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Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2005  

METEO WEEKEND  
 
BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 01/07/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'alta pressione che ha portato molto caldo in tutte le regioni italiane per oltre una settimana, nelle ultime 
ore si è andata sfaldando sotto i colpi di una serie di impulsi di aria fresca atlantica giunti sull'Italia 
attraverso la Francia. Attualmente una struttura anticiclonica, prevalentemente in quota, resiste solo sulle 
regioni meridionali italiane, in particolare sulla Sicilia. Nelle prossime 24 ore, un ulteriore nucleo di aria 
fresca atlantica, attraverserà le regioni centro-settentrionali italiane, dal Piemonte alle Marche, 
incrementando moderatamente e temporaneamente l?instabilità pomeridiana, soprattutto su Lombardia, 
Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
Sabato, poi, l'instabilità sarà in rapido calo e domenica è attesa una soleggiata e piacevole giornata su tutta 
Italia. Sull'Umbria, l'instabilità sarà concentrata prevalentemente nel pomeriggio di venerdì 1° luglio, con 
isolati rovesci o temporali nelle zone centro-meridionali della regione, un pò più frequenti ed intensi nei 
settori settentrionali, in un contesto, comunque caratterizzato da una instabilità debole o localmente 
moderata. Ancor più frequenti, invece, saranno i rovesci ed i temporali che colpiranno alte Marche e 
Romagna venerdì, con degli strascichi, probabilmente, anche sull?Abruzzo nella giornata di sabato 2 luglio. 
Sabato, comunque, il miglioramento sarà generale e si estenderà progressivamente da Toscana e Romagna 
anche alle altre regioni centrali con una bella domenica ovunque. Temperature in generale calo tra venerdì 
pomeriggio e sabato, in leggero aumento domenica. Venti ancora per qualche ora occidentali, poi ruotando si 
disporranno dai quadranti sette 
ntrionali rinforzando temporaneamente. 
 
PREVISIONE  
 
METEOUMBRIA 
 
Venerdì 01 luglio 
 
Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al primo mattino, con qualche foschia nei fondovalle, più probabile 
nel sud-est dell'Umbria. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi che si muoveranno da ovest-
nordovest verso est-sudest, interessando progressivamente tutta la regione. Saranno possibili rovesci od 
isolati temporali sulle zone centro-orientali e sud-orientali dell'Umbria, anche se le maggiori probabilità si 
avranno sul nord della regione, tra Alta Valtiberina ed Alto Chiascio dove non si esclude possano anche 
risultare intensi. Miglioramento in serata ad iniziare da ovest. Temperature minime senza variazioni di 
rilievo, massime in calo. Venti inizialmente deboli o moderati occidentali, poi settentrionali. 
 
Sabato 02 luglio 
 
In mattinata cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube cumuliforme in più durante il pomeriggio ma bassa 
probabilità i precipitazioni. Temperature minime in calo, massime stazionarie od in ulteriore leggero calo. 
Venti deboli o moderati nord-orientali. 
 
Domenica 03 luglio 
 
Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche cumulo in più solo a ridosso degli Appennini. 
Temperature minime stazionarie od in ulteriore leggero calo, massime in aumento. Venti deboli orientali. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Giornata Nazionale della Speleologia 2005  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2005  

Per i giorni 23, 24-e 25 settembre 2005 la SSI sta organizzando, in collaborazione con Legambiente, la 
Giornata Nazionale della Speleologia dedicata alla pulizia delle grotte. 
 
Gli eventi principali saranno la presentazione del "primo rapporto sullo stato dell'ambiente carsico", 
realizzato dalla Commissione Catasto di SSI, ed una serie di operazioni di pulizia ambientale di grotte o altri 
ambienti ipogei, effettuate dai gruppi speleo in collaborazione con le amministrazioni locali e altre 
associazioni 
ambientaliste, Legambiente prima fra tutte. 
 
Le schede di adesione e di segnalazione, le "istruzioni per l'uso" e maggiori dettagli potete trovarli sul sito 
della SSI o sull'ultimo numero di "Speleologia". 
 
Sempre sul sito SSI potete sia trovare sia far inserire fotografie e pubblicazioni in formato PDF 
inerenti  l'argomento trattato, allo scopo di diffondere e mettere in comune la maggior quantità possibile di 
materiali informativi utili all'organizzazione della GNS2005.  
 
Per comunicazioni, informazioni, acquisto degli adesivi o quanto altro potete utilizzare l'indirizzo 
gns2005@ssi.speleo.it  
 
Carlo Germani 

 

Speleoit: Siamo in 1000! ...e un p  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2005  

Speleoit ha tagliato il fatidico traguardo dei 1000 iscritti.  
Ad oggi siamo esattamente 1013 iscritti e da circa due settimane stabilmente sopra quota 1000. 
A questi vanno aggiunti almeno altri 50 iscritti che stazionano spesso tra gli indirizzi sospesi. 
Varata nel febbraio 2001, ha visto crescere il volume di messaggi scambiati da 1.300/anno a 2.200/anno e 
complessivamente ne conserva nei propri archivi circa 8.000. 
Auguri a speleoit e... alla via così. 
  
Stefano e Alvise 
Moderators 
Nota della Scintilena: Chiunque voglia iscriversi alla mailinglist, può mandare una e-mail all'indirizzo 
speleoit-subscribe@yahoogroups.com e subito inizierà a ricevere i messaggi degli altri iscritti. La lista è la 
fonte della maggiorparte delle notizie che vengono pubblicate qui, La Scintilena deve la sua sopravvivenza 
proprio a quanti diffondono le notizie attraverso la mailing list, un grazie a tutti. 
Precisazione di Maria Grazia Lobba: La lista "speleoit" e' nata nell'anno 1996 da alcuni speleologi promotori 
del server nazionale della speleologia "speleo.it" con l'intento di scambiare informazioni ed idee su tutto 
quanto fa speleologia. Promotori di questa nascita sono stati, precisamente, Graziano Ferrari, Giovanni 
Badino e Mizio, mentre Alessandro Landi si era occupato dei  comandi ed era il detentore dell'archivio della 
lista. 
Gli iscritti alla lista, chiamati "speleointerdetti", si sono riuniti una prima volta a Casola 95, e , 
successivamente, a  "Flumen 96?. 
L'incremento degli iscritti, ha subito negli anni una costante crescita: dai n.3 indirizzi costituenti la lista del 
febbraio 1995, sono diventati n.90 nel 1996, n.142 nel 1997, n.255 nel 1998, n.546 nel luglio del 2000 e 
all'inizio del 2001. n.581. 
Precisazioni di Graziano Ferrari: Bisogna distinguere due momenti: 
 
1) il sito web: alla fine del 94 alcuni speleo con indirizzo e-mail si sono raccolti ed hanno iniziato a scriversi, 
con il primo intento di creare un contenitore che utilizzasse la nuova tecnologia del www per raccogliere e 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:gns2005@ssi.speleo.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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divulgare info sulla speleologia italiana. 
I primissimi erano: Fabio Siccardi sicca, Giovanni Badino gbad, Graziano Ferrari gwf, Marco Corvi il corvo, 
Maurizio Miragoli mizio e Stefano Olivucci oste. 
Ai primi del 95 sicca ha fatto la sorpresa: ha aperto il sito sperimentale su un server dell'Istituto di Fisica 
Nucleare (credo) in cui lavorava, mettendoci anche i simpaticissimi cartoon di Tatiana. 
 
2) Mentre il sito cresceva e nuovi indirizzi si aggregavano, e' stata istituita la maillist, opera di Ale Landi, che 
lo ha fatto ospitare presso la Telemar di Marostica. 
Successivamente il sito web e' stato ospitato per diversi anni dalla Onion di Brescia, fin quando Olivucci ha 
istituito i server SSI a Bologna e tutto si e' concentrato li'. 
 
Nell'estate 95 (e non 96 come ho appena scritto a MGLobba) c'e' stata una riunioncina dei promotori alla mia 
casina di Casina (RE) dove si e' stati bene in compagnia e si e' mangiato un mucchio di gnocco fritto. 
Ho recuperato la foto di gruppo scattata per l'occasione, e la mandero' a chi me la chiedera' (si, lo so, 
Giovanni, tu me l'hai gia' chiesta...). Mi ricordo anche che Giovanni era venuto su guidando a piedi nudi per il 
caldo... 
Il questa foto appaiono: 
Fabio Siccardi 
Zeff Caldera (che stampava tutte le pagine del sito e le portava al gruppo) 
Franco Ciocci 
Alessandro Ferretti e consorte 
Massimo Marengo 
Elisabetta Preziosi 
Mimmo Scipioni 
Giovanni Badino 
Nicola Tiso 
Elena Avignone 
una damigiana di vino con caschetto speleo. 
 
Non appare Stefano Olivucci, ma io sono convinto che ci fosse, per cui probabilmente ha fatto la foto. 
 
Naturalmente i partecipanti non erano tutti gli scalmanati della prima ora, ad esempio mancavano mizio, 
alelandi e zoom. 
Ricordi di Guglielmo Esposito: Dimentichi il secondo incontro a Bocca Seriola? con Fragolino e Ramandolo a 
seguito? 

 

Notiziario di Speleologia? No, 
Nanopublishing!  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Finalmente dopo due anni e passa a mettere notizie sono riuscito quasi ad inquadrare questo notiziario: Si 
chiama "Nanopublishing". Me lo ha spiegato Luca Conti, in spiaggia, dopo esserci incontrati grazie allo 
scambio quasi casuale di informazioni con il suo blog: Pandemia. L'incontro fisico è stato interessante, non 
avevo mai incontrato qualcuno dopo averlo "frequentato" per quasi due anni su internet, e l'incontro è stato 
certo interessante, soprattutto perchè Luca mi ha illustrato e illuminato molti risvolti di questa attività di 
pubblicazione on-line. La scintilena non è mai stato un "blog" nel vero senso della parola, effettivamente ho 
sempre cercato di ricondurlo ad un quasi notiziario, con regole ben precise: banditi articoli personali, favorita 
esclusivamente l'attività speleologica. Forse adesso qualcosa cambierà. Lascerò nelle notizie scorrevoli 
esclusivamente gli articoli riguardanti la speleologia, ma cercherò di ricondurre la scintilena alla natura di 
blog informativo. La differenza è l'integrazione con altri blog che trattano argomenti simili o addirittura 
identici, ambiente, montagna, natura, se c'e' anche speleologia, geologia ecc. 
Effettivamente il mio modello di notiziario finora è stato molto limitato, simile ad una testata giornalistica, 
molto selettiva e di nicchia, ma sicuramente limitata e castrata dalle mie stesse regole. Proprio grazie a Luca 
Conti che mi ha regalato, anzi, prestato a lungo termine, il libro di Giuseppe Granieri "Blog Generation", ho 
incominciato a capire che tutto sommato mi stavo tagliando le ali da solo. Il libro incomincia ad essere anche 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.lucaconti.it/
http://www.pandemia.info/
http://www.bookcafe.net/blog/
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un pò vecchiotto, perchè qualche mese nel web rivoluziona più che un decennio di letteratura scritta su carta, 
ma i concetti fondamentali sono molto chiari, internet in questo momento è blog. Proprio sul sito di Granieri, 
uno dei capostipiti italiani in questa forma di comunicazione, viene spiegato bene il concetto di "blog", 
ovviamente sul libro il concetto è espresso ancora meglio, ampliato e analizzato. 
Se ad un certo punto anch'io ho incominciato a preoccuparmi dell'invasione della "fuffa" ossia di interventi, 
post, molto leggeri, adesso esiste una fitta rete di blog che filtrano notizie e articoli di qualità. Proprio questo 
è il nanopublishing, publicare notizie e fornire link e rimandi ad altri siti blog che hanno notizie anche 
migliori di quelle che si pubblicano. Un pò come è successo quando ho iniziato ad inserire articoli di 
spelomania, che sembra attiri molti visitatori italiani, probabilmente anche grazie alla scintilena che ha 
saputo indirizzare i propri lettori su un sito di qualità. Sembrerà un passo indietro, sacrificare la pura 
informazione speleologica per intrattenere piacevoli rapporti di scambio e interdipendenza con altri blogger 
simili, ma, come conferma anche Punto Informatico ormai la nuova editoria passa per il blog vero e proprio. 
Dopo due anni e mezzo, che in internet corrispondono ad un era geologica, Scintilena sente ancora una volta 
il bisogno di cambiare per non soccombere, per non rimanere indietro, dopo essere rimasto tra i più vecchi 
blog di clarence ancora in attività e ancora fedeli al server di clarence, per poter portare, ancora una volta, la 
speleologia fuori dalle grotte. Un grazie diretto a Luca Conti e indirettamente a Giuseppe Granieri che mi 
hanno aperto un pò gli orizzonti. 

 

La Guida allAriaperta ad 1 Euro  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

La GUIDA ALL'ARIAPERTA a solo un Euro! 
Nasce www.libriauneuro.it  , un solo prodotto in vendita sempre e solo a un Euro, ma solo per i più veloci! 
 
www.libriauneuro.it è un nuovo sito italiano di commercio elettronico salito agli onori della cronaca in questi 
giorni grazie a due particolarità: vende un solo libro a volta e il costo del prodotto è sempre un Euro. 
Snobbando lo schema tradizionale dei siti e-commerce, la cui strategia è di offrire il maggior numero di 
prodotti possibile, www.libriauneuro.it si accontenta di commercializzare un solo e unico prodotto, facendo 
proprio un concetto vecchio come la vendita a distanza, utilizzato in particolare dalle catene di televendita. E 
in più lo fa con un unica offerta di prezzo: un Euro. 
Ma come funziona? L'articolo in offerta rimane in linea fino ad esaurimento. Quindi non si sa quando sarà 
cambiato il libro in offerta. Si sa soltanto che tutte le offerte avranno sempre il costo di un euro più le spese 
postali. Per il pagamento nessuna carta di credito o pagamento anticipato; si paga semplicemente con un 
bollettino postale che si trova all' interno del pacco ordinato. 
Questa iniziativa di e-commerce è stata lanciata da Ariaperta on Line, una innovativa realtà che si propone di 
creare e diffondere contenuti editoriali e servizi in particolar modo nel settore delle nuove tecnologie. Questa 
nuova startup è stata ideata e coordinata da Giuseppe Piro ed uno staff di esperti in editoria e nuove 
tecnologie. Giuseppe Piro è un esperto di comunicazione e marketing digitale, autore fra l'altro del libro 
Internet, si Ricomincia. 
Questa sua innovativa e provocatoria iniziativa parte dal presupposto che i costi della distribuzione libraria in 
Italia strangolano i piccoli editori o le nuove iniziative. Quindi perché non saltare tutta la catena distributiva 
e vendere direttamente al cliente un solo prodotto a volta e ad un prezzo veramente appetibile? 
www.libriauneuro.it è veramente un caso limite. Ma uno di quei casi limite che dimostrano come non è 
ancora morta la possibilità di avere fantasia, di innovare, di sperimentare nel giovane mondo del commercio 
elettronico. 
Il primo articolo messo in vendita è La Guida all' Ariaperta, del valore commerciale di 18 Euro. La guida 
annuale allo Sport, alla Natura, ai Viaggi, all'Avventura nei luoghi più belli. La Guida all' Ariaperta è lo 
strumento di riferimento degli appassionati di turismo e avventura nella natura. La guida a tutte le attività ed 
i centri dove si praticano sport e avventure a diretto contatto con l'ambiente naturale; questa contiene, 
dunque, proposte più dichiaratamente sportive come, per esempio, il trekking, il mountain biking, il free 
climbing, il parapendio, il rafting ed altre che sono semplici 
occasioni di svago, curiosità e scoperta, come il turismo naturalistico, la scoperta di luoghi come grotte, 
canyon, parchi e meraviglie naturali della nostra penisola. Con la guida è possibile fra l'altro ottenere degli 
sconti nelle strutture convenzionate. 

 

http://punto-informatico.it/p.asp?i=53807&r=PI
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.libriauneuro.it/
http://www.libriauneuro.it/
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Infini: La speleologia Francese  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Piccolo escursus in rete, forse sarà che "speleo" è una parola francese, ma la ricera con google lascia pochi 
dubbi: molti blogger speleo sono proprio francesi, eccone uno molto aggiornato su Orange Blog: Infini 

 

Concorso fotografico  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Ciao a tutti, ormai siamo arrivati all'ultimo mese o quasi (luglio) per partecipare al concorso fotografico, 
molti hanno scritto, altri lo sanno ma sono pigri molti altri non sanno niente, per avere informazioni non 
dovete fare altro che collegarvi al seguente indirizzo e scaricare tutto il necessario per la partecipazione. 
www.sat.tn.it/Home/speleologia.htm  Se  conoscete gente appassionata di fotografia informatela e passate 
parola il più possibile, ogni partecipante in più porta molto alla riuscita del concorso. 
Grazie a tutti della collaborazione. 
Dimenticavo, il tutto è organizzato dal Gruppo Speleologico Trentino. 
Notizia di Daniele Sighel 

 

Cuba in Stampa  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

CUBA IN STAMPA 
Sono uscite nel mese di maggio due pubblicazioni dove vengono presentate delle iniziative speleologiche italo 
cubane da noi appoggiate. 
Su "Notizie CNSAS", organo del Soccorso Alpino e Speleologico, è comparso un breve trafiletto sull'incontro 
tra la scuola Tecnici Italiana e il soccorso di Cuba, svoltosi negli scorsi mesi a Matanzas, e che ha visto la 
partecipazione di una nutrita delegazioni di soccoritori cubani. 
"Speleologia Veneta", rivista della Federazione Spelologica Veneta, dedica ben due ampi articoli all'ultima 
spedizione fotografica 3D e alla esperienza speleosub del 2003 - prima spedizione appoggiata dall'Ufficio 
Relazioni Internazionali. 
Tratto dal blog: http://ssi-estero.splinder.com/ 

 

Imagna2005: Norme di partecipazione al 
convegno tematico  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Vi inoltro la seconda informativa con le norme di partecipazione al Convegno che si terrà nell'ambito di 
Imagna 2005 "Esplorando!", che si svolgerà dal 28/10 all'1/11/2005 a Sant'Omobono Terme, in Valle Imagna 
(Bergamo). 
 
 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://blog.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=2661&categoryID=3
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sat.tn.it/Home/speleologia.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://ssi-estero.splinder.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Vi ricordo che la data per consegnare il sunto del lavoro "era" il 30/06, che purtroppo non verrà rispettata 
quasi da nessuno... quindi pregherei gli interessati di madarmi quanto prima almeno l'adesione con il titolo 
del lavoro che si intende presentare. 
 
 
 
Sessione Speleosubaquea 
 
Nell'edizione degli Atti, e quindi anche durante il Convegno, sarà prevista una sessione dedicata alla 
Speleosubacquea, con possibilità di presentare resoconti esplorativi per i quali non é richiesto tutto il 
"contorno" sulla relativa area carsica. Inoltre sono previste tavole rotonde con partecipazione anche di 
speleosub stranieri, nelle quali verranno affrontati argomenti legati all'esplorazione e ultime novità riguardo 
tecniche e materiali utilizzati. 
 
Anche in queasto caso pregherei gli interessati a farsi vivi.... 
 
 
 
A presto 
 
max pozzo 
 
 
 
 
 
Convegno Italiano di Speleologia Tematico "Esplorando Aree Carsiche" 
 
 
 
Nell'ambito dell'Incontro Internazionale di Speleologia Imagna 2005 
"Esplorando!" si terrà il Convegno Italiano di Speleologia Tematico 
"Esplorando Aree Carsiche". 
 
 
 
In questi ultimi anni la ricerca speleologica relativa allo studio 
"integrale" di aree carsiche ha subito una ventata di rinnovamento. 
Determinanti i cambiamenti nella metodologia, fortemente supportata dal 
progresso tecnologico e culturale, ma soprattutto lo spirito esplorativo di unione che ha caratterizzato recenti 
scoperte di rilievo. L'esempio ricavato dagli ultimi "progetti" nati in Lombardia, e anche nel resto d'Italia, è 
quello della "condivisione", mera sorgente di forza e determinazione, che finalmente ha eliminato barriere e 
paletti, freni di un passato assolutamente superato. 
 
Il messaggio che "Esplorando!" vuole trasmettere è quello di una Spelologia in cui le ricerche sono condotte 
per aree carsiche, quindi in spazi metaforicamente illimitati, in piena collaborazione con chiunque ne sia 
interessato allo studio. Nascono progetti di ricerca, si creano unioni di gruppi e speleologi con piena 
condivisione di esperienze, dati, informazioni e materiali: il fine ultimo è la ricerca e la primadonna è il 
complesso carsico. 
 
Il motto è: "L'unione fa la forza!" 
 
 
Edizione degli Atti 
Gli Atti saranno editi dall'Associazione "SpeleoImagna 2005? . 
 
Il Comitato Scientifico ha l'incarico di esaminare i lavori pervenuti, 
riservandosi di richiedere integrazioni o di non accettare quelli non 
aderenti alle norme indicate. 
 
La stampa e la relativa consegna è prevista per la data dell'Incontro 
successivo a "Esplorando!", quindi indicativamente per l'1/11/ 2006. 
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Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico, presieduto da Massimo Pozzo é composto attualmente dalle seguenti persone: 
 
 
 
Jo de Waele 
 
Leonardo Piccini 
 
Alessandro Uggeri 
 
Carla Ferliga 
 
Mario Parise 
 
Giorgio Pannuzzo 
 
Massimo Pozzo 
 
 
 
Composizione dei lavori 
I lavori devono essere inediti o comunque di prima pubblicazione in caso di aggiornamenti determinanti 
realizzati dall'anno 2000 in poi. Dovranno trattare dell'esplorazione, del rilievo e dello studio di aree carsiche 
e relative cavità naturali, situate in territorio italiano. I lavori dovranno essere approntati per la 
composizione in forma definitiva secondo le norme sotto indicate (consultabili inoltre nel sito 
www.imagna2005.it alla voce [convegni] e sottovoce Norme di partecipazione). 
 
 
 
Norme per gli Autori 
I lavori andranno suddivisi come segue e nel seguente ordine; inoltre ogni capitolo dovrà essere suddiviso in 
paragrafi: 
 
 
 
- Titolo del lavoro senza sottotitolo. 
 
- Eventuale sottotitolo 
 
- Nome e cognome degli Autori in ordine alfabetico, indicando per ognuno l' eventuale gruppo di 
appartenenza. 
 
- Sommario di minimo 5 righe ed un massimo 10 righe in italiano, tradotto sia in lingua inglese sia in lingua 
francese. 
 
- Inquadramento geografico dell'area carsica. 
 
- Inquadramento geologico dell'area carsica. 
 
- Storia esplorativa dell'area carsica. 
 
- Eventuale progetto di ricerca in essere e gruppi coinvolti. 
 
- Rilievo planimetrico generale con tutte le cavità e visione d'insieme. 
 
- Sezione schematica del complesso 
 
- Tabella relativa a tutti i dati catastali con le seguenti colonne: 

http://www.imagna2005.it/
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progressivo di riferimento su carta, eventuale numero di catasto, coordinate (longitudine, latitudine, quota - 
escluse eventuali coordinate di grotte protette), sviluppo reale, dislivello, comune, provincia, carta di 
riferimento, note eventuali (es. rilievo non strumentale, grotta in miniera, ecc.). Il formato della tabella dovrà 
essere in Excel o Word. 
 
- Descrizione della cavità o delle cavità in esame. 
 
- Eventuale conoscenza delle risorgenze del sistema ed eventuale studio su tracciamento effettuato o 
esplorazioni speleosubacquee con nomi degli autori. 
 
- Posizionamento su carta delle risorgenze note. 
 
- Analisi, sintesi e conclusioni. 
 
- Elenco di tutti coloro i quali hanno partecipato ai lavori, oltre agli Autori, indicando per ognuno il Gruppo 
Speleologico di appartenenza. 
 
- Bibliografia. 
 
 
 
Gli scritti 
- Ogni lavoro non dovrà superare le 40 cartelle; le cartelle si intendono da 2.000 battute. 
 
- Il testo andrà presentato in Times New Roman corpo 9. 
 
- I testi vanno trasmessi in duplice copia su supporto digitale (floppy disk o cd-rom) e salvati come 
documento Word (sia .doc che .rtf) 
 
- Occorrerà unire una copia cartacea del dattiloscritto. 
 
- I dattiloscritti non devono riportare note fuori testo. 
 
- Eventuali note fuori testo vanno raccolte in un cartaceo a parte con 
riferimenti di chiara interpretazione. 
 
- In coda al lavoro andranno composte la bibliografia, l'elenco delle 
didascalie e l'elenco di quanti hanno partecipato al lavoro (pur non 
figurando tra gli autori). 
 
 
 
Testo 
- Passi in lingua italiana, frasi e parole in latino umanistico o in lingua straniera vanno citati tra virgolette 
(es.: "Le grisou n'existe pas dans toutes les houillères"). 
 
- Passi, frasi e parole in lingua latina vanno citati in corsivo senza 
virgolette (es.: ars longa, vita brevis). 
 
- Alle indicazioni metriche va fatta seguire l'abbreviazione corrispondente (es.: 2,5 m). 
 
- Si invita, se possibile, a ridurre le misure a un unico indicatore (es.: solo metri). 
 
 
 
Citazioni bibliografiche e bibliografia 
- Le citazioni bibliografiche si collocano a seguire la frase citata, o a seguire un determinato argomento da cui 
si è tratto il concetto; ad 
esempio: ..la cui geometria di estrazione detta 'a camere e pilastri' o 'a pilastri abbandonati' è rimasta in uso 
fino al nostro secolo (Gerbella 1948, vol. II, pp. 80-94. Cherubini, Sgobba 1997, pp. 55). 
 
- Tutti i riferimenti bibliografici contenuti nel testo e nelle didascalie delle immagini andranno raccolti nella 
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bibliografia finale, composta in ordine alfabetico. 
 
Ad esempio: 
 
- Cella G.D., Torri R., 1999, Carsismo in Valle Spluga e aree limitrofe 
(So), in Atti del XV Congresso di Speleologia Lombarda (S. Omobono Imagna Terme 1999)- Vol.1 Lombardia, 
Gruppo Speleologico Valle Imagna CAI, S.Omobono (Bg), p. 129-142. 
 
- Gerbella L., 1948, Arte Mineraria, Milano, 2 voll. 
 
 
 
L'apparato iconografico 
- A corredo vi dovranno essere il rilievo planimetrico del complesso e/o delle singole cavità, la sezione 
schematica, la cartina di inquadramento geografico, la carta geologica dell'area, il posizionamento su carta 
delle cavità e delle eventuali risorgenze e non più di 20 immagini tra disegni e fotografie (escluse le appena 
citate). 
 
- Il rilievo planimetrico dell'insieme dovrà essere eseguito con indicazione dell'orientamento, della scala 
metrica, e dell'autore della restituzione grafica con l'anno di stesura. 
 
- La sezione schematica dell'insieme dovrà riportare la scala metrica 
verticale con l'indicazione del dislivello generale a partire dall'ingresso più alto (scarto di 50 metri o 100 
metri - a scelta), i dislivelli delle singole cavità e il nome dell'autore della restituzione grafica con l'anno di 
stesura. 
 
- Il rilievo di ogni singola cavità (quindi non nella planimetria generale), dovrà riportare la denominazione 
assegnata all'ipogeo, i nomi dei rilevatori, il nome di chi ha eseguito la restituzione grafica, il numero di 
catasto o i suoi dati identificativi, l'anno, la scala. 
 
- Il rilievo in formato TIF o JPEG dovrà essere accompagnato da una stampa in formato A4 di ottima qualità. 
 
- Le foto, e le immagini dovranno essere scansite in formato TIF o JPEG alla risoluzione minima di 300 dpi e 
fornite su cd, con allegata copia cartacea o copia di diapositiva. Le fotografie dovranno avere un formato min. 
di 10×15 centimetri ed un massimo di quello A4. 
 
- Ogni immagine, rilievo compreso, dovrà essere completa di numerazione 
progressiva, didascalia, eventuali rimandi bibliografici secondo quanto già specificato per le citazioni nel 
testo. Dovranno essere indicati nel testo i punti d'inserimento dei rimandi alle illustrazioni. 
 
Ad esempio: .. e fu esplorato nel 1984 dal Gruppo Grotte Milano (Fig. 5). 
 
- La didascalia di ogni immagine dovrà essere così redatta, con il solo 
testo in corsivo: 
 
es.: Fig. 13. Pianta dell'Abisso Kinder Brioschi, esplorazione "Progetto InGrigna!" agosto 2002. Restituzione 
grafica di M. Merazzi. (Archivio S.C. Cai Erba/Progetto InGrigna!.). 
 
es.: Fig. 5. Esplorazione del "Pozzo Cicatrene", situato all'interno dell' abisso"Croasa dell'Era" (Foto 
M.Pozzo). 
 
 
 
Gli Autori 
Ogni Autore dovrà indicare il nome del proprio Gruppo Speleologico di 
appartenenza, comprensivo dell'indirizzo. 
 
Sarà predisposta un'apposita pagina in cui andranno riportati tutti gli 
autori, in ordine alfabetico, che hanno partecipato al Convegno. 
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Presentazione 
Ogni presentazione sarà potrà essere presentata con supporto di: 
 
- impianto per dissolvenza diapositive; 
 
- lavagna luminosa; 
 
- videoproiettore collegato a pc; 
 
- impianto musicale. 
 
 
 
Tempistica 
- Partecipazione al Convegno: chi desiderasse presentare il proprio 
contributo scientifico dovrà contattare la Segreteria del Convegno via 
e-mail convegno.naturali@imagna2005.it ed inviare il sunto del lavoro entro il 30 giugno 2005 (data 
superata), comprensivo di: 
 
- titolo del lavoro; 
 
- nome, cognome e Gruppo Speleologico d'appartenenza dell'Autore o degli Autori; 
 
- breve inquadramento dell'area carsica; 
 
- sintesi del lavoro. 
 
- La consegna dei lavori è fissata per il 30 agosto 2005, questo per dare possibilità alla Comitato Scientifico di 
vagliarli con cura e permettere all 'organizzazione di inserirli nel programma di presentazione. Sono ammessi 
eventuali aggiornamenti risultato di campi estivi con ultimo avviso 15 settembre 2005, solo per lavori già 
inseriti nel programma. 
 
 
Dove inviare il sunto e il lavoro 
- I sunti e i lavori definitivi vanno trasmessi a: 
 
Massimo Pozzo, Piazza Pontida n.36, 24122 Bergamo (Bg) 
 
Giorgio Pannuzzo, Via Buonarroti n.30, 24068 Seriate (Bg) 
 
 
 
- Per ulteriori informazioni si può contattare la Segreteria Organizzativa del Congresso via posta elettronica: 
www.imagna2005.it oppure consultare 
convegno.naturali@imagna.it  
 
Oppure telefonare a: 
 
- Massimo Pozzo (Gruppo Speleologico Valle Imagna Cai-Ssi.): 3391311264 - 
035230570, dalle 19.00 alle 24.00, o inviare e-mail a: 
maxpozzo@tiscalinet.it  
 
- Giorgio Pannuzzo (Gruppo Speleologico Bergamasco "Le Nottole"): 
3338626475 - 035300614 dalle 19.00 alle 24.00, o inviare e-mail a: 
giorgio.pan@tin.it  

 

Esplorazioni: Hohe Gaisl  

mailto:convegno.naturali@imagna2005.it
http://www.imagna2005.it/
mailto:convegno.naturali@imagna.it
mailto:maxpozzo@tiscalinet.it
mailto:giorgio.pan@tin.it
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By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Soci del Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano hanno individuato nelle scorse settimane, l'imbocco di una 
cavità molto interessante a quota 2700 metri sull'Hohe Gaisl, nel cuore delle Dolomiti di Braies, nel territorio 
del Parco Naturale Sennes Fanes Braies, in Sudtirolo. Grazie a proficui contatti con amici del Sudtirol 
Alpeverain Hochpusterthal, stiamo pianificando le prossime uscite esplorative. Vi terremo informati sugli 
sviluppi. 
Notizia di Michele Tommasi 

 

La Venta e Tyndall su Speleonet  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Anche se la spedizione è del 2000, il blog speleonet riprende la notizia dal sito de "La Venta" e la riportiamo 
in inglese e in Italiano: 
Preliminary Results of the glacio-speleological expedition on Tyndall Glacier 
In the months February and March 2000 the "Associazione La Venta" organized a speleo-glaciological 
mission on the Tyndall Glacier (Patagonia, Chile). In the ablation zone a well-developed surface drainage 
network occurs and supraglacial streams plunge down into moulins. The major streams have a wide 
catchment area and experience a discharge of some m3s-1; these streams feed huge moulins located about 7 
km upstream the front of the glacier. The two largest moulins experience 24 hours cyclic phenomena of rising 
and decreasing of the internal water level. Probably this kind of behaviour cannot be explained only by the 
input discharge changes, and we presume that the deformation of the englacial conduit plays also a relevant 
role. Along the East margin of the glacier we discovered also three large glacier caves formed at the contact 
between ice and lateral moraines or basal bedrock. 
... download the full PDF (234 KB) here. 
La spedizione glacio-speleologica Tyndall 2000 si è svolta nei mesi di febbraio e marzo 2000 sul ghiacciaio 
Tyndall, Parco Nazionale Torri del Paine, Patagonia cilena.  
Organizzata e realizzata dall'associazione geografica La Venta, con il patrocinio dell'Università di Magellano 
(Punta Arenas, Cile), la spedizione ha visto la partecipazione di 26 ricercatori tra speleologi, glaciologi e 
fotografi provenienti da Italia, Cile, Argentina, Spagna e Stati Uniti.  
Realizzata immediatamente dopo la spedizione all'isola di King George nelle Shetland Australi, Tyndall 2000 
è stata anticipata da una pre-spedizione in gennaio volta a verificare l'interesse del ghiacciaio dal punto di 
vista glacio-speleologico e le problematiche logistiche legate all'avvicinamento e alla permanenza in zona. 
Insieme al ghiacciaio Grey e al ghiacciaio Pingo, il Tyndall è uno dei maggiori del parco.  
Tyndall 2000 è stata la prima spedizione glaciospeleologica realizzata su questo ghiacciaio, ma il Tyndall è in 
fase di studio da alcuni anni relativamente alla sua zona di accumulo. Progetti di ricerca organizzati da 
ricercatori giapponesi e dall'università di Magellano sono tuttora in corso, volti a chiarire la potenza del 
ghiacciaio e la sua evoluzione nel tempo.  

 

Nuovo blog anche speleo: In giro per il 
mondo  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Fresco fresco, marcolino stà iniziando a pubblicare immagini e resoconti di uscite: 
http://www.bloggers.it/mn4262/. In bocca al lupo dalla Scintilena. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://speleonet.typepad.com/speleonet/
http://www.laventa.it/
http://www.laventa.it/download/pdf/Tyndall2002.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.bloggers.it/mn4262/
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Festa al Buso della Rana  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Sono iniziati i preprativi per l'organizzazione della festa davanti all'ingresso della grotta, fissata per sabato 30 
e domenica 31 luglio 2005. I membri del Gruppo Speleologi CAI Malo ripeteranno per la terza volta la felice 
esperienza degli anni scorsi allestendo uno stand enogastronomico accompagnato da buona musica e 
proiezione delle immagini della grotta su schermo gigante. Verrà data la possibilità, a chi lo desidera, di 
cimentarsi nella salita delle corde e, piatto forte dell'evento, di percorrere il tratto iniziale della grotta con 
l'illuminazione elettrica. http://www.busodellarana.it/ 

 

Speleoblog: In tedesco, per chi lo capisce  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Pensavo di essere uno dei pochi blogger speleo, invece, ecco l'aggiornatissimo speleoblog ; neanche a dirlo, 
sulla colonna di sinistra ha già un link che rimanda alla Scintilena. Purtroppo credo che il sito sia solo in 
tedesco, lingua ostica e drammatica per me che a malapena riesco a capire l'inglese... 

 

Speleologia Italo-Cubana? Un altro blog!  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Anche Speleologia Italo-Cubana è un blog. non permette l'aggiunta di commenti, ma contribuisce anche lui 
(o loro)al nanopublisher sulla speleologia: ecco il sito: http://italia-cuba-speleo.splinder.com/  

 

La Scintilena ad Imagna2005  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2005  

Dal 28 Ottobre al 1° Novembre 2005 la comunità speleologica si trasferirà in quel di S. Omobono Terme, in 
provincia di Bergamo, per il raduno nazionale di speleologia. Ci saremo anche noi! Dalla collaborazione con 
gli organizzatori di Imagna 2005 e "La Scintilena" prenderà vita "La Scintilena: Speciale Imagna 2005?. 
In diretta sul web, cercheremo di allargare l'incontro a chi rimarrà a casa. Forse non riusciremo ad avere una 
web cam, ma proveremo a tenervi informati in tempo reale con foto, interviste, scazzi, saluti, e quanto di più 
riusciremo a combinare. Per ora potete vedere quello che stò combinando, qui: http://imagna.clarence.com 
ma durante il raduno chi cercherà l'home page della scintilena verrà catapultato direttamente ad 
Imagna2005 con tutta la sedia e il pc. 
Cercheremo di realizzare un appuntamento fisso in chat nell'arco delle giornate più frizzanti che la 
speleologia italiana conosce, vi porteremo dentro casa il nostro grande momento, goliardico, scientifico, 
didattico, dimostrativo, tecnolocico. Noi ci andremo, e provederemo a a farvi sentire li con noi. L'invito 
ovviamente per tutti è quello di andare di persona a S. Omobono: sacchi a pelo, tende, camper o pulmini 
scassati, alzate le chiappe perchè è il nostro momento, ma se proprio deciderete di restare a casa passate su 
questo sito, ne vedrete delle belle! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.busodellarana.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://speleoblog.sp.ohost.de/hoehlen/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://italia-cuba-speleo.splinder.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://imagna.clarence.com/
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ERRORE  
http://www.scintilena.com/-richiesta-informazioni-bibliografiche-su-fauna-in-grotta/07/04//  

 

Il forum Speleomania e noi italiani  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2005  

Utilizzo i feed RSS per vedere cosa viene scritto su speleomania e ogni tanto vedo messaggio di Fulvio, 
Napoletano verace frequentatore di ipogei cittadini con napoli underground. Mi capita allora di andare sul 
forum americano e commentare le sue pubblicazioni. L'ultima volta, in italiano, ovviamente, gli ho fatto 
notare quanto sia strano che per parlare tra speleologi italiani ci troviamo su un forum americano. No, in 
Italia non c'e', anzi, parecchi hanno provato a mettere un forum, ce ne sono sulla scintilena, su napoli 
underground e su qualsiasi sito speleo che si era tolto lo sfizio di dare un servizio in più. Niente, la comunità 
italiana è refrattaria a questo genere di cose, Fulvio pubblicando in America ottiene un pubblico molto più 
vasto e contatti frequenti con persone che si prestano anche a tradurre i suoi articoli, qui da noi invece, siamo 
tutti pronti a chiedere e poco a metterci del nostro. Ci stiamo scambiando e-mail ora, mi ha fatto notare come 
nessuno commenti le notizie della scintilena, o come i nostri forum non vengano presi in considerazione. La 
stessa conclusione l'ho ottenuta più volte con tutti i webmaster con cui ho intrattenuto speleorapporti, i 
forum muoiono, avvizziscono e appassiscono. Per fortuna c'e' la mailing list speleo.it che tiene duro ed è viva 
più che mai, ma non sarebbe brutto neanche unificarci dentro un unico forum. Gli alpinisti ce l'hanno, i 
torrentisti pure, vabbè che siamo abituati ad infilare la testa nelle buche, ma riusciremo mai a fare qualcosa 
anche noi speleologi italiani insieme? Da fastidio questa unificazione? Diamo fastidio noi che ci smazziamo a 
tenere aggiornati siti liberi? C'e' qualcuno che se la sente di rispondermi nei commenti di questo articolo? 

 

Casco dellacqua in notturna  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2005  

Sabato notte è stata percorsa la Forra del Casco in Valnerina in notturna. 
L'eperienza è stata di quelle belle. Logicamente i più soddisfatti sono stati gli amici che conoscono bene la 
forra e che hanno avuto la possibilità di vederla sotto un altro aspetto e con altre "luci". 
 
Per l'occasione erano stati contattati vari gruppi: alcuni amici dell'AIC, il gruppo speleo di Pg, alcuni membri 
del Soccorso Speleo di Pg, un gruppo di ragazzi di viterbo ed infine il ns straniero italianizzato Thierry. 
Ne è risultato che fossimo ben in 22. 
Ci siamo divisi in tre gruppi. 
 
E' andato tutto benissimo se nn fosse per la radice all'ultimo salto che ha fatto incastrare la corda durante il 
recupero.. quindi il buon matteo a suon di moccoli in toscano è dovuto risalire a sbloccare il tutto.. 
 
Credo che sia stata un'importante base di partenza per futuri progetti con le realtà che ci circondano nel ns 
territorio cercando di raggiungere insieme il traguardo di una frequentazione massiva ed intelligente 
dell'ambiente Canyon. 
 
Notizia di Christian Vento 
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By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2005  

terza e ultima circolare 
 
13° CONVEGNO REGIONALE DI SPELEOLOGIA DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
Villazzano (TN)   04 : 09 ottobre 2005 
 
 
Con il patrocinio di:  
Commissione Centrale di Speleologia CAI; 
Società degli Alpinisti Tridentini 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Martedì 4  ore 20 inaugurazione mostre  
 
Mercoledì 5  ore 10-12, 15-22 apertura mostre per visite scolastiche e per il pubblico 
 
Giovedì 6  ore 10-12, 15-22 apertura mostre per visite scolastiche e per il pubblico 
Ore 20,30  sala convegno 
Serate di diapositive in 3D dal titolo: 
Panorami esterni e interni del Trentino 
 
Venerdì 7 - ore 10-12, 15-20 apertura mostre per visite scolastiche e per il pubblico  
Ore 20.30  sala convegno 
 
Speleologi ieri e oggi; un incontro tra amici 
Incontro speleo tra nuove e vecchie generazioni  
 
Sabato 8      ore 8,30 apertura segreteria 13° Convegno Regionale di Speleologia Trentino Alto Adige 
      ore 09.00      inizio lavori 
      ore 12,30      pranzo 
      ore 14,30      ripresa lavori 
      ore 17.00      premiazione concorso  fotografico 
 
Domenica 9      ore 8,30 apertura segreteria 13° Convegno Regionale di Speleologia Trentino Alto Adige 
      ore 09.00      inizio lavori 
      ore 12,30      pranzo 
      ore 14,30      ripresa lavori 
      ore 16.00      chiusura Convegno 
PRESENTAZIONE LAVORI 
 
I lavori dovranno essere presentati entro il 30 luglio 2005 su formato Word per Windows 95/98 senza 
impaginazione, (evitare tabulazioni, sfondi particolari, interlinee diverse) e corredati da supporto cartaceo. 
Eventuali note vanno poste a fondo relazione. 
I disegni (in formato max A4), le foto e le diapositive devono avere una numerazione progressiva ed 
accompagnati dalle relative didascalie scritte con la stesse caratteristiche del testo. E? possibile inviare i 
lavori completi (testi, disegni, scansioni con risoluzione minima 400 dpi) su CD rom. 
Il Gruppo metterà a disposizione lavagna luminosa, proiettore da collegare al PC per presentazione in Power 
Point. 
Eventuali esigenze particolari dovranno essere richieste e concordate con l'organizzazione. 
I lavori presentati dopo il 30 luglio 2005 saranno presi in considerazione ma non si garantisce la loro 
esposizione e la pubblicazione sugli Atti. 
 
La presentazione di ciascun lavoro potrà avere una durata media di 30 minuti. Coloro che ritenessero di 
avere bisogno di un tempo inferiore o maggiore sono gentilmente pregati di contattare la Segreteria del 
Convegno al fine di permettere un adeguamento, nel limite del possibile, del programma delle giornate. 
INFORMAZIONI 
 
Segreteria del Convegno 
 
Gruppo Speleologico Trentino 
SAT Bindesi Villazzano 
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c/o Tava Silvano Via Pozzata, 103 
38050 Villazzano (TN) 
e-mail: 13convegno.taa@libero.it   
 
Recapiti telefonici 
 
           Tava Silvano                 328/7661270  
Bronzetti Walter       338/8575286 
Fambri Andrea       349/6237790 
 
Responsabile Mostre 
 
Decarli Riccardo       0461/960548 
                         uff. 0461/980211 
e-mail: riccardo.decarli@biblio.infotn.it  
 
Responsabile Concorso Fotografico 
 
Sighel Daniele       329/6018121 
 
Responsabile Incontro Speleo 
 
Walter Bronzetti      338/8575286 
e-mail:  walterbronzetti@libero.it  

 

Pozzi di Luce  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2005  

E' felicemente terminata l'avventura di Pozzi di Luce. Un gruppo di pazzi ha infatti deciso di impegnare il 
proprio tempo per illuminare un pozzo in una grotta delle Alpi Apuane: il P65 "Horror Vacui" di Gofredo. 
L'impresa e' motivata dalla necessita' di avere immagini video degli splendidi ambienti che si sono offerti agli 
occhi degli esploratori. Alcuni anni di riprese sono riuscite a memorizzare persone e luoghi ma non i pozzi, 
troppo grandi e pieni di buio. 
 
Cosi', grazie all'impegno comune di molti, si e' concretizzato un obiettivo arduo da risolvere e duro da 
perseguire, impossibile da raggiungere in pochi. 
 
Speleologi dell'Emilia Romagna e Toscana, lavorando e coordinandosi insieme in un mese di preparativi ed 
un week end di fatiche, hanno dato luce a roccia che sinora ne aveva vista proprio poca . 
 
Speriamo di farvi vedere presto queste luci di roccia. 
 
i numeri: 
 
Abisso Gofredo, Alpi Apuane 1415 mt quota, 1h di fuoristrada da Vagli Sotto + 20 min  
 
avvicinamento 
profondita' -1010 mt, zona riprese circa -135 
Pozzo Horror Vacui 65mt con base 15×20 circa 
35 - speleologi (e non) partecipanti 
25 - speleologi in grotta 
5 - fuoristrada arrivati (quasi interi) alla meta carichi come muli 
1 - vespista loco 
6 - metricubi di materiale dal peso non determinabile 
290 - metri di cavo elettrico (150 mt sezione 5×2,5 il resto 3×2,5) 
500 - metri cavo telefonico steso dal set in grotta al campo base 
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450 - metri di cavo portati al campo base 
2 - generatori di corrente portati all'ingresso grotta 
1800W - potenza complessiva dei 3 fari accesi in grotta 
3 - fari a batteria da 50 e 100W 
6 - video operatori in contemporanea 
5 - radiotrasmittenti PMR utilizzate sul set 
3 - cornette telefoniche (set - ingresso grotta/generatore - campo 
base) 
80 mt corda statica utilizzata per sostenere il cavo elettrico nel pozzo 
parecchi fix, piastrine corde e cordini per la messa in sicurezza del pozzo 
1 - splendida attrice 
1 - fantastico, unico e bellissimo attore 
 
dati tecnici: 
standard utilizzato miniDV 
6 videocamere ad 1 CCD e 3CCD Canon, Sony e JVC + 1 morta per 
l'occasione 
4 trippiedi 
lampade ad incandescenza da studio (non ne conosco i K) 
utilizzati sacchi speleo imbottiti, bidoncini plastica stagni e valigie plastica stagne 
 
Ringraziamo Imago-Orbis, i gruppi di Faenza, Modena, Bologna di Reggio e della Garfagnana, la XII zona 
speleo CNSAS, per materiali e pazienza prestataci. 
 
Un GROSSO ringraziamento a noi stessi per aver dato "braccio e cuor". 
 
Un minuto di silenzio per mucche e maiali che hanno dato la propria vita per sfamare l'orda.(li abbiamo 
storditi con l'alcool per farli soffrire meno ...) 
 
Notizia di Marco 

 

Liguria - Chiusura Corso GPS  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2005  

Buongiorno liste speleo, 
  domenica pomeriggio si e' conclusa la tre giorni del corso di II livello di "Utilizzo del GPS in Speleologia" - 
24/25/26 giugno - Toirano (SV). 
 
  Bilancio OTTIMO: 
  - 29 iscritti appartenenti a 12 gruppi liguri (su 13 afferenti alla Delegazione) e a 2 gruppi esterni: GS CAI 
Padova e GS Novara. Presenti inoltre 2 uditori: il Responsabile della sede centrale del Catasto Speleologico 
Ligure ed il sottoscritto. 
  - Il finanziamento regionale ha permesso di munire i Gruppi liguri (che hanno partecipato al corso) di GPS 
Magellan Platinum e di doppia licenza di Oziexplorer. 
  - La buona volonta dei docenti ha dotato i corsisti di eseguibili, programmi, e svariati file -tutto free o open-. 
  - Ottima, ottima la preparazione dei docenti, ottime le loro esposizioni, ripagate con attenzione ed interesse 
dei partecipanti. 
  - Le giornate di corso si sono concluse con attivita' fisiche atte a scaricare lo stress da corso: leggi partite 
notturne di pallavolo all'interno del palazzatto-forno-dormitorio, da cui obbligatoria la somministrazione di 
bevande ad alto potere "integrativo" ..... pessime invece le prestazioni atletiche dei Gipiessini. 
 
  Come direttore del corso devo dire che tre giorni di corso per una materia cosi vasta sono pochi ma possono 
bastare per fare una buona panoramica del mondo informatico legato alla cartografia e alla topografia 
(passando attraverso il rilevamento e la gestione dei dati) e per approfondire alcuni temi di base quali GPS, 
cartografia e oziexplorer. 
  Sara' nostra cura fare il punto della siuazione ed individuare le aree di intervento per futuri corsi di 
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approfondimento monotematici. 
  Peccato che il tempo abbia rotto le scatole proprio durante l'uscita di campagna che, comunque, aveva gia' 
raggiunto l'obiettivo previsto. 
  Nel complesso non posso che ritenermi soddisfatto ed appagato per lo sforzo sostenuto nell'organizzazione 
dell'evento che, spero, sia stato all'altezza delle aspettative (ad altri l'ardua sentenza). 
 
  Passo ora ai ringraziamenti, non d'obbligo ma sentiti: 
 
  - Fed Spel Veneta per aver accettato la nostra richiesta e per la completa disponibilita' 
  - Fed Spel Toscana con la quale mi sono confrontato parallelamente su problematiche, vantaggi, 
controindicazioni e quant'altro relativamente al GPS e al catasto 
  - il Comune di Toirano per aver messo a disposizione le strutture che hanno ospitato l'orda di speleologi. 
  - Riccardo Dall'Acqua del GG CAI Savona: per l'aiuto informatico e materiale nell'organizzazione dell'evento 
nonche' per la segreteria dello stesso. 
  - Agostino Chiesa del GS Cycnus di Toirano: per essersi occupato della logistica (rapporti con il Comune, 
ristoranti, associazioni del paese). 
  - Alberto Riva del GG SOLVE CAI Belluno: -istruttore GPS e CARTOGRAFIA- per la disponibilita' e la 
preparazione in materia (si e' portato con se un patrimonio di carte storiche ed una vasta gamma di GPS che 
ripercorre la storia dello stesso; un sorta di museo itinerante). 
  - Cristiano Zoppello del GS CAI Padova: -istruttore Oziexplorer, cartografia e topografia- per la 
preparazione e la disponibilita' (ci ha raggiunto la domenica mattina direttamente dal corso di soccorso di 
Trieste...). 
  - Maui: Maria luisa Perissinotto: per aver fatto da tramite nell'avvio dell'organizzazione ma soprattutto per 
avermi preso sul serio quando gli accennavo queste idee ..... infatti il tutto e' nato da un discorso avvolto nei 
fumi dell'alcool dello speleober di Frassassi .... e pensare che c'e' chi dice che lo speleolbar non serve a nulla. 
  - infine ringrazio tutti i partecipanti per l'attenzione, l'interesse e l'integrazione tra loro e con i docenti e per 
aver recepito l'importanza di un corso del genere. 
 
  Chiuso il corso, ormai fuso dai mille pensieri organizzativi, dalle mille corse casa/sede, dalle nottate brave 
ecc, mi sono precipitato al mare per un bagno ristoratore ed invece .... migliaia di meduse e me"r"duse 
galleggiando nell'acqua torbida mi hanno ribadito che il direttore di corso "ha da soffri' e basta". 
 
 
  Notizia di Roberto Chiesa 

 

Google Maps: Versione beta  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2005  

Grazie ad alcuni post letti da Pandemia che riguardavano il nuovo servizio di Google Maps, mi sono 
appassionato un pò alla faccenda. 
E' una versione Beta che riproduce abbastanza intuitivamente le mappe di tutto il mondo, sia con foto aeree 
che con cartine. Ovviamente non è ancora stato mappato tutto il globo con definizione accettabile, quindi 
alcune zone sono più definite di altre. 
Il bello è che il servizio sembra non conoscere vincoli: Segreto Militare violato, ho visto la mia caserma dove 
ho fatto il militare, riconoscendo armeria, corpo di guardia, deposito carri... Atlante Italiano criptava gli 
obiettivi sensibili, Google no. 
C'e' anche un'altra cosa interessante: Le mappe sono modificabili, si possono personalizzare aggiungendo dei 
punti che possono servirci, come ad esempio, per noi speleologi, segnalare l'ingresso di una grotta; E' tutto 
molto facile perchè ci sono riuscito anch'io; Ho inserito alcuni punti che conoscevo: L'ingresso di una grotta, i 
Laghi di Pilato sul Monte Vettore e altri elementi per provare il sistema. Curiosi vero? Ecco la "mia" mappa di 
google 
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Parte spedizione greca alla Krubera-Voronja  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2005  

This coming Saturday, 2 July 2005, a Greek speleological expedition will set off to take part in exploration of 
the deepest known cave on the planet, the cave Voronya-Krubera. This very deep cave is in the western 
Caucasus in Abkhazia. The cave's entrance is at a height of 2,300m and the vertical height of the cave reaches 
the record figure of -2,080m. The cave was explored just this last October (2004) and the aims of the present 
international expedition which begins in July is the continuation of the exploration to greater depth and the 
recalculation of the cave's depth using measuring equipment of great accuracy. 
 
Descent into the cave is extremely difficult and is carried out with many overnight stops in underground 
camps. The Greek cavers will remain below ground for about two weeks. The descent is made at some times 
through narrow passages at other times through huge well-like shafts which end in a final chamber 2 
kilometres under the surface of the ground. All the members of the Greek team will need to dive through one 
of the cave's underground lakes (sumps) in order to reach the deepest place on earth. 
 
The participation of the Greek team is the result of many years of collaboration of the Greek Caving Club 
SELAS (member of the Hellenic Speleological Federation) with cavers from Russia, the Ukraine and France, 
and is possible thanks to the sponsorship of the international courier company TNT which is covering the 
whole of the cost of the Greek expedition. In 2004, Greeks conquered the highest point on earth, Everest. 
Let's hope that the Greek cavers' attempt to conquer the deepest point on earth will have the same fortune 
and bring Greece another superlative achievement. 
 
The members of the expedition are: 
Kostas Adamopoulos 
Nikos Mitsakis 
Elias Kazais 
Methodios Psomas 
 
More details and daily coverage: 
http://selas-voronya.blogspot.com 

 

Conoscere lAntro del Corchia  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2005  

Nell'ambito del progetto CEE per valorizzare Parchi ed Aree protette, l'ARPAT è stata chiamata dai Comuni 
di Stazzema e Seravezza, a monitorare l'Antro del Corchia. Le operazioni sono state affidate ad Arpat, mentre 
il progetto è stato visionato e seguito dalla Federazione Speleologica Toscana (FST). L'Antro del Corchia è 
una porzione del sistema carsico del monte Corchia, che a sua volta è parte del sistema carsico delle Alpi 
Apuane; è stato scoperto nel 1841 dal geologo leviglianese Giuseppe Simi; il figlio Emilio Simi pubblicò il 
primo rilievo topografico e attribuì all'ingresso allora scoperto il nome di Buca d'Eolo, per il forte vento che si 
sprigionava dall'imboccatura; l'ultimo rilievo del complesso Antro del Corchia - Figherà - Farolfi è stato 
eseguito da Piccini Leonardo ed altri ed è pubblicato dalla FST. La notizia completa su Nove da Firenze 

 

Video su Napoli Sotterranea  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2005  

Il sito di Napoli Underground oltre ad offrire moltissime foto, schede, notizie di esplorazioni e nuove 
scoperte nel sottosuolo partenopeo si è impegnato a diffondere la propria attività anche attraverso altri mezzi 
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multimediali. E' possibile scaricare questo video di una recente esplorazione. All'interno del sito potrete 
trovare altri filmati. Ciao Fulvio! 

 

Incidente mortale a Rovereto  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2005  

Ieri pomeriggio e' morto Gianni Cobbe. 
Stava lavorando in parete, impegnato nei disgaggi, quando ha fatto un volo di qualche decina di metri, senza 
speranza. Lo ricordiamo come Istruttore di Speleologia e membro del CNSAS Trentino, ma soprattutto per il 
legame  
fortissimo con l'altro nostro amico scomparso: Cristian Graziola. 
Notizia di Claudio Dalrì - GGR Roner Rovereto 
 
Sul sito www.gruppogrotte.it  è stato istituito un libro firma per chiunque volesse esperimere un pensiero di 
cordoglio. 
N.d.R. Personalmente mi associo al dolore di Claudio e di Michele Zandonatti che hanno diffuso la notizia su 
speleo.it 

 

Yury Kasjan ad Imagna 2005-Esplorando!  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2005  

La macchina organizzativa di Imagna 2005 continua la sua incessante attività, con l'aiuto di amici vicini e 
lontani, cercando di rendere memorabile il primo incontro di questo tipo organizzato in Lombardia. 
 
Come tutti ormai saprete, l'incontro è stato chiamato "Esplorando!", proprio perché il tema portante sarà 
quello dell'Esplorazione. 
 
Posso finalmente annunciarvi che siamo riusciti ad ottenere la presenza di Yury Kasjan, che è una delle 
fugure principali del progetto "Call of the Abyss". 
Questo progetto è diventato famoso anche all'esterno del mondo speleo (vedi recente articolo di National 
Geographic) avendo realizzato lo storico primato della prima esplorazione che ha superato i -2000. Yuri ci 
offrirà una presentazione multimediale tramite la quale illustrerà tutti i dettagli dell'operazione. 
 
Nel corso dell'incontro, che si terrà presso S.Omobono Terme nei giorni 28-29-30-31 Ottobre e 1° Novembre 
2005, è previsto il Convegno Tematico "Esplorando Aree Carsiche", che è stato mirato sulla partecipazione 
dei protagonisti diretti delle maggiori esplorazioni in Italia. Conoscendo la ritrosia tipica degli speleo 
"d'azione", spesso a disagio in occasioni considerate a torto o a ragione troppo "scientifiche", abbiamo 
strutturato il Convegno in modo tale da farli sentire in sintonia con l'iniziativa, circondati da altri esploratori. 
Ci aspettiamo un'adesione massiccia, che possa dare un'idea d'insieme dello stato dell'arte sulla conoscenza 
delle aree carsiche Italiane. 
 
Chiaramente i tempi stringono, quindi sollecitiamo gli indecisi e i ritardatari ad attivarsi, consultando sul sito 
di Imagna 2005 la pagina  http://www.imagna2005.it/Page_ita.asp?pag=congresso_nat che contiene le 
norme di partecipazione e i riferimenti utili. 
 
 
Aspettiamo contributi anche su Cavità Artificiali (ci sarà una sessione a parte, nell'ambito dell'incontro) e 
sulla speleosubacquea, con altre importanti iniziative in fase di definizione. 
 
 
Per il Comitato Organizzatore 
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Giorgio Pannuzzo 

 

Bicchieri di rosso in cambio di info bio  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2005  

Sarò eternamerte grato ( chiedete di me allo speleobar, avrete un giro pagato) a tutti coloro che potranno 
fornirmi informazioni, dritte, link, soffiate, ritagli di articoli, note bibliografiche, info su autori e ricerche, 
sentito dire, cose vere e cose false, consigli e quant'altro che mi possa aiutare a redigere un censimento 
bibliografico sulla biospeleologia nella provincia di savona ed in particolare m. carmo ed il toiranese . 
 
profondamente grazie 
roy gs cycnus toirano 

 

LOMBARDIA SOTTERRANEA  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2005  

La Federazione Nazionale Cavità Artificiali presenta, nella sezione LAVORI del proprio sito 
(www.fnca.teses.net ), il contributo "Lombardia Sotterranea". Si è ritenuto opportuno formare un quadro, 
seppure semplicemente indicativo, delle realtà ipogee della Regione per fare il punto della situazione 
nell'ambito della Ricerca. Si ricordano così alcune delle tante operazioni conoscitive volte alla riscoperta e 
alla valorizzazione del patrimonio sotterraneo regionale. L'intento è di 'stimolare' anche in altri ricercatori 
l'interesse a comporre, a loro volta, un prospetto delle operazioni condotte, indicando le intrinseche 
potenzialità delle aree in esame. L'Italia è ricca di testimonianze storiche e si ritiene utile studiare e 
musealizzare il territorio piuttosto che 'cementificarlo'. È senza dubbio meglio preservare tali opere 
sotterranee, piuttosto che demolirle o riutilizzarle in modo poco consono alla loro natura. Ricomponendo la 
'memoria storica' delle attività speleologiche condotte in Lombardia, si vede come l'assenza di un 
coordinamento anche solo regionale nell'ambito della Speleologia in Cavità Artificiali non abbia precluso lo 
sviluppo della materia. Si ricorda che nel sito, sempre nella sopraccitata sezione, vi sono anche i seguenti 
contributi: 
 
- Ancona Sotterranea 
 
- Archeologia del Sottosuolo 
 
- Biospeleologia in Cavità Artificiali 

 

Complesso del Col Lopic novit  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2005  

Sono proseguite durante l' inverno le esplorazioni in questo interessante complesso carsico. Con un traverso 
sul pozzo Previti abbiamo esplorato un interessante ramo in salita ( chiamato Ombelico di pietra ) con varie 
diramazioni ancora da vedere. Questo ramo della grotta è interessato da varie faglie che rendono 
imprevedibile l' esplorazione ( soprattutto le correnti d' aria sono ancora oggetto di studio ). Per facilitare le 
esplorazioni ( soprattutto quelle invernali ) è stato installato un campo base in un tratto ampio chiamato il 
Canyon. Chiusa la paretesi invernale, dopo il disgelo, abbiamo deciso di dedicarci ad una grotta che si apre 

http://www.scintilena.com/author/admin/
malto:speleocycnus@hotmail.com
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fnca.teses.net/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena – Raccolta Luglio 2005 
 

23 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

sulla stessa parete dell' ingresso di Fiume Vento chiamata CL 33, scoperta l' anno scorso e terminante in 
fessura soffiante. Così in poche uscite siamo riusciti a collegarci con il complesso del Col Lopic, precisamente 
nella zona del Canyon con un bel pozzone oltre 100 mt. Lo sviluppo totale del sistema del Col Lopic adesso si 
aggira sui 3 km e 200 mt e conta 4 ingressi. Altre grotte in parete potrebbero entrare a far parte del sistema, 
ma per ora delle strettoie impraticabili chiudono ogni speranza. Al prossimo aggiornamento ... 
Notizia di Andrea Borlini (scusate ma non riesco a pubblicare le foto) 

 

GNS2005  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2005  

Nel sito della GNS2005, cui si accede dalla home page di SSI, sono state aggiornate varie voci ed aggiunte 
delle  pagine. In particolare comincia a prendere forma l'elenco dei gruppi che organizzeranno delle attività il 
23-25 settembre e che, da oggi, è possibile inserire un link a siti o pagine in qualche modo legate 
all'argomento della GNS o  che raccontino quanto già fatto da gruppi speleo. E' anche possibile inserire (e 
mettere quindi in comune) foto, articoli o proiezioni inerenti il tema della pulizia delle grotte o del loro 
inquinamento. 
Il materiale può essere eventualmente inviato a GNS2005@ssi.speleo.it  
 
Grazie per l'attenzione  Carlo Germani 

 

Scintilena chiuso una settimana  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2005  

Da domani fino al prossimo fine settimana la scintilena probabilmente non verrà aggiornata con nuove 
notizie. Per lavoro sarò fuori in quel di Bari e probabilmente non avrò modo di inserire niente, forse neanche 
riuscirò a leggere la posta. Potete comunque tenervi aggiornati su Napoli Underground curato da Fulvio. Dai 
Fulvio metti anche tutto quello che passa su Speleo.it che qui stò fermo una settimana! 

 

Italiani alla Krubera - Voronja, la grotta pi  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2005  

Gianni Garbelli ci segnala i recenti sviluppi della spedizione alla Krubera: aggiornamenti e curiosità dal 
campo base e dalla grotta; passato il sifone a -1440 [...] 
Nella notte un grosso nubifragio ha messo a dura prova la spedizione, si sono interrotte le comunicazioni con 
la grotta e si è temuto il peggio [...]  
 
Segui sul sito del GGB www.ggb.it  

 

La Federazione Speleologica Veneta aderisce 
alla GNS2005  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2005  

Da sempre impegnati in interventi di pulizia di grotte inquinate e nella sensibilizzazione delle autorità, i 
Gruppi veneti hanno deciso di aderire in maniera unitaria alla manifestazione "Puliamo il mondo" - 
GNS2005 in collaborazione con la SSI e Legambiente allo scopo di dare il maggiore risalto  possibile allo 
stato di degrado di alcune aree carsiche e alla necessità di una maggiore tutela del territorio.  
 
Saranno effettuati interventi di pulizia in diverse aree venete: 
Bus del Pal (Altopiano del Cansiglio) 
Busa Fonda (Altopiano di Asiago) 
Una grotta (in via di definizione) nel veronese 
 
Certamente un week end non basterà per bonificare gli ipogei veneti, ma servirà a dare un segnale forte agli 
enti preposti alla tutela del territorio, oltre ad essere un'occasione di collaborazione e di crescita per la 
speleologia regionale. 
 
Notizia di Silvano Gava (Presidente FSV) 

 

Bolsena: 1  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2005  

I Congresso sulle Cavità Artificiali  
Archeologia del sottosuolo: metodologie a confronto 
Bolsena, 8-11 dicembre 2005 
  
A Bolsena (VT), dall'8 all'11 dicembre del 2005, si terrà il I Congresso sulle Cavità artificiali, aprendo una 
serie di incontri nei quali l'Archeologia, la Speleologia, la Subacquea e la Speleosubacquea si confrontano sul 
tema comune delle cavità artificiali, in vista di una piena integrazione fra le discipline e di una collaborazione 
fra archeologi, istituzioni preposte alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale e i molteplici gruppi ed 
associazioni, operanti sul territorio. 
  
 
PROGRAMMA DEL CONGRESSO E DELLE MANIFESTAZIONI CONNESSE 
  
1. Il congresso 
  
Giovedì 8 dicembre 
Città e territorio tutor: Bosio (presidente FNCA) 
h. 9.00 Saluto delle autorità e apertura lavori 
h. 9.30 lezione Padovan, Del Lungo: Archeologia del sottosuolo: metodologie a confronto. 
h. 10.15 lezione Carità: Insediamenti, reti idrauliche ipogee ed aree funerarie. 
h. 11.00 intervallo 
h. 11.15 lezione Niccolai: Miniere etrusche, romane e medievali del Campigliese (Livorno). 
h. 12.00 lezione Susi: Spechi, spelonche, cryptae e arenari: il sottosuolo nelle vite dei santi. 
h. 12.45 (sino alle 13.15) presentazione delle mostre, delle proiezioni e delle pubblicazioni. 
  
da Bolsena all'Italia centrale tutor: Carità  
h. 15.30 lezione Basilico, Bianchi, Carità, Del Lungo, Ninni: Le opere idrauliche di Volsinii-Bolsena (VT) in 
rapporto al tessuto insediativo: lo stato delle conoscenze. 
h. 16.15 lezione Basilico, Ninni, Padovan: L'acquedotto di Fontana Antica a Tarquinia (VT) e le opere 
idrauliche sulla Civita. 
h. 17.00 intervallo 
h. 17.15 lezione Morabito, Placidi: Altare della Patria (Roma). I sistemi sotterranei sottostanti il Vittoriano.  
h. 18.00 lezione Radacich: L'acquedotto romano di Trieste. 
h. 18.45 proiezioni 
  
Venerdì 9 dicembre 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Speleologia in cavità artificiali tutor: Del Lungo, Padovan 
h. 9.00 lezione Esposito: La cava di Piperno di Soccavo (Napoli). 
h. 9.45 lezione Antonini, Mainiero: Il cunicolo della Fonte del Filello sotto il colle Guasco (Ancona). 
h. 10.30 intervallo 
h. 10.45 lezione Timperi: Nuove acquisizioni dai territori di Bolsena e di Grotte di Castro (VT). 
h. 11.30 lezione Bazzano, Foligno, Verrini: Le cavità-rifugio. Note descrittive su alcuni ipogei di tipo 
insediativo e cultuale situati tra Liguria e Piemonte. 
h. 12.15 lezione Campini, Malavasi, Pedroni, Rondelli: Esplorazione al Forte di Pietole (Mantova). Analisi 
storica e compositiva di una fortificazione dimenticata. 
  
h. 15.30 lezione Zorzin, Latella: Le miniere di "Terra Gialla" di Verona. 
h. 16.15 lezione Pasquino: Il castello di Vinzaglio (NO) e le opere sotterranee. 
h. 17.00 intervallo 
h. 17.15 lezione Bianchi, Luongo: Acquedotto Romean in Val di Susa (Torino). 
h. 18.00 lezione Bavagnoli, Ninni: Le opere ipogee di Moleto (Ottiglio Monferrato, AL). 
h. 18.45 proiezioni 
  
Sabato 10 dicembre 
Speleologia in cavità artificiali tutor: Casati, Bianchi 
h. 9.00 lezione Bonfanti, Malavasi: Buco del Piombo (Como): una cavità naturale fortificata. 
h. 9.45 lezione Gambini: Antro delle Gallerie (Varese): lo stato attuale delle conoscenze. 
h. 10.30 intervallo 
h. 10.45 lezione Zorzin, R. e A.: Le miniere di "Ferro-Manganese" del territorio veronese. 
h. 11.30 lezione Da Prato: Le miniere medievali e la lavorazione del ferro a Fornovolasco (MS). 
h. 12.15 lezione Floris, Polastri: Evoluzione delle tecniche di rifornimento idrico a Cagliari, interpretata per 
mezzo delle cavità artificiali esplorate. 
  
h. 15.30 lezione Recanatini: Le opere idrauliche sotterranee di Ancona. 
h. 16.15 lezione Gherlizza, Monaco: La piazzaforte di Osoppo (UD). 
h. 17.00 intervallo 
h. 17.15 lezione Thum: Esplorando il presente alla ricerca del nostro passato: viaggio nei ricoveri antiaerei di 
Milano. 
h. 18.00 lezione Zanon: Biospeleologia a Bolsena (VT): zoocenosi endogea riscontrata nell'area di Poggio 
Moscini. 
h. 18.45 proiezioni 
  
Domenica 11 dicembre 
Speleosubacquea tutor: Basilico  
h. 9.00 lezione Casati: Speleologia subacquea: recenti esplorazioni. 
h. 9.45 lezione Severi, Fioravanti: Archeologia subacquea a Bolsena (VT). 
h. 10.30 intervallo 
h. 10.45 lezione Ferrari: Cavità marine fra Baia e Capo Miseno (Napoli). 
h. 11.30 lezione Bertulessi: Il labirinto del Minotauro: cava di marne a Olgiate Molgora (LC). 
h. 12.15 Discussione sulle tematiche emerse nei vari interventi. Proposte, soluzioni, progetti 
  
  
2. Mostre e pubblicazioni 
  
Nelle stanze attigue alla sala del congresso, su circa 50 metri lineari di pannelli e di quadri, si sviluppa la 
mostra dal titolo Le cavità artificiali in Italia, divisa nelle seguenti sezioni, suscettibili di ampliamento in 
quanto è possibile accogliere ulteriori contributi: 
  
1) Le miniere di lignite del Veronese (Museo di Verona) 
2) Attività di ricerca e di documentazione in Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio (Federazione Nazionale 
Cavità Artificiali) 
3) Attività di ricerca in Friuli Venezia Giulia (Associazione Regionale Cavità Artificiali) 
4) Una grotta fortificata in età medievale: il Buco del Piombo, in Lombardia. 
5) Le opere idrauliche sotterranee di Ancona: dall'epoca preromana al Rinascimento (Progetto Ancona 
Sotterranea) 
6) Il pozzo sulla Civita di Arlena (S.C.A.M., G.G.S.) 
7) Le fortificazioni del Vallo Littorio in Friuli Venezia Giulia (Gruppo Speleologico Pradis, A.R.C.A.) 
  



Scintilena – Raccolta Luglio 2005 
 

26 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Nel contesto dell'evento verranno anche presentate alcune pubblicazioni: 
1) Manuali 
2) Grotte della Grande Guerra (Club Alpinistico Triestino) 
3) Tutto Trieste: Kleine Berlin; I rifugi antiaerei di Trieste; Giugno 1945: il bombardamento di Trieste; Le 
caverne della Grande Guerra; Opere di approvvigionamento idrico nel sottosuolo di Trieste (Club Alpinistico 
Triestino) 
4) Verrua: resti di un assedio (Federazione Nazionale Cavità Artificiali) 
  
3. Proiezioni 
Il presente elenco sarà soggetto ad aggiornamenti in quanto si attendono ulteriori contributi. 
  
3.1 - Il lago di Bolsena (E. Severi) 
3.2 - Antro delle Gallerie (GPS Film) 
3.3 - Bergamo sotterranea (SCAM Film) 
3.4 - Esplorazione e studio delle cave sommerse di Mandello (Bertulessi & C.) 
3.5 - Milano sotterranea (Myro Film) 
3.6 - Proiezione di diapositive in 3D con musiche (G. Esposito): 
3.6.1 - A.A.A. Offresi Friuli Venezia Giulia (Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia); 
durata: 30 min. 
            3.6.2 - Osoppo - La Fortezza (Club Alpinistico Triestino); durata :25 min. 
3.6.3 - Acqua e grotte - Val Arzino e Val Cosa (Gruppo Speleologico Pradis); durata: 22 min. 
            3.6.4 - Kleine Berlin (Club Alpinistico Triestino); durata: 15 min.  
            3.6.5 - Burrone Giovannelli (G. Esposito); durata: 10 min.  
3.6.6 - Resia 2002 (Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia); durata: 25 min. 
            3.6.7 - Frasassi (Consorzio delle Grotte di Frasassi - Genga);  
            durata: 25 min. 
            3.6.8 ? Speleourbana (Associazione Regionale Cavità Artificiali);  
            durata: 20 min. 
            3.6.9 - Tesori nascosti (Speleofotocontest "Corchia 2005?); durata: 8min. 
  
Per ulteriori informazioni si può contattare la Segreteria Organizzativa del Congresso via posta elettronica: 
fnca@teses.net  oppure telefonare al numero 02.66227371, dalle 20.00 alle 23.00. 

 

news Spluga della Preta  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2005  

alcune news sul sito splugadellapreta.it, sempre nell'ambito del  progetto "1925-2005: ottant'anni di 
esplorazioni" 
 
- Bruno Pellegrini, componente della tragica spedizione della SAN del  1964, ritorna nella Spluga dopo 41 
anni e ci racconta le sue  impressioni e l'emozione provata nel ridiscendere nuovamente nel  mitico primo 
pozzo di 131 metri. Allora era sceso seduto su un'asse  di legno... 
 
- Le relazioni delle ultime discese di ripresa video, che il  finesettimana scorso si sono spinte fino all'imbocco 
del Pozzo  Torino: innumerevoli le difficoltà, grandi quantità di batterie da  trasportare e tanta acqua, ma il 
lavoro procede alla grande. 
 
- il programma del campo che inizierà domani sera nella zona del  Vecchio Trippa, Una squadra rimarrà in 
profondità nella Preta per tre  giorni con lo scopo di raggiungere ed esplorare alcune finestre che  si trovano 
lungo questo ramo e per studiare i pipistrelli che si  incontrano a 700 metri di profondità. Tutta 
l'esplorazione verrà  documentata in video con due telecamere, grazie soprattutto al lavoro  di un gran 
numero di  speleo che scenderanno nei vari giorni a   
portare batterie e materiali. Penso sia la prima volta in Italia che  si tenta di documentare in video un campo 
oltre i 700, cercando di  mantenere un'alta qualità video. 
Notizia di Francesco Sauro 

mailto:fnca@teses.net
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Plan Bonito 2005  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2005  

Martedi 19 luglio alle ore 21.00 presso la sede del Circolo Speleologico Romano 
 
in Via Ulisse Aldrovandi 18 verranno presentati i risultati della spedizione speleologica intergruppi "Plan 
Bonito 2005?.  
Notizia di Guido Baroncini Turricchia 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO CAI-SAT  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2005  

CONCORSO FOTOGRAFICO 
Il gruppo speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano, in occasione del XIII convegno regionale di 
speleologia del Trentino Alto Adige, con la collaborazione del circolo foto amatori di S. Michele 
all'Adige,  organizza un concorso fotografico nazionale a tema: 
"La speleologia nel suo insieme, naturale, urbana e subacquea"  
e "Canyon e forre, ovvero le gole scavate dall'acqua".  
 
Regolamento al link: 
http://www.sat.tn.it/speleologia/regolamentoufficialeconcorsofotografico.pdf  
 
 
Notizia di Roberto Schenone 
Segreteria AIC 
segreteria@canyoning.it  

 

2  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2005  

SPELEO CLUB FORLI' ORGANIZZA IL 2° SPELEO RADUNO A CASTELNUOVO (RA) 
NELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA 
Sabato 23 e domenica 24 luglio 
 
Sabato pomeriggio in grotta, la sera bagordo, domenica libera per il ritorno a casa o per visitare un po' di 
Romagna! 
Pernottamento in casa attrezzata con cucina e letti, 5 euro a testa! 
Prego dare conferma al più presto! 
Per informazioni, 
Giovanni: shotokai-2kyu@libero.it  

 

Krubera-Voronja in diretta  
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By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2005  

Internet è uno strumento fantastico e in questo momento mi stanno venendo i brividi, collegato con il sito del 
Gruppo Grotte Brescia, ho un tuffo al cuore leggendo questa notizia: 
Krubera: i nostri sono entrati Lunedi 18 Luglio 2005 
Il momento decisivo è arrivato...questa mattina di buonora, le squadre di punta della spedizione... hanno 
iniziato la discesa [...] 
e non finisce qui: la spedizione russa con cui gli amici bresciani sono entrati ha un proprio sito; L'indirizzo 
ufficiale della spedizione russa è: www.cavex-team.org 
La galleria fotografica: http://www.cavex-team.org/gallery.html 
Info dettagliate, foto, rilievi e animazione: 
www.speleogenesis.info/spotlights/krubera.php 
qualcuno potrebbe pensare che sia finita qui la "diretta dalla grotta più profonda del mondo"... non è così. 
C'e' anche un blog di una spedizione greca: Selas goes to Voronja "A description of the participation of SELAS 
Caving Club, Greece, in the CAVEX missions of 2005 (January & July) to the world's deepest cave, recounted 
by a non-participant writing from the safety of Athens". I greci una settimana fa erano in attesa di iniziare 
l'avvicinamento, sembra che il loro morale al contrario dei russi e bresciani sia un pò sotto i tacchi visto il 
tempo che passa e non si comincia a scendere... 
Si, perchè questo è internet, essere adesso qui e in ogni dove, e questi sono i cosidetti blog, diari personali che 
diventano cronaca. In questo caso l'abisso Krubera - Voronja, così lontano, sperduto in lande desolate del 
Caucaso, stimola l'immaginario collettivo, fino a diventare leggenda; Questa non è solo la attuale grotta più 
profonda del mondo, ma per la prima volta assoluta gli speleologi hanno superato i 2 Km di dislivello. 2000 
metri sotto terra che per me rimarranno sempre un lontano sogno-incubo, con i miei 76 chili attuali e pochi 
chilometri sul contadiscese, figuriamoci quanti pochi sul contasalite della mia maniglia. In bocca al lupo 
ragazzi, portate con voi il nostro sogno! 

 

News sulla Spluga della Preta  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2005  

sul sito www.splugadellapreta.it  trovate tra le news le prime impressioni sul campo al Vecchio Trippa. A 
parte i soliti casini, alla fine è  andato tutto anche troppo bene, con una partecipazione di quasi 
una cinquantina di speleo. 
Era dai tempi dell'OCA che non si vedeva così tanta gente sul Corno d'Aquilio.... 
 
Notizia di Francesco Sauro  

 

Blog speleo notiziari internazionali  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2005  

In rete c'e' di tutto, blog come la scintilena finalmente cominciano a fare capolino: 
Profundezas, un blog notiziario portoghese, 
Selas goes to Voronja, blog in diretta dalla spedizione greca 
Backshot, in Inglese 
Germany Valley Grotto, blog in lingua inglese 
Speleoblog, in tedesco 
Spilaio, in greco 
Speleonet, in Inglese, forse il migliore 
Speleologia Italo-Cubana, in versione blog, in primo piano 
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Caving Calendar 2006  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2005  

Kasia Biernacka e Marcin Gala, 

 
 gli speleologi polacchi vincitori del concorso fotografico dello Speleofotocontest 2005, comunicano la 
pubblicazione del Caving Calendar 2006, con le loro fotografie. All'interno del calendario potrete trovare 53 
bellissime foto dalle grotte di Austria, Grecia, Messico, Polonia e Spagna. 
Il calendario può essere prenotato a questo sito: http://calendar.speleo.pl e probabilmente sarà messo in 
vendita anche ad Imagna 2005. 
Moltissime altre foto sono disponibili al loro sito ufficiale: http://speleo.pl/  

 

Novit  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2005  

Complesso del Col Lopic novità : Sono proseguite durante l' inverno le esplorazioni in questo interessante 
complesso carsico. Con un traverso sul pozzo Previti abbiamo esplorato un interessante ramo in salita ( 
chiamato Ombelico di pietra ) con varie diramazioni ancora da vedere. Questo ramo della grotta è interessato 
da varie faglie che rendono imprevedibile l' esplorazione ( soprattutto le correnti d' aria sono ancora oggetto 
di studio ). Per facilitare le esplorazioni ( soprattutto quelle invernali ) è stato installato un campo base in un 
tratto ampio chiamato il Canyon. Chiusa la paretesi invernale, dopo il disgelo, abbiamo deciso di dedicarci ad 
una grotta che si apre sulla stessa parete dell' ingresso di Fiume Vento chiamata CL 33, scoperta l' anno 
scorso e terminante in fessura soffiante. Così in poche uscite siamo riusciti a collegarci con il complesso del 
Col Lopic, precisamente nella zona del Canyon con un bel pozzone oltre 100 mt. Lo sviluppo totale del 
sistema del Col Lopic adesso si aggira sui 3 km e 200 mt e conta 4 ingressi. Altre grotte in parete potrebbero 
entrare a far parte del sistema, ma per ora delle strettoie impraticabili chiudono ogni speranza. Al prossimo 
aggiornamento ... 
Notizia di Andrea Borlini 

 

Teramo: 40  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2005  

Si ricorda che sta per scadere il termine per l'iscrizione al 40° corso nazionale di perfezionamento tecnico 
speleologico. 
Il volantino è disponibile sul sito del gruppo grotte cai teramo e sul sito della sns. 
 
ai seguenti link 
http://www.gruppogrottecaite.it/home/volantino%20corso.pdf 
 
http://www.sns-cai.it/brochure/tecnica_te.pdf 
 
Notizia di Alfonso Ardizzi 
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Speleologia urbana a Bertinoro (FC)  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2005  

Venerdi 22 Luglio, ore 21.00 
presso il giadino della Casa della Carità di Bertinoro, lo Speleo Club Forlì presenterà i primi risultati e le 
immagini sulla riscoperta, rilievo e censimento delle cavità artificiali presenti in paese. 
Al temine verrà offerta una degustazione di vini tipici Romagnoli. 
Notizia di Giovanni dello Speleo Club Forlì 

 

Campo speleo in Grigna  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2005  

Dal 6 al 21 agosto si terra il Campo "In Grigna'05?, chiunque volesse partecipare o curiosare è il benvenuto... 
Per info e dettagli Marzio 329 1226445 - marziom@email.it  

 

14th International Congress of Speleology  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2005  

The 14th International Congress of Speleology is now at the final stage of preparation with more than 200 
papers and 500 registrations. 
 
A week celebrating everything speleological will launch with registration and an ice-breaking party on 
Sunday 21st August, finishing with the traditional Closing Ceremony on Saturday 27th August (no doubt 
followed by another party). The venue is the seaside town of Kalamos, close to Athens and its international 
airport. The main conference centre will be the superbly equipped Dolphin Hotel. This four-star hotel has 
recently undergone a complete renovation which is why the Congress was lucky enough to secure it. A range 
of cheaper ccommodation is available in the neighbourhood, ranging from a spectacularly-equipped campsite 
to fun beach hotels. The Dolphin itself is only 200 metres from the sea and has its own excellent swimming 
pool. 
 
The range of papers and participants is as diverse as ever with some particular good papers on Speleogenesis 
and Cave Archaeology. Bearing in mind that Greece has very impressive caves, the Pre and Post Congress 
excursions promise to be some of the best ever. 
Outside the conference halls, the fact that Kalamos is a popular, cosmopolitan holiday resort means there is 
no doubt this Congress will have an unprecedented party atmosphere. The campsite, the many pool-sides 
and,of course, the beach will make excellent venues for impromptu get-togethers. 
Kindly note that the pre and post congress excursions, which will take place, are the followings: 101, 102, 103, 
104, 105, 108, 109, and 205, 213. 
For more information please contact the Hellenic Speleological Society info@14ics-excursions.org  
 
Please check the websites for the latest information on the congress. 
Although the registration fee is fixed, you get quite a lot for your money and staying at the conference can be 
very cost-effective. There are also cheap flights still available into Athens with some of the budget airlines. 
 
Hope to see you there! 
 
Conference Secretariat of 14 ICS 
Notizia di Giovanni Badino 
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GNS2005 - compiti per le vacanze  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2005  

Ancora GNS 2005. 
Tra le iniziative legate alla GNS2005, quella forse più interessante e a maggior respiro è il censimento delle 
cavità a rischio, curato dalla commissione catasto. 
Il progetto di censire le cavità con problemi di tipo ambientale nasce negli anni '90 a Vicenza per poi 
estendersi prima al Veneto e successivamente all?ambito nazionale.  
I "rischi ambientali" previsti dal censimento sono - almeno in questa fase - solo quelli relativi alla presenza di 
sostanze o situazioni in grado di inquinare, alterare o danneggiare l'ambiente grotta.  
Si vogliono anche elaborare strategie comuni contro il fenomeno.  
Questo è l'impegno, e non è da poco!  
Il Censimento si basa sulla compilazione di semplici schede informatizzate, eventualmente corredate da 
rilievi, fotografie, documenti. Le schede ed altre informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito della 
SSI ? GNS2005 
 
Nota per i coordinatori delle operazioni di pulizia: inutile dire che tutte le grotte che saranno oggetto il 23, 24 
e 25 settembre delle operazioni GNS2005 "Puliamo il mondo" dovranno poi comparire nel censimento delle 
cavità a rischio! Avete compilato la scheda? 
 
Carlo Germani 
gns2005@ssi.speleo.it  

 

Grave incidente alla Krubera  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2005  

Grave incidente alla Krubera 
Dal sito del GGB, costantemente collegato con la grotta caucasica per seguire le esplorazioni del team 
internazionale a cui partecipano anche italiani membri del gruppo Grotte Brescia, riportiamo la notizia di un 
incidente ad uno speleologo russo; Uno speleologo bresciano li presente è l'unico medico della spedizione. 
Consiglio agli interessati di seguire costantemente gli sviluppi alla Krubera sul sito http://www.ggb.it/ 
Rientrati al campo a -1900 dopo aver guadagnato il fondo della Krubera, Matteo, Giacomo e Rok sono 
raggiunti, via telefono, dalla terribile notizia: un giovane speleo russo (23 anni, siberiano), cadendo, 
"fortunatamente solo" a -400 nel ramo "secondario" denominato Non-Kubyshevskaja Series, si è fratturato le 
gambe e si sospetta anche una lesione spinale. A questo punto decidono di abbandonare le loro velleità 
esplorative (dovevano arrampicare un camino) e si mettono a totale disposizione delle operazioni di soccorso. 
Rok, tra l'altro , pare sia l'unico medico presente alla spedizione. 
Dopo essersi consultati con le altre squadre e con l'organizzazione, iniziano a risalire fino al campo di - 1400 
(lasciandosi alle spalle il sifone) fermandosi a riposare. Trovando il campo superaffollato Matteo decide di 
uscire, mentre Rok e Giacomo si fermano a recuperare energie. 
La situazione attuale è che Rok, come medico si sta portando (probabilmente è già arrivato) sul ferito, 
Giacomo sta forse uscendo e Matteo riposa fuori, ritenendosi a completa disposizione dell'intervento di 
soccorso. 
Nel frattempo è arrivata al campo base esterno una "squadra di soccorso" russa (non si capisce se si tratta di 
una squadra organizzata o raffazzonata, ha in ogni caso un medico). Naturalmente ora, per prima cosa, si 
tratta di verificare bene le condizioni del ferito, la sua stabilità e quindi la relativa trasportabilità. Il sospetto 
di lesioni spinali non si capisce bene, per ora, se ha un fondamento o se, giustamente, è a scopo 
precauzionale, non essendo stato visitato ancora da nessun medico. 
L'elevato numero di speleologi esperti presenti in loco (non sappiamo che esperienza di soccorso abbiano) 
dovrebbe garantire la possibilità di trasporto del ferito all'esterno. 
Per ora, riguardo all'incidente, è tutto e restiamo nell'attesa di altre e più precise notizie. 
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METEO WEEKEND  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 22/07/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Questo fine settimana sarà condizionato da un'estesa area di bassa pressione a carattere fresco che 
interesserà gran parte dell'Europa, dall'Inghilterra alla Russia, con molte nubi e piogge. Il centro di tale 
sistema depressionario è e rimarrà posizionato ancora per più giorni sulla Scandinavia meridionale, 
alimentando correnti nord-atlantiche sull'Europa occidentale, mentre sull'Europa orientale le correnti 
prevalenti saranno quelle meridionali. Nonostante ciò l'area mediterranea subirà un solo un interesse 
marginale; sull'Italia correnti occidentali, leggermente più fresche delle attuali, alimenteranno, nelle 
prossime 48 ore, una debole instabilità pomeridiana nelle zone interne lungo i rilievi alpini ed appenninici, 
mentre lungo le coste italiane i cieli si manterranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Sull'Umbria 
avremo una debole/moderata instabilità pomeridiana nella giornata di venerdì, in diminuzione sabato fino al 
completo esaurimento entro la giornata di domenica. I cumulonembi che si formeranno, durante il 
pomeriggio, produrranno alcuni locali rovesci o brevi temporali, in rapida dissoluzione in serata. Lungo le 
coste tirreniche il sole continuerà a prevalere per tutto il fine settimana, nessun disturbo significativo è 
previsto neanche durante le ore pomeridiane. Le coste adriatiche, invece, nelle ore pomeridiane vedranno un 
debole/moderato aumento della nuvolosità, non si esclude che isolati temporali, tra il pomeriggio e la serata, 
possano portarsi dalle zone appenniniche fin lungo i litorali, soprattutto su Marche ed Abruzzo. Le 
temperature saranno in generale, leggera diminuzione, massime comunque prossime ai 30° gradi. Venti 
prevalentemente nord-occidentali, deboli o temporaneamente moderati. 
 
PREVISIONE  
 
METEOUMBRIA 
 
Venerdì 22 luglio 
 
Mattinata inizialmente con cieli sereni o poco nuvolosi ma, con il passare delle ore, aumento delle nubi a 
sviluppo verticale a ridosso dei rilievi montuosi. Nel pomeriggio cielo nuvoloso per nubi cumuliformi che, 
seguendo una traiettoria nordovest-sudest, porteranno alcuni locali rovesci ed isolati temporali. I temporali 
saranno generalmente brevi ma localmente intensi lungo l'Appennino. 
Temperature minime e massime in leggera diminuzione. Venti deboli o temporaneamente moderati nord-
occidentali. 
 
Sabato 23 luglio 
 
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel corso della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei 
rilievi montuosi. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso per addensamenti 
cumuliformi che potranno produrre ancora isolati rovescio o brevi temporali. Generale miglioramento in 
serata. Temperature minime in leggera diminuzione, massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o 
temporaneamente moderati nord-occidentali. 
 
Domenica 24 luglio 
 
Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, qualche nube cumuliforme in più durante il pomeriggio lungo i 
rilievi montuosi ma bassa probabilità di pioggia. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in 
aumento. Venti deboli settentrionali. 
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Le esplorazioni estive in Arera - Glem  
By Andrea Scatolini on luglio 25th, 2005  

Breve riepilogo delle ultime attività del GSB le Nottole nei massicci dell'Arera e del Grem (prealpi 
Bergamasche). 
 
-Negli ultimi mesi ci siamo dedicati prevalentemente alla Lacca della Seggiovia, con sviluppi lenti ma costanti 
e decisamente positivi. 
Nell'ultimo week-end è stata completata la topografia del ramo principale della cavità, adesso il dislivello 
ufficiale è di 271 metri. 
Questo abissetto comincia ad assumere sempre più importanza nel reticolo carsico dell'Arera, e non solo per 
profondità. 
In effetti gli ambienti che si incontrano da - 200 in giù sono decisamente ampi ed articolati, con ben 4 linee 
di discesa, tutte attive e ventose. 
Una miriade di finestre-traversi-risalite-pozzi paralleli aspetta ancora uno sguardo più accurato, distribuiti 
lungo tutto l'asse principale della cavità e soprattutto nelle zone profonde. 
Un primo tentativo di arrampicata, in un salone a -170 circa, è stato bloccato a 10 metri di altezza da 
problemi di eccessiva attività idrica. 
La via più interessante, al momento, sembra essere rappresentata dall'attuale fondo di -271, per la presenza 
di un meandrino che soffia in modo impressionante. 
Il suo superamento non dovrebbe dare eccessivi problemi, almeno per quello che si riesce a vedere. 
Per la cronaca.. il comportamento meteo di tutta la cavità è da ingresso meteobasso! 
Si progetta di battere le zone a monte per cercare di chiudere il cerchio dei flussi aerei di questo e dei tanti 
altri abissi che hanno la stessa direzioni delle correnti d'aria. 
 
-Uno di questi è la Crevazza Fruttari, abissetto essenzialmente impostato su un bel P105. L'imponente vento 
che d'estate esce dall'imbocco proviene, almeno in parte, da una fessura raggiunta tramite una finestra 
laterale già  
vista ai tempi della prima esplorazione. La verifica, dopo parecchi anni di oblio, delle sue possibilità e delle 
difficoltà di prosecuzione, ci ha indotto a insistere nei tentativi di forzamento della fessura ventosa. Al 
momento i risultati sono interlocutori, ma la posizione strategica della Fruttari (tra Laca di Muradèi -197m e 
Abisso dei due Increduli -630m) spinge ad insistere. 
 
-Siamo anche tornati agli Increduli, dopo un periodo di stasi. Oltre a varie attività secondarie, ci siamo 
dedicati a lavorare il meandro a monte dell'ingresso. 
Questo ramo, chiamato la "Via di Filippi" rappresenta già il punto più elevato della grotta (circa +10m), ma 
prosegue ancora, con ambienti stretti, rivoletto d'acqua e forte corrente d'aria. L'avanzamento è impegnativo, 
però pian piano si sgranocchiano metri nella speranza di raggiungere presto gli ambienti più comodi che 
l'analisi meteo-morfologica sembra suggerirci. Se tale ipotesi risultasse confermata dai fatti, si aprirebbero 
"Incredibili" prospettive per l'aumento del dislivello complessivo, il tutto a pochi minuti dall'ingresso. Sul 
fondo di -620 le possibilità trascurate non mancano, però lì le cose sono ben più impegnative, in termini di 
tempo e di fatica. 
 
-Sono stati rivisti sommariamente diversi pozzetti e buchi vari nelle zone alte dell'Arera. 
 
-Qualche uscita è stata dedicata a dei buchi nei dintorni del M. Grem (Grotta dei Galeotti ed altri, intorno a 
Q. 1950), per ora lo sviluppo è modesto ma la presenza di aria, in qualche caso assolutamente superlativa, 
lascia ben sperare. 
In zona è stata inoltre scoperta una nuova cavità (L'Oreste) al fondo di un dolinone spettacolare.. 
stranamente anche qui il comportamento è da ingresso meteobasso, pur essendo relativamente vicini alla 
quota delle cime circostanti. 
 
Come al solito, molti amici di altri gruppi ci hanno onorato della loro compagnia: GEC Genepì (Caloziocorte), 
SC V. Intelvi (Como), SC Orobico (Bergamo), GSValseriana Talpe (Ponte Nossa). 
 
Notizia di Giorgio Pannuzzo 
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Alassio: Invito a serata speleologica  
By Andrea Scatolini on luglio 25th, 2005  

Il Gruppo Speleologico Alassino invita tutti a partecipare alla serata Speleologica che si terrà ad ALTO, in Val 
Pennavaire (al confine tra Liguria e Piemonte) - in provincia di Cuneo 
 
DOMENICA 31 LUGLIO 2005 ORE 20.30 [ALTO] 
Programma 
 
- Aspetti storico antropologici della Colla di Alto di M.Bianco 
- Filmato : Alle Sorgenti del Pennavaire - Le esplorazioni dell'abisso Tequila Bum Bum e del complesso 
carsico dell' Armetta - [GSA] 
- filmato : Le miniere di Grafite di Murialdo - (A Verrino [GGN] 
- Mostra fotografica speleologica (Foto GSA - Maifredi) 
 
Come si fa per raggiungere Alto  
 
- dalla Liguria 
si esce al casello A10 di Albenga, si prosegue verso N 
per CISANO sul NEVA (Direzione GARESSIO) poco dopo il paese, il loc. Martinetto si svolta a Sinistra - per 
NASINO, CASTELBIANCO, ALTO, CAPRAUNA. 12 Km dal bivio in loc Martinetto. 
Ad Alto si va in piazza (l'unica). 
 
- dal Piemonte 
si esce al casello di CEVA [A7 SV-TO], si svolta destra e si percorre la Val Tanaro superando NUCETTO, 
BAGNASCO, GARESSIO, ORMEA. Si prosegue fino al CANTARANA e si svolta a sinistra per il colle di Prale. 
Si raggiunge in Colle di Prale e si scende sul versante ligure superando CAPRAUNA per arrivare ad ALTO. 
Ad Alto si va in piazza (l'unica). 
 
per informazioni 
GSAlassino@libero.it  
Marco.Gambetta@Gmail.com  

 

Speleosub: 2 incidenti e tre morti in una 
settimana  
By Andrea Scatolini on luglio 27th, 2005  

La scia nera degli speleosub morti si allunga inesorabilmente: Il 22 luglio erano morti un istruttore e un 
allievo in Sud Africa, il 25 luglio è morto uno speleosub in Francia. Un'estate terribile per il nostro ambiente; 
il 10 luglio è morto un russo in una grotta ungherese, il 20 giugno un esperto speleologo francese è morto 
precipitando in un pozzo di 300 metri, a Cuneo il 20 luglio un giovane parroco è morto cadendo in una 
grotta. 
Si tratta di casi completamente diversi tra loro, si va dal turista incauto all'esperto speleosub, certo è che in 
questi anni non ho mai ricordato una così alta concentrazione di incidenti mortali. 
Il pericolo cammina fianco a fianco agli speleosub, costretti a vincere una doppia, tripla, quadrupla 
costrizione: i normali pericoli di una grotta si ingigantiscono e si moltiplicano a causa dei noti vincoli delle 
immersioni: tempi, decompressione, respiratori, buio, rischio di perdersi. Io non farei mai lo speleosub. Mi 
sembra quasi che chi lo pratica anticipa la prenotazione di sola andata per l'altro mondo. Un rischio infinito 
che mi vincolerebbe in qualsiasi uscita. 
Che dire degli altri? Ancora si stà discutendo sulle cause di morte del francese, Gerard A., ancora una volta si 
stanno rimettendo in discussione tecniche e attrezzature, ancora una volta si parla di cambiare, di modificare 
gli standard, la didattica, le usanze. 
Sarà che soffro di vertigini, ma molte volte mi ha sfiorato il pensiero della morte. Non succede quando sono 
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in grotta, li l'ambiente ti prende e ti ammalia, ma poi a casa, in macchina, si ha la consapevolezza che 
comunque un pò di rischio c'e' sempre e ancora una volta nonostante qualche piccola cazzata su un passaggio 
abbiamo riportato a casa la pellaccia anche questa volta. Purtroppo non è stato così per questi altri. Mi 
dispiace, per loro e per le loro famiglie. 

Speleologia veneta in 3D  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2005  

La Commissione Fotografica della Federazione Speleologica Veneta sta partecipando al concorso 
internazionale indetto dalla CIPRA (commissione inernazionale per la protezione delle alpi) dal titolo 
"Futuro nelle Alpi" 
 
il progetto è consultabile sul sito sottostante facendo la ricerca con "speleologia veneta in 3D" 
 
http://competition.cipra.org/it/concorso/index_html 
 
Riguardo all'opportunità che può dare una CF della SSI nel diffondere a livello nazionale, esperienze e 
progetti che hanno avuto attenzione e sostegno da parte di amministrazioni pubbliche, invito chi fosse 
interessato a prenderne visione e spunto, ed eventualmente sviluppare tale esperienza in altre regioni e con 
gli stessi standard, di modo da favorire l'interscambio dei lavori. 
Chiaramente rinnovo la mia disponibilità a sostenere in termini di consulenza tali iniziative. 
Notizia di Antonio Danieli 

 

ERRORE  
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RESCON 5 - POLAND 11-18 SEPTEMBER 
2005  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2005  

An International Cave Rescue Congress RESCON 5 is organised by the Voluntary Mountain Rescue Service of 
Poland. 
The organisers aim to bring together cave rescue teams and individuals interested in all aspects of cave 
rescue for a one week prectical symposium promoting the exchange of techniques and equipment between 
cave rescuers from many differetnt caving areas, and building upon the valuable experiences gained from the 
first European Cave Rescue Congress of 1999 in Germany an UK RESCON 03. 
 
RESKON 03 will be held at Podlesice, Jura Krakowsko-Czestohowska, Poland.  
If somebody is interested and would like to be added to the circular list please send his e-mail adress to: 
RESKON 5 Director, Tadek Widomski: t.widomski@bz.net.pl or RESCON Secretary, Jarek Gutek: 
goutec@pro.onet.pl   
Trovato sul sito Balkan Speleo Union 

 

Valstagna - Proiezione speleosub  
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By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2005  

Su richiesta di Ennio Lazzarotto del Gruppo Grotte Giara Modon, Maria Luisa Perissinotto (Maui) ci manda 
il seguente invito ad una proiezione speleosub. 
 
Martedì 02 Agosto alle ore 21 si terrà, presso Piazza San Marco a Valstagna (Vicenza) una proiezione di 
diapositive e video presentate da Luigi Casati sulle ultime esplorazioni dell'Oliero, dell'Elefante Bianco e altre 
sorgenti italiane. Siete tutti invitati 

 

METEO WEEKEND  
By Andrea Scatolini on luglio 29th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 29/07/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Luglio si conclude con l'ondata di caldo più intensa dell'estate, anche se, in concomitanza con quest'ultimo 
fine settimana del mese, le temperature inizieranno a calare per il sopraggiungere, sull'Italia, di correnti più 
fresche nord-occidentali. La bassa pressione responsabile dell'attuale flusso caldo africano, infatti, si sta 
spostando verso nordest e nelle prossime ore raggiungerà l'Inghilterra. Da questa nuova posizione favorirà 
un flusso di correnti fresche atlantiche sull'Europa centro-occidentale e, come anticipato, porteranno un 
generale calo delle temperature sulla nostra penisola ed una debole/moderata instabilità limitata alle regioni 
alpine. Sulle regioni centrali avremo ancora 48 ore con temperature piuttosto elevate, il calo termico inizierà 
da sabato pomeriggio proseguendo poi domenica e nei giorni successivi. I cieli resteranno sereni o poco 
nuvolosi per tutto il fine settimana, con qualche velatura o stratificazione in transito venerdì e qualche 
cumulo pomeridiano in più sabato e domenica. I venti, ancora meridionali venerdì, ruoteranno da ovest e 
nordovest nella giornata di sabato, aumentando d'intensità. 
 
PREVISIONE  
 
METEOUMBRIA 
 
Venerdì 29 luglio 
 
Cielo generalmente sereno al primo mattino con foschie nelle valli. Transito di velature e temporanee 
stratificazioni tra la tarda mattinata ed il pomeriggio. Rasserenamento in serata. Temperature minime in 
aumento, massime stazionarie od in ulteriore, locale aumento. Venti deboli meridionali. 
 
Sabato 30 luglio 
 
Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio con qualche cumulo in più lungo i rilievi appenninici. 
Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in leggera diminuzione. Venti deboli o moderati 
occidentali. 
 
Domenica 31 luglio 
 
Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio con qualche cumulo in più lungo i rilievi appenninici. 
Temperature minime e massime in generale, moderata diminuzione. Venti deboli o moderati nord-
occidentali. 
AVVISI e COMUNICAZIONI (Umbria) 
 
- Si avverte che dato il perdurare del periodo siccitoso su gran parte delle regioni centrali italiane e la 
presenza, a tratti, di una vivace ventilazione occidentale, nei prossimi giorni sarà ancora elevato il rischio 
incendi. Si raccomanda, quindi, la massima attenzione e vigilanza, consigliando di segnalare 
tempestivamente alle autorità competenti al numero di telefono 1515 la presenza di eventuali focolai di 
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origine colposa o dolosa. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  
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