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Dalle banane ai pipistrelli la scienza 
sconfigge la WNS  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2015  

La settimana scorsa sono stati rilasciati in natura 75 pipistrelli nello stato del Missouri, trattati e immuni alla 
White Nose Syndrome (WNS) 

La WNS, italianizzata in sindrome del naso bianco, é una malattia che insorge nei pipistrelli in letargo 
decimando intere colonie, diffusasi nell'America del nord é arrivata ad uccidere in pochi anni più di 5 milioni 
di pipistrelli con un danno all'ecologia impressionante, visto che i pipistrelli costituiscono un'arma 
formidabile contro gli insetti. 

Responsabile della malattia é un fungo, Geomicetes Desfructan, che si sviluppa sul corpo dei pipistrelli in 
letargo causandone la perdita di peso con un enorme consumo di calorie e provocandone la morte. 

Dopo anni di studi, prove, analisi, statistiche, dopo aver identificato il fungo e aver studiato le varie fasi della 
malattia, si é arrivati alla conclusione che agendo in tempo sui pipistrelli si può bloccare la crescita del fungo 
con un prodotto chimico che giá esiste ed é largamente utilizzato in tutto il mondo. 

L'agente chimico che blocca il fungo dei pipistrelli é presente nei prodotti che servono a bloccare la 
maturazione delle banane raccolte e in viaggio verso le nostre tavole. 

La grandiosa notizia é stata pubblicata sui siti scientifici americani; a questo link potete leggere, in inglese, 
un piccolo riassunto: http://blog.nature.org/science/2015/05/27/bananas-to-bats-the-science-behind-the-
first-bats-successfully-treated-for-white-nose-syndrome/ 

E visto che un pò di ottimismo fa sempre bene, rilanciate su facebook la bella notizia, condividendo sulle 
vostre bacheche e mettendo 'mi piace' al post. 

 

RIENTRO DAL XXII CONGRESSO 
NAZIONALE DI SPELEOLOGIA - SPELEO 
CLUB IBLEO  
By Dario Rocca on giugno 3rd, 2015  

Quattro giornate intense di incontri, dibattiti, riunioni esposizioni, mostre, proiezioni, escursioni all'aperto 
ed in grotta, buon cibo e l'ottima ospitalità campana, tutto questo e anche molto altro è stato il XXII 
Congresso Nazionale di Speleologia che, dal 30 maggio al 2 giugno 2015 nelle sedi di Pertosa e Auletta, in 
provincia di Salerno, ha ospitato anche il 10° Euro Speleo Forum. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://blog.nature.org/science/2015/05/27/bananas-to-bats-the-science-behind-the-first-bats-successfully-treated-for-white-nose-syndrome/
http://blog.nature.org/science/2015/05/27/bananas-to-bats-the-science-behind-the-first-bats-successfully-treated-for-white-nose-syndrome/
http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
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Numerosi e diversi sono stati i temi affrontati nel corso dell'evento che ha visto la partecipazione di 
speleologi italiani e stranieri che hanno approfittato dell'occasione messa a disposizione dal GSAVD Gruppo 
Speleo Alpinistico Vallo di Diano, Società Speleologica Italiana e Federazione Speleologica Campana, insieme 
ai Comuni di Pertosa ed Auletta e la Fondazione MIdA, per condividere dati ed esperienze. Un'occasione di 
crescita umana e speleologica per tutti i partecipanti che hanno potuto conoscere e rivedere nuovi e vecchi 
amici, confrontarsi su molteplici argomenti, dall'esplorazione al rilievo e studio delle cavità con metodologie 
innovative messe a disposizione dall'evoluzione tecnologica, comunicazione web, didattica e divulgazione ed 
infine godere della bellezza e dei sapori di un territorio bellissimo e accogliente. 

Grazie a tutti per aver reso questi quattro giorni veramente speciali, ci si vede a Narnia!!!!. 

 

A Terni visite ai rifugi antiaerei per ricordare 
la fine del fascismo  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2015  

13 giugno 2015 

Per ricordare l'anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo, sabato 13 giugno sarà possibile 
visitare il rifugio antiaereo di via Carrara e quello di Palazzo Morelli di Terni. 

Il gruppo Grotte Pipistrelli CAI Terni guiderá gruppi di 15 persone ogni 15 minuti nella visita ai rifugi. 
L'iniziativa si inserisce nell'ambito del protocollo Terni sotterranea. Azioni per lo studio, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio ipogeo artificiale del ternano siglato tra Comune di Terni, Isuc, Blob.lgc e il 
gruppo Grotte pipistrelli del Cai di Terni. 

La cittá di Terni subì 107 bombardamenti americani che la rasero al suolo, con un pesante tributo a causa 
della presenza in cittá della Fabbrica d'Armi, dell'Acciaieria, della ferrovia Roma - Ancona e della centrale 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/rientro-dal-xxii-congresso-nazionale-di-speleologia-speleo-club-ibleo/06/03/logo010-2/
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idroelettrica di Galleto nei pressi della Cascata delle Marmore. 
A Terni la Prefettura individuò un impressionante numero di sotterranei costituiti da cantine e opere 
preesistenti da usare come rifugi antiaerei, ma in effetti non tutti furono usati, anche perché la popolazione 
abbandonò la cittá e intere famiglie furono 'sfollate' nelle campagne e nei piccoli centri adiacenti.  

Sarà possibile visitare i due rifugi antiaerei dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 prenotando entro giovedì 11 
giugno con una telefonata allo 0744.431314 dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20 o scrivendo a 
blob.lgc@gmail.com, specificando nell'oggetto Prenotazione visita rifugi e indicando nell'email: nome, 
cognome ed eventuale preferenza di orario. 

 

DIVERSAMENTE SPELEO IN LIGURIA!!! 
13 GIUGNO 2015  
By Henry De Santis on giugno 4th, 2015  

 

Sabato 13 giugno 2015, dalle ore 9, nella splendida cornice delle Grotte Valdemino di Borgio Verezzi (SV) 
avrà luogo l'edizione ligure di DIVERSAMENTE SPELEO. 

L'iniziativa, organizzata grazie alla disponibilità del Comune di Borgio Verezzi che ha concesso l'utilizzo 
gratuito delle grotte turistiche, sarà rivolta a ragazzi diversamente abili, psichici e motori, che saranno 
accompagnati all'interno, a piccoli gruppi, suddivisi su tre turni. 

All'uscita, piccolo rinfresco e consegna attestati. 

Siccome alcuni dei ragazzi dovranno essere trasportati in barella, tutti gli speleologi che vorranno partecipare 
saranno i benvenuti! 

http://www.scintilena.com/author/hernydesantis/
http://www.scintilena.com/diversamente-speleo-in-liguria-13-giugno-2015/06/04/grotte_di_borgio_verezzi-interno/
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Più saremo, meglio l'iniziativa riuscirà! 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a divspeleoliguria@gmail.com 

 

Relazione finale su "Il Convegno sulla storia 
delle esplorazioni nelle grotte sommerse del 
Golfo di Orosei e le nuove frontiere della 
ricerca speleosubacquea"  
By Massimo D'Alessandro on giugno 5th, 2015  

Il Convegno del 23 maggio 2015 è stato un grande successo. 
Un pubblico vasto ed eterogeneo di più di duecento partecipanti ha gremito la sala del Cineteatro Arena a 
Cala Gonone in ogni ordine di posti e ha manifestato il proprio apprezzamento per la professionalità dei 
relatori, la spettacolarità degli interventi e l'organizzazione dell'evento. Speleologi, subacquei, 
amministratori, archeologi, geologi, appassionati, curiosi e speleosubacquei provenienti da diversi Paesi 
d'Europa hanno costantemente espresso il loro interesse e soddisfazione per un'occasione che è stata 
sistematicamente definita come: ...unica nei contenuti e nella partecipazione, che non sarà facile ripetere. 
L'intensa giornata è trascorsa velocemente grazie a relazioni tecniche, scientifiche, filmati, documentari, foto 
e racconti degli esploratori speleosub che si sono avventurati nelle lunghe e profonde grotte sommerse del 
Golfo o in altri ambienti sommersi del pianeta. 
L'evento è stato moderato da Leo Fancello e Mario Mazzoli, della Commissione Nazionale Speleosubacquea 
della Società Speleologica Italiana, mentre la segreteria organizzativa è stata curata dalla Federazione 
Speleologica Sarda, guidata dal Presidente Salvatore Buschettu e dalla Consigliera SSI Silvia Arrica. Le 
relazioni sono state seguite e tradotte simultaneamente in inglese, tedesco e italiano. Un buffet freddo con 
prodotti locali ha intrattenuto per pranzo i convenuti mentre una cena a base di pecora in cappotto e 
maialetto ha concluso il convegno. 
Ottanta persone hanno partecipato alle gite organizzate per la domenica successiva ai Rami Sud e Nord nella 
Grotta del Bue Marino. In sintesi: un piccolo trionfo per la speleologia subacquea di esplorazione 
internazionale e per la speleologia Sarda. Chi non c'era ... se l'è proprio perso.  

ORGANIZZAZIONE: Federazione Speleologica Sarda, Commissione Nazionale Speleosub della Società 
Speleologica Italiana 
FINANZIAMENTO: Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Difesa dell'AmbienteFederazione 
Speleologica Sarda 
PATROCINIO: Regione Autonoma Sardegna,Comune di Dorgali, Società Speleologica Italiana, Unione 
Internazionale di Speleologia 

mailto:divspeleoliguria@gmail.com
http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://www.scintilena.com/relazione-finale-su-il-convegno-sulla-storia-delle-esplorazioni-nelle-grotte-sommerse-del-golfo-di-orosei-e-le-nuove-frontiere-della-ricerca-speleosubacquea/06/05/panoramica_senza-titolo-2/
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RELATORI: Alberto Cavedon, Alessio Fileccia, Attlio Eusebio, Axel Mahler, Daniel e Martin Hutnan, 
Genuario Belmonte, Lamberto Ferri Ricchi, Hubert Zistler, Mario Mazzoli, Raffaele Onorato, Roberto Loru, 
Silvia Arrica, Stefano Barbaresi, Toddy Walde MODERATORI: Leo Fancello, Mario Mazzoli 
OSPITI: Angelo Carta (Sindaco di Dorgali), Stefano Lavra (Assessore al Turismo Comune di Dorgali), 
Vincenzo Martimucci (Presidente Società Speleologica Italiana), Daniela Pani (Regione Autonoma 
Sardegna), Carlo Taccori (Delegato Soccorso Speleologico CNSAS)Delegazione Capitaneria di Porto di Cala 
Gonone, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guardie Forestali - Stazione di Dorgali, Corpo dei Barraccelli 
Dorgali, Protezione Civile Comunale Dorgali 
STAND E SPONSOR: Diving Protec Sardinia, Dolciaria Esca, Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, 
Dipartimento di Scienze della Terra e del Territorio (DIPNET) Università di Sassari 
ATTI: Gli atti del convegno saranno resi disponibili a coloro che hanno partecipato all'evento.  

Leo Fancello e Salvatore Buschettu 

 

Grotte Marine di Peschici (Fg)  
By stop76 on giugno 5th, 2015  

 

Il Gruppo Speleologico Gargano nell'ambito del concorso indetto dalla Federazione Speleologica Pugliese ha 
voluto focalizzare il target di questo progetto sulle grotte marine della costa garganica, nella fattispecie di 
quella peschiciana, per valorizzare questo patrimonio paesaggistico affinchè i numerosi turisti che ogni anno 
affollano i nostri litorali possano conoscere e apprezzare ancora di più il Gargano, magnificamente 
rappresentato in questo lavoro dalle grotte marine del Comune di Peschici. 

Il DVD prodotto contiene un video di alcune delle grotte più suggestive e un dettagliato videolibro sfogliabile 
con grafici (piante e sezioni), coordinate e foto di tutte le grotte del Comune in questione. 

 

S F O G L I A T E     I L     V I D E O L I B R O 

 

 

http://www.scintilena.com/author/matteopiazzo/
http://speleogroupgargano.xoom.it/wordpress/?p=1401
http://speleogroupgargano.xoom.it/wordpress/?p=1401
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Salviamo le Gallerie della Cittadella di Torino 
dalla demolizione per lasciar posto ad un 
parcheggio  
By Marzia Gallo on giugno 7th, 2015  

 

Generalmente noi dell'Associazione ASTEC di Torino ci occupiamo del recupero di strutture ipogee 
antiaeree, questa volta però dei nostri amici del Museo di Pietro Micca hanno bisogno di aiuto. 
Del sistena Settecentesco della Cittadella di Torino, ottanta metri della 
Galleria Magistrale che conduceva al Pastiss sono stati irrimediabilmente distrutti. La galleria era stata 
ritrovata in uno stato di conservazione perfetto, con tanto di scritte del Settecento. Portata allo scoperto dopo 
tre secoli, a contatto con l'ambiente esterno si è in parte sbriciolata da sola (trenta metri) dopo poche ore, fra 
la costernazione degli archeologi del Museo Pietro Micca, i quali hanno soltanto avuto il tempo di recuperare 
parte delle scritte e di salvare almeno i mattoni. 
Non sono nati come rifugi antiaerei ma durante la Seconda Guerra sono stati in parte utili alla popolazione 
per proteggersi dalle incursioni aeree. Con l'autorizzazione alla costruzione di un parcheggio sotterraneo, 
circa 80 m di galleria della Cittadella è stata demolita (e di questo ringraziamo il Comune di Torino, la 
Regione Piemonte e la Soprintendenza). 
Aiutiamo il Museo di Pietro Micca (che tra l'altro è stato così gentile nel nome dell'archeologo Zannoni ad 
ospitarci qualche mese fa nell'organizzare un incontro in cui abbiamo mostrato le nostre ricerche) e tutti i 
volontari che da anni scavano e ripuliscono i siti in questione, firmando questa petizione, divulgate se 
potete..è patrimonio di tutti. 

http://www.lastampa.it/2015/06/07/cronaca/firme-e-petizioni-la-battaglia-per-salvare-le-gallerie-di-
micca-WakbS3K1xZQSmha5l8wUrN/pagina.html 

https://www.change.org/p/sindaco-di-torino-a-torino-turin-in-piemonte-per-costruire-un-parcheggio-si-
distruggono-le-opere-sotterranee-di-quella-che-fu-una-delle-cittadelle-pi%C3%B9-importanti-d-europa-sec-
xvi-si-chiede-che-venga-modificato-il-progetto-e-vincolato-il-sottosuolo-de 

 

http://www.scintilena.com/author/marziagallo/
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SAMAR 2015: 13,5 km di nuove cavità e una 
giunzione di oltre 17 km!  
By Andrea Scatolini on giugno 7th, 2015  

di Matteo Rivadossi 
Notizia originale su http://www.ggb.it/samar-2015-report-finale 
Lo scorso 5 maggio si è conclusa la spedizione speleologica e speleo-subacquea in Filippine SAMAR 2015, 
l'ultima in ordine temporale delle 10 spedizioni organizzate nell'arcipelago dal Gruppo Grotte Brescia 
"Corrado Allegretti" e dall'associazione Odissea Naturavventura. 
Eccezionale il risultato esplorativo raccolto con 13,5 km di nuove cavità (di cui 3 km allagate) oltre ad una 
giunzione di 17 km! 

 

Dal 7 Aprile al 5 maggio ben 13 speleologi italiani e sloveni hanno operato su due diverse aree carsiche 
dell'isola di Samar: il carso di Calbiga e quello di Gandara. Ben sei i bresciani tra cui Matteo Rivadossi, 
Maurizio Reboldi, Claudio Castegnati, Beniamino Giori, Daniele Pirlo, Davide Merigo in compagnia del 
vicentino Stefano Panizzon, del lecchese Luigi Casati e degli sloveni Rok Stopar, Tanja Polegek, Simon e 
Barbka Burja.  

Ha preceduto il gruppo il geologo veronese Guido Rossi che era già sul posto dal 13 marzo per organizzare 
permessi e logistica. Sul posto si sono aggregati vari amici speleo filippini: Joni Bonifacio, Daryl Comagon, 
Carla Calagos e Zar Labtic.  

Tre le aree carsiche dell'isola di Samar su cui si sono concentrate le ricerche: le zone di Calbiga, Lawan e 
Gandara. Nell'entroterra di Cabiga è stato ottenuto uno straordinario risultato: la giunzione spelo-subacquea 
del complesso di Borabot-Ludi Bito-Camparina Cave (8 km) con la celeberrima e ciclopica Langun-Gobingob 
Cave (8 km e contenente una delle sale più grandi al mondo, 280 x 140 m!) e l'inghiottitoio di Palaspas (1 
km). Entrambi i sifoni di giunzione misurano oltre 500 m per una profondità max di 25. Ora il complesso di 
Cabiga's Caves è unico e vanta uno sviluppo di oltre 17 km, seconda grotta per sviluppo di tutte le Filippine. 
Un bel risultato è stato raccolto anche a Balogo Spring, la sorgente dell'intero complesso situata ad un km più 
a nord ed esplorata fino alla profondità di -70 per uno sviluppo di 250 m, prossimi cioè al limite 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/samar-2015-report-finale
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/06/meraviglioso-sotano-in-formazione-di-Kaanibongan-Cave-1.jpg
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dell'attrezzatura a circuito aperto in dotazione. La percorribilità dell'intero percorso idrologico sarà 
ovviamente l'obbiettivo della prossima spedizione. 

Mentre una parte del gruppo è stata sempre di supporto ai sub, l'altra ha potuto dedicarsi al raggiungimento 
di vari target nella zona di Lawan dove ha rilevato circa 5 km di nuove grotte, interessanti drenaggi che 
fungendo da by-pass di alcuni fiumi, divengono ovviamente pericolosissimi dopo poche gocce d'acqua... 
Non lontano, approfittando sempre delle eccezionali condizioni meteo, è stato finalmente possibile 
concludere il rilievo nella acquatica Guintoble, sospeso dal lontano 2008! La cavità ora misura 3500 m e 
raggiunge la profondità di -172 contendendosi il primato di grotta più profonda dell'isola con l'ultima 
esplorata a fine aprile dal team di Jean Paul Sounier nella zona di Las Navas.  

Spostati invece ben più a nord, nei pressi del villaggio di Barruz (4-5 ore di navigazione su fiume da Gandara 
o 2 ore di camion 4×4 quando non piove...) è stata sfiorata la seconda giunzione arrivando ad avvicinare fino 
a poche decine di metri la roboante Male-ho (ora 10 km e percorsa da 2-3 metri cubi/sec.!) con il vasto 
complesso di Sulpan Cave (aggiornato a 14 km, terza cavità per sviluppo delle Filippine). Nonostante i 500 m 
di gallerie sommerse esplorate dall'esperto Gigi Casati, spesso incontrando forti correnti, e nonostante gli 
sforzi in alcuni cunicoli aerei molto ventosi, la sospirata giunzione, che avrebbe regalato un complesso da 
oltre 25 km, non è arrivata. Anche questa è un'ottima scusa per tornarci! 

Ecco il racconto di Matteo Rivadossi: "Dopo il tentativo del 2011, fermato da un'alluvione epica per Samar, 
questa volta siamo stati graziati da un meteo perfetto! Con il grande Gigi Casati in splendida forma ha 
collaborato il forte quanto umile Simon Burja: per loro abbiamo trasportato volentieri bombole in gallerie, 
strettoie, nuotando lungo fiumi in corrente; a loro abbiamo affidato il compito esplorativo più importante, 
quello di percorrere quei metri allagati che ancora separavano le principali cavità esplorate in questi anni. 
Riuscire nel collegamento di almeno uno di questi mostri, beh, è stato davvero un sogno. Il coronamento di 
tante spedizioni, per me già undici! 

Peccato davvero che la presenza in zona di sacche di guerriglia dell'NPA (New People Army), organizzazione 
d'impostazione maoista più nostalgica che operativa, non abbia permesso di giungere a due importanti 
obiettivi: l'immersione a Kalidungan, la sorgente del Calbiga River che con i suoi 20 metri cubi è una delle 
sorgenti carsiche più grandi del mondo, e l'enorme traforo individuato in zona Matuguinao dove un gran 
fiume sparisce e ricompare dopo chilometri. Specialmente in quest'area la situazione politica è pericolosa 
quanto surreale ed inestricabile con l'esercito che pare collabori con una gang di assassini organizzata per 
stanare i guerriglieri, la polizia che indaga e noi speleologi che veniamo addirittura sospettati di fiancheggiare 
gli uni e gli altri! Dopo essere stati bloccati almeno tre volte, dopo le avvisaglie del 2012 con le raffiche di M16 
avvertite in foresta, da questo giallo ne siamo rimasti fuori volentieri! 

Dar vita ad una simile spedizione è stata per me una bella responsabilità: a parte lo stress organizzativo degli 
ultimi due mesi prima della partenza, arrivati là con tutto quel materiale, era obbligatorio rilevare quanti più 
chilometri possibili tenendo gasati tutti i miei compagni, dai più smaliziati ai tanti ragazzi nuovi che per la 
prima volta si sono trovati alle prese con il gigantismo della speleologia tropicale. Bello davvero che su 13 
persone son ci sia stato nessun cercatore di gloria, nessun eroe da titoloni. Come sempre nel nostro stile... Un 
grazie a loro per la loro abnegazione, per avermi regalato una spedizione perfetta anche dal punto di vista 
umano!  

Inoltre nessuno si è fatto male ne' si è ammalato (a parte qualche raffreddore e piccole ferite infette), 
particolare non trascurabile viste le statistiche... Personalmente è stata una rivincita, visto che nel corso della 
precedente spedizione del 2012, ho preso una pericolosa encefalite virale, l'ameba e pure una seconda ancora 
sconosciuta parassitosi che assieme mi hanno regalato 3 ricoveri e 4 mesi di astenia! 

Come al solito laggiù ci siamo affidati ai portatori locali, sempre insuperabili nel muoversi in foresta come in 
grotta. Che dire, se tornando dal fondo di Langun, sono riuscito a distanziare di pochi minuti uno dei più 
resistenti che correva con bombola in schiena come me ma addirittura scalzo? 
A Barruz in particolare abbiamo goduto ancora una volta della familiare accoglienza della famiglia Calagos, 
papà, mamma e 16 figli! Difficile davvero venirne via, impossibile non pensare a tornarci presto! 
L'epilogo della spedizione sono state le 50 rocambolesche ore del viaggio di ritorno. Ora siamo di nuovo a 
casa. Dopo aver vissuto un mese di pura avventura senza pensare a niente e a nessuno se non alle grotte, 
tornare ai ritmi e ai problemi quotidiani non è stato facile! Quello che abbiamo lasciato laggiù è più di un 
ricordo: è un pezzo di vita. E già i pensieri corrono alla prossima spedizione..."  
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Ricordiamo che le avventure in Filippine guidate dalla ormai collaudata coppia Rivadossi-Rossi, sono 
caratterizzate dall'eccezionale media di 15 km rilevati in ogni spedizione per un totale ad oggi di circa 120 km 
solo a Samar, costituendo di fatto il più grande risultato esplorativo mai conseguito da speleologi italiani 
all'estero. 
Qualche immagine della spedizione 2012:  

Maggiori informazioni ed immagini sono visibili sul popolare blog www.ggb.it  

SAMAR 2015 ringrazia i partner tecnici Camp, Montura, Alpstation Brescia, Alp Design, Amphibious, 
Universat Italia, Lorenzo Caramazza, gli sponsor privati, i numerosi fan e tutti i soci del Gruppo Grotte 
Brescia.  

 

Esercitazione di soccorso del CNSAS in una 
grotta invasa dall'acqua a Frabosa Sottana 
(CN)  
By Andrea Scatolini on giugno 7th, 2015  

Frabosa Soprana (CN) - Una complessa esercitazione di soccorso speleologico in una grotta invasa dalle 
acque di un torrente sotterraneo si è svolta il 6 e 7 giugno nella cavità Beppe Bessone nell'area carsica del 
Monte Zucco presso Frabosa Soprana (Cuneo). 

 

 

In questi due giorni di esercitazione, i tecnici della della I Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese (SASP) e della XIII Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico 
Ligure (SASL) - entrambi parte integrante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - si 
sono addestrati nel recupero di un ferito infortunatosi in una grotta parzialmente sommersa dall'acqua. 

Una prima squadra, dotata di speciali mute stagne oltre alla normale attrezzatura di progressione verticale in 
grotta, ha ricercato ed individuato il figurante che simulava un infortunio a 3.000 metri dall'ingresso. Dopo 

http://www.ggb.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/esercitazione-di-soccorso-del-cnsas-in-una-grotta-invasa-dallacqua-a-frabosa-sottana-cn/06/07/samsung-digital-camera-2/
http://www.scintilena.com/esercitazione-di-soccorso-del-cnsas-in-una-grotta-invasa-dallacqua-a-frabosa-sottana-cn/06/07/samsung-digital-camera-3/
http://www.scintilena.com/esercitazione-di-soccorso-del-cnsas-in-una-grotta-invasa-dallacqua-a-frabosa-sottana-cn/06/07/samsung-digital-camera-4/
http://www.scintilena.com/esercitazione-di-soccorso-del-cnsas-in-una-grotta-invasa-dallacqua-a-frabosa-sottana-cn/06/07/olympus-digital-camera-61/
http://www.scintilena.com/esercitazione-di-soccorso-del-cnsas-in-una-grotta-invasa-dallacqua-a-frabosa-sottana-cn/06/07/olympus-digital-camera-62/
http://www.scintilena.com/esercitazione-di-soccorso-del-cnsas-in-una-grotta-invasa-dallacqua-a-frabosa-sottana-cn/06/07/olympus-digital-camera-64/
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avergli portato il primo soccorso medicalizzato, la squadra di primo intervento lo ha stabilizzato e collocato in 
una barella appositamente sviluppata per questo tipo di soccorsi. 

Mentre gli addetti alle comunicazioni realizzavano un collegamento telefonico lungo l'intero percorso, altre 
squadre di tecnici attrezzisti hanno preparato speciali dispositivi su corda che hanno permesso di issare la 
barella - accompagnata da una squadra di barellieri impegnati nel trasporto sui tratti orizzontali - fino alla 
zona non invasa dall'acqua. 

Lungo il percorso, un lago sotterraneo è stato superato trasportando il ferito a bordo di uno speciale canotto. 
Qui un secondo gruppo di squadre ha preso in consegna la barella e l'ha issata lungo alcuni pozzi verticali 
fino alla superficie. Questo sotto stretto controllo del medico che ha seguito il ferito per tutta la durata 
dell'operazione monitorandone continuamente i parametri vitali. 

Nonostante le difficoltà tecniche affrontate dalle squadre CNSAS, non ultime le difficoltà di comunicazione e 
coordinamento causate dal rumore prodotto dal rapido movimento delle acque sotterranee, tutte le 
operazioni si sono felicemente concluse domenica 7 giugno. 

Questa complessa esercitazione ha permesso ai tecnici speleosoccorritori di familiarizzarsi con recuperi in 
ambienti resi ancor più ostili dalla presenza di falde sotterranee, di mettere alla prova in ambiente acquatico 
trapani, telefoni ed altre attrezzature elettriche speciali ed infine di verificare la perfetta interoperabilità di 
squadre miste di tecnici specializzati in recuperi aerei e subacquei. 

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 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
6-7 giugno 2015 
Esercitazione di soccorso del CNSAS in una grotta invasa dall'acqua 

 

Esercitazione di soccorso speleologico in una 
grotta invasa dall'acqua  
By GRAGLIA GIORGIO (GORGO) on giugno 8th, 2015  

I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle d'Aosta 

XIII Delegazione Speleologica - Liguria 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

6-7 giugno 2015 

Frabosa Soprana (CN) - Una complessa esercitazione di soccorso speleologico in una grotta invasa dalle 
acque di un torrente sotterraneo si è svolta il 6 e 7 giugno nella cavità Beppe Bessone nell'area carsica del 
Monte Zucco presso Frabosa Soprana (Cuneo). 

In questi due giorni di esercitazione, i tecnici della della I Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese (SASP) e della XIII Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico 

http://www.scintilena.com/author/giorgiograglia/
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Ligure (SASL) - entrambi parte integrante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - si 
sono addestrati nel recupero di un ferito infortunatosi in una grotta parzialmente sommersa dall'acqua. 

Una prima squadra, dotata di speciali mute stagne oltre alla normale attrezzatura di progressione verticale in 
grotta, ha ricercato ed individuato il figurante che simulava un infortunio a 3.000 metri dall'ingresso. Dopo 
avergli portato il primo soccorso medicalizzato, la squadra di primo intervento lo ha stabilizzato e collocato in 
una barella appositamente sviluppata per questo tipo di soccorsi. 

Mentre gli addetti alle comunicazioni realizzavano un collegamento telefonico lungo l'intero percorso, altre 
squadre di tecnici attrezzisti hanno preparato speciali dispositivi su corda che hanno permesso di issare la 
barella - accompagnata da una squadra di barellieri impegnati nel trasporto sui tratti orizzontali - fino alla 
zona non invasa dall'acqua. 

Lungo il percorso, un lago sotterraneo è stato superato trasportando il ferito a bordo di uno speciale canotto. 
Qui un secondo gruppo di squadre ha preso in consegna la barella e l'ha issata lungo alcuni pozzi verticali 
fino alla superficie. Questo sotto stretto controllo del medico che ha seguito il ferito per tutta la durata 
dell'operazione monitorandone continuamente i parametri vitali. 

Nonostante le difficoltà tecniche affrontate dalle squadre CNSAS, non ultime le difficoltà di comunicazione e 
coordinamento causate dal rumore prodotto dal rapido movimento delle acque sotterranee, tutte le 
operazioni si sono felicemente concluse domenica 7 giugno. 

Questa complessa esercitazione ha permesso ai tecnici speleosoccorritori di familiarizzarsi con recuperi in 
ambienti resi ancor più ostili dalla presenza di falde sotterranee, di mettere alla prova in ambiente acquatico 
trapani, telefoni ed altre attrezzature elettriche speciali ed infine di verificare la perfetta interoperabilità di 
squadre miste di tecnici specializzati in recuperi aerei e subacquei. 
I Delegazione Speleologica Piemontese e XIII Delegazione Speleologica Ligure in una esercitazione di 
soccorso congiunta all'interno di una grotta invasa dalle acque di un torrente sotterraneo. 
# # # # # # #  

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+ 

Incontro Speleo annuale in Austria  
By Lara Nalon on giugno 8th, 2015  

20 agosto 2015 a 23 agosto 2015 

Dal 20 al 23 Agosto a Mitterbach am Erlaufsee si svolgerà l'incontro annuale degli Speleologi Austriaci che 
quest'anno celebra anche il 50 anniversario del Soccorso Speleologico Austriaco. 

Tutte i dettagli in tedesco su CAVE.AT: 
- vedi qui il programma coi riferimenti utili, compresi quelli del concorso fotografico (foto da inviare entro il 
primo luglio): conferenza Austria 2015 
- e qui il dettaglio delle escursioni : Exkursionen.  

La conferenza e' organizzata dal Club Speleologico di Vienna e della Bassa Austria. 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.cave.at/tagung/
http://www.oehr.at/oehr50/Tagung_2015.pdf
http://www.cave.at/tagung/Verbandstagung%202015%20Exkursionen.pdf
http://www.cave.at/tagung/


Scintilena - Raccolta Giugno 2015 
 

14 
 

Speleologia e Archeologia in Sabina. 
Aggiornamenti e prospettive di ricerca  
By Cristiano Ranieri on giugno 9th, 2015  

Si svolgerà Sabato 13 Giugno 2015 alle ore 10.00 a Poggio Mirteto presso la Sala della Cultura il convegno dal 
titolo "Speleologia e Archeologia in Sabina. Aggiornamenti e prospettive di ricerca", organizzato dal Gruppo 
Speleo Archeologico Vespertilio in collaborazione con il Comune di Poggio Mirteto, la Soprintendenza 
Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale ed il patrocinio della Federazione Speleologica del Lazio. 

Scopo del convegno è quello di fornire un aggiornamento sulle ricerche speleologiche ed archeologiche in 
Sabina, ponendo particolare attenzione sull'aspetto della tutela, valorizzazione e fruizione degli ipogei sia 
naturali che artificiali presenti sul territorio sabino. 

 
Programma : 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/47822/06/09/locandina01_modificato-1/
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SALUTO DELLE AUTORITA' - Ore 10.00  

Alessandro BETORI - Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale 
Giancarlo MICARELLI - Sindaco del Comune di Poggio Mirteto 
Paolo DALMIGLIO - Presidente della Federazione Speleologica del Lazio  

RELAZIONI - Ore 10.30 

Nuovi dati sul popolamento preistorico del territorio sabino dalla Grotta di Camorco (Configni-Ri) 
Giorgio FILIPPI  

La Sabina ed il Progetto 100 Grotte 
Elena BESANA  

Sistemi di captazione e raccolta delle acque nei depositi dei conglomerati pleistocenici sabini 
Giorgio PINTUS, Stefano BEVILACQUA, Tullio DOBOSZ  

Recenti scoperte speleologiche e fruizione degli ipogei nel territorio di Poggio Mirteto 
Cristiano RANIERI  

Nuovi metodi di rilievo ipogeo 
Gabriele CATONI  

San Michele al Monte Tancia tra archeologia e leggenda 
Stefano MECCHIA 

Ipogei sabini: archeologia, valorizzazione e turismo 
Gabriele D'UFFIZI 

Per informazioni : info@speleovespertilio.it 

 

Conferenza "Il Permo-Carbonifero 
pontebbano" - Gradisca d'Isonzo (Gorizia)  
By Lara Nalon on giugno 9th, 2015  

12 giugno 2015 

20:30 a 23:30 

Venerdì 12 giugno alle 20 e 30 presso il Palazzo del Monte di Pietà a Gradisca d'Isonzo (GO), in via Dante 
Alighieri n. 29, si svolgerà la sesta conferenza del ciclo "Conversazioni serali a tema speleologico, geologico, 
naturalistico, storico" organizzato dal Museo Carsico, geologico e Paleontologico di Monfalcone. 

Il geologo Maurizio Comar in rappresentanza della Società di Studi Carsici A.F. Lindner di Ronchi dei 
Legionari presenterà: "Il Permo-Carbonifero pontebbano". 

Dal depliant della serata: 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.museocarsico.org/dal-museo-carsico-.html
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"La conferenza sul Permo-Carbonifero pontebbano (ora denominato supergruppo di Pontebba), espone e 

discute su una delle formazioni geologiche piu' importanti e interessanti a livello mondiale. E' una delle piu' 

complete serie di rocce, inerenti al Carbonifico superiore - Permiano inferiore esistente al Mondo. Si tratta di 

una sequenza di depositi continentali, di transizione e marini, variamente disposti, che creano una delle piu' 

interessanti evoluzioni dei sistemi paralici del carbonifero europeo. I giacimenti fossiliferi, sia animali che 

vegetali, sono di un'abbondanza e varietà unici nel loro genere, con una conservazione eccezionale. Questo 

e' dovuto al fatto di un'evoluzione geologica della Carnia particolare, che ha permesso l'affioramento di 

queste formazioni uniche nel loro contesto. 

Di tutto questo si parlerà in questa serata, con l'apporto di un'abbondante esposizione grafica."  

 

 

 

InConca 20.15  
By Raffaella Zerbetto on giugno 13th, 2015  

Sabato 30 maggio si è parlato con tutti i gruppi speleo piemontesi AGSP del campo estivo. 
L'idea che circola è di tornare tutti insieme in Conca delle Carsene (valle Pesio, CN) e svegliare, dopo 15 
anni senza esplorazioni e quasi senza visite, il Cappa (da leggere alla francese, Cappà), principale sistema 
carsico della zona. 
Il campo si svolgerà nelle prime tre settimane di agosto, fine settimana compresi. 
Il Cappa misura oggi 14 km di sviluppo rilevato, e 788 metri di profondità. Presenta 4 ingressi: Straldi (2201 
slm), a cui fan seguito 500 metri di pozzi prima di approdare su di un complesso livello di gallerie; Cappa 
(2149 slm), che sotto di sé cela il mitico P188, fattibile in un unico tiro nel vuoto; Diciotto (1984 slm), dalle 
celebri fessure e meandri; Denver (1957 slm), che entra nel complesso 200 metri di dislivello sotto il Cappa, 
quasi sulla verticale del nodo principale del complesso. È dotato di una comoda porta... Ma questa è un'altra 
storia. 
Perché il Cappa? Perché è un sistema che può ancora riservare enormi sorprese e sviluppi esplorativi, senza 
dover andare in posti lontanissimi dall'ingresso. Infatti non si contano i punti interrogativi, le gallerie non 
esplorate, quelle che son state percorse una sola volta, i pozzi non scesi. Ma non si contano sul serio. 
Non mi addentrerò nei dettagli: non è questo il luogo. Solo qualche informazione generale. 

La Conca delle 
Carsene è una sorta di fortezza, protetta da pareti di roccia e ripidi pendii, raggiungibile per pochi mesi 

http://www.scintilena.com/author/raffaellazerbetto/
http://www.agsp.it/
http://www.studicarsici.it/
http://www.scintilena.com/inconca-20-15/06/13/carsene03-2/


Scintilena - Raccolta Giugno 2015 
 

17 
 

all'anno. La risorgenza del Complesso è il Pis del Pesio (che nel disgelo si satura d'acqua e crea una superba 
cascata), ovviamente in valle Pesio. Il bacino di assorbimento tuttavia, non è la sola valle: le colorazioni fatte 
han messo in luce come anche Pian Ambrogi, in Francia, oltre le dorsale di cima Straldi, regali le sue acque 
all'Italia. Al centro di pian Ambrogi si trova un grande inghiottitoio, che dopo pochi metri chiude sul fango. 
Il Complesso. 
Tutti gli ingressi, come quasi tutte le grotte delle Carsene, precedono una discreta serie di pozzi. 
Sotto i pozzi, ci sono tre livelli principali di gallerie. Il più alto, circa a 1800m di quota, non ha ancora 
sviluppo verso Straldi, mentre collega gli altri tre ingressi. Tra 1700 e 1600 c'è un altro livello, che a tratti si 
separa in due distinti. È il livello di maggior sviluppo nel complesso: infinite gallerie corrono zigzagando, 
sugli assi Nord-Sud e Est-Ovest, percorse da una gelida (...) e intensa corrente d'aria. Il terzo livello, tra 1500 
e 1450 metri, è percorso dal collettore principale del sistema, ma presenta difficoltà e rischi maggiori: serve la 
muta per percorrerlo, e il giusto temporale lo può saturare nel giro di poche ore. Frontiera esplorativa più che 
aperta, spalancata. 
Ma non è la sola. 
Intorno al Cappa gravitano altri abissi importanti: il Belushi, quasi 7 km di sviluppo, Parsifal, altri 6 km 
abbondanti, Beluga-Valmar (più di 5 km). Per non citarne altri. Ognuno di questi con le sue frontiere. 
Obiettivi:  
Gli obiettivi sono molti e variegati. Il complesso principale (il Cappa) è abbandonato da 15 anni, e si rende 
necessaria un'opera di riarmo, che sarà completata prima dell'inizio del campo vero e proprio. Le altre grotte 
hanno ricevuto visite recenti, con il risultato di aprire nuovi fronti invece che chiuderne di vecchi. 

Nel campo ci si 
occuperà, a seconda di gusti e esigenze, di (tra parentesi i tempi per giungere in zona esplorativa): 
CAPPA  
NB: sul rilievo le quote son segnate relativamente a ingressi che non saranno utilizzati. Ad esempio, la salle 
Favouio è a -500 rispetto al Cappa, a -300 rispetto a Denver. 
- Esplorare verso valle (e, se si riesce, verso l'inesplorato Est sotterraneo del Vallone dei Greci) il livello 
intermedio di gallerie, occupandosi principalmente del nodo di gallerie che gravitano intorno alla salle 
Favouio: le Favouio a-mont, le risalite nella sala e le gallerie sopra Escampobariou, tutte con punti 
interrogativi da chiarire, aria forte e buone prospettive: è lì intorno la possibilità di trovare un collegamento 
con il vicinissimo Belushi. Questa giunzione sarebbe di grande importanza esplorativa, perché bypasserebbe 
tutte le parti strette di quest'ultimo, accedendo però a grandi livelli freatici ampi, estesi e non esplorati a 
fondo (3-4 ore). 
- Esplorare verso monte, nella galleria Zabriskie, cercando di arrivare nei vicino complesso di Beluga-Valmar 
(3-4 ore). 
- Ripercorrere la traversata verso Straldi, gallerie viste una sola volta nell'87. Gli esploratori, alla ricerca della 
giunzione, lasciarono molti pozzi da scendere e gallerie in altre direzioni da percorrere (2-3 ore). 
BELUSHI 

http://www.scintilena.com/inconca-20-15/06/13/int-est-sistema-pesio-da-atlante-2010-2/
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- Cercare di giuntare al Cappa in due punti, per poter giungere sul fondo del complesso percorrendo gallerie 
fossili (senza il pericolo delle piene). (3-4 ore uno, 5-6 l'altro) 
- Sono numerosi i rami da finire di esplorare, tutti fermi su mancanza di speleologi. (da 3 a 7 ore) 
- Il fondo più lontano della grotta (7-8 ore) 
PARSIFAL (col vantaggio di non andare tanto in profondità) 
- Ualà, Sepà, Diofà: da dove arriva quel fiume d'aria? (3 ore) 
- FiStre: da dove arriva quell'altro fiume d'aria? (2 ore) 
IN ESTERNO 
- Piccole grotte da rivedere e rilevare (da -10 a -80, alcuni visti, altri no, altri chissà, a centinaia in un terreno 
lunare) 
- Battute 
- Canalini da scendere.  

Ovviamente non si potrà far tutto. In base alla volontà, si farà. 
In estrema sintesi: c'è trippa per tutti, e pure comoda! 

Logistica:  
Ci saranno due basi distinte per il campo: 
- La Capanna Morgantini, Storico rifugio della Conca delle Carsene (2234 slm). Ha solo una ventina di 
posti letto (difficilmente ci saranno posti per tutti, informatevi per tempo!), ma si può dormire in tenda 
(gratis) e usarlo come base per mangiare, bere, parlare, giocare... (NB: opzione consigliata per i pasti in 
Morgantini (anche per chi è in tenda lì vicino) è di portare cibo (pasta, carne, formaggio, frutta, verdura, 
vino, birra ecc.), possibilmente con lo scontrino, per contribuire alla spesa comune e mangiare tutti insieme, 
dividendo le spese tra tutti. Prima di mettervi in viaggio verso la Morgantini, telefonate e chiedete di cosa c'è 
bisogno!! 
La tariffa del rifugio è 5 euro/cranio durante il campo. Offerta libera per uso rifugio e cucina per chi sta in 
tenda. Tra mangiare e bere potrebbe essere poco più di 10 euro a testa al giorno. 
Si trova a circa 1h di cammino da Belushi, 1h15' da Parsifal, 1h30' da Denver. 
- il Gias dell'Ortica, prato nella bassa Conca (1860 slm), con una piccola struttura in muratura utilizzabile 
in caso di necessità. Soggiorno in tenda (alloggio ovviamente gratis, autonomia per il vitto). Per maggiori 
dettagli, sentite Marcolino (contatto al fondo). Si trova a 5' dall'ingresso di Parsifal, 30' da Belushi, 45' da 
Denver 
Le due basi saranno autonome, ma in continuo contatto per programmare l'attività (il campo è uno!). 
Distano poco più di un'ora di cammino (350m di dislivello).  

ACCESSI: 
- L'accesso più comodo è la ex-strada militare Monesi-Limone (sterrata), che, appena messa a nuovo, 
dovrebbe aprire quest'estate, ma non ci sono notizie certe e potrebbe anche restare chiusa, o con accesso 
limitato a poche macchine. La Capanna Morgantini dista 10 minuti a piedi da dove in teoria si lascia la 
macchina. Su questo punto seguiranno aggiornamenti per gli interessati. 
- La strada può ovviamente essere percorsa in bici o a piedi. Dalla fine dell'asfalto (lato Limone) sono 12 km e 
poco più di 300 m di dislivello positivo. 
- Si può salire a piedi dal Vallone di San Giovanni o dal Pian delle Gorre tramite due diversi itinerari. Opzione 
sconsigliata se si è carichi (ca 1200 m di dislivello)  

MATERIALE  
Le grotte sono da esplorare, dunque servirà un po' di tutto. Benvenuti trapani, fix, corde, moschettoni e 
qualsiasi altra cosa. Se già avete un'idea di cosa porterete, fate sapere; in ogni caso, prima di salire, chiedete 
cosa serva!  

Il campo si svolgerà nelle prime tre settimane di agosto, fine settimana compresi. 
Chi fosse interessato a partecipare, faccia appena si decide 1) in che periodo ci sarà, 2) a quale 
campo intende soggiornare, e 3) che attività è intenzionato a svolgere. 
Ovviamente tutti invitati, e invitate tutti! Dovrebbe venire gente da tutta Italia e non solo, più 
siamo e più si esplora e più si fa festa.  

Per confermare la presenza, o per dubbi, chiarimenti ecc. scrivete pure a stefano.calleris@gmail.com 
Per il campo al Gias delle Ortiche, scrivete a Marco Marovino (Marcolino) lopotin@gmail.com 
www.agsp.it 

mailto:stefano.calleris@gmail.com
mailto:lopotin@gmail.com
http://www.agsp.it/
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Poggio Mirteto. Scoperto ed esplorato 
l'acquedotto cinquecentesco del Fontanone.  
By Cristiano Ranieri on giugno 14th, 2015  

Il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio di Salisano ha scoperto ed esplorato un sistema idraulico 
sotterraneo al disotto di Piazza Martiri della Libertà a Poggio Mirteto. Gli speleologi sabini, su invito 
dell'amministrazione comunale, hanno effettuato un primo sopralluogo esplorativo. Si accede all'ipogeo da 
un piccolo tombino che immette direttamente all'interno del condotto. Le pareti del cunicolo sono in 
muratura con blocchetti di calcare irregolari rivestiti di malta idraulica, mentre sulla volta sono ancora 
visibili i segni della centina lignea utilizzata per realizzare la copertura ogivale del condotto stesso. Sulla 
pavimentazione dell'ipogeo è presente una canaletta in terracotta completamente concrezionata da depositi 
di calcite. Dopo aver percorso un centinaio di metri gli speleologi si sono dovuti arrestare in prossimità di 
alcune frane, forse in corrispondenza di vecchi pozzi di ispezione. Impossibile quindi conoscere il reale 
sviluppo planimetrico del vecchio acquedotto e stabilirne la datazione ma è probabile, considerata la tecnica 
costruttiva impiegata, che possa trattarsi di un'opera idraulica compiuta durante lo sviluppo urbano del 
paese di Poggio Mirteto, forse durante il 1500. L'ipogeo fu realizzato tramite lo scavo di una trincea lungo 
Piazza Martiri della Libertà all'interno della quale venne messo in opera il cunicolo e successivamente 
ricoperto. Il rivestimento impermeabile lungo le pareti e la presenza di una canaletta ricavata alla base 
fortemente concrezionata, indica la funzione e la destinazione ad uso idraulico dell'ipogeo. Inoltre questo 
cunicolo, come riportato su una vecchia pianta del 1831 conservata presso l'Archivio di Stato di Roma, doveva 
alimentare il fontanile del 1573 noto con il nome del "Fontanone" ancora oggi visibile. 

 

Acquedotto del Fontanone 

"Una scoperta significativa", ha dichiarato Giancarlo Micarelli sindaco di Poggio Mirteto, "che si spera di 
poter valorizzare e rendere presto fruibile al pubblico dei visitatori insieme ad altre realtà sotterranee 
presenti nel nostro territorio". Del manufatto idraulico è stata effettuata un'accurata documentazione 
scientifica comprensiva di foto e rilievi. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori indagini speleologiche al 
fine di comprendere la funzione del cunicolo e la sua reale estensione. 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/poggio-mirteto-scoperto-ed-esplorato-lacquedotto-cinquecentesco-del-fontanone/06/14/poggiomirteto_02_fb/
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Hanno preso parte alle ricerche Fabrizio Marincola, Gabriele D'Uffizi, Elena Besana e Cristiano Ranieri del 
Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio e Sara Paolini del Comune di Poggio Mirteto. 

Fonti: 
- Il Giornale di Rieti. Mercoledì 10 Giugno 2015 
- Il Messaggero. Venerdì 12 Giugno 2015 

A.I.R.E.S. IL FALCO VA......  
By Luca Pedrali on giugno 15th, 2015  

MONTI ALBURNI(SA) 2014-15. 

Ecco il video delle ultime esplorazioni del gruppo A.I.R.E.S. alla grotta del Falco. 
Esplorazione speleosubacquea al limite!!! superato il 1 sifone(sifone delle blanche) lung. 50 metri 
in condizioni estreme,visibilità ridotta a 1 metro,acqua 6 gradi e alcune strettoie selettive... 
un tratto semi allagato collega ad un 2 sifone(sifone del tito)lung. 30 metri,da li si accede a grandi 
ambienti,dove alla base si notano enormi massi di crollo e diversi arrivi dall'alto. 
Dopo 520 metri di galleria attiva,sulla dx parte una nuova diramazione fossile... 
viene topografato il tutto, in attesa di tornarci con il prossimo campo estivo ad agosto 2015. 
Grazie a tutti i partecipanti,in particolare al GRUPPO SPELEO ALPINISTICO VALLO DI DIANO. 

LUCA PEDRALI A.I.R.E.S. 
 

NO ALLE TRIVELLAZIONI!!!  
By Dario Rocca on giugno 15th, 2015  

Crediamo in uno sviluppo sostenibile, libero da energie fossili e cementificazione, perché il nostro territorio è 
una stella che brilla di luce propria che deve fondare la sua crescita puntando su turismo ed agricoltura di 
qualità, mettendo in luce la straordinaria biodiversità che lo contraddistingue e lo rende unico... 

Prosegui la lettura... 

 

 

http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
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Storia e storie del Soccorso Speleologico  
By Maui on giugno 15th, 2015  

19 giugno 2015 

21:30 a 23:00 

21:30 a 23:00 

Gruppo Grotte Treviso e La Venta 

vi invitano alla prima serata della rassegna "Storie di Uomini e Montagne" 

con il patrocinio di Società Speleologica Italiana e Federazione Speleologica Veneta 
nell'ambito di RetEventi Cultura 2015 della Provincia di Treviso 

Venerdì 19 giugno, ore 21.30 
presso il Centro di documentazione speleologica Franceso Dal Cin, via Cal di Breda 132/III Treviso 

Storia e storie del Soccorso Speleologico 
Con Aurelio (Lelo) Pavanello 

Il Soccorso Speleologico italiano nasce ufficialmente nel 1965, in seguito ad alcuni gravi incidenti in grotta, 
all'interno del Corpo Nazionale Soccorso Alpino. Attraverso foto d'epoca e filmati, Aurelio Pavanello, 
speleologo, per molti anni vice-responsabile nazionale e ora responsabile degli studi statistici del soccorso, ci 
accompagna attraverso una straordinaria storia di solidarietà, dedizione e competenza riconosciuta in tutto il 
mondo. Gli elementi ambientali e umani che caratterizzano la speleologia, che ne hanno dato l'impronta sin 
dalla nascita, divengono nel soccorso valori assoluti. Storia e storie del soccorso, che Aurelio (Lelo) Pavanello 
ha in gran parte vissuto in prima persona.  

info: http://www.gruppogrottetreviso.com 

 

 

http://www.scintilena.com/author/maui/
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Stage di Speleologia con il Gruppo 
Speleologico CAI di Pisa  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on giugno 15th, 2015  

Nei giorni 27 e 28 giugno 2015 il Gruppo Speleologico CAI di Pisa terrà uno stage di avvicinamento alla 
speleologia. Non è un vero e proprio corso, ma un assaggio delle tecniche di progressione in grotta in vista del 
corso ufficiale, che si terrà come di consueto tra ottobre e novembre. 
Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età, soci CAI e non. Per i minorenni è 
richiesta l'autorizzazione scritta e firmata dei genitori. 
Il termine ultimo per le iscrizioni è martedì 23 Giugno. 
La quota di partecipazione, fissata a 50€ (40€ per i soci CAI), comprende il noleggio dell'attrezzatura tecnica 
di progressione e la copertura assicurativa per la durata dello stage. 
Il Gruppo Speleologico CAI Pisa metterà a disposizione le attrezzature per la progressione e si farà carico di 
controllare il loro corretto utilizzo e la sicurezza di ciascuno dei partecipanti. 
Tutti i partecipanti alla gita saranno coperti da assicurazione infortuni. 

Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito speleopisa.it 

 

Diversamente Speleo Puglia  
By Luca Benedetto on giugno 16th, 2015  

Sabato 13, 
alcuni ragazzi non vedenti appartenenti alla ONLUS "Albatros progetto Paolo Pinto", Associazione con sede a 
Bari, già impegnata nell'ambito subacqueo, accompagnati da un gruppo di speleologi del GASP! appartenente 
al CAI sezione "Donato Boscia" di Gioia del Colle, si sono avventurati nei meandri della terra percorrendo gli 
stretti cunicoli della grotta orizzontale Zaccaria di Ostuni. 

http://www.scintilena.com/author/pallina/
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Per meglio comprendere la portata dell'iniziativa va spiegato lo spirito che anima una Associazione, quella 
dedicata a Paolo Pinto: nata nel 2005 allo scopo di perpetuare la memoria di un uomo che ha usato lo sport 
ed il nuoto, eccellendo, come veicolo per l'integrazione fra i "diversi", avendo egli stesso sperimentato la 
cecità a causa di una malattia che lo ha poi prematuramente condotto alla morte. Sua moglie, Angela 
Costantino, ha voluto che questo percorso non fosse vano e che potesse rappresentare un nuovo orizzonte per 
i ragazzi non vedenti. Per questa ragione si è studiata una didattica con cui condurre i ragazzi sott'acqua 
attraverso una metodologia che permettesse loro una certa libertà, mediante un istruttore"cane guida". Il 
caso ha voluto che uno di essi fosse anche un esperto speleologo, appartenente al gruppo GASP! - CAI di 
Gioia del Colle, Vincenzo Ladisa, il quale dopo aver affrontato con i ragazzi l'elemento acqua per 7 anni, ed 
avendo con loro uno stretto rapporto di fiducia, ha voluto tuffarsi nella roccia. 
Ciò che è venuto fuori è una sorprendente trait d'union, un'avventura che sarebbe limitativo relegare 
all'ambito dell'esplorazione, le emozioni che hanno animato i ragazzi non vedenti e gli stessi speleologi 
coinvolti, hanno creato una sorta di grande bolla di condivisione e gioia, all'interno della quale la disabilità ha 
insegnato, perchè scendere in profondità nelle cose, così come nella terra, è un ambito in cui i non vedenti si 
muovono spesso meglio dei "normodotati". 
Betta, Ely, Gregorio, Graziana, Davide e Vito, sono stati condotti dai ragazzi del GASP!, a cui hanno affidato 
le proprie mani, nell'osservazione delle stratificazioni della roccia, all'imboccatura della Zaccaria, per poi 
procedere, spesso carponi, nelle zone più remote ma anche più belle e suggestive dove stalattiti, stalagmiti, 
colonne, eccentriche sono state mirabilmente e delicatamente accarezzate perché la fantasia dei ragazzi 
traducesse l'innegabile bellezza. 
"Un'esperienza, primordiale! strisciare, passare attraverso i cunicoli abbracciato da stratificazioni di roccia 
millenaria è emozionante" ci riporta Ely all'uscita dalla grotta, stremata ma felice. Betta di slancio, appena 
fuori, in un abbraccio che racconta il superamento di un nuovo limite, ha ringraziato il suo istruttore 
Vincenzo raccontandoci poi di come toccare e percepire l'ambiente intorno a se con tutto il corpo non solo 
con il tatto delle mani è una emozione davvero forte. Emozioni, stesso termine usato da Davide, tante ed 
uniche e sicuramente da ripetere, anche Graziana, nonostante la fatica, sarebbe pronta a riprovarci, anche 
perché dice di aver avuto un conduttore davvero speciale, un Angelo di nome e di fatto. 
Gregorio, l'unico ipovedente del gruppo, ci racconta di aver potuto osservare la bellezza di un mondo 
sotterraneo sconosciuto e laddove non è arrivato con la vista ha viaggiato con la fantasia, Vito, infine, ci 
racconta di un'esperienza che consiglierebbe a tutti i non vedenti. 
Gratitudine e fiducia, questi i due termini che hanno unito a filo doppio i due gruppi fornendo loro emozioni 
travolgenti, anche per gli speleologi coinvolti, giunti ad Ostuni da diverse zone della Puglia e facenti parte 
anche di altre Associazioni, come il "Gruppo Grotte Grottaglie" e gli "Amici delle gravine di Castellaneta", i 
quali, nonostante fossero "esperti" dell'ambiente hanno imparato molto da questa esperienza. 
Il nostro sguardo, quello dei "normodotati" , li, sotto terra, in un certo senso rappresenta un limite, ci si fida 
dell'osservazione, convinti che basti aver visto per aver vissuto e conosciuto la verità delle cose, ma spesso lo 
sguardo è superficie, è crosta, non va oltre. Osservare la roccia con le mani, percepirne calore, umidità, 
rugosità, fenditure, annusare l'acqua, la terra, immergersi nel silenzio più profondo, strisciare nei cunicoli 
avendo cura di memorizzare ogni spuntone, perché nella maggior parte dei casi, in grotta c'è un'andata e un 
ritorno, tutto ciò equivale ad andare giù nel profondo dell'esperienza, molto più giù di quanto uno sguardo 
possa permettere. 
Anna Molfetta 
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57° Corso Nazionale di Tecnica  
By Luca Benedetto on giugno 16th, 2015  

Nell'ambito del programma della Scuola Nazionale di Speleologia 
CAI il Gruppo Archeologico Speleologico Pugliese CAI Gioia del Colle organizza, con la direzione dell'INS 
Luca Benedetto, il 57° Corso Nazionale di Tecnica. 

Il corso ha lo scopo di fornire agli allievi conoscenze approfondite sugli aspetti tecnici teorici e pratici, che 
interessano l'attività speleologica con particolare attenzione alla sicurezza, alla progressione individuale e di 
gruppo, alle tecniche d'armo, alle manovre di emergenza oltre agli aspetti organizzativi ed esplorativi. 
Pertanto sarà articolato in esercitazioni pratiche in ambiente (grotta e palestra di roccia) e lezioni teoriche in 
aula. 

Per maggiori info: 
www.sns-cai.it 

 

Pink Cave - La Speleologia è donna!  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2015  

...e che donna! 

13-14 Giugno 2015 ..... la prima Pink Cave, 13 speleologhe con i loro tacchi e la loro voglia di divertirsi hanno 
affrontato le difficoltà della grotta pur di dimostrare che anche la speleologia ha la sua femminilità!!!! 

Stefania Corona, Anna Mulas, Ambu Chety, Barbara Anedda, Amina Garau, Gu El, Monica Manzoni, Gessica 
Mameli, Carmen Locci, Ughetta Bogliolo, Carlotta Onnis, Gianfranca Sini, Laura. 
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Vai alla galleria completa su Facebook 

 

https://www.facebook.com/elisa.gungui/media_set?set=a.10205686164690928.1073741835.1159166937&type=1&l=d9b359aa0f&__mref=message_bubble
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Le Memorie del Buio, foto nelle miniere 
abbandonate  
By Giovanni Belvederi on giugno 18th, 2015  

Il Gruppo Speleologico GSB-USB di Bologna organizza i "Martedì intelligenti", iniziative pubbliche di 
divulgazione del mondo della speleologia. 
Martedì 23 giugno è in programma "Le Memorie del Buio" dove saranno proposte foto di miniere 
abbandonate approfondendo le tecniche fotografiche utilizzate. Vi aspettiamo alle ore 21,00 a Bologna presso 
la nostra sede: Cassero di Porta Lame, Piazza VII Novembre 1944 n. 7. 

 

Le Memorie del Buio, locandina dell'evento 
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L'Ovito di Pietrasecca - i Rami degli Aquilani  
By Gian Luca Ricciardulli on giugno 18th, 2015  

Un'esplorazione frutto di un'intuizione e di una collaborazione 

Questa è la cronaca di un incontro di idee. 
Il Gruppo Grotte e Forre "Francesco De Marchi" del CAI dell'Aquila per anni ha frequentato per scopi 
didattici e speleologici la Grotta dell'Ovito di Pietrasecca (AQ). 
Su proposta di un socio del gruppo, dottorando e speleologo, alla fine del 2014 il GGF AQ è stato coinvolto in 
un progetto di ricerca scientifica in campo zoologico dalla Sezione di Scienze Ambientali dell'Università 
dell'Aquila. 
La ricerca scientifica e quella esplorativa hanno interessato le zone più profonde della grotta, per indagare 
alcuni rami con presenza d'acqua in movimento. 
Proprio l'acqua ha giocato un ruolo fondamentale nell'esplorazione: in questa parte della grotta, infatti, erano 
presenti flussi non costanti e mai completamente rilevati. Guidati dall'istinto dello speleologo abbiamo 
seguito l'acqua. Nonostante il ramo fosse già stato esplorato e rilevato anni prima, e sembrasse chiudere nel 
fango, la determinazione ci ha ripagato. Il fango, infatti, celava qualcosa: un nuovo pozzo che ha aperto le 
porte a rami bianchissimi ed immacolati, i "Rami degli aquilani". 
Al momento abbiamo esplorato e rilevato i nuovi rami per uno sviluppo complessivo di circa 200 metri. Il 
primo ramo esplorato, con uno sviluppo di 74 metri, ha caratteristiche fossili; più in basso il secondo tratto, 
attivo, è caratterizzato da concrezioni "a broccoletto" e lame affilate, e mostra una recente attività erosiva. 
Questo ramo si sviluppa per 97 metri e porta alla profondità di -40 metri rispetto all'ingresso della cavità. Si 
arriva dunque ad un nuovo fondo "alternativo", considerando che il livello di falda del sifone terminale fino 
ad oggi conosciuto scende a -41 m. Un terzo ramo, di circa 21 metri di sviluppo planimetrico, si apre in 
prossimità del livello dell'acqua di un lago temporaneo. 
Un sentito ringraziamento va alla Sezione di Scienze Ambientali che, particolarmente attenta alla tutela e allo 
studio dei territori locali, ha deciso di investire risorse e sforzo di ricerca nella grotta dell'Ovito di Pietrasecca. 
L'Università dell'Aquila, avvalendosi dell'opera degli speleologi del GGF AQ, ha dato a questi ultimi la 
possibilità di contribuire alla ricerca scientifica e di scoprire zone inesplorate lì dove erano già passati 
centinaia di speleologi. 
Si ringraziano per il supporto logistico il Gruppo Esplorazione Speleologica CAI Pescara e lo Speleo Club 
Chieti. 
Questo breve resoconto della nostra avventura conferma che la collaborazione tra i gruppi e lo scambio di 
idee, anche tra mondi apparentemente molto diversi, porta sempre con sé un grande bagaglio, fatto di nuove 
esperienze, conoscenze, amicizie, emozioni forti e, se si è fortunati come nel nostro caso, anche di rami nuovi! 

Gruppo Grotte e Forre "Francesco De Marchi" CAI L'Aquila 

 

Ovito di Pietrasecca - Rami degli aquilani  
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Ovito di Pietrasecca - Rami degli aquilani  
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diversamentespeleo giugno 2015  
By Carlo Catalano on giugno 21st, 2015  

Oggi sono stato a diversamente speleo centro Italia 2015-06-21 alle grotte di Stiffe Abruzzo. 

Stamattina mi sono venuti a prendere Andrea Scatolini e Giulio foschi, arrivati dopo un viaggio di circa 1,5 
ore abbiamo trovato la colazione che ci aspettava (veramente ho fatto tutto il viaggio sperando di arrivare in 
tempo!) dopo l'abbuffata siamo andati in grotta (che fortuna era larga!). 

All'ingresso ho dovuto aspettare, verso le 12,00 sono entrato ho visto poco durante il tragitto, fortuna che 
ogni tanto si fermavano e mi mettevano in piedi, ho fatto delle foto che ho messo su face book alcune le metto 
sul blog 

le altre: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206808027828802&set=a.10206807954466968.107374188
6.1519053127&type=1&theater 

 

Abstracts XXII Congresso Nazionale di 
Speleologia  
By Francesco Maurano on giugno 22nd, 2015  

La raccolta degli abstracts dei lavori presentati al congresso è disponibile alla pagina 
http://www.congressospeleo2015.org/contributi 
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Incidente a Su Palu con intervento del 
CNSAS  
By Andrea Scatolini on giugno 22nd, 2015  

Intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) a Urzulei, nella Grotta di Su Palu.  

Le operazioni si sono concluse intorno alle 00.50, un'ambulanza all'esterno era pronta a prelevare la 
speleologa sarda.  

M.S, che era in grotta insieme ad un gruppo di altri speleologi, si era fatta male ad una spalla intorno alle 
14.00 del 21/06/2015, a circa 1Km dall'ingresso. Alle 17 sono stati allertati i soccorsi. 32 tecnici del Soccorso 
Alpino e Speleologico della Sardegna, trai i quali un sanitario, sono arrivati sul posto intorno alle 19.30 per 
prestare i primi soccorsi. 

COMUNICATO STAMPA Soccorso Alpino e Speleologico. 
22/06/2015 

 

Promemoria  
By Maui on giugno 22nd, 2015  

26 giugno 2015 

21:30 a 23:00 

Gruppo Grotte Treviso e La Venta 

vi invitano alla seconda serata della rassegna "Storie di Uomini e Montagne" 

con il patrocinio di Società Speleologica Italiana e Federazione Speleologica Veneta 
nell'ambito di RetEventi Cultura 2015 della Provincia di Treviso 

Venerdì 26 giugno, ore 21.30 
presso il Centro di documentazione speleologica Franceso Dal Cin, via Cal di Breda 132/III Treviso 

Promemoria 
Con Lorenzo Cadeddu e Ezio Anzanello 

"Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno né di notte, 
né per mare né per terra: 
per esempio, la guerra" 
(tratto da "Promemoria" di Gianni Rodari)  

Il Carso era una prora... 
Nell'estate e autunno del 1916 il generale Cadorna, non avendo a disposizione le forze necessarie per una 
grande offensiva, effettua degli attacchi mirati su settori delimitati del Carso. Il 14 settembre inizia la Settima 
battaglia dell'Isonzo, la prima di tre offensive limitate al Carso, che si susseguono nel giro di due mesi. 
Partendo da un verso di una canzone di E.A. Mario dedicata al soldato ignoto, il colonnello Lorenzo Cadeddu 
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ci racconterà dell'enorme sacrificio di sangue di queste "spallate carsiche" e delle trincee, immani ferite della 
crosta terrestre, luoghi di infinite attese in condizioni estreme e al tempo stesso "sicurezza" per i soldati che ci 
vivevano dentro. 
Il colonnello Lorenzo Cadeddu è Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, presidente del 
Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra "Piero Pieri" di Vittorio Veneto e membro della Società 
Italiana di Storia Militare. 

La Grande Guerra da Valparola al Passo Ombrettola 
Nella seconda parte della serata, Ezio Anzanello, speleologo e fotografo, ci guida attraverso alcuni percorsi di 
guerra sul fronte delle Dolomiti.  
Da Valparola al Col di Lana, risalendo la cresta del Padon attraverso la via ferrata delle Trincee e poi ancora 
in Marmolada, Anzanello ci illustrerà le sue ricerche sulle gallerie di guerra, raccontandoci come questi 
splendidi scenari montani siano stati teatro di una guerra estenuante in un clima rigido, con difficoltà di 
trasporto dei materiali e con modeste attrezzature a disposizione. In particolare ci parlerà della "guerra di 
mina" che ha lasciato profonde tracce sul paesaggio dolomitico: soldati italiani e austriaci costruirono 
imponenti sistemi di gallerie allo scopo di raggiungere sottoterra le postazioni nemiche e farle saltare in aria.  

info: http://www.gruppogrottetreviso.com 

(foto di Ezio Anzanello) 
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Premio di laurea per studi sul mondo ipogeo 
dedicato a Rodolfo Giannotti  
By Andrea Scatolini on giugno 22nd, 2015  

La Federazione Speleologica Toscana bandisce un concorso per l'assegnazione del premio di laurea dedicato 
a "RODOLFO GIANNOTTI". 

L'importo complessivo dei premi di laurea che saranno erogati ammonta ad euro 6.000,00. 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati presso tutte le Università del territorio 
nazionale in possesso di laurea di primo livello o magistrale di qualsiasi corso che abbiano svolto una tesi di 
laurea inerente la ricerca sul territorio carsico e/o ipogeo della regione Toscana e abbiano conseguito il titolo 
di studio dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2015. 

Il concorso si propone di incentivare la ricerca scientifica collegata al mondo ipogeo, contribuire alla 
protezione, valorizzazione e tutela del paesaggio carsico di superficie e delle grotte, favorire gli studi di 
prospezione idrogeologica e protezione delle risorse idriche del sottosuolo ipogeo (con particolare attenzione 
all'approvvigionamento idrico degli abitati) e sostenere gli studi sul patrimonio paleontologico, paletnologico 
e storico o inerenti il folklore. 

A questo link di Talp on Line tutta la notizia, il bando e il regolamento da scaricare 

http://www.speleotoscana.it/talp_online/attualita-e-cronaca/bando-di-concorso-per-premi-di-laurea-
rodolfo-giannotti-prima-edizione/ 

 

Al raduno nazionale Speleonarnia 2015 
presentazione del libro "100 anni sottoterra"  
By Andrea Scatolini on giugno 22nd, 2015  

Presso lo spazio libri nel Museo Civico di Narni, nei giorni del raduno, avremo l'occasione di presentare il 
libro del Circolo Speleologico Romano "100 Anni Sottoterra". 

Vai su www.speleonarnia.it per il dettaglio 

 

Il risveglio del Margua: Esplorazione 
mozzafiato alle Carsene!  
By Andrea Scatolini on giugno 22nd, 2015  

Nella vita di uno speleologo medio capita raramente di fare scoperte di questo livello... quasi 1 km di gallerie 
con dimensioni fino a 25m per 12m!!! e a noi 8 è capitato in questa lunga permanenza nelle profondità 
dell'Abisso Belushi - Carsene - Marguareis - 19/20/21 giugno 2015. 
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Altre foto su facebook: 
https://www.facebook.com/roberto.chiesa.1232/media_set?set=a.679319238878487.1073741831.10000401
2516209&type=3 

VII Esame di Qualifica per AI e IT CNSS-SSI  
By Francesco Maurano on giugno 23rd, 2015  

VII Esame di Qualifica per AI e IT CNSS-SSI 
Coordinamento Regionale Scuole di Speleologia Campania e Molise. 
12 e 13 settembre 2015 Ferrazzano (CB) 
maggiori dettagli e modulo d'iscrizione 
http://www.gsne.it/Co.../VII%20esame/esame%20molise%202015.doc 
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arguareis, Carsene, nuove Esplorazioni in 
Belushi!!  
By Stefano Calleris on giugno 23rd, 2015  

19 giugno 2015 19:00 a 21 giugno 2015 20:00 

19 giugno 2015 19:00 a 21 giugno 2015 20:00 

Abisso BELUSHI 19-21 giugno 15, Conca delle Carsene, Marguareis 
Venerdì sera i torinesi son bloccati per strada sotto il diluvio universale, gli altri sono sotto la pioggia 
all'inizio della sterrata che porta alla Capanna Morgantini. Stoicamente andiamo avanti, e alle 23 ceniamo. 

La mattina sacchi in spalla e in cammino, alle 11 stiamo armando il primo pozzo (il resto è già tutto armato, 
per fortuna). La grotta è bella bagnata, e sappiamo bene che l'acqua scendendo non può che aumentare. C'è 
un punto critico, una finestra sotto stillicidio (di solito) e i saltini successivi. Alla base di quelli siamo bagnati 
marci! Dopo un attimo di esitazione strizziamo tuta e sottotuta e continuiamo la discesa, sperando di 
scaldarci. Giunti nelle gallerie allestiamo un bivacco volante, dove si sta comodi in 4 seduti, mentre la 
seconda squadra ci raggiunge. Dopo un tè molto gradito e un po' riscaldati andiamo verso il limite 
dell'esplorazione dell'anno scorso, a un'oretta da lì. Mentre una squadra trasforma l'armo da alpinistico a 
speleologico un'altra rileva e Gian ed io iniziamo la risalita nel grosso con aria forte. Arriviamo in fretta in 
cima e ci troviamo di fronte a una galleria alta 12 metri e larga 6, con pavimento concrezionato e ruscellato... 
avanziamo increduli (posti così in Carsene non esistevano ancora). La galleria principale si pianta poco dopo 
in un riempimento di fango veramente illegale, ma sulla sinistra si stacca agile una galleriotta di 3 metri di 
diametro che sale, e poi scende. Richiede corda, ma è indietro. Torniamo indietro a attrezzare la progressione 
sulla risalita.  

 

http://www.scintilena.com/author/stefanocalleris/
http://www.scintilena.com/marguareis-carsene-nuove-esplorazioni-in-belushi/06/23/1897676_679319832211761_318832072876944926_n/


Scintilena - Raccolta Giugno 2015 
 

35 
 

Con sincronismo quasi perfetto la squadra rilievo arriva mentre terminiamo l'armo e saliamo tutti, 
esaltatissimi. Altro tè (non fa caldo) e ritorniamo nelle gallerie: cordina veloce su colonne bellissime e 
atterriamo in salone che... è una galleria! Anzi un incrocio: scegliamo la direzione pianeggiante, e iniziamo la 
lunga marcia in ambienti enormi: il diametro delle gallerie è mediamente intorno ai 10 metri, a volte di più, e 
quando la sezione si stringe intorno ai 10 mq si sente un aria furibonda che ci viene in faccia (che è 
comunque percepibile anche dove l'ambiente è grande). Camminiamo deliranti e attoniti. Ci fermiamo dopo 
un bel pezzo su una frana che blocca la galleria (ma l'aria passa, e ci si può lavorare). Poco prima, sulla destra 
si apre un'altra galleria che diventa una forra, con aria in faccia decisa. Ma abbiamo finito le corde, è tardi e 
ripieghiamo rilevando. Tornando segniamo tutti i bivi e le gallerie laterali che partono, e lasciamo per la 
prossima volta la galleria verso cui sembra andare tutta l'aria. Il rilievo ci dice quasi 600 metri (lontani da 
altre gallerie o grotte) ma c'è molto solo visto e non rilevato... 
Ora bisognerà allestire un campo interno e essere operativi per il campo ad agosto in Carsene di 
quest'estate... Ma l'inizio sicuramente è ottimo!! 

I colpevoli: "il Calle" (Valter Calleris), Bob (roberto Chiesa), Tommy (Tommaso Andreis), Gian (Gianluca 
Ghiglia), Smigol (Luca Vinai), Ruben (Ruben Ricupero), Marcolino (Marco Marovino), Stefo (Stefano 
Calleris). Spettacolare squadra mista Torino-Cuneo-Val Tanaro-Liguria! 

 

Foto: Roberto Chiesa 
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Buso della Neve  
By Marco Boarin on giugno 23rd, 2015  

 

Avvio con il botto per la stagione sull'altopiano di Asiago. 
Molte squadre impegnate in questo fine settimana. 
Se non erro: Però prometteva bene e Porro del Nido sabato, Però prometteva bene e Buso della Neve 
domenica. 
Come da programma annunciato giovedì in sede, il "Capp Team", è andato in ricognizione al Buso della Neve. 
Io e Alice con Daniela e Nicola al seguito. 
Premessa: il programma è quello di salire in zingarella a piedi, andare all'ingresso dell'abisso e 
probabilmente con l'aiuto delle pale trovare i super blasonati bidoni di accesso alla grotta magari intatti e 
sepolti da poca neve. 
Scavare e ripristinare il passaggio. 

La sorpresa è AMARA, non solo non c'è neve sui bidoni ma non c'è neppure attorno. 
In sintesi ipotizzo che questo inverno è nevicato così poco e ha fatto così caldo che l'aria che spira dall'abisso 
ha continuato a sciogliere la calotta di neve facendola collassare da attorno ai bidoni. 
La neve è caduta naturalmente alla base del meandro di ingresso per il fondo, ingrossando il cumulo/scivolo 
di ghiaccio in cui si atterrava lo scorso anno. 
L'accesso al meandro è comunque aperto, come aperto è l'accesso a Sala Mediana. 
Spero che questo non inneschi una ventilazione in Sala Mediana che possa accelerare lo scioglimento della 
neve durante questa estate. 
Dalle foto il confronto e chiaro, la prima foto mostra la situazione dei bidoni a lavori ultimati, autunno 
07/09/2014 

Abbiamo anche fotografato la base della partenza del meandro dall'alto prima che la batteria della 
fotocamera mi piantasse in asso. 
Flavio Cappellotto - Gruppo Grotte Schio Cai 
...l'articolo completo...  
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Proiezione filmato spedizione in Uzbekistan  
By Segretario SCO on giugno 24th, 2015  

10 luglio 2015 

21:00 a 22:00 

Venerdì 10 Luglio 2015 alle ore 21.00 presso il Palamonti di Bergamo ( via pizzo della Presolana 15) sarà 
proiettato un documentario sulla spedizione di un gruppo di speleologi Russi e Italiani eseguita in 
Uzbekistan nell'estate 2014. 
La spedizione pubblicata sul numero 72 della rivista "Speleologia", è stata approntata per eseguire alcuni 
rilievi e continuare l'esplorazione della grotta Dark Star, avente ingresso su una impressionante quanto 
spettacolare muraglia nell'altopiano Uzbeko. 
Il filmato ripercorre tutte le fasi salienti dell'avventura, dall'avvicinamento, al campo base, alle fasi di discesa 
e risalita della grotta con immagini che ben poco lasciano all'immaginazione: un mondo che ogni volta ci 
lascia a bocca aperta. 

Ingresso libero. 
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SABATO 27 GIUGNO: "DIVERSAMENTE 
SPELEO 2015 EMILIA-ROMAGNA"  
By Stefano Olivucci on giugno 25th, 2015  

Sabato 27 giungo a Riolo Terme e Casola Valsenio si terrà la giornata 
"Diversamente Speleo 2015 Emilia-Romagna", organizzata dallo Speleo Club Forlì CAI e dall'Ass. Speleopolis 
di Casola Valsenio. 

Diversamente Speleo è un progetto che nasce nel 2012 in diverse regioni italiane ed in particolare a Forlì, con 
l'obbiettivo di permettere agli amici e amiche diversamente abili che desiderano conoscere il mondo delle 
grotte, di vivere una giornata assieme agli amici speleologi ed essere loro stessi "geografi del vuoto". 
L'iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 9.00 presso la Grotta del Re Tiberio dove sarà svolto uno specifico 
accompagnamento nel tratto turistico della grotta, con la collaborazione delle guide de La Nottola che 
illustreranno ai partecipanti le caratteristiche della cavità preistorica e dell'ambente della Vena del Gesso. 
Il programma prevede poi per il pomeriggio dalle ore 16.00, a Casola Valsenio presso la Sala Don Guidani, un 
momento di incontro e di testimonianza sull'attività svolta in mattinata insieme ai ragazzi e alle ragazze 
accompagnati in grotta, e assieme a chi ha svolto esperienze analoghe in altre regioni. 
La giornata è patrocinata da: Comune di Riolo Terme, Comune di Casola Valsenio, Parco regionale della 
Vena del Gesso romagnola, Club Alpino Italiano, Società Speleologica Italiana, Federazione Speleologica 
della Regione Emilia Romagna, Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna, Associazione La 
Nottola, Gyproc - Saint Gobain. 
Per gli interessati a partecipare il riferimento email è il seguente: 
diversamentespeleo2015retiberio@speleopolis.org 

Per informazioni: 
http://www.speleopolis.org/it/appuntamenti/diversamente-speleo-2015 
Evento Facebook 

Altri riferimenti: 
http://www.diversamentespeleo.org/ 
Siversamente speleo su youtube 

Locandina: 
Scarica la locandina in PDF 
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Muli de grota  
By Maui on giugno 29th, 2015  

3 luglio 2015 

21:30 a 23:00 

Gruppo Grotte Treviso e La Venta 

vi invitano alla terza e ultima serata della rassegna "Storie di Uomini e Montagne" 

con il patrocinio di Società Speleologica Italiana e Federazione Speleologica Veneta 
nell'ambito di RetEventi Cultura 2015 della Provincia di Treviso 

Venerdì 3 luglio, ore 21.30 
presso il Centro di documentazione speleologica Franceso Dal Cin, via Cal di Breda 132/III Treviso 

Muli de grota 

Con Franco Gherlizza 

Passione, amicizia, solidarietà. Carso triestino, Alpi Giulie. 
Franco Gherlizza, speleologo triestino, presenta il suo libro "Muli de Grota". Storie di grandi amicizie e di 
rivalità costruttive, impostate sempre sul rispetto dell'altro, ma che servono per incentivare le attività e 
creare una sorta di filo conduttore per le varie storie che si susseguono, in buona parte, sul territorio carsico 
alle spalle di Trieste ma anche sulle Alpi Giulie, dove il massiccio del monte Canin fa da sfondo all'epica 
"corsa" al meno mille degli anni '70 e '80. Un libro che previlegia il rapporto che si instaura tra le persone e il 
territorio in cui si svolgono le loro passioni per il sottosuolo e per la montagna. Come ha scritto il giornalista 
Massimo Gobessi: "Un libro che guarda a quei valori che piano piano stiamo dimenticando un po' tutti; è un 
libro che fa meditare sul senso dell'amicizia, della parola data, dell'appartenenza, della solidarietà. E' più un 
libro di valori che non uno spaccato personale di "vita" speleologica". 

info: http://www.gruppogrottetreviso.com 
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