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Uscite corso di Speleologia GSCS  
By Andrea Scatolini on marzo 1st, 2004  

Notizia di Licia Lotti 
Le uscite programmate del corso di Speleologia del GSCS (Sarzana) sono: 
14/3/04: buca dei Tunnel 
21/3/04: Baccile 
28/3/04: Arbadrix (in caso di pioggia: Corchia - ramo del giglio e pozzo del centenario) 
4/3/04: Corchia - traversata Eolo-Serpente 

Speleologia in Slovenia  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2004  

Notizia di Gianni Benedetti 
Per vostra informazione vi inoltro la seguente notizia, inviataci da Stojan Sancin per la pubblicazione su "La 
Gazzetta dello speleologo", notiziario della Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia, che 
e' gia' stato diramato presso tutti i gruppi aderenti alla federazione. 
 
Non credo che al momento ci siano speleologi che abbiano la NECESSITA' e l'URGENZA di fare attivita' 
speleologica in Slovenia. Attendiamo l'evolversi della situazione e appena ci saranno novita', verranno 
comunicate. 
 
 
NUOVA LEGGE SULLA SPELEOLOGIA IN SLOVENIA. 
Recentemente il parlamento della Slovenia ha approvato la legge sulla tutela delle grotte. Si tratta di un 
"mattone" di ben 70 articoli, che affronta i vari aspetti della tutela delle grotte. La novita' principale risulta 
che gli speleologi italiani 
sono equiparati a quelli sloveni. Per andare in grotta gli speleologi sloveni dovranno frequentare un corso 
presso una organizzazione ufficialmente autorizzata dallo Stato e sostenere un esame ufficiale. Chi supera 
l'esame verra' iscritto in un apposito elenco di esploratori presso il Ministero dell'Ambiente. Solo gli iscritti in 
questo elenco potranno 
svolgere attivita' speleologica. Gli speleologi provenienti dall'Italia invece di sostenere l'esame potranno 
ottenere l'iscrizione nell'elenco presso il Ministero presentando un apposito certificato rilasciato dalla 
associazione nazionale riconosciuta dalla UIS, ovvero dalla SSI, in cui si attesta l'idoneita' del richiedente a 
svolgere l'attivita' speleologica. Le 
modalita' precise per l'iscrizione nell'elenco verranno stabilite in breve da un apposito regolamento. L'antica 
prassi di venire accompagnati da speleologi locali non ha piu' alcun fondamento giuridico. Per i trasgressori 
sono previste multe dell'ordine di qualche milione di vecchie lire. Appena si avranno novita', queste verranno 
pubblicate su "La gazzetta 
dello speleologo". (Stojan Sancin) 

Genova: Speleologia di Spedizione - Alla 
ricerca di Gaia  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2004  

Notizia di Antonio Cosentino 
MERCOLEDI' 3 MARZO ore 17,00 BIBLIOTECA BERIO 
sala dei CHIERICI VIA DEL SEMINARIO 16 
SPELEOLOGIA DI SPEDIZIONE 
 "alla ricerca di Gaia" 
 Dall'Islanda a Cuba a Genova Sotterranea 
 Quattro ambienti speleologici diversi uniti dalla passione dell'uomo per la ricerca e l'avventura. Un viaggio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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alla ricerca di Gaja, lo spirito della terra, attraverso i documentari speleologici del Centro Ricerche Ipogee 
Genova 
Relatotori: 
Antonio Cosentino presidente del Centro Ricerche Ipogee Genova 
Fabio Siccardi Ufficio Relazioni Internazionali della Società Speleologica Italiana 
 Ingresso Libero 
 Per informazioni: CRIG - Centro Ricerche Ipogee Genova - crig@fastwebnet.it  Mobile CRIG 347 77 27 886 
oppure biblioteca Berio 010 5576010  

Narni: Volontariato e Ambiente al Ce.S.Vol.  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2004  

Notizia di Annalisa Basili 
Nell'ambito della progettualità del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni è possibile 
partecipare ai vari gruppi di lavoro tematici individuati per il 2004. 
Questi incontri sono volti essenzialmente a far si che le associazioni operanti in uno stesso settore possano 
conoscersi fra di loro, interagire, progettare, richiedere formazione per i propri volontari etc. (e quanto altro 
possa emergere da questi incontri). Il prossimo incontro è previsto per questo giovedì 04 marzo alle ore 
21.00 presso la sede del Cesvol di Narni che è altresì la sede della Protezione Civile in Via Aurelio Saffi 41/a. 
Per qualsiasi comunicazione vogliate comunicare con la sottoscritta presso l'ufficio del Cesvol 0744/717122 
nei giorni di lun. h 15,00-19,00 mart. e merc. h 9,00-12,00 e 15,00-19,00 oppure in altri momenti tramite 
cell. 328/8848141 oppure tramite email cesvolnarni@beactive.it  

Curiosit  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2004  

E' andato in onda su Animal Planet un servizio dove alcuni elefanti trovano rifugio in una grotta. 
A questo indirizzo trovate la foto e qualche spunto di riflessione 
http://media.animal.discovery.com/fansites/wildkingdom/cave_elephants/cave_elephants.html  
Dedicato a chi l'ultima volta a Montebuono mi ha detto di muovermi con l'agilità di un elefante. 

Kentucky: 14enne bloccato in grotta  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2004  

Notizia tradotta da Speleomania 
Nella Sweet Potato Cave in Kentucky un 14enne insieme ad altri suoi coetanei si è accampato il venerdì sera 
all'interno della grotta quando il sabato mattina durante un'esplorazione è scivolato per in un'area chiamata 
"the pit" cioè "il pozzo". 
I particolari delle operazioni di soccorso a questo indirizzo (in inglese): 
http://www.wkyt.com/Global/story.asp?S=1676383&nav=4CALLAjX  

C’è Sanremo, spegnete il pc  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2004  

Ho saputo oggi a pranzo che ieri sera è iniziato Sanremo. 
Così sono riuscito a spiegare come mai nella giornata di ieri si è avuto un calo improvviso di visitatori nella 
fascia serale che va dalle ore 20 alle 24. Pochissimi con il pc acceso, tutti imbambolati a guardare Sanremo! 
Svegliatevi e smorzate sta televisione! (Smorzate anche il computer adesso che ci state) 
  

mailto:crig@fastwebnet.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Cuba: Scoperte Ossa Preistoriche  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2004  

Notizia tradotta da Speleomania 
Gramna ha annunciato il ritrovamento di ossa preistoriche nella Furnia de Rogelito, a nord di Ciego de Avila. 
Alla profondità di 94 metri è stato ritrovato uno scheletro completo di Mesocnus e anche diverse ossa di 
Megalocnus. 
Tutta la notizia in spagnolo qui: http://www.granma.cubaweb.cu/2004/02/29/nacional/articulo11.html  

Speleo in TV  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2004  

Notizia di Giovanni Badino 
Su Screensaver, programma per ragazzi, il prossimo venerdì 5 marzo, RAI3, ore 15.30 o giù di lì, andrà in 
onda una chiacchierata sulla speleologia, con immagini girate il mese scorso durante la ricognizione La Venta 
"UPSALA 2004?, in Patagonia. 

Utec Narni: Piccole Scoperte  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2004  

Notizia del Giornale dell'Umbria di oggi 
Non li ferma neanche il gelo e la neve. Gli speleologi dell'Utec, l'associazione narnese che da quasi trent'anni 
svolge attività speleo in tutta Italia, anche nell'ultimo week-end hanno compiuto escursioni nella zona di 
Stifone e Monte Santa Croce. "E' stata un'uscita esplorativa-ha detto Andrea Scatolini-che avevamo 
programmato da tempo e quindi il fatto che le condizioni meteo fossero pessime non ci ha spaventato". Nella 
zona dell'antico porto fluviale del Nera i tre, insieme a Scatolini c'erano Virgilio Pendola e Stefano Rossini, 
hanno scoperto una piccola grotta finora sconosciuta a cui si accede dai ruderi di alcuni edifici, 
probabilmente identificabili con i resti delle "ferriere" del 1700. "A causa del maltempo-ha spiegato Scatolini- 
non sono state effettuate ricerche interne perchè la grotta era interessata da un forte flusso di acqua e 
probabilmente in futuro occorrerà fare ricorso a tecniche speleosub per superare probabili sifoni. A pochi 
metri dalla grotta è stato scoperto anche un cunicolo percorribile che si spinge al di sotto dei caseggiati, ma 
l'splorazione è stata rinviata ad indagini successive perchè anche qui l'acqua minacciava piene improvvise". 
Giunti in cima a Monte Santa Croce i tre si sono addentrati all'interno della "Grotta dello Svizzero", fino a 
raggiungere le salette terminali a circa 60/70 metri di profondità. La cavità costituisce la maggiore grotta del 
Comune di Narni e l'uscita intendeva verificare ulteriormente l'esistenza di opere umane che facessero 
identificare la grotta con una delle miniere di ferro dello Stato Pontificio che qui si coltivavano tra il 1700 e il 
1800, secondo documenti conservati presso la biblioteca comunale. I tre speleologi narnesi hanno verificato 
l'esistenza di alcune piccole vene di minerale di ferro ossidato, prelevando alcuni campioni di minerale, forse 
"limonite pisolitica", e scattato alcune foto. "L'uscita non ha portato comunque a novità di rilievo-ha 
sottolineato Scatolini-visto che non è stato trovato altro, oltre alle scalette ricavate nella pietra, alcuni fori 
fatti con punteruoli e muretti a secco edificati per rendere più stabili i cunicoli, opere di cui eravamo già a 
conoscenza". Nella stessa mattinata si è svolta una esercitazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico presso la Grotta di Narni in Strada di Funara a cui hanno partecipato una ventina di speleologi.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Web: Descente-Canyon.com  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2004  

Forse lo conoscete già, comunque io l'ho scoperto questa sera, dopo che Bertrand Hauser mi ha scritto 
segnalando il suo sito e chiedendomi uno "scambio" di links. Lo abbiamo messo subito tra i siti amici. 
Il sito si propone come "Le Portail francophone de descente de canyon", ci sono links, leggi, clubs francesi e 
un forum, in effetti non trovo la "bandierina" per la traduzione in inglese, comunque ci si può arrangiare 
sempre con gli strumenti per le lingue di google. 
Un consiglio: dategli un'occhiata, graficamente è molto bello. a questo link: http://www.descente-
canyon.com/  

Francia: Journ  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2004  

Notizia tratta dal sito "Descente-Canyon.com" 
Du 13 mars au 14 mars 2004 
Journées Techniques de l'EFC 
Rencurel (France) 
fabienne.borie@sechaud.fr 
 
 
Au programme : 
 
Organisation de l'EFC : 
- Point sur les dossiers en cours, prises de postes, définition des objectifs prioritaires... 
Réflexion autour de l'acte pédagogique et du processus d'apprentissage : 
- Apport théorique et atelier pratique. 
- Présentation des documents de références : Mémento du cadre et livret d'évaluation. 
Formation continue des cadres / harmonisation des formations : 
- Organiser, mettre en placer, animer et gérer la sécurité de la partie "falaise" des "test techniques initiateurs" 
- Savoir évaluer la partie "falaise" des tests techniques Initiateur. 
 
L'hébergement se fera au Centre des Coulmes, Col de Romeyère à RENCUREL (au col, au-dessus des 
Ecouges). 

Varsavia, Cave Photo Competition  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2004  

In occasione del suo cinquantesimo anniversario, lo Speloklub Warszawski annuncia la "gara" Cave Photo 
Competition. 
Siete tutti invitati a partecipare, cliccate qui per il regolamento: http://speleo.waw.pl/download/cpc.pdf 
e per maggiori informazioni: 
http://www.speleomania.com/forums/index.php?s=296f8dfd517ada0239108295f9fccb5a&act=Attach&type
=post&id=1177  

 

Notizie speleo scorrevoli sul vostro sito  
By Andrea Scatolini on marzo 6th, 2004  

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

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

Adesso funziona, risolti molti problemi. 

Riaprono le Grotte di Villanova  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2004  

Notizia di Guglielmo Esposito 
Si porta a conoscenza che le Grotte di Villanova 
(UD)riaprono il 14 marzo 2004. 
Intanto, su internet: www.grottedivillanova.it  

Napoli Underground  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2004  

Notizia di Fulvio: 
Su Napoli Underground stiamo utilizzando un nuovo metodo per la realizzazione dei grafici delle cavità 
presenti nel nostro database, infatti sulle planimetrie abbiamo inserito il simbolo di una macchina 
fotografica.  
Il simbolo indica la posizione dell'inquadratura dello scatto e cliccando su esso e' possibile vedere la 
fotografia relativa. 
In questa maniera si ottiene una migliore leggibilità nella consultazione dell'elaborato. 
http://www.napoliunderground.homedns.org/ 
Ndr. (per la visualizzazione credo che sia necessario scaricare un plug-in) 

Sicilia: Scoperte raffigurazioni del neolitico  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2004  

A Petralia Sottana, nei pressi della Grotta del Vecchiuzzo sono state ritrovate delle raffigurazioni in rilievo di 
gigantesche figure antropomorfe. Il sito è già conosciuto per altri ritrovamenti del neolitico. 
Tutta la notizia è disponibile qui: http://news2000.libero.it/index_news.jhtml?id=5898242  

Abisso di Lamar VT5  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2004  

Notizia di Michele Zandonati 
Sono tuttora in corso le operazioni di recupero del materiale lasciato in loco dopo le esplorazioni sulle risalite 
sopra il Pozzo Trieste condotte dagli anni 1999 al 2002 (Ramo Cristian). 
Si tratta per lo più di materiale "datato", in grotta ormai da diverso tempo e quindi in pessime condizioni.  
 
Domenica scorsa e' stata recuperata la maggior parte del materiale, ma sono ancora presenti alcune corde 
nelle parti sommitali delle risalite. 
Tenete presente che le corde sono decisamente malconce, come anche le piastrine e i moschettoni degli 
attacchi, quindi avventurarsi in quelle zone puo' essere estremamente pericoloso - non fosse altro che per i 

http://www.scintilena.com/scorrevoli/codscintilena.zip
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150 e passa  
metri di baratro che vi trovereste sotto il culo -. 
 
La visita a queste nuove parti della grotta puo' essere ritenuta sicura al termine delle operazioni di disarmo e 
riattrezzamento, cosa che sara' prontamente comunicata.  
 
Invitiamo tutti i frequentatori della grotta a contattare il Gruppo Grotte "E. Roner" di Rovereto (TN) prima di 
intraprendere un'escursione per ottenere informazoni dettagliate in merito.  
 
Michele Zandonati 
Gruppo Grotte "E. Roner" 
CAI SAT Rovereto (TN) 
cell. 347 - 366 78 73  
 
P.S. 
Le vie di percorrenza "classiche" verso il fondo della grotta (Direttissima, Bocca del Pendolo, ecc.) al 
momento sono attrezzate a cura del Gruppo Speleologico Trentino (Bindesi - Villazzano) e non presentano 
problemi.  

Carsulae (TR) Corso di Torrentismo  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2004  

Imparare a scendere in sicurezza un torrente interrotto da cascate, laghi, scivoli e spumeggianti toboga. 
Questo è quanto si prefigge il corso tenuto da guide abilitate che partirà il 26 marzo 2004 ore 21.00 presso il 
Sala conferenze Centro Visite Area Archeologica di Carsulae. Il corso è introduttivo alla pratica del canyoning 
ed è aperto a tutti i maggiori di anni 16 dotati di spirito di avventura ed amore per attività all'aria aperta. Il 
programma prevede 4 lezioni teoriche e 4 uscite pratiche. I temi trattati saranno i seguenti: Meteorologia, 
materiali e tecniche nel canyoning, nodi ed ancoraggi, tecniche di progressione, emergenze in torrente.Tutti i 
materiali didattici sono forniti dall'organizzazione. Prenotazione obbligatoria. Termine ultimo per le 
iscrizioni è sabato 20 Marzo. Su prenotazione sono possibili incontri formativi e motivazionali con scuole, 
associazioni, enti ed aziende. Informazioni Gianluigi Monaldi Guida Speleologica della Regione dell'Umbria 
tel. 333.4715057, e-mail gianluigimonaldi@libero.it. 

Villazzano (TN): CAVITA' DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE DEL FRONTE 
DELL'ISONZO  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2004  

Notizia di Anna Giacomo 
"LE CAVITA' DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE DEL FRONTE DELL'ISONZO" 
 
Conferenza di Marco Meneghini 
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" - Gorizia 
Venerdì 12 Marzo 2004 - ore 20.30 
presso la sede SAT Bindesi Villazzano 
Via Valnigra 69 Villazzano (Trento) 
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Bollettino meteo per l’Umbria dell8 marzo 
2004  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2004  

a cura della coop. naturalia ( g. angeloni m. cavallucci) 
 
situazione: 
L'area di basse pressioni responsabile del marcato maltempo che ha interessato la nostra penisola nello 
scorso fine settimana è in lento trasferimento sull'area balcanica. Tuttavia, rimangono attive per altre 24 ore 
condizioni di instabilità, in particolare sul settore adriatico. Dopo una breve tregua tra domani e mercoledì 
mattina, dal pomeriggio di mercoledì stesso avrà inizio una nuova fase di maltempo con precipitazioni 
diffuse ad iniziare dal settore occidentale , nevose al centro-nord anche a quote basse. 
 
Anche la nostra regione dopo le abbondanti precipitazioni di domenica scorsa sarà interessata da una breve 
tregua del maltempo per 24-36 ore. Infatti, per giovedi sono previste altre precipitazioni che potrebbero 
contribuire, ulteriormente, ad attenuare il deficit pluviometrico accumulato in tanti mesi di siccità. 
 
previsioni: 
 martedì 9 marzo 2004 
al mattino ancora nuvolososità variabile più accentuata lungo la fascia appenninica dove saranno possibili 
locali e brevi precipitazioni anche nevose a quote basse. Nel corso della giornata tendenza ad ulteriore 
miglioramento con ampi schiarite ad iniziate dal settore occidentale. 
venti deboli o moderati settentrionali. Temperatura in ulteriore diminuzione le minime. possibili gelate nelle 
ore notturne. 
 
Mercoledi 10 marzo 
iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con gelate un po' ovunque.Nel corso della giornata 
aumento graduale della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale . Dalla tarda serata possibili le prime 
precipitazioni. venti deboli variabili tendenti a disporsi da sud. temperatura in temporaneo aumento . 
 
tendenza per giovedì 11 marzo  
cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse nevose sui rilievi al di sopra dei 800- 1000 metri , a 
quote anche più basse dal pomeriggio, in particolare al nord della regione. Possibile miglioramento in serata. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

WEB: Nuovo sito del Gruppo Speleologico 
Todi in rete  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2004  

Notizia di Carlo Zoccoli 
Il Gruppo di Todi ha un nuovo sito, nato adesso ma in rapida evoluzione: http://www.gspeleotodi.org  
Aggiornate i vostri "preferiti"... 
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Novit  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2004  

Notizia di Gianni Garbelli 
Grandi notizie in tempo reale dalla spedizione in corso Mactingol 2004. 
Vedi nella sessione news del sito del Gruppo Grotte Brescia, www.ggb.it  

 

Web: Nuovo indirizzo GS Cai Varese  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2004  

Notizia di Aldo Colombo 
Il sito internet del Gruppo Speleologico CAI Varese è da oggi ospitato dal dominio Speleo.it 
Il nuovo indirizzo è: 
 
www.gsv.speleo.it 
 
Rimane, per ora, attivo anche il vecchio indirizzo con un redirect automatico a quello nuovo. 
L'indirizzo di posta elettronica è sempre gsv_cai@libero.it 

Matese: Conferenza "Pipistrelli e Grotte del 
Parco"  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2004  

Notizia di Natalino Russo 
Sabato 13 Marzo 
Conferenza "Pipistrelli e Grotte del Parco" 
San Potito Sannitico, CE, ore 10.30 
 
Informazioni: Ente Parco Regionale del Matese: Tel. 0823/917232 
 
http://www.parks.it/parco.matese/ 

Sardegna: Stage di qualificazione istruttori 
CNSS-SSI  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2004  

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
 
Comitato Esecutivo Regionale CNSS-SSI - Sardegna 
  
 
2° Stage regionale di qualificazione per Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica della CNSS-SSI. 
 
(Stage di qualificazione a livello nazionale) 
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 Abbiamo il piacere di comunicarVi che nei giorni 20 e 21 Marzo c.a., presso il rifugio del Gruppo Grotte 
Ogliastra di PerdasdeFogu, che ne curerà la logistica, si terrà lo stage di qualificazione per AI (aiuto 
istruttori) e IT (istruttori di tecnica) della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia - SSI, abilitante a 
livello nazionale. 
 
 Per poter partecipare all'esame, devono essere presentati i seguenti documenti: 
 
  a.. Tessera SSI con bollino 2004. 
  b.. Oppure ricevuta di pagamento conto corrente iscrizione SSI per l'anno 2004. 
  c.. Oppure documentazione di altra compagnia assicurativa equipollente. 
  d.. Documento di identità. 
  e.. Curriculum speleologico dettagliato firmato dal direttore della scuola CNSS - SSI. 
  f.. Domanda di partecipazione debitamente compilata. 
Inoltre i partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per progressione su corda come da 
regolamento. 
 
 Programma: 
 
  20 marzo: 
 
 ore 16 iscrizioni 
 
  ore 16.30 inizio prova scritta e al termine inizio prove orali. 
 
  21 marzo: 
 
  ore 9 inizio prova pratica 
 
Si ricorda che per le prove scritte ed orali, saranno richieste nozioni di: 
 
  a.. Conoscenze di tipologie d'armo 
  b.. Tecniche di progressione (orizzontali e verticali) 
  c.. Conoscenza dei nodi 
  d.. Struttura della CNSS - SSI 
  e.. Didattica (durante le prove pratiche i candidati dovranno descrivere le manovre che eseguono). 
Soltanto per IT, si richiedono inoltre nozioni di: 
 
  a.. Topografia (cartografia e rilievo ipogeo) 
  b.. Geologia 
  c.. Soccorso uomo-uomo 
 Si ricorda che per la parte pratica saranno richiesti: 
 
  a.. Esecuzioni di armi e nodi 
  b.. Superamento del frazionamento in salita e discesa 
  c.. Superamento del nodo in salita e discesa 
  d.. Cambio attrezzi (salita/discesa e discesa/salita) 
 Soltanto per gli IT, si richiederà: 
 
  a.. l'esecuzione della manovra uomo-uomo (disgaggio) 
 
 A T T E N Z I O N E 
 
  a.. La quota di partecipazione è di 10 euro da consegnarsi in loco. 
  b.. La domanda deve pervenire debitamente compilata in tutti i campi, entro e non oltre il 13 marzo, per e-
mail al seguente indirizzo: andrea@cnsssa.cjb.net (Andrea Gaviano, Coordinatore Regionale CNSS-SSI per la 
Sardegna) 
 Per qualsiasi chiarimento potete contattare il Comitato Regionale Scuole Sarde CNSS-SSI (Andrea Gaviano, 
Paolo Salimbeni , Mauro Contu, Paolo Blumenthal, Mimiu Pintori e Antonio Pinna): 
(http://www.cnsssa.cjb.net ) . 
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WEB: Zona Nucleare  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2004  

Ricevo dal webmaster di Zona Nucleare e pubblico volentieri, anche se tutto sommato non è una notizia di 
carattere speleologico, ma globale: 
voglio comunicare che il sito Zona Nucleare è stato aggiornato con la creazione di una sezione in spagnolo, 
(sintetica, ma completa introduzione alla questione del "nucleare? e del "sito nazionale per la raccolta delle 
scorie nucleari in Italia") che va ad affiancare le sezioni in inglese, francese e giapponese 
 http://web.tiscali.it/zona.nucleare/index_espanol.htm 
  
inoltre è nato il Forum di zona nucleare. caratteristica è che l' ingresso è libero sia per leggere sia per scrivere. 
Non è necessario effettuare registrazioni nè dare propri dati anagrafi.  
Chiunque può semplicemente entrare e subito: 
- iniziare una nuova discussione  
- rispondere a un "topic" (= messaggio) di un altro utente 
  
http://web.tiscali.it/zona.nucleare/complementi/forum_zona_nucleare.htm 
   
Grazie per l'attenzione. 
Un grazie particolare va a tutti coloro che credono in questo progetto che ogni giorno cresce sempre di più. 

Colombia: Seminario di Speleologia  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2004  

Invitación Seminario Espeleología Colombiana - Bogotá 
En desarrollo del proyecto de investigación "Geoespeleología de las Cavernas La Danta y El Cóndor, 
Cordillera Central, Colombia", la línea en espeleología del Grupo de Investigación en "Geomorfología y 
procesos fluviales del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia", sede Bogotá, 
invita al seminario "Actualidad y perspectivas de la Espeleología en Colombia" a realizarse el día 11 de Marzo 
de 2003 a partir de las 7:45 am en el Auditorio del Departamento de Geociencias, Edif. 224 - Manuel Ancízar, 
Ciudad Universitaria. 
 
El objetivo principal de este seminario es la transmisión del conocimiento adquirido y la propuesta de la 
creación de la Sociedad Espeleológica Colombiana integrando diferentes disciplinas del conocimiento como 
la biología, antropología, geografía, geología, entre otras. 

 

Expedici  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2004  

Notizia di Humberto A Romero 
Actualmente se encuentra en la región de la Sierra de Juárez, Oaxaca, una expedición internacional de 39 
miembros de seis paises. El principal objetivo es establecer Cheve como la caverna mas profunda conocida en 
el mundo. Actualmente Cheve ha sido explorada hasta los 1,484 metros pero tiene un potencial comprobado 
mayor a los 2,000 metros. 
 
En la página "Race to the Center of the Earth," 
http://magma.nationalgeographic.com/ngm/caverace/week3/index.html de National Geographic Magazine 
(en inglés) se puede seguir el progreso de este proyecto. Bill Stone y otros miembros del grupo dan la bitacora 
del progreso de la expedición desde su inicio el 11 de febrero de 2004. La página se actualiza semanalmente y 
a la fecha el último reporte es del 28 de febrero. 
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Sondaggio  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2004  

Che ne pensi delle grotte turistiche? Questo è il risultato (finora) del sondaggio: 
No Mai, oddio che bestemmia: 14 voti 
No, solo visite di speleologi: 13 voti 
Si, con speleologi che fanno da guida: 28 voti 
Si, con guide preparate: 26 voti 
Si, Sempre, e non rompeteci più le scatole: 12 voti 
  
Il signor mister "X" con indirizzo ip 82.51.152.233 non può più votare, l'ha già fatto 20 volte di seguito, 
indicando che vuole le grotte turistiche e non dobbiamo più rompergli le scatole... 
  

Esplorazione Risorgiva nel Cilento  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2004  

Notizia di Mario Marconi 
E' terminata ieri la prima fase di esplorazione di una risorgenza nel Cilento, a pochi chilometri dalle grotte di 
Castelcivita. 
Nello scorso settembre non ci fu' possibile immergerci poiche' il livello dell'acqua all'interno del pozzo, 
si trovava a circa 12mt piu' sotto dell'ingresso, rendendo impossibile l'ingresso con le attrezzature 
senza armare ad hoc la grotta. 
 
Questa volta siamo tornati con tutto il necessario per poter armare il pozzo iniziale con delle scale per 
permettere agli speleosub di poter raggiungere l'acqua con in dosso le attrezzature, ma giunti sul posto, 
abbiamo verificato che il livello delle acque era salito di circa 12mt rispetto a settembre, facilitando cosi' la 
fase di immersione. 
In appena tre ore, i nostri amici speleo hanno attrezzato una teleferica sul fiume calore, necessaria a 
trasportare le attrezzature da una sponda all'altra del fiume stesso, le bombole sono state sistemate in parte 
fuori dalla grotta ( circa 3mt piu' in alto del livello dell'acqua) e in parte sono state calate in acqua gia' pronte 
per l'immersione dell'indomani. 
 
Siamo tornati alla risorgenza il mattino seguente, pronti per effettuare la prima immersione esplorativa, ma 
purtroppo la risorgenza........era andata in piena, sommergendo anche le bombole 
poste fori dall'acqua ma fortunatamente ancora li. 
 
La forte corrente inoltre non ci permetteva di recuperare le bombole calate nel pozzo......sperando che fossero 
ancora li'!  
 
Sabato mattina Patrizio e Nerone si svegliano presto per controllare il livello della piena e giunti sul posto ci 
chiamano via radio per avvisarci che il livello dell'acqua e' calato, poco ma e' calato. 
Bisogna solo verificare se sia fattibile un immersione in queste condizioni. 
 
Dopo un'ora siamo tutti sul posto, la corrente e' diminuita e il livello dell'acqua e' sceso di circa 40cm. 
Decidiamo di far entrare Michele per vedere se si riesce ad entrare e se le bombole decompressive sono al 
loro posto. 
Dopo 10 minuti di immersione Michele risale dal pozzo, dicendoci che ha incontrato una forte resistenza 
nello scendere, dopo un consulto tra noi tre speleosub decidiamo di scendere ugualmente, ritoccando la 
pianificazione in relazione a cio' che incontreremo. 
 
Entrera' per primo Gispa con il compito di documentare fotograficamente la grotta, seguiro' io che effettuero' 
l'esplorazione nella parte fonda e per ultimo entrera' Michele che oltre a sistemare la sagola nel primo tratto 
del pozzo, mi assistera' al rientro. 
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Con l'acqua a questo livello, l'immersione comincia con un passaggio stretto che si affaccia su un pozzo che 
inizialmente ha un diametro di circa 140cm, continuando a scendere, una lama divide il pozzo in due sezioni, 
quella di destra e' cilindrica e comincia ad allargarsi, raggiungendo in alcuni tratti 
diametri di circa 6-7mt. 
In alcuni punti non riuscivo a vedere le pareti del pozzo a causa della scarsa visibilita'. 
Continuando a scendere, sono arrivato alla base del pozzo a -85mt, in questo punto il pozzo si stringe, il 
fondo e' pieno di ciottoli e sassolini sferici e levigati dalla turbolenza generata dalle piene. 
Il pozzo sembra chiudere, ma guardando meglio trovo un meandro orizzontale, alto 2mt e largo 
 1,5mt circa, da noi battezzato "meandro nujatri". 
Mi infilo nel meandro , le cui pareti sono piene di scallops, e lo percorro a fatica, infatti la corrente tende a 
sputarmi fuori ma aiutandomi con le mani e puntando le pinne sulla roccia, ne percorro 30mt 
in 10 minuti! 
Il meandro continua diritto, ma per oggi basta cosi' e comincio il rientro, raggiungendo nuovamente la base 
del pozzo e cominciando la risalita. 
Giunto ai 60mt di profondita', vedo una grossa colata di calcite che si innalza fino ai -30 mt circa, segno che 
questa grotta ha conusciuto lunghi periodo di secca, la colata contrasata spettacolarmente 
con le scure pareti della grotta. 
Giunto ai -9mt, arrivano Gispa e Michele a darmi assistenza, liberandomi dalle bombole recuperate lungo il 
pozzo e portandomi del the caldo che mi aiuta ad affrontare piu' comodamente 
l'ora di decomp5ressione che mi aspetta. 
 
Giunto fuori, trovo l'ingresso della risorgenza gia' sgombro da gran parte delle attrezzature, e poco dopo ci 
ritroviamo tutti a parlare di questa risorgenza la cui esplorazione riprendera' tra qualche settimana. 
 
Ringrazio di cuore tutti i partecipanti all'esplorazione, che con serieta' e competenza hanno reso possibile 
questo risultando, non permettendo allo sconforto di prendere il sopravvento nei momenti 
piu' critici. 
A tutti GRAZIE. 
 
I Partecipanti. 
 
Angelo Procaccianti "Nerone" - Shaka Zulu Subiaco 
Michele Scampati - G.S. Grottaferrata  
Patrizio Ricciotti - G.S. Ciociaro 
Giancarlo Spaziani "Gispa" - G.S. Ciociaro 
Katiuscia Lops - G.S. Grottaferrata 
Daniela Bastonini- G.S. Ciociaro 
Bruno Marconi - G.S. Ciociaro 
Mario Marconi - G.S. Ciociaro 

Web: Nuovo sito speleo urbinate  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2004  

Notizia di Filippo Felici 
Da oggi è disponibile il sito del GS Urbinate all'indirizzo www.gsurbino.speleo.it 
Il sito è una raccolta di informazioni sulle grotte e le forre delle montagne della parte nord dell'Appennino 
Umbromarchigiano e potrà essere un punto di riferimento per tutti colore che si avvicineranno alla 
speleologia di questa parte d'Italia. 
Inltre si trovano cose interessanti sulle cavità artificiale dell città ducale. 
C'è poi un'elenco di un centinaio di indirizzi di pagine web dei gruppi. 
Chiunque ne abbia da segnalare nuovi, o modificare gli indirizzi ivi compresi (magari ho sbagliato a scriverli, 
....) me lo faccia sapere. 
 
Per la costruzione del sito si sono utilizzate scansioni di libri in circolazione (le porte della Montagna, G. 
Antonini, Di pietra, acqua e vertigine, G. Antonini) e pagine web di altri siti (cens). 
Inoltre compaiono rilievi dell'amico Marco Bani, di Città di Castello, che li ha gentilmente concessi. 
Cercherò di tenere aggiornato il sito con cadenza bisettimanalmente con particolare riguardo alle 
esplorazioni in corso dei marchigiani e dei cugini umbri ma anche con le esplorazioni più importanti dello 
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stivale(sempre che ci vengano comunicate!!!). 
Un particolare ringraziamento a Michele Magnoni, Massimo Galli, Stefano Olivucci (ma anche a tutti quegli 
altri che hanno collaborato alla steesura di questo) che mi hanno sopportato nei combattimenti contro la mia 
ignoranza nell'utilizzo dei pc 

Corso Speleo nella Bresciana  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2004  

Notizia di Walter Valbrevi 
 
Indico qui sotto le date del prossimo corso speleo del G.S.Montorfano sez. CAI Coccaglio (BS). 
Al solito, se ci sono problemi di sovrapposizioni pregasi contattarmi. 
 
18/04 Bus del Quai (Palestra est.) 
25/04 Grotta del Frassino  
02/05 Bus del Quai (Palestra est.) 
09/05 Laca del Roccolino 
15-16/05 Grotta di Aladino o "LoBs 95? 

Lavoro per disgaggiatori  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2004  

Pasquale Suriano informa che chiunque sia interessato a lavorare nell'ambito consolidamento pareti 
rocciose, lavori su corda, è pregato di contattare: 
pasquale 347 1532649 
geppino 348 8537731 

Federazione Nazionale Cavit  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2004  

Notizia di Gianluca Padovan 
E' NATA UNA NUOVA ASSOCIAZIONE 
  
Si è lieti di annunciare agli Speleologi che il 2 febbraio 2004 è stata fondata la seguente Associazione, con 
sede in Vercelli: 
  
Federazione Nazionale Cavità Artificiali (F.N.C.A.) 
  
Tale Federazione non ha fini di lucro e ha per scopo il concorso al progresso delle conoscenze sulle cavità 
artificiali e naturali e sulle problematiche ad esse connesse; la tutela dell'ambiente sotto il profilo storico, 
architettonico, naturalistico, umano e sociale; la diffusione dei valori etici e culturali della speleologia e 
dell'archeologia. 
La Federazione intende porsi come punto di riferimento per coloro i quali s'interessano, o intendono 
interessarsi, alla ricerca e allo studio delle cavità artificiali italiane ed estere. 
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Cartoline dalle grotte  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2004  

Perchè non spedire una bella cartolina da una grotta a qualche amico? 

 
Luindil mette a disposizione un database e qualche foto presa in prestito, con il dovuto consenso, da altri siti 
di fotografi speleo molto bravi. 
Questa foto sicuramente è una delle peggiori, però può essere sempre buona per gli auguri di Natale! Da 
notare al centro il panettone. Per chi non mi conosce, io sono quello dietro la bottiglia di spumante con la 
macchina digitale in mano, casco bianco e tuta arancione e viola. 
Il soggetto sorridente con in mano una fetta di panettone è invece Lorenzo Gilioni, il presidente dell'Utec 
Dimenticavo, che le cartoline si spediscono per e-mail da qui: http://www.luindil.it/Cartoline/  
  
  

Come pubblicare le notizie  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2004  

Per pubblicare le notizie sulla Scintilena è sufficiente mandarle per e-mail a questo indirizzo: 
andrea_scatolini@tin.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.luindil.it/Cartoline/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:andrea_scatolini@tin.it


Scintilena - Raccolta Marzo 2004 
 

17 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Provvederò ad inserire tutte le notizie che riguardano l'attività speleologica o comunque tutto quello che 
riguarda il nostro mondo. Vi prego di firmarvi per poter attribuire ad una fonte più o meno certa la 
divulgazione della notizia. 

Presentazione libro sulle Grotte del Lazio  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2004  

Notizia di Giovanni Mecchia 
Il 5 aprile alle ore 10,30 nei locali della Regione Lazio (Sala Tevere) sarà finalmente presentato il libro sulle 
grotte del Lazio. In occasione della presentazione il libro sarà distribuito gratuitamente. Data la scarsità di 
copie che gli autori avranno a disposizione successivamente, si consiglia vivamente chiunque sia interessato 
di venire a ritirarlo in questa occasione. 

Web e Speleologia  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2004  

Contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della speleologia moltissime persone in Italia a cui và ogni 
rispetto e tutto il riconoscimento; per quello che riguarda internet comunque una menzione speciale va a 
Stefano Olivucci e a tutto il gruppo di Bologna che costantemente tiene attivo ed efficiente il grande 
contenitore di siti speleo che è Speleo.it . 
Non ricordo più chi sia il gestore della lista speleo.it di yahoo, ma anche a lui vanno molti ringraziamenti. 
Poi sul web ci sono almeno 250 siti italiani e altrettante persone che si dilettano di speleologia e creazione di 
siti internet, ma la maggior parte di essi deve la propria esistenza proprio ad Olivucci ed al server 
dell'Università di Bologna che da spazio gratuito e illimitato ai gruppi speleologici italiani. 
Sarebbe bello avere una visione generale di quello che si può trovare in rete e in questo aiutano molto la 
"speleodirectory" dell'Utec Narni e il motore di ricerca installato proprio su speleo.it 

Napoli: sgombero edifici per dissesto C.A.  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2004  

Notizia di Fulvio di Napoli Underground 
Sono stati sgomberati 8 edifici a Napoli in via Cupa Spinelli a seguito dell'accentuarsi di gravi dissesti 
riscontrati in una sottostante cavità. 
La cavità è la C0385 del nostro catasto, essa risultava già dissestata, ma ultimamente le sue condizioni 
statiche sono peggiorate tanto da rendere necessario lo sgombero delle sovrastanti abitazioni. 

Foto speleo 3D a Cuba  
By Andrea Scatolini on marzo 21st, 2004  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua 
Sono partiti per Cuba gli speleo della Federazione Veneta che proseguono il progetto "immagini di 
Speleologia Cubana in 3D". 
La spedizione verrà seguita giorno per giorno su http://italia-cuba-speleo.splinder.it/ 
Maggiori informazioni su www.italia-cuba.speleo.it 
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Le ultime news di Roma Sotterranea  
By Andrea Scatolini on marzo 21st, 2004  

Grazie a Marco Placidi che ci ha accordato il suo consenso, proviamo ad inserire sulla "scintilena" anche le 
ultime notizie di Roma Sotterranea; dovrebbero apparire qui sotto: 
Ultime Notizie di Roma Sotterranea: 

Credo che funzioni, nei prossimi giorni inseriremo le notizie direttamente sulla prima pagina... per ora non 
funziona perchè scorrono le notizie correttamente, ma quando clicco sulla notizia si apre la pagina solo 
all'interno del piccolissimo riquadro.  

Ex Yugoslavia: si cerca nelle Foibe  
By Andrea Scatolini on marzo 22nd, 2004  

In Croazia i giudici hanno richiesto la ricerca di altre Foibe dopo che gli speleologi avevano segnalato il 
ritrovamento di resti umani in alcune grotte nel 2000. 
Da giovedì scorso si stanno facendo ricerche in Istria nelle cavità di Hrbice, Brsljanovica, Na Krogu e 
Trstenik, situate nel Nord della penisola nei pressi del Monte Maggiore. 
  

Ingresso Fornitori news  
By Andrea Scatolini on marzo 23rd, 2004  

Notizia di Tronny 
Le esplorazioni nella grotta Tivanica Continuano a ritmo serrato questi gli ultimi risultati:  
sono ormai giunte a termine le risalite nella zona alta d'Africa-Taiwan rimangono solo dei camini mega e 
qualche finestra qua e la.  
Riviste anche delle gallerie sopra e sotto Armagheddon sifoni, frane e camini sembrano al momento bloccare 
le esplorazioni. Una visita prima di beccarsi il disgelo nella regione di Moltrasia sotto il nodo del P30 ha 
rivelato qualche piccola prosecuzione (600 mt). Ma la cosa importante sono le innumerevoli e ventosissime 
prosecuzioni non esplorate per mancanza di tempo (circa 30 ore l'ultima punta), inutile affermare che la cosa 
ci fa ben sperare. 
 Lo sviluppo rilevato è di 12,1 km, mentre con l'esplorato e non rilevato dovremmo essere quasi a 16 km, il 
gigante cresce! 
 
Hanno preso parte durante l'ultime punte i soliti erbotti, comascotti, varesotti, bustotti, milanesotti e 
ragazzotti d'altri  
paesotti? 
 
 Dimenticavo che durante l'ultime punte siamo stati allietati da: strettoie nel ghiaccio, piene da disgelo e 
frane che hanno occluso l'ingresso.  

Gli ipogei della Grande Guerra  
By Andrea Scatolini on marzo 23rd, 2004  

Notizia di Maurizio Tavagnutti 
SABOTINO: IN UNA CONFERENZA DEL "SEPPENHOFER" GLI IPOGEI DELLA GRANDE GUERRA 
 
 
I risultati delle ricerche speleologiche effettuate dal gruppo "Seppenhofer" di Gorizia sul Monte Sabotino 
saranno presentati in una conferenza che si terrà venerdì 26 marzo alle ore 18.30 presso la sala conferenze 

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


Scintilena - Raccolta Marzo 2004 
 

19 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

del 
Pastor Angelicus di via Rabatta, 18 a Gorizia. 
 
Ad illustrare la storia e le caratteristiche dei numerosi ipogei militari di uno dei più noti campi di battaglia 
della Grande Guerra, sarà lo speleologo Marco Meneghini che, recentemente ha presentato una conferenza 
dal titolo "Le caverne di guerra del fronte dell'Isonzo" a Trento, destando un vivo interesse nel pubblico 
intervenuto. 
 
Il progetto di catalogazione e studio delle caverne di guerra del Sabotino è partito nel 1998, in stretta 
collaborazione con il Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano. I risultati dell'ottima 
intesa fra i due sodalizi, in particolare con il presidente del C.R.A.S.G. Mario Muto, si sono concretizzati nella 
raccolta dei dati relativi ad una quarantina di cavità, di origine totalmente artificiale, dislocate sul versante 
italiano del monte. Numerose altre cavità sono state comunque già individuate, ed attendono di essere 
visitate e rilevate dagli speleologi del "Seppenhofer".  

SAT Bindesi Villazzano Corso di introduzione  
By Andrea Scatolini on marzo 24th, 2004  

Notizia di Walter Bronzetti 
IL GRUPPO SPELEOLOGICO TRENTINO SAT BINDESI VILLAZZANO 
ORGANIZZA 
il 5° corso di introduzione alla speleologia 
07 maggio - 13 giugno 2004 
programma: 
venerdì 07 maggio presentazione e lezione 
domenica 09 palestra.  
venerdì 14 lezione sui materiali 
domenica16 palestra 
venerdì 21 lezione ecologia geologia carsismo 
domenica 23 grotta verticale 
venerdì 04 giugno soccorso s storia 
domenica 06 grotta verticale 
venerdì 11lezione cartografia topografia 
sabato 12 domenica 13 uscita di fine corso  
 
Per informazioni contattare il gruppo o: 
daniele 329/6018121 
andrea 349/6237790 
walter 338/8575286 
silvano 328/7661270 

Le Grotte del Montello  
By Andrea Scatolini on marzo 25th, 2004  

Giovedì 25 marzo alle ore 20,30 presso il centro parrocchiale di Nervesa della Battaglia verrà presentato il 
volume "Le Grotte del Montello" di Paolo Gasparetto edito dalla Zanetti Editore. 
Avrò il piacere di ospitarvi numerosi. 
Paolo Gasparetto 

Bergamo: Corso di introduzione  
By Andrea Scatolini on marzo 25th, 2004  
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Notizia di Mauro Ravasio 
volevo avvisare che sta per iniziare il 19°corso 1°livello del G.S.B.le Nottole e preavviso che il 4 aprile saremo 
alla Tacchi ed il 25 al Buco del Castello... 

Parco Nazionale del Pollino: Corso speleo 
CRS  
By Andrea Scatolini on marzo 25th, 2004  

Notizia  di Leo Zaccaro 
 
 
Il Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" organizza un campo scuola di avvicinamento 
alla speleologia. 
  
Tecniche di progressione in grotte orizzontali. 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 
9-11 luglio o 6-8 agosto 2004 
  
Tecniche di progressione in grotte verticali. 
Parco Nazionale del Pollino. 
23-25 luglio o 20-22 agosto 2004 
  
  
Per ulteriori e più dettagliate informazioni: 
Lorenzo       339.1131656 
Felice          333.3429008 
Sede CRS   0981.913755 
specus@tin.it 

I Verdi Umbri contro il Cucco Turistico  
By Andrea Scatolini on marzo 25th, 2004  

Non sono solo gran parte degli speleologi umbri ad opporsi alla turisticizzazione della Grotta di Monte 
Cucco; Il Messaggero di oggi riporta la notizia che i Verdi Regionali stanno parecchio incazzati. 
Ecco l'articolo de "Il Messaggero", clicca qui 
...Forse voterò Verde, nonostante la posizione che stanno prendendo contro l'Eolico, ma sono gli unici che si 
prendono a cuore questi problemi... 

Milano: Corso di Introduzione  
By Andrea Scatolini on marzo 26th, 2004  

Notizia di Silvia 
La prossima settimana avrà inizio il nostro 54° corso di introduzione alla speleologia. 
Per evitare sovrapposizioni comunico le date delle nostre uscite in grotta : 
 
- 4 aprile : Frassino (VA) 
- 25 aprile : miniere di Dossena (BG) 
- 9 maggio : Castello (BG) 
- 16 maggio : Madrona (CO) 
- 23 maggio : Marelli (VA) 
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in caso di problemi contattateci. 
 
ciao a tutti. 
 
Silvia 
GruppoGrotteMilano SEM-CAI 

Gran Casino in Messico  
By Andrea Scatolini on marzo 26th, 2004  

Nei giorni scorsi alcuni speleologi inglesi sono rimasti bloccati in una grotta messicana per una piena di un 
fiume vicino. Gli speleologi sono ancora all'interno della grotta e stanno bene. 
Fuori della grotta invece si stà scatenando un putiferio perchè tra gli speleologi molti sono militari, il 
responsabile del gruppo è un Maggiore dell'esercito britannico e la zona è ricca di uranio. 
Gli speleo messicani dicono che non c'entrano storie di spionaggio, invece i giornali e le televisioni stanno 
montando un caso internazionale. Vedremo gli sviluppi tra qualche giorno, comunque i militari erano andati 
in Messico come semplici turisti. 
  

Congreso 65  
By Andrea Scatolini on marzo 26th, 2004  

El proximo Congreso 65 Aniversario de la Sociedad Espeleologica de Cuba se efectuara en el venidero 2005 
por lo cual le invitamos a participar. 
La informacion mas reciente se encuentra en el sitio web (temporal de trabajo ) de la sec. 
http://www.sec1940.galeon.com 
The next Congreso 65 Aniversario de la Sociedad Espeleologica de Cuba will take part in 2005 in Cuba and 
we invite you to join us. 
Most recent information at http://www.sec1940.galeon.com  

Corso SNS CAI Tecniche esplorative  
By Andrea Scatolini on marzo 28th, 2004  

Notizia di Pavel Bonato 
Gruppo Speleologico Padovano CAI 
 
Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano 
 
Ronda Speleologica Imolese CAI 
 
 
 
organizzano: 
 
  
 
corso nazionale di specializzazione ed aggiornamento SNS CAI  
 
"TECNICHE ESPLORATIVE" 
 
Monte Grappa (VI)  
 
14-18 aprile 2004 
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maggiori informazioni alla pagina www.scvalceresio.speleo.it/corsoexplo.htm 
 
  
 
www.scvalceresio.speleo.it 

Savona: Corso speleo e proiezione video  
By Andrea Scatolini on marzo 28th, 2004  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua 
Venerdì 2 aprile 2004, presentazione del 9° CORSO di INTRODUZIONE alla SPELEOLOGIA del Gruppo 
Grotte CAI Savona. 
 
Ore 21 - Sede CAI Savona - V° circoscrizione (Asilo delle Piramidi) Corso Mazzini 25, Savona 
 
Verrà proiettato il video "SPELEOLOGIA DI SPEDIZIONE, alla ricerca di Gaja". 
Dall'Islanda a Cuba a Genova Sotterranea. Tre mondi speleologici diversi uniti da una grande passione per 
l'avventura. 
Un viaggio alla ricerca di Gaja, lo spirito della terra, attraverso i documentari speleologici girati dal CENTRO 
RICERCHE IPOGEE GENOVA 
(www.crig.it) che metteranno a confronto mondi speleologici diversi: carsico, vulcanico, glaciale e artificiale. 

Napoli Underground - I filmati delle cavit  
By Andrea Scatolini on marzo 28th, 2004  

Notizia di Fulvio di Napoli Underground 
Abbiamo cominciato ad inserire su Napoli Underground http://www.napoliunderground.homedns.org/ i 
filmati delle cavità. 
Per visionarli accedere al DataBase cavità, inserire la spunta nella casella filmati e lanciare la query. 
Comparirà l'elenco delle cavità di cui sono disponibili i filmati. 
Aprire il disegno e cercare, sulla pianta i simboli dei video, un cerchio verde che circoscrive una V rossa, 
accanto al cerchio troverete il numero relativo al filmato. 
Per scaricarlo clicca sul simbolo. 
Buona visione 
 
P.S. Non aspettatevi dei filmati da Oscar... servono a dare un'idea più esatta della cavità.  

Scintilena: tre giorni out  
By Andrea Scatolini on marzo 29th, 2004  

Per i prossimi tre giorni sarò fuori per lavoro, non possiedo un portatile e quasi sicuramente il notiziario non 
verrà aggiornato. Anche i giorni successivi mi vedranno impegnato, quindi il sito rimarrà senza notizie 
fresche fino all'inizio della prossima settimana. 
Andrea Scatolini 
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