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Friuli: novità dal Bernadia, capitolo 2  
By Mayo on aprile 1st, 2016  

La terza scoperta fatta dagli speleo del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 
negli ultimi mesi si trova nella parte S dell'altopiano del Bernadia (Prealpi Giulie). 
Fino all' estate 2015 era una vecchia grotticella di una decina di metri di sviluppo ( 
soprannominata "la Gleseute ") rivista per il progetto di targhettatura degli ingressi 
delle cavità messe a Catasto. 
Vista la circolazione d' aria uscente nella stagione calda (ingresso basso) sono state 
effettuate alcune uscite di scavo poi, rotto l'ultimo diaframma di roccia si entra e si 
percorrono un centinaio di metri di comodo meandro, molto concrezionatodi 
terminante in fessura soffiante. 
Ritorniamo ad inizio anno aprendo la fessura e scoprendo altri grandi ambienti ben 
concrezionati che però, verso valle, chiudono in frana. Ennesimo scavo e si trova un pozzetto da una decina di 
metri che perfora il pavimento di flysch ed entra nei calcari. Dopo un primo tratto a meandro, la grotta 
prosegue alla grande con una galleria in discesa (dimensioni 8 x 6 m) che necessiterà un aereo traverso per 
essere raggiunta. Per il momento la grotta ha uno sviluppo vicino al mezzo chilometro con un dislivello di 
circa 80 m con interessanti prospettive future. 

(Notizie da Andrea Borlini - CSIF) 

Nota del redattore: nell'area delle Prealpi Giulie molte grotte si sviluppano entro bancate di flysch, ovvero 
un'alternanza di arenarie e marne intercalate a banconi di conglomerato, ricordo di antiche frane 
sottomarine. In genere le grotte che si sviluppano in queste bancate sono in qualche modo "confinate" in una 
sorta di panino, dove due bancate di arenarie fanno la parte delle fette di pane. Le grandi gallerie della Grotta 
Nuova di Villanova si trovano ad esempio al contatto fra un bancone di conglomerato calcareo (soffitto) e uno 
di arenarie e marne (pavimento). La scoperta fatta nella grotta Gleseute è molto interessante perché in 
questo caso gli speleo del CSIF hanno osservato una cavità dove il bancone più basso del flysch viene 
perforato e si entra nel calcare massiccio del Bernadia. La scoperta è molto importante anche perché in 
quell'altipiano sono noti un enorme quantità di punti di assorbimento, ma nessuno aveva ancora trovato 
delle gallerie che facessero capire in che modo l'acqua potesse andare verso le risorgenze, oltre tutto in buona 
parte sepolte sotto le ghiaie della vicina pianura. Se la fortuna continuerà ad assistere gli audaci, si potrà 
finalmente dare un'occhiata al cuore di questa importantissima zona carsica. 

 

Grallera del Boixaguer  
By Carlo Catalano on aprile 3rd, 2016  

 

La Squadra Solfi della FSRER a Urbino il 9 
Aprile  
By Giovanni Belvederi on aprile 4th, 2016  

Sabato 9 Aprile 2016, a Urbino si terrà l'incontro "Alla riscoperta della Miniera perduta, Storie di 
miniere e minatori in occasione delle recenti esplorazioni della Miniera di San Lorenzo in 
Solfinelli" 
La Squadra Solfi della Federazione Speleologica regionale dell'Emilia-Romagna, interverrà per 
illustrare le proprie attività e le proprie tecniche di progressione nelle zone a Carenza di Aria Respirabile 
(ACAR). 
L'evento si terrà Sabato 9 aprile alle ore 16,30 presso l'Agriturismo "La Corte della Miniera" via della 

http://www.scintilena.com/author/mayo/
https://goo.gl/maps/CWmvurNKdB32
https://it.wikipedia.org/wiki/Flysch
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.csif.it/
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Miniera, 10 Urbino. L'agriturismo sorge proprio nell'antico cantiere della miniera di San Lorenzo dove si 
apre il pozzo Donegani. 
Temi dell'incontro: 
- Storia della Miniera di San Lorenzo dal Milleduecento ad oggi. Prospettive di esplorazione 
- Attività della Squadra Solfi nelle miniere di zolfo della Romagna Orientale, problematiche e specificità 

vi aspettiamo numerosi 

 

Convegno Miniera San Lorenzo in Solfinelli 

 

http://www.scintilena.com/la-squadra-solfi-della-fsrer-a-urbino-il-9-aprile/04/04/miniera_gsu/


Scintilena - Raccolta Aprile 2016 
 

6 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Fortificazioni a Trieste: i bunker tedeschi di 
Opicina  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2016  

24 aprile 2016 

Passeggiata storica alla scoperta delle fortificazioni nella Provincia di Trieste a cura Raggruppamento 
Escursionisti Speleologi Triestini. In questa occasione, verranno visitati i cosiddetti bunker della zona 
dell'obelisco di Opicina, utilizzati dalle truppe tedesche nelle ultime fasi della seconda guerra mondiale. 

La gita è aperta tutti, il programma sarà il seguente: 
ritrovo tra le 9.30 e le 9.55 al parcheggio a destra del quadrivio (direzione Banne). 
Partenza ore 10.00 e visita ai bunker sotto al campeggio Obelisco (circa 2 ore) recentemente ripuliti dal 
nostro gruppo. 
Per chi desidera proseguire, pranzo al sacco e successivo spostamento a piedi presso la zona della stazione di 
Opicina Campagna per la visita delle fortificazioni presenti in zona. 

Si consiglia un abbigliamento da gita: scarpe comode (meglio scarponi), una torcia elettrica con batterie 
cariche, giacca a vento impermeabile e un poco de spirito de avventura! 

OFFERTA LIBERA. 

riferimento facebook: 
https://www.facebook.com/events/449603038577403/ 

 

Formazione per la squadra forre del soccorso 
umbro CNSAS SASU  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/449603038577403/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nel primo week-end di Aprile si è svolta la 3 giorni di Formazione e Mantenimento delle qualifiche operative 
per la Squadra Forre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU). 

L'evento Coordinato dall' Istruttore Nazionale Giuseppe Antonini e coadiuvato dagli Istruttori Regionali 
Francesco Berti e Umberto Galli ha visto come sede logistica il Centro di Formazione Regionale del SASU 
"Cristiano Parasecolo" a Ferentillo. 

Nella prima giornata sono state simulate le varie operazioni di progressione ,autosoccorso ed emergenza. 

Nella Seconda e terza giornata la Squadra composta da 12 persone si è spostata nei Monti del Matese 
(Molise) per mettere in pratica in "ambiente" le manovre simulate in palestra. 

Si è percorso il Canyon del Peschiorosso (Monteroduni-IS) simulando un recupero di un infortunato e 
posizionandolo all'interno della speciale Barella Canyon , la stessa poi è stata fatta scendere sulle cascate 
della forra fino ad arrivare al sentiero di uscita, i tecnici ,in collaborazione con infermiere della Scuola 
Medici, hanno anche effettuato un aggiornamento sanitario all'interno del canyon, valutando stato del ferito , 
imbarellamento e opzioni di trasporto. 

Nella giornata seguente si è invece percorso nella sua integralità il Torrente Callora (Roccamandolfi-IS) 
adottando tecniche di progressione in velocità ,ma sempre in sicurezza, ed attuando tecniche di salvamento e 
progressione in acque turbolente. 

Maggiori info www.sasu.it 

 

http://www.sasu.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/cnsas.jpg
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Spedizione Romania Tolosu 2016 - SULLE 
TRACCE DEL PASSAGGIO SEGRETO con i 
cani Sciolti  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2016  

 
SULLE TRACCE DEL PASSAGGIO SEGRETO 
Romania, autunno 2003. 
Alla fine di una delle peggiori siccità mai registrate, alcuni speleologi raggiungono casualmente il 5º grande 
sifone di Tolosu nel Cheile Cara?ului National Park, a un'ora e mezzo dall'ingresso. 
Quello che trovano è qualcosa d'impensabile, l'enorme lago/sifone profondo oltre 30 metri è quasi 
prosciugato. È incredibile, mai quel lago era sceso a quel livello. L'emozione è troppo grande e così con soli 
20 centimetri d'aria, l'amico Romeo Uries immergendosi, riesce infine a superarlo. 
Oltre, percorre estasiato assieme agli altri compagni, alcuni chilometri in imponenti gallerie dalle molte 
diramazioni, scoprendo così l'esistenza di un'enorme ed incredibile sistema. 
Solo qualche giorno però, e lo scrigno si chiude nuovamente, smorzando sul nascere i tanti sogni di chi vi 
aveva appena gettato uno sguardo, e magari anche sperato in una finestra temporale più generosa. 
Nonostante le numerose ricerche, altri ingressi sul grande altipiano che sovrasta la grotta non sono stati 
rinvenuti, e a distanza di 13 anni, quelle condizioni climatiche eccezionali non si sono più ripresentate. 
Ma in una ricognizione di alcuni anni fa, da alcuni test sull'aria (nelle alte gallerie pre-sifone) Romeo riesce a 
capire che vi è circolazione, riaccendendo così la speranza di trovare un bypass - alto - al grande sistema di 
Tolosu. 
La nostra spedizione si spingerà alla ricerca di questo passaggio segreto. 
Le prospettive sono molto interessanti, considerando soprattutto il fatto che ad oggi, di risalite a Tolosu non 
ne sono state fatte! 
Chi fosse interessato può contattarci in pvt. 
Fabio Bollini 
Romeo Uries 

https://www.facebook.com/fabio.bollini 

 

serata dedicata ad Anton Friedrich Lindner - 
Trieste  
By Lara Nalon on aprile 7th, 2016  

8 aprile 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/fabio.bollini.54
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/romania.jpg
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18:30 a 21:00 

Fonte: notiziario Sopra e Sotto il Carso. 
Rivista online del Centro Ricerche Carsiche "C.Seppenhofer" - Gorizia. 
Nel numero di Marzo (Anno V, num.3) della rivista - 38 pagine di interessanti articoli - si da notizia anche 
dell'appuntamento programmato per venerdì 8 aprile alle 18.30 presso lo Speleovivarium "Erwin Pichl" in 
via Guido Reni 2/c a Trieste. 
Organizzato dalla Società Adriatica di Speleologia in occasione del 175° anniversario della scoperta della 
Grotta di Trebiciano. 
Paolo Guglia presenterà: 

Anton Friedrich Lindner 
UNA STORIA TRIESTINA DI ACQUA GROTTE DISAVVENTURE. 

Con una presentazione multimediale relativa alla situazione di Trieste nella prima metà del 1800, con 
particolare riguardo all'approvvigionamento idrico della città e del Carso, e al mondo delle grotte. 

 

 

http://www.fsrfvg.it/sopraesotto/Sopra-e-sotto-il-Carso-2016-03.pdf
http://www.scintilena.com/serata-dedicata-ad-anton-friedrich-lindner-trieste/04/07/lindner/
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Presentazione Libro: " "Il tè salato della 
Mongolia" a Terni,  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2016  

Presso la sala conferenze "Gisa Giani" dell'Archivio di Stato di Terni, via Cavour 28, Martedì 19 aprile 2016, 
ore 16,30 
ci sarà la presentazione del libro di Mimmo Scipioni "Il tè salato della Mongolia"  

introduce  

Sandra Ceccarelli 

Al termine della presentazione verrano offerti dall'associazione stuzzichini dolci e salati e il tè salato 
preparato dall'autore 

Mimmo Scipioni è un vecchio speleologo con notevole esperienza di viaggi, esplorazioni in Italia e all'estero. 
Sandra Ceccarelli è autrice di libri, professoressa nell'ultima classe dove sono andato a raccontare di 
speleologia, condivido con lei cocktail superalcolici preparati dal marito Paolo :D  

"Il tè salato della mongolia" di Mimmo Scipioni 
(l süütei tsai, la bevanda classica della Mongolia, è tè salato al latte) 
Scritto con una prosa accattivante, il libro è il resoconto di un viaggio fatto a piedi e nello stesso tempo, un 
percorso interiore attraverso paesaggi mozzafiato, in cui si fondono cieli tersi, acque e sterminate praterie, 
fiumi e rocce, bufere di vento e di pioggia, corse di cavalli allo stato brado, uomini e yak, ospitali 
attendamenti di pastori nelle valli infinite, monasteri e sacelli sacri, misteriosi e rabbrividenti rumori 
notturni, mistici richiami di cembali e tamburi. 
L'autore ci porta a rivivere un'avventura che una volta giunti all'ultima pagina, quasi spiace si concluda, come 
se 
l'impressione di quegli spazi senza fine calamitasse a sé anche la narrazione. 
Instancabile nel suo esplorare, nel suo camminare, riesce a trasmetterci un incessante desiderio di scoperte e 
conoscenze. 
La vita che viene descritta, quella dei nomadi della steppa, non è scandita dalle lancette dell'orologio ma da 
una natura che 
si fa voce e respiro del ritmo interiore e dei gesti quotidiani.  

 

Corso Nazionale SNS-CAI "Speleogenesi"  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2016  

2 giugno 2016 a 5 giugno 2016 

Sul sito www.cens.it è pubblicato il programma del Corso Nazionale di Aggiornamento della Scuola 
Nazionale di Speleologia sul tema della Speleogenesi. 

Il Corso si svolgerà nella sede della Scuola della Montagna a Villa Scirca (Sigillo - PG) dal 2 al 5 giugno p.v. IL 
corso è aperto a tutti ed è valido per l'aggiornamento degli istruttori di speleologia CAI. 

La speleogenesi alla luce di conoscenze, analisi e conclusioni che descrivono compiutamente e in modo 
esaustivo l'origine, l'evoluzione e la morfologia dei sistemi carsici 
Le ricerche sulla genesi dei sistemi sotterranei carsici hanno raggiunto risultati tali da permettere la 
definizione di un quadro completo dei meccanismi che portano alla loro costituzione, dalla fase embrionale 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cens.it/files/PagineRetro.pdf
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alle evoluzioni successive. Le teorie del passato sono del tutto inadeguate e superate, in forte contrasto con la 
realtà morfologica, chimica, fisica e geologica. 

Argomenti trattati 
01. Il fenomeno carsico e i Principi della Termodinamica 
02. I principi generali 
03. Le leggi dell'idraulica e il carsismo 
04. La chimica alla base del carsismo 
05. Lo studio di modelli di sistemi carsici 
06. L'energia nei sistemi carsici d'origine epigenica e ipogenica 
07. Gli elementi tettonici, stratigrafici e idraulici che definiscono la struttura di un sistema carsico 
08. La corrosione del calcare 
09. La speleogenesi embrionale nei sistemi carsici calcarei freatici epigenici: la corrosione omogenea e 
differenziata in condizioni di saturazione 
10. La speleogenesi nei sistemi carsici epi-ipogenici: gli acidificanti d'origine endogena 
11. I sistemi carsici calcarei epigenici ed epi-ipogenici: caratteristiche e fasi speleogenetiche in alternanza. 
Saranno inoltre affrontati argomenti come: 
01. Esame geologico e morfologico sul terreno (grotta e superficie). 
02. Descrizione dei fenomeni energetici, chimici, fisici, idraulici, 
sedimentologici, orogenetici che concorrono alla speleogenesi. 
03. Ruolo dei livelli impermeabili. 
04. Origini degli agenti corrosivi epigenetico ed ipogenetico. 
05. Vulcanismo e speleogenesi. 
06. Analisi speleogenetica esemplificativa di alcuni fra i principali sistemi carsici. 

Notizia di Francesco Salvatori 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SSI Società 
Speleologica Italiana il 23 aprile a Casola  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2016  

23 aprile 2016 

Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana,,venerdì 22 aprile 2016 alle 
ore 22.00 in prima convocazione sabato 23 aprile 2016 alle ore 16.00 in seconda convocazione presso Sala 
del Municipio in via Roma 50 a Casola Valsenio (RA) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Care Socie e cari Soci, siete convocati all'Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana 
venerdì 22 aprile 2016 alle ore 22.00 in prima convocazione 
sabato 23 aprile 2016 alle ore 16.00 in seconda convocazione 
presso Sala del Municipio in via Roma 50 a Casola Valsenio (RA) 
Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività. 
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 31 ottobre 2015 - Narni 
3. Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2015. 
4. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti. 
5. Approvazione del bilancio consuntivo 2015. 
6. Illustrazione del bilancio di previsione 2016. 
7. Quote sociali 
8. Giornata Nazionale della Speleologia 2016 (sabato 1 e domenica 2 ottobre 2016) 
9. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell'inizio 
dell'Assemblea). 
10. Varie ed eventuali. 

La presente è anche per invitare tutti i vari rappresentanti SSI (coordinatori di Commissioni, delegati a 
rappresentare la SSI, ecc.) a trasmettere relazioni sulle attività svolte e in essere all'indirizzo 
presidenza@socissi.it 
In caso di variazioni del vostro indirizzo email, si prega quindi di avvisare la segreteria (segreteria@socissi.it) 
per dar modo di aggiornare il database. 
Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2016 avranno diritto di voto in Assemblea. 
Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare seguendo le modalità di pagamento sul sito 
SSI (rinnovi). 
La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2015 sarà a disposizione dei Soci che ne faranno 
richiesta alla mail tesoreria@socissi.it a partire dal 10 aprile 2016. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/ssi-banner-ultimo.jpg
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Soccorso Alpino "Oltre 7 mila interventi nel 
2015, dalle Alpi alla Sicilia"  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2016  

Presentazione dati nazionali 2015 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/elisoccorso.jpg
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MILANO - Sono stati più di trentamila (31.383) i soccorritori del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e 
speleologico) impegnati nel corso del 2015 in oltre settemila interventi, in tutta Italia, per un totale di circa 
145.000 ore. I dati statistici confermano una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente: "In questo 
ultimo triennio, il numero degli interventi per anno è pressoché identico e le modeste variazioni sono del 
tutto ininfluenti sul panorama generale per poter cogliere qualche tendenza o nuova indicazione", sottolinea 
il neoeletto Presidente nazionale, Maurizio Dellantonio. "Si conferma invece la mole delle missioni di 
soccorso che mediamente è di quasi 20 interventi al giorno, portati a termine su tutto il territorio nazionale. 
Si registra anche un'attività più intensa in periodi che fino a qualche anno fa erano considerati stagioni morte 
per il turismo: questo sta ad indicare una fruizione più diversa e variegata del mondo alpino". Negli ultimi 
dieci anni, il numero di interventi è passato gradualmente dai 5568 del 2006 ai 7153 dell'anno scorso, con un 
picco nel 2011, quando le operazioni di soccorso furono addirittura 8299; una tendenza che ha comportato 
anche un conseguente maggiore impegno di operatori e tecnici, dovuto all'aumento delle persone soccorse.  

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
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ANALISI DATI STATISTICI  

Dall'esame in dettaglio dei numeri, i 7005 interventi del 2015 sono stati compiuti in prevalenza durante i 
mesi estivi: 980 a luglio, 1277 in agosto, quando aumentano i frequentatori della montagna; cifre inferiori 
invece per i mesi di aprile (358), maggio (370), novembre (300) e dicembre (368). Nella maggior parte dei 
casi, le persone soccorse presentano ferite non gravi (2662 - 37,3%) oppure sono illese (2320 - 32,5%); i feriti 
gravi sono stati 1265 (17,7%), quelli che si trovavano in condizioni molto gravi o in imminente pericolo di 
vita, con le funzioni vitali compromesse, sono stati 421 (5,9%); i decessi sono stati 429 (6%), i dispersi 49 
(0,7%). I maschi sono il 71% (5106), le femmine il 29% (2040), un dato che si ripresenta abbastanza costante 
nel tempo. La fascia d'età più coinvolta negli incidenti è quella fra i 50 e i 60 anni (1106), seguita da quella fra 
i 40 e i 50 (1040), poi 60-70 (874), 20-30 (834), 30-40 (830), 70-80 (594), con numeri inferiori per i ragazzi 
tra i 10 e i 20 anni (576) e i bambini fino a 10 anni (165), mentre sono state 185 le persone soccorse oltre gli 
80 anni. Solo il 6,2% (445) è iscritto al CAI: nel 93,8% dei casi (6071 persone) non ci si avvale dei vantaggi 
che l'iscrizione comporta, in termini di copertura assicurativa e di attività di formazione e informazione sulla 
prevenzione del rischio in montagna. I cittadini italiani sono l'80,5% (5753), seguiti da tedeschi (554 - 7,8%), 
francesi (94), austriaci (82) e svizzeri (62), che insieme arrivano al 3,3%; il 5,7% (406) è costituito da altri 
cittadini europei, quelli provenienti da una trentina di nazioni differenti sono il 2,7% (195). CAUSE E 
ATTIVITÀ  

Le ragioni per cui si richiede soccorso sono connesse alle attività praticate: la caduta prevale di gran lunga, 
con 2353 casi (32,9%), seguita da malore (900 - 12,6%), un dato quest'ultimo in stretto rapporto con 
l'invecchiamento generale della popolazione. La perdita di orientamento (846), accanto a incapacità (561), 
ritardo (284) e sfinimento (170), indicano che oltre un quarto degli interventi (1861 - 26,1%) potrebbero 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/medica.jpg
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essere evitati con un'attenta programmazione degli itinerari e la consapevolezza delle proprie capacità 
escursionistiche, alpinistiche o sportive; la mancata consultazione preventiva dei bollettini meteorologici è 
invece stata la causa di 311 operazioni, avvenute in condizioni atmosferiche critiche. L'ambiente montano è lo 
scenario prevalente (43,2%), seguono l'ambiente ostile e impervio (21,7%) e le piste da sci (10%); 
l'ambiente rurale e antropizzato equivale allo 0,7%. L'escursionismo (2877), lo sci in pista (755) e l'alpinismo 
(439) sono le attività durante le quali accade il maggior numero di infortuni; lo sci-alpinismo corrisponde a 
169 casi (2,4%), 132 le ferrate, 128 l'arrampicata. I cercatori di funghi che hanno chiesto aiuto o che è stato 
necessario recuperare sono stati 315, un numero legato anche all'andamento stagionale della raccolta.  

MODALITÀ  

La richiesta dell'elicottero è avvenuta in 2843 casi (89,3% appartenenti al Sistema sanitario nazionale); a 
bordo, accanto all'équipe medica, è sempre presente il Tecnico di Elisoccorso (T.E.) del CNSAS. Nei restanti 
casi, emerge quanto sia fondamentale la collaborazione con le altre realtà coinvolte nel sistema 
dell'emergenza nazionale, come Vigili del Fuoco (77 mezzi), Union Alpin Dolomit (65), Protezione civile (53), 
Polizia di Stato (12), Corpo Forestale (11), Guardia di Finanza (5), Carabinieri (2), Esercito (2), Marina (2). 
L'elicottero è quindi ampiamente utilizzato ma, nonostante l'utilizzo di tecnologie avanzate, ci sono situazioni 
in cui la competenza delle squadre territoriali è fondamentale: i soccorritori del CNSAS sono in grado di 
raggiungere chi ha bisogno di aiuto in qualsiasi condizione, ovunque, di giorno e di notte, in ogni momento 
dell'anno, grazie a una elevata selezione, a una formazione continua, alla meticolosa conoscenza dei posti e 
soprattutto all'insostituibile spirito di dedizione e solidarietà che li contraddistingue: "Il CNSAS non è una 
normale associazione, ma un Corpo nazionale, che affonda le proprie radici sul territorio e il lavoro dovrà 
proseguire sul modello di un federalismo maturo, consapevole e autonomo che è stato la nostra forza in 
questi anni", conclude il Presidente nazionale, Maurizio Dellantonio. "Come nuovo Presidente desidero 
innanzitutto portare un affettuoso ringraziamento a Pier Giorgio Baldracco che ha ricoperto questa carica 
negli ultimi anni con tanta passione e dedizione. Il mio prossimo triennio non potrà che essere nel segno 
della continuità e nel proseguire a fare delle nostre Scuole nazionali e regionali/provinciali il centro della 
formazione permanente dove la qualità e l'efficacia di quello che si insegna deve essere la nostra primaria 
eccellenza".  

Fonte: 
C.N.S.A.S. 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
COMUNICATO STAMPA 
7 aprile 2015  

Maggiori info: 
http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

Corso di speleologia di II livello sulla 
speleogenesi  
By Dario Rocca on aprile 7th, 2016  

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della SSI - Comitato Esecutivo Regionale Siciliano, 
ORGANIZZA il 16 e 17 aprile 2016, con il patrocinio della Società Speleologica Italiana e della Federazione 
Speleologica Regionale Siciliana, un corso di II livello rivolto all'approfondimento delle conoscenze dei 
processi di formazione delle grotte. 

Docenti: Dott. Marco Vattano - Dott. Rosario Ruggeri 

Di seguito la locandina con il programma del corso e la Scheda partecipazione (Modello editabile) che dovrà 
essere compilata (senza obbligo di firma) e restituita via e-mail all'indirizzo: fabrica74@yahoo.it. 

http://www.soccorsospeleo.it/
http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
http://www.scintilena.com/corso-di-speleologia-di-ii-livello-sulla-speleogenesi/04/07/scheda-partecipazione/
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Per permettere di provvedere al vitto dei partecipanti è prevista una quota di partecipazione che verrà 
stabilita prossimamente che comunque non sarà superiore a € 10,00. 

 

 

La Federazione Speleologica Regionale 
Siciliana sbarca su Facebook  
By Dario Rocca on aprile 7th, 2016  

Un nuovo modo per voi di entrare in contatto con la speleologia siciliana e con le attività e le iniziative della 
Federazione e dei gruppi affiliati. 
Che aspettate? Venite a trovarci e mettete "mi piace" e seguiteci.  

http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
http://www.scintilena.com/corso-di-speleologia-di-ii-livello-sulla-speleogenesi/04/07/locandina_01/
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SICILIA SUTTASUPRA  

Federazione Speleologica Regionale Siciliana - Facebook 

 

Sperimentando 2016: il legame tra Sport e 
Scienza in mostra a Padova  
By Alberto Ciampalini on aprile 7th, 2016  

Domani mattina 08/04/2016 verrà inaugurata, presso il padiglione 6 della Fiera di Padova, la 15^ edizione di 
Sperimentando. 
La manifestazione quest'anno ha come tema principe "Scienza & Sport"; tema approfondito attraverso 
numerosi stand che illustreranno al visitatore le innumerevoli interconnessioni tra queste due nobili 
discipline. 

La visita, che si sviluppa attraverso 4 grandi settori (aria, acqua, terra e fuoco) ed ogni settore è affidato a 
numerosi gruppi o enti legati al mondo dello sport o del campo scientifico, conduce il visitatore a scoprire 
come la fisica o la chimica influsicano sulle prestazioni sportive o come lo sport sfrutti a suo vantaggio 
determinati fenomeni; facendo toccare direttamente con mano attraverso esperimenti condotti sul posto. 

Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova (quest'ultima tra i promotori della 
manifestazione) ha coinvolto il CAI Padova per imbastire una sezione dedicata alla montagna dal punto di 
vista scientifico e sportivo. 
Come era ovvio non poteva mancare la presenza della Speleologia, disciplina che meglio rappresenta (tra la 
attività di montagna) il connubio tra le due realtà. 

Il Gruppo Speleologico Padovano e la Sezione CAI di Padova vi aspettano dal 9/04/2016 all'8/05/2016 
presso la Fiera di Padova - padiglione 6 
Il nostro Mario è gia lì! 

Per info orari e costi: http://sperimentando.lnl.infn.it/ 

https://www.facebook.com/federazionespeleologicasiciliana/
http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/la-federazione-speleologica-regionale-siciliana-sbarca-su-facebook/04/07/logo_fsrs1-2/
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Gli Enti promotori sono: Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, INFN, CNR, Associazione per 
l'insegnamento della Fisica, Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale del Veneto  

 

In un pozzo di scienza - seminario sugli studi 
e le ricerche di Alfredo Bini  
By Lara Nalon on aprile 10th, 2016  

3 maggio 2016 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.scintilena.com/sperimentando-2016-il-legame-tra-sport-e-scienza-in-mostra-a-padova/04/07/20160402_163305/
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Qui la locandina col programma dettagliato. 
L'Università degli studi di Milano "La Statale", Dipartimento di Scienze della Terra, Geologia Insubrica e 
Luisa Zuccoli Bini 
organizzano per martedì 3 maggio il seminario sugli studi e le ricerche di Alfredo Bini intitolato 
IN UN POZZO DI SCIENZA. 

Iscrizioni entro il 22 aprile su: http://goo.gl/forms/XeCgbyXUkH 
Questi i temi trattati: 
CARSISMO E SPELEOGENESI 
GLACIAZIONE E GEOMORFOLOGIA 
GEOLOGIA DEL QUATERNARIO 
DICULGAZIONE E DIDATTICA 

Per informazioni: seminario.inunpozzodiscienza@mail.com 

 

 

rinviato Corso di II livello CNSS - SSI 
"Biologia delle acque sotterranee"  
By Francesco Maurano on aprile 11th, 2016  

Corso rinviato per motivi organizzativi verrà riproposto tra settembre e ottobre 

Il 28 e 29 maggio a Pertosa ci sarà il corso di II livello "Biologia delle acque sotterranee" 
tutti i dettagli li potete trovare qui http://www.gsne.it/?p=956 

http://www.dipterra.unimi.it/extfiles/unimidire/414101/attachment/workshop-bini-2016.pdf
http://www.geologiainsubrica.com/
http://goo.gl/forms/XeCgbyXUkH
http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.gsne.it/?p=956
http://www.dipterra.unimi.it/extfiles/unimidire/414101/attachment/workshop-bini-2016.pdf
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Fossili in grotta. La storia della vita sepolta 
nel buio  
By Stefano Gambari on aprile 12th, 2016  

Il 15 aprile 2016, alle ore 20, nella sede del Circolo Speleologico Romano, a via dei Campani 55 (quartiere San 
Lorenzo, Roma) il paleontologo Dawid Adam Iurino svolgerà la conferenza: Fossili in grotta. La storia 
della vita sepolta nel buio Vi aspettiamo! 

http://www.scintilena.com/author/stefanogambari/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/locandina-biospeleo-2016-A31.jpg
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Progetto Sebino: il complesso Bueno Fonteno 
- Nueva Vida supera i 30 km!  
By Max Pozzo on aprile 13th, 2016  

Negli ultimi mesi, le esplorazioni nel grande complesso carsico non si sono fermate. 

http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
http://www.scintilena.com/fossili-in-grotta-la-storia-della-vita-sepolta-nel-buio/04/12/fossili-in-grotta/
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Condotta in faglia - Foto Nicola Belotti 

 

Il 2016 é iniziato alla grande, con una serie di esplorazioni strepitose. 

Lungo la via Cont'Aria, teatro della mitica giunzione tra i due abissi, a fine gennaio esploriamo oltre 800 

metri in una punta, girovagando per ben cinque grosse diramazioni. Quattro di queste terminano a monte 

in grossi saloni-crocevia: ognuno di questi con ben tre meandri in arrivo e attivi. Quindi già 12 diramazioni 

nuovissime e ancora ignote. Una di queste, battezzata White Rabbit, dopo un grande salone (Drena-Lina) e 

dopo alcuni freatici allagati, sale imponente a salti bianchissimi e levigati e sarà oggetto delle prossime 

punte, perché l'entità del fiume che la percorre indica che arriva da regioni molto remote.  

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-il-complesso-bueno-fonteno-nueva-vida-supera-i-30-km/04/13/samsung-csc-9/
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Verso le nuove risalite - Foto Nicola Belotti 

 

A monte di Nueva Vida nell'ultimo mese é iniziata una campagna che mira a raggiungere gli ingressi alti 

sulle creste a nord verso un nuovo abisso (Piastre Magique) risultato collegato al sistema tramite 

tracciamento odoroso. L'eventuale giunzione consentirebbe al sistema di toccare i 1000 metri di dislivello, 

ed é questione solo di insistere ancora un po'. Il ramo che porta verso l'alto, data la sua morbidezza, é il 

mitico "Eziokhane", e si snoda attualmente per circa 600 metri nuovi, percorso da un vento abbastanza 

furibondo. Eziokhane é fermo ovviamente su meandro che continua a salire imperterrito. 

Attorno a queste novità, altre risalite hanno permesso di topografare ancora un chilometrino di metri, 

aumentando ancora il groviglio di diramazioni, ma soprattutto di enigmi da risolvere. Ogni diramazione é 

attiva e parecchio ventosa, quindi promette bene. 

Nell'ultimo week end, mancavano giusto 120 metri per raggiungere il piccolo traguardo dei 30 km, e la bella 

esperienza é toccata a Nicola Belotti, Monia Casaletti e Max Pozzo.  

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-il-complesso-bueno-fonteno-nueva-vida-supera-i-30-km/04/13/samsung-csc-12/
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Selfie dei trenta... - Foto Nicola Belotti 

 

Una bella risalita su ambienti in faglia, ha permesso di raggiungere altre enormità, e di proseguire ancora 

verso l'alto per ulteriori 150 metri nuovi nel nuovo ramo Odio la Selce! Sufficienti quindi per ben 

festeggiare la nuova soglia numerica in quella che da ora sarà la Sala del Trentino. 

Nulla di importante, di fronte alle potenzialità di questo complesso, che ne nasconde almeno più del triplo, 

ma comunque un ulteriore tassello da aggiungere alle conoscenze di una ricerca che dal 2007 non ha mai 

smesso di fermarsi. 

Un risultato ottenuto grazie a fatiche e sudori di tutti quelli che negli anni si sono avvicendati: alcuni hanno 

mollato, altri pazzi sono arrivati. I dediti cronici ci sono sempre. 

Il dislivello al momento é di 672 metri, mentre lo sviluppo totale (escluso un bel mezzo km ancora da 

topografare) é di 30.036 metri. 

Una bella storia che continua...  

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-il-complesso-bueno-fonteno-nueva-vida-supera-i-30-km/04/13/samsung-csc-11/
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Alla base di Odio La Selce! - Foto Nicola Belotti 

 

Max Pozzo 

Progetto Sebino  

 

59° Corso Nazionale di Tecnica SNS - CAI  
By Paolo Brunettin on aprile 14th, 2016  

A distanza di cinque anni, sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia CAI, viene riproposto in Apuane 
il corso di tecnica, organizzato dal Gruppo Speleologico Lunense e dal Gruppo Speleologico Archeologico 
Versiliese. Il corso ha lo scopo di fornire agli allievi conoscenze approfondite sugli aspetti tecnici teorici e 
pratici, che interessano l'attività speleologica con particolare attenzione alla sicurezza, alla progressione 
individuale e di gruppo, alle tecniche d'armo, alle manovre di emergenza oltre agli aspetti organizzativi ed 
esplorativi. Pertanto sarà articolato in esercitazioni pratiche in ambiente (grotta e palestra di roccia) e lezioni 
frontali in aula. Il corso è aperto ai soci CAI che abbiano frequentato un corso d'introduzione alla speleologia 
ed abbiano compiuto 15 anni nel 2016, per questi ultimi è necessario il consenso del genitore che esercita la 
patria podestà . Si richiede inoltre una discreta conoscenza di tecnica d'armo e progressione in 
grotta..................... 

http://www.scintilena.com/author/paolobrunettin/
http://www.scintilena.com/progetto-sebino-il-complesso-bueno-fonteno-nueva-vida-supera-i-30-km/04/13/samsung-csc-10/
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Per maggiori informazioni: 

http://www.gslunense.it/index.php/attivita/corsi/129-59-corso-nazionale-di-tecnica 

http://www.sns-cai.it/ 

 

ASTEC Torino - Rifugi Antiaerei in edicola 
con immagini inedite  
By Marzia Gallo on aprile 14th, 2016  

http://http/www.gslunense.it/index.php/attivita/corsi/129-59-corso-nazionale-di-tecnica
http://http/www.sns-cai.it/
http://www.scintilena.com/author/marziagallo/
http://www.scintilena.com/59-corso-nazionale-di-tecnica-sns-cai/04/14/59tecnico2016/
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14 aprile 2016 a 14 maggio 2016 

Da domani 15 Aprile 2016, in edicola con il numero 6 del mensile Torino Storia un 
nostro articolo sui rifugi antiaerei di Torino e con tante foto inedite! 
Mi raccomando non perdetelo, eventualmente per chi non fosse di Torino è possibile acquistare online la 
copia digitale ad un pezzo irrisorio di € 1,90 a questo link http://www.torinostoria.com/archivio-riviste-
torino-storia/ 
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Grotta Valentina  
By Sebastiano Taucer on aprile 14th, 2016  

7 maggio 2016 a 8 maggio 2016 

Nelle giornate del 7 e 8 maggio 2016, si terranno le visite in occasione dell'illuminazione della grotta 
Valentina. 
L'esperienza permette anche ai non speleologi di provare le emozioni di una progressione in una delle più 
belle cavità del carso Triestino. 
Le visite si terranno a partire dalle ore 9, con intervalli di 2 ore, e sono adatte a tutte le età. 
Per info e prenotazioni scaricate il volantino. 

 

http://www.scintilena.com/author/sebastianotaucer/
http://www.scintilena.com/grotta-valentina/04/14/fronte-volantino-valentina-2016-mod/
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Link all'evento Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1717009638585137/ 

www.gssg.it 

 

Continua il programma dei Barbastrji di 
Marostica per diventare speleologi  
By Valentina Tiberi on aprile 18th, 2016  

Continua il programma di formazione del Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji grazie al quale si 
può diventare speleologi tutto l'anno: il 22 maggio si va in miniera, a Pontasio di Pisogne (BS). Dettagli nella 
locandina allegata e al sito www.speleologia.biz I partecipanti a questa uscita potranno partecipare alle grotte 
e palestre di roccia in programma per giugno. Aspiranti speleologi vicentini e dei dintorni, vi aspettiamo! 
Affrettatevi! Le richieste di iscrizione sono sempre tante, contattate subito i nostri speleo, referenti dell'uscita 
Silvia Carlesso e Massimo Santini per prendere posto o semplicemente per chiedere ulteriori info.  

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/grotta-valentina/04/14/retro-volantino-valentina-2016-mod/
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Castel San Pietro: nuove scoperte 
speleologiche  
By Cristiano Ranieri on aprile 18th, 2016  

Il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio ha esplorato e documentato a Castel San Pietro nel Comune di 
Poggio Mirteto (RI) un'interessante sistema idraulico sotterraneo. Si tratta di un condotto scavato in una 
formazione di calcareniti e puddinghe pleistocenici che attualmente alimenta un fontanile di epoca 
medievale. Il cunicolo a sezione ogivale è alto m 1,70 e largo 70 cm e risulta completamente concrezionato. Si 
accede all'ipogeo da uno stretto passaggio che immette direttamente all'interno di un piccolo bottino 
rettangolare. Gli speleologi sabini, in accordo con l'Ufficio tecnico del Comune di Poggio Mirteto, hanno 
effettuato il rilievo e la documentazione fotografica dell'intero acquedotto sotterraneo. Il cunicolo era già 
noto agli speleologi sabini che avevano effettuato un primo sopralluogo esplorativo al suo interno alla fine 
degli anni novanta. 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/continua-il-programma-dei-barbastrji-di-marostica-per-diventare-speleologi/04/18/miniera-4ossi-gruppo-speleo-barbastrji/
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Castel S.Pietro. Cunicolo di epoca romana 

Per quanto riguarda la datazione di questo ipogeo è probabile, considerata la tecnica costruttiva impiegata 
simile a tanti altri acquedotti di epoca romana presenti sul territorio sabino, che possa trattarsi di un'opera 
idraulica compiuta durante la romanizzazione dell'intera area. 

"Un'altra scoperta significativa", ha dichiarato Cristina Rinaldi assessore alla cultura del Comune di Poggio 
Mirteto, "che sarà presto valorizzata e resa fruibile al pubblico dei visitatori insieme ad altre realtà 
sotterranee presenti nel nostro territorio. L'acquedotto verrà inserito nel progetto dell'Unione dei Comuni 
della Bassa Sabina denominato Sabina Sotterranea ". 

http://www.scintilena.com/castel-san-pietro-scoperte-speleolog/04/18/castelsanpietro_06_fb/
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Hanno preso parte alle ricerche Fabrizio Marincola, Elio Mercuri, Cristiano Ranieri, Giulia Villanucci, 
Fabrizio Cianfa e Sara Paolini. 

 

Valanghe: richiamo alla prudenza dal 
Soccorso Alpino  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2016  

Temperature elevate, precipitazioni e vento in quota. Il CNSAS richiama alla prudenza gli 
appassionati e invita a un'attenta pianificazione degli itinerari 

 
Comunicato stampa del 20 aprile 2016 - Ore 21.00 

Neve primaverile? Neve spesso pericolosa. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - anche alla 
luce dei gravi incidenti delle ultime ore nell'arco alpino - richiama tutti i frequentatori della montagna alla 
massima allerta. Il pericolo di distacchi spontanei o con leggero sovraccarico di valanghe è concreto. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/castel-san-pietro-scoperte-speleolog/04/18/castelsanpietro_04_fb/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
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La combinazione di temperature in rialzo e aumento dell'insolazione sul manto nevoso stanno creando 
situazioni di particolare pericolo, principalmente lungo l'arco dolomitico e alpino. Le precipitazioni dei giorni 
scorsi, con apporti di neve fresca da quote oltre i mille metri, e il vento hanno creato ulteriori condizioni 
generali di massima attenzione. Lo strato inferiore, di neve "rossa" contenente polvere sabbiosa del Sahara 
caduta in molte fasce alpine ha ulteriormente impedito la creazione di uno strato coeso nel manto. 

Il CNSAS raccomanda in queste ore particolare prudenza ad alpinisti, scialpinisti e a tutte le persone che si 
approcciano all'ambiente innevato, senza dimenticare gli abitanti delle località montane in quota che per 
lavoro o necessità dovessero affrontare terreno coperto da neve. 

Il Soccorso 
Alpino ricorda anche che il "bollettino neve e valanghe" è di obbligatoria consultazione e lettura integrale: ad 
esempio un grado 2 "moderato", con un'attenta e completa lettura, può evidenziare situazioni di rischio in 
pendii con particolare esposizione, ortografia o in specifiche fasce orarie. I dati diffusi ARPA regionali, 
servizio MeteoMont e Aineva vanno consultati da chi frequenta la montagna innevata integralmente e 
l'approccio agli itinerari innevati va condotto nel segno della prudenza e della riduzione del rischio. 

Dichiarazione del Presidente Nazionale CNSAS, Maurizio Dellantonio:  

"La montagna in primavera attira molti appassionati, soprattutto dopo un inverno con poca neve con 
quello appena trascorso - dichiara il Presidente Nazionale del CNSAS Maurizio Dellantonio - ma gli 
incidenti ripetuti di questi giorni devono richiamare alle più stringenti norme di sicurezza e pianificazione 
degli itinerari sulla neve. Il Soccorso Alpino e Speleologico è impegnato nel diffondere in questi giorni un 
appello alla prudenza: consiglio agli alpinisti di informarsi localmente sulle condizioni dei pendii da 
rifugisti, guide alpine e stazioni del CNSAS". 

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti web: 

http://www.meteomont.gov.it/ 

http://www.aineva.it/ 

o i singoli siti web delle ARPA regionali.  

http://www.meteomont.gov.it/
http://www.aineva.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/CNSAS-cinofili-cane-golden-2.jpg
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Fonte: comunicato stampa Coordinamento Stampa - CNSAS 
Comunicato stampa del 20 aprile 2016 - Ore 21.00 

 

100 anni sottoterra / Sotto la giungla il fiume  
By Stefano Gambari on aprile 21st, 2016  

Cari amici, 

domani 22 aprile a Roma, presso il negozio di articoli di montagna e speleologia RRTREK, presenteremo il 
libro 100 anni sottoterra con il booktrailer di Emanuwele Svezia, vi sarà la possibilità di acquistare 
il libro, ci sarà un piccolo rinfresco, ma soprattutto potremo rivedere il film di Claudio Norza e Andrea 
Gobetti Sotto la giungla il fiume.  

http://www.scintilena.com/author/stefanogambari/
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Programma 
19:45 Rinfresco 
20:15 Stefano Gambari, CAI e CSR alle origini della speleologia nell'Italia centrale. 
Carlo Franchetti, Enrico Iannetta e altri arrampicatori speleologi 
20:30 Proiezione del booktrailer 100 anni sottoterra di Emanuele Svezia 
20:35 Valerio Sbordoni, Il CSR e le spedizioni all'estero 
21:00 Proiezione del film Sotto la giungla il fiume; regia di Claudio Norza 

Vi aspettiamo! 
I soci del Circolo Speleologico Romano 

 

http://www.scintilena.com/52483/04/21/rifugio22aprile/
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La giornata della Terra e i suoi nemici  
By Andrea Scatolini on aprile 22nd, 2016  

Amici speleologi, 
Oggi è la giornata mondiale della nostra Madre Terra. Nessuno come noi vive la Terra in ogni suo forma, 
nessuno come noi la ama, nessuno come noi la penetra profondamente. 

Speleologo è chi studia, ama, vive, protegge, divulga, osserva i fenomeni naturali. Speleologo è colui che è 
amico della Terra. 

Dobbiamo combattere per la Nostra casa, la nostra Terra, l'unico Pianeta vivibile. 

I nostri nemici sono ovunque, esseri meschini che pongono il profitto prima della tutela dell'ambiente.  

Sfruttatori e accumulatori di ricchezze. Adoratori di falsi miti, incapaci, arroganti, superficiali. 
Noi odiamo i superficiali, noi vogliamo andare a fondo. 
A cosa servirebbe la manifestazione "L'acqua che berremo", a cosa servirebbe "Puliamo il Buio" se non 
combattessimo giorno su giorno, battaglia su battaglia, a favore dell'ambiente! 
I nemici della Terra vogliono il nucleare, vogliono privatizzare l'acqua, sono quelli che ci accusano di dire 
sempre no, ci accusano di essere ambientalisti in nome di un progresso che non si può fermare. La battaglia è 
etica, politica e morale, a fianco della Terra. 

Noi il nostro NO agli scempi ambientali lo diremo sempre. NO! 

Andrea Scatolini 

 

A Bolzano affacciarsi dentro le montagne  
By Lara Nalon on aprile 24th, 2016  

27 aprile 2016 

Dal Cai Alto Adige. 
I Gruppi Speleologici del CAI Bolzano del CAI Bronzolo propongono due serate informative, mercoledì 27 
aprile e mercoledì 15 giugno e a seguire due giornate dedicate all'attività "sul campo" con escursione in facili 
grotte domenica 1 maggio e domenica 15 giugno. 

Chi - grandi e piccini - fosse interessato ad iniziare a conoscere anche "il dentro" delle montagne, può vedere 
tutti i dettagli alla pagina seguente: 
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/speleologia-in-alto-adige-sezioni-cai-attive-per-avvicinare-grandi-
e-piccini-agli-ambienti-ipogei.html 

 

3° Campo Speleo a Sant'Angelo Muxaro 
(Agrigento)  
By Lara Nalon on aprile 24th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.caialtoadige.it/index.php/news/speleologia/26-speleologia-con-gita-in-grotta
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/speleologia-in-alto-adige-sezioni-cai-attive-per-avvicinare-grandi-e-piccini-agli-ambienti-ipogei.html
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/speleologia-in-alto-adige-sezioni-cai-attive-per-avvicinare-grandi-e-piccini-agli-ambienti-ipogei.html
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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23 aprile 2016 a 25 aprile 2016 

Fonte: Agrigento Notizie. 

Il gruppo speleologico Kamikos organizza il terzo campo speleo il 23,24 e25 aprile. 
Sarà allestito sul pianoro gessoso - Chianu Matini - che sovrasta il Vallone Ponte, a qualche chilometro dal 
centro abitato di Sant'Angelo Muxaro. 
Tre giornate di indagini, studi, escursioni in grotta, trekking, passeggiate notturne e momenti ricreativi, 
rivolte agli speleologi siciliani e agli amanti dell'avventura. 

 

 

Incidente a speleologa a Domusnovas, grotta 
Rolfo, in azione il CNSAS Sardegna  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2016  

DOMUSNOVAS (CI) - E' in corso un intervento del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
della Sardegna per il recupero di una speleologa infortunata all'interno della Grotta Rolfo, in località Sa 
Duchessa. 

http://www.agrigentonotizie.it/eventi/campo-speleo-trekking-sant-angelo-muxaro-24-aprile-2016.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.agrigentonotizie.it/eventi/campo-speleo-trekking-sant-angelo-muxaro-24-aprile-2016.html
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La donna, facente parte dello Speleo Club di Domusnovas, accusa dolori al bacino a seguito di una caduta per 
scivolata, verificatasi mentre esplorava la cavità. 
La caduta, avvenuta a circa 250 m dall'ingresso della grotta, ha impedito all'infortunata di proseguire 
autonomamente. 

Allertato dalla Centrale Operativa del 118 intorno alle 15, il CNSAS ha immediatamente attivato una squadra 
d'intervento della VIII Zona di Soccorso Speleologico e al momento si trovano sul posto 21 tecnici di Soccorso 
Speleologico, tra cui un medico, 4 tecnici di Soccorso Alpino, 10 Vigili del Fuoco del SAF. 
La squadra ha già provveduto a stabilizzare l'infortunata e a posizionarla nella barella. Al momento si 
procede con il recupero e la barella si trova al fornello minerario di uscita della Rolfo. 
Fonte: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=269798163354293&id=202038443463599&substor
y_index=0 

 

Recuperata con successo la speleologa 
nell'Iglesiente  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2016  

Aggiornamento ore 02:15 
DOMUSNOVAS (CI) - Si sono concluse le operazioni di recupero di D.M., la speleologa di 40 anni di Quartu 
S. Elena che ieri pomeriggio si è infortunata all'interno della grotta Rolfo. 
Alle ore 01:55 i tecnici del CNSAS appartenenti alla VIII Delegazione di Soccorso Speleologico, coadiuvati dai 
Vigili del Fuoco del SAF, hanno raggiunto l'ingresso della grotta con la barella e, tramite portantina, hanno 
proseguito lungo il sentiero fuori dalla cavità per accompagnare l'infortunata verso il mezzo di soccorso 
sanitario che l'attendeva per il trasporto in ospedale. 
L'intervento ha avuto una durata complessiva di 10 ore, impegnando circa 25 tecnici di Soccorso Speleologico 
più 10 Vigili del Fuoco appartenenti al SAF. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=269798163354293&id=202038443463599&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=269798163354293&id=202038443463599&substory_index=0
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/domusnovas.jpg
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Implementazione funzioni Scintilena - SOS 
PHP e WordPress  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2016  

Sto cercando di corredare Scintilena di una funzione automatica che inserisca alla fine di ogni articolo una 
lista di altri articoli che potrebbero interessare il lettore perchè riguardano lo stesso argomento. 

Ho trovato una funzione che mi aiuta, ma devo inserire il testo a mano ogni volta in ogni articolo; vorrei 
poter andare a modificare direttamente la pagina in php e fargli inserire le righe di comando su ogni articolo: 

 

Qualcuno può aituarmi? 

Il risultato deve essere questo: 

La Cueva de los Chorros - Video You Tube  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2016  

Campo di Speleosubacquea organizzato dalla 
Federazione Speleologica Sarda a Maggio  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2016  

14 maggio 2016 a 15 maggio 2016 

Commissione Speleosubacquea - Campo speleo di Federazione 

 

Il prossimo campo di Federazione si terra' nei giorni 14 e 15 maggio 2016. 

L'idea di realizzare un campo speleo, con base a Teletottes, e' nata in seno alla Commissione 
Speleosubacquea allo scopo di esplorare i sifoni a valle di Monte Longos. In questo primo appuntamento dei 
due pianificati, sono programmate le seguenti attivita': 

Immersione di due Speleosub che hanno come obbiettivo quello di sagolare il primo sifone a valle ed 
effettuare alcune video-riprese del sifone e delle gallerie post-sifone per la realizzazione finale di un breve 
documentario. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/interessarti.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/fss.png
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Il programma in linea di massima prevede: 

14 Maggio 

Trasporto al sifone a valle del materiale necessario alle attività esplorative e immersione di due speleosub. 

15 Maggio 

Trasporto al sifone a valle del materiale necessario alle attività esplorative. 

Considerando che il trasporto di un sacco pesante nella grotta di Monte Longos è impegnativo, tali attività 
sono consigliate agli speleologi più allenati e autonome nella progressione. 

E' gradita la partecipazione e la collaborazione di volontari anche all'esterno della grotta. 

Chiunque fosse interessato a partecipare e' invitato a contattare la commissione scrivendo al seguente 
indirizzo: fss.comsub@gmail.com. 

Nel testo della mail occorre segnalare i seguenti dati: 

nome e Cognome; 
numero di Telefono; 
gruppo di Appartenenza; 
giorno/i in cui si garantisce la presenza. 

I dati forniti serviranno per creare una mailing list per condividere i dettagli dell'organizzazione e delle 
attività. 

La commissione speleosubacquea di Federazione ha programmato inoltre un'uscita nei giorni 16/17 aprile 
allo scopo di: 

stendere il cavo telefonico dall'ingresso grotta sino al sifone a valle; 
attrezzare con nuovi armi e corde il tratto della grotta di interesse per l'esplorazione; 

La Federazione ha acquistato una buona parte dell'attrezzatura per il riarmo. Coscienti del fatto che la stessa 
potrebbe non essere sufficiente, si chiede ai gruppi di mettere a disposizione corde, attacchi inox, trapani ed 
eventuale altro materiale ritenuto necessario dalla commissione. 

Per queste attività e' richiesta la partecipazione di circa 10/15 persone. Il presidente di ogni gruppo speleo o 
suo delegato può inoltrare le adesioni entro il giorno 10 aprile scrivendo una mail all'indirizzo della ComSub: 
fss.comsub@gmail.com 

 

Campo Speleo a Cittareale il Primo Maggio 
2016  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2016  

29 aprile 2016 a 1 maggio 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il Gruppo Grotte Pipistrelli CAI Terni anche quest'anno organizza il tradizionale campo speleologico ed 
estende l'invito agli altri gruppi speleo. Con l'intenzione di ampliare la partecipazione, comunichiamo 
volutamente in anticipo la data di questo evento. 

Il GGP garantirà un minimo di vitto ai partecipanti e chiediamo quindi una conferma della partecipazione, 
una vostra comunicazione per rendere possibile l'organizzazione: 

pipistrellicaiterni@gmail.com 

 

Ricerca e Speleologia - Incontri tematici 
all'Università del Sannio  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2016  

28 aprile 2016 

 

Speleosub Oltre - Serata Speleosub a Bari con 
Luca Pedrali  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/cittareale.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/ricerca-e-speleologia.jpg
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30 aprile 2016 

SERATA SPELEOSUB LUCA PEDRALI 
BARI 30-4-2016 

Clicca sul link https://www.facebook.com/luca.pedrali/videos/10206576368032064/ per l'anteprima 

 

Un convegno sulle esplorazioni in USA per il 
75esimo della NSS - National Speleological 
Society  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2016  

16 luglio 2016 a 23 luglio 2016 

We are looking for talks about your projects, new discoveries or anything related to cave exploration the 2016 
NSS Convention in Ely, Nevada. 
This year is the 75th Anniversary of the NSS and that event will be celebrated in Ely, Nevada during July 
16-23, 2016. 
It is also a great opportunity to share with fellow cavers your cave discoveries, exploration stories and 
mapping exploits at the US Exploration Session. This is one of the Convention's most popular and well-
attended venues.  

You don't need to have made record-breaking discoveries to present - all exploration is good and can be 
effectively displayed with photos (salon-quality not necessary), any kind of maps, and some good stories. 
Presentations are relatively painless - 15-20 minutes in length is typical though we can provide some 30-
minute slots. Single or multiple presenters are welcome. Presentation format is open - powerpoint or other 
computer media, slides if that's all you got!, or just stand up and tell some good exploration stories!  

For the program, please send an abstract (short summary of what your talk is about -250 words max) to Pat 
Kambesis, US Exploration Session Coordinator at pat.kambesis@wku.edu. Deadline is May 30, 2016. 
Feel free to forward this message to other cavers! 

See you in Ely, Nevada! 

Pat Kambesis 
US Exploration Session Coordinator 

 

Progetto Sebino: Abisso Nueva Vida, ancora 
grandi esplorazioni.  
By Max Pozzo on aprile 26th, 2016  

https://www.facebook.com/luca.pedrali/videos/10206576368032064/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
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Abisso Nueva Vida: ambientini in forra - Foto M. Pozzo 

La notizia del raggiungimento dei 30 km di sviluppo non ha frenato gli entusiasmi, e decidiamo quindi di 

fare una punta nella "regione" che l'ultima volta ci ha regalato 811 metri nuovi e 12 diramazioni illibate da 

vedere. L'imbarazzo della scelta ci fa scegliere White Rabbit, fermo su grossi ambienti e forra in salita. Per 

arrivare in zona, oltre a 1 km di meandro micidiale, bisogna fare il bagno in due freatici semi allagati: il 

vento é ancora furibondo viste le temperature esterne, e quindi l'acqua non ci ferma. Il nuovo ramo regala 

subito ambienti enormi, con diramazioni e arrivi dovunque. Al primo trivio scartiamo due risalite in 

artificiale e percorriamo il Meandro del Bianconiglio, che dopo 130 metri sbuca in una bella sala, con arrivi 

su tre livelli. Si va avanti. Siamo i tre dell'altra volta: Monia Casaletti, Nicola Belotti e Max Pozzo. Entriamo 

in una bella galleria, Regina di Cuori, che ci fa impazzire: fiume, freatico pulitissimo con altri arrivi laterali. 

Un'altra sala. Interstrato e ancora arrivi. Seguiamo il vento, decidendo di proseguire fino a che un camino 

non arrampicabile ci fermerà per oggi. E' evidente che siamo entrati nella saga di Wonderland, e l'obiettivo 

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-abisso-nueva-vida-ancora-grandi-esplorazioni/04/26/samsung-csc-13/
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é quello. Luogo mistico e magico, che immaginiamo immenso. L'esplorazione non si ferma e percorriamo, 

rilevando, ulteriori 700 metri nuovi da aggiungere al sistemone, per un dislivello positivo di 80 metri. Ci 

fermiamo sotto un camino da 30 metri nella grande Sala del Brucaliffo, con davanti un bivio che lasciamo 

per la prossima volta, e il vento che trascina vapore verso l'alto. Da questo punto ci vogliono circa 7/8 ore 

per l'uscita. Nel ritorno contiamo almeno una decina di nuove diramazioni valide da vedere, e Nueva Vida 

supera i 9 km di sviluppo. 

La stesura del rilievo indica che potremmo aver aperto un nuovo grande capitolo per le ricerche perché la 

porzione della montagna in cui ondeggia White Rabbit, é ancora completamente sconosciuta. L'ingresso più 

papabile é a 2,5 km di distanza (positivo ai tracciamenti odorosi) e visto il carsismo dell'area, si può 

tranquilamente moltiplicare per 10 la misura dei km mancanti.  

 

Abisso Bueno Fonteno: Fonteno Beach il P55 prima di uscire - Foto M. Brega 

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-abisso-nueva-vida-ancora-grandi-esplorazioni/04/26/fonteno-beach-p55-foto-m-brega/
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Se così fosse, sarà necessario un bel campo interno per proseguire con le esplorazioni, a anche una bella 

sala di "bettola" per festeggiare degnamente l'evento. 

All'uscita ci accoglie una bella grandinata, ma é un nulla. Bellissimo godersi lo sfasciume fisico dopo 25 ore 

di punta così... 

Max Pozzo 

Progetto Sebino  

 

Esplorazioni Speleosub: Il video della grotta 
subacquea più lunga della Svezia  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2016  

Segui in questo video l'esplorazione della Dolinsjö Cave che fa parte delle esplorazioni 2016 Bjurälven 
Expedition. 

La Dolinsjö Cave è la più lunga grotta subacquea della Svezia, la cui parte sommersa è lunga 353 con un 
totale di 2'135 di sviluppo (finora...)  

5th European Speleological Congress - 5ème 
Congrès Européen de Spéléologie  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2016  

13 agosto 2016 a 20 agosto 2016 

 

Dear Caving Friends, 

The British Caving Association (BCA) and the European Speleological Federation (FSE) are proud to present 
the 5th European Speleological Congress. The congress will be held in August 2016, in the United Kingdom, 
within the beautiful Yorkshire Dales National Park, one of the major caving regions of the UK.  

We plan to pre-rig all the popular Dales caves and hope to have dedicated days on the Gaping Gill winch 
meet. Local guides will be provided, as well as information for self guided trips.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://expeditionbjuralven.se/
http://expeditionbjuralven.se/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/eurospeleo.jpg
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There will be a full lecture program and various workshops and training sessions on all aspects of caving. 

Camping will be available on site with bunkhouse and dormitory accommodation locally as well.  

The event will be run utilising the expertise of the Hidden Earth team who have run the UK's very successful 
annual conference for many years now. Their expertise and experience will ensure this is an event not to be 
missed.  

Entertainment will be provided each evening on the camp ground, and a congress banquet is planned as well. 
A bar will be available on site all day for the whole duration of the congress with many local beers available.  

A whole host of competitions, a Photo Salon and an Art Exhibition will be run in conjunction with the 
Congress as well as a traders' area where your favourite caving gear retailers and book shops will be able to 
offer you their wares.  

Pre and Post Congress caving camps will be hosted around the UK and Ireland in the main caving regions so 
you have the chance to extend your trip to include some of the well known caving systems around the 
country. 

All information on: http://www.eurospeleo.uk/  

 

MARIO GHERBAZ LA BIOGRAFIA  
By Mauro Sironich on aprile 26th, 2016  

MARIO GHERBAZ LA BIOGRAFIA DAL SITO DELLA COMMISSIONE GROTTE "EUGENIO BOEGAN" _ 
TRIESTE 

a qyesto link http://www.boegan.it/chi-siamo/biografie-di-speleologi-del-passato/cognomi-g-l/mario-
gherbaz/ 

Mario Gherbaz (14.8.1943 - 29.2.2016) 

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. 

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. 

http://www.eurospeleo.uk/
http://www.scintilena.com/author/plucia/
http://www.boegan.it/chi-siamo/biografie-di-speleologi-del-passato/cognomi-g-l/mario-gherbaz/
http://www.boegan.it/chi-siamo/biografie-di-speleologi-del-passato/cognomi-g-l/mario-gherbaz/
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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 
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). 

 

La SSI al Trento Film Festival - Rilancio della 
causa montana: il ruolo della speleologia  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2016  

30 aprile 2016 

La Società speleologica italiana parteciperà alla giornata aperta al pubblico in programma sabato 30 aprile a 
Trento, nel 50° anniversario della morte del senatore e Padre Costituente Michele Gortani. 

 
Anche la speleologia parteciperà all'incontro pubblico "La causa montana", in programma sabato 30 aprile 
2016 a Trento, presso la Sala Don Guetti, Cassa Centrale Casse Rurali Trentine (Via Vannetti, 8, inizio lavori 
ore 9). 
L'incontro, compreso nel programma della 64a edizione del Trento Film Festival, è organizzato dal Club 
alpino italiano e dall'Associazione ex Parlamentari della Repubblica per incentivare le istituzioni a tornare a 
occuparsi di montagna secondo il dettato costituzionale. 
L'occasione è il 50° anniversario della morte del senatore e Padre Costituente Michele Gortani, primo 
firmatario dell'emendamento che portò all'approvazione del secondo comma dell'articolo 44 della 
Costituzione: "La Legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane". 
"Per oltre un quarantennio (fra gli anni '20 e gli anni '60 del secolo scorso) Gortani è stato figura di 
riferimento nell'ambiente speleologico italiano e anche internazionale", afferma il Presidente della Società 
Speleologica Italiana Vincenzo Martimucci, che interverrà a Trento. "La sua autorevolezza non era dovuta 
solo alla sua vasta cultura nelle scienze naturali e al ruolo di docente universitario, ma anche e soprattutto 
alla sua lucidità strategica nell'intuire che la speleologia era un valido strumento di conoscenza per lo studio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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di un'Italia ancora ignota sotto molti aspetti: geografici, culturali e storici". 
Martimucci evidenzia anche il ruolo che può ricoprire la speleologia nel rilancio dell'attenzione alla 
montagna: "frequentare l'interno delle montagne carsiche significa cercare, scoprire e valorizzare aree e 
cavità di estremo interesse ambientale, antropologico, culturale e, talvolta, anche turistico. Significa 
ricostruire i percorsi delle acque sotterranee, tutelarle come risorsa. La Società speleologica italiana ha per 
scopo la diffusione ed il progresso della speleologia, che permette di pensare la montagna in tre dimensioni. I 
nostri speleologi studiano le montagne e i paesaggi carsici in maniera particolare e minuziosa, perché le 
esplorazioni possono durare anni o decenni. Tutto questo contribuisce a far conoscere ambienti montani 
apparentemente marginali e a conferire loro nuovo valore". 
Il presidente della SSI conclude elencando i canali attraverso i quali l'associazione veicola la conoscenza 
dell'interno delle montagne e del mondo sotterraneo. "I nostri mezzi di comunicazione sono le riviste 
Speleologia e Opera Ipogea, i nostri siti, i social network. Manteniamo la memoria curando il Centro Italiano 
di Documentazione Speleologica "Franco Anelli". In collaborazione con le Federazioni Speleologiche 
Regionali curiamo il WISH, portale nazionale delle grotte d'Italia, che oggi contiene i riferimenti di 31843 
grotte naturali. Possiamo dire di essere custodi di una geografia della montagna particolare e di grande 
valore". 

Programma della giornata: 
NELL'AMBITO DEL 64° TRENTO FILM FESTIVAL 
Sabato 30 aprile 2016 
Sala Don Guetti, Cassa Centrale Casse Rurali Trentine 
Via Vannetti, 8 - Trento 
LA CAUSA MONTANA 
Giornata di studio aperta al pubblico 
Cinquantenario della scomparsa di Michele Gortani Geologo, Costituente, Senatore della Repubblica 
in collaborazione con 
Associazione Nazionale Alpini (ANA), Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 
(FEDERBIM), Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani", Unione Nazionale Comuni Comunità 
Enti Montani (UNCEM), Gruppo Interparlamentare per lo Sviluppo della 
Montagna, Società Speleologica Italiana, Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), Trentino School of 
Management (TSM), Università della Montagna sede di Edolo-Statale di Milano, Università della Tuscia 
corso di Rieti, Fondazione G. Angelini-Centro Studi sulla Montagna, Rete Montagna, Fondazione Montagne 
Italia 

con il patrocinio di 
Ministero dell'Interno; Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo; Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (ANCI); Provincia Autonoma di Trento; Città di Trento; Union Internationale des 
Associations d'Alpinisme (UIAA); Club Arc Alpin  

PROGRAMMA 
ore 9-13,30 
Apertura dei lavori 
Intervento di Gianclaudio Bressa, Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla 
montagna. 
Interventi di 
Roberto De Martin, Presidente del Trento Film Festival. 
Ugo Rossi, Presidente della Provincia Autonoma di Trento. 
Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento. 
Bruno Dorigatti, Presidente del Consiglio Provinciale di Trento. 
Francesco Brollo, Sindaco di Tolmezzo. 
Giorgio Fracalossi, Presidente Cassa Centrale Banca. 
PRIMA SESSIONE 
Alle origini della causa montana 
Introducono 
Gerardo Bianco, Presidente Associazione ex parlamentari della Repubblica, Le radici del dibattito politico e 
istituzionale sulla montagna. 
Umberto Martini, Presidente generale del Club Alpino Italiano (CAI), L'alpinismo, il CAI dalle origini ad oggi 
e la causa montana. 
Oscar Gaspari, Università LUMSA, Michele Gortani, studio, passione e impegno politico per la montagna. 
Intervengono 
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Sebastiano Favero, Presidente Associazione Nazionale Alpini, Michele Gortani e la grande guerra. 
Roberto Siagri, Presidente Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani", Michele Gortani e la Carnia. 
Antonio Nonino, Presidente CAI-SAF, Udine, Michele Gortani e la Società Alpina Friulana. 
Mattia Sella, past President Comitato scientifico centrale Club Alpino Italiano, Gortani geologo. 
Mauro Pascolini, Presidente Rete Montagna, Università di Udine, Gortani geografo. 
Vincenzo Martimucci, Presidente Società Speleologica Italiana, Gortani speleologo. 
Annibale Salsa, past President Club Alpino Italiano, Spopolamento e spaesamento nella montagna italiana. 
Carlo Alberto Graziani, Giurista, I Parchi nazionali, le foreste e i territori montani alla luce dell'evoluzione 
della giurisprudenza. 
Maurizio Gentilini, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gli archivi e la montagna. 
Carlo Personeni, Presidente FEDERBIM, Le risorse idriche ed energetiche, il loro sfruttamento al servizio 
dello sviluppo industriale in rapporto ai bisogni delle comunità dei montanari. Il ruolo dei Bim dal 1953 a 
oggi. 
Marco Matteotti, Vicepresidente Società degli Alpinisti Tridentini (SAT), Montagna e turismo: per una 
necessaria diversificazione. 

Light lunch 13,30 - 14,30 
SECONDA SESSIONE 
La Causa Montana per l'oggi e per il domani 
ore 14.30-18.00 
Proiezione del filmato Michele Gortani e La Causa montana, 
a cura di Oscar Gaspari e Giuseppe Sangiorgi, immagini dall'Istituto Luce. 
Intervento di Renzo Gubert, Coordinatore ex Parlamentari Trentini e Alto Adige/Südtirol. 
Introduce Erminio Quartiani, Vicepresidente generale del Club Alpino Italiano, Una nuova alleanza per la 
montagna. 
Intervengono 
Andrea Olivero, Viceministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Le politiche di coesione e 
sviluppo per la montagna e la Strategia macroregionale alpina. 
Enrico Borghi, Presidente dell'Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo della Montagna, Legislazione e 
governance. Prospettive di sviluppo per l'economia e le popolazioni delle montagne italiane. 
Pier Luigi Mottinelli, Presidente Commissione Anci per la Montagna, L'Anci per la montagna. 
Mauro Marcantoni, Direttore Trentino School of Management (TSM), Gente di montagna, gente di pianura, 
la montagna perduta. 
Oscar Del Barba, Segreteria tecnica per l'ambiente Club Alpino Italiano, I cambiamenti climatici e il dissesto 
idrogeologico nelle terre alte. 
Luca Lo Bianco, Direttore scientifico Fondazione Montagne Italia, L'economia della montagna: le nuove 
attività e le professioni di montagna. 
Luca Calzolari, Direttore rivista "Montagne360", La montagna nella comunicazione. 

TAVOLA ROTONDA 
Incoraggiare e valorizzare i "nuovi Gortani" 
Coordinatore Antonio Ciaschi, Docente di Geografia, Università LUMSA. 
Anna Giorgi, Direttore del Centro Interdipartimentale Gestione Sostenibile e Difesa della Montagna 
(Ge.S.Di.Mont.) dell'Università degli Studi di Milano. 
Ester Cason Angelini, Consigliere delegato Fondazione G. Angelini-Centro studi sulla Montagna. 
Bartolomeo Schirone, Direttore del Corso di Laurea in Scienze della Montagna di Rieti, Università della 
Tuscia. 
Lorenzo Dellai, Deputato. 

ESIBIZIONE DEL CORO "STELLA DEL CORNET" DI RAVINA-TRENTO 
Segue rinfresco 

 

Scintilena: 31 milioni di hits in 2 anni e 
mezzo!!!  
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By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2016  

31 milioni di hits per il notiziario di speleologia "La Scintilena" collezionati in due anni e mezzo, di cui 6 
milioni da telefonino. 
Dal contatore di wordpress interno a Scintilena, senza contare le pagine facebook viste o i twitt letti. 

 

Complimenti!  

Grazie! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/hits.png
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Il CNSAS pronto a far scaricare 
gratuitamente il Manuale di Tecniche di 
Soccorso in Grotta  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2016  

 

Il CNSAS Sta predisponendo una pagina per scaricare gratuitamente un manuale di tecnica di 
Soccorso che sarà pronta tra pochi giorni. 
Intanto avverte: Ti ricordiamo che le attività e le tecniche contenute nel manuale che stai per 
scaricare sono per natura pericolose per la propria e l'altrui incolumità ed esoneri il Corpo 
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per qualsiasi danno e/o incidente causato 
dall'utilizzo delle stesse. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tutti i contenuti del manuale saranno rilasciati con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0). Tuttavia ti chiediamo, se dovessi utilizzare parte dei contenuti, di 
comunicarcelo  

La Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico 

•   

 

Una APP per il torrentismo in Spagna  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2016  

Descarga Canyoningapp y encuentra el Barranco que buscas con su gran ficha técnica, tu posición GPS y los 
puntos de acceso y retorno para que no pierdas el tiempo a la hora de realizar la actividad que mas te gusta. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Dispondrás de más de tres millares de barrancos localizados y actualizados día a día para conseguir que no 
falte el barranco que esta buscando todo barranquista. 
Consulta nuestro buscador fácil e intuitivo para acceder rápidamente al barranco que buscas, y disponer de 
los datos que necesitas para su descenso. Podrás buscar por países, provincias, municipios, por el propio 
nombre del barranco o por su situación geográfica en el mapa general. 
Disfruta de la información que te ofrece Canyoningapp de los mejores barrancos del Pirineo, Alpes, Sierra de 
Guara, Sierra Nevada, EEUU, Mexico, Canada y demás zonas con los barrancos más frecuentados. 
Comenta, valora y consulta la información de otros usuarios sobre el barranco que desees, de esta forma 
podrás saber el estado del mismo en tiempo real y hacer barranquismo sin sorpresas. 
Lleva tu registro de los descensos realizados para que no dudes de tu memoria. 
Utiliza la plataforma de Canyoningapp para aportar y mejorar la información que el barranquista necesita. 
Conoce los servicios de los que dispondrás en las inmediaciones del barranco tales como restaurantes, 
camping, casas rurales, supermercados, bares, tiendas deportivas y un largo etc... 
Enterate de los ultimos eventos dedicados al mundo de barranquismo. 
Contacta con las mejores empresas de barranquísmo para realizar la actividad de la forma más segura. 
Recibe notificaciones cuando el caudal de un barranco llegue a un nivel establecido. 

Scarica qui l'APP: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paskuton.canyoning_app 

 

Accordo Italia Sotterranea e Associazione 
Grotte Turistiche Italiane, il turismo è 
sottoterra!  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2016  

Tariffe ridotte per chi aderisce ai circuiti, grazie al patto 
sottoscritto da Roberto Nini di Italia Sotterranea e dal presidente dell'Associazione grotte 
turistiche italiane Francescantonio D'Orilia 

Sabato scorso, in occasione dell'inaugurazione del Museo del suolo a Pertosa, è stato siglato uno storico 
accordo di collaborazione, sottoscritto da Francescantonio D'Orilia, presidente dell'Associazione grotte 
turistiche italiane (Agti) e Roberto Nini, presidente dell'Associazione Italia Sotterranea (Ais). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paskuton.canyoning_app
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/italia-sotterranea.jpg


Scintilena - Raccolta Aprile 2016 
 

55 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Cosa prevede il patto Agti e Ais L'Associazione Grotte Turistiche d'Italia www.grotteturistiche.it è una 
grande associazione dei gestori di 24 grotte turistiche italiane, grotte naturali di ineguagliabile bellezza, da 
Frasassi al Corchia, a Castellana e alla Grotta Gigante; L'Associazione Italia Sotterranea è l'associazione di 12 
Associazioni che si occupano dello sviluppo turistico e della divulgazione delle Cavità artificiali, da Narni 
Sotterranea, a Torino, da Roma Sotterranea ad Orvieto Underground, fino a Matera, new entry dal 2017. 
Tutte le realtà aderenti alle due associazioni applicheranno tariffe ridotte a coloro che esibiranno il biglietto 
d'ingresso di uno degli altri siti, inizierà inoltre lo scambio del materiale pubblicitario nelle reciproche sedi ed 
infine verrà organizzata, durante i corsi Agti, una giornata specifica per le cavità artificiali, con il supporto 
della Società speleologica italiana, che comprenderà attività di ricerca, rilievi, campagne di misura, 
formazione degli operatori del settore.  

I sotterranei del Belpaese "Nel campo turistico - fanno sapere i due protagonisti - si tratta di un grande 
accordo di portata nazionale che movimenterà ogni anno circa 1.200.000 visitatori, provenienti sia dall'Italia 
che dall'estero e permetterà di conoscere, il ricco patrimonio che letteralmente 'calpestiamo' ogni giorno, con 
ottime ricadute economiche per i territori interessati". 

 

Svelato il vero volto dell'Uomo di Altamura!  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2016  

 

La notizia della ricostruzione del volto dell'Uomo di Altamura sta facendo il giro del mondo, un articolo su Le 
Scienze dice che grazie a diverse tecniche di imaging applicate allo scheletro imprigionato nella grotta di 
Lamalunga, in Puglia, è stato possibile ricostruire in tre dimensioni il cranio e il probabile aspetto dell'Uomo 
di Altamura (per gli amici Ciccillo). Il nuovo risultato, ottenuto da ricercatori italiani, conferma i tratti 
neanderthaliani dell'individuo, che però ne conserva alcuni più arcaici che creano un ponte morfologico con 
il più antico Homo heidelbergensis. 

La realtà comunque è un'altra; nelle segrete stanze della Società Speleologica Italiana si mormora che il vero 
uomo di Altamura sia lui: Vincenzo Bradipo Martimucci, presidentissimo della SSI e originario e residente ad 
Altamura dalla sua nascita. 
L'individuo è solito aggirarsi per grotte con andatura costante, e nelle riunioni e nei convegni speleologici con 

http://www.grotteturistiche.it/
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lo stesso passo lento e incessante, comportamento questo comune nella razza Bradypus Spelaeus Apuleano. 
Il soggetto si nutre inoltre di dolcini che elemosina frequentemente in ogni occasione ai suoi simili. 
Ultimamente utilizza dispositivi elettronici generatori di fumo e nebbia.  

Grazie alla sua caparbietà e calma determinazione è un amico fidato e un vero caterpillar.  

Vai Vincè! sei tu il nostro Uomo di Altamura! 
Firmato Andrea Scatolini (Consigliere SSI) ...e prendiamocelo per culo ogni tanto il capo! :D 

 

Corso "Tecniche di analisi geofisiche e 
chimiche per la caratterizzazione 
dell'aerologia ipogea" a Luglio in Lombardia  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2016  

8 luglio 2016 a 10 luglio 2016 

Il GRUPPO GROTTE C.A.I. GALLARATE organizza per le giornate dall' 8 al 10 Luglio 2016 un Corso 
Nazionale di "TECNICHE DI ANALISI GEOFISICHE E CHIMICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE 
DELL'AEROLOGIA IPOGEA", a cura di Palazzolo Luca. 

 
Obiettivo del Corso: Il presente Corso, valido come aggiornamento per tutti i quadri della SNS CAI, ha come 
principale obiettivo quello di trasmettere le conoscenze basilari necessarie a compiere un tracciamento 
chimico e meteorologico applicato all'esplorazione ipogea.Tali metodologie possono infatti portare grossi 
vantaggi all'esplorazione ipogea, in particolar modo sono in grado di stabilire l'esistenza di connessioni aeree 
tra differenti ingressi e/o complessi senza necessariamente lunghe giornate di esplorazione determinando e 
calcolando a tavolino i possibili sviluppi delle grotte. 

Il corso si terrà presso l'Ostello Locanda Panperduto, Via Lungo Canale Villoresi 4, 21019 Somma Lombardo 
(VA). 

Di seguito il Volantino informativo con tutti i dettagli per partecipare: Scarica Qui - Scheda Iscrizione Meteo 
Ipo 2016 17-03-16 

 

Dona il tuo 5 x 1000 alla Società Speleologica 
italiana  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2016/04/scheda-iscrizione-meteo-ipo-2016-17-03-16.pdf
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E' tempo di denuncia dei redditi, siamo a chiedere un aiuto per mantenere viva e in forma la nostra 
associazione nazionale di riferimento per la speleologia. 
Aiuta la Società Speleologica Italiana con il tuo contributo del 5×1000 nella realizzazione di progetti, nella 
concretizzazione dell'essere speleologi, nella gestione della più grande biblioteca speleologica del mondo, 
nella realizzazione di sogni. 

 

Società Speleologica Italiana 
http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=349&catid=35&Itemid=131 

 

Giovanni Badino a Terra! a parlare di 
glaciospeleologia e cambiamenti climatici  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2016  

http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=349&catid=35&Itemid=131
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Inaugurazione del Museo del Suolo a 
Pertosa, il servizio del TG1  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2016  

1 maggio 2016 

 

Il Museo del Suolo di Pertosa sarà inaugurato il Primo Maggio 2016. 

Ecco il servizio andato in onda sul TG1 il 22 Aprile, Giornata mondiale della Terra, a proposito del Museo. 

Il servizio parte al minuto 0:32:57 
Clicca sull'immagine per collegarti al video 
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Presentazione del libro "Sottoterra" di 
Sandro Sedran a Cividale  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2016  

29 aprile 2016 

 

Venerdì 29 aprile alle 20.45 vi aspettiamo nella sede del CAI in via carraria n 101 a Cividale. 
L'autore fotografo Sandro Sedran e l' S-Team presenteranno il libro "SOTTOTERRA", una stupenda raccolta 
fotografica di miniere, forre e ghiacciai ipogei. 
Vi aspettiamo numerosi Ingresso gratuito 

 

Stampato il nuovo Manuale di tecnica SSI - 
Commissione Nazionale delle Scuole di 
Speleologia  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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E' stato stampato il nuovo manuale della Commissione Nazionale delle Scuole di Speleologia SSI "Appunti 
di tecnica - materiali e progressione su corda" per i corsi di speleologia di 1° livello. 

Il manuale verrà distribuito gratuitamente ai Soci corsisti * con modalità da verificare e sarà disponibile 
per i Soci SSI in regola con l'anno corrente per i non soci. 

Si potrà acquistare direttamente presso le sedi SSI di Bologna (Via Enrico Mattei 92 o via Zamboni 67) 
oppure a raduni o altri eventi segnalati. 
Saranno possibili invii postali cumulativi solo oltre un certo numero di copie ordinate e a fronte di 
pagamento anticipato, inclusivo di spese di spedizione. 

Gli ordini dovranno essere corredati dell'elenco di Soci o Soci Corsisti a cui è destinato il manuale. 

www.speleo.it 

 

http://www.speleo.it/
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Mostra fotografica "Point of view" - I punti di 
vista di Natalino Russo  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2016  

Non si tratta di una mostra di fotografia speleologica anche se ci sono anche un paio di grotte, ma volevamo 
comunque segnalare la mostra fotografica POINT OF VIEW / PERSISTENCE OF VISION Fotografie di 
Natalino Russo. 

 

 

 

 

 

Milano. Dal 29 aprile al 31 maggio 2016, presso lo storico Palazzo Saporiti, sede della Banca Galileo, in 
mostra le fotografie di Natalino Russo. 

LA MOSTRA 

Lo sguardo del fotografo è un punto di vista: pesca istanti dal flusso del tempo. Li estrae dal loro scorrere 
ininterrotto. Li trasforma in esperienze solide, come succede alla lava dello Stromboli quando cola nel mare. 
Dalla fotocamera escono tracce stratificate, battiti d'ali, impronte allineate come quelle degli ominidi agli 
albori del tempo. Il punto di vista del fotografo genera visioni persistenti. 
La mostra presenta immagini di luoghi iconici, dal punto di vista personale dell'autore. Un monaco ortodosso 
in cima al sacro monte Athos mentre al tramonto l'ombra della vetta si allunga sul mar Egeo. Un'altra ombra, 
quella del monte Teide a Tenerife, che all'alba forma un'immensa piramide sull'oceano Atlantico. È un luogo 
effimero, l'isola non trovata di Gozzano e di Guccini. 

Natalino Russo ha volato in mongolfiera tra le nuvole delle Alpi, in elicottero sui tepui del Venezuela per 
fotografare la cascata più alta del mondo. Ha attraversato la Norvegia fino alle isole Lofoten. A cavallo ha 
viaggiato nei deserti della Bassa California in cerca di pitture rupestri. In una grotta delle Filippine ha ripreso 
il fossile di un lamantino vissuto milioni di anni fa e che ora l'erosione sta facendo affiorare dalla roccia. 

Le stampe sono realizzate su carta Hahnemühle Photo Rag Baryta. Le opere hanno una tiratura di dieci 
copie, garantite da certificato Hahnemühle con ologramma e firma dell'autore. 
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L'AUTORE 

Natalino Russo, 1972. Inizia a fotografare da bambino con una vecchia Bencini Comet II. Si laurea in scienze 
naturali e nel frattempo viaggia, scrive e fotografa. Da vent'anni collabora con riviste e case editrici, tra cui 
Touring Club, PleinAir, Dove. Ha pubblicato un centinaio di reportage e alcuni libri, è membro del gruppo di 
esplorazioni geografiche La Venta. E' speleologo esploratore e divulgatore. Le sue fotografie sono state 
esposte in Italia e all'estero. 

Palazzo Saporiti, Banca Galileo 
Corso Venezia 40, Milano 
Metro 1, Palestro 

Dal 29 aprile al 31 maggio 2016 
Orari: dal lunedì al venerdì 
8.30-13.30 / 15.00-18.00 
INGRESSO LIBERO Per informazioni sulla mostra: 
tel. 027788731 
info@bancagalileo.it 

Per contattare l'autore: 
www.natalinorusso.it 
https://www.facebook.com/Natalino-Russo-photographs-and-stories-44606591185/ 
natalino.russo@gmail.com 
tel. 3286150482 

 

Glaciospeleologia - Conclusa la spedizione de 
"La Venta" al ghiacciaio Tyndall  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2016  

E' terminata la spedizione La Venta al ghiacciaio Tyndall, in Cile. 
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Campo base troppo lontano dalla zona degli assorbimenti, componenti della spedizione influenzati, 
pochissimo tempo a disposizione, freddo e neve hanno permesso solo di prendere i punti gps dei principali 
inghiottitoi e di scendere due soli pozzi, entrambi purtroppo percorsi da grandi volumi d'acqua. Così non 
sono potuti arrivare alla zona basale delle condotte, ma comunque è stata portata a termine la parte 
documentativa e scientifica della spedizione. 
E poi di nuovo zaini in spalla per tornare al campo superando sul ghiacciaio valli, crepacci e fiumi. 

Oltre 100 chilometri totali percorsi (facendo spesso la spola) con pesi incredibili. Sarà un'altra avventura da 
ricordare. 
Appena Alessio, responsabile della spedizione, sarà in una zona con copertura telefonica e dati ci invierà un 
dettagliato resoconto finale. Fotografie e prossimi resoconti della spedizione sul sito de La Venta: 
http://www.laventa.it/ 

 

Speleologi pisani all'Università! Studenti in 
grotta sui monti pisani  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2016  

3 maggio 2016 

8 maggio 2016 

Presentazione gruppo speleologico @ UNIPI 

 

Martedì 3 Maggio alle ore 21:30 presso l'Aula 2 del Polo Carmignani ci sarà una presentazione del gruppo 
speleologico della sezione di Pisa e della escursione. Tutti gli studenti interessati ad avere più informazioni 
sul gruppo speleologico o all'iscrizione alla escursione di domenica 8 Maggio (vedi qui) sono invitati a 
partecipare alla serata. Le iscrizioni apriranno a partire da Mercoledì 4 Maggio alle ore 10:00 con le solite 
modalità di sottoscrizione online al seguente link: https://caipisa.typeform.com/to/TkSO9l 

Informazioni sulla escursione dell'8 Maggio: 

ATTREZZATURA NECESSARIA: sarà fornita dal gruppo speleologico CAI 

ORGANIZZAZIONE Gruppo Speleologico CAI Pisa (GSPi) 

Attività nell'ambito della convenzione con UNIPI. 

http://www.laventa.it/
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La grotta del Monticello racchiudendo al suo interno delle concrezioni calcaree che per quantità che per 
varietà (stalattiti e stalagmiti, piccole e grandi colonne, stalattiti a ventaglio, eccentriche, aragoniti, colate su 
pareti, canne d'organo, etc.), a dispetto della sua non notevole estensione, la mettono al primo posto per 
bellezza fra le grotte dei Monti Pisani, e la fanno competere con altre grotte famose e turistiche. 

Non è necessario avere esperienze pregresse specifiche: l'attività è concepita come una introduzione molto 
semplice alla speleologia e alle tecniche speleologiche ed è adatta anche per neofiti. 

Tutta l'attrezzatura necessaria all'escursione verrà fornita dal Gruppo Speleologico Pisano, arrivati nell'area 
dove si parcheggiano le auto verranno distribuite le attrezzature e verrà spiegato il funzionamento del 
sistema di illuminazione. Su tutti i passaggi che richiedono l'uso dell'attrezzatura ci sarà un esperto del 
gruppo speleologico che garantirà la sicurezza ed il corretto uso degli attrezzi. All'interno della grotta la 
temperatura è costante tutto l'anno e si mantiene sui 16°. E' necessario avere abiti che sia possibile sporcare, 
un paio di guanti da lavoro, e delle calzature comode (scarponcini o scarpe da ginnastica). 

Per motivi organizzativi, la partecipazione è limitata ad un massimo di 20 studenti 

Il Gruppo Speleologico CAI Pisa (GSPi) svolge ininterrottamente durante tutto l'anno attività di esplorazione, 
rilievo, bonifica, studio e documentazione di cavità naturali ed artificiali, con particolare attenzione alle 
numerose grotte dei Monti Pisani e delle Alpi Apuane. Il GSPi inoltre intraprende iniziative rivolte a 
promuovere e diffondere la speleologia nei suoi vari aspetti, ponendo in primo piano la salvaguardia delle 
grotte e degli ambienti carsici e la preparazione tecnica degli speleologi. Organizza corsi, convegni e seminari 
per la formazione e la specializzazione tecnico-scientifica dei suoi soci. 

Ulteriori informazioni sul sito del gruppo speleo: http://www.speleopisa.it 

 

Contest fotografico internazionale Speoarta - 
Festival internazionale di Arte Speleologica  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2016  

Only 33 days left. Don't forget to enroll your photographs in the contest! 
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http://speoarta.ro/ 
http://speoarta.ro/concurs/ 

Animazione Grotta di Monte Cucco in 3D  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2016  

Kanin: Rivadossi scala l'incredibile cascata di 
ghiaccio di oltre 300 metri all'interno del 
p.501 del Velb!  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2016  

Kanin: scalata l'incredibile cascata di ghiaccio di oltre 300 metri all'interno del p.501 del 
Velb!  

 
Il 24 aprile gli spelo-alpinisti Matteo Rivadossi, Luca Vallata ed Andrea Tocchini, accompagnati in grotta dai 
giovanissimi triestini dell'Associazione XXX Ottobre Alberto dal Maso, Leonardo Comelli e Sara Segantin che 
hanno curato logistica ed immagini, hanno firmato una prima mondiale d'eccezione nell'abisso Brezno Pod 
Velbon scalando, piccozze e ramponi, l'intera porzione ghiacciata del pozzo d'ingresso profondo ben 501 m! 
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Lo speleologo Matteo Rivadossi in azione  

 

Matteo Rivadossi sul sesto tiro del  
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Il pozzone del Brezno Pod Velbom (per brevità Velb) è uno dei pozzi più 

profondi della terra; si apre a 2050m di quota ed è poco distante dall'altro colosso Vertiglavica che, con i 

suoi 643m, è record di profondità. Velb contiene al suo interno un'incredibile colata di ghiaccio di oltre 

300m (nelle attuali condizioni da -55 a -360m). Durante l'inverno il pozzo risulta chiuso al terrazzo di-380m, 

fatto che costrinse più volte gli esploratori dell'abisso (che sfiora gli 800m) ad esporsi alle pericolose 

scariche estive...  

La linea di salita presenta uno sviluppo di circa 350m divisi in 8 lunghezze. Ben 290m su ghiaccio verticale 
più 55m di dry del tratto d'uscita su roccia solo verglassata. La difficoltà è WI6 con passi di misto fino all'M5. 
Delicato e difficile il tiro che porta fuori gradato M7+, purtroppo salito top rope data l'improteggibilità 
(sarebbe servito un attrezzamento sistematico a spit).  

Difficile ipotizzare se Velb diventerà una classica estrema, trattandosi di un vero e proprio abisso riservato 
agli speleologi più coraggiosi. Ma crediamo che questa scalata, che portata all'esterno sarebbe già di per sé 
una classica ambitissima, costituisca di fatto una prima mondiale assoluta.  
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Ecco le parole di uno dei protagonisti, Matteo "Pota" Rivadossi:  

"Che viaggio! Concepito già nel marzo 2005 dalla fantasia malata del sottoscritto che l'aveva sognato nel 
corso di una ricognizione solitaria da cui ero uscito spaventato da condizioni ben diverse: ovunque spade 
sospese, stalattiti da 20-30m a rischio crollo e soprattutto il fatto che le sezioni ghiacciate fossero 
separate... Anche il rientro di 20 ore nella neve alle ascelle con bivacco inaspettato all'addiaccio fu parte 
dell'avventura: per me e mauri ma soprattutto per Superpippo vestito di cotone e scarpe 
antinfortunistiche... 

Sì, sarebbe stato furbo tornarvi. Ne avevo accennato addirittura a Mauro "Bubu" Bole. Poi la cosa è caduta 
nel dimenticatoio di mille imprese. Vissute o solo sognate. 
Inaspettatamente Velb a marzo di quest'anno ritorna tra gli incubi vividi, rianimato dall'entusiasmo di un 
gruppo di giovani speleo che, sedotti dalla promessa del "Si-può-fare!" dell'amico Rok l'incantatore, ci 
proveranno davvero con l'altruismo e la tenacia dei grandi. 
Un primo bel tentativo tutto loro poi la gioia, tanta, di essere invitato al secondo. Quasi a riconoscermene 
la paternità. Vedi la vita? 

Ed allora eccoci ancora qua, dal 23 al 25 aprile, we lungo e buono ma non per il tempo... Tra tanti dubbi, 
tante variabili da incastrare, dal meteo alle condizioni del ghiaccio che troveremo. 
Dopo un avvicinamento infinito dal fondovalle sopra Bovec con zaini impossibili, per fortuna aiutati dai 
mitici Rok, Dejan e da quello sballato del Roli che scenderanno in giornata, la sera di sabato 23 arriviamo 
al bivacco speleologico sloveno. Una padella di neve per un tè e una per i tortellini poi a nanna. Si fa per 
dire, dormendo tre ore a notte e zeppo di troppi pensieri... 

Sveglia alle 6, colazione poi si rifanno gli zaini: tra roba dimenticata e paranoie, 30-40 minuti di 
avvicinamento sotto un cielo violaceo che non promette niente di buono. Le raffiche di vento sparano 
cristalli di ghiaccio in faccia mentre ci prepariamo: assurdo mettersi addosso attrezzatura da cascata 
assieme a quella speleo! Goffi, con ramponi, casco con la Scurion, lampada, viti, maniglie, picche, radio e 
discensori vari come alberi di natale... 
Alle 8 e mezza mi appendo alla prima fissa litigando con una GoPro che ovviamente non va: Alberto da giù 
ha il suo bel da fare per liberare le corde del primo tentativo di un mese fa inglobate nel ghiaccio. Alcune, 
impossibili, sono da doppiare. Il forte stillicidio intanto cola ovunque ricordandoci che il disgelo, malgrado 
il freddo di questo fine settimana, è ormai iniziato. 
Attendiamo appesi ai frazionamenti bagnati già in discesa con l'imbragatura che strizza i fianchi: le 
sensazioni, mie e di tutti per tuta la discesa non sono certo positive... 
Sotto di noi, a -120, il Velb si apre con un cilindro impressionante. Un vuoto costellato da enormi 
formazioni. Per fortuna le paurose stalattiti da 30m che ricordavo aver visto nel 2005 non ci sono più: di 
loro enormi tronconi sospesi. Case ed abeti di ghiaccio grigio scuro. Da brividi. 
La colata che saliremo è come smaltata nella parte più coricata, più vicina alla linea delle fisse. Una 
goulotte in alto poi muro aperto sotto. Sono 280m praticamente verticali. Fortunatamente il ghiaccio mi 
pare più plastico di quello descrittomi da Luca che un mese fa ha fatto i primi 3 tiri battendo faticosamente 
del cemento trasparente! Per di più senza nessuno che gli desse il cambio, grande Lukic! 

La cascata per soli 15m non arriva al terrazzone di -380: caz..., bisognerebbe avere il trapano per 
proteggere il tratto di misto! Per etica comodità decidiamo allora di iniziare a scalare da un terrazzino, 
l'unico, posto a -330m. Quando ci leghiamo finalmente sento esplodere dentro di me la positività tutta 
speleo di essere a casa mia. E per di più con le mie picche in mano! 
Parte Luca sui primi due tiri che ben conosce. Bellissimi, articolati, bianchi e trasparenti, sospesi sul nero 
del nulla. Poi tocca a me che concatenerò il 3° e 4° in un tirone da 60 lisci lisci da uccidere i polpacci! 
Improperi vari e la frase "Pota sei un animale!" intanto echeggiano da sotto... 
Recupero i compagni nella nicchietta scomoda di sosta. Non ce bisogno di chiedermelo, son già spiritato 
per il nuovo tiro, vergine, che dovrebbe essere il più difficile.  

Murone verticale lucido, compattissimo. Salgo tanto veloce che Alberto al disarmo (che fa la spola beato 
con due-tre boiler sotto il culo) e Leo non riescono a riprendermi! Poi nicchia di neve incoerente seguita da 
un camino strapiombante, difficile da impostare, per di più sotto stillicidio: si rivelerà il passo chiave della 
salita. Ma sono in aria da non accorgermene, come fossi fuori a spiccozzare sul facile al sole! 
Altro tiro per me, verticale ma ormai il pozzo stringe e diventa "speleologico". Al ponte di roccia saluto 
Saretta, appesa stoicamente da ore ad illuminare! Sosta oltre un budello da 15m... Siamo a casa davvero, 
fantastico! 
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Sulla sesta bianchissima lunghezza parte Luca che dovrà spezzare il tiro per non uccidere me ed Andrea, 
visto cosa cade in quella sorta di imbuto in cui ci troviamo. Absciàaaa, ma che botte da orbi! Dal terrazzo 
di neve della sosta (la prima comoda!) il pozzo si erge di nuovo bellissimo ed aereo: Luca con plastica 
spaccata raggiunge il muretto finale in traverso fino alla fine del ghiaccio a -55m. Nella penombra irreale 
dell'uscita Leo si scatena con le ultime immagini. 
Il tratto superiore fino ad uscire è rivestito di solo verglass. Un centimetro in media, su roccia compatta ed 
improteggibile che avrebbe necessitato un attrezzamento sistematico con una quindicina di tasselli. A 
dissuadermi cade pure una cariolata di neve, se non bastasse l'intenso stillicidio. Decido comunque di 
provare il tiro con la corda dall'alto salendo praticamente fino a fuori. Durissimo, direi M7+/M8, ma 
fattibile. Peccato!  

Quando io, Andrea e Luca usciamo, Alberto, Sara e Leo son già scappati bagnati fradici nella bufera. 
Giusto il tempo di un "selfie", di due pacche sulle spalle buttando tutto alla rinfusa negli zaini. Poi 
seguiremo le tracce in parte già coperte verso un bivacco che non arriva mai. 
Ecco la sagoma tra le raffiche! Entro per ultimo a festa già iniziata. 
Ormai è davvero fatta: la gioia di tutti è la prova di qualcosa di grande lasciata alle spalle. Gnari, siete 
stati tutti fantastici! Il resto saranno 24 lattine di birra scovate in un bidone, un couscous delizioso ingoiato 
con le gambe nei sacchi a pelo alla faccia dei -2° all'interno, di una bufera urlante sulle lamiere fuori e del 
massacrante rientro dell'indomani... 

Il resto ve lo racconteremo di persona..." Pota 

 

Fluminimaggiore - Sardegna nuovo libro: 
Lungo la costa delle miniere  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2016  

 
"La Coste delle Miniere": è il titolo della nuova fatica del fotografo ed escursionista ambientale Lino 
Cianciotto. Una guida destinata agli amanti del trekking, che descrive minuziosamente il lungo itinerario di 
ben 62 chilometri, che, costeggiando il tratto di costa del Sud-Ovest sardo e iniziando da Capo Altano, arriva 
sino all'incantevole spiaggia di Piscinas. "Più che una guida escursionistica - ha spiegato l'autore - vuole 
essere un prodotto per veicolare chi pratica il trekking verso il nostro territorio e ammirare così la bellissima 
costa". Composta di 65 pagine, l'intero percorso trekking è suddiviso in cinque tappe. Il primo tratto descritto 
è quello compreso tra Capo Altano e Plag'e Mesu. Il secondo tratto, invece, dalla costa di Gonnesa sino a 
Masua e così, facendo tappa poi a Cala Domestica e a Portixeddu, si arriva sino al complesso dunale di 
Piscinas, nella marina di Arbus. Corredata da un accurato servizio fotografico, da un'attenta esposizione di 
tutto quello che s'incontra lungo il cammino, gradi di difficoltà del percorso, coordinate Gps e quant'altro 
occorre all'escursionista, la guida tiene conto nelle diverse tappe, anche dei punti di sosta che possono essere 
raggiunti tranquillamente con gli automezzi. "Ho percorso più volte il lungo cammino - ha concluso 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Cianciotto - cercando di non trascurare il minimo particolare e offrire una guida in tre edizioni, in italiano, in 
tedesco e in inglese". La guida La Costa delle Miniere, sarà prodotta in 3000 copie dall'editore Enrico Spanu. 

La guida, attraverso testi, schede, foto e cartine dettagliate, accompagnerà il lettore lungo l'itinerario 
escursionistico a piedi nel litorale della costa sud ovest della Sardegna, inoltrandosi all'interno solo per brevi 
tratti ma sempre con lo sguardo sul mare. 
Il percorso, lungo quasi 70 km, attraversa uno dei luoghi più belli dell'Isola: da Portoscuso alle dune sabbiose 
di Piscinas, in un territorio compreso in 6 Comuni: Portoscuso, Gonnesa, Iglesias, Buggerru, 
Fluminimaggiore, Arbus. 
Una esperienza di viva emozione dentro una natura mediterranea varia e bizzarra che offre la possibilità di 
sfogliare pagine di storia mineraria che ripercorrono un arco temporale di oltre 3.000 anni, tra le più 
importanti nel panorama europeo, e di leggere sulla roccia le testimonianze fossili delle vicissitudini 
geologiche della Terra, a partire da 580 milioni di anni fa sino ai giorni nostri: una opportunità unica al 
mondo in un ambito così ristretto. 
L'itinerario è progettato per essere percorso nei due sensi di marcia, suddiviso in cinque tappe per altrettanti 
giorni, con la possibilità di pernottare con brevi trasferimenti, nelle locali strutture ricettive. 

L'autore, Lino Cianciotto è una guida ambientale escursionistica che opera in Sardegna nell'organizzazione 
di "vacanze attive" nel sud ovest dell'Isola. 
Fotografo professionista, collabora con diverse agenzie, case editrici, magazine a diffusione locale e 
nazionale. 
Specializzato nell'ambito dello sviluppo locale integrato e del turismo eco-sostenibile, nella progettazione e 
realizzazione di piani e progetti per la valorizzazione e promozione delle risorse turistiche, culturali, 
scientifiche, sportive del territorio e al trasferimento di know-how alle persone coinvolte nella realizzazione 
dei progetti. 
Titolare di Naturalmente Sardegna - www.naturalmentesardegna.org 

Arrampicando sulle ali di un angelo - per 
bambini con il Gruppo Speleologico 
Stroncone  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2016  

 

http://www.naturalmentesardegna.org/
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Manifestazione unica in Italia , dove bambini tra i 3 ed i 12 anni possono ARRAMPICARE, VOLARE su 
TELEFERICHE , destreggiarsi su arditi PONTI TIBETANI o affrontare le OSCURE FANTAGROTTE. 
Tutto questo è possibile il 22 Maggio all'interno del bellissimo paese Medievale di Stroncone (TERNI) e tutto 
il ricavato andrà in beneficenza . 

ore 15 Inaugurazione Altalena per Disabili presso Giardini Pubblici di Stroncone( acquistata con il ricavato 
dell'edizione 2015 in collaborazione con Ass. I PAGLIACCI) 

ore 15-19 Attrazzioni per Bambini all'interno del Paese 

ore 20 Cena (a cura della PROLOCO di STRONCONE) presso Giardini Pubblici Stroncone 

ore 21 Lancio LANTERNE LUMINOSE  

 

La Speleologia esplorativa protagonista alle 
serate culturali del CAI Pordenone  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2016  

2 maggio 2016 

I nuovi mondi sotterranei a Pordenone 
 

 

 

 

 

 

Dal Bus de La lum alle recenti grandi scoperte nelle vecchie e nuove grotte della Provincia di Pordenone e 

vicino Veneto. 

Negli ultimi anni la speleologia pordenonese ha realizzato nuove e grandi esplorazioni in tutto il territorio 

dell'area pordenonese e nel vicino Veneto. 

Il risultato di questo impegno è la scoperta di nuove cavità e soprattutto di nuovi e lunghi rami in complessi 

carsici già noti. L'estensione di alcune grotte è addirittura raddoppiata e la conoscenza del nostro 

patrimonio ipogeo si è ulteriormente ampliata. 

Tutto questo verrà esposto dal forte speleologo Filippo Felici, protagonista di alcune delle più importanti 

esplorazioni ipogee italiane degli ultimi anni, durante la terza delle tre serate di primavera 2016 organizzate 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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dalla Sezione CAI di Pordenone presso l'Aula Magna "Terzo Drusin" (cinemazero) a Pordenone lunedì 2 

maggio alle ore 2045. 

Ingresso libero  

7th International Workshop on Ice Caves - A 
Maggio a Postumia (Postojna) Slovenia  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2016  

16 maggio 2016 

 

http://iwic.zrc-sazu.si/ 

IWIC is a series of workshops devoted entirely to ice cave research. Previous meetings were in Romania, 
Slovak Republic, Russia, Austria, Italy and United States of America. Now Slovenia hosts this unique 
workshop. 
IWIC VII meeting is organized under the auspices of the Glacier, Firn, and Ice Caves Commission of the 
International Union of Speleology, the host of the event is Karst Research Institute ZRC of Slovene Academy 
of Science and Arts. 
We offer a place to examine the state-of-the-art, discuss ongoing research efforts and encourage international 
cooperation. Workshop is an ideal opportunity to widen communication among interested researchers and 
present important research results and in fieldtrips visit local ice caves. 
Place of the IWIC VII is Postojna that is located in the centre of Classical Karst. During the workshop 
participants will have an opportunity to visit some ice caves and related phenomena both in the karst 
of Southern Alps and Dinaric Mountains. 

Program Outline 
Monday, May 16 
• Arrival 
• Optional afternoon field trip to karst in vicinity 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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• Cave Ice Breaking Party 
Tuesday, May 17 
• Registration 
• Opening of the Workshop 
• Lectures of participants 
Wednesday, May 18 
• Lectures of participants 
• Afternoon field trip 
Thursday, May 19 
• Lectures of participants 
• Afternoon field trip 
Friday May 20 
• Whole day field trip to ice cave Paradana; high Dinaric karst 
Saturday, May 21 
• Whole day field trip to ice cave Snežna jama; Southern Alps 
• Farewell dinner 
Sunday, May 22 
• Departure or optional field trips to caves 
Detailed program will be available on website! 
Important dates and deadlines 
Registration with full fees: until May 13 

Registration fee for the whole week May 16-22 
• Late registration fee after March 1: regular 300 €, students 250 € 
Payment of the fee will be also possible with cash on the post office or at bank in Postojna, information will 
be given at the registration. 
Registration includes: printed materials, excursions, lunch on the whole day excursions, visit of 
tourist caves Postojnska jama and Škocjanske jame, refreshments during coffee breaks, attendance to the 
Cave Ice Braking Party at the Karst Research Institute and Farewell dinner on Saturday. 
If you are interested on optional workshop field trips please contact us. We can make some special 
arrangements to caves guided by cavers from local speleological clubs. 
Registration is possible only online and will be open from December 2015 until May 13, 2016. 

Payment 
Because of high bank wire transfer fees, if you are coming as part of a group, we suggest paying once for the 
group, but please specify the individuals covered by the payment or you can pay at the place as late 
registration: 
IBAN: SI56 01100 6030347346 
SWIFT: BSLJSI2X 
Reference: 4134 
Purpose: Name of participant 
Our address: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana 
Bank address: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 
If you have any problems with payment, please contact us by e-mail: IZRK@ZRC-SAZU.SI 

Organizers 
Karst Research Institute ZRC SAZU Titov trg 2, SI-6230 Postojna, Slovenia 
T: +386 5 700 1900 F: +386 5 700 1999 
E: izrk@zrc-sazu.si 
Web: http://iwic.zrc-sazu.si 
IWIC VII is supported by 
Municipality of Postojna 
Škocjanske jame Park 
Postojnska jama 
JZS - Speleological Association of Slovenia 

Contact person 
Andrej Mihevc, mihevc@zrc-sazu.si 
Organizing committee 
Andrej Mihevc, Matej Blatnik, Petra Gostin?ar, Jure Košutnik, Mitja Prelovšek, Jure Ti?ar, Nadja 
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Zupan Hajna 
Program committee 
Valter Maggi, Renato R. Colucci, Franci Gabrovšek, Olga Kadebskaya, Aurel Per?oiu, Andreas Pflitsch, 
Georg Veni 

Location 
Postojna, Slovenia 
Karst Research Institute ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna - Cave Ice Breaking Party Cultural Centre of 
Postojna, Gregor?i?ev drevored 2, 6230 Postojna - Registration & Scientific program (Lectures & Posters) 

Transportation from Airports 
You can book your transportation from various airports to Postojna and back through the travel agency 
Kompas Postojna, which offers competitive prices. For more information, contact the agency by e-mail: 
accommodation@kompas-postojna.si 

Accommodation for participants 
The participants are asked to book their accommodations through the travel agency Kompas Postojna. The 
agency has special prices for participants. 
There are several possibilities for accommodations: Hotel Kras (in front of the Institute), Sport Hotel (close 
to the Culture Centre), Youth Hostel Proteus (close to the Institute), Camping Pivka jama (5 km from 
Postojna; camp and bungalows), private apartments and rooms (in Postojna). 
For booking and information please contact the following address: 
KOMPAS POSTOJNA, d.o.o., Travel Agency 
Titov trg 2a, Postojna, Slovenia 
Phone: (00) 386 5 7211480 
Fax: (00) 386 5 7211487 
Contact persons: Masha, Azra, Mateja 
e-mail: accommodation@kompas-postojna.si 

 

21° Corso Nazionale Propedeutico all'Esame 
per Istruttore di Speleologia SNS-CAI  
By Valentina Tiberi on aprile 29th, 2016  

3 luglio 2016 a 9 luglio 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 Nazionale propedeutico abilitante all'esame 
da istruttore di Speleologia. 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. Locandina scaricabile al 
seguenti link: 
http://www.speleologia.biz/images/sampledata/dati/foto%20articoli/corso%20propedeutico%202016.pdf 

 

i "Ddieri" del fiume Cassibile  
By Marco Vattano on aprile 29th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
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6 maggio 2016 

8 maggio 2016 

Si svolgerà il 6 e l'8 maggio 2016 la manifestazione - i Ddieri del Cacyparis, architetture rupestri nel bacino 
del fiume Cassibile. 
La manifestazione prevede una conferenza, escursioni e una mostra ed è organizzata dal Gruppo Grotte 
Cacyparis, con il patrocinio della SSI, della Federazione Speleologica Regionale Siciliana e del Comune di 
Noto. 
Maggiori informazioni possono trovarsi, fra quache giorno, sul sito del GG Cacyparis e sulle pagine facebook 
della Federazione Siciliana. 
LOCANDINA AVOLA 

Premio di Laurea "Rodolfo Giannotti" - della 
Federazione Speleologica Toscana  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2016  

La Federazione Speleologica Toscana bandisce un concorso per l'assegnazione del Premio di Laurea 
"RODOLFO GIANNOTTI" 2° EDIZIONE. 

 
Possono presentare domanda tutti i laureati che abbiano conseguito il titolo di studio dal 1 ottobre 2015 al 30 
settembre 2016, presso tutte le Università del territorio nazionale, con studi finalizzati alla ricerca sul 
territorio carsico e/o ipogeo della regione Toscana. Il concorso vuole incentivare la ricerca scientifica 
collegata al mondo ipogeo e contribuire alla protezione, valorizzazione e tutela del paesaggio carsico di 
superficie e delle grotte, nonché agli studi di prospezione idrogeologica e protezione delle risorse idriche del 
sottosuolo ipogeo (con particolare attenzione all'approvvigionamento idrico degli abitati), studi sul 
patrimonio paleontologico, paletnologico e storico o inerenti il folklore. 

Le domande dovranno pervenire per mezzo raccomandata al Presidente della Federazione Speleologica 
Toscana c/o Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234, 57127 Livorno, oppure tramite PEC 
all'indirizzo: federazione.speleologica.toscana@pec.it improrogabilmente entro le ore 24 del 30 settembre 
2016. 

maggiori info su www.speleotoscana.it 

 

Francesco Sauro svela i segreti dei Tepuy su 
New Scientist  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2016  

trekking.hiresicily.com/
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Foto di Vittorio Crobu / La Venta 

la rivista New Scientist dedica un bell'articolo ai ricercatori de La Venta, con interviste a Francesco Sauro e 
Jo de Waele, che svelano i segreti dei Tepuy recentemente esplorati nel cuore dell'Amazzonia. 

Leggi l'articolo (in inglese) su www.newscientist.com 

 

INAUGURAZIONE DEL CENTRO ESPLORA 
AMBIENTE AL CASTELLO DI 
RAMPINZERI  
By Marco Vattano on aprile 30th, 2016  

RISERVA NATURALE "GROTTA DI SANTA NINFA" 
INAUGURAZIONE DEL CENTRO ESPLORA AMBIENTE AL CASTELLO DI RAMPINZERI 

Visite guidate, laboratori didattici ed escursioni naturalistiche 

Siamo lieti di invitarvi all'inaugurazione del nuovo CentroEsploraAmbiente della Riserva Naturale "Grotta di 
Santa Ninfa", che si svolgerà sabato 30 aprile al Castello di Rampinzeri, a seguito dei lavori di allestimento 
realizzati dal Comune di Santa Ninfa in collaborazione con Legambiente Ente Gestore della Riserva e con 
l'Università di Palermo (Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare). 

Il Centro Esplora Ambiente è un museo naturalistico coinvolgente ed interattivo con esposizioni tematiche ed 
allestimenti didattici, è un centro di educazione ambientale in cui esplorare e sperimentare concretamente gli 
affascinanti equilibri naturali, è un centro di documentazione in cui approfondire i temi della geologia, degli 
ambienti naturali, del territorio. L'allestimento è basato sul coinvolgimento diretto dei visitatori, con video, 
mappe interattive, ricostruzioni di ambienti naturali, exibit didattici. 

https://www.newscientist.com/article/2085733-inside-the-lost-cave-world-of-the-amazons-tepui-mountains/
http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/vittorio-crobu.jpg
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La realizzazione del CentroEsploraAmbiente costituisce per la Riserva Naturale una tappa importante nel 
percorso di strutturazione dell'area naturale protetta e di divulgazione ambientale svolto sin dalla sua 
istituzione; e può rappresentare per la comunità di Santa Ninfa e per il territorio una forte ulteriore occasione 
di promozione e di sviluppo sostenibile. 

Il programma dell'iniziativa prevede alle 9.30 una breve cerimonia inaugurale, che sarà seguita da visite del 
CentroEsploraAmbiente guidate da esperti geologi e naturalisti e da laboratori didattici tematici; sarà anche 
possibile svolgere passeggiate naturalistiche nell'area della Riserva Naturale e del Castello di Rampinzeri. 
Alle 13.00 è prevista una degustazione di prodotti tipici locali. 

Vi aspettiamo ! 

Per informazioni è possibile contattare la Riserva Naturale ai seguenti recapiti: tel. 3298620473-74-75 - 
santaninfa@legambienteriserve.it. 

Giulia Casamento 
Riserva Naturale "Grotta di Santa Ninfa" 
Castello di Rampinzeri - Santa NInfa 
3298620473-74-75 
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santaninfa@legambienteriserve.it 

 

 

Video You Tube Petzl - Wara Kalap - Caving 
Exploration in Papua New-Guinea  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2016  

A team of caving explorers went into the heart of the rainforest, in Papua New Guinea, to search for giant 
caves and underground rivers. They want to understand where water comes out, from the resurgence of 
"Wara kalap" along the Solomon Sea. Curiosity and sense of adventure are driving these people a little bit 
crazy, ready to live in extreme conditions to achieve their passion! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/inaugurazione-del-centro-esplora-ambiente-al-castello-di-rampinzeri/04/30/locandina_def-5/
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Video Grotta Mattarelli a Varese  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2016  

Campo dei Fiori - GS CAI VARESE 

 

Video Abisso Gortani  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=K7LZjzOv58c 

First International Meeting of Photographers 
of the Underworld in Spain a settembre 2016  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2016  

 
Una settimana full immersion per 300 Euro di spesa a settembre a Burgos, in Spagna.  

Vaii sulla pagina dell'evento: http://espeleofoto.wix.com/spm2016  

PROGRAM 
" First International Meeting of Photographers of the Underworld in Spain " 
This program is subject to change. 
Pre - meeting activity: 

Friday 2th September 2016 
ESPELEO PHOTO MEETING 2016 - SPAIN. 
20:00 - Oficial presentation, MUSEO DE LA EVOLUCION HUMANA (Human Evolution Museum) in 
BURGOS city.  

Start meeting?: 

Sunday 4th September 2016 
13:00 - Registration and checking at Soncillo hostel. 
19:30 - Opening ceremony of SPELEO PHOTO MEETING 2016. Tapas & Spanish wine. 
21:00 - Dinner. 
22:00 - Arrangement and planning of caves to visit during the meeting SPM2106.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://espeleofoto.wix.com/spm2016
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/speleofotomeeting.jpg
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Monday 5th September 2016 
07:30 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 
08:30 - Departure to the caves 
20:00 - Back to hostel. 
21:30 - Dinner. 
22:30 - Photography session (projection of photographic reports from participants),and other activities. 

Tuesday 6th September 2016 
07:30 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 
08:30 - Departure to the caves. 
20:00 - Back to hostel. 
21:30 - Dinner. 
22:30 - Photography session (projection of photographic reports from participants),and other activities. 

Wednesday 7th September 2016 
8:00 - Breakfast. 
10:00 - Guided tour to Burgos city. Visit of the old town, gothic cathedral. 
14:15 - Lunch. 
18:00 - Visit Human Evolution Museum. 
19:00 - Back to hostel Soncillo. 
21:30 - Dinner at Soncillo hostel. 
22:30 - Photography session (projection of photographic reports from participants),and other activities. 

Thursday 8th September 2016 
07:30 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 
08:30 - Departure to the caves. 
20:00 - Back to hostel. 
21:30 - Dinner. 
22:30 - Photography session (projection of photographic reports from participants), and other activities. 

Friday 9th September 2016 
07:30 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 
08:30 - Departure to the caves. 
20:00 - Back to hostel. 
21:30 - Dinner. 
22:30 - Photography session (projection of photographic reports from participants), and other activities.. 

Saturday 10th September 2016 
08:30 - Breakfast. Collection of picnic lunch. 
9:30 - Free time (to processing photos to show in the closing ceremony, hiking, walking or visiting some 
tourist cavity). 
19:00 - CLOSING CEREMONY SPM2016, including photography session with photosmade ??during the 
meeting. 
This event will take place in the village of Villarcayo in the auditorium of Centro Cultural Caja de Burgos. 
21:30 - Special Dinner SPM2016. 
23:30 - Farewell Party SPM2016.  

Sunday 11th September 2016 
09:30 - Breakfast 
11:00 - Last goodbye: hugs and good trip for all participants. 

The price for participant is 300 €, including: meals, accommodation in rooms for 4 people with bathroom 
with blankets and sheets, permits to visit the caves, Human Evolution Museum 
and cathedral of Burgos. 

 



Scintilena - Raccolta Aprile 2016 
 

81 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Disponibile on line "Pillole di grotta" n°307  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2016  

 
E' possibile archiviare in file PDF tutte le notizie di Scintilena e tenersele nel proprio pc, o nella propria 
libreria virtuale di un tablet. 

Partiamo con questo numero 307. 
Scarica qui l'edizione PDF  

 

Picos Atracción Vertical.part1.mov  
By Carlo Catalano on aprile 30th, 2016  

 

Altamura, Grotta di Fumane, Neanderthal e 
Sapiens questa sera su Ulisse Rai 3, è la 
settimana della preistoria!  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2016  

Questa settimana sembra proprio essere dedicata alla preistoria della nostra penisola. 

 
La Grotta di Fumane, in Lessinia, Veneto, da molti anni è al centro di studi da parte di antropologi e 
archeologi; ci occupammo un pò di questa grotta in occasione del raduno Speleolessinia che prevedeva anche 
un incontro per raccontare della presenza umana nelle prealpi venete. 

Questa sera su Rai 3 la trasmissione Ulisse si occuperà a fondo della Grotta di Fumane e della lotta al 
dominio del territorio tra Neanderthal e Sapiens. 
Si parlerà anche del rinvenimento di un cranio di Neanderthal in un'altra grotta, nel Circeo, la famosissima 
Grotta Guattari, attualmente inglobata all'interno di un albergo, che è considerata un sito di altissima 
rilevanza. 
Se pochi giorni fa abbiamo vissuto con emozione la ricostruzione del volto dell'Uomo di Altamura, lo 
scheletro dell'antico Neanderthal ritrovato nella grotta di Lamalunga il cui teschio è ancora incastonato (e 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/Pillole-di-grotta-n°-307.pdf
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/pillole-di-grotta.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/fumane.jpg
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speriamo che ci resti) all'interno di una grossa concrezione, allo stesso modo non è stata ricordata con 
l'importanza che merita la scomparsa del professor Vittorio Pesce Delfino, uno dei maggiori studiosi del 
reperto di Altamura morto proprio in questi giorni di massima notorietà di Ciccillo (così viene chiamato il 
Neanderthal pugliese). 

Non ci sarà solo Fumane e Altamura, si parlerà anche di altri luoghi nel mondo, ma quasi sempre si parlerà 
di grotte, di questi meravigliosi scrigni, archivi del tempo, in cui i nostri lontani antenati trovarono rifugio 
dal gelo dell'ultima glaciazione, lasciandoci affascinanti testimonianze del loro passaggio. 
Nelle grotte si svolgeva la vita degli uomini preistorici, siano stati essi Neanderthal o Sapiens; e nelle grotte si 
ricostruisce la nostra storia primordiale, la conquista di un continente europeo coperto di ghiaccio, attraverso 
lo studio dei reperti, ossa, denti, selci, focolai, resti di cibo, inumazioni, manufatti, statuette, dee della 
fertilità, simboli fallici, strumenti musicali a fiato, fino alle incredibili testimonianze lasciate da artisti della 
preistoria nelle grotte dell'area vicina alla Francia: Lascaux la Cappella Sistina della preistoria; la 
Grotta Chauvet in Ardeche con disegni ancora più antichi ed altre grotte stupende dove l'ocra rossa dei 
dipinti non lascia dubbi sulla complessa vita spirituale di quegli uomini che impressero le impronte delle loro 
mani, scene di caccia e altri simboli astratti. 
Le grotte sono testimoni mute dell'evoluzione del cervello umano, di antichi riti magici, della 
spiritualità e dell'arte che nasce già in seno ai Neanderthal come si sta rivelando ormai chiaramente grazie 
alle ultime scoperte. 

Questi ritrovamenti umani, insieme a quelli di resti di animali che un tempo abitavano anche la nostra 
penisola e ormai scomparsi, cervi, orsi e ursus spelaeus, leoni, tigri, sono una delle particolarità che si 
possono rilevare nelle grotte; Certo i grandi complessi carsici sono avari di testimonianze, perché si 
estendono per chilometri all'interno delle montagne e i Neanderthal e i Sapiens non potevano certo spingersi 
così in profondità, ma le grotte comunque costituiscono sempre un archivio del tempo, anche con lo studio 
delle stalattiti costituite da strati di calcite che nel corso dei millenni sono accresciuti attorno ad una cannula 
centrale, lasciando depositi di minerali che raccontano di antiche ere, di periodi lunghissimi di siccità o di 
variazioni climatiche antichissime.  

Usate come riparo nella preistoria, divennero tempio e luogo sacro per la naturale connessione con la Madre 
Terra; In tutto il mondo assistiamo alla frequentazione ad uso mistico delle caverne, dagli sciamani ai nostri 
eremiti di ogni tempo, la grotta mette in contatto con il Sacro; Gesù nasce in una grotta, come Mitra che darà 
seguito al culto greco-romano dei Mitrei. Intorno all'anno 1000 sono i monaci anacoreti che colonizzano le 
nostre grotte per farne dei luoghi di preghiera, nel 1200 è San Francesco il poverello di Assisi che nelle grotte 
tra l'Umbria e il Lazio fonda numerosi eremi che diventeranno poi monasteri: Greccio con il suo primo 
presepe, lo Speco di Narni, il santuario della Foresta di Rieti... e seguiranno altri Santi ed eremiti, tra cui San 
Benedetto, protettore degli speleologi. 

Poi ad un certo punto qualcosa cambia: la grotta diventa un luogo infero, molto vicino al Demonio, con i suoi 
mostri alati amanti della notte, i pipistrelli, o i suoi draghi di cui erano stati ritrovati i cuccioli nelle grotte 
slovene, quello straordinario animale che è il Proteo, o con le esalazioni e vapori luciferini, accompagnati da 
puzza di zolfo che emanano le grotte vulcaniche o anche solo quelle più comuni nelle fredde mattine 
d'inverno quando nuvi di vapore escono come da ciminiere. 
Il sottosuolo diventa luogo inaccessibile, ma sempre magico, terribile e grandioso; nelle grotte e nel mondo 
sotterraneo vengono relegate le vecchie credenze ancestrali, i Fomori dell'isola d'irlanda, Atlantide, il Mito 
della Terra Cava, l'Agarthi, le Vene del Drago, il popolo dei Fanes, mentre in zone remote del mondo le grotte 
diventano Cimiteri, altre volte abitazioni fino ai giorni nostri con intricatissime città sotterranee, da Matera 
alla cappadocia nell'incredibile città di Derinkuyu. Il sottosuolo abitabile resiste agli assedi, come l'Orvieto 
Sotterranea, è magazzino, laboratorio, luogo dove immagazzinare acua in grandi cisterne. 

Il sottosuolo viene evitato con timore reverenziale e per questo viene preservato, e arriverà ai primi 
esploratori scientifici così come ci era stato tramandato da quegli antichi frequentatori della notte dei tempi. 

Sarà gli antropologi, gli archeologi, ma anche gli speleologi studiosi di cavità artificiali a riscoprire il passato. 
a svolgere la storia dell'umanità scritta a tratti incerti nelle volte dei nostri sotterranei, delle nostre grotte. 

Ecco, la speleologia è meravigliosa, ed è solo una piccola parte di speleologia che ho raccontato, iniziando a 
parlare di Neanderthal, di altamura, di Fumane. Altrove ci sono Mondi Sotterranei inesplorati, caverne 



Scintilena - Raccolta Aprile 2016 
 

83 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

profondissime, acque sotterranee dai percorsi insondabili e l'epopea di uomini che vanno alla ricerca di una 
prosecuzione, di nuovi rami, ma questa, è un'altra Storia... 


