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Giornata Nazionale della Speleologia - 
"Venite a conoscere la nostra passione"  
By Società Speleologica Italiana on luglio 1st, 2015  

3 ottobre 2015 a 4 ottobre 2015 

 

Quest'anno la Società Speleologica Italiana organizza la Giornata Nazionale della Speleologia, prevista per il 
primo fine settimana di Ottobre (sabato 3 e domenica 4). 
Il tema scelto per il 2015 è "Venite a conoscere la nostra passione"  

E' online il sito web dedicato alla Giornata, ove potrete trovare maggiori informazioni e ulteriori dettagli e 
dove saranno registrati gli eventi che verranno organizzati sul territorio nazionale, in modo che abbiano la 
massima visibilità. 

Questo il link: www.giornatedellaspeleologia.it 

La Giornata Nazionale della Speleologia è un contenitore virtuale, che permette a tutte le realtà speleologiche 
di comunicare e mettere in risalto i singoli eventi proposti. Per fare qualche esempio: visite guidate, anche 
per famiglie, laboratori didattici, mostre fotografiche, proiezioni di audiovisivi, racconti, azioni legate a 
"L'acqua che berremo", report pubblici su "Puliamo il buio" o su "Diversamente speleo", etc.. 

Ci è parso opportuno dare solo indicazioni generali sulle situazioni da creare. Siete, quindi, liberi di proporre 
le azioni che ritenete più attuali ed interessanti. 

E' importante riuscire a parlare di speleologia al "mondo di sopra", con termini semplici e per non addetti ai 
lavori, comunicando con sincerità la passione che ci spinge a esplorare il mondo sotterraneo. 

Aderite, divulgate e fate partecipare! 

Società Speleologica Italiana 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/
http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/07/ILLUSTRAZIONELOCANDINAGNS_v02_LR.jpg
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I sotterranei di Parigi, al buio nella Ville 
Lumière  
By Giovanni Belvederi on luglio 2nd, 2015  

Il Gruppo Speleologico GSB-USB di Bologna organizza i "Martedì intelligenti", iniziative pubbliche di 
divulgazione del mondo della speleologia. 
Martedì 7 luglio è in programma "I sotterranei di Parigi, al buio nella Ville Lumière". Saranno 
proposte foto dei cunicoli sottostanti la città e le banlieue di Parigi. Cave di calcare dall'epoca romana ai 
giorni nostri, sotterranei trasformati in ossari, fungaie e basi Nato. 
Vi aspettiamo alle ore 21,00 a Bologna presso la nostra sede: Cassero di Porta Lame, Piazza VII Novembre 
1944 n. 7. 

 

Locandina dell'evento 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.scintilena.com/i-sotterranei-di-parigi-al-buio-nella-ville-lumiere/07/02/parig2i-copia/
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La Scala del Giardino 

 

Il Bar dei Rats 

 

SIDA! 

 

Workshop FSLo sui chirotteri nelle grotte 
lombarde - 4/6 Settembre - Cunardo 
(Varese)  
By Damiano Montrasio on luglio 2nd, 2015  

Nel primo fine settimana di settembre (4-6 settembre) si terrà a Cunardo (VA) un workshop sui chirotteri 
nelle grotte lombarde, organizzato dal Gruppo Speleologico CAI Varese, dalla FSLo e dall'Università 
dell'Insubria, con il patrocinio del CAI e SSI. 

http://www.scintilena.com/author/lontra/
http://www.scintilena.com/i-sotterranei-di-parigi-al-buio-nella-ville-lumiere/07/02/59_scala_giardino/
http://www.scintilena.com/i-sotterranei-di-parigi-al-buio-nella-ville-lumiere/07/02/80p_bar_rats/
http://www.scintilena.com/i-sotterranei-di-parigi-al-buio-nella-ville-lumiere/07/02/77p_sida/
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L'evento è un'occasione unica per apprendere caratteristiche ed abitudini dei nostri amici alati, i signori delle 
caverne, grazie alle lezioni di un team di ricercatori e a due serate dedicate al riconoscimento in campo 
tramite BAT-detector e cattura con reti, presso gli ingressi della Grotta Marelli e dell'Orrido di Cunardo. 
Il programma viene completato da una lezione di biospeleogia in campo (presso l'ingresso dell'Orrido) e da 
informazioni sanitarie, con possibili prelievi ed analisi del sangue (gratuiti e volontari) per verificare 
eventuali evidenze ematiche della condivisione dell'ambiente ipogeo da parte di chirotteri e speleologi. 

Tutte le informazioni e i volantini per iscriversi sono disponibili su www.speleolombardia.it 

 

In Umbria un luglio al "fresco"!  
By Maurizio Todini on luglio 4th, 2015  

Due fine settimana lontani dal caldo sulla montagna di Cesi e nelle cisterne romane di Todi. 
Dall'11 al 12 luglio a Cesi l'edizione 2015 di EXPLO' la manifestazione promossa dalla locale Pro loco, dal 
Gruppo Speleologico Terre Arnolfe di Cesi e dagli Urban Divers della FIPSAS. Due giorni, da quest'anno con 
possibilità di pernotto e accoglienza gastronomica , all'insegna della speleologia, del volo a vela, 
dell'astronomia, del trekking, delle immersioni speleosubacquee, dei giochi per bambini ( palestra 
arrampicata e Fantagrotta) con Mostre, premiazioni ( Premio Speleosub e Quasi speleosub 2015) e 
proiezioni. Protagonisti il Gruppo Grotte Pipistrelli del CAI di Terni, l'Associazione "Stefano Zavka", gli 
Astrofili Ternani, il Gruppo Vele Cesi, l'associazione Strada Facendo. Verrà inoltre presentato il raduno 
Spelonarnia che si terrà a novembre sempre in Umbria a Narni. 
Dal 23 al 26 a TODI il Primo STAGE NAZIONALE DI IMMERSIONI IN CAVITA' ARTIFICIALI. Organizzato 
dalla FIPSAS, Scuola Tecnica Umbra Subacquei e Sommozzatori in collaborazione con la Protezione Civile, 
Todisotterranea e Urban Divers. Un programma intenso in cui verranno affrontate le tematiche proprie delle 
immersioni in ambienti confinati. Teoria e pratica nelle cisterne del centro storico della bellissima città 
umbra. (vedi allegati) 

 

https://speleolombardia.wordpress.com/2015/07/02/workshop-fslo-sui-chirotteri-nelle-grotte-lombarde-46-settembre-cunardo-varese/
http://www.scintilena.com/author/mauriziotodini/
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Studi geofisici alla grotta del Ciabattino  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2015  

La grotta del Ciabattino 

"calzolaio, furbacchione, fai le scarpe col cartone. 
La signora non ci bada, perde il tacco per la strada" 
(filastrocca veronese) 

 

Sabato 27 e domenica 28 giugno scorso s'è conclusa la fase di raccolta dati riguardanti uno studio geofisico in 
zona Corno d'Aquilio. 
Numerosi gli speleologi che vi hanno partecipato, sia come esponenti di diversi gruppi veronesi, sia di gruppi 
extra veneti oltre a qualche "cane sciolto". Tutti per consentire di portare a termine un sondaggio geoelettrico 
alla grotta del Ciabattino, sulla zona sovrastante la galleria terminale (dati di taratura e confronto) e oltre la 
parte nota, per verificare eventuali prosecuzioni e/o relazioni con la vasta area dolinare a ovest della Spluga 
della Preta.  

Un primo dato a dir poco sorprendente si era già rilevato il 18 marzo in fase di determinazione il più possibile 
esatta, dell'area oggetto di studio, allorquando era subito apparso chiaro che il rilievo della grotta risalente al 
1973, era inesatto ed erroneamente posizionato rispetto il Nord. 
L'orientamento generale rilevato in quella occasione, anche con l'ausilio di "artva", registrava infatti uno 
scostamento sugli assi principali ed una "rotazione" in pianta da Nord verso Nord-Ovest di 45 °. 
Di per se la cosa potrebbe apparire poco rilevante visto anche il modesto sviluppo spaziale della grotta in 
questione, ma per il Ciabattino la questione è più complessa. 
Da sempre sulla base del vecchio rilievo del '73 questo inghiottitoio ormai inattivo, è stato considerato come 
il punto di raccolta e ruscellamento di una vasta area. Forse il maggiore tributario idrico del sistema Spluga 
della Preta. 
Che vi siano relazioni tra le due cavità è un dato che almeno sentimentalmente lo si dà per scontato 
(considerando le distanze e il contesto geologico generale) ma per ora il vecchio Ciabattino se ne va per conto 
suo in tutt'altra direzione! 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/07/galleria-finale.jpg
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Da un primo esame (seppur parziale e non del tutto elaborato) dei dati di campagna risulta abbastanza 
evidente che oltre la parte finale della galleria non vi sia evidenza di prosecuzioni in senso orizzontale. 
Quindi utopico pensarlo, nell'immediato, come un altro e alto ingresso della Spluga della Preta. 
A questi sondaggi geoelettrici verranno inoltre associati rilievi geologici della grotta e del contesto circostante 
a suggello e compendio delle indagini indirette esterne. 
Chissà... vuoi mai che alla fine di tutto anziché ciabattino risulti più corretto chiamarlo "calzolaio"? 

Luciano Marastoni  

 

Scoperta nuova grotta in Majella; più di 
1,5km di gallerie. Grotta della Lupa (dentro 
la Miniera di Santo Spirito di Ripa Rossa) - 
Roccamorice (PE)  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2015  

Grazie ad un gruppo di ricerca di archeologia industriale del territorio della Majella è stata rinvenuta una 
nuova cavità naturale nel comune di Roccamorice (PE). 
Il gruppo è coordinato da Gabriele La Rovere (socio dello Speleo Club Chieti) e composto da persone 
appartenenti a Speleo Club Chieti, Centro Appenninico Ricerche Sotterranee, Lupi del Gran Sasso, insieme a 
singoli (Dino Di Cecco, Pino Di Franco, Giuseppe D'Ascanio e Agostino Zaccagnini). Da alcuni anni questo 
gruppo conduce ricerche sugli aspetti naturalistici e antropici per la ricostruzione storica del vissuto umano 
della Majella. 
La prima ricognizione della cavità è stata condotta il 14 Giugno 2015 dallo stesso La Rovere insieme ad altri 
del gruppo, mentre la prima esplorazione profonda è stata effettuata dallo Speleo Club Chieti il 21 Giugno 
2015. 

La nuova grotta, denominata dagli scopritori Grotta della Lupa, è intercettata da una galleria di una antica 
miniera utilizzata per l'estrazione di asfalto e bitume a circa 1100 metri s.l.m. 

Trattasi di una grande cavità ad andamento meandriforme ed a tratti è di difficile percorrenza. In alcuni 
punti supera i 20 metri di altezza. 

In alcune zone è presente un forte concrezionamento (stalattiti, colonne, vele, pisoliti, ecc.).  

Il ramo che va verso monte è di circa 300 m ed è ostruito da una frana vicino alla quale sono state rinvenute 
moltissime ossa e resti di cranio e denti di orso. Sono stati prelevati alcuni campioni che sono in fase di 
studio della Soprintendenza per i beni Archeologici (Chieti). 

Il ramo a valle, che supera il chilometro di lunghezza, è stato esplorato inizialmente dallo Speleo Club Chieti 
al quale si sono uniti in quest'ultimo weekend (4-5 luglio 2015) alcuni amici di vari gruppi marchigiani che 
collaborano da anni con lo Speleo Club nelle ricerche in Majella. 

In questo fine settimana sono stati effettuati il rilievo ed un primo reportage fotografico e sono stati esplorati 
diversi nuovi rami. 

Infatti, superata una strettoia soffiante individuata nella prima perlustrazione, sono stati percorsi circa 
600m. 

Sono presenti diversi rami ancora inesplorati e sono previste altre punte nei prossimi weekend. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Speleo Club Chieti 

Hanno partecipato: 
Lorenzo Di Giovanni, Paolo Bottari, Giuseppe Pietrolungo, Giacomo D'Ettorre, Marco Repetto, Alessandra 
Giura, Alberto Di Fabio, Giancarlo Di Rado, Alessandro Di Cicco, Matteo D'Alessandro, Pierluigi Sichetti, 
Letizia Palumbo, Mattia Casanova, Gabriele, Giulio e Federico La Rovere, Antonella Salomone, Pino Di 
Franco, Giuseppe D'Ascanio e Luisa Tricca, Sabrina Pantalone, Enzo Bevilacqua, Antonio Di Giovanni, 
Sandro Mariani, Camilla Leporoni, Andrea Possanza, Simone Cerioni, Daniele Ferranti, Fabio Mariani, Pino 
Antonini, Paola Santinelli, Andrea Pietrolungo, Maddalena Barboni, Pierpaolo Bruffa, Stefano Farinelli, 
Renzo Mancini. 

 

Esplorazioni speleologiche sotto il Battistero 
e la Basilica Lateranense a Roma  
By Cristiano Ranieri on luglio 6th, 2015  

Il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio ha eseguito, in collaborazione con il Reparto per la Raccolta 
Epigrafica dei Musei Vaticani, l'esplorazione della rete di cunicoli esistenti nella vasta area archeologica 
sottostante il Battistero e la Basilica Lateranense, al fine di reperire e documentare fotograficamente alcuni 
bolli laterizi impressi su mattoni bipedali e sesquipedali, noti in parte nella letteratura archeologica e non più 
verificati dopo la loro scoperta, rilevando altresì eventuali nuove presenze. 

 

Cunicolo idraulico sotto la Basilica di San Giovanni 

Tale operazione si è resa necessaria per inventariare, catalogare e rendere accessibile agli studiosi che ne 
faranno richiesta, il materiale appartenente all'opus doliare iscritto, in vista della prossima pubblicazione 
curata dal dott. Giorgio Filippi. 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-speleologiche-sotto-il-battistero-e-la-basilica-lateranense-a-roma/07/06/laterano_01_fb/


Scintilena - Raccolta Luglio 2015 
 

10 
 

Hanno preso parte alle indagini speleologiche Elena Besana, Daniele Cera, Gloria Consoli, Tania Tulli, 
Fabrizio Marincola e Cristiano Ranieri del Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio, per i Musei Vaticani 
erano presenti Giorgio Filippi, Leonardo Di Blasi e Daniele Battistoni.  

 

CAI - Scuola Nazionale di Speleologia, esami 
per Istruttore e Istruttore di Speleologia  
By Giuseppe Priolo on luglio 6th, 2015  

23 agosto 2015 15:30 a 29 agosto 2015 16:00 

Il prossimo mese di agosto, dal 23 al 29 in Sicilia con base logistica ad 
Alcamo (TP), si terranno gli Esami di accertamento per Istruttore di Speleologia (IS) ed Istruttore Nazionale 
di Speleologia (INS) del CAI. 

L'organizzazione delle attività, sotto i dettami della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI (SNS CAI), sarà 
curata dal Gruppo Speleologico del CAI di Palermo. 

La direzione dell'Esame per INS è affidata all'INS Alessandro Sammataro mentre quella dell'Esame IS è nelle 
mani dell'INS Giuseppe Priolo. 

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare la locandina dal sito della SNS (www.sns-cai.it). 

Per informazioni è possibile fare riferimento alle email istituzionali della SNS oppure ai recapiti reperibili 
nelle locandine. 

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 15 luglio 2015 e dovrà essere effettuata inviando la documentazione 
richiesta alla Segreteria della SNS CAI e per conoscenza al direttore dell'Esame di interesse. 

In bocca al lupo ai partecipanti. 

http://www.scintilena.com/author/picchiospeleo/
http://www.sns-cai.it/
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Vieni a provare e se non ti piace... ci berremo 
su una birra a fine giornata facendoci due 
risate! INIZIA IL CORSO A MAROSTICA 
(VI)!!!  
By Valentina Tiberi on luglio 7th, 2015  

AFFRETTATEVI! Le iscrizioni al Corso Estivo di Speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico CAI 
Marostica i barbastrji stanno chiudendo, l'avventura inizia sabato!!! 
Vieni a provare anche solo per un'uscita! Oggi chiudon o le iscrizioni ma non siamo così fiscali! E' ancora 
possibile iscriversì fino a giovedì, C'è ancora posto per i ritardatari e gli indecisi, non abbiamo volutamente 
previsto un numero massimo di partecipanti, perchè più siamo più ci divertiamo! Insomma avanti tutti quelli 
che vogliono provare! Via gli indugi! E se capirete che la speleologia non fa per voi, beh, ci berremo su una 
birra insieme a fine giornata facendoci due risate ;-) Vai al nostro sito www.speleologia.biz per i dettagli o 
contattatemi: Valentina Tiberi 333-4961125 valentina.tiberi@yahoo.it Siamo tutti impazienti e trepidanti di 
iniziare: gli allievi già iscritti, gli istruttori e tutti i barbastrji e barbastrjie che che vi prenderanno parte! 
Forza gente abbandonate l'afa di queste giornate e venite al fresco delle grotte! 

 

 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/vieni-a-provare-e-se-non-ti-piace-ci-berremo-su-una-birra-a-fine-giornata-facendoci-due-risate-inizia-il-corso-a-marostica-vi/07/07/locandina-corso-estivo-speleologia-marostica-2015-web-3/
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Incidente mortale in Austria ad una 
speleologa  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2015  

L'incidente nel salisburghese provocato da una caduta di pietre a -70. 

Ieri pomeriggio un gruppo di speleologi all'interno di una grotta ancora senza nome, nei pressi di Grödig, 
vicino Salisburgo, é stato vittima di un incidente provocato da una caduta di massi. 
L'allarme é stato dato intorno alle 16.00 di martedì, i soccorritori hanno raggiunto l'ingresso in elicottero. 
Dalle notizie che arrivano non tradotte, sembra che la donna sia stata soccorsa da due suoi compagni che 
sono rimasti con lei nel breve pozzo dove é stata investita dal distacco di un masso. 
Una quarta speleologa é uscita per chiamare i soccorsi. 
Sul posto sono intervenuti in tutto 22 soccorritori di cui due medici, cinque speleologi e dodici tecnici del 
soccorso, oltre al personale della Croce Rossa, ma la speleologa non ce l'ha fatta e alle 21.00 è stato 
annunciato il decesso. 

Fonte: www.salzburg.com 

 

CORSO DI II° LIVELLO DI SPELEOLOGIA 
GLACIALE  
By Giorgio Marinelli on luglio 9th, 2015  

25 agosto 2015 

 

Nei giorni 25-26-27-28-29 agosto 2015 il Comitato Esecutivo Regionale delle Marche, in collaborazione con 
la Federazione Speleologica Marchigiana, organizza il 1° corso di Speleologia Glaciale.  

Tale iniziativa ha lo scopo di trasmettere basi di progressione e principi di esplorazione per intraprendere 
tale attività. 
La speleologia glaciale richiede una conoscenza che va oltre le normali tecniche di progressione in grotta, 
l'ambiente stesso in cui si svolge pone lo speleologo di fronte a problemi e situazioni che di norma non gli 
appartengono. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.salzburg.com/
http://www.scintilena.com/author/giorgiomarinelli/
http://www.scintilena.com/corso-di-ii-livello-di-speleologia-glaciale-3/07/09/volantino-corso-spel-4/
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Neve e ghiaccio sono incognite che solo chi svolge attività in grotte con ingressi in quota si trova ad 
affrontare, in questo caso sono parte integrante.  

Il corso è rivolto a chi è in grado di procedere autonomamente ed in sicurezza nella progressione individuale. 

Maggiori informazioni sul sito della Federazione Speleologica Marchigiana 

Giorgio Marinelli 

 

20° CORSO PROPEDEUTICO ABILITANTE 
ALL'ESAME I.S.  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on luglio 14th, 2015  

 
DALL'11 AL 17 LUGLIO 2015 - SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

20° Corso Propedeutico abilitante all'Esame I.S. 
Sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia i gruppi speleologici: 
Gruppo Speleologico Senigalliese 
Gruppo Speleologico CAI Perugia 
Gruppo Esplorazione Speleologica CAI Pescara 
Gruppo Grotte Pipistrelli Terni 
Buio Verticale Gruppo Speleologico CAI Gubbio 
organizzano, con la direzione dell'INS Felice La Rocca, il 20° corso propedeutico abilitante all'esame di 
Istruttore di Speleologia. 
Il corso ha lo scopo di preparare il corsista all'aspetto didattico della speleologia. L'obiettivo, oltre a verificare 
e completare la formazione tecnico-pratica del corsista, è fornire al candidato le istruzioni per una corretta 
preparazione all'esame di istruttore. 
Ogni aspirante partecipante, per avere accesso al corso, dovrà possedere le seguenti competenze acquisite in 
modo corretto e completo: 
Autonomia e completa tecnica di progressione in grotta, in qualsiasi. circostanza e con qualsiasi difficoltà 
tecnicopratica che si possa incontrare nella progressione in cavità; 
Consolidata competenza e conoscenza della tecnica d'armo e dei materiali in essa coinvolti e occorrenti, 
nonché nella sua valutazione e realizzazione; 
Buona conoscenza teorica ed esecuzione pratica delle manovre descritte nel Manuale tecnico operativo nelle 
sezioni A e B a disposizione nel sito della SNS www.snscai.it (la sezione C sono manovre che verranno 
insegnate al propedeutico); 
Nozioni di base sul rilievo in grotta (pratica e teoria); 

http://www.speleomarche.it/eventi_dettaglio.php?id=50
http://www.scintilena.com/author/massimogambiotco/
http://www.scintilena.com/20-corso-propedeutico-abilitante-allesame-i-s/07/14/logo_sns_medio_55c4bc9eea0a4ba33794313cea73330d/
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Nozioni di base sugli aspetti culturali della speleologia. 
Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto. 

 

Hidden Earth 2015, Churchill (Bristol)  
By Lara Nalon on luglio 14th, 2015  

25 settembre 2015 

Quest'anno "Hidden Earth", la conferenza annuale degli speleologi del Regno Unito, si terrà dal 25 al 27 
Settembre a Churchill, vicino a Bristol. 
L'iscrizione online sarà disponibile dal 1 Agosto. 

Tra gli appuntamenti di quest'anno: 
- presentazioni di spedizioni 
- incontri e seminari 
- stand dei gruppi speleologici 
- foto e mostre 
- impianti di test per le corde 
- cena del sabato sera con ospite d'onore 
- campeggio 
- speleo olimpiadi 

Per i concorsi: 
concorso fotografico, video, arti grafiche e disegni (il salone artistico è organizzato dalla "Società 
Internazionale di Arte Speleologica"). 
Concorso per la miglior maglietta. 

Nel 2016, ad agosto, il team di "Hidden Heart" porterà il quinto Congresso speleologico europeo EuroSpeleo 
2016, nelle valli dello Yorkshire. 

Hidden Heart è organizzato dalla British Cave Research Association e dalla British Caving Association. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://hidden-earth.org.uk/index2.html
http://issa.org.uk/
http://issa.org.uk/
http://www.eurospeleo.uk/
http://www.eurospeleo.uk/
http://bcra.org.uk/
http://british-caving.org.uk/wiki3/doku.php
http://hidden-earth.org.uk/index2.html
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Record d'immersione in grotta  
By Mauro Villani on luglio 15th, 2015  

Nella Font Estramar (Salses-le-Chateau) , al confine tra Pirenei orientali e Aude in Francia, lo speleologo 
francese Xavier Méniscus di 37 anni ha battuto il record mondiale di immersione in grotta arrivando alla 
profondità di - 262 m. L'immersione durata 10 ore e mezza ed aiutata da uno scooter per un tratto di circa un 
chilometro, ha permesso di raggiungere il fondo attuale della grotta dove un passaggio stretto fa pensare alla 
possibilità che si possa scendere ulteriormnete. Lo stesso speleosub aveva già raggiunto nella stessa cavità nel 
2013 la profondità di -248 m 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/pyrenees-orientales/le-record-du-monde-de-
plongee-souterraine-battu-salses-le-chateau-par-262-metres-770081.html 

 

Campo Esplorativo 2015 Gruppo Grotte 
Schio Cai  
By Marco Boarin on luglio 15th, 2015  

Anche per quest'anno il Gruppo Grotte Schio Cai riesce ad 
organizzare il Campo Esplorativo!!! 
Sfrutteremo nuovamente Malga Boscosecco (Altopiano di Asiago - VI) come base logistica, malga che come al 
solito gestiremo noi autonomamente senza servitù o vizi o comodità da cittadini. 
Questo ci darà la possibilità di vivere appieno la montagna, risparmiare un sacco di tempo per raggiungere le 
grotte che attualmente stiamo esplorando, far baldoria (se serve... e mai è mancata) o semplicemente 
concederci del meritato relax post grotta. 
Il Campo partirà sabato 8 agosto e si concluderà venerdì 14 agosto. 
Attualmente abbiamo in ballo le esplorazioni: 
-al Buso della Neve del Monte Zingarella che abbiamo appena riarmato e che dai "vecchi" del gruppo è stato 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/marcoboarin/
http://speleoschioggs.altervista.org/
http://speleoschioggs.altervista.org/grotte/buso-della-neve-del-zingarella/
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attribuito come la "grotta che di sicuro può andare più in profondità di tutte" e che attualmente raggiunge 
solamente i -200; 
-all' Abisso Però Prometteva Bene che in soli 4 anni ha quasi raggiunto quota -800, ma non solo, continua a 
svelare altre vie oltre a quella del fondo a vari livelli di profondità; 
-al Primo meno Mille del Veneto, l'Abisso di Malga Fossetta; 
-al "Poro del Nido", grotta recentemente ripresa in mano limitrofa all'Abisso del Però Prometteva Bene e 
all'Abisso del Nido e che spira un'aria decisamente interessante. 
Non mancheranno ovviamente battute alla ricerca di nuove cavità e quant'altro. 
Le varie attività verranno svolte in base all'esperienza e al grado di difficoltà che ognuno si sente, non solo 
esplorazioni in profondità, ma anche lavori semplici per neofiti o per scarsi come il sottoscritto. 

Vivere questa settimana tra malga, grotta e natura è un'esperienza al quale non vogliamo da anni rinunciare e 
vi invitiamo a partecipare numerosi! 

Marco Boarin - Gruppo Grotte Schio Cai 

per info: 
-Marco Boarin - soundboa@yahoo.it - 3204153223 
-Flavio Cappellotto - flavio.capp@tiscali.it 

 

 

Stipulata la convenzione per la gestione delle 
Gallerie della Fabbrica della Piana (Todi-PG)  
By Valerio Chiaraluce on luglio 16th, 2015  

 

A seguito della presentazione nella primavera del 2007 di un dettagliato progetto di valorizzazione e in 
risposta ad una specifica richiesta protocollata il 22 agosto 2009 (seguita da innumerevoli altre), il 13 luglio 
2015, finalmente, è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Todi e l'Associazione Culturale Toward 
Sky per la gestione delle Gallerie della Fabbrica della Piana e del circostante parco storico. 

http://speleoschioggs.altervista.org/grotte/abisso-pero-prometteva-bene/
http://speleoschioggs.altervista.org/grotte/abisso-di-malga-fossetta/
http://www.scintilena.com/author/valeriochiaraluce/
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Toward Sky ringrazia chi ha creduto in noi e ci ha aiutato in questo difficile percorso verso la valorizzazione 
della Todi Sotterranea. 

Continueremo a rimboccarci le maniche! 

 

 

Geologia sotto le Stelle - Preone (Udine)  
By Lara Nalon on luglio 21st, 2015  

25 luglio 2015 

21:00 

Grazie alla collaborazione fra Comunità Montana della Carnia (Museo Geologico della Carnia, Geoparco della 
Carnia), Comune di Preone, Museo Friulano di Storia Naturale e Circolo Speleologico Idrologico Friulano, 
sabato 25 luglio alle 21 si terrà "Geologia sotto le stelle", una serata dedicata alle Scienze della Terra. 

Durante la serata i partecipanti potranno seguire le diverse attività e alternarsi ai tavoli per chiacchierare con 
gli esperti e maneggiare reperti; 
ai bambini sarà dedicato uno spazio con angolo lettura e per giocare con la geologia. 

Qui la pagina dove è possibile scaricare la locandina: http://www.admuseum.eu/events/52 

Dal programma, oltre all'Esposizione "Preone 200 milioni di anni": 
- Dal buio delle grotte al buio della notte, a cura di Luca Dorigo e Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 
- Osservazione del cielo, a cura dell'Associazione CALMA - "Carnic Association Large Millimeter Array" 
- Speed-date geologico: rocce, fossili, faglie e minerali, con Fabio M. Dalla Vecchia, Giuseppe Muscio, 
Maurizio Ponton, Roberto Zucchini 
- Multivisioni, a cura di Ivo Pecile - Sentieri Natura e Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 
- Paleogiochiamo: spazio giochi per i più piccoli, a cura di CarniaMusei 
- Visite alle fortificazioni del Vallo, a cura del Comune di Preone 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.admuseum.eu/events/52
http://www.scintilena.com/stipulata-la-convenzione-per-la-gestione-delle-gallerie-della-fabbrica-della-piana-todi-pg/07/16/img_0973/
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Mancano solo 100 giorni al raduno speleo!  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2015  

 

 

Esplorazione speleosub alla Grava del 
Minollo sui Monti Alburni (Sa)  
By Vito Buongiorno on luglio 24th, 2015  

 

 

 

Finalmente ci siamo, organizzato da GSAVD (Gruppo speleo alpinistico vallo di diano) e AIRES (Associazione 

interregionale ricerche esplorazioni speleo/subaquee) che nelle scorse settimane hanno provveduto a 

riarmare ex novo la grotta, domani sabato 25 Luglio lo spelosub Luca Pedrali si immergerà nel sifone 

terminale della Grava del Minollo sui monti Alburni. 

Le aspettative e le speranze che l'esplorazione subaquea possa dare buoni frutti sono delle migliori, in 

quanto oltre al sifone terminale costituito da un bellissimo lago, ci sarà anche la possibilità di fare una 

seconda immersione nel sifone di monte, dal quale nei periodi invernali proviene la maggior parte 

dell'acqua che alimenta il collettore, naturalmente questo secondo obiettivo sarà possibile solo se ci sarà il 

tempo e le condizioni per farlo in questa prima punta esplorativa. 

Vi terremo aggiornati.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/vitobuongiorno/
http://www.speleonarnia.it/
http://www.scintilena.com/esplorazione-speleosub-alla-grava-del-minollo-sui-monti-alburni-sa/07/24/dsc_3160/
http://www.scintilena.com/esplorazione-speleosub-alla-grava-del-minollo-sui-monti-alburni-sa/07/24/dsc_3123/
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Aggiornamento esplorazione subacquea 
grava del Minollo:  
By Vito Buongiorno on luglio 26th, 2015  

 

 

 

 

Le chiacchiere stanno a zero.  

Dopo l'inghiottitoio del Serrone e la grotta del Falco anche la grava del Minollo offre prospettive di 
esplorazione. 
Sabato 25/07/2015 Luca Pedrali, assistito da sette speleologi del GSAVD, AIRES e Speleomannari, ha 
condotto l'esplorazione dei due sifoni, rispettivamente a valle e a monte del collettore, posti ad una distanza 
di circa 450 mt, per un dislivello di 56 mt, un doveroso ringraziamento va anche a Michele Marraffa, 
Donatella Leserri e Francesco Lorusso del Gruppo Speleologico Martinese per il supporto fornito. 
Il primo sifone (denominato Ciaccio) ad essere esplorato è stato quello posto a valle, a circa - 300 mt. 
I primi 150 mt del sifone si sviluppano ad una profondità tra i 20 e 40 mt, lungo un articolato saliscendi con 
innumerevoli punti di prosecuzione. 
La progressione è stata resa più difficile in ragione dei restringimenti incontrati. 
All'uscita dal sifone, liberatosi dall'attrezzatura, Luca ha potuto percorrere altri 50 mt lungo un aereo 
meandro, dovendosi alla fine fermare in prossimità di una risalita. 
Il secondo sifone (denominato Ciccio), dal quale proviene l'acqua dell'intero collettore, procede 
orizzontalmente alla massima profondità di 3 mt. 
L'esaurimento della sagola ha permesso l'esplorazione soltanto per la lunghezza di 160 mt. 
Il sifone presenta numerosi tratti semiallagati. 
Durante l'immersione è stata utilizzata apparecchiatura a circuito chiuso (rebreather Pathfinder-Megalodon), 
che ha garantito autonomia e benefici fisiologici. 
Da sottolineare, comunque, preparazione e grande determinazione di Luca, che nonostante gli otto mesi di 
riposo forzato (solo quindici giorni fa girava con le stampelle) è riuscito a portare a termine ben due 
immersioni, in sole undici ore: le chiacchiere stanno a zero. 

Ciccio 

 

http://www.scintilena.com/author/vitobuongiorno/
http://www.scintilena.com/aggiornamento-esplorazione-subacquea-grava-del-minollo/07/26/sifone-ciaccio/
http://www.scintilena.com/aggiornamento-esplorazione-subacquea-grava-del-minollo/07/26/sifone-ciccio/
http://www.scintilena.com/aggiornamento-esplorazione-subacquea-grava-del-minollo/07/26/foto-di-gruppo-2/
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Diversamente speleo in Puglia, per fuggire il 
caldo!  
By Giampaolo Pinto on luglio 27th, 2015  

E' giovedì 23 luglio, sono le ore 17,00 e registriamo una temperatura di 35° circa. 
Il Gruppo Speleologico Vespertilio - CAI Bari con la collaborazione del Gruppo Puglia Grotte di Castellana G. 
(Ba) ha organizzato una escursione "Diversamente Speleo" per conto dell'Associazione "Dalla Luna" di Bari 
presso il complesso ipogeo "Masseria Fenicia Cazzolla" (conosciuto anche come Arco di Cammarata 1) nel 
territorio comunale di Palese (Ba).  

 

foto di gruppo 

 

Il Casale storico di origine medioevale risalente approssimativamente al X-XI secolo d.C. è inserito nelle 

vicinanze del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" ed è sito di grande interesse poiché riserva curiosità 

architettoniche uniche. 

La masseria è costruita da più corpi di fabbrica ad un solo livello. La struttura portante è in muratura di tufo 

sormontata da tetti a spiovente e voltati a botte. Spicca tra gli elementi architettonici, oltre alle aperture ad 

arcate a tutto sesto, un piccolo campanile a vela e una voliera in muratura. Nella masseria, all'interno di 

uno dei vani, sono state rintracciate su un leggero strato di intonaco, alcune scritte risalenti al periodo post-

bellico della seconda guerra mondiale. L'ipogeo Cammarata, prende il nome dall'antico Casale, depredato 

più volte e abbandonato nel XV secolo, rientra nella tipologia dei grandi Complessi Ipogei di Bari. Questo 

complesso ipogeo ha subito notevoli manomissioni. L'originario nucleo medievale dell'ipogeo è stato 

ampliato e utilizzato in epoche successive. È possibile ancora individuare le caratteristiche architettoniche, 

http://www.scintilena.com/author/giampaolopinto/
http://www.dallaluna.it/
http://www.parcolamabalice.it/architettura-rurale/ipogei-e-trappeti/ipogeo-di-arco-cammarata/
http://www.parcolamabalice.it/
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presenta diversi accessi con un susseguirsi di vani disposti intorno ad un criptoportico con le sue finestre 

strombate ed un grande laboratorio per le attività agricole. 

A condurre la visita è stato Sergio Chiaffarata che, oltre che speleologo del G.S. Vespertilio, è guida turistica 

autorizzata della Regione Puglia. Tra le sue funzioni è quella di consigliere del Sindaco di Bari per gli ipogei e 

gli insediamenti rupestri; Sergio ricopre la carica di Presidente dell'Associazione del Centro Studi 

Normanno-Svevi con sede al Palazzo Ateneo - Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Laureato in didattica 

della storia. Esperto del paesaggio storico: rurale ed urbano, e degli insediamenti rupestri e dei complessi 

ipogei. 

 

Ermanno e Fabrizio 

I protagonisti questa volta sono stati 5 ragazzi autistici che con entusiasmo e dinamismo hanno impegnato 

gli accompagnatori e l'instancabile e paziente Sergio sempre pronto a catturare l'attenzione della platea in 

movimento. 

Il ringraziamento al Sig. Nicola Volpicella, proprietario della Masseria Fenicia, per aver autorizzato l'accesso.  
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SPEDIZIONE INTERNAZIONALE IN 
MALESIA: LENGGONG KARST PROJECT  
By Rosario Ruggieri on luglio 27th, 2015  

 

SPEDIZIONE INTERNAZIONALE IN MALESIA: LENGGONG KARST PROJECT 

Nel solco delle precedenti spedizioni condotte dal CIRS Ragusa nel continente asiatico nel periodo 4 - 12 
agosto sarà condotta la prima fase della spedizione internazionale "Malaysia - Italy caving expedition 2015" 
sulla base di un accordo di collaborazione fra il CIRS Ragusa e l'AWAN Adventure Team di Kuala Lumpur, 
penisola Malese. 
Le ricerche, che si avvarranno del patrocinio dell'Unione Internazionale di Speleologia, della Società 
Speleologica Italiana e in ambito malese del Dato' Shamsul Anuar Hj - Nasarah Lenggong MPs, 
interesseranno la Lenggong Valley, nello Stato del Perak (a circa 300 km a nord di Kuala Lumpur), areale 
dichiarato Patrimonio Mondiale Unesco, per le straordinarie scoperte paleoantropologiche effettuate sia in 
alcune cavità carsiche che in siti esterni. 
In tale contesto di eccezionale valore culturale e scientifico, le ricerche programmate con l'atto di accordo 
Lenggong Karst Project, intendono contribuire alla conoscenza degli aspetti carsici, sia superficiali che 
sotterranei, dell'areale considerato attraverso l'esplorazione, la documentazione e lo studio geomorfologico e 
biospeleologico delle cavità carsiche presenti. 
Il suddetto progetto si avvale, in ambito locale, della collaborazione del Lenggong MP Service Center, del 

http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
http://www.scintilena.com/spedizione-internazionale-in-malesia-lenggong-karst-projcet/07/27/dsc_0070-copy/
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Lenggong Tourism and Community Council, della Lenggong Foundation, del Lenggong District Council, e del 
Lenggong Heritage Department, quest'ultimo preposto agli aspetti di valorizzazione, conoscenza e 
salvaguardia del dichiarato locale patrimonio Unesco. 
I risultati conseguiti verranno condivisi con le suddette autorità e saranno resi pubblici nelle opportune sedi. 
Alla spedizione coopereranno due team di ricerca così costituiti: Zainul Fikri Mohd Idris, Muhamad Riduwan 
Ali, Syed Nu'aim Syed Hamzah, Muhammad Hariz Ibrahim (per il team Malese), Rosario Ruggieri 
(geospeleologo e carsologo), Iolanda Galletti (biospeleologa), Antonio Bambina (geospeleologo e topografo), 
Roberto Gintoli e Gianmarco Agosta (speleologi e rilevatori). 

 

Fuori dal buio , Guarcino (FR)  
By Lara Nalon on luglio 28th, 2015  

2 agosto 2015 

21:00 a 23:45 

Dal Circolo Speleologico Romano. 
 
Domenica 2 agosto alle 21 a Guarcino - Frosinone - il C.S.R. presenterà la sua serata "Fuori dal Buio" con la 
visione del booktrailer del libro '100 anni sottoterra', di proiezioni e nuove esplorazioni.  

 

Timavo System Exploration 2015  
By Lara Nalon on luglio 28th, 2015  

8 agosto 2015 a 16 agosto 2015 

Si è messa in moto la macchina organizzativa per il Timavo System Exploration 2015, che si svolgerà 
quest'anno dall'otto al sedici agosto nel Carso Triestino. 
Sul Blog di T.S.E. pubblicata la lista ufficiale degli speleo-sub francesi che parteciperanno. 
La spedizione prevede una serie di immersioni che saranno effettuate dal gruppo del National Cave Diving 
Commette della FFESSM e l'appoggio logistico sarà garantito dalla Società Adriatica di Speleologia di Trieste. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.circolospeleologicoromano.it/csr/fuori-dal-buio-guarcino-2-agosto-ore-21/
http://www.circolospeleologicoromano.it/csr/fuori-dal-buio-guarcino-2-agosto-ore-21/
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http://timavosystemexploration2015.blogspot.it/
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Scintilena - Raccolta Luglio 2015 
 

24 
 

La memoria delle grotte, Calci (Pisa)  
By Lara Nalon on luglio 29th, 2015  

26 settembre 2015 

Dalla Ferazione Speleologica Toscana 

 
Sabato 26 settembre alla Certosa di Calci alle 9 la Federazione Speleologica Toscana in collaborazione con il 
Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa organizza l'evento 
La memoria delle grotte: viaggio attraverso la paleontologia. Scoperte e tutela dei resti fossili nella regione 
toscana. 
Qui la locandina, con i contatti per chi è interessato a partecipare: 
la mattina al convegno, il pomeriggio all'escursione alla grotta del Leone di Agnano. 

 

Kelmend dal 1993 al 2015, Valstagna 
(Vicenza)  
By Lara Nalon on luglio 30th, 2015  

1 agosto 2015 

21:00 a 23:00 

Il Gruppo Grotte Giara Modon organizza sabato 1 agosto a Valstagna (Vicenza) alle 21 una serata con 
proiezione del filmato 
"Kelmend dal 1993 al 2015 - 20 anni di spedizioni ed "integrazione" in Albania." 
Qui la locandina. 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.speleotoscana.it/
http://www.msn.unipi.it/
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Proiezione del film L'Abisso, sui prati del 
Corno d'Aquilio, di fronte all'ingresso della 
Spluga della Preta  
By Maui on luglio 30th, 2015  

15 agosto 2015 

21:00 a 23:00 

21:00 a 23:00 

15 agosto 2015, ore 21 

Durante l'estate di 10 anni fa, si svolgevano le ultime riprese del film L'Abisso. Fu un'impresa straordinaria, 
fatta di fatica, freddo, decine di discese, ma anche di grande amicizia e sinergie. Più di 70 speleologi presero 
parte alle riprese, di ogni generazione e provenienza, gli esploratori storici insieme con chi per la prima volta 
si affacciava sulla grande voragine. 
Il 15 agosto 2015, prossimo ferragosto, vogliamo ricordare quella bellissima stagione della speleologia 
italiana proiettando l'Abisso alla Spluga della Preta, il suo film, sui prati del Corno d'Aquilio, in omaggio alla 
Grande Signora. 

Per chi volesse partecipare alcune informazioni logistiche:  

- La strada che sale al Corno d'Aquilio è di libera circolazione solo fino al Passo della Liana, pertanto vi 
preghiamo di non oltrepassare con le auto il cartello di divieto e il cancello verso Malga Preta di sopra e di 
fare a piedi l'ultimo tratto (20 minuti). Molto suggestivo è anche salire per il sentiero della Valle Liana 
direttamente dai parcheggi di Contrada Tommasi (circa 45 minuti). Ci raccomandiamo in ogni caso di 
chiudere sempre i cancelli!! 
- Durante il giorno di sabato 15 il pozzo 131 sarà armato per chi, tra gli speleologi, volesse farsi un giro. 
Tuttavia sarebbe meglio che chi vuole scendere ce lo faccia sapere per organizzarsi al meglio. 
- La sera alle 19.30 alla Malga Preta di sotto, gentilmente messa a disposizione da Augusto Ceradini, ci sarà la 
possibilità di cenare tutti insieme con un piatto di ottimi gnocchi di malga (5 euro). Non mancherà vino e 
birra (stiamo pensando di portare su una spina)! Durante la cena in malga ci sarà la proiezione del backstage 
e altri video sorpresa. 
- - La strada che sale al Corno d'Aquilio è di libera circolazione solo fino al Passo della Liana, pertanto vi 
preghiamo di non oltrepassare con le auto il cartello di divieto e il cancello verso Malga Preta di sopra e di 
fare a piedi l'ultimo tratto (20 minuti). Molto suggestivo è anche salire per il sentiero della Valle Liana 
direttamente dai parcheggi di Contrada Tommasi (circa 45 minuti). Ci raccomandiamo in ogni caso di 
chiudere sempre i cancelli!! 
- Durante il giorno di sabato 15 il pozzo 131 sarà armato per chi, tra gli speleologi, volesse farsi un giro. 
Tuttavia sarebbe meglio che chi vuole scendere ce lo faccia sapere per organizzarsi al meglio. 
- La sera alle 19.30 alla Malga Preta di sotto, gentilmente messa a disposizione da Augusto Ceradini, ci sarà la 
possibilità di cenare tutti insieme con un piatto di ottimi gnocchi di malga (5 euro). Non mancherà vino e 
birra (stiamo pensando di portare su una spina)! Durante la cena in malga ci sarà la proiezione del backstage 
e altri video sorpresa. 
- Non c'è la possibilità di piantare tende ma la sera del 15 agosto si potrà dormire nella malga Preta di sotto! 
Chi desiderasse pernottare é pregato di comunicarcelo. In malga ci sono molti materassi, ma consigliamo di 
portare materassino e sacco a pelo personali. 
Vi aspettiamo!!! 

Francesco Sauro e Alessandro Anderloni 

http://www.scintilena.com/author/maui/
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