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Napoli: Studio speleo-archeologico  
By Andrea Scatolini on febbraio 1st, 2004  

Ci viene segnalato un interessante sito di Napoli Underground, con molte foto ed una relazione dettagliata 
delle cavità artificiali e naturali lungo il tracciato di una nuova funicolare che dovrebbe essere realizzata nel 
quartiere Stella-San Carlo Arena.  
 
In essa sono riportate decine di fotografie relative alle cavità e agli ipogei greci che questa linea dovrebbe 
attraverse (da vedere!). 
Su Napoli Undergrownd troverete questo e molto altro. 

Buon Compleanno Scintilena!!!  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2005  

Due fiammelle, due candeline per "La Scintilena", 1870 articoli, 7000 visitatori al mese, 25.000 pagine viste 
al mese. Il 3 febbraio del 2003 ho cominciato. Come un bambino a due anni cammina da solo, così "La 
Scintilena" si è fatta giorno per giorno. Ho conosciuto molti speleologi grazie a lei, ho superato (?) dubbi, 
incertezze e reticenze e ormai non si chiede più nessuno: Perchè la scintilena? Semplicemente lo faccio per 
passione, la stessa che mi porta sotto terra. Una luce nel buio. Doveva essere questo il messaggio, ma più 
vado avanti e più mi sento partecipe delle vostre scoperte, delle vostre innumerevoli attività, dei vostri e 
nostri piccoli e grandi exploit. Ho raccontato della scoperta del primo -2000 della storia, e di tutte le 
battaglie che portiamo avanti tutti i giorni, ho parlato di questa nostra immensa, grande fratellanza speleo. 
Frasassi e le foto dello Speleobar sono state un trampolino, forse per Valle Imagna 2005 ne vedremo delle 
belle proprio sulla Scintilena.  Un grazie di cuore a quanti scrivono in lista su speleo.it e quanti altri che mi 
mandano direttamente le loro notizie. Io sono qui a testimoniare che ci siamo, che la speleologia in Italia non 
è solo sport di nicchia. Grazie a tutti e ripartiamo sempre da zero, per il terzo anno. Andrea Scatolini - 
Gruppo Speleologico UTEC NARNI 

 

BOLLETTINO METEO PER LUMBRIA del 1 
febbraio 2004  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2004  

a cura di Umbria Meteo/coop. Naturalia (G. Angeloni - M. Cavallucci - F. 
Pauselli)  

SITUAZIONE Domenica 01/02/2004 

Dopo l'irruzione di aria artica della scorsa settimana, ora il clima europeo 
tornerà ad essere condizionato dalle miti correnti atlantiche. 
In questo contesto, mentre l'Europa centro-settentrionale sarà interessata 
direttamente dal flusso atlantico con continui passaggi di  
perturbazioni , 
l'Italia 
sarà protetta da una cupola di alta pressione di origine nordafricana. 
Tale situazione favorirà un costante rialzo termico, più sensibile in 
collina e 
montagna dove si godrà di un maggiore soleggiamento rispetto alle pianure ed 
alle valli interne dove inversioni termiche porteranno condizioni favorevoli 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.homedns.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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al 
possibile sviluppo di nebbie soprattutto nelle ore notturne. 

PREVISIONE 

Lunedì 2 febbraio. 

Su tutta la regione cieli poco nuvolosi o nuvolosi per stratificazioni 
nuvolose in 
transito da ovest, possibile formazione di foschie dense o locali banchi di 
nebbia.Temperature in aumento nei valori minimi, stazionaria od in lieve 
aumento nei valori massimi. Venti deboli sudoccidentali. 

Martedì 3 febbraio. 

Mattinata serena o poco nuvolosa, probabili formazioni nebbiose nei 
fondovalle 
durante la notte ed al primo mattino. Temperature in lieve aumento nelle 
massime soprattutto nelle zone collinari più soleggiate.Venti assenti o 
deboli 
variabili. 

Tendenza per mercoledì 4 febbraio. 

Ancora cieli sereni o poco nuvolosi, temperatura in ulteriore aumento 
soprattutto nelle massime e nelle zone collinari e montuose più soleggiate. 
Nei fondovalle si rinnovano condizioni per inversione termica notturna e 
probabile formazione di nebbia nottetempo ed al primo mattino. Ventilazione 
assente o debole di direzione variabile. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

IL REGNO DELLE GROTTE-SPELEOLOGIA 
UN AMORE PROFONDO  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2004  

Notizia di Flavio Ghiro  
Il Club Alpino Italiano sez. di Asti organizza per il 12 febbraio 2004 una serata dedicata alla speleologia con 
una proiezione video-diapo-sonora di Vincenzo Resta denominata "IL REGNO DELLE GROTTE-
SPELEOLOGIA UN AMORE PROFONDO" che si terrà presso il Centro Culturale S:Secondo in via Carducci 
ad Asti con inizio alle ore 21.00; l'ingresso è libero. Il Centro S.Secondo si trova in pieno centro storico di 
Asti, possibilità di parcheggio: Piazza Catena(nei pressi del Tribunale di Asti). 

Per eventuali info:tel:DREAM TEAM 0141-217081 orario negozio. 

Arte rupestre: ritrovamenti in Spagna  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2004  

Cova des les Meravelles, gandia- Spagna. 
I recenti lavori di restauro e consolidamento della grotta hanno consentito la scoperta di nuovi dipinti 
rupestri finora ignorati: si tratta di due tori e un cavallo, insieme ad altri possibili profili di diversi animali. 
Ecco la notizia in spagnolo. 

http://www.umbriameteo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://216.239.37.104/translate_c?hl=it&ie=UTF8&oe=UTF8&langpair=en%7Cit&u=http://www.panorama-actual.es/noticias/not127034.htm
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VideoProiezione "Nel Cuore delle Grigne"  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2004  

Notizia del Gruppo Speleologico C.A.I. Varese 
Il Gruppo Speleologico C.A.I. Varese 
e la Sezione di Varese del Club Alpino Italiano 
 
presentano 
 
"Nel cuore delle Grigne" 
  resoconto multimediale degli ultimi due anni di esplorazione 
nelle profondità abissali della Grigna settentrionale 
 
Mercoledi 11 febbraio 2004 
alle ore 21.15 
presso l'Aula Magna 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell'Università dell'Insubria 
Via Dunant, 3 - Varese 
(laterale di via Ottorino Rossi - zona viale Borri) 
 
Tutte le informazioni sul sito http://digilander.libero.it/gsvcai 

Scuse ai lettori  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2004  

Voglio scusarmi con i lettori abituali della Scintilena, ma ci sono grossi problemi per me per mantenere 
ancora in piedi il notiziario. Clarence che ci ospita ha cambiato radicalmente la piattaforma per inserire 
nuovi interventi, mi sembra tutto molto più lento e macchinoso. Queste sono le novità: 
Non è possibile inviare file o immagini, è possibile solo visualizzare immagini già pubblicate su internet. 
Non è possibile visualizzare solo una parte della notizia, ma và dentro la notizia intera e la lettura del 
notiziario diventa macchinosa. 
Il notiziario per adesso è visibile sia in clarence che in http://scintilena.blog.supereva.it ma quest'ultimo 
probabilmente sarà l'indirizzo definitivo, quindi iniziate a cambiare il link sui vostri siti e sul pc, comunque 
vada se cambiamo indirizzo perdiamo tutta la visibilità che avevamo conquistato sui motori di ricerca. 
Nel passaggio da una piattaforma all'altra sono stati tagliati fuori i files non "standard" e alcune funzioni non 
vengono più aggiornate, così nelle ultime notizie scorrevoli qui a destra e nei siti che avevano aggiunto il 
passaggio delle nostre notizie non vengono più visualizzati i nuovi articoli 
Non ho ancora capito bene come ca**o si fa a inserire gli interventi senza perdere tutto!!! 
Per finire l'opera distruttrice iniziata da DADA (proprietario di Clarence e di Supereva) sono a casa da tre 
giorni con l'influenza. Non sò ancora come andrà a finire questa storia e per adesso lascio un grosso punto 
interrogativo sulla sopravvivenza del notiziario... 
C'e' solo una nota positiva: con questa nuova piattaforma posso abilitare dei collaboratori... siete già invitati... 
anche se non credo che qualcuno risponderà all'appello... C'e' qualcuno che ha voglia di inserire notizie 
speleo? 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://digilander.libero.it/gsvcai
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://scintilena.blog.supereva.it/
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GPS E GIS PER IL RILIEVO 
CARTOGRAFICO  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2004  

Notizia di Walter Bronzetti 
Il GRUPPO SPELEOLOGICO TRENTINO SAT BINDESI VILLAZZANO 
Organizza per la serata del 13 febbraio ad ore 20,30 presso la sede della SAT Bindesi Villazzano loc. Valnigra 
una serata dal tema GPS E GIS PER IL RILIEVO CARTOGRAFICO a cura della nostra socia Virginia Puzzolo 
 
siete tutti invitati 

Personale: Che sistema del Caxxo  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2004  

Per non tradire la media tempo che mi occorre per scrivere un pezzo con questo nuovo sistema importato da 
supereva, eccomi dopo tre quarti d'ora (spero di farcela per quell'ora) a fare un commento su questa 
piattaforma: 
E' UNA MERDA 

Atti del VII Congresso della Speleologia 
Toscana  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2004  

Gavorrano (GR) 31 marzo - 1 aprile 2001 
Pochi lo sanno, oppure lo sanno in parecchi, fatto sta che Gianluca Padovan ci segnala che in rete sono 
disponibili in formato pdf gli atti del convegno toscano con molti bei lavori: 
Quattro anni di scavo preistorico a Gavorrano Luca BACHECHI 
Pozzo dell'Orchio, Cavità naturale (Pitigliano-GR) Marco FORMICONI 
L'ipogeo di Selva Miccia Marco FORMICONI 
Esplorazione di alcune risorgenze della Toscana Carlo CARLETTI 
U.S.P.: dieci anni di attività Mario CECHI 
Alla ricerca di grotte in .... biblioteca Francesco DE SIO 
Stato di qualità delle acque durante la fase ante-operam del settore dell'Antro del Corchia destinato a 
fruizione turistica Francesco MANTELLI 
Ritorno alle "Fate" Carlo CAVALLO 
Grotta del Sassocolato (252 T/GR) quattro anni di gestione Odoardo PAPALINI 
Speleologia in cavità artificiali e archeologia industriali presso l'area ex - Ilva di Follonica. Alessandra CASINI 
Esplorazioni in aree interessate ad attività estrattive 12 anni a Vagli (Vagli di Sotto, LU) Massimiliano 
GOLDONI 
Coreglia Antelminelli: gli ipogei di Porta Ponte (T/LU) Gianni PENSABENE 
Trent'anni di attività del G.S.P.G.C. in Toscana, dalla via Vandelli al mare Armando DAVOLI 
Studio delle cavità artificiali del sottosuolo della città di Portoferraio Relazione delle campagne svolte nel 
periodo 1996 - 1997 U.G.S. Pi. 
Commissione scientifica, Federazione Speleologica Toscana Elisabetta TRAGGIAI 
Il carsismo sul Monte Cetona Odoardo PAPALINI 
Primi dati cronologici ed esotopici di una stalagmite dell'Antro del Corchia sviluppata durante lo stage 
isotopico 7 (Alpi Apuane, Italia) R. DRYSDALE 
Tecniche per la disostruzione nelle argille residuali del massiccio calcareo - marmoso dei Monti della Calvana 
Renzo MARTINOTTI 
Chirotterofauna toscana: status e prospettive di conservazione Gianna DONDINI 
Un contributo alla definizione della metodologia di studio e di rilevamento delle attività minerarie d'età pre-

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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industriale: il caso di Campiglia Marittima (LI) Giovanna CASCONE 
Le cisterne del Castello di Campiglia Marittima (LI) Roberto BASILICO 
Meteorologia ipogea nel sistema carsico Antro del Corchia: monitoraggio ante-operam in alcuni rami 
interessati da fruizione turistica Alessandro MONTIGIANI 
Buco miniera di Ponte Merletti, (T/LU 1510) Antonio BOCCHINO 
La fauna ipogea del Buco Miniera Damiano PIEROTTI 
La grotta Prato 2 di Massa marittima (GR) Marco AGATI 
Le aeree carsiche della TOSCANA Leonardo PICCINI 
G.S.F. dal 1993 ad oggi, nell'alta Valle dell'Acqua Bianca Gianni GUIDOTTI 
Tutto a questo indirizzo: http://fit.supereva.it/congressofst/indice.htm  

Convegno marmo e ravaneti, censimento dei 
ravaneti sulle a.a.  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2004  

Notizia di Giovanni Pensabene 
Visto che non poche grotte sono state sepolte da improvvidi ravaneti mi arrogo il diritto di decidere che il 
messaggio che allego in calce sia di un qualche interesse per la lista mi è stato spedito dall'assessore 
all'ambiente della Regione Toscana Sabato 7 Febbraio 2004 
 
 
AMBIENTE: Avviato il censimento dei ravaneti da parte della Regione "Necessario un cambiamento nella 
gestione delle attività estrattive" 
L' assessore Franci interviene al convegno "Marmo e ravaneti: pericolo e risorsa" 
 
FIRENZE: E necessario un cambiamento del modo di gestire le attività estrattive per garantire un futuro 
sostenibile alle 
Alpi Apuane e al settore del marmo. Lo ha affermato l' assessore regionale all'ambiente Tommaso Franci nel 
suo intervento al convegno che si è svolto stamani a Carrara sul tema dei ravaneti: le discariche artificiali di 
residui marmiferi, che costituiscono una risorsa, ma che, da un punto della difesa del suolo e della tutela del 
territorio, 
rappresentano anche elementi di criticità ambientale. 
L'assessorato all'ambiente della Regione, dopo l'evento alluvionale del 23 settembre 2003, ha dato vita a un 
Progetto 
Ravaneti, coordinato dall'assessore Franci, nel suo ruolo di commissario straordinario per la gestione 
dell'alluvione di Carrara. E' stato avviato, ha detto l'assessore - il censimento di tutti i ravaneti, per avere un 
quadro conoscitivo esaustivo di cui non eravamo finora in possesso. Dai dati resi disponibili dall'Autorità di 
bacino Toscana Nord, 
che effettua i lavori di ricerca, emerge che il numero dei ravaneti oggetto di prelievi è aumentato. Il problema 
è che gli scarti di marmo depositati sono più fini da un punto di vista granulometrico, e dunque sono meno 
permeabili.  
Questo comporta che di fronte a eventi piovosi intensi ci siano maggiori  fenomeni di trasporto di detriti nei 
corsi d?acqua, e di rischio di  frane. Anche per questo è essenziale dare vita a uno specifico progetto  unitario 
per il risanamento territoriale dei bacini marmiferi. 
Le prossime tappe dell'intervento della Regione riguardano la definizione di linee guida per una corretta 
gestione 
dei ravaneti e degli scarti di lavorazione. 
Nel frattempo sono stati affidati gli incarichi, per un importo totale di 210.000 euro, relativi a tre progetti 
preliminari. 
Il primo riguarda la messa in sicurezza del torrente Carrione, la definizione del piano di interventi e la 
progettazione di quelli più urgenti. 
Gli altri due incarichi sono inerenti ai progetti preliminari per la messa in sicurezza dei dissesti di versante 
nel Comune di 
Carrara e nel Comune di Massa. 

 

http://fit.supereva.it/congressofst/indice.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Dossena: Qualche novit  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2004  

Notizia di Max Pozzo 
Novità "storica" seppur di modeste metrature (per ora). 
Superati i due vecchi fondi del vecchio Abisso di Val Cadur: nel ramo più a nord, dopo la solita massacrante 
disostruzione si esplorano circa un centinaio di metri in un reticolo di condotte di piccole dimensioni e ad 
altro rischio di piena. Nuovi restringimenti per ora rallentano la prosecuzione, e la profondità si aggira sui -
350 m. La sorpresa arriva da uno dei due fondi centrali (il Cadur ne ha quattro): diramazione che prosegue 
verso il basso, attiva e di dimensioni accettabili, ferma su nulla (una montagnetta di sabbia)... Esplorati e non 
topografati per ora un po' più di 50 metri.. perchè dopo 18 ore era il caso di rientrare. Anche in questo caso si 
è fermi circa sui -340/350 metri. 
Ancora qualche settimana e potrò dirvi di più, ma il complessino Croasa-Cadur ora si avvicina al terzo 
chilometro. 
 
A fine mese uscirà il terzo numero de "l'Alieno", monografico sulla zona (64 pagine) e tutto a colori: ringrazio 
già tantissimo chi ha collaborato: 
Alberto Pellegrini, Paola Tognini, Mauro Inglese e Rino Bregani del G.G.Milano; Sandro Uggeri e Marco 
Barile del G.S. Varesino; Damiano Montrasio dello S.C. Erba; Alberto Frassoni del G.G. San Pellegrino; e 
Gianni Comotti per la parte biospeleologica . All'interno tutte le cavità della zona e risultati delle colorazioni 
delle acque. 
Il costo si aggira sui 10 euro a copia (verrà spedito logicamente a tutti i gruppi). Chi vuole farselo spedire a 
casa può lasciarmi l'indirizzo... 

Fantastico Vludermaus Kuvela  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2004  

Notizia di Michele Tommasi 
Grande exploit degli amici speleologi del Club Speleologico Proteo di Vicenza. Grazie ad una impegnativa 
disostruzione gli esploratori Berici hanno scoperto una fantastica prosecuzione nella cavità "Vludermaus 
Kuvela". La grotta era stata precedente rilevata, negli anni ottanta, fino alla profondità di 63 metri da 
speleologi del Gruppo Speleologico Settecomuni di Asiago e Gruppo Grotte Giara Modòn di Valstagna. Negli 
anni successivi anche il Gruppo Speleologi del CAI di Malo tentò di superare una serie incalzante di strettoie, 
ma senza riuscire a superare i passaggi chiave. I ragazzi del Proteo, grazie a passione e tenacia hanno 
esplorato la grotta fino alla profondità di 600 metri. La grotta si apre sull'area sommitale dell'Altopiano, ad 
oltre quota 1800 metri di quota. L'esplorazione è in pieno svolgimento e potrebbe portare alla scoperta di un 
sistema carsico che, visti i recenti sviluppi, si prospetta di strodinario interesse morfologico ed idrologico. 

Elezioni Federazione Speleologica Sarda  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2004  

Notizia di Mauro Villani 
Domenica 8 febbraio è stato eletto il nuovo direttivo che tirerà le fila della Federazione Speleologica Sarda 
per 
il prossimo triennio. 
Oltre il presidente Angelo Naseddu, Francesco Murgia (past president), Luchino Chessa, Roberto Loru, 
Mauro Mucedda, Corrado Conca e Sergio Pillai. 
 
Oltre gli auguri di buon lavoro è doveroso ringraziare quanti nel vecchio direttivo hanno lavorato per tutti noi 
passando la mano: Gabriela Pani, Ubaldo Sanna, Luigi Castelli ed Antonello Mele. 
 
Ci si aspetta grande, rinnovata operatività ma soprattutto molta collaborazione dagli speleo isolani! 
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A proposito di Sardegna...  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2004  

Maria Grazia Lobba segnala il sito contro la base americana della Maddalena, dove c'e' troppa puzza di 
atomico... 
http://italy.indymedia.org/features/sardegna/ 

 

Abisso dei Lesi e Spluga della Preta  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2004  

Notizia di Ugo Sauro 
Domenica 8 è stato portato a termine un lavoro programmato da tanti anni ma fin d'ora mai concluso. 
L'Abisso dei Lesi è una cavità dei monti Lessini (Verona) esplorata a più riprese dagli anni 60 agli anni 80 e 
tuttora utilizzata per corsi di speleologia e manovre di soccorso.  
La cavità si divide in tre vie, la Via Vecchia, Via Nuova e Via Nuovissima. Le prime due sono straconosciute e 
frequentate mentre la terza, quella che porta al fondo della grotta (circa -80), è sempre stata poco 
frequentata per la presenza di due inquietanti strettoie veramente selettive. L'idea di rendere "umane" tali 
strettoie era nata da tempo tra gli speleo veronesi e precedenti tentativi avevano già reso transitabile anche ai 
più lunghi la prima "s". Nel periodo di  
natale viene nuovamente superata anche la strettoia successiva e mentre qualcuno si incastra brutalmente 
creando un vero e proprio tappo umano, viene sceso il primo pozzo della via. Già dai primi ambienti vengono 
notate numerose possibilità esplorative e si decide quindi di allargare le suddette strettoie. Non si è creata 
un'autostrada, sia chiaro, le strettoie sono ancora strettoie ma adesso dovrebbero essere agibili anche a quelli 
di stazza non esattamente da sogliola. Di là ci sono risalite e traversi da fare per raggiungere arrivi d'acqua e 
chissà, possibilità comunque legate a risalite in artificiale con il trapano. Non credo che si possano trovare vie 
che si approfondiscano oltre l'attuale fondo per la particolare conformazione delle zone profonde della cavità, 
è più probabile invece trovare gallerie che mettano in comunicazione con altre zone complesse della cavità. Il 
cantiere è aperto pertanto chi crede che in Lessinia sia ancora  
possibile fare esplorazione si faccia avanti trapano alla mano e cominci ad arrampicarsi con un certo vigore 
nei bei camini della Via Nuovissima. A proposito se qualcuno vuole visitare questa parte di grotta è pregato di 
evitare di inzozzarla visto che ormai in tutte le altre vie non mancano scarburate e pozze di acqua putrida. 
 
Cambiando argomento informo la lista che da sabato 14 sarà ospite del Gruppo Speleologico Padovano 
DAVID COLE, speleologo americano di grande esperienza (ha al suo attivo l'esplorazione del sistema 
Huautla con il  
mitico Bill Stone fino a -1400) che ci ha chiesto di accompagnarlo a fare qualche giro esplorativo in zona. 
Probabilmente il prossimo finesettimana, tempo permettendo, andremo con il personaggio a portare avanti 
un'esplorazione verso il fondo della Spluga della Preta. Se qualcuno fosse interessato a farsi un giro in tale 
grotta o a conoscere l'uomo può contattarmi. 

Sud Africa: Indagine su dipinti rupestri  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2004  

Da Speleomania apprendiamo che in Sudafrica gli archeologi della 
Newcastle University in Inghilterra e quelli della Australian National 
University di Camberra hanno datato dei graffiti in una grotta del 
Sudafrica centrale utilizzando il medoto dello spettrometro ad 
accellerazione di massa. 
I risultati ricavati permetteranno di confrontare la datazione dei dipinti 
con i ritrovamenti degli scavi archeologici esterni e di grossi massi esterni 
alla grotta. 
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Tutta la notizia è disponibile in inglese sul sito di ABC NEWS oppure della BBC 
  

A Ragusa interesse per la speleologia 
internazionale  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2004  

Grazie all'ottimo lavoro dei ricercatori della spedizione geospeleologica del CIRS Ragusa in Cina , è stato 
pubblicato nei giorni scorsi un interessante articolo su Reteiblea.it che descrive le scoperte e i successi degli 
speleologi siciliani in Cina nell'ultima spedizione internazionale terminata a Gennaio 2004. 

Chi fermermerà la Scintilena? 

By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2004  

Superate (forse) le grosse difficoltà iniziali dovute ad un nuovo programma di gestione dei dati da parte del 
nostro "fornitore gratuito" clarence, sembrano essere riprese a velocità quasi normali le operazioni per 
pubblicare i dati. 
Credo che non riuscirò a ripristinare in alcun modo la funzione dei titoli delle notizie scorrevoli sui nostri siti; 
Forse non riuscirò neanche a togliere questa fastidiosissima interlinea tra un capoverso e l'altro... 
La novità è che La Scintilena praticamente passa da Clarence a Supereva, infatti lo stesso sito può essere visto 
anche a questo indirizzo: http://scintilena.blog.supereva.it anzi, iniziate a copiarlo tra i preferiti perchè sono 
in molti a dare per spacciato clarence e tutto quello che gli stà intorno. 
Una grande novità è che non potrò inviare files o immagini, ma qualcosa ci inventeremo lo stesso. 
Nota positiva per gli autori: C'e' la possibilità di farsi "aiutare" nel compilare e inserire le notizie, con diversi 
livelli di autorizzazione. Ho già chiesto l'aiuto a Bruno Martini dell'UTEC soprattutto per la sua esperienza 
con internet e database, ma chi vuole collaborare può chiedermelo semplicemente scrivendomi, non abbiate 
paura, non vi rifiuterò... 
Ultima bega: forse verrà introdotta da Supereva della pubblicità indesiderata. Vi consiglio da subito di non 
andare a cliccare su suonerie, incontri, loghi e altre cazzate che fanno perdere solo soldi agli allocchi... 
Buona prosecuzione e saluti da Andrea Scatolini 

Lesplorazione del Vludermaus  
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2004  

Segnalazione di Michele Tommasi - Giornale di Vicenza di Lunedì 9 Febbraio 2004 
        
     L'esplorazione del Vludermaus, maxi grotta in Altopiano di Asiago 
             Sono entrati con gli sci nella "tana del topo" 
      Di Giancarlo Marchetto 
       
       
     Entrare in grotta con gli sci ai piedi. Matteo Burato ed Elia Bisognin (vedi foto) del Club speleologico 
Proteo, tipetti affatto stravaganti, sono stati costretti loro malgrado ad attuare questo stratagemma per poter 
entrare nel Vludermaus Kuvela (nell'antica parlata cimbra significa "la tana del topo") e ?nel Guinness dei 
Primati. Burato e Bisognin all'ingresso della grotta si erano liberati degli sci, ma per le abbondanti nevicate si 
son trovati sprofondati nella neve sino a non potersi più muovere. Giocoforza i due speleologi hanno così 
dovuto inforcare nuovamente gli sci per proseguire sino a superare l'imboccatura della grotta.  
      Matteo Burato è nipote di Giuliano, speleologo, nel cui curriculum figura anche la conquista della Spluga 
della Preta, mentre Elia Bisognin è fratello di Matteo Bisognin, il referente nazionale per l'uso di esplosivi 
nella disostruzione in grotta. Elia, portacolori dell'Atletica Vicentina, è stato un eccellente interprete dei 100 
piani. Il clima sull'Altopiano è rigido e le temperature al calar del sole scendono di parecchi gradi sotto lo 
zero; la neve può giocare brutti scherzi. Ma per l'esplorazione del Vludermaus questa è la stagione migliore, 
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in quanto lo stillicidio nella grotta, per lo scarso apporto idrico dall'esterno, è ridotto al minimo. I problemi 
sono purtroppo riconducibili agli spazi angusti ed ai passaggi impegnativi per cui il tempo per giungere sino 
al fondo attuale della caverna è di circa 4 ore. Il Vludermaus Kuvela è una delle grotte che ha dato maggior 
soddisfazioni in quest'ultimo biennio al gruppo vicentino, leader a livello regionale nell'esplorazione 
speleologica. La cavità dell'Altopiano ora sfiora i 600 metri di profondità ed in ambito regionale addirittura si 
trova ad incalzare la Spluga della Preta, una delle grotte mitiche della speleologia a livello internazionale. 
Guida la classifica regionale l'Abisso di Malga Fossetta, sempre sull'Altopiano di Asiago, che sfiora i 1000 
metri di profondità, e "con i denti" conserva la leadership con appena 8 metri di margine sui Piani Eterni del 
Feltrino. La Spluga della Preta, negli anni '30 addirittura considerata la voragine più profonda del pianeta, 
scende dentro il Corno d'Aquilio nei Lessini veronesi per poco meno di 900 metri. Quindi, a quota -600, con 
un balzo in avanti di quasi 50 posizioni rispetto al primo rilievo di -140 metri, fa il proprio ingresso il 
Vludermaus. I due speleologi vicentini hanno raccolto dati per l'aggiornamento del rilievo topografico della 
grotta quindi hanno sondato ogni anfratto per cercare nuove prosecuzioni ed hanno altresì individuato 
alcune fessurazioni che lasciano ben sperare.  

Liguria: Rinnovo cariche per la DSL  
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2004  

Si sono svolte le elezioni in seno alla Delegazione Speleologica Ligure; questi i risultati: 
Presidente: Roberto Chiesa 
Vice Presidente: Riccardo Dall'Acqua 
Segretari: Roberto Pastorelli e Barbara De Martin 
Tesoriere: Michele Noberasco 
Complimenti agli eletti e buon lavoro 

A lezione a Bocca Lorenza  
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2004  

Segnalato da Michele Tommasi 
Giornale di Vicenza di Lunedì 9 Febbraio 2004 
Studenti Einaudi 
      
A lezione di scienze nella grotta di Santorso 
      
       
       
     (v. b.) Lezione in grotta per ragionieri e geometri dell'Istituto Einaudi. Sabato gli studenti delle classi 
prime A e B Igea di Marostica e della classe seconda A geometri di Bassano, hanno vissuto un'esperienza 
didattica particolarmente interessante, calandosi per gli 80 metri del percorso speleologico di "Bocca 
Lorenza" a Santorso. L'iniziativa didattica, svoltasi con l'assistenza del Gruppo Grotte Schio Cai del 
presidente Leonardo Busellato e degli speleologi Flavio Cappellotto e Paolo Busato, è stata programmata 
dalle insegnanti del dipartimento di Scienze della Natura Sandra Locatelli e Antonella Liuzzo. La lezione è 
durata un paio d'ore, comprensive della lezione teorica magistralmente condotta all'esterno della grotta da 
Leonardo Busellato grande appassionato e uno degli speleologi più esperti d'Italia.  
      Nella grotta di Bocca Lorenza, che è stata antico insediamento dell'uomo preistorico, i ragazzi hanno 
potuto osservare dal vivo le formazioni rocciose calcaree, le colate di argilla, il "latte di roccia", alcune 
formazioni di alghe che sopravvivono in condizioni di oscurità pressoché totale e il letargo di alcuni 
pipistrelli. L'uscita didattica è stata completata dalla visita al museo archeologico di Santorso. 
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Fornitori News: La giunzione  
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2004  

Notizia di Tronny 
LA GIUNZIONE 
 
"Giunta ?" 
 
" Sì che giunta !"  
 
"No, non giunta!!" 
 
"Ma allora cosa fa ?" 
 
"Chiude!" 
 
Il dialogo sopraccitato è in sintesi il resoconto dell'ultima esplorazione a Fornitori. 
 
Proseguendo le esplorazioni e partendo dal salone "Afika", una squadra era risalita per circa 120 mt 
scoprendo un ramo ascendente chiamato "Circo Medrano"; il tutto finiva davanti ad una diffluenza che dopo 
la stesura del rilievo dava un responso che lasciava pochi dubbi: "Da lì si entra in "Stoppani".  
 
Causa impegni vari rimandiamo la punta seguente di qualche settimana ma finalmente arriva il momento 
giusto. Siamo carichi di corde e materiali perché mancano oltre cento mt di dislivello secondo i calcoli, il 
posto non è dei più comodi da raggiungere...6/7 ore dall'ingresso e 500 mt di dislivello fra pozzi, risalite, 
traversi e strettoie. 
 
Finalmente giungiamo nelle gallerie viste la volta precedente: si comincia a scendere lungo un interstrato un 
po' franoso e fangosetto, qualche saltino, e in breve diventa un fantastico meandro alto circa 40 x 40 cm con 
fango liquido su ogni parete che ci riduce subito in merde umane... l'entusiasmo comincia a smorzarsi; però 
la via della Stoppani passa di qui! 
 
Per fortuna dopo circa 100 mt si torna a dimensioni umane per poi finire alla base di una saletta con depositi 
di ganga semiliquida a potenza metrica. L'unica via possibile la seguono presumibilmente solo i rilevatori, 
fermandosi dopo circa 10 mt davanti ad un laminatoio intasato da cloaca semisolida. 
 
Cosi finiscono i nostri sogni di gloria per l'ennesima volta. Il rilievo ci da la mazzata finale: siamo arrivati a "7 
mt "da un ramo che risale dalla Stoppani. 
 
Ormai abbiamo la certezza che le due grotte sono una cosa sola, ma ancora una volta la possibilità di un 
collegamento fisico c'è preclusa...la prossima volta però.  
 
  
 
Dati Fornitori: Sviluppo rilevato 11,2 Km (Stimato > 15 Km) 
 
                          Dislivello - 400 mt 
 
  
 
Partecipanti: TronicoMarzioKarloKonanPremazziLuanaLeleLedaFranco 

 

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


Scintilena - Raccolta Febbraio 2004 
 

14 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Nuova sede FST a Firenze  
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2004  

Notizia di Siria Panichi 
La sede legale della Federazione Speleologica Toscana a Firenze si è trasferita da via Torre del Gallo, 30 a: 
Vialetto Amerigo Gomez s.n., 50136 Firenze 
 
I locali ospitano, oltre alla sede della F.S.T., anche le sedi del Gruppo Speleologico Fiorentino, dello Speleo 
Club Firenze e parte del magazzino della Terza Delegazione Speleologica del Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino  
e Speleologico 
 
L'inaugurazione è fissata per il giorno sabato 20 Marzo alle ore 10.00. 
A questo indirizzo http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppitoscana.htm troverete i link ai gruppi 
toscani. 

Notizie scorrevoli ko  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2004  

Brutte novità per i siti che avevano messo le notizie scorrevoli della "scintilena" sulle proprie pagine: La 
nuova piattaforma non mi consente di gestire più come prima il file sorgente su cui venivano pubblicati gli 
ultimi 10 titoli. 
Stò provando con vari javascript per ovviare al problema, ma mi sembra che finora non ho raggiunto i 
risultati sperati... 
Pazientate ancora qualche giorno, comunque qualche modifica al codice bisognerà farla sicuramente. 
  

Karto disponibile  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2004  

Notizia di Mauro Villani 
Karto è un programma di posizionamento geografico sviluppato nel 1999 in Francia da François Gaspard, 
Gilbert Fernandes ed Eric Madelaine. 
 
La nuova versione (v. 0.8 per 17,1 MB) è disponibile gratuitamente all'indirizzo http://karto.free.fr tra le 
numerose migliorie e novità la traduzione, a cura del vostro servitore, della documentazione in italiano. 
 
A breve (...ci sto lavorando...!) sarà disponibile tradotto anche il corposo (una cinquantina di pagine) 
manuale 
d'uso completo......... 

Todi mappa generale dei cunicoli  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2004  

Notizia di Carlo Zoccoli - Gruppo Speleologico Todi 
Finalmente grazie ai fondi regionali per il monitoraggio e la manutenzione del colle di Todi, è stata realizzata 
la prima mappa generale ed aggiornata del sistema di cunicoli e gallerie della città. Una mappa vera e propria 
non esisteva, vari lavori erano stati realizzati nell'arco di trenta anni, ma non rispondevano alle attuali 
esigenze di lavoro e di studio in quanto incomplete, diverse tra loro per scala e grafica e, a volte, inesatte.Il 
finanziamento è stato erogato grazie ad un accordo tra Regione Umbria, Comune di Todi e Soprintendenza 
Archeologica in seguito all'ennesimo problema creatosi tra imprese che eseguono lavori sul colle e la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppitoscana.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2004 
 

15 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

presenza delle innumerevoli gallerie sotterranee. Il Gruppo Speleologico Todi è stato indicato come il 
maggior conoscitore dei vari aspetti del sottosuolo tuderte, non solo per averlo scoperto, ma anche per aver 
collaborato per tanti anni con gli uff, tecnici e le imprese per i lavori di consolidamento del colle. L'unico 
intoppo era l'impossibilità per questioni di sicurezza dei cantieri, contabilità ecc. di svolgere questo lavoro 
come associazione, perciò, ainoi, siamo stati costretti a creare un'impresa. Però non tutto il male viene per 
nuocere,se da una parte gli introiti sono poco più che sufficenti a coprire le spese, ma questo non ci interessa 
particolarmente,questa attività collaterale ci sta portando inaspettatamente soddisfazioni verso altre 
proposte che stanno arrivando da fuori città. In seguito, nella mappa, verrà inserito anche il sistema dei pozzi 
e delle cisterne. Il lavoro è stato veramente importante, non nego che tornare in certi luoghi particolarmente 
"mefitici" sui quali avevo messo una croce,dopo tanti anni, ha portato una certa emozione. I rilievi sono stati 
inseriti sulla cartografia digitale della città. Il lavoro è stato realizzato da INTRAGEO, impresa creata da 
alcuni speleo del Gruppo Speleologico Todi. Sono state realizzate ex novo tutte le cartografie dei cunicoli, la 
schedatura fotografica,dati geologici e strutturali, raccolti dati sullo stato di conservazione e priorità di 
interventi di manutenzione, schedate le emergenze archeologiche.L'operazione è stata svolta secondo criteri e 
particolari richieste da parte dell' l'ufficio tecnico del comune.Durante le nuove ricognizioni sono stati 
scoperti anche nuovi cunicoli di cui uno di epoca romana, di notevole lunghezza, interamente gettato in opus 
che per particolari condizioni climatiche interne,ha conservato le lunghe tavole di legno di pino delle centine 
con i chiodi di ferro inchiodati sulla volta! 
Una cosa veramente emozionante ed incredibile!!!.L'Amministrazione Comunale ha espresso il desiderio di 
rendere pubblicamente disponibile questo lavoro non appena sarà completato il piano di intervento di 
manutenzione dei cunicoli che è oramai in fase di conclusione. La ricerca, naturalmente, è ben lungi 
dall'essere finita, per questo la mappa è aggiornabile e i dati verranno immessi man mano che verranno svolti 
altri rilievi e fatte nuove scoperte. 

Web Garfagnana sospeso  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2004  

Notizia di Pietro Taddei 
Ti scrivo per informarti che l'indirizzo www.speleogarfagnana.net non è più attivo causa problemi di 
proprietà e stiamo lavorando per allestire un'altro sito con indirizzo diverso. 
Appena questo sarà disponibile non tarderò a comunicarti il nuovo indirizzo. 

Notizie scorrevoli ripristinate  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2004  

Dopo dieci giorni di "passione" dovuta al cambio di piattaforma, ho ripristinato lo scorrimento delle notizie 
aggiornate della Scintilena. Purtroppo non è stato possibile recuperare la vecchia pagina e quindi i 
webmaster che avevano caricato il codice dovranno sostituirlo con quello nuovo che trovano a questo 
indirizzo: http://www.utec.speleo.it/risorsenews.htm 
Purtroppo il passaggio non è stato totalmente indolore, quindi anche i nostri amici dovranno penare un pò 
per mettere a posto le cose. 
Naturalmente anche chi non aveva prima le notizie scorrevoli può inserirle copiando il codice sulle proprie 
pagine. 
Questo è l'effetto: 

  

Spedizione Madre de Dios  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2004  

Notizia di Riccardo Decarli 
Venerdì 20 febbraio a Trento: Proiezione filmato "Madre de Dios", spedizione speleologica nella Patagonia 
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cilena, del Gruppo speleologico Sat Lavis, presso Sat Trento, ore 20,30. Ingresso libero. Info: Paolo Terzan, 
tel. 349-7749319 ; capitanogigetto@libero.it 

Calendario Speleo Project 2005  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2004  

In Svizera Speleo Project ha aperto le iscrizioni per partecipare al calendario 2005. 
Sul sito http://www.speleoprojects.com/html/en/frame_content/photographers.html il regolamento, le 
informazioni per i formati da inviare ecc.. 
  

Notizie di Speleologia su Nuova Ecologia  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2004  

Claudio Schiavon ci segnala il quotidiano di Legambiente "La Nuova Ecologia" con tre articoli che riguardano 
le grotte e gli speleologi. 
Sul notiziario cartaceo dil febbraio 2004: 
- pag. 35, riquadro centrale, Rifiuti in grotta ........... 
- pag. 66, articolo sul parco delle Prealpi Giulie, parla anche delle grotte sul Canin, ....... 
- pag. 78, infine, Un buco nel Gransasso, è un articoletto di interesse speleoambientale. 
Forse si riferiscono anche a questo articolo trovati sul sito di Nuova Ecologia: 
In Puglia grotte trasformate in discariche 
Un ringraziamento a Claudio  

-180 all Elefante Bianco  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2004  

di Roberto Lazzarato, dal forum UTR 
VALSTAGNA Il subacqueo Luigi Casati ieri, nello specchio d'acqua maledetto (vi sono morti 7 atleti), è sceso 
di altri 18 metri rispetto a quelli raggiunti durante la trasmissione Rai Superquark Record nel lago di Subiolo 
a 180 metri di profondità 
Emozionante contatto telefonico col sub mentre era in campana di decompressione. Nuovi rilievi della Grotta 
dell'Elefante bianco 
 
Valstagna 
Ieri pomeriggio nel laghetto "maledetto" di Ponte Subiolo il famoso speleosub Luigi Casati, con la sua equipe 
guidata dallo svizzero Jean Jeacques Bolanz e col supporto tecnico del Gruppo Grotte Giara del presidente 
Ennio Lazzarotto, ha stabilito il nuovo record d'immersione mai raggiunto in Italia, toccando i 180 metri di 
profondità dopo che lo scorso 
anno, in occasione delle riprese trasmesse da Superquark, aveva raggiunto quota 162. 
 
"Durante l'esplorazione mi sono trovato davanti ad un pozzo profondo nel quale mi sono inabissato sino a 
raggiungere i 180 metri" ci ha spiegato Luigi Casati, in un emozionante contatto telefonico con l'esterno, 
dalla campana di decompressione immersa nelle acque color smeraldo del laghetto. 
L'esplorazione nel Subiolo proseguirà per un paio di giorni, per consentire a Casati la rilevazione topografica 
della "Grotta dell'elefante bianco", una delle misteriose cavità che si diramano sotto lo specchio d'acqua del 
Subiolo, dove hanno perso la vita sette subacquei, ultimi due, il 17 ottobre 1999, il marosticense Francesco 
Bizzotto ed il trevigiano Moritz Zanotti. 
 
"L'acqua non è limpida, ma ci sono 6-7 metri di buona visibilità. La rilevazione topografica della "Grotta 
dell'elefante bianco" è importante ed essenziale per conoscere l'ambiente nel quale vengono effettuate le 
immersioni - ci aveva detto Casati prima dell'impresa -. Stiamo inoltre sperimentando nuovi macchinari, 
apparecchiature che riciclano il gas, per 
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consentire una maggiore autonomia d'immersione". 
 
Che ne pensa il famoso sub di Lecco della rimozione dell'ordinanza del sindaco Sasso, che vietava le 
immersioni nel Subiolo da parte del presidente Ciampi?"Il divieto esteso a tutti non è positivo anche se, 
considerati i numerosi gravi incidenti, l'applicazione di una regolamentazione, potrebbe disciplinare le 
immersioni, nelle quali a volte si avventurano persone prive della necessaria preparazione - sostiene Casati -. 
Se si analizzano i numerosi gravi incidenti del passato, si può constatare che in gran parte sono accaduti per 
l'utilizzo di attrezzature sbagliate e per l'adozione di tecniche scorrette". 
 
A pochi giorni dall'impresa degli speleosub inglesi Rick Stanton e Jonathon Volanthen, nel "Covol dei Veci", 
addentratisi nei cunicoli delle grotte di Oliero per 2915 metri, Casati riconosce: "È una grande impresa. 
Mentre la 
mia spedizione si era svolta nel "Covol dei Siori", la famosa "Grotta Parolini", gli inglesi hanno proseguito, 
dopo 12 anni, l'esplorazione compiuta nel "Covol dei Veci" dal francese Olivier Isler, che si era fermato a 2375 
metri, percorrendo poi un nuovo sifone". Anche per Casati prossimamente si potrà trovare il collegamento 
tra i due "Covoli". 
 
"Dopo aver parlato con i colleghi inglesi, mi preme sottolineare - ha concluso Luigi Casati - che gli input che 
animano la nostra attività sono la grande passione ed il desiderio di conoscere ed esplorare il mondo 
sommerso, che ti emoziona con il fascino del suo ambiente suggestivo, non certo la voglia di conquistare dei 
record ". 

Notizie da Cuba  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2004  

Notizia di Giangi Boccalon 
I cubani si stanno dando da fare per la georeferenziazione dei cenotes con gli standard visti in Federazione 
Speleologica Veneta. 
Con le stesse tecniche stanno cartografando sentieri ed aree protette. 
Il Gps che il Gruppo Speleologico S. Marco ha regalato ai Cubani sta dando i suoi frutti.............. 
A proposito di Cuba, dal sito di speleologia italo-cubana sappiamo che anche per il 2004 partirà un'altra 
spedizione speleosub dopo Matanzas, in partenza per aprile. 

WEB: Progetto S.Ar.C.  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2004  

Notizia di Giangi Boccalon 
Vi comunico che il sito del Progetto S.Ar.C. (Georeferenziazione e catasto delle sorgenti delle aree carsiche 
del Veneto e' stato pubblicato sul Server SSI al seguente indirizzo: 
http://www.veneto.speleo.it/sarc/ 
per tanto il vecchio indirizzo: www.studiogeolab.it non e' piu' attivo. 
Attualmente e' ancora in fase di manutenzione, dategli un'occhiata e sappiatemi dire. 

 

Sardegna: Trivellazioni sopra S. Edera  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2004  

Sul forum della Federazione Speleologica Sarda si discute sull'ultimo scempio: un progetto per trivellare e 
portare acqua in superficie. Per le trivellazioni si sfruttano i rilievi imprecisi di noi speleologi... 
Andate a leggere direttamente nel forum e capirete la situazione...  
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Todi: Urban Diving  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2004  

Il Guppo Speleo Todi ha organizzato un "Urban Diving" che sta muovendo i suoi primi passi. Cos'è URBAN 
DIVING? Molto semplice, la possibilità di immergersi con tecniche da speleosub nelle antiche cisterne e 
pozzi monumentali della città di Todi. Le escursioni sono "abbastanza semplici" e non richiedono grande 
dispiegamento di mezzi, permettono comunque un'approccio diretto con la speleologia, l'archeologia 
subacquea e tutte le varie fasi delle ricognizioni: esplorazione, fotografia e video, rilevamenti topografici, 
schedatura di reperti, rilevamenti scientifici ecc... Inoltre, per quelli come noi che vivono lontani dal mare, è 
un occasione e un pretesto per fare allenamento in ogni stagione, provare  tecniche speleosub in un ambiente 
sicuramente affascinante e non eccessivamente pericoloso. Lungi dall'essere un'attività per professionisti, 
intendiamo svolgere un'iniziativa a livello intermedio che possa essere da supporto all'attività dello 
speleourbano e dell'archeologo o più semplicemente un divertimento! Il calendario delle immersioni verrà 
pubblicizzato nel sito internet del gruppo, tra breve on line. 

Record di immersione ad Oliero  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2004  

Notizia di Michele Tommasi 
Giornale di Vicenza di venerdì 13 febbraio 2004  
 
Valbrenta  
 
L'impresa da primato realizzata nelle acque del "Covol dei Veci" 
 
Nelle viscere dell'Oliero 
 
Due sub inglesi si sono immersi per 2915 metri 
 
 
 
Il Covol dei Veci, uno dei due rami attivi delle grotte di Oliero (l'altro è il Covol dei Siori o grotta Parolini), è 
stato esplorato i giorni scorsi per 2.915 metri di sviluppo spaziale. Il complesso sistema ipogeo delle grotte di 
Oliero e la grotta dell'Elefante Bianco nel sifone del Subiolo continuano a riservare straordinarie sorprese. A 
2.915 metri dall'ingresso, alla profondità di 40 metri, il limite raggiunto sabato scorso dall'inglese Rick 
Stanton: "L'acqua è limpidissima, di un eccezionale blu cobalto, che permette una visibilità di almeno 20 
metri - dice Rick Stanton - ma sotto di me non vedo il fondo. Very Impressive!". Nella punta esplorativa di 
sabato scorso, 7 febbraio, è stato superato il limite raggiunto una decina di anni fa dal francese Oliver Isler, 
che si era fermato a 2.375 metri dall'ingresso della cavità. Sopra di sé aveva visto l'aria e l'emersione non 
prevista lo aveva costretto ad interrompere la punta esplorativa. Protagonisti della nuova esplorazione del 
Covol dei Veci sono due speleosub inglesi, Rick Stanton e Jonathan Volanthen. A loro supporto due olandesi, 
Hans Beulan e Maurice Wenders, il belga Jim Warny e un altro inglese, Marcus Taylor, fotografo e 
cineoperatore della spedizione subacquea. Gli speleosub impiegano quattro giorni nei preparativi: a 1.600 
metri dall'ingresso collocano due maialini di scorta, quindi il via alla punta esplorativa, sabato scorso alle 13. 
Raggiungono i 2.375 metri dall'ingresso, il limite raggiunto dal francese Isler; quindi, per emergere dal 
sifone, effettuano la decompressione. I due sub utilizzano un sistema a circuito chiuso meccanico del gas, che 
consente una grande autonomia, enorme rispetto al sistema delle bombole. L'attrezzatura di cui sono dotati è 
in compenso costosa, vale oltre 4 mila euro. Completata la decompressione, i due sub emergono, si tolgono 
attrezzatura e muta, quindi procedono all'asciutto con la sola attrezzatura subacquea per una persona 
nell'eventualità di una successiva immersione. Percorrono un tratto di grotta per circa 200 metri, 
arrampicandosi su grossi massi, e arrivano ad una spiaggia che, sorridendo, definiscono "tropicale". Sono 
davanti ad un secondo sifone. Rick veste muta e attrezzatura e si immerge, percorre 240 metri in un ramo 
che trova però ostruito da una grande frana. Si infila, quindi, in un secondo ramo che scende a meno 40 
metri, e percorre un centinaio di metri: è un sifone davvero notevole, impressionante. Per limiti di sicurezza 
Rick interrompe la punta esplorativa, fissa il filo d'Arianna e torna. alla spiaggia tropicale! "L'acqua è molto 
limpida, di un colore blu cobalto con visibilità di almeno 20 metri - commenta Rick -. Non vedo il fondo e 
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quindi scende oltre i 20 metri. Very Impressive! - dice - Molto impressionante!" Rick e Jonathon sono 
soddisfatti. "Sì, siamo soddisfatti - dicono - ma vogliamo tornare il prossimo anno, nello stesso periodo, per 
fotografare il primo sifone, approdare sulla spiaggia sotterranea, dormire un paio di notti e continuare 
l'esplorazione".Chiediamo a Luigi Casati come sia possibile tale impresa. "Oliver Isler, dieci anni fa, nello 
stesso sifone ha compiuto una grande impresa subacquea - dice Casati - utilizzando però un'attrezzatura 
molto ingombrante e da solo non poteva emergere. Era il massimo, allora. Rick Stanton e Jonathon 
Volanthen dispongono, invece, di una attrezzatura molto leggera e indipendente, che consente grande 
autonomia e capacità operativa anche ad un solo subacqueo. Questo ha permesso ai due sub di emergere, 
percorrere 200 metri a piedi e immergersi nel secondo sifone".  
 
 
Renato Pontarollo 

David Cole e la Spluga della Preta  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2004  

Notizia di Francesco Sauro 
Sabato e domenica, come già anticipato in lista, alcuni speleologi di Padova, Imola, Verona, Schio, Bassano, 
hanno accompagnato fino al fondo della Spluga (non dell'abisso Spaurasso come si era precedentemente 
programmato) lo speleologo americano David Cole. La punta esplorativa in compagnia dello speleologo 
d'oltre oceano è stata un' interessante esperienza dove si sono confrontate tecniche diverse, esperienze 
esplorative, e soprattutto dove è stato duramente messo alla prova il nostro pessimo inglese. C'è stato anche 
il tempo di continuare le esplorazioni della via Other 30. Questa diramazione ha inizio dal primo 
sfondamento del ramo del Vecchio Trippa (quasi - 700) e porta  
attraverso una lunga e fangosa galleria ad un gigantesco pozzo di circa 70 metri di profondità per 30-40 di 
larghezza che si ricollega con la sala alla base del pozzo Ribaldone. La pericolosità di questa via è 
sconcertante per la quantità di materiale instabile presente sulle pareti del pozzo. In questa punta è stato 
disarmato un traverso sopra il pozzone che aveva portato all'imbocco di un pozzo parallelo allo stesso e sono 
state controllate alcune lontanissime e poco promettenti finestre sulle pareti del 70. Interessante la presenza 
di guano di pipistrello con insetti vivi nella galleria sopra il pozzo. Poi tutto è stato disarmato in quanto le 
corde recuperate verranno utilizzate prossimamente per riarmare i rami del Vecchio Trippa. 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che nonostante la neve e il freddo hanno voluto accompagnare 
David in questa avventura: Marco Baroncini, Fanny Cerato, Sandro Dalle Pezze, Michela Crema, Lorenzo 
Valier. E coloro che ci hanno dato appoggio all'esterno: Marialuisa Perissinotto, Cristiano Zoppello, GB Sauro 
e Mario Sviluppi. 
 
David ci ha detto che gli piacerebbe tornare in Italia in Giugno, sembra che si sia molto divertito... 

Parque Nacional del Este in pericolo (Rep  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2004  

Notizia di Alfredo Roldan 
La empresa española Globalia está intentando construir dentro de un Parque Nacional de la República 
Dominicana 
 
La empresa española Globalia, que incluye a Air Europa, Viajes Halcón, Viajes Ecuador, Travelplán y Pepe 
Car, está intentando construir un hotel de 1,200 habitaciones en la República Dominicana, concretamente 
dentro del área del Parque Nacional del Este. 
 
El Parque Nacional del Este fue declarado zona protegida en 1975 y tiene una riqueza natural y arqueológica 
incalculable. Acoge 572 especies vegetales, de las cuales 53 son endémicas de esa zona, entre las que está el 
cactus Peresquia Quisqueyana, cuyo único ejemplar está dentro del parque. Es una zona de desove de 
tortugas, así como el hogar de 144 especies de pájaros y 26 especies de reptiles. 
 
En lo que se refiere a valor cultural, en el subsuelo del Parque existen 23 cuevas con 1,200 pictografías de los 
indios taínos, los antiguos habitantes de la isla. Es el complejo arqueológico más importante del Caribe 
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insular. 
 
Cuando se creó el parque, se expropiaron las tierras a sus dueños, que aún conservan los títulos de propiedad 
antiguos. La empresa Globalia compró en 1995 un trozo de tierra mediante este sistema, a bajo coste porque 
es una zona no-edificable, y sabiendo perfectamente que era un parque natural. Ahora está intentando que el 
Senado apruebe la parcelación del parque y excluya el área propiedad de Globalia, para empezar a construir 
el proyecto turístico faraónico (4 millones de m2 ) y sin ningún respeto hacia las áreas protegidas y las leyes 
dominicanas. Hay que remarcar que fuera del parque hay tierra disponible para construir, en primera línea 
de playa, pero el negocio sale más redondo si el terreno se ha comprado a precio de saldo, a costa de lo que 
sea, claro. Lo que no pueden hacer en España, lo hacen fuera. 
 
Numerosas organizaciones sociales, empresariales y civiles de la República Dominicana, entre ellas la 
Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, la patronal (CONEP), la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, el Consorcio Ambiental Dominicano ya han firmado en contra (puedes ver la lista en la página 
web). 
 
Pedimos ayuda para detener este desastre. Tenemos que actuar rápido porque ya están vallando la zona. 
 
1. Unete a la defensa del parque en defensa@parquenacionaldeleste.com 
2. Conoce el parque en www.parquenacionaldeleste.com 
3. Difunde esta información a tus contactos. 
4. Y sobretodo ayudanos a presionar a Globalia en España. Te proponemos mandar este mensaje de protesta 
u otro, siempre de forma respetuosa a comunicacion@globalia-corp.com con copia a 
defensa@parquenacionaldeleste.com 

Le maggiori Cavità 

By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2004  

Tratto da "L'AGENDO 2004”, a cura di Michele Sivelli per la Società Speleologica Italiana, patrocinato dal 
CAI - Erga Edizioni - Prezzo al pubblico 13 Euro 
 
Elenco per profondità (al Novembre 2003) 
Abisso Paolo Roversi Minucciano (LU) 1320 metri 
Abisso Olivifer Massa (MS) 1215 metri 
Complesso del Corchia Stazzema (LU 1187 metri 
W le Donne Esino Lario (LC) 1175 metri 
Comp. del Foran del Muss Chiusaforte (UD) 1110 metri 
Saragato - Aria Ghiaccia Minucciano (LU) 1085 metri 
Pozzo della Neve Campochiaro (CB) 1048 metri 
Abisso Mani Pulite Minucciano (LU) 1040 metri 
Abisso di Malga Fossetta Asiago (VI) 974 metri 
Complesso dei Piani Eterni Cesiomaggiore (BL) 966 metri 
Comp. del Monte Tambura Massa (MS) 964 metri 
Elenco per Sviluppo (al Novembre 2003)  
 
 
Complesso del Corchia - Stazzema - (LU) 53000 mt. 
Complesso Carsico della Codula di Luna - Urzulei - (NU) 42000 mt. 
Complesso di Piaggia Bella - Briga Alta - (CN) 39000 mt. 
Complesso del Col delle Erbe - Chiusaforte - UD) 32000 mt. 
Grotta della Bigonda - Ospedaletto - (TN) 27100 mt. 
Buso della Rana - Monte di Malo - (VI) 25478 mt. 
Complesso Saragato/Aria Ghiaccia - Minucciano - (LU) 25000 mt. 
Grotta di Monte Cucco - Costacciaro - (PG) 23638 mt. 
Grotta del Fiume/Grotta del Vento - Genga - (AN) 23000 mt. 
Labassa/Ombelico del Margua - Briga Alta - (CN) 20000 mt. 
Complesso Foran del Muss - Chiusaforte - (UD) 18000 mt.  

 

mailto:comunicacion@globalia-corp.com
mailto:defensa@parquenacionaldeleste.com
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2004 
 

21 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Spelaion n  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2004  

Spelaion, il bollettino di Speleologia dell'INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES 
ESPELEOLÓGICAS (IN.A.E.) è disponibile in formato .zip (350kb) 
Clicca qui per scaricarlo e stamparlo per metterlo in biblioteca. 

Kentucky: comprata una parte della 
Mammouth Cave  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2004  

Il Bowling Green Daily News riporta la notizia che l'amministrazione cittadina ha comprato circa un 
chilometro e mezzo di grotta, con una concessione di 176.455 dollari. La sezione della grotta include Sunset 
Dome, un grande salone in cui vengono effettuate visite turistiche. Adesso tutto passerà in gestione 
all'American Cave Conservation Association. 
Notizia proveniente da speleomania  

Biospeleologia: In pericolo ragni texani  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2004  

La costruzione di una strada in Texas mette a rischio l'habitat naturale di una specie di ragno presente 
all'interno della Bone Cave, così afferma The Houston Chronicle . 
Le autorità invece affermano che i 3,2 milioni di dollari stanziati per la protezione dell'area carsica non ci 
saranno problemi per le specie che vivono nel sottosuolo. 
Notizia tratta da Speleomania 

Scintilena tra i pi  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2004  

Dopo la rivoluzione di 15 giorni fa dovuta al passaggio di piattaforma per la gestione dei "blog" di Clarence 
molti hanno abbandonato, migrato, salutato la comunità. La Scintilena pazientemente è restata e secondo la 
vecchia legge che chi rimane è quello che ha ragione, eccoci scalare le classifiche dei siti personali, o blog che 
dir si voglia, ospitati da clarence. 
Chi volesse dare uno sguardo alle classifiche http://blog.clarence.com/classifiche_c.php vedrà la Scinitilena 
tra i più attivi, ma incredibile anche tra i più letti. 
Sicuramente questo contatore tiene conto anche delle pagine scorrevoli di scintilena presenti su altri siti. 
Anch'io ho inserito un contatore sulla pagina scorrevole aggiornata e se Sitemeter non mente ieri abbiamo 
avuto più di 250 visitatori con 600 pagine viste... poco non è... 

Chieti: Gli speleologi con i disabili  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2004  

Notizia del Messaggero 
A Chieti le associazioni di volontariato collaborano per realizzare un laboratorio teatrale per disabili; il 
progetto verrà presentato lunedì 23 febbraio alle 16.00 presso la Scuola Media "G Mezzanotte" a Chieti Scalo. 
Tra le associazioni impegnate ci sarà anche lo Speleo Club Chieti 
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Sul Messaggero tutta la notizia 
  

Cuneo: trovato scheletro in grotta  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2004  

Sabato scorso alcuni speleologi cuneesi a Comba dell'Infernetto hanno trovato uno scheletro all'interno della 
grotta Valdieri. 
Finora i carabinieri non hanno elementi che possano dare una spiegazione al ritrovamento. 
Tutta la notizia su "La Stampa" 

Casati a -186!  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2004  

Grotta dell'Elefante Bianco off limits! Sembra non avere confini il sifone del Subiolo, il laghetto che si trova 
un paio di chilometri a nord di Valstagna. 
 
In questo pozzo sommerso Luigi CASATI è sceso, ieri, alla profondità di 186 metri, aggiungendo altri 65 
metri di filo alla precedente esplorazione del 24 gennaio. Prima di riemergere sono state necessarie circa 6 
ore di decompressione e quando finalmente è emerso dall'oscurità del Subiolo erano passate da poco le 19.  
"Un sifone notevolissimo - aveva commentato CASATI - per dimensioni e caratteristiche", quando nella 
precedente punta esplorativa aveva raggiunto i 162 metri di profondità, dove la grotta sommersa serpeggia 
leggermente mantenendo pressoché uguali le sue eccezionali dimensioni. Sabato scorso, nella fase di 
allestimento 
della nuova punta esplorativa, CASATI era sceso a meno 180 metri con un ottimo riscontro del "rebreather", 
l'autorespiratore a riciclo.  
La punta esplorativa di ieri è iniziata poco prima di mezzogiorno, alle 11.50. L'ultimo contatto con Gualtiero 
Naibo del gruppo grotte Giara Modon a meno 40 di profondità, quando il sub ha passato a CASATI le batterie 
per il giubbotto riscaldato e gli ha applicato le cavigliere. Prima di lanciarsi nell'esplorazione, CASATI ha 
comunicato a Naibo di recuperare una bombola a meno 65 metri, due aquazeep a meno 60 metri ed altre due 
bombole da 20 litri. "Tutto ok!" - ha fatto cenno CASATI. Raggiunta la profondità di 162 metri, il limite della 
precedente punta esplorativa, è sceso il pozzo fino a toccare il fondo a meno 186 metri di profondità, 
percorrendo complessivamente oltre 530 metri dall'ingresso. Nell'esplorazione del Subiolo hanno operato da 
supporto, oltre allo svizzero Jean Jeacques Bolanz e Gualtiero Naibo del gruppo grotte Giara Modon, il 
bergamasco Claudio Carnello, Marcello Ferretto di Monza, due sub romani, un belga ed un trentino. 
Concluso il programma nel Subiolo con un dettagliato lavoro di topografia della grotta, eseguito ex novo 
dall'ingresso della grotta, e portata l'esplorazione ad una profondità così ragguardevole, l'équipe di CASATI si 
è trasferita, 
già nella giornata di oggi, alle Grotte di Oliero dove è in programma l'esplorazione del Covol dei Siori o grotta 
Parolini. Una nuova esplorazione No limits! 

Centenario di "Mondo Sotterraneo"  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2004  

Notizia di Andrea Mocchiutti 
Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 
Provincia di Udine 
In occasione del centenario del primo numero di "Mondo Sotterraneo", rivista del Circolo Speleologico e 
Idrologico Friulano 
martedì 2 marzo 2004, ore 18.30 
Provincia di Udine · Sala del Consiglio 
Piazza Patriarcato, 3 · Udine 
Presentazione del Volume "Il Fenomeno carsico delle Alpi Carniche" 
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Loreto Mestroni 
Assessore all'Ambiente della Provincia di Udine 
Giuseppe Muscio 
Presidente del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 
Proiezione di un video sulle grotte della Carnia 
Proiezione di un video sulle esplorazioni della Associazione 
"La Venta" nel Chiapas (Messico) 
venerdì 5 marzo 2004, ore 18.30 
Provincia di Udine · Sala del Consiglio 
Piazza Patriarcato, 3 · Udine 
L'altra dimensione del carsismo 
Proiezione di diapositive in 3D, a cura della Federazione 
Speleologica Veneta 
(L'acqua che berremo, Le Grotte di Cuba) 
Breve presentazione: 
Nel 1897 nasce ad Udine il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, associazione che si interessa di 
carsismo e 
idrologia sotterranea non solo dal punto di vista esplorativo ma, soprattutto, da quello della ricerca 
scientifica, 
operando in tutto il territorio nazionale. 
Nel 1904 nasce "Mondo Sotterraneo", la rivista del sodalizio che, ancor'oggi, viene regolarmente pubblicata. 
Grandi uomini hanno percorso all'interno del Circolo la loro vita di studiosi: 
Giovanni e Olinto Marinelli prima e poi Michele Gortani, Giovan Battista De Gasperi, Egidio Feruglio, sino 
ad Ardito Desio. 
Il Circolo intende proseguire la propria attività seguendo il loro esempio, e l'impegno profuso è, in questa 
occasione, testimoniato dalla pubblicazione della monografia "Il Fenomeno carsico delle Alpi Carniche", a 
coronamento di un lungo lavoro in queste montagne. 
Al ricordo di Piercarlo Caracci, Bernardo Chiappa, Stefano Modonutti, Luigi Savoia, uomini che troppo 
presto hanno 
dovuto abbandonare la loro passione per le grotte, sono dedicati questi incontri. 
Nota di redazione: Purtroppo l'impossibilità a pubblicare file sul server di clarence non ci permette di inserire 
in rete la brocure in pdf che gli amici di Udine ci hanno inviato. 
  

WEB: Nuovo sito speleo marchigiano  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2004  

CENTRO DI SPELEOLOGIA "MONTELAGO" che raggruppa il maggior numero dei gruppi e speleologi 
operanti nel Maceratese, la presentazione è nel sito. 
Saluti, 
  
Alfredo Campagnoli 
  
http://xoomer.virgilio.it/ggr 

National Geographic: Grotte "velenose" in 
Messico  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2004  

Non ho capito molto, perchè l'articolo è in inglese, ma tratta di grotte con zolfo e idrogeno in Messico e 
l'integrazione di forme di vita in un ambiente così ostile. Clicca qui per l'articolo. 
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National Geographic: Tailandia e CO2  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2004  

Il National Geographic è una fonte inesauribile di notizie e articoli. A questo link un interessante articolo su 
alcune grotte della Thailandia, tossiche a causa della forte presenza di anidride carbonica. 

Vicenza: presentazione libro "Grotte dei 
Berici"  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2004  

Notizia di Paolo Verico 
Il 6 marzo prossimo, presso il Museo naturalistico Archeologico di Vicenza, verra' presentato il libro "Grotte 
dei Berici, aspetti fisici e naturalistici" realizzato dal Club Speleologico Proteo e dal Museo in occasione dei 
40 anni di attivita' del nostro gruppo. 
Il libro (formato A4, 270 pagine), ha avuto il contributo di numerosi e partecipati Autori (che ringraziamo 
gia' in questa sede), ed e' cosi' articolato: 
 
-L'ambiente geologico dei Monti Berici (geologia, geomorfologia, idrogeologia, paesaggio); 
-Conoscenze faunistiche e botaniche (ricerche biospeleologiche e fauna caratteristica, aspetti floristicidelle 
pareti rupestri e delle doline); 
-Le ricerche speleologiche e le cavita' naturali (storia delle esplorazioni, rilievi topografici e descrizione delle 
quasi 600 grotte finora esplorate in quest'area) 
-Repertori bibliografici e catastali delle cavita' naturali 
-Spunti metodologici (fotografie e documentazione, spunti di approccio alla speleologia). 
 
Di seguito il programma di sabato 6 marzo: 
 
9.45 - 10,00 
Apertura della giornata e saluto ai presenti 
Il Club Speleologico Proteo e il Museo Naturalistico Archeologico: ricerche e collaborazioni sul territorio a 
cura di A. Dal Lago 
 
10,00 - 10,15 
Il CSP oggi: Attività speleologica e divulgazione della speleologia; il rapporto con il territorio vicentino a cura 
di P. Verico 
 
10.15 - 10,45 
Quarant'anni del CSP. La forza di un'idea, dalle aule dell'Istituto Rossi ad oggi: le persone e i fatti che hanno 
costruito un modo di intendere la speleologia (con archivio fotografico) a cura di P. Mietto 
 
11.00 - 13,00 Tavola rotonda 
Acqua: dal tema della Giornata nazionale della Speleologia ai progetti di censimento delle sorgenti carsiche: 
quale e' la migliore azione per i gruppi speleologici? A cura di L. Dal Molin, gruppo di lavoro progetto 
"Censimento delle Sorgenti Carsiche italiane" 
 
14.00 - 16,30 
Risultati dell'attività del Proteo nel territorio vicentino: Colli Berici, Asiago, Tonezza, Monti Lessini, Buso 
della Rana 
a cura di G. De Angeli e L. Dal Molin (diapositive commentate) 
 
La speleologia in area dolomitica: Sennes, Fanes e il rapporto con i Parchi a cura di F. Coccimiglio e P. Verico 
(diapositive commentate) 
 
Proiezione "Berici Sotterranei" a cura di G. De Angeli 
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17,00 - 19,00 
L'attivita' editoriale del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza nel 2003: 
Presentazione del libro sulle "laminette votive" di eta' paleoveneta 
Presentazione del libro "Grotte dei Berici" 
 
Vi attendiamo, nel frattempo buone grotte a tutti. 
Paolo Verico 
C.S.Proteo VI 
csproteo@goldnet.it 

Proiezione sull’Abisso del Catria  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2004  

Notizia di Luca Girelli 
Venerdì sera (27 febbraio) alle 21 ci sarà una proiezione (video e diapo) organizzata dalla Sezione 
Speleologica Città di Castello ad Isola Fossara, su invito del locale Consorzio dei Possidenti di Isola Fossara. 
Ci chiedono legittimamente e amichevolmente di raccontargli cosa facciamo sulle loro proprietà. Grazie alla 
Federazione Speleologica Marchigiana avremo a disposizione la tecnologia necessaria per la presentazione. Il 
locale non sarà grandissimo, per cui non ce la sentiamo di diramare inviti urbi et orbi, ma chi passa di là si 
fermi a salutarci. 

Pandemia ricomincia a funzionare  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2004  

Notizia di Luca Conti 
Tra poche ore apparirà di nuovo Pandemia nella sua nuova casa: www.pandemia.info 
Iniziate a metterlo tra i preferiti: Pandemia si propone come blog ambientalista, una via di mezzo tra un 
notiziario e un diario personale di un esponente del WWF Marche. 
Già questa estate con l'Earth Blog Summit ha contribuito alla diffusione del fenomeno blog-ambiente 
all'interno di Eco&Equo, una grossa manifestazione svoltasi ad Ancona lo scorso novembre e probabilmente 
il suo sito diventerà il punto di riferimento e coordinamento di altri blog e notiziari ambientalisti. 
Questo il dettaglio dell'Earth Blog Summit che aveva organizzato e che stà portando avanti con impegno; 
tutto a questo link: http://pandemia.clarence.com/archive/cat_earth_blog_summit.html  

Narni: Subterranea e i ritrovamenti a San 
Domenico  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2004  

Il Corriere dell'Umbria di oggi riporta la notizia di molti ritrovamenti di inumazioni nel sottosuolo della 
chiesa di San Domenico a Narni. Gli scavi archeologici sono cominciati grazie all'opera di Roberto Nini e di 
altri soci della Subterranea che qualche mese fa avevano trovato un primo vano interrato e i primi resti 
umani. Con questi nuovi scavi stanno venendo alla luce resti di bare e una miriade di ossa appartenenti a 
diversi individui, adulti e bambini, accatastati alla meglio nei locali trovati sotto il pavimento della chiesa. 
L'articolo tratta anche anche della prima scoperta dei sotterranei di San Domenico, e qui tiriamo le orecchie 
alla bella cronista del corriere dell'Umbria Antonella Lunetti, perchè se vuole scrivere le cose come stanno 
scrivesse per favore che i sotterranei vennero scoperti dal Gruppo Speleologico UTEC NARNI, e non, come 
ha scritto lei, da Roberto Nini e da un gruppetto di suoi coetanei. L'UTEC NARNI sentitamente ringrazia. 
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Scintilena il più visto tra i blog della 
comunità di Clarence 

By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2004  

La Scintilena oggi è il "blog" più visto tra i blog della comunità di Clarence, almeno secondo quanto riporta la 
pagina delle "classifiche": http://blog.clarence.com/classifiche_c.php  
Un ringraziamento a tutti i lettori e un commento personale: Sono contento di essere arrivato uno. 

Grotta di Villanova  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2004  

Notizia di Guglielmo Esposito 
C'è stata una modifica al sito di Villanova; Lucia come tutti sanno è andata in Mexico con La Venta e non 
tornerà fino al 20 Marzo, la modifica riguarda i Gruppo Speleologici per prenotazioni a visite nella Grotta 
Nuova ed informazioni sulle Grotte. 

Nettuno: Incontro di Torrentismo  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2004  

Notizia di Annamaria Pinotti 
Il gruppo A.S.A.N. di Nettuno organizza per la serata di sabato  6 marzo alle ore 21,00 una serata tematica sul 
canyoning con la partecipazione dell'AIC. Durante la serata saranno proiettati filmati, distribuiti bollettini e 
in  
genere potremo spiegare a chi non e' socio cosa e' l'AIC e i vantaggi nell'associarsi. Per chi viene da fuori e' 
prevista la possibilita' di pernottare  al modico costo di 4 euro; per il giorno dopo (tempo permetttendo) si 
prevede una uscita in palestra per ripasso generale delle manovre. 
 
Per info: manrico71@virgilio.it, oppure annamaria@canyoning.it. 
Il posto per l'appuntamento e' indicato sulla cartina nel sito del 
gruppo:  http://digilander.libero.it/cainettuno 
 
aggiungo che l'indirizzo corretto e' SEDE PRESSO ORATORIO S. LUCIA 
Via Don Vittorio Nadalin, snc (località "Cadolino") Nettuno 00048 (RM) 

Ultime esplorazioni e scoperte speleo  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2004  

Raccogliamo volentieri anche le ultime notizie a proposito di esplorazioni e scoperte speleo... di cui siamo a 
conoscenza... 

Nasce il Centro addestramento squadre 
soccorso  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2004  
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Notizia del Messaggero di oggi: 
Tra l'Ente del Parco dei Monti Simbruini e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è 
stato raggiunto un protocollo di intesa per istituire all'interno del Parco un centro di addestramento per 
volontari del Soccorso che possa funzionare anche come centro di formazione per il personale del parco. 

14  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2004  

Grecia 2005: Ecco la prima circolare http://www.utec.speleo.it/documenti/14first.doc in inglese 

Finale Ligure: Gli ambientalisti chiedono il 
parco  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2004  

Notizia de "La Stampa" 
Numerose associazioni ambientaliste, tra cui anche il Gruppo Speleologico Savonese, hanno presentato un 
documento scritto a vari Enti dove chiedono la riattivazione delle procedure per la definizione del Parco del 
Finalese. 
  

Kentucky: Grotta trasformata in laboratorio 
per preparazione di droga!  
By Andrea Scatolini on febbraio 27th, 2004  

Notizia tratta da Speleomania: 
In una grotta del Kentucky un gruppo di speleologi locali stava effettuando dei rilievi quando si è trovato di 
fronte ad un vero e proprio laboratorio per la preparazione di droghe sintetiche! 
Tutta la notizia in inglese: http://www.bgdailynews.com/cgi-
bin/view.cgi?/200402/24+methlab20040224_news.html+20040224+news 

 

Studio e rilevamento delle Vore nel territorio 
della Provincia di Lecce  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2004  

Notizia di Stefano Rossi 
Lunedi 1 marzo alle ore 9,00, presso l'Auditorium del Museo Provinciale "S. Castromediano", in V.le gallipoli 
28 a Lecce, si terra' la <<1a Giornata di Studio sui risultati dell'Indagine e rilevamento delle Vore sul 
territorio Provinciale>>, in collaborazione con l'Osservatorio di Chimica, Fisica e Geologia Ambientali 
dell'Universita' degli Studi di Lecce 
e con il Gruppo Speleologico Leccese 'Ndronico. 
Per prendere visione del programma visitate il sito www.ndronico.it e seguite il link nella home page. 
Per maggiori informazioni: tel. 338 8947823 
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Speleologia: Esplorazioni e scoperte del mese 
di Febbraio 2004  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2004  

Sicuramente il mese di febbraio verrà ricordato per la grande attività speleosub di Casati & soci, ma andiamo 
con ordine: 
In Spagna vengono alla luce ritrovamenti di arte rupestre, in Italia invece il Seppenhofer cataloga quaranta 
gallerie cannoniere e ci giungono novità dai lombardi, con Valcadur Prima l'impresa del Proteus di Vicenza 
che disostruisce Vludermaus Kuvela e arrivano a -600. Disostruzioni anche all'Abisso dei Lesi, ma con 
risultati meno eclatanti, in Lombardia lavori per la giunzione per Ingresso Fornitori. 
Inizia l'epopea delle immersioni, con Casati che all'Elefante Bianco arriva a -180, inframmezzate dalla 
"venuta di David Cole alla Spluga della Preta e subito dopo due Inglesi si immergono ad Oliero portandosi a 
2915 metri dall'ingresso di Covol dei Veci. Incalza dopo pochi giorni Casati che sempre all'Elefante Bianco 
arriva a -186 metri, e continua... 
Le ultime scoperte di Febbraio vengono dalle cavità artificiali: A Narni la Subterranea scopre altri sotterranei 
a San Domenico, con camere sepolcrali e resti di inumazioni (proprio davanti casa mia) 

Sardegna: Nuovo Gruppo Speleologico  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2004  

Si costituisce oggi a Tertenia (NU) il Gruppo Speleo-Archeologico Terteniese (GSAT). 
 
Il gruppo nasce dall'interesse diffuso nel nostro paesino dell'ambiente Ipogeo e per compensare l'esigenza di 
esplorazione conoscenza e protezione del nostro territorio e delle sue richezze che sempre più vengono 
ditrutte per lasciar spazio all'edilizia come già testimoniato da un caminetto costruito con stalattiti e case 
costruite sopra villaggi nuragici. 
 
Ci teniamo a ringrazziare gli amici dei gruppi GSM di Ancona e GSB-USB di Bologna per l'aiuto datoci 
fin'oggi e del GGO di Perdasdefogu per il supporto offertoci. 
 
Altre informazioni sul gruppo ed il nostro territorio le trovate sul nostro sito http://www.tertenia.com/speleo 

Rilevata una nuova cavit  
By Andrea Scatolini on febbraio 29th, 2004  

Notizia di Fulvio 
Nei giorni scorsi il CSM ha eseguito il rilievo di una nuova cavità nel comune di Cardito (Na). 
Il rilievo si è reso necessario come indagine propedeutica alla realizzazione di un'area di parcheggio, in via 
Marconi, a servizio dell'antistante chiesa. 
Tutti gli elaborati prodotti sono visionabili sul sito 
Napoli Underground al seguente indirizzo 
http://www.napoliunderground.homedns.org/ 

Prato: Uscite Corso di Speleologia  
By Andrea Scatolini on febbraio 29th, 2004  

Notizia di Marino Mastrorosato 
In occasione del 20° Corso di Introduzione alla Speleologia sono previste le seguenti uscite: 
 
Domenica 14/03 - Grotta della Civetta (Calvana). 
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Domenica 21/03 - Grotta del Baccile (Alpi Apuane) 
Domenica 28/03 - Grotta dei Tunnel (Alpi Apuane), Antro del Corchia - Rami del Giglio (Alpi Apuane). 
 
Sabato 03/04 - Domenica 04/04 - Antro del Corchia - Buca d'Eolo (Alpi Apuane). 
 
Marino Mastrorosato - Unione Speleologica Pratese 

SNS CAI - Corsi ed Esami 2004  
By Andrea Scatolini on febbraio 29th, 2004  

Notizia di Michele Tommasi 
Previo avvallo della Direzione e Segreteria della SNS CAI, si comunica a quanti interessati, che presso il sito 
internet del Gruppo Speleologico GEO CAI di Bassano del Grappa  è visionabile l'elenco "ufficiale" dei corsi 
nazionali ed esami di accertamento 2004, della Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano. Il 
corso Nazionale "Ricerca ed esplorazione" organizzato sul Massiccio del Grappa dal Gruppo Gruppo 
Speleologico Padovano CAI Padova e Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano è stato posticipato di una 
settimana. Si terrà dal 14 al 18 aprile. Direttore I.N.S. Giovanni Ferrarese - Tel. 347/2610350 

Dove schizza la Scintilena  
By Andrea Scatolini on febbraio 29th, 2004  

Il mese di febbraio vede schizzare la Scintilena (e il sito dell'UTEC Narni) a 4800 visitatori che 
complessivamente hanno visitato 12000 pagine. Ecco il grafico dei visitatori degli ultimi mesi, veramente il 
trucco c'e' perchè vengono contate anche le pagine delle notizie scorrevoli viste su altri dieci siti. 
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