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Corso Nazionale d'aggiornamento e 
specializzazione SNS-CAI - Speleogenesi a 
fine Novembre a Costacciaro  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2015  

Notizia di Francesco Salvatori 
Su www.cens.it e www.SNS-CAI.it il programma dettagliato del Corso Nazionale SNS-CAI sulla 
"Speleogenesi" che si terrà a Villa Scirca (Sigillo) dal 26 al 29 novembre. 
Il Corso è aperto a tutti ed è valido come aggiornamento per gli Istruttori della Scuola Nazionale di 
Speleologia del CAI. 

Corso Nazionale della SNS-CAI 
Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro 
Speleogenesi: l'origine, l'evoluzione e la morfologia delle grotte 
Villa Scirca (Sigillo - PG) 26 - 29 novembre 2015 

La speleogenesi alla luce di conoscenze, analisi e conclusioni che descrivono compiutamente ed in modo 
esaustivo l'origine, l'evoluzione e la morfologia dei sistemi carsici 
Le ricerche sulla genesi dei sistemi sotterranei carsici hanno raggiunto risultati tali da permettere la 
definizione di un quadro quasi completo dei meccanismi che portano alla loro costituzione, dalla fase 
embrionale alle evoluzioni successive. Le teorie del passato sono del tutto inadeguate, in forte contrasto con 
la realtà morfologica, chimica, fisica e geologica. 

La quota d'iscrizione è di € 150 per i soci CAI e di € 171 per i non soci (150 + 21 € per l'assicurazione durante 
le escursioni in grotta). Le quote sono comprensive di vitto e alloggio dal pranzo al del 26/11/15 al pranzo del 
29/11/15, nonché del materiale didattico predisposto. 
Ai partecipanti verrà consegnato, compreso nella quota d'adesione, il volume edito dalla SNS - CAI e dal 
CENS e stampato come testo per il Corso (324 pagine, 380 immagini) 

 

Agricoltura sotterranea a Londra  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2015  

Un tempo rifugi antiaerei, durante il conflitto mondiale, oggi una vera e propria fattoria che produce micro-
vegetali . In vecchi tunnel a poco più di trenta metri di profondità, a Londra, è nato il Growing Underground, 
progetto realizzato da due giovani imprenditori, Richard Ballard e Steven Dring. 

Nei tunnel di Clapham, quartiere a sud-ovest della capitale, crescono, in meno di trenta giorni, erba cipollina, 
ravanello, germogli di piselli, sedano, crescione, rucola, coriandolo, basilico e senape. Molto apprezzati dagli 
chef, raccolti prima di essere completamente cresciuti, hanno un sapore intenso; completamente sviluppato 
sebbene in una forma concentrata. 

leggi tutta la news su: http://altrimondinews.it/2015/11/04/agricoltura-sotterranea-a-londra/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cens.it/
http://www.sns-cai.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://altrimondinews.it/2015/11/04/agricoltura-sotterranea-a-londra/
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Disponibile il numero di Ottobre di Cronache 
Ipogee  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2015  

http://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/ 

 

LE BATTAGLIE DELL'ISONZO LE GROTTE 
DELLA GRANDE GUERRA  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2015  

9 novembre 2015 

Le Grotte della Grande Guerra saranno protagoniste del prossimo incontro (l'ottavo) del Ciclo inserito 
all'interno del Progetto "ISONZO, LE DODICI BATTAGLIE". Attraverso gli interventi di alcuni "pezzi da 90? 
come Maurizio Radacich, Franco Gherlizza e Dario Marini scopriremo il mondo affascinante delle Grotte ed 
in particolare le Grotte utilizzate durante i conflitti mondiali. 

Lunedì 9 novembre alle ore 18,00 
presso il Centro Congressi di Visogliano 

"LE BATTAGLIE DELL'ISONZO 
LE GROTTE DELLA GRANDE GUERRA"  

 

RITROVATA SULLA MAJELLA LA 
MINIERA PERDUTA DI PIGNATARA  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2015  

Durante una campagna di ricerca in località Pignatara, nel territorio di Manoppello (PE), tre speleologi, 
Gabriele La Rovere, Errico Orsini e Marta Di Biase, con il supporto dell'alpinista Luisa Tricca, appartenenti al 
Gruppo di ricerca di Archeologia Industriale della Majella, hanno rinvenuto una piccola grotta naturale 
sepolta da una frana che disostruita ed esplorata ha rivelato al suo interno l'ingresso di un'antica miniera di 
bitume.  

Dopo un'attenta analisi è risultato chiaro che si trattava della Miniera di Pignatara che le memorie storiche 
del luogo avevano dichiarato sepolta per sempre dallo scavo di una cava sovrastante. Il ritrovamento è 
confermato perché l'ipogeo, in pianta, si sovrappone perfettamente alla descrizione che ne fece la società 
mineraria tedesca Reh e C. che ne deteneva la coltivazione all'inizio del secolo scorso. 

Compiute le rilevazioni e la documentazione fotografica, i tre speleologi teatini hanno provveduto a 
richiudere lo stretto e pericoloso passaggio per ripristinare le originali condizioni di sicurezza.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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La zona è di particolare interesse storico perché è la stessa dove è stato rinvenuto il panetto di bitume 
romano di età imperiale con iscrizione in latino, attualmente conservato nel Museo La Civitella di Chieti, a 
conferma della vocazione mineraria millenaria del sito! 

L'importante ritrovamento è frutto dello studio che il Gruppo di ricerca di Archeologia Industriale della 
Majella conduce da alcuni anni sugli aspetti naturalistici e antropici per la ricostruzione storica del vissuto 
umano della Majella e che lo ha condotto, a primavera, a localizzare nel territorio di Roccamorice la Miniera 
di Santo Spirito di Ripa Rossa di cui si erano perse le tracce e a scoprire La Grotta della Lupa, la più estesa 
della Majella. 

Notizia di Gabriele la Rovere 

 

"Le grotte custodiscono il passato" a Varese  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2015  

7 novembre 2015 a 8 novembre 2015 

Riscoprire i fossili: speleologi e appassionati a convegno 
Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre prossimi presso la sede del Gruppo Speleologico Prealpino 
a Clivio, si svolgerà il convegno dal tema "Le grotte custodiscono il passato", incontro organizzato dalla 
Federazione Speleologica Lombarda in collaborazione con il Gruppo Speleologico Prealpino, il Gruppo CAI 
Grotte CAI Carnago e lo Speleo Club CAI Erba e il patrocinio della Società Speleologica Italiana. 
Si tratta di un'iniziativa che mira a coinvolgere coloro che, praticando le grotte, hanno sempre provato 
interesse e curiosità per i fossili che si osservano durante le escursioni sotterranee, sensibilizzando gli 
speleologi all'osservazione dei reperti per una corretta interpretazione sulla distribuzione nella roccia o sugli 
originari ambienti di vita. 
Il programma del workshop prevede, per la giornata di sabato 7, l'apertura ufficiale dei lavori, alla presenza 
dell'organizzatrice, Luana Aimar, con il saluto del sindaco di Clivio Ida Petrillo, del Presidente del Gruppo 
Speleologico Prealpino Guglielmo Ronaghi e del Curatore del Museo Insubrico di Storia Naturale Gianluca 
Danini. 
Seguirà una serie di interventi per trattare argomenti e tematiche quali la conoscenza dei fossili e i 
meccanismi naturali che portano alla loro formazione, l'importanza dei fossili custoditi in particolare nelle 
grotte, nozioni fondamentali della paleontologia e i principi di base della ricerca paleontologica, sino a 
fornire un quadro generale del patrimonio fossilifero custodito nelle grotte lombarde, quindi la 
contestualizzazione geologica dei reperti, con esempi di materiale 3D. Si forniranno informazioni 
sedimentologiche e relative alla ricostruzione dei paleo ambienti, con l'esempio di alcuni casi di studio. 
Verranno quindi trattati i principali tipi di fossili di grotta, con riconoscimento e osservazione di campioni. 
Dopo il pranzo, i partecipanti al convegno effettueranno un'escursione nel territorio di Besano, presso l'ormai 
abbandonato giacimento fossilifero di Rio Ponticelli, poi presso gli ingressi e i condotti di ventilazione delle 
locali miniere fossilifere. 
Nella giornata di domenica 8 novembre, invece, il gruppo si trasferirà sin dalla mattinata nel Parco del 
Campo dei Fiori, visitando alcune grotte del luogo caratterizzate dalla presenza di fossili, escursione che 
impegnerà sino al pomeriggio. Al termine dei due giorni dedicati al Workshop, i partecipanti riceveranno 
anche un attestato di frequenza. 

 

On line il numero di Ottobre di "Sopra e 
Sotto il Carso"  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2015  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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in questo numero: 

All'insegna di "Speleonarnia" ... 
Ottobre: la nostra attività 
Giornata Nazionale della Speleologia 
La Grotta dell'Orso 33/7 VG 
Abisso di Trebiciano 
lungo la "Ferrata Adriatica" 
Buon compleanno Lorena 
Corso di speleologia all'Università della Terza Età 
Der Käfig ist auf und der Zoo zu 
Burnjak, festa delle castagne a Valle ... 
Paragenesi: processo speleo genetico dove s'invocano storiche ... 
Frattali e consumazione delle rocce del Carso 
La goethite nelle grotte: caratteristiche .... 
Le piogge risanano il Lago di Doberdò ma .. 
Brigitte Egger 
Marcello Braidot 
Esercitazione di soccorso in Canin 
Due premi con "Alpi Giulie Cinema" 
Cristalli di Naica: ..... 
Nel fiume della notte 
I prossimi appuntamenti 

Scarica il PDF a questo link: http://www.seppenhofer.it/files/sopra_e_sotto_il_carso_10_-_2015.pdf 

 

Strettoista in anticipo di 5 settimane. 
(Stanotte è nata Romilda)  
By Cave_bit on novembre 5th, 2015  

Nell ospedale (periferico...) di Vipiteno stanotte ha voluto veder la luce la sorellina di Raffaele. 
La piccola nonostante il largo anticipo ha il bel peso di 2,5 Kg e sta benissimo. 
La mamma pure. 
Il più sconvolto è il papà che ancora non ha finito i lavori in casa e si trova la nuova inquilina... 
Dimenticavo... 
I genitori sono Renza Miorandi e Michele Zandonati del Gruppo Grotte E. Roner di Rovereto. 

AUUUUUUUUUUUUguri da tutti gli amici... 

 

OPEN DAY DELLA SPELEOLOGIA al Buso 
della Rana  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2015  

7 novembre 2015 a 8 novembre 2015 

http://www.seppenhofer.it/files/sopra_e_sotto_il_carso_10_-_2015.pdf
http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Novembre 2015 
 

8 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

Parte la nuova spedizione La Venta nel 
deserto della Baja California - Messico  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2015  

Parte oggi una nuova spedizione La Venta nel deserto della Baja California - Messico. 
Tra antichi camminamenti e pitture nella Valle de los Cirios, Spedizione in Baja California (5-23 novembre 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/volantino-geo-x-open-day.jpg
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2015) 

 

Venti giorni, tutti a cavallo, in questa affascinante avventura. Raggiungeremo la Missione di S. Borja 
dirigendoci verso quella di Santa Gertrudis (120km), ripercorrendo antiche vie ed esplorando nuove zone alla 
ricerca di siti con pitture rupestri, antichi insediamenti e vestigia delle missioni che evangelizzarono dal 
XVIII secolo queste terre... 

Inquadramento geografico - La penisola della Baja California, uno dei 31 stati della confederazione 
messicana, ha una estensione di circa 70.000 km2 con una lunghezza di 1200 km, una popolazione di poco 
più di 3.000.000 di abitanti e una densità pari a 45 persone per km2, per lo più concentrate nelle cinque 
principali città dello stato. Confina a nord con gli stati della California e dell'Arizona (Stati Uniti d'America), 
a est con lo stato di Sonora, e a sud con lo stato della Baja California del Sur; a ovest è bagnata dell'Oceano 
Pacifico. 

Continua a leggere su www.laventa.it 

 

http://www.laventa.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/laventa.jpg
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EuroSpeleo Protection Symposium 2016 
Dalesbridge GB - 1st Circular  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2015  

15 agosto 2016 a 16 agosto 2016 

 
Il maggior evento speleologico europeo del 2016 si svolgerà in Gran Bretagna, il congresso Eurospeleo 2016 
nel centro congressi di Dalesbridge Yorkshire Dales dal 15 al 16 Agosto 2016. 

A major speleological event next year will be the EuroSpeleo Congress 2016 in Great Britain. 
An important part of this Congress will be the 4th edition of the "ESPS - EuroSpeleo Protection Symposium" 
which will be held on the 15th and 16th of August 2016 in the Yorksire Dales in the center of the Congress 
facilities. 

Please find annexed the 1st circular to the Protection Symposium which is full of practical information and 
has all important dates listed. 

You also will find the 1st circular at the internet site of the congress http://www.eurospeleo.uk/about/ecpc-
symposium.php  

Periodical updates are also available through the FSE facebook site: 
(https://www.facebook.com/eurospeleo) 

Please distribute this announcement around in your country and speleological organisation 

best regards, 

Jean-Claude Thies 
e-mail: jcthies@pt.lu 

ECPC President 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 
European Cave Protection Commission 
B.P. 3067 
L-1030 Luxembourg 
www.eurospeleo.eu 

 

Cappadocia - HYPOGEA 2017 - International 
Congress of Speleology in Artificial Cavities  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2015  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.eurospeleo.uk/about/ecpc-symposium.php
http://www.eurospeleo.uk/about/ecpc-symposium.php
https://www.facebook.com/eurospeleo
http://www.eurospeleo.eu/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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6 marzo 2017 a 8 marzo 2017 

 
The deadline for the abstracts of HYPOGEA 2017, International Congress of Speleology in Artificial 
Cavities is only two months away now. HYPOGEA 2017 Congress will be held on March 6-8, 2017 and the 
sessions will be focused on four main topics: 

- Explorations 
- Cultural and economic importance of the artificial cavities 
- Hazards, remediation and rehabilitation 
- Survey, mapping and dating techniques 

After the congress there will be several excursions to various underground cities, rock churches, cave 
dwellings and geologically interesting points of Cappadocia. 

The important deadlines to contribute to the Congress are: 

Abstract submission: 10 January 2016 
Full paper submission: 10 June 2016  

You can send your abstracts to contribution@hypogea2017.com. 

We kindly request your attendance and your help to share this information among your colleagues. 

Organization Committee 
www.hypogea2017.com 

 

Speleonarnia 2015 su Serialdiver con AIRES  
By Cave_bit on novembre 5th, 2015  

Il famoso sito di subacquea che relaziona sul raduno speleo 2015. 
In aggiunta la chicca... 
Online il video di Luca Pedrali presentato al raduno sulle ultime esplorazione in ALburni. 

http://www.serialdiver.com/blog/le-cronache-di-narni/ 

http://www.hypogea2017.com/
http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.serialdiver.com/blog/le-cronache-di-narni/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/cappadocia.png
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serialdiver  

 

serialdiver 1 

il video.. 
http://www.serialdiver.com/video/ExpeditionAlburni2015.mp4 

http://www.serialdiver.com/video/ExpeditionAlburni2015.mp4
http://www.scintilena.com/speleonarnia-2015-su-serialdiver-con-aires/11/05/sn/
http://www.scintilena.com/speleonarnia-2015-su-serialdiver-con-aires/11/05/sn1/
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Foto Speleo - Opportunità a Stiffe con la 
"Luce in grotta"  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2015  

Giornate della fotografia nelle Grotte di Stiffe 

 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l'appuntamento con "Luce in grotta", giornate della fotografia nelle 
Grotte di Stiffe. 
Per venire incontro alla maggiore richiesta dei visitatori, proprio a partire dal 2015 saranno dedicate 
all'iniziativa tutte le domeniche di Novembre e poi nel 2016 le domeniche del mese di Febbraio. 
Durante queste giornate sarà possibile fotografare gli angoli nascosti e trasformare in immagini i segreti 
millenari dell'acqua e della grotta. 
Chi vorrà, poi, potrà far pervenire 3 foto all'indirizzo mail info@grottestiffe.it in formato jpg (con liberatoria 
per le immagini e indicazione dell'autore). Saranno selezionate le foto più interessanti per essere apprezzate 
dal grande pubblico sul profilo facebook delle Grotte di Stiffe. 

 

Sistema Migovec: aggiunti 10 km alla grotta 
slovena con maggior sviluppo  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2015  

Tolmin, Slovenia. Tre membri della Sezione speleologica dell'Associazione alpina di Tolmin il 24 ottobre 
2015 hanno ottenuto un successo storico. Il sistema Migovec nell'entroterra della Tolminka, con uno sviluppo 
pari a 25.535 metri, che a partire dal 2009 era già la grotta slovena più lunga, è stato esteso con altri dieci 
chilometri. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/stiffe.jpg
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L'altro sabato intorno alle ore 10 tre speleologi, Andrej Fratnik, Dejan Risti? e Iztok Možir, entrano nella 
grotta chiamata Mona tip (Tipo mona) per esplorare la parte della grotta soprannominata Vzporedni svet 
(Mondo parallelo). Ad una profondità di 160 metri sotto la superficie del Migovec, alle ore 17 circa, sfondano 
una frana ed arrivano nella galleria della grotta M 18, scoperta già nel 1996. Si collegano così al sistema del 
Tolminski Migovec. La nuova lunghezza totale delle grotte collegate (Mona tip, M 18, sistema MIG e Ml6) è 
ora di 35.800 metri. 

"Si tratta di un notevole successo dei nostri speleologi. Dopo tutte le ricerche fatte tramite i modelli 3D, si 
desumeva che la connessione doveva essere vicina. Naturalmente non si è mai certi al cento per cento" 
commenta Zdenko Rejec, presidente della sezione speleologica di Tolmin. "Tre settimane fa eravamo nella 
grotta e ad un certo punto ci siamo fermati per mancanza di tempo. Da lì i tre speleologi hanno continuato 
durante il fine settimana. Ed hanno avuto successo!" aggiunge Rejec. "La sezione speleologica di Tolmin 
conta 50 membri, di cui 18 attivi. Più di 20 anni collaba con i colleghi britannici dell'Imperial College di 
Londra. In tutti questi anni abbiamo esplorato assieme un totale di più di 30 chilometri di gallerie" dichiara il 
presidente, ed aggiunge che hanno incominciato ad esplorare il sottosuolo del Tolminski Migovec nel lontano 
1974. 

La seconda grotta slovena più lunga è, con 20.620 metri di sviluppo, il Sistema della Postojnska jama (Grotte 
di Postumia), al terzo posto il sistema della Ka?na jama (Abisso dei serpenti) presso Diva?a con 15.181 metri. 
La grotta più profonda slovena rimane ?ehi 2 sui Rombonski podi (Altipiano di Rombon) con 1.502 metri di 
profondità, seguita dalla Mala Boka presso Bovec, che ha 1.319 metri di profondità. 

Gli speleologi di Tolmin dicono che il sistema di grotte più lungo della Slovenia quasi sicuramente si trova 
sotto il Kanin. Potrebbe avere almeno 60 chilometri, una vera sfida per il futuro per gli speleologi. 

Damjan G. 
ŠD/AS Grmada (TS) 

 

La scoperta dell'Homo Naledi su BULLETIN 
OF THE SOUTH AFRICAN 
SPELAEOLOGICAL ASSOCIATION  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2015  

 
La copia allegata in PDF del bollettino di speleologia africana contiene un interessante articolo sulla recente 
scoperta delle ossa dell'Homo Naledi, nella grotta Rising Star Cave nella provincia di Gauteng. 

Scarica il bollettino 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/SASABulletinVol-41-2015-final.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/sudafrica.png
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Spelaion 2015 a Martina Franca dal 4 all'8 
dicembre 2015  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2015  

4 dicembre 2015 a 8 dicembre 2015 

Il Gruppo 
Speleologico Martinese celebra i suoi 40 anni di attività e di presenza sul territorio ed organizza a Martina 
Franca dal 4 all'8 Dicembre 2015 l'incontro regionale di speleologia promosso dalla Federazione Speleologica 
Pugliese - Spélaion 2015, 40 anni di esplorazioni. Le manifestazioni celebrative ed il raduno saranno rivolte 
non solo agli speleologi ma a tutti coloro che interessati o incuriositi, dalle scuole ai cittadini ai tecnici del 
settore, parteciperanno. Le tematiche affrontate durante l'incontro sono attuali prevenzione e protezione 
civile, tutela del territorio per ridurre i rischi ambientali, idrogeologia superficiale e sotteranea, tecniche di 
rilevamento topografico necessarie per la conoscenza approfondita del territorio. Vi aspettiamo tutti e vi 
invitiamo a partecipare alle iniziative a partire dal giorno 4 dicembre, con l'inaugurazione e le celebrazioni 
dei 40 anni del gruppo, a seguire il 5 dicembre con la Tavola Rotonda e i corsi di II° livello tenuti da esperti 
del campo (Alessandro Reina, Jo De Waele, Marco Corvi, Federico Cendron). Non mancheranno la sezione 
video e le mostre allestite con materiali provenienti da tutti i gruppi speleologici pugliesi che vorremmo 
itineranti, accolte poi dai gruppi speleo regionali e da enti ed istituzioni. Una sezione particolare sarà 
dedicata alle scuole di Martina Franca con laboratori a tema, giochi e animazioni. Aspettando Spelaion 2015, 
il sabato dei mesi di ottobre e novembre è dedicato alle scuole prenotate in grotta, mentre la domenica è 
dedicata ai cittadini che vogliono concoscere il volto nascosto del nostro pianeta. Domenica 6 e lunedì 7 
saranno dedicate alle escursioni, visite guidate ed uscite in grotta per gli speleo. L'evento si svolgerà presso il 
Centro Servizi, in Piazza d'Angio a Martina Franca con mostre, convegni e altro. Lo spazio è liberamente 
accessibile al pubblico per tutti i giorni dell'evento. Sono previste convenzioni con Alberghi e ristoranti locali 
che verranno pubblicate nella apposita sezione. 

L'evento si svolge sotto l'egida della Società Speleologica Italiana, della Federazione Speleogica Pugliese, con 
il Patrocinio ed il contributo del Comune di Martina Franca, Assessorato Ambiente, con il Patrocinio della 
Provincia di Taranto, dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro e dell'Ordine dei Geologi Puglia. In attesa 
degli altri patrocinii richiesti. 

Trova tutte le info sul sito dell'incontro: 
http://www.spelaion.it/2015/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.spelaion.it/2015/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/spelaion.jpg
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Andrea Gobetti e Luca Calzolari a Finale 
Ligure alla rassegna "Uno zaino di libri"  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2015  

13 novembre 2015 

 
Venerdì 13 novembre alle ore 21.00, presso la sala delle Udienze in Piazza del Tribunale a Finalborgo, 
prosegue la rassegna di incontri su autori di montagna con Andrea Gobetti ed il suo volume " Una frontiera 
da immaginare". 
La rassegna è organizzata dalla Sezione di Finale Ligure del Club Alpino Italiano con il patrocinio del 
Comune di Finale Ligure. 
Tutti gli speleologi dovrebbero leggere qualcosa di Andrea Gobetti, giusto per capire da dove veniamo e 
perchè siamo così. 

Tra i prossimi incontri, il 20 novembre sarà la volta di Luca Calzolari, Direttore della stampa sociale del CAI, 
che sarà ospitato presso i locali della Sede Sociale del CAI finalese. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/frontiera-da-immaginare.gif
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A Varese riscoperto l'acquedotto 
cinquecentesco del Sacro Monte  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2015  

 

L'acquedotto cinquecentesco del Sacro Monte è tornato alla luce. 
Una scoperta storica che apre una nuova frontiera per lo studio della Varese Antica. L'evento è avvenuto 
grazie allo spunto del professor Renzo Talamona, il connubio con il progetto "I Laghi Nascosti" della Varese 
Nascosta di Andrea Badoglio e la collaborazione con il team di speleologi della Geographical Research 
Association di Michael Bolognini. 

Guarda il video 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.geographicalresearch.com/2015/11/09/lacquedotto-cinquecentesco-del-sacro-monte/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/sacro-monte.jpg
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Assemblea Ordinaria Scuola Nazionale di 
Speleologia CAI a Treviso a Dicembre  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2015  

5 dicembre 2015 a 6 dicembre 2015 

 
Come deliberato dall'Assemblea degli Istruttori Nazionali di Speleologia CAI tenutasi a Pordenone (dicembre 
2014), è convocata l'Assemblea Ordinaria della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, in prima 
convocazione alle ore 03,30 di sabato 05 dicembre, ed in seconda convocazione alle ore 09.30 con termine 
alle 13.00, di domenica 06 dicembre 2015 a Treviso presso la sede del Gruppo Grotte Treviso in via Cal di 
Breda, 132/III, 

 

Euro Speleo August 2016  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2015  

 

Euro Speleo August 2016 - Images by Nicky Bayley, Andy Harp, Gavin Newman and Robbie Shone 

Posted by Cristian Cristea on Sabato 7 novembre 2015 

 

Acqua - un viaggio sotterraneo  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2015  

Ecco il video vincitore del concorso indetto dalla Società Speleologica Italiana "L'acqua che berremo" 
Bellissimo video, da vedere. 

L'acqua che berremo sarà in parte data dal lavoro e dalla passione di chi ha scoperto e tutela gli acquiferi 
carsici. 
Ma si richiede uno sforzo comune nel difendere la vulnerabilità dell'acqua al di sopra del mondo sotterraneo. 
Dai nonni ai bambini, tutti devono essere sentinelle di questa risorsa. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/cristian.cristea.77
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/logo_cai_sns.png
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Perugia Sotterranea 22 Novembre 2015  
By Luca Bussolati on novembre 10th, 2015  

Alla Scoperta della città nascosta attraverso il percorso archeologico di Perugia 
ripercorrendo i millenni incastonati nel sottosuolo. 
VISITE GUIDATE DALLE 9,00 ALLE 16.00 

 

Per Info e prenotazioni: 
FRANCESCO 392-9666360 - LUCA 335-5756331 oppure scrivi a segreteria@speleopg.it 

 

http://www.scintilena.com/author/lucabussolati/
http://www.scintilena.com/perugia-sotterranea-22-novembre-2015/11/10/locandina_perugia_sotterranea_a3-2015-2/
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Su Panorama Icon, Viaggio nell'Italia 
Sotterranea di Carlos Solito  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2015  

 
VIAGGIO NELL'ITALIA SOTTERRANEA 
Dieci luoghi nascosti, sotto la terra, tutti da scoprire. Dove il nostro Paese è bello tanto quanto fuori 
di Carlos Solito 

paesaggio d'Italia è un Giano bifronte. Sopra c'è una faccia, quella solare scandita da montagne, colline e 
pianure, dove abbiamo costruito le nostre città, tracciato le vie di comunicazione. In parole povere il teatro 
della nostra esistenza e, ancor prima, della nostra storia. Sotto c'è l'altra, e a splendere qui c'è sempre il buio. 

La tenebra dell'immaginario collettivo dove, da sempre, gli uomini hanno relegato leggende, creature 
malefiche e, soprattutto, l'atavica paura verso l'angelo ribelle a Dio, ovvero Satana. Non a caso il pipistrello, il 
più noto animale del sottosuolo, è associato all'iconografia demoniaca per antonomasia. 

Gran bel lavoro di divulgazione di Carlos Solito su riviste e giornali a grande tiratura. 
"E che il primo amore non si scorda mai e guai se fosse il contrario: la speleologia è una cosa bella, bella un 
sacco. Su Icon, il mensile maschile di Panorama.it, racconto con un mio reportage un viaggio al centro 
dell'Italia tra le grotte, gli abissi, le caverne più belle: ci sono i ventri di Alpi, Appennini, della Sardegna che 
amo di più e della mia Puglia. Scintilena viva le esplorazioni, qualunque esse siano ?#?intothewild" Carlos 
Solito 

leggi il resto dell'articolo e vedi le immagini su Icon Panorama 

 

Mercoledì con la Grande Guerra alla Kleine 
Berlin a Trieste  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2015  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://icon.panorama.it/places/viaggio-nellitalia-sotterranea/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/icon.jpg
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11 novembre 2015 

Il secondo appuntamento, con Alessandro Tolusso, è per 
mercoledì 11 novembre alle ore 19.00 presso la sala conferenze "Ennio Gherlizza" all'interno delle gallerie 
antiaeree e bunker denominate "Kleine Berlin", in via Fabio Severo (di fronte al n. civico 11). Tema della 
serata è: "Nel sottosuolo per uccidere. Le cannoniere in caverna e la guerra di mine sulle Alpi Giulie e sulle 
Dolomiti". Ingresso libero. 

 

Nelle terre estreme - Storie di uomini e di 
esplorazioni, a cura Akakor  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2015  

 
Domenica 22 novembre 2015, alle ore 20:30, presso il teatro San Lorenzo di Mandello del Lario (LC), 
verranno proiettate immagini e filmati che il gruppo AKAKOR ha fatto durante le molte esplorazioni. 
Si parlerà di deserti salati, vulcani andini, pitture rupestri, immersioni in Bolivia..e molto altro. 
Il devoluto della serata sarà dato a favore delle popolazioni del nepal, duramente colpite dal terremoto di 
aprile 2015. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/quattro_mercoledi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/terre-estreme.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2015 
 

22 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Corso di Biospeleologia ed Ecologia degli 
Ambienti Ipogei  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2015  

14 novembre 2015 a 15 novembre 2015 

Il Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano, nell'ambito del programma dei corsi del 2015 della Società 
Speleologica Italiana, organizza il Corso di Biospeleologia ed Ecologia degli Ambienti Ipogei che si terrà il 14 
e il 15 novembre 2015. 

Biospeleologia, morfologia, fisiologia, origine ed evoluzione degli animali ipogei: sono solo alcuni degli 
argomenti che verranno affrontati durante il corso, al quale parteciperò in veste di docente, che si propone di 
fornire una cultura di base sull'ecosistema ipogeo e la fauna in esso insediata.  

 

Luoghi abbandonati, luoghi dimenticati. 
Fotografia in ipogei artificiali su Speleo Foto 
Italia  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2015  

La pagina facebook "Speleo Foto Italia" è una piazza virtuale dove fotografi italiani più o meno bravi 
pubblicano le proprie foto per condividerle nel panorama speleo nazionale. 

Una particolare propensione verso le Cavità Artificiali nel campo della fotografia ipogea da valore, risalto, e 
una lettura diversa delle solite fotografie di grotta, che in questo caso acquistano memoria, vissuto, storia. 

Pubblichiamo qui una bella foto di Christian Marello, che insieme a Claudio pia realizza scatti davvero 
suggestivi in miniere e luoghi abbandonati. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/grotteitaliane/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/cristian-marello.jpg
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Corso di 2° livello SSI di studio sul carsismo 
e idrogeologia superficiale e sotterranea  
By Gruppo Speleologico Martinese on novembre 11th, 2015  

In occasione di "Spèlaion 2015: 40 anni di esplorazioni" (4 - 8 Dicembre, Martina Franca) il Gruppo 
Speleologico Martinese organizza corso di 2° livello SSI: 

Osservare, descrivere e possibilmente capire 

 

Le grotte sono un ambiente fantastico per applicare diverse branche delle scienze: dalla geologia alla chimica, 
dalla biologia alla fisica, ma anche l'archeologia, la paleontologia ed altre discipline. L'osservazione 
dettagliata delle forme e dei depositi in una grotta, conservati molto meglio rispetto all'ambiente esterno, 
consente molto spesso di leggere alcune pagine, della spesso affascinante storia evolutiva, non solo della 
grotta stessa ma anche dell'ambiente in cui essa s'inserisce. 

Il corso, basato su pochi principi teorici e su moltissime esperienze pratiche in campagna (sotto e sopra il 
suolo), consentirà ai corsisti di apprezzare meglio il significato delle forme e dei depositi che troveranno in 
grotta (molte delle quali passano inosservati allo speleologo stesso), conoscendo meglio i fenomeni ed i 

http://www.scintilena.com/author/orlandolacarbonara/
http://www.scintilena.com/corso-di-2-livello-ssi-di-studio-sul-carsismo-e-idrogeologia-superficiale-e-sotterranea/11/11/corso_carsismo/
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processi che avvengono sottoterra e trasportando queste conoscenze poi all'esterno. In questo modo s'inizia a 
capire il vero significato di una grotta, che non racconta soltanto una storia al buio, ma può gettare luce 
anche sull'evoluzione geoambientale del territorio circostante. La grotta può diventare protagonista di una 
storia avvincente, ed essere utile anche a chi non può (o vuole) cimentarsi nella speleologia. Solo attraverso la 
conoscenza e valorizzando questi aspetti scientifici la grotta diventa un tesoro da salvaguardare e da 
valorizzare, una parte integrante ed importante del territorio in cui viviamo. 

Informazioni 
Tipologia di corso 
Corso di 2° livello di studio sul carsismo e idrogeologia superficiale e sotterranea 

A chi è rivolto? 
Corso rivolto a tutti coloro che hanno interesse a capire la genesi e l'evoluzione delle grotte attraverso 
l'osservazione e la descrizione di importanti dettagli. 

Requisiti 
È richiesta molta curiosità e pochissime nozioni basilari di geologia. È anche richiesto ai partecipanti 
autonomia personale di progressione in grotta. Tutti gli allievi dovranno dichiarare, all'atto dell'iscrizione, di 
essere assicurati a livello personale per l'attività speleologica e di essere quindi soci della Società Speleologica 
Italiana o del Club Alpino Italiano. I soci della SSI che parteciperanno al corso, riceveranno valido attestato 
di partecipazione. 

Dove? 
Le lezioni teoriche verranno ridotte ai minimi termini e si svolgeranno al Centro Servizi di Martina Franca, in 
Piazza d'Angio (luogo di riferimento della manifestazione). Sono previste almeno due uscite in grotta per fare 
lezione direttamente dal vivo e capire attraverso l'osservazione e la descrizione. 

Docente 
Jo De Waele, speleologo, geologo e docente di "Speleologia" e "Rilevamento e Rappresentazione del 
Territorio" per Scienze Geologiche, e di "Geografia" nel Corso di Scienze Naturali presso l'Università di 
Bologna Alma Mater. 

Programma del corso 
Il programma potrà subire modifiche in base al numero di partecipanti. 

6 Dicembre 2015 
9:00 - 10:00 Registrazione partecipanti 
10:00 - 12:00 Lezione teorica in aula 
12:00 - 18:00 Lezione in grotta 

7 Dicembre 2015 
9:00 - 18:00 Lezione in grotta 

Il costo dell'iscrizione al corso è di 40€ e comprende anche l'iscrizione al raduno regionale "Spelaion 2015: 
40 anni di esplorazioni" 

Maggiori informazioni, iscrizione e prenotazione sul nostro sito all'indirizzo: 
http://www.spelaion.it/2015/osservare-descrivere-e-possibilmente-capire/ 

 

http://www.spelaion.it/2015/osservare-descrivere-e-possibilmente-capire/
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Speleo Photo Meeting 2016 dal 2 all'11 
settembre in Spagna  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2015  

 
First International Meeting of Photographers of the Underworld in Spain. 

During a week spelunkers of fourteem countries meet to take pictures in caves in northern Spain. 
The estimated price for participant is 300 €, including: meals, accommodation in rooms for 4 people with 
bathroom with blankets and sheets, permits to visit the caves. 
The payment will be made from April to May 2016 by bank transfer.  

Programma: 
Friday 2th September 2016 

ESPELEO PHOTO MEETING 2016 - SPAIN. 
20:00 - Oficial presentation, MUSEO DE LA EVOLUCION HUMANA (Human Evolution Museum) in 
BURGOS city.  

Start meeting?: 

Sunday 4th September 2016 

13:00 - Registration and checking at Soncillo hostel.  

19:30 - Opening ceremony of SPELEO PHOTO MEETING 2016. Tapas & Spanish wine. 

21:00 - Dinner. 

22:00 - Arrangement and planning of caves to visit during the meeting SPM2106.  

Monday 5th September 2016 

08:00 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 

08:45 - Departure to the caves. 

20:00 - Back to hostel. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/speleo-photo-meeting.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2015 
 

26 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

21:30 - Dinner. 

22:30 - Photography session (projection of photographic reports from participants). 

Tuesday 6th September 2016 

08:00 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 

08:45 - Departure to the caves. 

20:00 - Back to hostel. 

21:30 - Dinner. 

22:30 - Photography session (projection of photographic reports from participants). 

Wednesday 7th September 2016 

9:00 - Breakfast. 

11:30 - Guided tour to Burgos city. Visit of the old town, gothic cathedral. 

15:00 - Lunch. 

18:00 - Visit Human Evolution Museum. Departure to the medieval village Orbaneja del Castillo. 

20:00 - Back to hostel Soncillo.  

21:30 - Dinner at Soncillo hostel. 

22:30 - Other activities,relaxing, party. 

*These cultural activities can be changed by the organization. 

Thursday 8th September 2016 

08:00 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 

08:45 - Departure to the caves.  

20:00 - Back to hostel.  

21:30 - Dinner. 

22:30 - Photography session (projection of photographic reports from participants), and other activities. 

Friday 9th September 2016 

08:00 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 

08:45 - Departure to the caves.  

20:00 - Back to hostel.  
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21:30 - Dinner. 

22:30 - Other activities,relaxing, party. 

Saturday 10th September 2016 

09:00 - Breakfast. Collection of picnic lunch.  

10:00 - Free time (to processing photos to show in the closing ceremony, hiking, walking or visiting some 
tourist cavity). 

19:30 - CLOSING CEREMONY SPM2016, including photography session with photosmade ??during the 
meeting. 
This event will take place in the village of Villarcayo in the auditorium of Centro Cultural Caja de Burgos.  

22:00 - Special Dinner SPM2016. 
23:30 - Farewell Party SPM2016.  

Sunday 11th September 2016 

09:30 - Breakfast 

10:30 - Last goodbye: hugs and good trip for all participants. 

The price for participant is 300 €, including: meals, accommodation in rooms for 4 people with bathroom 
with blankets and sheets, permits to visit the caves, Human Evolution Museum 
and cathedral of Burgos. 

IMPORTANT TO REMEMBER (ADITIONAL INFORMATION):  

HOSTEL FACILITIES: 

-Free parking, gated complex. 

-The rooms have 4 individual beds, bathroom, balcony, closets, blankets, sheets and pillows.  

DO NOT: 

-You can not smoke in the rooms or in the hostel. 
-You can not wash dirty material in the rooms. 
-You can not make noise after 00:00 AM. 
-You can not enter to the hostel with dirty boots or material.  

DO YES: 

- It will enable a place to wash and dry caving material. 
- It will enable a special room to charge batteries. 
- It will enable a quiet room for computers to processing photos.  

ORGANIZATION FACILITIES: 

-There will be a large common area with access to the outdoors, where the activity and social life of the 
meeting will focus and attached to it, a large room for projections. 
-There will be a spacious living room with sofas and tables where will be installed a 'Photoline' to show the 
participants photograps. 
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-There will be a desk area for reception, fligths confirmations, reservations and other help may need 
participants. 

INSURANCE:  

- All participants must have a valid insurance to cover their caving activities in Spanish territory. The 
organization is not responsible for any accident in or out the caves, loss material or damage, that may occur 
to such caving or photographic materials, vehicles, personal or team effects, etc. 

IN THE AROUNDS: 

Soncillo village is 8 km (9min) to the hostel. Restaurants, market, doctor etc., 

http://espeleofoto.wix.com/spm2016 

 

I SAF ci provano ad Isernia  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2015  

Il nucleo SAF dei Vigili del Fuoco di Isernia hanno effettuato una esercitazione alla "Grotta del Diavolo" nei 
pressi di Capracotta, simulando il recupero di un ferito. I SAF sono scesi a -50 ed hanno effettuato prove di 
rilievo. Erano in 18. 

Leggi tutta la notizia su Primopianomolise 

A giudicare dalle immagini, vedi foto particolare in basso, durante l'esercitazione sono stati sperimentati 
anche nuovi nodi... 

http://espeleofoto.wix.com/spm2016
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.primopianomolise.it/citta/36419/esercitazione-speleologica-per-il-nucleo-saf-vigili-del-fuoco-di-isernia/
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http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/vigilidelfuoco1.jpg
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Corso 2° livello SSI: Rilevamento topografico 
delle cavità  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2015  

5 dicembre 2015 a 7 dicembre 2015 

 
Informazioni 
Tipologia di corso 
Corso di 2° livello in tecnica di restituzione 2D e 3D di ambienti ipogei 

A chi è rivolto? 
Corso rivolto a tutti coloro che vogliono perfezionarsi nella realizzazione di rilievi ipogei conoscendo meglio 
le recenti tecniche di rilevamento. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/Rilevamento.jpg
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Requisiti 
Sono richieste nozioni e capacità basilari sul rilievo. In base al livello degli allievi, il corso potrà spingersi e 
analizzare alcune tecniche avanzate di restituzione dei dati. È anche richiesto ai partecipanti autonomia 
personale di progressione in grotta. Tutti gli allievi dovranno dichiarare, all'atto dell'iscrizione, di essere 
assicurati a livello personale per l'attività speleologica e di essere quindi soci della Società Speleologica 
Italiana o del Club Alpino Italiano. I soci della SSI che parteciperanno al corso, riceveranno valido attestato 
di partecipazione. 

Dove? 
Le lezioni teoriche del corso si svolgeranno al Centro Servizi di Martina Franca, in Piazza d'Angio (luogo di 
riferimento della manifestazione). Sono previste uscite in grotta per mettere in pratica le tecniche di rilievo. 

Docenti 
Vincenzo Martimucci, speleologo, geometra e Presidente della SSI 
Marco Corvi, speleologo e sviluppatore 
Federico Cendron, speleologo e sviluppatore 

Programma del corso 
Il programma può subire modifiche in base alle capacità medie degli allievi partecipanti. 

5 Dicembre 2015 
9:00 - 10:00 Registrazioni partecipanti 
10:00 - 13:00 Il DistoX e TopoDroid (funzionamento base, configurazione e calibrazione) 
13:00 - 14:00 Pausa pranzo 
14:00 - 18:00 Acquisizione dati con Topodroid. Disegno degli schizzi ed esportazione dei dati. 

6 Dicembre 2015 
9:00 - 13:00 Prova pratica di rilievo in grotta 
13:00 -14:00 Pausa pranzo 
14:00 - 18:00 Elaborazione dati con CSurvey e Therion 

7 Dicembre 2015 
9:00 - 12:00 Elaborazione dati con CSurvey e Therion 
12:00 - 13:00 Chiusura Corso 

Iscrizione e prenotazione 
È possibile prenotarsi al corso di 2° livello di rilevamento attraverso il form di compilazione qui in basso. Il 
costo dell'iscrizione al corso è di 40€ e comprende anche l'iscrizione al raduno regionale "Spelaion 2015: 40 
anni di esplorazioni". Per scoprire i vantaggi inclusi nella quota di iscrizione, accedi a questa pagina. La 
prenotazione è valida fino al raggiungimento massimo dei partecipanti (20 persone). Su questa stessa pagina 
notificheremo l'eventuale esaurimento dei posti disponibili prima del termine ultimo di iscrizione. 

Tutte le info su: http://www.spelaion.it/2015/rilevamento-topografico-delle-cavita/ 

 

http://www.spelaion.it/2015/rilevamento-topografico-delle-cavita/
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Nuova grotta con tracce di frequentazione del 
paleolitico medio in Liguria  
By Henry De Santis on novembre 11th, 2015  

Nel corso di alcune prospezioni effettuate dallo Speleo Club G. Ribaldone Genova nel territorio del Finalese 
(SV) è stata individuata una cavità - successivamente inserita nel catasto speleologico regionale - che 
presenta all'interno un piccolo deposito di età pleistocenica, parzialmente disturbato da scavi recenti. 

Affioranti da un residuo di deposito in prossimità dell'entrata sono stati raccolti un molare di cinghiale con 
relativo frammento di mandibola, una tibia (non presente nella fotografia) ed un frammento metacarpale di 
cavallo, nonché una porzione di nucleo, scheggiato con tecnica Levallois, in selce grigio-biancastra di 
provenienza locale. 
Le ossa si presentano fossilizzate e parzialmente concrezionate, testimoniandone la provenienza da un livello 
pleistocenico, a cui è riferibile anche il manufatto. 

L'insieme dei ritrovamenti costituirebbe quindi segnale di frequentazione relativa al Paleolitico medio 
recente, ovvero al Musteriano, considerato inoltre che evidenze riferibili alla medesima fase cronologica sono 
per altro ampiamente note nel territorio circostante. 

In accordo con la Soprintendenza Archeologia della liguria il sito è stato debitamente cautelato ed è 
attualmente oggetto di studio da parte dello scrivente e del Prof. Fabio Negrino, docente di preistoria e 
protostoria presso l'Università degli Studi di Genova. 

Genova, 11.11.2015. 

Henry De Santis 

 

http://www.scintilena.com/author/hernydesantis/
http://www.scintilena.com/nuova-grotta-con-tracce-di-frequentazione-del-paleolitico-medio-in-liguria/11/11/dsc_2332-2/
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L'acqua sotto le montagne, bel video 
speleosub dalla Francia  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2015  

 
Non serve la traduzione per capire questo bellissimo video di speleologia subacquea. 

"De l'Eau sous la Montagne" 
teaser 6mn 

réal: jérôme ESPLA 
(c)13 productions - Poisson-Lune Productions / octobre 2015 

 

Primo convegno nazionale sul recupero e 
riabilitazione dei chirotteri  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2015  

 
Gli Organizzatori sono lieti di invitarvi a partecipare a CHIRecuperO, primo convegno italiano sul recupero e 
la riabilitazione dei chirotteri, che si terrà il 27 e il 28 febbraio 2016 presso le Sale Civiche di Borgo di Colle 
Ameno a Pontecchio di Sasso Marconi (BO).  

Si tratta del primo incontro specifico sul tema del recupero e della riabilitazione dei Chirotteri: l'obiettivo è 
quello di diffondere ed aggiornare le corrette tecniche di recupero e riabilitazione alla libertà degli individui 
ritrovati feriti o in difficoltà e che vengono ricoverati nei centri di recupero animali selvatici. 
In particolare gli argomenti trattati riguarderanno: aspetti legislativi e sanitari, allevamento degli orfani, cure 
delle patologie più frequenti, criteri per la liberazione e gestione degli irrecuperabili. Inoltre saranno 
esaminati gli aspetti correlati come l'educazione formale e non formale e le corrette modalità per la didattica. 
E' prevista anche una mostra fotografica tematica. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/chirorecupero.png
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Il Convegno ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sasso Marconi, GIRC (Gruppo Italiano Ricerca 
Chirotteri), Ufficio per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato -Ispettorato Generale Roma, LIPU, 
WWF, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 
di Prato, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, SSI (Società Speleologica Italiana), 
FSER (Federazione Speleologica Emilia Romagna).  

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Francesca Mecca, Paolo Taranto, Francesco Grazioli, Biosid di 
Davide Sita, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag.215 Pianoro, Alce Nero, Coffee Glamour.  

Questo incontro permetterà, oltre alla presentazione di lavori scientifici, di mettere in contatto e condividere 
esperienze acquisite da esperti e appassionati, che mai fino ad ora hanno avuto la possibilità di un confronto, 
su scala nazionale, sulle metodologie utilizzate. Obiettivo specifico del convegno sarà quello di proporre la 
prima bozza di linee guida nazionali per recupero dei Chirotteri. 
Inoltre sono previsti: 
- sezione poster 
- una mostra fotografica che sarà allestita nei locali del Convegno 
- un evento serale di divulgazione sui Chirotteri per il grande pubblico 
- due premi intitolati alla memoria di Susan Barnard  

Il Convegno è organizzato da Centro Naturalistico e Archeologico Appennino Pistoiese, Itinerari Società 
Cooperativa, Tutela Pipistrelli onlus, Centro Tutela Fauna Monte Adone, Quelli della Notte associazione ed in 
collaborazione con la Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi e l'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA). I membri del comitato scientifico sono: Gianna Dondini, Piero Genovesi, Daria 
Pecchioli, Marco Scalisi, Alessandra Tomassini, Simone Vergari, Paola Zintu. I membri del comitato 
organizzatore sono: Elisa Berti, Monia Cesari, Marco D'Amico.  

Il Congresso sarà articolato in 5 sessioni tematiche così ripartite:  

SABATO MATTINA 
Saluti delle autorità e apertura dei lavori 
1- I CHIROTTERI: BIOLOGIA DELLE SPECIE ITALIANE 
Presentazione introduttiva, a cura del comitato scientifico, sulla biologia ed ecologia dei Chirotteri in Italia 
2- CHIROTTERI E UOMO: LEGISLAZIONE, RITROVAMENTI, RISCHI SANITARI  

Relazioni a cura degli organizzatori  

SABATO POMERIGGIO 
3- GLI ORFANI: ALLATTAMENTO, SVEZZAMENTO E RIABILITAZIONE PER IL RILASCIO IN NATURA  

Relazioni a cura del comitato scientifico  

A fronte di tanti ritrovamenti, non viene attuato un percorso unitario per l'allevamento degli individui caduti 
dal rifugio. Ogni centro di recupero attua modalità diverse, non solo nella gestione e nella cura, ma anche 
nelle tecniche riabilitative e nelle modalità di rilascio. Il confronto tra le diverse metodologie utilizzate e il 
loro relativo successo è un'opportunità per cercare di uniformare le varie tecniche, pervenendo a quella 
migliore.  

Sezione  comunicazioni  orali   

In questa sezione vi invitiamo a presentare le esperienze maturate e le tecniche utilizzate nella gestione dei 
neonati ritrovati, fino al rilascio in natura.  

4- MANTENIMENTO DEGLI IRRECUPERABILI: CORRETTA GESTIONE E PROSPETTIVE DI RICERCA E 
DIVULGAZIONE  

Relazioni a cura del comitato scientifico.  
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Non sempre, nonostante le cure, è possibile liberare tutti gli individui ricoverati. Molti centri di recupero 
mantengono in cattività gli individui impossibilitati a vivere in libertà; la loro gestione presenta diversi 
aspetti critici: alimentazione, patologie, gestione del periodo invernale, nascite in cattività. Gli animali 
irrecuperabili possono essere fondamentali, non solo per la divulgazione e sensibilizzazione del pubblico, ma 
anche per ricerche scientifiche ecoetologiche.  

Sezione  comunicazioni  orali   

In questa sezione chiediamo di presentare le esperienze sulla gestione degli individui in cattività: modalità 
durante il periodo invernale, trattamento delle patologie, alimentazione, socializzazione tra specie diverse, 
arricchimenti ambientali.  

SEZIONE POSTER 
I poster potranno riguardare aspetti di cura, allevamento, tecniche di rilascio, etologia delle specie, gestione 
in cattività, interventi su situazioni conflittuali di colonie in edifici, eventi di divulgazione.  

SABATO SERA 
EVENTO DI DIVULGAZIONE: 
"LE ALI DELLA NOTTE: CONOSCIAMO I PIPISTRELLI" 
A cura del comitato scientifico  

PREMIO  "SUSAN  BARNARD"     

Due saranno i premi in memoria di Susan Barnard. 
E' previsto un premio per la migliore comunicazione orale o poster, e uno per ringraziare privati o enti 
pubblici che si siano distinti per opere concrete di tutela di colonie di chirotteri. Entrambi i riconoscimenti 
saranno assegnati dal comitato scientifico in accordo con il comitato organizzatore.  

DOMENICA MATTINA  

5- CHIRURGIA E PATOLOGIE  

Relazioni a cura del comitato scientifico  

Diverse sono cause che implicano un'azione chirurgica nel trattamento del trauma o della patologia e 
moltissime sono le singole esperienze effettuate da studi veterinari. 
Mettere a confronto le diverse situazioni e i risultati ottenuti è il primo passo per cercare di uniformare le 
esperienze e quindi migliorare le possibilità di riuscita dell'operazione. Inoltre non è raro il ritrovamento di 
patologie particolari mai affrontate prima. La possibilità di conoscere i vari casi e di condividere le diverse 
esperienze è una grossa opportunità per poter supportare correttamente casi simili che possono verificarsi.  

Sezione  comunicazioni  orali   

Questa sessione, specifica per i veterinari, è dedicata alle esperienze chirurgiche e di cura delle patologie che 
possono presentare i chirotteri.  

TECNICHE DI DIVULGAZIONE  

Relazioni a cura degli organizzatori. 
Per proteggere e tutelare i chirotteri è necessario sensibilizzare il grande pubblico: troppe sono ancora le 
dicerie che si raccontano sui pipistrelli e molte sono le fobie legate a questo ordine di mammiferi. Le 
esperienze dimostrano che l'opinione del pubblico cambia radicalmente quando si rende conto di cosa 
realmente è un pipistrello potendolo osservare direttamente: bat night, incontri con le scuole, eventi 
divulgativi sono tra le modalità più utilizzate per farli conoscere.  

  6 - Comunicazioni  orali   
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Si invita a presentare esperienze significative nelle modalità di trasmissione delle corrette informazioni sui 
Chirotteri, sia verso le scuole sia verso gli adulti.  

DOMENICA POMERIGGIO  

LA TAVOLA ROTONDA: linee guida per i CRAS 
A cura del comitato scientifico  

------------------------------------  

COME PARTECIPARE  

Tutti i partecipanti sono invitati a fornire, entro il 20 dicembre 2015, l'abstract dei contributi scientifici 
originali, specificando se il contributo sarà presentato come comunicazione orale (della durata di 15 minuti) 
oppure come poster (formato 100 cm di altezza e 70 cm di larghezza). Se il numero delle comunicazioni 
dovesse superare i tempi disponibili per i diversi argomenti il Comitato Scientifico, d'intesa con il Comitato 
Organizzatore, si riserva di selezionare le proposte sulla base dei riassunti ricevuti, consentendo comunque la 
presentazione sotto forma di poster dei contributi non ammessi a comunicazione.  

Nella seconda circolare saranno specificati le modalità di iscrizione e il sito WEB del convegno dove saranno 
inserite le circolari, la modulistica e tutti gli aggiornamenti.  

COME INVIARE IL PROPRIO CONTRIBUTO  

I contributi potranno essere inviati esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo e-mail 
chirecupero@gmail.com 
L'iscrizione al Convegno è OBBLIGATORIA per tutti i partecipanti ad esclusione dell'evento serale gratuito 
aperto a tutti. La quota di iscrizione è di €35,00, che comprende l'ingresso, i materiali forniti nel convegno, 
gli abstract, quattro coffee break, due pranzi, il ricevimento degli atti. Per chi si iscrive dopo il 15 gennaio la 
quota sarà di €45,00. 
E' previsto un numero massimo di partecipanti in relazione alla capienza delle sale; in caso di superamento 
non saranno accettati nuovi iscritti. 
Possibilità di iscriversi direttamente il giorno del convegno, previa verifica della disponibilità di posti.  

PREPARAZIONE DEGLI ABSTRACT  

Prima di iniziare il processo di invio del contributo, preparare il testo dell'abstract, come documento in 
formato Word o RTF, così impostato: 
- margini destro, sinistro, alto e basso pari a 2 cm ciascuno 
- titolo in carattere Times New Roman, corpo 12 maiuscolo centrato; 
- autori (cognome seguito dall'iniziale del nome) in carattere Times New Roman, corpo 11 maiuscolo 
centrato; 
- indirizzi e affiliazioni in carattere Times New Roman, corpo 10, centrato interlinea singola; 
- testo in carattere Times New Roman, corpo 10, giustificato, interlinea singola; non dovrà comprendere 
citazioni bibliografiche, tabelle e figure. 
Il testo, completo di titolo, autori e affiliazioni, non dovrà superare le 3300 battute spazi compresi.  
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Alla scoperta di petroglifi con La Venta in 
Messico  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2015  

 
Foto di Natalino Russo 

Dalle parole degli esploratori: 
Ci siamo spostati in zona "La Bocana", un interessante sito di pitture rupestri di possibile cultura Cochimi. 
Tutta l'area è disseminata anche da resti fossili di conchiglie simili al genere Turritella e ceppi di 
madrepore e coralli, segno evidente che in passato tutta l'area era sotto la superficie del mare. 
Siamo arrivati in un canyon con presenza di acqua conosciuto come El Palmarito. Il luogo è molto 
suggestivo poiché è forte il contrasto tra il paesaggio arido roccioso punteggiato da mille specie di cactacee 
e la parte a contatto con l'acqua di un colore verde intenso con centinaia di verdissime palme. 
Tutt'intorno a questa esplosione di vita si erge una parete di roccia in gran parte coperta da petroglifi. 
Ancora non siamo in grado di stabilire se si tratta di incisioni Cochimi o di cultura anteriore. 

Leggi tutta la notizia e l'evolversi dell'esplorazione in atto in Messico su http://www.laventa.it/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.laventa.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/baja2015_06.jpg
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Mostra sui 25 anni di concorsi di fotografia 
speleologica e canyon a Sant Feliu  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2015  

 

Estem orgullosos de comunicar-vos que aquest dissabte tanquem una etapa del Concurs Internacional de 
Fotografia Espeleològica i Canons Ciutat de Sant Feliu. És per això que hem organitzat una exposició amb un 
recull d'aquests 25 anys de concurs. 

A més, en aquest dia especial ens acompanyarà, com sempre, el nostre amic Victor Ferrer, que ens ensenyarà 
un audiovisual anomenat "Un viatge sota l'horitzó" (19:30) 

Us esperem a tots i totes aquest dissabte 14, a les 18:00 a C/vidal i Ribas,25 de Sant Feliu de Llobregat. 

 

Corso sull'identificazione acustica dei 
pipistrelli nel Parco d'Abruzzo, Molise e 
Lazio  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2015  

Location 
All activities will be carried out in the Abruzzo Lazio and Molise National Park, central Italy. This is one of 
the most important European parks and is home to many exciting animal species, from brown bears to 
wolves and Apennine chamois. The area also hosts 24 bat species and is the ideal location to acquire hands-
on experience in acoustic identification. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/sanfeliu.jpg
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Training period 
15-18 June 2016 
Participants should reach Pescasseroli on the 15th by 17.00 so that they will be able to join the evening 
practicals on the same day and the morning lectures on the 16th. Participant departure is planned on the 
18th at 12:00. 
On the 15th, participants will be welcomed by the course staff in Pescasseroli at 17.00. The meeting point is 
the entrance to the Park headquarters in Pescasseroli (via Santa Lucia) in front of the hotel named "Grand 
Hotel del Parco". 

Course description 
Practical experiences 
Field recording of echolocation and social calls broadcast by bats; laboratory (PC-assisted sound analysis). 

Seminars 
Basics of bat biology; echolocation; acoustic identification of bats; sound analysis. 

Course schedule 
Day 1: 15 June 
20:30 Brief practical introduction to bat detectors - field work 

Day 2: 16 June 
08:30-12:30 Lectures. Basics of sound analysis, Bat echolocation, Echolocation call structure. 
13:00-15:00 Lunch at the hotel. 
15:10-18:00 Indoor practicals. Use of sound analysis software. Analysis of selected bat calls from different 
species. 
20:00-23:00 Field work. Field recording of bat calls in forest. Demonstration of usage of manual and 
automatic bat recorders. 

Day 3: 17 June 
09:00-11:00 Lecture. Qualitative vs. quantitative identification of bat calls. 
11:30-12:30 Indoor practicals. Analysis of bat calls recorded on previous evening. 
13:00-15:00 Lunch. 
15:00-18:00 Analysis of bat calls recorded on previous evening 
20:00-23:00 Field work. Field recording of bat calls in different habitats (river / urban areas). 

Day 4: 18 June 
09:00-11:00 Indoor practicals. Analysis of calls recorded on previous night. 
11:00-12:00 Closing remarks. 

Important note 
Participants should bring their own laptop computer. In case they own a bat detector, they are also warmly 
invited to bring it with them. 

Target Audience 
Undergraduates, postgraduates with an interest in mammal biology / ecology / behaviour, free-lance 
zoologists working in environmental impact assessment.  

The course will only take place if a minimum of 10 participants is reached. No more than 30 trainees will be 
accepted. If more than 30 applications are submitted, acceptance will be based on the trainee's CV and the 
application's date of submission. 

Course language 
English 

Training provider 
Dr Danilo Russo 
Wildlife Research Unit 
Laboratorio di Ecologia Applicata, Dipartimento di Agraria 
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Università degli Studi di Napoli Federico II 
Via Università 100, 80055 Portici (Napoli), Italy 

Dr Russo is one of the most experienced European bat researchers in the field of acoustic identification of 
bats. At least three experienced bat detector users besides Dr Russo will assist the trainees during the course. 

Course organiser 
Distributed European School of Taxonomy (DEST) 

Registration fee 
Registration fee: 380 EUR. Registration fee includes 3 nights at the hotel, breakfast and two lunches, plus all 
organization costs. It does not cover your own travel costs. 

Participants are responsible for organizing their own travel to the course location. Participants flying or 
getting a train to Italy should ideally reach Naples or Rome. From there, Pescasseroli can be easily reached by 
public transportation in ca. 3 hrs. Bus tickets cost ca. 15 euros. It may also be easily reached by car (ca. 2.5 
hrs drive from the above-mentioned cities). Details on how to reach Pescasseroli will be provided to all 
participants. 

Accommodation 
Participants will stay in Pescasseroli at Hotel Iris (Via Fontana della Difesa, 1 67032 PESCASSEROLI (AQ)). 
The hotel is located at walking distance from both the conference room and the field sites. Accommodation 
will be in shared rooms. Depending on availability, staying in a single room can be arranged and will cost 30 
euro extra. 

Registration 
Deadline for registration: 1 March 2016 
Click here for the registration form. 

Payment 
Payment details and deadline will be provided upon acceptance to the training. 

Info su: 
http://taxonomytraining.eu/content/acoustic-identification-bats-1 

 

Con il National Geographic nelle grotte della 
Groenlandia per studiare il clima del passato  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2015  

http://taxonomytraining.eu/content/acoustic-identification-bats-1
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Fotografia di Robbie Shone 
Le grotte possono tenere memoria e traccia dei cambiamenti climatici del passato. 

Una ricerca del National Geographic nelle grotte della Groenlandia con stupende foto di Robbie Shone. 

Unexplored caves. A harsh, icy terrain. Swarms of animals eager to nibble at human visitors. 
Its sounds like the premise of a new science fiction flick. But for Gina Moseley, a National Geographic 
grantee and cave scientist at Austria's University of Innsbruck, not only is it science fact; it's a once-in-a-
lifetime opportunity to decode the Earth's past climate. 

http://news.nationalgeographic.com/2015/11/151112-greenland-climate-change-cave-expedition-north/ 

 

In volo sui Tepuy con La Venta  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2015  

leggi le news sull'esplorazione su www.laventa.it 

 

http://news.nationalgeographic.com/2015/11/151112-greenland-climate-change-cave-expedition-north/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.laventa.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/robbie-shone.jpg
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Grotte come elementi storici e culturali - 
Convegno in Russia nel 2016  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2015  

19 aprile 2016 a 22 aprile 2016 

 

International Scientific Forum "Caves as objects of history and culture" Divnogorye, Voronezh, Russia 19-22 
April 2016 

Aim of the forum is to exchange the experience in the field of research and protection of underground 
objects: natural caves, underground architectural constructions, old mines. 

The main themes: 
- Caves associated with historical events; 
- Artificial caves as objects of cultural heritage (underground architectural constructions, old mines); 
- Rock painting and cave graffiti; 
- Sacred complexes in natural and artificial caves (Christian, Muslim, Buddhist, pagan and so on); 
- Idea of underground space in the culture of different nations, its value and mythologization; 
- Underground space in ancient literature (up to and including the XVIII century); 
- Historical city and military underground constructions; 
- Problems of protection of caves and related applied research; 
- Musefication of caves: technical, ethical and legal aspects 

PRELIMINARY PROGRAM 

16-17 April 2016 - excursions; 
19 of April 2016 - Voronezh Arrival and registration of participants. Opening Ceremony. Session. Evening 
GUIDED TOUR around Voronezh; 
20 of April 2016 - Transfer to the Museum-Reserve Divnogorye, excursion to the museum-reserve Kostenki, 
Ostrogozhsky Historical and Art Museum named by I.N. Kramskoy. Resettlement. GUIDED TOUR to the 
cave complex in Bolshie (Big) Divy; 
21of April 2016 - Session. Opening of the photo exhibitions. GUIDED TOUR to the cave complex in Malie 
(small) Divy and monuments of the museum-reserve; 
22 of April 2016 - Excursion to the Kostomarovsky cave complex. Trapeza at the monastery. Excursion to the 
Belogorsky cave complex. The final session. Banquet; 
23-24 April 2016 - excursions 

FIRST CIRCULAR: http://www.divnogor.ru/usr/files/about/museum/nauka/konf/2016/circular-
2016_eng.pdf 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.divnogor.ru/usr/files/about/museum/nauka/konf/2016/circular-2016_eng.pdf
http://www.divnogor.ru/usr/files/about/museum/nauka/konf/2016/circular-2016_eng.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/caves-international-scientific-forum.jpg
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LA LACA A NORD DEL PASSO DI MENNA 
DIVENTA UN ABISSO  
By Marzia Rossi on novembre 16th, 2015  

 

sala Luciano 

http://www.scintilena.com/author/marziarossi/
http://www.scintilena.com/la-laca-a-nord-del-passo-di-menna-diventa-un-abisso/11/16/sala-luciano-foto-di-marzia-rossi/
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cristalli nella sala Luciano 

http://www.scintilena.com/la-laca-a-nord-del-passo-di-menna-diventa-un-abisso/11/16/cristalli-nella-sala-luciano-foto-di-marzia-rossi/
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la partenza di Gargantua, P145 

http://www.scintilena.com/la-laca-a-nord-del-passo-di-menna-diventa-un-abisso/11/16/la-partenza-di-gargantua-p145-foto-di-marzia-rossi/
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ingresso della Laca a nord del Passo di Menna 

Quando nella mailing list dello Speleo Club Orobico è girata la prima mail che faceva riferimento ad una 

possibile "nuova stagione" sul Menna nessuno immaginava che si potesse arrivare a tanto..  

La protagonista del nostro racconto è la Laca a nord del passo di Menna (LoBg 1291). Esplorata qualche 
decennio fa dal Gruppo Grotte San Pellegrino risultava essere un pozzo con sala di crollo, per uno sviluppo di 
38 metri e una profondità di 23.  

Il Monte Menna, nelle Orobie Bergamasche, è un ottimo esempio di massiccio carbonatico triassico di circa 
1000 metri di spessore, con sovrascorrimenti legati all'Orogenesi Alpina. 
Si parte a piedi da 1000m di quota attraversando affioramenti di conglomerato, poi si trova solo calcare, 
principalmente Esino (Ladinico), che presenta numerose famiglie di fratture che condizionano la 
dissoluzione carsica. 
Il sentiero percorre boschi di abete e faggio, poi arbusti e, da circa 1700m di quota, ripidi conoidi detritici, 
con qualche camoscio che ci osserva dalle creste rocciose e talvolta un'aquila che ci scruta dall'alto. 

http://www.scintilena.com/la-laca-a-nord-del-passo-di-menna-diventa-un-abisso/11/16/ingresso-della-laca-a-nord-del-passo-di-menna-foto-di-marzia-rossi/
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La grotta si apre a quota 2000m e ci si arriva con un sentiero che copre 1000m di dislivello per oltre 2 ore di 
cammino.  

All'inizio di Luglio 2015 si decide di andare a dare una sbirciata a dei buchi aspiranti nella zona del passo e di 
dare un'occhiata a questa cavità. I buchi risultano interessanti ma c'è da scavare. Nel frattempo si trova un 
nuovo pozzo da 16 metri con fondo tappato da neve, che rileviamo. 

La Laca: riarmiamo, scendiamo il pozzo iniziale e troviamo, come da vecchio rilievo, una sala con grossi 
blocchi di crollo e un paio di brevi cunicoli. L'ambiente è fortemente instabile ma... negli anni si deve essere 
spostato qualche grosso blocco ed ora si intuisce un passaggio promettente. La grotta "vera" sembra svelarsi 
proprio dietro queste quinte di roccia, dove le pareti sono levigate dall'acqua. 
Ci vogliono 9 uscite perché la Laca da un discreto -23m si tramuti in un gigante di -395m (e non è finita...). 
Ogni volta che lanciamo un sasso sentiamo che rimbalza per lunghissimi secondi... sempre più in basso, 
sempre più in basso... l'emozione sale alle stelle! I nuovi ambienti sono enormi... così decidiamo di dedicare 
le nuove zone ai personaggi dell'opera cinquecentesca Gargantua e Pantagruel (*i giganti che simbolizzano 
grandi mangiate e bevute in allegra compagnia). 
La grotta si rivela complessa, con numerose vie e altrettanti fondi. Ci sono sale sabbiose, terrazzi sospesi, 
cunicoli sovrapposti, fratture disarrampicabili, bianchi pozzi paralleli o intersecanti, nuove finestre che si 
aprono un po' ovunque, un ricco campionario di fossili. P30, 60, 70 e 80 si affiancano e susseguono nelle 
varie vie (alcune ancora da esplorare), ma il più grande (per ora...) è il pozzo Gargantua, di 145m! 
Giuntiamo le corde, una dopo l'altra, ma il fattore limitante è il materiale, che con certe verticali finisce in 
fretta e non basta mai. L'avvicinamento non proprio banale rallenta l'esplorazione... ma siamo caparbi e fra 
un accidente e l'altro per le fatiche torniamo ancora e ancora a illuminare per la prima volta le nuove sacche 
di buio. 
Rileviamo ad ogni uscita (collezioniamo decine di fogli umidicci) e le sere le passiamo calcolando e 
disegnando. Serve districarci fra le sovrapposizioni degli ambienti e cercare di intuire dove la grotta ci 
porterà... ma come per ogni bel romanzo... bisogna sfogliare le pagine per scoprire come la storia andrà 
avanti... 

La stagione esplorativa è per ora arrivata al termine (con la neve il versante diventa rischioso)... ci rivediamo 
in primavera! 

Un grazie a tutti coloro che condividono le fatiche del trasporto materiali, dell'esplorazione, del rilievo e delle 
attese. E un ringraziamento speciale al proprietario della Baita dello Zoppo (sul sentiero, a quota 1400) che ci 
accoglie al mattino con un caffè e ci aspetta al rientro in piena notte, con un bicchiere di vino e un piatto di 
pasta: il nostro angelo custode Gianni (e il cagnone Rocky). 

Francesco Merisio, Marzia Rossi (Speleo Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano CAI SEM) 
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CNSAS FVG: Selezione aspiranti  
By Gianpaolo Scrigna on novembre 17th, 2015  

Sono aperte le selezioni per i 
futuri volontari di Soccorso Speleologico per la IIa zona C.N.S.A.S. 
Se sei uno speleologo esperto del Friuli Venezia Giulia contatta uno dei seguenti numeri per tutte le 
informazioni necessarie: 

Provincia di Gorizia 
Gianfranco Manià: 339 2833324 

Provincia di Pordenone 
Denis Zanette: 331 2835660 

Provincia di Trieste 
Stefano Guarniero: 329 7425718 

http://www.scintilena.com/author/gianpaoloscrigna/
http://www.scintilena.com/cnsas-fvg-selezione-aspiranti/11/17/volantino_cnsas_fvg-2016/
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Provincia di Udine 
Stefano Zufferli: 339 5436080 

Scuola regionale di soccorso speleologico 
Gianpaolo Scrigna: 339 3121306 

 

Aqua Alsietina: nuove scoperte 
speleologiche.  
By Cristiano Ranieri on novembre 17th, 2015  

L'Acqua Alsietina, detta anche Augusta almeno nei primi tempi della sua costruzione, fu condotta a Roma nel 
2 a.C. al fine di alimentare la naumachia fatta costruire da Augusto nella zona di Trastevere, e si sviluppava 
per una lunghezza di 32,770 km. di cui 529,24 m. su arcate (Frontino XXII,4). L'Acqua Alsietina era captata 
dal Lago Alsietino (oggi il Lago di Martignano) al XIV° miglio della Via Claudia e dal luogo di captazione il 
condotto si dirigeva a sud verso l'antica statio romana di Careia sulla Via Clodia giungendo poi a S. Cosimato 
in Trastevere (dove era ubicata la naumachia) passando a destra della Porta Aurelia attraverso la Gola di villa 
Spada e Villa Sciarra. 

 

Discenderia 

Il Nibby nel 1826 ed il Parker nel 1876 furono i primi ad esplorare l'imbocco dell'emissario di Martignano. 
L'emissario percorribile per circa 200 m. è interamente scavato nel banco tufaceo ed è stato oggetto di 
diverse ricerche speleologiche negli anni. Per quanto riguarda il tratto suburbano dell'acquedotto e quindi 
l'andamento del cunicolo dal Lago di Martignano a Roma invece non si hanno notizie certe, non essendo mai 
stato determinato con esattezza sul terreno. Il Nibby fu l'unico ad individuare diverse canalizzazioni ed alcuni 
pozzi forniti di "pedarole" ad uso degli aquarii che avevano il compito di ispezionare l'acquedotto. In 
particolare lo studioso segnalò, oltre la stazione di Cesano nei pressi dell'antica Careia, la presenza di una 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/aqua-alsietina-nuove-scoperte-speleologiche/11/17/aquaalsietina_02_fb/
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discenderia laterale sotterranea scavata nel tufo con un cunicolo laterale secondario di adduzione idraulica, 
utilizzata per accedere all'interno di quello che il Nibby stesso identifica essere l'acquedotto alsietino. 

 

Cunicolo di adduzione idraulica secondario scavato nel tufo 

Gli speleologi del Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio, a seguito di un'accurata indagine topografica della 
zona sono riusciti ad individuare la discenderia descritta dal Nibby: "Entrando nell'oliveto già de' 
Valdambrini scoprii il cunicolo ricercato... è tagliato nel tufo come un piano inclinato che ha 150 piedi di 
lunghezza e 70 di profondità perpendicolare... è rivestito di opera signina finissima...". Dopo aver disostruito 
l'ingresso da arbusti e materiali di risulta gli speleologi sono penetrati all'interno dell'ipogeo. Si tratta di una 
discenderia interamente rivestita di cocciopesto di servizio e di accesso ad un acquedotto sotterraneo 
allagato. Dopo pochi metri dall'ingresso la discenderia intercetta un cunicolo secondario di captazione 
idraulica del tutto scavato nel tufo (anche questo ben descritto dal Nibby).  

A seguito dell'esplorazione è stata realizzata la documentazione fotografica e grafica comprensiva di piante e 
sezioni in dettaglio degli ipogei rinvenuti identificati dal Nibby nel 1826. Nei prossimi giorni sono in 

http://www.scintilena.com/aqua-alsietina-nuove-scoperte-speleologiche/11/17/aquaalsietina_04_fb/
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programma alcune immersioni speleosubacque all'interno del condotto principale che risulta ad oggi 
completamente sommerso. 

Le indagini speleologiche oggetto della ricerca saranno pubblicate sul Bollettino dei Monumenti, Musei e 
Gallerie Pontificie 2016. 

Hanno partecipato alle ricerche Fabrizio Marincola, Leonardo Di Blasi, Cristiano Ranieri, Giorgio Pintus, 
Elena Besana e Giorgio Filippi. 

Riferimenti bibliografici : 
- Nibby A. 1837, Analisi storico topografica antiquaria della carta dei dintorni di Roma. 
- Ashby T. 1931, The aqueducts of ancient Rome. 

 

Bellissimo video sullo studio dei terremoti in 
grotta  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2015  

Speleotect - Earthquake Research in Caves from Walter Weiss on Vimeo. 

 

Quale gadget Scintilena vorresti?  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2015  

Che gadget Scintilena ti piace o ti piacerebbe? E’ ora di rifare qualche gadeget, quale vorresti? created by Poll 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/126841778
https://vimeo.com/walterweiss
https://vimeo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://fans.vote/v/ACQ7EzRxSWQ
https://fans.vote/
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Spedizione La Venta nel deserto di Atacama - 
Cile  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2015  

 

Da mesi l'Associazione La Venta sta organizzando, insieme alla Commissione Grotte Eugenio Boegan di 
Trieste, una spedizione nella Cordillera de la Sal in Cile. 
Sono ormai più di quindici anni che i triestini esplorano le grotte nel sale in questo remoto angolo di deserto, 
e quest'anno le forze e le potenzialità documentative di La Venta si sono unite agli speleologi triestini, Boegan 
esplora, La Venta documenta con filmati. 

La spedizione è patrocinata dalla Società Speleologica Italiana 

Vai al sito de La Venta per maggiori info 

 

Video History Channel completo: Mysterious 
Life Of Caves, 54 minuti!  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2015  

 
Full Documentary Films - Mysterious Life Of Caves - History Channel Documentaries 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.laventa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=500%3Aparte-la-spedizione-del-progetto-atacama&catid=1%3Ablog&Itemid=93&lang=it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/atacama.jpg
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Su Palu: un tesoro da scoprire - Incontro a 
Cagliari a dicembre  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2015  

18 dicembre 2015 

 
Un viaggio al centro della terra che diventa viaggio nella natura, nel ventre della montagna e delle proprie 
sensazioni, dove la percezione dello spazio muta, il silenzio ha mille suoni e significati e le luci rompono il 
buio regalando infinite sfumature di ambienti straordinariamente maestosi, ricchi di concrezioni e di 
fragorose cascate, in un susseguirsi di meraviglie sotterranee che richiamano mondi fantastici e fiabeschi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/supalu1.jpg
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Lo spettacolo naturale della Grotta di Su Palu, che fino ad ora poteva essere apprezzato solo da esperti 
speleologi, si apre alla scoperta di chi vuole vivere un mondo per tanti solo immaginato. 

La Grotta di Su Palu è stata un importante laboratorio naturale scientifico ma anche umano e tutt'ora 
rappresenta una palestra per tante persone che si sono interessate agli aspetti scientifici della speleologia, un 
campo fertilissimo dove condividere idee, progetti e anche per migliorare la propria preparazione culturale e 
professionale.  

Prenderanno parte alla conferenza generazioni diverse, con professionalità e interessi differenti, che vi 
guideranno alla scoperta non solo di esplorazioni e approfondimenti scientifici in grotta, ma anche alla 
pratica di condivisione, di compartecipazione di esperienze e divulgazione delle conoscenze che, da sempre, 
svolgono un ruolo primario catalizzante nella speleologia. 

Verranno esposti gli importanti risultati del progetto scientifico dal titolo "Rilevamento e monitoraggio del 
Dispendio Energetico durante l'attività speleologica"; verrà trattato il delicato argomento della Tutela delle 
Aree Carsiche attraverso il resoconto dell'ultimo campo di pulizia promosso dalla Federazione Speleologica 
Sarda; parteciperanno all'evento speleologi di ieri e di oggi, protagonisti di incredibili esplorazioni terrestri e 
subacquee; esporranno, inoltre, la loro preziosa esperienza alcuni componenti del Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico; e, infine, suggestive immagini ed emozionanti video testimonieranno la 
grandiosità della Grotta di Su Palu in tutta la sua imponenza. 

Quindi, appassionati di scienza e aspiranti speleonauti preparatevi per un viaggio fantastico ed emozionante 
nelle profondità della terra... e dell'acqua! 

L'evento si svolgerà Venerdì 18 Dicembre alle ore 18:00 nella suggestiva location del Lazzaretto di S. Elia. 
INGRESSO LIBERO 

Breve Nota Geografica: La Grotta di su Palu, nell'entroterra del Golfo di Orosei, fa parte dell'imponente 
sistema carsico del Rio Codula Ilune, il più vasto presente in Sardegna, costituito da una delle più grandi 
estensioni ipogee d'Europa. L'ingresso della grotta si trova nel settore nord orientale del territorio di Urzulei 
nei pressi della località Bacu su Palu da cui prende il nome. 

 

Al Corchia corso sullo studio innovativo della 
Meteorologia Ipogea  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2015  

La Federazione Speleologica Toscana propone un corso sullo studio innovativo della Meteorologia Ipogea 
grazie all'esperienza maturata dagli amici della Commissione Meteo-Hypo della Federazione Speleologica 
Lombarda. 

Con Meteo Hypo che si svolgerà a Levigliani (LU) i prossimi 28/29 Novembre 2015, si vorrà trasmettere ai 
partecipanti le conoscenze pratiche per realizzare un tracciamento aereo e utilizzare correttamente strumenti 
in modo tale da poter ampliare le capacità di raccolta dati corretti e quindi utili a fornire informazioni sul 
sistema sotterraneo. 

Il corso è omologato dalla SSI come corso di 2° livello 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Leggi tutte le info su www.speleotoscana.it 

 

L'argomento del giorno è: Video!  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2015  

Per tutta la giornata del 20 novembre 2015 l'argomento portante della Scintilena sono i video. 

Ogni articolo che si occupa di video in grotta andrà a popolare tutto lo spazio della pagina principale e le 
successive pagine. 

 

http://www.speleotoscana.it/index.php/notizie/18-federazione/134-corso-sullo-studio-innovativo-della-meteorologia-ipogea.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/locandina_meteo_hypo.jpg
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ERRORE  
http://www.scintilena.com/le-nuove-opportunita-per-giovani-laureati-all-??esa?-anche-esa_caves/11/19//  

 

Speleogenesi: l'origine, l'evoluzione e la 
morfologia delle grotte - Corso a Costacciaro  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2015  

26 novembre 2015 a 29 novembre 2015 

 

Scade il 21 novembre l'iscrizione al Corso di Speleogenesi che si terrà dal 26 al 29 novembre a Villa Scirca 
(Sigillo - PG) 
La speleogenesi alla luce di conoscenze, analisi e conclusioni che descrivono compiutamente ed in modo 
esaustivo l'origine, l'evoluzione e la morfologia dei sistemi carsici. 
Le ricerche sulla genesi dei sistemi sotterranei carsici hanno raggiunto risultati tali da permettere la 
definizione di un quadro quasi completo dei meccanismi che portano alla loro costituzione, dalla fase 
embrionale alle evoluzioni successive. Le teorie del passato sono del tutto inadeguate, in forte contrasto con 
la realtà morfologica, chimica, fisica e geologica. 
Il Corso sarà un'occasione per la presentazione in anteprima le elaborazioni originali 

Gran parte di quanto viene presentato in questo Corso è il frutto delle ricerche che alcuni istruttori SNS-CAI, 
in collaborazione con 
istituti universitari e centri d'attività speleologica, stanno portando avanti da alcuni decenni nel campo della 
speleogenesi.  

http://www.scintilena.com/le-nuove-opportunita-per-giovani-laureati-all-??esa?-anche-esa_caves/11/19//
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/speleogenesi.jpg
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Argomenti trattati 
I. I principi generali 
I.01. Caratteristiche e definizione di un sistema carsico 
I.02. L'analisi speleogenetica 
I.03. La speleogenesi è il metodo scientifico 
I.04. I sistemi carsici sono entità dinamiche 
I.05. Ricostruzione dell'origine e dell'evoluzione di un sistema carsico 
I.06. I sistemi carsici sono entità complesse 
I.07. I flussi carsici agiscono in condizioni dinamiche 
I.08. L'effetto tempo 
II. Le nozioni idrauliche e la dissipazione localizzata dell'energia potenziale in energia 
interna 
II.01. L'idraulica e i sistemi carsici 
II.02. L'idraulica epigenica nei condotti freatici (chiusi) con pareti non calcaree non deformabili 
II.03. L'idraulica epigenica nei canali vadosi (a pelo libero) con pareti non calcaree e non deformabili 
II.04. Relazione fra cadente piezometrica J ed energia potenziale Ep nei condotti freatici e nei canali vadosi 
II.05. Dissipazione localizzata dell'energia potenziale in energia interna nei condotti freatici e nei canali 
vadosi con pareti non calcaree e non deformabili 
II.05.a. Condotti freatici 
II.05.b. Canali vadosi 
II.06. Condizioni per ottenere la maggior postata possibile in un condotto freatico e in un canale vadoso con 
pareti non calcaree e non deformabili in condizioni epigeniche 
II.07. La Legge di Poiseuille e il Principio di Bernouilli: due relazioni fondamentali per definire il moto e le 
caratteristiche dei flussi carsici nei condotti freatici e nei canali vadosi 
III. Le nozioni della chimica e i principi dell'analisi cinetica chimica 
III.01. L'equilibrio chimico è dinamico 
III.02. Reazioni chimiche, urti, urti efficaci, energia d'attivazione, agitazione termica 
III.03. Le cinetiche chimiche della dissoluzione del calcare 
IV. Le teorie speleogenetiche e lo studio dei modelli di sistemi carsici 
IV.01. Le teorie speleogenetiche 
IV.02. L'uso di modelli in condizioni epigeniche e freatiche nell'analisi speleogenetica 
V. L'energia nei sistemi carsici calcarei, l'origine epigenica ed ipogenica 
V.01. Le forme d'energia che concorrono alla creazione di un sistema carsico: modi e tempi d'attuazione 
V.02. Le condizioni indispensabili per la formazione di un sistema carsico 
V.03. L'origine, le caratteristiche e gli attriti nel moto dei fluidi in un sistema epigenico 
V.04. La distribuzione dell'energia interna fra le componenti di un sistema carsico epigenico 
V.05. La dissipazione localizzata d'energia potenziale in un sistema carsico epigenico 
V.06. Le acque meteoriche, la forza di gravità, l'energia potenziale prodotta: valutazioni quantitative su 
sistemi carsici epigenici 
V.07. L'origine, le caratteristiche e gli attriti nel moto dei fluidi in un sistema ipogenico 
V.08. L'energia endogena, il ?Ei e il loro contributo alla formazione di un sistema carsico ipogenico 
V.09. La corrosione del calcare in un sistema ipogenico 
VI. I sistemi carsici calcarei epigenici ed ipogenici, gli elementi tettonici, stratigrafici e idraulici che ne 
definiscono la struttura 
VI.01. La scelta delle vie di drenaggio in condizioni epigeniche 
VI.02. La scelta delle vie di drenaggio in condizioni ipogeniche 
VI.03. La scelta delle vie di drenaggio: la ricerca del percorso nelle rocce calcaree fratturate in assenza di 
elementi confinanti 
VII. La chimica della corrosione del calcare 
VII.01. Le componenti e i meccanismi della corrosione in soluzioni immobili 
VII.02. La velocità di corrosione del calcare e il grado di saturazione della soluzione (immobile) 
VII.03. La chimica della corrosione del calcare: sistemi epigenici in regime freatico (chiusi) con flusso saturo 
o quasi-saturo in movimento in un condotto 
VII.04. La chimica della corrosione del calcare: sistemi epigenici in regime vadoso (aperti) con flusso non 
saturo (aggressivo) in movimento in un canale 
VII.05. La chimica della corrosione del calcare: sistemi ipogenici con flusso sempre aggressivo in movimento 
VII.06. L'eliminazione dei prodotti solubilizzati 
VIII. La speleogenesi embrionale nei sistemi carsici calcarei freatici epigenici: la corrosione omogenea e 
differenziata in condizioni di saturazione 
VIII.01. Richiami e premesse 
VIII.02. I fattori speleogenetici in fase embrionale: la corrosione omogenea in condizioni di saturazione 
VIII.03. I fattori speleogenetici in fase embrionale: la corrosione omogenea, il graduale avanzamento del 
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limite di saturazione/non saturazione e l'eliminazione del "bottleneck" (collo di bottiglia) 
VIII.04. I fattori speleogenetici in fase embrionale: gli elementi costitutivi della corrosione differenziata in 
condizioni di saturazione e non-saturazione 
VIII.05. I fattori speleogenetici in fase embrionale: la corrosione differenziata in condizioni di saturazione 
IX. La speleogenesi nei sistemi calcarei epigenici: la transizione dalla fase embrionale a quella matura vadosa 
IX.01. Premesse e richiami 
IX.02. Le morfologie di base della transizione freatico/vadosa: i pozzi cascata, le retroversioni, le catture 
IX.03. Le morfologie di base della transizione freatico/vadosa: i meandri 
IX.04. Le morfologie di base della transizione freatico/vadosa: schemi evolutivi sintetici e analisi di un 
sistema carsico 
IX.05. I fattori speleogenetici della transizione freatico/vadosa: il ruolo dell'erosione 
X. La speleogenesi nei sistemi carsici calcarei epi-ipogenici: caratteristiche, definizioni e contenuti energetici 
X.01. Nuovi fattori speleogenetici: gli agenti acidificanti d'origine endogena (ipogenica) 
X.02. L'acidificante CO2 d'origine endogena 
X.03. L'acidificante H2S d'origine endogena: il sistema epi-ipogenico della Sorgente di Saturnia 
X.04. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena: il sistema epi-ipogenico della Grotte di Frasassi 
X.05. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena: la deposizione del gesso (CaSO4 . 2H2O) 
X.06. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena: l'orogenesi e l'evoluzione nello spazio e nel tempo 
del sistema epi-ipogenico delle Grotte di Frasassi 
X.07. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena: lo straordinario caso dei Pozzi della Piana, dove il 
flusso endogeno ha prodotto tanto la roccia quanto la carsificazione 
X.08. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena: la genesi del sistema epi-ipogenico della Lechuguilla 
Cave 
X.09. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena: il caso anomalo della parte sommitale della Grotta 
di Monte Cucco 
X.10. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena: il caso anomalo della Grotta di Cittareale 
X.11. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena e i sistemi carsici confinati superiormente da uno 
strato impermeabile: la Buca di Faggeto Tondo 
X.12. L'acidificante HF d'origine endogena nella Buca di Faggeto Tondo 
X.13. L'acidificante H2S (e H2SO4) d'origine endogena e i sistemi carsici confinati superiormente da uno 
strato impermeabile: la Grotta delle Tassare 
X.14. Diffusione dei sistemi a componente ipogenica 
XI. I sistemi calcarei epigenici e epi-ipogenici: caratteristiche e fasi speleogenetiche 
XI.01. I sistemi carsici complessi come risultati di una successione di fasi ipogeniche ed epigeniche: la Grotta 
di Monte Cucco 

Iscrizioni e ulteriori info su http://www.cens.it/ 

 

http://www.cens.it/
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I video vincitori del concorso L"Acqua che 
berremo"  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2015  

 

Video Vincitore del concorso 2015 
"Acqua un Viaggio Sotterraneo" di Pasquale Trifone 

Secondo a pari merito per il voto della Giuria di qualità e secondo nelle votazioni popolari su You Tube 

"Caves et Aqua" di Simone Baglietto e Secondo a pari merito per il voto della Giuria di qualità e quarto nelle 
votazioni popolari su You Tube:  

"L'Acqua siamo Noi" di Cristian Mazzucchelli 

vai sul sito http://www.acquacheberremo.it/ per vedere tutti i video 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.acquacheberremo.it/
http://www.acquacheberremo.it/
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SVELATO L'INTERNO DELLA MINIERA DI 
TORRETTA  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2015  

La scoperta è avvenuta sulla Majella, nel territorio di Roccamorice (PE), in località Torretta. Gli speleologi 
Gabriele La Rovere, dello Speleo Club Chieti, e Gianluca Cassano, entrambi del Gruppo di ricerca di 
Archeologia Industriale della Majella, mentre esploravano un angusto e complicato meandro di una grotta 
naturale, hanno intercettato una galleria che si è rivelata una miniera di bitume! L'esplorazione successiva, la 
prima sistematica dentro la miniera, ha richiesto attrezzature specifiche e ha visto la partecipazione della 
speleologa Antonella Salomone; sono state compiute le rilevazioni e la documentazione fotografica che ne ha 
svelato l'incredibile bellezza e ricchezza di infrastrutture. Si è provveduto infine a richiudere lo stretto e 
pericoloso passaggio naturale per ripristinare le originali condizioni di sicurezza e restituire alla montagna 
ciò che per molti anni ha nascosto e custodito! 

Emidio D'Ascanio, profondo conoscitore della zona, ci ha rivelato che era la Miniera di Torretta. Questa è da 
anni murata tant'è che il suo interno si è perfettamente conservato e difeso dalla frequentazione umana. 
Straordinaria e suggestiva la lunga, immobile, silenziosa fila di carrelli, testimonianza del duro e faticoso 
lavoro dei nostri avi in quel luogo buio ed inospitale. Nell'aria, polverosa al passaggio degli speleologi, più che 
tangibile la sensazione di aver profanato un luogo sacro, misterioso nel suo gelido ed oscuro silenzio. 

L'importante esplorazione è frutto dello studio che il Gruppo di ricerca di Archeologia Industriale della 
Majella conduce da alcuni anni sugli aspetti naturalistici e antropici della nostra montagna madre per la 
ricostruzione storica del vissuto umano locale e che ha condotto il gruppo a primavera a localizzare nel 
territorio di Roccamorice la Miniera di Santo Spirito di Ripa Rossa, di cui si erano perse le tracce, e a scoprire 
La Grotta della Lupa, la più estesa della Majella stessa. Inoltre è stata ritrovata la Miniera di Pignatara nel 
territorio di Manoppello, che le memorie storiche avevano dato per perduta perché sepolta dallo scavo di una 
cava sovrastante. 

Il versante del massiccio compreso tra Scafa, San Valentino, Manoppello, Lettomanoppello, Abbateggio e 
Roccamorice, è di particolare interesse storico-archeologico-industriale. Le prime tracce dello sfruttamento 
minerario risalgono a duemila anni fa quando l'impero romano cavava materiali nella zona. Nei secoli 
successivi l'attività estrattiva è testimoniata dalla presenza pionieristica di piccoli imprenditori locali, ma è in 
epoca moderna, tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento, che venne organizzata in forma industriale e 
fece del bacino minerario uno dei giacimenti di bitume e rocce asfaltifere tra i più importanti d'Italia. Lo 
sfruttamento intensivo iniziò con l'imprenditore teatino Silvestro Petrini, a partire dal 1844, e 
successivamente vide l'interessamento di molteplici aziende minerarie soprattutto straniere tra le quali è 
necessario ricordare la tedesca Reh e C., e l'inglese Nac, assorbite nel corso della prima e della seconda 
guerra mondiale dall'italiana Sama, ancora oggi esistente e in concessione all'Italcementi nello stabilimento 
di Scafa. 

L'eredità di questa grandiosa attività estrattiva, giunta oggi a noi Abruzzesi, ai più misteriosa e sconosciuta, è 
custodita nelle memorie dell'ultima generazione di minatori. Della ventina di miniere censite, alcune nel 
territorio del Parco Nazionale della Majella, restano centinaia di gallerie sotterranee strutturate anche su 
molteplici livelli sovrapposti: chilometri di binari, carrelli, bunker sotterranei, montacarichi, tramogge, 
stazioni di carico, il tutto inesorabilmente abbandonato a se stesso. La meravigliosa testimonianza dell'alacre 
e duro lavoro dei minatori d'Abruzzo va scomparendo perché la montagna si sta riappropriando del suo 
territorio cancellando a poco a poco le tracce del vissuto umano legato all'estrazione mineraria. 

Gabriele La Rovere 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il rilievo del Cucco in 3D  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2015  

Durante il raduno Speleonarnia 2015 è stato presentato il rilievo nuovo, ancora in corso, della Grotta di 
Monte Cucco, che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo grazie al passaggio di una strettoia in un 
punto chiave della montagna che ha aperto la via verso un grande sistema quasi gemello di quello esistente. 
Grazie ai rilevatori e alle nuove tecniche di rilievo e rendering in 3D (con C-Survey) è stato possibile ottenere 
il risultato che vediamo, davvero strabiliante, che ci fa vedere come il sistema "alloggia" dentro la montagna. 

Lo stato attuale del nuovo rilievo, pianta e sezione, ancora in fase di lavorazione, sono visibili sulle pagine del 
GS CAI Perugia: 
http://www.speleopg.it/rilievo-grotta-di-monte-cucco/ 

• Sardegna Appena conclusa la prima fase della stagione esplorativa speleo subacquea 2022 nella 
grotta di Su Molente in Codula di Luna  

• Un mondo alieno sottoterra - Gli straordinari cristalli della grotta di Naica  
• Riprendono dopo 25 anni le esplorazioni delle Grotte di Stiffe con una collaborazione 

internazionale  
• Cina l'esplorazione di una gigantesca dolina rivela sul fondo una foresta primordiale e tre possibili 

grotte  
• Sotto la Grigna da 20 anni - Videostorie di speleologia nelle grotte più profonde di Lombardia  
• Esplorazioni in Canin raggiunto un nuovo -1000: l'abisso Krsko  
• Islanda - La Venta alla ricerca di nuove grotte vulcaniche con il Progetto Hraun  
• Alla ricerca del fiume segreto di Cobardine  
• L'Università di Verona studierà la biodiversità delle grotte della Georgia e del Deserto dei Gobi  
• L'esplorazione della Grotta del Calamaro, ultima nata in Liguria  

 

Sondaggio contro le croci e altre opere 
"artistiche" sulle vette delle montagne  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2015  

Mountain Wilderness e altre associazioni ambientaliste lanciano una campagna contro il dilagare delle croci 
o anche di simboli profani sulle cime dolomitiche. 

Il sondaggio è stato interrotto senza dare spiegazioni, era da votare sul sito web del "Corriere 
delle Alpi" a questo link: http://temi.repubblica.it/corrierealpi-sondaggio/?pollId=3877 
Qui prosegue il "sondaggio" su Facebook: www.facebook.com/questions/131250123733719 

Infrastrutture e croci sulle vette: Documento del mondo alpinistico ed escursionistico rivolto agli enti 
pubblici.  

Mountain Wilderness Italia, allarmata dalla sempre più invadente presenza di croci ed altri simboli, per lo 
più religiosi -ma non solo- sulle vette italiane, ha proposto alle associazioni consorelle di sottoscrivere il 
presente documento al fine di presentarlo alla stampa nazionale e agli organismi istituzionali preposti alla 
valutazione dei contenuti riportati. E' di grande rilievo segnalare che la stessa posizione enunciata nel 
documento è stata assunta pubblicamente dalla Commissione Pastorale del Vescovado di Trento. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleopg.it/rilievo-grotta-di-monte-cucco/
http://www.scintilena.com/sardegna-appena-conclusa-la-prima-fase-della-stagione-esplorativa-speleo-subacquea-2022-nella-grotta-di-su-molente-in-codula-di-luna/06/30/
http://www.scintilena.com/sardegna-appena-conclusa-la-prima-fase-della-stagione-esplorativa-speleo-subacquea-2022-nella-grotta-di-su-molente-in-codula-di-luna/06/30/
http://www.scintilena.com/un-mondo-alieno-sottoterra-gli-straordinari-cristalli-della-grotta-di-naica/06/28/
http://www.scintilena.com/riprendono-dopo-25-anni-le-esplorazioni-delle-grotte-di-stiffe-con-una-collaborazione-internazionale/06/16/
http://www.scintilena.com/riprendono-dopo-25-anni-le-esplorazioni-delle-grotte-di-stiffe-con-una-collaborazione-internazionale/06/16/
http://www.scintilena.com/cina-lesplorazione-di-una-gigantesca-dolina-rivela-sul-fondo-una-foresta-primordiale-e-tre-possibili-grotte/05/27/
http://www.scintilena.com/cina-lesplorazione-di-una-gigantesca-dolina-rivela-sul-fondo-una-foresta-primordiale-e-tre-possibili-grotte/05/27/
http://www.scintilena.com/sotto-la-grigna-da-20-anni-videostorie-di-speleologia-nelle-grotte-piu-profonde-di-lombardia/05/26/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-in-canin-con-un-nuovo-1000-labisso-krsko/05/24/
http://www.scintilena.com/islanda-la-venta-alla-ricerca-di-nuove-grotte-vulcaniche-con-il-progetto-hraun/05/13/
http://www.scintilena.com/alla-ricerca-del-fiume-segreto-di-cobardine/05/04/
http://www.scintilena.com/luniversita-di-verona-studiera-la-biodiversita-delle-grotte-della-georgia-e-del-deserto-dei-gobi/04/13/
http://www.scintilena.com/lesplorazione-della-grotta-del-calamaro-ultima-nata-in-liguria/02/15/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.facebook.com/questions/131250123733719
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Da alcuni decenni, ed in questi ultimi anni con sempre maggiore frequenza, il tradizionale uso di segnalare 
con una modesta croce il culmine delle montagne ha assunto un carattere sempre più vistoso e 
autoreferenziale, allontanandosi dal significato originario al punto da destare ragionevoli perplessità. Su 
creste, pendici e vette sorgono ovunque ingombranti strutture di diverso tipo, da quelle tecnologiche a quelle 
più dichiaratamente simboliche, portatrici di messaggi storici, religiosi, artistici o fantastici. La montagna 
viene usata come palcoscenico di ambizioni personali o di gruppo, per imporre aggressivamente convinzioni 
religiose, marcare il territorio con un proprio segno inconfondibile, o per costruire business. 

Fonte e maggiori info: http://www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=333 

 

Presentazione del volume Paesaggio di 
Pietra, a Roma  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2015  

4 dicembre 2015 

"Le pietre sono vive. Sono le pagine di un libro, di un romanzo. Raccontano storie: le storie degli uomini. 
Osservandole possiamo scorgere significati che vanno oltre la materia di cui è fatta la pietra". 

 
Stefano Calò è un giovane archeologo salentino che ha indagato gli insediamenti rupestri pugliesi con 
particolare attenzione alla zona del Salento. 
Il fenomeno del vivere in rupe si manifesta non solo durante la Preistoria e il Medioevo, ma anche in periodi 
più tardi come le fasi post-medievali, nelle quali, benché il vivere in grotta fosse divenuto sempre più 
marginale, continuò a esistere, associandosi in alcuni casi alle architetture di sottrazione e a quelle realizzate 
in elevato. Con il passare del tempo l'ambito sotterraneo ha assolto a funzioni sempre più complesse ed 
articolate, che hanno portato alla creazione di vere e proprie città scavate nella roccia e complessi monastici 
che ben poco avevano da invidiare alle architetture costruite in elevato. Nel volume l'autore descrive come si 
è sviluppato questo fenomeno all'interno di alcuni insediamenti facenti parte di un comprensorio territoriale 
fortemente caratterizzato dal punto di vista archeologico. 
La speleologia in cavità artificiali, indagando le strutture sotterranee artificiali di interesse storico ed 
archeologico, riserva particolare interesse per gli insediamenti rupestri perché in tali ambiti appaiono ancora 
evidenti le tecniche con le quali l'uomo ha superato le innumerevoli difficoltà di adattamento (ad esempio 
scarsità di acqua, necessità di difendersi dagli attacchi nemici, verticalità dell'insediamento che non favoriva 
le colture, ecc.). 

Le associazioni speleologiche di riferimento nello studio delle cavità artificiali hanno accolto con grande 
interesse il lavoro di Stefano Calò, che ha ottenuto i patrocini da: Federazione Hypogea (A.S.S.O., Egeria 
Centro Ricerche Sotterranee e Roma Sotterranea), Società Speleologica Italiana - Commissione Nazionale 
Cavità Artificiali, Federazione Speleologica Pugliese. 
Il volume è edito dalla Arbor Sapientiae Editore S.r.l. www.arborsapientiae.com ISBN: 978-88-97805-40-3 

http://www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=333
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.arborsapientiae.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/Invito-HYPOGEA-4-dicembre-2015-11.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2015 
 

63 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Venerdì 4 Dicembre 2015 - Ore 18,30 
Roma, Libreria Offline Books 
Via dei Marrucini, 12/A (San Lorenzo) 

 

Concorso HELLS BELLS Speleo Award ad 
Alpi Giulie Cinema  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2015  

Annunciata la ventiseiesima edizione di ALPI GIULIE CINEMA con il concorso HELLS BELLS Speleo 
Award 

Dal 2012 si tiene, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan 
Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste, HELLS BELLS Speleo Award. 
Ultimo nato della famiglia Alpi Giulie Cinema il concorso è dedicato specificamente a documentari, 
reportages e fiction di speleologia: girati dunque nel complesso e molto poco sconosciuto mondo ipogeo. 
Creato appena da tre anni, anche grazie alla prestigiosa collaborazione con le sezioni di speleologia del Club 
Alpino Italiano, il premio ha avuto immediatamente un grande successo, sia di pubblico, sia di opere 
presentate, le quali hanno messo lo spettatore davanti a una vera e propria maratona visiva di oltre 7 ore, con 
filmati da Slovenia, Croazia, Francia, Inghilterra, Messico e naturalmente Italia. 
Non a caso, alcune campane (premi) nelle prime edizioni sono andate anche a produzioni inglesi e 
messicane.  

Il termine ultimo per la presentazione scade il giorno 31 dicembre 2015. Il materiale dovrà pervenire presso 
la sede organizzativa.  

Hells Bells Speleo Award 2016 

MONTE ANALOGO indice un concorso riservato alle produzioni cinematografiche che abbiano come 
ambientazione il mondo sotterraneo e le attività speleologiche collegate di autori e/o produttori italiani e di 
qualsiasi altra nazionalità. 
Saranno ammessi filmati in formato DVD purché di recente produzione (2014 - 2015). 
Le opere dovranno essere inerenti agli ambienti ipogei sotto gli aspetti sportivo, culturale, ambientale ed 
etnografico. 
I filmati dovranno essere presentati all'organizzazione nel formato DVD in 2 copie da sottoporre all' esame 
della giuria, per l'eventuale proiezione in sala, qualora l'opera venga premiata. 
Per le opere in lingua straniera non doppiate in italiano, si richiede l'invio dello script in italiano o in inglese. 
Il termine ultimo per la presentazione scade il giorno 31 dicembre 2015. Il materiale dovrà pervenire presso 
la sede organizzativa: 
MONTE ANALOGO 
ALPI GIULIE CINEMA 
Via Fabio Severo 31 
34133 TRIESTE - ITALIA 
I tre componenti della giuria saranno scelti tra autorevoli operatori nel campo della comunicazione, della 
cultura ed esperti di speleologia. 
Le produzioni premiate, assieme ad eventuali pellicole degne di nota, verranno proiettate a Trieste, presso il 
TEATRO MIELA nel febbraio 2016, durante la serata dedicata alla premiazione che si terrà nell'ambito della 
Rassegna "ALPI GIULIE CINEMA" 
I partecipanti autorizzano espressamente l'organizzazione a trattenere una copia in formato DVD della 
produzione a scopo di archivio. 
Per l'iscrizione scaricare i bandi di concorso e le schede di partecipazione dal sito www.monteanalogo.net 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.monteanalogo.net/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/monteanalogo.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2015 
 

64 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Incidente ad Agrigento per uno speleologo 
emiliano  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2015  

Incidente per uno speleologo dell'Università di Reggio Emilia ad Agrigento, all'interno di una canna fumaria 
di un impianto da cui si estraeva zolfo, in contrada Cozzo Tre Monaci, al confine fra Cammarata e 
Casteltermini (Ag). Non è in gravi condizioni. Fonte: Ansa 

 

Mi faccio la grotta! Video che illustra un 
software per disegnare luoghi 3D, GROTTE!  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2015  

 

Speleo Film Festival di San Pietroburgo 
inviate video e foto!  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2015  

16 ° Festival speleofilmov (San Pietroburgo, 12-13 DICEMBRE 2015) 

Manca ormai poco all'inizio del sedicesimo speleo film festival di San Pietroburgo, ancora solo due settimane 
di tempo per inviare i vostri lavori, solo fino al 4 dicembre! Si possono inviare foto e video a questa pagina 

Le voci nel programma del concorso saranno accettate fino al 4 dicembre! 

Festival VKontakte Pagina: 
https://vk.com/16speleofilmfest 

 

AVVISO DI PERICOLO - Grotta Natale 551 
(2743VG)  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2015  

Da "La Gazzetta dello Speleologo" 
ho ricevuto una segnalazione di pericolo causa pietre instabili nella Grotta Natale. Nelle prossime settimane 
verrà effettuata una bonifica e messa in sicurezza della grotta. Fino ad allora prestate la massima attenzione 
in caso di visita della cavità. Vi prego di dare la massima diffusione all'interno dei vostri Gruppi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vk.com/16speleofilmfest
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A presto 
Sergio Soban 
Coordinatore Regionale CNSS-SSI - Friuli Venezia Giulia 
http://www.fsrfvg.it/?p=5012 

Si apre voragine a Roma: è solo una villa 
Romana!  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2015  

S'è aperta una voragine, o se volete una buca un pò più grossa, in pieno centro sul Colle dell'Esquilino dalle 
parti di Piazza Vittorio e sotto c'è una stanza affrescata, roba romana sembra del periodo imperiale. Sembra 
che fosse di Caligola, uno tra i più grandi figli di mignotta che hanno amministrato Roma, certo un dilettante 
in confronto a quelli di oggi. 

Così tra la notizia della scoperta archeologica non tutte le buche e i dissesti vengono per nuocere, tra poco 
comincia il Giubileo annunciato dal Papa senza neanche consultare il Sindaco, c'è paura degli attentati, 
parlate di tutto basta che vi scordate dei rubacchiotti. 

Ecco le ultime notizie su questa nuova ennesima notizia che farà dimenticare: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/11/24/news/roma_affreschi_dagli_scavi_del_gas_all_esquilino_e
_una_sala_dei_giardini_di_caligola_-128063546/ 

Le rocce raccontano  
By Mayo on novembre 24th, 2015  

 
Un'opera curata da Giuseppe Muscio, edita dal Museo Friulano di Storia Naturale e dal Servizio geologico 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per raccontare la geologia locale, con l'obiettivo di fare 
conoscere ai più giovani le caratteristiche del territorio. 

http://www.fsrfvg.it/?p=5012
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/11/24/news/roma_affreschi_dagli_scavi_del_gas_all_esquilino_e_una_sala_dei_giardini_di_caligola_-128063546/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/11/24/news/roma_affreschi_dagli_scavi_del_gas_all_esquilino_e_una_sala_dei_giardini_di_caligola_-128063546/
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La versione a stampa del libro sarà a disposizione degli istituti scolastici, mentre tutti potranno accedere alla 
versione elettronica (in formato pdf), a cui si affianca un'app che consente di disporre di una guida alla visita 
di geositi selezionati per rappresentare diversi aspetti geologici del territorio fra le Alpi e il mare Adriatico. 
Il piano generale dell'opera comprende tre parti. Nella prima viene descritta la storia geologica del territorio, 
nella seconda parte vengono illustrati tredici itinerari tematici, mentre la terza parte è costituita da un geo-
racconto che narra l'evoluzione della valle del torrente Bût. 
In tutte le sezioni vengono impiegate numerose immagini e il linguaggio, sebbene rigoroso sotto il profilo 
scientifico, è mirato a ottenere un ottimo livello di comprensione da parte di lettori molto giovani, fornendo 
uno strumento utile agli insegnanti delle scuole che risulta utile anche agli adulti, per scoprire la grande 
ricchezza geologica del Friuli Venezia Giulia e sfatare alcuni miti, primo fra tutti quello dell'incomunicabilità 
della scienza. 

La app GEOsiti Friuli Venezia Giulia è disponibile su Google Play Store, Apple Store e Windows Store per gli 
utenti dei tre principali sistemi che girano su smartphone. 

Segui Scintilena su Twitter  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2015  

Essere on line 
ormai da tanti anni con notiziario impone disponibilità al cambiamento e all'apertura a nuovi modelli, nuove 
piattaforme, nuove opportunità, perchè nel web chi si ferma è perduto, nasce vecchio chi non sa aggiornarsi. 
Parlare ancora oggi di blog, mentre tutti intorno i blog tradizionali chiudono, è davvero difficile e 
impegnativo. Stanno chiudendo siti di gruppi speleo che affidano tutto a facebook (niente di più sbagliato), 
chiudono i siti di informazione speleologica all'estero appena aperti un paio di anni fa con buone possibilità. 

Noi siamo ancora qua, a raccontare di speleologia in un mondo che cambia, lo facciamo con un blog dal 2 
Febbraio 2003, e dal 2003 di cose ne sono cambiate veramente tante in internet. Non c'era you tube, non 
c'era facebook, non c'era flickr... ma che cavolo facevamo su internet? 

Andiamo dietro al cambiamento se vogliamo restare a galla e continuare a raccontare di speleologia, di grotte 
e di speleologi, e allora saltiamo sulla nuova moda emergente, anche se su twitter ci siamo da parecchi anni, 
però vogliamo rilanciare. 

Rilanciamo perchè oggi abbiamo superato i 600 follower, cioè 600 persone che ricevono notizie senza 
collegarsi su Scintilena, semplicemente seguendo il proprio flusso di autori preferiti su twitter. 

600 utenti twitter che ricevono gli aggiornamenti sul cellulare, solo il titolo, un twitt appunto, nient'altro. 

Se avete twitter, se lo usate, potete aggiungere anche https://twitter.com/Scintilena tra i vostri following, 
forse non lo sapevate, chissà...  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://twitter.com/Scintilena
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Una opportunità in più per essere parte di un modo di vivere, di muoversi, di agire, di essere attivi sul 
territorio e nella vita. Cosa sarebbe la mia vita senza le grotte, bho... 
 

Monte Soratte - I misteri del Monte del 
Diavolo  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2015  

Servizio andato in onda su Rai Tre "Correva l'anno..." Puntata del 27/07/2015 

 

A Trieste "Orizzonti ipogei" Esperienze 
speleo didattiche nelle scuole  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2015  

27 novembre 2015 

Il Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte presenta Orizzonti ipogei. L'appuntamento è per venerdì 27 
Novembre dalle ore 20.30 presso il Teatro in Via dei Fabbri 2/A . Esperienze speleo-didattiche nelle scuole 
Verranno proiettati due filmati: 

1) Ipogei naturali e artificiali della Grande Guerra sul Carso (CAT). 
Video presentato in occasione del 100° anniversario della Grande Guerra. 

2) La natura nascosta. Viaggio alla scoperta delle grotte. 
Video prodotto dagli alunni della I C della Scuola media Caprin di Trieste. 
A seguire dibattito con Franco Gherlizza. 
Conduce e presenta la presidente di Naica Patrizia Coga Asefrid 

http://www.cat.ts.it 

 

SPELEO PHOTO MEETING 2016 in Spagna, 
Burgos  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2015  

4 settembre 2016 a 11 settembre 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=780:orizzonti-ipogei-esperienze-speleo-didattiche-nelle-scuole&catid=17&Itemid=101
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SPELEO PHOTO MEETING 2016 is promoted and organized by the Espeleofoto Association, In addition 
eighteen volunteers will work to develop the encounter. 
The organizing committee of this meeting is constituted by the members of the Board of directors of the 
Espeleofoto Association.  

SPM 2016 
Incontro Internazionale di Speleo Fotografi in Spagna 
International Meeting of Cave Photographers in Spain 
Rencontre Internationale des Photographes des Grottes en Espagne 
Encuentro Internacional de Fotógrafos de la Cueva en España 

Meeting of the underworld photographers and their assistants. 

By invitation only 
Information info@espeleofoto.com 

Meeting Dates from 4 to 11 September 2016. 
Meeting location SONCILLO - BURGOS - SPAIN. 
PRE - REGISTRATION from the October 2015. 
DEFINITIVE REGISTRATION AND PAYMENT: April - May 2016 
Limited to 68 guests. 
Each photographer may come with 3 assistants. 

http://spm2016.blogspot.com.es/ 

 

Sorgente del Gorgazzo, un pò di storia!  
By Gherardo Biolla on novembre 26th, 2015  

 
f. Lorenzo Del Veneziano  

Le acque della sorgente del Gorgazzo racchiudono uno dei più interessanti fenomeni carsici esistenti in Italia 
e sono state teatro di molte esplorazioni. 
Uno dei primi ad immergersi in queste acque fu un Francese che riusci a raggiungere, nella metà del secolo 
scorso, i -58 metri di profondità. 
Nel maggio del 1967 il comandante Giorgio Cobol e Giovanni Macor, del Gruppo Ricercatori del Timavo 
riuscirono a spostare l'esplorazione fino alla profondità di -67 metri. 

Successivamente il Maggiore Hayes spalleggiato da William May, da Sandro Piccini, Scudder Mead e Billy 
Dawson, verso la fine del dicembre del 1967 iniziò un lavoro di esplorazione e cartografia della risorgenza con 
scopo scientifico. L'obbiettivo era anche quello di prelevare dei campioni di roccia alle varie profondità oltre 
che tentare il record di profondità in ambiente ostruito. 
Una prima immersione fino a -45 metri permetteva di mettere in sicurezza parte della grotta tramite 
sagolatura e cartografare la condotta. Durante questi lavori si rilevarono ulteriori condotte poi divenute 
tristemente famose a causa di un incidente.  

http://spm2016.blogspot.com.es/
http://www.scintilena.com/author/gherardobiolla/
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Riemersi da questa prima immersione si iniziò a lavorare su un accurata pianificazione per provare a 
scendere fino a -80 metri. 
Durante i successivi tuffi del 5, 13 e 18 gennaio del 1968 vennero piantati vari chiodi a cui si assicurò la sagola 
guida. Il 5 gennaio si raggiunse la profondità di 72 metri e vennero prelevati campioni di roccia e di fauna 
subacquea. 
Domenica 21 gennaio alle ore 12,45 iniziò l'immersione che portò il team fino a -80 per uno sviluppo totale di 
155 metri. 
Dalla relazione del capo spedizione Cherles Hayes "Mentre il Capitano Mead si fermava a 60 metri per 
iniziare la risoluzione dei test psicotecnici, io, Piccini, e May abbiamo proseguito fino a raggiungere gli 80 
metri dove Piccini si apprestava a risolvere i suoi test. May, dopo alcuni tentativi, riuscì a piantare un chiodo 
da roccia e a fissare la targhetta mentre io con la Calypso immortalavo il momento. Dopo pochi minuti di 
permanenza sul fondo iniziammo la risalita, la quota record di immersioni in acque sotterranee 
(rigorosamente ad aria) era stata superata di ben 16 metri".  

Pochi giorni più tardi iniziarono ad arrivare i primi risultati delle analisi sui campioni prelevati 

scoprendo che le piccole conchiglie inglobate nelle rocce erano delle "neriti", specie abbastanza 

comuni nelle risorgenze ma raramente a elevate profondità.  

"fonte Luciano Mecarozzi, Charles Hayes" 

o   

 

Calabria - II ESAME REGIONALE DI 
QUALIFICA PER AIUTO ISTRUTTORI E 
ISTRUTTORI DI TECNICA  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2015  

II ESAME REGIONALE DI QUALIFICA PER AIUTO ISTRUTTORI E ISTRUTTORI DI TECNICA 
SAN LORENZO BELLIZZI (CS), 03/04/05 GENNAIO 2016 

Il Coordinamento Scuole della Calabria della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (CNSS) della 
Società Speleologica Italiana (SSI) dal 3 al 5 gennaio 2016 organizza il II esame di qualifica per AI (aiuto 
istruttore) e IT (istruttore di tecnica) abilitante a livello nazionale. 

Per poter partecipare all'esame bisogna essere iscritti alla SSI e in regola con il pagamento della quota sociale 
per l'anno 2016; all'atto dell'iscrizione devono essere presentati i seguenti documenti: 
- Documento d'identità valido; 
- Domanda di partecipazione debitamente compilata; 
- Curriculum speleologico dettagliato e firmato dal direttore della scuola CNSS-SSI di appartenenza; 
- solo agli aspiranti IT e AI provenienti da Regioni diverse da quella in cui si tiene l'Esame, è richiesto il nulla 
osta firmato dal Coordinatore Regionale della Regione di provenienza. In mancanza non si potrà procedere 
all'iscrizione. - Estratto dell'Art. 25 del Regolamento CNSS-SSI. 

I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per la progressione su corda come previsto 
al Punto 4 delle Norme Tecniche 2011 (aggiornamento gennaio 2015). 
Lo svolgimento degli esami rispetterà le modalità e i contenuti visionabili ai Punti 5 e 6 delle Norme Tecniche 
2011 (aggiornamento gennaio 2015). 
La domanda compilata in tutti i suoi campi deve pervenire entro il 20 dicembre 2015 a mezzo posta 
elettronica al Coordinatore Regionale Calabria all'indirizzo pinoloricato1965@libero.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il Coordinatore Regionale 
Antonio (Nino) Larocca 

 

Per avvicinarsi alla speleologia...  
By Valentina Tiberi on novembre 26th, 2015  

Per domenica 13 dicembre il Gruppo Speleo CAI Marostica i barbastrji organizza una giornata in grotta al 
Buso della Rana (Monte di Malo,VI) per apprendere le nozioni e le tecniche di base indispensabili per iniziare 
a frequentare il mondo delle grotte. Un'escursione didattica aperta ad adulti e ragazzi sopra i 10 anni durante 
la quale faremo progressione in grotta e leggeremo negli ambienti che incontreremo la geologia, la biologia, 
l'idrologia e il meteo della cavità. E' l'occasione giusta per chi vuole avvicinarsi alla speleologia e al nostro 
gruppo speleo dei barbastrji. Il primo passo per diventare speleologi. Le iscrizioni scadono il 10 dicembre. 

 

 

C.G.E.B Trieste, prime voci dal deserto di 
Atacama  
By Riccardo Corazzi on novembre 27th, 2015  

Hola amigos! 
Vi scrivo da San Pedro, Cile, ore 9.40 locali, appena smaltito un terremoto. 
Siamo tornati alla civilta' dopo 4 giorni passati nei meandri della Cordillera de la Sal. 
Primo giorno dedicato alla logistica trasportando a piedi tutto il materiale per l'esplorazione e per il 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
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campo...inclusi 250 litri di acqua per la gioia delle nostre schiene. 
Nel sistema Dario Cressi siamo usciti a valle nel Salar di Atacama dopo 3 km di canyon prevalentemente 
senza volta mentre a monte abbiamo esplorato un altro km e mezzo fermandoci su una forra che continua per 
chilometri a cielo aperto...possiamo dire addio al sistema ipogeo salato piu' lungo al mondo in quanto madre 
natura ci ha privato del tetto sia a monte che a valle. 
Dopo vari numeri da funamboli sui pinnacoli salati della cima della Cordillera de la Sal abbiamo trovato 
l'ingresso pricipale della "Cueva della Grande Quebrada" portando la profondita' a oltre -200mt, l'unica a 
superare tale quota nel mondo del sale. 
Sempre navigando tra le cime abbiamo iniziato l'esplorazione di una nuova cavita' chiamata "Star Gate" 
fermandoci su un P.40 a cielo aperto che porta nuovamente in una galleria dal fondo bianco e salato ansioso 
di fare la nostra conoscenza. 
Oggi pomeriggio giornata di "riposo" dedicata a liberare l'uscita della "Cueva de l'Aire" dai depositi salini 
della piena 2014 per poter recuperare i materiali. 
Sabato sera ritorniamo sulla Cordillera de la Sal per terminare il rilievo della "Cueva della Grande Quebrada" 
e vedere dove ci portera' "Star Gate". Un secondo gruppo fara' campo alla base della Cordillera per 
completare i rami a monte di grotte esplorate nelle precedenti spedizioni. 
Quest'anno accompagniamo nelle grotte precedentemente esplorate anche 11 componenti del gruppo La 
Venta che si occupano di ricerca scientifica con l'ausilio del laser scanner e documentazioni fotografiche 
connesse. Su loro segnalazione e' stato rilevato un nuovo ramo di 150mt ortogonale alla via principale di Gola 
Profonda (Sistema Dario Cressi). 
Componenti: Marco "Cavia" Sticotti, Guido Sollazzi, Adriano Balzarelli, Federico "Gino" Deponte, Alessio 
Busletta, Mauro Norbedo e Paolo Gabbino (Commissione Grotte Eugenio Boegan - Trieste). 
Angelo Iemmolo e Francesca Vitale ( Speleo Club Ibleo - Ragusa); 
Andrea "Pippo" Martinelli (GST Le Salamandre - Sesto Calende) 

Hasta luego! 

Marco Sticotti  
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Speleologia nelle Prealpi Carniche, La grotta 
di Rio Vaat e le risorgive della Dardagna  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2015  

11 dicembre 2015 

Il Gruppo Speleologico Carnico Michele Gortani organizza per venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 20:45 presso 
la sede CAI di Tolmezzo, Via Val di gorto 13: 

 

Speleologia nelle Prealpi Carniche 
La grotta di Rio Vaat: anteprima del video di fine progetto 
Le risorgive della Dardagna: progetto di esplorazione 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/caitolmezzo.jpg
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Info: CAI Tolmezzo 
speleo@caitolmezzo.it 
www.speleo.caitolmezzo.it 

  

 

Ultima Patagonia 2017  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2015  

2017: Centre Terre is back to Madre de Dios! 

 
Centre Terre back to Patagonia. The expedition will take place in January and February 2017. We will 
concentrate on the north of the island of Madre de Dios. 
A base camp is expected to build a cabin, with a low environmental impact like the one built on Diego de 
Almagro in 2014, this time in the fjord Barros Luco (photo below). 

Among the objectives, caving, karstologies, botany and archeology, we dream to finally set foot on the Great 
Barrier Reef, and his 700 m of karstified limestone plunging into the sea, and the northern part of the fjord, 
unexplored. 

http://centre-terre.fr/ 

Immersioni speleosub alle grotte di Borgio 
Verezzi  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2015  

 
Nelle grotte turistiche di Borgio Verezzi la settimana scorsa si sono intraprese nuove esplorazioni: al centro 
delle ricerche un progetto di rivisitazione di tutto il reticolo carsico e delle limitrofe grotte allo scopo di 
rinvenire collegamenti con nuove cavità e di approfondire le conoscenze della grotta turistica. Era dagli anni 
'80 che non veniva rivisto il sistema carsico presente nelle grotte. Il progetto è stato portato avanti con la 
collaborazione del Comune di Borgio Verezzi. 
Hanno partecipato alle immersioni: Mauro Rossi, Simone Baglietto, Elisa Godino, Paolo Bertacco, Giorgio 
Graglia, Gianluca Torassa, Stefania Strumia, Maurilio Chiri, Mattia Gerbaudo, Jacopo Di Muzio. 
Maggiori info su "Il Vostro Giornale" 

 

La mostra "I Colori del Buio" in mostra a 
Montebelluna  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2015  

La mostra "I Colori del Buio" dal 5 dicembre prossimo al 9 febbraio 2016 sarà esposta nei locali dell'ex 
Tribunale di Montebelluna in collaborazione con il Museo di Storia Naturale ed Archeologia di Montebelluna 
e l'Amministrazione comunale di Montebelluna. 

www.speleo.caitolmezzo.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://centre-terre.fr/ultima2014/madre-e-dios-c-est-reparti-pour-2017/?lang=en
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ivg.it/2015/11/immersioni-subacquee-nelle-grotte-di-borgio-verezzi-speleologi-in-azione-nuove-scoperte/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Gli orari di apertura saranno Sabato, Domenica, prefestivi e festivi dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 
19. 

Notizia di leonardo Colavita 

L'inaugurazione si terrà sabato 5 dicembre alle ore 11. 

Per informazioni, prenotazione visite e scaricare la locandina vai su www.laventa.it 

 

New EuroSpeleo Newsletter - Nouveau 
bulletin d'information EuroSpéléo  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2015  

Scarica il numero di Novembre 2015 

It is with great pleasure that the European Speleological Federation (FSE) re-news its efforts to publish a 
Newsletter. This Newsletter will be exclusively available in electronic form and it will be distributed through 
the FSE mailing lists, website and Facebook page. It will be edited by the FSE Bureau and will inform 
member countries and individual speleologists about important events nationally and internationally as well 
as new developments and the initiatives of the FSE and its member countries. This Newsletter will be 
released on an occasional basis. 
Please spread this newsletter on the broadest way possible among caving clubs and individual speleologists 
and all those interested. 
With cordial regards, 
The FSE Bureau, November 2015 

Version Française 
C'est avec grand plaisir que la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) re-nouvelles ses efforts pour 
publier un bulletin d'information. Ce bulletin sera exclusivement disponible sous forme électronique, et il 
sera distribué à travers les listes de diffusion FSE, le site Web et la page Facebook. Il sera édité par le Bureau 
de la FSE et informera les pays membres et spéléologues individuels sur des choses importantes à l'échelle 
nationale et internationale ainsi que de nouveaux développements et des initiatives de la FSE et ses pays 
membres. Ce bulletin sera publié sur une base occasionnelle. 
S'il vous plaît diffuser ce bulletin d'information sur la manière la plus large possible parmi les clubs 
spéléologiques et spéléologues individuels et tous ceux qui s'intéressent. 
Cordialement, 
Le Bureau de la FSE, novembre 2015 

This Newsletter is issued by the Bureau of the European Speleological Federation (FSE)  

B.P. 3067, L-1030 Luxembourg 
Web: www.eurospeleo.eu  

Facebook: 
www.facebook.com/eurospeleo 
e-mail: contact@eurospeleo.eu  

http://www.laventa.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/EuroSpeleo-Newsletter-November-2015.docx.pdf
http://www.facebook.com/eurospeleo
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Prima esplorazione subacquea di un Cenote 
in Chiapas, Messico.  
By Kaleb Zárate Gálvez on novembre 30th, 2015  

Tra il 16 e il 22 Novembre di quest'anno, con la spedizione denominata "Expedición Chucumaltik 2015", 
condotta dal Grupo Espeleológico Jaguar A. C. inseme al Círculo Espeleológico del Mayab A. C., forse è stata 
effettuata la prima vera esplorazione subacquea di un cenote in Chipas, Messico. 
Durante la spedizione i due gruppi si sono concentrati sull'esplorazione del cenote arrivando a circa -45 m di 
profondità, senza ancora aver raggiunto il fondo, ulteriori sforzi saranno necessari per raggiungere questo 
obiettivo. Nel frattempo sono state trovate ed esplorate anche molte altre piccole grotte allagate presenti nei 
dintorni. Certamente bisogna continuare con le esplorazioni per conoscere l'area più a fondo, ma questo 
progetto è appena iniziato. Si possono leggere maggiori informazioni in spagnolo sul sito: 
http://www.grupojaguar.org/#!Cuevas-imperfectas-formas-de-lo-
perfecto/c1uux/5654c7580cf2a1cf6d175b78  

 

 

http://www.scintilena.com/author/kaleb/
http://www.grupojaguar.org/#!Cuevas-imperfectas-formas-de-lo-perfecto/c1uux/5654c7580cf2a1cf6d175b78
http://www.grupojaguar.org/#!Cuevas-imperfectas-formas-de-lo-perfecto/c1uux/5654c7580cf2a1cf6d175b78
http://www.scintilena.com/prima-esplorazione-subacquea-di-un-cenote-in-chiapas-messico/11/30/img_3665/

