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i preparativi per Lettomanoppello  
By Marco Vattano on ottobre 1st, 2016  

Ed eccoci ai preparativi per il raduno... 
Anche quest'anno golosità e prelibatezze allo stand siculo! 
Cosa vi aspetta? 
Eccovi un'anteprima sul blog de Le Taddarite! 

 

Albania, nuove explo alla "Shpella e Kole 
Geges" - CGEB Trieste  
By Riccardo Corazzi on ottobre 1st, 2016  

Sono rientrati dall'Albania gli speleologi della CGEB, seconda spedizione in zona del 2016, impegnati in 
attività di prospezione nell'area di Nikaj - Merturi presso il lago Koman. 

Le ricerche si sono svolte per alcuni giorni nei pressi del monte "Suka e Mazit" tra i 500 e 800 metri di quota. 
Con i suggerimenti di Ndoc Mulaj (nostro socio onorario in Albania), l'interesse si è focalizzato su alcune 
cavità presenti nei contatti tra terreni scistosi ed alcune formazioni carbonatiche relativamente vicine a corsi 
d'acqua affluenti del lago. L'obbiettivo è stato l'individuazione del carsismo epigeo e ipogeo, a quote meno 
elevate, contestualmente all'attività del gruppo in zona dal 1993, attività che ci vede impegnati in "Shpella 
Zeze" a Qerec, in diversi pozzi in quota elevata sugli altipiani del massiccio delle Hekurave, alla Shpella "Perr 
e Boshit", sul monte Boschit, al Monte "Grykave te Hapta", ed in "Shpella Kakverrit". 

E' stata così individuata una cavità nuova ,lunga per ora 1km, e profonda -230 metri. "Shpella e Kole Geges", 
per noi "Antro del Polifemore", è una grotta molto bella e particolare. Superata la prima caverna fossile 
abitata da una discreta colonia di pipistrelli, ed in antico dai pastori, è stato disceso un breve salto verticale 
che si innesta sul ramo principale di questo inghiottitoio attivo. Si percorre un breve laminatoio e quindi un 
tratto di galleria poco inclinata che si snoda nella montagna con asse Nord - Nord/Est. In generale presenta 
una struttura idrografica ramificata, un ruscello ed i suoi affluenti scorrono sull'intercalarsi e nel contatto tra 
scisti e calcare, sono presenti notevoli e particolari forme di erosione nonchè consistenti fenomeni di crollo 
che nella seconda metà del ramo principale strutturano una galleria molto ampia ed in forte pendenza, la 
parte finale tende a formare un meandro di discrete dimensioni, l'esplorazione si è fermata nei pressi di 
materiale franato, che da una prima analisi risulta superabile. 

E' stata inoltre ripresa la topografia della risorgenza di Dragobia ("Kelcyre Shpella e Shpalnik") e raggiunte 
due notevoli aperture in parete visibili dalla strada nella vallata di Valbona.  

Hanno partecipato: 
Elisabetta Stenner, Ndoc Mulaj, Lucio Comello, Lorenzo Marini, Tom Kravanja, Louis Torelli (SAG - CGEB), 
ed Edi Haipel (SAG). 
 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://letaddarite.blogspot.it/2016/10/lettomanoppello-ci-stiamo-preparando.html
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
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Un ringraziamento speciale alla famiglia di Pashk Peci, che ci ha amorevolmente ospitati nella loro 

bellissima casa, ad Imeraj Elisabeta per le traduzioni ed a suo padre per l'aiuto, ad Afrim Gjergji di Palci per 

averci ripulito il sentiero, portato la grappa ed il miele, alla guida in "Shpella Kaponi", Fatmir Pervataj, a 

Leon per la sua disponibilità e cortesia, e in fine al giovanissimo Besart Peci, che ha condiviso con noi la 

gioia e lo stupore della prima esplorazione in "Sphella e Koie Geges".  

Testo e Foto L. Torelli 

 

http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3542/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3554b/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3556/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3622/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3633/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3644/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/p1000426/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/p1000431/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3435/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3504/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3524/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3526/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3529/
http://www.scintilena.com/albania-nuove-explo-alla-shpella-e-kole-geges-cgeb-trieste/10/01/dsc_3535/
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Gruppo di ricerca ASTEC - Rifugio antiaereo 
Case ATC di via Sospello - Torino  
By Marzia Gallo on ottobre 2nd, 2016  

Ecco il servizio andato in onda ieri sera 01/10/2016 sul TGR Piemonte in cui 
vengono mostrate le immagini in esclusiva della nostra esplorazione avvenuta in mattinata nel ricovero 
antiaereo sito in Borgo Vittoria nel complesso delle Case ATC di via Sospello. Dopo 70 dalla sua realizzazione 
qualcuno vi è nuovamente entrato. 
Seguiteci sulla nostra pagina: www.facebook.com/torino.astec/ 
Ci teniamo a precisare che ogni collaborazione tra enti e privati è stata svolta gratuitamente. 
Hanno partecipato allo studio e/o esplorazione Marzia Gallo Astec , Andrea Thum, Elena Imarisio e 
Francesco Marconi. 
Ringraziamo tutti: per la RAI Elisabetta Terigi, il fonico Daniele e il cameraman Fabio, per l'ATC il Geom. 
Francesco Amerio e per le testimonianze il sig. Venanzio 
Buona visione! 

https://www.youtube.com/watch?v=wdEWaRpkuiY&feature=share 

Astec - Rifugio Antiaereo via Sospello - Torino 

 

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


Scintilena - Raccolta Ottobre 2016 
 

6 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

WORKSHOP SPELEOPALEO - LE GROTTE 
CUSTODISCONO IL PASSATO - MILANO 
15/16 OTTOBRE 2016  
By Damiano Montrasio on ottobre 4th, 2016  

4 ottobre 2016 

09:00 

Per tutti gli speleo che da bambini sognavano di scavare ossa di dinosauro! 

Per tutti gli speleo che " e quella conchiglia come è finita sul soffitto di questa grotta!?!" 

Per tutti gli speleo che hanno capito che andare in grotta e viaggiare nel tempo è un po' come "esplorare al 
quadrato"...! 

Workshop Speleopaleo - Le grotte 
custodiscono il passato 

Milano 15/16 Ottobre 2016 

 

Luana Aimar, Nicola Castelnuovo e Mauro Inglese, in collaborazione con Federazione Speleologica 
Lombarda, OTTO Lombardia CAI per la Speleologia, Gruppo Grotte Milano CAI SEM e Speleo Club Erba, 
ripropongono la seconda edizione di questo Workshop dedicato ai fossili e alla paleontologia in grotta. 

Lo scopo è quello di sensibilizzare gli speleologi al riconoscimento e soprattutto al rispetto di ciò che viene 
osservato in grotta. 

Ci sono ancora posti disponibili! 
Tutte le info su Speleolombardia.it 

 

http://www.scintilena.com/author/lontra/
https://speleolombardia.wordpress.com/2016/09/19/workshop-speleopaleo-le-grotte-custodiscono-il-passato-milano-1516-ottobre-2016/
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Il TG1 con il G.S. Castel di Lepre ed il G.S. 
Melandro per la Giornata della Speleologia in 
Basilicata  
By Remo Bartolomei on ottobre 4th, 2016  

Si è svolta anche in Basilicata la Giornata Nazionale della Speleologia. Organizzata a livello nazionale dalla 
Società Speleologica Italiana, il CAI, il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e che ha visto nelle 
giornate del 1 e 2 ottobre, decine di eventi realizzato in tutta Italia. Tra gli eventi previsti, unico evento 
realizzato in Basilicata, quello organizzato e realizzato dal Gruppo Speleologico Castel di Lepre di Marsico 
Nuovo e dal Gruppo Speleo Melandro di Satriano di Lucania con una escursione alla suggestiva Grotta 
dell'Aquila di Tramutola. Oltre 40 persone hanno partecipato attivamente all'iniziativa con ben 25 persone 
che per la prima volta hanno provato l'emozione di scendere in Grotta conoscendo le emozioni del buio 
strisciando tra fango, freddo ed acqua in anfratti stretti e nascosti. 

L'iniziativa è stata utile per far conoscere il mondo della speleologia ai "non addetti ai lavori" e per dare 
maggiore visibilità alle esplorazioni e agli studi del vuoto sotterraneo. L'obiettivo è stato, anche in Basilicata, 
quello di far conoscere questo particolare mondo e contribuire a salvaguardare gli ipogei e tutelare la 
speleologia come disciplina di conoscenza e consapevole strumento di viaggio nel mondo sotterraneo e per 
l'immaginario umano. 

Di rilievo la presenza della Giornalista ed inviata del TG1 Valentina Bisti che, insieme ad un troupe Rai, 
hanno realizzato un servizio sulla giornata organizzata dai due gruppi speleo che nella serata del 2 ottobre è 
stato trasmesso sul TG1 delle 20 portando alla ribalta nazionale la Val d'Agri, il mondo speleo ed il lavoro che 
i due gruppi, Castel di Lepre e Melandro, svolgono con passione da diversi anni sul territorio regionale e non 
solo.  

E' possibile visionare il servizio andato in onda al TG1 delle 20 del 2 ottobre al seguente link: 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-282c3671-a421-4ef3-a9b6-8203cbca9c27-
tg1.html 

    

     

http://www.scintilena.com/author/remobartolomei/
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-282c3671-a421-4ef3-a9b6-8203cbca9c27-tg1.html
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-282c3671-a421-4ef3-a9b6-8203cbca9c27-tg1.html
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/738a8744-4b58-423a-a523-97defdf7363b/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14440671_1824158247828635_2471711306512527467_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14440936_1824160831161710_1978720593814063020_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14445998_1824160391161754_5853752066649851340_n-1/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14446169_1824162274494899_1609816948973937598_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14449907_1824157964495330_6885938598659776683_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14462731_1824161017828358_5936333600787425357_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14462941_1824161134495013_2334595440211382028_n/
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Corso di II livello CNSS-SSI "Biologia delle 
acque sotterranee"  
By Francesco Maurano on ottobre 4th, 2016  

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
Coordinamento Scuole Regione Campania, Molise e Basilicata in collaborazione con la Scuola di Speleologia 
di Summonte del Gruppo Speleologico Natura Esplora e la Scuola di Speleologia Vallo di Diano del Gruppo 
Speleo Alpinistico Vallo di Diano 
con il patrocinio della Federazione Speleologica Campana, la Fondazione Musei Integrati dell'Ambiente e il 
Laboratorio Ipogeo Salentino di Biospeleologia "Sandro Ruffo" 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14463118_1824162734494853_5489717672487704120_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14463182_1824175914493535_477330124928255851_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14463270_1824163057828154_3725921833167984285_n-1/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14494778_1824162957828164_5927738225589082263_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14502773_1824161801161613_4424968838624945786_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14502912_1824160247828435_6568201454416941500_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14519734_345369282467160_7753908047140567302_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14568259_345221255815296_6939136614592798913_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/14581529_1824158114495315_6822725667656388121_n/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/img_3954/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/img_3956/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/img_3978/
http://www.scintilena.com/il-tg1-con-il-g-s-castel-di-lepre-ed-il-g-s-melandro-per-la-giornata-della-speleologia-in-basilicata/10/04/img_3981/
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organizza a Pertosa (SA) presso il MiDA01 il 28 e 29 gennaio 2017 il Corso di II livello "Biologia delle 
acque sotterranee" 
 
Programma e scheda d'iscrizione su http://www.gsne.it/?p=956 

 

 

http://www.gsne.it/?p=956
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/10/locandina-biospeleo-2016-A31.jpg
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Il lago di Circonio Slovenia il fenomeno 
Carsico  
By Mauro Sironich on ottobre 4th, 2016  

Il Proff Elio POlli di Trieste eminente carsologo ha pubblicaato un interessante articolo sul fenomeno del lago 
Di Circonio in Slovenia 
Riporto l'articolo 

Nell'ambito dei "Grandi Fenomeni Carsici" un posto d'assoluta preminenza spetta agli orridi inghiottitoi - 
attualmente ben visibili considerata la siccità ambientale - del Lago di Circonio ("Cerkniško Jezero"). Le 
prime 5 immagini (che si riferiscono a venerdì 30 settembre 2016) evidenziano tutta la selvaggia e magnifica 
orridezza dell'insidioso ambiente, a stretto contatto con ciò che è rimasto, in questo periodo, dell'ambiente 
acquatico. Uno spettacolo da non perdere, accarezzati dalla solitudine, immersi nel gradevole effluvio d'alghe 
e della vegetazione ormai agli sgoccioli. Una leggera brezza c'investe e noi, ancora una volta, godiamo del 
luogo, sempre affascinante, straordinario, "un unicum" nel suo genere. Le due ultime immagini si riferiscono 
alla Škratovka" (800 S), enigmatica cavità ubicata al margine della quieta ed ubertosa piana di Planina, Lo 
gnomo ci aspetta all'ingresso e, ammiccando, c'invita ad inoltrarci nel vacuo: entriamo dunque e, 
accompagnati da lui, cercheremo di scoprire e di svelare almeno in parte, uno dei numerosi misteri che 
l'ambiente ipogeo include nelle sue misteriose viscere. 
Per saperne di più - (da una parte del contributo di E. Polli risalente al 2000) - 
IL "LAGO DE CIRCONIO" ("CERKNIŠKO JEZERO") 

Il Cerkniško Jezero è uno specchio d'acqua del tutto particolare: è infatti il più grande ed il più famoso lago 
temporaneo d'Europa. Simile a quello di Doberdò, occupa anch'esso la superficie di un "polje", ma è di gran 
lunga più vasto. Ciò significa che le sue acque emergono, soprattutto ai suoi margini sud-orientali, dal 
sottosuolo attraverso innumerevoli sifoni, detti "estavelles", grotte ed inghiottitoi vari, solo nei periodi di 
intense precipitazioni. Durante la stagione secca invece l'acqua defluisce attraverso gli stessi sifoni, situati 
generalmente lungo i margini nord-occidentali, e lascia il lago all'asciutto. 
Il bacino sotterraneo è relativamente conosciuto e le acque del lago, attraverso percorsi ricchi di grotte ed 
improvvisi affioramenti in superficie, si dirigono quasi subito verso il Rio dei Gamberi, quindi nel Cavernone 
di Planina ed infine verso la zona di Lubiana. Per le sue peculiarità idrografiche, esso viene visitato ormai da 
parecchi secoli da esperti di tutto il mondo. J. Valvasor lo presentò nel 1687, mediante un modello, alla 
Società Reale Britannica e, per tale motivo, divenne socio di questa famosa istituzione scientifica. Un modello 
attuale del processo di prosciugamento del lago può essere attualmente visitato nel paese di Dolenje Jezero. 
Nel Polje sono presenti anche alcuni ruscelli, fra i maggiori dei quali si ricordano il Rio Stržen ed il Rio 
Cerkniš?ica. Questi forniscono un buon apporto d'acqua nel corso dell'intero anno. 
Considerata la particolare natura del lago, e volendo conoscerla più a fondo nei suoi molteplici aspetti, è 
opportuno recarsi sulle rive nel corso dell'anno ed in diverse occasioni. 
Così, ogni volta il panorama sarà diverso e ciò a seconda del livello acqueo. In inverno, dopo le piogge 
autunnali, l'acqua può occupare uno spazio vastissimo, quasi tutta la depressione: raggiunge anche i 30 kmq 
per circa 105 milioni di mc d'acqua nei periodi di massima piena. Può anche gelare, per cui è possibile 
pattinare sulla sua superficie. In primavera, anche sino a giugno, il lago può divenire luogo per la pratica di 
sport acquatici, come ad esempio la vela ed il windsurf. Quando invece cessano le piogge, l'acqua si ritira con 
forza attraverso i numerosi inghiottitoi e le aperture poste sul fondo o sui margini (ad esempio attraverso la 
"Piccola" e la "Grande Karlouza"). A volte basta un solo giorno per osservare la radicale trasformazione del 
paesaggio. Per molti mesi le grotte che fungono da emissari del lago, la "Svinjska Jama"(Grotta dei Porci) e la 
"Grande" e la "Piccola Karlouza" (o "Karlovice"), ed i circa 80 inghiottitoi che costellano il fondo del lago, non 
riescono a drenare l'apporto idrico che affluisce nel bacino e le acque lambiscono le foreste circostanti 
creando un suggestivo paesaggio nordico. Tutte le acque si raccolgono in condotte carsiche che confluiscono, 
come già precedentemente detto, nella "Grotta del Principe Ugo" ("Zelške Jame") da cui prende origine il Rio 
dei Gamberi nel Rakov Škocjan. Occorre attendere la siccità estiva per vedere scomparire le acque e per 
assistere alla riesplosione della coltre erbosa. 
Il panorama che si estende dinanzi agli occhi è allora incredibile. Rivoli d'acqua scompaiono negli 
inghiottitoi, il fondo si asciuga e si spacca, mentre i pesci morti si uniscono al fango in essiccamento. Con il 
sopraggiungere dell'estate, il fondo del lago diviene un incredibile prato verde il cui suolo è arricchito dalle 
spoglie dei pesci. I contadini locali utilizzano questa vasta zona prativa per foraggiare gli animali, mentre 
conservano parte della fauna ittica in pozze appositamente costruite. In questo modo il miracolo si ripete 

http://www.scintilena.com/author/plucia/
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ogni anno e l'ambiente ritorna sempre al suo splendore. 
Nel lago, gli inghiottitoi di maggiore importanza sono tre: Retje, Vodonos e Reseta. Come è stato dimostrato 
da coloranti (sostanze chimiche fluorescenti) immessi nel lago, gli inghiottitoi scaricano le acque al ritmo di 
complessivi 13 mc/sec, e ciò lo si può appurare alle sorgenti della Ljubljanica. In particolare, quello chiamato 
Reseta, nei pressi di Dolenje Jezero, è costituito da 4 voragini in fondo ad altrettante doline carsiche e nelle 
quali si può individuare la struttura geologica del fondo del lago. 
Per godere del panorama migliore è consigliabile effettuare il giro del Polje, sia in automobile ma meglio in 
bicicletta. Merita così percorrere la strada sterrata che porta all'isolotto ricco di alberi ("Gorica-Otok", q. 570 
m), situato in mezzo al lago, per poi giungere ai villaggi di Laze e di Otok. 
L'isolotto rimane, in tempi di forti precipitazioni, circondato dalle acque sul rialzo in mezzo alla piana e si 
trasforma in una vera e propria isola (tale è appunto il significato sloveno del suo nome). Anche nei periodi di 
eccezionale siccità, la zona vicina ad Otok non è mai asciutta. Il sito è chiamato "ultimo margine" ed è 
costituito da una depressione a sé stante, di probabile origine tettonica, nella quale si scaricano quasi tutte le 
sorgenti permanentemente attive, che raccolgono le acque dei rilievi dello Javornik (1246 m). 
Molto ricche e particolari risultano sia la vegetazione, a carattere prettamente palustre, che l'avifauna della 
zona. A quest'ultima appartengono circa 200 specie (100 circa vi nidificano). Sono ad esempio presenti il 
germano reale e la folaga. In quella ittica, regna sovrano il luccio (famoso è proprio il luccio di Cerknica). Ma 
anche gli altri pesci, quali tinche, cavedani e carpe, adattati perfettamente alla situazione, seguono le acque 
dentro gli inghiottitoi ed attendono in semiletargo il ritorno delle piogge. I pescatori locali approfittano della 
circostanza per sistemare delle reti attorno agli inghiottitoi e catturarne migliaia di chili con relativa facilità. 
E' tuttavia difficoltoso riuscire a descrivere, in modo efficace, un paesaggio che muta di continuo. Soltanto 
recandosi sul posto è possibile apprezzare in modo completo la bellezza di questo ambiente. Nel descrivere il 
lago, Rinaldo Derossi affermava che "esso sta al centro di tutto, e poi è quasi il simbolo, la somma di tanti 
misteri: un vero fenomeno carsico con i fiocchi". 
Nella zona situata a sud di Postumia (Postojna), esistono ulteriori depressioni umide che determinano, in 
qualche caso particolare, superfici lacustri anche di notevoli dimensioni. Alcune di esse evidenziano, al pari 
del Lago di Circonio, marcati caratteri temporanei, come ad esempio gli appartati laghi di Palci (Palško 
Jezero) e quello di Petteline (Petelinijsko Jezero). 
"Nell'ambito dei "Grandi Fenomeni Carsici" un posto d'assoluta preminenza spetta agli orridi inghiottitoi - 
attualmente ben visibili considerata la siccità ambientale - del Lago di Circonio ("Cerkniško Jezero"). Le 
prime 6 immagini (venerdì 30 settembre 2016) evidenziano tutta la selvaggia e magnifica orridezza 
dell'insidioso ambiente, a stretto contatto con ciò che è rimasto, in questo periodo, dell'ambiente acquatico. 
Uno spettacolo da non perdere, accarezzati dalla solitudine, immersi nel gradevole effluvio d'alghe e della 
vegetazione ormai agli sgoccioli. Una leggera brezza c'investe e noi, ancora una volta, godiamo del luogo, 
sempre affascinante, straordinario, "un unicum" nel suo genere. Le due ultime immagini si riferiscono alla 
Škratovka" (800 S), enigmatica cavità ubicata al margine della quieta ed ubertosa piana di Planina, Lo 
gnomo ci aspetta all'ingresso e, ammiccando, c'invita ad inoltrarci nel vacuo: entriamo dunque e, 
accompagnati da lui, cercheremo di scoprire e di svelare almeno in parte, uno dei numerosi misteri che 
l'ambiente ipogeo .include nelle sue misteriose viscere." 
"Nell'ambito dei "Grandi Fenomeni Carsici" un posto d'assoluta preminenza spetta agli orridi inghiottitoi - 
attualmente ben visibili considerata la siccità ambientale - del Lago di Circonio ("Cerkniško Jezero"). Le 
prime 5 immagini (venerdì 30 settembre 2016) evidenziano tutta la selvaggia e magnifica orridezza 
dell'insidioso ambiente, a stretto contatto con ciò che è rimasto, in questo periodo, dell'ambiente acquatico. 
Uno spettacolo da non perdere, accarezzati dalla solitudine, immersi nel gradevole effluvio d'alghe e della 
vegetazione ormai agli sgoccioli. Una leggera brezza c'investe e noi, ancora una volta, godiamo del luogo, 
sempre affascinante, straordinario, "un unicum" nel suo genere. Le due ultime immagini si riferiscono alla 
Škratovka" (800 S), enigmatica cavità ubicata al margine della quieta ed ubertosa piana di Planina, Lo 
gnomo ci aspetta all'ingresso e, ammiccando, c'invita ad inoltrarci nel vacuo: entriamo dunque e, 
accompagnati da lui, cercheremo di scoprire e di svelare almeno in parte, uno dei numerosi misteri che 
l'ambiente ipogeo .include nelle sue misteriose viscere." 
"Nell'ambito dei "Grandi Fenomeni Carsici" un posto d'assoluta preminenza spetta agli orridi inghiottitoi - 
attualmente ben visibili considerata la siccità ambientale - del Lago di Circonio ("Cerkniško Jezero"). Le 
prime 5 immagini (venerdì 30 settembre 2016) evidenziano tutta la selvaggia e magnifica orridezza 
dell'insidioso ambiente, a stretto contatto con ciò che è rimasto, in questo periodo, dell'ambiente acquatico. 
Uno spettacolo da non perdere, accarezzati dalla solitudine, immersi nel gradevole effluvio d'alghe e della 
vegetazione ormai agli sgoccioli. Una leggera brezza c'investe e noi, ancora una volta, godiamo del luogo, 
sempre affascinante, straordinario, "un unicum" nel suo genere. Le due ultime immagini si riferiscono alla 
Škratovka" (800 S), enigmatica cavità ubicata al margine della quieta ed ubertosa piana di Planina, Lo 
gnomo ci aspetta all'ingresso e, ammiccando, c'invita ad inoltrarci nel vacuo: entriamo dunque e, 
accompagnati da lui, cercheremo di scoprire e di svelare almeno in parte, uno dei numerosi misteri che 
l'ambiente ipogeo .include nelle sue misteriose viscere." 
"Nell'ambito dei "Grandi Fenomeni Carsici" un posto d'assoluta preminenza spetta agli orridi inghiottitoi - 
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attualmente ben visibili considerata la siccità ambientale - del Lago di Circonio ("Cerkniško Jezero"). Le 
prime 6 immagini (venerdì 30 settembre 2016) evidenziano tutta la selvaggia e magnifica orridezza 
dell'insidioso ambiente, a stretto contatto con ciò che è rimasto, in questo periodo, dell'ambiente acquatico. 
Uno spettacolo da non perdere, accarezzati dalla solitudine, immersi nel gradevole effluvio d'alghe e della 
vegetazione ormai agli sgoccioli. Una leggera brezza c'investe e noi, ancora una volta, godiamo del luogo, 
sempre affascinante, straordinario, "un unicum" nel suo genere. Le due ultime immagini si riferiscono alla 
Škratovka" (800 S), enigmatica cavità ubicata al margine della quieta ed ubertosa piana di Planina, Lo 
gnomo ci aspetta all'ingresso e, ammiccando, c'invita ad inoltrarci nel vacuo: entriamo dunque e, 
accompagnati da lui, cercheremo di scoprire e di svelare almeno in parte, uno dei numerosi misteri che 
l'ambiente ipogeo .include nelle sue misteriose viscere." 
"Nell'ambito dei "Grandi Fenomeni Carsici" un posto d'assoluta preminenza spetta agli orridi inghiottitoi - 
attualmente ben visibili considerata la siccità ambientale - del Lago di Circonio ("Cerkniško Jezero"). Le 
prime 6 immagini (venerdì 30 settembre 2016) evidenziano tutta la selvaggia e magnifica orridezza 
dell'insidioso ambiente, a stretto contatto con ciò che è rimasto, in questo periodo, dell'ambiente acquatico. 
Uno spettacolo da non perdere, accarezzati dalla solitudine, immersi nel gradevole effluvio d'alghe e della 
vegetazione ormai agli sgoccioli. Una leggera brezza c'investe e noi, ancora una volta, godiamo del luogo, 
sempre affascinante, straordinario, "un unicum" nel suo genere. Le due ultime immagini si riferiscono alla 
Škratovka" (800 S), enigmatica cavità ubicata al margine della quieta ed ubertosa piana di Planina, Lo 
gnomo ci aspetta all'ingresso e, ammiccando, c'invita ad inoltrarci nel vacuo: entriamo dunque e, 
accompagnati da lui, cercheremo di scoprire e di svelare almeno in parte, uno dei numerosi misteri che 
l'ambiente ipogeo. include nelle sue misteriose viscere." 

ilprof Elio PPolli lo trovate su fcebook 

    

   

Ottobre e novembre per diventare speleologi 
a Marostica con I barbastrji  
By Valentina Tiberi on ottobre 6th, 2016  

Il Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji vi invita nei mesi di ottobre e novembre a venire a provare 
l'emozione di scoprire il mondo di grotte nascosto nel cuore delle nostre montagne. Attraverso uscite via via 
più articolate, inizieremo a frequentare le vie che l'acqua ha scavato nel recente tempo geologico. Ambienti 
impensabili vi aspettano, talora a due passi da casa. 
Venite a provare! 
Info ed iscrizioni: 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/il-lago-di-circonio-slovenia-il-fenomeno-carsico/10/04/14492414_1149233921797053_2823501113821805507_n/
http://www.scintilena.com/il-lago-di-circonio-slovenia-il-fenomeno-carsico/10/04/14494642_1149232731797172_8699903956064141588_n/
http://www.scintilena.com/il-lago-di-circonio-slovenia-il-fenomeno-carsico/10/04/14502697_1149232071797238_278332565286812256_n/
http://www.scintilena.com/il-lago-di-circonio-slovenia-il-fenomeno-carsico/10/04/14520447_1149234671796978_2533496585426301394_n/
http://www.scintilena.com/il-lago-di-circonio-slovenia-il-fenomeno-carsico/10/04/14568073_1149230358464076_5921599202939038414_n/
http://www.scintilena.com/il-lago-di-circonio-slovenia-il-fenomeno-carsico/10/04/14572167_1149231535130625_2902239562840636123_n/
http://www.scintilena.com/il-lago-di-circonio-slovenia-il-fenomeno-carsico/10/04/14590410_1149234921796953_7293962945240176752_n/
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Mail: valentina.tiberi@yahoo.it 
Tel: 333-4961125 

a> 
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Montagna in Città - Schio 15-16 ottobre 2016  
By Marco Boarin on ottobre 7th, 2016  

In occasione della 25° manifestazione "Montagna in Città" che si terrà a Schio (VI), il Gruppo Grotte Schio 
Cai è lieto di presentare: "Dentro la Montagna", mostra fotografica con esposizioni, video e materiale 
didattico e ludico anche per i più piccoli. 
Vi aspettiamo il 15 e 16 Ottobre 2015 a Schio all'Ex Lanificio Conte ora Spazio Shed. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/marcoboarin/
http://www.scintilena.com/montagna-in-citta-schio/10/07/dentro-la-montagna-2016/
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Lettomanoppello: pronta la mappa della 
location!  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2016  

 

Maggiori info su: 
www.strisciando2016.it 

 

Iscrizioni - Presentazione Lavori - Campania 
Speleologica 2017  
By Norma Damiano on ottobre 8th, 2016  

Sono aperte le iscrizioni a Campania Speleologica 2017. 
Sul sito potete trovare il modulo di iscrizione. La quota di pre-iscrizione è di 20 euro a persona per i 
convegnisti e può essere effettuata, on-line, entro il 31 Marzo 2017. Nella registrazione si può acquistare 
copie degli Atti che saranno consegnate dalla segreteria nelle date del Convegno, dal 2 al 4 Giugno. 

La data di presentazione degli abstract è stata posticipata al 30 novembre 2016. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.strisciando2016.it/
http://www.scintilena.com/author/normadamiano/
http://www.campaniaspeleologica.info/iscrizioni/
http://www.campaniaspeleologica.info/lavori/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/10/piantina-lettomanoppello-strisciando.jpg
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Francia: Incidente mortale in galleria 
abbandonata  
By Mauro Villani on ottobre 9th, 2016  

Uno speleologo francese di 54 anni è deceduto nel pomeriggio di sabato 9 ottobre a causa di un crollo in una 
galleria abbandonata in località Saint-Projet-Saint-Costant a nord d' Angoulême (Charente, Francia). 
L'incidente è avvenuto mentre con altri 7 compagni, tutti esperti dell'Associazione di ricerche speleologiche 
di La Rochefoucauld, esplorava una galleria abbandonata. A circa 800 m dall'ingresso e 25 di profondità, il 
gruppo che esplora l'area quasi tutti i fine settimana, ha rinvenuto una prosecuzione laterale, mentre 
lavoravano alla disostruzione di un condotto, verso le 17.00 è avvenuto un primo crollo che ha sepolto 
parzialmente lo speleologo. Mentre i compagni cercavano di liberarlo un secondo crollo ne ha causato il 
decesso. 
Il recupero del corpo è stato effettuato da una squadra del GRIMP (Gruppo d'intervento in ambienti 
pericolosi dei Vigili del Fuoco). 
Sull'accaduto la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. 

http://www.europe1.fr/faits-divers/charente-mort-dun-speleologue-dans-un-eboulement-2867947 

http://www.charentelibre.fr/2016/10/08/saint-projet-un-speleologue-decede-dans-un-
eboulement,3061338.php 

 

16-23 Ottobre: Settimana del Pianeta Terra 
2016  
By Lara Nalon on ottobre 9th, 2016  

16 ottobre 2016 a 23 ottobre 2016 

La quarta edizione della "Settimana del Pianeta Terra" si svolgerà dal 16 al 23 Ottobre. 

 
Qui si può consultare il ricchissimo programma dei geoeventi completo coi dettagli per regione, da prenotare. 

Per quanto riguarda gli "appuntamenti sottoterra" si segnalano: 

- in Campania: 
16/10/2016 - 23/10/2016 , Napoli 
Gli orti ipogei di Napoli Sotterranea  

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.settimanaterra.org/geoeventi
http://www.settimanaterra.org/node/1789
http://www.settimanaterra.org/
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- in Friuli Venezia Giulia: 
domenica 16/10/2016 , Palmanova (UD) 
Nel sottosuolo di natura alluvionale di Palmanova attraverso le gallerie veneziane e napoleoniche di difesa 
della fortezza  

sabato 22/10/2016 , Trieste  
12 VG "La grotta di Padriciano" 1806-2016: 210 anni di storia nella speleologia triestina  

sabato 22/10/2016 , Sgonico (TS) 
Borgo Grotta Gigante - campi solcati e visita alla Grotta  

- in Lazio: 
venerdì 21/10/2016 , Roma 
Strade, monumenti e sottosuolo: la ricchezza di Roma  

- in Puglia: 
domenica 16/10/2016 , Cutrofiano (LE) 
In bici alla scoperta delle cave ipogee di Cutrofiano  

- in Sicilia 
martedì 18/10/2016 , Bagheria (PA) 
Le meraviglie nascoste: il sottosuolo di Palermo  

- in Sardegna: 
16/10/2016 - 23/10/2016 , Carbonia (CI) 
Mostra "La Sardegna Sotterranea" e conferenza collegata  

giovedì 20/10/2016 , Iglesias (CI) 
Alla scoperta della Grotta di Santa Barbara, un tesoro unico al mondo ereditato dal lavoro dell'uomo e 
dall'opera della natura  

venerdì 21/10/2016 , Iglesias (CI) 
Alla scoperta dei sotterranei di una delle più grandi miniere metallifere d'Europa, dalla Galleria Villamarina 
al Pozzo Vittorio e al Pozzo Sella della Miniera di Monteponi  

- in Veneto: 
domenica 23/10/2016 , Fumane in Valpolicella (VR) 
Un ascensore temporale per il Paleolitico. Stratificazioni, climi, ambienti tra Sapiens e Neandertal a Grotta di 
Fumane, Parco Naturale Regionale della Lessinia 
 

 

Esplorato l'antico acquedotto romano di 
Fonte Casale  
By Cristiano Ranieri on ottobre 10th, 2016  

Una nuova scoperta è stata conseguita nel territorio sabino da parte del Gruppo Speleo Archeologico 
Vespertilio di Salisano. Gli speleologi sabini hanno esplorato nel comune di Selci (Rieti) in località Fonte 
Casale, un importante sistema idraulico sotterraneo di epoca romana. Si tratta di un acquedotto ancora attivo 
su due livelli scavato in una formazione di sabbie e argille plio-pleistocenici, che alimentava anticamente il 
paese di Selci. Alcuni tratti del manufatto idraulico si caratterizzano per la presenza di restauri avvenuti in 
epoche diverse. Gli speleologi sabini, in accordo con l'Amministrazione comunale, hanno effettuato il rilievo 
e la documentazione fotografica dell'intero acquedotto sotterraneo. 

http://www.settimanaterra.org/node/2029
http://www.settimanaterra.org/node/2029
http://www.settimanaterra.org/node/1864
http://www.settimanaterra.org/node/1864
http://www.settimanaterra.org/node/1868
http://www.settimanaterra.org/node/1922
http://www.settimanaterra.org/node/1877
http://www.settimanaterra.org/node/1799
http://www.settimanaterra.org/node/1907
http://www.settimanaterra.org/node/2088
http://www.settimanaterra.org/node/2088
http://www.settimanaterra.org/node/2091
http://www.settimanaterra.org/node/2091
http://www.settimanaterra.org/node/1785
http://www.settimanaterra.org/node/1785
http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
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Acquedotto di Fonte Casale 

Il cunicolo presenta strettissime analogie tecnico-costruttive con l'acquedotto di Legarano a Casperia. Per 
quanto riguarda la datazione di questo ipogeo è probabile che possa trattarsi di un'opera idraulica compiuta 
durante la romanizzazione dell'intera area. Nella zona circostante erano già stati segnalati inoltre dal Lugli 
resti di alcune ville rustiche di epoca romana. Si tratta di una scoperta importantissima per comprendere lo 
sfruttamento della zona in epoca romana. 

http://www.scintilena.com/esplorato-lantico-acquedotto-romano-di-fonte-casale/10/10/fonte_casale_scintilena1/
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Acquedotto di Fonte Casale 

L'acquedotto sarà presto valorizzato e reso fruibile al pubblico dei visitatori insieme ad altre realtà 
sotterranee presenti nel territorio sabino attraverso il progetto denominato "Sabina Sotterranea". Il progetto 
è realizzato dai comuni che afferiscono al sistema bibliotecario dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina. 
Hanno preso parte alle ricerche (condotte sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia del Lazio e 
dell'Etruria Meridionale), Fabrizio Marincola, Veronica Sanvito, Giorgio Pintus, Arianna Martini e Cristiano 
Ranieri. 

Fonte: IL MESSAGGERO - Cronaca di Rieti - Giovedì 6 Ottobre 2016 

 

http://www.scintilena.com/esplorato-lantico-acquedotto-romano-di-fonte-casale/10/10/fonte_casale_scintilena2/


Scintilena - Raccolta Ottobre 2016 
 

20 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Solfo e Carbone, minatori e speleologi nella 
Romagna Orientale  
By Giovanni Belvederi on ottobre 12th, 2016  

Il 29 ottobre a Lettomanoppello in occasione del Raduno internazionale di Speleologia 
Strisciando - Majella 2016 sarà inaugurata la mostra "Solfo e Carbone, minatori e speleologi nella 
Romagna Orientale" sui parallelismi tra lo zolfo romagnolo e il carbone belga ricordando l'incidente di 
Marcinelle di cui ricorrono, nel 2016, i 60 anni. 
La mostra è stata organizzata dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, 
l'Unione Minatori Valmarecchia e il Museo Sulphur di Perticara e patrocinata dalla Società 
Speleologica Italiana. 
La mostra sarà visibile dal 28 ottobre al 1 novembre a Lettomanoppello presso la Scuola media, via Marconi 
1.  

 

Solfo e Carbone, minatori e speleologi nella Romagna Orientale 

 

A.I.R.E.S. : svelato il segreto della Sorgente 
del Sammaro! Sacco(SA).  
By Cave_bit on ottobre 15th, 2016  

Dopo l'ultima immersione datata 2013 e le continue ricognizioni 2014/15/16,oggi grazie alla portata d'acqua 
notevolmente inferiore, siamo riusciti a proseguire la vecchia esplorazione. 
Sono stati esplorati 80 metri di laminatoio, dove Luca ha dovuto più volte fermarsi a cercare di ristabilire il 
controllo respiratorio, per la corrente contraria troppo forte. 
Infine la tenacia e la grande esperienza hanno avuto ragione.... fermo su grande ambiente a -35 metri di 
profondità . 
Torneremo per portare avanti e topografare questo grande risultato. 

Luca, Vito, Ciccio. 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.strisciando2016.it/
http://fsrer.it/
http://www.museosulphur.it/
http://www.speleo.it/
http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.scintilena.com/solfo-e-carbone-minatori-e-speleologi-nella-romagna-orientale/10/12/titolo2/
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http://www.scintilena.com/a-i-r-e-s-svelato-il-segreto-della-sorgente-del-sammaro-saccosa/10/15/img-20161015-wa0017/
http://www.scintilena.com/a-i-r-e-s-svelato-il-segreto-della-sorgente-del-sammaro-saccosa/10/15/img-20161015-wa0016/
http://www.scintilena.com/a-i-r-e-s-svelato-il-segreto-della-sorgente-del-sammaro-saccosa/10/15/img-20161015-wa0013/
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http://www.scintilena.com/a-i-r-e-s-svelato-il-segreto-della-sorgente-del-sammaro-saccosa/10/15/img-20161015-wa0014/
http://www.scintilena.com/a-i-r-e-s-svelato-il-segreto-della-sorgente-del-sammaro-saccosa/10/15/img-20161015-wa0015/
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E' tempo di migrare! 
#invadiamolettomanoppello  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2016  

E' una febbre che sale e che mi fa star male, è tempo di migrare! 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/NATIONALGEOGRAPHIC.jpg
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STIAMO ARRIVANDO! 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/RENNE.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/TARTARUGHE.gif
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/UCCELLI2.jpg
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PER IL RADUNO SPELEO PIU' BELLO DEL MONDO! 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/UOMINI.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/P1010032sab.jpg
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E' QUI LA FESTA! 

 

 

Strisciando 2016, Lettomanoppello 

 

http://www.strisciando2016.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/il-treno-di-Imagna.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/P1010034sab.jpg
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Mostra: La Sardegna sotterranea e 
Approfondimento: Documentiamo il Buio: 
resti di vertebrati da grotte della Sardegna  
By Mauro Villani on ottobre 18th, 2016  

Il Museo del Carbone aderisce anche quest'anno alla 
Settimana del Pianeta Terra - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società più informata è una società 
più coinvolta" 
festival scientifico che dal 2012 coinvolge tutta l'Italia ed è diventato il principale appuntamento delle 
Geoscienze. 

PROGRAMMA 

16-23 Ottobre 2016 
"La Sardegna Sotterranea" Mostra fotografica 
Lampisteria del Museo del Carbone 
"La Sardegna Sotterranea" documenta - attraverso una selezione di splendidi scatti - la specificità e la 
bellezza degli ambienti ipogei isolani, apprezzati dagli speleologi di tutto il mondo. 
Ingresso gratuito 
Orari 10-17 martedì-domenica (lunedì chiuso) 

Martedì 18 Ottobre, ore 17.00 
Approfondimento "Documentare il buio: resti vertebrati da grotte della Sardegna" 
Museo del Carbone 
Partecipazione gratuita 

Organizzato da: Centro Italiano della Cultura del Carbone, Federazione Speleologica Sarda e Gruppo 
Ricerche Speleologiche E.A. Martel Carbonia. 

Promosso da: Comune di Carbonia, Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, AIQUA 
Associazione Italiana per lo studio del Quaternario, Università di Cagliari Dipartimento Scienze Chimiche e 
Geologiche - Geo-Musei UNICA  

CICC Centro Italiano della Cultura del Carbone 
Museo del Carbone 
Grande Miniera di Serbariu 
09013 Carbonia CI 
Tel. 0039 0781 62727 - 0781 670591 
www.museodelcarbone.it 

 

Corso speleosub 1° e 2° livello  
By Roberta Monduzzi on ottobre 18th, 2016  

La Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI (Società Speleologica Italiana) organizza dall' 8 all'11 
Dicembre 2016 un corso basico di immersione in grotta (Speleosub Primo e Secondo Livello). Il corso si terrà 
a Oliena presso il Centro Nazionale Speleosub della SSI nella Risorgenza di Su Gologone e nella Grotta di Sa 
Oche. 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/robertamonduzzi/
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Per informazioni e programma, contattare: 
Leo Fancello tel. 0784 94385 - 347 8545951 
leofancello@tiscali.it 

Scopo del corso: fornire le conoscenze teoriche e pratiche per effettuare le prime immersioni in risorgenza e 
sifone. 

Requisiti dei partecipanti per il corso Speleosub una stella (1° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo 
DUE stelle tipo CMAS), con 20 immersioni in acque libere, buona acquaticità e senza esperienza 
speleologica. 

Il corso Speleosub due stelle (2° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo DUE stelle tipo CMAS), con 20 
immersioni in acque libere, buona acquaticità, con esperienza di progressione speleologica, anche verticale 
(corso omologato di speleologia). 

Qualora l'allievo frequenti un corso di speleologia dopo un corso di 1° Livello, può richiedere che il suo 
brevetto venga convertito in Speleosub 2° Livello. 

Attrezzatura minima richiesta: muta umida o stagna, GAV, casco con almeno tre torce montate, reel di 
soccorso, due bombole separate con attacco din da 7 o 10 lt. di capacità, due erogatori con manometro a 
frusta, pinne, maschera, piombi, bottom timer e/o computer, cesoie. Eventuali richieste di poter usufruire di 
attrezzature mancanti nella propria configurazione, possono essere fatte all'indirizzo precedentemente citato. 

Il Direttore Nazionale della SNS - SSI 
Leo Fancello 

 

Timavo System Exploration 2016 - 
Conferenza a Trieste  
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2016  

25 ottobre 2016 alle 18:00 
presso il Museo Civico di Storia Naturale 
Via dei Tominz 4, Trieste 

Interventi di: Paolo Guglia, Piero Luchesi e Marco Restaino 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

vedi tutta la notizia su http://www.fsrfvg.it/?p=5663 

 

Morti due speleosub in Florida  
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2016  

Lo scorso fine settimana Patrick Peacock and Chris Rittenmeyer, due esperti speleosub sono morti nella 
risorgenza "Lost Sink" soprannominata "il monte Everest delle immersioni" a circa 100 metri di profondità. 
Entrati sabato, non sono riemersi secondo quanto previsto. 
I soccorritori hanno tentato una prima immersione sabato notte, e una seconda domenica mattina, quando li 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fsrfvg.it/?p=5663
http://www.scintilena.com/author/admin/
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hanno trovati a circa 80 metri di profondità. 
Dal 1981, altri sei speleosub sono morti in questa grotta che fu chiusa dalle autorità dal 1999 al 2003, a 
dimostrazione della complessità del sistema allagato. 

Fonte: www.foxnews.com 

 

Convegno: Tra pietra e acqua. Archeologia 
delle Grotte di Pertosa-Auletta  
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2016  

21 ottobre 2016 a 23 ottobre 2016 

Venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2016 si terrà a Pertosa (SA), presso il Museo Speleo-Archeologico (MIdA01), il 
convegno "Tra pietra e acqua. Archeologia delle Grotte di Pertosa-Auletta". Un'occasione per presentare le 
ultime ricerche condotte nel sito speleo-archeologico, dal 2004 al 2016, sotto la direzione di Felice Larocca, 
responsabile scientifico della Fondazione MIdA per l'archeologia, e per aprire al pubblico il nuovo 
allestimento multimediale del Museo Speleo-Archeologico, nel quale saranno esposti 67 reperti archeologici 
rinvenuti a fine Ottocento nelle Grotte di Pertosa-Auletta e offerti in prestito per l'occasione dal Museo 
Archeologico Provinciale di Salerno. 

L'evento si articolerà in due momenti. La prima giornata sarà dedicata agli interventi sull'archeologia, con un 
focus sulle scoperte più recenti inerenti le Grotte di Pertosa-Auletta. Presenzierà l'apertura del congresso un 
parterre autorevole di esperti del settore tra i quali Francesca Casule, Soprintendente Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Silvia Pacifico, direttrice del Museo Archeologico 
Provinciale di Salerno e Sebastiano Maffettone, consigliere regionale per le organizzazioni culturali. 

La tavola rotonda, di rilievo nazionale, ospiterà relazioni scientifiche di alto profilo e interessanti confronti 
sulle ricerche archeologiche degli ultimi 12 anni nelle Grotte di Pertosa-Auletta, dove è stato rinvenuto un 
sito palafitticolo unico in Europa, ponendole in relazione con i primi scavi effettuati a fine Ottocento. 

Nel corso del pomeriggio verrà conferito ad un giovane studioso il "Premio MIdA", una borsa di studio su un 
tema scelto dalla Fondazione MIdA con l'obiettivo di dare visibilità al lavoro di nuovi studiosi e di esplorare il 
mondo attraverso la loro produzione intellettuale. 

La seconda giornata, a partire dalle ore 9.30, sarà dedicata all'inaugurazione della rinnovata esposizione 
museale, costituita da postazioni multimediali e pannelli parietali all'avanguardia che offrono informazioni di 
vario tipo sulla storia delle ricerche, sui modi di occupazione umana della grotta nel corso delle varie epoche 
e sulle attività economiche riflesse dalla presenza di determinati oggetti e manufatti. 

Ad impreziosire il nuovo allestimento una serie di reperti recuperati nel 2013, nel corso delle indagini 
moderne, e la mostra "Tra pietra e acqua" che si basa su due ricostruzioni in scala reale di scene inquadrabili 
nella media età del Bronzo. 

Il Museo accoglierà per la prima volta 67 reperti archeologici del Museo Archeologico Provinciale di Salerno. 
La collezione, risalente alle prime esplorazioni in grotta di Paolo Carucci, condotte alla fine dell'Ottocento, fu 
donata al Museo Salernitano dalla famiglia dello stesso Carucci in seguito alla sua morte. Si tratta di 
manufatti in ceramica, metallo e pietra, riferibili ad un arco cronologico che si estende dall'età eneolitica sino 
all'epoca greco-romana. Tali manufatti saranno esposti nel Museo MIdA01 a partire dal 22 ottobre 2016 e per 
ben 2 anni, grazie ad uno straordinario accordo siglato dalla Fondazione MIdA con il museo archeologico 
salernitano, e potranno essere visibili a tutti. 

 

http://www.foxnews.com/us/2016/10/18/two-divers-found-dead-after-exploring-treacherous-underwater-cave-system.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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XXIV Corso di Speleologia: 5-27 novembre 
Ragusa - Sant'Angelo Muxaro - Buccheri - 
Custonaci  
By Rosario Ruggieri on ottobre 19th, 2016  

 

 

Ecco il programma del Raduno Nazionale di 
Speleologia Strisciando 2016!  
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2016  

E' uscito il programma del raduno! 
Eccolo, scaricalo subito! 

http://www.strisciando2016.it/doc/Programma%20Strisciando%202016.pdf 
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Giunzione del sistema Rotule Spezzate - 
Complesso Col delle Erbe (Canin, Alpi Giulie)  
By Riccardo Corazzi on ottobre 24th, 2016  

Dopo tanti anni di ricerche ed esplorazioni nelle quali si sono susseguite tre generazioni di speleo, il 12 
ottobre 2016 è stato trovato il collegamento tra il sistema basso "Rotule Spezzate" ed il complesso del Col 
delle Erbe (massiccio del Canin, Alpi Giulie Orientali)) 
La chiave per unire questo ulteriore tassello al complesso, è stata ritornare, dopo una delle estati meno 
piovose, nei rami denominati "Dreamin' Buse d'Ajar", una delle zone più basse del sistema "Rotule Spezzate", 
esplorato a partire dai primi anni novanta e successivamente in varie fasi. 
Infilandoci in un sifone di ghiaia che probabilmente nei periodi di disgelo o di grandi piogge si riempie 
d'acqua, siamo entrati in un reticolo di condotte e gallerie che ci hanno portati alla partenza di un pozzo. 
Ritornati dopo qualche giorno assieme a Patrizia (Pacia) e a Marco (Cavia) abbiamo sceso il pozzo per 35m e 
siamo arrivati in una sala impostata su una faglia di direzione est-ovest, dove abbiamo trovato un chiodo con 
un anello di corda: la conferma che ci trovavamo nei rami bassi del "Buse d'Ajar" 
E la cosa più bella è stata la presenza di Patrizia, che quella grotta l'aveva trovata ed esplorata trent'anni fa! 
L'importanza di questa giunzione non sta tanto nell'aver aumentato lo sviluppo chilometrico (+10km ca.) e il 
numero degli ingressi del sistema (27) del Col delle Erbe ma nell'aver trovato, alla quota di 1280slm, il 
reticolo di gallerie freatiche che permettono di spostarci nel massiccio e nelle quali convergono tutti i 
principali abissi dell'altopiano soprastante, facendoci sognare l'avvicinarsi del collegamento totale con 
l'importante complesso del "Foran del Muss". 

Hanno partecipato alle uscite che hanno portato a questo risultato: Cristina Michieli, Gianni Cergol, Marco 
Di Gaetano, Marco Sticotti, Patrizia Squassino (Commissione Grotte E. Boegan Trieste). 
Vogliamo comunque ringraziare tutti coloro che negli anni si sono succeduti nella ricerca di questo risultato, 
esplorando, rilevando e disegnando. 

Gianni Cergol e Cristina Michieli 
 

   

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/giunzione-del-sistema-rotule-spezzate-complesso-col-delle-erbe-canin-alpi-giulie/10/24/2016-10-24-09-32-41/
http://www.scintilena.com/giunzione-del-sistema-rotule-spezzate-complesso-col-delle-erbe-canin-alpi-giulie/10/24/2016-10-14-08-05-21/


Scintilena - Raccolta Ottobre 2016 
 

34 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

STRISCIANDO 2016 RADUNO NAZIONALE 
DI SPELEOLOGIA  
By Luca Pedrali on ottobre 24th, 2016  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI,NUOVI FILMATI MOZZAFIATO DELLE ESPLORAZIONI E COLORAZIONI 
DA PARTE DEGLI A.I.R.E.S.

 

 

Progetto Sebino e GS Valle Imagna: oltre il 
sifone del Fontanu' - LoBg 1092 Nuova 
scoperta in bergamasca. Nasce il Val Giongo 
Project  
By Max Pozzo on ottobre 24th, 2016  

Alcuni soci appartenenti alle due associazioni, si stanno dedicando da oltre un anno alla rivisita di cavità a 
catasto nella Val Giongo (Bg), ai piedi del Monte Canto Alto (1146 m). 
Come sempre accade, a decenni di distanza e con occhi nuovi, si trovano cose nuove. 

 

http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
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Fontanù: l'ingresso - Foto R. Cerretti 

 

E così vengono riviste e rivalutate tre importanti risorgenze (Tamba di Val Giongo, Sorgente Prodrizza e 

Fontanu'), che stanno dando prosecuzioni tutte oltre sifone o passaggi allagati al limite. 

Il risultato di maggiore rilievo arriva dal Fontanu' (LoBg 1092), conosciuta per 26 metri fino ad un sifone. 

Il resoconto della grande impresa di Jack Cerretti sulle nuove prosecuzioni é da leggere tutto d'un fiato! 

(http://dentrolavalleimagna.blogspot.it/2016/10/fontanu-il-mostro-delloltresifone.html). 

Attualmente l'esplorazione é di circa 600 metri nuovi, di cui 450 topografati, in ambienti di dimensioni 

notevoli e inaspettate. Gallerie in cui si cammina, un grande salone e arrivi da tutte le parti. 

In estate, la forte corrente d'aria in arrivo da ingressi alti fa ben presagire. 

 

Fontanù LoBg 1092 - Pianta Ottobre 2016 

 

Anche le altre risorgenze stanno regalando novità, sempre dopo disostruzioni in ammollo completo. Nei 

loro pressi sono in esplorazione nuove cavità fresche di ritrovamento. L'area necessita oltretutto di una 

rispolverata anche a livello catastale. Per questo i due gruppi hanno deciso di promuovere un progetto di 

ricerca dedicato all'area, nominato Val Giongo Project, a cui tutti gli interessati di altri gruppi speleologici, 

sono invitati ad aderire e contribuire.
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I grandi ambienti in esplorazione percorsi nel Fontanù, aprono a prospettive esplorative e di conoscenza 

della Val Giongo fino al M. Canto Alto, di cui si ipotizzava l'esistenza e già cercate in passato da tanti 

speleologi. Questi nuovi tasselli permettono di leggere con maggiore interesse e stimoli, le potenzialità di 

un'area carsica a pochi minuti da Bergamo. 

A breve verrà pubblicata una pagina blog, con tutte le informazioni necessarie, lo stato dell'arte delle 

ricerche, tutti i dati aggiornati e i contatti.  

Max Pozzo 

Per info: 
Progetto Sebino: info@progettosebino.com 
Cerretti Roberto e Jack: cerrocerre@gmail.com 
Claudio Forcella e GSVI: claude56alice.it 

 

Strisciando 2016 - Majella  
By Giovanni Belvederi on ottobre 26th, 2016  

La Squadra Solfi è a Lettomanoppello al raduno nazionale Strisciando 2016 - Majella con la 
presentazione "Miniere di zolfo: buio e aria sottile...". Saranno presentati i filmati sulle miniere di 
Perticara, Inferno e Formignano. Domenica 30 ottobre ore 16, Teatro G. de Rentiis.  

Trailer Miniere di Zolfo 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/10/TrailerMiniereZolfo.mp4
http://www.scintilena.com/progetto-sebino-e-gs-valle-imagna-oltre-il-sifone-del-fontanu-lobg-1092-nuova-scoperta-in-bergamasca-nasce-il-val-giongo-project/10/24/galleria-oltresifone/
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Corso di III Livello su "La formazione dei 
"formatori" per la speleologia..."  
By Elisa Ponti on ottobre 27th, 2016  

16 dicembre 2016 a 18 dicembre 2016 

 

La Società Speleologica Italiana è lieta di informarvi che organizza un corso di III livello 
su "La formazione dei "formatori" per la speleologia..." 
Il Corso, tramite anche attività pratiche e confronto diretto, si propone di migliorare le competenze di coloro 
che hanno intenzione - o che già lo fanno - di: 
- strutturare un corso di speleologia per adulti e/o bambini, esperti o neofiti; 
- valutare quali sussidi didattici siano necessari per affrontare esperienze pratiche in grotta, siano esse 
finalizzate a semplici escursioni, esplorazioni, rilievi e altro; 
- comunicare al meglio dalle semplici nozioni ai dati complessi; 
- dare l'input agli allievi speleologi e/o ai colleghi speleologi per una crescita personale sia dal punto di vista 
tecnico-pratico che culturale (le grotte non vanno vissute solo dallo speleologo ma egli deve saperle 
condividere con gli altri attraverso la comunicazione). 

Alcuni degli interventi proposti: 
"Esperienze a confronto tra le scuole di speleologia" 
"Metodi e strumenti a disposizione per la crescita del singolo" 
"Metodi e strumenti a disposizione per la divulgazione della conoscenza del territorio e la sua fruibilità" 
"Comunicazione efficace e didattica" 
"Criteri e strumenti a disposizione per la crescita didattica dello speleologo" (Prima e Seconda fase) 
"Responsabilità ed aspetti legali connessi all'attività di "Istruttore" in Italia" 

http://www.scintilena.com/author/elisaponti/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/10/VOLANTINO-CORSO-III-LIVELLO_V_s.jpg
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Il corso, che si terrà dal 16 al 18 Dicembre 2016 a Gravina in Puglia (BA), è organizzato dalla SSI con la 
preziosa collaborazione del Centro per lo sviluppo del territorio e dell'innovazione - CreArti e con 
l'Associazione di promozione Territoriale e Culturale ComunicÆtica MadeinMurgia.org. 

Per info e iscrizioni scrivere a : formazione@socissi.it 

Grazie! 

Il link alla pagina web SSI relativa al Corso: 
http://www.speleo.it/site/index.php/scuole/corsi-16026/385-corso-di-iii-livello-su-la-formazione-dei-
formatori-per-la-speleologia-programma 

 

Gli atti del congresso internazionale 
HYPOGEA2015 sono ora disponibili on-line  
By Massimo D'Alessandro on ottobre 30th, 2016  

 

E' ora disponibile on-line il corposo volume contenente gli atti del Congresso Internazionale sulle Cavità 
Artificiali HYPOGEA2015.  

70 contributi scientifici da 122 relatori e 12 nazioni (Italia, Armenia, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, 
Georgia, Inghilterra, Israele, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera, Turchia) che si sono confrontati su molteplici 
tematiche ed esposto i risultati di importanti ricerche multidisciplinari. Oltre a relazioni su specifiche aree 
sotterranee, è stato possibile condividere e discutere temi trasversali all'attività come lo studio e censimento 
delle antiche opere idrauliche e di culto, le nuove tecnologie impiegate nell'esplorazione e nel rilievo 
topografico delle cavità artificiali, l'analisi di particolari speleotemi presenti nelle strutture sotterranee di 
origine antropica, le opere minerarie e il relativo rischio esplorativo, le esplorazioni speleo subacquee in 

http://www.speleo.it/site/index.php/scuole/corsi-16026/385-corso-di-iii-livello-su-la-formazione-dei-formatori-per-la-speleologia-programma
http://www.speleo.it/site/index.php/scuole/corsi-16026/385-corso-di-iii-livello-su-la-formazione-dei-formatori-per-la-speleologia-programma
http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://hypogea2015.hypogea.it/
http://hypogea2015.hypogea.it/
http://www.lulu.com/it/it/shop/autori-vari/proceedings-of-international-congress-of-speleology-in-artificial-cavities-hypogea-2015-italy-rome-march-1117-2015/ebook/product-22902080.html
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cavità artificiali e il confronto tra le diverse tipologie si cavità artificiali presenti nei vari paesi, la loro 
schedatura e codifica.  

L'evento è stato organizzato da HYPOGEA, Federazione dei Gruppi speleologici del Lazio per la ricerca e la 
valorizzazione delle cavità artificiali fondata da tre importanti realtà nel settore dell'esplorazione e 
documentazione di cavità artificiali: A.S.S.O., Egeria e Roma Sotterranea. Tenuto sotto l'egida della 
International Union of Speleology e della Società Speleologica Italiana, ha ottenuto il patrocinio del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica, del Parco Regionale dei Castelli Romani e della Società Italiana di 
Geologia Ambientale.  

La pubblicazione è in lingua inglese. 

CLICCARE QUI PER ACQUISTARE E SCARICARE GLI ATTI DEL CONGRESSO (PDF) 

 

Gli interventi del CNSAS nel terremoto di 
Norcia  
By Andrea Scatolini on ottobre 31st, 2016  

La cronaca con Scintilena si potrebbe raccontare anche in prima persona, con l'epicentro a pochi chilometri 
da casa, qualche danno, la presenza al raduno nazionale di Speleologia in Abruzzo e vedere il Soccorso subito 
in riunione allo speleobar dieci minuti dopo la forte scossa della mattina e poi squadre che partono, la 
verifica dell'esistenza di strade o sentieri per raggiungere Castelluccio di Norcia, le indicazioni per telefono. 
Gli interventi si sono poi conclusi in serata con le squadre che ritornavano e qualche messaggio watsup: 
"stiamo rientrando ci rivediamo al raduno".  

 
Il CNSAS in azione lungo le mura di Norcia 

Grazie ai tecnici CNSAS da tutta la speleologia italiana, siamo orgogliosi di voi. 

http://www.hypogea.it/
http://www.assonet.org/
http://www.speleology.it/
http://www.romasotterranea.it/
http://www.lulu.com/it/it/shop/autori-vari/proceedings-of-international-congress-of-speleology-in-artificial-cavities-hypogea-2015-italy-rome-march-1117-2015/ebook/product-22902080.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/10/WhatsApp-Image-2016-10-30-at-17.08.46.jpeg
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Lasciamo ai comunicati ufficiali CNSAS il resoconto delle attività svolte in questa frenetica giornata di 
Domenica 30 ottobre nelle zone colpite dalla scossa della mattina di 6.5 Richter: 

Primo comunicato del 30 ottobre 2016 subito dopo la scossa: 
Le prime squadre di soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS) stanno già operando nell'area di Norcia. 

Le delegazioni CNSAS di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo stanno convergendo sulle zone colpite dal sisma 
che alle 07:40 di questa mattina ha nuovamente colpito la provincia di Perugia per portare immediato 
soccorso alle popolazioni. I nostri soccorritori sul posto e la Protezione Civile segnalano notevoli problemi 
alla viabilità causati dalle scosse. 
Tutte le altre delegazioni sono in preallarme e attendono indicazioni dalla Direzione Operazioni CNSAS. 
Seguiranno aggiornamenti. 

Comunicato delle ore 10 di domenica 30 ottobre - Terremoto: in azione le squadre del 
Soccorso Alpino 

Mobilitate unità cinofile e tecnici da Umbria, Marche, Lazio. In Umbria mezzi di soccorso messi a 
disposizione del 118, dove mancano ambulanze 
Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico stanno intervenendo nelle zone del 
terremoto. Mobilitati tecnici e unità cinofile da Umbria, Marche, Lazio. In Umbria il servizio sanitario 
regionale ha chiesto al CNSAS anche alcuni messi a supporto nelle strutture ospedaliere, essendo le 
ambulanze tutte impegnate. Segnalati alcuni feriti da crolli e calcinacci, al momento nessuna vittima. 
Le squadre del CNSAS si stanno concentrando nelle zone di Norcia, criticità segnalate anche nella zona di 
Forca Canapine, un passo di montagna dell'Appennino centrale situato sui Monti Sibillini al confine tra 
l'Umbria e le Marche, dove una donna è bloccata con le gambe dalle macerie. 
Il Soccorso Alpino è presente nella DICOMAC di Rieti e nel COC di Norcia, che è parzialmente inagibile. Si 
attendono informazioni più dettagliate dal territorio man mano che le piccole frazioni saranno raggiunte.  

Comunicato delle ore 17.00 di domenica 30 ottobre 2016 Terminate le operazioni del 
Soccorso Alpino e Speleologico in Italia centrale 

E' terminato il lavoro degli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nei paesi coinvolti dal 
sisma di questa mattina. Sul posto dalle prime ore dopo il sisma erano arrivati, via terra e con gli elicottero, 
oltre cento tecnici provenienti da Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Inviati tramite elicottero anche 
unità cinofile e personale sanitario del CNSAS.  

Il lavoro del Soccorso Alpino e Speleologico, in accordo con il Dipartimento di Protezione Civile, è terminato 
da poco, accertato che non risultano persone sotto le macerie nei paesi coinvolti.  

Durante l'attività sono stati portati viveri a persone nei paesi isolati, controllando nel contempo se ci fossero 
situazioni di rischio sanitario per la popolazione. Raggiunte anche numerose aziende agricole. Con un 
elicottero AW 412 messo a disposizione dalla Guardia Costiera e con uomini CNSAS a bordo è stato sorvolato 
Castelluccio di Norcia e San Pellegrino di Norcia, controllando oltre alle abitazioni private anche lo stato delle 
linee elettriche, vittime di numerosi danneggiamenti.  

Un secondo elicottero della Guardia di Finanza, sempre con personale del Soccorso Alpino e Speleologico a 
bordo, ha portato viveri a Castelluccio di Norcia. Senza l'elicottero sarebbe stato impossibile raggiungere le 
piccole frazioni isolate: la viabilità è fortemente compromessa in tutta la zona e rinnoviamo agli operatori 
della stampa la richiesta ai cittadini di non impegnare in nessun caso la viabilità nelle zone colpite dal sisma e 
di liberare le vie d'accesso e di uscita dai paesi crollati dell'Italia centrale.  

Terminate le operazioni il Soccorso Alpino e Speleologico sta lasciando la provincia di Perugia: a Norcia - in 
accordo con il DPC - resterà comunque un nucleo di prima emergenza di una ventina di persone, utilizzabile 
per ulteriori sopralluoghi in aree impervie o montane.  

Ulteriori foto e notizie aggiornate sul sito del Soccorso Speleologico: 
http://www.soccorsospeleo.it/ 

http://www.soccorsospeleo.it/
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Proseguono le operazioni di soccorso da 
parte del CNSAS nelle zone colpite dal 
terremoto del 30 ottobre  
By Andrea Scatolini on ottobre 31st, 2016  

Comunicato CNSAS del 31 ottobre - ore 16:00 

 

Terminata la prima fase dell'emergenza, i tecnici delle delegazioni di Marche, Abruzzo, Lazio e Molise sono 
rientrati ieri sera; il Soccorso Alpino e Speleologico Umbro (SASU) resta in piena attività. 

Durante la giornata di oggi, squadre composte da tecnici e sanitari del CNSAS dell'Umbria hanno provveduto 
a portare generi di prima necessità nelle zone limitrofe di Norcia investite dal sisma. 

Con mezzi fuoristrada e quad hanno raggiunto le frazioni rimaste isolate. Fra queste: S. Pellegrino, Frascaro, 
Savelli, Legogne, Ospedaletto, Ocricchio, S.Andrea, Pescia, Serravalle, Valcaldera, Tratti e Castelluccio di 
Norcia.  

Al tramonto le squadre sono rientrate alla centrale operativa dove è in corso una riunione per la 
pianificazione delle operazioni da effettuare durante i prossimi giorni. 

maggiori info e foto su: www.soccorsospeleo.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.soccorsospeleo.it/
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Premio Italia Speleologica assegnato a 
Lettomanoppello - Ecco i Vincitori !  
By Andrea Scatolini on ottobre 31st, 2016  

La Società Speleologica Italiana ha istituito il Concorso Italia Speleologica che ha come temi l'ambiente 
carsico e le cavità sotterranee del territorio italiano, nelle aree tematiche di Salvaguardia, Documentazione 
Speleologica e Divulgazione Speleologica. Questi i vincitori per le aree tematiche: 

Salvaguardia 
Eleonora Bettini, Paolo Agnelli - ToscoBAT, Il database on-line dei Chirotteri nelle grotte 
della Toscana 
"Un progetto che vede il coinvolgimento di speleologi e ricercatori, ben strutturato e funzionale, ottimo anche 
il piano di divulgazione e condivisione" 

Documentazione 
Andrea Maconi - Rilievo del Complesso del Releccio Alfredo Bini 
"Lavoro fondamentale per le ricerche nell'area del Grignone. Non è "originale", ma è un esempio di 
collaborazione dei gruppi coinvolti, sei mesi di elaborazione ed un costante aggiornamento disponibile sul 
sito della federazione; un esempio valido di condivisione dei dati" 

Documentazione 
P. Guglia, P. Luchesi, M. Restaino - TIMAVO SYSTEM EXPLORATION, un progetto internazionale 
di esplorazione e conoscenza del fiume Timavo 
"Un lavoro di grande interesse per la molteplicità di soggetti coinvolti, i dati ottenuti, i risultati ottenuti e 
condivisi dal progetto" 

Divulgazione 
Sandro Sedran - www.busodellarana.it  
"Attuale e veloce mezzo di comunicazione, il sito è stato redatto in modo più che esaustivo, denota un 
impegno notevole per inserimento dati ed aggiornamento degli stessi, richiede costi contenuti e rappresenta 
un metodo diretto e semplice per comunicare ad un vasto pubblico raggiungendo appieno gli obbiettivi della 
divulgazione" 

Al vincitore di ogni area tematica viene riconosciuto un premio di € 500,00. La cerimonia di premiazione si è 
svolta nell'ambito dell'incontro Internazionale di Speleologia Strisciando 2016 domenica 30 ottobre, presso il 
Teatro C.De Rentiis ore 19.30. 

Tutti i partecipanti e maggiori info sul sito della Società Speleologica Italiana www.speleo.it 
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