
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

  

Scintilena - Raccolta 
Febbraio 2017 
Raccolta Articoli La Scintilena  Anno 15 numero 2 

Raccolta mensile degli articoli pubblicati sul sito http://www.scintilena.com a cura di Andrea Scatolini.   

 

 



Scintilena - Raccolta Febbraio 2017 
 

1 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Sommario 
 

I dati del catasto delle grotte del Lazio entrano nel portale della Società Speleologica Italiana .................. 3 

I lavatubes di Marte - Video National Geographic ........................................................................................ 4 

Buon Compleanno Scintilena! E sono 14 ....................................................................................................... 4 

Assemblea Straordinaria SSI in corso a Castellana Grotte ............................................................................ 4 

Approvata con maggioranza assoluta la modifica allO Statuto SSI ............................................................... 5 

Oltre la Terra. Un libro sull' esplorazione spaziale. Si parla anche di speleologia. ....................................... 5 

De Mundo Apuano: ciclo di conferenze ........................................................................................................ 6 

Grandi grotte e abissi del mediterraneo 3: Sardegna ................................................................................... 7 

In programma molti corsi CAI per il 2017! .................................................................................................... 7 

18/02/2017 - SAGADA E LE SUE GROTTE: racconto di una spedizione antesignana .................................... 7 

Esplorazioni Timavo: Si apre un nuovo pozzo di 250 metri sul corso del leggendario, mitico, storico fiume 

sotterraneo .................................................................................................................................................... 9 

Urzulei: PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO UTILIZZATO UN METABOLIMETRO IN GROTTA ......................... 9 

Disponibile online il nº 1-2017 di Sopra e sotto il Carso ............................................................................. 10 

Raduno Regionale Lombardo di Speleologia 18-19 febbraio 2017 ............................................................. 10 

Operazione di pulizia Gouffre Berger "BERGER 2017" ................................................................................ 11 

Diversamente Speleo Padova 2016 ............................................................................................................. 12 

Le più belle città sotterranee italiane secondo il Touring Club ................................................................... 12 

Fiction sul Rigopiano Non c'è limite al cattivo gusto ................................................................................... 13 

Disponibile l'intera collezione di "OPERA IPOGEA", una delle più importanti riviste internazionali di 

speleologia in cavità artificiali ..................................................................................................................... 13 

Gli speleologi sardi al TG3 a parlare di metabolimetri e studi sul dispendio energetico ............................ 14 

Un articolo sulla Grotta Impossibile di Trieste ............................................................................................ 14 

La rivincita del conglomerato ...................................................................................................................... 14 

Reka-Timavo 50 km di Storia della Speleologia ........................................................................................... 15 

Puglia: tentativo di SIC per le grotte subacquee del Salento ...................................................................... 16 

In ricordo di Andrea Pietrolungo ................................................................................................................. 16 

Puliamo il Buio nella Grotta Palombara (SR) ............................................................................................... 18 

La NASA si esercita con robots sotto il ghiaccio antartico del Monte Erebus ............................................. 19 

Rapporto sulle cave: Si scava troppo ........................................................................................................... 20 

15° CORSO DI SPELEOLOGIA DI 1° LIVELLO organizzato dall'Associazione Speleologi Romani ................... 21 



Scintilena - Raccolta Febbraio 2017 
 

2 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Presentato a Padova il filmato "Diversamente Speleo 2016" ..................................................................... 22 

Pipistrelli - Secondo numero di Hypsugo Journal disponibile on line ......................................................... 22 

Speleologia in Francia .................................................................................................................................. 23 

Corso SSI II Livello "Rilievo topografico con supporti digitali" a Vicenza .................................................... 24 

Dai fiumi sotterranei di Seram alle radici del Campo dei Fiori: SERATA UNDERGROUND A VARESE ......... 26 

Progetto Sebino: video completo ultimi aggiornamenti ............................................................................. 27 

Hypogea nell' esplorazione delle Cavità Arficiali di Anagni ......................................................................... 28 

Napoli Underground a gonfie vele: Due milioni di pagine viste in due anni ............................................... 28 

W Le Donne - Autostrada del Sole ............................................................................................................... 28 

Batteri di 50mila anni fa di Naica, notizia vecchia fa buon brodo e cattiva informazione .......................... 30 

AAA Grotte di Toirano Lavoro per speleologi CERCASI DIRETTORE SCIENTIFICO ....................................... 31 

Come fotografare in grotta: lo racconta il National Geographic ................................................................. 31 

Torrentismo, l'altra faccia della speleologia ................................................................................................ 32 

Esplorazioni al Picos de Europa: Ario Caves Project .................................................................................... 33 

Preparativi per Lettomanoappello - Video You Tube .................................................................................. 33 

La fluoresceina è tossica? ............................................................................................................................ 34 

Importante: per tutte le Sezioni CAI che si occupano di Montagnaterapia ................................................ 34 

Matteo Rivadossi vincitore al Cinema HELLS BELLS Speleo Award ............................................................. 35 

Solitarietà dalla speleologia di Reggio Emilia a Chieti verso Arsita ............................................................. 36 

Libro Fotografico: Presentazione Grandi grotte e abissi del Mediterraneo Sardegna a Marzo .................. 37 

Raduno Speleologico Lombardo: come è andata ........................................................................................ 38 

Imawarì Yeuta - La casa degli Dei in 3D ....................................................................................................... 40 

Speleologo soccorso alla Grotta della Spipola ............................................................................................ 40 

Esplorazioni Krubera 2017 - Video You Tube .............................................................................................. 40 

Intervento CNSAS nel complesso carsico Spipola - Acquafredda nell'appennino bolognese ..................... 40 

Programma del III Simposio Internazionale di Speleologia - Varenna (Italy) .............................................. 41 

Canin - Esplorazioni italiane al Foran del Mus ............................................................................................. 41 

Un sogno chiamato Azzorre ........................................................................................................................ 42 

 

  



Scintilena - Raccolta Febbraio 2017 
 

3 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

I dati del catasto delle grotte del Lazio 
entrano nel portale della Società Speleologica 
Italiana  
By Andrea Scatolini on febbraio 1st, 2017  

L'elenco delle grotte del Catasto Federazione Speleologica del Lazio è sul WISH 

La Federazione Speleologica del Lazio entra a far parte attivamente del Portale del Catasto Nazionale delle 
Grotte d'Italia. Le regioni coperte dal portale salgono a 16: Campania, Veneto, Puglia, Liguria, Toscana, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Valle d'Aosta, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Lombardia, 
Basilicata, Sardegna, Lazio per un totale di 36.531 grotte censite. 

Mancano ad oggi quindi solo i dati sintetici di 
- Trentino Alto Adige 
- Marche 
- Molise 
- Calabria 
che saranno presto ricontattate per essere invitate ad aderire 

Il WISH (Web Information System Hyperlink) è un progetto nato nel 2008 con l'obiettivo di rendere fruibile 
e consultabile sul web il Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia tramite un portale creato su piattaforma GIS. 
La Società Speleologica Italiana ha iniziato a proporre alle singole Federazioni Speleologiche Regionali la 
sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la raccolta e consultazione, in un unico portale, di una base dati 
sintetica delle grotte note e catalogate dalle singole realtà speleologiche regionali, fermandosi come indagine 
territoriale al livello comunale. La ricerca puntuale e di dettaglio ai webGIS regionali, esistenti o in via di 
creazione viene rimandata da portale - tramite link - ai rispettivi riferimenti speleologici regionali. 

Da portale sono possibili ricerche generali, statistiche e riassuntive sui dati nazionali e delle singole regioni. 
E' possibile navigare sulle singole realtà regionali, cercando la grotta più profonda o quella più estesa, la 
provincia o il comune con più grotte; i dati sono forniti solo in formato tabellare e l'eventuale ubicazione è a 
livello regionale e/o comunale (non vengono fornite coordinate geografiche). 

Il WISH è un progetto ambizioso che mira al completamento dei dati per tutto il territorio nazionale; esso è 
in continua evoluzione, è opportunità per uniformare i catasti regionali e stimolo per le Federazione a far 
funzionare i catasti e "mettersi in rete" con le altre Federazioni Speleologiche Regionali. 
Il progetto è implementabile e per il futuro si prevede di inserire altri dati relativi a presenza di grotte 
turistiche, grotte classificate come SIC (siti di importanza comunitaria) e quelle che rientrano in altri catasti 
speciali (a rischio ambientale, inquinate, distrutte, marine, etc.). 

Vai al portale WISH  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/wish/search1/index.htm
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I lavatubes di Marte - Video National 
Geographic  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2017  

Buon Compleanno Scintilena! E sono 14  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2017  

Oggi è il compleanno della Scintilena, 14esimo compleanno. 

 
Io sto andando a Castellana all'Assemblea della Società Speleologica Italiana. 
Non so mai se è più quello che ho dato al sito di Scintilena in questi 14 anni, o se è più quello che ho ricevuto. 
Certo se non fosse stato per Scintilena oggi non sarei in viaggio verso la riunione di Consiglio SSI... 

Buon viaggio a me, alla Scintilena, agli speleologi italiani.  

Buone grotte ancora un'altro anno insieme! 
Andrea Scatolini 

Assemblea Straordinaria SSI in corso a 
Castellana Grotte  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2017  

In questo momento si sta svolgendo l'importante Assemblea Straordinaria della Società Speleologica Italiana 
presso Castellana Grotte. 
Soci provenienti da tutta Italia stanno verificando e portando all'approvazione delle modifiche agli articoli 
dello Statuto che ci consentiranno di mantenere lo Status di Associazione di tutela ambientale riconosciuta 
dal Ministero. 
Uno dei punti importanti è quello di garantire il principio di parità di genere, che è richiesto per questo tipo 
di associazioni. 
Già in SSI abbiamo una forte presenza femminile nel consiglio direttivo, che deve però essere ratificato negli 
articoli dello Statuto. 
A fine assemblea seguirà una nota informativa nel primo pomeriggio in cui verrà illustrato l'esito 
dell'incontro. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/14anni.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/IMG-20170204-WA0012.jpeg
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Approvata con maggioranza assoluta la 
modifica allO Statuto SSI  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2017  

Dopo la lettura e la discussione, viene approvata a maggioranza assoluta (!) la modifica allo Statuto della 
Società Speleologica Italiana. 

 

 

Oltre la Terra. Un libro sull' esplorazione 
spaziale. Si parla anche di speleologia.  
By Loredana Bessone on febbraio 4th, 2017  

Beyond Earth: Our Path to a New Home in the Planets - un libro scritto da una scienziata e da uno scrittore 
di libri scientifici. Parla di varie iniziative che stanno preparando e rendendo possibile un futuro di 
esplorazioni spaziali. 

Cito Francesco Sauro: "Libro interessante che riporta un'intervista sull'esplorazione delle grotte come attuale 
frontiera da cui apprendere per poi esplorare altri corpi planetari. Gli autori dicono chiaramente che gli 
astronauti per esplorare Marte o altri pianeti, dovranno acquisire un'indipendenza decisionale e un 
approccio molto simile a quello che hanno sviluppato gli speleologi." 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
https://books.google.de/books?id=WBycCwAAQBAJ&pg=PT177&lpg=PT177&dq=loredana+bessone&source=bl&ots=xaazSlZYPM&sig=Ywkb7TZyvPFODUGWfDKTpziFT4s&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0iPiUtvLRAhWDaxQKHS_MDLs4HhDoAQg6MAc#v=onepage&q=loredana%20bessone&f=false
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/IMG_20170204_114634.jpg
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De Mundo Apuano: ciclo di conferenze  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2017  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/oltre-la-terra-un-libro-sull-esplorazione-spaziale-si-parla-anche-di-speleologia/02/04/1-9/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/received_10212150778793914.jpeg
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Grandi grotte e abissi del mediterraneo 3: 
Sardegna  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2017  

 

In programma molti corsi CAI per il 2017!  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2017  

Prove materiali 

Arrampicata per speleologi Venerdì, 16 Giugno 2017 Domenica, 18 Giugno 2017 

63° Corso di Tecnica Sabato, 08 Luglio 2017 Domenica, 16 Luglio 2017 

Tecniche di attrezzamento traversate con recupero corde Venerdì, 21 Luglio 2017 Domenica, 23 Luglio 2017 

64° Corso di Tecnica Domenica, 06 Agosto 2017 Sabato, 12 Agosto 2017 

23° Corso Propedeutico abilitante all'Esame I.S Sabato, 19 Agosto 2017 Sabato, 26 Agosto 2017 

40° Esame di accertamento per I.S. Lunedì, 11 Settembre 2017 Domenica, 17 Settembre 2017 

34° Esame di accertamento per I.N.S. Lunedì, 11 Settembre 2017 Domenica, 17 Settembre 2017 

II Corso introduzione alla speleologia Venerdì, 03 Marzo 2017 Domenica, 02 Aprile 2017  

Xxvii° Corso Di Introduzione Alla Speleologia Giovedì, 04 Maggio 2017 Domenica, 28 Maggio 2017  

Sono solo gli ultimi aggiornamenti che potete trovare sul sito della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI: 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/ 

 

18/02/2017 - SAGADA E LE SUE GROTTE: 
racconto di una spedizione antesignana  
By Alberto Ciampalini on febbraio 7th, 2017  

Nel dicembre-gennaio del 1985 si realizzò la prima spedizione speleologica italiana nelle Filippine e nel sud-
est asiatico denominata Sagada '85. Vi facevano parte speleologi da ogni parte del Veneto (ma non solo) 
riuniti sotto l'egida e con il sostegno della Federazione Speleologica Veneta e fu concepita, 
organizzativamente, nella Città del Santo, traendola dai racconti di due viaggiatori padovani, una coppia di 
speleologi avventurosi. Aveva come meta un villaggio sperduto, ma ricco di vita, di folklore, di natura e 
umanità. che era la principale comunità di una popolazione ancestrale, fiera e nobile: Sagada, appunto, 
capitale degli Igorots, noti e temuti "cacciatori di teste" fino alla metà del secolo scorso. Ma era anche il sito 
di un paradiso geologico e speleologico per le sue immense grotte scavate nelle rocce carsiche dalla furia delle 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/
http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
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acque monsoniche, quanto di meglio potevano degli speleologi aspirare di trovare. Un paradiso aperto, dolce 
ed accogliente, a dispetto della fama dei suoi abitanti, che ci ricevettero a braccia aperte con la più grande 
semplicità e generosità: questo racconto, completo ed unico, fatto a distanza di trent'anni, è il nostro piccolo 
tributo alla grandezza di quella popolazione e di quella famiglia (la f. Reyes con mamma Valentina) che ci 
tenne per due mesi come se fossimo i loro figli. Ed è anche il modo per ricordare uno dei protagonisti a quella 
avventura speleologica, l'amico Franco Maglich, che non è più tra noi 

Serata del Gruppo Speleologico Padovano CAI all'interno del ciclo di conferenze "Non solo Mura" del 
Comitato Mura di Padova 

Parleranno: 
Adriano Menin - Gruppo Speleologico Padovano CAI 
Tono De Vivo - Gruppo Grotte Treviso 
Franco Viviani - Antropologo dell'Università degli Studi di Padova 
Guido Rossi - Geologo e speleologo 

Venerdì 18/02/2017 
ore 17.00 
Aula 1914 - Via Raggio di Sole 2, Padova 
c/o Comitato Mura di Padova 

 

http://www.scintilena.com/18022017-sagada-e-le-sue-grotte-racconto-di-una-spedizione-antesignana/02/07/prova-sagada-4-4/
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Esplorazioni Timavo: Si apre un nuovo pozzo 
di 250 metri sul corso del leggendario, 
mitico, storico fiume sotterraneo  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2017  

A distanza di più di un secolo dalle prime esplorazioni nel Carso alla ricerca del percorso del fiume Timavo, 
quando la speleologia diventava quello che è oggi, poche volte il Timavo si è concesso agli esploratori. 
Nel tratto sloveno nei pressi di Sesana, la scoperta della maxi grotta: "Sul fondo il Timavo" 

L'annuncio dato dagli speleologi del gruppo "Explorer". La prima ricerca 15 anni fa. Il pozzo è profondo 250 
metri 

Sensazionale scoperta dei componenti del gruppo speleologico sloveno "ŠD Explorer" avvenuta per caso, 
grazie anche all'intuizione del padre di Niko Luin, lo speleologo che domenica scorsa si è calato nella "nuova" 
grotta assieme ai suoi compagni. Ben quindici anni fa, infatti, durante il periodo natalizio mentre il genitore 
passeggiava nell'area del ritrovamento sentì una sorta di fischio nel sottobosco. 
Riuscì a identificare il posto, un buco nella terra tra un gruppo di rocce carsiche. Chiaro segnale che quello 
era l'imbocco di una grotta. Immediatamente e per due settimane iniziarono a scavare in cerca della cavità, 
ma senza alcun risultato. Tutti scordarono l'accaduto tranne Niko che, come raccontano le Primorske Novice, 
lo scorso Natale assieme ai suoi amici ha rincominciato nuovamente le ricerche della grotta nello stesso 
punto in cui aveva iniziato suo padre. 

Leggi tutta la notizia sul sito della Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia: 
http://www.fsrfvg.it/?p=5917 

Urzulei: PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO 
UTILIZZATO UN METABOLIMETRO IN 
GROTTA  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2017  

 
Foto di Silvia Arrica 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fsrfvg.it/?p=5917
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/su-palu-2.jpg


Scintilena - Raccolta Febbraio 2017 
 

10 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Per la prima volta al mondo un gruppo di speleologi ha utilizzato, con l'ausilio e sotto il controllo di 
ricercatori dell'Università di Cagliari, un metabolimetro, uno strumento in grado di misurare vari parametri 
fisiologici. 

Il risultato della ricerca - che puntava proprio ad analizzare il dispendio energetico durante un'esplorazione 
speleologica - è stato pubblicato su PLOS ONE ed è frutto della collaborazione di alcuni ricercatori 
dell'Università di Cagliari (Andrea Rinaldi, Stefano Cabras, Antonio Crisafulli, Nicoletta Curreli, Elisabetta 
Marini) e alcuni collaboratori esterni. 

Nella ricerca è stata coinvolta una quarantina di speleologi sardi di entrambi i sessi e di varia esperienza che, 
per conto dei ricercatori, hanno esplorato per circa 10 ore una delle grotte più belle dell'isola, Su Palu, nel 
Supramonte di Urzulei.  

Finora non esistevano dati relativamente a questa attività fisica. Avere informazioni precise riguardo la 
fisiologia dell'esercizio in grotta è determinante per ideare programmi di training ad hoc per gli speleologi, 
determinare i requisiti nutrizionali ed una dieta bilanciata per chi intraprende questa attività, contribuire a 
ridurre il rischio di incidenti (causati spesso dallo sfinimento) e supportare le relative attività di soccorso 
(spesso molto complicate e prolungate nel tempo). 

"La Sardegna possiede uno straordinario patrimonio speleologico, che costituisce un laboratorio di 
eccezionale rilevanza in una vasta serie di ambiti scientifici - sottolinea Giorgia Antoni, speleologa, biologa e 
nutrizionista, ideatrice della ricerca - Nel nostro caso, abbiamo cercato di acquisire dati su un aspetto 
importante ma poco noto, cioè il dispendio energetico dell'esercizio fisico in grotta, che può essere 
significativo per lo speleologo, vista la durata di molte esplorazioni". 

NdR 
Stanno cercando di fare di tutto per impedirci di portare pane e salame e di bere vino e grappa all'uscita... 
Tutta la notizia particolareggiata è stata pubblicata sul sito dell'Università di Cagliari: 
http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=34642&iso=-2&is=7&modo=1 

Disponibile online il nº 1-2017 di Sopra e 
sotto il Carso  
By Andrea Scatolini on febbraio 8th, 2017  

Segnaliamo che è disponibile online il numero di gennaio 2017 di Sopra e sotto il Carso - Notiziario del 
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" - Gorizia. 

http://www.fsrfvg.it/sopraesotto/Sopra-e-sotto-il-Carso-2017-01.pdf 

Raduno Regionale Lombardo di Speleologia 
18-19 febbraio 2017  
By Andrea Ferrario on febbraio 8th, 2017  

18 febbraio 2017 14:00 a 19 febbraio 2017 19:00 

Il weekend del 18-19 febbraio la Speleologia lombarda si ritrova a Caglio (CO), per raccontarsi e aggiornarsi 
sulle numerose novità dell'ultimo anno, ricche sia di esplorazioni che di progetti conclusi. Il 2016 è stato un 
anno pieno di soddisfazioni che saranno raccontate con presentazioni e video dai loro protagonisti, durante il 
pomeriggio di sabato 18. 
La domenica sarà dedicata all'Assemblea della Federazione Speleologica Lombarda, dove oltre ai soliti 

http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=34642&iso=-2&is=7&modo=1
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fsrfvg.it/sopraesotto/Sopra-e-sotto-il-Carso-2017-01.pdf
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
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argomenti formali, ormai trattati velocemente, saranno discussi i risultati dei progetti realizzati, in corso, e 
pianificate le nuove idee per il futuro della speleologia lombarda.  

Vi spettiamo numerosi. 

Al seguente link trovate il volantino per l'iscrizione. 

https://speleolombardia.wordpress.com/2017/02/03/raduno-regionale-di-speleologia/ 

Andrea Ferrario 

Operazione di pulizia Gouffre Berger 
"BERGER 2017"  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2017  

Gli speleologi provenienti dai paesi membri della Federazione Speleologica Europea (c'è anche l'Italia) sono 
invitati a partecipare all'evento internazionale "BERGER 2017"; un'operazione di pulizia che si terrà dal 
primo al 15 agosto 2017 alla Gouffre Berger in Francia. 
Per maggiori info consultare la pagina facebook dell'evento: 
https://www.facebook.com/groups/816551028409538/ 
con preghiera di diffusione presso i vostri gruppi e associazioni. 
Michael Laumanns, Vicesegretario della federazione Speleologica Europea 

 
Cavers from all Fédération Spéléologique Européenne member countries are invited to participate in the 
international event "BERGER 2017", a clean up of the Gouffre Berger in France, taking place between 1st and 
15th August 2017. 
More Information and details of how to register can be found here and ongoing information can be found at 
the Berger 2017 Facebook page. 
Please help by passing this information on as widely as possible in your clubs and regions. 
Correspondent: Michael Laumanns, FSE Vice-Secretary 

https://speleolombardia.wordpress.com/2017/02/03/raduno-regionale-di-speleologia/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/816551028409538/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/Berger.jpg
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Diversamente Speleo Padova 2016  
By Alberto Ciampalini on febbraio 9th, 2017  

Anche nel 2016 il Gruppo Speleologico Padovano CAI ha accompagnato in grotta, per il 5° anno consecutivo, 
i ragazzi dell'Ass.ne Equilibero di Padova. 
Per questa occasione è stata scelta la grotta "Buso delle Fratte", semplice (ovviamente per noi speleo) grotta 
orizzontale scavata nel conglomerato del Montello. 

Domani sarà presentato ai ragazzi e alle famiglie il video che è stato realizzato. 

YouTube: Diversamente Speleo Padova 2016 

 

Le più belle città sotterranee italiane secondo 
il Touring Club  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2017  

 
Nuova guida Touring "Meraviglie sotterranee" che racconta 200 luoghi straordinari in Italia, sotto i 
nostri piedi, fra grotte, miniere, gallerie, pozzi e chiese ipogee. 
Un mondo sorprendente e in gran parte sconosciuto. 

Dalle caverne preistoriche alle moderne metropolitane, sotto i nostri piedi esiste un "altro mondo", 
affascinante e un po' nascosto: il sottosuolo italiano è ricco di bellezze e di opere di ingegno, che si sono 
stratificate dall'antichità fino ad oggi. Giovanni Caprara ed Elena Bauer ce li raccontano nella nuova guida 
del Touring Club Italiano, intitolata appunto "Meraviglie sotterranee".  

LA GUIDA TCI MERAVIGLIE SOTTERRANEE 
Sono luoghi di estremo fascino, che raccontano una storia e una cultura non ancora ben conosciute, una 
dimensione tutta da esplorare per capirne le potenzialità ieri, oggi e domani. 

Sottoterra ci si rifugiava, sotto terra si fanno stagionare formaggi e salumi, sottoterra si celebravano i culti dei 
primi cristiani, nelle segrete dei castelli venivano rinchiusi i prigionieri. La terra si scava per strapparle i 
minerali preziosi che custodisce, per realizzare metropolitane, gallerie e trafori, a volte trovando opere d'arte 
della natura come grotte scintillanti di stalattiti e stalagmiti. 

Link alla notizia originale: 
http://www.touringclub.it/news/meraviglie-sotterranee-ditalia-scoprile-con-una-nuova-guida-touring 

NdR: Noi vi consigliamo di trovarvi un gruppo speleologico vicino e di andare ad esplorare sul serio, insieme 
agli speleologi, luoghi davvero suggestivi. 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
https://www.youtube.com/watch?v=Umi3MTfPzoQ
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.touringclub.it/news/meraviglie-sotterranee-ditalia-scoprile-con-una-nuova-guida-touring
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/cover_meraviglie_sotterranee_0.jpg
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Fiction sul Rigopiano Non c'è limite al cattivo 
gusto  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2017  

Se non l'avessi letto su La Stampa avrei pensato che fosse una bufala. Invece purtroppo non è così. 
Mi sento di scrivere quello che penso perché al Rigopiano c'erano anche speleologi all'opera con il CNSAS 
quindi in qualche modo il nostro mondo è interessato. 
Non sono passati neanche quindici giorni dalla tragedia in cui sono morte più di 20 persone, che uno con una 
casa di produzione di fiction ha annunciato che presto si farà una cosa di quattro puntate per raccontare 
come si sono svolti i fatti. 
La cosa mi fa talmente schifo che evito di scrivere nomi e di mettere il link all'articolo de La Stampa, lo indico 
e basta, ma se qualcuno è talmente malato, maniaco di fame di tragedie, morbosamente assetato di dolore 
altrui, dovrà copiarsi l'url e incollarselo nella barra degli indirizzi. 
Io non vi rendo la vita facile. 
Perché al Rigopiano sono morte delle persone che meritano rispetto, e il dovuto silenzio che si confà al lutto. 
Che schifo. 

http://www.lastampa.it/2017/02/08/spettacoli/tv/una-miniserie-sulla-tragedia-del-rigopiano-
AaNrLYiqhaoeg5yrvnvNXP/pagina.html 

 

Disponibile l'intera collezione di "OPERA 
IPOGEA", una delle più importanti riviste 
internazionali di speleologia in cavità 
artificiali  
By Massimo D'Alessandro on febbraio 11th, 2017  

 

E' da oggi disponibile l'intera collezione di "OPERA IPOGEA", la più importante rivista italiana di 

speleologia in cavità artificiali. 

 

Opera Ipogea è una rivista unica nel panorama editoriale. Testimonianza e memoria delle antiche opere 

sotterranee in Italia e nel mondo.  

 

CLICCARE QUI PER ACCEDERE ALLA COLLEZIONE COMPLETA 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://www.operaipogea.it/magazine/tutti-i-numeri-all-numbers/
http://www.operaipogea.it/
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Molte grandi opere antiche fanno parte della nostra cultura. Esistono però altre opere, meno note perché 

nascoste, altrettanto importanti per ricostruire la evoluzione delle civiltà. 

Ambienti sotterranei in cui si è conservata la memoria delle capacità progettuali e tecnologiche delle 

passate generazioni. Determinanti per comprendere le consuetudini di vita quotidiana delle culture che si 

sono succedute nel tempo.  

 

Per cavità artificiali si intendono, convenzionalmente, le opere sotterranee di interesse storico ed 

antropologico realizzate dall'uomo o da esso riadattate alle proprie necessità. Sono pertanto considerate 

cavità artificiali sia le opere realizzate dall'uomo (scavate, costruite in sotterraneo o divenute ipogee per 

sovrapposizione stratigrafica) che quelle naturali da esso riadattate, almeno in parte, alle proprie necessità. 

Ad esempio le grotte naturali dell'arco alpino utilizzate come rifugio durante la prima guerra mondiale, gli 

eremitaggi in ripari naturali, i rifugi abituali dei pastori durante la transumanza ecc. È ovvio che la 

dimensione del "fenomeno cavità artificiali", in un dato luogo, sia per numero e per estensione in diretta 

correlazione con la durezza della roccia e la relativa possibilità e facilità di scavo. 

Gli speleologi sardi al TG3 a parlare di 
metabolimetri e studi sul dispendio 
energetico  
By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2017  

...misurando che sbocco che facciamo... 

Un articolo sulla Grotta Impossibile di 
Trieste  
By Riccardo Corazzi on febbraio 12th, 2017  

Il quotidiano locale di Trieste e provincia "Il Piccolo" ha dato ampio spazio ad una amara sorpresa in cui sono 
incappati gli speleo della CGEB durante le recenti esplorazioni di un nuovo tratta della cavità... 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/02/10/news/discarica-di-tubi-nella-grotta-impossibile-
1.14855478?ref=hfpitsec-10 

La rivincita del conglomerato  
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2017  

Certe formazioni rocciose lo speleologo le evita come la peste. Poco avvezzo a tenere e resistere, poco incline 
ad ospitare grotte estese, il conglomerato non ci è mai piaciuto molto; vuoi mettere, rispetto al calcare? 
In Honduras gli spagnoli delle Federazione Catalana di Speleologia invece ci hanno creduto, a questo 
maledetto di un conglomerato, coadiuvati da speleologi del Tennesse e dell'Oihio (ma come si scrive non mi 
ricordo) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/02/10/news/discarica-di-tubi-nella-grotta-impossibile-1.14855478?ref=hfpitsec-10
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/02/10/news/discarica-di-tubi-nella-grotta-impossibile-1.14855478?ref=hfpitsec-10
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Hanno trovato un sistema con 31 ingressi, 31 grotticelle, che hanno uno sviluppo complessivo di 1,4 km e una 
profondità, udite udite, di 384 metri. 
La grotta si chiama Pozo del Portillo, probabilmente si tratta della grotta più profonda del mondo in questo 
tipo di roccia. 

La rivincita del conglomerato si completa con la presenza di numerosi laghi e cascate e con il ritrovamento di 
ceramiche precolombiane. 

Tutta la notizia su http://tiempo.hn/la-cueva-conglomerado-mas-profunda-del-mundo-esta-honduras/ 

Reka-Timavo 50 km di Storia della 
Speleologia  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2017  

 

 
Nota le differenze... 
2010-2017... 
La Storia con la ESSE maiuscola continua 

La stanno raccontando gli speleologi, da quando Lindner si mise a cercare il corso del fiume sotterraneo. 

Chi vuole raccontare questa Storia? 

 

http://tiempo.hn/la-cueva-conglomerado-mas-profunda-del-mundo-esta-honduras/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/FB_IMG_1486972052687.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/FB_IMG_1486972024570.jpg
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Puglia: tentativo di SIC per le grotte 
subacquee del Salento  
By Andrea Scatolini on febbraio 14th, 2017  

Nei giorni scorsi la Giunta Regionale Pugliese ha deciso di chiedere l'ampliamento dei Siti di Importanza 
Comunitaria: tra i quali 8330 "Grotte marine sommerse o semisommerse".  

Fanno parte di questo enorme censimento le grotte marine del Salento, grazie al lavoro di ricerca di Raffaele 
Onorato, Francesco Denitto e Genuario Belmonte, a cui hanno collaborato, tra gli altri, il Gruppo 
Speleologico Neretino e Andrea Costantini: "Le Grotte Marine del Salento: Classificazione, Localizzazione e 
Descrizione". 
Le aree più interessanti da un punto di vista subacqueo sono la zona che da Leuca si estende sino a Otranto, 
sul canale omonimo, e la costa neretina (Baia di Uluzzo - Porto Selvaggio) sul Golfo di Taranto. 
Per quanto riguarda la costa neretina, nel mar Ionio, parliamo delle Grotte: "Paolo Roversi"; "Luigino 
Marras" ; "Verde" ; "Delle Corvine"; "Centrale Cala di Uluzzu". 
Inoltre, una serie di cavità sommerse di modesta ampiezza è segnalata a Nord della Baia di Uluzzo.  

Queste grotte hanno tutti i necessari criteri scientifici per essere Sito designato conformemente alle 
disposizioni della direttiva "Habitat 8330" (Grotte Marine Sommerse e Semisommerse). 

L'istituzione del SIC che qui si propone, contribuirà significativamente non solo ad arretrare la perdita di 
biodiversità, ma anche a conseguire gli obiettivi più generali di conservazione marina e uso sostenibile. 

Articolo originale: su Portadimare.it  

La ricerca "Le Grotte Marine del Salento: Classificazione, Localizzazione e Descrizione" è 
disponibile in PDF on line, sul sito dell'Università di Lecce. 
Clicca qui per il download 

In ricordo di Andrea Pietrolungo  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2017  

 
Ci sono giornate buie anche in attività che abitualmente ci regalano divertimento e soddisfazione. Il 31 
gennaio 2017 è stata una giornata nera per la speleologia e il torrentismo, con quella telefonata di mattina 
presto che nessuno vorrebbe ricevere nella vita, che per un istante ha ghiacciato anche i nostri cuori, rimasti 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.portadimare.it/news/cronaca/16582-le-grotte-marine-sommerse-e-semisommerse-di-portoselvaggio-diventino-sito-di-importanza-comunitaria
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/thalassiasal/article/viewFile/i15910725v23p67/1883
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/FB_IMG_1487140539818.jpg
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sospesi e increduli, trafitti da un dolore indicibile, inconsolabile. 
Andrea Pietrolungo è stato direttore della scuola regionale di speleologia, direttore delle Operazioni di 
Soccorso e istruttore regionale di speleologia del CNSAS, capostazione forre d'Abruzzo e TSF di torrentismo 
sempre del CNSAS, nonchè istruttore di speleologia del SSI, sicuramente una delle figure più preparate e 
competenti sul territorio. Nonostante la giovane età, vent'anni dedicati a queste discipline spendendo in 
addestramento o uscite ogni fine settimana che il meteo concedesse. Tante le esplorazioni che lo hanno visto 
protagonista: i campi speleo della grotta dei Tre Portoni in Maiella, la scoperta della grotta della Lupa nei 
pressi di Roccamorice (PE), le due spedizioni per aprire nuovi canyon in Georgia... Questo per la fredda 
cronaca che cerca di ricostruire una biografia. Per le storie di quelli che lo hanno conosciuto, Andrea è stato 
un Amico vero, una persona preziosa e rara, insostituibile. 
La necrologia recita aggettivi quali umile, leale, instancabilmente generoso e disponibile, parole che suonano 
vuote come la campana a morte che le accompagna. Solo chi ha avuto la fortuna di incontrarlo anche 
occasionalmente le sente animate dalla musica della sua risata sempre spontanea, della sua semplice gioia di 
vivere che riempiva ogni impresa, che sapeva inventare aneddoti spassosi da raccontare negli anni successivi 
davanti a una birra. Ognuno di noi conserva una quantità incommensurabile di questi ricordi, così che è stato 
impossibile piangerlo al funerale senza che ogni tanto si aprisse un sorriso riparlando di qualche episodio che 
tornava alla mente; impossibile anche per noi piangerlo senza la sua leggerezza infantile, la freschezza che si 
riconosce solo nei cuori puri. 
Ripenso alla sua gioia incontenibile di bambino quando in uno degli ultimi salti della forra di Riancoli 
eravamo riusciti a recuperare, con una manovra fuori dagli schemi, la sua sacca personale finita in uno 
scavernamento la settimana precedente, e che dopo tutti quei giorni in acqua gli aveva restituito il cellulare e 
perfino il tabacco asciutti; la luce di stupore e di comprensione negli occhi, a testimonianza della prontezza e 
dell'acutezza della sua mente, quando aveva subito colto la spiegazione fisica del calcolo della demoltiplica di 
un paranco, diventandone a sua volta perfetto divulgatore; la sua furia di insegnante quando nella grotta di 
Pietrasecca, durante lo svolgimento di un'esercitazione di Soccorso, gli operatori alle piazzole non avevano 
compreso le manovre necessarie per superare l'incrocio di due teleferiche né si erano preoccupati di 
richiederne chiarimenti. 
Alla leggerezza ludica si affiancava costantemente la rigida cura delle manovre e delle tecniche, risultando 
affidabile come pochi, perché per lui il Soccorso era una vocazione più che un impegno; l'attenzione alla 
sicurezza in ogni attività era un automatismo sempre vigile che ci insegnava a non sottovalutare nessun 
aspetto, anche banale, con la determinazione e la fermezza di chi opera con passione mettendo tutto se stesso 
in ciò a cui tiene. La sua competenza era di un livello superiore, aveva sempre una soluzione leggermente 
migliorativa, spesso al di fuori dei manuali, senza mai accettare una riduzione della sicurezza che lasciava 
sorpresi i suoi compagni. Sapeva essere pignolo, quasi maniacale, nell'impiego delle corrette tecniche per la 
progressione e per il recupero della barella sia in grotta che in forra. La sua presenza garantiva il massimo 
livello di sicurezza possibile. 
Ha aiutato tanti nei suoi interventi di soccorso, in occasione dei terremoti e delle calamità che hanno afflitto 
le regioni centrali. Tanti altri ha salvato preventivamente insegnando in modo integerrimo il corretto 
comportamento da tenere in ambiente e le più aggiornate tecniche. 
Il suo paese si è rivelato minuscolo per contenere il fiume di persone giunte a rendergli l'ultimo saluto. 
Il cuore lo ha tradito una sola volta, in modo assurdo, insospettabile per chi era abituato a vederlo compiere 
prove sportive notevoli, imprese di estrema fatica che risolveva con la facilità di chi ha alle spalle un 
allenamento invidiabile. Era uno dei pochissimi in Abruzzo in grado di operare potenzialmente in un 
intervento in grotta fino a -1.000 mt e più. Inoltre, e questo fa un po' sorridere, era in grado di risalire su 
corda quasi nello stesso tempo che impiega uno speleologo normale a scendervi. Credevamo di vederlo anche 
a 90 anni partire spedito con l'imbraco per le sue imprese lasciandosi dietro gli altri, accecato dallo stesso 
desiderio ardente di scoperta. Invece, in modo troppo prematuro, quasi oltraggioso, saremo noi a indossare 
l'imbraco dovendo accettare che lui non farà parte dell'uscita, né di altre uscite quel giorno, e sarà atroce, 
innaturale, crudele. 
Ci sono tante cose che nella vita passano senza lasciare traccia, tanti volti che abbiamo conosciuto e poi 
spariscono nella nebbia del tempo. E poi ci sono le persone come lui, che fanno la differenza, per cui il dopo 
non sarà mai più come il prima. 
Per tutto quello che ci hai insegnato, per tutte le giornate splendenti che ci hai fatto vivere, per ogni singolo 
sorriso possiamo solo ringraziarti, Andrea; ci mancherai! 

Gli amici  
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Puliamo il Buio nella Grotta Palombara (SR)  
By Marco Vattano on febbraio 15th, 2017  

Anche il centro di ricerca Cutgana dell'Università di Catania ha aderito alla manifestazione "Puliamo il buio", 
la giornata nazionale promossa da Legambiente e dalla Società Speleologica Italiana e finalizzata alla pulizia 
di cavità sotterranee. 

 

 

Il Cutgana, proprio al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente naturale, ha organizzato una giornata 

dedicata alla pulizia della Riserva naturale integrale Grotta Palombara. 

Le operazioni sono state coordinate dal responsabile della riserva Fabio Branca in collaborazione con il 
presidente della Federazione Speleologica Regionale Siciliana Marco Vattano e grazie ai volontari dei gruppi 
speleologici appartenenti al FSRS (ANS Le Taddarite di Palermo, CSE di Catania, Gruppo Grotte Cacyparis di 
Avola, Gruppo Speleologico Siracusano, CIRS e Speleo Club Ibleo di Ragusa) e insieme al personale del 
Cutgana (Elena Amore, Salvo Costanzo, Angela Gugliemino e Giovanni Sturiale) diretto dal prof. Giovanni 
Signorello. 

La Grotta Palombara, esplorata a partire dagli anni 50, è stata nel corso degli anni vandalizzata con graffiti e 
scritte di ogni genere e nel corso della giornata di ieri si è provveduto all'eliminazione di alcune delle scritte 
presenti nelle pareti della grotta con spugnette ed acqua, senza l'utilizzo di solventi, detersivi o additivi. 

Al suo interno sono stati ritrovati e rimossi anche bottiglie, vetro, plastica e cavi elettrici. 

Le attività si sono concluse un'ora prima del tramonto proprio per non ostacolare l'uscita ad eventuali 
chirotteri presenti in grotta. 

La manifestazione promossa a livello nazionale viene organizzata ogni anno nel mese di settembre, ma in 
riferimento alla Grotta Palombara, occupata in quel periodo da un numero elevato di chirotteri, si è deciso di 
svolgerla ieri. Nel periodo invernale, infatti, gran parte delle colonie si allontana dalla grotta per farvi ritorno 
ad inizio della primavera. 

da: http://www.cutgana.unict.it/news/cutgananews/1079/grotta-palombara-ripulita-la-cavita-dai-rifiuti 

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://www.puliamoilbuio.it/index_1024.htm
http://www.speleo.it/site/index.php
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nella-grotta-palombara-sr/02/15/foto_operazioni_2-2/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nella-grotta-palombara-sr/02/15/gruppo-palombara-puliamo-il-buio-11-02-2017_ridimensionare/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nella-grotta-palombara-sr/02/15/puliamo-il-buio-11-02-2017-palombara_ridimensionare/
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La NASA si esercita con robots sotto il 
ghiaccio antartico del Monte Erebus  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2017  

Lo scorso mese di Dicembre 2016 la NASA ha sperimentato l'esplorazione di mondi sotterranei ghiacciati con 
l'ausilio di robot. 
Aaron Curtis ricercatore del Jet Propulsion Laboratory della NASA ha trascorso un mese nelle grotte di 
ghiaccio situate sotto il monte Erebus, un vulcano dell'antartide che è l'ambiente ideale per testare le 
tecnologie robotiche necessarie all'esplorazione di mondi ghiacciati come Europa, quarto satellite naturale di 
Giove. 

 
Durante la permanenza in Antartidesono stati testati un robot con un trapano e una tecnologia di mappatura 
computerizzata che potrebbe essere usata per le analisi da effettuare sui mondi ghiacciati del Sistema Solare. 
Europa è uno dei luoghi del Sistema Solare dove potrebbe essere presente la vita, in quanto è completamente 
coperto di ghiaccio ma sotto c'è sicuramente un ocaeno liquido. 
Nel corso degli anni sono stati scoperti alcuni microorganismi sotto i ghiacci del Vulcano Erebus e la loro 
presenza suggerisce che una qualche forma di vita possa essere possibile anche su pianeti distanti con un 
sistema di grotte simili. 
Il trapano progettato per essere installato sul robot è in grado di campionare il ghiaccio e di verificare la 
presenza dei composti chimici compatibili con la presenza di vita. 
Un altro strumento testato è un laserscanner per la realizzazione di mappe 3D delle grotte. Il ghiaccio è un 
materiale altamente riflettente e questa sua peculiarità lo rende poco adatto alla creazione di modelli a tre 
dimensioni. 

"Le prove sul campo servono per verificare che se i prototipi sono pronti o meno per funzionare in ambienti 
estremi.  

Fonte: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6743 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6743
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/monte-erebus.jpg
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Rapporto sulle cave: Si scava troppo  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2017  

In Italia la strada del riciclo e del recupero è ancora lunghissima e questo vale anche per le cave e l'attività 
estrattiva. 
Si continua a scavare troppo e con impatti devastanti sull'ambiente, dalle Alpi Apuane alle colline di Brescia, 
da Trapani a Trani, malgrado la spinta delle Direttive europee. 

Secondo il Rapporto Cave di Legambiente presentato pochi giorni fa a Roma, le cave attive sono diminuite 
del 20,6% rispetto al 2010 a causa della crisi dell'edilizia. Le cave dismesse stimate sono oltre 14'000. 
Vengono estratti ogni anno 53 milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia, 22,1 milioni di metri cubi di calcare e 
oltre 5,8 milioni di metri cubi di pietre ornamentali. 
I guadagni per i cavatori sono di 3 miliardi di euro l'anno a fronte di canoni di concessione irrisori. 
Crescita record per il prelievo e le vendita di materiali lapidei di pregio, con esportazioni in crescita (2 
miliardi di euro nel 2015), ma si riduce il lavoro in Italia nel settore. 
Nel Rapporto, realizzato con il contributo di Fassa Bortolo, sono raccolte non solo storie da tutta Italia, che 
raccontano l'impatto sul paesaggio italiano, ma anche buone pratiche realizzate in Italia e esempi virtuosi 
riguardanti la gestione dell'attività estrattiva (in sotterraneo e con contestuale recupero delle aree) e il 
recupero delle cave dismesse per creare parchi e ospitare attività turistiche, ma anche di cantieri dove si sono 
usati materiali provenienti dal riciclo invece che sabbia e ghiaia.  

Tralasciando i dati di ghiaie e pietrischi che ci interessa solo a livello di curiosità, focalizzando l'attenzione al 
mondo delle grotte le maggiori aree di prelievo di pietre ornamentali sono in Sicilia, Provincia Autonomia di 
Trento, Lazio e Toscana che insieme costituiscono il 53,4% del totale nazionale estratto. Le Regioni che 
invece cavano più calcare sono Molise, Lazio, Campania, Umbria, Toscana e Lombardia che superano 
singolarmente quota 1,5 milioni di metri cubi. 

In molte regioni sono assenti i piani cava e sono inadeguati i vincoli di tutela, mancano obblighi di recupero 
contestuale delle aree. Per Legambiente l'assenza dei piani è particolarmente preoccupante, perché si lascia 
tutto il potere decisionale in mano a chi concede l'autorizzazione in Regioni dove è forte il controllo da parte 
della criminalità organizzata. 

Prelevare e vendere materie prime del territorio è infine un'attività altamente redditizia a fronte di canoni di 
concessione pagati da chi cava a dir poco scandalosi. In media nelle Regioni italiane si paga il 2,3% del prezzo 
di vendita di sabbia e ghiaia (27,4 milioni a fronte di 1.051 milioni di volume d'affari). Ancora maggiori i 
guadagni per i materiali lapidei dove è in forte crescita il prelievo e l'esportazione di materiali. In diverse 
regioni addirittura si cava gratis: succede in Valle d'Aosta, Basilicata, Sardegna, ma anche Lazio e Puglia dove 
si chiedono pochi centesimi di euro per cavare inerti.  

Scarica il rapporto Cave di Legambiente 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
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15° CORSO DI SPELEOLOGIA DI 1° 
LIVELLO organizzato dall'Associazione 
Speleologi Romani  
By Gabriele Catoni on febbraio 16th, 2017  

 

Il corso di introduzione alla speleologia organizzato dall'Associazione Speleologi Romani consiste in 5 uscite 
pratiche (la domenica) e 5 lezioni teoriche (il venerdì sera). 
Per informazioni contattateci! 

info@speleologiromani.it 

http://www.speleologiromani.it/ 

 

http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
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Presentato a Padova il filmato "Diversamente 
Speleo 2016"  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2017  

E' stato presentato nei giorni scorsi nella sede dell'associazione Equilibero Padova, il filmato prodotto in 
occasione dell'uscita alla grotta "Buso delle Fratte" a Nervesa della Battaglia (TV). 
Per il 5° anno di seguito il Gruppo Speleologico Padovano ha accompagnato ragazzi che hanno la passione 
per la grotta. 
Ecco il video su You Tube 
 

Pipistrelli - Secondo numero di Hypsugo 
Journal disponibile on line  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2017  

Il secondo numero di Hypsugo Journal, la rivista balcanica sulla ricerca dei chirotteri, è stata pubblicata 
recentemente ed è disponibile in versione PDF. 

 
Il bollettino è periodico ed è pubblicato dal Centro di Speleologia e Carsismo di Bosnia e Herzegovina, dalla 
Società di Conservazione Mustela in Serbia e dalla Società Ecologista Montenegrina. 

Scarica qui in PDF: http://www.eurobats.org 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/other_available_publications/Hypsugo-2-2016%20final4.pdf
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Speleologia in Francia  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2017  

Federazione Francese di Speleologia 

 
http://ffspeleo.fr/ 
http://www.scintilena.com/mashup/?author=30 

Comité Spéléologique d'Ile-de-France 
http://www.cosif.fr/ 
http://www.cosif.fr/feed/ 

Ligue Spéléologique de Bourgogne 

Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes 
http://www.csr-rhonealpes.fr/ 

LIgue de spéléologie Provence Alpes Méditérranée 

Comité Spéléologique Régional Languedoc-Roussillon 

Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées 
http://csr-f.ffspeleo.fr/ 

Comité Spéléologique Régional Aquitaine 

Comité Spéléologique Régional Bretagne / Pays de la Loire 
http://speleobretagneploire.free.fr 
http://speleobretagneploire.free.fr/spip.php?page=backend 

Comité régional de spéléologie de Normandie 
http://speleonormandie.free.fr/index01.html 

Comité Spéléologique Régional de Champagne - Ardenne 

Ligue spéléologique lorraine 
http://csr-l.ffspeleo.fr/ 

Comité Spéléologique Régional d'Auvergne 

Comité Spéléologique Régional du Centre 

Ligue Spéléologique de Franche-Comté 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://ffspeleo.fr/
http://www.scintilena.com/mashup/?author=30
http://www.cosif.fr/
http://www.cosif.fr/feed/
http://www.csr-rhonealpes.fr/
http://csr-f.ffspeleo.fr/
http://speleobretagneploire.free.fr/
http://speleobretagneploire.free.fr/spip.php?page=backend
http://speleonormandie.free.fr/index01.html
http://csr-l.ffspeleo.fr/
http://ffspeleo.fr/
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Comité Spéléologique Régional R"" 

Comité spéléologique régional de Poitou-Charentes 

Comité régional de spéléologie de la Côte-d'Azur 
http://csrca.free.fr/ 

Ligue Réunionnaise de Spéléologie et de Canyoning 
http://www.lrc-ffs.fr/ 
http://www.lrc-ffs.fr/?feed=rss2 

Ligue spéléologique Flandres Artois 

Comité Spéléologique Régional de Picardie 

Ligue Insulaire Spéléologique Corse 
http://liscc.ffspeleo.fr/ 

 

Corso SSI II Livello "Rilievo topografico con 
supporti digitali" a Vicenza  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2017  

Il Club Speleologico Proteo di Vicenza organizza per i giorni 18 e 19 marzo 2017 un Corso di 2° livello CNSS-
SSI "Rilievo topografico con supporti digitali". Il corso si terrà a Montecchio Maggiore (a poca distanza da 
Vicenza). 

Relatori: Francesco Sauro, Marco Corvi e Tommaso Santagata. 

FINALITÀ 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere o perfezionare le nuove tecniche di realizzazione di un 
rilievo ipogeo attraverso nuovi supporti digitali, DistoX, palmare, tablet Android con l'uso di programmi di 
elaborazione dati per disegno, Therion. Durante il corso verrà affrontato il rilievo 3D con metodo 
fotogrammetrico, droni e laser scanner. 
Il corso è valido come aggiornamento per tutti i titolati della Scuola Nazionale di Speleologia (CNSS-SS). 

PROGRAMMA 

Sabato 18 Marzo 2017 
9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.20 Presentazione del corso 
9.30 Il DistoX e il CaveSniper (funzionamento base, configurazione e calibrazione). 
12.00 Acquisizione dati con Topodroid, disegno degli schizzi e importazione dati. Prima parte. 
13.00 Pausa pranzo 
14.00 Acquisizione dati con Topodroid, disegno degli schizzi e importazione dati. Seconda parte. 
18.00 Rilievo 3D con metodo fotogrammetrico, droni e laser scanner con presentazione di casi di studio. 
Prima parte. 
21.00 Cena 

Domenica 19 Marzo 2017 
9.00 Prova pratica di rilievo in grotta. 
13.00 Pausa pranzo 

http://csrca.free.fr/
http://www.lrc-ffs.fr/
http://www.lrc-ffs.fr/?feed=rss2
http://liscc.ffspeleo.fr/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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14.00 Rilievo 3D: droni e laser scanner con presentazione di casi di studio. 
16.00 Discussione sulle problematiche riscontrate 
18.00 Chiusura corso e consegna attestati 

Gli allievi dovranno essere muniti di: 
- attrezzatura personale di progressione 
- notebook con installato il programma Therion (reperibile gratuitamente in rete) 
- smartphone o tablet con sistema operativo Android e applicazione Topodroid installata 
- DistoX o Cave Sniper (se disponibile) 
- macchina fotografica (possibilmente reflex) 
- si consiglia una pregressa esperienza di base sul rilievo ipogeo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo è fissato in € 120,00 e comprende la partecipazione al corso, l'alloggio presso la casa parrocchiale 
Madonna dell'ascolto di Montecchio Maggiore (VI) e il vitto (pranzo e cena del sabato, colazione e pranzo di 
domenica). 

Per motivi logistici il corso è limitato ad un numero massimo di 15 partecipanti. 

ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 5 Marzo 2017 
alla segreteria del corso con bonifico bancario avente i seguenti dati: 
Intestatario: Club Speleologico Proteo Vicenza 
Banca: Banca del Centro Veneto Credito Cooperativo S.C. Longare Filiale Arcugnano 
IBAN: IT39 K0859088330000011000722 
Causale: Corso di rilievo topografico con supporti digitali - Cognome e Nome 

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 5 Marzo 2017 inviando all'indirizzo e-mail 
info@lucadalmolin.com la seguente documentazione: 
- scheda d'iscrizione (presente in questo volantino); 
- copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione al corso 

LOGISTICA 
Il corso avrà come sede la casa parrocchiale Madonna dell'ascolto di Montecchio Maggiore (VI), località SS. 
Trinità, via Covolo Basso, 8 (Coordinate Google Maps: 45.531339, 11.400265). Il pernottamento avverrà con 
sistemazione in cameroni su brande (fornirsi di sacco a pelo). 

La Direzione del Corso si riserva di apportare modifiche al programma in base alle esigenze organizzative 

Informazioni: 
Club Speleologico Proteo - Vicenza 
Dal Molin Luca: cell. 3920556636 
e-mail: info@lucadalmolin.com 
https://sites.google.com/site/clubspeleologicoproteo/ 

 

 

https://sites.google.com/site/clubspeleologicoproteo/
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Dai fiumi sotterranei di Seram alle radici del 
Campo dei Fiori: SERATA UNDERGROUND 
A VARESE  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2017  

23 febbraio 2017 

SERATA UNDERGROUND A VARESE a cura del Gruppo Speleologico Cai Varese: 
dai fiumi sotterranei di Seram alle radici del Campo dei Fiori. 
Giovedì 23 febbraio 2017 sala Montanari ore 21.15. Entrata libera. 

 

Serata di eccezione il 23 febbraio 2017 alle ore 21.15 presso la Sala Montanari In via dei Bersaglieri 1, 
gentilmente concessa dal Comune di Varese ed organizzata dal Gruppo Speleologico CAI Varese. 

Andrea Benassi presenterà i risultati della fortunata spedizione svoltasi nell'estate 2016 nell'isola di Seram, 
Nuova Guinea, Indonesia. Immagini favolose per raccontare la discesa della Goa Atu Saka, la grotta più 
profonda d'Indonesia, 3,5 chilometri di esplorazione dei trafori idrogeologici del fiume Hanoe, e l'inizio delle 
esplorazioni del percorso sotterraneo del Fiume Aouk, uno dei più grossi del pianeta. 
Il fiume si inabissa nel sottosuolo in un luogo identificato con con foto satellitari e raggiunto per la prima 
volta dal gruppo di esploratori provenienti da varie parti d'Italia. Le prime esplorazioni hanno permesso di 
percorrere il primo chilometro e mezzo circa di gallerie gigantesche, attraversate da una massa d'acqua di 60 
mc al secondo. 

A seguire verranno presentati gli aggiornamenti delle esplorazioni in corso della Grotta dei Mattarelli, nel 
Campo dei Fiori. 
Sono stati finora esplorati piu di 4 chilometri e mezzo di gallerie, spesso percorse da torrenti sotterranei, fino 
alla profondità di 415 metri. Verrà presentata la rappresentazione 3D del sistema carsico, un nuovo modo per 
visualizzarne le geometrie nel percorso verso le sorgenti alla base del nostro massiccio montuoso. 

Al termine della serata verra' presentato il 34mo corso di introduzione alle speleologia, organizzato dal 
Gruppo Speleologico CAI Varese, con il patrocinio del Parco del Campo dei Fiori. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Progetto Sebino: video completo ultimi 
aggiornamenti  
By Max Pozzo on febbraio 20th, 2017  

https://progettosebino.wordpress.com/ 

 

Bueno Fonteno - Gallerie freatiche - Foto N. Belotti 

 

Ciao a tutti,  

qua sotto il link per vedere l'ultimo video, presentato al Raduno Regionale FSLO, con gli aggiornamenti 
esplorativi dell'ultimo anno.  

https://www.youtube.com/watch?v=VdcHlYhmRbo 

Buona visione 

Max Pozzo 
Progetto Sebino 

 

http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
http://www.scintilena.com/progetto-sebino-video-completo-ultimi-aggiornamenti/02/20/bueno-fonteno-gallerie-freatiche-foto-n-belotti/
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Hypogea nell' esplorazione delle Cavità 
Arficiali di Anagni  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2017  

Dopo la convenzione siglata a Novembre 2016, sono iniziate le esplorazioni del sottosuolo di Anagni da parte 
della Federazione Hypogea. L'obiettivo è quello di realizzare una mappatura dell'Anagni sotterranea per 
documentarla e valorizzarla anche a fini turistici. (così sta scritto su Ciociaria Oggi) 

I primo sopralluoghi hanno riguardato le opere idrauliche sotterranee: cisterne, acquedotti, cunicoli di 
drenaggio. 

Le esplorazioni sono partite dal condotto sotterraneo dell'acquedotto La Sala. 

- See more at: http://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/50051/la-citta-sotterranea-iniziate-le-esplorazioni-
del-sottosuolo-della-federazione-dei-gruppi-speleologici-hypogea#sthash.cdQpyQAv.dpuf 

 

Napoli Underground a gonfie vele: Due 
milioni di pagine viste in due anni  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2017  

Il sito di Fulvio Salvi & C. dedicato in particolar modo all'attività di Speleologia in Cavità Artificiali, con uno 
sguardo ampio sulla speleologia internazionale oltre che sul patrimonio ipogeo e naturalistico dell'area 
campana, macina accessi a ritmo mostruoso, con 2 milioni di pagine viste in due anni, da quando ha 
effettuato un grosso restiling del sito, perchè in realtà Napoliunderground è vecchio praticamente quanto 
Scintilena e ormai da un'era internet sforna con passione e competenza notizie, articoli e pubblicazioni di 
tutto rispetto. 
Reggere il ritmo dei social network che incalzano, sopravvivere ai "nuovi" facebook, twitter, instagram, ma 
già a suo tempo aver tenuto il passo di fronte a Youtube e ad altre piattaforme ormai scomparse, ma che 
rappresentavano l'eccellenza, come Supereva, Splinder, IOL, Digilander, Blogger, Clarence, è un'impegno 
mostruoso che richiede dedizione, passione, costanza e competenza e mantenere un altissimo numero di 
pagine viste è segno che quello che si fa di buono vale la pena farlo. 

Vai vai NUG! 
 

http://www.napoliunderground.org 

 

W Le Donne - Autostrada del Sole  
By Andrea Maconi on febbraio 20th, 2017  

Faccio un resoconto della seconda squadra entrata venerdì mattina a W Le Donne (Grigna Settentrionale, 
LC), lasciando agli altri la parola se vogliono aggiungere dettagli soprattutto sulla prima squadra. 
Eravamo Giorgio Pannuzzo (G.S.B. Le Nottole), Giuseppe Spitaleri alias Spit (G.S.Siracusano), Gianluca 
Selleri (G.S. Leccese 'Ndronico), Alessandro Rinaldi alias Alex (S.C. C.A.I. Romano di Lombardia), Mirko 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/convenzione-tra-comune-di-anagni-fr-e-la-federazione-speleologica-hypogea-per-la-tutela-e-valorizzazione-delle-aree-sotterranee-della-citta/11/09/
http://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/50051/la-citta-sotterranea-iniziate-le-esplorazioni-del-sottosuolo-della-federazione-dei-gruppi-speleologici-hypogea
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.org/
http://www.napoliunderground.org/index.php/it/napoli-underground-project/1671-2-000-000-il-nuovo-traguardo-di-napoli-underground
http://www.napoliunderground.org/index.php/it/napoli-underground-project/1671-2-000-000-il-nuovo-traguardo-di-napoli-underground
http://www.scintilena.com/author/andreamaconi/
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Mangini (G.R.Carsiche) ed io (G.G. Milano). Siamo partiti venerdì mattina presto e nel primo pomeriggio 
siamo entrati in grotta. La neve era molto meglio di domenica scorsa e si saliva senza ciaspole e ramponi sino 
all'entrata. 
In serata eravamo al campo base e siamo andati subito nei sacchi a pelo puntando la sveglia alle 3 del 
mattino di sabato. Se non che, dopo poco, non avendo ancora avuto il tempo di chiudere gli occhi, abbiamo 
sentito le voci della prima squadra [Aldo Gira (S.C.Orobico), Fabio Bollini (Cani Sciolti), Romeo Uries (S.C. 
C.A.I. Romano di Lombardia), Maurizio Calise alias Maukal (G.G. Milano)] che tornava dal campo di -1100 
per cominciare a dirigersi verso l'uscita... Ci hanno raccontato che il sifone si era riempito di circa 1/1.5m 
rispetto all'ultima uscita di un mese e mezzo fa e quindi hanno dovuto pompare 6 ore per svuotarlo! Una 
volta abbassato il livello sono comunque riusciti a proseguire e esplorare altre nuove gallerie anche se il 
tempo a loro disposizione era ormai poco. Tra le altre attività, hanno fatto un ottimo lavoro per fissare il tubo 
della pompa alla parete e tentato di deviare lo stillicidio oltre il sifone. 
Con un po' di perplessità sul da farsi (festeggiare le 30 ore senza dormire, nel fango a -1100, personalmente 
mi lasciava un po' dubbioso), ci siamo cambiati e siamo partiti alla volta del Ramo del Cobra. 
Purtroppo a Pucjowsky Giorgio ha trovato la sua stagna rotta, evidentemente qualcuno si era dimenticato di 
avvisare che l'aveva rotta ed è dovuto tornare al campo base anche perché in effetti non abbiamo gestito bene 
le squadre e i tempi. Intanto Spit ed io ci eravamo dedicati al rilievo a partire dal sifone di -1145m. Una volta 
superato il passaggio allagato ho visto le arrampicate che aveva fatto Davide e sono rimasto un po' deluso dal 
posto che me lo aspettavo certamente migliore, anzi devo complimentarmi con Davide perché effettivamente 
ha fatto bene a credere nel luogo! Sopra le arrampicate invece l'ambiente diviene maestoso, con una grossa 
galleria che termina dopo svariate decine di metri su un enorme pozzo largo almeno 15m. Gianluca e Alex 
hanno sceso il pozzo, profondo 35m e al fondo sembra esserci un sifone. Il posto è comunque da rivedere 
perché non si capiva bene se era un sifone o un gigantesco lago... Dopo il traverso sul pozzo si prosegue in 
ampie gallerie larghe mediamente 5-6m e alte un paio. Le condotte sono abbastanza pulite dal fango, con 
qualche sasso sparso sul fondo e in alcuni punti si vedono bellissimi scallops. Le morfologie sono fantastiche 
e rilevare camminando con il sacco in spalla è davvero curioso per il fondo di WlD (nei freatici di DX 
normalmente si rilevava sdraiati mezzi immersi nel fango liquido...). La via prosegue in discesa, anche se 
alterna tratti in salita: probabilmente trattasi di antichi sifoni ormai fossili. La direzione è buona perché 
punta diretta verso Fiumelatte, anche se ci fa capire che per arrivare a Fiumelatte ci metteremo una vita! 
Abbiamo rilevato sostanzialmente l'asse principale tralasciando diversi bivi, alcuni esplorati solo per i primi 
metri. Alcuni di questi sicuramente vanno avanti anche con prospettive ottime: ci sono cunicoli, galleriette e 
sfondamenti! In fondo alla galleria principale, gli ambienti si restringono e si procede in un cunicolo fangoso 
in salita. Abbiamo rilevato le prime decine di metri, seppure Spit sia andato avanti altri 100m, poi è tornato 
indietro anche se proseguiva. La cosa curiosa è che in questo cunicolo terminale l'aria va verso un ingresso 
alto, con vento forte. Nel sifone svuotato la circolazione d'aria era quasi assente (cosa che mai mi sarei 
aspettato!) e nelle gallerie nuove è per un certo tratto in senso contrario, segno dunque che ci siamo persi 
qualcosa di grosso! A Pucjowsky invece c'è il consueto vento gelido che si dirige verso un'entrata bassa ignota 
nei Freatici di Destra di -1100m. 
Alex e Mirko hanno cominciato a tornare verso Pucjowsky. Spit e Gianluca si sono messi a scendere un pozzo 
da 20m attivo. Nel frattempo io ho rilevato un cunicoletto che torna sul pozzo e traversato sopra un pozzo 
con un lago. Al di là c'è una forra veramente bella, che ho seguito per una ventina di metri, poi si sdoppiava... 
ho lasciato alla prossima volta l'ovvia prosecuzione! Nel frattempo Gianluca e Spit erano ancora dietro a 
scendere il pozzo, allora mi sono avviato anche io verso Pucjowsky. Hanno sceso il pozzo e seguito una forra 
che dapprima attiva, poi fossile, prosegue per circa 200m (dislivello complessivo circa 60m), fermandosi su 
un pozzo di 10m a circa -1260m. Ambienti anche qui ampi e vari bivi tralasciati... Parrebbe impostarsi 
parallela alle gallerie principali (cioè parallela all'asse della sinclinale). 
Una volta giunti al campo base di -900m ci siamo finalmente fatti una bella dormita e poi siamo usciti 
scaglionati. Giorgio ed io siamo stati gli ultimi e siamo arrivati fuori ormai al tramonto. 
In conclusione, per tirare un po' i resoconti dell'uscita: sono stati rilevati circa 700m. Il punto più fondo 
rilevato nelle gallerie è -1220m (da ingresso alto del complesso), dunque in sostanza sono gallerie solo in 
leggera discesa. Altri 400/500m già esplorati non sono stati rilevati. Il punto più profondo del complesso 
rimane per ora i -1313m nei freatici di DX, lo sviluppo complessivo è di 23.9km rilevati. Le ultime gallerie 
rilevate hanno raggiunto ormai la Val Laghetto, logicamente 1km sotto terra... Riguardo ai corsi d'acqua: si 
sono incontrati due torrenti con portata entrambi pari a qualche litro al secondo (il primo è quello sul Pozzo 
Dario Basola, il secondo nella forra scesa da Spit e Gianluca). Le rimanenti gallerie sono fossili eccetto che 
per qualche laghetto e torrentello secondario. 
Da fare c'è tantissimo, peccato solo che il sifone si sia rilevato ben più ostico del previsto. C'è uno stupido 
stillicidio che si è tentato di deviare con un telo, ma si vedrà nella prossima uscita se effettivamente funziona 
o meno. Peccato perché cade proprio nel punto dove vi è lo spartiacque e se cadesse qualche metro in là, 
probabilmente il sifone sarebbe vuoto... 
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Un grosso ringraziamento mi sembra doveroso farlo al Rifugio Bogani (Mariangela, Enrico e Simona) che 
hanno aspettato me e Giorgio sino al buio facendoci un'ottima cena di patole, quanto meglio ci si poteva 
aspettare dopo una punta a WlD! 

ciao 
Andrea Maconi INGRIGNA! 
 

 

Batteri di 50mila anni fa di Naica, notizia 
vecchia fa buon brodo e cattiva informazione  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2017  

Sta spopolando sul web una notizia, che microbi di 50 mila anni trovati incastrati nei cristalli di Naica 
possono essere "risvegliati" e ancora attivi. 
L'ha (ri)pubblicata il National Geographic e tutti gli sono andati dietro, anche l'ANSA, Repubblica ecc. 

I Giornalai vanno a nozze con le notizie bomba, come quando sulla copertina di PlayBoy ci andava una bella 
tettona. 
La pornografia ce la immaginiamo su Playboy, se esiste ancora, chissà, ma non ci rendiamo conto di quanta 
pornografia la stampa italiana (e pure straniera stavolta) ci mette sotto gli occhi costantemente. 

Tanto per farlo sapere agli speleologi, che di natura non sono superficiali e spesso vanno in profondità... Si 
conosce l'esistenza di queste forme di vita microcoscopiche da diversi anni, forse quasi 10, ma stavolta 
l'hanno detto nel posto buono, in America e l'ha detto la NASA invece che quattro speleologi con gli scarponi 
sporchi di fango, magari pure italiani. 

Quindi la notizia bomba è che i batteri sono in grado di sopravvivere in condizioni estreme e per lunghissimo 
tempo (e sapevamo bene da tempo anche questo) il che implica che la vita potrebbe essere arrivata sulla 
Terra attraversando regioni credute fino a qualche decina di anni fa "inabitabili", magari congelata nel nucleo 
di qualche cometa, ma sapevamo pure questo. 

Quello che non abbiamo letto da nessuna parte (tranne che sul National Geographic, ome ci fa notare 
Tubolungo) inerente a questa notizia, è che la grotta di Naica e i suoi incredibili cristalli è tornata sott'acqua, 
glu glu glu, perchè la miniera che l'ha intercettata è diventata antieconomica e le pompe hanno smesso di 
funzionare già da più di un anno. 

Naica è tornata sott'acqua, a temperature altissime, 600 metri sottoterra e sott'acqua.  

Altre notizie vere su Naica, anche se vecchiotte: http://www.scintilena.com/?s=naica 

Ciao ciao, beoni! 
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AAA Grotte di Toirano Lavoro per speleologi 
CERCASI DIRETTORE SCIENTIFICO  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2017  

Toirano. Scadrà il prossimo 10 marzo il termine per la presentazione delle domande per partecipare alla 
selezione del nuovo direttore scientifico del complesso delle Grotte di Toirano. 
Il bando, per titoli e colloquio, ha l'obiettivo di rintracciare un consulente esterno che ricopra per i prossimi 
due anni l'incarico di responsabile d'ambito scientifico del noto complesso speleologico toiranese. 
L'incarico richiederà un impegno settimanale di 18 ore articolate su almeno cinque giornate e avrà un costo, 
per il Comune, non superiore ai 12 mila euro annui. 

Il direttore scientifico avrà il compito di monitorare la corretta fruizione pubblica del complesso; garantire la 
pronta informazione in caso di criticità; collaborare nella organizzazione di eventi e alla valorizzazione 
scientifica del complesso, sviluppare iniziative di promozione scientifica e culturale in stretta collaborazione 
con il funzionario archeologo della Soprintendenza responsabile per le Grotte. 

Possono partecipare al bando i cittadini italiani od europei che godono dei diritti civili, in possesso di una 
laurea e un dottorato di ricerca in scienze naturali o discipline affini (geologia, paleontologia e paletnologia) 
con specifico indirizzo archeologico e paleontologico; avere una buona conoscenza del complesso delle grotte 
di Toirano e del suo patrimonio naturalistico, paleontologico, ed archeologico; avere esperienza 
nell'organizzazione e nella collaborazione all'organizzazione di eventi scientifico educativi (mostre, convegni, 
conferenze) e nella didattica museale; essere autore di pubblicazioni scientifiche o didattiche riguardanti 
l'incarico; avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di 
almeno una lingua straniera. 
La domanda di ammissione alla prova pubblica dovrà essere indirizzata al Comune di Toirano direttamente 
all'ufficio protocollo comunale; mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; via posta elettronica 
certificata. 

Come fotografare in grotta: lo racconta il 
National Geographic  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2017  

Il National Geographic versione on line ha appena pubblicato un articolo suddiviso in 10 pagine, corredate da 
altrettante foto, che spiega al grande pubblico come si fanno fotografie in grotta, con commenti el bravo 
fotografo internazionale Robbie Shone, che è fotografo per il National Geographic. 

 
Acqua e pietra. Grotta Su Palu. Sardegna. Foto: Silvia Arrica 
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Tra le 10 foto scelte tra la vasta galleria di Shone, anche una foto delle grotte laviche etnee, visibili qui: 
http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2017/02/22/foto/come_fotografare_in_grotta-3432356/1/ 
L'articolo ovviamente è dedicato ai lettori del National Geographic, non ci troverete scritto che tipo di 
illuminatori usare, come posizionarli, come trasportare l'attrezzatura, come risolvere i problemi di condensa, 
umidità, polvere, fango. 
Non dice neanche con quali tempi scattare ne quanti ISO impostare. 
Un articolo che parla di grotte, comunque su una rivista prestigiosa, è uno spunto per il lettore a pensare che 
dopotutto ci sono anche le grotte, bellissime, misteriose, ammalianti. 

Il passo successivo che facciamo con Scintilena: nessun fotografo si avventuri in grotte cercando di fare 
fotografie, piuttosto si avvicini alla speleologia attraverso un gruppo, un corso o qualche amico che è già 
speleologo. 

In Italia abbiamo molti bravi fotografi del mondo ipogeo. Su facebook esistono due pagine in cui vengono 
pubblicati bei scatti di fotografi ipogei. Una pagina l'ho fatta io (Andrea Scatolini) curata insieme alla 
fotografa Silvia Arrica, l'altra l'ha fatta il fotografo Antonio Danieli 

Fateci un salto e buona visione, non siamo il National Geographic ma ci proviamo: 

Speleofotoitalia: https://www.facebook.com/grotteitaliane/ 

Speleofotoitaliatalia_SSI: https://www.facebook.com/groups/192691860779820/ 

Torrentismo, l'altra faccia della speleologia  
By Andrea Bottaro on febbraio 23rd, 2017  

 
Martedì del CAI sezione di Dueville  

Presenta: GRUPPO GROTTE TREVISIOL - CAI VICENZA 

http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2017/02/22/foto/come_fotografare_in_grotta-3432356/1/
https://www.facebook.com/grotteitaliane/
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Un video su attività in forre del vicentino e un video sulla discesa integrale della Val Cacino sul Grappa. 

Con Palentini Mirko e Carollo Giulio 

Presso il CINEMA TEATRO BUSNELLI, Via Dante 30 - DUEVILLE ( VI ) 

Martedì 28 Febbraio 2017 - Inizio Ore 20:45 

Pagina Cai Dueville 
Pagina Gruppo Grotte Trevisiol 
Evento Facebook 

Andrea Bottaro - Gruppo Grotte Trevisiol Cai Vicenza 

 

Esplorazioni al Picos de Europa: Ario Caves 
Project  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2017  

Le grotte che si aprono ad ovest del massiccio carsico del Picos de Europa sono caratterizzate da enormi 
verticali e potenzialmente potrebbero nascondere la grotta più profonda d'Europa, o almeno promettono 
bene. 

Negli ultimi 50 anni l'Ario e le sue grotte sono state esplorate continuamente, a partire dalle prime punte dell 
Oxford University Caving Club fino al 2013 quando è nato l'Ario Caves Project. 

Xitu è la grotta più profonda del sistema con i suoi -1135 metri, che se riuscisse a connettersi con le altre 
grotte darebbe vita ad un complesso conosciuto con 1540 metri di dislivello, mentre geologicamente le 
potenzialità potrebbero essere di circa 1800 metri.  

Maggiori info e progetti 2017 su: 

http://ariocavesproject.com/ 

 

Preparativi per Lettomanoappello - Video 
You Tube  
By Carlo Catalano on febbraio 23rd, 2017  

 

https://goo.gl/maps/HS2BXwCfKU22
https://goo.gl/iDC8CK
http://gruppogrottetrevisiol.org/serata-torrentismo-cai-dueville/
https://www.facebook.com/events/641395599402148/
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La fluoresceina è tossica?  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2017  

I tracciamenti in acqua sono molto frequenti per verificare collegamenti e stimare vuoti l'esistenza di vuoti 
inesplorati e molto spesso gli speleologi sono chiamati a dimostrare che quando un fiume diventa verde dopo 
un tracciamento, l'acqua continua ad essere potabile e si può usare tranquillamente. 

 
Speleologi sul Tivano - Foto di Luana Aimar 

Su International Journal of Speleology uno studio scientifico serio si occupa della tossicità della fluoresceina 
e dei problemi di smaltimento e di dispersione nell'ambiente. 

Lo studio è stato effettuato nelle aree carsiche della Normandia e i risultati sono pubblicati, in inglese, con 
Creative Commons License, scaricabili e utilizzabili. 

la risposta alla domanda comunque è: la tossicità della fluoresceina è bassissima. 

http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol46/iss1/5/ 

Importante: per tutte le Sezioni CAI che si 
occupano di Montagnaterapia  
By Alberto Ciampalini on febbraio 24th, 2017  

Ciao a tutti, 
ieri è arrivata questa mail dal CAI. 
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Finalmente qualcosa si sta muovendo a livello assicurativo per permettere anche a persone attualmente non 
assicurabili di essere coperte durante le attività che rientrano nel più ampio progetto di Montagnaterapia. 

Allego qui sotto la mail 

" 
Importante: per tutte le Sezioni che si occupano di Montagnaterapia 

In seguito alle sollecitazioni pervenute al fine di ricomprendere negli ambiti assicurativi attuali anche 
persone attualmente escluse o non assicurabili, è stato attivato un, pur difficile, tentativo di ottenere una 
modifica ampliativa in tal senso. 
L'attuale Compagnia Allianz Spa che assicura il rischio infortuni, si è dimostrata disponibile ad eventuali 
parziali deroghe alle attuali esclusioni, ma necessita di informazioni molto dettagliate, in assenza delle quali 
non sarà possibile ottenere quanto richiesto. 
Nello specifico è indispensabile che le Sezioni che svolgono la lodevole attività di Montagnaterapia 
comunichino al più presto quanto segue: 
Ø Soggetti partecipanti: 
o Numero indicativo di partecipanti all'attività di Montagnaterapia sia a livello annuale, sia nell'ambito delle 
singole giornate organizzate; 
o Conferma della presenza di appositi elenchi in cui vengono registrati i partecipanti; 
o Patologie e disabilità a cui sono affetti; 

Ø Descrizione del rischio: 
o Indicazione delle attività che verranno svolte nell'ambito dell'attività terapeutica/riabilitativa; 
o indicazione se sia previsto l'utilizzo di approvate ed adeguate metodologie e se sia prevista un'attività di 
formazione degli accompagnatori che svolgeranno fattivamente il servizio. 

Certi di una collaborazione che consentirà, negli auspici, di migliorare il quadro assicurativo a favore delle 
Sezioni e delle attività, attendiamo quanto richiesto. 
Vi invitiamo ad inviare le risposte entro il 9 marzo p.v. al seguente indirizzo: assicurazioni@cai.it. 
Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi alla dott. Pietro Cortinovis allo 02/2057232016. 
Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

F.to il Direttore 
Dott.ssa Andreina maggiore 
" 

Matteo Rivadossi vincitore al Cinema HELLS 
BELLS Speleo Award  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2017  

All'interno della manifestazione Alpi Giulie Cinema si tiene dal 2012 HELLS BELLS Speleo Award, concorso 
dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di speleologia, in collaborazione con la 
Commissione Grotte Eugenio Boegan Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste. 

Martedì 21 febbraio 2017 si è tenuta al Teatro Miela di Trieste la sesta edizione di HELLS BELLS che ha visto 
la proiezione di ben 14 produzioni. La Giuria, formata da Maria Pia Zay, guida turistica in Grotta Gigante, 
speleologa e scrittrice, Marco Bellodi, speleologo e scrittore, Antonio Giacomin, speleologo e "videomaker", si 
è così espressa:  

CAMPANA D'ORO 
BREZNO POD VELBOM 
NdR: E' il video che racconta l'arrampicata su ghiaccio dentro il pozzone P.501 del BREZNO 
POD VELBOM 
Ottimo bilanciamento tra racconto ed esperienza. Ottimo utilizzo del linguaggio audiovisivo con riprese 
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"estreme" e interviste. Buon montaggio sia visivo che sonoro con colonna sonora avvincente per un soggetto 
di avventura "off limits". 
Autore : Alberto Dal Maso Associazione XXX Ottobre CAI -Trieste (Italia) Climbers: Luca Vallata, Matteo 
Rivadossi, Andrea Tocchini In ricordo di Leonardo Comelli  

CAMPANA D'ARGENTO 
PROTEUS HUNTERS 
Documentario di stampo televisivo, buona scelta e bilanciamento tra contributi visivi e sonori. Con poche 
immagini ben montate e poche parole l'autore descrive il fascino degli animali e di quanto, soprattutto il 
Proteo, siano in pericolo a causa di noi umani. 
Autore: Ciril Mlinar Cic - Lubiana (Slovenia)  

MENZIONE SPECIALE  
SUNGAI AOUK 
Ottimo "reportage" esplorativo. Incredibile impresa speleologica ben documentata dalle immagini che 
rendono l'idea della vastità degli ambienti e delle difficoltà superate, ben spiegate dalle interviste in diretta. 
Autore: Andrea Benassi - Archeloos Geo Exploring - Sacile (Italia)  

Solitarietà dalla speleologia di Reggio Emilia 
a Chieti verso Arsita  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2017  

DA REGGIO EMILIA a CHIETI verso Arsita. 
L'etica speleologica, come ben si è appreso in questo periodo, insegna ancora una volta il semplice principio 
che l'unione fa la forza. 

Il gruppo Speleologico Paletnologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia (GSPGC), supportato dal prezioso 
aiuto logistico dello Speleo Club di Chieti, ha inviato nelle zone terremotate e colpite dall'emergenza neve 
prima, idrogeologica ora, 9000 kg di mangime destinati agli allevatori più disagiati delle zone facenti capo al 
Comune di Arsita, situato nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
I soci del GSPGC senza troppo domandarsi, hanno raccolto nel giro di poco tempo la somma di Euro 
2.000,00 necessaria all'acquisto del mangime e cercato, incontrandola, la disponibilità di un 
autotrasportatore a compiere la spedizione gratuitamente.  

Così il 24 febbraio a Reggio Emilia i 90 quintali sono stati caricati sul mezzo di Allieri trasporto e logistica srl 
di Seriate (BG), già complice di iniziative benefiche in quegli stessi luoghi, per giungere ad Arista, tra i 
comuni abruzzesi più duramente colpiti. 

La convinzione, che ha permesso di non dubitare minimamente dell'utilità dell'iniziativa, è che siano soli i 
fatti ad alimentare quella solidarietà capace di tener vivo il coraggio di resistere, oltre che creare una 
preziosissima rete di relazioni ed amicizie. 
Per questo il Gruppo Speleologico Gaetano Chierici ha ritenuto utile dare notizia del piccolo aiuto inviato, 
con la speranza che esempi come questo si moltiplichino.  

Notizia di Elena Pezzarossi  
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Libro Fotografico: Presentazione Grandi 
grotte e abissi del Mediterraneo Sardegna a 
Marzo  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2017  

1 marzo 2017 
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Raduno Speleologico Lombardo: come è 
andata  
By Andrea Ferrario on febbraio 25th, 2017  

Il fine settimana del 18-19 Febbraio, nella cittadina prealpina di Caglio, si è svolto l'annuale Raduno 
Regionale di Speleologia. L'organizzazione dell'evento, curato dai gruppi Speleo Club CAI Erba e Gruppo 
Grotte Milano CAI SEM per conto di Federazione Speleologica Lombarda, è stata possibile grazie alla fattiva 
collaborazione della municipalità che ha messo a disposizione alcuni spazi pubblici senza dover loro alcun 
onere. La segreteria del Raduno è stata infatti organizzata nel locale della Proloco mentre la manifestazione si 
è svolta nella Sala Civica in Via Vittorio Emanuele II al numero 10. 

 

Foto di Gruppo dei partecipanti all'Assemblea di domenica (foto Luana Aimar) 

 

Il pomeriggio del sabato è stato dedicato alle presentazioni delle ricerche e delle esplorazioni effettuate sul 

territorio dagli speleologi lombardi. I lavori sono stati aperti da una breve relazione circa i risultati di un 

tracciamento aeriforme effettuato nel luglio scorso nell'area di Campo dei Fiori (VA). Ha fatto seguito 

un'articolata presentazione riguardante le ultime novità esplorative nell'area del Sebino occidentale. Le 

riprese video hanno accompagnato i partecipanti all'interno del grande complesso Bueno Fonteno - Nueva 

Vida, il cui sviluppo supera ormai i 31 Km, e alla scoperta dei possibili ingressi alti del sistema. Rimanendo 

sempre in bergamasca, ma spostandosi alle porte del capoluogo, è stato presentato un nuovo progetto di 

ricerca riguardante la Val Giongo, progetto che vede coinvolti anche alcuni giovanissimi speleologi. 

La provincia di Lecco è stata il teatro dei due interventi successivi. Il primo ha riguardato alcune piccole 

novità esplorative nell'area della Costa del Palio, il secondo ha riportato delle recenti esplorazioni al fondo 

del Complesso del Releccio nel massiccio della Grigna settentrionale. La bergamasca è stata nuovamente 

protagonista con l'esplorazione della Lacca a Nord del passo Menna e con la grotta del Forgnone dove un 

recente progetto ha permesso di realizzare un nuovo rilievo della cavità ed effettuare una moderna 
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documentazione fotografica. Dopo la pausa caffè i lavori sono ripresi restando sempre nelle prealpi orobie 

con la grotta 5 in Condotta. La presentazione ha trattato delle recenti esplorazioni e alcune note geologiche 

riguardanti la cavità. L'intervento successivo ha focalizzato l'attenzione sulla Trona di Val di Burc, storica 

cavità del comasco, dove un paziente lavoro di revisione ha permesso di rendere agibile un secondo 

ingresso. Degni di nota i due interventi seguenti da parte del Presidente di Federazione, Andrea Ferrario. Il 

primo è stato una veloce relazione circa la chiusura del Progetto TUPACA (Tutela e salvaguardia del 

Patrimonio Carsico in Lombardia: organizzazione e gestione della banca dati speleologica), realizzato grazie 

al contributo di Fondazione Cariplo (Bando Capacity Building 2014) che ha permesso l'informatizzazione del 

catasto speleologico rendendolo uno strumento moderno e realmente fruibile da parte degli speleologi e 

della collettività. Il secondo è stato un ricordo dello scomparso Professor Alfredo Bini, per lunghi anni figura 

di spicco della speleologia lombarda, la cui opera ha contribuito in maniera sostanziale alla ricostruzione 

della storia geologica del territorio prealpino. Ad essi ha fatto seguito la presentazione dei lavori di bonifica 

ambientale con la conseguente rimozione di grandi quantità di rifiuti effettuati in alcune grotte in località 

Brunino (Pasturo - LC) e nel tratto iniziale della grotta La Ena in località Torre de Busi (Caprino Bergamasco - 

BG). Il secondo intervento riguardante il territorio comasco ha trattato della grotta presso Cascina Bacogna, 

recente teatro di un'interessante immersione speleosubacquea che ha permesso l'esplorazione di oltre 80 

metri di gallerie sommerse. In chiusura del pomeriggio è stata nuovamente protagonista la grotta 5 in 

Condotta con un video che ha lasciato maggiore spazio alle emozioni esplorative. La giornata si è conclusa 

con la cena, a cui hanno partecipato una sessantina di speleologi, organizzata presso l'Hotel ristorante Sara. 

La giornata di domenica è stata dedicata all'Assemblea di Federazione Speleologica alla quale hanno 

partecipato una quarantina di persone in rappresentanza della grande maggioranza dei Gruppi speleologici 

federati. La giornata è stata aperta dal Vice Sindaco di Caglio, Mario Bracchi, che ha salutato i presenti 

evidenziando l'importanza dell'attività svolta in relazione alla conoscenza del territorio. Molti gli argomenti 

in discussione, in particolare diverso tempo è stato dedicato a una possibile futura collaborazione con il 

CNSAS riguardante la fruizione dei dati speleometrici delle grotte lombarde da parte di tutti i Tecnici 

Soccorritori. Altrettanto lunga è stata la discussione circa la collaborazione con Uniacque, il gestore della 

rete idrica in Provincia di Bergamo. I temi affrontati sono stati l'organizzazione di un convegno riguardante 

le acque carsiche in programma per sabato 22 aprile presso la Fiera di Bergamo e il progetto di colorazione 

delle acque nella grotta del Forgnone in Valle Imagna. L'Assemblea, che si è protratta fino oltre le 17, ha 

vissuto un momento più conviviale con la pausa pranzo svolta presso il ristorante pizzeria Chalet di Campoè 

in località Pian delle Noci.  

Antonio Premazzi (Speleo Club Erba) 

 

Un momento dell'Assemblea svoltasi a Caglio (foto Luana Aimar) 

http://www.scintilena.com/raduno-speleologico-lombardo-come-e-andata/02/25/caglio-1/
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Imawarì Yeuta - La casa degli Dei in 3D  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2017  

Scansione laser di Imawarì Yeuta, la più grande grotta in quarzite del mondo, situata sull Auyan Tepui, 
Canaima National Park (Stato de Bolivar, Venezuela). 
Il rilievo 3D è stato realizzato nell'aprile del 2016 dall'Associazione La Venta e Theraphosa (Venezuela) con 
un laser scanner Leica HDS 7000 fornito dalla società italiana Laserscangst - Gruppo Servizi Topografici 

Imawarì Yeuta - The house of the Gods in 3D from tommaso santagata on Vimeo. 

Speleologo soccorso alla Grotta della Spipola  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2017  

Nella giornata di oggi un gruppo di speleologi che stava effettuando la traversata Acquafredda-Spipola ha 
richiesto l'intervento del soccorso per uno speleologo cinquantenne in difficoltà. 
Il CNSAS sta intervenendo sul posto per portare fuori lo speleologo. La situazione non sembra grave. Girano 
notizie vaghe su Facebook e su 'il Resto del Carlino' 
Maggiori informazioni saranno disponibili in seguito con il Comunicato del CNSAS.  

Esplorazioni Krubera 2017 - Video You Tube  
By Andrea Scatolini on febbraio 27th, 2017  

 

Intervento CNSAS nel complesso carsico 
Spipola - Acquafredda nell'appennino 
bolognese  
By Andrea Scatolini on febbraio 27th, 2017  

Comunicato Stampa 
Lunedì 27 febbraio ore 07:30 
Conclusione delle operazioni 

Alle 17:45 la XII Zona Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, servizio regionale 
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), è stata allertata perchè uno speleologo si 
trovava in difficoltà all'interno del complesso carsico Spipola - Acquafredda, in località Croara in Comune di 
San Lazzaro di Savena (BO), nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa. 

Lo speleologo A.B., entrato in grotta con altri sei compagni per una "traversata" tra l'ingresso PPP e l'ingresso 
del Buco dei Buoi, si è lievemente infortunato superando un punto particolarmente stretto della grotta. Poco 
dopo ha deciso di non proseguire e di ritornare indietro assieme ad un compagno, mentre gli altri cinque 
hanno proseguito la traversata. Alle 14:30, ancora a circa 3 ore di distanza dall'uscita, A.B. non è riuscito più 
a proseguire verso l'esterno ed il compagno è uscito per allertare i soccorsi. 

Alle 18:30 sono iniziate le operazioni sul posto, con i tecnici di Bologna, e a seguire, con i tecnici provenienti 
sia da tutta la regione che da regioni vicine. Sono entrate in grotta le squadre di primo soccorso, seguite da 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/189994591
https://vimeo.com/tomsantagata
https://vimeo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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altre squadre tecniche, con due infermieri supportati all'esterno da due medici, per il necessario soccorso 
sanitario. 

Nonostante le difficoltà e complessità della grotta, con ambienti articolati e numerose strettoie, le operazioni 
di recupero si sono sviluppate in modo estremamente spedito e si sono concluse già alle 7.30 di questa 
mattina. L'infortunato è stato riportato in superficie in buone condizioni e una volta giunto al Campo Base A. 
B. è stato consegnato al personale del 118. 

Complessivamente sono presenti 45 tecnici di soccorso provenienti dalla XII Zona Speleologica Emilia-
Romagna, I Zona Piemonte, VI Zona Speleologica Veneto, II Zona Speleologica Friuli Venezia Giulia, IX Zona 
Speleologica Lombardia, III Zona Speleologica Toscana e XXV Delegazione Alpina Emilia-Romagna. 

Maggiori info e foto dell'intervento sul sito del CNSAS: 
http://www.soccorsospeleo.it 

Programma del III Simposio Internazionale 
di Speleologia - Varenna (Italy)  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2017  

29 Aprile 2017 
Mattina: 
Presentazione del riconoscimento alla memoria di Salvatore Dell'Oca dal Prof. Mauro Giudici, Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" dell'Università degli Studi di Milano, e Conferenza sulle 
attività di Salvatore Dell'Oca; 
Celebrazioni del 120 ° anniversario del Gruppo Grotte Milano; Pranzo nei giardini. 

Pomeriggio: 
Biblioteche: il passaggio dalla carta alle moderne tecnologie; ricerca scientifica 

30 Aprile 2017 
Mattina: 
Contributi su nuove tecnologie nelle esplorazioni speleologiche; Pranzo nei giardini. 
Pomeriggio 
Contributi sulla ricerca scientifica speleologica; Conclusioni e chiusura del Simposio. 

1° Maggio 2017 
Un giro in barca del lago di Como e una visita guidata alla grotta Fiumelatte di Leonardo da Vinci. 

Iscrizioni 
La quota di iscrizione ha un costo di 50 euro. Esso comprende materiali della conferenza, rinfreschi durante 
le pause caffè, pranzo e una copia degli atti. 
La quota può essere versata direttamente al banco di registrazione a Villa Monastero. 

Vai al sito dell'evento: http://www.iss2017.it/ 

Canin - Esplorazioni italiane al Foran del 
Mus  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2017  

Le notizie dal Monte Canin arrivano centellinate, quasi che l'esplorazione assorba gran parte dell'energia e il 
Sacro Fuoco lascia poco altro a disposizione per la divulgazione e per il racconto delle scoperte. 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+intervento-cnsas-nel-complesso-carsico-spipola--acquafredda-nellappennino-bolognese
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.iss2017.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nel flusso continuo di post facebook si cerca di beccare la notizia prima che passi e scorra via nel 
dimenticatoio del grande labirinto di facebook. Così becchiamo un video, alcune foto e poche righe di un 
ignaro Alessandro Mosetti che in preda ad insonnia alle una di notte scrive: " Canin - Foran del Muss (FVG): 
il 18-19-20 febbraio 2017, a distanza di 5 anni, finalmente si è riaperto il sifone a 1264m di quota nella grotta 
DP n° catasto 7780, che è stato superato utilizzando una muta stagna. Il ramo è stato parzialmente esplorato 
per un 500-600m circa di sviluppo e rilevato in modo speditivo per i primi 170m. Intercetta alcuni arrivi e 
sembra puntare verso l'esterno, superando i rami della soprastante grotta Rotule Spezzate n° catasto 5561, 
con la quale, non è escluso, potrebbe collegarsi." 

Foto sulla pagina Facebook di Alessandro Mosetti 

Un sogno chiamato Azzorre  
By Andrea Ferrario on febbraio 28th, 2017  

3 marzo 2017 

21:00 a 23:00 

Nell'ambito delle serate dedicate ai viaggi, il 3 marzo a Bergamo (Palamonti) proponiamo due video: 

il primo sulle Isole Azzore, breve reportage di una visita effettuata in questo arcipelago vulcanico. 
Situate in pieno Oceano Atlantico offrono la possibilità di "toccare" con mano i segni delle grandi forze della 
geologia. Resti di antiche caldere erose dal mare, tracce di colate che hanno modificato le coste, percorsi di 
trekking lungo i quali si incontrano piccoli laghetti che riempiono il fondo di coni vulcanici, fumarole e 
sorgenti termali, la possibilità di camminare su uno dei terreni più recenti del pianeta... 

Il secondo video tratta di un tipo di "viaggio" più congeniale agli speleo: 
l'esplorazione della Laca a Nord del Passo di Menna in provincia di Bergamo. 
Grotta che da 30m metri di profondità è stata percorsa fino a -400m... 

Francesco Merisio (Speleo Club Orobico) 
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