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Invito al torrentismo  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2004  

Notizia di Pierluigi 
Ciao a tutti, il prossimo 5 settembre è in programma un'uscita al  Fosso la Foce - Cascata dei Gracchi. 
Chiunque si trovasse nella zona dei Sibillini o dintorni è invitato a partecipare. Il numero dell'organizzatore è 
347 5982778, il mio è 0734 641395. Partecipate numerosi! 

 

Torrentismo: Nuove forre in Calabria  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2004  

La zona e' sempre quella, la valle del Lao, ricca di forre oltre ogni previsione. Nei giorni scorsi un gruppetto di 
appassionati composto da Giuseppe Antonini, Giacomo Berliocchi, Paola Santinelli e il sottoscritto ha 
percorso due forre sconosciute. 
 
1) Canale La Grassa (AKA Scaricapietre), 18 agosto 2004. Afluisce nel Lao poco a monte della Centrale 
Palazzo. Una grossa incisione ben visibile e riconoscibile da lontano. Nel 1988, ancora ignaro delle tecniche 
di progressione su corda, risalii circa 150 m della gola a partire dalla confluenza, convincendomi che nel 
complesso l'itinerario non fosse 
interessante. Poi gli anni sono passati, e la voglia di andare a vedere meglio e' pian piano lievitata. A Pino 
Antonini invece e' bastata un'occhiata da lontano per convincersi che la gola fosse interessante. Una 
chiacchierata al telefono ed eccoci d'accordo nella meta di una discesa esplorativa. 
La gola pero' era stata gia' oggetto di una precedente discesa (abbiamo trovato gli armi). Corre voce che 
questa sia avvenuta un paio d'anni fa ad opera di speleologi pugliesi. Se qualcuno ne sa di piu' si faccia vivo. 
La discesa del Canale La Grassa si puo' dividere in due parti, per un dislivello complessivo di 600 m. Il 
confine tra le due parti e' dato dall'antico sentiero che congiunge Orsomarso a Papasidero, attraversando il 
Canale nell'unico punto possibile. A monte c'e' una forra che richiede una quindicina di calate (max 24 m), 
attualmente priva di scorrimento. A valle c'e' un salto strapiombante di una decina di metri (forse aggirabile) 
e subito delle sorgenti danno vita al torrente. Si scende cosi' una gola prevalentemente ampia ma chiusa da 
pareti alte e verticali. Da qui in avanti la corda non serve piu', e ci si bagna al massimo fino alla vita. 
 
2) Canale Gaccale, 20 agosto 2004. Questa invece non era mai stata scesa prima da alcuno. Si tratta di una 
bella forra affluente dell'Argentino, situata proprio di fronte al paese di Orsomarso (un'eccellente punto di 
vista sulla gola e' costituito dalla strada che sale verso la contrada Scorpani, sul versante opposto 
dell'Argentino). Per un dislivello di 200 m e uno sviluppo di 1200 m il Canale scorre inforrato, rendendo 
necessaria la corda una quindicina di volte (max 23 m). Scorrimento niente. 
Per una volta sono riuscito a mettere in rete una pagina sul canale Gaccale nel mio sito infinito (nel senso che 
non riesco mai a finirlo), con tanto di foto! 
 
Michele Angileri 
http://www.micheleangileri.com/canyons 

 

Vicenza: Corso nazionale idrologia carsica  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2004  

Il Club Speleologico Proteo di Vicenza sta organizzando il 36° Corso di 3° livello della CNSS - SSI  
"Introduzione allo studio degli acquiferi carsici" che si terrà a Lumignano (Longare) nel periodo 8-10 ottobre 
2004.  
Per il programma del corso in oggetto vedi di seguito. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:fugliema@yahoo.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.micheleangileri.com/canyons
http://www.scintilena.com/author/admin/
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S.S.I. - F.S.V. 
Società Speleologica Italiana  
Federazione Speleologica Veneta  
 
P R O G E T T O I N. A. C. 
 
IL CLUB SPELEOLOGICO PROTEO DI VICENZA organizza il  
36° Corso Nazionale di 3° livello della Commissione Nazionale 
Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
 "Introduzione allo studio degli acquiferi carsici" 
 
Lumignano - Longare (VI)  
Eremo di S. Cassiano  
 
8 - 10 ottobre 2004 
 
Prima Circolare 
con il patrocinio del Comune di Longare 
 
Finalità: Scopo del corso è lo studio degli acquiferi carsici mediante la raccolta e l'interpretazione dei dati 
acquisibili dagli speleologi. 
 
Docenti: Prof. Paolo Forti, Prof. Bartolomeo Vigna, Dr. Leonardo Piccini, Dr. Roberto Zorzin, Dr. Luca Zini, 
Dr. Giacomo Casagrande.  
 
Logistica: Il corso si svolgerà presso l'Eremo di San Cassiano nelle aule dell'Antica Parrocchiale di 
Lumignano (Longare), con alloggio all'Eremo. Per il pernottamento è indispensabile materassino e sacco a 
pelo. L'accesso all'Eremo richiede una breve camminata di circa 20 minuti.  
 
Per chi desiderasse pernottare in camere con letti e lenzuola è possibile alloggiare presso l'Ostello Olimpico 
di Vicenza (a circa 10 km da Lumignano). 
 
Informazioni: Club Speleologico Proteo di Vicenza  
 
Dal Molin Luca (tel./fax 0444 922711 - cell. 3297454947 - e-mail: lucadalmolin@tele2.it). 
http://csproteo.clab.it/ 
 
Iscrizione: Il costo è fissato in euro 120,00. 
 
La quota comprende il materiale didattico, i pranzi e cene da venerdì sera al pranzo di domenica e il 
pernottamento all'Eremo di S. Cassiano.  
 
E' possibile pernottare presso l'Ostello Olimpico di Vicenza con una spesa supplementare di euro 30,00 
(comprensiva di colazione).  
 
Considerato l'interesse già suscitato dal corso e le richieste di partecipazione preannunciate, è tassativo 
inviare il modulo di iscrizione allegato entro il 31/08/2004 a mezzo posta a Dal Molin Luca (Via G. Durando, 
75 - 36100 Vicenza) o per fax (0444922711) o per e-mail lucadalmolin@tele2.it . 
 
La seconda circolare verrà inviata solo a coloro che restituiranno il modulo allegato. 
Per motivi logistici il corso è limitato ad un numero massimo di 30 partecipanti. 
 
Programma del corso: 
 
 Venerdì 8 ottobre (pomeriggio) 
Ore 13,30: ritrovo presso Lumignano di Longare (Vicenza) e sistemazione dei partecipanti. 
Ore 14,30: saluto del Presidente della Federazione Speleologica Veneta. Saluto del responsabile del Progetto 
IN.A.C. e presentazione del corso. 
Ore 15,00: Aspetti generali di idrologia degli acquiferi carsici (caratteristiche degli acquiferi carsici, 
metodologie di studio: a cura di P. Forti).  
Ore 16,00: Approccio geologico allo studio degli acquiferi carsici (a cura di L. Piccini). 

http://csproteo.clab.it/
mailto:lucadalmolin@tele2.it
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Ore 17,00: Cenni sul chimismo di un sistema carsico (metodi di analisi chimica e relative elaborazioni 
grafiche e loro interpretazioni, diagrammi ricavabili e informazioni deducibili e relative applicazioni teoriche 
e pratiche: a cura di P. Forti). 
Ore 19,30: Cena 
 
  
Sabato 9 ottobre  
Ore 8,00: colazione. 
Ore 9,00: Studio e monitoraggio di un sistema carsico (esperienze pratiche su come viene organizzato lo 
studio di un sistema carsico, le apparecchiature che possono essere installate e l'interpretazione dei dati 
acquisiti): a cura di B. Vigna. 
Ore 10,00: Meccanismi di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi carsici: a cura di P. Forti. 
Ore 11,00: pausa. 
Ore 11,30: L'utilizzo dei traccianti artificiali negli studi sugli acquiferi carsici (tipi di traccianti, costruzione 
dei captori, realizzazione di un test, utilizzo di acquisitori automatici ed interpretazione dei dati): a cura di B. 
Vigna. 
Ore 13,00: Pranzo 
Ore 14,30: Acquiferi carbonatici e sorgenti carsiche delle Alpi Apuane (a cura di L. Piccini). 
Ore 15,30: Studio e monitoraggio di un sistema carsico: l'idrogeologia carsica del Canin (a cura di G. 
Casagrande). 
Ore 16,30: pausa 
Ore 17,00: discussioni e approfondimenti teorico-pratici. Esercitazioni con l'uso di strumenti (termometri, 
conducimetri, ecc) e sonde multiparametriche. 
Ore 19,30: Cena 
 
 
Domenica 10 ottobre  
Ore 8,00: colazione. 
Ore 9,00: esperienze con traccianti in provincia di Verona e all'estero (a cura del dott. R. Zorzin). 
Ore 10,00: problematiche relative al prelievo di campioni d'acqua e al rilevamento di alcuni parametri 
chimico-fisici (a cura di R. Zorzin). 
Ore 11,00: pausa 
Ore 11,15: Monitoraggio in continuo e rilievi geologici e geomorfologici per la protezione dell'acquifero del 
Timavo (a cura di L. Zini). 
Ore 12,15: Pranzo di fine corso (presso l'Eremo di S. Cassiano di Lumignano) 
Ore 14,30: Visita alle grotte di Costozza (I Ventidotti e il Covolo della Guerra). 
 
SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA 
CLUB SPELEOLOGICO PROTEO DI VICENZA 
 
  
 
CORSO NAZIONALE DI 3° LIVELLO 
 
8 - 10 ottobre 2004 
 
  
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Da inviare entro e non oltre il 31/08/2004 a mezzo posta a Dal Molin Luca (Via G. Durando, 75 - 36100 
Vicenza) o per fax (0444922711) o per e-mail lucadalmolin@tele2.it . 
 
  
 
_l_ sottoscritt_________________________  
 
nat__a_______________________prov._____il__/__/____ 
 
Residente a_____________________prov.____  
 

mailto:lucadalmolin@tele2.it
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in via__________________________________n.____ 
 
Tel: _______________ Fax: _______________ Cell: _______________  
 
e - mail: __________________ 
 
Socio del gruppo 
_____________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di disporre di copertura assicurativa per infortuni in grotta SI NO  
 
Desidero pernottare all'Eremo in Ostello (con supplemento di spesa di euro 30,00) 
 
Chiede di partecipare al Corso Nazionale di "Introduzione allo studio degli acquiferi carsici" 
 
Data ___/___/2004 Firma__________________________ 
 
  
 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al corso (per i minori). Firma__________________________ 
 
  
 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996 
 
I dati forniti sono utilizzati solo ai fini dell'espletamento del corso, non saranno utilizzati né in banche dati né 
comunicati ad altri. 

 

-850 ai Picos de Europa  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2004  

Notizia di Elisabetta Preziosi 
Quando Nando, alpinista di Leon, mi ha scritto per email che quest'anno c'è stata una quantità di neve 
immemorabile sui Picos de Europa, e chissà quant'è lo stillicidio in grotta, ho pensato che forse questo non 
sarebbe stato l'anno giusto per concludere l'esplorazione alla Thesaurus (ma avverrà un giorno??). E se il 
clima si doveva rifare del gran caldo del 2003, lo avrebbe fatto alla grande.  
Freddo e piogge così insistenti, con poche brevi tregue soleggiate, non se li ricordava neanche Gerard, che 
pure viene a Vega Huerta da oltre 15 anni.  
E il rombo "di 100 cavalli al galoppo" a -250, che se pure proveniva da monte mi sono voltata verso chi mi 
seguiva dal basso: "ma siete voi a fare questo rumore???" "NOOOO, E' LA PIENA!!!" E così, fermi cinque ore, 
Mimmo, Papo ed io, su un terrazzino dove ci si stava a malapena seduti in tre, ma almeno all'asciutto, con la 
linea telefonica appena stesa completamente inutile visto che il telefono era rimasto di fuori.... Telefono poi 
insostituibile quando da fuori avvertiamo che una pioggia debole ma insistente da due ore batte il campo e 
Betti, Davide, Paolo e Gino si fermano a -500 e sono costretti a rientrare, bagnati e infreddoliti, e a rinunciare 
ad una punta mal partita. 
E l'acqua sempre abbondante a partire da -100 dove una confluenza immette nella grotta 5 l/s di acqua 
fredda gelata a 2°C, bagna tutto e tutti, e quando esci trovi temperature ancora più basse, pioggia e un vento 
che quasi distrugge il tendone. Mitico Papo, che con l'aiuto di Piero e Marcella lo trasforma in una quasi-casa, 
con sedili e tavolo (!!) da cucina. Adesso ci sentiamo come il porcellino Gimmi, e il vento forte non ci fa più 
paura. 
Ma il tempo vola, riusciamo a portare la linea telefonica e un pò di materiali a -600, ed è la volta dei triestini 
Betti, Davide, Paolo e Gino, per la prima volta a Vega Huerta, che finalmente scendono il pozzone dove 
Mimmo ed io eravamo fermi l'anno scorso, e spingono la profondità a -850 netti, più spiccioli di meandro 
non sceso. 
Il meandro è largo, raccontano poi, bello e con un'aria indemoniata: si preannuncia un nuovo record per i 
Picos de Europa? 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il seguito alla prossima estate. 
 
Betta Preziosi 
 
Hanno partecipato: 
Mimmo Scipioni e Betta Preziosi (ASIC Capitone, TR) 
Gerard Ayad (SCS - Paris) 
"Papo" Paolo Alberti (GSSG, TS) 
Piero Palazzo e Marcella Cornacchione (SM, CB) 
Luca Sola, Roberto Pettirossi, Lucio Desiati, Francesca Giornelli, Emanuele Pecorari (GSTA Cesi, TR) 
Betti Stenner, Davide Crevatin, Paolo Bruno de Curtis, "Gino" Federico Deponte (CGEB, TS) 
 
Si ringrazia: 
 
Il Parque Nacional de los Picos de Europa e la Federacion Espagnola de Espeleologia per le autorizzazioni 
all'accesso e alla esplorazione di Vega Huerta. 
La ditta Outdoor Italia per il materiale fornito. 
 
 
p.s. all'indirizzo http://www.ssi.speleo.it/editoria/rivista/n37/art12.shtml trovate un primo resoconto sulle 
esplorazioni italo-francesi a Vega Huerta pubblicato su Speleologia nel 1997.  

 

Esplorazioni lombarde: Cavallo Cavallino 
Pegherolo  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2004  

Breve resoconto del campetto in alta Valbrembana, dorsale Cavallo, Cavallino Pegherolo. 
Area molto acclive, priva di pianori carsici, in giro soprattutto pareti. In passato (inizio anni settanta) oggetto 
di interesse da parte del Gruppo di San Pellegrino. Alberto Frassoni, uno degli esploratori di allora, ha dato il 
suo contributo fornendo schizzi, rilievi ed accompagandoci (sotto la pioggia) all'ingresso delle grotte note.  
Piu' di recente il settore orientale, Vallanzana, e' stato guardato dallo SCO, Rosi Merisio soprattutto, con 
individuazione di un meno cinquanta e di un ingresso con molta aria, il ventilatore. 
Siamo stati sei giorni accampati presso San Simone, in una decina di speleo (senso lato) e fino ad un 
massimo di quattro cani. 
 Pioggia quotidiana, ma il fuoco e' rimasto sempre acceso, ed e' gia' un risultato. 
Varie prospezioni, trovando qualcosa di nuovo e rivisitando il vecchio. Segnalazione di pozzi aperti, non 
raggiunti per mancanza di tempo. 
I risultati principali scaturiscono dalla Valle Rotta, settore nordorientale. 
La rivisitazione dell'Abisso Zanchi (-120) ha portato al rilievo della grotta (pare finora ci fosse solo uno 
schizzo) ed all'esplorazione di un nuovo ramo con aria, non conclusa. L'abissetto e' ben articolato, nel senso 
che non e' una verticale unica, ma e' fatto anche di condotte, meandri. C'e' eanche una bella corrente d'aria, 
con frequenti inversioni. 
Il Pozzo della Cupola, nella stessa valle: pittosto incredibile, un classico nicchione in parete che cela subito 
dietro un P ottanta. Sotto, due strettoie con aria, manzate, pozzo da venti, chiude. L'aria fila via dritta, 
necessario traverso risalita. 
Assai interessanti l eosservazioni sulle sorgenti: in particolare, in pieno Brembo, ramo occidentale, abbiamo 
individuato una sorgente con portata di alcune centinaia di litri al secondo. Li' intorno , pero' abbiamo 
traivato solo una condottina con poca aria, apparentemente troppo poca per sperare in qualcosa di grosso. 
E' rimasta, oltre che una discreta soddisfazione, parecchia carne sul fuoco, per cui credo che ci torneremo. 
Ringraziamenti particolari per Alberto Frassoni, formidabile nella documentazione di attivita' di un 
trentennio fa e nella ricerca di vecchie e nuove cavita', a Giorgio Pannuzzo, Massimo Pozzo e Rosi Merisio, 
che in extremis (abbiamo deciso la meta all'ultimo minuto, senza uscite preliminari) ci hanno fornito le 
informazioni necessarie. 
 
Notizia di Sandro Uggeri  

http://www.ssi.speleo.it/editoria/rivista/n37/art12.shtml
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Corso Speleo in Bosnia  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2004  

Da venerdi 3 a domenica 12 settembre ci sarà il corso speleo a Sarajevo organizzato dal Gruppo Speleologico 
Carnico Michele Gortani Cai Tolmezzo in collaborazione con il Gruppo Grotte Novara Cai Novara, il Gruppo 
Speleologico locale e con il patrocineo della SNS Cai, dell'SSI e della Federazione Regionale per la speleologia 
del Friuli Venezia Giulia. 
Notizia di Claudio Schiavon 
Altri particolari della stessa notizia si possono trovare sul sito dell' Ufficio Relazioni Internazionali della 
Società Speleologica Italiana 

 

Krubera-Varonya - 1.823 m . La pi  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2004  

rettifica ufficiale - Krubera-Varonya - 1.823 m  Traduzione di Mauro Villani 
Dopo le illazioni arrivate ieri, oggi, sempre sulla Lista Speleo francese, giunge un comunicato ufficiale da uno 
dei partecipanti alla spedizione internazionale appena conclusasi all'Abisso Krubera-Varonya. 
Pur se le quote relative vengono ridimensionate dalle topografie, la quota massima ufficialmente raggiunta ( -
1.823 m) rimane un risultato esplorativo notevolissimo. 
 
Tanto di cappello agli speleo del Varonya. 
 
A voi il testo della mail di Bernard Tourte, in originale e tradotto per i meno avvezzi....... 
 
Oggi 28 agosto la spedizione ufficiale organizzata dall'Associazione Ucraina di Speleologia nell'Abisso di 
Varonya (vallone d'Ortobalagan nel Caucaso Occidentale), con la collaborazione ad invito di diversi 
speleologi d'origine inglese, spagnola e francese ed il patrocinio del National Geographic Statunitense è 
terminata. 
 
A causa delle differenti informazioni circolate dalla fine di luglio riguardo la quotazione del fondo di questo 
abisso, diverse esplorazioni e topografie sono state realizzate. Così il sifone scoperto e quotato -1.830 da un 
équipe di Mosca chiamata Cavex alla fine di luglio 2004, è stato integralmente topografato nel corso di 
quest'ultima spedizione. 
 
La quota d'ingresso di questo sifone è stata riportata a -1.770 m. La differenza di quotazione va attribuita al 
fatto che la suddetta équipe russa aveva collegato la sua esplorazione di fine luglio 2004 ad uno schizzo 
esplorativo redatto alla fine d'agosto 2003 e non ad un rilievo topografico reale oltre la quota -1.544 m. 
 
Di conseguenza il termine della punta 2003 annunciato a -1.680 m, va oggi riportato alla profondità di -1.629 
m, con una differenza di 51 m. 
 
Peraltro, durante i lavori effettuati in questi ultimi giorni, uno speleo-sub ukraino ha superato il sifone 
terminale di questo ramo aggiungendo 17 m di sviluppo per una profondità di -10 m (questo sifone prosegue 
stretto e senza visibilità). (la profondità totale è quindi -1.780 m.  ndt.). 
 
Infine un nuovo ramo è stato scoperto, esplorato e topografato, partendo dalla quota di -1.637 m, dall'équipe 
di punta costituita da 4 ucraini, 1 spagnolo ed 1 francese, che hanno passato gli ultimi 15 giorni sottoterra 
oltre la quota di -1.200 m. 
 
Questo nuovo ramo semi-attivo porta adesso Varonya alla quota di -1.823 m (record del mondo di 
profondità) con termine su sifone. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tuttavia le prospettive in questo nuovo ramo rimangono ancora numerose. Varonya riserverà ancora in 
avvenire e senza alcun dubbio, delle nuove sorprese. 
 
Informazione ritrasmessa da: 
 
Bernard Tourte 
Vice presidente della Fédération Française de Spéléologie 
 
In diretta dal campo base della spedizione 
 
AVIS D'INFORMATION 
 
Ce jour 28 août 2004, l'expédition officielle organisée par l'Association ukrainienne de spéléologie dans le 
gouffre de Varonya (valon d'Ortobalagan dans le Caucase Occidental), avec pour invités divers spéléologues 
d'origines anglaise, espagnole et française et avec le patronage de National Géographique Etats-Unis touche à 
sa fin. 
 
Suite aux différentes informations qui ont pu circuler depuis fin juillet sur la cotation du fond de ce gouffre, 
divers travaux topographiques et de découvertes ont été réalisés. Ainsi le siphon découvert et côté à -1.830 m. 
par une équipe de Moscou dénommée Cavex fin juillet 2004, a intégralement été topographié au cours de 
cette toute dernière expédition. 
 
La cotation d'entrée de ce siphon est dorénavant ramenée à -1.770 m. La différence de cotation est impartie 
au fait que cette équipe russe a rabouté son exploration de juillet 2004 à un croquis d'exploration établi de 
août 2003 et non, à une topographie réelle au-delà de la cote de -1.544 m. 
 
Ainsi le terminus de la pointe  2003 annoncée à - 1.680 m., se voit aujourd'hui ramené à la profondeur de -
1.629 m, soit une différence de 51 m. 
 
Par ailleurs, dans les travaux effectués ces jours derniers, un plongeur ukrainien a passé le siphon terminal 
de cette branche, ajoutant ainsi 17 m. de développé pour une profondeur de -10 m. (ce siphon se poursuit 
étroit et sans visibilité). 
 
Enfin un nouveau réseau a été découvert, exploré et topographié depuis la côte de -1.637 m, par l'équipe de 
pointe constituée de 4 ukrainiens, 1 espagnol et 1 français, qui ont passé ces 15 derniers jours sous terre en 
dessous  la cote -1.200 m 
 
Cette nouvelle branche semi-active mène dorénavant Varonia à la cote de -1.823 m (soit le record du monde 
de profondeur).Avec un arrêt sur siphon. 
 
Les perspectives de ce nouveau réseau restent cependant encore nombreuses, Varonia réservera encore, sans 
nul doute, de multiples nouvelles surprises à l'avenir. 
 
 
Bien cordialement à tous 
 
Information retransmise par Bernard Tourte 
 
Président Adjoint de la Fédération 
 
En direct du camp de base de l'expédition 
 
Un ringraziamento particolare dalla Scintilena a Mauro Villani del Museo Civico di Paleontologia e 
Speleologia "E.A. Martel" di Carbonia (CA) per la traduzione e per avermi mandato direttamente la notizia.  
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Web: Problemi per i siti sotto speleo.it  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2004  

Sempre in ferie, ma questa volta cercando di cogliere un momento un po' particolare: Come un fulmine a ciel 
sereno il webmaster del sito dell'SSI e il Presidente SSI annunciano che per ora sono stati chiusi, anzi, resi 
inaccessibili, i siti speleo che gravitano sotto speleo.it e non si hanno molte certezze per l'evolversi della 
situazione. L'Universita' di Bologna ha ravvisato delle irregolarita' riguardanti privacy e gestione dei domini 
sul suo server, quello che ospita appunto speleo.it, e restano accessibili solo le pagine direttamente 
controllate e gestite da ssi. Un bel problema per molti, anche perche' si sta' pensando a come risolvere il 
problema e non si capisce ancora nemmeno se si risolvera'. 
Anche il sito dell'UTEC NARNI, come tutti gli altri, resta chiuso. Proprio adesso che serviva massima 
visibilita' in prossimita' dell'ondata di corsi di speleologia d'autunno. 
Non si possono certo attribuire colpe a nessuno, finora siamo stati gentilmente ospitati sul server dell' 
Universita' di Bologna, da oggi, vedremo che cosa fare. L'unica mia sensazione e' che il decreto Urbani sta' 
dando i suoi primi frutti e il tempo delle vacche grasse stia definitivamente passando. Resta ancora in piedi 
"La Scintilena", anche se sotto Clarence, e chissa' ancora per quanto tempo gratuita... 

 

28 ° Corso di Speleologia del Gruppo 
Speleologico Ferrarese 

By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2004  

Uscite previste per il 28° Corso di Speleologia del Gruppo Speleologico Ferrarese: 
 
17 Ottobre - Abisso Fantini (Brisighella) 
24 Ottobre - Abisso Est di Asiago oppure Abisso Paradiso (Tonezza) 
6 Novembre - Abisso Figherà (Levigliani) 
 
Se qualche gruppo avesse in programma uscite sovrapponibili è pregato di contattarmi. 
 
Per il G.S.Fe. *Lancillotto* 
 
Stefano "Lancillotto" comunica il nuovo indirizzo e-mail del gruppo: gruppospeleologicoferrarese@yahoo.it  

 

METEO WEEKEND  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 10/09/2004 ore 00.30  
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
In queste ore l'area di alta pressione che incontrastata sta mantenendo condizioni atmosferiche stabili sulla 
quasi totalità dell'Europa, ha i suoi massimi pressori sulla Slovenia. La sua rotazione oraria continua a 
favorire l'afflusso di aria fredda dalla Russia nord-occidentale verso l'area balcanica interessando 
marginalmente anche l'Adriatico e le regioni centro-meridionali italiane. Questo flusso di correnti fresche e 
secche da nord-est continuerà, sull'Italia, ancora per altre 24-36 ore attenuandosi gradualmente, poi, da 
sabato ed ancor più da domenica, le correnti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali 
preannunciando un peggioramento atlantico che dalle prime ore da domenica interesserà progressivamente 
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http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:gruppospeleologicoferrarese@yahoo.it
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Settembre 2004 
 

11 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

prima il nord Italia ed in seguito il centro. Una prima perturbazione, la più debole, giungerà sull'Umbria 
nella giornata di domenica portando piogge e rovesci sparsi, ma altre e ben più consistenti occasioni per le 
piogge le avremo nei giorni successivi. Le te 
mperature ancora fresche fino a sabato mattina, tenderanno ad aumentare a partire dal pomeriggio di sabato 
grazie soprattutto alle correnti meridionali. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 10 settembre 
 
Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità lungo 
l'Appennino soprattutto nel nord della regione ma bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime e 
massime senza variazioni di rilievo. Venti ancora di tramontana, moderati durante le ore centrali del giorno. 
 
Sabato 11 settembre 
 
Cielo prevalentemente sereno al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio con passaggi di velature o 
stratificazioni, temperature minime stazionarie mentre le massime saranno in leggero aumento. Venti deboli 
orientali tendenti a ruotare e provenire dai quadranti meridionali nel pomeriggio. 
 
Domenica 12 settembre 
 
Poco nuvoloso al primo mattino. Aumento della nuvolosità, proveniente da ovest, nel corso della mattinata. 
Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o breve temporale, più probabile lungo i rilievi montuosi nelle 
zone centro-settentrionali della regione. Temperature minime in aumento, massime stazionarie od in leggero 
aumento. Venti deboli meridionali con locali rinforzi. 

 

In Grigna! 2004  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2004  

Grandi News dai calcari bollenti del massiccio più bastardo del lecchese e grandi news soprattutto dal suo 
gelido sottosuolo. 
 
Il 2004, dopo 5 anni di campi e un crescendo di gente e risultati, pareva fosse un anno di stanca e di 
transizione, con la perdita di alcuni gruppi "fondatori" e le fatiche da mettere in conto per domare i salti di 
Kinder Brioschi. 
E invece l'annata di InGrigna!2004 si è rivelata ricca di sorprese e di rinnovato interesse... 
 
Ecco cosa si è combinato: 
 
P R E C A M P O : 
- Revisione potenzialità, rilievo e disarmo di Arione (Zona Pizzo della Pieve), Nelson Mandello (con l'aiuto 
degli amici Emiliani) e di Buffer. La gara per la più stronza tra le 3 la vince sicuramente Buffer con neve e 
ghiaccio fino a -100, ma queste attività hanno permesso di recuperare materiale da reinvestire in altre cavità. 
- Nuove Explo a "Pingu", con scoperta del pozzone "Il Guerriero" (disceso poi durante il campo) e della 
giunzone verso i -40 con il vicino scomodo Kinder. Inalterate le profondità. 
 
C A M P O : 
- Il Guerriero di Pingu fa 102 metri di botto, con 80 nel vuoto da far maronare le mutande. La base è una sala 
gigante con una cotanta frana e prosecuzioni che sono state rilevate ma che vanno lavorate. Forse ci si 
aspettava qualcosa di più, ma chi ha poi rilevato giura di aver visto prosecuzioni. Nel frattempo il pendolo a -
20 sul 102 regala 100 metri di prosecuzioni in arrivi, carini ma senza grandi pretese. 
 
- "Abisso dei Coltellini", ripreso a gran lena per cercare giunzioni con Buffer e per rivedere alcuni pozzi. Sceso 
un 60, poi il pericolosissimo 60 sotto frana, poi un 30 ma anche qui nesuna prosecuzione eclatante, forse ci 
sarà da ravanare un po'... 
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- Explo e rilievo delle cavità "Bustina Furba", "Probabile Abisso", "Probabile Probabile Abisso" e "Grotta del 
Bue Muschiato". Le prime 2, rispettivamente con ingresso in parete e a meandro stretto, risultano collegate e 
formano un intricato complesso ricco d'aria ma un po' disagevole, la prosecuzione è in meandro da allargare 
nei pressi del fondo a circa 20 metri di profondità. la terza è una frattura di scarso interesse da rivedere con 
meno spina dorsale, mentre il Bue Muschiato merita un particolare elogio, sia perchè sfuggiva a qualsiasi 
individuazione, sia perchè l'esplorazione con temporale ha permesso di assistere in diretta ad un innesco di 
meandro a doccia sul primo pozzo! Poligonale esterna, rilievo e disarmo di tutto. Più che altro erano buchi da 
censire in modo da non sprecare ulteriormente risorse. 
 
- "Kinder brioschi": Squadra agguerrita con baricentro spostato nel Tosco Emiliano ha insistito nei freatici 
del fondo, con risalite a cercare parti fossili per 30 m e ulteriori ridiscese per complessivi 60. Trovata 
un'ampia sala di crollo con arrivi e labirinto di freatici (non essendoci stato la descrizione potrebbe apparire 
riduttiva). Da rilievo la grotta raggiunge i -830 scalzando Capitano Paff dal secondo posto per profondità, 
avvicinandosi di molto a "W le Donne" intorno ai -900 nei pressi del Campo Base. Impressioni a posteriori 
danno una giunzione vicinissima con soli 5 metri di dislivello! Se così fosse non muterebbe la profondità ma 
il complesso "W le Donne - Kinder - Pingu" supererebbe i 2 Km. 
 
- Proprio in contemporanea alla punta a Kinder, un'altra squadra ha riarmato l' "Antica Erboristeria" allo 
scopo di scendere un 20 poco prima dell' 80 finale. Pozzo merdosissimo con ogni ben di dio in bilico su china 
detritica fangosa e così al posto di scenderlo è stato risalito per circa 10 m. E' stata la svolta del campo. Il 
delirio giunzione ha impossessato tutti: dopo circa 100 metri di condotte freatiche suborizzontali è stata 
accertata la giunzione con "I Ching" all'altezza del pozzo Panarizzo. "I Ching", grotta esplorata attorno alla 
metà degli anni 90 dal gruppo speleologico di Varese, era già stata protagonista di una giunzione nell'anno 
scorso con "Il Mostro", un P140 che a metà si affianca al già citato Panarizzo. Sull'onda dell'emozione è stata 
immediatamente rilevata la parte nuova, rilevata nuovamente la parte iniziale dei Ching e fatta poligonale 
esterna di collegamento Antica - I Ching. 
Da rilievo si vede chiaramente che esiste un livello di freatici a circa -70 rispetto alla cresta, che taglia 
diagonalmente le tutte principali cavità della zona. E W le Donne ? Tempo 2 uscite ed anche questa giunzione 
entrando da I Ching è fatta. Reso agevole un passaggio con metodi non convenzonali, il pozzo poco dopo è il 
P120 delle zone alte di W le Donne. Il complesso diventa W le Donne-Ching-Mostro-Antica Erboristeria fa sì 
che la grotta più profonda di Lombardia abbia un incremento di 7 metri di profondità. 
 
- In ultimo, ma solo in ordine di attività è stata aperta esplorata la parte iniziale di una grotta già individuata 
da battute esterne in zona "Bustina Furba" e "Bue Muschiato". Le esplorazioni sono ferme a -40 ma con 
almeno due pozzi da scendere rimasti tali per mancanza di corde. Il nuovo certamente abisso ha rievuto 
l'appellativo di "Topino e le Giostre" e promette di fare tanta strada in una zona molto interessante in quanto 
parte alta di Kinder Brioschi. 
 
 
Hanno partecipato 
 
Marzio "Commissario" Merazzi, Adolfo Merazzi, Ale "Pallino" Marieni, Carlo "Pianchetta" Civllini, Damiano 
"Lontra" Montrasio, Sergio "Man"Tronico, Luana "JMT" Aimar, Antonio "Premax" Premazzi, Daniele "Figio" 
Figini", Roby e Lele dello S.C.Erba 
Andrea "Supergiovane" Ferrario, Gabriele e Mauro del Gruppo Grotte Saronno 
Daniele Conan Bassani e Enzo dell'As Comasca. 
Gerry e Sandro di Gruppo Grotte di Busto Arsizio 
Pavel Bonato e fratelli Bianchi del Valceresio 
 
And Very very Special Guest: 
I mitici Tosco-Emiliani Siria, Luca, Matteo, Valentina e Michele 
La Isolana Comacina Katia Poretti 
Andrea "Demonio" Maconi, Marco "Cutu" Galli e Mariarosa Cerina per GG Milano 
Teresa Fresu e Riccardo "Loco" Pozzo 
Marco "Corvo" Corvi dello speleo varesino 
 
Spero vivamente di non aver dimenticato nessuno... 
 
Notizia di Damiano Montrasio 
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Scoperta in Caucaso la grotta pi  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2004  

Per i non addetti ai lavori, per i non speleologi, il dato di -1823 metri può dire poco. Per chi conosce anche 
solo marginalmente il mondo sotterraneo, questa misura raggiunta rappresenta il record mondiale, la grotta 
più profonda del mondo. Si chiama Krubera-Varonia e ci sono arrivati 4 Speleologi Ucraini, uno Spagnolo ed 
un Francese. 
Quando si dice grotta non bisogna pensare a quella del Presepe, oppure alle Grotte di Frasassi, ma ad un 
vuoto che si viene a creare nella roccia. E' l'acqua la principale artefice dei processi speleogenetici, quelli cioè 
che danno vita alle grotte: Generalmente una piccola quantità d'acqua riesce a penetrare in rocce fratturate, 
l'esempio più diffuso si ha nelle rocce calcaree; L'acqua, carica di anidride carbonica dal suolo e dai vegetali, 
inizia a disciogliere il calcare, provocando con il tempo crolli, allargando a dismisura quelle fratture iniziali, e 
i cosi d'acqua invece di scorrere in superficie se ne vanno sotto terra, come succede nel Caro Triestino, e il 
Carsismo è l'insieme dei fenomeni che può produrre lo scorrimento di acque nel sottosuolo. 
Se una grande quantità di acqua entra in quelle fessure, allora li nascono i "mostri", gli abissi. Le grotte 
assumono andamenti verticali, con pozzi che possono variare in altezza, da alcuni metri fino a raggiungere 
600 metri. Tra un pozzo e l'altro, meandri, strettoie, sifoni perchè l'acqua aumenta nelle zone profonde delle 
grotte, laggiù ancora l'acqua continua a scavare verso il basso, verso profondità che per speleologi "normali" 
sembrano utopia. 
Quest'anno abbiamo assistito alle imprese degli italiani sul K2, alle esplorazioni di Spirit su Marte, abbiamo 
applaudito gli atleti delle olimpiadi di Atene, ma quei sei speleo, laggiù in fondo, anche se aiutati da chissà 
quanti altri speleologi per tutti i campi interni, per il trasporto e il recupero dell'attrezzatura, anche quei sei 
con la loro impresa sono entrati tra i superuomini, nella leggenda, nell'olimpo dello sport. La speleologia non 
è solo uno sport, ma una disciplina, tuttavia un buco nero senza fondo, che tra chilometri di gallerie in 
discesa arriva quasi a 2000 metri di profondità, certo è un bel record. 
Alcune precisazioni su queste misure sono altamente consigliate: 
Una grotta profonda 2000 metri, significa che, vista in sezione verticale, tra l'ingresso e il fondo ci sono 2000 
metri di dislivello. Non c'e' alcun riferimento all'altitudine, insomma non significa che si và 2 km sotto il 
mare oppure che la grotta è lunga solo due chilometri. Ancora non bisogna immaginare un unico immenso 
buco, semmai si può provare a pensare ad una grotta come ad un torrente che invece di scorrere in superficie 
preferisce passare sottoterra, con le sue cascate, i suoi laghetti, ma immancabilmente al buio, tra meravigliosi 
paesaggi fiabeschi. Grazie ancora sconosciuti speleologi senza medaglia. Grazie a quattro ignoti Ucraini, un 
Francese e uno Spagnolo. Grazie per farci sognare il possibile raggiugimento del traguardo a meno 2000 
metri. 

Web: Riacceso il sito dellUTEC  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2004  

Dopo una settimana di stop il sito dell'utec è ripartito su un nuovo indirizzo: http://www.spelex.net/utec/ 
Il blocco come ricorderanno alcuni è stato determinato dalla decisione dell'Università di Bologna di 
regolarizzare l'accesso e la presenza di files all'interno del suo server, di conseguenza l'SSI ha rinunciato alla 
responsabilità di dover gestire tutti i sottodomini che comunque erano amministrati dai singoli gruppi e su 
cui non poteva avere alcun controllo. 
Per gentile concessione di Stefano Geox Cudini, nonchè U Fiju de Picchiettu, abbiamo un nuovo spazio su cui 
stravaccarci. Sempre Stefano stà lavorando al sito dinamico, ma siamo ancora un pò lontani e con calma 
arriveremo a tutto. 
Così Masini e Geox in mezza giornata pianificano e pubblicano tutto il sito di nuovo. 
Tra pochi giorni sicuramente rifunzionerà anche il vecchio indirizzo, ma sarà solo un redirect che ci 
preparerà Stefano Olivucci dell'SSI sul nuovo indirizzo. 
A proposito di Stefano Olivucci, l'ho conosciuto 4 anni fa quando ho cominciato con il sito dell'UTEC e vorrei 
ringraziarlo pubblicamente per l'aiuto che ci ha dato, a noi e a tutti i gruppi speleologici, per la sua 
disponibilità e la sua pazienza, e naturalmente per le sue capacità e conoscenze che ci hanno portato a farci 
conoscere sul web. 
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Canale di Campolungo (Torrentismo)  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2004  

Alle spalle di Orsomarso (Calabria, valle del Lao) il Canale di Camplolungo percorre un suggestivo scenario di 
picchi rocciosi e pareti. La gola pero' e' meno incassata di quanto non sembri da fuori, e il percorso e' 
caratterizzato piu' dai massi e dalle disarrampicate che non dalle strettoie e dai salti. Renato Donati ed io 
abbiamo usato la corda solo 6 volte (max. 20 m). La gola si svolge da quota 500 a quota 300 s.l.m., per uno 
sviluppo di 1 Km. L'abbiamo scesa due giorni fa, il 23 agosto 2004. 
 
Scheda sintetica e foto su http://www.micheleangileri.com/canyons 

 

Corso della Ronda Speleologica Imolese  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2004  

Il 23 di settembre inizierà il corso speleo della Ronda Speleologica Imolese con le seguenti uscite: 
- domenica 26 settembre Pozzi della Piana ( Titignano PG ) 
- domenica 10 ottobre palestra di roccia Rio Cozzi ( Forli ) 
- domenica 17 ottobre Abisso Fantini ( Brisighella ) 
- sabato e domenica 23-24 ottobre Buca del Baccile ( Alpi Apuane ) 
 
se qualche altro gruppo avesse uscite concomitanti è pregato di contattarmi per accordi via mail 
livemax@libero.it 
Notizia di Massimo Liverani 

 

Corso del Gruppo Speleologico natura 
Esplora  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2004  

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
Scuola di Speleologia di Summonte del Gruppo Speleologico Natura Esplora 
organizza il VI° corso di I° livello dal 22-09-04 al 24-10-04 
Per informazioni framaura@libero.it oppure 333.5667505 

 

Web: News dal sito AIC  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2004  

In considerazione dei numerosi recenti aggiornamenti al sito AIC, www.canyoning.it  per gli interessati 
inoltro un compendio "una tantum" (NON ce ne saranno altri) e vi ricordo che per essere aggiornati in tempo 
reale su tutte le novita' del nostro settore potete iscrivervi all'apposito servizio, all'indirizzo: 
http://www.canyoning.it/ml/newsletsito.htm Il tutto e' gratuito (ovviamente), ci si puo' cancellare 
facilmente in qualsiasi momento e gli indirizzi email vengono utilizzati solo ed esclusivamente per l'invio di 
questi aggiornamenti. 
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Ultime news: 
1) riattivata la distribuzione di guide e VHS 
-> Negozio virtuale AIC 
 
2) Aggiornata la versione ridotta del Catasto, disponibile per tutti i visitatori del sito AIC. 
La versione completa è sempre disponibile per i Soci nell'apposita area riservata del sito AIC. 
-> Commissioni -> Comm. Catasto -> Indice delle forre d'Italia 
 
3) aggiornato l'albo delle delibere del CD-AIC. 
-> Area riservata Soci 
 
4) aggiornata la pagina "errata corrige" della guida Gole & Canyons - Vol.3 
-> libri e video -> guide itinerari -> Gole & Canyons - Vol.3 
 
5) pubblicato un articolo sul Canyoning apparso su Sport Week: 
-> il canyoning -> rassegna stampa 
 
6) aggiornato l'elenco dei Soci contattabili: 
-> area riservata Soci 
 
7) inserite due lettere di Piero Golisano, Addetto Stampa AIC, per le redazioni "RAI" e "La Stampa" di 
Imperia: 
-> documenti ufficiali -> corrispondenza 
 
8) aggiornato l'elenco dei links canyoning: 
-> links e utilità -> links canyoning 
 
9) Lettera inviata da Piero Golisano, addetto stampa AIC, alla Redazione della rivista "Montebianco", in 
merito ad un articolo sul Canyoning e la Val Bodengo 
-> documenti ufficiali AIC -> corrispondenza 
 
10) "Sensations en cascades": articolo pubblicato su "Accor Magazine", n. 58 summer 2004 
-> il canyoning -> rassegna stampa 
 
11) L'AIC partecipa a Sportout - Brescia - 19 settembre 2004 
-> infocanyon -> raduni ed eventi 
 
Notizia di Stefano Rossi 
  

 

TRENTENNALE DEL GRUPPO GROTTE 
RECANATI  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2004  

TRENTENNALE DEL GRUPPO GROTTE RECANATI   
Si terranno a Recanati alcune iniziative per festeggiare i trenta anni di fondazione del Gruppo grotte 
Recanati. 
 
Le iniziative comprendono: 
  a.. Mostra storico-documentaria dal 23 ottobre al 7novembre 2004 - presso Villa Colloredo Mels - in via 
Gregorio XII - in centro storico a Recanati -  
  b.. Inaugurazione e "Giornata di studio" sabato 23 ottobre 2004 ore 9.00 - presso l'ex granaio di Villa 
Colloredo Mels - in via Gregorio XII - in centro storico a Recanati - sulle tematiche dell'associazionismo 
speleologico, della tutela delle aree carsiche e della ricerca nell'ambito della speleologia urbana. 
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  c.. Laboratori e visite guidate 
 
Alfredo Campagnoli - Presidente del Gruppo Grotte Recanati 

 

Filmato su Castelcivita: Risorgenza del 
mulino  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2004  

SEZIONE SPELEOSUBACQUEA C.A.I. NAPOLI 
 
Siamo da pochi giorni rientrati dal campo svolto presso la risorgenza del mulino a Castelcivita. Oltre alle 
consuete immersioni, quest'anno abbiamo girato un filmato della cavità fino alla profondità di 70 metri, circa 
300 metri dall'ingresso. 
E' ben mostrata la progressione all'interno della cavità e la sua struttura geologica. 
Chi fosse interessato al filmato, per motivi di studio, può contattare il responsabile della sezione attraverso 
questo indirizzo e-mail : bollegiu@tin.it . 

 

Speleologia Mistica: Trovata la grotta di S. 
Giovanni Battista?  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2004  

Trovata la grotta di S. Giovanni Battista? 
La notizia gira in parecchie lingue, in italiano è sulla Gazzetta del Mezzogiorno, in breve, un archeologo 
Inglese in Israele (mi sembra che sia nei territori occupati, quindi in Palestina N.d.R.) ha trovato una grotta 
con molti reperti, una vasca dove si potevano immergere contemporaneamente anche trenta individui e sulle 
pareti della grotta delle incisioni e delle pitture che raffigurerebbero il Battista e la sua tragica fine. La scena 
della decapitazione risalirebbe, forse, al IV° V° secolo. Secondo me comunque dopo 500 anni... bho, ho 
qualche dubbio. Anche i Vangeli che conosciamo adesso sono stati scritti dopo alcuni secoli, e nonostante 
spieghino e raccontino, non vanno poi molto daccordo tra di loro, tanto che ancora non si sa bene l'anno vero 
in cui è nato Gesù, figuriamoci determinare la Grotta del Battista che viene identificata per un disegno... Per 
chi ci crede...  

 

Nuova campagna di Speleologia in Cavit  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2004  

13 - 20 agosto 2004. Si è svolta una nuova campagna di Speleologia in Cavità Artificiali a Tarquinia (VT) 
condotta da: Gruppo Grotte Saronno (G.G.S.), Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano (S.C.A.M.), 
Federazione Nazionale Cavità Artificiali (F.N.C.A.). Si è portato a compimento il rilievo dell'acquedotto 
ipogeo facente parte del sistema Fontana Nova - Fontana Antica. Si sono rilevati complessivamente circa 500 
m di opere idrauliche; a breve il rilievo sarà restituito graficamente. I risultati saranno presentati al Primo 
Congresso Italiano di Speleologia in Cavità Artificiali "Esplorando!", che si terrà nel 2005 nell'ambito 
dell'Incontro Internazionale di Speleologia che si svolgerà in Valle Imagna (BG). Per informazioni: 
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www.fnca.teses.net 
Notizia di Gianluca Padovan 

 

Liguria: corso regionale di secondo livello 
CNSS-SSI  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2004  

Liguria: corso regionale di secondo livello CNSS-SSI   
CNSS-SSI 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
 
La Commissione Regionale Scuole di Speleologia CNSS-SSI, in collaborazione con la Delegazione 
Speleologica Ligure, organizza un "Corso di secondo livello di specializzazione in Tecniche Avanzate" 
 
Toirano 25-26 settembre 2004 
Coordinatore: Pier Franco Bastanti 
 
  Obiettivi del Corso 
Il corso si articolerà nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre 2004 con lezioni teoriche, 
dimostrazioni pratiche e prove in palestra, circa le ultime novità in campo di tecniche speleologiche e con una 
rassegna delle principali tecniche consolidate. 
Il corso è aperto a tutti gli speleologi, fino al raggiungimento del numero massimo di 40 iscritti, secondo le 
seguenti priorità: 
-Istruttori SSI liguri in scadenza al 31-12-2004: tutti i Gruppi liguri sede di scuola SSI sono invitati ad 
iscrivere i loro Istruttori di Tecnica che risultano in scadenza, pena decadimento della qualifica di IT; 
-Istruttori SSI di altre Regioni in scadenza al 31 dicembre 2004; 
-Speleologi interessati all'aggiornamento (istruttori e non  -  SSI, CAI e altro .). 
 
Programma di massima 
Sabato 25 settembre: ore 8.30 c/o Grotte Turistiche di Toirano: ritrovo e lezioni/palestra 
Domenica 26 settembre palestra 
Termine Corso ore 16 circa. 
 
Modalità d'adesione 
Per esigenze tecniche e didattiche il Corso potrà accettare un massimo di 40 partecipanti. Questi dovranno 
inviare la presente richiesta d'ammissione, compilata in ogni sua parte, a: 
Pier Franco Bastanti - Via Camorga 53/1 
16042 Carasco GE 
oppure via fax a: 
Riccardo Dall'Acqua 019 8485490 
 
Si consiglia di prendere preliminarmente contatto telefonico, per verificare se vi sono ancora posti 
disponibili. 
 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è fissata in Euro 25,00 e comprende: 
-Pernottamento presso struttura sportiva (munita di docce e servizi); 
-Cena del Sabato e colazione della Domenica; 
-Utilizzo materiali di progressione. 
 
la quota di adesione verrà versata all'atto dell'iscrizione. 
L'ammissione al Corso verrà confermata telefonicamente. 
 
La quota non comprende 
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-Pranzo al sacco di Sabato e Domenica; 
-Assicurazione infortuni. 
 
 
Assicurazione 
I partecipanti al Corso devono dimostrare di essere assicurati contro gli infortuni, allegando alla presente 
richiesta di ammissione documenti che certifichino la copertura assicurativa. 
 
Coloro che non sono assicurati verranno iscritti di ufficio alla SSI (quota di 15 Euro, maggiori informazioni su 
www.ssi.speleo.it). 
 
Attrezzatura Necessaria 
-Attrezzatura per progressione su corda, casco; 
-Abbigliamento da esterno da media montagna; 
-Sacco a pelo e materassino. 
 
Informazioni logistiche 
Le lezioni teoriche si terranno presso strutture comunali, le esercitazioni avverranno in palestre a breve 
distanza dalla sede del corso. 
 
Toirano si raggiunge percorrendo l'autostrada A 10 Genova-Ventimiglia, uscita Pietra Ligure, proseguendo 
per Loano, e deviando a Borghetto per Toirano. 
 
Per chi volesse raggiungere la sede del Corso con mezzi pubblici, previo accordo con l'organizzazione, sarà 
disponibile il trasporto dalla stazione FFSS di Loano. 
 
  Recapiti 
 
Coordinatore Regionale CNSS-SSI 
Pier Franco Bastanti 
Via Camorga 53/1 
16042 CARASCO GE 
0185 350695 - cell 347 5169372 
 
Rappresentante DSL nel CER CNSS-SSI 
Yuri Montese 
Via Astraldi 52 
18038 SANREMO IM 

 

Napoli: Acquedotto del Carmignano  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2004  

Reperiti i manoscritti originali dell'Acquedotto del Carmignano 
Il Centro Speleologico Meridionale, ha trovato ed acquistato, i manoscritti originali relativi al progetto e a 
tutti gli atti dei contratti di fornitura dell'Acquedotto del Carmignano. 
I volumi sono al momento oggetto di studio da parte del CSM, e sono un documento unico, d'inestimabile 
valore storico, con date che vanno dalla fine del 1600 agli inizi del 1700. 
Su Napoli Underground un'anteprima delle immagini di alcuni volumi. 
 
http://www.napoliunderground.homedns.org/index.php 
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Campo Carcaraia 2004  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2004  

In occasione del campo effettuato in Carcaraia nell'Agosto 2004 e' stata proseguita la discesa dell'Abisso 
Perestroika che in quasta occasione ha raggiunto la profondità' di -1160m,  uno sviluppo di 2.3 Km circa, 
diventando cosi' il 10° -1000 d'Italia e il 4° -1000 in Carcaraia. 
 
Alla profondita' di -800 sono state esplorate gallerie fossili, enormi, ricorperte da fantastici cristalli di calcite 
che purtroppo chiudono in un sifone pensile (dovra' essere accantonato) mentre la via che procede verso il 
fondo, che ha inizio dal solito punto dove partono le gallerie, continua fino alla profondita' di -1160 tramite, 
prima pozzi con un bel attivo, dopo di che viene intercettata una frattura molto alta ma stretta dove si perde 
l'acqua, per poi continuare per dei condottini, strettissimi e fangosi, che arrivano in una saletta piu' larga con 
un attivo piu' piccolo di quello che e' stato lasciato. Ovviamente il ramo termina su un sifone .... ma chissa!!! 
 
Ringraziamenti a coloro che hanno partecipato portando tubulari pesi e allargando un abisso non proprio 
comodissimo: 
Guidotti Gianni, Moretti Daniele (Pupi), Baroni Matteo, Capellaro Filippo, Della Valle Gianni, Montomoli 
Lucia, Panichi Siria, Seghezzi Valentina, Grillandi Luca, Bettini Stefano, Cuccurullo Michele, Dobrilla 
Filippo, Traggiai Elisabetta, Menicagli Simona. 
 
Notizia di Alessandra del Gruppo Speleologico Fiorentino 

 

Fornitori News  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2004  

Notizia di Tronny 
Mentre me ne stavo con le palle a mollo dentro il mare qualche baldo giovine faceva un giretto a fornitori. 
 
I baldi si dividono in due squadre, sabatali e domenicali, la prima si dirige in L'Australia e si va a vedere il 
ramo denominato D-Ghei più altre cosucce lì intorno, insomma due chilometri d'esplorazione di cui rilevati 
1200 mt, superfluo affermare che le gallerie alte meno di tre mt non sono state cagate. gulp! Un altro ramo 
che per ora è il più profondo (- 430 mt) è fermo su un pozzo da quindici mt con forra grossa che se ne va 
verso il buio. 
 
Il gruppo domenicale invece vaga nella zona nuova di Rango Posta, lo scopo è di rilevare una diffluenza che 
poi confluisce su zone conosciute, invece come sempre il luogo è vastissimo, le prosecuzioni non mancano e 
c'è un sacco di roba da rilevare-explo. 
 
Parlando di sviluppo metrico siamo arrivati 16,8 km di poligonale e contiamo altri tre chilometri da rilevare, 
sicuramente è già la grotta più lunga di Lombardia ma non sembra accontentarsi solo di questo, se i rami 
nuovi daranno quello che promettono ne vedremo delle belle.  
 
  
 
Vogliamo ringraziare il Gruppo Promozione e sviluppo del carsismo Tivanico , inoltre questo progetto si è 
potuto realizzare grazie all'apporto della Comunità dell'Esplorazione profonda Valle del Nosè, determinante 
il patrocinio del Comprensorio Glacio-carsico del Triangolo Lariano, un particolare ringraziamento va inoltre 
al Tigre e il suo Rosso del Barba che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questo 
stupendo sogno.  
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Campo al Vludermaus Kuvela Altopiano di 
Asiago (VI)  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2004  

Dal 15 al 25 settembre si terrà il campo in Altopiano con lo scopo di continuare l'esplorazione del Vludermaus 
(attualmente a - 600 m). La grotta, il cui ingresso è a 1917 m s.l.m., è un pò rognosetta ma da le sue 
soddisfazioni: 
fino a -90 è molto agevole, grazie al lavoro della squadra di disostruzione (avete fatto un lavoro eccezionale - 
dirvi grazie è troppo poco), dopo è un continuo pozzo-meandro, con due pozzi, a - 400 m. dall'ingresso, 
molto belli e praticamente paralleli da 110 e 150. L'esplorazione attualmente è concentrata a circa 20 m. dalla 
partenza del pozzo da 150 m., ma molti sono i punti ancora da chiudere. 
 
Notizia di Lina - CSP Proteo Vicenza  

 

Web: Ripristinato il sito GSNE  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2004  

Il sito del Gruppo Speleologico Natura Esplora è di nuovo attivo all'indirizzo www.gsne.it  
 
Francesco Maurano GSNE 

 

Spedizione Pindos 2004  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2004  

Spedizione Pindos 2004 
PINDOS 2004 
Prime notizie 
Il 5 agosto 2004 si è conclusa la spedizione internazionale sui monti del Pindos nella regione di Zagori 
all'interno del parco delle gole di Vikos. I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti, infatti sono state 
esplorate e topografate 42 nuove grotte di cui la più profonda raggiunge i -200. La caratteristica principale di 
tutti le grotte esplorate è la presenza di grandi pozzi d'ingresso in media intorno ai 50-60 metri che 
terminano su crolli, solo in alcuni casi sono stati trovati sale e meandri terminanti con strettoie che in alcuni 
casi forzate non hanno portato a significative prosecuzioni. In ogni caso la zona si presenta interessante per 
ulteriori esplorazioni avendo un carsismo molto esteso e poco conosciuto.  
 
alla spedizione greca Pindos 2004 ha partecipato come gruppo italiano, oltre che a Natura Esplora, anche il 
Gruppo Spleleologico San Giusto di Trieste, qualche notizia e qualche foto la troverete nei prossimi giorni sul 
sito www.gssg.it  . 
 
Notizia di Francesco Maurano e Clarissa Brun  
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Esercitazione interregionale del CNSAS a 
Cittareale  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2004  

Notizia del "Messaggero", Cronaca di Rieti, del 13/09/2004 
CITTAREALE /MONTE PRATO 
  
Salvataggio nella grotta, esercitazione riuscita 
  
  
  
  
  
  
  
Si è conclusa ieri sera alla simulzione di salvataggio di uno speleologo nella grotta che si apre a 1420 di 
altitudine, alle pendici del monte Prato, nel comune di Cittareale. La spettacolare operazione è stata svolta 
dal Corpo nazionale soccorso Alpino e speleologico (Cnsas). All'esercitazione hanno preso parte oltre 50 
volontari del Cnsas appartenenti a tre delegazioni speleologiche: Umbria, Marche e Abruzzo. L'intervento è 
iniziato venerdì mattina con l'allestimento del campo base in prossimità dell'ingresso della grotta: alle ore 16 
di venerdì, una prima squadra ha provveduto alla stesura del cavo telefonico su tutto il percorso in grotta allo 
scopo di assicurare le comunicazioni con l'esterno. Alle 8 di sabato è entrata la prima squadra della 
delegazione Marche che ha raggiunto il fondo della grotta, -450 metri ad una distanza di circa 1300 metri 
dall'ingresso della grotta, ed ha iniziato il recupero della barella; alle 18.40 è entrata la seconda squadra di 
volontari della delegazione Abruzzo che ha avuto l'incontro in grotta con la prima squadra della XI 
delegazione, dandogli il cambio per il recupero della barella. La delegazione Abruzzo ha lavorato tutta la 
notte tra sabato e domenica ottenendo il cambio da parte della squadra della delegazione Umbra alle 8 di ieri. 
L'uscita della delegazione Umbra, e quindi della barella con il ferito, è avvenuta alle 19.  

 

Frasassi 2004: Programma escursioni  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2004  

Stanno arrivando parecchie e-mail di richiesta di informazioni sulle escursioni guidate durante l'incontro di 
speleologia Frasassi 2004.  
 
Come già pubblicato sul sito della manifestazione www.ggcs.it  , le escursioni guidate saranno a numero 
chiuso. E' possibile prenotarsi inviando una e-mail all'indirizzo info@ggcs.it  specificando nome, cognome, 
gruppo di appartenenza e se si è soci CAI e/o SSI. Riceverete una e-mail di conferma dell'avvenuta 
prenotazione.  
 
I partecipanti alle escursioni in grotta dovranno essere dotati di attrezzatura personale completa e di 
illuminazione elettrica. Dovranno presentarsi 30 minuti prima dell'orario previsto in segreteria.  
 
Le escursioni in calendario sono: 
 
Buco del diavolo: grotta verticale; 40 minuti d'avvicinamento; pozzo da 30 sul vuoto, traverso, scivolo da 25, 
fino al lago. 
- venerdi 29 ottobre alle ore 14,30 max 8 persone 
- sabato 30 ottobre alle ore 08,30 max 8 persone 
- domenica 31 ottobre alle ore 08,30 max 8 persone 
 
Traversata del Mezzogiorno: grotta verticale; 40 minuti d'avvicinamento; una serie di pozzi scivoli e strettoie 
per un dislivello di circa 150 mt da fare solo in discesa con uscita alla Grotta della Beata Vergine. 
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- sabato 30 ottobre alle ore 08,30 max 15 persone 
- domenica 31 ottobre alle ore 08,30 max 15 persone 
 
Grotta del Fiume: grotta suborrizzontale; 10 minuti d'avvicinamento; pozzetti, traversi, strettoie, tante 
concrezioni e tanto fango.  
- sabato 30 ottobre alle ore 08,30 max 15 persone 
- domenica 31 ottobre alle ore 08,30 max 15 persone 
 
Grotta di Caprelle: grotta verticale; 1 ora di avvicinamento in macchina; una serie di pozzi per un dislivello di 
circa 120 mt. 
- sabato 30 ottobre alle ore 08,30 max 15 persone 
- domenica 31ottobre alle ore 08,30 max 15 persone 
 
Trekking nel parco: 
 
Genga Stazione - Monte Revellone (841 m) - Eremo di Grottafucile - Genga Stazione 
sabato 30 ottobre ore 8:30; max 15 partecipanti - uscita facile 
 
 
 
·         Gola della Rossa - Valle del Vernino - Monte Murano (882 m) - Macchia delle Monache - Casermetta 
della Forestale - Gola della Rossa  
 
-   sabato 30 ottobre ore 8:30; max 15 partecipanti - uscita facile 
 
 
 
 
·         San Vittore Terme - Monte Valmontagnana (911 m) - Valle Stretta - San Vittore Terme  
 
      domenica 31 ottobre ore 8:30; max 15 partecipanti - uscita facile 
 
 
 
·         Gola della Rossa - Eremo di Grottafucile - Monte Revellone (841 m) - Castelletta - Gola della Rossa  
 
      domenica 31 ottobre ore 8:30; max 15 partecipanti - uscita facile 
 
 
Per tutti sarà inoltre possibile visitare la grotta turistica a un prezzo ridotto di 7 Euro (anzichè 11 Euro) 
esibendo il talloncino d'iscrizione alla manifestazione. 
 
Saluti. 
 
Il Comitato organizzatore FRASASSI 2004 
 
Notizia di francesca Bonci 

 

Soccorso Lombardo: I WANT YOU  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2004  

In autunno, oltre alla vendemmia, e' aperta anche la caccia a nuovi membri 
del soccorso speleo lombardo. 
 
Chi ritiene di essere uno speleologo attivo e completamente autonomo nella 
prograssione, di saper armare e soprattutto di aver voglia di sbattersi 
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per il soccorso, e' invitato a mettersi in contatto entro ottobre con me 
a questo indirizzo o di telefonare ai seguenti riferimenti: 
 
Graziano Ferrari (Responsabile): 335-7861281 
Franco Taminelli (Vice): 335-7861276 
Beppe Lange' (Direttore scuola): 335-7861282 

 

Meteo Weekend  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 17/09/2004 ore 00.30 a cura di Umbria Meteo / 
coop. Naturalia 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Il minimo di bassa pressione formatosi mercoledì tra il Golfo Ligure e la Corsica, a causa dei contrasti tra 
l'aria fredda nord-atlantica sopraggiunta e l'aria calda ed umida tirrenica, si è attualmente portato sul medio 
Tirreno da dove continua a condizionare il tempo al centro ed al sud Italia con temporali e piogge frequenti. 
Nei prossimi giorni, comunque, questa bassa pressione si muoverà lentamente verso sud, raggiungendo 
entro la giornata di lunedì il mar Ionio, al suo seguito, sull'Italia, sopraggiungerà un promontorio di alta 
pressione che stabilizzerà definitivamente le condizioni atmosferiche. Sull'Umbria, quindi, avremo ancora 
24-48 d'instabilità anche se sarà generalmente in attenuazione e interesserà principalmente i rilievi 
montuosi appenninici. Le temperature saranno ancora in lieve calo nella giornata di venerdì per poi avere 
una tendenza al progressivo rialzo a partire da sabato sera. I venti , con il minimo posizionato a sud 
dell'Umbria, si orienteranno da nord-est, venti quindi di tramontana, moderati con locali rinforzi soprattutto 
nelle aree appenniniche. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 17 settembre 
 
Al mattino cielo nuvoloso nelle zone centro-settentrionali della regione con qualche piovasco o rovescio. 
Nelle zone centro-meridionali della regione piogge estese e possibili locali temporali, soprattutto a ridosso 
dei rilievi montuosi. Nel pomeriggio ancora instabilità, più accesa nel sud della regione, ma con tendenza al 
miglioramento a partire dalle zone più occidentali della regione. Temperature stazionarie od in ulteriore lieve 
calo. Venti inizialmente deboli con direzione variabile, tendenza a disporsi da nord-est ed a rinforzare nel 
pomeriggio. 
 
Sabato 18 settembre 
 
Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso lungo i rilievi appenninici dove si potranno avere residui 
piovaschi. Nel pomeriggio tendenza a miglioramento anche se potremo ancora avere degli addensamenti 
nuvolosi sugli Appennini, più probabili sull?area dei Sibillini dove non si esclude qualche isolato residuo 
piovasco o rovescio. Temperature minime stazionarie, massime in leggero aumento. Venti moderati di 
tramontana con locali rinforzi. 
 
Domenica 19 settembre 
 
Mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio qualche nube cumuliforme in più ma bassa probabilità di 
precipitazioni. Temperature minime stazionarie od in lieve calo, massime in leggero aumento. Venti 
moderati di tramontana. 
 
 Nel sito www.umbriameteo.com  sono attivi i bollettini in lingua straniera (tedesco ed inglese). 
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XXVI Corso di Speleologia di I livello del 
Gruppo Puglia Grotte  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2004  

XXVI Corso di Speleologia di I livello del Gruppo Puglia Grotte - 6 ottobre > 7 novembre 2004 
E' con piacere che Vi annunciamo il nostro XXVI Corso di Speleologia di I livello. 
All'indirizzo http://www.gruppopugliagrotte.org/corso/corso26.htm trovate tutti i particolari. 
 
E' opportuno che le associazioni pugliesi e campane le quali tenessero corsi nel medesimo periodo, diano 
un'occhiata al programma. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare il direttore del corso Gaetano Proietto all'indirizzo 
magazzino@gruppopugliagrotte.org  

 

Concorso fotografico per il calendario di 
torrentismo 2005  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2004  

Vi rammento il concorso per il calendario AIC 2005. 
La partecipazione e' aperta a tutti i torrentisti, soci e non soci AIC. 
L'apposita pagina del sito e': http://www.canyoning.it/calendarioaic2005.htm 
La data ultima per inviare le proprie immagini e' il 25 settembre. 
Il Regolamento ve lo riallego in fondo alla email. 
Affrettatevi! 
 
Stefano Rossi 
 
 
************************* 
 
 
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO CALENDARIO 2005 
 
1. Tutti gli interessati, soci e non, possono inviare, entro e non oltre il 25 settembre 2004, immagini 
fotografiche inerenti all' attivita' di canyoning alla sede della Segreteria dell'Associazione Italiana Canyoning 
via posta ordinaria (Roberto Schenone, Viale Ponte dell'Ammiraglio 34/3 - 16148, Genova, oppure via e-mail, 
all'indirizzo calendario2005@canyoning.it . 
2. Ogni partecipante puo' inviare fino a tre foto. 
3. Le foto inviate via posta elettronica devono essere spedite in 
formato jpeg, avere una dimensione fissa di 10×15 cm con risoluzione di 72 pixel/pollice. 
4. Le foto saranno scelte a discrezione del Consiglio Direttivo (o persona di sua fiducia) e le 12 foto piu' belle 
saranno inserite sul calendario 2005 dell' Associazione Italiana Canyoning 
5. Le prime tre foto ritenute piu' belle saranno inoltre premiate con l'invio al rispettivo proprietario di 1 
gadget  gentilmente offerto dalla ditta Resurgence (coltellino da canyon con relativa pochette). 
La comunicazione ai vincitori sara' fatta esclusivamente attraverso il sito internet dell'Associazione e/o via e-
mail 
6. Tutti i proprietari delle immagini prescelte si impegnano a spedire all' Associazione Italiana Canyoning, 
entro e non oltre il 5 ottobre, il negativo o la diapositiva dell'immagine per la stampa definitiva, oppure il file 
digitale a risoluzione minima di 300 dpi per una dimensione di  cm. 17x 25. 
7. La mancata consegna del materiale di cui al precedente punto, comportera' l'esclusione dell'immagine dal 
calendario. 
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8. Con la spedizione di foto, immagini, diapositive e quant'altro necessario per la partecipazione al presente 
concorso, il proprietario delle foto rinuncia espressamente a qualsiasi tipo di richiesta o rivalsa nei confronti 
dell'Associazione Italiana Canyoning relativa allo sfruttamento della proprieta' dell'opera o alla titolarita' dei 
diritti di immagine. Il proprietario delle foto garantisce altresi' di aver provveduto ad ottenere idonea 
liberatoria dal soggetto fotografato 
e/o dall'eventuale titolare dei diritti d'immagine relativi alla foto stessa e autorizza l'Associazione Italiana 
Canyoning a pubblicare le immagini inviate sul sito internet dell' Associazione Italiana Canyoning e sul 
calendario edito dall'Associazione stessa. 

 

XXXI Corso di introduzione alla Speleologia 
del Gruppo Speleologico Padovano  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2004  

Nel periodo dal 13 ottobre al 5 dicembre Il Gruppo Speleologico Padovano organizza il XXXI Corso di 
introduzione alla Speleologia, diretto dall'IS Francesco Sauro. 
 
            E' previsto che le uscite in grotta e in palestra si svolgano secondo questo programma: 
 
  
 
17 ottobre: Grotta della Bionda (Busa del Castelsotterra) 
 
24 ottobre: Buso della Guerra (Covoli di Velo) 
 
07 novembre: Cogoeon di Valgadena 
 
14 novembre: Covolo di Camposilvano 
 
21 novembre: Abisso Spiz (Abisso Paradiso) 
 
28 novembre: Abisso Degobar (Abisso Giacominerloch) 
 
4-5 dicembre: Grotta Skilan (Spluga della Preta o Abisso Spaurasso) 
 
  
 
Per informazioni: gspd@speleo.it   
 
                             340 9681887 (Francesco) 
 
                              349 6498941 (Cristiano) 

 

XV Concurs Internacional de Fotografia 
Espeleol  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2004  

XV Concurs Internacional de Fotografia Espeleològica i de Canons 
                  "Ciutat de Sant Feliu" 
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del 13 al 21 de novembre de 2004 
 
 
Por favor enviar este e-mail a todas las personas que puedan estar interesadas. Gracias 
 
BASES: 
Participants: 
Totes les persones que ho desitgin. 
 
Tema: 
L'espeleologia, el descens de barrancs i el seu entorn. 
 
Nombre d' obres: 
Màxim 4 per autor/a. 
 
Modalitat : 
Blanc i negre, o color. 
 
Tècnica: 
Totalment lliure. 
 
Format: 
Lliure. Mínim de 18×24, màxim de 24×36 cm. En el dors hi figuraran el títol,  
el nom, l' adreça, el telèfon i el DNI. 
 
Jurat: 
Estarà format per tres persones de reconeguda experiència fotogràfica. Les  
seves decisions seran inapel·lables. 
 
Trameses: 
Apartat de correus, núm. 77 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
( Barcelona) 
Notes: 
 
Les obres premiades passaran a ser propietat de l' Espeleo Grup Santfe-liuenc. Les obres es tractaran amb 
molta cura, tot i així, no podem respondre de les pèrdues o deterioraments durant la tramesa. 
 
 
Cada autor/a podrà optar a un sol premi. No es premiaran les obres premiades en altres concursos. 
 
BASES 
 
Participantes: 
Todas las personas que lo deseen. 
 
Tema: 
La espeleología, el descenso de Barrancos y su entorno. 
 
Numero de obras: 
Máximo 4 por autor/a. 
 
Modalidad : 
Blanco y negro, o color. 
 
Técnica: 
Totalmente libre. 
 
Formato: 
Mínimo de 18×24, máximo de 24×36 cm. En el dorso constará el título, el  
nombre, la dirección, el teléfono y el DNI. 
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Jurado: 
Estará compuesto por tres personas de reconocida experiencia fotográfica.  
Sus decisiones serán inapelables. 
 
Envíos: 
Apartat de correus, núm. 77 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona) 
Notas: 
 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Espeleo Grup Santfeliuenc.  
Las obras se trataran con mucho cuidado, no haciéndose responsable de  
pérdidas o deterioros durante el envío. 
 
 
Cada autor/a podrá optar a un solo premio. No se premiarán las fotografías  
premiadas en otros concursos. 
 
 
 
BASES 
 
Participants: 
Everybody interested on it. 
 
Subject: 
Speleology , canyons and his environment. 
 
Number of pictures: 
Maximum of four for each author. 
 
Form: 
Black and White, and colour. 
 
Technique: 
Totally free. 
 
Format: 
Free, but a minimum of 18×24 and maximum 24×36 cm. On the back side should  
be specified the title of the work, the author's name, address, the phone  
number. 
 
Judges panel: 
The judges will be 3 persons with recognised photograph experience. Their  
decision will be unappealable. 
 
Address to send the works: 
Apartat de correus, núm 77 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
( Barcelona.-Spain ) 
 
Remarks: 
The prized work will become property of Espeleo Grup Santfeliuenc. The works  
will be treated very carefully but, in any case, we will not assume any kind  
liability for any loss or damage during the sending. 
 
Each author will apply just for one prize. Any work already prized before by  
any other kind photograph competition, will not be prized. 
 
 
PREMIOS/PRIZES 
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Primer premi memorial      First prize memorial 
(Andreu Orri)    (Andreu Orri) 
500 ? i Trofeu    500 ? and a trophy 
Segon premi:    Second prize 
300 ? i Trofeu    300 ? and a trophy 
Tercer premi    Third prize 
150 ? i Trofeu       150 ? and a trophy 
Premi canons    Canyons 
200 ? i Trofeu       200 ? and a trophy 
Segon premi canons    Second prize canyons 
100 ?        100 ? XV Concurs Internacional 
de Fotografia 
Espeleològica i de Canons 
                  "Ciutat de Sant Feliu" 
del 13 al 21 de novembre de 2004 

 

Narni: 20  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2004  

XX° Corso di 1° Livello 
di introduzione alla 
Speleologia 
a cura del Gruppo Speleologico UTEC NARNI 
Per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni scrivi a: andrea_scatolini@tin.it 
DIRETTORE DEL CORSO: 
Lorenzo Gilioni, G.S. UTEC NARNI 
VICE DIRETTORE: 
Virgilio Pendola, G.S. UTEC NARNI 
PROGRAMMA DEL CORSO 
GIOVEDI' 30 Settembre ore 21,00 Narni Torre di San Domenico 
Apertura del corso 
Lezione teorica: Storia della Speleologia - Alimentazione in grotta 
Istruttori: Virglio Pendola e Giulio Battaglini 
VENERDI' 1 OTTOBRE 
ore 21.00 Narni Torre di San Domenico 
Consegna materiali ed attrezzature personali 
Lezione teorica: Materiali personali e di gruppo 
Istruttori: Lorenzo Gilioni e Giuseppe Grifoni 
SABATO 2 OTTOBRE 
ore 14,30 Rupe di Narni (Giardini di San Bernardo) 
Uscita pratica: Tecniche di progressione su corda 
DOMENICA 3 OTTOBRE 
ore 8.00 Montebuono (RI) 
Uscita pratica in grotta 
  
VENERDI' 8 OTTOBRE 
ore 21,00 Narni Torre di San Domenico 
Lezione teorica: Geologia, Carsismo e Speleogenesi - Topografia e tecniche di rilievo in grotta 
Istruttori: Orietta Storti e Andrea Scatolini 
SABATO 9 OTTOBRE 
ore 14,30 Rupe di Narni (Giardini di San Bernardo) 
Uscita pratica: Perfezionamento tecnico 
DOMENICA 10 OTTOBRE 
ore 8.00 Rupe di Narni (Giardini di Bernardo) 
Uscita pratica: Perfezionamento tecnico 
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VENERDI' 15 OTTOBRE 
ore 21,00 Narni Torre di San Domenico 
Lezione teorica: Organizzazione Speleologica - Prevenzione infortuni e soccorso 
SABATO 16 OTTOBRE 
ore 14.30 Uscita Pratica: Grotta dell'Ovito di Pietrasecca (AQ) 
  
VENERDI' 22 OTTOBRE 
ore 21,00 Stroncone-Museo di Biospeleologia di Stroncone 
Lezione teorica: Biospeleologia, vita nelle grotte 
Istruttore: Vitaliano Vittori 
SABATO 23 OTTOBRE 
ore 15,00 Castagnacupa (PG) 
Uscita pratica: Grotta del Chiocchio 
DOMENICA 24 OTTOBRE 
ore 21,00 Narni Torre di San Domenico 
Chiusura ufficiale del corso. 
Riconsegna del materiale personale. 
  

 

CLUB ALPINISTICO TRIESTINO nuovo 
indirizzo postale  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2004  

Dal 1 ottobre 2004, il nuovo indirizzo della nostra Sede sociale sarà il seguente: 
 
CLUB ALPINISTICO TRIESTINO 
VIA RAFFAELE ABRO, 5/A 
34144 TRIESTE 
 
L'e-mail (cat@cat.ts.it ) e il sito Web (http://www.cat.ts.it) rimangono invariati. 

 

22  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2004  

anche quest'anno il Gruppo Grotte "E. Roner" di Rovereto organizza il corso di introduzione alla speleologia; 
il periodo e' dal 7/10 al 1/11.  
 
Per i dettagli del programma potete consultare www.gruppogrotte.it  
 
Notizia di Michele Zandonati 

 

Corso nazionale CNSS-SSI in Toscana: "Le 
cavit  
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By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2004  

SSI-Società Speleologica Italiana - Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 
SSI-Società Speleologica Italiana - Commissione per le Cavità Artificiali e Catasto 
FST- Federazione Speleologica Toscana-Commissione per le cavità Artificiali e Catasto 
GSO- Gruppo Speleologico l'Orso-Castell'Azzara 
 
UNIVERSITA' NELLA RISERVA 
Provincia di Siena- Riserva naturale Regionale "Pigelleto" 
Centro di Didattica ambientale della Provincia di Siena  "La Direzione" 
 
organizzano il 
 
35° Corso nazionale di Speleologia 
 
LE  CAVITA'  MINERARIE: 
ABBANDONO  ED  EVOLUZIONE 
 
1-2-3 Ottobre 2004 
 
Partecipanti: max. n. 30.(min. 15) 
 
Località: LA DIREZIONE, Pigelleto di Piancastagnaio-Siena 
 
Costi per ogni partecipante: 
Iscrizione: 50 euro 
Soggiorno per due giorni: 56 euro 
 
Distribuzione dei tempi : 
 
Venerdì sera: 2 ore (lezione) 
Sabato mattina: 4 ore (escursione) 
            pomeriggio: 4 ore (lezione) 
            sera: 2 ore (lezione) 
Domenica mattina: 4 ore (escursione e lezione sul posto) 
                 Pranzo e partenza 
 
Descrizione del corso e obbiettivi 
L'organizzazione del corso parte da tre situazioni favorevoli: 
1. la presenza di tante cavità minerarie che  sono state ricavate in tutte le epoche, dagli Etruschi ad oggi. 
Alcune di queste si sono evolute nel tempo fino ad assomigliare a quelle naturali, altre permettono 
di  osservare la evoluzione delle  tecniche costruttive. 
2. la disponibilità di una struttura ricettiva e didattica quale il Centro di didattica ambientale della Provincia 
di Siena al Pigelleto di Piancastagnaio(8 km da Castell'Azzara, in piena area mineraria), ricavato in un 
fabbricato nel quale era sistemata appunto la Direzione di una miniera; 
3. la presenza operativa  del Gruppo Speleologico l'Orso di Castell'Azzara. 
 
Obiettivi: Conoscenza di alcune tipologie di  cavità mineraria, delle tecniche di progressione e della 
sicurezza;  utilizzazione(turistica, altro). 
 
PROGRAMMA 
Materie/argomenti 
1. Notizie geologiche introduttive; 
2. Origine e storia delle cavità minerarie; 
3. Tecniche di scavo e tipologia; 
4. Abbandono ed evoluzione di una cavità mineraria; 
5. Ricerca, progressione e sicurezza; 
6. Catasto cavità artificiali; 
7. Utilizzazione, ipotesi di. 
8. Escursioni(2): ( Miniera del Cornacchino e Miniera delle Solforate 
 
Docenti: Papalini Odoardo, Formiconi Marco, Niccolini M.(Tecnico dell'Ex 
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azienda mineraria M. AMIATA); 
Aiuto Istruttori: Celata Emilio, Papalini Giulia (GSO); 
 
 
Per l'iscrizione è necessario presentare 
1. scheda di adesione- su sito internet www.uniris.it 
2. certificato medico di idoneità fisica ad attività sportiva non 
competitiva; 
3. assicurazione personale(soci SSI)-dichiarazione 
4. curriculum  verificato dal Direttore della Scuola di Speleologia del 
Gruppo di appartenenza.; 
 
Numero massimo ammissibile di Allievi: trenta; 
 
I documenti dovranno essere inviati alla SEGRETERIA: 
ABIES ALBA-LA DIREZIONE 
53025-PIGELLETO DI PIANCASTAGNAIO-SIENA 
Entro due giorni dal ricevimento della documentazione, sarà comunicata la 
regolarità o meno della richiesta e il numero assegnato; 
nei  10 giorni seguenti  dovrà pervenire alla segreteria l'importo di 50 ? 
con assegno circolare intestato ad   Abies Alba-scrl vic. Castello,12- 53025 
Piancastagnaio. 
 
Per maggiori informazioni: Papalini Odoardo  opals@tiscalinet.it  

 

INCONTRO REGIONALE LOMBARDO  
By Andrea Scatolini on settembre 22nd, 2004  

Per l'ormai noto blocco del dominio speleo.it, il volantino della manifestazione, gentilmente pubblicato dagli 
amici Valcersini, non è più visibile. 
Di seguito vi riporto le informazioni sul programma di massima e sui costi: 
 
INCONTRO REGIONALE DI SPELEOLOGIA 
 
Sabato 25 Settembre: 
14,30  Apertura Segreteria (Sede CAI ERBA via Diaz) 
15,30  Inizio Lavori. 
(proiezioni ed interventi) 
20,00  Cena  (costo 15 Euro) 
 
Domenica 26 Settembre: 
10,00 Riunione ESRL (Ritrovo CAI Erba) 
13,00 Pranzo (costo 12 Euro) 
15,00 Chiusura lavori 
 
Possibilità di pernottamento in palestra attrezzata con brande. 
 
Vi chiedo di segnalare direttamente a questo indirizzo montra.d@katamail.com la partecipazione alle 
proiezioni/interventi, in modo da avere una stima indicativa. 
Segnalatemi tempestivamente anche la necessità di utilizzare software. 
Saranno disponibili un pc con Pacchetto Office, videoproiettore e proiettore DIA. 
 
 
Sperando di incontrarvi tutti... 
un saluto 
Lontra  
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Corso Speleo a Pisa  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2004  

Il Gruppo Speleologico CAI Pisa organizza dal 19/10 al 21/11 il suo annuale Corso di speleologia. 
Le uscite in grotta saranno le seguenti: 
 
24 Ottobre Antro del Corchia Ramo del Canyon 
7 Novembre Grotta del Belagaio (GR) 
14 Novembre Buca del Baccile (MS) 
21 Novembre Abisso Astrea (Lu) 
 
Si pregano gli altri gruppi che avessero in programma uscite nelle stesse date di contattarmi in modo da 
evitare eventuali sovrapposizioni. 
 
Notizia di Paolo Mannucci 

 

Covegno della Federazione Speleologica 
Toscana  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2004  

la fst organizza per i giorni 11 e 12 dicembre un convegno dal titolo: 
Le grotte raccontano: un milione d'anni di storia naturale conservato nei sistemi carsici delle Alpi Apuane. 
visto i problemi legati a speleo.it e nell'attesa che si possa metterlo sul sito della federazione ecco, di seguito, 
il programma e la scheda di partecipazione. 
Si prega, per non complicarci oltre modo la vita, di rispettare i tempi indicati. 
la partecipazione al convegno è gratuita. 
 
Notizia di Gianni Ledda 
 
La FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANA 
 
Organizza il Convegno  
 
Le grotte raccontano: un milione d'anni di storia naturale conservato nei sistemi carsici delle Alpi Apuane. 
 
 Castelnuovo Garfagnana (Lu) 11-12 dicembre 2004, Hotel Ristorante "La Lanterna" 
 
Enti patrocinatori 
 
REGIONE TOSCANA 
PROVINCIA DI LUCCA 
COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA 
COMUNE DI CAMPORGIANO 
PARCO REGINALE DELLE APUANE 
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 
 
PROGRAMMA  
 
 
11 dicembre  
 
10.00 Saluto delle Autorità  
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10.40 Sessione I:  
 
Moderatore A. Roncioni (Presidente FST)  
 
 
10.45 Giancarlo Molli (Unvi. di Pisa): Assetto geologico-strutturale delle Alpi Apuane.  
 
11. 15 Paolo Roberto Federici (Univ. di Pisa): La glaciazione pleistocenica sulla Alpi Apuane: aspetti e 
problemi.  
 
11.45 Leonardo Piccini (Univ. di Firenze): Caratteri morfologici ed evoluzione dei fenomeni carsici delle Alpi 
Apuane.  
 
12. 15 Paolo Forti (Univ. di Bologna): I fenomeni di concrezionamento nelle grotte.  
 
 
 
12. 45- 14 Pausa Pranzo: 
 
Buffet offerto dall'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Garfagnana presso i locali del convegno 
 
 
Sessione II 
 
Moderatore G. Ledda (Vice Presidente FST) 
 
14.00 Giovanni Badino (Univ. di Torino): L'influsso del clima esterno sul clima delle grotte. 
 
14.30 Antony E. Fallick (Univ. of Glasgow): La geochimica isotopica e la sua applicazione nel campo delle 
indagini paleoclimatiche (in inglese).  
 
15.00 Antonio Longinelli (Univ. Parma): I resti fossili nelle grotte e loro utilizzo per ricostruzioni 
paleoclimatiche quantitative. 
 
 
15.30 Leonardo Piccini (Univ. di Firenze), Russell Drysdale (Univ. Newclastle), Giovanni Zanchetta (Univ. 
Pisa), Ilaria Isola (Fed. Spel. Tosc.), Giuseppe Bruschi (Com. Carrara): 
 I depositi fisici e chimici delle grotte delle Alpi Apuane.  
 
 
16.00 Mario Mussi, Marco Doveri (CNR-IGG Pisa), Gabriello Leone (Univ. di Pisa): 
 Idrologia isotopica delle Alpi Apuane e dell'Antro del Corchia.  
 
 
16.30-16.45 Pausa 
 
 
16. 45 Sessione III 
 
Moderatore Leonardo Piccini 
 
16.50 Silvia Frisia (Museo Tridentino di Scienze Naturali): Una ricostruzione del clima del Mediterraneo 
durante il Quaternario dall'analisi di speleotemi. 
 
17.20 Sandro Mariani (Univ. di Roma): L'evoluzione idrogeologica e tettonica Olocenica del sistema carsico 
Fiume-Vento (Frasassi An). 
 
 
17. 50 Sessione V 
 
Moderatore A. Roncioni (Presidente FST)  
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Discussione generale 
 
 
20.00 Cena sociale presso il Ristorante La Lanterna 
 
 
 
12 dicembre 
 
9.00 Sessione VI 
  
Moderatore G. Zanchetta 
 
9.00 John Hellstrom (Univ. of Melbourne): La chimica dell'Uranio e la datazione delle stalagmiti dell'Antro 
del Corchia.  
 
9.30 Russell Drysdale (Univ. Newclastle), Giovanni Zanchetta (Univ. Pisa), Anthony E. Fallick (Univ. di 
Glasgow), Ilaria Isola (Fed. Spel. Tosc.), Giuseppe Bruschi (Com. Carrara), Adriano Roncioni (Fed. Spel. 
Tosc.): L'archivio climatico preservato all'interno delle Stalagmiti dell'Antro del Corchia: I dati isotopici. 
 
     
10.00 F. Mantelli (ARPAT-Firenze), L. Piccini (Univ. di Firenze), S. Montigiani (ARPAT-Firenze), L. Lotti 
(ARPAT-Firenze): "Geochimica delle acque di circolazione nel Complesso Carsico del Monte Corchia".  
 
10.30 Monica Bini (Univ. di Pisa): I geositi delle Alpi Apuane, un'occasione di valorizzazione territoriale. 
 
 
11.00 chiusura lavori  
 
14.00 condizioni metereologiche permettendo 
 
Visita guidata lungo il percorso turistico dell'Antro del Corchia a cura di Paolo Forti e Leonardo Piccini. 
Organizzata dalla FST e dal Parco Regionale delle Apuane  
 
Il paese di Levigliani verrà raggiunto con mezzo proprio ed il successivo spostamento fino all?ingresso della 
grotta sarà garantito dai gestori della grotta. 
 
Fac simile iscrizione al convegno: 
Le grotte raccontano:  
un milione d'anni di storia naturale conservato nei sistemi carsici delle Alpi Apuane. 
 
Nome         Cognome 
 
Organizzazione 
 
Indirizzo 
 
Recapito telefonico 
 
e-mail 
 
barrare la voce interessata 
 
desidero partecipare al convegno: 
  
solo il giorno 11              
  si   no 
 
solo il giorno 12               
  si   no 
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i giorni 11 e 12              
  si   no 
 
desidero prenotare la cena del giorno 11 (costo 30 euro)    
  si   no 
 
desidero presentare un poster: 
 
titolo: 
 
 
il termine ultimo per l'adesione è fissato per il 15/11/04 
 
per le iscrizioni pervenute oltre questo limite non sarà garantita le possibilità di iscrizione alla cena del 
giorno 11. 
Per ovviare a problemi organizzativi si prega di far pervenire comunque l'iscrizione nei tempi suddetti 
 
Ulteriori informazioni (come arrivare al convegno, disponibilità di pernottamento ecc.) saranno comunicate 
il prima possibile. 
 
Trattamento dei dati personali in base alla Legge n. 675/96 e successive modificazioni 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali per finalità connesse alla partecipazione al convegno 
 
  si no 
 
Il presente modulo riempito in tutte le sue voci dovrà essere inviato a  
( fst.corchia@alohamoku.it ) 

 

Corso CNSS-SSI di secondo livello in Sicilia  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2004  

Scarica la locandina in formato PDF 
Notizia di Corrado Nastasi (Coordinatore Regionale CNSS-SSI per la Sicilia) 

 

Conex  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2004  

Tenemos el placer de encaminar el decimoprimer número de "Conexão Subterrânea", el boletín electrónico 
de REDESPELEO Brasil. 
 
En esta edición sabrás más de los siguientes asuntos: 
 
- Nueva topografía de la Gruta de las Perlas R* SP-058 
- Legislación de cavernas: momento importante 
- Nueva investida de la UPE en el Areado 
- Caverna en Israel puede haber sido utilizada por San Juan Bautista 
- Revista "O Carste" [El Karst] lanza nuevo número 
- Nuevo récord mundial en Krubera-Voronya 
- Otra víctima de buceo en Florida 

mailto:fst.corchia@alohamoku.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
immagini/corsossi.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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- Reseña: Gajes del oficio. Los importantes descubrimientos científicos de Peter Lund en Brasil 
- Nuevas exploraciones en la más profunda caverna de Asia 
- Salvan muchacho que permaneció de cabeza atrapado más de 9 horas 
- Neandertales pueden haber sido autores de esculturas pre-históricas 
 
¡Buena lectura! 
 
Comissão Editorial 
CONEXÃO SUBTERRÂNEA 
  
immagini/conexao11.pdf 
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Giornate Europee del Patrimonio, Musei 
gratis in tutta Italia  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2004  

Il prossimo fine settimana sarà possibile visitare gratis moltissimi musei italiani e molti siti generalmente 
chiusi e inaccessibili saranno aperti al pubblico. 
A Narni (TR) saranno gratuite le visite ai Sotterranei di San Domenico e sarà possibile visitare il Palazzo 
Eroli. E' necessaria la prenotazione in Pro Loco. 

 

immagini/conexao11.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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La Fortezza di Verrua e la Speleologia: sabato 
16 ottobre 2004 pronti sul campo!  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2004  

Cari Speleologi, desideriamo vedervi pronti sul campo sabato 16 ottobre 2004, alle ore 10.00, presso la 
Fortezza di Verrua, in provincia di Torino. Altre due volte abbiamo indetto il raduno e non c'è due senza tre, 
visti i positivi risultati. Ricordate che una cava si è mangiata una parte della fortezza e a tutt'oggi si preferisce 
scordare il monumento con tutto ciò che ne consegue.  
 
Ma la Speleologia non se n'è dimenticata, forse solo per la simpatia che nutre nei confronti delle cave o forse 
perché sensibile alla salvaguardia del territorio dal punto di vista naturalistico, storico e, perché no?, pure 
archeologico! 
 
Il 14 ottobre 2004 ricorre il trecentenario dell'assedio della Fortezza di Verrua. Diciamo che si può cogliere 
l'occasione per incontrarci sul campo due giorni dopo, appunto il 16 ottobre, con la possibilità di visitare i 
sotterranei dell'articolata fortezza. Meglio se vi portate una tuta e un impianto d'illuminazione: potrete così 
vedere un paio di ridottissimi cunicoli di contromina (cm 50×70), lunghi una cinquantina di metri ciascuno. 
Non dimenticate il pranzo al sacco! 
 
Il Comune di Verrua Savoia ricorderà il tecentenario il 9 aprile 2005, data della resa e termine dell'assedio. Il 
motivo è che "non si sono organizzati per tempo". Ognuno fa le proprie scelte. 
 
Per informazioni sul monumento consultate utilmente il sito: www.verrua.teses.net 
 
  
 
Desideriamo vedervi numerosi.  
 
Per la Federazione Nazionale Cavità Artificiali 
 
Monica Bosio, Luigi Bavagnoli, Stefania Piccoli, Claudia Ninni, Gianluca Padovan 
 
Se volete contattarci: fnca@teses.it  

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 24/09/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'alta pressione atlantica proiettatasi con un suo promontorio verso l'Islanda ed il mar di Norvegia concorre, 
insieme ad un'estesa e profonda bassa pressione con minimo sulla Scandinavia, a convogliare nuclei di aria 
fredda verso l'Europa centrale ed il Mediterraneo. In queste ore un fronte freddo nord-atlantico seguito da 
aria fredda artica sta valicando l'arco alpino e contrastando con l'aria caldo-umida mediterranea produrrà un 
minimo di bassa pressione sull'Appennino tosco-emiliano in rapido trasferimento prima sull'Abruzzo e poi 
sul basso Adriatico. Questa bassa pressione sull'Italia porterà un rapido ed intenso peggioramento sulla 
nostra penisola ad iniziare da venerdì mattina, interessando con rovesci e temporali principalmente le 
regioni appenniniche e del versante adriatico. Venerdì sera le condizioni meteorologiche saranno già 
migliorate al nord, mentre al centro il miglioramento arriverà tra sabato e domenica a partire dalle regioni 
tirreniche. L'aria fredda in arrivo oltre ad un sensibile calo delle temperature innescherà anche vivace 
ventilazione, dapprima occidentale e subito dopo settentrionale. Sull'Umbria avremo rovesci e temporali 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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nella giornata di venerdì ed un miglioramento, con residui rovesci o piovaschi sull'Appennino, nelle giornate 
di sabato e domenica. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 24 settembre 
 
Irregolarmente nuvoloso al primo mattino con nuvolosità cumuliforme in aumento nel corso della mattinata. 
Prime piogge durante le ore centrali del giorno ad iniziare dalle zone centro-settentrionali della regione. Nel 
pomeriggio cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, soprattutto a ridosso dell'Appennino, con rovesci e temporali 
localmente anche intensi. Rischio grandinate da moderato a forte. Temperature minime stazionarie, massime 
in calo. Venti inizialmente moderati occidentali tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali ed a 
rinforzare. 
 
Sabato 25 settembre 
 
Cielo nuvoloso al mattino con rovesci e piovaschi sparsi più probabili nel sud della regione. Pomeriggio con 
tendenza a miglioramento ma ancora nuvoloso a ridosso dei rilievi montuosi appenninici con residui rovesci 
e piovaschi, soprattutto nella zona dei Sibillini. Temperature in generale calo, venti moderati da nord o nord-
est con rinforzi in particolare nelle zone appenniniche ed in quota. 
 
Domenica 26 settembre 
 
Cielo generalmente poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a nuvoloso lungo i 
rilievi montuosi appenninici dove non si esclude qualche residuo breve piovasco. Temperature stazionarie, 
venti moderati di tramontana con locali rinforzi. 
 
AVVISI e COMUNICAZIONI 
 
- Il peggioramento previsto per questo fine settimana potrebbe portare le prime nevicate sul monte Vettore e 
sulle più alte cime dei monti Sibillini, a quote superiori a 2100-2200 metri. Inoltre in quota oltre ai possibili 
repentini peggioramenti delle condizioni atmosferiche, avremo raffiche di vento inizialmente dai quadranti 
occidentali poi da nord e nord-est dal pomeriggio/sera di venerdì fino a domenica. 
Nel sito www.umbriameteo.com  sono attivi i bollettini in lingua straniera (tedesco ed inglese). 
  

 

Incidente in Friuli -Canin  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2004  

 RAGGIUNTO LO SPELEOLOGO BLOCCATO DA UNA PIENA DA ? 430 NELLA GROTTA  
ABISSO II° MONTE POVIZ, MASSICCIO DEL CANIN 
 
E' stato raggiunto alle 14.45 da una squadra della II° Zona speleologica-Friuli Venezia Giulia, del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, lo speleologo triestino di 37 anni, Stefano Krisciak, rimasto 
bloccato da una piena improvvisa all'interno della grotta "Abisso II° del Monte Poviz", detta anche "Gronda 
Tipote", che si trova a 1888 metri di quota sul massiccio del Canin, in località Sella Nevea nel comune di 
Chiusaforte (UD). 
Entrato in grotta alle ore 10,30 di giovedi mattina con il bel tempo per compiere una discesa in solitaria a -
720, sarebbe dovuto uscire venerdì in tarda serata, ma le mutate condizioni atmosferiche, con le forti piogge 
cadute nel frattempo, trasformatasi poi in neve, hanno riversato all'interno della grotta un consistente 
quantitativo di acqua che ha reso impossibile allo speleologo di uscire. Non avendo ricevuto, come da 
accordi, la telefonata di conferma di uscita dalla grotta, due amici di Stefano Krisciak hanno allertato venerdì 
sera, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che si è attivato immediatamente. Le condizioni 
metereologiche hanno consentito ai soccorritori di raggiungere l'ingresso della cavità solo il 
mattino seguente. 
Trasportata sul posto da un elicottero della Protezione Civile la prima squadra è entrata in grotta sabato 
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mattina alle ore 9.00, ma arrivata ad una profondità di -100 ha incontrato una grande quantità di acqua, che 
ha fatto subito temere gravi conseguenze. La presenza dell'acqua in tutta la grotta e l'elevato rischio che 
comporta anche per le squadre di soccorso, ha notevolmente condizionato i tempi di discesa, rendendo 
particolarmente difficoltosa la progressione e  
costringendo i soccorritori a realizzare sistemi di sicurezza per contrastarne la violenza. Nel frattempo altri 
tecnici confluivano in zona e veniva allestita la base delle operazioni. 
La ricerca del disperso è proseguita ininterrottamente, alternando le squadre di soccorritori. Alle 14,30 di 
oggi vi è stato il primo contatto vocale con Stefano Krisciak, raggiunto pochi minuti più tardi. Lo speleologo è 
stato trovato ad una profondità di 430 metri, è provato ma, secondo le prime notizie, in buone condizioni 
di salute. Per ripararsi dal freddo e resistere in queste ore si era costruito un riparo d'emergenza. I 
soccorritori lo stanno rifocillando. Nel frattempo anche il medico del CNSAS, appartenente alla VI Zona di 
Soccorso Speleologico, Veneto e Trentino Alto Adige, Sandro Irsara è entrato in grotta per raggiungere lo 
speleologo bloccato, valutarne le condizioni di salute e prestare le eventuali cure del caso. Alla base operativa 
un secondo medico, Luciano Del Fabbro, della I Delegazione del Friuli Venezia Giulia coaudiuva il collega in 
grotta. 
 
Notizia di Luca Calzolari 
Addetto stampa nazionale soccorso speleologico 

 

25  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2004  

Lo scorso fine settimana si sono svolte le manifestazioni per i festeggiamenti del 25° anniversario della 
fondazione del Gruppo Speleologico Terre Arnolfe di Cesi. 
Venerdì pomeriggio c'e' stato un convegno con argomento, neanche a chiederselo, Speleologia. 
Sabato mattina il tempo infame ha sconsigliato qualsiasi tipo di attività, sabato pomeriggio si è svolta una 
piccola esercitazione in piazza ed il clou si è raggiunto sabato sera, con una magnifica cena al teatro di Cesi. 
I gruppi invitati hanno gradito antipasto, penne e porchetta, annaffiato abbondantemente con vino rosso, 
grappa e limoncello. C'era anche la torta! 
Al termine della cena è stato proiettato un breve video della spedizio e Italo-Francese Picos 2004, con 
l'esplorazione al picos D'Europa della grotta "Tesaurus Fragilis" che attualmente è ferma a -850 e quest'anno 
non è stata graziata dal tempo inclemente. Alla spedizione partecipavano molti membri del G.S.T.A. di cesi e 
dell'ASIC di Capitone. 
Un saluto e un ringraziamento agli amici di Cesi; Questo è il sito del loro gruppo: 
http://www.speleoterrearnolfe.it  

 

BOLLETTINO METEO PER LUMBRIA  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2004  

a cura di Umbria Meteo / Coop. Naturalia 
SITUAZIONE 
 
Il vortice freddo, responsabile delle intense piogge, temporali, forti raffiche di vento e un netto calo delle 
temperature soprattutto sulle regioni centro meridionali, continua ad insistere sulle suddette zone seppur in 
forma più attenuata e determina ancora precipitazioni sui versanti adriatici del centro e al sud Italia. Nei 
prossimi giorni l'alta pressione atlantica, presente sull'Europa occidentale, si sposterà verso levante e di 
conseguenza sulla nostra penisola, garantendo un ritorno del tempo soleggiato. Sull'Italia, per la giornata di 
lunedì, avremo tempo buono al nord, al centro risulterà debolmente instabile sul versante adriatico e sulla 
dorsale appenninica, al sud l'instabilità sarà più diffusa ed organizzata. Sull'Umbria lunedì dovremo 
attenderci condizioni meteorologiche all'insegna del progressivo ulteriore miglioramento, con residue deboli 
precipitazioni sulla dorsale appenninica nella parte centro-meridionale della regione. Le temperature 
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minime rimarranno ancora basse mentre le massime inizieranno a risalire, i venti ancora moderati di 
tramontana, tenderanno ad attenuarsi.  
 
 
 
  
PREVISIONE PER LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2004 
MATTINO : 
 
Nuvoloso lungo la dorsale appenninica con possibilità di qualche locale piovasco, più probabile sul settore 
sud orientale della regione. Poco nuvoloso altrove. Temperature minime stazionarie od in leggera 
diminuzione, venti deboli da nord est con qualche rinforzo sulle zone montuose.  
 
POMERIGGIO / SERA : 
 
Poco nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più intensi sui rilievi appenninici, ma bassa possibilità che 
possa verificarsi qualche residuo piovasco. Temperature massime in leggero aumento, venti moderati 
provenienti da nord est, in attenuazione dalla serata. 
 
  
TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI 
 
Martedì sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Qualche nebbia nella valli e conche 
appenniniche al primo mattino. Temperature minime in leggera diminuzione, massime in leggero aumento, 
venti deboli settentrionali. Mercoledì tempo generalmente soleggiato.  
 
Aggiornamenti meteo www.umbriameteo.it  

 

Speleologo Argentino morto in Laos  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2004  

Speleologo Argentino morto in Laos 
Notizia in Spagnolo del 22/09/2004 di Carlos Benedetto 
La Federación Argentina de Espeleología lamenta comunicar el fallecimiento del turista argentino Javier 
Rubins en la cueva Hoi Tham Xang, en Laos. 
 
Rebicimos las primeras noticias gracias a nuestro colega inglés Tim Francis (Mendip Caving Group). Luego 
supimos que Efraín Mercado (Puerto Rico), titular de la comisión de Espeleosocorro de la FEALC, había 
estado haciendo intensas gestiones para lograr la participación de espeleosocorristas australianos, 
neozelandeses y franceses, que aportaron lo suyo, pero sin éxito. También mostró interés en el tema el amigo 
André Slagmolen (Bélgica). Los mapas del área fueron aportados por cueveros franceses. Laos no posee 
equipos rescatistas, y no fue posible obtener el concurso de rescatistas chinos ni tailandeses. 
 
El turista fue encontrado dentro de la cavidad, a 7 Km de la boca de acceso. El operativo frustrado de 
búsqueda y rescate duró 3 semanas. 
  
La noticia de la muerte de Javier llegó el 19 de septiembre gracias a las informaciones suministradas por Tim, 
Efraín e indirectamente por André y colegas australianos, a quienes la FAdE agradece el esfuerzo realizado. 
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Tratto in salvo lo speleologo triestino 
bloccato da giovedi  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2004  

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
 
Tratto in salvo lo speleologo triestino bloccato da giovedì scorso nella grotta "Gronda Tipote", nel massiccio 
del Canin. 
 
Alle ore 13,42 di oggi Stefano Krisciak, lo speleologo triestino bloccato da giovedi scorso a - 430 metri per 
una piena improvvisa all'interno della grotta "Abisso II° del Monte Poviz", detta "Gronda Tipote" sul 
massicio del Canin ha raggiunto l'esterno. Stanco, ma in buone condizioni di salute, appena uscito dalla 
cavità è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale di Udine per i controlli di rito. 
Lo speleologo era stato raggiunto dai tecnici e dal medico del Soccorso speleologico del CNSAS nel 
pomeriggio di ieri. Il medico lo aveva trovato provato, ma in buone condizioni. Dopo averlo rifocillato è 
iniziata la risalita verso l'esterno che ha richiesto diverse ore a causa della presenza di acqua all'interno della 
grotta. Poichè le  
condizioni di salute lo consentivano, Stefano Krisciak è risalito con le proprie forze, ma costantemente 
assistito dal medico del Soccorso speleologico. Per trarre in salvo lo speleologo sono intervenuti cinquanta 
tecnici della II Zona spelologica Friuli Venezia Giulia, un medico e un paramedico della VI Zona spelologica, 
Veneto-Trentino Alto  
Adige e infine un secondo medico, della I Delegazione del Friuli Venezia Giulia che ha coaudiuvato 
dall'esterno il collega in grotta.  
Molto importante è stato l'appoggio costante dell'elicottero della Protezione civile della Regione Friuli 
Venezia Giulia che ha consentito di trasportare rapidamente soccorritori e materiali in quota. 
Notizia di Luca Calzolari 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI 
Soccorso Speleologico - Addetto stampa nazionale 

 

Esercitazione interregionale di Soccorso in 
Sicilia  
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2004  

Esercitazione interregionale di Soccorso Speleologico a grande profondità "Gatto 2004", Cefalù (PA) 1-3 
ottobre 2004.  
 
 
Nei giorni 01, 02 e 03 di ottobre la X Zona Speleologica del CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia 
effettuerà un'esercitazione di soccorso a grande profondità nella grotta denominata Abisso del Gatto nel 
territorio di Cefalù (PA). 
L'Abisso del Gatto è la cavità più profonda e tecnicamente più impegnativa della Sicilia ed è stata scelta 
proprio per mettere alla prova la struttura operativa ed organizzativa del CNSAS in Sicilia. L'accidentata 
morfologia della grotta comprende gallerie, stretti meandri e pozzi profondi sino 60 metri. 
Un intervento in grotta è un'operazione complessa, contraddistinta da tempi lunghi dovuti dalle 
caratteristiche morfologiche delle cavità naturali, che impongono l'impiego di numerosi tecnici e di un 
supporto sanitario specialistico: da ciò deriva la scelta più che consolidata del CNSAS di fornire un soccorso 
medicalizzato e la codifica di procedure operative che prevedono l'impiego di tecnici provenienti da diverse 
zone geografiche. 
All'esercitazione parteciperanno, oltre ai medici del Soccorso  speleologico, i tecnici X Zona Sicilia e altri 
provenienti da Campania, Puglia e Calabria. L'appoggio esterno è garantito dal Soccorso Alpino dell'Etna e 
dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. In totale si prevede la partecipazione di circa 45 
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tecnici del Soccorso Speleologico che opereranno suddivisi in squadre, alternandosi per effettuare in 
continuo le operazioni di recupero. 
La simulazione prevede l'infortunio di uno speleologo alla profondità di -323 metri dalla superficie. Esso 
verrà raggiunto da una prima squadra di soccorritori, tra i quali un medico speleologo che curerà la 
stabilizzazione del finto ferito e il suo corretto posizionamento nella speciale barella del CNSAS. 
Immediatamente dopo inizieranno le operazioni di recupero che con particolari tecniche ed attrezzature 
condurranno con la massima sicurezza lungo tutto il tortuoso percorso della grotta il finto ferito fino 
all'uscita della cavità. 
Le operazioni verranno coordinate da uno staff di Responsabili delle operazioni che saranno dislocati al 
Campo base sito a poca distanza dall'ingresso della cavità dove invece sarà ubicato il Campo avanzato. 
Considerando che l'esercitazione durerà tre giorni, il CNSAS si avvarrà  collaborazione per tutti gli aspetti 
logistici del Comune di Cefalù, del Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Regionale di Palermo, 
dell'Ente Parco delle Madonie,  e dell'ONLUS "Giubbe d'Italia" della sezione di Cefalù. 
L'esercitazione verrà presentata venerdì 01 ottobre nella Sala delle Capriate del Comune di Cefalù alle ore 
10:30 alla presenza del Sig. Sindaco di Cefalù, dell'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Cefalù, del 
Presidente dell'Ente Parco delle Madonie, del Direttore dell'uff. provinciale della Protezione Civile, nonché 
dei Responsabili delle operazioni del CNSAS. 
  
Per ulteriori informazioni contattare: MARCO VATTANO, addetto stampa X Zona Speleologico CNSAS 
Email: marco.vattano@tin.it cell. 338.5710017                www.speleosoccorso.org  

 

Info su Complesso Corchia  
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2004  

Domenica scorsa abbiamo fatto, insieme ad alcuni amici del GSAVersiliese (Pietrasanta) la traversata 
dall'ingresso del 
Becco fino al Serpente. 
Vi informo che le condizioni degli ancoraggi e delle corde e pessima (per essere generosi), tant'e che sul 
Pozzo Nostradamus e saltata la testa di un bullone non appena la corda e stata caricata del peso di chi 
scendeva 
(ovviamente l'altro spit ha retto altrimenti avrei scritto un necrologio). 
Ma questa e la parte fortunata perche la corda su cui si apprestava a scendere era mortalmente lesionata 
all'incirca alla meta (per chi non l'avesse fatto il Nostradamus e un P.40 assolutamente nel vuoto, quindi non 
capiamo bene come sia potuto accadere). 
Abbiamo quindi tagliato detta corda (che, lesione a parte, era ormai cotta dalle strisciate del famigerato 
discensore Stop) e fatto una doppia per scendere (non avevamo altre corde da lasciare). 
 
In conclusione: il Notradamus e ora disarmato. 
Notizia di Danilo magnani del GSAApuano 

 

Hallstat nella Sveta Jama  
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2004  

Jamarsko dru¹tvo - Speleo Club 
Dimnice 
SLO-6001 Koper, p.p. 74,,GSM:041-692521 
E-naslov: nives.morel@guest.arnes.si 
http://www2.arnes.si/guest/kpjdd2/index.htm; 
 
In collaborazione con: 
L'associazione Valentin Vodnik di Doline, 
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La communita localet Socerb, 
La parrocchia Klanec 
 
VI INVITIAMO ALLA RAPPRESENTAZIONE DEL DRAMMA DI DRAGO JANÈAR: HALLSTAT 
(LA MESSINSCENA SI SVOLGE IN UNA GROTTA) 
 
RECITATA DAGLI ATTORI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SLOVENA DI RADI(c)E  
(CARINZIA), 
 
CHE SI TERRÀ DOMENICA, 3. OTTOBRE 2004 ALLE ORE 16. PRESSO IL CASTELLO DI SOCERB NELLA 
GROTTA SVETA JAMA 
 
L'ingresso libero. 
 
I CONTRIBUTI VOLONTARI SARANNO DESTINATI AL RESTAURO DELLA CHIESA DI  
SAN SERVOLO NEL VILLAGGIO. 
 
Le visite guidate della grotta alle ore 14 e 15. 
Sotto il patrocinio: IzobraŸevanje in turizem, Premanèan 28, Ankaran- 
Ancarano; 00386-41-693014 
 
Notizia di Franc Maleckar 

 

Serata canyoning a Trieste  
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2004  

La Montagna nelle vie dell'acqua  
 
Venerdì 1 ottobre alle 21.00 il CAI XXX Ottobre (Via Battisti No. 22, Trieste )  propone, a cura 
dell'Associazione Italiana Canyoning, una serata informativa sull'incredibile mondo del torrentismo.  
 
Vi aspettiamo numerosi ! 
Notizia di Romy Siegl/Maurizio Biondi  

 

Ancora il maledetto Decreto Urbani  
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2004  

Qualcuno strà ancora smadonnando per il blocco del server dell'Università di Bologna in un momento 
cruciale, con l'inizio dei corsi di settembre quando proprio serviva massima visibilità. 
Secondo me c'e' lo zampino del Decreto Urbani; riprendo direttamente tutto quello che ha scritto Vigrid che 
approvo in pieno. 
Per i non addetti ai lavori, quando Vigrid parla di Blog, in pratica il blog corrisponde anche a questo 
notiziario che tengo aggiornato costantemente. 
Amene cazzate 
Qualcuno di voi sa che cos'è il decreto Urbani?No? 
Beh,ve lo dico io.E' una sorta di mostro giuridico praticamente impossibile da applicare. 
Consiste nell'obbligo da parte dei Internet Service Provider (in poche parole quelli che vi offrono la 
connessione [Telecom,Infostrada-Wind,Tiscali e via dicendo]),di monitorare il traffico in rete di tutti gli 
utenti per eventualmente rintracciare chi fa uso di software peer to peer (ossia i vari WinMX,Kazaa e molti 
altri) in maniera illegale. 
Tutto ciò con una legge sulla privacy che va un attimino (scusate il linguaggio un tantino scurrile) a farsi 
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fottere. 
E non solo!Tutto questa "premura" non è riservata a tutti i prodotti passibili di scambio,ma solo ai film. 
Come se software e musica potessero essere liberamente scambiati senza pensare al diritto d'autore!(senza 
nulla togliere al cinema,ma credo che anche questi ultimi due siano parto dell'ingegno umano!)! 
Credevate fosse finita?Niente affatto,c'è ancora di più! 
E la cosa più bella è che è una cosa che riguarda molto da vicino tutti noi bloggers! 
NOn ci credete?Leggete un pò qui!(Premessa:questo è stato copiato e incollato dal blog di Memo 
[http://scazzati.tiscali.it] e riportato su altri blog) 
"Il nuovo decreto Urbani, oltre a colpire la rete p2p, creerà una confusione e un crollo della rete internet. 
Non sono drastico, basta leggere la legge che riporto in questo articolo. 
Perchè? 
Perchè chi mette a disposizione "documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e 
la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione" dovrà 
obbligatoriamente depositare il contenuto presso le Biblioteche Centrali di Firenze e Roma almeno 2 volte 
l'anno. 
Leggendo la legge si capisce subito che i documenti possono essere siti, newsletter e blog (che sono una 
forma particolare di sito). 
Questo comporterà un casino assurdo, infatti ogni blogger dovrà depositare il contenuto del sito alla 
biblioteca, altrimenti rischia di pagare una multa di "soli" 500 euro..... 
Questo comporterà la fine dei blog, dei siti amatoriali, di tutto quello che internet ha rappresentato in questi 
anni. 
RIBELLIAMOCI!!!! 
Vi prego dare notizia nei vostri blog di questo pericolo, anche copiando il contenuto di questo post!!!!!! 
 
Legge 15 aprile 2004, n. 106 
 
"Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004  
 
 
Art. 1. 
(Oggetto) 
 
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito 
obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili 
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o 
di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap. 
 
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in 
vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene 
ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il 
mercato italiano. 
 
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e 
la Biblioteca nazionale centrale di Roma, 
 
Art. 4. 
(Categorie di documenti destinati al deposito legale) 
 
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri; 
b) opuscoli; 
c) pubblicazioni periodiche; 
d) carte geografiche e topografiche; 
e) atlanti; 
f) grafica d'arte; 
g) video d'artista; 
h) manifesti; 
i) musica a stampa; 
l) microforme; 
m) documenti fotografici; 
n) documenti sonori e video; 
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE); 
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p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; 
q) documenti diffusi su supporto informatico; 
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)." 
(il link alla pagina è il seguente:http://scazzati.blog.tiscali.it/yr1433264/) 
Bello,vero? 
Io per la verità sapevo che tale decreto era sparito dalla circolazione perchè contrario ad una direttiva UE,ma 
ora mi sento dire che l'onorevole della maggioranza Gabriella Carlucci (forse qualcuno la ricorda per il suo 
periodo televisivo) ha recentemente affermato che il decreto Urbani non può decadere a causa di impegni 
presi con le industrie cinematografiche,cosa che pone in dubbio la mia precedente affermazione. 
Intanto,però,che fare?Una forma di protesta è attiva su Internet,sotto forma di volantino elettronico in 
formato pdf (link:http://www.mannasauro.com/volantino.pdf).Almeno leggerlo è una buona cosa. 
Aspetteremo altre iniziative con ansia. 
Nel frattempo,vi propongo una riflessione:vi siete fatti più o meno idea di chi ci sta governando?Sono solo io 
che li vedo totalmente incapaci? 
  
 

Programa de la Tercera Semana de 
Espeleologia - Puebla (M  
By Andrea Scatolini on settembre 29th, 2004  

04/10/2003 Lunes - Nombre de la Ponencia  
     
09:30 a 10:50 - C José Luis Beteta Beteta - Cordadas Subterráneas 
 
11:00 a 12:20 - Geo. Carlos Lazcano Sahagún - La Cueva de los Cristales 
 
12:30 a 1:20 - Dr. José Guadalupe Palacios Vargas - La Cueva de las Sardinas, un Ambiente Unico en el 
Mundo 
 
 
05/10/2003 Martes  
     
10:00 a 11:20 - M. C. Ismael Arturo Montero García - México, sus Cuevas y su Historia 
 
11:30 a 12:50 - Biol. Julio Rios Reyes - Las Cuevas y la Educación Ambiental 
 
13:30 a 14:50 - Ing. Julio Caballero Corona - Procesos Geológicos Formadores de Cavernas 
 
 
06/10/2003 Miércoles  
     
10:00 a 11:20 - Dr. Ernesto Mangas Ramírez - La importancia del Agua en la Formación de Cavernas y el 
Espeleobuceo 
 
11:30 a 12:50 - Dr. José Lino Zumaquero Ríos - Bioseguridad para la Entrada y Estancia en Grutas y Cuevas 
 
13:30 a 14:50 - Dra. Anita Hoffmann Mendizabal - La Bioespeleología en México 
     
 
07/10/2003 Jueves  
     
10:00 a 11:20 - C. Gilberto Dario L. Flores - La Importancia de las Grutas de Cuetzalan 
     
11:30 a 12:50 - Profra. Alejandrina Pérez Casar y Morena - Historia y Vivencias Personales de la Espeleología 
Mexicana 
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13:30 a 14:50 - C. Jorge Antonio Paz Tenorio - Exploraciones Espeleológicas en la Meseta de Copoya, Chiapas 
 
 
08/10/2003 Viernes  
     
10:00 a 11:20 - Biol. Hugo Enrique Ramírez Silva - Espeleo Rescate México (ERM) 
     
11:30 a 12:50 - C. Lorenzo Garcia - Una Maravillosa Experiencia el Explorar el Sótano de las Golondrinas 
 
13:30 a 14:50 - Dr. Zenón Cano Santana - Las Cuevas y sus Habitantes: Importancia de un Ecosistema 
 
15:00 a 16:00 - Exibición de Técnicas de Rescate de Espeleología - C. Sergio Santana Muñoz 
 
Notizia di Biol. Ahuizotl Flores, Presidente del Grupo Artibeus BUAP 
  

 

Auguri a Fritzmajer e Giuliana  
By Andrea Scatolini on settembre 29th, 2004  

Fiocco rosa in casa Utec: Alle una di questa notte è nata Elena! 
Complimenti vivissimi e se vi sbrigate fate in tempo ad iscriverla al corso che inizia domani sera! 
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