 
 
Informazioni al Comune di Arcinazzo Tel. 0774/808006 
 
info@arcinazzo.org 

 

Database Speleo-Archeologia  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2003  

Notizia di Marco Placidi 
 
vi informo che su Roma sotterranea (http://www.romasotterranea.it) 
abbiamo messo on line la sezione bibliografica riferita alla speleo- 
archeologia. Attualmente ci sono circa 1500 voci in archivio, 
suddivise per tipologia e ricercabili per anno, autore, titolo, 
pubblicazione e ovviamente tipologia. 
 
L'invito è rivolto ad integrare l'archivio da parte di quegli 
autori che non fossero compresi, e che ovviamente avessero piacere a 
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risultare all'interno del nostro database, inviando con l'apposito 
modulo le informazioni di pubblicazione. 

 

Turista deceduto in miniera dismessa  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2003  

Notizia tratta da "La Stampa" 
 
Un pensionato in villeggiatura a Challand-Saint-Anselme è morto domenica per essersi avventurato in una 
vecchia miniera d'oro dismessa. L'uomo forse è entrato nel sotterraneo con una torcia elettrica, indossando 
delle calzature non adatte. Una scivolata su un pozzo di una decina di metri gli è stata fatale. 
 
Secondo le autorità tutta la zona è a rischio, con decine di pozzi del genere incustoditi, non segnalati oppure 
con cancelli e protezioni divelete dai curiosi. 

 

Aggiornamento da Dossena  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2003  

Notizia di Rino Bregani, Gruppo Grotte Milano 
 
Mentre aspettiamo con trepidazioni i risultato del 
nuovo campo in grigna, vi aggiorno su alcuni piccoli 
progressi in quel di dossena.  
 
Puerto escondido 
 
completata l'esplorazione al ramo Mekongi per uno 
sviluppo tutale di circa 132 metri, con due belle 
verticali che portano il  
punto piu' alto al di sopra 
del secondo ingresso. purtroppo chiude con due 
fessurette in concrezione. L'esame del rilievo ha 
permesso di identificare all'esterno la zona 
corrispondente, che si apre nell'ingresso principale 
della minieraad una distanza in pianta di circa 70 m 
dal secondo ingresso. Una succcessiva verifica con 
ARVA ha confermato che da quel punto ci deve essere un 
assorbimento che finisce proprio in Mekongi. Purtroppo 
questo 3° ingresso andrebe allargato troppo e presenta 
una strettoia poco prima dell'innesto nel ramo Minosse 
di Puerto che e' parecchio scomoda, quindi non ne vale 
la pena. 
 
Poco oltre il secondo ingresso, sotto la strettoia 
della cruna dell'ago, si e' aperto un rametto in frana 
in forte risalita che tira aria di brutto verso 
l'esterno, con un copioso arrivo di acqua anche 
durante la secca. Rilevato, qs rametto sembra finire 
proprio sotto il secondo ingresso. Non fidandoci 
troppo, abbiamo effettuato una verifica ARVA che ha 
dato risultati poco credibili. Il segnale si sentiva 
in tutta la valle, ma il punto piu' forte era proprio 
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nel secondo ingresso, nello sfondamento sulla destra 
del saltino iniziale, dove si erano concentrati i 
primi scavi e dove si sentiva la prima aria in uscita. 
Doverosa un'altra verifica, che e' stata effettuata 
con un bel fumogeno. 
 
Scendiamo io e Riccardo "Baldrake", mi infilo in cima 
alla risalitina, constato che il fumogeno ad innesco a 
mano che avevo non parte (era scaduto nel 1993, ma mi 
aspettavo che funzionasse ancora, fumogeno di merda! 
non li fanno piu' come una volta!), quindi devo usarne 
un'altro ad innesco a fiamma, quindi mi levo il casco 
in mezzo ai massi instabili accendo il fumogeno e poi 
devo schizzare giu' col caschetto in mano prima di 
morire soffocato nei fumi (c'era scritto non usare in 
luoghi chiusi...ehm!), mi infilo comnque il casco 
senza allacciarlo, mentre riccardo dovrebbe essere 
gia' fuori, poi schizzo via. Senzo un rumore enorme 
che cresce come un'ondata gigantesca. 
 
"via! via!! VIAAAAA!!!" di corsa fino alla strettoia 
della cruna dove spero di non incastrarmi e morire, ma 
i fumi fortunatamente sono tutti assorbiti dal rametto 
e, uscendo dal ramo icaro, me li trovo di fronte a 
sbarrarmi la strada. Fregatura! il ramo finisce qua 
sotto (e si risponde al quesito di andrea "mekongi": 
chissa' qua sotto, tra i massi, cosa ce'?"). Cerco di 
uscire, ma mi intossico e aspetto, andando a 
recuperare il fumogeno. Spero che rick, fuori, non 
tema che sia morto. 
 
Poi esco e scopro che a rick e' andata meglio. Mentre 
il fumogeno esplodeva sentiva benissimo le mie urla 
che gli venivano da sotto, poi in piena fumata, esce 
fuori tossendo e: "spettacolo!" vede un'enorme fumata 
gialla uscire dalla fessura a destra dell'ingresso, 
confermando il dato ARVA. Quindi, lasciato perdere il 
3° ingresso Mekongi), abbiamo a disposizione gia' il 
4° ingresso, relativamente al sicuro da frane e 
smottamenti, aprendosi in un interstrato di roccia 
solida. Se sara' il caso si effettuera' la 
disostruzione. 
 
Puerto escondido, con gli ultimi rametti, raggiunge lo 
sviluppo reale di 1476 metri, e siamo ancora in 
procinto di cominciare una risalita all'acquamarina, 
prima di buttarci alla ricerca dell'abisso Frassoni. 
festeggiamo facendo esplodere il fumogeno scaduto, 
scaricando un'acre e tossica cortina di fumo arancione 
sulla non piu' ridente e non piu' verdeggiante val 
brembana. 
 
Club Med 
 
dopo la pausa meditativa dovuta alla chiusura del 
fondo ed alla riapertura di puerto escondido, solo ed 
abbandonato da tutti, cerco morte sicura infilandomi 
nel pozzo di ingresso tutto solo soletto. 
 
Mi arrampico fino in cima alle corde della risalita, 
sperando che non venga giu' tutto ed alla fine mi 
scateno in una bellisssima arrampicata che, partendo 
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da un pilastro di sassi tenuti insieme dal fango, via 
via diventa piu' solita, permettendomi ampi tratti in 
libera in un pozzo contorto, discretamente ampio e 
quasi interamente ricoperto da concrezioni. La 
galleriona sembra sempre dietro l'angolo, ma si tratta 
solo di nicchie e sprofondamenti ed inizia una bella 
rincorsa, la grotta si estende seguendo i suoi 
sentieri ed io la seguo nel suo peregrinare, senza mai 
raggiungerla, ma godendo di visioni inedite, in un 
clima di intimita' molto suggestivo. Sulla destra 
bellissime eccentriche di notevoli dimensioni, mentre 
l'ambiente, sempre pi' color nocciola, diventa piu' 
luminoso. Dopo un bel tratto in libera su concrezioni 
rimetto qualche fix e sulle staffe mi alzo ancora, 
fino un paio di metri sotto il soffitto ove si vede 
una bella bocca, un po' strettina invero, per 
infilarcisi da solo e con chili di roba appesa sotto, 
ma che promette di essere la prosecuzione in 
orizzontale. 
 
Armo la discesa piazzando qualche frazionamento e 
scopro che la corda non mi basta. Lascio giu' anche la 
dinamica, comunque contento dello sviluppo che 
aggiunge una quindicina di metri in verticale, 
probabilmente diventando il punto piu' alto della 
grotta. Verosimilmente la sala iniziale diventa alta 
all'incirca una cinquantina di metri. Il pozzetto 
resta comunque isolato dalla sala principale, gia' da 
meno di 10 metri dalla cengia di inizio. 
 
Il nuovo pozzo "Andrea" (dedicato ad Andrea 
mohwinckel) finalmente in ambienti belli fa meritare 
il nome di "club med" alla grotta (mentre il resto 
della grotta, per gli addetti ai lavori, continua a 
chiamarsi club-merd). 
 
alla prossima. 
 
in programma prosecuzione sul pozzo andrea e risalita 
del salone in club med; risalita all'acquamarina e 
risalita alla ricerca del frassoni in puerto 
escondido. 

 

Corso di introduzione alla speleologia a 
Sanremo  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2003  

Il Club alpino Sanremo organizza, dal 18 settembre al 19 ottobre prossimi, il 13º corso di speleologia. 
Informazioni allo 0184-505983. 
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Nuovi numeri del Soccorso  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2003  

Sono stati pubblicati a metà agosto sul sito del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico i numeri 
aggiornati per le chiamate.  
 
Ecco l'indirizzo dove trovarli: http://www.soccorso.speleo.it/allarme.html usateli sono in caso di reale 
necessità e non dimenticate che questi sono numeri di soccorso di volontari che intervengono dopo la 
chiamata gratuitamente, quindi non facciamo scherzi stupidi. 

 

Scintilena CHIUSO PER FERIE  
By Andrea Scatolini on agosto 30th, 2003  

Adesso che sono tutti ritornati partiamo noi; Le nuove notizie ricominceranno ad essere pubblicate dopo il 7 
settembre, ma se qualcuno vuole inserirne di proprie, può farlo commentando questo articolo e aggiungendo 
la notizia nel campo commenti. 
 
Saluti dalla Scintilena...  
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