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GITA SOCIALE SPELEOLOGICA  
By GRAGLIA GIORGIO (GORGO) on settembre 1st, 2015  

 

PROGRAMMA 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO IPOGEO  

 

http://www.scintilena.com/author/giorgiograglia/
http://www.scintilena.com/gita-sociale-speleologica/09/01/volantino_scs_settembre-2015_1-2/
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CORSO - VERIFICA PER ISS cai Saluzzo  
By GRAGLIA GIORGIO (GORGO) on settembre 1st, 2015  

 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/giorgiograglia/
http://www.scintilena.com/corso-verifica-per-iss-cai-saluzzo/09/01/scs_brochure_-verifica-iss_2015-1/
http://www.scintilena.com/corso-verifica-per-iss-cai-saluzzo/09/01/scs_brochure_-verifica-iss_2015-2/
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Diversamente Speleo Umbria 2015 - Grotta 
della Condotta, Cascata delle Marmore TR  
By Luca Bussolati on settembre 2nd, 2015  

 
Domenica 6 settembre 2015, presso la Grotta della Condotta, nell'incantevole scenario della Cascata delle 
Marmore, si svolgerà Diversamente Speleo. L'iniziativa Organizzata dal GS CAI Perugia si inserisce nel 
programma che da anni si svolge su tutto il territorio nazionale e che ha come scopo la fruizione delle bellezze 
naturali da parte di persone diversamente abili. In questa occasione gli operatori, volontari appartenenti ai 
Gruppi Speleologici della Regione ed al Soccorso Alpino Speleologico Umbria, permetteranno a soggetti con 
vari tipi di disabilità di sperimentare la speleologia, consentendogli di trascorrere una giornata unica ed 
emozionante. L'approccio con l'ambiente ipogeo, affascinante e suggestivo, sarà guidato da operatori e tecnici 
esperti che dalle 9 del mattino in poi accompagneranno gli ospiti all'interno della grotta, allestendo calate su 
corda che permetteranno loro, utilizzando imbracature o barelle, di vivere l'esperienza avventurosa della 
traversata della cavità naturale in piena sicurezza. Al termine delle calate, la giornata proseguirà con un 
momento conviviale curato dai volontari di tutti i gruppi, volto a favorire lo scambio di opinioni e il confronto 
tra tutti i partecipanti circa le emozioni vissute.  

 

http://www.scintilena.com/author/lucabussolati/
http://www.scintilena.com/diversamente-speleo-umbria-2015-grotta-della-condotta-cascata-delle-marmore-tr/09/02/locandina-diversamente-speleo-2015/
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resoconto campo INGRIGNA! 2015  
By Andrea Maconi on settembre 2nd, 2015  

Dal 8 al 23 Agosto 2015 si è tenuto l'annuale campo estivo in Grigna. Il principale risultato sono state le 
esplorazioni alla 1967 Pozzo nel Dito, a Humphrey Bogaz e al Pozzo del Nido. Una finestra sul penultimo 
pozzo al Pozzo nel Dito ha permesso di accedere ad una serie di due pozzi da 50 m. Alla base, dopo alcuni 
saltini, la grotta prosegue con una grossa spaccatura terminante su frana. Un cunicolo laterale da' su un P7 e 
poi un P10. Segue una condotta che chiude su detrito. Restano da vedere un pozzetto fra i massi nella 
condotta e un pozzo (P15) prima del P10, raggiunto in arrampicata. In totale sono stati esplorati circa 400 m, 
e raggiunta la profondità di -167m. Ad Humphrey Bogaz una prima punta, dopo aver superato un meandro, e 
scesa una serie di tre pozzetti, si è affacciata su un grosso pozzo. Questo è stato in seguito sceso rivelandosi 
un P140. Nell'ultima parte il pozzo si divide in due: una via resta ancora da vedere. La grotta arriva a quasi -
400 m. 
Al Pozzo del Nido una uscita fatta prima del campo era arrivata sopra un P25. Sceso questo, la grotta 
prosegue con un ostico meandro che sfocia in una forra. Dopo tre brevi pozzetti si trova uno spettacolare P80 
perfettamente verticale (Il Puro Folle). La grotta prosegue con un P45, ma chiude alla base di questo con uno 
stretto cunicolo (-404 m). Un paio di prosecuzioni a livello del P45 sono state verficate. Una di queste segue 
un approfondimento sotto interstrato ed è ferma su una strettoia da disostruire. Un'altra prosecuzione, con 
un saltino ed un pozzetto-meandro (non sceso) resta ancora da esplorare. 
Il "progetto pompa" nella 1936, W le Donne, è iniziato, e il materiale per assemblare il sistema di 
svuotamento del sifone di -1150 è ora al campo base di -900. Sempre in W le Donne, il campo di Utopia è 
stato spostato dopo il "Meandro del Vento". 
Sul Pizzo della Pieve è stato sceso il Pozzo della Volpe (-45 m). L'ingresso di un altro pozzetto è stato scavato, 
ma è poi crollato tutto. E' stata rivista e rilevata Cresta che Pesta, ed è stato trovato ed esplorato un nuovo 
pozzo (-15 m) sulla parete Ovest verso il Moncodeno. Una battuta sulla parte alta della parete Fasana non ha 
portato ad alcun risultato. 
Altre nuove cavità trovate durante il campo sono: la Fessura in Val Laghetto (-15 m), due grotticelle sul 
Gerone (-5 m, -32 m), la Condotta con Ingresso Stretto (una strettoia selettiva, cui segue una condottina che 
chiude su frana), e tre grotticelle sul Palone lato Zapel. Diverse le revisioni di grotte conosciute, spesso 
accompagnate dalla esecuzione di un nuovo rilievo: 1511, 1597, 1598, 1689, 1825. Nella 1828 sono state 
esplorate diverse gallerie laterali. Nella 1731 è stata raggiunta una finestra, cui segue un breve cunicolo, e 
rivisto il fondo. Nella 5363, Grotta presso Transpatrizia, le strettoie restano impercorribili. Si è completata 
l'esplorazione della 5375, Mon Cherie con la discesa di un pozzetto nuovo. E` stata effettuata la revisione 
delle 1534 (Pozzo delle Tacole alla Bocchetta di Releccio), 1607, 1618, 1614, 1622, 1711, 1712, 1723, 1745, 1746, 
1827, 5102, 5107 e 5109. Infine è proseguito lo scavo al Pozzo del Bambino, e la 5064, Abisso Maestro 
Splinter, che era stata parzialmente riarmata lo scorso anno, è stata disarmata per recuperare materiale. 
Hanno partecipato al Campo InGrigna! 2015 i seguenti gruppi: Cani Sciolti, Gruppo Grotte Busto Arsizio, 
Gruppo Grotte Milano, Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, Gruppo Speleologico Comasco, Gruppo 
Speleologico Montecchia, Gruppo Speleologico Paletnologico "Gaetano Chierici", Gruppo Speleologico 
Siracusano, Speleo Club C.A.I. Romano di Lombardia, Speleo Club Erba, Speleo Club Orobico, SpeleoKlub 
Warszawski, Unione Speleologica Veronese. 

Alla pagina http://ingrigna.altervista.org/articoli1/dispense.php potete trovare il nuovo numero della 
"Grigna al Contrario" con alcuni articoli sul campo. 

ciao 
Andrea Maconi e Marco Corvi 
INGRIGNA! 

http://www.scintilena.com/author/andreamaconi/
http://ingrigna.altervista.org/articoli1/dispense.php
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http://www.scintilena.com/resoconto-campo-ingrigna-2015/09/02/traverso-a-fianco-alla-parete-fasana2/
http://www.scintilena.com/resoconto-campo-ingrigna-2015/09/02/grotticella-inferiore-del-zapell-lo-lc-1711_4-2/
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XXXI° Corso di speleologia della Società di 
Studi Carsici A. F. Lindner  
By Antonella Miani on settembre 3rd, 2015  

24 settembre 2015 

Sono aperte le iscrizioni al XXXI° Corso di speleologia organizzato dalla Società di Studi Carsici A.F. Lindner 
di Ronchi dei Legionari. 
L'inizio è previsto per giovedì 24 settembre 2015 presso la sede sociale di Via Fratelli Cervi, 9/g a Ronchi dei 
Legionari (GO). 
Il corso sarà strutturato in cinque lezioni teoriche che si terranno il giovedì sera e cinque esercitazioni 
pratiche in grotta, di domenica, per apprendere le tecniche di progressione su sola corda. Ogni allievo sarà 
seguito individualmente da uno dei nostri istruttori, tutti qualificati presso la Società Speleologica Italiana. 
Il corso dà l'opportunità, oltre che di fare un'esperienza emozionante, di conoscere le bellezze del mondo 
sotterraneo, ammirando da vicino, in prima persona, i tesori nascosti del nostro meraviglioso Carso 
Triestino. Per informazioni e iscrizioni: 347-5611728 o 331-1070547 (Segreteria) 
Sito: http://www.studicarsici.it Pagina Facebook: Società di Studi Carsici A.F. Lindner E-mail 

lindner@hotmail.  

 

 

http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
http://www.studicarsici.it/
https://www.facebook.com/pages/Societ%C3%A0-di-Studi-Carsici-AF-Lindner/163482643686869?fref=ts
http://www.scintilena.com/xxxi-corso-di-speleologia-della-societa-di-studi-carsici-a-f-lindner/09/03/corso-speleo-2015-est-2/
http://www.scintilena.com/xxxi-corso-di-speleologia-della-societa-di-studi-carsici-a-f-lindner/09/03/corso-speleo-2015-int-2/
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WORKSHOP SPELEOPALEO: LE GROTTE 
CUSTODISCONO IL PASSATO! - CLIVIO 
(VA) - 7/8 NOVEMBRE 2015  
By Damiano Montrasio on settembre 3rd, 2015  

Il weekend del 7 e 8 novembre 2015 presso la sede del Museo di Storia Naturale di Clivio (VA), 
Federazione Speleologica Lombarda (FSLo), Gruppo Speleologico Prealpino, Gruppo Grotte 
Carnago e Speleo Club Erba, con il patrocinio di Società Speleologica Italiana, organizzano 
un'iniziativa intitolata "Workshop Speleopaleo: le grotte custodiscono il passato!" 
 
Il volantino con tutte le informazioni per partecipare è disponibile sul sito della Federazione Speleologica 
Lombarda a questo indirizzo: https://speleolombardia.wordpress.com/2015/09/03/workshop-speleopaleo-
le-grotte-custodiscono-il-passato-clivio-va-78-novembre-2015/ 

 

Perticara Mineral Expo, 20 settembre 2015  
By Giovanni Belvederi on settembre 4th, 2015  

Anche quest'anno la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna sarà presente al 
"Perticara Mineral Expo" che si terrà a Perticara, comune di Novafeltria (RN), il 20 Settembre 2015 
presso il Museo Storico Minerario SULPHUR. 
Come sempre presenteremo i nuovi sviluppi del progetto "Gessi e Solfi della Romagna Orientale": le 
ultime riesplorazioni delle gallerie e tante immagini degli ambienti interni della miniera. 
Oltre alla mostra di minerali potrete visitare il bellissimo museo Storico Minerario e conoscere la 
Federazione ed i suoi progetti 
L'ingresso è gratuito 
Vi aspettiamo numerosissimi 

giovanni 

 

Locandina Perticara Mineral Expo 

http://www.scintilena.com/author/lontra/
https://speleolombardia.wordpress.com/2015/09/03/workshop-speleopaleo-le-grotte-custodiscono-il-passato-clivio-va-78-novembre-2015/
https://speleolombardia.wordpress.com/2015/09/03/workshop-speleopaleo-le-grotte-custodiscono-il-passato-clivio-va-78-novembre-2015/
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.scintilena.com/perticara-mineral-expo-20-settembre-2015/09/04/locandina-27-con-prasio-largo-jpeg/
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XXVI° Corso di avviamento alla speleologia 
del gruppo speleologico CAI Fabriano  
By Emiliano Poeta on settembre 4th, 2015  

 

 

http://www.scintilena.com/author/emilianopoeta/
http://www.scintilena.com/xxvi-corso-di-avviamento-alla-speleologia-del-gruppo-speleologico-cai-fabriano/09/04/stampa-3/
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Evento annullato 6 Settembre Diversamente 
Speleo Umbria 2015  
By Luca Bussolati on settembre 5th, 2015  

Con la presente siamo a comunicare che l'evento Diversamente Speleo Umbria in programma per il 6 
Settembre 2015 è stato annullato causa maltempo. 
Gruppo Speleologico CAI Perugia 

 

Al ritorno dall'Albania - Progetto Curraj 2015  
By Gruppo Speleologico Martinese on settembre 5th, 2015  

Eccoci di nuovo sul suolo italiano!!! Sbarcati al porto di Bari il 31 agosto, non senza aver lasciato una parte 
speleo di ognuno di noi nella terra della civiltà illirica. 

 

I componenti della spedizione al villaggio di Curraj i Eperm. Fotografia di Orlando Lacarbonara 

 

La spedizione formata da 12 speleologi (tra i soci del Gruppo Speleologico Martinese: Claudio Pastore, 

Michele Marraffa, Orlando Lacarbonara, Antonella De Vito, Donatella Leserri, Pasquale Calella, Mimmo 

Caldaralo, Marco Zini, Nico Masciulli del GASP, tra i soci del Gruppo Spelelogico Bolognese - Unione 

Speleologica Bolognese : Jelena Demidoveca, Roberto Cortelli, Elena Dalla Dea), sotto l'egida della Società 

Speleologica Italiana ha portato avanti e svolto con entusiasmo la campagna esplorativa, come da 

programma dal 20 al 30 agosto scorso. 

I risultati non sono mancati! 

http://www.scintilena.com/author/lucabussolati/
http://www.scintilena.com/author/orlandolacarbonara/
http://www.scintilena.com/al-ritorno-dallalbania-progetto-curraj-2015/09/05/fotografia_1/


Scintilena - Raccolta Settembre 2015 
 

12 
 

La prerogativa della spedizione era quella di continuare l'esplorazione alla grotta Shpella Markt alle pendici 

del monte Boshit (vd. Speleologia n.72), nella spedizione dell'anno precedente erano stati rilevati poco più 

di 300 mt. di grotta nel ramo principale, lasciando diversi rami inesplorati. 

 

Uno degli ambienti già noti di Shpella Mark. Fotografia di Orlando Lacarbonara 

 

In quel primo accesso si era comunque intuito che la grotta aveva ottime potenzialità di sviluppo, 

considerazione nata soprattutto dall'aria impetuosa che circola nella grotta ed anche dal fatto di aver 

dovuto fermare l'esplorazione su un più che promettente pozzo. 

Le esplorazioni di quest'anno hanno infatti ed effettivamente evidenziato la vastità della grotta che si 

dipana con diversi rami di notevoli dimensioni ed in più direzioni. 

Tra i nuovi tratti scoperti e percorsi, un ramo in particolare, denominato "patagonico" per la forte aria che 

circola, costituito da una condotta con morfologie freatiche accentuate, poco evolute in vadose. Il ramo, al 

momento della esplorazione è sembrato del tutto inattivo dal punto di vista idrico, l'esplorazione si è 

tuttavia fermata a causa del poco tempo a disposizione. sul bordo di un pozzo stimato profondo 20 metri, 

che arriva dall'alto. Sulla parte opposta del pozzo si nota nettamente la continuazione della condotta che 

sarà possibile raggiungere attrezzando un traverso sul pozzo. Restano ancora altre condotte individuate da 

esplorare. 

http://www.scintilena.com/al-ritorno-dallalbania-progetto-curraj-2015/09/05/fotografia_2/
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Concrezione a vela in un nuovo ramo della Shpella Mark. Fotografia di Orlando Lacarbonara 

 

Anche la parte "attiva" della grotta, dove si era già concentrata l'attenzione lo scorso anno, ha dato grandi 

soddisfazioni; infatti dopo aver disceso il P90 esplorato un anno fa, si è trovato e percorso un meandrino 

("della penitenza") che porta su due nuovi pozzi in successione, per un totale di 50 m di profondità, al 

termine dei quali si trova un meandro-frattura di esigua larghezza. In questi ambienti non manca mai l'aria 

gelida che soffia con forza. Percorrendo il meandro-frattura, si notano alcuni rami laterali, ancora da 

esplorare, in cui si incanala parte dell'aria, le morfologie nella grotta cambiano continuamente, ciò dovuto 

probabilmente ai diversi tipi di calcare e alla azione energica esercitata dalla tettonica. L'esplorazione si è 

fermata su un pozzo di 20 m che impegnerà non poco quando verrà armato, infatti si renderà necessario un 

bell'armo acrobatico date le numerose lenti argillose che caratterizzano le pareti sull'imbocco. 

La grotta prosegue con numerose altre condotte e pozzi individuati ma non esplorati e che saranno oggetto 

di verifica in una prossima spedizione esplorativa. 

Tutto il gruppo componente la spedizione si è occupato di scattare numerose foto e realizzare materiale 

video che saranno a breve, una volta montati, divulgati insieme al rilievo aggiornato della cavità. 

Sono stati effettuati anche dei campionamenti biospeleologici con l'intento di iniziare a creare una 

catalogazione della fauna troglobia delle cavità albanesi. 

Lo sviluppo della grotta rilevata è per il momento arrivato a 937m, con un dislivello di 138m, molto resta da 

fare, molti metri restano ancora da rilevare compreso un pozzo esplorato parzialmente durante la 

spedizione del 2014. 

Sono state effettuate diverse battute esterne e diversi sopralluoghi sulle numerose segnalazioni ricevute 

dai pastori anche se purtroppo con scarsi risultati. Abbiamo visitato la Shpella Lumi, una imponente grotta-

sorgente, che abbiamo di nuovo rilevato cartograficamente, ma che non presenta alcuna possibile 

prosecuzione. 

Ed ora si rendono necessari i dovuti ringraziamenti, perché i preziosi risultati e l'ottima riuscita di questo 

progetto non sarebbe stato possibile senza l'aiuto dei nostri sostenitori e per questo vogliamo ringraziare 

http://www.scintilena.com/al-ritorno-dallalbania-progetto-curraj-2015/09/05/fotografia_3/
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gli amici speleo di UKUPACHA negozio ben fornito di articoli per montagna e speleologia di Pertosa, che ci 

hanno fornito i sacchi ROCK FROG di varie dimensioni e forme adatti ad ogni esigenza che si è presentata 

durante la spedizione. I sacchi si sono rilevati di buona qualità, molto comodi e soprattutto resistenti. 

Per il cibo, problema di non poco conto, ci siamo fidati e abbiamo testato i cibi liofilizzati forniti dalla ditta 

Tiberino di Bari. La scelta di questa tipologia di cibo è stata dettata dalla difficoltà a raggiungere il villaggio 

Curraj I Eperm con 4 ore di percorrenza a piedi lungo un sentiero che si inerpica sulla montagna, 

risparmiando cosi peso e ingombro a vantaggio dei poveri muli che hanno portato su buona parte del 

materiale e soprattutto delle nostre schiene e gambe. 

Il ringraziamento è doveroso perché la scelta è stata vincente, vista l'ottima qualità dei prodotti in busta, 

ognuna delle quali equivale ad un vero e proprio piatto preparato, utilizzando però solo una pentola e 

l'acqua necessaria.Infine per l'abbigliamento utilizzato durante la spedizione, un ringraziamento all'Azienda 

BERWICH di Martina Franca che cura anche abbigliamento sportivo che si è rilevato di robusta fattura, 

resistente e di buona qualità.  

Claudio Pastore, Michele Marraffa 

 

Seconda spedizione C.G.E.B. in Albania  
By Riccardo Corazzi on settembre 5th, 2015  

E' partita ieri pomeriggio la seconda spedizione per il 2015 della Commissione Grotte Eugenio Boegan di 
Trieste alla volta degli altipiani carsici del bacino S.E. del monte Maja Hekurave, Nord Albania. In data 
odierna è stato raggiunto il lago alpino Liqeni Ponarit a quota 1404 slm, domani è prevista la salita in quota a 
2.080slm ove verrà posto il campo base. Una settimana di permanenza, confidando nel meteo, rivolta 
all'indagine dell'esteso fenomeno carsico che si sviluppa tra i 2100 e 2400 slm. 

 

Il sito della Rana-Pisatela si rinnova  
By Sandro Sedran on settembre 7th, 2015  

Dal 5 settembre 2015 è on-line la nuova grafica del sito internet sul complesso carsico Buso della Rana - Buso 
della Pisatela: www.busodellarana.it. E' il primo importante restyling dopo la sua prima pubblicazione nel 
2002, ma mantiene la priorità sui contenuti piuttosto che sugli effetti speciali estetici. 

Credo si tratti della più alta concentrazione di informazioni riguardanti una grotta in Italia. 

La novità tecnica è il passaggio dalle pagine statiche html, gestite tramite server ftp, alla più snella 
piattaforma WordPress che consente di lavorare on-line da qualsiasi posto ci si trovi ed è aperta alla 
possibilità di avere più autori indipendenti, cosa che auspico fortemente, dato che ci sono ancora parecchi 
rami senza descrizione o non aggiornati. Autori? Fatevi avanti!  

Continua a leggere sul sito ... 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/author/sandrosedran/
http://www.busodellarana.it/
http://www.busodellarana.it/wordpress/il-sito-della-rana-pisatela-si-rinnova/
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Bracciano (RM). Antiche opere di drenaggio 
e di raccolta delle acque  
By Elena Felluca on settembre 8th, 2015  

La Macchia del Comune di Bracciano (RM) si trova nel settore meridionale del territorio braccianese in 
posizione intermedia ravvicinata tra il lago di Bracciano e il mar Tirreno ad una distanza di circa 7 km, in 
linea d'aria, dall'area archeologica di Cerveteri. 
La morfologia del territorio si presenta come un sistema di pianori e colline alternate da profonde valli 
boscose, fossi e torrenti che attualmente hanno una scarsa portata. L'intera zona appare piuttosto integra dal 
punto di vista ambientale poiché interessata da attività agro-pastorali praticamente da sempre e sono poche e 
marginali le opere edilizie invasive, quindi è facile scorgere sulla superficie resti materiali della 
frequentazione umana del passato. 
Sembra che lo stanziamento umano sia stato particolarmente intenso durante l'epoca etrusca, come anche in 
epoca romana a partire dal tardo-repubblicano fino ai primi due secoli dell'età imperiale. 
Durante un lavoro di mappatura dei siti archeologici presenti nella zona in questione sono state individuate 
piccole necropoli di epoca etrusca e di epoca romana, resti di edifici di epoca romana interpretabili come ville 
o terme, frammenti di ceramica antica sparsi sulla superficie della campagna, cavità artificiali, sistemi di 
raccolta delle acque, opere di drenaggio e di regimazione di corsi d'acqua. 
Alcuni cunicoli scavati nel banco tufaceo vengono interpretati come canali di drenaggio per prosciugare 
l'acqua in eccesso bonificando i terreni e rendendoli così coltivabili, le cui caratteristiche rimandano all'epoca 
etrusca. 
Grotta Camina-Palo bucato è un'opera di drenaggio piuttosto notevole: è un complesso su due livelli 
costituito da un pozzo cilindrico con due file di pedarole contrapposte profondo circa 5.00 m che scende in 
una grotta a pianta quadrangolare affacciata su una piccola valle. A circa metà altezza del pozzo si apre un 
cunicolo a sezione ogivale con un solco alla base dell'imboccatura che gira ad anello e prosegue, con una lieve 
pendenza, sulle pareti nord-occidentale e nord-orientale della grotta sottostante fino all'ingresso ove si trova 
un impianto di scolo. Il cunicolo è alto circa 1.70 m e largo 0.50 m ed è percorribile per circa 16.00 m, 
purtroppo una frana impedisce di raggiungere il suo punto di origine. 
Numerose tracce indicano modifiche dell'utilizzo nel tempo: da un impianto di bonifica, scolo e raccolta delle 
acque realizzato presumibilmente in epoca etrusca, per poi diventare un riparo per persone e animali. 
Il complesso è stato rilevato da chi scrive con la collaborazione di Tullio Dobosz e registrato nel Castasto 
Nazionale delle Cavità Artificiali. 

http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
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Elena Felluca 

 

Bracciano (RM), Grotta Camina-Palo bucato, particolare pozzo. 

 

Bracciano (RM), Grotta Camina-Palo bucato, interno cunicolo. 

http://www.scintilena.com/bracciano-rm-antiche-opere-di-drenaggio-e-di-raccolta-delle-acque/09/08/grotta-camina-2/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-antiche-opere-di-drenaggio-e-di-raccolta-delle-acque/09/08/grotta-camina-1/
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Bracciano (RM), Grotta Camina-Palo bucato, ingresso grotta. 

 

Seram 2015: inseguendo il ruggito del 
Sapalewa  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2015  

di Andrea Benassi 
E' rientrata all'inizio di settembre la spedizione speleologica nell'isola di Seram (Molucche meridionali, 
Indonesia). 
La spedizione, organizzata dalla Società Speleologica Saknussem e dal Gruppo Speleologico di Sacile, che ha 
visto la partecipazione di tre speleologi: Andrea Benassi (SSS) Fabio Piccin (GSS) e Ivan Vicenzi_Pacu (GSS), 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-antiche-opere-di-drenaggio-e-di-raccolta-delle-acque/09/08/grotta-camina-4/
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aveva come obbiettivo l'esplorazione dell'area di West Seram precedentente identificata nella spedizione del 
2012 (cfr. Speleologia n°67 Cercando grotte all'ombra del Nunusaku).  

Questa zona totalmente inesplorata dal punto di vista speleologico, è caratterizzata da una serie di enormi 
trafori percorsi da fiumi di grande portata. 
 

 

 

 

 

Il fiume Sapalewa, il più grande di quelli identificati ha quindi rappresentato il primo obbiettivo. Proprio la 

portata d'acqua, sebbene inferiore a quella vista nel 2012 (oltre 50 metri cubi al secondo) e stimata in circa 

10-12 metri cubi, ha rappresentato la principale sfida tecnica alle esplorazioni. 

Più che nuotare si è trattato infatti di attrezzare lunghe tirolesi e traversi acquatici per riuscire a percorrere 

le enormi gallerie alte in media 80-100 metri con punti di oltre 140, ma quasi sempre sprovviste di ogni 

spiaggia o sponda. Non senza una punta di buona fortuna, dopo due settimane di esplorazione il sistema 

del Sapalewa ha ora sette ingressi per circa quattro chilometri su un dislivello di circa 200 metri. 

Gli ambienti sempre enormi e acquatici tra rapide e cascate mostrano i segni di piene ben più imponenti a 

cui non sarebbe piacevole essere presenti! Sempre nella zona è stato esplorato un altro chilometro di 

grandi gallerie fossili che rappresentano parti e monconi dell'antico corso del fiume. 

Nonostante il poco tempo a disposizione dopo l'area del Sapalewa presso Hatu Toi Siwa, le esplorazioni 

sono quindi proseguite in una zona di calcari corallini lungo la costa nord dell'isola e quindi sul fiume 

Hanoea, un altro dei sette grandi trafori ancora da inesplorati. 

Qui una lunga arrampicata in forra ha permesso di raggiungere l'enorme portale alto oltre ottanta metri di 

Gua Hanoea dove è stato percorso un altro mezzo chilometro con le stesse misure fermandosi su galleria 

http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/sony-dsc/
http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/sony-dsc-2/
http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/le-gallerie-dei-salmoni/
http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/le-gallerie-del-pescegatto/
http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/sony-dsc-3/
http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/le-rapide-sotto-il-salone-del-kakian/
http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/prima-tirolese/
http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/sony-dsc-4/
http://www.scintilena.com/seram-2015-inseguendo-il-ruggito-del-sapalewa/09/10/traversi-allingresso-del-sapalewa/
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per mancanza di tempo. Le potenzialità di West Seram sono lontane dell'essere esaurite, ed è già prevista 

una ulteriore spedizione, da organizzare speriamo anche con gli amici indonesiani dei gruppi speleologici di 

Yogia e Sulawesi. 

La zona vista la grandiosità dei fenomeni carsici presenti si presta inoltre ad essere censita come patrimonio 

geologico dell'indonesia anche in vista di un eventuale candidatura come geoheritage e geopark. In questa 

prospettiva è stato avviata una collaborazione con il ministero competente.  

Per ulteriori informazioni e storie dalle Molucche... 
http://casolaspeleo.blogspot.it 

 

"Imawary Yeuta, nella casa degli Dei" - I Tep 
ui venezuelani a Varese - Mercoledì 16 sette 
mbre  
By Marco Bertoni on settembre 10th, 2015  

Mercoledì 16 settembre, presso l'aula magna dell'Università dell'Insubria di Varese ed in occasione della 
presentazione del XXXII corso di introduzione alla speleologia organizzato dal GS CAI Varese, avremo 
l'onore di invitarvi alla serata dedicata ai Tepui venezuelani "Imawari Yeuta, nella casa degli Dei", del Team 
La Venta e presentata da Tullio Bernabei. 

Il relatore ci accompagnerà grazie a video, foto, racconti e riflessioni attraverso le porte del tempo nel cuore 
dei misteriosi Tepui venezuelani... vi aspettiamo quindi numerosi, speleologi e non, alle 21e15 in via Dunant 
3 a Varese. 

Spargete la voce e a mercoledì allora! 

 

Presentazione dei volumi: Fucino. Duemila 
anni di storia. Fucino. Guida ai cunicoli 
dell'Emissario di claudio  
By Ester Licocci on settembre 10th, 2015  

17 settembre 2015 

16:00 

Ad Avezzano giovedì 17 settembre 2015, presso la sala conferenze di Sviluppo Italia, Viale Newton alle ore 
16.00, a cura di Ezio Burri, editi dalla CARSA Edizioni per conto del GAL Gran Sasso-Velino ci sarà la 
presentazione dei due volumi : 
Fucino. Duemila anni di storia. 
Fucino. Guida ai cunicoli dell'Emissario di claudio 

http://casolaspeleo.blogspot.it/search?updated-max=2015-08-29T19:29:00-07:00&max-results=7
http://www.scintilena.com/author/marcobertoni/
http://www.scintilena.com/author/esterlicocci/
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Interverranno alla presentazione: 

Giuseppe Di Pangrazio Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo 
Dino Pepe Assessore Regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca 
Bruno Petrei Presidente del Gal Gran Sasso-Velino 
Giuseppe Bozzato Segretario della Società Geografica Italiana 
"Archeologia, paesaggio e valorizzazione del territorio" 
Paolo Forti Docente Onorario dell'Università di Bologna 
"Studi multidisciplinari per la fruizione, valorizzazione e protezione dell'Emissario Claudio-Torlonia" 
Angelo Ferrari Consiglio Nazionale delle Ricerche IMC/Beni Culturali 
"Il CNR e lo studio globale del collettore sotterraneo del Fucino" 
Roberto Di Gianfilippo GAL Gran Sasso-Velino 
"Il GAL e la valorizzazione del Parco dei Cunicoli di Claudio" 
Giovanni Tavano Amministratore delegato CARSA Edizioni 
Sarà presente l'Autore 

 

 

Bracciano (RM). Vicarello: Aqua Traiana e 
Aqua Paula  
By Elena Felluca on settembre 11th, 2015  

Vicarello è un'area piuttosto vasta che si estende nella zona nord-orientale del Comune di Bracciano spesso 
decantata nelle epoche passate per le sue caratteristiche ambientali favorevoli allo stanziamento umano. La 
presenza di una sorgente di acqua termale deve aver costituito motivo di attrazione e le testimonianze trovate 
al suo interno hanno permesso di rintracciare una sua frequentazione sin dalla preistoria. Le abbondanti 
sorgenti di acqua, invece, devono aver giocato un ruolo determinante per la formazione di insediamenti 
stabili almeno sin dall'epoca etrusca. 
Fu proprietà del Collegio Germanico Ungarico per vari secoli fino agli anni Settanta, poi l'intera tenuta venne 
comperata da una società. 
Sono numerose le vestigia dell'antichità visibili in superficie, ma poche le indagini archeologiche. Si trovano, 
tra i vari resti, cunicoli, cisterne e sovrastrutture connesse all'acquedotto voluto da Traiano e parzialmente 
ripristinato da Paolo V. Con Istromento 23 agosto 1608, Virginio Orsini, secondo duca di Bracciano e 
possessore del territorio lacuale, cedette a Paolo V alcune sorgenti e condotti antichi del suo ducato per fare 
in modo che a Roma arrivasse acqua potabile, tra queste vi erano le sorgenti presenti a Vicarello che 
confluivano nel condotto lungo il Fosso di Monte Sassano-Fosso delle Ferriere, mentre, tra le sorgenti 

http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
http://www.lagosabatino.com/2015/vicarello-tracce-storiche/
http://www.scintilena.com/presentazione-dei-volumi-fucino-duemila-anni-di-storia-fucino-guida-ai-cunicoli-dellemissario-di-claudio/09/10/invito-presentazione/
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riportate nell'elenco delle acque non cedute al papa, troviamo l'acqua di Valdagieri che, da come si deduce 
dalle fonti scritte, sembra essere il nome antico di Val d'Aia, ossia la zona settentrionale della tenuta. Le 
recenti ricerche permettono di ipotizzare che l'acqua di Valdagieri derivasse da un insieme di sorgenti le cui 
acque venivano captate direttamente dal suddetto fosso e convogliate all'interno dell'acquedotto traianeo. In 
tal senso vengono interpretati i resti di un muro di sbarramento delle acque individuati nel fosso in relazione 
a un cunicolo scavato nella parete rocciosa parzialmente rivestito in opera laterizia. Purtroppo il cunicolo è 
percorribile per pochi metri, poi è interrato e una frana ha provocato la perdita del tratto che lo univa al muro 
di sbarramento. 
Nel 2013 chi scrive ha avviato un progetto di ricerca freelance volto ad approfondire la conoscenza della 
storia, del percorso e della struttura dell'acquedotto Traiano e dei tratti ripristinati da Paolo V: sulla base dei 
documenti antichi cutoditi negli archivi storici e della poca letteratura storica, sono state effettuate delle 
ricognizioni intorno al lago di Bracciano per individuare le sorgenti e il tragitto effettivo, inoltre sono stati 
ispezioni alcuni condotti e alcune camere di captazione a esclusione del ramo Fiora esplorato dal Centro 
Ricerche Sotterranee Egeria e da Roma Sotterranea. 
Le indagini sono avvenute in parte con l'ausilio del G.S.A.V. e sono state approfondite e ampliate in modo 
indipendente dalla sottoscritta negli ultimi mesi. 
Si ringraziano Tullio Dobosz, Loredana Fauci e Luigi Felluca per la compagnia durante le ricerche sul campo. 

Elena Felluca 

Appunti sull'acquedotto Traiano-Paolo 

In questo sito: 
Scoperto ed esplorato un tratto dell'Acquedotto Paolo 
L'Acquedotto Traiano-Paolo: ultime scoperte 

 

Bracciano (RM), Vicarello, particolare muro di sbarramento nel Fosso di Monte Sassano-Fosso delle Ferriere. 

http://www.lagosabatino.com/2013/acquedotto-di-traiano/
http://www.scintilena.com/scoperto-ed-esplorato-un-tratto-dellacquedotto-paolo/05/13/
http://www.scintilena.com/lacquedotto-traiano-paolo-ultime-scoperte/03/04/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-vicarello-aqua-traiana-e-aqua-paula/09/11/dsc05326_mod/
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Bracciano (RM), Vicarello, particolare cunicolo lungo la parete del Fosso di Monte Sassano-Fosso delle Ferriere. 

 

Perugia, 41mo Corso di Introduzione alla 
Speleologia  
By Lara Nalon on settembre 12th, 2015  

24 settembre 2015 

Il GSCAIPG Gruppo Speleologico CAI Perugia dal 24 settembre al 25 ottobre organizza il suo 41° Corso di 
Introduzione alla Speleologia. Previste cinque lezioni teoriche e cinque pratiche. 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.speleopg.it/?p=860
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-vicarello-aqua-traiana-e-aqua-paula/09/11/dsc05338_mod/
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Qui si può scaricare il pieghevole. 

 

 

Settimana del Pianeta Terra ad ottobre  
By Lara Nalon on settembre 13th, 2015  

18 ottobre 2015 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2015 "Anno Internazionale dei suoli" col titolo "Un 
suolo sano per una vita sana" e quest'anno la terza edizione della "Settimana della Terra, l'Italia alla 
scoperta delle geo-scienze" l'iniziativa dedicata a scoprire e valorizzare il nostro patrimonio naturale, si 
svolgerà dal 18 al 25 ottobre. 
La ricca mappa dei geo-eventi previsti in tutta la penisola si può vedere al presente link.  

Molti richiedono prenotazione, qualcuno è a pagamento, in taluni a pagamento si mangia pure. 
Per i dettagli e i contatti chi fosse interessato può consultare la mappa o la lista completa dei geoeventi. 
 
Gli appuntamenti a disposizione sono tanti: ecco per regione qualche indicazione per specifici speleo-geo-
eventi. 

In Abruzzo per studenti delle scuole primarie e secondarie, a Vasto (Chieti) esposizione/laboratorio "Guarda 
che Grotta" sabato 17 e sabato 24 ottobre e a Taranta Peligna (Chieti) escursione "Geocando con i ciottoli 
dalle Grotte del Cavallone alle sorgenti di Capo di Fiume" sabato 17 e sabato 24 ottobre; 
in Abruzzo per tutti, Sabato 24 ottobre a Montorio al Vomano (Teramo) conferenza ed escursione 
"Le aree carsiche gessose dall'Italia sino a Marte: aspetti geomorfologici, idrogeologici e ambientali - 
Implicazioni per l'astrobiologia e l'esplorazione planetaria ". 

In Calabria: venerdì 23 ottobre a Marco Argentano (Cosenza) escursione La terra sotto la "Torre"!  

http://www.speleopg.it/wp-content/uploads/2015/09/Pieghevole.pdf
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.settimanaterra.org/mappa
http://www.settimanaterra.org/geoeventi
http://www.settimanaterra.org/geoeventi
http://www.settimanaterra.org/node/1260
http://www.settimanaterra.org/node/1260
http://www.settimanaterra.org/node/1258
http://www.settimanaterra.org/node/1258
http://www.settimanaterra.org/node/1302
http://www.settimanaterra.org/node/1302
http://www.settimanaterra.org/node/1241
http://www.speleopg.it/wp-content/uploads/2015/09/Pieghevole.pdf
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In Campania: a Napoli domenica 18 e domenica 25 escursione "Un viaggio nel sottosuolo di Napoli".  

In Emilia Romagna a Bologna Martedì 20 e venerdì 23 ottobre esperienze "Sopra sotto dentro la Terra". 
 

In Lazio domenica 18 a Tivoli (Roma) escursione alle cave di Travertino e domenica 18 a Collepardo 
(Frosinone) escursione "Carsismo, eremi e spiritualità della valle del Torrente Fiume". 
 
In Liguria: "Parco Avventura - Le grotte del parco" sabato 24 ottobre a Ne (Genova) escursione alla Tana di 
Ca' Freghè. 

In Piemonte a Mezzenile (Torino) domenica 25 ottobre visita alla Grotta di Pugnetto e al nuovo centro visite. 

In Sardegna a Carbonia (Carbonia-Iglesias) domenica 18 ottobre e domenica 22 novembre, presso il Museo 
del Carbone: 
esposizione "La Grotta dei Fiori e l'evoluzione paleoambientale della Valle di Cannas". 
 
In Sicilia: 
domenica 18 e domenica 25 ottobre, conferenza ed escursione "Geositi carsici della Sicilia" ad Alcara Li Fusi 
(Messina), Buccheri (Siracusa) e Modica (Ragusa). 

Sabato 24 e domenica 25 ottobre a Campofranco (Caltanissetta) Conferenza-escursione "Carsismo dei gessi, 
dinamica fluviale ed insediamenti arcaici nelle aree e negli intorni della Riserva Naturale Monte Conca 
(Campofranco-Milena)". 

Domenica 25 a Castelbuono (Palermo) "Il carsismo: dalle Madonie al Carso che fu teatro della Grande 
Guerra". 
 
In Toscana domenica 18 ottobre a Livorno escursione "Le attività minerarie di età preindustriale nell'area 
carsica di Campiglia Marittima". 

In Umbria giovedì 22 ottobre a Sigillo (Perugia) conferenza "La Grotta di Monte Cucco e l'acqua". 

 

33° Corso di speleologia 2015 a Rovereto -
TN-  
By Cave_bit on settembre 14th, 2015  

Giunto ormai alla sua 33° edizione il corso di introduzione alla Speleologia proposto dal Gruppo Grotte 
"Emilio Roner" si propone di istruire i partecipanti all'affascinante mondo sotterraneo. Il corso mira ad 
istruire gli allievi al rispetto del patrimonio carsico che li circonda quando percorrono una grotta, insegnando 
loro a muovendosi comunque in piena autonomia e soprattutto sicurezza. Gli allievi verranno seguiti da 
esperti Istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia e da vari Aiuto-istruttori per assicurare il corretto 
apprendimento delle basi tecniche per affrontare le grotte in piena sicurezza. All'inizio del corso verrà dato a 
ciascun allievo un fascicolo generale sulla speleologia (tra cui anche delle nozioni sui materiali) e il libro di 
tutta l'attività svolta, dagli albori a oggi, dal Gruppo Grotte "Emilio Roner". Durante il corso verranno 
distribuiti anche dei fascicoli inerenti gli argomenti trattati nelle giornate teoriche. Gli allievi che, terminato il 
corso, lo vorranno potranno entrare a far parte del gruppo come soci, continuando così a perfezionare quanto 
appreso, ma soprattutto potranno far parte di un gruppo attivo dal carattere simpatico che spesso pratica 
anche arrampicata e torrentismo. 
link al pdf del volantino 
 

http://www.settimanaterra.org/node/1448
http://www.settimanaterra.org/node/1312
http://www.settimanaterra.org/node/1312
http://www.settimanaterra.org/node/1290
http://www.settimanaterra.org/node/1131
http://www.settimanaterra.org/node/1131
http://www.settimanaterra.org/node/1175
http://www.settimanaterra.org/node/1175
http://www.settimanaterra.org/node/1140
http://www.settimanaterra.org/node/1227
http://www.settimanaterra.org/node/1227
http://www.settimanaterra.org/node/1204
http://www.settimanaterra.org/node/1282
http://www.settimanaterra.org/node/1282
http://www.settimanaterra.org/node/1282
http://www.settimanaterra.org/node/1293
http://www.settimanaterra.org/node/1293
http://www.settimanaterra.org/node/1425
http://www.settimanaterra.org/node/1425
http://www.settimanaterra.org/node/1365
http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.gruppogrotte.it/media_upload/files/Corso_speleo_2015.pdf
http://www.gruppogrotte.it/media_upload/files/Corso_speleo_2015.pdf


Scintilena - Raccolta Settembre 2015 
 

25 
 

 

33 corso speleologia a Rovereto 

 

IL SIFONE DEI PROSPERI...ULTIMA 
PUNTA AL BÜS DEL TÖF  
By Luca Pedrali on settembre 14th, 2015  

di Nadia Bocchi 

Ritorno al Büs del Töf dopo due anni e un'immersione mancata a causa del livello dell'acqua troppo alto. 
Stavolta, grazie ad un buon periodo di secca, le condizioni sono ottimali quindi organizzo l'uscita per sabato 
12 settembre. 

http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
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I primi tre sifoni si bypassano grazie a passaggi aerei fino ad arrivare al 4° sifone (a 250 metri dall'ingresso) 
dove i ragazzi dell'A.S.B e del G.S.M. portano i sacchi con l'attrezzatura subacquea. 
In acqua con me ci sono Luca Pedrali e Ivano Predari che mi accompagnano fino al 5° sifone e mi aiutano 
nelle riprese video e nel trasporto dell'attrezzatura ( quest'anno la mia schiena è un po' ko). 
Comincio a percorrere il sesto sifone, nel primo tratto la visibilità è buona perché sul fondo c'è della ghiaietta, 
dopodiché comincia il tratto fangoso. 
Percorro 100 metri (ad una profondità massima di 10 metri) fino alla fine del sifone, riemergo, e riconfermo 
che l'unico passaggio è una fessura posta troppo in alto per essere raggiunta dall'acqua. Le pareti sono tutte 
di fango e non c'è nulla cui aggrapparsi per arrampicare. Riscendo sott'acqua e continuo fino a dove ho visto 
un'altra uscita, lego la sagola alla precedente con il doppio barcaiolo per indicare la direzione d'uscita 
(tecnica utilizzata nella speleosubacquea) e proseguo per circa 20 metri in questa diramazione. La risalita è 
su uno scivolo di fango, ogni ancoraggio si rompe, trovo solo uno sperone di roccia sicuro per un barcaiolo e 
dopo alcuni metri esco dall'acqua in una saletta lunga qualche metro e larga un paio...ma anche qui nessuna 
possibilità di prosecuzione. Purtroppo non c'è alcun ancoraggio per fissare la sagola e tagliarla e mi tocca 
rientrare riavvolgendo il filo e mantenendo sempre la tensione per evitare che diventi una trappola poiché 
ormai la visibilità è ridotta a zero. 
Ad attendermi all'uscita dall'acqua ci sono Luca e Ivano ed insieme rientriamo. 
Ho deciso di chiamare il sesto sifone "il sifone dei prosperi" in omaggio alla mia famiglia materna ma anche 
perché le uscite "prosperano" letteralmente: ben due e nessuna prosecuzione aerea percorribile sono un po' 
una beffa 
A questo punto direi che non ci sono altre possibilità esplorative, ora la grotta misura in totale poco più di 
500 metri. 
Un ringraziamento speciale a Franco Di Prizio, Ivano Predari, Livio Palamidese, Luca Pedrali e Marco 
Venturini del G.S.M. e agli amici dell'A.S.B. :Sergio Campana, Franco Gozio, Andrea Poli e Marcus Potenti. 
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18 Settembre serata con Luca Pedrali a 
Rovereto  
By Cave_bit on settembre 15th, 2015  

Venerdì 18 settembre ore 20.30 presso la Sala Comunicazione dell'Alp Station (Montura) a Isera. 
A cura del Gruppo Grotte Rovereto e con la presenza dello speleosub Luca Pedrali..(AIRES) 
Proiezioni delle immersioni del 2014 e ultimissime news. 

 

Luca Pedrali 
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Incidente mortale canyoning in Vercors - 
Francia  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2015  

Ieri pomeriggio intorno alle 14.20 a seguito di una caduta, un italiano di 39 anni é morto in forra, nel 
Vercors. Faceva parte di un gruppo di sei canyonisti esperti. 
Il decesso é avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Non conosciamo i dettagli dell'incidente. 
Un abbraccio agli amici e alla famiglia. Ciao Zebbaro 

La notizia originale: www.ledauphine.com%2Fisere-sud%2F2015%2F09%2F15%2Fun-italien-fait-une-
chute-mortelle-de-canyoning-dans-le-vercors 

 

SU PALU - la Commissione Speleosub inizia 
la sua attività.  
By Pierpaolo Dore on settembre 16th, 2015  

 
La Commissione Speleosub ha portato a termine il lavoro di acquisizione immagini/video inerente l'attività 
speleosubacquea presso il sifone di collegamento Su Palu-Monte Longos (Suspiria). 
La recente costituzione della Commissione Speleosubacquea, fortemente voluta dalla Federazione 
Speleologica Sarda, capitanata da Daniele Maugeri e composta al momento da una decina di speleosub, ha 
portato alla formazione di un gruppo compatto e pieno di idee esplorative, tra le quali il desiderio di 
realizzare video speleosubacquei. 
Oltre 50 speleologi di numerosi gruppi della Sardegna hanno partecipato alle spedizioni per la realizzazione 
dei primi filmati. Grazie ad una magistrale organizzazione, coadiuvata da un numeroso staff tecnico e 
logistico, è stato possibile realizzare quest'impresa. 
La prima escursione si è tenuta nei giorni 22/23 agosto. 11 speleologi di cui 2 speleosubacquei hanno 
partecipato alle prime riprese, al ripristino della sagola ed al controllo del percorso ormai non praticato da 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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oltre 15 anni. 
Durante la seconda fase, terminata lo scorso 13 Settembre, un team composto da 28 persone (tra speleologi e 
speleosubacquei) ha realizzato la traversata del sifone raggiugendo l'obiettivo che si erano preposti come 
squadra, documentando con riprese video tutte le fasi della spedizione. 
La fase appena conclusa ha rappresentato il banco di prova per testare la validità delle procedure ideate volte 
alla gestione dei vari team in azione (operativo e logistico), verificando che tutte le predisposizioni, 
operazioni preliminari, supporto logistico esterno e l'attività di coordinamento in grotta, fossero eseguite con 
efficacia e sicurezza. 
Il sifone di collegamento tra Su Palu e Suspiria è stato esplorato per la prima volta dal francese Penèz nel 
1981. Le acque di questo splendido passaggio hanno sempre affascinato centinaia di speleologi, nonostante ci 
siano pochissime foto risalenti alle spedizioni avvenute negli anni '90. 
Da qui l'idea della Commissione di mostrare a tutti gli appassionati una delle maggiori bellezze 
speleosubacquee sarde, di far scoprire questa disciplina a chi ancora non la conosce e al tempo stesso mettere 
in risalto il ruolo importante che tutti gli speleologi rivestono nell'affrontare nuove sfide nell'esplorazione, 
ricerca e studio che la Commissione via via definirà attraverso obiettivi futuri. 

Commissione Speleosubacquea della Federazione Speleologica Sarda 

 

2a Sicilia Bat Night. 3 ottobre 2015  
By Marco Vattano on settembre 16th, 2015  

Le associazioni Le Taddarite di Palermo e Oros di Cammarata, organizzano la "2a Sicilia Bat Night". 

Il programma di massima prevede lezioni in aula e attività in campo. 
Consulta le pagine del blog de Le Taddarite. 
o le pagine facebook de Le Taddarite e di Oros, oppure scrivi a letaddarite@gmail.com per essere tenuto 
aggiornato e per iscriverti a questo evento. 
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Bracciano (RM). Antiche opere di 
regimazione dei corsi d'acqua  
By Elena Felluca on settembre 16th, 2015  

Sono numerose e talvolta piuttosto ravvicinate tra loro le vestigia di epoca etrusca e di epoca romana visibili 
sulla superficie in tutta la zona della Macchia del Comune di Bracciano. Da ciò si deduce l'interesse 
archeologico del settore che andrebbe valutato anche in funzione dell'importanza e dell'interesse 
archeologico, storico e paesaggistico dell'intera area circostante. 
In questo contesto ricco di testimonianze dell'antichità, vengono messe in evidenza le opere di drenaggio e di 
raccolta delle acque realizzate verosimilmente in epoca etrusca, durante la quale si suppone esistessero 
piccoli insediamenti familiari con prevalente vocazione agro-pastorale sottoposti al controllo di una delle 
principali città etrusche. 
A poca distanza da Grotta Camina-Palo bucato troviamo anche opere di regimazione dei corsi d'acqua: il 
Fosso Fonte dei Santi confluisce nel Fosso di Cupinaio mediante un'opera artificiale, ossia un cunicolo 
scavato nel banco tufaceo diviso in due da un ambiente circolare oggi a cielo aperto, forse un pozzo. È lungo 
13.00 m circa, l'altezza e la larghezza variano da 3.00 m a 2.00 m. Il tratto settentrionale ha sezione circolare, 
il tratto meridionale ogivale. Il passaggio dell'acqua, un tempo abbondante, ha eroso fortemente le pareti 
interne. Si tratterebbe di un'opera di regimazione realizzata probabilmente per deviare il flusso di un 
torrente. A poca distanza, a ridosso delle pareti del Fosso di Cupinaio, si notano i resti di due piloni di 
sostegno di un ponte in blocchi regolari squadrati messo in opera, probabilmente, in epoca etrusca. 
Un altro esempio di opera di deviazione e sbocco artificiale di un corso d'acqua a Bracciano, realizzato in 
antichità, lo troviamo nella frazione di Castel Giuliano nel Fosso della Caldara. In un articolo pubblicato negli 
anni Ottanta intitolato "Le introvabili tombe dei re", Emilio Radice ci descrive questo interessante e 
misterioso luogo nascosto nella boscaglia insieme ad altre vestigia del passato. Il ponte è ricavato dal banco 
roccioso e una spalla è costruita in opera quadrata. Anch'esso deve essere stato realizzato in epoca etrusca, 
ma al momento risulta difficile un preciso inquadramento cronologico. 
Il cunicolo del Fosso Fonte dei Santi è stato rilevato da chi scrive con la collaborazione di Tullio Dobosz e 
registrato nel Castasto Nazionale delle Cavità Artificiali. 

Elena Felluca 
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Bracciano (RM), cunicolo nel Fosso Fonte dei Santi 

 

Bracciano (RM), sbocco del cunicolo nel Fosso di Cupinaio 
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Bracciano (RM), Fosso di Cupinaio, resti di un ponte di attraversamento 

 

Bracciano (RM), Fosso della Caldara, ponte di attraversamento 
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Gruppo Speleologico CAI Marostica i 
barbastrji - VIENI A CONOSCERCI  
By Valentina Tiberi on settembre 17th, 2015  
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Dal 22 settembre su TELEAMBIENTE i 
documentari di avventura ed esplorazione 
della A.S.S.O. presentati da Massimo 
D'Alessandro  
By Massimo D'Alessandro on settembre 18th, 2015  

A partire da 
martedì 22 settembre sulla rete televisiva TELEAMBIENTE inizierà la messa in onda della serie televisiva di 
documentari della A.S.S.O. "Cosa c'e' sotto?! Un viaggio nelle profondità della terra e dell'acqua". 

Otto documentari di avventura ed esplorazione realizzati e prodotti dalla A.S.S.O. con la regia di Massimo 
D'Alessandro che introdurrà la puntata e condurrà lo spettatore in questo affascinante viaggio nei mondi 
sommersi e sotterranei. 

L'appuntamento è settimanale e ogni puntata verrà replicata in quattro diversi orari dei giorni della 
settimana: martedì ore 5.00 / giovedì ore 11.30 / sabato ore 21:20 / domenica ore 16:20 

Le puntate saranno: 
21 - 27 settembre: DAI RELITTI ALLE GROTTE (storia della subacquea) 
28 settembre - 4 ottobre: USTICA SOPRA E SOTTO IL MARE (archeologia subacquea) 
5 - 11 ottobre: ALBANIA, LA STORIA SOMMERSA (storia, archeologia subacquea) 
12 - 18 ottobre: CUMBIDA PRANTAS (speleologia, archeologia) 
19 - 25 ottobre: IL MISTERO DI SAN NILO (archeologia, cavità artificiali) 
26 ottobre - 1 novembre: IL FILO STRAPPATO (speleologia subacquea) 
2 - 8 novembre: PANTA REI (antropologia, speleologia subacquea) 
9 - 15 novembre: SU GOLOGONE: DOVE LA TERRA SI SPACCA (esplorazione, speleologia subacquea) 
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TELEAMBIENTE è visibile in diretta streaming in 
internet al seguente link: http://www.teleambiente.it/on-air/ o sul digitale terrestre al canale 78 (Roma, 
Napoli, Pescara e Perugia) e sul canale 218 (Milano).  

VEDI QUI IL PROMO VIDEO: https://youtu.be/WZgivuf9_PY 

 

CORSO SNS-CAI - SPELEOGENESI  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on settembre 18th, 2015  

La Scuola Nazionale di Speleologia del CAI e il Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro presentano 
un corso nazionale di aggiornamento e di specializzazione a Villa Scirca (Sigillo-PG) dal 26 al 29 novembre 
2015. 
La speleogenesi alla luce di conoscenze, analisi e conclusioni che descrivono compiutamente ed in modo 
esaustivo l'origine, l'evoluzione e la morfologia dei sistemi carsici. 

Maggiori dettagli li potete trovare sul sito della SNS al link di seguito riportato. 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/speleologenesi 

 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN 
DIDATTICA  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on settembre 18th, 2015  

SCOPI E DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il Laboratorio ha come obiettivo quello di promuovere un momento di scambio e confronto sulle tecniche e 
modalità didattiche maggiormente in uso da parte degli Istruttori di Speleologia, per poi rileggerle e 
modularle alla luce delle moderne tecniche di comunicazione efficace, di gestione del clima d'aula e di 
conoscenze in ambito di Programmazione Neurolinguistica (PNL). 

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione al laboratorio è riservata agli Istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, fino 
al raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti. Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di arrivo, 
fino ad esaurimento della disponibilità indicata. Se il numero delle richieste fosse inferiore ai posti 
disponibili il corso verrà aperto anche agli Istruttori Sezionali di Speleologia, e sarà ritenuto valido come 
aggiornamento. 
La scheda di adesione, debitamente compilata in tutte le sue parti, deve pervenire tramite mail alla Segreteria 
del Corso, entro il 9 ottobre 2015. 

http://www.teleambiente.it/
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Maggiori dettagli li potete trovare sul sito della SNS al link di seguito riportato. 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/la-comunicazione-efficace-in-didattica 

 

2a Sicilia Bat night - Il Programma  
By Marco Vattano on settembre 18th, 2015  

Definiti gli ultimi dettagli, ecco il programma definitivo della 2a Sicilia Bat Night. 

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso l'Aula Consiliare del Comune di Cammarata, ubicata presso il 
Municipio, in Via Roma, Palazzo Trajna. 
Ore 10.00 Arrivi e registrazioni 
Ore 10.30 Saluti 
Ore 11.00 - Lezioni 

Biologia dei chirotteri (dr.ssa Luisa Sausa) 
Conservazione dei chirotteri (dr.ssa Antonella Scrima) 

: Pausa pranzo : 

Ore 14.00 Ripresa degli incontri 
Ore 14.30 - Lezioni 

Ecologia sensoriale dei chirotteri e tecniche bioacustiche (dr. Antonio Fulco) 

: Break : 

Ore 16 - Lezioni 
Le grotte e le loro caratteristiche come habitat per i chirotteri (dr. Marco Vattano) 
La vita nelle grotte (dr. Simone Inzerillo) 

La parte pratica, a meno di variazione indotte dalla presenza assenza di chirotteri, avrà inizio alle ora 18 con 
lo spostamento verso il sito di ascolto dei chirotteri all'interno della Riserva Naturale Integrale "Monte 
Conca" 
Lì si farà Bat-Walking: ascolto delle emissioni ultrasonore dei pipistrelli con bat-detector. 

Finite queste attività ci si sposterà verso l'Inghiottitoio di Monte Conca, la grotta nei gessi più estesa e 
profonda della Sicilia, dove si potrà visitare la galleria superiore. 

Segui l'evento anche su http://letaddarite.blogspot.it 
Vi aspettiamo  
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Libro "Nel fiume della notte" (Timavo)  
By Lara Nalon on settembre 20th, 2015  

20 settembre 2015 

19:30 a 21:30 

Da La Gazzetta dello Speleologo (FVG). 
 
Questa sera a Pordenone al Palazzo della Provincia in Corso Garibaldi 8 alle 19:30 nell'ambito di 
Pordenonelegge 2015 ci sarà la presentazione ufficiale del libro di Pietro Spirito "NEL FIUME DELLA 
NOTTE" edito da Bottega Errante Edizioni. 
Il dialogo fra Pietro Spirito ed Emilio Rigatti verterà sul tema "sconfinare": da oltre due secoli generazioni di 
esploratori cercano ovunque il Timavo, ma il suo sviluppo completo è a tutt'oggi ignoto. Attraversa, in gran 
parte sottoterra, tre stati - Croazia, Slovenia e Italia. 
Per la scheda completa del libro e dell'autore, il link è questo. 
 

 

Il seguente è un estratto della scheda del libro di Pietro Spirito: 
"Forse il Timavo è solo una scusa, mi sorprendo a pensare. Quello che cerchiamo, ciò di cui abbiamo bisogno, 
è un luogo protetto dove coltivare i nostri sogni, quali che siano." ......continua....... 
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Esercitazione di soccorso del CNSAS 
all'Abisso Bacardi  
By Andrea Scatolini on settembre 20th, 2015  

Esercitazione di soccorso del CNSAS all'Abisso Bacardi 

Frabosa Sottana (CN) - L'addestramento sul campo è il fattore decisivo che permette agli specialisti del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) di mettere in pratica le tecniche apprese durante gli anni 
di addestramento impartiti dalla Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico del CNSAS. 

 

 
 

A questo scopo, una complessa esercitazione di soccorso speleologico si è svolta il 19 e 20 settembre all' 
Abisso Bacardi che si apre nella Cima Artesinera sul Monte Mongioie nel territorio di Prato Nevoso, frazione 
del comune di Frabosa Sottana (CN). 

In questi due giorni di esercitazione, i tecnici della I Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese (SASP) - parte integrante del CNSAS - si sono addestrati nel recupero di un ferito 
infortunatosi in una grotta complessa caratterizzata da un deciso sviluppo verticale. 

L' Abisso Bacardi - probabilmente uno degli inghiottitoi che in passato alimentavamo la risorgenza della 
famosa Grotta Turistica di Bossea - si apre a quota 1785 m al termine di un canale esterno subverticale lungo 
circa 100 m situato sulla parete Nord della Cima Artesinera. Dopo uno stretto meandro si incontrano una 
serie di pozzi verticali che scendono fino a quota -200 m; ma l'abisso prosegue con uno sviluppo di oltre 
5000 m ed è ancora in esplorazione. 

La simulazione di soccorso prevedeva che il ferito si fosse infortunato a 500 m dall'ingresso al termine dello 
stretto meandro delle Azzorre che si snoda per 300 m a partire dalla base della prima serie di pozzi a quota -
200 m. Una squadra di pronto intervento ha velocemente ricercato e raggiunto il figurante. Dopo avergli 
portato il primo soccorso medicalizzato, i primi tecnici sono stati raggiunti da una squadra di barellieri che 
ha stabilizzato il ferito e lo ha 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 si sono piazzati lungo il percorso ed hanno preparato speciali dispositivi su 
corda che hanno permesso di trasportare la barella lungo lo stretto meandro e quindi di issarla in sicurezza 
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lungo i tratti verticali, fra i quali il pozzo Will Coyote (45 m), il pozzo Oktoberfest (40 m) e il grandioso pozzo 
Bagatto (oltre 90m) fino all'ingresso e di qui, lungo il canalone verticale esterno, fino ad una zona sicura.  

Questa complessa esercitazione ha permesso ai tecnici speleosoccorritori piemontesi di esercitarsi al 
recupero di un ferito in una grotta verticale e ricca di complessità risolte grazie alla elevata competenza 
tecnica caratteristica di ciascun soccorritore del CNSAS. 

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

I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle d'Aosta 

COMUNICATO STAMPA 

20 settembre 2015 

 

COMPLESSO CARSICO DEL CORCHIA - 
SCOPERTO IL VENTESIMO (20°) 
INGRESSO NATURALE - Levigliani - 
Stazzema (LU)  
By Antonio Del Magro on settembre 22nd, 2015  

Sabato 12 settembre 2015 il Gruppo Speleologico Lucchese GSL ed il Gruppo Speleologico Archeologico 
Versiliese GSAV, entrambi del CAI, hanno trovato un nuovo accesso al Sistema Carsico del Monte Corchia, 
che arriva così ad avere ben 20 ingressi naturali conosciuti. 

Si tratta di un buco in cresta, vicino alla vetta ovest del monte, già individuato nell'estate 2012 dopo la 
scoperta dell'ingresso Mario Lazzarini (l'allora sedicesimo del Complesso), ma temporaneamente 
accantonato per privilegiare l'esplorazione all'interno di quel tratto di grotta, attività che ha portato alla 
scoperta di una nuova, lunghissima, diramazione. 

 

Appena usciti dopo la giunzione 
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A primavera di quest'anno, dopo aver capito che quel piccolo buco era esattamente sopra la parte più 

remota delle nuove regioni esplorate, è stato riaperto il cantiere con la speranza di trovare una via più 

diretta per scendere e raggiungere più velocemente quelle zone tutt'ora in corso di esplorazione, speranza 

che alla fine si è rivelata realtà.  

I fortunati speleo protagonisti della scoperta, ottenuta con il supporto dei rispettivi Gruppi, sono: Nadia 
Simonetti (GSL), Michelangelo Angeloni (GSAV), Antonio Di Beo (GSL).  

Maggiori info, foto e racconti su: 
www.gslucchese.it e www.gsav.org 

Gruppo Speleologico Lucchese CAI 

 

Bracciano (RM), Vicarello, i bagni termali di 
epoca romana  
By Elena Felluca on settembre 23rd, 2015  

Nel Fosso delle Ferriere, al disotto dell'edificio termale Ottocentesco della tenuta di Vicarello, è stato 
individuato un cunicolo di epoca romana diviso in due dall'attuale corso del fosso: si tratta di un condotto 
largo circa 60 cm, la muratura è in laterizio e la volta è a cappuccina. Sembra che esso abbia origine 
dall'edificio termale stesso e si diriga verso il cosiddetto ninfeo di epoca romana situato a poca distanza ove è 
stata ipotizzata la presenza di un impianto per l'utilizzo dell'acqua, ossia una cascata a gradini sormontata da 
una statua di Apollo e una vasca di raccolta. Purtroppo l'esplorazione del cunicolo è ostacolata dalla presenza 
di uno spesso strato di interro e detriti di cedimenti strutturali. 
In antichità il fosso doveva seguire un altro corso oppure doveva essere completamente imbrigliato e deviato 
nei condotti dell'aqua Traiana. 
La tenuta di Vicarello era nota in antichità per la presenza di una sorgente di acqua termale, motivo di 
attrazione di gruppi umani per millenni. Le testimonianze trovate al suo interno hanno permesso di 
rintracciare una sua frequentazione sin dalla preistoria. 
Nel 1852 il Collegio Germanico Ungarico, allora proprietario della tenuta, fece costruire un grande edificio 
ancora oggi esistente inglobando la sorgente termale. In quell'occasione venne ristrutturato anche il nucleo 
dei bagni per la cura termale portando alla luce una stipe votiva: la spaccatura della roccia dalla quale 
sgorgava l'acqua alla temperatura di circa 40-45° era totalmente intasata di vasi in metallo, monete di epoca 
romana databili fino al IV secolo d.C., aes rude e strumenti litici gettati in antichità dai malati fiduciosi o 
riconoscenti. 
Sembra che, in epoca romana, i bagni termali facessero parte di un ampio complesso di edifici costruiti in un 
momento ancora imprecisato, ciò è testimoniato dai resti murari presso l'ex lavanderia, ossia la cosiddetta 
Casa di Ledo, e da altri resti visibili nelle immediate vicinanze. 
Il condotto è stato individuato da chi scrive e da Loredana Fauci durante un'esplorazione per rintracciare i 
rami dell'acquedotto Traiano e del Traiano-Paolo nella tenuta di Vicarello. 

Elena Felluca 

Fonte 
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Bracciano (RM), Vicarello, particolare cunicolo di epoca romana 
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Bracciano (RM), Vicarello, particolare cunicolo di epoca romana 
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Bracciano (RM), Vicarello, particolare cunicolo di epoca romana 

 

Monitoraggi alla montagna di Cesi (Terni)  
By Lara Nalon on settembre 25th, 2015  

Da Culture Sotterranee.it 
 
Sono stati presentati settimana scorsa a Roma al congresso Aqua2015 i primi risultati parziali del 
monitoraggio delle temperature e delle circolazioni di aria delle cavità della montagna di Cesi (Monte Eolo - 
Terni). 
Il monitoraggio si concluderà il prossimo Dicembre ed è frutto di una collaborazione tra il Dipartimento di 
Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia e l'associazione Culture Sotterranee. 
Riguarda, per un periodo di un anno, le temperature, l'umidità e il flusso d'aria all'interno ed all'esterno delle 
principali cavità della montagna di Cesi.  
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GSPi - Corso di introduzione alla Speleologia 
2015  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on settembre 25th, 2015  

 

Il Gruppo Speleologico CAI Pisa terrà anche per il 2015 il consueto corso di introduzione alla speleologia, dal 
13 Ottobre al 15 Novembre. 
Per ulteriori informazioni: 
www.speleopisa.it 

Partecipate numerosi!!! 
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L'oscuro mondo dei Pipistrelli - 20 Ottobre 
2015  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on settembre 25th, 2015  

 
In occasione del corso di introduzione alla Speleologia 2015, il Gruppo Speleologico CAI Pisa ha il piacere di 
ospitare il dott. Paolo Agnelli del Museo di Storia Naturale "La Specola" di Firenze per una lezione tutta 
dedicata ai pipistrelli. La lezione, gratuita, pensata per i nostri corsisti, ma aperta a tutti, si terrà martedì 20 
Ottobre dalle ore 21 presso la sala convegni della Stazione Leopolda, in piazza Guerrazzi, di Pisa. 
ATTENZIONE: la data è stata anticipata al 20 Ottobre per motivi logistici. 
Con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana. 

Per ulteriori informazioni: 
www.speleopisa.it 
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Cristalli di Luce nel Vuoto della Città: mostra 
fotografica e reading in occasione 
dell'inaugurazione di Dynamo, la 
Velostazione di Bologna  
By Stefano Olivucci on settembre 25th, 2015  

Cristalli di luce nel Vuoto della Città 
è una mostra fotografica allestita da oggi 25 settembre fino al 5 ottobre prossimo all'interno delle gallerie 
rifugio del Pincio a Bologna (Montagnola lato stazione) ed è parte delle iniziative di inaugurazione di 
Dynamo - La Velostazione di Bologna, che sono programmate a partire dal 25 settembre alle ore 18.00 con 
l'apertura ufficiale. 

L'installazione è parte di una mostra che nasce nel 2013 per l'incontro internazionale di speleologia "Casola 
Underground". Le foto di Giampaolo Zaniboni erano esibite nella Ghiacciaia di Casola Valsenio, in un 
allestimento di grande suggestione. Con la denominazione "Il ritmo della Terra vuota", e in collaborazione 
con il Gruppo Speleologico Paletnologico "G. Chierici", la mostra è stata riproposta a Reggio Emilia dal 15 al 
19 maggio 2015, nel programma di una prestigiosa rassegna fotografica europea. 

Sono riproposte immagini uniche di cristalli di aragonite all'interno di cavità naturali. Le fotografie, su 
pannelli retroilluminati, offrono luce ai sotterranei rifugio. La "scenografia del buio" di questi sotterranei da' 
fascino a questa installazione, pensata per incontrare un pubblico che può non aver mai oltrepassato la soglia 
del buio. 

Il 3 ottobre un reading con accompagnamento ritmico e sonoro renderà spettacolare il rapporto tra l'uomo e 
le cavità naturali e artificiali. L'evento sarà inserito negli appuntamenti della Giornata Nazionale della 
Speleologia 2015. 
Il reading del 3 ottobre alle ore 18 sarà tenuto da Massimo (Max) Goldoni. Parole nel Vuoto è una lettura in 
forma di spettacolo. Si parla di grotte e viaggi sotterranei, ma si vuole anche dare voce agli spazi che si 
nascondono sotto e dentro il tessuto urbano. Ci saranno brevi spezzoni di testo tratti da antichi, classici o 
contemporanei. Scienziati ed esploratori che si sono accostati o hanno portato alla luce il Vuoto delle 
Montagne e anche delle Città. 

Cristalli di luce nel Vuoto della Città è un evento promosso dall'Associazione Speleopolis di Casola Valsenio 
(RA) Le fotografie sono di Giampaolo Zaniboni. Massimo (Max) Goldoni, speleologo e comunicatore, ha già 
presentato "Parole nel Vuoto", in molteplici versioni, durante incontri di speleologia ed altri eventi in Italia. 
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Stefano Olivucci 

 

Come diventare speleologi - Gruppo Speleo 
CAI Marostica i barbastrji  
By Valentina Tiberi on settembre 26th, 2015  

Il Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji permette a tutti gli interessati di acquisire tutto l'anno le 
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per iniziare a frequentare in maniera opportunamente sicura grotte 
orizzontali e verticali. Escursioni didattiche in grotta o in palestra di roccia, lezioni teoriche in aula e sul 
campo, open day della speleologia e minicorsi di avvicinamento sono solo alcuni dei modi con cui si può 
venire a conoscere quale inaspettato mondo si nasconda nel cuore delle nostre montagne. Si tratta di eventi 
dall'impegno fisico tarato direttamente su partecipanti e dal modesto impegno economico, spesso anzi a 
partecipazione libera, per i quali non sono richieste particolari doti di prestanza fisica. E sfatiamo subito a 
questo proposito un luogo comune: la speleologia è adatta infatti anche a chi soffre di vertigini o di 
claustrofobia (il più delle volte solo presunta). Partecipando ai nostri eventi didattici si iniziano ad acquisire 
le basi per diventare veri e propri speleologi e si avrà la possibilità di partecipare attivamente alle attività del 
gruppo: esplorazione di nuove grotte, documentazione topografica, fotografica e scientifica di cavità note... 
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Gli speleo dei barbastrji escono per fare attività sia nei week end sia nei giorni feriali e persino nei dopocena, 
avendo tante grotte vicine, a due passi da casa. Ogni nostra uscita è una vera avventura. Siamo del resto gli 
ultimi esploratori del nostro pianeta perché mentre della superficie topografica si sa ormai tutto, le grotte 
scavate dall'acqua nel recente tempo geologico, sono ancora un mondo che deve essere per gran parte 
rivelato. Basti pensare che in un'esplorazione fatta in un dopocena abbiamo scoperto a Marostica una grotta 
naturale con ambienti tali da contenere decine di persone! L'avventura, come del resto tutte le altre, non 
poteva che concludersi davanti ad una bella pizza nonostante l'orario: le 2 di notte. Il bello della speleologia è 
infatti che si tratta di un'attività di gruppo, priva di agonismo e fretta di arrivare, grazie alla quale si 
instaurano forti legami di amicizia. Le nostre porte sono aperte a nuovi compagni di avventura con cui 
condividere quelle bellezze della montagna che aspettano solo di essere illuminate dalle torce dei nostri 
caschetti. Seguiti dai nostri esperti istruttori di speleologia della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, 
venite dunque a conoscerci e a conoscere le grotte! Non esitate a chiederci di essere aggiornati su tutte le 
attività del gruppo: 
Mail: speleo.caimarostica@yahoo.it Cell. 333-4961125 Web: www.speleologia.biz 
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IL LABIRINTO DELL'AUSO ( Monti Alburni 
)  
By Vito Buongiorno on settembre 26th, 2015  

Dopo la prima esplorazione alla Risorgenza dell'Auso, gli AIRES si sono nuovamente attivati per continuare 
l'immersione precendente. 
Questa volta Luca Pedrali è stato accompagnato dalla moglie, Nadia Bocchi, che ha steso la linea di 
emergenza fino a meno 43 metri aiutandolo nel passaggio dell'attrezzatura oltre le numerose strettoie. 
Il materiale è stato calato visto che il livello dell'acqua è circa quattro metri sotto il margine del lago iniziale. 
Luca ha aggiunto altri 130 metri di percorrenza oltre i 250 precedenti. 
La massima profondità raggiunta è stata di 62 metri, e da li la grotta risale fino a meno 6 metri, dove si 
incontra una saletta da cui si intravede una nuova ripartenza verso il basso. 
Luca non ha potuto proseguire per la scarsa visibilità. 
La durata dell'immersione è stata 82 minuti totali. 
Hanno partecipato: Benedetta Ciaccio, Vito Buongiorno, Mauro Regolini, Riccardo D'Arco, Laura De Nitto, 
Pino Paladino, Nadia Bocchi, Luca Pedrali...e 13 sacchi pesantissimi!!! 

Scritto da AIRES 
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Bracciano (RM), Carestia: una delle sorgenti 
dell'Aqua Traiana  
By Elena Felluca on settembre 27th, 2015  

Nella zona boschiva del territorio di Manziana, al confine con Bracciano, si trova la chiesa della Madonna 
della Fiora costruita in antichità sfruttando delle preesistenze di epoca romana connesse a una copiosa 
sorgente di acqua che veniva incanalata in un condotto individuato ed esplorato dai ricercatori dei gruppi 
Centro Ricerche Sotterranee Egeria e Roma Sotterranea: si tratta di uno dei vari rami dell'acquedotto 
Traiano in disuso a partire da un momento imprecisato del medioevo. 
Non molto lontano dalla suddetta chiesa, a circa 200 m in linea d'aria a nord-est, si trova un'altra struttura di 
epoca romana, parzialmente interrata, di cui sono visibili soltanto alcuni resti murari in opera laterizia e in 
opera cementizia, tra cui un vano semicircolare e parte della copertura a crociera con lucernario centrale. 
Essa è stata interpretata da alcuni ricercatori come un ninfeo. Al momento non si hanno certezze sulla sua 
natura, ma non si può escludere una sua connessione con il condotto individuato nelle immediate vicinanze 
identificato con il condotto che pigliava l'acqua spersa detta la Carestia e la conduceva alla Fiora segnato 
su una mappa della zona del 1716: la traccia più vicina alla suddetta struttura è a circa 60.0 m di distanza 
verso sud-ovest, si tratta di un avvallamento circolare nel terreno interpretabile come un pozzo. A circa 100.0 
m di distanza da questo, si incontra il condotto che corre in superficie per circa 60.0 m in direzione sud-ovest 
ai piedi di Poggio del Nespolo, poi se ne perdono le tracce e non sappiamo in quale punto si allacciasse al 
condotto della sorgente Fiora. Il cunicolo è alto circa 1.25 m, largo 60 cm, le pareti interne sono rivestite di 
uno spesso strato di intonaco impermeabile, la muratura in opera incerta è visibile solo in alcuni punti, la 
volta è a sezione ogivale in conglomerato cementizio. Lo stato di conservazione è frammentario. 
Nell'Istromento 23 agosto 1608, Carestia è menzionata, insieme a Matrice e Fiora, tra le acque che Virginio 
Orsini non cedette a Paolo V poichè, all'epoca, venivano lasciate defluire nel Fosso della Fiora per alimentare 
le mole di Vigna Grande. 
Il nome dell'acqua che scorreva in questo condotto sembra derivare dalla caratteristica di venire a mancare in 
caso di siccità. Sin dall'epoca degli Orsini (XV-XVII secolo) vennero fatti dei tentativi per trovare la sorgente. 
L'individuazione, la prima esplorazione nota e l'interpretazione del condotto Carestia sono state effettuate da 
chi scrive con l'ausilio di Maurizio Morelli. 
 
Fonte 

Elena Felluca 

 

Bracciano (RM), presunto ninfeo verosimilmente connesso al condotto Carestia 
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Bracciano (RM), particolare interno del condotto Carestia 

 

daI nostri migliori video scelti per te...libero 
il villaggio in una grotta  
By Carlo Catalano on settembre 28th, 2015  

http://siviaggia.it/bellastoria/foto/la-grotta-siciliana-che-nasconde-un-villaggio-
preistorico/116714/attachment/02_grotta_mangiapane_th/ 

 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-carestia-una-delle-sorgenti-dellaqua-traiana/09/27/dsc05837_mod/

