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"Micro" Diversamente Speleo - Velo 
Veronese  
By Roberta Monduzzi on agosto 2nd, 2016  

3 settembre 2016 

 

Sabato 3 settembre 2016, nell'ambito della manifestazione "Tutti giù in Lessinia" (Velo Veronese 2 - 4 
settembre 2016) sarà organizzato un "Micro Diversamente Speleo". 
La pagina Facebook dedicata è in allestimento... non solo la pagina, anche l'evento... 

Non sarà un Diversamente Speleo delle dimensioni di quelli visti negli ultimi anni, ma un "micro" evento. 
L'idea è nata all'improvviso, collegata alla manifestazione "Tutti giù in Lessinia", ci sembrava un'occasione 

http://www.scintilena.com/author/robertamonduzzi/
http://www.scintilena.com/micro-diversamente-speleo-velo-veronese/08/02/diversamente-speleo-nonumerorid/
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per dare un segno di inclusione, un piccolo gesto. Speriamo costituisca il seme da cui germoglieranno 
manifestazioni di più ampia portata. 

Accompagneremo alcuni ragazzi in barella, purtroppo, non potremo entrare in grotta, faremo solo una 
passeggiata sul sentiero che porta al Covolo di Camposilvano, ma ci ritroveremo in uno splendido anfiteatro 
naturale in cui speriamo di riuscire ad organizzare un intrattenimento. 
Molti degli speleologi del luogo saranno impegnati nell'organizzazione di Tutti giù in Lessinia, sarebbero 
graditi volontari per l'accompagnamento, eventualmente anche per un'esibizione musicale.  

Il ritrovo sarà alle ore 9,30 nel parcheggio antistante al Museo Geopaleontologico di Camposilvano - Via 
Covolo, 1 - 37030 Velo Veronese (VR) 

Vi invitiamo a mettere il like sulla pagina per essere aggiornati.  

Grazie 

https://www.facebook.com/Diversamente-Speleo-Velo-Veronese-1123008957742016/?fref=nf 

 

I luoghi della preistoria - Porto Badisco e la 
Grotta dei Cervi  
By Andrea Scatolini on agosto 2nd, 2016  

3 agosto 2016 

 

potrebbe interessarti anche: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/08/i-luoghi-della-preistoria.jpg
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A settembre si va Tutti giù in Lessinia! Antri, 
grotte e splughe  
By Silvia Gambato on agosto 3rd, 2016  

 
Per il weekend del 2-3-4 settembre, i gruppi speleologici veronesi (associati alla Commissione Speleologica 
Veronese) e la Pro Loco di Velo Veronese hanno preparato una grande manifestazione regionale rivolta sia a 
tutti gli speleologi, che qui avranno modo di incontrarsi, scambiare opinioni, conoscere l'ambiente ipogeo 
veronese e ovviamente far festa, sia a tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta a questo mondo. 
Oltre alla possibilità, per chi lo desidera, di scendere le bellissime grotte della zona, dalla celeberrima Spluga 
della Preta all'abisso dei Lesi, dall'Onice ai Modi, dal Buso del Vallon al Ciabattino, al suggestivo Ponte di 
Veja (per info scrivete a nicofortu@yahoo.it o su Whatsapp al numero 3479047950), ci sarà un nutrito 
programma (scaricabile da http://www.prolocoveloveronese.it/upload/programma.pdf) composto da più di 
venti conferenze, proiezioni, documentari, mostre fotografiche, libreria speleologica e mercatino 
speleologico, il tutto ovviamente condito dal tipico spirito festaiolo di noi "cavernicoli". 
Molti saranno gli ospiti "illustri" che interverranno: Francesco Sauro (comparso recentemente sul "Time" e 
premiato a Londra nel 2014 col Rolex Awards for Enterprise), Micol Pallucca (sociologa ed ex fiction 
producer di Mediaset e Mediatrade, che presenterà a il film per bambini "Grotto", vincitore del "Giffoni Film 
Festival 2015) Robbie Shone, fotografo e speleologo di Manchester, del National Geographic e tanti altri 
stuodiosi ed esploratori (l'elenco completo nel programma). 
Si parlerà inoltre di nuove proposte di gestione e tutela del territorio carsico e alla domenica si riunirà la 
Commissione Scientifica della Federazione Speleologica Veneta. 
Naturalmente saranno sempre attivi lo stand gastronomico della Proloco per tutti i pasti e gli "aperitivi 
speleo" e ovviamente lo Speleo Bar, dove si terranno anche i concerti serali, mentre saranno allestiti area 
camper, campeggio (posti limitati) e parcheggio, con info point sempre aperto. 
Vi consigliamo di registrarvi online http://www.prolocoveloveronese.it/tutti_giu_in_lessinia/registrazione-
evento/ per ricevere in loco un pass (al costo di 6€) con cui potrete accedere al campeggio (e assicurarvi un 
posto) e agevolazioni su pasti e bevande per tutti e tre i giorni. 
Oltre allo spazio e alle iniziative specifiche per gli speleo ci saranno anche diverse attività dedicate al pubblico 
per cui portate pure amici e parenti ancora ignari del sottosuolo: potranno scegliere tra escursioni guidate di 
stampo naturalistico, visite alla splendida grotta turistica di Monte Capriolo e altri interessanti siti della 
Lessinia, laboratori ed intrattenimenti dedicati ai più piccoli e ancora proiezioni, mostre e conferenze. 
Durante la manifestazione saranno proiettati anche i migliori cortometraggi concorsi alla 22esima edizione 
del Film Festival della Lessinia (rassegna cinematografica che si tiene ogni anno ad agosto nella vicina Bosco 
Chiesanuova), che quest'anno avrà come tema proprio il mondo delle grotte. 
Se qualcuno volesse anticipare di qualche giorno il suo arrivo potrà approfittarne per vedere i film in 
concorso (ultima settimana di agosto; per info http://ffdl.it/it). 
Insomma, chi più ne ha più ne metta...Ce ne sarà veramente per tutti e per tutti i gusti! 
Ci vediamo a Velo Veronese a settembre! 
PS: L'evento è patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Verona, dal Comune di Velo Veronese, 
dalla Federazione Speleologica Veneta e da tanti altri enti ed associazioni. Per altre info visitate i siti 
http://www.prolocoveloveronese.it/tutti_giu_in_lessinia/ - http://www.speleoverona.org/ oppure scrivete a 
info@speleoverona.org. 

 

http://www.scintilena.com/author/silviagambato/
http://www.prolocoveloveronese.it/upload/programma.pdf
http://www.prolocoveloveronese.it/tutti_giu_in_lessinia/registrazione-evento/
http://www.prolocoveloveronese.it/tutti_giu_in_lessinia/registrazione-evento/
http://ffdl.it/it
http://www.scintilena.com/a-settembre-si-va-tutti-giu-in-lessinia-antri-grotte-e-splughe/08/03/logo_evento-2/
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Corso di Primo Soccorso  
By Paolo Brunettin on agosto 4th, 2016  

Dal 23 al 25 settembre 2016 il Gruppo Speleologico 
Lunense sezione CAI di La Spezia in collaborazione con OTTO Speleologia Area LPV organizza il corso di 
primo soccorso presso l'Opera Mista Forte Castellazzo, sede del GSLunense, si affronteranno le tematiche e i 
fondamenti del primo soccorso e della medicina in ambiente, cosi articolato: 

Modulo A : aperto a tutti i soci CAI si prefigge di perfezionare, soprattutto con l'ausilio di manovre ed 
esercitazioni pratiche, le principali nozioni di primo soccorso in ambiente montano, cosa dobbiamo e cosa 
assolutamente "non" dobbiamo fare per prestare soccorso e concreto aiuto ad un nostro compagno in 
difficoltà, come a spostarlo, da soli e in gruppo, vedremo come porlo al riparo da rischi, capiremo quali sono i 
sintomi dello sfinimento, dell'ipotermia e della disidratazione. Sovente, infatti, queste tecniche di primo 
soccorso sono d'importanza "vitale" per chi s'infortuna in montagna o in grotta. In quest'ottica risulta di 
fondamentale importanza, ai fini della loro corretta applicazione, che le principali tecniche siano 
sufficientemente assimilate. 

Modulo B: rivolto agli speleologi e consterà di una prova pratica in ambiente ipogeo. 

La frequenza del modulo A + modulo B è valido come aggiornamento dei quadri istruttori sezionali di 
speleologia (ISS) area LPV. 

per adesioni : 

http://www.gslunense.it/index.php/attivita/corsi/141-corso-di-primo-soccorso 

per maggiori informazioni: 

info@gslunense.it  

http://www.scintilena.com/author/paolobrunettin/
http://www.scintilena.com/corso-di-primo-soccorso/08/04/primosoccorso2016-loc-2/
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Nuovo abisso in Apuane: Bombassei a -892  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2016  

Nuovo abisso in Apuane, notizia di Michele Pazzini 

Lo scorso fine settimana, all'Abisso Luigi Bombassei, durante la sesta punta della campagna di esplorazioni 
2016, è stato intercettato un collettore con portata di circa 2l/s e le sue acque seguite fino ad un lago alla 
profondità di -892 metri. 
Il risultato è il frutto di un intenso lavoro di oltre quattro anni, ricco di emozioni e soddisfazioni per i suoi 
esploratori. Speriamo di riuscire ora ad estendere il rilievo della grotta esplorando pozzi paralleli e finestre. 
Difficile sarà scendere ancora visto la prossimità con la quota delle sorgenti. 
L'abisso è al momento il più profondo del gruppo delle Panie ed uno dei più verticali delle Apuane. Tutta la 
pianta della grotta, dall'ingresso fino al collettore alla base dei pozzi, 880 metri più in basso, è contenuta 
dentro una circonferenza di 70m di diametro. 
Per l'inquadramento geologico e la storia delle esplorazioni rimandiamo all'articolo dedicato alla grotta su 
Speleologia 74: "La seconda vita di un abisso dimenticato". 
Le esplorazioni sono state condotte da una squadra affiatata e trasversale di speleologi, uniti dall'amicizia e 
dalla passione per le grotte delle Alpi Apuane: 

Alessio Augugliaro, Mario Cecchi, Anne Cholin, Carlos Crespo, Susana Crespo, Jelena Demidoveca, Marc 
Faverjon, Samuel Faverjon, Evelin Franceschini, Luca Gioan, Elisabeth Gutierrez, Claudia Graziano, 
Alessandra Leveratto, Fabio Luisini, Giampaolo Mariannelli, Francesca Onnis, Laura Pala, Claudio Pastore, 
Michele Pazzini, Leonardo Piccini, Paola Pierinami, Sonia Zucchini. 

Gli esploratori ringraziano la U.S.Pratese ed il G.S.Lunense che hanno supportato la squadra e fornito una 
parte del materiale tecnico ed il G.S.Bolognese, che per primo esplorò l'abisso nel 1962 fino al vecchio fondo 
di -220. 

Leggi maggiori informazioni su Talp on Line: 
http://www.speleotoscana.it/talp_online/attualita-e-cronaca/nuovo-abisso-in-apuane/ 

 

Resoconto uscita con corda spezzata nel 
discensore al Cul di Bove  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleotoscana.it/talp_online/attualita-e-cronaca/nuovo-abisso-in-apuane/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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USCITA Cul di Bove del 31/07/2016 
L'appuntamento come da programma era Domenica 31/07/16 alle ore 10:00 a Sella del Perrone. 
Da lì si sarebbe partiti per andare in grotta a Cul di Bove, che si trova lungo la sterrata che attraversa il bosco 
da quel lato della montagna. 
I partecipanti all'uscita eravamo, io (Michele Manco), Maria Venezia, Luisa Auletta, Marco Florio, Luca 
Macario (tutti soci del Gruppo Speleologico Natura Esplora) e Gaetano Proietto (Gruppo Puglia Grotte). 
Entriamo in grotta alle 11:45, armo il pozzo d'ingresso il secondo a scendere è Luca, poi Gaetano e via via tutti 
gli altri. Con passo lento e rilassato affrontiamo tutta la strettoia ed il successivo meandro per arrivare alla 
base della risalita all'incirca alle 14:00. 
Io e Gaetano decidiamo che indipendentemente da dove saremmo arrivati, alle 16:00/16:30 si tornava 
indietro in modo da non uscire a notte fonda. 
Gaetano affronta per primo la risalita per sincerarsi dello stato degli armi e della corda e arrivato su, chiede a 
me di salire. Una volta arrivato alla fine della risalita, senza che Gaetano dicesse niente, decido di cambiare la 
corda con una nuova che c'eravamo portati, visto che secondo me era abbastanza rovinata. 
Questa decisione trova d'accordo anche Gaetano, per cui visto che ero quello più vicino al frazionamento 
esposto, rimango lì in attesa che Marco salisse con il sacco delle corde. 
Fatta la sostituzione, sale il resto della squadra ossia Luca, Maria e Luisa e tutti insieme facciamo una piccola 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/08/13898702_10209256443155468_505953639_o.jpg
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sosta pranzo. 
Rifocillati Marco e Gaetano partono per riarmare il Grande Scivolo, visto che ci era stato detto che la corda in 
quel tratto era rovinata. 
Verso le 15:25 eravamo già tutti sotto al Grande Scivolo e tutti avevano affrontato la discesa su una corda 
nuova. 
Arrivati al secondo salto dopo il Grande Scivolo alle 15:45, dove le rocce sono un po' più scivolose del 
normale, chiedo a Marco di scendere per primo per verificare lo stato dell'armo e della corda. 
Marco allongiandosi al traverso arriva all'armo e scende, una volta a terra, fa presente che l'armo non dava 
problemi e che la corda non presentava lesioni. 
Allora dico a Luca di scendere. 
Luca arriva all'attacco, fa la chiave, si mette nel vuoto, scioglie la chiave e si cala, ma quando si trova a circa 
un metro e mezzo da terra, le nostre voci vengono interrotte da un rumore somigliante un colpo di fucile ed 
io vedo Luca steso a terra: la corda si era spezzata nel punto in cui entra da sinistra nella puleggia bassa del 
discensore. 
Subito chiedo a Marco di andargli vicino e non farlo muovere, nel frattempo Luca ci diceva che stava bene e 
che non si era fatto niente. 
Con uno spezzone di corda passatomi da Luisa armo di nuovo il salto e Gaetano va giù a verificare le 
condizioni di Luca, mentre io vado a recuperare della corda dall' armo del Grande Scivolo. 
Ritornato al salto, con Gaetano decidiamo di predisporre un paranco per dare una mano a Luca a salire, che 
nel frattempo si preoccupava solo di dire che stava bene e che non si era fatto niente: effettivamente si 
muoveva senza alcuna difficoltà e non avvertiva alcun tipo di dolore tastandolo nelle zone corporee intorno a 
dove era avvenuto l'impatto con il suolo. Portato sopra e tolta completamente la corda da salto, facciamo una 
breve riunione Io, Gaetano e Marco, mentre Luca accompagnato da Maria e Luisa si avviava verso la risalita 
successiva. 
Decidiamo di far uscire Marco e Luisa per preallertare il soccorso speleologico, dicendo a Luisa di specificare 
che Luca stava bene e che stavamo uscendo. La scelta di preallertare è stata dettata dal buon senso: infatti 
anche se apparentemente non presentava ferite e non era dolorante non sapevamo se all' interno del suo 
corpo c'era stata qualche frattura o lesione non visibile. Quindi, mentre i due si avviano all' uscita con le 
nostre indicazioni, io Maria e Gaetano cerchiamo di portare fuori Luca, che una volta affrontata la risalita al 
grande Scivolo, gli viene chiesto di urinare e dirci il colore, in maniera da poter valutare se si notavano segni 
di lesioni interne. 
Fatta la risalita, affrontiamo la discesa e proseguiamo lungo il meandro fino alla partenza della strettoia, dove 
Luca viene fatto riposare e ricontrollato se sentiva dolore al tatto. 
Riposati, Maria e Gaetano partono per primi ed io rimango dietro a Luca, il quale dopo qualche 
tentennamento nell'affrontare il primo tratto passa e proseguiamo fino al pozzo strettoia (la sbarra), dove nel 
frattempo Gaetano e Maria avevano preparato un paranco per tirare sopra Luca, mentre io da sotto l'avrei 
spinto. 
Superato il pozzo strettoia, in poco siamo arrivati al pozzo di uscita dove Luca assistito da me è stato 
rifocillato e fatto riposare, mentre il resto della squadra con il supporto di un soccorritore del CNSAS 
(arrivato all'ingresso grotta) si accingeva, sotto la supervisione di Gaetano, ad attrezzare un paranco per 
l'uscita: questa è avvenuta in tempi rapidissimi, grazie anche alle sempre migliori condizioni di Luca che 
vedendo la luce esterna si tranquillizzava sempre più. 
Arrivati fuori alle 20:15 e disarmato il pozzo d'ingresso, la disavventura ha preso una piega goliardica, anche 
per permettere a Luca di sentirsi a proprio agio. Nel frattempo il soccorritore, provvedeva come di rito a 
prendere informazioni sull'accaduto, salutandoci poco dopo, viste le condizione di Luca. 
A quel punto in lontananza scorgiamo delle luci, erano Berardo e Rossana che insieme a Giuseppe, tutti della 
XIV delegazione speleologica del CNSAS,si erano "precipitati" lì da noi per darci una mano. Una volta viste le 
condizioni di Luca e del gruppo e constatando che tutto era andato per il meglio, avvisavano gli organi 
competenti della conclusione del preallerta soccorso (NdR. La decisione di chiudere la preallerta, viste le 
condizioni dell'infortunato, è stata presa dal Delegato Regionale). 
La serata si concludeva seduti a tavola a casa di Marco Florio davanti ad un bicchiere di vino ed una 
parmigiana. 
Questa relazione è a nome di tutto il gruppo che ha partecipato all'uscita. 
Michele Manco, Gaetano Proietto, Marco Florio, Maria Venezia, Luisa Auletta, Luca Maccario. 

San Martino Sannita lì 03/08/2016 ore 15:54 

NdR. Il fatto non frequente di una corda rotta dentro il discensore a due metri da terra, senza lesioni evidenti 
della calza, in un punto in cui la corda è poco sollecitata perchè gode dell'elasticità dell'intera tratta sarà 
oggetto di studi e ricerce. Nella foto, la corda rotta.  
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Strisciando 2016 WORKSHOP DELLA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA EUROPEA  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2016  

Come ottenere un finanziamento dalla Federazione Speleologica Europea (FSE) per il vostro evento speleo o 
spedizione. 

I progetti Euro Speleo sono una delle attività di punta della Federazione Speleologica Europea e 
sostanzialmente contribuiscono a far collaborare speleologi provenienti da diversi paesi europei. 
Dal 2005, quando la FSE ha lanciato il suo Euro Speleo Projects, ben più di 150 eventi/spedizioni hanno 
ricevuto la sponsorizzazione sia attraverso i fondi FSE, sia attraverso la fornitura di attrezzature da parte dei 
partners della FSE (Beal Corde, Aventure Verticale e Scurion). 
Ogni anno da 10 a 20 progetti presentati sono approvati dal FSE. 
Nel caso in cui tutti i criteri necessari sono soddisfatti la sponsorizzazione può ammontare per un valore fino 
a 2.500 euro per ciascun progetto. 
La presentazione del Workshop, durante l'Incontro Internazionale di Speleologia a Lettomanoppello 
STRISCIANDO 2016, fornirà una spiegazione dettagliata delle linee guida dell'Euro Speleo Projects. 
La lingua di lavoro del Workshop sarà l'inglese. 

per maggiori info: http://www.strisciando2016.it/news.html 

 

Il sistema carsico di Cesi: Nuovo libro online 
e nuove scoperte  
By Andrea Scatolini on agosto 10th, 2016  

Terni - E' disponibile il download del volume "Il sistema carsico della montagna di Cesi - Laboratorio di 
meteorologia ipogea"; l'ultima pubblicazione dell'Associazione Culture Sotterranee e Lucio di Matteo del Dip. 
Fisica e Geologia dell'Università di Perugia: un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione CARIT di 
Terni. 

Non si fermano però le nuove scoperte, sia sul fronte degli scavi, sia nell'ambito della ricerca sui documenti 
storici che riguardano il paese di Cesi. 

Proseguono infatti con scoperte e promettenti indizi le nuove esplorazioni sul territorio intorno a Cesi (la 
recente Grotta del Sasso, zona Carsulae, scoperta da V.Danieli, P.Forconi e L.Russo), ma soprattutto 
continuano ad emergere dai documenti d'epoca, notizie che gettano nuova luce sul sistema carsico di questa 
frazione di Terni, soprattutto all'interno del centro abitato. 

Scarica qui il volume "Il sistema carsico della montagna di Cesi - Laboratorio di meteorologia ipogea" 

Vai alla notizia completa sul sito di Culture Sotterranee 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.strisciando2016.it/news.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.culturesotterranee.it/wp-content/uploads/2016/06/Sistema-carsico-Cesi.pdf
http://www.culturesotterranee.it/2016/08/06/le-ricerche-su-cesi-proseguono/
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Incidente in grotta in Spagna in corso 
soccorsi per uno speleologo francese  
By Andrea Scatolini on agosto 10th, 2016  

Una trentina di soccorritori del Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) e della Guardia Civil 
stanno intervenendo in Spagna sul Monte Larra per portare in salvo uno speleologo francese infortunato a -
200 in una grotta sul Monte Larra, vicino Navarra. 

Lo speleologo di 37 anni dovrebbe essere caduto sulla schiena, riportando lesioni alle vertebre, alla scapola e 
all'addome. E' cosciente e non dovrebbe aver riportato lesioni gravi, ma è immobilizzato e imbarellato pronto 
per il recupero. 

Ieri pomeriggio alle 12.30 è stato dato l'allarme dai compagni di grotta e nella notte tra martedì 9 e mercoledì 
10 i soccorritori hanno cominciato a verificare le ipotesi per il recupero che si prospetta difficoltoso a causa 
delle ridotte dimensioni degli spazi da percorrere, necessariamente in barella, per cui è previsto l'utilizzo di 
tecniche di disostruzione per allargare i passaggi stretti.  

Nella sede della Guardia Civil di Navarra stanno confluendo vari soccorritori e specialisti da più parti della 
Spagna.  

Il Monte Larra è un massiccio calcareo su cui si aprono circa 1500 grotte la cui massima profondità è 
ragguardevole: -1400 metri.  

Fonti della notizia:  

Navarra.com 
abc.es 

 

La calata di Ferragosto in Grotta Gigante 
dedicata a Mario Gherbaz e Fabio Venchi  
By Riccardo Corazzi on agosto 10th, 2016  

Anche quest'anno per Ferragosto la Grotta Gigante è pronta per mostrarsi in tutta la sua bellezza con un 
emozionante spettacolo di speleologia: Il prossimo 15 agosto gli speleo triestini del gruppo speleologico 
Commissione Grotte "Eugenio Boegan" (CGEB - TS) della Società Alpina delle Giulie, che gestisce la Grotta 
Gigante, si caleranno in corda dal soffitto della grande caverna per tutti i suoi 100 metri fino a raggiungere il 
fondo. 

Alla manifestazione sono invitati tutti gli speleologi che desiderano provare l'emozione di librarsi nell'ampia 
caverna. Il pomeriggio del 15 agosto, infatti, potranno farlo gratuitamente contattando direttamente la 
Commissione Grotte "Eugenio Boegan" via e-mail all'indirizzo boegansag@gmail.com 

Così la Commissione Grotte E. Boegan: 
"Le calate sono uno spettacolo che si rinnova da anni nella Grotta Gigante ma quest'anno ci sentiamo in 
dovere di dedicarla a due amici che da poco ci hanno lasciato: Marietto e Fabio. Marietto Gherbaz, socio 
storico della CGEB che ha sempre creduto e portato avanti questa manifestazione. Lui, che è stato fra i primi 
a calarsi a metà dell'altro secolo, quando discesa e risalita avveniva sulle scalette, la chiamava 
"l'Illuminazione di Ferragosto", perché ai suoi tempi la Grotta veniva "illuminata" solo in occasioni 
importanti e non con impianti elettrici sofisticati. Mario è sempre stato in prima linea negli eventi organizzati 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.navarra.com/articulo/sucesos/intentan-rescate-espeleologo-ha-caido-200-metros-interior-sima-larra/20160810101258060909.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2282942
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
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in Grotta Gigante che, di anno in anno ha fatto crescere fino a farli diventare "tradizioni". E gli è stato vicino 
aiutandolo nelle varie iniziative Fabio Venchi, anche lui vecchio socio affezionato alla nostra CGEB e alla 
Grotta Gigante; è sempre stato al fianco di Mario durante gli eventi in grotta, per questo pensiamo che sia 
giusto invitare quanti li hanno conosciuti e apprezzati a ricordarli assieme scendendo nell'ampia caverna". 

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 15 e si concluderà alle 18. Durante queste 3 ore i visitatori della Grotta 
Gigante potranno entrare per assistere alle calate di ferragosto in autonomia. All'interno della grande 
caverna ci penseranno come sempre le guide a soddisfare le richieste dei visitatori ed a fornire qualche 
aneddoto o informazione a chi ne facesse richiesta. 

Si precisa infine che le visite guidate si svolgeranno regolarmente nei seguenti orari: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e 18. 
Per la partecipazione all'evento non è richiesta la prenotazione ed il costo d'ingresso rimane invariato 
(consultabile sul sito www.grottagigante.it). 

 

Mario e Fabio 

http://www.scintilena.com/la-calata-di-ferragosto-in-grotta-gigante-dedicata-a-mario-gherbaz-e-fabio-venchi/08/10/mario-e-fabio/
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Incidente in Spagna - Comunicato Ufficiale 
dello Spéléo Secours Français, prosegue 
disostruzione  
By Andrea Scatolini on agosto 11th, 2016  

Questo articolo aggiunge informazioni all'articolo pubblicato ieri su Scintilena relativo all'incidente in Spagna 
ad uno speleologo francese. 

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì, a -245 metri nella Gouffre AN 308 - sima del bosquette 
(Massif de la Pierre Saint Martin ) nella zona della Navarra.  

Sul posto sono intervenuti, oltre agli spagnoli della Guardia Civil, il Grupos de Rescate e Intervención en 
Montaña (GREIM), anche i francesi del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne d'Oloron, il Service 
Dèpartimental d'Incendie et de Secours des pyrèenes Atlantique e lo Spelèo Secours Francais. Sul posto 
disostruttori da Madrid e altre località della Spagna giunti in eliccottero. 

L'incidente sembra essere stato causato da una caduta di pietre che hanno colpito lo speleologo. 

Le lesioni alla schiena, addome e scapola non sembrano essere gravi, il ferito è cosciente. 

Non si hanno notizie al momento sui soccorsi che stanno disostruendo i passaggi stretti.  

Comunicato Ufficiale dello Spéléo Secours Français 
11 août 2016 - 08 h 30 
L'élargissement des passages dans la cavité a bien progressé cette nuit suite aux efforts 
conjugués des équipes de la Guardia Civil espagnole dans la zone d'entrée et du Spéléo 
Secours Français en profondeur du gouffre. Les travaux se concentrent maintenant dans la 
zone médiane de la cavité. 
Le début d'évacuation pourrait intervenir dans la soirée.L'état de la victime est stable et les 
équipes médicale se relaient auprès d'elle. 

(l'allargamento delle strettoie è proseguito questa notte ad opera della Guardia Civil in prossimità 
dell'ingresso e del Soccorso Francese in profondità. I lavori di disostruzione si concentrano nella zona 
centrale della grotta. 
Le squadre di recupero potrebbero cominciare a lavorare da stasera. Le condizioni del ferito sono stabili. 

Fonti: 
www.eitb.eus 
Addetti Stampa CCD CNSAS 
www.sudouest.fr 
Pagina facebook Spelèo Secours Français 
http://ssf.ffspeleo.fr/fr/secours/secoursencours 

 

Incidente in Spagna - Terminate le 
disostruzioni Comunicato Ufficiale dello 
Spéléo Secours Français  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/incidente-in-grotta-in-spagna-in-corso-soccorsi-per-uno-speleologo-francese/08/10/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4303932/un-espeleologo-frances-se-accidenta-sima-larra-navarra/
http://www.sudouest.fr/2016/08/11/un-secours-marathon-2463455-3961.php
https://www.facebook.com/speleo.secours.francais/
http://ssf.ffspeleo.fr/fr/secours/secoursencours
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By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2016  

Comunicato dell' 11 agosto, ore 19.00 dello Spéléo Secours Français 
Depuis le milieu d'après-midi, les opérations d'élargissement de la cavité sont terminées, à l'exception d'un 
point étroit ponctuel dont s'occupent actuellement les artificiers espagnols. Pendant ce temps, les équipes du 
SSF se chargent de poser en dessous de ce point les équipements nécessaires à l'évacuation de la civière. Une 
liaison téléphonique filaire a été posée par le SSF entre le point de l'accident et la surface. Un médecin et une 
infirmière du SSF restent en permanence au contact de la victime, dont l'état reste stable. Il n'est pas prévu 
de sortie de la civière avant demain matin. 

A metà pomeriggio di oggi 11 agosto 2016 sono terminate le operazioni di disostruzione ad eccezione di un 
punto di cui si stanno occupando i disostruttori spagnoli. Nel frattempo il soccorso francese sta 
predisponendo gli armi, le corde e le attrezzature tecniche per il passaggio della barella. E' stata stesa una 
linea telefonica tra la superficie e il punto dell'incidente. Un medico e un infermiere sono costantemente a 
fianco del ferito le cui condizioni rimangono stabili. 
L'uscita è prevista non prima di domani mattina (venerdì 12 agosto N.d.R.) 

Riassunto: 
Uno speleologo francese martedì pomeriggio è rimasto vittima di una caduta di pietre in una grotta dei 
Pirenei spagnoli riportando lesioni non gravi alla schiena, all'addome e alla scapola. 
I soccorritori da mercoledì sera stanno lavorando per allargare gli stretti passaggi che conducono alla 
profondità di -200 dove si è verificato l'incidente e da cui dovrà uscire la barella. 
Nel frattempo il numero di soccorritori è salito a 90 persone, tra spagnoli e francesi. 
Curioso il fatto che i giornali spagnoli non danno notizia della presenza dello Spéléo Secours Français che sta 
facendo il grosso del lavoro con la disostruzione in zone profonde e con la probabile direzione del recupero 
del ferito. 

Aggiornamento delle ore 7.00 dal sito del Soccorso francese: le operazioni di recupero con movimentazione 
del ferito in barella sono iniziate alle 4:00. Attualmente la barella si trova nella zona dove iniziano i pozzi. 
...Non disponendo del rilievo della grotta questa notizia non ci illumina...  

Notizia completa: http://www.scintilena.com/incidente-in-spagna-comunicato-ufficiale-dello-speleo-
secours-francais-prosegue-disostruzione/08/11/ 

Fonti: 
http://ssf.ffspeleo.fr 
www.diariodenavarra.es 

 

Incidente in Spagna, barella ferma a -170, 
prosegue con difficoltà il recupero  
By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2016  

L'incidente accaduto ad uno speleologo francese in Spagna martedì pomeriggio che vede l'impiego di 
soccorritori del Soccorso Francese e della Guardia Civil e altri corpi spagnoli è ancora in via di risoluzione. 

Colpito da una caduta di pietre a -200 in una grotta vicina alla Pierre Saint Martin, un speleologo francese ha 
riportato lesioni alle spalle e all'addome, per fortuna non gravi, e per portarlo fuori dalla grotta necessita 
l'uso della barella e il relativo utilizzo di tecniche di disostruzione, praticate fino a questa notte alle 4.00, 
quando la barella con il ferito ha incominciato ad essere mossa verso l'esterno. Purtroppo il comunicato dello 
Spéléo Secours Français delle ore 13.00 di oggi ci fa sapere che la barella è ferma ancora a quota -170, perchè 
la disostruzione effettuata dalla Guardia Civil non è abbastanza amplia da lasciar passare la barella e si sta 
procedendo ad allargare ulteriormente le strettoie. 
Il tempo di attesa viene sfruttato per permettere ai soccoritori rimasti dietro la barella di raccogliere il 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/incidente-in-spagna-comunicato-ufficiale-dello-speleo-secours-francais-prosegue-disostruzione/08/11/
http://www.scintilena.com/incidente-in-spagna-comunicato-ufficiale-dello-speleo-secours-francais-prosegue-disostruzione/08/11/
http://ssf.ffspeleo.fr/fr/secours/secoursencours
http://www.diariodenavarra.es/noticias/sucesos/2016/08/11/inminente_rescate_del_espeleologo_frances_sima_larra_477866_3204.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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materiale impiegato, disarmare e portare fuori l'attrezzatura. Inoltre sul ferito è stato dato il cambio 
all'infermiere e al medico che erano con lui dal momento dell'arrivo dei soccorsi medicalizzati. 

NdR. Incredibile l'informazione mozza degli spagnoli che continuano a ignorare la presenza salvifica del 
Soccorso Francese nonostante siano presenti 42 soccorritori francesi. 

Fonti: 
http://ssf.ffspeleo.fr/fr/secours/secoursencours 
http://www.antena3.com/ 

 

Nuova importante grotta nelle Evaporiti 
Triassiche dell'Alta Val di Secchia, Reggio 
Emilia  
By Sonia Santolin on agosto 12th, 2016  

Finalmente si è aperto un inghiottitoio che da anni veniva tenuto sotto osservazione dal Gruppo 
SpeleoPaletnologico "Gaetano Chierici" di Reggio Emilia, ma era occluso da frana. Il 5 agosto 2016 l'ingresso 
si è presentato libero dai soliti massi e ha svelato una grotta articolata, 250 mt di sviluppo per una profondità 
di 55 mt. 
L'esplorazione ha presentato diverse difficoltà causate dalla particolare morfologia della cavità, passaggi 
stretti e lunghi e diversi pozzi verticali da affrontare con scalette e corde ancorate alle rocce. 
Le esplorazioni attuali hanno raggiunto un salone di notevoli dimensioni con diverse diramazioni a tutt'ora in 
fase esplorativa. 
Questo era l'ultimo tassello mancante di un sistema carsico di oltre 100mt di dislivello e uno sviluppo 
potenziale di almeno un chilometro e mezzo. 

 

http://ssf.ffspeleo.fr/fr/secours/secoursencours
http://www.antena3.com/noticias/un-espeleologo-frances-tres-dias-atrapado-en-el-pirineo-navarro_2016081257adce0c0cf2738f2b80111c.html
http://www.scintilena.com/author/soniasantolin/
http://www.scintilena.com/nuova-importante-grotta-nelle-evaporiti-triassiche-dellalta-val-di-secchia-reggio-emilia/08/12/salone-ca-ferrari-3/
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E' fuori il ferito dell'incidente in Spagna  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2016  

Alle 4:10 di questa mattina, sabato 13 agosto, la barella con il ferito é uscita dalla grotta dei Pirenei e lo 
speleologo é stato trasportato in elicottero all'ospedale. 
L'incidente si era verificato martedì pomeriggio per una caduta di pietre che hanno colpito il malcapitato 
provocando lesioni alle spalle e all'addome e l'allarme era stato dato martedì sera. 
Oltre ai soccorritori spagnoli sono intervenuti praticamente subito anche i tecnici del Soccorso speleo 
francese che hanno preso la direzione delle operazioni e portato a termine il salvataggio. 
L'intervento da -200 metri é stato molto lungo perché si è dovuto disostruzione in maniera massiccia in molti 
punti fino alla mezzanotte di giovedì. 
Il recupero della barella é iniziato venerdì alle 4, ma alle 12:00 si era dovuto fermare per permettere la 
disostruzione ulteriore di altri punti stretti. 
Alle 17:00 di ieri, da -170, la barella é ripartita fino a quota -50, dove è stata effettuata una sosta tecnica 
programmata. 
Alla fine questa mattina il comunicato ufficiale del Soccorso francese annuncia la fine delle operazioni alle 
4:30. 

Una maratona difficile che dimostra il valore del Soccorso francese. Auguri allo speleo infortunato per una 
pronta guarigione e per un rapido recupero. 

 

La Squadra Solfi della FSRER in trasferta nel 
Regno Unito  
By Giovanni Belvederi on agosto 16th, 2016  

La Squadra Solfi della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna è in trasferta, 
con una piccola delegazione, nel Regno Unito! Dal 18 al 30 Agosto saremo in Galles ed Inghilterra del Nord, 
precisamente nella Contea di Durham al confine con la Scozia. Sarà una micro spedizione, in 
collaborazione con alcuni speleo locali, per visitare ed esplorare delle miniere di fluorite e di ardesia. in 
Galles visiteremo la celeberrima Moel Fferna con i suoi ponti sull'abisso. Come al solito lasceremo solo le 
nostre impronte (magari qualche fix) e porteremo a casa solo foto e filmati! 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
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Logo Squadra Solfi in trasferta 

 

Tragedia in Slovacchia, muore speleo ceco in 
esplorazione  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2016  

Il Soccorso Slovacco ha confermato ieri la morte di uno speleologo Ceco in esplorazione questo fine 
settimana in una grotta recentemente scoperta nei pressi di BanskA Bystrica. 
L'uomo è stato travolto da un crollo ed è entrato in coma, i compagni hanno tentato di liberarlo e di 
rianimarlo effettuando la respirazione artificiale ma le lesioni subite erano troppo gravi e non ce l'ha fatta. 
Il soccorso slovacco è giunto sul posto con una decina di tecnici, ma non c'è stato niente da fare. 

la grotta, Jeskyni ztraceného prstenu, era stata scoperta a giugno di quest'anno. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/la-squadra-solfi-della-fsrer-in-trasferta-nel-regno-unito/08/16/patch_bianca/
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Nuove ricerche e scoperte sui Protei di 
Postumia  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2016  

Sul canale You Tube di Popular Science Italia è stato realizzato assieme al Gruppo Speleo Talpe del Carso 
(Gorizia) un articolo sui protei, con interviste ad uno dei biologi responsabili della grotta di Postumia. 
5 video illustrano le ultime scoperte finora inedite fatte dai biologi a questa pagina: 
https://www.youtube.com/watch?v=9-tiUT4dXMI&list=PLzwApK0zNBCAcLTlDKs8cJUV6u_Y1vxAg  

Pubblichiamo qui un solo filmato e vi invitiamo a seguire il resto sul canale you tube popular Science Italia, 
ringraziando Luca Tringali per la segnalazione. 

 

Corso di Introduzione alla Speleologia a 
Siena  
By Giacomo Aurigi on agosto 17th, 2016  

La Commissione Speleologica "I Cavernicoli" CAI Sezione di Siena organizza dal 16.09.2016 al 
16.10.2016 il 5° Corso Scuola di Speleologia di Siena "P. Gittarelli" Comm. Naz. Scuole di Speleologia della 
Società Speleologica Italiana / 3° Corso Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
Ciao,%20sono%20Luca%20Tringali,%20autore%20di%20Popular%20Science%20Italia.%20Abbiamo%20realizzato%20assieme%20al%20Gruppo%20Speleo%20Talpe%20del%20Carso%20(Gorizia)%20un%20articolo%20sui%20protei,%20con%20interviste%20ad%20uno%20dei%20biologi%20responsabili%20della%20grotta%20di%20Postumia:%20https:/www.youtube.com/watch?v=9-tiUT4dXMI&list=PLzwApK0zNBCAcLTlDKs8cJUV6u_Y1vxAg%20%20%20%20Ve%20lo%20giro%20perché%20i%20filmati%20interessano%20certamente%20tutti%20gli%20speleobiologi,%20visto%20che%20nelle%20interviste%20parliamo%20delle%20ultime%20scoperte%20(finora%20inedite)%20fatte%20sui%20protei%20dai%20biologi%20di%20Postumia.
http://www.scintilena.com/author/giacomoaurigi/
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Il Corso ha lo scopo di introdurre gli allievi all'attività ed alla ricerca speleologica , fornendo le basi per la 
progressione e affrontando le tematiche inerenti la speleologia, attraverso esercitazioni pratiche in parete, 
uscite in grotta e lezioni teoriche. 
Per informazioni vedere la seguente pagina su FacebookCavernicoli o contattare direttamente gli 
organizzatori scrivendo a cavernicoli@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/cavernicoli/events
http://www.scintilena.com/corso-di-introduzione-alla-speleologia-a-siena-5/08/17/locandina_corso-speleo-2016_web_rev_s/
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Libro "Nel mondo dagli occhi chiusi. Cesare 
Battisti e le origini della speleologia in 
Trentino"  
By Lara Nalon on agosto 17th, 2016  

Fonte: CulturaTrentino. 

E' stato recentemente presentato il libro di Riccardo Decarli "Nel mondo dagli occhi chiusi: Cesare Battisti e 
le origini della speleologia in Trentino" edito da SAT - Società Alpinistica Tridentina: 

Nella ricca bibliografia su Cesare Battisti poco o nulla si trova sulla sua attività di studioso dei fenomeni 
carsici, eppure fin dal primo dopoguerra egli venne riconosciuto dagli speleologi trentini quale nume 
tutelare, assieme al cognato Giovanni Battista Trener. 
Il libro si apre con una introduzione riepilogativa delle conoscenze speleologiche in Trentino dal XVII 
secolo sino alla fine del XIX, ossia, all'inizio dell'attività di Battisti e Trener. 
Il sodalizio tra i due durò una manciata d'anni, durante i quali esplorarono una trentina di grotte, 
definirono le linee per lo studio scientifico dei fenomeni carsici ed individuarono alcune aree carsiche che 
ancora oggi sono oggetto di studio ed esplorazione. 
Le ricerche per questo libro hanno condotto l'autore ad esplorare preziosi documenti conservati presso la 
Fondazione Museo storico del Trentino, la Biblioteca della Montagna-SAT e la Biblioteca del MUSE, ma 
anche a ricostruire sul territorio le escursioni e le esplorazioni, riscoprendo zone poco frequentate e 
trovando ancora oggi traccia del passaggio dei due studiosi. 
Il libro di 224 pagine, con molte illustrazioni a colori, esce nella collana "Montagne e uomini" curata dalla 
Biblioteca della Montagna-SAT. 

 

Biblioteca della Montagna - SAT 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://www.cultura.trentino.it/Biblio/Appuntamenti/Nel-mondo-dagli-occhi-chiusi-Cesare-Battisti-e-le-origini-della-speleologia-in-Trentino
http://www.sat.tn.it/default.aspx?fn=loadarea&idarea=21
http://www.sat.tn.it/default.aspx?fn=loadarea&idarea=21
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A Cesare Battisti è dedicata la omonima grotta in Paganella.  

 

"La memoria dei ghiacci" in una grotta a -50 
gradi  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2016  

Il Antartide, a 1500 km dalla costa, è stata scavata una grotta artificiale nel ghiaccio che servirà a custodire la 
memoria dei ghiacciai della Terra. 
In Antartide le temperature oscillano tra i .54 e i -90, per ora senza rischio scongelamento. Qui verrà 
realizzato il primo archivio glaciale al mondo, con il compito di preservare le informazioni contenute nei 
ghiacciai della Terra, mutamenti climatici ecc. 

Nel continente antartico, a 1.500 chilometri dalla costa nella base Concordia, gestita dall'Istituto polare 
francese e dal Programma nazionale ricerche in Antartide (Pnra), è stata scavata una grotta sotto la neve che 
custodir la memoria dei ghiacci.  

 

Qui, dove le temperature oscillano tra i - 54 e i -90 gradi, verr infatti realizzato il primo archivio glaciale al 
mondo, che avr il compito di preservare le informazioni contenute nei ghiacciai della Terra, un patrimonio 
che ora rischia di scomparire a causa del cambiamento climatico. 

 

SpeleoFilmFestival 2016 a settembre a 
Karlovac, Croazia  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2016  

24 settembre 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il comitato organizzatore è lieto di invitare speleologi, alpinisti, biologi, geologi, ecologisti e tutti gli 
interessati al mondo della montagna e del sottosuolo a scoprire i segreti del sottosuolo partecipano alla 
rassegna cinematografica internazionale di cinema speleologico che si svolgerà a Karlovac, Croatia il 24 
settembre 2016. 

By being one of a very few festivals covering speleology topics in the world, the festival has already been given 
national and international recognition for its quality and consistency. Throughout the years the festival has 
been supported by the city of Karlovac, the Speleological Commission of the Croatian Mountaineering 
Association, Croatian Speleological Federation, Zagreb speleological union and Cinema club Karlovac. It 
introduced authors and films from Argentina, Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Montenegro, Croatia, 
France, Iran, Italy, Canada, Colombia, Hungary, Malaysia, New Zealand, Germany, Pakistan, Poland, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey and Great Britain. 

Speleological film has a significant role in speleological exploration because of its ability to present authentic 
underground environment in all its beauty, previously accessible only to a small number of specially trained 
people - speleologists. The value of recorded scenes beyond the surface is even greater if observed from non-
specialized viewer's perspective. Films displayed in recent festivals showed viewers all the beauty of 
speleological decorations and hidden touristic possibilities the underground holds. They presented the 
diverse life beyond the surface, acknowledged as one of the bearers of biodiversity in Croatia. They exhibited 
the results and valuable scientific information from many speleological explorations and expeditions to 
different, exotic parts of the world and a lot more. 

The sixth Speleo Film Festival aims to acquaint fellow speleologists and documentary lovers with all the work 
and effort put into making a speleological film and possibly attract some future underground explorers 
among interested viewers. 
 

http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/ 

 

http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/
http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/08/speleofilmfestival.jpg
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Alburni 2016 - Campo Aires  
By Cave_bit on agosto 17th, 2016  

Nonostante sia stato comunicato all'ultimo che non si era bene accetti nel campo degli anni precedenti si 
riescono a ottenere i permessi dall' ente parco e si attrezza il campo in autonomia presso l'area Gravaccine. 
Gli obiettivi sono sempre ambiziosi ma quando Murphy ci mette del suo non c'è scampo. 
L'Auso non si concede nonostante 3 immersioni con più di 500 m sagolati. 
Un manometro che perde ossigeno dopo aver sbattuto contro l'elica dello scooter, la strettoia impossibile da 
superare con l'assetto in essere alla profonditè di -1 e la scelta di effettuare l'ultima immersione provando la 
nuova grande galleria intravista ma che purtroppo chiude nel fango....porta a rimandare la forzatura della 
strettoia e, nonostante l'impegno il risultato non arriva. 
Anche a Vallivona si dovrà tornare e oltre il sifone dovranno essere almeno in 2, infatti dopo pochi altri 
metri, oltre ai 500 già percorsi si presenta un pozzo che andrà attrezzato per permetterne la discesa e il 
proseguo esplorativo. 
Altri inconvenienti ritardano l'armo a Melicupo e la disostruzione alle Ossa, ma le grotte non si spostano e 
anche se la settimana finisce i lavori sono solo rimandati. 

 

Strani esseri al Campo Alburni Aires 2016  

 

Panoramica Campo Alburni Aires 2016  

 

Pedrali Luca  

http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.scintilena.com/alburni-2016-campo-aires/08/17/schermata-del-2016-08-18-001815/
http://www.scintilena.com/alburni-2016-campo-aires/08/17/schermata-del-2016-08-18-001846/
http://www.scintilena.com/alburni-2016-campo-aires/08/17/schermata-del-2016-08-18-002815/
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Un italiano vince il concorso fotografico 
internazionale "Flora y Fauna Cavernícola"  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2016  

Complimenti a Francesco Tomasinelli, che con questa foto ad un Troglohyphantes pluto si aggiudica il primo 
premio del concorso fotografico internazionale Flora y Fauna Cavernícola organizzato dal G.E.V. Gruppo 
Speleologico Villacarrillo. 

 

Al secondo posto lo spagnolo Alfonso Roldán Losada con una bella foto di un pipistrello, al terzo il croato 
Petra Kova?-Konrad con una foto di proteo. 

Tutte le foto partecipanti attualmente sono esposte al "EspeleoMeeting Ciudad de Villacarrillo" 

Fonte originale e altre foto qui: 
http://bioespeleologia.blogspot.it/2016/08/ganadores-del-vi-concurso-internacional.html 

 

Film Festival della Lessinia: "omaggio al 
sottosuolo" inizia oggi  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://bioespeleologia.blogspot.it/2016/08/ganadores-del-vi-concurso-internacional.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/08/ragno.jpg
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By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2016  

Film Festival della Lessinia: omaggio al sottosuolo, la montagna rovesciata per eccellenza 
Ventiduesima edizione della rassegna cinematografica internazionale al via, venerdì 19 agosto, tra 
proiezioni al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova ed eventi speciali in anteprima mondiale  

Si inizia oggi 19 agosto, con dieci giorni di proiezioni e di eventi collaterali. Un affascinante omaggio 
tematico: il sottosuolo, inteso come la montagna rovesciata per eccellenza. Tra grotte, caverne, Aldilà e le 
terre alte di ogni angolo del mondo spaziano le immagini della ventiduesima edizione del Film Festival della 
Lessinia, in programma dal 19 al 28 agosto a Bosco Chiesanuova (Verona).  

Ad inaugurare la rassegna cinematografica internazionale è, venerdì 19 agosto alle 21, la visione de L'inferno 
di Francesco Bertolini, colossal che nel 1911 segnò una rivoluzione nella storia del cinema italiano.  

Il sottosuolo come una montagna rovesciata, o come il vuoto lasciato dalla terra che si inarca 
a formare le montagne. E come non pensare all'immagine dantesca della terra che, provando orrore per 
l'angelo Lucifero scaraventato per volere divino a conficcarsi nel centro del pianeta, si innalza a formare la 
montagna del Purgatorio, pur di sfuggire al contatto Satana? Non a caso ad aprire l'omaggio tematico al 
sottosuolo del XXII Film Festival della Lessinia, sarà proprio L'inferno di Francesco Bertolini, il colossal che 
nel 1911 segnò una rivoluzione nella storia del cinema italiano. Il Festival lo presenterà, nella copia restaurata 
dalla Cineteca di Bologna, con una nuova colonna sonora composta e diretta dal vivo dal jazzista Mauro 
Ottolini. 

È il primo dei due eventi musicali in anteprima mondiale che il Festival presenta all'interno del tributo al 
mondo sotteraneo. L'altro, firmato dallo scrittore Paolo Di Stefano e dalla cantante Etta Scollo, ricorda la 
tragedia di Marcinelle, nel sessantesimo anniversario dello scoppio nella miniera del Bois du Cazier, dove 
trovarono la morte 262 persone. E alle miniere il Festival dedicherà un programma ampio e circostanziato, a 
partire dal film d'apertura Behemoth che accosta il reportage sulle tremende condizioni di vita (e di morte) 
dei minatori cinesi con una metafora delle tre cantiche dantesche: l'Inferno della miniera, il Purgatorio dei 
letti d'ospedale dove se ne curano le conseguenze, e il Paradiso delle città fantasma delle metropoli cinesi, 
miraggio di vita per cui si è disposti a lavorare in condizioni disumane, e si muore. 

Di due maestri del documentario italiano, Vittorio de Seta e Luigi Di Gianni, il Festival presenterà il 
racconto delle miniere di zolfo siciliane e del culto delle pietre nelle grotte abruzzesi. E in questa 
l'indagine sul rapporto tra grotte e uomini, e sui rituali di cui le grotte sono teatro dagli albori dell'umanità, si 
inserisce lo spettacolare Le Dernier Passage di Pascal Mangontier, con le immagini girate nella celebre 
Grotta Chauvet, con le sue pitture rupestri di 36.000 anni fa. 

All'esplorazione sotterranea, il Festival dedica tre filoni tematici. 
Il primo presenta un trio di film che, nel panorama speleologico, sono particolarmente attenti al rapporto tra 
il sottosuolo e l'insopprimibile desiderio dell'Uomo di svelarne i misteri. Sono L'abisso di Alessandro 
Anderloni, con la narrazione di ottant'anni di esplorazioni nella Spluga della Preta in Lessinia, Sótano di 
Marco Preti, che tratteggia la singolare figura di Giuseppe De Coriolis, e un'altra rarità, quel Siphon 1122 
che negli anni Sessanta documentò la discesa nel Gouffre Berger, fin oltre i mille metri di 
profondità, con la solennità della colonna sonora affidata all'organo. 
Il secondo filone tematico è quello della narrazione d'avventura, e non poteva mancare il Viaggio al centro 
della terra di Henry Levin, la più affascinante tra le numerose opere cinematografiche che ha ispirato il 
libro di Jules Verne. Infine, un caso cinematografico tra i più rocamboleschi in Italia, quello di Ciro Ippolito 
che nel 1980 riuscì ad ottenere i diritti per girare Alien 2 - Sulla terra, sequel "apocrifo" del ben più celebre 
Alien di Ridley Scott. Uno splatter d'altri tempi. 

Programma completo della rassegna: www.ffdl.it.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ffdl.it/
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USA riaprono due grotte turistiche dopo la 
WNS  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2016  

Due grotte del parco Carter Caves State Resort riaprono alle visite guidate. 

Le grotte erano state chiuse nel 2009 per cercare di arginare la spaventosa moria di pipistrelli causata dalla 
White Nose Syndrome esplosa nella costa occidentale degli USA proprio in una grotta turistica. 

Nel 2013 la WNS è arrivata anche in questa grotta, nonostante la chiusura e il divieto di accesso agli 
speleologi. 

La riapertura delle grotte non è seguita con particolare interesse ed enfasi in quanto la WNS ha effetto solo 
sui pipistrelli (effetto mortale) e non sugli umani.  

 

Al cinema: The last Descent storia vera 
ispirata ad un incidente drammatico negli 
USA  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2016  

C' è speranza anche nella tragedia; c'è luce anche nel buio" 

 

Uscirà a settembre 2016 un film che racconta la morte di uno speleologo nella grotta Nutty Putty Cave nello 
Utah in seguito ad un incidente avvenuto il 24 novembre del 2009. 
I soccorsi arrivarono, ma il recupero non ebbe successo e lo speleologo morì il giorno seguente. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/08/last-descent.jpg


Scintilena - Raccolta Agosto 2016 
 

27 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Prima di morire gli fu data la possibilità di comunicare all'esterno con la moglie. 
Il film uscirà in USA il 16 settembre 2016. 

 

Esplorazione speleosub record per Gigi 
Casati in Croazia  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2016  

Nei giorni scorsi una lunga permanenza di Gigi Casati in Croazia in "Kamena galaksija" ha permesso di 
scendere fino a -248 metri di profondità in grotta, record personale per Gigi. 

La grotta era stata esplorata sempre da Casati fino alla profondità di -209 metri. 

"E 'fantastico, perché la grotta cambia completamente la forma e il colore. Per una profondità di 180 metri è 
più scura, marrone, e dopo diventa limpida e la visibilità è molto migliore" 
L'immersione è durata più di sei ore, tempo necessario alla decompressione. 

Hanno partecipato alla spedizione 70 speleologi ed esperti provenienti da 12 paesi, biologi, geologi, speleosub 
e speleo.  

La spedizione, così come negli anni precedenti, è stata organizzata da Djuro Zupan, guidato da Tihomira 
Kova?evi?a - Tihog. 

Articolo originale con foto: 
http://radio.hrt.hr 

Morti tre sub in una grotta sommersa a 
Palinuro  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2016  

Oggi sono morti tre sub esperti in una immersione a Palinuro. 
Durante l'immersione uno dei tre sarebbe entrato in una grotta sommersa, seguito dagli altri due. 

L'allarme per la mancata emersione si è trasformato presto in tragedia, quando sul posto sono intervenuti i 
sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma e di NApoli che hanno ritrovato i corpi all'interno di una grotta 
della zona. 
A causa della cattiva visibilità i corpi non sono ancora stati recuperati. 

Nei dintorni di Palinuro sono molto frequenti incidenti di questo tipo in cui sub si avventurano in grotte 
sommerse e trovano la morte. Nel 2012 l'ultimo grave incidente aveva visto la morte di quattro sub alla 
Grotta del Sangue che, per cause ancora da chiarire in fase di processo giudiziario, hanno perso la strada del 
ritorno per la scarsissima visibilità di quella grotta. 

Altri incidenti degli anni '80 confermano la frequenza di incidenti mortali a sub che si avventurano in grotta 
a Palinuro. 

Fonte della notizia: 
http://lacittadisalerno.gelocal.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://radio.hrt.hr/radio-zadar/clanak/lokalne/zaronio-na-cak-248-metara-dubine/125444/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/08/19/news/allarme-a-palinuro-tre-sub-dispersi-a-cala-fetente-1.13982597
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Mura di Padova: il leone marciano tornerà al 
suo posto anche grazie al Gruppo 
Speleologico Padovano  
By Alberto Ciampalini on agosto 20th, 2016  

http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2016/08/il-leone-marciano-del-baluardo-santa.html 
Pochi giorni fa (14 agosto 2016) è apparso su "il Mattino di Padova" un trafiletto in cui si annunciava il 
ricollocamento dei frammenti del leone marciano sulla facciata del bastione di Santa Croce, baluardo a forma 
pentagonale che si affaccia su Via Giordano Bruno. 

 

Frammenti del leone - Foto Comitato Mura di Padova 

 

Baluardo Santa Croce con nicchia del leone - Immagine Google Earth 

Fin qui normale routine di restauro e ripristino del sistema murario della Città se non fosse che la proposta di 
ripristino dei frammenti del leone, depositati all'interno dello stesso bastione dal momento del loro 
ritrovamento (all'incirca venticinque anni fa), è stata avanzata con caparbietà dal Comitato Mura di Padova e 
i lavori di rilievo dell'alloggiamento della statua del "micione" sono stati eseguiti dal Gruppo Speleologico 
Padovano CAI. Grazie soprattutto al minuzioso e accurato lavoro di restituzione grafica di Adriano (GSP) 
accompagnato dalla precisa e puntuale ricomposizione "per anastilosi" dei frammenti operata da Fabio 
(CMdP), l'Amministrazione ha potuto disporre di un documento con misure precise su cui basarsi per 
organizzare il piano dei lavori di ripristino con un notevole risparmio (dal momento che noi mettiamo a 
disposizione le nostre capacità gratuitamente) per la cittadinanza. 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/mura-di-padova-il-leone-marciano-tornera-al-suo-posto-anche-grazie-al-gruppo-speleologico-padovano/08/20/leone_santa_croce/
http://www.scintilena.com/mura-di-padova-il-leone-marciano-tornera-al-suo-posto-anche-grazie-al-gruppo-speleologico-padovano/08/20/bastione/
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Collegamento al blog del Comitato Mura di Padova con articolo del Mattino: 
http://www.muradipadova.it/lic/l-leone-del-baluardo-santa-croce-presto-al-suo-posto.html" 

Purtroppo nell'articolo mancano le citazioni sia al GSP che al CMdP; le due associazini che hanno permesso 
di mettere in moto questa macchina. 

 

Incidente mortale a speleosub francese nel 
Lot  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2016  

Lo Spéléo Secours Français è stato allertato per intervenire nella Résurgence de Landenouze - Cadrieu nel 
Dipartimento del Lot (46), in Francia, per il recupero del corpo di uno speleosub deceduto in immersione ieri 
in tarda mattinata. 
La vittima al momento dell'incidente si trovava a circa 200 m dall'ingresso della Risorgenza e alla profondità 
di -17 m. 
Gli speleosub dell'SSF si sono immersi per il recupero intorno alle 22.00 ed al momento il corpo della vittima 
si trova ad una quarantina di metri dall'ingresso. 

Fonte della notizia: 
http://www.speleo-secours.fr 
http://www.ladepeche.fr 

Notizia e traduzione di Mauro Villani 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo-secours.fr/fr/secours/secoursencours/743-2016-08-21-res-de-landenouze-lot-46
http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/21/2404369-plongeur-speleologue-meurt-fond-cavite-cadrieu.html
http://www.scintilena.com/mura-di-padova-il-leone-marciano-tornera-al-suo-posto-anche-grazie-al-gruppo-speleologico-padovano/08/20/misurazioni_leone/
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Now available on Amazon Video the 
documentary series: "WHAT'S UNDER? A 
fascinating journey into the depths of the 
earth and the water"  
By Massimo D'Alessandro on agosto 22nd, 2016  

 

In an increasingly complex world, where man has already walked everywhere, there are still hidden places 
where some brave explorers venturing attracted by a desire for discovery. 

A challenge to the darkness with an ever-present question: What's under? 

Come with us on a fascinating journey into the depths of the earth and water! 

All documentaries are in italian language with english subtitles - Episode duration: 30 minutes - 
Format: SD 4:3 - Director: Massimo D'Alessandro - Production: A.S.S.O. Onlus 

View trailers, info and link to AMAZON VIDEO at following list: 

Documentary "USTICA ABOVE AND UNDER THE SEA" (Ustica sopra e sotto il mare) (Underwater 
Archaeology) 
Documentary "CUMBIDA PRANTAS... invite your footsteps (Cumbidas prantas... invita i tuoi piedi)" 
(Speleology) 
Documentary "AT THE BOTTOM OF THE MILL (In fondo al "mulino")" (Cave Diving) 
Documentary "THE BROKEN THREAD (Il filo strappato)" (Cave diving) 
Documentary "PANTA REI ... everything flows (Pante rei ... tutto scorre)" (Cave Diving) 
Documentary "THE MYSTERY OF SAINT NILO (Il mistero di San Nilo)" (Subterraneans Exploration) 
Documentary "FROM SHIPWRECKS TO CAVES (Dai relitti alle grotte)" (Underwater Archeology, 
Speleology, Cave Diving) 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-ustica-above-and-under-the-sea-ustica-sopra-e-sotto-il-mare/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-cumbida-prantas-invite-your-footsteps-cumbida-prantas-invita-i-tuoi-piedi/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-at-the-bottom-of-the-mill-in-fondo-al-mulino/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-the-broken-thread-il-filo-strappato/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-panta-rei-everything-flows-panta-rei-tutto-scorre/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-the-mystery-of-saint-nilo-il-mistero-di-san-nilo/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-from-shipwrecks-to-caves-dai-relitti-alle-grotte/
https://vimeo.com/176865397
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Recupero corpo speleosub francese  
By Mauro Villani on agosto 22nd, 2016  

Il corpo dello speleosub francese (43 anni originario della Haute-Vienne) è stato riportato in superficie dai 
sub dello Spéléo Secours Français alle 23.57 di ieri 21 agosto. 

http://www.speleo-secours.fr/fr/secours/secoursencours/743-2016-08-21-res-de-landenouze-lot-46 

 

Sub morti a Palinuro - Sezione della grotta, 
situazione attuale e recupero dei corpi  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2016  

Tradurre da quello che scrivono i giornali è sempre molto difficile, ma cerchiamo di dare un senso alle notizie 
che arrivano, soprattutto dando importanza e differenziando i termini "sub, speleosub, sommozzatore": 

Nel pomeriggio di Venerdì scorso, durante una immersione turistica, tre sub non sono riemersi: Erano il 
responsabile del centro diving e due sub paganti, a detta di tutti, sub esperti. 
L'allarme è stato dato dagli altri componenti dell'immersione. 
Sul posto da venerdì sono all'opera i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno trovato nella giornata di 
sabato due dei tre sub scomparsi, in una grotta sommersa, a -50 metri di profondità, per l'esattezza Grotta 
Scaletta. Il terzo sub non è ancora stato ritrovato. 
La grotta, qui riportata in sezione, è abbastanza semplice per chi è esperto speleosub, ma estremamente 
pericolosa per chi è "solo" sub. 

 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.speleo-secours.fr/fr/secours/secoursencours/743-2016-08-21-res-de-landenouze-lot-46
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Non si capiranno mai le dinamiche dell'incidente che ha portato alla morte dei tre, ma incominciano ad 
affacciarsi ipotesi ovvie: la perdita di visibilità dovuta al rimescolamento nell'acqua di sedimento ha fatto 
perdere l'orientamento ai tre. Non ci sono notizie ufficiali a proposito di sagole stese all'interno della grotta, 
ma questo potrebbe essere il nocciolo della questione: entrare in una grotta sommersa senza stendere la 
propria sagola è come strappare un biglietto di sola andata per l'inferno, ma finora nessuna notizia ufficiale 
indica questo particolare che invece è importantissimo per determinare o no colpe e responsabilità.  

Due corpi sono stati riportati in superficie dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco che stanno cercando il terzo 
corpo in condizioni di scarsa visibilità. Un sommozzatore dei Vigili del Fuoco ha accusato un malore durante 
le operazioni. 

Nelle operazioni non sono intervenuti gli speleosub del CNSAS che rimangono i preallerta.  

 

230mila euro l'anno per la speleologia in 
Friuli Venezia Giulia  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2016  

Lo stanziamento sarà di 230 mila euro per l'anno in corso e servirà per la realizzazione di attività e per 
l'acquisto di strumentazioni e attrezzature. La Regione intende istituire un Tavolo della Speleologia e tutelare 
la geodiversità del proprio territorio. 
"Con l'istituzione di un Tavolo permanente - chiarisce l'assessore - abbiamo deciso di sostenere gli speleologi 
del Friuli Venezia Giulia in quanto con la loro attività contribuiscono in modo significativo a fornirci un 
quadro dello stato di salute del nostro sottosuolo. A loro sono stati destinati 230.000,00 euro, di cui 
80.000,00 per l'acquisto di attrezzature e il rimanente per la loro attività". 
"Con uno stanziamento di 230 mila euro per l'anno in corso, la Regione Friuli Venezia Giulia conferma il 
proprio sostegno alle associazioni e ai gruppi speleologici regionali", ha sottolineato l'assessore regionale 
all'Ambiente Sara Vito, commentando la misura contenuta nell'assestamento di Bilancio 2016 che darà vita 
nel giro di trenta giorni a un regolamento per accedere già da quest'anno a contributi per la realizzazione 
delle attività speleologiche e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature. "La misura prevede inoltre 
l'istituzione del Tavolo della Speleologia - ha osservato l'assessore Vito - al quale parteciperanno le 
associazioni e i gruppi speleologici, gli Enti locali e gli altri soggetti interessati". 

La notizia viene da "Il giornale della Protezione Civile" 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/istituzioni/associazioni-speleologiche-nuovi-fondi-dalla-regione-friuli-venezia-giulia
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Prime notizie speleo dalla zona del terremoto  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2016  

 
Nella foto della BBC, le unità cinofile CNSAS in azione ad Amatrice 

Notizia ufficiosa ma verificata personalmente: 

Gli speleologi vicini alla zona dell'epicentro stanno tutti bene. 

Ad Acquasanta Terme c'è la maggior concentrazione di speleologi che ora sono in sede, essendo uno degli 
edifici più sicuri. 

Il CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico è in preallerta in tutta Italia per quanto 
riguarda disostruttori e tecnici. 

Squadre del CNSAS Umbria già operative da diverse ore sul posto a scavare, non ho notizie da altre regioni 
(Marche, Abruzzo e Lazio) ma credo che la situazione sia identica. Difficoltà nel raggiungere le zone interne 
dell'Appennino per crolli lungo le strade. 

A Narni, sede di Scintilena, nessun danno. 

Non ho notizie del rifugio ANA di Forca di Presta 

Inutile dire che in questi prossimi giorni è meglio non andare in grotta a Cittareale. 

Prossimi aggiornamenti quando si avrenno notizie certe sui luoghi di intervento CNSAS 

Andrea Scatolini - Scintilena 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/08/CNSAS-amatrice.jpg
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Terremoto: tecnici del Soccorso Alpino da 
tutt'Italia al lavoro  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2016  

Comunicato CNSAS del 24/08/2016 ore 16:46 

 

Sono oltre 100 i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che stanno operando in queste 
ore nei territori del centro Italia colpiti dal sisma di questa notte.  

Tra essi vi sono 12 unità cinofile e 15 operatori sanitari.  

Le prime squadre del CNSAS hanno incominciato ad operare a 90 minuti dall'evento.  

Nelle ore successive sono sono sopraggiunte in loco le altre squadre provenienti da tutt'Italia.  

Numerose le persone ferite soccorse e, purtroppo, diverse anche le vittime recuperate dalle squadre del 
soccorso alpino e speleologico.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nella zona attorno all'epicentro sono molte le frazioni isolate e le case sparse, il CNSAS sta utilizzando gli 
strumenti cartografici che impiega per la ricerca delle persone disperse per individuare con maggior rapidità 
le piccole frazioni e le case sparse dove potrebbero esserci persone bisognose di aiuto.  

I tecnici CNSAS provengono da Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia.  

Altre squadre sono pronte a intervenire.  

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico è una struttura operativa nazionale della protezione civile, e 
sta intervenendo su ingaggio del Capo dipartimento della Protezione civile. 

NdR. E' presente anche l'Elisoccorso 

 

Intervento del Soccorso Alpino e 
Speleologico Umbria nelle zone terremotate 
di Lazio, Marche  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2016  

Soccorso Alpino e Speleologico Umbria 
Comunicato stampa del 24/08/2016 ore 20:00 

42 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria sono stati mobilitati in tempo reale e sono giunti nelle 
zone terremotate del Lazio e delle Marche sin dalle 6 di questa mattina. 
Il primo paese ad essere raggiunto dalla colonna del SASU è stato quello di Sommati, nei pressi di Accumoli, 
in provincia di Rieti. 
Le squadre del SASU hanno poi lavorato ad Amatrice, Accumoli, Petrana e Pescara del Tronto. 
Nelle operazioni di ricerca e soccorso sono stati coinvolti tecnici di soccorso alpino e speleologico e tecnici 
disostruttori del SASU, che hanno lavorato a stretto contatto con tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico giunti da tutta Italia. 
Terminata la bonifica delle zone assegnate, tutti i tecnici stanno lavorando ad Amatrice e le operazioni di 
ricerca e soccorso delle persone rimaste sepolte dalle macerie proseguiranno ad oltranza. 
Il SASU è presente nel Centro di Coordinamento Comunale, insieme a tutte le altre forze impegnate nelle 
operazioni. 

 

Aggiornamenti sulle operazioni del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
nelle zone terremotate  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2016  

Aggiornamenti sulle operazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nelle 
zone terremotate 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Comunicato stampa del 24/08/2016 ore 21:00 
Complessivamente gli uomini impegnati nelle operazioni di soccorso sono più di cento. Venti i cinofili, 15 i 
medici del CNSAS che hanno prestato le prime cure ai feriti. 

Le squadre del CNSAS hanno operato a Sommati, Accumoli, e sono impegnati ora ad Amatrice e Pescara del 
Tronto. 

Le operazioni hanno portato al salvataggio di decine di feriti e purtroppo al recupero di più di 30 corpi. 

Nel corso della serata le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico proseguiranno, con cinque squadre in 
contemporanea operative nel territorio di Amatrice. 

Il lavoro è complesso. Gran parte del paese è crollato, si scava con delicatezza per evitare di compromettere le 
precarie macerie o eventuali feriti. Le strade sono invase da mattoni, legno, calcinacci. I cumuli arrivano a 
diversi metri d'altezze e molti dei palazzi sono pericolanti. 

 

 

 

 

English version 

The thecnicians engaged in rescue operations are over one hundred. Twenty cinofiles, 15 
doctors of CNSAS who provided first aid to the injured. 

The CNSAS teams operated in Sommati, Accumoli, and are engaged now in Amatrice and Pescara del Tronto. 

The operations resulted in the rescue of dozens of people injured and unfortunately the recovery of more 
than 30 bodies. 

During the evening the CNSAS work will continue, with more than five teams operating simultaneously in 
the territory of Amatrice. 

http://www.scintilena.com/aggiornamenti-sulle-operazioni-del-corpo-nazionale-soccorso-alpino-e-speleologico-nelle-zone-terremotate/08/24/amatrice_terremoto3/
http://www.scintilena.com/aggiornamenti-sulle-operazioni-del-corpo-nazionale-soccorso-alpino-e-speleologico-nelle-zone-terremotate/08/24/amatrice3/
http://www.scintilena.com/aggiornamenti-sulle-operazioni-del-corpo-nazionale-soccorso-alpino-e-speleologico-nelle-zone-terremotate/08/24/amatrice-2/
http://www.scintilena.com/aggiornamenti-sulle-operazioni-del-corpo-nazionale-soccorso-alpino-e-speleologico-nelle-zone-terremotate/08/24/amatrice_terremoto1/
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The work is complex. Most ouildings have collapsed, it's necessary to dig gently to avoid any injured. The 
streets are crowded with brick, wood, rubble. Piles come to several meters height and many of the buildings 
are crumbling. 

 

CNSAS - Soccorso al Terremoto: Estratti altri 
corpi dalle macerie  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2016  

Terremoto, trovati altri corpi dalle macerie 
Comunicato dell' ufficio stampa CNSAS del 25/08/2016 ore 10:47 

Nella mattinata ancora vittime fra le macerie. Soccorritori anche dall'Alto Adige. La speranza 
di trovare altre persone vive continua. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/cnsas-soccorso-al-terremoto-estratti-altri-corpi-dalle-macerie/08/25/soccorsobella/
http://www.scintilena.com/cnsas-soccorso-al-terremoto-estratti-altri-corpi-dalle-macerie/08/25/soccorsotestaingiu/
http://www.scintilena.com/cnsas-soccorso-al-terremoto-estratti-altri-corpi-dalle-macerie/08/25/soccorso-pattuglia/
http://www.scintilena.com/cnsas-soccorso-al-terremoto-estratti-altri-corpi-dalle-macerie/08/25/soccorso-di-lato/
http://www.scintilena.com/cnsas-soccorso-al-terremoto-estratti-altri-corpi-dalle-macerie/08/25/soccorso-di-spalle/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/08/soccorso-pattuglia.jpg
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Ancora corpi estratti dalle macerie, ma la speranza di trovare vive altre persone non si ferma. Il Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nella mattinata di oggi ha estratto dalle macerie altre persone 
senza vita. Il bilancio provvisorio, nelle zone terremotate è di oltre 250 vittime, 200 di queste nella zona di 
Amatrice (RI) 

Al lavoro tecnici del CNSAS da tutt'Italia. Nelle ultime ore sono arrivati nel reatino operatori dalla Lombardia 
e dall'Alto Adige. Complessivamente gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico impegnati nelle 
operazioni sulle macerie sono 150. Il coordinamento operativo del CNSAS sta gestendo anche le unità cinofile 
della Protezione Civile, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato. I cani impegnati oggi sono più di 
40. 

Fra le macerie è stato salvato questa mattina anche un piccolo cane maltese, senza acqua ne cibo dal 
momento del sisma. Era bloccato sotto alcune travi. E' stato affidato al servizio veterinario, i padroni sono 
nella lista dei dispersi.  

 

Raccolta fondi terremoto con il CAI  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2016  

Il CAI - Club Alpino Italiano, sta organizzando una raccolta fondi per il terremoto dell'Italia Centrale. 
Potete effettuare un bonifico bancario a: 
"IL CAI PER IL SISMA DELL'ITALIA CENTRALE (LAZIO, MARCHE E UMBRIA)" 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia Milano 21 
IBAN IT06 D056 9601 6200 0001 0373 X15 

NdR: Per il terremoto dell'Aquila i soldi degli SMS furono in gran parte fregati dalle banche. 
Fidati solo di chi puoi fidarti, in cordata o nella vita di tutti i giorni. 

 

Palinuro recuperato il corpo del terzo sub 
morto in grotta  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2016  

Ennesimo articolo del bollettino di guerra che ormai da una decina di giorni viene diramato su Scintilena: il 
terzo sub morto nella grotta sommersa di Palinuro ieri è stato finalmente trovato dai sommozzatori dei Vigili 
del Fuoco che oggi hanno riportato il corpo in superficie. 
Oggi si sono svolti i funerali degli altri due sub morti insieme a lui.  

I tre si erano immersi una settimana fa, non si sa perchè siano andati ad infilarsi in una grotta sommersa, la 
causa della morte è stata accertata con l'autopsia dei primi due corpi trovati, praticamente per asfissia a 
causa dell'esaurimento dell'aria respirabile nelle bombole. Fatale è stato aver sollevato il sedimento nella 
parte più bassa della grotta, la visibilità si è ridotta a zero e i tre non hanno più trovato la via d'uscita. 
I Vigili del Fuoco dopo aver controllato palmo a palmo della cavità, sono riusciti finalmente ad individuare il 
corpo del terzo sub che mancava all'appello, nella giornata di ieri. 
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CNSAS impegnato sul terremoto, richiamo 
alla massima attenzione in grotta  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2016  

Un comunicato del CNSAS Toscana avverte gli speleologi della regione ad essere ancora più attenti in questi 
giorni nella frequentazione delle grotte, perchè molti tecnici del CNSAS sono impegnati nelle operazioni di 
soccorso nella zona colpita dal terremoto. 
Estendiamo la stessa raccomandazione a tutti gli speleologi in tutta Italia: 

All'attenzione di tutti frequentatori delle grotte del territorio toscano 

Dietro richiesta della III Delegazione Speleologica Toscana del CNSAS, si avvisa che un discreto numero di 
tecnici volontari della squadra sono attualmente impegnati nelle zone dove si è verificato il terremoto. 

Si richiede quindi di impiegare, ancora più del solito, la massima cautela durante le uscite di grotta, perché in 
caso di eventuale incidente le manovre di soccorso risulterebbero ovviamente rallentate. 

Siamo sicuri che capirete la priorità del caso. 

Il CF della Federazione Speleologica Toscana 

 

Soccorso Alpino: trovati altri cinque corpi 
sotto le macerie  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2016  

Recuperate altre salme dagli uomini del CNSAS impegnati nell'emergenza terremoto. Domani le squadre 
saranno elitrasportate nelle piccole frazioni minori 

 

Ancora una giornata di intenso lavoro per gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico impegnati 
nell'emergenza terremoto in Italia centrale. Cinque le salme identificate dalle unità cinofile e 
successivamente recuperate dalle squadre di soccorso del CNSAS. 

Ad Amatrice sono stati effettuati dal CNSAS tre ritrovamenti di dispersi nel corso della giornata. I cani hanno 
continuato a "battere" zone più nascoste, fra gli stretti vicoli del paese. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Due salme sono state invece recuperate a Peschiera del Tronto. Il recupero di questi due corpi è stato molto 
difficile, perché i corpi si trovavano in una posizione particolarmente impervia, fra cumuli di macerie alti 
parecchi metri. E' stato necessario istallare alcune corde fisse e muoversi con tecniche alpinistiche. 

Nel pomeriggio una scossa molto violenta di terremoto, l'ennesima, ha fermato le ricerche per quasi un ora. 
Grande la paura di nuovi crolli, che effettivamente sono avvenuti a breve distanza da dove operavano gli 
uomini. 

Domani il Soccorso Alpino abbandonerà la zona centrale di Amatrice per dirigere le proprie forze nelle 
piccole frazioni periferiche e nei paesini nelle zone montane. Le squadre saranno trasportate in elicottero sul 
luogo di ricerca. Importante il ruolo in questo caso del supporto cartografico informatizzato, con i nuovi 
scenari 3D in dotazione al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che permettono di gestire dalla 
centrale operativa il lavoro delle squadre sul campo. 

Comunicato ufficiale Ufficio Stampa Nazionale CNSAS del 25/08/2016 ore 20:04 

 

Terremoto, primo bilancio del CNSAS 
Soccorso Speleo  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2016  

Più di 40 feriti portati in salvo e 50 corpi recuperati dal CNSAS.  

 
All'alba del 26 le squadre sono state elitrasportate nelle frazioni minori per portare soccorso alle comunità ed 
alle famiglie isolate. La speranza di trovare altre persone vive continua.  

Sono oltre 150 i tecnici del CNSAS provenienti da tutta Italia che stanno operando nei territori del Centro 
Italia colpiti dal sisma del 24 agosto.  

Tra essi vi sono 12 unità cinofile e 15 operatori sanitari.  

Le prime squadre del CNSAS hanno incominciato ad operare a 90 minuti dall'evento. 

Maggiori info e immagini su: 
http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

Terremoto - Comunicato CNSAS del 26 
agosto 2016 ore 8:26  
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By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2016  

Comunicato Stampa del 26 agosto 2016 

Terremoto: nuove aree di ricerca per il Soccorso Alpino 

 
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dopo due giorni di intensa attività nelle zone di Amatrici, 
Accumoli e Pescara del Tronto, con più di 40 feriti estratti dalle macerie e 50 corpi recuperati, nelle prossime 
ore sarà impegnato nei piccoli paesini e nelle piccole frazioni del reatino. Si tratta di territori meno popolati, 
ma che hanno riportato danni rilevanti. 

I tecnici del Soccorso Alpino raggiungeranno le località - in tutto 32 - più isolate con l'elicottero, partendo 
dall'elisuperficie di Amatrice. 

Fra le destinazioni Spelonga, Colle, Poggio d'Api, Illica, Saletta, San Lorenzo Flaviano, Rocchetta, Sommati, 
Musicchio, Configno.  

L'ufficio stampa nazionale CNSAS 

 

Romanian National Congress of Speleology, 
Oravita 2016  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2016  

8 settembre 2016 a 11 settembre 2016 

The congress is at its 44th edition and will be held between the 8th and 11th of September 2016 in Oravita 
town, close to the biggest karstic compact area in Romania. The congress has pre-congress and post-congress 
activities, giving the opportunity to spend a speleological vacation, also with the family, in this beautiful karst 
area.  

Here are a few helpful links: 
Congress information: http://www.frspeo.ro 

On the 9th of September, at the Outdoor Pool "Termal Ring" in Oravita, we will celebrate seven speleological 
organizations: 
- The Speleological Association "Exploratorii" - 55 years 
- The Association "Clubul Speologilor Amatori" - 50 years 
- The Mountain Association "Zarand Brad" - 45 years 
- Clubul de Speologie Montana - 40 years 
- The Speleological Association "Speocara? " - 35 years 
- Romanian Speleological and Karstological Society - 25 years 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.frspeo.ro/national-congress-of-speleology-oravita-2016/?lang=en


Scintilena - Raccolta Agosto 2016 
 

42 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

- The Association "Speleoteam" - 15 years 
... something is cooking ...  

The congress is organized by the Romanian Federation of Speleology (FRS), the Speleological Associations 
"Exploratorii" and "Speocara?".  

Together we explore the Romanian karst!  

Ioji Morac, Gigi Chiran, Bogdan B?descu  

 

Terremoto subito 50mila euro dal CAI  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2016  

Fonte: Lo Scarpone on line 

26 agosto 2016 - Subito cinquantamila Euro per le popolazioni di Lazio e Marche colpite dal terremoto. E' 
questa la cifra stanziata dal Club Alpino Italiano come anticipo di quanto sarà raccolto con la raccolta 
fondi "Il CAI per il sisma dell'Italia centrale (Lazio, Marche e Umbria)" aperta l'altro giorno. 

Le redazione di Scintilena ricorda che è possibile effettuare una donazione al CAI con un bonifico bancario a: 
"IL CAI PER IL SISMA DELL'ITALIA CENTRALE (LAZIO, MARCHE E UMBRIA)" 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia Milano 21 
IBAN IT06 D056 9601 6200 0001 0373 X15 

Personalmente sono orgoglioso di aver rinnovato la mia tessera CAI, di essere parte di un mondo, quello 
della gente di montagna in generale e quello degli speleologi in particolare, che vive di Valori, anche quando 
non ci sono tragedie in cui è d'obbligo partecipare con tutta la nostra solidarietà. 

Come socio CAI non posso che ringraziare l'operato del CAI. Grazie 
Andrea Scatolini 

 

La "Boegan" rientrata dall'Albania  
By Riccardo Corazzi on agosto 27th, 2016  

Svanita per impegni personali della gran parte dei partecipanti la spedizione italo-slovena alla grotta "Shpella 
Zeze" (CGEB più speleo sloveni di vari gruppi), sei soci della Commissione Grotte hanno comunque svolto 
una spedizione alla grotta del "Perr e Boshit", situata tra i distretti di Teth e Curraj-Eperm. Qui i primi 
risultati della spedizione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/terremoto-centro-italia-subito-cinquantamila-euro-dal-club-alpino-italiano-per-le-popolazioni-colpite-di-lazio-e-marche.html
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/albania-2016/
http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/albania-2016/
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Soccorso Alpino: terminate le operazioni 
nelle zone terremotate  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2016  

Rientrano nelle zone d'origine le squadre del CNSAS impegnate in Lazio e Umbria. 
Terminata la prima fase dell'emergenza  

 

Comunicato del 27/08/2016 ore 08:34 
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, come concordato nella serata di ieri con il Dipartimento 
di Protezione Civile, ha terminato le operazioni di soccorso e "search and rescue" nelle zone del centro Italia 
colpite dal terremoto. 

Gli uomini del CNSAS sono arrivati nelle zone terremotate a 90 minuti dalla prima scossa del 24 agosto. La 
squadra locale di Rieti ha raggiunto in breve tempo Amatrice e Accumuli, riferendo alla Direzione Nazionale 
le prime informazioni dalle zone terremotate. E' stato deciso di attivare immediatamente le procedure per far 
convergere fra Lazio e Umbria tecnici del CNSAS da tutt'Italia. Nella prima giornata sono arrivate nelle zone 
terremotate squadre del soccorso alpino umbre, toscane, dalle marche. Successivamente colonne di soccorso 
CNSAS da tutte le zone d'Italia. 

Ha operato personale altamente specializzato: tecnici alpini, speleologi, unità cinofile e sanitari. 

In queste ore le squadre, terminato il lavoro assegnato, stanno rientrando nelle zone d'origine. Nel centro 
operativo di coordinamento di Amatrice resterà una piccola delegazione della Direzione Nazionale del 
CNSAS, a disposizione per eventuali emergenze. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/la-boegan-rientrata-dallalbania/08/27/dsc_0057/
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DATI: 
24 agosto 

Uomini impegnati: Nella prima giornata hanno operato sul campo 112 operatori del CNSAS, con 13 unità 
cinofile e 10 medici. 

Zone di operazione: Amatrice, Accumuli, San Lorenzo e Flaviano, Sommati, San Lorenzo a Pinaco, Configno, 
Pescara del Tronto 

Estratte dalle macerie: 42 feriti, 38 persone decedute 

25 agosto 

Uomini impegnati: Nella seconda giornata hanno operato sul campo 153 operatori del CNSAS, con 21 unità 
cinofile e 16 medici. Il CNSAS ha inserito e coordinato nelle proprie squadre anche cinofili della PC, GDF e 
Corpo Forestale dello stato. 

Zone di operazione: Amatrice, Accumuli, Pescara del Tronto 

Estratte dalle macerie: 13 feriti, 24 persone decedute 

26 agosto 

Uomini impegnati: Nella terza giornata hanno operato sul campo 187 operatori del CNSAS, con 19 unità 
cinofile e 16 medici. Il CNSAS ha inserito e coordinato nelle proprie squadre anche cinofili della PC, GDF e 
Corpo Forestale dello stato. 

Zone di operazione: Amatrice, Pescara del Tronto e 38 piccoli paesi della provincia di Rieti. Le zone 
periferiche e più lontane sono state raggiunte dalle squadre del CNSAS con due elicotteri del Corpo Forestale 
dello Stato con numerose rotazioni dall'elisuperficie di Amatrice. Censite le persone residenti che non hanno 
abbandonato le case e analizzate le richieste di queste persone di materiali, cibo e farmaci. Report compilato 
e consegnato alla struttura nazionale per garantire forniture urgenti alla popolazione. 

Nuclei familiari ancora nel territorio: 60 nuclei familiari che non hanno abbandonato le zone danneggiate nei 
paesi della provincia di Rieti. 

DATI TOTALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DEL CNSAS 

Persone trovate vive: 55 feriti gravi, molte persone colpite e ferite da calcinacci 

Morti: 62 persone decedute t 

Tecnici impegnati: 421 giornate/uomo 

Cinofili impegnati: 53 unità cinofile CNSAS 

Personale sanitario CNSAS: 42 giornate/uomo 

Provenienza: Tutte le regioni d'Italia, comprese isole Sicilia e Sardegna 
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Questo weekend tutti giù in Lessinia!  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2016  

2 settembre 2016 a 5 settembre 2016 

Dal 2 al 4 Settembre, a Velo Veronese, si terrà "Tutti giù in Lessinia", il raduno speleologico regionale veneto. 
programma ricco di eventi, interessante come ogni angolo della Lessinia. 

 

Programma ufficiale: 

Venerdì 2 Settembre 

- Ore 16.00 Apertura manifestazione Piazza della Vittoria a cura della Commissione Speleologica Veronese e 
della Pro Loco di Velo Veronese: saluto delle Autorità e presentazione dell'evento. Apertura campeggio, stand 
C.S.V., mostre fotografiche e attività varie. 
- Ore 17.00 Tavola Rotonda: Teatro Parrocchiale a cura della Commissione Speleologica Veronese e della Pro 
Loco di Velo Veronese; nuove proposte di gestione e tutela del territorio carsico alla presenza degli 
amministratori locali, discussione con moderatore. A cura della Commissione Speleologica Veronese e della 
Pro Loco di Velo Veronese; 
Ingresso libero. 
- Ore 17.30 Sala dei Centomila: Le cavità artificiali e l'archeologia del sottosuolo in Lessinia. A cura di Daniela 
Peretti Ingresso libero. 
- Ore 18.30 Teatro Parrocchiale- Tra Inferno e Paradiso, tra il Qui e l'Altrove: il mondo delle grotte 
nell'immaginario dei montanari di Velo dai racconti di Attilio Benetti. 
A cura di Michela Canteri 
Ingresso libero. 
- Ore 18.30 Aperitivo speleo e apertura cucina. 
- Ore 21.00 Teatro Parrocchiale "FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA": il meglio della XXII edizione. In 
occasione di "Tutti giu? in Lessinia, manifestazione regionale in programma a Velo Veronese, il Film Festival 
della Lessinia presenta una selezione dei film della XXII edizione il cui omaggio tematico 2016 e? il 
sottosuolo: grotte, miniere, caverne. 
Un' occasione per rivedere alcuni dei film presentati nei dieci giorni del Film Festival della Lessinia di Bosco 
Chiesanuova dal 19 al 28 agosto 2016. 
A cura dell'associazione Le Fali?e di Velo Veronese e Film Festival della Lessinia 
Ingresso a pagamento (www.ffdl.it). 
- Ore 22.30 Snaeffels in concerto! PalaSpeleo - Piazzale Crosara A cura di Vittorio Bonetti, Marco Chiesa, 
Riccardo Cecere, Marco Repetto. Gruppo interregionale che si costituisce in occasione delle feste speleo e dei 
raduni nazionali. La migliore musica italiana di oltre quarant'anni di repertorio: da De Andrè a Dalla, da 
Guccini e De Gregori, passando per Rino Gaetano, Modena City Ramblers... Ingresso libero. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sabato 3 Settembre 

- Ore 8.00 Partenza escursioni naturalistiche in zone carsiche. 
- Ore 9.30 Apertura stand C.S.V., mostre fotografiche e attività varie. 
Museo Geopaleontologico e Covolo di Camposilvano Progetto "Diversamente Speleo" 
Ritrovo presso il parcheggio della struttura. A cura di Diversamente Speleo Italiana 
Ingresso libero e ridotto agli accompagnatori presso il Museo. 

Sala dei Centomila - Conferenze e proiezioni: Ingresso libero 
- Ore 9.30 Il Catasto grotte della provincia di Verona. A cura di Giorgio Annichini. (G.A.M) 
- Ore 10.30 Il Catasto delle grotte del Veneto dall'origine al progetto GIS. A cura di Paolo Mietto. 

Teatro Parrocchiale - Conferenze e proiezioni: Ingresso libero 
- Ore 9.30 Preta 64. Proiezione a cura di Bruno Pellegrini (G.A.M) 
- Ore 10.30 Speleologia: scienza o sport? A cura di Andrea Ceradini. (G.A.S.V.) 
- Ore 11.15 L'Isola che non c'è. Proiezione a cura di Andrea Ceradini. (G.A.S.V.) 
- Ore 11.30 Aperitivo speleo e apertura cucina. 

Sala dei Centomila - Conferenze e proiezioni: Ingresso libero 
- Ore 15.00 Indagini Geofisiche in Lessinia Tomografie elettriche (ERT) - SEV SEO La Grotta del Ciabattino e 
le 5 W della speleologia da bar. A cura di Luciano Marastoni. (G.S. CAI) 
- Ore 16.00 Grotte di 35 milioni di anni: nuovi dati sui fenomeni paleocarsici. nelle colline Torricelle a 
Verona. A cura di Guido Gonzato. (U.S.V.) 
- Ore 17.00 Il Continente Buio: il potenziale esplorativo del mondo sotterraneo. A cura di Francesco Sauro 
- Ore 18.00 Analisi della qualità degli acquiferi dell'altopiano carbonatico dei Monti Lessini Veronesi e del 
Monte Baldo Veronese. A cura di Bruno Pellegrini e Annichini Fiorenzo 

Teatro Parrocchiale - Conferenze e proiezioni: 
- Ore 15.00 Le grotte abitate nel nostro territorio nella preistoria. A cura di Alberto Castagna. 
- Ore 16.00 Grotto 
Film - Regia di Micol Pallucca. Con Samuele Biscossi, Iris Caporuscio, Gabriele Fiore, 
Chiristian Roberto, Leonardo Similaro. Tre bambini sottopongono alla prova iniziatica il loro compagno 
secchione. Qualcosa però va storto, il ragazzo cade in una voragine misteriosa. I ragazzi non perdono tempo, 
l'amicizia e l'altruismo portano gli altri bambini a seguire l'amico in difficoltà. In cerca di una via d'uscita 
dalla grotta, stanchi e dopo numerose peripezie incontrano Grotto, una stalagmite vivente che li aiuterà 
nell'impresa. Durata 93 min con dibattito finale dei bambini in sala. 
Con la presenza straordinaria della regista Micol Pallucca. 
A cura della Pro Loco di Velo Veronese. 
Ingresso a pagamento e ridotto (www.prolocoveloveronese.it) 
- Ore 18.00 Il piacere del buio è per tutti... Diversamente Speleo, quando l'impossibile diventa possibile. A 
cura di Mirco Zamperini e Linda Lunardi. 
Ingresso Libero 
- Ore 18.30 Aperitivo speleo e apertura cucina; 
- Ore 21.00 Teatro Parrocchiale "BELGi?CA D'AMORE": 
Spettacolo teatrale - regia di Alessandro Anderloni. 
"Nella nostra valigia di cartone c'erano solo pochi vestiti, tanta incertezza ma tanta speranza." La ricordava 
cosi? un emigrato di Velo Veronese la sua partenza per il Belgio il 19 novembre 1946. Che il governo li avesse 
"venduti per un sacco di carbone", come si sarebbe detto anni dopo, o che quella fosse l'unica speranza 
possibile nell'Italia del primissimo Dopoguerra, partivano per "la Belgica". Li accoglieva il grigiore di 
Charleroi, le baracche di lamiera servite per i prigionieri della Seconda Guerra Mondiale, l'asfissiante, 
polverosa e torrida aria dei pozzi delle miniere di carbone. L'osteria dell'Antonia, anche lei migrante da Velo, 
diventava cosi? il luogo dove ritrovare il gusto e la lingua di casa. In un'andata e ritorno d'amore: partivano 
mogli, per rimanere per sempre lassu?, ritornavano mariti, per agonizzare con la silicosi. Poi morirono in 262 
nel disastro dell'8 agosto 1956, sessant'anni fa. Le Fali?e tornano in scena con il dodicesimo capitolo del 
"paese in scena". Recitata in dialetto veronese. A cura dell'associazione Le Fali?e di Velo Veronese. 
Ingresso a pagamento (www.lefalie.it) 
- Oe 22.30 PalaSpeleo - Piazzale Crosara 
"ZONASISMICA" Combat Rock Band in concerto! 
Il covers rock delle migliori note di Bruce Springsteen, Neil Young, Creedence Clearwater Revival, e dei molti 
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altri capisaldi della West Coast anni'70 risuoneranno sul palcoscenico non disdegnando di tanto in tanto 
qualche cover di cantautori italiani. Ingresso libero. 

Domenica 4 Settembre 

- Ore 8.00 Partenza escursioni naturalistiche in zone carsiche 
- Ore 9.30 Apertura stand C.S.V., mostre fotografiche e attività varie 

Sala dei Centomila - Conferenze e proiezioni: 
- Ore 9.30 Riunione Commissione Scientifica: Presentazione del progetto "I Troglofili dei Lessini" - 
Monitoraggio della fauna trogofila e troglossena delle cavità carsiche dei Monti Lessini A cura di Luca 
Corradi 
- Ore 10.30 L'Abisso - Il Film: Film - Regia di Alessandro Anderloni. Soggetto di Francesco Sauro 
Coproduzione: Federazione Speleologica Veneta Accademia della Lessinia La Spluga della Preta, grotta ad un 
solo ingresso, sprofonda sotto i pascoli dei Monti Lessini, sulle Prealpi Venete. Dal 1925 al 1953 considerata 
l'abisso più profondo al mondo, è la grotta che più di ogni altra rappresenta la storia della speleologia 
esplorativa. Sogni, ideali, truffe, speranze, fatica, hanno scritto la storia della speleologia. Due anni di riprese, 
30 discese, 70 speleologi coinvolti fanno di questo film una pietra miliare della filmografia speleologica. 
Durata 115 min 
A cura della Commissione Speleologica Veronese e della Pro Loco di Velo Veronese; Ingresso libero 

Teatro Parrocchiale - Conferenze e proiezioni: 
- Ore 9.30 Pulizia cavità carsiche. A cura di Giorgio Annichini 
- Ore 10.30 Abisso Malga Fossetta. Il primo abisso ad aver raggiunto i 1000 metri di profondità in Veneto. 
Proiezione a cura del G.G.S.-Schio. 
- Ore 11.30 Aperitivo speleo e apertura cucina. 

Sala dei Centomila - Conferenze e proiezioni: 
- Ore 15.00 Sulle tracce dell'Ursus Speleaus: Gli scavi paleontologici ai Covoli di Velo. A cura di Mario Rossi, 
Giuseppe Santi e Roberto Zorzin. 
- Ore 16.00 Il "Buso del Valon": studi climatici e faunistici. A cura di Giorgio Annichini, Leonardo Latella e 
Roberto Zorzin. 
- Ore 17.00 Le intrusioni basaltiche nelle grotte lessiniche: nuove scoperte. A cura di Guido Gonzato. (U.S.V.) 
) 
- Ore 18.00 Ponte di Veja - Grotta dell'Orso. Proiezione a cura di Sandro Sedran. 

Teatro Parrocchiale - Conferenze e proiezioni: 
- Ore 15.00 Draghi, insetti e molecole nelle grotte della Lessinia. A cura di Leonardo Latella. 
- Ore 16.00 Robbie Shone 
lo speleologo e fotografo si racconta. 
Proiezione fotografica con la presenza in sala del noto studioso inglese del National Geographic. 
A cura di Francesco Sauro. 
- Ore 17.00 Speleologi veronesi nel mondo: La rassegna di cortometraggi sui lavori degli speleologi veronesi 
in ambito internazionale: 
- Le ricerche del Museo Civico di Storia Naturale di Verona nelle grotte del mondo A cura di Leonardo 
Latella. - Alascai: spedizione glaciale in Alaska A cura del G.S. C.A.I - Speleosubacquea: Squiperise Albania - 
Cueva y cenate Cuba A cura del G.S. C.A.I - Gli speleologi del G.S.M. - Montecchia alla ricerca di grotte sulle 
Ande e in Brasile A cura del G.S.M. 
- Ore 18.00 PIB, Puliamo il Buio 2015 nel veronese. A cura di Andrea Ceradini. 
- Ore 19.00 Chiusura manifestazione e conclusione di tutte le attività: con la dimostrazione sul Campanile del 
paese del Soccorso Alpino e Speleologico. 
- Ore 21.00 Teatro Parrocchiale a cura de "Le Falìe" "Sera i oci, te conto 'na storia...": 
Spettacolo teatrale - regia di Leonardo Finetto 
Testo e musica di Alessandro Anderloni. 
Al pianoforte: Giulia Corradi e Thomas Sinigaglia. A vent'anni dal debutto, sessanta bambini e bambine della 
scuola primaria di Velo Veronese, riportano in scena la prima commedia musicale scritta e composta da 
Alessandro Anderloni per Le Piccole Fali?e, andata in scena nel teatro di Velo Veronese nel 1996. Ispirata ai 
racconti dei filo? dei Monti Lessini, raccolti dall'indimenticabile Attilio Benetti, Sera i oci, te conto na storia... 
e? una fiaba musicale la cui narrazione e? affidata a un travolgente coro di bambini. Si narra cosi? di fade, di 
orchi, di filo? nelle stalle, di disavventure nelle caverne popolate da esseri misteriosi, del misterioso incontro 
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tra il montanaro e la fada A?issa Ma?issa. Cosi? i bambini si riappropriano dell'antica narrazione, la 
reinventano, la tramandano al futuro. Recitata in dialetto veronese. 
A cura dell'associazione Le Fali?e di Velo Veronese. Ingresso a pagamento (www.lefalie.it) 

Workshop per bambini: 

Sabato 3 Settembre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30 - Piazza della Vittoria "Laboratorio dei 
colori preistorici, della scheggiatura della selce e dell'argilla, dove i ragazzi potranno cimentarsi nelle loro 
abilità preistoriche" A cura di Alberto Castagna. 
Sabato 3 Settembre dalle 15.00 alle 19.00 e Domenica 4 settembre dalle 10.00 alle 19.00 - Piazza della 
Vittoria "Laboratori ricreativi per bambini con la costruzione di pipistrelli e avventurosa esperienza 
all'interno della grotta artificiale per provare l'emozione di essere Speleo!" A cura del gruppo speleologico 
G.S.M. Montecchia. 

Sabato 3 Settembre e Domenica 4 settembre dalle 10.00 alle 11.00 - Piazza della Vittoria 
Cos'e? una dolina? Proviamo insieme a capire come si forma una dolina da crollo! A cura della dott.ssa Mila 
Erbisti. 
Sabato 3 Settembre e Domenica 4 settembre dalle 15.00 alle 16.00 - Piazza della Vittoria Quali sono gli 
animaletti che vivono in ambienti così estremi e bui Proviamo a modellare un piccolo Proteo per imparare a 
conoscerlo ed a rispettarlo! A cura della dott.ssa Mila Erbisti. 

Progetto "Diversamente Speleo" 

Sabato 3 Settembre - Museo Geopaleontologico e Covolo di Camposilvano dalle 9.30 per tutta la mattinata 
(Via Covolo n.1 - Loc. Camposilvano 37030 Velo Veronese) 
Il progetto "Diversamente Speleo" nasce dalla considerazione che la volontà personale e la capacità di 
realizzare i propri sogni, siano considerazioni fondamentali per ogni essere umano. 
Il progetto fa provare alle persone diversamente abili cosa significa fare lo speleologo, quindi mostra a queste 
persone le bellezze naturali degli ambienti carsici. 
Uno scambio: gli speleologi mettono a disposizione di queste persone conoscenza, tecniche, braccia e gambe 
per accompagnarli ed attrezzatura vara, viceversa le persone accompagnate regalano ai volontari sorrisi ed 
emozioni sincere, che e? quello che manca a noi oggi. 
Info su: http://www.diversamentespeleo.org e pagina Facebook: Diversamente Speleo Velo Veronese 
A cura di Roberta Monduzzi (335 674 2082) e Diego Lonardi (3473044786) 

Mostre visitabili: 

Mostre visitabili ad ingresso libero: 

Da venerdi? 2 settembre a domenica 4 settembre 
Sala Polifunzionale, Sala dei Centomila, Teatro Parrocchiale, Libreria Speleologica: 

"Lessinia Sotto" - Mostra a cura dei gruppi della Commissione Speleologica Veronese "Immagini dal mondo 
sotterraneo" - Mostra a cura dei gruppi grotte veronesi; "Marostica ritrovata: l'interesse didattico e 
ambientale di grotte pedemontane dimenticate" 

Mostra a cura del Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji 
"I Mostri del Montello" - Mostra a cura del Gruppo Naturalistico Montelliano, 
Nervesa della Battaglia (TV) 
"Le Grotte dei Colli Berici" - Mostra a cura del Club Speleologico Proteo, Vicenza 
"Le grotte veronesi: Puliamo il buio" - Mostra a cura di Andrea Ceradini (G.A.S.V.) 

 

http://www.diversamentespeleo.org/
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In Slovenia nascono 12 protei, i baby drago 
allevati nelle Grotte di Postumia  
By Carlo Catalano on agosto 29th, 2016  

http://video.huffingtonpost.it/culture/in-slovenia-nascono-12-protei-i-baby-drago-allevati-nelle-grotte-di-
postumia/9003/8991 

Nelle grotte slovene di Postumia continua il "miracolo" della schiusa di uova di "baby-drago". Nuove 
immagini e un nuovo video documentano la nascita di altri 12 esemplari di proteo, conosciuti come "piccoli 
draghi" perché nel loro corpo affusolato, a metà fra l'anguilla e la lucertola, spicca il ciuffo rosso delle 
branchie intorno al collo. Ripresa da telecamera a infrarosso per la prima volta, la schiusa delle uova che sta 
avendo luogo nelle grotte slovene è una rarità. 

 

Esplorazioni speleosub alla risorgenza di 
Castelcivita  
By Andrea Scatolini on agosto 30th, 2016  

Notizia di Berardino Bocchino 

 

 

 

 

Durante il campo speleologico organizzato dalla Federazione Speleologica Campana sui Monti Alburni tra il 6 
ed il 20 Agosto sono state effettuate anche delle esplorazioni speleosubacquee nell'area di Castelcivita (SA). 

In particolare una di queste realizzata dallo speleosub Josè Amici, afferente allo Speleo Club Roma, Prometeo 
Ricerche e Gruppo Speleologico Natura Esplora, ha portato al ritrovamento di una condotta di cui si era 
persa memoria. Immergendosi in un punto lungo il fiume Calore nei pressi del complesso carsico 
Castelcivita-Ausino, Josè è entrato in una condotta di dimensioni 7m x 15m che procede in direzione della 
Grotta di Castelcivita proseguendo per 150 m ad una profondità di circa 30 m, fino ad una strettoia, che sarà 
meta delle prossime immersioni. 

Da una prima ricostruzione sembra che questa condotta fosse già stata tentata a metà degli anni '90 ma era 
ostruita; durante queste immersioni è stata, invece, trovata stappata rendendone possibile l'esplorazione.  

 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-speleosub-alla-risorgenza-di-castelcivita/08/30/img_0888/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-speleosub-alla-risorgenza-di-castelcivita/08/30/img_0890/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-speleosub-alla-risorgenza-di-castelcivita/08/30/jose-amici/


Scintilena - Raccolta Agosto 2016 
 

50 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Esplorato un immenso fiume sotterraneo in 
Papua Nuova Guinea - Seram 2016  
By Andrea Scatolini on agosto 30th, 2016  

 

Si è chiusa oggi con la partenza di quasi tutta la squadra la spedizione Seram 2016. Alle esplorazioni hanno 
partecipato sei speleologi provenienti da mezza Italia: Thomas Pasquini, Katia Zampatti, Marc Faverjon, Ivan 
Vicenzi, Paolo Turrini e Andrea Benassi. 
La spedizione, diretta nell isola di Seram, nelle Molucche indonesne, aveva tre differenti obbiettvi: 
la ripetizione ed esplorazione della più profonda cavità dell Indonesia, la Goa Hatu Saka; 
la prosecuzione delle esplorazioni dei grandi trafori a west Seram; 
ed una survey in Papua Nuova Guinea dove si voleva verîficare un importante obbiettivo nella remota valle 
del fiume Auk. 
Durante le quattro settimane d esplorazione i risultati non si sono fatti attendere. Nonostante i lunghissimi 
spostamenti con ogni mezzo e le complesse pratiche burocratiche necessarie ad ottenere i permessi necessari 
dalle autorità locali, abbiamo esplorato circa 4,7 km di nuove cavità. 
Ma il risultato più eclatante è probabilmente l'inizio delle esplorazioni del sistema sotterraneo del fiume Auk. 
Un mostruoso serpente d acqua che sarà l'obbiettivo unico e centrale della prossima spedizione. Un fiume 
sotterraneo dalla portata enorme e che allo stato attuale delle esplorazioni è il secondo al mondo per portata, 
mai esplorato. 

Facendo nostre le parole che il famoso esploratore italiano Luigi Maria Albertis scrisse nel 1871: 
"Giorno memorabile! Finalmente l'ho calpestata questa terra misteriosa: finalmente saltando a terra 
stamane, potei esclamare: Alla Nuova Guinea ci siamo!" 

Maggiori info su: http://casolaspeleo.blogspot.it/  
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Progetto Sebino: Abisso Bueno Fonteno, 
campo interno agosto 2016  
By Max Pozzo on agosto 31st, 2016  

Si é svolto dal 20 al 25 agosto un campo interno con diversi obiettivi. Purtroppo un bel diluvio stile "bomba 
d'acqua" durato tutta la giornata del 20, ha innalzato il livello dei corsi d'acqua interni, fermando le attività 
previste per i primi tre giorni. 

 

Abisso Bueno Fonteno: Campo Base - Foto N. Belotti 

 

Una prova con traccianti, ha rimesso in discussione legami ignoti tra il corso d'acqua principale che scorre 

nella parte iniziale dell'abisso, con un altro grosso apporto (Salsa Rosa) situato nelle zone di fondo. 

Il terzo giorno finalmente possiamo procedere lungo i fondi nella risalita del Ramo Carrigo, che risale per 

300 metri e che comporta un riarmo del fantomatico P170 Vedonero, risalito nel 2012 e mai più ripercorso. 

Diverse corde sono risultate lesionate e addirittura alcuni tratti letteralmente tranciati, con corda 

penzolante nel vuoto a metà pozzo.  
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Abisso Bueno Fonteno - Salone Ciclopico - Foto N. Belotti 

 

Gran parte del tempo é stato perso per risistemare queste "piccole" difficoltà, che con oltre 100 metri di 

vuoto sotto, non hanno reso molto serena la progressione. Il grande pozzo, largo circa 40 metri, era anche 

ben bagnato da una poderosa cascata... Risaliti da -450 a -150, finalmente si percorre il ramo soprastante 

che in una diramazione laterale ospita un'altra grande verticale ancora inesplorata. Il nuovo pozzo, 

Trondiddio, era stato sopravvalutato in precedenza, in quanto contammo all'epoca circa 6 secondi di 

caduta sasso nel vuoto. Necessario quindi un bel rocchetto nuovo da 200 metri di corda del 10. Viste le 

fortune del momento, ovviamente anche il calcare in questo settore non poteva che essere marcissimo... 

inutile dilungarmi sulle peripezie legate all'armo, nato alla fine su concrezione, unica scelta possibile...  
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Abisso Bueno Fonteno - La Balena - Foto N. Belotti 

 

Il pozzone, comunque molto ampio, si é rivelato un "semplice" P70, con misure di 15×15 metri, e alla sua 

base altre tre larghe verticali ci portano a scendere fino a 120 metri di dislivello dalla partenza. Un bel 

meandro in cui si cammina quasi correndo, ha alimentato le nostre fantasie per una settantina di metri, per 

poi spegnerle di fronte ad un cunicolo infame, infangato e bagnatissimo.  
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Abisso Bueno Fonteno - Sezione fondi 

 

Nonostante un po' di delusione per l'ignobile restringimento, rimaniamo comunque soddisfatti. Dopo 4 

anni di fantasie ed elucubrazioni su quella prosecuzione, ora possiamo togliere l'ingombrante punto 

interrogativo dal rilievo. 

Hanno partecipato: Max Pozzo, Nicola Belotti, Monia Casaletti. 

Le esplorazioni continuano come sempre... 

Un piccolo montaggio é stato caricato all'indirizzo: https://youtu.be/wdj0nviPirc  

Max Pozzo 

 

Speleosub morto in Svizzera alla sorgente 
Bossi, le attrezzature erano in perfette 
condizioni  
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2016  

Le autorità svizzere hanno completato le indagini e archiviato ieri l'inchiesta sulla morte dello speleosub 
Giancarlo Borgio, morto alla sorgente Bossi, in Svizzera, lo scorso 9 gennaio. 
La procuratrice Marisa Alfier con il rapporto della polizia e i rilievi fatti ha escluso la responsabilità di terzi e 
il materiale utilizzato dal 39enne italiano era perfettamente funzionante. 
L'uomo - ricordiamo - si era immerso assieme ad altri due speleologi, che avevano poi dato l'allarme. Il suo 
corpo era stato recuperato dopo diverse ore di ricerca da parte degli addetti ai lavori. 

Leggi su Scintilena le due notizie dell'incidente: 
http://www.scintilena.com/incidente-speleosub-disperso-italiano-nella-sorgente-bossi-in-svizzera/01/09/ 
http://www.scintilena.com/lo-speleosub-in-svizzera-e-deceduto/01/09/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/incidente-speleosub-disperso-italiano-nella-sorgente-bossi-in-svizzera/01/09/
http://www.scintilena.com/lo-speleosub-in-svizzera-e-deceduto/01/09/
http://www.scintilena.com/progetto-sebino-abisso-bueno-fonteno-campo-interno-agosto-2016/08/31/trondiddio-sez/


Scintilena - Raccolta Agosto 2016 
 

55 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Campo di bonifica della FSS a Monte Longos  
By Pierpaolo Dore on agosto 31st, 2016  

 
Da Venerdì 26 a Domenica 28 Agosto si tenuto il campo della Federazione Speleologica Sarda con base a 
Telettottes - Urzulei per la bonifica e la pulizia della grotta di Monte Longos, il campo è stato la degna 
conclusione di una serie che a Giugno ha portato alla Giunzione della grotte di Su Palu-Monte Longos con Su 
Molente-Bue Marino. 
E stato anche il seguito alla pulizia del campo di El Alamein di Su Palu dello scorso anno, iniziative che si 
pongono l'obiettivo di ridare dignità alle grotte sarde bonificando e pulendo da tutto ciò che è stato lasciato in 
grotta da generazioni di speleologi e per fare in modo che le nuove generazioni speleologiche, qualunque sia 
lo scopo dell'escursione (esplorativa o di semplice visita) si riportino fuori tutto e lascino le grotte pulite, chi 
ha necessità di tenere un piccolo magazzino di attrezzatura lo faccia lasciando in ordine dentro zaini e con 
l'indicazione chiara del proprietario, non è più accetabile che le nostre grotte siano pieni di magazzini 
abbandonati da anni disordinati che sono ormai spazzatura. 
La bonifica della grotta era già iniziata da parte degli speleosub della Commissione Speleosubacquea della 
FSS che durante alcune fasi delle immersioni hanno bonificato da sagole vecchie e portato fuori un vecchio 
canotto insabbiato infilato nel primo sifone dalle piene. 

il resto dell'articolo è visitabile sul sito della Federazione Speleologica Sarda 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=295 
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ESPLORAZIONI - MACEDONIA 2016  
By Giorgio Marinelli on agosto 31st, 2016  

Si è appena conclusa la spedizione 
in Macedonia organizzata dal Centro di Speleologia Montelago in collaborazione con il Team Spit Sport e lo 
Speleo Club Chieti. 
Il gruppo partito il 16 agosto dal porto di Ancona aveva come obiettivo quello di effettuare ricerche di 
superficie e recuperare informazioni a carattere speleologico ed allacciare rapporti con gruppi speleo ed 
autorità locali per future esplorazioni. 
Sin da subito si è percepita l'enorme potenzialità esplorativa del territorio, anche dalla visione di immagini 
satellitari che mostravano una importante presenza di segni di carsismo superficiale. 
In particolare ha destato la nostra attenzione, la parte ovest della Nazione a confine con l'Albania dove non si 
avevano notizie di cavità rilevanti. 
Presi i primi contatti con la Federazione Speleologica Macedone ed in particolar modo con il vice presidente 
Marjan Temovski ed il suo gruppo Sk Zlatovrv, abbiamo potuto verificare che nell'area di nostro interesse 
non vi erano ricerche esplorative recenti ne documentazione di grotte conosciute o pubblicazioni 
speleologiche. 

http://www.scintilena.com/author/giorgiomarinelli/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-macedonia-2016/08/31/pozzo-bucone-4/


Scintilena - Raccolta Agosto 2016 
 

57 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Incontrati gli speleologi locali i primi giorni di spedizione, abbiamo avuto modo di conoscerci e visitato con 
loro alcune grotte nella parte est del paese, la grotta Provalata e la grotta Melincka, oggetto di interessanti 
studi scientifici e pubblicazioni da parte del gruppo Zlatovrv. 
Il 18 agosto siamo partiti per Vrutok nel comune di Gostivar per dare inizio alle nostre ricerche; i nostri 
propositi iniziali di una pre-spedizione si sono immediatamente trasformati in tutt'altro, ottimi risultati, 
invero, sono emersi sin dalle prime esplorazioni. 
La discesa del primo pozzo salone di circa 30 mt., il cui imponente ingresso era stato visto dal satellite, a sud 
del parco di Mavrovo, ci ha condotto in una grande sala di crollo di circa 30×40 mt., ricco di vecchie 
concrezioni nascoste da muschi ricordava quasi un ambiente pluviale. 
L'enorme cono di frana alla base del pozzo è completamente ricoperto da un folto muschio verde ed a lato un 
soffice cumulo di alcuni metri di guano e fango introduce in un bel meandro chiuso da vari blocchi di frana. 
Solo dopo averla esplorata completamente ci siamo accorti di una vecchia "scarburata" e quindi di aver 
probabilmente "ri-scoperto" qualcosa di conosciuto ma perso sia dalla Federazione speleologica macedone 
sia dal governo sia dal Parco Nazionale di Mavrovo sia da Marjan Temovski che sta cercando di istituire un 
catasto grotte locali, attualmente inesistente. 
Abbiamo rilevato fotografato e battezzato la grotta BELUL, in nome del piccolo pastore di 14 anni che 
lavorava lì vicino, in attesa di ulteriori ricerche in merito. 
Si è potuto verificare, palesemente, che l'attività speleologica esplorativa in Macedonia ha subito una brusca 
frenata in questi ultimi decenni a causa di motivi socio-politici e di conflitto interno e che questa attività è 
stata portata aventi principalmente da spedizioni estere in particolar modo speleosubacque. 
Di fatto il territorio di Mavrovo sembra sia stato "ignorato" in questi ultimi anni, ma ha mostrato a noi tutto il 
suo potenziale. Un enorme massiccio calcareo che copre un area di circa 350 Km2 pieno di doline che si 
sviluppa con vette e pianori tra i 1600 mt. e 2100 mt. di altitudine ed alle cui pendici conta numerose 
risorgenze che superano abbondantemente un metrocubo al secondo. 
Abbiamo battuto la zona ed aree limitrofe in minima parte, rilevando almeno n. 4 ingressi importati chiusi da 
frane ma con passaggio d'aria promettente e raccolto altrettante segnalazioni da pastori che non abbiamo 
potuto verificare per mancanza di persone e tempo. 
Negli ultimi giorni, infatti, la nostra presenza ha suscitato la curiosità oltre che delle autorità locali, anche di 
esponenti di governo, con i quali abbiamo avuto numerosi incontri in cui hanno mostrato un notevole 
interesse per la nostra attività. 
Sull'onda di questo entusiasmo generale alcuni rappresentati del governo, in particolar modo il presidente 
del partito e deputato Ali Ahmeti hanno preso contatto con alcune persone di un villaggio locale affinché ci 
accompagnassero all'ingresso di una grotta particolare. Da tempo essa rappresenta un mito per gli abitanti 
della zona e sulla stessa aleggiavano notizie inquietanti. 
Una volta entrati stentiamo a credere a quello che ci presenta: dispersi lungo una condotta percorribile per 
circa 50 mt, troviamo un numero indescrivibile di ossa umane contando circa 50 crani. La disposizione di 
essi non lascia dubbi che in parte siano stati spostati dall'uomo, probabilmente cercatori d'oro, che hanno 
lasciato qualche traccia di cera di candele sulle pareti. 
Il pavimento è ricoperto da uno spesso e compatto strato di fango e sedimenti dai quali emergono ovunque 
ossa umane; ne notiamo diverse anche concrezionate al fondo ed alle pareti. 
In terra, sopra i sedimenti si vedono numerosi crani, all'apparenza molto meglio conservati di quelli nascosti 
dai sedimenti. Non avendo esperti nel gruppo non azzardiamo nessuna teoria ma possiamo ipotizzare che i 
reperti ritrovati appartengono a periodi ben lontani nel tempo. 
Gli abitanti del luogo ci narrano di leggende legate a donne suicidatesi in massa, buttandosi in pozzi, per non 
cedere alla dominazione ottomana. 
Il Presidente Ali Ahmeti e diverse autorità locali sono state accompagnate da noi all'interno del sito per 
verificare di persona i ritrovamenti. Su loro esplicita richiesta abbiamo raccolto un cranio ed una mandibola 
per una prima analisi che consegnato personalmente ai ministri dell'Ambiente e della Giustizia. Tale 
ritrovamento ha suscitato così tanto interesse che c'è stato chiesto di coordinare un gruppo di lavoro di 
ricerca internazionale; per tale ragione ci attiveremo quanto prima per coinvolgere istituti e ricercatori 
qualificati. 
Successivamente, dopo alcune ricerche, ci è arrivata notizia che il gruppo Peoni di Skopje era già a 
conoscenza della cavità, ma secondo noi sono comunque necessarie ulteriori verifiche legate anche al fatto di 
una mancanza di un catasto speleologico locale. 
I giovani di Vutrok spinti dall'entusiasmo e dall'attività svolta hanno mostrato interesse per la costituzione di 
un gruppo speleologico locale. 
Ci imbarchiamo il 28 agosto per l'Italia soddisfatti per aver raggiunto gli obiettivi prefissati e ancor più per i 
lavoro che ci si prospetta.  

Hanno partecipato: 
Sefedin Arslani (Secco) 
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Daniele Ferranti 
Alberto Di Fabio 
Andrea Gianangeli 
Giorgio Marinelli 
Cristina Carlocchia 
Giampaolo Bellesi 
Giacomo Berliocchi 
Paola D'Eugenio 
Eugenio Berliocchi 
Luigi Russo 
Serena  

Un ringraziamento particolare a Jeton Osmani per il supporto logistico e per averci guidati durante il nostro 
soggiorno, a Marjan Temovski ed al suo gruppo Sk Zlatovrv per l'accoglienza la disponibilità ed estrema 
professionalità e competenza messaci a disposizione ed a Sefedin Arslani (Secco) per averci incuriosito 
raccontandoci la bellezza delle sue montagne. 
Ringraziamo il Presidente Ali Ahmeti ed il Sindaco di Gostivar, Nevzat Bejta, per il supporto istituzionale, 
l'ospitalità e la fiducia riposta nei nostri confronti. 
Non ultimo gli abitanti di Vutrok che ci hanno accolto ed ospitato per dieci giorni come veri fratelli. 

Giorgio A. Marinelli 

 

 

XVI corso di speleologia di I livello, Ragusa 
dal 30 settembre al 23 ottobre 2016  
By Dario Rocca on agosto 31st, 2016  

Torna il "Corso di speleologia di I livello" organizzato dalla Scuola Ragusana di Speleologia dello 
Speleo Club Ibleo, sotto l'egida della Società Speleologica Italiana e della Commissione Nazionale 
Scuole di Speleologia. L'obiettivo principale del corso è quello di fornire un'ampia visione delle discipline 
collegate alla speleologia con semplicità e divertimento. Scoprirete il fascino del mondo sotterraneo 
attraverso lezioni formative (teorico-pratiche) ed educative sulle origini delle grotte e di tutto il mondo 
ipogeo e l'interesse alla salvaguardia di esso mediante una giusta e approfondita educazione ambientale. 

clicca qui per visualizzare l'articolo originale... 
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