
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

  

Scintilena - Raccolta 
Giugno 2016 
Raccolta Articoli La Scintilena  Anno 14 numero 6 

Raccolta mensile degli articoli pubblicati sul sito http://www.scintilena.com a cura di Andrea Scatolini. File 

salvato come: 2016_06_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf   

 

 



Scintilena - Raccolta Giugno 2016 
 

1 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Sommario 
 

Vietato l'accesso agli speleologi alle grotte turistiche nel Regno Unito, è guerra ........................................ 3 

3° Sicilia Bat Night - Corso di II livello sui chirotteri ....................................................................................... 5 

Serata di presentazione del progetto C3 (Cave's Cryosphere and Climate) Trieste, 16 giugno 2016 ........... 5 

SUPERATO NUOVO SIFONE SUL CERVATI ...................................................................................................... 5 

Continuano le esplorazioni e le scoperte del Gruppo Speleologico "Le Grave" (GSG) di Verzino (KR) Le 

scoperte nell'aria carsica dell'alto crotonese non si fermano. ...................................................................... 7 

Importante ritrovamento scientifico sul massiccio del Canin ....................................................................... 9 

Francesco Sauro tra i NEXT GENERATION LEADERS sul TIME Magazine ....................................................... 9 

Presentazione Gruppo Speleo CAI Foligno .................................................................................................... 9 

Cinque anni di ricerche nel Rio Vaat - Video ............................................................................................... 10 

Incidente a sub in Bulgaria, ricerche in corso da giorni nella grotta Golemia Izvor .................................... 11 

70 km congiunzione per la Grotta piú lunga d'Italia!!!................................................................................ 12 

Pedrali svela i segreti dei sifoni del Cervati ................................................................................................. 12 

CONGIUNZIONE!! IL SISTEMA CARSICO SU PALU - MONTE LONGOS - SU MOLENTE - BUE MARINO 

DIVENTA IL PIU' LUNGO D'ITALIA. ............................................................................................................... 14 

Diversamente speleo Friuli Venezia Giulia 19 giugno 2016 ........................................................................ 14 

Scatolini premiato per l'organizzazione di Speleonarnia ............................................................................ 16 

Corso Naz. Propedeutico: è ancora possibile iscriversi ............................................................................... 17 

3a Sicilia Bat Night a Palermo - Corso di II Livello sui Chirotteri - 25 giugno 2016 ...................................... 17 

Speleo Club orobico presenta... LA ENA: la grotta ripulita .......................................................................... 18 

Presentazione libro "Il sistema carsico della Montagna di Cesi - Laboratorio di meteorologia ipogea" .... 22 

Poggio Mirteto. Una frana porta alla luce un'antica cava ipogea. .............................................................. 22 

Puglia - Chiacchierando tra speleo 2016 ..................................................................................................... 23 

L'Over 50 è Frigido in una unione profonda! .............................................................................................. 24 

MAROSTICA Lezione di interpretazione delle forme del paesaggio x speleo e non solo ............................ 25 

Grande Cesco Sauro: Riscoprire l'esploratore che è in te ........................................................................... 25 

Prato Nevoso: addestramento e verifiche per i tecnici del Soccorso Speleologico .................................... 26 

A Cagliari ciclo di seminari dedicato a Mario Gherbaz ................................................................................ 29 

Mostra Fotografica "La Sardegna Sotterranea" .......................................................................................... 30 

Libro: Le gallerie cannoniere del Monte Sabotino ...................................................................................... 31 

Dalle viscere delle Molinette riemerge il rifugio che salvò centinaia di pazienti ........................................ 32 



Scintilena - Raccolta Giugno 2016 
 

2 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Puglia: alti vertici politici chiedono la legge per la speleolologia ma la legge c'è già! ................................ 34 

Libro "Il Buio nel Sacco" ............................................................................................................................... 34 

Le grotte e l'acqua - La Scienza Spiegata, incontro in Apuane .................................................................... 36 

Con La Venta dentro i vulcani delle Galapagos! .......................................................................................... 37 

Il Progetto Gessi e Solfi ad Onferno ............................................................................................................ 37 

Pietra dopo pietra , metro dopo metro ....................................................................................................... 38 

Giornata Nazionale della Speleologia 2016 ................................................................................................. 40 

Con il laser nelle grotte vulcaniche.............................................................................................................. 40 

Diversamente Speleo - Sicilia ...................................................................................................................... 41 

Intervento fantasma dei Vigili del Fuoco in una forra dell'Umbria ............................................................. 41 

"SpeleoCassano2016" - Campo di ricerca e studio Speleologico ................................................................ 42 

BOSSEA: Convegno del Bicentenario 9-10 luglio ......................................................................................... 43 

Svolto in Piemonte il più grande evento formativo annuale di Soccorso Speleologico .............................. 44 

Eran 300 erano giovani e diversamente speleo... ....................................................................................... 46 

Diritti Diretti a Diversamente Speleo CentroItalia 2016 ............................................................................. 48 

Congresso di Biospeleologia a Cagliari nel 2017 ......................................................................................... 48 

3a Sicilia Bat Night. Un successo! ................................................................................................................ 49 

 

  



Scintilena - Raccolta Giugno 2016 
 

3 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Vietato l'accesso agli speleologi alle grotte 
turistiche nel Regno Unito, è guerra  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2016  

Il 3 giugno agli speleologi britannici sarà vietato l'accesso in tutte le grotte turistiche. 

Le grotte turistiche del Regno Unito protestano contro la campagna di libero accesso a tutte le grotte 
promossa dagli speleologi della Brithis Research Association, una delle due principali aggregazioni nazionali 
degli speleologi anglosassoni.  

Dichiarazione dell'"Associazione Grotte Turistiche inglesi e irlandesi " (Association of British and Irish 
Showcaves). 

L'ABIS (Association of British and Irish Showcaves) ossia la rappresentanza dei gestori delle grotte turistiche 
inglesi e irlandesi durante l'ultima assemblea generale ha convenuto che qualsiasi modifica o interpretazione 
diversa delle regole di accesso e del diritto di passaggio di tutti nelle proprietà private che potrebbe portare 
accessi non controllati alle grotte, come ipotizzato e proposto dalla BCA "British Caving Association" 
danneggerebbe e altererebbe l'ambiente sotterraneo, le emergenze archeologiche e la sicurezza pubblica. 
Queste regole di accesso sono attualmente comprese nel CroW (Countryside and Rights of Way Act 2000), e 
sono una serie di leggi che regolano il diritto di passaggio nelle proprietà private incolte e la tutela e 
salvaguardia della natura. Maggiori info su Wikipedia 

NDR. E' bene precisare per il seguito della lettura, che in Italia, in generale, non vige alcun 
particolare divieto di accesso alle grotte naturali, tutti possono entrare in una grotta a 
proprio rischio e pericolo senza nessuna qualifica da "speleologo" che comunque non esiste! 
Ovviamente tutto cambia se la grotta per qualche ragione ha un accesso chiuso o regolato.  

Secondo quelli delle grotte turistiche anglosassoni, se tutti avessero diritto al libero accesso a qualsiasi grotta 
si rischierebbe di avere condizioni di pericolo. La gente normale non ha nessuna esperienza, quella 
esperienza che gli speleologi si sono costruiti nel corso degli anni con l'esplorazione dell'ambiente 
sotterraneo.  

Gli speleologi hanno sviluppato delle procedure di allertamento; quando vanno in grotta lasciano detto ad 
altri esperti dove vanno e quando pensano di uscire e in caso di eventuali problemi sono in grado di attivare 
gruppi di soccorritori volontari pronti ad intervenire rapidamente. Sarebbe diverso il caso in cui famigliole 
inesperte si avventurassero in grotta e malauguratamente gli succedesse qualcosa dentro la grotta. 

Un altro argomento su cui si focalizza l'attenzione dell'ABIS è quello della tutela e salvaguardia di ambienti 
fragili come quelli delle grotte: 
Gli speleologi sanno che la formazione degli speleotemi richiede decine di migliaia di anni e non arrecano 
danni alle concrezioni. Al contrario la massa sarebbe tentata di asportare concrezioni come trofei della loro 
avventura sotterranea. (NDR. in realtà in un lontano passato per gli speleologi era consuetudine diffusa il 
prelevare concrezioni: nel suo libro "Trent'Anni Sottoterra" lo stesso Norbert Casteret, che è considerato 
uno dei padri della speleologia mondiale, dedica più di cinque pagine per spiegare come tagliare e 
trasportare fuori concrezioni finissime e fragilissime). 

Inoltre, se fosse dato il libero accesso a tutti in tutte le grotte, come si comporterebbero i visitatori alla vista 
dei pipistrelli o di altri animali che abitano le grotte? Probabilmente per curiosità disturberebbero gli 
animali, inducendoli nel peggiore dei casi a volare a ad interrompere il letargo. 

Gli speleologi esperti sanno come comportarsi in queste circostanze per non interferire con gli animali, cosa 
che la maggior parte della popolazione non sa.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://en.wikipedia.org/wiki/Countryside_and_Rights_of_Way_Act_2000
https://en.wikipedia.org/wiki/Countryside_and_Rights_of_Way_Act_2000
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Ufficialmente si sono tenuti due incontri tra speleologi della BCA e grotte turistiche dell'ABIS per cercare di 
risolvere la questione e appianare i contrasti e le divergenze, anche se attualmente non si riesce a riconciliare 
i differenti punti di vista espressi dalle due associazioni nel corso degli incontri.  

Nonostante la discussione ancora in corso, il CRoW ha stanziato già 2000 sterline inglesi in favore della BCA 
(gli speleologi) per la ricerca.  

Sembra che tutto il trambusto sia scaturito da un referendum indetto dalla BCA in cui si chiedeva il parere 
sul libero accesso a tutti per tutte le grotte naturali. Il referendum è stato vinto dai "si" anche se una 
sostanziale minoranza ha votato per il "no" e i gestori delle turistiche fanno notare che comunque 
l'espressione ragionata della minoranza non è stata considerata.  

C'è da dire che alcuni membri dell'ABIS sono anche membri della BCA. 
E' stato evidenziato anche il diritto dei proprietari dei terreni a vietare l'accesso agli speleologi alle grotte che 
si aprono nella loro proprietà e il diritto di libero accesso a tutte le grotte comporterebbe una modifica di 
questa legge.  

Gli speleologi stanno cercando di adire alle vie legali per avere di diritto l'accesso alle grotte naturali (NDR: 
!!!!!!) 

Questa serie di attriti tra speleologi, gestori delle turistiche e proprietari dei terreni sta danneggiando i buoni 
rapporti di interscambio, e l'ABIS tende a far notare che ciò sarebbe dovuto alla strumentalizzazione voluta 
da pochi speleologi.  

Nei due incontri che si sono svolti, l'ABIS (grotte turistiche) ha sottolineato l'importanza di mantenere buoni 
rapporti con gli speleologi per convergere in comportamenti univoci per la salvaguardia del mondo 
sotterraneo della Gran Bretagna. 

Visto che non si raggiunge un accordo, i gestori delle grotte turistiche sono passati alla linea dura, 
raccomandando a tutti i membri dell'ABIS di vietare l'ingresso nelle grotte turistiche a tutti gli speleologi il 3 
Giugno 2016. 

La risoluzione è stata presa con rammarico durante l'ultima riunione dell'ABIS, ma le ripercussioni saranno 
gravi. 

L'ABIS si augura che molti speleologi comprendano le motivazioni dell'ABIS... 

Leggi l'articolo originale su: 
http://darknessbelow.co.uk/?p=1823 

Al termine non ce la faccio a non dire quello che penso e scrivere la mia opinione: 
I gestori delle turistiche temono che il libero accesso alle persone normali a tutte le grotte possa andare a 
costituire un calo dei visitatori paganti nelle loro grotte e stanno montando una marea di scuse 
assolutamente infantili per sostenere la propria posizione. Tra l'altro le grotte turistiche della Gran 
Bretagna, diciamolo con onestà, sono bruttine... Ho visto la Aiweel Cave in Irlanda ed è proprio squallida, 
alcuni mi hanno raccontato di una grotta in Inghilterra con una pietra colorata con lustrini e una strega 
che fa da intrattenitrice durante la visita... quindi forse la concorrenza di grotte vere potrebbe davvero 
portare un calo di visitatori paganti. 
Probabilmente molti speleologi della BCA capiscono che è necessario liberalizzare l'accesso alle grotte 
naturali a tutta una serie di persone "non patentate", dai semplici escursionisti della domenica, ai vecchi 
speleologi in pensione che portano in visita nipotini e familiari, così come è successo a me la prima volta 
accompagnato alla Grotta di Nerone da uno zio un pò strambo. 
Il divieto di accesso agli speleologi, che sono quelli che probabilmente hanno scoperto, esplorato e 
valorizzato la grotta con la quale i gestori fanno i soldi, mi sembra un atto di assoluta scorrettezza, 
grettezza, mancanza di capacità cognitiva ed andrebbe sonoramente contestato alla maniera speleo... 
 
Per fortuna in Italia i rapporti tra speleologi e grotte turistiche stanno migliorando 
costantemente grazie ai recenti accordi di collaborazione tra l'AGTI Associazione Grotte 

http://darknessbelow.co.uk/?p=1823
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Turistiche d'Italia con un lungimirante e intelligente presidente D'Orilia e la Società 
Speleologica Italiana con Giampietro Marchesi prima e con Vincenzo Martimucci adesso. 
Le due associazioni collaborano nella formazione delle guide turistiche, nella promozione 
delle Giornate Nazionali della Speleologia e di Puliamo il Buio, per la salvaguardia del 
patrimonio ipogeo e per una corretta divulgazione delle nozioni scientifiche. 
Andrea Scatolini, speleologo 

 

3° Sicilia Bat Night - Corso di II livello sui 
chirotteri  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2016  

25 giugno 2016 

3° Sicilia Bat Night - Corso di II livello sui chirotteri 
Sabato, 25 giugno 2016 
sede ANS Le Taddarite in Via Terrasanta, 46 - 90141 Palermo 
lago di Piana degli Albanesi e Grotta del Garrone - Palermo 

Evento organizzato nell'ambito della 20ma International Bat Night organizzata da EUROBATS 
dall'Associazione Naturalistica Speleologica "Le Taddarite", in collaborazione con RNI "Grotta di Santa 
Ninfa", con il patrocinio della Società Speleologica Italiana 

 

Serata di presentazione del progetto C3 
(Cave's Cryosphere and Climate) Trieste, 16 
giugno 2016  
By Riccardo Corazzi on giugno 2nd, 2016  

Giovedì 16 giugno 2016 alle ore 18:30 presso la sede della Società Alpina delle Giulie di Trieste, sezione del 
CAI (via Donota 2, IV piano), Renato R. Colucci del CNR e Spartaco Savio presidente della "Commissione 
Grotte E. Boegan", presenterenno il nuovo progetto scientifico di ricerca sul Canin denominato "C3 (Cave's 
Cryosphere and Climate)", che vede coinvolti istituti e laboratori di ricerca italiani, tedeschi, sloveni e 
austriaci, oltre al Parco Naturale delle Prealpi Giulie, e vede in capofila la "Commissione Grotte E.Boegan" 
quale leader logistico del progetto.  

Introdurrà la serata il presidente della Società Alpina delle Giulie, dott. Mauro Vigini. 

La presenza alla serata di tutti gli appassionati di climatologia e speleologia alpina, sarà particolarmente 
gradita.  

 

SUPERATO NUOVO SIFONE SUL CERVATI  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/


Scintilena - Raccolta Giugno 2016 
 

6 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

By Vito Buongiorno on giugno 2nd, 2016  

INGHIOTTITOIO DI PIAN DI VARLACARLA ( COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO )  

Il trio AIRES - GSAVD - GEOS inizia ad esplorare il massiccio del Cervati la cui vetta risulta essere la più alta 
della Campania. 
La zona di interesse ricade nel settore orientale del massiccio ed, in particolare, l'esplorazione ha interessato 
l'Inghiottitoio di Pian di Varlacarla, nota cavità di rilevanza anche archeologica. 
La grotta si sviluppa su due livelli: un livello superiore fossile ed uno inferiore, attualmente attivo. 
Quest'ultimo termina su un sifone già in passato esplorato (per circa 14 metri) da uno speleosub romano 
arrestatosi per la torbidità dell'acqua. 
Oggi Luca Pedrali è riuscito nell'impresa. 
Dopo una condotta di 40 metri, in condizioni di scarsissima visibilità, ha raggiunto un ambiente aereo 
percorso per ulteriori 30 metri e terminante con un secondo sifone. 
L'ulteriore tentavo di prosecuzione si è arrestato a causa di una frana che, limitando il passaggio, richiede 
l'utilizzo di idonea attrezzatura. 
Si ringrazia l'amministrazione comunale del Comune di Monte San Giacomo, per l'autorizzazione concessa. 

Mario di Grazia, Luciano Romano, Rubens Fuentes, Francesco de Robertis, Benedetta Ciaccio, Franco 
Lorusso, Giuseppe Calabrese, Pino Paladino, Angela Petri, Laura de Nitto, Vito Buongiorno, Luca Pedrali, 
Blanca e Nio. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/vitobuongiorno/
http://www.scintilena.com/superato-nuovo-sifone-sul-cervati/06/02/img_3903/
http://www.scintilena.com/superato-nuovo-sifone-sul-cervati/06/02/img_3883/
http://www.scintilena.com/superato-nuovo-sifone-sul-cervati/06/02/img_3882/
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Continuano le esplorazioni e le scoperte del 
Gruppo Speleologico "Le Grave" (GSG) di 
Verzino (KR) Le scoperte nell'aria carsica 
dell'alto crotonese non si fermano.  
By Francesco Ferraro on giugno 3rd, 2016  

 

 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/francescoferraro/
http://www.scintilena.com/continuano-le-esplorazioni-e-le-scoperte-del-gruppo-speleologico-le-grave-gsg-di-verzino-kr-le-scoperte-nellaria-carsica-dellalto-crotonese-non-si-fermano/06/03/dscn5595/
http://www.scintilena.com/continuano-le-esplorazioni-e-le-scoperte-del-gruppo-speleologico-le-grave-gsg-di-verzino-kr-le-scoperte-nellaria-carsica-dellalto-crotonese-non-si-fermano/06/03/dscn5602/
http://www.scintilena.com/continuano-le-esplorazioni-e-le-scoperte-del-gruppo-speleologico-le-grave-gsg-di-verzino-kr-le-scoperte-nellaria-carsica-dellalto-crotonese-non-si-fermano/06/03/dscn5618/
http://www.scintilena.com/continuano-le-esplorazioni-e-le-scoperte-del-gruppo-speleologico-le-grave-gsg-di-verzino-kr-le-scoperte-nellaria-carsica-dellalto-crotonese-non-si-fermano/06/03/dscn5763/


Scintilena - Raccolta Giugno 2016 
 

8 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

 

 

 

Dopo le scoperte fatte l'anno scorso nell'area carsica dell'Alto crotonese, durante il campo "Speleo R.E.R." (a 
cui hanno partecipato ben 7 gruppi speleo provenienti dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Sicilia), che hanno 
permesso di collegare tre già importanti cavità (Grubbo, Cufalo e Torchia), trasformandole così in un unico e 
notevole complesso carsico lungo circa 5 Km e con un dislivello di 130m, il Gruppo Speleologico le Grave di 
Verzino continua a fare scoperte e anche di una certa consistenza rilevanza. 
Ricordiamo che il sopradetto complesso carsico (chiamato ormai "Le Grave " in onore delle locali tradizioni 
speleo-topografiche e del nostro gruppo speleologico), risulta ad oggi la grotta più lunga in assoluto della 
regione Calabria e la seconda in Italia fra le grotte che si sviluppano nelle rocce evaporitiche (gessi). 
Così in data 13 marzo 2016, grazie all'aiuto del Gruppo Speleologico Leccese 'Ndronico di Lecce, del Gruppo 
Ricerche Carsiche di Putignano (BA), del Gruppo Speleologico Grottaglie (TA) e del neonato Gruppo 
Speleologico Mercurion di Verbicaro (CS), il G. S. Le Grave riesce ad entrare in una grotta totalmente nuova 
ed inesplorata, ubicata sempre nella loc. Vigne di Verzino e che presenta diversi rami: in uno è presente un 
secondo ingresso; quello principale, in discesa, è lungo circa 150 metri e in alcuni punti è impostato su tre 
livelli sovrapposti e leggermente sfalsati. La nostra speranza è di unire questa nuova grotta al Complesso "Le 
Grave" e così allungare i già notevole sviluppo della grotta. I presupposti ci sono tutti. 
A questa nuova grotta è stato dato il nome di una grande donna verzinese venuta a mancare nel settembre 
dello scorso anno. La Grotta Maria va ancora rilevata e vanno ancora fatte più accurate esplorazioni. Siamo 
sicuri che la grotta offrirà ancora bellissime emozioni e farà parlare ancora di se. 
L'ultima scoperte fatta è avvenuta in agro del limitrofo comune di CastelSilano. La grotta, anch'essa inedita, 
individuata durante una campagna di ricerca del G. S. "Le Grave", è posta al di sopra dell'Antro del Torchia, 
grotta, come detto, già conosciuta e facente parte del Complesso Le Grave. Già rilevata in data 26 maggio 
2016 per un totale di 190 m e con 33 mt di dislivello negativo, si sviluppa lungo un budello particolarmente 
stretto. Per circa 100 mt, contorcendosi e strisciando, si raggiunge un secondo ingresso, quello medio, da 
dove si diparte una galleria più alta e agevole. Le esplorazione si sono fermate su uno stretto passaggio 
allagato. Nelle prossime uscite si tenderà ad oltrepassare l'ostacolo. La grotta e stata chiamata "del 
Ventennale" poiché quest'anno decorrono i venti anni di attività del gruppo speleologico verzinese. 
In tutti questi anni di attività, il G. S. "Le Grave" si è impegnato a studiare, a valorizzare, a divulgare e a 
salvaguardare il grande patrimonio carsico dell'Alto crotonese, con opere di divulgazione e sensibilizzazione 
come corsi speleologici omologati dalla Società Speleologia Italiana come quello che si sta svolgendo in questi 
giorni nel comune di Verzino. Inoltre numerose sono state le partecipazioni attive a diversi eventi e campi di 
ricerca speleologici nazionali, il tutto per far conoscere il nostro meraviglioso territorio. 
Nei prossimi anni il G. S. "Le Grave" s'impegna a continuare quello che già fa da un ventennio, con la 
speranza di far appassionare sempre più persone al bellissimo mondo speleologico. 

http://www.scintilena.com/continuano-le-esplorazioni-e-le-scoperte-del-gruppo-speleologico-le-grave-gsg-di-verzino-kr-le-scoperte-nellaria-carsica-dellalto-crotonese-non-si-fermano/06/03/dscn5766/
http://www.scintilena.com/continuano-le-esplorazioni-e-le-scoperte-del-gruppo-speleologico-le-grave-gsg-di-verzino-kr-le-scoperte-nellaria-carsica-dellalto-crotonese-non-si-fermano/06/03/img_20160602_182248/
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Ferraro Francesco G. S. "Le Grave" 

 

Importante ritrovamento scientifico sul 
massiccio del Canin  
By Riccardo Corazzi on giugno 4th, 2016  

Al seguenti link  

http://news.rsn.it/importante-ritrovamento-scientuifico-sul-massiccio-del-canin/  

http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/scoperta_calcite_criogenica_monte_canin_prealpi_giulie_friuli_
unica_in_italia_datera_ere_glaciali-1773871.html 

http://247.libero.it/lfocus/26255245/1/monte-canin-importante-scoperta-scientifica-udine-20/ 

la notizia del primo ritrovamento della calcite criogenica in Italia. 

 

Francesco Sauro tra i NEXT GENERATION 
LEADERS sul TIME Magazine  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2016  

È stato pubblicato oggi su Time Magazine, una delle riviste più diffuse ed autorevoli a livello mondiale, un 
reportage sui giovani che cambieranno profondamente il mondo e la sua visione nel futuro. 
Tra i dieci protagonisti di quest'anno c'è il nostro Francesco Sauro. 
In particolare Time si focalizza sulle ricerche nei remoti Tepui Venezuelani e sulla possibilità di notevoli 
scoperte in questi ambienti che quasi certamente sono tra i più antichi del mondo... 
Continua a leggere su www.laventa.it 

 

Presentazione Gruppo Speleo CAI Foligno  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2016  

11 giugno 2016 

Cari Amici, 
abbiamo il piacere di invitarVi alla cena di presentazione del neo Gruppo Speleo C.A.I. Foligno che si terrà in 
data 11 giugno p.v., presso la sede C.A.I di Foligno in Via Bolletta 18.  

Dalle ore 17.00 dimostrazione di tecnica speleo, proiezioni foto, filmati e documentari e dalle ore 20 cena-
buffet. 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://news.rsn.it/importante-ritrovamento-scientuifico-sul-massiccio-del-canin/
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/scoperta_calcite_criogenica_monte_canin_prealpi_giulie_friuli_unica_in_italia_datera_ere_glaciali-1773871.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/scoperta_calcite_criogenica_monte_canin_prealpi_giulie_friuli_unica_in_italia_datera_ere_glaciali-1773871.html
http://247.libero.it/lfocus/26255245/1/monte-canin-importante-scoperta-scientifica-udine-20/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.laventa.it/it/blog/608-francesco-sauro-tra-i-next-generation-leaders-sul-time-magazine
http://www.scintilena.com/author/admin/
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È gradita conferma e comunicazione del numero dei partecipanti. 

Cordiali saluti. 

Per info e comunicazioni: gruppospeleocaifoligno@gmail.com 

 

Cinque anni di ricerche nel Rio Vaat - Video  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2016  

Video realizzato per divulgare i risultati di un grande studio effettuato nel corso degli ultimi cinque anni 
(terminato a dicembre 2015) sul sistema carsico presente nel territorio della Val del Lago (lago di Cavazzo o 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/06/cai11-1.jpg
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dei lago dei tre comuni - provincia di Udine), compresa la sua connessione con le numerose sorgenti idriche 
presenti nell'intorno.  

Il progetto ha avuto l'obiettivo di fornire una caratterizzazione idrogeologica della catena del monte Faeit, 
che si estende da Sella Chianzutan fino alle sponde del lago di Cavazzo stesso (UD).  

Lo studio è stato realizzato dal Gruppo Speleologico "M. Gortani" del CAI - Sezione di Tolmezzo in 
collaborazione con il Club Alpino Triestino (CAT), con la consulenza di collaboratori scientifici, quali il 
chimico Gianni Cella, la geologa Antonella Astori, l'idrologa Clarissa Brun e di molte altre persone.  

La realizzazione di questo video faceva parte del Programma delle attività dell'Ecomuseo della Val del Lago 
per il 2014 ed è stato finanziato dall'Ecomuseo stesso mediante il contributo della Regione FVG (LR 10/2006 
- Ecomusei), della Comunità Montana del Gemonese, Canal del ferro e Val Canale e dei Comuni di Bordano, 
Cavazzo Carnico e Trasaghis. 

Regia: Matteo Cracco; Grafiche ed animazioni: Giovanni di Qual; Musiche: Aldo Cortolezzis,. 
MADE IN CARNIA. 

 

Incidente a sub in Bulgaria, ricerche in corso 
da giorni nella grotta Golemia Izvor  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2016  

Da diversi giorni è in corso un intervento di soccorso speleosub in Bulgaria, a Kipilovo. 

Il 25 maggio, un gruppo di sub (non speleosub) ha tentato di superare il sifone nella grotta "Golemia Izvor", 
vicino al villaggio di Kipilovo, nella Regione di Sliven, in Bulgaria. 

La grotta è costituita da un condotto asciutto lungo circa 20 metri che conduce ad un sifone di 125 metri di 
lunghezza. 
Vi è uno stretto passaggio dopo 10 metri di immersione, nella parte più bassa che con il livello minimo di 
acqua si trova alla profondità di circa 8 metri. Dopo questo passaggio il sifone si allarga e con circa 115 metri 
di grotta allagata da accesso ad una ripida galleria fangosa che è impossibile da risalire senza attrezzatura. A 
metà sifone è presente una cupola d'aria.  

Verso mezzogiorno del 25 maggio, uno dei sub è entrato nel sifone da solo e ancora oggi lo stanno cercando, 
nel frattempo il livello dell'acqua continua ad aumentare. Il subacqueo che manca è un istruttore di 
immersioni in acque aperte senza formazione di grotta. Porta con se due bombole - una di 10 litri e una di 3 
litri e non utilizza la sagolao, che è una parte essenziale della immersioni in grotta. 

I suoi compagni hanno dato l'allarme alle 17.30 di venerd' 25 maggio. 

Il soccorso speleologico bulgaro è stato avvertito solo in tarda serata, ma le condizioni atmosferiche pessime 
hanno reso impossibile l'intervento immediato. 

La mattina successiva, 26 maggio, un gruppo di soccorritori ha raggiunto la grotta trovandosi di fronte una 
risorgenza che mandava acqua a 2-3 metri cubi al secondo, pertanto i soccorritori non hanno ritenuto sicuro 
entrare in acqua, concordando con le autorità locali e la polizia che l'ingresso sarebbe avvenuto solo quando 
le condizioni avrebbero garantito una certa sicurezza ai soccorritori.  

http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Giugno 2016 
 

12 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Il 28 maggio, quando le previsioni del tempo promettevano tempo stabile per i giorni successivi, sono state 
messe in funzione quattro pompe mobili che hanno cominciato a fare abbassare il livello dell'acqua, ma 
l'immersione risultava ancora impossibile.  

Il 29 maggio si è continuato a mantenere accese le pompe, ma il sifone alimentato da cavità poste più in alto 
risultava ancora impossibile da passare.  

Il 30 maggio una squadra di speleosub da Plovdiv ha effettuato 3 immersioni all'interno del sifone 
raggiungendo la profondità di 19 metri, hanno percorso circa 130 metri del sifone, non hanno trovato cupole 
con zone d'aria con una visibilità pessima. 
Il 31 maggio sono seguite altre due immersioni. Durante i primi 150-160 metri di lunghezza hanno raggiunto 
la profondità di 36 metri. Durante la seconda immersione è stato eseguito un controllo dettagliato dei primi 
120 metri di sifone senza successo.  

31 maggio - 1 giugno 
Dopo le cinque immersioni senza successo, la squadra speleosub è ritornata a Plovdiv, non essendo in grado 
di continuare le ricerche. Anche i volontari del soccorso in appoggio agli speleosub hanno lasciato l'area. 
I parenti e gli amici del disperso hanno contattato verso sera un altro sub di Veliko Tarnovo, vicina cittadina 
bulgara, che ha esperienza di grotta e si è dato disponibile ad aiutare nelle ricerche, mettendosi in contatto 
con gli speleosub che sono intervenuti nei giorni precedenti per avere più informazioni possibili. 

Il 2 giugno il sub ha raggiunto l'altra parte del sifone, con il livello d'acqua ormai abbassato, senza trovare 
traccia del disperso.  

Nei giorni seguenti sono previste altre immersioni. 

Fonte: European Cave Rescue Association 

 

70 km congiunzione per la Grotta piú lunga 
d'Italia!!!  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2016  

Grande anticipazione su facebook da Ughetta Bogliolo: Dal lavoro di più gruppi sardi arriva la notizia tanto 
attesa e cercata, Il sistema di Codula di Luna diventa la grotta più lunga d'Italia grazie alla congiunzione 
effettuata con Su Palu, Monte Longos, Su Molente, Bue Marino. 
Grazie alla Federazione Speleologica Sarda, il sistema sotterraneo entra di prepotenza nella speciale classifica 
delle grotte più lunghe d'Italia, strappando il primato detenuto per qualche anno dal complesso lombardo 
'Tacchi-Zelbio-Stoppani' lungo 'solo' 64 km e rimane indietro al terzo posto il toscano antro del Corchia che 
si sperava potesse ritornare in testa per la mancanza di aggiornamenti dei dati di rilievo di zone mai 
misurate. 
La congiunzione é avvenuta con l'esplorazione speleosubacquea di una zona fortemente indicata come punto 
di giunzione. Il passaggio fisico di speleosub da una parte all'altra ne attesta il congiungimento sicuro. 
In attesa del resoconto preciso e della misura esatta attuale della grotta, da Scintilena faccio i più grandi 
complimenti agli amici sardi! Raccontare questa notizia mi emoziona e mi da i brividi! Ahiò!!! 

 

Pedrali svela i segreti dei sifoni del Cervati  
By Vito Buongiorno on giugno 6th, 2016  

http://caverescue.eu/cave-diving-accident-kipilovo-bulgaria/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/vitobuongiorno/
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A tre giorni dal superamento del sifone dell'Inghiottitoio di Pian di Varla Carla, un altro sifone cede il passo 
dinnanzi alla tenacia di Luca Pedrali.  

L'Inghiottitoio di Vallivona (cp 663 comune di Sanza, versante SW del Monte Cervati) terminava a quota 
1059 m. s.l.m., dopo 980 m. di sviluppo planimetrico, a 134 m. di profondità con un ampio lago sifone (circa 
10 m. di diametro) e nessuna possibilità di prosecuzione aerea. 
Sabato 4 giugno, il primo tentativo di immersione è stato rimandato quando, giunti al fondo della forra che 
percorre per circa 2/3 la grotta, si è constata la rottura della sacca contenente gli indumenti che Luca avrebbe 
dovuto indossare sotto la muta stagna. Si decide quindi di uscire e si rimanda l'immersione a Domenica 5 
Giugno. 
Tutto daccapo. Indossate le mute già bagnate e ripercorsa la fredda forra, Luca s'immerge nelle acque 
limpide del sifone. Sceso di 9,5 m., un imponente deposito ghiaioso sembra occludergli la via lungo tutto il 
perimetro lasciandogli intravvedere solo una piccola fessura sub orizzontale che potrebbe condurlo oltre. 
Pedrali inizia quindi a scavarsi un varco tra il deposito ghiaioso ed il soffitto roccioso e prosegue in questo 
modo nonostante la visibilità risenta dello scavo e l'acqua tenda ad intorbidirsi. La via lo porta a risalire per 5 
metri e Luca prosegue nell'angusto spazio per 70 metri in un continuo saliscendi. 
Quando finalmente il sifone termina, gli ambienti che gli si presentano hanno dimensioni davvero maestose. 
Luca procede con l'esplorazione aerea per 500 metri lungo una forra caratterizzata da un susseguirsi di 
piccoli salti e, giunto al termine del tempo a sua disposizione, la galleria continua ancora inesorabile ed 
immensa. 
Il team: 
sabato 04 giugno: Luca Pedrali (AIRES/GSAVD), Mauro Regolini (AIRES/GSAVD/Gruppo Grotte Rovereto), 
Vito Buongiorno (AIRES/GSAVD/ GS  

 

 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/pedrali-svela-i-segreti-dei-sifoni-del-cervati/06/06/fullsizerender/
http://www.scintilena.com/pedrali-svela-i-segreti-dei-sifoni-del-cervati/06/06/img_1103/
http://www.scintilena.com/pedrali-svela-i-segreti-dei-sifoni-del-cervati/06/06/mano-3/
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Marchigiano), Pino Paladino (AIRES/GSAVD), Rubens Fuentes (AIRES/GSAVD), Benedetta Ciaccio (AIRES), 

Francesco De Robertis (AIRES/GSAVD) e Franco Lorusso (GEOS); 

domenica 05 giugno: Luca Pedrali, Mauro Regolini, Vito Buongiorno e Rubens Fuentes.  

 

CONGIUNZIONE!! IL SISTEMA CARSICO 
SU PALU - MONTE LONGOS - SU 
MOLENTE - BUE MARINO DIVENTA IL 
PIU' LUNGO D'ITALIA.  
By Silvia Arrica on giugno 7th, 2016  

Il 3 Giugno, alle ore 15:10, i tre speleosub della Commissione Speleosubacquea della Federazione 
Speleologica Sarda Daniele Maugeri, Enrico Seddone e Marcello Moi, dopo una colossale esplorazione nella 
grotta di Monte Longos, hanno trovato il passaggio subacqueo chiave che li ha condotti nella grotta di Su 
Molente che, dopo la congiunzione con la grotta del Bue Marino avvenuta nel 2013, ne costituisce la sua 
propaggine più estrema verso il sistema carsico della Codula Ilune. 

Il sistema carsico della Codula Ilune, costituito dalla grotta di Su Palu nella sua parte a monte e dalla grotta 
di Monte Longos a valle, è conosciuto fin dagli anni '70 e da sempre ha affascinato e accolto centinaia di 
speleologi; allo stesso modo il fantastico complesso del Bue Marino è stato esplorato da speleologi e 
speleosub italiani, cechi, inglesi, tedeschi e di molti altri paesi. 

Continua a leggere sul sito http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=272 

 

Diversamente speleo Friuli Venezia Giulia 19 
giugno 2016  
By Mayo on giugno 8th, 2016  

Domenica 19 giugno 2016 tre discese "speciali" lungo le gallerie della Grotta Nuova di Villanova. 
www.diversamentespeleo.org - www.grottedivillanova.it 

http://www.scintilena.com/author/silviaarrica/
http://www.scintilena.com/author/mayo/
http://www.diversamentespeleo.org/
http://www.grottedivillanova.it/
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Scatolini premiato per l'organizzazione di 
Speleonarnia  
By Cave_bit on giugno 8th, 2016  

 

Articolo della premiazione 

 

http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.scintilena.com/scatolini-premiato-per-lorganizzazione-di-speleonarnia/06/08/scat/
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Corso Naz. Propedeutico: è ancora possibile 
iscriversi  
By Valentina Tiberi on giugno 9th, 2016  

Per gli speleo, soci del CAI che vogliano intraprendere la via per diventare istruttori di Speleologia della SNS-
CAI o semplicemente approfondire l'aspetto didattico della propria speleologia comunico che abbiamo 
ancora possibilità di accettare qualche iscrizione al 21° Corso Nazionale Propedeutico Abilitante all'Esame IS 
che si svolgerà a Rubbio (Altopiano di Asiago, VI) dal 3 al 9 luglio. Un corso tecnico e culturale della durata di 
una settimana piena con allievi e istruttori provenienti da varie parti d'Italia. Per ulteriori info non esitate a 
contattarmi: INS Valentina Tiberi, direttore del corso: 333-4961125 Mail: valentina.tiberi@yahoo.it 
LOCANDINA: 

http://www.speleologia.biz/index.php/3-9-luglio-21-corso-nazionale-propedeutico-abilitante-all-esame-is-
rubbio-vi 

 

 

3a Sicilia Bat Night a Palermo - Corso di II 
Livello sui Chirotteri - 25 giugno 2016  
By Marco Vattano on giugno 9th, 2016  

L'ANS Le Taddarite di Palermo organizza per il 26 giugno 2016 la "3a Sicilia Bat Night", riconosciuta dalla 
CNSS-SSI come Corso di II livello sui chirotteri. 
Sul blog del Le Taddarite si trovano tutte le informazioni riguardanti l'evento. 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://letaddarite.blogspot.it/2016/06/3a-sicilia-bat-night-corso-di-ii.html
http://www.scintilena.com/corso-naz-propedeutico-e-ancora-possibile-iscriversi/06/09/propedeutico-2016-marostica-barbastrji/
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Per iscrizioni e informazioni: 

Associazione Naturalistica Speleologica "Le Taddarite" 
Via Terrasanta 46 - Palermo 
Orari: giovedì sera 21:30-23:30 
e-mail: letaddarite@gmail.com 

 

Speleo Club orobico presenta... LA ENA: la 
grotta ripulita  
By Marzia Rossi on giugno 10th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/marziarossi/
http://www.scintilena.com/3a-sicilia-bat-night-a-palermo-corso-di-ii-livello-sui-chirotteri-25-giugno-2016/06/09/taddapalermo-2-72dpi_ridimensionare/
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il cunicolo ripulito, foto di Francesco Merisio 

http://www.scintilena.com/speleo-club-orobico-presenta-la-ena-la-grotta-ripulita/06/10/11-il-cunicolo-ripulito-foto-di-francesco-merisio-4/
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12 il bottino! 211 sacchi 28 quintali, foto di Giovanni Merisio 

Tutto comincia tre anni fa, in una della tante uscite che hanno lo scopo di rivisitare grotte ormai non 

frequentate da decenni. Questa è la volta della Ena, una grotta esplorata negli anni '80 ma della quale non 

c'è nemmeno il rilievo. Trovare l'ingresso è facile, è vicina ad un sentiero nei pressi dell'Agriturismo Costa 

del Coldara e si trova a cavallo fra due comuni (e due province): Caprino Bergamasco (Bg) e Torre de' Busi 

(Lc). 

L'ingresso è chiuso da un cancello munito di lucchetto ma la rete attorno è stata tagliata e il motivo si fa 

presto sentire... purtroppo la grotta è stata usata per lungo tempo come discarica. 

Attrezziamo con le corde e scendiamo il primo pozzo, di una decina di metri di profondità, stando attenti a 

non tagliarci con i frammenti di vetro presenti ovunque. La base di questo salto è un cono detritico di... 

spazzatura! Ogni tipo di immondizia riveste il pavimento, tanto che non se ne vede il fondo. L'odore è 

persistente, c'è davvero di tutto! La spazzatura scende in un cunicolo e si ferma al suo fondo (chissà cosa ci 

sarà sotto?). 

Fortunatamente il grosso della grotta si sviluppa dalla parte opposta e scende, bella, fino a 130 metri di 

profondità fra massi bianchi e roccia grigia lavorata dall'acqua, saltando fra verticali e piani inclinati che 

ogni tanto ci regalano rari fossili (difficili comunque da trovare). 

Esploriamo la grotta, la rileviamo, fotografiamo, stringiamo amicizia con i recenti proprietari del terreno e 

dell'agriturismo, che ci ospitano ristorandoci dopo ogni uscita in grotta, a qualsiasi orario! 

Però... la faccenda della spazzatura proprio non ci va giù... così decidiamo di mettere in piedi un'operazione 

di pulizia della grotta. La programmiamo per mesi, ci mettiamo d'accordo con l'agriturismo, che ci appoggia, 

e con il comune di Caprino Bergamasco che si offre di collaborare fornendoci sacchi e prendendosi in carico 

l'onere di rimuoverli una volta riempiti di spazzatura dal piazzale dell'agriturismo e di smaltire il tutto. 

Abbozziamo un volantino, lo facciamo circolare su mailing list e canali di comunicazione dei gruppi 

speleologici lombardi, presentiamo il progetto a TAM e CAI di Bergamo... l'iniziativa trova appoggio su tutti i 

fronti. 

Reclutiamo amici speleo, e non, e recuperiamo ciò che serve: tute usa e getta, guanti, mascherine, stivali di 

http://www.scintilena.com/speleo-club-orobico-presenta-la-ena-la-grotta-ripulita/06/10/12-il-bottino-211-sacchi-28-quintali-foto-di-giovanni-merisio/
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gomma, attrezzi da scavo, corde di servizio... pronti, si parte! 

Primo round previsto per sabato 14 e domenica 15 maggio. Attrezziamo il pozzo con le corde per parancare 

sacchi e bidoni in esterno. Tre di noi scendono alla base del pozzo a insaccare di tutto, uno si occupa di 

gestire la risalita dei sacchi, un'altra persona a metà del pozzetto gestisce un deviatore per agevolare i 

carichi verso l'uscita, tre persone in cima a tirare la corda e veicolare i sacchi fuori dal pertugio e infine la 

preziosa squadra in esterno che svuota sacchi e bidoni e smista i rifiuti come può e li trasporta in una 

piazzola sul sentiero. Ore e ore dopo abbiamo accumulato: un bel mal di schiena, tanto sconforto (la 

spazzatura sembra non avere fine) e una cinquantina di sacchi. Più o meno scoraggiati ceniamo in 

agriturismo e ci diamo la buona notte. La domenica altro giro, altri regali!! Tiriamo fuori un quantitativo 

straordinario di scarpe di ogni foggia, epoca e misura, due piani cottura, una bicicletta, una carriola, 

pentolame vario e tanti, tanti scheletri di animali (qualcuno non ancora sufficientemente scheletrizzato, 

purtroppo). Alla fine della seconda giornata di lavoro però abbiamo trovato il tesoro: il pavimento del 

cunicolo! Largo un metro e mezzo, lungo 8 metri, alto, camminando sulla spazzatura da un metro a mezzo 

metro... lo spessore dei rifiuti risulta essere fra un metro e due metri e mezzo! Una volta rimossi non solo si 

sta in piedi comodamente ma in molti punti non si riesce a toccare il soffitto! Sulle pareti del cunicolo resta 

la linea netta di demarcazione: sotto il marrone (dove c'era la spazzatura) e sopra il beige (dove era pulita), 

ora riprenderanno aria le sue pareti! Discutiamo del fatto che si potrebbe eseguire un studio scientifico 

dell'antropocene sulla base della stratificazione della spazzatura (cercansi tesisti)! 

Alla fine del primo week-end raggiungiamo i 169 sacchi e oltre 2 tonnellate di rifiuti portati a giorno. 

Trasportiamo tutto davanti all'agriturismo (che durante il giorno ha ospitato i festeggiamenti di cresime e 

comunioni... con qualche curioso che è venuto ad informarsi davanti alla grotta), non senza il prezioso aiuto 

dei gestori e della loro impagabile motocarriola! 

Lunedì mattina arrivano gli operatori del comune a portar via il tutto. Martedì telefoniamo al vice sindaco di 

Caprino, che è sorpreso dalla quantità di roba... purtroppo preventiviamo di portarne fuori ancora molta... 

Secondo fine settimana, il successivo. Il meteo continua ad essere dalla nostra. Pronti con tute e guanti, si 

riparte! Il cunicolo alla base del pozzo ci fa ben sperare di essere ripulito interamente entro la domenica. 

Nel frattempo si ripuliscono da vetro e plastica le pareti del pozzetto e il pavimento dell'ingresso che, 

sorpresa, è composto da spazzatura anche lui, per almeno 70 cm di spessore! Fortunatamente ci sono 

molte bottiglie ancora intere e la pulizia dell'ingresso avviene piuttosto rapidamente. Emergono due 

cunicoli che prima erano sommersi... chissà che la grotta ci sveli qualche nuova prosecuzione sotto tutta 

quella roba? Ci si affaccenda fra bidoni, sacchi e infine la domenica si sistema l'ingresso ripristinando 

l'originale cancello, chiudendo la rete e consolidando il tutto. I conteggi finali parlano di 2800 kg di 

spazzatura rimossa! Grande fatica ma grande soddisfazione... la sfida di riuscire a terminare i lavori in soli 4 

giorni (non ne eravamo molto sicuri) è riuscita! Scriviamo a Il Giorno che pubblica subito la notizia, Rai 3 

viene a farci un'intervista, in tempo reale viene trasmessa una diretta radiofonica ne il Gazzettino Padano 

aggiornando sullo stato di avanzamento lavori e i risultati dell'operazione. L'Agriturismo si complimenta, lo 

stesso fanno TAM e CAI. La grotta non parla ma non è difficile pensare che sorrida!  

Si ringraziano i volontari di: Speleo Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano SEM-CAI, Tutela 
Ambiente Montagna CAI Bergamo e per la fattiva collaborazione: Agriturismo Costa del Coldara, Comune di 
Caprino Bergamasco 

Grazie a tutti! 
Francesco Merisio, Marzia Rossi (Speleo Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano SEM-CAI) 
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Presentazione libro "Il sistema carsico della 
Montagna di Cesi - Laboratorio di 
meteorologia ipogea"  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2016  

11 giugno 2016 

L'11 giugno alle ore 16, presso il Centro visite e documentazione di Carsulae, Augusto Rossi e Simona 
Menegon di Culture Sotterranee e Lucio di Matteo del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di 
Perugia presentano il libro "Il sistema carsico della Montagna di Cesi - laboratorio di meteorologia ipogea", 
che riporta i risultati di un progetto di ricerca partito nel 2014, con il sostegno della Fondazione Carit, 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. Un accurata e rigorosa ricerca sui documenti storici, portata avanti in parallelo, 
ha mostrato come in effetti il lavoro si ponga sulla scia di un interesse scientifico nei confronti delle grotte di 
Cesi che è testimoniato fin dal 1500. 
Le forti correnti d'aria che caratterizzano queste cavità hanno stimolato nei secoli scienziati e viaggiatori, che 
hanno lasciato memorabili resoconti di esplorazioni in grotte cesane e dettagliate misure termiche; la prima 
fu fatta nel 1773. 
È attestato che le grotte di Cesi godevano di fama internazionale, venivano considerate tappa importante per 
viaggiatori di tutta Europa, attirati anche dalla particolarità delle canalizzazioni dell'aria costruite per 
rinfrescare le case, e punto di riferimento per gli studiosi che si cimentavano nell'affrontare l'argomento dei 
venti sotterranei, su quest'ultimo tema e' stato ritrovato in un un antico libro del 1250, un affascinante 
tentativo di spiegare la fenomenologia delle correnti d'aria, nonché un interessante spunto di discussione sul 
progresso della percezione e l'interpretazione dei fenomeni eolici dal medioevo ad oggi. 
Inoltre le descrizioni dettagliate che si trovano, per posizione e morfologie riportate, fanno pensare che di 
alcune delle grotte si siano con il tempo perse le tracce, forse a causa di frane che possono averne occluso gli 
ingressi. Dopo la presentazione il Centro visite di Carsulae offrirà una visita guidata dell'area archeologica. 

 

Poggio Mirteto. Una frana porta alla luce 
un'antica cava ipogea.  
By Cristiano Ranieri on giugno 10th, 2016  

A seguito di una frana lungo la strada comunale che porta alla frazione di San Valentino nel comune di 
Poggio Mirteto è venuta alla luce un'imponente ambiente ipogeo. La strada è stata subito chiusa al traffico 
per evitare che il passaggio degli autoveicoli potesse causare ulteriori smottamenti. Su invito 
dell'Amministrazione comunale sono intervenuti gli speleologi sabini del Gruppo Speleo Archeologico 
Vespertilio che hanno provveduto ad effettuare i rilievi e la documentazione fotografica dell'intero complesso 
ipogeo al fine di velocizzare le operazioni di rimozione della frana e messa in sicurezza di tutta l'area, anche 
in previsione delle pessime condizioni meteo. 
Si tratta di un antica cava di conglomerati di cui non si aveva notizia, afferma il Sindaco Giancarlo Micarelli 
presente durante le fasi di intervento, il cui sfruttamento potrebbe essere stato molto antico. L'ipogeo è stato 
documentato, prosegue il primo cittadino, e la zona bonificata e al fine di garantire l'incolumità dei passanti e 
dei residenti della zona. 
Hanno preso parte all'esplorazione e alla documentazione degli ambienti sotterranei Giorgio Pintus, Maria 
Fierli e Cristiano Ranieri. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
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Ingresso della cava 

Fonte : 
- Il Messaggero Venerdì 10 Giugno 2016 p.36 
- http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_poggio_mirteto_frana_cava-1786903.html 

 

Puglia - Chiacchierando tra speleo 2016  
By Andrea Scatolini on giugno 12th, 2016  

18 giugno 2016 a 19 giugno 2016 

Incontro di Speleologia Pugliese 
La speleologia tra passato e futuro 
Incontro regionale di speleologia 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/poggio-mirteto-una-frana-porta-alla-luce-unantica-cava-ipogea/06/10/img_20160610_084637/
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L'Over 50 è Frigido in una unione profonda!  
By Andrea Scatolini on giugno 12th, 2016  

Apuane: Dopo la colorazione con 3 kg di fluoresceina nell'abisso Over 50 in Apuane, il 30 Maggio, dopo 9 
giorni dalla colorazione, dalla sorgente Forno il Frigido si è tinto di verde con una concentrazione elevata di 
colorante, spinto dalle piogge di questi giorni. 

Alla sorgente sono stati posizionati alcuni strumenti per la registrazione di conducibilità, temperatura e 
portata oltre ad un campionatore automatico in grado di registrare, tra le altre cose, anche la concentrazione 
del tracciante. Ci consentiranno di avere informazioni sull'acquifero profondo e di farci sognare sulle 
traiettorie invisibili dell'acqua. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/06/chiacchierando-tra-speleo.jpg
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I dati saranno esaminati dalla Commissione Scientifica della FST. 

Leggi maggiori info sul sito della Federazione Speleologica Toscana 

MAROSTICA Lezione di interpretazione 
delle forme del paesaggio x speleo e non solo  
By Valentina Tiberi on giugno 13th, 2016  

Mercoledì 22 giugno h 20,45 presso la sede CAi Marostica si svolgerà una lezione teorica di interpretazione 
delle forme del paesaggio, rivolta a tutti, speleologi e noi, soci e non del CAI.La serata è organizzata dal 
Gruppo Speleologico CAi Marosica I barbastrji e si inserisce in un più ampio programma di "open CAI 70" 
per festeggiare i 70 anni dalla fondazione della sezione CAI Marostica. Interessati a questa serata tematica 
sono tutti gli appassionati e frequentatori della montagna (fuori e dentro) ma anche chi vuole iniziare a 
leggere nelle forme di valli, versanti e corsi d'acqua la storia del proprio territorio. Vi aspettiamo numerosi.  

 

 

Grande Cesco Sauro: Riscoprire l'esploratore 
che è in te  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2016  

Grande momento per Francesco Sauro, appena nominato dal Time una delle 9 persone che cambierà il 
mondo! Rappresenta l'Italia, gli speleologi, e tutti noi! 

Non serve andare lontano per esplorare, non esiste l'esploratore senza lo scienziato: l'importante è guardare 
con occhi diversi, meravigliandosi per la scoperta 

http://www.speleotoscana.it/index.php/commissioni/scientifica/21-colorazioni/147-tracciamento-allover-50-i-primi-risultati.html
http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/marostica-lezione-di-interpretazione-delle-forme-del-paesaggio-x-speleo-e-non-solo/06/13/lezione-paesaggio-2016/
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Francesco Sauro è uno speleologo e geologo italiano, membro dell'Associazione di Esplorazioni Geografiche 
La Venta. In quasi trenta spedizioni, ha esplorato grotte e canyon dal Sud America all'Asia Centrale, 
guidando team multidisciplinari di ricercatori in alcuni dei più remoti angoli del pianeta. Premiato dal Rolex 
Award for Enterprise per la scoperta di grotte antichissime nelle montagne tabulari del Venezuela, Francesco 
si dedica anche all'esplorazione e allo studio di sistemi carsici italiani, dai Monti Lessini alle Dolomiti, ed è 
consulente dell'Agenzia Spaziale Europea per l'addestramento di astronauti per future missioni di 
esplorazione planetaria. 

 

Prato Nevoso: addestramento e verifiche per 
i tecnici del Soccorso Speleologico  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2016  

Comunicato Stampa CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle d'Aosta 
 

 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'11 ed il 12 giugno l'Abisso Artesinera, nel territorio di Prato Nevoso, frazione del comune di Frabosa 

Sottana (CN), è stato teatro di una esercitazione di soccorso speleologico volta a verificare le competenze 

dei propri tecnici.  

Protagonista la I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle D'Aosta, componente del Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese (SASP) e parte integrante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS) Piemonte e della Valle D'Aosta. 
E' stato simulato un complesso intervento per il soccorso medicalizzato ed il recupero di un ferito 
infortunatosi in profondità. L'esercitazione rientrava nel programma di formazione e mantenimento dei 
tecnici del CNSAS specializzati nel soccorso speleologico ed ha avuto lo scopo di verificare il livello di 
preparazione raggiunto da ciascuno. 
I volontari coinvolti nella verifica (medici e tecnici) avevano il compito di ideare e gestire un intervento 
coordinato per il recupero di un ferito infortunatosi all'interno di una grotta complessa caratterizzata da un 
deciso sviluppo verticale. 
Le operazioni sono iniziate sabato 11 con il rapido invio di una squadra di primo intervento; questa ha 
raggiunto l'ingresso della Grotta Artesinera (197/PI (CN)) che si apre a quota 1.880 m sulle pendici 
dell'omonima cima, sopra la località sciistica di Prato Nevoso. 
Il personale medico ed i tecnici addestrati per il primo intervento si sono calati nella grotta tramite tecniche 
di progressione su corda ed hanno raggiunto il luogo dell'incidente simulato a 150 m di profondità. Hanno 
quindi prestato i primi soccorsi e condizionato il figurante mettendolo in sicurezza, stabilizzandolo e 
effettuando la prima valutazione medica. 
Comunicate all'esterno le condizioni del ferito grazie a una linea telefonica appositamente allestita, la 

http://www.scintilena.com/prato-nevoso-addestramento-e-verifiche-per-i-tecnici-del-soccorso-speleologico/06/13/olympus-digital-camera-123/
http://www.scintilena.com/prato-nevoso-addestramento-e-verifiche-per-i-tecnici-del-soccorso-speleologico/06/13/olympus-digital-camera-124/
http://www.scintilena.com/prato-nevoso-addestramento-e-verifiche-per-i-tecnici-del-soccorso-speleologico/06/13/olympus-digital-camera-125/
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Direzione Operazioni ha pianificato il recupero: due squadre di tecnici attrezzisti speleo coinvolti nel 
programma triennale di verifica si sono alternate lungo il percorso allestendo appositi dispositivi di 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. 
L'esercitazione è proseguita senza interruzioni durante la notte e si è conclusa domenica 12 con un pieno 
successo: tutti i dieci volontari sotto esame hanno brillantemente superato la verifica e potranno procedere 
nel percorso formativo individuale all'interno del CNSAS. 
L'organizzazione del soccorso speleologico prevede per tutti gli aspiranti che hanno superato la prima 
selezione, un percorso formativo biennale con periodiche lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche tenute 
da Istruttori Regionali del CNSAS. All'interno di questa struttura l'AOS (Aspirante Operatore di Soccorso) 
dopo un anno di addestramento e previa verifica, si qualifica dapprima come OSS (Operatore di Soccorso 
Speleologico) ed al termine del secondo anno di addestramento come TSS (Tecnico di Soccorso 
Speleologico). Tutti i TSS sono poi sottoposti ogni tre anni ad un'apposita verifica di mantenimento. 
Questo permette ai volontari di mantenere sempre alto il livello della propria formazione tecnica e di crescere 
all'interno della struttura del CNSAS - unico corpo dello Stato abilitato a portare soccorso medicalizzato in 
ambiente ostile. 
L' esercitazione ha avuto anche lo scopo di preparare il principale evento formativo annuale della Scuola 
Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico. 
Il fondamentale addestramento, quest'anno si terrà dal 22 al 26 giugno proprio in Piemonte nelle grotte 
cuneesi. Vedrà accorrere un numero record di tecnici e di istruttori nazionali del CNSAS da ogni parte d'Italia 
per apprendere nozioni di recupero avanzate da attuare in situazioni di recupero particolarmente complesse. 

 



Scintilena - Raccolta Giugno 2016 
 

29 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

A Cagliari ciclo di seminari dedicato a Mario 
Gherbaz  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2016  

18 giugno 2016 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Mostra Fotografica "La Sardegna 
Sotterranea"  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2016  

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Libro: Le gallerie cannoniere del Monte 
Sabotino  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2016  

24 giugno 2016 

 
Il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" presenterà, venerdì 24 giugno, alle ore 20.00, a Oslavia 
(Lenzuolo Bianco, 1), presso la cantina Fiegl, assieme ad un documentario inedito sulla guerra del Sabotino, 
il libro "Le gallerie cannoniere del Monte Sabotino". Seguirà la degustazione di un cocktail di frutta a base di 
vino offerto dall'Azienda vinicola Fiegl. Il libro edito dal Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" raccoglie 
una ricca documentazione fotografica delle gallerie cannoniere presenti sul Monte Sabotino assieme ad una 
minuziosa descrizione dei fatti storici. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Dalle viscere delle Molinette riemerge il 
rifugio che salvò centinaia di pazienti  
By Marzia Gallo on giugno 14th, 2016  

14 giugno 2016 13:00 a 30 giugno 2016 13:00 

Oggi su La Stampa a pag.57 nella sezione Cultura e Spettacoli, è stato pubblicato 
l'articolo dal titolo "Dalle viscere delle Molinette riemerge il rifugio che salvò centinaia di pazienti " in cui il 
gruppo di ricerca storico-speleologico ASTEC composto da Marzia Gallo, Andrea Thum, Francesco Marconi 
ed Elena Imarisio, partecipa descrivendo in maniera tecnica la struttura del rifugio antiaereo e 
l'organizzazione che il complesso ospedaliero aveva adottato durante il periodo bellico. 
Il ricovero era stato da noi esplorato lo scorso anno. 

Marzia Gallo (ASTEC Torino) 
L'articolo è leggibile anche sul web al seguente link. 
ttp://www.lastampa.it/.../dalle-viscere-delle-mo.../pagina.html 

http://www.scintilena.com/author/marziagallo/
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Puglia: alti vertici politici chiedono la legge 
per la speleolologia ma la legge c'è già!  
By MMSCCA on giugno 14th, 2016  

Sembra una farsa o forse è solo un grave distrazione ma pare che chi si stia proponendo come 
fautore di un disegno di legge a favore della speleologia in Puglia ignori che la legge Regionale in questa 
regione c'è già e venga largamente rispettata nonché perseguita con progetti ed azioni locali che ormai sono 
attivi da anni: vedi ad esempio il Catasto delle Grotte e delle Cavità Artificiali che è uno dei più aggiornati e 
all'avanguardia in Italia. 
Di cosa ci si stupisce ? Di una notizia apparsa su paio di blog che parla di un incontro che si terrà domani in 
Regione Puglia che inneggia alla proposta di legge i cui primi firmatari sono Gianni Liviano, Sabino Zinni, 
Mario Pendinelli e Mauro Vizzino di Emiliano Sindaco di Puglia, Ruggero Mennea e Filippo Caracciolo del 
Partito democratico, Cosimo Borraccino di Noi a Sinistra, Renato Perrini e Francesco Ventola dei 
Conservatori e Riformisti, Francesca Franzoso di Forza Italia, Grazia Di Bari del Movimento 5 Stelle.  

Probabilmente queste persone non sono al corrente della attuale Legge Regionale 33/2009 e neppure del 
recentissimo progetto dei geositi a cura di esperti del settore geologico. 

Ci auguriamo che sia una bufala o quanto meno che la notizia che compare su questo blog e della quale non si 
hanno al momento riscontri sul sito della Regione, sia una cattiva interpretazione di altro. 
Se così non fosse è grave che si pensi anche solo di proporre una legge sulla tutela di qualcosa 
della quale non vengano consultati in primis i diretti interessati: speleologi, referenti dei 
parchi, enti di ricerca del territorio. 

Attendiamo aggiornamenti! 

 

 

Libro "Il Buio nel Sacco"  
By Lara Nalon on giugno 14th, 2016  

18 giugno 2016 

17:30 a 19:00 

Sabato 18 giugno alle 17.30 presso la Libreria LUGLIO EDITORE GALLERIA ROSSONI in Corso Italia 9 a 
Trieste sarà possibile assistere alla presentazione del libro autobiografico "Il Buio nel Sacco" di Marco 
Bellodi, edito recentemente da "Luglio Editore". 
L'autore del volume è istruttore sezionale di speleologia della Commissione Grotte Eugenio Boegan in sede 

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.catasto.fspuglia.it/
http://www.altamuralife.it/notizie/ipogei-arriva-una-legge-per-la-tutela/
http://www.altamuralife.it/notizie/ipogei-arriva-una-legge-per-la-tutela/
http://cartografia.sit.puglia.it/doc/Lr33_2009.pdf
http://www.geositipuglia.eu/
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del CAI-SAG. 
Cliccando qui oppure sulla copertina si può leggere una breve presentazione del libro pubblicata oggi sul sito 
del C.A.T. Club Alpinistico Triestino. 

 

Alcuni estratti dalla quarta di copertina: 
"La stesura del libro parte quasi per scherzo con semplici fogli scribacchiati e dimenticati nel vecchio 
furgone.....Il libro prende poi forma tra le raffiche di Bora, a Trieste, dove l'autore è un conducente di 
autobus urbani. Ma è nell'avventura che trova modo di sperimentare un'interpretazione originale della 
propria vita, imboccando prima la strada della speleologia e dell'alpinismo, poi nei numerosi viaggi in 
Oriente......Il buio è quindi è la dominante delle grotte profonde e fredde in alta quota ma diventa presto la 
metafora di molte domande.....Da qui nasce lo spirito di ricerca che raggiunge, per mezzo del destino, la 
grande amicizia di Anthere e quindi i forti affetti della sua gente Tamang a Giuke, un villaggio sperduto nel 
cuore dell'Himalaya nepalese. L'autore solcherà ancora tante volte quello stesso cammino rafforzando 
l'amore per quella gente e quella terra, innescando così un percorso pieno di incertezze che lo porterà a 
dubitare sul valore delle cose." 

E' su FaceBook. 

 

http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=897
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=897
https://www.facebook.com/IL-BUIO-NEL-SACCO-Marco-Bellodi-933100623473154/
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=897
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Le grotte e l'acqua - La Scienza Spiegata, 
incontro in Apuane  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2016  

17 giugno 2016 

 

Vi siete mai chiesti da dove viene l'acqua che esce dalle grotte??? Perché vanno in piena?!?! È pulita?!?! 
Risponderemo a tutte le vostre domande e inoltre proietteremo il filmato di A. Gobetti " le vene dei monti" e 
altri filmati sul tema idrologico! !!!! 

Maggiori info: Speleoclub Garfagnana CAI 
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Con La Venta dentro i vulcani delle 
Galapagos!  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2016  

 

Tra qualche giorno ricognizione del Team La Venta alle Galapagos in prospettiva di una spedizione di ricerca. 

Le Galapagos fanno parte di un arcipelago di isole vulcaniche emerse a circa 1.000 chilometri dalla coste 
orientali dell'Ecuador, rese famose da Charles Darwin con i suoi studi sull'evoluzione. 

Poco si conosce riguardo alle cavità vulcaniche dell'area. Francesi, spagnoli e americani negli anni passati 
hanno effettuato alcune spedizioni speleologiche. I risultati di queste ricognizioni sono state estremamente 
rilevanti per la comprensione delle potenzialità esplorative dei vulcani delle Galapagos. Sono stati topografati 
tubi lavici per uno sviluppo di molti chilometri ed è stata esplorata l'impressionante camera magmatica 
superficiale del "Triple volcano" (un'enorme ambiente profondo più di 100 m). Comunque queste 
esplorazioni hanno interessato aree molto limitate. 

La Venta ha analizzato le immagini satellitari individuando collassi e probabili struttire sotterranee. Uno 
studio preliminare, ottenuto mediante le tecniche di misurazione delle ombre, ha indotto a valutare per tali 
collassi profondità di oltre 100 m.  

Vai sul sito de La Venta per maggiori approfondimenti 

 

Il Progetto Gessi e Solfi ad Onferno  
By Giovanni Belvederi on giugno 16th, 2016  

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e la Squadra Solfi ospiti 
dell'Associazione La Nottola, presenteranno le ultime esplorazioni nelle Miniere di zolfo della 
Romagna Orientale ad Onferno. L'evento gratuito è il 25 giugno 2016 alle 14,30 presso Museo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Multimediale delle Grotte di Onferno - Riserva Naturale Orientata, via Provinciale Onferno, 50 
Gemmano(RN). 
Vi aspettiamo numerosi 

 

Gessi e Solfi ad Onferno 

 

Pietra dopo pietra , metro dopo metro  
By Francesco Ferraro on giugno 16th, 2016  

 

http://www.scintilena.com/author/francescoferraro/
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È partito tutto come un gioco una grotta da niente pensavamo, e invece!! 
Dai primi metri fatti il 19/05/2016 sembrava già chiusa , invece spostando qualche pietra ecco che parte la 
strettoia lunga 100 m che porta a un secondo ingresso . 
Poco più giù un ramo sulla destra molto stretto che nella prima esplorazione non calcoliamo più di tanto e 
proseguiamo sul ramo principale raggiungendo un restringimento ,fino a qui sono 192 m. 
In data 01/06/2016 si decide di andare a dare un occhiata a quel ramo poco calcolato. Basta qualche mazzata 
, spostare qualche sasso e cominciamo a dimenarci per superare l'impegnativa strettoia ma prima di 
raggiungere la saletta ci fa passare da un bel laghetto di fango . Bagnati ma con l'euforia della nuova scoperta 
proseguiamo a vedere cosa ci aspetta. 
Salendo in arrampicata un piccolo tratto si raggiunge un bivio a destra un pozzetto di 3/4 m a sinistra una 
galleria che scende finendo in una sala sotto un crollo . 
14/06/2016 durante il rilievo del nuovo ramo si scoprirà che il ramo sinistro oltre a finire in una sala con il 
crollo continua anche in un piccolo ramo nascosto , da rilievo tutta questa parte sinistra risulta più di 100 m. 
Sia io che Franco siamo tutti bagnati e con le tute distrutte ma siamo contenti che da una grotta che 
sembrava banale abbiamo raggiunto uno sviluppo di 300 m di planimetria e 34m di dislivello . 
Siamo convinti che la grotta del "Ventennale" riserverà altre belle sorprese e sicuramente non smetterà di 
stupirci. 

Ferraro Francesco GSG "Le Grave" 
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Giornata Nazionale della Speleologia 2016  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2016  

1 ottobre 2016 a 2 ottobre 2016 

VENITE A 
CONOSCERE LA NOSTRA PASSIONE!!! 
1° e 2 ottobre Giornata nazionale della speleologia 2016. 
L'evento è organizzato dalla Società Speleologica Italiana, dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale di 
Soccorso Alpino e Speleologico con il supporto di AGTI, Associazione Grotte Turistiche Italiane. La Giornata 
Nazionale della Speleologia (GNS) è un contenitore che permette a tutte le realtà speleologiche italiane di 
comunicare e mettere in risalto i singoli appuntamenti proposti. La GNS è un'opportunità per far conoscere e 
avvicinarsi al mondo sotterraneo. E' occasione per accompagnare, far visitare, tenere presentazioni, divulgare 
correttamente quanto esiste "oltre la soglia del buio". E' un'azione collettiva per salvaguardare gli ipogei e 
tutelare la speleologia, come disciplina di conoscenza e corretto strumento di viaggio nel mondo sotterraneo. 
www.giornatedellaspeleologia.it 

 

Con il laser nelle grotte vulcaniche  
By Marco Vattano on giugno 20th, 2016  

Nell'ambito delle attività del Progetto "Inside the Glacier", si sono svolte delle uscite anche nelle grotte 
vulcaniche sul Monte Etna. 
Questi alcuni dei risultati. 

Scanning inside the Mount Etna 

Con la collaborazione del Parco dell'Etna, della Federazione Speleologica Regionale Siciliana, dell'Ass. La 
Venta, della Società Speleologica Italiana e dello Studio Laserscangst. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/
http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
https://vimeo.com/170448495
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Diversamente Speleo - Sicilia  
By Giuseppe Priolo on giugno 20th, 2016  

 

Domenica 26 giugno 2016 il Gruppo Grotte Catania e la Fondazione S. Angela Merici di Siracusa alla grotta 
del Coniglio. 

 

Intervento fantasma dei Vigili del Fuoco in 
una forra dell'Umbria  

http://www.scintilena.com/author/picchiospeleo/
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By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2016  

L'attenzione alla notizia da mandare in prima pagina gioca un brutto scherzo ai Vigili del Fuoco che 
vengono sbugiardati dai torrentisti. 

Domenica scorsa una notizia diversa da "cane salvato in un dirupo" scuote le testate giornalistiche umbre: 
Anche a causa delle forti piogge, i Vigili del Fuoco con le squadre SAF e un elicottero sono intervenuti per 
salvare un torrentista in difficoltà alla Forra del Casco, nel Comune di Scheggino, Provincia di Perugia. 
ANSA: http://www.ansa.it/umbria anche se l'articolo in seguito è stato corretto 

Umbria On: http://www.umbriaon.it/2015/valnerina-salvati-due-escursionisti/ 

Il fatto è che i Vigili del Fuoco sono stati talmente bravi e veloci nei soccorsi che quasi neanche si riesce a 
vederli, così tanto bravi e veloci a diramare notizie dove i SAF salvano capra e cavoli che alla fine qualcuno si 
incazza. Così questa domenica c'è stato l'intervento fantasma. 

Il Fatto vero: Quel giorno in quella forra c'era un vigile del fuoco e un suo amico. L'amico va in difficoltà, il 
vigile del fuoco va a chiamare i soccorsi lontano dalla forra, dove trova campo per il cellulare. 
In forra ci sono pure alcuni speleologi che scendendo incontrano il malcapitato sopra un salto di trenta metri, 
qualcuno di loro è del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, lo prendono e lo portano giù, 
escono insieme dalla forra senza incontrare l'amico vigile del fuoco, nemmeno altri soccorritori, nemmeno il 
rumore dell'elicottero. Arriveranno quando sono fuori tutti, mentre già erano arrivati altri tecnici del CNSAS; 
dell'elicottero neanche il rumore. 

La notizia è stata corretta dalle testate giornalistiche, alcune hanno pubblicato la smentita del CNSAS con il 
resoconto dei torrentisti: 
http://www.umbriaon.it/2015/escursionisti-soccorsi-ecco-come-andata/ 

Succede di soccorsi fantasma, come su Scintilena succede di record fantasma, di grotte scoperte per primi 
fantasma, come in TV compaiono ridicole esplorazioni in diretta in programmi montati ad hoc. 
La colpa a volte è dei produttori di programmi, a volte dei giornalisti che vogliono pompare la notizia con 
enfasi per dare risalto ed acchiappare più lettori; a volte sono i soccorritori, o presunti tali, che presi dalla 
"Sindrome di Paolini" devono stare nell'occhio della telecamera. 
Il motivo per i Vigili del Fuoco? Bho... dover apparire per dare un senso al proprio lavoro, paura di perdere il 
primo gradino del podio di soccorritore, paura di tagli del governo per inattività, non si sa.  

Comunque sia stavolta chi ha toppato ha fatto la sua bella figura...  

 

"SpeleoCassano2016" - Campo di ricerca e 
studio Speleologico  
By Nino Larocca on giugno 23rd, 2016  

Cassano allo Ionio (CS) 13/30 agosto 2016 

Dal 13 al 25 agosto prossimi, il Gruppo Speleo-Archeologico "Aquila Libera" di Cassano allo Ionio (CS) 
organizza "SpeleoCa

http://www.scintilena.com/author/admin/
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ssano2016", 
campo di ricerca e studio speleologico che mira a potenziare il già cospicuo patrimonio carsico cassanese. 
Grazie infatti alle costanti, assidue e studiate prospezioni operate nei mesi scorsi nelle varie località rocciose 
che si sviluppano tutt'attorno al centro storico di Cassano (Monte San Marco, Il Muraglione, Sant'Angelo, 
Pietra Castello e Monte Iotta) si è riusciti ad individuare nuovi e diversi interessanti ingressi, certamente 
esigui, ma alcuni dei quali, dopo essere stati "forzati", hanno permesso di accedere in nuovi e vasti ambienti 
ipogei, ancora tutti da esplorare; altri, con misure ancora più esigue, attendono nuove visite. 
Tutti gli ingressi e le grotte trovate posseggono un'importantissima caratteristica: sono delle "ventarole", 
ovvero, a secondo del periodo, soffiano o aspirano tanta aria, la maggior parte delle volte freschissima, 
indizio certo questo di notevole profondità. 
Le circa 10 "ventarole" e nuove grotte trovate attendono ora di essere meglio esplorate e topografate. 
In programma del campo di ricerca prevede inoltre di rivedere e completare gli studi intrapresi l'anno scorso 
quando oltre 40 speleologi, sempre provenienti da diversi luoghi italiani, e in occasione di "Speleo Tour 
2015" (altro campo di ricerca), riuscirono a trovare nuove grotte, nuovi collegamenti e nuovi tratti in grotte 
già conosciute. 
Nuovissime scoperte ci attendono... 

 

BOSSEA: Convegno del Bicentenario 9-10 
luglio  
By Stefano Calleris on giugno 25th, 2016  

9 luglio 2016 a 10 luglio 2016 

Qui potete trovare la terza e ultima circolare del convegno, con il dettaglio degli interventi.  

TERZA CIRCOLARE CONVEGNO BICENTENARIO GROTTA DI BOSSEA 
Ricordo che il termine ultimo per l'iscrizione è il 30 giugno. 
Per eventuali domande rivolgetevi a  

staz.scient.bossea@aruba.it 
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Svolto in Piemonte il più grande evento 
formativo annuale di Soccorso Speleologico  
By Andrea Scatolini on giugno 27th, 2016  

 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
Comunicato Stampa del 26/06/2016 

Si è concluso ieri il corso destinato ai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 
per la qualifica di Tecnico di Soccorso Speleologico specializzato in Tecniche di Recupero. 
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Quest'anno, quattro grotte, tutte all'interno del territorio cuneese, sono state teatro dell'importante 

appuntamento nazionale organizzato dalla Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico (SNaTSS).  

Dal 22 al 26 giugno, le grotte delle montagne monregalesi hanno ospitato numerosi partecipanti dalle 
delegazioni CNSAS di tutta Italia: una selezione di esperti tecnici di Soccorso Speleologico addestrati da 
istruttori nazionali della SNaTSS con il supporto logistico della I Delegazione Speleologica e della XVI 
Delegazione Alpina e con l'ospitalità del Comune di Fontane. 

La suggestiva Grotta turistica di Bossea è stata utilizzata come palestra di roccia per mettere in opera le 
tecniche avanzate oggetto del corso; mentre le prove pratiche sono state distribuite nelle profondità delle 
grotte Artesinera, Orso di Pamparato e Mottera. 

L'obiettivo era formare nuovi volontari specializzati del CNSAS che verranno chiamati a intervenire per 
realizzare i dispositivi di recupero di infortunati in ambiente ipogeo o in caso di gravi calamità. 

I tecnici allievi hanno effettuato numerose manovre di movimentazione di barelle - con figuranti nel ruolo di 
feriti - in condizioni particolarmente complesse dove le manovre tradizionali, padroneggiate da tutti i tecnici 
di soccorso speleologico, non possono essere eseguite. 
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Fra l'altro, gli allievi hanno potuto sperimentare le nuove tecniche di recupero su corda singola, anziché su 
due corde parallele. Queste permettono di effettuare manovre più complesse e di portare in salvo un ferito 
con un notevole risparmio di materiali, una maggiore rapidità nell'attrezzamento e nel recupero; fattori 
determinanti in caso di interventi a grande profondità. 

Il corso comprendeva anche lezioni teoriche sulla sicurezza delle manovre e sulle regole da rispettare nella 
realizzazione dei sistemi di recupero più avanzati. 

"Ora è responsabilità degli allievi portare nelle proprie realtà territoriali non solo le nuove competenze 
acquisite ma soprattutto lo spirito unitario che caratterizza l'intera struttura" - dice Angelo Iemmolo, 
direttore del corso - " questo è il fattore determinante per l'efficacia degli interventi di soccorso in ambiente 
impervio o ostile: i compiti operativi che lo Stato assegna al CNSAS". 

Gli allievi ora hanno a disposizione diversi mesi per impratichirsi nelle complesse manovre con l'ausilio dei 
volontari della propria delegazione di soccorso speleologico e prepararsi, quindi, a sostenere il prossimo 
aprile gli esami per conseguire la qualifica. 

Il percorso formativo è, infatti, assai selettivo poiché il ruolo che i nuovi tecnici speleosoccorritori 
specializzati in tecniche di recupero saranno chiamati a ricoprire prevede una elevatissima preparazione 
tecnica oltre a forte motivazione e senso di responsabilità. Si tratta di caratteristiche necessarie a tutti i 
volontari membri di un corpo altamente specializzato che porta la propria esperienza e abilità al servizio di 
tutti coloro che si trovano in difficoltà in ambienti ostili e difficilmente accessibili come le grotte ma che è 
chiamato ad intervenire anche nelle più gravi calamità, come - negli ultimi anni - i terremoti in Abruzzo e in 
Emilia o il disastro della Costa Concordia. 

 

Eran 300 erano giovani e diversamente 
speleo...  
By Andrea Scatolini on giugno 27th, 2016  

Alla Grotta Beatrice Cenci in Abruzzo, 50 diversamente speleo, con cinquanta accompagnatori e 200 
speleologi dall'Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Emilia Romagna e altri luoghi non identificati, 
associati o meno a CAI, SSI, cani sciolti, volontari, hanno dato vita al più numeroso "Diversamente Speleo" 
mai visto finora in Italia; il tutto maniacalmente diretto da una WonderWoman d'eccezione: Alejandra Meda, 
che ha coordinato tutto il grande gruppo eterogeneo che ha affollato la valle abruzzese che sovrasta 
Cappadocia. 
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Nella foto, io e Simona 

Non ce la faccio a non essere retorico. 

Diversamente Speleo abbatte barriere, disintegra preconcetti  
Quelli miei personali prima di tutto. Sembra così lontano quel primo timido approccio con i ragazzi disabili, 
quando un esperto e pratico Teo Turci a Bellegra qualche anno fa ci dava indicazioni su come comportarci 
con i ragazzi che accompagnavamo. 
La paura mia, una vera fobia, di rapportarmi con un disabile "e adesso che gli dico..." oggi sembra, è, una 
grossa stupidaggine. 

Perchè quei "diversi" oggi sono amici miei, gente con cui ho fatto quattro o cinque grotte! Fabio, Simona, 
Aurelio, Gabriele, Romina, Giulio, Giotto, Carlo: amici di grotta e di bevute. "ci vediamo al raduno che 
quest'anno è vicino a voi"... sono ormai della famiglia, tutti! 

La giornata inizia presto a Verrecchie, anzi è cominciata il giorno prima con un nutrito gruppo di speleologi 
che bivacca sul posto dalla sera precedente. 
Alle 8.00 inizia una processione ininterrotta di macchine, che scaricano persone, attrezzature, angurie, 
sacchi di pane, teloni, tavoli, panche, tabelloni, carrozzine, barelle, tutto in quantità industriale. 
Ognuno sa quello che deve fare, ognuno ha il suo compito. Io reduce da paraculite polmonare sono "addetto 
all'accoglienza", praticamente saluto tutti quelli che arrivano, con attenzione alle comitive di disabili da far 
attendere. 
La segreteria si mette in moto, la cambusa incomincia a dare un senso ai quintali di roba commestibile 
arrivata, qualcuno affetta panini tutto il giorno, l'odore di porchetta si diffonde nell'aria. 

L'attesa, al fresco di strutture montate dai volontari di qualche protezione civile, è pesante; sto pensando che 
oggi non ce la faremo: abbiamo una marea di gente da accompagnare, li dobbiamo far aspettare tanto, ci 
sono i capibarelle e i gruppi da assegnare ad ogni disabile che arriva. 
I sopralluoghi sono stati fatti ma vengono ripetuti, un bel gruppo di capibarella va a verificare il percorso, 
frotte di persone colorate con magliette sgargianti attraversano il prato in tutte le direzioni. La colazione è 
pronta: dolci, crostate, pasticcini, ciambelloni, cantucci, acqua, tanta acqua, alle dieci di mattina gira anche il 
vino. 
E' un marasma mentre continuano ad arrivare pulmini, carrozzine, vecchi amici, facce viste a cui non riesco 
ad associare un nome, facce viste agli speleobar, facce da festa, facce felici. 
E poi ci sono loro, i ragazzi da accompagnare, e adesso che è passato un giorno mi accorgo che quella paura 
del diverso non ce l'ho più, che mettersi con loro è la cosa più bella del mondo, per la spontaneità di tanti di 
loro, per il loro sorriso. 
Gli accompagnatori si rilassano e si creano rapporti diretti, oserei dire "veri" tra gli speleologi e i ragazzi. 
Ebbene si parte, frotte colorate si avviano a gruppetti verso la grotta, che è il pretesto per una giornata 
davvero diversa. 
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Tutto procede per il meglio, i cani si azzuffano, i figli perdono i genitori, un bagno si attappa, continua ad 
arrivare gente. 
Il pipistrello è l'animale più riprodotto: sugli adesivi delle macchine, dei pulmini, delle magliette colorate, 
pipistrelli appesi, volanti, stilizzati, pipistrelli a forma di biscotto e biscotti a forma di pipistrello, caschetti, 
decine di caschetti e tikka. 

In un mondo fuori dal mondo una bolla di umanità si ritrova insieme in diversamente speleo. Amici vecchi e 
nuovi. 

La Magia si rinnova. Sempre. L'impossibile diventa possibile, non solo portare un disabile in grotta, il senso 
della giornata è rompere gli schemi, rompere barriere mentali. Stiamo insieme tutti, età diverse, provenienze 
e preparazione diversa. 
Pipistrelli e carrozzelle.  

La Magia continua a rinnovarsi di anno in anno, ovunque, esplode in mezza Italia, domenica prossima ci 
saranno i non vedenti su corda in Toscana e i gemelli di Forlì in barchetta alla risorgenza di Oliero, poche 
settimane fa i siciliani sono andati nelle grotte vulcaniche, il Piemonte farà il suo Diversamente Speleo presto 
a Bossea, il Friuli Venezia Giulia include i ragazzi "diversamente speleo" con problemi sociali, si è già fatto in 
anni passati in Puglia, Umbria, Liguria, Emilia Romagna, Veneto. 
Diversamente speleo è bello perchè è vario. 

Indietro non si torna. 

Si può fare! 
Andrea Scatolini 

 

Diritti Diretti a Diversamente Speleo 
CentroItalia 2016  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2016  

Domenica 26 giugno 2016: Simona Petaccia, Giornalista e Presidente della onlus Diritti Diretti 
(www.dirittidiretti.it), ha partecipato a "Diversamente Speleo CentroItalia 2016" 
(www.diversamentespeleo.org), nella Grotta di Beatrice Cenci a Cappadocia (AQ). 

 

Congresso di Biospeleologia a Cagliari nel 
2017  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2016  

7 aprile 2017 a 9 aprile 2017 

L'associazione Natural Oasis, la Federazione Speleologica Sarda, l'Università degli Studi di Cagliari e 
l'Università degli Studi di Sassari hanno il piacere di invitarvi al prossimo Congresso di Biospeleologia che 
speriamo possa dare nuova linfa alle ricerche nel campo degli ambienti sotterranei. 
Il Congresso si terrà nella splendida Sardegna, in un contesto ottimale per scambi scientifici e ricco di 
occasioni per visitare ambienti sotterranei tra i più peculiari d'Europa, tra cui citiamo l'ultima impresa della 
Federazione Speleologica Sarda, ovvero il riappropriamento del record relativo al sistema di grotte più lungo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.dirittidiretti.it/
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d'Italia. 
Il congresso vedrà la partecipazione di tre tra i più noti esperti di studi biospeleologici, i quali terranno 
interessanti conferenze  

Particolare attenzione sarà data alle nuove frontiere di ricerca che la biospelologia può aprire, ponendo 
particolare attenzione alla conservazione degli habitat sotterranei. 
Il Congresso si svolgerà dal 7 al 9 Aprile 2017 presso il Dipartimento di Biologia Animale dell'Università degli 
Studi di Cagliari in Via Ing. Tommaso Fiorelli, 09126 Cagliari. 

Comitato Organizzatore: Enrico Lunghi (presidente), Roberto Cogoni (vicepresidente), Manuela Mulargia, 
Raoul Manenti, Renata Manconi, Mimmo Spiga, Salvatore Buschettu. 

Comitato scientifico: Enrico Lunghi, Raoul Manenti, G. Francesco Ficetola, Sebastiano Salvidio, Renata 
Manconi, Valerio Sbordoni, Mauro Mucedda, Giuseppe Grafitti, Claudia Corti, Achille Casale, Marco Casu, 
Fabio Cianferoni, Paolo Agnelli, Giacinta Stocchino, Giuseppe Mazza. 

Segreteria organizzativa Iscrizioni congresso, invio contributi e info: congressobiospeleologia@gmail.com 

Tutte le info: 
http://congressobiospeleo.wix.com/biospeleo2017 

 

3a Sicilia Bat Night. Un successo!  
By Marco Vattano on giugno 29th, 2016  

E' il terzo evento di questo genere che viene organizzato dall'ANS Le Taddarite in Sicilia. 
A breve, a settembre, si parla già di organizzare la 4a a Santa Ninfa. 
I numeri di danno conferme e soddisfazioni... 
La 3a Sicilia Bat Night, è stata davvero un successo! 

leggi tutto sul blog del Le Taddarite  
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