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Presentazione del 39° Corso di Speleologia di 
1° livello  
By Maui on settembre 3rd, 2016  

15 settembre 2016 

21:00 a 22:30 

Giovedì 15 settembre alle ore 21.00, presso la sede del Gruppo Grotte Treviso, sarà presentato il 39° Corso di 
Speleologia di 1° livello. Al termine della serata gli interessati potranno fare richiesta di iscrizione al corso. 
Tutte le info e le date del corso su sito del Gruppo Grotte Treviso 

 

http://www.scintilena.com/author/maui/
http://www.gruppogrottetreviso.com/39-corso-di-speleologia-di-primo-livello-autunno-2016
http://www.scintilena.com/presentazione-del-39-corso-di-speleologia-di-1-livello/09/03/volantino2016-fronte-ai/
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Progetto Curraj 2016: Resoconto della 
spedizione  
By Gruppo Speleologico Martinese on settembre 4th, 2016  

Il ritorno da ogni spedizione è sempre traumatico. Appena si rientra a casa la malinconia sopraggiunge e la 
mente rimane proiettata ancora per giorni nei luoghi dove si è stati. Anche noi siamo ancora lì con la mente e 
stiamo già sognando il 2017, sperando che arrivi presto. 

 

Il Progetto Curraj 2016 era volto a continuare le esplorazioni alla Shpella Mark, grotta che ci ha fatto sperare 
in un grande complesso, data la forte aria che fuoriesce dall'imbocco e che fa smuovere gli alberi nei dintorni. 
Le abbiamo dedicato molto forze, fino allo stremo. Di fronte a noi due strade: o proseguire nelle sue viscere o 
fermarci. Ma il tempo a nostra disposizione stringeva e la scelta non poteva essere che ovvia. 

 

L'esplorazione in questa cavità, nei pressi del villaggio di Curraj i Eperm, è stata condotta su tre fronti 
diversi. Il primo riguardava la via principale verso il fondo, via che continua per ulteriori 50 metri di 
profondità e si arresta al raggiungimento di un bellissimo lago sifone. Qui l'aria si perde in alto e abbiamo 
tentato un traverso, provando a inseguire la corrente e trovandoci in un grosso tubo cilindrico, ma i tempi 
della spedizione erano incompatibili per provare ad effettuare una risalita così imponente. 

http://www.scintilena.com/author/orlandolacarbonara/
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Il secondo fronte è stato quello iniziato dai Faentini lo scorso luglio, un ramo che corre inizialmente parallelo 
alla via del fondo e che non abbiamo finito di esplorare. In questo ramo gli ambienti tendono a essere 
modesti e abbiamo deciso di rilevare quanto esplorato e poi disarmare. 

 

Infine nel ramo "patagonico" (terzo fronte), una bellissima condotta dove la circolazione dell'aria è più 
massiccia, si è andati avanti ancora per qualche centinaio di metri, ma anche qui le esplorazioni si sono 
arrestate. Gli strati improvvisamente si verticalizzano (probabilmente si tratta di una piega) e, nonostante la 
mole d'aria, ci ritroviamo contro una fessura impraticabile. Lungo questo ramo, batezzato patagonico 
durante la spedizione del 2015 per via del forte vento, e in tutta la grotta in generale, vi sono parecchie 
risalite. Ma anche queste abbiamo deciso di lasciarle per gli anni a venire. Il tempo per noi spelelogi non é un 
buon compagno di viaggio. Inoltre, l'avvicinamento alla grotta è lungo e complicato e porta via una buona 
fetta di forze. 
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L'aria che soffia in uscita ci convince che gli ambienti più interessanti dovrebbero essere tutti sopra le nostre 
teste. Quindi sarebbe più opportuno cercare nuovi ingressi più alti in esterno piuttosto che azzardarsi in 
lunghe risalite all'interno di Shpella Mark. Lo sviluppo totale della grotta è di 1347 metri, con 410 metri di 
nuove esplorazioni. Siamo un po' demoralizzati, ma in cuor nostro sappiamo che questa è solo una piccola 
grotta delle Alpi Albanesi e che, da qualche parte, qualcos'altro ancora c'è. 

 

Ma ecco che gli animi vengono subito risollevati. Nell'ultima giornata di esplorazione decidiamo di mandare 
uno dei nostri (Pasquale) a verificare una segnalazione nel villaggio della valle adiacente a quella di Curraj. In 
serata rientra con una grande, anzi grandissima, novità. L'indicazione risulta meglio di quello che ci si 
aspettava. Si tratta di una grotta dal grande imbocco che butta fuori un'aria gelida ad una velocità 
impressionante. Ci si catapulta lì l'ultimo giorno disponibile per fare un sopralluogo con tutta la squadra. 
Sapendo che sarà un'ispezione veloce si decide che entreranno in grotta solo due di noi. La grotta è maestosa 
e si presenta come un meandro franato nella parte iniziale dove la potenza dell'aria (a 2-3°C circa) conduce 
ad una grande condotta che seguiamo e rileviamo per circa 300m. L'esplorazione speditiva si ferma davanti a 
un traverso da attrezzare e i due speleologi escono dalla grotta pieni di entusiasmo e nuove prospettive per la 
prossima spedizione. Battezziamo questa grotta Shpella Shtares, come la vallata che l'accoglie a circa un'ora e 
mezza dal villaggio di Vrane. Le forme glaciali al suo interno fanno intuire che quando arriva l'inverno 
l'inversione dell'aria porta la grotta ad andare sotto zero e di conseguenza il periodo migliore per tornarci è la 
prossima estate, lasciandoci liberi di sognare per il 2017 chilometri di gallerie. 
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I componenti della spedizione: 
Alessio Augugliaro, Mimmo Caldaralo, Pasquale Calella, Susana Crespo, Jelena Demidoveca, Orlando 
Lacarbonara, Donatella Leserri, Alessandro Marraffa, Michele Marraffa, Claudio Pastore, Tommaso 
Santagata, Sonia Zucchini. 

 

Incidente alla grotta di Barbiseolo a 
Bardineto (SV)  
By Stefano Olivucci on settembre 4th, 2016  

Comunicato Stampa CNSAS: 
Nel pomeriggio di oggi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato per un 
incidente alla grotta di Barbiseolo a Bardineto. 
Mentre erano di ritorno, poco prima dell'uscita dalla grotta, ad una profondità di circa 50 metri, uno degli 
speleologi presenti ha avuto un problema ad un ginocchio ed è stato necessario allertare i soccorsi. 
L'allarme è arrivato al soccorso speleologico che ha inviato i tecnici della delegazione Ligure. 
Le operazioni di recupero sono attualmente in corso. 

http://www.soccorsospeleo.it 

 

Concluso l'intervento di soccorso 
speleologico alla Grotta di Baldiseolo, 
Barbineto - SV  
By Stefano Olivucci on settembre 5th, 2016  

dal Comunicato stampa CNSAS del 5/9/2016, ore 9:30. 
Sono terminate nella notte le operazioni di soccorso da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS). 

http://www.scintilena.com/author/stefanoolivucci/
http://www.scintilena.com/author/stefanoolivucci/
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Lo speleologo genovese che nel pomeriggio di ieri si era infortunato nella grotta di Balbiseolo, a Bardineto in 
provincia di Savona, è stato raggiunto in serata dai sanitari e dai tecnici della XIII Zona speleologica del 
CNSAS che hanno provveduto a prestargli le cure e l'assistenza necessarie. 
Poco dopo la mezzanotte l'infortunato è uscito dalla grotta ed è stato consegnato al personale del 118 e 
trasportato in ospedale per le cure del caso. 

http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

WORKSHOP TU.PA.CA - MILANO 24 
SETTEMBRE 2016  
By Damiano Montrasio on settembre 6th, 2016  

6 settembre 2016 

Federazione Speleologica Lombarda e Gruppo Grotte Milano CAI SEM hanno il piacere di invitarvi al 
prossimo: 

Workshop Tu.Pa.Ca - Milano 24 Settembre 2016 

Tu.Pa.Ca., acronimo di Tutela del Patrimonio Carsico, è un progetto FSLo, finanziato da Fondazione Cariplo, 
che ha portato sul Web, accessibile al pubblico, una parte del Catasto delle Grotte Lombarde. 

In questo contesto gli speleologi lombardi sono al centro dell'attenzione ed è importante che questo 
strumento sia, prima di tutto da loro, conosciuto e sfruttato. 

Il Workshop ha come scopo quello di riassumere il percorso che ha portato alla realizzazione lo strumento, 
illustrare le opportunità e le regole di accesso e perchè no, parlare della sua inevitabile evoluzione in termini 
di migliorie d'uso. 

Il programma della giornata, i contatti e maggiori informazioni sono disponibili nel volantino pubblicato su . 

 

http://www.scintilena.com/author/lontra/
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Panorami sotterranei a Firmum Picenum - 
Le Cisterne (Castella Aquarum)  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2016  

 
Dopo un esauriente excursus critico delle diverse ipotesi sulla origine storica di Fermo e sulla etimologia del 
suo nome, formulate da storici e studiosi nel corso dei secoli, la pubblicazione descrive analiticamente le 
tecniche di architettura e di ingegneria idraulica usate dai Romani per costruire le strutture funzionali alla 
vita delle loro città, con particolare riferimento alle cisterne ed agli acquedotti per raccogliere, conservare e 
distribuire nel tessuto urbano le risorse idriche, prevalentemente piovane. 
Lo Spagnoli, poi, affronta con ricchezza di particolari e con grafici, planimetrie e fotografie la descrizione 
delle famose "Grandi Cisterne romane" che si trovano a Fermo in via degli Aceti e delle "Piccole Cisterne", 
che sono all'ingresso di Piazza del Popolo e sulle quali poggia parte del Palazzo Comunale. 
Ne descrive la struttura architettonica, il materiale usato per la loro costruzione e per la conservazione delle 
acque piovane, nonché le modalità della loro diramazione nel tessuto urbano e le diverse utilizzazioni che le 
Cisterne hanno avuto nel corso dei secoli. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Vengono esaminate anche le modalità di immissione (le bocchette) delle acque nelle Cisterne e della loro 
emissione e distribuzione con particolari condutture nel territorio cittadino. 
Ma oltre a queste due Cisterne, note ai Fermani e apprezzate dai turisti, ne descrive altre tre di recente 
ricognizione speleologica, fatta dal Gruppo Speleologico Cavità Artificiali del CAI di Fermo. 
La prima è il cosiddetto "Pozzo del tempio pagano", sotto la chiesa paleocristiana nella Cattedrale del 
Girfalco: ha una profondità di 12 metri ed un diametro tra gli 80 e i 90 centimetri. 
Sul fondo del Pozzo si diramano due cunicoli ortogonali: uno verso Nord e l'altro verso Sud. 
Lo Spagnoli, a differenza di altri studiosi, sostiene, in base ai rilievi effettuati, che il Pozzo avesse funzione 
solo di cisterna e che non alimentasse le "Grandi Cisterne romane". 
L'altra cisterna scoperta nel 1927, durante i lavori del serbatoio del Consorzio Idrico, si trova all'estremità Est 
del Girfalco ed era alimentata molto probabilmente dalle acque piovane. 
La terza cisterna è quella del cosiddetto Teatro Romano, sul versante Nord del Girfalco, in via del Teatro 
Antico. 
E precisamente nei sotterranei del Collegio degli artigianelli di don Ricci, si conserva un vano nel quale 
doveva insistere una piccola cisterna epuratoria, che era alimentata dall'acquedotto sotterraneo proveniente 
dal sottosuolo del Teatro, come è risultato al Gruppo Speleologico del CAI di Fermo, attraverso il sopralluogo 
effettuato nel 1995. 
In conclusione, il libro, oltre a dare nuove soluzioni a molti interrogativi archeologici e storici, non ancora 
pienamente risolti, relativi alla natura, alla costruzione e alle funzioni delle cisterne romane e degli 
acquedotti presenti nella città di Fermo, permette di comprendere meglio il ruolo che i Romani attribuivano 
alle città da loro fondate o sviluppate, ai cui abitanti volevano offrire servizi essenziali adeguati ai loro 
bisogni. 

2 - Breve Biografia di Massimo Spagnoli 

Risiede e vive a Fermo. 
La sua più grande passione è fare lo speleologo: esplorare il sottosuolo per ricercare e scoprire "le radici" di 
ciò che esiste e si vede in superficie. 
Coordina il Gruppo Speleologico Cavità Artificiali del CAI di Fermo ed accompagna i gruppi di escursionisti. 
Ha scoperto, censito e catalogato tutti gli acquedotti romani e medioevali della città di Fermo. 
L'attività di ricognizione si è estesa anche in molti paesi piceni. 
Le sue ricerche e scoperte sono state raccontate in ben nove volumi ed in molti articoli in giornali e riviste 
marchigiane. 
Tre sono le "specificità" delle pubblicazioni: raccontano ciò che lo Spagnoli ha visto e verificato 
personalmente; confrontano le sue tesi, ancorate agli elementi oggettivi delle realtà esaminate, con ciò che 
hanno detto nel corso dei secoli altri studiosi e storici; forniscono elementi storici di riferimento con una 
ricca e sistematica bibliografia. 

 

Meno 50 giorni a STRISCIANDO 2016  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2016  

Meno 50 giorni a STRISCIANDO 2016 !!! 

A Lettomanoppello, in Majella. 

Mancano solo 50 giorni al primo raduno in Abruzzo, la regione dei Parchi, in Majella la montagna madre 
degli abruzzesi! 

Cresce l'attesa tra gli organizzatori, le popolazioni, le associazioni, le amministrazioni.......e nel popolo degli 
speleologi, tutti in attesa di STRISCIANDO !!! 

Continuano ad arrivare adesioni da ogni parte, chi verrà per raccontare e chi per ascoltare, chi per mostrare e 
chi per vedere, chi per conoscere per la prima volta luoghi favolosi, chi per incontrare e per re- incontrare. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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E poi c'è tanta gente che vi aspetta!! 

Insomma ci sono tutte le premesse per vivere insieme STRISCIANDO alla grande. 

Il programma è in via di definizione, si stanno limando i dettagli. 

Sono ancora aperte le iscrizioni on line http://www.strisciando2016.it/iscrizione-raduno.html, fino al 20 
Ottobre sarà possibile iscriversi on line evitando di farlo all'arrivo. 

Vi aspettiamo ! 

 

IL CONTRIBUTO DETERMINANTE DELLE 
GROTTE E DELLA SPELEOLOGIA ALLA 
CONOSCENZA DELL'EVOLUZIONE 
DELL'UOMO  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2016  

IL CONTRIBUTO DETERMINANTE DELLE GROTTE E DELLA SPELEOLOGIA ALLA CONOSCENZA 
DELL'EVOLUZIONE DELL'UOMO 
di Marco Bani 
In occasione del meeting speleologico annuale che si terrà a Lettomanoppello (Abruzzo) in autunno ho 
intenzione di relazionare su quanto riferito alla conoscenza del genere Homo (noi) sia dovuto al conservativo 
mondo delle grotte e talvolta al contributo determinante degli speleologi. 
A cominciare dagli albori della paleoantropologia col reperimento nel 1856 del primo Neanderthal nella 
Feldhofer Grotte in Germania fino alla recente scoperta sensazionale di Homo naledi nelle grotte sudafricane 
con prioritario merito speleologico, passando per le numerose altre tappe della conoscenza dovute ai 
conservativi ambienti ipogei. Tanto per citare qualche esempio ricordo in Italia i reperti dei Balzi Rossi, di 
Saccopastore, del Circeo e di Altamura. Ma rivoluzionarie sono state le scoperte nelle grotte della Sierra de 
Atapuerca (Spagna) nel 1994 e la enigmatica scoperta di Homo floresiensis avvenuta in una grotta dell'isola 
di Flores nel 2003. 
E non occorrono troppe parole per evidenziare quanto ci comunicano sul nostro passato preistorico recente 
le grotte di Altamira, Lascaux, Cosquer e Chauvet. 
L'argomento mi intriga e mi farà piacere esporlo al nostro incontro. 

 

http://www.strisciando2016.it/iscrizione-raduno.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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4a Sicilia Bat Night - Corso di II livello sui 
Chirotteri  
By Marco Vattano on settembre 6th, 2016  

Sabato 24 settembre 2016 

 
l'Associazione Naturalistica Speleologica Le Taddarite di Palermo e la RNI "Grotta di Santa Ninfa" 
organizzano la "4a Sicilia Bat Night - Corso di II livello sui chirotteri". 

Se ti interessano i chirotteri, il loro modo di vivere e la loro importanza, ricordati di questo appuntamento!  

Consulta le pagine facebook de Le Taddarite, chiama al numero telefonico indicato nel manifesto oppure 
scrivi a letaddarite@gmail.com per essere tenuto aggiornato, informato e per iscriverti a questo evento. 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://www.scintilena.com/4a-sicilia-bat-night-corso-di-ii-livello-sui-chirotteri/09/06/manifesto2-4batnight_ridimensionare-4/
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Il programma prevede lezioni in aula e attività in campo... 
Continua a leggere sul Blog de Le Taddarite 

 

Il personale sanitario del CNSAS  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2016  

 
Sono medici e infermieri. Ma anche validi alpinisti e speleologi. Ecco i nostri sanitari, figure fondamentali del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Lavorano in parete, in grotta, nelle forre. Portano soccorso 
sanitario in ambiente ostile, salvando tante vite umane. Trasmettono e formano, con le loro competenze, tutti 
i tecnici del CNSAS. Un professionalità che, ad oggi, non ha uguali e rende possibile al Soccorso Alpino e 
Speleologico portare aiuto medicalizzato direttamente nei luoghi e nelle situazioni più complesse. 

 

Speleo Marostica: SETTEMBRE PER 
AVVICINARSI AL MONDO DELLE GROTTE  
By Valentina Tiberi on settembre 6th, 2016  

A settembre il Gruppo Speleo CAI Marostica I barbastrji ha in programma due escursioni didattiche di 
avvicinamento alla speleologia rivolte a chi non è speleologo e vuole iniziare a scoprire cosa riservi l'unica 
parte ignota della geografia del nostro pianeta. Due escursioni in grotte orizzontali, di modesto impegno 
fisico adatte anche per chi non è mai stato in grotta. Dettagli e recapiti nelle locandine riportate di seguito.  

 

http://letaddarite.blogspot.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/speleo-marostica-settembre-per-avvicinarsi-al-mondo-delle-grotte/09/06/escursione-bo-de-pavei-11-settembre-2016/
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Diversamente Speleo - Velo Veronese  
By Roberta Monduzzi on settembre 7th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/robertamonduzzi/
http://www.scintilena.com/speleo-marostica-settembre-per-avvicinarsi-al-mondo-delle-grotte/09/06/notturna-in-aguane-28-sett-2016/
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Sabato 3 settembre a Velo Veronese (VR), si è svolta l'ennesina edizione di Diversamente Speleo: circa 
settanta speleologi si sono messi a disposizione di cinque persone diversamente abili che desideravano 
visitare il Covolo di Camposilvano.  

Tutto è iniziato con la già consolidata procedura: apertura di una pagina Facebook dedicata all'evento, in 
seguito il tam-tam sulle pagine degli eventi precedenti. Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto anche 
attraverso la pubblicazione dell'iniziativa su Scintilena, su http://www.diversamentespeleo.org/, e sui canali 
informativi della manifestazione Tutti giù in Lessinia, all'interno della quale era nata l'idea di contribuire, 
con un piccolo gesto senza grandi pretese, all'inclusione di persone diversamente abili nel clima di festa e 
nella possibilità di vivere e conoscere l'ambiente naturale. 

L'iniziale dubbio, circa l'insufficiente numero di accompagnatori disponibili, si è rivelato infondato: alcuni 
speleologi non hanno esitato ad abbandonare, per una mattinata, il clima di festa creatosi all'interno 
manifestazione Tutti giù in Lessinia. Altri accompagnatori sono accorsi, anche da luoghi lontani, 
esclusivamente per portare il loro contributo, fatto non solo di forza fisica, ma anche di compagnia ed 
allegria. Persone alla prima esperienza di questo genere si sono unite a molte altre, dai volti ormai noti che, 
spinti da forte motivazione e convinzione, sono pilastri di ogni Diversamente Speleo. Assieme a loro era 
presente un folto gruppo di volontari del CNSAS della Stazione Speleologica di Verona (la quale ha fornito 
anche la necessaria attrezzatura.) 

Il gruppo ha percorso il sentiero che porta al Covolo di Camposilvano, restando all'esterno della cavità, nella 
splendida cornice naturale di cui il geologo Francesco Sauro ci ha spiegato genesi e caratteristiche senza 
trascurare gli aspetti legati all'immaginario popolare. 
A seguire, si è avuto un gradito intrattenimento musicale ad opera della speleologa Blanca Eugenia Cordero 
Alvarez. 

In serata, nella conferenza "IL PIACERE DEL BUIO E' PER TUTTI... Diversamente Speleo, quando 
l'impossibile diventa possibile" a cura di Mirco Zamperini e Linda Lunardi, si è avuto modo di rifflettere su 
questo tipo di esperienza. Alcuni dei presenti hanno posto l'accento sulla necessità di pubblicizzare gli eventi 
in modo che sempre più persone disabili ed associazioni sappiano che esiste la possibilità di partecipare a 
simili manifestazioni e a chi fare riferimento per effettuare queste esperienze. 

http://www.scintilena.com/diversamente-speleo-velo-veronese/09/07/img_4305/
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Concludendo, anche in questa edizione di Diversamente Speleo, si è avuto il magico ed emozionante scambio 
fra persone che possegono diverse abilità: fra gli speleogi accompagnatori, che padroneggiano abilità fisiche e 
tecniche e gli accompagnati, supremi insegnanti di abilità di tipo umano.  

Per questa significativa giornata, ringraziamo le persone che si sono fidate di noi per farsi accompagnare, 
tutti gli accompagnatori, i volontari del CNSAS della Stazione Speleologica di Verona, il geologo Francesco 
Sauro, la musicista Blanca Eugenia Cordero Alvarez, la ditta Aerre Di Ferri Raffaele per le stampe, il Museo 
Geopaleontologico di Camposilvano e tutti coloro che hanno pubblicizzato l'evento consentendoci di avere 
forze a sufficienza. 

 

 

Anche Speleologia al Frasassi Climbing 
Festival 2016 dal 15 al 18 settembre  
By Andrea Scatolini on settembre 7th, 2016  

15 settembre 2016 a 18 settembre 2016 

Anche Speleologia al Frasassi Climbing Festival 2016  

Il Frasassi Climbing Festival vi aspetta per la seconda edizione nel comprensorio del Parco Naturale 
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, Genga (AN). 4 giorni all'insegna dell'outdoor a 360°! 
Nel 45° della scoperta delle omonime grotte si terrà un convegno con i racconti degli esploratori. Il Festival 
ospiterà escursioni di avvicinamento alla speleologia nella Grotta Grande del Vento, escursioni per i più 
piccoli e serate fra vecchi e nuovi "eroi" del mondo sotterraneo. 
A farci compagnia saranno Andrea Benassi con la sua spedizione in Indonesia: "Esplorazione di un immenso 
fiume sotterraneo in Papua Nuova Guinea - Seram 2016" e Matteo "Pota" Rivadossi che ci intratterrà con le 
sue ultime avventure: "Grotte Canyon Pareti" 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/diversamente-speleo-velo-veronese/09/07/14191986_1305773959442488_2448495751502326033_n/
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In contemporanea tanti altri sport: maratona di arrampicata, street boulder in uno dei più bei borghi delle 
Marche (NEW!), campionato giovanile boulder FASI, racconti di grandi ospiti e...vie lunghe per tutti i gusti. 
Frasassi Skyrace per gli amanti della corsa in montagna e Higline meeting per godere della verticalità della 
spettacolare Gola di Frasassi, escursioni a piedi ed in MTB, yoga... e tanto altro ancora! 

Scopri di più su www.frasassiclimbingfestival.it 
https://www.facebook.com/FrasassiClimbingFestival/ 

GIOVEDI' 15 
10.00Maratona Arrampicata - Inizio iscrizioni 
Trekking - Escursione "Sulle tracce del lavoro dell'uomo e della natura" by Natour lab 
15.30Attività Speleo - Escursione didattica per bambini "Grotta Bella" 
18.00Fuori Festival - Cerimonia di apertura 
10 -> 18 muro e boulder per pratica arrampicata sportiva 

VENERDI' 16 
8.00 Trekking - Escursione "La via del Papa" by CAI 
Fuori Festival - Yoga al Camping 
9.00 Maratona Arrampicata - Iscrizioni 
Trekking - Escursione "Sulle tracce della terra e del cielo" by Natour lab 
Mountain Bike - Escursione a Valmontagnana by Trek&Bike 
14.00 Attività Speleo - Escursione speleologica "Grotta Grande del Vento" 
15.00 Frasassi SkyRace - Ritiro pettorali (fino alle 19:30) 
Mountain Bike - Escursione Lungo la Vecchia Clementina by Trek&Bike 
15.30 Attività Speleo - Escursione didattica per bambini "Grotta Bella" 
18.00 Fuori Festival - Yoga 
19.30 Fuori Festival - Andrea Benassi "Seran 2016 spedizione speleo-esplorativa" 
20.00 FCF Lounge - Musica by Smilzo 
21.30 Fuori Festival - Rolando Larcher: "Viaggio per scalare o scalo per viaggiare? Storie di alpinismo 
sportivo 
10 -> 18 muro e boulder per pratica arrampicata sportiva 

SABATO 17 
8.00 Trekking - Escursione "Il sentiero dell'aquila." by CAI 

http://www.frasassiclimbingfestival.it/
https://www.facebook.com/FrasassiClimbingFestival/
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Fuori Festival - Yoga al Camping 
9.00 Maratona Arrampicata - Iscrizioni 
Trekking - Grotte&Calici (1° parte) by Viaggi & Miraggi 
Trekking - Escursione "Sulle tracce della storia" by Natour lab 
Mountain Bike - Escursione Monte Predicatore by Trek&Bike 
Frasassi SkyRace - Ritiro pettorali 
10.0O Street Boulder - Apertura iscrizioni 
Attività Speleo - Escursione didattica per bambini "Grotta Bella" 
11.00 Attività Speleo - Escursione speleologica "Grotta Grande del Vento" 
Trekking - Grotte&Calici (2° parte) by Viaggi & Miraggi 
12.00 Street Boulder - Inizio contest 
13.30 Frasassi SkyRace - Briefing 
14.00 Frasassi Skyrace - Partenza gara 
15.00 Mountain Bike - Lungo la Vecchia Clementina by Trek&Bike 
15.30 Attività Speleo - Escursione didattica per bambini "Grotta Bella" 
16.00 Fuori Festival - 45° della scoperta delle Grotte 
17.00 Street Boulder - Finali 
18.00 Fuori Festival - Yoga 
18.30 Street Boulder - Premiazioni 
19.00 Frasassi Skyrace - Premiazioni 
19.30 Fuori Festival - Versante Sud presenta: Guida vie lunghe delle Marche + Guida slackline 
Frasassi Skyrace - "Pizza e arrosticini" party 
20.00 Fuori Festival - Nicola Tondini: "Colonne d'Ercole. L'alpinismo e la sua avventura" 
21.00 Fuori Festival - Matteo Rivadossi: "Grotte Canyon Pareti" by CAMP 
21.30 Fuori Festival - Music by Millecento 
10 -> 18 muro e boulder per pratica arrampicata sportiva 

DOMENICA 18 
8.00 Trekking - escursione "Traversata: Palombare - Serra San Quirico: I panorami" by CAI 
9.00 Gara Boulder F.A.S.I. - inizio competizione 
Trekking - Escursione "Sulle tracce del lupo e dell'aquila" by Natour lab 
Maratona Arrampicata - Inizio iscrizioni 
Mountain Bike - Escursione a Valmontagnana by Trek&Bike 
Pezel contest 
10.00 Attività Speleo - Escursione didattica per bambini "Grotta Bella" 
11.00 Attività Speleo - Escursione speleologica "Grotta Grande del Vento" 
15.00 Mountain Bike - Lungo la Vecchia Clementina by Trek&Bike 
15.30 Attività Speleo - Escursione didattica per bambini "Grotta Bella" 
16.00 Maratona Arrampicata - Riconsegna schede 
16.30 Gara Boulder F.A.S.I. - Premiazioni 
17.00 Maratona Arrampicata - Premiazioni 

 

Tutti insieme SSI, CAI, CNSAS, AGTI per la 
Giornata Nazionale della Speleologia 2016  
By Andrea Scatolini on settembre 7th, 2016  

1° e 2 ottobre Giornata nazionale della speleologia 2016. 

 

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

Le adesioni e gli eventi da tutta Italia: 
 

Maggiori info su: 
www.giornatedellaspeleologia.it/ 
www.speleo.it 

 

Concorso Italia Speleologica - La SSI proroga 
tempi presentazione progetti  
By Andrea Scatolini on settembre 8th, 2016  

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

Il Premio Italia Speleologica proroga la data di consegna dei lavori. Per dare maggior respiro 
ai numerosi aspiranti partecipanti, la data di consegna è stata spostata al 30 settembre. Buon 
Lavoro ! 

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

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

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

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

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

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

La partecipazione avviene esclusivamente con l'invio all'indirizzo segreteria[at]socissi.it della 
documentazione relativa al progetto, redatta secondo il regolamento (*), entro le ore 24 del 30 
settembre 2016. 

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

http://www.giornatedellaspeleologia.it/
http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sul sito della SSI tutte le info e le risposte a domande frequenti: www.speleo.it 

Raccolta fondi terremoto promossa dalla 
Federazione Speleologica Toscana  
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2016  

Ascoltando e raccogliendo la proposta di alcuni speleo, il Consiglio diretivo della Federzione Speleologica 
Toscana, anche se ben cosciente che questa attività non appartiene per statuto alla FST, ha deciso di non 
stare a guardare, ma di mettere a disposizione i propri canali a coloro che si vorranno adoperare per 
raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal forte sisma che ha coinvolto le regioni Lazio, 
Marche e Umbria il 24 agosto, con i mezzi che riterranno più opportuni (eventi, cene, speleogite, ecc.). 
Siamo consapevoli che siano passate circa due settimane da quella maledetta notte, ma l'emergenza non è 
finita. 
Sicuri che molti di noi/voi avranno già provveduto a titolo personale, speriamo che questa iniziativa possa 
aiutare ad attivare una ulteriore raccolta di fondi da destinare a chi ha perso tutto. 

Pertanto: il CF per la Federazione Speleologica Toscana attiva una raccolta fondi da destinare alle 
popolazioni coinvolte. 

Sarà possibile effettuare versamenti con bonifico bancario sul conto corrente intestato a FEDERAZIONE 
SPELOLOGICA TOSCANA aperto presso Poste Italiane 
Il bonifico dovrà essere accompagnato dalla causale "Terremoto centro Italia". 
L'Iban da utilizzare per le donazioni è il seguente: IT 83 T 07601 02800 000010770501. 

Il Comitato Federale nel ringraziarvi per il vostro aiuto, vi ricorda che l'emergenza e il disagio delle persone 
coinvolte non finisce assieme all'interessamento mediatico, ma spesso può durare ancora per mesi mesi dopo 
il terremoto. 

Potete contattare tutti i menbri del CF oppure fare capo a Gianni Ledda che, dietro richiesta di questo CF, si è 
reso disponibile a seguire, aiutare, coadiuvare le iniziative che vedranno coinvolte la FST. 

Dentro i ghiacciai della Valdossola: 
Speleologia Glaciale nel Monte Rosa  
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2016  

14 settembre 2016 

Mercoledì 14 settembre sera 21.15 a Varese 

 

http://www.speleo.it/ww2/index.php?option=com_content&view=article&id=361&catid=35&Itemid=131
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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CAMPO A.I.R.E.S 2016  
By Luca Pedrali on settembre 10th, 2016  

La campagna esplorativa A.I.R.E.S Alburni Expedion 2016 si è aperta con l'allestimento del campo base. 
Il primo obiettivo è stato quello di continuare l'esplorazione speleosubacquea della Risorgenza dell'AUSO 
iniziata da Luca Pedrali e Nadia Bocchi l'anno precedente. 
Essendo solo, Luca ha dovuto prima risistemare la sagola guida rotta in più punti a causa delle piene, 
collocare le varie bombole a diverse profondità in caso di emergenza, e con una seconda immersione 
proseguire l'esplorazione. 
Sono state esplorate le varie diramazioni, ma tutte portano alla condotta principale, che è stata esplorata 
ulteriormente fino ad arrivare ad un laminatoio a meno un metro dalla superficie e oltre mezzo km 
dall'ingresso. Si intuisce un ambiente aereo ma purtroppo l'attrezzatura utilizzata è troppo ingombrante per 
oltrepassarlo. 
Il secondo obiettivo è stato di tornare all'Affondatore di Vallivona, sul Monte Cervati, per valutare se oltre il 
sifone (70 metri) e i 500 metri già percorsi su un tratto piuttosto orizzontale, la grotta proseguisse seguendo 
lo stesso andamento. Purtroppo poco oltre la parte esplorata cominciano dei pozzi, quindi sarà opportuno 
tornare in due con il materiale d'armo. 
Nei giorni di pausa tra un'immersione e l'altra sono state riviste nuove sorgenti presenti in zona che saranno 
oggetto delle prossime esplorazioni, è proseguito l'estenuante lavoro di disostruzione della Grava delle Ossa e 
il riarmo della Grava di Melicupo. 
In poche righe abbiamo riassunto il grande lavoro che abbiamo fatto...per il filmato vi aspettiamo tutti 
Strisciando 2016...ne vedrete delle belle!!! 
Questa è la nostra Speleologia....AIRES 
 

 
 
 

http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/luca-auso-2-2/
http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/luca-auso-2-2/
http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/luca-auso-2-2/
http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/luca-auso-2-2/
http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/strettoia-finale-auso-2/
http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/luca-auso-2-2/
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Incidente speleo nella Grotte du Barrage, 
Gard (Francia)  
By Mauro Villani on settembre 11th, 2016  

Il 9 settembre alle 17.30 una squadra dello Spéléo Secours Français del Dipartimento del Gard (30) è 
intervenuta per un incidente occorso ad uno speleologo francese di 65 anni nella Grotte du Barrage a Sainte 
Anastasie (Gard, Francia) intorno alle 12.30. 
La vittima è stata colpita ad una gamba da un blocco di roccia mentre si trovava alla base di uno stretto pozzo 
di 11 m. 
Il passaggio è stato allargato artificialmente dagli specialisti dello SSF consentendo l'evacuazione del ferito 
che è uscito dalla cavità alle 01.45 del 10 settembre, per essere poi trasportato per le cure del caso al vicino 
centro ospedaliero di Nîmes. 
All'intervento hanno partecipato 13 specialisti dello Spéléo Secours Français 30 coadiuvati da Vigili del Fuoco 
dello Sdis. 

http://speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/744-2016-09-09-grotte-du-barrage-gard-30 

http://infos-h24.fr/2016/09/10/gard-un-speleologue-sauve-apres-12-heures-defforts/ 

 

Immersione a -267 m nella Grotte de la 
Mescla (Francia)  

http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/vallivona-strettoia-2/
http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/vallivona-strettoia-2/
http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/campo-a-i-r-e-s-2016-2/09/10/vallivona-strettoia-2/
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By Mauro Villani on settembre 11th, 2016  

Sabato 27 agosto 2016 , Frederic Swiercynsky ha raggiunto la profondità di -267 m nel terzo sifone (S3) della 
Grotte de la Mescla a Malausséne (06) in Francia. 
L'immersione nel terzo sifone è durata 229 minuti. 
Alla spedizione hanno partecipato: 
gli speleosub: David Bianzani, Sylvain Redoutey , Arthur Establie, Jerome Espla e Didier Quartiano. 
I portatori: Antonio da Cuna, Serge Santantonio, Michel Isnard, Erwan Kermer, Phillipe Assailly e Pierre 
Aimon. 
Inoltre la squadra del Caisson Hyperbare di Nizza con il supporto della Municipalità di Malaussène  

http://pusette.plongeesout.com/viewtopic.php?f=5&t=5124#p29313 

 

Roberto Bonelli precipita e muore nel gruppo 
degli Ecrins in Francia  
By Mauro Villani on settembre 11th, 2016  

E' precipitato sulle placche della Draye, parete d'arrampicata nella valle d'Ailefroide, nel gruppo francese 
degli Ecrins, Alpi del Delfinato. Roberto Bonelli, 62 anni, uno dei più rappresentativi arrampicatori italiani 
degli anni Settanta e Ottanta, torinese, è caduto mentre stava preparando la corda doppia per scendere, dopo 
aver salito la via "Spit on Cup". Un itinerario piuttosto agevole, che infatti lui, abituato a ben altre difficoltà 
sulla roccia, aveva salito senza problemi. La discesa, per tornare al sentiero che riporta a Ailefroide, è 
complessa. Prevede una prima doppia di 7-8 metri fino a un terrazzino roccioso, poi un'altra di una trentina 
di metri. Ma al momento di attrezzare la seconda calata, Bonelli è scivolato e caduto. Per lui non c'è stato 
nulla da fare. 
Roberto Bonelli aveva cominciato ad arrampicare, subito ad alto livello, all'inizio degli anni Settanta. Come 
tanti altri in quel periodo, soprattutto nell'ambiente piemontese, rompendo con la tradizione dell'alpinismo 
classico, sull'onda dei fermenti del Sessantotto. Bonelli, con altri personaggi del calibro di Andrea Gobetti, 
Max Demichela, Danilo Galante, Gabriele Beuchod, è tra i protagonisti dell'epopea del Mucchio selvaggio - e 
di quella parallela del Nuovo mattino, raccontato dal guru Gian Piero Motti - che sovverte le regole 
dell'arrampicata e spinge avanti l'asticella delle difficoltà. Calzando le prime scarpette di tela con la suola di 
gomma flessibile, che sostituiscono i pesanti scarponi di cuoio, Bonelli apre nel 1974 la Fessura della 
Disperazione sul Sergent, nella valle dell'Orco, assieme a Danilo Galante e Piero Lenzi. E poco distante nel 
1978 riesce a ripetere l'impossibile fessura del Masso Kosterlitz, spaccatura verticale di nemmeno dieci metri, 
in un sasso cubico sul bordo della strada, che aveva messo alla prova i migliori arrampicatori dell'epoca. E 
poi, appassionato di speleologia, si distingue nell'esplorazione di molte importanti grotte ma è anche in 
prima fila in alcune operazioni di soccorso. Nel 1984 firma con Giovanni Badino una guida per Zanichelli su 
"Gli abissi italiani". 
Una carriera velocissima e adrenalinica, negli anni Settanta, poi un lungo periodo in cui abbandona la 
montagna, come ricorda un suo compagno di cordata, Piero Pessa: "Abbiamo cominciato assieme e assieme 
abbiamo smesso di arrampicare. Poi si è ricominciato e di nuovo abbiamo fatto tante vie. Conosco il luogo 
dove mi hanno detto che è caduto, anch'io ho fatto quella via e in effetti la discesa è complessa. Ma che 
Roberto sia caduto mi sembra incredibile". E Giulio Beuchod, anche lui un compagno di quel periodo ormai 
lontano e un po' folle, oggi guida alpina, si meraviglia che Bonelli possa aver sbagliato qualcosa: "Era 
prudentissimo, quasi maniacale nel piazzare rinvii e sicure. Come invece quarant'anni fa rischiava sempre e 
comunque. E' stato un grande arrampicatore, uno che ha lasciato il segno". 
Dopo il periodo d'oro del climbing negli anni Settanta e in parte degli Ottanta, Bonelli era stato fra i primi a 
introdurre il torrentismo tra gli sport outdoor, la discesa di ripidi corsi d'acqua oggi più conosciuta con il 
nome di canyoning. Con Paolo Oliaro si appassiona alle discipline d'acqua selvaggia, scendono per la prima 
volta l'orrido di Foresto, quello di Oulx, si lanciano in torrenti impetuosi con l'hydrospeed e il kayak. 
"Era poliedrico - ricorda Oliaro - e curioso. Gli era piaciuto moltissimo scoprire l'arrampicata in Africa, siamo 
scesi assieme nell'Hoggar e in Camerun. Ma non posso credere che sia morto per un'imprudenza. Era l'uomo 
più attento che io abbia mai conosciuto. Mi buttava via le corde quando gli sembrava che fossero vecchie". 
Più di recente, tornata la passione per l'arrampicata, commerciava in mobili antichi e oggetti d'arte a Torino. 
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http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/09/11/news/roberto_bonelli_precipita_nel_gruppo_degli_ecrins
_protagonista_dell_arrampicata_anni_settanta-147574314/ 

 

La speleologia è ...  
By Elisa Ponti on settembre 12th, 2016  

... l'ultima frontiera delle esplorazioni umane al pari delle esplorazioni extra-terrestri. 
Così ci riporta il Prof. Francesco Sauro appena nominato da TIME come uno degli uomini che cambieranno il 
mondo nei prossimi dieci anni. 

Dal 1969 lo SPELEO CLUB di FORLI' (SCF) organizza corsi di introduzione alla speleologia con il famoso 
motto "il tuo futuro è sottoterra" che ironicamente gioca sul concetto che se poi ti appassioni allo studio delle 
grotte, questa è il significato delle speleologia, dopo non puoi più fare a meno di voler visitare il sottosuolo in 
tutte le sue forme: grotte, fiumi sotterranei, cave, acquedotti etc etc ... 

Vi aspettiamo da martedì 27 alle 21 presso la sede del Club in Via Orceoli, 15 a Forlì (Circoscrizione n. 1). 

Il 33° corso di introduzione alla speleologia sta iniziando ... aspettiamo solo te!!! 

Il Direttivo dello SCF 

 

Speleologia Piemontese - Video in diretta 
esplorazione nuovo pozzo Marguareis 2016  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2016  

 

Incontro con Marco Bani  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2016  

 

Il CNSAS riconsegna la bandiera della scuola 
distrutta al Sindaco di Amatrice  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2016  

Questa mattina davanti a telecamere e proclami, è stata riaperta la nuova scuola di Amatrice. 
Il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato presente con il SASU (Umbria), che 
durante la ricerca tra le macerie aveva estratto e conservato anche la bandiera dell'edificio crollato. 
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Così la bandiera è stata riconsegnata al Sindaco e ai cittadini di Amatrice. Credo che la cosa sia passata anche 
in TV 

Spero che, al di la di ogni polemica, sia un simbolo di ripartenza, e sono orgoglioso di stare dalla parte degli 
speleologi, ancora una volta. Auguri a tutta la città di Amatrice. 

 

Speleologo viaggiatore esploratore? per te un 
lavoro da 35mila euro in nove mesi, "forse"  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2016  

Columbia Sportswear nel suo sito americano offre opportunità di lavoro a 2 tester della sua attrezzatura, con 
particolare attenzione verso speleologi, alpinisti, viaggiatori. Stanno uscendo notizie di questo genere oggi in 
diversi siti di viaggi. 
Non vogliono un blogger, ma uno che possa testare il loro equipaggiamento. 

Sul loro sito: 
http://www.columbia.com/toughjobs.html 
C'è l'annuncio di questa offerta, ma non c'è scritto come mandare il proprio curriculum o fare domanda. 
Invitano ad iscriversi al loro canale Instagram (!) per ricevere maggiori notizie quando lanceranno l'offerta. 

Mi rifiuto di iscrivermi alla loro pagina di Instagram. 

Sono andato sul loro sito in italiano e ho chiamato il numero verde, a cui ha risposto un operatore con una 
conoscenza dell'italiano limitata. Ho chiesto chiarimenti sull'offerta di lavoro e mi ha detto che lui non 
sapeva di questa offerta e sapeva solo darmi indicazioni sul negozio on line. 
Do uno sguardo al negozio on line, http://www.columbiasportswear.it/ 
Vado a cercare "attività", c'è pesca, escursionismo, sport invernali... no speleologia non c'è 
vado a cercare sotto "attrezzatura"... nella pagina attrezzature ci sono 3 zaini 
vado a cercare sotto "accessori"... guanti e cappelli 
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A me pare più che altro una operazione per acquisire like e follower su Instagram, niente di più, e gli articoli 
usciti nei vari siti di viaggi mi puzzano di marchetta. 

Sulla qualità del marchio non ho nessuna informazione, ma una cosa è sicura: fidati di chi conosci...  

Cara Columbia, non ci hai convinto per niente! 

 

La Giornata Nazionale della Speleologia a 
Casola Valsenio  
By Stefano Olivucci on settembre 14th, 2016  

Speleopolis si sta preparando a partecipare alle Giornate Nazionali della Speleologia con una serie di eventi, 
organizzati con diverse collaborazioni, che coinvolgono speleologi, scuole, enti e istituzioni ed il pubblico che 
a Casola è tradizionalmente interessato al mondo delle grotte. 

Si inizierà dalla mattina del 1 ottobre coinvolgendo le scuole primarie e secondarie di Casola Valsenio; nel 
pomeriggio si terrà un importante convegno sulle aree carsiche dei Gessi dell'Emilia-Romagna; la sera ci 
ritroveremo a narrare di speleologia nuova e vecchia agli Olmatelli. 
Il 2 ottobre in mattinata sia andrà nuovamente alla Grotta del Re Tiberio per alcuni amici in una occasione 
speciale. 

Nello spirito di Speleopolis e della GNS questi eventi vogliono far conoscere meglio il mondo sotterraneo, i 
suoi esploratori e i diversi aspetti dell'essere geografi del vuoto delle montagne. 

A breve i dettagli e i programmi dei singoli eventi. 

info@speleopolis.org 

https://www.facebook.com/speleopolis 

http://www.giornatedellaspeleologia.it/ 

 

Raccontando i Campi 2016  
By Stefano Olivucci on settembre 14th, 2016  

In occasione delle Giornate Nazionali della Speleologia, i prossimi 1 e 2 ottobre, 
si terrà a Casola Valsenio "RACCONTANDO I CAMPI". 

Sarà come da tradizione, un momento di incontro informale e conviviale tra speleologi che nel corso 
dell'estate hanno effettuato campi e spedizioni, sviluppato idee e progetti esplorativi o di studio, così come 
uno spazio per chi vuole raccontare esperienze recenti e meno recenti. 
Da narrazioni e immagini e filmati, anche appena ripresi, conosceremo in "bozza" primi risultati esplorativi o 
luoghi nuovi, in attesa del raduno nazionale Strisciando2016. 

Raccontando i campi 2016, organizzato da Speleopolis assieme diversi amici, riprende lo spirito delle edizioni 
precedenti e naturalmente è aperto chi vuole può contribuire con racconti e proiezioni o solmente venire ad 
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ascoltare in compagnia. 
Si svolgerà a Casa Olmatelli, luogo di ospitalità di Speleopolis, dove è possibile pernottare in sacco a pelo o in 
tenda. 
A partire dalle 20.00 sarà organizzata una cena per poi passare alle narrazioni e le immagini. Sono già 
previsti interventi su Albania, Indonesia, Gessi del Trias, Miniere del Regno Unito. 

Per informazioni e contributi contattateci e scriveteci a raccontando@speleopolis.org 

A presto altri dettagli organizzativi e il programma provvisorio. 

 

 

Corso di introduzione alla Speleologia 2016 a 
Pisa  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on settembre 15th, 2016  

Il Gruppo Speleologico CAI Pisa terrà anche per il 2016 il consueto corso di introduzione alla speleologia, dal 
6 Ottobre al 6 Novembre. 
Il corso prevede due lezioni teoriche (il martedì e il giovedì), la palestra di roccia il sabato e l'uscita in grotta 
la domenica. 

Partecipate numerosi!!! 

mailto:raccontando@speleopolis.org
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Per ulteriori informazioni: 
www.speleopisa.it 

 

 

NUOVA CONGIUNZIONE IN APUANE: 
B.GOLLEM B. ROCCIOLO  
By Monica Gambi on settembre 15th, 2016  

Domenica 11 Settembre 2016 è effettuata la congiunzione tra la Buca di Gollem e la buca del Rocciolo, 
entrambe situate sopra laBuca di Renara. 
i partecipanti a questa avventura: Arnaldo Paltrinieri, Gambi Monica, Pomposi Chiara del g. FdM; Loriano 
Lucchesi, Valentina Mantovanelli, Diletta Poggi, Maurizio Turacchi, Pie rMorrocu,Michele Di Simone, 
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Simone Rastelli, Massimiliano Deledda, Elisabetta Gennai, Leonardo Faggioli, Giulia Bravi, Francesco 
Taddei, Gian Luca Couston, Gemma Dell'Innocenzi, Elena Posarelli del GSP. 

Monica Gambi  

 

Il favoloso Bat Mondo sabato mattina a 
Narni  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2016  

 
Sabato 17 verranno istallate al Parco dei Pini di Narni Scalo delle Bat Box ovvero dei nidi artificiali di 
pipistrello. L'obiettivo del Comune di Narni è quello di dare la possibilità di incrementare la popolazione di 
questi animali il cui fine è quello non solo di proteggere una specie di fondamentale importanza per il nostro 
ecosistema, ma anche quello di effettuare una lotta biologica per la prossima stagione estiva contro le 
zanzare. 
Un primo esperimento che incrementeremo per l'intero territorio comunale dal titolo "Il Favoloso BAT 
Mondo" sulla scia di esperienze già svolte in altre città. 
Il tutto si unisce a dei laboratori didattici con le classi 4 e 5 della Scuola S.Pertini a cura della ditta SCAS, 
titolare delle disinfestazioni per il comune di Narni, e delle Associazioni Arciragazzi Narni, La Scintilena e 
Tutela Pipistrelli Onlus. 
Scopo dei laboratori è proprio quello di educare ad utilizzare prioritariamente metodi naturali e con materiali 
che abbiamo quotidianamente in casa prima di affidarci con troppa facilità a prodotti chimici. 
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Questo il programma della mattinata: 
9:00-10:15 "Bat laboratori" a cura di Arciragazzi Narni : Costruiamo le trappole per zanzare con materiali 
di recupero 
10:30-11:00 "Il mio amico Pipistrello" , Prof.ssa Alessandra Tomassini presidente di Tutela Pipistrelli 
Onlus in collaborazione con l'Associazione Scintilena 

11:00-12:00 "Tutti al Parco dei Pini per installare la Bat Box" a cura di S.C.A.S. 

 

Cave, nuovo film Norvegese  
By Lara Nalon on settembre 18th, 2016  

Da Screen Daily. 

In Norvegia dopo il recente documentario "Diving into the unknown", sul tema "speleologico e speleosub" a 
Settembre esce nelle sale il film "Cave". Di altro tenore, stavolta si tratta di un thriller d'azione del 
giovanissimo regista Henrik Martin Dahlsbakken: narra di un piccolo gruppo di ex militari che partono verso 
un abisso inesplorato in una montagna deserta. Il film è stato girato in Norvegia e in Messico. 
Con la sua opera prima "Returning Home" Dahlsbakken ha vinto il primo premio ai Nordic Film Days di 
Lubecca nel 2015. 

Qui il trailer in norvegese (1' 45") e qui la versione breve (45") con sola musica senza parlato. 

Altri dati su film e regista dal Norvegian Film Institute: 

 

 

Nuova congiunzione in apuane Rocciolo 
Golem  
By Monica Gambi on settembre 19th, 2016  

nell'articolo precedente ho inserito il nome della B. di Golem in modo errato. 
scusatemi 
Monica Gambi 
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Giornata Nazionale della Speleologia 2016, 
anche a Catania e sull'Etna  
By Giuseppe Priolo on settembre 21st, 2016  

 

In occasione della Giornata Nazionale della Speleologia 2016, il Gruppo Grotte Catania organizza una serie di 
appuntamenti con l'obiettivo di diffondere la conoscenza della Speleologia. 

Il programma si svolgerà secondo il seguente calendario: 

30 settembre 2016 - conferenza: "Speleologia, il Mondo visto da sotto", Sede CAI, via Messina, 593/A in 
Catania ore 21:00 
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1 - 9 ottobre 2016 - mostra fotografica: "Gruppo Grotte Catania, CAI Sezione dell'Etna, Ottant'anni sopra e 
sotto il Vulcano", Basilica Monumentale San Nicola l'Arena in Catania tutti i giorni dalle 08:30 alle 13:00 

1 ottobre 2016: visita guidata alla grotta della Catanese, appuntamento Piazza Cisterna, Ragalna (CT) ore 
15:00 

2 ottobre 2016: visita guidata alla grotta di Serracozzo, appuntamento Piazzale Rifugio Citelli, Sant'Alfio (CT) 
ore 8:30 

Vi aspettiamo numerosi. 

GGC 

 

I gessi dell'Emilia-Romagna come 
patrimonio dell'umanità  
By Stefano Olivucci on settembre 22nd, 2016  

In occasione della Giornata Nazionale dell Speleologia 2016, non solo un convegno ma una occasione di 
approfondimento e divulgazione 

A Casola Valsenio, 1 ottobre 2016 ore 15.00, Teatro Senio, via Roma 46 

UN TERRITORIO STRAORDINARIO 
Grotte, vita, storia e peculiarità dei gessi dell'Emilia-Romagna, un patrimonio per l'umanità. 
Presentazione della proposta di inserimento dei fenomeni carsici gessosi dell'Emilia-Romagna 
nella World Heritage List (Patrimonio dell'Umanità) dell'UNESCO. 

Convegno promosso da: 
Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, 
Associazione Speleopolis e Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola 

Con il Patrocinio di: 
Comune di Casola Valsenio, Società Speleologica Italiana 
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Presentazione: 
Le aree carsiche nei gessi dell'Emilia-Romagna sono tra le più importanti emergenze naturalistiche della 
nostra Regione, inserite nell'elenco regionale dei geositi carsici e quasi totalmente all'interno di Parchi 
Nazionali e/o Regionali. Il loro interesse scientifico, naturalistico, archeologico e culturale le rende tra le 
massime espressioni mondiali di aree carsiche nelle rocce evaporitiche e, per le loro caratteristiche uniche, 
possono aspirare ad assurgere al rango di "World Heritage", dove i Gessi sono tutt'ora assenti.  

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER) ha deciso di attivarsi per proporre un 
percorso condiviso, tra tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte, con l'intento di formulare una richiesta 
ufficiale di inserimento nella World Heritage List dei fenomeni carsici gessosi dell'Emilia-Romagna. 

L'Associazione Speleopolis, promuove il convegno come momento di approfondimento, formazione e 
divulgazione nella Giornata Nazionale della Speleologia. L'evento ha luogo a Casola Valsenio (RA), Città 
amica degli speleologi che ha ospitato meeting internazionali e importanti convegni su aree carsiche, parchi e 
territorio. 

 
Programma: 

Parte prima, "I gessi dell'Emilia-Romagna patrimonio mondiale" 
Conduce: Nicola Iseppi, Sindaco di Casola Valsenio 

FSRER: ricerche studi tutela dei gessi emiliano-romagnoli 
Massimo Ercolani, Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna 
Candidare i gessi dell'Emilia-Romagna in un nuovo World Heritage 
Paolo Forti, Università di Bologna 
Siti patrimonio dell'umanità gestione e valorizzazione 
Massimiliano Costa, Parco Regionale della Vena del Gesso 
Azioni e prospettive per realizzare la rete regionale delle aree protette caratterizzate dalle 
emergenze gessose 
Enzo Valbonesi, Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, Regione Emilia-Romagna 

Conclusioni prima parte prima 
Andrea Corsini, Assessore al turismo e commercio, Regione Emilia Romagna 
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Parte seconda, "I valori naturali e culturali dei gessi emiliano-romagnoli" 
Conduce: Stefano Olivucci, Associazione Speleopolis 

Le grotte nella Vena del Gesso Romagnola, un patrimonio naturale unico da conservare e 
valorizzare 
Piero Lucci, Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna 
I gessi emiliano-romagnoli tra natura e cultura 
Stefano Piastra, Università di Bologna 
Il patrimonio chirotterologico della Vena del Gesso 
Massimo Bertozzi, Naturalista 
Progetto Life+ Gypsum: tutela e gestione di habitat associati alle formazioni gessose 
dell'Emilia-Romagna 
Alessandra Peron, Biologa 
Biodiversità nei Gessi, conoscere per tutelare 
Francesco Grazioli, Documentarista 
Ricostruzione 3D della cava di lapis specularis presso Ca Toresina 
Maria Luisa Garberi, Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna 

Conclusioni parte seconda 
Vincenzo Martimucci, Presidente Società Speleologica Italiana 

 

Puliamo il Buio, il 25 settembre iniziativa del 
Gruppo Speleologico Castel di Lepre di 
Marsico Nuovo e del Gruppo Speleo 
Melandro di Satriano  
By Remo Bartolomei on settembre 22nd, 2016  

Bonificare le discariche abusive sotterranee, documentarle, individuare possibili rimedi e proporli alle 
Amministrazioni locali e all'opinione pubblica. E' questo l'obiettivo di "Puliamo il buio", iniziativa che la 
Società speleologica italiana organizza da dieci anni in diverse grotte e cavità artificiali in tutta Italia. 
L'edizione 2016 è in programma dal 23 al 25 settembre dal Nord al Sud del Paese ed è legata, come ogni 
anno, dalla collaborazione con la manifestazione "Puliamo il mondo" di Legambiente. L'evento vedrà 
impegnati in Basilicata il Gruppo Speleologico Castel di Lepre di Marsico Nuovo ed il Gruppo Speleo 
Melandro di Satriano, i soci dei due gruppi andranno a bonificare la Grotta di Castel di Lepre a Marsico 
Nuovo, dalla quale verranno rimossi i residui di carburo esausto e altri rifiuti inorganici presenti nel sito. 
In tutta Italia sono decine le iniziative programmate con l'intendo di bonificare le discariche abusive 
sotterranee, documentarle, individuare possibili rimedi e proporli alle Amministrazioni locali e all'opinione 
pubblica. L'utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto 
diffuso. I danni provocati all'ambiente carsico e alle risorse idriche sotterranee sono incalcolabili ed è 
importante diffondere questa consapevolezza al di fuori della cerchia degli speleologi. 
Nodo fondamentale di "Puliamo il Buio" è il censimento delle cavità a rischio ambientale, attraverso il quale 
la Società speleologica Italiana vuole fornire una base di lavoro a tutti coloro che vogliono collaborare alla 
protezione dell'ambiente e delle risorse idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione degli habitat 
naturali e alla lotta alle discariche abusive. Il censimento è stato avviato nel 2005 ed è oggi disponibile on-
line e in continuo aggiornamento. 
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Marsico Nuovo, Satriano e del Parco Nazionale 
dell'Appennino Lucano, collaborano all'iniziativa le associazioni "Centro Studi Appennino Lucano, "CEA 
Museo del Lupo di Viggiano" e "Guide Ufficiali ed Esclusive del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano". 
Ufficio Stampa GS Castel di Lepre - GS Melandro 
3496032867 

http://www.scintilena.com/author/remobartolomei/
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Speleologi per una notte a Marostica (VI). 
Escursione per chi vuole avvicinarsi alla 
speleologia  
By Valentina Tiberi on settembre 22nd, 2016  

Escursione in notturna attraversando il sottosuolo di Marostica! Rivolta a chi NON è speleologo e vuole 
vivere un'esperienza unica alla scoperta del mondo buio ma incredibile che si nasconde sotto le nostre 
colline. Percorreremo il canyon sotterraneo del Buso delle Anguane che un'acqua antica ha scavato scolpendo 
rocce ricche di fossili di un mare tropicale di 30 milioni di anni. Entreremo dal vecchio ingresso della grotta e 
usciremo dall'Ingresso dell'Amante in uno scenario naturale selvaggio ed inaspettato. Gli speleologi e le 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-il-25-settembre-iniziativa-del-gruppo-speleologico-castel-di-lepre-di-marsico-nuovo-e-del-gruppo-speleo-melandro-di-satriano/09/22/puliamo-il-buio-2/
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speleologhe dei Barbastrji vi aspettano per guidarvi in quest'avventura. 
Info ed iscrizioni: 333-4961125 mail: valentina.tiberi@yahoo.it 

 

 

Campania Speleologica 2017 - III Convegno 
Regionale di Speleologia - 2-4 giugno 2017  
By Norma Damiano on settembre 22nd, 2016  

"Un gruppo di Soci, particolarmente amanti di speleologia, guidati dal Consigliere dott. Alfonso Piciocchi, ha 
svolto, nell'ultimo anno, una discreta attività cavernicola esplorando tre grotte del Comune di Positano, rami 
ancor sconosciuti della Grotta di Castelcivita, tre voragini ancor non catastate dal Comune di Roccadaspide 
ed, ultimamente, una piccola parte ancor vergine della Grotta del Bussento superando di poco più di metri 

http://www.scintilena.com/author/normadamiano/
http://www.scintilena.com/speleologi-per-una-notte-a-marostica-vi-escursione-per-chi-vuole-avvicinarsi-alla-speleologia/09/22/notturna-in-aguane-28-sett-2016-3/
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100 la progressiva massima raggiunta l'anno scorso dal noto speleologo prof. P. Parenzan. In considerazione 
di questa attività il Consiglio Direttivo, nella sua seduta del 13 settembre, ha costituito, in seno alla Sezione, il 
Gruppo Speleologico, discutendone ed approvandone il regolamento destinato a governarlo." 
Con queste parole di un verbale di Consiglio Direttivo della Sezione di Napoli del Club Alpino Italiano (CAI), 
nel 1957 veniva costituito il Gruppo Speleologico del CAI Napoli, a valle di alcune pregevoli iniziative in 
ambito speleologico ad opera di Alfonso Piciocchi, che ne venne nominato Capogruppo all'unanimità, e di 
alcuni suoi collaboratori. 
La terza edizione del Convegno Regionale di Speleologia si terrà, a distanza di sei anni dalla precedente, nella 
città di Napoli, per celebrare i sessant'anni dalla costituzione del Gruppo Speleologico del CAI Napoli. 
A fare gli onori di casa la Federazione Speleologica Campana e il GS CAI Napoli stesso, che intendono 
alimentare questa tradizione relativamente giovane - il primo Convegno Regionale risale infatti al 2007 - 
nata per divulgare e condividere le conoscenze, le scoperte, le evoluzioni tecnologiche che hanno arricchito le 
esplorazioni speleologiche degli ultimi anni, delle cavità sia naturali che artificiali della Campania. 
Così come nelle edizioni precedenti, saranno soprattutto gli ospiti, provenienti da tutta la Campania ma 
anche da altre Regioni Italiane, a rendere l'evento speciale e memorabile, grazie ai loro contributi di carattere 
sia scientifico sia anche esclusivamente narrativo, e grazie alla grande empatia che accomuna i protagonisti 
di questa formidabile disciplina che è la Speleologia. 
Sede principale del convegno sarà il Castel dell'Ovo, il più antico e affascinante della città, che ospita tra 
l'altro la sezione napoletana del CAI. Sono previsti eventi ed escursioni esterne che ricalcheranno i temi del 
Convegno. 

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina del sito www.campaniaspeleologica.info 

 

Giornata Nazionale della Speleologia - Tutti 
gli eventi; la Scintilena domenica 2 ottobre a 
Bastia Umbra  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2016  

Quest'anno aderiscono alla Giornata Nazionale della Speleologia la Società Speleologica Italiana, il CAI, il 
CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e l'AGTI Associazione Grotte Turistiche d'Italia, con 
numerosi eventi sul territorio nazionale, con visite guidate, incontri, mostre, proiezioni, dibattiti. 

Anche l'Associazione Scintilena parteciperà alla GNS 2015 a Bastia Umbra a "Fai la cosa giusta" Fiera del 
consumo sostenibile. 
Dalle oer 10 alle ore 13 presso Umbriafiere al nostro stand messo a disposizione dal Cesvol avremo 
l'occasione di incontrare curiosi e gente comune, per parlare di acque sotterranee, della nostra attività di 
ricerca, di Puliamo il Buio, dell'impegno degli speleologi per l'ambiente. Nello spazio assegnato mostreremo 
il pannello riassuntivo dell'Italia Speleologica e proietteremo in roll i video del concorso "L'Acqua che 
berremo"  

Tutti gli eventi aggiornati possono essere visionati su: 
http://www.giornatedellaspeleologia.it/eventi2016/  

Ecco l'elenco provvisiorio aggiornato ad oggi: 
Eventi 2016 
Abruzzo 

Domenica 2 ore 9.00 escursioni per soci CAI a Cappadocia (AQ): visite alla Grotta Beatrice Cenci 
(parzialmente adattata turisticamente), alla Grotta Cola (cavità orizzontale, livello escursionistico) e alla 
Grotta dell'Ovito di Petrella Liri (cavità verticale, solo per speleologi). A cura della Commissione Regionale 
CAI Abruzzo Speleologia e Torrentismo, in collaborazione con la XV zona soccorso speleo CNSAS. Iscrizioni 
tel 335 57285390 

http://www.campaniaspeleologica.info/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/eventi2016/
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Domenica 2 dalle ore 9 alle 20 mostra fotografica in piazza a Lettomanoppello (PE). In mostra foto sulle 
grotte in esplorazione e su Chieti sotterranea. A cura dello Speleo Club Chieti. 
Basilicata 

pib16_r Puliamo il Buio 23-25 Settembre a Marsico Nuovo (PZ) bonifica del sito carsico Castel di Lepre da 
rifiuti inorganici a cura del Gruppo Speleologico Castel di Lepre e Gruppo Speleologico Melandro 
pib16_r Puliamo il Buio 23-25 Settembre a Melfi (PZ) bonifica della Forra del Castello di Federico II a cura 
dello Speleoclub Marmo Platano, Gruppo Speleo Statte e Cai Melfi. 
Campania 

pib16_r Puliamo il Buio - Domenica 2 ore 9.00 presso il Parco Archeologico di Cuma - Pozzuoli (NA), 
sgombero rifiuti antropici all'interno di uno dei bunker militari della Seconda Guerra Mondiale nell'area 
boschiva pertinente il Parco. Attività all'interno del bunker riservata per soli speleologi esperti, mentre 
all'esterno aiuto per pulizie e trasporto aperto a tutti, in collaborazone con Legambiente Pozzuoli Campi 
Flegrei Onlus per Puliamo il Mondo 2016. A cura della Federazione Speleologica Campana; per informazioni 
e adesioni pulizia bunker 3495775846; per attività esterne legambientepozzuoli[at]virgilio.it 
Emilia Romagna 

Sabato 1 dalle ore 10 alle 13 presso le scuole primarie e secondarie di Casola Valsenio (RA) attività 
formativa/divulgativa/ludica con le scuole di Casola in collaborazione con l'Istituto comprensivo Pascoli. 
Rivolta sia a i ragazzi delle scuole medie, sia ai ragazzi delle scuole primarie, sia i bimbi delle scuole 
d'infanzia. I temi trattati saranno: 
- Vita Da Pipistrello: Un percorso alla scoperta di questi unici mammiferi con le ali, abitanti delle grotte e 
volaori della notte. Massimo Bertozzi, naturalista. 
- Il lupo nella Vena del Gesso romagnola. Ivano Fabbri, Guida del Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola. A cura dell'associazione Speleopolis 
Sabato 1 dalle ore 10 alle 17 presso la Sala Guidani di Casola Valsenio (RA) attività per tutti i bimbi "Esplora 
la grotta", speleologia ludica con la grotta Tina. A cura del Gruppo Speleologico Faentino e Museo Civico di 
Scienze Naturali di Faenza. 
Sabato 1 dalle ore 15 presso il Teatro Senio di Casola Valsenio (RA) "Un Territorio Straordinario - Grotte, 
vita, storia e peculiarità dei Gessi dell'Emilia-Romagna,un patrimonio per l'umanità."Presentazione della 
proposta di inserimento dei fenomeni carsici gessosi dell'Emilia-Romagna nella World Heritage List 
(Patrimonio dell'Umanità) dell'UNESCO. Promosso da Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-
Romagna, Associazione Speleopolis , Parco Regionale della Vena del Gesso romagnola. 
Sabato 1 dalle ore 20.00 presso la Casa Olmatelli di Casola Valsenio (RA) incontro di speleologia 
"Raccontando I Campi 2016?, dove in una atmosfera informale verranno esposte relazione su attività 
speleologiche estive con il supporto di immagini e video.Il programma è per sua natura in divenire, ma sono 
previste narrazioni di spedizioni in Albania, Indonesia, Bosnia, Inghilterra, Alburni, Alpi Apuane, modelli 
fotografici 3D ed altro ancora. A cura dell'associazione Speleopolis 
Domenica 2 ore 11.00 presso la Grotta del Re Tiberio di Casola Valsenio (RA) visita guidata assieme ad alcuni 
amici che hanno difficoltà a muoversi in autonomia. La proposta nasce a valle dell'esperienza di 
Diversamente Speleo del 2015. La visita è comunque aperta a tutti, fatto salvo adeguato abbigliamento e 
dotazioni, disponibili su prenotazione anche presso la struttura. Possibilità di visitare il ramo speleo-turistico 
per esperti. In collaborazione con l'Associazione La Nottola. 
Lombardia 

pib16_r Puliamo il Buio 14-15, 22-23 Maggio a Caprino Bergamasco (BG) ulizia della Grotta La Ena da rifiuti 
antropici. Effettuata da Speleo Club Orobico CAI Bergamo e Gruppo Grotte Milano SEM CAI. 
Sabato 1 e Domenica 2 a Pasturo, località Brunino (LC) pulizia del Pozzo Pandora (LOLC 5141) dai rifiuti 
accumulati, attività per soli speleologi esperti a cura della Federazione Speleologica della Lombardia, con il 
coinvolgimento dei comuni di Pasturo e della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e 
Riviera. 
Puglia 

pib16_r Puliamo il Buio 23-25 Settembre a Castellana Grotte (BA) bonifica delle cavità del comprensorio del 
Parco da rifiuti inorganici di vario genere a cura del Gruppo Puglia Grotte 
Sabato 1 e Domenica 2 ore 9.30 a Castellana Grotte (BA) Attività esterna dimostrativa di alcune particolari 
tecniche di progressione speleologica. Attività didattico-divulgativa per bambini (scuole e gruppi) su 
argomenti a tema con il carsismo, la vita in grotta e la speleologia in collaborazione con le Grotte di 
Castellana (associata AGTI); a cura del Gruppo Puglia Grotte. Info tel 0804998230 (ore 9.00-13.30 e 15.00-
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18.30) 
Sabato 1 ore 21 a Santa Maria al Bagno - Nardò (LE) presso l'Acquario del Salento, Via Cesare Augusto 7, 
conferenza con proiezione: "Il Fenomeno Carsico e le grotte sommerse del Salento" a cura del Centro 
Speleologia Sottomarina Apogon, con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Nardò. 
Sardegna 

Domenica 2, dalle ore 9.00 a Villasalto (CA) visita guidata alla grotta "Sa tutt'e scusi", dimostrazione tecniche 
speleologiche in parete, prove pratiche su corda per neofiti. A cura del Gruppo Grotte Ogliastra. Iscrizioni e 
info 347 4219098 
Sabato 1, dalle ore 10:00 a Villaspeciosa (CA) Speleoolimpiadi 2016, manifestazione aperta a tutti gli 
speleologi e gli speleo simpatizanti o semplici curiosi. I più piccoli potranno avventurarsi nei meandri di una 
fanta-grotta. Inoltre mostra fotografica realizzata dal Gruppo Grotte Cagliari CAI in occasione dei 
festeggiamenti per il 50° anno di attività. A cura del Gruppo Grotte Cagliari e del Gruppo Speleologico 
Giovanni Spano. Info tel 3299230316 (al fine di partecipare ai giochi organizzati per le speleoolimpiadi è 
necessario essere in possesso di una copertura assicurativa CAI o SSI. E' necessario inoltre che ogni 
partecipante porti con se l'attrezzatura speleo completa) 
Sicilia 

Sabato 24 Settembre dalle 14.30 a Santa Ninfa (TP) 4a Sicilia Bat Night a cura della A.N.S. Le Taddarite info 
338 5710017 
1-9 ottobre, tutto il giorno, a Catania presso la presso la Basilica Monumentale di San Nicola l'Arena, mostra 
fotografica sulla Speleologia a cura del Gruppo Grotte Catania CAI Sezione dell'Etna 
Sabato 1, alle ore 20 a Scurati Custonaci (TP) conferenza su attività speleologica e carsismo in Sicilia a cura 
del Centro Ibleo di Ricerche Speleo-idrogeologiche 
Sabato 1, alle ore 15 a Ragalna (CT) Visita guidata alla grotta della Catanese. A cura del Gruppo Grotte 
Catania CAI Sezione dell'Etna, info e prenotazioni 347 6030335 
Domenica 2, alle ore 10 a Custonaci (TP) visita alla grotta della Clava e Maria SS a cura del Centro Ibleo di 
Ricerche Speleo-idrogeologiche. Iscrizioni: info[AT]cirs-ragusa.org 
Domenica 2, alle ore 8.30 a Milo (CT) Visita guidata alla grotta di Serracozzo. A cura del Gruppo Grotte 
Catania CAI Sezione dell'Etna, info e prenotazioni 347 6030335 
Toscana 

Domenica 25 settembre, ore 8.30 a Campocecina (MS) presso il rifugio CAI Carrara, gita all'esterno per 
osservare le forme epicarsiche, con il commento di un Geologo. A cura del Gruppo Speleologico CAI Sarzana. 
Info 333 4788481 
Sabato 1 e Domenica 2, presso la Grotta del Vento (Fornovolasco, LU) ingresso a tariffa ridotta. Inoltre, con 
programma in via di definizione: 
- Visita della grotta a tema speleologico con impianto di illuminazione spento 
- Dimostrazioni di progressione su corda all'esterno della grotta (a cura del Gruppo Speleologico Livornese) 
- Proiezione in continuo di video e foto 
Sabato 1, ore 15,30 presso il Parco Archeologico Naturalistico di Belverde - Centro Servizi Strada della 
Montagna, Cetona (SI), presentazione del documentario "Le Grotte del Monte Cetona" e a seguire escursione 
alla grotta Lattaia. A cura del Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona, in collaborazione con 
l'Associazione Speleologica Senese. Info museo[at]comune.cetona.si.it 
Domenica 2, ore 8 presso l'ingresso dell'Antro del Corchia (Stazzema, LU) Gita speleologica nel Ramo del 
Fiume. A cura del Gruppo Speleologico CAI Sarzana. Info 333 4788481 
Umbria 

Venerdi 30 settembre, 1 e 2 ottobre, presso Umbriafiere a Bastia Umbra (PG) nella manifestazione "Fa' la 
Cosa Giusta Umbria - Fiera del consumo sostenibile" esposizione dei pannelli della mostra "Italia 
Speleologica" e proiezione in continuo dei vincitori del concorso video L'Acqua che Berremo. A cura 
dell'Associazione La Scintilena. Info anche su www.falacosagiustaumbria.it 
Domenica 2 ore 11-13 presso Umbriafiere a Bastia Umbra (PG) nella manifestazione "Fa' la Cosa Giusta 
Umbria - Fiera del consumo sostenibile" conferenza "Puliamo il Buio - Giornata nazionale della Speleologia - 
Gli Speleologi difendono il bene più prezioso: l'Acqua che Berremo". A cura dell'Associazione La Scintilena. 
Info anche su www.falacosagiustaumbria.it 
Veneto 

Sabato 1 e domenica 2, ore 10-19 presso la sezione CAI di Padova (Via Giovanni Gradenigo 10), mostra 
fotografica sulla speleologia "classica" e speleologia urbana, plastici e installazioni. Video in continuo 
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sull'accompagnamento in grotta di persone con disabilità e su Padova sotterranea. A cura del Gruppo 
Speleologico Padovano. 

 

Programma della Giornata Nazionale della 
Speleologia 2016 a Casola Valsenio  
By Stefano Olivucci on settembre 23rd, 2016  

In occasione delle Giornate Nazionali della Speleologia, che si terranno nei giorni del 1 e 2 ottobre 2016, 
Speleopolis propone, a Casola Valsenio e dintorni, una serie di iniziative legate alla speleologia e al territorio 
carsico della Parco regionale della Vena del Gesso romagnola. Si tratta di eventi di carattere divulgativo, 
formativo e ludico per ragazzi e bimbi, ma anche di approfondimento di tematiche che coinvolgono il 
territorio, così come di divulgazione e narrazione di esperienze speleologiche. 

Di seguito il programma di sintesi: 

sabato 1 ottobre - mattina - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso le scuole primarie e secondarie di Casola Valsenio 
Attività formativa / divulgativa / ludica con le scuole di Casola Valsenio in collaborazione con l'Istituto 
comprensivo statale G. Pascoli. Rivolta sia a i ragazzi delle scuole medie, sia ai ragazzi delle scuole primarie 
invitati a partecipare: 
- Vita da pipistrello, un percorso alla scoperta di questi unici mammiferi con le ali, abitanti delle grotte e 
volatori della notte. Massimo Bertozzi, naturalista. 
- Il lupo nella Vena del Gesso romagnola. Ivano Fabbri, Guida del Parco 

sabato 1 ottobre - dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
presso la Sala Don Guidani, via Roma 80 
Esplora la grotta: Speleologia ludico - didattica con la grotta Tina.  
Gruppo Speleologico Faentino e Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza 
Attività rivolta ai più piccoli e ai ragazzi, anche per i bimbi delle scuole dell'infanzia 

Sabato 1 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Cinema Teatro Senio, via Roma 46 
Convegno, 
UN TERRITORIO STRAORDINARIO 
Grotte, vita, storia e peculiarità dei Gessi dell'Emilia-Romagna, un patrimonio per l'umanità. 
Presentazione della proposta di inserimento dei fenomeni carsici gessosi dell'Emilia-Romagna  
nella World Heritage List (Patrimonio dell'Umanità) dell'UNESCO. 
Promosso da Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, Associazione Speleopolis , Parco 
Regionale della Vena del Gesso romagnola. 
www.speleopolis.org 
Programma del convegno 

Sabato 1 ottobre, dalle ore 20 
Casa Olmatelli, a circa 1 km a sud dal centro sulla SP306 
Incontro di speleologia 
RACCONTANDO I CAMPI 2016 
Un momento di incontro conviviale tra speleologi che nel corso dell'estate hanno effettuato campi e 
spedizioni, sviluppato idee e progetti esplorativi o di studio. Uno spazio per chi vuole raccontare esperienze 
recenti e meno recenti, con o senza il supporto di immagini e audiovisivi magari appena ripresi. 
Dalle narrazioni e immagini e filmati conosceremo in "bozza" primi risultati esplorativi e luoghi nuovi, in 
attesa del raduno nazionale Strisciando2016. 
Il programma è per sua natura in divenire, sono già previsti interventi su Albania, Indonesia, Gessi del Trias, 
Miniere del Galles, Euro speleo Congress. 

http://www.scintilena.com/author/stefanoolivucci/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/
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http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/09/SchedaConvegnoUNESCOv5.pdf
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Si svolgerà a Casa Olmatelli, luogo di ospitalità di Speleopolis, dove è possibile pernottare in sacco a pelo o in 
tenda. 
A partire dalle 20.00 sarà organizzata una cena per poi passare alle narrazioni e le immagini. 
Per informazioni e contributi contattateci e scriveteci a raccontando@speleopolis.org oppure vai al sito 
www.speleopolis.org 

Domenica 2 ottobre, ore 11:00 
Grotta del Re Tiberio, Borgo Rivola, Riolo Terme 
INSIEME AL RE TIBERIO 
Visita Guidata alla Grotta assieme ad alcuni amici che hanno difficoltà a muoversi in autonomia. 
In collaborazione con l'Associazione La Nottola. 
La proposta nasce a valle dell'esperienza di Diversamente Speleo del 2015. 
La visita è comunque aperta a tutti, fatto salvo calzature e casco di protezione, disponibili su prenotazione 
anche presso la struttura. 
Possibilità di visitare il ramo speleo-turistico per esperti, dove sono necessari casco con illuminazione, 
calzature e tuta. 

Per informazioni 
info@speleopolis.org 
Stefano 335292521 

 

Diversamente Speleo Liguria 2016  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2016  

1 ottobre 2016 

Dopo il successo della precedente manifestazione, tenutasi a Borgio Verezzi nel giugno 2015, si è ritenuto 
opportuno replicare l'iniziativa presso le bellissime Grotte di Toirano. 

Diversamente Speleo Liguria è anche inserito nella manifestazione nazionale Giornate Nazionali della 
Speleologia 

Quest'anno, grazie alla disponibilità del Comune di Toirano, dell'Ente Grotte e con l'autorizzazione della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria, il percorso di visita dei ragazzi diversamente 
abili comprenderà due grotte: la Grotta di Santa Lucia Inferiore e la Grotta di Santa Lucia Superiore. 
Inoltre, grazie alla disponibilità della cooperativa Varatella Lab sarà possibile farli partecipare ad un 
laboratorio didattico sulle pitture rupestri. 

SABATO 1 OTTOBRE - Grotte di Toirano (SV) 

Il programma della giornata sarà il seguente: 
ore 9:00 arrivo degli speleo ed organizzazione dei gruppi; 
ore 10:00 arrivo dei ragazzi e dei loro accompagnatori, inizio ingressi in grotta (i gruppi verranno già 
scaglionati in base alle adesione raccolte entro il 25 settembre); 
dalle ore 12 alle ore 13 chiusura grotte per pausa - allestimento pranzo (chi partecipa alla giornata può 
contribuire portando qualcosa); 
dalle ore 13/13,30 ripresa ingressi; 
ore 16,30 chiusura della giornata e consegna attestati ai partecipanti; 
ore 17,30 chiusura delle grotte. 
Alla sera, dalle 19:30 in poi, essendo previsto l'arrivo di speleologi da molte regioni, sarà organizzato una 
grigliata, con pernotto in tenda, presso la palestra di Borgio Verezzi dove chiunque abbia piacere di 
partecipare è il benvenuto! 

http://www.speleopolis.org/it/appuntamenti/giornata-della-speleologia-2016/raccontando-i-campi-216
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Le adesioni relative alla partecipazione dei ragazzi diversamente abili dovranno essere raccolte entro lunedì 
25 settembre 2016. Anche gli speleologi che parteciperanno all'uscita quali accompagnatori di supporto sono 
pregati di confermare entro la stessa data la loro presenza allo scopo di quantificare gli ingressi. 

Chi fosse interessato a partecipare o a ricevere maggiori informazioni può inviare una email all'indirizzo: 

divspeleoliguria@gmail.com 

 

45 anni dopo, la vera scoperta di Frasassi: 
Rolando Silvestri "Io trovai il buco"  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2016  

25 settembre 1971 

Caro Lettore assiduo di Scintilena, caro speleologo che ci segui da tanti anni, caro collaboratore che hai 
contribuito a scrivere tanti o pochi articoli qui, è giunta l'ora di conoscere colui che ha permesso tutto 
questo... 

Prologo - Nel 1979, più o meno, un ragazzino di nome Andrea Scatolini visitò le grotte di Frasassi, appena 
scoperte. Una scintilla scoccò nella mente di quel bambino: "io voglio fare come quelli che scoprirono queste 
grotte, da grande voglio fare lo speleologo", e da li una lunga serie di circostanze mi portarono in un gruppo 
speleo, e poi mi fecero venire la pazzia di scrivere un notiziario di speleologia. 
Grazie ad uno sconosciutissimo ragazzo che si inerpicò su per il pendio della gola di Frasassi, 
io ho goduto di un Mondo Sotterraneo che mi sarebbe rimasto nascosto forse per sempre, 
come forse per molti anni ancora sarebbe rimasta celata la grotta di Frasassi (in realtà dal 
Fiume gli speleologi erano già entrati nel complesso e prima o poi avrebbero imbroccato la 
giusta via) e questo ha fortemente caratterizzato una buona parte della mia vita. Ho 
conosciuto Amici, ho sudato, ho avuto fame, freddo e sonno sotto pozzi interminabili, e ho 
raccontato più di 10 anni di speleologia da questo pc in casa mia.  

Ecco una storia che sanno in pochi; nel 45esimo anniversario della scoperta di quelle grotte Lui mi telefona 
ad ora di cena e a mio figlio dice "Sono Rolando Silvestri, sono lo scopritore delle Grotte di 
Frasassi".  

Intanto GRAZIE (Andrea Scatolini) 

ecco come andò, raccontata in prima persona, dall'inizio... a me vengono i brividi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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25 SETTEMBRE 1971 

 

Il mio nome è Rolando Silvestri. 
"Tante e tali sono state le attribuzioni presunte che la confusione creata dalle false versioni messe in 
circolazione ha fatto sì che a ROLANDO SILVESTRI, vero ed unico scopritore della Grotta Grande del 
Vento di Frasassi, ancora fino ad oggi, venga pubblicamente e scorrettamente "sottratto", senza mai 
menzionarlo, tale merito. Molti altri speleologi del Gruppo Speleologico Marchigiano C.A.I. di Ancona (e 
non solo) hanno poi contribuito all'esplorazione di questo meraviglioso mondo ipogeo, ma senza la sua 
fortunata intuizione chissà quanti decenni o centinaia di anni sarebbero ancora trascorsi prima di 
scoprirlo. 
Così scrive Giancarlo Cappanera e gliene sono grato, ma io ho il dovere e l'obbligo morale di correggere 
questa sua attribuzione; mi è, quindi, gradita questa occasione per farlo e dividere il merito della scoperta 
al 50% con con un'altra persona senza il cui contributo questa grotta non sarebbe mai stata scoperta. 
Questa persona è GIANCARLO CAPPANERA. Il perché, anche se facilmente immaginabile per chi conosce 
la storia, lo spiegherò nel prosieguo. 
***** 
25 SETTEMBRE 1971 
La storia della scoperta della Grotta Grande del Vento è sancita da questa data. Effettivamente era il 25 
settembre 1971 (e non il 21 settembre 1971 come qualcuno disse all'inizio), un sabato, quando verso le 10 di 
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sera RITROVAI quel foro nella montagna di cui scrivono tutte le guide e che fu la "porta d'ingresso" della 
grotta che venne in seguito battezzata "Grotta Grande del Vento" per l'espediente impiegato a scoprirla di 
cui parlerò in seguito. Mettemmo l'aggettivo Grande non tanto perché ci rendessimo conto della grandezza 
della grotta, ma solo per distinguerla da "La Grotta del Vento" che si trova nel nord della Toscana, in 
Garfagnana. 
***** 
Ho usato il verbo ritrovai, al passato, perché quel foro lo avevo già scoperto tre mesi prima quando in 
compagnia di un mio amico, Umberto di Santo, ci avventurammo a scalare la pendice nord del monte 
Valmontagnana. 
Erano quatto anni che frequentavo le terme di San Vittore, cioè, da quando il medico di famiglia mi 
diagnosticò una sinusite e come terapia mi prescrisse le cure termali. (In realtà si trattava di un 
raffreddore allergico). 
Così ogni anno alla fine della scuola mi facevo, da pendolare, quindici giorni alle terme di S.V.. 
Partenza da Palombina Nuova, dove abitavo, alle sei e mezza del mattino con il filobus, trenino tipo Far 
West a Falconara alle sette, arrivo a S.V. alle otto, fine delle cure ore nove. 
Il treno per il ritorno a casa non sarebbe arrivato se non a mezzogiorno e mezzo e quindi avevo più tre ore 
di tempo da spendere vagabondando a caso, lungo il fiume Sentino, arrampicandomi in qualche sperone di 
roccia e da lì ammirare la vista che mi si proponeva o fermandomi sotto ad un albero a leggere il libro di 
turno che mi ero portato. 

Se mi permettete vorrei esprimere la sensazione che provai la prima volta che andai a San Vittore. 
Come ho detto abitavo a Palombina Nuova e per me il mondo era costituito dalla spiaggia e dal mare. Era 
un mondo piatto, fatto di due dimensioni, lunghezza e larghezza, mancava la terza dimensione: l'altezza. 
Ero come un abitante di un ipotetico modo bidimensionale che prende coscienza della tridimensionalità: 
per me questo fu il canyon di S.V. di Genga. 
Ricordo ancora vivamente la sensazione che provai il momento che entrai con il treno in quel mondo 
tridimensionale a me sconosciuto. 
Questo avvenne la prima volta che andai alle terme con i miei genitori che mi accompagnarono 
spiegandomi tutto sugli orari dei treni e quant'altro potesse essermi utile, in modo tale da poter, in seguito, 
fare da solo (avevo solo 14 anni allora, ed erano 14 anni del 1967). 
La sensazione fu di stupore, meraviglia nel vedere quel mondo a me sconosciuto fatto di montagne, gole, 
insenature e da quel piccolo fiume, il Sentino, che con pazienza e tenacia, aveva scavato quella meraviglia 
nel corso di milioni di anni. 
Avevo 14 anni è non avevo (non avevamo) il telefonino: non c'era Facebook e tutte le altre subdole droghe 
mediatiche, e non, del giorno d'oggi. 
Scusate la disgressione, frutto di ricordi e sentenze senili e permettetemi di ritornare all'argomento della 
scoperta di quello che io chiamo il "buco". 
Voglio solo anticiparvi che la scoperta è stata la naturale conseguenza di quattro fatti cronologicamente 
susseguitesi nel giusto ordine, nell'arco di tempo di tre mesi di quel lontano 1971. 
PRIMO FATTO 
Fine giugno 1971. Una sera il mio amico Umberto mi chiese che cosa facessi la mattina visto che non mi si 
vedeva mai. Gli raccontai delle cure termali che facevo a S.V., illustrandogli la bellezza del posto e ......e lo 
convinsi a venire con me il giorno dopo. (Questa è la partenza: il primo fatto che ha portato alla scoperta 
della Grotta). 
Fu così che il giorno dopo mi trovai a S. V. con Umberto. Espletate le abituali cure, rimanevano le solite tre 
ore e mezza di tempo prima dell'arrivo del treno di ritorno. 
Come ammazzare il tempo? (Allora non avevo la percezione che in realtà è lui ad ammazzare noi). 
Proposi di arrampicarci fino al Foro degli Occhialoni, ma l'impresa FORTUNATAMENTE, per gli sviluppi 
successivi della storia successiva, fallì. 
Infatti dopo qualche metro di arrampicata, ci trovammo nell'impossibilità di proseguire; pena fare un volo 
di venti metri nel sottostante fiume Sentino. 
Delusi tornammo sulla strada e decidemmo di salire nell'altro versante per vedere il Foro degli Occhialoni 
da un'altra prospettiva (qualcosa dovevamo pur fare!!!). 
Salimmo fino dove fu possibile, cioè fin dove c'era la vegetazione e ci trovammo su un piccolo spiazzo in 
piano. Credo che fosse un terrazzamento di frana. Ci fermammo per un'oretta, a parlare e a fumare 
(nazionali esportazione senza filtro, pacchettino verde da 10 sigarette, con disegnata una caravella, costo 
110 lire, attuali 5,68 cent.; tanto potevamo permetterci... quando ce lo potevamo permettere !!!). 
Dopo di che decidemmo di scendere. Mi affacciai da questo terrazzamento di frana, vidi che non era poi 
tanto alto e feci un salto. Mi girai e scorsi nella parete della montagna un "buco". Chiamai Umberto e 
decidemmo in maniera abbastanza incosciente di entrare, senza pensare minimante al pericolo che 
potessero esserci delle vipere, dei scorpioni o altri animali. Raccogliemmo degli arbusti da accedere una 
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volta dentro per fare luce, ci togliemmo la camicia per non sporcarci più di tanto e.... entrammo. Io 
davanti, Umberto dietro. 
Quando mi resi conto che la volta del cunicolo era più alta accesi un fiammifero, diedi fuoco a quella torcia 
improvvisata e vidi una stanza non grande. Fu solo un flash. Non vidi altro se non la presenza di decine e 
decine di insetti che infastiditi dalla nostra presenza e dal fuoco sembravano impazziti. 
Facemmo un poco dignitoso dietrofront e uscimmo. 
Restava in me la delusione di non aver potuto vedere se quella stanza, che avevo appena intravista, 
continuasse in qualcosa di più grande, ma mai avrei pensato ad una cosa come la Grotta Grande Del 
Vento. Decisi, quindi, che sarei ritornato. 
Ora mi si poneva il problema di come ritrovare quel "buco". Non c'era nulla intorno che potessi prendere 
come riferimento (una roccia, un albero, un fosso); c'erano solo arbusti. 
Presi allora come riferimenti il Foro degli Occhialoni e un ponticello, che scavalca il Sentino, sulla 
sottostante strada. Vidi che se fosse stato possibile tracciare una retta dal centro del Foro degli Occhialoni 
verso me e una retta parallela dall'asse del ponticello e questa portata alla stessa altezza della prima, 
ebbene, le due rette si sarebbero dovute intersecare nel punto in cui mi trovavo. 
Mi rendevo, però, perfettamente conto che ad un simile teorema non si sarebbe potuto scrivere alla fine 
C.V.D. (come volevasi dimostrare), ma era l'unico modo per poter sperare di ritrovare quel "buco". 
SECONDO FATTO 
IL GIORNO DOPO quest'avventura conobbi Stefano Fiori. Facemmo subito amicizia. Lui mi disse di far 
parte del GRUPPO SPELEOLOGICO MARCHIGIANO e mi raccontò delle attività svolte, delle escursioni in 
grotta ecc. ecc. Visto il mio interessamento propose di presentarmi al G.S.M. E così fu lui che mi introdusse 
nel gruppo. 
Passai l'estate 1971 con i ragazzi del G.S.M. visitando grotte che altrimenti non avrei mai potuto vedere, 
senza però mai dire nulla ad alcuno della mia scoperta di giugno tanto mi appariva, a quel punto, 
insignificante. 
TERZO FATTO 
Un giorno tornando a casa in treno da Urbania, nel prendere la coincidenza a Fano incontrai Giancarlo 
Cappanera. Lui era uno dei più grandi del gruppo, un guru dei più esperti di grotta. Naturalmente ci 
mettemmo a parlare di grotte. Ad un certo punto mi disse: 
- Sai Rolando i gruppi speleologici di Jesi e Fabriano stanno perlustrando le montagne di S.V. in zone dove 
non è data la presenza di grotte; sicuramente sperano di fare qualche nuova scoperta. 
Fu allora che per la prima volta raccontai a qualcuno della mia scoperta. 
Giancarlo ascoltò con molta attenzione il mio racconto è realizzò subito che valeva la pena di andare a 
vedere se il "buco", da me descritto, aveva degli sviluppi e programmò seduta stante, per il sabato 
successivo, una spedizione e questo nonostante la mia perplessità di poter ritrovare in cima a un monte un 
"buco" di un metro di lunghezza per quaranta centimetri di altezza circa, malgrado i riferimenti che avevo 
preso e che facevano acqua da tutte le parti. 
E fu così che il sabato successivo partimmo per S.V. alla ricerca del misterioso "buco". 
È per questo motivo che, come ho detto all'inizio, DEVO ASSOLUTAMENTE dividere il merito della 
scoperta con Giancarlo, perché se è vero che io ho scoperto l'ingresso della grotta è altrettanto vero che se 
Giancarlo non mi avesse creduto e non avesse organizzato la successiva spedizione, la grotta sarebbe 
sicuramente ancora lì, immersa nel suo sublime silenzio. 
QUARTO FATTO 
Riuscii a ritrovarlo alle dieci di sera (il "buco"). 
Entrammo non senza difficoltà nello stretto imbocco, questa volta armati di pile e lampade al carburo. 
Ritrovai la stanza che avevo appena intravvisto tre mesi prima, ma per me fu una delusione. La cosa 
sembrava finire lì, non c'erano altre stanze o cunicoli che lasciassero presagire uno sviluppo della grotta. 
(Unica consolazione fu il fatto di non essere considerato un mitomane). 
Giancarlo e gli altri componenti della spedizione, molto più esperti di me (non ricordo chi fossero, ma non 
eravamo più di quattro o cinque) non si arresero davanti all'evidenza e cominciarono a vedere se da 
qualche foro nella roccia uscisse dell'aria, segno che al di là la grotta proseguiva, e questo usando dei 
fiammiferi. Ricerca che fu delle più felici perché da un piccolo foro sulla sinistra usciva dell'aria che 
riusciva a spegnere la fiamma del fiammifero. 
Era un foro non più grande di quello da cui eravamo entrati, ostruito da terra e quindi facilmente 
liberabile. Cominciammo quella sera stessa, con le mani, a cercare di levare la terra e... il resto è storia 
nota, magistralmente raccontata da FABIO STURBA nel suo libro. 

APPENDICE (una nota poetica) 
Scrive Fabio a pag. 81 del suo libro: 
Ripensandoci, ancora oggi mi capita di chiedermi perché proprio noi, siamo stati così fortunati? Non lo so, 
forse qualcun altro di fronte a quel piccolo, insignificante, buco sulla parete, parzialmente ostruito da terra 
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e radici, non avrebbe perso tempo a scavare e sarebbe passato oltre. Giancarlo e i ragazzi no, gli hanno 
dato fiducia, lo hanno allargato e sono entrati e la grotta li ha ripagati con quel soffio, quel respiro che 
forse voleva dire: "Sono qui, vi stavo aspettando". 
Anch'io nel corso degli anni ho ripensato diverse volte a quell'estate del 1971 e alla scoperta della Grotta 
Grande del Vento, e da come andarono le cose sono arrivato alla conclusione che questa grotta VOLEVA E 
DOVEVA assolutamente essere scoperta. 
Da appassionato della cultura dei nativi americani, unici popoli al mondo che vivevano in perfetta 
armonia con la natura, realizzando uno stile di vita e una religione con la quale ricercavano la consonanza 
tra la propria esistenza e le forze spirituali che percepivano in ogni essere vivente o cosa attorno a loro, mi 
piace pensare che sia stato il GRANDE SPIRITO DELLA GROTTA a dire "Sono qui, vi stavo aspettando". 
Stanco di ascoltare il "rumore del silenzio" ha fatto in modo che si verificassero quattro fatti, che nella 
giusta 
sequenza, portarono nel breve arco di tempo di tre mesi alla scoperta della grotta. 
1. UMBERTO che viene a S.V.. Sicuramente da solo non avrei fatto la sfacchinata di arrampicarmi in cima 
a un monte. 
2. La conoscenza fatta, IL GIORNO DOPO, di Stefano Fiori che faceva parte del G.S.M. e che mi introdusse 
nel gruppo. 
3. L'INCONTRO SUL TRENO DI GIANCARLO CAPPANERA, la sua disponibilità a credere al mio racconto 
e a organizzare la spedizione del sabato seguente. 
4. La fortuna di quel 25 settembre 1971 di RITROVARE di notte, alla 10 di sera, in cima ad un monte quel 
"buco". E qui mi seduce l'idea che ha guidarmi fu il GRANDE SPIRITO DELLA GROTTA. 
CONCLUSIONE 
Con questo avrei concluso, ma prima vorrei dire un'ultima cosa riallacciandomi a quanto detto all'inizio e 
spendere due parole sul fatto che anch'io, CARO GIANCARLO, effettivamente, nel corso degli anni mi sono 
imbattuto spesso in articoli di giornale, trasmissioni televisive (per esempio "Sereno Variabile") in cui tutti 
si prendevano il merito di questa scoperta, tralasciando, AR-TA-TA-MEN-TE, di fare il TUO e il MIO nome 
e, a volte, persino minimizzando e svilendo il ruolo avuto dagli altri ragazzi del G.S.M. C.A.I. di Ancona. 
Questo avveniva scrivendo o parlando in modo E-GO-TI-STA, in prima persona, nell'esagerata 
considerazione narcisistica di se stessi e del ruolo avuto in questa scoperta. 
In realtà queste persone, che tanto merito si sono preso in maniera del tutto autoreferenziale, non furono 
altro che un E-PI-FE-NO-ME-NO all'interno del gruppo di appartenenza, sia che questo fosse il G.S.M. 
C.A.I. di Ancona o di Jesi o di Fabriano, cioè furono un aspetto SECONDARIO, ACCESSORIO, la cui 
presenza o meno, UNA VOLTA SCOPERTA LA GROTTA, non avrebbe MINIMAMENTE influenzato lo 
svolgimento della storia successiva, né tantomeno cambiata quella pregressa. 

Mi si conceda, quindi, la presunzione di poter affermare che i campioni, Coppi e Bartali di questa storia, 
furono GIANCARLO CAPPANERA e ROLANDO SILVESTRI: medaglia d'oro ex aequo, e a seguire, a pari 
merito, tutti gli altri allora ragazzi del G.S.M. C.A.I. di Ancona: medaglia d'oro anche a loro. 
Spero, comunque che anche per questi autoreferenziali signori, si avveri il famoso aforisma di Andy 
Warhol che se non ricordo male recita: 
"TUTTI NELLA VITA DEVONO ASPETTARSI, PRIMA O POI, 15 MINUTI DI CELEBRITÀ". 
Per quanto riguarda me, questi 15 minuti, li ho appena avuti e consumati. 
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Rolando Silvestri, oggi 

GRAZIE. 
Écrasez l'infâme 

Architetto originario di Urbania (PU), è stato il vero ed unico scopritore dell'entrata alla Grotta Grande del 
Vento di Frasassi, colui che durante la spedizione Cappanera del Gruppo Speleologico Marchigiano C.A.I. 
di Ancona, il 25 settembre 1971 rintracciò la zona esplorata con Umberto di Santo ed indicò il punto da 
dove gli speleologi poterono entrare all'interno della grotta. 
Giancarlo Cappanera 

Ndr.: Volete conoscere il resto di quella storia? 
Eccola qui, on line: http://www.frasassigsm.it/category/la-vera-storia/ e poi ci sono due libri, e forse ce ne 
saranno anche altri. 

 

Insieme per Daniel - Combattiamo la SLA  
By Andrea Scatolini on settembre 26th, 2016  

http://www.frasassigsm.it/category/la-vera-storia/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Esce in rete il 46° volume di Atti e Memorie 
della Commissione Grotte "E. Boegan" di 
Trieste.  
By Riccardo Corazzi on settembre 26th, 2016  

Il volume è già accessibile sul sito della CGEB 
(http://www.boegan.it/fileadmin/user_upload/upload/pdf/ATTI_E_MEMORIE_PDF/VOLUME46/atti_e
_memorie_46_web.pdf) e a breve andrà in stampa. 160 pagine, completamente illustrato, otto articolo 
scientifici, complessivamente una ventina gli autori. Nella sezione Atti, un riassunto dell'attività nell'anno 
2015 a firma del Presidente Spartaco Savio. 

Gli articoli: 

1) Di Barbara Grillo e Carla Braitenberg (Dip. Di Matematica e Scienze della Terra - Univ. Di 
Trieste): 
Monitoraggio delle acque di fondo del Bus De La Genziana (Pian Cansiglio, Nord-Est - Italia). 
Vengono presentati i risultati del monitoraggio delle acque di fondo del Bus de la Genziana (1000VTV) 
eseguito da marzo 2013 a dicembre 2014 in un sifone ubicato a 587 m di profondità. E' accertata una 
relazione diretta tra i segnali impulsivi registrati dai pendoli geodetici installati a 25 m di profondità e gli 
innalzamenti di acqua nel sifone e un tipo di dinamica che permette di comprendere come i circuiti idrici 
ipogei siano altamente conduttivi, come già ipotizzato dalle registrazioni clinometriche ampliando la 
conoscenza della complessa idrogeologia del Cansiglio.  

2) Di Fabio Feresin, Augusto Diqual, Antonio Giacomin (CGEB): 
The Galleries of Palmanova (Friuli-Venezia Giulia, NE Italy) 
Atti e Memorie" propone in versione integrale in lingua inglese, con abstract anche in italiano, il lavoro sulle 
esplorazioni e rilievi nelle gallerie della fortezza veneziana di Palmanova, presentato da Augusto Diqual, 
Fabio Feresin ed Antonio Giacomin, soci della Commissione Grotte Eugenio Boegan - S.A.G. Sez. C.A.I. di 
Trieste, al I Congresso Internazionale di Speleologia in Cavità Artificiali "HYPOGEA 2015".  

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.boegan.it/fileadmin/user_upload/upload/pdf/ATTI_E_MEMORIE_PDF/VOLUME46/atti_e_memorie_46_web.pdf
http://www.boegan.it/fileadmin/user_upload/upload/pdf/ATTI_E_MEMORIE_PDF/VOLUME46/atti_e_memorie_46_web.pdf
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3) Di Giovanni Badino (Dip. Di Fisica - Univ. Di Torino e La Venta - Esplorazioni): 
Il vento ipogeo: una storia delle prime osservazioni "Questo, chi move? Non è quaggiù ogni 
vapore spento?.." 
Una serie di coincidenze, tra le quali una serie di fenomeni sotterranei nella zona di Cesi (Umbria), ha 
portato alla "scoperta" di citazioni riguardanti la presenza di correnti d'aria in grotte e in miniera nei secoli 
passati. In particolare Agricola nel suo "De Re Metallica" descrive accuratamente, senza interpretarle, le 
correnti d'aria in miniera, mentre nel XVII secolo Kircher ed Herbinius descrivono quelle che fuoriescono da 
una serie di grotte sul "Monte Eolio), nell'Italia Centrale e ne tentano fantasiose interpretazioni in un quadro 
di fisica aristotelica. Solo a metà del XVIII secolo il naturalista russo Lomonosov riprende queste citazioni e 
ne interpreta correttamente il motivo.  

4) Di Johannes Mattes (Department of History, University of Vienna): 
Early efforts in the Musealization of Cave Research-exemplified by the Speleological Meseum 
in Linz (1912-1917).  
Le recenti realizzazioni museali delle scoperte e delle ricerche nel campo della speleologia mondiale viste 
analizzando lo storico esempio del Museo Speleologico di Linz (1912-1917). Un quadro raro di un poco 
conosciuto aspetto della speleologia austriaca. 

5) Di Mario Parise, Gianni Campanella, Francesco Lovergine, Gaetano Proietto, Giampaolo 
Pinto (CNR-IRPI, Via Amendola 122-I, 70126, Bari e Gruppo Puglia Grotte (Castellana-Grotte, 
Bari): 
La grotta di Abate Eustasio (PU 1789) nel contesto dell'area carsica di Largo Porta Grande a 
Castellana - Grotte (Murge - Puglia). 
La recente scoperta di una nuova cavità nella zona di Largo Porta Grande a Castellana-Grotte (Murge Basse, 
Puglia) consente di rivisitare i caratteri carsici di quella che è la zona topograficamente più depressa del 
territorio castellanese, anche alla luce della storia dei rapporti tra uomo ed eventi naturali in ambiente 
carsico. 

6) Di Benedet M., Lenaz D., Merlak E., Velicogna M. (Dip. di Matematica e Scienze della Terra 
dell'Univ. Di Trieste, S.A.G., CGEB): 
Caratterizzazione delle concrezioni quarzose di cinque giacimenti del Carso classico presso 
Trieste. 
Un'indagine sulle caratteristiche delle concrezioni quarzose presenti in cinque giacimenti nel Carso triestino. 
Sono state eseguite analisi difrattometriche, granulometriche e micromorfologiche. Un fenomeno complesso, 
poco indagato. 

7) Di Pino Guidi e Elio Polli (CGEB): 
Carlo Zirnich ed il suo contributo alla speleobotanica. 
Un profilo biografico di Carlo Zirnich - Ziri (Pirano 1885 - Gorizia 1978), botanico attivo dal 1900 al 1968 che 
ha realizzato un erbario di oltre 30.000 piante raccolte nel Friuli Venezia Giulia, nella Slovenia e nella 
Croazia (poi donato al Civico Museo di Storia Naturale di Trieste), con una rassegna sul suo contributo agli 
studi speleobotanici. 

8) Di Demagoj Korais, Carla Breitemberg, Giogo Poretti e Tommaso Pivetta (Dip. di Fisica e 
Dip. Di Matematica e Geoscienze dell'Univ. Di Trieste): 
Misurazioni di gravità e relative analisi dati della "Grotta Impossibile" - Carso triestino. 
Con questo lavoro, scientificamente rilevante, si ha una conferma che l'indagine gravimetrica è un valido, 
affidabile strumento per l'individuazione di cavità carsiche, quando queste sono di rilevanti dimensioni e 
sufficientemente prossime alla superficie. 
Un ottimo accordo strumentale e topografico è stato ottenuto tra i dati del gravimetro utilizzato e le 
simulazioni strutturali e geometriche utilizzate considerando come contributo di "vuoto" quello della sola 
Grotta Impossibile o di Cattinara (Carso triestino). 
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Puliamo il Buio, conclusa iniziativa del 
Gruppo Speleologico Castel di Lepre di 
Marsico Nuovo e del Gruppo Speleo 
Melandro di Satriano  
By Remo Bartolomei on settembre 26th, 2016  

Si è conclusa ieri la manifestazione "Puliamo il Buio" che, ha visto i soci del Gruppo Speleologico Castel di 
Lepre di Marsico Nuovo e del Gruppo Speleo Melandro di Satriano di Lucania, impegnati nella bonifica della 
Grotta di Castel di Lepre di Marsico Nuovo (PZ). L'evento ha visto la partecipazione di 11 speleogi che, in 
divisi in due squadre, sono stati impegnati per oltre 7 ore nella bonifica della grotta più profonda di 
Basilicata. Oltre un quintale di materiale recuperato costituito soprattutto da carburo esausto, plastica, 
mattonelle di vario tipo, vetro, un copertone (ritrovato ad oltre un chilometro e duecento metri dall'ingresso 
della grotta), alcuni pezzi di metallo, ed alcune confezioni in vetro di tonno risalenti ad almeno 30 anni fa. 
"Un lavoro faticoso ma condotto con entusiasmo, queste sono le parole di Merilisa Guerriero e Stefania 
Pascale presidenti dei due Gruppi Speleo, iniziative del genere sono necessarie per assicurare la pulizia di 
luoghi inaccessibili da persone senza una adeguata preparazione e, nonostante nel buio la spazzatura non si 
veda, i danni che tali resti possono fare all'ambiente ed all'uomo sono enormi in quanto ricordiamo che le 
grotte ed i sistemi ad essi collegati forniscono acqua a milioni di persone, pertanto mantenere puliti e sani 
tali ambienti significa mantenere pulita e sana l'acqua che beviamo". 
Il Gruppo Speleologico Castel di Lepre di Marsico Nuovo ed il Gruppo Speleo Melandro di Satriano di 
Lucania danno appuntamento al prossimo evento di Puliamo il Buio con una nuova grotta da ripulire. 
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Marsico Nuovo, Satriano e del Parco Nazionale 
dell'Appennino Lucano, collaborano all'iniziativa le associazioni "Centro Studi Appennino Lucano, "CEA 
Museo del Lupo di Viggiano" e "Guide Ufficiali ed Esclusive del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. 
Ufficio Stampa GS Castel di Lepre - GS Melandro 
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Il richiamo della Majella - Terzo Portone va 
più giù  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2016  

Lettomanoppello chiama, Majella risponde 

Mancano 30 giorni al raduno nazionale di speleologia che quest'anno si svolgerà in Abruzzo, a 
Lettomanoppello in provincia di Chieti. Saranno quattro lunghi giorni intensi, con mostre, incontri, tavole 
rotonde e serate di divertimento. 
Manca poco all'invasione e la Majella si veste a festa, regalando agli speleologi di Chieti altri tre pozzi dentro 
l'Abisso De Gasperi (o Grotta del Terzo Portone)!!! 

"Ho il piacere di annunciarvi che la grotta del terzo portone ha tre nuovi pozzi e raggiunge così la 
profondità di -280 metri circa"  

Lo dice direttamente la Signora Majella! 

Leggi la notizia sull'esplorazione: http://speleoclubchieti.blogspot.it/2016/09/novita-dalla-grotta-del-terzo-
portone.html 
 
Via al sito del raduno: Strisciando 2016 
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La C.G.E.B e LaVenta assieme su NSS News 
(U.S.A.)  
By Riccardo Corazzi on settembre 28th, 2016  

E' stato pubblicato sul numero di Agosto 2016, sulla prestigiosa rivista statunitense NSS News, un lavoro in 
lingua inglese svolto da Jo De Waele (Associazione geografica LaVenta, UniBO) ed Elio Padovan 
(Commisisone Grotte Eugenio Boegan CAI Trieste) sulle esplorazioni nelle grotte nel sale situate nel deserto 
di Atacama, Cile, Sud America. Sei pagine che riassumono le spedizioni della "Boegan" nella Cordillera de la 
Sal assime alle ultime collaborazioni con "LaVenta": uno dei rari lavori pubblicati da speleologi italiani su di 
una rivista americana. 
L'articolo è disponibile al senguente link: 
http://www.boegan.it/fileadmin/user_upload/upload/pdf/Convegno/2016_De_Waele_Padovan_NSS_Ne
ws_Atacama.pdf 

 

Giornata della Speleologia in Basilicata - 
Iniziativa del G.S. Castel di Lepre e del G.S. 
Melandro  
By Remo Bartolomei on settembre 29th, 2016  

Il Gruppo Speleologico Castel di Lepre ed il Gruppo Speleo Melandro aderiscono alla giornata nazionale della 
speleologia. Il 2 ottobre sarà possibile partecipare all'escursione alla Grotta dell'Aquila di Tramutola dove 
potrete conoscere le nostre attività ed avvicinarvi alla speleologia. Prenotazione obbligatoria entro il 30 
settembre. Per info e prenotazioni contattare i numeri indicati nella locandina. 
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Corso di Avvicinamento alla Speleologia 2016 
del Trevisiol CAI Vicenza  
By Claudio Barbato on settembre 30th, 2016  

Ecco il corso di Avvicinamento alla Speleologia 2016 in versione autunno. 
Visto il successo della versione primavera riproponiamo il corso in versione autunnale ecco date delle uscite 
del corso: 
9 ottobre Buso della Rana 
22-23 Ottobre Palestra Valgadena 
6 Novembra Buso della Pisatela  

Claudio  
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