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Muore soccorritore spagnolo in un canyon 
mentre cercava un disperso  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2016  

Ieri sabato 30 Aprile, un militare della UME Unidad Militar de Emergencias ha perso la vita precipitando in 
un baratro profondo 40 metri mentre era alla ricerca di un alpinista disperso. 

L'incidente é avvenuto nella valle de Bujaruelo (Huesca) mentre erano in corso le operazioni di ricerca di un 
alpinista scomparso da otto giorni nella zona. 
L'uomo di 33 anni faceva parte del IV Batallón de Intervención de Emergencias, con sede in Saragozza, 
secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa. 

L'incidente mortale si é verificato intorno alle 15 di sabato 30 aprile quando il soccorritore é precipitato in un 
precipizio di 40 metri; non si conoscono le cause ne le modalitá della caduta. 

I compagni della UME e del servizio 112 di Aragona sono corsi in aiuto del soldato, ma non sono riusciti a 
salvarlo. Il corpo della vittima é stato recuperato e portato all' Instituto Anatómico Forense de Zaragoza. 

La settimana precedente il gestore del rifugio de Bujaruelo aveva dato l'allarme per la scomparsa di un 
escursionista uscito con l'intenzione di percorrere la valle del Ara, nel Pirineo oscense (nel nord est del 
Parque Nacional de Ordesa), e di tornare a pernottare al rifugio, senza fare ritorno. 

La UME Unidad Militare de Emergentia aveva destinato un plotone nella zona per tre giorni, per collaborare 
nella ricerca del disperso, insieme a squadre di tecnici specialisti di soccorso della Montagna e alla Guardia 
Civile Spagnola.  

Giungano dall'Italia le nostre sentite condoglianze alla famiglia e ai commilitoni del soccorritore deceduto. 

Fonte: El Pais 
http://politica.elpais.com/ 

 

Video you tube: Escursione didattica alla 
Grotta del Calgeron  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2016  

Il Gruppo Speleo CAI Marostica I barbastrji porta avanti una formazione che permette di avvicinarsi alla 
speleologia tutto l'anno. Tra le grotte più belle che abbiamo dentro le nostre montagne, adatte anche alla 
visita di non speleologi c'è sicuramente la Grotta del Calgeron a Grigno in Valsugana (TN). L'acqua di torrenti 
sotterranei ha scolpito bellissime forme sulle pareti di roccia creando essa stessa con la sua ripetuta presenza, 
un'atmosfera tutta particolare. La presenza di laghi da attraversare in canotto rende poi alcuni tratti quasi 
giocosi. Il video dello scorso 17 aprile 2016. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://politica.elpais.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nelle grotte un codice di simboli 
antichissimo sposta indietro la nascita della 
scrittura  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2016  

 

•   

 

Prodo e il Torrentismo su RAI3  
By Valerio Chiaraluce on maggio 2nd, 2016  

Con il settimanale del TG3 regionale abbiamo provato a raccontare un posto a molti ancora sconosciuto, la 
capittale del torrentismo in Italia centrale: Prodo. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato: il 
gruppo Etruskanyoning di Perugia e gli Zompafossi di Montefranco ed in particolare Giorgia Riganelli e 
Cristian Vento che ha fornito le immagini girate con la GoPro. Ringraziamento speciale anche agli abitanti 
del borgo ed in particolare Franco del Circolo ANSPI e poi, naturalmente, a Rai3 Umbria nella persona di 
Mino Lorusso. 

 

L'uomo di Altamura - Speleopillola della 
settimana  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/valeriochiaraluce/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/mano.png
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"... luce si farà sull'origine dell'uomo e la sua storia ..." - di Marco Bani 

 
Questo è l'unico riferimento all'uomo che Darwin scrisse nel 1859 nelle ultime pagine dell'"Origine", volendo 
evitare le polemiche che ne sarebbero sorte se ci avesse sottoposti alla selezione naturale e classificati come 
animali. Ma il sott'inteso era sin troppo evidente e dodici anni dopo il grande naturalista dedicò un intero 
libro all'uomo. 
Molta luce si è fatta da allora sulle nostre origini, ma molto resta indubbiamente da fare. 
I colleghi del CARS di Altamura, assieme a 3 altri speleologi provenienti da Bari hanno reso un contributo 
alla conoscenza scoprendo il 3 ottobre 1993 lo scheletro di un uomo di Neanderthal nella Grotta di 
Lamalunga, una cavità nelle alte Murge nota sin dal 1989. Ancora una volta una grotta, in virtù delle 
condizioni conservative date dalla difficile accessibilità, dalla stabilità termica, dalla umidità costante e 
dall'assenza di radiazione elettromagnetica, ci ha restituito un remoto reperto appartenente a un nostro 
simile da collocare nel "cespuglio" dell'evoluzione. Un ulteriore piccolo raggio di luce a illuminare il nostro 
passato. 
Nella grotta sono presenti diversi resti faunistici sparsi su gran parte della superficie della grotta, 
rappresentati da cervidi, bovidi, equini, iena, lupo e volpe. In origine dovevano esservi altri accessi, oltre 
l'unico oggi esistente. Si può pensare a un pozzo carsico trasformato in trappola naturale a giudicare dai quei 
resti animali sparsi sul fondo della grotta profonda pochi metri, e anche da quell'ancestrale uomo, che 
sembra essersi trascinato, con il radio e una scapola fratturata, fino al fondo di uno stretto cunicolo, forse alla 
ricerca di una via di uscita. 
La perfetta conservazione fa di questo il più completo reperto di H. neanderthalensis del mondo. Questo 
nostro parente molte decine di migliaia di anni fa, quando ancora non aveva incontrato H. sapiens (noi), deve 
essere caduto in questa trappola verticale e deve essere morto di stenti nel tentativo di trovare una via di 
uscita. Immagino l'emozione dei colleghi nel trovarsi davanti a questa commovente unicità paleo-
antropologica. 
Il concrezionamento che ha incrostato le ossa ha permesso al prof. Giorgio Manzi di eseguire una analisi 
Uranio-Torio e collocare quel misterioso cranio tra i 132.000 e i 170.000 anni fa. 
L'estrazione del DNA ne ha consentito la certa attribuzione neanderthaliana. 
Non entro nel delicato capitolo della gestione, che immagino complessa e controversa, della grotta e del suo 
prezioso contenuto. Lascio a rappresentanti del CARS eventualmente in linea l'opzione di informare in 
proposito 
Mi interessava con questa nota sottolineare ancora una volta quali e quanti contributi di conoscenza regala al 
mondo la disciplina speleologica quando allo slancio tecnico-sportivo unisce l'impegno esplorativo e di 
ricerca. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/altamura.jpg
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(nelle foto, olte al nostro H neanderthalensis, anche l'indicazione per il centro dove si può vedere un filmato 
relativo alla sua scoperta) 

Kanin - La Scalata su ghiaccio dentro il Velb 
del Pota & C. - Video trailer  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2016  

Grazie a Fabrizio Viezzoli abbiamo a disposizione il trailer che anticipa il film sulla scalata su ghiaccio 
effettuata pochi giorni fa nella grotta Brezno pod Velbom sul Kanin Sloveno da una spedizione mista. 

Sul loro sito www.axxxo.net gli articoli sulla spedizione, retroscena, preparativi. 

 

Il segreto di una foto perfetta - Dietro le 
quinte con gli speleofotografi dell' S-Team  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2016  

 

Un "dietro le quinte" del team fotografico S-team all'interno del Buso della Pisatela, sul Monte di Malo, 
Vicenza, Italia.  

Leggi tutta la relazione dell'uscita fotografica e vedi altre foto, qui: 
http://www.speleo-team.it/2016/04/acqualandia.html 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/kanin-rivadossi-scala-lincredibile-cascata-di-ghiaccio-di-oltre-300-metri-allinterno-del-p-501-del-velb/04/29/
http://www.scintilena.com/kanin-rivadossi-scala-lincredibile-cascata-di-ghiaccio-di-oltre-300-metri-allinterno-del-p-501-del-velb/04/29/
http://www.axxxo.net/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo-team.it/2016/04/acqualandia.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/sedran2.jpg
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Carso Triestino, la caccia al Timavo della 
Commissione Grotte: dieci anni di scavi e...  
By Riccardo Corazzi on maggio 3rd, 2016  

Dopo aver effettuato l'unico attuale ritrovamento, passati 158 anni dal 1841, del percorso sotterraneo del 
fiume Timavo (nella Grotta Meravigliosa di Lazzaro Jerko nel 1999, qui link), gli uomini della Commissione 
Grotte "Eugenio Boegan" sono andati all'assalto di un'altra avventura al misterioso fiume, un'avventura che è 
divenuta sfida dell'anima: la grotta 87 VG. Dieci anni di scavi, delusioni e speranze: ora qualcosa è 
cambiato....continua sul sito web della Boegan... 

 

Presentazione libro "Le gallerie cannoniere 
del Monte Sabotino" a Gorizia  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2016  

21 maggio 2016 

 
Nell'ambito della manifestazione "èStoria" a Gorizia il giorno 21 maggio sarà presentato il libro edito dal 
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" dedicato alle gallerie cannoniere del Monte Sabotino. 
Ore 18.30 presso la sala del Museo di Santa Chiara a Gorizia, Corso Verdi. Il libro è ricco di foto inedite, 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.boegan.it/fileadmin/user_upload/upload/pdf/libri_fotografici/LAZZARO_JERKO_c.pdf
http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/la-grotta-87-diventa-abisso/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/monte-sabotino.jpg
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disegni e mappe originali delle gallerie cannoniere presenti sul Monte Sabotino, sia della parte iteliana sia 
slovena. Siete tutti invitati a partecipare. 

 

"Un Salto Nel Buio": Ciclo di seminari sulla 
speleologia in Lombardia  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2016  

6 maggio 2016 

13 maggio 2016 

Vi invitiamo a partecipare al ciclo di serate 
dedicate alla speleologia che si svolgeranno presso l'UTL di Senago (MI), ore 21:00, dove: 

- il 6/05 gli amici del Gruppo Grotte Gallarate ci parleranno di speleologia in ambienti naturali. 

- il 13/05 UNEX Project, sempre alle ore 21:00, a parlarvi di speleologia in CAVITA' ARTIFICIALI. 

Maggiori Info: https://unexproject.wordpress.com 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://unexproject.wordpress.com/2016/05/02/un-salto-nel-buio-ciclo-di-seminari-sulla-speleologia/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/salto-nel-buio.jpg
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XI - ESAME DI QUALIFICA PER AI/IT della 
SSI a Luglio in Lessinia  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2016  

1 luglio 2016 a 3 luglio 2016 

Nei giorni 01-02-03 Luglio 2016, la Commissione della Scuola 
Regionale SSI del Veneto, in collaborazione con il Gruppo Alti Lessini (GAL) organizza esame di qualifica per 
IT (Istruttori di Tecnica) e AI (Aiuto Istruttori) della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della SSI, 
abilitante a livello Nazionale. 

Per poter partecipare all'esame, i candidati devono presentare i seguenti documenti: 
1. Domanda d'iscrizione all'esame (scheda allegata). 
2. Tessera con bollino 2016 o ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota sociale. In caso di mancata 
presentazione del bollino o della ricevuta, il candidato non sarà ammesso all'esame. 
3. Curriculum speleologico dettagliato firmato dal Direttore della propria scuola CNSS-SSI in cui figuri, ai 
sensi del regolamento, un'attività speleologica significativa di almeno due anni per aspiranti IT e lo 
svolgimento delle funzioni di AI in occasione di due corsi omologati. 

Per gli AI il curriculum speleologico da cui deve risultare almeno un anno di attività speleologica significativa 
deve essere firmato sempre dal Direttore della Scuola d'appartenenza, analoga procedura va seguita da un 
Gruppo SSI non sede di Scuola. In caso di appartenenza a Scuola di altra Regione è necessaria anche 
comunicazione (nullaosta) del Coordinatore Regionale della Regione di provenienza. 

La documentazione richiesta è da anticipare via e-mail a: maurizio.arsie@tin.it entro il termine per la 
richiesta d'iscrizione. In caso di mancata presentazione entro il termine improrogabile del 27/06/2016 la 
domanda non verrà considerata valida. Ai fini organizzativi è opportuno manifestare la propria intenzione di 
partecipare al più presto, anche prima dell'invio della documentazione, tramite e-mail. Per particolari 
situazioni da segnalare si può contattare il Coordinatore Regionale per telefono al numero 3343124492. 

I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per progressione su corda come da 
regolamento CNSS-SSI, inoltre sacca d'armo completa. 
I materiali di gruppo quali trapani, corde moschettoni placchette verranno suddivisi tra i gruppi partecipanti.  

NOTA: ai candidati IT, oltre a quanto richiesto dal regolamento CNSS-SSI, per quanto riguarda il disgaggio 
di un infortunato su corda verrà preferibilmente richiesto il soccorso uomo a uomo metodo taglio della corda 
con successivo condizionamento del ferito e conoscenza delle modalità di allertamento del soccorso. 
La prova teorica si baserà su un colloquio diretto di cultura generale speleologica. 

Per i candidati AI verrà chiesto tutti i contenuti ai punti 5/6 Norme Tecniche. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/CNSS-logo.jpg
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COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA 
COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA REGIONE VENETO 
XI - ESAME DI QUALIFICA PER AI/IT 
SANT'ANNA D'ALFAEDO 01-02-03 LUGLIO 2016 
PROGRAMMA DEL CORSO 

Venerdì 01 luglio. 
ore 18.00 in poi (fino a sera inoltrata) 
Arrivo dei partecipanti all'esame e iscrizioni. 
Per gli aspiranti IT, preparazione del materiale per l'uscita in grotta. 
ore 20.30 Cena  

Sabato 02 luglio. 
ore 08.00 
Inizio delle attività per gli aspiranti IT: prova pratica in grotta (grotte verticali articolate, situate in 
sull'altopiano dei Lessini). Spostamento verso le grotte della durata max di 3/4 ora - avviene mettendo a 
disposizione e organizzando le vetture disponibili al momento della partenza. ). Contenuti degli esami di 
qualifica per IT Norme Tecniche (punto 5-6). 
Per gli aspiranti AI le norme da osservare durante lo svolgimento degli esami sono consultabili in Norme 
Tecniche (punto 5-6). 
ore 08.30 
Inizio attività per gli aspiranti AI: prove pratiche in palestra esterna di speleologia. 
Luogo: Palestra in località Ponte di Veja. 
Attività: Le norme da osservare durante lo svolgimento degli esami sono consultabili in Norme Tecniche 
(punto 5-6). Contenuti degli esami di qualifica per AI Norme Tecniche (punto 5-6 ). 
ore 20.00 Cena 

Domenica 03 luglio. 
ore 09.00 
Ripresa attività in palestra: 
Aspiranti IT: 
- Soccorso infortunato su corda 
- Esecuzione di un paranco 
- Prova teorica: Colloquio diretto su cultura generale speleologica. 
- Varie attività da terminare o a richiesta 
Aspiranti AI: 
- Varie attività non eseguite nel giorno precedente 
- Prova Teorica: Questionario su cultura generale speleologica. 
- Altre attività 
ore 13.00 
Termine delle attività e rientro presso la sede logistica. 
Pranzo. 
ore 15.00 
Riunione esaminatori 
Risultati dello Stage 
ore 16.00 
Chiusura dello Stage 

Sede del Corso: 
I'esame avrà come base logistica presso la sede del Gruppo Alti Lessini, a Ronconi ex scuole elementari, in 
Via Nazario Sauro, 23 - Sant'Anna d'Alfaedo, Verona. 
C'è la possibilità per 20/25 persone di pernottare all'interno delle scuole con materassino e sacco a pelo. 
Possibilità inoltre di dormire in tenda nello spazio adiacente all'edificio, l'organizzazione assicura cene serali 
e colazioni al mattino, ed inoltre ai panini al sacco per le giornate di sabato e domenica. 
Sono presenti energia elettrica, bagni e acqua corrente, possibilità di doccia calda al sabato sera a 1,5 km di 
distanza presso impianto sportivo. 
Il costo dell'esame è pari a 40,00 €. 

Scarica qui il modulo di iscrizione 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/Modulo-discrizione.docx
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Grotte e Carsismo in Austria - Nuovo libro in 
uscita  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2016  

 
750 pagine, 823 illustrazioni a colori con foto e mappe, 49 speleologi per raccontare in un'unica opera il carso 
e le grotte austriache suddivise in capitoli per area carsica. 
Il libro è soprattutto opera di: 
- Christoph Spötl, professore presso l'Istituto di Geologia dell'Università di Innsbruck e Presidente 
dell'Associazione Speleologi Austriaci. La sua squadra a studiato speleotemi in tutto il mondo come archivi 
del clima del passato. 

- Lukas Plan è scienziato del Carso e fa parte di un Gruppo di lavoro sulle grotte al Museo di Storia Natural di 
Vienna. Si occupa prevalentemente di speleogenesi, forme carsiche, tettonica, ricerca e documentazione sulle 
grotte.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/austria.png
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- Erhard Christian è professore I.R. presso l'Istituto di Zoologia dell'Università degli Studi di risorse naturali 
e scienze della vita. Specializzato in biodiversità del suolo e degli ambienti sotterranei. 

Il libro, in tedesco, può essere ordinato entro il 20 luglio al prezzo di 34 Euro. Il prezzo di vendita finale sarà 
di 49 Euro. 

Le ordinazioni possono essere effettuate sul sito http://www.vdhk.de/news/meldung/artikel/96.html 

 

Il catasto delle Grotte lombarde è ON LINE!  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2016  

 
Da oggi sarà possibile da parte di chiunque navigare nella mappa delle grotte e consultare una parte della 
scheda catastale. 

Da oggi gli speleologi lombardi hanno uno strumento in più, per conoscere il proprio territorio, per orientare 
nuove esplorazioni, ma anche solo per conoscere la storia della speleologia in Lombardia. 

http://www.speleolombardia.it/catasto/ 

In occasione de "In un pozzo di scienza" - seminario sugli studi e le ricerche di Alfredo Bini, ad un anno dalla 
sua scomparsa, Federazione Spelologica Lombarda è lieta di annunciare ufficialmente la pubblicazione on 
line del Progetto Tu.Pa.Ca. (Tutela del Patrimonio Carsico). 

Il progetto, in corso di realizzazione e finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo, costituisce il volto 
Web del Catasto delle Grotte Lombarde, per le prima volta on-line, a 90 anni esatti dalla sua ideazione, nel 
1926, ad opera di Corrado Allegretti, Leonida Boldori, Cesare Chiesa. 

 

TORRENTISTI IN GARFAGNANA il 14 
maggio!  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2016  

14 maggio 2016 a 15 maggio 2016 

http://www.vdhk.de/news/meldung/artikel/96.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleolombardia.it/catasto/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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SABATO 14 MAGGIO 2016: ore 8.30 Apertura di TORRENTISTI IN GARFAGNANA incontro a Coreglia 
Antelminelli (LU) presso campeggio Pian d'Amora ore 9.00 Partenza per la discesa delle forre della 
Garfagnana (Rio Selvano (Pilli), Rio Fogliaia, Canale degli Alberghi (secca), Marmitte dei Giganti (secca), 
Canale dell'Inferno, Rio della Sega). ore 20.30 "CENA INSIEME" al ristorante All'Amora presso il campeggio 
menu 25€ prenotazione in loco. 

DOMENICA 15 MAGGIO 2016: ore 8.30 Apertura di TORRENTISTI IN GARFAGNANA incontro a Coreglia 
Antelminelli (LU) presso campeggio Pian d'Amora http://www.campingpiandamora.nl/index.php?lang=it; 
ore 9.00 Partenza per la discesa delle forre della Garfagnana (Rio Fogliaia, Canale degli Alberghi (secca), 
Marmitte dei Giganti (secca), Canale dell'Inferno, Rio della Sega). 

L'evento è PATROCINATO dall'Associazione Italiana Canyoning (è quindi coperto 
dall'assicurazione per tutti i soci AIC in regola con il pagamento della quota sociale 2016). 

https://www.facebook.com/events/1551968575103664/ 

https://www.facebook.com/events/1551968575103664/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/torrentistiingarfagnana.jpg
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Massiccio degli Alburni (Campania) 
accertato il collegamento tra Grotta del Falco 
(Cp 448) - Grava del Fumo (Cp 94) - sorgente 
Auso.  
By Vito Buongiorno on maggio 4th, 2016  

La prova di tracciamento svolta nel mese di 
aprile 2016 sul massiccio degli Alburni ha accertato che una parte delle acque del settore Nord-Orientale del 
massiccio contribuisce ad alimentare il settore Centrale raggiungendo Grava del Fumo e quindi la sorgente 
Auso. 
Un dato questo molto interessante poiché lo schema idrogeologico degli Alburni vede la monoclinale 
suddivisa in quattro settori principali delimitati da importanti direttrici tettoniche. 
Sommariamente l'area Occidentale drenante sia verso Castelcivita che il Tanagro, il settore Centrale che ha 
come recapito preferenziale la sorgente Auso ed infine l'area Nord-Orientale, delimitata a Ovest e Nord-Ovest 
dalla faglia del Vallone Lontrano, che alimenta le sorgenti di Pertosa, . 
In seguito alle immersioni ed esplorazioni di Luca Pedrali e Nadia Bocchi del 2014, sapendo che la galleria 
post sifoni della Grotta del Falco supera la grande faglia del Vallone Lontrano per dirigersi verso il settore 
Centrale degli Alburni, ritenemmo probabile il collegamento della Grotta del Falco con il collettore della 
Grava Fumo, uno dei principali inghiottitoi attivi della zona Centrale degli Alburni. 
Ad aprile 2016 viene immesso il tracciante nel collettore della Grotta del Falco e vengono monitorati, come 
punti di recapito, il lago sifone a monte della Grava del Fumo e la sorgente Auso. 
L'analisi dei captori, risultati positivi, ha confermato la nostra intuizione mettendo in gioco nuove 
considerazioni sull'idrogeologia degli Alburni. 
Questo importante risultato è stato ottenuto solo grazie alla sinergia e affiatamento dei seguenti gruppi: 

http://www.scintilena.com/author/vitobuongiorno/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/Fumo_tracciamento-aprile-20161.jpg
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Gruppo Speleologico Marchigiano (GSM) - Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano (GSAVD) - Associazione 
Interregionale Ricerche ed Esplorazioni Speleosubacquee (AIRES) oltre alla costanza e determinazione dei 
singoli soci che hanno creduto in questo progetto. 
Si ringraziano gli amici del Gruppo Speleologico Martinese che consentendoci di usufruire dell'armo di 
Grotta del Vento ci ha permesso di raggiungere Grava del Fumo non accessibile nei periodi piovosi. 

Gruppo Speleologico Marchigiano (GSM) - Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano (GSAVD) - Associazione 
Interregionale Ricerche ed Esplorazioni Speleosubacquee (AIRES)  

Laura De Nitto (GSAVD) 

  

 

 

Alburni: un monte condiviso - Per un 
dibattito tra passato e futuro 2-5 Giugno 
2016  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2016  

 
Per il ponte dal 2 al 5 giugno a Sant'Angelo a Fasanella (Sa) nel Parco del Cilento e Vallo di Diano si svolgerà 
una pregevole iniziativa nata nello spirito di un'antica amicizia tra alcuni Gruppi "storici" degli Alburni che 
hanno condiviso quel monte dalla fine degli anni '70 fino ai giorni nostri. 
I Gruppi impegnati nell'organizzazione dell'evento, oltre al Gruppo Escursionistico Speleologico Monti 
Alburni, sono il Gruppo Speleologico CAI Napoli, il Gruppo Speleo Dauno e il Gruppo Speleologico 
Martinese, che hanno voluto, per una volta, invertire la prospettiva dei rapporti e portare metaforicamente le 
grotte a valle organizzando un incontro - il più largo possibile - fra quanti quel monte hanno frequentato e 
quanti, in particolare, potrebbero ancora scoprirlo. 
Per noi e per molti altri, questa manifestazione vuole essere il pagamento di un debito di riconoscenza verso 
le Comunità di quei Paesi, soprattutto quelli del versante occidentale, che per tutti questi anni ci hanno dato 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/massiccio-degli-alburni-campania-accertato-il-collegamento-tra-grotta-del-falco-cp-448-grava-del-fumo-cp-94-sorgente-auso/05/04/auso_tracciamento-aprile-2016/
http://www.scintilena.com/massiccio-degli-alburni-campania-accertato-il-collegamento-tra-grotta-del-falco-cp-448-grava-del-fumo-cp-94-sorgente-auso/05/04/fumo_tracciamento-aprile-2016-2/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/alburni.png
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ospitalità e sono sempre stati la nostra base logistica a valle. 
In tutti questi anni tante cose sono cambiate, oltre a noi stessi. Il tentativo di mettere in comune delle 
riflessioni, delle esperienze e dei ricordi vuole essere un ponte tra passato e futuro, affinché questa bella 
storia trovi una sua continuazione. 
La manifestazione non avrà il consueto taglio di convegno, ma si svilupperà attraverso delle tavole rotonde, 
dibattiti, riflessioni, ricordi e interviste nel limitato spazio di una giornata. Così come sono previste 
escursioni e grotte attrezzate per tutti coloro che non perderanno l'occasione di esplorare. 
Sui consueti canali informativi speleologici, sul sito dell' evento e sulla pagina faccia libro potrete trovare il 
programma dettagliato e definitivo dell'evento, dove è riportata anche la logistica del pernotto e delle 
esplorazioni previste. 
Pertanto, Siete tutti caldamente invitati all'evento con la consueta copiosa partecipazione attiva che 
contraddistingue la comunità speleologica Per ogni necessaria comunicazione è possibile servirsi di: 
• Sito Web: www.alburnicondiviso.it 
• E-mail: alburnicondiviso@gmail.com 
• Pagina Facebook: www.facebook.com/alburnicondiviso 
• Cellulari: 3388323514 
Per l'organizzazione 
Gruppo Escursionistico Speleologico Monti Alburni 

•   

 

40 anni del Gruppo Speleo Archeologico 
Giovanni Spano  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2016  

21 maggio 2016 a 22 maggio 2016 

 
Il GSAGS in occasione dei suoi 40 anni di attività, organizza un fine settimana dedicato alla scoperta e 
conoscenza della speleologia. 
Un viaggio emozionante nel mondo sotterraneo mostrato attraverso immagini parole teatro. 

Programma: 

SABATO 21 MAGGIO 

09:00-09:10 Apertura 
09:10-09:40 Fondazione e costituzione GSAGS 
09:40-10:20 Cavità Artificiali 
10:20-10:35 Grotte di Miniera 

http://www.alburnicondiviso.it/
http://www.facebook.com/alburnicondiviso
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/cagliari.jpg
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10:35-10:50 Federazione Speleologica Sarda Ruolo e Funzioni 
11:00-15:00 Mostra Fotografica 

15:15-16:15 Speleologia Carsica 
16:30-17:00 Spettacolo teatrale per Bambini 
Mostra fotografica sino alle 18:30 

DOMENICA 22 MAGGIO 

09:00-13:00 Mostra Fotografica 

 

Corso Nazionale CAI avanzamento tecnico in 
torrentismo a Pescara  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2016  

23 maggio 2016 

 
GRUPPO ORGANIZZATORE Gruppo Esplorazione Speleologica CAI Pescara 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 380,00 
SCOPI E DESCRIZIONE DEL CORSO 

il corso si propone di mostrare le attuali tecniche di progressione e attrezzamento di un torrente e di far 
crescere la conoscenza al normale frequentatore fino a renderlo autonomo nella gestione di un gruppo 
omogeneo. Il corso è indirizzato a tutti i soci CAI tesserati ad una crescita personale e del gruppo di amici con 
cui condividere questa passione. Il torrentista che si presenta deve avere padronanza della progressione di 
base ed aver partecipato ad un corso d'introduzione. 

Programma di massima: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/torrentismo-pescara.png
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23/05 Arrivo, inizio attività 
24/05 Palestra 
25/05 Forra 
26/05 Palestra 
27/05 Forra 
28/05 Palestra 
29/05 Forra 
Attrezzatura personale minima: 

casco omologato per alpinismo e/o speleologia; 
muta completa; calzari neoprene; 
scarpe da torrentismo; 
imbragatura cosciale completa di una doppia longe in corda dinamica omologata; 
con corda intera confezionata con nodo tri-longe o in alternativa longe doppia a Y asimmetrica omologata CE 
in fettuccia cucita (tipo Petzl Spelegyca), entrambi i rami saranno equipaggiati con moschettoni a ghiera; 
2 spezzoni di cordino in kevlar da ml 1,70 ciascuno per realizzare un anello chiuso ed uno spezzone con asole 
alle estremità, completi di 2 moschettoni; 
discensore a otto di generose dimensioni (sono esclusi quelli piccoli) completo di moschettone a ghiera a 
tripla sicura; 
discensore a otto di lavoro completo di moschettone a ghiera a tripla sicura; 
2 moschettoni a base larga con ghiera; 
moschettone a grande apertura; 
coppia bloccanti meccanici per risalita su corda singola; 
rinvio di lunghezza media completo di un moschettone base larga con ghiera ed un moschettone piccolo 
asimmetrico con ghiera; 
carrucola a flange fisse; cesoia in posizione facilmente raggiungibile da entrambe le mani; 
fischietto; 
maschera da sub; 
lampada elettrica frontale impermeabile; 
sacco di tipo da torrentismo con possibilità di evacuazione rapida dell'acqua; 
bidone stagno e telo termico. 
Iscrizione: 
la domanda di partecipazione dovrà essere inviata alla segreteria del corso entro il 18/05 con tutti gli allegati. 
L'età minima per partecipare è 18 anni. La quota è fissata a € 380,00 e comprende vitto ed alloggio dalla 
cena del 23/05 alla colazione del 29/05. 
Gli estremi per il pagamento sono: 
Club Alpino Italiano Sezione di Pescara 
Via Aldo Moro 15/8, 65129 Pescara 
Banca dell'Adriatico, Filiale Pescara, via Marconi 60 
IBAN: IT 31 O 05748 15410 10000 0000 960 
Causale: 6°Corso Nazionele di Torrentismo (Cognome e Nome) 
Il numero massimo di partecipante è fissato a 6 allievi. Si darà la precedenza alla data d'iscrizione e alla 
omogeneità nella distribuzione geografica. Il direttore del corso ha il suo insindacabile giudizio e si riserva la 
possibilità di escludere dal corso e/o di non accettare coloro che verranno ritenuti non idonei o che hanno o 
avranno un comportamento non adeguato, inoltre si conserva la facoltà di opporre modifiche al programma. 

Vedi i dettagli su: www.sns-cai.it 

Corso CAI di introduzione al torrentismo in 
Lombardia  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2016  

1 giugno 2016 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/6-corso-nazionale-di-avanzamento-tecnico-in-torrentismo
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Maggio 2016 
 

21 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
GRUPPO ORGANIZZATORE Gruppo Speleo Torrentistico CAI "Le Salamandre" 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 140,00 
SCOPI E DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è destinato a chi vuole avvicinarsi a questa affascinante attività che permette di entrare in contatto 
con ambienti a scarso impatto antropico e pressoché incontaminati. 

L'allievo imparerà a comprendere, oltre agli aspetti ambientali e naturalistici, anche le principali 
problematiche di progressione in forra e su corda. 

Il partecipante avrà dunque la possibilità di imparare il corretto utilizzo dell'attrezzatura personale di base 
raggiungendo così l'autonomia gestionale all'interno di una squadra per la progressione in forra e torrente. 
TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La quota d'iscrizione è comprensiva di: 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/sestocalende.png
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assicurazione per leuscite 
utilizzo del materiale di gruppo e personale (muta esclusa)per tutto il corso 
dispense e materiale 
La quota di iscrizione non comprende l'iscrizione al CAI. 

Il numero massimo è di 10 partecipanti. In caso di superamento del numero, si darà precedenza alla data di 
iscrizione. 

La Direzione del Corso, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di escludere dal corso e/o di non 
accettare coloro che verranno ritenuti non idonei. 

Il termine delle iscrizioni è il 01 Giugno 2016, data di inizio del corso. 
SEDE DEL CORSO E LOGISTICA 

Guidati da Istruttori del Club Alpino Italiano, il corso prevede lezioni teoriche si terranno la sera dalle 21:00 
alle 22:30 presso la sede del C.A.I. di Sesto Calendein via Piave 103, e uscite pratiche durante il fine 
settimana in palestre naturali e torrenti. 

Gli spostamenti da e per i luoghi prescelti sono da considerarsi con mezzi propri. 
REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI 

Aver compiuto 15 anni, 
Tessera CAI valida per l'anno in 
Aver compilato e firmato il modulo di iscrizione 
Possedere una buona acquaticità. 
Aver pagato la quota d'iscrizione. 
PROGRAMMA DI MASSIMA ED ATTREZZATURA RICHIESTA 

Il programma è da ritenersi di massima e potrà subire variazioni.(condizioni climatiche) 

01/06/2016 LEZIONE TEORICA - presentazionedel corso. attrezzatura personale e di gruppo per la 
progressione 
04/06/2016 USCITA PRATICA - Palestra di roccia, i primi passi all'asciutto! 
05/06/2016 USCITA PRATICA - Torrente/acquaticità 
09/06/2016 LEZIONE TEORICA - Meteorologia e idrologia 
12/06/2016 USCITA PRATICA - Torrente/verticale 
15/06/2016 LEZIONE TEORICA - prevenzione dei Pericolie rischi del torrentismo 
18-19/06/2016 USCITA PRATICA - weekend in Svizzera2Torrenti sabato e domenica 
22/06/2016 LEZIONE TEORICA - Geomorfologia della forree consegna attestati 

Materiale richiesto: 

una muta completa da 5mm comprensiva di calzari e guanti in neoprene 
scarpe da torrentismo da trekking 
RICHIESTA INFORMAZIONI 

le.salamandre.cai@gmail.com 

 

Highlights of the Caving Year 2015  
By Carlo Catalano on maggio 5th, 2016  

 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
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Extreme Caving in Burrington Combe (se so 
incastrati)  
By Carlo Catalano on maggio 5th, 2016  

 

Intervista a Narni Sotterranea dai bambini di 
Radio Scuola 4^ A di Sogliano/Olgiata  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2016  

Trasmettere la propria passione ai bambini, una grande opportunità per ogni speleologo... da ascoltare 
 

•   

 

Libro: "Il sistema carsico della "Montagna di 
Cesi"  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2016  

 
Sta per uscire il libro "Il sistema carsico della "Montagna di Cesi" - laboratorio di meteorologia ipogea", frutto 
del lavoro dell'Associazione Culture Sotterranee, con la collaborazione del Dipartimento di Fisica e Geologia 
dell'Università di Perugia e il sostegno della Fodazione Carit. La pubblicazione esce a conclusione di un 
progetto di ricerca partito nel 2014 che prevedeva il monitoraggio in continuo per almeno un anno di 
temperatura ed umidità in alcune grotte significative del massiccio di Cesi e misure di flusso dell'aria in 
uscita ed entrata dalle cavità. I risultati del lavoro rappresentano un importante passo avanti nella 
comprensione delle circolazioni d'aria nel sistema carsico cesano. 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/cesi.jpeg
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Maggiori info su: www.culturesotterranee.it 

Speleotrekking nella Riserva dello Zingaro - 
Sicilia  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2016  

22 maggio 2016 

Domenica 22 maggio dalle ore 9:00 alle ore 17:00 
Riserva Naturale Orientata dello "Zingaro" 

Passeggiata naturalistica in una delle riserve più belle della Sicilia tra la macchia mediterranea, percorreremo 
sentieri "morbidi" fino ad arrivare alla Grotta dell'Uzzo (prima sosta), alternati a ripide salite verso la 
Contrada Sughero (seconda sosta) dove visiteremo l'omonima Grotta. 
Dopo la parte speleo continueremo verso Cala Marinella dove faremo il primo bagno (terza sosta) e poi si farà 
tappa anche a Cala dell'Uzzo (quarta sosta). Queste sono le tappe previste in programma, potremmo però 
anche far visita ai musei della cultura contadina e delle attività marinare...o continuare a fare il bagno nella 
Cala Tonnarella dell'Uzzo (tutto dipenderà dal numero degli aderenti all'evento). 
N.B. si raccomanda la puntualità all'appuntamento; è necessario portare con sè almeno 1,5 litri d'acqua a 
testa, crema, cappello o bandana, scarpe da trekking e ricambio per il dopo grotta (molto fangosa) per tutto il 
resto c'è Master: Ninni Gallina. 
Chiamare per la prenotazione entro e non oltre venerdì 20 (il numero dei partecipanti è infatti vincolato al 
numero di caschi a disposizione): mettere partecipo su Facebook non avrà nessuna validità, contattatemi 
privatamente al 3476754724 

http://www.culturesotterranee.it/2016/05/04/le-prigioni-dei-venti-una-nuova-prospettiva-per-il-sistema-carsico-di-cesi/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Maggio 2016 
 

25 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Alla ricerca dei tesori dei nazisti nelle gallerie 
polacche: il treno d'oro  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2016  

 
La Bassa Slesia nel sud ovest della Polonia è una terra di cacciatori di tesori. 
Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la regione era ricoperta da montagne e foreste di pini. Nei 
primi mesi del 1945, l'esercito tedesco si ritirò, con l'Armata Rossa ad incalzare e ad uccidere molti tedeschi, 
anche la popolazione tedesca che nel frattempo aveva invaso la Polonia abbandonò le zone di guerra con lo 
spostamento del fronte, quasi tutti coloro che sono sopravvissuti sono stati successivamente sfrattati e 
costretti a muoversi verso ovest. Entro la fine del 1947, quasi due milioni di tedeschi che si erano insediati li 
erano stati sgomberati. 

Ritrovamenti di piccoli tesori 
Per ripopolare la zona, il governo polacco ha trasferito migliaia di polacchi da Est; i polacchi entrarono nelle 
case vuote e andarono a dormire in letti sconosciuti, perchè trovarono i mobili nelle case, ma gli oggetti di 
valore erano stati portati via tutti, oppure sepolti in vasi, casse, ed anche bare. E' stata una soluzione veloce 
nel disperato tentativo di poter tornare un giorno a riprendersi il tesoro. Così quando i nuovi proprietari 
hanno scavato nei loro giardini, a volte hanno ritrovato piccole fortune. 
I nascondigli erano onnipresenti. Lo storico Sebastian Siebel Achenbach, nel suo libro, "Bassa Slesia dalla 
Germania nazista alla Polonia comunista, 1942-1949", racconta che c'erano poche risorse disponibili e la 
maggior parte del mercato era costituito dalla vendita di piccoli tesori trovati dai polacchi nelle case 
abbandonate dai tedeschi.  

Tesori più grandi 
Forse ci sono stati anche tesori più grandi: Nel corso degli ultimi sei mesi della seconda guerra mondiale, 
dopo la sconfitta della Germania a Stalingrado, i nazisti consideravano la Bassa Slesia come un territorio 
sicuro. vennero spostate li le fabbriche così come preziose opere d'arte trafugate durante la conquista. Si 
suppone che con la rapida avanzata dei russi, i tedeschi seppellirono oro, gioielli, opere d'arte, e anche le armi 
futuristiche. La più famosa storia è quella del Treno d'Oro. 

Il treno d'oro di Klose 
Nel 1944 il capo della polizia della città di Wroclaw, Klose, chiese ai residenti di consegnare oro e oggetti di 
valore, per conservarli in custodia nella sede della polizia, in quanto anche le banche non erano un posto 
sicuro. I preziosi furono messi in casse in ferro chiuse ermeticamente con guarnizioni in gomma, senza una 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/tesoro-nazista.jpg
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identificazione specifica in modo che non sarebbe stato evidente il contenuto delle casse senza aprirle. 
Le casse furono nascoste nelle gallerie sotterranee e gli ingressi furono chiusi. Quel tesoro enorme costituisce 
l'oro di Klose. 

I Ritrovamenti ufficiali 
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'esercito statunitense ha scoperto una stanza nella miniera di sale 
in Merkers, Germania, il cui pavimento era ricorto da più di settemila sacchetti contrassegnati contenenti 
monete d'oro, lingotti d'oro e altri oggetti di valore. Scoperte simili hanno alimentato i sogni di cacciatori di 
tesori di tutta Europa per più di mezzo secolo. 

Il treno al 65° chilometro 
In Bassa Slesia, cacciatori di tesori sono organizzati in associazioni e club, e uno dei più ben noto è il Gruppo 
di Ricerca della Bassa Slesia. I membri, per lo più uomini, sono dilettanti che trascorrono i loro fine 
settimana studiando antiche mappe, visitando archivi storici, intervistando i sopravvissuti della guerra, e 
facendo speleologia. In una regione in cui la caccia al tesoro è un passatempo, essi sono orgogliosi di essere i 
migliori. 
Per anni, i membri del gruppo Slesia Inferiore sono andati alla ricerca di un treno nazista presumibilmente 
nascosto in un tunnel segreto. Credono che il tunnel, con gli ingressi crollati, sia situato alla periferia della 
città di Walbrzych, tra i binari esistenti e una concessionaria della Toyota. Ci sono cippi chilometrici sui 
binari, e la posizione è conosciuta semplicemente come il 65° chilometro. 

Gran parte dei risultati del gruppo di ricerca provengono da Tadeusz Slowikowski, un ex minatore 
ottantenne. L'estrazione del carbone è una tradizione nella regione e gli abitanti hanno scavato sulle colline 
circostanti per secoli. Nel 1974 si ritirò dalla Slowikowski mineraria e rivolse la sua attenzione alla ricerca sul 
65 ° chilometro. Nel corso degli anni, ha accumulato numerosi documenti e perfino costruito una replica in 
scala del sito, completo di modellini di treni nel suo garage. Gran parte della sua prova è circostanziale. La 
sua prova più allettante proviene da interviste condotte dopo la guerra con un ex ingegnere della ferrovia 
tedesca. L'ingegnere ricorda di aver visto, durante la guerra, una zona protetta recintata nei pressi del 65 ° 
chilometro, dove il tunnel segreto esiste presumibilmente. 

Lo scorso agosto, due membri del gruppo di ricerca, Andreas Richter e Piotr Koper, hanno effettuato una 
scansione del sito con un georadar e hanno prodotto una serie di immagini che sono compatibili con un 
treno. Dopo aver visto le immagini, il vice ministro della cultura della Polonia ha detto che era "sicuro al 
99%" che il treno fosse lì. La notizia si diffuse rapidamente per il fatto che il treno conteneva alcune porzioni 
di oro di Klose, quello dell'intera città raccolto nella stazione di polizia; la scoperta del treno nazista 
comparve sui giornali di tutto il mondo. I turisti affollarono il sito. 

Ma le immagini spettrali ricavate dal georadar possono essere fuorvianti. Lo scorso autunno, un gruppo di 
scienziati polacchi ha eseguito un test presso il sito dove dovrebbe essere sepolto il treno. Uno di loro, Michal 
Banal, un geologo presso l'Accademia polacca delle scienze, ha usato una telecamera termica ad infrarossi 
rilevando anomalie nel terreno, portandolo a credere che, mentre ci potrebbe essere un tunnel, non c'è 
nessuna prova dell'esistenza di un treno. I cacciatori di tesori rimangono irremovibili. 

Tomasz Jurek, il presidente del Gruppo di Ricerca della Bassa Slesia, è un cinquantanove con una fronte 
ampia e un paio di baffi folti. Avverte che ci sono anche oscuri ricercatori interessati a gli stessi tesori. 
Dice che il km. 65 "E 'uno dei posti speciali", guardingo. "Perché ci sono così tanti tunnel, chissà cosa altro 
c'è." Jurek insiste che il tunnel al 65° chilometro è solo uno dei punti di ingresso ad un complesso labirinto 
che può contenere molti tesori nazisti, e aggiunge: "E 'la punta di una città sotterranea". 

La città Sotterranea: Il Gigante 
Secondo Jurek, uno dei componenti principali della città sotterranea si trova sotto il vicino castello-palazzo 
di Ksizl, costruito su un promontorio roccioso che domina un burrone e un fiume che si snoda sul fondo.  

L'architettura del castello è un misto di gotico, barocco, rococò ed è un testamento alla sua lunga storia, che 
risale alla fine del XIII secolo. Arroccato sul suo massiccio, con le sue torrette sottili raschiando un cielo 
grigio, presenta un'immagine inquietante. Durante la guerra, i nazisti lo requisirono e cominciò un vasto 
progetto di ristrutturazione, che prevedeva una suite progettata appositamente per Hitler. Ci sono solo poche 
persone vive che ricordano come era il castello in quel momento; uno di loro è una donna ottantaduenne di 
nome Dorota Stempowska. A partire dagli anni Trenta, la sua famiglia ha vissuto al servizio della famiglia 
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nobile proprietaria, lavorando come fabbri e gestori di cavalli. Lei e suo figlio Leopold vivono ancora al 
servizio del castello, in una casa di pietra vicino all'ingresso principale. 

Stempowska è una piccola donna con un viso tondo e capelli bianchi radi. Era una giovane ragazza durante la 
guerra, ma ricorda vividamente il giorno nel 1943, quando un grande contingente militare tedesco è arrivato. 
Hanno sigillato rapidamente molti degli edifici. La stretta di sicurezza intorno al castello è ben documentata. 
Dopo la guerra, un ex ufficiale delle SS ha ricordato, "gli uomini delle SS hanno dovuto firmare una 
dichiarazione di riservatezza e non è stato permesso di ospitare i membri della nostre famiglie in un raggio di 
quaranta chilometri." 

Non molto tempo dopo l'arrivo dei tedeschi, iniziarono le esplosioni. I tremori sembravano provenire dal 
profondo della terra. Erano così forti e così potenti, che Stempowska si svegliava nel bel mezzo della notte, e 
continuarono ogni due ore, come un orologio, per più di un anno. Nessuno sapeva quello che i nazisti stavano 
facendo, ma le voci diffuse tra le famiglie della servitù erano che si stesse costruendo una residenza per 
Hitler.  

Quando la guerra finì, gli ex servi esplorarono il castello. Gran parte della parte interna era stata sventrata e 
c'erano alcune aggiunte, tra cui due nuovi vani ascensori, uno finito e l'altra metà a termine. 

Sui fianchi del burrone si apre una porta che conduce giù per uno stretto cunicolo, dal soffitto basso, che ben 
presto si apre in un tunnel, abbastanza grande dove potrebbe passare un autobus. E' solo una piccola parte 
della "città sotterranea" che Tomasz Jurek descrive. 

Nessuno sa cosa stessero costruendo i nazisti li.  

Il gigantesco complesso di tunnel e camere si estende su quasi duecentomila metri quadrati; I cacciatori di 
tesori Hanno trovato reperti nazisti su tutta la zona. 

A partire dal 1943, i nazisti iniziarono la costruzione di una serie di bunker sotterranei sotto la Góry Sowie, o 
montagne di Owl, in Bassa Slesia. In tutto, ci sono stati sette cantieri, compreso quello sotto il Castello di 
Ksiaz. Gli storici ritengono che i nazisti lo hanno fatto allo scopo di collegare strutture sotterranee con tunnel 
e alcuni cacciatori di tesori insistono sul fatto che i tunnel sono stati completati e sono stati poi isolati dai 
militari tedeschi negli ultimi giorni di guerra. Queste tane sotterranee, conosciute con il nome in codice 
Riese- "gigante", costituiscono una delle più ambiziose imprese del Terzo Reich. 

Lo storico tedesco Franz W. Seidler, nel suo libro "Il Quartier generale segreto di Hitler", scrive, "L'enorme 
scala di questo progetto sfida l'immaginazione." La superficie totale degli impianti ha superato i 190 mila 
metri quadrati. Gli ingegneri del progetto hanno stimato che ci sarebbero voluti 6,3 milioni di giorni 
lavorativi per completarlo. Albert Speer, ministro degli Armamenti e munizioni del Terzo Reich, ha scritto 
nelle sue memorie, ha detto che Hitler e altri capi nazisti erano preoccupati per la loro sopravvivenza e 
riflettendo sulla vastità del progetto, si lamentava del fatto che Hitler destinasse troppe risorse per costruire 
"enormi bunker", facendo notare però che questi sono serviti per tutta la popolazione come rifugi antiaerei 
nel 1944." 

Da deposito a fabbrica di armi segrete 
Nessuno sa esattamente che cosa stavano progettando i nazisti. I pochi documenti superstiti indicano che 
potrebbero essere stati destinati ad essere un rifugio a prova di bomba per l'élite nazista costituito da circa 
ventisettemila persone. Bella Gutterman, storico israeliano ed ex direttore dell'Istituto Internazionale per la 
Ricerca dell'Olocausto, a Yad Vashem, a Gerusalemme, ha studiato il progetto del "gigante" e crede che sia 
stato concepito come un luogo per la produzione di velivoli.  

Questa è quanto è noto; tutti gli altri dati e schemi sembrano essere stati distrutti. Mentre il "gigante" era in 
fase di costruzione, circa quattromila uomini delle SS all'interno del suo perimetro avevano l'ordine di 
sparare a chi si avvicinava.  

I cercatori nel labirinto 
Quando la guerra finì, quasi nessuno sembrava sapere niente sul gigante, ma gli indizi erano ovunque: 
ingressi di grotte, binari della ferrovia che portano a siti abbandonati di lavoro in montagna e pozzi di 
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ventilazione incorporati nel suolo della foresta. Tomasz Jurek ricorda di aver sentito, da ragazzo, circa una 
rete di tunnel ferroviari esistenti sottoterra. Arrivarono alla conclusione che il grande tesoro di Klose 
avrebbero cercato di nasconderlo nel Gigante, con l'intero treno, ma senza un piano generale da consultare 
nessuno poteva sapere dove cominciavano le gallerie e quanto lontani o profondi erano arrivati. A complicare 
le cose, il paesaggio, pieno di gallerie minerarie, pozzi, cunicoli e tagli inclinati, ognuno dei quali, in teoria, 
potrebbe essere l'entrata in gigante. L'unica soluzione è andare per tentativi che quasi sempre portano ad 
errori.  

Andrzej Boczek è un altro cercatore di tesori, che vive a sud est, vestito con pantaloni mimetici e un maglione 
nero. 
La maggior parte di ciò che Boczek ha trovato del tesoro nazista sono elmetti, coltelli, bussole, maschere 
antigas, mappe, un fucile, e un gagliardetto con un'aquila che sovrasta una svastica. 
"Ogni singola cosa è importante per me, per esempio, questo; Qualcuno l'ha fatta. Qualcuno l'ha portata, 
riferendosi al gagliardetto, qualcuno è morto a causa di esso. Questa è una storia!"  

Nel commercio di reperti c'è un codice sacro e ci sono superstizioni. Non si prende niente dai 
cimiteri e non si manomettono lapidi.  

La ricerca con foto aeree 
Boczek usa vecchie foto aeree della catena montuosa della Bassa Slesia, scattate dagli alleati nel febbraio del 
'45. Le vecchie foto sono essenziali nella ricerca di tunnel, perché mostrano dov'era la caserma che ospitava 
migliaia di schiavi che lavoravano alle gallerie, e la caserma doveva essere vicina agli ingressi. 
Lavorarono agli scavi delle gallerie persone prese dalla strada, come gli ebrei, polacchi, olandesi, francesi e 
belgi, i russi erano i più laboriosi. Considerando la grandezza della caserma si può stimare la forza lavoro, 
calcolando quanto si può scavare in un'ora, è possibile calcolare quanto è imponente il complesso di gallerie 
che è stato realizzato. 
Boczek ha ricercato gli ingressi chiusi confrontando le vecchie foto con quelle moderne, andando a cercare 
traccia di passaggio di acqua, che magari potrebbe defluire dagli ingressi crollati.  

Ricerche tra burocrazia e diffidenza 
Scavare per cercare il tesoro in modo legale è abbastanza laborioso, occorre il permesso del proprietario del 
fondo su cui si scava, poi si deve riferire di tutte le scoperte all'autorità polacca e tra pastoie burocratiche si 
riesce a scavare solo il 10% delle volte, a volte utilizzando macchine per movimento terra, altre volte pagando 
manovalanza con pale e picconi, con un relativo alto costo per le ricerche.  

I cacciatori di tesori nazisti non si fidano di nessuno, tanto più l'uno dell'altro. Alcuni tentano di scavare in 
proprio nelle cantine, di nascosto dalla squadra di ricerca. la loro preoccupazione è quella di essere seguiti e 
di essere osservati da un gruppo di agenti clandestini conosciuti come "le guardie", tanto che una eventuale 
scoperta del treno del 65° chilometro farebbe temere per l'incolumità delle loro famiglie. 

La leggenda delle "guardie" 
Vi è una vasta mitologia intorno alle guardie. Secondo molti, si tratta di una rete globale di ex nazisti, simile 
al leggendario unità ODESSA, l'organizzazione presumibilmente fondata alla fine della guerra, al fine di 
aiutare gli ex membri delle SS ad evitare la cattura e a favorire la fuga in paesi come l'Argentina e il Brasile. 
Gli storici dubitano che l'unità ODESSA sia mai esistita. Le voci dicono che ovviamente la maggior parte delle 
guardie originali siano morte, ma i loro segreti sarebbero passati alla generazione successiva, che sarebbe 
stata incaricata di vigilare sulla vecchia patria e dei suoi tesori sepolti. 

Joanna Lamparska, che ha scritto diversi libri sui cacciatori di tesori della Bassa Slesia, racconta della 
leggenda della guardie e del suo spirito durevole. Per decenni dopo la guerra, molti polacchi hanno vissuto 
quasi aspettandosi che i tedeschi che avevano costruito le case dove abitavano sarebbero tornati a chiedere la 
loro proprietà. Durante gli anni Settanta, le relazioni tra la Polonia e la Germania Ovest erano migliorati e 
molti ex residenti tedeschi sono tornati a visitare le loro vecchie case. Ci sono innumerevoli storie di turisti 
tedeschi che arrivano con sacchetti per il recupero dei beni sepolti nel terreno o nascosti nelle pareti.  

La leggenda delle guardie è incentrata in particolare sul pugno di tedeschi etnici che sono 
stati autorizzati a rimanere in Bassa Slesia dopo la guerra.  



Scintilena - Raccolta Maggio 2016 
 

29 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

L'ipotesi del deposito 
Krzysztof Szpakowski è un altro cacciatore di tesori della regione, anche lui vestito con abiti militari. Vive in 
prossimità dell'ingresso al Complesso di Wlodarz, una delle sette strutture sotterranee del Gigante. Wlodarz 
funziona come un museo, e offre visite di almeno di migliaia di visitatori ogni anno. E' costituito da tunnel di 
circa 3 km di lunghezza ripuliti dai detriti. Szpakowski periodicamente trova nuove gallerie, ma la vastità del 
complesso rimane un mistero. 
Anche lui si basa sulla fuoriuscita di acqua da luoghi "insoliti", crede che il Gigante non sia mai stato 
completato, e quindi non abbia mai ospitato famiglie naziste, che non avrebbero potuto usarlo come rifugio, 
ma si adattava benissimo a deposito. 
Anche lui ha intervistato molti ex residenti tedeschi della vicina città di Walim, ricostruendo storie simili: 
All'inizio del 1945, i soldati tedeschi arrivarono, le strade svuotate, minacciando di sparare a qualsiasi 
residente si sarebbe affacciato alle finestre. Poco dopo, un convoglio di camion tuonò attraverso la città e si 
diresse verso il Complesso Wlodarz. 

Jerzy Cera, un autore polacco, documenta una storia simile nel suo libro del 1974, "I misteri del sottosuolo 
Walim." Egli cita una lettera, scritta verso la fine della guerra, da un polacco partigiano che viveva nei pressi 
di Walim. Nella lettera, ha descritto un convoglio di camion entrato in un tunnel nei pressi Walim e non 
venuto più fuori. In seguito, i soldati tedeschi hanno ristretto il viale di accesso e mimetizzato l'ingresso.  

Rabdomanzia 
Szpakowski ipotizza che i camion contenevano oro di Klose o un tesoro altrettanto prezioso. 
Egli è un rabdomante, si serve di aste del tipo usato dai mistici per trovare l'acqua nel deserto. Szpakowski le 
utilizza per trovare gallerie loro utilizzato per trovare gallerie.  

Il problema con i tunnel, dal punto di vista dei cacciatori di tesori ', è che offrono un numero apparentemente 
infinito di possibilità. Ogni nuovo passaggio, anche se è vuoto o un vicolo cieco, porta ad un punto in cui un 
altro passaggio può iniziare. Come un biglietto della lotteria, ogni tunnel accende un nuovo sogno, e ogni 
cacciatore di tesori sembra avere la propria lista dei desideri: oro, gioielli, opere d'arte, la stazione del treno 
sotterraneo, un prototipo di supercomputer, un ciclotrone.  

Per la maggior parte dei cacciatori di tesori, la leggenda dell'oro di Klose rappresentare una 
sorta di Santo Graal. 

Andrzej Boczek ride all'idea di un treno carico di tesori sepolto al 65 ° chilometro. "E 'stato fatto per ottenere 
attenzione da parte dei media mondiali". Sembra che la leggenda del treno fosse alimentata proprio dai 
cercatori, per distrarre da ciò che sta realmente nascosta sotto. 
Cosa c'era se non l'oro di Klose? Boczek avanza l'ipotesi di armi segrete, dischi volanti. 

Armi segrete e dischi volanti 
Tomasz Jurek aveva fatto ricerche su una navicella spaziale costruiuta dai nazisti, nascosta nel sottosuolo 
della Bassa Slesia. Igor Witkowski, giornalista e scrittore polacco, ha scritto un libro sui nazisti: "armi 
miracolose" e osserva che veicoli volanti sperimentali rotondeggianti sono stati visti al Castello Ksiaz durante 
la guerra. Gli scritti di Witkowski hanno catturato l'immaginazione di alcuni storici negli Stati Uniti, tra i 
quali Joseph P. Farrell, l'autore di "Internazionale nazista. Piano dopoguerra I nazisti per il controllo del 
mondo della scienza, Finanza, spazio e conflitti" 

Bella Gutterman, storica israeliano, non ha trovato alcuna prova del fatto che i nazisti stavano costruendo 
una macchina volante misteriosa, piuttosto nei sotterranei potrebbero essere stati costruiti razzi V1 e V2.  

Boczek è in possesso di un disegno di un disco volante fatto da un operaio che ha vissuto nei campi nazisti e 
aveva lavorato nei tunnel. "Non sono stati gli americani che hanno inventato dischi volanti, il progetto si basa 
su una macchina volante, che utilizza la tecnologia antigravitazionale, ed è quello che è stato prodotto qui. 
Questo è il vero segreto del Treno d'oro ". 

L' Attrazione turistica e il tesoro che non c'è 
I tunnel giganti sono innegabilmente una macabra curiosità. Il Complesso Osówka, un altro dei servizi nel 
sistema del gigante sta cercando di trasformarsi in una grande attrazione turistica costituita da una serie di 
tunnel, un grande labirinto rifinito con calcestruzzo. 
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C'è una buona possibilità che i tunnel non contengano alcun tesoro. Quando i tedeschi sono fuggiti dalla 
regione, hanno costretto i loro migliaia di schiavi a spostarsi verso ovest, smontando gli edifici e i tunnel, 
strappando via tubi di grandi dimensioni dalle gallerie, trasportando quintali di materiale con i camion, poi 
arrivò l'Armata Rossa. I soldati hanno saccheggiato quello che potevano, cercando di recuperare oggetti di 
valore, come una forma di compensazione per le perdite dell'Unione Sovietica durante la guerra. Circa due 
milioni e mezzo di oggetti-dipinti, sculture e altri oggetti di valore, anche il contenuto di tutto il museo-sono 
stati presi e inviati all' URSS. 

La gente della Bassa Slesia ha creduto a lungo che una grande ricchezza fosse nascosta nel sottosuolo. Negli 
anni Novanta, tutte le grandi miniere di carbone industriale sono state chiuse; le coltivazioni sono state 
sfruttate, e ciò che è rimasto è ritenuto troppo pericoloso e troppo costoso da raccogliere. L'economia locale è 
implosa. Walbrzych, la più grande città della zona, accoglie ora molti minatori pensionati e disoccupati. 

La caccia al tesoro nazista continua... 

Fonte: 
http://www.newyorker.com/magazine/2016/05/09/searching-for-nazi-gold 

 

Timavo. Alla ricerca del fiume nascosto  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2016  

11 maggio 2016 

 
il giorno 11 maggio alle ore 17 si parlerà del Timavo, degli aspetti sotterranei, della quantità d'acqua, delle 
scoperte e delle esplorazioni. 
La sezione Friuli Venezia Giulia dell'associazione ITALIA AUSTRIA promuove l'incontro in collaborazione 
con Società Adriatica di Speleologia e Museo Civico di Storia Naturale Trieste. 
Ingresso Libero 
http://reka-timavo.blogspot.it/ 

http://www.newyorker.com/magazine/2016/05/09/searching-for-nazi-gold
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://reka-timavo.blogspot.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/timavo.jpg
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Secondo incontro internazionale di 
Canyoning in Nepal a fine maggio  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2016  

 
Nepal Canyoning Association organizza il secondo incontro internazionale di Canyoning in Nepal (NCR-
2016), un festival dove torrentisti di tutto il mondo si incontrano e condividono spettacolari esperienze. 
Dal 27 al 28 Maggio 2016 a Thansing, Nuwakot. 

Sei pronto a scendere una cascata di 90 metri? 

Per maggiori informazioni: 

NCA TEAM 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/canyoningassociationnepal/?fref=ts
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/nepal1.jpg
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Morto un torrentista francese al Barranco del 
Vero  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2016  

Un francese di 59 anni che stava effettuando la discesa del Barranco del Vero, nel comune di Alquezar, é 
morto all'altezza del secondo salto, trascinato dall'acqua e rimasto bloccato sotto dei massi. 
Il gruppo dei primi soccorritori, vista la grande forza dell'acqua che non tendeva a calare, hanno chiesto aiuto 
al Grupo de Actividades Subacuáticas de la Zona de Aragón (G.E.A.S.). 
Il soccorso si presentava molto difficile per la grande portata d'acqua e per le condizioni meteo avverse che 
imperversavano ieri nella zona.  

Per recuperare il corpo del torrentista, uno dei sub é entrato nella trappola da cui la vittima non é potuta 
uscire con una bombola da cinque litri d'aria, cercando di disincastrare il corpo del francese. 
Lottando con la corrente che formava mulinelli molto forti, intralciato da tronchi e rocce, il sub ha cercato in 
tutti i modi di spostare il corpo anche attraverso due sifoni. 
Un suo compagno all'esterno vedendolo in difficoltá si é tuffato in apnea per aiutarlo a tirare fuori il cadavere 
dall'acqua. 
Una volta recuperato il corpo, il medico ha solo potuto costatare la morte del torrentista. 

Il soccorso si é rivelato molto difficile per le condizioni meteo della zona, con forte vento, che hanno messo a 
rischio anche il personale intervenuto con l'elicottero. 

La settimana scorsa in un altra forra della zona, sempre Pirenei di Huesca, aveva perso la vita un soccorritore 
alla ricerca di un disperso.  

A Custonaci Fuori e dentro la Montagna. 
Ciclo di incontri da fine maggio  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2016  

27 maggio 2016 

 
Sul solco della passata positiva esperienza, il Comune di Custonaci e il CIRS, con l'alto patrocinio dell'Unesco 
Chair for Karst Education, organizzano la seconda edizione di "Dentro e Fuori la Montagna", giornate di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/custonaci.jpg


Scintilena - Raccolta Maggio 2016 
 

33 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

incontri, divulgazione ed escursioni su temi riguardanti le Scienze della Terra e Naturali, che si terrà a 
Custonaci dal 27 maggio al 5 giugno 2016. 
Novità di rilievo rispetto alla passata edizione, incentrata prevalentemente sulla presentazione di lavori 
scientifici, è la proposizione di un maggior numero di attività in campo, per escursionisti, speleologi e 
studenti, e la realizzazione di seminari e laboratori incentrati su aspetti pratici e applicativi, con 
riconoscimento e classificazione degli elementi trattati negli incontri d'aula. 
Questi ultimi riguarderanno argomenti di geologia, di geomorfologia carsica, di paleontologia, con 
particolare riferimento al territorio trapanese, alcuni supportati da laboratori con osservazione di fossili e 
rocce. A questi si legheranno una serie di escursioni finalizzate alla verifica e diretta osservazione sul campo 
di quanto illustrato nel corso dei seminari. 
L'evento è indirizzato a geologi, biologi, paleontologi, archeologi, naturalisti e professionisti che si occupano 
a vario titolo di studi ed indagini inerenti gli ambienti naturali, il carsismo, le grotte e la loro tutela, oltre che 
escursionisti, speleologi, studenti universitari, dottorandi e giovani ricercatori che hanno interesse ad 
approfondire argomenti contemplati nel loro percorso formativo o professionale. 
L'invito a partecipare è, altresì, rivolto agli Enti Parco, Riserve Naturali e Musei, alle associazioni 
escursioniste, ambientaliste, naturaliste e speleologiche, a cui si propone uno spazio espositivo per la 
divulgazione e promozione delle loro attività sia nel contesto siciliano che italiano più in generale. 
Il territorio dei Monti di Capo San Vito e di Custonaci in particolare, di natura prevalentemente carbonatica e 
carsica, si presta ottimamente alle attività su descritte di taglio scientifico e speleologico in particolare, per le 
numerose cavità presenti, alcune di notevole fascino, la maggior parte ad andamento prettamente verticale, 
ed escursionistico per la bellezza e varietà del suo contesto paesaggistico, dalla fascia costiera fin alla 
sommità delle sue montagne, racchiuso fra due splendidi mari. 
Auspicando di avervi numerosi, come per la passata edizione, essendo l'evento a numero chiuso si invitano 
gli interessati a prendere visione del sotto riportato programma di massima e comunicare la propria adesione 
entro e non oltre il 15 del mese di Maggio. 
A presto a Custonaci 
Rosario Ruggieri 
Presidente del CIRS 
Scarica la I Circolare da: www.cirs-ragusa.org 

Incontri di speleologia in cavità artificiali a 
Trieste  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2016  

 
per conoscere la Trieste sotterranea 
INCONTRI DI SPELEOLOGIA IN CAVITA' ARTIFICIALI 
primo incontro giovedì 12 maggio ore 21 

http://www.cirs-ragusa.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/trieste.jpg
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Via Rossetti 59 a 
TRIESTE 
con PAOLO GUGLIA 

La Sezione di Speleologia Urbana della Società Adriatica di Speleologia organizza la terza edizione degli 
"INCONTRI DI SPELEOLOGIA IN CAVITA' ARTIFICIALI" che si svolgeranno dal 7 al 28 maggio 2015. 
L'iniziativa è rivolta a tutte le persone interessate, di qualsiasi età e sesso. 
Gli INCONTRI, al fine di introdurre gli allievi a questa particolare disciplina, si articoleranno in quattro 
lezioni teoriche a cadenza settimanale (dalle ore 21:00), e di tre uscite pratiche in cavità alla domenica 
mattina. 
Sono previste, per gli eventuali interessati, ulteriori visite ad altri sotterranei la domenica pomeriggio. 

PROGRAMMA 

Giovedì 12 maggio: Presentazione dell'iniziativa e introduzione alle cavità dell'acqua (presso la sede sociale); 
Domenica 15 maggio: Visita di alcune opere sotterranee dell'acquedotto Teresiano; 
Giovedì 19 maggio: Introduzione alle cavità militari (presso Speleovivarium); 
Domenica 22 maggio: Visita di alcune cavità di origine militare; 
Giovedì 26 maggio: Introduzione alle cavità storiche (presso i sotterranei dei Gesuiti); 
Domenica 29 maggio: Uscita in una cavità mista del Carso; 
Giovedì 2 giugno: Conclusioni, distribuzione degli attestati e bicchierata finale (presso la sede sociale). 

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione agli INCONTRI è di Euro 60 e comprende la quota associativa annuale alla società. 
Per le uscite è necessario un abbigliamento adeguato (si consiglia una tuta da meccanico o vestiario sportivo 
e un paio di stivali di gomma al ginocchio), un casco di protezione ed una fonte di luce autonoma. 
Per le iscrizioni rivolgersi al giovedì presso la sede di Via Rossetti 59/A dalle ore 21:00, muniti del modulo 
compilato. Per i minori di 18 anni è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

PER INFORMAZIONI  

Ogni giovedì sera presso la sede di via Rossetti 59/A, dalle ore 21:00. 
e-mail: info@sastrieste.it - gugliapa@tin.it 
http://adriatica-news.blogspot.it/ 

 

http://adriatica-news.blogspot.it/
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"Un pozzo di Scienza" - un successo per gli 
speleologi lombardi  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2016  

IN UN POZZO DI SCIENZA: seminario sugli studi e le ricerche di Alfredo Bini 

 
Gli speleologi lombardi che hanno partecipato al Convegno "Un Pozzo di Scienza" sono soddisfatti della 
propria performance 

Il 3 maggio scorso si è svolto il convegno "IN UN POZZO DI SCIENZA: seminario sugli studi e le ricerche di 
Alfredo Bini" organizzato dalla moglie di Alfredo Bini, Luisa Zuccoli Bini, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio dell'Università di Milano e la redazione della rivista Geologia 
Insubrica (di cui Alfredo è stato direttore e co-fondatore), in cui sono stati presentati gli studi e le ricerche, i 
metodi, spesso innovativi e "pionieristici", i risultati, i modelli sull'evoluzione del territorio prealpino che 
Alfredo ha costruito nel corso di quasi 50 anni di ricerche. 
Dal punto di vista speleologico, a lui va sicuramente il merito di aver portato, nel mondo della geologia, dati e 
osservazioni sulle grotte, mettendo in luce l'importanza dell'endocarso nella ricostruzione dell'evoluzione 
regionale tettonica, ambientale, topografica, climatica, elevando quindi il carsismo e la speleologia a rango di 
"scienze geologiche", e di aver contribuito alla formazione "scientifica" di tantissimi speleologi. 
La giornata, dal significativo titolo di "In un pozzo di scienza", è stata ricchissima e intensa, ha visto più di 
250 iscritti, e le presentazioni di 22 relazioni e 10 poster, con la partecipazione, nel campo della carsologia, di 
illustri colleghi italiani (Meo Vigna, Franco Cucchi, Paolo Forti, Lamberto Laureti, Arrigo Cigna...) e stranieri 
(dal Belgio Yves Quinif, dalla Francia Richard Maire e Philippe Audra). Le relazioni sono state suddivise in 4 
sessioni, richiamando i principali campi di interesse e di studio di Alfredo: "Carsismo e Speleogenesi", 
"Glaciazioni e Geomorfologia", "Geologia del Quaternario" e "Divulgazione e Didattica". 
Nutrita, e molto apprezzata, è stata la partecipazione della compagine speleologica. 
Per la sessione Carsismo e Speleogenesi, il cui chairman è stato Yves Quinif del Politecnico di Mons: 
Yves Quinf: A life in Speleology and friendship 
Richard Maire: Evolution of french karstology since one century and current situation 
Philippe Audra: The role of "Maestro" in cave morphology and sediments 
Paola Tognini: I processi speleogenetici delle grotte lombarde 
Andrea Maconi: Rilievo del mondo ipogeo 
Per la sessione Glaciazioni e Geomorfologia: 
Stefano Turri: Le grotte ghiacciaie. Un archivio di informazioni 
Per la sessione Geologia del Quaternario: 
Bartolomeo Vigna e Cinzia Banzato: Rapporti tra geologia, carsismo e idrogeologia nelle Alpi Liguri 
Per la sessione Divulgazione e Didattica: 
Damiano Montrasio e Andrea Ferrario: Progetto Tu.Pa.Ca.:un nuovo portale per la condivisione del Catasto 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/pozzodiscienza.jpg
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Speleologico delle Grotte Lombarde 
Andrea Ferrario: La divulgazione scientifica alla portata di tutti 
che hanno toccato molti dei temi di ricerca più cari ad Alfredo, dalla ricostruzione dell'evoluzione geologica e 
climatica del territorio e l'osservazione "scientifica" delle grotte (Quinif, Maire, Audra, Tognini, Turri, Vigna), 
al rilievo topografico (Maconi) e il Catasto lombardo (Ferrario e Montrasio), di cui Alfredo è stato per 
decenni attivissimo promotore e curatore, alla divulgazione scientifica (Ferrario), che Alfredo ha sempre 
portato avanti con serate, lezioni, corsi, escursioni sul campo dedicati agli speleologi. Proprio il filmato 
proposto da Andrea Ferrario (Presidente della Federazione Speleologica Lombarda), con spezzoni delle 
ultime lezioni di Alfredo per i workshop della FSLo, ha concluso la giornata, e ha riportato, per alcuni minuti, 
Alfredo in aula, facendo ridere e commuovere il pubblico, con le sue battute, il suo modo un po' irreverente e 
dissacrante di insegnare ad osservare i fenomeni naturali senza farsi condizionare da pregiudizi e 
preconcetti, o, come amava dire lui, "contro la logica comune". 

(*) Il seminario ha avuto i patrocini e contributi da parte della Società Speleologica Italiana, Federazione 
Speleologica Lombarda, Gruppo Grotte Milano CAI-SEM (di cui Alfredo era socio fin dal 1968), Speleo Club 
Orobico, Regione Lombardia, Ordine dei Geologi di Lombardia, CGA-Consulenze Geologiche Ambientali, 
Fabio Baio Geologo-Consulenze Geologiche, Studio Geologico Tecnico Lecchese, Biodata - laboratorio di 
analisi e ricerca. 

Le grotte subacquee di Fraskeric Incontro a 
Trieste  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2016  

12 maggio 2016 

 

 

Le Trincee austroungariche del monte Cocco  
By Lara Nalon on maggio 9th, 2016  

14 maggio 2016 

Sabato 14 maggio alle nove la Società Studi Carsici A.F.Lindner organizza - partenza da Ronchi dei Legionari 
- una visita guidata di circa quattro ore alle Trincee austroungariche del monte Cocco. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.studicarsici.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/frascherick.jpg
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Il volantino completo con alcuni riferimenti storici puo' essere visionato a pagina 22 del numero di aprile di 
Cronache Ipogee. 

 
Il monte Cocco è "la spalla" fortificata verso il mare del monte Ermada. 

Incontro Grotta della Monaca 1997-2016. 
Dalla ricerca scientifica alla valorizzazione 
turistica  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2016  

28 maggio 2016 

 
Presentazione al pubblico del polo speleo archeologico dell'Alta Valle dell'Esaro 

http://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/le-trincee-austroungariche-del-monte-cocco-gorizia/05/09/cocco/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/grottadellamonaca.jpg
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Come diretta conseguenza di un proficuo protocollo d'intesa sottoscritto da Comune di Sant'Agata di Esaro, 
Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" e Soprintendenza Archeologia della Calabria, il prossimo 
28 maggio saranno inaugurati a Sant'Agata di Esaro il laboratorio-deposito archeologico e il centro visita con 
punto informativo di Grotta della Monaca, oltre alla mirabile sistemazione dell'accesso alla cavità mediante 
opere in pietra e legno, perfettamente integrate nell'ambiente circostante. Nell'ambito di tale manifestazione 
saranno organizzate visite guidate all'interno della cavità, condotte dagli speleo-archeologi che hanno 
effettuato le ricerche nel sito. 
Per maggiori informazioni sull'evento e per prenotare la tua visita, clicca su www.enzodeimedici.it 

 

Stati Generali delle Alpi Apuane - Incontro 
nazionale per un futuro sostenibile delle Alpi 
Apuane  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2016  

14 maggio 2016 a 15 maggio 2016 

 
Le associazioni ambientaliste CAI , FAI, Italia Nostra, Legambiente, WWF, ReTe dei Comitati per la difesa 
del territorio, Salviamo le Apuane, Salviamo le Alpi Apuane, Società dei Territorialisti, con la partecipazione 
di Federparchi, Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie, Federazione Speleologica Toscana 
organizzano l'incontro nazionale sulle Alpi Apuane: dall'analisi a una nuova visione della realtà, per 
progettare un futuro sostenibile nel territorio apuano. 
Programma 

Ore 9,30 Apertura dei lavori 
Saluti: 
Massimo Mallegni, Sindaco di Pietrasanta 
Camilla Bianchi, Sindaco di Fosdinovo 

http://www.enzodeimedici.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/stati-generali-apuane.jpg
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Introduzione: 
Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana 
Presentazione del Manifesto degli Stati Generali delle Alpi Apuane 
Relazioni: 
Giuseppe Sansoni, Biologo Legambiente Cave apuane: stop al disastro ambientale e all'illegalità 
Leonardo Lombardi, naturalista, Gruppo tecnico Strategia per la biodiversità e Piano paesaggistico regionale 
Dalla Strategia per la biodiversità al Piano paesaggistico:valori naturalistici e criticità ambientali nel 
territorio delle Alpi Apuane 
Anna Marson, Urbanista 
Il Piano Paesaggistico della Toscana, riferimento imprescindibile per l'azione di tutela e valorizzazione 
integrata delle Apuane 
Ne discutono: 
Umberto Martini, Presidente nazionale Club Alpi Italiano 
Rossella Muroni, Presidente nazionale Legambiente 
Donatella Bianchi, Presidente nazionale WWF 
Marco Parini, Presidente nazionale Italia Nostra 
Sono invitati esponenti della Giunta della Regione Toscana 

Ore 13,00 - Servizio buffet prodotti biologici, locali, equo solidali a cura di Fairmenti 

Ore 14,00 - ripresa dei lavor 
Introduzione: 
Fabio Baroni, rappresentante del Coordinamento Apuano 
Verso un futuro sostenibile per le Alpi Apuane 
Ne discutono: 
Sibilla della Gherardesca, Presidente regionale FAI Fondo Ambiente Italiano 
Paolo Baldeschi, Presidente di ReTe Comitati per la difesa del territorio 
Alberto Magnaghi, Presidente Società dei Territorialisti 
Don Andrea Bigalli, referente Libera Toscana 
Lucia Venturi, Coordinatrice Federparchi Toscana 
Leonardo Piccini, Federazione Speleologica Toscana 
Sono invitati ad intervenire: 
Sindaci, Associazioni degli agricoltori, Associazioni di Categoria del Turismo, Commercio, Artigianato e 
Industria, 
Associazioni ambientaliste e culturali, Associazioni Cooperative, Sindacati. 

Ore 18,15 - Sottoscrizione del Manifesto degli Stati Generali delle Alpi Apuane 

Ore 18,30 - Chiusura lavori 

EVENTI COLLATERALI 

Sabato 14 maggio 
Ore 13,30 - Chiostro di Sant'Agostino Pietrasanta, Performance/falshmob a cura del gruppo Aeliante 
Ore 20,00 - Chiostro di Sant'Agostino Pietrasanta, Apericena con proiezione del medio metraggio 
"Transumanza", in presenza dell';autore Roberto Zazzara, vincitore del Social World Film Festival 
Ore 21,00 - Cinema Garibaldi Carrara, Cori di montagna CAI 

Domenica 15 maggio 
Manifestazione-escursione 'Sui sentieri della distruzione', Foce Pianza 
https://www.facebook.com/events/495117127347172/ 

Segreteria organizzativa per il Coordinamento Apuano 
Ufficio Parchi Legambiente Toscana 
Cell. 3298147086 - parchi@legambientetoscana.it 

 

https://www.facebook.com/events/495117127347172/
mailto:parchi@legambientetoscana.it
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Un poco di divertimento  
By Sandro Sedran on maggio 10th, 2016  

L'altra faccia dell'S-Team: 

http://www.speleo-team.it/2016/05/speleo-divertimento-il-video.html 

 

La TV che vorrei - Voyage sous nos pieds - 
giovedì sera su Sky  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2016  

 
Mentre la RAI nelle sue trasmissioni continua a proporci potenti politici malavitosi e bugiardi oppure ci 
distrae con episodi di cronaca nera con omicidi irrisolti che a me francamente non me ne può fregare di 
meno, ecco che appare su SKY Canale 492 "Arte" visibile in chiaro, Voyage sous nos pieds. E' in francese. 

Giovedì 12 ore 19.00 http://www.arte.tv/guide/fr/051133-001-A/voyage-sous-nos-pieds-1-2 

La seconda parte andrà in onda sempre sul Canale ARTE di SKY (canale 492 in chiaro) venerdì 13 alle ore 19: 
http://www.arte.tv/guide/fr/051133-002-A/voyage-sous-nos-pieds-2-2 

 

http://www.scintilena.com/author/sandrosedran/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.arte.tv/guide/fr/051133-001-A/voyage-sous-nos-pieds-1-2
http://www.arte.tv/guide/fr/051133-002-A/voyage-sous-nos-pieds-2-2
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Le miniere di zolfo nella Romagna Orientale  
By Giovanni Belvederi on maggio 10th, 2016  

28 maggio 2016 

20:00 

la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, la Società di Ricerca e Studio 
della Romagna Mineraria organizzano:  

LE MINIERE DI ZOLFO DELLA ROMAGNA ORIENTALE 

con la partecipazione della Commissione Cavità Artificiali della SSI 

Sabato 28 maggio 2016 ore 14,30 - 18,30 
Presso la sede del Quartiere Borello, Piazza San Pietro in Solferino n. 465 
Borello di Cesena (FC) 

La giornata rientra nella cornice nazionale della 8° Giornata delle Miniere, indetta da ISPRA 

 

Locandina 28 maggio 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.scintilena.com/le-miniere-di-zolfo-nella-romagna-orientale/05/10/locandina-fronte-copia/
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programma 28 maggio 

 

"In viaggio sotto l'orizzonte" con Victor 
Ferrer e le sue stupende fotografie  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2016  

14 maggio 2016 

 
Audiovisivo delle migliori Grotte del Mondo. 
del Grande Fotografo Victor Ferrer Rico 
17 minuti 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/le-miniere-di-zolfo-nella-romagna-orientale/05/10/locandina-fronte-copia-2/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/viaggio-sotto-lorizzonte.jpg
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h. 19:10 
LIQUID CAVES 

Video di Esplorazione e Studio delle Grotte delle Isole Baleari. 
Explorextrem. Miguel Àngelo Perelló 
32 minuti 

h. 19:45 
Panoramica sullo stato dell'arte del Terzo Volume (Sardegna) della Collana "Grandi Grotte e Abissi dell'area 
Mediterranea". 

EVENTO GRATUITO 
VISTA LA CAPIENZA DEL LOCALE 
E' GRADITA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

C/o SPELEO CLUB DOMUSNOVAS 
ex Mulino sa Ferraria Via Stazione sn 
DOMUSNOVAS 09015 Carbonia- Iglesias 

EMAIL: SPELEOCLUBDOMUSNOVAS@GMAIL.COM 

 

Libro: "Un Viaggio senza tempo - Diario di 
uno Speleologo" di Giancarlo Sulas  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2016  

 
Bellissimo lavoro letterario: racconta attimi di vita vissuta in totale isolamento in cavità sotterranee non 
consone alla sopravvivenza dell'organismo umano fuori dallo spazio e dal tempo. Un corredo di testi, rilievi, 
foto di grande valenza storico culturale cui hanno collaborato amici speleologi, archeologi e medici. Il testo, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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attualmente in fase di stampa sarà disponibile dalla prossima settimana. 
Un grandissimo in bocca al lupo all'autore per questo bellissimo e interessantissimo lavoro. 

 

4th EuroSpeleo Protection Symposium - 
Caves & Karst - Protection and Conservation 
under EU Law  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2016  

14 agosto 2016 a 15 agosto 2016 

Il simposio si svolge il 14 e 15 Agosto, in concomitanza con 
l'incontro europeo di Speleologia in Inghilterra Euro Speleo 2016  

As the topic of the Symposium already indicates, there is Conservation and there is: 

Preservation and finally there are laws. 
How can and should we deal with protection laws? 
How could we initiate protection measures in our caves and on our karst? 
There are a number of best-practices in cave protection all over Europe that show how coordinated work 
between cavers, scientists, nature protectors and especially authorities can be effective in the field and also 
work to the happiness of all parties. These case studies are often transcriptable to other regions in Europe 
and we can learn a lot from such success stories. 

 

Corso CAI a Putignano: RILIEVO 
TOPOGRAFICO CON SUPPORTI DIGITALI  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2016  

16 giugno 2016 a 19 giugno 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Le lezioni del corso saranno a cura di esperti del settore quali Marco Corvi, realizzatore dell'applicazione 
topodroid, e collaboratore dello sviluppo del software Therion e Vincenzo Martinucci, esperto nell'utilizzo 
delle moderne tecniche di rilievo. 

Il corso si svolge con la collaborazione della Federazione speleologica Pugliese con la Federazione 
speleologica Campana, dove i due O.T.T.O. svolgono una reciproca e interattiva attività speleologica volta 
all'esplorazione e allo studio del territorio ipogeo del sud Italia. 
Con questo corso i due organi iniziano anche una collaborazione in ambito didattico nazionale e regionale 
volta a rafforzare l'ormai consolidato rapporto. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è 150 € e comprende: 
- copertura assicurativa per tutta la durata del corso, stipulata presso la sede legale del C.A.I.; 
- materiale didattico; 
- alloggio presso la sede del corso; 
- vitto (i pasti dalla cena di giovedì 16 giugno alla cena di sabato 18 giugno). 

LOGISTICA 
Il corso avra come sede logistica il sito turistico della Grotta del Trullo a Putignano (Bari). 
Le lezioni saranno svolte in una struttura adiacente al trullo o nella sede del Gruppo Ricerche Carsiche di 
Putignano. 
Il pernottamento avverrà con sistemazione a bivacco(fornirsi di tenda e sacco a pelo) all'interno del parco 
grotte. 
La struttura è fornita di bagni e docce. 

Info, iscrizioni e brochure: 
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/rilievo-topografico-con-supporti-digitali 

 

L'SSI indice il Premio Italia Speleologica 
2016  
By andreautore on maggio 12th, 2016  

 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/rilievo-topografico-con-supporti-digitali
http://www.scintilena.com/author/andreautore/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/logo_cai_sns.png
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Concorso Italia Speleologica 
Esplorazione e documentazione di fenomeni carsici Italiani 
edizione 2016 

La Società Speleologica Italiana, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione e la salvaguardia del 
patrimonio speleologico la SSI istituisce il Concorso Italia Speleologica. 

Il concorso, a partecipazione gratuita, ha come temi l'ambiente carsico e le cavità sotterranee del territorio 
italiano, riguardanti una delle seguenti aree tematiche: 

SALVAGUARDIA (ad esempio attività connesse agli eventi di "Puliamo il Buio", studi su fauna ipogea, 
ecc.) 

DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA (rilievi di cavità, documentazione foto/video, articoli su rivista 
ecc. ); 

DIVULGAZIONE SPELEOLOGICA (articolo, libro, sito web, ecc.) 

Al vincitore di ogni area tematica verrà riconosciuto un premio di € 500,00. 

Il lavoro di ricerca deve essere stato svolto nel triennio 2013 - 2016 in territorio italiano. I contributi 
pervenuti saranno valutati da una giuria qualificata individuata dal Consiglio SSI. 

La partecipazione avviene esclusivamente con l'invio all'indirizzo segreteria[at]socissi.it della 
documentazione relativa al progetto, redatta secondo il regolamento, entro le ore 24 del 15 settembre 2016. 

La cerimonia di premiazione sarà organizzata nell'ambito dell'incontro Internazionale di Speleologia 
Strisciando 2016 che si svolgerà a Lettomanoppello dal 28 ottobre al 1 novembre 2016. 

 

Vuoi fare il volontario per i pipistrelli a 
Roma?  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2016  

L'Associazione "Tutela Pipistrelli" è alla ricerca di persone residenti a Roma e Provincia che abbiano voglia di 
fare un'esperienza a contatto con i pipistrelli presso la Voliera sita all'interno della Parsec Flor in via della 
Marcigliana, 532 a Roma 

LEGGI QUI COSA SIGNIFICA FARE VOLONTARIATO CON NOI 

L'associazione si occupa di: 

recupero e riabilitazione degli individui ritrovati in difficoltà (e quindi la gestione del centro, con 
allattamento e svezzamento dei piccoli, riabilitazione al volo, gestione degli irrecuperabili) in questo ambito 
sono diverse le ricerche che stiamo cercando di portare avanti come studi: 
di etologia 
sul comportamento sociale 
sull'accrescimento in cattività 
sull'apprendimento 
(e tanto altro) 
Monitoraggio nel Lazio e in questo caso stiamo collaborando con ARP (Agenzia Regionale Parchi) e facciamo: 
monitoraggio delle più importanti colonie del Lazio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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attività di campo con tante ma tante idee di attività da svolgere 
Attività speleologica: 
sensibilizzazione degli speleologi 
stesura di linee guida sul comportamento da tenersi in grotta 
formare gli speleologi per il monitoraggio 
E poi c'è veramente tanto tanto altro.... 

Per chi sta frequentando l'università, e ha voglia di fare, di ricerche da portare avanti ce ne sono tantissime, 
l'associazione sta crescendo molto e per questo cerchiamo persone che abbiano, non solo voglia di dare una 
mano agli animali (questo è il nostro obiettivo principale) ma anche di creare qualcosa di stabile, un punto di 
riferimento per privati e pubblici uffici. 

Insieme alla Dott.ssa Alessandra Tomassini ed al nostro staff, avrete, dunque, la possibilità di: 

- Divulgare informazioni sulla conservazione delle specie di pipistrelli fornendo il corretto apporto scientifico 
relativamente alla loro realtà come, ad esempio, il problema della corretta conservazione dei siti di rifugio 

- Conoscere ed approfondire le tecniche di primo soccorso e della gestione in cattività per i Chirotteri 
recuperati feriti o in difficoltà nell'ottica di una corretta riabilitazione e relativo rilascio 

- Conoscere ed approfondire le tecniche di utilizzo del bat detector 

- Partecipare agli eventi a tema organizzati nelle scuole e non solo. 

Inoltre diverse sono le possibilità di sviluppare elaborati finali e tesi specialistiche su questi argomenti. 

Se vuoi saperne di più www.tutelapipistrelli.it o chiama il 339 36.05.949 o scrivi a 
tutelapipistrelli@gmail.com www.tutelapipistrelli.it 
 

 

http://www.tutelapipistrelli.it/
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Antiche Luci ad Agosto 2016  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2016  

5 agosto 2016 a 7 agosto 2016 

 

 

WORKSHOP "La Speleologia in Sardegna" 
all'Università di Sassari  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2016  

20 maggio 2016 a 21 maggio 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il Workshop "La Speleologia in Sardegna" si svolgerà il 20 e 21 maggio a Sassari e prevede una giornata 
dedicata alla teoria e una alla pratica con una escursione nella Grotta di Monte Majore, Thiesi.  

Le lezioni teoriche si terranno nel complesso Universitario di via Piandanna 4. Per questioni pratiche legate 
all'uscita in grotta verrà fissato un numero massimo di 20 partecipanti. Il costo del Workshop sarà di 25€ per 
gli studenti universitari e 30€ per gli esterni. La quota d'iscrizione comprende il costo del pullman, il pranzo 
della prima giornata e il materiale informativo. Alla fine del Workshop verrà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione che conferma la partecipazione al Workshop e il numero di ore effettuate. 

Per potersi iscrivere sarà necessario mandare una mail all'indirizzo scienzenaturalisassari2016@gmail.com. 
Sarà richiesto un acconto di 10€ che, vista la disponibilità limitata di posti, non verrà restituito in caso di 
mancata partecipazione al Workshop. L'acconto dovrà essere consegnato entro e non oltre il 15 Maggio 2016 
e potrà essere consegnato personalmente agli organizzatori dell'evento o tramite bonifico bancario intestato a 
"Associazione Studenti Scienze Naturali Sassari", BancoPosta, IBAN: IT15 R076 0117 2000 0102 7286 119, 
indicando in Causale il Proprio Nome e Cognome e il titolo del Workshop. 

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo scienzenaturalisassari2016@gmail.com! Vi aspettiamo! 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/sassari.jpg
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Vita nel Buio - Appuntamento di 
Biospeleologia a Torino  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2016  

20 maggio 2016 

16:00 

 
Venerdì 20 maggio alle ore 21 alla sede del CAI Uget (scuderie della tesoriera- Corso Francia 192)  

VITA NEL BUIO 

La vita ha trovato soluzioni inconsuete per adattarsi alle condizioni estreme che alcuni ambienti naturali 
presentano. 
I fattori fisici e biologici che caratterizzano l'ambiente ipogeo sono particolari ed hanno portato alla selezione 
di organismi con caratteristiche peculiari. 
Alcuni ambienti ipogei estremi presenti sulla terra evocano riflessioni sulle forme di vita che potrebbero esser 
presenti su altri pianeti e lune del nostro sistema solare. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Campo nazionale per i 50 anni della 
Speleologia Svedese  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2016  

 

L'incontro di speleologia svedese si svolgerà come di consueto tra la fine di luglio e i primi di agosto e 
quest'anno si celebreranno i 50 anni della Federazione Speleologica Svedese. 
Nella zona del raduno ci sono diverse grotte, tra le quali una recentemente scoperta lunga 2,5 k e profonda 
circa 150 metri. 

Per raggiungere il campo si può procedere a piedi (17km) oppure si può prendere l'elicottero. Sul sito degli 
svedesi non mancano mappa e tracciato GPS  

Le grotte si trovano tutte entro un raggio di 5km dal campo, da raggiungere a piedi 

L'incontro prevede visite alle grotte già conosciute ed esplorazioni. I partecipanti sono invitati a portare 
attrezzi da scavo propri. 

Il costo per il campo è di circa 50 Euro, il costo dell'elicottero circa 120 euro compreso un bagaglio di 
massimo 30kg. 

Maggiori info su: 
http://www.speleo.se 

...e noi che stiamo a fare tante storie per i nostri raduni... 

 

Nuovo video National Geographic: La grotta 
marina più lunga del mondo  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2016  

Qui dice che sta in Nuova Zelanda ed è lunga parecchio... 

"Geologist and National Geographic grantee Nicolas Barth was studying active faults on New Zealand's South 
Island when he decided to climb down some cliffs and go for a swim. That's when he discovered the longest 
sea cave in the world. 

"Prior to this, we thought the longest sea cave in the world was about 400 meters [.25 mile] in length. Now 
we know that it's possible to have sea caves almost a mile long," Barth says. Other people had come across 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Matainaka Cave before, but it wasn't until Barth and his team systematically explored and mapped the cave 
that it was revealed to be a world record holder". 

Leggi qui il resto della notizia: 
http://video.nationalgeographic.com 

 

Fossili di bradipo estinto ritrovati in una 
grotta cubana dal National Geographic  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2016  

Una spedizione speleosubacquea del National Geographic effettuata recentemente a Cuba, ha riportato alla 
luce i resti fossili di una specie di bradipo ormai estinto. 
I ritrovamenti di fossili in grotta sono abbastanza frequenti, ma finora di Bradipo cavernicolo ne conoscevo 
solo uno!  

Extinct Sloth Fossils Discovered In Underwater Cave Divers made a rare discovery of extinct giant sloths in a 
Cuban cave. Geographer and National Geographic grantee Matthew Peros and his team found fossils of three 
extinct sloth species in an underwater cave near Varadero. Underwater caves with extinct animal remains are 
extremely rare. Peros hopes to learn more about ancient climate and environment from studying the 
remains. 
Leggi il resto dell'articolo sul sito del National Geographic: 
http://news.nationalgeographic.com/ 

 

Nuova campagna di scavo presso i Balzi 
Rossi di Grimaldi (IM).  
By Henry De Santis on maggio 14th, 2016  

Il giorno 3 maggio 2016 è partita la nuova campagna di scavi archeologici presso il complesso paleolitico 
delle Caverne dei Balzi Rossi, in località Grimaldi di Ventimiglia, a poche decine di metri dal confine 
francese, che durerà fino alla fine del mese. 

Grazie alla collaborazione tra Mi.B.A.C.T., Università di Genova e l'Università canadese di Montreal, l'equipe 
di ricerca, capitanata dai professori Fabio Negrino e Julien Riel Salvatore, potrà indagare i livelli archeologici 
del Riparo Bombrini, stratigrafie protoaurignaziane di "transizione" tra Homo s.neanderthalensis ed Homo 
s.sapiens, risalenti a circa 42.000 anni fa, che solo pochissimi siti italiani ed europei possono vantare di 
custodire. 

Presso il medesimo Riparo, nel 1976, venne alla luce un dente da latte neanderthaliano recentemente 
accuratamente studiato e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Science. 

I nuovi scavi potrebbero così alimentare i dati disponibili per cercare di risolvere il problema della misteriosa 
scomparsa dell'Homo di Neanderthal a favore dell'Uomo Anatomicamente Moderno. 

Henry De Santis 

http://video.nationalgeographic.com/video/expedition-raw/160512-expedition-raw-watch-inside-world's-longest-sea-caves?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_content=link_tw20160514video-exrawcaves&utm_campaign=Content&sf26187870=1
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://news.nationalgeographic.com/2016/05/160513-underwater-sloths-caves-fossils-diving-exploration-science/
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http://science.sciencemag.org/content/348/6236/793
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Black Diamond ritira maniglia, set da ferrata 
e moschettoni, condividi per sicurezza  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2016  

 

Il produttore di attrezzature per l'arrampicata, l'alpinismo, il canyoning e la speleologia Black Diamond il 13 
Aprile 2016 ha ritirato per sicurezza alcuni dei suoi articoli: 

-Set da ferrata Easy Rider e Iron Cruiser 
-Maniglia bloccante Index Ascenders 
-Friends Camalots e Camalots Ultralights 
-Moschettoni in lega Wiregate, Solid Gate e Screwgate 
-Anelli di fettuccia 18mm da 60cm e 120cm 

La decisione è stata presa dopo aver effettuato controlli interni in seguito al rilevamento di problemi di 
qualità su una percentuale ridotta di moschettoni prodotti negli Usa. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Pur non essendo stati segnalati incidenti, la ditta sta procedendo a ritirare questi articoli dal mercato. 

Attenzione: 
I prodotti Black Diamond in Italia sono venduti soprattutto nella catena di negozi Decathlon. 

Già in passato su molte mailing list specializzate venivano segnalati problemi sui moschettoni Black 
Diamond acquistati. 

A titolo personale e per esperienza diretta, consiglio gli speleologi e i frequentatori di luoghi impervi di 
munirsi di attrezzature di qualità certa e di evitare di acquistare materiale a basso costo in 
catene di supermercati più o meno conosciuti. Lo stesso vale per capi di abbigliamento per l'alta montagna e 
attrezzature per campeggio d'alta quota, che sono di qualità notevolmente inferiore a quelli reperibili in 
qualsiasi altro negozio di articoli specializzati per l'alpinismo e la speleologia.  

La qualità ha un costo necessario, a volte indispensabile. 

Fonte: http://blackdiamondequipment.com/en/safety-recall-notices.html 

 

Alburno un monte Condiviso  
By Mauro Sironich on maggio 15th, 2016  

Alburno Condiviso. 
La prima stesura di un omaggio a tutti o quasi quelli che erano sono e saranno i protagonisti di questa bella 
storia esplorativa sul Monte Alburno iniziata nel lontano 1926 e continua ancora ora e nel futuro 
SANT'ANGELO A FASANELLA 2 - 5 GIUGNO 2016 

 

Perugia Sotterranea nuovo itinerario nei 
cunicoli di Braccio Fortebraccio domenica 22 
maggio!  
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2016  

22 maggio 2016 

 
Nuovo itinerario, vieni a visitare in esclusiva i cunicoli scavati da Braccio Fortebraccio!! 

http://blackdiamondequipment.com/en/safety-recall-notices.html
http://www.scintilena.com/author/plucia/
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http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/perugia-sotterranea.png
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Come ogni anno il Gruppo Speleologico CAI Perugia organizza Perugia Sotterranea, un occasione imperdibile 
per andare alla scoperta della città nascosta ripercorrendo i millenni incastonati nel sottosuolo attraverso un 
interessante percorso archeologico. 

Le visite guidate si svolgeranno Domenica 22 Maggio 2016 dalle 8:30 alle 16:00 con turni ogni 45 minuti. 
L'intero percorso avrà la durata di circa tre ore e mezza(indicative). 
Si consiglia un abbigliamento pratico e sporcabile, scarpe da trekking o comunque con suole antiscivolo, 
guanti da giardinaggio o da lavoro. 

Quote: Adulti € 20,00 (€ 15,00 soci CAI) - Bambini 0-6 anni Gratis 
La quota comprende costi d'ingresso e assicurazione. 

INFORMAZIONI: 
Francesco 392-9666360 

ISCRIZIONI: 
Via mail scrivendo a segreteria@speleopg.it indicando per ogni partecipante nome, cognome, data e luogo di 
nascita, eventuali iscritti CAI e turno desiderato. Sarà inviata una mail di conferma contenente informazioni 
dettagliate per il perfezionamento dell'iscrizione. 

E' inoltre necessario compilare e reinviare firmato il seguente modulo "Consenso non socio ed assicurazione" 
(solo per i NON SOCI CAI) 

PAGAMENTO: 
Tramite bonifico sul conto IBAN IT06P0760103000000005653385 ed inviare la distinta via mail. 

 

Vetralla 5 Stelle raccoglie 600 kg di rifiuti 
nelle grotte della Via Francigena  
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2016  

Per il terzo anno consecutivo Vetralla 5 Stelle ha aderito alla Giornata Europea contro i rifiuti abbandonati: 
Let's Clean Up Europe. 

Dopo aver organizzato negli scorsi anni nelle zone di Grotta Porcina e Monte Fogliano (Lazio) quest'anno gli 
sforzi sono stati focalizzati sulla Via Francigena e sulle sue grotte che sono piene di rifiuti. 

Sono state pulite le grotte della zona "Selvarella" per le quali era stata autorizzata la pulizia, in quanto altre 
sono inibite da procedimenti burocratici tra Comune e Forestale.  

I cittadini 5 stelle hanno raccolto oltre 600 kg di materiale tra vetro, plastica, legno, metalli, ingombranti ecc. 
in grotta. 

 

Diversamente Speleo il 26 giugno alla Grotta 
Beatrice Cenci in Abruzzo  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2016  

http://www.speleopg.it/wp-content/uploads/2015/09/Consenso-non-socio-e-assicurazione.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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26 giugno 2016 

 
Domenica 26 giugno l'Abruzzo, il Lazio e l'Italia Centrale ci incontreremo per "Diversamente Speleo 2016" 
nello splendido ambiente naturale delle Grotte di Beatrice Cenci e dell'Ovido di Verrecchie, all'interno del 
territorio del Comune di Cappadocia, in provincia dell'Aquila. 
Questo gruppo nasce per organizzare e coordinare le forze degli speleodiversi dei vari gruppi partecipanti 
dell'Abruzzo, del Lazio e dell'Italia Centrale, affinché possiamo regalare una giornata indimenticabile ai 
nostri amici diversamente speleo. 
All'iniziativa parteciperanno membri dei gruppi speleologici dell'Abruzzo, del Lazio, della Campania, 
dell'Umbria, volontari del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e quanti vorranno dare 
il proprio contributo. 
Tutti coloro che avranno il desiderio di condividere questa splendida giornata di amicizia potranno 
comunicare la loro adesione inviando una mail con i propri dati a: 
www.diversamentespeleo.org 

 

Disponibile il manuale della Commissione 
Nazionale Scuole della SSI  

http://www.diversamentespeleo.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/beatrice-cenci.jpg
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By Società Speleologica Italiana on maggio 16th, 2016  

 
E' disponible 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 e sarà disponibile a € 8 per i Soci SSI in regola con 
l'anno corrente e a € 15 per i non soci previo appuntamento presso le sedi SSI di Bologna (Via Enrico Mattei 
92 tel 051/534657 o via Zamboni 67 tel. 051/2094531) oppure presso raduni o altri eventi segnalati. 

Saranno possibili invii postali cumulativi solo per 4 copie o più, a 10 €/copia per soci e 17 €/copia per non 
soci (spese di spedizione incluse) ordinate tramite l'apposito modulo. DOC - PDF 

Il manuale verrà inviato gratuitamente a tutti i corsisti iscritti ai corsi di primo livello a partire dal 1 gennaio 
2016 ed in regola con le formalità di iscrizione alla SSI (sono esclusi gli iscritti alle uscite propedeutiche). Per 
ogni corso sarà effettuata una spedizione cumulativa alla Scuola di Speleologia organizzatrice a cura e spese 
della SSI. La modulistica per i corsi è stata aggiornata di conseguenza. 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.speleo.it/ww2/images/scuole/ordine_manuale.doc
http://www.speleo.it/ww2/images/scuole/ordine_manuale.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/manuale-speleologia.jpg
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Verrà inoltre inviata una copia gratuita ai Gruppi sede di Scuola di Speleologia, in occasione della prima 
spedizione per corsisti. 

Maggiori info: www.speleo.it  

 

Pronti per Timavo System Exploration 2016  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2016  

 
La Società Adriatica di Speleologia per il quarto anno consecutivo collaborerà con la Fédération francaise des 
activités subaquatiques (FFESSM) di Marsiglia (Francia) nell'ambito di un programma denominato "Timavo 
System Exploration", alla ricerca del Timavo con l'esplorazione speleosubacquea di due cavità storiche: 
l'Abisso di Trebiciano (VG17) ed il Pozzo dei Colombi presso San Giovanni di Duino (227VG), con l'obbiettivo 
di portare nuova conoscenza sulla loro conformazione e sul percorso ipogeo delle acque carsiche in esse 
presenti. 

Leggi tutta la notizia sul sito della Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia 
http://www.fsrfvg.it/?p=5433 

 

http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=360&catid=74&Itemid=291
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fsrfvg.it/?p=5433
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Campo Speleo sui balcani "VRATSA"- 
BULGARIA a giugno 2016  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2016  

21 giugno 2016 a 26 giugno 2016 

10 JUBILEE BALKAN CAVERS CAMP "VRATSA"- BULGARIA 

Second Announcement - Balkan Camp-En by vanjobg 

The event is organized by the Bulgarian Cavers Society (BCS), Municipalty of Vratsa, Natural Park 
"Vratchanski Balkan"under the patronage of the Balkan Speleological Union (BSU). The event is supported 
by?: PULSAR TECH CAVING LIGHTS, Caving Club Veslets and Lanjoff LTD 

 

Video Soccorso in grotta: 17'000 
visualizzazioni in 3 ore  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2016  

Il video del CNSAS su Facebook subito virale con 17'000 visualizzazioni e centinaia di condivisioni su 
Facebook. Condividi anche tu se pensi che il Soccorso é importante. 

 

Questo il link al video dove sono mostrate le fasi di un recupero di un ferito in grotta da parte del CNSAS 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

https://www.facebook.com/296445957184399/videos/641433079352350/  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.scribd.com/doc/302912448/Second-Announcement-Balkan-Camp-En
https://www.scribd.com/user/20186456/vanjobg
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/296445957184399/videos/641433079352350/
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Sará perché sono gli speleologi stessi che ne fanno parte, sará che hanno tirato fuori anche qualche nostro 
amico, sará che quando sei in grotta e si mette male sai che c'é qualcuno che é pronto a fare di tutto per tirarti 
fuori vivo, ma il CNSAS ha un posto particolare nel cuore di tutti gli speleologi italiani, e non solo. 

Grazie Ragazzi, a nome di tutti noi.

 

 

45'000 visualizzazioni in 24 ore, il video del 
Soccorso Speleo è virale!  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2016  

Questo video sulla pagina Facebook del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato visto 
da 44mila persone in 24 ore, 1414 condivisioni. 

Una ragazza bloccata in grotta. E' ferita. I compagni arrivano all'uscita e avvisano il CNSAS. Parte 
l'intervento, complesso come tutte le situazioni dove bisogna intervenire in grotte tecniche e profonde. In 
questo video vogliamo raccontarvi come lavorano i nostri speleologi, fra manovre di corda "estreme" - 
teleferiche, recupero da pozzi, meandri - e necessaria componente sanitaria. 
Buona visione, se vi piace condividete il filmato e aiutateci a diffondere la cultura della sicurezza! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/Corpo-Nazionale-Soccorso-Alpino-e-Speleologico-CNSAS-296445957184399/?fref=ts
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/FB_IMG_1463457082200.jpg
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Pipistrelli - Un embrione da copertina su 
Nature genetics  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2016  

 

Un embrione di pipistrello è l'immagine di copertina dell'ultimo numero del mensile Nature Genetics. 

Il giornale riporta la sequenza del genoma del pipistrello Miniopterus natalensis e si occupa delle dinamiche 
dello sviluppo delle ali nei pipistrelli. Questa specie vive in alcune zone dell'Africa. 
L'immagine ritrae frontalmente un embrione di pipistrello, scattata per uno studio effettuato sulla 
membrana alare  

http://www.nature.com/ng/journal/v48/n5/index.html 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.nature.com/ng/journal/v48/n5/full/ng.3537.html
http://www.nature.com/ng/journal/v48/n5/full/ng.3537.html
http://www.nature.com/ng/journal/v48/n5/index.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/naturegenetic.gif
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Gli speleosub che tornarono a prendere 
l'amico - "Diving into the Unknown"  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2016  

 

E' stato realizzato un film documentario sugli eventi tragici che avvennero nel 2014 in una grotta sommersa 
in Norvegia, quando un gruppo di speleosub incuranti dei divieti delle autorità andarono a recuperare i corpi 
di due loro compagni. 
Il film "Diving into the Unknown" incomincia a circolare all'estero; per ora nessuna notizia di una possibile 
distribuzione in Italia. 

La BBC ha pubblicato una pagina di notevole interesse che descrive gli avvenimenti: 
http://www.bbc.com/news/magazine-36097300 

Nel febbraio del 2014 due speleosub morirono a più di 100 metri di profondità in una grotta sommersa in 
Norvegia. Le autorità dichiararono che il recupero dei corpi era troppo pericoloso, ma gli amici decisero di 
prendersi il rischio e sette settimane dopo scesero nelle buie acque glaciali.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/morti-due-speleosub-in-norvegia/02/12/
http://www.bbc.com/news/magazine-36097300
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/norway_cave_inf624.png
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Alla fine della valle di Plurdalen, nella Norvegia centrale, un fiume largo 35 metri esce dal sottosuolo. 
Risalendo la sorgente, conosciuta come Plura, si può nuotare sottoterra per mezzo chilometro, per ritrovarsi 
in una lunga grotta. 
Più avanti, affrontando un profondo e lunghissimo sifone si raggiunge la grotta di Steinugleflaget, a -90 
dall'ingresso. 

Il 24 marzo gli speleosub decisi ad entrare dalla sorgente Plura, iniziarono ad aprirsi un varco nel ghiaccio 
che ricopre il fiume 

I popoli della penisola scandinava dalla guerra con la Russia del 1939-40 fecero proprio il 
motto "mai lasciare un compagno indietro" quando rischiando di essere uccisi andavano a 
recuperare i corpi nei campi di battaglia ricoperti di ghiaccio. 

La spedizione trovò il primo corpo proprio dove era stato indicato dai compagni di immersione, ma ci furono 
problemi con il recupero del secondo corpo, travolto dal crollo di una parte della grotta che fu la causa 
dell'incidente. 
L'operazione di recupero complessivamente richiese 101 ore di immersione. 

Al termine si recarono alla polizia e informarono che avevano recuperato i corpi. Vennero informati che 
avendo infranto le disposizioni delle autorità sarebbe stata aperta un'indagine giudiziaria nei loro confronti. 

Nel 2015 è stato completato il film, ecco il trailer: 
 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/speleosub-norvegese.jpg
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Il film sta uscendo nelle sale dell'Europa, speriamo presto in Italia... 

 

Maggiori informazioni sul film: http://divingintotheunknown.com 

Director: Juan Reina 
Cinematography: Jarkko M. Virtanen & Tuukka Kovasiipi 
Underwater cinematography: Janne Suhonen 
Editing: Riitta Poikselkä & Juan Reina 
Music: KAADA 
Sound design: Håkon Lammetun / Lydhodene 
Trailer editing: Mikko Savinainen & Joni Aapaoja 
Trailer sound design: Sakari Salli / Post Control Helsinki 
Trailer color correction: Timo Luomanen / Post Control Helsinki 

Producer: Juho Harjula / Monami Agency 
Co-producer: Therese Naustdal and Gudmundur Gunnarsson / Fuglene 

http://divingintotheunknown.com 

http://facebook.com/divingintotheunknown 

https://www.instagram.com/divingintotheunknown/ 

http://divingintotheunknown.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/alcinema.jpg
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http://monamiagency.com 

http://vimeo.com/monamiagency 

http://facebook.com/monamiagency 

http://instagram.com/monamiagency 

http://twitter.com/monamiagency 

 

La Commissione Grotte "Eugenio Boegan" 
(CGEB) all' "International Workshop on Ice 
Caves" (IWIC-VII) di Postojna (Slovenia)  
By Riccardo Corazzi on maggio 18th, 2016  

La commissione Grotte "Eugenio Boegan" (CGEB) di Trieste è presente all' "International Workshop on Ice 
Caves" (IWIC-VII) di Postojna (Slovenia), con 1 contributo orale e 3 poster. Il workshop internazionale (qui il 
link dell'evento izrk.zrc-sazu.si ) è a cadenza biennale e si sta svolgendo da il 16 al 22 maggio 2016. 
Nel corso della settimana ricercatori da tutto il mondo impegnati nello studio e nella comprensione del 
delicato problema del ghiaccio presente nelle cavità carsiche di tutto il mondo, presenteranno i loro lavori 
scientifici e si confronteranno in merito agli ultimi risultati scientifici acquisiti nei più svariati campi legati a 
questo affascinante aspetto della ricerca in ambienti carsici. Le grotte di ghiaccio (ice-caves) rappresentano la 
porzione forse meno conosciuta della criosfera globale, ed il suo studio è ritenuto quanto mai importante 
all'interno della comunità scientifica in quanto il riscaldamento globale in atto rischia di portare alla rapida 
scomparsa di ingenti depositi di ghiaccio sotterraneo, potenzialmente ricchi di preziose informazioni 
paleoclimatiche. 
La CGEB ha inoltre appena avviato un progetto di studio per studiare le interazioni tra il clima e la criosfera 
sotterranea nel settore sud-orientale delle Alpi (Gruppo del Canin) che inizierà nei prossimi mesi ed avrà una 
durata prevista di 3 anni, in seno ad una collaborazione scientifico-logistica con diversi enti di ricerca 
nazionali ed esteri. 

photocredits Marco B. Bondini 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://izrk.zrc-sazu.si/
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Ice caves Canin 

 

Stage di formazione internazionale di 
Soccorso Speleologico 2016  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2016  

2 ottobre 2016 a 9 ottobre 2016 

 
Dal 2 al 9 ottobre 2016 
Departement Doubs, France 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/la-commissione-grotte-eugenio-boegan-cgeb-all-international-workshop-on-ice-caves-iwic-vii-di-postojna-slovenia/05/18/caninhelicopter-076/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/stagesoccorso.jpg
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- Organizzatore : Soccorso Speleologico Francese 
- Responsabile : Bernard TOURTE and Christian DODELIN 
- Data: dal 2 Ottobre al 9 Ottobre 2016 
- Luogo: Francia, Doubs 
- Lingue, traduzioni: Spagnolo, inglese, francese 
- Prezzo: 8 giorni x 160 € = 1280 € (prezzo scontabile per gruppi di speleologi provenienti dallo stesso paese - 
E' incluso cibo, dormire, corso e attrezzature collettive) 
- Inscrizioni: Entro il 10 Settembre 2016 

Maggiori info su: 
https://www.dropbox.com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20International%202016%2
0doc%20promo%20EN.pdf?dl=0 
e iscrizioni su: 
https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-2016-05-
10.pdf?dl=0 
 

English version (version Francaise ci-dessous) 

- Organiser : French Cave Rescue Service : Spéléo Secours Français 
- Leader : Bernard TOURTE and Christian DODELIN 
- Dates: 2th October (18 h) - 9th October 2016 (14 h). 
- Place: East of France, Doubs 
- Languages, translations: Spanish, English, French 
- Price: 8 days x 160 € = 1280 € (negotiable following procedure or number of cavers coming from the same 
country - Price including food, sleeping, training and collective gear). 
- Inscriptions: before the 10th September 2016 

You can find all the information on: 
https://www.dropbox.com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20International%202016%2
0doc%20promo%20EN.pdf?dl=0 
and the inscription form on: 
https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-2016-05-
10.pdf?dl=0  

Version Francaise 

- Organisateur : Spéléo Secours Français 
- Responsable : Bernard TOURTE et Christian DODELIN 
- Dates : du 2 octobre, 18h au 9 octobre 2016, 14h. 
- Lieu : Doubs, France 
- Langues, traductions : Espagnol, Anglais, Français 
- Prix : 8 jours x 160 € = 1280 € (négociable selon protocoles ou nombre d'inscrits par pays - Ce tarif 
comprend, la prise en charge de la nourriture, de l'hébergement, de l'encadrement ainsi que le prêt du 
matériel collectif). 
- Inscriptions : Avant le 10 septembre 2016. 

Vous pouvez trouver toute information sur: 
https://www.dropbox.com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20International%202016%2
0doc%20promo%20EN.pdf?dl=0 
et le formulaire d'inscription sur: 
https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-2016-05-
10.pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20International%202016%20doc%20promo%20EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20International%202016%20doc%20promo%20EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-2016-05-10.pdf?dl=0%20
https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-2016-05-10.pdf?dl=0%20
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Esercitazione Speleosub del CNSAS nelle 
grotte di Oliero  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2016  

 
Nei giorni compresi tra il 29 aprile e 1 maggio, si è svolta un'importante esercitazione di soccorso 
speleosubacqueo che ha coinvolto tecnici provenienti dai servizi regionali di Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, 
Lombardia, Veneto e Toscana. L'evento si inserisce nel programma formativo della Commissione 
Speleosubacquea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), per la formazione di 
soccorritori speleosubacquei.  

L'addestramento si configura sempre rispettando il più possibile le condizioni di un intervento reale. In 
questo caso, è stato simulato un allarme in Valstagna, nel comprensorio della provincia di Vicenza, nelle 
Grotte di Oliero, sito molto frequentato da speleosubacquei italiani e stranieri. 

Leggi tutta la notizia sul sito del CNSAS: http://www.cnsas.it/2016/05/17/3030/ 

 

"BICENTENARIO DELLA GROTTA DI 
BOSSEA" : Convegno Nazionale  
By Stefano Calleris on maggio 18th, 2016  

Il 9-10 luglio in provincia di Cuneo si terrà il Convegno Nazionale "BICENTENARIO DELLA GROTTA DI 
BOSSEA".  

A questo link  

https://drive.google.com/file/d/0BxAU6FeWJ61QSmV6YzRITzVudVE/view?usp=sharing" 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cnsas.it/2016/05/17/3030/
http://www.scintilena.com/author/stefanocalleris/
https://drive.google.com/file/d/0BxAU6FeWJ61QSmV6YzRITzVudVE/view?usp=sharing
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
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trovate la seconda circolare, con il programma dettagliato dell'evento e le modalità di iscrizione, oltre che a 
una breve contestualizzazione dell'evento. 
Non Mancate!! 

 

La difesa del confine Nordorientale nella 
Guerra Fredda  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2016  

21 maggio 2016 a 22 maggio 2016 

 
Sabato 21 e Domenica 22 maggio 2016 avrà luogo l'evento "La difesa del confine nordorientale nella Guerra 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Fredda", un'iniziativa di carattere storico improntata a diffondere a tutti in prima persona la conoscenza 
degli avvenimenti e di alcuni segreti della difesa del Friuli Venezia Giulia nella seconda parte del '900. 
L'evento, patrocinato dal Comune di Chiusaforte, è organizzato da cinque associazioni di giovani e 
giovanissimi operanti su tutto il territorio i cui obiettivi primari sono lo studio, la salvaguardia e la 
divulgazione della memoria storica, per permetterne una profonda comprensione anche a chi non ha vissuto 
in prima persona quegli avvenimenti 

PROGRAMMA: 

Sabato 21 maggio e Domenica 22 maggio 2016 dalle 10.00 alle 17.00 
Inaugurazione presso la caserma di Chiusaforte (UD) nell'Ex "palazzina Spaccio" di un'esposizione suddivisa 
in due parti: una dedicata alle fortificazioni costruite dagli italiani durante la Guerra Fredda per la difesa del 
confine nordorientale ed ai reparti che le presidiarono; l'altra, dedicata alla storia della caserma "Zucchi" e 
del Battaglione Alpini Cividale. 

Domenica 22 maggio 2016 dalle 10.00 alle 15.00 
Apertura dell'Opera 1 dell'ex Sbarramento "Cherso" di Passo Monte Croce Carnico con la partecipazione di 
figuranti in uniforme storica. 
L'allestimento verrà impostato secondo una rigorosa ricostruzione storica, in modo da mostrare al visitatore 
come si presentava un'opera presidiata dagli Alpini d'Arresto a cavallo tra gli anni '70 e '80. 
Le visite avranno luogo assieme a delle guide specializzate, che forniranno dettagliate spiegazioni sull'opera 
stessa e sui sistemi difensivi italiani del dopoguerra. 
L'evento è stato realizzato grazie alla collaborazione delle seguenti associazioni: 

Friuli Storia e Territorio (FST) 
Associazione per la Salvaguardia e lo Studio delle Fortificazioni a Nord-Est (ASSFN-E) 
Raggruppamento Escursionisti e Speleologi Triestini (REST) 
No Borders Tree House 
Bunkermuseum Wurzenpass 

Seram 2016 - Spedizione italiana in 
Indonesia  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2016  

 
Dai Gessi all'Indonesia a caccia di vuoto! Agosto si avvicina e la banda è pronta. Non è bene far aspettare 

https://www.facebook.com/REST-Raggruppamento-Escursionisti-Speleologi-Triestini-745079922270423/?fref=ts
http://www.scintilena.com/author/admin/
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troppo i fiumi sotterranei più grandi del mondo! Il Wor n'su aspetta i suoi esploratori! Con la Speleologica 
Scuderia Saknussem 

 

Francia - Giornata nazionale della 
Speleologia e del Canyoning ad ottobre  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2016  

1 ottobre 2016 a 2 ottobre 2016 

Journées nationales 
de la spéléologie et du canyonisme 
1 & 2 octobre 2016 

https://www.facebook.com/groups/345667222229109/
https://www.facebook.com/groups/345667222229109/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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La Fédération Française de Spéléologie organise les Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme. 
Le samedi 1 & dimanche 2 octobre 2016, venez vous initier, gratuitement, à la spéléologie et au canyonisme. 
Accompagné de cadres de la Fédération, vous découvrirez, en toute sécurité, une activité unique qui allie 
sport, plaisir et exploration dans des lieux que vous n'auriez jamais imaginé visiter. 
Les journées nationales de la spéléologie et du canyonisme sont une occasion inédite de découvrir la Terre 
sous un autre angle. Que vous décidiez de descendre sous terre et de vous initier à la spéléologie, ou bien que 
vous choisissiez de redécouvrir le canyon le plus proche de chez vous, soyez sûr que vous allez vivreune 
expérience inédite qui restera gravée à jamais dans votre esprit, que vous ayez 7 ou 77 ans. 
Ouvertes à tous, entre amis ou en famille, les Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme, offrent 
près de 100 ateliers partout en France : 
sorties initiation dans des canyons, des cavités, aménagées ou non, 
expositions photos, projections vidéos, conférences... il y a forcément un événement près de chez vous. 
Vous trouverez bientôt toutes les informations, les ateliers et les inscriptions sur le site de la Fédération 
française de spéléologie : http://jnsc.ffspeleo.fr 
Venez ainsi découvrir des disciplines qui allient sport, science et exploration, dans le cadre le plus riche qui 
soit : la Terre, notre Terre. 
1 & 2 octobre 2016 
La Fédération Française de Spéléologie organise les Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme. 
Le samedi 1 & dimanche 2 octobre 2016, venez vous initier, gratuitement, à la spéléologie et au canyonisme. 
Accompagné de cadres de la Fédération, vous découvrirez, en toute sécurité, une activité unique qui allie 
sport, plaisir et exploration dans des lieux que vous n'auriez jamais imaginé visiter. 
Les journées nationales de la spéléologie et du canyonisme sont une occasion inédite de découvrir la Terre 
sous un autre angle. Que vous décidiez de descendre sous terre et de vous initier à la spéléologie, ou bien que 
vous choisissiez de redécouvrir le canyon le plus proche de chez vous, soyez sûr que vous allez vivreune 
expérience inédite qui restera gravée à jamais dans votre esprit, que vous ayez 7 ou 77 ans. 
Ouvertes à tous, entre amis ou en famille, les Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme, offrent 
près de 100 ateliers partout en France : 
sorties initiation dans des canyons, des cavités, aménagées ou non, 
expositions photos, projections vidéos, conférences... il y a forcément un événement près de chez vous. 
Vous trouverez bientôt toutes les informations, les ateliers et les inscriptions sur le site de la Fédération 
française de spéléologie : http://jnsc.ffspeleo.fr 
Venez ainsi découvrir des disciplines qui allient sport, science et exploration, dans le cadre le plus riche qui 
soit : la Terre, notre Terre. 

Il Cielo di Roma si riempie di pipistrelli!  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2016  

27 maggio 2016 a 29 maggio 2016 

 
Vi aspettiamo venerdì 27 maggio alle ore 20.30 con la bat night a cura della Dott.ssa Alessandra Tomassini 

http://jnsc.ffspeleo.fr/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Grande evento Il Cielo di Roma, che si terrà dal 27 al 29 Maggio presso il Parco dell'Appia Antica. Due giorni 
di immersione nella scienza e nella natura con un nutrito programma di attività per il pubblico e per i giovani 
per scoprire la ricca Biodiversità del nostro territorio. Appuntamento ex - Cartiera Latina Via Appia Antica 
42 
Tutte le informazioni sul sito di WWW.CSMON-LIFE.EU 

 

sognando  
By Carlo Catalano on maggio 19th, 2016  

 

ONLINE I PDF DEL PERIODICO 
SPELEOLOGIA SARDA  
By Silvia Arrica on maggio 19th, 2016  

 
E' stata ultimata la messa online di tutti i 76 numeri di Speleologia Sarda, il primo periodico di speleologia 
nato in Sardegna, fortemente voluto e curato da Padre Antonio Furreddu, che venne regolarmente pubblicato 

http://www.csmon-life.eu/
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/silviaarrica/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/speleologia-sarda.png


Scintilena - Raccolta Maggio 2016 
 

74 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

con cadenza quadrimestrale dagli inizi del 1972 fino al 1990. Grazie alla preziosa collaborazione del gruppo 
Pio XI è possibile leggere e scaricare l'intera serie sul sito della Federazione Speleologica Sarda al seguente 
link: 
http://www.federazionespeleologicasarda.it/speleologia-sarda/ 
Buona lettura! 

Facebook: migrazione della pagina de La 
venta, passa alla nuova!  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2016  

 
Attenzione, comunicato di servizio per chi segue su Facebook le esplorazioni del Team La Venta: 
L'associazione La Venta ha aperto ormai da qualche mese una nuova pagina: 
https://www.facebook.com/laventateam/ 

Chi era iscritto alla vecchia pagina può mettere "Mi piace" a questa nuova, e ricominciare a 
ricevere gli aggiornamenti. 

 

A Monopoli didattica speleo con il progetto 
"Paesaggi sotterranei"  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2016  

Liceali speleologi con il progetto "Paesaggi sotterranei" nella Voragine di Monte Castel Pagano nel territorio 
di Cisternino con il patrocinio della Società Speleologica Italiana 

Giovedì 19 maggio 2016, alle ore 11.00, nella Sala Multimediale (Area Scientifica), la consegna degli 
Attestati 

Si è concluso con la discesa speleologica nella Voragine di Monte Castel Pagano nel territorio di Cisternino, la 
seconda edizione del Progetto "Paesaggi Sotterranei - Corso Base di Speleologia" promosso dal Polo Liceale 
"Galileo Galilei" di Monopoli in collaborazione con il Gruppo Puglia Grotte e la SIGEA, Società Italiana di 
Geologia Ambientale, Sezione Puglia. 
Referente del corso è stato il prof. Salvatore Valletta, docente di Scienze Naturali al Polo Liceale e Presidente 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/speleologia-sarda/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/laventateam/
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dell'Ordine dei Geologi della Puglia. Dopo la visita alla Lama Belvedere, alla cavità artificiale del Torrente 
Ferraricchio, alla "Grotta di Cava Zaccaria" in territorio di Ostuni, e l'esercitazione tecnica sulle pareti del 
Monte San Nicola, a Monopoli, è stata la volta dell'esplorazione della voragine di Monte Castelpagano. 
Un'esperienza di particolare impegno che ha coinvolto i docenti Salvatore Valletta e lo stesso Dirigente 
Scolastico, Martino Cazzorla. Durante l'esplorazione gli studenti hanno indossato le imbracature 
speleologiche e su corda, in sicurezza, hanno disceso gli oltre quindici metri del pozzo iniziale affrontando 
alcuni passaggi in tramezzo e in contrapposizione sulle pareti, per poi discendere in un ulteriore pozzo di otto 
metri con frazionamento. 
Gli studenti che hanno partecipato al corso sono stati: Pietro Menga, Miriana Dimola, Alessia Zazzara, 
Stefania Ruggiero, Martina Veneziani, Rossana Zito, Gianluca Ciaccia, Pierpaolo Giancola, William 
Demichele, Francesco Zazzara, Roberta Rosa Lococciolo, Raffaella Casalino, Serena Napoletano, Andrea 
Senatore, Mariantonietta Taveri e Giada Russo. 
Ad accompagnare gli studenti, gli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, Rosanna Romanazzi (direttore del 
corso), Modesto Tartarelli, Davide Deleonibus, Roberto Cupertino, Giampaolo Pinto, Rosanna Laragione, 
Roberto De Girolamo, Francesco Lovergine (Presidente del Gruppo Puglia Grotte). 

GROTTA DELLA MONACA 1997-2016. 
DALLA RICERCA SCIENTIFICA ALLA 
VALORIZZAZIONE TURISTICA  
By Felice Larocca on maggio 20th, 2016  

28 maggio 2016 

 
Il prossimo 28 maggio 2016, a Sant'Agata di Esaro (Cosenza), sarà inaugurato il deposito-laboratorio 
archeologico di Grotta della Monaca (dove sono custoditi oltre 20.000 reperti rinvenuti nel sito ipogeo), il 
centro visita con punto informativo (luogo di preparazione didattica per le visite in grotta) e la sistemazione 
dell'accesso alla cavità (realizzato con opere in pietra a vista e staccionate lignee). 
Dopo 19 anni di ricerche speleologiche e campagne archeologiche di scavo si passa finalmente ad una nuova 
fase, quella della fruizione pubblica di questo importante sito sotterraneo, frequentato dall'uomo nel corso 
degli ultimi 20.000 anni con implicazioni principalmente minerarie (coltivazioni di minerali di ferro e rame) 
e funerarie (vi sono stati seppelliti almeno un centinaio di individui), ma anche, forse, cultuali. 

http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
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Una fruizione che, per tutelare l'ambiente ipogeo e il giacimento archeologico interno, avverrà in forme 
ecocompatibili e con un costante controllo degli accessi al sito. 

Per saperne di più: www.enzodeimedici.it 

Grandiose grotte buddiste in Cina minacciate 
dal turismo e dal profitto  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2016  

 
Al centro della antica Via della Seta, ai margini del deserto del Gobi, si trova un luogo secolare di 
pellegrinaggio: centinaia di grotte scavate in una rupe di arenaria che contiene alcuni tra i più raffinati 
affreschi buddisti e statue del mondo. 

Abbandonate per secoli, le Grotte di Mogao sono in qualche modo sopravvissute a tutto ciò che la natura e 
l'uomo potrebbero lanciare contro di loro: terremoti, inondazioni e tempeste di sabbia, predatori ribelli 
islamici, esploratori europei, soldati russi, guardie rosse cinesi della Rivoluzione Culturale. 

Oggi, le grotte nei pressi di Dunhuang, nella Cina occidentale, godono di una nuova vita, al centro degli sforzi 
della Cina comunista per rivitalizzare e ricostruire la Via della Seta come un testamento al suo crescente 
potere in Asia. Si distinguono anche come un simbolo della cooperazione sino-americano nella preservazione 
culturale della Cina, grazie al lavoro pionieristico del Getty Conservation Institute. 

Ma i dipinti murali fragili, alcuni dei quali risalgono al quarto secolo che mostrano storie di vita quotidiana e 
visioni dell'aldilà del Buddha, devono affrontare un'altra minaccia: un nuovo esercito di turisti e il richiamo 
del profitto. 

"Negli ultimi 100 anni, la maggior parte del danno è stato fatto dalla natura, ma la frequentazione di un 
numero crescente di turisti sta distruggendo l'equilibrio originale all'interno delle grotte", ha detto Wang 
Xudong, presidente dell'Accademia di Dunhuang, che si occupa della tutela e conservazione del sito. 
"Ingressi continui ed uscite nodificano la temperatura e l'umidità all'interno delle grotte. I corpi umani 
portano anche microrganismi, e se iniziano a crescere all'interno delle grotte, sarebbe molto spaventoso." 
(vedi il caso del proliferare di funghi nella Grotta di Lascaux in Francia che stanno distruggendo i dipinti 
preistorici) 

http://www.enzodeimedici.it/eventi/grotta-della-monaca-1997-2016-dalla-ricerca-scientifica-alla-valorizzazione-turistica/
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Più di un milione di turisti hanno visitato le grotte nel 2015, con un aumento del 40 per cento in appena un 
anno e un incremento di circa 20 volte negli ultimi due decenni. 

La stragrande maggioranza dei turisti sono cinesi, che con la crescita economica del paese stanno vivendo il 
boom del turismo interno e come interesse si rinnova il passato buddista della Cina. 

Con la consulenza di esperti del Getty, l'Accademia Dunhuang inizialmente ha cercato di limitare il numero 
di turisti a 3000 al giorno, ma poi si rese conto "che limitare semplicemente non impedirebbe alla gente di 
venire". Il limite venne poi innalzato a 6000 al giorno, ma la domanda supera regolarmente il limite nel picco 
stagionale che va da Luglio ad Ottobre. 

Per alleviare la pressione, i turisti sono invitati a registrarsi in anticipo e, prima di visitare il sito, vengono 
mostrati due film di 20 minuti sulla storia di Dunhuang e le grotte stesse nel centro visitatori, poi vengono 
accompagnati attraverso una selezione delle 40 grotte che sono aperte al pubblico, è proibito scattare 
fotografie per evitare che i flash danneggino gli affreschi. 

Chi si registra oltre il numero massimo dei 6000 visitatori giornalieri non vede i documentari iniziali e ha 
accesso a solo 4 grotte, dando questi ritardatari "una pessima esperienza" e si spera di incoraggiare più 
persone a visitare il sito durante la bassa stagione, quando i prezzi dei biglietti sono dimezzati. 

La questione è se si può può arginare la marea crescente: Accanto al centro visite, a 14 chilometri dalle grotte, 
si sta costruendo un complesso turistico finanziato da privati, con un teatro e alberghi. 

Nella vicina città di Dunhuang, sono in costruzione un un centro congressi da 200 milioni di Euro e un 
Teatro da 2000 posti per ospitare una esposizione culturale annuale sulla Seta. Il grande aeroporto moderno 
è in fase di espansione, con circa 100 milioni di Euro di investimento.  

"C'è un'enorme pressione commerciale; La crescita della città di Dunhuang dipende in ultima analisi dalle 
Grotte di Mogao e molte persone che sono interessate allo sviluppo della regione vogliono più visitatori". 

C'è anche chi si occupa dello stato dell'arte per l'avanzamento dei lavori di restauro: 

Accuratamente, i restauratori iniziano a campionare e censire ogni grotta prendendo centinaia di fotografie 
ad alta risoluzione, a colori e in bianco e nero. Poi gli affreschi sono esaminati per vedere quali materiali sono 
stati utilizzati - e le cause di deterioramento diagnosticate - prima che gli esperti decidono i migliori materiali 
e metodi per ripristinarli. 

Alcuni dei dipinti, realizzati su una base di fango ed erba, sono in parte staccati dalla parete rocciosa, ed 
enormemente vulnerabili a umidità o terremoti. Diversi tipi di malta sono stati ampiamente testati prima di 
scegliere quello destinato a colmare gli interstizi.  

Il progetto ha prodotto le linee guida che sono state applicate ad altre grotte in tutta la Cina, nonché i principi 
che hanno aiutato il paese a gestire meglio i suoi siti storici. E' stata realizzata anche una nuova grande 
mostra al Getty Research Institute di Los Angeles da maggio a settembre, che comprende riproduzioni a 
grandezza reale di tre di queste grotte. 

È un esempio molto più felice di quello che è stata la collaborazione con l'occidente nell'ultimo secolo: Nel 
1907, l'archeologo anglo-ungherese Aurel Stein convinse un monaco locale a vendergli 24 pacchi imballati 
con antiche scritture buddiste e cinque tronchi di dipinti, ricami e altre opere d'arte che erano stati scoperti 
solo di recente in una piccola grotta murata. pagando l'equivalente di 130 sterline. 

Esploratori francesi, giapponesi e russi hanno depredato migliaia di documenti di inestimabile valore negli 
anni successivi prima che l'americano Langdon Warner si presentò nel 1923: Deciso a non tornare a casa a 
mani vuote, prese alcune delle sculture e usò colla adesiva per strappare una dozzina di quadri dalle pareti. 

La storia ufficiale li chiama "cacciatori di tesori spregevoli." 
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Altri che non erano alla ricerca di reliquie hanno inflitto altri tipi di danni. Nel 1870, i ribelli musulmani sono 
arrivati alle grotte, bruciando molte delle scale di legno che davano loro accesso. Potrebbero essere 
responsabili anche di aver grattato via le facce da alcuni dei dipinti. 

Nel 1921, i soldati russi bianchi che si era ritirati in Cina durante la guerra contro i bolscevichi sono stati 
arrestati dal governo cinese e foruno temporaneamente imprigionati nelle grotte. Il danno provocato dai loro 
fuochi e i loro graffiti, sono ancora visibili in alcune grotte. 

La storia fu gentile durante la Rivoluzione culturale cinese, quando, su ordine del premier Zhou Enlai, i 
soldati dell'Esercito di Liberazione e la polizia sono stati spediti sul luogo per proteggere le grotte da bande di 
guardie rosse intente a distruggerlo. 

Oggi restano 735 grotte scavate nell'arenaria lungo un periodo di 1000 anni. Quasi 500 sono i quadri alle 
pareti (le grotte non decorate erano destinate alla meditazione) - mentre sono sopravvisutte più di 2000 
sculture. 

Con partner in tutto il mondo, l'Accademia Dunhuang sta lavorando a un grande progetto di archiviazione 
digitale, fotografando le grotte e tutto ciò che una volta era contenuto al loro interno. Più di 40.000 opere 
d'arte o scritture sono sparse in tutto il mondo e questo è un modo per riunirle e conservarle per sempre. 

"Naturalmente, ci auguriamo che quando il mondo diventerà veramente una grande famiglia (?), si potrà 
tornare alle grotte di Mogao e riportare le altre reliquie," "Ma la realtà è molto crudele a volte. per ora si 
possono riunificare solo attraverso internet." 

Fonte: www.stuff.co.nz 

AIUTIAMO IL NEPAL  
By Gianni Ledda on maggio 20th, 2016  

8 giugno 2016 a 9 giugno 2016 

 

Ciao, 
è passato poco più di anno dal disastroso terremoto che ha colpito il Nepal, 25 aprile 2015, ed ho pensato di 
fare un qualcosa, contando sull'amicizia con Fausto De Stefani, perché una tragedia di queste dimensioni non 
vada dimenticata. L'associazione onlus Senza Frontiere, quella di Fausto De Stefani, ha raccolto ad ora circa 
500.000,00 euro ma non sono sufficienti ed occorre ancora un nostro sforzo per cercare di dare ai superstiti, 
alle popolazioni colpite, un concreto aiuto perché si possa andare avanti nell'opera di ricostruzione che si è 

http://www.stuff.co.nz/travel/destinations/asia/80107864/in-china-a-new-threat-to-ancient-caves-along-the-silk-road--tourists
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rivelata, fino dal primo momento, difficile, complessa, con tempi esageratamente lunghi. Alle difficoltà di 
tipo logistico si sono poi aggiunte quelle politiche legate sia alle problematiche interne che a quelle dei non 
facili rapporti con i paesi vicini. 

Con questo scopo, dopo avere chiesto ed ottenuto la disponibilità delle sezioni CAI di Firenze e Pisa ed avere 
preso accordi con Fausto, che parteciperà ad entrambe le serate presentando un filmato inedito dal titolo 
emblematico: Nepal: una tragedia dimenticata, sono state promosse due serate per i giorni 8 e 9 giugno. Le 
serate si terranno a San Casciano V.P. , ospiti della Chianti Banca, ed a Pisa ospiti dell'Università. 

Siccome sono certo della vostra generosità, ringrazio ancora per le donazioni fino a qui fatte, vi allego i due 
volantini delle serate, pregandovi di partecipare in massa così da garantire un bel risultato e di conseguenza 
una cospicua raccolta. Il risultato delle vostre donazioni, come fatto fino ad ora, verrà adoperato per la 
ricostruzione che continuerà ad essere monitorata dall'associazione e da Fausto De Stefani che spesso ritorna 
in Nepal proprio per coordinare e controllare il lavoro. 

Vi ringrazio tanto tanto 

Gianni  

Scarica la locandina degli incontri di Firenze e Pisa: 
serata per NEPAL a Pisa 

serata per NEPAL a Firenze 

DiversamenteSpeleo Toscana il 2 Luglio alla 
BUCA DEL BELAGAIO  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2016  

2 luglio 2016 

La giornata Diversamentespeleo Toscana del 2 luglio sta prendendo forma. 

 
Abbiamo valutato, controllato, pensato in questi mesi a tutte le grotte toscane, ma ben poche hanno le 
caratteristiche necessarie alle nostre esigenze, che non sono poche. Esigenze di non poco conto visto che 
abbiamo optato per un pozzo da far scendere con imbrago per garantire oltre alla sicurezza, il maggior 
confort e la maggior visibilità dell'ambiente. 
Verticalità che i nostri amici non vedenti sperimenteranno in quasi autonomia utilizzando bloccanti e 
discensore. 
Ne abbiamo trovata una soltanto di grotta con tutti i requisiti necessari, sita in una proprietà del Corpo 
Forestale dello Stato. 
Per questo motivo abbiamo dovuto aspettare i permessi prima di far sapere a tutti il luogo prescelto. Ora è 
ufficiale: saremo alla BUCA DEL BELAGAIO T/GR519 nel Comune di Roccastrada in provincia di Grosseto. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/serata-per-NEPAL-PI.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/serata-per-NEPAL-FI.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/diversamente-speleo-toscana.jpg
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I lavori di organizzazione sono ancora tanti, intanto segnatevi la data e il luogo e magari cominciate anche a 
comunicarci chi vuole partecipare a questa grande festa. 
Potete contattarci direttamente, via mail o tramite la pagina facebook: DiversamenteSpeleo Toscana 

Un grazie al Comitato Federale, al Corpo Forestale dello Stato, ai gruppi e ai singoli che già hanno aderito e a 
tutti coloro che stanno lavorando a questo progetto. 

Eleonora Bettini & Lucia Montomoli 
Federazione Speleologica Toscana 

 

IV Concorso fotografico internazionale di 
Biospeleologia  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2016  

 
Riceviamo un refresh dal Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.), Spagna: 

In the fourth month of competition, there have been several photographs of various countries. Remember 
that the deadline for submitting photos is until the following day: June 30, 2016. The information of 
competition is next on this page. 

http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/01/vi-concurso-internacional-de-fotografia_29.html 

The pictures come from the following countries: 

ALGERIA 
BRAZIL 
BULGARIA 
COLOMBIA 
CROATIA 
SPAIN 
ITALY 
MÉXICO 
POLAND 
VENEZUELA 

 

Incontro: 36 km di grotte e abissi nelle 
viscere del monte Tolminski Migovec": 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/01/vi-concurso-internacional-de-fotografia_29.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/banner-bioespeleo.jpg
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ovvero il sistema di grotte più esteso della 
Slovenia  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2016  

Appuntamento stasera alle 20.30 a Gradisca presso la sala conferenze del palazzo Monte di Pietà dove la 
sezione speleologica del Club alpinistico di Tolmino (Slovenia), su invito del gruppo speleologico "Talpe del 
Carso - JK Kraški krti" presenterà "36 km di grotte e abissi nelle viscere del monte Tolminski Migovec": 
ovvero il sistema di grotte più esteso della Slovenia, nella valle della Tolminka, a due passi da Gorizia. 
Relatore Zdenko Rejec. 

Prossimi appuntamenti in calendario quelli di venerdi 27 maggio alle 20.30 con Maurizio Tavagnutti del 
gruppo speleo "Seppenhofer" di Gorizia, sul tema "Le gallerie cannoniere del Monte Sabotino" e venerdi 3 
giugno alle 20.30 con la Società di studi carsici "Lindner" di Ronchi dei Legionari. Relatore della serata sarà 
Maurizio Comar che parlerà sul tema "Cambiamenti del territorio isontino e del corso del fiume Isonzo 
dall'epoca romana ai giorni nostri". 

 

Berna: Il laboratorio sotterraneo di rocce 
argillose di Mont Terri festeggia 20 anni  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2016  

Il laboratorio sotterraneo di Mont Terri a St-Ursanne (JU), uno dei principali centri di ricerca a livello 
internazionale riguardo le rocce argillose, ha festeggiato oggi i suoi 20 anni di attività in presenza del 
consigliere federale Guy Parmelin. Il 21 maggio, durante la giornata delle porte aperte, anche la popolazione 
avrà la possibilità di visitare il laboratorio. 

Esso rappresenta oggi uno dei principali centri ricerca a livello internazionale riguardo le rocce argillose. 
Sotto la guida del servizio geologico nazionale (swisstopo), 16 partner di ricerca provenienti da 8 paesi 
partecipano al progetto Mont Terri. Fino ad oggi sono stati svolti 130 esperimenti, la maggior parte dei quali 
a lungo termine, e legata allo stoccaggio in strati geologici profondi di rifiuti radioattivi ed al sequestro di 
CO2. I risultati ottenuti contribuiscono in maniera fondamentale allo studio di fattibilità e alla sicurezza di 
un deposito di rifiuti radioattivi. Il proprietario del laboratorio sotterraneo è il Canton Giura. Una 
commissione nominata dal cantone vigila sulla sicurezza e sullo svolgimento degli esperimenti. 

leggi tutta la notizia sul Corriere del Ticino 

 

Grande esercitazione CNSAS di torrentismo 
in Lombardia  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/155649/il-il-laboratorio-sotterraneo-di-mont-terri-festeggia-20-anni
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E' in corso oggi e domani una grossa esercitazione in forra 
che coinvolge buona parte del CNSAS della Lombardia. 
L'ambito della forra rientra fra le competenze di soccorso del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e 
speleologico). 
Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 maggio 2016 a Zogno, in provincia di Bergamo, si svolge una 
esercitazione regionale dei tecnici lombardi abilitati per questo tipo di attività. 
L'obbiettivo è quello di testare nuove procedure, consolidare le tecniche di soccorso e di movimento in forra e 
servirà anche per consolidare e implementare l'addestramento dei partecipanti. L'esercitazione è di portata 
regionale e coinvolge sia la componente alpina, sia la componente speleologica del SASL (Soccorso alpino e 
speleologico Lombardia), attraverso i gruppi forra delle cinque Delegazioni. 
Oggi saranno impegnati circa 50 tecnici e altri 40 domani. 
Il programma si struttura attraverso la simulazione di una ricerca, con interventi di soccorso in ambiente 
acquatico inforrato. 
Saranno presenti anche due istruttori nazionali della SNAFOR (Scuola nazionale Tecnici soccorso in Forra). 
Dopo il ritrovo presso il centro sportivo "Camanghe" di Zogno, si svolgerà il briefing introduttivo e la 
formazione delle squadre; i tecnici metteranno in atto le manovre e la simulazione nelle forre di Valle Belbier 
e Carubbo, che proseguiranno anche nella giornata seguente. 
Un debriefing conclusivo consentirà di raccogliere informazioni ed elementi utili per affrontare con 
competenza gli interventi futuri che riguarderanno le attività svolte in prossimità di torrenti o forre e le 
situazioni specifiche di soccorso come le pratiche sportive, quali per esempio il canyoning, connesse a tale 
ambito. 

 

Le Grotte del Caudano cambiano gestione  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2016  

Il cambio di gestione è stato deciso dall'Amministrazione comunale di Frabosa Sottana, che ha affidato 
all'Associazione Mondolè il pacchetto turistico grotte turistiche e parco adiacente. Il parco e le grotte sono 
gestiti dall'associazione "Parco del Caudano" dal 2006, vale a dire da quando è nato l'adventure park. 

 

Lo Speleologo da Funerale: fatevi 
accompagnare da un esperto!  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2016  

Nasce una nuova figura professionale: Lo speleologo da funerale. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
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nella foto, un momento del corso di formazione; i capelli gialli dell'accompagnatore sono un optional non 
compreso nel prezzo base 

In un mondo dove sono stati codificati comportamenti e norme da seguire, figure di guida escursionistica, 
speleologica, di media montagna, naturalistica, archeologica, turistica, non poteva mancare 
l'accompagnatore da funerale professionista. 

Siamo esperti, capaci, e ansiosi di andare sottoterra con il sorriso! 
Nasce una nuova figura professionale: Lo speleologo da funerale. 

Per il giorno del tuo funerale non lasciare niente al caso, rivolgiti ad un professionista qualificato che ti 
accompagnerà con le giuste motivazioni sottoterra. Potresti sbagliare strada, o peggio potresti sbagliare 
Paradiso, cosa assai spiacevole per esempio morire da Cristiano ed andare a bussare a casa di Maometto: 
Fonti non sicure dicono che fai la fine delle sette vergini.  

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/bara-1.jpg
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E' nata una nuova associazione per gestire questa nuova attività: l'SSI (Servizi Specializzati Inumazioni) che 
insieme all'AGIS (Associazione Guide Inumazioni Speleologiche) da mesi organizza corsi e stage per formare 
gli istruttori, le guide ed uno Organo Tecnico per il trasporto della bara senza sussulti e scossoni. 

Non hai una tomba sottoterra ma solo un loculo al quarto piano con ascensore? 
Non preoccuparti, la FNLA Federazione Nazionale Loculi Artificiali realizza posizionamenti e fissaggi in 
quota secondo le norme CEI con personale qualificato e istruito presso i centri lavori su corda. E' prevista 
l'istituzione di un catasto nazionale dei loculi artificiali che verifica anche disponibilità di posti a prezzi 
scontati o ridotti con collaborazioni con Booking.com  

E se mi risveglio? 
Abbiamo pensato a tutto! Può capitare a volte di risvegliarsi dentro una bara e non avere modo di passare il 
tempo; insieme alla inumazione lo speleologo da funerale posizionerà accanto al corpo una sacchetta con un 
kit di sopravvivenza che contiene 2 Mars, mezzo litro d'acqua, un trapano con batteria atomica garantita 
trent'anni, doppio led a luce calda o zoom a luce fredda potenza 1,5 W, martello e scalpello, 10 metri di corda 
statica, 3 moschettoni, una fascetta, croll e maniglia, palo da risalita artificiale e ramponi da ghiaccio. 

Il motto ovviamente lo conosciamo tutti, coniato a Forlì: 
Il tuo futuro è Sottoterra! 

 

 

Perù - Simposio internazionale sul carsismo 
a settembre 2016  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Este simposio tiene como objetivo hacer un balance de las investigaciones realizada sobre el carst en el Perú, 
buscando lograr el reconocimiento, valoración y preservación del patrimonio por el bien del desarrollo 
territorial, y a la vez de generar una herramienta útil para debatir el futuro del patrimonio cárstico y su 
gestión integrada en una perspectiva de desarrollo sostenible y ordenado de los territorios. 
http://simposiodelcarstperu.blogspot.pe/ 

 

Dentro e fuori la Montagna  
By Rosario Ruggieri on maggio 21st, 2016  

 

Scarica il Programma 

 

http://simposiodelcarstperu.blogspot.pe/
http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
http://www.scintilena.com/dentro-e-fuori-la-montagna/05/21/programma-5/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/PORTADA-BLOG-CARST.jpg
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Come funziona Scintilena: Le nostre fonti di 
informazione (per adesso)  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2016  

Queste sono attualmente le fonti di informazione che vengono monitorate costantemente da Scintilena per 
trovare le notizie e ripubblicarle fresche. 
Il sistema di aggregazione è quello dei feed rss. 
I siti che offrono questo servizio generano un file con titolo e link all'articolo. 
Questo file viene normalizzato attraverso il sito "feedburner" https://feedburner.google.com che provvede ad 
uniformare i file in un formato standard per tutti i siti. 
Il file "rigenerato" viene inserito nella piattaforma Feedly www.feedly.com dove i siti e le notizie li ho 
aggregati secondo questo schema in continua evoluzione. 
Il risultato è una pagina della mia rassegna stampa in tempo reale, con centinaia di notizia speleo a 
disposizione da leggere, scartare, tradurre, approfondire, ripubblicare su Scintilena per i lettori. 

Attualmente sto inserendo i feed rss delle pagine facebook a cui ho messo mi piace, perchè facebook non 
viene monitorato dai motori di ricerca e tutto quello che viene pubblicato sfugge al controllo con i feed rss. 
Per ottenere l'elenco dei feed rss delle mie pagine, mi avvalgo del servizio FB-RSS https://fbrss.com/home 
che genera l'elenco delle pagine facebook a cui sono iscritto e i relativi file rss, che a loro volta devono essere 
ripassati tutti su feedburner per essere normalizzati e poi essere messi su Feedly dove vengono riaggregati. 

Un'altra buona fonte sono gli "eventi" a cui vengo invitato su facebook. 

Tutti questi feed li ricevo direttamente anche sullo smartphone oltre che sul pc, ecco l'elenco delle 920 fonti:  

ITALIA 
0 A.N.S. "Le Taddarite" 
0 A.N.S. Le Taddarite 
0 AdamelloNews.com " Soccorso Alpino 
0 ADRIATICA-NEWS 
0 Adunanza Speleo 
0 aggrottiamoci 
0 AGSP | News 
0 AIC - Associazione Italiana Canyoning 
0 Akakor Geographical Exploring 
0 ANF Tarcento 
0 ASD Natura d'Abruzzo  
0 Aspros - Sardegna 
0 Associazione Naturalistica Friulana 
0 Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano 
0 Associazione Speleum Gonnosfanadiga 
0 Associazione Speleum Gonnosfanadiga 
0 Associazione Terrae Incognitae 
0 ASSONET 
0 BarCamp Speleo 
0 Bat Box News 
0 Bebertu Video Deep 
0 bebertuvideodeep 
0 Benvenuti sul sito Speleotemi! 
0 Benvenuto in GSP! 
0 BLOG ASPROS 
0 BLOG del Team ARGOD 
0 Blog Ferrara Gaetano 
0 Blog Gruppo Speleologico Padovano 
0 Buio Verticale 
0 Buso della Rana 
0 C I R S Ragusa 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://feedburner.google.com/
http://www.feedly.com/
https://fbrss.com/home
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0 Cai-nyon.It 
0 CARS - Centro Appenninico Ricerche Sotterranee 
0 Casola 2010 incontro internazionale di speleologia - EuroSpeleo Projects FSE 
0 CAT Trieste 
0 Cave Photography 
0 Centro Italiano Divulgazione Geografica 
0 Centro Ricerche Speleo Archeologiche 
0 Centro Speleologico Cagliaritano - CSC 
0 Cinghiali speleo 
0 Circolo Speleologico Romano 
0 Circolo Speleologico Romano 
0 Circolo Speleologico Romano 
0 Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Abruzzo 
0 Club Alpino Italiano - Sezione di Pescara - Speleologia 
0 CNSAS Soccorso Alpino e Speleologico 
0 Commissione Relazioni Internazionali SSI 
0 Convegno CA Urbino 2010 
0 Convegno Speleologia Umbra 
0 CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA BASILICATA 
0 Cronache Ipogee 
0 CSU Sostenibile 
0 Deleg. Alpina SASC 
0 DIARIO DELLO SPELEO CLUB SPERONE 
0 Diario di uno speleologo 
0 EGERIA SPELEOLOGICAL BLOG 
0 Elisa Gungui 
0 emissarialbani 
0 Enzo de Medici 
0 Exploring Academy 
0 F.S.R.E.R. 
0 Facciapienadilarve 
0 Facciapienadilarve 
0 FALISCA 
0 Fare Ambiente 
0 Federazione Nazionale Cavità Artificiali 
0 Federazione Speleologica Abruzzese 
0 Federazione Speleologica Isontina 
0 Federazione speleologica pugliese's Blog 
0 FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA 
0 FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA 
0 Federazione Umbra Gruppi Speleologici 
0 FSR-FVG e La Gazzetta dello speleologo 
0 G.S. Valli Pinerolesi 
0 G.S.A. Ravenna 
0 Geo CAI Bassano 
0 Geographical Research Association 
0 Google Alert - speleosub 
0 Grotta Continua 
0 Grottambulo 
0 GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS 
0 Gruppo Grotte Ariminum CAI RIMINI 
0 Gruppo Grotte Brescia 
0 GRUPPO GROTTE CAI L'AQUILA 
0 Gruppo Grotte Castelli Romani 
0 GRUPPO GROTTE E FORRE ABRUZZO 
0 Gruppo Grotte Emilio Roner - News 04 04 2009 
0 Gruppo Grotte G.Trevisiol 
0 Gruppo Grotte Pipistrelli Terni 
0 Gruppo Grotte Schio Cai 
0 Gruppo Grotte Valdagno CAI 
0 Gruppo Kamicos 
0 Gruppo Ricerche Carsiche 
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0 Gruppo Speleo Archeologico Versiliese 
0 GRUPPO SPELEO CAI NAPOLI 
0 Gruppo Speleo Imperiese 
0 Gruppo speleo Martel 
0 Gruppo Speleo Montorfano | Facebook 
0 Gruppo Speleologico Alpi Marittime 
0 Gruppo Speleologico Biellese - CAI 
0 Gruppo Speleologico CAI Perugia 
0 Gruppo Speleologico CAI Senigallia 
0 Gruppo Speleologico Cudinipuli 
0 Gruppo Speleologico Dauno 
0 Gruppo Speleologico Fiorentino CAI 
0 Gruppo Speleologico Giavenese Eraldo Saracco C.A.I. Giaveno 
0 Gruppo Speleologico Lavis 
0 Gruppo Speleologico Lavis 
0 Gruppo Speleologico Natura Esplora 
0 Gruppo Speleologico Neretino 
0 Gruppo Speleologico Padovano 
0 Gruppo Speleologico Pisano 
0 Gruppo Speleologico Ruvese 
0 Gruppo Speleologico Sabino 
0 Gruppo Speleologico Salentino 
0 Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo 
0 Gruppo Speleologico San Giusto 
0 Gruppo Speleologico Siracusano Cai 
0 Gruppo Speleologico Urbinate 
0 GS CAI Savona Facebook 
0 GS Emilio Roner Rovereto 
0 GSA Ravenna 
0 GSB - USB 
0 Gscairoma 
0 Gscairoma 
0 GSM Gruppo Speleologi Malo 
0 GSNN 
0 http://unexproject.wordpress.com 
0 Hyla's Blog 
0 HYPOGEA 
0 hypogea - Google News 
0 I Cavernicoli 
0 I corsi della SNS CAI 
0 Icnussa 2009 
0 Il BUIO non è un limite 
0 Il cantiere della Domus Aurea " Diario 
0 IL GROTTAMBULO 
0 IL GROTTISTA 
0 IPO Notiziario Speleo del GS CAI Jesi 
0 ITA - Miniere - MONDO SOTTERRANEO 
0 ITA - Società Speleologica Italiana - web site - news 
0 ITA I folletti della notte - Biospeleologia 
0 Ka.W.E. Vietnam 2010 
0 L'abisso 
0 L'Acqua che Berremo 
0 La macchina del tempo 
0 La Montagna di Greenrock 
0 Labirinti News 
0 LaVenta 
0 Le radici di Trieste 
0 Lepinia 
0 Lessinia 2011 
0 LUPO delle CAVERNE 
0 Mesopperso... sottotera 
0 Missione Nel Tempo 
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0 Montagna e dintorni 
0 montagna e non solo ! 
0 Montagna EcStore 
0 Napoli Underground 
0 Natalino Russo " Blog 
0 News 
0 News dal Catasto storico delle Grotte E. Boegan 
0 Nisida 
0 Nucleo Sommozzatori J.V.B. Technical Team 
0 Opera IpogeaOpera Ipogea 
0 Osm Sottosopra Modena 
0 Pensieri e parole a 360° 
0 Pipistrelli-chirotteri - Sito scientifico sui pipistrelli-chirotteri 
0 Posts of News 
0 Progetto Sebino 
0 ProgettoSSI 
0 Pubblicazioni Federazione Speleologica Campana 
0 Reka-Timavo 
0 Roma Sotterranea 
0 San e Sim 
0 Sardegna Sotterranea 
0 SataBlog 
0 Scintilena 
0 Sentieri di Pietra 
0 Sito del Gruppo Speleologico Sassarese 
0 SNS CAI Informa 
0 SOCCORSO ALPINO - Genova 
0 Società Speleologica Italiana 
0 Società Speleologica Italiana's Fac... 
0 Sotto Sopra - Giorgio Pintus 
0 Spedizione Tepui La Venta 
0 Spelaion 2010 
0 Speleo Canyoning 
0 Speleo Club Forlì 
0 Speleo Club G. Ribaldone 
0 Speleo Club Marmo Platano 
0 SPELEO CLUB NUORO 
0 Speleo Club Roma - SCR 
0 Speleo Club Roma | Facebook 
0 Speleo Club Sperone 
0 Speleo Club Tanaro 
0 SPELEO NOTTE - La Woodstock della Speleologia 
0 Speleo Valtrompia 
0 Speleoarcheoantico 
0 Speleoblog 
0 Speleoclub Garfagnana CAI 
0 SpeleoEtna News 
0 SpeleoEtna News 
0 Speleologando 
0 Speleologi Molisani 
0 Speleologia a Dorgali 
0 Speleologia a Dorgali 
0 Speleologia Casolana 
0 Speleologia in Rete 
0 Speleologia Subacquea ad Alghero 
0 speleolombardia.it 
0 Speleomatese 
0 Speleonauti 
0 SpeleoPetra 
0 speleopolis 
0 Speolo l'ottavo nano 
0 Speolo l'ottavo nano 
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0 Studio Naturalistico Hyla 
0 TE.S.E.S. 
0 teamRioVaat 
0 Teo Turci 
0 Timavo System Exploration 2013 - powered by FeedBurner 
0 Timavo System Exploration 2014 
0 Toirano 2009 
0 Torrentismo Canyoning - Il blog di Andrea Pucci 
0 U.S.C - Unione Speleologica Cagliaritana 
0 Vallo di Diano 
0 Wildlife Chronicles Productions 
0 www.CavitaArtificiali.it 

TRENTINO 
0 Gruppo Grotte Emilio Roner - News 04 04 2009 
0 Gruppo Speleologico Lavis 
0 Gruppo Speleologico Lavis 
0 GS Emilio Roner Rovereto 
0 Scintilena " Trentino 

MARCHE 
0 Gruppo Speleologico CAI Senigallia 
0 Gruppo Speleologico Urbinate 
0 IPO Notiziario Speleo del GS CAI Jesi 
0 Scintilena " Marche 

SARDEGNA 
0 Aspros - Sardegna 
0 Associazione Speleum Gonnosfanadiga 
0 Associazione Speleum Gonnosfanadiga 
0 BLOG ASPROS 
0 Centro Speleologico Cagliaritano - CSC 
0 Elisa Gungui 
0 Icnussa 2009 
0 Missione Nel Tempo 
0 Sardegna Sotterranea 
0 Scintilena " Sardegna 
0 Sentieri di Pietra 
0 Sito del Gruppo Speleologico Sassarese 
0 SPELEO CLUB NUORO 
0 Speleoarcheoantico 
0 Speleologia a Dorgali 
0 Speleologia a Dorgali 
0 Speleologia Subacquea ad Alghero 
0 U.S.C - Unione Speleologica Cagliaritana 

TOSCANA 
0 Benvenuti sul sito Speleotemi! 
0 Gruppo Speleo Archeologico Versiliese 
0 Gruppo Speleologico Fiorentino CAI 
0 Gruppo Speleologico Pisano 
0 I Cavernicoli 
0 IL GROTTISTA 
0 Posts of News 
0 SataBlog 
0 Scintilena " Toscana 
0 Speleo Canyoning 
0 Speleoclub Garfagnana CAI 
0 Speolo l'ottavo nano 
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0 Speolo l'ottavo nano 
0 TALP Online - Il Corriere della Notte 

FRIULI 
0 ADRIATICA-NEWS 
0 ANF Tarcento 
0 Associazione Naturalistica Friulana 
0 Carso Segreto 
0 Cronache Ipogee 
0 Facciapienadilarve 
0 Facciapienadilarve 
0 Federazione Speleologica Isontina 
0 FSR-FVG e La Gazzetta dello speleologo 
0 Grotta Continua 
0 Gruppo Speleologico San Giusto 
0 Le radici di Trieste 
0 News dal Catasto storico delle Grotte E. Boegan 
0 Reka-Timavo 
0 Scintilena " Friuli Venezia Giulia 
0 teamRioVaat 
0 Timavo System Exploration 2013 - powered by FeedBurner 

PIEMONTE 
0 AGSP | News 
0 Bebertu Video Deep 
0 Benvenuto in GSP! 
0 Cinghiali speleo 
0 G.S. Valli Pinerolesi 
0 Gruppo Speleologico Alpi Marittime 
0 Gruppo Speleologico Biellese - CAI 
0 Gruppo Speleologico Giavenese Eraldo Saracco C.A.I. Giaveno 
0 Labirinti News 
0 Pensieri e parole a 360° 
0 Scintilena " Piemonte 
0 Speleo Club Tanaro 
0 TE.S.E.S. 

PUGLIA 
0 BLOG del Team ARGOD 
0 Blog Ferrara Gaetano 
0 DIARIO DELLO SPELEO CLUB SPERONE 
0 Federazione speleologica pugliese's Blog 
0 Gruppo Ricerche Carsiche 
0 Gruppo Speleologico Dauno 
0 Gruppo Speleologico Neretino 
0 Gruppo Speleologico Ruvese 
0 Gruppo Speleologico Salentino 
0 Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo 
0 LUPO delle CAVERNE 
0 Scintilena " Puglia 
0 Spelaion 2010 
0 Speleo Club Sperone 

LOMBARDIA 
0 AdamelloNews.com " Soccorso Alpino 
0 Adunanza Speleo 
0 Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano 
0 Exploring Academy 
0 Federazione Nazionale Cavità Artificiali 
0 Geographical Research Association 
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0 Gruppo Grotte Brescia 
0 Gruppo Speleo Montorfano | Facebook 
0 Progetto Sebino 
0 Scintilena " Lombardia 
0 Speleo Valtrompia 
0 speleolombardia.it 

VENETO 
0 Blog Gruppo Speleologico Padovano 
0 Buso della Rana 
0 FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA 
0 FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA 
0 Geo CAI Bassano 
0 Gruppo Grotte Valdagno CAI 
0 Gruppo Speleologico Padovano 
0 GSM Gruppo Speleologi Malo 
0 L'abisso 
0 Montagna e dintorni 
0 San e Sim 
0 Scintilena " Veneto 

SICILIA 
0 A.N.S. "Le Taddarite" 
0 A.N.S. Le Taddarite 
0 C I R S Ragusa 
0 Gruppo Kamicos 
0 Gruppo Speleologico Siracusano Cai 
0 Gruppo Speleologico Siracusano Cai 
0 Nisida 
0 Scintilena " Sicilia 
0 Speleo Club Ibleo - Ragusa 
0 SpeleoEtna News 
0 SpeleoEtna News 
0 SpeleoPetra 

EMILIAROMAGNA 
0 Casola 2010 incontro internazionale di speleologia - EuroSpeleo Projects FSE 
0 Casola 2013 
0 F.S.R.E.R. 
0 G.S.A. Ravenna 
0 Gruppo Grotte Ariminum CAI RIMINI 
0 GSA Ravenna 
0 GSB - USB 
0 Osm Sottosopra Modena 
0 Scintilena " Emilia Romagna 
0 Speleo Club Forlì 
0 Speleologia Casolana 
0 speleopolis 
0 Teo Turci 

CAMPANIA 
0 Fare Ambiente 
0 GRUPPO SPELEO CAI NAPOLI 
0 Gruppo Speleologico CAI Salerno 
0 Gruppo Speleologico Natura Esplora 
0 La macchina del tempo 
0 Pubblicazioni Federazione Speleologica Campana 
0 Scintilena " Campania 
0 Speleomatese 
0 Vallo di Diano 
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ABRUZZO 
0 ASD Natura d'Abruzzo 
0 CARS - Centro Appenninico Ricerche Sotterranee 
0 Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Abruzzo 
0 Club Alpino Italiano - Sezione di Pescara - Speleologia 
0 Federazione Speleologica Abruzzese 
0 GRUPPO GROTTE CAI L'AQUILA 
0 GRUPPO GROTTE E FORRE ABRUZZO 
0 Il BUIO non è un limite 
0 Scintilena " Abruzzo 

LIGURIA 
0 Associazione Terrae Incognitae 
0 Gruppo Speleo Imperiese 
0 Gruppo speleo Martel 
0 GS CAI Savona Facebook 
0 SOCCORSO ALPINO - Genova 
0 Speleo Club G. Ribaldone 
0 Toirano 2009 

UMBRIA 
0 Buio Verticale 
0 Convegno Speleologia Umbra 
0 Federazione Umbra Gruppi Speleologici 
0 Gruppo Grotte Pipistrelli Terni 
0 Gruppo Speleologico CAI Perugia 
0 montagna e non solo ! 
0 Scintilena " Umbria 
0 Studio Naturalistico Hyla 

BASILICATA 
0 CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA BASILICATA 
0 Scintilena " Basilicata 
0 Speleo Club Marmo Platano 

CALABRIA 
0 Enzo de Medici 
0 Gruppo Speleologico Cudinipuli 
0 Scintilena " Calabria 

MOLISE 
0 Scintilena " Molise 
0 Speleologi Molisani 
0 Speleologi Molisani 

LAZIO 
0 aggrottiamoci 
0 Centro Italiano Divulgazione Geografica 
0 Centro Ricerche Speleo Archeologiche 
0 Circolo Speleologico Romano 
0 Circolo Speleologico Romano 
0 Circolo Speleologico Romano 
0 EGERIA SPELEOLOGICAL BLOG 
0 Grottambulo 
0 Gruppo Grotte Castelli Romani 
0 Gruppo Speleologico Sabino 
0 Gscairoma 
0 Gscairoma 
0 Il cantiere della Domus Aurea " Diario 
0 IL GROTTAMBULO 
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0 Lepinia 
0 Mesopperso... sottotera 
0 Scintilena " Lazio 
0 Sotto Sopra - Giorgio Pintus 
0 Speleo Club Roma - SCR 
0 Speleo Club Roma | Facebook 
0 Speleoblog 
0 Speleologando 
0 Speleonauti 
0 Torrentismo Canyoning - Il blog di Andrea Pucci 

VALLE D'AOSTA 
0 Scintilena " Valle d'Aosta 

FACEBOOK 
0 FB Antiche Luci 
0 FB Asaspeleoclub Asa 
0 FB Asociación Española de Espeleología y Barrancos 
0 FB ASSO - Archeologia Subacquea Speleologia Organizzazione 
0 FB Associazione Speleologi Romani 
0 FB Associazione Speleologica Forum Julii Speleo 
0 FB Bat Conservation International 
0 FB Bresciaunderground - BUCS 
0 FB British Caving Library 
0 FB Buio Verticale 
0 FB Bulgarian Spelestology 
0 FB Buso della Rana 
0 FB Caving News 
0 FB CDC Caving Diving Canyoning 
0 FB Club Speleologico Proteo 
0 FB Commissione Grotte "EUGENIO BOEGAN" (CGEB - TS) 
0 FB Esa_caves 
0 FB Escuela Andaluza de Espeleología 
0 FB ESPELEO CLUB ANDINO - ECA PERU 
0 FB espeleofoto 
0 FB Espeleomalaga.com 
0 FB Espeleosocorro Asturiano 
0 FB European Speleological Federation 
0 FB Federación Canaria de Espeleología 
0 FB Federazione Speleologica Lombarda 
0 FB Federazione speleologica pugliese 
0 FB GEOEXPLORA 
0 FB Georgia Canyoning Expedition 
0 FB Ggfaq F. De Marchi 
0 FB Grandes Cuevas y Simas del Mediterráneo 
0 FB GrottoCenter 
0 FB Grupo Espeleo Takomano 
0 FB Grupo Espeleológico Ilíberis 
0 FB Gruppo Ambientale Speleologico Trapanese 
0 FB Gruppo Grotte Borgio Verezzi 
0 FB Gruppo Grotte Castelli Romani 
0 FB Gruppo Grotte e Forre CAI Teramo 
0 FB Gruppo Grotte Grottaglie 
0 FB Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri - GIRC 
0 FB Gruppo Puglia Grotte 
0 FB Gruppo Speleo Alto Salento 
0 FB Gruppo Speleo Montorfano 
0 FB Gruppo Speleo San Marco 
0 FB Gruppo Speleologico "La Scimmia" Siena 
0 FB Gruppo Speleologico "Sparviere" 
0 FB Gruppo Speleologico Aquilano 
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0 FB Gruppo Speleologico Archeologico Livornese 
0 FB Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole 
0 FB Gruppo Speleologico CAI Perugia 
0 FB Gruppo Speleologico CAI Roma 
0 FB Le Taddarite 
0 FB-RSS Espeleo-Colombia 

SPELEO INTERNAZIONALI 
0 Abania - campo sui balcani 
0 Andalucia Explora 
0 CaverInfo 
0 COTA CERO 
0 Google Alert - karst 
0 Karst Information Portal 
0 Karst Worlds 
0 POR - Profundezas... 
0 Scintilena 

ENGLISH 
0 Bat Conservation Trust 
0 BatCon 
0 British Caving Association 
0 CaverInfo 
0 caves - Google Blog Search 
0 caves - Google News 
0 Caves 2013 - powered by FeedBurner 
0 Caving News 
0 Darkness Below UK 
0 Earth-Science Reviews 
0 ECRA SOCCORSO 
0 ENG - Indonesian Caves Life 
0 ENG - ShowCaveBlog 
0 ENG - XtremeXpress.com - cave pictures, news, stories & videos: 
0 ENG Events 
0 ENG Everyone's Caving Blogs - NSS Online Cavers 
0 ENG Hydrological Sciences Journal/Journal des Sciences Hydrologiques 
0 ENG Spelunking Forum 
0 ENG WCN Zenas 
0 Irlanda Speleological Union of Ireland and Irish Cave Rescue Organisation 
0 Karst Worlds 
0 Latest Events - NSS Online Cavers 
0 National Speleological Society Cave Diving Section 
0 National Speleological Society Cave... 
0 Nature Geoscience 
0 Rockwatching 
0 RSS/XML Feed for the JCO Jamaican Caving News 
0 Southeastern Cave Conservancy, Inc. 
0 Speleogenesys Blog 
0 Speleogenesys.info 
0 Spelunkers blog 
0 spelunking - Google News 
0 Spelunking News 
0 Stelios goes caving 
0 Stelios goes caving 
0 the S P E L E O F I L E 
0 UNEP/EUROBATS 
0 USA - Karst-O-Rama 
0 White Rose Pothole Club 
0 White-Nose Syndrome 
0 White-Nose Syndrome in Bats's Facebook Wall 
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0 WV Speleo Log 
0 YOU Cave 

SPAGNOLO 
0 (title unknown) 
0 AER 
0 Andalucia Explora 
0 Blog de lauriita 
0 Brico Espeleologia 
0 Carlos Puch " Espeleología 
0 Comisión Andaluza deTopografía Espeleológica (F.A.E.) 
0 Commission canyon des Pyrénées Orientales 
0 CONSERVACIÓN DE CAVIDADES 
0 COTA CERO 
0 EC DC Andalucia 
0 EL Explorador. Periodico Digital Espeleologico 
0 ESP - espeleobloc 
0 ESP - Fotografia Jabier Les 
0 ESP - Rapa Nui 2009 
0 ESP Andalucia Explora 
0 ESP Associació Catalana de Bioespeleologia 
0 ESP CES - ESCARPE 
0 ESP Espeleo Virtual 
0 ESP Espeleobuceo en Burgos 
0 ESP zapespeleo 
0 espeleo 
0 Espeleo Club de Descenso de Cañones (EC/DC) 
0 espeleo i aigua 
0 Espeleo Reflexiones 
0 Espeleo Reflexiones 
0 espeleofoto 
0 Espeleofoto por Félix Alabart 
0 ESPELEOGÉNESIS: Sitios Web donde Descargar 
0 ESPELEOGRUP UME 
0 Espeleologia Bibliografia Caving Literature 
0 ESPELEOMINERÍA 
0 espeleovictor 
0 Euroespeleoforum Marbella 2011 
0 Federazione Catalana d'Espeleologia 
0 Federazione catalana di Speleologia 
0 FESPA 
0 Fil d'actus de Descente-Canyon.com 
0 G.E. Edelweiss 
0 G.I.E Argentina 
0 GES-CMTerrassa. 
0 Grup Espeleo XXI 
0 Grupo Ciencias de la Tierra 
0 Joan Montoya 
0 La Bioespeleología: un mundo por conocer 
0 Laura Samsó 
0 Mont Roca Club 
0 MudDonna's Caving Escapades 
0 News de Víctor 
0 Opinión personal sobre la Espeleo actual 
0 PROYECTO ICEKE 
0 SCC ESPELEO BLOG 
0 Sedeck.org 
0 Spelaion 
0 SPELEO PHOTO MEETING 2016 SPAIN 
0 Taller de Bioespeleología, UNAM 
0 Taller de Bioespeleología, UNAM 
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0 Ukhupacha on line 
0 Video Federacio balear 
0 Villacarrillo y su Biodiversidad 
0 Vulcania - Revista de Espeleología del Archipiélago Canario 
0 WebGea 

FRANCESE 
0 Activités spéléologiques du C.A.F. d'Albertville 
0 ASAG-NEWS 
0 Blog de l'Aven Club Valettois 
0 Blog du GSL 
0 Blog Spéléomagnan, spéléologie et canyoning à Nice 
0 Caves, Pictures, Diving 
0 CDPCanyon74 
0 CDS 38 
0 CDS26 
0 Comité Départemental de Spéléologie des Hautes-Alpes 
0 Comité Spéléo Région E 
0 Ecole Francaise de Descente de Canyon (EFC) - Canyonisme 
0 Ecole Francaise de Descente de Canyon (EFC) - Canyonisme 
0 Explo2009 
0 FFS - Fédération Française de Spéléologie 
0 FRA - calcaire et crayon 
0 FRA - Fédération française de spéléologie 
0 FRA - Le blog de SPELEO LIBRE 
0 FRA - Le Blog du Groupe Speleo Alsace 
0 FRA - Les Horizons Cachés 
0 FRA - Pages Publications de l'USAN (Nancy-France) 
0 FRA - SOUTERNET SPÉLÉO : INFOS MONDIALES 
0 FRA Canyoning, spéléo dans le Doubs et Jura. 
0 GRASLourdes - Derniers articles 
0 Info Spéléo 
0 Karstexplo 
0 La verna 
0 LaMP(EA) Doc 
0 Le blog de Fred 
0 Le blog de la grotte des Fraux 
0 Le Spéléoblog 
0 Le Troglodyte 
0 Les passionées de spéléo 
0 Les Trogloxènes Explorations Spéléologiques 
0 Pascal Bernabe 
0 PASSION SPELEO 
0 RCAE spéléo 
0 SIES l´Avenç CC 
0 SOUTERNET SPÉLÉO : INFOS MONDIALES 
0 SPELE-EAU - Most recent videos - Dailymotion 
0 Speleo Babouin du Doubs 
0 spéléo canyon 
0 Speleo Club Baudreix 
0 Spéléo Club Chourum 
0 Speleo Club de la Montagne Noire et de l'Espinouze 
0 spéléo club de la Serre de Roquefort des Corbières. Roquefort des Corbières AUDE 
0 Spéléo Club Takarampééé 
0 Spéléo Corbières Minervois 
0 Spéléo Groupe La Tronche SG-FLT 
0 Spéléo-Club Poitevin 
0 Spelexplo 
0 Sports aventure 
0 SSA 84 Société Spéléologique d'Avignon 
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0 Subterra Speleo Laval 
0 Voyageurs des strates 

EST EUROPA 
0 13mm 
0 Asteroko kronikie 
0 Bulgaria ????????? ????????? ?? ??????????? 
0 Caver's club Demanovska Valley 
0 CEK - Speleo.cz - ?eská speleologická spole?nost 
0 Czech Speleo Photo 2010 
0 Francimus 
0 Google News 
0 Hrvatski speleološki poslužitelj - www.speleologija.hr 
0 Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina 
0 Jesky?á?.cz 
0 Lituania Lietuvos speleolog? svetain? 
0 Magazín Jesky?á? 
0 ROM Federatia Romana de Speologie 
0 Romania - ?tirile speologice Speotimis.ro 
0 SLO - OS Velká Fatra 
0 SLO - sss.sk - Slovenská speleologická spolo?nos? 
0 Speleo Bratislava 
0 Speleo Photography - SSS 
0 Speleo.cz - ?eská speleologická spole?nost 
0 Speleohistorický klub Brno 
0 UCRAINA 
0 Ungheria - BARLANGKUTATÓ 
0 Vitajte! 
0 ?-???? 

SLOVENIA 
0 .. :: CARNIUM Kranj :: .. 
0 Domov 
0 DZRJ Luka ?e? Postojna - Novice 
0 Home 
0 Jamarsko društvo Rakek - Domov 
0 JDDR.org - Jamarsko Društvo Danilo Remškar Ajdovš?ina 
0 JKŽ 
0 JOSPDTrst.org 
0 Na sidriš?e 
0 Odseki 

BELGIO 
0 Blog de l'Equipe Spéléo de Bruxelles (ESB) 
0 Blog de l'Equipe Spéléo de Bruxelles (ESB) 
0 FRA - Groupe Spéléo "la Corde" Dinant 
0 Spekul gaat ver en diep 
0 Spekul Nieuws 

PORTOGHESE 
0 Guano Speleo UFMG 
0 POR - NEUA 
0 POR - Profundezas... 
0 Spelaion 
0 Spelaion 

TEDESCO 
0 Die Stiftung NeKO 
0 GER Cavewalker • com 
0 GER - ARGE Grabenstetten RSS Newsfeed 
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0 HET AVALON BLOG 
0 Spekul Nieuws 
0 VdHK: Aktuelles 

NEDERLAND 
0 HET AVALON BLOG 
0 SPELEO LIMBURG 
0 Speleo Nederland agenda 
0 Speleo Nederland Nieuws 

AUSTRIA 
0 ASP-FastBoard: Forum-ID 3427 

CROAZIA 
0 Hrvatski speleološki poslužitelj - www.speleologija.hr 

GRECO 
0 ?????????????? 

LITUANIA 
0 Lituania Lietuvos speleolog? svetain? 

MESSICO 
0 ajau.org.mx 

REPUBBLICA CEKA 
0 Jesky?á?.cz 

PERÙ 
0 ESPELEO CLUB ANDINO PERU 
0 Rescate Intimachay Perú 

NORVEGIA 
0 GROTTEGRUPPA 

BULGARIA 
0 Federazione Speleologica Bulgara 

ALBANIA 
0 Abania - campo sui balcani 

SVEZIA 
0 Sveriges Speleologförbund, speleo.se 

AMBIENTE 
0 UNEP/EUROBATS 
ARGENTINA 
0 WebGea 

CANYONING 
0 AIC - Associazione Italiana Canyoning 
0 Cai-nyon.It 
0 Commission canyon des Pyrénées Orientales 
0 Espeleo Club de Descenso de Cañones (EC/DC) 
0 Fil d'actus de Descente-Canyon.com 
0 Laura Samsó 
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0 Pyrénium64 
0 X-CANYON 

GOOGLE VARIE 
0 Google Alert - sotterraneo 
0 grotta - Google Ricerca Blog 
0 grotte - Google Ricerca Blog 
0 ITA - Lexambiente.it 
0 ITA - Osservazioni 
0 ITA - speleo - Google News 
0 ITA - speleologi - Google News 
0 ITA - speleologia Google News 
0 ITA - speleologo - Google News 
0 ITA - Wikio - speleo, speleologi 
0 ITA - Yahoo! Risultati della ricerca Notizie per speleologi 
0 ITA - Yahoo! Risultati della ricerca Notizie per speleologi 
0 ITA grotta - Google News 
0 La Nuova Ecologia.it - il giornale di Legambiente 
0 MISC *Speleo* - Blogs, Immagini, e altro in WordPress 
0 puliamo il buio - Google News 
0 sotterranei - Google News 
0 speleo - Google Blog Search 
0 Yahoo! Risultati della ricerca Notizie per speleo 

VIDEO 
0 MISC Google Video - [speleo] 
0 SPELE-EAU - Most recent videos - Dailymotion 
0 Video Akakor 
0 Video Dailymotion speleo 
0 Video La Venta 
0 Videos uploaded by claudiocarsico 

CHAT E FORUM 
0 ENG CaversForum.org - Caving News and Discussion 
0 GROTTEGRUPPA 
AAA ATTENZIONE FALISCA 
0 FALISCA 

SELF SERVICE 
0 FALISCA 

VARIE 
0 Aberystwyth Caving Club 
0 Amara terra mia | Storia,tradizioni e natura del Gargano 
0 aragonit speleo association | aragonit speleo association 
0 Artificial Cavities Commission 
0 Auckland Speleo Group 
0 Australia - Gruppo Speleologico Universitario 
0 Blog de l'Equipe Spéléo de Bruxelles (ESB) 
0 Bristol Exploration Club 
0 CAI Bergamo - Eventi 
0 caves.ru 
0 Cavewalker • com 
0 CGE Boegan 
0 COMUNICATI STAMPA DEL CNSAS 
0 Culture Sotterranee 
0 Davao Speleological & Conservation Society (DSpeCS) 
0 DIARIO DELLO SPELEO CLUB SPERONE 
0 dzrjldoma?a 
0 EcStore Tutti i titoli 
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0 ESCURSIONI NEI DINTORNI DI TRIESTE 
0 Esercitazione del CNSAS-Speleo " eXplorando 
0 espeleo 
0 espeleobloc 
0 espeleofoto 
0 ESPELEOGÉNESIS: La Formación de Cuevas 
0 ESPELEOGÉNESIS: La Formación de Cuevas 
0 EXPEDICIÓN ESPELEOLÓGICA HAITISES 2010 
0 Federação Portuguesa de Espeleologia's Facebook Wall 
0 Flickr: Speleo 
0 FRA Explos PhotoStore -Flux RSS 
0 GLI EVENTI DEL CNSAS 
0 GLI INTERVENTI DEL CNSAS 
0 IL BLOG DELLA CESIRA 
0 International Journal of Speleology 
0 Ultima Patagonia 2014 

UNCATEGORIZED 
0 .::Sociedad Espeleológica de Cuba::. 
0 (titolo sconosciuto) 
0 (titolo sconosciuto) 
0 Archeologia Subacquea 
0 Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano 
0 Blog de speolog 
0 Cavechat.org 
0 Colorado Caves 
0 Daniela Pani 
0 Einbahnstrasse 
0 Espeleo Club de Descenso de Cañones (EC/DC) 
0 Euroespeleoforum Marbella 2011 
0 Gigi CASATI -ULTIM'ORA dalle ESPOLORAZIONI 
0 GLI SCARBURATI 
0 Google Alert - Höhlenforscher 
0 Google Alert - Höhlenforschung 
0 Google Alert - speleologia 
0 GPS - Sicó 
0 Grupo Ciencias de la Tierra 
0 Grupo de Escalada Cidade de Pedra 
0 Gruppo Grotte Valdagno CAI 
0 Gruppo Speleo Montorfano 
0 Gruppo Speleo Montorfano 
0 Gruppo Speleologi CAI Malo 
0 Gruppo Speleologico CAI Napoli's Facebook Wall 
0 Gruppo Speleologico CAI Perugia " CENA FINE CORSO SPELEO 2008 
0 Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano - Attrezzatura 
0 Höhlenforschung - Google Ricerca Blog 
0 I CELTICI 
0 I miei reportage... 
0 IDEE SCRITTE - Massimo Rognini- 
0 Il blog di Tiziano Pascutto " Il pioniere della biospeleologia 
0 Il cantiere della Domus Aurea 
0 Il Giornale della Protezione Civile :: RSS 
0 IL GROTTISTA 
0 ITA - LAZIO Sotterranei di Roma - News 
0 ITA Ferrino.it 
0 ITA FRIULI Bepo Glace Blog 
0 ITA TEC 999 
0 ITA TOSCANA - The SkizZ-Files 
0 ITA- Scarsamente Tollerante 
0 Jaskinie, fotografia, speleo - galeria zdj?? Kasi i Marcina ... 
0 Ka.W.E. Vietnam 2010 
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0 Karst Worlds 
0 L'Étincelle.net 
0 LA SECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAVIDADES DEL GEGET 
0 La Venta Exploring Team's Facebook Wall 
0 Latest News 
0 LE ESERCITAZIONI DEL CNSAS 
0 Legambiente 
0 Lo Scarpone On Line 
0 LUPO delle CAVERNE 
0 MASSIMO D'ALESSANDRO 
0 Memorias Subterráneas 
0 Michele De Mori 
0 montagna e non solo ! 
0 Montagna.org - Il portale della montagna 
0 Montagna.tv - Notizie della montagna in tempo reale 
0 Napoli Sotterranea - L'altra faccia di Napoli, un'avventura unica nel sottosuolo napoletano 
0 NarniNews 
0 Notiziario Online dal Museo Civico di Rovereto 
0 Novinky - 
0 Novità Spelonotte 2011 
0 Open Speleo - Home 
0 Persian Cavers 
0 Petzl - News Outdoor 
0 Photo albums by speleo 
0 Po?etna stranica 
0 Posts of News 
0 Profundezas... 
0 Profundezas... 
0 PUBBLICAZIONI DEL CNSAS 
0 Robbie Shone Adventure, Cave and Travel Photographer 
0 S-TEAM 
0 San e Sim 
0 Sardegna 
0 Scintilena " Liguria 
0 Scribd jmvictoria 
0 Segnalati da Scintilena 
0 Società Speleologica Italiana - web site - la speleologia 
0 sotterranea - Google News 
0 sotterranea - Google Ricerca Blog 
0 sotterranei - Google Ricerca Blog 
0 sottosez. cai orvieto 
0 sottosez. cai orvieto 
0 Speaking of Geoscience 
0 Spelaion 2010 
0 Speleo // Explore 
0 Speleo Canyoning - Siamo un gruppo (Gruppo Speleo Montagna ... 
0 Speleo channel 1 - Benvenuti nella Macchina del Tempo! 
0 Speleo Club Marmo Platano 
0 Speleo Club Monfalcone 
0 Speleo Grotta Verde Alghero Cave Diving | My Sardinia 
0 Speleo-archeologia 
0 Speleoclub Garfagnana C.A.I. 
0 Speleogenesis 
0 Speleologando 
0 Speleologia - Speleo Club Roma - SCR 
0 Speleologia a Dorgali 
0 Squidoo: Caving Pictures Experience * 
0 SSS.sk 
0 sss.sk - Slovenská speleologická spolo?nos? 
0 Svizzera Groupe d'Exploration aux Fées 
0 Terre Alte 
0 The Northern Colorado Grotto 
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0 Torrentismo Canyoning - Il blog di Andrea Pucci 
0 U.S. Cavers Forum - Caving Gear and Speleo Vendors 
0 Umbria on the Blog " Marzia 
0 UNDERGROUND 
0 Uploads by CinecittaLuce 
0 VHO-caving-news 
0 Videos tagged 'speleo' on Vimeo 
0 Welkom op de homepage van speleo Nederland/Welcome at the Dutch ... 
0 White-Nose Syndrome - North America's Response to the Devastating Bat Disease 
0 WV Speleo Log 
0 XtremeXpress.com - cave pictures, news, stories & videos 

Feed RSS da facebook che devono essere ancora inseriti nelflusso di controllo: 

GRUPPO SPELEOLOGICO CAI SPOLETO- GSS 

Gruppo Speleologico Dauno 

Gruppo Speleologico Gargano 

Gruppo speleologico Grotte CAI Savona 

Gruppo Speleologico Neretino 

Gruppo Speleologico Padovano 

Gruppo Speleologico Piemontese GSP 

Gruppo Speleologico Pistoiese Cai 

Gruppo Speleologico Savonese DLF 

Gruppo Speleologico Stroncone 

Gruppo Speleologico UTEC NARNI 

GruppoSpeleo L. V. Bertarelli 

GSS Gruppo Speleologico Senigalliese 

Hyla Group 

IAPPA incontri di apprendimento partecipativo 

Il respiro delle grotte 

Il sito La Scintilena www.scintilena.com ha cambiato template; cosa ne pensi? 

IncantaMente 

Info-Spéléo 

International Society for Subterranean Biology 

Intrigo a Poggio di Mezzo di Annalisa Basili - Romanzo Giallo 
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IO VIVO A Terni 

Istruttori Cai 

Jamarska zveza Slovenije 

Jonas Duvall 

L'Acqua che Berremo 

La Macchina del Tempo Ass.Speleologica 

La Scintilena 

La Venta Esplorazioni Geografiche 

La Venta Exploring Team 

La Verea Sección Espeleo 

LAC - Lega Abolizione Caccia 

LANGET 

LICDC 

Luigi Bavagnoli ed i Teses 

Marcello Polastri 

MiguelitoFilms Producciones Audiovisuales y Artísticas 

Montagna per Tutti 

Montura 

Mosaic 

Museo del Sottosuolo 

Narni Sotterranea 

National Geographic 

National Geographic Channel 

National Geographic Italia 

Noticias de Montaña 

OASIS Rivista di Cultura Ambientale 

Open Source 



Scintilena - Raccolta Maggio 2016 
 

105 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Opera Ipogea 

Orvieto Underground - Speleotecnica S.r.l. 

Parchi AttiviForum 

Parco Nera Regione Umbria 

Parco Regionale Monte Subasio 

Parrot 

Petzl 

Phaethon Light 

Pipistrelli Cai Terni 

Profundezas 

Puliamo il buio 

Pulsar Lights 

Quanto conosci il gruppo speleologico UTEC_Narni 

Repetto Sport 

Rifugio Tito Zilioli 

Robbie Shone Photography 

Ronda Speleologica Imolese 

Salviamo la colonia di Bereguardo 

Sbrasa 

Scava che si passa 2.0 - Piemonte 

Scintilena 

Scurion 

Sibilliniweb - I Monti Sibillini sul Web 

Skyworkers Industriebergsteiger Industrieklettern 

Slovenská Speleologická Spolo?nos? 

Soccorso Alpino "Dolomiti Bellunesi" 

Soccorso alpino e speleologico Lombardia 
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Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia 

Soccorso Alpino e Speleologico Umbria 

Social Plugins 

Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE 

Sociedade Excursionista & Espeleológica 

Società di Studi Carsici A.F. Lindner 

Società Speleologica Italiana 

Sotterranei di Roma 

Speleo Club Oristanese 

Speleo Club Roma 

Speleo Club Valceresio Cai Gavirate 

Speleo Foto Italia 

Speleo Gruppi 

Speleo Lazio, Abruzzo, Campania e Italia Centrale 

Speleo Limburg 

Speleo News 

Speleo-TV 

Speleoclub Garfagnana 

Speleogenesis 

Speleoklub Warszawski 

Speleologia 

Speleologia in Val Lastaro 

Speleologia Laziale 

Speleology 

Speleološki Odsek Beograda 

Speleopolis 

Speleopolis 
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speleosub.it Alberto Cavedon 

SpeleoWorld 

Spelunking 

Spit Sport Outdoor 

Spleo Cntr 

SPLUGA DELLA PRETA 

SPM 2016 

Sportesport Nuoro 

Spéléo Concept 

Spéléologie 

StileAlpino 

Studio professionale Arch. Mariangela Martellotta 

Sussex Rope Access 

TalpOnLine 

Team ARGOD 

Terra Caura 

Todi Sotterranea - Todi Underground 

Tullio Bernabei 

Tutela Pipistrelli 

U.S.C. - Unione Speleologica Cagliaritana 

Uku Pacha 

Underground of Enchantment 

UNEX Project 

Unione Speleologica Veronese 

VDHK - Verband deutscher Höhlen- und Karstforscher e.V. 

Vertigini Sport 

Walter Bonatti 
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Xplora - Oltre i confini 

Xtreme Mx 

XXII Congresso Nazionale di Speleologia  

 

Ripulite dalle scritte le grotte di Cala Luna, la 
sigla dell'associazione usata come prova al 
processo  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2016  

Nelle grotte di Cala Luna a Dorgali, la settimana scorsa un gruppo di volontari ha ripulito le scritte 
cancellabili inflitte da turisti e visitatori ignoranti sulle pareti delle grotte. 
Resta in bella vista l'opera incisa con scalpello e martello lo scorso mese di aprile da due turisti piemontesi, 
B.S., 46 anni, e D.M.G., 55, poi scoperti e denunciati dagli uomini della Forestale per il reato di 
alterazione di bellezze naturali in luoghi demaniali soggetti a tutela paesaggistica e per aver 
imbrattato beni immobili di pubblico interesse. 
La scritta che ricorda l'associazione alla quale i due appartenevano non è stata cancellata perchè deve 
rimanere agli atti come prova. Gli agenti della Forestale di Dorgali avevano identificato i responsabili grazie a 
foto trovate su Facebook. 
Qualche estate fa altri due giovani "continentali" furono colti in flagrante mentre con della vernice scrivevano 
nelle grotte dell'arenile messaggi d'amore. Individuati furono costretti, il giorno dopo a cancellare il tutto 
davanti ai bagnati. 

Forse è un'usanza di quelli del continente usare vernice per firmarsi sulle pareti delle grotte, succede anche 
tra gli speleologi che dovrebbero essere quelli che le grotte dovrebbero salvaguardarle.  

...e venne il giorno dello spazzolone... 

Leggi l'articolo originale su la Nuova Sardegna 

Incidente durante l'esercitazione CNSAS in 
forra in Lombardia  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2016/05/21/news/ripulite-dalle-scritte-le-grotte-di-cala-luna-sfregiate-dai-visitatori-1.13514739
http://www.scintilena.com/author/admin/
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CAMERATA CORNELLO (BG) - Durante l'esercitazione di soccorso di ricerca simulata in forra, un tecnico 
della Squadra Regionale Forre del SASL (Soccorso alpino e speleologico Lombardia) ha riportato la probabile 
frattura di una tibia. Le squadre stavano operando in prossimità del torrente Valsecca, caratterizzato, come 
accade in questi casi, dalla presenza di acqua, aree umide e scivolose, in ambiente impervio. 
A un certo punto, il tecnico ha urtato inavvertitamente un masso, che gli è finito addosso, procurandogli il 
trauma alla gamba. 
Una tipologia di incidente che si verifica con una certa frequenza, soprattutto nelle forre e nelle zone in cui 
l'acqua e l'umidità rendono ancora più complessa la movimentazione.  

Subito soccorso, l'uomo è stato messo in sicurezza, trasportato all'esterno del torrente e portato in ospedale 
per accertamenti.  

La simulazione in atto nella esercitazione prevedeva la ricerca di una persona da soccorrere in forra; invece, 
l'imprevisto ha costretto i tecnici, oltre una cinquantina quelli presenti ieri e circa quaranta quelli attivi anche 
nella giornata di oggi, a mettere in atto le loro competenze per soccorrere proprio un loro compagno. 

I tecnici del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) affrontano periodicamente tutta una 
serie di momenti di formazione specifica sulle operazioni di soccorso, che vengono poi messi in pratica 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/forra-barella.jpg
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durante le esercitazioni, a cui sono tenuti a partecipare, per essere sempre aggiornati sulle nuove procedure e 
anche per verificare gli scambi di esperienze che si creano in queste situazioni.  

L'impegno richiesto ai soccorritori non è solo quello di essere operativi e pronti per le chiamate di 
emergenza: dietro l'abilitazione a svolgere questo ruolo, vi è la responsabilità di mantenere sempre efficienti 
la preparazione e l'interazione con persone e strumenti, per garantire alla collettività un servizio di alta 
competenza, anche in condizioni a volte critiche o rischiose. 

Fonte: pagina facebook del CNSAS Lombardia 

 

Morto un altro torrentista in Spagna: Tre in 
un mese  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2016  

E' stato ritrovato il corpo del torrentista scomparso da sabato ad Ourense, in Spagna 

Il corpo dell'uomo, 38enne portoghese, è stato individuato dalle squadre di soccorso della Guardia Civil di 
Ourense, ma è impssibile recuperarlo adesso per la troppa portata d'acqua del torrente. Si spera di poterlo 
recuperare nel corso della settimana.  

Per trovarlo è stato impiegato un grande dispositivo di emergenza messo in piedi sabato dopo l'allarme dato 
alle 22.30. 
Il corpo dell'uomo è rimasto intrappolato sotto una cascata, come indicato dai tre compagni che erano con lui 
nella discesa del torrente. 

Nell'ultimo mese sono tre i morti in forra in Spagna di cui sono arrivate notizie anche in Italia: Uno era un 
soccorritore, precipitato mentre era alla ricerca di un disperso, mentre l'altro, come questo di oggi, stava 
percorrendo una forra con moltissima acqua. 

Fonte: El Pays 

 

Esercitazione congiunta di soccorso del 
CNSAS presso la Grotta della Bondaccia sul 
Monte Fenera  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2016  

https://www.facebook.com/CnsasLombardia/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/muore-soccorritore-spagnolo-in-un-canyon-mentre-cercava-un-disperso/05/01/
http://www.scintilena.com/muore-soccorritore-spagnolo-in-un-canyon-mentre-cercava-un-disperso/05/01/
http://www.scintilena.com/canyoning-morto-un-torrentista-francese-al-barranco-del-vero/05/08/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/22/galicia/1463911515_947419.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  

Il 21 ed il 22 maggio la Grotta della Bondaccia, che si apre sul Monte Fenera, presso il Comune di Borgosesia 
(VC), è stata teatro di una complessa esercitazione di soccorso congiunto alpino e speleologico. 

Protagoniste l' VIII Delegazione Alpina - competente per il territorio della Valsesia e della Valsessera - e la I 
Delegazione Speleologica - che ha la responsabilità del Piemonte e della Valle D'Aosta. Hanno simulato un 
intervento per il soccorso medicalizzato ed il recupero di un ferito infortunatosi in profondità nella Grotta 
della Bondaccia. Entrambe le Delegazioni sono componenti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) e sono integrate all'interno del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP). 

L'esercitazione rientrava nel programma di formazione e mantenimento dei tecnici del CNSAS specializzati 
nel soccorso speleologico e di quelli specializzati nel soccorso alpino ed ha avuto lo scopo di affinare le 
metodologie di intervento congiunto necessarie in operazioni di soccorso dove l'ambiente richiede una forte 
cooperazione fra le componenti alpina e speleologica. 

Le operazioni di recupero sono iniziate sabato 21 con l'invio di una squadra di speleosoccorritori; questi 
hanno raggiunto l'ingresso della Grotta della Bondaccia ( 2505 Pi (VC) ) che si apre a quota 690 m sulle 
pendici del Monte Fenera sopra l'abitato di San Giulio. 

Un medico specializzato in soccorso in ambiente ipogeo ed i tecnici addestrati per il primo intervento si sono 
addentrati calandosi nella grotta tramite tecniche di progressione su corda ed hanno raggiunto il luogo 
dell'incidente simulato sul fondo della grotta a 492 m dall'ingresso. Hanno quindi prestato il primo soccorso 
e condizionato il figurante mettendolo in sicurezza, stabilizzandolo e valutandone le condizioni mediche. 

Intanto, altre squadre hanno realizzato una speciale linea telefonica in grado di garantire le comunicazioni da 
ogni punto della grotta all'ingresso e da qui, via ponte radio, fino al campo base realizzato più a valle, dove è 
stata allestita la Direzione congiunta delle Operazioni. 

Comunicate all'esterno le condizioni del ferito, dalla Direzione Operazioni è stato pianificato il recupero: due 
squadre di tecnici attrezzisti speleo si sono alternate lungo il percorso allestendo speciali dispositivi di 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-22_Bondaccia04.jpg
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recupero su corda che hanno permesso alla barella col ferito - accompagnata da numerosi tecnici barellieri - 
di risalire in condizioni di sicurezza i tratti verticali ed i meandri fino all'esterno. 

Qui il medico speleologico ha passato le consegne all'infermiere ed al medico specializzati in soccorso 
medicalizzato in ambiente alpino, anch'essi appartenenti al CNSAS. Insieme hanno nuovamente valutato le 
condizioni del ferito trasferendolo dalla barella speleo, adatta per essere movimentata con tecniche di 
recupero in grotta, alla barella alpina, realizzata per il trasporto in montagna. 

Nelle ore precedenti, i tecnici di soccorso alpino avevano lavorato all'esterno della cavità predisponendo tutti 
gli accorgimenti necessari per ricevere ed assicurare la barella all'uscita dalla grotta e farle poi superare in 
sicurezza il ripido pendio che ancora separava il ferito dal punto più vicino raggiungibile da una ambulanza. 

L'esercitazione, è proseguita senza interruzioni durante la notte e si è conclusa domenica 22 con un pieno 
successo. Ha permesso ai volontari di procedere nel percorso formativo previsto per i tecnici del CNSAS - 
unico corpo dello Stato in grado di portare soccorso medicalizzato in ambiente ostile - ed è stata un 
importante banco di prova per valutare l'interoperatività di squadre di soccorso alpino e di soccorso 
speleologico in interventi congiunti di particolare complessità. 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia04/
http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia16/
http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia15/
http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia14/


Scintilena - Raccolta Maggio 2016 
 

113 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia13/
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http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia11/
http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia10/
http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia09/


Scintilena - Raccolta Maggio 2016 
 

114 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 
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Fonte: 
Comunicato Stampa congiunto: 

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

I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle d'Aosta 
VIII Delegazione Alpina - Valsesia-Valsessera  

 

http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia04-2/
http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia03/
http://www.scintilena.com/esercitazione-congiunta-di-soccorso-del-cnsas-presso-la-grotta-della-bondaccia-sul-monte-fenera/05/22/2016-05-22_bondaccia01/
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Articolo Rifugi Antiaerei Torino su Sette de Il 
Corriere della Sera  
By Marzia Gallo on maggio 23rd, 2016  

20 maggio 2016 a 27 maggio 2016 

 

logo ASTEC 

E' in edicola fino a venerdì in tutta Italia, il settimanale Sette de Il Corriere della Sera, da pag 66, in un 

bell'articolo il giornalista Marco Merola illustrato dalle fotografie di Enrico De Santis, ci parla delle bellezze 

occulte della città di Torino, luoghi generalmente chiusi al pubblico. Noi qualche tempo fa li abbiamo 

accompagnati in un tour sotterraneo alla volta di tre ricoveri antiaerei, due dei quali non ancora accessibili. 

Qui di seguito uno stralcio di questo racconto...per la lettura integrale vi invitiamo ad andare in edicola! 

http://www.scintilena.com/author/marziagallo/
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"Laggiù dove convivono armi ed immagini sacre" pp.66-70 
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DIVERSAMENTE SPELEO RAGUSA - 29 
MAGGIO 2016  
By Dario Rocca on maggio 23rd, 2016  

23 maggio 2016 

17:00 

17:00 

 
Diversamente Speleo, progetto teso alla fruizione dei beni naturali di persone con diverse abilità, è un'evento 
che in molte regioni italiane da alcuni anni accompagna in grotta persone con ogni tipo di disabilità che 
sbarca per la prima volta in provincia di Ragusa grazie alla sinergia tra Speleo Club Ibleo e Coop. Girotondo. 

http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
http://www.scintilena.com/diversamente-speleo-ragusa-29-maggio-2016/05/23/11873370_860035767398725_1526186431996486897_n/
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Il 29 maggio, con la gentile concessione della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, nella 
persona del Soprintendente Arch. Calogero Rizzuto, il patrocinio ed il supporto di Società Speleologica 
Italiana, Federazione Speleologica Regionale Siciliana, Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, nonché 
grazie al contributo volontario dei soci dello Speleo Club Ibleo e degli educatori della Coop. Girotondo, un 
nutrito gruppo di neo speleologi con i loro accompagnatori e familiari visiteranno la miniera ipogea di asfalto 
di Contrada Castelluccio - Streppenosa. 

Nel corso della mattina, dopo la presentazione della manifestazione, si terrà la visita della miniera da parte 
dei neo speleologi che accompagnati da amici e familiari verranno guidati in questa avventura dagli esperti 
speleologi dello Speleo Club Ibleo. Al termine dalla visita alla miniera, il gruppo si sposterà presso l'area 
attrezzata di "Mangiagesso" dove sarà organizzato il ristoro e si darà vita ad un momento di convivialità e 
socializzazione in pieno stile speleo. 

 

Le Cave di lapis specularis nella Vena del 
Gesso Romagnola  
By Giovanni Belvederi on maggio 24th, 2016  

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna, il Comune di Brisighella, il Parco Regionale 
della Vena del Gesso Romagnola, lo Speleo GAM Mezzano e il Gruppo Speleologico Bolognese-
Unione Speleologica Bolognese organizza: 

Le Cave di lapis specularis nella Vena del Gesso Romagnola  

Venerdì 27 maggio ore 20,30 
Biblioteca Comunale, via G. Pascoli, 1 Brisighella (RA) 

"Lapis duritia marmoris, candidus atque translucens." Così Plinio il Vecchio descrive nella sua Storia 
Naturale il lapis specularis: una pietra "con la 
durezza del marmo, candida e trasparente", in realtà un gesso secondario, facilmente lavorabile a lastre 
piane. I romani ne facevano ampio uso come valida e più economica alternativa al vetro. 
Un importante distretto minerario si trovava anche "in Bononiensis Italiae parte breves", poco lontano da 
Bologna. Nell'ultimo decennio sono state individuate vicino a Brisighella diverse cave in cui si è praticata in 
età romana l'estrazione del gesso speculare: quelle nella Vena del Gesso Romagnola sono le prime mai 
scoperte in Italia. 
I siti scoperti, i reperti recuperati, le modalità di scavo, i luoghi di destinazione e di uso del materiale, sono 
oggetto di studi approfonditi e sono il risultato di una proficua collaborazione tra Soprintendenza 
Archeologia Emilia-Romagna, Università di Modena-Reggio Emilia, Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola e Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. I risultati sono stati presentati in 
due convegni internazionali. Il primo svolto a Faenza nel 2013 e il secondo a Cuenca in Spagna nel 2015, 
entrambi in collaborazione con la "Asociación "Lapis Specularis" - Madrid". 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
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locandina lapis specularis 

 

21° Corso Naz. Propedeutico abilitante 
all'esame da Istruttore SNS-CAI: chiusura 
iscrizioni 6 giugno  
By Valentina Tiberi on maggio 24th, 2016  

Ancora un paio di settimane per potersi iscrivere al 21° Corso Nazionale Propedeutico abilitante all'esame da 
istruttore di speleologia della SNS-CAI che si svolgerà a Rubbio (VI) dal 3 al 9 luglio 2016. Il corso è rivolto 
agli speleologi del CAI che vogliono affrontare l'esame per istruttore ma anche a tutti coloro che, avendo 
acquisito un'adeguata base tecnica, vogliano migliorare l'aspetto didattico, tecnico e culturale della propria 
speleologia. Sarà una settimana intensa di esercitazioni in grotta, palestre, lezioni in aula, rilievo topografico. 
Il corso vedrà la partecipazione di allievi ed istruttori provenienti da tutta Italia. Ulteriori informazioni sono 
reperibili al link: http://www.speleologia.biz/index.php/3-9-luglio-21-corso-nazionale-propedeutico-
abilitante-all-esame-is-rubbio-vi 

Il Corso è organizzato dal Gruppo Speleo CAI Marostica I barbastrji e sarà diretto dall'INS Valentina Tiberi 
Chiusura iscrizioni: 6 giugno 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/le-cave-di-lapis-specularis-nella-vena-del-gesso-romagnola/05/24/locandina_27_lapis100/
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Ancora un altro incidente mortale in forra in 
Spagna, siamo a quattro in un mese  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2016  

Non vorremmo fare come i giornalisti dei nostri TG, non stiamo seguendo la "moda" ne vogliamo farne un 
caso, ci dispiace molto per questi morti e il motivo di tanta attenzione è cercare di individuare cause e 
comportamenti che mettono a rischio molti nostri amici nella pratica di uno sport affascinante: 
Purtroppo è giunta adesso la notizia di un altro morto in Spagna, sempre in forra come gli altri tre segnalati 
in questo mese su Scintilena. 

G. B. F. un giovane di 26 anni originario di Leonesa de Villablino e residente ad Oviedo ha perso la vita 
mentre praticava torrentismo nei dintorni di Cabrales. Per cause ancora da verificare il giovane è affogato 
mentre stava discendendo il río Casaño. 

I soccorsi hanno ricevuto la chiamata di soccorso alle 14:35. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del 
SEPA con un elicottero. Il medico al seguito ha potuto solo costatare la morte del giovane.  

Sono giunti sul posto anche soccorritori del GREIMde Cangas de Onís, che si sono incaricati del recupero e 
del trasporto della salma.  

El Casaño, il canyon che stava percorrendo, è molto frequentato dagli amanti del canyoning ed è meta anche 
di turismo per torrentismo. Il suo corso diventa pericoloso con portate d'acqua notevoli per i sifoni e le 
cascate che si vengono a creare. 
Fonte: www.elcomercio.es 

•   

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/201605/23/fallece-joven-anos-cabrales-20160523225311.html
http://www.scintilena.com/21-corso-naz-propedeutico-abilitante-allesame-da-istruttore-sns-cai-chiusura-iscrizioni-6-giugno/05/24/21-corso-propedeutico-esame-istruttore-barbastrji-2016/
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Speleoit la mailing list degli speleologi 
italiani  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2016  

Correndo dietro a Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e altri Socialnetwork forse ci stiamo perdendo 
quello che è stato per tanti anni il collante della speleologia italiana, prima di tutti i forum, prima di 
Scintilena, prima di qualsiasi invenzione innovativa. 

Esiste, resiste ed è attiva, letta attualmente da 1334 utenti speleologi, una mailing list che forse i pù giovani 
non conoscono: 

Si chiama Speleoit: La lista speleoit è nata all'inizio del 1996 a opera degli speleologi promotori del server 
nazionale della speleologia. 
Intende da subito raccogliere tutti gli speleologi italiani, che vogliono scambiare informazioni ed idee su tutto 
quanto fa speleologia. 
La lista non e' moderata, dispone dell'archivio dei messaggi, e di molte altre utilities riservate agli iscritti.  

L'iscrizione alla lista è moderata: le iscrizioni sono vagliate da un umano, per evitare i robot e lo spam. Per 
accelerare l'iscrizione, aggiungete una riga di presentazione per assicurarci che siete interessati alla 
speleologia!  

Raggiunse l'apice probabilmente nel settembre 2010 con 342 messaggi inviati, ora nel 2016 non si sono mai 
superati più di 100 messaggi al mese. 
Il vantaggio di questa mailing list? Non si perde niente, si possono incontrare speleologi, chiedere consigli, 
organizzare le proprie attività, e tutti gli iscritti leggono i messaggi, non come su facebook che se non ti 
colleghi mezza giornata sei un ignorante sconnesso. 

Scintilena consiglia tutti i propri lettori ad iscriversi alla mailing list e a mandare un messaggio di 
presentazione, non ve ne pentirete. 

Come registrarsi? 
Dalla pagina del gruppo su Yahoogroups https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/speleoit/info 

Alvise Belotti e Stefano Rossi che gestiscono la mailing list vi aggiungeranno in breve dopo la registrazione. 

 

"Storie di uomini e di esplorazioni" Serata 
con AKAKOR a Mandello del Lario (LC)  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2016  

18 giugno 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/speleoit/info
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sabato 18 giugno, AKAKOR GEOGRAPHICAL EXPLORING organizza una serata di proiezioni presso il 
rifugio Elisa (Mandello del Lario - LC). 
La serata verterà principalmente sulle ricerche ed esplorazioni fatte in 30 anni di attività sistematica in 
numerose parti del mondo dall' associazione, dalle esplorazioni subacquee endoglaciali in ambienti artici, alle 
foreste dell'Amazzonia, passando dalle grotte in quarzite più profonde del mondo al deserto di Atacama sino 
ai laghi vulcanici sulle Ande. 
Seguiranno le esplorazioni dei tunnel delle piramidi di Akapana e i rilievi delle necropoli preincaiche ubicate 
nelle barriere coralline fossili degli altopiani andini. 
Ed inoltre, le ricognizioni in elicottero sui Tepuy brasiliani, le topografie dei templi sommersi scoperti nel 
lago Titicaca, l'Antartide e i ghiacciai patagonici, in un contesto d'immagini e suoni che ci accompagneranno 
in un percorso straordinario. 
Per chi volesse prenotare cena e pernottamento può contattare la struttura al numero 366/979.1655 oppure 
al 0341/735.649 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/Akakor_2016_rifElisa.jpg
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Speleosub ad Eurospeleo 2016 in Inghilterra!  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2016  

6 agosto 2016 a 12 agosto 2016 

Per chi è intenzionato a recarsi all'incontro europeo di speleologia Eurospeleo2016 dal 6 al 13 Agisto 2016 e 
pratica la speleologia subacquea, sono previste due uscite speleosubacquee accompagnate, solo per speleosub 
esperti: 

Places on all of the pre & post conference caving camps are still available and we have now added a two day 
cave diving option to the Mendip pre-conference camp. This is only for experienced cave divers who will be 
able to visit 

Wookey Hole: The famous home of caving diving in the UK. With usually good visibility and comfortable 
sized passages Wookey Hole is one of the finest underground dive sites in the UK. 

Swildons Hole: A classic multi-sump trip and one of the most popular caves in the UK. You'll need to carry 
your gear down a sporting wet stream passage to reach sump 2. From here with diving equipment on you 
need to pass multiple short sumps until the end of the cave is reached at sump 12.  

If you sign up for this event your registration will include the standard Mendip pre-conference camp (6th-
13th August) with the option of doing two days of cave diving during the week. 

For full details and to book your place on this or any other pre or post conference camp visit 
http://www.eurospeleo.uk/about/pre-post-camps.php 

 

CONVEGNO NAZIONALE BICENTENARIO 
DELLA GROTTA DI BOSSEA  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2016  

9 luglio 2016 a 10 luglio 2016 

CONVEGNO NAZIONALE BICENTENARIO DELLA GROTTA DI BOSSEA 
DUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA PRIMA PRESENZA ANTROPICA DOCUMENTATA NELLA 
GROTTA DI BOSSEA 
FRABOSA SOPRANA (CN) - GROTTA DI BOSSEA 9 - 10 luglio 2016  

Un gruppo di firme scritte a matita ultimamente rinvenuto su una parete rocciosa del Laboratorio Biologico, 
nella bella saletta collaterale alla Sala del Tempio anticamente denominata "la Sacrestia", testimonia 
inequivocabilmente la data del primo ingresso dell'uomo nella Grotta di Bossea ad oggi accertato: 27 luglio 
1816. 
Bossea costituisce, come noto, non solo la prima grotta attrezzata per la visita turistica in Italia, con 
l'apertura al pubblico nell'anno i874, ma anche una delle prime sedi dello studio dell'ambiente sotterraneo 
nel nostro paese. 
Lo studio della cavità, iniziato nella seconda metà del XIX secolo ha avuto nel secolo scorso un grande 
potenziamento che sta proseguendo a pieno ritmo nell'attuale millennio in particolare ad opera del 
Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea e del Dipartimento DIATI del Politecnico di Torino. 
In ragione di quanto suesposto è stato organizzato un convegno a carattere storico e scientifico, con visione 
rivolta sia al grande passato sia alle promettenti prospettive del presente e del futuro. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.eurospeleo.uk/about/pre-post-camps.php
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nell'ambito del convegno verranno pertanto trattati due ambiti tematici: la prestigiosa storia della grotta e le 
attuali attività di ricerca scientifica. Verranno inoltre presentati gli Atti del Congresso Nazionale "La Ricerca 
Carsologica in Italia", tenutosi a Frabosa Soprana nel giugno 2013. 
Nella sessione storica verranno trattate in particolare le seguenti tematiche: 
• la progressiva esplorazione e la documentazione topografica della Grotta di Bossea attraverso tre secoli: 
protagonisti antichi e recenti 
• le antiche ricerche scientifiche nella cavità sotterranea negli ambiti paleontologico ed idrogeologico 
• l'utilizzazione turistica: il primato storico della cavità, l'apertura alla visita del pubblico ed il grande 
successo dell'iniziativa 
• ricadute culturali ed economiche sul territorio circostante dell'esplorazione e dello studio della grotta e della 
sua gestione turistica 
• la conoscenza della grotta tramite 170 anni di bibliografia 

Nella sessione scientifica verranno presentati gli studi attualmente effettuati e le conoscenze scientifiche 
acquisite in alcuni importanti settori di ricerca: 
• l'idrogeologia carsica 
• la radioattività naturale nell'ambiente sotterraneo 
• il popolamento biologico dell'ambiente ipogeo 
• i reperti paleontologici nelle grotte del Piemonte e della Liguria. 

Verranno inoltre presentati l'insediamento, il progressivo sviluppo, la realtà attuale e le prospettive future del 
Laboratorio Carsologico Sotterraneo. 

PROGRAMMA 
SABATO 9 LUGLIO (Sala Convegni del Comune di Frabosa Soprana) 

h. 9.00 - 10.00 Registrazione dei partecipanti e ritiro ticket pasti convenzionati 
h. 10.00 - 10.30 Apertura del congresso e saluto delle autorità 
h. 10.30 - 13.00 Sessione Storica: presentazione relazioni 
h. 13.00 - 14.30 Pausa lunch presso l'Hotel Excelsior 
h. 14.30 - 15.00 Presentazione Atti del Congresso Nazionale Frabosa Soprana 
2013 
h. 15.00 - 18.30 Sessione Scientifica: presentazione relazioni 
h. 20.00 Cena sociale presso l'Hotel Excelsior 

DOMENICA 10 LUGLIO (Grotta di Bossea) 
h. 8.30 Partenza per la Grotta di Bossea 
h. 9.00 Inizio visite della grotta e del laboratorio 
h. 12.30 Rientro a Frabosa Soprana 
h. 13.00 Lunch di chiusura presso l'Hotel Excelsior 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE (per copertura spese vive diverse): Euro 12 
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato all'apertura del convegno. 

DATA ULTIMA PER L'ISCRIZIONE AL CONVEGNO: 21 GIUGNO 2016 TRAMITE INVIO DELL'APPOSITA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SEGRETERIA 

LE PRENOTAZIONI DELLE CAMERE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE DIRETTAMENTE ALL'HOTEL 
EXCELSIOR (telef. 0174/244006 - Email: info@hotelexcelsior.net) entro il 21 GIUGNO 2016 .  

Per le domande di iscrizione e le prenotazioni alberghiere che pervenissero oltre la data indicata non potrà 
essere garantita la fruizione dei servizi alberghieri 

Si fa inoltre presente che in zona esistono alcuni campeggi. 
- Camping Belvedere - Tetto Chiesa 5 - 12082 Frabosa Soprana - telef. 0174/240310 
- Camping Bucaneve - loc. Ressia 52 - Frabosa Sottana - telef.345277 - Email: info@campingbucaneve.it 
- Camping Genzianella - 12089 Frabosa Sottana - telef. 0174/244040 - Email: 
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campeggio.lagenzianella@gmail.com 
-  

COME ARRIVARE 
IN AUTO 
Autostrada Torino-Savona: uscita Mondovì 
-seguire le indicazioni per Frabosa Soprana 

IN TRENO 

- Linea Torino-Savona: Stazione di Mondovì 
- La Stazione di Mondovì è collegata a Frabosa Soprana da un servizio di autobus i cui orari aggiornati 
verranno allegati nella terza circolare 

COSTI 
Lunch del sabato: Euro 13 
Cena sociale: Euro 22 
Lunch della domenica: Euro 13 
Pernottamento presso l'Hotel Excelsior: Euro 25 per persona e per notte. 

LABORATORIO CARSOLOGICO SOTTERRANEO DI BOSSEA 
S.S.B. CAI CUNEO - COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE DEL CAI 
ASSOCIAZIONE ALTO CORSAGLIA 
GROTTA DI BOSSEA, FONTANE DI FRABOSA SOPRANA (CN)  

SOTTO IL PATROCINIO DI: 

UNION INTERNAZIONALE DE SPELEOLOGIE 
SOCIETA SPELEOLOGICA ITALIANA 
ASSOCIAZIONE GROTTE TURISTICHE ITALIANE 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
COMUNE DI FRABOSA SOPRANA 

COADIUTORI 
GRUPPO REGIONALE CAI PIEMONTE 
GRUPPO SPELEOLOGICO ALPI MARITTIME CAI CUNEO 
SPELEO CLUB CAI SANREMO  

CON LA COLLABORAZIONE DI: 

DIPARTIMENTO DIATI DEL POLITECNICO DI TORINO 
AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME 
COMMISSIONE CENTRALE SPELEOLOGIA DEL CAI 
COMITATO SCIENTIFICO LIGURE-PIEMONTESE-VALDOSTANO 
ASSOCIAZIONE GRUPPI SPELOLOGICI PIEMONTESI 
GRUPPO SPELEO TORRENTISTICO CAI BORDIGHERA 
GRUPPO GROTTE CAI SAVONA 

 

Scoperto enigmatico cerchio di pietre 
costruito dai Neanderthal 175 mila anni fa 
con centinaia di stalagmiti  
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By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2016  

Una scoperta in una grotta francese, un circolo di pietre realizzato a più di 330 metri dall'ingresso, 
costruito dai Neanderthal con centinaia di stalattiti e stalagmiti rivoluziona le nostre conoscenze sulla 
mente dei Neanderthal. 

 
E' una delle più antiche strutture in pietra costruite dall'uomo mai scoperta, trovata grazie ad un 15enne, 
Bruno Kowalsczewski, che nel febbraio del '90 mise piede per primo dopo decine di migliaia di anni nella sala 
interna della Grotta di Bruniquel. 

La grotta si apre nella stupenda valle francese di Aveyron, ma l'ingresso è rimasto celato a lungo da una 
antica frana. Il padre del ragazzo aveva percepito una corrente d'aria tra le rocce, e il ragazzo impiegò tre anni 
per disostruire l'ingresso e farsi un passaggio sufficiente per entrare. 
Trenta metri di strettoie selettive anche per i membri del gruppo speleologico locale che arrivarono ad un 
corridoio più largo, caratterizzato dalla presenza di ossa di animali e segni alle pareti lasciati dagli orsi, ma 
niente di recente, con il pavimento cosparso di piccole pozze d'acqua e molto concrezionato, con stalattiti e 
stalagmiti.  

A 336 metri dall'ingresso, scoprirono una sala più grande, dove numerose stalagmiti erano state rotte 
deliberatamente da qualcuno. 
Più di 400 pezzi di stalagmiti sono stati disposti in un doppio cerchio, di 4/7 metri di diametro quello 
esterno, e di un paio di metri quello interno. Altri pezzi di concrezioni rotte erano accatastate a formare altre 
strutture secondarie. Ovunque c'erano tracce di focolari con resti di ossa abbrustolite.  

Gli studiosi hanno attribuito la costruzione della struttura con queste misteriose pietre ai Neanderthal. 

La scoperta fa luce sulle capacità e le conoscenze di questi uomini finora non molto accreditati in quanto ad 
arte culinaria. 
Le datazioni dei reperti stimano un età di 175 mila anni. 
La scoperta è stata pubblicata su Nature. 

il circolo di pietra è stato scoperto nella grotta di bruniquel, nel sud est della Francia. Le stalagmiti sono state 
ridotte in pezzi più o meno simili, e deposte lungo un perimetro ovale alto circa 40 cm.  

"La frequentazione di una sala a 336 metri dall'ingresso testimonia che gli uomini in questo periodo erano 
già esperti del mondo sotterraneo, cosa che può essere considerata un segno di grossa evoluzione"  

"L'origine della struttura è da attribuire fuori da ogni dubbio agli umani, è inconfutabile"  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/muratore5.jpg
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I Neanderthal che la costruirono avrebbero dovuto avere un "progetto": andare in fondo alla grotta dove non 
arrivava la luce naturale. 
Probabilmente esplorarono la grotta in gruppo e lavorarono alla realizzazione del circolo, usando il fuoco per 
illuminare la caverna. 
Intorno ai 175 mila anni fa l'Europa era abitata solo da neanderthal, quando le condizioni climatiche erano 
molto dure e gli uomini trovarono rifugio dal freddo nella grotta. 
ulteriori studi potranno determinare come veniva usata quella grotta, se era solo un rifugio saltuario oppure 
un insediamento stabile o se nella grotta si svolgessero anche riti magici.  

Fonte: www.bbc.com, ma la notizia sta rimbalzando su tutte le testate on line e probabilmente arriverà presto 
anche in Italia (Scintilena a parte... ) 

•   

 

Il cerchio di stalagmiti dei Neanderthal: il 
Video  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2016  

 
Néandertal à Bruniquel di CNRS 

Leggi la notizia in Italiano: http://www.scintilena.com/scoperto-enigmatico-cerchio-di-pietre-costruito-dai-
neanderthal-175-mila-anni-fa-con-centinaia-di-stalagmiti/05/25/ 

•   

 

Pipistrelli in TV su "Cronache Animali"  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2016  

27 maggio 2016 

Vi informiamo che domani, venerdi 27 maggio dalle ore 10.30, all'interno della trasmissione CRONACHE 
ANIMALI (RAI2), andrà in onda un servizio dedicato ai pipistrelli, realizzato in collaborazione con il Dott. 
Paolo Agnelli del Museo di Storia Naturale "La Specola" dell'Università di Firenze e Eleonora Bettini, Andrea 
Lusini, Giovanni Morichetti per FST. I luoghi dove sono state effettuate le riprese sono il Torrino del Museo 
della Specola a Firenze e la Miniera del Pavone a Montecastelli Pisano (per gentile concessione del 
proprietario Gianluca Giorgi). 

Maggiori info e link per scaricare la trasmissione registrata (da domani in poi...) sul sito della Federazione 
Speleologica Toscana 
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Incontro in Regione a Trieste per la nuova 
legge sui geositi  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2016  

Nuovo passaggio in vista dell'avvio dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale che riordina le 
funzioni in materia geologica e speleologica. 

Nel corso di un incontro tenutosi a Trieste tra l'assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio 
Mariagrazia Santoro e Furio Premiani, presidente della Federazione speleologica del Friuli Venezia Giulia, è 
stato ribadito come il percorso di condivisione a partire dalle linee guida approvate dalla Regione con tutti i 
portatori di interessi abbia rappresentato un processo virtuoso e utile. L'apporto delle associazioni 
speleologiche e del Catasto regionale delle grotte potrà rivelarsi molto prezioso, è stato rilevato, anche nella 
fase di attuazione della legge, la cui approvazione è attesa entro l'anno. 

La nuova normativa intende rivedere la legge regionale 27 del 1966 soprattutto in materia di ricerca, tutela e 
conservazione dei geositi, delle grotte, dei sistemi carsici e della fauna ipogea, oltre che della qualità degli 
paesaggi epigei che caratterizzano il territorio regionale. Le linee guida prevedono, tra l'altro, l'allargamento 
del Catasto alle cavità artificiali, accanto alle grotte naturali e alle grotte e cavità turistiche, il riconoscimento 
e la valorizzazione della geodiversità regionale in linea con le nuove norme Ue, la promozione di censimento, 
studio e tutela dei geositi e la loro valorizzazione in chiave ecosostenibile. 

Fonte: www.regioni.it 

A Brisighella innaugurazione del museo 
"L'uomo e il Gesso" - Le cave di Lapis 
Specularis  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2016  

27 maggio 2016 

Venerdì 27 maggio, alle ore 18:30 innaugurazione del Museo L'Uomo e il Gesso ospitato nella Rocca di 
Brisighella. Subito dopo, alle ore 20:30, archeologi e speleologi incontrano il pubblico per parlare de "Le cave 
di lapis specularis nella Vena del Gesso Romagnola".  

la zona è caratterizzata dalla presenza di numerose grotte e cavità utilizzate dall'uomo fin dall'età 
protostorica e frequentate, seppure sporadicamente, per tutto il Medioevo e fino all'Età Moderna. Il percorso 
museale passa in rassegna la lunga storia che lega l'uomo a questo territorio e al minerale che più lo 
caratterizza. 

Alle ore 20.30, nella Biblioteca Comunale, incontro con il pubblico sul tema "Le cave di lapis specularis nella 
Vena del Gesso Romagnola": intervengono 
Chiara Guarnieri: Il lapis specularis: le ultime scoperte 
Piero Lucci: Il sito web sul lapis specularis 
Maria Luisa Garberi, Giovanni Belvederi: Ricostruzione tridimensionale della cava di lapis specularis presso 
Cà Torresina 
Massimiliano Costa: Lapis specularis, un'altra eccellenza nel Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola 

Nell'ultimo decennio sono state individuate vicino a Brisighella diverse cave in cui si è praticata in età 
romana l'estrazione del gesso speculare: quelle nella Vena del Gesso Romagnola sono le prime mai scoperte 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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in Italia. 
I siti rinvenuti, i reperti recuperati, le modalità di scavo, i luoghi di destinazione e d'uso del materiale, sono 
oggetto di studi approfonditi e sono il risultato di una proficua collaborazione tra Soprintendenza 
Archeologia Emilia-Romagna, Università di Modena-Reggio Emilia, Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola e Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. I risultati sono stati presentati nei 
due convegni internazionali di Faenza (nel 2013) e di Cuenca in Spagna (nel 2015), entrambi realizzati in 
collaborazione con la Asociación "Lapis Specularis" di Madrid. 

Fonte: www.ravennanotizie.it 
Più info su http://www.lapisspecularis.it  

A Giugno incontro nazionale della British 
Caving Association  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2016  

5 giugno 2016 

the 2016 Annual General Meeting of the British Caving Association will again take place as part of a weekend 
of activities. This year's event will be held in conjunction with DigFest in Priddy. 

Background Information 
The AGM will begin at 10:30am on Sunday 5 June in the back room of the Hunters Lodge, Priddy. In line 
with the BCA Constitution, each year one third of the posts are up for election. 

For 2016 these will be: 

Secretary (to serve for 3 years) 
Conservation & Access Officer (to serve for 3 years) 
Legal & Insurance Officer (to serve for 3 years) 
In addition the following Representatives' posts will be up for election: 

2 Club Representatives (to serve for 2 years) 
2 Individual Member Representatives (to serve for 2 years) 
Nominations for posts should include: 

the post the candidate wishes to stand for. 
the candidate's name, address, phone number, signature and membership number. 
the proposer and seconder's names, membership numbers and signatures. 
a brief election statement of a maximum of 300 words in length (to be used in the event of multiple 
nominations). 
A sample nomination form is available, but you are free to use a different format if you wish. Nominations, 
plus Items for the Agenda, must reach the BCA Secretary no later than midnight on Saturday, 9 April 2016. 
The Agenda and Election Statements will then be published here by 16 April. 

BCA Group Members should note that for the purposes of voting at the AGM each Group may send one 
voting delegate who must bring with them a letter signed by an officer giving them the authority to represent 
that group. Individual Members should bring their membership card. 

Damian Weare BCA Secretary 

Maggiori info e link ai documenti: 
http://british-caving.org.uk/wiki3/ 
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Apertura straordinaria dell'Emissario di 
Albano  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2016  

18 giugno 2016 

Il 18 giugno 2016 dalle 17.00 alle 20.00 la Federazione HYPOGEA nell'ambito dei "Enjoy Castelli Romani 
2016", promosso dal Parco Regionale dei Castelli Romani, presenta i segreti e le curiosità di questa antica 
opera idraulica attraverso i racconti e le immagini delle esplorazioni speleologiche e speleo-subacquee.  

Ingresso gratuito. Contatti: info@hypogea.it 

La Grande Guerra sull'Adamello - La galleria 
del Corno di Cavento dalla scoperta al 
recupero  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2016  

 
Mostra sulla Galleria del Corno di Cavento che si terrà al castello di Duino (TS). 

L'inaugurazione della mostra sarà venerdì 10 giugno alle ore 15.00 al Centro Congressi del Castello di Duino, 
con l'intervento di Marco Gramola (Presidente del Comitato Storico della Società Alpinisti Tridentini S.A.T., 
coordinatore del progetto di esplorazione e recupero) e di Marco Meneghini (Catasto Cavità Artificiali del 
Trentino Alto Adige della S.A.T. e Società Speleologica Itlaiana). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per partecipare alla presentazione è necessario contattare il numero di telefono 040208120 - 3886449114 

Disponibile on line il manuale CNSAS 
"Tecniche di soccorso in grotta"  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2016  

 

Il CNSAS ha predisposto una pagina per scaricare gratuitamente il manuale di tecnica di 
Soccorso. 
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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Gli interventi di soccorso in grotta non sono fortunatamente molto frequenti ma, quando capitano, le relative 
operazioni si protraggono quasi sempre a lungo e con una complessità tale da dover coinvolgere 
necessariamente tecnici provenienti da varie parti d'Italia. 

Da questa considerazione nacque molti anni fa la necessità di uniformare su tutto il territorio nazionale le 
tecniche e la preparazione dei membri della nostra organizzazione, uniformità che tutt'ora è il vero punto di 
forza del Soccorso Speleologico italiano. 

Certamente questo lavoro mette un punto fermo sulle tecniche attualmente in uso nel soccorso speleologico 
ma, com'è tradizione nel CNSAS, va sempre considerato come un "punto e a capo" da cui ripartire per gli 
sviluppi futuri. 

Tutti i contenuti del manuale sono 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 

Scarica qui il manuale: https://formazione.cnsas.it/scarica/manuale/soccorso-speleo/ 

III Congresso Andaluso di Speleologia Aprile 
2017  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2016  

12 aprile 2017 a 16 aprile 2017 

Dal 12 al 16 aprile 2017 
III Congreso Andaluz de Espeleología. 
Conmemoración de los 50 años de inicio de las exploraciones en Sorbas. 
Celebrado bajo los auspicios de la Federación Andaluza de Espeleología y organizado por Club El Tesoro Y 
GTS. 

Seguilo su facebook: https://www.facebook.com/events/1726692130953735/ 

 

450mila euro agli speleologi scopritori 
dell'Uomo di Altamura!  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2016  

La notizia proviene da "La repubblica", quindi potrebbe essere una balla colossale. 

Dopo 10 anni di contenzioso, il Tar ordina al Ministero di disporre il premio di 450mila euro ai due 
speleologi Lorenzo Di Liso e marco Milillo e al CARS di Altamura. la sentenza di nove pagine chiarisce la 
sentenza pronunciata nel 2007, dove già disponeva il pagamento del premio spettante per il ritrovamento del 
reperto, di valore stimabile a 880 mila euro.  

Finora non era stato liquidato il premio perchè sembra che i proprietari del fondo su cui si apre la grotta non 
abbiano mai dato l'autorizzazione agli speleologi a compiere l'esplorazione, ma è stato chiarito che i 
proprietari non si sono neanche opposti alle esplorazioni nei giorni immediati alla scoperta. 

https://formazione.cnsas.it/scarica/manuale/soccorso-speleo/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Secondo interpretazioni del TAR, i due speleologi esplorarono la grotta a titolo individuale e non per conto 
del CARS di Altamura (? ma che significa me lo spieghi uno speleologo di qualsiasi gruppo speleo?) tanto che 
il CARS ha fatto ricorso cercando di escludere i due speleologi dal premio. 
Repubblica fa una confusione incredibile tirando dentro pure il CAI, quindi non andiamo oltre con le 
interpretazioni.  

Il ministero non aveva ancora dato applicazione alla sentenza del Tar, sostenendo di non aver ben compreso 
chi fossero i destinatari del premio. Ora la terza sezione del TAR ha definito che il premio di 450mila euro - 
pari a un quarto del valore complessivo attribuito al ritrovamento - dovrà essere ripartito fra il Cars di 
Altamura da una parte e i due speleologi baresi dall'altra. 

 

Oltre la valanga - un libro di Nanni Pizzorni  
By MMSCCA on maggio 28th, 2016  

Il 17 Giugno, presso la sala Open Space in Piazza Sant'Oronzo a Lecce, Nanni Pizzorni presenterà il suo libro 
"Oltre la valanga". 
Il libro ripercorre l'episodio del terribile terremoto in Nepal del 2015 in cui vennero coinvolti un gruppo di 
speleologi italiani tra i quali lo stesso Nanni. 

L'incontro è organizzato dal Gruppo Speleologico Leccese 'Ndronico. Per informazioni contattare i recapiti 
presenti sul sito web o sulla pagina facebook del gruppo. 

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.ndronico.it/
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Narni Sotterranea su RAI Storia lunedi alle 
ore 22.30  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2016  

Segnaliamo che domani sera lunedì 30 maggio alle 22.30 su RAI STORIA verrá trasmesso il docufilm 'Alla 
ricerca della Veritá - I misteri dell'inquisizione a Narni' ha vinto la sezione 'Archeologia e Societá' nell'ambito 
della XXIV edizione della Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto nel 2013. 

Il film racconta la storia della scoperta degli speleologi dell'UTEC Narni e le ricerche dell'Associazione Narni 
Sotterranea relative al complesso dei sotterranei di San Domenico a Narni. UTEC Narni e Narni Sotterranea 
sono stati due dei gruppi organizzatori di Speleonarnia 2015. 

RAI Storia é visibile in chiaro sul canale 54 del digitale terrestre, sul canale 23 di Tivùsat, sul canale 805 della 
piattaforma satellitare Sky e su www.raistoria.rai.it 

"Un intricato mistero scoperto da sei giovani speleologi nei sotterranei di Narni, grazie a una serie di casuali 
coincidenze. Un racconto avvincente al centro di 'Alla ricerca della verità' di Giorgio Serafini Prosperi e 
Roberto Nini, in onda lunedì 30 maggio alle 22.30 su Rai Storia", informa in una nota la tv pubblica. 
 

"All'interno di una prigione della Santa Inquisizione un personaggio misterioso, rinchiuso nel 1759, scrive un 
messaggio in un linguaggio ritenuto incomprensibile. Gli speleologi trovano quei graffiti e dedicano la loro 
vita alla ricerca della verità su quel luogo e sullo scritto. Tra consultazioni di archivi impensabili e 
ritrovamenti archeologici, viene ricostruita una splendida pagina di storia" fanno sapere in ultimo dalla Rai. 

Non un romanzo, ma una storia realmente accaduta. 
Una serie di casuali coincidenze ha portato a svelare un intricato mistero che si celava in alcuni graffiti 
scoperti nel 1979 da un gruppo di giovani speleologi nelle segrete dell'Inquisizione di Narni, in Umbria, 
realizzati nel 1759 da un enigmatico prigioniero di nome Giuseppe Andrea Lombardini. 
Tratto dall'omonimo libro di Roberto Nini - Ed. Thyrus - Arrone (Tr) 
Il Film-documentario (58') per la regia di Giogio Serafini Prosperi è stato presentato in prima nazionale a 
Narni il 4 dicembre 2011. 

Chi volesse visitare i locali di Narni Sotterranea troverá maggiori informazioni su www.narnisotterranea.it 

Chi volesse vistare 

 

SPELEOLOGIA - CORSO NAZIONALE DI 
TECNICA 30 Luglio - 6 Agosto 2016 - San 
Lorenzo Bellizzi (CS)  
By Nino Larocca on maggio 29th, 2016  

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 
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gruppo, alle tecniche d'armo, alle manovre di emergenza oltre agli aspetti organizzativi ed esplorativi. Sarà 
articolato in esercitazioni pratiche in ambiente (grotta e palestra di roccia) e lezioni frontali in aula. 

REQUISITI 
Al corso potranno iscriversi i soci CAI che abbiano compiuto il quindicesimo anno dì età e che siano in regola 
con il tessera mento per l'anno in corso. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria 
potestà. 
Date le finalità di approfondimento tecnico-pratiche del corso. ogni partecipante dovrà possedere le seguenti 
competenze correttamente acquisite: 
• Completa autonomia di progressione in grotta di media difficoltà; 
• Buona conoscenza teorica ed esecuzione pratica delle manovre descritte nel MTO sezione A 
Buona capacità di esecuzione dei nodi riportati nella specifica scheda dell'MTO. 

ATTREZZATURA NECESSARIA 
l partecipanti al corso dovranno presentarsi muniti di attrezzatura personale in buono stato oltre una sacca 
d'armo completa come descritta nel MTO e abbigliamento idoneo per la progressione in grotta (temperature 
media 7o /8° C). E' gradita la disponibilità di un trapano. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
La sede del corso sarà presso la Casa del Parco nel paese di San Lorenzo Bellizzi (CS). Lezioni frontali: le 
lezioni si terranno nei locali della Casa del Parco. Lezioni pratiche: le palestre saranno raggiungibili con brevi 
percorsi di avvicinamento in automezzo. La maggior attività in grotta si svolgerà nelle grotte del territorio 
circostante. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è di € 250.00 e comprende: l'uso di materiale tecnico collettivo, vitto e alloggio 
presso la struttura sede del corso (dalla cena di sabato al pranzo di domenica e gli alimenti necessari durante 
le esercitazioni in ambiente). L'intero importo dovrà essere versato entro il 9 Luglio 2016 alla segreteria del 
corso mediante bonifico bancario. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 
INS Rosi Merizio -> 333.429.5515 - rosi.merisio@gmail.com 
Nino Larocca -> 349.796.6734 - pinoloricato1965@libero.it 
www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/60-corso-di-tecnica 

Il corso è organizzato sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia CAI dal Gruppo Speleologico 
Orobico di Bergamo, dal Gruppo Speleologico Sparviere di Alessandria del Carretto e dalla sezione di 
Cosenza del Club Alpino Italiano. Lo stesso è patrocinato dal Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS).  

PROGRAMMA 
- Sabato 30 Luglio - 
Arrivo. Sistemazione e presentazione del corso 

- Domenica 31 Luglio - 
Palestra: progressione e tecnica d'armo 
Lezione: materiali e caratteristiche 

- Lunedì 1 Agosto - 
Armo e progressione in ambiente ipogeo 

- Martedì 2 Agosto- 
Palestra: tecniche particolari 
Lezione: geologia per l'armo 

- Mercoledì 3 Agosto - 
Progressione in ambiente ipogeo e lavoro di squadra 
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- Giovedì 4 Agosto - 
Palestra: Soccorso uomo- uomo, paranchi e recuperi 

- Venerdì 5 Agosto - 
Progressione in ambiente ipogeo e possibile palestra 

- Sabato 6 Agosto - 
Lezione: Responsabilità dell'accompagnamento 
Consegna attestati. Cena di fine corso. 

Qui sotto, "I LUOGHI DEL CORSO", foto di Antonio Larocca e Felice larocca 
 

 

 

 

 

 
 

 

Petizione per l'Emissario Albano per 
Operazione Bellezza del Ministero Beni 
Culturali  
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By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2016  

Aiutateci a segnalare a fini di tutela e valorizzazione questa incredibile struttura inviando una mail a 
bellezza@governo.it con oggetto "Operazione Bellezza - EMISSARIO DEL LAGO ALBANO IV SEC. AC". 
Corredata da vostra firma e città di residenza. Entro martedì 31 Maggio! 

Bozza di mail da inviare: 
Indirizzo mail: bellezza@governo.it 
Scadenza: Martedì 31 Maggio 2016 
Oggetto: EMISSARIO DEL LAGO ALBANO-Castel Gandolfo-Roma-Lazio  
Bozza testo: segnalo un bene culturale da recuperare e valorizzare, l'EMISSARIO DAL LAGO ALBANO - 
Comune di Castel Gandolfo (RM), regione LAZIO. 
Opera idraulica del IV secolo a.C. che ha interessato Tito Livio, stupito il Piranesi e i viaggiatori del Grand 
Tour senza essere mai inserito in piani di tutela. 
Gli interventi necessari consentirebbero di consegnare alla comunità scientifica e locale un bene di immenso 
valore storico ed archeologico, imprescindibile nello studio dell'idraulica del mondo antico, inoltre facilmente 
inseribile in percorsi di visita a basso impatto ambientale. 
Per l'attuazione del "Progetto Albanus", coordinato e condotto dalla Federazione Speleologica HYPOGEA in 
convenzione con Parco Regionale di Castelli Romani e Comune di Castel Gandolfo, occorrerebbe un impiego 
minimo di risorse economiche e la volontà delle Istituzioni nel sostenere gli Enti Locali rendendo possibili gli 
interventi di riqualificazione. 
Firmato: Nome e Cognome (città di residenza) 

 

Video esercitazione di soccorso speleosub 
nelle Asturie - Spagna  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2016  

Practica de espeleosocorro en cavidad inundada from Espeleosocorro Asturiano on Vimeo. 

 

Convegno: Future of Cave and Karst Science 
and Exploration  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2016  

18 luglio 2016 a 21 agosto 2016 

This year's National Speleological Society Convention will be held in Ely, Nevada, on 18-22 July 2016. Below 
is a multidisciplinary session that is being offered and abstracts sought. For more information on the 
convention and to register, see http://nss2016.caves.org/. For more information on this special session, 
contact Penny Boston at her address below. 

Future of Cave and Karst Science and Exploration 
Friday July 22, 9 am to noon 
Session will focus on the future of cave and karst studies of all kinds including all varieties of science and 
technological developments. 
Submit abstracts (250 word limit) to P. Boston, penelope.boston@nmt.edu 
Deadline: June 7 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/141333933
https://vimeo.com/user33876456
https://vimeo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://nss2016.caves.org/
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George Veni, PhD 
Executive Director 
National Cave and Karst Research Institute 
400-1 Cascades Avenue 
Carlsbad, New Mexico 88220-6215 USA 
Office: 575-887-5517 
Mobile: 210-863-5919 
Fax: 575-887-5523 
gveni@nckri.org 
www.nckri.org 

 

Conferenza "Cambiamenti del Territorio 
Isontino e del corso del fiume Isonzo 
dall'epoca romana ai giorni nostri"  
By Antonella Miani on maggio 31st, 2016  

La Società di Studi Carsici A. F. 
Lindner di Ronchi dei Legionari (GO) presenta la conferenza del geologo dott. Maurizio Comar dal titolo 
"Cambiamenti del Territorio Isontino e del corso del fiume Isonzo dall'epoca romana ai giorni nostri" 
all'interno del Ciclo di conferenze "Conversazioni serali a tema geologico, speleologico, naturalistico" 
organizzato dalla F.S.I.Federazione Speleologica Isontina il giorno: 
venerdì 3 giugno 2016 alle ore 20,30 
a Gradisca d'Isonzo (GO) presso il Palazzo Monte di Pietà, sala I° piano, via Dante Alighieri, n. 29 
Ingresso libero. 

Qui il depliant Depliant Conferenza 3 giugno 2016 geologo Comar Maurizio 

 

http://www.nckri.org/
http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/Conferenza-3-giugno-2016Comar.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/Isonzo.jpg

