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Cagliari Sotto  
By Pierpaolo Dore on dicembre 1st, 2015  

10 dicembre 2015 a 11 dicembre 2015 

 
Si terrà a Cagliari dall'11 dicembre ore 18 al 10 gennaio 2016 nel Centro Comunale "Il Ghetto" a Cagliari la 
spettacolare mostra fotografica sulla Cagliari Sotterranea. 
Anni di passione per le esplorazioni e la fotografie nelle cavità artificiali hanno permesso a Marco Mattana, 
speleologo del Gruppo Speleo-Archeologico "Giovanni Spano" di documentare il fantastco mondo che si cela 
sotto i nostri piedi. 
Le immagini realizzate col fondamentale supporto dei "compagni di grotta" del G.S.A.G.S. che esplora e 
studia il sottosuolo cagliaritano da ormai 40 anni, scoprono gli angoli più affascinanti e particolari di ogni 
cavità, senza snaturarne la caratteristica principale... il buio, svelando poco per volta la storia scavata nella 
pietra cagliaritana.  

 

"ACQUE CHE SCOMPAIONO E CHE 
RICOMPAIONO", incontro a Trieste  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2015  

Tutti invitati a partecipare giovedì 10 dicembre alle ore 21 nella sede del CLUB ALPINISTICO TRIESTINO, 
via Abro 5/a all'incontro di Sergio Dolce su "ACQUE CHE SCOMPAIONO E CHE RICOMPAIONO". Nel 
corso dell'incontro saranno illustrati i grandi fenomeni generati dalle acque nei territori carsici del Carso 
triestino e della vicina Slovenia. Un rapido excursus dal Timavo al Lago del Circonio, al Rio dei Gamberi, al 
Cavernone di Planina e al Carso Isontino. 
Il tutto alla scoperta di percorsi sotterranei ancora in gran parte sconosciuti. L'incontro intende essere 
preparatorio all'escursione al Rio dei Gamberi (Rakek) di domenica 13 dicembre (capogita Sergio Dolce - info 
3487897893). 

http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/cagliari-sotto/12/01/cagliari-sotto/
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Ipogea in 3D in mostra a Trieste nella Kleine 
Berlin  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2015  

Per tutto il periodo invernale rimarrà esposta, presso una galleria laterale della Kleine Berlin, la mostra di 
fotografie tridimensionali "Ipogea in 3D"del socio Guglielmo Esposito. E' possibile visitare la Kleine Berlin 
ogni ultimo venerdì del mese alle ore 20.00 in via Fabio Severo con ingresso di fronte al civico 11. Per la visita 
si consiglia scarpe e abbigliamento adeguato a causa della bassa temperatura e dell'umidità. E' utile dotarsi di 
una torcia elettrica e non c'è bisogno della prenotazione. Per le visite di gruppi (massimo 30 persone, minimo 
15) si può contattare Maurizio Radacich al seguente numero 339 2539712 oppure tramite mail: 
kleineberlin@cat.ts.it 

 

Disponibile online il nº 11-2015 di Cronache 
Ipogee  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2015  

Disponibile online il nuovo numero di novembre 2015 delle Cronache Ipogee. Buona lettura! 
Cronache Ipogee di novembre 2015 

Link: www.cronacheipogee.jimdo.com 

 

Assegnato un premio di laurea dalla 
Federazione Speleologica Toscana  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2015  

La Federazione Speleologica Toscana ha proclamato i vincitori del premio di laurea "RODOLFO 
GIANNOTTI", prima edizione, anno 2015: 
· Dott.ssa Gaia Fralassi 
· Dott. Guido Montanari 
· Dott. Luca Palazzolo 

Come da bando i suddetti elaborati, tutti di Laurea Magistrale, hanno diritto al premio di 1.500 € ciascuno. 
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 Dicembre 2015 alle ore 10:00 presso l'Auditorium del Museo 
di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno in via Roma 234. 

Il bando per l'assegnazione del premio era indirizzato a studenti che avrebbero elaborato delle tesi di laurea 
con studi finalizzati alla ricerca sul territorio carsico e/o ipogeo della regione Toscana, per incentivare la 
ricerca scientifica collegata al mondo ipogeo e contribuire alla protezione, valorizzazione e tutela del 
paesaggio carsico di superfice e delle grotte, nonche? agli studi di prospezione idrogeologica e protezione 
delle risorse idriche del sottosuolo ipogeo (con particolare attenzione all'approvvigionamento idrico degli 
abitati), studi sul patrimonio paleontologico, paletnologico e storico o inerenti il folklore.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cronacheipogee.jimdo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Campo della Federazione Speleologica Sarda 
a Teletottes  
By Pierpaolo Dore on dicembre 2nd, 2015  

 
Si è svolto sabato 28 e Domenica 29 Novembre, nella località di Teletottes nel Comune di Urzulei, il Campo 
Speleo della Federazione Speleologica Sarda. 
L'incontro promosso con la gentile collaborazione del Comune di Urzulei si è svolto con la partecipazione di 
oltre 50 speleologi provenienti da 11 gruppi speleologici sardi del CSI SPECUS, USC, GASAU, GSAS, SCOR, 
GSAGS,GGO, SCN,ASPROS, TAG, CSC, CSAD e da un partecipante del Gruppo Speleologico Savonese. 
L'idea di realizzare un campo speleo, con base a Teletottes, è nata dal pensiero dei gruppi di rendere più 
vivibili alcune realtà speleologiche tra le più frequentate della Sardegna; nello specifico sono state organizzati 
tre gruppi che si sono avvicendati nei due giorni per la realizzazione dei seguenti obbiettivi. 
1) pulizia del campo interno ad El Alamein di Su Palu con prosecuzione dei segnali rifrangenti fino 
all'ingresso di Lilliput. 
2) Sistemazione dell'ingresso di Monte Longos (Suspiria) teso ad evitare l'intasamento periodico dovuto 
all'accumulo di legname portato dalle piene. 
3) Segnalazione con rifrangenti e pulizia dalle mille frecce nella frana iniziale di Su Crabargiu. 

il resto dell'articolo sul sito FSS al seguente link: 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=161 

 

http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/p1060433/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/p1060433/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/img_0099/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/img_0121/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/img_0139/
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E' il compleanno di Fabio Savini! AUGURI 
DA SCINTILENA! Grandissimo!!!  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2015  

Fabio Savini è uno speleologo di Silvi Marina che conosco da 4 anni, siamo andati in grotta 3 volte insieme: a 
Bellegra, Frasassi e Stiffe. 

Le uscite in grotta sono state seguite da belle mangiate sia sul posto che a ristorante. Ci siamo rivisti al 
raduno di Speleonarnia 2015 sotto il tendone dello Speleobar il sabato pomeriggio. 

Sono state esperienze uniche, fatte di amicizia, fiducia nell'altro, goliardia, piacere di stare insieme, scoperta. 
Ho cercato di trasmettere i miei valori e lui mi ha trasmesso i suoi. 
E' uno dei più forti speleologi che io conosco, va anche in montagna e gli piacciono le moto. 

Tantissimi auguri Fabio!!!!! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/p1060426/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/p1090815/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/su-palu-9/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/su-palu-16/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/su-palu-17/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/su-palu-22/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-a-teletottes/12/02/su-palu-26/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/fabio-savini.jpg
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Eccolo Fabio! In assetto da grotta! 
E si perchè l'assetto da grotta di Fabio prevede oltre alla attrezzatura che abbiamo tutti, anche una barella. 
Fabio è uno dei ragazzi che da quattro anni vengono in grotta con noi con le varie uscite di Diversamente 
Speleo, con lui ho instaurato un bel rapporto aiutato dalla puzza della mia tuta che lo ha appestato durante la 
prima uscita di Bellegra.  

E' un particolare non da poco, essere disabile, ed è un particolare non da poco averlo conosciuto; il mio eroe 
personale è Fabio. 

Tanti auguri, arrivederci alla prossima! (lo so devo venire a Silvi, adesso ad anno nuovo spero di avere 
qualche giorno di ferie e di liberarmi...) 

Per chi vuole fare gli auguri a Fabio, andarci in grotta e in montagna, scambiare due chiacchiere, ecco il suo 
profilo Facebook: https://www.facebook.com/fabio.savini.3  

 

Stage di medicina spaziale con ESA CAVES  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2015  

Il centro astronauti dell' agenzia spaziale europea, in collaborazione con l' EURAC ha pubblicato un' 
opportunità di stage per studenti in medicina con specializzazione in medicina spaziale o medicina di 
ambienti estremi, per preparare, tramite uno studio bibliografico, l' evoluzione del corso CAVES, che prepara 
astronauti internazionali a voli di lunga durata tramite l'esplorazione speleologica. 

L' agenzia spaziale europea intende utilizzare l'ambiente ipogeo, oltre che per corsi di preparazione ai voli 
spaziali, anche per proporre test tecnologici e studi di fisiologia e psicologia umana, oltre che test operativi in 
ambiente esplorativo, in preparazione a voli di lunga durata. 
A SpeleoNarnia 2015 Francesco Sauro e Loredana Bessone hanno presentato alcuni dei test tecnologici, e 
degli studi di fisiologia umana che sono stati sviluppati o che sono pianificati per il futuro di CAVES. 

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Internship_in_Bibliographical_Research_on_Physiologica
l_Studies_in_Caves 

Incontro tra Città delle Grotte e Associazione 
Grotte Turistiche a Lusevera (UD)  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2015  

L'Assemblea dell'Associazione Nazionale "Città delle Grotte" è stata l'occasione per incontrare l' Associazione 
Grotte Turistiche d'Italia. 
L'Associazione "Città delle Grotte" è aperta alla partecipazione di enti locali e istituzioni che comprendono i 
Comuni nei cui territori sono presenti cavità naturali sotterranee, marine o nei fianchi di un monte, nonché 
le fondazioni, i consorzi e le società miste che hanno in concessione o curano la gestione del relativo flusso 
turistico. 

L'incontro del 28 e 29 novembre ha riunito i rappresentanti delle città delle grotte associate per tirare le 
somme delle attività svolte nell'anno 2015 e per delineare la programmazione per gli anni a venire. 

Nel corso della convention è intervenuto il presidente AGTI e MIdAFranco D'Orilia, che ha sottolineato 
l'importanza di puntare sulla promozione del turismo legato al mondo sotterraneo, un settore che 
rappresenta una fonte di sviluppo sostenibile dei territori dove sorgono le grotte. "L'assemblea nazionale è 
stata l'occasione per rafforzare il rapporto di collaborazione tra le due associazioni, l'AGTI (che raccoglie i 

https://www.facebook.com/fabio.savini.3
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/The_European_Astronaut_Centre
http://www.eurac.edu/en/pages/default.aspx
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Caves
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Internship_in_Bibliographical_Research_on_Physiological_Studies_in_Caves
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Internship_in_Bibliographical_Research_on_Physiological_Studies_in_Caves
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Dicembre 2015 
 

8 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

gestori dei siti carsici) e Città delle Grotte (che riunisce le istituzioni locali dove sorgono cavità sotterranee) - 
ha spiegato D'Orilia - Fare rete con "Città delle Grotte" è fondamentale per sensibilizzare sempre di più gli 
enti locali e le istituzioni a lavorare in sinergia con i gestori dei siti carsici e creare le basi per uno sviluppo 
sostenibile dei territori in termini di servizi, infrastrutture e accoglienza qualificata". 

Prestigiose presenze hanno dato lustro all'assemblea: ad introdurre i lavori sono stati il Sindaco di Lusevera, 
Guido Marchiol, e il Presidente "Città delle Grotte" Marcello Di Martino, Sindaco del Comune di Taranta 
Peligna (Ch); mentre le conclusioni sono state affidate al Presidente del Consiglio Regionale del Friuli 
Venezia Giulia Franco Iacop. 

Bracciano (RM), "aqua Traiana" e "aqua 
Paula": bolli laterizi  
By Elena Felluca on dicembre 3rd, 2015  

Nell'ambito delle ricerche svolte da chi scrive in vari rami dell'acquedotto Traiano-Paolo che si sviluppano 
intorno al lago di Bracciano, si pone l'attenzione sui bolli laterizi ritrovati lo scorso anno durante 
un'esplorazione in uno dei condotti del tratto iniziale dell'acquedotto lungo il Fosso di Grotte Renara. 
Già in precedenza è stato data notizia dei bolli che recano il nome di Anteros Severianus fornendo un 
inconfutabile elemento datante all'epoca traianea della messa in opera di questo tratto dell'aqua Paula. Essi 
si trovano nel condotto della Botte delle Cinque Vene in parte scavato nel banco roccioso. Un tratto è 
pavimentato con bipedali, ventiquattro dei quali recano impronte di bolli semilunati, ma solo alcuni sono 
leggibili e sono di due tipi: su un tipo il testo epigrafico è disposto su una linea con lettere a rilievo DOL 
ANTEROT SEVER CAES (CIL XV, 811f), l'altro è trilineare con lettere a rilievo DOLIARE ANTEROTIS 
[SEVERI] (CIL XV, 811d). Entrambi trovano precisi riscontri nel Foro di Traiano. 
La presa di captazione della Botte delle Cinque Vene si diversifica dalle altre esplorate nello stesso ramo 
dell'acquedotto per la presenza si numerose bocchette fatte di coppi rovesciati e di piccoli condotti rivestiti in 
laterizio su entrambi i lati del tratto iniziale del condotto che adducono acqua direttamente dal banco 
roccioso. 
Il ritrovamento, lo studio e la lettura dei bolli sono opera di chi scrive e di Loredana Fauci. 

Elena Felluca 

Fonte 

Bibliografia di riferimento: 

Bianchi E., 2004, Produzioni laterizie e cantieri edilizi traianei, in E.C. De Sena e H. Dessales, Metodi e 
approcci archeologici e il commercio nell'Italia Antica. BAR international Series 1262, pp. 268-289. 

http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
http://www.scintilena.com/lacquedotto-traiano-paolo-ultime-scoperte/03/04/
http://www.lagosabatino.com/2015/bracciano-rm-aqua-traiana-e-aqua-paula-bolli-laterizi/
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Bracciano (RM), "aqua Traiana" e "aqua Paula", condotto della Botte delle Cinque Vene, particolare. 

http://www.scintilena.com/bracciano-rm-aqua-traiana-e-aqua-paula-bolli-laterizi/12/03/dsc03335_mod/
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Bracciano (RM), "aqua Traiana" e "aqua Paula", condotto della Botte delle Cinque Vene, particolare. 

 

Bracciano (RM), "aqua Traiana" e "aqua Paula", condotto della Botte delle Cinque Vene, bollo laterizio di Anteros Severianus. 

http://www.scintilena.com/bracciano-rm-aqua-traiana-e-aqua-paula-bolli-laterizi/12/03/dscf1062/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-aqua-traiana-e-aqua-paula-bolli-laterizi/12/03/dscf1104_mod-2/
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Bracciano (RM), "aqua Traiana" e "aqua Paula", condotto della Botte delle Cinque Vene, bollo laterizio di Anteros Severianus. 

 

Andrea Gobetti alla rassegna "I conquistatori 
dell'inutile" a Merano  
By Lara Nalon on dicembre 3rd, 2015  

18 dicembre 2015 

20:30 a 23:30 

Fonte: Lo Scarpone  

Venerdì 18 dicembre alle 20.30 al Centro per la cultura di Merano (Bolzano) nell'ambito della rassegna "I 
conquistatori dell'inutile" organizzata con la collaborazione del gruppo Alta Montagna del CAI Merano è in 
programma la serata conclusiva con Andrea Gobetti, con proiezione del film "La Lunga Notte", già vincitore 
al festival del cinema di Torrellò in Catalogna e al "Cammina Montagna" a Tolmezzo. 
Le prime due serate previste in rassegna sono: 

sabato 5 dicembre ore 20.30 
ALESSANDRO GOGNA : ALPINISMO IERI ED OGGI 

sabato 12 dicembre ore 20.30 
ELIO ORLANDI : LA BELLEZZA DEGLI INFINITI, TRA ALPINISMO E SOLIDARIETA' 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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Il titolo della manifestazione è ispirato al libro di Lionel Terray "I conquistatori dell'inutile". 
Dalla locandina dell'evento: 

"La felicità è quella strana saggezza che ti rende onesto e leale con i tuoi compagni" Andrea Gobetti 

 

locandina  

 

Oltre l'Avventura, incontro di Speleologia a 
Teramo sabato 5 dicembre  
By Andrea Scatolini on dicembre 4th, 2015  

5 dicembre 2015 

Il Gruppo Grotte e Forre della sezione CAI di Teramo, in occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario 
dalla fondazione, ha organizzato una serata-evento dedicata alla speleologia dal titolo "Oltre l'avventura" alle 
ore 21, nella sala San Carlo di Teramo, con la partecipazione di Fabio Bollini e Romano Perotto, che 
racconteranno, attraverso video e foto, le loro imprese e avventure. La narrazione sarà accompagnata 
dall'esecuzione dal vivo di brani con il violino, ad opera di Pamela Romano. 
"I due ospiti illustri ci parleranno di un mondo nascosto, che vive sotto di noi, dove il giorno e la notte non 
esistono e lo scorrere del tempo sembra congelato", ha spiegato Lia Sisino, referente del Gruppo Grotte e 
Forre del Cai di Teramo, "Ci condurranno così alla scoperta di quei luoghi sotterranei e semi sconosciuti, fatti 
di grotte e cunicoli: Bollini e Perotto racconteranno il mondo ipogeo, che rimane una delle ultime frontiere 
dell'esplorazione dell'uomo". 
Il Gruppo Grotte e Forre CAI Teramo, fondato il 15 aprile del 1975, si occupa della speleologia in seno alla 
sezione "Gran Sasso d'Italia" del Club Alpino Italiano di Teramo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Spedizione Atacama CGEB Trieste 2015, altri 
10km esplorati!  
By Riccardo Corazzi on dicembre 4th, 2015  

E' al termine la spedizione della Commissione Grotte "E.Boegan" di Trieste nel deserto di Atacama, ove 
hanno partecipato anche alcuni soci de "LaVenta". I risultati preliminari parlano di altri 10km esplorati e 
topografati nelle grotte del deserto di sale, tra cui probabilmente la più profonda al mondo (-230mt). Qui gli 
stralci del diario di navigazione... 

 

La Ciurma della CGEB 

 

SottoTerra a 6 Euro  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2015  

Non è un'offerta speciale delle pompe funebri ma l'offerta per il numero 139 della rivista "Sottoterra" 
Da ora è possibile acquistare i numeri di SottoTerra al prezzo di 5€ + spese di spedizione (numeri speciali 
possono avere un prezzo differente) oppure in abbonamento. 
Se sei interessato, per tutti i dettagli contattaci a info@gsb-usb.it 

Leggi o scarica SottoTerra on line su http://www.gsb-usb.it/Sottoterra/sottoterra-139.html 

 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
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Esplorazione Epica al Bus della Genziana!!!! 
Gallerie Freatiche!!!  
By Andrea Scatolini on dicembre 7th, 2015  

Questo fine settimana sono arrivati ai grandi ambienti freatici e ad un terzo sifone! 
Da facebook Filippo Felici scrive: 

Lo sapevamo, e ci credevamo. 
Bus della Genziana, Piancansiglio, Fregona (TV) 
Una giornata storica, all'attacco del fondo su due fronti contemporaneamente. Andrea Macauda ed io, in 
Pandora; Andrea e Matteo Cavanna sul sifone del fondo di SudOvest. Io vi racconterò solo del primo perché il 
secondo sarà raccontato direttamente dai protagonisti. 
Sul fronte di questo ramo discendente ci eravamo fermati il giorno del mio 40° compleanno, con Poeta Sergio 
e Andrea Macauda, il 15 febbraio scorso ( 
https://www.facebook.com/filippo.felici/posts/10205308570386838 ) quando, passando per le Solovki, al 
fondo del pozzo che segue il Meandro dell'Epurazione, dopo un piccolo scavo, ero riuscito ad affacciarmi sul 
ciglio di un bel pozzo valutato attorno i 20 metri, che denominai "Pozzo delle Fiumane". "Da tornare solo con 
grotta in secca", mi dissi. E ieri era proprio il giorno giusto. 
Altro obiettivo era quello allestire un nuovo campo, a sostituzione di quello che installato, più grande e più 
confortevole, che potesse fungere anche da "punto caldo". Con noi tanto materiale. 
Era tanto tempo che non ci concedevamo a Lei che, si percepiva, aveva fame di noi. Ma durante i periodi di 
bel tempo, si sa, le mie attenzioni si spostano altrove... e lei pareva per nulla ingelosita di questo. 
Arriviamo così al Residence Sottomonte. Io e Mammolo ci occupiamo subito di preparare il nuovo campo. 
Tre ore per spianare il terreno e preparare una piazzola abbastanza larga per far stendere 8-10 persone. 
Cordini appesi al soffitto a sostenere, tra tetto e parete, circa 40 mq di telone in LDPE. Impermeabilizziamo il 
fondo, mettiamo circa 25 dormiben e... il gioco è fatto. Con il fornello a benzina scaldiamo l'ambiente 
facendogli raggiungere temperature molto confortevoli. In questo ambiente, orgogliosi di come è stato 
realizzato ci rifocilliamo prima di partire in punta. 
L'apriscatole, il Fossilario. Poi la Corchiana, la Solovki, il meando, i pozzi ed, infine, l'Epurazione. Preparo il 
materiale. Sacca da rilievo e trapano da proteggere rigorosamente dentro le sacche stagne. Anche se l'acqua è 
poca ricordo un passaggio basso abbastanza acquatico prima di arrivare sul Pozzo della Fiumana. 
Subito una sorpresa: il passaggio aperto da Sergio risulta di nuovo chiuso: le piene lo hanno di nuovo ostruito 
di sassi. Provo ad immaginarmi quale benedetto inferno deve succedere quaggiù. Mamma mia.... 
Dopo aver riaperto il passaggio mi infilo, mi bagno nel passaggio allagato e mi fermo in una posizione 
assurda al bordo del pozzo. La posizione mi costringe a esileranti contorsionismi per procedere all'armo. 
Scendo. Mammolo non è con me. Ha deciso di farmi vivere da solo questo momento. Scendo un 30. 
Meandro. P20. Meandro, gradoni. Grandi ambienti. Fango da sifone. Ancora gradoni. Gli ambienti si 
allargano. Gallerie nell'epifreatico. Ma io proseguo a scendere. Ci sarà tempo per loro. Voglio il sifone. 
Eccolo: terzo, storico, fondo sifone di questa grotta. All'apparenza del tutto simile agli altri due. Sono diversi 
gli ambienti. Gallerie epifreatiche. Da esplorare. Tutte per noi..... 
Prendo la via del ritorno, senza rilevare, perché Mammolo mi aspetta lassù. Gli comunico la notizia: è felice 
anche se un po' giù per l'occasione persa. 
Arriviamo al campo dove riusciamo a riposarci. 
Una data da ricordare per la storia dell'interazione tra noi e questa grotta: il 5 dicembre 2015. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Presentati in Giappone i robot umanoidi per i 
soccorsi in caso di calamità  
By Andrea Scatolini on dicembre 7th, 2015  

 

Potranno sostituire gli uomini negli interventi in aree ad alto rischio.... dicono loro. 

"Abbiamo creato questi androidi per poterli usare in ambienti devastati che gli esseri umani non possono 
raggiungere. Siccome le infrastrutture, generalmente sono progettate per gli esseri umani, questa particolare 
conformazione dei robot permette loro di adattarsi meglio all'ambiente in cui operano, e sono in grado di fare 
diverse cose come aprire una porta, svitare una valvola e così via" 
spiega il Project manager della Nedo, Satoshi Kochiyama. 

Sviluppati dall'università di Tokyo, i due androidi sono stati presentati all'International Robot Exibition della 
capitale giapponese. 

Fonte: http://www.ecoblog.it/post/160877/dal-giappone-i-robot-umanoidi-per-i-soccorsi-in-caso-di-
calamita 

 

Sguardi sul Buio - Anticipazioni al numero 73 
di "Speleologia", rivista semestrale della 
Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on dicembre 7th, 2015  

Dopo le anticipazioni sui reportage, per chi proprio non riesce a resistere alla curiosità... continua la fuga di 
notizie sugli argomenti che troverete nel prossimo numero di Speleologia! 

"Sguardi sul Buio", la rubrica iniziale che si occupa delle più recenti esplorazioni, ospita notizie di ben otto 
diverse regioni italiane, dato che dimostra come la nostra speleologia sia più che mai attiva e intraprendente! 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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http://www.speleologiassi.it/sguardi-sul-buio-n73/ 

 

Come ricevere Speleologia? La rivista viene inviata ai soci ordinari, soci sostenitori e soci gruppo della 
Società Speleologica Italiana. 

http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=357&catid=35&Itemid=131 

Voui iscriverti alla Società Speleologica Italiana? 

Clicca qui per sapere come fare 

http://www.speleologiassi.it/sguardi-sul-buio-n73/
http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=357&catid=35&Itemid=131
http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
http://www.speleologiassi.it/sguardi-sul-buio-n73/
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Il lato oscuro della filatelia, mostra a Gardolo 
(TN)  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2015  

11 dicembre 2015 

 
Francobolli, cartoline e altro sulle grotte e la speleologia, a cura di Daniele Sieghel e Riccardo Decarli 
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W Le Donne - Meandro Mamba -1220m  
By Andrea Maconi on dicembre 9th, 2015  

Sabato verso le 16, dopo una salita irreale in una Grigna senza neve, Giorgio Pannuzzo (G.S.B. Le Nottole), 
Romeo Uries (Cani Sciolti) ed io (G.G.Milano) siamo entrati in W Le Donne. Una rapida dormita al campo 
base di -900 e il giorno successivo si parte verso le zone del fondo. Purtroppo ci siamo dimenticati il fornello 
a casa quindi non ci si fa nulla di caldo... A -1000m a Giorgio si stacca parzialmente una suola degli scarponi. 
Ci dice che spera che non si rompa anche l'altra perché quando se ne rompe una normalmente si spacca 
anche l'altra: non fa più di 5m e anche l'altra suola se n'è andata... Dato che siamo già lì e in un'oretta siamo 
ai -1050m di Puciowskj dove ci sono degli stivali, decidiamo di proseguire, dopo che Giorgio lega con trefoli 
di corda gli scarponi... Lì giunti ci calziamo le mute stagne e via nell'acqua del torrente. Al sifone di -1100m 
mando avanti Romeo e Giorgio perché alla mia stagna si è formato un buco sul colletto e non vorrei farmi 
entrare acqua... Dopo essere mezzi congelati, ce la fanno ad innescare il tubo e il sifoncello schifoso si 
abbassa velocemente di livello. Proseguiamo nei cunicoli fangosi e poi nelle tremende strettoie del ramo 
esplorato l'anno scorso. Dopo alcune ore finalmente siamo al Pozzo dei Coltelli, dove recuperiamo il 
materiale disarmato da Alex e Aldo dal fondo: ma quante corde abbiamo giù! Dopo un breve passaggio sotto 
cascata, riarmiamo il pozzo attivo nell'altro ramo. L'anno scorso Giorgio e Renzo si erano fermati su una 
strettoia. Ora siamo armati di mazzetta e scalpello pronti a passarla! In realtà la passo subito senza problemi 
e dall'altra parte c'è un bel canyon. Mentre gli altri allargano il passaggio, io vado a dare un'occhiata a vedere 
come è. Cammina, striscia e ristriscia ma la via non finisce più... torno indietro di corsa perché gli altri mi 
penseranno morto... Gli convinco ad abbandonare lì trapano e imbrago e a proseguire senza niente tanto 
perderemo un bel po' di tempo a rilevare... Il meandro è abbastanza bello, con forme sinuose e assomiglia al 
Cobra: lo chiamiamo Mamba. Prosegue con brevi saltini da fare in arrampicata e un gran numero di 
graspolini! La roccia è resistita all'acqua millenaria ed è affilata come coltelli! Giungiamo dopo un po' alla 
strettoia che avevo superato prima e in breve Giorgio e Romeo la eliminano! Dopo circa 130m l'acqua del 
meandro si perde sotto un saltino. Si prosegue nel meandro fossile che diviene più stretto e superiamo il 
punto dove mi ero fermato. Il meandro continua per alcune decine di metri sino ad un restringimento. 
Scendendo verso il basso raggiungo l'acqua e poi stringe. Verso l'alto invece c'è una frana un po' traballante. 
Lascio il ruolo del disgaggio a Giorgio, che la stabilizza. Proseguo strappando qualche centimetro ai sassi per 
permettere di intrufolarmi e vedere che chiude definitivamente. In totale abbiamo rilevato poco meno di 
200m. Il nuovo fondo raggiunge i -1220m (dall'entrata alta del complesso). 
A questo punto non ci resta altro che tornare indietro perché è già tardi. Peccato solo di aver portato trapano 
e batterie fino a -1200m e non aver neanche piantato un fix! Disarmiamo il pozzo e portiamo circa 110m di 
corda alla cima dei Coltelli e una sessantina di metri di corda dell'8 fuori di grotta insieme ad alcune maglie 
rapide incriccate. Il resto del materiale rimane alla base dei Coltelli. La prossima volta occorre scendere in 
2/3 e recuperare il materiale rimasto e portarlo su. Rimane da scendere il pozzo da 20m a metà delle Gallerie 
verso lo Zapel e da terminare l'arrampicata fatta da Renzo. Di lì secondo me è la via buona perché anche in 
questo ramo l'aria non c'è mentre nelle strettoie c'è la bora. 
Dopo il penoso ritorno, raggiungiamo il campo base di -900m dopo 26 ore di punta. Ho fatto tutto il Ramo 
del Cobra ad addormentarmi in piedi, mentre Giorgio a sistemarsi gli scarponi rotti... 
Purtroppo dopo 7 ore siamo già svegli e dobbiamo dirigerci verso l'uscita. Lungo la grotta recuperiamo un bel 
po' di rifiuti e un po' di materiale ormai inutilizzabile riempiendo i sacchi giusto per fare un po' più di fatica... 
Dato che siamo ben in ritardo con la tabella di marcia a Utopia mi stacco dal gruppo e risalgo in superficie 
velocemente per avvisare che stiamo tutti bene. Alle 17 escono anche Romeo e Giorgio. 
Un grosso ringraziamento va a Mariangela Buzzoni che ha tenuto il rifugio Bogani aperto sino a sera 
consentendo a Giorgio e Romeo di farsi una bella patolata prima di scendere a valle e di bere finalmente 
qualcosa di caldo dopo tre giorni di acqua fredda! Un grosso grazie va anche a Simona Manzini per aver 
aiutato nel trasporto del materiale verso valle e per essere salita all'ingresso di WLD ad aiutare con il 
trasporto sacchi. 
Ciao 
Andrea Maconi 
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INGRIGNA! 

 

A caccia del record di -2500 in Messico!  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2015  

La grotta più profonda del mondo è la Krubera Voronja, -2191 metri, nel Caucaso. Il suo fondo è stato 
raggiunto nel 2004 da Juri Casian. 

In questi giorni alcuni articoli pubblicati on line fanno sognare gli speleologi di tutto il mondo grazie alle 
dichiarazioni di Bill Stone che annuncia una spedizione in Messico nel 2017, in una grotta che avrebbe le 
potenzialità per arrivare a -2500. 

Si tratta del sistema Chevé Cave system, nella regione di Oaxaca, in Messico, un enorme sistema carsico che 
confina con il Sistema Huautla in cui Stone ha effettuato numerose esplorazioni, già profondo 1545 metri, 
raggiunti nel 2013 (leggi l'articolo di Scintilena a riguardo) e già il più profondo del continente americano, 
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con 64 km di sviluppo, 17 ingressi e 9 sifoni. 
Nel 1990 erano state effettuate prove con colorazioni in acqua e l'esito è stato strabiliante, con l'acqua 
colorata che è uscita 2547 metri sotto all'ingresso più alto del sistema Huautla. 

Potenzialmente e realmente si tratta quindi di un unico grande sistema, il problema è che per chiamarlo 
grotta deve essere attraversato dall'uomo oltre che dall'acqua. 

Nell'articolo non è specificato se Stone intende provare a scendere dall'alto o a risalire dal basso... leggi 
l'articolo originale: 

https://www.newscientist.com/article/mg22830515-100-the-hunt-is-on-for-the-worlds-deepest-cave-in-
mexico/ 

 

Mostra fotografica Cagliari Sotto  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2015  

 
Foto di Marco Mattana 

Un viaggio lungo millenni per scoprire la storia celata della città di Cagliari. 
Fotografie che attraversano la storia delle dominazioni della nostra città, dai fenici agli spagnoli, passando 
per la Karalis dell'Impero Romano e il Castel di Castro dei pisani, per terminare con una città che cerca 
riparo dalle bombe degli alleati sotto la roccia. 
Le fotografie di "Cagliari Sotto" raccontano così una città che muta sotto le strade al pari della città "di 
sopra". La cultura, la religione e le necessità tengono in vita la storia delle cavità artificiali cagliaritane per 
millenni. 

Marco Mattana, nato a Cagliari nel '74, quando scopre la sua passione per la speleologia con il Gruppo 
Speleo-Archeologico "Giovanni Spano", che esplora e studia il sottosuolo cagliaritano da ormai 40 anni, 
inizia a documentare una Cagliari non facile da fruire ma molto amata dai cagliaritani. Le immagini 
realizzate col fondamentale supporto dei "compagni di grotta" del G.S.A.G.S. scoprono gli angoli più 

https://www.newscientist.com/article/mg22830515-100-the-hunt-is-on-for-the-worlds-deepest-cave-in-mexico/
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affascinanti e particolari di ogni cavità, senza snaturarne la caratteristica principale... il buio, svelando poco 
per volta la storia scavata nella pietra cantone, nel tramezzario e nella pietra forte dei colli cagliaritani. 

Il Timavo, il fiume della notte, in un libro  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2015  

PIETRO SPIRITO, NEL FIUME DELLA NOTTE, (EDICICLO editore; pp 143, euro 12,50) 

L'ANSA di oggi recensisce un libro che parla della Speleologia, quella con la ESSE maiuscola. 

 
PIETRO SPIRITO, NEL FIUME DELLA NOTTE, (EDICICLO editore; pp 143, euro 12,50) 

Il Timavo, quello che si inabissa a San Canziano ed esce a Trieste, quello con cui è nata la ricerca speleologica 
nel mondo, quello che ha dato il nome al carsismo, quello cercato in più di cento anni. parla di Boegan, il 
gruppo speleologico più antico del mondo ancora in attività.  
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Oggi l'ANSA parla di speleologi senza che ci sia stato un incidente. 

Chiunque tu sia, Pietro Spirito, hai fatto una cosa memorabile come le imprese che sicuramente vengono 
narrate nel libro.  

Leggi l'articolo su "L'ANSA" 

SPELEO RIFLESSIONI..  
By Luca Pedrali on dicembre 12th, 2015  

SUCCEDEVA UN ANNO FA.... 
ABISSO ROVERSI:QUELLA CONDANNA CHE TARDA AD ARRIVARE Certo che si può essere amici o 
nemici degli speleomannari, oppure si può condividere o meno l'esplorazione di Pedrali al sifone terminale 
della grotta, ma non si può tacere sullo spregevole gesto, che speleologi come noi, che condividono le nostre 
stesse passioni, hanno subito durante i giorni dell'immersione, mi riferisco al furto delle corde e alla 
manomissione degli armi che sono avvenuti nottettempo all'abisso Roversi. Mi sarei aspettato una posizione 
di condanna da parte della federazione toscana, anche dall'SSi e dal CAI. Un gesto di fermezza, che prenda le 
distanze da "certa" speleologia indipendentemente da antipatie personali, sia federato o non federato, socio o 
non socio.. Noi crediamo che la condanna di gesti simili a quelli che sono successi al Roversi devono essere 
presi indipendentemente dall'appartenenza a quella o a questa organizzazione, perchè condannare il gesto 
significa dire "IO NO" e rappresenta un momento di maturità e crescita della spelologia italiana, che sa 
dialogare con tutte le realtà ed esprime solidarietà invece che indifferenza. Chi ruba corde o manomette armi 
con lo scopo di intimorire o ostacolere gruppi rivali va condannato senza se e senza ma, il silenzio inaspettato 
che speriamo sia dovuto al tempo necessario alla riflessione non si trasformi in un "ben gli sta". 
GLI SPELEOMANNARI. 

 

Numismatica: 2 Euro dedicate alla Grotta di 
Altamira  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2015  

Non lo sapevamo, non lo abbiamo saputo e non lo sapevano neanche gli spagnoli: A febbraio 2015 è stata 
coniata ed emessa una moneta commemorativa di 2 Euro che rappresenta la Grotta di Altamira, diventata 
nell'occasion Patrimonio dell'Umanità UNESCO. 

Certo da oggi mi controllo tutte le monete da due euro che mi passano nel portafogli, non credo che ci sia mai 
stata una moneta in corso legale in Italia con sopra una grotta. 

http://www.ansa.it/canale_inviaggio/notizie/in_poltrona/2015/12/10/ansa-libro-del-giorno-i-misteri-del-timavo-fiume-della-notte_144abdc4-c3cf-4a15-b476-f4eaf56b4f39.html
http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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La notizia l'ho trovata in rete sul blog dell'associazione catalana di Speleologia  

 

RADUNO SPELEO NAZIONALE - 
STRISCIANDO 2016 - Maiella  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2015  

*Lo Speleo Club Chieti* 
*......pensando......* 
*......esplorando......* 
*......annunciando......* 

*STRISCIANDO* 

*Majella 2016* 

http://biosp.blogspot.it/2015/12/moneda-commemorativa-de-la-cova.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/altamira.jpg
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*Incontro Internazionale di Speleologia* 

*Lettomanoppello 28 Ottobre-01 Novembre 2016* 

*In collaborazione con SSI Società Speleologica Italiana e Comune di Lettomanoppello - Pe* 

*Per la prima volta in Abruzzo, la regione dei Parchi* 

*La Majella**, montagna madre, vi aspetta per accogliervi nel suo grembo.* 

Pagina facebook ufficiale: 
https://www.facebook.com/groups/www.strisciando2016.it/ 

Pagina facebook dei fans: 
Dopo Narnia... Aspettando Lettomanoppello 

 

https://www.facebook.com/groups/www.strisciando2016.it/
https://www.facebook.com/groups/1448870152071291
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/strisciando.jpg
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CNSAS PIEMONTE: I nuovi tecnici 
speleosoccorritori completano la loro 
formazione  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2015  

 

Frabosa Soprana (CN) - Completato il percorso formativo di tre nuovi tecnici speleosoccorritori del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) piemontese; mentre due aspiranti hanno ultimato la 
prima parte del percorso formativo guadagnando la qualifica di operatori di soccorso speleologico. Nel 
frattempo, sei tecnici speleosoccorritori hanno superato il test di mantenimento triennale che permette loro 
di conservare la qualifica acquisita. 

 

 
 

L'iter formativo previsto dalla Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico (SnaTSS) del CNSAS 
prevede, infatti, una serie di eventi di formazione teorico pratica a cura degli istruttori regionali di soccorso 
speleologico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP). Al termine di ogni anno si svolgono 
esami di verifica che, se superati, permettono agli allievi di passare alla successiva fase di formazione. Una 
volta raggiunta la qualifica di tecnico di soccorso speleologico, i volontari possono proseguire 
l'addestramento specialistico in una delle discipline previste. Comunque tutti sono tenuti a partecipare agli 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
http://www.scintilena.com/cnsas-piemonte-i-nuovi-tecnici-speleosoccorritori-completano-la-loro-formazione/12/16/2015-12-12_bossea06/
http://www.scintilena.com/cnsas-piemonte-i-nuovi-tecnici-speleosoccorritori-completano-la-loro-formazione/12/16/2015-12-12_bossea05/
http://www.scintilena.com/cnsas-piemonte-i-nuovi-tecnici-speleosoccorritori-completano-la-loro-formazione/12/16/2015-12-12_bossea04/
http://www.scintilena.com/cnsas-piemonte-i-nuovi-tecnici-speleosoccorritori-completano-la-loro-formazione/12/16/2015-12-12_bossea03/
http://www.scintilena.com/cnsas-piemonte-i-nuovi-tecnici-speleosoccorritori-completano-la-loro-formazione/12/16/2015-12-12_bossea02/
http://www.scintilena.com/cnsas-piemonte-i-nuovi-tecnici-speleosoccorritori-completano-la-loro-formazione/12/16/2015-12-12_bossea01/
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eventi formativi di delegazione ed a sottoporsi ad un esame di verifica triennale per mantenere la qualifica 
raggiunta. 

Gli esami si sono svolti nei giorni 12 e 13 dicembre all'interno della Grotta turistica di Bossea nel territorio 
comunale di Frabosa Soprana, mentre il campo base delle operazioni è stato stabilito nella ex scuola di 
Fontane messa a disposizione dall'associazione culturale "E KYE' ". 

Durante lo stesso evento l'intera delegazione speleologica ha partecipato a due interventi formativi. 

Nella prima esercitazione, tutti i tecnici si sono addestrati nelle manovre di emergenza su corda che devono 
essere messe in atto immediatamente nel caso in cui uno speleologo rimanga coinvolto in un incidente 
durante la progressione in un pozzo verticale. L'infortunato - rimasto incosciente appeso alla corda di 
progressione - deve essere immediatamente raggiunto, sbloccato e riportato al suolo per potergli portare 
efficacemente i primi soccorsi e per evitare la cosiddetta sindrome da imbrago che può portare alla morte in 
alcuni minuti per blocco circolatorio anche chi è stato colpito da un banale svenimento. 

Nella seconda esercitazione, tutti i tecnici hanno potuto apprendere e mettere in pratica le nuove metodiche 
di primo soccorso medicalizzato definite dalla Scuola Nazionale Medici di Soccorso Speleologico (SNaMed). 
Lo scopo è quello di soccorrere immediatamente un infortunato, evacuarlo in un'area non pericolosa e 
stabilizzarlo in attesa dei sanitari del CNSAS e dei tecnici specializzati che lo raggiungeranno e lo 
trasporteranno all'esterno con appositi dispositivi su corda realizzati per evacuare la barella. 

Il CNSAS è un corpo nazionale operativo del Servizio nazionale di protezione civile ed è costantemente 
impegnato - tramite la SnaTSS e la SNaMed - nella formazione, nell'addestramento e nell?aggiornamento dei 
propri tecnici, che in caso di intervento sono in grado di portare soccorso medicalizzato e di operare con 
competenza e professionalità anche nelle situazioni ambientali più pericolose. 

Fonte: COMUNICATO STAMPA CNSAS 13 dicembre 2015  

 

Todi - Mostra "Le Cisterne dell' Arx Magistra 
- Il Rione Colle"  
By Maurizio Todini on dicembre 16th, 2015  

Come da tradizione dal 20 dicembre al 10 gennaio 2016 Todisotterranea in collaborazione con gli Urban 
Divers Fipsas presenta una Mostra che riassume le ricerche e le scoperte fatte in aree circoscritte della città di 
Todi. 
Il progetto, avviato anni fa, consiste nel presentare i cunicoli, i pozzi e le cisterne rione per rione, rendendo 
così più semplice documentare il sottosuolo di una città con 484 pozzi, tre chilometri di gallerie e 
innumerevoli cisterne sia pubbliche che private. Quest'anno è il turno del Rione Colle, l'antica Arx Magistra 
dove il Gruppo Speleologico ha , dagli anni '70, ritrovato importanti testimonianze storiche ed archeologiche. 
La Mostra presenterà le ricerche fatte sulla Cisterna Capitolii Tudertis, ritrovata per caso dopo uno 
sprofondamento nell'Orto delle Suore della Rocca e quelle sull'antico acquedotto, poi deviato per alimentare 
la Fonte Cesia, che condottava le acque raccolte sul colle verso la Platea Maior. Su quest' ultimo complesso 
sotterraneo, il più esteso sinora esplorato, si è soffermata l'attenzione dei ricercatori che hanno potuto, grazie 
al rinvenimento in Archivio dei resoconti dettagliati dei restauri effettuati nel settecento e nell'ottocento, 
riuscire a datarne alcuni tratti e a poter avviare una riflessione sulle tecniche di scavo e foderatura usate nel 
passato. Si documenterà anche la trasformazione di alcune cisterne romane, la più importante delle quali è 
stata trasformata in una piccola chiesa in onore di San Cassiano e che è stata scelta come immagine per il 
manifesto della Mostra stessa. La possibilità di raccogliere acqua sulla sommità e poi distribuirla per caduta 
ai quartieri più bassi della città è stata sfruttata in ogni epoca, anche nel 1925 infatti per costruire i serbatoi 
del nuovo acquedotto si scelse questa area, ed è proprio con la documentazione di questi sterri che la 
esposizione terminerà. Condividere, far conoscere, valorizzare, solo così è possibile difendere il patrimonio 
sotterraneo e nello stesso tempo riportare l'attenzione degli esperti su aree che meriteranno un più 

http://www.scintilena.com/author/mauriziotodini/
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approfondito e specialistico studio. 
La Mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 21 presso il Palazzo Sbrenna in 
Piazza del Popolo N°6. 

 

A Firenze presentazione della seconda 
edizione del volume "L'Antro del Corchia o 
Buca d'Eolo"  
By Lara Nalon on dicembre 17th, 2015  

17 dicembre 2015 

17:00 a 19:00 

Dalla Federazione Speleologica Toscana. 

Il 17 dicembre alle 17 presso la sala conferenze al piano terreno della biblioteca delle Oblate a Firenze, via 
dell'Oriuolo 24, le Edizioni Effigi e lo Speleo Club Firenze presentano la seconda edizione del volume 
"L'Antro del Corchia o Buca d'Eolo". 

Introduzione di Marco Innocenzi, Presidente della Federazione Speleologica Toscana. 

L'invito con i dettagli dei numerosi interventi si può vedere qui: 

 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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http://www.speleotoscana.it/index.php/notizie/19-dai-gruppi/138-lantro-del-corchia-2d-edizione-invito-alla-presentazione.html?eprivacy=1
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Presentazione DVD Grotte della Grande 
Guerra  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2015  

Venerdì 18 dicembre 2015 alle ore 18.00 nella Sede del Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. via 
Valentinis 134 - Monfalcone (GO) verrà presentato il DVD "GROTTE MILITARI DEL 1915/18 SUL CARSO 
MONFALCONESE, 2ª parte", realizzato dal Gruppo Speleologico Monfalconese A.d. Fante, con Il patrocinio 
di Provincia di Gorizia, Unione delle provincie FVG, Comune di Monfalcone 
e Il contributo di Comune di Monfalcone, Unione delle provincie FVG 

Interverranno: 
Paola Benes - Ass. Cultura Comune Monfalcone 
Roberto Lenardon - Storico della Primma Guerra Mondiale 
Giorgio Deiuri - Autore del DVD 

Questo DVD è stato ideato e prodotto per arricchire le testimonianze di quel tragico periodo ed è dedicato 
alle scuole, organi di tutela del territorio, associazioni varie e singole persone interessate a tali argomenti. 

Il Presidente 
Sergio Soban  

 

Buone feste e buone grotte dalla Scintilena, a 
tutti gli speleologi  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2015  

Auguri a tutti, per me è stato un anno fantastico, grazie a Speleonanria, veramente bello, spero che sia stato 
altrettanto ricco di soddisfazioni, di emozioni, di cose belle e di successi, anche per voi. E per chi è stato meno 
fortunato, tanti auguri per il 2016, che vi porti grotte, grotte, grotte. 

 

Andrea Scatolini 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Geositi carsici Iblei: Valle del Tellesimo e La 
Conca del Salto  
By Rosario Ruggieri on dicembre 18th, 2015  

 

Si terrà a Modica il 19 dicembre presso l'Auditorium Floridia il Convegno Geositi carsici Iblei organizzato dal 
CIRS Ragusa di concerto con il Comune di Modica, nell'ambito dell'evento Nazionale Settimana del Pianeta 
Terra. La manifestazione sarà principalmente incentrata sulla descrizione di due valenze Iblee di particolare 
pregio geomorfologico e naturalistico: La Valle del Tellesimo e la Conca del Salto, quest'ultima soggetta da 
diversi anni a un pesante inquinamento da reflui di natura antropica. Al riguardo, l'evento e l'escursione di 
giorno 20 domenica, si prefiggono di aprire un momento di discussione e proposte con l'auspicio di 
addivenire ad una soluzione per eliminare la causa (organica) dell'inquinamento di buona parte della 
Fiumara di Modica, oltreché della suggestiva Conca del Salto. Entrambi i siti sono S.I.C. e prossimamente 
proposti dal CIRS "Geositi" ai sensi della L.R. 25/2012. Gli interessati a partecipare al convegno e 

http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
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all'escursione possono prendere visione del programma pubblicato sul sito web del CIRS: www.cirs-
ragusa.org 

 

Grandes Cuevas y Simas del Mediterráneo  
By Carlo Catalano on dicembre 20th, 2015  

 

Abisso Ancona - In uscita un libro sulla 
scoperta di Frasassi  
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2015  

 
"Abisso Ancona" Cronaca di una scoperta - Marcelli Editore, Autore: Dott.Fabio Sturba 

In un susseguirsi di flash narrativi, l'avventura di un "manipolo" di giovani speleologi del GSM-CAI di 
Ancona, vissuta in una fra le più importanti scoperte speleologiche dell'ultimo secolo, "La Grotta Grande 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/abisso-ancona.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2015 
 

31 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

del Vento" di San Vittore di Genga, raccontata ad oltre 40 anni dal ritrovamento da uno dei suoi primi 
esploratori. IBS 

In uscita nelle migliori librerie il più completo libro mai pubblicato dove il Dott.Fabio Sturba, speleologo 
del Gruppo Speleologico Marchigiano CAI di Ancona racconta l'emozionante storia della scoperta della 
Grotta Grande del Vento di Frasassi da lui vissuta in prima persona come componente della squadra di 
punta che ha effettuato le prime esplorazioni. Giancarlo Cappanera 

Se volete regalarmelo per Natale, saprete di avermi fatto un regalo graditissimo, forse uno dei più bei 
regali che possiate farmi, e ve la cavate solo con 15 Euro. Andrea Scatolini 

 

Pipistrelli - Splendido video del National 
Geographic  
By Andrea Scatolini on dicembre 22nd, 2015  

Why You Should Love Bats  

Bats get a bad rap as eerie creatures-but they're vital to our world. Here's why. 

Posted by National Geographic on Domenica 20 dicembre 2015 

 

Nuovo presidente della Commissione Grotte 
"E.Boegan" di Trieste  
By Riccardo Corazzi on dicembre 22nd, 2015  

Si è tenuta lo scorso mercoledi 16 dicembre l'Assemblea straordinaria della Commissione Grotte "Eugenio 
Boegan" di Trieste, per eleggere il nuovo presidente del sodalizio. 
Con 68 voti su 74 votanti, è stato eletto nuovo presidente Spartaco Savio, nome notissimo nel panorama 
nazionale ed internazionale in ambito speleologico e del soccorso speleo. 
A Spartaco, i migliori auspici di buon lavoro e proficua presidenza. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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WhatsApp l'ultima frontiera di Scintilena  
By Andrea Scatolini on dicembre 23rd, 2015  

 

Ecco l'ultima invenzione, abbastanza semplice e come al solito gratuita, per rimanere aggiornato sulle novità 
di Scintilena, direttamente sul tuo cellulare, attraverso WhatsApp (per chi ce l'ha installato). 

Di cosa si tratta? 
Aderendo alla lista Broadcast di Scintilena, riceverai messaggi informativi di Scintilena, notizie da non 
perdere, appuntamenti, eventi in tempo reale, avvisi e info immediate, direttamente sul tuo telefono 
nell'applicazione WhatsApp. 
Riceverai il messaggio come un normale messaggio inviato da un numero telefonico di una normale chat. Se 
risponderai al messaggio, la risposta sarà letta solo da Andrea Scatolini. 
Quindi non si tratta di una chat, non sarai bombardato da migliaia di messaggini di altri speleologi, non 
potrai utilizzare questo servizio per chattare con altri speleologi, ma riceverai unicamente poche info da 
Scintilena. 

Cosa riceverò sul telefono? 
Ti invierò le notizie più eclatanti, ma anche appuntamenti ed eventi imminenti. Vista l'immediatezza dello 
strumento, Scintilena potrà fornire servizi molto utili in occasione di grandi eventi, come i raduni, 
quando arriveranno alert del tipo "tra dieci minuti inizia la proiezione di La Venta presso l'auditorium" o 
variazioni improvvise di programma. 
Sarà possibile partecipare a delle chat immediate utilizzando altri social network come facebook, aprire 
stanze di conversazione su pagine facebook o twitter o aderire delle vere e proprie campagne di informazione. 

Come faccio a ricevere anch'io le news su WhatsApp? 
Per ricevere le news di WhatsApp, memorizza sulla tua rubrica il numero 3357825523 (attenzione se non 
memorizzi il numero in rubrica non funziona) e aprendo WhatsApp manda un messaggio a questo 
numero indicando il tuo nome e cognome. Sarai aggiunto manualmente. Non riceverai nessuna conferma di 
iscrizione, ma riceverai i messaggi successivi destinati agli iscritti al servizio. 

PS. Il numero di cellulare è mio personale... Andrea Scatolini 
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SSI - In distribuzione Speleologia n°73 la 
rivista semestrale della Società Speleologica 
Italiana  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2015  

 

Un regalino dalla Redazione di Speleologia, ecco la copertina del prossimo numero, appena stampato e in via 
di spedizione ai Soci...  

La rubrica "Approfondimenti" condurrà alla scoperta di un inusuale reticolo carsico - vecchio di ben 35 
milioni di anni! - che si sviluppa a due passi dal centro storico di Verona. Con infinita pazienza, gli speleologi 
locali hanno raccolto osservazioni e catalogato campioni fino a ricostruire un complesso puzzle che racconta 
la storia evolutiva di un carso antichissimo... 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Un metaforico balzo geografico, ed eccoci atterrare ad Addaura, poco fuori Palermo, dove la grotta Caprara 
regala uno spettacolo di speleotemi e una varietà di ambienti stupefacenti. Un video e una spettacolare 
fotogallery sull'estensione web dicono più di mille parole! 

Due contributi ambientati negli anni Cinquanta e Sessanta conducono il Lombardia, rispettivamente nelle 
grotte di Cunardo (VA) e Guglielmo (Monte Palanzone - CO). In una speleologia fatta ancora da attrezzature 
non specificatamente progettate e documentata da immagini con polvere di magnesio, è stata realizzata una 
significativa giunzione speleosubacquea e sono state poste le basi per l'organizzazione dell'attuale CNSAS. 

La rubrica "Speleologie" conduce a Pinarbasi, in Turchia, nell'incantevole scenario del Küre Mountains 
National Park. Questa infatti è la location scelta dal Team La Salle come ambientazione del Third 
International Meeting of Cave Photographers. Inutile dire che l'iniziativa è stata un autentico successo! 

Per completare in bellezza, proprio come una ciliegina sulla torta, il lettore gusterà tutto d'un fiato un 
originale e brillantissimo lavoro di Giovanni Badino sulle sorgenti carsiche del Po. Perché il corso d'acqua che 
bagna Chioggia dovrebbe più propriamente chiamarsi Piedi Umidi...? E perché il nome più corretto di 
Pianura Padana dovrebbe essere Piediumidia...? Lo scoprirete solo leggendo! 

E una parte on line davvero interessante e spettacolare! 
http://www.speleologiassi.it/ 

 

Uccelli cavernicoli - Pillole settimanali di 
Marco Bani  
By Andrea Scatolini on dicembre 25th, 2015  

Forse non tutti sanno che anche gli uccelli vantano una specie dalle abitudini cavernicole. 
Si tratta del Guacharo, o oilbird per gli inglesi, un caprimulgiforme un po' più grande di un piccione che 
popola grotte site nelle foreste equatoriali sudamericane. 
Il nome scientifico è Steatornis caripensis. Lo scoprì nel 1799 il famoso naturalista viaggiatore Alexander von 
Humboldt in una grande grotta venezuelana. 
La cavità si chiamò per l'appunto "Grotta del Guacharo" e anche oggi ospita circa 15.000 esemplari. 

 
Questo uccello nidifica dentro la grotta e ne esce all'imbrunire nella foresta per nutrirsi di frutta ricca di 
grassi. Può avvalersi di una vista ultrasensibile alla luce, ma anche di una rudimentale ecolocazione 
emettendo suoni nelle frequenze udibili anche dalle orecchie umane. 
In passato gli indigeni ricavavano olio dai pulcini del guacharo che, nutriti dai genitori, arrivano a pesare il 
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doppio degli adulti in virtù della massa grassa che accumulano. Da qui la denominazione anglofona di 
"oilbird". 

da "pillole settimanali" di Marco Bani  

 

Arachnocampa luminosa - Pillola settimanale 
di Marco Bani  
By Andrea Scatolini on dicembre 25th, 2015  

La natura, tramite quel meccanismo denominato Selezione Naturale che da 3 miliardi di anni premia le 
mutazioni favorevoli alle specie, sembra proprio aver inventato tutto. Noi speleologi portiamo la luce nelle 
grotte col frutto del nostro ingegno di umani sotto forma di LED, ma nelle grotte della Nuova Zelanda un 
insetto rende le buie volte calcaree simili ad un fantasmagorico cielo stellato in maniera del tutto naturale. 
 

 

 

Questa creatura appartiene all'ordine dei ditteri e l'adulto è quindi simile ad una comune zanzara. 

Arachnocampa luminosa è la sua denominazione scientifica. La larva produce luce tramite una sostanza, 

chiamata luciferina che si attiva in presenza di ossigeno, magnesio e un enzima chiamato luciferasi. 

Il legame con l'ossigeno porta la luciferina in una condizione chimicamente eccitata. Quando decade da 

questa condizione viene emessa energia sotto forma di luce. Il meccanismo è in comune con l'insetto 

luminoso che ben conosciamo: la lucciola. Lunga fino a 4 cm la larva di Arachnocampa luminosa produce 

alcuni fili lunghi fino a mezzo metro costellati di gocciole di saliva velenosa. Le prede vengono attratte 

proprio dalla luce e rimangono invischiate negli appiccicosi fili. 

A maturità avviene la metamorfosi in adulto, e coi meccanismi riproduttivi noti per l'ordine viene deposto 

un uovo nella volta della grotta, e che il ciclo si ripete. 

Stupendo video pieno di magia: 

 

Tratto da Pillole Settimanali di Marco Bani 

 

https://www.facebook.com/marco.bani
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/marco.bani
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http://www.scintilena.com/arachnocampa-luminosa-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/25/luminosa-2/
http://www.scintilena.com/arachnocampa-luminosa-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/25/luminosa-3/
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Proteus Anguinus - Pillola settimanale di 
Marco Bani  
By Andrea Scatolini on dicembre 25th, 2015  

Il Proteo (Proteus anguinus) è forse il più noto tra gli abitanti delle acque sotterranee, fors'anche perché lo si 
può ammirare in cattività all'ingresso delle famose grotte turistiche di Postumia. Tassonomicamente si tratta 
di un anfibio caudato salamandride. Può raggiungere i 30 cm di lunghezza. Vive esclusivamente nelle acque 
delle grotte occidentali di Croazia e Slovenia e delle parti orientali del Friuli. 

 
La scelta di presentare il Proteo è dipesa dall'interesse che riveste dal punto di vista dell'evoluzione. Le larve 
presentano regolarmente gli occhi che poi regrediscono con la crescita dell'animale. Chiara quindi la 
discendenza da una specie che viveva in acque superficiali. La selezione naturale non ha premiato l'efficienza 
degli occhi, del tutto inutili nel buio, ma altri organi utili come i sensori della linea laterale. I protei predano i 
rari abitanti delle acque sotterranee avendo anche assunto l'adattamento ad un metabolismo lentissimo che li 
rende anche eccezionalmente longevi, con elementi che hanno raggiunto i 70 anni. 
Le grotte sono il miglior laboratorio naturale per verificare come le caratteristiche ambientali inducano 
modifiche premiando mutazioni vantaggiose che avvengano nel DNA e consentano per contro l'accumulo di 
mutazioni deleterie a carico di organi divenuti inutili. Questi ultimi finiscono quindi per regredire e persino 
scomparire. Gli elementi mutati, e resi quindi adatti all'ambiente, possono riprodursi e dar luogo a 
popolazioni peculiari e specializzate. Quando queste popolazioni non possono più incrociarsi con quelle 
originarie non mutate, le modifiche somatiche e metaboliche si spingono alle massime conseguenze dando 
luogo ad una nuova specie. Le grotte facilitano questo isolamento con la relativa proliferazione di specie 
nuove in gran parte ancora ignote alla scienza. 

Video didattico del Museo di Monfalcone 
 

Tratto da pillole settimanali di Marco Bani 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/marco.bani
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/proteo.jpg
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La grotta di Movile e la sua enigmatica fauna 
"aliena" - Pillola settimanale di Marco Bani  
By Andrea Scatolini on dicembre 25th, 2015  

La grotta di Movile e la sua enigmatica fauna "aliena" 
Nel 1986, durante i sondaggi per la realizzazione di una centrale termoelettrica, fu casualmente scoperta in 
Romania vicino alla città di Mangalia questa piccola, ma eccezionale, grotta. I 240 m di sviluppo ad appena 
25 m di profondità hanno rivelato una peculiare vita sotterranea di straordinario interesse. 
 

 

 

(nelle foto l'interno della grotta di Movile e l'insetto del genere Nepa, parente degli scorpioni d'acqua 

divenuto uno specializzato predatore delle tenebre) 

La grotta si sviluppa sotto un tavolato calcareo miocenico che ha la caratteristica di essere stato ricoperto 

da particelle minutissime trasportate dal vento dalle zone desertiche per quel fenomeno denominato 

"loess". 

La copertura argillosa impermeabile che ne è risultata ha chiuso ogni collegamento delle grotte con 

l'esterno. 

Nelle cavità è presente oggi solo acqua freatica proveniente probabilmente dal lontano Danubio con tempi 

di ricambio di decine di migliaia di anni. La presenza di acque termali sulfuree sostiene una fauna batterica 

primordiale autotrofica, capace cioè di trarre energia dall'ossidazione dei composti dello zolfo. Questa 

risorsa completamente estranea ad apporti dall'esterno, dove è la fotosintesi che produce materia organica 

e sostiene la vita, costituisce la base della piramide alimentare che ha permesso la sopravvivenza di specie 

cavernicole che in quell'isolamento prolungato si sono fortemente specializzate e diversificate dalle forme 

originarie. La speciazione si è tanto spinta da sviluppare in quell'oscuro e confinato angolo di mondo intere 

nuove famiglie tassonomiche. Un panorama biospeleologico unico, peculiare e irripetibile. Nella grotta 

sono state descritte 33 specie prima sconosciute con l'istituzione di generi aventi un unico rappresentante. 

Uno studio sul DNA del genere Nepa rinvenuto nella grotta ha palesato una distanza genetica quantificabile 

in 5 milioni di anni. Questo può dare l'idea dell'ordine di grandezza della durata dell'isolamento. 

L'atmosfera di quell'ambiente sotterraneo, povera di ossigeno, ricca di anidride carbonica, metano e di altri 

composti e gas oggi venefici rassomiglia a quella che si suppone caratterizzasse la Terra miliardi di anni or 

sono. I batteri che vi prosperano possono quindi fornire indicazioni sull'origine della vita nel nostro pianeta. 

Sono ricerche di frontiera del massimo interesse, e, aggiungo io, del massimo fascino riguardando l'essenza 

stessa del fenomeno "vita" e il suo divenire. 

In regioni remote del sistema carsico di Frasassi è avvenuto qualcosa di simile. Sarà materia della prossima 

"pillola".  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/la-grotta-di-movile-e-la-sua-enigmatica-fauna-aliena-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/25/movile-1/
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Rubrica di approfondimento "Pillole 
settimanali"  
By Andrea Scatolini on dicembre 25th, 2015  

La Scintilena grazie alla disponibilità e alle conoscenze di Marco Bani, si arricchisce di un nuovo servizio, una 
rubrica che cercheremo di tenere aggiornata, che fa il punto su particolarità che caratterizzano spesso le 
grotte che frequentiamo, senza magari renderci sempre conto delle peculiarità delle nostre grotte. 

Marco Bani, mio maestro e mentore, forse non ha bisogno di presentazioni, lo conobbi tanti anni fa per 
invitarlo ad una lezione di biospeleologia presso la sede del nostro gruppo speleo a Narni. Ho letto i suoi libri 
su Monte Nerone e sulla Grotta dei Cinque Laghi, l'ho poi conosciuto meglio andando in grotta insieme, che è 
sempre una esperienza da provare quella di andare in grotta con qualcuno che può insegnarti qualcosa. 

 
eccoci con mio figlio, me e Marco all'ingresso della Grotta dei Cinque Laghi a Monte Nerone 

la rubrica è appena partita e con il benestare di Marco abbiamo pubblicato i primi articoli: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/bani1.jpg
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Uccelli Cavernicoli 

 

Arachnocampa luminosa 

 

http://www.scintilena.com/uccelli-cavernicoli-pillole-settimanali-di-marco-bani/12/25/
http://www.scintilena.com/uccelli-cavernicoli-pillole-settimanali-di-marco-bani/12/25/
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Proteus Anguinus 

 

La grotta di Movile e la sua enigmatica fauna "aliena" 

 

http://www.scintilena.com/proteus-anguinus-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/25/
http://www.scintilena.com/proteus-anguinus-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/25/
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http://www.scintilena.com/la-grotta-di-movile-e-la-sua-enigmatica-fauna-aliena-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/25/
http://www.scintilena.com/proteus-anguinus-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/25/
http://www.scintilena.com/la-grotta-di-movile-e-la-sua-enigmatica-fauna-aliena-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/25/
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Le anguille delle grotte di Frasassi 

 

Per sviluppare la rubrica di approfondimento, la Scintilena sarebbe molto lieta di ospitare articoli di altri 
speleologi su argomenti scientifici di qualsiasi genere. 

L'importanza degli speleologi nella tutela del 
patrimonio archeologico ipogeo  
By Henry De Santis on dicembre 25th, 2015  

Sono attualmente in corso una serie di controlli, svolti dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria, a 
tutela dell'integrità delle grotte situate nell'entroterra di Savona che hanno restituito reperti faunistici e 
manufatti preistorici. 

L'effettuazione delle ispezioni è possibile grazie alla collaborazione del Gruppo Speleologico Cycnus di 
Toirano (SV) ed, in particolare, dello speleologo Roberto Chiesa che, forte di una conoscenza capillare del 
territorio, si presta, a titolo gratuito, ad accompagnare lo scrivente nelle grotte situate nelle zone più impervie 
del comprensorio. 

L'attività di ricognizione sta dando i sui frutti, infatti sono stati sottratti alla dispersione (od al commercio 
clandestino) un centinaio di frammenti faunistici, tra ossame, falangi e denti appartenenti ad Ursus spelaeus 
ed altri carnivori estinti, tra i quali Panthera leo spelaea (Leone delle Caverne) e Panthera pardus antiqua. 
Sono state, inoltre, scoperte e censite incisioni antropiche sulle pareti calcaree e graffi lasciati dall'orso. 
Alcune grotte, non vincolate in passato, verranno sottoposte a tutela archeologica in virtù dei ritrovamenti 
effettuati. 

Questa è l'ennesima occasione per rimarcare l'importanza della cooperazione, già attiva da lungo tempo in 
diverse regioni, tra gruppi speleologici ed istituzioni deputate alla tutela del patrimonio archeologico. Lo 
speleologo, infatti, nella maggioranza dei casi, conosce bene il territorio dove opera, esplora cavità nuove, 

http://www.scintilena.com/le-anguille-delle-grotte-di-frasassi-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/30/
http://www.scintilena.com/le-anguille-delle-grotte-di-frasassi-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/30/
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entra in stretti meandri dove nessun funzionario osa avvicinarsi e, per questo, costituisce avanguardia 
preziosa nell'attività di protezione. 

La proficua collaborazione con il gruppo Cycnus - che continua da diverso tempo e con eccellenti risultati - 
costituisce un esempio da imitarsi a livello nazionale. 
È questa l'occasione per porgere un sentito ringraziamento. 

Henry De Santis 
Ispettore per la Tutela delle Antichità 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza Archeologia della Liguria 

 

Graffi prodotti dagli artigli dell'orso delle caverne 

http://www.scintilena.com/limportanza-degli-speleologi-nella-tutela-del-patrimonio-archeologico-ipogeo/12/25/dscn0191/
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Denti e falangi di orso delle caverne ed altri mammiferi 

• Il senso estetico dei Neanderthal: la scoperta di un tesoro preistorico di ciotoli verdi brillanti nella 
Grotta di Fumane  

 

Programma corsi CAI 2016  
By Andrea Scatolini on dicembre 26th, 2015  

AUTOSOCCORSO IN FORRA 
11 Marzo 
13 Marzo 2016 
Speleo Club CAI Sanremo 

BIOSPELEOLOGIA 
28 Aprile 
01 Maggio 2016 
Gruppo Speleologico Biellese CAI 

SPELEOLOGIA SUBACQUEA 
13 Maggio 
15 Maggio 2016 
Gruppo Speleologico CAI Lecchese 

AVANZAMENTO TECNICO TORRENTISMO 
23 Maggio 
29 Maggio 2016 
Gruppo Esplorazione Speleologica CAI Pescara 

http://www.scintilena.com/il-senso-estetico-dei-neanderthal-la-scoperta-di-un-tesoro-preistorico-di-ciotoli-verdi-brillanti-nella-grotta-di-fumane/12/27/
http://www.scintilena.com/il-senso-estetico-dei-neanderthal-la-scoperta-di-un-tesoro-preistorico-di-ciotoli-verdi-brillanti-nella-grotta-di-fumane/12/27/
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http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/speleologia-subacquea
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RILIEVO TOPOGRAFICO CON SUPPORTI DIGITALI 
Giugno 2016 
Organo Tecnico Territoriale Operativo Puglia 

AGGIORNAMENTO TECNICO PER ISTRUTTORI 
Giugno 2016 
Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro 

21° CORSO PROPEDEUTICO ABILITANTE ALL'ESAME I.S 
03 Luglio 
09 Luglio 2016 
Gruppo Speleologico CAI Marostica "I barbastrji" 

TECNICHE DI ANALISI GEOFISICHE E CHIMICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'AEREOLOGIA 
IPOGEA 
08 Luglio 
10 Luglio 2016 
Gruppo Grotte CAI Gallarate 
Organo Tecnico Territoriale Operativo Lombardia 

59° CORSO DI TECNICA 
16 Luglio 
24 Luglio 2016 
Gruppo Speleologico Lunense 

60° CORSO DI TECNICA 
30 Luglio 
07 Agosto 2016 
Speleo Club Orobico CAI Bergamo 

AUTOSOCCORSO TECNICO E SANITARIO IN GROTTA 
11 Agosto 
14 Agosto 2016 
Gruppo Grotte CAI Schio 

PERFEZIONAMENTO TECNICO IN TORRENTISMO 
21 Agosto 
28 Agosto 2016 
Gruppo Speleo Torrentistico CAI "Le Salamandre" 

38° ESAME DI ACCERTAMENTO PER I.S. 
27 Agosto 
03 Settembre 2016 
Gruppo Speleologico CAI Perugia 

ESAME PER ISTRUTTORE DI TORRENTISMO 
Settembre 2016 
Speleo Club CAI Sanremo 

ACQUE BIANCHE 
30 Settembre 
02 Ottobre 2016 
Gruppo Esplorazione Speleologica CAI Pescara 

MATERIALI 
Ottobre 2016 
Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/rilievo-topografico-con-supporti-digitali
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/aggiornamento-tecnico-per-istruttori
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/21-corso-propedeutico-abilitante-all-esame-i-s
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/tecniche-di-analisi-geofisiche-e-chimiche-per-la-caratterizzazione-dell-aereologia-ipogea
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/tecniche-di-analisi-geofisiche-e-chimiche-per-la-caratterizzazione-dell-aereologia-ipogea
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/59-corso-di-tecnica
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/60-corso-di-tecnica
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http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/perfezionamento-tecnico-in-torrentismo
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/38-esame-di-accertamento-per-i-s
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/esame-it
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METEOROLOGIA - CLIMATOLOGIA- IDROLOGIA 
14 Ottobre 
16 Ottobre 2016 
Gruppo Speleologico CAI Bolzano 
OTTO SAT Commissione per la Speleologia SAT 

COMUNICAZIONE EFFICACE IN DIDATTICA 
25 Novembre 
27 Novembre 2016 
Gruppo Speleologico Trentino CAI SAT Bindesi Villazzano 
OTTO SAT Commissione per la Speleologia SAT 

SPELEOLOGENESI 
Novembre 2016 
Corsi di aggiornamento culturale (per istruttori di 1° e 2° livello e Sezionali) 

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SNS E DEGLI INS CAI 
03 Dicembre 
04 Dicembre 2016 
Assemblee ed attività collegiali 

FORMAZIONE SPELEOLOGICA CONTINUA CON IL GRUPPO SPELEO CAI MAROSTICA I BARBASTRJI 
Tutto l'anno 
26 Dicembre 
26 Gennaio 2016 
Gruppo Speleologico CAI Marostica "I barbastrji" 

Naica - Viaggio nella grotta dei Cristalli  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2015  

Documentario in italiano. 
Aggiungiamo che la grotta di Naica quest'anno é stata chiusa. Un anno fa la miniera ha incominciato ad avere 
non pochi problemi con un aumento di afflusso di acqua e le pompe che buttavano fuori mille litri al secondo 
sono andate in sofferenza, tanto che é iniziato un progressivo allagamento della miniera. 
La societá mineraria che la gestisce, a fronte di maggiori costi e minore redditivitá della miniera, ad ottobre 
2015 ha annunciato la chiusura degli impianti. 
In questo momento i cristalli dovrebbero giá essere stati sommersi dalle acque calde, giù ad 800 metri di 
profonditá. 
Tra gli studiosi, esploratori e documentaristi, l'Italia con il team La Venta é stata in prima fila nello studio e 
nella documentazione di questa grotta che ha occupato le cronache e le fantasie di mezzo mondo, finendo sul 
National Geographich che ha dedicato un numero della rivista e un documentario che proponiamo nella 
versione integrale qui anche se in inglese, ma molto ben fatto e completo: 

Ultima considerazione: i cristalli, lunghi fino a 13 metri, erano unici nel loro genere per le grandi dimensoni 
raggiunte; sul mercato, un pezzo di cristallo lungo alcune decine di centimetri arriva a costare centinaia di 
Euro. Secondo voi il proprietario della miniera prima di far allagare tutto quanti metri cubi di cristallo ha 
portato fuori? Credo che progressivamente vedremo immensi cristalli bianchi sui banchi delle mostre 
mercato. Sono molto scettico che in una miniera dove si estraeva piombo, argento e altri minerali preziosi si 
lasci sfuggire una opportunitá così grande. 

 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/meteorologia-climatologia-idrologia
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/comunicazione-efficace-in-didattica-6
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/speleologenesi-2
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Ecco la prima occasione del 2016 per 
avvicinarsi alla speleologia e conoscere la 
natura inaspettata celata nel cuore delle 
nostre colline  
By Valentina Tiberi on dicembre 27th, 2015  

Il Gruppo Speleo CAI Marostica i barbastrji vi invita domenica 17 gennaio! Escursioni alle grotte di Marostica 
per chi vuole avvicinarsi al mondo della speleologia. Un'avventura inaspettata per conoscere qualcosa che 
non si sarebbe mai pensato potesse esistere nel cuore delle nostre colline. Per info ed iscrizioni referenti della 
giornata: Valentina Tiberi e Marina Presa (Tel. 333-4961125 333-5392049 Mail: 
speleo.caimarostica@yahoo.it) LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 15 GENNAIO 

 

 

Scoperto un grande salone sotterraneo nei 
gessi bolognesi nel complesso Partigiano - 
Modenesi  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2015  

Nei giorni scorsi presso la Grotta del Farneto di San Lazzaro di Savena (BO) si è tenuta una conferenza 
stampa in cui è stata presentata una delle più importanti scoperte degli ultimi 50 anni per quel che riguarda i 
gessi bolognesi:  
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All'interno del complesso carsico Partigiano - Modenesi è stato trovato un grande salone intitolato ad 
Antonio Rossi, avente dimensioni paragonabili a quelle del "Giordani" presente nella grotta della Spipola. 

Le esplorazioni della grotta, riprese con forza dal 2012, hanno già portato alla scoperta di alcune centinaia di 
metri ed è ora in corso la documentazione di quanto trovato. 

 

Natale ad alta tecnologia per il CNSAS: tre 
soccorsi effettuati grazie alle novità 
introdotte dal Soccorso Alpino  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2015  

COMUNICATO STAMPA del CNSAS: tre interventi del soccorso alpino risolti grazie alla 
tecnologia 
GeoResQ rende veloce e precisa la chiamata di soccorso per gli appassionati di montagna: i soccorritori 
hanno in automatico coordinate e dati dell'infortunato. Con SMS Locator le ricerche in ambiente ostile sono 
più rapide. Interventi in Valle d'Aosta, a Cortina d'Ampezzo e in Sardegna  

 

Un intervento in Valle d'Aosta, un secondo a Cortina d'Ampezzo, e per finire una terza richiesta di soccorso 
arrivata dalla Sardegna. La tecnologia è stata protagonista di numerose operazioni effettuate dal Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in questo periodo di festività natalizie che - grazie anche al bel 
tempo - vede un'intensa attività all'aperto da parte della gente. GeoResQ e SMS Locator, sono due novità 
tecnologiche introdotte da un paio d'anni dal CNSAS e dal CAI. Permettono alle persone in difficoltà di 
richiedere aiuto in modo veloce e preciso, per essere raggiunte velocemente dalle squadre del Soccorso 
Alpino direttamente sulle coordinate dell'incidente. 

Erano le 12 e 30 di oggi quando in Valle D'Aosta un appassionato di parapendio è caduto in un crepaccio 
mentre risaliva il ghiacciaio della Gobba di Rollin, una montagna nel gruppo del Monte Rosa. Si trova lungo 
la linea di frontiera tra l'Italia e la Svizzera, a circa 3400 metri d'altitudine. Bloccato nel ghiaccio, con il 
parapendio nella sacca agganciata alle spalle, ha aperto l'applicazione GeoResQ dal suo smartphone, 
lanciando la "Richiesta d'Aiuto", direttamente dall'interno del crepaccio. Il messaggio è arrivato in tempo 
reale alla centrale del CNSAS, operativa h. 24. L'operatore ha visualizzato la cartografia della zona, e ha 
allertato il 118 e l'elisoccorso della Valle D'Aosta. Considerata la vicinanza del confine è stato interessato 
anche il soccorso alpino svizzero, che dopo un confronto con il soccorso italiano, ha deciso di inviare per il 
recupero il proprio elicottero. Dal ghiacciaio è stato recuperato A.V. di Pavia, un ragazzo di 26 anni. GeoResQ 
ha permesso al CNSAS di conoscere direttamente le coordinate dell'incidente, le generalità dell'infortunato e 
i contatti di recapito dei parenti, con un semplice "click". 

Un secondo intervento è stato effettuato il giorno di Santo Stefano a Cortina d'Ampezzo, sulle pareti del 
monte Cristallo: alla centrale operativa è arrivata la richiesta di aiuto di tre alpinisti, che con GeoResQ dallo 
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smartphone hanno inviato le coordinate al CNSAS, dopo che un loro compagno si era infortunato durante 
l'arrampicata. L'operatore di centrale ha attivato la stazione di soccorso dei Cortina, che con il 118 di Pieve di 
Cadore ha concordato l'invio dell'elicottero in missione SAR (Search and Resque). L'infortunato, F.D.R., dell' 
83, è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore, mentre i compagni hanno proseguito in 
autonomia le calate. 

Un terzo intervento è stato effettuato dal Soccorso Alpino in Sardegna, utilizzando "SMS Locator": una 
tecnologia del CNSAS che permette, con una limitata collaborazione dell'utente, di conoscere direttamente le 
coordinate delle persone che chiedono aiuto. Dal CNSAS viene inviato al telefonino che ha chiamato un breve 
messaggio, che attiva la localizzazione e permette ai soccorritori di recarsi velocemente sull'intervento. E' 
evidente il risparmio in termini di tempo e personale impiegato, soprattutto nel caso le persone che 
richiedono aiuto siano senza orientamento in zone impervie. Così, grazie a SMS Locator, in Sardegna, nel 
pomeriggio di oggi, una signora 63 enne con una frattura ad una caviglia procuratasi durante un'escursione 
nella zona di Austis (NU) ha potuto essere raggiunta in breve tempo e portata in ospedale con il supporto del 
Corpo Forestale Regionale della Sardegna. 

GeoResQ è un servizio disponibile per tutti gli appassionati di attività all'aperto: oltre alla richiesta di 
soccorso - con l'invio di dati e coordinate - permette numerose altre funzioni, utili tutti i giorni per 
escursionisti, alpinisti e sportivi. Maggiori informazioni al sito www.georesq.it 
Nota della redazione di Scintilena: GeoResQ è un servizio offerto a pagamento con contratto 
annuale ( 12 mesi) rinnovabile anche automaticamente. 
Il costo dell' abbonamento annuale è di 20 euro + IVA (24,40 euro). 
Per i soci del Club Alpino Italiano e previsto uno sconto del 50% ( 10 euro + IVA pari a 12,20). 
In sede di pagamento, se si e cliente Paypal si potrà anche scegliere l'opzione del rinnovo 
automatico. 
Alla prima attivazione si ha diritto a 15 gg di prova gratuita. 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ricorda che queste tecnologie rendono più rapidi i 
soccorsi, ma la prima regola della sicurezza in montagna resta quella della prudenza e dell'attenta 
preparazione personale delle attività in ambiente impervio. 

Con l'occasione si augura a tutti i cittadini una lieta fine dell'anno e un sereno 2016. 

Nuovo libro: Le cavità naturali del Comune 
di San Dorligo della Valle TS  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2015  
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Il nuovo libro sulle grotte del Comune di S. Dorligo della Valle/Dolina, verrà presentato nel mese di febbraio 
2016. Le associazioni o le persone interessate hanno la facoltà di prenotare delle copie a prezzo ridotto 
inviando la richiesta all'indirizzo di posta elettronica del Club Alpinistico Triestino entro la fine di gennaio 
2016 (cat@cat.ts.it). 
Il volume, interamente stampato a colori e con copertina plastificata è composto da 296 pagine e riporta le 
descrizioni, i rilievi topografici e le documentazioni fotografiche aggiornate delle 129 grotte censite presso il 
Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia + 7 grotte ancora in fase di scavo/esplorazione e 
ulteriori 4 grotte che per errore sono state catastate nella zona, ma che un attento controllo sul terreno ha 
appurato trovarsi in territorio sloveno. Questo, per un totale di 140 grotte e tre anni di lavoro. Il prezzo di 
copertina del libro è di 30 euro ma, con la prenotazione anticipata, sarà possibile averlo per 20 €. 

Vai sul sito del CAT Trieste per maggiori informazioni  

 

Documentario "Molch Base Segreta" l'arma 
segreta dei nazisti alle gallerie della Kleine 
Berlin a Trieste  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2015  

18 gennaio 2016 

Lunedì 18 gennaio presso la sala conferenze "Ennio Gherlizza" in Kleine Berlin, a Trieste, Lorenzo Lucia 
presenta il documentario "Molch. Base segreta". 

 
Il filmato è stato prodotto dall'Associazione Culturale "Novecento" con il contributo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
1943 - Seconda Guerra Mondiale. Il comando Nazista attende l'invasione delle forze di liberazione: nell'alto 
Adriatico vengono attuate diverse operazioni di fortificazione e messa in sicurezza del litorale che corre da 
Grado all'Istria, ma ad attendere gli incrociatori degli Alleati c'è anche un'arma segreta sottomarina: il Molch. 
La scoperta di un relitto, nel Golfo di Trieste, svela la grande Storia, lo scenario di guerra, le tattiche e le 
strategie dei contendenti. 

Vai sul sito del CAT Trieste per maggiori informazioni 
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E' il momento di rinnovare l'iscrizione alla 
SSI - Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2015  

Puntuale come Babbo Natale, o come la rata del Canone RAI, dipende dai gusti, ecco giungere anche la 
scadenza dell'iscrizione alla Società Speleologica Italiana. 

 
Per un aspetto puramente materiale, ricordo a chi non ha ancora rinnovato l'iscrizione che l'assicurazione 
AXA a corredo dell'iscrizione alla SSI copre l'attività di tutto l'anno quando si va in grotta e che ha durata 
annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi è controproducende fare l'iscrizione all'approssimarsi del corso 
di giugno o settembre, tanto vale farla subito. 
Assicurazione a parte, ci sono tanti motivi validi per iscriversi alla SSI, che non è solo un fornitore di 
assicurazione, ma è un luogo di incontro, condivisione, sviluppo di idee, crescita e coordinamento per tutta la 
speleologia italiana. 
L'SSI è l'unica associazione nazionale che si occupa di grotte e di speleologi, esclusivamente speleologia. 
L'iscrizione alla SSI corrisponde alla mia tessera CAI (che non rinnovo da qualche anno causa spending 
review) che ho fatto perchè fruitore della montagna. Credo che ogni speleologo di qualsiasi appartenenza 
abbia un obbligo morale di supporto verso chi si occupa di grotte e della categoria degli speleologi a tutti i 
livelli. 

Cosa fa l'SSI per meritarsi la vostra adesione? 
E' la prima domanda che mi viene rivolta... 

www.speleo.it 
La Società speleologica italiana è stata fondata nel 1950, ed è membro della UIS Union International de 
Speleologie con cui condivide azioni e intenzioni. 
Promuove e stipula accordi e collaborazioni con altri Enti, associazioni, istituzioni pubbliche nazionali e 
internazionali; 
E' riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e ha partecipato dal 2011 al 2014 agli incontri del Gruppo 
Amici della Montagna del parlamento Italiano in qualità di inviato permanente finchè il gruppo è stato 
sciolto in seguito alle elezioni politiche del 2013.  

Gestisce il Centro di Documentazione Franco Anelli di Bologna che possiede la biblioteca 
speleologica più grande d'Europa; 
Quasi il 30% del budget annuale proveniente dalle quote versate dai soci SSI viene devoluto alla gestione e 
tenuta 
del Centro Italiano di Documentazione Speleologica "Franco Anelli" che ha sede a Bologna, in Via Zamboni 
n. 67 
presso i locali messi a disposizione gratuitamente con convenzione a scadenza decennale dal Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. 
La Biblioteca è aperta tutti i giorni della settimana, ad esclusione della domenica, delle festività nazionali e 
del 
periodo di chiusura estiva del Dipartimento. Il sabato previo appuntamento. 
In 40 anni di attività, il Centro di Documentazione "Anelli" è entrato in possesso di oltre 30 biblioteche 
tematiche tra cui le più importanti sono state certamente quella di Anelli, e quindi quelle di Salvatore 
dell'Oca e Mario Pavan, e, recentemente, quella di Claude Chabert. Attualmente il patrimonio del Centro è 
valutabile in oltre 70.000 volumi. 
Attualmente è possibile consultare attraverso internet la consistenza di tutto il materiale librario presente 
http://www.cds.speleo.it 
Il Centro di Documentazione è inserito nella rete delle Biblioteche di Montagna del CAI, il materiale è 
conservato e 
catalogato secondo modalità condivise a livello internazionale. Questo permette di far rete con altre 
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biblioteche 
speleologiche e con circuiti istituzionali anche internazionali. Contribuiamo per l'Italia all'indicizzazione e al 
repertorio del BBS.  

Effettua attraverso i propri soci attività di ricerca finalizzata alla tutela del mondo ipogeo; 
A journey across speleological Italy è il titolo della carta (scala 1:1.500.000) che fotografa gli 
affioramenti carsici del nostro Paese tracciando un immaginario viaggio nell'Italia speleologica. La 
carta è stata elaborata e messa a disposizione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) ed è il frutto di una preziosa e importante collaborazione. La carta è allegata al 
numero 68 della rivista Speleologia, sia della versione italiana che inglese.  

Gestisce il WISH-Portale del Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia; 
Il WISH http://www.speleo.it/wish/search1/index.htm (Web Information System Hyperlink) è un progetto 
nato nel 2008 con l'obiettivo di rendere fruibile e consultabile sul web il Catasto Nazionale delle Grotte 
d'Italia tramite un portale creato su piattaforma GIS. La SSI ha iniziato a proporre alle singole Federazioni 
Speleologiche Regionali la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la raccolta e consultazione, in un unico 
portale, di una base dati sintetica delle grotte note e catalogate dalle singole realtà speleologiche regionali, 
fermandosi come indagine territoriale al livello comunale. 
Da portale sono possibili ricerche generali, statistiche e riassuntive sui dati nazionali e delle singole 
regioni. Nella cartografia pubblicata nel webGIS, è possibile navigare sulle singole realtà regionali, 
cercando la grotta più profonda o quella più estesa, la provincia o il comune con più grotte; i dati sono forniti 
solo in formato tabellare e l'eventuale ubicazione è a livello regionale e/o comunale. 
Al momento hanno aderito al progetto le Federazioni di Campania, Veneto, Puglia, Liguria, Toscana, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Lazio e 
Sardegna. 
Il WISH è un progetto ambizioso che mira al completamento dei dati per tutto il territorio nazionale; esso è 
in continua evoluzione, è opportunità per uniformare i catasti regionali e stimolo per le Federazione a far 
funzionare i catasti e "mettersi in rete" con le altre FSR.  

Gestisce il Catasto Nazionale Cavità Artificiali; 
Il Catasto Nazionale Cavità Artificiali è un database consultabile on line nel sito web della SSI 
http://catastoartificiali.speleo.it, costituito dai dati sintetici delle cavità artificiali italiane (CA) iscritte presso 
i singoli catasti regionali delle CA. Ne raccoglie quegli elementi che, convenzionalmente, identificano un 
ipogeo di origine antropica ma non ne permettono l'esatta localizzazione. Essi sono il numero, l'ubicazione 
(regione, provincia, comune), il nome, e la tipologia secondo la classificazione adottata dalla Società 
Speleologica Italiana nel 1999 ed elaborata da Giulio Cappa e Paolo Guglia. Dalla sua istituzione (1998) ad 
oggi, le segnalazioni di cavità artificiali inserite dagli speleologi sono già arrivate al considerevole numero di 
5.600 (progetto realizzato e in continua evoluzione).  

Collabora con numerose associazioni locali, nazionali e internazionali, tra cui: 
Servizio Geologico d'Italia, Legambiente, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, Regioni, Province, Enti 
locali, Università, Club Alpino Italiano, Union Internationale de Spéléologie (UIS), Fédération Spéléologique 
Européenne (FSE), Fédération Française de Spéléologie (FFS), Societad Espeleologica de Cuba (SEC), 
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), Czech Speleological Society, Commissione Italiana per il 
coordinamento dell'Anno Internazionale del Pianeta Terra, Gruppo Italiano Ricerca sui Chirotteri (GIRC), 
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM), Italia Sotterranea, Federazione Italiana Parchi e Riserve 
Naturali, Associazione Nazionale Città delle Grotte, MIdA - Musei Integrati dell'Ambiente, Associazione 
Grotte Turistiche Italiane, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Federbim 
Federazione Bacini Idrici Montani  

Collabora con l'Associazione Grotte Turistiche Italiane AGTI in qualità di responsabile scientifico, 
avviando un progetto sperimentale per formare le guide delle grotte turistiche con l'obiettivo di offrire un 
servizio sempre più qualificato della visita turistica in grotta e creare momenti di incontro e scambio 
professionale tra gli operatori del settore.  

Stipula protocolli di intesa e accordi con Enti: 
Protocollo d'intesa CAI - SSI - FEDERPARCHI. 
In data 8 novembre 2012 è stato approvato un protocollo d'intesa per inserire la speleologia negli Statuti e 
Regolamenti dei Parchi come ricerca e conoscenza del territorio, elaborato congiuntamente da SSI e CAI con 
la Commissione Centrale per la Speleologia (CCS-CAI) 
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Partecipa a collaborazioni con le realtà internazionali: 
- creazione del sito Speleo-TV della Federazione Speleologica Europea 
- Lancio di Eurospeleo Magazine, pubblicazione della Federazione Speleologica Europea 
- Creazione della Euro Speleo Rescue Commission della Federazione Speleologica Europea con l'appoggio 
dell'Union Internationale de Spéléologie (in corso di realizzazione).  

Svolge attività di promozione e di organizzazione culturale: 
Seminari, Convegni, Workshop, Tavole Rotonde e raduni Speleo Nazionali durante i quali è sempre 
impegnata in prima linea e propone momenti di approfondimento scientifico e divulgativo a tema.  

Svolge corsi non a scopo di lucro attraverso le sue scuole:  
L'attività dei corsi viene svolta da un'apposita Commissione Scuole della SSI con l'organizzazione di corsi 
base di introduzione alla speleologia e corsi avanzati per speleologi esperti aperti a tutti. 

Organizza e coordina eventi e concorsi nazionali: 
Da Puliamo il Buio Manifestazione che coinvolge speleologi e chiunque sia sensibile alle problematiche 
ambientali, che viene organizzata in collaborazione con Legambiente e in concomitanza con Puliamo il 
Mondo, alla manifestazione "L'acqua che berremo" caratterizzata anche da concorsi fotografici, racconti e 
video per evidenziare il ruolo della speleologia e degli speleologi nella conoscenza e nella tutela delle acque 
carsiche. 
Organizza e promuove la Giornata Nazionale della Speleologia http://www.giornatedellaspeleologia.it/ 
L'evento nasce per dare maggiore visibilità alle esplorazioni e agli studi del vuoto sotterraneo. Vuole 
contribuire a salvaguardare gli ipogei e tutelare la speleologia, 
come disciplina di conoscenza e anche consapevole strumento di viaggio nel mondo sotterraneo e per 
l'immaginario umano. E' l'occasione di precise azioni proposte nella giornata, ma può essere anche punto di 
partenza o di approdo di attività complesse e protratte nel tempo.  

Promuove e organizza mostre: 
Nell'arco di oltre un secolo di esplorazioni, sono state scoperte, esplorate e documentate oltre 40.000 grotte, 
catalogate a partire dall'istituzione del Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia (1928). 
la SSI ha coinvolto le Federazioni Speleologiche regionali in un progetto editoriale per realizzare una 
panoramica della speleologia italiana distinta per regioni, tramite poster che forniscono un quadro 
immediato delle realtà regionali, spesso note solo agli addetti ai lavori. La mostra è costituita dai poster 
speleologici delle 20 Federazioni e/o realtà regionali e da un pannello introduttivo. Ogni poster mostra i dati 
sul numero totale di grotte e sui Gruppi Speleologici, offre sintetiche informazioni in merito ad aspetti 
organizzativi del mondo speleologico, metodologie di catalogazione adottate evidenziando i fenomeni carsici 
peculiari di ogni singola Regione. 
La collezione di poster presenta un quadro generale della speleologia in Italia. 

Patrocina Eventi:  
Generalmente ogni anno, oltre ai circa 80 corsi di speleologia di 1° livello e ai corsi di approfondimento di II e 
III livello a tema speleologico, vengono concessi circa 30 patrocini a molteplici eventi e spedizioni 
esplorative, conferendo credibilità e copertura assicurativa ai riceventi il patrocinio.  

Svolge attività editoriale con la stampa di periodici cartacei e on line e pubblicazioni 
monografiche, tra i quali Speleologia, rivista semestrale che viene inviata ai soci ordinari, sostenitori, 
gruppo e almeno un numero ai soci corsisti, e Opera Ipogea, Journal of Speleology in Artificial Cavities, 
rivista semestrale della Commissione Nazionale Cavità Artificiali della SSI. 
Sul web è presente con numerosi siti, tutti raggiungibili dal portale www.speleo.it, mettendo a disposizione di 
tutti anche numerose sezioni e approfondimenti sia per Speleologia http://www.speleologiassi.it che per 
Opera Ipogea http://www.operaipogea.it 
La pagina FB ufficiale della Società https://www.facebook.com/speleo.it ha raggiunto i 3400 "mi piace" è 
quindi uno strumento editoriale seguito ed in costante aggiornamento con notizie e news dal mondo della 
speleologia non solo nazionale. La pagina FB di SSI e' un segno di forte interesse per la divulgazione e la 
dimensione sociale della speleologia. La pagina e' rivolta a quanti, non necessariamente soci, sono interessati 
alla conoscenza e alla salvaguardia del mondo ipogeo.  

Ultime considerazioni personali: 
Sono iscritto alla società Speleologica Italiana ormai da molti anni, nell'ultimo anno ho deciso di impegnarmi 
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con il Consiglio Direttivo nella guida della SSI, compito non facile. Negli anni precedenti ho fatto parte di 
diverse commissioni, ho partecipato a progetti promossi dalla SSI, come l'incontro di Toirano e per ultimo 
sono stato il coordinatore e il responsabile dell'organizzazione del Raduno Nazionale di Speleologia 
Speleonarnia 2015. Da 13 anni tengo in piedi il notiziario "La Scintilena" che non è della Società Speleologica 
Italiana, ma si rifà ai principi dell'importante sodalizio. 

Questi in breve sono i motivi che mi spingono a sostenere la Società Speleologica Italiana e a dare il mio 
appoggio alle attività che svolge, come associazione di riferimento per la Speleologia in Italia. Questi 
dovrebbero essere i motivi che sono alla base della tua aderenza alla Società Speleologica Italiana.  

Per l'iscrizione o il rinnovo, consulta il sito SSI, affrettati! 

 

Diving into the unknown - Film su una vera 
tragedia speleosub in Norvegia in uscita nel 
2016  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2015  

Nel 2016 uscirà nelle sale il film "Diving into the unknown" tratto dalla storia vera, proprio un documentario, 
sulla tragedia di un gruppo di speleosub Finlandesi in Norvegia nella Plura cave.  

Il Trailer 
 

Takaisin pintaan -elokuvan virallinen trailer from MONAMI AGENCY on Vimeo. 

La storia racconta le operazioni segrete effettuate dagli speleosub per il recupero dei corpi rimasti sott'acqua. 
I corpi si trovavano a -130 metri, e le autorità norvegesi alla fine di febbraio avevano imposto il divieto di 
immersione nella grotta dopo diversi tentativi falliti per il recupero delle salme, semplicemente "troppo 
pericoloso andare a recuperare i corpi, inutile perchè pericoloso, non vale la pena rischiare la vita per questo 
compito" così come aveva annunciato in una conferenza stampa lo speleosub britannico Mark Dougherty che 
nel 2006 aveva effettuato un recupero di un cadavere in quella grotta. 

Nonostante il divieto gli speleosub finlandesi sono tornati comunque nella grotta e hanno recuperato i corpi 
dei loro amici. La polizia dichiarò che non era loro intenzione perseguire legalmente gli speleosub. 

La notizia dell'incidente e del recupero dei corpi nel 2014 fu pubblicata anche su Scintilena: 

http://www.scintilena.com/morti-due-speleosub-in-norvegia/02/12/ 

http://www.scintilena.com/gli-speleosub-finlandesi-recuperano-i-corpi-dei-loro-due-compagni-morti-a-
febbraio/03/28/ 

Read more about the film: http://divingintotheunknown.com 

Director: Juan Reina 
Cinematography: Jarkko M. Virtanen & Tuukka Kovasiipi 
Underwater cinematography: Janne Suhonen 
Editing: Riitta Poikselkä & Juan Reina 
Music: KAADA 
Sound design: Håkon Lammetun / Lydhodene 

http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=357:quote-sociali-2016&catid=35&Itemid=131
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/147572613
https://vimeo.com/monamiagency
https://vimeo.com/
http://www.scintilena.com/morti-due-speleosub-in-norvegia/02/12/
http://www.scintilena.com/gli-speleosub-finlandesi-recuperano-i-corpi-dei-loro-due-compagni-morti-a-febbraio/03/28/
http://www.scintilena.com/gli-speleosub-finlandesi-recuperano-i-corpi-dei-loro-due-compagni-morti-a-febbraio/03/28/
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Trailer editing: Mikko Savinainen & Joni Aapaoja 
Trailer sound design: Sakari Salli / Post Control Helsinki 
Trailer color correction: Timo Luomanen / Post Control Helsinki 

Producer: Juho Harjula / Monami Agency 
Co-producer: Therese Naustdal and Gudmundur Gunnarsson / Fuglene 

http://divingintotheunknown.com 
facebook.com/divingintotheunknown 
instagram.com/divingintotheunknown 

http://monamiagency.com 

youtube.com/monamiagency 
facebook.com/monamiagency 
instagram.com/monamiagency 
twitter.com/monamiagency 

 

Convegno della FSL Federazione Lazio: 
Attraverso il vuoto - Grotte di Carta  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2015  

9 gennaio 2016 

ATTI DEL VI CONVEGNO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA DEL LAZIO 

http://divingintotheunknown.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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09 GENNAIO 2016 
PALAZZO SFORZA CESARINI 
Piazza Sforza Cesarini 4, GENZANO DI ROMA 

L'intento è quello di fare il punto sulla produzione editoriale della nostra regione e di delinearne gli sviluppi 
futuri. 
In particolare vorremmo esplorare il percorso che porta dalla scoperta di una cavità al suo approdo su carta, 
evidenziandone le implicazioni per la nostra disciplina. 
L'obiettivo è di mettere in luce e condividere motivazioni, problematiche e criticità, in maniera tale che 
l'esperienza di ciascuno di noi possa diventare un valido aiuto per tutti. 

SABATO 09 GENNAIO 2016 
10:00 - 11:00 Saluti delle autorità 
Virginio Melaranci (Assessore Sviluppo Locale e Beni Culturali) 
11:00 - 11:20 Il notiziario dello Speleo Club Roma 
G. Mecchia, M. Piro (Speleo Club Roma) 
11:20 - 11:40 Gorga tra i Lepini 
D. Dragoni, M. Tomei (Gruppo Speleologico CAI Roma) 
11:40 - 12:00 - Pausa Caffè - 
12:00 - 12:20 I Quaderni del Gruppo Grotte Castelli Romani 
L. Giorgi (Gruppo Grotte Castelli Romani) 
12:20 - 12:40 Numeri per interpretare il passato e progettare un futuro (sostenibile) 
S. Gambari (Circolo Speleologico Romano) 
12:40 - 13:00 Fotografia e grotte. Presentazione di tecniche fotografiche per la speleologia 
V. Bello (Gruppo Speleologico CAI Roma) 
13:00 - 13:20 Il soccorso speleologico. La scuola nazionale e la manualistica 
A. Giura Longo, M. Re (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/grotte-di-carta.png
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13:20 - 15:00 - Pranzo a buffet - 
15:00 - 15:20 Storia di un libro 
G. Mecchia, M. Piro (Speleo Club Roma) 
15:20 - 16:10 Presentazione degli atti del VI Convegno 
L. Alessandri (Gruppo Grotte Castelli Romani) 

Maggiori info e dettagli: http://www.speleo.lazio.it/convegno/atti.html 

Speleologia glaciale in mostra a 
Cupramontana (AN)  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2015  

1 gennaio 2016 

 

http://www.speleo.lazio.it/convegno/atti.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/speleologia-glaciale.jpg
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Speleologia Glaciale è una mostra fotografica che racconta l'esperienza di esercitazione esplorativa e di 
progressione in ambiente glaciale condotta nel ghiacciaio dei Forni a Santa Caterina Valfurva. Le immagini 
mostrano i paesaggi del massiccio montuoso del Gruppo Ortler-Cevedale e gli ambienti suggestivi dei mulini 
glaciali. 

Gli scatti fotografici documentano il 1° corso di secondo livello SSI di Speleologia Glaciale, organizzato dalle 
Scuole di speleologia Montelago, Frasassi e Urbino. 

La mostra è stata presentata per la prima volta in occasione di Speleonarnia - Raduno Nazionale di 
Speleologia presso la Chiesa di San Francesco a Narni e diventa un'esposizione itinerante che sarà ospitata in 
diverse città italiane in occasione di incontri e convegni o iniziative a cura dei gruppi speleologici che hanno 
preso parte al corso. 

Alcune foto con gallery: 
http://www.speleomontelago.it/speleologia-glaciale-in-mostra/  

 

Addio, chiude per bancarotta la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ESPELEOLOGÍA  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2015  

 

Domani, 31 dicembre 2015, sarà l'ultimo giorno di vita della Federazione Speleologica Spagnola, membro 
della UIS "Union Internationale de Spéléologie" (U.I.S.), iscritta nel Registro de Asociaciones Deportivas del 
Consejo Superior de Deportes.  

Già nel 2013 era stata provata una sottoscrizione volontaria che aveva raccolto la misera somma di 131 euro. 

Il 28 maggio 2015 era stata notificata l'apertura della fase di liquidazione della FEE in cui si dichiarava la 
chiusura della Federazione Speleologica Spagnola, che cessava le sue funzioni e il decadimento di tutti gli 
organismi (Assemblea generale, Commisione delegata, Giunta direttiva e i restanti comitati) 
Un curatore fallimentare l'ha presa in carico disponendo un piano di liquidazione, mantenendo in piedi le 
"funzioni vitali" fino al 31 dicembre 2015 in affiancamento alla segreteria preesistente. 
Con la fine dell'anno, verranno soppresse anche le pagine web della Federazione, http://www.fedespeleo.com 
e la pagina facebook e quella di twitter. 

Alcuni speleologi spagnoli stanno tendando di ricostruire la federazione nazionale, contro il parere delle forti 
federazioni territoriali spagnole. la Federazione catalana di speleologia www.espeleologia.cat ha pubblicato 

http://www.speleomontelago.it/speleologia-glaciale-in-mostra/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fedespeleo.com/
http://www.espeleologia.cat/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/fee.jpg
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un comunicato del presidente della Federazione speleologica valenziana in cui si smentisce la ricostituzione 
della FEE con un nome diverso e il disconoscimento della nuova associazione denominata ASEBED 
(Asociación Española De Espeleología Y Barrancos) che non avrebbe requisiti ne per esercitare la speleologia 
in Spagna, ne per rappresentare l'intera speleologia nazionale. 
Nei giorni scorsi sulla pagina facebook della Federazione Spagnola di speleologia era infatti apparso un 
messaggio che annunciava la costituzione di una nuova associazione ASEBED http://www.asedeb.es/ che 
avrebbe preso il posto della vecchia federazione. 

la Federazione spagnola di speleologia nacque nel 1906; in questa monografia del Museo Andaluso di 
Speleologia sono raccolti i passi salienti della storia del glorioso sodalizio iberico.  

Historia de la Federación Española de Espeleología (1997) 

Publish at Calameo 

Di seguito l'elenco delle pubblicazioni prodotte nel corso degli anni: 

- MONOGRAFIES FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA (1986 - 2008) 
- COMUNICACIONES 9º CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA 1986 
- APUNTES SOBRE ENTRENAMIENTO EN ESPELEOLOGÍA 1989 
- TIENES UN MUNDO POR DESCUBRIR EN LA ESPELEOLOGÍA 1991 
- TOPOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA 1992 
- MATERIALES Y TÉCNICAS PARA CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA - Video - 1993 
- INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA KÁRSTICA 1995 
- APUNTES SOBRE TÉCNICAS DE ESPELEOSOCORRO 1995 
- MANUAL DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA 1998 
- LA NUTRICIÓN EN LA ESPELEOLOGÍA 1998 
- FUNDAMENTOS DE TEORIA DEL ENTRENAMIENTO APLICADO A LA ESPELEOLOGÍA 1998 
- TÉCNICA Y FORMACIÓN EN ESPELEOLOGÍA - CD-ROM 
- DICCIONARIO DE TÉCNICA ESPELEOLÓGICA 1998 
- PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO EN ESPELEOLOGÍA 2001 
- FIJACIONES Y SISTEMAS DE ANCLAJE 2003 
- DESCENSO DEPORTIVO DE CAÑONES 2003 
- PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 2005 
- YO DESCUBRO EL MUNDO SUBTERRÁNEO 
- LA FOTOGRAFÍA SUBTERRÁNEA 2008  

 

Convocazione tavolo permanente SSI - 
Federazioni regionali - SpeleoCAI a 
Lettomanoppello  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2015  

16 gennaio 2016 

Il Tavolo Permanente è convocato nel Comune di Lettomanoppello (Pe) dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di 
Sabato 16 gennaio 2016 con eventuale prosecuzione dalle 9.00 alle 12.00 di Domenica 17 gennaio 2016.  

L'occasione, oltre che per tenere una riunione di Consiglio SSI e visionare i luoghi del prossimo raduno, vuole 
essere occasione anche per condividere con le Federazioni le iniziative principali che la SSI vuole mettere in 
campo per il 2016 e per il 2017 quali: 

http://www.espeleologia.cat/files/Noticies/Comunicado_PresidenteFECV_sobre_ASEBED.pdf
https://es-la.facebook.com/federacion.deespeleologia
http://www.asedeb.es/
http://www.calameo.com/books/001001665aa8405d37da3
http://www.calameo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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- Giornata Nazionale della Speleologia 2016 (sabato 1 e domenica 2 ottobre 2016); 
- Proposta UIS Unesco 2021 International Year of Caves and Karst; 
- Proposte di programmazione corsi di 2°/3° livello; 
- Varie ed eventuali. 

Vi invito quindi a dare conferma della vostra partecipazione comunicando il nome del/dei 
referenti/responsabili/delegati che vorranno partecipare a questo incontro e a proporre eventuali argomenti 
aggiuntivi da discutere alla mail segreteria@socisssi.it. 

Ottenute le adesioni e coordinata la logistica con il Gruppo Speleo Chieti, seguirà ulteriore circolare con 
maggiori dettagli sull'incontro. 

Cordiali Saluti 
Vincenzo Martimucci 

Il Tavolo Permanente SSI-FSR nasce con la mozione n.1 approvata durante la riunione di Consiglio Direttivo 
della SSI del 15.03.2003 a Martina Franca. 
Società Speleologica Italiana e Federazioni Speleologiche Regionali lo utilizzano per sviluppare insieme 
azioni nel campo della tutela delle grotte, delle aree carsiche e dell'attività speleologica. 

 

Riconoscere le grotte ipogeniche grazie ad 
un'App  
By MMSCCA on dicembre 30th, 2015  

Come è ovvio che sia ogni fenomeno va studiato in loco, con metodi scientifici, e comparato sulla base di 
ricerche accurate e metodi non empirici. 
Questo è quello che hanno fatto alcuni studiosi spagnoli del Centro de Estudios de la Naturaleza y el Mar 
(CENM-naturaleza) che tra qualche tempo metteranno in rete una App utile a riconoscere quelle che 
comunemente vengono definite "cavità ipogeniche".  

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
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Il team spagnolo sta sviluppando un programma per identificare le morfologie ipogeniche: l'applicazione 
creerà una scheda della cavità dove si andrà a usare la app, con morfologie identificabili all'interno (vedi 
immagine esemplificativa).  

http://www.scintilena.com/riconoscere-le-grotte-ipogeniche-grazie-ad-unapp/12/30/app-hipo-2/
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L'applicazione sarà inizialmente disponibile per i dispositivi con sistema Android e scaricabile dal blog 
Cuevas hipogénicas Murcia. 
Va da sè che la app sarà suscettibile di modifiche relative ad eventuali bugs del software e, come strumento 
informativo, da ritenersi di uso esclusivo di chi voglia informarsi e non erudirsi. 
Si invitano pertanto tutti gli speleologi a continuare a frequentare le grotte con passione e dedizione e a 
documentare e studiarne i fenomeni sulla base di solide e assodate conoscenze condivise.  

 

Le anguille delle Grotte di Frasassi - Pillola 
settimanale di Marco Bani  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2015  

Le anguille delle Grotte di Frasassi 

Nel 2001 gli speleo del GSF di Fabriano e del GSM di Ancona hanno scoperto un nuovo ramo nella Grotta del 
Fiume e lo hanno battezzato "New Mexico". 
Oltre che per la spettacolarità di quei grandi volumi ipogei la sorpresa è stata grande nel trovare centinaia di 
anguille sub-fossili aderenti ai bordi di laghi distanti 1,5 km dall'esterno.  
 

 

http://hypogenic.blog56.es/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/riconoscere-le-grotte-ipogeniche-grazie-ad-unapp/12/30/2rd-puerto-morfl1/
http://www.scintilena.com/le-anguille-delle-grotte-di-frasassi-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/30/anguille3/
http://www.scintilena.com/le-anguille-delle-grotte-di-frasassi-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/30/anguille2/
http://www.scintilena.com/le-anguille-delle-grotte-di-frasassi-pillola-settimanale-di-marco-bani/12/30/anguille1/
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Foto di Marco Bani - Galleria delle Anguille - Frasassi 

Le anguille sono disposte a diversi livelli rispetto alla falda freatica attuale, fino ad un'altezza di 5 m. 

Indagini basate sul radio-carbonio hanno evidenziato che gli esemplari posti più in alto appartengono ad 

un'epoca più remota, con un gradiente di circa ottomila anni rispetto a quelli posti alle quote inferiori 

risalenti a circa 4400 anni fa. Tanto hanno vissuto nella grotta questi enigmatici e sorprendenti animali. 

I radio-isotopi hanno anche dimostrato che le anguille si sono nutrite dei crostacei del genere Niphargus, 

ostracodi e gasteropodi presenti nella grotta e di molti altri organismi presenti nella piramide alimentare 

avente come base i solfobatteri. La risalita di acque sulfuree ha consentito infatti la vita di organismi 

autotrofi capaci di operare le proprie sintesi organiche ossidando i composti dello zolfo. Un esito del 

metabolismo di questi batteri è la produzione di acido solforico, fenomeno che spiega la potenza della 

corrosione nei casi di carsismo ipogenico come il complesso di Frasassi. L'ecosistema esistente in 

quell'atmosfera ricorda quello della Terra ai primordi dell'evoluzione biologica. 

Si può supporre realisticamente che dopo morte le anguille abbiano galleggiato sulla superficie dei laghi 

finendo per "spiaggiarsi" sui bordi. Se questo è vero si possono usare i risultati delle datazioni come 

cronologia del livello delle acque. Questo dato fornisce informazioni sull'approfondimento della falda 

freatica della valle del Sentino, mentre esaminando le tracce dei vari livelli marcati nelle pareti si possono 

valutare i movimenti verticali e di basculaggio della montagna in relazione alle spinte tettoniche. 

Questa scoperta aggiunge nuovo fascino alla peculiare specie ittica Anguilla anguilla. Queste abbandonano i 

fiumi delle nostre regioni, e persino i laghi chiusi serpeggiando fuori d'acqua, per raggiungere dopo un 

lungo viaggio il Mar dei Sargassi, in mezzo all'Atlantico. Questo è il luogo della riproduzione. Con un viaggio 

di 3 anni le piccole anguille (leptocefali) tornano nel luogo da dove sono partite le madri. (N.d.R. di 

Giuseppe Moro Mayo, Biologo e speleologo: 

Come anguillologo sono molto molto gasato da questa cosa! Piccola correzione: non tornano nelle acque da 

cui sono partiti i genitori, la popolazione è unica e panmittica, le larve vengono distribuite casualmente dalle 

correnti. 

Ho osservato un'anguilla nella grotta del Bue Marino nel 2013, a una distanza dall'ingresso che fa capire 

come questo animale non fosse lì per caso, ma per scelta. Evidentemente ecosistemi con poca competizione, 

anche se poveri, sono adatti a una specie ittica che in esterno popola dalle paludi della Scandinavia 

meridionale a quell dell'Africa. Stupenda!) 

Sapere che hanno popolato una grotta per migliaia di anni rende ancora più emozionante studiare la 

complessità fisiologica e comportamentale di questa specie. Oltre all'incredibile adattabilità ad acque dolci 

e salate, a variazioni estreme di temperatura e pressione, ora sappiamo che possono eccezionalmente 

vivere e riprodursi anche nel buio delle grotte quando una fatalità, che è difficile immaginare, le confina 

lontano dal loro fiume come è avvenuto migliaia di anni or sono a Frasassi. 

(Le ricerche sono state dirette dal prof. Alessandro Montanari, direttore dell'Osservatorio Geologico di 

Coldigioco - Macerata). 

Tratto da "Stigobionti", Vita acquatica nelle Grotte di Frasassi - Federazione Speleologica Marchigiana.  

L'articolo è stato pubblicato da Marco Bani sul suo profilo facebook 

https://www.facebook.com/marco.bani2?fref=ts

