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Conferenza speleo a Bolzano  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2005  

martedì 8 novembre alle ore 20.00 presso il Museo di Scienze Naturali di Bolzano in via Bottai 1, ci sarà una 
conferenza (molto) divulgativa dal titolo "Grotte ed Acque nelle Dolomiti" tenuta Alberto Riva. 
Trovate la segnalazione su Museumnovember 
 
Siete tutti invitati! 
 
Notizia di Alberto Riva 
GG SOLVE CAI Belluno 

 

Campo Speleo al Parco dAbruzzo  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2005  

Notizia di Fabio Bollini 
INVITO ESTESO 
 
Campo speleologico nel Parco d'Abruzzo 
 
Periodo : 8-9-10-11  Dicembre  giovedì 8 è festa nazionale 
 
Organizzazione : Cari amici speleologi, questa mail è per invitarvi a partecipare al campo di ricerca di nuove 
cavità nel magico carso del Parco d'Abruzzo. Interessantissime infatti sono le potenzialità di queste 
montagne considerando la loro struttura geologica e troppo poco pensiamo sia stato fatto fino ad ora. Grazie 
ad alcune segnalazioni e diversi sopraluoghi effettuati, ci siamo resi conto della necessità di organizzare 
ricerche piu' sistematiche e mirate. Approfittando cosi' del ponte dell' otto dicembre torneremo in zona per 4 
giorni dove concentreremo le nostre ricerche a un paio di zone intorno ai 2000 mt.  
Al momento siamo in nove, da varii gruppi, ma speriamo  nell'interesse di altri che come noi credono che 
queste montagne abbiano di piu' da dare.. 
 
Zone di ricerca : Indicativamente le zone in cui concentreremo i nostri sforzi sono intorno alla Montagna di 
Godi e sulle propaggini del monte la Meta. 
Dove dormire : Abbiamo trovato a sole  15 Euro a testa al gg. degli appartamentini con riscaldamento, doccia 
e cucinotto incluso. Inoltre il gestore metterà a nostra disposizione un ambiente unico e grande per poter 
cenare tutti insieme. La località è Villetta Barrea all'interno del parco e affacciata sullo stupendo lago 
omonimo, al centro del parco e meta ideale di partenza delle nostre escursioni.  
 
x informazioni più dettagliate: 
 
Fabio Bollini  335-1035336  fbbollini@omniway.sm               
 
                                                 www.canisciolti.biz  

 

Novit  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2005  

Notizia di Andrea Maconi 
Ormai è da vari mesi che non ci facciamo sentire...quindi vi mando un breve resoconto dell'attività degli 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.museumnovember.it/it/MuseoNovembreMuseodiScienzeNaturalidellAltoAdigeHohlenundWasserindenDolomiten.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:fbbollini@omniway.sm
http://www.canisciolti.biz/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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ultimi mesi in Lombardia portata avanti dal gruppo IN GRIGNA!: 
 
GRIGNA: 
-> Complesso W Le Donne- Ching - Antica - Mostro: una spericolata risalita di Marco conduce in una finestra 
che dà accesso ad un pozzone con partenza in frana: P87 con alla base sala e via attiva ferma su P7, mentre 
via fossile con P18, P20, P6, ferma per ora su un pozzo di circa 20m alla profondità di circa -400. Restano 
alcune finestre da vedere e in una parte un meandro. 
Partecipanti: Marco Corvi (alias Corvo), Luana Aimar e Antonio Premazzi (SCE) ed io (GGM) 
 
-> Usciti dalla punta trovo un buco soffiante posto a 5m dal posto dove ci cambiavamo i vestiti di solito....Un 
breve scavo permette di entrare per 5m; lo scavo viene continuato da Carlo, Luana, Marzio, Antonio che 
rendono la grotta accessibile. La cavità (chiamata per ora Transpatrizia) è formata da un cunicolo-meandro 
con bivi laterali che giungono nei pressi della superficie e da un pozzo terminale sceso solo per 40m (ne 
mancano almeno 20 per il fondo). Pare che la grotta, pur vicina al Complesso W Le Donne, non si diriga 
verso di esso...le prossime punte ci diranno forse qualcosa di più. 
Partecipanti: Marzio Merazzi, Carlo Civillini, Mattia Ricci, Luana Aimar e Antonio Premazzi (SCE) ed io 
 
-> Grotta del Simbolo: sceso un p45 (profondità -60m): chiude. 
Partecipanti: Mattia Ricci, Luana Aimar e Antonio Premazzi (SCE) ed io 
 
-> Grotta Enea: la grotta raggiunge ora quasi 950m di sviluppo per 170 di profondità; è stato trovato il 
secondo ingresso da Carlo. Rimangono da vedere 2 risalite anche se una probabilmente chiude un anello. 
Partecipanti: Marzio Merazzi, Carlo Civillini, Tiziano Manzi, Sergio Mantonico (tronico), Alessandro Marieni 
(Pallino), Mattia Ricci, Luana Aimar e Antonio Premazzi (SCE), Marco Corvi (alias Corvo), Andrea Ferrario 
(Supergiovane), Fosco Ratti (GGM), Daniele Bassani (Conan ASC) ed io....spero di aver elencato tutti.... 
 
-> Pizzo della Pieve: trovate una decina di cavità. La più profonda fa -35m per quasi 100m di sviluppo. 
Arrampicate e calate in vari punti...complimenti a Corvo per aver risalito 80m sulla Parete 
Fasana....purtroppo però il buco che si vedeva non era nulla.... 
Partecipanti: Marco Corvi (alias Corvo) ed io 
 
-> Sasso dei Carbonari. Tentativo di Carlo di raggiungere un grosso ingresso (20x5m) in parete....150m di 
arrampicata in un canalone e ne mancano ancora almeno 50....forse conviene scendere dall'alto (150/180m 
di calata). Scoperto dal sottoscritto un pozzo di almeno 10m ventilato in zona. Probabilmente nel weekend 
torniamo nella zona. 
Grotta delle Tacole alla Bocchetta di Val Cassina: esplorati circa 30m nuovi 
Partecipanti: Carlo Civillini (SCE) ed io 
 
TIVANO: 
-> Fornitori: rilevati solo 100m, fatta una risalita ma sopra c'è solo un cunicolo. Tentativo di disostruzione di 
un ramo fallito a causa dell'acqua "alta" 
Partecipanti: Marzio Merazzi, Carlo Civillini, Mattia Ricci, Sergio Mantonico (Tronico), Luana Aimar e 
Antonio Premazzi (SCE), Marco Corvi (Corvo) ed io 
 
VALLE IMAGNA: 
-> durante il congresso, una notte dopo lo SpeleoBar porto Corvo a vedere uno dei posti più inquietanti mai 
visitati...la sorgente Melmosa. Scaviamo per abbassare il sifone finale...dopo 2 ore lo abbassiamo solo di 
20cm (non lo si può svuotare di colpo perchè si rischierebbe di allagare il sifone alle spalle....e l'ambiente non 
è molto largo....). Si esplorano ben 5m...ma il sifone prosegue....Bisognerà tornarci 

 

Conex  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2005  

Tenemos el honor de enviar el vigésimo quinto número de Conexão Subterrânea, el boletín electrónico de 
Redespeleo Brasil. 
  
En esta edición sabrás más sobre los siguientes asuntos: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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- Taller de Catastro y Topografía - 19 y 20 de noviembre - Belo Horizonte 
- Víctima de accidente en caverna de Petar no resiste a las heridas 
- Más larga caverna de cuartzo del mundo 
- Descuido puede llevar pez cavernícola a la extinción 
- Accidentes en cavernas verticales en Georgia, Francia y Bulgaria 
- Reseña: Peter Lund. Un héroe del siglo XIX 
- Escultura prehistórica de pene es encontrada en caverna 
- Muertes en buceo en caverna en los Estados Unidos de América y en Saipan 
- Troglobios vencen batalla contra construcción de supermercado 
- Adaptación turística de caverna en China lleva al descubrimiento de fósiles 
  
¡Buena lectura! 
  
Comité Editorial 
  
Conexão Subterrânea 
immagini/conexao25.pdf 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 11/11/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo 
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Attualmente l'alta pressione atlantica resta stazionaria da ovest della Spagna mentre sul Mediterraneo 
centrale si è temporaneamente rafforzata una seconda area di alta pressione che si estende fino alla Russia. 
Tra le due, nei pressi dell'Inghilterra, è presente un profondo vortice depressionario alimentato da aria 
fredda nord-atlantica. Tale vortice, nella giornata di sabato 12 novembre, guiderà un intenso fronte freddo 
attraverso la Francia fin sul Mediterraneo centro-occidentale. L'aria fredda ed instabile che segue il fronte 
insieme all'aria tiepida ed umida mediterranea preesistente, darà origine ad una intensa area di bassa 
pressione centrata tra Spagna ed isole Baleari che, da domenica 13 novembre in poi, invierà corpi nuvolosi 
anche intensi e carichi di pioggia verso est, verso l'Italia. Il fine settimana che sta per iniziare, sull'Umbria, 
sarà in gran parte caratterizzato da tempo stabile, nelle valli avremo nebbie nelle ore notturne e mattutine 
con prevalenza di sole durante il pomeriggio, sui rilievi, invece, sole per tutta la giornata con qualche nube in 
più solo tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. Nuvolosità in aumento da domenica pomeriggio ma 
scarse probabilità di piogge. Temperature stazionarie od in leggero aumento, generalmente superiori di 
qualche grado alle medie del periodo, soprattutto nei valori massimi. Venti inizialmente deboli orientali poi 
deboli meridionali con intensità in progressivo aumento. 
 
PREVISIONE  
 
Venerdì 11 novembre 
 
Mattinata caratterizzata da nebbie anche dense nelle valli e conche appenniniche, sole in montagna e collina. 
Nel pomeriggio cieli generalmente poco nuvolosi con maggiore soleggiamento nelle valli. Temperature 
minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti assenti o deboli orientali. 
 
Sabato 12 novembre 
 
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie nelle valli e conche appenniniche. Nel pomeriggio cielo 
poco nuvoloso con qualche nube in più solamente lungo l'Appennino. Temperature minime e massime senza 
variazioni di rilievo. Venti deboli sud-orientali. 
 

immagini/conexao25.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Domenica 13 settembre 
 
Al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie e foschie dense nelle valli, nel corso della 
mattinata aumento delle velature e di stratificazioni nuvolose provenienti da ovest. Nel pomeriggio cielo 
nuvoloso con nubi in ulteriore aumento da ovest, possibili pioviggini e piovaschi tra il pomeriggio e la serata 
sulle zone occidentali della 
regione. Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie od in leggero calo nei settori 
occidentali dell'Umbria. Venti deboli meridionali. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  
 
 

Mailing list speleo.it sospesa a scopo 
precauzionale  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2005  

Notizia di Enrico Fratnik 
1) A ieri sera, nonostante i computers di casa Chiesi fossero spenti, e l'account mauro.chiesi_at_libero.it sia 
stato fisicamente eliminato da LIBERO, sono ripresi a "spot" invii massicci di mail. 
 
2) Questa mattina e' stato "riacceso" il server SSI di Bologna ma in pochi secondi e' stato tempestato da arrivi 
massicci di posta verso tutte le liste di distribuzione mail 
 
3) DALLE ORE 9 DI QUESTA MATTINA FINO A DATA DA DESTINARSI TUTTI I SERVIZI 
MAIL DELLA SSI VENGONO SOSPESI A PURO TITOLO PRECAUZIONALE 
 
4) Fate attenzione che i mail che arrivano da ieri sera risultano avere un allegato "sospetto", molto sospetto. 
 
5) Da circa un'ora e' stata fatta una denuncia alla Polizia Postale 
 
 
Non appena avro' notizie piu' aggiornate dai tecnici McAfee (che ho avvisato e che stanno lavorando gia' da 
ieri sera) comunichero' a tutti il da farsi. 
Al momento qualunque mail riceviate che possa apparire in arrivo da mauro.chiesi_at_libero.it eliminatelo e 
NON apritelo assolutamente 

 

Web: Nuovo sito "Speleocomputer"  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2005  

E'  online  www.speleocomputer.com   un nuovo sito "open source" cioe' aperto alla collaborazione di tutti . Il 
sito e' ottimizzato per connessioni veloci ADSL o ISDN . Nel sito si va dagli ultrasuoni dei pipistrelli alle 
miniere,alle grotte vulcaniche ,alla biospeleogia,alle forre in umbria. ai filmati speleo. 
 Spero di aver realizzato uno strumento didattico utile agli speleo. 
Chi volesse contribuire con filmati,articoli,documenti,dispense,fotografie può farlo mi invii il materiale a 
damianopierotti@alice.it   ogni mese aggiornero' il sito inserendo i nuovi contributi. 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
Damiano Pierotti 
G.S.A.Valfreddana 

 

http://www.umbriameteo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleocomputer.com/
mailto:damianopierotti@alice.it


Scintilena - Raccolta Novembre 2005 
 

7 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Ascoltare gli ultrasuoni dei pipistrelli  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2005  

Grazie al nuovo sito di Damiano Pierotti, www.speleocomputer.com è possibile ascoltare gli ultrasuoni dei 
pipistrelli. 
La cosa può sembrare una semplice curiosità, in realtà lo studio dei pipistrelli è importantissimo per capire 
quello che stà succedendo nell'ambiente intorno a noi. 
Il pipistrello è un mammifero estremamente "sensibile" alle modificazioni ambientali, inoltre svolge una 
importantissima attività di "mangiazanzare", molto più importante, molto più pulito, molto più ecologico di 
qualsiasi insetticida. 
Il monitoraggio delle colonie dei pipistrelli, della loro diffusione e delle diverse specie che popolano una 
determinata zona diventa quindi una attività molto importante, e per diversi pipistrelli è quasi impossibile 
arrivare a determinare la loro specie di appartenenza se non si possiede un bat-detector, ossia uno strumento 
capace di rilevare e registrare gli ultrasuoni, infatti, da quello che ne sò, ogni specie emette un segnale 
diverso. 
Qui, a titolo di curiosità, è possibile ascoltarli: http://www.speleocomputer.com/PIPISTRELLI.html  

 

WEB: Napoli Underground compie due anni!  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2005  

Complimenti a Fulvio Salvi, io lo sò che significa due anni di aggiornamenti continui... 
Siamo felici di comunicarvi che oggi, 11 novembre 2005, si festeggia il secondo compleanno di Napoli 
Underground www.napoliunderground.org . 
Tra mille difficoltà e innumerevoli ripensamenti, tra messaggi di stima (pochi) e tentativi di zittirci (tanti), 
siamo ancora quì a diffondere la nostra voce dal sottosuolo napoletano. 
Cosa possiamo dirvi, siamo felicissimi della vostra sempre crescente presenza che testimonia l'interesse che 
provate  
per l'argomento che a noi stà più a cuore, il sottosuolo di Napoli. 
In questi due anni abbiamo avuto l'appoggio e/o la collaborazione di diverse persone che hanno capito lo 
spirito e la passione che ci anima, a loro vanno i ringraziamenti più sinceri. 
Questi sono: 
Clemente Esposito 
Larry Ray 
Bill McCann 
Dobe3 
Andrea Scatolini 
Ipogeo 
Gianluca Padovan 
Zool 
Cristiano Tarsia 
Michael Pulley 
Tania Sabatino ... 
E  
scusate se ne abbiamo dimenticato qualcuno ;-) 
 
P.S. Ovviamente siete tutti invitati alla grande festa un pasticcino non lo neghiamo a nessuno ... Non 
dimenticate le luci e il maglioncino che qui sotto è buio fa freddo è l'umidità è notevole. 
Sul sito, nel forum, alla voce "Speleologia urbana a Napoli" abbiamo inserito un post in cui diamo indicazioni 
di tutti i luoghi da visitare dalle nostre parti che abbiano attinenza con la speleologia urbana. 
 
Il link alla pagina è: 
http://www.napoliunderground.org/PNphpBB2-viewtopic-t-110.html 
 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleocomputer.com/
http://www.speleocomputer.com/PIPISTRELLI.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.org/
http://www.napoliunderground.org/PNphpBB2-viewtopic-t-110.html
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La lista è abbastanza lunga per cui la incrementeremo con nuove informazioni al più presto. 
L'idea ci è venuta dopo le numerose richieste d'informazioni che abbiamo ricevuto attraverso il sito. 

 

WEB: Ursus Spelaeus Blog  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2005  

Vale la pena menzionare questo blog: http://www.danieleimperi.it/speleoblog/speleoblog.htm  
Se non sbaglio lo conosco già, tiene anche un forum che si chiama "Speleonauti" e non è escluso che si possa 
collaborare alla grande. 
Il blog può essere un notiziario, come la scintilena, o una specie di diario personale, o una cosa semiseria 
come sicuramente sarà Ursus Spelaeus Blog. Sicuramente sono modi nuovi di intendere internet, ma per la 
loro facilità di gestione probabilmente la faranno da padrone ancora per molto. 
Forse Ursus l'ho anche incrociato sulle scale della chiesetta di S. Omobono.... 

 

WEB: Krubera sul National Geographic  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2005  

Non sò quanto sia vecchio l'articolo e da quanto tempo sia su, comunque deepest cave è il nome dell'articolo 
del national geographic che descrive la discesa nella Krubera. Questo è il Link: 
http://www7.nationalgeographic.com/ngm/0505/feature4/multimedia.html  

 

Corso speleo a Roma  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2005  

Notizia di Marco Ottalevi 
L'Associazione "Speleologi Romani" organizza, a partire dal prossimo martedì 22 novembre la prima parte 
del corso di introduzione alla speleologia. 
 
Il corso avrà il calendario riportato sotto, un costo pari a 40 Euro e un tetto massimo di 15 iscritti. 
 
 
 
 
 
22   novembre  mar    introduzione alla speleologia   
 
 
 
25   novembre  ven  lezione teorica  
 
 
 
27   novembre  dom   1°   uscita   
 
 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.danieleimperi.it/speleoblog/speleoblog.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www7.nationalgeographic.com/ngm/0505/feature4/multimedia.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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29   novembre  mar    lezione  teorica  
 
 
 
4    dicembre   dom   2°  uscita   
 
 
 
6    dicembre   mar chiusura corso 
 
 
 
Per ulteriori informazioni potete contattarmi per e.mail.  
 
 
 
Marco Ottalevi 
 
Speleologi Romani 

 

Server SSI spento per precauzione  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2005  

Notizia di Enrico Fratnik 
per precauzione, visto il week-end in arrivo e la quantità di dati personali archiviati, il server SSI verrà 
completamente SPENTO quindi non ci saranno più nemmeno i servizi WEB (SSI - PORTALE SOCI - 
INTERNATIONAL JOURNAL E ITALIA-CUBA). 
 
Tutte le mail che possono ancora arrivare a qualcuno di voi NON arrivano dall'account di Mauro ma sono 
stati forati (bucati - crakati - bruciati) TRE server di posta che stanno disseminando "porcherie" in rete. 
 
FATE ATTENZIONE che alcune mail che mi sono state girate contengono un allegato che presenta TUTTE le 
caratteristiche di un VIRUS ma ancora NON conosciuto (ed in fase di analisi da esperti McAfee) quindi fate 
MOLTA ANZI MOLTISSIMA ATTENZIONE a quali allegati aprite. Considerate che è meglio verificare 
(anche via telefono) con la persona che vi manda il mail che l'allegato sia "BUONO". 

TV - Puntata di "Sai perche" sui chirotteri  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2005  

Salvo cambiamenti di programma, domani (mercoledi') andra' in onda su  Retequattro la trasmissione "Sai 
Xche'" con inizio alle ore 15 (durata complessiva di circa 1 ora), che comprendera' un servizio,  nella prima 
parte, su "perchè le persone hanno paura dei  pipistrelli???" 
 
Ovviamente impostato in chiave positiva per i pipistrelli...;-) 
Questa attivita' fa parte del programma di comunicazione a lungo termine sulla corretta percezione dei 
chirotteri promosso dal GIRC, anche in seguito ai comunicati ANSA del ministro Tremonti. 
Tale programma ha gia' visto l'uscita dell'articolo su Panorama e su  alcuni quotidiani/settimanali a 
diffusione locale (vedi rassegna stampa 
su  http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/chiroptera/girc/girc_press.html). 
Notizia di Adriano Martinoli 
Dipartimento "Ambiente-Salute-Sicurezza" 
Universita' degli Studi dell'Insubria 
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SPELAION 2005  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2005  

Dall'8 all'11 dicembre  Il momento fondamentale di "Spèlaion 2005" sarà, invece,  lo svolgimento del 
Convegno dedicato all' argomento dello "Stato e conservazione delle aree carsiche", concordato con la 
Federazione Speleologica Pugliese. Il Convegno è rivolto  a tutti coloro che sono interessati a queste 
tematiche,  ai Gruppi Speleologici, alle Università, alle Amministrazioni, sia locali che regionali, al mondo 
della Scuola, a tutte le Associazioni che si occupano di ambiente, e ai cittadini sensibili alle problematiche 
ambientali. 
La manifestazione si presenta ricca di interesse ed articolata nei seguenti settori: Sessione scientifica, 
rappresentata dal Convegno, con sede presso la Società Operaia cittadina; Mostre fotografiche, allestite nei 
vari spazi di Spèlaion ; proiezioni di filmati e documentari, presso la Sala Multimediale del Museo delle 
Pianelle, situato all'interno del Palazzo Ducale; ed infine,ma non  ultimo per importanza, il cosiddetto Spazio 
Scuola, cioè il Laboratorio Didattico con le scuole, rivolto particolarmente alle Scuole dell'obbligo, e attivo 
presso le sale della Società Artigiana , adiacente la Basilica di S.Martino. 
Il Comitato Scientifico di  Spèlaion 2005 è costituito da : Prof. Paolo Forti, Docente Università di Bologna; 
Presidente dell'Istituto Italiano di Speleologia, membro dell'Union International de Spéleologie; Prof. 
Alessandro Reina, Geologo Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Direttore 
Scientifico delle Grotte di Castellana; Prof. Donato Coppola, Archeologo, Dipartimento di Storia 
dell'Università di Roma "Tor Vergata", Paletnologia; Dott. Mauro Chiesi, Presidente della SSI - Società 
Speleologica Italiana; Dott. Salvatore Inguscio, Biospeleologo, autore di numerose pubblicazioni sulla vita 
vegetale ed animale in cavità; consigliere della Federazione Speleologica Pugliese; Michele Marraffa, 
Presidente del Gruppo Speleologico Martinese. 
E' ormai disponibile la prima "brochure"con il Programma generale della manifestazione, che è inoltre 
visibile sul sito  www.spelaion.it. 
L'appuntamento è, quindi, per il "ponte" dell'Immacolata, a Martina Franca, quando la nostra cittadina sarà 
animata dalla presenza degli speleologi  e degli appassionati di ambiente, che vorranno dedicare questi giorni 
di festa al tema della conoscenza e della difesa del nostro patrimonio ipogeo. 
  
                                                                            Il Gruppo Speleologico Martinese 
e-mail info@gsmartinese.it 
infirmazioni 
Franco Alò 
tel e fax 0804839097 cell.3396279810 
francoalo1@alice.it 
francoalo1@tin.it 

Torrentisti: attenzione Piena al Cormor  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2005  

Il TG 1 di questa domenica ha dato notizia di una esercitazione della prociv per onda di piena al seguito di 
cedimento diga. 
L'INTERA diga di Campo Moro in alta val Malenco è stata completamente svuotata nella sottostante Val 
Lanterna. 
Chiarissime le immagini ! Una colossale massa di acqua, 11 milioni di metri cubi, ha travolto la sottostante 
forra sotteranea del Cormor. 
Cosa sarà successo ? 
Non mi preoccupo tanto degli armi quanto dei milioni di metri cubi di rocce instabili che formano l'enorme 
caos dentro il quale si perde la forra e l'acqua. 
Ricordo bene nella seconda parte una progressione di tipo speleo tra massi incastrati. 
Sarà ancora percorribile ? 
Strano che la notizia sia stata raccolta solo da me.............. 
Qualcuno ne sà qualcosa di più ? 
In ogni caso ATTENZIONE a chi ripeterà la discesa per primo il prossimo anno. 
Notizia apparsa sulla mailing list AIC 
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Natale dello Speleologo alle Grotte di Toirano  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2005  

Come consuetudine pluriennale il G.S.Cycnus di Toirano (SV) invita tutti gli speleologi, familiari, amici, 
conoscenti ecc. al Natale dello Speleologo che si terra' sabato 10 dicembre 2005 a Toirano (SV). 
 
Programma 10 dicembre 2005: Natale dello Speleologo 
 
- ore 17.00 ritrovo al piazzale delle grotte turistiche di Toirano (che sono chiuse per manutenzione) 
- ore 17.30 partenza della suggestiva fiaccolata che si concludera' nella Grotta Santuario di Santa Lucia 
Superiore 
- ore 18.00 SS. Messa dedicata agli speleologi ed agli amici scomparsi per la e nella speleologia 
- ore 19.00 visita gratuita, libera o guidata, alla cavita' che si apre dietro l'altare; la grotta si sviluppa per circa 
350 m e non presenta difficolta' alcuna 
- ore 19.00 cena aperta a tutti - speleologi e no 
- ore 20.00 cena sociale di fine anno del Gruppo Speleologico Cycnus 
 
La cena si effettuera' presso il bar delle grotte (ognuno paga il proprio), a cura del comitato "festa dei Gunbi" 
che ripropone i vecchi sapori liguri: zeraria, zemin, buridda, farinata, panissa ed altri gustosissimi piatti, non 
manchera' il vino. 
 
 
La consueta festa paesana in onore di S. Lucia, con messe diurne, pranzo e cena si svolgera' martedi 13 
dicembre. 
 
 
Roberto Chiesa 
Gruppo Speleologico Cycnus 
Toirano (SV) 

Torrentisti ancora attenzione: Vaio de lorsa 
Verona  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2005  

Tutta la settimana  la diga di Ferrara di MB rilascerà grandi quantità di acqua nel torrente in oggetto per 
effettuare lavori di manutenzione e test 
 
Vi prego di informare tramite mailing list tutti i vostri iscritti perché nessuno si avvicini al torrente. 
Notizia di Marco Heltai 

 

Sito CRC - Aggiornamenti Giordania  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2005  

abbiamo aggiunto la pagina dedicata alla Giordania nel sito CRC www.cicarudeclan.com  
 
Si tratta di due percorsi brevi e poco più che escursionistici, in uno c'e' un po' di acqua bianca che "pompa" in 
uno o due passaggi, nell'altro qualche metro di arrampicata (max IV). 
Insomma, sono stati inseriti più come curiosità e per i luoghi assolutamente incredibili, che come "evidenze 
tecniche". 
Comunque SONO canyon! 
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Esistono altri canyon più tecnici (fino a 12 calate) ma li ho scoperti comprando una guida l'ultimo giorno di 
vacanza! 
 
Notizia di Skeno 

 

Pro Canyon alla Forra del Casco  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2005  

Ebbeni si, il Pro Canyon alla Forra del Casco in Valnerina e' terminato!!! 
 
Sentiero d'ingresso e d'uscita segnalato, tutti gli ancoraggi posizionati, smantellati i vecchi e logori 
fix..insomma  il Progetto Pro-Canyon e' stato effettuato con successo, in meno di tre settimane!! 
 
Un ringraziamento per il raggiungimento di questo traguardo va' agli operatori sul campo, Maurizio Biondi, 
Alex De Simoni, Marco Cipriani e Cristiano Massoli che insieme a me hanno dato il loro grande contributo 
tecnico e fisico. 
 
Vi auguriamo una splendida discesa, in questo nostro piccolo gioiello umbro!..chiamata anche dai veterani 
del luogo la "Forra del Battesimo"....provare per credere!! 
 
Francesco Berti 
Gruppo SpeleoCanyon Stroncone 

 

CASTRUM SONCINI decimo anniversario  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2005  

Il 6 novembre 2005 l'Associazione Castrum Soncini ha celebrato il X Anniversario della sua fondazione. Con 
il patrocinio del Comune di Soncino si è tenuto l'incontro "Esperienze dal sottosuolo. Conversazioni di 
Speleologia e Archeologia urbana", con rinfresco medievale. Nel pomeriggio i soci dell'Associazione Castrum 
Soncini hanno organizzato la visita ad alcune strutture medievali nello splendido borgo, dove la Rocca di 
Soncino è uno dei migliori esempi di architettura fortificata lombarda. Per informazioni: 
www.castrumsoncini.com; info@castrumsoncini.com; tel. e fax: 034783675. 
Notizia di Gianluca Padovan 

 

Tre zoccole sul blog  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2005  

Questa è l'ultima trovata di Clarence: Tee zoccole che appaiono in alto sul blog che dicono "Chiamami": Non 
le chiamate che vi fregano solo i soldi! Ah ma tanto lo lascio Clarence, a si se lo lascio! 
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Claudia, Manuela e Mariagrazia  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2005  

Ricopio tutto da Blogghino: 
Claudia. Età 24 anni. Parma. 
Manuela. Età 31. Brindisi. 
Mariagrazia. Età 28. Pisa. 
Incontrale! 
Ma io non voglio incontrarle. Chi sono? Non mi fido di loro. Perché sovrastano la testata del blog? Mi fanno 
paura. 
Ho scritto una mail alla coordinatrice editoriale di Clarence, che si chiama Barbara Bellini. Vi chiedo di farlo 
anche a voi, copincollando il testo qua sotto, firmandolo con nome età e città, come fanno le nostre tre 
amiche qua sopra, e inviandolo a babel@clarence.com. 
Perché io non ho proprio voglia di farmi prendere per il culo. 
  
  
Ecco il testo: 
  
Gentile dott.ssa Bellini, 
Non so chi siano Claudia, Manuela e Mariagrazia. Da oggi compaiono in alto su tutti i blog di Clarence (e di 
Supereva, che è la stessa cosa). Non le conosco e non mi piacciono per niente. Avete tutto il diritto di fare 
della pubblicità sulle vostre pagine, ma gradirei una pubblicità meno invasiva, sullo stile di altre piattaforme 
(per altro molto più efficienti di Clarence). Altrimenti sceglierò semplicemente di non visitare più le vostre 
pagine. 
Cordialmente 
  
Nome. Età. Città.  

 

A Mali estremi... Ciao Claudia, Manuela e 
Mariagrazia!  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2005  

Ho dovuto mettere un pò di giallino, ma le tre grazie io le ho tolte dalle palle. Se volete sapere come si fa, 
mettetemi un commento e cerco di inviarvi una e-mail con il codice da mettere e dove metterlo. 
Saluti a tutti e scusate se su un sito di speleologia per mezza giornata è andata in onda una pubblicità troppo 
invadente, non l'ho voluta mettere io. 

 

E stato un malinteso  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2005  

E' stato un malinteso, un errore uscito dalla tastiera di un webmaster di Dada il banner di ieri che incasinava 
le pagine di tutti i blog di clarence e supereva. Ovviamente i blogger ospitati su una piattaforma gratuita, 
come è quella di Clarence, non possono pretendere di non ospitare pubblicità di Dada, altrimenti 
chiuderemmo tutti, ma un banner che scombinava le pagine era assolutamente insopportabile. 
Fortunatamente Fabio di Dada ha risolto i nostri problemi, lo ringrazio a nome di tutta la comunità blogger 
clarenciana e anche a nome degli speleologi. 
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Il parco fluviale del Nera ha un nuovo 
sentiero  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2005  

Pannelli illustrativi riassumeranno i tempi di percorrenza e le notizie storiche del luogo attraversato. Tabelle 
descriveranno le specie vegetali, arboree ed arbustive, individuate nel corso dei lavori della sua sistemazione.  
E' il "Sentiero Natura degli Scoglietti" ad essere inaugurato il 19 novembre alla presenza dei Presidenti del 
Parco Fluviale del Nera, della VI Circoscrizione Valnerina e del CAI nonchè del Direttore della Scuola 
Elementare di Torre Orsina - Circolo Didattico Don Milani - i cui allievi, hanno adottato e attivamente 
realizzato, in collaborazione con la Cooperativa ACTL, l'itinerario che guiderà gli escursionisti alla scoperta 
delle ricchezze del loro paese.  
Appuntamento alle ore 10.30 presso la fermata dell'Autobus S.S. 209 Valnerina, in prossimità del bivio per 
Torre Orsina. 
  
  
Parco Fluviale del Nera 
http://www.parcodelnera.it 

Ipogea Vol. 4  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2005  

Per gli iscritti al sito del sito del gruppo Speleologico San Giusto: 
Sono disponibili per il download, in formato PDF, i singoli articoli del quarto volume della rivista scientifica 
Ipogea, edita dal GSSG. 
 
Ricordando che gli articoli sono sia in lingua inglese che in italiano, si ringrazia fin d'ora per la diffusione che 
si vorrà dare alla notizia. 
 
www.gssg.it/interazione/download/ipogea 4   
 
Paolo 
Redazione GSSG  

Montagne in citt  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2005  

È in linea il programma di Montagne in città edizione Napoli, sia in html sia in pdf. 
 
http://www.montagneincitta.com/   
 
 
Tra qualche giorno ci sarà anche il catalogo completo con il dettaglio delle singole iniziative.  
Notizia di Natalino Russo 
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Libri: Grotte ed aree Carsiche della Basilicata  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2005  

Il libro Grotte ed Aere Carsiche della Basilicata edito dalla Regione Basilicata e scritto da Carmine Marotta 
contenente i dati catastali delle grotte della Basilicata si é aggiudicato il Premio Speciale come miglior saggio 
Scientifico al concorso letterario Firenze Capitale d'Europa. Il volume (159 pagine a colori con dati catastali, 
rilievi, foto, ecc. ecc.) é l'unico testo con dati e notizie delle grotte della Basilicata. La premiazione avverrà il 
prossimo 10 dicembre nello storico Salone de' 500 - Palazzo della Signoria - Firenze. Per contattare l'autore 
marotta@casaconfianca.org 
Altre informazioni dal sito della Regione Basilicata 
http://www.consiglio.basilicata.it/pubblicazioni/Grotte/Grotte_Indice.htm 

 

Eccezionale scoperta di paleoantropologia in 
una grotta francese  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2005  

PALEOSPELEOLOGIA - Un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge ha datato i resti fossili 
rinvenuti nella Grotta delle Fate, nel sito di Chatelperron situato nella Francia centro-orientale. 
La datazione ha fornito per la prima volta la prova mancante che Homo sapiens e Homo neanderthalensis 
hanno coesistito in Europa condividendo le stesse aree di caccia. 
 
Articolo completo " UNA GROTTA PER DUE" al link:  
http://www.speleocomputer.com/UNA%20GROTTA%20PER%20DUE.html 
Notizia di Damiano Pierotti 

 

Il Forum per la Scintilena!  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2005  

Nuovo, bello eccezionale, già funziona. Imagna è stata utilissima, ci siamo incontrati e gli incontri più strani e 
improbabili sono i più profiqui. Sulle scalette della chiesetta dello speleofotocontest io e due speleologi di 
Roma, alias PuOrCaVuAcCa e Gabriele, discutiamo se poter utilizzare un forum esistente e avviato degli 
"Speleonauti", ok, se ne parla, intanto i fantastici mitici Ursus Spelaeus, fabio2fx, PuOrCaVuAcCa, 
marcojones, gabriele, angeloantonio20002000, Nanni Agnello, Padregherardo e molti altri mi accolgono 
all'interno del loro forum privato, sono speleologi di Roma e dintorni, che da oggi, anzi già da qualche giorno 
visto che stiamo cazzeggiando da un pò, hanno messo su un forum per i lettori della scintilena! 
Grazie al webmaster fabio2fx soprattutto, ma alla disponibilità di tutti, vi invito a provare il forum. 
Argomento: speleologia ovviamente, più o meno seriamente, ci incontreremo li nei prossimi giorni... 
http://www.speleonauti.com/home.htm , appena ho un attimo di tempo aggiungerò anche "forum" sul menù 
a sinistra. Grazie Speleonauti!!!! 
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Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 18/11/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo 
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Nelle ultime 24 l'Europa intera, esclusa solamente la penisola iberica, è passata rapidamente da un clima 
prevalentemente umido e mite autunnale ad uno freddo invernale. La causa principale è ancora una volta la 
posizione dell'anticiclone atlantico che, con i suoi massimi di pressione sull'Inghilterra, blocca il flusso delle 
correnti miti occidentali che dall'oceano Atlantico raggiungono l'Europa. Tutto ciò favorisce, quindi, i flussi 
settentrionali sull'Europa che si viene a trovare sul fianco orientale dell'alta pressione. Un primo impulso di 
aria fredda ha raggiunto il Mediterraneo ieri, alimentando la bassa pressione che da mercoledì interessa 
direttamente l'Italia con molte nubi, piogge anche intense ed ora anche nevicate in montagna. Un 
miglioramento generale, comunque, è in atto, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, grazie allo 
spostamento verso il basso Adriatico del minimo di bassa pressione. Sabato 19 novembre un nuovo impulso 
freddo proveniente da nordest porterà un temporaneo, debole peggioramento lungo l'Adriatico con 
deboli/moderate nevicate fino a bassa quota ed un ulteriore calo delle temperature. Sull'Umbria avremo 
ancora un venerdì nuvoloso ma con diminuzione della nuvolosità tra il pomeriggio e la serata, residue deboli 
precipitazioni nevose in Appennino fin sui 1000 metri. Sabato debole, temporaneo peggioramento con 
nevicate deboli o localmente moderate in Appennino, fino a bassa quota. Domenica 20 novembre giornata 
fredda ma nubi in diminuzione. Temperature in generale, progressivo calo. Venti deboli o moderati nord-
orientali con locali rinforzi nelle zone appenniniche. 
 
PREVISIONE  
 
Venerdì 18 novembre 
 
Cielo al mattino generalmente nuvoloso con addensamenti per stau lungo l'Appennino e deboli nevicate più 
probabili nei settori centro-meridionali della dorsale umbro-marchigiana. Pomeriggio ancora nuvoloso 
soprattutto lungo l'Appennino ma tendenza a diminuzione della nuvolosità con ampi rasserenamenti, in 
serata, che avanzeranno da ovest. Temperature in generale calo. Venti moderati nord-orientali con 
temporanei rinforzi nelle aree appenniniche. 
 
Sabato 19 novembre 
 
In mattinata cielo inizialmente poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento soprattutto lungo l'Appennino 
con qualche locale, debole nevicata fin sui 700-800 metri di quota. Nel pomeriggio cielo nuvoloso con 
addensamenti lungo la dorsale appenniniche che potranno produrre nevicate deboli o localmente moderate 
fino a quote basse, più probabili sull'eugubino-gualdese. Temperature ancora in calo. Venti moderati nord-
orientali. 
 
Domenica 20 novembre 
 
Mattinata con cielo poco nuvoloso con qualche residuo addensamento lungo la dorsale appenninica ma 
scarse possibilità di residue deboli nevicate. Nel pomeriggio cielo generalmente poco nuvoloso. Temperature 
in ulteriore calo. Venti deboli o moderati nord-orientali. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  
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Spagna: Simposio Internazionale sulle acque 
sotterranee  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2005  

El próximo 1° de Diciembre de 2005 es la fecha límite para la inscripción previa para el Simposio 
Internacional sobre el Uso Sostenible de las Aguas Subterráneas (ISGWAS), que se celebrará en Alicante 
(España) entre los días 24 y 27 de enero de 2006. 
 
El motivo de este mensaje es animaros a participar en un evento internacional de reconocido prestigio 
iniciado por el Interacademy Panel http://www.interacademies.net/ que ha delegado en la Real Academia de 
Ciencias de España (RAC) en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) la 
organización de este evento. 
 
La versión actualizada del programa del Simposio está disponible en la dirección web siguiente: 
http://aguas.igme.es/igme/isgwas/esp/, desde la que puede realizarse la inscripción electrónicamente. 
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis efectuar al respecto. 
 
Confiando en poder contar con vuestra asistencia, y poder saludaros personalmente en Alicante, un saludo 
muy cordial, 
 
Nuria Hernández-Mora África de la Hera 
 
Secretaria del Simposio Internacional sobre el Uso Sostenible de las Aguas Subterráneas (ISGWAS-2006) 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas 
Ríos Rosas 23. 28003 Madrid 
Tel: 91 349 59 44; 
Fax: 91 349 57 42; 
Correo-E: isgwas.nhm@igme.es  

 

Trasmissione su Bo de Pavei Montello  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2005  

Per chi vuole idealmente ripercorrere il Bo' de Pavei (2226 metri nei conglomerati del Montello) vi invito alla 
visione della trasmissione che abbiamo registrato qualche giorno fa e che verrà trasmessa nei prossimi giorni 
 
Buon divertimento 
 
Paolo Gasparetto 
Presidente 
 
 
ORARI EMISSIONE MONDO AGRICOLO 
 
 
 
SKY can 892   - Telenova                    Giovedì                         23.00 
 
(Lombardia)                                          Sabato                          17.30 
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TELEARENA                                       Domenica                      12.30 e 19.00                  
 
(Vr, Vi, Mn, Bs) 
 
 
 
 
TVA VICENZA                                   Domenica                      13.00 (+ repliche) 
 
(Vi, Pd, Tv, Ve) 
 
 
 
TELENORDEST                                  Domenica                      12.00 (+ repliche) 
 
(Veneto e Friuli) 
 
 
 
EDEN TV                                            Domenica                      13.00  
 
(Tv)                                                      Lunedì                           21.10 (+ repliche) 
 
 
 
TELEBELLUNO                                Domenica                      13.00 (+ repliche) 
 
(Bl) 
 
 
 
TELEVENEZIA                                  Sabato                          20.40 (+ repliche) 
 
(Veneto, Friuli, Emilia) 
 
 
 
CANALE 68                                       Domenica                      12.00 (+ repliche) 
 
(Veneto) 
 
BRESCIAPUNTOTV                        Sabato                          20.30 
 
(Bs)                                                     Domenica                      12.30 e 19.30 
 
 
 
TCA                                        
 
(Tn e Bz)                                             Domenica                      09.00 
 
 
 
TELEBOARIO                                   Martedì                         20.40 
 
(Bs)                                                    Sabato                          10.30 
 
 
 
TELECUPOLE                                   Domenica                      12.00 
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(Al, At, Cn) 
Notizia di Paolo Gasparetto 

 

Disponibili dispense per corsi introduzione e 
per nuovi speleo  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2005  

Da oggi sono disponibili alcune dispense al sito www.speleocomputer.com   
dei seguenti argomenti : 
 
LEZIONE DI PALEONTOLOGIA - VADEMECUM DEL PRINCIPIANTE - CARSISMO -  
GEOLOGIA - ALIMENTAZIONE - INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA - 
SPELEOBOTANICA. 
Gentilmente concesse dal Gruppo Speleologico di Grottaferrata - Roma 
Dispense di SPELEOBOTANICA concesse  dalla Commissione Grotte "E.  
Boegan" 
 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato il  
proprio materiale e le fotografie che come promesso sono state  
pubblicate. Rinnovo l'invito a tutti quelli che vogliono partecipare al  
progetto di questo sito di inviarmi qualsiasi materiale di argomento  
speleologico all'indirizzo email damianopierotti@alice.it   
 
Damiano Pierotti 
G.S.A.Valfreddana 

 

Apuane: ripresa esplorazione "5 Luglio"  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2005  

L'abisso 5 luglio si trova sulle pendici del Monte Pisanino nelle Alpi Apuane a circa 1400 m di quota. La 
grotta è stata scoperta ed esplorata negli anni '90 dal Gruppo Speleologico Alpinistico della Val Freddana che 
scese il pozzo iniziale, stimandolo circa 430 metri di profondità e senza farne il rilievo strumentale, e alcuni 
saltini successivi. L' 
esplorazioni erano ferme da qualche anno a circa -500 su strettoia ventilata. Recentemente è stata fatta una 
punta congiunta dal Gruppo Speleologico Archeologico Livornese e dal GSAVF durante la quale la strettoia è 
stata superata e ci siamo affacciati su di un pozzo di almeno 20 metri. Durante l'uscita è stato verificato che il 
pozzo  
iniziale è di "soli" 300 metri anziché 430 e quindi la profondità attuale è di circa 380 m. Prossimamente si 
terminerà il rilievo strumentale e si continuerà l'esplorazione di quello che promette di divenire rapidamente 
un esteso e profondo abisso posizionato tra la vicina valle della Carcaraia, dove si trovano importanti 
complessi, e la risorgenza degli stessi ad Equi Terme. 
Notizia di Matteo Baroni GSAL 
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Il Pozzo del Capitano  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2005  

Il Pozzo del Capitano 
 
Vignale Monferrato, 2 febbraio 1556: le truppe francesi comandate da de Brissac irrompono nella rocca di 
Vignale. Il comandante della guarnigione spagnola, il capitano Cesare Pagano, napoletano, per non 
consegnarsi agli avversari si getta nel pozzo che oggi porta il Suo nome: Il Pozzo del Capitano. 
 
20 novembre 2005: cominciano le operazione di ricerca e di studio delle opere ipogee di Vignale da parte 
della Federazione Nazionale Cavità Artificiali, con la partecipazione di speleologi dell' Associazione TE.S.E.S., 
Gruppo Grotte Saronno C.A.I., Gruppo Grotte Milano S.E.M.-C.A.I., Associazione S.C.A.M. Si comincia, 
ovviamente, con 
l'esplorazione e il rilievo del Pozzo del Capitano, a ricordo del Pagano. Appena pronte se ne pubblicheranno 
la restituzione grafica, l'inquadramento geologico e la descrizione dell'opera con l'inquadramento storico. 
 
La Storia del nostro Paese è importante, se vogliamo mantenerne vive le radici. 
 
Notizia di Claudia Ninni 
 
(Federazione Nazionale Cavità Artificiali) 

Roma: Serata Speleo  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2005  

Giovedi 1 Dicembre alle ore 21:00 si terrà presso la sede del CAI di Roma, via Galvani 10, una serata speleo 
in cui verranno mostrati i risultati delle esplorazioni condotte dall'ARSDEA sull'altopiano di Gorga (Monti 
Lepini), che ha portato alla scoperta di alcune tra le più importanti cavità sotterranee del Lazio. Siete tutti 
invitati a partecipare. 
 
Notizia di Paolo Turrini 

Friuli: Concluso il Corso di "conoscenza della 
Speleologia"  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2005  

Domenica 20 novembre si è concluso il Corso di "conoscenza della Speleologia" che abbiamo realizzato per le 
Guide del Parco delle Dolomiti Friulane (Regione F.V.G.). 
Il corso che ha visto la partecipazione di n. 9 corsisti si è sviluppato con il seguente programa: 
- sabato 5 nov. visita al sentiero carsico del Dint in Valcellina; 
- domenica 6 nov. visita alla Grotta didattica Vecchia Diga" di Barcis (Valcellina); 
- sabato 12 nov. visita al complesso Vigant- PreOrek e alla grotta di Villanova (UD); 
- sabato 19 nov. palestra di roccia per l'approccio con le tecniche di progressione; 
- domenica 20 nov. visita alla "Grotta del Fumo" a Diminice in Slovenia. 
 
Il Corso era inserito in un progetto INTEREGG III (transfontaliero) che l'U.S.P. ha proposto ed ottenuto si 
chiamasse progetto "Spelaion Logos". 
Notizia di G. Fornasier 
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ESCUELA ARGENTINA DE ESPELEOLOG  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2005  

FEDERACION ARGENTINA DE 
ESPELEOLOGÍA (F.A.D.E.) 
 
  
  
 
CONVENIO ENTRE LA F.A.D.E. Y EL MUNICIPIO DE MALARGÜE (MENDOZA) 
CREACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA 
ESCUELA ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA (E.A.E.) 
 
  
    La FAdE acaba de acordar junto al Intendente Raúl Rodríguez, los términos de un convenio por el cual se 
crea en Malargüe la sede central de la Escuela Argentina de Espeleología (E.A.E.). 
    Esta iniciativa es producto de un proyecto elaborado y propuesto por la F.A.d.E., y revisado conjuntamente 
con la Prof. Verónica Bunsters (Directora de Educación de Malargüe) y tiene una vigencia de dos (2) años a 
contar desde noviembre de 2005. 
    En virtud de ello el Municipio de Malargüe se compromete a contribuir al financiamiento de las actividades 
de la E.A.E. a desarrollarse en el Ciclo Lectivo 2006 en esta ciudad, de la misma manera que la F.A.d.E. se 
compromete a desarrollar un programa de formación de nuevos espeleólogos con proyección a todo el país. 
    Para el Ciclo Lectivo 2006 se organizó, para dictarse en el Campus Educativo Municipal de Malargüe y 
como producto del convenio y de las conversaciones previas a lo largo del año, la primera experiencia de la 
E.A.E. en su Nivel 2 (Formación Básica), que durará un año completo (2006). 
    Recientemente la E.A.E. dictó un Curso Introductorio (Nivel 1) en Neuquén, y hay varios proyectos de 
dictar cursos similares en otras provincias. Pero esta experiencia de Nivel 2 (Ciclo Lectivo E.A.E. Malargüe 
2006) tendrá características distintas, ya que se llevará a cabo en la ciudad-sede de la Federación, con 
auspicio oficial, y tanto estudiantes como docentes y capacitadores viajarán a esta ciudad desde todo el país 
para participar del Curso. 
    Este Curso de Formación Básica se dictará en la modalidad semi-presencial y se repartirá en 6 encuentros 
a lo largo del año 2006 a partir de marzo, y en ese ciclo habrá clases teóricas y prácticas en cavernas 
malargüinas en las temáticas más variadas: Historia de la Espeleología, Geología y Mineralogía de Cuevas, 
Hidrogeología, Climatología, Paleontología, Bioespeleología, Arquelogía, Espeleoturismo, Topografía y 
Cartografía, Técnicas de Exploración, Fotografía, Espeleosocorro (con nociones de seguridad, primeros 
auxilios y simulacros de rescate en una caverna malargüina), Legislación Espeleológica en Argentina y el 
mundo; etc. 
    Actualmente se están ajustando los programas y las fichas de los capacitadores, para lo cual la E.A.E. ha 
designado un Director de Estudios a tal efecto.  
    Este curso Malargüe 2006 será arancelado y están siendo invitados a participar todos los municipios del 
país, como asimismo público en general, con el objetivo de formar nuevos espeleólogos y extender la 
espeleología a todas las provincias argentinas además de aquellas en las que ya está directa o indirectamente 
operando la F.A.d.E. 
    Los docentes-capacitadores, que fueron integrando en los últimos meses un registro ad hoc, son miembros 
o asesores de la Federación, y varios de ellos además son docentes e investigadores de 3 Universidades 
Nacionales: de Buenos Aires, de la provincia de Tucumán, de la provincia de San Juan. 
    En el Ciclo Lectivo 2006 también habrá participación personal de colegas de la Sociedad Brasileña de 
Espeleología (SBE), sin descartar otras participaciones internacionales. 
    La iniciativa de armar una Escuela de Espeleología en Argentina ya está en conocimiento de la Comisión de 
Enseñanza de la Espeleología de la U.I.S. (Unión Internacional de Espeleología) 
    Se trata de la primera vez que Argentina tiene una escuela de esta naturaleza con respaldo oficial, y el 
objetivo es dar continuidad en el tiempo a esta iniciativa a partir de la experiencia 2006 que ya está siendo 
promocionada. A pesar de la magnitud del trabajo previsto por la E.A.E. para el 2006, no perdemos de vista 
que se trata de una experiencia piloto para iniciativas más ambiciosas. 
    Entendemos que ésto posibilitará potenciar las actividades para cumplir con el viejo anhelo de desarrollar 
la espeleología en todo el país. 
    Las clases de este Nivel 2 comenzarán en marzo de 2006 y finalizarán en diciembre, con evaluaciones en 
cada módulo temático. 
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CARLOS BENEDETTO 
Presidente F.A.d.E. - Director E.A.E. 
benedetto@rucared.com.ar - tel. (54)(2627) 470728 
Malargüe - Mendoza - ARGENTINA 

 

Sicilia: Corso tecniche e manovre di primo 
soccorso in grotta  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2005  

CORSO NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
 
 
TECNICHE E MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO IN GROTTA 
 
Direttore 
 
I.N.S. Vincenzo Biancone 
 
 
 
Palermo 25-27 novembre 2005 
 
 
 
Organizzato da: 
 
G. S. "SpeleoPetra" C.A.I. Petralia Sottana 
 
X ZONA SPELEOLOGICA Sicilia CNSAS 
 
 
 
In collaborazione con: 
 
C.A.I. Sicilia 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE 
Il Corso Nazionale di specializzazione, "Tecniche e manovre di 
Primo  
Soccorso in Grotta" valido anche come aggiornamento per i quadri 
della  
SNS - CAI si svolgerà dal pomeriggio di venerdì 25 novembre al  
pomeriggio di domenica 27 novembre 2005, presso i locali della Riserva  
Naturale Grotta Conza, siti in via Roma 443 in Palermo. Il corso sarà  
diretto dall'I.N.S. Vincenzo Biancone, mentre le attività teoriche 
e le  
esercitazioni pratiche saranno condotte da medici CNSAS e da istruttori  
SNS del CAI. 
* * 
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OBIETTIVI E MOTIVAZIONI DEL CORSO 
Il Corso si pone l'obiettivo di fornire agli speleologi quelle  
informazioni relative al primo soccorso in grotta, che è possibile  
mettere in atto tra compagni di attività speleologica, nel malaugurato  
caso di un incidente. 
Verranno pertanto analizzate e messe in pratica le tecniche di  
valutazione circa le condizioni di un infortunato, le tecniche di  
rianimazione cardio-polmonari, le manovre di spostamento di un ferito,  
l'alimentazione durante l'attività speleologica, la prevenzione 
degli  
incidenti, le tecniche di soccorso uomo ad uomo oltre ad altri temi di  
interesse del Corso. 
* * 
*NORME DI PARTECIPAZIONE* 
Il Corso è aperto ai soci C.A.I. che abbiano compiuto il 18° anno di 
età  
ed ai tecnici del CNSAS ed è valido come aggiornamento per i quadri 
S.N.S. 
I posti disponibili sono 20 e le iscrizioni avranno termine mercoledì  
23 novembre 2005. 
 
COSTO DEL CORSO 
Il costo del Corso è di ¤ 20,00, comprensivo di materiale didattico e  
dell'assicurazione infortuni C.A.I. per i non appartenenti alla 
S.N.S. 
* * 
ATTREZZATURA 
Si richiede il normale abbigliamento da palestra di roccia,  
l'attrezzatura di progressione su sola corda ed il casco anche 
senza  
impianto di illuminazione. 
* 
Logistica* 
La sistemazione dei corsisti potrà essere concordata direttamente con 
il  
responsabile della logistica, I.S. Leonardo La Pica (338.8441867,  
speleus@neomedia.it) in relazione alle esigenze dei partecipanti. In  
ogni caso sarà possibile alloggiare in albergo 3 stelle, distante  
qualche centinaio di metri dalla sede del corso o in campeggio.* 
 
ISCRIZIONI* 
Occorre fare pervenire, presso gli uffici della Riserva Naturale Grotta  
Conza, entro il termine di iscrizione al corso: la scheda di iscrizione  
al corso debitamente compilata, la fotocopia della ricevuta del vaglia  
postale di ¤ 20,00 intestato al direttore del corso (Vincenzo Biancone,  
viale Costa verde, 11 90044, Carini), il certificato medico di idoneità  
alla pratica di attività sportiva non agonistica. Quanto sopra indicato  
potrà essere anticipato anche al numero di fax 091.6092589. In caso di  
eccedenza nel numero dei partecipanti farà fede la data di ricezione  
della scheda d'iscrizione al corso. Tutti i partecipanti che  
usufruiranno dell'aereo del treno o della nave per raggiungere la 
sede  
del corso, dovranno comunicare in anticipo la data e l'orario di 
arrivo  
al fine di organizzare opportunamente il servizio navetta. 
 
*  
INFORMAZIONI * 
 
Vincenzo Biancone tel. 335.8089759; 
 
Leonardo La Pica tel. 338.8441867; speleus@neomedia.it  
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*Come raggiungere la sede del corso* 
 
La sede della RNI Grotta Conza è ubicata nel centro storico di Palermo  
in via Roma 443 (fax 091.6092589- tel 091.322689, 091.6118805). Tutta 
la  
zona è interessata da parcheggi in zona blu, si consiglia pertanto di  
parcheggiare nei pressi del porto, a valle di piazza XIII Vittime (zona  
Castello a Mare) dove il parcheggio è libero. 
 
 Notizia di marco vattano 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 25/11/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo 
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Il minimo di bassa pressione che ha portato freddo e neve in Umbria negli ultimi giorni si sta allontanando 
verso sudest ed allo stesso tempo perde rapidamente forza. Nonostante ciò l'attuale miglioramento risulterà 
solamente temporaneo, con una nuova intensa perturbazione che condizionerà il tempo per tutto il fine 
settimana. In queste ore,infatti, un intenso fronte artico sta attraversando la Francia e l'aria fredda che lo 
segue si getterà sul Mediterraneo occidentale 
entro le prossime 18 ore. L'affondo di tali correnti settentrionali verso le coste algerine attiverà una risposta 
di correnti meridionali sul Mediterraneo centrale. L'Italia, quindi, entro le prossime 24 ore e per tutto il fine 
settimana, sarà interessata da correnti più tiepide ed umide sud-occidentali, con condizioni ideali per 
abbondanti precipitazioni sulle regioni tirreniche, l'Emilia Romagna ed il Triveneto. Sull'Umbria dopo un 
calo delle temperature con gelate mattutine, assisteremo ad un rapido aumento della nuvolosità con 
precipitazioni in arrivo da ovest. Nella notte tra venerdì e sabato le piogge s'intensificheranno su tutta la 
regione con quota delle nevicate in rapido rialzo fin oltre 1300-1400 metri. 
Sabato 26 novembre giornata interamente caratterizzata da tempo perturbato soprattutto sull'Umbria 
centro-settentrionale, mentre domenica l'ingresso di un po' d'aria fredda da nordovest favorirà un calo delle 
quote neve con una successiva tendenza a miglioramento. 
Temperature minime in calo venerdì, in netto rialzo sabato, in leggero calo domenica, mentre le massime 
saliranno leggermente. Venti sud-occidentali in progressiva intensificazione, occidentali da domenica. 
 
PREVISIONE  
 
Venerdì 25 novembre 
 
Nelle primissime ore della mattinata cielo generalmente poco nuvoloso 
con gelate estese. Nel corso della mattinata progressivo aumento della 
nuvolosità ad iniziare da ovest con possibili locali, deboli 
precipitazioni che, temporaneamente, non si esclude possano essere 
nevose a quote basse sulle zone settentrionali ed appenniniche 
dell'Umbria. Nel pomeriggio ed ancor più in serata intensificazione 
della nuvolosità e delle precipitazioni con piogge intense e nevicate 
oltre i 1300-1400 metri di quota. Temperature minime in calo, massime 
in leggero aumento soprattutto sui settori orientali della regione. 
 
Sabato 26 novembre 
 
Mattinata con cielo molto nuvoloso o coperto con piogge intense e 
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persistenti, anche temporalesche soprattutto sulle zone occidentali 
dell'Umbria. Nel pomeriggio ancora cielo molto nuvoloso o coperto con 
precipitazioni intense soprattutto nelle zone centro-settentrionali 
della regione, nevicate oltre i 1300-1400 metri di quota 
nell'Appennino umbro-marchigiano settentrionale ed oltre 1500-1600 
metri in quello meridionale. Temperature minime in netto aumento, 
massime stazionarie. Venti moderati sud-occidentali. 
 
Domenica 27 novembre 
 
Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con piogge intense 
soprattutto nel sud dell'Umbria, Nevicate fin sotto i 1100-1200 metri 
nell'Appennino umbro-marchigiano settentrionale, fin sotto 1300 m su 
quello meridionale. Pomeriggio con nuvolosità e precipitazioni in 
generale attenuazione ad iniziare dal nord della regione. Temperature 
minime e massime in leggera diminuzione. Venti deboli o localmente 
moderati occidentali. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

Imagna - atti incontro spedizioni estero  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2005  

Su www.italia-cuba.speleo.it  trovate una prima stesura  
(trascrizione integrale) di quanto si è detto all'incontro sulle  
spedizioni internazionali ad Imagna; a breve uscirà in una forma  
riassunta. 
Notizia di Riccardo dall'Acqua 

Il ritardo dei documentari La Venta in 
edicola  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2005  

Nei giorni scorsi avevamo dato notizia circa la distribuzione in edicola dei documentari realizzati dalla nostra 
associazione in collaborazione con il produttore GA&A ed il distributore Borax Entertainment ( 
http://www.boraxentertainment.com ). 
 
Purtroppo, a causa dello sciopero dei giornalisti e della conseguente mole di lavoro accumulatasi, la 
distribuzione ha subito qualche ritardo. Ci scusiamo con quanti si sono prodigati invano nella ricerca. 
 
Dalla prossima settimana la serie dei documentari riprendera' la distribuzione prevista, mentre noi 
cercheremo di tenervi aggiornati sul calendario di distribuzione nelle diverse regioni tramite il nostro sito 
web http://www.laventa.it 
 
Per rispondere piu' specificamente a Filippo posso suggerirgli di visitare il sito Borax (il link sta qui su) dove 
in home page trovera' le copertine dei dvd gia' in programmazione. 
Ricordo infine, a chi gia' non lo sapesse, che dalla home page La Venta e' possibile iscriversi alla nostra 
newsletter, che permette di essere sempre aggiornati ed informati circa queste ed altre iniziative promosse 
dalla associazione. Il  
traffico delle newsletter e' minimo, tarato per non essere invadente; nel 2005, ad esempio, abbiamo postato 
in tutto 10 mail. 
Notizia di Corrado Conca 
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Montagne in citt  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2005  

Montagne in città 2005edizione Napoli 
  
1, 2 e 3 dicembre 2005 
Istituto Grenoble, via Crispi 86, Napoli 
  
http://www.montagneincitta.com/  
  
Ti aspettiamo per condividere tre giornate di proiezioni e incontri con scrittori, registi e protagonisti della 
montagna, del viaggio e dell'avventura. 
Notizia di natalino Russo 

 

Mappa Speleo  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2005  

http://www.frappr.com/speleo  
 
tutti gli internauti che ne hanno voglia possono entare qua e registrare il proprio gruppo speleo mettendo il 
segnalino sulla mappa... è abbastanza semplice, si possono mettere anche foto (proporrei il logo del gruppo 
come foto principale) 
 
provate ......... 
 
Isacco Curreli  (Unione Speleologica Cagliaritana).  

 

LAbisso: Il film dedicato alla Spluga della 
Preta  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2005  

Domenica 18 dicembre 2005  presso il   
prestigioso Auditorium della Gran Guardia a Verona verrà presentato   
in prima assoluta il  "l'abisso", Il film dedicato alla Spluga della   
Preta e agli ottant'anni di esplorazioni e discese speleologiche che   
hanno segnato la storia di questa mitica grotta. 
In questi ultimi mesi ci siamo calati giorno e notte nella tenebrosa   
sala di montaggio dell'aps video di Verona per mettere insieme quelle   
50 ore di ripresa girate negli ultimi due anni. Il film piano piano   
si è creato prendendo una sua strada, senza raccontare storie di   
mostri o demoni degli abissi, né di conquistatori ed eroi, ma di   
"speleologi" e di esplorazioni, di storie sconosciute che   
rappresentano le cose più belle della speleologia vera. 
Speriamo di far parlare la gente, di far capire che questa è la   
risposta della speleologia a tutte quelle stronzate che ci propinano   
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i cast americani, speriamo che questo film invogli la gente a cercare   
i gruppi speleo, a considerare le grotte come cose da proteggere e   
non come tane di mostri da ostruire. 
"L'abisso" è 75 minuti di avventure speleologiche vecchie e nuove   
attraverso la Spluga della Preta, dai verdi pascoli del Corno   
d'Aquilio fino giù al fondo e ai rami del Vecchio Trippa, spinti   
dalle stesso motivazioni che hanno reso possibili le discese degli   
anni passati. 
 
Penso che valga veramente la pena venire a vederlo... se non altro   
perché è qualcosa di nuovo per la speleologia italiana. Basta pensare   
che un gruppo di speleologi si è trasformato per due anni in una   
troupe di attori, operatori video, fonici, tecnici audio, e che un   
regista per raccontare questa storia è diventato uno speleologo,   
condividendo il freddo, la fatica, le emozioni con tutti gli altri. 
 
Abbiamo organizzato la prima presentazione per dare più risalto   
possibile alla speleologia e in particolare alla Federazione   
Speleologica Veneta che insieme con L'Accademia della Lessinia  è   
produttrice del film, e per dare la possibilità a più gente possibile   
di venire a vederlo. Per questo verranno realizzate due presentazioni   
una alle 17 e una alle 21 sempre alla Gran Guardia di Verona. Quella   
delle diciassette è incredibilmente già piena con oltre 700 invitati. 
Alle  21 invece ci sono ancora molti posti ed è quella a cui invito   
chiunque sia intenzionato ad esserci. Si può anche prenotarsi i posti   
scrivendomi con un po' di anticipo. Ovviamente l'ingresso è libero,   
ma se la sala è piena non si può far entrare altra gente, quindi per   
chi viene consiglio di arrivare con un po' di anticipo. 
 
Spero di vedervi numerosi e soddisfatti dopo aver visto il film 
 
 
Ciao 
 
Francesco Sauro 
 
P.S. La Gran Guardia è in Piazza Bra, praticamente davanti all'Arena.  

Due speleo tra alpinisti famosi  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2005  

Venerdì 18 novembre h 21.00 presso la sala Deodato L'affranchi, P.zza martiri della libertà a Carpenedolo 
(Brescia), Fabio Palma presenterà il suo libro "Solitari", una appassionante raccolta di alcune delle più grandi 
imprese in solitaria del mondo della montagna. 
 
Con sorpresa ma anche con un certo orgoglio, a fianco di alpinisti del calibro di Alain Robert, Valeri 
Babanov,  Alex Huber, Manolo e tanti altri nomi eccellenti,  troviamo due rappresentanti del mondo delle 
tenebre: i nostri Matteo Rivadossi e Giovanni Badino. 
 
Che sia la scusa buona perché la speleologia dimentichi per un attimo il suo complesso d'inferiorità?[...] 
 
Puoi vedere il resto della notizia sul sito del Gruppo Grotte Brescia: www.ggb.it  
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WEB: SITO UNIONE SPELEOLOGICA 
CAGLIARITANA  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2005  

E' on line il nuovo sito dell'UNIONE SPELEOLOGICA CAGLIARITANA (U.S.C.) 
www.usc.sardegna.it  
Potete lasciare dei messaggi sul guestbook, magari anche esprimendo un 
vostro parere sul sito. 
Grazie 
Barbara Ibba.  

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/commissione-foto/video-ssi/11/27//  

 

Forra del Casco (Umbria)  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2005  

Ebbeni si, il Pro Canyon alla Forra del Casco in Valnerina e' terminato!!! 
 
Sentiero d'ingresso e d'uscita segnalato, tutti gli ancoraggi posizionati, smantellati i vecchi e logori 
fix..insomma  il Progetto Pro-Canyon e' stato effettuato con successo, in meno di tre settimane!! 
 
Un ringraziamento per il raggiungimento di questo traguardo va' agli operatori sul campo, Maurizio Biondi, 
Alex De Simoni, Marco Cipriani e Cristiano Massoli che insieme a me hanno dato il loro grande contributo 
tecnico e fisico. 
 
Vi auguriamo una splendida discesa, in questo nostro piccolo gioiello umbro!..chiamata anche dai veterani 
del luogo la "Forra del Battesimo"....provare per credere!! 
 
Francesco Berti 
Gruppo SpeleoCanyon Stroncone 

 

Grotte di cielo al Premio Gambrinus G. 
Mazzotti  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2005  

Il libro Grotte di Cielo pubblicato dalla Associazione La Venta in collaborazione con Tintoretto Edizioni ha 
ricevuto una segnalazione al prestigioso premio Gambrinus "G. Mazzotti" per la letteratura di montagna, 
esplorazione, ecologia e artigianato di tradizione. 
La Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti ha esaminato le opere che hanno concorso alla XXII 
edizione 2005 ed ha deciso per una segnalazione all'opera che affronta "con chiarezza espositiva" i risultati 
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delle indagini glaciospeleologiche condotte fra le Alpi e la Patagonia. 
 
La cerimonia delle premiazioni si terra' sabato 19 novembre 2005, alle ore 17.30, presso il Parco Gambrinus 
di San Polo di Piave (Treviso). 
 
Altre informazioni sul premio si possono leggere sul sito http://www.premiomazzotti.it/   
Notizia di Corrado Conca 

 

Primer Curso Nacional de Espeleo Socorro 
(M  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2005  

EspeleoRescate México, a través de su Coordinación Nacional de Capacitación, convoca a los interesados a 
participar en el próximo mes de Diciembre en el: 
 
1er Curso Nacional de EspeleoSocorro: "Socorrista - Jefe de Equipo". 
 
La información se encuentra disponible en el portal de EspeleoRescate México: http://ermexico.tripod.com  

 

Cervello di 3000 anni fa in grotta spagnola  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2005  

Ritrovato un cervello dell'Età del Bronzo incredibilmente conservato 
In una grotta dell'Isola di Minorca è stato scoperto un corredo funerario di 3000 anni fa, con un cervello 
dell'Età del Bronzo incredibilmente conservato, secondo quando affermato dagli esperti dell'Università di 
Barcellona. 
 
"Ha aspettato 3000 anni in piedi, sostenuto da corde e altri sostegni, come se fosse stato preparato apposta 
per sorprendere i suoi discendenti" 
 
I restanti 50 individui del ritrovamento sono stati scoperti da pochissimo nella Cova des Pas, sull'isola di 
Minorca, e costituiscono il ritrovamento meglio conservato e più abbondante d'Europa di quel periodo. 
Se tratta di una grotta funeraria che ha conservato in modo naturale i resti mummificati di tessuto 
polmonare, massa cerebrale, muscolatura e escrementi degli uomini che furono seppelliti li. 
 
In poco più di due mesi di scavi, il giacimento è già diventato uno dei più importanti e ricchi ritrovamenti 
dell'Età del Bronzo, secondo quanto affermato da Josep Maria Fullola, uno dei coordinatori del progetto e 
detentore della Cattedra di preistoria all'Università di Barcellona. 
Secondo l'Equipe dei ricercatori, i reperti offriranno importantissime notizie riguardanti le caratteristiche 
biologiche, la vita, gli usi della popolazione che abitava le isole in quel periodo, prima della colonizzazione 
romana. 
Si sta lavorando adesso per stabilire l'età della morte degli individui e per stabiliirne la causa. L'unità di 
Paleopatologia della Clinica ospedaliera di Barcellona ha trovato tracce inequivocabili di infezioni come la 
tubercolosi. 
Fonte: http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=213381  
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Pericolosita naturale e antropica in aree 
carsiche  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2005  

Pericolosita' naturale e antropica in aree carsiche 
 
La sessione (n. NH8.01) e' compresa nel Programma di Pericoli Naturali (Natural Hazards) della Assemblea 
Generale della Unione Europea di Scienze della Terra (EGU), in programma a Vienna, Austria, dal 2 al 7 
aprile 2006. 
 
Sto organizzando la sessione in collaborazione con Jo De Waele (Universita' di Cagliari), John Gunn 
(Universidad di Huddersfield), e Francisco Gutierrez (Universidad de Zaragoza). 
 
Per ulteriori informazioni sulla sessione: 
http://www.cosis.net/members/meetings/sessions/information.php?p_id=189&s_id=2979 
 
La data finale per l'invio dei riassunti e' il 13 gennaio 2006, e i riassunti vanno inviati per via internet 
seguendo le istruzioni riportate all'indirizzo: 
 
http://meetings.copernicus.org/egu2006/how_to_submit_an_abstract.html 
 
Una selezione degli articoli presentati sara' pubblicata come atti del convegno su una rivista internazionale 
(ancora da definire). 
 
Per qualunque altra informazione, puoi contattarmi a questo indirizzo. 
 
Sperando di incontrarti a Vienna, invio i miei piu' cordiali saluti 
 
Mario Parise 
------------------- 
Mario Parise 
CNR-IRPI, Sezione di Bari 
Via Amendola 122-I 
70125 Bari 
Italia 

 

In programma campo esplorativo Italo-
Francese in Marguareis  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2005  

Dal 31 luglio al 15 agosto 2006, il Centre Méditerranéen de Spéléologie di Nizza, organizza un campo in Zona 
O del Marguareis. Gli obiettivi sono di spostare piu avanti le scoperte nell' Abisso O-Freddo che abiamo 
ripreso nel 1997. Lo sviluppo della grotta é attualmente di 5 km (1900 m quando l'abbiamo ripreso). Nelle 
nuove parte abbiamo scoperto delle galelrie freatiche di 4 metri di diametro a piu di 2000 m di atitudine. 
Vogliamo rivedere altre grotte della zona comé l'Abisso Libero, Fiume Yukon, etc. Per questo campo 
vogliamo fare un operazione franco-italiana con gente di diversi orizzonti. Questo messaggio é, dunque, per 
proporre i nostri amici transalpini une partecipazione a questo campo. 
Per l'organizzazione abbiamo bisogno di risposte veloci dagli speleologi interessati. 
Thierry Fighiera. 
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Stasera blog in TV  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2005  

Il mio carissimo amico Luca Conti, webmaster di pandemia e di numerosi altri siti, sarà in Tv a parlare di 
tecnologia (scommetto che parlerà di internet e in parte anche del fenomeno blog, ossia di siti fatti come 
questo notiziario), ecco la sua e-mail: 
Cari amici, 
 
vi informo che stasera parteciperò ad una trasmissione televisiva in onda sul satellite. 
 
La trasmissione è DigiTalk, talk show di 30 minuti sulla tecnologia, in onda alle 23 su E-TV, canale gratuito 
numero 817 della numerazione di Sky. In replica domani mattina alle 8.25 sullo stesso canale. 
 
Per chi non ha il satellite o non potesse sintonizzarsi, la trasmissione andra' sul sito di DigiTalk, 
www.digitalk.tv  , a partire da domani mattina a questo indirizzo:  
http://www.digitalk.tv/archives/2005/11/29/42a-puntata-digital-divide/ 
 
Per chi non volesse aspettare, sul mio sito c'è un piccolo preview audio della trasmissione. 
http://www.pandemia.info/2005/11/29/stasera_sono_in_tv_su_digitalk.html 
 
Buona visione 
 
Luca Conti 

 

La gazzetta dello speleologo: On line l’ultimo 
numero  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2005  

E' stato messo online l'ultimo numero (n. 107 - Ottobre 2005) de "La Gazzetta dello speleologo", il notiziario 
della Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia. E' raggiungibile al seguente indirizzo: 
http://www.fsrfvg.it/lagazzetta/ 
 
Notizia di Damjan Gerli 

 

Bolsena (VT) 8 - 11 dicembre 2005: I 
Congresso sulle Cavit  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2005  

"Archeologia del sottosuolo: metodologie a confronto" 
Convegni, simposi, congressi, sono momenti d'incontro, di confronto e di crescita. Servono a questo. 
Solamente se manteniamo vivo il desiderio di apprendere dal lavoro degli altri possiamo continuare a 
crescere. E a nostra volta dare. 
La presentazione di un proprio lavoro è indubbiamente un momento di sintesi personale, ma consente a chi 
ascolta di arricchire il proprio bagaglio di ricercatore. Il Congresso che si terrà a Bolsena desidera anche di 
più: portare tanti speleologi a collaborare nei prossimi futuri progetti di ricerca. 
Oltre alle 30 relazioni: mostre sulle realtà sotterranee italiane, esposizione di attrezzature scientifiche, filmati 
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e le famosissime proiezioni in 3D di Guglielmo Esposito (stavolta sono ben 14). Non vi è biglietto d'ingresso. 
Per informazioni sul congresso: www.fnca.teses.net . 
Per contattarci: fnca@teses.net 
Notizia di Claudia Ninni 
(Federazione Nazionale Cavità Artificiali) 

 

Speleofest 2006  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2005  

Speleofest 2006 will be held Memorial Day weekend at the Lone Star Preserve 
in Upton, Kentucky. This premier caving event will feature a variety of new 
cave trips including both verticle and horizontal caving trips, guest 
speaker, annual banquet hosted by Caver Catering, and caving door prizes. 
For more information contact Shelly Wolf (chairperson) at 
cavewolf@hotmail.com  or call 812 597-0275. Or you may email Ted Burke at 
Tedburke1@aol.com . 

 

Cuba: Primo workshop nazionale di Speleo-
Informatica della SEC  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2005  

Dal 24 al 27 novembre di quest'anno a Cuba si è svolto nella Base del Campeggio "Faro de Maya", lungo la 
costa a nord di Matanzas all'interno della sua baia, il primo incontro nazionale di speleo - informatica della 
SEC, Società Speleologica Cubana. 
 
Questo primo incontro della nascente commissione speleo - informatica della SEC aveva lo scopo di riunire 
speleologi con conoscenze del settore per poter riunire le varie realtà a beneficio dell'organizzazione 
speleologica locale. 
 
I lavori hanno avuto l'inizio ufficiale il 25, ma in forma non ufficiale si è lavorato anche nelle ore notturne dei 
giorni di incontro, per il forte interesse dei partecipanti, entusiasti di lavorare per il bene comune. Si è 
analizzata la situazione attuale, ponendo come obbiettivo l'unificazione dei dati e dei programmi che sono 
iniziati a circolare già negli anni '80. 
Sono stati trattati vari temi, tra cui la creazione di siti internet a partire da quelli esistenti, la creazione di 
pagine in formato elettronico, un fenomeno in crescendo negli ultimi anni, l'uso e la creazione di una mailing 
list della speleologia cubana, il rilascio e l'uso di nuovo software da utilizzare in speleologia, così come 
dell'impiego di programmi per la gestione di cartografia in formato digitale che ormai ha raggiunto ottimi 
livelli di definizione. 

 
L'ultimo giorno è stato destinato alla visita della grotta Santa Catalina situata nella regione di Matanzas, alla 
quale hanno partecipato grandi e piccoli membri della famiglia speleo, che con la loro presenza ci danno la 
speranza che possano diventare un giorno uomini di scienza. 
(traduzione maldestra di Andrea Scatolini) 
Notizia di 
Ing. Carlos A. Borrego 
Presidente 
Comisión Nacional de Espeleo-Informática 
Sociedad Espeleológica de Cuba 
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Giudizio di un esperto paleontologo cercasi  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2005  

 
Durante una recente esplorazione in grotta, due membri della Società Speleologica Ellenica hanno trovato i 
resti dello scheletro di un animale non ben identificato. Qualcuno può aitutarli sul forum di Speleomania? 
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