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XIX Corso di I livello CNSS-SSI del Gruppo 
Speleologico Natura Esplora  
By Francesco Maurano on marzo 1st, 2016  

La scuola di 
speleologia di Summonte del Gruppo Speleologico Natura Esplora organizza il XIX corso di I livello, tutte le 
informazioni le trovate su http://www.gsne.it/?p=864  

 

Mario Gherbaz (15.8.1943 - 29.2.2016)  
By Riccardo Corazzi on marzo 1st, 2016  

Mario Gherbaz inizia la sua attività speleologica nel 1956, giovanissimo: a tredici anni fonda, assieme ad un 
gruppo di coetanei, il Gruppo Grotte Timavo, struttura che con una sessantina di metri di scale e tre volte 
tanto di corde si dedica alla visita di tutte le più belle grotte del Carso triestino. Nel 1958 si avvicina alla 
Commissione Grotte "Eugenio Boegan": nel 1959 è socio della Società Alpina delle Giulie, la sezione di 
Trieste del CAI di cui la Commissione fa parte, l'anno seguente, ormai diciassettenne, diviene membro della 
stessa. 
Con la 'Boegan' inizia a svolgere un'attività di tutto rispetto: fra il 1958 e il 1960 è presente alle spedizioni 
all'abisso Polidori, nel 1960 è alla Preta ove, assieme a Lorenzo Cargnel, riesce a superare i passaggi che 
avevano fermato tutte le precedenti spedizioni e ad aprire così la via verso l'attuale fondo. Dal 1961 in poi fa 
parte delle squadre di punta nelle esplorazioni delle grotte dei monti Alburni. Nel 1962, al termine di una di 
queste, assieme ai consoci Peppe Baldo e Tullio Piemontese, scende in Calabria per aggregarsi ad una 
spedizione dei piemontesi impegnati nell'esplorazione dell'abisso del Bifurto. Al rientro a Trieste realizza un 
nuovo modello di scalette superleggere i cui schemi di produzione presenterà l'anno seguente al IX 
Congresso Nazionale di Speleologia. La sua attività esplorativa lo porta sino a Sciacca e Santo Domingo. 
 

 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.gsne.it/?p=864
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/03/sito01.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/03/024-063.jpg
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Nelle grotte vaporose del Kronio, Sciacca Sicilia  

 

Mario ad un esame in qualità di IS della SNS CAI  

 

 

 

Inverno 1975 abisso Gortani, da sx Bole, Padovan e Mario Gherbaz  

 

Anni '80 Carso Triestino, da sx Pino Guidi, Lelo Pavanello e Mario Gherbaz  

 

 

 

 

Allorquando alcuni soci della Boegan 'riscoprono' il Canin Mario Gherbaz diventa un assiduo frequentatore 

degli abissi di questo massiccio carsico, dedicandosi alle esplorazioni all'ab. Boegan (-624), al Davanzo 

(scopre la nuova via che bypassa l'ostico meandro dei 400 metri) ma soprattutto al Gortani che rileva 

accuratamente per i primi nove chilometri e di cui è rimasta nella storia l'esplorazione del novembre 1967, 

condotta con A. Casale, in cui viene raggiunto un primo fondo a -675. 

Presente a tutte le esplorazioni effettuate sul Carso dal gruppo di giovani di cui è diventato l'indiscusso 

leader, è protagonista degli scavi all'abisso Colognatti, alla grotta della Fornace, alla Grotta Gigante (ove 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/03/041-075.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/03/041-004.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/03/029-011.jpg
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esegue ardite arrampicate alla ricerca di nuovi vani). E' istruttore a tutti i corsi sezionali di speleologia e nel 

1969 supera l'esame di Istruttore Nazionale di Speleologia del CAI, titolo che manterrà sino al passaggio ad 

Istruttore Emerito. Quando nel 1966 viene costituito il Soccorso Speleologico Mario Gherbaz è uno dei 

primi ad essere convocato a farne parte; nel 1970 alla morte di Marino Vianello, responsabile del VI 

Gruppo, è chiamato a prenderne il posto, incarico che manterrà sino al 1980. 

Molto interessato ai problemi tecnici legati alle esplorazioni negli anni '60-'70 contribuisce 

all'ammodernamento del parco attrezzi della 'Boegan' e quindi realizza nuovi strumenti atti a rendere più 

veloce e sicure le discese in grotta: le scalette superleggere, sacchi speleo per il trasporto del materiale, la 

tuta Gortani ma soprattutto l'Universore, attrezzo che svolge le funzioni sia del discensore che del 

bloccante per la risalita. Della quarantina di pubblicazioni che lascia la maggior parte riguarda proprio la 

tecnica e la sicurezza in grotta. 

A differenza di molti bravi esploratori è stato anche un ottimo organizzatore: dopo aver collaborato alla 

preparazione del primo Convegno Nazionale della sezione Speleologica del CNSA (Trieste, 1969) a lui si 

devono il secondo ed il terzo (Trieste 1971 e Trento 1973) e il settimo Congresso Internazionale del 

Soccorso Speleologico (Cividale - Trieste, 1987) e il XXI Convegno Nazionale di Speleologia (Trieste, 2011).  

Pino Guidi 

 

Dai Dinosauri Alle Origini Dell'Uomo  
By MMSCCA on marzo 3rd, 2016  

"Dai Dinosauri alle origini dell'uomo" è il titolo della mostra che sarà ospitata presso il Museo Civico della 
Paleontologia di Lizzano, un piccolo borgo vicino al mare Ionico, il cui territorio ospita diversi siti di interesse 
archeologico e ambientale.  

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
https://www.facebook.com/museolizzano/
https://www.facebook.com/museolizzano/
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http://www.scintilena.com/dai-dinosauri-alle-origini-delluomo/03/03/dinosauri_04/
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Per tutte le info consultate le pagine facebook del Museo Civico della Paleontologia di Lizzano e degli Amici 
Dei Musei di Lizzano 
 
DAL 6 MARZO AL 5 GIUGNO 2016 - LIZZANO (TA) 
ORARI: TUTTI I GIORNI dalle 9 alle 13 
GIOVEDI' SABATO DOMENICA anche dalle 16 alle 20 

 

https://www.facebook.com/museolizzano/
https://www.facebook.com/amicideimuseilizzano
https://www.facebook.com/amicideimuseilizzano
http://www.scintilena.com/dai-dinosauri-alle-origini-delluomo/03/03/dinosauri_01/
http://www.scintilena.com/dai-dinosauri-alle-origini-delluomo/03/03/dinosauri_03/
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Fabrizio Proietti ci ha lasciato  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2016  

Con dolore sono a ricordare Fabrizio qui su Scintilena, che dopo una lunga malattia ci lascia. Speleologo, 
esploratore, ex Presidente del Gruppo Grotte Pipistrelli di Terni, autore di libri; io l'ho conosciuto bene 
quando abbiamo fatto insieme Speleonarnia: Ha fatto il segretario, s'è caricato i dati di mille di voi che 
leggete adesso, uno per uno, verificando conti, versamenti e prenotazioni. Abbiamo avuto il tempo per capirci 
ed apprezzarci. Grazie amico mio. Fai buon viaggio verso il tuo Monte Athos 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/dai-dinosauri-alle-origini-delluomo/03/03/dinosauri_02/
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Un abbraccio alla famiglia e a tutti gli amici di sempre. 
Andrea Scat 

 

video 'Iranita Project' a Trieste  
By Lara Nalon on marzo 7th, 2016  

11 marzo 2016 

18:30 a 20:30 

Venerdì 11 Marzo alle 18.30 presso la Sala Conferenze "Ennio Gherlizza" della Kleine Berlin in Via Fabio 
Severo sarà proiettato il video "Iranita Project" - Spedizione speleo scientifica in Iran. 
Dal sito del CAT: 
il Kowsar di Teheran - Water and Environmental Research center - visto il successo della spedizione 
speleologico-scientifica del 2014, in una lettera comunica la sua disponibilità a dare il suo appoggio ad 
ulteriori ricerche scientifiche nelle zone carsiche ed anche ad attività speleologiche in Iran da parte del Club 
Alpinistico Triestino ed al Karst Water Exploring di Trieste. 
La rimozione delle sanzioni all'Iran potrebbe ampliare maggiormente queste cooperazioni che potrebbero - 
tra l'altro - permettere di approfondire gli studi sull'idrologia e la distribuzione delle risorse idriche nelle aree 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.cat.ts.it/
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carsiche dell'Iran. 

 

 

articolo "L'ordine rovesciato delle cose"  
By Lara Nalon on marzo 7th, 2016  

E' stato pubblicato sul numero di Febbraio della rivista ARCHEO un articolo sul progetto Gessi e Solfi della 
Romagna Orientale, che la Federazione Speleologica Emiliana cura dal 2014. 

 
Dal sito Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese: 
L'ordine rovesciato delle cose - Discesa agli inferi , di Andrea De Pascale. 
La miniera di Perticara (Rimini) ne è al centro, per l'estrazione dello zolfo terminata nel 1964 e con l'attuale 
Museo Storico-Minerario "Sulphur". 

 

Savona, VI Stage di Avvicinamento alla 
speleologia  
By Lara Nalon on marzo 7th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.gsb-usb.it/News/gessi-e-solfi-news-2.html
http://www.museosulphur.it/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.cat.ts.it/
http://www.gsb-usb.it/News/gessi-e-solfi-news-2.html
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19 marzo 2016 a 20 marzo 2016 

Il Gruppo Grotte CAI di Savona organizza per i giorni 19 e 20 Marzo uno stage di avvicinamento alla 
speleologia con una uscita in palestra speleologica esterna e una uscita in grotta ad andamento sub-
orizzontale. 
La presentazione è venerdì 11 marzo alle 21.15 presso l'asilo nido Piramidi. 
Qualche dubbio sull'attività può essere fugato qui, dove puoi trovare tutti gli ulteriori dettagli sulla 
organizzazione dello stage. 
E per chi vorrà specializzarsi il XXVI Corso di Introduzione si terrà dal 14 ottobre al 27 novembre. 

 

34° Corso d'Introduzione alla Speleologia 
G.G.Schio  
By Marco Boarin on marzo 8th, 2016  

Il Gruppo Grotte Schio Cai organizza il 34° Corso di introduzione alla Speleologia sotto l'egida della Scuola 
Nazionale di Speleologia Cai che vedrà come direttore l'IS Piergaetano Marchioro. 
Questo si terrà dal 21 aprile al 22 maggio 2016 e sarà suddiviso in 5 giornate in ambiente ipogeo e 5 lezioni 

http://www.ggcaisavona.it/notizie.php?id=2
http://www.ggcaisavona.it/percheingrotta.php
http://www.ggcaisavona.it/notizie.php?id=1353281108
http://www.scintilena.com/author/marcoboarin/
http://speleoschioggs.altervista.org/
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teoriche. 

 

 

http://www.scintilena.com/34-corso-dintroduzione-alla-speleologia-g-g-schio/03/08/34corso-intro-2016/
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Mario Gherbaz - "Marietto" - Grottista della 
Commissione Grotte "E. Boegan"  
By C.G."E.Boegan" on marzo 8th, 2016  

È salpato per la sua ultima avventura per raggiungere un mondo ancora tutto da esplorare. 

 

Lo saluteremo venerdì 11 marzo dalle ore 11:00 presso la Sala Azzurra della Cappella di via Costalunga a 
Trieste; seguirà la Santa Messa alle ore 13:00 nell'adiacente chiesa di S. Anna. 

Unitamente al resto della famiglia e alla CGEB vogliamo ringraziare tutto il mondo della Speleologia italiana 
per il sincero affetto dimostratoci ma soprattutto per la grande stima verso Mario attraverso le parole giunte 
a noi da quanti lo hanno conosciuto. 

Antonella e Piero 

 

http://www.scintilena.com/author/antonellatizianel/
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Auguri alle donne speleo!  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2016  

Alle nostre grandi compagne di grotta, alle 50 autrici di articoli di Scintilena, alle esploratrici, alle istruttrici, 
alle consigliere della SSI, alle traduttrici, alle donne del CNSAS, alle segretarie, alle presidenti. 
Siete donne con le palle! Auguri dalla Scintilena! 

 

Un grazie particolare a: 
Annalisa Basili, Lara Nalon, Mariangela Martellotta, Valentina Tiberi, Antonella Tizianel, Sandra 
Pallina(r)(r) Basilischi, Maui, Raffaella Zerbetto, Romina De Lorenzi, Silvia Sigali, Daniela Pani, Elisa Ponti, 
Antonella Miani, Silvia Arrica, Clarissa Brun, Chiara Berlenga, Marzia Gallo, Monica Gambi, Alejandra Meda, 
Elena Felluca, Giorgia de Colle, Angela Torri, Norma Damiano, Alessandra Geraci, Elena Besana, Ester 
Licocci, Marialaura Mazzola, Marzia Rossi, Carla Galeazzi, Roberta Castorina, Chiara Levato, Dimitra Metsi, 
Elena Ingargiola, Eleonora Bettini, Marilena Rodi, Silvia Gambato, Laura Ponzi, Laura Sanna, Lucia Braida, 
Alessandra Lanzetta, Chiara Borgarelli, Daniela Rendini, Elia Bonomi, Jessica Corso, Maria Grazia Lobba, 
Monia Bicorgna, Rosita Sarcina, Sonia Cardini, Sonia Santolin, Tiziana Quartulli 

che giornalmente mantengono viva la Scintilena con i loro articoli. 

 

ultime dalla inossidabile squadra scavi della 
COMMISSIONE GROTTE EUGENIO 
BOEGAN  
By Mauro Sironich on marzo 9th, 2016  

dopo tanti anni di scavi forse finalmente ci si avvicina al Timavo , sembra la ripetizione della LAZZARO 
JERCO si sta aprendo una serie di pozzi ???? LEGGETE LA RELAZIONE DEL NS ROBERTO 

a questo link http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/ultimissime-dalla-87-vg/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/plucia/
http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/ultimissime-dalla-87-vg/
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Appuntamenti al Buio 2016  
By Alberto Ciampalini on marzo 9th, 2016  

Anche per questo 2016 il Gruppo Speleologico Padovano ha organizzato un ciclo di 3 serate divulgative 
(Appuntamenti al Buio) incentrate sui molteplici aspetti della speleologia. 

Gli incontri saranno inaugurati il 18/03/2016 da Elio Padovan (Commissione Grotte E. Boegan) e Jo De 
Waele (La Venta) i quali parleranno dell'esplorazione nelle grotte di sale nel deserto di Atacama in Cile. 

Gli argomenti delle successive due serate tratteranno di speleologia urbana e accompagnamento in grotta di 
ragazzi con disabilità. 

- 08/04/2016 "Le acque segrete di Brescia" con Andrea Busi e Andrea Gurri (ass.ne Brescia Underground) 
- 19/04/2016 "Diversamente Speleo, ugualmente grotta": con Matteo "Teo" Turci (Speleo Club Forlì) e 
Gianfranco Zancan (Gruppo Speleologico Padovano) 

Le serate avranno luogo alle ore 21.00 presso la sede del CAI di Padova in via Gradenigo 10. 

Ovviamente INGRESSO LIBERO 

Per scaricare la locandina: 
www.caipadova.it/gruppi/speleologi/httpgruppospeleologicopadovanoblogspotit201301appuntamenti-al-
buio-2013html/2016.html 

 

 

Grandes Cuevas y Simas del 
Mediterráneo.mov  
By Carlo Catalano on marzo 9th, 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=tRHLdyraHsQ 

 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/appuntamenti-al-buio-2016-2/03/09/i-martedia%c2%80%c2%99-del-cai/
http://www.scintilena.com/appuntamenti-al-buio-2016-2/03/09/i-martedia%c2%80%c2%99-del-cai-2/
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Droni e speleologia  
By Stefano Gambari on marzo 12th, 2016  

Vi invitiamo a partecipare ad una conferenza a cura di A.S.S.O. 
presso il Circolo Speleologico Romano Via dei Campani 55, Roma 
 
18 marzo 2016 ore 20 

I Droni: cosa sono e come funzionano. 
Potrebbero servire agli speleologi? 

 

Programma 
20:00 Stefano Gambari Introduzione e proiezione video Hang Son Doong (Vietnam) 
20:10 Marco Vitelli, Introduzione alle attività della A.S.S.O. 
20:20 Proiezione di un filmato A.S.S.O. su attività ed impiego dei droni 
20:30 Francesco Marsala, Dimostrazione e informazioni tecniche sui droni 
21:00 Interventi del pubblico 

 

Circolo Speleologico Romano 
Via dei Campani 55 (San Lorenzo), Roma 

www.circolospeleologicoromano.it 

 

Seram Expedition 2016 6-31 Agosto  
By Lara Nalon on marzo 13th, 2016  

6 agosto 2016 

Dal sito del GRUPPO SPELEOLOGICO SAKNUSSEM: 
dal 6 al 31 agosto saranno nuovamente tra le foreste Indonesiane delle Molucche. 
Nuove informazioni saranno pubblicate anche qui: 
Facebook : Atlas of Serams karst areas 
Societa' speleologica Saknussem, Via Roma n. 50, 48010 Casola Valsenio (RA) 

 

http://www.scintilena.com/author/stefanogambari/
http://www.circolospeleologicoromano.it/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://casolaspeleo.blogspot.it/
https://www.facebook.com/Atlas-of-Serams-karst-areas-202739830083658/?fref=ts
http://www.scintilena.com/droni-e-speleologia/03/12/logo-2/
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Dentro e fuori la montagna - seconda 
edizione, Custonaci 27 Maggio - 5 Giugno  
By Lara Nalon on marzo 13th, 2016  

27 maggio 2016 

Il Comune di Custonaci e il CIRS - Centro Ibleo di Ricerche Speleo-idrogeologiche di Ragusa con l'alto 
patrocinio dell'Unesco Chair for Karst Education, insieme all'Università di Nova Gorica in cooperazione con 
ZRC SAZU Karst Research Institute, organizzano a Custonaci dal 27 maggio al 5 giugno 2016 la seconda 
edizione di 
- "Dentro e Fuori la Montagna" 
giornate di incontri, divulgazione ed escursioni su temi riguardanti le Scienze della Terra e Naturali: 
Geologia - Carsismo - Speleologia e Paleontologia. 
Qui puoi scaricare il corposo programma con la prima circolare. 

 

 

'Ragno-gambalunga' è l'animale troglobio 
dell'anno 2016.  

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.cirs-ragusa.org/blog/?p=916
http://www.ung.si/en/
http://izrk.zrc-sazu.si/en#v
http://www.cirs-ragusa.org/blog/wp-content/uploads/I-circolare.pdf
http://www.cirs-ragusa.org/blog/?p=916
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By Lara Nalon on marzo 13th, 2016  

Il premio "animale Troglobio dell'anno" per il 2016 è stato conferito al "ragno gambalunga". 

 

Amilenus aurantiacus è uno dei tanti animali che in inverno si rifugiano, per ripararsi dal freddo e dal gelo, in 
grotte naturali, miniere e cantine di roccia, tutti luoghi dove le temperature non scendono mai sotto lo zero. 

Höhlentier des Jahres è la campagna congiunta del Verband der deutschen Hoelen und Karstforscher d v. 
(società speleologica Tedesca) e l'Arachnologischen Gesellschaft e V. (società di aracnologia) 
insieme al dipartimento di biospeleologia di Fulda: quest'anno ha nominato l'aracnide dell'ordine Opiliones 
descritto nel 1881 dal naturalista francese e aracnologo Eugène Simon. 

Il gambalunga vive in tutti i tipi di foreste, nelle Alpi prevalentemente nei boschi di faggio , conifere e nelle 
zone paludose, in comunità di centinaia e persino migliaia di esemplari. 
Senza contare le gambe, la lunghezza del corpo varia da 2,8 a 3,3 mm nei maschi e da 3,5 a 5,5 mm nelle 
femmine . 

Si trova nelle Alpi occidentali francesi, in Svizzera , Germania, Austria , Ungheria, nella penisola balcanica e 
nella Grecia settentrionale. 
Recentemente in Germania una ulteriore popolazione è stata trovata nelle gallerie delle miniere di carbone 
nella regione del Sauerland orientale. 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.hoehlentier.de/2016.html
http://www.vdhk.de/
http://arages.de/en/
http://www.scintilena.com/ragno-gambalunga-e-lanimale-troglobio-dellanno-2016/03/13/caveanimalfty16/
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Attribuendo ogni anno il titolo di "Animal Cave of the Year" , la Società Speleologica Tedesca vuole 
contribuire ad aumentare la conoscenza degli ecosistemi sotterranei e degli animali che vi trovano ospitalità 
sottolineando la necessità di azioni di ricerca e conservazione in questo campo. 
Qui il volantino in inglese. e sotto quello in tedesco 

 

 

Ponzano Romano. Esplorato un antico 
acquedotto sotterraneo  
By Cristiano Ranieri on marzo 14th, 2016  

Il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio ha esplorato e documentato nel Comune di Ponzano Romano 
(Rm) un'interessante sistema idraulico sotterraneo che alimenta ancora oggi un fontanile di epoca 
seicentesca. 
L'acquedotto è caratterizzato da un lungo condotto principale che corre parallelo alla dorsale collinare, 
realizzato in parte in trincea ed in parte all'interno del banco roccioso. Alcuni tratti dell'ipogeo si 
caratterizzano per la presenza di restauri avvenuti in epoche diverse. Le pareti del cunicolo interessate dagli 
interventi di ristrutturazione sono rivestite in muratura e sulla volta sono ancora visibili i segni della centina 
lignea utilizzata per realizzare la copertura ogivale del condotto stesso. 

http://www.hoehlentier.de/flyer16_eng.pdf
http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.hoehlentier.de/flyer16.pdf
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Acquedotto di Ponzano. Tratto principale 

Dal cunicolo principale dipartono numerose prese e cunicoli di captazione a sezione ogivale scavati in una 
formazione di calcareniti, sabbie e argille pleistocenici. Gli speleologi sabini, in accordo con l'Ufficio tecnico 
del Comune di Ponzano Romano, hanno effettuato il rilievo e la documentazione fotografica dell'intero 
acquedotto il cui sviluppo planimetrico è di oltre quattrocento metri.  

http://www.scintilena.com/ponzano-romano-esplorato-un-antico-acquedotto-sotterraneo/03/14/ponzano2/
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Acquedotto di Ponzano Romano 

Difficile stabilire la datazione di questo manufatto idraulico sotterraneo, ma non è da escludere che possa 
trattarsi di un'opera molto antica forse di origine etrusca. 
Hanno preso parte alle esplorazioni Fabrizio Marincola, Elena Besana, Cristiano Ranieri e Giorgio Pintus. 

 

Ad Aprile in Forra con Amore ricordando "U 
Sorge"  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/ponzano-romano-esplorato-un-antico-acquedotto-sotterraneo/03/14/ponzano/
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8 aprile 2016 a 10 aprile 2016 

Si svolgerà a Montefranco il raduno di Canyoning "In forra con Amore", quest'anno sarà particolare perchè 
verrà ricordato l'amico Francesco Radicchi, per gli amici "Lu Sorge". 

Il Gruppo Zompafossi Montefranco invita tutti a partecipare all'evento "In Forra con Amore" che si terrà dall' 
8 aprile al 10 aprile 2016 a Montefranco (Terni) 

 

PROGRAMMA 

VENERDI 8 APRILE 2016 Presso Pineta Comunale di Montefranco: ore 18.00 Apertura di IN FORRA CON 
AMORE, esibizione Gruppo Tamburini Montefranco, saluto degli organizzatori ed aperitivo di benvenuto; 
dalle ore 19.30 cena (Stand Gastronomici a cura della Pro-Loco di Montefranco); ore 20.30 "ALLA 
SCOPERTA DEL CANYONING" filmati e presentazione a cura della Scuola Nazionale Canyoning, e a seguire 
intorno alle 22.00 Concerto live di "MSR" e Karaoke. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/03/in-forra-con-amore.jpg
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SABATO 09 APRILE 2016: Ore 09.00 "La mia prima Forra" discesa per neofiti (costo 20€ Info e 
Prenotazioni entro il 4 Aprile contattare Carlo Gatti Tel: 3386703305 e-mail: carlo@umbriaoutdoor.it);ore 
16.00 presso l' Auditorium di Montefranco Assemblea Annuale dei Soci AIC. Presso Pineta Comunale di 
Montefranco: dalle ore 19.30 Cena (Stand Gastronomici a cura della Pro-Loco di Montefranco) ore 20.30 
"GEORGIA CANYONING EXPEDITION 2015" presentazione dell'esplorazione a cura di Vertigini Sport 
Team e a seguire intorno alle 22.00 Concerto dei " DIVERTENTISMO BROTHER" e tradizionale festa 
Zompafossi con fantastici premi! 

DOMENICA 10 APRILE 2016: Discesa della Cascata delle Marmore, max 16 partecipanti divisi in 2 gruppi da 
8 persone: primo gruppo dalle 9:00 alle 11:00 - secondo gruppo dalle 13:00 alle 16:00 La discesa potrà essere 
effettuata solo da soci AIC in regola con l'iscrizione 2016 e MUNITI DI ATTREZZATURA CONSONA ALLE 
DIRETTIVE DELLA SCUOLA NAZIONALE CANYONING DI AIC (sarà cura dei responsabili della calata 
valutare l'idoneità dell'attrezzatura permettendo o meno la discesa), Info e prenotazioni 
segreteria@zompafossi.it. Presso Pineta Comunale di Montefranco; dalle ore 13.00 Pranzo presso Pineta 
Comunale di Montefranco (Stand Gastronomici a cura della Pro-Loco di Montefranco). 
Durante l'evento saranno distribuite guide sulle Forre della Valnerina, che i partecipanti esperti potranno 
scendere in autonomia. 

Sabato 09 e Domenica 10 Aprile2016 la Valnerina oltre al Canyoning offre varie attività outdoor ad esempio: 
• Trekking lungo la vecchia ferrovia (in funzione fino al 1968) che collegava Spoleto a Norcia attraverso 
viadotti, ponti, splendidi sentieri e gallerie lunghissime (percorribile anche in MTB); 
• Speleologia alla grotta Eolia, grotta degli Arnolfi, grotta del Chiocchio ecc... 
• Arrampicata Sportiva a Ferentillo 

L'evento è PATROCINATO dal Comune e dalla Pro-Loco di Montefranco, dall'Associazione Italiana 
Canyoning (è quindi coperto dall'assicurazione per tutti i soci AIC in regola con il pagamento della quota 
sociale 2016) e dal CAI. Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di attrezzatura propria (portare lampada 
frontale elettrica) e autonomi nella progressione su corda e in forra. 
NB: Al fine di aiutare l'organizzazione sarebbe gradita una preiscrizione all'evento scrivendo a 
segreteria@zompafossi.it 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL RADUNO è di 5€ per i tre giorni 
DOVE DORMIRE 
? CAMPO TENDE presso La Pineta Comunale e Possibilità di pernottare (sacco a pelo e stuoino) presso i 
locali dell'Ex Asilo di Montefranco (COMPRESI NEL COSTO DI ISCRIZIONE); 
? AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA (tel 320.2756657), ARRONE www.lacollinafiocchi.it (SCONTO PER I 
PARTECIPANTI AL RADUNO); 
? ALBERGO RISTORANTE ROCCA RANNE (TEL 3493111849) MONTEFRANCO 
http://www.roccaranne.com/it/informazioni.htm (SCONTO PER I PARTECIPANTI AL RADUNO); 
? MOLA DEL SACRAMENTO (tel 380.7192696), FERENTILLO www.bellaumbria.net/rifugio-
Moladelsacramento; 
? LA COLLINA DELLE GINESTRE (tel 347.4841617 - 348.0305865), MONTEFRANCO it-
it.facebook.com/pages/la-collina-delle-ginestre/134535959913422; 
? AGRIT. IL CASALETTO (tel 335.5430410) MONTEFRANCO 

http://www.ilcasalettoagriturismo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=28 

Maggiori info: www.zompafossi.it 

 

La Lunga Notte a Trieste giovedì 17 marzo 
2016  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2016  

http://www.zompafossi.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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17 marzo 2016 

 

 

A Pertosa nasce il Museo del Suolo. 
L'iniziativa è della Fondazione MIdA  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2016  

1.500 mq di esposizione coperta e molteplici percorsi naturalistici collegati: nasce a Pertosa, nel cuore del 
Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Museo del Suolo.  

A Francesco D'Orilia un plauso personale da me, Andrea Scatolini, autore di Scintilena, per promuovere in 
maniera esemplare il territorio e le grotte, soprattutto attraverso il racconto e la spiegazione di cosa è una 
grotta e un territorio carsico, sperando che gli eventi "a corredo" che si svolgono all'interno di grotte 
turistiche, quali rappresentazioni teatrali e altri eventi che hanno poco a che fare con l'ambiente, si riducano 
sempre più, per dare spazio ad iniziative come questa. 

L'innaugurazione è fissata per venerdì 22 aprile 2016 (e, dopo alcuni giorni di avviamenti tecnici, sarà 
definitivamente aperta al pubblico a partire dal 1 Maggio). Unica in Italia e con pochissimi similari in Europa 
e nel mondo, propone un singolare itinerario di conoscenza dedicato alla terra, e più precisamente a ciò che 
avviene in quei tre metri, fondamentali per la vita sul nostro pianeta, che dalla superficie si portano in basso. 

Nata per iniziativa della Fondazione MIdA (i musei integrati dell'ambiente) presieduta da Francescantonio 
D'Orilia, è stata finanziata dalla Regione Campania attraverso i fondi comunitari (P.O. Campania FESR 
2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3) e si avvale del patrocinio morale e della collaborazione della 
Commissione Europea. 

Leggi tutta la notizia su http://www.italia2tv.it/2016/03/15/a-pertosa-nasce-il-museo-del-suolo/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.italia2tv.it/2016/03/15/a-pertosa-nasce-il-museo-del-suolo/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/03/la-lunga-notte.jpg
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Dentro e fuori la Montagna: 27 maggio - 5 
giugno 2016  
By Rosario Ruggieri on marzo 15th, 2016  

 
Sul solco della passata positiva esperienza, il Comune di Custonaci e il CIRS, con l'alto patrocinio dell'Unesco 
Chair for Karst Education, organizzano la seconda edizione di "Dentro e Fuori la Montagna", giornate di 
incontri, divulgazione ed escursioni su temi riguardanti le Scienze della Terra e Naturali, che si terrà a 
Custonaci dal 27 maggio al 5 giugno 2016. 
Novità di rilievo rispetto alla passata edizione, incentrata prevalentemente sulla presentazione di lavori 
scientifici, è la proposizione di un maggior numero di attività in campo, per escursionisti, speleologi e 
studenti, e la realizzazione di seminari e laboratori incentrati su aspetti pratici e applicativi, con 
riconoscimento e classificazione degli elementi trattati negli incontri d'aula. 
Questi ultimi riguarderanno argomenti di geologia, di geomorfologia carsica, di paleontologia, con 
particolare riferimento al territorio trapanese, alcuni supportati da laboratori con osservazione di fossili e 
rocce. A questi si legheranno una serie di escursioni finalizzate alla verifica e diretta osservazione sul campo 

http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
http://www.scintilena.com/51937/03/15/locandina-18/
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di quanto illustrato nel corso dei seminari. 
L'evento è indirizzato a geologi, biologi, paleontologi, archeologi, naturalisti e professionisti che si occupano 
a vario titolo di studi ed indagini inerenti gli ambienti naturali, il carsismo, le grotte e la loro tutela, oltre che 
escursionisti, speleologi, studenti universitari, dottorandi e giovani ricercatori che hanno interesse ad 
approfondire argomenti contemplati nel loro percorso formativo o professionale. 
L'invito a partecipare è, altresì, rivolto agli Enti Parco, Riserve Naturali e Musei, alle associazioni 
escursioniste, ambientaliste, naturaliste e speleologiche, a cui si propone uno spazio espositivo per la 
divulgazione e promozione delle loro attività sia nel contesto siciliano che italiano più in generale. 
Il territorio dei Monti di Capo San Vito e di Custonaci in particolare, di natura prevalentemente carbonatica e 
carsica, si presta ottimamente alle attività su descritte di taglio scientifico e speleologico in particolare, per le 
numerose cavità presenti, alcune di notevole fascino, la maggior parte ad andamento prettamente verticale, 
ed escursionistico per la bellezza e varietà del suo contesto paesaggistico, dalla fascia costiera fin alla 
sommità delle sue montagne, racchiuso fra due splendidi mari. 
Per informazioni sul programma scaricate la I circolare 

 

Friuli: novità dal Bernadia, capitolo 1  
By Mayo on marzo 16th, 2016  

 
Negli ultimi 3 anni sono state fatte delle notevoli scoperte sul massiccio del 
Bernadia (Prealpi Giulie) da parte dei soci del Circolo Speleologico Idrologico 
Friulano. La prima scoperta è stata fatta nel 2013 grazie ad una battuta di zona che 
ha regalato Tirfor, grotta impostata sul contatto tra brecciola e flysch( notizia già 
pubblicata su Scintilena ) con vari rami laterali che confluiscono in un unico 
torrente di buona portata. A fine 2014 la grotta era esplorata e rilevata per circa 2 
Km con dei punti di domanda verso monte e verso valle ( sifone). 

Nel 2015 la svolta : da uno stretto rametto laterale si entra in ambienti fossili spostandosi verso parti 
sconosciute del sistema sotterraneo; la cavità alterna comode gallerie a stretti cunicoli e passaggi al limite 
della percorribilità; a causa delle lunghe permanenze necessarie per esplorare nelle parti più distanti si è 
deciso di sospendere le esplorazioni aspettando che l'agguerrita squadra scavi apra il terzo ingresso. La 
grotta, dedicata a Bernardo Chiappa, al momento attuale supera i 4 Km di esplorato con buone possibilità di 
prosecuzione. 

(Note da Andrea Borlini - CSIF) 

 

Nasce il museo "Sabina Sotterranea" con il 
Gruppo Speleo Vespertilio e otto comuni del 
Lazio  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2016  

Nasce "Sabina sotterranea", un museo del sottosuolo. 
Si è svolto a Poggio Mirteto l'incontro di presentazione del nuovo progetto a cui hanno partecipato i delegati 
al turismo dei Comuni di Salisano, Stimigliano, Cantalupo, Poggio Mirteto, Montopoli, Tarano, Magliano 
Sabina e Toffia, in provincia di Rieti, coinvolti nel progetto Sabina Sotterranea, e Cristiano Ranieri, 
archeologo e presidente del Gruppo speleo archeologico Vespertilio, nonché vicesindaco di Salisano, che da 
oltre vent'anni si sta occupando dello studio degli ipogei sabini presenti sul territorio. 

http://www.scintilena.com/51937/03/15/i-circolare/
http://www.scintilena.com/author/mayo/
http://www.csif.it/
http://www.csif.it/
http://catastogrotte.fvg.it/7739-Grotta_Tirfor
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.csif.it/
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Leggi il seguito della notizia su "Il Messaggero On Line" 

 

Festa speleologica "TuttigiùinLessinia"  
By Silvia Gambato on marzo 16th, 2016  

Tenetevi liberi il 2, 3, 4 settembre 2016 perché si va "Tutti giù in Lessina"! 
A Velo Veronese, comune dell'area montuosa della Lessinia, a pochi km da Verona, La Commissione 
Speleologica Veronese e la Pro Loco di Velo Veronese, con il patrocinio del Parco Naturale Regionale della 
Lessinia, della Comunità Montana, della Federazione Speleologica Veneta e in collaborazione con 
l'Associazione Culturale "Le Falìe" di Velo Veronese, gli Amici del Museo di Camposilvano, la sezione 
veronese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, istituzioni e associazioni della zona, 
organizzano una manifestazione aperta a tutti per far conoscere sia la zona carsica della Lessinia sia l'attività 
speleologica, soprattutto veronese e veneta. 
Naturalmente tutti, speleo e non, da ogni parte d'Italia e del mondo, sono invitati a partecipare. Ci saranno 
attività per tutti, anche per i più piccoli, e per tutti i gusti: grotte, escursioni, mostre, conferenze, proiezioni, 
filmati, spettacoli e musica, con area adibita a campeggio, stand gastronomico e naturalmente speleobar. A 
breve il programma dettagliato. 
A presto! 

 

Corso di avvicinamento alla speleologia, 
Vicenza  
By Lara Nalon on marzo 20th, 2016  

15 aprile 2016 

Il Gruppo Grotte G.Trevisiol - CAI Vicenza presenterà venerdì 15 Aprile alle 21 il suo corso di introduzione 
alla speleologia. 
Il corso si svolgerà dal quindici Aprile all'otto Maggio. 
Lezioni pratiche: domenica 17 Aprile, 1° Maggio e 8 Maggio. 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_museo_vespertilio-1613207.html
http://www.scintilena.com/author/silviagambato/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://gruppogrottetrevisiol.org/
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Nel volantino puoi trovare tutti i dettagli. 

 

 

Giornata di avvicinamento alla speleologia, 
Gubbio  
By Lara Nalon on marzo 20th, 2016  

20 marzo 2016 

Il 20 marzo è il giorno dell'iniziativa che il Gruppo speleologico CAI BUIO VERTICALE dedica a chi vuole 
provare a scoprire le meraviglie nascoste nel fantastico mondo sotterraneo. 

Location: Grotta di Faggeto Tondo nel Parco Regionale del Monte Cucco. 
Si potranno provare alcune tecniche di progressione su corda: una serie di movimenti e di attrezzature 
specifiche che permettono di scendere e salire con l'ausilio delle corde superando salti e dislivelli che si 
incontrano in grotta. 

 

21° Corso di introduzione alla speleologia 
Speleo CAI Garfagnana  
By Lara Nalon on marzo 20th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.buioverticale.it/giornata-di-avvicinamento-alla-speleologia-4/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://gruppogrottetrevisiol.org/wp-content/uploads/image/2016/03/CORSOAVVICINAMENTOSPELEO2016.pdf
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29 aprile 2016 

Dal 29 Aprile al 22 Maggio scopri come esplorare il sottosuolo con lo Speleo Club Garfagnana. 
Sono previste sei uscite pratiche e quattro teoriche. 
Dal volantino: 
29 Aprile: presentazione del corso e chiusura delle iscrizioni 
6 Maggio: Lezione teorica. I frequentatori delle grotte, dalla preistoria ai giorni nostri 
7 e 8 Maggio: Lezione pratica in palestra 
13 Maggio: Lezione teorica - Materiali e abbigliamento 
14 e 15 Maggio: uscita in grotta e "camminata carsica" 
17 Maggio: Lezione teorica: incontro con un Rappresentante regionale del Rappresentante Regionale del 
Soccorso Speleologico 
20 Maggio: Lezione teorica - geologia e speleogenesi 
21 e 22 Maggio: uscita in grotta di maggiore impegno e "camminata carsica" 

 

VIII Giornata nazionale sulle miniere 28,29 
Maggio  
By Lara Nalon on marzo 20th, 2016  

28 maggio 2016 

29 maggio 2016 

Al fine di favorire la fruizione del patrimonio minerario e geologico, anche quest'anno c'è la "Giornata 
Nazionale delle Miniere". 
Il 28 e 29 Maggio. 
Promossa da ISPRA, AIPAI, ANIM, ASSOMINERARIA, G&T e con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dei 
Geologi (CNG) e dei Servizi Geologici Nazionale Europei (EuroGeoSurveys). 

http://speleogarfagnana.blogspot.it/2016/03/programma-del-corso-2016.html
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/viii-giornata-nazionale-sulle-miniere
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/viii-giornata-nazionale-sulle-miniere
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Il programma completo delle iniziative sarà visitabile sul portale ISPRA 
http://www.isprambiente.gov.it/it/museo/valorizzazione-del-patrimonio-minerario-dismesso/giornata-
delle-miniere 

 

Cambia il vertice del Soccorso, Dellantonio 
subentra a Baldracco  
By Andrea Scatolini on marzo 20th, 2016  

Il nuovo presidente del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico è Maurizio Dellantonio, trentino di 54 
anni, che prende il posto di Giorgio Baldracco, che lascia la carica dopo 12 anni e a cui l'assemblea ha 
dedicato un lunghissimo applauso. I nuovi vice sono Alessandro Molinu e Roberto Corti. A Tutti un grande 
grazie dalla Scintilena  

 

Escursione di avvicinamento alla speleologia 
con I barbastrji: 17 APRILE  
By Valentina Tiberi on marzo 21st, 2016  

http://www.isprambiente.gov.it/it/museo/valorizzazione-del-patrimonio-minerario-dismesso/giornata-delle-miniere
http://www.isprambiente.gov.it/it/museo/valorizzazione-del-patrimonio-minerario-dismesso/giornata-delle-miniere
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-2016/viii-giornata-nazionale-sulle-miniere/pieghevolegiornataminiere2016_2.pdf
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Continua il programma del Gruppo Speleo CAI Marostica I barbastrji per diventare speleologi o 
semplicemente conoscere il mondo delle grotte. Sono aperte le iscrizioni per l'Uscita di avvicinamento alla 
speleologia in programma per domenica 17 aprile alla Grotta del Calgeron (Grigno, TN)! Forza! L'uscita è a 
numero chiuso! Non esitate a chiedere maggiori informazioni alla referente della giornata: Marika Cogo: 
marika.cogo@libero.it 324-8223812 
I partecipanti alla giornata avranno la possibilità di iscriversi alle successive uscite didattiche in palestra di 
roccia o in grotta durante le quali insegneremo le tecniche di progressione in cavità orizzontali e verticali, 
necessarie per diventare speleologi ed iniziare a frequentare il mondo sotterraneo insieme a noi!!! Vi 
aspettiamo! 

 

Trieste 2013. 2º encuentro internacional de 
fotógrafos del mundo subterráneo. 
cuervolisto  
By Carlo Catalano on marzo 21st, 2016  

 

1 Aprile a Satriano di Lucania ore 18.00 
Presentazione della Scuola di Speleologia 
Lucana ed avvio del I Corso di Speleologia di 
I livello  

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/escursione-di-avvicinamento-alla-speleologia-con-i-barbastrji-17-aprile/03/21/calgeron-17-aprile-2016/
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By Remo Bartolomei on marzo 22nd, 2016  

Si terrà Venerdì 1 Aprile alle 18 presso il Palazzo Ducale Poggiardi a Satriano di Lucania la presentazione 
della Scuola di Speleologia Lucana e l'avvio del I Corso di introduzione dalla Speleologia di I Livello. 
Nella splendida cornice di palazzo ducale, i responsabili della Scuola e dei Gruppi Speleologici fondatori della 
Scuola, insieme ai Sindaci dei comuni di Satriano di Lucania e di Marsico Nuovo Pascale e Vita, al 
Presidente della Società Speleologia Italiana Martimucci, al Presidente del Parco Nazionale dell'Appennino 
Lucano Totaro ed al Consigliere Regionale Robortella, discuteranno del nuovo impulso esistente intorno 
al mondo della speleologia e che ha visto negli ultimi anni la nascita e la crescita di nuovi gruppi operativi in 
regione e l'interesse della Regione Basilicata con la promulgazione della recente Legge Regionale n. 32/2015 
"Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico". 
La Scuola di Speleologia Lucana, diretta da Erwan Gueguen, è nata dalla sinergia tra il Gruppo Speleologico 
Castel di Lepre di Marsico Nuovo ed il Gruppo Speleo Melandro di Satriano di Lucania. E' la prima scuola di 
speleologia, riconosciuta dalla CNSS della SSI, nata in Basilicata e vanta al suo interno 1 istruttore di tecnica 
(IT), 4 aiuto istruttori (AI) e 3 istruttori di speleologia (IS). L'obbiettivo è di formare speleologi di alto livello 
tecnico e scientifico-culturale e di diffondere una corretta pratica e cultura speleologica in collaborazione con 
le realtà speleologiche e scientifiche già esistenti sia nel meridione che nel resto dell'Italia. 
Come prima iniziativa della Scuola di Speleologia Lucana c'è l'avvio del Corso di Speleologia di I Livello 
omologato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (CNSS) della Società Speleologica Italiana 
(SSI). Il corso, che si terrà nel periodo tra il 1 aprile ed il 1 maggio 2016, ha per obbiettivo di introdurre gli 
allievi all'attività e alla ricerca speleologica, condotte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di tutela 
dell'ambiente, attraverso una serie di esercitazioni pratiche in palestra di roccia ed in grotta, corredate da 
lezioni teoriche. Il corso permette inoltre di scoprire, conoscere e apprezzare le bellezze del territorio, e in 
particolar modo il ricco patrimonio ipogeo, spesso sconosciuto ai più. 
Le lezioni teoriche spazieranno dai primi fondamentali elementi di tecnica di progressione in grotta, a temi di 
conoscenza dell'ambiente ipogeo (biospeleologia, geologia, meteorologia ipogea, rilievo topografico, 
fotografia) alle nozioni di prevenzione degli incidenti e di primo soccorso in grotta. Questa ultima lezione 
sarà tenuta da tecnici e sanitari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le lezioni pratiche 
riguarderanno invece l'utilizzo delle tecniche di progressione in grotta e si terranno sia in parete di roccia che 
successivamente in grotta. 

http://www.scintilena.com/author/remobartolomei/
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43° corso di introduzione alla speleologia, 
Padova  
By Alberto Ciampalini on marzo 22nd, 2016  

"Esiste un mondo che sfugge ai nostri occhi, imprigionato tra le pieghe della terra. Nelle viscere delle 
montagne accarezzate dal sole, sferzate dalle tempeste e dal gelo, da migliaia di anni riposano dei frammenti 
di vuoto. Silenzionsi. Mutevoli isole di buio. 
E' in questo mondo che intendiamo guidarvi; scivolando leggeri lungo le pareti, misurando un centimetro 
dopo l'altro tutto quello che la vostra curiosità può illuminare. [...]"  

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/1-aprile-a-satriano-di-lucania-ore-18-00-presentazione-della-scuola-di-speleologia-lucana-ed-avvio-del-i-corso-di-speleologia-di-i-livello/03/22/poster-speleo_001-low/
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Dal 18 al 22 aprile si aprono le iscrizioni per il 43° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
organizzato dal Gruppo Speleologico Padovano. 
Il corso inizierà mercoledì 27 aprile. 

Il corso è strutturato in 5 incontri teorici in cui verrano esposti e descritti i vari aspetti di questa disciplina 
(storia della speleologia, carsismo e speleogenesi, prevenzione degli incidenti ecc.) e 6 uscite pratiche 
(palestra esterna, grotte orizzontali e verticali, rilievo) in cui il corsista apprenderà le tecniche di progressione 
su corda e di restituzione grafica. 

Per scaricare il pieghevole: 
http://www.caipadova.it/gruppi/speleologi/httpgruppospeleologicopadovanoblogspotit.html 

 

http://www.scintilena.com/43-corso-di-introduzione-alla-speleologia-padova/03/22/corso-speleologia-2016-1/
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Friuli: novità da Monteprato  
By Mayo on marzo 23rd, 2016  

 
Dopo le novità relative alla zona di 
Villanova, un'ulteriore scoperta da parte 
del Circolo Speleologico e Idrologico 
Friulano è avvenuta sull' altopiano 
carsico di Monteprato, altra 
interessante area delle Prealpi Giulie, 
diviso dal Bernadia dalla valle del 
torrente Cornappo. Un foro soffiante di 
pochi centimetri si è trasformato in una 
delle più importanti grotte nella zona. 

Andando con ordine nell' estate 2014 
dopo una decina di uscite di scavo si 
riesce a entrare nei primi ambienti 
fermandosi sopra un bel pozzo da 50; la 
successiva uscita percorre un meandro 
con ruscello fino ad una fessura 
intransitabile. L' aria è tanta e dopo 
qualche mese si torna per disostruire 
raggiungendo la sala della clessidra dove 
viene intercettato un vecchio collettore 
semi fossile; verso valle si percorrono un 
centinaio di metri arrivando ad un 
sifone, mentre verso monte si 
concentrano gli sforzi esplorando oltre 

http://www.scintilena.com/author/mayo/
http://www.scintilena.com/43-corso-di-introduzione-alla-speleologia-padova/03/22/corso-speleologia-2016-2/
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un chilometro di grandi ambienti ( il salone Big Bang lungo 70 m, la condotta Dark star con sezioni 8 x 
10 ). 

Per il momento la grotta ha uno sviluppo di circa 2 Km con un dislivello di 165, ma rimangono molti punti 
interrogativi da vedere; rimane soprattutto un mistero da dove proviene il fiume che ha creato le grandi 
gallerie di base, visto che il calcare affiorante a Monteprato basta solo a spiegare i ringiovanimenti che hanno 
intercettato il collettore. Le gallerie del collettore non sono certamente nate grazie all'azione di qualche 
piccolo ruscello, dato che si cammina spesso su giossi ciottoli e massi arrotondati dall'azione di acqua 
abbondante e veloce. 

(Note di Andrea Borlini - CSIF) 

 

Tutti in grotta il 1 maggio con il GSNE  
By Francesco Maurano on marzo 23rd, 2016  

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
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Modulo di adesione 

 

 

http://www.gsne.it/wp-content/uploads/2016/03/iscrizione_escursione_prufunnata_2016.doc
http://www.gsne.it/wp-content/uploads/2016/03/iscrizione_escursione_prufunnata_2016.doc
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/03/prufunnata-locandina-20161.jpg
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La grotta della Poscola: una storia da 
raccontare  
By Andrea Bottaro on marzo 24th, 2016  

30 marzo 2016 

21:00 a 23:00 

Nell'ambito delle proposte 
culturali del CAI, il Gruppo Grotte G. Trevisiol presenta la sua seconda serata, prendendo spunto dall'acqua 
per parlare delle proprie attività speleologiche. 
Partendo dalle prime esplorazioni degli anni trenta della Grotta della Poscola, cavità molto nota in località 
Priabona (Monte di Malo), si arriverà alle più recenti conquiste speleosubacquee, che hanno portato a 
rilevare oltre 1.400 metri di grotta. 
Attraverso filmati, racconti e testimonianze di un'esplorazione, un viaggio nel tempo e nell'evoluzione delle 

http://www.scintilena.com/author/andreabottaro/
http://www.scintilena.com/la-grotta-della-poscola-una-storia-da-raccontare/03/24/locandina-serata-poscola/
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tecniche di grotta. 
L'appuntamento è per mercoledì 30 marzo, ore 21, presso la Sala Carega della sede CAI di Vicenza, in Contrà 
Porta Santa Lucia n. 95 

Andrea Bottaro 
Gruppo Grotte Trevisiol 
Sito 

 

"IN UN POZZO DI SCIENZA: SEMINARIO 
SUGLI STUDI E LE RICERCHE DI 
ALFREDO BINI" - Milano 3 Maggio 2016  
By Andrea Scatolini on marzo 24th, 2016  

3 maggio 2016 

Il seminario si terrà Martedì 3 Maggio 2016 presso l'Università degli Studi di Milano - aula C03, via 
Mangiagalli 25, Milano dalle 8.45 per tutta la giornata. 

Visualizza la Locandina con il programma 

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 22.4.2016 a questo link 

Per ulteriori informazioni: seminario.inunpozzodiscienza@gmail.com 

 

Presentazione libro "Nel fiume della notte" a 
329 metri di profondità  
By Andrea Scatolini on marzo 24th, 2016  

10 aprile 2016 

http://gruppogrottetrevisiol.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2016/03/in-un-pozzo-di-scienza_-locandina-a4.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1rfUFj9QEUmDHQf5-v0Qlxj1yBtHHpxCS8aEFDijXEy4/viewform?c=0&w=1
mailto:seminario.inunpozzodiscienza@gmail.com
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Marzo 2016 
 

40 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Domenica 10 aprile, ore 9.30 La Società Adriatica di Speleologia, il Club Alpinistico Triestino, le Guide 
speleologiche del Friuli Venezia Giulia, Ediciclo Editore e l'Associazione Culturale Bottega Errante vi invitano 
negli abissi della terra, a 329 metri di profondità, per la presentazione del libro di Pietro Spirito "Nel fiume 
della notte" 

Un viaggio con l'autore, sul fondo dall'Abisso di Trebiciano (Carso Triestino), in una delle grotte più profonde 
dove il misterioso fiume Timavo, protagonista del libro, fa la sua apparizione. 
Il "fiume della notte" è uno dei luoghi più affascinanti al mondo, da oltre due secoli oggetto di studi ed 
esplorazioni. Da Strabone a Virgilio, fino ai giorni nostri, il fiume fantasma non ha mai smesso 
di alimentare storie, miti, leggende, religioni. 

Dalle sue sorgenti, nei boschi della Croazia, fino alle risorgive e alle foci nel mare Adriatico, vicino Trieste, il 
suo percorso si snoda attraverso tre Stati: Croazia, Slovenia e Italia, in gran parte sottoterra e facendo la sua 
comparsa sul fondo di alcuni fra gli abissi più profondi d'Europa, ma il suo sviluppo completo è a tutt'oggi 
ignoto. 

COME PARTECIPARE 
La partecipazione all'escursione è a numero chiuso (max 20 persone) 
Il fondo dell'abisso si raggiunge tramite discesa lungo la Ferrata Adriatica, circa 200 metri di scale metalliche 
munite di cavo di sicurezza, da scendere e risalire contando solo sulle proprie forze. L'escursione è perciò 
riservata a persone di buona resistenza fisica in grado di affrontare l'equivalente di una via ferrata in 
montagna. 
La temperatura nella grotta è costante, intorno ai 12°C. A seconda delle condizioni l'escursione dura 5/6 ore, 
compreso il tempo della presentazione del libro. 
I partecipanti saranno accompagnati da guide speleologiche professioniste. 
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Ritrovo alle ore 09.00 nella piazzetta di Trebiciano (frazione carsica del comune di Trieste), da dove - in 15 
minuti a piedi - si raggiunge l'ingresso della cavità. 
L'evento avverrà anche in caso di pioggia. 
La presentazione del libro con l'autore, sarà corredata dalla proiezione di immagini. 

DOTAZIONE INDIVIDUALE CONSIGLIATA: 
- Stivali di gomma con suola rinforzata o pedule da montagna. 
- Vecchi pantaloni jeans o simili, camicia o maglietta, felpa leggera con giacca di cotone leggera. L'ideale è 
una tuta in cotone da operaio o meccanico. Consigliata una calzamaglia leggera in cotone o lana da indossare 
sotto i pantaloni. 
- Guanti da ferrata (vanno benissimo i guanti da giardiniere in lanetta con i palmi in gomma) 
- Bandana (da indossare sotto il casco per trattenere il sudore) 
- Zainetto con una merenda leggera (barrette energetiche e/o cioccolato) borraccia d'acqua o bottiglietta. 
- Piccola torcia tascabile, con batterie di ricambio.  

DOTAZIONE A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI: 
- Casco di protezione con impianto di illuminazione a led 
- Imbrago di sicurezza e moschettoni 
- 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
Per prenotazioni e informazioni contattare l'ufficio stampa della casa editrice Ediciclo: 
via mail ufficio.stampa@ediciclo.it oppure telefonando allo 0421.74475 (interno 2). 

INFORMAZIONI SULL'ABISSO DI TREBICIANO 
L'abisso di Trebiciano (Jama Labadnìca in sloveno) è costituito da una lunga serie di pozzi di profondità 
variabile che si susseguono sino a sbucare su un enorme ammasso di sabbia, all'interno di una gigantesca 
caverna sul cui fondo scorre il Timavo. 
La grotta ha detenuto per molti anni (fino al 1925) il record della cavità naturale più profonda conosciuta al 
mondo. 
L'abisso fu esplorato la prima volta nel 1841 da Anton Frederick Lindner, nel corso delle ricerche sul corso 
ipogeo del Timavo, che si sperava di poter sfruttare per l'approvvigionamento idrico della città di Trieste. Il 
fiume fu trovato e numerose esplorazioni e studi si susseguirono negli anni da parte di molteplici esperti, ma 
i vari progetti per la captazione delle acque e il loro inoltro nella rete idrica cittadina, si rivelarono troppo 
costosi per cui non vennero mai realizzati. A Lindner, che morì poco dopo la scoperta, è stata intitolata la 
caverna sul fondo dell'abisso. 
La grotta venne attrezzata con scale di legno e pianerottoli una prima volta nel 1842, successivamente 
riadattati nel 1913. Nel 1983 le scale di legno sono state sostituite con scale in metallo, a cura della Società 
Adriatica di Speleologica, società che dal 1974 gestisce la grotta. 
Info: http://www.sastrieste.it/SitoSAS/Trebi.html 

 

Laureato a 69 anni con una tesi sul diossido 
di carbonio nelle grotte del Carso  
By Andrea Scatolini on marzo 24th, 2016  

Sergio Dambrosi che è il Presidente della Società adriatica di speleologia e responsabile della Stazione 
sperimentale ipogea dell'Abisso di Trebiciano,nella sua tesi di laurea studia il fenomeno per il quale in alcune 
grotte e abissi scendendo in profondità cala notevolmente la percentuale dell'ossigeno nell'aria e sale 
contemporaneamente la percentuale dell'anidride carbonica, fino a due volte e più di quella che si registra 
all'aria aperta. 

La tesi "Indagine sulla presenza del diossido di carbonio in alcune cavità del carso classico" è il coronamento 
del conseguimento a 69 anni della laurea in Geologia all'Università degli studi di Trieste. 

http://www.sastrieste.it/SitoSAS/Trebi.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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In questi studi effettuati nella Grotta di Lipizza, alla Grotta Claudio Skilan, all'Abisso Luftloch e naturalmente 
nell'Abisso di Trebiciano, si considera la pericolosità per le alte concentrazioni di gas letale e gli effetti della 
dissoluzione del carbonato per permettere di capire come funziona il carsismo profondo.  

"la speleologia non è un hobby per un pugno di originali scavezzacolli"  

leggi tutto l'articolo su 
"Il Piccolo" di Trieste" 

 

CNSAS: Interventi in forra  
By Andrea Scatolini on marzo 25th, 2016  

maggiori info su: 
www.soccorsospeleo.it 

 

Alburni: una storia condivisa  
By Gruppo Speleologico Martinese on marzo 26th, 2016  

Cinquantacinque anni fa, sui Monti Alburni la Commissione Grotte "E.Boegan" aprì i primi sentieri 
speleologici di questa catena montuosa. La storia di questo monte scritta a più mani coinvolse dapprima 
molti speleologi romani per poi proseguire, col passare delle stagioni, con un gruppo di pugliesi e campani 
che condivisero quel Monte come fossero un solo Gruppo. 
Negli anni successivi tanti altri speleologi "rovistarono" quelle valli estendendo ulteriormente i confini 
sotterranei fino ad allora conosciuti. Dentro e fuori da quelle grotte, mille storie hanno trovato sede nelle 
cronache ipogee, nelle pubblicazioni e nei congressi mentre le viscere di quei monti continuavano e 
soprattutto continuano ad ospitare le più varie attività speleologiche. 
Oggi, vogliamo provare a saldare un debito di riconoscenza verso questo territorio invitando vecchi e nuovi 
amici che in qualche modo non si sono ancora arresi e continuano a indagare il buio. Questo sarà un fine 
settimana informale, sulla scia dello spirito che fin dall'inizio ha caratterizzato le attività svolte da tutti coloro 
che hanno vissuto gli Alburni. 
Un incontro aperto a tutti, non solo a coloro che hanno contribuito a scriverne la storia geologica ma anche a 
chi, questa storia non l'ha vissuta in prima persona. Sarà un modo per restituire l'ospitalità che queste 
comunità montane ci hanno dato condividendo con noi il loro monte. 

http://m.ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/03/22/news/svela-il-gas-letale-in-grotta-con-la-sua-laurea-a-69-anni-1.13172334?ref=fbfpi
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://http/www.soccorsospeleo.it/
http://www.scintilena.com/author/orlandolacarbonara/
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Marostica sempre incredibile, le ultime 
esplorazioni  
By Valentina Tiberi on marzo 31st, 2016  

Marostica (VI) , con le sue collinette fra pianura veneta e Altopiano di Asiago, non è il luogo per chi fa una 
speleologia "sportiva" o è alla ricerca di "record", per lasciare un accanito segno dentro una storia che 
interessa a pochi. 
Marostica è quell'unicum speleologico, geologico e ambientale s.l. che ravviva il tizzone della curiosità dello 
speleologo che vuole conoscere e capire e sa leggere i dettagli di un territorio che per la sua varietà e 
complessità non ha forse eguali. La genesi stessa delle sue grotte è palesemente intricata ed intensa e mi 
piace paragonarla al vissuto di una persona con tutte le sue diverse fasi di crescita. 
E come ogni persona ha il suo vissuto diverso da quello di un' altra, così è per le grotte marosticensi. 
All'ombra della grande piega geologica d'Altopiano che si rovescia verso la pianura, le grotte di Marostica 
sono accolte da una stratificazione rocciosa che varia bruscamente passando da strati verticali ad orizzontali, 
piegamenti, pieghe-faglie, così come le formazioni geologiche che vedono oltre a calcari anche termini 
vulcanici grazie ai quali probabilmente si sono innescati meccanismi di carsismo ipogenetico. 
Come Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji ormai da anni esploriamo questo territorio e lo 
abbiamo trasformato in un laboratorio di didattica speleologica per chi vuole muovere i primi passi nel 
mondo della speleologia: in 3 anni vi abbiamo portato almeno 600 persone dai 5 anni in sù attraverso open 
day, stage ed escursioni didattiche di vario genere. Per noi questo territorio è una fonte inesauribile di 
"incredibile". 
Davvero quando percorro anche in macchina le stradelle che si arrampicano verso l'Altopiano, guardo ogni 
sasso giallastro ricco di fossili immaginando che magari subito dietro si apra una nuova grotta. Non è solo 

http://www.facebook.com/alburnicondiviso
http://alburnicondiviso.it/
http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
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una proiezione dei desideri inconsci (ma non troppo) da speleologo. Ci rendiamo conto in continuazione che 
"il sotto" delle nostre colline è più vasto di quanto si possa immaginare. 
Marostica è letteralmente "un gruviera" di grotte, ne scopriamo in continuazione in posti impensabili e ci 
sembra che più scopriamo, meno ne sappiamo ma questo è il fascino di questo posto. Un mosaico di ormai 
30 grotte delle quali la più lunga, pressoché orizzontale, arriva quasi a mezzo chilometro di sviluppo ma 
rappresenta un caso un po' particolare. 
Solo negli ultimi due anni, abbiamo scoperto che i numerosi sinkholes che interessavano un intero bosco, 
nascondevano ciascuno dei veri e propri pozzi carsici fra i quali il più grande profondo quasi 20 m e largo 
mediamente 5, rappresenta tutt'ora la grotta più bassa in quota dalla quale si accede in falda. Tutto questo a 
due passi da case, strade, luoghi che le persone, persino i proprietari dei terreni, hanno sempre guardato e 
frequentato senza minimamente immaginare. 
Negli ultimi giorni, a Marostica ci abbiamo dato davvero dentro approfittando delle feste pasquali e voglio 
condividere con voi una giornata-tipo di esplorazioni a Marostica. In Val d'Inverno, risalendo il torrente 
sempre bello che solca la valle, il nostro occhio è stato attirato da un segno di scorrimento d'acqua 
abbastanza recente lasciato in mezzo a terra ed erba. 
Risalito questo rivolo asciutto eccoci di fronte ad un buco rotondo malcelato da qualche sasso. E' bastato 
toglierne un paio per vedersi aprire sotto un salto di qualche metro all'interno di un meandro nuovo che forse 
è l'uscita di una grotta che si apre sui versanti poco dietro. 
Il giorno dopo invece, abbiamo finalmente deciso di risalire la Valle che porta su fino a Pradipaldo, adiacente 
ai Gorghi Scuri, per ritrovare su un erto versante, un punto nella roccia dal quale alcuni anni fa avevamo 
notato la fuoriuscita di un tumultuoso torrente. Una bella bocca d'acqua che scaricava in valle su 
bianchissimi sassi. Allora lo avevamo notato abbarbicati alla meglio sui versanti di fronte mentre, sotto una 
copiosa pioggia, ci dirigevamo a documentare il transito della piena "fantasma" del Buso del Salvanello. 
Bagnati e con il tempo limitato all'esaurirsi forse repentino di quell'evento idrologico, avevamo rimandato ad 
un altro giorno la verifica di cosa fosse quel punto di emissione. Sabato finalmente partiamo io e Massimo 
Santini sotto una potente giornata di primavera, saliamo una mezzoretta per la valle facendo anche alcune 
calate in corda lungo i ripidi versanti in cerca del buco. E' Massimo che finalmente grida "l'ho trovato". 
Nascosto dietro una paretina ricca di rigogliose pieghe di roccia eccolo. Non mi aspetto di trovare una grotta, 
mi ci avvicino quasi con una scaramantica freddezza che dura il tempo di puntare dentro la luce del caschetto 
e vedere oltre il nero dell'ingresso una vecchia condotta ovale perfettamente transitabile almeno per 4-5 m, 
poi, gira a sinistra e chissà... Ci infiliamo dentro tutti contenti strisciando e finalmente possiamo toccare con 
mano le pareti di quella che è una nuova grotta, anzi l'uscita di una grotta sicuramente importante. La nostra 
esplorazione si blocca davanti ad un restringimento della sezione... torneremo presto! Ma non finisce qua. 
Con ancora i segni rosso vivo dei rovi sul collo e sulle braccia decidiamo di passare una Pasqua diversa dal 
solito. Siamo io, Maurizio (Buba) Mottin e Massimo Santini. Decidiamo di fare una cosa che avevamo in testa 
da anni: scendere la forra che da Pradipaldo passa davanti al Buso del Salvanello per andare giù dritta a Valle 
San Floriano. 
Già prendendola dal basso, ogni escursionista passato di là si è reso conto che tutta una serie di viscidi salti di 
roccia ne impediscono un transito che non sia fatto con tecniche canyoning-speleo. Così, ben attrezzati, si 
parte alla ricerca di nuove grotte in quello che forse è il posto più selvaggio ed inesplorato di Marostica. 
Lasciamo le macchine davanti la Trattoria, scendiamo i prati, e il bosco curato, fino a lasciarci alle spalle la 
civiltà. L'acqua ha solcato gli strati di roccia regalando alla valle la maestosità. 
Esploriamo lungo il percorso alcuni buchi che però non sembrano avere una prosecuzione rilevante, ma il 
posto è così bello e geologicamente così interessante che non ci importa più di trovare qualche nuova cavità. 
Ci mettiamo quasi 6 ore e mezza per scenderla tutta, attrezzando più di 10 salti di roccia, ancorando le corde 
agli alberi a qualche masso o piantando tasselli con il trapano che ovviamente abbiamo con noi. A tratti 
camminiamo, scivoliamo giù per le rocce lisciate dall'acqua. La forra è secca, le rocce fanno una buona presa, 
è davvero un gusto percorrerla. 
Facciamo almeno 300 m di dislivello negativo e finalmente arriviamo sotto l'ingresso del Buso del Salvanello. 
Qui le cose si complicano un po' perchè davanti a noi le pareti della valle si restringono e si gettano su una 
fonda pozza d'acqua ristagnante e maleodorante. 
Abbandoniamo così l'ultimo e già noto tratto di valle arrampicandoci sul ripido versante di sinistra. Le rocce, 
diventate fittamente stratificate e selcifere, non sono buone e continuano a cedere sotto i nostri piedi, ma per 
fortuna ci sono i cari pungitopo e alcuni alberi a farci da appiglio fidato. Sono le 19 inoltrate, il cielo è coperto 
di stelle ed è già buio quando ritroviamo la bella mulattiera della "camminata fin su a Pradipaldo" che ci 
porterà comodamente alla macchina. 

Finisce ovviamente davanti ad una pizza questa giornata entusiasmante all'insegna dell'esplorazione del 
posto più selvaggio e inacessibile di Marostica che va a chiudere giornate precedenti non meno emozionanti e 
ricche di belle sorprese. Ci rimangono tanti punti interrogativi su possibili nuovi buchi e grotte ma sarà per la 
prossima! Per ora dobbiamo "accontentarci" di questa massiccia dose di emozioni che Marostica non manca 
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mai di regalarci! 
Se volete vedere tutte le foto vi rimando al nostro sito: www.speleologia.biz 
Valentina Tiberi 
Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji 

 

Palermo - VIII Corso di primo livello della 
Scuola di Speleologia di Palermo  
By Marco Vattano on marzo 31st, 2016  

Si terrà dal 2 al 24 maggio 2016 l'VIII Corso di primo livello della Scuola di Speleologia di Palermo (CNSS-
SSI) de Le Taddarite. 
La Scuola di Speleologia di Palermo è l'unica in Sicilia Occidentale e con una consolidata esperienza, 
ripropone questo percorso di avvicinamento al mondo della Speleologia. 
Maggiori informazioni si possono trovare sul blog de Le Taddarite e sulle pagine fb della stessa associazione. 
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