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In Nevada le celebrazioni del 
75°Anniversario della National Speleological 
Society  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2016  

16 luglio 2016 

 

Please join us from July 16-23, 2016 in Ely, Nevada as we celebrate our past 75 years and look forward into 
the future of caving. 

With more than 120 mines, Nevada is one of the country's major producers of turquoise. Most is found as 
nuggets, fracture fillings and in breccias as the cement filling interstices between fragments. Some of this 
unusually coloured turquoise may contain significant zinc and iron, which is the cause of the beautiful bright 
green to yellow-green shades. 

Major turquoise deposits in Nevada occur along a wide belt of tectonic activity that coincides with the state's 
zone of thrust faulting. It strikes about N15°E and extends from the northern part of Elko County, southward 
down to the California border southwest of Tonopah. 

 

In preparazione la nuova spedizione italiana 
a Seram  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2016  

Andrea Benassi con il gruppo di Casola sta preparando una nuova spedizione all'isola di Seram. 
Visti gli ottimi risultati del 2015, la spedizione parte con tutti i presupposti per portare a casa ancora grandi 
risultati, una occasione per gli speleologi italiani per collaborare ad un progetto vasto: Esplorare. 

Sul sito Speleologia casolana trovate i riferimenti per i contatti e i particolari della spedizione: 
http://casolaspeleo.blogspot.it/2016/01/call-for-expedition-seram-2016.html 

Ecco il report della spedizione 2015, gran bel lavoro 

Seram 2015 

 

Individuata una nuova grotta con tracce di 
frequentazione neolitiche.  
By Henry De Santis on gennaio 6th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://casolaspeleo.blogspot.it/2016/01/call-for-expedition-seram-2016.html
http://www.scribd.com/doc/294386822
http://www.scintilena.com/author/hernydesantis/
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Nell'ambito dell'attività esplorativa, effettuata dal Gruppo Speleologico "Gianni Ribaldone" di Genova 
unitamente a speleologi indipendenti, è stata individuata - nel territorio di Borgio Verezzi (SV) - una cavità 
ancora non censita nel Catasto Regionale Ligure. 
Gli scopritori, con grande sensibilità, sospettando un interesse archeologico della grotta, avvertivano lo 
scrivente al fine di controllarne accuratamente l'interno. 
Il sopralluogo ha dato esito positivo, rinvenendosi circa 20 reperti, tra litici (macinelli, pestelli, oggetti di uso 
comune) e ceramici che, per tipologia di industria produttiva, possono essere attribuiti in prima 
approssimazione, al neolitico medio/recente. 
Inoltre, sono stati recuperati svariati resti faunistici di mammiferi, le cui specie di appartenenza verranno 
successivamente determinate. 
Tutto il materiale predetto, concentrato presso la Soprintendenza Archeologia della Liguria, sarà oggetto di 
un prossimo, approfondito, studio. 

Inoltre, a poca distanza dalla cavità archeologica, è stata individuata un'ulteriore piccola cavità che sembra 
promettere bene, poiché prosegue allargandosi. L'esplorazione speleologica di questo meandro è attualmente 
in corso. 

Henry De Santis 
Ispettore per la Tutela delle Antichità 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza Archeologia della Liguria 

 

 

Incidente di uno speleologo in trentino al Bus 
de L'orca, risolto  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/individuata-una-nuova-grotta-con-tracce-di-frequentazione-neolitiche/01/06/12507430_10154537080392516_3814194368376980243_n/
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Articolo apparso sulla pagina facebook del CNSAS Veneto: 

 

RECUPERATO SPELEOLOGO INFORTUNATO DAL BUS DE L'ORCA 

Andalo (TN), 06-01-16 
Una volta trasportato fuori dalla grotta, alle 16.45 è stato preso in carico dall'elicottero, e accompagnato 
all'ospedale di Trento per i controlli del caso, P.T., 59 anni, di Trento, lo speleologo infortunatosi oggi a circa 
50 metri di profondità nel Bus de l'Orca. L'allarme era stato lanciato attorno alle 13 da uno dei compagni 
uscito all'esterno della cavità, una grotta sub-orizzontale, dopo che l'amico era caduto per un paio di metri 
sbattendo la schiena. I primi a raggiungerlo le squadre delle Stazioni speleo di Trento e Bolzano della VI 
Delegazione Veneto-Trentino Alto Adige, seguite poi dai soccorritori della Stazione speleo di Verona assieme 
al medico della Stazione speleo Veneto Orientale. Prestategli le prime cure, dopo avergli fatto indossare un 
collare, l'infortunato è stato caricato sul Ked, la barella a cucchiaio, per essere supportato nel superamento 
dei 250 metri circa che lo separavano dall'esterno. Una quindicina i soccorritori speleo in grotta compreso il 
medico, più altri dieci fuori pronti a intervenire per un eventuale appoggio alle operazioni in corso, senza 
dimenticare i soccorritori del Soccorso alpino competente per territorio che hanno poi dato una mano a 
portare il ferito, con un sospetto trauma alla milza, fino all'eliambulanza. 

SPELEOLOGO INFORTUNATO: INTERVENTO IN CORSO NEL BUS DE L'ORCA 

Andalo (TN), 06-01-16 
Le squadre del Soccorso speleologico della VI Delegazione Veneto-Trentino Alto Adige stanno intervenendo 
ad Andalo, nel Bus del l'Orca, per uno speleologo che, caduto, lamenta dolori alla schiena. L'infortunato è già 
stato raggiunto dai soccorritori a una cinquantina di metri di profondità. Verrà imbarellato e trasportato 
all'uscita della grotta. Le operazioni dovrebbero durare un paio di ore. 

 

De Mundo Apuano - Ciclo di incontri sulle 
Apuane a cura del GSAA  

https://www.facebook.com/Soccorso-alpino-e-speleologico-Veneto-207750139420594/
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By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2016  

30 gennaio 2016 

13 febbraio 2016 

27 febbraio 2016 

5 marzo 2016 

18 marzo 2016 

Il Gruppo Speleologico Archeologico Apuano, con il patrocinio della Società Speleologica Italiana, in 
collaborazione con l'associazione culturale Sancio Pancia, è lieta di presentarvi il ciclo di incontri "De Mundo 
Apuano". 
Ci siamo interrogati su quale iniziativa fosse più appropriata per far conoscere a più persone possibili le 
meraviglie delle nostre montagne , ed abbiamo pensato che la cosa più utile potesse essere quella di parlare 
delle alpi apuane a 360°. 
Nei sei incontri, attraverso l'aiuto dei diversi relatori, cercheremo approfondire vari aspetti legati alle nostre 
amate montagne. 
Gli argomenti saranno legati tra loro per decrivere la particolarità delle Alpi Apuane, analizzandone anche lo 
stato attuale di conservazione e difesa. 

 

Per riassumere il tutto, eccovi un pò di risposte in versione short!  

Cos'è De Mundo Apuano? 
E' un ciclo di incontri gratuiti per scoprire e conoscere le meraviglie delle Alpi Apuane, montagne rare sia dal 
punto di vista ecologico che ambientale. 

Dove di svolgeranno gli incontri? 
Tutte le conferenze si svolgeranno il sabato pomeriggio presso il rifugio antiaereo della martana, a Massa, 
dalle ore 18, tranne l'ultima che sarà di venerdì sera. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Chi saranno i relatori e che argomenti tratteranno? 
- 16 Gennaio, Andrea Ribolini: Viaggio alla scoperta della flora delle Apuane 

- 30 Gennaio, Alberto Grossi: Un mondo capovolto, i fragili equilibri eco-ambientali delle apuane 

- 13 Febbraio, Paolo Lunini: Meteorologia delle apuane e meteorologia di montagna 

- 27 Febbraio, Fabrizio Serena: Speleofauna delle Apuane e della Toscana 

- 05 Marzo, Leonardo Piccini: La geologia delle Apuane, le montagne vuote 

- 18 Marzo, Valentina Malcapi: Esplorare il Buio, il mondo della speleologia 
A seguire :Gruppo speleologico archeologico apuano: Presentazione del corso di speleologia di I livello 2016 

 

L'uomo di Naledi - Speleologia al servizio 
della conoscenza - Pillola settimanale di 
Marco Bani  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2016  

Nel settembre del 2013 nella Dinaledi Chamber, facente parte del complesso della Rising Star Cave di recente 
esplorata in Sud Africa, è avvenuto uno dei più importanti ritrovamenti di reperti antropologici di tutti i 
tempi. 
Il merito deve essere riconosciuto a due speleologi della South African Spelaeological Association che, dopo 
aver superato impegnativi e stretti passaggi, a 100 m dall'ingresso e 30 m di profondità hanno trovato una 
miriade di resti ossei di ominidi. 
L'intervento speleologico non si è esaurito con la scoperta poiché per il recupero dei reperti sono state scelte, 
tra un cinquantina di pretendenti, 6 speleo-scienziate adatte a superare le difficoltà date soprattutto da uno 
stretto camino. Queste speleo-ricercatrici sono state dirette telematicamente dall'esterno dal paleontropologo 
Lee Berger che ha coordinato un gruppo di ricerca internazionale composto di una cinquantina di ricercatori 
dell'università sudafricana di Witwatersrand, a Johannesburg. 
 

 

 

 

 

 

La determinazione come nuova specie con l'espressione binominiale di Homo naledi è avvenuta nel 2015. 

Nella caverna sono stati ritrovati oltre 1.500 elementi fossili, appartenenti ad almeno 15 esemplari diversi, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/luomo-di-naledi-speleologia-al-servizio-della-conoscenza-pillola-settimanale-di-marco-bani/01/07/naledi/
http://www.scintilena.com/luomo-di-naledi-speleologia-al-servizio-della-conoscenza-pillola-settimanale-di-marco-bani/01/07/uomo-di-naledi/
http://www.scintilena.com/luomo-di-naledi-speleologia-al-servizio-della-conoscenza-pillola-settimanale-di-marco-bani/01/07/neanderthal/
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il che fa di questo ominide la specie fossile meglio conosciuta nel "cespuglio" evolutivo dell'uomo. Del 

gruppo di ricerca fa parte anche Damiano Marchi, antropologo del dipartimento di Biologia dell'Università 

di Pisa. Esperto di arti inferiori, De Marchi ritiene che H. naledi era capace sia di prodursi in lunghe 

camminate che di avere una vita arboricola. Sull'età dei reperti si fa l'ipotesi di oltre 2 milioni di anni. 

Le caratteristiche H. naledi appaiono intermedie tra Australopithecus e Homo. La conformazione del bacino 

ricorda quella di Australopithecus afarensis, la famosa Lucy. 

Il fatto che nella sala ipogea siano stati ritrovati i soli resti di H. naledi, senza contaminazioni, fa pensare ad 

una intenzionalità riguardo a quel tipo di sepoltura e testimonia di un prolungato isolamento dall'esterno 

del sito. 

Le ricerche continuano e si ipotizza che la grotta possa restituire ancora molti reperti e fornirci quindi tante 

informazioni su questo enigmatico antenato di noi H. sapiens del terzo millennio, specie per ora unica a 

interrogarsi sulla propria storia.  

L'intervista a Damiano Marchi, antropologo del dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e unico 
italiano nel team dei ricercatori, che ha studiato le caratteristiche locomotorie dell'ominine. 
 

Documentario del National Geographic sull'Uomo di Naledi 
 

L'articolo è stato pubblicato da Marco Bani sul suo profilo facebook 

https://www.facebook.com/marco.bani2?fref=ts
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Tutti speleo i nuovi eletti del CNSAS 
UMBRIA - SASU  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2016  

 
Le elezioni per il rinnovo delle cariche ai vertici del CNSAS Umbria (SASU) Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino e Speleologico per il triennio 2016-2018 vedono l'importante riconferma al vertice di Mauro Guiducci 
già presidente regionale del SASU da 7 anni, affiancato da Matteo "Catino" Moriconi che diventa il Vice 
Presidente Vicario più giovane d'Italia, da Eugenia Franzoni riconfermata Vice Presidente Regionale e 
Orietta Storti sempre Vice Presidente Regionale che subentra a Stefania Fileni.  

Avrei potuto copiare ed incollare il comunicato ufficiale apparso in giro, ma vorrei dire qualcosa di personale 
a mio rischio e pericolo: Tutti e quattro gli eletti vengono dalla speleologia, tre da Perugia e una da Terni (o 
meglio Orvieto, originariamente) ma comunque tutti e quattro sono speleologi. Questo dimostra che la 
speleologia umbra ha dato e continua a dare tanto in tutti i campi, non ultimo quello del Soccorso. 

Conosco questi quattro personalmente: affidabili, seri, professionali, incredibilmente vicini, incredibilmente 
capaci. Un'ottima squadra (anche se pure stavolta col cazzo che mi avete mandato due righe da scrivere su 
Scintilena...) che sono sicuro continuerà a fare bene quello che già sa fare molto bene. 

Grazie per quello che fate, come amico e come speleo, a voi e al CNSAS 

Andrea Scatolini  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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A Trapani (e non solo) gli speleologi 
difendono il nostro patrimonio archeologico  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2016  

 

Le grotte preistoriche del litorale trapanese, un grande giacimento culturale 'en plein air', è minacciato da 
incuria, rifiuti e degrado. Le associazioni ambientaliste indicono una giornata di pulizia straordinaria delle 
grotte di contrada Emiliana a Trapani, sabato 9 gennaio 2015. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Incidente speleosub disperso italiano nella 
sorgente Bossi in Svizzera  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2016  

Oggi pomeriggio intorno alle 15 è partito l'allarme dalla sorgente Bossi, una grotta subacquea nel territorio di 
Arogno, in Svizzera, a due passi da Campione d'Italia, con un incidente speleosubacqueo che vede coinvolto 
uno speleosub di trentanove anni di Alessandria attualmente ancora disperso nella grotta. (fonte varese 
News), e Ticino On Line. 

 

La notizia, riportata da Rescue Media, è stata confermata dalla Polizia cantonale, sembre che in questa 
sorgente siano accaduti in passato altri incidenti speleosub. 

Si erano immersi tre speleosub esperti, uno svizzero e due italiani, ma all'uscita uno degli italiani non è 
riemerso. 

Sul posto sono presenti attualmente gli agenti del Gruppo sub di Polizia Lacuale, i pompieri di Melide e, 
notizia forse vecchia, si attende l'arrivo degli speleosub del Soccorso Speleologico Svizzero. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.varesenews.it/2016/01/disperso-sub-italiano-in-una-sorgente-del-luganese/475050/
http://www.varesenews.it/2016/01/disperso-sub-italiano-in-una-sorgente-del-luganese/475050/
http://www.tio.ch/News/Ticino/Cronaca/1065161/Incidente-speleosubacqueo-si-cerca-un-disperso-nella-grotta/
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Sezione con particolare della zona di uscita della Sorgente Bossi 

 

Sezione completa della grotta 

 

Immagine di repertorio Sorgente Bossi in piena 
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Immagine di repertorio ingresso in condizioni normali 

 

le foto provengono dal sito Cavediver.ch dove è pubblicata (in tedesco) una scheda descrittiva della grotta: 
http://www.cavediver.ch/hoehlentauchen/projekte/sorgente_bossi/index.html# 

Attendiamo notizie più aggiornate che potrebbero giungere nel corso della notte.  

 

Incidente speleo nel bresciano a Serle, 
speleologa ferita a -130  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2016  

la fonte è il Giornale di Brescia 
Una speleologa è rimasta ferita mentre si trovava a circa -130 metri. La donna si trovava assieme ad altri due 
speleologi all'interno della "Omber en banda al bus de le val sulla a matina" (LO223), sull'altipiano di 
Cariadeghe. In questo momento si trova ferma in attesa che il soccorso la vada a tirare fuori.  

All'interno della grotta la compagna è rimasta con l'infortunata, mentre l'uomo è uscito per chiamare i 
soccorsi allertati intorno alle 19. 

Siamo in attesa di notizie certe e ufficiali dal CNSAS 

 

http://www.cavediver.ch/hoehlentauchen/projekte/sorgente_bossi/index.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/speleologa-ferita-bloccata-in-grotta-130-metri-sotto-terra-1.3059275
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Il CNSAS in intervento per un incidente 
speleologico nella grotta LO223 in 
Lombardia - Primo comunicato ufficiale  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2016  

Comunicato Ufficiale del CNSAS CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
DELLE ORE 22.15 

 

Il CNSAS in intervento per un incidente speleologico nella grotta LO223 in Lombardia 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è in intervento presso la grotta "Omber en banda 
al bus de le val sulla a matina" (LO223) presso il comune di Serle sulle Alpi bresciane. 

Nel tardo pomeriggio di oggi, la speleologa E.C. è stata colpita da una scarica di sassi mentre percorreva un 
pozzo a -150m di profondità. 
Alcuni dei suoi compagni di escursione sono risaliti per dare l'allarme tramite il numero unico di richiesta 
soccorso 112 specificando che si trattava di un incidente speleologico. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.soccorsospeleo.it/
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La IX Delegazione di soccorso speleologico del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo - parte integrante 
del CNSAS - appena è stata allertata ha immediatamente inviato le squadre di primo intervento 
medicalizzato che hanno già raggiunto l'infortunata e stanno procedendo alla sua stabilizzazione sotto la 
guida di un medico appartenente al CNSAS stesso e specializzato in interventi di soccorso medicalizzato in 
ambiente ostile. 

Sul posto stanno convergendo altre squadre della IX Delegazione Speleologica del CNSAS composte da 
tecnici addetti alle comunicazioni in grotta e da tecnici attrezzisti che stanno predisponendo appositi 
dispositivi di recupero su corda per permettere di trasportare fino all'ingresso della grotta la speciale barella 
di soccorso speleologico con l'infortunata. 

Leggi tute le info e rimani aggiornato su Scintilena e sul sito del CNSAS http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

Lo speleosub in Svizzera è deceduto  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2016  

La notizia è stata pubblicata sui giornali on line svizzeri e purtroppo confermata da speleologi presenti in 
Svizzera, il corpo dello speleosub di Alessandria di 39 anni è stato ritrovato senza vita a circa -60 metri nella 
sorgente Bossi. 

Fonte: Corriere del Ticino 

Gli specialisti nel soccorso speleologico giunti dalla Svizzera interna hanno trovato il suo corpo esamine 
attorno alle ore 20:45. Sono subito iniziate le operazioni di recupero della salma che sarà poi presa in 
consegna dagli inquirenti per capire le cause del decesso. 

L'allarme era stato dato a metà pomeriggio da due compagni di immersione dello sventurato che non lo 
hanno visto riemergere nel pozzo. Sul posto sono intervenuti i pompieri, gli agenti della polizia lacuale, i 
soccorritori del SAM oltre agli specialisti di soccorso speleologico. 

NdR. 
La notizia è drammatica :( Condoglianze alla famiglia e agli amici. Speriamo bene per l'altro incidente nel 
bresciano. 

 

E' fuori la speleologa bresciana - Comunicato 
CNSAS  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2016  

Comunicato Ufficiale del CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.  

Il CNSAS conclude con successo il recupero della speleologa infortunatasi a -150 m 

Aggiornamento 10 gennaio 2016 - ore 07:40 

Si sono concluse le operazioni di recupero di E.C., la speleologa che ieri pomeriggio si era infortunata presso 
la grotta "Omber en banda al bus tra le taere de la vai surde a matina" (LO223) presso Serle sulle Alpi 
bresciane. 

http://www.soccorsospeleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cdt.ch/ticino/lugano/146494/lo-speleologo-trovato-privo-di-vita
http://www.scintilena.com/author/admin/
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I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico appartenenti alla IX Delegazione di Soccorso 
Speleologico del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, coadiuvati da due medici del CNSAS specializzati 
in interventi in ambiente ostile, hanno portato la barella all'ingresso della grotta alle ore 07:35. 

I medici del CNSAS stanno ora valutando le condizioni dell'infortunata in una tenda allestita all'esterno della 
grotta prima di affidarla ai sanitari del 118 che la trasporteranno in ospedale per le ulteriori cure. 

COMUNICATO PRECEDENTE: 
I soccorritori del CNSAS hanno già portato la barella con la speleologa ferita a -50m 

Aggiornamento 10 gennaio 2016 - ore 06:50 

Proseguono le operazioni che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sta mettendo in 
atto per soccorrere e portare in superficie la speleologa infortunatasi all'interno della grotta "Bus tra le taere 
de le vai surde a matina" (LO 223) presso Serle sulle Alpi bresciane. 

Un medico del CNSAS, specializzato in soccorso in ambiente ostile, si è calato insieme alle squadre di tecnici 
della IX Delegazione di Soccorso Speleologico del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo - parte 
integrante del CNSAS - ed ha raggiunto e condizionato E.C., l'infortunata colpita da una scarica di sassi nel 
tardo pomeriggio di ieri mentre percorreva su corda un tratto verticale a -150 m di profondità. 

Un secondo medico specializzato del CNSAS si trova al campo base allestito in prossimità dell'ingresso e 
collabora col primo comunicando attraverso speciali sistemi telefonici approntati lungo l'intera grotta da 
tecnici specializzati nelle comunicazioni. 

Intanto, altri tecnici attrezzisti hanno lavorato sui tratti verticali della grotta realizzando speciali sistemi di 
recupero su corda che permetteranno il trasporto della speciale barella con l'infortunata fino alla superficie. 

I tecnici che trasportano la barella hanno già sollevato l'infortunata nei primi tratti verticali e hanno già 
superato uno stretto meando orizzontale di 120m. Ora la barella sta venendo sollevata nei pozzi successivi. Le 
operazioni di recupero proseguono, nonostante il forte stillicidio, causato dalle precipitazioni atmosferiche di 
questi giorni. 

Le condizioni della ferita sono valutate stazionarie dai medici del CNSAS che la stanno mantenendo sotto 
costante monitoraggio. Al momento, sono in intervento un totale di 24 tecnici speleosoccorritori del CNSAS. 

Foto, video dei soccorsi in questo incidente e maggiori info sul Sito del CNSAS www.soccorsospeleo.it 

 

Dalla parte delle radici 2016 - GS CAI Varese 
- I segreti della terra: Miniere e ricerche nel 
varesotto  
By Marco Bertoni on gennaio 11th, 2016  

Ciao a tutti, 
siamo giunti alla terza edizione del ciclo "Dalla parte delle radici", organizzato dal Gruppo Speleologico CAI 
Varese, che verrà aperta giovedì 20 Gennaio da una serata dedicata alle miniere presenti nel nostro territorio, 
ambienti familiari a tanti speleologi che non riescono a resistere al fascino di questi luoghi. 
L'appuntamento, dal titolo "Miniere e ricerche nel varesotto", sarà a cura del Gruppo Naturalistico Varesino e 
sarà Gianluca Danini ad accompagnarci in una escursione visiva sopra e sottoterra in 20 località minerarie 
insubriche. 

http://www.soccorsospeleo.it/
http://www.scintilena.com/author/marcobertoni/
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Siete tutti invitati, speleologi, appassionati di miniere e semplici curiosi, presso la sede del CAI di Varese, in 
Via Speri della Chiesa Jemoli 12 a Varese alle 21e15. 

Ciao a tutti e ci vediamo giovedì 20 sera! 

Marco Bertoni 
GS CAI Varese 
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Speleologia e Archeologia a Sonnino  
By Cristiano Ranieri on gennaio 11th, 2016  

Si svolgerà Sabato 23 Gennaio 2016 presso l'Auditorium San Marco a Sonnino, un convegno che avrà lo 
scopo di illustrare l'attività di ricerca che speleologi ed archeologi stanno svolgendo sui Monti Ausoni. 

Interverranno il Prof. Mario Federico Rolfo dell'Università di Roma Tor Vergata, il dott. Luca Alessandri 
dell'Università di Groningen e conservatore del Catasto delle cavità naturali del Lazio, il dott. Paolo Dalmiglio 
della Federazione Speleologica del Lazio e Giovanni Mecchia dello Speleo Club Roma. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/speleologia-e-archeologia-a-sonnino/01/11/12400823_10208348397377139_1647168330127902430_n/
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Nuova presidenza per "Le Taddarite" di 
Palermo  
By Marco Vattano on gennaio 11th, 2016  

Si sono tenute a dicembre 2015 le elezioni per il triennio 2016/2018 nell'ANS Le Taddarite. 
Il passato direttivo, arrivato a termine del mandato per la sua naturale scadenza, ha lasciato il posto ai nuovi 
eletti. 
Antonio Domante (Lombrellone), Paolo Giuliano, Riccardo Presti, Chiara Tubbiolo (Ponzio) e Marco 
Vattano, compongono il nuovo consiglio direttivo. 
Tra questi sono stati eletti Antonio Domante come Presidente, Paolo Giuliano come Vice-Presidente e Ponzio 
(Chiara Tubbiolo) come segretaria. 
Un auguri di buon lavoro a tutti! 

 

libro "Speleo per tutti" a nuova vita digitale  
By Sandro Sedran on gennaio 13th, 2016  

 
Dopo l'esaurimento delle 1500 copie stampate, torna a nuova vita il primo libro di Sandro Sedran, 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://www.scintilena.com/author/sandrosedran/
http://www.scintilena.com/50949/01/13/cop-speleo-fronte/
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autoprodotto e pubblicato nel 2006; è ora disponibile in formato digitale sulla piattaforma degli e-book 
Kindle di Amazon. 
"Speleo per tutti" proponeva facili grotte nel nord-est italiano e Slovenia: Clicca qui per tutte le informazioni 
sul libro ed il link diretto allo store Amazon. 

 

Il progetto Piani Eterni prosegue con le 
punte invernali  
By Alberto Ciampalini on gennaio 14th, 2016  

Nei primi giorni di gennaio si sono svolte, in contemporanea, due punte esplorative nel complesso dei Piani 
Eterni (Dolomiti Bellunesi); una nei rami di Dolina Verde, l'altra in zona Samarcanda. 

Dal blog del Gruppo Speleologico Padovano: 
http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2016/01/eterni-piani-eterni.html 

 

Giovane speleologa ferita in una grotta 
bolognese. Interviene anche il CNSAS 
piemontese  
By Andrea Scatolini on gennaio 16th, 2016  

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE CNSAS 

16 gennaio 2016 
Giovane speleologa ferita in una grotta bolognese. Interviene anche il CNSAS piemontese 

Tecnici speleosoccorritori della 1 delegazione piemontese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) si sono uniti ai tecnici della XII delegazione Emilia Romagna per soccorrere una 
giovane speleologa infortunatasi nella Grotta Del Partigiano in località Farneto presso il comune di San 
Lazzaro di Savena (Bologna). 
Dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, parte integrante del CNSAS sono partiti il caposquadra e un 
tecnico specializzato in disostruzioni per supportare i colleghi medici e tecnici della XII Delegazione Emilia 
Romagna del CNSAS già sul posto. 
La ragazza di 30 anni si trova a circa 50 m dall'ingresso della grotta all'interno del Parco dei gessi bolognesi. 
La complessità dell'intervento è dovuta agli stretti meandri che dovranno essere liberati per permettere di 
trasportare la barella con l'infortunata fino all'ingresso della grotta. 

Altre informazioni verranno pubblicate su www.soccorsospeleo.it 

Sito: http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

http://www.speleo-team.it/p/speleo-per-tutti.html
http://www.speleo-team.it/p/speleo-per-tutti.html
http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2016/01/eterni-piani-eterni.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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E' salva la speleologa ferita alla Grotta del 
Partigiano  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2016  

Intervento congiunto CNSAS presso la Grotta del Partigiano 

Ore 02:40 - 17 gennaio 2016 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è intervenuto presso la Grotta del Partigiano in 
località Farneto, nel comune di San Lazzaro di Savena (BO). 

Nel corso di un'escursione la speleologa G.G. di anni 34 è rimasta ferita dal distacco improvviso di una lastra 
di roccia. La richiesta di soccorso è giunta attorno alle ore 18:00 di Sabato 16 Gennaio, con immediata 
mobilitazione del CNSAS. 

La morfologia della cavità ne rende impegnativa la percorrenza, essendo caratterizzata da strettoie e fango. 
Le difficoltà dei meandri, unite alla criticità delle condizioni della speleologa hanno richiesto l'intervento di 
più delegazioni nelle quali è articolato il CNSAS. 

A coadiuvare i tecnici soccorritori dell'Emilia Romagna, intervenuti dalla XII Zona Speleologica e dalla 
Stazione di Rocca di Badolo, sono sopraggiunti medico ed infermiere della VIII delegazione Sardegna che 
hanno provveduto alla stabilizzazione ed al soccorso medicalizzato dell'infortunata. Sono intervenuti tecnici 
anche dalle regioni Umbria, Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana, con il supporto in grotta dei tecnici 
specialisti della Commissione Disostruzione del CNSAS che, tramite l'utilizzo di martelli demolitori, hanno 
reso possibile il tragitto verso l'esterno. 

Nella notte di domenica 17 Gennaio G.G. ha raggiunto l'ingresso della cavità. I medici del CNSAS hanno 
rivalutato le condizioni dell'infortunata prima di accompagnarla ai mezzi di soccorso del 118. L'intervento ha 
avuto durata complessiva di 8 ore, impegnando circa 40 soccorritori dalle varie regioni comprendenti medici, 
disostruttori, tecnici, attrezzisti, direzione delle operazioni. 
Presenti sul posto per supporto logistico e servizio d'ordine VVF e CC e Polizia municipale. 

Maggiori informazioni e foto su www.soccorsospeleo.it  

 

Calabria - Dopo 20 anni epica giunzione tra 
Piccolo Abisso e Grotta Zia Caterina  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Quando a metà degli anni '90 con Giuseppe Elia ed Armando Tedesco, dopo notevoli tentativi, individuammo 
ed esplorammo il cosiddetto Piccolo abisso di un'importante grotta di Cassano allo Ionio, la speranze era 
quella di intercettare, prima o poi, strettoia dopo strettoia, frattura verticale dopo frattura verticale, risalite 
dopo risalite, una delle gallerie connesse ai numerosi buchi soffianti presenti sul Monte San Marco. In 
contemporanea cercammo anche di entrare dai buchi soffianti esterni per attuare il tanto sospirato 
collegamento, ma le rocce dolomiche di Cassano c'è lo impedirono. Troppo dure per quei tempi. 
Così l'estate scorsa, in occasione di Speleo Tour 2015, ben equipaggiati e ben motivati, avvalendoci di altri 
cari amici appartenenti a diversi gruppi speleologici di tutta Italia, si forzò un interessante buco di cresta, 
quello che ora è chiamato Grotta Zia Caterina. Anche se dopo pochi metri lo stesso presentava altri 
notevoli restringimenti, la cosa non ci demoralizzò, la chiave per penetrare nelle più profonde viscere del 
Monte Sa Marco ed effettuare in contemporanea il collegamento con il detto Piccolo Abisso era stata ormai 
trovata... ora era solo questione di tempo. 
Il 13 novembre 2015 un piccola squadra GSS, FE & GSAL, individua all'interno della Grotta Zia Caterina un 
interessante micro-punto da cui fuoriusciva una rumorosa corrente d'aria. Si riesce ad allargarlo, 
(approfondendolo di oltre un metro) il tanto che basta per capire che oltre il tutto è molto interessante, 
interessantissimo. Gli si da al buco il nome di "A vuce i Sammarche", la voce di San Marco (si veda "La Grotta 
di San marco comincia a far sentire la sua vera voce" in 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1190548784295433.1073741867.201903839826604&type=3). 
Il 6 gennaio di quest'anno un'ennesima campagna portata avanti oltre che da noi anche da altri speleologi 
calabro e siculi permette di forzare definitivamente la strettoia "a vuce i Sammàrche" e così, come si scrisse in 
quell'occasione, di trovare oltre Lei "u Munne", ovvero una miriade di fratture verticali e gallerie opposte che 
conducevano sia verso il Piccolo abisso che nella parte opposta. Nell'occasione però, causa mancanza di 
tempo, non si ebbe modo di confermare la cosa (Si veda "A Vuce i Sammàrche continua ad invitarci ad 
andare sempre più giù" in 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220061804677464.1073741871.201903839826604&type=3). 
Passano pochi giorni, così il 10 gennaio successivo una bella e corposa banda di speleologi Calabro-pugliesi, 
divisi in due squadre si reca una alla Grotta Zia Caterina e l'altra al Piccolo abisso con la speranza di 
incontrarsi a metà strada. 
Io da un lato grido, nulla! Un po' deluso aspetto, poi d'un tratto sento la voce di Francesco provenire dalle 
viscere del Piccolo Abisso che mi risponde. E' fatta! Per i soliti orari legato al rientro residenziale non ci si 
può fisicamente abbracciare li sotto. Lo facciamo però poco dopo quando entrambe le squadre uscite dalle 
relative grotte si incontrano sul Monte San Marco... (si veda "C'è un munnu" in 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1222353727781605.1073741873.201903839826604&type=3). 
Però mancava una cosa. Fisicamente non ci si era visti e quindi bisognava rimediare. Eccoci così ad oggi o 
meglio a ieri 16 gennaio 2016, quando una piccola squadra formata da me (GSS), Mario Benedetto del G.S. 
Aquila Libera di Cassano (CS) e Francesco Ferraro del G. S. Le Grave di Verzino (KR), partendo dall'inizio del 
Piccolo Abisso, percorrendo e potenziando lo storico armo verso il suo fondo e la sua parte più profonda, si 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1147023901981255.1073741852.201903839826604&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1190548784295433.1073741867.201903839826604&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220061804677464.1073741871.201903839826604&type=3


Scintilena - Raccolta Gennaio 2016 
 

23 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

ritrova, ultra inzuppati d'acqua ma felicissimi, al cap. 204, dove pochi giorni prima gli speleologi di punta (i 
soliti Francesco e Gianluca) intercettarono, scendendo dalla strettoia "a Vuce i Sammàrche" della Grotta Zia 
Caterina, quel puntino rosso di caposaldo di rilievo... 
Che soddisfazione essere li sotto dopo oltre 20 anni. Eravamo certi che quel luogo non poteva certamente 
finire in quella maniera. Troppa corrente d'aria, troppa interessante geologia ci impediva di pensare in 
negativo... 
A Giuseppe Elia ed Armando Tedesco, miei grandi amici e compagni di tante avventure speleologiche 
cassanesi e non... 
A tutti gli attuali e vecchi amici e compagni d'avventure speleologiche e loro gruppi speleo che hanno 
permesso tutto questo (sono tanti ed impossibile elencarli, scusatemi)... 
A Caterina, recentemente scomparsa a cui, con affetto e stima, abbiamo voluto dedicargli questa importante 
grotta cassanese ad oggi, con i suoi ca. 120 mt di dislivello diventa la grotta più profonda delle dolomie di 
Cassano e la terza in Calabria. 
Alessandria del carretto, 17 gennaio 2016 
Nino Larocca 
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L'orso delle caverne - Pillola settimanale di 
Marco Bani  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2016  

Sappiamo bene che gli orsi prediligono le grotte per trascorrere il letargo invernale, ma un loro antenato 
aveva con le grotte un legame ancora più stretto. L'orso delle caverne (Ursus spelaeus) si è estinto circa 
12.000 anni or sono lasciando nelle cavità sotterranee le testimonianze di una frequentazione che oltre al 
letargo prevedeva anche l'allevamento dei piccoli e attività varie legate alla grotta. 
 

 

 

 

 

 

Le diverse tracce che noi speleologi troviamo lasciano pensare anche a momenti di gioco e socialità con una 

fedeltà al sito tanto accentuata che potrebbe aver costituito un indebolimento genetico per consanguineità 

e le conseguenti malattie che le ossa spesso rivelano. Non estraneo all'estinzione penso sia stato l'uomo, 

per la facile caccia durante il letargo e la competizione per i ripari sotterranei. Affermatosi come specie 

circa 350.000 anni fa nella linea evolutiva dell'U. etruscus, l'orso delle caverne si è diffuso dal sud 

dell'Inghilterra all'Italia centrale e in longitudine dalla Spagna al Mar Caspio. L'appiattimento dei molari ne 

rivela abitudini prevalentemente vegetariane, rara peculiarità nell'ambito degli ursidi. Aveva le dimensioni 

degli odierni Grizzly, con un aspetto però più massiccio. Grandi depositi di questi grandi plantigradi 

caratterizzano alcune grotte del centro Europa. In Italia una ottantina di grotte alpine hanno restituito 

ossame dell'orso delle caverne. Le grotte di Toirano in Liguria, le Conturines in Alto Adige, i Covoli di Velo in 

Veneto, La Grotta Pocala presso Trieste, la Tecchia di Equi in Toscana sono alcuni dei siti di rinvenimento di 

orsi spelei più noti. 

Nel 1986 il parroco-paleontologo Don Domenico Rinaldini di Piobbico (PU) mi segnalò una grotta di Monte 

Nerone dove erano stati avvistati grandi crani. In quella piccola grotta raccolsi i resti di una sessantina orsi 

delle caverne. Nell'esame biometrico rilevai che l'assimmetria nella presenza dei resti ossei fa pensare ad 

un trasporto per fluitazione e una conseguente selezione volumetrica dei reperti. Rimane quindi l'enigma di 

dove sia la vera e grande grotta degli orsi. Nel 2000 ho realizzato nel Museo Brancaleoni di Piobbico una 

ricostruzione parziale dell'U. spelaeus di Monte Nerone, i cui esemplari vantano le dimensioni massime 

note per la specie. Nella parte museale realizzata da Luca Girelli, Silvia Renghi e Paolo Formica figura anche 

la ricostruzione di una parte del pavimento della Grotta degli Orsi oltre a informazioni speleologiche e bio-

speleologiche riguardanti le grotte del sovrastante Monte Nerone. 

(Nella prima foto del 1986 mia moglie Patrizia mi ha immortalato con un grande cranio nei giorni della 
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scoperta della Grotta degli Orsi. C'è poi lo scheletro parzialmente ricostruito nel museo Brancaleoni di 

Piobbico e la terza foto rappresenta l'aspetto caotico dell'ossame che trovai nella grotta).  

L'articolo è stato pubblicato da Marco Bani nel suo profilo facebook  

 

Lieve malore per l'autore di una nota pagina 
facebook sulla tecnica speleologica  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2016  

Pochi giorni fa un autore di una fortunata pagina facebook piena di nodi e corde "Tecniche Corda" è stato 
colto da malore e portato all'ospedale per le cure del caso. 

la cosa è abbastanza importante, ma il nostro amico ha avuto la fortuna di ricevere un avvertimento prima 
del colpo di grazia e quindi tutto si sta risolvendo nel migliore dei modi. 

Il personaggio molto conosciuto per la sua simpatia, per le capacità e per essere un commesso di un noto 
negozio di attrezzature tecniche, è stato circondato dall'affetto di amici e amiche che nell'ambiente della 
speleologia non mancano. 

Al nostro eroe mandiamo i nostri più sentiti auguri, ricordandogli che per un pò non potrà partecipare a 
quelle sfide gastronomiche che tanto gli piacevano. 

In questa foto ci saluta affettuosamente: 

 

Forza forza, alzati che serve il letto! 

https://www.facebook.com/marco.bani2?fref=ts
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/530734727027886/
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grotta del Ventazzo: buon 2016!  
By Roberto Chiesa on gennaio 18th, 2016  

grotta del Ventazzo: buone esplorazioni 2016 - SCT 

se il 2015 dello Speleo Club Tanaro si chiude con l'esplorazione di un nuovo groviglio di rami a -550m in 
Luna d'Ottobre (28-30 dicembre) 
il 2016 si apre con l'esplorazione di un groviglio di rametti, camini e pozzi a -200m nel Ventazzo (16 
gennaio). 

L'inverno ""innevoso"" che ancora non tappa gli ingressi in quota (2000m zero neve!) ci permette di 
proseguirne le esplorazioni guidati da impressionanti "fiumi" di aria innescati dalle temperature 
particolarmente rigide di questi giorni (-15°C)... 

 

Colle dei Termini senza neve - foto R. Chiesa 

Sabato siamo tornati al Ventazzo ed abbiamo esplorato oltre 500m di nuovi ambienti rilevandone 300m, 
tralasciando pozzi, finestre e meandri... 
Con le ultime tre punte esplorative (15 e 21 novembre 2015 e ieri) siamo scesi oltre i -200m di profondità 
fermandoci per esaurimento corde su un pozzo da 40/50m, ed abbiamo raggiunto i 1300m rilevati +300m 
esplorati. 

http://www.scintilena.com/author/robertochiesa/
http://www.scintilena.com/grotta-del-ventazzo-buon-2016/01/18/olympus-digital-camera-111/
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-140 - foto R. Chiesa 

 

http://www.scintilena.com/grotta-del-ventazzo-buon-2016/01/18/olympus-digital-camera-115/
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scendendo a -200 - foto R. Chiesa 

La grotta entra di diritto nelle sorvegliate speciali sia per le potenzialità dimostrate che per l'impressionante 
quantità d'aria che arriva da ogni camino, ogni pozzo, ogni finestra e ogni meandro intravisto. 
Abbiamo l'impressione di aver messo piede in un collettore delle "arie che soffiano..." gelide (-5.7 nei primi 
50m; +2.7 al fondo). 
La grotta si sviluppa isolata nel cuore dell'Alpe dei Zottazzi ma non è molto lontana dalle grandi grotte Luna 
d'Ottobre, Il Vecchio e il Bambino, Rem del Ghiaccio... 

http://www.scintilena.com/grotta-del-ventazzo-buon-2016/01/18/olympus-digital-camera-117/
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topografando a -180 - foto R. Chiesa 

 

http://www.scintilena.com/grotta-del-ventazzo-buon-2016/01/18/olympus-digital-camera-118/
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meandri a -200 - foto R. Chiesa 

In questa tornata erano presenti: 
Massimo Sciandra, Raffaella Zerbetto, Gianluca Ghiglia, Luca Vinai, Giulia, Deborah Alterisio, Roberto 
Chiesa e Fausto Selvatico  

Roberto Chiesa 

 

http://www.scintilena.com/grotta-del-ventazzo-buon-2016/01/18/olympus-digital-camera-119/
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TRIESTE - Una proposta operativa per la 
rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nelle 
grotte carsiche  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2016  

"L'importante è partire", ha dichiarato Vito. La prima fase vedrà la Federazione speleologica regionale 
impegnata a stilare una relazione sullo stato di fatto. 
Pulizia dei rifiuti dalla grotte carsiche: si parte 

 
Foto di Antonio Danieli 
L'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, e gli amministratori dei territori interessati dalla presenza di 
rifiuti nelle cavità del Carso, i rappresentanti di tutti i Comuni della provincia di Trieste e di quattro Comuni 
del Goriziano, gli assessori competenti delle Province di Trieste e Gorizia, nonché i rappresentanti dell'Arpa, 
dell'Azienda sanitaria e della Federazione speleologica regionale si sono trovati attorno ad un tavolo per 
provare a risolvere il problema delle grotte usate come discariche in Friuli venezia Giulia.  

Un tavolo volutamente ampio poiché la risoluzione del problema richiede un'ampia condivisione, con la 
necessità di ulteriori integrazioni e di un continuo aggiornamento, nella speranza che durante le varie fasi vi 
sia un continuo monitoraggio della situazione e una pronta comunicazione di eventuali problemi che 
potranno manifestarsi. 

La prima fase vedrà la Federazione speleologica regionale impegnata a stilare una relazione sullo stato di 
fatto. Da questa prima raccolta di informazioni si procederà alle due fasi successive, durante le quali Arpa e 
Azienda sanitaria faranno una valutazione dei rischi e di seguito elaboreranno la caratterizzazione dei rifiuti. 
Un'operazione non facile, tanto da richiedere una forza lavoro idoneamente preparata e l'utilizzo di 
dispositivi di sicurezza individuale. 
Una formazione specifica per i lavori su fune e un adeguato sistema di sicurezza è previsto anche per 
l'attuazione dell'ultima fase, durante la quale saranno rimossi e poi smaltiti i rifiuti trovati nelle grotte. 
Spetteranno ai comuni le procedure amministrative per individuare le ditte competenti per il compimento 
dell'opera. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"La Regione comunque non lascerà i Comuni da soli - ha rassicurato Vito - poiché offrirà a loro un'assistenza 
tecnica e in base a una valutazione delle priorità anche una compartecipazione economica". L'assessore ha 
anche invitato a tenere presente che il piano in questione riguarda l'abbandono di rifiuti che non va frainteso 
con il problema dell'inquinamento delle matrici ambientali. 

 

Workshop di speleofotografia a Roma  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2016  

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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78° anniversario delle Grotte di Castellana  
By MMSCCA on gennaio 20th, 2016  

Quest'anno ricorre il 78° anniversario della scoperta del complesso turistico di Castellana. Come ogni anno 
l'evento sarà commemorato con iniziative promosse presso una delle grotte turistiche più note al mondo per 
la sua bellezza. 

 

Nel VII volume del Dizionario corografico-universale dell'Italia, edito a Milano nel 1852, poi, si attesta la 
storicità dell'evento: Poco più di un miglio all'occidente di Castellana evvi una curiosità naturale, cioè una 
voragine detta dal volgo la Grave; la bocca di questa ha la circonferenza di circa palmi 180 e la profondità 
è di circa palmi 300. Nel secolo scorso alcuni intrepidi cittadini di Castellana vi discesero di buon mattino, 
facendo uso di gomene e di funi, e percorsero più miglia di buie sotterranee contrade, e non ne uscirono che 
verso le ore 24 in guisa che i congiunti e gli amici palpitarono per tanto attendere.* 
(* F. DE LUCA - R. MASTRIANI, Castellana, in AA.VV., Dizionario corografico del Reame di Napoli - 
Dizionario corografico-universale dell'Italia, Milano, 1852, vol. VII, pp.237-238.) 

Il comitato organizzatore dell'evento, Gruppo Puglia Grotte, comunica che "Nell'ambito della 
commemorazione del 78° anniversario della scoperta delle Grotte di Castellana, come tradizione, è possibile 
discendere nel complesso carsico turistico di Castellana in modo alternativo. Solo per speleologi muniti di 
propria copertura assicurativa. [...] Previo avviso entro venerdì 22 gennaio ore 20:00 sarà possibile, per un 
numero ristretto di speleologi (soci SSI o CAI), visitare alcuni rami laterali" 

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.grottedicastellana.it/
https://www.facebook.com/gruppopugliagrotte/
http://www.scintilena.com/78-anniversario-delle-grotte-di-castellana/01/20/grave_castellana_grotte/
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Inoltre in occasione dell'evento l'accesso alle Grotte di Castellana sarà possibile anche ad AMICI, FAMILIARI 
E PARENTI attraverso la visita del percorso turistico (parziale o completo) a prezzo ridotto e in orari 
prestabiliti. 
Gli speleologi (soci SSI o CAI) che discenderanno su corda potranno permanere per un tempo minimo nella 
sola caverna della Grave. 

L'attività gode del patrocinio della Società Speleologica Italiana. 

 

Online i rilievi delle grotte nei libri di Sandro 
Sedran  
By Sandro Sedran on gennaio 20th, 2016  

Oltre al recentemente citato primo libro "Speleo per tutti", sono finalmente online anche i rilievi degli altri 
due libri di Sandro Sedran: "Luci nel buio, speleologia in Veneto" e "Grotte al confine est, speleologia in Friuli 
Venezia Giulia". 
Nelle guide, di piccolo formato, non c'era la possibilità di stampare in grande tutti i rilievi e, specialmente 
quelli delle grotte più estese, risultavano quasi illeggibili. 
Sul sito dell'S-Team sono ora disponibili per lo scaricamento sul proprio computer. 

http://www.speleo.it/ww2/index.php
http://www.scintilena.com/author/sandrosedran/
http://www.speleo-team.it/p/speleo-per-tutti.html
http://www.speleo-team.it/p/luci-nel-buio.html
http://www.speleo-team.it/p/grotte-al-confine-est.html
http://www.speleo-team.it/p/grotte-al-confine-est.html
http://www.scintilena.com/78-anniversario-delle-grotte-di-castellana/01/20/imgfacebook/
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Buona lettura. 

 

 

21° Corso propedeutico abilitante all'esame 
da Istruttore di Speleologia della Scuola 
Nazionale di Speleologia del CAI, Rubbio 
(VI) 3/9 luglio SONO APERTE LE 
ISCRIZIONI!!!  
By Valentina Tiberi on gennaio 23rd, 2016  

Dal 3 al 9 luglio 2016 a Rubbio (VI) il Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji, sotto l'egida della 
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, organizzerà il 21° Corso propedeutico abilitante all'esame da 
istruttore di Speleologia CAI. Il corso avrà lo scopo di fornire agli allievi gli indirizzi didattici necessari per 
affrontare in maniera proficua l'esame da Istruttore di Speleologia SNS-CAI ma più in generale per 
approcciarsi in maniera didatticamente corretta alla trasmissione delle conoscenze speleologiche, soprattutto 
con neofiti. Un corso per chi vuole diventare Istruttore di Speleologia CAI ma non solo dunque, visto che lo 
speleologo è, per definizione, colui che diffonde le conoscenze speleologiche. I candidati allievi dovranno 
possedere un buon livello di progressione in grotta, delle tecniche d'armo e di emergenza oltre che avere 
sufficienti conoscenze di base sulle materie genarali della speleologia come la speleogenesi, la biospeleologia, 
la matereologia ipogea ed il rilievo. Per tutti i dettagli è possibile scaricare la brochure completa al link 
seguente: http://www.speleologia.biz/.../21%20corso%20propedeutico%20sn... Le iscrizioni al corso sono 
aperte, vi aspettiamo! La direttrice del corso, Istruttore Nazionale di Speleologia Valentina Tiberi 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/50949/01/13/cop-speleo-fronte/
http://www.scintilena.com/nuovo-libro-grotte-al-confine-est/03/09/copertina-grotte-est/
http://www.scintilena.com/online-i-rilievi-delle-grotte-nei-libri-di-sandro-sedran/01/20/copertina-8/
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Indonesia: il governo impegnato nella 
protezione delle grotte dal turismo 
speleologico  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2016  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/21-corso-propedeutico-abilitante-allesame-da-istruttore-di-speleologia-della-scuola-nazionale-di-speleologia-del-cai-rubbio-vi-39-luglio-sono-aperte-le-iscrizioni/01/23/21-corso-propedeutico-2016/
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Il governo di Jakarta sta elaborando uno standard di gestione delle grotte, teso a garantire 
la loro protezione, in collaborazione con gli speleologi. Una volta danneggiate le grotte e le 
aree carsiche difficilmente possono essere riparate. 

Mentre in Italia assistiamo a devastanti concerti in alcune grotte turistiche scambiate per 
stadio/cinema/auditorium, eventi di massa in luoghi protetti, spettacoli teatrali con luci e suoni in totale 
disinteresse dei pipistrelli e delle specie viventi, presepi viventi, e qualsiasi sorta di aberrazione pubblicitaria 
per portare frotte di turisti paganti in luoghi che dovrebbero essere rispettati, tutto con il solo scopo di fare 
cassa, nell' "arretrata" Indonesia il governo si preoccupa di preservare le grotte dal turismo speleologico di 
massa.  

"Il governo non ha ancora stabilito le linee guida per la gestione delle grotte, anche se alcune di loro sono già 
state rese turistiche", dice il presidente della Società Speleologica Indonesiana Cahyo Rahmadi su "The 
Jakarta Post".  

Secondo la Società Speleologica Indonesiana, l'Indonesia possiede centinaia di grotte. Nella provincia di 
Yogyakarta, la maggior parte delle grotte si trovano nell'area carsica attorno al Mount Sewu nel territorio di 
Gunungkidul, ultimamente riconosciuto come geosito dall'UNESCO.  

"Non lasciate che il caso della Gong Cave in Pacitan, si ripeta. Per fare un esempio, la Gong Cave è stata 
danneggiata perchè il percorso turistico non è stato delineato e separato dalle concrezioni, cosicchè molte di 
loro si sono rovinate e hanno cambiato colore" dice Cahyo, che è uno speleologo dell'Istituto Indonesiano 
delle Scienze.  

Cahyo ha ricordato che le grotte sono sede di una varietà di creature della fauna selvatica che sopravvivono 
nei fiumi e nei laghetti sotterranei che naturalmente attraversano le grotte. Cahyo ha sostenuto che ci doveva 
essere una sorta di mappa nazionale, in modo che i visitatori potevano studiare dove camminare e sapere 
come evitare di sconvolgere la vita microbica in acqua, aggiungendo che la straordinaria bellezza delle grotte 
ha attirato l'interesse della gente, ma purtroppo coloro che sono coinvolti nel turismo in grotta grotta non 
hanno prestato sufficiente attenzione alla conservazione delle grotte. 

"Il governo sta elaborando un modello di gestione per la protezione dell'ecosistema carsico con un decreto di 
legge che potrebbe servire come linee guida sulla gestione delle grotte", ha aggiunto Cahyo. 

In una discussione sull'ecoturismo sostenibile in ambiente carsico, tenuta in un lceo di Wonosari, lo 
speleologo Pindi Setiawan ha ricordato ai presenti la necessità di preservare la bellezza delle grotte, perchè 
l'ecoturismo sostenibile potrebbe fornire un utile apporto economico per vari settori. Le grotte dell'area 
carsica di Gunungkidul erano molto belle, ma gli operatori turistici delle grotte devono porre attenzione a 
non superare livelli di capacità. 
"Se le grotte vengono danneggiate dal superamento delle loro capacitàò di accoglienza di visitatori perdendo 
la loro bellezza, perchè la gente dovrebbe tornare a vederle?" 

Durante la discussione, Mursidi, uno dei dirigenti della Ningrong Cave ha detto che chi si occupa di gestione 
delle grotte ha disperatamente bisogno di conoscenze avanzate sulla speleologia in modo da poter dare 
scientificamente nozioni corrette sulle grotte ai visitatori. 
"Vogliamo anche fornire l'illuminazione nelle grotte," ha detto. 

Gli speleologi partecipanti alla discussione non hanno fatto a meno di opporsi a questa richiesta di portare 
l'illuminazione in grotta, in quanto la grotta illuminata perde tutto il suo grande fascino naturale e influenza 
negativamente e pesantemente tutto l'ecosistema della grotta, fatto molto spesso di specie estremamente 
adattate che non potrebbero sopravvivere altrove.  

Leggi la notizia originale su The jakarta Post: http://www.thejakartapost.com/ 

 

http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/19/government-urged-protect-caves-ecotourism.html
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Pordenone - Presentato il catalogo della 
mostra "Dalla candela al led"  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2016  

Una storia della speleologia nel Club Alpino Italiano 

 

Una pubblicazione che, come ha ricordato il Reggente dell'Unione Speleologica Pordenonese, Andrea 
Fersuoch, nel presentarla agli intervenuti all'Assemblea annuale del Sodalizio, raccogliendo testi, documenti 
e iconografie presenti nell'importante Mostra Storica sulla Speleologia realizzata dal Gruppo presso il Civico 
Museo di Storia Naturale S.Zenari di Pordenone in occasione del 150° anniversario di fondazione Club Alpino 
Italiano, testimonia come lo spirito, la passione dei pionieri della conoscenza del mondo sotterraneo animi 
ancor oggi l'opera degli speleologi del CAI. 

Il Presidente della Sezione CAI di Pordenone, Giorgio Fornasier, nel suo intervento oltre a ringraziare Pino 
Guidi grande storico della Speleologia per aver soprinteso con rara competenza alla realizzazione della 
significativa iniziativa espositiva ed editoriale, ha sottolineato come il Catalogo, frutto della collaborazione di 
numerosi speleologi e Gruppi Grotte CAI italiani, sia un inedito e importante contribuito alla conoscenza, 
dell'azione, in gran parte poco nota, dell'azione che gli speleologi del CAI perseguono, fin dalla fine del 1800, 
per l'esplorazione, la conoscenza e la protezione del mondo sotterraneo. 

 

Il WISH portale nazionale dei catasti di 
speleologia è di nuovo on line!  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il WISH, il portale nazionale che con ricerche globali riporta ai dati di ogni singola grotta nel suo catasto 
regionale, è tornato on line, dopo una fase abbastanza lunga e complessa di manutenzione che ha interessato 
tutti i siti della Società Speleologica Italiana. Grazie al lavoro di Federico Cendron, Vito Meuli ed altri, il 
portale è tornato di nuovo funzionante. 

http://www.speleo.it/wish/search1/index.htm 

Il WISH (Web Information System Hyperlink) è il Portale del Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia, una 
porta di accesso ai singoli Catasti regionali, che permette di fare ricerche generali a livello nazionale, 
rimandando invece - tramite link - per la ricerca puntuale e di dettaglio ai webgis regionali. 
Il portale è un progetto condiviso tra Società Speleologica Italiana e Federazioni Speleologiche Regionali, ed è 
in corso di realizzazione da parte di un gruppo di lavoro costituito esclusivamente da speleologi che lavorano 
a titolo gratuito. Hanno già aderito al progetto le Federazioni Regionali di Campania, Veneto, Puglia, Liguria, 
Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, Umbria, Sicilia, 
Abruzzo, Sardegna. 

 

http://www.speleo.it/wish/search1/index.htm
http://www.speleo.it/wish/search1/index.htm
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2° STAGE NAZIONALE IMMERSIONI IN 
CAVITA' ARTIFICIALI - Todi 13-14 febbraio 
2016  
By Maurizio Todini on gennaio 25th, 2016  

Gli Urban Divers-FIPSAS organizzano il secondo stage nazionale di immersioni in cavità artificiali (cisterne) 
a Todi nei giorni 13 e 14 febbraio. Lo stage è rivolto a chi è interessato ad approfondire i temi legati alla 
ricerca e documentazione in ambienti confinati utilizzando le tecniche della progressione subacquea. 
PROGRAMMA 
Lo stage dura due giorni durante i quali si alterneranno lezioni teoriche e prove pratiche. Si svolgerà tutto nel 
centro storico di Todi, città umbra della provincia di Perugia. Il corpo docente è formato da tre Istruttori 
sommozzatori di Protezione Civile FIPSAS. 
Collaborano allo Stage l'Associazione Todisotterranea, la CRI, l'Associazione di Protezione civile La Rosa 
dell'Umbria. 
Lo stage inizierà alle ore 9 del 13 febbraio e terminerà alle ore 16 del 14 febbraio. 

REQUISITI AMMISSIONE ALLO STAGE  

Essere in possesso della tessera FIPSAS e certificato medico in corso di validità 
Brevetto di 2° grado (P2) con almeno 40 immersioni certificate sul libretto federale 
Avere compiuto 18 anni di età 
Essere in possesso dei brevetti di specialità: Notturna / Orientamento e Navigazione 
ATTREZZATURE NECESSARIE 
Ogni partecipante dovrà essere dotato della propria attrezzatura subacquea ed in particolare: 
• gruppo ARA configurazione con due primi (attacco DIN) e due secondi stadi 
• muta semistagna o stagna (consigliata) 
• torcia 
• zavorra 

E' consigliato un abbigliamento comodo per le prove a secco, l'attrezzatura per le immersioni DPI, imbraghi, 
casco con illuminazione sarà messa a disposizione dall'organizzazione. 

COSTI 
La quota per lo Stage comprende: 
• le lezioni di teoria 
• le lezioni pratiche e le immersioni 
• il rilascio di un attestato di partecipazione 
• il libro "Le Cisterne romane di Todi" 
• la cena di sabato e il pranzo della domenica  

Il costo dello stage tutto compreso è di 100 euro 

ISCRIZIONI 
Il Corso è destinato ad un massimo di 6 allievi 

Per la priorità si terrà conto della data di ricezione del modulo di iscrizione completo di tutti i dati e della 
ricevuta di pagamento della quota di 100 euro 
Il termine per l'iscrizione è sabato 6 febbraio. 

Il modulo di iscrizione va richiesto a: roberto@fdcosmetici.com 

Allegando la ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario della quota di 100 euro sul conto corrente 
intestato a: 
ASD STUSS 

http://www.scintilena.com/author/mauriziotodini/
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BANCA DI MANTIGNANA E DI PERUGIA 
IBAN - IT 02Y0863038510000000619006 

Per informazioni Roberto Donati 3355431092 
PROGRAMMA 
Sabato 13 febbraio 
Piazza del Popolo 
Todi 
Ore 9,00 - Accoglienza, verifica requisiti, presentazione staff. 

Ore 9,30 - All'interno delle cisterne romane di Todi (50 a. C.) lezione: " La raccolta e distribuzione dell'acqua 
nell'antichità - spazi e metodi costruttivi" 

Ore 10,30 - La programmazione dell'immersione in ambienti confinati: i Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) 

Ore 11,00 - Prova pratica di uso dei DPI - Discesa e risalita da una cisterna asciutta. 

Ore 13,00 (pausa) 

Ore 14, 30 - Lezione: La programmazione dell'immersione in ambienti confinati: le procedure e le analisi 
preventive. 

Ore 16,00 - La programmazione dell'immersione in ambienti confinati: la configurazione subacquea. 

Ore 16,30 - Immersione a coppia in una cisterna. Esercizi di orientamento su sagola. 

Ore 20,00 - Cena 

Ore 21,00 - Lezione: la tutela dei beni archeologici in Italia: normative e comportamenri. 

Domenica 14 febbraio 
Piazza del Popolo 
Todi 
Ore 9,00 - Immersione a coppia in una cisterna. Esercizi di orientamento su sagola 

Ore 13,00 - Pranzo 

Ore 14,30 - Conclusione del Corso e consegna attestati 

 

Grande attesa per Gigi Casati al Gorgazzo  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2016  

Domani, mercoledì 26 gennaio, dovrebbe essere programmata l'immersione speleosub di Gigi Casati al 
Gorgazzo, quella più attesa. 

Casati scenderà all'interno della risorgenza, provando a superare il limite esplorato che è anche il record di 
immersione in grotta, 210 metri di profondità, raggiunti da lui stesso nel 2008. 

All'interno del laghetto è stata montata nel frattempo una campana di decompressione, le operazioni si 
svolgeranno con il supporto del Centro pordenonese sommozzatori, che affiancherà l'associazione culturale 
Prometeo durante tutta l'immersione missione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nei giorni scorsi Casati ha effettuato alcune immersioni, sempre più profonde, anche se la visibilità non è 
stata delle migliori a causa delle piogge, e domani si tenterà l'immersione più profonda. 

 
la campana allestita all'interno 

Il Gorgazzo ha una lunga storia di esplorazioni e purtroppo di eventi tragici, qui riassunti da Gherardo Biolla 
in un post di pochi mesi fa su Scintilena: http://www.scintilena.com/sorgente-del-gorgazzo-un-po-di-
storia/11/26/ 

Anche all'inizio del 2015 nel mese di febbraio Casati aveva tentato di superare il record del 2008 al Gorgazzo, 
non riuscito a causa della cattiva visibilità e della forte corrente. 

 

Spedizione italiana in partenza per la 
Cambogia Project Cambodian Caves Life 
2016  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2016  

Partirà tra pochi giorni, il 28 gennaio 2016, la seconda spedizione speleologica italiana in Cambogia.  

Dopo l'esperienza del 2013, che ha dato risultati positivi e buone speranze per futuri lavori, si è ricostituito 
un team, nominatosi Project Cambodian Caves Life 2016, di cui fanno parte sette speleologi provenienti da 
vari Gruppi. Ecco i loro nomi: Antonino Torre, capo spedizione (Gruppo Speleologico Carnico - CAI 
Tolmezzo), Gian Domenico Cella (Gruppo Grotte CAI Novara), Antonio Cosentino, documentarista e 
fotoreporter ufficiale della spedizione (Crig Geographical Exploring - Genova), Vittoria De Regibus (Gruppo 
Grotte CAI Novara), Marco Scofet (Gruppo Speleologico Piemontese CAI UGET - Torino), Claudio Schiavon e 
Alfea Selenati (Gruppo Speleologico Carnico - CAI Tolmezzo).  

Il 28 gennaio si ritroveranno a Malpensa, prima destinazione Phnom Pen. Qui ci sarà ad accoglierli Oscar 
Marchi, l'accompagnatore nei 17 giorni di permanenza in Cambogia, e qui avverrà l'incontro con una docente 
della facoltà di Geologia, già conosciuta in occasione della prima spedizione e di grande aiuto nel fornire 
indicazioni e materiale cartografico.  

http://www.scintilena.com/sorgente-del-gorgazzo-un-po-di-storia/11/26/
http://www.scintilena.com/sorgente-del-gorgazzo-un-po-di-storia/11/26/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/conclusa-la-prima-spedizione-speleologica-italiana-in-cambogia/11/29/
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Luogo delle esplorazioni sarà il Nordovest del Paese, in particolare la provincia di Battambang, che a una 
prima veloce ricognizione nel 2013 ha dato riscontri incoraggianti per ulteriori ricerche nei calcari locali. Le 
grotte della zona si segnalano anche per la presenza di colonie di chirotteri, in numero inimmaginabile in 
Italia: dalla sola, cosiddetta, Bat Cave, enorme spaccatura nella formazione calcarea di Phnom Sampeu, 
escono in volo ogni sera al tramonto 2-3 milioni (stimati) di pipistrelli.  

Altra zona calcarea in cui il gruppo intende iniziare le ricerche è quella delle montagne nella provincia di 
Pailin, finora sconosciute alla speleologia ma ben note per le miniere di pietre preziose e per aver dato 
l'ultimo rifugio a Pol Pot e ai suoi fedelissimi.  

Non mancheranno i giorni di relativo riposo da dedicare al piacere del turismo, per il quale la Cambogia non 
è di sicuro avara: dalle straordinarie città- tempio di Angkor ai singolari villaggi galleggianti del lago Tonle 
Sap agli onnipresenti mercati e mercatini, entusiasmanti per la ricchezza dei loro colori, odori, per la gente 
sempre vociante e in movimento, che non nega mai un sorriso a chi le presta anche solo un fuggevole 
sguardo. 

 

Esplorazioni in Apuane: Quando il Drago si 
incazza  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2016  

Esplorazione tormentata questo fine settimana all'Abisso Draghi Volanti, in Apuane 

Dalla pagina facebook di Fabio Bollini leggiamo di un'altra esplorazione tormentata in Apuane per il caro 
nostro San Marinese e tutti gli altri "Cani Sciolti", la piena si è portata via il campo avanzato di -800, ma 
leggiamo direttamente il resoconto dei partecipanti: 

.. ebbene sì, questa volta il drago si è incazzato!! 
Da qualche parte nel buio, come suoni alieni, 
ci giungono rumori in lontananza .. 
Sono le 4:00 del mattino, quando la squadra di punta dal fondo risale il precipizio di fronte a noi transitando 
per il bivacco di -300. 
È un po' presto per vederli passare, ma non possiamo immaginare ciò che gli è capitato, poi rintanati nei 
nostri piumini non possiamo far altro che ascoltare esterrefatti i loro racconti. 
Questo weekend è stato particolarmente interessante, 13 persone, 6 squadre operative e indipendenti che 
lavoravano su più fronti. E in invernale quassù non è affare da poco. 
La cosa importante comunque è sempre lo spirito con cui si esplora, pugliesi, liguri, romani, lombardi, 
emiliani, umbri, extra comunitari .. insomma c'era un po' tutta Italia. 
La prima di queste è salita a piedi quasi dal paese di Vagli per via della troppa neve, 800 metri di dislivello x 
4 chilometri, scendendo direttamente al bivacco di -900. 
Ma mentre noi -sopra- eravamo impegnati ad esplorare la nuovissima galleria della "via lattea" da una parte, 
e dall'altra (dopo diverse ore di fatica) i ragazzi di Roma si affacciavano infine su un nuovo pozzo da 30 m, la 
sorpresa per la squadra del fondo è stata grande. 
Una risalita della falda acquifera di circa 70 metri (quasi sicuramente recente) ha spazzando via 
completamente il campo di -900 costringendo i ragazzi a bivaccare alla meglio su scomode buste di plastica e 
arrangiandosi con le poche cose potute recuperare. 
Durante un tè Gianluca ci racconta che tenda, sacchi a pelo, materassini, pile, benzina, cibo, é stato tutto 
trascinato via e in parte distrutto dalla piena. 
Poi arrivano anche Romeo, Skeggia, Enrico e mentre proseguono con il loro bollettino non posso che 
ripensare a quando, in fase di allestimento, erano volate frasi del tipo "ma figurati se l'acqua arriva fin quassù 
.. " (e dette anche dal sottoscritto). 
Fatichiamo a credere a quello che dicono e ad un certo punto spero anche in uno scherzo, ma purtroppo 
comprendo che fanno sul serio .. Skeggia inoltre ci racconta che a -800, attraverso un passaggio chiamiato "i 
becchi" (per via delle numerose lame e spuntoni presenti) una scivolata gli ha fatto uscire e rientrare una 
spalla. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Con anche Romeo non troppo in forma e quindi erano un po' preoccupati per la risalita, ma poi tutto è filato 
liscio. Anche l'acqua purtroppo non era poca, e anche se in questo periodo dovrebbe essere al minimo, 
le insolite temperature di questo inverno giocano brutti scherzi. 
Gianluca prosegue ancora raccontando che si sono divisi in due gruppi, uno è rimasto in zona campo a 
recuperare il recuperabile, mentre l'altro si è spinto oltre i freatici di Sud-Ovest a fare una risalita di un arrivo 
.. 
Magra consolazione prosegue Romeo, è stata aver approfondito la grotta di ulteriori 10 metri, dato che la 
falda ora era più bassa. 
Le esplorazioni fatte sulla parte alta della grotta così passano un po' in secondo piano, anche se forse merita 
un accenno il fatto che (dopo un lungo ragionamento) si è infine capito come superare un punto critico della 
risalita di un camino molto promettente lungo il ramo iX. 
A circa 70 m dalla base infatti ci eravamo arenati sotto un pericoloso masso incastrato, oltre si vede 
chiaramente un enorme ambiente che continua a salire. 
Ci dispiaceva abbandonare questa lunga risalita per via della consistente circolazione e per il fatto che vi 
avevamo visto transitare un pipistrello, due indizi molto interessanti. Ma ora con un piccolo escamotage la 
prossima volta sappiamo come superarlo... 
Lodevole anche la risalita portata avanti dai Forlivesi che sono arrivati ora a circa 45 metri d'altezza nel 
grande salone del p65, ma anche lì occorrerà aspettare per vederne gli sviluppi. 
Vorrei ora lasciarvi ai bellissimi resoconti (più dettagliati) e conclusioni di chi era al fondo .. e fare i 
complimenti a questi ragazzi che nonostante tutte le disavventure sono riusciti pure ad esplorare .. F.B. 
-- 
SKEGGIA 
Le punte invernali sono da sempre caratterizzate da una eccezionale durezza, al punto che sono un po' cadute 
in disuso se non per le esplorazioni di grotte affette da insormontabili criticità idriche. 
Proprio per il fattore acqua abbiamo organizzato la squadra invernale dei -900, ma quella dei Draghi Volanti 
non è una grotta come tutte le altre, e non ha perso occasione per dimostrarcelo. 
Dopo un avvicinamento di 3 ore sulla neve a piedi, durante il quale purtroppo Mirko ha dovuto abbandonare 
per un (fortunatamente) lieve malore, ci facciamo spazio tra stalattiti e stalagmiti di ghiaccio rompendo 
colonne che intrappolavano corde e attacchi. La grotta è più bagnata del previsto, tuttavia mai ci saremmo 
aspettati ciò che qualche ora più tardi avremmo trovato ai freatici. 
Verso le 22 ci troviamo sotto al Maelstrom dopo 8 ore circa di progressione senza intoppi; proprio qua 
Romeo inizia ad accusare complicanze intestinali e, come se non fosse abbastanza, nelle disarrampicate dei 
becchi Skeggia si fa male alla spalla perdendo un appiglio al piede. 
Punta sfortunata? Non pensiamoci! Poche decine di metri sotto ci aspetta il nostro bel campo, ci riposeremo 
con un tè al calore del fornello (pensavamo). 
Ultima calata e davanti a noi lo spettacolo paradossale del campo completamente smembrato, tappetini ed 
oggetti sopra le rocce che sormontano la piana del campo di 2 - 3 metri, scatolette di tonno e barrette 
seminate per la grotta; con un lievissimo accento straniero (più marcato quando contrariato) Romeo dice 
"Aveva ragione Leo!!!"... Il livello falda è salito di 60 - 70 metri nel mese di dicembre con effetti disastrosi 
sulla nostra antropizzazione. 
Addio riposo immediato; ci mettiamo subito al lavoro per allestire un campo di fortuna usando buste 
dell'immondizia come copertura ai dormiben completamente zuppi, si riempiono le bottigliette di 
progressione perché neanche il serbatoio dell'acqua è stato risparmiato, si fanno solchi sulla sabbia bagnata 
per drenare l'acqua in eccesso accumulatasi nella piana del campo. 
Dopo sei ore di riposo umidiccio Romeo ed Enrico decidono di rimanere al campo per preoccupanti sintomi 
influenzali, il morale non è altissimo, tutti i piani erano saltati, ma almeno la risalita prima del traverso che 
conduce al trivio va fatta; partono Gianluca e Skeggia (a mezzo servizio a causa della spalla ancora 
dolorante). Alla fine della risalita ci si trova alla base circolare di un camino dalla quale si apre un piccolo 
passaggio che fa intravvedere un ambiente relativamente grande, ci si lavorerà ancora. 
Ancora qualche ora di riposo prima di partire per la risalita in notturna. Alle 21 di sabato siamo tutti pronti, e 
si parte senza intoppi verso l'uscita. 
Molto divertente è stata l'espressione di Fabio quando alle 4 di notte, al campo di -300, ha appreso quanto 
successo ai freatici. Non ha tuttavia indugiato, nonostante l'ora, nel preparare con Pamela una pentola di tè 
caldo per la squadra dei profondisti che nella risalita impegnativa senza soste hanno trovato ristoro presso il 
Bunga Bunga Camp (gli speleo sono persone eccezionali). 
Tanto freddo e alcuni momenti di sconforto, ma si esce sempre col sorriso coadiuvato da tortellini al ragù e 
bistecca ai funghi di Moira. 
-- 
ROMEO 
Questa punta mi ha fatto riflettere a tanti aspetti 
• Abbiamo visto che la falda è oscillata di almeno 70 metri, e forse in periodo di scioglimento delle nevi 
potrebbe salire molto di più. Sarebbe da approfondire se questa variazione della falda (tra la nostra ultima 
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punta di novembre e questa di gennaio) può essere collegata alla meteorologia esterna ? Forse Leo ci può 
dare una mano su quanto veramente ha piovuto sul Sumbra in questo periodo, la situazione delle risorgenti. 
Oppure forse il livello del lago di Vagli è salito e questo ha fatto risalire anche la falda ? C'è da approfondire, 
perché se non troviamo una valida spiegazione dormire laggiù diventa un problema in termini di sicurezza 
• Situazione bivacco avanzato MIAMI BEACH, anche se meglio chiamarlo il Bivacco Fluttuante a questo 
punto, dovrà per forza diventare un bivacco mobile. In altre parole a ogni punta dovrà essere montato e 
successivamente smontato. Questa cosa modifica un po' in termini di tempistica le nostre punte, ci vuole 
almeno 2 ore per montarlo, poi circa 1 ora per smontarlo. Tutti i viveri , benzina, vestiti ed altro dovranno 
essere salite almeno 100 metri più in alto. Invece la tenda, i tappetini, corde attacchi e tutto quello che non 
viene danneggiato dal acqua messo nei sacchi ed attaccate alle corde intorno al campo. 
• La squadra che scende dovrà per forza essere munita di un fornellino a benzina, per poter poi asciugare sia 
la tenda che i tappetini. 
• Un'altra opzione sarebbe proprio trovare un posto per un bivacco sopra il maelstrom , oppure forse sul 
fossile che parte dal terrazzo ? Forse in termini di sicurezza questa sarebbe la migliore soluzione 
• Situazione spazzatura, in questo momento sarebbe circa un sacco di spazzatura da portare dai freatici fuori 
+ qualcosina che si trova sul terrazzo del maelstrom. La prossima squadra che scende laggiù si deve far carico 
di portarla fuori 
• Visto la fluttuazione della falda abbiamo deciso che si può "merdare" dietro il campo subito dopo il traverso 
insidioso e non protetto tra 'altro). 
• In termini esplorativi direi di non portare altro materiale giù e rigirare quello che abbiamo. Concentriamoci 
sulla zona del trivio e poi se non viene fuori niente ci spostiamo sulla risalita di Felpe sopra il lago, potrebbe 
essere la via giusta, perché anche questa volta andando a fare l'acqua e raccattare un po' di materiale 
sparpagliato in giro ho visto che è quella che porta un sacco di aria. Questa volta stranamente la grotta 
aspirava in un modo spaventoso , ma sia al entrata sia dal maelstrom verso i freatici. Vuol dire senso 
unidirezionale, molto strano questo comportamento, ma potrebbe di sicuro collegarsi proprio nella zona dei 
freatici con un altro sistema che ha un ingresso probabilmente più alto del nostro. Anche se la circolazione 
d'aria dentro è molto più complessa...ma questa è un'altra storia 
Ciao a tutti dragonisti, Romeo 
-- 
Hanno partecipato: Fabio Bollini / Pamela Romano / Romeo Uries / Gianluca Selleri / SKEGGIA (Francesco 
Caprile) / Enrico Intini / Mirko Mangini / Teo Turci / Filippo Baldini / Alessandro Rosa / Viola Moroni / 
Giovanni Piaggio / Davide Giuliano 

 

L'acqua di Su Gologone è l'acqua che 
berremo! Studio di fattibilità in corso  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2016  

E' giunto alla conclusione lo Studio di Fattibilità del Genio Civile di Nuoro su richiesta dell'assessorato 
regionale ai Lavori pubblici per rifornire di acqua oltre i comuni di Oliena e Dorgali, anche i comuni della 
Bassa Baronia di Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi e Onifai. 
Due progetti da valutare, uno del Comitato Abba Vona che rivendica i diritti dei cittadini della Valle del 
Cedrino e uno preparato dalla Regione che prevede di attingere direttamente dalla grotta "Mussintommasu" 
a monte. Quest'ultimo, in particolare, risponde allo scopo dell'assessorato di individuare una strada che 
garantisse la massima tutela del monumento naturale, ricadente in area Sic, e che fosse maggiormente 
sostenibile in termini ambientali, idrogeologici, paesaggistici ed economici e prevede di prelevare l'acqua 
direttamente dalla grotta di Mussintommasu. .  

Il progetto della Regione sembrerebbe il più accreditato, sia per la tutela che per i costi  
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In uscita TALP n 51 Rivista della Federazione 
Speleologica Toscana  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2016  

 

Talp: storia della rivista della Federazione Speleologica Toscana 

Nel 1986, poco dopo l'approvazione della Legge Regionale sulla speleologia e sotto la presidenza di Franco 
Utili, si concretizza l'idea di dotarsi di una rivista che documenti l'attività della speleologia regionale. Nel 
giugno di quell'anno esce infatti il numero 01 del nuovo semestrale "Rivista Speleologica Toscana" esperienza 
che purtroppo si chiude alla fine dello stesso anno con l'uscita del secondo numero. 
Forse la speleologia toscana non era ancora pronta ma il dado era tratto e alcuni anni dopo, alla fine del 
1989, il progetto riparte sotto la presidenza di Roberto Biagi, con una redazione rinnovata ed ampliata e un 
nuovo nome "Talp" ironicamente ispirato al più famoso periodico di alpinismo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il numero 1 di Talp nasce in una maniera che ora apparirebbe come "preistorica" con la composizione dei 
testi fatta con forbici e colla, ma quello era il sistema normale ai tempi. 
Negli anni successivi la rivista si evolve pian piano al passo con la tecnologia, il colore prima esclusivo della 
copertina entra prima parzialmente poi totalmente nelle pagine interne cambia più volte la grafica, ma 
l'uscita, sempre semestrale, procede fino al giorno d'oggi. Talp ha attraversato talvolta delle difficoltà, le 
persone si sono avvicendate nella redazione ma dobbiamo dire che le soddisfazioni sono state tante e che la 
nostra rivista è ciò che più unisce la speleologia toscana. 

Maggiori info su http://www.speleotoscana.it/ 

 

Curare la mente in grotta con la 
Montagnaterapia, a Parma  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2016  

USL e CAI di Parma hanno rinnovato l'accordo per l'uso della montagnaterapia come cura per persone con 
problemi di salute mentale. Anche in grotta.  

Il nuovo accordo durerà per il triennio 2016-2018. Tra le novità, l'avvio dell'iniziativa "Rifugio Solidale" al 
Rifugio Mariotti del lago Santo e nuove attività da svolgere in montagna oltre all'escursionismo: sono in 
calendario uscite in grotta, percorsi in mountain bike e il rafting, oltre a momenti di studio e di confronto con 
altri gruppi a livello nazionale. 

Sono ormai una trentina gli utenti coinvolti stabilmente nel progetto, con una particolare attenzione alla 
fascia dei giovani e giovani-adulti e circa altrettanti i volontari del Cai che partecipano alle iniziative; in 
media sei volontari sono presenti per ciascuna uscita.  

La "cura" si svolge in ambiente montano lungo tutto l'arco dell'anno, con attività che vanno 
dall'escursionismo più semplice ad attività a più alta complessità come l'arrampicata, le vie ferrate, cammini 
con le ciaspole, prevedendo sia uscite giornaliere, sia attività di più giorni con pernottamenti in rifugio o in 
tenda.  

Grazie alle positive esperienze a Parma, a livello nazionale il Cai sta sostenendo la montagnaterapia, 
inserendola a pieno titolo tra le sue attività istituzionali, a conferma della ricchezza e delle potenzialità che un 
tale approccio può portare anche al mondo degli appassionati della montagna. 

"L'esperienza di montagnaterapia - afferma Gianfranco Bertè, del dipartimento Cure primarie dell'Ausl e 
volontario del Cai - ha raccolto negli anni il positivo riscontro degli utenti e dei loro familiari, rivelandosi un 
concreto strumento di superamento delle situazioni istituzionali e delle condizioni di emarginazione, 
promuovendo l'autonomia del singolo e favorendo l'attivazione di opportunità di reinserimento sociale e 
lavorativo. Si è rivelato inoltre una concreta opportunità di coinvolgimento attivo del territorio e 
dell'associazionismo nelle politiche di promozione della salute e di inclusione sociale del Dai-Smdp". 

Notizia completa su Parmaquotidiano 

 

Soccorso speleologico - Video promo su You 
Tube spiega cos'è e cosa fa  

http://www.speleotoscana.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.parmaquotidiano.info/2016/01/26/41536/
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By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2016  

In questo video sono presentati i nuclei speleosubacquei del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
CNSAS 

 

A Trieste Conferenza Timavo System 
Exploration allo Speleovivarium in ricordo di 
Erwin Pichl  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2016  

28 gennaio 2016 

Conferenza e proiezione sulle ultime esplorazioni subacquee alla ricerca dei misteri del Timavo. In fondo alla 
grotta di Trebiciano ed al pozzo dei Colombi a Duino gli speleosub francesi hanno potuto trovare conferme e 
nuove diramazioni, sempre alla ricerca del fiume più sfuggente, un vero "fantasma"... 

Presso lo Speleovivarium Erwin Pichl 
Via Guido Reni 2/c, 34123 Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italy  

Programma: 
18.30 Isabella Abbona - Breve Introduzione sullo Speleovivarium "Erwin Pichl" e ricorrenza 
18.45 Marco Restaino - Acque Timaviche - da San Canziano a San Giovanni di Duino 
19.05 Piero Luchesi - TSE organizzazione e logistica 
19.30 Paolo Guglia - Risultati di Timavo System Expolration 
20.00 Domande e risposte 

Questo evento si svolge il 28 gennaio allo Speleovivarium di Trieste, per ricordare Erwin Pichl nel giorno 
della sua nascita. 

 

Sotterranei di Roma nell'operazione di 
Polizia per i rifiuti tossici a Roma a Tor 
Fiscale  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2016  

I Sotterranei di Roma sono stati impegnati nel collaborare con la Polizia Municipale di Roma Capitale, per 
individuare un lago di idrocarburi celato nel complesso caveale di tor Fiscale. 

Il video dell'attività di ispezione che ha portato al sequestro dell'ipogeo: 

Agenti della Polizia Locale, gruppo SPE, effettuano verifiche su una ex cava di tufo a Roma in zona Appia 
(Parco di Tor Fiscale) per presenza di rifiuti tossici sotterranei. 

•   
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Progetto Curray 2015 Esplorazioni in 
Albania, il Video  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2016  

Progetto Curraj 2015 - Spedizione in Albania from Gruppo Speleologico Martinese on Vimeo. 

Il Gruppo Speleologico Martinese (GSM), il Gruppo Speleologico Faentino e il Gruppo Speleologico 
Bolognese (GSB-USB) nell'agosto del 2015 hanno organizzato una spedizione albanese nei pressi di Curraj I 
Eperm (Distretto di Tropoje). Le esplorazioni ci hanno visto partecipi su due grotte: Sphella Markt e Sphella 
Lumi. 

 

Da 13 anni al servizio della Speleologia: 
Scintilena da i numeri  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2016  

 

13 anni di pubblicazioni (prima pubblicazione il 3 febbraio 2003) 
228 autori che pubblicano notizie in piena autonomia 
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Abbiamo pubblicato: 
13'955 articoli pubblicati dal 3 febbraio 2003 ad oggi, media 2,9 articoli pubblicati ogni giorno (!) 
2768 immagini 
790 video 
2066 appuntamenti 
1320 esplorazioni 
2060 notizie dall'estero 
408 notizie di incidenti :( 
505 interventi di soccorso 
524 spedizioni all'estero 

La regione di cui abbiamo parlato più spesso: Friuli venezia Giulia, e mi sembra normale, con 543 
articoli, quella meno citata la Basilicata, con 21 articoli, ma in grande spolvero! Forza Lucani! 

Il 3 febbraio 2016 purtroppo non sarò on line sarò fuori per lavoro e tornerò a casa molto tardi, ma mi auguro 
di trovare tanti commenti e tanti nuovi amici nei commenti, qui, su facebook, twitter...  

Ci hanno letto: 
2 milioni 748 mila visitatori che hanno visto 7 milioni e mezzo di pagine (579 visitatori, 1500 
pagine al giorno di media) Dati Contatore: http://www.sitemeter.com/?a=stats&s=sm3collection&r=0 
E andiamo avanti! 

 

La Grotta Chauvet - L'arte ci fa uomini - 
Speleopillola della settimana  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2016  

La Grotta Chauvet - L'arte ci fa uomini - Di Marco Bani 
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Nel pomeriggio del 18 dicembre 1994 Jen Marie Chauvet, Eliette Brunel Deschamps e Christian Hillaire 

esplorano un'are carsica presso Vallon-Pont d'Arc (Rhône-Alpes). 

Trovano un pertugio e vìolano stretti passaggi ignoti ed entrano in una grotta destinata a divenire tra le più 

importanti e note al mondo. Il terzetto si era consolidato negli anni precedenti grazie alla scoperta di molte 

grotte nelle gole dell'Ardèche, alcune delle quali corredate di pitture rupestri e reperti paletnologici. In 

quella fredda serata della domenica prima di Natale il sacro fuoco dell'esplorazione prevale sulla stanchezza 

e i tre tornano al furgone a prendere gli attrezzi da discesa atti a superare il salto verticale palesatosi dopo 

gli stretti cunicoli. 

Il nero vuoto sottostante rimandava l'eco di una grande sala ipogea. 

Possiamo solo immaginare quali progressive sensazioni abbiano provato i 3 speleologi dopo essere discesi e 

aver cominciato a scorgere, oltre al meraviglioso concrezionamento, i primi segni in ocra rossa sulle pareti, 

seguiti da immagini in nero sempre più esplicite raffiguranti orsi, rinoceronti, mammuth e altri animali oggi 

estinti in Francia. 

Non erano i primi esploratori di quella grotta e forse i 3 avranno avvertito "presenza" di quegli uomini 

ancestrali mentre procedevano attoniti in quelle gallerie che rivelavano sempre più l'opera di autentici 

artisti. 

Nella seconda visita saranno rimasti a bocca aperta davanti alla parete coi cavalli e poi dinanzi al gruppo dei 

leoni della sala terminale. 

Il velo di calcite che copriva le figure li rassicurava sulla autenticità. 

Le immagini, comprese quelle appena abbozzate, erano centinaia, e forse avranno notato già in quelle 

prime visite la "firma" di uno degli artisti costituita dalla silhouette ottenuta spruzzando polvere di ocra 

sulla mano appoggiata alla parete. 

Un cranio di orso delle caverne appoggiato sopra un masso a mo' di altare lasciava pensare a una forma 

rituale di culto verso quel grande plantigrado che abitava le grotte. 

Tutte le raffigurazioni paleolitiche sembrano avere significato rituale e propiziatorio, o comunque una 

forma religiosa che conferma il tabù della non rappresentazione dell'uomo. 

Decine di crani di orso speleo giacevano nell'intorno. 

Non erano decisamente i primi a mettere piede in quella grotta. Ma la meraviglia non ha trovato 

espressione solo in quelle prime esplorazioni. 

Quando le analisi al radio-carbonio hanno certificato che le opere risalgono a 36.000 anni fa l'emozione si 

sarà certamente rinnovata. Si trattava del doppio di Lascaux e Altamira. 

Le analisi testimoniano anche che una frana ha ostruito la grotta 20.000 anni or sono. Quella mano 

impressa più volte nelle pareti della grotta, riconoscibile da un difetto in una falange, apparteneva ad un 

uomo, un cromagnon dell'Aurignaziano che poteva aver visto gli ultimi neandertal! 

Può sembrare esagerato che nelle vicinanze i francesi abbiano speso 55 milioni per ricostruire una copia in 

scala 1:1 della grotta a beneficio dei visitatori. Ma preservare dal degrado quella "Cappella Sistina" della 

preistoria prescinde dal calcolo basato sul difficile recupero di una somma tanto ingente. 

Quella "fuga dei leoni" della sala terminale per me vale più della Gioconda. Quelle opere d'arte parlano di 

noi, del nostro divenire uomini che si interrogano sulla propria storia. 

(Nel 2010 Werner Herzog ha ottenuto il permesso di filmare nella Grotta di Chauvet. Il risultato è il 

documentario Cave of forgotten dreams)   
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Tutto il tifo è per Casati al Gorgazzo  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2016  

 
Da due o tre giorni tendo l'orecchio e gli occhi a cellulare, pc, smartphone, con la speranza di leggere che Gigi 
ce l'ha fatta. E' una gran bella sensazione, l'attesa. 
Perchè questa volta non stiamo ad aspettare in ansia per un intervento del Soccorso, siamo in ansia e in 
attesa di una Esplorazione. 

Sarà per la grossa campagna mediatica che è stata fatta prima, con articoli ovunque, dai giornali locali, primo 
tra tutti il Giornale di Lecco, fino ai social network, ma ogni volta che sto lontano qualche ora da un attrezzo 
connesso, la prima cosa che faccio è andare a vedere la pagina Prometeo Ricerche di facebook, a cercare di 
capire come siamo messi. 

Da una foto, un commento, si capisce che giorno dopo giorno, punta dopo punta, si va più giù. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Così seguiamo noi, speleo asciutti e lontani, le gesta eroiche di uno dei più grandi esploratori italiani. 

Il Gorgazzo fa da scenario, da palcoscenico, e speriamo che non faccia lo stronzo. 

I giorni passano e i preparativi vanno avanti.  

Casati qui nel 2008 ha stabilito il suo record di immersione in grotta, -212 metri. Ma non è qui per il record, è 
qui per raccontare quanto va giù ancora questo Gorgazzo. 

Il record mondiale di immersione in grotta, è bene ricordarlo, nel frattempo è stato superato da uno 
speleologo francese Xavier Méniscus di 37 anni nella Font Estramar (Salses-le-Chateau) al confine tra Pirenei 
orientali e Aude in Francia, arrivando alla profondità di - 262 m. (qui la notizia originale del 2015) 

Poco conta per noi. C'è una grotta che va e uno speleologo pronto ad andare. 

Gigi stiamo tutti a guardarti, sei un mito 

 

Metti una sera a cena... Con la Commissione 
Disostruzione del CNSAS  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2016  

Ho avuto il piacere e l'onore di essere a cena con loro, ospitati presso la sede CNSAS di Perugia e con grande 
piacere mi trovo a scrivere la cronaca di una splendida esperienza. 

 

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
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In questo fine settimana si sta svolgendo a Perugia un incontro formativo della Commissione Disostruzione 
del CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che vede coinvolti tecnici volontari di tutta 
Italia. 

L'incontro iniziato già venerdì 29 fa parte della serie di esercitazioni e di addestramento riservato ai tecnici 
del CNSAS secondo il proprio profilo che determina il piano formativo individuale. 

Durante l'incontro i partecipanti vengono aggiornati ed edotti sulle tecniche e le procedure da da mettere in 
pratica durante l'intervento di soccorso. Per i tecnici della Commissione Disostruzione, oltre al normale 
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addestramento di soccorritore, è richiesta la conoscenza approfondita e certificata di materiale esplosivo, la 
famosa "patente da fochino" e altre particolari conoscenze su attrezzature specifiche. 

Tra le ultime novità ormai largamente impiegate da diversi anni, particolari dispositivi, detti in gergo 
"materassini gonfiabili" sono uno degli argomenti trattati nelle prove pratiche. Questi dispositivi 
estremamente efficaci trovano impiego quando è necessario alzare grosse pietre sotto le quali si trovano 
persone da liberare. Un sistema di pompe gonfia i materassini posti sotto il masso alzandolo. 
L'attività più conosciuta del GLD è comunque la disostruzione per mezzo di piccole cariche esplosive che 
vengono utilizzate per frantumare piccole porzioni di roccia. Con questa tecnica vengono allargati passaggi 
troppo stretti dove sarebbe impossibile far passare un ferito con una barella. 

La materia ovviamente è molto importante perchè il CNSAS viene impiegato non solo in grotta o in 
montagna, ma anche in operazioni di protezione civile, ad esempio nel terremoto dell' Abruzzo, dove le 
squadre CNSAS riuscirono a liberare molte persone vive dalle macerie. 

Nella giornata di sabato, a pranzo è stata ricevuta la visita di personalità di tutto rispetto: Il Sindaco di 
Perugia Andrea Romizi, il presidente nazionale del CAI Umberto Martini e il presidente del Club Alpino del 
Nepal sono stati ospiti del CNSAS, rimarcando l'importanza del sodalizio. 

Nel corso dei tre giorni è stato anche rinnovato il mandato di coordinatore nazionale della Commissione 
Disostruzione a Luca Budassi, tecnico CNSAS del SASU Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria e 
speleologo del GGP Terni. 

 

Sfuma l'assalto al Gorgazzo  
By Andrea Scatolini on gennaio 31st, 2016  

Lo ha annunciato questa mattina Gigi Casati nella sua pagina Facebook. 

Prurtroppo la finestra di tempo buono senza piogge forti che ha consentito una visibilità relativamente buona 
all'interno della risorgenza non è stata sufficiente per consentire allo speleosub di arrivare e superare i -212 
metri di profondità.  

Nei giorni precedenti si era provveduto ad attrezzare la grotta, arrivando via via a profondità sempre 
maggiori, ma un problema fisico legato ad una contrattura alla schiena pochi giorni fa, curata con iniezioni di 
muscoril e antinfiammatori, ha costretto Casati ad uno stop di alcuni giorni.  

L'appuntamento era stato rimandato ad oggi ma sembra proprio che contro mal di schiena e maltempo c'è 
proprio poco da fare. L'esplorazione è rimandata a periodi migliori, forse già a marzo di quest'anno. 

Questo dimostra, se già non ne fosse evidente, che l'esplorazione speleosubacquea ha delle caratteristiche che 
la rendono particolarmente difficile e nulla va lasciato al caso. La preparazione, l'efficienza e la forza di un 
professionista si misurano con la sua intelligenza e il buonsenso di rinunciare quando non è il caso.  

Auguriamo a Gigi di riuscirci la prossima volta. Con tanta stima. Andrea Scatolini  
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