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45° Anniversario scoperta Grotta Grande del 
Vento - Frasassi  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2016  

24 settembre 2016 a 25 settembre 2016 

In occasione dell'importante ricorrenza, il Gruppo Speleologico 
Marchigiano Ancona e la Federazione Speleologica Marchigiana vi invitano a Frasassi (An) per festeggiare 
insieme lo straordinario evento speleologico che ha segnato la nostra storia e consegnato alla regione Marche 
e al mondo un bene di immenso valore. 
Questa prima comunicazione preliminare intende informare ed interessare i gruppi speleo destinatari, 
offrendo loro una occasione per venire nelle Marche e vivere con noi, per due giorni, il fascino della Grotta 
Grande del Vento e della gola di Frasassi, presentate nei loro valori scientifici, speleologici e storici. 
A questo scopo e nell'intento di onorare l'intera area di Frasassi, vi invitiamo al convegno scientifico di sabato 
24 settembre FrASASSi, DA Quel SASSo lAnciATo... organizzato e strutturato sulla partecipazione di relatori 
di alto profilo legati tutti a Frasassi, una "cordata" un po' particolare, fatta di passaggi straordinari, di 
fortunate circostanze, la unicità dei suoi endemismi, la sorprendente ricchezza del "racconto" archeologico, la 
Grotta Grande del Vento, la grotta delle meraviglie, dove la natura di Frasassi ha giocato le sue carte migliori. 
la giornata di domenica 25 settembre sarà dedicata a conoscere il territorio di Frasassi, iniziando dalla sua 
realtà di area speleologica. 
Per questo avrete la possibilità di scendere con noi in alcune delle sue grotte più importanti: 
Grotta Grande del Vento • Grotta del Fiume (traversata integrale con discesa dell'Abisso Ancona) 
Grotta di Mezzogiorno / Beata Vergine di Frasassi • Buco Cattivo. 
Per tutti i "non Speleo", (associazioni, accompagnatori, bambini, etc.) che vogliano invece concedersi un 
weekend più turistico, Frasassi apre le sue porte, invitandovi ad escursioni naturalistiche o geologiche lungo i 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/frasassi.png
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propri sentieri, alle visite guidate ai suoi Musei e monumenti, a servirvi delle attrezzature presenti di gioco e 
di divertimento del parco Avventura. 
per le vostre necessità logistiche, l'accoglienza e l'ospitalità di Frasassi va dall'albergo con SpA al rifugio c.A.i. 
Attendiamo le vostre indicazioni di partecipazione: avrete modo di assumere agli indirizzi info e di rete WeB 
tutte le informazioni per il vostro soggiorno. 
Vi aspettiamo. 

Scarica il depliant 
Scarica il modulo per l'iscrizione 

 

DIVERSAMENTE SPELEO in Piemonte!  
By Stefano Calleris on luglio 1st, 2016  

Appuntamento "Diversamente Speleo" il 10 luglio in Piemonte a Bossea! 
In occasione del convegno del bicentenario della scoperta della grotta, Il GSAM di Cuneo propone una visita 
per tutti, anche per chi normalmente non potrebbe. 
In collaborazione con l'associazione "Genitori Pro Handicap Cuneo, ONLUS". 

Buone grotte a Tutti! 

 

Oggi Diversamente Speleo ad Oliero e in 
Toscana!  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2016  

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/ANNIVERSARIO-PARTECIPAZIONE.2.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/MODULO-DI-PARTECIPAZIONE.pdf
http://www.scintilena.com/author/stefanocalleris/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Con Giulio e Giotto dalle 10.30 ad Oliero in barchetta! 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/oliero.jpg
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La Federazione Speleologica Toscana alla buca del Belagaio a Roccastrada dalle ore 9.00 con i ragazzi non 
vedenti su corda! 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/novedenti.jpg


Scintilena - Raccolta Luglio 2016 
 

7 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

40 anni del Grup Espeleològic Alguerès  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2016  

9 luglio 2016 

 
In occasione del quarantesimo compleanno del G.E.A., saremo presenti presso la Torre di Sulis ad Alghero 
con una mostra fotografica composta da 60 pannelli, dedicata alle grotte più significative del nostro 
territorio. 
Per l'evento sarà disponibile un libro, che racconta brevemente la nostra storia speleologica e, attraverso 
molte foto, quella delle principali grotte algheresi. Non mancheranno i filmati e i gadgets. 
Si parte da sabato 9 Luglio fino a domenica 17 Luglio. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/40anni.jpg
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Savona, al via l'evento "Priamar Sotterraneo 
2016"  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2016  

Anche quest'anno riparte l'evento " Priamàr Sotterraneo 2016" 

Molti non sanno che una parte del Priamàr rimane nascosta al visitatore: si tratta di un insieme di gallerie, 
cunicoli e sale sotterranee funzionali alla Fortezza. Esiste un vero e proprio 'Priamàr Sotterraneo' che non 
vede l'ora di essere esplorato! Per questo motivo il Gruppo Speleologico Savonese DLF, il Centro Studi 
Sotterranei 'Priamàr', il Museo Archeologico e della Città e l'Istituto Internazionale di Studi Liguri si 
impegnano ad organizzare visite guidate in notturna a questo splendido Complesso Monumentale. 

La visita  

La visita è strutturata in due parti: 1 all'interno del Museo un archeologo spiega l'evoluzione del colle del 
Priamàr, dalle origini alla Fortezza; 2 la scoperta dei cunicoli sarà accompagnata dagli speleologi. 

Le date  

Mercoledì 13 Luglio, ore 20.45 

Mercoledì 10 Agosto, ore 20.45 

Venerdì 16 Settembre, ore 20.45 

Venerdì 14 Ottobre , ore 20.30 - 20.45 

Prenotazione 

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al Museo allo 019.822708 (che risponde solo in orario di 
apertura) o inviare una e-mail all'indirizzo: info@museoarcheosavona.it indicando i nominativi di tutti i 
partecipanti e un recapito telefonico. Raggiunto il numero massimo di 90 persone a serata NON saranno più 
accettate prenotazioni per motivi di sicurezza. 

Orario Museo Archeologico 

Estivo (15 giugno-19 settembre) dalle 10.30 alle 15.00 - martedì chiuso;  

Invernale (21 settembre - 12 giugno): dal sabato al lunedì dalle 10.30 alle 15.00; 

dal mercoledì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 - martedì chiuso 

 

Geologia protagonista nel fine settimana fra 
Carnia e Vajont  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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8 luglio 2016 

Proseguono le iniziative organizzate dalMuseo Geologico di Ampezzo e dal Geoparco della Carnia. 

Venerdì 8 luglio alle ore 18.00 presso la suggestiva Torre Moscarda di Paluzza, incontro sul tema "Lo 
scorrere della geologia" insieme a Giuseppe Muscio e Margherita Solari. Seguirà l'inaugurazione della mostra 
temporanea "Darwin, il tempo profondo, i fossili e l'evoluzione", ospitata all'interno della torre e vistabile 
fino al 31 agosto. 

Sabato 9 e domenica 10 luglioappuntamento con il XVII GEODAYinsieme ad una geo-guida 
eccezionale,Corrado Venturini, affiancato nella giornata di domenica da Paolo Paronuzzi. 

L'evento è organizzato dall'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio di Comunità 
Montana della Carnia e del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine e prevede quest'anno due uscite: 

-Sabato 9 luglio: in caso di bel tempo escursione sui Monti Verzegnis e Lovinzola , in caso di brutto tempo 
escursione al Conoide dei Rivoli Bianchi e Illegio (paleolago). 

-Domenica 10 luglio: escursione sulla Diga e Frana del Vajont. 

Tutte le informazioni trovate sul sito della rete museale www.carniamusei.org oppure chiamando lo 0433 
487779. 

 

Il bilancio della FST di Diversamente Speleo 
Toscana  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2016  

Dopo qualche ora di riposo per tutti, è il momento per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno fatto 
si che sabato 2 luglio, la giornata Diversamente Speleo Toscana sia riuscita nel migliore dei modi. 
Grazie a chi ci ha creduto fin dalla prima ora e ha collaborato insieme tutti uniti per far si che questa 
iniziativa potesse divenire realtà; grazie a chi ci ha sostenuto e si è aggregato via via durante i preparativi; 
grazie ai gruppi grotta che ci hanno messo ha disposizione il materiale di armo, attrezzature personali, 
aiutato nella logistica e in alcuni passaggi burocratici assicurativi; grazie a tutti quegli speleo che hanno 
collaborato comunque anche a titolo personale; grazie a tutti quelli che erano presenti sabato, tutti utili e 
preziosi, ognuno con le proprie indispensabili mansioni che hanno svolto con entusiasmo per far si che tutto 
filasse liscio; grazie al Comune di Roccastrada che ci ha accolto con disponibilità ed entusiasmo e alla Pro 
Loco che ci ha supportato e "rimpinzato" con leccornie culinarie; al CAI Toscana, SSI, Unione Nazionale 
Ciechi sezione Toscana e SAST che ci hanno concesso il patrocinio; alla III Delegazione Toscana del CNSAS 
con il suo presidio esterno alla grotta; un grazie particolare e particolarmente sentito al Corpo Forestale dello 
Stato posto Fisso della Marsiliana che ci ha ospitato accordandoci ogni qualcosa avessimo bisogno, aprendoci 
la propria foresteria e supportandoci con ogni tipo di autorizzazione; grazie a Massimiliano che purtroppo 
per motivi molto seri non è potuto esserci ma ci ha seguito fino all'ultimo anche se solo da lontano 
comunicando per telefono; grazie a Stefano, medico di Massa Marittima, che ha partecipato a titolo 
personale, pronto a supportarci in caso di bisogno. E infine un grazie di cuore ai nostri amici speleo speciali 
che ci hanno regalato una giornata indimenticabile, piena di grandi, inesplorate emozioni. 

Sotto il link che rimanda al TG3 regionale Toscana andato in onda la sera stessa. Da guardare la copertina e il 
servizio dedicato a Diversamente Speleo al 10cimo minuto del TG. 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e7b163c7-889f-435c-a610-
0f48946aac3c.html#p= 

http://www.carniamusei.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e7b163c7-889f-435c-a610-0f48946aac3c.html#p=
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e7b163c7-889f-435c-a610-0f48946aac3c.html#p=
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Prima notte 2016 per gli astronauti dell'ESA 
nelle grotte sarde - Caves 2016  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2016  

A timelapse video of setting up base camp during the 2016 edition of ESA's underground astronaut training 
course CAVES. 

CAVES stands for Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance 
Skills. The two-week course prepares astronauts to work safely and effectively in multicultural teams in an 
environment where safety is critical - in caves. 

Vai alle foto su Flickr 

 

Sandro Sedran primo premio al concorso 
internazionale Speleo Arta  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2016  

Il primo premio, categoria Endocarst, al concorso romeno SPEOARTA se l'è aggiudicato Sandro Sedran e 
l'ESSETEAM per questa bella foto: 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.flickr.com/photos/europeanastronauttraining/sets/72157654816216820/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/sedran.jpg
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Sono molto contento per Sandro e per tutto l'ESSETEAM, che con umiltà e tanto impegno documenta il 
mondo sotterraneo. 

https://www.facebook.com/speoarta/ 

 

Recupero ambientale dell'Abisso Zulla a Villa 
Opicina TS  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2016  

Giovedì 30 giugno, un gruppo di speleologi del Club Alpinistico Triestino hanno provveduto al recupero dei 
telai di due motorini che erano stati gettati nell'Abisso Silvano Zulla di Opicina Campagna (Trieste). Il fatto 
era già stato segnalato, nel 1990, al Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia, ma soltanto ora 
si è provveduto a rimuovere le carcasse del ciclomotori, alcuni spezzoni di cavi d'acciaio e altri rifiuti di 
natura stradale (catarinfrangenti) ed eliminare così sia l'eventuale pericolo di infortuni sia il degrado ipogeo. 
leggi il resto della notizia su www.cat.ts.it 

 

Escursioni didattiche sul Forte di Osoppo  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2016  

Iniziamo il nuovo percorso didattico della Sezione speleo-didattica del Club Alpinistico Triestino (luglio 2016 
- giugno 2017) con una doppia escursione negli ipogei militari del Forte di Osoppo. La prima avrà luogo 
venerdì 8 luglio, giornata durante la quale verranno accompagnati, alla scoperta dello storico colle friulano, 
una ottantina di ragazzi dell'Oratorio San Vincenzo de Paoli di Trieste. Quella successiva, programmata per 
martedì 26 luglio, avrà come ospiti una ventina di giovani del Centro Estivo di Gemona/Osoppo e i loro 
accompagnatori. 
Leggi il resto della notizia su www.cat.ts.it 

 

Campo speleo in Canin 2016 (30 luglio - 14 
agosto)  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2016  

Anche per quest'anno è in programma un campo speleologico in Canin, nella zona sopra il Pala Celar. Lavori 
da fare ce ne sono eccome: continuare l'esplorazione alla grotta del Giglio, iniziare un lavoro sistematico di 
revisione (esplorativa e catastale) delle cavità attorno al campo e zone limitrofe. Tradotto vuol dire: verificare 
se la grotta è stata registrata al Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia ed eventualmente 
fotografare e rifare la posizione dell'ingresso con il GPS, scendere e controllare che l'eventuale rilievo 
esistente coincida con la reale morfologia attuale, siglare l'esterno con una marcatura provvisoria in attesa di 
apporre quella ufficiale della Regione. 
leggi tutta la notizia e i dettagli su www.cat.ts.it 

 

https://www.facebook.com/speoarta/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=921:recupero-ambientale-dell-abisso-zulla&catid=17&Itemid=101
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=920:cat-e-arca-escursioni-didattiche-sul-forte-di-osoppo&catid=17&Itemid=101
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=140:campo-in-canin&catid=17&Itemid=101
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Valsugana - Il risveglio delle Miniere  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2016  

16 luglio 2016 a 17 luglio 2016 

L'evento darà il via alla realizzazione del Parco Minerario Alta Valsugana e Bersntol, un progetto per la messa 
in rete delle iniziative di valorizzazione del patrimonio storico culturale a tema minerario dell'Alta Valsugana 
e della valle dei Mocheni: Museo delle miniere di Vignola, il Museo Pietra viva di Sant'Orsola Terme, 
l'Ecomuseo Argentario, la Gruab va Hardimbl di Palù del Fersina e il Parco minerario di Calceranica. 

Anche il Comune di Pergine Valsugana ha aderito al progetto, sostenuto e coordinato dalla Comunità di Valle 
Alta Valsugana e Bersntol, con l'intento di promuovere la valorizzazione della tradizione mineraria del centro 
storico di Pergine e degli edifici dell'antico distretto minerario del secolo XV. 

Una due giorni per grandi e piccoli con laboratori, stand gastronomici, musica ed eventi culturali che sarà 
anche l'occasione per mettere in vetrina le attività proposte dalle Associazioni impegnate nella valorizzazione 
della storia mineraria dell'antico Distretto di Pergine. Le stesse Associazioni hanno aderito al progetto di 
parco minerario nella convinzione di poter migliorare la qualità dell'offerta turistica dotandosi di uno 
strumento di coordinamento e di un piano di sviluppo orientato alla definizione di una proposta innovativa 
per l'espressione del potenziale turistico del patrimonio geominerario dell'Alta Valsugana e Bersntol. 

Il progetto punta infatti alla definizione di un geoparco a tema minerario per proporre, facendo leva sulla 
partecipazione alle reti nazionali e internazionali, il territorio dell'Alta Valsugana e Bersntol come meta 
geoturistica e come laboratorio per la divulgazione delle scienze della terra. 

Un geoparco è un territorio che possiede un significativo patrimonio geologico ed una strategia di sviluppo 
sostenibile e la gran parte dei siti presenti nel suo territorio deve appartenere al patrimonio geologico, ma il 
loro interesse può anche essere archeologico, ecologico, storico o culturale. 

Un portale web, una mappa con gli itinerari dedicati alla fruizione delle bellezze del territorio e la narrazione 
(storytelling) a tema geominerario saranno i primi prodotti che il progetto Parco minerario dell'Alta 
Valsugana e Bersntol metterà in campo per lo sviluppo turistico e culturale di un territorio che affonda le 
radici nel passato della sua storia mineraria ma guarda al futuro con rinnovato interesse per la riscoperta, 
anche in chiave geoturistica, delle proprie (geo)risorse ambientali e culturali. 

Costo del biglietto euro 2,50, ma solo per gli adulti, perché i bambini hanno tutto il diritto di divertirsi. 

Info e programma su: http://www.parcominerarioaltavalsugana.it/festa/index.html 

 

Le Grotte Sommerse del Salento  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2016  

8 luglio 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.parcominerarioaltavalsugana.it/festa/index.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Dopo 20 anni di ricerca scientifica speleosubacquea tiriamo le somme. 
Siete tutti invitati 

 

Tesori da scoprire nascosti nei fondali del mare, altri messi in bella mostra. 
Da sud a nord la costa salentina è ricca di grotte e anfratti unici e spettacolari. 
Da qui l'idea di "Le grotte sommerse del Salento", una lezione/rassegna sugli ultimi 20 anni di ricerche e 
esplorazioni condotte dal laboratorio di Zoogeografia e Fauna dell'Università del Salento e dal gruppo 
Speleosub Apogon di Nardò. 
Ad ospitarla l'Avamposto Mare del Porto Museo di Tricase venerdì 8 luglio alle 21. 
A condurci nel viaggio tra le 50 nuove specie per la fauna italiana, di cui ben 15 nuove per la Scienza, e nelle 
35 grotte esplorate e cartografate per la prima volta, comprese le particolari concrezioni stallattitiche delle 
grotte di Otranto, uniche al mondo, ci sarà il prof. Genuario Belmonte, Direttore del Museo dell'Ambiente e 
docente di Pelagos Biology e di Zoologia Applicata ai Beni Culturali, presso l'Università del Salento, da 
sempre alla guida del gruppo di ricerca con oltre 34 collaboratori. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/salento.jpg
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Genova Sotterranea sulla RAI con Voyager e 
Tony Cosentino  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2016  

 

Diversamente Speleo Toscana sul TGR RAI 
TOSCANA  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2016  

 

ESA Caves ultimo giorno nelle grotte sarde  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2016  

Gli astronauti dell'ESA Agenzia Spaziale Europea hanno completato oggi la fase di permanenza in grotta in 
Sardegna. 

La fase di addestramento si conclude oggi, 7 luglio 2016, ma è iniziata il primo luglio nella grotta di Sos Jocos 
per poi proseguire nella grotta Sa Oche. 
Sono stati sei gli astronauti impegnati nella missione Caves 2016, cinque maschi e una donna: un cinese, due 
americani, uno spagnolo, un giapponese e un russo. 
I due americani della Nasa sono Jessica Meir e Richard Arnold, lo spagnolo dell'Esa è Pedro Duque, il 
giapponese della Jaxa è Akihiko Hoshide, il russo del Roscosmos è Sergei Korsakov e il cinese della Cnsa è Ye 
Guangfu. 

Nessun italiano quest'anno ma nelle spedizioni precedenti sono stati "ospiti" delle grotte sarde Paolo Nespoli, 
Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Una nota particolare a Samantha Cristoforetti, che in tempi non 
sospetti è stata allieva di un corso di speleologia in piena regola in Veneto. 
Il programma "Caves 2016" è però coordinato dall'italiana Loredana Bessone, che è venuta a più di un 
raduno speleo (io l'ho conosciuta da ubriaco allo speleobar), specialista dell'addestramento al Centro 
astronauti di Colonia e coordinatrice dei corsi per l'Agenzia spaziale europea. 

Cosa hanno fatto gli speleologi che hanno trascorso diversi giorni in grotta? Sostanzialmente hanno svolto 
compiti: esami chimici, prove, rilievi. Un addestramento a lavorare in ambiente estremo, in team, e ci piace 
pensare pure che lavoreranno in grotta i primi uomini che andranno su Marte. 

L'esercitazione è raccontata nei minimi dettagli nel blog dell'ESA: 
http://blogs.esa.int/caves/ 

 

36° Triangolo dell'Amicizia a Villach - da 
"Sopra e Sotto il Carso"  
By Lara Nalon on luglio 8th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://blogs.esa.int/caves/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/


Scintilena - Raccolta Luglio 2016 
 

15 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

22 luglio 2016 a 24 luglio 2016 

Il gruppo speleologico austriaco "Verein für Speläologie" invita al 36° Triangolo dell'amicizia che si svolgerà 
dal 22 al 24 Luglio a Villach. 
Il programma dettagliato si può vedere a pagina 38 del ricco numero 6 di giugno del notiziario "Sopra e Sotto 
il Carso" - Rivista on line del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" di Gorizia. 

 

 

Corso di II Livello di Tecnica Speleologica del 
GSAA  
By Lara Nalon on luglio 10th, 2016  

23 luglio 2016 a 24 luglio 2016 

http://www.fsrfvg.it/sopraesotto/Sopra-e-sotto-il-Carso-2016-06.pdf
http://www.fsrfvg.it/sopraesotto/Sopra-e-sotto-il-Carso-2016-06.pdf
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.fsrfvg.it/sopraesotto/Sopra-e-sotto-il-Carso-2016-06.pdf
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Dal Blog del Gruppo Speleologico Archeologico Apuano. 
Nel fine settimana del 23 e del 24 Luglio in località Pian della Fioba (Massa) nelle Alpi Apuane, si terrà il 
secondo Corso di II Livello S.S.I di Perfezionamento Tecnico organizzato dal GSAA in collaborazione con il 
Coordinamento Regionale delle Scuole S.S.I. della Toscana. 

Per vedere il Regolamento, le Norme di partecipazione e la Scheda di iscrizione al corso clicca qui; il corso è 
stato organizzato come se fosse un vero e proprio campo speleo : ogni partecipante dovrà provvedere a 
portare tutto il necessario per passare due giornate all'aria aperta. 

 

Campo Speleo Gruppo Grotte Schio Cai 6-14 
agosto 2016  
By Marco Boarin on luglio 10th, 2016  

CAMPO ESTIVO GRUPPO GROTTE SCHIO CA I 
Altopiano dei Sette Comuni (VI) - Malga Boscosecco 
Dall'6 al 14 agosto 2016 
Come ogni anno il Gruppo Grotte Schio C.A.I. organizza il campo estivo sull'Altopiano dei Sette Comuni con 
base di appoggio a Maga Boscosecco ed ha come finalità quella di proseguire le varie attività del gruppo 

stesso.  
Questo campo annuale, al quale si devono amicizie decennali con gruppi speleologici di altre regioni di Italia, 
è un momento di aggregazione e vita comune tra gli speleo di vari gruppi ed un occasione per fare nuove 
amicizie.La partecipazione al campo è aperta a tutti gli speleologi volenterosi che intendono condividere con 
noi le nostre attività previste dal programma. 
La Quota a persona è di 15 € al giorno e comprende il vitto (prima colazione, pranzo al sacco costituito da 
panino, frutta, acqua e cena) e l'alloggio in camerate comuni all'interno della Malga; 
pertanto ogni persona dovrà munirsi di sacco a pelo ed eventuale materassino o brandina. 
La struttura presenta servizi igienici minimi e l'acqua viene approvvigionata con taniche (non sono previste 
docce); pertanto è richiesto un discreto spirito di adattamento. 

http://gsaapuano.blogspot.it/2016/07/corso-di-ii-livello-di-tecnica.html
http://gsaapuano.blogspot.it/2016/07/corso-di-ii-livello-di-tecnica.html
http://www.scintilena.com/author/marcoboarin/
http://www.scintilena.com/campo-speleo-gruppo-grotte-schio-cai/07/10/1239908_618642478157348_854412309_n/
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Le attività speleologiche e di campagna sono suddivise nei seguenti tre livelli di difficoltà. 
1- Attività facile o di riposo. 
Battute per ricerca di nuove cavità, 
Ricerca di cavità note di cui si sono perse le tracce. 
Sopralluogo in cavità di interesse da rivedere (in particolare quelle ostruite da ghiaccio), placchettatura e 
posizionamento G.P.S. delle stesse. 
2- Attività in grotta di facile e media difficoltà. 
Prosecuzione dei lavori al Buso della Neve sulla frana del fondo 
Prosecuzione attività di esplorazione ai rami alti dell'Abisso Però Prometteva Bene 
Sopralluogo in grotte per valutare la potenzialità 
Eventuale attività di rilievo 
3- Attività in grotta di media e grande difficoltà 
Prosecuzione dell'esplorazione nelle parti più profonde dell'Abisso Però Prometteva (pozzo Leviatano, fondo 
dopo laminatoio bagnato,...) 
Prosecuzione dell'esplorazione all'Abisso di Malga Fossetta (fondo a - 974 e ramo Voglio Papà) 
Chiaramente il programma potrà subire delle variazioni per cause di forza maggiore (condizioni meteo o 
pericoli) senza alcun preavviso. 
Dato l'obiettivo del campo ed essendo questo autogestito dal G.G.S., tutti i partecipanti dovranno 
aderire alle varie iniziative organizzate dal Gruppo tralasciando le proprie attività personali, attenendosi 
inoltre alle indicazioni date dagli organizzatori sia per quanto riguarda le attività in grotta/di campagna (si 
dovranno osservare le disposizioni degli organizzatori che terranno conto delle attitudini e possibilità dei vari 
singoli) sia in relazione alla gestione della logistica. 
Dispiace dover precisare questi aspetti, ma negli ultimi tempi sono state troppe le persone ad approfittare di 
una base logistica sostenuta dal lavoro dei ragazzi del gruppo per dedicare tempo ad attività differenti dagli 
obiettivi che hanno fatto nascere tale campo speleologico. 

Per una miglior organizzazione, chiediamo a chi intende partecipare al campo di contattarci via e-mail ad 
uno o tutti gli indirizzi indicando i giorni di presenza: 
capp.flavio@gmail.com 
soundboa@yahoo.it 
screamin_eagle@hotmail.it 

Grazie e buone grotte a tutti! 
Gruppo Grotte Schio CAI 

http://speleoschioggs.altervista.org/
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CONCLUSO IL 21° CORSO 
PROPEDEUTICO ALL'ESAME DA 
ISTRUTTORE SNS-CAI. Costruire la 
conoscenza e lo spirito  
By Valentina Tiberi on luglio 14th, 2016  

Il percorso per diventare Istruttore di Speleologia della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI è lungo e 
richiede una formazione costruita sia sull'esperienza personale, sia frequentando specifici corsi organizzati 
dalla Scuola, di carattere tecnico e culturale. Questa formazione produce una figura di alto livello. Non a caso 
l'Istruttore di Speleologia CAI è l'unica figura tra le scuole italiane di speleologia ad essere riconosciuta dallo 
Stato come tale. L'Istruttore di Speleologia CAI ha anche un riconoscimento statale dunque e questo ci fa 
onore spingendoci a proseguire su questa strada di serietà e di alta formazione. Fra i corsi che un aspirante 
istruttore di Speleologia deve frequentare per poter accedere all'esame, vi è il Corso Propedeutico Abilitante 
all'Esame da Istruttore, della durata di circa una settimana dove gli allievi sono impegnati in attività pratiche 
e teoriche per sviluppare soprattutto l'aspetto didattico della loro speleologia. E' come gli altri, un corso 
nazionale con allievi, docenti ed istruttori provenienti da diverse parti d'Italia. Uno dei punti forti della SNS-
CAI infatti è proprio il carattere nazionale della sua istituzione che favorisce un'uniformità di metodo unica e 
la possibilità ad ogni corso di confrontarsi con esperienze geograficamente molto lontane. Il ruolo di un 
Istruttore di Speleologia (che, ricordiamolo, è come tutte le figure titolate o meno del CAI, un volontario) è 
quello di trasmettere una completa conoscenze dell'ambiente ipogeo sia a chi non è speleologo sia a chi 
avendo già delle basi in materia, vuole approfondire alcuni aspetti del mondo sotterraneo. L'attività 
dell'Istruttore si esplica ai corsi di speleologia ai vari livelli ma lo spirito che vogliamo trasmettere è quello 
che fa sentire un istruttore tale anche al di fuori dei corsi, nella sua vita di tutti i giorni. Lo spirito 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/campo-speleo-gruppo-grotte-schio-cai/07/10/olympus-digital-camera-126/
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dell'Istruttore dovrebbe essere quello di una vera e propria vocazione alla diffusione delle sue conoscenze, 
non tanto/solo per far crescere nuovi speleologi ma per far capire anche a coloro che non entreranno mai in 
una grotta, come il nostro patrimonio sotterraneo sia inevitabilmente parte del nostro vivere e sia importante 
per tutta la comunità conoscerlo e proteggerlo. Sabato scorso abbiamo concluso il 21° Corso Nazionale 
Propedeutico abilitante all'esame da Istruttore di Speleologia, svolto a Rubbio (VI) alle porte dell'Altopiano 
di Asiago, organizzato dal Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji. Dieci gli allievi che con tenacia e 
grande interesse hanno seguito per 7 giorni le attività proposte riguardanti sia l'aspetto tecnico della 
progressione in grotta, sia l'analisi dell'ambiente ipogeo toccando argomenti come il meteo e la biologia 
sotterranea, la geologia, la speleogenesi, la geomorfologia, il rilievo di una cavità. Provenienti da Perugia, 
Modena, Ravenna, Como, Vicenza e Bolzano, sono stati guidati in queste giornate di didattica da Istruttori 
Nazionali di Speleologia provenienti letteralmente da tutta Italia: dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Al di là 
del bagaglio tecnico e culturale che ciascuno porta a casa in occasioni come questa, i corsi nazionali 
organizzati dalla SNS-CAI diventano anche grandi momenti conviviali e di scambio di esperienze, il luogo 
dove si fanno quelle amicizie da un capo all'altro della nostra penisola che contribuiscono a diffondere 
esperienze e conoscenze e dunque a far crescere la speleologia. Ricordiamo infatti, tra l'altro che oggi la 
speleologia è l'ultima frontiera che rimane all'uomo nell'esplorazione e conoscenza geografica del pianeta. E' 
ancora un mondo che conosciamo solo in parte e gli speleologi sono gli unici preposti ad approfondire e 
trasmettere questa conoscenza. Comprendere e trasmettere sono due cose che vanno inevitabilmente a 
braccetto in quanto l'una senza l'altra non avrebbe significato. Di qui l'importanza della figura dell'Istruttore 
di Speleologia il cui compito non è quello di formare sportivi in quanto la speleologia non è uno sport né una 
semplice attività ricreativa ma è ricerca geografica e scientifica s.s. La figura dell'Istruttore è una figura di 
impegno, di responsabilità ma anche di grande appagamento perché se fatta con lo spirito di chi vuole 
trasmettere davvero qualcosa agli altri contribuisce a comporre i pezzi della nostra conoscenza come uomini. 
Voglio complimentarmi con gli allievi di questo Corso propedeutico appena concluso per lo spirito con cui 
hanno affrontato il corso. Del resto lo spirito è la cosa più difficile da trasmettere perché non può avvalersi 
della sistematicità di un manuale o di una manovra tecnica. Lo spirito e la vocazione che devono maturarsi 
ciascuno nel proprio intimo, sono tuttavia ciò che fa la differenza tra l'Istruttore s.l. per distintivo e 
l'Istruttore vero, il quale è istruttore in ogni contesto anche e soprattutto al di fuori dei corsi. L'augurio più 
grande che posso fare ai 10 apprendisti istruttori con i quali ho avuto il grande piacere di condividere una 
bellissima settimana di corso, è proprio e prima di tutto quello di coltivare questo spirito. Il resto... vi 
assicuro.. verrà di conseguenza. 
Istruttore Nazionale di Speleologia Valentina Tiberi 
Direttore del Corso e Presidente del Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji 
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Rinnovato il consiglio direttivo del Gruppo 
Puglia Grotte  
By Giampaolo Pinto on luglio 22nd, 2016  

 

Foto di gruppo del nuovo consiglio direttivo del Guppo Puglia Grotte 

Ieri sera, giovedì 21 luglio 2016, presso la sede del Gruppo Puglia Grotte in via Margherita di Savoia n.18 a 

Castellana Grotte (Ba) si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che resterà in carica per 

i prossimi tre anni. Auguri di buon lavoro a Francesco Paolo Lovergine (presidente) e i consiglieri eletti 

Rosanna Romanazzi, Rosanna Laragione, Modesto Tartarelli, Daniela Levita, Roberto Cupertino e Davide 

Deleonibus.  

 

Campo Speleologico Montelago 7-14 agosto 
2016 - Comprensorio Alta Valle del Potenza  
By Giorgio Marinelli on luglio 25th, 2016  

25 luglio 2016 a 14 agosto 2016 

http://www.scintilena.com/author/giampaolopinto/
http://www.scintilena.com/author/giorgiomarinelli/
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Ci siamo! anche quest'anno siamo entusiasti di aprire i battenti ad amici speleo che speriamo arrivino da 
tanti posti vicini e lontani per partecipare al nostro tanto atteso Campo Speleo. Sapete già che abbiamo il 
chiodo fisso sulle esplorazioni nel nostro Comprensorio Alta Valle del Potenza (e anche altrove!) quindi ci 
stiamo armando di tutto punto per proseguire sia nelle esplorazioni, come dicevamo, che nel portare avanti 
scavi ed eseguire rilievi. 
Si, quel chiodo fisso nel cervello che dal '73 ci spinge in anfratti e su pendii alla ricerca di grotte; quel chiodo 
fisso che ci ha portato a meravigliarci come bambini entrando nelle nostre, vostre, grotte del Comprensorio, 
come la Caprelle, Muglinellu, il Castoro, grotte per il quale abbiamo speso giornate di scavi e ricerca tra 
speleo amici e complici, regalandoci grande soddisfazione; è proprio con lo stesso entusiasmo e con lo stesso 
chiodo fisso che nasce il campo speleo. 
Dal 7 al 14 agosto saremo là, con discensori scalpitanti e braccia cariche di entusiasmo per la voglia di fare 
ricerche in superficie e in parete ma anche rivalutando cavità già conosciute. 
Saremo là con il piacere di mostrarvi le nostre grotte, i nostri monti, il lavoro dei nostri ragazzi e poi 
ritrovarci la sera stanchi e sorridenti davanti ad un tavolo a condividere racconti esperienze e fare amicizia; 
non riuscirete a non sentire il nostro spirito familiare e andrete via con un bel ricordo di noi; direte : "Quei 
ragazzi allegri dell'ALVAP! Da loro torno anche al prossimo campo" 
Il campo base avrà come base di appoggio il rifugio di "Valle Scurosa" dove troveremo una cucina fornita, 
bagni e docce. 
Per chi vuole c'è la possibilità di dormire nel salone del rifugio con materassino e sacco a pelo, altrimenti 
adiacente ala struttura c'è un ampio spiazzo dove piazzare le tende. 
Vi aspettiamo e per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla pagina Facebook dell'ALVAP. 

Per informazioni: GIULIO COTECHINI: 3497446590, ROBERTO CORRENTI: 3475452564 

 

Firmato accordo fra San Marino e il Soccorso 
Alpino e Speleologico italiano  
By Stefano Olivucci on luglio 26th, 2016  

Comunicato Stampa Congiunto 
Servizio Protezione Civile e Polizia Civile Sammarinese - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

http://www.scintilena.com/author/stefanoolivucci/
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Per la prima volta sono saliti sul Titano gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS), guidati dal Presidente Nazionale Maurizio Dellantonio, Danilo Righi - Presidente S.A. - Emilia 
Romagna, e dal Presidente Soccorso Alpino Marche Paola Riccio, ed una qualificata delegazione. Il CNSAS 
rappresenta una realtà di eccellenza nel panorama delle strutture operative di Protezione Civile e riunisce più 
di 7000 tecnici, opportunamente addestrati e dotati dei più moderni equipaggiamenti, preparati per 
fronteggiare le emergenze in ambiente impervio ed ostile. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/SanMarino.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/DSC_0039.jpg
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Da decenni concorre con successo al soccorso della popolazione in caso di calamità, in cooperazione con le 
strutture della Protezione Civile, coordinate dal Dipartimento Nazionale. Con la firma del Protocollo d'Intesa 
la collaborazione si allarga anche al territorio sammarinese, che è caratterizzato da aree impervie ed 
accidentate, di natura rupestre e calanchiva nonché da aree a copertura boschiva, la cui frequentazione è in 
costante crescita per scopi turistici , escursionistici, di lavoro ed altro. Ambiti entro i quali i tecnici 
specializzati CNSAS riescono ad effettuare soccorso tecnico urgente per gli infortunati e per la ricerca delle 
persone disperse. In caso di necessità il soccorso può essere effettuato anche con l'ausilio di elicottero in 
modalità SAR, garantendo sempre elevati standard di intervento tecnico, su scenari multipli e nei luoghi 
impervi non raggiungibili con mezzi ordinari. 

La cooperazione non prevede solo questo. Ampia rilevanza viene anche data alla formazione e 
all'addestramento del personale della Protezione Civile Sammarinese e della Sezione Antincendio della 
Polizia Civile. E' prevista l'organizzazione di corsi di formazione congiunti per Operatori di Soccorso da 
tenersi sia in Italia che San Marino, avvalendosi delle conoscenze e competenze delle Scuole Nazionali di 
settore del CNSAS. A sottolineare l'importanza dell'evento anche l'autorevole presenza delle istituzioni 
sammarinesi ed italiane: il Segretario di Stato al Territorio e Ambiente, deputato alla Protezione Civile, 
Antonella Mularoni e l'Ambasciatore d'Italia Barbara Bregato. 
Dopo la firma del Protocollo gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno accolto in udienza privata il 
Presidente Dellantonio e la delegazione CNSAS. 

Fonte: www.cnsas.it 

 

l'isola delle grotte  
By Carlo Catalano on luglio 26th, 2016  

in Calabria c'è un'isola piena di grotte 

http://siviaggia.it/viaggi/italia-viaggi/calabria-isola-dino-grotte/159740/ 

 

SARDEGNA SPELEOLOGICA N.28 E 
ALTRE NOVITA' EDITORIALI DALLA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA SARDA  
By Silvia Arrica on luglio 26th, 2016  

Seppure in leggero ritardo rispetto al previsto, è uscito il numero 28 di Sardegna Speleologica che da quattro 
anni ha ripreso regolarmente ad essere pubblicato. 
Parallelamente sono state portate a compimento alcune opere editoriali finanziate dalla L.R 4 del 2007. 
Nel dettaglio: 

"Le esplorazioni nelle grotte sommerse del Golfo di Orosei e le nuove frontiere della ricerca speleosubacquea" 
- Atti del Convegno; 

"Bibliografia analitica delle grotte della Sardegna 1580-2008" a cura di Guido Bartolo, Jo De Waele, 
Giuseppe Grafitti, Mauro Mucedda, Mauro Villani; 

http://www.cnsas.it/2016/07/25/firmato-accordo-fra-san-marino-e-il-soccorso-alpino-e-speleologico-italiano/
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
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Ristampa del volume " Grotte del Sulcis-Iglesiente. Su Mannau, San Giovanni, Cuccuru Tiria, Pirosu", 
realizzato in collaborazione con l'ex provincia di Carbonia-Iglesias. 

Le succitate pubblicazioni, per chiunque fosse interessato, saranno disponibili in occasione del raduno 
"Strisciando 2016". 

 

Campo FSC in Alburni  
By Francesco Maurano on luglio 28th, 2016  

La Federazione Speleologica Campana dal 6 ed il 21 agosto 2016 organizza un campo di esplorazioni 
speleologiche sul Massiccio degli Alburni con base logistica di appoggio presso il Casone Aresta, nel comune 
di Petina (SA). 
Il campo ha la finalità di proseguire le varie attività già in itinere durante l'anno. 
La partecipazione è aperta a tutti gli speleologi che intendono impegnarsi nelle attività previste dal 
programma. 
Programma 
- Grava dei Vitelli sifone dei rami nuovi, fondo 
- Inghiottitoio I del Parchitiello immersione nel sifone di valle al fondo 
- Rilevo ed esplorazione di alcune cavità in zona Panormo 
- Esplorazione sistema dei Buchi 
- Battute per ricerca di nuove cavità 
- Esplorazione e rilievo Inghiottitoio di Cavaggione 
- Rivisitazione e documentazione di cavità note di cui mancano documenti recenti (Auletta, Parchitiello II, La 
Pila etcc). 
Il programma potrà subire delle variazioni per cause di forza maggiore (condizioni meteo o pericoli) senza 
alcun preavviso. 
Logistica 
La quota a persona è di 8 € al giorno e comprende prima colazione e cena. 
L'alloggio è in tenda personale nel bosco circostante. 
Il rifugio è dotato di gruppo elettrogeno e servizi igienici minimi e l'acqua viene approvvigionata con taniche 
a 12 km c'è la risorgenza dell'Auso con vasconi dove è possibile lavare se stessi e le attrezzature; pertanto è 
richiesto un discreto spirito di adattamento e una collaborazione alla gestione campo. 
Visti gli obiettivi del campo ed essendo questo autogestito i partecipanti dovranno aderire alle varie iniziative 
organizzate tralasciando le proprie attività personali ma piuttosto proponendo e condividendo ed attenersi 
alle indicazioni date dagli organizzatori sia per quanto riguarda le attività in grotta sia in relazione alla 
gestione della logistica. 
Per una miglior organizzazione, si chiede a chi intende partecipare al campo di contattarci via e-mail o sms 
indicando i giorni di presenza: 
francesco.maurano@gsne.it 
3299064395 
Note per i partecipanti: le grotte hanno una temperatura media circa 8° e sono bagnate pertanto si 
consigliano in alcuni casi i calzari, se avete una muta portatela potrebbe servire; ognuno deve essere 
dotato di proprie stoviglie (piatto, bicchiere e posate). 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
mailto:francesco.maurano@gsne.it
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https://www.facebook.com/events/157806624629618/ 

 

per sognare!  
By Carlo Catalano on luglio 30th, 2016  

 

Buone ferie dalla Società Speleologica 
Italiana  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2016  

Buone grotte a tutti 
Care Socie e cari Soci, 
il mese di agosto è alle porte. 
Insieme a tutto il Consiglio Direttivo SSI vogliamo augurare scoperte ed esplorazioni a chi partecipa ai campi. 
Siamo vicini a quanti hanno problemi, personali o famigliari e non possono vivere un'estate serena. 
Siamo una Società di speleologi, siamo una comunità di intenti e azione, ma siamo anche una realtà 
amichevole e solidale. 

Dopo l'estate abbiamo grandi impegni collettivi. 
Entro metà settembre dovranno essere consegnati i lavori in concorso per il Premio Italia Speleologica, poi 
seguirà Puliamo il Buio, un momento molto concreto di salvaguardia del carsismo. A seguire, la Giornata 
Nazionale della Speleologia che vede SSI, CAI, CNSAS come promotori e coordinatori e l'Associazione Grotte 
Turistiche Italiane come partner. Proponiamo un evento, anche piccolo o dimensionato, ma cerchiamo di 
farlo in tanti. Una dimostrazione tecnica, una proiezione, una visita in grotta, una conferenza, un momento 
conviviale. Agire insieme ci rende visibili. 

Avremo, ad agosto una nostra rappresentanza al Congresso Europeo nello Yorkshire in Inghilterra. E il 
nostro incontro nazionale Strisciando 2016 al "ponte dei morti" a Lettomanoppello ha avuto il patrocinio 

https://www.facebook.com/events/157806624629618/
https://www.facebook.com/events/157806624629618/
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=361:premio-italia-speleologica-2016&catid=35:focus&Itemid=131
http://www.puliamoilbuio.it/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/
http://www.eurospeleo.uk/
http://www.strisciando2016.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/07/12-figliolo-2.jpg
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della Federazione Speleologica Europea. I rapporti internazionali sono importanti perché sono occasione di 
scambi, esperienze e confronti. 
E' disponibile 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. 

.... 

Ci sarebbero altri temi di cui parlare. Ma appesantirei troppo questa comunicazione. Di una cosa devo 
comunque dire, o meglio, continuare a dire. Chi non lo ha fatto nel 2016, lo appunti per il 2017. Fatevi Soci 
Ordinari, se siete stati Aderenti. 
Comprendiamo le difficoltà che possono sussistere economicamente. 
Ma cercate di capire le difficoltà della vostra Società nel garantire strumenti essenziali per la pratica 
speleologica. 

Aspettiamo i lavori del Premio Italia Speleologica, le adesioni a Puliamo il Buio e alla GNS e...ci vedremo a 
"Strisciando" a Lettomanoppello. 

Esploriamo, condividiamo dati, tuteliamo la speleologia! 

Abbiamo bisogno di voi, 

un abbraccio ideale, 
Vincenzo Martimucci 

Al via Alburni Expedition 2016  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2016  

E' iniziato il campo Alburni Expedition 2016! 

Ci auguriamo che dalla collaborazione intergruppo che da qualche anno viene portata avanti in Alburno 
arrivino ancora una volta grossi risultati! 
 

In bocca al lupo e buone esplorazioni speleosubacquee! 

 

http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=360:manuale-di-speleologia&catid=74:manualistica&Itemid=291
http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=360:manuale-di-speleologia&catid=74:manualistica&Itemid=291
http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=290
http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=290
http://www.scintilena.com/author/admin/

