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Nuovo abisso sulle Apuane  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2003  

Notizia di Damiano Perotti  
 
Nuovo abisso sulle Alpi Apuane. 
Il gruppo speleologico della Valfreddana ha catastato la primavera 
scorsa 
l'abisso "5 luglio"scoperto nel 1994. L' Abisso (num.catastale 
toscana 1600 TLU) si trova in localita' 
la Mirandola alle pendici del Monte Pisanino , e  
sino a giugno da 
una prima fase di 
rilievo era stato stimato -430 metri ; la recente esplorazione ha 
portato la grotta ad oltre 
-500 metri . L'abisso dal suo ingresso sino a -430 e' un pozzo 
unico ,mentre oltre 
i -430 mt la grotta cambia e' diventa suborizzontale. La recente 
esplorazione 
si e' arrestata per mancanza di corde , l'entusiasmo al gruppo GSAVF 
e' volato alle 
stelle !!. Prossimamente verra' reso disponibile a "Speleologia " 
rilievo e articolo 
dettagliato. 
Damiano Pierotti 

Bosnia - Cuba -Centernario SSI  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2003  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua 
 
Amici, sui siti:  
 
http://www.ssi.speleo.it/estero 
 
http://ssi-estero.splinder.it/ 
 
http://italia-cuba.speleo.it 
 
http://italia-cuba-speleo.splinder.it/ 
 
Notizie aggiornate sulle spedizioni in Bosnia, a Cuba e sul centenario SSI  

Campagna di studio della Cloaca Maxima - 
Roma  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2003  

Notizia di Marco Placidi  
 
volevo informarvi che dalla seconda metà di settembre 
daremo inizio ad un progetto di studio in collaborazione con 
il Comune di Roma, per lo studio delle derivazioni secondarie della 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ssi.speleo.it/estero
http://ssi-estero.splinder.it/
http://italia-cuba.speleo.it/
http://italia-cuba-speleo.splinder.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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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 vanno dalla conoscenza 
dell'attrezzatura speleologica di base per la progressione, ma 
soprattutto la tecnica di rilevamento topografico meglio se anche in 
restituzione grafica(Autocad). 
 
L'impegno richiesto, per ogni partecipante, sarà minimo di 5 uscite 
da concordare e mettere a calendario. 
 
Prossimamente verrà fatto, presso la nostra sede, un opportuno 
breafing 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. 
 
Per chi volesse intanto documentarsi sullo storico ipogeo, abbiamo 
appena messo on line su Roma sotterranea 
http://www.romasotterranea.it una scheda informativa. 

 

Incontro Ce.S.Vol Terni  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2003  

Il CeSVol provinciale insieme alle associazioni ad esso aderenti sta lavorando per la predisposizione del 
nuovo progetto per il Centro Servizi. Dagli incontri già svolti si è già  
individuata, logicamente, una progettualità "trasversale" (potenziamento dei servizi di sportello, consulenza, 
formazione, comunicazione e rete del volontariato). Inoltre si sono delineate alcune aree tematiche da 
approfondire con gruppi di lavoro. Questi gruppi saranno formati da quelle associazioni che in relazione al 
loro profilo ed impegno nel volontariato vorranno dare il loro contriuot progettuale sia partecipando agli 
incontri, sia trasmettendo dell'eventuale materiale.  
 
Gli ambiti sono i seguenti: 
 
DISABILI incontro 8 settembe ore 16,00 
 
ANZIANI incontro 8 settembre ore 16,00 
 
GIOVANI incontro 8 settembre ore 21,00 
 
DISAGIO incontro 9 settembre ore 21,0 
 
AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE incontro 9 settembre ore 16,00 
 
ACCOGLIENZA-IMMIGRAZIONE incontro 9 settembre ore 16,00 
 
Tutti gli incontri si terranno presso la sede provinciale del CESVOL in Viale Triestre 7 
 
Tutte le associazioni interessate sono invitate 
 
E' gradita una conferma alla partecipazione  

http://www.romasotterranea.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per qualsiasi ulteriore informazione vogliate contattarmi allo 0744/717122 
Basili Annalisa  
 
CEntro Servizi per il VOLontariato di Narni 

 

Accesso variato al torrente Campiglio  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2003  

Notizia tratta da Infocanyon 
 
Inviato: Mar Set 02, 2003 4:32 pm Oggetto: Torrente Campiglio  
 
 
 
Variazioni nell'accesso a monte: in primavera una frana ha ostruito la strada che, attraversato il Ponte "Le 
Camerate", porta a monte. Pertanto, o si raggiunge l'accesso a  
monte a piedi, oppure si può proseguire con l'auto lungo la strada che ci ha portato sino al Ponte, senza 
attraversarlo. Unica avvertenza, conviene avere un fuoristrada, poichè bisogna attraversare un guado 
(domenica c'erano 20 cm. d'acqua) e subito dopo vi è una rampa sterrata molto ripida. Quindi, ci si 
ricongiunge con la strada descritta sulla guida nord-est.  
 
Variazioni nell'uscita dal torrente: dopo l'ultima calata, invece di percorrere il Toscolano Maderno per 45 
min., si può in alternativa attraversare il ponte di canalizzazione e seguire il canale in cls. Obbligo di lampada 
frontale per percorrere i lunghi tratti in cui il canale entra in galleria. In poco più di mezz'ora, camminando 
in piano, si arriva alla strada.  
 
Altre notizie su Infocanyon 

 

Incontro franco-spagnolo by Federacion 
Aragonesa de Monta  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2003  

12-13-14 settembre 2003 
 
Spagna - Rodellar (Parque de la Sierra y Canones de Guara) 
 
Incontro franco-spagnolo by Federacion Aragonesa de Montañismo (F.A.M.) 
 
Scarica il programma in formato DOC oppure zippato  
 
Enrique Salamero 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.canyoning.it/forum/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.canyoning.it/infocanyon/encuentro.doc
http://www.canyoning.it/infocanyon/encuentro.zip
mailto:qsalamero@wanadoo.es
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Journées d'études  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2003  

Notizia di Stefano Rossi  
 
Le ben note "Journées d'études" annuali dell'EFC si terranno l'11 e 12 
ottobre. 
 
Come sempre sono aperte a tutti. 
 
Gli interessati programmino per tempo il viaggetto. 
 
Appena il programma sara' disponibile vi avviso. 
 
Subject: JE 2003 
 
Vous recevrez d'ici quelques jours le dossier d'inscription au Journées 
d'études 2003, qui se dérouleront cette année à LYON. 
 
La présence de tous ceux qui veulent participer à la vie et au action de 
l'EFC est indispensable. 
 
C'est lors des JE que sont modifié les formations, mis en places les 
dossiers, définie le calendrier....: votre présence est donc indispensable, 
surtout compte tenu du caractère "central", géographiquement parlant du RDV. 
Bloquer donc vos 11 et 12 octobre 2003. 
 
NB: les JE sont ouverte à tous. 

 

I° Convegno di Speleologia Sabina  
By Andrea Scatolini on settembre 7th, 2003  

Notizia di Cristiano Ranieri 
 
Il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio sta organizzando, in collaborazione con la Provincia di Rieti, il 
Comune di Mompeo e il Ministero per i Beni Culturali, il I° Convegno di Speleologia Sabina, che si terrà 
nell'Auditorium di S. Carlo a Mompeo (Rieti) alla fine del mese di ottobre p.v.  
 
Al convegno i relatori dei diversi gruppi speleologici invitati illustreranno alcune cavità naturali ed artificiali 
scoperte nel territorio sabino negli ultimi 10 anni.  

 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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IN GRIGNA: Consuntivo  
By Andrea Scatolini on settembre 7th, 2003  

Consuntivo di Max Pozzo  
 
Un bentornati a tutti dalle speleoferie! Finalmente posso narrare a nome di 
tutto il movimento "InGrigna!", peripezie e risultati esplorativi del 
grandioso campo speleo svoltosi nel paradiso grignesco. 
 
Devo anticipare tutto ciò che riguarda il mero risultato numerico 
ringraziando tutti i partecipanti (circa 45 persone), compresi  
quelli da 
fuori regione: il clima e lo spirito di assoluta fratellanza, di amicizia e 
di condivisione credo sia la vera forza di questo gruppone. Chi è venuto a 
trovarci per la prima volta, é subito entrato nella giusta atmosfera, ma del 
resto é impossibile fare altrimenti: nessun litigio, nessuno scazzo, nessuna 
primadonna. Solo allegria, gioco di squadra e voglia di esplorare a più non 
posso.... e i 150 litri tra vino e alcolici scolati fino all'ultimo goccio 
davanti al fuoco, sono un altro dato da non trascurare... 
Ma sarete sicuramente curiosi di sapere..... 
 
Allora cominciamo con i numeri, ricordando che un bel km di pareti del 
Releccio è stato attrezzato con vie ferrate per non fare voli di 400/500 
metri... 
 
Totale nuovi ingressi e cavità dall'inizio del progetto: 130 (tra cui 10 
revisioni) 
Di questi ne abbiamo esplorati non più di una trentina.... 
 
Esplorazioni campo 2003: 
 
A. Kinder Brioschi : -723 m (svil. oltre 1200 m,)  
 
A. Buffer: : -260 m (svil. circa 615 m, con salone interno 
di 50×20) 
 
A. Nelson Mandello : -200 m 
 
A. Essecorta : -130 m 
 
A. Antica Erboristeria: -200 m (ferma su P.80) 
 
A. Coltellini : -70 m (fermo su P.70) 
 
A. Buco Quadro : -70 m (svil. 200 m, con spettacolare ingresso in 
parete) 
 
A. Saketai : -20 m (svil. 100 m) 
 
A. Fagolhaus (revisione): -40 m (fermo su pozzo) 
 
A. Piancaformia (rev) : -53 m 
 
...tutto già rilevato e riportato in 3D...... 
 
Manca all'appello ciò che ci regalerà il nuovo abisso trovato in Valle dei 
Mulini (che soffia da matti), e i nuovi pozzi da scendere sul M. Palone. E 
poi sono state rilevate altre cavità minori (Cani e Porci, Graspeggia, 
Meandrobox e Meandrone). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ancora due parole sul mitico Kinder Brioschi: purtroppo una tempesta 
pazzesca ci ha sfasciato il campo due giorni prima della fine, altrimenti 
saremmo scesi ancora.... L'abisso, che si muove in pianta di soli 150 metri, 
scende vertiginosamente verso il basso con ambienti che aumentano 
notevolmente di dimensione. La sequenza di verticali è spettacolare... tra 
le più belle il P60 (9×9) ed il P130 "Camme nuove" (12×9) nella prima metà, 
poi c'è una serie di P.40, ed un bel P.62 fino a circa -600. Dopodichè 
iniziano i pozzi-salone (P.41 "Quattro santi in barella", 15×20) e P.88 
("Big Sniffy" con dimensioni di 35×40 m!). e si arriva a -723... In questo 
nerissimo ambiente, ci sono vie da scendere, quattro arrivi d'acqua decisi e 
vie in parete di dimensioni 10×10.... oltre a blocchi di Calcare di Esino 
grossi come camion... 
Al momento è stata seguita solo la principale, trascurando pozzi paralleli e 
tutte le finestre lungo il percorso.... 
...la Grigna si appresta ad accogliere un nuovo mostro che non tarderà a 
stupirci ancora... 
 
Devo ancora ringraziare chi si è prodigato per l'organizzazione, e chi è 
partito dalla Liguria, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, Marche.. e 
Olanda...: il risultato ottenuto é opera di tutti, e non solo di chi è 
andato in punta.... 
 
Se nessuno si offende manderei anche un bacio affettuoso a tutte le donne 
presenti, tutte toste e autentiche "macchine da guerra". 
 
Ci sentiamo presto, perchè il fermento non è ancora placato, e nuove punte 
sono già in partenza.... 
 
Aléeee... Jiù da la Bùcaaaaa! 
 
maxpozzo 
 
per "InGrigna!": 
 
S.C. Cai Erba, G.S. Valle Imagna Cai Calco-Ssi, S.C. Valceresio Cai 
Gavirate, G.G. Cai Saronno, G.G. Milano Cai-Sem, A.S. Comasca, G.G. Busto 
Arsizio 

 

Corso della Ronda Speleologica Imolese  
By Andrea Scatolini on settembre 7th, 2003  

Notizia di Massimo Liverani  
 
luoghi e date corso speleo 2003 RSI  
 
 
 
Il Corso di introduzione 2003 della Ronda Speleologica Imolese prevede le 
seguenti uscite: 
 
Domenica 5 ottobre Palestra di  
roccia Rio Cozzi Forli 
 
Domenica 12 ottobre Abisso Fantini Brisighella 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sabato 18 ottobre Buca del Baccile Alpi Apuane 
 
Sabato 25 ottobre grotta nuova e grotta lunga del Rio Garrafo Acquasanta 
Terme 
 
Si pregano i gruppi di tenerne conto e in caso di sovrapposizioni 
contattarmi  
 
Email livemax@libero.it 
 
Cellulare 347-8740565 
 
Tel.Ab. 0542-42082 

Corso di Speleologia della SNSM  
By Andrea Scatolini on settembre 7th, 2003  

Notizia di Simone Bertelli  
 
La Societa' Naturalistica Speleologica Maremmana, al fine di sviluppare lo 
studio e la conoscenza degli ambienti sotterranei, organizza, dal 3 al 26 
ottobre, il VI Corso di 
 
Introduzione alla Speleologia. 
Vi invio di seguito l'elenco delle grotte in cui saremo, di volta in volta, 
impegnati. 
 
Vi prego di tenerne conto qualora aveste intenzioni di recarvi in quelle 
grotte proprio nei giorni in questione. 
 
Se foste inoltre a conoscenza di corsi speleo che si sovrapponessero, in 
quelle date ed in quei luoghi al nostro, vi prego di mettervi in contatto 
con me in maniera da trovare una comune soluzione. 
 
 
 
Dom 12.10.2003 Grotta del Belagaio (Roccastrada, GR) e Grotta la Tomba 
(Roccastrada, GR) 
 
Sab 18.10.2003 Grotta da definire nella provincia di Grosseto 
 
Dom 19.10.2003 Grotta di Montecchio, detta Buca del Diavolo (Semproniano, GR) 
 
Sab 25.10.2003 Grotta del Baccile (Alpi Apuane) 
 
Dom 26.10.2003 Antro del Corchia, traversata Eolo-Serpente (Alpi Apuane) 
 
Ovviamente se avete degli amici nella nostra zona interessati al corso 
speleo metteteli in contatto con il sottoscritto. 
 
Grazie a tutti. 
 
Simone Bertelli 
 
Soc Nat Spel Maremmana 
 
Grosseto  

mailto:livemax@libero.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:sbertell@libero.it
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Piccolo sondaggio  
By Andrea Scatolini on settembre 8th, 2003  

Vi piace l'impostazione grafica del notiziario "la scintilena"? 
 
E se provassimo a cambiarla? Stò mettendo su un nuovo stile, vi piace questo? 
 
Per favore rispondete nei commenti, grazie. 

 

Speleodidattica in Ucraina  
By Andrea Scatolini on settembre 8th, 2003  

Notizia di Franc Maleckar 
 
Tre istruttori e insegnanti presso Il centro di educazione 
doposcuola di Ljubljana, Slovenia, abbiamo fatto un 
escursione in Ucraina dal 16 al 24 agosto per  
conoscere la 
loro speleodidattica e di secndere nei labirinti nei gessi.  
 
Abbiamo avuto l'opportunita' di conoscere Volodimir 
Aleksandroviè Rodzijevski, il papa della speleodidattica 
mondiale, il quale e' l'autore del programma che l'ha 
acettato e publicato il ministero sovietico 40 anni fa. Ci 
ha presentato anche l' interessante gara nella 
speleoorientazione, che e' cresciuta dal giuoco di 
motivazione per i bambini nello sport nazionale.  
 
Sarebbe 
bello se lo invitassimo al convegno sulla speleodidattica 
dell'anno prossimo, che lo potremmo efettuare in parte 
anche in Slovenia, per quel tempo saremmo gia' anessi 
nell'Unione europea, cosi' che non ci sarebbero dei grossi 
problemi per passare le frontiere. 
 
Siamo scesi nelle tre grotte tra cui la 120 km lunga Golubi 
ozera (Ozernaia) nella quale abbiamo fatto il rilievo della 
Regione slovena lunga 173 m, prima che hanno interrotto il 
nostro lavoro. 
 
Piu' vi posso mostrare con le diapositive e la musica, non 
solo grotte, anche un po' sulla vita "vera" (la paga del 
lavoratore 30 euro/mese) mettendoci daccordo tramite posta 
elettronica o telefonino: 00386 41 693014. 
 
Salutoni, Franci 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://scintilena.clarence.com/prova.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:Franc.Maleckar@guest.arnes.si
mailto:Franc.Maleckar@guest.arnes.si
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Corso di Speleologia a Ferrara  
By Andrea Scatolini on settembre 8th, 2003  

Notizia di Roberto Corsi 
 
Il Gruppo Speleologico Ferrarese ha programmato le seguenti uscite per il 
suo 27 corso di introduzione :  
 
19 ott: Abisso Fantini, Brisighella, RA 
 
26 ott: Abisso Paradiso, Tonezza VI 
 
1 e 2 nov: Eolo - Salone Manaresi e ritorno, Corchia, Apuane 
 
Preghiamo coloro che siano a conoscenza di eventuali sovrapposizioni di 
mettersi in contatto con corsir@libero.it per accordi. 

 

La Grotta Bell’Aria  
By Andrea Scatolini on settembre 8th, 2003  

Notizia dello Speleo Club Valceresio 
 
Grotta Bell'Aria  
 
Il movimento INGRIGNA! non si ferma ...MAI!!!! 
 
Ieri (domenica 7 settembre) io, Marco e Pietro siamo scesi in "Grotta Bell'Aria" e seguendo la traccia dei filtri 
siamo arrivati alla base del pozzo dove è  
stata lasciata la corda, ci siamo accorti che oltre il passaggino mancavano parecchi metri cubi di montagna 
così presi dalla verve esplorativa abbiamo armato il salone "One Way" e siamo scesi. Larghezza circa 25/30 x 
20 /25 presenza di pisoliti e concrezioni varie, arrivo importante dall'alto (risalita da guardare) alcuni 
rametti conducono ad una serie di ambienti sottostanti sempre molto ampi con prosecuzione da cercare, il 
fondo del salone quasi interamente coperto da argilla molto compatta. Questa grotta darà a tutti grandi 
soddisfazioni e va...... 
 
anche perché non è stato ancora sceso il pozzo subparallelo al salone. 
.......JJIU' DA LA BUCA!!! 
 
PS: La finestrella dopo il meandrino ora è una XXL abbondante sui fianchi. 
Un saluto a Tronny e a tutta la banda ..... 
 
Pavel SCV 
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Corso Speleo in Apuane  
By Andrea Scatolini on settembre 8th, 2003  

Notizia di Danilo Magnani 
 
GSAA (gruppo speleo archeo apuano), di Massa.  
 
Come ogni anno facciamo il nostro corso di introduzione alla speleologia e, 
per evitare code e sovraffolamenti vi indico le  
uscite: 
 
5 OTTOBRE: Grotta di Renara, Grotta del Rocciolo 
 
12 OTTOBRE: Grotta del Baccile (ramo del Lago Katia) 
 
19 OTTOBRE: Buca dell'Acquafredda 
 
26 OTTOBRE: Antro del Corchia: Gallerie dei Veronesi 
 
8 NOVEMBRE: Antro del Corchia: traversata Eolo-Serpente. 
 
 
 
Ovviamente essendo splendidi, bellissimi, bravissimi, ma soprattutto 
indigeni, abbiamo la precedenza assoluta su chiunque altro volesse riempire 
di gente quelle grotte. 
 
Beh, se proprio volete andarci, magari telefonatemi che poi ci mettiamo 
daccordo (sera: 0585.319936) 

 

Notizie sul Triangolo Lariano  
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2003  

Dalla lista "Expla"  
 
a ricerca è aperta, non ho trovato nulla, ma la base di pertanza è questa: 
sistema e controsistema (se esiste) del Tivano hanno sicuramente un qualche 
sbocco sotto il livello del lago. 
 
Il sistema geologico dice che le condizioni per trovare qualche grotta ci 
sono. 
 
Agli incalliti lacustri il busillis di "trovare il buco". 
 
(segue testo di gruppo grotte milano, che chiarisce i concetti) 
 
Il sistema carsico del Pian del Tivano-Valle del Nosè 
 
L'area è situata nel cosiddetto triangolo Lariano, che si trova tra i 
 
due 
rami meridionali del Lago di Como. Il drenaggio delle acque sia 
superficiali 
che sotterranee è principalmente diretto verso il Ramo di Como, più antico 
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del ramo di Lecco, e le valli tributarie sono fortemente incassate, con 
profonde forre che proseguo al di sotto del livello del lago. 
 
La valle del Nose è una delle principali valli tributarie. A circa 1000 m 
di 
quota si trova una serie di piani costituiti da depositi glaciali, lacustri 
proglaciali e detriti di versante periglaciali, di cui il Pian del Tivano è 
uno dei principali. 
 
Nell'area affiora una sola unità, il Calcare di Moltrasio (Lias inf). 
 
L'area è caratterizzata dalla presenza di una struttura sinclinale a scala 
chilometrica, con asse ad andamento ESE-WNW (300°N), immergente a WNW 
(inclinazione 10-20°), verso il Ramo di Como, alla quale sono associate 
pieghe secondarie a scala metrica, che interessano per lo più la zona 
assiale L?endocarso è molto ben sviluppato, organizzato in un sistema di 
cavità che supera i 30 km di lunghezza, che risulta essere uno dei sistemi 
carsici più importanti di Lombardia. Le principali grotte sono l?Abisso 
presso la Capanna Stoppani (lunghezza 7236 m, profondità ?331 m), l?Abisso 
del M. Cippei (lunghezza 952 m, profondità ?276 m), il Bus de la Niccolina 
(lunghezza 3953 m, profondità ? 234 m), il Sistema Tacchi-Zelbio (lunghezza 
9283 m, profondità -162, + 104 m) e la recentemente scoperta Grotta della 
Betulla (lunghezza 740 m, profondità - 390 m), alle quali si aggiungono una 
quindicina di cavità minori Le grotte più profonde si trovano al margine 
meridionale della struttura (M. Palanzone) (Sistema Abisso di M. Bul,-557 
m, 
Grotta Guglielmo, -394 m, lunghezza totale 4655 m), e presentano un 
andamento verticale, con grandi pozzi profondi fino a 80 m, mentre la 
maggior parte delle grotte si trova sul fianco S della piega e presenta un 
andamento subverticale che segue rigorosamente l?immersione degli strati 
verso il nucleo della struttura . 
 
Sotto al Pian del Tivano, sempre sul fianco S, ma molto vicino alla zona 
assiale, invece, si trovano cavità prevalentemente orizzontali, che dopo 
una 
parte iniziale con pozzi e gallerie labirintiche, mostrano lunghe ed ampie 
gallerie suborizzontali, sede di importante scorrimento idrico. 
 
Si è osservata, in generale, una dipendenza della geometria delle cavità 
rispetto alla posizione nella struttura (tratti labirintici sub-verticali 
nelle parti più superficiali, tratti ad andamento suborizzontale nelle 
parti 
più profonde, ma il tratto più caratteristico di questi sistemi è 
sicuramente il fortissimo controllo della struttura geologica sullo 
sviluppo 
spaziale dei sistemi di cavità e sul ruolo che le gallerie giocano nel 
guidare il drenaggio sotterraneo. 
 
In particolare, si osserva che un sistema di fratture longitudinale, 
parallelo all?asse della piega, a direzione 110-130° N favorisce la genesi 
di grandi gallerie suborizzontali parallele all?asse della sinclinale e 
alla 
direzione della stratificazione, che hanno il ruolo di dreni principali 
(?collettori? del sistema Tacchi Zelbio, dell?Abisso presso la Capanna 
Stoppani e del Bus de la Niccolina) verso la zona della sorgenti, mentre un 
sistema trasversale a direzione 20-40° N favorisce la formazione di 
gallerie 
ortogonali all?asse della struttura, lungo l?immersione degli strati, che 
hanno il ruolo di drenare le acque sotterranee verso i dreni principali 
della zona assiale. 
 
Particolarmente significative sono le visioni in pianta e in sezione 
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trasversale dell?intero sistema: si osservi come la maggior parte, se non 
la 
totalità dei rami delle cavità conosciute sia sviluppato nel fianco S della 
piega, con rami fortemente inclinati, che, seguendo l?inclinazione degli 
strati, scendono verso il nucleo della struttura, senza tuttavia 
raggiungerlo, andando a confluire, con una struttura ?a rastrello?, nei 
grandi collettori orizzontali. 
 
Dal punto di vista litologico e strutturale, non vi è alcuna differenza tra 
il fianco Ne il fianco S della struttura, per cui è plausibile pensare che 
lo sviluppo delle cavità sul fianco S a scapito di quelle del fianco N sia 
semplicemente dovuto ad una scarsa ed incompleta conoscenza del sistema. 
Questa tesi è avvalorata anche dall?esistenza di importanti sorgenti 
carsiche di origine sconosciuta (Tuf): per questi motivi, si ipotizza un 
analogo sviluppo di cavità sul fianco N della struttura. Le considerazioni 
geologiche mostrano come la potenzialità dei sistemi carsici in quest?area 
possa essere elevatissima, sicuramente superiore al centinaio di km: per 
questo attualmente gli sforzi esplorativi e di ricerca di tutti i gruppi 
che 
lavorano sul Pian del Tivano si stanno concentrando sul fianco N della 
piega,(M. S. Primo), nella speranza (geologicamente concreta e ben fondata) 
di poter entrare in un analogo sistema sul fianco settentrionale (il 
fantomatico ?controsistema? del Tivano, che da ormai un trentennio popola i 
sogni di molti speleo lombardi, insieme all?altrettanto ipotetico, ma 
anch?esso geologicamente assai probabile ?sottosistema?, parallelo ai 
grandi 
collettori, ma su un livello più basso). 
 
La differenza di quota tra le aree di alimentazione e le sorgenti, situate 
livello del lago, supera i 1400 m, ma il potenziale carsico è in realtà 
molto maggiore: le sorgenti principali del sistema, infatti, sono situate 
al di sotto del livello del lago: il sistema del Pian del Tivano, quindi, 
promette molto lavoro anche per gli speleosub! 
 
Per quanto riguarda l?evoluzione delle cavità, si sono individuate antiche 
morfologie da zona satura a quote elevate (non in equilibrio con l?attuale 
livello di base) tagliate da successivi passaggi originati per scorrimento 
pelo libero. Inoltre, tutto il sistema appare tagliato da profonde 
incisioni 
vallive, in particolare dalla Valle del Lambro a E, dalla valle del Nose, 
dalla Valle del Lago di Como e dalle sue forre tributarie: molti tratti di 
gallerie appaio troncati e molti degli ingressi principali del sistema 
(Sistema Tacchi-Zelbio, Bus de la Niccolina) sono chiaramente ingressi 
accidentali, tagliati dallo scavo delle valli. Inoltre le dimensioni delle 
gallerie di drenaggio principale appaiono enormi se confrontate con le 
portate idriche attuali, e gli scorrimenti sotterranei non sono in 
equilibrio con la topografia attuale: il bacino idrogeologico doveva essere 
in passato assai più esteso dell?attuale. Tutto ciò mostra come il sistema 
dovesse essere già ben strutturato ed organizzato prima dello scavo delle 
valli, la cui origine, per analogia con le aree limitrofe, deve essere 
pre-messiniana: anche l?origine delle grotte deve quindi essere 
pre-messiniana. 
 
L'assenza di importanti canyon ipogei, equivalenti sotterranei dei canyon 
messiniani, fa ritenere che all?epoca il sistema del Pian del Tivano 
dovesse 
già essere ben strutturato, organizzato e profondo, così che nel corso del 
Miocene, e in particolare del Messiniano, la carsificazione debba aver 
interessato parti molto più profonde del massiccio: si ipotizza che il 
limite inferiore del sistema carsico della Valle del Nose si situi al 
contatto con le sottostanti formazioni della Dolomia a Conchodon e del 
Calcare di Zu, poco carsificabili, poco meno di un centinaio di metri al di 
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sotto dell?attuale livello del lago: è probabile, quindi, che durante il 
Messiniano il sistema avesse già caratteristiche di carso sospeso. Le acque 
dell?attuale lago hanno sicuramente invaso la parte più profonda del 
sistema, e deve quindi esistere un?ampia porzione di carso allagato al di 
sotto del livello del lago: in effetti, pur in assenza di un bilancio 
idrologico preciso, è possibile affermare che le portate all?interno del 
sistema sono esigue se confrontate con l?area di alimentazione, ed è quindi 
plausibile ipotizzare scorrimenti idrici importanti in una parte più 
profonda del sistema; anche le sorgenti note, pochi metri al si sopra del 
livello del lago, sembrano essere semplicemente dei troppo-pieni del 
sistema. 
 
Per quanto riguarda i sedimenti e le concrezioni, si individuano molto bene 
sequenze sedimentarie che testimoniano l'alternarsi di periodi freddi e di 
periodi a clima significativamente più caldo. 
 
Nei periodi freddi si aveva deposizione di depositi glaciali a quote 
inferiori al massimo glaciale e produzione di detriti periglaciali di 
versante e deposizione di loess a quote superiori, accompagnati da 
rimaneggiamento e mobilizzazione di depositi glaciali e periglaciali più 
antichi, che in grotta determinavano sedimentazione da trasporto in massa, 
alluvionale e lacustre. 
 
Di particolare interesse è la correlazione di alcune serie sedimentarie 
lacustri in grotta con la presenza di un lago di sbarramento morenico in 
corrispondenza del Pian del Tivano, in relazione con la massima quota 
raggiunta dall?ultima glaciazione, che testimoniano come le cavità dovevano 
essere totalmente allagate, con sedimentazione lacustre e di sottili veli 
di 
materiale fine. A volte si rinvengono massi esotici arrotondati di notevoli 
dimensioni (> 2 m), che indicano come al di sotto del livello di depositi 
lacustri del Pian del Tivano dovevano esistere inghiottitoi di grandi 
dimensioni. 
 
Durante i periodi a clima caldo, con il ritorno della vegetazione, si 
arrestavano, invece i processi di sedimentazione e di mobilizzazione di 
sedimenti, con il prevalere, in grotta, di fasi di erosione dei depositi 
preesistenti, di ripresa della carsifcazioen e di concrezionamento. 
 
Non è possibile ricostruire sequenze precise e ricorrenti, ma si osservano 
continue intercalazioni di episodi di concrezionamento e di erosione dei 
depositi. 
 
L'analisi delle successioni stratigrafiche ha permesso di ricostruire 
diverse fasi di riempimento e svuotamento delle cavità, generalmente 
avvenute senza grandi modificazioni delle morfologie preesistenti (come è 
testimoniato, per esempio, da ciottoli incastrati tra le stalattiti, che 
indicano riempimenti pressoché totali delle cavità). 
 
I riempimenti sedimentari hanno invece pesantemente condizionato la 
circolazione idrica, fungendo da barriera impermeabile (ora generalmente in 
via di smantellamento) per le acque circolanti. Gli stessi riempimenti 
condizionano pesantemente anche le esplorazioni. 
 
Spesso, infatti la presenza di sedimenti fini determina la formazione di 
sifoni sospesi, una caratteristica di buona parte dei collettori, che 
limita 
drasticamente le esplorazioni a periodi di secca eccezionali, molte parti 
di 
gallerie sono totalmente o quasi totalmente intasate di sedimenti, e 
moltissimi ingressi sono riempiti da depositi glaciali e di versante, che 
implicano ciclopiche quanto spesso infruttuose opere di scavo. 
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Datazioni radiometriche su alcuni speleotemi (Grotta Tacchi, Abisso presso 
la Capanna Stoppani), mostrano che le concrezioni più antiche hanno un'età 
superiore al limite del metodo (1.5 milioni di anni). 

 

Expedicion Arabika 2003  
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2003  

Notizia di Sergio García-Dils de la Vega ,CAVEX Team - MTDE Team  
 
Ya estamos de vuelta de la expedición que hemos realizado en la zona de Orto-Balagán (macizo de Arábika, 
República de Abkhazia), entre los días 28 de julio y 28 agosto, y os envío algunos resultados preliminares, a 
la  
espera de redactar informes detallados, artículos y demás. 
 
- Hemos participado en la expedición espeleólogos de los siguientes equipos: CAVEX Team (Rusia-Ucrania-
España), MTDE Team (Francia-España), Espeleoclub de Kiev (Ucrania) y Sección de Espeleología de 
Leningrado (hoy San Petersburgo - Rusia), así como una serie de espeleólogos de diversa procedencia a título 
particular (Ucrania, Rusia, España, Australia, Abkhazia). 
 
- Se han realizado trabajos de exploración en las siguientes cavidades: Krúbera-Voronya (-1710 m), 
Kuybyshevskaya (-1110 m) y Berchilskaya (-484 m). 
 
- Los resultados más notables han sido obtenidos en Krúbera-Voronya, donde los espeleobuceadores O. 
Klimchuk y D. Provalov, tras haber superado el muy estrecho sifón de -1460 m (7 m / -2 m), entre los días 14 
y 19 de agosto han conseguido llegar en entradas sucesivas hasta la profundidad -1680 m, deteniéndose por 
falta de material (habíamos enviado a post-sifón hasta el último mosquetón y centímetro de cuerda que nos 
quedaba) en cabecera de un gran pozo (treinta a cuarenta metros de profundidad y gran amplitud), tras el 
que se adivina un gran volumen de agua. El radical aumento de temperatura a esta profundidad (sube de en 
torno a los 2ºC-3ºC hasta los 7ºC) nos hace pensar en la cercanía del ansiado colector del valle glaciar de 
Orto-Balagán, en Arábika.  
 
- Asimismo se han realizado trabajos de desobstrucción en la "Sala de los Espeleólogos Soviéticos", a -1710 m, 
ganándose algunos metros de profundidad en el meandro terminal de este ramal de la sima. Informaremos 
de la cifra exacta en cuanto unamos esta pequeña galería con la topografía del sector. 
 
En cuanto al lado "negativo" de la expedición, los últimos días han estado plagados de sobresaltos: 
 
- Un fuerte terremoto se hizo sentir bajo tierra, sin que pudiera notarse en el exterior, en los vivacs de -1215 
m, -1430 m y -1710 m, lo que pudimos constatar vía telefónica (teníamos teléfono instalado hasta el fondo de 
la sima, con estaciones en cada vivac y punto estratégico). 
 
- Hablando de teléfono, durante una tormenta monstruosa, un rayo cayó sobre la instalación de cable, 
poniéndonos literalmente "los pelos de punta" a los que estábamos en superficie en ese momento en la tienda 
colectiva, y mandando volando a 3 m de distancia al compañero que estaba hablando en ese momento desde 
el vivac de ¡-1215 m! Todo un récord... 
 
- Una crecida brutal en la sima a continuación de este diluvio. Cuatro espeleólogos bloqueados en la zona 
acuática entre -500 y -1215 m, dos de ellos a la altura del único pasaje que se sifona totalmente en estos 
casos. Uno consiguió pasarlo "por los pelos" antes de la avalancha de agua, el otro pudo escapar a tiempo y 
quedarse al otro lado. 
 
- Un accidente serio que pudo haber tenido consecuencias mortales. Un descendedor mal cerrado en una 
tirada de 30 m situada hacia la mitad de un P-152, en cuya base está instalado el vivac de -500 m. 
Consecuencia: 30 m de caída casi libre hasta el siguiente fraccionamiento, del que el herido quedó colgando 
únicamente del mosquétón de freno. Fractura abierta en la pierna, cadera fisurada, vértebras fisuradas, 
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dientes rotos... A este accidente siguió una operación de rescate que habría de durar tres días, con los 
mínimos medios que se puedan imaginar: 1 sola polea de rodamientos, 5 poleas convencionales, 1 camilla de 
helicóptero (terrible en los meandros), 7 paises implicados en la operación (la mayoría sin experiencia previa 
en este tipo de operaciones), 120 cargas de explosivos en un tiempo récord. Todo ello en un país (República 
de Abkhazia) que ni siquiera existe oficialmente... En fin, afortunadamente conseguimos sacar al accidentado 
(Alexander Kabanikhin) a superficie, que actualmente se recupera en el hospital de Sochi. 
 
Sobre esta operación de rescate, enviaremos información más detallada en un próximo mensaje. 

 

Corso di Speleologia Bolognese in Apuane  
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2003  

Notizia di Daniele Odorici  
 
GSB-USB di Bologna, 
volevo rendere note le date delle uscite di corso di primo livello in 
Apuane:  
 
Sabato 15 Novembre 2003 Grotta del Baccile 
 
Sabato 22 Novembre 2003 Antro del Corchia 
 
Ci sembra di avere scelto due date libere da altri corsi. 
 
Buona strettoia 
 
Daniele Odorici 
 
3383042166 
 
ododa@libero.it 

 

Abisso dei 2 increduli NEWS  
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2003  

Notizia di Mauro Ravasio 
 
Abisso dei 2 increduli > Monte Arera > Prealpi Bergamasche:  
 
Eccoci di nuovo a casa, dopo 15 giorni passati in Sardegna arrampicando qua e la, gli ipoindividui delle 
"G.S.B. Le Nottole" ricominciano a 
 
massacrarsi. 
Solita storia: 9 persone, 11 sacche, generatore, 3 trapani, ecc. in 4 squadre: rilievo, ottimizzazione dei 250 
metri di meandro (ormai troppo comodo), sistemazione armi fuori dall'acqua...(impossibile) 
e punta explofondo. 
 
Il fratturone che era stato parzialmente sceso in libera la volta precedente si è ciucciato una 110 in 
5 frazionamenti con giunzione di corda sotto cascatella agli ultimi 10 metri (Pozzo "Mola mia!!!"); 
successivamente, un P6 e qualche saltino in una galleria ricca di vasche e di sospetti depositi ghiaiosi 
all'altezza dell'ombelico ci hanno portato sopra un pozzo da 10 metri sovrastante una grossa sala...fruga nelle 
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3 sacche ormai vuote ma di polimeri neanche l'ombra...sarà per la prossima volta, acqua permettendo dato 
che è già troppo bagnata adesso, dopo mesi di secca !!! 
 
La profondità stimabile è adesso attorno ai -390m e i -410, il rilievo è purtroppo ancora fermo: 
dai -90 è arrivato a -150 guadagnando però una decina di metri sulle stime precedenti.  
 
Mauro R. 
 
GSB Le Nottole - GEC Genepì. 

Cane salvo grazie al Soccorso Alpino  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2003  

Notizia del Corriere di Como dell'8 settembre 2003: 
 
Il Soccorso alpino ha salvato un cane che era entrato in grotta dopo i padroni... No Comment 

 

Zogno, riaprono le Grotte delle Meraviglie  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2003  

Le Grotte delle Meraviglie di Zogno tornano a essere visitabili. Il complesso carsico dopo circa un anno di 
lavori, sarà inaugurato ufficialmente il 27 settembre alle 10. 
 
Il resto della notizia sull' Eco di Bergamo 

 

Frasassi Spa con problemi economici?  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2003  

Sulla lista di speleo.it si è discusso molto in passato sulla turisticizzazione di una grotta e sui benefici effetti 
sull'economia locale. Sul Corriere Adriatico però c'e' una notizia secondo la quale la minoranza al Comune di 
Frasassi è molto preoccupata per i conti della Frasassi Spa che potrebbero portare ripercussioni negative 
sull'intero territorio. Lobba Docet... 
Tutta la notizia a questo indirizzo: 
http://www.corriereadriaticonline.it/articolo.aspx?varget=54F88D794850EB90C04F0E03FB4C56C1 

 

Caro Blog, ti cambio Layout  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2003  

La Scintilena cambia colori, mette qualche disegnetto, cambia il banner. Tutto molto più rilassante, 
sull'azzurro. Come anticipato nel file di prova, siccome nessuno ha protestato, viene aggiunta una modifica 
consigliato da Geox Spelex, purtroppo non ho ancora capito dove devo cambiare l'altezza in pixel nel foglio di 
stile per la colonna di sinistra, però il risultato nell'homepage è soddisfacente; voi che ne dite?  
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News dalle Apuane  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2003  

Vi aggiorno brevemente con le ultime notizie su Gofredo - Mte Sumbra 
pianeta Apuane, galassia Toscana.  
 
Lo scorso week end e' stata fatta una  
puntona al fondo; 11 speleo 
tutti contemporaneamente a lavorare nelle gallerie freatiche che si 
sviluppano da -830 in poi. 
 
Le faticose 28/30 ore medie di lavoro ininterrotto di ciascuno, hanno 
permesso di portre a casa un sacco di cose (oltre ai sacchi..) 
 
Abbiamo cominciato ad allestire un'altro campo avanzato al limite del 
freatico, tre squadre contemporanee di rilievo hanno topografato 
gallerie e loro derivazioni, si e' esplorato in tre direzioni 
diverse, fotografato, girato un video sugli esploratori, armato, 
mangiato, bevuto ed - ovviamente - scoreggiato come nelle migliori 
famiglie. 
 
Mentre le esplorazioni continuano, a casa si fanno i conti ed i 
disegni, si posiziona la pianta sulle carte, si aggiungono carte alle 
carte (il rilievo e' sempre piu' grande!) e si mettono in relazione i 
dati con la montagna e le buche vicine. 
 
Importanti saranno le considerazioni sulla quota del 
sifone "finalmente" raggiunto tra i -850 ed i -900 metri, prospetta 
un importante arrivo (attivo) di un'altra grotta dall'altro lato. 
 
Tra di noi continua a crescere la forte intesa tra persone, da molte 
e diverse provenienze, caparbie e determinate a fare luce nel 
mistero delle acque del Sumbra. 
 
Come dice Max Pozzo in una mail di speleoit: 
 
I risultati ottenuti sono opera di tutti quelli che hanno partecipato 
dentro e fuori dalla grotta,dai grigliatori di bistecche,ai 
mangiatori di vuoto rilevato con fatica.La carta vincente è stata e 
sarà la forte amicizia che c'è anche con gli altri gruppi partecipi. 
 
Marco per la gente di IN-Go!Fredo 
 
-Cooperativa di Lavoratori Socialmente Utili- 
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. forli' 
Gsb-usb bologna 
Garfagnini 
Lucchesi 
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Pozzo della Neve  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2003  

Notizia di Leonardo Colavita 
 
Volevo far sapere a tutti che il sifone iniziale del Pozzo della Neve 
(Campochiaro CB Matese) è aperto... Cosa abbastanza strana, la grotta 
presenta una secca eccezionale.  
 
Sabato mattina un nutrito gruppo dell'associazione Speleologi Molisani 
entrerà per fare alcuni lavori in sospeso al Ramo "Addio all'Impero"... Chi 
volesse approfittarne sarà il benvenuto! E chi, invece, preferisce andarci 
per fatti propri, beh, è benvenuto ugualmente!!! Basta che si armi il primo 
pozzo... 

 

Salvaguardia Verrua Savoia  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2003  

Notizia di Gianluca Padovan, presidente dell'Associazione Speleologia Cavità 
Artificiali Milano (S.C.A.M.) 
 
 
 
Parteciperemo all'incontro per la salvaguardia della fortezza di Verrua (TO). 
Ritengo che tanto lavoro fatto da parte degli speleo lombardi, piemontesi e liguri alla fine abbia sortito un 
buon effetto. 
 
Consiglio Interregionale Piemonte Valle d'Aosta  
 
Via Massena 71 - 10128 Torino 
 
Tel/fax 011/500056 e-mail: italianostra_to@infinito.it 
 
INVITO 
 
ItaliaNostra da anni ha seguito, attraverso l'impegno delle due 
 
Sezioni di Torino e di Vercelli, le infelici ed alterne vicende della Rocca di Verrua Savoia, monumento di 
importante ruolo per la Storia del Piemonte, lasciato da circa mezzo secolo in uno stato di completo e 
colpevole abbandono. 
 
L'attività di una cava (di proprietà privata) che era stata aperta nei fianchi del colle e che provocava gravi 
alterazioni al paesaggio (peraltro in assenza totale di garanzia di tutela per gli eventuali ritrovamenti di 
interesse archeologico) aveva già indotto ItaliaNostra ad organizzare nel 1997 un Convegno "La Fortezza di 
Verrua racconta la Storia del Piemonte", durante il quale erano state evidenziate le gravissime condizioni e 
l'improrogabilità di un intervento di restauro e recupero. 
 
- Seguirono incontri con le competenti Soprintendenze Architettonica e Archeologica, la Regione Piemonte, il 
Comune di Verrua Savoia ;  
 
- seguì la richiesta di ItaliaNostra di inserimento della Rocca  
all'interno del sistema di salvaguardia della fascia fluviale del Parco del Po; 
 
- è stata sottoscritta una Convenzione tra proprietà e Comune, in data 10 giugno 2002; 
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ma .... per quanto si sia dibattuto, approfondito, ricercato finanziamenti, ... poco si è mosso. 
 
ItaliaNostra, nell'ambito della sua proposta culturale "un monumento da salvare", ha scelto di proseguire 
nell'azione di promozione di tutela a favore della Rocca, importante testimonianza a scala non solo regionale, 
ma nazionale, partecipando alle manifestazioni organizzate dal Comune di Verrua Savoia e ponendo 
apertamente e come primo obiettivo la necessità che  
 
· la Rocca sia acquisita alla proprietà e fruizione pubblica, 
 
· i progetti avviati coinvolgano tutta l'area di interesse storico e non solo una parte, 
 
· gli Enti preposti alla tutela ed alla cura del Patrimonio  
(Soprintendenza, Regione, Provincia, ...) operino con tempi credibili e degni per una operatività di studi e di 
lavori. 
 
A tale scopo,per iniziativa di questo Consiglio Interregionale, sarà organizzato il Convegno: 
 
ItaliaNostra " monumento da salvare": la Rocca di Verrua Savoia 
 
Pertanto invitiamo la S.V. a portare un contributo di idee e proposte al Convegno, 
affinchè siano prese precise iniziative e sicuri impegni per portare a buon fine il recupero di una importante 
parte della storia piemontese. 
 
Sarà gradito un Suo cortese riscontro entro il prossimo 10 settembre. 
 
Maria Teresa Roli 
 
Italia Nostra 
 
Presidente del Consiglio Interregionale 
 
Piemonte Valle d'Aosta  
 
Torino, agosto 2003 
 
Di seguito si allega la BOZZA del programma di Convegno  
 
Consiglio Interregionale Piemonte Valle d'Aosta 
 
BOZZA del programma di 
Convegno  
 
" monumento da salvare": la Rocca di Verrua Savoia 
 
SABATO 4 OTTOBRE 2003 
 
ore 9.30 - 13.00 
 
Centro Polivalente Henry Dunant - Verrua Savoia 
 
ore 14 - 15,30 
 
Visita-sopralluogo alla Rocca 
 
Moderatore: Giovanni Reina, pres. ItaliaNostra sez. Vercelli  
 
Significato dell'iniziativa " monumento da salvare": Maria Teresa Roli , pres. ItaliaNostra Interregionale 
 
Relazione introduttiva: Roberto Lombardi, pres. ItaliaNostra sez.Torino  
 
Relazioni: 
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· il quadro storico 
 
Gianluca Padovan, presidente S.C.A.M., Ass. Speleologia Cavità Artificiali - Milano 
 
Mario Ogliaro, storico locale 
 
· lo stato attuale  
 
Lodovico Bordignon - Massimo Ottino: il recupero della Rocca 
 
Massimo Camussi: il recupero della cava 
 
· i ruoli e gli impegni delle Istituzioni 
 
Il Comune Giuseppe Valesio, sindaco  
 
L'Ente Parco del Po- tratto torinese 
 
Emilio Soave, presidente  
 
L'Ente Parco del Po- tratto Al/Vc 
 
Pier Luigi Cavalchini, presidente  
 
La Provincia  
 
Valter Giuliano, ass. Cultura e Parchi 
 
La Regione 
 
Giampiero Leo, ass. Cultura 
 
Franco Ferrero, dirigente Beni Ambientali 
 
Ermanno De Biaggi, dirigente Parchi 
 
Le Soprintendenze  
 
M.Luisa Brecciaroli con Filippo Gambari, Gabriella Pantò,  
 
Beni archeologici Francesco Pernice,  
 
Beni architettonici e paesaggio 
 
Lino Malara, Soprintendente regionale 
 
DIBATTITO  
 
Conclusioni: M.Teresa Roli, pres. Consiglio Piemonte e Valle d'Aosta di ItaliaNostra 
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Soccorso in Caucaso  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2003  

Notizia di Sergio García-Dils de la Vega  
 
Operación de rescate en la sima Voronya (-1710 m) 
 
Valle de Orto-Balagán / Macizo de Arábika / Cáucaso Occidental 
 
República de  
Abkhazia 
 
Informe redactado por: 
 
- Oleg Klimchuk (Ucrania) 
 
- Denís Provalov (Rusia) 
 
- Yulya Timoshevskaya (Ucrania) 
 
- Bernard Tourte (Francia) 
 
- Sergio García-Dils de la Vega (España) 
 
Profundidad del rescate: 500 m. 
 
Horas invertidas: 64. 
 
Introducción 
 
Se trata sin duda de una operación de rescate muy especial por las especiales circunstancias que han 
concurrido en la misma. En primer lugar, ha sido ejecutada por el mismo equipo que ha estado trabajando en 
la sima y la zona durante toda una larga expedición, y cuando ésta estaba ya tocando a su fin, con la fatiga 
acumulada de todo un mes de trabajo agotador. Además, han participado en ella espeleólogos de diferentes 
nacionalidades, enfrentándose a la casi total ausencia de material de socorro in situ, un contexto geopolítico 
muy delicado (la república separatista de Abkhazia es un país sin reconocimiento oficial y, como tal, 
sometido al bloqueo internacional) y circunstancias extraordinarias, como una muy cercana crecida, o una 
instalación telefónica subterránea dañada por el efecto de un rayo? 
 
Cronología detallada 
 
22.08.2003 (el día antes) 
 
- El día 22.08 había caído un verdadero diluvio sobre el campamento base, en superficie, al que se añadió 
además el impacto de un rayo sobre la línea telefónica que quemó las estaciones de superficie y del vivac de -
1215 m, y casi costó la electrocución a I. Zharkov, que se encontraba en ese momento utilizando la línea desde 
ese vivac y, de repente, fue lanzado a casi tres metros de distancia. Podría considerarse el preludio de lo que 
estaba por venir? 
 
- Semejante lluvia se hizo sentir bajo tierra, en la sima Voronya, en forma de una tremenda crecida, cuyo 
punto culminante se alcanzó a las 14:40. 
 
- Así que la noche de ese día 22.08 descansaban en el vivac de -500 los que habían sufrido la crecida de 
camino a superficie desde el vivac de -1215 m, los espeleólogos A. Skorov, K. Garmashov, A. Karpechenko y 
N. Solovyev, cuya misión había consistido en principio en extraer el vivac y material de instalación del sector 
de la sima -1710-1215 m. Pasan también la noche en dicho vivac los espeleólogos abkhazios V. Kakalya y F. 
Avitsba, que a las 14:00 del día 22.08 habían bajado a la sima para transportar comida al vivac -500, y 
también se habían visto sorprendidos por la crecida. 
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23.08.2003 
 
- 9:00 - el equipo A. Skorov ? K. Garmashov comienza a subir a superficie desde -500. 
 
- 10:00 - entra en la sima el equipo S. García-Dils - B. Tourte. Misión: desinstalación de la sima desde -1215 
hasta la superficie, lo que incluye la extracción de todo el material mecánico y la preparación de la cuerda en 
cabecera de cada pozo para la siguiente expedición. 
 
- A su encuentro sube el equipo I. Zharkov - M. Bondarenko, que tras haber sido sorprendidos el día anterior 
por la crecida habían pasado la noche en el vivac de -1215 m, comenzando la ascensión a la 1:00 del 23.08. 
Misión: extracción del vivac de -1215 m. 
 
- 10:30 ? el espeleólogo ruso Alexander Kabanikhin sale del campamento base hacia la sima. Misión: 
extracción de material desde el vivac -500. 
 
- 12:00 - comienza el descenso a la sima S. Stepanova, también para colaborar en la extracción de material 
desde -500. 
 
- Dos equipos más se preparaban además para el descenso: Klimchuk-Mukhin y Provalov-Sklyarenko. 
Misión: grabación en video a la bajada y extracción de material a la subida desde -500. 
 
- Hay que recordar además que después de la caída del rayo sobre la instalación de teléfono durante la 
tormenta del día anterior, se habían quemado las bases de recepción de superficie y de -1215 m. 
 
- 11:40 ? en el transcurso del descenso del P-152, en cuya base se encuentra el vivac de -500 m, A. Kabanikhin 
llega a un fraccionamiento, instala erróneamente (mal cerrado) su descendedor en la siguiente tirada de 
cuerda (la antepenúltima, a dos fraccionamientos del fondo del pozo) y a continuación instala además su 
mosquetón de freno, en este caso correctamente. Al reanudar el descenso, tras soltarse el espeleólogo del 
cabo de anclaje, la cuerda se sale del descendedor, y Kabanikhin sufre una caída casi libre de unos 30 metros, 
quedando colgado por el providencial mosquetón de freno de la comba del siguiente fraccionamiento, tras 
golpear repetidamente contra la pared y dos pequeñas repisas intermedias. 
 
- En ese momento, como ya se ha anotado, ya se encontraban subiendo y por encima del P-152 los equipos 
Zharkov-Bondarenko y Skorov-Garmashov. En el vivac de -500 m están A. Karpechenko, N. Solovyev y F. 
Avitsba, descansando en su interior, así como B. Tourte y S. García-Dils, que habían hecho una breve parada, 
de camino hacia -1215 m, para entregar gasolina, guantes y croll de repuesto a los que estaban allí, que 
habían hecho el encargo por la maltrecha línea telefónica esa misma mañana. 
 
- Al oírse los impactos del accidentado contra la pared, así como sus gritos, amplificados por el volumen del 
pozo, todos comprenden que ha habido un accidente. Siguen unos breves momentos de confusión. Los que 
están en el interior del vivac instan a B. Tourte y S. García-Dils a que se dirijan hacia abajo, pues allí se 
encontraba en ese momento el abkhazio V. Kakalya, subiendo un petate desde -580 m, y el ruido también 
podría venir de esa zona... 
 
- Tras unos segundos queda claro que el accidentado está por encima, y no por debajo, del vivac. B. Tourte 
tiene a la vista al herido, 25 m por encima, remonta el pozo hasta él, lo libera de la cuerda y lo desciende 
hasta la base del pozo. Allí lo recogen los demás e, inmediatamente, lo transportan al interior del vivac, con 
una visible hemorragia en la pierna izquierda que ha tapizado de sangre la pared del pozo, sobre todo el 
punto del impacto, y el suelo. 
 
- 11:48 ? en superficie, la potente base de recepción telefónica, quemada por el rayo el día anterior, había sido 
sustituida por un receptor auxiliar. Estos receptores, de muy bajo volumen, apenas se escuchan a unos 
centímetros de distancia, por lo que solamente se usan en puntos intermedios de la sima. Debido a esta 
circunstancia, la llamada de auxilio desde el vivac de -500 no se escucha en superficie. 
 
- 11:50 - S. García-Dils comienza el ascenso al exterior, con el objetivo de dar la alerta, restablecer las 
comunicaciones y coordinar desde superficie estos primeros momentos de la operación de socorro con B. 
Tourte, que se queda junto al herido. 
 
- Los primeros auxilios al accidentado se desarrollan de la siguiente manera: cortado completo de equipo y 
ropa, realizando al mismo tiempo un vendaje compresivo sobre la fractura abierta en la pierna, que está 
produciendo una importante pérdida de sangre. Un primer examen de la condición en que se encuentra el 
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herido: pálido, presa de un fuerte dolor, pero consciente y lúcido a las preguntas de sus compañeros 
ucranianos. Control general de puntos con equimosis. El pulso en estos momentos llega a 180. 
 
- 12:20 - El vivac de -500 consigue conectar vía telefónica con superficie e informar del accidente. El 
diagnóstico preliminar es el siguiente: fractura abierta en la pierna izquierda, cerca del tobillo, con gran 
pérdida de sangre (más de un litro), así como fuertes contusiones en la columna vertebral. 
 
- 13:05 - S. García-Dils sale a superficie e informa de la situación. Entre S. García-Dils, A. Moreno y N. Rizzo, 
en superficie, y B. Tourte, a -500, se pasa lista rápidamente a las necesidades prioritarias para la presente 
operación de rescate: camilla, médico, medicamentos, dificultades para la evacuación, desobstrucción, 
material técnico... 
 
- En superficie se establece el orden poco a poco a fuerza de traducciones entre los equipos de los diferentes 
países presentes. Ante la evidente imposibilidad de evacuar al herido sin camilla, se decide solicitar ayuda 
material al grupo de rescate de Sochi del Ministerio de Situaciones de Emergencia (M.Ch.S.) de Rusia. Era 
una medida desesperada, porque oficialmente Abkhazia sigue perteneciendo a Georgia, por lo que, de cara a 
la política internacional, dependíamos de los grupos de rescate georgianos, o en todo caso abkhazios, pero en 
absoluto teníamos ningún tipo de conexión directa con los de Rusia, a no ser lazos personales de amistad con 
algunos de sus miembros, también espeleólogos. 
 
 
- 13:20 ? en superficie se prepara una saca con material médico (analgésicos, antibióticos, desinfectantes, 
Traumal, Neurophène supositorios, Nolotil inyectable, vendas y compresas en abundancia), gasolina (para el 
hornillo que servía de calefacción al vivac) y el teléfono TPS "Nicolá" (Transmisión Por el Suelo) que había 
aportado a la expedición B. Tourte. 
 
- 14:00 - A. Warild entra en la sima con la saca de material, para llevarla a -500. 
 
- 15:25 ? A. Warild llega al vivac. 
 
- 15:35 ? Empieza a funcionar el contacto telefónico vía "Nicolá" entre superficie y -500, además del teléfono 
de cable. 
 
- 15:50 ? Llega información desde el vivac (B. Tourte). El vendaje compresivo se ha cambiado ya por tercera 
vez. La pérdida de sangre sigue siendo abundante. El accidentado se resiente de sus dolores, por lo que se le 
han administrado analgésicos y antiinflamatorios, en espera de conectar con un médico vía telefónica. 
 
- 15:55 ? B. Tourte y S. García-Dils mantienen una conversación de coordinación. Acuerdan la reinstalación 
del tramo de cuerda del P-152 que había sido dañado por la caída, para poder empezar a descargar de gente 
el vivac. Queda claro que la mejor opción es prepararse para pasar la noche en el vivac -500, a la espera de la 
llegada de material de socorro desde el exterior. Se prepara una segunda saca con material de instalación, 
carburo, gasolina y un saco de dormir adicional. 
 
- A. Warild marcha al meandro Sinusoida (-500 a -580 m) para recoger cuerda para reequipar la parte 
inferior del P-152. 
 
- 16:40 - Inicia el descenso a la sima I. Alexandrov, con la segunda saca. 
 
- 16:45 ? En superficie, S. García-Dils y A. Moreno comienzan a reunir e inventariar todo el material técnico 
presente en la expedición. Asimismo, ponen a un equipo ruso-ucraniano a preparar cargas explosivas para 
las desobstrucciones que se avecinan. 
 
- 17:15 - B. Tourte y S. García-Dils mantienen una conversación de coordinación. Acuerdan la preparación de 
un vivac intermedio en la parte ancha y fósil del meandro Crimea, a -230 m, para poder escalonar el rescate 
en caso necesario, así como el envío esa misma noche de un equipo a desobstruir el meandro Mozambique a -
340 m. El grupo de Sochi del M.Ch.S. queda en venir con el material de rescate solicitado (sobre todo la 
camilla) en cuanto el tiempo lo permita en helicóptero o, en todo caso, por la noche en camión. A efectos 
operativos, para el día siguiente se divide en dos zonas el espacio comprendido entre -500 (vivac) y -230 
(vivac intermedio): los "occidentales" se ocuparán del sector -500 a -340, lo que incluye el P-152, el P-8 y el 
meandro Mozambique, y rusos y ucranianos del sector -340 a -230, donde se hallan un resalte y el P-110 que 
da paso al meandro Crimea. 
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- 17:30 ? Primera inyección de Traumal (derivado de la morfina), destinado a calmar el dolor intenso del 
accidentado, que se centra en la fractura abierta de la pierna y en la cadera. 
 
- 17:40 ? Salida a superficie de F. Avitsba, espeleólogo abkhazio partido de -500 al mediodía. 
 
- 19:30 ? A. Warild termina de reequipar la parte dañada del P-152. 
 
- 19:35 ? En superficie, S. García-Dils y A. Moreno dan un cursillo acelerado de técnicas de espeleosocorro a 
los grupos que van a entrar al día siguiente: contrapesos, polipastos, repartidor de carga en cabecera. 
 
- 21:00 ? B. Tourte informa a superficie. La víctima ha orinado por fin (orina normal), y su pulso ha 
descendido ya a 150. El vendaje compresivo ha sido cambiado por cuarta vez. 
 
- 22:20 ? Salida a superficie de V. Kakalya, el segundo espeleólogo abkhazio enviado a superficie por la tarde. 
 
- 23:30 - K. Mukhin e I. Zharkov entran en la sima para instalar un vivac al final del meandro Crimea 
("Krym"), a -230 m, pues se estima que es el mejor punto intermedio para dividir el rescate en dos jornadas. 
 
24.08.2003 
 
- 00:10 ? N. Solovyev y A. Karpechenko marchan del vivac -500 m para comenzar la desobstrucción del 
meandro Mozambique, a -340 m. 
 
- 00:15 ? B. Tourte informa a superficie. Se ha puesto una segunda inyección de Traumal al herido. Pasan la 
noche en el vivac A. Kabanikhin (el accidentado), B. Tourte, A. Warild e I. Alexandrov. 
 
- 03:00 - llegan al campamento base 11 rescatadores del M.Ch.S. en Sochi, bajo el mando de Yu. Fomin. 
 
- 06:00 - salen a superficie I. Zharkov y K. Mukhin. 
 
- 08:30 ? se retoma el contacto entre -500 y superficie. B. Tourte informa que la víctima se encuentra un 
poco mejor. 
 
- 09:00 - B. Tourte y S. García-Dils mantienen una conversación de coordinación. El primer equipo de 
espeleosocorro (el "occidental") entrará a la sima a las 11:30 con la camilla. B. Tourte se reunirá con ellos en 
la cabecera del P-152 para terminar de coordinar la ejecución de la instalación de rescate y recoger la camilla. 
Después descenderá para instalar al herido en ella y acompañarla en la subida. 
 
- 10:00 - sale a superficie A. Karpechenko e informa de que el taladro de gasolina con el que estaban 
desobstruyendo a -340 m ha dejado de funcionar. 
 
- 10:30 - entran en la sima dos espeleólogos de San Petersburgo para ayudar a N. Solovyev en la 
desobstrucción del meandro Mozambique (-340 m). 
 
- 10:50 - B. Tourte y S. García-Dils mantienen una conversación de coordinación. Se pasa lista al material 
reunido el día anterior y el que han traído los grupos de rescate del M.Ch.S., que ahora se va a meter en la 
sima: camilla, medicamentos, cuerdas, anclajes, poleas (sólo se ha conseguido en total: 1 Rescue, 1 Pro-
Traxion, 4 poleas fijas, 2 poleas móviles). 
 
- 11:30 - entra en la sima el primer equipo de espeleosocorro, formado por S. García-Dils, A. Moreno, A. 
Calvo y J. González. Misión: subida del accidentado por el P-152 y el P-8 de acceso, hasta -340 m. A 
continuación, cruzar el meandro Mozambique. 
 
- 12:00 ? B. Tourte comienza a subir desde el vivac de -500 m. Misión: preparación del P-152 para la subida 
de la camilla, con instalación de segundos anclajes para la colocación de socorristas como poleas humanas. 
 
- 12:30 - comienza el descenso en la cavidad el segundo equipo, M. Ivanov ? D. Provalov y O. Klimchuk ? Yu. 
Timoshevskaya, para preparar el ascenso del herido por el P-110 desde la salida del meandro Mozambique 
hasta el vivac instalado en el meandro Crimea (-230 m). 
 
- 13:20 ? contacto de B. Tourte con S. García-Dils y A. Moreno, del primer grupo de rescate. Se describe la 
estrategia de funcionamiento: 1 contrapeso principal con dos personas + 3 poleas humanas colaborando en la 
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tracción + 3 poleas regulables. 
 
- 15:00 - entran en Voronya D. Sklyarenko, A. Skorov y Roma para desobstruir las estrecheces de la salida del 
P-115 (-80 m). 
 
- 15:40 - repaso de la estrategia a seguir en la cabecera de P-152, antes de comenzar el descenso B. Tourte, los 
socorristas que harán de poleas humanas (A. Moreno, A. Calvo, a los que se sumará abajo A. Warild) y el 
contrapeso (J. González). S. García-Dils quedará arriba terminando la instalación y regulando el contrapeso. 
 
- 16:15 ? B. Tourte llega al vivac -500 con la camilla, el extremo de la cuerda de tracción y el material médico 
necesario para preparar al herido. 
 
- 16:30 ? tercera inyección de Traumal al herido y cambio del vendaje compresivo. 
 
- 19:00 ? comienza a subir la camilla desde la base del P-152 (vivac de -500 m). 
 
- 22:30 ? con un tremendo esfuerzo, la camilla llega al otro lado del meandro Mozambique, la base del P-110 
a -340 m. Dado que se trata de una camilla pensada para su uso en superficie, especial para izado con 
helicóptero, sus características no se adaptan a necesidades tan espeleológicas como el paso de un meandro. 
 
- 22:40 ? descanso del accidentado en el "punto caliente" improvisado en la base del P-110. Uno de los 
espeleólogos de San Petersburgo comienza el ascenso con el material mecánico de rescate, para instalar la 
cabecera. A continuación, suben a superficie A. Warild, A. Moreno, A. Calvo y J. González. 
 
- B. Tourte y S. García-Dils se unen al equipo ruso para terminar de preparar la instalación de socorro y 
dirigir la maniobra de izado de la camilla. 
 
25.08.2003 
 
- 00:40 - comienza a subir la camilla por el P-110. 
 
- 01:00 ? llega al meandro Crimea (-230 m). 
 
- 01:30 ? B. Tourte se hace cargo de la medicalización del herido: inyección de Traumal, cambio de vendajes y 
primera administración de antibióticos (2 cápsulas de Augmentin 500). Se quedan con el herido a pasar la 
noche O. Klimchuk e I. Alexandrov. 
 
- 01:30 - Salen a superficie D. Sklyarenko y A. Skorov. 
 
- 02:00 - 04:00 - gradualmente salen a superficie los tres espeleólogos de San Petersburgo. Después, S. 
García-Dils y B. Tourte y, detrás de ellos, D. Provalov y Yu. Timoshevskaya. 
 
- 02:00 ? 05:00 - trabajan en la desobstrucción de las estrecheces de -80 m A. Karpechenko y dos 
rescatadores del M.Ch.S. en Sochi. 
 
- 05:00 - entran en la sima para trabajar en el P-115 I. Zharkov y K. Mukhin. Misión: reequipar la instalación 
de progresión, para hacerla más segura, e instalación de la cuerda de tracción para la evacuación. 
 
- 13:00 - entran en Voronya dos rescatadores del M.Ch.S. en Sochi para llevar una camilla de vacío al vivac de 
-230 m, donde se encuentra el accidentado, y colaborar en el transporte de camilla por el meandro Crimea. 
 
- 14:30 ? entran en la sima el equipo D. Provalov, S. García-Dils y B. Tourte. Misión: preparar la instalación 
de socorro desde superficie hasta -230 m. Se prepara la salida de la camilla del P-115 y el encadenamiento 
con el meandro que sigue. Preparación asimismo de la instalación del meandro de acceso al P-43, así como el 
primer tramo del P-43, que llega hasta la ventana de acceso al meandro Crimea a -230 m. Tras ellos, el 
equipo M. Ivanov y otro espeleólogo de San Petersburgo completan la instalación siguiendo las indicaciones 
del anterior. 
 
- 17:30 ? B. Tourte se encarga de la medicalización del herido: inyección de Traumal, suministro de 
antibióticos y cambio de vendajes. Con S. García-Dils e I. Alexandrov, instalan al herido en la camilla de 
vacío, y ésta a su vez se une con la utilizada el día anterior, buscando una mayor compacidad para facilitar el 
paso por los meandros. 



Scintilena - Raccolta Settembre 2003 
 

29 
 

 
- Mientras, en la zona de las estrecheces que va desde -80 m (cabecera del P-115) hasta la base del pozo de 
entrada (-57 m) ha tenido lugar un trabajo intenso de desobstrucción, llevado a cabo principalmente por A. 
Karpechenko y N. Solovyev con taladros de gasolina, que ha incluido la utilización de 120 de cargas de 
explosivo. La urgencia del trabajo hizo que no se esperara cada vez a que terminara de ventilar el meandro, 
por lo que casi les cuesta una intoxicación. 
 
- 19:30 - comienza a moverse la camilla en el vivac de -230 m. Coordinan las maniobras desde allí hasta -80 
m los socorristas B. Tourte y S. García-Dils. 
 
- 22:15 - A. Kabanikhin (el herido) llega a -80 m, donde reposa unos momentos en un "punto caliente" 
preparado a tal efecto. 
 
- Desde -80 m hasta la superficie coordina las maniobras de transporte de la camilla Yu. Fomin, del M.Ch.S. 
en Sochi. 
 
- A las 03:50 (00:50 hora francesa-española) del 26.08, sale la camilla a superficie. 
 
NOTAS Y CONCLUSIONES 
 
- Las horas están referenciadas al horario de expedición, una hora más que la local en Abkhazia y tres horas 
más que en Francia o España. 
 
 
- El éxito de una operación de rescate tan compleja, en la que se ha podido extraer a un herido en tan solo 64 
horas desde una profundidad de 500 m, se ha debido a la coordinación y profesionalidad de todo el equipo de 
la expedición, la colaboración del grupo de rescate del M.Ch.S. de Sochi, la paciencia y motivación de herido, 
y también gracias a la ayuda de Vatik Vartanyan (Gantiadi), cuyo apoyo ha sido fundamental en esta difícil 
etapa de la expedición. 

 

Corso Speleo Club Orobico CAI Bergamo  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2003  

Notizia di Teo Fumagalli  
 
ecco le date del corso Speleo Club Orobico CAI Bergamo: 
 
12/10: Palestra Buse de  
Spolverì (Brembilla - BG) 
 
19/10: Antro dei Morti (Cunardo - VA) 
 
26/10: Palestra Vaccareggio (Dossena - BG) 
 
2/11: Buco del Castello (Roncobello - BG) 
 
9/11: Bus di Tacoi (Gromo - BG) 
 
15/11: Antro del Corchia - traversata Eolo - Serpente 
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Stampare gli articoli  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2003  

Grazie ad una piccola modifica, i singoli articoli del notiziario possono da ora essere stampati 
automaticamente senza le colonne laterali visibili nella pagina web. Provare per credere. 
Questo per semplificare la stampa, senza un eccessivo spreco di inchiostro ed una completa visibilità 
all'interno dell'area stampata. 

Convegno regionale in Trentino  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2003  

13° Convegno regionale di Speleologia  
 
Notizia di Walter Bronzetti 
 
1° CIRCOLARE 
13° Convegno regionale di Speleologia  
 
del Trentino Alto Adige 
 
Villazzano - TN 04 - 09 ottobre 2005 
 
Il Gruppo Speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano organizza il 13° Convegno Regionale di Speleologia 
del Trentino Alto Adige nei giorni 04 - 09 ottobre 2005. 
 
Tale appuntamento, da  
sempre molto sentito dalla speleologia locale, ricade anche nel 5 anno di fondazione del gruppo e perciò si è 
deciso di presentarsi al meglio con una serie di manifestazioni collaterali.  
 
L´intenzione del Gruppo è quella di avvicinare al mondo speleologico il più gran numero di persone sia del 
settore, sia appassionati che semplici cittadini. 
Durante tutto il periodo della manifestazione saranno allestite delle mostre aperte a tutti i Gruppi 
Speleologici Regionali e a quelli limitrofi che abbiano lavorato in Trentino Alto Adige e una mostra sul libro 
speleologico a cura della Biblioteca della Montagna della SAT. A tale scopo il gruppo metterà a disposizione 
degli spazi espositivi che dovranno essere concordati con la Segreteria del Convegno. 
 
Non mancheranno le proiezioni di filmati oltre alla possibilità di cimentarsi nelle tecniche speleologiche in 
una palestra artificiale appositamente attrezzata per l´occasione. 
 
Sarà indetto un concorso fotografico a carattere speleologico, sezione bianco e nero e colori, a livello 
nazionale, modalità e regolamento saranno inviate successivamente.  
 
Nella serata di venerdì 07 ottobre verrà indetta una tavola rotonda dal titolo LA SPELEOLOGIA NEL TERZO 
MILLENIO al quale saranno presenti illustri personaggi della speleologia locale e non. 
 
Il momento più importante sarà nelle giornate di sabato 08 e domenica 09 con l´apertura ufficiale del 13° 
Convegno alla quale seguiranno la presentazione dei lavori dei vari gruppi regionali e di tutti coloro che 
vorranno dare il proprio contributo, specie se interessa la nostra regione.  
 
Fin d´ora si prega i gruppi Grotte e gli interessati di attivarsi per tempo in modo tale che in questo convegno 
siano presentati interessanti lavori scientifici, speleologici, tecnici, culturali di buona levatura. Saranno 
successivamente pubblicati gli atti. 
 
Le modalità sulla presentazione dei lavori saranno definiti nella prossima comunicazione. 
 
Saranno a disposizioni strumenti informatici, proiettore, lavagna luminosa, PC e quant´altro possa servire.  
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Tutte le manifestazioni si terranno presso il centro sportivo Val Nigra di Villazzano, paese collinare di Trento 
facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che in auto da tutte le direzioni. 
 
La 2° Circolare sarà inviata a primavera 2004 
 
INFORMAZIONI: 
 
Segreteria 13° Convegno regionale di Speleologia Trentino Alto Adige 
Gruppo Speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano via Pozzata, 103 38050 Villazzano - TN 
 
Indirizzo e-mail: 13convegno.taa2005@libero.it 

 

Assicurazione scaduta  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2003  

Notizia ai soci UTEC: 
 
Domani, 13 settembre scade l'assicurazione di gruppo. Siamo comunque coperti per altri 15 giorni, ma se 
qualcuno intende non rinnovarla è pregato di mettersi in contatto urgentemente con il cassiere (Masini). 

 

Richiesta Istruttori  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2003  

Notizia di Flavio Ghiro  
 
Cerco due Istruttori di Tecnica SSI (non della Regione Piemonte) disponibili a far parte del corpo 
"accertatori" nello stage di 2° livello che si terrà a Coazze - TO il 29-30 novembre 2003. 
 
Il Coordinatore Regionale del Piemonte 
 
Ghiro Flavio 
 
f.ghiro@inwind.it 
 
tel.: 333.6933759 

 

Picos 2003: buone nuove, -800 e continua!  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2003  

Notizia di Elisabetta Preziosi  
 
Picos de Europa 2003: buone nuove, -800 e continua! 
Alcuni giorni fa ho mandato un SMS ad un amico dicendogli "Sai, 
quest'estate siamo arrivati a -800 al Picos d'Europa, e continua?.". 
La sua reazione e' stata immediata. Mi telefona "Dove?? Con chi? E' 
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una grotta nuova??" Certo che e' nuova, in Spagna, i soliti ignoti: 
io e Mimmo, alcuni giovani poco esperti ma entusiasti, e 
 
ancora 
Daniele e Hena, altra coppia indomita, giovani e capaci. E' che in 
giro, a pochi passi da casa, a qualche km in più dalle solite 
incaz.., cancelli chiusi, sentenze di Pretori, ci sono ancora grotte 
nuove da scoprire alla faccia di chi ritiene che l'esplorazione sia 
finita.. Intanto alla "Thesaurus Fragilis", a -300, superato il 
temibile meandro, siamo stati circondati da cristalli lunghi 20 cm, 
a -400 uno splendido P100, poi gallerie, semisifoni, pozzi, salette, 
e poi ancora su corda, corda, corda " e siamo fermi in mezzo ad un 
pozzo che non se ne vede il fondo" 
 
Per arrivarci ci sono voluti anni, 15 giorni ogni estate, 200 m 
all'anno (negli anni fortunati), perché per portarla laggiù la corda 
bisogna prima portarla in Spagna, poi in spalla fino al campo, poi 
giù in meandro che ci vogliono lunghe faticose ore per portare i 
materiali al fondo. E quindi se quest'anno siamo a -800 è per la 
tenacia di alcuni e l'entusiasmo di altri. Grazie Picos, speriamo 
l'anno prossimo di essere tanti, di arrivare veramente al fondo e di 
potervi dire " Siamo a -1000, adesso basta." 
Betta Preziosi 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 
FOTOGRAFICO CALENDARIO 
TORRENTISMO 2004  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2003  

Notizia di Annamaria Pinotti  
 
Presidente Associazione Italiana Canyoning 
 
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO CALENDARIO 2004 
 
1. Tutti gli interessati, soci e non, possono inviare, entro 
e non oltre il 20 settembre 2003, immagini fotografiche inerenti all' 
attivita' di canyoning alla  
sede della Segreteria dell'Associazione 
Italiana 
Canyoning via posta ordinaria (Roberto Schenone, Viale Ponte 
dell'Ammiraglio 34/3 - 16148, Genova 
 
2. Ogni partecipante puo' inviare fino a tre foto. 
 
3. Le foto inviate via posta elettronica devono essere spedite in 
formato jpeg, avere una dimensione fissa di 10×15 cm con risoluzione di 
72 
pixel/pollice. 
 
4. Le foto saranno visibili su un apposita pagina ma saranno votate da 
una giuria composta da Rich Carlson, presidente dell'ACA (associazione 
Canyoneering Americana), Tullio Bernabei, e un socio estratto a sorte 
nella persona di Francesca Paternostro i cui voti individuali saranno 
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raccolti a cura del CD che stilera' apposita graduatoria. 
 
5. Le prime 12 foto piu' votate saranno inserite sul calendario 2004 
dell' Associazione Italiana Canyoning 
 
6. Le prime tre foto piu' votate saranno inoltre premiate con l'invio al 
rispettivo proprietario di 1 kit boule Resurgence o di altro materiale 
tecnico 
equivalente. 
 
7. La comunicazione ai vincitori sara' fatta esclusivamente attraverso 
il sito internet dell'Associazione e/o via e-mail 
 
8. Tutti i proprietari delle immagini prescelte si impegnano a spedire 
all' Associazione Italiana Canyoning, entro e non oltre il 20 ottobre, 
il 
negativo o la diapositiva dell'immagine per la stampa definitiva. 
 
9. La mancata consegna del materiale grafico di cui al precedente punto, 
comportera' l'esclusione dell'immagine dal calendario e l'inserimento 
della immagine successiva presente nella graduatoria delle foto piu' 
votate. 
 
10. L'Associazione non risponde di eventuali disguidi del server o del 
servizio postale in caso di mancato ricevimento delle immagini 
fotografiche, diapositive, negativi, files, ecc. 
 
11. Con la spedizione di foto, immagini, diapositive e quant'altro 
necessario per la partecipazione al presente concorso, il proprietario 
delle foto rinuncia espressamente a qualsiasi tipo di richiesta o 
rivalsa nei 
confronti dell'Associazione Italiana Canyoning relativa allo 
sfruttamento della proprieta' dell'opera o alla titolarita' dei diritti 
di immagine. 
Il proprietario delle foto garantisce altresi' di aver provveduto ad 
ottenere idonea liberatoria dal soggetto fotografato e/o dall'eventuale 
titolare 
dei diritti d'immagine relativi alla foto stessa e autorizza 
l'Associazione 
Italiana Canyoning a pubblicare le immagini inviate sul sito internet 
dell' Associazione Italiana Canyoning e sul calendario edito 
dall'Associazione 
stessa. 
 
12. Le foto ritenute non idonee, a insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo, saranno escluse dal concorso. A titolo di esempio, le 
ragioni di esclusione di alcune immagini possono essere: nulla o scarsa 
attinenza 
con il canyoning, utilizzo di immagini indecorose, immagini 
denigratorie di 
persone o dell'attivita' del canyoning, immagini violente, ecc. 
 
Come potete notare, sono cambiate alcune cose rispetto al concorso 
dello scorso anno: in primo luogo il concorso e' aperto anche ai non 
soci, e le foto saranno scelte da una giuria super-partes. 
Sfoderate quindi i vostri capolavori e buona fortuna. 
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Foto per calendario AIC  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2003  

Notizia di Annamaria Pinotti 
 
http://www.canyoning.it/calendario2004.html 
 
su questa pagina potete visionare le prime foto arrivate. Affrettatevi 
ad inviarle perche' il termine scade il 20 settembre. 

 

Passeggiate Narnesi  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2003  

Domenica mattina, ieri n.d.r. un gruppetto di narnesi agguerriti è partito 
dal parcheggio sopra a Palmira e dopo aver percorso la vecchia ferrovia fino 
all'abitato di Stifone ha incominciato ad arrancare su per i bastioni meridionali 
di Monte Santa Croce. 
 
Facendoci largo tra la vegetazione invadente con roncola e machete abbiamo 
raggiunto in un paio d'ore il Monastero abbandonato di San Giovanni Recentino 
dopo aver superato nel cammino diverse carbonaie e altre opere umane che 
testimoniano la frequentazione notevole della montagna soprattutto nel 1700, 
quando si estreva ancora il ferro dalle Miniere Pontificie. Proprio accanto 
ad una di queste, denominata "Grotta dello Svizzero" abbiamo sostato per 
rinfrancarci un pò dalla salita.  
 
Giunti al Monastero abbiamo potuto constatare l'avanzato stato di abbandono 
degli edifici che sommato alle incursioni vandaliche di cercatori di fantomatici 
tesori ha ridotto gli stabili a quattro mura pericolanti. 
 
Dopo esserci riempiti gli occhi con la bella visuale su Taizzano, Monte Sant' 
Angelo e le Gole di Stifone siamo ritornati sui nostri passi, giusti giusti 
per l'ora di pranzo. 
 
La passeggiata ci ha fatto riflettere sulle potenzialità escursionistiche 
dei dintorni di Narni, strappandoci un promessa: riapriremo il sentiero che 
va dalla Rocca al Centro d'Italia; si accettano volontari! 

 

Corso di Speleologia a Narni  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2003  

Ecco il programma del 19° corso di speleologia della scuola di Narni, ricordo che il costo dell'iscrizione è di 
80 Euro  
 
Il programma è passibile di variazioni 
 
19° CORSO DI SPELEOLOGIA. GS UTEC NARNI 
 
Programma  
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Giovedì 18 Settembre ore 21.00: Apertura del corso 
 
·Consegna dei materiali 
 
·1^ Lezione teorica : Materiali Personali e  
di Gruppo. (IS Lorenzo Gilioni) 
 
Venerdì 19 Settembre ore 21.00: 
 
·2^ Lezione teorica ; Storia della Speleologia. (IS Virgilio Pendola) 
 
Sabato 20 Settembre ore 14.30: 
 
·Esercitazione pratica Palestra UTEC (Giardini di S. Bernardo. Narni) 
 
Domenica 21 Settembre ore 8.00: 
 
·1^ Uscita in Grotta. Grotta del Pretaro (Montebuono RI) 
 
Venerdì 26 Settembre ore 21.00: 
 
·3^ Lezione teorica: Geologia, Carsismo e Spelogenesi (IS Orietta Storti) 
 
Topografia e rilievo in grotta. (IS Andrea Scatolini) 
 
Sabato 27 Settembre ore 14.30: 
 
·Esercitazione pratica Palestra UTEC (Giardini di S. Bernardo. Narni) 
 
Domenica 28 Settembre ore 8.00: 
 
·2^ Uscita in Grotta. Punta degli Stretti. (Orbetello GR) 
 
Venerdì 03 Ottobre ore 21.00: 
 
·4^ Lezione teorica: Organizzaz. speleologica in Italia(IS Virgilio Pendola) 
 
Prevenzione infortuni e soccorso. (IS G.L. Monaldi) 
 
Sabato 04 Ottobre ore 14.30: 
 
·Esercitazione pratica Palestra UTEC (Giardini di S. Bernardo. Narni) 
 
Domenica 05 Ottobre ore 8.00: 
 
·Esercitazione pratica Palestra UTEC (Giardini di S. Bernardo. Narni) 
 
Venerdì 10 Ottobre ore 21.00: 
 
·5^ Lezione teorica: Alimentazione in grotta (IS Dott. Giulio Battaglini) 
 
Sabato 11 Ottobre ore 14.30: 
 
·Esercitazione pratica Palestra UTEC (Giardini di S. Bernardo. Narni) 
 
Domenica 12 Ottobre ore 8.00: 
 
·3^ Uscita in Grotta. Il Chiocchio. (Castagnacupa. Spoleto PG) 
 
Venerdì 17 Ottobre ore 21.00: 
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·6^ Lezione teorica: Biospeleologia (IS Vitaliano Vittori) 
 
Sabato 18 Ottobre ore 14.30: 
 
·4^ Uscita in Grotta. Cittareale. (Cittareale RI) 
 
Venerdì 25 Ottobre ore 21.00: 
 
·Chiusura del corso e riconsegna Materiali 
 
Sabato 26 Ottobre Cena di fine corso e consegna attestati, presso il rifugio CAI di Polino  

Corso speleo a Verona  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2003  

Notizia di Antonio Fornalè  
 
Giro alla lista per conoscenza, il programma delle uscite pratiche del 29° 
corso di speleologia del Gruppo Speleologico del Cai di Verona. 
 
Con questa e-mail voglio comunicarvi le date delle uscite pratiche del  

 

Spelaion, invio materiale fino a fine 
settembre  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2003  

Notizia di carlo Fusilli 
 
ricordando a tutti che il termine ultimo per la presentazione dei contributi audiovisivi è il 30 settembre p.v., 
vi prego di  
comunicarmi:  
 
a.. titolo dell'audiovisivo  
 
b.. autore  
 
c.. due righe sul contenuto  
 
d.. tipo di supporto (VHS, S-VHS, DVD, MiniDV, ecc.)  
 
e.. durata (si raccomanda di non superare i 30 minuti) 
 
Saluti 
 
Carlo Fusilli, resp. audiovisivi Spelaion 2003 - S. Giovanni R. (Fg) 
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Gessi bolognesi e latino-americani  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2003  

Notizia di carlos Benedetto  
 
Estoy todavía en Boloña, luego de haber finalizado el Simposio de Areas Cársicas Yesosas en el Mundo, 
donde pudimos disertar espeleólogos de Europa Oriental y Occidental y uno de América (o sea, yo) sobre la 
importancia  
de nuestras cavernas en yeso. 
 
Es realmente notable cómo se ha desarrollado esta especialidad de la espeleología en el Viejo Mundo, y 
quisiera invitarlos a que conformemos un grupo de trabajo para intercambio de experiencias sobre 
espeleología en cavernas de yeso, que en Argentina son importantes, pero que seguramente también deben 
serlo en el resto de los países de nuestro continente. Fue maravilloso conocer la Grotta della Spipola, 
compartir vinos italianos con Arrigo Cigna y Giovanni Badino, disfrutar de la gran hospitalidad de Paolo 
Fortti y de los italianos, aprender tanto de las experiencias de colegas de Rusia, Bulgaria, Ucrania, República 
Checa, Albania, España, Italia y transmitir lo que nosotros sabemos de nuestros carsos yesosos. 
 
A mitad del Simposio fue especialmente emocionante encontrar y conocer personalmente a la colega 
mexicana Elizabeth Gutiérrez, con quien pudimos conversar un corto pero intenso rato, corroborando que el 
encuentro de dos latinoamericanos lejos de sus tierras es siempre una experiencia fuerte. Elizabeth estaba 
participando del congreso por el centenario de la Sociedad Espeleológica Italiana y nos cruzamos en el 
almuerzo de campo, el día de la visita a la Grotta della Spipola, y fue allí que mantuvimos interesantes 
conversaciones con el colega y científico español José María Calaforra sobre el estado de la espeleología en 
nuestros países. 
 
Reitero la importancia de que empecemos a trabajar para el estudio y protección en específico de las cavernas 
en yeso. Me ofrezco para coordinar la formación de un grupo latinoamericano al respecto. 

 

Animale morto a CU DU MUNDU  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2003  

Dal forum di Infocanyon:  
 
Liguria, cu du mundu 
 
vi scrivo per segnalare la presenza di un animale morto ed in decomposizione tra la seconda e la terza calata 
del  
cu du mundu.  
 
Lo abbiamo trovato lo scorso sabato (13 settembre 2003) e si tratta probabilmente di un daino o animale 
simile (la testa è sottacqua).  
 
Purtroppo oltre a puzzare in maniera notevole è anche all'inizio della discesa (immediatamente prima della 
3a calata) e la rimozione non è agevole...  
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Corso speleo a Castellana Grotte  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2003  

Notizia di Daniela Lovece  
 
Vi informiamo che dall'8 ottobre - 9 novembre 2003 si terrà 
il nostro XXV corso di speleologia di I livello 
a Castellana-Grotte (BA).  
 
Per maggiori informazioni, 
visitate il nostro sito web http://www.gruppopugliagrotte.org 
Home > Italiano > Didattica > XXV corso 
 
o scrivete al Direttore del Corso 
 
Gaetano Proietto - magazzino@gruppopugliagrotte.org 

 

Fotografie digitali con poca luce  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2003  

Tratto da un articolo di Diego Meozzi - Reflex (c) ottobre 2001, postato da Stefano Rossini  
 
Caccia ai disturbi digitali. 
 
Digitale OK anche di notte  
 
Uno dei problemi che affliggono le riprese fotografiche digitali è il cosiddetto rumore di fondo, più fastidioso 
soprattutto quando la luce è poca e la posa è lunga (sopra 1/15 di secondo, per intenderci).  
 
 
Il sistema è stato battezzato darClean, in pratica è sufficiente fare due scatti: uno vero e proprio, l'altro con 
tappo chiuso o obbiettivo attappato. In questo modo il classico rumore di pixel che affligge la parte oscura 
delle foto verrà ripresentato tale e quale anche sullo scatto con obiettivo attappato. 
Questo metodo viene usato in astronomia e sembra proprio che funzioni con le foto digitali fatte con poca 
luce ed è stato battezzato DarClean. 
DarClean in pratica 
 
Dopo aver effettuato la coppia di riprese notturne o in luce attenuata, nelle rispettive versioni con e senza 
tappo all'obiettivo, bisogna procedere ad una loro semplice elaborazione. Utilizzando il classico programma 
Adobe Photoshop si può portare a termine l'operazione in meno di mezzo minuto. Procediamo dunque con 
ordine. 
 
Innanzitutto, dopo aver lanciato il programma, si dovrà aprire sia l'immagine tradizionale, sia quella dark - 
oscura - di identica posa. A questo punto si dovrà selezionare l'intera foto dark (combinazione di tasti 
control-A su PC Windows) e copiarla temporaneamente in memoria (combinazione di tasti control-C su PC 
Windows). Quindi ci si dovrà portare sull'immagine tradizionale, selezionandola, e si incollerà l'immagine 
copiata in memoria su un nuovo livello (layer) tramite la combinazione di tasti control-V su PC Windows. 
Normalmente con Photoshop 4 (o superiore) l'incollaggio di un'immagine dalla memoria crea 
automaticamente un nuovo livello di lavoro; se ciò non dovesse accadere, o se si utilizza un altro programma 
di elaborazione che non agisce sugli stessi principi di Photoshop, prima di incollare l'immagine dark si dovrà 
pertanto creare un nuovo livello. 
 
Per sottrarre l'immagine dark da quella tradizionale, eliminando così i disturbi dovuti al rumore termico, 
basterà portarsi sul livello contenente la foto dark e selezionare la voce Differenza dal menù a discesa che 
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contiene le diverse modalità di interazione del livello in lavorazione con gli altri. 
 
Si potrà notare immediatamente come almeno il 70-80% dei disturbi dovuti al rumore termico (la 
granulosità colorata di pixel verdi, rossi e blu) scompaia come per incanto. L'efficacia del metodo può essere 
valutata attivando o disattivando il livello contenente l'immagine dark. 
 
I più pignoli avranno però notato che in alcuni casi l'operazione di sottrazione del rumore termico, 
nonostante riesca a migliorare notevolmente il livello qualitativo di un'immagine digitale, spesso provoca 
alcuni effetti collaterali. Il più fastidioso è la tendenza ad oscurare completamente il (o i) pixel in 
corrispondenza della sorgente di rumore. In pratica, se di fronte ad una zona chiara dell'immagine originale 
(ad esempio la luce di un lampione) si trova un disturbo, la sua eliminazione fa comparire uno o più pixel di 
colore più scuro, decisamente evidenti proprio perché sovrapposti ad un'area più luminosa. Per ridurre o 
anche eliminare il problema, si può procedere ad una semplice variazione del valore gamma del livello 
contenente l'immagine dark. In Photoshop si dovrà perciò selezionare il menù Immagine e quindi il 
sottomenù Regola e la voce Livelli (o più semplicemente premere i tasti control-L su un PC Windows) e 
spostare il cursore grigio del gamma verso destra, portandolo a valori compresi tra 0,9 e 0,6. Tenendo attivi 
entrambi i livelli (dark in sottrazione e originale sullo sfondo), si potrà controllare l'efficacia della regolazione 
del valore gamma. 
 
Reflex (c) ottobre 2001 

 

Novità WEB Segnavia 
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2003  

Per la serie "web" voglio segnalare l'ottimo sito di arrampicata sportiva "Segnavia" che al suo interno ha 
anche notizie aggiornatissime sulle vie di arrampicata di Alghero, Osilo, Sassari e Cala Gogone. Grazie a 
Corrado Conca per averlo proposto. 

 

Cuatro Ciénegas 
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2003  

Notizia di Elizabeth Gutiérrez  
 
El proyecto espeleológico "Cuatro Ciénegas" que se llevó a cabo en Coahuila, México, durante los 3 ultimos 
años, se está proyectando en National Geographic Channel Latino América y España. 
 
La próxima proyección será el Jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana. 
 
Este proyecto es muy importante para México y el mundo. Se llevó a cabo por la Asociación La Venta (italia) 
y participamos integrantes del Grupo de Espeleología de la UNAM y del Grupo Jaguar de Chiapas. 
 
Para España, la diferencia de horario es de +4 horas. 
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Corso speleo GSNE Summonte (AV)  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2003  

Notizia di Francesco Maurano 
 
Comunico a tutti gli interessati che dal 1-29 ottobre il Gruppo Speleologico 
Natura Esplora (Summonte - AV) svolgerà il suo V corso di 1 livello per 
maggiori informazioni consultate il sito 
www.gsne.speleo.it  
 
 
 
Francesco Maurano gsne@speleo.it 
 
Direttore del V corso 

 

Corso speleo a Putignano (BA)  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2003  

Notizia di Piero Lippolis 
 
Con l'arrivo dell'autunno torna l'ormai consueto 
appuntamento con il corso di introduzione alla speleologia, giunto 
quest'anno alla sua undicesima edizione. Il corso organizzato dal 
Gruppo Ricerche Carsiche della sezione CAI di Gioia del colle (BA) 
comincerà il 25 settembre prossimo e si terrà presso la sede del 
gruppo a Putignano.Per informazioni sulle modalità di svolgimento 
del corso contattateci pure. grc@grottediputignano.it 

 

Serata video torrentismo a Genova  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2003  

Lunedì 22 settembre presso la sede della sez. Ligure del CAI è 
previsto il consueto incontro per i soci AIC, torrentisti liberi e 
per tutti coloro che sono interessati al torrentismo.  
 
Durante la serata verrà proiettato il video della prima discesa 
Italiana al Trou de Fer ( isola della Reunion ), alla serata sarà 
presente uno dei partecipanti, Giovanni Pizzorni, al quale sarà 
possibile chiedere tutte le info necessarie qualora ci fosse qualcuno 
interessato a recarsi laggiù. Sarà inoltre possibile visionare anche 
delle topoguide dell'isola, tra cui l'ultima e più affidabile 
di "ric a ric". 
 
Come sempre materiale AIC disponibile. 
 
Ribadisco che l'incontro è aperto a tutti ! 
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CAI Sez. Ligure. Galleria Mazzini 7/3 Genova 
 
Per maggiori info 3381399802. 
 
Biagini Gian Luca Coord. Reg. AIC Liguria.  

 

Libri "La Venta"  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2003  

Notizia di Antonio De Vivo  
 
E' imminente l'uscita di due nuovi libri di prestigio curati dalla 
Associazione La Venta ("Sotto il deserto - Il mistero delle acque di Cuatro 
Ciénegas" con CD rom allegato, e "Meraviglie del 
 
Mondo Sotterraneo"); 
abbiamo deciso di smaltire le giacenze dei volumi "Rio La Venta - tesoro 
del Chiapas" con CD rom allegato, e "Grotte e Storie dell'Asia Centrale" 
riguardanti le nostre due campagne esplorative in quei luoghi. 
 
Proponiamo l'acquisto di 10+10 di questi libri (due pacchi da circa 17 kg) 
a 240 Euro + 10 Euro di spese di spedizione, totale dei 20 libri, 250 Euro. 
Per l'acquisto potete contattare il sottoscritto via posta elettronica o 
Giuseppe Casagrande al 348-4717002 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite conto corrente postale n° 
40453573 intestato a La Venta Associazione Culturale Esplorazioni 
Geografiche. Con i libri riceverete anche la fattura relativa all'acquisto. 
 
Tono De Vivo 
 
via Priamo Tron 35/F 
 
31100 Treviso 
 
Italy 
 
39-0422-403159 
 
39-0422-320981 fax 
 
340-2786985 
 
e mail: tonodevivo@tin.it 
please visit www.laventa.it 
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Corso Speleo a Padova  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2003  

Notizia di Federico Battaglin  
 
Faccio parte del Gruppo Speleologico Padovano e volevo far conoscere le date e le località in cui si 
svolgeranno le uscite pratiche del corso di introduzione alla  
speleologia. 
 
28 Settembre 2003: Castelsotterra (Tv) 
 
05 Ottobre 2003: Covolo di velo (Vi), alternativa, Buso del Vento (Vi) 
 
12 Ottobre 2003: Valgadena (Vi) 
 
19 Ottobre 2003: Camposilvano (Vr) 
 
26 Ottobre 2003: Zulla e Gabroviza (Ts) 
 
02 Novembre 2003: Buco del Dinosauro e Bus del la Genziana (Tv), alternativa, Spaluga di Lusiana (Vi) 
 
08/09 Novembre 2003: da scegliere tra: Traversata in Corchia, una cavità nei Gessi Bolognesi, Spluga della 
Preta, Complesso PE10. 
 
Se state organizzando un corso speleo e avete in programma di andare in una di queste grotte nelle medesime 
date, contattateci per metterci d'accordo... Ovvero per non farvi andare... no scherzo! 
 
Scrivete a: gspd@speleo.it 

Nuovo sito speleo a Prato  
By Andrea Scatolini on settembre 19th, 2003  

Notizia di Maurizio Negri 
 
L'Unione Speleologica Pratese ha finalmente il suo sito: www.speleologiapratese.it. Le pagine non sono 
ancora tutte on-line, ma qualcosa si può vedere: sono graditi consigli e suggerimenti! 

 

Innaugurazione Laboratorio Ipogeo a Prato  
By Andrea Scatolini on settembre 19th, 2003  

Notizia di Maurizio Negri, Unione Speleologica Pratese 
 
Sabato 20 settembre inaugureremo il laboratorio ipogeo di Forra Lucia, una grotta sui Monti della Calvana, 
vicino a Prato. Potrete trovare una descrizione dell'iniziativa sul nostro sito.....se poi volete partecipare in 
maniera reale e non virtuale, l'appuntamento è a Prato in piazza del mercato nuovo alle ore 10.00. Da lì ci 
trasferiremo alla grotta per una visita ed i convenevoli del caso. Se non potete venire sabato non 
preoccupatevi, anche domenica 22 troverete gli speleo pratesi ad accogliervi e farvi visitare la grotta. Se poi 
non potete nè sabato 21 nè domenica 22 ma avete una voglia irrefrenabile di venire dalle nostre parti allora 
contattateci (www.speleologiapratese.it; info@speleologiapratese.it ), saremo felicissimi di conoscervi. 
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Miniere e metallurgia in Alta Val Sessera  
By Andrea Scatolini on settembre 19th, 2003  

Notizia di Gianluca Padovan 
 
Nel file allegato potete scaricare la locandina della Mostra Documentaria sulle Miniere dell'Alta Val Sessera 
che verrà innaugurata il 21 Settembre 2003 

 

Agenda di Bambinopoli, Pipistrelli nella 
Notte  
By Andrea Scatolini on settembre 19th, 2003  

Notizia di Stefano Ronchi 
 
Una selezione degli eventi dall' AGENDA DI BAMBINOPOLI 
 
BAMBINOPOLI 2003  
 
Vignola (MO) 
 
Tel. 059-777703 
 
20 e 21 settembre 
 
PIPISTRELLI NELLA NOTTE 
 
Centro Parco Cascina Venara, Zerbolò (PV) 
 
Tel. 338-6320830 
 
Sabato 20 settembre 
 
Visita guidata alla scoperta del bosco crepuscolare  
 
e dei suoi abitanti notturni più affascinanti: i pipistrelli 

 

Buone notizie dalla Cava Chiarani di Patone  
By Andrea Scatolini on settembre 19th, 2003  

Notizia di Riccardo Decarli 
 
Su quotidiano "l'Adige" di oggi, a p. 38 la notizia che la Giunta comunale di Arco (TN) si schiera compatta 
contro il progettato ampliamento della cava Chiarani di Patone, un ampliamento che  
avrebbe determinato la scomparsa di varie cavità naturali e avrebbe pericolosamente lambito il Bus del diaol, 
bella grotta con una storia esplorativa che risale agli ultimi decenni dell'Ottocento. Contro il progetto di 
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ampliamento dagli attuali 3 ettari a quasi 15 ettari si era schierata la SAT supportata dal parere della 
Commissione speleologica SAT, Catasto grotte e Commissione tutela ambientale SAT che avevano 
predisposto un accurato documento tecnico inviato alla Commissione Valutazione impatto ambientale della 
Prov. autonoma di Trento e al Comune di Arco. Ora la palla passa alla Prov. aut. di Trento che ha l'ultima 
parola sulle cave del territorio provinciale, in ogni caso un bel passo è stato fatto per la salvaguardia della 
zona. 

 

“Alla ricerca dell'acqua perduta" 
By Andrea Scatolini on settembre 22nd, 2003  

Notizia di Juan A. Montaño Hirose  
 
Il 12 ottobre sarà trasmesso dal canale National Geographic della piattaforma SKY il documentario girato a 
4C, dal titolo "Alla ricerca dell'acqua perduta" 

 

Apuane News dall"Abisso 5 luglio"  
By Andrea Scatolini on settembre 22nd, 2003  

Notizia di Damiano Pierotti 
 
Il gruppo Speleologico della Valfreddana ieri pomeriggio 
ha proseguito con l'eslporazione dell'abisso ; dopo i -430 metri 
verticali la grotta presenta sino a -500 un andamento suborizzontale 
mostrando una forra larga circa 10 metri e alta 20-30 metri , 
purtroppo a circa -500 m la forra stringe in un cunicolo (60 per 80) 
lungo circa 15 metri che termina con una strettoia. Dalla strettoia 
arriva una forte corrente d'aria , e si sente un grande eco 
dall'altra parte. L'entusiasmo prosegue ! cosa ci sara' dall'altra 
parte? si ipotizza un ambiente molto grande.... alla prossima 

 

Verificata let  
By Andrea Scatolini on settembre 22nd, 2003  

Notizia postata da Gianluca Padovan 
 
Pubblicata su Le Scienze 
 
Il Tunnel di Siloe a Gerusalemme risale al 700 avanti Cristo 
 
Per la prima volta una struttura citata dalla Bibbia è stata datata con il metodo del radiocarbonio, per vedere 
l'articolo completo, clicca qui 
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La Scintilena su Speleomania  
By Andrea Scatolini on settembre 22nd, 2003  

Con immenso piacere vi segnalo il sito "Speleomania" , un sito di notizie speleo internazionali che accoglie i 
visitatori con notizie da tutto il mondo; nella colonna di sinistra ci sono anche ...notizie italiane tratte proprio 
dalla "Scintilena"! Sul sito potrete trovare forum di discussione, notizie e libri in varie lingue. 
Salutiamo cordialmente il Webmaster di Speleomania! 

 

Ennesima Punta(ta) agli Increduli  
By Andrea Scatolini on settembre 22nd, 2003  

Notizia di Giorgio Pannuzzo  
 
Altra domenica di sudore, sangue e lacrime all'Abisso dei 2 Increduli (M. 
Arera - BG). 
 
Ieri (21-9-03), mentre una stoica squadra procedeva nella topografia ed un 
solitario ospite si godeva il suo primo impatto con  
l'abisso, un'altra 
coppia di disperati cercava di portare il più lontano possibile la fiaccola 
della conoscenza umana in questo brandello di sottosuolo Orobico. 
Il rilievo ci ha dato la gradita sorpresa di scoprire che forse eravamo 
stati un po' prudenti con le ipotesi di profondità: avevamo sottostimato di 
circa 20 metri. 
 
Per farla breve, la topografia è stata portata fino a -380, circa 30 metri 
sopra il precedente limite esplorativo. 
 
Invece l'attuale limite si è spostato ancora più in basso: la discesa di 5 
brevi saltini, intervallati da scomodi passaggi infangati ha permesso di 
raggiungere un nuovo pozzo valutato sui 30 metri, ancora da scendere. 
 
L'attuale profondità dell'abisso si aggira sui -490 metri, destinati ad 
incrementarsi con quanto ancora ci aspetta sia in basso che in alto. 
A tal proposito: la parte a monte dell'ingresso è stata a suo tempo 
esplorata fino a circa +10, ma disostruzioni e risalite promettono nuove 
meraviglie anche in questa direzione, momentaneamente trascurata. 
 
Intanto approfittiamo della secca eccezionale che ci permette esplorare le 
inzuppatissime zone basse senza annegare. 
 
Sono state notate strane situazioni nelle correnti d'aria, tutte da 
analizzare, visto che le diramazioni laterali sono ancora quasi totalmente 
vergini. 
 
Per chi ama le graduatorie: sembra proprio che il nuovo abisso (per quanto 
riguarda la provincia di BG) sia passato in testa per dislivello, superando 
in un solo botto Castello (-430m) e Dolce Vita (485m, di cui 340 negativi), 
aspettiamo le misurazioni strumentali per averne la conferma ufficiale. 
La discesa è abbastanza ostica, ad oggi ci sono una trentina di pozzi e 
circa 250 metri di meandri non comodi, urge ingresso alternativo. 
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Ultimi preparativi per la Giornata Nazionale 
della Speleologia  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2003  

Notizia della Società Speleologica Italiana 
 
Centro Italiano di Documentazione Speleologica "F. Anelli" 
 
via Zamboni, 67 - 40126 Bologna (Italy) 
 
biblioteca@speleo.it  
 
www.cds.speleo.it 
 
Ultimo avviso per chi fosse interessato a prenotare - entro la settimana - la nuova edizione dell'opuscolo 
"L'acqua che berremo" che l'SSI sta facendo stampare in questi giorni. 
 
Due informazioni sull'opuscolo e 
 
sulle GNS '03: 
 
- ogni Gruppo/Associazione è invitato a svolgere l'iniziativa nella giornata del 19 ottobre '03, 
 
- non verrà svolta una campagna mediatica nazionale da parte dell'SSI, ogni Gruppo promuoverà come 
meglio crede la propria iniziativa locale ed è pregato di inviare al Centro di Documentazione Speleologica 
"F.Anelli" (Via Zamboni, 67 - 40126 Bologna) eventuale rassegna stampa, 
 
- il tema suggerito per l'iniziativa locale (visite guidate, proiezioni, mostre, ecc..) è ancora inerente l'acqua 
carsica, in omaggio al 2003 Anno Internazionale dell'Acqua,  
 
- Le iniziative legate alle GNS '03 hanno il patrocinio del Cai e dell'Uis. 
Opuscolo: 
 
- si tratta di una nuova edizione dell'opuscolo 2002 con l'aggiunta della presentazione del progetto sul 
Censimento delle Sorgenti Carsiche e degli Antichi Acquedotti, con nuove immagini e testo aggiornato 
rimpaginato, 
 
- viene chiesto un contributo di 0,40 centesimi/copia (si tenga presente che all'SSI ogni copia costa 1,30) più 
il costo del pacco per la spedizione. 
 
 
 
Ricapitolando, rispondere a questo indirizzo entro la settimana: 
 
- numero di copie richiesto, 
 
- indirizzo al quale va inviato il pacco. 
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Corso di Speleologia dello Speleo Club Forlì  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2003  

Notizia dello Speleo Club Forlì  
 
Sezione C.A.I. Forlì 
 
 
 
XXI CORSO DI SPELEOLOGIA 
 
14 Ottobre - 16 Novembre 
 
GROTTE ED ABISSI 
 
 
 
Il corso si terrà presso la Circoscrizione n°3, via Orceoli 15-Forlì 
 
Lezioni pratiche e teoriche: Martedì e Giovedì ore 21.00-22.00 
 
Uscite in grotte e abissi: Domenica ore 8.00 
 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
 
Piergiorgio: 335-6454472 
 
Giovanni: 349-1403435 
 
Marco: 329-2158129 
 
www.scforli.speleo.it 

 

Per rivitalizzare la mailing list Cueva Latina  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2003  

Notizia di Carlos Benedetto 
 
FEDERACIÓN ESPELEOLÓGICA DE 
 
AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE 
 
(F.E.A.L.C.) 
 
 
 
Estimados colegas: 
 
Les estoy escribiendo como moderador de CUEVALATINA, para decirles que 
estamos trabajando para revitalizar este espacio virtual y aprovecharlo 
mejor que  
como lo veníamos haciendo hasta el presente. 
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Como ya informamos alguna vez, CUEVALATINA es un espacio de la FEALC y será 
utilizado para la difusión de publicaciones oficiales y de informaciones de 
importancia de la espeleología latinoamericana. No es un foro nacional, sino 
latinoamericano. Y a las informaciones oficiales de la FEALC queremos 
agregar las comunicaciones de colegas que quieran hacer sus aportes, ya que 
FEALC somos todos los cueveros latinoamericanos que luchamos por lo mismo. 
 
Estuvimos muy inactivos, pero ahora nos estamos reorganizando. 
 
Les pedimos disculpas si este mensaje llega duplicado; el mismo también 
está siendo enviado CCO a personas que quisiéramos integrar a esta comunidad 
y que esperamos se sumen. 
 
A quienes no están suscriptos a este foro gratuito, les pedimos que nos 
indiquen su dirección electrónica para registrarlos. 
 
Y que en el futuro envíen a esta dirección el material que consideren útil 
dar a conocer: publicaciones, noticias de expediciones y congresos, 
hallazgos, etc. Evitaremos las discusiones y los diálogos innecesarios. 
 
Solamente habrá comunicaciones, como si se tratara de un "house organ" en el 
cual el moderador tratará de que nadie quede afuera. Pero también evitará 
que se filtren informaciones que no sean de interés o no sean constructivas. 
 
Espero vuestras noticias 
 
Un abrazo fraternal 
 
CARLOS BENEDETTO 
 
Argentina 
 
benedetto@rucared.com.ar 
 
Secretario General FEALC 
 
Inscríbete al foro de discusión de espeleología en español Iztaxochitla enviando un mensaje en blanco a 
iztaxochitla-subscribe@yahoogrupos.com.mx 

Corso Speleo Grottaferrata  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2003  

Notizia di Maria Grazia Lobba  
 
Il gruppo speleologico di Grottaferrata organizza l'XI corso di introduzione alla speleologia a partire dal 
17.10.2003 con le  
seguenti uscite: 
 
Domenica 19.10.2003 II uscita in cavità orizzontale (pozzi della piana principale) 
 
Domenica 2.11.2003 V uscita in cavità (grotta di Campo secco) 
 
Domenica 9.11 .2003 VI uscita in cavità (grotta del Chiocchio) 
 
Domenica 16.11.2003: VII uscita in cavità (Ouso Due bocche o Pozzo comune) 
 
Domenica 23.11.2003: VIII uscita in cavità (grotta dei Serini) 
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Nuovo incidente al Barbaira  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2003  

Notizia di Piero Golisano postata sulla mailing list "torrentismo@yahoogroups"  
 
La Stampa (edizione di Imperia e Sanremo) e il sito www.sanremonews.it 
riportano la notizia di un ennessimo incidente avvenuto ieri (martedi) al 
Barbaira. 
 
Vi risparmio il testo integrale dell'articolo in 
 
quanto dice poco e niente 
sulla dinamica di quanto è accaduto. 
 
In sostanza un francese si è fratturato una gamba e una caviglia cadendo (?) 
dalla cascata più alta del percorso. 
 
Il quotidiano parla di una cascata di 12 m, ma chi conosce il percorso sa 
che la calata più alta non supera i 10 m ed è quella posta all'inizio del 
tratto inforrato; chi invece non è pratico del Barbaira può guardare la foto 
di copertina 
della Guida del Nord Ovest che la ritrae. 
 
I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118 di Imperia 
che ha allertato i VVFF i quali sono arrivati a bordo di un camion ma, una 
volta resisi conto del posto, a loro volta hanno fatto intervenire un 
elicottero della Protezione Civile da Genova. Non si sa comunque nè chi 
abbia allertato i soccorsi nè i tempi dell'intervento nè dove sia stato 
recuperato lo sventurato che ne avrà per non meno di due mesi. 
 
La vicenda si presta bene ad una serie di riflessioni, peraltro già fatte in 
passato. 
 
1) Siamo ormai arrivati quasi alla fine della stagione e del tanto decantato 
presidio permanente con annesso elicottero nemmeno l'ombra. Ma poi in comune 
pensano veramente di poter sostenere i costi di una simile iniziativa con i 
proventi derivanti dagli euro incassati ? 
 
2) I VVFF, sempre che le notizie riportate siano esatte, ormai dovrebbero 
essere abbonati ai soccorsi nel Barbaira. Perchè allora non hanno fatto 
decollare subito un elicottero invece di inviare una squadra via terra ? 
Vi ricordo che il presidio del CNSAS, a cui competerebbe l'intervento in 
forra, è previsto per il solo fine settimana. 
 
3) E' già il secondo incidente che avviene in quel punto (vedi mia mail del 
12 agosto u.s.). Conoscendo i francesi è probabile che il tizio si sia 
tuffato, ma è anche vero che la pozza di ricezione è molto ampia e profonda. 
 
L'armo di calata inoltre non è in posizione particolarmente esposta quindi 
francamente non capisco proprio cosa gli possa essere successo. 
Il prossimo che va al Barbaira magari potrebbe dare una controllata a quella 
pozza prima che qualcun altro si faccia male. 
 
Un grazie a Fulvio di Sanremo per la segnalazione. 

 

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


Scintilena - Raccolta Settembre 2003 
 

50 
 

Corso speleo a Roma  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2003  

Notizia di Marco Ottalevi  
 
L?associazione "Speleologi Romani" organizza un corso di introduzione alla 
speleologia e divulgazione, con il seguente calendario: 
 
24 ottobre 2003 ven Presentazione 1° 
Marco Ottalevi 
Speleologi Romani 
 
lezione teorica  
 
26 ottobre 2003 dom 1° uscita  
 
7 novembre 2003 ven 2° lezione teorica  
 
9 novembre 2003 dom 2° uscita  
 
14 novembre 2003 ven 3° lezione teorica  
 
16 novembre 2003 dom 3° uscita  
 
18 novembre 2003 mar conclusione  
 
chi fosse interessato può mandare una e-mail oppure telefonare ai n. 
3382037046 - 3394377974 - 3385709013.  

Corso Speleologia CRC Seppenhofer  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2003  

Notizia di Maurizio Tavagnutti  
 
Comunico che in data 28/10/2003 inizierà il 23° Corso di di speleologia di 
primo 
livello. 
 
Le prossime future esercitazioni in grotta programmate sono le  
seguenti: 
 
Sabato-Domenica 1-2/11 - Palestra di roccia Taipana (pernottamento presso 
il rif. di Taipana - UD) 
Domenica - 09/11 Grotta Ternovizza Grotta Nemez (Carso Triestino) 
Domenica - 16/11 - Grotta delle Torri di Slivia - Grotta Ercole ( Carso 
Triestino ) 
Sabato-Domenica ?22-23/11 - Grotta Eolo Grotta Doviza (Prealpi giulie) 
(pernottamento presso il rif. di Taipana - UD) 
Se qualcuno ha in programma uscite nelle medesime grotte in date 
coincidenti, 
è pregato di contattarmi per tempo e ci metteremo d'accordo. 
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
 
via Diaz, 13 - 34170 Gorizia 
 
mail: seppenhofer@libero.it  
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Un grande salto nel blu...  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2003  

E' un grande salto nel blu, o nel buio, quello che si apprestano a fare gli iscritti ai corsi di speleologia che in 
questo periodo si susseguono in tutta Italia. Sicuramente il grande passo è proprio quello di superare le 
diffidenze ed iscriversi ad un corso, poi il resto viene da se e si viene travolti/coinvolti da un mondo dal 
fascino insospettabile. 
 
Nella foto qui a fianco, Paola, vincitrice del premio Miss Corsista 2003, nella sua prima discesa su corda alla 
rupe di Narni, tra pareti a picco sulle gole del Nera. Anche lei diceva: "Speleologia? non lo farò mai!" e invece 
eccola qua, insieme agli altri allievi ha già passato diverse strettoie domenica, altre lezioni in rupe 
seguiranno, e poi via, negli abissi più profondi... 
 
Auguri e buon divertimento a tutti quelli che si sono iscritti ai corsi di introduzione, per chi è ancora 
titubante, invece, propongo il detto di Lorenzo Carlini, un altro corsista: "se sei incerto tieni aperto"... 
buttatevi, non sapete cosa vi perdete, con qualsiasi gruppo in qualsiasi parte d'Italia, ma provate e non ve ne 
pentirete. 

 

Invito-Sollecito Spelaion 2003  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2003  

Notizia dello Spelo Club Sperone  
 
Vi ricordiamo che stiamo organizzando Spelaion 2003, l'incontro di Speleologia 
che si terrà a San Giovanni Rotondo (Fg) dal 5 all'8 Dicembre, dato che 
non ci sono altri ponti festivi così lunghi! 
 
Stiamo ricevendo le  
prenotazioni per mostre, proiezioni di filmati, stand, 
ecc. e se volete contribuire anche voi, vi preghiamo di essere celeri nel 
prenotare, onde evitare di arrivare tardi. Per la presentazione di lavori 
da stampare negli atti conclusivi della manifestazione, la data ultima è 
il 30 settembre, ma ovviamente chi prima arriva... 
 
Per tutto il resto, soprattutto per gli stand (sia gastronomici che commerciali), 
abbiamo bisogno di ricevere le prenotazioni al più presto. Se siete interessati, 
contattateci via e-mail oppure per telefono al 333 9733120.  
 
Sicuri di ricevere vostre notizie vi ringraziamo anticipatamente e soprattutto 
vi aspettiamo a Dicembre! 
 
Speleo Club Sperone 
 
info@speleoclubsperone.org 
 
www.speleoclubsperone.org 
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Successo della serata video a Genova  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2003  

Notizia di Gian Luca Biagini  
 
Effettivamente è stato un discreto successo. 
 
La serata era sicuramente "golosa" ma i numerosi forfait ricevuti durante il mio consueto tam-tam lasciavano 
poche speranze alla serata. 
 
Inaspettatamente però si sono presentate una quarantina di 
 
persone, molte delle quali mai viste, provenienti anche da fuori provincia. In particolare c'erano: tre da 
Torino, due da Savona, cinque da Chiavari, due dall'entroterra. 
Un bel risultato, ma, colto di sorpresa ho avuto qualche momento di imbarazzo nel presentare la serata. 
Sicuro di una scarsa affluenza non mi ero preparato nulla. Comunque ,anche incespicando un poco, sono 
riuscito a presentare ( per l'ennesima volta ) l'Associazione con tutte le iniziative sviluppate. 
 
la serata è riuscita benissimo sopratutto al bel video di Antonini e alla disponibilità di Pizzorni nel rispondere 
alle molte domande del pubblico. In chiusura un'altro video sulle gole dei Sibillini.  
 
In ogni caso si è rivelato vincente far girare la notizia attraverso tutti i canali possibili e non solo con le nostre 
liste. In particolare ha funzionato la diffusione della notizia grazie ad un newsgroup di montagna ( golisano ;-
)) ed al tam-tam di Pizzorni presso il suo gruppo speleo ( il Martel ). 
 
Con l'intenzione di allargare il più possibile la cosidetta "base" il mio consiglio è di organizzare questi incontri 
almeno una/due volte all'anno, rivolgendosi a tutti gli interessati ( non solo ai soci ) e, sopratutto, 
diffondendo la notizia attraverso tutti i canali disponibili, in particolar modo i newsgroup e le liste che si 
occupano di montagna in generale, ma anche bollettini e riviste. 
 
Scoprirete anche voi, come è successo a me, che sono in molti a nutrire curiosità nei confronti del 
torrentismo, senza nulla sapere delle nostre liste, e con una conoscenza "fumosa" dell'Associazione. 
 
Ho l'impressione che, io per primo, si tenda a cadere spesso in quello che io chiamo Aicentrismo, cioè la 
convinzione che AIC sia il torrentismo italiano tutto. 
Beh, per me non è cosi, siamo in trecento ( soci ) mentre i praticanti, assidui e saltuari ( senza contare i clienti 
dei commerciali ) ritengo siano qualche migliaio. 
 
Diamoci da fare. 

 

Spelaion 2003: Questions and Answers  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2003  

Notizia dello Speleo Club Sperone  
 
In base alle richieste ricevute, vogliamo informarvi che al più presto invieremo 
in lista il programma della manifestazione, e per chi è iscritto alla SSI 
lo riceverà per posta. 
 
Rispondiamo ad alcune domande che ci  
vengono poste di frequente: 
d. Ci sono posti tenda o camper? 
 
r. A circa 50 mt. dal Villaggio-Speleo (dove si svolgerà tutta la manifestazione) 
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è possibile campeggiare, ma non ci sono servizi igienici, i quali li troverete 
all'interno del villaggio stesso. 
 
Il costo è di 2,00 Euro al giorno. 
 
(Per rendere il campeggio sicuro siamo costretti a chiedervi una somma simbolica 
da destinare ai guardiani.) 
 
 
 
d. Ci sono ancora stands enogastronomici a disposizione? 
 
r. Si, altri 5 stands. 
 
 
 
d. Ci sono ancora stands commerciali a disposizione? 
 
r. Si, altri 7 stands. 
 
 
 
d. Ci sono escursioni in programma? 
 
r. Certo!?Grotte speleologiche, archeologiche, trekking a cavallo, passeggiate 
ecologiche, birdwatching, escursioni geologiche, ecc. 
 
Per ulteriori informazioni potete contattarci presso la segreteria organizzativa:  
 
speleoclubsperone@tiscali.it 
 
Vincenzo Savino 333.9733120 

 

Puerto Escondito armato per due sensi  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2003  

Notizia di Annibale Bertolini  
 
COMUNICATO INTERESSANTE PER GLI AMANTI DI DOSSENA: 
 
IL GGM HA ARMATO NEI DUE SENSI DI PROGRESSIONE PUERTO ESCONDIDO 
TALE DECISIONE E' STATA PRESA PERCHE' E' NOSTRA INTENZIONE DI  
CONTINUARE LE 
RICERCHE VERSO IL FONDO; PERTANTO ABBIAMO PENSATO DI LASCIARLA ARMATA 
MASSIMO FINO A FINE OTTOBRE DANDO DI CONSEGUENZA L'OPPORTUNITA' AGLI AMICI 
SPELEO DI APPROFITTARNE SENZA MASSACRASI CON SACCHI DI CORDE, MOSCHETTONI ED 
AMMENICOLI VARI. 
 
PERTANTO PER CHI VOLESSE, SI PUO' VISITARE PUERTO CON L'ACCORTEZZA DI: 
 
1° PORTARSI 40 m DI CORDA + 5 ANELLI + 5 MOSCHETTONI PER L'INGRESSO IN 
MINIERA (primi 2 pozzi). SI CONSIGLIA (E' MENO FATICOSO) DI ENTRARE IN 
MINIERA E USCIRE DAL NUOVO INGRESSO ALL'ESTERNO NEL TORRENTE. IL PERCORSO 
ALL'INTERNO E' INTUITIVO, DAL "GOLEM" PUNTARE VERSO LA "SALA DELLA CASCATA" 
E RISALIRE. 
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2° AVVISARCI TRAMITE E-MAIL (gruppogrottemi@libero.it) DELLA POTENZIALE 
VISITA 
 
3° VISITARE IL NOSTRO SITO (www.gruppogrottemilano.it) DOVE A BREVE 
PUBBLICHEREMO IL RILIEVO 
 
UN AUGURIO A TUTTI E BUON DIVERTIMENTO 

 

XML RSS: Come usarli  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2003  

Sulla colonna a destra dei blog di clarence, automaticamente viene inserita l'immagine arancione della 
versione 1.0 xml rss. Non ho capito cosa fosse e a che servisse fino a che un altro sito 
http://www.speleomania.com/ non mi ha chiesto se poteva usare il mio rss per inserire i miei articoli sul suo 
sito. 
 
Adesso ho ricevuto l'illuminazione aiutato da  
questa breve descrizione sul sito html.it. 
 
Andando a quest'altro sito: http://publish.curry.com/rss/ si deve inserire sulla prima riga il link relativo al 
quadratino arancione del sito di cui si vogliono avere gli ultimi articoli. Il codice derivante deve essere 
inserito nelle proprie pagine... tranquilli è più facile farlo che dirlo: ecco il risultato: qui sotto metto prima 
una tabella con gli ultimi messaggi apparsi sul forum di speleomania, e poi un'altra tabella dei post di un blog 
a caso, Gattostanco, per esempio: 

 

 

Scavi archeologici a Fondarca  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2003  

Riprendono gli scavi archeologici a Fondarca, Monte Nerone. 
 
Sembra che la grotta sia stata usata per scopi rituali-magici nell'età del bronzo, e nonostante qualche 
tombarolo abbia provato a cercare tesori, è ancora possibile, secondo la Sovrintendenza, effettuare uno scavo 
sistematico con successo perchè l'area è molto vasta e praticamente "vergine". 
 
L'intera notizia è sul Resto del Carlino 

 

Nuova importante scoperta a Roma  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2003  

Notizia di Marco Placidi postata da Annalisa Basili  
 
Ieri alla Domus Aurea e più precisamente al Criptoportico delle 
Terme di Traiano sul colle Oppio, abbiamo effettuato un intervento 
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ispettivo a seguito di un 
 
crollo. 
 
L'apertura è stata favorita dalla rimozione di un albero che ha 
permesso di scoprire un pozzo rettangolare, senza pedarole, di circa 
130 x 60 cm. 
 
All'interno abbiamo ispezionato numerosissimi ambienti, alcuni anche 
parzialmente affrescati, che danno alla scoperta dell'eccezionale. 
 
La prossima attività sarà quella di pianificare una serie di 
ispezioni esplorative, ed a seguito il rilievo topografico d'insieme. 
 
E' probabile che in un futuro verrà pianificato un risanamento delle 
stanze ed un recupero ambientale delle stesse. 
 
Saluti. 
 
Marco Placidi.  

Corso Speleo a Macerata  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2003  

Notizia di Alfredo Campagnoli  
 
La Scuola di Speleologia Montelago e il G.S. CAI Macerata organizzano l'annuale corso di introduzione alla 
speleologia (primo livello), di seguito le date delle escursioni. 
 
Per evitare eventuali sovrapposizioni, contattatemi, 
 
saluti,  
 
Alfredo - S.S. Montelago 
 
DOMENICA - 28 settembre 2003 - Grotta dei Cinque Laghi (Monte Nerone)  
 
DOMENICA - 5 ottobre 2003 - Palestra di roccia a S. Eustachio - San Severino Marche 
 
 
DOMENICA - 12 ottobre 2003 - Grotta del Buco Cattivo (AN) - traversata superiore  
 
DOMENICA - 19 ottobre 2003 - Palestra di roccia a S. Eustachio - San Severino 
 
DOMENICA - 26 ottobre 2003 - ORE 8/20 - Grotta Mezzogiorno-Frasassi (AN) 
 
DOMENICA - 9 novembre 2003 - Speleologia urbana - Ladispoli - acquedotto etrusco. 

 

Attenzione: problema scavi sul Tivano!  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2003  

Notizia di Annibale Bertolini  
 
Messaggio per gli abituè del Tivano 
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c'è un problema! 
 
Per un incidente occorso a qualche cacciatore in qualche buco in fase di scavo si complicano le cose per gli 
scavatori della domenica sul Tivano. 
 
Bisognerà avere qualche accortezza in più e un pò d'attenzione. 

 

Modifiche a Scintilena  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2003  

La pagina principale del notiziario è stata cambiata ancora una volta:  
 
Tutte nella colonna sinistra le modifiche, con l'aggiunta del link al sito dell'utec narni cliccando sulla foto, poi 
c'e' l'inserimento del sondaggio speleo e infine vengono ripostati gli ultimi interventi del forum di 
Speleomania. 
 
Mi raccomando, rispondete al sondaggio, proponete voi i sondaggi da inserire e divertitevi! 

 

Audiovisivi a Spelaion  
By Andrea Scatolini on settembre 29th, 2003  

Notizia di carlo Fusilli  
 
Biospeleologia 
 
Introduzione alla biospeleologia 
 
Damiano Pierotti (GSAA) 
 
Video - 22 min. 
 
Dal mondo dei pipistrelli ai geotritoni e  
aracnidi, una finestra sulla fauna ipogea. 
 
 
 
Speleologia di spedizione 
 
"Extreme detectives - alla ricerca dell'acqua perduta" 
 
Tullio Bernabei - produzione National Geographic Channel 
 
Video - 50 min. 
 
Nello stato di Coahuila, nel nord del Messico, l'ampia valle semidesertica 
di Cuatro Ciénegas, circondata da alte montagne calcaree, cela una serie di 
misteri e di quesiti affascinanti. 
 
Un vero e proprio acquario naturale nel deserto, con pozze e laghetti 
d?acqua sorgiva, tutte con vita: specializzata, endemica e differenziata. I 
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biologi le ritengono una moderna replica del periodo Cambriano e un luogo 
fondamentale per studiare le origini della vita. 
 
Nel corso di un progetto di ricerca triennale l'associazione La Venta ha 
tentato di dare per la prima volta una risposta ad una domanda fondamentale per capire e proteggere 
l'ecosistema della valle: che origini ha l'acqua di Cuatro Ciénegas? 
 
Le pozze cristalline, i profondi canyon, il mondo sotterraneo e i suoi 
abitanti, le antiche miniere abbandonate divengono tasselli di un puzzle 
che poco a poco si illumina per svelare alcuni dei suoi segreti. 
 
Una ricerca realizzata tra rigorosità scientifica e tecniche esplorative 
d'avanguardia. Migliaia di chilometri percorsi, oltre cento ricercatori 
coinvolti, decine di cavità e una profonda miniera esplorate alla ricerca 
delle acque sotterranee. 
 
Una affascinante avventura e uno straordinario viaggio di conoscenza e di 
scoperta. 
 
 
 
Ecology 
 
Gocce di luce nel buio 
 
Massimo Minardi (Gruppo Speleologico Senigalliese) 
 
Diapositive - 32 min. 
 
La proiezione "Gocce di luce nel buio - l'acqua che berremo" è nata con 
l'intento di sensibilizzare a livello locale il più ampio pubblico 
possibile sul tema della conoscenza, sfruttamento e salvaguardia dell'acqua 
carsica e delle zone carsiche in generale, nonché di far conoscere il ruolo 
svolto dagli speleologi e dalla speleologia in generale nella scoperta, 
studio e monitoraggio di questi ecosistemi. 
 
Il taglio è prettamente divulgativo e, come in un documentario, una voce 
narrante guida lo spettatore nella visione, accompagnato da un adeguato 
sottofondo musicale. 
 
Le immagini sono state selezionate interamente dall'archivio fotografico 
del Gruppo Speleologico Senigalliese, forte dei suoi 15 anni di attività 
durante i quali non ha mai cessato l'opera di documentazione visiva delle 
esplorazioni degli ambienti e delle cavità carsiche. 
 
Il titolo, che evoca oltre all'elemento acqua anche l'immagine delle 
fiammelle all?acetilene che si perdono nell?oscurità avvolgente delle 
grotte, contiene una nota di speranza per il futuro. 
 
Il lavoro è stato presentato al pubblico per la prima volta il giorno 11 
ottobre 2002 a Senigallia, nell'ambito delle Giornate Nazionali della 
Speleologia, riscuotendo un buon successo di pubblico e di critica. 
 
 
 
Speleologia di spedizione 
 
Spedizione a Cuba 
 
Antonio Danieli (FSV) 
 
Diapositive 3D - 60 min. 
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Il progetto "Immagini di speleologia cubana" nasce con l?intento di creare una documentazione fotografica 
2D, 3D e video digitale al fine di realizzare documentari divulgativi sul patrimonio carsico Cubano e 
stimolarne lo studio e la salvaguardia. Il progetto è impostato per essere sviluppato in più anni. 
Nel 2003 siamo stati a Cuba dall'11 maggio con rientro il 24 maggio. 
La SEC spera di realizzare in futuro una sala di proiezione 3D ove proiettare i diaporami prodotti allo scopo 
di proporre ai turisti una forma di fruizione passiva di queste grotte. Tale intento e tale maturità 
imprenditoriale, ispirate non al profitto ma al rispetto degli ambienti naturali, ha giustificato in noi il grande 
sforzo economico ed organizzativo che la FSV ha deciso di sostenere. 
Questa prima spedizione ha permesso di realizzare 2 primi diaporami in 3D e un video, e ha posto le basi per 
le future iniziative. La zona di lavoro è stata l'area nord-occidentale di Cuba, in particolare Pinar del Rio e 
Matanzas. 
 
Nel progetto sono coinvolti, oltre a SSI SEC e FSV, il Gruppo Speleologico San Marco CAI Mestre, il Centro di 
Ricerche Ipogee Genova. 
 
 
 
Canyoning 
 
Reunion, leggenda del canyoning 
 
Giuseppe Antonimi, Damiano Pierotti (GSAA) 
 
Video - 26 min. 
 
Il filmato è un reportage video su alcune delle più note forre dell'Isola della Reunion; ci sono immagini di 
Fleur Jaune, Bras Rouge e, ovviamente, Trou de Fer.  
 
 
 
Caves in Italy 
 
Cansseja - Nel cuore del Cansiglio 
 
Antonio De Vivo, Tullio Bernabei 
 
Video - 28 min. 
 
L'altopiano del Cansiglio è una delle zone carsiche più interessanti del 
Veneto. Il documentario rappresenta il primo di una serie dal titolo "aree 
carsiche e grotte del Veneto", in fase di realizzazione con il contributo 
della Regione. Il documentario illustra le caratteristiche salienti del 
fenomeno carsico della regione, tracciando anche la storia della ricerca 
speleologica. E' stato girato parte in Betacam sp, parte in dvcam. 
 
 
 
Caves in Italy 
 
Lombardia Sotterranea Mondi nascosti, tesori inestimabili 
 
Giorgio Pannuzzo, Nevio Basezzi, Pino Martinelli (G.S. Bergamasco "Le Nottole") 
 
Video - 55 min. 
 
Un documentario divulgativo su diverse realtà rappresentative della 
speleologia Lombarda, cavità sia naturali che artificiali, cenni su tecniche 
di progressione, geologia, carsismo, idrologia, archeologia, storia ecc. 
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Ecology 
 
La lunga strada dell'acqua 
 
Lorenzo Grassi e Stefano Di Leo (Gruppo Grotte Roma "Niphargus") 
 
Video - 12 min. 
 
Documentario che illustra il ciclo dell?acqua con particolare riferimento al suo ruolo nella formazione dei 
fenomeni carsici e all'importanza della 
protezione delle riserve idriche sotterranee. (Il documentario è stato acquistato e messo in onda dalla 
trasmissione Geo&Geo di Rai3). 
 
 
 
Speleologia di spedizione 
 
Marocco 2002: atto finale 
 
Speleo Club Sperone, S. Giovanni R. ? Gruppo Speleologico Dauno, Foggia 
Video - 29 min. 
 
Il filmato documenta l?ultima delle quattro spedizioni condotte in Marocco da speleologi pugliesi a partire 
dal 1998. Gli obiettivi del viaggio sono due: la visita di alcuni siti ricchi d'impronte di dinosauri nei pressi 
delle città di Beni Mellal e Tirika, e, soprattutto, il proseguimento delle ricerche speleologiche nell'area 
carsica dei Ait Abdallah (Anti Atlante Occidentale). Il risultato di maggior rilievo viene conseguito nei pressi 
del villaggio di Bougouzoul (Tafraoute) con l'esplorazione della grotta Afa N'Bigaderm che si rivela lunga 
circa un chilometro. L'ultima parte del viaggio è dedicata ad una perlustrazione nel Sahara Occidentale che si 
spinge per oltre 500 km verso sud, sino a lambire i confini con la Mauritania. 
 
 
 
Sulle ali della Fantasia 
 
Sottosopra 
 
Regia: G. Magni, riprese: F. Valtellina, (G.S. Bergamasco Le Nottole) 
 
Video - 13 min. 
 
Si tratta di una storia fantastica, con riferimenti marginali a tematiche pseudospeleologiche.  
 
 
 
Caves in Italy 
 
Le grotte del Parco Nazionale del Gargano 
 
Gruppo Speleologico Dauno, Foggia 
 
Video - 30 min. 
 
Oltre al Gargano che tutti conoscono per le coste suggestive e la sacralità dei siti religiosi, esiste un altro 
aspetto di questa montagna meno noto. E' il Gargano carsico, con le sue bianche distese di rocce calcaree, i 
pianori a doline ed il suo affascinante mondo sotterraneo.  
 
Per la prima volta, grazie alle immagini acquisite in decine di discese in grotta, è stato realizzato un filmato 
che documenta il patrimonio speleologico che si cela nel sottosuolo del Promontorio. La dolina Pozzatina, la 
più imponente di Puglia ed una delle maggiori in ambito nazionale, la grava di Campolato, che con i suoi 
oltre 300 metri è la cavità più profonda della regione, la Grotta Paglicci con i suoi dipinti paleolitici, 
evidenziano l'importanza che il Gargano riveste per tutta la gamma dei fenomeni carsici, ancora per lo più 
sconosciuti e sottovalutati . 
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Caves in Italy 
 
Progett'Auletta 
 
Manlio Porcelli (CARS Altamura, Ba) 
 
Video - 20 min. 
 
Si tratta della campagna di disostruzione ed esplorazione fatta quest'inverno presso la grava dell'Auletta nei 
Monti Alburni (Sa). 
 
 
 
Speleologia di spedizione 
 
Nelle grotte di Carpazi 
 
 
Speleo Club Sperone, S. Giovanni R. ? Gruppo Speleologico Dauno, Fg 
 
Video - 29 min. 
 
Nei monti Sureanului (Carpazi meridionali) trovano ubicazione numerose da cavità, riccamente 
concrezionate, che si estendono per molti chilometri nel sottosuolo. Il filmato documenta un viaggio in 
Romania realizzato in questi luoghi, nel corso del quale, tra l'altro, viene visitata la Pestera Ponorice, 
inghiottitoio percorso da un torrente ipogeo che dopo otto chilometri torna nuovamente all?esterno in 
corrispondenza di una suggestiva risorgenza dall'ampio portale: la Pestera Ciclovina.  
 
 
 
La speleologia in rete 
 
www.venadelgesso.it: un sito internet non soltanto per speleologi  
 
Massimo Ercolani, Piero Lucci e Baldo Sansavini (Speleo GAM Mezzano - Ra) 
 
Presentazione Power Point - 30 min. 
 
Un sito Internet che parla anche di carsismo ma che si rivolge soprattutto a chi non è speleologo.  
 
Ad un anno dalla nascita i risultati sono piuttosto lusinghieri. Insomma: un'alternativa (che sembra 
funzionare) ai normali siti di presentazione dei gruppi speleo.  
 
 
 
Archeo 
 
La grotta della lucerna nei gessi romagnoli: una enigmatica testimonianza di epoche passate. 
 
Massimo Ercolani, Piero Lucci e Baldo Sansavini (Speleo GAM Mezzano - Ra) 
 
Presentazione Power Point - 30 min. 
 
L'esplorazione di una grotta di origine carsica, ma con presenza di numerosi interventi umani, 
presumibilmente di epoca romana.  
 
Restano assolutamente misteriosi i motivi della frequentazione e le finalità degli scavi di adattamento degli 
ambienti naturali.  
 

http://www.venadelgesso.it/
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Speleologia di spedizione 
 
"Where fire and ice become dreams" (Dove fuoco e ghiaccio diventano sogni). 
 
Antonio Cosentino - Alessandro Avarino (Centro Ricerche Ipogee Genova) 
 
Video - 18 min. 
 
Sogni, luce, buio, ombre, fuoco, ghiaccio, aurora; vento, acqua, silenzio, energia?WHERE FIRE AND ICE 
BECOME DREAMS () è tutto questo e molto altro ancora. Il luogo è l?Islanda terra di contraddizioni 
naturali, un luogo dove l?uomo si fonde con la leggenda. Un luogo in cui gli esploratori cantano la loro 
canzone al rovescio per trovare la strada di casa. Un viaggio alla ricerca dell?insolito. Ed ecco che, tra 
paesaggi lunari, tubi lavici scintillanti ricoperti di ghiaccio, i sinuosi movimenti della fiamma speleo, li 
portano ai confini di un mondo sconosciuto ai più??sogno o realtà?  
 
 
 
Speleologia urbana 
 
La città nascosta 
 
Antonio Cosentino (Centro Ricerche Ipogee Genova) 
 
Video - 10 min. 
 
In questo demo sono sintetizzate alcune delle più belle immagini del documentario che il C.R.I.G. st' 
realizzando su Genova. Sotto la città, dove il tempo si è fermato, domina un panorama fiabesco, dove le 
"eccentriche", che si allungano da soffitti antichi, disegnano nell?aria forme dalla straordinaria bellezza.... si 
muovono, silenziose luci. I ricordi e i sogni di milioni di persone, che prima di noi hanno abitato questi 
luoghi, diventano immagini, fotografie, di una città che fu. 
 
 
 
Speleologia di spedizione 
 
"Nel cuore di Cuba" (immagini di speleologia cubana) 
 
Antonio Casentino (Centro Ricerche Ipogee Genova -FSV Federazione Fotografica) 
 
Video - 20 min. 
 
Riassunto video (back stage) della spedizione fotografica effettuata dalla FSV nel mese di maggio 2003. 
 
Storia di una spedizione che ha come protagonisti speleofotografi animati dalla pura passione dell'immagine. 
 
 
 
Speleologia di spedizione 
 
Ethiopia Karst Project  
 
CIRS - Ragusa 
 
Presentazione Power Point - 20 min. 
 
Resoconto delle ricognizioni ed esplorazioni speleologiche effettuate nel nord-est e sud-est dell'Etiopia dal 
CIRS Ragusa. 
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Speleologia di spedizione 
 
Spedizioni dell'AKAKOR GEOGRAPHICAL EXPLORING in Brasile:  
 
PETAR E AMAZZONIA 
 
Akakor Geographical Exploring onlus 
 
Presentazione Power Point - 30 min. 
 
Resoconto di tre spedizioni speleologiche italo-brasiliane: PETAR 2002, 
PETAR 2003 e AMAZZONIA 2004. Queste spedizioni sono state 
realizzate con largo appoggio delle entità governative brasiliane ed 
appartengono ad un progetto che é ancora in sviluppo.  

Invito conferenza  
By Andrea Scatolini on settembre 29th, 2003  

Notizia di Michele Tommasi  
 
Il Gruppo Speleologico GEO CAI di Bassano del Grappa organizza una conferenza 
pubblica dal titolo "Acqua sotterranea e massicci carsici". Nel corso della 
serata si  
analizzerà, grazie ad appositi supporti multimediali, l'importanza 
della ricerca speleologica per la conoscenza e la salvaguardia delle preziosissime 
risorse idriche di origine carsica. 
 
La conferenza avrà luogo giovedì 2 ottobre 
alle ore 20,45, presso la Sala Consiliare del Municipio di Rosà (VI). L'ingresso, 
ovviamente, è libero. 
 
Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano del Grappa 
www.geocaibassano.it 

 

Umbria Meteo bollettino meteo del 28 sett. 
2003  
By Andrea Scatolini on settembre 29th, 2003  

bollettino meteo del 28 sett. 2003 ore 22.00 
 
a cura della coop. naturalia (g.angeloni m. cavallucci) 
 
situazione: 
 
correnti umide occidentali determineranno per altre 24-36 ore tempo variabile a tratti perturbato su gran 
parte dell'italia; ma la 
 
pressione atmosferica è incipiente aumento a cominciare dalle regioni centro meridionali per la risalita 
dell'anticiclone africano che determinerà, per alcuni giorni, sopratutto al centro sud, tempo caldo e 
soleggiato, mentre al nord- ovest della penisola si potranno verificare precipitazioni anche insistenti. 
 
previsione: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.geocaibassano.it/
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lunedi 29 sett. 
 
ancora nuvolosità variabile a tratti anche intensa su quasi tutta la regione con possibilità di locali piogge o 
temporali. miglioramento dalla serata. venti deboli-variabili tendenti a provenire da nord-ovest. temperatura 
stazionaria o in leggera diminuzione. 
 
martedi 30 sett. 
 
cielo poco nuvoloso tendente a sereno nel corso della giornata. In serata leggero aumento della nuvolosità 
alta e sottile da ovest. venti deboli variabili. temperatura in graduale aumento max 25 C 
 
tendenza per mercoledi 1 0tt. 
 
cielo velato al mattino con tendenza a parziale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. venti 
deboli meridionali. Temperatura in ulteriore leggero aumento. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

Corso CNSS-SSI di livello 2 su "Studio e 
Conservazione dei Chirotteri"  
By Andrea Scatolini on settembre 29th, 2003  

Notizia di Rinaldo Massucco  
 
federazione spelelogica dell'emilia romagna 
 
COMMISSIONE REGIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA della societa' speleologica italiana (CNSS-SSI) 
 
Riserva Naturale Orientata di Onferno 
 
__________________________________ 
 
CORSO-Seminario tecnico - II livello 
 
Studio e conservazione dei Chirotteri in ambito speleologico 
 
Centro Visite Riserva Naturale Orientata di Onferno 
 
Loc. Onferno, Gemmano (RN) 
 
Domenica 12 ottobre 
 
ore 10 Apertura seminario - Saluti  
 
ore 10,15 Presentazione del  
progetto LIFE "I Chirotteri di Onferno" . D. Scaravelli 
 
ore 10,30 Etica del comportamento e conservazione nella speleologia - S. Bassi 
 
ore 11 - Coffee Break  
 
ore 11,15 La diversità biologica ipogea e lo studio degli invertebrati (a cura di G. Rivalta) 
 
ore 12 I Chirotteri negli ambienti ipogei italiani (a cura di D. Scaravelli) 

http://www.umbriameteo.com/
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pausa pranzo 
 
ore 15 - Tecniche di studio (a cura di M. Bertozzi) 
 
 
ore 15,30- Il progetto di monitoraggio della Federazione Speleologica Regionale Emilia-Romagna (a cura di 
D. Scaravelli) 
 
ore 16 - laboratorio sperimentale di riconoscimento 
 
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le persone interessate (il pranzo è invece facoltativo ed è a 
carico dei partecipanti) 
 
Ulteriori informazioni: Paolo Grimandi, Coordinatore Regionale CNSS-SSI per l'Emilia-Romagna 
(tel.051.451120, ore cena) 

Grigna: novità 
By Andrea Scatolini on settembre 30th, 2003  

Notizia di Max Pozzo  
 
Novità esplorative dalle profondità grignesche: l'abisso in questione é il 
mitico Kinder Brioschi. Nel weekend appena trascorso, la solita squadra 
mista ha proseguito  
l'esplorazione ferma a -725m, alla base di Baby Sniffy, 
il tetro ed enorme p.88 (30×35 circa). In questa verticale, sconquassata 
alla base da una ciclopica frana, convergono ben 4 corsi d'acqua, mentre 
sulle pareti fanno bella mostra diversi arrivi che magari un giorno 
raggiungeremo. Oltretutto, lungo tutto l'abisso dall'ingresso al fondo, 
diverse sono le diramazioni laterali e finestre con pozzi paralleli ancora 
da esplorare... 
 
Tornando a Sniffy, è stato sceso il ramo del "Pino Maugo" fino a -725m, 
attivo, ma terminante in frana. Nell'angolo del salone, una grossa 
spaccatura permette di accedere alla novità del giorno: p.38 ("Mistico 
varco") in frana galattica, meandro attivo e.... condottone freatico da 
urlo... minchia! in Grigna!.... ma una frana ci ferma ancora. Noooo! proprio 
ora! 
 
Però i puntaroli indomiti, ravanando qua e là... e non ti trovano il 
passaggino in meandrino attivo-merdoso? ...e non ti sbucano in forra attiva? 
si esplora rilevando... spettacolare. Più indietro un trio fotografa il 
meglio e ne faremo dei posterssssss... Dopo 274 metri nuovi (tralasciando 
molte cose laterali), ci si ferma su un nuovo salto valutato 20 metri circa, 
a -779m... Forra alta e larga, aria parecchia e fredda, acqua buona e fredda 
pure... urla disumane! 
 
 
 
Aaaah! che bello! 
 
Lo sviluppo si aggira sul km e mezzo, la profondità rilevata è -779m, ma 
oltre il salto saremo oltre gli 800... 
 
A presto per le prossime news 
 
In questo giro, i componenti della band erano: D. Montrasio (Lontra), A. 
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Marieni (Pallino), R. Sala, M. Pozzo, G. Gritti (Rana), F. Ravanelli 
(Ravano), A. Maconi e le mitiche S. Panichi e V. Seghezzi (le tosche). 

 

Incidente mortale in Virginia  
By Andrea Scatolini on settembre 30th, 2003  

Notizia tratta dal sito "Speleomania" 
 
Virginia Rappelling Fatality  
 
Todays Charlotte Observer reports on the death of North Carolina caver Richard Carter Graham at the 
weekend. On Saturday Graham fell more than 200 feet whilst rappelling at Lori Cory Canyon Cave in the  
southwest corner of Virginia near the border with Kentucky. Due to the remoteness of the cave it took five 
hours for companions to report the accident to authorities. Local emergency workers together with a rescue 
team from Bristol, Tennessee, began the recovery operation on Sunday morning which was completed on 
Monday afternoon. Exactly why Graham fell is unclear, it was initially thought that the rope he was using 
may have broken, however a later report at Coalfield.com states that there was nothing wrong with the rope 
and in fact another party descended the rope following the accident   

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