
 

 

  

Scintilena - Raccolta 
Maggio 2015 
Raccolta Articoli La Scintilena  Anno 13 numero 5 

Raccolta mensile degli articoli pubblicati sul sito http://www.scintilena.com a cura di Andrea Scatolini. File 

salvato come: 2015_5_Raccolta_Scintilena_Maggio.pdf  

 

 



Scintilena - Raccolta Maggio 2015 
 

1 
 

 

Sommario 
 

DIVERSAMENTE SPELEO ABRUZZO, LAZIO E ITALIA CENTRALE ..................................................................... 3 

Esplorazioni ai Mulini di Alonte (Monti Berici) .............................................................................................. 4 

La sottile linea di confine che unisce elementi diversi tra loro. ACQUA, ARIA, TERRA. ................................ 4 

Siamo 200, 200 voci che raccontano la speleologia su Scintilena ............................................................... 14 

IDROLOGIA SOTTERRANEA STAGE SPERIMENTALE a Novara a Giugno 2015 ............................................. 15 

35° Triangolo dell'Amicizia a Gorizia ........................................................................................................... 15 

Al via il VII corso di primo livello a Palermo ................................................................................................ 15 

III Convegno Italiano sui Chirotteri .............................................................................................................. 16 

Il CAI per il Nepal: Aderiscono anche l'SSI e il CNSAS per una raccolta fondi unica .................................... 17 

Seminario gratuito per attivita' di sostegno propedeutiche alla promozione culturale e visita al Parco 

naturalistico-archeologico dei Cunicoli di Claudio ...................................................................................... 17 

Esame per Istruttori di Tecnica .................................................................................................................... 18 

I funerali di Oskar Piazza e Giuliana Mancinelli ........................................................................................... 20 

Ormai ci siamo: ZOLFO NELLA ROMAGNA ORIENTALE: Miniere, Minatori e Speleologi ............................ 20 

La Speleologia Glaciale al 19° Alpine Glaciology Meeting ........................................................................... 21 

Mostra fotografica a Reggio Emilia Il Ritmo della Terra Vuota ................................................................... 21 

Speleologia e disabilità con la Federazione Spelologica Toscana ............................................................... 21 

"Sottoterra 2014" a Codroipo (UD) ............................................................................................................. 22 

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA PER RACCOGLIERE FONDI A SOSTEGNO DEL NEPAL.................................... 23 

La dove finisce l'aria - Film Speleosub a Terni con Luca Pedrali .................................................................. 24 

COLLEZIONA LE NUOVE MAGLIETTE DI TUTELA PIPISTRELLI - ONLUS ........................................................ 24 

Per chi vuole avvicinarsi alla speleologia... .................................................................................................. 25 

Diversamente Speleo 2014 Buso della Rana ............................................................................................... 26 

Tre nuovi istruttori di soccorso speleologico nelle delegazioni Piemontese e Ligure del CNSAS ............... 26 

Stage di Speleologia del Gruppo Grotte CAI Novara_15, 17 e 24 Maggio .................................................. 27 

Corso di Perfezionamento tecnico CNSS-SSI tenuto a Cerchiara di Calabria (CS) ....................................... 27 

Tre nuovi istruttori di soccorso speleologico nelle delagazioni Piemontesi e Ligure CNSAS ...................... 29 

Nessuno tocchi l'acqua delle sorgenti carsiche di Poiano ........................................................................... 30 

RUBATI I CAVI ELETTRICI PER L'ILLUMINAZIONE DELLE GROTTE DI SANT'ANGELO A CASSANO ................ 31 

"L'Acqua che berremo" sarà premiato a SpeleoNarnia 2015 ...................................................................... 31 



Scintilena - Raccolta Maggio 2015 
 

2 
 

Morto un turista alle Grotte di Castellana................................................................................................... 32 

A Spoleto, SpeleoDay, speleologi per un giorno! ........................................................................................ 32 

Serata di miniere ......................................................................................................................................... 33 

Basovizza - Pulizia Abisso del Diavolo .......................................................................................................... 33 

serate a Bologna - I martedì intelligenti ...................................................................................................... 34 

mostre, seminari e documentari al XXII Congresso Nazionale di Speleologia ............................................ 34 

Storie di Uomini e Montagne ...................................................................................................................... 35 

Foto stereoscopica, il View Master fu inventato per le grotte! .................................................................. 37 

SPERIAMO CHE SIA MASCHIO 2................................................................................................................... 38 

Grotta Gigliola. Per lei, per noi, per tutti ..................................................................................................... 42 

Nuovi studi sull'Acquedotto Odescalchi di Bracciano ................................................................................. 43 

Todi ha un nuovo acquedotto romano........................................................................................................ 46 

E' arrivata la cura per White Nose Syndrome! ............................................................................................ 47 

Sicilia, concluso il campo speleo a Sant'Angelo Muxaro ............................................................................. 47 

Video integrale: Il Mistero di San Nilo ......................................................................................................... 48 

ESA - Agenzia Spaziale Europea ringrazia il CAI ........................................................................................... 48 

Le miniere della Nurra nel contesto Sardo .................................................................................................. 49 

Il Gal a sostegno della promozione culturale dei Cunicoli di Claudio.......................................................... 50 

Un nuovo Abisso tivanico ............................................................................................................................ 51 

ARRAMPICANDO sulle ALI di un ANGELO .................................................................................................... 53 

35° Triangolo dell'Amicizia Speleo ............................................................................................................... 55 

Alla scoperta dei Geositi del Comune di Marsico Nuovo ............................................................................ 55 

Avviso ai campeggiatori del XXII Congresso Nazionale di Speleologia ........................................................ 56 

Avviso ai naviganti verso il XXII Congresso Nazionale di Speleologia .......................................................... 56 

VII Giornata Nazionale sulle Miniere 30 e 31 Maggio ................................................................................. 56 

Wi-fi libero al XXII Congresso Nazionale di Speleologia .............................................................................. 57 

Corso Estivo di Speleologia luglio 2015 con il Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji ................. 57 

La Todi Sotterranea presentata al politecnico di Milano ............................................................................ 59 

Corso di fotografia in Grotta, Spoleto ......................................................................................................... 59 

Andalucía Subterranea, 25mo numero speciale ......................................................................................... 59 

SPELEOLOGIA (n°72) E' IN RETE ................................................................................................................... 60 

Nuovi dati sulla frequentazione di cavità naturali nel territorio sabino in età preistorica ......................... 62 

 

  



Scintilena - Raccolta Maggio 2015 
 

3 
 

DIVERSAMENTE SPELEO ABRUZZO, 
LAZIO E ITALIA CENTRALE  
By Alejandra Meda on maggio 1st, 2015  

21 giugno 2015 

Domenica 21 giugno l'Abruzzo, il Lazio e l'Italia Centrale si incontreranno per "Diversamente Speleo 2015" 
nelle spettacolari Grotte di Stiffe, in provincia dell'Aquila, immerse nella lussureggiante vegetazione del 
Parco Sirente-Velino. 
All'iniziativa parteciperanno membri dei gruppi speleologici dell'Abruzzo, del Lazio, della Campania, 
dell'Umbria, volontari del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e quanti vorranno dare 
il proprio contributo. 
Tutti coloro che avranno il desiderio di condividere questa splendida giornata di amicizia potranno 
comunicare la loro adesione inviando una mail con i propri dati a: 

http://www.diversamentespeleo.org. 

Vi aspettiamo, Amici! 

Alejandra Meda 

 

Grotte di Stiffe 

 

http://www.scintilena.com/author/alejandrameda/
http://www.scintilena.com/diversamente-speleo-abruzzo-lazio-e-italia-centrale/05/01/20150427_152702/
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Esplorazioni ai Mulini di Alonte (Monti 
Berici)  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2015  

di Laura Nicolini 
Dopo la sospensione di un anno e mezzo, il Gruppo Grotte Trevisiol ha ripreso le esplorazioni post sifone 
della Grotta dei Mulini di Alonte. 
Nel mese di aprile è stato possibile concludere il rilievo del sifone e delle successive gallerie aeree fino alla 
base della cascata (oltre 400m di sviluppo). Lo scorso fine settimana due speleosubacquei del GGTrevisiol e 
GGSchio hanno concluso la risalita della casata accedendo ad un livello superiore di gallerie semiallagate 
molto concrezionate e promettenti (per qualche centinaio di metri) tuttora in fase di esplorazione da parte 
del Gruppo Grotte Trevisiol. 
A breve, sarà a disposizione di tutti sul nostro sito il rilievo della parte rilevata fino ad ora ed in futuro 
saranno pubblicati anche i successivi aggiornamenti. 
Chiunque fosse interessato a collaborare col GGT a queste esplorazioni è ben accetto!! 
Sul sito del GGT www.gruppogrottetrevisiol.org potrete trovare alcune foto delle incredibili gallerie che 
abbiamo esplorato e che stiamo tuttora continuando ad esplorare! 

 

La sottile linea di confine che unisce elementi 
diversi tra loro. ACQUA, ARIA, TERRA.  
By GRAGLIA GIORGIO (GORGO) on maggio 3rd, 2015  

 

INGRESSO 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gruppogrottetrevisiol.org/
http://www.scintilena.com/author/giorgiograglia/
http://www.scintilena.com/la-sottile-linea-di-confine-che-unisce-elementi-diversi-tra-loro-acqua-aria-terra/05/03/dscn2226/


Scintilena - Raccolta Maggio 2015 
 

5 
 

Di Giorgio Graglia (Gorgo) 

Prefazione a cura di Maurilio ( NONNO), Speleo Club Saluzzo "F.Costa" 

Perché una prefazione ad un articolo sezionale? Solitamente la si trova all' inizio di un libro, un romanzo o un 
testo scientifico. 

Semplice! 

Quanti di noi sono a conoscenza dell'attività speleo subacquea? 

Già la speleologia è di per se un' attività particolare. Buia, scura, misteriosa e sconosciuta. Vi arriva a casa 
tramite il bollettino sezionale, altre volte con qualche uscita fatta insieme ai ragazzi dell'escursionismo 
giovanile. Di speleo subacquea ne abbiamo scritto attraverso l' articolo comparso anni fa sul bollettino in 
occasione del tentativo di superamento del sifone terminale della Balma di Rio Martino (Crissolo). La 
Speleologia piemontese in quella occasione ha attivato diversi gruppi speleo e ha fatto si che più di trenta 
persone si siano date appuntamento al ristorante "la Spiaggia" per unire le proprie forze e portare così il 
materiale occorrente all'operazione. Per l'occasione è stato girato un filmato. 

Ma allora perché scrivere queste righe? 

Finalmente di speleo subacquea in gruppo se ne discute parecchio, grazie al fatto che un membro attivo 
svolge,oltre alla normale attività speleo, questa particolare ed affascinante specialità. 

Dopo aver messo il naso sott'acqua in altri luoghi, tra cui: Grotta Birci, Orso di Ponte di Nava (Piemonte), 
Elefante Bianco, Fontanazzi, Rio Torretta (Veneto), Frassassi (Marche), Risorgiva di Capodacqua (Lazio), 
Risorgiva dell'Auso (Campania), Bue Marino, Risorgiva Cala Gonone (Sardegna), Fontane de Vaucluse , 
Calanque de Cassis de Porte Miou, Doux de Coly ( Francia)), decide di partecipare ad una esplorazione, 
invitato da alcuni speleo triestini nei pressi di Udine, più precisamente al Fontanon di Goriuda. 

Il "nostro" a discapito dei settecento chilometri che lo separano dalla meta, si mette in viaggio, da solo, 
"sommerso" di materiale tecnico trascinando con se, virtualmente, il nome del gruppo Francesco Costa al di 
là di un sifone in zone ancora inviolate. 

Tu lettore hai sicuramente notato che il quarto elemento, il fuoco, non compare nel titolo di questo articolo. 
Non lo troverai tra le bombole ne tra gli erogatori. Non cercarlo neppure nel furgone o addosso 
all'esploratore. Il fuoco, Gorgo, lo porta dentro di se. Il fuoco della passione! 

Lo stesso fuoco che trasmette attraverso una tastiera di computer scrivendo l'articolo che segue . 
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ALL' USCITA 

Breve riflessione di Duilio. 

Goriuda 2015 - la vita è come una teleferica: si può sempre migliorare! 

..correva l' anno 2000...(cussi' se disi)... no me ricordo se 'l coreva: 

-pero' el xe passa'! 

2000, 2001,anni in cui usavamo il Goriuda come palestra di addestramento. 

Prove con la muta: umida, stagna, stagna-umida, allagata... con gav, senza gav, bombole all'inglese o in 
bandoliera alla vigliacca o con la camera d'aria (per el terzo sifon). 

E sacchi, quanti sacchi...pesanti fuori e positivi in acqua...e allora altro peso...zavorre e ancora zavorre. 

Ma l'homo hernestus ...pensa... e inventa la teleferica. (la ruota e la puleggia esistevano già). E allora 
teleferiche...quante teleferiche! Ne abbiamo montate di "molli", "provvisorie", con la corda che non poteva 
mai essere tesa a sufficienza. 

Tra il primo e il secondo sifone c'è la "collina del disonore". Se "la collina del disonore" si chiama cosi'...un 
perché ci deve essere... lungo le sue pendici, uomini e sacchi hanno strisciato insieme e si sono rotolati, alle 
volte da soli, altre, anche in modo promiscuo. 

Dopo l'età del (contatto con) la pietra, è venuta l'età dell'acciaio, dei cavi tesi, delle pulegge piccole, delle 
ragnatele di corda....sempre da sistemare. Faremo meglio. Faremo. 

Poi l'epoca delle Grandi Scoperte: 2008, 2009, 2010. Il Goriuda stesso è diventato GRANDE! 

http://www.scintilena.com/la-sottile-linea-di-confine-che-unisce-elementi-diversi-tra-loro-acqua-aria-terra/05/03/img-20150311-wa0000/
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Ancora successivamente, l' era dello sviluppo industriale, ha portato alla realizzazione del complesso 
residenziale denominato "campo base". Purtroppo gli abitanti della zona, non hanno accettato il nostro 
condono edilizio e hanno raso al suolo il campo base nel 2013. 

-2014- solo esercitazioni del Soccorso: - con teleferiche. 

-2015- finalmente riprendono le esplorazioni di punta! Viene esplorato (completamente?) Il ramo interrotto 
durante l' ultima uscita, evento che ahimè risale al marzo 2010. 

Corrono gli anni... e sì che corrono! 

L' esplorazione non è facile, perché la roccia non è buona, anzi un chiodo può entrare in un sol colpo come 
nel cartongesso...(eppure avevo battuto prima)...con prudenza arriviamo in fondo al ramo. Purtroppo chiude 
in una fessura che, per chiamarla "buca da lettere," bisognerebbe allargarla. 

Sono contento, perché finalmente ho visto la fine di questa parte della grotta. Bisognerà tornare a "rilevarla". 

Al rientro la "collina del disonore" conferma la sua fama. Come contromisura si progettano altre teleferiche, 
migliori, più efficienti. Per sua natura l' uomo tende a migliorare. 

Prosecuzioni? Certo! C'è un pozzo da scendere, che porta di nuovo sulla via dell'acqua. E magari una 
risalitina nel cartongesso, per togliersi il dubbio di un ombra nera lassù in alto del meandro... 

Poi, se tutte queste prosecuzioni chiuderanno, allora significa che il Goriuda prosegue in alto, sulla volta del 
grande cavernone. Ma quella sarà una sfida per i posteri, quelli dell'età del "teletrasporto". 

Si ringraziano i pochi, ma arditi, che ci hanno preceduto. Senza di loro non saremmo arrivati dove siamo 
arrivati. 

 

http://www.scintilena.com/la-sottile-linea-di-confine-che-unisce-elementi-diversi-tra-loro-acqua-aria-terra/05/03/schermata-03-2457085-alle-22-29-31/
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TRASPORTO MATERIALE 

La mia esperienza. 

Questa volta mi tocca! 

Mi dicono di scrivere qualche riga sull'esplorazione da poco conclusa al Fontanon di Goriuda. 

Pena, il taglio delle pinne ed il rischio di essere "squamato" vivo . Il Nonno mi sta addosso e non smette di 
rompere. "Voglio un articolo per il bollettino e lo Voglio subito!!!!" 

Che sia rimbambimento senile !?!!? 

Io non so scrivere e lui insiste. E' da ricovero! 

Minaccia pure di riempire le mie bombole con del gas metano! 

PAZZO. 

Infine cedo. 

L'esplorazione di febbraio parte da più lontano, più precisamente risale a circa un anno fa. Ad una 
esercitazione spelo subacquea voluta dalla COMSUB ( Commissione Subacquea) del CNSAS di cui faccio 
parte si inizia a parlare di eventuali prospettive al di là delle zone conosciute. 

Il Fontanon di Goriuda è una sorgente che sgorga alla quota di 861 m sul versante sinistro della Val 
Raccolana, a Nord del Gruppo del Monte Canin. L'acqua fuoriesce da una cavità (20/1R) costituita da 
un'ampia galleria che si sviluppa per oltre 400 m con andamento sub-orizzontale, caratterizzata da laghi, 
sifoni e cascate. Il Fontanone scaturisce fra la formazione della Dolomia Principale e quella calcarea del 
Dachstein, ambedue del Triassico superiore. Il rio che ne emerge si getta con un'alta cascata nel Torrente 
Raccolana. Il bacino di alimentazione delle acque è costituito dalla vasta area ad altopiano che si estende a 
settentrione del Monte Canin ed è compresa a grandi linee tra il Pic di Grubia, il Pic di Carnizza, la cima del 
Canin, il Bila Pec e il Col delle Erbe tra le quote 1900 m e 2100 m. Un estesissimo sistema di reticoli carsici, 
che comprende alcune cavità tra le più importanti in Europa (Abisso M. Gortani 1487/585FR, Abisso E. 
Boegan 1361/555FR, Abisso Led Zeppelin 5947/3394FR), drena le acque verso il Fontanone. La sua 
connessione con alcune cavità del Massicccio del Canin era già stata provata all'inizio degli anni '80. 

La sorgente di Goriuda ha carattere perenne e portata estremamente variabile (10 l/s in magra e 10 mc 
durante le piene). Più recentemente uno studio comparato delle portate, della piovosità e del chimismo delle 
acque ha permesso di definire che il sistema carsico alimentante il Fontanon è altamente trasmissivo, 
caratterizzato da un notevole sviluppo dei dreni principali in grado di rispondere molto velocemente (poche 
ore) ad eventi meteorici anche di non forte intensità. (nota descrittiva tratta dal sito 
http://www.geoscienze.units.it/geositi/vedigeo1.php?ID_GEO=109) 

Una zona affascinante e piena di possibilità esplorative . 

Duilio Cobol, speleo locale, parla del posto come di un luogo ancora lungi dall'essere considerato privo di 
sorprese. Manca il tempo, il materiale e soprattutto mancano le persone motivate. Il tutto andrebbe 
accompagnato da una buona situazione meteo. 

OK, no problem, rispondo. 

Troviamo le persone, dico. 

Il tempo come il materiale se ci sbattiamo lo troviamo! 
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Riguardo al meteo... speriamo! 

Ci lasciamo dall'esercitazione con l'intenzione di provarci. 

All'inizio del 2015 cominciano telefonate, mail, sms, per tastare il terreno. Duilio mi chiede conferma per la 
mia partecipazione. 

Sono già li rispondo! 

Altro giro di telefonate per recuperare logistica e materiale. 

Giovedì 26 febbraio. 

Ultimi preparativi ed un ostacolo da risolvere. Duilio non ha problemi a trovare moschettoni, corde ed altro 
materiale per la progressione, ma come trapani è messo maluccio. Quelli in loro possesso sono ingombranti, 
pesanti e poco efficaci per via di accumulatori con poca autonomia. Anche qui rispondo : "No Problem! A 
Saluzzo abbiamo tutto!" 

Parte la telefonata : 

"Pronto Nonno, sei casa?" 

" si cosa vuoi bestia?" 

" serve inventiva e materiale, ci vediamo a casa tua tra un attimo, vecchiaccio" 

Alcune ore dopo esco dal magazzino speleo con trapani e accumulatori modificati dal Nonno. 

Altro materiale che migra nel mio furgone. Sacchi speleo, sacchi stagni, contenitori rigidi e materiale 
personale. Il tutto accompagnato da una pacca sulla spalla da parte del vecchio come augurio per un ottima e 
proficua esplorazione. 

Richiamo Duilio: 

"tranquillo ci saranno più trapani che persone". 

Come qualsiasi cosa che si organizza, all'ultimo, si presentano all'appuntamento gli imprevisti. Come aquile 
sulla preda! 

Con me avrebbe dovuto esserci il mio "socio mutante", Gherardo Biolla (Ghery), compagno di immersioni. 
Per capirci lo stesso con cui abbiamo affrontato il sifone di Rio Borgo Sozzo raccontato proprio su questo 
bollettino. Problemi di lavoro lo bloccheranno a casa. 

Duilio da parte sua riceve una telefonata da uno dei suoi. " Problemi di salute". 

Rimaniamo in tre!!!! 

Tirati, considerando il materiale e la progressione difficoltosa sia fuori che all'interno della cavità. Pochi ma 
buoni penso, incrociando le dita. 

Venerdì 27 febbraio. 

Parto, destinazione Chiusaforte. 
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Vista la distanza (700 Km) opto per una partenza anticipata e scelgo così di partire il venerdì 27. Così facendo 
potrò dormire un po' e riposare. Trovo alloggio a Prato di Resia in una buona foresteria a basso costo. 

Sabato 28 febbraio. Ore 08:30 . 

Appuntamento a Resiutta. Tre mutanti si stringono la mano e danno inizio alle danze. 

Un' avventura non semplice. Tutt'altro! 

Sul sentiero che porta all'ingresso, dopo tre giri a testa, per portare il materiale all'imbocco della grotta, ci 
sembra che i sassi ridano sottovoce al nostro ennesimo passaggio. Le chiamano allucinazioni. 

Carichiamo materiale, persone e speranze su di un canotto che serve come mezzo di trasporto per 
oltrepassare il lago che ci separa dal primo sifone. 

Una volta giunti sul posto e scaricato il tutto ci prepariamo e ci immergiamo. Questo primo sifone lungo 120 
mt e profondo 10 ci porta in breve tempo in una zona aerea soprannominata "collina del disonore" . La 
oltrepassiamo non senza problemi e ci immergiamo nel secondo sifone lungo 70 mt e profondo 14. Guardo la 
temperatura dell'acqua 6 gradi. Solitamente si aggira sui 3 - 4 gradi . 

Riemergiamo. Cambio di stagione. Ci rimettiamo in modalità speleo e via! 

Una serie di risalite ci separa dalle nuove zone di esplorazione. 

Parte Daniele (Nano per gli amici), Duilio da sotto lo assicura nella risalita ed il sottoscritto finisce il 
trasporto di tutta la ferraglia. Due ore dopo e con altre tre risalite lasciate alle spalle siamo finalmente al 
campo base. 

Finalmente ci si riposa! 

Finalmente si mangia! 

Nooo!!!! Il cibo lasciato in precedenza è scaduto da mò, e per giunta non si trova il fornellino. 

Gira male! Che si fa?! Diamo l'assalto a tutto ciò che ha una minima parvenza commestibile e con ciò che ci 
siamo portati da fuori mettiamo a tacere per un po' la fame. 

Rapido inventario del materiale tecnico, un'occhiata allo stato delle corde fisse (con binocolo). Meglio non 
fidarsi. Si opta di riarmare il tutto con materiale serio. OK bene. 

Corde: ok 

fix inox: ok 

moschettoni inox :ok 

trapano: ok 

batterie: ok (sembra di essere in camera operatoria!) 

staffa: ok 

punta per il trapano: 

... tutto tace... silenzio di tomba... pure l'acqua sembra fermarsi e le pareti ridono. 
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Panico! Nessuno si ricorda di averla vista tra il materiale tecnico. Ognuno di noi rende colpevole il proprio 
socio. Dany decide di tornare al sifone e controllare se l'abbiamo dimenticata giù di li (una passeggiata di tre 
ore). 

Mi accorgo che proprio nel suo sacco occhieggia in modo ironico una bellissima punta da otto! (Mia, sia 
chiaro) 

Dany pensa che sia uno scherzo. 

" Tre uomini ed una punta" al cinema. 

Si risale ed eccoci nelle parti da esplorare. Una forra stretta con un metro di acqua che ne copre il fondo 
lunga un trecento metri. 

Superatala, un salto di pochi metri armato da Dany ci porta ad un meandro fangoso. Lo percorriamo per 
circa dieci metri. Altro pozzetto e le nostre speranze si imbattono in una stretta fessura. Chiude 
inesorabilmente! Accendiamo tutto ciò che crei luce per investigare meglio. 

NULLA!!! 

 

VERSO IL FONDO 

 

Che ora è?!  

Voce di sottofondo 23:30... tardi! 

Si decide per il ritorno. 

http://www.scintilena.com/la-sottile-linea-di-confine-che-unisce-elementi-diversi-tra-loro-acqua-aria-terra/05/03/schermata-03-2457085-alle-22-35-26/
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Disarmiamo, lasceremo il materiale al campo base. 

E' successo altre volte che proprio sulla via del ritorno si trovino le prosecuzioni. Anche qui in Friuli succede 
così. Prima dell'ultimo pozzetto sceso si intravede una finestra/fessura tra le due pareti. Fame, stanchezza e 
sonno spariscono nelle ombre che le nostre torce disegnano sulle pareti circostanti. 

Lasciamo tutto armato. Non finisce qui! Continua! Ritorneremo! 

Vista l'ora tarda una volta al campo compattiamo il materiale nei sacchi. Un ultimo sguardo e via! Verso i 
sifoni! Verso la luce. 

Loro una volta usciti vorrebbero dormire, riposarsi, ma io visto la distanza che mi separa da casa vorrei 
invece partire subito. Si decide così che il mio materiale personale sia il primo a vedere la luce del sole. Mi 
danno del pazzo! Non è la prima volta, e non sarà l'ultima! 

Giungiamo al sifone, ricambio in modalità sub ed in acqua. Tre minuti dopo siamo al cospetto della collina 
del disonore. A causa del peso di un contenitore stagno e di una mal funzionante carrucola sulla teleferica ci " 
fumiamo" un'ora abbondante. Altro sifone , una volta emersi guardo l'ora 05:30. 

Posiamo muta ed erogatori. Una volta cambiati trasportiamo verso l'ingresso tre bombole due sacchi ed il 
peso piuma! Il tutto sul gommone e via, verso l'uscita. Altra occhiata all'orologio ore 07:00. Dany e Duilio mi 
danno una mano a portare alle auto parte del materiale. Lasciamo le bombole ed il contenitore per ultimi. Li 
saluto e auguro a loro buon riposo e ritorno all'ingresso. 

Ad un certo punto sento urlare: 

" Gorgo" 

"Chi è " 

" sono io Albino!!" 

che culo, penso! Arrivano i nostri. 

Sono le 08:00 . Si presenta puntuale e con sei croissant. Uccido la fame divorandone subito quattro. Albino 
speleo del posto mi aiuterà nel trasporto del materiale rimasto all'ingresso grotta. Grazie ad un 
provvidenziale ed enorme zaino il "bimbo" da 50 kg in circa cinque minuti trova pace nel furgone. 

Ore 09:30 Ottimo! 

Due ciance ed un caffè su questa bellissima esperienza pregna di tensione, emozione ed adrenalina poi 
concludo con una promessa di ritrovarci. 

Una volta giunto alla foresteria mi butto sotto la doccia e lavo via così stanchezza e sonno. 

Un pugno di uomini ha spostato il fondo del Goriuda che da anni si nascondeva dietro ad un punto 
interrogativo stampato su un rilievo topografico. Grazie ad una collaborazione e ad una giusta dose di 
incoscienza il Fontanon di Goriuda è tornato a far parlar di se. 

Sono felice. 

Organizzata in modo diverso, la prossima volta si potrà sicuramente ritentare. Con qualche persona in più 
per il trasporto del materiale fino all'ingresso si avrebbe più tempo da dedicare all'esplorazione interna. 

Ore 12:00 Il telefono mi riporta alla realtà. Duilio mi chiede :" come va!?", rispondo: "sono oltre Venezia, 
tutto bene, ci vediamo alla fine di marzo per la prossima esercitazione, Ciao!" 
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ore 19:00 L'avventura volge al termine. A Revello finalmente mi riposo con le gambe sotto al tavolo con 
davanti una pizza in compagnia di Elisa (la mia compagna) e quel vecchiaccio di Maurilio, reduci da una 
giornata alla palestra speleo per affinare tecniche di armo che ci serviranno per affrontare la verifica per 
istruttore sezionale di speleologia. 

In un bicchiere trasparente verso un po' d'acqua. 

Strana sensazione. Alcune ore prima mi trovavo completamente immerso in questo liquido, compresso e 
concentrato nel mio respiro inalando aria attraverso strani marchingegni. Calpestando luoghi che 
rimarranno nascosti a molti esploratori terrestri. 

Acqua. 

Aria. 

Terra. 

Un viaggio tra elementi legati tra loro dal Fuoco della passione e curiosità esplorativa. Un viaggio che 
attraverso emozioni, fatica e sacrificio, trasporta l' uomo verso l'ignoto. Verso lo sconosciuto. L'uomo è di per 
se un essere curioso e la curiosità è l'anima dell'esplorazione. 

Desidero in ultimo ringraziare attraverso queste righe chi ha vissuto questa esperienza: 

Duilio Cobol (C.A.T. ) 

Daniele Contelli - Nano- (C.A.T) 

Albino Dorigo ( Gruppo speleo Michele Gortani) 

 

IL DISARMO 

http://www.scintilena.com/la-sottile-linea-di-confine-che-unisce-elementi-diversi-tra-loro-acqua-aria-terra/05/03/schermata-03-2457085-alle-22-33-52/
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Siamo 200, 200 voci che raccontano la 
speleologia su Scintilena  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2015  

200 autori di scintilena. 200. Cifra tonda senza nessun richiamo mitico, numero anonimo su cui non sono 
stati scritti trattati, altri numeri possono evocare significati reconditi, dal 13 bucio de culo, al 17 morto che 
parla, proseguendo sul 19 sborniella e via lungo una serie di numeri che la smorfia o l'immaginazione 
collettiva interpretano e coloriscono. 
Qui siamo oltre le palline della tombola, siamo più del doppio delle palline della tombola e i numeri parlanti 
si diluiscono oltre 'la paura' che fa 90. Siamo passati per la carica dei 101 e ho immaginato un esercito di 
speleologi con il sottotuta di Gottinger che scrivevano andando di corsa, poi un vuoto di numeri senza doppio 
senso ci ha portati dopo parecchio tempo a contemplare la cifra tonda. 200 ha puro significato di quantità. 
'cazzo quanti siamo!' 

Il 200esimo autore non lo conosco personalmente, so che sta su facebook, e come ai 199 prima di lui ho detto 
'puoi pubblicare quello che vuoi senza offendere nessuno', e lui, Giorgio Graglia (Gorgo) ci si é messo di 
impegno, a raccontare della sua speleologia, ha raccontato di una esplorazione oltre un sifone, di una 
esplorazione dove sará il caso di tornare perché anche se chiude c'é rimasto un posto dove toccherá tornarci a 
dare uno sguardo, perché prosegue. 

Ognuno dei duecento ha raccontato un pezzetto della sua speleologia, che non é un coro la voce della 
Scintilena, non é uno slogan urlato, non é un messaggio scandito, non é Scatolini che racconta di UNA 
speleologia fatta a sua immagine e somiglianza come qualcuno costantemente si appresta erroneamente a 
pensare e a scrivere. 

La Scintilena é una serie di voci, discordanti, dissonanti, a volte acute altre morbide, ha avuto poeti, cronisti, 
grottisti, scienziati, scazzati, ognuno liberamente ha messo del suo, qualche volta esagerando, altre volte 
semplicemente inserendo un collegamento, ognuno dei duecento ha scritto del suo modo di andare in grotta.  

Hanno scritto qui su questa pagina speleologi associati, dissociati, affiliati, consociati, federati, autorevoli, 
cani sciolti, esploratori, archivisti, scribacchini, magazzinieri, portasacci, speleoturisti, segretari, neocorsisti, 
istruttori, addetti stampa, laureati, CAI ed SSI, soccorritori, vecchi e giovani, attaccabrighe, fancazzisti. 

Tra questi duecento alcuni si sono combattuti a colpi di post, su questioni serie e su questioni di principio, mi 
hanno fatto gioire e incazzare, passare nottate con dubbi su quale posizione prendere, confermare o 
smentire, tra le paure di una denuncia e si dover chiudere il notiziario on line.  

200, siamo duecento. La speleologia di 200 voci diverse la raccontiamo qui da 12 anni, e quando si arriva a 
questi numeri tondi viene voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ne avrei due o tre o di sassolini da 
levarmi, ma a che serve? Che continuino a parlare dietro, male, a fare spallucce. 

Questo che sto scrivendo passerá come tutti gli altri post, ma qui e adesso urlo felice: SIAMO 200! GRAZIE!  

Grazie a chi ha perso il suo tempo almeno una volta a scrivere su questa pagina, grazie a chi non si é limitato 
a dirmi 'per favore mi pubblichi che tanto tu sei capace ti ci voglioni 5 minuti...' si forse ci vorranno solo 10 
minuti, ma ho pubblicato 11'000 articoli, non ho il coraggio di vedere quanti giorni sono 110'000 minuti che 
ho tolto alla mia vita reale per tenere in piedi un notiziario virtuale. Grazie a chi mi ha aiutato e mi aiuta a 
farlo. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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IDROLOGIA SOTTERRANEA STAGE 
SPERIMENTALE a Novara a Giugno 2015  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2015  

Il corso è organizzato sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia e di OTTO SPELEOLOGIA LPV, con 
il patrocinio Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi (AGSP), dell'Ecomuseo Cusius e della Comunità 
Montana Del Mottarone e dei due Laghi. 
Scopo del corso è quello di mettere in grado speleologi e naturalisti motivati ad operare autonomamente per 
eseguire studi e misure di carattere idrologico. 
Nel dettaglio, i partecipanti dovranno individuare e determinare quantitativamente le perdite di un torrente 
alpino e verificarne e determinarne la relazione che intercorre con un sottostante sistema carsico. 
Possono partecipare al corso speleologi e naturalisti maggiorenni in buone condizioni fisiche. 
Stante lo scopo eminentemente sperimentale del corso, è previsto un numero massimo di partecipanti, 
fissato in numero di 15. 
Avranno priorità di iscrizione gli istruttori sezionali di speleologia LPV (prelazione valida fino al giorno 17 
maggio). 
Il corso si terrà nel Museo di Marmo (valle Strona, VB). Con condizioni meteo disastrose, in linea di massima 
il corso verrà posticipato di una settimana. I partecipanti verranno informati per tempo. 
Maggiori info sul sito della SNS CAI 

 

35° Triangolo dell'Amicizia a Gorizia  
By Lara Nalon on maggio 4th, 2015  

26 giugno 2015 a 28 giugno 2015 

Quest'anno il Triangolo dell'Amicizia si svolgerà a Gorizia dal 26 al 28 giugno. 
Si tratta del 35° incontro tra i gruppi grotte di Slovenia, Austria e Italia, dove viene svolto annualmente a 
rotazione. 
E' organizzato dalla Federazione Speleologica Isontina in collaborazione con la Provincia di Gorizia. 
Registrazione preliminare entro il 20 maggio e registrazione finale entro il 10 giugno 2015. 

Il programma prevede anche escursioni di varia natura: per esperti, facili con attrezzatura speleologica e 
facili senza attrezzi. 
Qui il volantino in italiano con la prima circolare e qui la versione in sloveno. 

Fonti: Gazzetta dello Speleologo e Cronache Ipogee n.4. 

 

Al via il VII corso di primo livello a Palermo  
By Marco Vattano on maggio 4th, 2015  

 
21 iscritti. 
Anche quest'anno inizia con un gran numero di partecipanti il corso di speleologia di primo livello, 
organizzato dalla Scuola di Speleologia di Palermo (CNSS-SSI) dell'ANS Le Taddarite. 
Segui il blog per avere aggiornamenti sull'evento. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/idrologia-sotterranea-stage-sperimentale
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.fsrfvg.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/Triangolo-dellamicizia-2015-1a-circolare-ITA.pdf
http://www.fsrfvg.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/Triangolo-dellamicizia-2015-1a-circolare-SLO.pdf
http://www.fsrfvg.it/?p=4501#more-4501
http://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
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http://letaddarite.blogspot.it/2015/05/vii-corso-di-speleologia-di-primo.html 

 

III Convegno Italiano sui Chirotteri  
By Mauro Mucedda on maggio 5th, 2015  

9 ottobre 2015 

Promosso dal Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC), si terrà a Trento dal 9 all'11 ottobre 2015 il III 
Convegno Italiano sui Chirotteri. 

 

Il Convegno prevede tre giorni di comunicazioni (presentazioni orali e poster) su temi legati alla biologia, 
ecologia e conservazione dei pipistrelli. 

Potranno inoltre aver luogo altri eventi quali concorsi per le migliori presentazioni e poster da parte di 
studenti e mostre fotografiche. 

Il Convegno si terrà presso l'Aula Magna del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, in 
Via Tommaso Gar, 14. La segreteria organizzativa verrà curata dall'Ufficio Divisione Comunicazione ed 
Eventi. 

Maggiori dettagli su http://events.unitn.it/chirotteri2015 

Mauro Mucedda 

http://www.scintilena.com/author/mauromucedda/
http://events.unitn.it/chirotteri2015
http://www.scintilena.com/iii-convegno-italiano-sui-chirotteri/05/05/myotis-punicus-con-luna/
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Il CAI per il Nepal: Aderiscono anche l'SSI e 
il CNSAS per una raccolta fondi unica  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2015  

Ecco l'IBAN per versare: IT76W0569601620000010354X93 

Il CAI ha attivato la raccolta fondi pro Nepal da alcuni giorni. 
Il conto corrente RACCOLTA FONDI "IL CAI PER IL NEPAL" è aperto presso la Banca Popolare di Sondrio - 
Agenzia 21 di Milano - IBAN IT76W0569601620000010354X93. 
L'obiettivo è di portare aiuti concreti alla popolazione nepalese, per questa ragione la destinazione del 
ricavato sarà decisa insieme alla NEPAL MOUNTAINEERING ASSOCIATION (N.M.A.), il club alpino 
nepalese. 
Alla N.M.A. sarà poi affidata la gestione in loco dei fondi raccolti. 
All'iniziativa hanno già aderito il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e la Società Speleologica 
Italiana, altre adesioni sono in arrivo. 
Il Presidente generale Umberto Martini invita le Sezioni, i Soci e gli amanti della montagna a aderire 
all'iniziativa e a farsene ambasciatori e promotori. 

Notizia ufficiale pubblicata su Lo Scarpone on Line 

 

Seminario gratuito per attivita' di sostegno 
propedeutiche alla promozione culturale e 
visita al Parco naturalistico-archeologico dei 
Cunicoli di Claudio  
By Ester Licocci on maggio 6th, 2015  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/il-cai-per-il-nepal-un-conto-corrente-per-la-raccolta-fondi.html
http://www.scintilena.com/author/esterlicocci/
http://www.scintilena.com/iii-convegno-italiano-sui-chirotteri/05/05/logo_girc_web-2/
http://www.scintilena.com/seminario-gratuito-per-attivita-di-sostegno-propedeutiche-alla-promozione-culturale-e-visita-al-parco-naturalistico-archeologico-dei-cunicoli-di-claudio/05/05/images-4/
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Il GAL-Gruppo Azione Locale GranSasso Laga, ha pubblicato un avviso di selezione per la partecipazione al 
seminario gratuito per attivita' di sostegno propedeutiche alla promozione culturale e visita al Parco 
naturalistico-archeologico dei Cunicoli di Claudio nell'ambito del progetto "ABRUZZO NEL MONDO - Parte 
II" inserito nelle azioni denominate "Cooperazione Interterritoriale" del Piano di Sviluppo Locale 
"Un'Identità Massiccia" gestito dal GAL GRAN SASSO VELINO, misura 4.2.1.2. 
L'attività prevede la realizzazione di attività seminariali, al fine di favorire la conoscenza del contesto 
territoriale, storico e archeologico dell'emissario sotterraneo del Lago Fucino e delle pertinenti strutture 
ipogee. 
Il programma di approfondimento intende avviare, in forma sperimentale, un processo di preparazione 
culturale e tecnica propedeutico, sebbene non vincolante, per successive azioni volte alla formazione di 
personale addetto alla effettuazione di visite guidate in ambienti ipogei, in particolare nella discenderia del 
Ferraro, facente parte del complesso naturalistico-archeologico dei Cunicoli di Claudio. 
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di frequenza secondo le 
modalità indicate nell'Avviso Pubblico, reperibile al link : 

http://www.galgransassovelino.it/jsps/301/Home_page/532/Albo_Pretorio.jsp?msxp=301 

In oltre è possibile per Associazioni, Enti e Biblioteche che ne faranno richiesta, avere copia dei due libri 
inerenti i Cunicoli di Claudio:  

- FUCINO . Duemila anni di storia 

 

- FUCINO .Guida all'emissario sotterraneo 

 

Scrivendo a : info@galgransassovelino.it 

Ester Licocci 
Speleo Club Teramo 

 

Esame per Istruttori di Tecnica  
By Gianfranco Fancello on maggio 6th, 2015  

6 giugno 2015 

http://www.scintilena.com/author/gianfrancofancello/
http://www.scintilena.com/47056/05/06/documento0-001/
http://www.scintilena.com/47056/05/06/guida-fucino-copertina-ultima2-001/
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il CER Sardegna comunica che è in programma l'Esame per la qualifica di Istruttori di Tecnica CNSS-SSI. 
L'Esame si svolgerà a Domusnovas (CI) il 6-7 Giugno 2015. 
Il programma è scaricabile su http://www.crss-sardegna.com/eventi/esami/  

 

http://www.crss-sardegna.com/eventi/esami/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/04/società-speleologica-italiana.jpg
http://www.scintilena.com/esame-per-istruttori-di-tecnica/05/06/image-3/
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I funerali di Oskar Piazza e Giuliana 
Mancinelli  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2015  

Le esequie dei due tecnici del CNSAS morti nel terremoto del Nepal si stanno svolgendo in questi giorni. 
Oggi a Rovereto alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Mori si svolge il funerale di Oskar Piazza. 
Domani mattina ad Ancona nella Mole Vanvitelliana si svolgerà quello di Gigliola Mancinelli. 
Il Comune di Ancona non ha dato l'autorizzazione a far svolgere le esequie nel Forte di Altavilla, un parco 
pubblico cittadino.  

La redazione di Scintilena partecipa al dolore di parenti, soccorritori ed amici. 

 

Ormai ci siamo: ZOLFO NELLA ROMAGNA 
ORIENTALE: Miniere, Minatori e Speleologi  
By Giovanni Belvederi on maggio 6th, 2015  

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, la Pro Loco di Perticara e il Museo Sulphur 
organizzano: 
"ZOLFO NELLA ROMAGNA ORIENTALE" Miniere, Minatori e Speleologi 
Sabato 9 Maggio 2015 ore 14,30 - 18,30.  

Il convegno rientra tra le iniziative della "VII Giornata Nazionale sulle Miniere". 

La sede del convegno sarà il Museo Sulphur a Perticara via Montecchio, 20. 
Si parlerà del progetto "Gessi e Solfi della Romagna Orientale", della memoria del lavoro e dei minatori e 
della riesplorazione della miniera. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.museosulphur.it/
http://www.scintilena.com/zolfo-nella-romagna-orientale-miniere-minatori-e-speleologi/04/09/locandina_completa/
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Locandina della manifestazione 

La Speleologia Glaciale al 19° Alpine 
Glaciology Meeting  
By Andrea Ferrario on maggio 6th, 2015  

7 maggio 2015 a 8 maggio 2015 

All'imminente 19° Alpine Glaciology Metting che si svolgerà il 6-7 Maggio a Milano, organizzato 
dall'Università degli Studi di Milano, oltre a numerosi interventi e poster relativi alle più svariate ricerche in 
ambito glaciologico, ci sarà anche una consistente presentazione di studi realizzati dagli speleo-glaciali di 
diversi gruppi italiani. Difatti si parlerà dei ghiacciai del Morteratsch, Belvedere e Gorner anche dal punto di 
vista degli speleologi. Direi che è un ottima occasione di visibilità, frutto di una continua collaborazione con il 
Prof. Claudio Smiraglia e dei glaciologi che gravitano nell'ambito della ricerca, dimostrandosi sempre più 
attenti alle nostre attività. 

Di seguito il link del convegno dove è possibile scaricare gli abstract e vedere l'anteprima dei poster: 
http://users.unimi.it/glaciol/19agm/19agm_home.html 

Andrea Ferrario 

 

Mostra fotografica a Reggio Emilia Il Ritmo 
della Terra Vuota  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2015  

Il Ritmo della Terra Vuota 
La fotografia è uno strumento per la raffigurazione della Terra ma, spesso, la soglia del buio non viene 
superata. 
La maggioranza delle rappresentazioni del mondo riguarda la parte visibile del Pianeta e non la "Terra 
Vuota". 
La nostra percezione si ferma all'ingresso di grotte ed abissi. 
Da qui l'idea di un progetto che mostri l'invisibile, il gioco di forme e spazi, presenze ed emergenze che si 
celano nelle profondità dove tutto sembra immobile ma dove tutto scorre: aria, acqua, forme viventi. 
Mostra a curata e promossa da Ass. Speleopolis, Casola Valsenio, Gruppo Speleologico Paletnologico "G. 
Chierici" di Reggio Emilia, fotografie di Giampaolo Zaniboni. 
Presso il Casino dell'Orogio in via Massenet 19 a Reggio Emilia dal 15 al 19 maggio 2015. 
Maggiori info: http://www.fotografiaeuropea.it/off2015/mostre-online/giampaolo-zaniboni/ 

 

Speleologia e disabilità con la Federazione 
Spelologica Toscana  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on maggio 9th, 2015  

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://users.unimi.it/glaciol/19agm/19agm_home.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fotografiaeuropea.it/off2015/mostre-online/giampaolo-zaniboni/
http://www.scintilena.com/author/pallina/
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Sabato 9 maggio 2015, nell'auditorium della splendida (e nuova) sede del Museo di Storia Naturale di 
Livorno, la Federazione Speleologica Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, ha tenuto una 
giornata di studio dedicata al delicato connubio tra speleologia e disabilità. 
Gruppi speleo come l'USC Calenzano, il GS Maremmano CAI, il GSA Livorno hanno raccontato e mostrato i 
video delle loro esperienze. Non sono mancati gli interventi extra-toscani: lo Speleoclub Forlì, il GS Padovano 
con l'associazione Equilibero, lo Speleoclub Orobico e lo Speleoclub Le Nottole (da Bergamo in moto!!!) che 
con i loro racconti e i loro video ci hanno fatto vedere che "volere è potere" e che non è così impossibile 
rendere accessibile una grotta anche ad un diversamente abile. Interventi extra-speleo: Aqua Project di 
Firenze per la subacquea, la sezione CAI di Firenze per il tema "la montagna per tutti", l'Unione Ciechi di 
Firenze per "prima esperienza di buio in grotta", l'Associazione Spazzavento di Vicopisano (PI) con la sua 
esperienza con la Joëlette, la carozzella "fuoristrada". 
Non è stato trascurato l'aspetto burocratico: molto seguito l'intervento riguardante la responsabilità civile e 
penale di chi fa l'accompagnatore in montagna, con un occhio di riguardo per le disabilità, argomento che 
farebbe passare la voglia di portare chiunque in grotta, ma fortunatamente noi speleo abbiamo, tra tanti 
difetti, un enorme pregio: un cuore grosso così! Questi eroici speleo hanno saltato a piè pari l'ostacolo 
dell'"oddio, se succede qualcosa?" e hanno aperto un mondo sconosciuto e apparentemente inaccessibile a 
persone disabili, che per una volta hanno sostituito il puro divertimento alla terapia. 
Presente anche la Asl 10 di Firenze con Paolo Cerere (speleissimo!) per parlare dell'utilità della speleologia 
nella montagnaterapia e l'atleta Giuseppe Comuniello per "il mondo della disabilità". 
Intervento fuori programma: Giuseppe Mancini (Pisa) per la sua personale esperienza (eroicissimo!!!) in 
Corchia con il nipote disabile Davide. 
Mi rifaccio ad uno slogan conosciuto: speleologia? Bisogna provare! Speleologia e disabilità? DOBBIAMO 
provare, soprattutto noi speleo come accompagnatori, alla facciaccia di tutte le paure che ci si parano davanti 
per burocrazia e logistica. 
La Federazione ha provveduto a riprendere l'intera giornata (senza censure, non mancheranno alcuni 
interventi coloriti!), a breve sarà pubblicato il video e le presentazioni dei vari interventi sul sito 
speleotoscana.it. Cercate comunque i video già pubblicati dai gruppi speleo su internet: vale la pena 
emozionarsi a vedere come 'sti speleo si arrabattano (egregiamente!) per far passare una barella sulle proprie 
gambe per non far bagnare il disabile e che indossano i tacchi in grotta per scommessa! 
Per l'occasione, sono stati raccolti fondi per sostenere la Fondazione Senza Frontiere Onlus, impegnata nei 
soccorsi della popolazione del Nepal vittima del terremoto. 

 

"Sottoterra 2014" a Codroipo (UD)  
By Sandro Sedran on maggio 11th, 2015  

LA MONTAGNA DALLA CITTA' 
Organizzazione CAI Codroipo (UD) 

Venerdì 15 Maggio 2015, ore 21 

Grotte, miniere, ghiacciai, canyon e pure tanta solidarietà, sono queste le principali attività svolte dagli 
speleologi dell'S-TEAM durante lo scorso anno e che ci saranno illustrate in questa serata tramite accattivanti 
filmati. 
"Miniera 4 Ossi": la gita del CAI Dolo in una miniera della Valcamonica eccezionalmente concrezionata 
"Buso del Ghiaccio": una grotta dell'Altopiano di Asiago che custodisce un piccolo ghiacciaio 
"Diversamente speleo al Buso della Rana": coinvolgente esperienza nell'accompagnamento in grotta di 
persone disabili 
"Val Maor": una forra della Val Belluna di una bellezza fuori dal comune. 
Con l'occasione Sandro Sedran presenterà la sua nuova guida "Grotte al confine est", Idea Montagna Editore. 

La serata si terrà presso la sede CAI 
Via Circonvallazione Sud 25 
Codroipo (UD) 
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CORSO BASE DI FOTOGRAFIA PER 
RACCOGLIERE FONDI A SOSTEGNO DEL 
NEPAL  
By Clarissa Brun on maggio 11th, 2015  

Il Club Alpinistico Triestino organizza un corso base di fotografia digitale per raccogliere fondi a sostegno 
delle popolazioni colpite dal terremoto in Nepal. Docente: SARA KALEB 

PER INFORMAZIONI: www.sarakaleb.com 
contact@sarakaleb.com 
cell: +39 329 424 9976 

Il costo del corso è di 130 euro. La quota non andrà versata nè al Club Alpinistico Triestino nè alla docente 
ma ad una delle associazioni attualmente attive sul territorio nepalase. Sarà sufficiente mostrare la ricevuta 
del bonifico al momento dell'iscrizione.  

Associazioni a cui fare il bonifico: 
YESHE NORBU appello per il Tibet-onlus 
c/c postale n.20298535 oppure IBAN IT 91 C 03032 25100 010000004322 
CAUSALE: "AIUTO NEPAL" 

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE-onlus 
c/c postale n.14866461 
IBAN IT 74 S 07601 11500 000014866461 
CAUSALE:"AIUTO NEPAL" 

DURATA 
Il corso inizia lunedì 25 maggio e termina il 29 giugno 2015. 
Il corso prevede 6 lezioni di teoria di circa 2 ore ciascuna più 2 giornate di 
esercitazioni pratiche. 
LEZIONI TEORICHE 
Il corso si terrà al lunedì dalle 19.00 alle 21.00 presso la sede del C.A.T. In via R. Abro 5/a - Trieste 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
Il corso prevede 2 uscite di esercitazioni sul campo in diverse location. Ai partecipanti verrà 
richiesto di produrre un piccolo portfolio di immagini. 
Uscite: Sabato 30 maggio e sabato 13 giugno 2015. In caso di maltempo le uscite saranno 
posticipate al sabato successivo. 
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La dove finisce l'aria - Film Speleosub a Terni 
con Luca Pedrali  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2015  

16 maggio 2015 

 

L'Associazione Culture Sotterranee presenta un incontro con lo speleosub Luca Predali ed il gruppo degli 
Speleomannari sabato 16 Maggio alle ore 17 a Terni, presso il CAOS - Centro Arti Opificio Siri in Viale Luigi 
Campofregoso 98a, con il documentario realizzato in occasione dell'esplorazione del sifone terminale 
dell'Abisso Roversi, situato sulla Alpi Apuane. 
L'esplorazione, realizzata con il supporto di speleologi provenienti da tutta Italia, per le difficoltà tecniche ed 
organizzative, rappresenta una nuova frontiera della speleologia esplorativa.  

 

COLLEZIONA LE NUOVE MAGLIETTE DI 
TUTELA PIPISTRELLI - ONLUS  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2015  

Sono disponibili le nuove magliette di "Tutela pipistrelli" . 
Collezionale nei vari colori da UOMO, DONNA E BAMBINO/A e, facendo una donazione, contribuirai ad 
aiutarci a portare avanti il nostro lavoro a tutela e salvaguardia dei nostri amici pipistrelli. 

Offerta minima comprensiva della spedizione di UNA maglietta:20,00 € 
UOMO - disponibili in: 
- NERO: taglie XL - L - M 

- ANTIQUE: taglie XL - L - M 
- HEATHER ORANGE: taglie XL - L - M 
- SAND: taglie XL - L - M 
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DONNA - disponibili in:  
- NERO: taglie M - S 
- CHERRY RED: taglie M - S 

- ANTIQUE HE: taglie M - S 

BAMBINO/A - disponibili in: 
- NERO: taglie - S (5/6 anni) - L (9/10 anni) - XL (12/13 anni) 
- KIWI: taglie - S (5/6 anni) - L (9/10 anni) - XL (12/13 anni) 
- OSHA ORANGE: taglie - S (5/6 anni) - L (9/10 anni) - XL (12/13 anni) 

OFFERTA 
Con una donazione a partire da 30,00 € potrai invece ricevere due dei tre prodotti (dvd + favola - dvd + 
maglietta - favola + maglietta). 
Con una donazione a partire da 45,00 € potrai invece ricevere tutti e tre i prodotti (dvd + favola + maglietta). 
Puoi fare il 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 materiale divulgativo di "tutela pipistrelli". 

Ti chiediamo poi di spedire a tutelapipistrelli@gmail.com, la copia scansionata della ricevuta di versamento 
ed il tuo indirizzo e riceverai quanto prima quanto ordinato. 
PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO, TI CHIEDIAMO DI INVIARCI UNA E-MAIL A 
tutelapipistrelli@gmail.comPER SAPERE SE IL MATERIALE RICHIESTO SIA ANCORA DISPONIBILE. 

 

Per chi vuole avvicinarsi alla speleologia...  
By Valentina Tiberi on maggio 11th, 2015  
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Diversamente Speleo 2014 Buso della Rana  
By Sandro Sedran on maggio 11th, 2015  

E finalmente è pronta la versione finale internazionale del breve filmato che documenta la straordinaria 
esperienza vissuta da oltre cento speleologi provenienti da mezza Italia. 
Tutti si sono ritrovati al Buso della Rana in luglio dello scorso anno per donare le gioie della speleologia 
anche a chi lotta tutti i giorni con i problemi legati alla disabilità. 
Ma la cosa più bella è stato scoprire quanto bene faccia a se stessi il "dare" qualcosa ad altri, capire che i 
nostri problemi quotidiani sono delle cazzate rispetto a quello che devono affrontare ogni giorno queste 
persone. Abbiamo tutti imparato ad apprezzare meglio le piccole cose della vita e stabilire che non esistono 
barriere che non possono essere abbattute; con la volontà, tutto si può fare. 
Nel backstage emerge in tutti i suoi aspetti il grande divertimento che regnava durante questa splendida 
giornata. Teo Turci ci ha insegnato che una persona, solo perchè è disabile, non deve essere trattata 
diversamente da qualsiasi altro. Troppo riguardo nei loro confronti li fa sentire veramente diversi, mentre 
prese in giro e battute, come si fa normalmente tra amici, sono la migliore medicina per farli stare un po' 
meglio. 
Leggi tutto su questo evento nell'articolo sul blog dell'S-Team. 
Sandro Sedran, S-Team 

 

Tre nuovi istruttori di soccorso speleologico 
nelle delegazioni Piemontese e Ligure del 
CNSAS  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2015  

Frabosa Soprana (CN) - Tre tecnici di soccorso speleologico specialisti in tecniche di recupero hanno 
concluso con successo l'iter formativo previsto dalla Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico 
(SnaTSS) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). 

 

 

 

Manuela Gens della I Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP) con 
Deborah Alterisio e Stefano Basso della XIII Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico 
Ligure (SASL) hanno superato l'esame finale alla presenza di istruttori nazionali del CNSAS che hanno 
verificato la loro preparazione al termine di un rigoroso percorso formativo durato tre anni. 

L'esame finale si è svolto il 9 e 10 maggio nelle sezioni non aperte al pubblico della Grotta turistica di Bossea, 
presso Frabosa Soprana (Cuneo). Si è articolato nell'allestimento di una serie di installazioni per il recupero 
di un figurante collocato in una speciale barella all'interno di tratti di grotta particolarmente impervi. Una 
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ulteriore difficoltà, brillantemente superata da tutti e tre i candidati, consisteva nel guidare ed addestrare 
allievi di soccorso speleologico provenienti da due diverse delegazioni verificando l'interoperabilità di 
squadre miste. 

Ora i tre nuovi istruttori SnaTSS sono chiamati a seguire il percorso formativo dei nuovi aspiranti 
soccorritori insegnando loro tecniche di recupero di complessità crescente fino simulare e risolvere 
problematiche particolari che possono verificarsi nel soccorso ad un ferito in condizioni estreme. 
L'obiettivo dei nuovi istruttori sarà quello di portare gli aspiranti a diventare Operatori di soccorso 
speleologico e, infine, ad ottenere il brevetto di Tecnico di soccorso speleologico  

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

CLUB ALPINO ITALIANO 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
(medaglia d'oro al valor civile) 

I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle d'Aosta 
XIII Delegazione Speleologica - Liguria  

 

Stage di Speleologia del Gruppo Grotte CAI 
Novara_15, 17 e 24 Maggio  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2015  

il Gruppo Grotte CAI Novara ha organizzato uno Stage di Speleologia nei giorni 15, 17 e 24 Maggio. 
Il programma è così articolato: 
- Venerdì 15: lezione teorica presso la sede CAI di Novara (vicolo Santo Spirito,4) alle ore 21:30 
- Domenica 17: lezione pratica in palestra di roccia 
- Domenica 24: escursione in grotta ad andamento verticale 
Lo stage ha lo scopo di fornire un primo approccio al mondo ipogeo ed è un'ottimo punto di partenza per chi, 
in seguito, desiderasse partecipare ad un corso più approfondito. 
Ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi: 
- Tel. 0321 625775 (CAI Novara, martedì e venerdì dalle 21:30 alle 23:00)- Cell. 340 4898770 (Daniele) 
- info@gruppogrottenovara.it- gigaspeleo@yahoo.it- Pagina Facebook del Gruppo Grotte Novara 
In allegato potete trovare il volantino dello stage. 

Notizia di Daniele Gigante 

 

Corso di Perfezionamento tecnico CNSS-SSI 
tenuto a Cerchiara di Calabria (CS)  
By Società Speleologica Italiana on maggio 11th, 2015  

Domenica 3 maggio si è concluso il 1° Corso di perfezionamento tecnico di armo e progressione speleologica 
promosso dal Comitato Esecutivo Regionale (CER) - Calabria della Commissione Nazionale Scuole di 
Speleologia (CNSS) della Società Speleologica Italiana (SSI). 
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Il corso interregionale (anche per questo classificato come II livello) svoltosi dal 1° al 3 maggio a Cerchiara di 
Calabria (Cs), presso il Santuario Madonna delle Armi, è stato organizzato per offrire l'opportunità di 
approfondire alcuni temi tecnici relativi all'utilizzo di attrezzature individuali e collettive. Il corso, riservato 
ad allievi già introdotti alla pratica speleologica, ha anche riguardato la corretta applicazione di manovre 
relativamente complesse legate alla progressione verticale.  

 

L'obbiettivo della formazione è stato, dunque, quello di rendere i partecipanti consapevoli dei rischi legati 
alla pratica speleologica, illustrando le corrette modalità per prevenirli. Tutto questo, in previsione di un 
maggiore impegno nello svolgimento delle proprie attività di visita, ricerca ed esplorazione. 

Il Comune di Cerchiara e il Servizio Regionale Calabria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
hanno patrocinato l'iniziativa. 
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Gli iscritti partecipanti sono stati ben 23 provenienti da ogni parte d'Italia (dalla provincia di Crotone, 
Cosenza, Potenza, Bari, BAT (Barletta - Andra - Trani), Lecce e Bolzano) e appartenenti ai seguenti gruppi 
speleo o associazioni culturali: 
• Gruppo Speleologico "Neretino" di Nardò (Lecce) 
• Gruppo Puglia Grotte di Castellana Grotte (Bari) 
• Gruppo Speleologico "Le Grave" di Verzino (Crotone) 
• Gruppo Speleologico "Cudinipuli" di Mendicino (Cosenza) 
• Gruppo Speleologico "Castel di lepre" di Marsico Nuovo (Potenza) 
• Gruppo Speleologico "Sparviere" di Alessandria del Carretto (Cosenza) 
• Gruppo Grotte Grottaglie di Grottaglie (Taranto) 
• Fledermaus Esplorazioni di Bolzano 
• Gruppo Speleologico "Ruvese" di Ruvo di Puglia (Bari) 
• Gruppo Speleo Melandro di Satriano di Lucania (Potenza) 
• Associazione "Geco" di Crotone. 

Gli istruttori impiegati sono stati: 
1. De Marco Roberto 
2. Guenguen Erwan 
3. Leserri Donatella 
4. Matrella Mario 
5. Pinto Giampaolo 
6. Selleri Gianluca 

Venerdì 1 maggio Vincenzo Martimucci, Presidente della Società Speleologica Italiana, ci ha gradito della sua 
presenza e compagnia. 

La "tre giorni" è stata decisamente costruttiva da ogni punto di vista, in primis il corposo numero dei 
partecipanti che, come si è detto provenivano da diverse parti d'Italia, ha permesso una particolare 
socializzazione e uno scambio di idee e pensieri. 

Tutte le giornate si sono svolte in aula e in palestra di roccia dove gli istruttori, con garbo e alta preparazione, 
hanno trasmesso tutte le loro conoscenze/esperienze. 

Lezioni su norme e regolamenti e di gestione si sono piacevolmente alternate a lezioni pratiche. 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto e permesso che l'iniziativa si attuasse: 
Giampaolo Pinto (sia come IT che come direttore del corso nominato dal CER Calabria) e alla pari tutti gli 
altri Istruttori. 
Un doveroso ringraziamento va fatto anche a Flavio Ghiro Coordinatore Nazionale della Commissione (CNC) 
e a Vincenzo Martimucci, Presidente della SSI, per il continuo supporto. 
E' un piacere anche ringraziare sia il Sindaco di Cerchiara di Calabria, dott. Antonio Carlomagno, e la sua 
amministrazione, nonché il Presidente del Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, avv. 
Luca Franzese per il patrocinio e supporto ricevuto. Infine, ma non meno degli altri, ringrazio gli iscritti al 
corso, sia quelli partecipanti che quelli che all'ultimo momento e per giustificati motivi hanno dovuto 
rinunciare. 
GRAZIE A TUTTI VOI per l'ottima riuscita del corso. 

Nino Larocca, Coordinatore Regionale - CNSS-SSI 

 

Tre nuovi istruttori di soccorso speleologico 
nelle delagazioni Piemontesi e Ligure CNSAS  
By GRAGLIA GIORGIO (GORGO) on maggio 11th, 2015  
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http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+tre-nuovi-istruttori-di-soccorso-speleologico-nelle-
delegazioni-piemontese-e-ligure-del-cnsas 

 

Nessuno tocchi l'acqua delle sorgenti 
carsiche di Poiano  
By Mauro Chiesi on maggio 11th, 2015  

Finalmente, con la pubblicazione sul BUR ufficiale della Regione Emilia Romagna - link allegato - dell'esito 
NEGATIVO della procedura di VIA, si mette la parola FINE all'ennesimo progetto che non teneva in nessun 
conto la peculiarità del territorio carsico (davvero speciale, in questo caso, trattandosi delle evaporiti 
triassiche della val di Secchia). 
Un'altra vittoria della Speleologia, quella maiuscola, in una guerra che si prospetta comunque lunga e sempre 
sanguinosa. Oggi con un pizzico di orgoglio in più nell'averla combattuta. 

link al sito web ufficiale della regione Emilia-Romagna:  

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=b83a7f7b3de74b5ba781def2eb8aacba 
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RUBATI I CAVI ELETTRICI PER 
L'ILLUMINAZIONE DELLE GROTTE DI 
SANT'ANGELO A CASSANO  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2015  

Furto insolito in grotta a CASSANO ALLO JONIO (CS) dove ignoti hanno rubato oltre duecento metri di cavi 
elettrici destinati all'illuminazione di una grotta turistica. 
Il sindaco di ce che è un danno per il complesso carsico. Sicuramente è un danno per chi ci ha speso dei soldi 

Fonte: Qui Cosenza News 

 

"L'Acqua che berremo" sarà premiato a 
SpeleoNarnia 2015  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2015  

La partecipazione al concorso video "L'acqua che berremo" è prorogata al 30 settembre 2015. 
La premiazione avverrà al Raduno Nazionale di Speleologia SpeleoNarnia 2015 dal 29 ottobre al 1° 
Novembre 2015. 

Questo è stato deciso in ragione dell'esiguo numero di partecipanti, forse dovuto al ridotto tempo a 
disposizione. 

Ringraziamo chi ha già consegnato il proprio lavoro e diamo la possibilità di inviare, in sostituzione, una 
eventuale nuova versione. Sappiamo che ci sono idee e capacità, quindi... partecipate! 

http://www.acquacheberremo.it/ 

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. 
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Morto un turista alle Grotte di Castellana  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2015  

Questo fine settimana è stato tragico per le Grotte di Castellana dove è morto un turista austriaco di 66 anni. 
Il turista è morto al termine della visita turistica prima di riprendere l'ascensore per risalire, forse a causa di 
un arresto cardiocircolatorio. Le visite sono state temporaneamente sospese per permettere il recupero della 
salma. 

Fonte: www.faxonline.it 

 

A Spoleto, SpeleoDay, speleologi per un 
giorno!  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2015  

16 maggio 2015 a 17 maggio 2015 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.faxonline.it/castellana/cronaca/11722-malore-nelle-grotte-muore-un-turista-austriaco-di-66-anni
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/05/speleoday.jpg
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Serata di miniere  
By Giovanni Belvederi on maggio 13th, 2015  

Voglio segnalare l'iniziativa del CAI di Rimini che ci ha coinvolto, Marisa ed io, per parlare ancora una 
volta di miniere. 

La Sezione del CAI di Rimini presenta: 
MEMORIE DEL BUIO - VIAGGIO NELLE MINIERE ABBANDONATE 
Di Giovanni Belvederi e Maria Luisa Garberi 
Giovedì 14 maggio 2015 ore 21,15 
Via L. De Warthema 26 
Rimini 

Le foto che saranno presentati durante la serata sono state scattate in numerose miniere della 
catena Alpina, nell'Appennino Riminese e in altre parti d'Europa. Durante la serata verrà presentata 
anche la ri-esplorazione della Miniera di Perticara, nel Comune di Novafeltria in Provincia di Rimini 
che è stata nel periodo più fiorente della sua attività, la miniera di zolfo più grande d'Europa, con 
un'estensione di 50 km circa di gallerie. 

 

 

Basovizza - Pulizia Abisso del Diavolo  
By Lara Nalon on maggio 13th, 2015  

6 giugno 2015 

13 giugno 2015 

Nei giorni 6/7 giugno e 13/14 giugno a Basovizza-Trieste il CAT organizza, in occasione dei festeggiamenti del 
suo 70° anniversario, la pulizia dell'Abisso del Diavolo. 
Per chi volesse dare una mano fuori o dentro l'abisso il contatto di riferimento e ulteriori dettagli sono 
indicati al sito del Club Alpinistico Triestino. 

Fonte: sito CAT  

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.cat.ts.it/
http://www.cat.ts.it/
http://www.scintilena.com/serata-di-miniere/05/13/miniera-perticara/
http://www.scintilena.com/serata-di-miniere/05/13/cava-spes/
http://www.scintilena.com/serata-di-miniere/05/13/miniera-stentatada/
http://www.scintilena.com/serata-di-miniere/05/13/perticara1/
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serate a Bologna - I martedì intelligenti  
By Lara Nalon on maggio 13th, 2015  

9 giugno 2015 

21:00 a 23:00 

 
 
 
 
Miniere, prove tecniche di materiali e altri interessanti approfondimenti: il 9 giugno a Bologna alle 21 il 
Gruppo Speleologico Bolognese e Unione Speleologica Bolognese inizierà una serie di sei serate a tema 
speleologico "I Martedì Intelligenti". 
Il calendario dettagliato è sul sito del GSB-USB.  

 

mostre, seminari e documentari al XXII 
Congresso Nazionale di Speleologia  
By Francesco Maurano on maggio 14th, 2015  

Mancano due settimane all'inizio del congresso e siamo lieti di pubblicare i titoli delle mostre 
che potrete vedere nonché i seminari ed i documentari da seguire 

 

Per tutti i giorni del congresso presso lo Jesus - Auletta (SA) spazio mostre 
Addaura Caprara: 50 anni tra scempi e meraviglie 
The Dark side of a "light" photographer. Risorgenza di Sette Fontane, Val di Vara, (SP). 
Preistoria delle Grotte di Castelcivita e dell'Ausino. 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.gsb-usb.it/Divulgazione/i-martedi-intelligenti.html
http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.gsb-usb.it/Divulgazione/i-martedi-intelligenti.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/05/47.jpg
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La speleologia in Sicilia. 
Le aree carsiche lombarde. 
Speleopaleo: un Progetto vivo! 
Prog. TuPaCa: il futuro del catasto lombardo sul web. 
Art Exhibition performed by UIS Arts and Letters. 
L'Inghiottitoio di Monte Conca e la sua sorgente sulfurea: studio di un complesso ecosistema ipogeo. 

Domenica 31/05/2015 presso Casa delle parole - Auletta (SA) - Incontri/seminari 
ore 9.30 La speleologia lombarda in evoluzione. Federazione Speleologica Lombarda, a cura di A. Ferrario 
ore 10.30 Biospeleologia:l a vita nel buio, le specie endemiche delle Grotte di Pertosa-Auletta. S. Inguscio 
ore 11.30 Speleologi e grotte turistiche: una collaborazione possibile. L'esperienza dei corsi SSI per le guide 
delle grotte turistiche (AGTI). Intervengono: P. Forti, J. De Waele. G. Marchesi., F. D'Orilia 

Domenica 31/05/2015 presso Casa delle parole - Auletta (SA) - Proiezioni 
ore 15.00 Santa Lucia into the void. Regia: Claudio Ciraci. Gruppo Ricerche Carsiche Putignano 
ore 15.45 La geografia del vuoto attraverso le immagini-un viaggio nella Sardegna sotterranea". Federazione 
Speleologica Sarda 
ore 16.00 Black Water. Ian Ellis Chandler 
ore 16.15 Cave Portrait Nineteen. Ian Ellis Chandler 
ore 16.30 Miniera di Perticara: la riesplorazione. Federazione Speleologica dell'Emila Romagna 
ore 16.45 Inferno, alla ricerca della miniera perduta. Federazione Speleologica dell'Emila Romagna 
ore 17.00 "Lapis specularis, la luminosa trasparenza del gesso". GSB/USB 
ore 17.30 Ghiaccio Effimero 2014 - Groenlandia. G. Belvederi 
ore 18.00 "Asia forever" ultima spedizione internazionale del 2014 a Baysun Tau, nel sud dell'Uzbekistan. 
Associazione Speleologica degli Urali-Speleo Club Ekaterinburg, Associazione La Venta e National 
Geographic 

Martedì 02/06/2015 presso Casa delle parole - Auletta (SA) - Proiezioni 
ore 10.00 Oltre le orme degli speleologi, esplorazioni impossibili e imprese straordinarie. P. Antonini e L. 
Pedrali 

maggior dettagli alla pagina http://www.congressospeleo2015.org/programma 
vi aspettiamo 

 

Storie di Uomini e Montagne  
By Maui on maggio 14th, 2015  

19 giugno 2015 

21:30 a 23:00 

il Gruppo Grotte Treviso e La Venta sono lieti di invitarvi alle serate sul tema "Storie di Uomini e Montagne", 
nell'ambito di RetEventi 2015 Cultura, Provincia di Treviso 

Soccorso Speleologico, Grande Guerra, Speleologia Triestina: tre storie apparentemente distanti tra loro, ma 
tutte e tre storie di uomini e di territori. Passione, condivisione, solidarietà, amicizia nei momenti spensierati 
come nella tragedia. Territorio come luogo dove inseguire i propri sogni o patria da difendere. 
Montagna, mondo sotterraneo: qui l'uomo è nudo, deve confrontarsi con sé stesso, con i suoi limiti e le sue 
paure. Qui, in tempo di pace, e ancor più in tempo di guerra, l'uomo ha la possibilità, o la necessità, di 
dimostrare anche coraggio, abnegazione, solidarietà. L'ambiente naturale erode sovrastrutture e paraventi e 
non concede alibi. 
Tre serate per scoprire isole nascoste del vasto oceano dell'animo umano.  

http://www.congressospeleo2015.org/programma
http://www.scintilena.com/author/maui/
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Con il Patrocinio di Società Speleologica Italiana e Federazione Speleologica Veneta 

scarica il volantino in pdf 

 

http://www.gruppogrottetreviso.com/wp-content/foto_blog/2015/05/Volantino_RetEventi_2015_sito.pdf
http://www.scintilena.com/storie-di-uomini-e-montagne/05/14/volantino_reteventi_ggt_2015_pagina_1/


Scintilena - Raccolta Maggio 2015 
 

37 
 

 

 

Foto stereoscopica, il View Master fu 
inventato per le grotte!  
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2015  

Per quei vecchi speleologi come me che da bambini utilizzavano il viewmaster, e anche per gli amanti del 3D 
che sicuramente ricordano quella specie di visore, c'è proprio una gran bella chicca. 

Fino alla fine degli anni '70 c'erano in giro dei visori stereoscopici, dei "giocattoli" dove si inseriva un 
dischetto di cartone con delle diapositive "doppie" che andavano a posizionarsi davanti alle finestrelle di 
questo semplice binocolo. C'erano dischetti di tutti i tipi e esistono veri e propri collezionisti di dischetti 
viewmaster, l'ultima volta che ne ho visto uno è stato, guarda caso, a Cortona dove gli speleofotografi Paolo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/storie-di-uomini-e-montagne/05/14/volantino_reteventi_ggt_2015_pagina_2/
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Dori e Guglielmo Esposito avevano organizzato una tre giorni di mostra con SSI-3D, che sarebbe la sigla della 
Società Stereoscopica Italiana. 

Non mi sarei mai immaginato di leggere che il primissimo utilizzo del view master fu proprio per divulgare 
foto 3D di una grotta: 

Un inventore dell'Oregon, William B. Gruber visitò le grotte Oregon Caves nel 1938, portando con se la sua 
fotocamera 3D. 
Si pose il problema di divulgare le sue foto 3D alla comunità dei motociclisti, per promuovere le bellezze del 
territorio, soprattutto le grotte, che erano una vera attrazione e che avrebbero potuto aumentare il flusso 
turistico se si fosse riusciti a promuoverle. 

Quel giorno in visita alle grotte insieme al signor Gruber c'era anche Harold J. Graves, un piccolo 
imprenditore che realizzava cartoline e articoli di carta. 
Nel pomeriggio visitarono insieme la Oregon Caves Chateau, misero insieme le loro esperienze e le loro idee, 
e si inventarono il View Master che fu lanciato sul mercato nel 1939 prodotto dalla Mattel. Verso il 1973 uno 
mi arrivò tra le mani, ci guardavo Tarzan. 

Questa sera, 15 maggio 2015, alle ore 19.00, presso le grotte Oregon caves Chateau, verrà presentato "The 
History of 3D and the View Master Development" 
con i discendenti degli inventori. 
Fonte: http://www.oregonlive.com 

Mi piace, volevo occuparmi di fotografia in grotta :) e l'ho sempre detto che il 3D è uno dei modi migliori per 
rappresentare le grotte :) 

 

SPERIAMO CHE SIA MASCHIO 2  
By Lorenzo Zaccaro on maggio 15th, 2015  

E si, ...speriamo che sia maschio! Eppure pensavo il contrario. Credevo che per identificare una specie le 
femmine fossero più importanti, basilari, fondamentali. Mi sbagliavo! 
In pratica e in maniera molto sintetica, in alcuni ambiti zoologici ed in numerosi taxa per capire se una 
determinata specie è diversa da altre simili, magari una nuova specie, bisogna ben analizzare alcune 
caratteristiche fisiche maschili, ma badate, non solo inerenti a quello che noi semplici mortali chiamiamo 
"pisello" (maliziosi che non siete altro), ma un insieme di altre cose che posseggono solo i maschietti. Le 
femmine, pare, sono abbastanza simili e non possiedono caratteri diagnostici e qui mi fermo!! 
Comunque sarebbe meglio chiederlo a Saro, all'anagrafe Prof. Rosario Grasso, docente di Laboratorio di 
faunistica ed Esplorazione e management in habitat ipogei e microfauna del suolo, nonché biospeleologo del 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Catania e 
malauguratamente per lui mio amico che dal 24 al 28 aprile ultimo ci è venuto a trovare per la seconda volta 
qui in Calabria (la prima volta nel 2013) in compagnia della Dott.ssa Maria Teresa Spena, Ph.D. in Biologia 
Evoluzionistica, Biospeleologa e Docente di didattica integrativa di Laboratorio di Faunistica, sempre della 
stessa Università. Alla missione definibile "biospeleologica in aree carsiche finalizzata al monitoraggio della 
fauna in habitat ipogeo" (con parole semplici in grotte qui da noi), ha partecipato anche un gruppo di ricerca 
composto dalle giovanissime e molto motivate Dott.sse Alessia Biondi, Vanessa Cannavò e Roberta Caruso, 
ma anche da Maria Grasso, la super attiva figlia di Saro (tale padre tale figlia, nel bene e nella gesticolazione 
tutta meridionale). 
Detta missione era valorosamente "scortata" da esperti speleologi siciliani dello Speleo Club Ibleo di Ragusa e 
del Gruppo Speleologico CAI "Belpasso" di Belpasso (CT), che da ormai 15 anni e forse oltre interagiscono 
con il nostro gruppo speleo. 
Tutti gli amici siciliani qui in Calabria sono stati accolti oltre che da noi dello "Sparviere" e di "Aquila Libera" 
anche da altri speleologi appartenenti al Gruppo Speleologico "le Grave" di Verzino (KN), al Gruppo 
Speleologico Leccese "Ndronico" di Lecce e all'Associazione Speleologica "Liocorno" di Cassano allo Ionio 
(CS). 
Si, tutti che aspettavamo lui, il "mastro" (come piace chiamarlo a me) un vero appassionato professionista, 

http://www.oregonlive.com/travel/index.ssf/2015/05/view-master_invention_celebrat.html
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certamente anomalo caratterialmente, ma con un'umiltà rara da trovare in persone del suo calibro. La sua 
preparazione, la sua vitalità, la sua esuberanza, la sua meridionale gestualità, il suo saper stare bene in mezzo 
agli speleologi e persone in genere mancavano dall'aprile dell'anno scorso, quando in occasione di "Magara 
2013" ci era venuto a trovare per la prima volta per aggregarsi a noi speleologi e quindi con l'occasione 
indagare alcuni microambienti ipogei presenti in varie grotte di San Lorenzo Bellizzi e Cassano allo Ionio 
(vedi http://www.scintilena.com/calabria-concluso-il-campo-di-ricerca-speleologica-magara-2013/05/10/). 
In quella prima occasione e in due verifiche fatte in due distinte grotte, la fortuna (ma certamente non da 
sola) volle far individuare due rarissimi micro artropodi, pare unici al mondo, e ovviamente ...maschi! Che 
culo. 
Ma sapete? Tutte le ricerche hanno bisogno di conferme e di conseguenza per ottenerle bisogna fare altre 
ricerche, così in seno a "Magara 2015" (nuovamente organizzata dal GSS e dallo SCI di Ragusa viene inserita 
una campagna di ricerca prettamente finalizzata alla raccolta di dati bio-speleologici nella Grotta del Banco 
di ferro di San Lorenzo Bellizzi (CS) e nel cosiddetto Vucco Ucciardo di Cassano allo Ionio (CS), quest'ultima 
adottata e gestita dall'Associazione Speleologica Liocorno di Cassano. 
L'attenzione però della ricerca, non solo bio-speleologica, questa volta è stata anche concentrata in altre 
grotte degli stessi comuni dove gli speleologi e i bio-speleologi sono riusciti ad ottenere altri importanti 
risultati. 
Innanzitutto, in una piccola pozza di un importante grotta cassanese e calabrese (la Grotta dello scoglio) 
viene individuato un piccolo Insetto alquanto raro, cieco e depigmentato. Poi le analisi del "mastro" e della 
sua equipe ci sveleranno meglio il tutto. Speriamo però che anche questa volta lo sventurato sia maschio. 
Naturalmente le ricerche sono state effettuate nel massimo rispetto dei precari equilibri che, come ben 
sappiamo, contraddistinguono il mondo sotterraneo. 
In più, grazie alla bravura tecnica della squadra di punta, composta dai soliti amici speleo dell'ibleo e questa 
volta anche da amici spelo pugliesi dello Ndronico e dai calabresi del le grave, si è riusciti ad approfondire di 
qualche decina di metri la profondità del cosiddetto Piccolo abisso della Grotta della Scoglio ma anche di 
risalirlo per quasi 50 metri e la cosa bella che ancora laggiù è tutto da esplorare! 
Quindi un doveroso grazie va dato a tutti i partecipanti la missione e la ricerca. 
Non mi scoccerò mai di dirlo che se si vogliono ottenere degli ottimi risultati è indispensabile la 
collaborazione fra i vari settori della speleologia e i vari gruppi speleo. Non a caso il tema del prossimo XXII 
Congresso Nazionale di Speleologia è "condividere i dati" e come dice il mio amico Gianpaolo Pinto 
...Condividere i dati è un codice di comportamento, è una modalità per comunicare, è il senso di un'azione 
comune. La speleologia è condivisione... o è come un rilievo strappato. Un'immagine naïf, ma efficace... 
(https://www.facebook.com/SPELEO.IT/posts/1081767545173512). 

Antonio (Nino) Larocca, G. S. Sparviere 
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Grotta Gigliola. Per lei, per noi, per tutti  
By MMSCCA on maggio 15th, 2015  

Poche parole in merito alla nuova grotta scoperta e battezzata Gigliola in memoria proprio della speleologa 
deceduta durante il terribile terremoto in Nepal. Ci abbiamo pensato un po' prima di dedicare proprio a lei la 
scoperta ma la scelta non è stata casuale sopratutto per chi crede che le anime non muoiano mai ma rivivano 
in altre forme e vi possiamo assicurare che Grotta Gigliola merita di essere dedicata a una bella persona come 
la ricorda chi ha avuto il piacere di conoscere Gigliola Mancinelli.  

 

Detto ciò la nuova grotta è anche "egoisticamente" definibile la grotta degli "speleo liberi" quelli che si 
uniscono in esplorazioni indipendentemente dalle loro scelte sociali, politiche, e soprattutto federali; ci 
abbiamo creduto sempre nell'unione che fa la forza e, riprendendo una frase di uno degli speleo cassanesi che 
hanno partecipato con un viterberse, una grottagliese, un matesino, un tarantino e un altro cassanese, alla 
fase di disostruzione che ha concesso poi il bel dono ipogeo previsto " Da soli si va veloce, ma insieme si va 
lontano". 

Eccovi un po' di rassegna stampa e scusateci se a volte noi "speleo liberi" sembriamo un po' antipatici ma in 
qualche modo anche noi abbiamo un carattere che, volere o non volere, si scontra con chi ci dice che ci serve 

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.scintilena.com/speriamo-che-sia-maschio-2-2/05/15/dsc_2257-3/
http://www.scintilena.com/grotta-gigliola-per-lei-per-noi-per-tutti/05/15/11218084_10205564964355593_106220724123764910_o-1/


Scintilena - Raccolta Maggio 2015 
 

43 
 

un curriculum per esplorare in alcune zone d'Italia. Grotta Gigliola non sarà mai uno strumento per un 
curriculum come non lo saranno mai le grotte trovate e quelle che troveremo. La Calabria e i calabresi fino ad 
oggi si sono dimostrate persone aperte e cordiali e pronte a far gruppo e confidiamo che molti altri del luogo 
si uniscano per le prossime attività che vogliamo proseguire in questi splendidi posti. 

Pace e bene a chi ama l'esplorazione libera e aperta a tutti! 

 

ALCUNE IMMAGINI DELLA FASE DI DISOSTRUZIONE (FOTO E VIDEO DELL'INTERNO DELLA 
CAVITA' SARANNO MESSI ON LINE NON APPENA CI RIVEDREMO A CASSANO PER PROSEGUIRE 
L'ESPLORAZIONE. C'è ancora tanto da fare!) 

 

Nuovi studi sull'Acquedotto Odescalchi di 
Bracciano  
By Cristiano Ranieri on maggio 17th, 2015  

Nel 1696 Livio Odescalchi acquistò per 386.300 scudi il Ducato di Bracciano, messo in asta dagli Orsini 
gravati da numerosi debiti, con l'intento di migliore il Ducato sviluppando l'attività agricola e industriale 
della zona. Durante una visita ai suoi possedimenti, Livio Odescalchi osservò le sorgenti di acqua nella zona 
della Chiesa di Madonna della Fiora e ne rimase sorpreso per l'abbondanza e la purezza. Decise quindi di 
commissionare la costruzione di un acquedotto imitando quelli realizzati in epoca romana "per rimettere a 
beneficio pubblico della sua Ducale la copia di quest'acqua in opera perché nei secoli venturi più non si 
perdessero, con vasta idea, emula degli acquedotti antichi di Roma fece scavare più Monti fino in 
profondità... traforando in detta profondità per lunghezza di 220 canne sotterraneamente la viva pietra a 
forza di scalpello..." (Archivio di Stato di Roma. Fondo Odescalchi, VIII G 10, p.10). 
Le acque della Fiora (una delle tante captazioni dell'Aqua Traiana) furono quindi convogliate a Bracciano con 
il principale obiettivo di fornire forza meccanica a sei ferriere, una cartiera (una delle più importanti dello 
Stato Ecclesiastico), due mole ed un forno per la produzione di ferraccio. A tal fine, su progetto di Carlo 
Buratti, venne realizzato un acquedotto lungo circa 7 km, scavato in parte in sotterranea nella roccia viva. 

Il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio, impegnato da oltre un anno nell'esplorazione e nello studio 
dell'Acquedotto Traiano-Paolo, ha deciso di indagare e rilevare anche l'Acquedotto Odescalchi (Bracciano-
Rm), al fine di uniformare i dati riguardo lo sfruttamento idraulico della captazione della Fiora e delle zone 
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circostanti dal periodo romana sino all'epoca moderna. 
L'acquedotto in alcuni tratti ancora perfettamente conservato, risulta in parte ricavato in trincea ed in parte 
scavato direttamente del banco roccioso. I cunicoli realizzati in trincea sono alti un metro e settanta circa e 
larghi settanta centimetri, risultano completamente intonacati e costruiti con pietre squadrate messe in 
opera con malta abbondante. Sulla volta dei condotti sono ancora i visibili i segni della centina lignea 
utilizzata per la messa in opera della copertura stessa. I tratti scavati direttamente nel banco tufaceo 
presentano invece sezione ogivale, larghezza di novanta centimetri ed altezza variabile (tra un 1,80 e 3 metri). 
Sulle pareti dei condotti sono presenti i segni lasciati dagli strumenti di scavo. Ad intervalli irregolari si 
aprono sulla volta dei cunicoli alcuni pozzi che vennero utilizzati per l'escavazione, l'areazione e la 
manutenzione dell'acquedotto sotterraneo. Numerosi pozzi sono stati richiusi e restaurati in epoche 
successive, altri sono completamente ostruiti da non rendere possibile il passaggio. 
Alcuni tratti dell'acquedotto corrono su dei ponti condotti. Il più spettacolare di questi è quello lungo la Valle 
del Fosso di Boccalupo che viene attraversata dal condotto con un ponte canale composto da tre ordini di 
archi sovrapposti (Archi di Boccalupo) per una lunghezza di circa 300 metri. 
I dati ottenuti e la documentazione prodotta saranno prossimamente oggetto di un convegno e di una 
pubblicazione da parte del Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio. 
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Acquedotto Odescalchi 
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Gli Archi di Boccalupo 

 

Todi ha un nuovo acquedotto romano  
By Valerio Chiaraluce on maggio 18th, 2015  

 

Un sopralluogo condotto nei giorni scorsi dai soci dell'Associazione Culturale Toward Sky Valerio Chiaraluce 
e Massimo Rocchi Bilancini presso una località del contado tuderte ha portato all'individuazione di un 
cunicolo idraulico sinora sconosciuto della lunghezza di alcune decine di metri. 

http://www.scintilena.com/author/valeriochiaraluce/
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Strisciando attraverso una piccola apertura apertasi in occasione di un intervento di bonifica del versante è 
stato possibile accedere alla galleria che è stata risalita verso monte per tutto il suo percorso, sino al punto 
dove gli antichi scavatori hanno interrotto il loro lavoro. Invece, una diramazione laterale risulta interrotta da 
una frana verificatasi in corrispondenza dell'incisione di un fosso. 
La galleria è scavata nel banco sabbioso e priva di un rivestimento in muratura. Malgrado l'assenza di 
elementi datanti sicuri, è possibile ipotizzare che l'ipogeo sia parecchio antico, poiché la forma dello speco e 
la regolarità dei segni lasciati sulle pareti dagli arnesi da scavo trovano confronti in condotti risalenti ad 
epoca romana o preromana. Al momento non è stato possibile stabilire se il cunicolo avesse la funzione di 
captare e trasportare acqua a beneficio di un vicino insediamento ancora non individuato, oppure se fosse 
stato realizzato per drenare l'acqua di falda che ancora oggi è causa di smottamenti in quella zona. 
Maggiori elementi potranno emergere a seguito della realizzazione del rilievo. 

Per saperne di più: www.todisotterranea.it (e per favore cliccate su "mi piace") 

 

E' arrivata la cura per White Nose Syndrome!  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2015  

Buone, ottime notizie per la lotta contro la White Nose Syndrome, la terribile malattia che ha già ucciso più 
di 5 milioni di pipistrelli nel Nord America. 
La settimana scorsa 150 pipistrelli per la prima volta sono stati curati e rilasciati in libertà.  

I pipistrelli, controllati lo scorso marzo, erano risultati infetti anche al batterio Rhodococcus rhodochrous, e 
curandoli contro questo batterio sono stati salvati! 

Sembrerebbe una grossa scoperta, non solo per i pipistrelli, ma per l'ambiente, in quanto i pipistrelli sono 
grandi mangiatori di zanzare e di insetti in generale, e una riduzione del numero di pipistrelli comporterebbe 
un aumento dell'uso degli insetticidi. 

Tutta la notizia è pubblicata su Cavingnews.com 

 

Sicilia, concluso il campo speleo a 
Sant'Angelo Muxaro  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2015  

Dopo due giorni di intenso lavoro si è concluso il campo speleo nell'area del Vallone Ponte di Sant'Angelo 
Muxaro. 

L'iniziativa, avente come finalità la ricerca speleologica e la promozione di questa interessante disciplina, è 
stata fortemente voluta da Giovanni Buscaglia presidente del Gruppo Speleologico Kamicos e funzionario 
della Riserva Naturale Integrale Grotta di Sant'Angelo Muxaro;  

Il campo è stato allestito sul pianoro gessoso, Chianu Matini, che sovrasta il Vallone Ponte in territorio di 
Sant'Angelo Muxaro. L'iniziativa ha consentito di ampliare le conoscenze scientifiche dell'aria del Vallone 
Ponte; un'area in cui si concentrano innumerevoli forme carsiche epigee ed ipogee, come il rinomato 
complesso denominato Grotte dell'Acqua. In particolare sono stati effettuati i primi rilievi su una cavità, 
denominata "Zubbia cani Morto", scoperta di recente dai Giovanni Buscaglia ed Angelo Spoto del G.S. 
Kamicos. 

http://www.todisotterranea.it/
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All'iniziativa hanno aderito gruppi speleologici provenienti dalle province di Ragusa, Trapani, e Catania, e 
numerosi simpatizzanti residenti nei paesi della provincia agrigentina. 

 

Video integrale: Il Mistero di San Nilo  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2015  

Versione integrale (Full Version) - Italian speaker - English subtitles - Durata 30 minuti - Produzione 
A.S.S.O. Onlus - Copyright Massimo D'Alessandro & Nicoletta Retico (All rights reserved) - repertorio SIAE 
n. 062700009 

Seguiremo la A.S.S.O. e il Centro Ricerche Sotterranee EGERIA nei sotterranei e cunicoli dell'Abbazia di San 
Nilo a Grottaferrata in una esplorazione che ha lo scopo principale di rilevare, documentare e ricostruire le 
strutture sotterranee del complesso architettonico. Costruita sui ruderi di una grandiosa villa romana, la 
parte centrale era costituita da un basso edificio in "opus quadratum", già cella sepolcrale in epoca 
repubblicana e dal V° secolo riadattata ad oratorio cristiano. Aveva una doppia grata di ferro alle finestre, da 
cui il nome della località circostante, detta Cryptaferrata [poi Grottaferrata]. Ma le ricerche, di carattere 
scientifico, potrebbero portare anche a dei risultati inaspettati: ad oggi, infatti, nessuno ha ancora trovato la 
piccola bara in argento che custodisce le spoglie mortali del Santo... 

We will follow A.S.S.O. and the Underground Research Centre EGERIA through the underground passages 
and tunnels of the San Nilo Abbey in Grottaferrata in an exploration that as its main purpose, has the 
surveying, documenting and reconstructing of the underground structures of the architectonic complex. Built 
on the ruins of a majestic Roman villa, the central part was made up by a low building in "opus quadratum", 
formerly a sepulchral cell of the Republican era, readapted from the Vth century as a Christian oratory. It had 
double iron grating at the windows, from which was drawn the name of the surrounding area, called 
Cryptaferrata [then Grottaferrata]. But the research, of a scientific-character, could also lead to unexpected 
findings; to date, in fact, no one has yet found the small silver coffin that preserves the mortal remains of the 
Saint.... 

Selezionato in Concorso alla XIX Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto - 2008 

DV 4:3 / Duration: 30 minutes / Authors: NICOLETTA RETICO, MASSIMO D'ALESSANDRO / Producers: 
MARIO MAZZOLI / Photograpy: MARCO CAMPOLUNGO / Music: FLIPPER MUSIC EDITION / Director: 
MASSIMO D'ALESSANDRO 

Tutte le musiche di questo filmato sono utilizzate su licenza ufficiale FLIPPER MUSIC - All music on this 
video are used with permission by FLIPPER MUSIC (www.flippermusic.it) 

 

 

ESA - Agenzia Spaziale Europea ringrazia il 
CAI  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2015  

Il Direttore dell'European Astronaut Center dell'ESA elogia il contributo degli istruttori del CAI e del CNSAS 
per la collaborazione nel programma ESA CAVES. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Parole di apprezzamento sono indirizzate ai rappresentanti italiani del team di valutazione per il lavoro 
svolto da dicembre 2014 a marzo 2015. A tutti i membri del Sodalizio impegnati nell'organismo di 
valutazione sono riconosciuti "professionalità, disponibilità e conoscenza delle questioni", unitamente 
all'impegno per migliorare il corso grotte e renderlo adatto a preparare i futuri astronauti alle prove delle 
missioni nello spazio. 
La lettera si conclude con l'auspicio di incrementare la collaborazione con il CAI e CNSAS per lo svolgimento 
del corso in grotta dell'European Space Agency. 

Leggi la lettera sul sito del CAI: 
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/News/2015/Ringraziamenti__ESA__003486_8.05.15.pdf 

leggi tutte le notizie sull'attività dell'ESA nelle grotte sarde con il programma ESA CAVES: 
http://www.scintilena.com/?s=ESA+CAVES 

 

Le miniere della Nurra nel contesto Sardo  
By Pierpaolo Dore on maggio 20th, 2015  

 
Il 30 Maggio 2015 In occasione della 7° Giornata Nazionale delle Miniere, promossa dall'Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il GRUPPO SPELEO AMBIENTALE SASSARI e l'associazione 
SANDALYON invitano tutti alla conferenza "LE MINIERE DELLA NURRA NEL CONTESTO SARDO", dove 
verranno presentate le esplorazioni speleologiche all'interno di ciò che rimane delle tante centinaia di metri 
di vuoti realizzati dai nostri antenati, una giornata nata per valorizzare e mettere in mostra le grandi opere 
minerarie italiane di cui la Sardegna è grande ambasciatrice. 
All'interno della conferenza, oltre ad un escursus sulle miniere sarde e ad uno sulle miniere della Nurra, con 
la presenza di un operaio della Ferromin di Porto Torres; la mattinata sarà arricchita con la proiezione di una 
mostra fotografica "Esplorazioni sotto la Nurra" a cura di Fabio Piccioni, fotografo professionista, speleologo 
ed esperto di miniere. 
All'interno dell'evento inoltre verrà proiettato il documentario minerario "L'amore e la follia", che ha avuto 
grande successo e riconoscimenti in ambito nazionale, con la regia di Giuseppe Casu, presentato ed 
interpretato da Silvestro Papinuto, speleologo ed ex minatore sardo. 
Di seguito il programma dell'evento: 

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/News/2015/Ringraziamenti__ESA__003486_8.05.15.pdf
http://www.scintilena.com/?s=ESA+CAVES
http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/le-miniere-della-nurra-nel-contesto-sardo/05/20/locandina-miniera/
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09:30 - Presentazioni e saluti 
10:00 - Le risorse minerarie della Sardegna 
10:30 - Le risorse minerarie della Nurra e del Turritano 
11:00 - Proiezione della mostra fotografica "Esplorazioni sotto la Nurra" a cura di Fabio Piccioni 
11:30 - La Ferromin e la vita nella miniera di Canaglia 
12:00 - Film documentario "L'amore e la follia" con Silvestro Papinuto 
13:30 - Discussione e chiusura dei lavori 

L'ingresso all'evento è ad offerta libera e l'intero ricavato verrà devoluto a LORENZO, bambino disabile che 
necessita di cure mediche molto costose. 
Il 30 Maggio dalle ore 9:30 alle ore 13:30 Siete tutti invitati a Porto Torres nella Sala Conferenze della Casa 
delle Associazioni in via Principe di Piemonte n°74, per scoprire cosa ancora è rimasto delle molte centinaia 
di metri di vuoti che fin dall'epoca romana l'uomo ha scavato nella Nurra ed in Sardegna. 
L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Porto Torres e dalla Federazione Speleologica Sarda. 
L'evento è reso possibile anche grazie al contributo economico della Federazione Speleologica Sarda. 

 

Il Gal a sostegno della promozione culturale 
dei Cunicoli di Claudio  
By Ester Licocci on maggio 21st, 2015  

Il GAL Gran Sasso Velino ha avviato martedi 19 maggio un SEMINARIO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO 
PROPEDEUTICHE ALLA PROMOZIONE CULTURALE E VISITA AL PARCO NATURALISTICO-
ARCHEOLOGICO DEI CUNICOLI DI CLAUDIO con l'intento di conseguire i seguenti obiettivi: 

a) garantire la conservazione e la valorizzazione delle citate strutture, assicurandone la fruizione pubblica e 
sviluppandone i valori culturali; 
b) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita che assicurino al patrimonio 
culturale marsicano, e in particolare ai siti e alle collezioni museali riguardanti il prosciugamento del lago, un 
ruolo importante nella costruzione di circuiti turistici e culturali nazionali e internazionali; 
c) rendere adeguatamente fruibile il complesso dei Cunicoli di Claudio, comprensivo anche dell'Emissario di 
Capistrello e dei beni circostanti, mediante l'offerta di servizi da parte di operatori addetti all'accoglienza e 
all'accompagnamento dei visitatori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza; 
d) fornire un servizio di informazioni e prenotazioni delle visite, in maniera coordinata e condivisa; 
d) realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio culturale; 
e) promuovere ed organizzare attività culturali, stipulando apposite convenzioni con Università, ed esperti 
del settore 

Il programma di approfondimento intende avviare, in forma sperimentale, un processo di preparazione 
culturale e tecnica propedeutico, sebbene non vincolante, per successive azioni volte alla formazione di 
personale addetto alla effettuazione di visite guidate in ambienti ipogei, in particolare nella discenderia del 
Ferraro, facente parte del complesso naturalistico-archeologico dei Cunicoli di Claudio. Al termine del 
seminario i partecipanti avranno acquisito conoscenze che gli permetteranno di: 
- conoscere la storia dei luoghi, con particolare riferimento agli aspetti storico-archeologici, sociali e 
ambientali che determinarono la realizzazione del complesso dei Cunicoli di Claudio e, successivamente, 
dell'Emissario Torlonia; 
- conoscere le precauzioni da adottare nel corso della visita, ai fini della sicurezza dei visitatori e della tutela 
del bene ambientale ed archeologico 
- fornire assistenza al visitatore che si renda protagonista di un qualsiasi inconveniente di natura fisica e 
allertare correttamente la struttura preposta alla medicalizzazione e recupero; - elaborare, successivamente, 
percorsi di visita integrati, al fine di promuovere il patrimonio culturale della Marsica, nell'ambito di attività 
già esistenti o in fase di programmazione, d'intesa con le istituzioni preposte 

I contenuti dei seminari sono: 
1. Lineamenti del contesto territoriale di riferimento; 

http://www.scintilena.com/author/esterlicocci/
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2. Analisi delle dinamiche storico-archeologiche del bacino fucense: insediamenti in età preistorica, 
organizzazione territoriale in età romana, il medioevo, il bacino fucense in età moderna, il bacino fucense in 
età contemporanea 
3. Analisi delle caratteristiche storico-archeologiche, architettoniche e ambientali del complesso dei Cunicoli 
di Claudio e dell'Emissario Torlonia; 
4. Elementi di legislazione in materia di tutela dei beni culturali e sistemi integrati di valorizzazione dei beni 
culturali; 
5. Architetture in negativo:metodi di analisi e classificazioni; 
6. Tecnologie innovative per la valorizzazione dei beni culturali; 
7. Sistemi integrati di valorizzazione dei beni culturali nel bacino fucense; 
8. Comunicazione nel settore dei beni culturali; 
9. Il monitoraggio per la tutela del mondo ipogeo; 
10. La funzione della guida in ambiente ipogeo; 
11. Nozioni di fisiologia con particolare riferimento allo specifico habitat climatico; 12. Tecniche di 
movimento e progressione nei diversi ambienti; 
13. Valutazione dello stato psicologico del gruppo accompagnato (soggetti critici) e dei comportamenti 
adeguati conseguenti; 
14. Valutazioni dei rischi infortunistici; 
15. Nozioni di primo soccorso e modalità di stabilizzazione di un infortunato; 
16. Procedure e modalità di diffusione di allarme per infortunio; 
17. Piano operativo sicurezza della visita. 
Inoltre: incontri a cura di funzionari del GAL e del Consorzio di Bonifica Ovest- Bacino Liri Garigliano su: 
18. - Iniziative di valorizzazione del parco archeologico dei Cunicoli di Claudio 
19. - Il ruolo del Consorzio di Bonifica nel parco archeologico dei Cunicoli di Claudio 
Il numero delle ore previste è 70. 
DOCENTI: 
Prof. Paolo FORTI, Direttore Scientifico del Seminario, già Docente presso l'Università di Bologna 
Prof. Ezio BURRI, Referente Tecnico del Corso, già Docente presso l'Università di L'Aquila, Direttore di 
Progetto presso il CNR/Beni Culturali 
Dott.ssa Manuela CECCARONI, Funzionario Archeologo 
Dott.ssa Serena COSENTINO, Archeologa 
Prof. Angelo FERRARI, Direttore di Progetto presso il CNR/Beni Culturali 
Dott. Fabrizio GALADINI, Dirigente di ricerca Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia 
Prof. Paolo MUZI, Storico 
Dott. Paolo D'ALMIGLIO, Archeologo 
Dott. Gianni PINGUE, Esperto di Tecniche della Comunicazione presso CNR/Beni Culturali 
Dott. Fabio RAIMONDO, Ricercatore Archivista 
Prof. Fabio REDI, Ordinario di Storia Medievale presso l'Università di L'Aquila 
Dott. Vincenzo SCARCI, Funzionario Architetto - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo 
Dott. Emiliano PETRUCCI, Medico del Soccorso Speleologico del CNSAS del CAI 
Sig. Andrea DEGLI ESPOSTI, Presidente del Collegio Regionale delle Guide Speleologiche 
Sig. Alfonso ARDIZZI, Responsabile Regionale del Soccorso Speleologico del CNSAS del CAI  

 

Un nuovo Abisso tivanico  
By Andrea Ferrario on maggio 21st, 2015  

Domenica 17 maggio è stata ufficialmente aperto un nuovo portone verso nuove vie tivaniche, si tratta del 
nuovo Abisso delle Vespe. 

L'Abisso in questione fu scovato da Angelone (Angelo Zardoni) e si trova nella zona M. Ilardei (area Pian del 
Tivano), sul versante che da verso i Pian di Nesso, a circa 1280 m. Diversi scavatori, noi del G.G. Saronno, 
G.G. Milano, GG Busto Arsizio e altri speleo solitari che non so bene quando e quante volte andarono a 
scavare nel buco in questione. Lo scorso anno quando andai con altri del mio gruppo riuscimmo a stappare il 
tappo di terra, superare un saltino di due metri e trovammo una strettoia in roccia. 
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Domenica 10 maggio, in una domenica in cui abbiamo poco tempo per attività impegnative mi torna in 
mente di andare a rivedere quella famosa strettoia lasciata abbandonata ormai un anno fa. Siamo Marghe, 
Fabrizio, Giuseppe ed io. Ci ripresentiamo alla strettoia e incominciamo a lavorarci, lo scavo è abbastanza 
facile con i dovuti mezzi. Dopo due ore e mezza circa riusciamo a vedere oltre la strettoia.. si vede un sasso e 
oltre...nero! provo ad infilarmi di piedi, sembra che l'ambiente vada avanti in piano, o forse sale, spingo con i 
piedi i sassi, qualcosa si sposta in avanti ma niente cade verso il basso. Butto fuori l'aria in corpo e do una 
spinta decisa, strettoia passata. Mi giro e guardo cosa c'è oltre.. altro che piano o salita. A un metro da me il 
deposito di sassi termina su del nero che scende profondo!! Urlo e sento l'eco, riurlo e riurlo, lancio sassi. 
Sono su un terrazzo e sotto c'è una mega verticale!!! Mi assicuro bene alla corda, piazzo un fix e mi raggiunge 
anche Fabry, urliamo come pazzi e lanciamo giù massi, non sassi!Abbiamo una corda da 20 e ovviamente 
non ce ne facciamo nulla. Puliamo un po' la partenza del mega pozzo e iniziano le scommesse sulla 
profondità, ma è difficile da valutare: chi conta fino a 10 secondi, chi fino a 15. Il problema è che i massi 
rotolano si per tanti secondi ma si sente che il salto non è pulito, come se ci fosse un mega scivolone e i sassi 
lanciati si portano dietro un sacco di altri sassi. Deduco che oltre a essere grande ciò che abbiamo sotto il culo 
è anche articolato e complesso. 
Torniamo a casa esaltati, ma ora che si fa? È chiaro che anche se ci troviamo a 10 m dall'ingresso non 
possiamo essere in troppi a scendere e il pozzo non per chiunque. 

Domenica scorsa al Tivano siamo Fabrizio Dal Corso, Giuseppe Ottaviano, Margherita Uboldi, Angelo 
Zardoni (GG Saronno) Antonio Premazzi, Luana Aimar (SC Erba), Davide Corengia, Valeria Nava, Andrea 
Maconi (GG Milano) ed io. 
Raggiunti l'ingresso entriamo, oltre ad avere 210 m di corda con noi, abbiamo set da rilievo, attrezzatura foto 
e video. Puliamo la partenza, io e Luana facciamo le riprese, Davide inizia la discesa. Parte così una sequenza 
infinita di frazionamenti tra cenge sospese e microterrazzi, il pozzo continua , non si vede il fondo, ma la 
roccia è uno schifo. Dopo Davide , c'è Fabry e io dietro di lui. Mi seguono Maconi e Antonio che rilevano e 
Luana. Gli altri per non prendere freddo sono fuori ed entrano più tardi. Ma poi non avremo più contatti con 
loro fino alla nostra uscita. Lentamente ma inesorabilmente scendiamo. Davide e Fabrizio lanciano sassi, ma 
non si fermano mai! Finisce la 100. Si arma con la 70. Siamo sempre appesi. Ci ricompattiamo su un 
terrazzino che non da molta fiducia. Sotto ancora nero. Davide prosegue. Finisce la 70 e dice che forse non 
basta neanche la 45. Infreddoliti, Antonio, Luana ed io iniziamo a salire. Poi contr'ordine, forse c'è il fondo(!) 
e la corda basta, attendiamo appesi. Poi l'urlo di liberazione "Arrivato, c'è un salone!". Cambio attrezzi e tutti 
giù. Il pozzo termina con un bel tiro di circa 30 m nel vuoto. L'ambiente già grande, finisce in una mega 
galleria che continua a valle e a monte. Esultiamo ubriachi di gioia! (allego foto di Luana della base del 
pozzo). Sono avanzati 3-4 m di corda, anche questa è fortuna! A monte sale con un'arrampicatina Davide. Va 
avanti 30 metri e dice che continua grande e ampio! Scendiamo a valle, dopo 50 m c'è un sifoncino e due 
arrivi d'acqua, uno d'arrampicare e uno orizzontale. Ci fondiamo in quello orizzontale, mentre Davide e 
Fabry hanno iniziato a risalire verso l'uscita. La condotta prosegue per 40 m, scopriamo anche delle belle 
concrezioni poi troviamo un bivio, poi un altro. Ci infiliamo e risaliamo quello che possiamo, gli ambienti 
tendono a stringere ma non danno per nulla l'idea di chiudere. Torniamo per non fare tardi. All'arrivo al 
sifoncino, un orribile frastuono di una scarica di sassi ci immobilizza. I sassi rotolano fino a pochi metri da 
noi. Risalgo qualche metro. Ho portato con me le radio e provo a comunicare con Fabrizio, per fortuna mi 
risponde e mi dice che sono a metà pozzo e si è staccato un sasso ma loro sono ok. Le corde per quello che 
vedono loro sono a posto. Noi quattro attendiamo che salgano ancora un po'. Poi ci decidiamo a salire 
cercando di non distanziarci tra noi. Inizia così una penosa risalita dove ogni pedalata è una strizza nelle 
mutande per cercare di non scaricare nulla. Non mancano anche scariche piovute dal nulla. Saliamo, 
finalmente gli ultimi tiri, ma fino alla fine dobbiamo stare attentissimi. All'uscita un bel sole ci illumina. 
Finalmente ci togliamo di dosso lo stress del pozzo, psicologicamente ci ha distrutti tutti quanti. 
Alla fine il pozzone misura 144m, il fondo della grotta è -169m, e ce ne ancora da vedere. Ma è assolutamente 
importante bonificare il pozzo, che abbiamo battezzato Pozzo Colpa d'Alfredo. 
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L'armo è molto tecnico e il rischio di tirarsi pietrate è altissimo, quindi è solo per speleo con un po' di 
esperienza. Anche se si trova vicino all'ingresso. 
Per quanto riguarda l'aria, la grotta aspira e l'aria l'abbiamo ritrovata anche alla base del pozzo, sia nel ramo 
che sale che in quello che scende, in direzione di ingressi bassi. In inverno sarà interessante vedere a che T° 
esce l'aria. 
Insomma, l'Abisso delle Vespe ci ha sorpresi tutti. Un complimento in particolare a Davide che si è armato 
tutto il pozzo e non ha mai mollato. 
Che altro dire.... Abbiamo bucato il Tivano!!! 
Notte 
Andrea Ferrario 
Gruppo Grotte Saronno - Progetto InGrigna! 

 

ARRAMPICANDO sulle ALI di un ANGELO  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2015  

24 maggio 2015 

3^ Edizione - DOMENICA 24 MAGGIO 2015 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/un-nuovo-abisso-tivanico/05/21/img_1711-modificato-rit-2/
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Quest'anno l'evento si svolgerà tutto in attrazioni ITINERANTI collocate all'Interno del Centro Storico di 
Stroncone (Terni) 

Ci saranno TELEFERICHE, PONTI TIBETANI, PARETI d'ARRAMPICATA e la Fantastica 
FANTAGROTTA del Gruppo Pipistrelli Terni, il tutto con la Partecipazione dell'Associazione PAGLIACCI 
di TERNI. 

Nella Piazza Principale del Paese saranno collocati STAND GASTRONOMICI dove poter gustare una Cena 
con prodotti Tipici , nell'attesa del LANCIO delle LANTERNE LUMINOSE in ricordo del Piccolo FILIPPO 

La Manifestazione con scopo Benefico in favore della NeuroOncologia dell'Ospedale Pediatrico 
Meyer è stata già sponsorizzata da numerose aziende e attività commerciali per renderla il più possibile un 
evento unico nel suo genere....!!!! 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/05/locandina-Jpg-2.jpg


Scintilena - Raccolta Maggio 2015 
 

55 
 

35° Triangolo dell'Amicizia Speleo  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2015  

26 giugno 2015 a 28 giugno 2015 

Quest'anno il "35°Triangolo dell'Amicizia" verrà organizzato a Gorizia nei giorni 26-27-28 giugno.  

Come sapete questo è un incontro molto importante per la nostra realtà speleologica regionale del Friuli 
Venezia Giulia, che si svolge tra i gruppi grotte della Slovenia, Austria e Italia. 
L'incontro viene svolto annualmente a rotazione tra i tre Paesi contermini. 
La manifestazione, che è un'iniziativa della Federazione Speleologica Isontina, quest'anno si svolgerà a 
Gorizia e vuole essere degna della sua 35° edizione. 
Una data davvero importante che segna anche la lunga attività della Federazione stessa.  

Il Presidente F.S.I. 
Maurizio Tavagnutti 
Per comunicazioni: 
e-mail: fsigorizia@libero.it 

Per saperne di più: 
https://www.facebook.com/F.S.Isontina/timeline  

http://www.turismofvg.it/Evento/134663/35-TRIANGOLO-DELL-AMICIZIA-2015 

 

Alla scoperta dei Geositi del Comune di 
Marsico Nuovo  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2015  

23 maggio 2015 

Il Gruppo Speleologico Castel di Lepre organizza una serie di attività all'aperto per conoscere i Geositi del 
Comune di Marsico Nuovo. 

Sabato 23 Maggio - Trekking sul Monte Lama 
Ritrovo ore 9.30 Piana del Lago 

Domenica 31 Maggio - Trekking ed arrampicata a Pietra Maura 
Per il Trekking ritrovo ore 9.00 Parcheggio Campo Sportivo di Marsico Nuovo 
Per l'arrampicata ritrovo ore 11.00 Pietra Maura 
Saluti del Sindaco Prof. Domenico Vita 

Sabato 13 Giugno Uscita Speleologica Grotta di Castel di Lepre. 
Solo per speleologi iscritti alla SSI 
Ritrovo ore 9.00 Bivio di Pergola Sud 

Partecipazione Gratuita con prenotazione obbligatoria 
Pranzo a sacco 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/F.S.Isontina/timeline
http://www.turismofvg.it/Evento/134663/35-TRIANGOLO-DELL-AMICIZIA-2015
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per info e prenotazioni: 
3496032867 Remo 
3208257774 Merilisa 

Il progetto è finanziato dal Comune di Marsico Nuovo e dal GAL Akiris nell'ambito dell'Operazione 4.1.3.6./C 
Percorsi di sviluppo e valorizzazione integrata delle risorse del territorio. 

 

Avviso ai campeggiatori del XXII Congresso 
Nazionale di Speleologia  
By Francesco Maurano on maggio 26th, 2015  

Tutti coloro che hanno programmato il soggiorno in camping al 
fine organizzativo e migliorativo sono pregati di prenotare la loro permanenza telefonando a Pasquale 
Morrone 3333199815 

 

Avviso ai naviganti verso il XXII Congresso 
Nazionale di Speleologia  
By Francesco Maurano on maggio 26th, 2015  

Uscita obbligatoria sia da Sud che da Nord a Polla in quanto la statale che da Petina porta a Pertosa è ancora 
interrotta. 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z_j05vJriaPc.kZ6QKe7BIsJ8&usp=sharing 

 

VII Giornata Nazionale sulle Miniere 30 e 31 
Maggio  
By Lara Nalon on maggio 26th, 2015  

30 maggio 2015 a 31 maggio 2015 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z_j05vJriaPc.kZ6QKe7BIsJ8&usp=sharing
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/05/camping.jpg
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Per incoraggiare l'accesso al patrimonio minerario e geologico e con un ricco programma sul territorio 
nazionale, la VII Giornata Nazionale sulle Miniere è promossa da ISPRA, AIPAI, ANIM, ASSOMINERARIA e 
G&T, con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e dei Servizi Geologici Nazionale Europei 
(EuroGeoSurveys). 
Collegata alle iniziative: Giornata Europea dei Minerali (EMD); Giornata del Turismo Geologico G&Tday; 
Anno industriale tecnico europeo (E-Faith). 
Qui si può scaricare il calendario degli appuntamenti. 

A Ragusa in particolare, con lo Speleo Club Ibleo, c'è in programma la visita alla miniera di asfalto di cozzo 
Streppenosa. (iscrizioni entro giovedì 28 - tutti i dettagli per aderire sul sito SpeleoClubIbleo ). 

 

Wi-fi libero al XXII Congresso Nazionale di 
Speleologia  
By Francesco Maurano on maggio 27th, 2015  

Grazie al nostro sponsor Orakom wi-fi libero a Pertosa durante i giorni del 
congresso 

 

Corso Estivo di Speleologia luglio 2015 con il 
Gruppo Speleologico CAI Marostica i 
barbastrji  
By Valentina Tiberi on maggio 27th, 2015  

Per le date del 11, 12, 18 e 19 luglio 2015 il Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji, sotto l'Egida della 
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, organizza il consueto Corso Estivo di Speleologia, rivolto a tutti 
coloro che vogliano saperne di più sul mondo delle grotte e diventare speleologi. Si tratta di un corso pratico 
di base che prevede due uscite in grotta e due in palestra di roccia durante le quali oltre ad imparare come si 
procede in un ambiente sotterraneo, verranno fornite nozioni di geologia, speleogenesi, biospeleologia, 
idrologia, meteorologia ipogea, organizzazione di un'uscita in grotta e soccorso speleologico. Il mondo delle 
grotte è spesso a torto considerato come quell'angolo buio ed insidioso della montagna dal quale stare 
lontani. Per molti grotta è sinonimo di ambiente stretto, soffocante, claustrofobico ed inospitale. Invece, le 
grotte oltre a riservare scenari paesaggistici straordinari creati dall'acqua nel recente tempo geologico, 
costituiscono una parte così estesa delle nostre montagne e con ambienti talora così grandi da poter 
contenere la piazza di Marostica! In grotta c'è aria, si respira bene, addirittura l'aria sotterranea, povera degli 
allergeni esterni, è particolarmente consigliata a chi soffre di problemi respiratori. 
La grotta è un ambiente per lo più conservativo, non vi sono tutte quelle diffuse modificazioni che avvengono 
nel paesaggio esterno, è quindi un ambiente stabile e per questo relativamente sicuro, non a caso in epoche 

http://www.isprambiente.gov.it/it/news/vii-giornata-nazionale-sulle-miniere-1/vii-giornata-nazionale-sulle-miniere
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/vii-giornata-nazionale-sulle-miniere-1/VII_GIORNATA_SULLE_MINIERE_Riepilogo_Iniziative_2015_ver26.pdf
http://www.speleoclubibleo.org/vii-giornata-nazionale-sulle-miniere/
http://www.speleoclubibleo.org/vii-giornata-nazionale-sulle-miniere/
http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.orakom.it/
http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/05/orakom.jpg
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passate venivano considerate come "rifugi". Infine, la progressione speleologica in grotta, completamente 
diversa da quella alpinistica o dell'arrampicata, è più facile, richiede meno forza fisica e quindi alla portata di 
più persone. La speleologia è un'attività di gruppo che unisce ragazzi ed adulti e non è solo uno sport ma 
anche un'attività culturale e scientifica. Lo speleologo è l'ultimo esploratore geografico del nostro pianeta: 
esplora e documenta le grotte per farle conoscere a tutti. Motivi più che sufficienti per iscriversi al corso e 
capirne un po' di più, anche perché il nostro è un territorio di grotte, non lo si può capire senza conoscerle! 
Il corso è rivolto a quanti abbiano compiuto il 14° anno di età. Le iscrizioni si chiudono il 7 luglio. 
Per ulteriori info ed iscrizioni contattate la direttrice del corso: INS Valentina Tiberi, 333-4961125 
mail: valentina.tiberi@yahoo.it Sito del Gruppo: www.speleologia.biz 

 

 

http://www.scintilena.com/corso-estivo-di-speleologia-luglio-2015-con-il-gruppo-speleologico-cai-marostica-i-barbastrji/05/27/locandina-corso-estivo-speleologia-marostica-2015-web-2/
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La Todi Sotterranea presentata al politecnico 
di Milano  
By Valerio Chiaraluce on maggio 28th, 2015  

Da poco è stato messo on line il video dell'intervento sulla Todi Sotterranea presentato dall'Associazione 
Culturale Toward Sky al politecnico di Milano in occasione del congresso "Architettura dell'Acqua a Milano: 
dai sistemi di gestione storici al ruolo di Metropolitana Milanese 10 - 11 Aprile 2015". 

 

Corso di fotografia in Grotta, Spoleto  
By Lara Nalon on maggio 29th, 2015  

13 giugno 2015 a 14 giugno 2015 

Fonte: PipistrelliCaiTerni. 
Si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno il Corso di Fotografia in grotta organizzato dall'Organo tecnico 
per la speleologia Umbra e la Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I. 
Sabato lezione teorica a Spoleto; domenica lezione pratica in una grotta dell'Appennino Umbro Marchigiano. 
Le domande di partecipazione vannno inviate per chi è interessato entro il 4 giugno. 
Per tutti gli ulteriori dettagli e i riferimenti da contattare, cliccla qui: c'è il modulo d'iscrizione. 

 

Andalucía Subterranea, 25mo numero 
speciale  
By Lara Nalon on maggio 29th, 2015  

Fonte: AndaluciaExplora 
E' disponibile il numero 25 della rivista "Andalucía Subterranea", numero speciale della rivista della 
Federación Andaluza de Espeleología, 
dedicato ai cento anni della Speleologia in Andalusia. 
Centoquattro pagine dedicate alla storia e ai pionieri delle esplorazioni nelle otto provincie di ALMERÍA, 
CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA e SEVILLA. 
Il PDF della rivista si può scaricare qui.  
In evidenza sono le celebrazioni per il centenario (1914-2014) dell'esploratore Miguel Such, appassionato di 
scienza e autodidatta. 
Il comune di Malaga avrebbe approvato, a seguito di proposta della Federazione Andalusa di Speleologia, di 
intitolargli una strada. 

 

http://www.scintilena.com/author/valeriochiaraluce/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.pipistrellicaiterni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=158:corso-di-fotografia-in-grotta-13-14-giugno-2015
http://www.pipistrellicaiterni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=158:corso-di-fotografia-in-grotta-13-14-giugno-2015
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://andaluciaexplora.blogspot.it/2015/05/disponible-el-numero-25-de-andalucia.html
https://docs.google.com/file/d/0Bx2BqZy_r59uSXBqLWctamFITFE/edit?pli=1
http://andaluciaexplora.blogspot.it/2015/01/una-calle-de-malaga-para-miguel-such.html
http://andaluciaexplora.blogspot.it/2015/01/una-calle-de-malaga-para-miguel-such.html
http://andaluciaexplora.blogspot.it/2015/05/disponible-el-numero-25-de-andalucia.html
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SPELEOLOGIA (n°72) E' IN RETE  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2015  

Il numero 72 di Speleologia, la rivista semestrale della Società Speleologica Italiana sarà in distribuzione in 
questi prossimi giorni nel formato cartaceo, ma on line la rivista sfodera tutta la sua grandezza con contenuti 
multimediali e una sostanziosa parte di articoli in anteprima. 

 

 

Lo sforzo dei redattori di Speleologia è notevole, animati da passione e competenza riescono a darci 
gratuitamente un servizio utile e interessante. 
A loro va un sentito grazie, sempre 

Ecco i contenuti di questo fantastico numero 72: 

Contenuti Multimediali: 

I Piani di Artavaggio 
Superato il fondo di W le Donne 
Test con traccianti al Campo dei Fiori 
La Grotta Luk sul monte Soratte 
La Voragine delle Balze di Cristo 
Lago del Purgatorio - Cronaca di una esplorazione speleosubacquea 
Fotogallery 
Monte Arera: quando grotte e miniere si fondono in un'unica speleologia 
Le grotte di Pertosa e l'uomo 
Erebus Ice Cave - Antartide 
Cordillera de la Sal - Salar de Atacama - Cile 
Baisun Tau ritorno all'Asia centrale - Uzbekistan 
Messico 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://http/www.speleologiassi.it/
http://www.speleo.it/
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La cascata dell'Arbol de Navidad 
Fotogallery 
Speleoscienza 

Inoltre, nel numero cartaceo: 

Condividiamo la nostra passione 
Editoriale - I diritti di chi pubblica e di chi legge 
Appunti di curiosità e storia sui congressi di speleologia in Italia 
Piemonte: Novità all'Ellero... 
Piemonte: ... e dalla Val Tanaro (CN) 
Veneto: Nuove esplorazioni al Pian del Cansiglio (TV) 
Veneto: Piani Eterni (BL) La Lunga Via del Pastin 
Friuli Venezia Giulia: ovità esplorative dal Colciavath - Valcellina (PN) 
Albania 2014 
Messico: Tláloc 2014 
Groenlandia: Ghiaccio Effimero 2014 
L'allertamento Speleo CNSAS non corre più sul filo... 
Soluzioni software per il rilievo ipogeo 
Evoluzione ed involuzione del rilevar grotte 
Contenitori senza contenuti 
Quarant'anni di condivisione tra FSRER e Regione Emilia Romagna 
Incidenti speleologici 2014 
Hypogea 2015 - Per condividere metodi e ricerche 
Il BBS/SA Lo strumento per la consultazione speleologica 
Viaggio in Biblioteca (Bollettino 'Ndronico, Sopra e Sotto il Carso, Natura Nascosta, Progressione 60 e 61, 
Annuario CAI Varese, Speleologia del Lazio 7, Erba in Grotta 3, Grotte 160, Kur 21, Atti e Memorie 51, Mondo 
Sotterraneo 2012, Sottoterra 138, Peshchery, Sibrium) 
Recensioni (Cueva del yeso de Baena, Speleus, gli Atti del primo incontro marchigiano, Storia delle Terre e 
dei Luoghi Leggendari, Grotte e speleologi in Emilia Romagna, Cuevas y simas del karst en yeso de Sorbas, 
Geositi dell'Alto Molise, Cuevas y simas en conglomerado, Grotte al confine est, Fengshan 2012, Le acque del 
Molise, Bus de la Genziana, Carta delle aree carsiche della regione Marche, Ahalat 2009, Esplorare le 
molteplicità del Carso) 

Dove trovare tutto questo ben di Dio? 
http://www.speleologiassi.it/ 

 

 

http://www.speleologiassi.it/
http://www.speleo.it/
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Nuovi dati sulla frequentazione di cavità 
naturali nel territorio sabino in età 
preistorica  
By Cristiano Ranieri on maggio 30th, 2015  

Anche quest'anno alcune ricerche svolte nel territorio sabino da parte del Gruppo Spelo Archeologico 
Vespertilio saranno presentate al Convegno annuale "Lazio e Sabina" organizzato dalla Soprintendenza 
Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale. Nel corso dei lavori del Convegno (giunto alla sua 
dodicesima edizione) verranno rese note, come di consueto, le ultime scoperte della Soprintendenza sul 
territorio di competenza precedente all'unificazione con l'Etruria Meridionale. Questa sessione prevede sia 
interventi che poster. La seconda giornata verrà dedicata ad un tema specifico, che quest'anno sarà 
l'alimentazione, e alla presentazione dei risultati degli scavi condotti da Enti e Istituti italiani ed esteri che 
collaborano con la Soprintendenza in regime di concessione. 

 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/nuovi-dati-sulla-frequentazione-di-cavita-naturali-nel-territorio-sabino-in-eta-preistorica/05/30/lazioesabina/
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Le ricerche effettuate negli ultimi anni dal Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio nelle grotte naturali della 
Sabina hanno permesso di ampliare i dati riguardo lo sfruttamento del territorio in epoca preistorica. Sono 
state infatti eseguite ricognizioni da parte degli speleologi sabini in alcune cavità già note dal punto di vista 
speleologico ma in cui non era stata rinvenuta alcuna traccia di frequentazione antropica in epoca antica. Le 
nuove ricerche hanno portato al rinvenimento, al loro interno, di materiale preistorico di notevole interesse 
paletnologico. L'attività di ricerca topografica ed esplorativa del territorio sabino ha portato inoltre alla 
scoperta di nuove grotte, in particolare nel territorio di Poggio Nativo, che hanno restituito materiali ceramici 
molto antichi (Neolitico - Eneolitico). Le indagini preliminari sono state presentate al VI Convengo della 
Federazione Speleologica del Lazio "Attraverso il Vuoto". In ultimo si è provveduto a effettuare ulteriori 
ricerche nelle cavità già studiate dal punto di vita archeologico al fine di ampliare ed aggiornare i dati a 
disposizione degli studiosi. 

 

Le esplorazioni realizzate dal G.S.A.V. in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia del Lazio e 
dell'Etruria Meridionale (Dott. Alessandro Betori) saranno presentate da C. Ranieri e G. Filippi con una 
relazione dal titolo "Nuovi dati sulla frequentazione di cavità naturali nel territorio sabino in età preistorica". 

http://www.scintilena.com/nuovi-dati-sulla-frequentazione-di-cavita-naturali-nel-territorio-sabino-in-eta-preistorica/05/30/janara_04_fb/
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Riferimenti bibliografici : 
-C. Ranieri: "Nuove scoperte paletnologiche dalle grotte del Costone di Battifratta a Poggio Nativo". VI 
Convegno Federazione Speleologica del Lazio, Speleologia del Lazio, 8. c.s. 
-G. Filippi, M. Pacciarelli : "Materiali protostorici dalla Sabina Tiberina, l'età del bronzo e la prima età del 
ferro tra il Farfa e il Nera", Quaderni del museo civico archeologico di Magliano Sabina, vol. 1, Magliano 
Sabina, 1991 . 

Info : http://www.archeolz.arti.beniculturali.it/index.php?it/238/news/83/lazio-e-sabina-12-incontro-di-
studi 

 

http://www.scintilena.com/nuovi-dati-sulla-frequentazione-di-cavita-naturali-nel-territorio-sabino-in-eta-preistorica/05/30/battifratta_01_fb/

