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Tanti auguri di Buon 2017 pieno di magia, 
grotte e esplorazioni fantastiche  
By Andrea Scatolini on gennaio 1st, 2017  

 
Foto di Antonio Danieli 

Tanti auguri agli esploratori, a chi spera ogni volta di trovare se stesso oltre un buco nella roccia. 

Che la Passione sia con voi per tutto il 2017 
Buone Grotte 

Andrea Scatolini 

 

Pozzi più profondi del mondo, scoperte 
recenti, record da aggiornare  
By Andrea Scatolini on gennaio 1st, 2017  

Dopo la recente scoperta del pozzo più profondo della Spagna, annunciato due giorni fa dagli speleologi 
cantabrici, e presentato come il secondo pozzo più profondo del Mondo, sono dovuto andare alla ricerca di 
fonti attendibili per stilare una classifica reale, che non è quella data dagli spagnoli: 

Il pozzo più profondo del mondo si trova in Slovenia: 643 metri, all'interno della grotta Vrtiglavica, sul 
Canin Sloveno. 

Il secondo al mondo è stato scoperto un paio di mesi fa alla fine del 2016: 562 metri Ghar-e-Ghala che 
costituisce l'intera grotta, dall'ingresso al fondo. 

Il terzo pozzo più profondo del mondo si trova in Croazia: 553 metri nella grotta Patkov Gust. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.boegan.it/lattivita/estero/slovenia/1996-vrtiglavica/
http://www.boegan.it/lattivita/estero/slovenia/1996-vrtiglavica/
http://darknessbelow.co.uk/iranian-cavers-discover-one-of-the-worlds-deepest-shafts/
http://www.sbe.com.br/anais26cbe/26cbe_451-454.pdf
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Al quarto posto c'è un pozzo in Cina, Miao Keng, profondo 509 metri, o 519, secondo le fonti.  

La scoperta spagnola di pochi giorni fa si pone al 5° posto; 436 metri. Si tratta della verticale unica più 
profonda della Spagna, pozzo scoperto dagli speleologi cantabrici in una esplorazione condotta da 35 
persone, si apre all'interno della ladera de Porracolina, nella Valle Calseca, in Ruesga. 

Ops... Questa classifica sta su http://www.caverbob.com/pit.htm 
con il dato sbagliato del Vrtoglavica; il pozzo spagnolo non sta neanche tra i primi 10... 

1 Vrtiglavica Slovenia 603 (643 da rilievo CGEB) 
2 Ghar-e-Ghala Iran 562 
3 Patkov gust Croatia 553 
4 Da Keng China 519 
5 Lukina jama Croatia 516 
6 Velebita Croatia 513 
7 Brezno pod velbom Slovenia 501 
8 Miao Keng China 491 
9 Melkboden-Eishohle Austria 451 
10 Hollenhohle Hades Austria 450  

Le esplorazioni ovviamente proseguono.... 

Maggiori info sul pozzo spagnolo: http://www.cota0.com/?p=4663 

 

Premio per documentari e reportage: HELLS 
BELLS Speleo Award a Trieste  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2017  

Il 31 dicembre 2016 era il termine ultimo per la partecipazione ai 2 premi previsti nella Rassegna "Alpi Giulie 
Cinema" organizzata da Monte Analogo, in collaborazione con ARCI Servizio Civile e giunta alla XVII 
edizione. 

HELLS BELLS Speleo Award è dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di speleologia: 
girati dunque nel complesso e molto poco sconosciuto mondo ipogeo. Le produzioni premiate verranno 
proiettate al Teatro Miela di Triestre nel mese di febbraio 2017. 

Maggiori info: 
www.monteanalogo.net 

Associazione MONTE ANALOGO - Trieste 
tel. (+39) 040 761683 mob. (+39) 335 5279319 

 

http://espeleobloc.blogspot.it/2012_01_15_archive.html
http://www.caverbob.com/pit.htm
http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=6926
http://www.cota0.com/?p=4663
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Disponibile online il nº 12-2016 di Sopra e 
sotto il Carso  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2017  

Segnaliamo che è disponibile

 online il numero di 
dicembre 2016 di Sopra e sotto il Carso - Notiziario del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" - Gorizia. 

http://www.fsrfvg.it/sopraesotto/ 

 

11^ GIORNATA SCAMBIO DI MINERALI E 
FOSSILI a Genova a Febbraio 2017  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2017  

19 febbraio 2017 

Genova il 19 febbraio 2017 Sala Chiamata CULMV "Paride Battini" P.le S. Benigno. 
Notizia di Fabio Esposito giornatascambiogenova@gmail.com cell. 334 5841288  

Finalità della manifestazione è di permettere lo scambio tra i cercatori e i collezionisti, presentando un'ampia 
scelta di reperti, che possono interessare anche studiosi ed amatori dando così la possibilità di incrementare 
le loro collezioni, di approfondire le proprie nozioni e di fare nuove conoscenze, nonchè avvicinare neofiti alla 
disciplina. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.seppenhofer.it/sopra_e_sotto_il_carso_2016.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per ricevere il pieghevole e volantino scrivermi in privato lasciando la vostra e-mail. 

Invito tutti ringraziando a darne massima diffusione presso associazioni, università, musei, gruppi, amici, 
sulle proprie pagine, nei gruppi FB di appartenenza, etc; siano loro appassionati di "macro", "micro" o di 
fossili. 
E' gradito (e ringrazio) ricevere comunicazione o link di dove verrà messa, per la rassegna stampa. 

Informo anche che sarà presente la Ditta Sicher con un proprio tavolo espositivo. 
Come negli anni passati, per motivi di spazio, invitano ad effettuare prenotazioni anticipate degli articoli di 
interesse, onde evitare la mancanza degli stessi laddove richiesti in manifestazione. 
Gli ordini preventivi possono essere effettuati via e-mail o telefonicamente. 
Come di consueto, la Ditta Sicher, applicherà degli sconti agli amici collezionisti. 

Come sempre saranno affissi cartelli (con frecce direzionali e scritta MINERALI) per facilitare 
l'orientamento. 

Ricordo che il semplice segnare "mi piace" o altri commenti NON è valido come prenotazione del tavolo/i. 
I post di prenotazione saranno ritenuti validi SOLO se confermati con una mail o un mp che abbia, al suo 
interno, anche la propria e-mail e i dati che riterrete opportuni comunicare. 

 

Nuovo video ESA CAVES  
By Loredana Bessone on gennaio 2nd, 2017  

È appena stato pubblicato su youtube l' ultimo video di ESA CAVES 2016, creato da Sirio Sechi. Il video è 
molto poetico e riflette bene la bellezza delle grotte sarde, in cui è girato. 

Il corso ESA CAVES che si tiene dal 2011 nelle grotte sarde in 5 edizioni ha portato in grotta 28 astronauti di 
ESA, NASA, JAXA, CSA, cosmonauti russi di Roskosmos e ora anche taikonauti cinesi del CNSA. Il corso è 
riconosciuto dalle agenzie internazionali come ottimo corso per la preparazione all'esplorazione spaziale 
umana. 

In futuro ESA CAVES si evolverà per diventare una piattaforma per test tecnologici ed operativi, oltre che per 
ricerca umana, divenendo ufficialmente un analogo terrestre per missioni spaziali. 

La speleologia italiana ed europea continuerà a contribuire alla preparazione per le future esplorazioni 
planetarie. 

Intanto, godetevi il video il cui titolo è "Another space" - in italiano "Un altro spazio" 
https://www.youtube.com/watch?v=hQEr6HIJMvs&list=PL82620719A0574519&index=1 

 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
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Approvato protocollo operativo tra Regione 
Umbria e Soccorso Alpino e Speleologico 
Umbria  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2017  

 
Si arricchisce la rete del soccorso sanitario umbro grazie al protocollo operativo tra la Centrale operativa 
unica regionale del 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria ("Sasu"), approvato dalla Giunta 
regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini, in 
attuazione della Convenzione tra Regione Umbria e Sasu, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico. 

Grazie a questo accordo - definito dopo una fase di sperimentazione che ha preso avvio nel 2015 - il Sasu 
assicurerà interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario di persone infortunate in 
ambiente montano, ipogeo e in ogni luogo impervio del territorio regionale, attraverso l'impiego di personale 
esperto e mezzi specifici per tali scenari, a supporto degli operatori del 118 e degli altri equipaggi di soccorso 
come vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. 

Gli esperti del Soccorso alpino e speleologico Umbria sono reperibili 24 ore su 24 e vengono attivati dalla 
Centrale operativa del 118 ogni qual volta è necessario intervenire in ambienti ostili come terreni montani o 
impraticabili, cavità e scarpate, in situazioni climatiche difficili, durante grandi emergenze come terremoti, 
alluvioni, valanghe o quando il soggetto infortunato o in pericolo può essere raggiunto tramite l'utilizzo di 
tecniche speleologiche o alpinistiche. 

"I volontari del Sasu - evidenzia Barberini - rappresentano una risorsa importante, che qualifica e arricchisce 
la rete regionale del soccorso sanitario, dell'urgenza e dell'emergenza che si sviluppa sul territorio regionale 
anche con forme di collaborazione con le regioni confinanti, come ad esempio per elisoccorso, al fine di 
garantire la migliore assistenza possibile. Durante la recente crisi sismica, hanno svolto un ruolo 
fondamentale a supporto delle popolazioni colpite dal terremoto non solo in Umbria, ma anche nel Lazio e 
nelle Marche concorrendo al salvataggio di numerose persone in situazioni difficili, segnate da crolli e 
smottamenti. Dal 30 ottobre scorso ad oggi - continua l'assessore - le squadre del Sasu sono impiegate 
quotidianamente nelle zone del cratere sismico umbro, soprattutto nelle frazioni rimaste isolate". 

Il Soccorso alpino e speleologico Umbria conta 73 tecnici volontari, 14 mezzi di soccorso e 2 quad. Dal primo 
gennaio al 30 settembre 2016, sono stati 76 gli interventi di soccorso sanitario effettuati verso 86 persone, 
con l'impiego di 466 soccorritori e oltre 3.800 ore di lavoro e 26 uscite con l'elisoccorso. Dopo il sisma del 24 
agosto e del 30 ottobre, le squadre del Sasu sono intervenute su richiesta del Dipartimento della Protezione 
Civile concorrendo in particolare, con 41 operatori, al salvataggio di 55 feriti gravi ad Amatrice. 

Articolo copiato da regioni.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/01/02/umbria-approvato-protocollo-operativo-tra-regione-umbria-e-soccorso-alpino-e-speleologico-umbria-barberini-arricchita-rete-regionale-del-soccorso-sanitario-urgenza-e-emergenza-492991/
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Disponibile online l'archivio di Eli Simpson 
sulle grotte di Yorkshire e Derbyshire  
By Loredana Bessone on gennaio 2nd, 2017  

Il British Geological Survey (BGS) ha recentemente pubblicato la prima parte dell'archivio di Eli Simpson, 
che raccoglie materiale sulle grotte in Yorkshire e Derbyshire. L'archivio fu compilato da Eli Simpson (1884-
1962), fondatore della British Speleological Association (oggi British Cave Research Association (BCRA)), con 
contributi da altri membri. 

L'archivio consiste di 100 libri in formato gigante contente mappe, rilievi, fotografie, note esplorative, ritagli 
di giornale e articoli risalenti al periodo dal 1920 al 1960s.  

Dei volontari stanno scannerizzando l'archivio per renderlo disponibile online. Per ora 8 album sono 
disponibili, e di cui 7 conyengono foto di grotte dello Yorkshire dal 1933 to 1958. 
La seconda parte in preparazione riguarda grotte del Derbyshire. 

L'archivio e' consultabile all' indirizzo: 
http://www.bgs.ac.uk/discoveringgeology/geologyofbritain/archives/elisimpson/home.html 

Escursione guidata tra grotte - streghe e 
krivapete il 6 gennaio a Gorizia  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2017  

6 gennaio 2017 

Escursione guidata alla scoperta delle grotte legate alle streghe e krivapete e partecipazione all'accensione del 
Grande Pignarul di Tarcento 
Le grotte visitate non comportano particolari difficoltà, sono ampie e semplici da visitare. 
La partecipazione all'escursione guidata è libera, si richiede una quota di partecipazione di 5 € per coprire i 
costi dell'assicurazione contro gli infortuni. 
Tutti gli spostamenti saranno fatti con mezzi propri. 
Pranzo al sacco presso il rifugio speleologico di Taipana 
Nella serata di venerdì 6 gennaio per chi lo desidera c'è la possibilità di pernottare gratuitamente presso il 
rifugio speleologico di Taipana.  

Obbligatoria la pre-iscrizione all'indirizzo mail: 
seppenhofer@libero.it 
o 
cell.: 3297468095 

Ore 8.30 - ritrovo presso il piazzale della Casa Rossa a Gorizia 
Ore 8.45 - Partenza per Prestento (Cividale) 
Ore 9.30 - Inizio escursione e visita delle grotte Foran des Aganis e Foran di Landri 
Ore 13.00 - Partenza per Taipana 
Ore 13.40 - Pranzo al sacco presso il rifugio speleologico "C. Seppenhofer" di Taipana 
Ore 15.00 - Presentazione del libro "Agane fate d'Acqua" di Barbara Bacchetti eTatiana Dereani 
Ore 17.00 - Partenza per Tarcento per assistere alla rievocazione storica e all'accensione del Grande Pignarul 
Ore 19.00 - Tarcento - Grande spettacolo pirotecnico 
Ore 20.30 - Rientro a Gorizia 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
http://www.bgs.ac.uk/discoveringgeology/geologyofbritain/archives/elisimpson/home.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Link evento su facebook: 
https://www.facebook.com/events/1280604505332503/ 

 

Video Esplorazione Albania: Progetto Curraj 
2016 - Shpella Mark Shytani  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2017  

Progetto Curraj 2016 | Shpella Mark Shytani from Gruppo Speleologico Martinese on Vimeo. 

Shpella Mark Shytani è una grotta che si apre nella valle di Curraj I Eperm (Distretto di Tropoje, Albania), 
scoperta nel 2009 dal Gruppo Speleologico Faentino ed esplorata in tre spedizioni italiane (dal 2014 al 2016) 
dal GSF (Faenza), GSM (Martina Franca), GSB-USB (Bologna), La Venta (Treviso) e da altri speleologi 
italiani. 

 

Novità dalla Caverna dei Rovi, Frasassi  
By Andrea Bonci on gennaio 3rd, 2017  

Sul Corriere Adriatico di oggi, direttamente dalla penna di Maurizio Bolognini del Gruppo Speleologico 
Marchigiano la notizia della scoperta di nuovi ambienti alla Caverna dei Rovi (110 MA AN) a Frasassi, a 
seguito della ripresa negli ultimi anni dei lavori di disostruzione dal fango che occlude completamente la 
cavità, i quali si protraggono con alti e bassi dal 1976. 
La grotta si sviluppa ora per un'ottantina di metri, ma la vera notizia riguarda il rinvenimento di fossili di 
conchiglie e bivalvi nella nuova saletta, depositati dalle acque del Sentino, i quali sono in fase di analisi 
presso vari collaboratori dell'Osservatorio Geologico di Coldigioco. 
Purtroppo non sono riuscito a trovare un link all'articolo completo online. Chi lo reperisca lo aggiunga nei 
commenti. 

 

l'intero articolo è qui https://www.pressreader.com/italy/corriere-adriatico-
macerata/20170103/281505045891769 

 

https://www.facebook.com/events/1280604505332503/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/197172049
https://vimeo.com/gsmartinese
https://vimeo.com/
http://www.scintilena.com/author/andreabonci/
l'intero%20articolo%20è%20qui%20https:/www.pressreader.com/italy/corriere-adriatico-macerata/20170103/281505045891769
l'intero%20articolo%20è%20qui%20https:/www.pressreader.com/italy/corriere-adriatico-macerata/20170103/281505045891769
http://www.scintilena.com/novita-dalla-caverna-dei-rovi-frasassi/01/03/corriere_adriatico_20170103/
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SpeoArta 2017 - Speleological Art Festival, 
Romania  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2017  

4 maggio 2017 a 7 maggio 2017 

 
At its XXXV edition the Speoarta festival gathers cavers and artists showing through photography and film 
the silent and wonderful of caves. 
The festival will be organized with themed contests, exhibitions, workshops, outdoor trips, exploring 
underground and many other activities to attract young people to practice all this. 

After three successful editions and a long break in 2016 Speoarta returned to Blaj and the caving club Polaris, 
a club with tradition in Romania that had an important role in exploring the Romanian karst . 
Between 4 and 7 May 2017, the city will be host for 4 days for cavers and nature lovers. 

All information at: http://speo-arta.ro/ 

 

La Befana Speleo arriva dal cielo al reparto 
pediatria dell'ospedale di Salerno  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2017  

6 gennaio 2017 

LA BEFANA ARRIVA DAL CIELO E PORTA DONI AI BAMBINI DEI REPARTI DI PEDIATRIA E 
CHIRURGIA PEDIATRICA DELL'OSPEDALE "SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA" DI 
SALERNO 

 
La Befana per questa volta non arriverà di notte ma con le scarpe tutte rotte, un gran nasone, casco in testa, 
alle ore 11,30 ,nel mezzo della mattinata del 6 gennaio p.v. , scenderà con la sua scopa calandosi dalla scala di 
sicurezza della torre D dell'ospedale di Salerno in corrispondenza del reparto di pediatria. 
La manifestazione che quest'anno si svolgerà per la prima volta coglierà di sorpresa piccoli pazienti che 
assisteranno increduli a questo insolito spettacolo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://speo-arta.ro/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/la-befana-speleo-arriva-dal-cielo-al-reparto-pediatria-dellospedale-di-salermo/01/04/salerno/
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Il GRUPPO SPELEOLOGICO della sez. di Salerno del CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) insieme 
all'Associazione RIDERE PER VIVERE CAMPANIA ONLUS con la collaborazione dell'Associazione 
Volontari Ospedalieri di Salerno (A.V.O.) e il prezioso aiuto del sig. Napoletano dell'omonimo panificio di 
Salerno in occasione della Epifania regaleranno un momento di gioia ai piccoli pazienti del reparto di 
pediatria dell'Ospedale di Salerno. I volontari delle associazioni intratterranno i bambini durante la 
mattinata e distribuiranno dolci, caramelle e cadeaux. 
Nell'occasione i ragazzi del GRUPPO SPELEOLOGICO allestiranno una teleferica a doppia corda portante, 
con utilizzo di tecniche e attrezzatura speleo. Il suo punto di partenza sarà situato sull'ultimo piano della 
scala di emergenza del plesso D, in corrispondenza del reparto di pediatria, con arrivo e termine nell'area di 
parcheggio sottostante. Sulla teleferica verrà calata una socia del gruppo travestita da befana. La discesa 
avverrà nella maniera più lenta possibile in modo da poter impegnare l'attenzione e la curiosità dei bambini 
che assisteranno alla scena dalle finestre, situate nel corridoio del reparto e dall'area giochi comune, 
antistante gli ascensori di accesso al reparto di pediatria. 
Una volta giunta a terra "la Befana" risalirà in reparto e insieme agli altri soci del gruppo ed ai volontari delle 
altre associazioni distribuiranno a ciascun bambino degente dolci, caramelle e cadeaux. 
I clown dottori dell' associazione RIDERE PER VIVERE CAMPANIA ONLUS doneranno alle ludoteche dei 
reparti giochi acquistati grazie ad attività di autopromozione e opereranno all'insegna del sorriso come 
sempre per far mutare le emozioni negative in positivo verso il coraggio e la speranza. 
Le associazioni, per la prima volta insieme, con questo evento interamente autogestito, si propongono di 
regalare ai bambini ed alle loro famiglie un momento di gioia, serenità e sollievo dalla sofferenza. 
La manifestazione è prevista per il giorno 6 gennaio 2017 alle ore 11,30 

Notizia inviata da Antonella Landi 

 

11esimo Balkan Cavers' Camp a fine agosto 
2017 in Grecia  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2017  

28 agosto 2017 a 3 settembre 2017 

 

Maggiori info sulla pagina facebook: 
https://www.facebook.com/events/1077043262422186/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/1077043262422186/
http://www.scintilena.com/11esimo-balkan-cavers-camp-a-fine-agosto-2017-in-grecia/01/04/balkan/
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International Congress of Speleology Speleo 
2017 - Australia - Seconda circolare  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2017  

23 luglio 2017 a 29 luglio 2017 

 
The International Congress of Speleology (ICS) is the world's premier speleological event. 
A function of the International Union of Speleology (UIS), it is held once every four years in a location 
selected by the delegates of the UIS member nations. 
Cavers, cave and karst scientists, cave managers and educators will come together for this world premier 
speleological event to share knowledge and collaborate on research, discoveries and techniques in all the 
aspects that make up speleology. 
The Australian Speleological Federation (ASF) is excited to be hosting the next ICS in Australia for the first 
time. This 17th ICS will be held instead of the Biennial Conference of the ASF. 
Please note that this Circular, while containing much information about the ICS, may not hold all the 
information. More complete and up to date information will be found on the conference website 
https://www.speleo2017.com and if you still have questions please contact us at info@speleo2017.com. 
Regular updates will be posted on this website. 
Australia provides a safe destination and is one of the most beautiful places in the world to visit, with unique 
wildlife, white sandy beaches, world heritage listed natural wonders and one of the most diverse and ancient 
landscapes on the planet. 
As the chosen location for the ICS, the city of Sydney offers beautiful harbour settings and a rich cultural 
diversity, ensuring delegates will be made welcome for a memorable conference experience. 
There is easy accessibility, with well over 30 international airlines offering more than 600 international flight 
arrivals each week, including more than 250 flights from Asia and over 50 from the US. Good public 
transport is available from Sydney airport to the conference venue at Penrith, at the foot of the Blue 
Mountains. 
As well as the usual ICS program of events, numerous pre and post ICS field excursions are planned to many 
parts of Australia and New Zealand. For partners and family considering accompanying participants an 
exciting program of interesting activities is planned. 
Why not take this opportunity to build new or strengthen old friendships with cavers and colleagues from 
around the world? Our Congress organising team is working hard to deliver a world class event in 2017 and 
as you read through this Second Circular we hope you will be inspired to commence planning your visit 
down-under to this 'Great South Land', Australia, to attend the 17th ICS of the UIS. 

https://www.speleo2017.com/Circulars/Circular2.pdf 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleo2017.com/
https://www.speleo2017.com/Circulars/Circular2.pdf
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Prorogato l'accordo tra Regione Toscana e 
Soccorso Alpino del CAI.  
By Roberta Monduzzi on gennaio 5th, 2017  

La Regione Toscana ha prorogato, fino al 30 giugno 2017, l'accordo con il Soccorso Alpino e Speleologico 
Toscano del CAI per fornire soccorso a chiunque si infortuni o sia in situazione di pericolo in montagna, in 
grotta, o in altri ambienti impervi.  

La collaborazione venne avviata nel 2000 portando, progressivamente, ad un lavoro congiunto quotidiano 
tra l'emergenza sanitaria territoriale e il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. L'ultima convenzione, 
siglata ad aprile 2014, è scaduta al termine del 2016. 

Attualmente nel territorio della Toscana, in caso di incidenti, per la ricerca di dispersi e in altre situazioni di 
pericolo, le centrali operative 118 intervengono assieme al Soccorso Alpino e Speleologico Toscano che 
dispone di tecnici, operatori, medici, unità cinofile, oltre a specifici materiali e attrezzature tecnologiche. 

Un elemento qualificante è rappresentato dalla presenza di un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, a 
integrazione delle squadre sanitarie 118, in tutte e tre le basi regionali di elisoccorso. Questa presenza è di 
supporto all'equipe medica di soccorso d'urgenza mediante elicottero su terreno montano, impervio o in 
ambiente ostile. 

A fronte di questo servizio, per il semestre gennaio-giugno 2017, il Soccorso Alpino riceverà dalla Regione 
Toscana un contributo di 225.000 euro. 

 

Corso di video documentaristica ambientale 
(Docente: Tullio Bernabei)  
By Roberta Monduzzi on gennaio 5th, 2017  

L'Istituto Pangea organizza un corso di video documentaristica ambientale, che si terrà dal 9 al 12 febbraio 
2017 a Sabaudia (LT), presso il Parco Nazionale del Circeo. 

Obiettivo degli incontri sarà il fornire le tecniche di base della video documentazione e le regole elementari 
indispensabili per realizzare video piacevoli, scorrevoli, interessanti e dinamici. 

Il corso si svolgerà in modalità full immersion per quattro giornate (per un totale di 32 ore) e comprenderà 
lezioni teoriche e pratiche. I partecipanti sperimenteranno direttamente le esperienze di ripresa, regia e 
montaggio nell'ambito di un workshop volto alla produzione di un breve video, il cui tema sarà scelto in aula. 

Programma del corso 
• I differenti linguaggi della comunicazione video moderna 
• Analisi di prodotti documentaristici attuali e di eventuali prodotti video già realizzati dai partecipanti 
• Analisi del processo di produzione: dall'idea al prodotto finito (target, costi, personale necessario, 
programmazione, difficoltà tecniche e logistiche, finalizzazione, presentazione del prodotto, distribuzione, 
ecc...) 
• L'idea, il sopralluogo, il soggetto 
• Sceneggiatura e story board 
• Il piano di produzione 
• Ricerche e scrittura del testo di commento 
• Attrezzatura base per le riprese 

http://www.scintilena.com/author/robertamonduzzi/
http://www.scintilena.com/author/robertamonduzzi/
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• Le videocamere moderne: tecnologie, potenzialità, compatibilità di formati 
• La ripresa: il linguaggio cinematografico, le tecniche, le regole di base, gli artifizi 
• Riprese in ambienti difficili 
• Le interviste 
• Illuminazione in ambienti interni 
• Software di montaggio, tecniche di montaggio 
• Il commento sonoro 
• Lo speaker, le musiche, i diritti d'autore 

Docente del corso sarà Tullio Bernabei, noto speleologo ed alpinista, che ha realizzato numerose 
esplorazioni e spedizioni scientifiche in vari paesi, autore e regista di documentari televisivi e vincitore di 
premi internazionali nel settore.  

Il corso ha il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo, è approvato e valido per 4 CFP Aigae (Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). 

Costo per la partecipazione: 280,00 euro a persona (250 euro per i soci AIGAE) 

Per maggiori informazioni: http://www.istpangea.it/files/locandina%20corso%20video.jpg 

 

GROTTA DEI FONTANAZZI: SPELEOSUB 
POLACCO PERDE LA VITA  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2017  

Comunicato del CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico  

 

Solagna (VI), 05 - 01 - 17 
Uno speleosub polacco ha perso la vita oggi, annegando nella grotta sommersa dei Fontanazzi. 
Attorno a mezzogiorno e mezza il 118 di Vicenza ha allertato i tecnici speleosub del Soccorso alpino e 
speleologico Veneto, VI Delegazione speleo, su richiesta di alcuni speleosub italiani che si trovavano 
all'ingresso della risorgenza e avevano saputo che un sub di un gruppo polacco era rimasto incastrato in una 
strettoia ad alcuni metri di profondità. 
Giunti sul posto i soccorritori hanno presto accertato quanto era successo dai compagni dell'uomo, un 
trentenne. 
Poco dopo l'ingresso, il sub aveva sbagliato direzione finendo in un passaggio molto stretto dove era rimasto 
incastrato. 
Gli amici avevano cercato inutilmente di liberarlo, erano riemersi a cercare aiuto ed erano rientrati purtroppo 
rinvenendolo senza vita. 
Una prima squadra di speleosub è quindi entrata in acqua per sincerarsi della posizione del corpo, a circa 5 
metri di profondità, e valutare le modalità del recupero. 
I soccorritori si sono quindi immersi nuovamente e hanno provveduto a liberare la salma e a riportarla 
all'esterno della grotta. Pronto a intervenire in caso di necessità anche il Nucleo sommozzatori dei Vigili del 
Fuoco di Venezia e Vicenza.  

Sul posto presenti una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e i carabinieri. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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NdR: 
Dal sito del Gruppo Grotte Giara Modon la pianta e la sezione della grotta: 
 

  

 

 

 

Maggiori info sulla grotta: http://www.gggmodon.it/index.php/le-nostre-grotte/3-la-grotta-dei-
fontanazzi 

Maggiori info sul Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

Il 7 gennaio canyoning con l'AIC a Cerreto 
(PU) per la Forra di Natale  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2017  

Il 7 gennaio si dà inizio agli eventi AIC 2017 con la 13° edizione della Forra di Natale, organizzata da REACT e 
dal Gruppo Speleologico Urbino, unico evento natalizio patrocinato sia dall'Associazione Italiana Canyoning 
che da sezione CAI Montefeltro e ASD Think Natural Recovery Energy. 
Obiettivo, la forra de "I Cupi", in località Cerreto, nel comune di Cagli (PU); al termine, grande abbuffata e 
scambio degli auguri. 

Cliccare qui per altre info e per le adesioni. 

Potranno partecipare all'evento i soci delle tre associazioni patrocinanati, in regola con il tesseramento, 
autonomi nella progressione e muniti di attrezzatura personale completa. 

Maggiori info: 
http://www.aic-canyoning.it 

 

http://www.gggmodon.it/index.php/le-nostre-grotte/3-la-grotta-dei-fontanazzi
http://www.gggmodon.it/index.php/le-nostre-grotte/3-la-grotta-dei-fontanazzi
http://www.soccorsospeleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.aic-canyoning.it/index.php?option=com_content&view=article&id=458:forra-di-natalae-2016&catid=67&Itemid=196
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/01/fontanazz1_sezione.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/01/fontanazzi_pianta.jpg
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LE MERAVIGLIE DELLA SARDEGNA 
SOTTERRANEA IN MOSTRA NEL MUSEO 
NATURALISTICO DI PERDASDEFOGU  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2017  

LE MERAVIGLIE DELLA SARDEGNA SOTTERRANEA IN MOSTRA NEL MUSEO NATURALISTICO DI 
PERDASDEFOGU 

 
L'inaugurazione della mostra fotografica "LA SARDEGNA SOTTERRANEA" si svolgerà sabato 7 gennaio, a 
partire dalle 17:30 nel museo naturalistico di via Pascoli (Ex scuole elementari) a Perdasdefogu 
Sarà possibile ammirare la mostra, nel museo gestito dal GRUPPO GROTTE OGLIASTRA - CEAS, fino al 
prossimo 18 aprile. 
L'allestimento della mostra fotografica curato dal gruppo foghesino è stato effettuato in collaborazione con la 
Federazione Speleologica Sarda, la Regione Autonoma della Sardegna ed è realizzata con i fondi della legge 
regionale numero 4 del 2007, che tutela e valorizza il patrimonio speleologico delle aree carsiche della 
Sardegna. 

 

Campagna speleo-aercheologica per scoprire 
i tesori nascosti di Cassano allo Ionio  
By MMSCCA on gennaio 6th, 2017  

È ufficialmente partito il progetto della campagna per il riordino e potenziamento delle conoscenze speleo-
archeologiche dei fenomeni sotterranei ricadenti nel territorio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza). 
Concordato con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e 
Crotone nonché col Comune di Cassano allo Ionio, questo ambizioso e complesso progetto che vanta anche il 
patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è coordinato dal Prof. Felice Larocca, 
docente universitario all'Università di Bari, specializzato in archeologia preistorica e speleologo, che con 
molta fermezza è riuscito a convincere le Soprintendenze che le attività in siti vincolati fossero aperte non 
solo agli archeologi ma anche e sopratutto agli speleologi, vista la situazione in cui ci si troverà a operare: le 
oltre 40 grotte di interesse archeologico e paleontologico del territorio cassanese. 
Alla prima riunione hanno partecipato gli aderenti al progetto che già qualche mese fa hanno inoltrato i 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.scintilena.com/le-meraviglie-della-sardegna-sotterranea-in-mostra-nel-museo-naturalistico-di-perdasdefogu/01/06/sardegna-sotterranea-2/
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propri dati e curriculum al Centro Regionale di Speleologia Enzo dei Medici; i partecipanti, oltre una 
trentina, per lo più speleologi e archeologi provenienti dalla Calabria e in parte dalla Puglia, hanno fatto 
conoscenza tra di loro e concordato la prima fase di lavoro col Prof. Larocca. Inoltre, durante il pomeriggio, è 
stato effettuato un primo sopralluogo in una delle più note cavità oggetto della campagna speleo-
archeologica: il complesso di Sant'Angelo. 
Dalla riunione sono emersi diversi feedback su come procedere e quali obbiettivi prefiggersi per il futuro di 
questo progetto: le competenze dei partecipanti non si limiteranno a coprire le esigenze del progetto ma 
fungeranno anche da didattica aperta a tutti gli altri, in forma di laboratorio aperto. 
Le attività inoltre non si svolgeranno esclusivamente sul territorio di Cassano ma, trattandosi di un progetto 
prevalentemente archeologico, saranno individuate nelle località consone a rispondere alle esigenze che via 
via sorgeranno: catalogazione, deposito temporaneo, analisi chimiche dei reperti, raccolta delle fonti 
archivistiche, etc.. 

"Com'è noto, le cavità naturali presenti in questo comprensorio territoriale, affacciato sull'ampia Piana di 
Sibari, possiedono una lunga storia: riconosciute come sede di remote frequentazioni antropiche sin dagli 
anni Sessanta del secolo scorso, sono state successivamente esplorate da diversi sodalizi speleologici sino a 
mettersi in evidenza con sviluppi metrici ragguardevoli, tra i più lunghi oggi noti in Calabria. Ben presto, 
tuttavia, la vasta mole di dati derivanti da studi e ricerche condotte da singoli studiosi o enti di ricerca è 
andata disperdendosi e frammentandosi. D'altro canto recenti esplorazioni e scoperte hanno messo in 
evidenza l'esistenza di nuove emergenze ipogee e di giacimenti archeologici e/o paleontologici in 
precedenza del tutto ignoti. Il Progetto speleo-archeologico "Cassano allo Ionio 2017" è finalizzato a porre 
rimedio a queste lacune; il suo scopo, in particolare, è quello di pervenire ad un censimento puntuale delle 
cavità esistenti in loco, alla ricostruzione della loro storia esplorativa, alla creazione di un database di dati 
speleometrici, all'individuazione di misure utili alla tutela dei maggiori siti d'interesse speleo-
archeologico." (fonte http://www.enzodeimedici.it) 

 

Vista del territorio cassanese dal Monte San Marco (fonte: M. Martellotta) 

I TEMPI DELLA CAMPAGNA SPELEO-ARCHEOLOGICA 
 
Il progetto si svolgerà in un arco di tempo di 6 mesi, da gennaio a giugno 2017, e sarà articolato nelle seguenti 
fasi: 

http://www.enzodeimedici.it/
http://www.scintilena.com/campagna-speleo-aercheologica-per-scoprire-i-tesori-nascosti-di-cassano-allo-ionio/01/06/p1080519_skyline/
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gennaio-febbraio 2017 
- digitalizzazione della documentazione già esistente sui fenomeni ipogei del luogo; 
- ricognizioni di superficie, censimento degli ingressi e loro preciso posizionamento geografico. 

marzo-maggio 2017 
- interventi di esplorazione e documentazione speleo-archeologica "sul terreno"; 
- interventi di tutela in cavità naturali a rischio di manomissioni. 

giugno 2017 
- attività di catalogazione e documentazione in laboratorio di reperti archeologici; 
- organizzazione e riordino generale della documentazione speleologica acquisita. 

 

Crani umani al fondo di una profonda frattura rocciosa nella Grotta Pavolella a Cassano allo Ionio. (fonte: 
http://www.enzodeimedici.it/) 

 

Nuova specie scoperta nel Sistema 
Hundidero-Gato  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2017  

Lavoro pubblicato sulla rivista HETEROPTERUS REVISTA DE ENTOMOLOGÍA, della Asociación 
Guipuzkoana de Entomología, in cui si descrive una nuova specie di coleottero nel Sistema Hundidero-Gato. 

Il lavoro è intitolato "Un nuevo Phloeocharis Mannerheim, 1830 encontrado en el medio subterráneo del sur 
de España (Coleoptera: Staphylinidae: Phloeocharinae)". La specie è stata nominata Phloeocharis. 

maggiori info sul blog La Biospeleologia subterranea: un mundo per descubrir 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://bioespeleologia.blogspot.it/2016/12/nueva-especie-en-el-sistema-hundidero.html
http://www.scintilena.com/campagna-speleo-aercheologica-per-scoprire-i-tesori-nascosti-di-cassano-allo-ionio/01/06/crani_pavolella/
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CUBA - l'altra dimensione... Serata 3D a 
Padova con Antonio Danieli!  
By Alberto Ciampalini on gennaio 7th, 2017  

A fine gennaio riparte il ciclo di 5 serate culturali "Alpinismo e Dintorni" organizzato dal CAI Padova. 

Il primo appuntamento, a cura del Gruppo Speleologico Padovano CAI, sarà una serata all'insegna della 
Speleologia, con proizione 3D delle splendide foto realizzate da Antonio Danieli durante le sue spedizioni 
nelle bellissime ed affascinanti grotte cubane. 

Antonio fa parte del Gruppo Spelelologico San Marco e del Team La Salle, gruppo internazionale 
specializzato nella realizzazione di documentazione video-fotografica tridimensionale in ambito speleologico. 

Vi aspettiamo numerosi ad una serata fuori dal comune e assolutamente da non perdere! 

Martedì 24 gennaio 2017 
Ore 21.00 
Centro Civico "ex Fornace Carotta" 
Via Siracusa 61, Padova 
INGRESSO LIBERO 

 

 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
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17th International Congress of Speleology - 
Speleo 2017 Sydney, Australia 23-29 July, 
2017  
By Loredana Bessone on gennaio 7th, 2017  

Qui sotto la mail con gli aggiornamenti sul 17mo congresso internazionale di speleologia (in inglese) - la lista 
degli articoli e poster del programma si puo' trovare qui: 
https://www.speleo2017.com/AcceptedAbstracts.html 

17th International Congress of Speleology - Speleo 2017 
Sydney, Australia 23-29 July, 2017.  

Cavers, cave and karst scientists and managers, we are now just over six (6) months from the world's most 
significant gathering of speleologists from around the world. The 17th International Congress of Speleology 
(17th ICS) is heading for Australia in July 2017, hosted by the Australian Speleological Federation. 

Under its theme, "Caves in an Ancient Land" the 17th ICS, Speleo 2017, will showcase Australia's caves and 
karst through an exciting range of pre and post Congress field trips. Note, the deadline for booking these field 
trips closes on 15 January 2017, just one week away so don't delay. 

Held every 4 years, the ICS attracts hundreds of delegates from around the world with a common interest in 
caves and karst. Full Congress details, including field trips on offer and accommodation options, can be 
found on the conference website at https://www.speleo2017.com or on our Facebook page 
https://www.facebook.com/Speleo2017. If you haven't already registered you are invited to participate in the 
17th ICS, to be held at the world class Penrith Panthers Conference Centre, Sydney, Australia, between 23-29 
July, 2017. 

Registrations are open online by going to https://www.speleo2017.com/Register.html. Early Bird 
Registration closes in just a few weeks, on 31 January 2017, after which the registration charge will increase 
so don't delay, make sure you get your registration and payment completed before the price increases. 

The organisers understand that some people have experienced registration and payment problems and we 
apologise for the inconvenience. If you have any difficulty with your registration or payment please don't 
hesitate to contact the Registrations Manager (David) at registrations@speleo2017.com and we will be happy 
to assist. 

The organisers have received an outstanding response to the call for abstracts and papers ensuring a full and 
exciting program of presentations. You will be spoilt for choice, the large list of accepted abstracts can be 
found at https://www.speleo2017.com/AcceptedAbstracts.html 

The congress program will cater for cave managers or guides, cavers, cave scientists, gear freaks and 
armchair cavers as well as partners and children. In addition to the formal presentations, there will be 
competitive events (film, video, photographic, map and speleo-art competitions), social events and field trips. 

The pre and post Congress field trips, booked with your registration, are being offered to karst areas in every 
Australian state as well as in New Zealand and will cover the spectrum from show caves through to stunning 
wild caves, hard-core vertical and cave diving trips. In short, the congress is aimed at everyone who has an 
interest in caves and karst. 

Please don't delay in booking your accommodation for the conference as the nearby accommodation may fill 
up quickly. You will need to do this independently from registration. 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
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The 17th ICS is your ideal opportunity to visit Australia, one of the world's most sort after and safe 
destinations, so take this opportunity to visit and attend the 17th ICS, get your registration in now. 

Please share this message with all your contacts. For any enquiries please use our contact email: 
info@speleo2017.com 

Kind regards 
Speleo 2017 ICS Organising Commission 
8th January 2017 

 

Video - Grotte di Waitomo - Nuova Zelanda  
By Loredana Bessone on gennaio 7th, 2017  

Un bel video sulle grotte di Waitomo in Nuova Zelanda e i suoi Glow Worms - Arachnocampa luminosa, che 
dai loro nidi di seta tessono corde per "pescare" le loro prede 

Enter the Cave of Glowing Worms 

 

312mila euro per la speleologia del Friuli 
Venezia Giulia  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2017  

L"Assessorato regionale per l'ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto per questo anno per 
l'elargizione di una somma enorme per il Catasto e per i 24 gruppi speleologici beneficiari: 
82 mila euro per il Catasto e 230 mila euro per i gruppi. 

La notizia è pubblicata su "Il Piccolo" di Trieste 

 

Open day speleologia Marostica (VI) 22 
gennaio  
By Valentina Tiberi on gennaio 7th, 2017  

 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
https://www.youtube.com/watch?v=zRz7Crx5xPc
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Concorso Speleofotografia 2016 - I risultati  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2017  

 
Lo scorso 25 Novembre sono stati presentati i risukltati del concorso internazionale di Fotografia 
"Speleofotografia 2016" in Slovacchia. 

La giuria ha valutato 327 foto di 54 fotografi internazionali. 

I vincitori sono stati per il Grand Prize, Cristian ?ecu and Cosmin Nistor con Photo Velvet Voyage 

per la categoria categoria Beauty of Cave: 
1) Dinko Stopi? - Fireflies (Croatia) 
2) Cristian ?ecu and Cosmin Nistor - Rising Runner Missing by Endless Sender (Romania) 
3) Cosmin Berghean - Stars (Romania) 

per la categoria Speleomoment: 
1) Daniel Lee - Behind-the-Lake Light (Russia) 
2) Gergely Ambrus - Cave Krubera-Voronya (Hungary) 
3) Tibor Lázár - Defiance (Romania) 

L'intero catalogo fotografico è consultabile on line: https://issuu.com/dankez/docs/speleofotografia2016 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"I Maya. Il linguaggio della bellezza": 
nell'attuale mostra, alcuni collegamenti con 
la speleologia .  
By Roberta Monduzzi on gennaio 9th, 2017  

 
A Verona, alla mostra: "I Maya. Il linguaggio della bellezza", allestita presso il Palazzo della Gran 
Guardia, (visitabile fino al 5 marzo 2017) è possibile apprezzare reperti provenienti dai principali 
musei del Messico; fra questi, alcuni rinvenuti all'interno di grotte ed altri che illustrano l'immaginario legato 
al mondo ipogeo dell'antico popolo precolombiano. 

Miti, fiabe e leggende ambientati nelle grotte si ritrovano in varie epoche e culture, le grotte sono state 
considerate luoghi sacri per molte religioni o anticamere misteriose di mondi sotterranei. Anche per i Maya 
le grotte simboleggiavano l'ingresso nell'inframondo (aldilà) e per questo erano teatro di riti e luoghi in cui 
depositare offerte. 
Infatti troviamo, fra le opere esposte, una scultura raffigurante un coccodrillo, le cui fauci aperte 
rappresentavano la caverna che conduce al mondo sotterraneo.  

Il mondo ipogeo è emblematicamente richiamato da un reperto da parzialmete ricoperto da concrezioni, a 
causa dell'intenso stillicidio a cui era sottoposto nella grotta in cui è stato ritrovato, e raffigura il dio Gill, o 
Sole Giaguaro, signore del mondo sotterraneo. 

Diverse sono le opere esposte alla mostra in cui appaiono pipistrelli, che erano considerati guardiani delle 
grotte, associati alla notte, alla morte, alla fertilità, alla sessualità ed ai sacrifici di sangue. 

Dunque, la mostra si rivela interessante anche per chi si interessa di speleologia in connessione con aspetti 
storici ed antropologici. 

http://www.scintilena.com/author/robertamonduzzi/
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Progetto Sifone Pompa regala la 
prosecuzione a W Le Donne oltre i -1150 
metri  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2017  

Il progetto 
Pompa ha avuto successo: Nel primo fine settimana dell'anno 2017, in cima alla Grigna, dopo altre 5 ore di 
pompaggio gli speleologi sono riusciti ad aprire il sifone a -1150 metri e passare di la. 
Sono arrivati al limite esplorativo di Davide Corengia, poi hanno sceso il pozzo di 20 metri e si sono affacciati 
sulla forra ( 30 metri?) non scesa per mancanza di corde. 

Traversando sopra il pozzo dopo il sifone hanno raggiunto una galleria (2 metri x3), e sono stati esplorati 400 
metri nuovi con alcuni sprofondamenti e diverse diramazioni. 
Il pozzo si è deciso di dedicarlo a Dario Basola, uno dei primi esploratori di W Le Donne, mentre la galleria 
principale abbiamo pensato di chiamarla L'autostdrada del Sole, sia per le dimensioni che per il fatto che le 
ultime esplorazioni sono state fatte da speleologi di tutta Italia. 

Partecipanti : William Biordi, Fabio Bollini , Marco Corvi, Alex Rinaldi, Pamela Romano, Gianluca Selleri 
,Romeo Uries e Pascal Vacca. 

Il sifone è stato abbassato con due uscite, questa ultima vittoriosa e una precedente, alla metà di gennaio 
2016, quando era stato abbassato il livello di un metro e mezzo. 
Questo il video della spedizione di Dicembre: 
 

GRANDI!!!!! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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la Speleologia è Donna! Pink cave 2017 "A 
tacchi sui Tacchi" in Sardegna  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2017  

   

 

Dopo l'entusiasmo riscosso con la precedente edizione, la volontà di creare un evento intergruppi è stata 

ancora una volta il motore di tutto. 

Il titolo dell'evento ironizza sulla possibilità di andare sui Tacchi di Ogliastra portando scarpe non proprio da 

trekking, ma con i tacchi, altezza minima 6 cm. 

L'organizzazione di questa edizione non è stata per niente banale, nonostante e/o forse per la scelta della 

location. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma le pink non amano le cose facili. 

Il titolo dell'evento imponeva la scelta di una grotta sui Tacchi d'Ogliastra. 

Quindi dopo alcune pre escursioni alla ricerca della cavità giusta, decidiamo di svolgere l'evento alla grotta 

di Gairo-Taquisara. 

Inizialmente non siamo molto convinte, visto che si tratta di una grotta turistica. Tuttavia, la cavità presenta 

una interessante oltre che bellissima parte da svolgere con tecniche speleo. Insomma, decideremo il da 

farsi sul momento e in base al numero delle partecipanti. 

Dopo un primo sondaggio sul periodo in cui svolgere l'evento, la scelta quasi obbligata per cercare di 

coinvolgere tutte è caduta proprio sul 7 gennaio. Certo, sarebbe stato bellissimo avere con noi anche chi 

ormai in Sardegna non ci abita più e con piacere aveva già partecipato alla prima edizione, ma purtroppo gli 

incastri, il calendario venatorio, calate di befane in diverse località sarde, ci hanno più o meno imposto 

questa data; e tutto sommato 07/01/2017 non è male considerati tutti i significati simbolici che il numero 

sette ricopre, sarà sicuramente di buon auspicio! 

Le vulcaniche Elisa Gungui e Anna Mulas le pensano davvero tutte: premi, addobbi, regolamenti e punteggi. 

Sonja Gaviano insostituibile presenza, creatrice e ideatrice delle nuove T shirt, ha la pazienza e la manualità 

tale per accogliere tutti i nostri suggerimenti creando qualcosa di veramente bellissimo. 

Nonostante il meteo sia avverso e con temperature decisamente insolite, non ci si perde d'animo. Ma le 

pink vanno avanti, la temperatura non scoraggia, tanto la grotta sarà calda e all'aperto si starà ben poco, si 

partirà con comodo così da non trovare ghiaccio e si rientrerà presto per la stessa ragione. 

Le ultime ore prima dell'evento vedono diverse defezioni insomma si arriva a 17 pinkies e mezzo: numero di 

tutto rispetto! 

Anna ed Elisa lavorano davvero alacremente a tutti gli aspetti logistici e organizzativi, davvero encomiabili, 

piene di idee, energia ed entusiasmo! Meravigliose! 

Ci incontriamo al bar di Gairo-Taquisara intorno alle 10.30. E' una bellissima giornata soleggiata anche se le 

temperature sono abbastanza fresche. Qualcuna è già in tenuta pink e tutte insieme tingiamo di colore e 

entusiasmo il chiosco. Il gestore del bar ha più o meno la stessa faccia attonita del forestale dello scorso 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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anno, vorrebbe chiedere, ma evidentemente una simile massiccia presenza femminile, lo scoraggia a farlo. 

Composti gli equipaggi con le macchine, ci si avvia verso l'ingresso della grotta e mentre le partecipanti si 

organizzano per la competizione, la commissione organizzatrice appronta gli ultimi dettagli per il 

completamento del tutto. E che la festa abbia inizio. 

Si verificano i requisiti di partecipazione e si danno punteggi ed eventuali penalità. Tutte le pinkies 

partecipano ai giochi proposti: tutte abbiamo voglia di giocare, prendere le cose con leggerezza, e ironia 

quanto basta. Alla fine lo scopo della giornata è solo ritagliarci uno spazio speleologico tutto femminile che 

riunisca diversi gruppi, diverse scuole. 

In grotta si sta proprio bene. La temperatura è molto più che gradevole. Usciamo che è già pomeriggio, un 

meraviglioso fresco pomeriggio soleggiato. 

Iniziamo con le foto rituali, e proclamazioni delle vincitrici. Viene premiata la speleo più giovane, quella più 

matura, la più pink e il premio speciale viene assegnato anche alla futura neo mamma. Tutti i premi vanno 

alle speleologhe nuoresi! Che dire? Che pinkies!!!! 

Raggiungiamo così i ragazzi che ci aspettano al chiuso, col fuoco acceso e con il cibo pronto. Sono stati 

davvero carini! Insieme concludiamo la spiritosa giornata, consumando due ottime pink torte fatte dalle 

abili mani delle ragazze di Nuoro. Una vittoria decisamente tutta meritata. 

Alla prossima edizione per chi avrà voglia di giocare con noi e per chi crede in questo nostro progetto. 

Non abbiamo ancora né un titolo né una location, abbiamo molto tempo per pensarci e le idee sono certa 

non mancheranno. 

Articolo di Stefania Corona  

Galleria fotografica completa sulla pagina facebook di Elisa Gungui: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10209956927937340.1073741845.1159166937&type=3 
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I sifoni di Parchitiello - Monti Alburni  
By Francesco Maurano on gennaio 9th, 2017  

Approfittando di un autunno ed inizio inverno molto secco ci si è organizzati per effettuare l'immersione a 
Parchitiello, obbiettivo principale il sifone di valle. 

30/12/2016 
Una nutrita squadra composta da: 
Franz Maurano, Michele Manco, Maria Venezia, Giovanni Bocchino, Alessandra Lanzetta (GSNE) 
Luca Pedrali, Vito Buongiorno, Benedetta Ciacci, Ciccio de Robertis (AIRES) 
Pino Paladino, Rubens Fuentes (GSAVD) 
Vincenzo Martimucci (CARS) 
Gaetano Proietto (GPG) 

Raggiunta la sale dei sifoni, Luca si è immerso nel sifone di valle ed dopo 25 minuti ecco una sua breve 
descrizione "Entrato in acqua dopo 5-6 metri alla profondità di -5 metri trovo la sagola vecchia, faccio un 
ancoraggio e parto in esplorazione, mi trovo in una grande sala che scende a 45 gradi, arrivando alla 
profondità di -16 metri proseguo, la galleria ha dimensioni di altezza di circa 10 metri e larghezza di 6 metri, 
il fondo è ricoperto di fango e detriti, la corrente è nulla. La visibilità si mantiene ottima circa 7-8 metri, 
temperatura dell'acqua 8 gradi, mi giro per vedere come resta dopo il mio passaggio e come pensavo 
peggiora, le bolle che escono dal mio circuito aperto staccano sulla volta il limo depositato creando una fitta 
nebbia. Raggiungo e mantengo per quasi tutta l'immersione una profondità stabile dai -16 ai -18 metri, poi 
una risalita che mi porta a dove mi sono fermato -13 metri su un restringimento dove moltissima ghiaia 
ostruisce il passaggio. 
Li ho deciso di rientrare,non ho notato altre vie ...." 

Dalle misure effettuate da Luca la condotta è lunga 150 metri e ha una direzione di 255°N 

Visto che Luca aveva ancora un pò di aria nelle bombole si è deciso di dare un'occhiata anche al sifone di 
monte ecco le sue parole "Seguo la sagola vecchia che però dopo pochi metri vedo che non è ancorata..... 
sopra di me una polla d'aria con un restringimento ..... non è la via, scendo e vedo di fronte a me un 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
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laminatoio largo circa 5/6 metri con molta ghiaia sul fondo, lo passo e la grotta assume le proporzioni del 
sifone a valle, proseguo ma dopo circa 30 metri dall'ingresso mi devo fermare perché ho finito la sagola, la 
profondità raggiunge i -12 metri e la direzione e costante i 120 gradi...la grotta prosegue!!" 

I risultati dell'immersione sicuramente ci proiettano verso una nuova stagione esplorativa che speriamo porti 
a nuove conoscenze sui Monti Alburni 

Qualche foto qui http://www.gsne.it/?p=1301 

 

Calabria: UN DUPLICE PROGETTO DI 
RICERCA A SAN LORENZO BELLIZZI (CS)  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2017  

Grazie ad un accordo avvenuto tra il Comune di San Lorenzo Bellizzi, il Centro Regionale di Speleologia 
"Enzo dei Medici" e il Gruppo Speleologico "Sparviere" è stato predisposto un duplice progetto di ricerca, il 
primo teso ad un censimento di tutte le cavità naturali ubicate sul massiccio roccioso della Pietra 
Sant'Angelo, il secondo finalizzato all'esplorazione archeologica di una cavità in particolare (la cosiddetta 
"Grotta di Pietra Sant'Angelo"). 

L'intensa attività esplorativa condotta nella Calabria settentrionale dal Gruppo Speleologico "Sparviere" di 
Alessandria del Carretto sul finire degli anni Settanta ha portato, fra le altre scoperte, all'individuazione di 
numerose grotte sul massiccio calcareo della Pietra Sant'Angelo nel comune di San Lorenzo Bellizzi (CS). 
Molte di queste cavità, d'interesse archeologico, rappresentano le sedi di importanti insediamenti umani 
collocabili tra la tarda preistoria e l'età medievale. 

Il CRS "Enzo dei Medici" si è fatto carico della progettazione degli interventi, coinvolgendo in particolare per 
l'esplorazione archeologica della Grotta di Pietra Sant'Angelo una missione interuniversitaria facente capo 
all'Università degli Studi del Molise e all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Tale missione di ricerca 
curerà i rapporti, per le necessarie autorizzazioni, con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone. 

Il progetto di ricerca è stato possibile grazie alla preziosa disponibilità del Sindaco di San Lorenzo Bellizzi 
Ing. Antonio Cersosimo e della sua Amministrazione, dell'adesione alle indagini di Antonio Larocca, esperto 
conoscitore delle grotte del massiccio della Pietra Sant'Angelo, e alla collaborazione tra il gruppo di lavoro 
della Prof.ssa Antonella Minelli (Università degli Studi del Molise) e del Dr. Felice Larocca (Università degli 
Studi di Bari e CRS "Enzo dei Medici"). 

Nella foto: l'ingresso della Grotta di Pietra Sant'Angelo a San Lorenzo Bellizzi in occasione di un recente 
sopralluogo effettuato con condizioni meteorologiche proibitive (06.01.2017). 

Fonte: 
Pagina facebook del Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" 
pagina Facebook del Gruppo Speleologico "Sparviere" 
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Come sopravvivono i batteri all'interno dei 
vulcani? Su National Geographic  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2017  

ma soprattutto, come sopravvive quello che scende con la corda? 

 

W Le Donne - Svuotamento del sifone a -1150 
apre la via verso L'ALTRO MONDO  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2017  

Stamattina Fabio Bollini mi ha fatto venire i brividi... il 2017 comincia bene per le esplorazioni in Italia. 

...È un'aria infernale quella che tira laggiù, lungo il Ramo del Cobra, ad oltre 1000 metri di profondità .. 
Ricordo chiaramente ciò mi stupì maggiormente fu il fatto che nel passaggio allagato di Puciowskj i sacchi 
non venivano affatto trasportati a valle dalla corrente, ma riportati a monte dall'aria. 

Fu proprio Badino a ipotizzare che quel lungo tratto sub-orrizzontale, che richiede moltissime ore di 
progressione con la stagna per attraversarlo, non poteva che essere un'anello di collegamento fra due mondi 
distinti. 

L'aria decisa e senza alternative raccontava di due complessi a sé stanti, due mondi connessi solo da quel 
budello con i suoi scomodi passaggi, al limite, e dove chiaramente avverti che ogni mossa falsa che farai la 
pagherai cara. 

Questi stretti passaggi, erano come muri da superare, ed ora anche l'ultima porta, la più dura, la più difficile é 
stata abbattuta, ci ha permesso di affacciarci per esplorare davvero, per la prima volta, quell'altro mondo, 
quello vero, dove le acque di raccolta di tutti i grandi abissi della Grigna si radunano in grandi ambienti, per 
poi scendere al lago. 

È stata un emozione fortissima. Come poche volte capita nella vita. 

È un luogo straordinario, un labirinto di grandi gallerie fossili, ambienti, ed enormi forre che si perdono nel 
buio. 

I dati ci dicono che abbiamo ancora da percorrere otto chilometri e mezzo e più o meno altri 800 metri di 
dislivello. Pazzesco. Siamo qui in Italia e mi sembra di vivere in un sogno. 

Grazie a tutti, Fabio Bollini 

Hanno partecipato: Romeo Uries, Pamela Romano, Fabio Bollini, William Biordi, Alex Rinaldi, Gianluca 
Selleri, Pascal Vacca, Marco Corvi. 

- Progetto InGrigna - 

e infine, il video dello svuotamento: 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Animale troglofilo dell'anno 2017: vespa 
quadripuntata  
By Lara Nalon on gennaio 11th, 2017  

 

La vespa parassita quadripuntata (Diphyus quadripunctorius) è stata menzionata per la prima volta nel 1776 
dallo zoologo danese Otto Friedrich Müller nel suo libro "Zoologiae Danicae Prodromus, seu Animalium 
Daniae et characteres Norvegiae Indigenarum, nomina, et sinonimi Imprimis popularium" con l'appellativo 
di Ichneumon quadripunctorius. 
Il libro - considerato la prima guida faunistica di Danimarca e Norvegia - è disponibile su: 
http://www.biodiversitylibrary.org/item/47550#page/5/mode/1up 

Poiché molti di questi animali vanno in letargo in grotte naturali, pozzi minerari e cantine naturali nella 
roccia, questa vespa icneumonide è stata eletta "animale troglofilo dell'anno 2017". 
Con questa nomination la Federazione Speleologica Tedesca vuole tenere in evidenza quanto sia grande la 
necessità di esplorare gli ecosistemi sotterranei e studiare le specie li abitano. 

Note biografiche. 

La vespa quadripuntata in primavera ed estate vive nelle zone periferiche delle foreste e nei prati. 
Quando depone le uova la femmina sceglie le farfalle, di cui molte specie sono note come "ospiti-incubatori": 
la vespa depone solo un singolo uovo nel bruco di farfalla. 
Dapprima la crisalide fa colazione cibandosi del bruco-ospitante. Infine la vespa adulta scivola fuori dalla 
crisalide. 
I maschi quadripuntati si possono trovare solo d'estate: dopo l'accoppiamento muoiono e a svernare 
rimangono solo le femmine. 

Per ripararsi dal gelo invernale van bene grotte, miniere, cantine, ma anche fessure nella roccia o cavità negli 
alberi dove questi Icneumonidi possono rimanere fino a giugno (fino ad agosto anche con i maschi). In 
particolare nelle grotte, assiepate in fessure o nicchie, si possono trovare fino a 100 vespe: è il loro luogo di 
svernamento più comune. Anche a grandi profondità. 
Le femmine nere e gialle sono caratterizzate da un anello bianco sulle lunghe antenne, quattro punti luminosi 
sull'addome nero e le cosce delle zampe posteriori gialle. 
Nel maschio manca l'anello bianco delle antenne, le cosce delle zampe posteriori sono arancioni e i segmenti 
anteriori dell'addome sono gialli. 
Il corpo è lungo dai 13 ai 15 mm. 

L'area di diffusione della vespa quadripuntata si estende dal Nord Africa e dal Medio Oriente sino in Europa 
alle isole britanniche e la Scandinavia e più a oriente sino alla parte europea della Russia. 
In Germania la specie è conosciuta in tutte le zone connotate da alta presenza di grotte dove ama svernare in 
grosse comunità     

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.biodiversitylibrary.org/item/47550#page/5/mode/1up
http://www.hoehlentier.de/2017.html
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. 

 

Diphyus quadripunctorius esemplare femminile 

 

L'articolo originale con le foto della vincitrice è al link http://www.hoehlentier.de/2017.html.  

Progetto "I Troglofili dei Lessini"  
By Roberta Monduzzi on gennaio 11th, 2017  

Tutti gli speleologi che frequentano le grotte dei Monti Lessini (VR), possono contribuire a questo 
progetto, che ha come obiettivo il monitoraggio della fauna ipogea della zona, per incrementare le 
conoscenze sulla frequentazione sporadica delle grotte da parte di diverse specie. 

 
Chi va spesso ad esplorare le grotte può fare talvolta osservazioni particolari, che vengono poi annoverate tra 
le stranezze e curiosità, dimenticate dopo aver offerto un motivo per scattare qualche foto. Ma in che misura 
queste osservazioni possono essere considerate fatalità o stranezze? Alcune di esse potrebbero sottendere 
una frequentazione non del tutto casuale delle grotte: se così fosse, si metterebbero in luce comportamenti e 
strategie di sopravvivenza inedite in alcuni gruppi di animali. 

http://www.hoehlentier.de/2017.html
http://www.scintilena.com/author/robertamonduzzi/
http://www.hoehlentier.de/2017.html
http://www.scintilena.com/?attachment_id=57802
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Il periodo del progetto è di 2 anni: terminerà a gennaio 2019. Se ci saranno riscontri positivi potrebbe essere 
prorogato e facilmente esteso ad altre zone. 

Per collaborare a questo progetto basta scattare almeno una foto all'animale incontrato (ma non è necessario 
determinarlo) e compilare una semplice scheda di raccolta dati che è disponibile on-line o stampabile in pdf. 

Dunque, il lavoro richiesto agli speleologi è minimo e non richiede conoscenze specifiche.  

I dati raccolti sono di proprietà e consultabili da tutti i gruppi speleologi operanti in Lessinia e afferenti alla 
Commissione Speleologica Veronese e verranno pubblicati in una rivista scientifica specializzata per la 
speleologia o l'erpetologia o più in generale di interesse zoologico. 

Tutte le informazioni utili sono esposte, in modo chiaro, al seguente indirizzo: 
https://sites.google.com/site/troglofili/ 

Il progetto è patrocinato dalla Federazione Speleologica Veneta, dalla Commissione Speleologica Veronese e 
dal Parco Naturale Regionale della Lessinia ed è supervisionato dal dipartimento di zoologia dell'Università 
degli Studi di Padova, dal Museo Civico di Storia Naturale di Verona e dall'associazione Faunisti Veneti. I 
Materiali specifici per la ricerca sul campo vengono forniti da Biosphaera s.c.s. 

 

Serata La Venta: presenta le sue esplorazioni 
a Canicattini Bagni  
By Andrea Scatolini on gennaio 11th, 2017  

21 gennaio 2017 

Il 21 Gennaio, a Canicattini Bagni (SR), alle ore 21, nell'Aula Consiliare, in concomitanza all'Assemlea, 
presenteremo una serata sulle nostre ultime esplorazioni! 
 

 

47° congresso della federazione francese e 
40° anniversario del soccorso francese - 
Nantua 2017  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2017  

47th Congress of the French Federation of Speleology (FFS)  

 

https://sites.google.com/site/troglofili/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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In 2017, meeting in Nantua, France. 

For Whitsun 2017, 20 years after the Congress in Hauteville-Lompnes, cave history will be written once again 
in the department of Ain. 

FFS just validated the project to organize the next national Congress in the city of Nantua. 

The 40-year anniversary of the Spéléo Secours Français (SSF) - the French Cave Rescue Organisation will be 
the other highlight of the festivities. 

All information at: http://nantua2017.ffspeleo.fr/ 

 

TopoSorbas 2017 - Progetto spagnolo nel 
50esimo anniversario dell'esplorazione  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2017  

29 aprile 2017 a 1 maggio 2017 

 
Si svolgerà nel ponte del primo maggio 2017 "TopoSorbas 2017", un incontro di esplorazione e topografia nel 
50esimo anniversario dell'inizio delle esplorazioni nel sistema carsico dei gessi di Sorbas, con la 
collaborazione della Diputación de Almería e la Federación Andaluza de Espeleología. 
Sarà una occasione di divulgazione verso un pubblico più vasto, in particolare verso i bambini. 

Programma di massima e maggiori info a questi link: 
www.espeleo.es 
http://espeleo.es 
Facebook: https://www.facebook.com/EspeleoClubAlmeria/ 

 

http://nantua2017.ffspeleo.fr/
http://www.scintilena.com/author/admin/
htt://www.espeleo.es/
http://espeleo.es/
https://www.facebook.com/EspeleoClubAlmeria/
http://www.scintilena.com/toposorbas-2017-progetto-spagnolo-nel-50esimo-anniversario-dellesplorazione/01/13/toposorbas-2017/
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Appuntamenti al buio a Padova da martedì 
24 gennaio  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2017  

24 gennaio 2017 

 
Foto di Antonio Danieli 
Anche per il 2017 il Gruppo Speleologico Padovano ha organizzato delle serate (alcune in via di definizione) 
di carattere divulgativo/culturale che spaziano intorno ai mille volti e alle mille sfaccettature della 
Speleologia. 

Si inizia MARTEDI' 24/01/2017 con una serata inserita all'interno del ciclo di incontri "Alpinismo e 
Dintorni" organizzato dalla Commissione Culturale della ns. Sezione. 

CUBA - l'altra dimensione 
Un viaggio che non ti aspetti nelle profondità della natura cubana 

L'ospite, Antonio Danieli, ci condurrà nelle splendide grotte cubane grazie alla proiezione tridimensione delle 
sue bellissime foto. La visione 3D sarà possibile grazie all'utilizzo degli occhialini messi a disposizione per la 
serata. 

Antonio è membro del Gruppo Speleologico San Marco e del Team La Salle, gruppo internazionale 
specializzato in documentazione e proiezione video-fotografica di grotta in 3D 

Ore 21.00 
ex Fornace Carotta 
Via Siracusa 61, Padova 
INGRESSO GRATUITO  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/appuntamenti-al-buio-a-padova-da-martedi-24-gennaio/01/13/danieli/
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STORIE: Intervista ad Andrea Gobetti, on 
line sulla Radiotelevisione Svizzera  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2017  

Andrea Gobetti è uno dei più grandi speleologi italiani: esploratore, scrittore, regista, personaggio fuori dagli 
schemi, racconta la speleologia da sempre. 
la Radiotelevisione svizzera lo ha intervistato... (Non è la RAI) 

Prima parte: 
 

Seconda parte: 
 

Oltre al video, mi sento di consigliare la lettura di due libri scritti da Andrea Gobetti: 
Una frontiera da immaginare - Edito da Vivalda 
L'ombra del tempo - Edito da Vivalda 

e se vi capita, di guardare il film "L'Ombra del Tempo" e "La lunga notte" 

 

Docufilm Speleosub - La sorgente Dragonera 
tra storia e scienza  
By Andrea Scatolini on gennaio 15th, 2017  

La sorgente Dragonera tra storia e scienza from Simone Baglietto on Vimeo. 

Nel 1968 durante l'esplorazione del sifone della grotta della Dragonera (Roaschia - Piemonte) due speleosub 
rimasero bloccati al di là del sifone per una notte intera. Al mattino tra l'incredulità generale riemersero sani 
e salvi. La storia viene raccontata nel docufilm di Simone Baglietto in maniera magistrale, intervistando i 
personaggi dell'epoca, gli studiosi del sistema e gli speleosub attuali che stanno conducendo, in 
collaborazione con il Comune di Roaschia, ulteriori esplorazioni. Un filmato carico di suspense, destinato a 
amatori e esperti del settore. Interessante anche la ricostruzione dell'incidente con attrezzature dell'epoca. 

Docufilm prodotto in collaborazione con l'associazione gruppi speleologici Piemontesi e il comune di 
Roaschia. 
Il film tratta delle esplorazioni e delle ricerche effettuate in questa splendida sorgente carsica Piemontese. 
Il film racconta inoltre la storia dell'incidente avvenuto nel 1964. 
L'acqua e un bene di tutti tuteliamolo. 
Attrezzature usate. 
BlackMagic Cinema Camera EF 
Canon Eos 6D 
Gopro hero 5 black 
Drone Yuneek Typhon 
Lenti usate EF 24-105 f4 IS USM L 
EF 14mm f2.8 USM L 
EF 50mm f1.8 STM II 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/188558663
https://vimeo.com/user24306631
https://vimeo.com/
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Le Miniere abbandonate in Val Graveglia - 
UN VIAGGIO FOTOGRAFICO AL CENTRO 
DELLA TERRA  
By Andrea Scatolini on gennaio 16th, 2017  

17 gennaio 2017 

LE MINIERE ABBANDONATE IN VAL GRAVEGLIA ... UN VIAGGIO FOTOGRAFICO AL CENTRO DELLA 
TERRA !!!! 

 

Invitato dall'Associazione Culturale " O Castello " con il Patrocinio del Comune di Chiavari Assessorato alla 
Cultura . 

Una proiezione fotografica di immagini scattate nelle miniere abbandonate esplorate in Val Graveglia e dei 
reperti più significativi ritrovati nelle gallerie , integrata da spiegazione delle tecniche di ripresa utilizzate in 
ambiente ipogeo . 

Martedì 17 Gennaio 2017 alle ore 16.30, presso la SALA CONFERENZE LIVELLARA - Via Delpino, 2 
CHIAVARI (GE) 
VI ASPETTO NUMEROSI !!!!! 
WWW.CHRISTIANMARELLO.IT 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Corso di Speleologia in Calabria a Febbraio 
2017  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2017  

2 febbraio 2017 

La Scuola di Speleologia Serre Cosentine del Gruppo Speleologico Cudinipuli organizza il 7° Corso di 
Introduzione alla Speleologia di I livello. 

 
La scuola, attiva da 20 anni come aderente alla CNSS-SSI, avvierà le proprie attività nel mese di febbraio e 
coinvolgerà istruttori provenienti da diverse regioni dell'Italia Meridionale. 
Tra gli istruttori coinvolti nel sostenere lezioni in aula compaiono anche docenti dell'Università della 
Calabria, Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra anche alla luce del recente protocollo 
d'intesa che il Gruppo Speleologico Cudinipuli ha sottoscritto con l'università calabrese. 
Il corso che ricordiamo essere successivo a quello organizzato nel 2013 insieme alla Scuola di Speleologia 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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dell'Alto Crotonese, vedrà corsisti provenienti da tutta la Calabria , a suggellare un impegno da parte della 
Scuola nella crescita del movimento speleologico regionale. 

Programma: 
2 febbraio 2017 Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Presentazione del corso 
Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Lezione teorica Le grotte e gli speleologi in Calabria 
Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Lezione teorica La preparazione dell'uscita in grotta: "Istruzioni per 
l'uso". Ovvero l'abbigliamento e l'alimentazione 
Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Lezione teorica Attrezzature personali e di gruppo per la progressione 
in sicurezza, i nodi 
4 febbraio 2017 Palestra roccia 
Mendicino (CS) 
Esercitazioni pratica Tecniche di progressione su corda 
Gestione delle attrezzature personali 
Palestra roccia 
Mendicino (CS) Lezione teorica incontro con il CNSAS La prevenzione degli incidenti in grotta 
Palestra roccia 
Mendicino (CS) Lezione teorica incontro con il CNSAS Nozioni di primo soccorso 
Palestra roccia 
Mendicino (CS) Lezione teorica incontro con il CNSAS La comunicazione in caso di incidenti 
5 febbraio 2017 Grotta Grave Grubbo, Verzino (KR) Esercitazioni pratiche in grotta Progressione orizzontale, 
esplorazione di sifoni e strettoie, esplorazione in presenza di acqua e fango 
18 febbraio 2017 Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Lezione teorica Geologia, Carsismo e speleogenesi 
Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Lezione teorica Nozioni di topografia e GPS 
Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Lezione teorica La SSI e la sua struttura 
Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Lezione teorica Le caratteristiche dei materiali usati nella progressione 
Sede Gruppo Speleologico Cudinipuli Lezione teorica Corde e nodi 
19 febbraio 2017 
Grotta Antro degli Elfi, Cerchiara di Calabria (CS) Esercitazione pratica in grotta Progressione su corda, 
traversi e risalita 
Palestra roccia Monte Sellaro Esercitazione pratica Progressione su corda, traversi e risalita 
11 marzo 2017 
Sede Gruppo Speleo Liocorno Lezione teorica I Catasti della SSI, Documentazione e rilievo delle cavità ipogee 
Sede Gruppo Speleo Liocorno Lezione teorica Le Cavità Artificiali 
Sede Gruppo Speleo Liocorno Lezione teorica Tecniche d'armo 
Sede Gruppo Speleo Liocorno Lezione teorica Ricerca ed esplorazione di nuove cavità, alcune esperienze 
12 marzo 2017 Grotta Sette Nani, Cassano allo Ionio (CS) Esercitazione pratica in grotta Progressione su 
corda, traversi e risalita, armo. 
26 marzo 2017 Grotta Risorgiva Palazzo, Orsomarso (CS) Esercitazione pratica in grotta Progressione su 
corda, traversi e risalita, armo. 
Grotta Risorgiva Palazzo, Orsomarso (CS) Lezione teorica Introduzione alle tecniche esplorative 
Grotta Risorgiva Palazzo, Orsomarso (CS) Lezione teorica Introduzione alla biospeleologia e alla protezione 
dell'ambiente sotterraneo 

 

Studi sulle grotte di Capo Caccia e Grotte di 
Nettuno con l'Università di Urbino  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2017  

Da alcuni anni, l'Università degli Studi di Urbino sta svolgendo studi e ricerche sui principali sistemi carsici 
italiani, sono in corso progetti di ricerca incentrati sulla geologia, l'idrogeologia, la speleogenesi ed il 
microclima sotterraneo di questi sistemi. 
I sistemi carsici ipogei di Capo Caccia costituiscono un sito ideale per poter studiare in maniera dettagliata 
l'interazione tra il sistema marino e l'ecosistema sotterraneo. Per effettuare questi studi, l'Università Urbino, 
ed in particolare il Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente, ha chiesto la 
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collaborazione del Grup Espeleològic Alguerès, che ormai da molti anni esplora e studia le grotte 
dell'algherese e le loro parti sommerse delle quali è profondo conoscitore.  

Nel dicembre 2016, gli speleologi sono ritornati per completare il recupero degli ultimi strumenti rimasti e 
carichi di preziosi dati accumulati nell'arco di quattro anni, posizionati nel Lago Semilunare, il più lontano e 
profondo della grotta.  

I primi dati ricavati dai sensori ed elaborati da Marco Menichetti, docente dell'Ateneo urbinate, hanno dato 
risultati molto interessanti e, dopo l'elaborazione completa, saranno oggetto di una prossima pubblicazione 
scientifica. Anche nella Grotta della Dragunara e nella Grotta Verde, nella quale il Gea ha impiegato due 
generazioni di speleologi per esplorarla sistematicamente ed al momento è impegnato con il monitoraggio 
della fauna cavernicola presente al suo interno, verranno posizionati dei sensori nei profondi laghi interni, 
così da ottenere una ampia mappatura delle variazioni di temperatura del sottosuolo sommerso algherese e 
dell'influenza dell'ingressione marina all'interno delle grotte allagate presenti nel promontorio di Capo 
Caccia; un importante ed impegnativo progetto mai effettuato prima sul territorio. Alla luce dei risultati 
ottenuti, oltre alla Grotta di Nettuno, la grotta Verde e la grotta della Dragunara, anche altre grotte minori 
verranno studiate nei prossimi approfondimenti esplorativi e scientifici del Grup Espeleològic Alguerès.  

leggi tutta la news su Alguer.it 

 

Neve e terremoto in Centro Italia: il Soccorso 
Alpino impegnato nell'emergenza  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2017  

Comunicato Stampa del CNSAS del 18/01/2016 - Ore 13.00 
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sta intervenendo in Abruzzo per fronteggiare la 
difficile situazione che si sta verificando nelle ultime ore, con le intense nevicate che si sono sommate alle 
scosse sismiche registrate in Italia Centrale alle 10,24 alle 11,14 e alle 11,25. 

Su richiesta del Dipartimento di Protezione Civile il Soccorso Alpino sta facendo convergere in Abruzzo 
personale anche dalle regioni limitrofe. Numerose altre unità del Soccorso Alpino sono pronte a muovere da 
altre regioni italiane. 

Dal Lazio, la regione più vicina all'emergenza abruzzese, sono partite tre squadre, con tende, pale da neve, 
viveri e sci per raggiungere le frazioni più isolate. Attualmente sono impegnate nei paesi di Penne (Pescara), 
Campotosto (L'Aquila) e varie frazioni minori. Una squadra è disposizione della Prefettura de L'Aquila. Ci 
sono numerose persone isolate, alcuni anziani con problematiche sanitarie, ma non si registrano al momento 
vittime per i crolli. 

Maggiori info: 
http://www.cnsas.it/ 

NdR. 
Anche dall'Umbria, come ogni giorno ormai dall'inizio del terremoto, tecnici del CNSAS sono presenti in 
supporto alle popolazioni colpite dal terremoto a Norcia. 

 

http://notizie.alguer.it/n?id=117821
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Esplorazione e tutela delle grotte della 
Grigna  
By Andrea Ferrario on gennaio 18th, 2017  

28 gennaio 2017 

21:00 a 23:00 

La sera del 28 gennaio 2017 alle ore 21:00 a Pasturo (LC), la Federazione Speleologica Lombarda, in 
collaborazione con Parco Regionale della Grigna Settentrionale, Comunità Montana della Valsassina, 
Valvarrone, Val d'Esino e Riviera e il Comune di Pasturo, organizza la serata "I labirinti oscuri della Grigna", 
dove saranno illustrate le ricerche speleologiche con particolare riferimento all'area della Valsassina - Grigna 
e all'iniziativa di pulizia dai rifiuti delle grotte in località Brunino (Pasturo). 
Durante la serata sarà effettuata dapprima una spiegazione di cosa è il carsismo e le sue manifestazioni, a 
seguire si evidenzierà come le montagne soggette a carsismo siano particolarmente vulnerabili sotto il piano 
delle risorse idriche e diventi dunque particolarmente importante la conservazione del patrimonio 
sotterraneo. A tal riguardo verranno mostrate le principali fasi della pulizia effettuata nelle grotte in località 
Brunino durante la giornata del 22 ottobre 2016. 
Infine saranno mostrate fotografie di alcune grotte esplorate quest'anno in Grigna. 
La sede della proiezione sarà presso il Cineteatro in Via A. Manzoni - Pasturo. 

Vi aspettiamo! 

Andrea Ferrario 
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Selezioni per i Tecnici SpeleoSub del CNSAS 
in Veneto  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2017  

Si sono svolti in Veneto, nel lago di Castel di Godego (VI) le selezioni per gli aspiranti speleosubacquei del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Inizialmente la Commissione Subacquea Nazionale e la 
Scuola dei tecnici del Soccorso alpino e Speleologico avevano pianificato di svolgere la loro attività presso le 
risorgive di Oliero, nel comune di Valstagna, in provincia di Vicenza. A causa delle avverse condizioni 
metereologiche il sito prescelto per svolgere le suddette operazioni è stato invece quello presso il lago del 
Castel di Godego in provincia di Vicenza, in quanto le risorgive non presentavano le necessarie condizioni di 
sicurezza, in particolar modo per poter espletare le formalità della verifica d'ingresso degli aspiranti ad 
entrare in commissione subacquea. La Commissione subacquea a operato con due squadre di tecnici per 
realizzare la sagolatura di un sifone di circa 300 metri ad una profondità media di 20m, adottando tutte le 
misure di sicurezza per i candidati che si preparavano ad affontare le prove. Dopo due giorni di verifiche i 5 
istruttori nazionali hanno valutato con esito positivo i 5 aspiranti i quali ora dovranno percorrere l'iter 
previsto dal piano formativo per diventare tecnico della Comsub. 

Tutta la notizia e un video su: 
http://www.cnsas.it/2017/01/16/3587/ 
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Progetto Sebino: nuovo blog e rami a monte 
in Nueva Vida (Eziokhane - Mesentere)  
By Max Pozzo on gennaio 19th, 2017  

 

Progetto Sebino - logo 

 

Abisso Bueno Fonteno: ramo Cattive Acque - Foto Nicola Belotti 

Con l'arrivo del nuovo anno Progetto Sebino rinnova la veste dei vari mezzi di comunicazione in rete, o 

perlomeno, ci prova... 

E' in continua costruzione, mancano ancora molte schede, ma é possibile consultare nel nuovo blog 

https://progettosebino.wordpress.com, tutta la storia e i resoconti di ogni singola uscita di ricerca fino 

all'altro ieri, e anche i risultati attuali dei vari progetti in corso nelle aree lombarde. Progetto Sebino 

festeggerà poi alla fine del 2017 i suoi primi 10 anni di vita.. In dettaglio ovviamente il complessone Bueno 

Fonteno - Nueva Vida, che continua a regalare emozioni e belle immagini. 

Il blog comprende e ospita anche l'attività del neonato Val Giongo Project 

https://progettosebino.wordpress.com/aree-di-studio/val-giongo-project-2/val-giongo-project/, 

promosso da Progetto Sebino e Gruppo Speleologico Valle Imagna, ed é aperto a chi vorrà contribuirvi. Tra 

le ultime news, ulteriori scoperte in cavità storiche e la recente Grotta Giubilea, che "viaggia" verso i 700 

metri nuovi di esplorato.  

http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
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Val Giongo Project - logo 

 

E poi la ricerca sul GÖlem (GÖlem Pro-Fundo, Monte Guglielmo) assieme agli amici del Gruppo Grotte 

Brescia. 

Ci sono anche sezioni "strane", con racconti ed emozioni personali, o con le "strane creature del Sebino"... 

La pagina facebook la potete seguire a questo indirizzo: https://www.facebook.com/progettosebino/ 

 

Abisso Bueno Fonteno: cascata nel ramo Cattive Acque - Foto Nicola Belotti 

In generale, chiediamo proprio al "mondo speleo" di dare un'occhiata generale, e inviarci possibilmente 

critiche, impressioni, consigli o insomma vostri pareri sul lavoro svolto. 

Un altro esperimento con cui si vuole inaugurare questa "pubblicazione", é l'ultimo montaggio video 

relativo all'Abisso Nueva Vida (La giornata degli impigli), montato da Nicola Belotti. Un semplice test su 

pregi e difetti della GoPro5, al nostro primissimo utilizzo. Il video é sulla pagina facebook, sul blog e al 

seguente indirizzo: https://youtu.be/gag7ml_FzKk 

Nessuna luce aggiuntiva alla scena se non quelle dei caschi. Per contro si vede in diretta l'ultimo km a 

monte del sistema, denominato Eziokhane, in cui scorrono venti furibondi. Visibilissime a occhio le polveri e 

i vapori che scappano via... Remote regioni tra incroci di faglie pazzeschi, meandri e camini ovunque. 

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-nuovo-blog-e-rami-a-monte-in-nueva-vida-eziokhane-mesentere/01/19/attachment/1477502462429/
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Alternanza di sconquassi, ambienti marci, belli, stretti ed enormi. Nell'ultimo video (sabato notte), 

l'esplorazione di sette nuove modeste vie in un colpo solo... L'ultimo ramo, Mesentere, dove andrà?  

Max Pozzo 
Progetto Sebino 

 

Archeotrekking - Museo Archeologico del 
Finale  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2017  

Museo Archeologico del Finale - Istituto Internazionale di Studi Liguri, sez. Finalese 
ARCHEOTREKKING 29 GENNAIO 2017 SCOPRI I PIÙ IMPORTANTI SITI ARCHEOLOGICI E 
MONUMENTI DEL FINALE 

29 gennaio 2017, ore 9.30 
La Strada Napoleonica 

Un'escursione con uno spettacolare scenario sospeso tra i monti e il mare lungo antiche vie, tra macchia 
mediterranea e leccete, fino a raggiungere la borgata Crosa, con una caverna abitata nel corso della Preistoria 
ed un'antica ed enigmatica struttura, localmente indicata come il mulino "fenicio". 

Tariffe: adulti 8,00 €, bambini 4,00 € (sotto i 10 anni) 

Si raccomanda l'utilizzo di attrezzatura da trekking. 

Per informazioni e prenotazione obbligatoria (entro 2 giorni prima dell'escursione) 
contattare il Museo Archeologico del Finale 

Tel. 019.690020 - didattica@museoarcheofinale.it 

Luogo di ritrovo per tutte le escursioni: Museo Archeologico del Finale, Chiostri di Santa Caterina, Finale 
Ligure Borgo (SV) 
www.museoarcheofinale.it  
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In Toscana "Tutti in grotta" per beneficienza 
terremoto  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2017  

22 gennaio 2017 

 

La Federazione Speleologica Toscana in collaborazione con la Grotta del Vento s.r.l., organizza il giorno 22 
gennaio 2017 due visite accompagnate in grotta per gruppi di 50 persone. I turni di visita saranno alle ore 17 
e alle ore 18. 
Il costo del biglietto è di € 10,00 e tutto il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto. 
Ad accompagnare i gruppi ci saranno Mario Verole, gestore della grotta, speleologo e guida turistica e Andrea 
Gobetti, speleologo, scrittore e regista. 
Prenotatevi indicando il numero di persone e l'orario scelto mandando una mail all'indirizzo 
ledda.g[at]alice.it come da incarico F.S.T., mentre per altre notizie potrete consultare il sito della Federazione 
speleologica toscana www.speleotoscana.it 
Per motivi logistici tutti gli interessati sono pregati di presentarsi presso la Grotta del Vento 30 minuti prima 
dell'orario di visita scelto. 

 

Assemblea Straordinaria della Società 
Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2017  

4 febbraio 2017 

I soci della Società Speleologica Italiana sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione 
venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 22.30 e in seconda convocazione il giorno sabato 4 febbraio 2017 alle ore 
09.30 presso il Museo Franco Anelli (Grotte di Castellana) Castellana Grotte - 70013 (BA) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleotoscana.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 
1. Modifica dello statuto. 

Maggiori dettagli su http://speleo.it/site/index.php/news/newss/403-assemblea-straordinaria-2017 

 

CACCIA AL SIFONE -1215 OLIVIFER  
By Luca Pedrali on gennaio 20th, 2017  

Domattina gli SPELEO MANNARI tenteranno la discesa a -1215 metri dell'ABISSO OLIVIFER sulle ALPI 
APUANE(TOSCANA). 
22 Speleologi arrivati da varie parti d'ITALIA, scenderanno in profondità(usufruendo di un 2 ingresso a 
quota -

500 m) 
fino al SIFONE...obiettivo immersione!!! 
Oltre a questo una squadra andrà in esplorazione in nuovi ambienti. 
Nei mesi precedenti è stata completamente armata la grotta,ora tocca a loro. 
FORZA RAGAZZI!!! 
SPELEO MANNARI 

http://speleo.it/site/index.php/news/newss/403-assemblea-straordinaria-2017
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Buso della Rana: Esplorazione nella sala del 
sifone dei Rami di Sala Snoopy  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2017  

 
Foto di Sandro Sedran 

Protagonisti di questa giornata sono i ragazzi del Gruppo Grotte "G. Trevisiol" (in particolare lo speleosub 
Diego Massignan) di Vicenza ed il Gruppo Grotte Schio. I primi hanno effettuato l'immersione nel sifone, 
mentre i secondi hanno realizzato la risalita del camino. 
S-Team ha fatto parte dell'esplorazione in veste di squadra fotografica, regalando gran belle immagini a 
corredo. 
leggi tutta la cronaca dell'esplorazione su http://www.speleo-team.it/2017/01/esplorazione-nella-sala-del-
sifone-dei.html 

 

"UPPARK!" CONTA I PIPISTRELLI NEL 
PARCO, nelle Gravine di Puglia  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2017  

Quanti pipistrelli vivono negli ambienti ipogei del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", la più 
estesa area protetta della Puglia? 
Sarà il progetto "UPPark" a rispondere a questa domanda, nonché a monitorare lo "stato di salute" delle 
comunità di chirotteri residenti in questa ampia area che, con una superficie complessiva di 25.000 ettari, si 
estende sul territorio di tredici comuni della provincia di Taranto, da Ginosa fino a San Marzano, passando 
da Martina Franca, e su quello di Villa Castelli. 

Il Progetto triennale "UPPark! Strategie di rete per il Parco Terra delle Gravine", sostenuto da Fondazione 
con il Sud nell'ambito del Bando Ambiente 2015, prevede l'esecuzione di una serie di "azioni" per valorizzare 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo-team.it/2017/01/esplorazione-nella-sala-del-sifone-dei.html
http://www.speleo-team.it/2017/01/esplorazione-nella-sala-del-sifone-dei.html
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il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", rendendolo pienamente fruibile ai cittadini, nonché per la 
prevenzione e la riduzione dei rischi ambientali e la salvaguardia dell'integrità dei questo straordinario 
ecosistema, un autentico santuario della biodiversità. 

Un'azione del Progetto "UPPark" è specificatamente "dedicata" al monitoraggio e alla salvaguardia delle 
numerose comunità di chirotteri, il nome scientifico dei pipistrelli che deriva dalle parole greche "mano" e 
"ala", con riferimento alla particolare conformazione dell'arto superiore di questi mammiferi placentati. 
Di queste attività "in campo" si sta occupando, come partner di "UPPark", la Federazione Speleologica 
Pugliese (FSP); dovendo necessariamente affidare la loro realizzazione a personale in grado di operare in 
ambiente ipogeo, sia in cavità artificiale che grotta naturale, la FSP ha ritenuto utile coinvolgere nel progetto 
quattro gruppi speleologici del territorio: Gruppo Speleo Statte, Gruppo Grotte Grottaglie, Gruppo 
Speleologico Martinese e Gruppo Speleo Alto Salento. 
Il personale dei team di speleologi, opportunamente formato, dalla scorsa primavera sta controllando i siti 
ipogei presenti all'interno dell'area del Parco; le attività prevedono, in base a un preciso calendario, la 
periodica raccolta "sul campo" di dati per il monitoraggio della variazione annuale, numerica e specifica, 
della chirotterofauna nelle grotte. 
Durante il periodo di allattamento, involo e letargo dei chirotteri, in particolare, gli speleologi stanno 
operando in modo da non disturbare i pipistrelli, evitando le luci e, non provocando vibrazioni con rocce o 
quant'altro all'interno della cavità, i rumori troppo forti e diretti sugli animali. 

L'azione "UPPark", inoltre, prevede l'organizzazione e la sistematizzazione dei dati raccolti, nonché la loro 
successiva divulgazione, anche mediante la creazione di un Gis (Sistema Informativo Geografico), e la loro 
implementazione nel Web Gis "Catasto delle Grotte e delle cavità artificiali" 
(http://www.catasto.fspuglia.it/). 
Gli obbiettivi finali saranno quelli di approfondire le conoscenze sulla reale entità delle popolazioni di 
chirotteri troglofili residenti nel territorio del Parco "Terra delle Gravine", raccogliendo indicazioni 
qualitative sulla chirotterofauna presente, quali il numero di specie e la presenza di specie d'interesse 
conservazionistico. Tali informazioni saranno utili per individuare eventuali criticità al fine di poter poi 
prevedere delle azioni specifiche di tutela e di reintegrazione delle popolazioni di chirotteri esistenti. 

La referente per il progetto "UPPark" della Federazione Speleologica Pugliese, Mariangela Martellotta, ha 
spiegato che "si tratta di un progetto ambizioso nella varietà degli interventi e, per quanto riguarda la parte di 
competenza della FSP, con delle prospettive a lungo termine che non si esauriranno nel triennio 
programmato per il progetto in corso" 
Così come previsto dai vari regolamenti nazionali e internazionali attualmente vigenti, tutte le specie di 
chirotteri sono oggetto di tutela: "a livello regionale - ha poi detto Mariangela Martellotta - la protezione della 
mammalofauna presente nelle grotte è stata ulteriormente rafforzata dal provvedimento legislativo 
n.33/2009 inerente la "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", tra i cui principi 
fondanti, infatti, vi è la conservazione dei geositi e della biodiversità in essi espressa. I chirotteri quindi, 
soprattutto le specie troglofile, attualmente in contrazione numerica e a rischio di estinzione, sono tutelati 
dai numerosi provvedimenti legislativi a carattere regionale, nazionale, ma anche da direttive europee e da 
trattati internazionali". 

 

INCONTRO: CARSISMO ESPLORAZIONI 
G.S. "LE TALPE" CAI RIETI  
By federicocasadei on gennaio 21st, 2017  

Nell'abito delle serate culturali della Sezione Cai di Rieti, venerdì 10 Febbraio 2017, alle ore 20.30, Il Gruppo 
Speleo "TALPE" Rieti invita presso la propria sede tutti i soci CAI , gli amici speleologi, i curiosi che vogliono 
avvicinarsi al mondo ipogeo, al primo incontro sul " CARSISMO ed ESPLORAZIONI ( pozzo Doli )" tenuto 
dagli amici del G.S. SHAKA ZULU (Subiaco) 
Ingresso libero 
JJ 

http://www.catasto.fspuglia.it/
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XIII Congreso Nacional Mexicano de 
Espelología  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2017  

3 febbraio 2017 

 
Grupo Espeleológico Ajau estará presente en el XIII Congreso Nacional Mexicano de Espelología que se 
celebrará del 3 al 6 de febrero de 2017 que se llevará a cabo en la comunidad de Hueytamalco, Puebla y que 
es organizado por La Unión Mexicana de Asociaciones Espeleológicas. 

La entrada XIII Congreso Nacional Mexicano de Espeleología aparece primero en ajau.org.mx. 
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Apuane - L'abisso Gigi Squisio ha un nuovo 
ingresso!  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2017  

Minucciano - Uno scavo che durava dai primi giorni del 2009 ha finalmente raggiunto il suo obbiettivo: 
dare un secondo ingresso e risparmiare alcune ore di progressione agli esploratori pratesi!  

 

Chiamato volgarmente buco dello spluto, x tutte le tute di Bruno che ci abbiamo straziato dentro. 
Grazie anche ad un enorme aiuto degli amici del GSLunense che oltre ad aiutare nello scavo, hanno fatto 
tornare la voglia a quei pratesi che si erano un po rassegnati, oggi abbiamo sceso l'ultimo pozzo di una 
40na di metri fino alla base del pozzo dell'ovo... 

Complimenti!!! 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Corso CAI di Autosoccorso in Forra a 
Sanremo (IM)  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2017  

Speleo Club CAI Sanremo 
Venerdì, 10 Marzo 2017 
Domenica, 12 Marzo 2017 
FINALITA' E CANDIDATI 

Considerato che in emergenza chiunque può trovarsi a dover soccorrere un compagno, il corso è rivolto a 
tutti i frequentatori delle forre. 

Lo scopo del corso è di trattare il momento dell'emergenza a 360°. 

IN AMBITO TECNICO, dopo aver ripassato le manovre base (intervento diretto ed indiretto di taglio corda) 
verranno illustrate e provate manovre avanzate di intervento e recupero in diversi scenari operativi. 

Il corso è rivolto dal principiante all'esperto, quindi il programma sarà personalizzato su ogni singolo 
partecipante. 

IN AMBITO SANITARIO, un medico specialista in medicina d'urgenza ed emergenza illustrerà: 
Tecniche di movimentazione e condizionamento di un traumatizzato; 
Manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLS); 
Trattamento dell'ipotermico; 
Aspetti medico legali 
Gli allievi potranno fare pratica su apposito manichino didattico. 

maggiori info e iscrizioni: 
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/autosoccorso-in-forra-2 

Terni - VETTE IN VISTA 9^ EDIZIONE  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2017  

E' dedicata al grande alpinista italiano Roberto Iannilli, la 9^ edizione di Vette in Vista rassegna di cinema di 
montagna ed esplorazione organizzato dall'Associazione "Stefano Zavka" in collaborazione con la sezione CAI 
di Terni. Negli spazi del CAOS - Centro Arti Opificio Siri - dal 2 al 5 febbraio, saranno molti gli eventi che 
attireranno tutti coloro che amano e vivono la montagna: dalla proiezione di filmati in collaborazione con il 
Trento Film Festival, all'esposizione di libri di avventura e di esplorazione, agli incontri con personaggi 
famosi dell'alpinismo italiano. 
L'apertura di questa nona edizione è affidata al giovane alpinista ternano non vedente Gabriele Scorsolini che 
racconterà al pubblico la sua incredibile esperienza che lo ha portato ad un passo dall'arrivo al Campo Base 
dell'Everest. Fulcro di una delle giornate della rassegna, dopo la recente scomparsa, sarà il ricordo di Roberto 
Iannilli come uomo e alpinista. Gli ospiti per questo evento saranno Davide Scaricabarozzi, Loretta 
Spaccatrosi e Andrea Bollati. Tra gli invitati il pubblico avrà il piacere di conoscere altri grandi nomi 
dell'alpinismo italiano. 
L'edizione di Vette in Vista si concluderà come di consueto, con la proiezione e la successiva premiazione dei 
primi tre classificati video di montagna partecipanti alla 6^ edizione del concorso dedicato a Valentino 
Paparelli. 

2-5 Febbraio 2017 
CAOS (sala dell'Orologio) Viale Luigi Campofregoso, 98 
www.precipizirelativi.it 
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Cave Converter - programma conversione 
dati in vari formati, compreso Pocket Topo  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2017  

 
Non conosco bene molti di questi programmi, ma per dovere di cronaca mi sembra giusto far conoscere agli 
speleologi italiani cosa si muove intorno a noi, in questo caso si sta sviluppando un programmino, tra l'altro 
open source, che provvede alla conversione da un formato all'altro dei dati della poligonale ottenuti in fase di 
rilievo. 

Credo che sia interessante, per poter integrare anche il nostro ottimo C-Survey di Federico Cendron 

Il sito del programma di conversione: 
http://wscc.darkgem.com/caveconverter/ 

 

Precipita elicottero del 118 in Abruzzo  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2017  

Un elicottero del 118, impegnato nel recupero di un ferito su una pista da sci, è precipitato tra il capoluogo 
abruzzese e Campo Felice mentre volava ad una quota di 600 metri. 
L'elicottero non era impegnato nel terremoto e neanche per le operazioni dell'albergo travolto dalla valanga. 

L'elicottero si è schiantato in località Monte Cefalone, non lontano dalla piana di Campo Felice. Secondo 
l'ANSA non ci sono sopravvissuti, le persone a bordo erano sei. Secondo Repubblica, a bordo c'erano due 
membri del Soccorso Alpino: Un medico e un tecnico. 

Fonte: Ansa 
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Addio a un amico  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2017  

 
Un soccorritore, un tecnico, uno speleo, uno di noi. 
Agli amici, al CNSAS, all'Elisoccorso del 118 le nostre condoglianze dalla Scintilena 

 

Elicottero precipitato a Campo Felice: tre 
tecnici del Soccorso Alpino coinvolti  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2017  

 

Comunicato stampa del CNSAS del 24 gennaio 2017 - ore 17:20 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) comunica che a bordo dell'elicottero precipitato 
a Campo Felice (L'Aquila) erano presenti tre tecnici del CNSAS. Un medico, Valter Bucci di 57 anni, un 
tecnico di elisoccorso, Davide Nunzio De Carolis di 39 anni, ed un tecnico di Soccorso Alpino, Mario Matrella 
di 42 anni, due originari dell'Abruzzo ed uno della Puglia. Il CNSAS tutto si stringe intorno al dolore dei 
famigliari delle sei persone coinvolte in questo drammatico incidente.  
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Apertura Salone Video 2017 della National 
Speleological Society  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2017  

19 giugno 2017 a 23 giugno 2017 

2017 NSS Video Salon - Rio Rancho, New Mexico 

The 2017 NSS Video Salon is open for submissions. The deadline is April 1, 2016, so hurry and get your 
favorite video or film entered before it's too late. All entries will be shown at the NSS Convention in Rio 
Rancho, New Mexico from June 19 to June 23, with the Video Salon being shown during the NSS Awards 
program Thursday night. The entry form and rules can be found at 
http://caves.org/committee/salons/Video.shtml. For any questions, contact Dave Socky at sockydr@cox.net. 

Please keep in mind that a program that has a story, or includes a narration of some kind, or has an 
interesting theme is more likely to be accepted into the NSS Video Salon. So, please, no videos of grotto trips 
shot with a helmet cam with just music. 

I look forward to seeing some excellent submissions this year. Thank you! 

David Socky 
Chair of NSS Video Salon 

 

Un fondo di solidarietà per le vittime 
dell'elicottero EC-KJT a Campo Felice  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2017  

Aiutaci ad aiutare 

 

Un fondo di solidarietà per le vittime di Campo Felice 
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A Campo Felice, in Abruzzo, un elicottero è precipitato durante una missione di soccorso, le cinque persone 
dell'equipaggio e l'infortunato a bordo non sono sopravvissuti all'impatto. 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) desidera fare qualcosa di concreto per essere 
accanto alle famiglie delle vittime che hanno perso la vita nell'incidente del 24 gennaio 2017. 

Valter Bucci, 57 anni, medico rianimatore, Davide De Carolis, 39 anni, tecnico di elisoccorso, e Mario 
Matrella, 42 anni, tecnico di soccorso alpino e speleologico, erano soccorritori del CNSAS. Le altre vittime 
sono il pilota di INAER Gianmarco Zavoli, 46 anni, l'infermiere Giuseppe Serpetti, 60 anni, e il ferito 
trasportato, Ettore Palanca, 50 anni. 

Bucci e Matrella avevano appena fatto ritorno come volontari del CNSAS dalle operazioni di Farindola, 
all'Hotel Rigopiano. Le loro famiglie in questi giorni hanno dovuto affrontare le scosse di terremoto, i disagi 
causati da nevicate eccezionali e ora anche il lutto per la perdita dei propri cari. 

Non lasciamoli soli: esiste un FONDO DI SOLIDARIETÀ, istituito dal CNSAS, per le vittime e i feriti del 
Soccorso Alpino e Speleologico e le loro famiglie, già utilizzato nel corso degli ultimi anni in altre 
drammatiche occasioni, come per l'incidente durante una missione dell'elicottero del Suem 118 di Pieve di 
Cadore e in Val Lasties sul Pordoi. I nostri iscritti sono volontari che dedicano gran parte del loro tempo per 
essere d'aiuto a chi ne ha bisogno. 

Ci rivolgiamo agli amici della montagna, a chi apprezza il valore del volontariato e a tutte le innumerevoli 
persone che in questi giorni hanno manifestato vicinanza e sostegno al CNSAS. Offri in libertà un tuo 
contributo concreto con una donazione, anche minima: può essere di grande aiuto al nostro fondo di 
solidarietà. 

La notizia completa e ufficiale è pubblicata sul sito del Soccorso Speleologico, comprese le coordinate 
bancarie per effettuare i versamenti: 
http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+il-cnsas-si-stringe-attorno-alle-famiglie-dei-
soccorritori-caduti  

Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, 
Corso di aggiornamento tecnico per istruttori 
"Paranchi e Teleferiche", pubblicato il 
programma  
By Giuseppe Priolo on gennaio 26th, 2017  
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E' disponibile sul sito della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI (www.sns-cai.it) il pieghevole illustrativo 
del corso di aggiornamento tecnico per istruttori "Paranchi e Teleferiche". 

Il corso, organizzato dal Gruppo Grotte Catania della Sezione dell'Etna del CAI, si terrà a Catania dal 28 
aprile al 1 maggio 2017 ed è rivolto ai titolati e qualificati in Speleologia del Club Alpino Italiano. 

Per informazioni contattare la segreteria della SNS CAI o il gruppo organizzatore. 

Il pieghevole è scaricabile cliccando su questo link 

Giuseppe Priolo 

 

BANDO PER BORSA DI STUDIO - TESI SUI 
CHIROTTERI  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2017  

Il Comune di Barrea (AQ) ha bandito una borsa di studio per laureandi finalizzata alla selezione di un tesista 
che lavorerà sul tema: "Studio del comportamento sociale del chirottero Rhinolophus ferrumequinum e 
implicazioni per la gestione e tutela di una colonia riproduttiva". La tesi sarà svolta sotto la supervisione 
scientifica del prof. Danilo Russo (Università degli Studi di Napoli Federico II). 
Il lavoro di tesi inizierà ad aprile 2017. 
Lo studente dovrà essere iscritto ai corsi di laurea magistrale/specialistica in Biologia (LM 06), Scienze della 
Natura (LM 60), Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali (LM 73), Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e 
il Territorio (LM75). 
Il Comune mette a disposizione un rimborso forfettario di euro 1000 e l'assegnazione gratuita di un alloggio 
sul territorio comunale. 
Le domande dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando. 

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: 
http://www.halleyweb.com/c066010/po/mostra_news.php?id=41&area=H 

 

Bilancio conclusivo dell'attività CNSAS 
all'Hotel Rigopiano  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2017  

Intervento Hotel Rigopiano (Farindola) 
Report conclusione attività 
Comunicato CNSAS del 26 gennaio 2017, ore 13.00 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato la sera del 18 gennaio 2017 dalla Prefettura 
di Pescara non appena ricevuta la notizia che una valanga aveva colpito l'Hotel Rigopiano, nel pescarese. 
Immediatamente le squadre locali del CNSAS si sono attivate per raggiungere il luogo dell'emergenza, 
incolonnandosi dietro la fresa che stava tentando di aprire la strada che collega la frazione di Penne con 
l'area della valanga. 
La fresa ha avuto un blocco a 7km dall'obiettivo: gli uomini del Soccorso Alpino, con il SAGF della GDF 
hanno indossato gli sci e le pelli di foca, raggiungendo il target con gli sci ai piedi nell'arco di un ora e mezza 

http://www.gruppogrottecatania.it/download/tecnica_2017.pdf
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circa. 
L'operazione è iniziata facendo arrivare rinforzi dalle aree circostanti, dove squadre CNSAS stavano già 
operando per l'emergenza neve/terremoto: immediatamente la struttura nazionale del CNSAS, in accordo 
con il Dipartimento di Protezione Civile ha disposto l'invio di altro personale da regioni limitrofe e nelle ore 
successive da molte regioni del centro-nord Italia. 
Le operazioni di trasferimento squadre sono state effettuate in parte tramite elicottero, del 118 Veneto e 
Trentino, più altri vettori privati e istituzionali. Le operazioni aeree sono state uno dei fattori chiave di 
velocità operativa per raggiungere Rigopiano, prima che il maltempo impedisse ulteriori operazioni. 

L'attività specifica del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: 

L'attività è stata basata sulle specifiche caratteristiche e peculiarità del Soccorso Alpino: ricerca in valanga 
attorno all'edificio, ricerca con tecnologie RECCO, sonde vapore (primo utilizzo in Italia in contesto di 
Protezione Civile), sonde tradizionali e ricerca nelle zone di macerie con tecniche speleologiche. 
Al Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stata affidata la responsabilità della sicurezza relativa alla 
protezione dal rischio valanga di tutto il personale, militare e civile, presente sul terreno delle operazioni. 
Sono state effettuate missioni di rilievo del manto nevoso e predisposto il piano di sicurezza generale. 
Sul campo di valanga le presenze sono state queste: 
Giorno Turno diurno Turno notturno 
18 gennaio 25 *giorno della valanga 
19 gennaio 62 43 
20 gennaio 64 44 
21 gennaio 67 42 
22 gennaio 60 38 
23 gennaio 90 37 
24 gennaio 65 40 
25 gennaio 63 42  

Totale giornate/uomo: 782. 
Uomini impiegati complessivamente: 403 tecnici. 
Mezzi impiegati per trasferimento squadre: 70 mezzi 4×4 del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico. 
Servizi regionali del CNSAS che hanno fornito personale: Abruzzo, Lazio, Molise, Lombardia, Umbria, 
Veneto, Liguria, Toscana, Trentino (SP), Alto Adige (SP), Sardegna e Piemonte.  

 

Grotte di Oliero: addestramento per la 
Commissione Speleosub del CNSAS  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2017  

Valstagna (VI) - Le risorgenze della Valle del Brenta hanno purtroppo registrato negli ultimi anni una decina 
di incidenti mortali, l'ultimo dei quali costato la vita a un giovane speleosub polacco lo scorso 5 gennaio nella 
Grotta dei Fontanazzi. 

Per questo motivo, e dato il numero sempre maggiore di appassionati frequentatori, la Commissione 
Speleosubacquea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), si è data appuntamento lo 
scorso fine settimana a Oliero, per un'esercitazione a livello nazionale nelle due cavità sommerse del Cogol 
dei siori e del Cogol dei veci che, assieme all'Elefante Bianco, raccolgono le acque dell'Altopiano di Asiago. 

Una ventina i tecnici speleosub che hanno preso parte all'addestramento. Suddivisi in sei squadre, hanno 
messo in sicurezza la risorgenza per permettere a tre di loro di inoltrarsi nei vasti ambienti e prendere visione 
delle parti più interne (la cavità esplorata raggiunge finora i due chilometri e mezzo). 
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Le Grotte di Oliero, tuttora in esplorazione, sono una continua scoperta per i subacquei: i due Cogol sono 
collegati tra loro, c'è un secondo sifone e gli ambienti vastissimi riservano sempre sorprese. 

Ma è proprio in caso di incidente che l'ampiezza delle stanze sommerse può rivelarsi un ostacolo, 
nascondendo nei labirinti un eventuale disperso a una profondità media di 50 metri, ed è quindi necessario 
approfondirne il più possibile la conoscenza e prepararsi con la pratica ad affrontare le emergenze. 

Attrezzatura tecnologica, come gli scooter subacquei e i rebreather, aiuta da una parte i soccorritori, però 
permette dall'altra agli appassionati di addentrarsi sempre più. Un ulteriore problema può inoltre 
manifestarsi con la scarsa visibilità. Acque normalmente limpide, che permettono di vedere a qualche metro 
di distanza negli antri bui, se piove o con lo scioglimento della neve si intorbidiscono negando la vista. 

Le operazioni, durate 8 ore, si sono svolte sabato, con la simulazione della ricerca di un disperso entro i 600 
metri lineari. Ogni speleosub si è immerso per circa un'ora. Vista la vastità del sistema, la Commissione 
Speleosubacquea del CNSAS tornerà a breve per terminare il Piano di sicurezza. 

Fonte originale e maggiori info: 
www.soccorsospeleo.it 

 

E' uscito Progressione 63 - Download 
disponibile  
By Riccardo Corazzi on gennaio 27th, 2017  

E' in corso si distribuzione Progressione 63, il volume che raccoglie (ma non solo) l'attività e le riflessioni 
della Commissione Grotte Eugenio Boegan. Il numero si apre con un intervento di Giovanni Badino sul 
futuro della speleologia esplorativa in Italia: continua a leggere 
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Com'è andato il corso di II livello SSI per 
aspiranti AI/IT a Bossea (CN)?  
By Raffaella Zerbetto on gennaio 28th, 2017  

"Questo corso non s'ha da fare" 
Questo disse madre natura, tramite un'alluvione a fine novembre, agli speleologi piemontesi che si 
affannavano a preparare un corso di II livello dell'SSI. 
Posato casco e ferraglia, imbracciammo i badili per finalmente dedicarci all'attività continuamente 

pronosticataci durante gli anni della scuola dell'obbligo. Visto però che, pur 
essendo vasi di coccio, possediamo una capoccia adamantina, abbiamo deciso di riprovarci il weekend del 21-
22 gennaio. 
Risultato? Nevicata eccezionale in Abruzzo e alcuni degli istruttori che partono, gualdrappati dal CNSAS, in 
aiuto delle vittime. 
E il corso? Il corso si è fatto lo stesso, ovviamente, della natura dei nostri crani si è già parlato. 
Sono stati due giorni interessanti e istruttivi, in particolare sulla qualità delle compagnie da frequentare. O da 
non frequentare. Scherzi a parte, è stato un finesettimana produttivo, passato a imparare l'imparabile nei due 
giorni e ragliare il ragliabile nella sera che li ha inframmezzati. 
Lo scibile ipogeo, la tutela dei corsisti e la manutenzione del materiale hanno anche lasciato il posto, per un 
paio d'ore, alla periodica riunione dell'AGSP, partecipata e vivace come raramente accade. 

 
Approfittiamo dell'occasione per ringraziare: il comune di Frabosa e le Grotte di Bossea per aver subito la 
nostra presenza, gli istruttori delle scuole SSI di Torino e Cuneo per aver organizzato il corso, quelli della 
scuola di Garessio per aver massicciamente partecipato e gli istruttori Cai che hanno contribuito. 
Confermando che le rivalità tra speleologi, ammesso esistano, appartengono alle alte sfere. Quelle talmente 
in alto da rimanere, spesso, fuori dalle grotte.  
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Conferenza sul ritrovamento dell'antico 
acquedotto romano di Cupra Montana  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2017  

CUPRA MONTANA - RITROVATO L'ANTICO ACQUEDOTTO ROMANO 

Nel corso dei lavori di costruzione del nuovo teatro è stato ritrovato l'antico acquedotto che approvvigionava 
il municipio romano di Cupra Montana.  

Sabato 28 Gennaio alle ore 12, presso la Sala Consiliare, si terrà una conferenza stampa per illustrare 
l'importanza e il valore del ritrovamento. Saranno presenti all'incontro, il Sindaco di Cupra Montana Luigi 
Cerioni, l'Archeologa Ilaria Venanzoni della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, 
l'Archeologo Marco Ambrosi della ditta Pangea e l'Archeoclub di Cupra Montana. 

 

Grandi Grotte e Abissi del Mediterraneo nº 3 
- Libro fotografico di Victor Ferrer dedicato 
alla Sardegna  
By Andrea Scatolini on gennaio 29th, 2017  

 
Presto in vendita! 
https://www.facebook.com/1663485957/posts/10210689849476731/ 
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L'ALTO IONIO: UN TERRITORIO RICCO DI 
TESORI NASCOSTI. DIARIO DI VIAGGIO 
DEL GRUPPO SPELEO-ARCHEOLOGICO 
AQUILA LIBERA  
By Nino Larocca on gennaio 29th, 2017  

 

Da Fabio Selvaggi, giovane vicepresidente del Gruppo Speleo-Archeologico Aquila Libera di Cassano allo 
Ionio (CS), ricevo e con piacere pubblico: 

"L'alto Ionio: un territorio ricco di tesori nascosti. 
Diario di viaggio del Gruppo Speleo-Archeologico Aquila Libera" 
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L'evento nasce da una necessità da parte dell'associazione denominata "Gruppo Speleo-Archeologico Aquila 
Libera" di Cassano a divulgare: 
• I risultati delle ricerche e studi sull'importanza della Speleologia; 
• Lo scopo è rendere alla portata di tutti le notevoli scoperte Speleologiche effettuate degli anni di attività 
2015/2016; 
• E di diffondere una maggiore conoscenza del ricco patrimonio carsico di Cassano All'Ionio e dell'alto Ionio. 

L'evento inizia con gli interventi istituzionali: del Sindaco di Cassano all'Ionio Giovanni Papasso, del Vice 
Sindaco di Castrovillari Avv. Francesca Dorato, del Vescovo della Diocesi di Cassano all'Ionio Mons. 
Francesco Savino, dell'Assessore alla Cultura Dott.ssa Rossela Iuele, dell'Assessore al Turismo Ercole 
Cimbalo, dell'Amministratore unico delle Terme Sibarite Dott. Mimmo Lione e di Antonio Caira Vice 
presidente del CSEN del comitato di Catanzaro. Dopo i saluti istituzionali, la conferenza entrerà nel merito 
con gli interventi del presidente Mario Vincenzo Benedetto e del vice presidente Fabio Selvaggi del Gruppo 
Speleo-Archeologico Aquila Libera, attraverso la presentazione multimediale di immagini sulle maggiori 
scoperte speleologiche e delle maggiori attività svolte durante il biennio 2015/16. Seguiranno interventi di 
ospiti illustri provenienti da tutta Italia di chi, per professione, lavoro, è passione ha fatto della speleologia 
uno dei principali interessi, tra i quali: Dott. Roberto De Marco, Speleologo e Geologo; Dott. Felice Larocca, 
Archeologo preistorico; Antonio Larocca, coordinatore della regione Calabria della Commissione Nazionale 
Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana; e Michelangelo Frammartino, regista. Si Auspica 
con questa conferenza una maggiore collaborazione tra le parti nel presente e nel futuro, allo scopo di 
garantire una ricerca scientifica costante di scoperte e risultati, di valorizzare, arricchire e accrescere il 
notevole patrimonio Carsico Cassanese e dell'alto ionio. 
"Aquila Libera" dopo una lodevole e duratura partecipazione e formazione speleologica di buona parte degli 
attuali componenti, in seno allo storico Gruppo Speleologico Sparviere di Alessandria del Carretto (primo 
gruppo speleologico nato in Calabria, nel 1976) si è costituito ufficialmente agli inizi del 2015 come 
associazione distinta, tenendo sempre ottimi rapporti di collaborazione e formazione dal Gruppo madre. 
Fanno parte di "Aquila Libera" diversi cittadini di Cassano allo Ionio ma soprattutto giovani e giovanissimi, 
alcuni dei quali già attivi speleologi anche dal punto di vista didattico/divulgativo. Sin da subito hanno svolto 
un egregio lavoro di ricerca ed esplorazione speleologica sul territorio Cassanese e in provincia di Cosenza, 
organizzando e promuovendo ben due "Speleo-Cassano", ovvero campi di ricerca speleologica tenuti ad 
agosto 2015 e 2016, con ottime scoperte e risultati esplorativi di pregevole interesse. I detti campi di ricerca 
hanno visto la notevole partecipazione e collaborazione di molteplici Gruppi speleologici provenienti da tutta 
Italia come: la Fledermaus Esplorazioni di Bolzano, lo Speleo Club Ibleo di Ragusa, il Gruppo Speleologico 
CAI Belpasso (Catania), il Gruppo Speleologico Ruvese di Ruvo di Puglia (Bari), il Gruppo Speleologico 
Leccese Ndronico di Lecce, il Gruppo Speleologico Cudinipuli di Cosenza, il Gruppo Speleo Free Val D'Agri di 
Marsico Nuovo (Potenza), il Gruppo Speleologico Sparviere di Alessandria del Carretto e la presenza del noto 
Regista Maestro Michelangelo Frammartino molto vicino al modo sotterraneo ed al rapporto Uomo-Grotta. 
Il 20 luglio 2016 "Aquila Libera" ha partecipato alla "tavola rotonda del Catasto delle Grotte della Calabria" 
tenuta a Sant'Agata di Esaro, promossa dal Dott. Felice Larocca, responsabile e curatore del catasto Grotte 
Cavità naturali della Calabria. Nel periodo 30 luglio al 4 agosto 2016 "Aquila Libera" ha registrato una 
partecipazione al campo di ricerca Speleo-Archeologica "Orèadi", promossa dal CRS Enzo dei Medici di 
Roseto. A settembre del 2016 "Aquila Libera" ha registrato una partecipazione al campo di ricerca 
speleologica "Speleo-Briganti", tenuto a San Lucido, promosso dal Gruppo Speleologico Cudinipuli di 
Cosenza, in un contesto geologico molto differente dal territorio Cassanese. Inoltre, come grande evento di 
fine anno, "Aquila Libera" ha partecipato totalmente dal 15 al 18 dicembre 2016 alle giornate Speleo-
Cinematografiche, promosse dal Gruppo Speleologico Sparviere e con il prima citato ospite d'onore Regista 
Maestro Michelangelo Frammartino, (meritevole di un elogio particolare nonostante i vari impegni lavorativi 
per aver mantenuto la sua promessa di ritornare il giorno 6 prossimo ad approfondire al meglio il fenomeno 
carsico Cassanese e dell'Alto Ionio sotto l'aspetto della Cinematografia). 
Infine "Aquila Libera" rammenta e sottolinea i maggiori obiettivi futuri da portare avanti con interventi 
mirati e pianificati. Proseguendo, potenziando e perfezionando l'esplorazione ed il rilevamento digitale sulla 
base dei notevoli risultati speleologici e storici prodotti durante le intense attività svolte dalla sua nascita 
ufficiale, che verranno presentati alla conferenza, in nome dell'amore e della passione che da la volontà e 
forza di proseguire le ricerche con non pochi problemi tecnici e logistici e con l'auspicio di coinvolgere con 
maggiore impegno e successo tutti gli enti, associazioni e uomini di buona volontà. Inoltre il principale scopo 
di "Aquila Libera", oltre che mirato alla conoscenza speleologica del territorio cassanese e dell'alto Ionio, 
punta anche a divulgare maggiormente queste indubbie nostre bellezze, a formare tecnicamente i più giovani 
per appassionarli, in sicurezza, alla speleologia ed anche far conoscere, a chi non è di Cassano (ed anche ai 
cassanesi), con specifiche e mirate escursioni ipogee ed esterne, le nostre grotte e il particolare paesaggio 
roccioso su dove le stesse si sono create. Nello specifico si intende organizzare e proporre percorsi turistici 
speleologici e paesaggistici. Il tutto per ampliare e quindi offrire ai visitatori ulteriori luoghi di fruizione e in 
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modo particolare per accontentare un pubblico più variegato, dagli scolari alle persone più anziane, da quelli 
più agili a quelli poco propensi a inoltrarsi in luoghi di media difficoltà. 
Menzioniamo di seguito le maggiori scoperte Speleologiche: 
1. Complesso carsico zona Sant' Elia, Castrovillari: 
a. Grotta Sant'Elia di m 10, da disostruire ed esplorare. 
b. Sprofondamento o inghiottitoio Sant' Elia, da disostruire ed esplorare. 
c. Piccolo pozzo Sant' Elia di m 3, da disostruire ed esplorare. 
2. Zona santuario Madonna della Catena, Cassano all'Ionio: 
a. Grotta della chiesa antica. 
3. Complesso Carsico zona Muraglione, Cassano all'Ionio: 
a. Frattura del Muraglione lunga m 27 ma di notevole profondità, rilevata durante 
SpeleoCassano-2016, da esplorare. 
b. Grotta dell' Aquila di m 50, da esplorare ed disostruire. 
c. Grotta "Riparo del Muraglione", da esplorare ed disostruire. 
3. Complesso Sant'Angelo, Cassano all'ionio: 
a. Grotta "Ettore Serrano" di m 109, rilevata durante SpeleoCassano-2016, da esplorare. 
b. Grotta "Tana dell'Istrice" m 15, da disostruire ed esplorare. 
4. Zona Terme Sibarite, Cassano all'Ionio: 
a. La "Piccola Grotta delle Terme" di m 5, da bonificare ed esplorare. 
b. La Grotta di Zio Mario di m 25 da disostruire ed esplorare. 
5. Zona Pietra Del Castello, Cassano all'Ionio: 
a. Grotta "Porta del Castello" di m 15, da esplorare. 
Grotta del "Riparo", da bonificare ed esplorare. 

 

Libro "La Venta" - Nel cuore della Terra - 25 
anni di esplorazione  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2017  

La straordinaria avventura dell'associazione La Venta in un libro: 25 anni di spedizioni nei luoghi più remoti 
e irraggiungibili del pianeta. 

25 anni di esplorazioni attraverso i principali progetti realizzati. 
Dalla prima esplorazione con la discesa del Rio La Venta in Messico, da cui l'associazione ha preso il nome, 
passando per il progetto Tepui in Venezuela, fino all'ultimo, lungo il Puerto Princesa Underground River 
nelle Filippine, che si concluderà nella primavera 2017, questi straordinari viaggi saranno raccontati 
attraverso immagini spettacolari, avvincenti diari di viaggio, precisi testi e approfondimenti scientifici. 
Prenota il libro del venticinquesimo risparmiando il 25% 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.skira.net/books/nel-cuore-della-terra
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Casati al Gorgazzo cerca la profondità e trova 
metri di nuovi rami laterali  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2017  

La punta esplorativa al fondo del Gorgazzo è solo rimandata di una settimana, per motivi fisici che hanno 
impedito di proseguire la discesa. 

 
Luigi Casati e Davide Corengia in questo fine settimana non sono arrivati ai -212 metri della sorgente del 
Gorgazzo che finora segna il limite esplorativo di questa profondissima cavità. 
Alcuni problemi fisici del "nonnetto" hanno impedito ai due fortissimi speleosub di battere il record di 
profondità, ma l'immersione è stata coronata comunque da successo, perchè intorno ai -105 metri 
(sott'acqua, se qualcuno non l'ha ancora capito) parte una galleria mai esplorata prima che risale fino a -80m 
per poi riprendere orizzontale fino a raggiungere una sala caotica.  

Una buona visibilità ha permesso ai due di portare a casa delle bellissime foto, pubblicate alla pagina 
Facebook di prometeo Ricerche: 
https://www.facebook.com/groups/249412525134439/ 

 

Nuovo sito rumeno dedicato ai pipistrelli  
By Andrea Scatolini on gennaio 31st, 2017  

http://lilieci.ro/en/ 
Scritto in inglese, francese e magiaro, il sito si occupa esclusivamente ei pipistrelli della Romania che 
costituiscono una delle più importanti e differenziate popolazioni di pipistrelli europei. 
Le 32 specie di pipistrelli rumeni sono raggruppati in 10 generi, che è facile trovare in grandissime colonie 
che occupano territori con boschi, fiumi e naturalmente grotte naturali, dove è frequente imbattersi in 
colonie di 500/1000 individui, mentre le due colonie più grandi sono costituite da circa 100'000 pipistrelli 
ciascuna! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/249412525134439/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://lilieci.ro/en/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/01/gorgazzo-casati.jpg
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Solfo & Carbone, la Mostra al Museo 
Bombicci  
By Giovanni Belvederi on gennaio 31st, 2017  

Presso il Museo di Mineralogia "Luigi Bombicci" a Bologna in Piazza di Porta San Donato 1, sarà 
possibile visitare la mostra "Solfo & Carbone, minatori e speleologi nella Romagna Orientale". 
La mostra affronta i parallelismi tra lo zolfo romagnolo e il carbone belga ricordando l'incidente di Marcinelle 
di cui ricorrevano, 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 Regione 
Emilia-Romagna e dalla Società Speleologica Italiana. 
La mostra sarà visibile fino al 15 febbraio 2017. 
Il museo è aperto dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.sma.unibo.it/il-sistema-museale/museo-di-mineralogia-luigi-bombicci
http://fsrer.it/
http://www.museosulphur.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/01/BOMBICCIp.jpg
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