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Si conclude oggi Frasassi 2004  
By Andrea Scatolini on novembre 1st, 2004  

Si conclude oggi Frasassi 2004. 
Sono stati tre giorni pieni, densi e intensi, convegni, conferenze, mostre, proiezioni, dibattiti. Talmente 

densi non riuscire a volte ad andare a vedere tutte le cose che si volevano, ed è normale che sia così. 
Io ci sono andato, ed ho avuto la fortuna di incontrare gente che conoscevo solo in e-mail, come gli 
organizzatori di Frasassi 2004, e non erano le nostre letterine d'amore. Ci siamo incontrati e chiariti, io ho 
avuto la fortuna di trovare ieri sera Peo fuori dallo Speleobar e più volte Piero in giro per Frasassi. Ci siamo 
chiariti? Si. Stanchi, incazzati, sbronzi, abbiamo covenuto che c'e' una cosa che ci accomuna: La Speleologia e 
l'essere parte di una grandissima comunità: Gli Speleologi. 
Io questo l'ho capito, e come me altri vanno avanti convinti che ci sia una sola Speleologia: Ciao Alessandro 
del Ribaldone, continua così. 
Nei prossimi giorni avrò il tempo per mettere in rete le foto di Frasassi e soprattutto le facce da Speleobar, 
ma è un lavorone. 
Intanto possiamo dire che tra tanto casino, alcol, gente di ogni parte d'Italia, non è successo niente di 
terribile. Mi sbagliavo, fortunatamente mi sbagliavo sulla capacità degli speleologi di autocontrallarsi anche 
in queste condizioni estreme. Si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, comunque è stato fatto. Grazie per 
esservi fatti il culo. E arrivederci al prossimo anno a Imagna 2005! 

 

Posticipo per Esperia  
By Andrea Scatolini on novembre 2nd, 2004  

Faccio riferimento al primo annuncio del Convegno previsto per questa speciale occasione nei giorni il 13 e 14 
novembre p.v., per comunicarvi che tale data è stata posticipata ai giorni 10, 11 e 12 dicembre 2004. 
 
Questa decisione è dettata dalla prossimità della data precedente con quella del Convegno di Frasassi, 
nonché dalla necessità di poter disporre di un ragionevole margine di programmazione per coloro che 
intendono presentare dei contributi che, ad oggi, sono già più di venti. 
  
Vi invito quindi ad affrettarvi a comunicare i titoli, anche se provvisori, dei contributi proposti alla Segreteria 
Organizzativa, c/o Renata Landotti < mc0733@mclink.it  >, specificando il format preferito: 
comunicazione o poster, e l'equipaggiamento desiderato per la presentazione (power point, lavagna 
luminosa, diapositive etc.). Sulla base delle vostre richieste e con l'aiuto del Comitato Scientifico, stabiliremo 
il programma e la tempistica degli interventi.  
 
Entro e non oltre il 20 novembre, dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa tutti gli abstract, che 
saranno distribuiti al Convegno. Non saremo in grado di garantire la possibilità di presentare un intervento 
se la prenotazione sarà successiva a quella data.  
 
Cordiali saluti a tutti. 
 
Valerio Sbordoni   
        Presidente del CSR 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:mc0733@mclink.it
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Frasassi: Le foto  
By Andrea Scatolini on novembre 2nd, 2004  

Tutte le foto: clicca qui 
 
Come indicavano chiaramente i cartelli: Soprattutto Speleobar! Una novantina di foto, la maggior parte di 
speleobar. 
C'è Fornasier, Dal Cin, ci sono io (vedi foto sopra), e ci sono tanti altri che non conosco... può darsi che ho 
beccato anche a te... ci sono vicentini cornuti e pelliccioni, sardi avvinazzati, qualche stand, abruzzesi, belle 
gnocche e brutti ceffi... 
Conviene farci un giro cliccando qui: http://www.spelex.net/frasassi/  

 

Esercitazione di Soccorso al Buso della Rana  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

Vi comunico che il 13 e 14 novembre 2004 si terra` un'esercitazione di soccorso Speleologico al Buso della 
Rana - Malo (VI) delle delegazioni VI^ Veneto-Trentino-Alto Adige e XI^ Emilia-Romagna con recupero di 
una barella dai "rami nord" verso l'uscita. 
 
Quanto sopra per vs conoscenza per prevenire intasamenti 
 
------------------------ 
Notizia della VI^ Delegazione Speleologica CNSAS 
Il delegato: Antonino Bileddo 

 

Legge per la Speleologia Slovena  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

 
FILE con la Legge per la Speleologia Slovena tradotta da Mauro Juren già speleologo Goriziano.Manca ancra 
il regolamento attuativo, ma la cosa bella delle legge è che è per salvagurdare le Grotte e non gli speleologi. 
In italiano: immagini/leggesloveniait.doc 
In lingua originale: immagini/legegsloveniasl.doc 
Notizia di Giorgio Fornasier che ringrazio e saluto 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.spelex.net/frasassi/
http://www.spelex.net/frasassi/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
immagini/leggesloveniait.doc
immagini/legegsloveniasl.doc
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Speleologi, Grotte Turistiche e Grotte Chiuse  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

L'intervento di Maria Grazia Lobba a cui pochissimi hanno assistito (si è svolto a Genga) e che forse valeva la 
pena sentire, direttamente dalla "penna" di MG: 
SPELEOLOGI, GROTTE TURISTICHE E GROTTE CHIUSE 
(di Maria Grazia Lobba) 
  
  
Riassunto: Questa relazione illustra il rapporto esistente tra speleologi, grotte turistiche e grotte chiuse. 
Fotografa,  con una serie di notizie abbastanza attendibili,  la situazione di alcune cavità che, sia per 
valorizzazione turistica, sia per tutela archeologica, sia per salvaguardia ambientale, oppure per diversi altri 
motivi, risultano non liberamente accessibili all'esplorazione ed allo studio speleologico. 
Viene messo in risalto, in particolare, lo stato dell'ambiente delle cavità censite, al fine di capire quanto la 
valorizzazione turistica possa compromettere l'integrità dei luoghi. 
  
Abstract : The aim of this paper is to show  the existing relationship between cavers, the tourist cavities and 
the closed cavities. This relation shows with some news,  still partial, the situation of some cavities that, for 
tourist valorization, archaeological protection, conservation, or other, they are not accessible to the caver's 
exploration and study. It highlights in particular, the state of environment of the cavities, to the aim to 
understand how much the tourist valorization can compromise integrity of the places. 
  
PREMESSA 
Questa raccolta di dati, fatta con la collaborazione di moltissimi speleologi, attraverso ricerca bibliografica, , e 
da ricerca via internet, non è, innanzi tutto, esaustiva (fare un censimento delle grotte chiuse vuol dire 
reperire capillarmente notizie certe) non vuole inoltre essere uno studio scientifico dell'ambiente (troppe 
incognite rendono ancora incerto esprimersi sull'impatto  di passerelle, cemento, griglie, corrimano, 
illuminazioni e quant'altro costituisce il bagaglio di una grotta turistica sia in funzione che dimessa) bensì 
intende fotografare una situazione di fatto esistente e ancora non censita. 
Serve, allora, una premessa: volutamente non sono state inserite nei prospetti, le grotte cosiddette 
"turistiche" ma liberamente accessibili, con attrezzature all'interno (mi riferisco a grotte come Rio Martino o 
Buso della Rana) perché rientrano, semmai, nelle "speleo-turistiche", né sono state inserite le grotte non 
chiuse ma difficilmente accessibili, causa l'ostilità dei  proprietari di terreno o di delibere delle 
amministrazioni comunali (com'è noto la legislazione esistente in Italia considera l'ingresso della grotta di 
proprietà del terreno nel quale si apre). Tale premessa si rende necessaria in quanto queste grotte risultano 
essere di numero considerevole. 
  
Uno sguardo complessivo 
Da una veloce esamina dell'elenco allegato si osserva che: 
le grotte turistiche in funzione sono 77, le dimesse 8, quelle chiuse 609, rispetto ad un totale delle cavità 
censite in Italia di circa 32.000. 
Sembrerebbe, a prima vista, che le grotte chiuse e le grotte turistiche rivestano un aspetto marginale per 
l'attività speleologica, ed in parte è così, lo speleologo continua, comunque, a lavorare, laddove non ci sono 
impedimenti di sorta al suo operato di esplorazione, studio e ricerca. 
  
  
Grotte turistiche 
Le grotte turistiche ( 77 effettive in Italia) sono, in qualche modo, una sorta di "patologia" rispetto alla 
speleologia pura, che si occupa di cavità liberamente accessibili. 
La quasi totalità delle grotte turistiche sono per lo speleologo, chiuse, per accedervi occorre chiedere il 
permesso all'ente gestore; unica interessante eccezione: le grotte siciliane inserite nelle riserve. Tali grotte, 
infatti (che non contengono all'interno alcuna attrezzatura turistica, passerelle, illuminazioni od altro), 
vengono prima di tutto tutelate e, secondariamente,  il CAI e la Legambiente, che le gestiscono, permettono 
visite guidate gratuite per non speleologi, finalizzate, principalmente, all'educazione e conoscenza 
dell'ambiente carsico. 
Gli speleologi, inoltre,  possono liberamente accedervi, previo rilascio di nullaosta e previa utilizzazione di 
impianto di illuminazione elettrico e non a carburo, per evitare possibili ripercussioni sull'ambiente di grotta. 
Si può quindi affermare, alla luce della documentazione raccolta, che le grotte turistiche siciliane offrono un 
esempio di ottimo rapporto gestori, speleologi, turisti. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per tutte le altre grotte valorizzate turisticamente, invece, vale un discorso diverso, le amministrazioni ed i 
gestori le considerano proprie e mal sopportano l'ingerenza degli speleologi, come, generalmente, non 
sopportano archeologi o ambientalisti, che pongono vincoli alla loro libertà di gestire, senza alcun tipo di 
impedimento, beni di loro pertinenza. 
Perché vengono "valorizzate" le grotte? Principalmente per motivi economici. Un progetto di valorizzazione 
turistica viene finanziato con i fondi europei, o con fondi regionali, il comune non paga di tasca propria, per 
cui, a fronte di moneta sonante subito disponibile, viene promesso alla popolazione comunale (che non paga 
direttamente, semmai paghiamo tutti) nuovi posti di lavoro (guide) ed un indotto derivante dall'apertura al 
turismo di una zona, a volte depressa. Questo dovrebbe, in teoria, comportare come riscontro voti ai 
lungimiranti amministratori. Bisogna, a questo punto, conoscere se, effettivamente, la valorizzazione 
turistica, fatta attraverso lo snaturamento di un ambiente naturale (non come le grotte siciliane di cui sopra, 
ma con devastanti opere quali piazzali esterni, botteghini, tunnel, cemento, passerelle, illuminazione), abbia 
effettivamente tali riscontri e se davvero ne vale la pena (un bene naturale integro è monetizzabile?). 
Gli speleologi, nell'indicare le grotte turistiche, hanno raccontato, nel contempo, tanti esempi di devastazioni 
all'ambiente ipogeo, dalla grotta di  val dei varri, alle grotte di capo palinuro, alla grotta del trullo di 
Putignano, alle grotte verdi di Pradis, e tanti altri ne hanno evidenziati sulle grotte turistiche dimesse, per cui 
paventano, sempre, l'apertura di altre grotte al turismo. 
  
Grotte turistiche dismesse 
Le grotte turistiche dimesse sono complessivamente 8: grotta dei dossi e grotta del caudano in Piemonte, 
grotta del remeron in Lombardia, grotta della madonna in Liguria, grotta delle torri di slivia in Friuli 
V.G.,  grotta di Scala in Campania, grotta di Montevicoli in Puglia e grotta Monello in Sicilia. Alcune di esse 
sono liberamente accessibili e conservano ancora, all'interno, tutta l'attrezzatura che è stata necessaria alla 
loro valorizzazione turistica (passerelle, impianto di illuminazione, cemento) in via di disfacimento, tenuto 
conto che non c'è attualmente nessuna norma vigente che imponga per le grotte il ripristino dello stato dei 
luoghi. 
Si osserva, al riguardo, che mentre aumenta la richiesta di valorizzazione turistica, non esiste, tuttavia, la 
sensibilità ambientale, da parte delle amministrazioni, per ipotizzare un ripristino delle situazioni ante 
turismo e queste grotte vengono semplicemente "dimenticate" . 
La SSI, in proposito, ha preparato una carta etica delle grotte turistiche, che prevede, tra l'altro, che una parte 
degli utili di gestione, provenienti dallo sfruttamento del bene naturale carsico, debba  essere investito nella 
ricerca ed in opere di salvaguardia ambientale. 
Tale fondo,  quindi, dovrebbe essere utilizzato anche per il ripristino dello stato dei luoghi, una volta cessata 
la gestione turistica della cavità. 
  
Le grotte chiuse 
Motivi per cui le grotte vengono chiuse: 
-           149 (22%) cavità risultano chiuse per motivi di "tutela ambientale" della grotta dai visitatori 
occasionali, in qualche caso anche nei confronti di speleologi di altri gruppi. Fanno parte di questo numero, 
anche le grotte che vengono chiuse dai proprietari ostili. La chiusura per motivi di tutela (come la chiusura 
per motivi di sicurezza), di solito realizzata dagli stessi speleologi che stanno lavorando nella cavità, viene 
generalmente disposta mettendo però a disposizione di altri speleologi la chiave d'accesso, come avviene, ad 
esempio, nel caso della grotta di Su Palu a Urzulei (NU); 
-           103 (16 %) cavità sono state chiuse per tutela archeologica o perché inserite in luoghi di culto (n.44, 
pari al 7%). Innumerevoli cavità, infatti,  sono state utilizzate dall'uomo o da animali come riparo dal 
paleolitico in poi, altrettante come tana da animali  e frequente risulta il ritrovamento di ossa; solo alcune di 
queste però sono state chiuse. In questo caso la valorizzazione turistica diventa un ottimo strumento per 
portare a  conoscenza del  pubblico, un patrimonio eccezionale, come nel caso della grotta di Ernesto a 
Grigno (TN), della grotta delle Conturines a Corvara in Val Badia (BZ), della grotta dei Balzi Rossi a 
Ventimiglia (IM), delle grotte di Toirano (SV), della grotta Guattari a S.Felice Circeo (LT); 
-           57 ( 9%) cavità sono state chiuse perché usate per la captazione d'acqua; per cui impedirne l'accesso, 
anche agli stessi speleologi, diventa indispensabile, vista la necessità di evitare inquinamenti all'acqua 
potabile. In tal caso un bell'esempio di collaborazione amministratori  - speleologi è quella raccontata dal 
Gruppo Speleologico SAT Arco su "Natura Alpina" (n.1 anno 1983) quando, in relazione alla manutenzione 
della centrale idroelettrica, è stato permesso agli speleologi il proseguimento dell'esplorazione della cavità 
"1100 ai Gaggi". Alcune amministrazioni comunali trentine inoltre, recentemente si sono avvalse proprio 
degli speleologi (ed in particolare del Gruppo Speleologico SAT Arco), per fare diversi lavori e verificare le 
cause degli abbassamenti idrici in grotte - sorgenti, permettendo, quindi, ulteriori esplorazioni in tali cavità. 
Si conferma, così, in questa regione, il buon rapporto di alcune  amministrazioni, e consorzi, con i gruppi 
speleologici,  finalizzato al corretto uso della risorsa idrica; 
-           n. 96 ( 14%) grotte sono state chiuse perché considerate pericolose, al fine di  impedirne l'accesso ad 
incauti escursionisti. Qualche volta è il Comune che provvede alla chiusura di una cavità, per non incorrere 
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nella responsabilità ex art. 2043 ed ex art. 2051 del codice civile, tenuto conto che vige il principio secondo 
cui "anche la pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza e 
controllo dei beni demaniali, tutti i limiti derivanti dalle norme della comune prudenza e diligenza ed, in 
particolare, della norma primaria e fondamentale del neminem laedere, che impone all'ente pubblico di 
segnalare agli utenti le situazioni di pericolo che sono note" (vedi in proposito la sentenza del Tribunale di 
Roma del 12.1.2001, che ha condannato il Comune di Bellegra al risarcimento dei danni occorsi ad un 
escursionista che si era avventurato nella grotta dell'arco, rimanendovi paralizzato dopo una caduta 
accidentale). 
-           Un discorso a parte, invece, dev'essere fatto per le ben 105 (16%) grotte in miniera della Sardegna, che 
rientrano ora nel Parco Geominerario, di recente istituzione (16.10.2001). 
Il Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna, sostenuto dall'Unesco, dovrebbe, tra l'altro, 
salvaguardare anche  le grotte in miniera, le quali presentano elementi di eccezionale interesse 
speleogenetico e minerogenetico. 
Tali grotte risultavano attualmente minacciate dall'abbandono dell'attività estrattiva, tenuto conto che la 
cessazione dell'emungizione dell'acqua dalle gallerie minerarie più profonde, ha comportato l'allagamento di 
parecchie cavità di rilevante interesse scientifico. 
Non solo, la chiusura definitiva delle miniere, con il sigillamento di tutti gli accessi (secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti), comporta l'impossibilità della frequentazione da parte degli speleologi, mirata allo 
studio ed all'esplorazione delle grotte in miniera, infine,  la muratura delle gallerie mette in serio rischio le 
colonie di pipistrelli ivi presenti. (Antheo n.7 dic.2003 pag.47, 48). 
Attualmente l'accesso degli speleologi in tali grotte è disciplinato da una convenzione che fa riferimento ad 
un programma di ricerche scientifiche; ed è , comunque, garantito da IGEA S.p.A. che detiene ancora il titolo 
minerario in quanto concessionario ai sensi del codice di polizia mineraria. 
  
Considerazioni finali 
I prospetti allegati contengono parecchie considerazioni sulle grotte chiuse fatte da speleologi che le 
conoscono, circa: 
- la necessità di tutelare l'ambiente grotta; 
- i danni provocati dall'indiscriminato utilizzo delle cavità, principalmente a scopo turistico; 
- l'importanza di poter accedere alle grotte chiuse, perché interessanti dal punto di vista esplorativo. 
Questi commenti  toccano in realtà punti dolenti. 
Da una parte c'è l'esigenza, nello speleologo, di  tutelare l'ambiente grotta, tant'è che si fa, spesso e volentieri, 
promotore di operazioni di pulizia di cavità;  dall'altra parte esiste, anche, la mal sopportazione di fronte alla 
chiusura di una grotta e, ancora di più, di fronte alla valorizzazione turistica della stessa, di solito attuata 
senza un minimo confronto con i gruppi  speleologici che in quella cavità hanno lavorato o stanno 
lavorandoci. 
Attualmente diversi studi in corso, portati avanti dagli stessi speleologi, sono indirizzati alla comprensione e 
alla valutazione del danno effettivo provocato alla grotta da una valorizzazione turistica o dalla presenza di 
attrezzature fatiscenti nelle grotte dimesse. 
La Società Speleologica Italiana, in proposito, ha redatto un documento finalizzato alla corretta fruizione 
degli ambienti carsici ed all'adattamento turistico delle grotte "la carta etica delle grotte turistiche" nel quale 
viene precisato che (punto 4): "la conservazione del bene naturale deve essere anteposta ad ogni altra 
considerazione di carattere economico nella gestione del bene turistico speleologico". 
In ogni caso è indispensabile che il mondo speleologico venga sempre  interpellato laddove esiste l'ipotesi di 
una valorizzazione turistica, per esprimere, in quanto esperto in materia, la propria opinione o, nella migliore 
delle ipotesi, per fornire il proprio contributo, anche solo attraverso studi sul monitoraggio ambientale, al 
fine di scongiurare pesanti e dannosi interventi. 
Esiste, tuttavia, una fetta di mondo speleologico che, invece, vede nelle grotte turistiche, se gestite 
direttamente, ma anche se date in gestione, un'occasione di lavoro e sviluppo, sia per il gruppo stesso che per 
il territorio limitrofo, ed, altresì, che  non è totalmente contrario alla valorizzazione turistica, finalizzata alla 
conoscenza per tutti dell'ambiente carsico ipogeo, conosciuto, viceversa solo  da pochi fortunati (vedi in 
proposito la relazione di Lucia Braida sulla grotta turistica di Villanova). 
Bisogna ammettere che, comunque, buona parte degli speleologi è in genere contraria alla valorizzazione 
turistica di una grotta. 
Cerchiamo di analizzare il perché e se, tale posizione, sia effettivamente giustificata. 
Per capire tale posizione occorre domandarsi:  chi è lo speleologo? 
L'uomo nasce curioso, per questa curiosità va ad esplorare ogni ambiente, indipendentemente 
dall'accessibilità e dall'ostilità dello stesso. 
Quindi, per prima cosa, lo speleologo è esploratore. 
Il passo successivo è la ricerca e subito dopo lo studio. 
Lo speleologo diventa presto studioso dell'ambiente che esplora in quanto, prima di tutto, lo rileva e, 
successivamente, ne racconta ad altri, con relazioni che ne illustrano (avendoli ricercati) la genesi, l'habitat, 
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chi ci ha vissuto e chi ci vive. 
Per questo  considera la grotta "sua" perché l'ha vissuta, esplorata, studiata. 
Effettivamente gli speleologi sono, a tutti gli effetti, i migliori conoscitori degli ambienti ipogei carsici. 
Per diventare speleologi, infatti, non basta mettersi il casco in testa ed andare, ma serve sempre, come 
premessa, aver frequentato una scuola di speleologia, con corsi che, al di là della tecnica, insegnano 
parimenti  la geologia, il rilievo, la tutela ambientale, le ricerche paleontologiche e paletnologiche e 
quant'altro abbia attinenza con l'ambiente carsico. 
Per cui è proprio grazie allo speleologo che adesso si possono percorrere le grotte turistiche e che si sono 
potute effettuare importanti ricerche archeologiche e biologiche, trovando nuove specie di animali in zone 
ancora integre a causa della difficile percorrenza. 
Attualmente però, mentre tutta la popolazione speleologica si sta rendendo sempre più conto, adeguandosi di 
conseguenza, di quanto può essere alterato l'ambiente grotta dalla frequentazione nella medesima, lo stesso 
non sta succedendo per il resto dell'umana popolazione. 
Si osserva, infatti (ed i prospetti allegati lo dimostrano), che c'è un effettivo interesse a valorizzare 
turisticamente le grotte e ad ampliarne la parte visitabile al grande pubblico, per quelle già esistenti, senza 
peraltro giustificare adeguatamente tale interesse se non con il mero riscontro economico. 
Quello che sta succedendo è che aumentano le ipotesi di valorizzazione turistica di cavità e, 
contemporaneamente, vengono posti sempre più limiti a chi nelle grotte ci lavora, apportando un patrimonio 
di conoscenza non indifferente. 
Risulta, quindi, evidente che è necessario tutelare le grotte, impedendo il proliferare della valorizzazione 
turistica la quale, di fatto - ancorché disposta tramite ogni possibile valutazione d'impatto ambientale 
e/o  monitoraggi - snatura un habitat unico per le sue  caratteristiche di inaccessibilità, assenza di luce, 
calore, ecc., al fine di renderlo "domestico". Si creano, infatti, piazzali al posto di prati, si realizzato 
infrastrutture quali biglietterie, chioschi, servizi igienici, si allargano ingressi, si realizzano gallerie artificiali - 
per prima cosa - e poi vengono inseriti, in ambiente integro, manufatti del tutto estranei, quali passerelle, 
cemento, luci, ecc. ; infine, viene modificata  l'atmosfera ipogea, a causa dell'afflusso di persone. 
Conseguenza di ciò è l'alterazione  certa di una nicchia ecologia, sicuramente dannosa, in primo luogo, alla 
fauna ipogea, a volte microscopica, ma non meno interessante dal punto di vista scientifico. 
Risulta, parimenti, indispensabile, oltre alla tutela delle cavità, anche la tutela della figura dello  speleologo, 
nella sua veste di esploratore, studioso e, non ultimo,  di difensore dell'ambiente carsico, spesso, invece, 
malvisto e poco sopportato sia dai proprietari delle grotte, sia dai gestori di grotte turistiche, sia dai Comuni. 
E proprio le amministrazioni pubbliche dovrebbero, invece, privilegiare la figura dello speleologo, tenuto 
conto che solo tale figura  è in grado di  conoscere a fondo e toccare con mano le problematiche connesse 
al  patrimonio carsico, che costituisce oltre un terzo del territorio italiano, e che fornisce oltre il 40% delle 
risorse idriche ad uso potabile. 
Premessa necessaria ad una valorizzazione turistica, quindi, è un serio confronto tra mondo speleologico 
(SSI, Federazioni Speleologiche Regionali e Gruppi Speleologici) e amministrazioni, laddove si faccia 
un'analisi di costi - benefici, compresi gli effettivi ricavi, ed, in ogni caso, si ponga, quale indispensabile 
presupposto, un monitoraggio ambientale. 
Il prospetto allegato dimostra, peraltro,  che le grotte turistiche presenti in Italia sono più che  sufficienti per 
garantire a tutti la conoscenza dell'ambiente ipogeo, e che, pertanto, non è assolutamente necessario né 
rendere turistiche altre cavità  né ampliare altri percorsi oltre a quelli già esistenti. 
Sappiamo benissimo che, sotto il pretesto di una valorizzazione turistica, si cela in realtà l'interesse 
economico di alcuni Comuni ad accedere ai fondi europei, com'è capitato per la grotta dell'arco di Bellegra, 
resa turistica da un'amministrazione, grazie ai fondi europei,  ma attualmente non ancora aperta perché i 
successivi amministratori, avendo ricevuto ulteriori finanziamenti dalla Regione e ancora dalla C.E.,  stanno 
ampliando con nuovi  lavori la pretesa "valorizzazione turistica" della cavità. 
Ben altro dev'essere, invece, l'interesse che suscita una grotta. 
La valorizzazione turistica di una grotta non deve nascere con l'ottica di trarre guadagno sempre e comunque 
da un bene naturale (che, in quanto "bene" è già ripagato dalla sua stessa esistenza) né per 
soddisfare  l'appetito della folla di cose straordinarie, permettendo l'accesso nelle grotte a tutti  attraverso 
comodi percorsi, bastante una riproduzione in stile "gardland" a questo. 
Per conoscere  una grotta è necessario, invece, apprezzarla proprio per la sua peculiarità di ambiente ostile, 
buio, freddo, scomodo, e difficile; solo lo speleologo, quindi, in quanto animale "troglofilo" , è in grado di 
comprendere tale concetto e di insegnarlo ad altri. 
Per questo tutti i gruppi speleologici, nella loro attività annuale,  inseriscono sempre uscite finalizzate alla 
visita di semplici cavità per i simpatizzanti,  solitamente gratuite. 
Tutti i gruppi speleologici, infine, prevedono, annualmente, corsi di introduzione alla speleologia,  unico 
valido mezzo per avere un vero accesso speleologico all'ambiente carsico. 
  
Ringraziamenti: Graziano Ferrari (Lombardia ed altre regioni), Mauro Villani (Sardegna), Luca De Bortoli 
(Veneto e Trentino), Lucia Braida (Friuli Venezia Giulia) , Marco Vattano (Sicilia), Rinaldo 
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Massucco(Liguria), Roberto Chiesa (Liguria), Siria Panichi (Toscana), Susanna Martinuzzi e Barbara Grillo 
(Friuli Venezia Giulia), Tullio Dobosz (Lazio ed Abruzzo), Mauro Mucedda (Sardegna), Michele Zandonati 
(Trentino), Claudio Schiavon (Friuli Venezia Giulia), Luca Girelli (Umbria), Carmine Marotta (Basilicata), 
Andrea Scatolini (Umbria), Francesco Maurano (Campania),  Daniela Lovece (Puglia), Michele Sivelli 
(Emilia Romagna), Giorgio Pannuzzo (Lombardia), Gianni Ledda (Toscana), Giuseppe Moro "Mayo" (Friuli 
Venezia Giulia),  Maria Luisa Perissinotto (Veneto), Odoardo Papalini (Toscana), Claudio Giudici (Lazio, 
Toscana), Carlo Marcheggiani (Lazio),  Roberto Maugeri (Sicilia), Francesca Bonci (Marche), Andrea 
Blancato (Friuli Venezia Giulia), Sergio Dambrosi (Friuli Venezia Giulia), Alberto Remoto (Liguria), Simone 
Bertelli (Toscana), Omar Pacchioni(Liguria) , Giorgio Annichini (Veneto),  Francesco Nozzoli (Sicilia), 
Lorenzo Grassi (Lazio, Campania), Andrea Bonucci (Lazio), Gianni Mecchia (Lazio, Abruzzo, Campania), 
Michele Pazzini (Liguria), Alberto Buzio (Lombardia), Andrea Gaviano (Sardegna), Italo Giulivo (Campania), 
Enzo Pascali (Puglia), Andrea Maconi (Lombardia),  Alfredo Campagnoli (Marche), Giancarlo (GS 
Malo),Carlo Zoccoli (Umbria), Massimo Mancini (Molise), Alfonso Pumo (Emilia Romagna), Alberto Riva 
(Veneto), Marina Zerbato (Piemonte), Giuseppe "Pino" Antonini (Marche), Cesare Raumer (Veneto), 
Gianpaolo Fornasier (Friuli Venezia Giulia), Daniele Sottocorno (Lombardia), Carlo Gatti (Umbria), Marco 
Ischia (Trentino), Paolo Testa (Piemonte), Antonello Cossu (Sardegna), Giovanni Badino, Carlo Germani, 
Mauro Chiesi, Angelo Gagliardi (foto), Massimo Izzo (foto) 
  
Bibliografia: 
A. Buzio M.Filippazzi "grotte e abissi della Lombardia" Novara 1992 
C.Balbiano D'Aramengo Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi "Le grotte del Piemonte" Cassolnuovo 
1993 
Giuliano Villa Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi " Speleologia del Piemonte e Valle d'Aosta" 
Torino 1999 
F.La Rocca "Le grotte della Calabria" Martina Franca 1991 
C.Fusilli P.Giuliani Gruppo Speleo Dauno "Guida alla speleologia nel Gargano" Foggia 1998 
P.Mietto U.Sauro "Le grotte del Veneto" Venezia 1989 
G. e M.Mecchia, M.Piro, M. Barbati "le grotte del Lazio" Roma 2003 
R.Bixio SSI "Le nostre grotte guida speleologia Ligure" Genova 1987 
  

 

Krubera-Varonya -2080 m  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

Un comunicato ufficiale è stato diffuso da Alexander Klimchouk Presidente dell'Associazione Speleologica 
Ucraina e responsabile del Progetto "Richiamo delle Profondità" riguardante la quota di -2080 m raggiunta 
nella Krubera-Varonya Cave, circolato sulla Lista Vertical Caving statunitense e stato poi rilanciato, da ieri, 
anche sulla Lista speleo francese. 
 
Per favorirne la diffusione insieme al testo ufficiale, eccovi l'ennesima (azzardata) traduzione di Mauro 
Villani in italiano. 
Progetto "Richiamo delle Profondità" 
Terza spedizione 2004: Krubera-Varonya Cave -2080 m 
 
A nome dell'Associazione Speleologica Ucraina, ho il piacere d'informare 
gli speleologi del mondo intero d'un avvenimento storico: il primo abisso 
del 
mondo superiore ai 2000 m di profondità è ormai una realtà. 
Il limite dei 2000 m di profondità è stato superato nella Krubera-Varonya 
Cave 
(Massiccio d'Arabika, Caucaso occidentale, Abkhazie) durante la terza 
spedizione del progetto "Richiamo delle Profondità" svoltosi dal 1 al 28 
ottobre. 
 
La spedizione diretta da Yury Kasjan, era composta da 9 speleologi 
Ucraini, in rappresentanza dei gruppi di Yalta, Kiev, Kharkov e Uzhgorod 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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(Igor Ishchenko, Sergey Bogutsky, Dmitry Furnik, Kirill Gostev, Ilja 
Lapa, Ekaterina Medvedeva, Emil Vash et Vladimir Djachenko). 
 
L'obiettivo principale era continuare l'esplorazione della nuova parte 
scoperta in agosto durante la precedente esplorazione dell'AS Ucraina, 
durante la quale era stato stabilito il record di profondità a -1825 m. 
Partendo dal campo di -1645 m, dopo il primo sifone, un gruppo di 5 
speleologi ha esplorato, partendo dal ramo principale, un grande arrivo 
posto qualche decina di metri sopra il sifone terminale. 
La nuova parte esplorata, battezzata "Windows", consiste in una serie di 
passaggi inclinati e di pozzi verticali (massimo 40 m), che formano una 
struttura complessa sia in planimetria sia in sezione, per una lunghezza 
complessiva di 1070 m ed un dislivello di 290 m. 
 
Nessun corso d'acqua importante (collettore) è stato incontrato sino a lì. 
La nuova parte termina in una sala asciutta (chiamata "Game Over"), 
ostruita da sedimenti sabbiosi ed argillosi. Esistono numerosi arrivi 
laterali a "Windows" che danno buone speranze per la prossima esplorazione 
ed anche per un ulteriore aumento della profondità. 
 
Partendo dal rilievo topografico relativo alla parte post sifone di -1440 m 
e realizzato durante le spedizioni d'agosto ed ottobre (bussola Suunto con 
Clinometro, distanziomentro laser DisoLite; Grado BCRA 3-4) raccordato 
alla precedente topografia dell'AS Ucraina relativa all'insieme della 
cavità, 
la profondità totale stimata dell'abisso risulta a -2080 m. 
Sia la quota -2000 m sia il punto più basso sono stati raggiunti il 19 
ottobre. 
 
Con l'ingresso situato a 2250 m d'altitudine, il punto basso dell'abisso 
si trova alla quota di 170 m sul livello del mare, ma senza raggiungere 
ancora 
il livello della zona freatica. Il sistema è collegato, idrologicamente, con 
delle 
importanti sorgenti situate ad 1 m e 50 m di quota sulla costa del Mar Nero, 
ad 
una distanza di 13-16 km ed a delle sorgenti sottomarine. 
Un così basso gradiente (meno di 170 m su 13 km) evoca la debole resistenza 
idraulica delle parti inferiori del massiccio, il che probabilmente è la 
causa 
delle condotte già ben sviluppate durante il Pleistocene, quando i livelli 
marini 
erano bassi e quello più basso lo era ancor più dell'attuale. 
 
L'esplorazione del primo -2000 mondiale costituiva l'obiettivo finale del 
Progetto "Richiamo delle Profondità" lanciato dall'Associazione Speleologica 
Ucraina nel corso di questi 4 ultimi anni. 
Il record del mondo di profondità è stato, una prima volta, fissato a -1710 
m 
dalla spedizione ASU del gennaio 2001. Quest'anno un incremento di 
profondità 
di 370 m è stato aggiunto, caso unico nella storia degli abissi profondi. 
Benché l'obiettivo sia stato raggiunto, il progetto "Richiamo delle Profondi 
tà" 
ha ancora molto lavoro da svolgere per terminare l'esplorazione della 
Krubera-Varonya Cave e per "partorire" un altro -2000 m nel massiccio 
d'Aladaglar in Turchia, altro progetto in studio. 
 
Quest'anno le spedizioni del progetto sono state sostenute dalla National 
Geographic Society. 
 
Alexander Klimchouk, responsabile del Progetto 
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Presidente dell'Associazione Speleologica Ucraina 
 
*********************** 
Dr.Alexander Klimchouk 
P.O.Box 136 
Kiev-30, 01030, Ukraine 
Phone: +380-4473-30194, 
Mobile: +380-50-1668243 
Fax: +380-44-5128283 
E-mail: klim@speleogenesis.info 
UIS KHS Commission website and 
The Virtual Scientific Journal: 
www.speleogenesis.info 
 
******************************* 
 
 
> From: Alexander Klimchouk <klim@speleogenesis.info> 
> Date: Sun, 31 Oct 2004 00:02:31 +0300 
> 
> "The Call of the Abyss" Project: 
> The third expedition of 2004: Krubera Cave - 2080m 
> 
> On behalf of the Ukrainian Speleological Association, I am happy 
> to inform speleologists around the world about a historic 
> accomplishment: the first 2000m+ cave on Earth became a reality. 
> The 2000m milestone in deep cave explorations has been vanquished 
> in Krubera Cave (Arabika Massif, Western Caucasus, Abkhazia) during 
> the third expedition of "The Call of the Abyss" project, conducted 
> between October 1-28. 
> 
> The expedition led by Yury Kasjan was composed of nine Ukrainian 
> cavers representing caving clubs of Yalta, Kiev, Kharkov and 
> Uzhgorod (Igor Ishchenko, Sergey Bogutsky, Dmitry Furnik, Kirill 
> Gostev, Ilja Lapa, Ekaterina Medvedeva, Emil Vash and Vladimir 
> Djachenko). The main goal was to continue exploring the new section 
> discovered by the previous Ukr.S.A. expedition in August, in which 
> the depth record had been set up at -1825m. 
> 
> Based in the camp at -1645m behind the first sifon, the group of 
> five cavers explored a lead deviating from the main branch several 
> tens of meters above the terminal sifon. The newly explored part, 
> named "Windows", consist of a series of inclined passages and vertical 
> pits (up to 40m deep), which form a complex structure in plan and 
> profile of the total length of 1070m and depth of 290m. No big 
> stream (active collector) has been encountered so far. The new 
> part has ended with a dry chamber (named "Game Over") plugged with 
> sandy and silt sediments. There are many side openings through the 
> Windows series suggesting good possibilities for further 
> exploration, including advance in depth. 
> 
> Based on a standard topographic survey of the post-sifon section below 
> -1440m, made during the August and October expeditions (Suunto compass 
> & clinometer and DisoLite laser distometer; BCRA Grade 3-4), added to 
> the previous Ukr.S.A. survey for the whole cave, the total depth of 
> the cave is estimated to be -2080m. The 2000m mark and the lowest 
> point were reached on October 19. 
> 
> With the entrance located at the altitude of about 2250m, the 
> deepest point of the cave has reached the altitude of 170m above 
> sea level, but it has not reached the top of the phreatic zone 
> yet. The system is hydrologically linked with major springs located 
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> at 1m and 50m altitudes at the Black Sea cost at the distance of 
> 13-16km, and also to submarine springs. Such a low gradient (less 
> than 170m/13,000m) suggests the generally low hydraulic resistance of 
> the deep sections of the massif, which is probably because well 
> developed conduit porosity had formed during Pleistocene periods 
> of low sea level stands, when the drainage level was at much lower 
> position than at present. 
> 
> Exploration of the first 2000m+ deep cave on Earth was claimed as 
> the ultimate goal of "The Call of the Abyss" Project run by the 
> Ukr.S.A. during last four years. The world's depth record in 
> Krubera Cave was first established at -1710m by the Ukr.S.A. 
> expedition in January 2001. During this year the advance in 370m 
> has been made, unparalleled in the history of deep cave 
> explorations. Despite of the fact that the goal has been reached, 
> the "The Call of the Abyss" Project has still much work to do to 
> fully explore Krubera Cave and to "grow up" another 2000m+ cave in 
> the Aladaglar Massif in Turkey, yet another project study area. 
> 
> The expeditions of the Project this year have been supported by 
> the National Geographic Society. 
> 
> - Alexander Klimchouk, the Project leader 
> President of the Ukrainian Speleological Association 
> 
> *********************** 
> Dr.Alexander Klimchouk 
> P.O.Box 136 
> Kiev-30, 01030, Ukraine 
> Phone: +380-4473-30194, 
> Mobile: +380-50-1668243 
> Fax: +380-44-5128283 
> E-mail: klim@speleogenesis.info 
> UIS KHS Commission website and 
> The Virtual Scientific Journal: 
> www.speleogenesis.info 

 

Montagne in Città 

By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

MONTAGNE IN CITTÀ 2004 
 
La decima edizione 
 
  
 
Dall'8 al 13 novembre 2004 
 
SEI GIORNI DI PROIEZIONI E INCONTRI NEL MONDO DELLAMONTAGNA, DELLA NATURA 
E DELL' AVVENTURA 
 
  
 
Iniziata per scherzo, con un tendone nero teso su una corda Edelrid attraverso 
l'Air Terminal dell'Ostiense - lo ricordate? - la nostra rassegna è giunta 
al suo decimo anno di vita. Film, mostre e personaggi del mondo della montagna 
anche quest'anno ci porteranno a toccare le vette del mondo. Dalle Dolomiti 
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all'Himalaya, dai blocchi del boulder alle corse degli sky runners fino 
alle onde e ai venti di mari e fiumi lontani e tempestosi. I personaggi 
non mancheranno. In testa a tutti, ad inaugurare la nostra rassegna sarà 
quest'anno Alex Huber, ma vi promettiamo qualche sorpresa dell'ultimo momento. 
 
Come nella scorsa edizione, durante Montagne in Città sarà possibile visitare 
un'esposizione delle principali ditte italiane e straniere che progettano 
e producono materiale da montagna. Mostre fotografiche e immagini spettacolari. 
È un'occasione ancora più piacevole per conoscere la montagna, a Roma. Vi 
aspettiamo! 
 
In più, dal 24 al 28 novembre, Montagne in Città raddoppierà i suoi schermi, 
"andando in onda" anche a Milano, in collaborazione con la casa editrice 
Versante Sud e l'associazione Alt(r)i spazi. 
 
  
 
Ingresso gratuito 
 
Sala dello Stenditoio - Complesso di San Michele 
 
Via di San Michele, 22 - Roma 
 
Mattinate per le scuole nei giorni del 9, 10, 11 e 12 novembre (è necessario 
prenotare) 
 
Gli orari di apertura saranno: 
 
lunedì 8 novembre ore 20/23.30, 
 
da martedì 9 a venerdì 12 ore 18.30/23.30, 
 
sabato 13 apertura continua dalle ore 12 alle ore 24. 
 
Durante la rassegna saranno aperte tutti i giorni, 
 
le mostre sulla montagna, le esposizioni fotografiche e gli stand espositivi. 
 
  
 
  
 
Lunedì 8 novembre 
 
Ore 21,00 Alex Huber presenta: Orizzonti verticali, una serata di immagini 
e filmati. 
 
  
 
Martedì 9 novembre 
 
Ore 10,00 Mattinata per le scuole 
 
Ore 19,00 Presentazione del libro Monti della Tolfa di Luca Scarnati, multivisione. 
 
Ore 20,00 Il Camino di Santiago, multivisione di Fabrizio Ardito. 
 
Ore 21,30 Il regista Thomas Miklautsch presenta 5 Elements. 
 
a seguire Pororoca - Surfing the Amazon. 
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Mercoledì 10 novembre 
 
Ore 10,00 Mattinata per le scuole. 
 
Ore 19,00 Film: Street Boulder Contest, Socialmente inutile, Waco Tanks. 
 
Ore 21,00 L'alpinista cilena Vivianne Cuq presenta una serata di grandi 
montagne sudamericane e himalayane. 
 
 
 
Giovedì 11 novembre 
 
Ore 10,00 Mattinata per le scuole. 
 
Ore 19,00 Presentazione de La Montagna Incantata di Luca Mazzoleni. Scialpinismo 
in immagini. 
 
Ore 20,30 È CINEMA, una serata in collaborazione con il Filmfestival di 
Trento. 
 
Film: Ergy, Glacierplastic, Kite Skiing Greenland, Siamo quelli che nascono 
ogni mattina, Tatry Mysterium, The Race. 
 
  
 
Venerdì 12 novembre 
 
Ore 10,00 Mattinata per le scuole. 
 
Ore 19,00 Ai margini delle montagne: il lavoro e la vita ai piedi delle 
vette. 
 
Film: Solo un Cargador, Come polvere di fiume. 
 
Ore 21,00 Serata dedicata agli skyrunners in collaborazione con Cervinia. 
Filmati incontri e spettacoli dedicati alle corse più alte del mondo. 
 
  
 
Sabato 13 novembre 
 
Ore 12,00 Inizio proiezione no stop dei film presentati durante la rassegna. 
 
Ore 19,00 Cosa c'è sotto le nuvole, film. Presentazione del volume Fratture 
di Natalino Russo. 
 
Ore 20,00 Alessandro Gaeta, inviato RAI, presenta il suo film realizzato 
nelle valli del Karakorum durante la spedizione nazionale al K2.  
Ore 21,00 Proiezione dei cortometraggi in concorso per i festival MontagnaCorto 
e Roma Boulder Contest.  
Ore 23,00 Chiusura della rassegna.  
 
 
 
 
Il programma potrà subire variazioni dell'ultimo momento. 
 
Nei prossimi giorni il programma con le schede dei film su www.lamontagna.it/mic 
 
Notizia di Natalino Russo 

http://www.lamontagna.it/mic
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Frasassi: Eravamo 2267  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

Quota raggiunta 2267 partecipanti ufficiali, più circa duecento portoghesi, da domenica sera è stato aperto a 
tutti, anche ai non residenti del comune di Genga, più 60 persone a vario titolo dello staff, abbiamo avuto la 
grossa soddisfazione di ricevere un grazie da tutti gli abitanti di S. Vittore E Camponocecchio, che ci "Vi" 
anno detto che siamo stati (noi speleo tutti) educati e straordinariamente puliti nonostante qualche intoppo 
con qualche bagno, e questi ringraziamenti ci anno veramente fatto bene perchè provenivano 
spontaneamente dagli abitanti del luogo cioè la "Base" dicendoci tra l'altro che è stato il momento più bello di 
tutte le manifestazioni sin quì fatte a Frasassi. 
Notizia di Pierdamiano Lucamarini - Uno degli organizzatori di Frasassi 2004 

 

Mostra dellAssociazione Forre  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

L'associazione delle forre, onlus ti invita all'inaugurazione della mostra fotografica sul 
 
CASTELLO DI FOGLIANO 
 
che si terrà sabato 6 novembre alle ore 17,30 nella sala dell?Ospedaletto di Faleria 
 
La mostra resterà aperta sabato 6 e domenica 7 novembre 
 
Si tratta di circa 40 bellissime fotografie scattate da Roberto Sigismondi in occasione dell'incarico conferito 
all'Associazione delle forre dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma la Sapienza di 
rilevamento, studio e documentazione fotografica su Castel Fogliano e Castel d'Ischia. 
In occasione verrà proiettato un CD con oltre cento foto sul castello di Fogliano. 
 
Notizia di Annalisa Basili 

 

Proiezione 3D a Conegliano (TV)  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

Domani 5 novembre 2004, 
presso l'auditorium D. Orsi di Conegliano - TV alle ore 21.00 
serata dedicata alla speleologia dal titolo: 
"La suggestione... Dentro la Montagna" 
con proiezioni 3D prodotte dalla 
Federazione Speleologica Veneta e 
realizzate dal G.S.S.Marco di Mestre-Venezia. 
Ingresso libero 
Notizia di Alessandra Carnevali 

 

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


Scintilena - Raccolta Novembre 2004 
 

16 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Bellissime foto naturalistiche di Stefano 
Rossini  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2004  

 
 Vorrei segnalare ai nostri visitatori il sito di foto di Stefano Rossini: http://www.stefanorossini.it 
Contastorie: 
... un raggio di luce, un istante di vita, il mutare del tempo e delle cose, fermare l'attimo per sempre, la 
fotografia è tutto questo, anche se, gli scatti più belli che abbia mai fatto, sono quelli rimasti nella mia mente, 
persi ormai nel tempo ... 

 

Meteo Weekend  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 05/10/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
La situazione di caldo anomalo prodotto da correnti meridionali e che si è andata consolidando soprattutto 
nell'ultima settimana sta per volgere al termine, sostituita in maniera brusca da fredde correnti provenienti 
dal nord Europa. Una robusta area di alta pressione si sta consolidando sull'oceano Atlantico orientale con 
massimo pressorio sull'Inghilterra, mentre un'intensa e fredda area di bassa pressione è centrata sulla 
Scandinavia. Il letto di tese correnti settentrionali che si andrà instaurando tra il fianco orientale dell'alta 
pressione atlantica e quello occidentale della bassa pressione scandinava, permetterà, nelle prossime ore, ad 
un fronte freddo nordatlantico di scendere dal mar di Norvegia fin sull'Italia. Tra sabato e domenica il 
contrasto tra l'aria fredda giunta e l'aria caldo-umida mediterranea preesistente, produrrà una nuova area di 
bassa pressione centrata sull'Italia, con piogge soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali italiane. Il 
calo termico, accompagnato da venti sostenuti, inizierà nella giornata di sabato 6 novembre ma avrà il suo 
culmine nella giornata di lunedì 8 novembre. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 05 ottobre 
 
Al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso col nebbie nella valli e conche appenniniche, in dissolvimento 
nel corso della mattinata. Durante le ore centrali ed ancor più nel pomeriggio, graduale aumento delle nubi 
cumuliformi a ridosso dei rilievi montuosi, soprattutto appenninici, ma bassa probabilità di precipitazioni. 
Temperature minime stazionarie, massime stazionarie od in lieve calo. Venti deboli o moderati sud-
occidentali. 
 
Sabato 06 ottobre 
 
Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso a ridosso dei rilievi appenninici, con prime deboli 
precipitazioni piovose a ridosso dei rilievi nelle zone settentrionali dell'Umbria. Nel pomeriggio ancora cielo 
da nuvoloso a molto nuvoloso con piovaschi o rovesci sparsi. Temperature minime in leggero aumento, 
massime in calo. Venti prevalentemente occidentali moderati, tendenti a provenire dai quadranti 
settentrionali. 
 
Domenica 07 ottobre 
 
Al mattino cielo poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso nel nord della regione, nuvoloso o molto 
nuvoloso nel sud della regione dove si potranno ancora verificare locali piovaschi o deboli rovesci. Nel 
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pomeriggio tendenza al miglioramento con nuvolosità residua lungo l'Appennino, soprattutto nelle zone 
meridionali della regione. Temperature in generale calo, venti moderati orientali con locali rinforzi lungo 
sulle aree appenniniche. 

 

Esplorazioni sul Monte Altissimo (LU)  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2004  

Da qualche mese stiamo portando avanti nuove e interessanti esplorazioni nell'abisso Astrea sul Monte 
Altissimo (Lu). 
Sono in pieno svolgimento, vi terrò informati sulla loro evoluzione. 
 
Chi fosse interessato può mettersi in contatto con il sottoscritto al seguente indirizzo 
jeremy.palumbo@gmail.com  
 
Jeremy 
G. S. Bolognese 

Novit  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2004  

Approffittando della secca autunnale (ormai appena terminata) il Gruppo Speleo Montorfano, sez. CAI 
Coccaglio (BS), ha forzato una strettoia posta in una condotta scoperta due anni fà circa denominata 'ramo 
della paperella smarrita' e che aveva posto termine alle esplorazioni. 
Il tortuoso percorso è stretto, bagnato e infangato come vuole la tradizione Quai, ma non si ferma.Nelle 
ultime punte, sono stati esplorati un centinaio di metri portando lo sviluppo del nuovo ramo intorno ai 200 
m (rilevati per metà circa). 
Stavolta a fermare l'avanzata è un sifone ( il quinto) di sabbia che lascia intravedere la via ma necessita di 
essere ripulito.Purtroppo, dopo le ultime precipitazioni, la piena non ha tardato ad arrivare ed è tutto 
rimandato alla prossima secca. 
Considerate le circostanze di questi ultimi tempi, dal 24-10-04 le chiavi per l'accesso alla grotta non sono più 
disponibili presso il bar Luna a Covelo, per motivi di sicurezza. 
Si tratta comunque di una situazione transitoria che non vuole certo impedire le visite, ma solamente 
controllare l'accesso di persone ignare del pericolo di piene. 
Attualmente stiamo studiando un sistema di gestione ingressi più efficiente.Si accettano consigli. 
In ogni caso, per ora, i gruppi che vorrebbero accedere possono contattarmi oppure venire direttamente in 
sede il giovedì sera. 
al.speleo@libero.it  
 
sede: sez.CAI Coccaglio 
Via P.Paolo VI (sotto scuole elementare) 
Coccaglio (BS) 
Vi terrò informati sugli aggiornamenti. 
Notizia di Alessandro Alghisi 
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E nato Gabriele, il fratello della Scintilena!  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2004  

Ieri è nato Gabriele Monaldi!!! Auguri a Simona e auguri a Gigi che tra una forra e una grotta ha avuto tempo 
di pensare anche a quello. 
Con un tempismo perfetto il piccolo Gabriele ha aspettato la fine del corso di introduzione alla speleologia, 
permettendo al neopapà di stampare i diplomi per gli allievi. Mentre alla Grotta dell'Eremita si concludeva la 
due giorni a base di salsicce e vino, Gabriele cominciava a farsi strada nella prima strettoia della sua vita. 
Se vi state chiedendo cosa significhi "Il fratello della Scintilena", i più non sanno che agli inizi degli anni '90 il 
buon Gigi Monaldi coadiuvato dal Capitano Biff dette alla luce due fogli A4 stampati fitti, il titolo era quello: 
La Scintilena. Era il primo notiziario dell'UTEC NARNI, cartaceo, fotocopiato in giro nella Montedison e in 
Telecom, distribuito a mano nei bar di Narni, poi regolarizzato come supplemento a "Forza Narnese". 
Oggi le pagine sono cambiate, io e Gigi siamo padri, il Capitano Biff è migrato ad altri lidi, ma la Scintilena 
c'e', ed oggi vi annuncia la buona novella: A Terni è nato Gabriele, forse abbiamo un altro speleologo. 

 

Apuane: Uscite XXVI corso di avviamento 
alla speleologia  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2004  

Al fine di evitare sovraffollamenti nele varie grotte delle Apuane i inoltro il calendario uscite del corso in 
oggetto:  
 
dom. 28/11: Galleria del Canyon, Corchia  
sab. 04/12: Buca dei Tunnel  
dom. 05/12: Buca del Baccile  
sab. 18/12: Abisso Farolfi  
dom. 19/12: Antro del Corchia  
 
al fine di evitare lunghe attese, intasamenti, incubazioni di raffreddori e cose simili, qualora aveste in 
programma le stesse uscite nelle stesse date, vi prego di mettervi in contatto con me all'indirizzo 
info@gsav.org per poter accordarsi sui dettagli.  
 
Grazie per l'attenzione,  
 
Paolo Dori  
Segreteria Gruppo Speleologico Archeologico Versiliese 

 

Belluno: Sabato Presentazione Libri Speleo  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2004  

Per chi fosse dalle parti di Belluno sabato prossimo, c'è la presentazione di due volumi: "Atti del convegno 
Speleodolomiti" (che molti hanno avuto occasione di vedere a Frasassi) e, fresco di stampa, "Le grotte dei 
Piani 
Eterni" che raccoglie i risultati delle esplorazioni svolte tra il 1984 e il 2000 dai gruppi di Feltre e 
Valdobbiadene nella splendida area carsica dei Piani Eterni, nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 
Verrà anche proiettato un DVD sui Piani Eterni, di cui è autore Marco Sebenello, meglio noto come "Cicca". 
L'evento è organizzato dall'Ente Parco e si svolgerà: 
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sabato 13 novembre 2004 
ore 16.00 
presso: 
Sala Muccin 
Centro Giovanni XXIII 
Piazza Piloni, 11 - Belluno 
 
vi aspettiamo! 
Maui 
G.S. Padovano 

 

WEB: Nuovo sito della Federazione 
Speleologica Toscana  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2004  

comunico a chi non ne fosse gia' a conoscenza che, dopo qualche rimbalzo da un server all'altro, il nuovo e 
credo definitivo indirizzo web della Federazione Speleologica Toscana e' 
http://www.speleotoscana.it/ 
 
Simone Bertelli 
Soc Nat Spel Maremmana 
Grosseto 

 

Le grotte raccontano: un milione danni di 
storia naturale conservato nei sistemi carsici 
delle Alpi Apuane  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2004  

Sul sito www.speleotoscana.it  della Federazione Speleologica Toscana e precisamente alla pagina 
http://www.speleotoscana.it/la%20fst%20informa.htm potete trovare le informazioni sul convegno "Le 
grotte raccontano: un milione d'anni di storia naturale conservato nei sistemi carsici delle Alpi Apuane" che 
si terrà a Castelnuovo Garfagnana (Lu) l'11 e il 12 dicembre 2004 con il patrocinio della Società Speleologica 
Italiana. 
Trovate anche il modulo di iscrizione al convegno stesso. 
 
Iscrivetevi numerosi! 
Notizia della Segreteria della Società Speleologica Italiana 
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Imminente apertura del Centro di 
Educazione Ambientale della Comunit  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2004  

In previsione dell'imminente apertura del Centro di Educazione Ambientale della Comunità Montana della 
Val di Cecina, a Volterra (PI), stiamo raccogliendo materiale informativo sulle aziende che svolgono attività 
di Educazione Ambientale ,. sui progetti regionali e su qualsiasi attività legata alla Educazione Ambientale da 
mettere a disposizione del pubblico. Siamo inoltre interessati a pubblicazioni di carattere ambientale-
naturalistico-ecologico per l'allestimento della biblioteca.  
Qualora voleste collaborare inviando materiale divulgativo, pubblicazioni o altro, vi preghiamo di mandare 
l'eventuale materiale al seguente indirizzo:  
 
Coop. ARDEA  
Via del Vigna 199 
57121 Livorno 
Indicare "CEA Volterra" 
  
Certi della vostra gentile collaborazione, vi ringraziamo infinitamente e porgiamo  
Distinti Saluti. 
Dr.ssa Viviana Viviani 
  
Per informazioni contattare V. Viviani 

 

Biospeleologia in cavità artificiali  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2004  

Nel sito della Federazione Nazionale Cavita' Artificiali (F.N.C.A.) è stata inserita una sezione dedicata alla 
Biospeleologia in Cavità Artificiali, redatta da Domenico Zanon (Associazione S.C.A.M., Gruppo Naturalistico 
Montelliano). 
 
      
      1 Introduzione 60 Kb  
      2 Storia della biospeleologia 90 Kb  
      3 Concetti di ecologia 63 Kb  
      4 Ambienti ipogei ed evoluzione della fauna 108 Kb  
      5 Fauna ipogea: panoramica sistematica 132 Kb  
      6 Flora ipogea 101 Kb  
      7 Considerazioni ecologiche sulle Cavità Artificiali 73 Kb  
      8 Cenni di studio 97 Kb  
      9 Nozioni per il prelievo 98 Kb  
      10 Preparazione e conservazione 80 Kb  
      11 Testi consigliati e bibliografia 98 Kb 
 
Notizia di Gianluca Padovan 
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CAMPO INVERNALE WWF PER LORSO 
BRUNO  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2004  

Ecoregione mediterranea - Area prioritaria "Appennino centrale" 
CAMPO INVERNALE WWF PER L'ORSO BRUNO 
3-8 dicembre 2004 - Villavallelonga (AQ) 
 
Attività previste: recupero di fruttiferi per l'Orso bruno (potatura e liberazione meli, peri, ciliegi ecc da piante 
infestanti). L'attività consiste nel recuperare i fruttiferi con diverse mezzi (motosega, decespugliatore, 
roncola, falcetto ecc.) a seconda del grado di preparazione dei partecipanti. 
Alloggio: ostello nel paese di Villavallelonga 
Costi: le spese di alloggio e per i materiali (decespugliatori, motoseghe ecc.) sono a carico del WWF. Per il 
vitto il WWF riconosce una somma pari a Euro 9 al giorno. Gli altri costi sono a carico dei partecipanti. 
N. di partecipanti: max 20 
Iscrizione: tramite scheda di iscrizione da richiedere presso la segreteria assieme alle note informative. La 
partecipazione è ristretta ai soci del WWF maggiorenni in regola con l'iscrizione. E' possibile iscriversi prima  
dell'iniziativa. 
 
Segreteria organizzativa: 
WWF Abruzzo 
Via D'Annunzio 68 
65127 Pescara 
Tel: 0854510236-0854549518, Cellulare: 3683188739 
E-mail: a.desanctis@wwf.it  a.desanctis@wwf.it ; www.wwf.it/abruzzo  
 
In collaborazione con il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise 

 

Proiezione dia labirinti in gesso a Divaca  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2004  

GRUPPO SPELEO "GREGOR ZIBERNA" 
 
DIVACA 
 
VI INVITA ALLA CONFERENZA CON LE DIAPOSITIVE E MUSICA 
 
NEI LABIRINTI IPOGEI DELL'UCRAINA 
 
relatore: Franc Maleckar 
 
I collaboratori del Centro di educazione doposcuola di Ljubljana abbiamo organizzato l'escursione 
nell'Ucraina nel decimo anniversario del nostro istituto. Lo scopo era di scambiare le esperienze 
speleodidattiche /qui e' la culla della speleodidattica/ e conoscere i labirinti nei gessi. Nella grotta Golubi 
ozera (Lago blu),  lunga piu' di 100 km, abbiamo fatto il bivacco e scoperto "La regione slovena". Con 150 
diapositive conosceremmo anche i paesaggi, i luoghi, la gente, la vita con 35 euro al mese... 
 
NELLA SEDE DEL G.S. G. ZIBERNA A DIVACA, ZADRUZNI DOM, VIA KRAS, VENERDI 12 
NOVEMBRE ALLE ORE 20. (10 km dalla frontiera) 
Notizia di Frank Maleckar 
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Narni: San Martino rivive  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2004  

Si invitano tutti all'evento che si terrà il giorno 11 novembre 2004 presso la Chiesa di San Martino di 
Taizzano. Dopo 300 anni la chiesa tornerà a vivere grazie ai restauri effettuati. Alle ore 15,30 si terrà una 
presentazione storica dei restauri. Alle ore 16,00 sarà celebrata una santa messa, seguita da una fiaccolata 
che giungerà alla chiesa di Santa Pudenziana dove verranno distribuiti dolci, castagne e vino.  
In caso di maltempo dopo la Messa la cerimonia proseguirà presso il Circolo Sportivo di Taizzano. 
Si ringraziano per la collaborazione ed il contributo: 
- Comune di Narni 
- Sovrintendenza ai Monumenti per l'Umbria 
- Fondazione Carit 
- Associazione Culturale Subterranea Narni 
- Comitato per i festeggiamenti di S.Pudenziana 
- Calce S.Pellegrino 
- Associazione Amici della Valle di S.Pudenziana Taizzano 
- Centro Equitazione Schioppeta 
- Il comitato spontaneo dei cittadini 
 
Per informazioni 0744/747269 ore 8-14 
 
Notizia di Annalisa Basili 

 

Educazione Ambientale: Convegno sul 
Programma INFEA  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2004  

Il Laboratorio Territoriale Provinciale di Educazione Ambientale "Ivo Evangelisti" di Viterbo è lieto di 
invitarvi il giorno 17 novembre 2004 al convegno sull'educazione ambientale organizzato per la conclusione 
delle attività previste dal Programma INFEA 2002-2003. 
Seguirà l'inaugurazione della mostra dei lavori realizzati nell'ambito del progetto dal LEA e dai Centri di 
Esperienza della rete Provinciale. 
 
Programma: 
Convegno-Mostra 
Programma INFEA 
INformazione, 
Formazione, 
Educazione Ambientale 
17 novembre 2004 
Palazzo Doria Pamphilij 
San Martino al Cimino (VT) 
PROGRAMMA 
ore 9.30 Saluto delle autorità 
Giulio Marini 
Presidente della Provincia di Viterbo 
Francesco Battistoni 
Assessore all'Ambiente 
Mons. Lorenzo Chiarinelli 
Vescovo di Viterbo 
ore 10.30 Il Programma INFEA 
dott.ssa Monica Giansanti 
Settore Educazione Ambientale - Divisione I 
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
ore 10.50 La Rete INFEA LabLazio 
dott. Raniero De Filippis 
Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile 
Regione Lazio 
ore 11.10 Il Programma INFEA 2002-2003 per la 
Provincia di Viterbo 
dott.ssa Mara Ciambella 
Dirigente Settore Ambiente e Pianificazione 
Territoriale - Provincia di Viterbo 
ore 11.30 Inaugurazione della Mostra 
ore 12.00 Premiazione dei Concorsi Scolastici 
"La natura vive nelle fiabe che tu conosci" 
"Le bellezze della natura della Provincia di 
Viterbo" 
La Mostra rimarrà aperta nei giorni 18-19-20 novembre 2004 
Orario: 9-13 
Per informazioni rivolgersi al Laboratorio Territoriale Provinciale 
di Educazione Ambientale "Ivo Evangelisti" di Viterbo 
Tel-Fax: 0761-313219 
O cambiamo ora, 
per scelta deliberata, 
oppure dovremo cambiare più tardi, 
per necessità 
e subendone tutte le conseguenze 
David Mc Taggart 
  
Notizia di Lea da Viterbo 

 

STAGE 2  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2004  

do comunicazione di uno stage di 2° livello che terrà la Commissione Scuole SSI del Piemonte i giorni 3-4-5 
dicembre 2004 a Boves (CN) fraz. Cerati. Il tema verterà sulla Tecnica topografica e cartografica. Lo stage è 
aperto a tutti ed inoltre è valido per il mantenimento della carica di Istruttore di tecnica Cnss-ssi. 
Il costo di partecipazione sarà comunicato in attesa del preventivo in caso si dovessero noleggiare dei PC. 
Il Coordinatore Scuole SSI del Piemonte 
Flavio Ghiro 
 
 
CNSS-SSI 
COMMISSIONE SCUOLE DI SPELEOLOGIA DELLA REGIONE PIEMONTE 
 
SCUOLA DI SPELEOLOGIA SSI  DI CUNEO 
 
5° Stage di 2° livello 
 
 
TECNICA TOPOGRAFICA E CARTOGRAFICA PER SPELEOLOGI 
 
Obiettivi: il corso si propone di offrire ai frequentanti un'occasione per conoscere e/o approfondire varie 
tecniche di rilievo topografico e di applicazione cartografica.  
 
Attraverso una metodologia di corso-laboratorio, per ogni argomento si procederà a prove pratiche di 
attrezzi, strumentazioni, software e procedure. 
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Sede: il corso si terrà presso la sede  degli alpini di Boves CN   fraz. Cerati 
 
Logistica: per coloro che hanno necessità di pernottare sarà garantito il posto notte ....... 
 
I pasti saranno organizzati in comune (pranzo e cena di sabato, colazione e pranzo di domenica) 
 
Iscrizioni: quota di partecipazione ancora da definire 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail entro  il 25 novembre 2004 a 
 
BELLI PAOLO    bellieli@virgilio.it   o via fax  0171 402679 
 
E' previsto un numero massimo di 25  iscritti. 
 
Materiali: chi possiede pc portatili o GPS potrà utilizzarli durante le esercitazioni pratiche. Sarà comunque 
cura degli organizzatori procurare alcuni pc e GPS da utilizzare in comune. 
 
 
CALENDARIO E PROGRAMMA 
 
Venerdì 3 dicembre  ore 21 
     Perfezionamento Iscrizione  
     Presentazione programma 
     Messa in comune dei livelli di conoscenza dei partecipanti sui temi da trattare 
     (presenti tutti i docenti) 
Sabato 4 dicembre  
Ore  9,00 - 12,30 
Rilievo topografico in grotta: metodi e strumenti (sistema classico, longimetro, topofilo, ecc) Mike Chesta -  
Stesura rilievo: poligonale e disegno, su carta e a mezzo PC (dall'applicazione di software generici a 
programmi dedicati) Mike Chesta - Dario Bonino - Roberto Fissolo 
Ore  12,30 - 14,00  -  Pausa 
Ore 14,00 - 19,00  -  Corso laboratorio  
Cartografia: breve introduzione. Carte generiche e carte geologiche. Lettura di carte geologiche. Cartografia 
su PC. Davide Sigaudo, Massimiliano Martini 
Introduzione ai GIS: esempi e possibili applicazioni speleo. Il catasto piemontese. Nicola Milanese, Davide 
Sigaudo, Mike Chesta, Enrico Lana 
Introduzione al GPS: strumenti e uso. Procedure di restituzione cartografica.  Prove pratiche di inserimento 
dati  e ricerca.  
Davide Sigaudo, Nicola Milanese 
Domenica 5 dicembre  
Ore  9,00 -13,00 
Corso laboratorio: ripresa e approfondimento dei principali argomenti. 
Direttore del corso  Belli Paolo 
 
CNSS-SSI Regione Piemonte 
"TUTTOTOPO" 
 
Corso di approfondimento rilievo topografico da grotta 
 
 
Domanda di partecipazione allo stage 
 
 
Il/la  sottoscritto/a 
 
 
cognome ..............  nome ...............  
 
nato/a  a .................. il .................. 
 
residente in ............. via ............... n°....... 
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telefono ........ iscritto/a al Gruppo ..................... 
 
s in regola con la quota sociale SSI 2004 
 
s no socio SSI 
 
e-mail.................... 
 
 
Chiede di poter partecipare al 5°  stage di 2° livello della CNSS-SSI che si terrà a cuneo il 3-4  dicembre 2004   
 
Pertanto s'impegna a: 
 
1) versare la quota di partecipazione da consegnarsi in loco. 
2) far pervenire il modulo della domanda di partecipazione a: 
 
Belli Paolo GSAM Cuneo bellieli@virgilio.it  o via fax 0171402679 
 
NOTA BENE: la domanda di partecipazione al corso dovrà tassativamente 
 
essere presentata entro il 25 novembre 2004.  

 

Giacciaio del Gorner, Foto di Cesare 
Mangiagalli  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2004  

Foto di Cesare Mangiagalli, veramente da sogno, apri l'articolo per vederle tutte. Altre foto qui: 
http://web.tiscali.it/speleonet/ 

Nuova Grotta ad Urzulei  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2004  

Buone nuove dal "FLUMINEDDU" di Urzulei. ( NU ) 
 
  
 
Altra interessante esplorazione nel rio Flumineddu. Questa volta è toccato alla risorgenza di Sas Venas. Tutto 
grazie all'intuito ed agli imponenti disostruzioni effettuate da Antonio Saba, iniziate diversi mesi fa, ma 
fermate dopo poche decine di mt dall'ingresso, da un sifone che ne impediva la progressione. A questo punto 
lui stesso organizza una spedizione per cercare di vedere  
 
se questo sifone fosse praticabile, e fortuna voleva che per il giorno, in zona ci fossero diversi speleo, ( reduci 
da una puntata nella grotta di " Istèttai ), che vogliono dare il loro contributo a trasportare i materiali sino 
alla grotta. Ringraziandoli per la collaborazione cerco di elencarli tutti sperando di non scordarne qualcuno 
A. Saba, P. Soro, C. Corongiu, D. Porcu, M. Pappacoda, V. Tuveri, S. Sercia, B.Ibba, P. Serri, L. Sanna, S. 
Schintu. Per tornare alla grotta, il sifone si presenta subito ampio con pareti bianche con vari spuntoni dove 
poter sagolare alla meglio, il fondo in prevalenza sabbioso, e dopo diversi cambi di direzione, ma senza 
particolari difficoltà, e dopo 140 mt ad profondità massima di 4 mt. Riemergo in una saletta lunga 5/6 mt, ed 
alta circa 2 mt, e noto subito che la progressione si può effettuare senza bombole. Scarico il pesante zaino e 
proseguo lungo dei laghetti con ambienti a tratti stretti e con qualche frana sino ad una lama verticale di circa 
8 mt dove il casco con le pile passa con qualche difficoltà, e che a prima vista sembra che chiuda, ma dopo 
averla percorsa, a dx si apre in una galleria più accessibile. Trovo degli ambienti ben concrezionati con 
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qualche colata, fino ad una bella sala, dove in una finestrella si vede un laghetto sottostante, e la prosecuzione 
della grotta, quindi per ovi motivi di tempo decido che per il momento le esplorazioni sono rimandate. Esco 
fuori ed aggiorno la curiosità della ( GROSSA ) squadra di supporto, e deduciamo, che questa nuova grotta 
possa offrire delle buone potenzialità di studio e sviluppo. 
 
  
 
Notizia di Marcello Moi* 
 
  
 
* C.S.A.D. V. Mazzella Dorgali 

 

Novit  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2004  

Continuano le esplorazioni nell'Abisso Perestroika che vanta già un fondo a -1160 mt di profondità ed un 
ramo con enormi gallerie fossili mozzafiato che terminano su un sifone pensile che impedisce per ora la 
possibilità di prosecuzione delle esplorazioni. 
 
Ma non è finita! Alla fine di Agosto quasi all'inizio delle gallerie fossili è stato sceso parte di un pozzo finendo 
la corda prima di toccare terra. La discesa è proseguita e con altre due punte è stato raggiunto il fondo del 
pozzo, chiamato il  Gobbo Nero che è profondo 130 mt, alla base del quale si incontra un attivo molto grosso 
che proviene da una via sconosciuta dove per proseguire è necessario effettuare delle risalite.  
 
Nella zona a  valle la stessa acqua si approfondisce in posti disagevoli ma grazie ad una via fossile si può 
proseguire e dopo una serie di pozzetti, meandri e condottini fangosi si  ritorna sull'attivo in una zona di 
piccole condotte che con facilità in caso di piena si allagano completamente, sceso un altro pozzo e percorso 
qualche metro in libera alla profondità di -1150 mt l'acqua finisce in un sifone. 
Notizia di Alessandra Ghetti - Gruppo Speleologico Fiorentino 

 

-210 en sif  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2004  

-210 en sifón. Esto sucede en Ardeche (07 - France): 
 
http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=76 
Récord del mundo de buceo en Goul de la Tannerie :: Spélé presse 
 
http://presse.ffspeleo.fr/article.php3?id_article=75 
Récord del monde en buceo en "Goul de la Tannerie" :: Spélé presse 
 
 
Tal vez no sea el récord del mundo, pues hay una inmersión a -283 en Africa del Sur. 
 
<http://www.plongeesout.com/siphonometrie/siphonometrie%20monde.htm>http://www.plongeesout.co
m/siphonometrie/siphonometrie%20monde.htm 
 
De cualquier manera, felicitaciones a Sylvain Redoutey y a su equipo (¡21 horas de inmersión!). 
 
Yves Pratter - Centro Nacional de Documentación Espeleológica/FFS 
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Cuba: Pinalito 2004  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2004  

Prende il via oggi la spedizione Pinalito 2004 nell'ambito del progetto Speleologia Italo-Cubana. Durerà fino 
al 21 novembre. Tutte le ultime notizie come al solito saranno disponibili sul sito di Speleologia Italo-
Cubana . 
  

 

Meteo Weekend  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2004  

METEO WEEKEND  
 
BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 12/11/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'area di bassa pressione che negli ultimi giorni ha portato nubi, piogge e nevicate sull'Italia si va lentamente 
spostando verso il basso Mediterraneo centro-occidentale. Questo movimento, nelle prossime 36-48 ore, 
favorirà un allentamento della morsa del maltempo sulla nostra penisola. Piogge e nubi saranno quindi meno 
insistenti, le correnti su gran parte d'Italia si orienteranno da sud-est portando anche un leggero rialzo 
termico. Nella giornata di sabato, comunque, un nuovo ed intenso nucleo di aria fredda proveniente dalla 
Scandinavia, attraverserà la Germania e le regioni alpine giungendo sull'Italia. Questo nuovo apporto di aria 
fredda darà un notevole incremento di energia al minimo di bassa pressione oramai stazionante sulla 
Tunisia, il quale risalirà fin sul Tirreno approfondendosi vertiginosamente e portando un nuovo intenso 
peggioramento sulle regioni centrali e meridionali italiane, soprattutto sui versanti adriatici, con piogge e 
nevicate fino a bassa quota. Sull'Umbria nelle prossime 36 ore avremo nuvolosità in attenuazione, passando 
da cielo molto nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso con rovesci e piovaschi isolati. Nella notte tra sabato e 
domenica l'aria fredda irromperà sulla nostra regione attraverso i valichi appenninici annunciata da un forte 
vento settentrionale, portando un sensibile calo delle temperature e precipitazioni soprattutto lungo 
l'Appennino che diverranno nevose progressivamente a quote sempre più basse. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 12 ottobre 
 
Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge più frequenti sulle zone meridionali della regione. 
Nel pomeriggio nuvoloso al nord della regione con bassa probabilità di precipitazioni, nel sud dell'Umbria 
ancora molto nuvoloso con piogge e piovaschi sparsi. Temperature minime e massime in leggero aumento, 
venti deboli o moderati orientali. 
 
Sabato 13 ottobre 
 
Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione ma bassa probabilità di precipitazioni, possibile 
qualche nebbia sui fondovalle o conche appenniniche, in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio graduale 
aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone settentrionali ed orientali della regione, probabile qualche 
piovasco o rovescio sparso soprattutto a ridosso dell'Appennino. In serata ulteriore aumento della nuvolosità 
lungo l'Appennino con piovaschi e rovesci che assumeranno carattere nevoso a partire dai 1300 metri di 
quota nel nord della regione, quota neve in progressivo e rapido calo nelle ore successive. Venti inizialmente 
deboli orientali, tendenti a divenire settentrionali ed rinforzare. Temperature minime in leggero aumento, 
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massime senza variazioni di rilievo. 
 
Domenica 14 ottobre 
 
Al primo mattino cielo molto nuvoloso soprattutto lungo la dorsale appenninica con piogge e nevicate 
inizialmente intorno ai 400 metri nel nord della regione ed ai 700-800 metri nel sud dell?Umbria, quota 
neve in calo con il passare delle ore. Nel pomeriggio ancora cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso a 
ridosso dei rilievi montuosi specie appenninici, con nevicate fino a fondovalle. Temperature in generale 
sensibile diminuzione. Venti da moderati a forti nord-orientali. 
 
AVVISI e COMUNICAZIONI 
 
- Il maltempo previsto per domenica 14 novembre, porterà con molta probabilità nevicate fino a bassa quota, 
localmente abbondanti sull'Appennino sopra gli 800 metri di quota. Per chi dovesse mettersi in viaggio in 
auto attraverso i valichi appenninici, si consiglia di munirsi di catene o gomme da neve, a causa di possibili 
accumuli nevosi o ghiaccio sul manto stradale. Inoltre è previsto forte vento ed in genere pessime condizioni 
atmosferiche , si sconsigliano quindi escursioni ad alta quota. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

Nuove quote associative SSI 2005  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2004  

NUOVE QUOTE ASSOCIATIVE 2005 
 
L'Assemblea dei soci della Società Speleologica Italiana svoltasi il 31 ottobre 2004, ha deliberato le nuove 
quote sociali per l'anno 2005: 
 
Aderente:  16 euro 
Ordinario:  35 euro 
Sostenitore:  120 euro 
Socio Gruppo:  120 euro 
 
Come potete notare l'aumento riguarda solo le quote SSI che includono l'assicurazione base; a fronte 
dell'aumento di 1 euro viene incluso, nella convenzione assicurativa, il rischio in itinere solo nell'ambito di 
corsi omologati SSI o di manifestazioni ed eventi patrocinati da SSI. 
 
Le modalità di pagamento restano invariate e cioè: 
 
- bonifico bancario a UniCreditBanca SpA C/C n. 621694 intestato a Società Speleologica Italiana ABI 02008 
CAB 66130 - Filiale di Albinea 
 
-  conto corrente postale sul CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 ? 
40126 BOLOGNA 
 
Vi ricordo che le quote vanno pagate entro il 30 gennaio di ogni anno e, a parte l'"obbligo" del Regolamento, 
il pagare la quota il prima possibile è una vostra convenienza: la convenzione assicurativa, infatti, decorre dal 
1º gennaio e decade il 31 dicembre: perché andare in grotta senza assicurazione? 
 
La segretaria della SSI 
Mila Bottegal 
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Sito web Bora 2000  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2004  

Tutti i siti che ospitavano su speleo.it sono stati cancellati ed insieme a loro anche il sito ufficiale di Bora 
2000 
www.bora2000.speleo.it . Percio' abbiamo deciso di spostare il sito sul nostro sito web. Anche se "non 
servirebbe piu'", ma per dovere di cronaca e/o archivio si e' deciso di ristabilire il sito. NB: le pagine sono 
state solamente copiate e non aggiornate! 
 
Quindi il nuovo indirizzo e' il seguente: 
http://bora2000.grmada.org/ 
Notizia di Damjan Gerli 
SD - AS Grmada 
http://www.grmada.org/ 

 

Montagne in città 

By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2004  

Per i romani o chi avra' occasione di passare da Roma, informiamo che per l'iniziativa Montagne in Citta', che 
si svolge presso la Sala dello Stenditoio del complesso di S. Michele a Ripa (via di S. Michele 22), domani sera 
sabato 13 Novembre alle ore 19,30 Andrea Gobetti presentera' il libro di narrativa e racconti "FRATTURE" 
scritto da Natalino Russo. 
La rassegna del cinema e del libro di Montagna curata da Fabrizio Ardito e giunta al decimo anno di vita, 
replica per la prima volta a Milano dal 25 al 28 novembre presso i Chiostri dell'Umanitaria in Via Daverio 7. 
Per maggiori informazioni: www.lamontagna.it/mic   
Notizia di Carla Galeazzi 
Tutto il programma qui 

 

Corso speleo a Udine  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2004  

Corso di speleologia di primo livello del Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano 
 
19 novembre (venerdi') introduzione alla speleologia 
21 novembre (domenica) prima uscita: Grotta Nuova di Villanova 
lezione sul campo di geologia 
26 novembre (venerdi') biospeleologia, ecologia e tutela dell'ambiente 
28 novembre (domenica) seconda uscita: Grotta Pod Lanisce 
lezione sul campo di idrologia 
5 dicembre (domenica) terza uscita: Grotta Doviza 
lezione sul campo di meteorologia, topografia, primo soccorso 
Notizia di Mayo 
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Altre foto su Frasassi  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2004  

Sono quelle di Alessandro del Ribaldone, quello di Openspeleo, per capirci. Oltre a qualche decina di foto 
anche tre filmati da scaricare e gustare. http://ribaldone.altervista.org/ Foto ->> Frasassi -> 
Ricordo sempre le foto "mie" e sono un centinaio: http://www.spelex.net/frasassi/ (Facce da SpeleoBar) 
Sul sito del Gruppo Speleologico Cai Perugia altre 50 foto: http://www.speleopg.it/  
Nei prossimi giorni ce ne saranno un altro centinaio, quelle di Paolo del Gruppo Speleologico Archeologico 
Versiliese. 
Se avete altre foto pubblicabili, scrivetemi e ci mettiamo daccordo per come metterle in rete, non mi mandate 
"pacchi a sorpresa" da qualche centinaia di Mbit perchè mi si riempie l'account di posta. Scrivetemi qui: 
andrea_scatolini@tin.it  

 

Il Gruppo Speleologico Valseriana Talpe 
cambia sede  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2004  

Il Gruppo Speleologico Valseriana Talpe comunica che il nuovo indirizzo 
della sede é: 
Via 4 Novembre 78 
24028 Ponte Nossa (BG) 
La sede é aperta tutti i venerdì dalle ore 21.00 
Notizia di Paola Bianchi 

 

Tessilla (TN) Proiezione Diapositive  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2004  

Venerdì prossimo (19 novembre) alle ore 21, in località Tressilla, proiezione di diapositive sulle grotte: 
"Mondo senza luce" a cura di Daniele Sighel del Gruppo Speleologico Trentino. Organizza la Sezione SAT di 
Pinè (TN). Per informazioni: SAT Pinè, Ezio Casagranda tel. 0461-556006 oppure Daniele Sighel 
danielemiola@hotmail.com  

 

Speciale Puglia 2005  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2004  

"Speciale Puglia 2005? relativa al carsismo delle Murge. Un mini tour dedicato alle forme epigee ed ipogee 
del carsismo pugliese. L'iniziativa organizzata in occasione del Festival Internazionale del Documentario 
Scientifico che si terrà presso le Grotte di Castellana, sarà una valida occasione per uno scambio di 
conoscenze nell'ambito carsico. 
Per ulteriori informazioni in merito visitate il nostro sito internet www.geoviaggiando.it  alla pagina dedicata 
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alla Puglia (Destinazioni - Italia - Puglia) 
Notizia di Marco Vinci 

 

Comitato di Accesso alle Pareti del Parco 
della Gola della Rossa e Frasassi.  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2004  

Si è costituito ufficialmente, mediante uno statuto formale, il Comitato Regionale di Accesso alle Pareti del 
Parco della Gola della Rossa e Frasassi.  
 
Già dal Marzo scorso in realtà tale stuttura aveva cominciato ad agire e aveva partecipato ad un accordo con 
l'Ente Parco che aveva portato ad una regolamentazione flessibile ed innovativa per l'arrampicata nella 
splendida gola di Frasassi.  
 
Ne era scaturita una determina che recepiva questo accordo, ma in ogni caso essa era provvisoria e rimarrà 
valida finchè non sarà emesso un regolamento del Parco.  
 
 
Ora sembra si stia preparando questo regolamento, e per partecipare alla sua formazione, dato che si teme 
che ci siano pressioni per renderlo più rigido contro l'accesso alle pareti, e per far valere anche le esigenze di 
quanti vogliono poter fruire dell'arrampicata, anche se con tutte le regole necessarie alla tutela ambientale, si 
è cercato di ridare forza al 
Comitato, che dovrà raccogliere un'adesione più ampia possibile per poter essere rappresentativo. 
 
Ad esso possono aderire sia singoli, che associazioni o strutture (sezioni CAI, Scuole di Alpinismo, sezioni 
UISP e FASI etc...). La strategia prevede poi che si crei una intesa con la Delegazione Regionale CAI in modo 
da avere più forza e rappresentatività per discutere all'Ente Parco e in Regione questo nuovo regolamento.  
 
Chiedo a tutti di leggere lo statuto e di valutare se aderire, inviando il modulo allegato al mio indirizzo (dato 
che mi è stato dato l'incarico di presidente del Comitato): Guglielmo Magri, Vicolo Spezioli, 4 62019 Recanati 
(MC). 
 
  
STATUTO DEL COMITATO DI ACCESSO ALLE PARETI DELLA REGIONE MARCHE 
  
Comitato di accesso alle pareti della Regione Marche 
  
  
1) Costituzione 
Il 15 Marzo 2004, viene costituito il Comitato di accesso alle pareti della Regione Marche dai partecipanti alla 
riunione tenuta al locale "La Pinta" di Genga Stazione 
  
2) Scopi 
Scopi del Comitato, salvo future estensioni decise dagli aderenti, sono i seguenti. 
-        Rappresentanza dei vari gruppi di arrampicata e alpinismo esistenti nella realtà locale e la loro 
coordinazione al fine di elaborare delle azioni e strategie comuni per discussioni con gli Enti Parco, le 
Pubbliche Amministrazioni, i Privati e/o qualsiasi altro ente competente, sulle modalità di regolamentazione 
dell'accesso alle pareti e alle falesie della Regione Marche. 
-        Favorire il dibattito al fine di identificare e proporre ai suoi soci e alle associazioni in esso rappresentate 
delle linee guida sulle modalità di apertura di nuovi itinerari, sulla riattrezzatura e manutenzione di quelli 
esistenti e sulle modalità di affluenza alle pareti, falesie e ai sentieri. 
  
3) Strumenti 
Il Comitato opera attraverso: 
-        il mantenimento dei contatti tra i partecipanti e l'organizzazione di riunioni e assemblee; 
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-        la pubblicazione su siti internet delle sue attività; 
-        incontri e comunicazioni scritte con gli Enti e le Associazioni che costituiscono degli interlocutori sui 
temi di interesse del Comitato. 
  
4) Adesioni 
Aderiscono al Comitato tutti coloro che hanno partecipato alla riunione del 15 Marzo alla Pinta, come 
riportato nel relativo verbale, nonché tutti coloro che sottoscriveranno il modulo di iscrizione allegato a 
questo statuto. 
  
5) Riunioni 
Le riunioni del comitato possono essere proposte dai suoi aderenti e verranno comunicate a tutti gli iscritti 
mediante posta elettronica, pubblicazione su siti internet e affissione di avvisi nelle bacheche degli Enti 
Parco, del bar "La Pinta" o di altri locali della zona frequentati da arrampicatori. 
Nel caso di delibera su azioni da intraprendere o posizioni da assumere si deciderà a maggioranza fra i 
partecipanti alla riunione. 
  
6) Cariche 
Mediante le riunioni fra gli aderenti verranno conferiti gli incarichi di Presidente e Segretario. 
I compiti del Presidente saranno quelli di comunicare ad Enti o a qualsiasi interlocutore individuato, le 
azioni o le richieste del Comitato, stabilite durante le riunioni. 
Il Presidente, inoltre, coordinerà le riunioni del Comitato, introducendo gli argomenti all'ordine del giorno, 
fornendo le argomentazioni iniziali e fungendo da moderatore durante lo svolgersi della discussione. 
I compiti del Segretario saranno quelli di curare la divulgazione delle azioni del Comitato su siti internet e 
sulle bacheche, raccogliere e conservare le schede di adesione, comunicare le date e i luoghi delle riunioni agli 
aderenti mediante posta elettronica e stilare i verbali delle riunioni. 
  
  
7) Sede 
La sede del Comitato è provvisoriamente presso l'abitazione di Guglielmo Magri in Vicolo Spezioli, 4, 62019 
Recanati (MC). 
Essa potrà essere modificata durante le riunioni dopo votazione. 

 

Pordenone: Proiezione Dia in 3D con 
Guglielmo Esposito, Sopra e Sotto la 
Montagna  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2004  

Giovedì 18 novembre 2004 a Pordenone presso la Sala della Regione in Via Roma alle ore 21.00, si terrà una 
serata C.A.I. organizzata dai noi dell'Unione Speleologica Pordenonese con proiezioni di diapositive 3D 
realizzate dal mitico Guglielmo Esposito. 
Titolo della serata: Sopra e sotto la montagna. 
Notizia di Giorgio Fornasier 

 

Presentaci  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2004  

El día 18 próximo se presentará en Saltillo, Coahuila (en la mañana, en el Museo del Desierto) el libro "Bajo 
el desierto: el misterio de las aguas de Cuatro Ciénegas". 
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Finalmente terminamos el proyecto y el libro/CDrom salieron realmente muy bien, quizá mejor que el libro 
sobre el Río la Venta. 
 
El pasado 27 de octubre el trabajo se presentó en Roma con el Embajador de México y otras personalidades. 
 
Posiblemente se organizará también un evento en la Ciudad de México, pero esto está a cargo de la Secretaría 
de Turismo y todavía no sé la fecha. 
 
Notizia di Tullio Bernabei 

 

Messico: VII Congreso Nacional de 
Espeleolog  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2004  

Me es muy grato darles a conocer la ampliación de la fecha del pago con costo preferencial de la inscripción 
para el VII Congreso Nacional de Espeleología. Esta tenía como limite el día de ayer 15 de Noviembre, pero 
para la comodidad de todos hemos decidido aplazarla hasta el día 20 de Diciembre. 
 
Así quedan los costos del las inscripciones. 
 
$ 500 M.N. o US $50 antes del 20 de Diciembre de 2004. 
$ 1000 M.N. o US $100 después del 20 de Diciembre de 2004. 
* Estudiantes y miembros de la UMAE al corriente en sus pagos tienen un 50% de descuento en las cuotas de 
inscripción. 
 
Incluye los eventos, entrada a las conferencias y papelería. 
 
Quiero agradecer y comentarles a todos aquellos que realizaron su pago antes del 15 de Noviembre que van a 
tener preferencia en las actividades de cupo limitado, como lo es el curso de primeros auxilios. 
 
 
Les recuerdo: 
 
Pagos en México: 
Mediante depósito en Banamex 
Número de cuenta: 432944651, a nombre de Juan Pablo Granados Pflug 
 
Cualquier duda, queja, sugerencia o comentario: 
Congreso@montanismotec.org  o www.montanismotec.org 
Notizia di Franco Attolini 
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Laigueglia - PREMIO NAZIONALE ERICA 
FRAIESE  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2004  

II edizione del bando di concorso del PREMIO NAZIONALE ERICA FRAIESE -  
 
RACCONTI, FAVOLE E LEGGENDE NELLE AREE PROTETTE ITALIANE - vincitore di una menzione 
speciale ad  
 
ECOAMBIENTE 2004 a Laigueglia. 
In allegato il pdf immagini/premioericafraiese.pdf  

 

TECNICA TOPOGRAFICA E 
CARTOGRAFICA PER SPELEOLOGI  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2004  

CNSS-SSI 
COMMISSIONE SCUOLE DI SPELEOLOGIA DELLA REGIONE PIEMONTE 
SCUOLA DI SPELEOLOGIA SSI DI CUNEO 
5° Stage di 2° livello 3-4-5 dicembre 2004 
 
TECNICA TOPOGRAFICA E CARTOGRAFICA PER SPELEOLOGI 
Obiettivi: il corso si propone di offrire ai frequentanti un'occasione per conoscere e/o approfondire varie 
tecniche di rilievo topografico e di applicazione cartografica.  
Attraverso una metodologia di corso-laboratorio, per ogni argomento si procederà a prove pratiche di 
attrezzi, strumentazioni, software e procedure. 
 
Sede: il corso si terrà presso la sede degli alpini di Boves CN fraz. Cerati 
 
Logistica: per coloro che hanno necessità di pernottare sarà garantito il posto notte ....... 
 
I pasti saranno organizzati in comune (pranzo e cena di sabato, colazione e pranzo di domenica) 
 
Iscrizioni: quota di partecipazione ancora da definire 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail entro il 25 novembre 2004 a 
 
BELLI PAOLO bellieli@virgilio.it  o via fax 0171 402679 
 
E' previsto un numero massimo di 25 iscritti. 
 
Materiali: chi possiede pc portatili o GPS potrà utilizzarli durante le esercitazioni pratiche. Sarà comunque 
cura degli organizzatori procurare alcuni pc e GPS da utilizzare in comune. 
 
 
CALENDARIO E PROGRAMMA 
 
Venerdì 3 dicembre ore 21 
 
Ø Perfezionamento Iscrizione  
Ø Presentazione programma 
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Ø Messa in comune dei livelli di conoscenza dei partecipanti sui temi da trattare 
(presenti tutti i docenti) 
 
Sabato 4 dicembre  
 
Ore 9,00 - 12,30 
Ø Rilievo topografico in grotta: metodi e strumenti (sistema classico, longimetro, topofilo, ecc) Mike Chesta -  
Ø Stesura rilievo: poligonale e disegno, su carta e a mezzo PC (dall'applicazione di software generici a 
programmi dedicati) Mike Chesta - Dario Bonino - Roberto Fissolo 
 
Ore 12,30 - 14,00 - Pausa 
Ore 14,00 - 19,00 - Corso laboratorio  
Ø Cartografia: breve introduzione. Carte generiche e carte geologiche. Lettura di carte geologiche. Cartografia 
su PC. Davide Sigaudo, Massimiliano Martini 
Ø Introduzione ai GIS: esempi e possibili applicazioni speleo. Il catasto piemontese. Nicola Milanese, Davide 
Sigaudo, Mike Chesta, Enrico Lana 
Ø Introduzione al GPS: strumenti e uso. Procedure di restituzione cartografica. Prove pratiche di inserimento 
dati e ricerca.  
Davide Sigaudo, Nicola Milanese 
 
Domenica 5 dicembre  
Ore 9,00 -13,00 
Ø Corso laboratorio: ripresa e approfondimento dei principali argomenti. 
Direttore del corso Belli Paolo 
 
CNSS-SSI Regione Piemonte 
 
"TUTTOTOPO" 
Corso di approfondimento rilievo topografico da grotta 
 
Domanda di partecipazione allo stage 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
 
 
cognome .............. nome ...............  
 
 
nato/a a .................. il .................. 
 
 
residente in ............. via ............... n°....... 
 
telefono ........ iscritto/a al Gruppo ..................... 
 
 
s in regola con la quota sociale SSI 2004 
 
s no socio SSI 
 
e-mail.................... 
 
 
Chiede di poter partecipare al 5° stage di 2° livello della CNSS-SSI che si terrà a cuneo il 3-4 dicembre 2004  
 
Pertanto s'impegna a: 
 
1) versare la quota di partecipazione da consegnarsi in loco. 
2) far pervenire il modulo della domanda di partecipazione a: 
 
Belli Paolo GSAM Cuneo bellieli@virgilio.it o via fax 0171402679 
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NOTA BENE: la domanda di partecipazione al corso dovrà tassativamente essere presentata entro il 25 
novembre 2004.  

 

Meteo Weekend  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2004  

METEO WEEKEND  
 
BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 19/11/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'attuale scenario europeo vede un'area di alta pressione estendersi da Gibilterra alla Groenlandia mentre 
un'intensa area di bassa pressione, con minimi sulla Scandinavia e sulla Polonia, si estende dal mare del 
Circolo Polare Artico sopra la Lapponia, fin sulle regioni adriatiche. L'interazione tra le due figure bariche 
antagoniste ha prodotto un letto di intense correnti settentrionali che dal mar di Norvegia portano impulsi di 
aria fredda artica fin sull'Europa centrale ed orientale, interessando in parte anche l'Italia. In queste ore un 
fronte freddo nordatlantico seguito da un notevole afflusso di aria fredda, sta valicando le Alpi con obiettivo 
principale i Balcani. Tale fronte è preceduto da intense correnti occidentali umide mediterranee che 
producono annuvolamenti soprattutto sui versanti tirrenici dell'Appennino ma con scarse precipitazioni. 
Transitato il fronte, le correnti si disporranno dai quadranti settentrionali con calo delle temperature e 
rapido miglioramento soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali italiane. Sull'Umbria avremo una 
prima parte del fine settimana con temperature più o meno nella norma, nubi e ventilazione vivace prima 
occidentale e poi settentrionale, da sabato pomeriggio poi, il miglioramento sarà deciso ma si realizzerà 
anche un sensibile calo delle temperature, con venti in progressiva attenuazione. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 19 novembre 
 
Mattinata con cielo nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto a ridosso dell'Appennino dove non si esclude 
qualche locale piovasco. Nel pomeriggio ancora cielo da nuvoloso a molto nuvoloso lunga l'Appennino dove 
saranno ancora possibili brevi piovaschi od anche deboli nevicate, soprattutto sulla parte centro-meridionale 
della regione, a quote intorno i 1300 metri in rapido calo in serata. Temperature minime in aumento, 
massime in leggera diminuzione. Venti moderati occidentali con temporanei rinforzi, tendenti a divenire 
settentrionali dalla serata. 
 
Sabato 20 novembre 
 
Al primo mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso soprattutto lungo la dorsale appenninica dove non si 
esclude qualche residua breve nevicata fino a bassa quota nel sud della regione. Col passare delle ore 
nuvolosità in rapida diminuzione. Pomeriggio poco nuvoloso. Temperature in generale diminuzione. Venti 
moderati settentrionali in attenuazione. 
 
Domenica 21 novembre 
 
Mattinata serena o poco nuvolosa ed anche il pomeriggio sarà caratterizzato da generalmente sereno o poco 
nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime in ulteriore calo, massime senza variazioni di rilievo. Venti 
deboli settentrionali con locali rinforzi, in attenuazione dalla serata. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  
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Web: aggiornate le voci relative lo studio e la 
catalogazione delle cavit  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2004  

La Federazione Nazionale Cavità Artificiali informa che sono state aggiornate le voci relative lo studio e la 
catalogazione delle cavità artificiali presenti nel proprio sito www.fnca.teses.net  
Ecco l'elenco di alcuni dei file consultabili e scaricabili: 
- "Catasto Nazionale Cavità Artificiali. Il catasto e la scheda catastale: raccolta e catalogazione dei dati". 
- "Metodologia d'indagine. L'Italia e le cavità artificiali". 
- "Bibliografia delle cavità artificiali italiane ed estere. Catalogazione, rilievo, studio e confronto". 
- "Scheda bibliografica". 
- "Scheda catastale". 
 
Rispetto al V Convegno Nazionale sulle Cavità Artificiali, organizzato dal Club Alpinistico Triestino e tenutosi 
nel 2001 ad Osoppo, si presenta l'elenco aggiornato delle opere ipogee censibili: 
- "La classificazione delle cavità artificiali. Suddivisione tipologica in base alla funzione". 
Notizia di Luigi Bavagnoli e Gianluca Padovan 

 

35  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2004  

TODI SABATO 27 NOVEMBRE  
Un invito particolare agli speleologi umbri e agli amici extra-umbri del GST, a venire nella nostra città per 
passare insieme una giornata dedicata alla SPELEOLOGIA UMBRA. 
 
PROGRAMMA 
 
Ore 14.30 - Sala delle Pietre (palazzo Comunale) appuntamento per escursioni nei cunicoli e cisterne della 
città* 
Ore 18.30 - Sala delle Pietre incontro a porte aperte su "Speleologia e speleologi in Umbria". 
Ore 20.30 CENA MEDIOEVALE OFFERTA DAL GST. 
 
Un' occasione per incontrarci, confrontare le nostre esperienze e divulgare le nostre opinioni anche riguardo 
la prospettata chiusura della Grotta della Piana a Titignano. 
 
                                                                              VI ASPETTIAMO! 
 
* escursione facile: per tutti, occorrono solo stivali per l'acqua. 
escursione tecnica: per "esperti" occorre attrezzatura completa. 
PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Silvano 338.532851  carlo 347.3162381 mail // carlozo@aliceposta.it  

 

Brasile: Conex  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2004  

Tenemos el placer de encaminar el decimotercer número de 'Conexão Subterrânea', el boletín electrónico de 
REDESPELEO Brasil. 
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En esta edición sabrás más sobre los siguientes asuntos: 
  
- Taller "Manejo de Cavernas y Sistemas Cársticos - Uso Público". ¡Participa! 
- Bahía es palco de la más larga inmersión jamás realizada en el mundo. 
- Gruna da Bananeira en el sudoeste de Bahía alcanza 6.5 Km de extensión. 
- Mapeadas cavernas en Nobres, Mato Grosso. 
- Krubera, la primera caverna que supera los 2,000 metros de profundidad. 
- Espeleología brasileña pierde uno de sus mayores incentivadores. 
- Programa 'Pega-leve' lanza manual electrónico de mínimo impacto en cavernas. 
- Fósiles de mastodontes encontrados en cavernas inundadas de Bonito son expuestos en Río de Janeiro. 
- Monitor ambiental es asesinado en Iporanga 
- Cancelado seminario FEAM. 
- Nueva especie humana es descubierta en caverna de Indonesia. 
- México: niños mueren en caverna estrecha. 
 
¡Buena lectura! 
 
Comisión Editorial 
Conexão Subterrânea 
  

In casa UTEC  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2004  

Aggiornamento: Geppo manda un altro SMS: Lo chiameremo Roberto, Ã¨ nato il 22/11/2004. Geppo ha 
mandato una e-mail, ore 10.05 Ã¨ nato, Annalisa rettifica in e-mail: E' nato alle 22.05. Tanti auguri a Valeria 
e Geppo da tutto il Gruppo Speleologico UTEC NARNI!!!! 
A questo punto manca solo il segno zodiacale e l'ascendente, ma il nostro Mago Sdroligu (Astrologo) Masinis 
vede e provvede: Segno zodiacale: Pipistrello, Ascendente: Croll, se era "discendente" era Stop eheh... 
battutina per cervelli fini. Quanto pesava al momento della nascita e quanto latte si Ã¨ ciucciato con l'ultima 
poppata? Sta all'ospedale di Narni? Quali sono gli orari di visita? Non lo sÃ²! 

Riapre il sito della Federazione Speleologica 
Sarda  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2004  

Fortunatamente anche il sito sardo riparte, secondo me è uno dei migliori e più completi siti speleo italiani, 
sicuramente uno tra i più aggiornati. Corrado Conca ci segnala il nuovo indirizzo: 
http://www.sardegnaspeleo.it 
Se non lo avete mai visto una visita è d'obbligo, in più è un sito "partner" della scintilena, perchè nelle sue 
pagine trovano posto anche le nostre notizie scorrevoli. 
Approfitto per salutare tutti i sardi, compresi quei tre che a Frasassi mi hanno riempito il boccale con 
dell'ottimo Cannonau! 
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SESSO, SPELEO E ROCK AND ROLL  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2004  

Dopo aver suonato allo speleobar (lunga vita allo...) in occasione di FRASASSI 2004  
i RUSTHEADS replicano VENERDI' 26 NOVEMBRE in un pub a CA' DE FABBRI, MINERBIO (BO) 
ingresso libero a speleo bolognesi e non. 
www.rustheads.it 
Notizia di Paolo Paradisi 

 

WEB: Nuovo sito Gruppo Speleologico Cai 
Pisa  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2004  

Il gruppo speleologico cai pisa ha attivato il proprio sito all'indirizzo www.speleopisa.it  

 

WEB: Riaperto il sito della Federazione 
Umbra  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2004  

Il sito della FUGS Federazione Umbra Gruppi Speleologici è di nuovo attivo e funzionante al nuovo indirizzo 
http://www.spelex.net/umbria/ 
Siete pregati di aggiornare i vostri links. 

 

Cuba: Sapo de Bellamar  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2004  

Dopo "Pinalito 2004? è in questi giorni a Cuba "Sapo del Bellamar" spedizione 
del Gruppo Speleologi CAI Malo, CAI Dolo e Speleo Club CAI Forlì che documenterà 
alcuni rami del complesso carsico di Bellamar. 
La spedizione si può seguire con foto e aggiornamenti quotidiani su  
http://italia-cuba-speleo.splinder.com 
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Lazio:III Convegno regionale ad Esperia 11 e 
12 Novembre  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2004  

III CONVEGNO REGIONALE DI SPELEOLOGIA 
Esperia (FR), 11 e 12 novembre 2004  
 
 
Festeggiamenti per il Centenario del Circolo Speleologico Romano 
(1904 - 2004)  
 
 
Cari amici,  
 
in vista dell'avvicinarsi dei festeggiamenti previsti per questa speciale occasione, siamo lieti di confermare lo 
svolgimento del Convegno speleologico organizzato dal CSR e dalla FSL a Esperia, nel complesso carbonatico 
dei Monti Aurunci, ricco di grotte e di suggestioni speleologiche.  
 
Il Convegno, che sarà patrocinato dal Parco Naturale dei Monti Aurunci, si svolgerà secondo il programma 
che troverete allegato alla presente.  
 
Sollecitiamo tutti coloro che presenteranno un contributo, a verificare l'esattezza dei dati nel programma di 
massima allegato e a comunicare al più presto, nel caso non l'avessero ancora fatto, il titolo definitivo, 
l'abstract (max una pagina A4 con carattere Times new Roman 12), nonchè il file completo della 
presentazione alla Segreteria Organizzativa, c/o Renata Landotti < mc0733@mclink.it  >. E' prevista la 
stampa degli Atti nell'ambito di un volume monografico dedicato al centenario del CSR.  
 
Esperia è un piccolo centro e le possibilità di alloggio che abbiamo individuato sono specificate in allegato.  
 
E infine, per organizzare la pantagruelica cena sociale prevista per sabato sera è indispensabile la vostra 
preventiva adesione. Chi non si prenota, rimarrà all'uscio...  
 
Vi aspettiamo!  
 
 
 
Valerio Sbordoni       
       Presidente del CSR       
 
 
Si dà il via ai festeggiamenti!  
 
Venerdì 10 dicembre - Palazzo Spinelli 
Ore 16.30  
 
Apertura al pubblico della Mostra "Un salto nel Buio". 
Apertura al pubblico di una piccola rassegna di  film dedicata agli ambienti sotterranei e ai loro esploratori. 
La mostra proseguirà fino a domenica 12 dicembre.  
 
Sabato 11 dicembre  Cappella Lauretana 
III Convegno Regionale di Speleologia  
 
Ore 10.30 - Saluti delle Autorità 
Interverranno: 
Maria Teresa Fidato Delli Colli, Sindaco di Esperia 
Paolo Stamegna, Presidente Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci 
Raniero V. De Filippis, Direttore Dip. Ambiente e Protezione Civile Regione Lazio 
Giorgio Biddittu, Direttore Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci  
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Ore 11.30-13.30  - Comunicazioni 
Biodiversità e grotte (titolo da definire) 
      Valerio Sbordoni (Presidente del Circolo Speleologico Romano) 
La speleologia nel Lazio e nei Monti Aurunci. Statistiche dal Catasto delle Grotte del Lazio 
      Giovanni Mecchia (Presidente della Federazione Speleologica del Lazio) 
La storia "storica" del Circolo Speleologico Romano 
      Aldo G. Segre (Circolo Speleologico Romano) 
La storia recente del Circolo Speleologico Romano 
Maurizio Monteleone e Stefano Gambari (Circolo Speleologico Romano)  
 
Ore 16.00-19.00  - Comunicazioni 
Recenti esplorazioni nella Grava dei Serini, Esperia (FR) 
Paolo Dalmiglio e Manuela Merlo  (Gruppo Speleologico Grottaferrata) 
Lo Speleo Club Roma nei Monti Aurunci 
Giovanni Mecchia, Maria Piro e Aldo Zambardino (Speleo Club Roma) 
Ricerche recenti nell'area di Pastena e di Vallecorsa 
Paolo Sellari  (Gruppo Speleologico Ciociaro CAI Frosinone) 
Il Catauso di Sonnino 
Giorgio Pintus (Speleo Club Roma) 
Il Complesso Gresele Vermicano e i suoi sviluppi 
Maurizio Monteleone  (Circolo Speleologico Romano) 
Il carsismo del Monte Gemma 
Francesco Nozzoli  (Gruppo Speleologico Grottaferrata) 
Grotta dell' Erdigheta, con uno sguardo anche alle possibilità future 
Valerio Olivetti  (Associazione Speleologica Romana 86) 
Risalite ed utopie: ultime esplorazioni tra Campo di Caccia e Lepinia 
Andrea Benassi e Paolo Turrini (Circolo Speleologico Romano)  
 
Ore 19.00  Assemblea degli Speleologi del Lazio  
 
Ore 20.30 Cena Sociale  
 
Domenica 12 dicembre  Cappella Lauretana 
III Convegno Regionale di Speleologia  
 
Ore 10.30-13.30  - Comunicazioni 
Note sulla vulnerabilità dell'acquifero carsico del bacino imbrifero dell'Alto Fiume Cosa 
Franco Terragni (Circolo Speleologico Romano) 
Indizi di speleogenesi ipogenica nelle grotte del Monte Soratte 
Marco Mecchia  (Speleo Club Roma) 
Radon: rilevamenti nella XIII Comunità Montana 
Luisa Stoppa  (Speleo Club Roma) 
Un approccio cronobiologico allo studio dell'attività locomotoria del genere Dolichopoda (Insecta, 
Orthoptera). Osservazioni preliminari su popolazioni di grotte naturali e artificiali 
Vittorio Pasquali*1, C. Silvestri1, P. Renzi1, M. Lucarelli,2 V. Sbordoni  
*2(*Circolo Speleologico Romano; 1Dip. di Psicologia, Sezione  di  
Neuroscienze, Univ. di Roma ?La Sapienza?; 2Dip. di Biologia, Univ. di Roma  
"Tor Vergata") 
La Grotta dei Serpenti (Sasso di Furbara, Roma) tra nostalgie del mondo classico, medicina, "paganie" e 
folklore 
Stefano Gambari (Circolo Speleologico Romano) 
Spedizioni biospeleologiche in CINA 
Leonardo Latella (Circolo Speleologico Romano) 
Le spedizioni del Circolo Speleologico Romano in Turchia 
Paolo Agnoletti (Circolo Speleologico Romano) 
Le spedizioni del Circolo Speleologico Romano in Messico 
Valerio Sbordoni (Circolo Speleologico Romano)  
 
Ore 13.30 - Chiusura lavori  
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Ore 15.00 
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica del Lazio  
 
 
...e non perdete la sorprendente kermesse musicale 
"CDQ" 
ovvero 
...chi? ...dove? ...quando?  
 
 
Posti letto à go-go  
 
Chi è provvisto di  sacco a pelo  e  dormiben,  può usufruire di morbidi e gratuiti posti-pavimento in alcuni 
locali dotati di corrente elettrica e di servizi igienici. I posti disponibili sono circa 30. Chi sceglie questa 
soluzione, deve comunicarlo direttamente alla Segreteria Organizzativa, c/o Renata Landotti 
mc0733@mclink.it   
 
 
Bed & breakfast, alberghi, ristoranti  
 
Le strutture qui indicate si trovano tutte nel raggio massimo di 15 km da Esperia. 
La prenotazione deve essere fatta direttamente dagli interessati.  
 
Agriturismo Di Mezzo 
Località Monticelli di Esperia 
Via Portone Vadillo 
tel. 329-3806731 (Sig. Di Mezzo) 
I pochi posti disponibili sono stati occupati dalle famiglie, più o meno  
numerose, di Gambari, Marzolla, Monteleone, Sbordoni.  
 
Albergo Ristorante Vecchia Romagna 
Sono disponibili circa 25 posti (ad oggi) in camere singole (Euro 27) e a due  
letti (Euro 37) 
L'annesso ristorante offre cucina romagnola. Il costo medio è di Euro 16 ca. 
Pontecorvo (all'uscita della A1) 
0776-79030  
 
Villa Martini 
Disponibilità: 4 camere con due letti (Euro 62). 
Monticelli 
077-6760241  
 
Albergo L'Espero 
Camere singole (Euro 45), doppie (Euro 58 / 60), triple (Euro 75) e quadruple (Euro 90) 
Via Ausonia, 114 - S. Giorgio al Liri 
0776-910123  
 
 
Cena sociale  
 
Il costo indicativo pro capite dovrebbe aggirarsi intorno a Euro 15. Più saremo e meno pagheremo!  

 

mailto:mc0733@mclink.it
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Web: Mese record di accessi per la Scintilena  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2004  

Si stà concludendo il mese di novembre e proviamo a tirare le somme di un eccezionale exploit della 
scintilena: Entro questa sera (la fine del mese) sicuramente supereremo 8500 visitatori, mentre le pagine 
visitate sono state più di 65.000! Nei disegni successivi i grafici con i visitatori, in verde, e le pagine viste, in 
viola, con una costante tendenza alla crescita. 
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