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Abissi d'alta quota - a Bassano Venerdì 5 
Maggio  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2006  

Abissi d'alta quota - con ferenza CSP a Bassano 
Notizia di Michele Tommasi 
Cari amici, abbiamo il piacere di invitarvi a presenziare alla conferenza pubblica a carattere speleologico che 
si svolgerÃ  venerdÃ¬ 5 maggio 2006 alle ore 21,00 a Bassano del Grappa, organizzata dal Gruppo 
Speleologico GEO CAI Bassano in collaborazione con gli amici del Club Speleologico Proteo di Vicenza. 
Avremo il piacere di avere con noi anche il Prof. Paolo Mietto, socio fondatore del CS Proteo e referente per il 
Veneto della Commissione Catasto Grotte della SSI. Per raggiungere il TEATRO "Piccolo Remondini" - 
Patronato SS. TrinitÃ : http://www.comune.bassano.vi.it/citta/pianta/3_2.htm 
VENERDI' 5 MAGGIO - Club Speleologico PROTEO di Vicenza 

ABISSI D'ALTA QUOTA - SPELEOLOGIA D'ALTA QUOTA IN DOLOMITI 

TEATRO "Piccolo Remondini" - Patronato SS. TrinitÃ  - Bassano del Grappa a partire dalle ore 21.00 - 
INGRESSO LIBERO 

Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano 

 

Nuovo libro "SPELEO PER TUTTI - 
Escursioni in facili grotte del nord-est 
italiano e Slovenia"  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2006  

serata speleo a Mira (VE) venerdÃ¬ 5 maggio Notizia di Sandro Sedran 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI DOLO 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MIRANO 

COL PATROCINIO DEL COMUNE DI MIRA 

PRESENTANO 

Â  

CUBA, spedizione speleologica "Sapo de Bellamar" 
a cura di Sandro Sedran - Speleologi CAI Dolo e Malo 

Â  

Ricordi dal sottosuolo 
a cura di Franco Baldan - Speleologi CAI Dolo e Malo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.comune.bassano.vi.it/citta/pianta/3_2.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Â  

VenerdÃ¬ 5 maggio 2006 - ore 21,00 
Teatro di Villa dei Leoni 
MIRA 

- ingresso libero - 

Â  

Durante la serata sarÃ  presentato anche il nuovo libro "SPELEO PER TUTTI - Escursioni in facili grotte del 
nord-est italiano e Slovenia" di Sandro Sedran 

http://www.caidolo.it/speleo/speleo_per_tutti.htm 

 

Corso Speleo a Martina Franca  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2006  

A Martina Franca , il prossimo martedÃ¬Â 2 maggio, presso la Sala Multimediale del Museo delle Pianelle, 
Palazzo Ducale , alle ore 19.30 , avrÃ  inizio il Corso di Speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico 
Martinese, con un primo incontro, dedicato alla presentazione del Corso e ad una interessante carrellata sulla 
Storia della Speleologia , corredata da immagini sulla realtÃ  speleologica di ieri e di oggi. A questo primo 
incontro , cui parteciperanno esponenti delle Amministrazioni Provinciale e Comunale, il GSM Ã¨ lieto di 
invitare, insieme ai corsisti, tutti i Cittadini, interssati all'ambiente e al territorio, ed in maniera particolare il 
mondo della Scuola: alunni, docenti, dirigenti scolastici, con cui spesso il GSM ha collaborato in progetti di 
Educazione Ambientale. Questo che si inaugura ( patrocinato dalle Amministrazioni Comunale e Provinciale 
) Ã¨ il 23Â° dei Corsi di avvicinamento alla Speleologia, che si sono svolti a cura della Scuola di Speleologia 
del GSM , a partire dal 1980, e che hanno coinvolto numerosi appassionati, i quali ( provando anche, in 
alcuni casi , a superare qualche timore e perplessitÃ  ) si sono avvicinati alla pratica della speleologia, oppure 
hanno semplicemente acquisito una migliore conoscenza del territorio ed un piÃ¹ vivo senso di 
responsabilitÃ  nei confronti dellâ€(tm)ambiente. 

Infatti chiunque lo desideri , dai 16 anni in poi, puÃ² frequentare un corso di speleologia di primo livello: non 
vi sono particolari difficoltÃ , Ã¨ sufficiente non aver paura di ambienti chiusi e del vuoto, o almeno .... non 
una paura insuperabile! Ogni corso di Speleologia, che dura in media 5 settimane, Ã¨ strutturato in due parti 
: una teorica e una pratica. Nella parte teorica vengono studiati i fondamenti della speleologia, come le 
tecniche di progressione, necessarie per visitare in piena sicurezza una grotta; la morfologia e la speleogenesi 
per sapere come una grotta Ã¨ nata, e come si formano i vari tipi di concrezioni , sempre straordinariamente 
affascinanti . Si impara, poi, a leggere una carta topografica, e si studia, tra lâ€(tm)altro, la vita animale nelle 
grotte, la storia delle frequentazioni umane, lâ€(tm)ecologia dei sistemi carsici (argomento davvero 
importante, considerando il valore dellâ€(tm)acqua nel loro grembo custodita ). 

La parte pratica , che prevede cinque uscite domenicali, anche in questo 23Â° Corso inizia con esercitazioni 
in palestra di roccia. In seguito, si passa alla visita delle belle grotte del nostro territorio scelte per il corso, 
concludendo l' "avventura" al di fuori dei confini pugliesi : prima con una escursione in una affascinante 
grotta lucana , ben conosciuta dal GSM ( che ad essa ha dedicato tempo fa un video, su incarico 
dellâ€(tm)Amministrazione Comunale del luogo), ed infine, la settimana successiva, l'ultima uscita sui Monti 
Alburni ( nel territorio del Parco del Cilento ) per consentire agli allievi di "esplorare" la grotta dei Vitelli , 
una delle piÃ¹ belle di quella zona , tradizionale meta di esplorazioni e di campi estivi del Gruppo 
Speleologico Martinese. 

Arrivederci , dunque, alla serata di martedÃ¬ 3 maggio, per un appuntamento speleologico indubbiamente 
interessante, ma da vivere in tutta tranquillitÃ , comodamente seduti sulle poltroncine della Sala 
Multimediale del nostro Museo. Gruppo speleologico Martinese Il Presidente Michele Marraffa 

http://www.caidolo.it/speleo/speleo_per_tutti.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
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SAMAR 2006: la spedizione italiana alle 
Filippine è terminata  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2006  

Notizia di Gianni Garbelli 
La spedizione speleologica SAMAR 2006 si Ã¨ conclusa con una notte di â€œbagordiâ€• a Manila. 
D'altronde era doveroso festeggiare i successi esplorativi conseguiti. Ma gli oltre 15 chilometri di grotte non 
sono tutto [...] 

Leggi l'ultima news del blog della spedizione (22 aggiornamenti consecutivi) sul sito del Gruppo Grotte 
Brescia: www.ggb.it 

 

Il dopoTg1 con la Grotta dei Cristalli ha avuto 
il 27% di share  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2006  

Notizia di Corrado Conca 

Ecco alcuni dati ufficiali Rai: 

Il dopoTG1 della Cueva de los Cristales ha fatto il 27% di Share. 
In numeri ha avuto circa 7,39 milioni di spettatori di media, con picchi di 9 milioni. 
La Rai ha ricevuto un centinaio di email. 
Ancora non si spegne l'eco dei meravigliosi cristalli giganti di Naica... per chi ancora non li ha visti: 
http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/secure/stream.srv?id=17722&idCnt=35859&path=RaiClickWeb^Notizie
#1Â  
Altre notizie sulla grotta, sul sito di La Venta: http://www.naica.laventa.it/ 

 

Nuovo record di profondità  per l'Australia  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2006  

La profonditÃ  non Ã¨ certo da urlo, ma perÂ il continente dei canguriÂ costituisce il record. Si tratta del 
raggiungimento del fondo della cave Tachycardia (JF270)Â nella Florentine valley, in Tasmania. 

La prefonditÃ  risulta di -375 metri, e l'ultimo pozzo chiamato"Il Triangolo delle Bermuda" Ã¨ profondo 170 
metri, secondo in Australia dopo il Black Supergiant nella Niggly Cave, che Ã¨ profondo 190 metri. 

Notizia tradotta da Zenas http://www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?iData=4312 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/secure/stream.srv?id=17722&idCnt=35859&path=RaiClickWeb%5eNotizie#1
http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/secure/stream.srv?id=17722&idCnt=35859&path=RaiClickWeb%5eNotizie#1
http://www.naica.laventa.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?iData=4312
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Grotte e voragini del Friuli Venezia Giulia  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2006  

Notizia proveniente dal sito del GSSG http://www.gssg.it/ 
MercoledÃ¬ 3 maggio alle ore 20.00 presso la sala civica di Lucinico (in piazza S. Giorgio), a cura 
dellâ€(tm)associazione La Primula di Lucinico 

il Centro Ricerche Carsiche C. Seppenhofer 

proietterÃ  un documentario intitolato 

Grotte e voragini del Friuli Venezia Giulia 

Una rassegna di immagini dedicate allâ€(tm)esplorazione di cavitÃ  situate nella nostra regione e una breve 
panoramica sullâ€(tm)attivitÃ  svolta dal gruppo goriziano nellâ€(tm)ambito della ricerca e studio del 
carsismo, nonchÃ(c) alcune proposte per lâ€(tm)escursionismo in montagna. 

 

Problemi con il GPS? Arriva Cartographic 
Converter v1.0 free!  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2006  

Problemi con il GPS? Arriva Cartographic Converter v1.0 
Notizia di Damjan Gerli 
Å D-AS Grmada 

Dal sito http://www.grmada.org/ potete scaricare il programma gratuito Cartographic Converter v1.0. Un 
programma fatto dal nostro socio Danijel Å uligoj e che serve per 
convertire coordinate geografiche WGS-84 a due sistemi locali o viceversa e anche tra i due sistemi locali 
(preimpostati come GausBoaga15-TS e GausKrueger sloveno). 
I parametri di conversione sono impostabili a piacere e il programma supporta la conversione a 3 e a 7 
parametri. Se avete a disposizione i parametri corretti potete dunque convertire tra WGS-84 e qualsiasi 
sistema locale che usa la proiezione UTM. 

Il programma converte anche liste di coordinate (file di testo) ed Ã¨ in grado di generare anche dei file script 
per importate la lista di punti direttamente in AutoCad. 
Il programma Ã¨ in inglese, perÃ² Ã¨ molto facile da usare. 

Contemporaneamente Ã¨ stata anche fatto qualche piccolo aggiornamento alÂ sito... 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gssg.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.grmada.org/
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In libreria il nuovo "Manuale di 
Torrentismo" di Corrado Conca!  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2006  

L'amico Corrado Conca ci segnala la sua ultima fatica: 

"Ho appena terminato di lavorare alla redazione di un nuovo manuale di tecnica torrentistica. Si tratta 
di un manualetto tascabile e sintetico (quasi un bignami!), dove pero' sono descritte dettagliatamente 
tutte le tecniche principali e anche qualcuna un po' piu' evoluta; il tutto comunque spiegato per i 

principianti che si avvicina a questa discipilina. 

Il manuale e' ricco di illustrazioni ed anche di fotografie (non solo mie). Tutto Ã¨ perfettibile. Tanto piÃ¹ un 
manuale che tratta un argomento in veloce evoluzione come la tecnica torrentistica. Ogni vostra critica e 
osservazione sara' sempre la benvenuta! 

Vi invito quindi a dare un'occhiata ad alcune immagini dei contenuti che ho messo on line su 
http://www.segnavia.it/edizioni/manuale_canyoning 

Devo e voglio ringraziare Martino Frova, Roberto Schenone e Giuseppe Antonini per le riletture critiche" 

Canyoning 
di Corrado Conca 
La storia 

L'attrezzatura e i materiali 

I nodi e gli ancoraggi 

Le tecniche di progressione 

Oltre 70 illustrazioni e 20 fotografie 
Pagine: 96 
Dimensioni: cm 11×17 
ISBN: 88-88776-13-3 
â‚¬ 14,00 

Illustrazioni di Felice Morelli / Kik design 

 

Archeofestival, in Umbria dal 10 al 14 maggio 
2006  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2006  

Ricordiamo che dal 10 al 14 maggio si svolgerÃ  Archeofestival, con numerosi e interessantissimi eventi a 
Perugia e a Terni. 
La manifestazione internazionale Ã¨ uno strumento di approfondimento culturale, conoscenza del territorio 
e intrattenimento. 
Per il programma completo Ã¨ consultabile il sito www.archeofestival.com 
Â  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.segnavia.it/edizioni/manuale_canyoning
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.archeofestival.com/
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Notizia di Lucio Del CornÃ² 
Â  
Servizio Pubblica Istruzione e UniversitÃ  - Provincia di Terni 
Via Plinio il giovane, 21 - 05100 Terni 
Tel.: 0744 483 534-539-577Â Â Â Â Â Â  fax: 0744 483 522 

 

OMBER: continuano le esplorazioni 
sfiorando più tragedie  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2006  

OMBER: continuano le esplorazioni sfiorando piÃ¹ tragedie 

Mentre dall’altro capo del mondo si conclude una spedizione, dietro casa, in Omber, continuano le 
esplorazioni nei remoti rami di Wojtila, non senza grossi imprevisti [...] 
(corde spezzate, piene improvvise, per non lasciarvi senza avventure da leggere) 

Leggi la notizia completa sul sito del Gruppo Grotte Brescia www.ggb.it 

 

Morto Speleosub in Inghilterra  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2006  

Il primo maggio uno speleosub Ã¨ morto in Inghilterra. Stava immergendosi insieme a sua figlia nel canale di 
Sludge Duck. Per ora sono sconosciute le cause della morte, aveva 73 anni. 

 

Il meraviglioso mondo degli Gnomi a 
Bassano  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2006  

Per quanti avessero occasione di passare per Bassano del Grappa,comunichiamo che domenica 7 maggio 
2006 si svolgerÃ  in centro storico (Piazzotto Montevecchio) una manifestazione organizzata 
dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Sezione CAI di Bassano e Gruppo Speleologico GEO 
CAI. L'iniziativa ovviamente gode anche del Patrocinio della Federazione Speleologica Veneta. Scopo della 
giornata Ã¨ quello di presentare tutte le varie attivitÃ  svolte dalla Sezione, ed in particolare quelle relative 
alla ricerca e didattica speleologica. SarÃ  allestita una palestrina gonfiabile per baby climber's e la grotta 
artificiale "Anaconda" che stÃ  ottenendo in varie regioni d'Italia (Veneto, Marche, Umbria, Trentino Alto 
Adige), a cinque anni dalla sua ideazione, sinceri consensi ed apprezzamenti. Nei pressi della Sede CAI 
sarÃ  allestito un'area 
espositiva illustrante l'evoluzione delle varie attrezzature speleo-alpinistiche. La giornata si 
svolgerÃ  ufficialmente dalle ore 10,00 alle 18,00 (in teoria, con qualsiasi tempo). Un particolare invito Ã¨ 
rivolto a tutti gli Speleologi che hanno dei bimbi dai 3 anni in sÃ¹. E' infatti sopratutto ai bambini che Ã¨ 
ideata tutta la manifestazione. Nel 2002 per l'AIM in un solo giorno oltre 
400 bimbi sono andati alla scoperta del "Fantastico mondo degli Gnomi" e molti genitori, dopo venti minuti, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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non vedendo piÃ¹ uscire i propri pargoletti da Anaconda, hanno dovuto andare a scovarli in qualche saletta 
interna. I giovani virgulti dei genitori si erano proprio dimenticati, intenti com'erano a scoprire l'affascinante 
(anche se artificioso) mondo sotterraneo. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Per il Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano 

Cordiali saluti 

Michele Tommasi 

Subterranea scopre i documenti che 
attestano l'esistenza dell'Inquisizione a Narni  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2006  

Tra meno di un'ora si terrÃ  una conferenza a Narni presso la chiesa di San Domenico in cui verranno 
presentate le ultime scoperte, fatte questa volta in archivio, sull'effettiva presenza del tribunale 
dell'Inquisizione a Narni. Del tribunale si ingnorava totalmente l'esistenza finchÃ¨ un giorno di venti anni fa 
gli speleologi dell'UTEC NARNI cercando eventuali troppo pieni di cisterne sconosciute lungo le 
strapiombanti mura di Narni, si infilarono in un buco sulle mura e arrivarono in una chiesetta sotterranea 
sconosciuta da cui si accedeva ad altri locali e ad una cella i cui graffiti ci hanno fatto arrovellare il cervello 
per anni ed anni. Nei graffiti, un prigioniero in particolare, tale Giuseppe Andrea Lombardini, fu 
imprigionato e lasciÃ² innumerevoli messaggi, molti dei quali ancora da decifrare. I locali furono aperti al 
pubblico e gestiti dalla Associazione Culturale Subterranea e furono visitati da diversi personaggi. Nei 
documenti locali non si trovÃ² mai niente a proposito di questo Lombardini, ma proprio dai visitatori 
arrivarono le informazioni che cercavamo, attraverso la conoscenza di archivisti vaticani, professori, uomini 
di chiesa, finalmente Roberto Nini Ã¨ riuscito a dare un'identitÃ  al condannato e a trovare testimonianze 
scritte riguardanti l'esistenza di un tribunale dell'inquisizione a Narni, curato, sembra, con moltaÂ solerzia 
dai Domenicani, che insieme ai Gesuiti erano sicuramente paragonabili agli attuali Talebani. 

In ricordo della Dottoressa Daniela Monacchi  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2006  

Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa della Dottoressa Daniela Monacchi, la persona che con 
la Sovrintendenza Archeologica dell'Umbria tanti anni fa dedicÃ² un pÃ² del suo tempo ai giovani speleologi 
del nascente Gruppo Speleologico UTEC NARNI, collaborando con loro allo studio dell'acquedotto della 
Formina, dell'acquedotto della Fonte Feronia, e di numerose altre cisterne trovate in giro per la cittÃ , oltre 
naturalmente ai sotterranei della Chiesa di San Domenico; Venticinque anni fa quei giovani 
narnesiÂ pazientemente guidati dalla dottoressaÂ gettarono le basi di quella che oggi Ã¨ laÂ "Speleologia in 
CavitÃ  Artificiali o Speleologia Urbana", portando una piccola cittadina umbra alla ribalta nazionale insieme 
ad altre cittÃ  sotterranee come Napoli, Bergamo, Genova, Cagliari, Todi, Perugia, Orvieto ecc. 

Ho visto la dottoressa Monacchi l'ultima volta al restauro completato del Ponte Cardona, dell'acquedotto 
della Formina, e mi commosse al ricordo di quei ragazzi pieni di entusiasmo che "trovarono un ponte in 
mezzo al bosco", che giocavano a fare gli archeologi, e la trascinarono nelle loro eccezionali scoperte. In 
quell'occasione rappresentavo l'UTEC NARNI, fiero ed orgoglioso, Grazie per averci dato fiducia, questo 
notiziario on line Ã¨ l'ultimo figlio sfornato dell'UTEC, indirettamente porta dietro i nomi e le opere di quanti 
ci hanno preceduto.Â  
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Narni: presentazione Atti "In Binus Actus 
Lumina II"  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2006  

L'Associazione Culturale Subterranea Ã¨ lieta di invitarvi alla presentazione degli atti di "IN BINOS ACTUS 
LUMINA II" Atti del Convegno Internazionale di Studi Archeologia e societÃ . L'idraulica degli Antichi fra 
passato e futuro, che si svolse a NarniÂ dal 18 al 20 ottobre 2001. 

Il volume Ã¨ edito dalla AgorÃ  Edizioni di Sarzana, non abbiamo avuto comunicazioni riguardanti il prezzo e 
le modalitÃ  di prenotazione 

La presentazioneÂ avrÃ  luogo GiovedÃ¬ 11 Maggio 2006 alle ore 15,30 nella Sala Conferenze del Teatro 
Comunale di Narni (Terni) , in Piazza dei Priori 

Corso per Interfaccia GPS - PC ed utilizzo di 
applicativo Ozi Explorer  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2006  

Il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni promuove un corso di formazione per volontari 
in Interfaccia GPS - PC ed utilizzo di applicativo Ozi Explorer. Il corso, promosso in collaborazione con il 
Gruppo Speleologico Stroncone e con il patrocinio del Comune di Stroncone Assessorato alla Protezione 
Civile Ã¨ gratuito e riservato agli iscritti ai gruppi facenti parte del Cesvol e siÂ articola inÂ 2 giorni formativi 
individuati in domenica 28 maggio e domenica 11 giugno. Il corso, frutto dell'ottima riuscita del precedente, 
promosso nel mese di marzo, si svolgerÃ  con mattinate in aula a Stroncone presso la sede del Gruppo 
Speleologico Stroncone Piazza della LibertÃ  1 e pomeriggi con prove pratiche in esterno. 
L'uso del GPS, giÃ  studiato nel precedente corso, verrÃ  approfondito con l'utilizzo di uno specifico 
programma di interfaccia per PC. 
Gli iscritti dovranno prevedere autonomamente ai pranzi al sacco ed all'equipaggiamento idoneo per le 
escursioni. E' prevista la copertura assicurativa per chi ne fosse sprovvisto. 
Il corso prevede un massimo di 30 iscritti che devono essere persone facenti parte di associazioni di 
volontariato. 
La scheda di iscrizione che puÃ² essere scaricata dal sito www.cesvol.net deve essere rinviata entro e non 
oltre il giorno 25 maggio prossimo allo sportello del CeSVol di Narni. 
Le domande verranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti previsti. 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva telefonare alla sede del CeSVol di Narni al n. 0744/717122 
narni@cesvol.net 

Notizia di Annalisa Basili 

Centro Servizi per il Volontariato - Narni 

Uomini Abissi e Caverne: Raduno della 
Vecchia Guardia Speleologica Ligure  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Raduno Vecchia Guardia Speleologica Ligure UOMINI ABISSI E CAVERNE 
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Notizia di Rinaldo Massucco 
BadaluccoÂ  27 MAGGIO 2006 

Nel nonÂ  facile tentativo diÂ  accontentareÂ  tutti, quest'anno ilÂ  radunoÂ  si 
terrÃ Â  nell'Â  estremoÂ  ponente,Â  e perÂ  questioni economiche siÂ  prevedeÂ  l'usoÂ  diÂ  autopullman 
per unÂ  costoÂ  procapiteÂ  diÂ  â‚¬ 10,00 ca. ( secondoÂ  i posti occupati ). Per la miglior riuscita si 
richiede a ciascuno il proprio contributo rintracciando ed invitando vecchi amici speleo. 

Puliamo il Buio 2006  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Puliamo il Buio 2006 

Notizia di Carlo Germani 

Una comunicazione da SSI 
La pulizia dell'ambiente, la riduzione dei rifiuti, la valorizzazione degli habitat naturali e dei parchi, la 
lotta alle discariche abusive sono obiettivi condivisi dalla SocietÃ  Speleologica Italiana con molte 
associazioni di volontariato e di protezione ambientale, sia locali che nazionali. 

Come ricorderete, la GNS 2005 organizzata lo scorso anno dalla SSI ed effettuata in collaborazione con 
Legambiente e dedicata alla pulizia delle grotte, ha riscosso un buon successo ed arrivata da piÃ¹ parti la 
richiesta di ripetere l'iniziativa nel 2006, con modalitÃ  analoghe, quindi ecco ... 

Puliamo il Buio (2006) - 22, 23 e 24 settembre 2006 

Le azioni che proponiamo riguardano, come lo scorso anno, la pulizia di grotte e cavitÃ  artificiali, 
armonizzate con azioni analoghe condotte "in superficie" da altre associazioni locali di volontariato e dai 
Circoli di Legambiente, in collaborazione con i Comuni e le altre amministrazioni locali interessate. Sono 
senz'altro possibili anche iniziative diverse, come conferenze, convegni o escursioni "didattiche", purchÃ¨ 
ovviamente correlate al tema della PiB2006. 
Il coordinamento nazionale, la sinergia con le altre organizzazioni non speleologiche e il coinvolgimento dei 
Comuni dovrebbero consentirci di raggiungere l'obiettivo di dare visibilitÃ  alle azioni ipogee, che altrimenti 
rimarrebbero, come sempre, confinate al ristretto ambito speleologico. 
L'esperienza dello scorso anno e il materiale fotografico ed audiovisivo accumulato dovrebbero poi 
consentirci una maggiore "presenza" sui media, cosa che nella GNS2005 era un po' mancata. 
Saranno presto attivate delle pagine all'interno del nuovo sito www.puliamoilbuio.it contenenti tutte le 
informazioni necessarie per la parte speleologica ed materiale informatico da scaricare. SarÃ  un sito attivo e 
continuamente aggiornato con tutte le informazioni che affluiranno. SarÃ  consultabile anche l'elenco delle 
adesioni e degli eventi proposti. 
Grazie per l'attenzione 
Carlo Germani 
Pib2006@ssi.speleo.it 

Corso Gratuito per Oziexplorer e uso del GPS  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni promuove un corso di formazione per volontari 
in Interfaccia GPS - PC ed utilizzo di applicativo Ozi Explorer. Il corso, promosso in collaborazione con il 
Gruppo Speleologico Stroncone eÂ con il patrocinio del Comune di Stroncone Assessorato alla Protezione 
Civile e la collaborazione de "La Scintilena - Speleologia on line Narni"Â  Ã¨ gratuito e si tratta di 2 
giorni formativi individuati in domenica 28 maggio e domenica 11 giugno. Il corso, frutto dell'ottima riuscita 
del precedente, promosso nel mese di marzo, si svolgerÃ  con mattinate in aula a Stroncone presso la sede del 
Gruppo Speleologico Stroncone Piazza della LibertÃ  1 e pomeriggi con prove pratiche in esterno. 
L'uso del GPS, giÃ  studiato nel precedente corso, verrÃ  approfondito con l'utilizzo di uno specifico 
programma di interfaccia per PC. 
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Gli iscritti dovranno prevedere autonomamente ai pranzi al sacco ed allÂ'equipaggiamento idoneo per le 
escursioni. E' prevista la copertura assicurativa per chi ne fosse sprovvisto. 
Il corso prevede un massimo di 30 iscritti che devono essere persone facenti parte di associazioni di 
volontariato. 
La scheda di iscrizione che puÃ² essere scaricata dal sito www.cesvol.net deve essere rinviata entro e non 
oltre il giorno 25 maggio prossimo allo sportello del CeSVol di Narni. 
Le domande verranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti previsti. 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva telefonare alla sede del CeSVol di Narni al n. 0744/717122 
narni@cesvol.net 

Napoli: Riapre il Cimitero delle Fontanelle  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Notizia di Fulvio Salvi 

Finalmente riapre il Cimitero delle Fontanelle 

Dopo oltre dieci anni di chiusura e dopo ripetuti e mai concretizzati annunci relativi alla sua 
riapertura, venerdÃ¬ 13 maggio, con la presenza del sindaco della cittÃ , sarÃ  inaugurata la struttura 
cimiteriale piÃ¹ affascinante di Napoli. 
Il Cimitero delle Fontanelle. 
Ricordiamo che il cimitero Ã¨ ubicato all'interno di una grossa cava di tufo nell'area della SanitÃ  e in essa 
sono conservati i resti di migliaia di napoletani vittime della pestilenza del '600. 
GiÃ  da sabato 14 maggio sono state effettuate le prime visite guidate. 
Gli orari e le prenotazioni su Napoli Underground a questo link 
http://www.napoliunderground.org/Article393.html 

Bollettino ARGENTINA SUBTERRANEA N. 
14  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

BoletÃn ARGENTINA SUBTERRANEA NRO. 14 
Notizia di Carlos Benedetto 

Â Â Â  Estamos remitiendo el BoletÃn Cuatrimentral Nro. 14 ARGENTINA SUBTERRANEA. 

Damos la bienvenida al colega y compaÃ±ero Jorge ClemenzÃ³ como nuevo Director, y solicitamos a los 
destinatarios que lo reenvÃen e impriman en papel para su guarda en bibliotecas. 

Â Â Â  Cordialmente 
Bollettino nÂ° 14 della SocietÃ  Speleologica Argentina, in pdf allegato 
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Pisa: Speleofesta per l'80esimo anniversario 
del Gruppo!  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Nel Giugno 2006 in occasione dellâ€(tm)anniversario degli 80 anni dalla sua fondazione il Gruppo 
Speleologico Pisano organizzerÃ  una mostra dal titolo: 

â€œ80 anni di Speleologia a Pisaâ€• 
La mostra fotografica si terrÃ  nel salone storico della ex stazione â€•Leopoldaâ€•, rappresenterÃ  una 
carrellata di immagini delle varie attivitÃ  del Gruppo Speleologico dalla sua fondazione fino ai giorni nostri, 
sarÃ  corredata da una mostra dei materiali usati in passato, delle tecniche attuali e delle varie attivitÃ  sia di 
speleologia urbana che di ricerca scientifica svolte dal Gruppo. Oltre alla mostra fotografica due serate 
verranno dedicate alla presentazione di alcune attivitÃ  del Gruppo Speleologico ed in questâ€(tm)ambito 
sarÃ  inserita la proiezione di diapositive sulle grotte dei monti pisani 

Il programma della mostra Ã¨ il seguente: 

GiovedÃ¬ 8 Giugno 

Ore 9.00 Allestimento ed apertura della mostra fotografica 

Ore 21.00 Saluto delle AutoritÃ , Pesentazione delle attivitÃ  del Gruppo Speleologico Pisano ed a seguire una 
presentazione della chirotterofauna delle grotte dei monti pisani a cura di alcuni zoologi delMuseo di Storia 
Naturale dellâ€(tm)UniversitÃ  di Firenze. Presentazione del CD â€œ Informatizzazione del Censimento e 
rilievo delle grotte dei Monti Pisaniâ€• 

Venerdi 9 Giugno 

Ore 9.00: Mostra fotografica aperta per tutta la giornata 

Ore 21.00 Videoproiezione di immagini delle grotte del Monte Pisano dal titolo : â€œ Il Monte Pisanoâ€¦. 
Visto da sottoâ€• 

Sabato 10 Giugno 

Escursione speleologica sui monti pisani aperta a tutta la cittadinanza. Lâ€(tm)itinerario e lâ€(tm)orario di 
partenza verranno comunicati nelle giornate di GiovedÃ¬ 8 e VenerdÃ¬ 9 giugno 

Ore 9.00: Mostra fotografica 

Ore 12.30: Chiusura della mostra fotografica con buffet 

Domenica 11 Giugno 

Gita speleologica in una grotta delle Alpi Apuane aperta a tutta la cittadinanza. La destinazione della gita e 
lâ€(tm)orario di partenza verrÃ  comunicato nelle giornate di GiovedÃ¬ 8 e VenerdÃ¬ 9 Giugno 

Durante le giornate di GiovedÃ¬ 8 e di VenerdÃ¬ 9 Giugno verranno raccolte le iscrizioni (gratuite) per 
lâ€(tm)escursione di Sabato 10 e per la gita di Domenica 11.Tutti i partecipanti saranno coperti da 
assicurazione. Gli orari, i luoghi di ritrovo e le destinazioni verranno comunicati durante le giornate di 
GiovedÃ¬ e VenerdÃ¬ tenendo conto del numero degli iscritti e delle condizioni metereologiche. 
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Maggiori dettagli sul sito www.speleopisa.it 

http://www.speleopisa.it/content/view/79/1/Â  

 

Notizie speleo internazionali con i feed rss  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Ecco un esempio ottimo di come possono essere usati i feed RSS in internet: SPELEO-INFO-CENTER 
http://speleoinfo.rsh.ruÂ  

Con una sola pagina trovate le ultime notizie speleo e gli ultimi messaggi scritti in vari forum in mezzo 
mondo (c'e' anche la scintilena) 

Grazie a Mauro Villani per la segnalazione! 

 

Houston, ragazzo muore dopo un morso di 
pipistrello  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Un adolescente è morto dopo essere stato morso nel sonno da un pipistrello che gli ha trasmesso la rabbia e 
qualche altra malattia che gli è stata fatale, sembra un racconto di quelli impossibili, ma a quanto pare è 
successo veramente... http://www.foxnews.com/story/0,2933,195339,00.htmlÂ  

Notizia tratta dalÂ Â WCN 

Premio per "L'Abisso" al film festival della 
Montagna di Trento  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Notizia di Francesco Sauro: 

Dopo il pienone di mercoledÃ¬ tre maggio al cinema ModenaÂ abbiamo passato due giorni pieni di 
soddisfazione, per il calore dei complimenti e degli apprezzamenti al nostro film l'abisso. Ma ancheÂ due 
giorni tesissimi ad attendere il verdetto della giuriaÂ internazionale. Ãˆ stato un patimento infinito, 
venerdÃ¬ sera pensavamoÂ che andasse tutto in vacca, che la giuria non ci lasciasse chance.Â  
Poi abbiamo capito che le discussioni erano ancora aperte e quindiÂ siamo rimasti sul filo del rasoio fino a 
sabato mattina alle 12Â quando c'Ã¨ stata la proclamazione. 
Risultato: 

inaspettatamente ci siamo visti assegnare il PREMIO DELLA STAMPA. 

Ma ancora piÃ¹ inaspettatamente abbiamo scoperto di aver sfiorato perÂ  un pelo la Genziana d'Oro per 
l'alpinismo. GiÃ ... per l'alpinismo.Â  
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Una storia assurda che ci ha visto sfiorare questo premio, in unÂ dibattito lunghissimo in cui il problema 
eraÂ  se la speleologia siÂ possa considerare alpinismo o no... alla fine il premio non Ã¨ statoÂ assegnato a 
nessuno con la motivazione che nessun film di "alpinismoÂ in senso stretto" meritava tale riconoscimento . 
Per regolamentoÂ (figura solo la parola alpinismo, non speleologia) anche noi, cheÂ pare fossimo gli unici 
candidati, siamo rimasti a piedi... 
Questo, moolto semplificato, Ã¨ quello che Ã¨ successo. 

Io personalmente mi ritengo soddisfatto del premio che abbiamoÂ ottenuto perchÃ(c) Ã¨ un riconoscimento 
significativo che vuol dire cheÂ il film comunica e piace. Ma sono ancora piÃ¹ soddisfatto per il fattoÂ che 
questa volta ci siamo battuti veramente fino alla fine e abbiamo 
fatto discutere di speleologia a questo festival internazionale. E alÂ di lÃ  delle decisioni della giuria, me ne 
sono andato contento perchÃ(c)Â abbiamo avuto tanti complimenti e abbiamo trovato moltissime 
personeÂ (alpinisti, registi, direttori di festival) che hanno manifestato ilÂ  
rammarico che quel premio non ci sia stato riconosciuto. 

Quest'esperienza a Trento Ã¨ diventata un'altra bella storia (anche seÂ allucinogena) da raccontare. 
E poi, evidentemente, la Spluga della Preta ha voluto cosÃ¬. 
Ora rimangono ancora molti festival in giro per il mondo e, vistoÂ come Ã¨ andata qui, credo che ci saranno 
delle sorprese. Ãˆ il mioÂ augurio ad Alessandro, perchÃ(c) se lo merita, perchÃ(c) forse, come diceÂ il 
proverbio, nessuno Ã¨ profeta in patria. 

Alla prossima, e complimenti anche dalla scintilena e da tutti gli speleologi! 

Teramo, corso di tecnica dal 31 maggio al 4 
giugno  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

Notizia di Alfonso Ardizi 

vi comunico che sul sito della sns all'indirizzo http://www.sns-cai.it/brochure/tecnica.pdf Ã¨ disponibile la 
brochure del corso di tecnica per istruttori, che si terrÃ  a Teramo dal 31 maggio al 4 giugno, direttore Bruno 
Galvan. 
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Terremoto in diretta  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2006  

 

Eccolo li lo sgrullone delle undici, stavo mandando le ultime e-mail quando mi si Ã¨ spostata la sedia, 
l'epicentro Ã¨ nel ternano, una bella lecca, magnitudo 3,6 , tanto per farci dormire tranquilli... speramo che 
stanotte non se scarica niente. 

 

A Settembre Incontro Regionale Lombardo 
di Speleologia 2006 a Monterone  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2006  

Incontro Regionale Lombardo di Speleologia 2006 

Notizia di Aldo Colombo 
Il Gruppo Speleologico Cai Varese e lo Speleo Club Valceresio Cai Gavirate, organizzano 
l'Incontro Regionale Lombardo di Speleologia, che si terrÃ  a Morterone (Lecco) il 23-24 settembre 2006.. 

Inviamo questo primo comunicato con molto anticipo per dare la possibilitÃ  a chi fosse 
interessato di preparare mostre, proiezioni o filmati. 
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Eventuali lavori possono essere comunicati fin da ora, chiamando: 
Ferruccio al numero 347 9547939 
Marco al numero 335 7715972 
oppure inviando un'e-mail all'indirizzo: radunoregionalelombardo@yahoo.it 

Le proiezioni e i filmati dovranno avere una durata massima di circa 20 minuti. 

Il programma dettagliato della manifestazione Ã¨ in via di definizione e sarÃ  comunicato appena possibile. 

Ci vediamo tutti a Morterone. 
Il Comitato OrganizzatoreÂ  

 

Torrentismo su internet  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2006  

Notizia di Annamaria Pinotti 

Da qualche tempo il sito www.torrentismo.it Ã¨ tornato a rivivere, in occasione della ri-costituzione del 
Toboga Club. Mi Ã¨ toccato (aridaje) fare il Presidente, mentre Alessandro De Simoni Ã¨ il fervente 
segretario-tesoriere; ad oggi abbiamo la bellezza di due istruttori Aic e un discreto numero di soci attivissimi. 
Il sito torrentismo.it, su cui Ã¨ ridiretto anche 
torrentismo.eu, ad oggi contiene soprattutto informazioni sull'attivitÃ  sociale e un buon numero di foto, 
nonchÃ¨ qualche filmatino a tema. Molto presto saranno inserite anche le foto della Corsica e qualche foto di 
Creta, in occasione del raduno internazionale. 
E' previsto un reparto shopping, dove acquistare on line la tessera sociale (che comprende a scelta anche 
l'iscrizione AIC), le tshirt, le guide Gole&Canyons, e quant'altro ci verrÃ  in mente strada facendo... 
Si accettano volentieri suggerimenti e critiche (purchÃ¨ costruttive), buon divertimento.. 

 

A giugno proiezioni dia a Pietrasanta  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2006  

Notizia di Paolo Dori 

La Sezione CAI di Pietrasanta (LU), in collaborazione con il Gruppo Speleologico Archeologico Versiliese CAI 
Pietrasanta organizza una serata di proiezioni a tema speleologico per il giorno 9 Giugno 2006 alle ore 21.15 
presso la sala di S. Agostino nel centro storico della cittadina. 

La partecipazione Ã¨ aperta a tutti gli interessati ed Ã¨ gratuita. Saranno proiettate slides tradizionali e 
tridimensionali curate dal sottoscritto. 

Seguiranno conferenze e dibattiti sul tema. 
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Cina: Una stalattite precipita su tre studiosi  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2006  

Notizia proveniente dalla lista speleo francese pubblicata su http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-
mondiales/article.php3?id_article=3 

â€" Une stalactite tombÃ(c)e lundi a blessÃ(c) trois Ã(c)tudiants en visite dans la grotte de la "VallÃ(c)e de 
lâ€(tm)Amour" Ã  Guiyang, capitale provinciale du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. 

Continua la lettura sul sito francese 

 

80 anni di speleologia a Pisa  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2006  

80 anni di speleologia a Pisa 

In occasione degli 80 anni dalla sua fondazione il Gruppo Speleologico CAI Pisa organizza, con il patrocinio 
della Provincia di Pisa, comune di Pisa e Federazione Speleologica toscana, un Mini-convegno dal titolo: 
"1926 - 2006 80 anni di Speleologia a Pisa" 
Che si terra nelle giornate del 8,9,10 e 11 Giugno presso la ex stazione Leopolda e comprenderÃ  la 
presentazione di alcuni lavori del G.S.Pisano, mostra fotografica, mostra di vari materiali d'epoca, 
videoproiezione, escursione speleologica sui Monti Pisani e speleogita in una grotta delle Alpi Apuane. 
Programma dettagliato di tutta la manifestazione su WWW.speleopisa.it 

Notizia di Paolo MannucciÂ  

 

Umbria: Parchi in Festa  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2006  

http://www.umbrialive.it/new.asp?id=3841 
Sabato e domenica in programma anche due percorsi canyoning. 

"Parchi in festa" a Terni 
Visite guidate, passeggiate e sport nel Parco fluviale del Nera 

TERNI - Nel Parco fluviale del Nera prenderÃ  il via il suggestivo viaggio di Parchi in Festa, i colori e i sapori 
dellâ€(tm)Umbria. Sabato 20 
il primo appuntamento Ã¨ con la visita guidata ai sentieri della Cascata 
delle Marmore, la piÃ¹ alta dâ€(tm)Europa. Durante lâ€(tm)escursione, che si svolge 
lungo un percorso di tre sentieri con viste diverse della cascata, si 
svolgeranno attivitÃ  di osservazione a carattere botanico e geologico. 
Lâ€(tm)area in cui sono presenti stratificazioni di travertino Ã¨ 
caratterizzata da un habitat ricco dâ€(tm)acqua e presenta specie vegetali 
endemiche di notevole pregio. Lâ€(tm)appuntamento Ã¨ alle 10 presso il centro 
informazioni della Cascata delle Marmore per una durata complessiva di 3 
ore. Si consiglia di indossare scarpe di ginnastica e k-way. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-mondiales/article.php3?id_article=3
http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-mondiales/article.php3?id_article=3
http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-mondiales/article.php3?id_article=3%20
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleopisa.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.umbrialive.it/new.asp?id=3841
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Nel pomeriggio un itinerario tra natura e storia con la visita guidata 
allâ€(tm)Abbazia di San Pietro in Valle. Lâ€(tm)appuntamento Ã¨ alle 15 presso il 
centro fieristico di Arrone per poi trasferirsi presso il piccolo borgo 
medievale di Macenano. Da qui ha inizio un percorso a piedi lungo un 
sentiero a mezza costa che conduce allâ€(tm)Abbazia di San Pietro in Valle. 
La durata Ã¨ di 2 ore. Il sabato termina con un buffet di prodotti 
tipici, gratuito su prenotazione, alle 20 presso il Convento di San 
Francesco ad Arrone. 

Altri due interessanti itinerari nella giornata di domenica 21. Alle 
9.30 ritrovo presso il centro Fieristico di Arrone per raggiungere la 
localitÃ  di San Mamiliano, da dove si inizierÃ  un percorso di trekking, 
con cenni di orientamento topografico, fino a raggiungere sito 
archeologico di Montemoro. Lâ€(tm)escursione, della durata complessiva di 2 
ore, verrÃ  effettuata con la guida di un archeologo. 

Per il pomeriggio Ã¨ prevista la visita guidata al borgo medievale di 
Polino. Partenza alle 15.30 presso piazza di Polino (di fronte alla 
monumentale fontana del â€˜600) per una visita al borgo e al Museo 
dellâ€(tm)Appennino Umbro (ingresso ridotto), sorto allâ€(tm)interno di una Rocca 
cinquecentesca. Il Castello di Polino, riferibile nellâ€(tm)aspetto attuale 
allâ€(tm)epoca tardo medievale, Ã¨ notevole anche per il contesto 
paesaggistico in cui Ã¨ collocato, stretto tra montagne che raggiungono 
notevoli altezze (Monte Pleosa 1635 s.l.m.). 

Ma le splendide acque del Parco saranno anche mete di emozionanti sport 
ambientali. Sabato e domenica su prenotazione una visita speleologia 
alle â€œGrotte dei Campacciâ€•. La durata dellâ€(tm)escursione Ã¨ di circa quattro 
ore con ritrovo alle 14.30 presso Info-Point del belvedere superiore 
della Cascata delle Marmore (prezzo convenzionato con Parchi in festa 30 
Euro a persona incluso nolo attrezzature). 

Inoltre sono due i percorsi di Canyoning (torrentismo). Sabato e 
domenica discesa articolata ed abbastanza acquatica presso Forra del 
â€œCascoâ€•. Appuntamento, su prenotazione, alle ore 8.30 presso Info-Point 
del belvedere superiore della Cascata delle Marmore. 

A cura di Umbria Outdoor sabato e domenica un breve e divertente Canyon 
presso la Forra di Roccagelli, accessibile tramite un ripido e impervio 
sentiero che sembra volerne custodire integra la bellezza. Orario turni, 
su prenotazione, ore 9 e 14.30 (per informazioni e prenotazioni 
www.umbriaoutdoor.it; info@umbriaoutdoor.it; Carlo 338.6703305; Gianni 
335.5700552; Fax: 06.233.219.324). 

Rafting. Discesa in gommone sia lungo il tratto facile Ferentillo-Arrone 
(soft-rafting) sia sulle rapide della Cascata delle Marmore. Partenza 
presso il Centro Canoa e Rafting Le Marmore â€" Via Carlo Neri, 28 Papigno 
(Tr) â€" su prenotazione nei seguenti orari 10/11/14/15/16 al prezzo 
convenzionato con Parchi in Festa da 20 a 35 euro. Per prenotazioni 
330.753420. 

PiÃ¹ tranquilla ma sempre emozionante lâ€(tm)escursione guidata in bike con il 
Tour Parco Fluviale del Nera a cura della Scuola di Mountain Bike di 
Terni (prenotazioni 380.3088533). 

Per informazioni e prenotazioni Numero verde 800 143355 
www.parchinfesta.com info@parchinfesta.com 

 

http://www.umbriaoutdoor.it/
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La Speleologia Italiana piange Vittorio 
Castellani  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2006  

Eâ€(tm) con profonda tristezza che apprendo da Carla Galeazzi e da Carlo Germani della scomparsa di 
Vittorio Castellani. 

Questa notte Vittorio Castellani ha raggiunto le sue amate stelle, lasciando un vuoto incolmabile. 
Per suo espresso desiderio non si svolgeranno cerimonie. La camera ardente, aperta fino alle ore 10.30 di 
lunedi, eâ€(tm) allestita presso la clinica Mater Dei di Roma, in Via Bertoloni 37 (zona Parioli). 

Porgo le piÃ¹ sentite condoglianze ai suoi cari e agli amici. 

 

Il sottosuolo napoletano: aspetti naturali, 
utilizzazioni storiche, possibile futuro  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2006  

MercoledÃ¬ 24 maggio 2006 alle 17.30 presso la Sala, 
via Palepoli, 21 - Napoli si terrÃ  un dibattito dal titolo 

Il sottosuolo napoletano: 
aspetti naturali, utilizzazioni storiche, possibile futuro 

La manifestazione sarÃ  introdotta dall'Assessore 
Rachele Furfaro e oordinata dalla giornalista dott. Eleonora Puntillo. 
Interverranno: 

Prof. Giuseppe Luongo 
L'ambiente geologico dell'area 
napoletana 

Prof. Antonio Vallario 
Le utilizzazioni storiche del 
sottosuolo 

Ing. Clemente Esposito 
La conoscenza del sottosuolo 

Ing. 
Goffredo Lombardi 
L'Ufficio sottosuolo del Comune di Napoli 

Ai convenuti sarÃ  offerto un opuscolo riguardante le problematiche 
trattate; durante l'incontro saranno proiettate immagini del 
sottosuolo. 

http://www.napoliunderground.org/Article396.html 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Esplorazioni e Gran Colpo al Lago D'Iseo!  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2006  

Esplorati oltre 500 metri e vasti ambienti, si torna indietro per mancanza di materiali. 

Notizia di Max Pozzo 

Finalmente l'area bergamasca che si affaccia sul Lago d'Iseo regala un'importante novitÃ . 
Dopo numerose battute esterne e vari ritrovamenti invernali inferiori ai 100 metri di sviluppo (GS Valle 
Imagna) presso i comuni di Fonteno, Vigolo, Predore, Parzanica, Adrara, ci si Ã(c) resi conto che era 
necessario allargare l'interesse per un'area cosÃ¬ estesa ad altri gruppi lombardi. 
Nasce informalmente il "Progetto Ricerche Lago d'Iseo". Formula assolutamente 
vincente negli ultimi anni:... "l'unione fa la forza!".... Devis Magri, del gruppo di Lovere, si mette in moto 
immediatamente e nel giro di una settimana trova nuovi ingressi nella zona di Fonteno, tra cui uno 
fortemente ventilato (ingresso basso). 

Oggi, (21/05), quatto sciagurati forzano il pertugio iniziale e dopo qualche decina di metri 
striscianti, ci si alza e si comincia ad esplorare camminando... incredibile! 
"Bueno Fonteno" nasce... e ci accoglie con estrema generositÃ . 
La forte corrente d'aria e diverse diramazioni con altrettanti corsi d'acqua, ci hanno fatto urlare per tutta la 
giornata. Vengono percorsi circa 200 metri a monte, superconcrezionati, terminanti in frana disostruibile, 
mentre un'alta diramazione con breve camino acquatico da risalire, permette di vedere grossi ambienti in 
livelli superiori. 
Verso il basso, le acque si riuniscono in un collettore di notevoli dimensioni: dopo una serie di brevi pozzi, e 
un nuovo trivio, l'ambiente si allarga ancora, diventa una forra alta mediamente 6/7 metri che procede a salti 
e vasche (da bagno!), per circa 300 metri, fino a farci arrestare sull'orlo di una vasta verticale in cui si riversa 
il fiume, e da cui proviene il forte vento. Ovviamente non sceso per mancanza materiali (...si doveva giusto 
disostruire l'ingresso...). 
Al momento rileviamo 524 metri per un dislivello di 60, con un'estensione di ben 300 metri in pianta. 
Dimensioni, aria e acque, fanno sperare piÃ¹ che positivamente: la nuova cavitÃ  ha tutta l'aria di diventare 
ben presto una delle principali porte per penetrare nel complesso finora solamente ipotizzato. 
Ovviamente nelle prossime settimane i nuovi aggiornamenti OlllÃ(c)Ã(c)Ã(c)Ã(c)! 

I primi occhi: 
maxpozzo, mauri aresi, claudio "kraus" forcella (GS Valle Imagna) 
devis magri (SC. Lovere) 

Dopo il calcio la speleologia con il GGB  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2006  

Notizia di Gianni Garbelli 

"Eâ€(tm) con una certa soddisfazione, non lo nascondiamo, che comunichiamo al popolo speleo e non che il 
sito del Gruppo Grotte Brescia, www.ggb.itÂ  Ã¨ in assoluto tra i primissimi siti della provincia di Brescia 
piÃ¹ visitati in Italia che non parlino di calcio. Câ€(tm)Ã¨ stato comunicato nei giorni scorsi dal nostro 
provider, Abla.net. 
Eravamo coscienti di aver fatto un discreto lavoro, visto il buon numero di visitatori rilevato ma non ci 
aspettavamo cosÃ¬ tanto. Questo Ã¨ sicuramente uno stimolo a migliorare ancora qualcosa anche se ciÃ² 
comporta (sig!) un ulteriore impegno (notti in bianco)." 

Aggiungo qualche nota di redazione a cura della scintilena: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/
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Sono andato a curiosare nelle statistiche del GGB, il mese record Ã¨ stato aprile 2006, con 2'155 visite in un 
mese e 25'758 pagine viste. Veramente un bel risultato: nello stesso periodo la scintilena ad esempio ha avuto 
quasi 9'000 visitatori e 30'000 pagine viste. 

Sempre nelle statistiche del ggb, scopriamo che i visitatori totali sono stati circa 5000, di cui 4500 arrivati 
con richiesta diretta, 292 da motori di ricerca e da altri siti 173, di cui ben 78 dalla scintilena. 

Dove sono tutte queste informazioni? Qui: http://io.ablastore.it/cgi-bin/awstats.pl?config=www.ggb.itÂ  

Speleologia, Corso Nazionale di 
Perfezionamento Tecnico  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2006  

Club Alpino Italiano - Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I. 
Commissione Centrale per la Speleologia C.A.I. 
C.A.I. Sezione di Pordenone 
42Â° CORSO NAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO TECNICO 
1-9 luglio 2006 Barcis PN 
Direttore I.N.S. Fabrizio Viezzoli 

Organizzazione UNIONE SPELEOLOGICA PORDENONESE C.A.I: 
"Il genio impara solo da se stesso, 
Â  il talento soprattutto dagli altri" 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  A Schoenberg 
Il Corso Ã¨ volto a fornire nozioni approfondite sugli aspetti teorici, pratici e didattici relayivi alle tecniche di 
progressione in grotta ed Ã¨ aperto a TUTTI coloro che abbiano frequentato un corso d'introduzione alla 
Speleologia ed abbiano compiuto il 15Â° anno d'etÃ . 

INFORMAZIONI 
Segreteria del CorsoÂ  I.S. Giorgio Fornasier 
Cell 339 5888035 ab. 0434 560886 
e-mail: unionespeleologicapn@tin.it 

Pillole di Grotta, un mese di cura con le 
newsletter della Scintilena  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2006  

Un mese di cura, le pillole di grotta aiutano l'organismo a regolare il normale afflusso di speleologia nel 
cervello. Le pillole sono settimanali, arrivano il mercoledÃ¬, quando il fine settimana trascorso Ã¨ stato 
appena smaltito e si comincia a naufragare in mezzo alla settimana, ancora lontani dall'attivitÃ  del fine 
settimana che deve ancora arrivare. Per non lasciarsi sopraffare dalla noia mortale e vuoi una boccata di aria 

frescaÂ di grotta in mezzo alla settimana, 
iscriviti alla newsletter. 

Da un mese gli iscritti, che sono attualmente 44, 
ricevono nella propria casella e-mail una 
recensione delle notizie della scintilena. NON 
RICEVONO NIENT'ALTRO, niente pubblicitÃ , 
niente spamming regalato insieme a questo 
piccolo servizio, perchÃ¨ la newsletter la curo io, 

http://io.ablastore.it/cgi-bin/awstats.pl?config=www.ggb.it
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Andrea Scatolini, e l'elenco degli indirizzi e-mail rimane sotto stretta sorveglianza. 

Quanto costa il servizio? Il servizio Ã¨ gratuito, hai mai pagato qualcosa per la scintilena? Al limite 
accetto una bevuta di rosso al prossimo radunoâ€¦ 

Se volete vedere cosa ricevono gli iscritti alla newsletter, questa Ã¨ l'ultima, la numero 5, uscita extra perchÃ¨ 
per un cambio di impostazione dell'archivio non erano piÃ¹ raggiungibili le notizie linkate. 

http://www.scintilena.com/newsletter/newsletter5.html 

Come posso fare per iscrivermi? E se poi voglio cancellarmi? 

SOTTOSCRIZIONE:per iscriversi alla mailing list eâ€(tm) necessario mandare una email a 
pillole-subscribe@scintilena.comÂ lasciando lâ€(tm)oggetto ed il testo del messaggio vuoti. 
Subito dopo lâ€(tm)invio della richiesta riceverai unaÂ email che ti chiederÃ Â di confermare la 
sottoscrizione (per evitare che vengano iscritte persone a loro insaputa), a tale messaggio basteraâ€(tm) 
rispondere riportando tale e quale la email ricevuta (cioeâ€(tm) basta cliccare sul tasto â€œRispondiâ€• e 
poi â€œInviaâ€• per inviare subito la email), dopodicheâ€(tm) riceverai una email di notifica della corretta 
iscrizione alla lista. 

CANCELLAZIONE:per cancellarsi dalla mailing list inviare una email a pillole-
unsubscribe@scintilena.comÂ lasciando lâ€(tm)oggetto ed il testo del messaggio vuoti. 
Anche in questo caso riceverete una email in cui si chiederaâ€(tm) di confermare la propria cancellazione 
dalla lista (per evitare che unâ€(tm)utente venga cancellato da altri a propria insaputa), lâ€(tm)iter da 
seguire eâ€(tm) quindi lo stesso descritto sopra per la sottoscrizione. 

Concerto in Grotta - Grotta di Villanova  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2006  

Concerto in Grotta - Grotta di Villanova 

Villanova delle Grotte 
Alta Val Torre - Lusevera â€" Udine 

DOMENICA 11 GIUGNO 2006 - ORE 11,00 

Nel suggestivo scenario naturale della Grotta Nuova di Villanova, 
sul nuovo, grandioso, spettacolare percorso turistico.... 
CONCERTO IN GROTTA 
PROGRAMMA 

ore 11.00 - Saluto del Presidente del GELGV Mauro Pinosa 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Saluto dellâ€(tm)Assessore Regionale al Turismo e AttivitÃ  Produttive 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  dott. Enrico Bertossi 

A seguire 
CONCERTO IN GROTTA 
GRUPPO SAX DI SEDEGLIANO (Ud) 

diretto dal Maestro Angelo Di Giorgio 

Il Gruppo Sax della Scuola di Musica di Sedegliano nasce diversi anni fa con lo scopo didattico di far 
progredire gli allievi nella musica dâ€(tm)insieme. Il Gruppo si Ã¨ esibito in molte manifestazioni musicali, 
tra cui la â€œFesta della Musicaâ€• di Martignacco nel 2001 e la rappresentazione musicale nel Duomo di 
Codroipo e nella Chiesa di Moruzzo nel 2003. Significative sono state le presenze nella celebrazione di 

http://www.scintilena.com/newsletter/newsletter5.html
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numerose Messe di Natale (Nimis, Santa Margherita del Gruagno, S. Giovanni dâ€(tm)Antro) e in occasione 
di altre celebrazioni liturgiche. Il repertorio del Gruppo Ã¨ molto vario e si adatta sia alle celebrazioni 
liturgiche che ai concerti di semplice ascolto, con brani di musica classica e leggera. 

Programma: 

J. C. Bach -Â  Sinfonia n. 3 
Paul HarveyÂ  -Â  Celtic Collage 
Paul Nagle -Â  Three Shades of Blues 
Lino Florenzo -Â  Sud America 
CORO ALPINI PASSONS (Ud) 

diretto dal Maestro Enrico Cossio 

Il Coro Alpini Passons si Ã¨ costituito nel 1993 per volontÃ  di alcuni alpini in congedo e simpatizzanti, 
accomunati dallâ€(tm)amore per il canto popolare e la montagna. Oltre ad impegnarsi attivamente in 
manifestazioni a carattere sociale e di solidarietÃ , ha partecipato a molte Rassegne Corali a livello regionale 
e nazionale. Caso unico in Regione, Ã¨ stato invitato a tutte le Adunate Nazionali degli Alpini dal 1996 in poi. 
Nel 2001 il Coro ha raccolto in un Compact Disc una serie di brani dedicati alla montagna ed alla tradizione 
alpina. Al fine di portare in Friuli diverse espressioni del canto popolare, il Coro organizza ogni anno una 
propria Rassegna, alla quale partecipano Cori di prestigio e che Ã¨ divenuta un punto di riferimento per la 
coralitÃ  alpina della nostra Regione. 

Programma: 

B. De Marzi -Â  Maria lassÃ¹ 
B. De Marzi -Â  Il Golico 
M. Maiero -Â  Daur San Pieri 
B. De Marzi -Â  Laila, oh! 
M. Maiero -Â  Siaradis 
INGRESSO GRATUITO 
amplificazione a cura di PELLARINI G. AUDIO SERVICE - Via Julia, 12 - Tarcento - Tel. 0432 784248 - cell. 
338 9310978 

INFO CONCERTO - ORARI DI VISITA GROTTA NUOVA: 

Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova - tel 0432 787915 - cell. 392 1306550 - 333 2389687 - 
www.grottedivillanova.it - info@grottedivillanova.it 

La temperatura allâ€(tm)interno della Grotta Nuova Ã¨ di 11Â° costanti 
In occasione del â€œConcerto in Grottaâ€• Ã¨ possibile degustare menÃ¹ turistici a prezzi convenienti 
presso i locali convenzionati con le Grotte di Villanova. 

- Osteria con Cucina â€œLa Zuculeâ€• - Villanova delle Grotte, 57 - tel. 0432 787090 
- Bar Trattoria â€œTerminal Grotteâ€• - Villanova delle Grotte, 2 - tel. 0432 787020 
- Locanda â€œAl Torreâ€• - Vedronza, 59 - tel. 0432 787254 

Notizia di Guglielmo Esposito 
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Roma Sotterranea sul National Geographic  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2006  

Notizia di Marco Placidi 

Nel mese di luglio uscirÃ  il servizio realizzato in collaborazione con National Geographic, sui sotterranei di 
Roma e sulla nostra associazione (che si occupa di cavitÃ  artificiali a Roma). 
Quasi tutte le edizioni europee (compresa l'Italia) ci hanno garantito la copertina (che non Ã¨ quella della 
versione americana), mentre per la versione americana la cosa Ã¨ ancora in ballo. 
Se vi fa piacere nel darci una mano, e se la reputate di maggiore interesse, potete dare la vostra preferenza 
cliccando su questa pagina: http://seabed.nationalgeographic.com/ngm/match2.tmpl?issue_id=20060601 

Maggiori informazioni su Roma Sotterranea a questo indirizzo: 

http://www.romasotterranea.it/Â  

 

Invitaciòn Expo Fotografia de Naturaleza 
(Cuba)  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2006  

InvitaciÃ³n Expo FotografÃa de Naturaleza (Cuba) 

Por este medio se les invita para la inauguraciÃ³n de la muestra fotogrÃ¡fica Â¨La visiÃ³n de 
Guanahacabibes Â¨ como parte de la clausura del Primer Taller Nacional de FotografÃa de la Naturaleza 
realizado del 2 al 5 de marzo del 2006 en el Parque Nacional Guanahacabibes. 
Â  
Este taller estuvo presidido por el lema: La FotografÃa como herramienta de apoyo a la gestiÃ³n en las 
Ã¡reas protegidas. FuÃ(c) auspiciado por la SecciÃ³n Fotonaturaleza de la Sociedad Cubana de ZoologÃa y el 
Parque Nacional Guanahacabibes. 
Â  
En el mismo se realizÃ³ una convocatoriaÂ  a los participantes para el concurso La VisiÃ³n de 
Guanahacabibes.Ahora se realizarÃ¡ la exposiciÃ³n y premiaciÃ³n de los trabajos presentados. 
Â  
Esta exposiciÃ³n se enmarca en las actividades de la Sociedad Cubana de ZoologÃa en saludo al DÃa 
Mundial del Medio Ambiente. 
Â  
Lugar: Casa Alejandro de Humbolt. 
DirecciÃ³n: Oficios esquina a Muralla 
Habana Vieja. 
Fecha: Sabado 27 de Mayo del 2006. 
Hora: 2.00 P.M. 
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Speleofotocontest 2006: le foto vincitrici  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2006  

Abbiamo il piacere di comunicare che le foto vincitrici di speleofotocontest 2006 sono state pubblicate in rete 
a questo indirizzo: http://www.speleofotocontest.com/vincitori2006.aspÂ  

Â  

 

Cooperazione Cina - Giappone per le grotte 
di Mogao  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2006  

Notizia tratta dal sito di Radio Cina international 
http://it.chinabroadcast.cn/241/2006/05/12/124@55686.htmÂ  

Recentemente a Dunhuang, a nord-ovest della Cina, la quinta fase della cooperazione tra Cina e Giappone 
per la ricerca e la tutela delle grotte di Mogao di Dunhuang Ã¨ stata ufficialmente attivata. 

Secondo l'accordo firmato dalle due parti, dal 2006 al 2011 Cina e Giappone procederanno ai lavori di ricerca 
e tutela delle grotte di Mogao di Dunghuang, tra cui le tecniche del colore e le tecnologie di restauro delle 
pitture murali. 

Le grotte di Mogao di Dunghuang sono un corridoio di caverne di pietra e di edifici dell'arte buddista dalle 
maggiori dimensioni, il periodo di costruzione piÃ¹ lungo ed i contenuti piÃ¹ ricchi in Cina, avendo una 
storia di 1600 anni e possedendo 735 grotte e pitture murali di 45 mila metri quadrati. 

Eccezionale ritrovamento in una catacomba 
romana  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

Durante l'esplorazione di un nuovo ramo delle catacombe dei Santi Pietro e Marcellino, sulla via Labicana a 
Roma, Ã¨ stato scoperto un ambiente sotterraneo contenente migliaia di scheletri umani presumibilmente 
seppelliti contemporaneamente. 

Notizia di Fulvio Salvi di napoli underground. Tutta la notizia qui: 
http://www.napoliunderground.org/Article402.htmlÂ  
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ROLEX AWARDS quasi la spuntavamo  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

Notizia del blog di Speleologia Italo - Cubana 
La notizia era stata tenuta segreta sino all'ultimo, ma ora, tristemente, Antonio Danieli ci informa che il 
Projecto Bellamar, presentato al prestigioso premio internazionale Rolex Awards for Enterprises, ammesso 
tra i 50 progetti che entravano nella fase finale di selezione per conto di una commissione internazionale, non 
Ã¨ comunque rientrato tra i 10 progetti infine vincitori.Â  

Rimane la soddisfazione di aver visto un progetto che riguarda la speleologia, l'ambiente e la solidarietÃ  con 
Cuba giungere cosÃ¬ in alto. 

WWW.SPELEOGENESIS.INFO - BULLETIN 
n.11, May 25, 2006  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

WWW.SPELEOGENESIS.INFO - BULLETIN n.11, May 25, 2006 
RECENT UPDATES 

World Karst/Cave science journals on Speleogenesis 

Two new journals have been added to our recently started collaborative service, - presentation of current 
issues of principal karst and cave journals (contents and abstracts): 
- Helictite (Journal of Australasian Speleological Research) 
- Kras I speleologia (Polish journal with wide international circle of 
authors) 
This is a nice addition to the previously established pool of journals represented on Speleogenesis: 
- Acta Carsologica (Slovenia) 
- Cave & Karst Science (United Kingdom) 
- Journal of Cave and Karst Studies (USA) - a new issue! 
- Die Hohle (Austria) 
- International Journal of Speleology (Italy-UIS) 
- Karstologia (France) 

The whole Â"World Karst/Cave Science JournalsÂ" section on Speleogenesis has been re-designed and 
integrated into a dynamic database system, which now provides a convenient access to specific journal pages 
and titles/abstracts of current and recent issues. The new system also allows us to add information about 
new issues more quickly, and to manage it more efficiently for further developments on the site. 

Just click on a Journals banner on the main Speleogenesis page to get into this section. 

WORLD KARST/CAVE JOURNALS DATABASE 

Still in preparation: a combined searchable database of all publications which appeared in the major 
karst/cave science journals since their creation. We hope to complete this work soon and have this engine 
posted in June. 
NEXT ISSUE IN PREPARATION Â- Volume 4, Issue 1, 2006 

The Speleogenesis team is working on the next issue. 

As always, the Journal relies on good papers. We encourage you to submit your contributions for publication. 
The Speleogenesis Journal is a good place to make your work distributed really wide to the karst/cave science 
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community. 
Â  

WKPP cave divers break own record at 
Wakulla Springs  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

Divers broke their own world cave-diving record over the weekend at Wakulla Springs State Park, 
discovering a new passageway and venturing more than 20,000 feet from the spring opening. 
Everyone from the Woodville Karst Plain Project dive team returned safely Sunday morning after nearly 
seven hours in the cave and 14 hours of decompression. 
Park officials say the dives help scientists and planners understand the origins of water flowing to the 
springs. They say it also helps them understand and protect the spring against water-quality threats. 
The divers ventured 3,000 feet into a previously unexplored cave passageway along the cave's P-Tunnel. 
They found it 17,000 feet south of the spring along a previously explored passage. 

Text from: http://www.cdnn.info/news/industry/i060521.htmlÂ  

Gli americani distruggono un complesso di 
grotte in Afganistan  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

Sempre cercando Bin Laden... 

Coalition air strikes in Afghanistan destroyed a cave complex in the southeastern province of Paktika, U.S. 
forces said Tuesday in a statement. 

Sta tutto qui: http://www.upi.com/NewsTrack/view.php?StoryID=20060509-010955-5011r 

May 26-29, 2006 - 35th Annual Kentucky 
Speleofest  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

May 26-29, 2006 - 35th Annual Kentucky Speleofest, Hart County Fairgrounds, Munfordville, KY Hosted by 
The Louisville Grotto. 
For those who want to visit Mammoth Cave, Crystal Onyx Cave, Kentucky Down Under or Diamond Caverns 
- we are just minutes away from Kentucky?s greatest show caves.Â We have many new caves this year as well 
as some old favorites to make you feel at home. We have some easy walking caves for those with small 
children or you can get on rope and get real dirty. We have long trips and short ones, the choice will be yours 
as we hold this years family oriented event. 
For more info visit http://www.caves.org/grotto/louisvillegrotto 
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"Climate Change: the Karst Record", the IV 
International Symposium  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

"Climate Change: the Karst Record", the IV International Symposium 
Event Place:Â  Baile-Herculaine, Romania 
Start Date:Â  May 26, 2006Â  
Closing Date:Â  May 29, 2006Â  
Deadline: May 26, 2006Â  
http://www.speleogenesis.info/meetings/symposiums_show.php?meetingId=53 

9th International Symposium on 
Pseudokarst  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

Pseudokarst forms - scientific, natural and cultural importance, evaluation and protection Bartkowa, Beskidy 
Mts. (Poland), 24-26 May 2006 
The Symposium will be held on 24-26 May 2006 in the central part of the Beskidy Mountains, Outer 
Carpathians - the flysch mountains abounding with non-karst caves developed mainly due to gravitational 
movements of mountain slopes. 
Accommodation and sessions are planned in Recreational-Educational Centre "Bartek" in Bartkowa on the 
RoÅ1/4nÃ³w Lake near Nowy Sacz. Symposium excursions are planed in order to presentation of different 
types of non-karst caves and other curiosities of inanimate nature specific for the region. 

http://www.speleo.bielsko.pl/pseudokarst/index.phpÂ  

ISSA Workshop 26-28 May 2006, Yorkshire  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

ISSA Workshop 26-28 May 2006, Yorkshire 
A field weekend with the International Society for Speleological ArtÂ Â  
Â  ISSA has planned a weekend in the Dales to coincide with the Bradford Pothole Club's Gaping Gill winch 
meet. For further information please contact Ceris Jones 
http://issa.org.uk/ 

Hidden Earth 2006 22-24 Sept 2006  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2006  

Hidden Earth 2006 22-24 Sept 2006 
The annual caving conference and weekend convention. Field trips, trade and club stands, competitions, 
talks, discussion groups, entertainment ...Â Â  
Â  This year the conference is in the market town of Leek, which is about 12 miles south of Buxton. See 
hidden-earth.org.uk for information; subscribe to the UK caving meetings list to receive brief notices; or visit 
BCA's Hidden Earth Forum to read the latest discussion or announcements. 
http://hidden-earth.org.uk/ 
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Nuovo Record: La Grotta di Sale piÃ¹ lunga 
del mondo in Iran  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2006  

Notizia proveniente da ZenasÂ che la riprende dal sito di Speleogenesis: 

Speleologi Cechi e Iraniani esplorano la grotta 3N ( 3N Cave ) vicino Nemakdan, Zagros, in Iran. La grotta 
con i suoi 6580 metri di sviluppo Ã¨ la grotta di sale piÃ¹ lunga del mondo. In questo link sono disponibili 
alcune belle foto e unaÂ cartina dov'Ã¨ posizionata la grotta e il 
rilievo:Â http://www.speleogenesis.info/spotlights/3n_cave.phpÂ  

Nudo in cima all'Everest  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2006  

GiovedÃ¬ scorso uno sherpa nepalese di 25 anni, Lakpa Tharke, dopo aver raggiunto la cima del Sagarmatha, 
la montagna Madre del Mondo, madre di Dio, il Tetto del Mondo, l'Everest insomma, si Ã¨ spogliato 
completamente ed Ã¨ rimasto nudo per tre minuti. Ignoro i motivi del gesto, ma le autoritÃ  nepalesi lo 
stanno aspettando giÃ¹ in basso, perchÃ¨ la montagna Ã¨ Sacra e il suo atto costituisce una grave offesa alla 
religione, come per noi pisciare nell'acqua santiera di san Pietro. Ma forse c'e' piÃ¹ gusto ad essere nudi sul 
tetto del mondo, il Papa quindi stia tranquillo che non gli sporcherÃ² l'acqua benedetta. La notizia, in 
inglese, eccola: http://www.allheadlinenews.com/articles/7003731158Â  

30 anni di Speleologia a Cagliari con il 
GSAGS  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

CAGLIARI 23-24 Settembre 2006: Convegno/Mostra Fotografica organizzato dal Gruppo Speleo 
Archeologico Giovanni Spano di Cagliari in occasione del 30ale del gruppo. Ripercorreremo con immagini e 
filmati i 30 anni di vita speleologica dell'associazione e presenteremo diversi lavori realizzati dal gruppo e da 
altri amici speleo sardi e non. 

Tutte le notizie sul sito http://www.gsags.it/Â  

Sito web della Federazione Speleologica 
Campana  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

vi informiamo che dopo un lungo periodo di inoperativitÃ  Ã¨ stato riattivato il sito web della Federazione 
Speleologica Campana http://www.fscampania.it grazie al contributo di diversi membri della Federazione 
nonchÃ(c) del web master Francesco Maurano. Abbiamo puntato ad uno stile sobrio ma ricco di contenuti 
mediante la realizzazione di una serie di 
schede che trattano di vari argomenti che spaziano dalla nostra storia, al catasto, alla speleogenesi sia in 
cavitÃ  naturali che artificiali. Tutto ciÃ² senza tralasciare l'informazione, i contatti con l'esterno e la 
divulgazione degli eventi e delle altre attivitÃ  poste in essere dai vari gruppi costituenti la FSC. Altri upgrade 
sono in programma, tra cui quello sicuramente di maggior rilievo Ã¨ la consultazione on line di tutto il 
materiale depositato e consultabile nel nostro Centro di Documentazione 
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Speleologica dedicato alla memoria di Francesco Allocca frutto anche di donazioni di molti gruppi italiani e 
stranieri. 

Nell'augurarvi una buona navigazione, saremo grati a tutti quanti con le loro osservazioni e consigli ci 
possano aiutare a migliorare la fruibilitÃ  del sito. 

Buona speleologia a tutti 

Sossio Del Prete 

Presidente Federazione Speleologica Campana 

Esplorazioni Lombarde: Bueno Fonteno a 
1200 metri di sviluppo e promette bene  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

Notizia di Max Pozzo 

Dopo l'exploit della settimana scorsa, vi aggiorno sugli sviluppi del gran grottone che cresce a dismisura e che 
ormai solo a pronunciarlo suona come perenne augurio esplorativo: "Bueno Fonteno". 
Misure del week precedente: 524 m di sviluppo, e 60 m di dislivello... fermi su pozzo.... 
Devo descrivere un po', giusto per rendere l'idea. 
Sceso un P15 di dimensioni valide (10×4), la forra procede con le solite vascone per circa un'ottantina di 
metri fino ad affacciarsi su un inquietante P40 in cui si riversa la cascata. PiÃ¹ si scende e piÃ¹ si allarga e ci 
tocca fare traversi a tetto (scampana che Ã(c) un piacere...), per evitare l'acqua ed il lago che ne occupa il 
fondo. Il salone alla base risulta circa 30×25.. 
Da qui, oltre a ciclopici massi di crollo, le vie da "vedere" sono giÃ  quattro. Completamente fradici, si decide 
di dare un'occhiata ad un cunicoletto con poca aria, giusto per asciugarci... alla fine rileverÃ² oltre 500 
metri... In questa diramazione ("Forse-forse") che da cunicolo diventa ben presto meandro e poi forra, 
troviamo ben quattro biforcazioni con 
altre forre e relativo corso d'acqua sia a valle che a monte, e diversi camini con arrivo da risalire. A monte 
lasciamo aperto tutto, e cosÃ¬ anche a valle, non senza aver percorso perÃ² un tratto di una forra alta 25/30 
metri e larga 3, ferma ovviamente su pozzo. Nella condotta che ne fa da canale di volta (vasconi concrezionati 
di misure mai viste), risaliamo fino a ritrovarci nuovamente di fronte ad un mega camino con arrivo d'acqua, 
valutato almeno 40 metri, alla cui base si dipartono altre 2 o tre vie..... Alla faccia di "Forse-forse"! 
Tornati al salone con lago (Fonteno Beach), finalmente ci si butta nella forra che a questo punto non Ã(c) 
piÃ¹ la via d'acqua principale. 
Altezza media 8/10 metri e larga 2 m (media...). Percorriamo ancora un bel 150 metri con a metÃ  l'ennesimo 
arrivo da risalire (invalutabile), fino ad affacciarci su di un ipotetico P25, molto largo e a "T" (ormai segnale 
inquivocabile di sicuro 
amonte/avalle)... Qua la roccia cambia e tutto sembra molto piÃ¹ sano. Ovviamente nemmeno questo Ã(c) 
ancora stato sceso.... 
Sul finire della due giorni, il tempo di risalire una breve diramazione nei pressi dell'ingresso, giusto per dare 
qualche metro al dislivello. 
Dopo due uscite, si Ã¨ giÃ  perso il conto di quante siano le vie ferme sul nulla.... 

Misure di oggi: 1278 m di sviluppo, e 176 di dislivello 

Evvaiiii!!! 

Bueno Fonteno! 
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Al Bioparco di Roma "Mammiferi in volo in 
un battito d'ali"  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

MAMMIFERI IN VOLO IN UN BATTITO D'ALI 
Notizia di Luca Cavallari 

Bioparco di Roma 

7 Giugno 2006 

PROGRAMMA 
9.00-9.30 Registrazione partecipanti 
9.30-10.00 Apertura lavori Â- Francesco Petretti (Univ. Camerino) 
10.00-10.30 Stefania Biscardi (Ist. di Ecologia Applicata-Roma) "I pipistrelli e gli ultrasuoni" 
10.30-11.00 Alberto Zilli (Museo Civico di Zoologia-Roma) "Coevoluzione tra Chirotteri e falene" 

11.00-11.30 COFFE' BREAK 

11.30-12.00 Danilo Russo (Univ.di Napoli Federico II) "Conservazione dei chirotteri e gestione ambientale in 
Italia" 
12.00-12.30 Dino Scaravelli (GIRC, Ass. Chiroptera Italica) "Agricoltura e Chirotteri: la strada per una 
riconciliazione" 
12.30-13.00 Simone Vergari (Museo Zoologico-Firenze) "Chirotteri e foreste: ecologia e conservazione" 

13.00-14.00 LUNCH 

14.00-14.30 Juan Quetglas (EstacÃ¬on Biologica de Donana-Spagna) "Cave-dweller bats in Southern Iberia" 
14.30-15.00 Paolo Verucci (Riserva Naturale Regionale Monterano) "La chirotterofauna troglofila della Ris. 
Nat. Reg. Monterano" 
15.00-15.30 Carlo Rondinini (Univ. di Roma, La Sapienza) "Chirotteri e liste rosse: le specie a rischio di 
estinzione nel mondo" 
15.30-16.30 Presentazione materiale didattico per il nuovo percorso sui 5 sensi del Bioparco Â- 
Nadia Vitanza (SocietÃ  Cooperativa Darwin) 
16.30-17.30 Tavola Rotonda Â- Enrico Alleva (I.S.S.) "Chirotteri a Roma: un problema zooantropologico e di 
qualitÃ  ambientale", Ernesto Capanna (Univ. di Roma, La Sapienza) "PerchÃ¨ i chirotteri hanno cosÃ¬ poco 
DNA nel loro genoma?", 
Adriano Mantovani (I.S.S.), Vincenzo Vomero (Museo Civico di Zoologia-Roma) 
17:30-18.00 Chiusura lavori Â- Fulvio Fraticelli (Fondazione Bioparco di Roma) 

 

Chiusa la strada per i Pozzi delle Piane (TR)  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

Notizia di Carlo Zoccoli 

Comunico che la strada per la Grotta dalla Piana (Pozzi delle Piane) a TITIGNANO (TR) 
Ã¨ stata chiusa esattamente dovÃ¨ la sbarra (che era sempre aperta) per un problema di abigeato... 
Per accede con le auto, ed evitareÂ  4 km a piedi, Ã¨ necessario chiedere le chiavi presso il castello che poi 
dovrete restituire al ritorno dopo aver richiuso la sbarra. Consiglio comunque di telefonare preventivamente 
perchÃ¨ potreste non trovare nessuno in quel momento che passate voi! Il numero della Fattoria di Titignano 
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Ã¨ 0763.308.000, il nome del fattore Ã¨ Giulio. 
saluti a tutti, 
Carlo Zoccoli G.S. Todi 

Anche a Mosca Cavità  Artificiali  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

Notizia di Fulvio Salvi di Napoli Underground 

Si parla di diversi livelli di sotterranei che da qualche tempo sono esplorati da gruppi di speleologi locali nel 
sottosuolo della capitale russa. 
Tutta la notizia qui, per ora solo in inglese: http://www.napoliunderground.org/Article399.html 

Ma Fulvio Salvi Ã¨ pieno di risorse: grazie a "Ipogeo" che fa la traduzione, c'e' un interessante traduzione nel 
forum di napoli underground, per chi Ã¨ interessato: http://www.napoliunderground.org/PNphpBB2-
viewtopic-t-143.html  

 

Il Catasto delle Cavità  Naturali campano 
disponibile sul sito della regione  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

Notizia di Napoli Underground. 

E' in linea il Catasto CavitÃ  Naturali Campano, grazie alla Regione e alla Federazione Speleologica Campana. 
Grazie e complimenti. Tutta la notizia qui: http://www.napoliunderground.org/Article410.htmlÂ  

 

IGCP-513 Conferenza Internazionale Karst 
Hydrogeology and Ecosystems 2007  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

First Announcement: The International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems (Karst2007), 
August 13-19, 2007 at Western Kentucky University, USA 

The International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems (Karst2007) will be held August 13-19, 
2007 at Western Kentucky University. Sponsored by Western Kentucky University, the Patel Center for 
Global Solutions, the Karst Waters Institute, and the Mammoth Cave International Center for Science and 
Learning, and hosted by the WKU Hoffman Environmental Research Institute, this conference is a joint 
meeting of the four major international karst research groups: 1) the UNESCO International Geoscience 
Program (IGCP) Project 513: Global Study of Karst Aquifers and Water Resources; 2) The International 
Association of Hydrogeologists (IAH) Karst Commission; 3) the International Geographical Union (IGU) 
Karst Commission, and 4) the Union Internationale de SpÃ(c)lÃ(c)ologie Commission on Karst 
Hydrogeology and Speleogenesis. This follows two successful similar meetings held at WKU in 1998, 
attracting about 100 scientists from 17 countries, and 2003, attracting about 110 scientists from 21 countries. 
We expect a more diverse turnout due to the increased international participation in these projects over the 
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last few years-IGCP Project 513 alone now has over 300 members representing 56 countries. Please see the 
Appendix below for information about the individual organizations and their goals. The conference website 
can be found at <http://hoffman.wku.edu/karst2007/k2007.html>, or easily accessed from the Hoffman 
Institute site at <http://hoffman.wku.edu>. 

In collaboration with the Patel Center for Global Solutions, the National Cave & Karst Research Institute, the 
University of South Florida Libraries, the University of New Mexico Libraries, and the University of South 
Florida Karst Research Group, there will be a plenary session to facilitate international evolution of the 
emerging Karst Information Portal Initiative (see <http://www.lib.usf.edu/KIP/>) 

Please note that limited funding will be made available from IGCP513 for financial conference support (i.e. 
registration costs, visa application fees, etc.), focusing on scientists from countries where travel funds are 
more difficult to obtain. We will also provide partial scholarships for students, in return for assisting 
conference organizers during the meeting. 

For additional information, or to be added to the conference email list, please contact IGCP513 Secretary 
Beth Medley at <karst2007@gmail.com>. 

Descriptions of Participating Projects/Commissions 

1) UNESCO IGCP Project 513 
The International Geoscience Program (note that this program has kept the acronym IGCP from its original 
name, the International Geological Correlation Program; please see their website at 
<http://www.unesco.org/science/earth/igcp/index_igcp.html >) is a joint endeavor of UNESCO and the 
International Union of Geological Sciences and operates in about 150 countries, involving several thousand 
scientists. It provides a multinational platform for scientists from all disciplines related to earth sciences to 
exchange knowledge and methodology on a multitude of geological problems of global importance. 
Within the Program, IGCP Project 513: Global Study of Karst Aquifers and Water Resources (please see 
website at < http://hoffman.wku.edu/igcp/513.html>) takes a multidisciplinary approach to focus on applied 
aspects of karst water quality, with regard to ecological and human health. Specifically the two primary areas 
of emphasis include: 

- Relation of hydrology to the function and health of karst ecosystems: Study of the occurrence, distribution, 
and circulation of water into, over, and through karst landscape/aquifer systems provides the most 
fundamental common element among the various aspects of cave and karst science. Ecosystems in karst 
regions are influenced by the distribution of water in the surface and subsurface, in turn resulting from the 
details of local hydrogeology and geomorphology. 

- Water-related environmental problems in karst regions, including exploitation and protection of drinking 
water sources, and relation to human health: The topic of water supply in karst regions has taken on very 
timely significance with the recognition that as many as 25% of the worldâ€(tm)s population obtains 
drinking water supplies from vulnerable karst aquifers. At the same time, karst areas often offer difficult 
challenges in water supply both with the quantity and quality of water sources. 

2) The International Association of Hydrogeologists Karst Commission 

The scientific and practical problems associated with karst phenomena focus on understanding the physical, 
chemical, and biological processes that control the hydrogeologic behavior of karst systems. The primary 
justification for organizing the IAH Karst Commission is fourfold: 

- To resolve the scientific challenges and problems presented in the quest for a complete understanding of 
karst 
- To develop and manage the various resources associated with aquifers 
- To prevent and mitigate the environmental problems resulting from the special characteristics of karst 
systems and 
- To cope with potential problems of water supply and engineering matters. 

http://hoffman.wku.edu/karst2007/k2007.html
http://hoffman.wku.edu/
http://www.lib.usf.edu/KIP/
mailto:karst2007@gmail.com
http://www.unesco.org/science/earth/igcp/index_igcp.html
http://hoffman.wku.edu/igcp/513.html
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The Commission activities are in full agreement with the principal aims of the IAH to advance 
hydrogeological science by international cooperation between hydrogeologists and specialists in other 
disciplines with an interest in this field. In pursuance of these aims the Karst Commission tries by focusing 
on karst groundwater to initiate, encourage and promote relevant studies, promoting and organizing 
meetings and joint meetings with other appropriate organizations, publishing the proceedings of its special 
studies and scientific meetings. 

3) International Geographical Union (IGU) Karst Commission 

The overall aim of the IGU Karst Commission is to promote geographical research on karst areas. 
Please see <http://www.uis-karst.kiev.ua/Info_Board/Var_igu3.html>. 

The specific aims are: 

- To advance knowledge of the ecology, geomorphology and hydrology of karst, especially in relation to the 
impacts of human activities 
- To improve understanding of the issues involved in sustainable development of karst terrains 
- To develop appropriate methodologies for the rational use of karst resources in the 21st century 

Being a geographical commission the focus is on spatial and temporal aspects, and to ensure the 
Commissionâ€(tm)s relevance to society continues the strong interest in practical problems such as land 
management, sustainable development and the use of GIS as well as studies of geomorphology and hydrology 

4) Union Internationale de SpÃ(c)lÃ(c)ologie (UIS) Commission on Karst Hydrogeology and Speleogenesis 

The UIS Commission on Karst Hydrogeology and Speleogenesis (KHS) started in 1994 as a Working Group 
and in 1997 UIS Congress in Switzerland was upgraded to status as a Commission by the UIS General 
Assembly. The overall goal for the KHS Commission is to promote scientific co-operation and research in the 
field of karst hydrogeology, with special emphasis to speleogenesis as the core problem of permeability 
development in soluble rocks and evolution of karst aquifers. 
The Commission promotes research in the field of Karst Hydrogeology and Speleogenesis in two principal 
ways: 
- By setting up specific priority topics (specific objectives) for the period and running respective time-defined 
projects aimed to result in fundamental publications on these topics 
- By sponsoring and organising an effective framework for communication between relevant workers via 
different means, including electronic and printed Circulars, newsletter, Web-pages, symposia and meetings. 
Towards this goal, the Commission sponsors (with UIS Karst Commission) the website speleogenesis.info: 
The Virtual Scientific Journal <http://www.speleogenesis.info/>, which is increasingly serving as the major 
international, electronic hub for communication in the physical karst sciences. 

 

Festa della Montagna a Cesi (TR)  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2006  

4 giugno passeggiata archeologica a Cesi 

Notizia del Ce.s.vol di Narni 

L'associazione Culturale "Porto di Narni, Approdo d'Europa" ricorda a tutti la Passeggiata Archeologica 
naturalistica per l'antico sentiero delle Torri medioevali di Cesi. In occasione della Festa della Montagna ed 
insieme alla Pro Loco di Cesi ed al Gruppo Speleologico delle Terre Arnolfe, la passeggiata proposta riprende 
l'antico percorso delle Torri medioevali nella montagna Eolia di Cesi. Partenza domenica 4 giungo alle ore 9 
al bar Lupetto a Cesi. Percorso medio-facile di circa due ore. L'arrivo Ã¨ a Sant'Erasmo dove si svolgeranno i 
festeggiamenti civili e religiosi. E' prevista una colazione alle ore 11 con la tipica ciambella grassa, passegiate 

http://www.uis-karst.kiev.ua/Info_Board/Var_igu3.html
http://www.speleogenesis.info/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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nel sito archeologico fino alla torre di vedetta, giochi per bambini, cerimonia religiosa. 
Alle ore 12,30 pranzo sociale al costo di 5 euro con panini alla porchetta, pasta, acqua e vino a volontÃ ..... 
Soci e non, partecipate numerosi. Per info 347-1792370 - 347 9637542 

 


