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Disponibile Cronache Ipogee di Dicembre 
2014  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2015  

Ecco il numero di Dicembre di Cronache Ipogee, un pdf di informazione speleologica per il Friuli Venezia 
Giulia 

 

Riforma del catasto speleologico del Friuli 
Venezia Giulia  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2015  

Notizia scovata sul portale di Tiscali, quindi da prendere con le molle. Fonte: 
http://notizie.tiscali.it/ultimora/feeds/14/12/31/t_74_20141231_1116_news_catasto-regionale-grotte-
riforma-gestione.html?ultimora 

Secondo quanto scritto nell'articolo, un assessore regionale Mariagrazia Santoro ha proposto la riforma della 
gestione del catasto regionale delle grotte dopo quasi cinquant'anni dalla prima legge regionale. Così sono 
state approvate le linee guida per la predisposizione del disegno di legge sulla "Tutela e valorizzazione del 
patrimonio geologico e speleologico regionale". 

L'obiettivo è quello di "rimodulare la normativa alla luce delle nuove conoscenze acquisite negli anni, 
estendendo il campo di applicazione anche al patrimonio geologico" si legge. 

Amici friulani, è vero? ne sapete niente? 

Ecco il comunicato stampa originale: 
Udine, 30 dic - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alla Pianificazione 
territoriale Mariagrazia Santoro, ha approvato le linee guida per la predisposizione del disegno di legge (ddl) 
sulla "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale". 

L'assessore Santoro intende portare il ddl in discussione e approvazione nel 2015 poiché "dopo quasi 
cinquant'anni dalla prima legge regionale si rende necessario rimodulare la normativa alla luce delle nuove 
conoscenze acquisite, estendendo il campo di applicazione anche al patrimonio geologico". 

In particolare la legge consentirà di riformare la gestione del Catasto regionale delle Grotte che contiene la 
raccolta ufficiale dei dati delle cavità conosciute sul territorio regionale. Istituito nel 1966, ad oggi il Catasto 
regionale delle Grotte comprende circa 7.500 cavità censite e rilevate, 25 delle quali assoggettate a tutela 
paesaggistica in virtù delle eccezionali caratteristiche di interesse geologico, preistorico e storico. 

La gestione del Catasto regionale delle Grotte è stata affidata con convenzioni periodiche ad organismi 
facenti parte del mondo della speleologia, ed ora, a seguito di modifica normativa, alla Federazione 
Speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, organo rappresentativo di quasi tutti i gruppi speleologici 
della regione. La convenzione scadrà tra un anno. 

"La nuova normativa - commenta Santoro - sarà attenta allo studio, alla ricerca, tutela e conservazione dei 
geositi, delle grotte, dei sistemi carsici e della fauna ipogea. Inoltre, sarà dato riconoscimento al ruolo che 
hanno alcune cavità naturali o artificiali rispetto alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio 
speleologico e allo sviluppo turistico del territorio". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://notizie.tiscali.it/ultimora/feeds/14/12/31/t_74_20141231_1116_news_catasto-regionale-grotte-riforma-gestione.html?ultimora
http://notizie.tiscali.it/ultimora/feeds/14/12/31/t_74_20141231_1116_news_catasto-regionale-grotte-riforma-gestione.html?ultimora


Scintilena - Raccolta Gennaio 2015 
 

4 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Le linee guida alla riforma normativa prevedono: 
- la conferma dell'istituzione del Catasto Grotte presso la Regione, Catasto che sarà esteso alle cavità 
artificiali e pertanto comprenderà l'elenco delle grotte naturali; 
- l'elenco delle cavità artificiali; 
- l'elenco delle grotte e cavità turistiche. 

Si prevede anche il riconoscimento del pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della 
geodiversità regionale e del patrimonio geologico e speleologico ad essa collegato; la promozione delle 
attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio speleologico; la promozione e il sostegno delle attività di 
censimento, studio, ricerca, tutela e conservazione di geositi. 

La Regione provvederà alla gestione e al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio geologico e 
speleologico, anche attraverso accordi con altre amministrazioni, istituzioni e associazioni: nel caso del 
patrimonio geologico, con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione 
del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale e nel caso del patrimonio 
speleologico con la Federazione Speleologica regionale o con associazioni speleologiche riconosciute 
nell'ambito speleologico nazionale. 

 

Liguria: Prosegue il progetto di costruzione 
delle case sopra le grotte di Borgio Verezzi  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2015  

Ci eravamo già occupati della faccenda del piano edilizio a ridosso delle grotte turistiche di Borgio Verezzi 
con Scintilena, anche se non riesco a trovare l'articolo originale. 
Un piano di riqualificazione edilizio prospiciente le Grotte Turistiche di Borgio verezzi è stato contestato e 
attaccato, anni fa, secondo il sindaco in maniera strumentale, da associazioni locali secondo le quali le nuove 
costruzioni arrecherebbero danni alle grotte sottostanti. 
Il piano di costruzione va avanti comunque, da quello che leggiamo su Savona News.  

Secondo il sindaco Dacquino "Si tratta di bonificare e riqualificare una zona già cementificata, dove è 
presente amianto e catrame. La ditta con la Regione sta andando avanti con il progetto, proprio ieri sono 
state presentate delle deduzioni dalle parti. 
Era stata montata una polemica strumentale su questo progetto che ora sta andando avanti regolarmente con 
l'accordo della Regione. Proprio negli scorsi giorni sono state presentate delle deduzioni dalle parti per 
proseguire in questa direzione. 
Quell'area è già stata cementificata, c'è un ex cinema, una schermata di cemento e catrame, è presente 
dell'amianto, il progetto presentato è senza dubbio positivo perché parte da una bonifica dell'area ad una sua 
riqualificazione. Naturalmente è stata disposta una diminuzione dei volumi previsti, ma per il resto tutto sarà 
eseguito a regola d'arte. 
Sotto le costruzioni che verranno eseguite non passano le Grotte, è già stato ampiamente verificato ciò, 
pertanto nessun problema di sicurezza o di compromissione delle stesse. 

Fonte originale: Savona News 

Siamo troppo lontani per poter dire la nostra in maniera approfondita e non conosciamo assolutamente la 
situazione reale. 

Da lontano, vediamo che si sta edificando sopra ad un'area carsica, non sappiamo bene quante case verranno 
realizzate, non sappiamo bene se quest'area incide esattamente soopra le grotte sottostanti, se sopra la parte 
turistica, se sopra la parte non turistica, ma sicuramente sopra ad un ambiente carsico (non abbiamo 
neanche nessuna conoscenza della carta geologica della zona). 
Questo comporta grandi rischi di inquinamento perchè una zona carsica non è in grado di filtrare le sostanze 
inquinanti immesse dall'alto, che andrebbero giù direttamente lungo fratture e grazie alla rapida circolazione 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.savonanews.it/2015/01/03/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/borgio-verezzi-case-sopra-le-grotte-il-progetto-continua.html
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dell'acqua in corsi sotterranei arriverebbero direttamente alla falda acquifera e agli strati profondi del 
terreno, quindi chi costruisce li sopra deve farlo con il massimo rispetto e la massima attenzione da adottare 
in questi casi. 

Di questi tempi si sa si tende a risparmiare, a fare le cose male perchè a farle bene costano troppo, e visto che 
siamo in Italia la certezza della pena non è mai garantita, tanto più se i colpevoli di reati ambientali e tangenti 
sono politici corrotti e loro amici. Non ho nessuna fiducia delle rassicurazioni politiche, tanto meno delle 
rassicurazioni delle imprese costruttrici. 

Vista questa situazione, signor sindaco fanno bene a contestare questa opera. Costruite da un'altra parte e 
lasciate perdere le aree carsiche. 

Mi sembra una soluzione normale in un paese che di normale non ha niente. 
Andrea Scatolini - Speleologo 

Domani le Grotte di Pertosa - Auletta in TV 
su Linea Verde  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2015  

Le Grotte di Pertosa su Rai Uno con Linea Verde 
"Oggetto dell'attenzione della troupe televisiva sono stati sia il patrimonio geo-speleologico delle Grotte che 
le attività scientifiche condotte dalla Fondazione MIdA" 

Domani 4 gennaio su Rai Uno alle 12.20 andrà in onda un servizio di Linea Verde che parlerà delle grotte di 
Pertosa - Auletta. 
Speriamo che oltre alle solite quattro fesserie che fanno su Linea Verde con piatti locali e personaggi in abiti 
tipici che suonano e ballano e cucinano da mangiare, si parlerà pure delle grotte, di speleologia, della 
salvaguardia delle aree carsiche, dell'importanza delle acque sotterranee, delle grotte come risorsa 
economica, dell'attenzione che bisogna avere verso le grotte per la tutela di ambienti unici, del Congresso 
Nazionale di Speleologia che si svolgerà li a giugno 2015. 
Non sono molto sicuro che le mie speranze saranno esaudite, perchè già ho letto che nel servizio si parlerà 
pure di carciofi e prodotti tipici... nella prossima vita invece di fare lo speleologo voglio fare il cuoco... 

Fonte Salerno Today: http://www.salernotoday.it/cronaca/linea-verde-grotte-di-pertosa-rai-uno-4-gennaio-
2015.html 

Turchia: Scoperta la città sotterranea più 
grande del mondo  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2015  

Una grande città sotterranea, risalente a circa 5000 anni fa, è stata recentemente scoperta a Nevsehir, nella 
regione centrale dell'Anatolia, in Turchia. 
Secondo gli archeologi turchi potrebbe essere la città sotterranea più grande del mondo, definendola "la più 
grande scoperta archeologica del 2014"; nella città sotterranea si sviluppano anche nunerosi tunnel dentro i 
quali potrebbe tranquillamente passare un'automobile. Gli studiosi pensano che i tunnel siano stati scavati 
per permettere il passaggio di carri con prodotti agricoli dai campi alla città sotterranea. La città è stata 
ritrovata durante dei lavori di demolizione di 1500 edifici intorno alla fortezza di Nevsehir, ora il progetto che 
prevedeva la costruzione di nuovi fabbricati, è stato bloccato e la zona è stata dichiarata protetta. 

Fonte: Archeology.org  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.salernotoday.it/cronaca/linea-verde-grotte-di-pertosa-rai-uno-4-gennaio-2015.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/linea-verde-grotte-di-pertosa-rai-uno-4-gennaio-2015.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.archaeology.org/news/2856-141230-turkey-underground-city
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Disponibile on line il numero di Dicembre 
2014 "Sopra e sotto il Carso"  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2015  

Ci siamo! Il 2014 sta per finire, anzi è finito! Bene, ... male, chissà; come ogni anno ci si appresta a fare il 
bilancio dell'attività svolta, cercando di metterne in risalto i lati positivi e cercando di mettere sotto il tappeto 
quelli negativi. Ad una sommaria analisi, però, possiamo dire che i risvolti positivi dell'anno appena trascorso 
sono stati senz'altro prevalenti. Finalmente possiamo contare su un numero di nuove leve davvero 
confortevole e capace di stimolare l'attività programmata per il 2015. Come si può evincere dalla lettura dei 
numeri di "Sopra e sotto il Carso", l'attività di campagna è stata discreta come quella dedicata a scopi 
didattici, di rappresentanza, scientifici e culturali in genere. 
Contro un'attività in un costante crescendo, c'è stato una brusca diminuzione dei contributi pubblici alla 
speleologia. Alle volte i contributi che rappresentavano una fonte indispensabile per poter svolgere e 
programmare alcune attività, a partire dal 2014 sono venuti a mancare o a ridursi drasticamente. 
Nel programmare, dunque, l'attività del 2015 si dovrà tenere conto anche di queste ristrettezze. Pazienza, si 
farà lo stesso. Purtroppo dobbiamo registrare che nel corso dell'anno alcuni nostri soci, tra i più validi, sono 
stati, per così dire, distratti; chi per impegni di lavoro, chi di salute e chi ... per problemi di maternità. Al 
proposito cogliamo l'occasione per fare i nostri migliori auguri alla nostra segretaria Loredana per il nuovo 
socio che vedrà la luce probabilmente il 1° gennaio. Auguri! Auguri anche a tutti i nostri collaboratori esterni 
che in qualche modo hanno contribuito a rendere più interessante questa nostra rivista, Graziano Cancian, 
Pino Guidi, Enrico Merlak e a quanti ci hanno dato fiducia come nel caso del vicesindaco di Romans d'Isonzo 
Sig. Michele Calligaris e la dott.ssa Serenella Ferrari della Fondazione Villa Coronini Cromberg, senza 
dimenticare poi il sindaco di Taipana sig. Claudio Crassato. Auguri infine a tutti i nostri Soci che in qualsiasi 
modo hanno contribuito all'attività del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer". 
Maurizio Tavagnutti 

Il notiziario Sopra e sotto il Carso esce ogni fine mese e viene distribuito esclusivamente on line. 
Può essere scaricato nel formato PDF attraverso il sito del Centro Ricerche Carsiche "C.Seppenhofer" - 
www.seppenhofer.it 
Hanno collaborato a questo numero: L. Crestani, G. De Colle, M. Tavagnutti, G. Cancian, E.Merlak, J. Urban, 
M. Friedl, D.L Hall, M. Bognuda.  

Leggi l'ultimo numero: 
http://www.seppenhofer.it/sopra_e_sotto_il_carso_2014.html 

Gli artisti preistorici delle grotte: articolo sul 
National Geographic di Gennaio 2015  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2015  

Sul numero di gennaio 2015 del National Geographic un articolo di Chip Walter - pubblicato in versione 
integrale con le fotografie di Stephen Alvarez esplora la storia affascinante dei primi artisti dell'umanità, 
facendo luce su un passato che consideravamo appannaggio dell'Homo Sapiens, mentre le ultime scoperte 
effettuate dagli archeologi e dagli antorpologi attribuiscono doti artistiche anche ai grezzi Neanderthal. 
La storia dell'arte viene riscritta, ponendo molto più indietro nel tempo la nascita dell'arte; addirittura la più 
antica forma d'arte scoperta finora è una conchiglia decorata risalente a 500'000 anni fa. 
Gli studiosi prelevando campioni per la datazione dal soffitto policromo della Grotta di Altamira, in Spagna, 
decorata con animali dipinti tra 19.000 e 15.000 anni fa hanno determinato anche l'età dei simboli astratti 
sul soffitto: risalgono ad almeno 20.000 anni prima. 

Fonte: National Geographic 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.seppenhofer.it/
http://www.seppenhofer.it/sopra_e_sotto_il_carso_2014.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.nationalgeographic.it/dal-giornale/2014/12/30/foto/i_primi_artisti-2430377/1/
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Libro: "LA SIBYLLA APPENNINICA - 
Mitologia e mitomania, studio critico"  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2015  

 
L'ultimo libro di Massimo Spagnoli, speleologo, ricercatore e accompagnatore di escursionismo del Club 
Alpino Italiano si intitola "LA SIBYLLA APPENNINICA - Mitologia e mitomania, studio critico", a seguito e a 
conclusione di CRONACHE, SCENARI MITOPOIESI NELLE TERRA DI UNA SIBYLLA APPENNINICA. 
Dopo una serie di ricerche e dopo la precedente pubblicazione sull'argomento, in particolare sui fatti e sulle 
leggende, un nuovo studio si è concretizzato sulla rappresentazione della Sibylla Picena. 
L'opera affronta il rapporto con la storia attraverso incroci, realtà, rappresentazioni di precedenti scrittori e 
scientificamente rapporta la realtà antropologica al mito attraverso matrici oggettive, seleziona punti di vista, 
situazioni toponomastiche, spunti di storici e autori moderni dove si evidenziano in particolare differenze 
formali sul resoconto storico di questa Sibylla Appenninica, scevre di facili retoriche. 
La visione dell'Oracolo del monte Sibilla, si pone in effetti in un aldilà fisico-temporale tipico dei sogni, 
diverso dalle tradizionali raffigurazioni secolari e purtroppo non ha nulla a che fare con la realtà se non come 
immagine romanzesca e rocambolesca. 
L'esigenza di una maggiore conoscenza e verità sull'oracolo tanto decantato è nata dalla necessità, non solo 
per uno studio più approfondito nell'arco dei tempi, ma soprattutto dalla circostanza per l'acquisizione e la 
comprensione della sussistenza del mito. 
Il volume, dimensioni 17×24 pagine 64, con prefazione del Dott. Andrea Vesprini, introduzione del prof. 
Vincenzo Antonelli e addendo del prof. Giuseppe Rossi è disponibile per tutti i soci CAI al prezzo di Euro 
8.00 presso l'autore. 
(Massimo Spagnoli via Trento Nunzi 60 63900 Fermo. - Tel. 338-4458782 - email : 
speleo.massimo@alice.it) 

Le grotte di Haiti sbarcano a Parigi  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2015  

 
Dal 5 al 21 Gennaio 2015 si terrà la mostra "Caves of Haiti, between imaginary and Realities" organizzata 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/01/sibilla.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/01/grotte-di-haiti.jpg
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dalla Associazione Cavemen. Questa mostra è il risultato di 5 anni di ricerche condotte sotto l'egida della 
Commissione Nazionale Haitiana per la Cooperazione con l'UNESCO, dagli speleologi Carole Devillers, Jean-
François Fabriol e Olivier Testa, e sarà ospitata presso la Casa dell'UNOESCO a parigi.  

Per la prima volta al di fuori di Haiti, la mostra illustra particolarità geologiche e aspetti culturali delle grotte 
dell'isola caraibica.  

Attraverso una serie di fotografie e contenuti multimediali la mostra invita i visitatori in un viaggo nei sei 
dipartimenti di Haiti, alla scoperta delle bellezze sotterranee, tra cui le grotte caves Marie Jeanne, Madame 
Lefan or Mamé, the Chasm Pas Perdu Pas Trouve, le Bim Séjourné, the Canyon Casse-cou... 

In 45 pannelli, lvengono illustrate le bellezze dei tesori sotterranei di Haiti: le grotte e i paesaggi carsici, che 
hanno fatto parte della storia e della cultura delle popolazioni precolombiane che svolgevano al loro interno i 
propri riti, e che anche in seguito con l'arrivo del Vudoo hanno continuato ad ospitare cerimonie magiche.  

Gli organizzatori raccomandano i visitatori di portare con se smartphone e Iphon, per poter accedere ad 
ulteriori contributi multimediali scaricabili e consultabili sul posto attraverso i codici QR "QRcode" 
(recitazione di storie, riferimenti a libri, ulteriori immagini) 

Location: UNESCO House, Room Miro 1, 2, located at 125 avenue de Suffren Paris 7th 
Free admission upon presentation of identification. Monday to Friday from 9am to 6pm 

Access: Metro Cambronne 6. Bus 28, 80 and Metro 10 Segur. Vélib station 15009 

 

Nuovi recapiti SSI, novità per i soci, nuove 
modalità di pagamento della quota  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2015  

Anno nuovo SSI nuova, qui di seguito i nuovi recapiti: 

Segreteria Soci (iscrizioni, rinnovi, variazioni): 
quoteATsocissi.it 

Segreteria presidenza: risponde Riccardo Dall'Acqua 
segreteriaATsocissi.it 
Tel +39 335 54333673 

Sede operativa Via Enrico Mattei, 92 Bologna. 
Indirizzo postale: CP 6247, 40138 Bologna 
Tel +39 051 534657 (lun-ven dalle 15 alle 17) fax +39 051 0922342 

Invariati i recapiti dell'ufficio Assicurazioni e della Biblioteca 

Portale Soci: 
per pagamenti quote e modifiche anagrafica soci servizi.socissi.it 

Attenzione: Nel portale soci, ogni socio SSI singolo o gruppo può accedere alla propria scheda e verificare lo 
stato della propria posizione assicurativa e lo storico delle quote pagate. 
Attraverso il portale soci, è anche possibile, anzi auspicabile, pagare la quota con il sistema Paypal. 
Nella fase di avvio stiamo verificando che molti soci sono registrati con indirizzi mail non più in uso, cessati, 
errati o irraggiungibili; Se non avete ricevuto comunicazioni a dicembre sulla vostra casella mail che 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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riguardano il nuovo sistema di pagamento introdotto, siete pregati di rivolgervi alla segreteria e di 
comunicare i vostri dati corretti; vi veranno fornite così le modalità di accesso alla vostra scheda SSI, 
personale o di gruppo, in cui potrete verificare anche gli altri dati (indirizzo postale, mail, numero di telefono, 
cellulare) e semmai aggiornarli in tempo reale. ATTENZIONE! Gli indirizzi del dominio hotmail non 
funzionano, stiamo cercando di provvedere. 

Ali - Speleopsicoriflessioni nel buio  
By MMSCCA on gennaio 6th, 2015  

" Ali bisogna avere 
quando si ama l'abisso " 
- Friedrich Nietzsche - 

Buon Anno dalla Commissione Grotte "E. 
Boegan"  
By C.G."E.Boegan" on gennaio 7th, 2015  

Buon Anno a tutti gli speleologi dalla Commissione Grotte "E. Boegan" 
Buon Anno dalla CGEB 

Conferenza "Sotto Torino: Quel che resta 
della guerra"  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2015  

28 gennaio 2015 

Salone inferiore del Museo Civico di Pietro Micca in Via Guicciardini n.7a - Torino. Mercoledì 28 gennaio alle 
ore 17.30 

 

I membri dell'ASTEC, Marzia GALLO, Francesco MARCONI e Andrea THUM, illustreranno la situazione dei 
rifugi antiaerei ipogei di Torino da loro studiati ed esplorati in otto anni di attività. Tali strutture, non 
comunemente accessibili, verranno descritte con il supporto di foto attuali e materiale d'archivio. Inoltre, 
verrà fatto un breve parallelo con le indagini svolte in Milano, altra importante realtà metropolitana da 
tempo oggetto di studio da parte dell'Associazione ASTEC. 
L'intervento verrà introdotto dall'Archeologo Dott. Fabrizio ZANNONI. 

L'ingresso è libero, ma si prega di confermare la propria presenza a causa del numero limitato di posti 
mandando una mail al seguente indirizzo di posta magalaran@yahoo.it 

mailto:quote@socissi.it
http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.scintilena.com/author/antoniogiacomin/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_lBvveaaAk
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/01/sotto-torino-quel-che-resta-della-guerra.jpg
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Arriva il Numero 71 di Speleologia, rivista 
semestrale della Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2015  

 

E' in distribuzione il numero 71 della rivista semestrale Speleologia della Società Speleologica Italiana. 

In questo numero, consultabili in parte on line: 
Sguardi sul Buio 
Lombardia - Due anni di ricerche in Grigna 
Georgia - Krubera Expedition "Alla Fine del Mondo" 
Uzbekistan - Dark Star (Baysun Tau) 
Laos - Spedizione Khammouane 2014 
Documentare 
Piemonte- Grotta Beppe Bessone: un exploit esplorativo piemontese! 
Sicilia- Il Sistema Carsico di Monte Conca 
Calabria- L'alta Valle dell'Esaro e le sue miniere preistoriche 
Namibia - I Laghi sotterranei della Namibia settentrionale 
topografie 
fotogallery 
Venezuela - Nella casa degli dei. Le grotte dell'Auyán-tepui 
un racconto 
fotogallery 
Speleologie 
Diversamente speleo, l'emozione di vivere 
Riesending-Schachthöhle: cronaca di un soccorso 
Speleoscienza in Italia 

Inoltre, nel numero cartaceo: 

Speleologia, gli anni raccolti e visibili 
Lombardia - Progetto Sebino: aggiornamenti 2014 
Liguria - Nuove esplorazioni alla Tana dei Rugli 
Emilia-Romagna - Nuove indagini al Pozzo dei Modenesi-Grotta del Partigiano (Bo) 
Sicilia - Abisso del Vento: una nuova alba esplorativa? 
Svizzera - Progetto "Dentro i ghiacciai" 
Grecia - Novità dal Sacro Monte 
Iran - Saluti dall'Iran 
Cina - Spedizione bulgara sul M.te Gaoligongshan (Yunnan) 
Progetti - Insieme per le "Grotte Sicure". Il progetto della IX Delegazione Speleologica CNSAS e della 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleologiassi.it/
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Federazione Speleologica Lombarda 
Gli elefanti nani siciliani. Il contributo delle grotte alle teorie sull'evoluzione 
Il terroir dei vitigni sul Carso triestino 
Incontri e storie di (stra)ordinaria speleologia. Viaggio alle origini della speleologia molisana 
Francesco (Cesco) Sauro vince il Rolex Awards for Enterprise 2014 
XXII Congresso Nazionale di Speleologia 
Gruppo Speleologico Piemontese - Sessant'anni memorabili 
Toscana Ipogea, l'VIII Congresso della Federazione Speleologica Toscana 
Le Stampe antiche del Centro di Documentazione Anelli migrano sul WEB 
Riflessioni e analisi pensando al futuro Un'intervista a Roberto Corti, Responsabile Nazionale del 
CNSAS 
Viaggio in Biblioteca 
Recensioni (Euro Speleo Magazine, La Grigna al contrario, Notiziario dello Speleo Club Chieti, Q4000 - Club 
Alpino Italiano, Sezione di Erba, Speleologia Emiliana, Sottoterra, Annali del Museo Civico di Storia Naturale 
di Genova) 

vai alla pagina web della Redazione di Speleologia 

Cosa fa morire i pipistrelli affetti da WNS 
White Nose Syndrone  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2015  

Riassunto: I ricercatori hanno sviluppato, per la prima volta, una spiegazione dettagliata su come la WNS, 
White Nose Syndrome - Sindrome del naso bianco, sta uccidendo milioni di pipistrelli nel Nord America, 
secondo i nuovi studi. Gli scienziati ipotizzano che la WNS, causata dal fungo Pseudogymnoascus 
destructans, fa morire i pipistrelli per l'incremento di energia richiesta durante il letargo invernale, secondo 
gli ultimi studi effettuati dall' U.S. Geological Survey e dall'Università del Wisconsin. Gli scienziati hanno 
creato un modello sul processo di avanzamento della malattia, dalle fasi iniziali dell'infezione alla morte dei 
pipistrelli durante il letargo. 

"Questo modello è interessante perchè non c'erano riferimenti per capire come procedeva la malattia senza la 
verifica diretta sui pipistrelli" dice Michelle Verant, studioso della Università del Wisconsin e del Centro 
Scientifico USGS National Wildlife, autore dello studio, secondo il quale i meccanismi dettagliati in questo 
modello saranno importantissimi per temporizzare gli interventi e apporntare strategie mirate al 
contenimento della WNS. 
Gli scienziati ipotizzano che la WNS, causata da fungo Pseudogymnoascus destructans, provoca la morte dei 
pipistrelli perchè fa richiedere loro una energia elevata per il metabolismo basale durante il loro letargo. I 
pipistrelli devono fare attenzione a razionare le loro energie durante questo periodo per poter sopravvivere 
fino all'arrivo della primavera. Se utilizzano tutte le riserve di energia prima, possono morire. 
L'USGS ha misurato ipoteticamente l'energià usata da individui infetti e da individui sani nelle stesse 
condizioni di letargo, scoprendo che i pipistrelli affetti da WNS usano quasi il doppio dell'energia necessaria 
al sostentamento degli individui sani con complicazioni fisiologiche che inibiscono le nrmali funzioni del 
corpo. 
Gli studiosi hanno osservato che questi effetti iniziano a manifestarsi prima che i pipistrelli siano colpiti da 
danni alle ali e prima che comincino a perdere energia durante il letargo. 
"Questi segnali clinici non sono l'inizio dell'infezione - dice Verant. Questa scoperta è importante perchè 
molte delle nostre attenzioni prima erano dirette verso quei pipistrelli che erano già in uno stato avanzato 
della malattia, quando potevamo osservare visivamente l'infezione del fungo. 
L'infezione da WNS ha un alto impatto sulla quantità di massa grassa dei pipistrelli, con un elevato livello di 
dissoluzione di diossido di carbonio nel sangue risultato di una acidificazione e un PH sbilanciato nei loro 
corpi, oltre a livelli alti di potassio che inibiscono molte funzioni. 
Fonte della notizia: 
www.sciencedaily.com 

Story Source: 
The above story is based on materials provided by United States Geological Survey. Note: Materials may be 
edited for content and length. 

http://www.speleologiassi.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150105141657.htm
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Journal Reference: 
Michelle L Verant, Carol U Meteyer, John R Speakman, Paul M Cryan, Jeffrey M Lorch, David S Blehert. 
White-nose syndrome initiates a cascade of physiologic disturbances in the hibernating bat host. BMC 
Physiology, 2014; 14 (1) DOI: 10.1186/s12899-014-0010-4 

Ecco la pubblicazione integrale della ricerca: http://www.biomedcentral.com/1472-6793/14/10 

InGrigna! W le Donne va ancora più verso il 
basso, e continua  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2015  

In attesa del resoconto dettagliato delle esplorazioni dell'Epifania, Andrea Maconi scrive: 
-1220 m fermi su p30 ambiente bello fossile grosso. Esplorati oltre 300m 

Teniamo sotto osservazione il gruppo facebook: 
https://www.facebook.com/groups/265803573479880/ 

N.d.R. La grotta W le Donne situata sulle Grigne, in Lombardia, è attualmente la seconda grotta più profonda 
d'Italia, l'esplorazione va avanti ovunque, aiutata dal gelo che ferma l'acqua allo stato solido e permette agli 
speleologi di arrivare in luoghi che nel periodo caldo sarebbero difficili da raggiungere. Speriamo in un lungo 
inverno rigido... 

Tecnici CNSAS: Secondo "La Stampa" sono 
fannulloni  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2015  

Il giornalista Paolo Baroni su "La Stampa" il 4 gennaio ha scritto un articolo dove, tra i tanti modi per non 
andare a lavorare, cita per ben due volte come "scusa" quella di essere volontario del Corpo Nazionale del 
CNSAS, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. 

Nell'articolo originale lavorare-il-meno-possibile-ecco-come-si-fa il tecnico CNSAS entra in scena equiparato 
ad altri "scrocconi rubastipendio", come i donatori di sangue, o gli scrutatori alle elezioni politiche nazionali. 

In un altro articolo pubblicato sul sito del Soccorso Speleologico CNSAS il-soccorso-alpino-e-speleologico-
non-ci-sta-no-alla-generalizzazione Piergiorgio Baldracco, Presidente Nazionale CNSAS, risponde per le rime 
chiedendo con forza e sdegno una pubblicazione sullo stesso giornale con spazio equivalente in cui dovrebbe 
comparire la smentita. 

Non abbiamo seguito la vicenda fino in fondo e non sappiamo se una smentita c'è stata, e non essendo 
tecnico CNSAS non so bene neanche chi paga il dipendente che si assenta dal lavoro per le esercitazioni e gli 
interventi.  

Certo che l'onda di merda che ha investito i vigili urbani di Roma ammalati per capodanno non si ferma, ma 
prendersela con il CNSAS mi sembra proprio oltremodo stupido. 

Mi chiedo quante esercitazioni di soccorso si svolgono nei giorni di sabato e di domenica, quindi giorni 
festivi, a cui partecipano soccorritori, tecnici e personale della logistica, e quanto tempo questi "fannulloni" 
sacrificano al proprio tempo libero, agli affetti, ai propri affari privati negli unici giorni in cui non lavorano. 
Mi chiedo pure quanto sia il rapporto tra le ore di permesso per assentarsi dal lavoro e le ore di volontariato 
che svolgono normalmente in ogni momento dell'anno. 
Aggiungiamo l'essere buttati giù di notte per andare a vagare in montagna con condizioni climatiche pessime 

http://www.biomedcentral.com/1472-6793/14/10
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/265803573479880/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.lastampa.it/2015/01/04/italia/cronache/lavorare-il-meno-possibile-ecco-come-si-fa-xW2EOzY4qoQNkDc2ltZVhO/pagina.html
http://www.soccorsospeleo.it/?area+stampa+news+l-soccorso-alpino-e-speleologico-non-ci-sta---no-alla-generalizzazione
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per trovare il cercatore di funghi di turno scomparso, o qualche escursionista distratto, o un gruppo di allegri 
boyscout con prete alpinista a fare da guida. 

Quelli della Stampa dovrebbero preoccuparsi dei soldi che rubano i giornali come il loro con il finanziamento 
pubblico alle testate giornalistiche e poi li usano per scrivere questi articoli del cazzo. 

Nuovo campo interno della Befana a W Le 
Donne  
By Andrea Maconi on gennaio 8th, 2015  

Il 3 Gennaio mattina siamo in 7 diretti a W Le Donne sulla Cresta di Piancaformia (Grigna - Lecco): Maurizio 
Aresi (G.S.B. Le Nottole), Davide Corengia (G.G.Milano), Marco Corvi (alias Corvo - S.C. Erba), Renzo Gaiti 
(G.S.B. Le Nottole), Giorgio Pannuzzo (G.S.B. Le Nottole), Gianluca Selleri (G.S. 'Ndronico) ed io 
(G.G.Milano). 
Giungiamo al campo base di -900m piuttosto rapidamente e, prima di andare a letto, ci si divide in due 
squadre: una sistema il campo base perchè è un po' conciato, l'altra va a vedere una finestrella sull'ultimo 
pozzo prima del campo base. Renzo abilmente arrampica la finestrella che si rivela essere solo una nicchia 
fangosa. Quando torniamo al campo base scopriamo con piacere che gli altri hanno scavato un bel po' di 
fango e ora ci sono quasi 3 metri quadri dove si riesce a stare in piedi... Non male considerando che prima ce 
n'era solo 1! 
Il giorno successivo partiamo alla volta delle zone finali della grotta. 
Prima di Puciowskj Corvo ed io rileviamo l'affluente che si innesta nel Ramo del Cobra. Dopo una quindicina 
di metri c'è una risalita semplice, che stranamente non mostra segni di passaggio: appena sopra sembra 
continuare con un meandro. Occorrerebbe tuttavia arrampicarla con corda perchè l'arrampicata è viscida. 
Dopo il rilievo procediamo oltre Puciowskj: il sifone di -1100m è ancora semi vuoto, dato che però ci sono 20-
30 cm d'acqua, lo svuotiamo del tutto per evitare di prendere ulteriore freddo al ritorno. Ci avviamo verso le 
strettoie, dove Giorgio comincia a smazzettare ovunque per rendere il luogo meno infernale e alla fine ottiene 
alcuni buoni risultati, anche se certo le strettoie rimangono massacranti... 
Giunti alla finestra sul Pozzo dei Coltelli (P28) ci dividiamo in 3 squadre: Corvo ed io andiamo a rilevare il 
termine delle gallerie freatiche, Mauri e Davide vanno a scendere uno sfondamento nelle gallerie, mentre gli 
altri traversano sul Pozzo dei Coltelli per raggiungere la finestra dalla quale proviene il rumore del torrente. 
La galleria che andiamo a rilevare dovrebbe essere ancora lunga una trentina di metri. Dopo una trentina di 
metri dovrebbe esserci la strettoia che, a detta dello stesso Corvo, dovrebbe essere intransitabile. Beh così 
non è... si procede in un meandro piuttosto comodo, che costituisce la parte bassa di una galleria a buco di 
serratura e giungiamo alla base di due ampi camini da cui proviene il torrentello. La galleria prosegue però 
ancora dall'altro lato del camino con la classica morfologia dei freatici di WlD: cunicolo schifoso e fangoso... 
Superiamo un passaggio allagato dove si affonda fino al limite dello stivale nel fango e, dopo una quarantina 
di metri, giungiamo al termine della galleria su un sifone fangoso. Lungo la via sono presenti varie piccole 
diramazioni affluenti che intercettano la galleria. Da notare che la galleria si sposta ancora a NNE e 
raggiunge ormai quasi il Passo dello Zapel. Da un lato quasi mi dispiace che termini perchè si capisce che 
rappresenta un punto importante del sistema: è il punto più a Nord del complesso e sicuramente oltre il 
sifone potrebbe esserci qualcosa di interessante che si dirige verso il Palone o la parete Fasana. Dal rilievo 
effettuato sembra ormai chiaro che la galleria si sposta sull'altro lato della sinclinale. 
La squadra Mauri - Davide scende il secondo sfondamento nella galleria: è un pozzo di 15m che termina su 
un meandro impercorribile. Molto impegnativa la strettoia alla partenza del pozzo, soprattutto in uscita! 
Rimane da scendere ancora il primo sfondamento che è un pozzo di 20m. 
Ci ritroviamo poi tutti al Pozzo dei Coltelli. Renzo nel frattempo aveva traversato e arrampicato il pozzo 
raggiungendo una finestra, dove partono due vie da esplorare con corda. 
Gianluca e Davide hanno poi pendolato sotto raggiungendo la finestra dalla quale proveniva il rumore della 
cascata. Si accede ad un pozzo parallelo profondo 35m, alla cui base la grotta si divide: a destra vi è la cascata 
e il ramo attivo con pozzo di 18m, che prosegue con un passaggio stretto e un ulteriore pozzo inesplorato. 
Dall'altro lato vi è una forra fossile. Si scendono 3 saltini in libera (la prossima volta vanno armati!), un pozzo 
di 11m, uno di 12m e entriamo in una bella forra fossile ampia. Il trapano è ormai morto e siamo di fronte ad 
un ulteriore pozzo. Tre di noi si legano la corda addosso e Corvo scende il pozzo assicurato su di noi. Il pozzo 
è profondo 17m e alla sua base vi è un altro pozzo di 30m, dal quale proviene un lontanissimo rumore cupo e 
si sentono vibrazioni "acquose" nell'aria. La sua discesa sarà per la prossima volta... Intanto anche questa via 
supera i -1220m (dall'ingresso alto del complesso, cioè il P30 con Tre Ingressi) e fa ben sperare in quanto è 
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diretta parallela all'asse della sinclinale e finalmente è un ambiente bello e fossile, dopo ore di strisciamenti 
nel fango e sotto cascate. Unica nota strana è l'aria che sembra diretta ancora verso un ingresso alto e 
probabilmente da qualche parte sul pozzo deve esserci una via con aria da ingresso basso. Per ora siamo 
soddisfatti e ritorniamo sui nostri passi verso il campo base, che raggiungiamo dopo 8 ore di posti infami. 
Una rapida dormita di 5 ore e Davide ed io cominciamo ad uscire anche perchè sento un po' di mal di gola e 
ho il terrore di finire come gli altri settimana scorsa! Usciamo alle 2.00 di notte del 6 Gennaio sulla gelida 
cresta di Piancaformia innevata e illuminata dalla meravigliosa luna piena. Davvero uno spettacolo 
affascinante: capisco perchè a quell'ora c'erano ancora escursionisti in giro per la Grigna! Al Bogani 
becchiamo Simona e Valeria che sono appena arrivate in rifugio per venire a raggiungerci al mattino, ma noi 
le abbiamo fregate anche questa volta uscendo prima! Gli altri escono alle 6.30 di mattna e ci godiamo 
finalmente un buon pranzo caldo al rifugio Bogani. 
In totale nell'uscita abbiamo rilevato 360m nuovi, che portano il complesso a poco meno di 22.8km. 
Per ora basta W Le Donne per un po' di tempo, vediamo di recuperare le energie dalle 4 uscite in due mesi e 
poi si torna alla carica: sarà la svolta delle esplorazioni della Grigna? 
ciao 
Andrea Maconi 

 
La galleria verso lo Zapel 
Piramidi di fango a -1050m 

 

http://youtu.be/CF0n1Jg17gs?list=PLF619970F08F556FA
http://youtu.be/1mT1ARs4zZk?list=PLF619970F08F556FA
http://www.scintilena.com/nuovo-campo-interno-della-befana-a-w-le-donne/01/08/w-le-donne-lo-lc-1936-ramo-del-cobra-affluente-prima-di-puciowskj-crinoidi-fossili3-2/
http://www.scintilena.com/nuovo-campo-interno-della-befana-a-w-le-donne/01/08/w-le-donne-lo-lc-1936-galleria-verso-zapel1-2/
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Rilievo Ipogeo - Corso su Topodroid a 
Levigliani (LU)  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2015  

24 gennaio 2015 

Sabato 24 gennaio 2015, presso la Locanda Vallechiara, Levigliani (LU), si svolgerà un corso di introduzione 
sui sistemi Android per il rilievo ipogeo. Relatore Marco Corvi. Per la partecipazione al corso è richiesta la 
conoscenza base del rilievo topografico in grotta ed eventuale conoscenza con Distox e Palmare. 

Il corso è patrocinato dalla Federazione Speleologica Toscana, l'iscrizione è gratuita, il pranzo è a carico dei 
partecipanti, numero massimo di iscrizioni 40, al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Materiale richiesto: Tablet o Smartphone, chiavetta USB, DistoX, consigliato PC portatile con porta 
bluetooth. 

Per informazioni ed iscrizioni: 348 0009811 - cristian.leonardi@cheapnet.it 

Scarica volantino manifesto su Talp On Line 

Padova: NELLA CASA DEGLI DEI: 
VIAGGIO NEI TEPUI VENEZUELANI  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2015  

20 gennaio 2015 

 
Immagini e storie di una esplorazione speleologica in uno dei luoghi più remoti della Terra: le antichissime 
grotte di quarzite dei Tepui venezuelani. 

Oratori: Francesco (Cesco) Sauro e Antonio (Tono) De Vivo.  

INGRESSO LIBERO !! 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleotoscana.it/talp_online/category/attualita-e-cronaca/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/01/tepuy.jpg
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presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano 
Via Altinate 71, 35121 Padova 
martedì 20 gennaio 2015 ore 21.00 

Vette in Vista e l'intervista a Tullio Bernabei 
sull'esplorazione  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2015  

 

Modello fotogrammetrico 3D "Progetto gessi 
e solfi della Romagna Orientale"  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2015  

Nuovi sviluppi del progetto "Gessi e Solfi della Romagna Orientale": le ultime riesplorazioni delle gallerie e 
tante immagini degli ambienti interni della miniera, a cura della Federazione Speleologica Regionale 
dell'Emilia-Romagna  

Corso di II livello SSI propedeutico all'esame 
per divenire AI/IT + Assemblea AGSP  
By Raffaella Zerbetto on gennaio 11th, 2015  

Il 17-18-Gennaio 2015 a Garessio la scuola di Speleologia dello Speleo Club Tanaro organizza un Corso di 
II livello SSI propedeutico per chi vorrà divenire Aiuto Istruttore o Istruttore SSI, ma anche un'ottima 
occasione per tutti gli altri. Dopo l'introduzione al mondo SSI di Ivan Re, coordinatore Scuole di Speleologia 
CNSS-SSI Regione Piemonte, si parlerà di geologia con Meo Vigna, con particolare approfondimenti legati 
alle diverse tipologie di rocce che si possono incontrare durante l'armo, sui rischi ad esse correlati, sui 
pericoli legati a particolari morfologie e all'acqua. Nel pomeriggio Raffaella Zerbetto parlerà di biospeleologia 
ed Enrico Elia, istruttore SNaTSS, spiegherà catena di sicurezza, attrezzatura, fattore di caduta ecc. La 
domenica si metteranno in pratica le nozioni apprese (nella palestra del Gazzano a Garessio se farà bello, in 
Bossea se farà brutto). 
Alle 16.30 ci sarà un incontro delle Scuole SSI di Piemonte e Liguria e alle 17.30 è convocata 
l'assemblea AGSP di inizio anno, durante la quale si discuterà di bilanci consuntivi e preventivi, di 
progetti vari per week end speleo culturali e si comincerà a buttare giù qualche idea per la primavera e 

l'estate.  
Il punto 4 all'ordine del giorno proporrà di trovarsi il fine settimana del 23-24 maggio per parlare di grotte ed 
esplorazioni, con un programma in fase di definizione (se ne parlerà durante l'assemblea) che potrebbe 
divenire una buona occasione per far coincidere l'ultima uscita dei corsi che saranno organizzati nel periodo 
primaverile dai diversi gruppi, così da trovarsi tutti insieme e, volendo, fare un'uscita congiunta. 
Per motivi organizzativi, bisogna comunicare al più presto chi ci sarà, così da avvisare per tempo la 
pizzeria sui posti da riservare. (rafzerbetto@hotmail.com o 347.72.01.386, ma non al mattino). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/raffaellazerbetto/
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In ultimo, ma non ultimo, l'AGSP vorrebbe creare un qualcosa (chiamatelo gruppo, lista o come più vi 
aggrada) che dia la possibilità a chi si cimenta con rilievi, posizionamenti e interni/esterni di dialogare 
facilmente, per mettere in comune esperienze e possibili risposte, rendendo così più agevole il confronto e, 
magari, provare a uniformare il modo di operare in tal senso in Piemonte, rendendo più semplici gli scambi 
di informazioni.Chi fosse interessato o volesse ulteriori informazioni, scriva a rafzerbetto@hotmail.com 

Malore nel Monte di Malo al Bus della Vecia  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2015  

Per tutti quelli che da ieri mi chiedono se si sa niente di un incidente in zona Malo, nel vicentino, dai giornali 
veniamo a sapere che si è trattato di un malore di uno speleologo di Malo, cinquantenne, soccorso a -180 al 
Bus della Vecia che risalendo aveva accusato problemi di respirazione, forse un attacco d'asma, nel 
pomeriggio di ieri. 
E' intervenuto il soccorso, voci su facebook dicono che gli hanno portato le medicine. E' uscito da solo verso 
sera. Tutto bene quindi, tiriamo un sospiro di sollievo. 
Meno Malo... 

Vette in Vista - Rassegna di cinema della 
montagna a Terni, con speleologia e 
canyoning  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2015  

22 gennaio 2015 a 25 gennaio 2015 

Dal 22 al 25 Gennaio 2015 a Terni presso il CAOS 

La speleologia ancora presente alla rassegna Vette in Vista a Terni, con Fabio Bollini, Floriano Martinaglia, 
Fabrizio Proietti e Augusto Rossi, tutti e quattro speleologi che presenteranno i loro lavori (tre video e un 
libro di viaggi). Oltre alla speleologia ovviamente il programma è fortemente incentrato sull'alpinismo. 

Tra gli appuntamenti che riguardano i lettori di Scintilena: 
Incontro con l'alpinista svizzero Floriano Martinaglia 
Le nord dell'Eiger, Cervino e Grandes Jorasses, tutti i 4.000 delle Alpi, oltre 400 cascate di ghiaccio in mezzo 
mondo, attività 
speleologica... la vita di un alpinista eclettico e appassionato 

Presentazione della spedizione esplorativa Georgia Canyoning expedition 2014 
Spedizione italiana di carattere esplorativodivulgativo nello stato transcaucasico della 
Georgia, ideata e composta da istruttori di torrentismo e membri del Corpo Nazionale del Soccorso 
Speleologico di Umbria, Marche e Abruzzo. Scoperte e percorse diverse forre in un territorio totalmente 
inesplorato e difficile sia dal punto di vista naturale che logistico. 

Presentazione del libro "Low Cost" di Fabrizio Proietti, speleologo, con la partecipazione dell'autore. 
Dalle disavventure in cui incappa chi intende volare low cost, una guida per limitare i danni. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Corso per operatori naturalistici e culturali 
del CAI  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2015  

Il Comitato Scientifico Veneto, Friulano e Giuliano del CAI organizza il 4° corso per Operatori Naturalistici e 
Culturali di 1° livello 

Fonte: Lo Scarpone On Line 

Il corso organizzato in 5 fine settimana con un totale di 10 giornate si svolgerà da maggio ad ottobre 2015 

Le finalità del corso sono di formare soci con esperienza in Sezione sulle tematiche naturalistiche e culturali 
che la montagna offre, per poterle comunicare e divulgare agli altri soci, attraverso l'organizzazione di 
escursioni a tema, serate culturali, convegni o con la realizzazione di articoli ecc. 
Il corso seguirà una scansione ecologica: dai fattori abiotici dell'ambiente naturale alpino, a quelli biotici e 
all'interazione tra di essi, fino a comprendere il complesso ecosistema delle nostre montagne, in cui l'uomo è 
spesso protagonista determinante. 
Leggi tutta la notizia su Lo Scarpone 

In Sicilia Campo Speleo a Montevago, 
gennaio 2015  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2015  

Terminato il rilievo e l'esplorazione della Grotta Barone, quella che emette aria calda e vengono ispezionate 
tante grotte in parete che sicuramente daranno motivi per tornare a fare attività in zona. 
Finito da tempo il rilievo della Grotta dei Personaggi, la grotta più nota della zona, questa viene evitata 
accuratamente per permettere un tranquillo riposo ai chirotteri che la usano. 
Il clima al campo è sempre lo stesso... risate, falò e vino, riescono eccezionalmente a legare speleo di Ragusa, 
Belpasso e Palermo. 

leggi tutte la news e foto sul blog Le Taddaride 

Epsomite  
By Giovanni Belvederi on gennaio 13th, 2015  

Durante le esplorazioni della Miniera di Perticara nell'ambito del Progetto Gessi e Solfi della 
Romagna Orientale della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, oltre ai problemi 
legati al degrado delle strutture della miniera, alla carenza di ossigeno, alla presenza di gas pericolosi come 
acido solfidrico e metano, un nuovo attore della scena da tenere in considerazione è un minerale che mai e 
poi mai mi sarei aspettato di dover temere: l'epsomite. 
Questo minerale abbastanza comune nelle grotte di gesso che normalmente frequento è estremamente 
presente nella miniera di Perticara, vi sono aree che ne sono ricoperte, lungo le gallerie si trovano "cespugli" 
con cristalli aciculari lunghi anche 15 cm che ondeggiano alle deboli correnti d'aria. Ora dobbiamo prestargli 
attenzione. Vista la massiccia presenza, ci è sorto il dubbio se i piccoli frammenti di cristalli di epsomite 
fossero più piccoli di 6 micron e quindi potessero essere dannosi alla respirazione. 
Ora ne abbiamo avuto la conferma: 
L'istituto per la sicurezza sul lavoro tedesco impone l'utilizzo di maschere FFP1 in ambienti in 
cui sia presente epsomite, che è irritante per le vie respiratorie. 
Quindi da ora in poi useremo delle maschere di protezione almeno di classe FFP1 o superiore. Ho rivalutato 
le zone ACAR, senza ossigeno ho già il facciale dell'autorespiratore posso non indossare la mascherina. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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http://www.loscarpone.cai.it/news/items/il-comitato-scientifico-veneto-friulano-e-giuliano-organizza-il-4-corso-per-operatori-naturalistici-e-culturali-di-1-livello.html
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Glück Auf 

giovanni belvederi 

 

Epsomite 

Rinnovo Consiglio Direttivo per La Venta  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2015  

È passato un nuovo triennio nella vita della associazione La Venta. E con questa scadenza sono state 
rinnovate le cariche sociali. 

Il nuovo CD è composto da: Francesco (Ciccio) Lo Mastro - Presidente, Enzo Procopio - Vicepresidente e 
segretario, Francesco Sauro - Vicepresidente, Tullio Bernabei - Tesoriere, Carla Corongiu, Antonio (Tono) De 
Vivo, Luca Imperio, Alessio Romeo, Natalino Russo. 
A tutti loro il nostro più sincero augurio! 

Su www.laventa.it tutta la notizia 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"VETTE in VISTA 2015" 7^ edizione a Terni  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2015  

22 gennaio 2015 

"VETTE in VISTA 2015" 
7^ edizione 22-25 gennaio - CAOS (Tr)  

La suggestione della montagna torna puntuale in città con "Vette in Vista", appuntamento per l'ultimo fine 
settimana di gennaio 2015, a partire dalle 17.30 del 22. Ad ingresso libero presso il centro museale del CAOS 
(Sala dell'Orologio) e della Biblioteca Comunale (Caffè Letterario), la 7^ edizione della rassegna di cinema di 
montagna ed esplorazione ideata dall'Ass.ne "Stefano Zavka" e organizzata con la collaborazione della 
sezione CAI di Terni propone ogni anno temi diversi e controversi legati al variegato mondo del verticale, 
dell'esplorazione, dell'antropologia delle terre alte. Con l'obiettivo di promuovere la conoscenza consapevole 
degli ambienti montani ma al tempo stesso di emozionare e stimolare, il taglio dell'edizione 2015 prende 
spunto dall'alfabeto: A come Avventura, A come Arrampicata, A come Alpinismo. Molti gli ospiti che daranno 
voce al dialogo - confronto di questa nuova edizione attraverso quattro giorni di spettacolo, incontri con le 
scuole, esperti, alpinisti, scrittori, film, libri, mostre e attività outdoor. 

L'Alfabeto della Montagna 
Vette in Vista, giunta alla sua 7^ edizione, è una rassegna di cinema di montagna e di esplorazione frutto di 
un attento ed accurato lavoro di squadra che poggia sulla passione e la volontà di promuovere la conoscenza 
degli ambienti montani. 
Un motore che conduce gli organizzatori (Associazione "Stefano Zavka" e sezione C.A.I. Terni), verso scelte 
tese a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più numeroso e preparato, nella consueta struttura del 
centro museale del CAOS di Terni. L'obiettivo che si persegue sta nel declinare la montagna nelle sue 
innumerevoli sfaccettature, con la consapevolezza che tali manifestazioni hanno la responsabilità e al tempo 
stesso la forza di mettere a disposizione del pubblico stimoli e spunti di riflessione. Un grande contenitore di 
idee, personaggi, film, approfondimenti, in un ritmato alternarsi di temi ogni anno diversi e inevitabilmente 
connessi ai cambiamenti. 
Un'edizione quest'ultima che prende spunto dalle lettere dell'alfabeto, partendo dalla A di Avventura (giovedi 
22 gennaio) con la presentazione del libro di viaggi Low Cost di Fabrizio Proietti, che anticiperà la serata 
dedicata alla spedizione esplorativo-divulgativa di torrentismo in Georgia, la Georgia Canyoning Expedition 
2014, per passare il giorno seguente alla A di Arrampicata raccontata da Andrea Di Bari, e proseguire nel 
pomeriggio di sabato 24 gennaio con quella dell'alpinismo come scelta di vita dello svizzero Floriano 
Martinaglia. 
Protagonista della serata A come Alpinismo, Fabio Palma, presidente dei mitici Ragni di Lecco. Il suo 
Alpinismo Vivissimo, sarà lo spunto per ripercorrere i momenti che hanno fatto la storia dell'alpinismo 
italiano e raccontare la nuova epoca d'oro dei Ragni che hanno saputo rinnovarsi e guardare al futuro. 
La giornalista Linda Cottino modererà l'appuntamento cui parteciperà anche il presidente generale del CAI 
Umberto Martini. 
Il pomeriggio di domenica 25 prenderà il via con il coro Terra Majura (CAI Terni), cui seguirà la premiazione 
del neonato concorso di disegno dedicato alle scuole elementari cittadine Disegna la Montagna. 
La proiezione e premiazione dei lavori primi tre classificati del concorso per opere video Valentino Paparelli 
chiuderà la 7^ edizione di questa rassegna. 
Tra un appuntamento e l'altro, tanti film provenienti dall'ultima edizione del Trento Film Festival, e una 
collaborazione con la Biblioteca Comunale che auspichiamo possa consolidarsi, per portare in città le novità 
letterarie. 

INFO: Associazione "Stefano Zavka" 
Via G. Leopardi, 18 05100 Terni 
Tel. 0744 409700 - mob. 328 2768966 
www.precipizirelativi.it mail: zavka@hotmail.it 

Club Alpino Italiano Sez. Prov. Terni "Stefano Zavka" 
Via Fratelli Cervi, 31 05100 Terni 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tel. 0744 286500 
www.caiterni.it mail: cai.terni@libero.it 

Angela Torri - Addetto stampa Associazione "StefanoZavka" 
Mob. 339 3452455 mail: sabatinian@tiscali.it 

Alla scoperta della miniera di Gorno  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2015  

Un interessante documentario realizzato in gennaio 2014 presso l'Ecomuseo delle Miniere di Gorno. 
L'amichevole chiacchierata delle guide Severo e Dario con Franco di Prizio del Gruppo Speleo Montorfano ci 
porta "nelle" montagne della Valle del Riso in provincia di Bergamo, luoghi caratterizzati ancora oggi dalla 
presenza di miniere ove si cavava "blenda" e "calamina", i minerali dello zinco. 
Oggi è possibile visitare il Museo Minerario e la Miniera di Costa Jels per un piacevole viaggio nel sottosuolo 
e nella storia. 
http://www.ecomuseominieredigorno.it  

Telearena 
Conduce Adonella Turra 
Regia di Carlo Tonini 
25 gennaio 2014 

Il mostro della turisticizzazione delle grotte 
vuole mangiarsi la Son Doong Cave  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2015  

La Son Doong Cave è una grotta enorme, stupefacente, grandissima, dovrebbe essere la grotta più grande del 
mondo, sito dell'Unesco e sta in Vietnam, e rischia di essere devastata dalla turisticizzazione. 

 

Esiste una forma di rispetto negli adattamenti turistici delle grotte, almeno ci proviamo, nel nostro paese, a 
chiedere che in fase di turisticizzazione e di adattamento siano impiegati materiali a basso impatto, 
smontabili, in modo che la struttura non possa arrecare danni permanenti e irreversibili ad una grotta. 
Questo dovrebbe funzionare da noi.  

http://www.caiterni.it/
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Qui siamo in Vietnam, e di fronte al Dio denaro si possono vendere i buchi, sia quelli di bambine avviate alla 
prostituzione, sia quelli della grande madre terra. In entrambi i casi si tratta di una mostruosità, un abominio 
dell'uomo verso le cose belle.  

E' in corso una raccolta di firme contro la realizzazione di una specie di funivia all'interno di questa cavità 
stupefacente. Non ho mai creduto alla raccolta di firme, neanche alle catene di Sant'Antonio, ma dobbiamo 
rimanere vigili, perchè il futuro appartiene al Dio denaro e al lucro, mentre noi abbiamo il dovere di tutelare 
l'ambiente in cui ci muoviamo per permettere ai nostri figli di vedere il mondo come lo abbiamo trovato noi. 

Che tristezza infinita.  

The Government of Vietnam needs to act immediately to stop a proposed cable car construction project 
which could lead to cave collapses and will threaten the pristine cave with further development. 

The project has been proposed and funded by private developers - The Sun Group. The Sun Group was 
approved by the provincial government to conduct surveys for the construction of a cable car system in The 
Son Doong Cave. 

This project must be stopped before it has a huge and damaging impact on the Son Doong Cave and the 
ecosystem of the entire Phong Nha - Ke Bang National Park. 

Thank you for your support! We can protect the cave if enough of us join together! Please sign and share the 
petition! 

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/956/103/062/?taf_id=13104174&cid=fb_na# 

 

Gessi e Solfi su Montagne 360  
By Giovanni Belvederi on gennaio 14th, 2015  

Sull'ultimo numero, uscito a Gennaio 2015, della rivista nazionale del CAI "Montagne 360", da pagina 46 è 
presente l'articolo "Gessi e Solfi della Romagna Orientale. La complessa riscoperta esplorativa 
della miniera di Perticara" sulla riesplorazione della miniera nell'ambito del progetto della Federazione 
Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. L'articolo riprende le fasi più importanti dell'esplorazione e 
descrive le "Tecniche di Sopravvivenza" riassumendo le caratteristiche dell'ambiente della miniera, delle 
strumentazioni e delle procedure comunemente usate dalle squadre che si muovono in ambiente ACAR. 
Oltre alla "fredda" esposizione dei fatti nell'articolo è presente uno stralcio del "diario" che un membro della 
Squadra Solfi, ha scritto sull'emozione della prima esplorazione in ambiente ACAR. 
Colgo l'occasione per ringraziare l'amico Max Goldoni e la redazione di Montagne 360. 
Per chi non fosse socio CAI la rivista è normalmente reperibile in edicola. 

Glück Auf 
giovanni belvederi 
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Montagne 360 

 

Marostica (VI) - Grotte e Paesaggio carsico. 
Giornata di escursioni didattiche  
By Valentina Tiberi on gennaio 15th, 2015  

 

Londra - conferenza dell'ICE sull'ingegneria 
dello spazio sotterraneo  
By Andrea Scatolini on gennaio 15th, 2015  

Si terrà il 18 febbraio a Londra, Regno Unito, la conferenza dell'ICE Institution of Civil Engineers 
sull'ingegneria dello spazio sotterraneo. 
L'ingegneria degli spazi sotterranei è argomento attuale, ma anche storia, cultura, non sappiamo bene cosa 
sarà presentato a Londra e cosa si potranno aspettare gli uditori, certo l'argomento è frizzante. 
la notizia ovviamente non è relativa alla speleologia, e per ome è presentata la conferenza probabilmente non 
riguarda neanche la speleologia in cavità artificiali, ma è solo un aspetto che potrebbe interessare i lettori di 
Scintilena perchè comunque riguarda il sottosuolo. 
Presentando studi di casi e strategie che dimostrano l'innovazione, le capacità e le migliori pratiche, l'evento 
esaminerà le soluzioni e le opportunità di creare e usare lo spazio sotterraneo delle nostre città, ormai 
estremamente sovraffollate. 
Il profilo dell'ingegneria sotterranea è stato significativamente innalzato grazie a grandi progetti come il 
Crossrail e il Thames Tideway Tunnel. Alla Conferenza dell'ICE sull'ingegneria dello spazio sotterraneo 2015, 
i relatori spiegheranno i percorsi principali per sfruttare questo nuovo slancio. 

Le quote di iscrizione vanno da circa 250 a circa 480 euro. 
Fonte: Servizio Comunitario di Informazione in materia di Ricerca e Sviluppo 

Per ulteriori informazioni, visitare: 
http://www.ice-conferences.com/ice-engineering-underground-space/ 
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Corso di Speleologia a Torino - Diventa 
anche tu Esploratore!  
By Andrea Scatolini on gennaio 16th, 2015  

DIVENTA ANCHE TU UN ESPLORATORE, iscriviti al corso di Speleologia 2015! 

 
Presentazione del corso il 4/03/2015 
- Esplorare il Corso di Speleologia - 
Serata dedicata alla conoscenza delle esplorazioni ipogee e presentazione del Corso di Speleologia 
Presso sede Cai Uget, Parco della Tesoriera, Corso Francia 192, Torino 

Programma del corso della Scuola SSI di Torino: 

8/03/2015 
Uscita in grotta di facile percorrenza 
Aperta a tutti, anche non corsisti 

12/03/2015 - Giovedi, lezione teorica 
Materiali, attrezzatura, vestiario 
Sede Cai Uget, Parco della Tesoriera, Corso Francia 192, Torino , ore 21:00 

22/03/2015 - Domenica 
Palestra ipogea nella grotta di Bossea (Frabosa) 
Ritrovo ore 7:00 al capolinea del 4 in corso Unione Sovietica 
Corso di Speleologia 2015 - Scuola SSI Torino (58° corso GSP) 
26 e 27/03/2015 - Sabato e Domenica 
Lezione: Carsismo speleo genesi e impatto dell'uomo sulle grotte (Trappa) 
Pernottamento e cena autogestita (Trappa) 
Escursione in grotta verticale: Arma del Grai (Ormea ) 
Ritrovo Sabato ore 17:00 al capolinea del 4 in corso Unione Sovietica 

11 e 12/04/2015 - Sabato e Domenica 
Lezione: Topografia rilievo, ricerca cavità, esplorazione e attività speleologica (Bernezzo) 
Pernottamento e cena autogestita (Bernezzo) 
Escursione in grotta verticale: Abisso del Benesi (Bernezzo) 
Ritrovo Sabato ore 17:00 al capolinea del 4 in corso Unione Sovietica 

18 e 19/04/2015 - Sabato e Domenica 
Lezione: Primo soccorso (Trappa) 
Pernottamento e cena autogestita (Trappa) 
Escursione in grotta verticale: Grotta della Donna Selvaggia (Garessio) 
Ritrovo Sabato ore 17:00 al capolinea del 4 in corso Unione Sovietica 

Stage conclusivo di fine corso 1-2-3/05/2015 
Uscita in grotta e lezione pratico teorica di nodi e attrezzamento 

23-24 Maggio alla scoperta di Piaggia Bella 
Uscita facoltativa nella grotta più lunga del Piemonte 

Maggiori info su Facebook: 
https://www.facebook.com/events/885218801509609/?ref_dashboard_filter=upcoming 
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Appuntamenti al buio a Padova  
By Maui on gennaio 16th, 2015  

20 gennaio 2015 

Anche quest'anno il Gruppo Speleologico Padovano organizza, in collaborazione con la Sezione CAI di 
Padova, tre serate dedicate all'esplorazione..dai Tepui a Krubera, senza dimenticare le grandi esplorazioni 
vicino a casa, nel Complesso del Buso della Rana. 
La locandina completa è sul nostro blog: 
http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2014/12/appuntamenti-al-buio-2015.html 

non mancate! 
Giulia 
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CORSO NAZIONALE DI BIOSPELEOLOGIA 
ED ECOLOGIA DEGLI AMBIENTI IPOGEI  
By Mirko Fossa on gennaio 17th, 2015  

Il Gruppo Speleologico GEO CAI di Bassano del Grappa (VI) in collaborazione con il Gruppo Naturalistico 

Montelliano Nervesa (TV), nell'ambito del programma dei corsi del 2015 della Scuola Nazionale di 

Speleologia del CAI, organizza il Corso Nazionale di Biospeleologia ed Ecologia degli Ambienti Ipogei che si 

terra? dal 30 aprile al 03 maggio 2015 sul Montello (TV) e sara? diretto dall'INS Elena Minuzzo. 

Il corso si propone di fornire una cultura di base sull'ecosistema ipogeo e la fauna in esso insediata. Nel 

contempo, la visita al laboratorio sotterraneo del Montello e le uscite pratiche in grotta saranno parti attive 

nell'approfondimento di cio? che significa svolgere questo tipo di attivita? di ricerca. 

Un occhio di riguardo sara? volto alle regolamentazioni vigenti inerenti tale ambito. 

Le lezioni in aula e le uscite in grotta saranno a cura di esperti del settore quali gli studiosi Tiziano Pascutto 

e Domenico Zanon che metteranno a disposizione dei partecipanti la loro decennale esperienza. 

Al Corso potranno iscriversi Soci C.A.I. (che abbiano compiuto il quindicesimo anno di eta? e che risultino in 

regola con il tesseramento per l'anno in corso) e Non Soci C.A.I.. 

Per i minorenni sara? necessaria l'autorizzazione di tutti gli esercenti la patria potesta?. 

Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti. 

Si precisa che il corso e? valido come aggiornamento per tutti i titolati della SNS CAI. 

VolantinoCorsoBiospeleo2015 

 

LETTURA DEL PAESAGGIO in pillole: 
lezioni on line a puntate su 
www.speleologia.biz  
By Valentina Tiberi on gennaio 17th, 2015  

Ecco la prima di una serie di piccole lezioni on line a puntate per iniziare a guardare con occhi diversi il 
nostro paesaggio! Il sito del Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji si sta per arricchire di una 
sezione didattica molto particolare a cura della Dott. ssa Valentina Tiberi: 
www.speleologia.biz 

http://www.scintilena.com/author/mircofossa/
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2° Corso di avvicinamento alla speleologia 
dello Speleo Club Teramo  
By Ester Licocci on gennaio 19th, 2015  

 

Il corso d'introduzione alla speleologia come lo intende il nostro gruppo: 
"Un corso diverso. 
Si, normalmente nei corsi di speleologia si insegnano le normali tecniche di progressione, tecniche che 
seppur non difficilissime, sono un attimo complesse e richiedono del tempo per essere digerite. 
Nel breve lasso di tempo, un mese o poco più, l'allievo deve prendere confidenza con le tecniche di 
progressione per visitare le grotte che nella sua vita da speleologo si troverà a percorrere. 
Chi vi scrive è da più di trent'anni che insegna speleologia e nel corso di questa lunga esperienza ha maturato 
la convinzione che condensare in 5 uscite le difficoltà tipiche di tutta la progressione speleologica è a volte 
controproducente sull'entusiasmo di chi si avvicina curioso al mondo sotterraneo. 

http://www.scintilena.com/author/esterlicocci/
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Quest'anno lo Speleo Club Teramo ha deciso di sperimentare una nuova visione dell'avvicinamento alla 
speleologia. 

Le grotte sono splendidi laboratori naturali dove poter ammirare il fenomeno del carsismo, tante grotte sono 
di percorrenza orizzontale, ovvero dove non è necessario conoscere le tecniche di progressione speleologiche 
con attrezzi e corde. 
In più un approccio più graduale permette anche ai giovani, cui sarebbe precluso per problemi assicurativi il 
corso classico con l'uso di attrezzi, , di poter godere dell'ambiente sotterraneo. 

Il secondo corso di avvicinamento è strutturato in tre lezioni teoriche, dove saranno esposte, con grande uso 
di immagini, le peculiarità dell'ambiente sotterraneo, i principali meccanismi di formazione delle grotte, cos'è 
un sistema carsico. 
alle lezioni teoriche sono collegate tre uscite pratiche due in cavità naturali ed una con la visita ad un 
acquedotto sotterraneo di epoca italica (II secolo A.C.) 

L'idea è quella di proporre quindi un assaggio di mondo sotterraneo, a costi molto contenuti, per far si poi a 
chi veramente interessato a continuare l'attività di poter apprendere le tecniche di progressione all'interno 
dello Speleo Club Teramo. 

Non esitate a contattarci per avere ulteriori informazioni 

Andrea Monti 
Guida Speleologica 
Presidente Speleo Club Teramo 

info@speleoclubteramo.it" 

Il corso verrà presentato a Penna Sant' Andrea il 7 Febbraio ore 18 presso la sala polifunzionale. Intanto 
v'invitiamo a leggere la 3° edizione del nostro notiziario online al seguente link: 

http://www.speleoclubteramo.it/newsletter/numero3.pdf 

 

Varese, DALLA PARTE DELLE RADICI 2015  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2015  

12 febbraio 2015 

26 febbraio 2015 

12 marzo 2015 

26 marzo 2015 

Sta per prendere il via la seconda edizione della rassegna "Dalla parte delle radici", organizzata dal Gruppo 
Speleologico CAI Varese. Si tratta di quattro serate dedicate a vari aspetti della speleologia. 
Si terranno presso la sede CAI in via Speri della Chiesa Jemoli 12 a Varese, con inizio alle 21.15, ingresso 
libero. 

Giovedì 12 febbraio 
MONTE ORSA SOTTERRANEO 
Relatori: Massimo Galimberti ed Alessandro Uggeri (GS CAI Varese) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Si inizia la rassegna con una nuova puntata relativa alle conoscenze sul carsismo nel territorio varesino: 
questa volta il Monte Orsa, Viggiù, patrimonio UNESCO, con le sue cavità tettoniche, talvolta, a sorpresa, 
intensamente concrezionate. 
Immagini vintage delle esplorazioni degli anni '80 ed aggiornamento delle conoscenze speleologiche ed 
idrogeologiche successive. 

Giovedì 26 Febbraio 
GRIGNA PROFONDA 
Relatore: Andrea Maconi (GGMilano CAI SEM) 
Le recentissime (inverno 2014/15) esplorazioni in Viva le donne, nella Grigna settentrionale fino ad oltre -
1200 metri, seconda profondità in Italia. 
Esperienze di speleologia profonda, campi interni e superamento di difficoltà di ogni genere, raccontate da 
uno dei principali protagonisti di questa avventura ai limiti delle attuali capacità speleologiche. 

Giovedì 12 Marzo 
I NOSTRI AMICI ALATI: I PIPISTRELLI NELLE GROTTE LOMBARDE 
Relatrice: d.ssa Martina Spada (Università dell'Insubria, Varese) 
Vita, morte e miracoli dei nostri amici alati, i pipistrelli di grotta. 
Sintesi degli esiti delle ricerche pluriennali nelle grotte lombarde ed in particolare in quelle varesine da parte 
del gruppo di ricerca dell'Uninsubria. 

Giovedì 26 Marzo 
ARIA E PROFUMI DI GROTTA 
Relatori: Gian Domenico Cella (GGNovara) e Maurizio Miragoli (GGMilano CAI SEM) 
Torrenti d'aria in grotta aiutano ad indicare la via per le esplorazioni. 
Maurizio ne spiega le caratteristiche, mentre Gian Domenico illustra le nuove tecniche da lui sviluppate per 
tracciare questi flussi con il limonene. 
Scienza e tecnica applicata alle esplorazioni. 

Vi aspettiamo numerosi, speleologi e semplici curiosi! 
Marco Bertoni 
GS CAI Varese 

 

Dentro e fuori la Montagna: Custonaci 23-26 
aprile 2015  
By Rosario Ruggieri on gennaio 20th, 2015  

 
Il Comune di Custonaci in partnership con il CIRS Ragusa organizza il Simposio internazionale "Dentro e 
fuori la Montagna": giornate di incontri, divulgazione ed escursioni su Geologia - Carsismo & Paleontologia, 
che si terrà a Custonaci dal 23 al 26 aprile 2015. 
L'evento, non a caso, si colloca in uno degli scenari paesaggisticamente più affascinanti e spettacolari del 
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contesto fisico siciliano costituito dai Monti di Capo San Vito, chiave di volta negli studi sulla storia geologica 
della Sicilia e del settore centro-mediterraneo, di particolare valenza geomorfologico-carsica per la ricca 
varietà di morfologie superficiali e ipogee presenti, queste ultime di rilevante valenza estetica, alcune 
rivelatesi di grande interesse scientifico in quanto rari archivi delle variazioni climatiche verificatesi nel corso 
del Pleistocene. 
IL convegno, con il supporto scientifico di enti universitari e di ricerca italiani e stranieri, prevede giornate 
didattiche che si articoleranno in seminari tenuti da specialisti internazionali ed escursioni su alcuni aspetti 
specifici delle Scienze Naturali e della Terra, e si conclude con un simposio scientifico. 
L'evento è indirizzato a geologi, paleontologi, biologi, naturalisti e professionisti che si occupano di tematiche 
inerenti le grotte e la loro tutela, oltre che appassionati, studenti universitari, dottorandi e giovani ricercatori 
che hanno interesse ad approfondire argomenti contemplati nel loro percorso formativo o professionale. 

Scarica la I Circolare dal Sitoweb: www.cirs-ragusa.org 

 

FSLo organizza METEO HYPO 2, il secondo 
Workshop sulla Meteorologia ipogea  
By Damiano Montrasio on gennaio 21st, 2015  

21 febbraio 2015 a 22 febbraio 2015 

La Federazione Speleologica Lombarda continua il percorso intrapreso ormai da tempo sullo studio 
innovativo della Meteorologia Ipogea. 
Con il prossimo Workshop Meteo Hypo 2 che si svolgerà a Fonteno (BG) i prossimi 21/22 Febbraio 
2015, si vorrà trasmettere ai partecipanti le conoscenze pratiche per realizzare un tracciamento aereo e 
utilizzare correttamente strumenti in modo tale da poter ampliare le capacità di raccolta di dati corretti e 
quindi utili per elaborazioni matematiche. 

 
L'argomento è affascinante e ora è il momento del contributo pratico degli speleologi per ottenere 
informazioni importanti per sviluppare teorie, modelli e...sogni! 

Tutti i dettagli per Info e Iscrizioni al sito www.speleolombardia.it 
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Il Gruppo Speleo Ambientale Sassari compie 
20 anni!  
By Pierpaolo Dore on gennaio 21st, 2015  

 
Era il Dicembre 1994 quando un gruppo di amici appassionati di cavità sotterranne formava il Gruppo Speleo 
Ambientale Sassari, da allora numerose sono state le avventure che questo gruppo ha attraversato fino a 
trasformarlo in quello che è oggi, un gruppo sempre più grande che non smette di cercare di portare un po' di 
luce nell'oscurità, per i suoi 20 anni è stata realizzata un'intervita su Corriere Turritano del mese di Gennaio 
2015! buona lettura! 
Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a far crescere il GSAS.  
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13° Incontro internazionale di 
SpeleoSoccorso - Svizzera dal 16 al 19 Aprile 
2015  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2015  

16 aprile 2015 a 19 aprile 2015 

 
PROGRAMMA 

Ogni volta che succede un incidente in grotta, ci s'interroga sulle circostanze che hanno portato a tali 
conseguenze. 
Questo 13.mo incontro internazionale di speleosoccorso vuole essere l'occasione per affrontare, tra altri temi, 
quello della prevenzione degli incidenti in speleologia, senza voler sminuire gli aspetti di esplorazione e 
avventura. 
Dei gruppi di lavoro in grotta, svolti dai partecipanti, permetteranno di confrontarsi comparando tecniche e 
materiali. 
La sera, esposizioni, dimostrazioni e resoconti delle attività della giornata, consentiranno di continuare e 
sviluppare il lavoro svolto in grotta. 
La comunicazione sarà facilitata dalla collaborazione di traduttori speleologi 
volontari. E' prevista inoltre la pubblicazione degli atti dell'incontro. 
Argomenti 
- Prevenzione degli incidenti 
- Collaborazione internazionale 
- Tecniche di soccorso 
- Tecniche di comunicazione 
- Medicalizzazione in grotta 
- Soccorso speleosubacqueo 

Link, programma, dettagli, iscrizioni, sul sito http://riss2015.ch/it/index.html 

 

Documentazione di grotta. Rilievo e 
fotografia visto dall'ESA  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2015  

Documentazione di grotta. Rilievo e fotografia 
Articolo originale: http://blogs.esa.int/caves/2015/01/20/cave-documentation-survey-and-photography-2/ 
Autori Francesco Sauro, Jo de Waele 
Traduzione di Romina Santini 

La speleologia è un'esperienza meravigliosa ed entusiasmante. I racconti che parlano di esplorazione sono 
perfetti attorno ad un fuoco o da scrivere nei libri. Ma nessuna descrizione di grotte può davvero esprimere la 
fisicità di ciò che è stato esplorato. Le emozioni possono essere raccontate, ma questo non è ciò che gli 
scienziati mirano a riferire. Il modo migliore per documentare la speleologia sono la mappatura e la 
fotografia. La combinazione di queste tecniche dà un significato geografico all'esplorazione e fornisce una 
grande quantità di informazioni utili per la scienza. Le grotte esplorate devono sempre essere accuratamente 
mappate e le fotografie vengono scattate in stazioni di rilevamento e nei luoghi ed angoli più scientificamente 
interessanti (o solo belli), dalle grandi camere alle concrezioni molto piccole e fragili.  
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Lo scenario operativo della mappatura 
Durante le spedizioni in grotta gli ambienti e i passaggi vengono esaminati utilizzando una nuova tecnologia 
basata su telemetri laser e sullo CaveSniper. La combinazione di questi dispositivi permette di misurare la 
distanza, la direzione e le inclinazioni tra le stazioni di rilevamento. Ad ogni stazione è anche possibile 
prendere misurazioni degli ambienti circostanti utilizzando "grandangolari". Il percorso da stazione a 
stazione insieme alle misure "grandangolari" permettono ad un software (chiamato Compass Cave) di 
ricostruire un modello 3D della grotta e di disegnare una mappa della grotta (sul piano orizzontale) e un 
profilo (sul piano verticale). Il risultato può essere utilizzato da futuri speleologi e scienziati per individuare il 
campionamento e i siti di monitoraggio. La mappa 3D può essere visualizzata sulle mappe superficiali per 
tracciare lo sviluppo della grotta sotto la superficie terrestre. Gli speleonauti eseguono misurazioni delle 
grotte e i dati vengono elaborati con il software Compass. Questo permette loro di avere una 
rappresentazione delle nuove aree sotterranee che hanno esplorato. 

Cose da tenere in mente riguardo alla mappatura 
Gli strumenti sono robusti, ma non impermeabili. Gli speleonauti devono tenerli puliti, asciutti e protetti. È 
importante prendere misurazioni accurate e appunti precisi sul campo per permettere doppi controlli tra i 
dati e le registrazioni degli strumenti. Ciò consentirà di risparmiare tempo in un secondo momento ed evitare 
errori. Un'altra cosa da tenere a mente è il pericolo dei raggi laser per gli occhi. Gli operatori devono 
indossare occhiali di protezione. Questi problemi possono essere facilmente controllati per creare un gruppo 
di ricerca efficiente e veloce. È importante la scelta capisaldi, facilmente identificabili, raggiungibili e visibili 
dai punti di rilievo precedenti a quelli successivi. I punti dovrebbero essere in una posizione rappresentativa 
della grotta e ad una distanza ragionevole l'uno dall'altro. 

Lo scenario operativo della fotografia 
La rappresentazione cartografica di una grotta è utile e necessaria, ma non contiene le stesse informazioni e 
lo stesso realismo delle fotografie di grotta. Una corretta fotografia della grotta può trasmettere alcune delle 
emozioni provate dagli esploratori. 
Durante le uscite un grotta, gli speleologi fotografano stazioni di rilevamento e sezioni trasversali, 
piccolissime cose (come animali cavernicoli o minuscole concrezioni) ed enormi spazi sotterranei. Useranno 
fotocamere compatte per una facile e veloce fotografia documentaristica e una macchina fotografica 
professionale su treppiede e diversi flashes o Scurion per le fotografie artistiche che documentano l'ambiente. 
Le foto vengono scaricate su un netbook al campo ogni sera. Ogni foto sarà inserita in un database e collegata 
direttamente al luogo di indagine per avere un riferimento geografico e visivo di ogni posizione. 

Cosa è importante considerare per la fotografia 
Fare foto in un mondo buio non è un compito facile. Gli speleologi devono fare buon uso della luce a led 
montata sul casco e utilizzare la fantasia per impostare la scena. La fotografia di grotta è simile alla 
scenografia in teatro: si sceglie quello che si desidera mostrare e quanta luce si vuole sul soggetto in 
questione. La fotografia in grotta è un lavoro di squadra dove il fotografo agisce come direttore e la squadra 
di flashman di supporto agisce di conseguenza. Va considerato che la carica della batteria è limitata: è 
davvero importante risparmiare energia. Le fotocamere sono apparecchiature delicate per cui è importante 
fare attenzione all'ambiente per non bagnarle o sporcarle di fango. Durante il movimento è assolutamente 
necessario chiuderle in contenitori stagni, che verranno a loro volta riposti in una borsa attaccata all'imbrago 
per evitare cadute. Potrebbe essere fastidioso tirare fuori le fotocamere e riporle nei contenitori ogni volta, 
ma è necessario se si vuole continuare a fare foto durante l'intera esplorazione. 
Le macchine fotografiche compatte sono più facili e più veloci da usare: più foto si fanno e meglio si 
documenta la scena, ma se è necessario qualcosa di più della documentazione speditiva allora si 
raccomandano le fotocamere reflex e il treppiede. 
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CONVEGNO INTERNAZIONALE DI 
SPELEOLOGIA SUBACQUEA  
By Silvia Arrica on gennaio 22nd, 2015  

23 maggio 2015 

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA SUBACQUEA 

Si svolgerà a Cala Gonone il 23 maggio 2015 il convegno 

LA STORIA DELLE ESPLORAZIONI NELLE GROTTE SOMMERSE DEL GOLFO DI OROSEI E LE NUOVE 
FRONTIERE DELLA ESPLORAZIONE SPELEOSUBACQUEA. 

L'evento è organizzato dalla Federazione Speleologica Sarda e dalla Commissione Speleosubacquea della 
Società Speleologica Italiana e patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente, dal Comune di Dorgali e dall'Unione Internazionale di Speleologia. 
Gli speleosub che hanno in passato esplorato il grande sistema carsico del Supramonte orientale si 
confronteranno con i protagonisti attuali per ricostruire le tappe di una esplorazione che dura da quasi 
settanta anni e tracciare la via per attività future. Si parlerà anche delle nuove frontiere e delle ultime 
tecnologie per le esplorazioni speleosubacquee. 

E' online il sito http://www.convegnospeleosubcalagonone.it/ 
Per maggiori informazioni: federazionespeologicasarda@gmail.com Tel. +39078130664 
Facebook: International CAVE DIVE Conference 

Serate speleo a Galbiate (LC): geologia, 
Complesso della Valle del Nose (Tivano) e 
Speleologia Glaciale  
By Andrea Ferrario on gennaio 22nd, 2015  

30 gennaio 2015 

6 febbraio 2015 

Ciao, 

sull'onda dell'entusiasmo del Workshop organizzato dalla Federazione Speleologica Lombarda sul M. Barro 
lo scorso Maggio 2014, si propongono due serate pubbliche nel Comune di Galbiate (LC) dai titoli "La 
geologia e l'evoluzione del territorio visto dal M. Barro" e "Le vie nascoste dell'acqua del calcare e nel 
ghiaccio", rispettivamente il 30 Gennaio e il 6 Febbraio. 

Siete tutti invitati! 

Ciao 
Andrea Ferrario 

volantino Geologia 

http://www.scintilena.com/author/silviaarrica/
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/serate-speleo-a-galbiate-lc-geologia-complesso-della-valle-del-nose-tivano-e-speleologia-glaciale/01/22/volantino-geologia/
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La rivincita di Perticara  
By Giovanni Belvederi on gennaio 27th, 2015  

Ricordate la notizia pubblicata su Scintilena: Perticara: la miniera profanata dalle bestie del 9 Dicembre 
2014? Si parlava di bestie e di deiezioni umane. La natura e la miniera si sono prese la loro rivincita! 
Domenica scorsa 25/01/2015 dopo poco meno di 50 giorni eravamo per l'ennesima volta al fondo della 
Discenderia Fanante per terminare il servizio fotografico in quei luoghi. Ho notato, come sempre, il 
mucchietto di sassi con cui è stata coperta la produzione della bestia e mi è tornata alla mente la senzazione 
di sconforto della prima volta. 
Posiziono il cavalletto sul bordo dell'acqua per prepararmi a fotografare la galleria allagata, mentre i 
compagni che mi aiutano con i flash raggiungono le posizioni concordate. Debbo fare attenzione il 
mucchietto di sassi è proprio sotto le gambe del cavalletto, noto che alcuni sono spostati e che da "sotto" 
compare una curiosa formazione di muffa bianca, niente di strano ma insieme alla muffa il substrato 
organico è venato di un deposito di giallo zolfo, è persino carino.... finite le foto "ufficiali" cambio obiettivo 
giro la testa del cavalletto ed in posizione macro, gli faccio qualche foto. Ne condivido una con voi, anche se il 
soggetto è discutibile, perchè vorrei richiamare l'attenzione su quanto la natura riesca a trarre profitto anche 
dagli oltraggi. Poi, magari, a qualcuno può interessare... :o) 

giovanni 

 

Substrato organico 

Cor, corda - Speleopsicoriflessioni nel Buio  
By MMSCCA on gennaio 27th, 2015  

Speleologo va dove ti porta il cuore? Allora "va dove ti porta la corda" (nominativo plurale latino di cor = 
cuore) 
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La policy della Scintilena, scritta da uno degli 
autori  
By Andrea Scatolini on gennaio 29th, 2015  

Scintilena è un luogo di libero interscambio di idee, la forza di Scintilena sta nel fatto che tutti si sentono 
liberi di dire quello che vogliono. Proviamo ad applicare a questo nostro spazio (mi perdonerà Andrea se 
dico "nostro") un metodo libertario che riassumerei in questa frase: "non esistono regole ma solo 
scelte". 

Bene è questa la strada, ogni tanto c'è qualcuno che mi fa pensare che Scintilena ha un motivo di esistere, 
andiamo avanti, ovviamente le offese non sono ammesse, mai. 

Grazie agli autori e a chi sente questo spazio come il "nostro", è proprio questo lo spirito. 
Andrea Scatolini 

Le foto arrivate in finale nel concorso 
internazionale di biospeleologia  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2015  

Dear friends, in the last link you could see the finalist photographs of the V International Photography 
Contest of Flora and Fauna of Caves. 
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2015/01/finalistas-del-v-concurso-internacional.html 

The 21st of February of 2015, the winners will be known in the VI Speleology's Gala which is celebrated in 
Villacarrillo (Jaén, Spain). 

Best regards. 

Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) 
Plaza 28 de Febrero, nº 5, 1º-2ª; 23300 Villacarrillo (Jaén, SPAIN) 
gevillacarrillo@hotmail.com 

Blog: http://espeleovillacarrillo.blogspot.com.es/ 
Biospeleology Blog: http://bioespeleologia.blogspot.com.es/ 

Publications: https://sites.google.com/site/espeleovillacarrillo/ 

Speleoturismo - 40mila visitatori a Stiffe nel 
2014  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2015  

le grotte abruzzesi hanno visto una massiccia presenza di visitatori nel 2014: 
"È un grosso risultato", dice Mimmo Iovannitti "che ci conferma la validità delle iniziative che stiamo 
portando avanti per riuscire a tornare ai livelli di visitatori che avevamo prima del terremoto. È chiaro che ci 
si muove tra molte difficoltà ma è necessario far passare il messaggio legato alla voglia di rinascita e rilancio 
del nostro territorio, che si deve materializzare anche attraverso la pubblicizzazione delle nostre bellezze 
naturalistiche, le grotte turistiche, i parchi, le montagne, i monumenti e i borghi medievali. L'Abruzzo interno 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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ha tutte le caratteristiche affinché lo sviluppo turistico diventi una tangibile realtà di crescita sociale e di posti 
di lavoro". "A questo proposito",sarà importantissimo per tutto il nostro territorio cercare di fare la migliore 
impressione possibile con la prossima adunata nazionale degli alpini, manifestazione che porterà all'Aquila e 
provincia centinaia di migliaia di visitatori. È importante lasciare loro uno stupendo ricordo, da riportare alle 
loro case e sui loro territori di provenienza, di una città con il suo hinterland da promuovere e visitare in 
quanto accogliente e bella. Dobbiamo riempire le giornate degli alpini e delle loro famiglie di iniziative 
alternative, perché il loro viaggio all'Aquila presuppone una stanzialità di più giorni e non sarà solo una visita 
"mordi e fuggi" ". 

Fonte: "Il Centro" 

Raduno Speleologico Regionale Lombardo a 
marzo  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2015  

7 marzo 2015 

16:00 

Lo Speleo Club Valceresio CAI-SSI ha il piacere di invitare tutti i membri dei gruppi lombardi al Raduno 
Speleologico Regionale Lombardo che si terràpresso il CAVES (Via Pascoli 1, Pogliana di Bisuschio - VA) i 
giorni 7 e 8 Marzo. 

Gli spazi a disposizione saranno impiegati sia per la proiezione di audiovisivi, sia per l'allestimento di piccole 
mostre, nel volantino sono disponibili tutti i riferimenti per prendere contatto con il gruppo organizzatore. 

La domenica si terrà la consueta Assemblea Annuale della Federazione Speleologica Lombarda. 

La struttura che ci accoglie offrirà servizio di ristorazione e pernottamento, per cui al fine di consentire 
un'organizzazione ottimale è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 1 Marzo tramite e-mail 
utilizzando l'apposito Volantino e Scheda di iscrizione. 

Maggiori info su Speleolombardia 

A caccia di ingressi con un drone, una 
telecamera infrarosso e un I-Phone  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2015  

Un video su youtube dimostra quanto sia facile trovare nuovi ingressi di grotte con un drone e una 
telecamera ad infrarosso pilotati da un I-Phone. 
Il video non lascia dubbi: funziona. 

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2015/01/29/news/grotte-di-stiffe-40mila-presenze-nel-2014-1.10759870
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La speleologia toscana incontra il CNSAS  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2015  

7 marzo 2015 

La FST ripropone la bella esperienza vissuta già nel settembre del 2011 in collaborazione con il Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico III Delegazione TOSCANA . 

Un incontro fra speleologi e soccorritori diviso in due giorni dove poter affrontare in maniera più prolungata 
e approfondita la tematica a tutti molto a cuore, della prevenzione di incidenti in grotta, delle manovre 
fondamentali di primo e autosoccorso in caso di infortuni, dell'evolversi delle dinamiche che si mettono in 
moto da quando parte una chiamata di preallarme o allarme del CNSAS.  

leggi tutte le info e scarica il modello per l'iscrizione su www.speleotoscana.it 

Corso Nazionale di Biospeleologia ed 
Ecologia degli Ambienti Ipogei  
By Andrea Scatolini on gennaio 31st, 2015  

3 maggio 2015 

Il Gruppo Speleologico GEO CAI di Bassano del Grappa (VI) in collaborazione con il Gruppo Naturalistico 
Montelliano Nervesa (TV), organizza il Corso Nazionale di Biospeleologia 
ed Ecologia degli Ambienti Ipogei che si terrà dal 30 aprile al 03 maggio 2015 sul Montello (TV). 

Il corso si propone di fornire una cultura di base sull'ecosistema ipogeo e la fauna in esso insediata. Nel 
contempo, la visita al laboratorio sotterraneo del Montello e le uscite pratiche in grotta, saranno parti attive 
nell'approfondimento di ciò che significa volgere questo tipo di attività di ricerca. Un occhio di riguardo sarà 
volto alle regolamentazioni vigenti inerenti tale ambito. 

Le lezioni in aula e le uscite in grotta saranno a cura di esperti del settore quali gli studiosi Tiziano Pascutto e 
Domenico Zanon che metteranno a disposizione dei partecipanti la loro decennale esperienza. 

maggiori info, is crizioni ecc. su www.sns.cai.it 

Regione Umbria - Firmata la convenzione 
con CNSAS  
By Andrea Scatolini on gennaio 31st, 2015  

La convenzione, che è stata firmata il 23 gennaio 2015 e avrà una durata di 5 anni, prevede la collaborazione 
del SASU per gli interventi di soccorso in ambienti impervi e ostili compresi nel territorio regionale o, 
quando richiesto e necessario, in quello di regioni confinanti sulla base di opportuni protocolli operativi 
concordati con le strutture competenti e in appoggio agli equipaggi sanitari. 
La Regione Umbria si impegna a sostenere anche dal punto di vista finanziario (il fabbisogno complessivo 
annuale è stato individuato in 150 mila euro) l'attività del Soccorso alpino e speleologico Umbro del Corpo 
nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), sulla base del presupposto che il Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino rientra, ai sensi della Legge 225/92, tra le componenti operative nazionali del Servizio 
nazionale della protezione civile, svolgendo, anche sotto tale profilo, attività di previsione, prevenzione, 
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soccorso e superamento delle prime fasi di emergenza. Di conseguenza, senza alcun onere, sarà consentito ai 
soci del "SASU" l'accesso e l'uso dei supporti tecnici orto-cartografici della Regione, così come base dati, 
elaborazioni e consulenze regionali. 
Il SASU si impegna a diffondere come numero unico di chiamata il 118 su tutto il territorio di competenza 
della Regione Umbria e la Regione diffonderà con idonee iniziative l'attività del Soccorso alpino. 
Per tutte le operazioni il "SASU" mette a disposizione della "C.O.118" il proprio personale opportunamente 
addestrato e certificato, per il quale è previsto un periodo di formazione obbligatoria. In particolare, ciò vale 
per le missioni di elisoccorso, riservate solo a casi di emergenza sanitaria con pericolo di vita e su decisione 
del medico del 118. Tutte le operazioni sono rese dal "SASU" senza richiedere nessun onere agli assistiti e a 
favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti sul territorio regionale. 

 


