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Pulizia sagole all'Elefante Bianco  
By Andrea Scatolini on febbraio 1st, 2015  

Gli altofondalisti della VI Delegazione speleologica Veneto-Trentino Alto Adige del Cnsas, Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico, hanno ripulito ieri la risorgenza carsica dell'Elefante Bianco, a Ponte Subiolo, 
nel Comune di Valstagna (VI). 
La risorgenza è stata bonificata dal materiale abbandonato da alcuni fruitori non rispettosi dell'ambiente: 
sono infatti stati riportati in superficie metri e metri di sagole (sottili corde in fibra sintetica, ndr) che 
possono rappresentare un pericolo per altri sub, specie in condizioni di scarsa visibilità. 
Nonostante le condizioni non fossero ottimali per la pulizia delle parti più profonde della risorgenza, 
l'operazione di messa in sicurezza della grotta sommersa, effettuata ogni anno dai soccorritori 
speleosubacquei, è durata due ore, durante le quali sono state recuperate le sagole utilizzate dai sub come 
'filo di Arianna' per non perdersi durante le immersioni nella cavità. 
Purtroppo i fili lasciati sott'acqua ad ogni piena della risorgenza vengono sparpagliati e rischiano di diventare 
molto pericolosi per altri subacquei, che possono rimanere impigliati o confondersi nella fase del ritorno 
seguendo sagole sbagliate, con terribili conseguenze. 
Durante l'immersione è stata inoltre posizionata una nuova sagola guida fino alla profondità di 60 metri. 

Fonte: "Il Giornale della Protezione Civile" 

13th International Symposium on 
Pseudokarst - Repubblica Ceka a Settembre  
By Andrea Scatolini on febbraio 1st, 2015  

16 settembre 2015 a 19 settembre 2015 

The first circular for the 13th International Symposium on Pseudokarst has just been released. The 
symposium will take place from September 16th to 19th, 2015 on the edge of the Moravskoslezské Beskydy 
Mountains in the Czech Republic. 

Maggiori info: http://konference.osu.cz/pseudokarst/3_home.html 

Febbraio dedicato ai 70 anni del CAT - Club 
Alpinistico Triestino  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2015  

Con il mese di febbraio prendono il via le prime iniziative sociali per celebrare i primi 70 anni di vita del Club 
Alpinistico Triestino. Abbiamo deciso di cominciare con una serie di eventi culturali che vanno a coinvolgere 
più soggetti possibili. Si tratta della promozione di alcuni concorsi (tre, per la precisione) che vanno a coprire 
altrettante forme d'arte. Qui sotto pubblichiamo i vari bandi di concorso e le schede di partecipazione, che si 
possono scaricare anche dal sito internet del CAT www.cat.ts.it 

Si prega di usare una scheda per ogni Sezione a cui si intende partecipare (es.: Concorso fotografico: una 
scheda per la Sezione Montagna e una per la Sezione Grotte), mentre l'eventuale bonifico può essere 
cumulativo (es. Sezione Montagna + Sezione Grotte = 
20 euro). 

Vi invitiamo a partecipare e a divulgare, quanto più possibile, l'iniziativa. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=14632&idcat=3
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://konference.osu.cz/pseudokarst/3_home.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cat.ts.it/
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1) Concorso fotografico. 
Si divide in tre sezioni: montagna, grotte e cavità artificiali. 
Il primo premio della "Sezione Montagna" è stato dedicato alla memoria di Corrado De Monte (meglio 
conosciuto come "Icaro"); quello della "Sezione Grotte" alla memoria di Ugo Stocker; quello della "Sezione 
Cavità Artificiali" alla memoria di Erwin Pichl. 

2) Concorso video. 
Si divide in due sezioni: montagna e grotte. 
Il primo premio della "Sezione Montagna" è stato dedicato alla memoria di Edvino Millo (uno dei fondatori 
della Cappella Underground; quello della "Sezione Grotte" alla memoria di Fabio Skabar. 

3) Concorso letterario. 
Si divide in quattro sezioni: montagna, grotte, cavità artificiali e grotte per ragazzi "Under 14?. 
Il primo premio della "Sezione Montagna" è stato dedicato alla memoria di Ennio Gherlizza; quello della 
"Sezione Grotte" alla memoria di Vittorio Micol; quello della "Sezione Cavità Artificiali" alla memoria di Luca 
Rossi; quello della "Sezione Speleologia per ragazzi" a Edi Umani (detto "Bunny"). 

Franco Gherlizza 

Maggiori info e schede su La Gazzetta dello Speleologo 

Apuane - Tutti giù per terra  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2015  

13 marzo 2015 

In occasione del Corso di Introduzione alla Speleologia del Gruppo Speleologico Archeologico Apuano ci sarà 
una serata in anteprima in un posto molto particolare e cioè il Rifugio Aereo Martana, un rifugio antiaereo 
utilizzato durante l'ultima Guerra Mondiale attualmente gestito dalla Associazione Culturale Sancio Pancia e 
di cui è possibile pure fare un tour virtuale. 

Durante la serata "Tutti giù per Terra" che si svolgerà Venerdì 13 Marzo dalle ore 18 in poi, oltre a proiezioni 
e alla visione di materiale collegato alla Speleologia e autoprodotto dal gruppo speleologico, verrà presentato 
il Corso di Introduzione alla Speleologia 2015 che si terrà dal 19 Marzo al 30 Aprile di quest'anno.  

Domenica 15 Marzo una uscita preliminare e aperta a tutti alla Buca del Rocciolo e/o Buca di Renara (a 
seconda del numero di partecipanti). 

Sul sito del gruppo si possono scaricare brochure e leggere ulteriori info di contatto: 
http://gsaapuano.blogspot.com 

Disponibile online Cronache Ipogee di 
gennaio 2015  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2015  

In questo numero: 
Nel 2015 la riforma del Catasto regionale delle grotte 

Nuovo Consiglio Direttivo per l'Associazione La Venta 

nuovo coordinatore nazionale del soccorso speleosubacqueo 

http://www.fsrfvg.it/?p=4396
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://gsaapuano.blogspot.com/2015/01/corso-2015-manifestazione-tutti-giu-per.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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"SpeleoCenaUSP" Un incontro fra gli amici del mondo delle grotte 

Una bibliografia selezionata delle bauxiti carsiche e terre rosse (Carso classico italiano, Slovenia, Croazia, 
paesi dell'ex Yugoslavia, Albania, Romania) 

CAPODANNO SPELEO IN SLOVENIA 

Monfalcone e il Novecento Rassegna storico archivistica "A ridosso della storia" 

Resoconto Ornitologico del Friuli Venezia Giulia Anni 2006-2011 Edizioni del Museo Friulano di Storia 
Naturale - 2013 

Elezioni del Presidente biennio 2015/16 e Consiglio direttivo 2015 DELLA Società di studi carsici "A.F. 
Lindner" 

Gilberto ALBERTI 
Trieste, 14 febbraio 1932 
Trieste, 16 dicembre 2014 

club alpinistico triestino 1945-2015 

Regolamento Concorso fotografico "70° CAT" 

Regolamento Concorso video "70° CAT"  

Regolamento Concorso letterario "70° CAT" 

Darwin Day 2015 

Scarica tutto il documento PDF: http://cronacheipogee.jimdo.com 

http://cronacheipogee.jimdo.com/app/download/6445340256/Cronache+Ipogee+gennaio+n.1-2015.pdf?t=1422805095
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Programma aggiornato HYPOGEA2015  
By Carla Galeazzi on febbraio 2nd, 2015  

 

SCARICA IL PDF Hypogea2015 Complete Program 

Speleomíting 2015 - Pozvánka, Slovacchia  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2015  

28 marzo 2015 

SLOVAK SPELEOLOGICAL SOCIETY invites all cavers and admirers of mysterious underground world 
to participate in a national encounter Speleomeeting 2015 to be held on the 28th March 2015 at 9.00 AM in 
the Culture House in Svit - Slovakia. 
During the undertaking cavers will present speleological attractions and exploration results in 2014 at home 
as well as abroad 
PROGRAM: - significant discoveries in the Slovak Republic 
- fresh discoveries abroad 
- expeditions remarkable trips 
- technical news and attractions in speleology 
- exhibition of map and photo documentation 
Award for: 
- discovery by SSS members in Slovakia in 2014 
- discovery by SSS members abroad in 2014 
Spectators´ award for 
- the most valuable contribution from home localities 
- the most valuable contributions from localities abroad 
- the best panel exposition (maps, photographs) 
Visitors are invited to all-day listening to interesting lectures, watching videos by Slovak cavers from 
significant discoveries in home karst areas and unique discoveries abroad, too. 
Presentations are welcome also by our friends - cavers from abroad. Lecturers/presenters are asked to keep a 
maximum lecture/presentation time limit 20 minutes. Audiovisual equipment will be available. Authors are 

http://www.scintilena.com/author/carlagaleazzi/
http://www.scintilena.com/programma-hypogea2015/02/02/hypogea2015-complete-program_2_2_15/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/programma-hypogea2015/02/02/microsoft-word-definitivo_rev-c_hypogea2015-lista-interventi-e/
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kindly requested to register their contributions (as well as their technical requirements) by an e-mail to 
omihalova47@gmail.com by the 23rd March 2015. 
Information, invitation and ON LINE application for Speleomeeting 2015 can be found on 
www.sss.sk as well.  

Una mappa google con le esplorazioni speleo 
inglesi oltre frontiera  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2015  

E' stata realizzata una pagina web con una google maps, con l'indicazione delle spedizioni inglesi della British 
Cave Research Association in giro per il mondo. 111 spedizioni in 32 Paesi. 

 
Esiste una certa anarchia internazionale nelle spedizioni all'estero, forse usare google per tenere insieme lo 
stato delle esplorazioni e le zone in cui si opera potrebbe essere un approccio condiviso, visto che le google 
maps possono essere anche integrate tra loro. 

Fonte: Caving News 

Speleo Trekking 2015 con lo Speleo Club 
Ibleo  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2015  

Conoscere il proprio territorio dal punto di vista dello speleologo, esplorandone il sottosuolo e visitando 
antichi siti rupestri che ci ricordano le nostre origini, scoprire ed ammirare da vicino i fenomeni carsici e la 
fauna sotterranea.  

Nell'ottica della divulgazione e della conoscenza, da sempre tra gli obbiettivi dello Speleo Club Ibleo, 
riprendono gli "speleo trekking", un ciclo di escursioni tra cavità naturali ed artificiali che ci condurranno alla 
scoperta degli angoli più nascosti del nostro territorio ma anche l'occasione di avvicinarsi in modo piacevole 
e graduale alla speleologia. 

http://www.sss.sk/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gharparau.org.uk/map_beta.php
http://cavingnews.com/20150123-new-web-page-maps-british-expeditions-across-globe
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Leggi il programma su www.speleoclubibleo.org 

Prima Convention Internazionale di 
Speleologia a Barcellona a Maggio 2015  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2015  

1 maggio 2015 a 3 maggio 2015 

Dal primo al tre maggio 2015 la Federazione Catalana di Speleologia ospiterà la prima Convention 
Internazionale di Speleologia a Barcellona. 

Indicazioni e info su www.espeleologia.cat 

Scarica il pdf con le info qui 

"Primo soccorso in montagna e in grotta" 
Corso a Catania  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2015  

Corso sezionale di approfondimento tematico "Primo soccorso in montagna e in grotta" 

Il corso, riservato ai soci del CAI, si propone di trattare in maniera pratica le procedure e le tecniche da 
mettere in atto in caso di infortunio in montagna o in grotta, procedure minime preliminari all'eventuale 
intervento delle squadre di soccorso. 

leggi maggiori info sul sito della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI www.sns-cai.it 

http://www.speleoclubibleo.org/speleo-trekking-2015/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.espeleologia.cat/index.php/1a-convencio-internacional
http://www.espeleologia.cat/files/Convenci%C3%B3%20Internacional/Convencio.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/corso-sezionale-di-approfondimento-tematico-primo-soccorso-in-montagna-e-in-grotta
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Alla scoperta del territorio con lo Speleo Club 
Ibleo  
By Dario Rocca on febbraio 3rd, 2015  

Riprende lo speleo trekking 
con lo Speleo Club Ibleo, un programma ricco di escursioni, sopra e sotto i monti Iblei, che permetterà agli 
speleo trekker di scoprire alcuni degli angoli più nascosti del nostro territorio. 

link all'articolo 

 

E' arrivato Outdoorfolks, il primo social 
marketplace per le attività di outdoor 
recreation in Italia.  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2015  

Outdoorfolks è il primo social marketplace per le attività di outdoor recreation in Italia. 
Un luogo in cui gli amanti del territorio e della vita all'aria aperta incontrano gli operatori del settore. 
Una accurata selezione di esperienze da acquistare in modo semplice, trasparente, sicuro e veloce. 

Un contenitore di esperienze ludico sportive da vivere divertendosi e alla scoperta di autentici paesaggi 
naturali. 
Potrai scegliere un'attività, localizzare il posto che più ti piace ed acquistare on line al miglior prezzo 
garantito. 
Inoltre potrai leggere gli articoli del blog, lasciare feedback e condividere le tue passioni con la comunità e sul 
social network. 

http://www.outdoorfolks.it/ 

 

http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
http://www.speleoclubibleo.org/speleo-trekking-2015/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.outdoorfolks.it/
http://www.scintilena.com/alla-scoperta-del-territorio-con-lo-speleo-club-ibleo/02/03/dscf0024-470x260/
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Nuovo eBook sulle grotte irlandesi  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2015  

Caves of County Clare and South Galway, pubblicato da University of Bristol Spelaeological Society 
Scritto ed edito da Graham Mullan 

Caves of County Clare and South Galway è una guida alle grotte della regione irlandese famosissima per le 
sue grandiose formazioni calcaree del Burren ed è stata pubblicata la prima volta nel 2003. 

Il libro comprende una guida alla geologia, geomorfologia e idrologia del Burren, con descrizioni dettagliate 
dei sistemi di grotte presenti nella Contea di Clare, divise per zone: Burren Ovest, Alto Burren, Isole Aran, 
Clare Est e la zona di Ennis.  

La realizzazione della guida è durata diversi anni e nell'immediato centenario della costituzione dell'UBSS 
(2019) dovrebbe uscire una ulteriore pubblicazione contenente mappe, schizzi, rilievi e foto.  

Essenzialmente è una guida per gli speleologi che desiderano vedere questa zona.  

Disponibile per il download qui: 
www.ubss.org.uk 
http://store.ubss.org.uk/ 

per maggiori info: treasurer@ubss.org.uk 

Articolo originale sul forum ukcaving.com 

 

L'Acqua che Berremo - Concorso Video  
By Riccardo Dall'Acqua on febbraio 5th, 2015  

La Società Speleologica Italiana indice un concorso video centrato sul tema delle acque carsiche. L'obbiettivo 
è favorire la creazione di prodotti audiovisivi brevi, sintetici ed efficaci che comunichino il ruolo della 
speleologia e degli speleologi nella conoscenza e nella tutela delle acque carsiche. Le opere potranno trattare 
molteplici aspetti inerenti gli acquiferi carsici, la circolazione e la presenza delle acque sotterranee, le forme 
di vita presenti, le ricerche esplorative. Potranno trattare di fruizione, gestione e salvaguardia. I video 
presentati in concorso dovranno essere pensati per un pubblico soprattutto di non speleologi, essere 
contemporanei nelle modalità e nel ritmo del linguaggio, essere idonei per una visione sul web o televisiva. 
Dovranno incentivare curiosità, favorire la divulgazione, contribuire alla conoscenza della speleologia come 
disciplina di conoscenza. Il concorso è un'opportunità per valorizzare il lavoro di documentazione e reportage 
di quanti, per passione o specifica competenza, si occupano di esplorazione, studio e divulgazione delle acque 
sotterranee. 

www.acquacheberremo.it 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ubss.org.uk/
http://store.ubss.org.uk/
http://ukcaving.com/board/index.php?topic=17659.0
http://www.scintilena.com/author/riccardodallacqua/
http://www.acquacheberremo.it/
http://www.scintilena.com/lacqua-che-berremo-concorso-video/02/05/acqua_berremofb/
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Video You Tube - L' industria degli zolfi di 
Romagna e Marche  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2015  

L'Italia possiede importanti giacimenti di zolfo che ha un largo impiego nel settore agricolo e industriale. In 
Romagna la Montecatini gestisce le miniere di Busca, Formigliano e Perticara, nelle Marche quelle di Per 
cozzone e Cabernardi, dove lo zolfo viene estratto per essere lavorato nelle raffinerie di Cesena e di Bellisio 
Solfare. Film documentario prodotto dalla Montecatini fra il 1923 e il 1925. 
Archivio Nazionale Cinema d'Impresa 

 

Un giorno di ordinaria esplorazione - Val 
Lastaro, Altopiano di Asiago  
By Valentina Tiberi on febbraio 9th, 2015  

Mentre ripenso al nero indefinibile della prosecuzione che abbiamo sbirciato oggi, nelle profondità di una per 
molti lontanissima valle dell'Altopiano di Asiago, immagino i tanti colleghi speleologi che oggi come noi in 
tutta Italia avranno tentato di superare nuovi limiti geografici sotterranei. Qualcuno avrà percorso una nuova 
lunga strada, altri invece non saranno riusciti a porre il piede sugli incalpestati pavimenti sognati così tante 
volte. In entrambi i casi e in tutte le sfumature che stanno nel mezzo, sono sicura che anche in questa 
domenica sono state vissute emozioni uniche e che la speleologia italiana sia andata avanti con il suo carico 
di ordinarie esplorazioni che non passano attraverso le maglie di un importante canale di informazione 
speleologica come questo. Eppure la speleologia non si muove per grandi exploit esplorativi che fanno notizia 
o record. La maggior parte dei grandi successi hanno dietro giornate e giornate di lavoro ed uscite attraverso 
le quali si costruiscono con piccoli ma difficili passetti i risultati "degni" di essere condivisi con il mondo 
intero. Eppure ogni passo è importante, ogni esplorazione "ordinaria " è in realtà il presupposto per l'impresa 
straordinaria. Così, con questo pensiero venuto cercando articoli di quotidiana speleologia su Scintilena e con 
la mente ancora piena di quei metri nuovi che abbiamo percorso sotto la Val Lastaro, volevo dare omaggio a 
tutte le piccole grandi esplorazioni che anche oggi non passano di qua. Oggi, nonostante la neve ed il ghiaccio 
entrati fino alle zone esplorative al nostro caro Buso delle Frane, siamo riusciti a superare lo stretto passaggio 
che ci ha fermati l'ultima volta. Oltre, la grotta continua e nuovi metri abbiamo percorso e sbirciato un po' più 
in la in quella che sembra una grande galleria freatica parzialmente occlusa da sedimenti. L'acqua e l'aria 
spariscono in quel nero che costituisce il limite ultimo della grotta. Presto torneremo ad inseguirlo! Intanto 
anche oggi abbiamo fatto il nostro carico di sudate bellissime emozioni e con questa nuova ordinaria 
esplorazione in Val Lastaro un altro piccolo tassello è stato aggiunto. 
Protagonisti della giornata: Maurizio Mottin, Valentina Tiberi, Guido Maria Agostini, Marina Presa, Aurora 
Costenaro, Andrea Grigoletto, Massimo Santini, Giuseppe Visentin, Gruppo Speleologico CAI Marostica i 
barbastrji www.speleologia.biz  

Valentina Tiberi 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/un-giorno-di-ordinaria-esplorazione-val-lastaro-altopiano-di-asiago/02/09/lastaro11/
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Pazze idee del giovedì sera  
By Andrea Bottaro on febbraio 9th, 2015  

Quando ti rimane solo il giovedì sera per andare a farti un giro in grotta non puoi fare altro che infilarti in 
RANA. 
Da un po di tempo io, Alberto e Giulio abbiamo ripreso ad andare in Rana qualche ora a sgranchirci le 
gambe, di solito il giovedì sera dalle 20.00 alle 23.00 e ultimamente stiamo riguardando per bene il ramo 
Trevisiol. Per qualcuno sarà una noia, in effetti è sempre quella ma se provi a guardarti meglio attorno trovi 
sempre un motivo nuovo per curiosare qua e là. D'altronde è un ramo fra i più importanti e qualcosa 
..continua a leggere.. 

Mirko P. 
Gruppo Grotte Trevisiol 

Oltre l'avventura - Incontri con gli 
esploratori  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2015  

13 febbraio 2015 

27 febbraio 2015 

13 marzo 2015 

La natura umana ha bisogno di tensione, di avventura. La montagna è solo un mezzo per viverla, dalla 
speleologia al canyoning, dal trekking all'arrampicata, dalla mountain bike alla discesa dei fiumi. 
Un viaggio attraverso immagini, suoni, video, testimonianze, alla ricerca della prima vera essenza del nostro 
animo. 

MILANO: venerdì 13 febbraio h 21:00 Via A. Volta, 22 presso la sede del CAI-SEM (nel bastione di Piazza 
Baiamonti), 20121 Milano 
OSPITI DELLA SERATA: Andrea Forni e Romeo Uries - 

MANTOVA: venerdì 27 febbraio h 21:00 c/o Salone delle scuderie, palazzo Gonzaga Via Beata Paola 
Montaldi, Volta Mantovana 
OSPITI DELLA SERATA: Andrea Forni e Romeo Uries - 

PADOVA: venerdì 13 marzo h. 21:30 c/o la sede del CAI, via G. Gradenigo, 10 
CAI Sez. Padova / Gruppo Speleologico Padovano / Gruppo Naturalistico Culturale CAI Padova 
OSPITI DELLA SERATA: Romeo Uries - 

CNSAS Umbria e Marche impegnato nelle 
valanghe di Castelluccio di Norcia  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2015  

Squadre di Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Umbria e Marche sono attualmente impegnate nella 
bonifica del lungo tratto di strada provinciale interessato dalle tre valanghe cadute dopo le recenti 
abbondanti nevicate che hanno interessato l'area di Castelluccio di Norcia. 

http://www.scintilena.com/author/andreabottaro/
http://gruppogrottetrevisiol.org/pazze-idee-giovedi-sera/
http://gruppogrottetrevisiol.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Umbria e Marche, coadiuvati dagli operatori del Corpo 
Forestale dello Stato, stanno percorrendo il fronte di valanga in squadre organizzate con pale e sonde, al fine 
di escludere la presenza, sotto allo spesso manto nevoso, di persone sorprese dalle tre valanghe. 

Le squadre di Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Umbria e Marche, dopo aver bonificato il fronte 
delle prime due valanghe, si apprestano ora ad iniziare il sondaggio del terzo fronte di valanga, quello più 
esteso. 

Tutto il fronte di valanga verrà percorso dalle squadre attrezzate con pala e sonda per escludere la presenza 
di persone che potrebbero essere rimaste intrappolate dalla grande massa di neve, scivolata dai fianchi del 
Monte San Pellegrino, che ha invaso la strada provinciale. 

Rimane ancora alto il rischio valanghe su tutta l'area. 

Sul posto, come già anticipato, una ambulanza del 118, il Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri e Vigili del 
Fuoco. 

   

2° Incontro di Speleologia Glaciale  
By Andrea Ferrario on febbraio 9th, 2015  

Il prossimo 28 Febbraio il Progetto Speleologia Glaciale organizzerà c/o la sede CAI di Saronno il 2° Incontro 
di Speleologia Glaciale. L'evento sarà un'occasione per parlare delle attività svolte lo scorso 2014 e per le 
attività da programmare per il 2015. 

Vi aspettiamo!  

ciao 

Andrea Ferrario 

Locandina 2° incontro di Speleologia Glaciale, Saronno 2015 

La "Signora Genziana" si è concessa 
Esplorazione Speleosub  
By Igor Palamin on febbraio 10th, 2015  

31 gennaio, 01 febbraio 2015 
Ore 7:45 entra la prima squadra composta da Barbara Grillo (Radi), Orzo Wei e Pacu. 
Ore 10:15 seconda squadra: io (Igor Palamin) , Sandro Sorzè , Andrea Pirovano, Luca Gandolfo, Matteo 
Cavanna e Tommaso. In piana c'è il sole e ci sono - 14° C. 
Taro l'altimetro del Suunto a 1022 mt slm. La discesa procede veloce passando per il ramo basso 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/2-incontro-di-speleologia-glaciale/02/09/locandina-2-incontro-di-speleologia-glaciale-saronno-2015/
http://www.scintilena.com/author/igorpalamin/
http://www.scintilena.com/cnsas-umbria-impegnato-nelle-valanghe-di-castelluccio-di-norcia/02/09/20150209_134535/
http://www.scintilena.com/cnsas-umbria-impegnato-nelle-valanghe-di-castelluccio-di-norcia/02/09/20150209_134610/
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("Madonnina") per evitare i faticosi traversi e il pozzo da 25 mt col "coniglio grande". 
Incontriamo Orzo Wei prima del P70 e proseguiamo con lui al seguito. 
Al primo pozzo dentro alla forra troviamo anche Radi e Pacu che stanno sistemando le corde. 
Li passiamo e procediamo verso il fondo. Sandro fa una deviazione fino al campo avanzato (hotel 
sottomonte) a prendere il telo che mi serve per cambiarmi. Arrivati al bivio prendiamo la direzione del fondo 
nuovo per avere un posto comodo (e non fangoso) per mangiare qualcosa e ci facciamo anche un bel brodino 
caldo. 
Quindi ci portiamo dentro alla galleria fangosa e arriva anche Pacu dicendoci che deve tornare al campo per 
le 17 che ci sono Radi e Orzo che lo aspettano per uscire (usciranno dopo l'una di notte). 
Per cui Pacu ci aiuta a stendere la corda per attraversare la pozza d'acqua che ci aveva fermati al tentativo del 
15 dicembre (purtroppo però questa è l'ultima corda ...) 
Quindi arrivate le 17 ci saluta e rientra! Iniziamo a scendere il pozzo che ci separa dallo scivolo fangoso, 
davanti c'è Matteo e poi io, gli altri a seguire. 
A questo punto trovato un ancoraggio, Matteo utilizzando la rimanenza della corda dell'ultimo pozzo, inizia a 
scendere (purtroppo non vedendo degli ancoraggi e non avendo abbastanza corda passeremo almeno 2 ore 
con il fango alle ginocchia).... (con Sandro si parlava già di abbandonare l'impresa dato che eravamo 
abbondantemente al di fuori dell'orario massimo stabilito per l'immersione). 
Pirovano scende per aiutare Matteo e sistemare un "garda". Finalmente riusciamo a scendere nella grande 
sala terminale che con molto detrito scende ancora. Quindi arriviamo all'imboccatura del cunicolo (dove nel 
2009 Leo era entrato in costume) e dopo 15 mt arriviamo al punto dove lui aveva lasciato le scritte e si era 
arrestato dicendo che "sifonava". 
Io e Sandro guardiamo l'acqua che però non riempie completamente il cunicolo ed è bella limpida e ci lascia 
intravedere delle rocce (circa 10/15 mt più avanti) quindi nuovamente una zona asciutta (che noi crediamo 
essere quello il punto raggiunto da Leo ... in realtà poi capiremo che il punto massimo raggiunto era proprio 
là dove eravamo tutti)... Uno scambio di sguardi con Sandro e decido che mi immergerò anche se tardi! A 
turno mi portano l'attrezzatura; ed inizio a montare tutto: erogatori, casco, torce, ecc. 
Nel frattempo verifico l'altimetro del Suunto e misuro 571 mt di dislivello dall'ingresso . 
Terminati i preparativi mi metto d'accordo con Matteo che mi seguirà nel cunicolo fino all'acqua così, se 
dovessi avere bisogno delle bombole, potrà tornare indietro a prenderle. 
Entro in acqua (la temperatura dell'acqua non è fastidiosa quindi non molto fredda come mi aspettavo). 
Arrivato al punto che sembra di uscita, provo ad uscire ma mi incastro con il casco (è strettoooo) 
a quel punto mi tolgo l'imbrago da sub (con svolgisagola, ecc.) e rimango con la stagna, ritento togliendo 
anche il casco e mi metto a pancia in su spingendo sul dorso (in perpendicolare rispetto al cunicolo) riesco a 
passare nella zona aerea e riuscendo nuovamente a girarmi a pancia in giù (tolgo anche il cappuccio) inizio a 
strisciare per circa una quindicina di metri in questo laminatoio che da come si era parlato in precedenza con 
Sandro si dirige in direzione sud-est verso il fondo nuovo, in leggera salita con fondo di sassi e sopra roccia, 
largo quanto due persone ma molto basso. 
Dopo circa quindici metri capisco che il mio stato psicologico è al limite (sarà a causa dei molteplici ritardi, 
sarà l'ora e la stanchezza, Sandro e Andrea che sono tornati al campo ad accompagnare Luca che era 
precedentemente scivolato ...) quindi punto il casco che me lo portavo accanto per illuminare e vedo che il 
laminatoio prosegue sempre nella stessa direzione e in leggera salita e decido di rientrare girandomi a pancia 
in su e facendo retromarcia ritorno alla strettoia. 
Mi rimetto perpendicolare all'acqua e vi entro ritornando da Matteo al quale spiego tutto e gli dico molto 
"smonatamente": qua di speleo sub non c'è niente! 
Lui appreso quanto gli ho detto, mi tira subito su di morale e mi fa rendere conto che: primo sono stato il 
primo essere umano ad avere strisciato in quel posto, secondo la grotta continua, in aerea, ma continua! 
Quindi usciamo e smonto tutto rifacendo i sacchi e ripartiamo ... arriverò al campo alle 2:30 con Sandro 
seduto ad attendermi (dieci minuti dopo arriveranno anche Matteo e Tommi). 
Prima di aprire bocca mi prendo 15 minuti per togliere l'attrezzatura e la tuta ... racconto tutto, beviamo del 
te caldo e soddisfatti andiamo in tenda verso le 3:00 per alzarci alle 8:00 (io dormirò al massimo due orette). 
Ci alziamo e dopo il te, il caffè ed aver mangiato qualcosa, partiamo lasciando al campo i due sacchi con gli 
erogatori e torce. Verso la fine della forra troviamo Mammolo e Ale a cui diciamo di recuperare i due sacchi al 
campo e proseguiamo. 
Sopra il P70 troviamo altri tre ragazzi del gruppo di Sacile a cui affidiamo i sacchi che abbiamo con noi e 
mangiamo qualcosa .Facendo sempre il giro basso (evitando i traversi) arriviamo alla base del P60 dove 
troviamo Gianmarco che ci da un po' da bere ed un pezzetto di cioccolata ...continuiamo la risalita. Arrivato 
sopra il pozzo del salone, scivolo e rompo un po' di roccia con il sedere (osso sacro) aaah che male! Usciranno 
prima Matteo e Tommi, Sandro ed io alle 16. .. all'uscita del "tombino" la sorpresa: il sole, Sara e Isi che mi 
aspettano e mi baciano! 
Dopo un po' usciranno anche Andrea e Luca. In piana tantissima gente, tanti speleo amici che ci attendono ... 
è pieno di neve, sono sfinito ma felice e andiamo dal Generale (dopo esserci cambiati) a bere un punch che mi 
procurerà delle stornità per un paio d'orette! 
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La "Signora Genziana" questa volta si è concessa e quelle rare volte in cui lo fà .... lo fa in maniera ecclatante 
... questo per "noi" è un grande risultato e la ricompensa per tutti gli sforzi e la fatica in oltre 30 ore di grotta 
andando contro tutti quelli che ci dicevano: ma cosa volete andare a fare in quel posto là ... in mezzo al fango 
... nn c'è niente ... ma come ha scritto Sandro: "Questo video è per tutti quelli che ci credono, sempre! " 

Genziana sifone fondo vecchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/C_UFfix6AyM
http://www.scintilena.com/la-signora-genziana-si-e-concessa-esplorazione-speleosub/02/10/2-4/
http://www.scintilena.com/la-signora-genziana-si-e-concessa-esplorazione-speleosub/02/10/2_3/
http://www.scintilena.com/la-signora-genziana-si-e-concessa-esplorazione-speleosub/02/10/3-2/
http://www.scintilena.com/la-signora-genziana-si-e-concessa-esplorazione-speleosub/02/10/4-3/
http://www.scintilena.com/la-signora-genziana-si-e-concessa-esplorazione-speleosub/02/10/1-2/
http://www.scintilena.com/la-signora-genziana-si-e-concessa-esplorazione-speleosub/02/10/galleria/
http://www.scintilena.com/la-signora-genziana-si-e-concessa-esplorazione-speleosub/02/10/galleria/
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Escursioni del XXII Congresso Nazionale di 
Speleologia inserite nel programma regionale 
del CAI  
By Francesco Maurano on febbraio 10th, 2015  

Per tutti i soci CAI che parteciperanno al Congresso 
sono lieto d'informarvi che le escursioni congressuali sono state inserite nel programma regionale del CAI, 
pertanto è attiva la copertura assicurativa 
Estratto dal programma escursioni 

 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/02/escursioni-CAI-021.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/02/cai01.jpg


Scintilena - Raccolta Febbraio 2015 
 

18 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Nella Manot Cave la prova del contatto tra 
Homo Sapiens ed i Neanderthal  
By Cristiano Ranieri on febbraio 10th, 2015  

L'analisi del nostro genoma rivela contenere tratti di DNA presumibilmente ereditati dal genoma di individui 
Neanderthaliani a seguito di accoppiamenti diretti fra membri della nostra specie e Neanderthal. Ma sino ad 
oggi non erano stati ancora rinvenuti contemporaneamente e nello stesso luogo resti della specie Sapiens e 
Neanderthal. 
Una recente scoperta ha permesso di individuare resti fossili di Homo sapiens vicini a resti di Neanderthal 
all'interno di una grotta in Medio Oriente. Questa convivenza tra specie diverse sembra sia avvenuta circa 55 
mila anni fa nella Manot Cave (il luogo del rinvenimento), dove i nostri antenati diretti ed i Neanderthaliani 
devono aver vissuto fianco a fianco per qualche tempo con ripetuti accoppiamenti. Questo spiegherebbe 
perché nel nostro genoma si conservano frammenti tipici di quello dei Neanderthal.  

Articolo completo: 
www.nature.com 

 

Planimetria della Manot Cave ed i relativi saggi archeologici.  

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.nature.com/articles/nature14134.epdf?referrer_access_token=6tNYa9nbbvhEDrz2N0voctRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PzyXn9lyORPoEiuxW2oQ7FC0kQ1zxN97-w_1A93c2QyNU7ukK8yCEUJ3YI38ihVQksllfwZO3UOEsptoZWfO9E
http://www.scintilena.com/nella-manot-cave-la-prova-del-contatto-tra-homo-sapiens-ed-i-neanderthal/02/10/manotcave/
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Proposta di Legge Quadro sulla Speleologia 
del M5S  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2015  

Legge Quadro per la tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico. 

PROPOSTA DI LEGGE 
Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico. 
La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere disponibile una legge quadro per la tutela, la 
valorizzazione, la gestione, lo sviluppo e l'utilizzo sostenibile del patrimonio geologico e del patrimonio 
speleologico, quali le aree carsiche, le cavità naturali, le grotte, siano esse terrestri che marine ed anche cavità 
artificiali di particolare interesse, forre e gole, indicando criteri e principi per la tutela, la valorizzazione, 
l'individuazione, la classificazione, il monitoraggio e la gestione, anche a fini turistici, di tali siti. 

La bozza della proposta di legge può essere visionata e discussa sul portale LEX del M5S per chi è iscritto alle 
liste del M5S, oppure visibile a tutti direttamente sulla pagina internet di Patrizia Terzoni, speleologa 
marchigiana eletta nel M5S e portavoce alla Camera dei Deputati: www.patriziaterzoni.it 

Patrizia Terzoni attraverso Scintilena invita tutti gli speleologi a partecipare attivamente alla stesura di una 
legge nazionale sulla speleologia, "In questo articolo troverete il testo completo per chi non è iscritto al Blog 
di Beppe Grillo e quindi non può accedere a LEX, ma vuole comunque inviarmi i suoi suggerimenti, le sue 
proposte e le sue critiche. Potete farlo commentando questo articolo oppure inviandomi una mail a 
terzoni_p@camera.it " 

Leggi il testo integrale della proposta di legge qui: 
http://www.patriziaterzoni.it/legge-quadro-per-la-tutela-protezione-e-valorizzazione-del-patrimonio-
geologico-e-speleologico/ 

Andrea Scatolini 

 

Corso di speleologia a Spoleto  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2015  

20 febbraio 2015 

 
Il corso si solgerà dal 28 febbraio al 29 marzo 2015 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/edit_entry.php?id=147&lex_id=0
http://www.patriziaterzoni.it/legge-quadro-per-la-tutela-protezione-e-valorizzazione-del-patrimonio-geologico-e-speleologico/
http://www.patriziaterzoni.it/legge-quadro-per-la-tutela-protezione-e-valorizzazione-del-patrimonio-geologico-e-speleologico/
http://www.patriziaterzoni.it/legge-quadro-per-la-tutela-protezione-e-valorizzazione-del-patrimonio-geologico-e-speleologico/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/02/corso-spoleto.jpg
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DALLA PARTE DELLE RADICI 2015 - A 
Varese il primo appuntamento: Monte Orsa 
sotterraneo  
By Marco Bertoni on febbraio 10th, 2015  

Dopo il successo dell'anno scorso partirà giovedì 12 febbraio la seconda edizione della rassegna "Dalla parte 
delle radici", organizzata dal GS CAI Varese presso la sede del CAI. 
Il primo appuntamento vedrà come protagonista il Monte Orsa, patrimonio dell'UNESCO e massiccio carsico 
capace di nascondere nelle sue viscere cavità tettoniche spesso intensamente concrezionate, ed avrà come 
relatori due tra i maggiori fautori delle loro esplorazioni: Alessandro Uggeri e Massimo Galimberti, entrambi 
soci del GS CAI Varese. 
Le immagini vintage delle esplorazioni degli anni 80 faranno da sfondo ai racconti delle scoperte ed 
all'aggiornamento delle conoscenze speleologiche ed idrogeologiche della montagna che si alza a pochi 
chilometri dalla Città Giardino. 
Vi aspettiamo quindi presso la sede del CAI a Varese, via Speri della Chiesa Jemoli 12, alle 21e15. 
I prossimi appuntamenti, proposti con cadenza bisettimanale, saranno i seguenti: 
Giovedì 26 Febbraio - "Grigna Profonda" con Andrea Maconi (GGMilano CAI SEM) 
Giovedì 12 Marzo - "I nostri amici alati: i pipistrelli nelle grotte lombarde" con la d.ssa Martina Spada 
(Uninsubria, Varese) 
Giovedì 26 Marzo - "Aria e profumi di grotta" con Gian Domenico Cella (GGNovara) e Maurizio Miragoli 
(GGMilano CAI SEM)  

Marco Bertoni 
GS CAI Varese 

Termine ultimo per le preiscrizoni al XXII 
Congresso Nazionale di Speleologia  
By Francesco Maurano on febbraio 11th, 2015  

 

A fine mese scade il termine ultimo per le pre-iscrizoni al XXII Congresso Nazionale di Speleologia 

Forme di partecipazione 

entro il 28/02/2015 
• Tablet comprende: tablet con atti e descrizione itinerari escursioni,partecipazione ai lavori congressuali, 
servizi messi a disposizione dal congresso, omaggio di benvenuto offerto dalle aziende agricole locali, 
ingresso gratuito alle grotte turistiche di Pertosa-Auletta 90,00 € 
• USB comprende: penna USB con atti e descrizione itinerari escursioni,partecipazione ai lavori congressuali, 
servizi messi a disposizione dal congresso, omaggio di benvenuto offerto dalle aziende agricole locali, 
ingresso gratuito alle grotte turistiche di Pertosa-Auletta 30,00 € 

http://www.scintilena.com/author/marcobertoni/
http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/02/intestazione_021.jpg
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• Accompagnatore comprende:servizi messi a disposizione dal congresso, ingresso gratuito alle grotte 
turistiche di Pertosa-Auletta 10,00 € 

dopo il 28/02/2015 
• DVD comprende: DVD con atti e descrizione itinerari escursioni, partecipazione ai lavori congressuali, 
servizi messi a disposizione dal congresso 40,00 € 
• Giornaliereo comprende: partecipazione ai lavori congressuali, servizi messi a disposizione dal congresso 
10,00 €/giorno 
• Accompagnatore servizi messi a disposizione dal congresso 15,00 € 

al link http://www.congressospeleo2015.org/iscrizioni-e-contatti scheda d'iscrizione e ulteriori informazioni 

il Comitato organizzatore 

 

GORGO SANTO SUPERIORE - 2° SIFONE - 
30.01.2015  
By Andrea Bottaro on febbraio 11th, 2015  

Settima uscita speleo subacquea, insieme a Francesco Boaria; ci accompagnano Diego e Francesco di Malo. 
Ci sono volute 2 uscite per trasportare 4 bombole da 10 litri, una da 7 e 5 sacchi speleo carichi di attrezzatura. 

La prima uscita circa un mese fa, siamo sempre in quattro, io (Franco), Diego, Boaria e Filippo. Trasportiamo 
tutta questa montagna di materiale fino alla sommità del pozzo, che poi scende fino alla pozza del 2° sifone, 
senza Filippo perché bloccato al di là del primo sifone a 200 m da noi. Il primo sifone ha i ...continua a 
leggere... 

Franco G. 
Gruppo Grotte Trevisiol 

 

70° C.A.T. Club Alpinistico Triestino: i 3 
concorsi  
By Lara Nalon on febbraio 11th, 2015  

Per celebrare i suoi primi 70 anni il C.A.T. Club Alpinistico Triestino inizia l'anno organizzando 3 concorsi : 

1) fotografico 
2) video 
3) letterario 

L'iscrizione e l'invio dei lavori deve essere fatto, per gli interessati, entro il 30 settembre. 
Ecco qualche dettaglio: 
1) il Concorso fotografico si divide in tre sezioni: montagna, grotte e cavità artificiali. 
Il primo premio di ciascuna sezione foto è dedicato: 
- alla memoria di Corrado De Monte (meglio conosciuto come "Icaro"); 
- alla memoria di Ugo Stocker; 
- alla memoria di Erwin Pichl. 

http://www.congressospeleo2015.org/iscrizioni-e-contatti
http://www.scintilena.com/author/andreabottaro/
http://gruppogrottetrevisiol.org/gorgo-santo-superiore-2-sifone-30-01-2015/
http://gruppogrottetrevisiol.org/gorgo-santo-superiore-2-sifone-30-01-2015/
http://gruppogrottetrevisiol.org/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=632
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2) Il Concorso video si divide in due sezioni: montagna e grotte. 
Il primo premio di ciascuna sezione video è dedicato: 
- alla memoria di Edvino Millo (uno dei fondatori della Cappella Underground); 
- alla memoria di Fabio Scabar. 

3) Il Concorso letterario si divide in quattro sezioni: montagna, grotte, cavità artificiali e "speleologia per 
ragazzi". 
Il primo premio di ciascuna sezione letteraria è dedicato: 
- alla memoria di Ennio Gherlizza; 
- alla memoria di Vittorio Micol; 
- alla memoria di Luca Rossi; 
- a Edi Umani. 

Alla pagina "concorsi 70°" sono disponibili i 3 regolamenti e le 3 schede d'iscrizione: 
per partecipare è necessario usare una scheda per ogni Sezione a cui si intende partecipare (es. Concorso 
fotografico: una scheda per la Sezione Montagna e una per la Sezione Grotte) e la partecipazione prevede il 
versamento di una quota pari a 10 Euro per ogni singola sezione, mentre l'eventuale bonifico può essere 
cumulativo (es. Sezione Montagna + Sezione Grotte = 20 euro). 

 

CAT 70 

 

Corso di speleologia a Treviso  
By Maui on febbraio 11th, 2015  

26 marzo 2015 

21:00 a 22:30 

21:00 a 22:30 

Primavera al buio con il Gruppo Grotte Treviso! 
38° Corso di Speleologia di I livello. 
giovedì 26 marzo serata di presentazione 

http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=632
http://www.scintilena.com/author/maui/
http://www.cat.ts.it/
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Nasce il Bollettino del Gruppo Speleologico 
Leccese 'Ndronico  
By Cristiano Ranieri on febbraio 12th, 2015  

Disponibile per la consultazione online il primo numero del Bollettino del Gruppo Speleologico Leccese 
'Ndronico. Il bollettino (Numero 1 - Gennaio 2015) degli 'ndronici intende favorire il diritto di accesso e di 
informazione sull'attività del gruppo 'Ndronico. 
Le attività riportate sono solo una selezione di tutte quelle svolte dal gruppo durante il corso del mese. 

Redazione e progetto grafico: Mariangela Martellotta 
Direttore editoriale : Gianluca Selleri 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/corso-di-speleologia-a-treviso/02/11/stampa-2/
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Contatti: segreteria@ndronico.it 
WEB: http://www.ndronico.it/ 
Facebook : https://www.facebook.com/gruppospeleologicoleccese.ndronico 

Per scaricare il Bollettino: 
http://www.ndronico.it/images/bollettino/Bollettino%20degli%20Ndronici%20-%20Gennaio.pdf 

 

XXXV Corso di Introduzione alla Speleologia  
By Massimo Ardizzoni on febbraio 13th, 2015  

Il 5 marzo 2015 inizierà il XXXV Corso di Introduzione alla Speleologia del Gruppo Grotte Catania

, CAI sez. dell'Etna. 
Il corso verrà articolato tra lezioni teoriche e pratiche. 
Tanti gli argomenti che verranno trattati, tra i quali : Storia e introduzione ai materiali - Materiali e loro 
caratteristiche - Carsismo e speleogenesi carsica - Vulcanospeleologia - Biospeleologia - Cartografia e 
topografia - Soccorso speleo. Mentre le lezioni pratiche vedranno il susseguirsi di varie palestre di roccia, 
alternate ad uscite in grotte vulcaniche e carsiche. La fine del corso è prevista per il 2 aprile, con la classica 
cena di gruppo e consegna degli attestati. 

http://www.ndronico.it/
https://www.facebook.com/gruppospeleologicoleccese.ndronico
http://www.ndronico.it/images/bollettino/Bollettino%20degli%20Ndronici%20-%20Gennaio.pdf
http://www.scintilena.com/author/massimoardizzoni/
http://www.scintilena.com/xxxv-corso-di-introduzione-alla-speleologia/02/13/locandina-35-corso-2/
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Video promo XXX Corso di Speleologia dello 
Speleo Club Chieti  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2015  

 

In arrivo una legge salva geologi  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2015  

Finalmente in Italia salvano la Geologia 
In dirittura di arrivo la legge salva-geologia alla Camera dei Deputati 
Graziano: " Finalmente in Italia hanno deciso di salvare le Scienze della Terra. C'è la proposta di 
legge che correggendo la riforma Gelmini impedirà la chiusura dei Dipartimenti di Scienze della 
Terra dove il geologo si forma". 
"E' in dirittura di arrivo la legge che salverà le Scienze della Terra in Italia. Infatti la proposta 
promossa, fra gli altri, dalle deputate Raffaella Mariani e Manuela Ghizzoni prevede una 
correzione alla legge Gelmini di riforma delle Università per rilassare e rendere sostenibili alcuni 
vincoli numerici, che erano stati introdotti con troppa leggerezza, per la costituzione dei 
Dipartimenti. In questo modo si salvano finalmente i Dipartimenti di Scienze della Terra dove il 
geologo si forma" . Il grande ed atteso annuncio lo da con soddisfazione, Gian Vito Graziano, 
Presidente del CNG che nelle scorse settimane aveva lanciato un forte allarme sulla drastica 
riduzione dei Dipartimenti di Scienze della Terra, passati nei quattro anni successivi all'entrata in 
vigore della Riforma Gelmini da 34 ad 8. Soddisfazione del mondo accademico e della comunità 
scientifica. 
"La sopravvivenza di un adeguato numero di dipartimenti di Scienze della Terra - ha affermato 
Domenico Calcaterra, docente dell'Università Federico II di Napoli e Consigliere Nazionale dei 
Geologi - è un presupposto imprescindibile al fine di favorire, in tutto il Paese, la diffusione della 
cultura geologica e la crescita, sia qualitativa che numerica, della categoria professionale, vero 
baluardo a difesa del territorio nazionale". 
"Questo brutale ridimensionamento della Geologia nelle Università di tutto il Paese - ha dichiarato 
Nicola Casagli dell'Università di Firenze - si è paradossalmente verificato contemporaneamente 
all'esplosione del problema del dissesto idrogeologico. Adesso la proposta di legge pone un 
correttivo ad un errore del passato" . 
"Le Scienze della Terra svolgono un ruolo fondamentale nella preparazione di figure professionali 
indispensabili - ha affermato Giovanni Crosta, dell'Università Milano Biccocca - per la gestione 
del territorio, l'analisi dei processi naturali, lo sfruttamento delle risorse e la protezione 
dell'ambiente. La contrazione forzata dei dipartimenti e del personale universitario ha impattato in 
modo inaccettabile sulla formazione delle nuove generazioni di geologi". 
Interviene anche l'Associazione Italiana di Geologia Applicata ed Ambientale (AIGA) "Si è 
compiuto un primo, importante passo verso una nuova stagione che ponga lo studio del territorio - 
ha osservato Francesco Maria Guadagno, Presidente Nazionale AIGA e docente dell'Università 
del Sannio - e della sua fragilità geologica, al centro dell'attenzione della comunità accademica, 
scientifico-tecnica nonché politica". 
"La necessità di mantenere in vita Dipartimenti di Scienze della Terra - ha infine concluso Nicola 
Sciarra, presidente dell'Associazione Internazionale di Engineering Geology - seppur sotto-soglia, 
è motivo imprescindibile della tutela di gruppi di ricerca che per la loro peculiarità assicurano alla 
società un reale sostegno scientifico alla salvaguardia del territorio". 
Fonte: Comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi 
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Corso di speleologia di II Livello a San Marco 
in Lamis  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2015  

28 marzo 2015 
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La mappa della diffusione della WNS  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2015  

La mappa è aggiornata al 23 gennaio 2015, si tratta delle località in cui è arrivata, accertata e verificata, la 
White Nose Syndrome, la malattia che sta uccidendo milioni di pipistrelli in America del Nord. 
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Esplorazioni Speleosubacquee al Gorgazzo: 
"Il signore degli abissi" Gigi Casati tenta il 
record  
By Andrea Scatolini on febbraio 14th, 2015  

Lo speleosub Gigi Casati, eccellenza mondiale di questa specialità, tenta in questi giorni di superare il suo 
record di profondità del Gorgazzo, -212metri, stabilito nel 2008, sperando nella visibilità e nelle condizioni 
meteo ottimali. 
Sul suo sito la cronaca giornaliera, da tenere sotto controllo costante... 

http://www.prometeoricerche.eu/GIGI/Report/gorgazzo_2015.htm 

Sabato 7 febbraio 
Nei giorni precedenti pur da lontano, ho tenuto d'occhio il livello del Gorgazzo. La mia osservatrice sul posto 
mi mandava le foto. A Lecco stavo infervorato nei preparativi, spesso e volentieri aiutato dai fedeli amici. Gli 
handicap che allungano i tempi sono all'ordine del giorno e non da ultimo una barca da 50 Q. affondata nel 
lago, da recuperare con urgenza. 
José ed io sguinzagliati nei dintorni alla ricerca di pezzi in inox nuovi e modificati per il Reb. 
Oggi si carica tutto comprese le pesantissime zavorre per la campana: nella vasca non ci sono ancoraggi sicuri 
naturali. Per fortuna a disposizione ci sono le auto degli amici su cui distribuire l'immane peso. 
La frenesia dura fino alle ore tredici. Posso partire all'inseguimento del mio sogno, gratificato dall'aiuto degli 
amici, subacquei e non. 
Appuntamento alla sorgente nel pomeriggio, briefing con gli amici del gruppo speleologico locale per 
organizzare le operazioni dei giorni seguenti. Alla sera tutti a cena in agriturismo. 

Domenica 8 febbraio 
Eccomi alla mattina sul bordo del mio Gorgazzo. 
Coordiniamo il trasporto dei materiali vicino allo specchio d'acqua e montiamo la campana. 
Beppe, Caramella e Squark si immergono e la fissano a -9 m. mentre Adriano, Paola e Sabrina portano un po' 
di bombole per la decompressione fino a -30 m. 
Le recenti piene hanno strappato tutto il filo che va rimesso completamente. 
Al problema, Meru non é interessato perché è occupato a corteggiare due graziose cagnoline. 

Lunedì 9 febbraio 
Oggi per me ancora niente acqua, solo coordinamento preparativi. 
Il sole caldo e piacevole nei pressi della sorgente mi aiuterà a allontanare gli ultimi colpi di tosse. 
Mentre guardo pensoso l'acqua e valuto la corrente ancora consistente, Paola e Caramella si preparano per 
portare dentro qualche bombola a -30 m. Al rientro faranno le pulizie togliendo il pericoloso vecchio filo, 
rotto in vari punti. 
Donald e José girano video e scattano foto sott'acqua. 
Sabrina e Squark saranno i soggetti delle immagini mentre lavorano. 
Sabrina incontra un problema sulla bombola di fase e deve fermare l'immersione a -25 m. 
Squark sagola fino a -75m. e vi lascia una bombola da 20 L. Ê nel pozzo verticale e la corrente ancora troppo 
violenta non gli permette di scendere oltre. Una illuminata prudenza gli suggerisce di non sottoporsi a sforzi 
pericolosi, bravo! 
Valeria e io fotografiamo i movimenti esterni, Meru pensieroso osserva l'ambiente e sogna... 

Martedì 10 febbraio 
Oggi mi immergo io. Posso finalmente salutare di persona le acque del Gorgazzo e contemporaneamente 
verificare se le sue condizioni mi permetteranno di tastargli il cuore. Più prosaicamente devo verificare 
quanta corrente c'è fra i -70 m. e i -90 m. Questa analisi mi darà la cognizione della percentuale di possibilità 
per potere andare oltre. 
José e Donald entrano qualche minuto prima di me per essere pronti a foto e riprese. Sabrina accudisce la 
sistemazione delle bombole in acqua. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.prometeoricerche.eu/GIGI/Report/gorgazzo_2015.htm


Scintilena - Raccolta Febbraio 2015 
 

29 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Alla finestra già dall'ingresso, valuto immediatamente che la corrente é più sostenuta di quanto immaginassi. 
Anche se è trascorso qualche anno da quando ho fatto la mia punta, questa sorgente la percepisco come se 
fosse casa mia e riconosco tutti i dettagli. 
A testa bassa, tirandomi sulle rocce del pavimento, a -25 m., supero José e Donald, immerso anche nei miei 
pensieri. 
Velocemente a -40 m., mi fermo e prendo fiato perché il boccaglio nuovo mi dà acqua in quantità, forse a 
causa di un o-ring rotto. Percorrendo la galleria fortemente inclinata che scende fino a -85m. quando sono a -
75 m., rifletto sulla eventualità sia di non continuare, sia di non lasciare la bombola giù, perché se la corrente 
dovesse aumentare, diventerebbe impossibile recuperarla. Così me la prendo e mi giro per tornare. Una bella 
boccata d'acqua mi riempie la gola e mi mette in crisi perciò, metto l'erogatore vicino pronto all'uso. Il 
controllo della respirazione, mentre gestisco i fiotti di acqua che mi entrano in bocca, mi impegna fino 
all'uscita e perciò non recupero le altre bombole. 
Nella vasca trovo gli altri e prima di emergere, divago nell'ammirazione dello specchio d'acqua visto alla 
rovescia, dove si riflettono le luci e le ombre incrociate, del cielo e delle piante. 
La sintesi della situazione è che in tre giorni, il livello è sceso di un solo centimetro mentre, per avere le 
condizioni giuste, dovrebbe scendere almeno di altri 20 cm. 
Raccolgo i miei prodi per un'analisi della situazione: Donald ha un forte dolore al timpano, un faro della 
camera si è spento, i flash della macchina fotografica hanno dato forfait. 
Ci sto mettendo l'anima, ma la neve che si scioglie sull'altipiano, alimentando la corrente, non conosce le mie 
speranze. 
Meru intuisce la preoccupazione e fa intendere che lui, per il momento, vuole accomodarsi in auto a 
meditare. 

Mercoledì 11 febbraio 
La notte porta consiglio percio' alla mattina si tolgono tutte le bombole dalla sorgente, lasciando solo la 
campana che, per il breve tempo in cui me ne staro' lontano, non ha bisogno di essere rimossa. La decisione 
infatti, non è di rinunciare, bensi' di dirigere momentaneamente la mira verso altre sorgenti in questo 
momento piu' accessibili. Scendero' a -45m per recuperare le bombole piu' profonde, mentre Josè 
recuperera' un paio di bombole da 15 L a -25 m.; Sabrina e Mario rimangono fuori e poi completeranno il 
nostro lavoro. Uso il bibo da 12 L per andare giu': essendo piu' snello che con il rebreather, guizzo veloce. In 
pochi minuti sono alla massima profondità, lancio uno sguardo in tralice nel nero profondo del pozzo, 
acchiappo la bombola e faccio dietrofront. Salgo recuperando le altre bombole, attento a non lasciarmi 
catturare dalla corrente che mi spinge all'indietro, più vigorosa mano a mano che la mia superficie si allarga. 
Quando ho completato la raccolta di tutti e quattro i venti litri che fortunatamente non erano ancora stati 
portati alle quote previste più profonde, raggiungo nel laghetto Josè che ha portato a termine il suo compito. 
Le ultime quattro bombole, più le zavorre supplementari, sono raccolte da Sabrina e Mario. 
E Meru? Meru si é innamorato di due conigliette chiuse in gabbia e scava con tutte le forze sotto la rete per 
liberarle mugolando: No Meru, non si fa! 

Giovedì 12 febbraio 
Prima di partire per altrove, con progetti che bollono in pentola, ma per ora non solleviamo il coperchio e 
lasciamoli bollire a fuoco lento, una cara amica del luogo mi organizza una visita nella scuola media per un 
incontro con i ragazzini. 
Siamo nel periodo di carnevale e si percepisce un grande desiderio di allegria ma l'interesse delle classi è 
dimostrato dalle domande precise e acute sulla mia attività, con una curiosità emozionata per cosa faccio e 
cosa vedo. 
Alla fine desiderano vedere anche Meru e Lui, da vera Star, si mostra, e passeggia con nonchalance, dinanzi 
alla vetrata della scuola. 
Via, direzione Treviso o più precisamente Suex, dove producono Scooters subacquei ad alto livello. Il posto è 
come un laboratorio da orologiaio, ordinatissimo, pulito, splendente e, per un subacqueo, il paese dei 
balocchi. Assisto con l'acquolina in bocca, al montaggio del nuovo meraviglioso mostro, che contiene una 
batteria piu' potente, corpo resistente a pressioni incredibili. Il futuro che Alessandro Fenu mi illustra, mi fa 
quasi rimpiangere di non avere tantissimi anni davanti a me, per godermi tutte le prossime meraviglie. 
Mettono sotto torchio il mio usato "Xk1" che, a parte una botta sul corpo, è ancora in perfetta forma e 
dimostra una qualità invidiabile al top di una gamma insensibile all'uso. Aggirandomi fra tanti oggetti del 
desiderio, perdo la cognizione del tempo e, nonostante il rientro a casa a notte inoltrata, l'entusiasmo che mi 
ha riempito di adrenalina, mi fa mettere al lavoro con Roberto: Il funzionamento del boccaglio deve essere 
risolto e ci mettiamo a testa bassa per risolvere il problema. 
Il difetto trovato non può essere sistemato per cui rimonterò il primo prototipo che funziona bene. 
Meru finge di russare nell'atrio di casa. 
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Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni... 

Per chi nel frattempo cerca maggiori informazioni sul Gorgazzo: http://www.scintilena.com/?s=gorgazzo 

 

Cagliari svela i Bunker di Bonaria, con 
Marcello Polastri  
By Andrea Scatolini on febbraio 14th, 2015  

15 febbraio 2015 

Fervono i preparativi per la commemorazione della ricorrenza dei fatti del 1943 a Cagliari dove domenica 15 
Febbraio proseguirà il TOUR NELLA CAGLIARI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. Sara un mese di 
visite guidate, incontri, momenti di dialogo sui fatti avvenuti quando la città rischio' di scomparire sotto i 
bombardamenti aerei. 

DOMANI. Domenica 15 febbraio sarà l'altra faccia del colle di Montixeddu ad essere mostrata con una 
avvincente visita guidata nei sotterranei e rifugi di guerra. Scrittori, poeti, guide turistiche regionali e anche 
anche gli ex rifugiati e i superstiti prenderanno parte al tour curato da Sardegna sotterranea. L'evento, scritto 
da Marcello Polastri illustrerà, con la formula del trekking urbano, le gallerie e i bunker di guerra, ma anche 
necropoli e i tesori della Basilica. 

Appuntamento alle ore 9,30 nel piazzale antistante la Basilica di Bonaria. Per contatti con i media: tel 
3398001616 

Leggi il resto della notizia su Casteddu On Line 

 

In Lombardia i costi per soccorsi richiesti 
senza un valido motivo si pagheranno cari  
By Andrea Scatolini on febbraio 14th, 2015  

Il progetto di legge è stato approvato e firmato mercoledì 11 febbraio 2015; come parametri di riferimento 
saranno utilizzate le linee guida del CAI sul comportamento in montagna. 

In linea con la posizione espressa dal CAI, Danilo Barbisotti, presidente del Cnsas Lombardia, esprime un 
parere sulla dibattuta questione se far pagare o no gli interventi di soccorso in montagna:"Non demonizzare 
alpinisti e escursionisti ma renderli consapevoli dei rischi e di cosa comporta un intervento di soccorso" 

Leggi tutta la notizia su "Lo Scarpone On Line" 
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Ad Orvieto con il GGP Terni  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2015  

22 febbraio 2015 

Quest'anno il Gruppo Grotte Pipistrelli propone attività di Speleologia Urbana nel sottosuolo della città di 
Orvieto. Visto che normalmente partecipano pochi escursionisti e molti speleo, l'uscita è stata differenziata 
dando ad entrambi la possibilità di fare qualcosa. Per i primi è prevista la visita a delle comode gallerie di 
drenaggio scavate nel basalto, per i secondi viene proposta la discesa dalla rupe, con attrezzatura personale, 
finalizzata alla visita di vecchi colombari. Se riusciamo a rispettare i tempi, giunti ad Orvieto ci sposteremo 
prima nella zone di Porano e Buon respiro, poi saliremo sulla rupe di Orvieto dove ci attende il Professor 
Bizzarri Claudio che ci farà accedere alla zona delle grotte sotto l'ospedale. Mi raccomando la precisione nella 
registrazione in segreteria, per gli speleo: PORTATEVI L'ATTREZZATURA 
DIFFICOLTA' ESCURSIONE: E 
TEMPO DI PERCORRENZA : impegno per tutta la giornata 
MEZZO DI TRASPORTO : proprio 
LUOGO D I RITROVO : ore 8.00 del 22 Febbraio 2015 sede CAI via F. Cervi 
DIRETTORI D'ESCURSIONE: Gruppo Grotte Pipistrelli Cai Terni 
Materiale personale : stivali in gomma, guanti, caschetto e lampada frontale (per chi ne possiede) Materiale a 
cura GGP : caschetti e lampade 
Registrazione obbligatoria presso la segreteria CAI entro venerdì 20 febbraio 2015 

Maggiori info sul sito del GGP: www.pipistrellicaiterni.it 

 

Grotte di Frasassi - "Eravamo dentro un 
sogno"  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2015  

Pubblico volentieri questo video, moderno, che ripercorre la scoperta delle Grotte di Frasassi. Io dopo averle 
viste turistiche, ad otto anni, decisi che da grande avrei fatto lo speleologo. 
GRAZIE Grazie a quei ragazzi che entrarono nella Grotta Grande del Vento e che mi hanno fatto scoprire la 
grotta, grande passione della mia vita. A. Scatolini  

Video di presentazione del virtual tour realizzato da Stefano Ciocchetti e Orlando Lacarbonara all'interno 
delle Grotte di Frasassi di Genga. 

Le gesta dei primi esploratori che nel 1971 entrarono all'interno della Montagna. 

Questo filmato introduce il Tour Virtuale che sarà pubblicato tra pochi giorni nel sito delle Grotte di Frasassi. 

Idea e realizzazione: Stefano Ciocchetti e Orlando Lacarbonara 
Musiche: Roberto Memoli 
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Team internazionale aggiunge altri 170 metri 
alla Demänovska Dolina  

Speleosub Dal più lontano dei mondi - Serata 
con Luca Pedrali a Brescia  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2015  

27 febbraio 2015 
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Novità per i Corsi SSI  
By Società Speleologica Italiana on febbraio 16th, 2015  

La CNSS-SSI, è consapevole che oggigiorno è difficile chiedere alle persone un impegno al buio con corso 
protratto nel tempo e incentrato su qualcosa che non si conosce. 

La pratica speleologica è disciplina di conoscenza, può essere 
passione e curiosità, ma richiede anche l'apprendimento e l'utilizzo di 
attrezzature e tecniche da applicare in ambienti cosiddetti ostili. 

Luoghi che, nonostante le misure di sicurezza adottate, presentano rischi residui non azzerabili. 

Queste motivazioni hanno indotto la Società Speleologica Italiana a 
progettare, per i Gruppi associati, un'iniziativa propedeutica con la 
durata di una (e una sola!) giornata. 

Questo momento di pratica dimostrativa è dedicato a quanti desiderano verificare le proprie potenziali 
attitudini (psicomotorie, manuali, tecniche) e, quindi, avvicinarsi consapevolmente all'apprendimentomento 
della progressione nel mondo sotterraneo. 

Si propone un approccio morbido e dimostrativo alla conoscenza 
dell'ambiente, degli strumenti e delle tecniche utili a percorrere le 
cavità naturali e anche artificiali. 

Fondamentalmente, gli speleologi seguono le vie dell'acqua. Chi vuole essere un futuro compagno di viaggio, 
deve adattarsi all'ambiente e accettarlo, essere disponibile a lavorare 
in squadra, approfondire conoscenze e formarsi tecnicamente. Il nostro obiettivo è mettere 
in condizione di poter scegliere coscientemente di frequentare il corso di introduzione alla speleologia. 

Regolamento 

Altre 
informazioni e modulistica 
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"METEO HYPO 2" - Workshop sul 
TRACCIAMENTO DEI FLUSSI D'ARIA - 
Fonteno (Bg) - 21/22 febbraio!  
By Max Pozzo on febbraio 16th, 2015  

 

Logo Meteo Hypo 2 

 

La Federazione Speleologica Lombarda promuove, in collaborazione con l'Associazione Progetto Sebino, la 

seconda edizione del Workshop "Meteo Hypo", che si terrà il weekend dal 21 al 22 febbraio nella località di 

Fonteno (BG), sede del complesso carsico Bueno Fonteno - Nueva Vida. A differenza del primo, sono 

previste anche due uscite di prove pratiche: un tracciamento odoroso con installazione dei captori agli 

ingressi da monitorare, e il rilascio dei liquidi negli abissi principali. Si farà anche un rilievo meteo nelle 

prime centinaia di metri dei due abissi Bueno Fonteno e Nueva Vida. 

La quota di iscrizione è pari a 60,00 € e coprirà le spese di vitto, alloggio e materiale didattico. 

Il Workshop è rivolto a chi vuole approfondire gli argomenti teorici per poi metterli realmente in pratica.  

 

Rilascio tracciante odoroso nell'Abisso Nueva Vida - Foto: M. Pozzo 
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Si affronterà il tema del rilevamento meteorologico e del tracciamento delle arie: cosa usare, come usarlo, 

come fabbricarlo, come reperirlo, con chi interfacciarsi per le analisi e cosa analizzare. La novità è l'uso dei 

"tool sw": cosa sono e cosa analizzano. Un'ottima occasione per chi vuole approfondire le ricerche e 

tentare nuove carte per esplorazioni puù mirate in grandi complessi carsici. 

Un mix di informazioni ed esperienze con argomentazioni e presentazioni raccontate da M. Miragoli, GD. 

Cella, A. Vanin e Lia Botta. Gli esploratori locali M. Pozzo e F. Gatti sveleranno i segreti del grande sistema 

carsico del Sebino Occidentale, attualmente con uno sviluppo di circa 30 km, ma si parlerà anche dei vari 

esperimenti in corso nell'area del Tivano (Co). 

Attualmente sono disponibili ancora una decina di posti. 

Sul sito della FSLo è possibile scaricare il volantino del workshop e il modulo di iscrizione: 

http://speleolombardia.wordpress.com  

https://speleolombardia.wordpress.com/2015/01/20/workshop-meteo-hypo-2-fonteno-bg-2122-febbraio-
2015/ 

Vi aspettiamo numerosi! 
Max Pozzo 
FSLo - Progetto Sebino 

 

Captore e strumenti di rilevamento - Foto: M. Pozzo 
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Convegno speleosubacquea Cala Gonone-
aggiornamenti  
By Silvia Arrica on febbraio 16th, 2015  

Nel ricordare che il convegno si svolgerà il 23 maggio a Cala Gonone (Sardegna) e che la partecipazione è 
aperta a tutti ed è gratuita, informiamo che sono disponibili ai seguenti link: 
http://www.convegnospeleosubcalagonone.it/SCHEDA%20ADESIONE%20CONVEGNO.rid.pdf e 
http://www.convegnospeleosubcalagonone.it/registration%20form.pdf 
le schede di iscrizione rispettivamente in italiano e inglese. 
Chiediamo a chi fosse interessato di compilare e inviare quanto prima il form, per consentire la 
predisposizione della stampa degli atti e facilitare la logistica. 
Vi aspettiamo! 

 

Il parco della Vena del Gesso Romagnola 
festeggia 10 anni  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2015  

21 febbraio 2015 

Appuntamento al Museo civico di Scienze Naturali. Al centro dell'incontro il rapporto dell'Ente di gestione 
con la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna 

Ricorre il decimo anniversario dell'istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola alle 9.30 
presso il Museo civico di Scienze Naturali di Faenza, in via Medaglie d'Oro, 51 verrà presentato un bilancio 
delle attività svolte dall'Ente di gestione, in particolare nel rapporto fondamentale con la Federazione 
Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. 

Il Parco, istituito dalla Regione Emilia-Romagna su iniziativa degli Enti locali (Comuni e Province, nel 2005) 
è nato anche grazie all'impegno costante degli speleologi che per decenni si sono battuti per la sua 
realizzazione. 

In questi dieci anni il Parco e la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna hanno lavorato 
insieme per proteggere il delicato ambiente dalla Vena del Gesso e insieme hanno realizzato molti progetti, 
sotto l'egida del Servizio Parchi della Regione Emilia-Romagna. 

All'incontro parteciperanno Massimiliano Costa, Direttore Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, 
Monica Palazzini ed Enzo Valbonesi del Servizio Parchi della Regione, Francesco Rivola Assessore ai Parchi 
Provincia di Ravenna, Massimo Ercolani e Piero Lucci della Federazione Speleologica. I lavori saranno 
coordinati da Paolo Forti dell'Istituto Italiano di Speleologia.  

In occasione dell'incontro saranno presentati e distribuiti a tutti i partecipanti il numero speciale della rivista 
"Speleologia Emiliana" dedicato ai 40 anni della Federazione Speleologica e la pubblicazione "Grotte e 
Speleologi in Emilia-Romagna". Sarà inoltre distribuita, a cura del Parco, il nuovo numero della rivista 
"Cristalli". 

In questi dieci anni Parco e Federazione hanno sempre lavorato insieme; qui ricordiamo, tra le tante attività 
comuni, la realizzazione di monografie multidisciplinari su tutti gli aspetti del Parco: dalla geologia alla 
speleologia, dalla biologia all'archeologia fino al complesso rapporto uomo-ambiente, la gestione coordinata 
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delle grotte visitabile della Tanaccia e del Re Tiberio. Un altro progetto che ha visto anche il diretto 
coinvolgimento della Soprintendenza per i Beni Archeologici riguarda il ritrovamento e lo studio di cave di 
lapis specularis: gesso secondario utilizzato in epoca romana come vetro. Un altro progetto a tutela della 
biodiversità e di carattere nazionale, riguarda la reintroduzione di una rara felce (Asplenium hemionitis) a 
suo tempo presente nel Parco, poi estinta. Infine particolare attenzione è rivolta alla salvaguardia 
dell'ambiente con azioni comuni realizzate nell'ambito di progetti europei (Life Gypsum) e volte alla pulizia 
di grotte e doline, allo studio delle acque carsiche e alla difesa dei pipistrelli. 

Fonte: Faenzanotizie 

Maggiori info sulla speleologia Romagnola: http://www.scintilena.com/category/regioni/emilia-romagna/ 

 

Corso di Introduzione alla speleologia del 
GES Pescara a Marzo 2015  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2015  

16 marzo 2015 

11:00 

Il corso è rivolto a tutti colore che intendono avvicinarsi alla disciplina della speleologia. Durante il periodo 
del corso si alterneranno lezioni teoriche e di pratica al fine di apprendere le basilari tecniche di progressione 
su corda.  

Si darà importanza anche all'aspetto culturale, approfondendo diversi temi relativi al mondo ipogeo, come la 
formazione delle grotte o la fauna che vi abita. 

Avremo inoltre modo di visitare delle antiche condotte sotterranee di origine Romana, accompagnati da un 
noto archeologo insieme al quale affronteremo il tema della speleologia urbana. 

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La data ultima per l'iscrizione al corso è lunedì 16 marzo.  

Potete contattarci per l'iscrizione all'indirizzo mail: corso.speleo@caipescara.it 
O al numero di telefono: 328 3426589/ 327 0123544 

Maggiori info su Facebook: https://www.facebook.com/corso.speleologia.ges.2015?ref=hl 

Maggiori info sulla speleologia in Abruzzo, qui: 
http://www.scintilena.com/category/regioni/abruzzo/ 

Stai cercando un corso di speleologia vicino casa tua? prova qui: 
http://www.scintilena.com/category/corsi-speleo/ 
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Riflessione sulle nuove metodologie 
didattiche per neofiti (struttura degli eventi o 
SPIRITO?)  
By Valentina Tiberi on febbraio 17th, 2015  

Ormai più di due anni fa il Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji ha ideato e messo in atto un 
programma didattico per la crescita dei neofiti che sta riscuotendo un enorme successo con numeri che 
vanno in senso opposto al trend nazionale dove è sempre più difficile far entrare nuove leve nella schiera 
degli speleologi. 
Il Gruppo di Marostica ogni mese organizza open day, escursioni didattiche a più livelli, minicorsi di 
speleologia spalmati su 3 uscite, palestre, lezioni teoriche. 
In pratica tutti quelli che hanno voglia di fare speleologia tutto l'anno e gratuitamente o con costi irrisori, 
indipendentemente dalla loro attitudine o prestanza fisica, hanno la possibilità di diventare speleologi. 
Questo programma nasce dalla constatazione che spesso i corsi di introduzione o di primo livello sono un 
impegno grande sia per i gruppi che per gli allievi, impegno che spesso non viene ricompensato da una 
partecipazione soddisfacente degli allievi (spesso solo 3-4 per non dire di meno!) o di quegli allievi che dopo 
il corso "non restano". 
L'impegno è notevole per gli allievi per diversi motivi: difficoltà ad impegnare tutti i week end di un mese per 
il corso, elevato livello tecnico di un corso per chi parte con poca attitudine o prestanza fisica (o psicologica!.. 
paura delle altezze ad es.), impegno economico non sostenibile soprattutto dalle fasce più giovani che ... sono 
quelle che spesso ricerchiamo!!! Un'unica occasione all'anno per iniziare a fare speleologia ( quella del corso 
appunto). 
L'impegno del Gruppo di Marostica sta cercando proprio di andare incontro alle persone superando questi 
limiti di un corso classico e molti gruppi ne stanno seguendo le orme sperimentando anche loro "open day" 
"facciamo anche noi open day" una giornata di modesto impegno per avvicinare le persone alla speleologia. 
Noi non li chiamiamo neanche più open day ma escursioni didattiche perché spesso molti si dimenticano che 
far conoscere una grotta ad un neofita non vuol dire solo "portarlo" in grotta ma "fargli capire" cos'è una 
grotta. 
Il punto però è che non basta l'open day o qualsivoglia evento propedeutico o sostitutivo ad un corso classico 
e l'esperienza mi ha insegnato che più che di "struttura didattica" bisogna parlare di "spirito", mi spiego 
subito. 
Il successo che stiamo ottenendo a Marostica non deriva dal fatto che abbiamo strutturato una serie di 
particolari eventi didattici per neofiti, ma dallo spirito e dalla voglia di trasmettere a quanti più possibile la 
speleologia. 
Tutti coloro che vogliono organizzare open day devono porsi una unica domanda per sapere se quell'evento 
ha senso organizzarlo o meno, se avrà successo o non avrà un seguito: dopo l'open day si è disposti a 
sacrificare una parte importante del proprio tempo per fare crescere le persone che vi hanno partecipato e 
sono rimaste interessate? Facendole crescere in base alle singole specificità di ciascuna? Se la risposta è no 
allora meglio lasciare perdere. 
Se la risposta è invece: "si perché oltre ad esplorare, documentare e studiare una grotta mi fa molto piacere 
far crescere nuovi speleologi" allora qualunque evento, che sia o no un open day avrà un successo incredibile. 
E' del resto la stessa differenza tra l'istruttore e l'istruttore pataccaro non importa di quale scuola, CAI, SSI o 
altro. L'istruttore vero, quello che è istruttore anche fuori dai corsi è quella persona che si sente la missione di 
trasmettere agli altri quello che sa e che vuole trasmettere a tutti, sia a coloro che sembrano già portati per la 
speleologia sia a quelli meno portati. 
L'istruttore vero non esclude persone dai corsi perché "non capaci" ma al contrario non dorme la notte per 
trovare soluzioni adatte ai meno avantaggiati. Quelli che si discostano da questo spirito sono a mio avviso 
solo istruttori per patacca e non attireranno a se se non altri pataccari come loro. 
Sono la vergogna delle scuole e sono istruttori solo ai corsi. Risolvere il dilemma di trovare qualcosa di 
alternativo ai corsi classici o comunque qualcosa per avvicinare più gente alla speleologia risponde alla 
domanda se ci si sente istruttori o istruttori pataccari e questa è una domanda non solo per i titolati delle 
scuole sia chiaro! Ogni speleologo ognuno di noi ha il suo bagaglio da trasmettere a chi non è speleologo. 
Quando noi a Marostica pensiamo a cosa fare nei week end prossimi cerchiamo di programmare attività per 
tutti: un week end si esplora, un altro si fa formazione per i nuovi, un altro si fa formazione per quelli già ad 
un certo livello, un altro week end si fa studio o documentazione. E' faticoso ovviamente, richiede sacrificio, 
ma lo facciamo con estremo piacere. 
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Questo è a mio avviso l'unico nostro punto di forza, l'unica cosa da imitare, che ci porta a fare coinvolgere ad 
ogni occasione decine di persone molte delle quali poi vogliono continuare e comunque... cosa importa anche 
se una persona prova ma non vuole fare altro? Lo spirito deve essere quello di voler arrivare a far conoscere 
le grotte a quanti più possibile. Quando poi sento di open day per "selezionare" gente, no no, proprio non ci 
siamo, "selezionare"??? Ancora "selezionare"??? ??? E chi rimarrà? Nel nostro gruppo abbiamo speleologi 
che all'inizio per le loro paure non avrebbero mai superato la prima uscita di un corso. Non sarebbero mai 
diventati speleologi nell'ottica del "cercare gente predisposta". 
Li abbiamo fatti crescere con i loro tempi e con metodi tutti personalizzati, ci siamo dedicati a loro e a 
distanza di un anno queste persone girano l'Italia, si fanno abissi, stanno già armando... 
Il classico istruttore pataccaro avrebbe detto loro "guarda la speleologia non fa per te". Dunque, non credo sia 
solo una questione di cercare strutture didattiche innovative rivolte ai neofiti, quanto sviluppare uno spirito 
che voglia trasmettere a quanti più possibile il mondo delle grotte, il resto verrà da se. Ovviamente è un 
parere del tutto personale ma è, tradotto in parole, la chiave vera del nostro successo. 
INS-SNSCAI Valentina Tiberi 
Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji 
www.speleologia.biz 

 

Escursione alla Grotta dei Pozzi della Piana - 
Titignano (TR)  
By Luca Bussolati on febbraio 17th, 2015  

22 marzo 2015 

Magnifica grotta a sviluppo orizzontale che si apre nei pressi dell'abitato di Titignano, con uno splendido 
belvedere sul Lago di Corbara. 
L'escursione è aperta a tutti coloro che vogliono mettere alla prova il loro lato avventuroso e desiderano 
avvicinarsi al misterioso mondo sotterraneo. 
Non sono necessarie conoscenze specifiche dell'ambiente sotterraneo e l'attenta supervisione degli istruttori 
e membri del Gruppo Speleo garantirà la massima sicurezza e vi permetterà di provare un'esperienza che non 
dimenticherete facilmente! 

http://www.speleologia.biz/
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A fine escursione ci ritroveremo per una salsicciata e vino a volontà..! 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
Alessandro Urbanelli: 329-2395757 mail: aleurbanelli@gmail.com 
Luca Bussolati: 335-5756331 mail: luca@speleopg.it 

www.speleopg.it 

 

http://www.scintilena.com/escursione-alla-grotta-dei-pozzi-della-piana-titignano-tr/02/17/pozzi-della-piana-2/
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"ALPI GIULIE CINEMA": Venticinquesima 
edizione - HELLS BELLS speleo award 2015  
By Riccardo Corazzi on febbraio 18th, 2015  

HELLS BELLS SPELEO AWARD 2015 
Anche quest'anno Monte Analogo e la Commissione Grotte E. Boegan - Società Alpina delle Giulie, Sezione 
CAI di Trieste, promuovono una rassegna video dedicata alla speleologia. All'insegna di "ALPI GIULIE 
CINEMA" i documentari, reportages e fiction di speleologia presentati, concorrono al quarto evento "Hells 
Bells Speleo Award". L'appuntamento di giovedì 26 febbraio prevede una miscellanea di audiovisivi, due 
lungometraggi e diversi corti (alcuni fuori concorso), visibili dalle 
18.00 alle 23.00, con una interruzione verso la 20.15 circa per le premiazioni, con la presenza di Paolo 
Tassinari, assessore alla Cultura del Comune di Trieste; i lavori presentati ci proietteranno in diverse parti 
del mondo attraverso produzioni italiane ed estere. Nella sua evoluzione la speleologia ha visto una parabola 
ascendente che si è consolidata nella metà degli anni ottanta del secolo scorso, attraverso il perfezionamento 
delle tecniche di progressione e la specializzazione nei vari settori di ricerca scientifica ipogea. Nell'ultimo 
decennio, speleologi soprattutto europei e russi hanno raggiunto aree completamente inesplorate e sceso 
abissi importanti affermando importanti ed eclatanti obiettivi. Ora emerge la necessità di approfondimento 
anche dei temi divulgativi e didattici e di introspezione; i documenti presentati nella rassegna entrano nel 
merito delle più significative condizioni che spingono gli uomini delle grotte, speleologi o "grottisti", come si 
preferisce definirli a Trieste, negli ultimi esploratori del suolo e del sottosuolo terrestre. Entreremo nelle 
motivazioni che li spingono nella caparbia ricerca di segreti e meraviglie nelle montagne esotiche della Nuova 
Zelanda, nei deserti salati di Atcama in Cile, attraverso gli altopiani cubani, fino alle montagne carbonatiche 
dell'Abkazia e della Baviera tedesca, con l'eccezionale documento del recupero di uno speleologo infortunato 
a più di 1000 metri di profondità, ed infine con uno "scoop" dall'Etiopia autore Matteo Rivadossi che ci 
narrerà delle Jimbar Falls e di torrentismo attività molto affine alla speleologia. 

Giovedì 26 febbraio (5 € per tutte le proiezioni) Teatro Miela - Piazza Duca degli Abruzzi, 3 
Trieste 

Ore 18.00 
L'ultimo continente - le grotte un bene naturale da salvare (20') regia: Pasquale Monaco (Italia) 
Mongolia: viaggio nella caverna magica (6') regia: Roberto Ive, Paride Pernic' (Italia/Croazia) 
A hot spot in the cold darkness (8') regia: Ciril Mlinar Cic (Slovenia) 
Alla fine del mondo - Krubera (23') regia: Fabio Bollini (Italia) 
Progetto Bellamar: dall'oasi di Salzano ai cenotes di Matanzas (19') regia: Antonio Danieli 
(Italia/Francia/Cuba) 
Jimbar Falls (40') regia: Matteo Rivadossi (Italia) 
Ore 21.00 
Johann (23') regia: Giuseppe Antonini - CNSAS (Italia) 
The cave connection into the unknown (52') regia: Niko Jager (Nuova Zelanda) 
Promo Atacama Cordillera del Sal (15') regia: Federico Deponte, Antonio Giacomin (Italia) 
Il programma completo delle proiezioni 
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Segnalazione per grotta ASTREA  
By Michele Castrovilli on febbraio 18th, 2015  

Stiamo segnalando su diversi fronti con la speranza che arrivi ai più. 

Grotta Astrea (m.te Altissimo, Arni, Stazzema, LU) 

Siamo attivi in esplorazioni in questa grotta da diverso tempo abbiamo molti metri di corda e attacchi 
distribuiti sia nella parte fino al Cuore Nero che in profondità e che cerchiamo di mantenere "Freschi". 
Visto che in molti si vengono a fare un giro vogliamo segnalare che: 
Attenzione!! attacchi usurati sulla risalita degli Asinelli (+160) con partenza dal Cuore Nero. 
La risalita degli Asinelli è attualmente in fase di risistemazione in quanto molti attacchi sono marci ed alcune 
corde lesionate. Al termine delle operazioni verrà data nota. 
Vi chiederemmo di segnalarci il vostro passaggio in modo da avere un minimo di traccia della 
frequentazione, (sappiamo che la richiesta cadrà nel vuoto.......) 
Inoltre vorremmo segnalare che una piastra ed un maillon con funzione di deviatore, posto in modo da essere 
utilizzato in caso di acqua copiosa, ci avrebbe permesso di uscire dal pozzo asciutti anzichè fradici, molto 
probabilmente è rimasto attaccato all'imbrago di qualcuno....a noi che ci andiamo spesso faceva comodo e lo 
riposizioneremo ma se per caso qualcuno lo rimettesse a posto sarebbe carino....  

GSB-USB 

 

Corso II livello SSI "Geologia per speleologi" 
a Villanova (UD)  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2015  

Su delega del Comitato Esecutivo Regionale (CER), la Scuola di Speleologia di Udine ha organizzato un corso 
di speleologia di II livello avente come titolo "Geologia per speleologi" in data 15 Marzo 2015 a Villanova delle 
Grotte con inizio alle ore 8.30. 
In allegato il programma e la scheda d'iscrizione (da inviare / consegnare entro l'11 marzo). 
Tutte le scuole sono invitate a partecipare e in particolare chi intende sostenere gli esami per IT / AI nel 
Luglio 2015. 
Il Direttore del corso è Andrea Mocchiutti (mail: geo@geomok.it).  

Programma e info sul sito del Circolo Speleologico Idrologico Friulano 

 

Contest Fotografico "We And Caves" Balkan 
Photo Contest  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2015  

Greetings from the Balkan Speleological Union and SC "Prista"- Ruse, organizers of the 5th Balkan photo 
contest "We and caves". 
It is time to make a review of the last years photos. Don`t miss the opportunity to get involved in the 
presentation of the best speleo photos from 2014! In addition to the traditional Balkan participants, our open 
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format contest allows speleologists from all around the world to compete in it. 
We hope this year you will be part of this unique speleo photographers community again, which shows the 
world the magic and beauty behind the caves and the people who work in them. 
The requirements and conditions for the contest are applied in the attached file. For more information or the 
last year's photos, join us on Facebook: "We and the Caves".We hope it has been a successful year for you and 
you we will be waiting for your photos for the new Balkan Photo Contest "We And Caves" until 15.04.2015: 
we.and.caves@gmail.com 
We wish you luck! 
Compliments from the organizers of the photo contest "We and caves" 

Maggiori info su facebook: 
https://www.facebook.com/groups/124833477580102/ 

 

CARS - Torre di Lesco - ss96 - Altamura  
By Giuseppe Stolfa on febbraio 20th, 2015  

Il Centro Altamurano Ricerche Speleologiche ha accompagnato il giornalista Onofrio Bruno nella visita della 
grotta "Torre di Lesco" sita in Altamura, sul ciglio della ss96 in fase di ampliamento. Il Cars collabora ormai 
da mesi con i direttori dei lavori per la salvaguardia e la tutela di questo patrimonio, preservando così le 
meraviglie custodite dalla grotta per le generazioni future.  

Una perla, situata nel complesso carisco delle Murge, in agro di Altamura, con struttura simile alle 
celeberrime grotte di Castellana. I suoi spazi raccolti, riccamente decorati dalle concrezioni, rendono 
l'ambiente accogliente quasi mistico, un santuario dove ritorvare se stessi, una rara bellezza che sembra voler 
raccontare i propri segreti a chi abbia la pazienza di rimanere in silenzio ad ascoltare. La grotta, a differenza 
di molte altre, è molto attiva e lo stillicidio copioso scandisce il tempo della grotta per i suoi visitatori, che si 
troveranno rapiti in un tempo fatto di meraviglia, stupore ed incredulità per ciò che stanno 
ammirando.infatti, Una volta scesi in un anonimo tombino stradale, ci si ritrova catapultati in un ambiente 
idilliaco, rapiti dai giochi di luce che scaturiscono soprattutto dalle eccentriche , presenti in gran quantità, 
vera sorpresa della grotta che grazie al continuo controllo da parte del CARS è riuscita a mantenersi intatta 
nonostante l'incessante e copioso via vai di auto e tir sulla statale. 

Le immagini non rendono a pieno la vera anima di questa grotta, ma vi assicuro che è qualcosa di 
eccezionale. 

Buona Visione !  

 

Convezione con l'Università del Sannio per la 
frequenza dei corsi di speleologia del GSNE  
By Francesco Maurano on febbraio 20th, 2015  

Rinnovata la convezione con l'Università del Sannio per la frequenza dei corsi di speleologia del GSNE 
http://www.unisannio.it/studenti/avvisi/viscom.php?id=399 
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Un tetto per i pipistrelli  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2015  

vi scriviamo innanzitutto per ringraziare vivamente tutti coloro, e sono stati in tanti, che negli scorsi mesi 
hanno accolto il nostro appello e ci hanno aiutato donando qualcosa nell'ambito della Campagna "Dona un 
tetto ai pipistrelli", con la quale grazie al vostro prezioso aiuto, ad oggi, abbiamo raccolto 1920,00 euro. 
Cogliamo l'occasione anche per aggiornarvi sullo stato delle cose: in queste settimane siamo riusciti a 
preventivare il lavoro da fare che prevede l'esborso di una somma attorno ai 12.000,00 euro. Al momento, 
dunque, dobbiamo reperire ancora una somma vicina ai 10mila euro e speriamo di poter iniziare i lavori 
quanto prima. 
Se c'è ancora qualcuno che abbia voglia di aiutarci - bastano anche 10,00 euro a testa se pensiamo che nella 
nostra newsletter sono iscritte 1000 persone, con un piccolo sforzo a testa, si arriverebbe facilmente alla 
somma necessaria per costruire il tetto - può farlo attraverso un versamento su: 
- C/C Banca Sella H6 - ROMA 9 - OSTIA LIDO intestato a TUTELA PIPISTRELLI - Onlus 
- IBAN IT 69 P 03268 03209 052486974060 
Causale: donazione per "Campagna: 10 euro per un tetto ai pipistrelli". 
Vi ricordiamo che, ad esclusione di iscrizione e rinnovo della tessera associativa, le donazioni a favore di 
tutelapipistrelli-onlus sono deducibili o detraibili fiscalmente. 
Fortunatamente, siete in tanti a seguirci e crediamo che un "piccolo" sforzo di ognuno di voi, per una volta, 
non rappresenti la classica "goccia" 
nell'oceano ma un qualcosa di utile ed importante per far sì che si possa dare una mano concreta per 
realizzare una struttura sempre più adeguata al nostro lavoro per la salvaguardia dei Chirotteri. 
A questo link è possibile vedere un video sulle attuali condizioni della voliera: 
http://www.tutelapipistrelli.it/2014/11/13/sostieni-la-campagna-dona-un-tetto-ai-pipistrelli/ 
Grazie a nome di "Tutela pipistrelli" - Associazione di volontariato - Onlus 
Alessandra Tomassini e Marco D'Amico 
"Tutela Pipistrelli" - Onlus 

In rete i primi articoli del nuovo numero di 
Atti e Memorie  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2015  

In rete i primi articoli del nuovo numero di Atti e Memorie (Vol. XLV) della Commissione Grotte "E. 
Boegan". 

E' in cantiere il volume XLV di Atti e Memorie con i primi due lavori inseriti in internet nella Home page 
della CGEB a disposizione di speleologi, studiosi e ricercatori. 

-Dello studioso e storico inglese Trevor Shaw: Half a Century of "Atti e Memorie": una accurata 
interpretazione storico-scientifica della struttura della rivista ufficiale della CGEB, Società Alpina delle 
Giulie, C.A.I. di Trieste. Nell'articolo Trevor Shaw analizza le caratteristiche degli lavori prodotti, della 
continuità, del livello scientifico e divulgativo, delle problematiche editoriali e redazionali e, soprattutto, degli 
esordi delle prime riviste della SAG e della CGEB che hanno portato agli attuali risultati. 
Viene fatto un raffronto strettamente critico con altre riviste speleologiche europee. 

-Di Andrea Petronio, geologo e libero professionista triestino, uno studio sulla datazione degli speleotemi 
della caverna Pocala del Carso triestino, datazione eseguita attraverso la determinazione del rapporto 
Uranio-Thorio nei materiali. Si tratta di una ricerca complessa che ha visto interessate più strutture 
scientifiche. La ricerca ha permesso una datazione affidabile di due speleotemi, con un'età individuata in un 
intervallo di 308.000 - 326.000 anni. Attraverso analisi difrattometriche è stato possibile rilevare la presenza 
di minerali quali tormalina, granato, staurolite, Cr-spinelli, utili per l'interpretazione della paleogeografia del 
Carso classico. 
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La redazione: E. Merlak. 
Clicca qui per scaricare Atti e memorie 

 

Conferenza pubblica, invito  
By Roberto Chignola on febbraio 23rd, 2015  

Su queste pagine abbiamo già dato notizia dei nostri studi condotti nelle cavità paleo-carsiche delle 
Torricelle, le colline che sovrastano la città di Verona. Potete trovare ulteriori informazioni sul nostro sito 
web . 

Con piacere segnaliamo ora la nostra prima Conferenza pubblica sul tema "La terra gialla delle Torricelle. 
Esplorazioni tra arte, storia e geologia". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Circoscrizione 2 del 
Comune di Verona e avrà luogo sabato 28 Febbraio 2015 alle ore 17.00 presso l'Auditorium del Museo 
Diocesiano d'Arte di San Fermo (via Dogana 2/a, Verona). 
L'ingresso è libero. Venite numerosi! 

Ciao 
Roberto Chignola, 
Unione Speleologica Veronese 

 

 

http://www.boegan.it/gli-archivi/atti-e-memorie/volumi-in-formato-pdf/
http://www.scintilena.com/author/robertochignola/
http://www.unionespeleovr.it/news.html
http://www.unionespeleovr.it/news.html
http://www.scintilena.com/conferenza-pubblica-invito/02/23/locandina-terra-gialla-2/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2015 
 

46 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Contest Hypogea 2015 - La storia letta 
attraverso le immagini dei sotterranei 
artificiali italiani  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2015  

In occasione del Congresso Internazionale Hypogea 2015 si propone su facebook un contest fotografico sulla 
pagina Speleo Foto Italia avente come tema le cavità artificiali: La storia letta attraverso le immagini dei 
sotterranei artificiali italiani 

 
Narni Sotterranea - Foto di Andrea Scatolini 

Inizio: 10/02/2015 
Fine: 12 marzo 2015 

Regolamento: 

- massimo 5 foto ciascuno; 

- La Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana selezionerà le foto ritenute migliori da 
una speciale giuria a suo insindacabile giudizio, che saranno pubblicate, citando l'autore, su Opera Ipogea e 
su altre pubblicazioni della Commissione  

- "Mi piace di facebook" (lo sappiamo che in realtà non sono un buon indicatore di qualità): 
- si vota da subito senza limite di voti, fino alla mezzanotte del 12 marzo a mezzanotte; 
- ogni "Mi piace" è 1 voto (possono votare solo gli speleologi iscritti al gruppo "Speleo Foto Italia") 
- foto anche vecchie ma non tanto rovinate e non usate in altri contest di Speleo Foto Italia; 
- non ci si può autovotare. 
-non create cartelle con foto,ma postate singole foto 
- la foto che otterrà più "mi piace" diventerà l'immagine di copertina della pagina facebook "Speleo Foto 
Italia" 

per chi ha facebook: 
https://www.facebook.com/events/974322099263466/ pagina del contest 
https://www.facebook.com/grotteitaliane speleo foto italia 

Saluti a tutti da Andrea Scatolini, ci vediamo presto a Roma per Hypogea 2015! 
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DALLA PARTE DELLE RADICI 2015 - A 
Varese la Grigna protagonista del secondo 
appuntamento  
By Marco Bertoni on febbraio 23rd, 2015  

Ciao a tutti, 

sono qui a ricordarvi dell'appuntamento di giovedì alle 21e15 presso la sede del CAI di Varese, via Speri della 
Chiesa Jemoli 12, con la seconda serata della rassegna DALLA PARTE DELLE RADICI - 2015 quando Andrea 
Maconi ( GGMilano CAI SEM ) ci accompagnerà nelle parti più profonde del massiccio carsico che si affaccia 
sul Lario, la Grigna. 

Il Complesso del Releccio, ed in particolare Viva le Donne, saranno i protagonisti della serata in cui i filmati, 
anche del recente campo inGrigna 2014, ed i racconti delle esplorazioni effettuate nelle viscere della 
montagna lecchese ci porteranno a più di 1200 metri di profondità, la seconda in Italia, passando attraverso 
campi interni, pozzi, strettoie e tutte le difficoltà che una esplorazione così distante dalla superficie comporta. 

Vi aspettiamo numerosi 

Marco Bertoni 

GS CAI Varese 

Speleo Club Forlì - 32° Corso di introduzione 
alla SPELEOLOGIA dal 9 aprile al 3 maggio 
2015  
By Elisa Ponti on febbraio 24th, 2015  

 

 

 

Lo Speleo Club Forlì (SCF) organizza il suo 32° corso di introduzione alla speleologia dal 9 aprile al 3 maggio 
2015. 

Il 7 aprile si terrà la prima lezione di presentazione.  

Se conosci un amico che vive o studia in zona, invitalo a partecipare!!! 
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Il Corso diretto da istruttori di Speleologia della Scuola Nazionale di Speleologia (SNS) del CAI secondo le 
modalità e linee guida dettate dalla SNS prevede una serie di lezioni teoriche nelle quali si apprenderanno 
nozioni sugli ambienti ipogei, le attrezzature e le tecniche di progressione su corda. 
Le lezioni pratiche, incentrate sull'apprendimento della progressione su corda, saranno svolte sia in parete di 
roccia naturale sia in grotta. 

Il corso è aperto a tutti a partire dal sedicesimo anno di età (per i minorenni è necessaria l'autorizzazione dei 
genitori). 

Per maggiori informazioni: 

info@speleoclubforli.it 
348 8929677 Teo 
349 8611717 Elisa 
e la pagina FB del gruppo! 

 

Corso di Speleologia di primo livello  
By Lorenzo Zaccaro on febbraio 24th, 2015  

 

Il Gruppo Speleologico Sparviere di Alessandria del Carretto (CS) organizza il secondo corso di speleologia di 
primo livello, riconosciuto dalla SSI. Per chi fosse interessato, può trovare il materiale sul sito 
www.esplorandoilsud.it. 
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Prorogra delle pre-iscrizioni al XXII 
Congresso Nazionale di Speleologia  
By Francesco Maurano on febbraio 25th, 2015  

 
Si comunica che i termini per la pre-iscrizione al congresso, con tutti i vantaggi ad essa associata, è stata 
spostata al 15 marzo 2015 
http://www.congressospeleo2015.org/iscrizioni-e-contatti 
Si segnala anche la possibilità di acquistare copia degli atti anche se non parteciperete al congresso alla 
pagina http://www.congressospeleo2015.org/iscrizioni-e-contatti trovate il modulo da compilare 

Il comitato organizzatore 

 

IN FORRA CON AMORE 2015  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2015  

20 marzo 2015 

Il Gruppo Zompafossi Montefranco, l'Associazione Italiana Canyoning ed il gruppo torrentismo del CAI di 
Terni invitano i soci di tutta Italia a partecipare all'evento "In forra con amore" che si terrà dal 20 marzo al 
22 marzo a Montefranco (Terni). 

PROGRAMMA 
VENERDI 20 MARZO: ore 19.00 apertura mostra fotografica "SPORT OUTDOOR", presso i locali della ex 
scuola materna a Montefranco, ingresso gratuito; alle ore 21:30 proiezione del filmato "GEORGIA 
CANYONING EXPEDITION ". 

SABATO 21 MARZO: discesa delle varie Forre Umbre, ore 16.30 merenda offerta dal Gruppo Zompafossi 
Montefranco presso i locali della ex scuola materna di Montefranco; ore 18:00 Assemblea Annuale dei Soci 
AIC presso auditorium comunale a Montefranco; ore 20:30 cena tra i partecipanti presso l'ex scuola materna 
di Montefranco, menù completo (antipasto mix - primo - secondo - contorno - dolce - vino - acqua) 16 € a 
persona (prenotazione obbligatoria entro il 15 marzo, telefonare a Francesco 347.7009897 o inviare una mail 
a radicchifrancesco@hotmail.it), durante la serata spettacoli, gare di abilità e lotteria Zompafossi con 
fantastici premi! 

DOMENICA 22 MARZO: Discesa della Cascata delle Marmore, max 16 partecipanti divisi in 2 gruppi da 8 
persone: primo gruppo dalle 9:00 alle 11:00 - secondo gruppo dalle 13:00 alle 16:00 La discesa potrà essere 
effettuata solo da torrentisti esperti e MUNITI DI ATTREZZATURA CONSONA ALLE DIRETTIVE DELLA 
SCUOLA NAZIONALE CANYONING DI AIC (sarà cura dei responsabili della calata valutare l'idoneità 
dell'attrezzatura permettendo o meno la discesa), Direttore Escursione Umberto Galli 3491668783 
umbertopuravida@hotmail.com.  

Per tutti gli altri la Valnerina offre forre bellissime!; ore 17:00 merendata offerta dal Gruppo Zompafossi 
Montefranco (presso i locali della ex scuola materna a Montefranco); ore 19:30 chiusura mostra fotografica. 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.congressospeleo2015.org/iscrizioni-e-contatti
http://www.congressospeleo2015.org/iscrizioni-e-contatti
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sabato 21 e Domenica 22 marzo 2015 il Gruppo Zompafossi Montefranco (previa prenotazione alla segreteria 
del raduno), organizza anche: 
Trekking lungo la vecchia ferrovia (in funzione fino al 1968) che collegava Spoleto a Norcia attraverso 
viadotti, ponti, splendidi sentieri e gallerie lunghissime (percorribile anche in MTB) - Direttore escursione 
Giorgia Riganelli 
Speleologia alla grotta carsica di GIS: tutti coloro che sono autonomi su corda e con attrezzatura speleo, 
accompagnati dai nostri GZM Speleo potranno percorrere una delle più belle e concrezionate realtà ipogee 
del comprensorio ternano; - Direttore escursione Carlo Tessitore; 
Arrampicata Sportiva a Ferentillo: per chi è autonomo o per chi non ha mai provato e si vuole cimentare può 
farlo insieme agli GZM Climber. - Direttore escursione Francesco Radicchi; 
Durante l'evento saranno distribuite delle guide per le varie Forre della Valnerina, Grotte, trekking, MTB, ecc 
L'evento è PATROCINATO dall'Associazione Italiana Canyoning e dal CAI ed è quindi coperto 
dall'assicurazione per tutti i soci AIC in regola con il pagamento della quota sociale 2015. I soci CAI sono 
coperti dall'assicurazione prevista per le attività sociali in regola con il pagamento della quota sociale 
2014/2015. 
Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di attrezzatura propria (portare lampada frontale elettrica) e 
autonomi nella progressione su corda e in forra. 
NB: è gradita la prenotazione anticipata per la cena, specificando il numero di persone ed eventuali 
particolari esigenze (vegetariani, celiaci, vegani, ecc). 
DOVE DORMIRE 
ALBERGO RISTORANTE ROCCA RANNE (TEL 3493111849) MONTEFRANCO 
http://www.roccaranne.com/it/informazioni.htm (SCONTO PER I SOCI AIC) ; 
AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA (tel 320.2756657), ARRONE www.lacollinafiocchi.it (sconto per i soci 
AIC); 
MOLA DEL SACRAMENTO (tel 380.7192696), FERENTILLO "SCONTO PER I SOCI AIC" 
www.bellaumbria.net/rifugio-Moladelsacramento (SCONTO PER I SOCI AIC); 
LA COLLINA DELLE GINESTRE (tel 347.4841617 - 348.0305865), MONTEFRANCO it-
it.facebook.com/pages/la-collina-delle-ginestre/134535959913422 AGRIT. IL CASALETTO (tel 
335.5430410) MONTEFRANCO 
http://www.ilcasalettoagriturismo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=28 

 

Soccorso in Messico, nasce il Creves  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2015  

Notizia di Tullio Bernabei 
Con piacere vi comunico che ieri a Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Messico è stata ufficializzata la nascita del 
CREVES, Centro de Rescate Vertical y Espeleològico, nell'ambito della Secretaria de Protecciòn Civil. 

Si tratta di un mio progetto iniziato due anni fa e finalmente portato a compimento. L'obiettivo è formare 
soccorritori locali in grado di intervenire efficacemente sia nei canyon che in grotta, cosa oggi assolutamente 
impossibile. 
Mauricio Nafaté, socio La Venta, sarà assunto direttamente come coordinatore. Altri collaboreranno part 
time. 
Oltre a creare qualcosa di utile, quindi, mi fa molto piacere che degli amici possano trarne benefici lavorativi. 
Per quanto mi riguarda, finora ho avuto solo spese e cosi continuerà, ma presto erigeranno una statua in mio 
onore... 

Il CREVES ha sede nel vecchio aeroporto di Tuxtla Gutierrez (capitale del Chiapas) e ha già una dotazione di 
quasi 100.000 euro di materiali. Naturalmente sono previsti molti e differenti corsi, nei quali vorrei 
coinvolgere il Soccorso italiano e anche spagnolo. 
La presenza e l'attività di questa scuola non possono che favorire le attività di ricerca sia nostre che di altri 
speleo, locali e non. 
Naturalmente l'associazione La Venta è ben presente in tutto questo processo, sia nelle persone che nella 
percezione collettiva della Protezione Civile. 

http://www.roccaranne.com/it/informazioni.htm
www.lacollinafiocchi.it
http://www.bellaumbria.net/rifugio-Moladelsacramento
http://www.ilcasalettoagriturismo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=28
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Due anni fa è nato il CEKLAV (Centro de Estudios Kàrsticos La Venta), che ha organizzato la spedizione di 
dicembre scorso all'Arbol de Navidad e sta ora cercando di realizzare due grandi progetti nel Canyon del 
Sumidero, con buone speranze, oltre al primo progetto di catasto ancora in corsa. 

Posso dire con un pizzico di orgoglio che stiamo incidendo seriamente su questo territorio. 

Tullio Bernabei 

 

L'illusione moderna della sicurezza globale - 
Convegno CAI  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2015  

28 febbraio 2015 

Gestire il senso del limite nella frequentazione della montagna. E' questo il tema del convegno "L'illusione 
moderna della sicurezza globale", che il Club Alpino Italiano Regione Liguria ha organizzato per sabato 28 
febbraio a Finale Ligure (Auditorium di Santa Caterina, ore 14 - 18). 
Maggiori info su "Lo Scarpone On Line" 

 

Serata sulla Speleologia Glaciale a Vimercate  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2015  

2 marzo 2015 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/la-sottile-linea-di-confine-tra-sicurezza-percepita-ed-effettiva-in-montagna-convegno-del-cai-liguria-a-finale-ligure-sv.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/02/locandina-serata-speleoglaciologia.jpg
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Molti escursionisti ed alpinisti hanno avuto occasione di osservare, sulla superficie di un ghiacciaio, forme 
particolari e curiose, a volte spettacolari e impressionanti, come pozzi e inghiottitoi che catturano le acque 
dei corsi d'acqua che scorrono sulla superficie del ghiacciaio, o enormi bocche da cui escono le acque 
lattiginose e torbide alla fronte del ghiacciaio, o grandi cavità che testimoniano drammatici crolli di vuoti 
all'interno del ghiacciaio. Sicuramente, molti ne saranno stati incuriositi, e molti si saranno domandati come 
si formano, e perchè... 

Forse non tutti sanno che all'interno di ogni ghiacciaio temperato esiste una rete complessa di cavità, un vero 
e proprio reticolo "carsico", attraverso il quale grandi quantità di acqua si spostano dalle zone di 
alimentazione più alte fino alla zona di venuta a giorno alla fronte. 

Esiste quindi un "mondo di cristallo" sotto alla superficie dei ghiacciai: un mondo bellissimo, dominato dai 
colori azzurri del ghiaccio, dalle forme mutevoli e in continua evoluzione, che l'acqua continuamente crea, 
mentre il ghiacciaio le modifica e le distrugge, un mondo fatto di profondi pozzi dove l'acqua cade in cascate 
rombanti, di forre dove impetuosi torrenti si scavano la via nel ghiaccio azzurro o di grandi gallerie dalla 
volta lavorata dall'azione dell'aria che le percorre, attraverso cui le acque ritornano alla luce dopo aver 
percorso il ventre del ghiacciaio, dove spesso compaiono, a volte solo per poche ore, delicati e stupefacenti 
cristalli di ghiaccio, tanto belli quanto effimeri. 

Ma queste forme non sono solo "belle": rispecchiano i processi e la dinamica interna del ghiacciaio, con esso 
si muovono, e, come questo, sono sensibili indicatori delle variazioni climatiche: nella loro evoluzione, 
nascosta all'interno del ghiacciaio, spesso condizionano anche l'evoluzione e le forme della superficie del 
ghiacciaio stesso. 

I glaciospeleologi quindi non sono soltanto "sportivi" che esplorano ambienti affascinanti e difficili, ma, come 
veri e propri "ricercatori del vuoto", li studiano, li misurano, li documentano e li tengono sotto osservazione 
del corso degli anni, per capire in che modo si formano e come la loro evoluzione possa essere messa in 
relazione con l'evoluzione del ghiacciaio, portando un contributo insolito, ma anche prezioso, alla 
comprensione del funzionamento dei ghiacciai e collaborando con i glaciologi per ipotizzare quale potrebbero 
essere gli scenari futuri dell'evoluzione dei nostri ghiacciai alpini. 

L'incontro in programma il prossimo 2 marzo alle ore 21.00 presso la Biblioteca di Vimercate (Piazza Unità 
d'Italia, 2g), organizzata dal CAI di Vimercate nell'ambito del Progetto Speleologia Glaciale della FSLo, darà 
l'occasione di conoscere meglio queste forme affascinanti e ancora poco conosciute, con immagini di alcuni 
dei maggiori ghiacciai alpini (di Mauro Inglese e Andrea Ferrario) e con un filmato (di Andrea Ferrario) che 
racconta uno studio sulle acque del ghiacciaio del Morteratsch. 

 

Aperto un nuovo percorso nelle grotte di 
Villanova  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2015  

1 marzo 2015 

Domenica 1 marzo si apre la stagione turistica delle grotte di Villanova e la novità è l'apertura di un nuovo 
tratto turistico.  

"Una lunga galleria - ci spiegano al Gelgv, gruppo gestore delle grotte - con splendide e bianche colate 
calcitiche, esili stalattiti come capelli d'angelo, ambienti molto ampi scolpiti nei due tipi di roccia che 
rendono unica nel suo genere la Grotta Nuova. Per ora si potrà vedere solo una parte del lunghissimo 
percorso realizzato grazie ad un contributo regionale, perché altri lavori attendono di essere eseguiti prima di 
poter raggiungere la grandiosa sala Regina Margherita". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Ma ciò che si potrà vedere - annuncia ancora il gruppo - è al di sopra delle aspettative. L'impianto elettrico a 
led, installato sul nuovo percorso, valorizza al massimo le straordinarie concrezioni che abbelliscono questa 
parte di grotta, che finora nemmeno gli speleologi erano riusciti ad ammirare in modo così completo e 
dettagliato". 

 

Corso di Speleologia per guide turistiche 
dell'AGTI  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2015  

E' in atto il Corso di formazione per guide e gestori delle grotte turistiche a Loano, vicino alle grotte di 
Toirano. L'incontro è organizzato dall'Associazione Grotte Turistiche Italiane (AGTI finalizzato 
all'aggiornamento professionale. La tre giorni (24-26 febbraio) vanta l'adesione di 50 operatori del turismo 
speleologico provenienti da 12 grotte da tutta Italia, con l'obiettivo di fornire strumenti di approfondimento 
sulla speleologia e sulle modalità di divulgazione e comunicazione scientifica rivolta ai turisti. 

Partendo da un excursus sulla storia delle grotte turistiche, verranno affrontate diverse tematiche: sono stati 
trattati gli aspetti legati alla tutela e salvaguardia degli ambienti ipogei, esaminando il loro monitoraggio e le 
analisi dell'acqua, l'elemento più importante per le grotte e l'uomo, lo stretto legame che c'è tra speleologia e 
scienza, con un focus sulla storia della speleologia e sul modo di formulare le nozioni scientifiche di carattere 
speleologico e infine, il fenomeno del concrezionamento, offrendo un aggiornamento scientifico e una chiave 
di lettura sulla forma delle concrezioni, per poi concludere con alcune osservazioni sulla genesi delle grotte 
stesse. 

"Anche nel 2015 gli appuntamenti con la formazione e l'aggiornamento professionale rappresentano per 
l'AGTI una priorità - spiega il presidente AGTI Francescantonio D'Orilia - Il nostro obiettivo è offrire un 
servizio sempre più qualificato della visita turistica in grotta e creare momenti di incontro e scambio 
professionale tra gli operatori del settore". 

La visita delle grotte turistiche di Borgio Verezzi e Toirano sarà il momento per dare concretezza ai concetti 
spiegati in aula "toccando con mano" e vedendo sul campo gli esempi più significativi. 

Il corso è tenuto dai seguenti relatori:Vittorio Verole Bozzello, presidente onorario AGTI; Bartolomeo Vigna, 
docente Politecnico Torino; Adriano Fiorucci, docente Politecnico Torino; Giampietro Marchesi, già 
presidente SSI; Paolo Forti, docente Università di Bologna; Jo De Waele, docente Università di Bologna. 

 

Assemblea Straordinaria degli INS CAI a 
Pertosa  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2015  

1 giugno 2015 

XXII CONGRESSO NAZIONALE DI SPELEOLOGIA - PERTOSA-AULETTA (SA) 

La Scuola Nazionale di Speleologia convoca l'Assemblea Straordinaria degli INS per il giorno 1 giugno, 
nell'ambito del XXII Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà a Pertosa-Auletta in provincia di Salerno 
dal 30 maggio al 2 giungo 2015. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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I partecipanti all'assemblea potranno accedere a tutte le mostre, proiezioni e manifestazioni aperte al 
pubblico. Sarà richiesta l'iscrizione solo a chi intenderà partecipare alle fasi congressuali. 
Gli istruttori che volessero partecipare al Congresso possono iscriversi seguendo le modalità congressuali alla 
pagina: http://www.congressospeleo2015.org 
Si ricorda che la pre-iscrizione al Congresso scade il 28 febbraio pv. 

 

Frana l'ingresso alle Grotte di Onferno  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2015  

Dopo il maltempo del 6 febbraio, le grotte di Onferno vicino Rimini rimangono inaccessibili a causa della 
frana che ne ha interessato l'ingresso portandosi via diversi metri di passerella. 
Non si vedono segni di riapertura perchè per ora non è possibile ripristinare la situazione precedente vista la 
grande massa della frana. 
leggi tutta la news su "Il Resto del carlino" 

 

KARST SYMPOSIUM 2015 in Russia  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2015  

26 maggio 2015 

International Symposium of IAEG 
"Environmental Safety and Construction in Carst Areas" 
May 26-29, 2015 Perm, Russia 

www.karst.psu.ru 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT (IAEG) 
PERM STATE UNIVERSITY (PSU) 
PERM NATIONAL RESEARCH POLYTECHNIC UNIVERSITY (PNRPU) 
SERGEEV INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL GEOSCIENCE RAS (IEG RAS) 
MINING INSTITUTE OF THE URAL BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
JSC "VERKHNEKAMTISIZ" 
JSC "KARST-CONTROL AND BANK PROTECTION" 
RUSSIAN SOCIETY FOR SOIL MECHANICS, GEOTECHNICS AND FOUNDATION (RSSMGFE) 
RUSSIAN ACADEMY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION SCIENCES (RAASN) 
CHARITABLE TRUSTEESHIP FUND OF PERM STATE UNIVERSITY "UNIFOND" 

The First Circular 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

ENVIRONMENTAL SAFETY AND CONSTRUCTION IN KARST AREAS 

Dear Colleagues! 

In May 2012, the All-Russia conference with international participation "Geotechnical problems of building 
design on karst hazard territories" was held successfully in Ufa. At this conference it was decided about the 
expediency of holding such conferences every three years. 

http://www.congressospeleo2015.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/grotte-onferno-frana-ingresso-1.701762
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Scintilena - Raccolta Febbraio 2015 
 

55 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

The International Symposium "Environmental safety and construction in karst areas" is planned to be held 
in Perm at the Perm State University on May 26-29, 2015. 

Perm is the most suitable place for hosting the Symposium due to the structural-geological, hydrogeological, 
geomorphological and technogenic uniqueness of this CisUral region. 
Almost all karst types and forms are manifested there. Over an area of 30 000 km2, limestones, dolomites, 
gypsums, anhydrites and rock salts crop out or occur close to the surface. This variety of karst forms gave 
birth to a number of complex problems in economic development of the karstified areas; however, at the 
same time, it has triggered the priority development of practical and theoretical concepts of karstology in this 
region. 
The development of karstology in Russia in general and in Perm school, in particular, has been inseparable 
linked with the names of such scientists as G.A. Maximovich, K.A. Gorbunova, I.A. Pecherkin, V.N. 
Dublyansky, V.S. Lukin and many others, who made a major contribution to the development of Russian and 
worldwide karstology. 
The Symposium will provide a good opportunity for strengthening personal contacts between karst 
researchers for promoting international cooperation. The Symposium will elucidate the significant role of 
theoretical and practical karstology in the scientific community of the XXI century. 

ORGANIZING COMMITTEE: 
Kataev Valery Nikolaevich, chairman - Perm State University, Perm, Russia. 
Osipov Viktor Ivanovich, co-chairman - Institute of Environmental Geosciences RAS, Moscow, Russia. 
Baryakh Alexander Abramovich - Mining Institute Of The Ural Branch Of The Russian Academy Of Sciences, 
Perm, Russia. 
Esyunin Oleg Leonidovich - JSC "VERKHNEKAMTISIZ", Perm, Russia. 
Gotman Alfred Leonidovich - BashNIIStroy, Russian Society For Soil Mechanics, 
Geotechnics And Foundation Engineering, Ufa, Russia. 
Korotaev Vladimir Nikolaevich - Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia. 
Leontiev Grigory Vladimirovich - JSC " Karst-control and bank protection", Dzerzhinsk, Russia. 
Sherstnev Valery Aleksandrovich - Perm State University, Perm, Russia. 

SCIENTIFIC COMMITTEE: 
Aderhold Gabriele - Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden, Germany. 
Anikeyev Alexandr Viktorovich - Institute of Environmental Geosciences RAS, Moscow, Russia. 
Gotman Natalia Zalmanovna - BashNIIStroy, Russian Society For Soil Mechanics, 
Geotechnics And Foundation Engineering, Ufa, Russia. 
Khomenko Viktor Petrovich - Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia. 
Kostarev Vitaly Petrovich - JSC "VERKHNEKAMTISIZ", Perm, Russia. 
LaMoreaux James - President of P.E. LaMoreaux and Associates, Editor-in-Chief of International Journal of 
Environmental Geology, Tuscaloosa, Alabama, USA. 
Lempe Bernhard - Technische Universität München Lehrstuhl für Ingenieurgeologie, Munich, Germany. 
LU Yaoru - Chinese Academy of Engineering, Chinese Academy of Geological Sciences, Tongji University, 
Shanghai, China. 
Maksimovich Nikolai Georgievich - Natural Sciences Institute of Perm State University, Perm, Russia. 
Milanovi? Petar - President of Serbian IAH Chapter, Belgrade, Serbia. 
Ponomarev Andrey Budimirovich - Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia. 
Sanfirov Igor Aleksandrovich - Mining Institute Of The Ural Branch Of The Russian Academy Of Sciences, 
Perm, Russia. 
Sorochan Evgeny Andreevich - NIIOSP, Moscow, Russia. 
Tolmachev Vladimir Viktorovich - JSC "Karst-control and bank protection", Dzerzhinsk, Russia. 
Weinstein Mikhail Semenovich - JSC "Mosproject", Moscow, Russia. 

Preliminary Symposium Schedule: 
May 26 - arrival and accomodation in the hotel, registration of participants, acquaintance with Perm State 
University and Perm National Research Polytechnic University. 
May 27, 28 - opening of the Symposium, plenary and section sessions. 
May 29 - excursions to the karst objects of Permskiy Krai, closure of the Conference, departure of 
participants. 

Symposium invites to discuss the following issues: 
• Engineering research methods in karst regions and organization of karst monitoring; 
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• Evaluation of karst hazard and risk; 
• Pollution of the geological environment in karst regions and protective measures; 
• Device of the foundations and underground construction in karst areas; 
• Examples of designing buildings in karst regions; 
• Karst-control measures upon projecting of highly dangerous and technologically complex objects; 
• Analysis of emergencies and insurance specifics of engineering structures with the account of karst risks; 
• Regulatory and methodical documents on survey, design and construction in karst regions; 
• Construction and exploitation of buildings and structures in karst areas. 

Official working languages of the Symposium are Russian and English. The service of simultaneous 
translation will be provided. 

PAPER PRESENTATION REQUIREMENTS 

Proceedings of the Symposium must be submitted to editors before March 15, 2015 by e-mail in electronic 
form and typed in MS Word. Paper size is A4, portrait orientation. Fields: left/right - 1.15 cm, lower - 1.3 cm, 
upper - 1.2 cm. Text formatting in two columns, font Times New Roman, 12 pt, line spacing - 13 pt. Width of 
column - 9 cm, spacing between the columns is 0.7 cm. First line indent - 0.5 cm, for the first paragraph in 
section - 0 cm. The text of the article should not exceed 5 pages. The number of authors per paper should be 
no more than 3. 
Title of report, authors, affiliation, city, country and abstract printed in the beginning of the paper and 
composed without division on columns. The title of paper is typed in the first line, font Times New Roman, 
18 pt, tag after - 19 pt, line spacing - 20 pt. Initials of authors are typed in the second line, font Times New 
Roman, 14 pt, line spacing - 16 pt. Affiliation, city and country are typed in the third line, font Times New 
Roman, 12 pt, italic, line spacing - 16 pt. 
Captions of tables are typed above, without a paragraph, justified alignment. Figures are performed in 
grayscale, captions above, without paragraph, justified alignment. The font of captions of tables and figures 
are Times New Roman, 10 pt, tag after for tables - 3 pt, tag before for figures - 3 pt, line spacing - 11 pt. 
Equations are typed in Microsoft Equation module, on the right hand from formula in parentheses is 
indicated its number. 
It is recommended to structure text of the report on sections. 
References must be presented in alphabetical order, contain no more than 16 items, font Times New Roman, 
10 pt, hanging indent - 0.5 cm, line spacing - 11 pt. The name of journal or collected papers is typed italics. 
The members of the Organizing Committee reserves the right not to include reports that do not meet the 
symposium topics. 

Papers exceeding 5 pages and not complying with the template will not be accepted. 
The template for paper compilation in MS Word format placed on the symposium website. 

 

Speleologia 72  
By Silvia Arrica on febbraio 26th, 2015  

Ciao a tutti! 
Stiamo lavorando alla realizzazione del nuovo numero di "Speleologia", il 72, che verrà stampato a metà 
maggio in occasione del Congresso di Pertosa. I temi dei contributi proposti, come sempre, spazieranno 
dall'esplorazione - sia in Italia che all'estero - alla divulgazione, dall'archeologia alla topografia. I più curiosi 
tra qualche settimana potranno leggere anticipazioni più dettagliate sul sito di Speleologia in Rete! 
Vorremmo cogliere l'occasione per dedicare la copertina della rivista proprio all'imminente Congresso 
Nazionale e a questo proposito chiediamo la vostra collaborazione. Cerchiamo uno scatto che traduca l'"idea 
di Congresso", per quello che rappresenta come momento di sintesi tra esplorazione e conoscenza. 
Un'immagine che sia allegoria di "condividere i dati" o anche memoria e umore del luogo dove il congresso si 
svolge. Uno scatto che traduca l'emozione della speleologia "disciplina di conoscenza". A breve valuteremo le 
proposte di tutti coloro che vorranno sottoporci i loro lavori. 
Speleofotografi, non siate timidi! La copertina del prossimo numero può essere vostra! 
E' inoltre ancora disponibile spazio per coloro che volessero inviare brevi notizie (max 5mila battute spazi 

http://www.scintilena.com/author/silviaarrica/
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inclusi) di recenti esplorazioni sia in Italia che all'estero per la rubrica iniziale, Sguardi sul Buio. E' necessario 
che i testi siano essenziali nei contenuti, corredati da un breve inquadramento geografico e illustrati da 2/3 
belle immagini in alta risoluzione. Eventuali carte e rilievi sono sempre ben accetti! 
Potete contattarci al seguente indirizzo: speleologia@socissi.it , riceverete risposta entro qualche giorno! 
Ringraziamo da subito tutti coloro che vorranno collaborare! 

La Redazione 

 

Corsi pre-primaverili (e oltre)  
By Lara Nalon on febbraio 27th, 2015  

2 marzo 2015 

Appena partito il 2° corso di speleologia di primo livello del Gruppo Speleologico "Valli del Natisone" 
(Udine), con la collaborazione dei Gruppi Speleologici "A. F. Lindner" di Ronchi dei Legionari (Gorizia) e 
"Associazione Naturalistica Friulana" di Tarcento (Udine). [18 febbraio]. 
Col periodo pre-primaverile si vede un fitto calendario di altri corsi con partenza imminente. 
Alcuni esempi: 
- 2 Marzo : 23° Quartu Sant'Elena (Cagliari) Unione S. Cagliaritana 
- 4 Marzo : 34° Pordenone , I° e II° Modulo U.S.P.CAI 
- 5 Marzo : 16° ad Erba (Como) CAI S.Club 
- 6 Marzo : 65° a Milano Gruppo G.Milano CAI-SEM 
- 12 Marzo : 23° a Saronno (Varese) Gruppo G. CAI SSI 
- 12 Marzo : 20° a Laveno Mombello (Varese) Gruppo G. "G. Maffioli" CAI Laveno 
- 13 Marzo : 26° a Novara Gruppo G.CAI 
- 23 Marzo : 30° a Chieti SSI 
e poi altri a seguire: 
- 9 Aprile: 38° a Foggia Gruppo S.Dauno SSI 
- 10 Aprile : 29° a Bergamo Gruppo S.Le Nottole SSI 
- 23 Aprile: a Grosseto Gruppo S.Maremmano CAI SSI 
- 5 e 7 giugno: a Carpi (Modena) - stage di speleologia 
- 17 settembre: 28° a Gallarate (Varese) CAI 
- 10 ottobre : 25° a Savona CAI 

 

É la Volta di Fabio Bollini  
By Andrea Scatolini on febbraio 27th, 2015  

Venerdì 27 febbraio alle 21, a Volta Mantovana (MN), per la rassegna Serate Avventura, ci sarà una serata a 
cura di Fabio Bollini, che racconterà la sua esperienza in Krubera, con video, immagini e racconti. 
L'evento sarà presso il Salone delle Scuderie di Palazzo Gonzaga, via Beata Paola Volta Mantovana. 
Entrata gratuita.  

Notizia di Paolo Sassi 
Gruppo Speleologico Mantovano 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.studicarsici.it/corsovalli2015.pdf
http://www.studicarsici.it/corsovalli2015.pdf
http://www.usc-sardegna.org/corso-di-1d-livello-2015/
http://www.uspcaipordenone.org/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=53:34-corso-di-introduzione-alla-speleologia&catid=27&Itemid=101
http://www.uspcaipordenone.org/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=53:34-corso-di-introduzione-alla-speleologia&catid=27&Itemid=101
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2014/02/xvi_corso_introduzione_speleologia_sce.pdf
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2014/02/65-corso-programma-e-regolamento.pdf
http://www.comune.saronno.va.it/upload/saronno_ecm8/gestionedocumentale/Manifesto_corso_speleologia_784_15295.pdf
http://www.cailavenomombello.com/files/brochure-XX-corso-speleo-2015.pdf
http://www.cainovara.it/new/component/k2/item/256-corso-di-introduzione-alla-speleologia.html
http://www.speleoclubchieti.it/corsi.htm
http://www.gruppospeleologicodauno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=57
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2014/02/volantino.pdf
https://www.facebook.com/GruppoSpeleologicoMaremmanoCai/photos/a.245616888880955.49706.218390181603626/667647096677930/?type=1&theater
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2014/02/scheda-iscriz-ottobre-2015-2.pdf
http://www.caisavona.it/corso.php?subaction=showfull&id=1358097473&archive=&start_from=&ucat=53&pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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L' ItaliaSotterranea si riunisce a Narnia  
By Andrea Scatolini on febbraio 27th, 2015  

28 febbraio 2015 

ItaliaSotterranea, l'associazione che riunisce sotto di sè molte delle principali realtà ipogee della penisola 
aperte al pubblico, si riunirà a Narni sabato 28 febbraio alle ore 10.00. 
L'assemblea individuerà le linee programmatiche per promuovere turisticamente i siti che offrono itinerari 
alla scoperta delle radici della nostra storia. 
Cremona, Soncino, Narni, Orvieto, Bergamo, Roma, Napoli, tanto per citarne alcune, saranno le città che si 
incontreranno e che porteranno avanti il concetto di rete delle città sotterranee. 
Fondata alcuni anni fa, proprio a Narni, #ItaliaSotterranea è l'offerta turistica che sta prendendo piede nella 
nostra nazione già ricca di beni culturali. 
Una scommessa che si sta rivelando vincente grazie all'impegno di associazioni e società che da anni stanno 
curando l'immagine di visite guidate nei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della nostra bella nazione. 

Attualmente i membri di Italia Sotterranea sono: 

Associazione Amici delle Vie d'Acqua e dei Sotterranei di Bologna - Bologna (BO) 
Associazione Castrum Soncini - Soncino (CR) 
Associazione Cremona Sotterranea - Cremona 
Associazione Gravina Sotterranea - Gravina in Puglia (Ba) 
Associazione Regionale Cavità Artificiali ARCA - Osoppo (UD) 
Associazione Subterranea - Narni (TR) 
Club Alpinistico Triestino - Trieste (TS) 
Egeria Centro Ricerche Sotterranee - Roma 
Gruppo Grotta delle Meraviglie - Zogno (BG) 
Orvieto Underground - Orvieto (TR) 
Somewhere - Torino (TO) 
Sotterranei di Roma - Roma 

Maggiori info: 
http://www.italiasotterranea.it 

 

Le grotte inaspettate di Vallonara e 
Marostica (VI)  
By Valentina Tiberi on febbraio 27th, 2015  

VENERDI' 13 MARZO H 20,30, SERATA ORGANIZZATA DALLA PRO-VALLONARA IN 
COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO SPELEOLOGICO CAI MAROSTICA I BARBASTRJI 
Nell'ultimo anno gli speleologi del Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji hanno scoperto ed 
esplorato a Vallonara e nel marosticense numerose grotte la cui esistenza era davvero impensabile. Il sistema 
sotterraneo di Vallonara in particolare lascia davvero stupiti. Venerdì 13 marzo i protagonisti delle scoperte 
racconteranno questo mondo incredibile a due passi dal centro cittadino, un mondo nascosto alla vista di chi 
non è speleologo. Siete tutti invitati a scoprire le grotte incredibili nascoste sotto le colline di Marostica. 
www.speleologia.biz 
Valentina Tiberi 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.italiasotterranea.it/
http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
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In Toscana incontro su Speleologia e 
Disabilità  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2015  

9 maggio 2015 

La Federazione Speleologica Toscana sta preparando per il 9 maggio 2015, presso la sala congressi del Museo 
di Storia Naturale di Livorno, l'evento "Speleologia e Disabilità".  

Una giornata dedicata alla conoscenza reciproca con l'obiettivo di vivere la grotta con modalità nuove. Gli 
speleologi metteranno in campo le loro risorse per rendere accessibile il mondo sotterraneo a tutte le 
persone, indipendentemente dalle proprie difficoltà. Un percorso che necessita di un linguaggio di 
espressione e di comunicazione con la persona disabile. Metteremo a confronto realtà, esperienze ed 
emozioni per capire quanto e cosa è possibile proporre, lavorando insieme ad un progetto divulgativo di una 
speleologia senza barriere. 

L'interesse e le esperienze realizzate ci fanno promotori in un ambito nuovo per la speleologia; questo 
progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione attiva dei Gruppi Grotte e dei singoli speleologi che hanno 
sperimentato l'esperienza di accompagnare persone diversamente abili in una grotta, lasciando anche a loro 
spazio per raccontare le emozioni vissute. 

Non saranno tralasciati gli aspetti tecnici, didattici, scientifici, organizzativi e di responsabilità nel preparare 
uscite in ambiente ipogeo e la comunicazione con il disabile. Sono previsti interventi di operatori di 
montagna-terapia e arrampicata sportiva, e saranno evidenziate esperienze di intervento come la vela e la 
subacquea per proporre un confronto con il mondo sotterraneo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/le-grotte-inaspettate-di-vallonara-e-marostica-vi/02/27/serata-vallonara-13-marzo-2015-gruppo-speleo-barbastrji-3/
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maggiori info sul sito della Federazione speleologica toscana 

 

Congresso "Architettura dell'Acqua a Milano: 
dai sistemi di gestione storici al ruolo di 
Metropolitana Milanese"  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2015  

10 aprile 2015 a 11 aprile 2015 

Architettura dell'Acqua a Milano: dai sistemi di gestione storici al ruolo di Metropolitana Milanese 

10 - 11 Aprile 2015 
Politecnico di Milano Campus Leonardo 
Edificio 3, Aula Osvaldo De Donato (S 0.1) 
Piazza Leonardo da Vinci N. 32 Milano 

Maggiori info su www.napoliunderground.org 

http://www.napoliunderground.org/index.php/it/speleologia/eventi/519-architettura-dell-acqua-a-milano-
dai-sistemi-di-gestione-storici-al-ruolo-di-metropolitana-milanese 

Un intervento dell'incontro non sarà specifico su Milano, ma presenterà un'indagine storica, archeologica e 
speleologica applicabile non solo al territorio milanese, ma ovunque in Italia e all'estero. Si tratta del lavoro 
di Massimo Rocchi Bilancini, dell'Associazione Culturale Toward Sky, il quale interverrà assieme a Valerio 
Chiaraluce. 
Notizia di Gianluca Padovan (Ass.ne SCAM-FNCA) 

 

Spuntano altri Misteriosi crateri in Russia, 
sono decine  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2015  

Dopo il primo spettacolare cratere trovato in Siberia, apertosi improvvisamente in una zona remota, di cui ci 
eravamo occupati anche su Scintilena, ecco che grazie all'uso delle immagini satellitari ne sbucano altri venti 
tra supposti, presunti e certi, nel nord della Russia, scoperti da un gruppo di studiosi e ricercatori. 

Lo scenziato Professor Vasily Bogoyavlensky di Mosca ha definito questa ricerca come 'una chiamata 
urgente', il titolo che richiama al mistero in realtá ha poco da nascondere perchè stiamo assistendo a 
fenomeni scientifici. 

Finora erano stati studiati solo tre grandi crateri di cui siamo a conoscenza dell'esistenza nel nord della 
Russia, su cui vennero fatte l'altr'anno alcune ipotesi riguardanti la loro formazione, da ricondurre ai 
cambiamenti climatici e al riscaldamento del permafrost, con sopralluoghi sul posto, esterni ed interni, 
condotti insieme agli speleologi, che hanno fatto luce su questi fenomeni che hanno a che fare con il rilascio 
di gas dovuto alle inusuali temperature raggiunte.  

http://www.speleotoscana.it/index.php/notizie/18-federazione/93-speleologiaedisabilita.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.org/index.php/it/speleologia/eventi/519-architettura-dell-acqua-a-milano-dai-sistemi-di-gestione-storici-al-ruolo-di-metropolitana-milanese
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Altri due nuovi grandi crateri giá conosciuti come funnels dai ricercatori, si sono formati all'interno di laghi. 

Con l'uso delle immagini satellitari e con l'aiuto di esperti russi, si sta scoprendo che i crateri in realtá sono 
molti di più e che questo fenomeno non é solo recente, arrivando ad individuare una ventina di mini crateri. 

Cinque di questi si aprono nella penisola di Yamal, dove é stato avvistato il primo l'anno scorso, e uno si apre 
a nord della regione di Krasnoyarsk, vicino la penisola di Taimyr.  

A causa delle distanze, della geografia dei luoghi così remoti, si conosce l'esatta ubicazione di alcuni di essi, 
mentre gli altri devono essere ancora raggiunti ed esplorati, anzi lo scienziato russo é convinto che da 
un'indagine sul posto si scoprirebbero molti più crateri rispetto a quello che é stato possibile trovare con le 
foto satellitari. 

'I crateri spuntano come funghi, probabilmente ce ne saranno altri venti o trenta' 

Lo studioso é un esperto della ricerca di gas sotterraneo, ma questo studio si sta portando avanti perchè i 
crateri che si aprono improvvisamente costituiscono ovviamente un pericolo latente costante. 

Dalle immagini satellitari é possibile notare che vicino ad uno dei crateri più famosi per la sua grandezza, a 
30 km circa da Bovanenkovo, ci sono due potenziali pericoli costituiti da due punti di emissione di gas 
sotterraneo. Questi fenomeni devono essere studiati, ma costituiscono un pericolo per i ricercatori stessi, 
perché le emissioni improvvise di gas e le esplosioni sicuramente continueranno nel tempo, ma non si sa 
quando e dove avverranno, ne sappiamo bene cosa può succedere dentro. 
Per fare un esempio, durante la spedizione dello scorso anno con il sopralluogo presso lo spettacolare cratere 
di Yamal, Vladimir Pushkarev, direttore del Centro Russo delle Esplorazioni Artiche, guidò la prima 
spedizione all'interno di un cratere formato da emissioni gassose. 
Molti di questi studi espongono gli scienziati a rischi molto alti perché non si può escludere il pericolo di 
nuove emissioni di gas. 

Il Professor Bogoyavlensky dice che uno dei crateri più interessanti é quello che hanno classificato con la 
sigla B2, situato a circa 10 km a sud di Bovanenkovo: dalle immagini satellitari risulta che é un grande lago, 
costituito da più di 20 crateri riempiti d'acqua. 

Studiando le immagini dei satelliti, inizialmente non era evidente che i crateri fossero pieni di acqua, ma con 
gli studi successivi é risultato evidente che molti laghi di 50/100 metri di diametro siano crateri. 

L'esplorazione e l'accatastamento di questi crateri é continua e procede spedita, e include voragini di diverse 
misure, da quelle larghe decine di metri fino a solo due metri di diametro, probabilmente piccoli crateri in 
formazione. Allo stato attuale delle ricerche, non si ha una statistica sulle probabilitá di apertura di nuove 
voragini, ne in estate, ne in inverno. 

Le ricerche, sviluppate da Gazprom, si stanno concentrando sul cratere B2, che é quello più interessante 
perché probabilmente in via di formazione, con emissioni di gas, e anche quello logisticamente più comodo. 

Il fenomeno delle emissioni gassose che provocano la formazione di questi crateri non é limitata alla penisola 
di Yamal, in quanto il processo di degassificazione del permafrost é evidente in molte altre zone della Russia 
ed é iniziato circa 45 anni fa. Il fenomeno va studiato e seguito per evitare possibili disastri.  

Nessuno sa cosa stia accadendo di preciso sotto la superfice nei pressi di questi crateri, alcune volte si 
avvertono scosse sismiche, piccoli terremoti dovuti all'apertura di crateri. 

É importante non creare allarmismo tra la popolazione, ma il fenomeno deve essere sicuramente studiato. 

In un articolo su una rivista specializzata per perforazioni e petrolio, il professore parla di esplosioni 
sotterranee, e non di una significativa erosione, dovute a concentrazioni di gas metano del 10/15 per cento, 
percentuale abbastanza alta e sufficiente per innescare esplosioni violente come quella che ha causato 
l'apertura improvvisa del cratere di Yamal lo scorso anno. 
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Le alte concentrazioni di gas metano che si accumulano per lo scioglimento del ghiaccio presente nel 
permafrost probabilmente stanno creando spazi sotterranei rilevanti, che con il tempo possono riempirsi 
d'acqua, ma spesso le emissioni possono essere più pericolose, come testimoniano gli abitanti di Antipayuta 
che raccontano di aver visto un lampo, che probabilmente é quello dell'esplosione che ha generato il cratere 
B4.  

Gli studiosi adesso devono trovare le risposte ad alcune domande fondamentali: quali sono le aree a rischio e 
le condizioni più pericolose? É importante arrivare a queste conclusioni per la sicurezza delle persone e degli 
impianti petroliferi presenti nella zona. 

I fenomeni più grandi possono raggiungere i 70 metri di profondita e i 600 metri di larghezza. 

La fonte della notizia e foto mozzafiato, qui: 
http://siberiantimes.com 

 

http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/n0127-dozens-of-mysterious-new-craters-suspected-in-northern-russia/

