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Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico esporta sicurezza in Cina  
By Andrea Scatolini on marzo 1st, 2017  

Sei tecnici del CNSAS Soccorso Alpino e Speleologico in Cina per formare i tecnici cinesi. 

 
In questi giorni una delegazione di 6 istruttori della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico 
(SNaTSS) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è impegnata in Cina per un evento 
formativo rivolto ai soccorritori locali.  

Obiettivo dell'incontro è promuovere lo sviluppo di una organizzazione di soccorso in un territorio dove il 
movimento speleologico è giovane ma in rapida crescita: Il vasto territorio, l'entità del fenomeno carsico e la 
crescente quantità di spedizioni anche estere che lo frequentano, fanno emergere nel paese asiatico il bisogno 
di un soccorso speleologico organizzato. 

Gli istruttori del CNSAS si tratterranno in Cina per due settimane durante le quali terranno un corso a 30 
tecnici locali provenienti da diverse zone della Cina, con lezioni in aula, in palestra e soprattutto in grotta. 

Gli argomenti delle lezioni affronteranno uno spettro molto ampio di tematiche: prevenzione degli incidenti, 
gestione delle varie fasi di un intervento, tecniche di autosoccorso, tecniche di trasporto barella, tecniche di 
recupero. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/soccorso_speleologico_CNSAS.jpg
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I nostri tecnici sono arrivati a Nanning il 22 febbraio e si sono poi trasferiti nella zona di Fengshan, nel sud 
ovest della repubblica cinese, zona ricca di grotte. 

L'impegno in campo internazionale insieme alla pubblicazione del manuale di tecniche di soccorso 
speleologico in lingua inglese contribuiscono alla diffusione delle tecniche italiane. Il corso si svolge nel solco 
delle collaborazioni che il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso alpino e Speleologico mantiene con le realtà di 
soccorso in tutto il mondo. 

Fonte e maggiori info su: www.soccorsospeleo.it 

Incidente mortale in grotta a Valencia in 
Spagna  
By Andrea Scatolini on marzo 1st, 2017  

E' stato recuperato il cadavere di una speleologa in una grotta spagnola  

L'incidente si è verificato questo fine settimana in una grotta della zona di Gandìa, su un pozzo di 40 metri. 
Dagli articoli trovati in rete non si capiscono bene le dinamiche dell'incidente. 
Sembra che sia stata colpita da una pietra. Indossava il casco ma il colpo ricevuto è stato troppo forte ed ha 
perso i sensi. 
I suoi compagni di uscita, altri sei speleologi, hanno tentato invano di rianimarla ed hanno allertato i 
soccorsi. 
L'allarme è stato dato domenica intorno alle 15 e 30 del pomeriggio e sono intervenuti i vigili del fuoco di 
Valencia, aiutati da quelli di Alicante. L'intervento di recupero è durato diverse ore. 
La grotta si trova in un luogo impervio e lunedì mattina con l'elicottero il corpo della donna è stato portato a 
valle a disposizione dlle autorità per le indagini del caso.  

Fonte: La Voz de Galicia 
Las Provincia.es 

Valstagna - Esercitazione speleosub 
congiunta CNSAS Carabinieri e Polizia  
By Andrea Scatolini on marzo 1st, 2017  

Gli speleosub del CNSAS, i Carabinieri subacquei di Genova e i sommozzatori della Polizia di Stato di Venezia 
si sono dati appuntamento a Valstagna per due giorni di immersioni nel Cogol dei Veci e Cogol dei Siori. 

 
Giornate di intenso lavoro sott'acqua, negli affascinanti ambienti allagati. 
Ma anche una proficua occasione di confronto sulle reciproche procedure d'immersione, il tipo di 
attrezzature, le metodologie utilizzate, nonché uno scambio di esperienze sul soccorso speleosub e i compiti 
di polizia giudiziaria. 
Divise diverse, un unico spirito al servizio del cittadino! 

Fonte: Pagina Facebook del CNSAS 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+la-snatss-fa-formazione-ai-soccorriitori-cinesi
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/02/27/rescatan-cadaver-espeleologa-fallecida-caer-sima-gandia/00031488185027562694720.htm
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201702/28/dieciseis-horas-abismo-20170227234908-v.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/soccorsoalpinocnsas/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/03/soccorso-alpino.jpg
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Anche a gennaio 2017 il CNSAS aveva effettuato una esercitazione di soccorso alle Grotte di Oliero, con una 
ventina di tecnici speleosub suddivisi in sei squadre. 

le grotte sommerse della Val Brenta sono molto frequentate dagli speleosub e purtroppo sono anche teatro di 
tragedie. 
Uno degli obiettivi del CNSAS è quello di arrivare a redigere un piano di sicurezza per la frequentazione di 
queste grotte. 

34º Congresso Brasileiro de Espeleologia  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2017  

13 giugno 2017 

La Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) e la Sociedade Excursionista & Espeleológica (SEE) invitano 
alla paertecipazione al 34º Congresso Brasileiro de Espeleologia (34º CBE), dal 13 al 18 giugno 2017 nel 
Parque Metalúrgico - Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em 
Ouro Preto MG. 

In occasione del suo 80esimo anniversario, la speleologia brasiliana pone l'attenzione su un argomento 
sociale che è alla base del tema del congresso: "A espeleologia como profissão e seus benefícios para a 
sociedade". 

maggiori info, programma e sito del congresso: 
http://www.sbe.com.br/34cbe.asp 

Importante assemblea SSI ad aprile in 
Apuane - Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2017  

8 aprile 2017 a 10 aprile 2017 

 
Ad Aprile si svolgerà un importante incontro per la Speleologia, sulle Apuane, in una zona circondata da 
Abissi; Sabato 8 aprile a Minucciano si svolgerà l'Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana dove 
si lavorerà alla modifica del regolamento della SSI per procedere all'elezione con modalità elettronica delle 
cariche dell'Associazione. 
E' un momento importante per il nostro futuro perchè con molta cautela si sta cercando di utilizzare 
strumenti informatici finalmente sicuri, che garantiscono segretezza e sicurezza. Il cambiamento è 
sicuramente grande, e si spera che senza l'impoccio del francobollo, della busta da spedire, ci sia una grande 
partecipazione alle elezioni. 

Nel pomeriggio di Sabato si terrà anche la riunione del Tavolo Permanente, un momento di incontro per la 
Società Speleologica Italiana e le Federazioni, a cui ovviamente è invitato a partecipare anche il CAI. 
Sabato sera si prevede una serata a tema speleo, tra amici. 
Domenica grotta... perchè a Minucciano si va in grotta. 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+grotte-di-oliero-giorni-di-addestramento-per-la-commissione-speleosub-del-cnsas
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sbe.com.br/34cbe.asp
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/
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Da Consigliere della SSI, colgo l'occasione per invitare tanti soci capaci, ad iniziare a pensare a candidarsi 
per Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti, Probiviro. Si vota ad ottobre di quest'anno, c'è tempo per 
candidarsi. C'è bisogno di gente che lavora a favore della SSI e di noi tutti. Candidarsi è un impegno a fare, 
nel bene e nell'interesse della Società Speleologica Italiana e dei Soci; E' il modo migliore per proporsi, 
lavorando volontariamente fianco a fianco, nella gestione non facile di una grande associazione che si 
occupa esclusivamente di speleologia. 

Andrea Scatolini 

Ecco la convocazione dell'Assemblea della Società Speleologica Italiana pubblicata anche sul sito della SSI: 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/434-assemblea-soci-aprile-2017 

Care Socie e cari Soci, siete convocati all'Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana 

venerdì 7 aprile 2017 alle ore 22.00 in prima convocazione 
sabato 8 aprile 2017 alle ore 9.00 in seconda convocazione 
presso Sala Conferenze della Banca di Credito Cooperativo della Garfagnana in Gramolazzo Via Primo Tonini 
86, 55034 Minucciano LU 

Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività. 
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 30 ottobre 2016 - 
Lettomanoppello 
3. Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2016. 
4. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti. 
5. Approvazione del bilancio consuntivo 2016. 
6. Illustrazione del bilancio di previsione 2017. 
7. Modifiche al Regolamento della Società Speleologica Italiana 
8. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 - Norme per lo svolgimento delle votazioni 
elettroniche 
9. Comunicazioni sulle attività programmate per il 2017 
- Puliamo il buio 22 23 e 24 settembre 2017 
- Giornata Nazionale della Speleologia 30 set - 1 ott 2017 
- Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 
- Premio Italia Speleologica 2017 
- FinalMenteSpeleo 2017- Raduno Internazionale di Speleologia - 1-5 novembre 2017 
10. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell'inizio 
dell'Assemblea). 

La presente è anche per invitare tutti i vari rappresentanti SSI (coordinatori di Commissioni, delegati a 
rappresentare la SSI, ecc.) a trasmettere relazioni sulle attività svolte e in essere all'indirizzo 
presidenzasocissi.it . 

In ottemperanza alla decisione presa dall'Assemblea dei Soci SSI del 3 novembre 2012, le convocazioni e le 
comunicazioni verranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica. In caso di variazioni del vostro 
indirizzo email, si prega quindi di avvisare la segreteria (quotesocissi.it) per dar modo di aggiornare il 
database. 

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2017 avranno diritto di voto in Assemblea. 

Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare seguendo le modalità di pagamento sul sito 
SSI (Come rinnovare l'iscrizione). 

La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2016 sarà a disposizione dei Soci che ne faranno 
richiesta alla mail tesoreriasocissi.it a partire dal 17 marzo 2017. 

I testi del verbale dell'Assemblea Soci 30/10/16, le Norme per lo svolgimento delle votazioni e le Modifiche al 
Regolamento possono essere richiesti a segreteriasocissi.it 

http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/434-assemblea-soci-aprile-2017
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Bologna 01.03.2017 
Cordiali saluti 
Vincenzo Martimucci 

FinalmenteSpeleo 2017 è su Facebook il 
Raduno nazionale di Speleologia !!!  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2017  

 

La grande avventura ligure è partita ufficialmente! 

E' on line da oggi la pagina facebook dell'Evento FinalmenteSpeleo, che si svolgerà a Finale Ligure dall1 al 5 
novembre 2017. 

Il Raduno 2017 si farà a Finalborgo, un piccolo borgo medioevale poco lontano dalla costa, praticamente 
inglobato a Finale Ligure, dove l'outdooor la fa da padrone. Paradiso dell'arrampicata sportiva e della 
mountain bike. 
Il borgo antico è un gioiellino in cui spiccano negozi monomarca di attrezzature sportive, un luogo da sogno 
concentrato in poche centinaia di metri quadrati, con grotte tutto intorno, grotte che si affacciano sul mare, 
panorami mozzafiato da antiche torri di avvistamento, e un entroterra tutto da scoprire, dai paesini arroccati 
nella sottile striscia di terra che pende sul mare, a ristoranti e trattorie dove si mangia davvero bene, agli 
altipiani carsici delle valli. 
Il raduno di quest'anno ci porterà in una terra ricca di testimonianze antiche, di storia, di cultura come è ogni 
parte d'Italia ma qui più che altrove ci sentiremo parte dell'ambiente. 

 

Portatevi l'attrezzatura da grotta, la corda da arrampicata, la mountain bike, la muta da forra e il costume da 
bagno! 

TUTTI A FINALE!!!! 

Vai alla pagina facebook ufficiale dell'Evento Raduno Speleo 2017 FinalmenteSpeleo 2017 
https://www.facebook.com/finalmentespeleo/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/finalmentespeleo/
https://www.facebook.com/finalmentespeleo/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/03/finalmentespeleoscritta.jpg
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International Contest of Kid's Drawing 
"Caves in the Eyes of our Children" 2017  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2017  

Ukrainian Speleological Association (UkrSA), the Editors board of the UkrSA "The Light" magazine and 
UkrSA Commission "Children and Caves" invite young artists to take part in the 5th International Contest of 
Kid's Drawing "Caves in the Eyes of our Children". 

 
Contest will be held in the following age categories: up to 6 years, 7-9 years, 10-12 years, 13-16 years. 

We are looking forward to your work from February 1 to March 31, 2017. Conclusions will be held from April 
1 to 15. After production of diplomas, prizes and diplomas will be sent to the winners by mail. 

The conditions of the contest are available on the website page "Conditions". 

Please, send your kid's drawings on e-mail speleoukraine[@]gmail.com with the title "Contest of Kid's 
Drawing". 

More info: http://childandcave.org.ua/index.php/en/ 

 

GROTTA DELLA MONACA: IL NUOVO 
SITO WEB  
By Felice Larocca on marzo 3rd, 2017  

 

È finalmente online il nuovo sito web di Grotta della Monaca, nato con il duplice obiettivo di divulgare i 
risultati delle più recenti ricerche scientifiche e di agevolare la fruizione pubblica di uno dei più significativi 
siti archeologici sotterranei della regione Calabria. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://childandcave.org.ua/index.php/en/condition
http://childandcave.org.ua/index.php/en/
http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
http://www.grottadellamonaca.it/
http://www.scintilena.com/grotta-della-monaca-il-nuovo-sito-web/03/03/anteprima/
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Progetto Natura Maestra - Nuove tecniche di 
cartografia ipogea a Rieti  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2017  

10 marzo 2017 

Con lo Shaka Zulu incontro sulle Nuove tecniche di rilievo ipogeo a Rieti 

 

Il Gruppo Speleologico TALPE Rieti invita presso la propria sede tutti i soci CAI , gli amici speleologi ed i 
curiosi che vogliono avvicinarsi al mondo ipogeo all' incontro su " NUOVE TECNICHE DI CARTOGRAFIA 
IPOGEA " e " PROGETTO NATURA MAESTRA " tenuto dal G.S. SHAKA ZULU (Subiaco) 

L'incontro si svolgerà Venerdì 10 Marzo 2017 ore 20.30 presso la sede CAI sezione Rieti - Via S. Picerli 59 - 
tel 3475599394 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/talpe-rieti.jpg
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"Appuntamenti al Buio 2017" con il Gruppo 
Speleologico Padovano CAI  
By Alberto Ciampalini on marzo 4th, 2017  

Ci risiamo! 
Anche per il 2017 il Gruppo Speleologico Padovano CAI ha organizzato 3 interessantissime serate 
speleologiche con variegati e spettacolari contenuti. 
Perchè il mondo della speleologia è molto più vasto di quello che si può pensare 

Per scaricare il volantino in pdf: http://bit.ly/2mD5a90 

Ospiti: 
- Gruppo Grotte Schio CAI 
- Gruppo Speleologico Padovano CAI 
- Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica Bolognese 

Le serate si terranno c/o la sez. CAI di Padova, Via Gradenigo 10, ore 21.00 
INGRESSO GRATUITO 

 

 

Slovenia - 25th International Karstological 
School "Classical Karst" MILESTONES AND 
CHALLENGES IN KARSTOLOGY  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2017  

19 giugno 2017 a 23 giugno 2017 

Postojna, June 19th to 23rd 2017 
Organised by Karst Research Institute ZRC SAZU 

Each year since 1993, International Karstological School (IKS) "Classical Karst" has been organised, covering 
many aspects of karst research. The basic idea of the School has been to present the state of the art in 
selected topics and promote discussion between participants via set of lectures, poster sessions and related 
field trips to the area of Slovene Classical karst. 
Research in the last 25 years has contributed to new findings in many fields of research within karstology. 
Therefore, the 25th IKS is an opportunity to review major milestones in karstological research, stress the 
research advances in the last 25 years and define challenges and perspectives for the next generation. 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://bit.ly/2mD5a90
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/appuntamenti-al-buio-2017-con-il-gruppo-speleologico-padovano-cai/03/04/i-martedia%c2%80%c2%99-del-cai-3/
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The topics of the 25th IKS will try to include a wide range of karstological research. The sessions are 
described in the following text (session organisers are listed in the brackets). Within each session, invited 
keynote lectures and selected lectures of other participants will be held. As a number of lectures per each 
session is limited, other contributions will be presented as posters. 
The work will also include fieldwork (see preliminary programme). 

SESSIONS: 

Speleology (F. Gabrovšek) 
The session tends to light up new techniques and results in characterisation of cave systems 
and cave environment, and present the recent progress and challenges in conceptual and 
numerical models of speleogenesis. 

Karst geomorphology (A. Mihevc) 
The session will be devoted to geomorphology of both the Classical karst and to variety of karst morphologies 
worldwide. Speakers will present the new knowledge about karst surface features as well as new methods and 
techniques. The session will be supported with the field trips to the best examples of the karst features. 

Subterranean ecosystems (T. Pipan, J. Mulec) 
Subterranean ecosystems include both air- and water-filled underground habitats that are deep or just a few 
meters (or even less) beneath the surface. They are characterized by the absence of light and specialized 
fauna with typical troglomorphic characters. Microorganisms represent with their interactions an integral 
part of all ecosystems and participate at all key geochemical cycles. 

Karst hydrogeology (M. Petri?) 
Karst aquifers have complex and original characteristics. Specific research methods are required for studying 
their structure and functioning. Understanding of the principles of groundwater flow and transport processes 
is essential for assessing capacities and planning protection of these important water resources.  

Karst Record (N. Zupan Hajna) 
The purpose of the session is to present the importance of karst and caves as a significant source of 
information about the processes and the time of sediments deposition and of the use of different 
investigating and dating methods that allow the determination of age and insight into various geological, 
geomorphological and speleological events in the past. The focus will be on the presentation of the latest 
research of sediments from Classic karst of Slovenia. 

Development challenges on karst (M. Knez) 
Planning without a thorough understanding of the environment and consequently a vision of its development 
is not sufficient. We build foundations for the rational planning of activities on karst based on good 
karstological research, as much in individual fields of karstology as in interdisciplinary studies (water, 
construction, tourism, ecology, protection). 
Karstology (T. Slabe) 
We will attempt to advance karstology with a discussion about the success of its previous development and 
consider the direction of its further development (comprehensive karstology, fields of karstology, regional 
karstology, important researches, karst preservation and presentation, karstology as an independent branch 
of science); the development of karstology education; the organization of karstology and its role within the 
society, as well as international connections and cooperation in karstological research.  

More info: http://iks.zrc-sazu.si/en/ 

 

http://iks.zrc-sazu.si/en/
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Spéléo Magazine 96 on line  
By Andrea Scatolini on marzo 6th, 2017  

 

Sommaire du Spéléo magazine 96 

Infos 
Haute-Garonne : gouffre des Barbus 
Lot : explo plongée à Padirac 4 
Librairie : " Un monde intérieur "... 

Première 
Massif des Bauges : Fitoja Express 
Système Banges-Prépoulin : salle Fitoja 

Plongée 
Pyrénées-Atlantiques : la source aux Fées 

TGT 
Canada : Castleguard l'imprenable 
Canada : Castleguard l'historique 

Première 
Suisse : le grand glacier d'Aletsch 
Quid du matériel 

Classique 
Haute-Savoie : grande glacière du Parmelan 

Voyage 
Malaysie, Bornéo : Gunung National Parc 

Kasto 
Perles des cavernes cubiques 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/02/speleo-magazine.jpg
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Concours 
Thierry Aubé 

Clicca qui per l'abbonamento a Speleo Magazine 

Corsi di introduzione alla speleologia di 
primavera in tutta Italia  
By Andrea Scatolini on marzo 6th, 2017  

Con l'arrivo della buona stagione si ricomincia a fare corsi di introduzione alla speleologia un pò in tutta 
Italia, ecco una rapida carrellata con link alle pagine originali. 
A chi vuole avvicinarsi alla speleologia, il consiglio migliore è quello di trovarvi un gruppo speleo vicino casa 
che organizzi un corso di introduzione alla speleologia di primo livello. 
Verrete accompagnati in grotta da istruttori qualificati e preparati, e in questo le scuole CAI e SSI sono 
garanzia di qualità, e potrete avvicinarvi con difficoltà crescenti ma sempre adeguate al vostro ivello, e le 
lezioni e uscite pratiche saranno supportate da lezioni teoriche che vi spiegheranno i vari aspetti della 
speleologia. 

Ecco i corsi di questi prossimi giorni: 
San Giusto (Friuli Venezia Giulia) http://www.gssg.it/2017/02/04/corso-di-speleologia-di-ilivello/ 
Corso SSI dal 10 marzo 

Varallo (Piemonte) http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/18-corso-d-introduzione-alla-speleologia 
Corso CAI dall'8 marzo 

Rimini (Emilia Romagna) http://gruppogrotteariminum.blogspot.com/2017/02/serata-di-presentazione-3-
corso.html 
Corso CAI dal 9 marzo 

Valdagno (Veneto) http://www.ilgiornaledivicenza.it 
Corso CAI iniziato ieri 

Sarzana (Liguria) http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/20-corso-d-introduzione-del-g-s-c-s-2 
Corso CAI dal 9 Marzo 

Schio (Veneto) http://speleoschioggs.altervista.org/35-corso-di-introduzione-alla-speleologia/ 
Corso CAI dal 20 aprile 

Pordenone (Friuli Venezia Giulia) http://www.fsrfvg.it/?p=5991 
Corso CAI dall'8 Marzo 

Foligno (Umbria) http://www.sns-cai.it/item/xi-corso-di-introduzione-alla-speleologia 
Corso CAI dal 9 Marzo 

Castelnuovo Garfagnana (Toscana) http://speleogarfagnana.blogspot.com/2017/03/introduzione-alla-
speleologia.html 
Corso CAI dall'8 aprile 

Erba (Lombardia) http://www.erbanotizie.com/erba/erba-iscrizioni-aperte-al-corso-di-speleologia-dello-
speleo-club-84878/ 
Corso CAI dal 9 Maggio 

Cagliari (Sardegna) https://www.facebook.com/silvia.laspeleo/posts/1135935223195610 
Corso SSI dal 13 Marzo 

http://www.speleomag.com/2017/01/speleo-magazine-96/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gssg.it/2017/02/04/corso-di-speleologia-di-ilivello/
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/18-corso-d-introduzione-alla-speleologia
http://gruppogrotteariminum.blogspot.com/2017/02/serata-di-presentazione-3-corso.html
http://gruppogrotteariminum.blogspot.com/2017/02/serata-di-presentazione-3-corso.html
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/valdagno/gruppo-grotte-cai-iscrizioni-aperte-per-il-18-corso-1.5520119
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/20-corso-d-introduzione-del-g-s-c-s-2
http://speleoschioggs.altervista.org/35-corso-di-introduzione-alla-speleologia/
http://www.fsrfvg.it/?p=5991
http://www.sns-cai.it/item/xi-corso-di-introduzione-alla-speleologia
http://speleogarfagnana.blogspot.com/2017/03/introduzione-alla-speleologia.html
http://speleogarfagnana.blogspot.com/2017/03/introduzione-alla-speleologia.html
http://www.erbanotizie.com/erba/erba-iscrizioni-aperte-al-corso-di-speleologia-dello-speleo-club-84878/
http://www.erbanotizie.com/erba/erba-iscrizioni-aperte-al-corso-di-speleologia-dello-speleo-club-84878/
https://www.facebook.com/silvia.laspeleo/posts/1135935223195610
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Forse ce ne sono anche altri in giro... consultate la categoria "Corsi" sul notiziario La Scintilena: 
http://www.scintilena.com/category/corsi-speleo/ 

E' morto Mario Maffi, lo speleologo che fece 
conoscere le foibe al mondo  
By Andrea Scatolini on marzo 6th, 2017  

E' morto il primo marzo nella sua casa di Cuneo lo speleologo Mario Maffi, colui che nel '57 portò a 
conoscenza il mondo sulla tragedia delle foibe. Per quasi 50 anni la sua attività fu coperta dal segreto 
militare, Nel 1957, da sottotenente del Genio guastatori, venne mandato in missione segreta sul Carso. 
Nel corso delle operazioni vennero esplorate quattro cavità con vari resti umani, furono scattate fotografie e 
redatti rapporti. La missione, organizzata con ogni probabilità dal Sifar, il Servizio segreto antenato 
dell'attuale Sismi, era stata preceduta da un'operazione di copertura a Trieste, con l'esplorazione delle foibe 
di Monrupino e Basovizza, assistito dgli speleologi del Gruppo grotte di Monfalcone, prima nella foiba di 
Monrupino "per constatare o meno la presenza di spoglie umane, stimarne la quantità e documentarle con 
fotografie" e successivamente a Basovizza e in altre foibe. 

Solo nel 2004, quando insieme all'Associazione gruppi speleologici piemontesi Maffi si recò in Friuli per un 
corso di aggiornamento, la sua storia cominciò a circolare e ad essere ripresa dai giornali locali. 

Maffi è stato negli Anni '50 uno dei soci fondatori nel Gruppo Speleologico Alpi Marittime del Cai di Cuneo. 

Lazio - VII Convegno della Federazione 
Speleologica del Lazio a Maggio  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2017  

5 maggio 2017 a 7 maggio 2017 

Spelunca Docet: la grotta racconta, comunica, insegna 

 
Si svolgerà dal 5 al 7 maggio presso l'Ex Cartiera latina sull'Appia Antica a Roma, il settimo convegno della 
Federazione Speleologica del Lazio. 
Ecco il link al sito originale: 
http://www.speleo.lazio.it/convegnoVII/index.html 

Programma: 

Venerdì 05 maggio 2017 
09:00 - 09:15 Introduzione del presidente della F.S.L. 

http://www.scintilena.com/category/corsi-speleo/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.lazio.it/convegnoVII/index.html
http://http/www.speleo.lazio.it
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P. Dalmiglio 
09:15 - 10:00 Scuola e speleologia 
10:00 - 10:15 Intervallo 
10:15 - 12:00 Interventi delle scuole 
12:00 - 13:00 Dimostrazione C.N.A.S.L. 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio 
Sabato 06 Maggio 2017 
09:30 - 09:45 Introduzione del presidente della F.S.L. 
P. Dalmiglio 
09:45 - 10:30 Saluti autorità 
10:30 - 10:50 Le grotte ed il fenomeno carsico a Campo Soriano, Monti Ausoni (LT) 
Speleo Club Roma 
10:50 - 11:10 Campagna di ricerca 2016-2017 nuove cavità, blocco occidentale dei Monti Lepini 
GS CAI "Gli Ipogei" Sez. Colleferro 
11:10 - 11:30 Pausa 
11:30 - 11:50 Io non rischio 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio 
11:50 - 12:10 Ricerca di strutture ipogee sulla dorsale in sinistra idrografica del fiume Velino 
V. de Angelis (Le Talpe Rieti) 
12:10 - 12:30 Sulle tracce di Saverio Patrizi: la Grotta dei Pipistrelli di Cala Cetarola, Sperlonga (LT) 
F. Fonseca, C. Di Russo (Dip. C. Darwin Università di Roma La Sapienza) 
C. Calcari, S. Gambari (Circolo Speleologico Romano) 
12:30 - 12:50 La rete regionale di monitoraggio dei chirotteri nella regione Lazio 
M. Scalisi (Regione Lazio) - A. Tomassini (Associazione Tutela Pipistrelli) 
12:50 - 13:10 Cave Microbial Survey: proposta di implementazione dati sulla microflora ipogea 
I. Vaccarelli, P. Cacchio, M. del Gallo (Università de L'Aquila) 
13:10 - 13:30 Presentazione del libro "La Grotta dei Serpenti" 
S. Gambari (Circolo Speleologico Romano) 
13:30 - 15:00 Pausa Pranzo 
15:00 - 15:20 Presentazione del progetto "Un Libro per Gorga" 
M. Tomei (Shaka Zulu Subiaco) 
15:20 - 15:40 Esperienza didattica alle scuole presso il complesso delle Grotta di Beatrice Cenci 
A. Frezzini, C. Frezzini (Grotte Beatrice Cenci) 
15:40 - 16:00 Obiettivi e finalità della Scuola della F.S.L. 
C. Fortunato (Direttore Scuola della F.S.L.) 
16:00 - 16:20 Pausa 
16:20 - 16:40 Corsi di speleologia nel Lazio: come abbiamo insegnato ai giovani l'arte della speleologia 
G. Mecchia, F. Bellatreccia (Speleo Club Roma) - M. Monteleone (Circolo Speleologico Romano) 
16:40 - 17:00 Alla scoperta del buio: l'esplorazione della grotta per il disabile visivo 
F. Licordari (archeologa) - G. Mascolo (psicologo e psicoterapeuta) 
17:00 - 17:20 Conclusioni progetto "Natura Maestra" 
M. Tomei (Shaka Zulu Subiaco) 
17:20 - 17:40 Sentire la grotta: emozioni, memorie ed esperienze di non speleologi 
M.F. Rolfo, K.F. Achino, M. Gatta, L. Silvestri (Università Tor Vergata) 
17:40 - 18:00 Geografia carsica dei Monti Aurunci occidentali 
un'analisi distributiva delle cavità nel territorio come possibile metodo di ricerca 
A. Cesaretti, L. Forti (Gruppo Grotte Castelli Romani) 
18:00 - 18:20 I pionieri della speleologia terracinese 
L. Spezzaferro 
18:20 - 18:40 Robot a controllo remoto nelle esplorazioni speleosub 
con intervista alla prof.ssa C. Petrioli resposnsabile del progetto Sunsrise 
V. Bello (GS CAI Roma) 
18:40 - 19:00 Studi di paleocarsismo a Pozzo Comune 
V. Battisti (speleologo) 
Domenica 07 Maggio 2017 
10:00 - 10:20 Ipogei e draghi nelle tradizioni religiose e nel folklore del Lazio 
R. Libera (Archeologia Ipogea, Museo diocesano di Albano) 
10:20 - 10:40 Chiavica, ciavica, ciauca: diversi modi per chiamare una grotta? 
L. Giorgi (Gruppo Grotte Castelli Romani) 
10:40 - 11:00 Ritrovato un documento inedito del 1932: "Cavità Naturali Esistenti nella Provincia di Roma" 
G. Mecchia, M. Piro (Speleo Club Roma) 
11:00 - 11:20 Pausa 
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11:20 - 11:40 Una vita a -20 
A. Procaccianti (Shaka Zulu Subiaco) 
11:40 - 12:00 Tolosu Expedition, Romania 
C. Orlando (GSA Vespertilio, GS CAI Orvieto) - F. Baldini (GS CAI Orvieto) 
12:00 - 12:20 L'acqua degli Imperatori, una risorgenza da scoprire e un lago da vedere 
D. De Santis (Speleo Club Arcinazzo) 
12:20 - 12:40 Elementi di geologia e nuovi dati sull'utilizzo antropico in epoca protostorica della Grotta Pila 
C. Ranieri (GSA Vespertilio) - G. Mecchia, M. Piro (Speleo Club Roma) 
12:40 - 13:00 Monti Aurunci orientali. Le grotte e la loro interazione con l'uomo 
P. Marino, P. Dalmiglio (Gruppo Grotte Castelli Romani) 
POMERIGGIO Visita guidata al Parco dell'Appia Antica a cura della Dott.ssa A. Giacummo 

Riprende l'esplorazione della nuova Grotta 
scoperta a Pale dal Gruppo Speleologico di 
Todi  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2017  

Dopo una pausa necessaria, a causa dei movimenti sismici , sono riprese le esplorazioni della nuova cavità 
scoperta a Pale (Comune di Foligno). Come sempre accade, durante una delle uscite del Corso di 
introduzione alla Speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico di Todi in collaborazione con Tribù 
Tashunka e la UISP, uno degli allievi ha trovato per caso l'ingresso di una nuova cavità. 
Gli allievi del corso con il loro istruttore (Istruttore Maurizio Todini, allievi Gianluca Liviabella, Francesco 
Liviabella, Filippo Giannoni, Marco Petrocchi, Carlo Martini, Francesco Perari) hanno così avuto la fortuna 
di toccare con mano l'emozione di entrare in una grotta ancora inesplorata. 
Alla scoperta sono seguite diverse uscite per mettere in sicurezza le vie di accesso all'ingresso e per fare le 
necessarie operazioni di bonifica e disostruzione. La zona interessata dalla cavità presenta delle interessanti 
potenzialità di sviluppo trovandosi in una area in cui il calcare massiccio ha una profondità di circa 700 
metri. 
Notizia di Maurizio Todini 

Nuovo libro della speleologia piemontese: 
Scrivere di Grotte  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2017  

 

Scrivere di Grotte - di Giuliano Villa - Gruppo Speleologico Piemontese 

E' stato pubbblicato il libro di Giuliano Villa "Scrivere di Grotte", Il libro è disponibile presso il gruppo GSP, 
per ulteriori informazioni: 

http://www.gsptorino.it/index.php/2017/03/06/scrivere-di-grotte-di-giuliano-villa/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gsptorino.it/index.php/2017/03/06/scrivere-di-grotte-di-giuliano-villa/
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Uscita in Rosa al Monte Cucco con il CAI 
Gubbio  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2017  

25 marzo 2017 

 
Grotta di Monte Cucco, Costacciaro (PG) 

L'iniziativa è organizzata dalle ragazze del Gruppo Speleologico CAI Gubbio - "Buio Verticale" e prevede 
un'uscita presso la Grotta di Monte Cucco (PG) seguita da una serata da passare insieme. 

L'uscita in grotta di difficoltà medio-bassa consiste nell'entrare dall'ingresso alto del Nibbio (1509 metri slm) 
e dopo aver raggiunto la base del Pozzo Perugia (dislivello circa 150 metri) uscire dall'ingresso Est (1390 
metri slm), passando per la parte turistica. 
In caso di maltempo o neve anche l'entrata potrà avvenire dalla parte turistica; in condizioni meteo 
particolarmente avverse l'evento verrà rimandato a Sabato 8 Aprile 2017. 
Per concludere la giornata, sarà possibile cenare e dormire presso il rifugio CAI di Gubbio (PG). 

L'evento è aperto a tutte le speleologhe, socie CAI, in regola con il tesseramento per l'anno 
2017, che abbiano compiuto i 18 anni di età. 

Ogni partecipante dovrà possedere una buona autonomia di progressione in grotta al fine di garantire la 
riuscita dell'iniziativa. 

Il numero massimo di partecipanti è di 25 persone. Nel caso in cui le richieste siano maggiori verrà data la 
precedenza a chi invierà prima il modulo d'iscrizione. 

Programma di massima 
Ore 8.00 Ritrovo presso il Bar-pasticceria "Le Camille" di Sigillo (PG), 06028, via Giacomo Matteotti 53. 
Entro le 8.30 partenza con mezzi propri verso Pian di Monte, Monte Cucco 
Avvicinamento alla grotta (circa 45 minuti a piedi) 
Ore 10.00: Ingresso in grotta 
Uscita prevista per metà/tardo pomeriggio 
Ore 20.30 Cena presso il Rifugio Cai di Gubbio (Buca D'Ansciano, Gubbio) 
Contatti 
Marta Paceschi 333.7375117 
Sara Mancini 333.3444446 
Email: mancinisar@gmail.com 
Iscrizione e costi 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Prenotazioni entro il 18 Marzo 2017. E' possibile acquistare le t-shirt dell'evento al costo di 10 euro. Per chi 
vuole è possibile cenare e pernottare presso il rifugio con un contributo per le spese di 20 euro a persona. 
Pernottamento con proprio sacco a pelo. 

Maggiori info: 
http://www.buioverticale.it/grotta-rosa-2017/ 

 

Passi Rosa nel buio, a Stroncone  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2017  

24 marzo 2017 

 

Anche quest'anno il Gruppo Speleologico Stroncone organizzerà uno stage di 3 giorni per permettere a tutte 
le donne che lo desiderano di scoprire l'affascinante mondo sotterraneo. Vi attendiamo! 24-25-26 Marzo 

 

speleo girls in Corchia  
By Monica Gambi on marzo 8th, 2017  

Domenica 26 marzo, dedicato all'8 marzo "festa della Donna", si svolgerà l'evento "traversata classica in 
Corchia aperta a tutte le Speleo girls . 
max partecipanti n. 15 ultimo giorno iscrizione (gratuita) sabato 18 marzo p.v. 
Per problemi assicurativi possono partecipare solo socie CAI 

http://www.buioverticale.it/grotta-rosa-2017/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/monicagambi/
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per informazioni contattare Monica Gambi (3400977161)

 

 

Trieste: pulizia della Jablenza Jama  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2017  

11 marzo 2017 

Continua l'impegno del CAT Trieste per la tutela delle grotte in Carso: Sabato 11 e Domenica 12 Marzo ci 
impegneremo per la pulizia della Jablenza Jama. 
Alcuni lavori esterni (tantissimi e faticosi) sono già stati fatti da Ferruccio, mentre altri soci e amici hanno 
iniziato a raccogliere i rifiuti sul fondo della grotta. C'è spazio per tutti, anche per fare compagnia: il 
proprietario del terreno dove sprofonda la grotta, ci ha dato il permesso per sistemare gazebo e griglia. Per 
adesioni, dettagli e informazioni si può contattare Moreno cell. 347 500 5673 o 
morenotommasini@gmail.com 

 

L'acqua che berremo - 22 marzo giornata 
mondiale dell'acqua  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2017  

Le acque carsiche sono una risorsa che viene sfruttata senza che molti sappiano bene cosa sia. 
Lo speleologo è colui che ha la fortuna di godere delle meraviglie create dall'acqua ed è per questo che deve 
far conoscere, attraverso la curiosità, questo inestimabile tesoro. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Video di Elena Tamolli 

www.speleo.it 

 

DE MUNDO APUANO - GEOLOGIA DELLE 
APUANE, UN LABORATORIO NATURALE 
appuntamento sabato  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2017  

11 marzo 2017 

Sabato 11 Marzo Luca Pandolfi e Giovanni Massa parleranno della Geologia delle Alpi Apuane. 
Sarà un incontro aperto a tutti, anche a chi non ha conoscenze in materia! Inizio ore 17:30, a Massa! non 
mancate! 

 

 

V incontro iberico di Biologia Sotterranea  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2017  

21 settembre 2017 a 23 settembre 2017 

http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Programmato ufficialmente il quinto incontro di biospeleologia in Spagna, che si svolgerà a Siviglia, dal 21 al 
23 Settembre 2017.  

https://5encuentrobssevill.wixsite.com/veibs 

L'incontro è organizzato dal Laboratorio de Entomología Aplicada e dal Grupo de Edafología Ambiental de la 
Universidad de Sevilla, e ovviamente dal Grupo de Espeleología Villacarrillo (Jaén) che è uno degli 
organizzatori principali di eventi che riguardano questo importante aspetto scientifico della Speleologia.  

Grave incidente in corso il recupero: scatta 
l'acchiappaclik  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2017  

Ci sono articoli acchiappa click su siti più o meno seri. Questo è un esempio di articolo acchiappaclick. 

Alcuni inventano notizie di sana pianta facendo leva sull'indignazione, altri mettono un titolo altisonante che 
invita a cliccare per leggere la notizia, come ho fatto io adesso. 
Altri siti, e sono tantissimi, sfruttano la cronaca locale, con incidenti, arresti e altre cose simili. 
Poi ci sono siti acchiappaclick che fanno leva sulle notizie catastrofiche, o sugli incidenti. 
L'incidente in montagna, che è molto frequente, è uno degli argomenti più utilizzati per far crescere 
l'interesse, e tira molto! 
Se andiamo a guardare le statistiche di accesso a Scintilena, i giorni con più visitatori sono quelli in cui si 
verificano incidenti, in cui muore qualcuno, in cui il Soccorso compie qualche salvataggio. 
Immagino quanti click possano beccare quelli che scrivono di scosse di terremoto, di catastrofi, ponti crollati, 
quelli che annunciano previsioni del tempo apocalittiche per il prossimo fine settimana. 

Certe volte viene la tentazione, a fine serata di un giorno in cui "non è successo niente" che via a contare i 
miseri 550 accessi della giornata, di metterti a tirare dentro visitatori. Basta pubblicare di un salvataggio in 
parete, qualche disperso, non serve tanto per racimolare due mila visitatori. 

Invece siamo qui, sono qui, a pubblicare del prossimo convegno cantabrico di biospeleologia che si svolgerà il 
prossimo mese, 
a cui parteciperanno si e no trenta studiosi, e che interessa lo speleologo quanto un trattato sulla durata della 
vita media 
di un proteo, e comunque mi sembrerebbe un articolo interessante e degno di pubblicazione su Scintilena. 

Perchè? perchè continuo a inserire articoli di cui al 99% delle persone non frega niente, e al 10% degli 
speleologi interessa qualcosa? 

Non lo so, c'è una mission: informare, portare fuori le notizie dalle grotte, dal buio, far conoscere il nostro 
mondo di nicchia. 
Con il tempo la missione di Scintilena è cambiata, diventando una specie di vetrina, grande rullo dove girano 
molte notizie del mondo speleologico.  

Senza senso, programmazione, fine, obiettivo, senza piano editoriale, senza progetto scritto ne programmato.  

Senza soldi, finanziamenti. 

Passione e costanza, le più grandi armi di chi giornalmente esegue pratiche che possono sembrare sempre 
uguali, ripetitive, sono quelle che metto in campo ogni giorno, da quel 3 febbraio 2003. 

Il click non arriva a valanga, sono notizie però che rimangono, che vanno a costituire un archivio, 
sicuramente incompleto, 
degli ultimi anni della nostra speleologia. 

https://5encuentrobssevill.wixsite.com/veibs
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Andiamo avanti, l'incidente purtroppo capita e vorrei parlarne sempre meno, e molte volte lascio perdere di 
scriverne perchè è davvero triste e deprimente sapere che il elettore medio ha una attrazione morbosa verso il 
fattaccio. 
Vorrei parlare meno di incidenti e più di esplorazioni, studi, documentazioni, pubblicazioni di libri, convegni, 
conferenze e mostre. 

No ci interessa acchiappare il Click 
Buona lettura di cose belle 

Video Promo XXXI Corso di Speleologia 
Speleo Club Chieti Video realizzato da 
Alessandro Di Cicco Speleo Club Chieti XXXI 
Corso di Speleologia dal 27 Marzo al 7 
Maggio 2017  
By Carlo Catalano on marzo 10th, 2017  

Video realizzato da Alessandro Di Cicco Speleo Club Chieti  

Vie dell'Acqua. Storie e immagini di grotte, 
speleologia e Apuane l'8 Aprile in 
Garfagnana  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2017  

8 aprile 2017 

 
La Società Speleologica Italiana (SSI) ,in collaborazione con la sezione CAI di Castelnuovo di Garfagnana, 
con il patrocinio del Comune di Mucciano e della Federazione Speleologica Toscana, promuove un incontro 
su Vie dell'Acqua. Storie e immagini di grotte, speleologia e Apuane 

L'Incontro si terrà sabato 8 aprile alle ore 21 presso la Sala dell'Auditorium della Banca di Credito 
Cooperativo di Gramolazzo 

Programma (in corso di definizione): 
Saluto dei rappresentanti dell'Amministrazione, degli Enti e delle Associazioni presenti 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
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- Presentazione e proiezione dei video presentati al Concorso SSI "L'acqua che berremo" 2015 
- "Il mondo nascosto delle Alpi Apuane" a cura di Leonardo Piccini, speleologo e docente all'Ateneo di 
Firenze 
- Proiezione de "Le vene dei monti" splendido documentario sulle Apuane e i suoi fiumi sotterranei, prodotto 
dalla Federazione Speleologica Toscana per la regia di Andrea Gobetti. Sarà presente l'autore. 

L'ingresso è libero e gratuito. L'invito è a tutte e a tutti. Partecipate, la vostra presenza è graditissima! 

maggiori info: 
www.speleo.it 

Miti e riti del mondo sotterraneo il 7 aprile, a 
Treviso  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2017  

7 aprile 2017 

 
Miti e riti del mondo sotterraneo 
Le grotte nell'evoluzione e nella costruzione dell'immaginario dell'uomo 

con Franco Viviani, antropologo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nella costruzione dell'immaginario collettivo le grotte, luoghi potenti e terribili, hanno avuto notevole 
importanza, a partire dall'uso che ne hanno fatto i nostri antenati più lontani. Sono un archetipo fondante: 
quello dell'utero materno. Rappresentano l'inconscio e, pertanto, sono presenti in molti miti di origine, 
d'iniziazione e di rinascita. Tutta la storia dell'uomo s'intreccia con quella delle grotte, riscontrabile in molti 
riti magici, iniziatici e altri, legati alla stregoneria. Per ultimo, lo studio scientifico ne disvela anche le 
caratteristiche fisiche, aggiungendovi senso, perché delimita il loro impatto emozionale. 

A cura del Gruppo Grotte Treviso & La Venta con il patrocinio di Società Speleologica Italiana e Federazione 
Speleologica Veneta 

venerdì 7 aprile 
ore 21.00 
presso il Centro di documentazione speleologica F. Dal Cin 
via Cal di Breda 132/III - Treviso 

facebook: https://www.facebook.com/events/227666747702050/ 

info: gruppogrottetreviso@gmail.com 

Come raggiungere la sede: http://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo 

A Trieste parte "Orizzonti ipogei", progetto 
didattico nel mondo delle grotte  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2017  

Il progetto che valorizza la conoscenza del patrimonio speleologico del Carso triestino 

"Orizzonti ipogei", parte il progetto didattico-esplorativo nel mondo delle grotte 

Studi, visite e incontri con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, organizzato dal Club Alpinistico 
Triestino, così è stato presentato in Municipio a Trieste il progetto didattico "Orizzonti Ipogei", rivolto 
principalmente alle scuole nell'intento di valorizzare la conoscenza del patrimonio speleologico del Carso 
triestino e nel contempo fornire un quadro più ampio di nozioni scientifico-naturalistiche e indirizzare i 
ragazzi verso un corretto approccio al mondo della Natura. 

Il Comune di Trieste ha contribuito materialmente al progetto con la stampa dei depliant illustrativi degli 
otto itinerari sui quali si svilupperà il progetto didattico. 

Il progetto "Orizzonti Ipogei" prevede lezioni teoriche in classe ed escursioni in grotta. 

Gli otto itinerari di quest'anno prevedono visite alle grotte Azzurra, Bac, dei Pipistrelli, dell'Acqua (o grotta 
Boriano), di Crogole e del Monte Gurca, oltre allo specifico itinerario preistorico di Slivia e alla visita alle 
cavità artificiali della "Kleine Berlin". 
Le escursioni verranno scelte e adattate ai programmi scolastici svolti e potranno di volta in volta 
approfondire temi di biologia, geologia, archeologia, folklore, storia ecc. 

Per maggiori informazioni, leggi l'articolo originale su Triesteprima 

 

https://www.facebook.com/events/227666747702050/
http://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo
http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Geologia per Speleologi" Corso di secondo 
livello SSI  
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2017  

26 marzo 2017 

 

Corso di speleologia di II livello "Geologia per Speleologi" 
Villanova delle Grotte (UD) 
26 marzo 2017 

Programma del corso: 
Ritrovo e registrazioni alle ore 8,45 presso la locanda "Ai Templari" 

Inizio corso alle Ore 9,15 
Relatori: 
Maurizio Ponton - Stratigrafia e struttura del Monte Bernadia 
Giuseppe Muscio - Fauna Quaternaria 
Andrea Mocchiutti - Speleogenesi 
Ore 12,30 pausa pranzo 
Ore 15,00 Ingresso Grotta Viganti e visita alla grotta Pre-Oreak Le grotte sono orizzontali 
Ore 18,30 chiusura corso 
Quota di partecipazione al corso € 25,00 

Requisito d'ingresso al corso: iscrizione SSI 2017 - In caso contrario verrà fatta l'assicurazione giornaliera di 
€ 5,00 - Possibilità di alloggio presso la struttura € 30,00 con colazione - Direttore del Corso: Andrea 
Mocchiutti 

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA - COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA - 
COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
in collaborazione con Scuola di Speleologia di Udine del Circolo Speleologico Idrologico Friulano 
Informazioni: info@speleo.fvg.it 
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Solfo nativo, Luigi Bombicci e le miniere di 
zolfo della Romagna Orientale  
By Giovanni Belvederi on marzo 14th, 2017  

 

Locandina 

 

Il 18 marzo 2017 alle ore 16,00, nella prestigiosa sede del Museo Mineralogico "Luigi Bombicci" a Bologna, 

piazza di Porta San Donato 1, si terrà la conferenza "Solfo nativo, Luigi Bombicci e le miniere di zolfo della 

Romagna Orientale". 

Il prof. Giuseppe Bargossi illustrerà l'importante collezione del Solfo nativo di Romagna con splendidi ed 

antichi campioni raccolti e studiati da Luigi Bombicci durante la sua collaborazione con la "Società 

Anonima delle Miniere zulfuree di Romagna". Maria Luisa Garberi presenterà le esplorazioni della 

Squadra Solfi nell'ambito del progetto "Gessi e Solfi della Romagna Orientale" della Federazione 

Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. Al termine della conferenza sarà possibile visitare le 

collezioni illustrate. 

In occasione della conferenza sarà in vendita il volume "Gessi e Solfi della Romagna Orientale" che è il 

compimento dell'omonimo progetto della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna.  

XVI Corso di Speleologia di I Livello 
organizzato dal Gruppo Speleologico Ruvese  
By Gabriele Catoni on marzo 14th, 2017  

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.sma.unibo.it/il-sistema-museale/museo-di-mineralogia-luigi-bombicci
http://fsrer.it/
http://fsrer.it/
http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/03/bombicci-orizz-pic.jpg
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Il corso si terrà da giovedì 30 Marzo a lunedì 1 Maggio articolandosi in 10 incontri: 

- 5 incontri teorici serali infrasettimanali presso la sede del gruppo durante i quali saranno illustrate le 
tecniche di progressione, le nozioni di geologia, carsismo, sicurezza e primo soccorso in grotta, ecologia e 
biospeleologia; 
- 5 uscite pratiche, che consentiranno di avvicinarsi al mondo ipogeo con una prima grotta orizzontale, 
acquisire le tecniche di progressione con le due palestre di roccia, ed infine impratichirsi esplorando due 
grotte a sviluppo verticale. 

Il corso è tenuto da istruttori qualificati ed ha ottenuto l'omologazione dalla CNSS - SSI. 

Sito : http://www.speleomurgia.it 
Facebook: https://www.facebook.com/Gruppo-Speleologico-Ruvese-126487514036650/ 
Evento: https://www.facebook.com/events/1772108676440976/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/1772108676440976/
http://www.scintilena.com/xvi-corso-di-speleologia-di-i-livello-organizzato-dal-gruppo-speleologico-ruvese/03/14/locandina_xvi_corso_speleologia/
http://www.scintilena.com/xvi-corso-di-speleologia-di-i-livello-organizzato-dal-gruppo-speleologico-ruvese/03/14/programma_xvi_corso_speleologia/
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Nuovo libro sul folclore delle grotte  
By Stefano Gambari on marzo 14th, 2017  

La Grotta dei serpenti tra medicina e folclore - di Stefano Gambari - Circolo Speleologico Romano 

 
E' appena stato pubblicato da Espera edizioni un libro che raccoglie le mie ricerche su un luogo e una 
tradizione letteraria che dal Seicento si svolge sino ad oggi: La Grotta dei serpenti tra medicina e folclore; il 
capitolo 1 riporta le descrizioni e i rilievi delle cavità dell'area del Monte delle fate - un'area di "vulcanesimo 
secondario" - con una storia delle ricerche svolte anche nella Grotta Patrizi. Introduzione di Luigi Lombardi 
Satriani. E' disponibile nelle librerie o tramite Feltrinelli, IBS o Amazon. 

Nel Dizionario dei luoghi comuni, Gustave Flaubert annotava che "le caverne sono sempre piene di serpenti" 
e i serpenti "sono tutti velenosi"! A Roma, nel Seicento, si diffondono notizie di guarigioni dovute a sospette 
pratiche terapeutiche che si svolgevano in una cavità termale presso Sasso (Cerveteri). Bisce buone risanano i 
malati, escono dai cunicoli e leccano il sudore, asciugando la pelle dei malati. Accorrono il libertino 

http://www.scintilena.com/author/stefanogambari/
http://www.scintilena.com/nuovo-libro-sul-folclore-delle-grotte/03/14/cop2002-2/
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Bourdelot, l'enciclopedico Kircher, il chirurgo Bartholin a visitare la grotta: "similmente alla rugiada o al 
vapore del miele gli umori insani restaura, e risolve la podagra nodosa per la quale i medici sciupano il ranno 
e il sapone". Inizia una lunga tradizione a stampa che giustifica il fenomeno e si richiama all'incubatio 
dell'Isola Tiberina, all'uso dell'oppio, al re dei serpenti, registrando l'invidia dei medici locali, che bruciano il 
sottobosco per eliminare le bisce. Più tardi prevale lo scetticismo e la tradizione popolare è ridicolizzata. 
Riferimenti colti si innestano su un vasto tessuto di credenze folcloriche relative alle virtù del serpente e della 
grotta: il mondo sotterraneo è da sempre popolato di ianare, di draghi, di creature fantastiche, di tesori 
nascosti... 

Visita nelle miniere di Dossena (BG)  
By Andrea Ferrario on marzo 14th, 2017  

26 marzo 2017 

La Commissione TAM del CAI di Bergamo in collaborazione con L'Associazione Miniere Dossena e lo Speleo 
Club Orobico 
propone una gita presso il Comprensorio minerario Paglio-Pignolino (BG). 
Sarà l'occasione per visitare una parte del vasto reticolo di gallerie scavato nei decenni dai minatori del paese. 
La prima parte della visita darà la possibilità di ammirare la grande galleria di accesso al livello Sandri e il 
salone terminale ripuliti e attrezzati con illuminazione fissa dai volontari dell'Associazione Miniere Dossena, 
che spiegheranno come si svolgeva il lavoro di estrazione e trasporto del minerale. La seconda parte della 
visita si svolgerà in zone di miniera solitamente non aperte al pubblico, dove gli Speleo Orobici illustreranno 
il fenomeno carsico mostrando gli ingressi e i pozzi naturali intersecati dalle gallerie artificiali. 

Francesco Merisio 
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La Cova Urbana de Tarragona  
By Carlo Catalano on marzo 14th, 2017  

 

Romania - Vota il pipistrello dell'anno 2017  
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2017  

Bat of the year 2017 Competition  

In molti paesi europei si è soliti designare il "pipistrello dell'anno". Generalmente si va ad indicare la specie. 
A volte la specie viene messa in evidenza per i suoi spostamenti tranfrontalieri, per le migrazioni stagionali, 
ma soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica verso questo aspetto importante dell'ambiente.  

In Romania c'è la presenza di moltissime specie di pipistrelli, con una diversità tra le maggiori degli altri 
paesi europei.  

La comunità rumena sulla ricerca dei chirotteri è ben rappresentata dal sito "Lilieci.ro portale pipistrello * ed 
è lieta di presentare la prima edizione del conocrso "il pipistrello dell'anno" 

A gennaio 2017 si è svolta la fase "eliminatoria" andando a restringere i candidati a sole tre specie finaliste. 

Siete tutti invitati a votare 
QUI:  

http://lilieci.ro/en/news/bat-of-the-year-2017/ 

fino al 19 marzo 2017 e a condividere la notizia. 

Un caloroso ringraziamento in anticipo e cordiali saluti, Jean-Claude Thies 
Notizia di Jean-Claude Thies, presidente della Commissione Europea per la protezione delle grotte 
www.eurospeleo.eu 

 

Progetto Sebino: Bueno Fonteno piratata da 
"Ignoto 1"  
By Max Pozzo on marzo 15th, 2017  

Sabato mattina una squadra nutrita composta da: Max Pozzo, Fabry Dal Corso, Monia Casaletti e Nicola 
Belotti (Progetto Sebino), e accompagnata da 2 soci dello SC Orobico (Max Gelmini e Davide Leri) e 4 soci del 
GS Mantovano (Nicola Carra, Davide Bettoni, Paolo e Roberto Sassi), é entrata in Bueno Fonteno con 
l'obiettivo di proseguire l'esplorazione speleosub nel sifone di Salsa Rosa (- 430 m), fatta la prima volta da 
Fabry (70 m, -18 m) a fine aprile 2015, con supporto del GG Brescia. 
Solita caciara prima della vestizione, e poi altra caciara con le dita incrociate per Fabry, molto deciso a 
proseguire là sotto. 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
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Abisso Bueno fonteno: Sifone Salsa Rosa - Foto F. Gatti 

 

Munito di telecamera, stavolta ci porterà immagini dell'immenso che ci ha descritto la volta scorsa. 

Dopo i soliti interminabili minuti (circa una mezz'ora) riemerge, raccontandoci di aver superato un tratto di 

galleria intasata in salita (dopo i 70 metri della precedente fino a -18 metri), per finire in una grande sala 

con bivii e vie sparse, e dopo aver sagolato altri 70 metri circa. 

Poi si fa serio e ci intima di spegnere le telecamere. 

E ci comunica che "qualcuno" é stato a Salsa Rosa dopo di lui, e ha proseguito per 30 metri il cunicolo in 

salita, lasciando una sagola metrata diversa dalla sua. Il misterioso speleosub che chiameremo "Ignoto 1" si 

é poi fermato prima della sala, e da lì Fabry ha proseguito in un salone immenso. Ignoto 1 ha poi fatto 

franare molto materiale, quasi a occludere il passaggio, ricoprendo la sagola del misfatto. 

Probabilmente attrezzato da coniglio-codardo per uscire velocemente e in aerea dall'altra parte, non si 

aspettava la grande sala sommersa, e ha dovuto desistere. 

Trenta metri dopo. 

Trenta metri per rovinarsi una reputazione, pensando di essere un idolo o un grande esploratore. 

Vorrei comunicare questo schifo di atteggiamento a tutta la speleologia italiana. 

Che possa rendersi conto di che razza di mezzi uomini (solo eroi da social) popolano il nostro mondo. 

Conigli. Codardi e sicuramente disadattati. 

Perché anche senza nomi e cognomi, siamo tutti capaci a fare 2+2, soprattutto se andiamo a contarci. 

Buen Fonteno é regolamentata da cancello chiuso con ordinanza comunale, perché alimenta un acquedotto 

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-bueno-fonteno-piratata-da-ignoto-1/03/15/salsa-rosa-immersione-blog-1-2/
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pubblico. E come tale si presta ad un regolamento ferreo di accesso, anche da parte degli autorizzati. 

Non é difficile forzare un cancello. E nemmeno fare certe cose di nascosto. 

Non servono grandi eroi. Con i miei soci lo faremmo in ciabatte. 

La mossa é stata alquanto azzardata ma soprattutto imbecille. 

Imbecille perché sarebbe venuta fuori. 

Imbecille perché quattro caproni hanno seguito un imbecille nelle proprie invidie infantili. 

Imbecille perché l'imbecillone "Ignoto 1" ha messo in pericolo i suoi sherpa imbecilli, a fare un atto ignobile, 

rischiando un incidente senza che lo sapesse nessuno. 

Esorto i quattro caproni a riflettere su questo. E per bene anche. 

Ora tutti siamo al corrente che il nostro grande esploratore ha fatto il fighetto, per poi esplorare "solo" 

trenta metri. Che gran piratata! Che forte che sei "Ignoto 1"! 

Bravi. Complimenti anche ai quattro caproni. 

Mi spiace, perché con noi c'erano giovani speleo al loro primo "campo base". 

Hanno già capito chi é che sporca il nome della Speleologia tutta, e di chi la fa seriamente senza compiere 

gesti simili. 

Ora tutti sanno, e a noi questo basta a far prendere il naturale decorso allo sputtanamento generale e 

nazionale. 

Bravo. Bravo veramente. 

Speleosub di fama e grande esploratore di trenta miseri metri. 

Fai ridere. Tutti ti stiamo deridendo. Tutta Italia, perché i pagliacci fanno ridere. 

E anche i conigli. 

Un doveroso grazie a tutti i veri speleo che con fatica e sudore, ci aiutano nelle nostre continue 

esplorazioni, e a Frabrizio Dal Corso, che con impegno, umiltà e costanza, ha guadagnato la giusta stima e 

fiducia da parte di noi tutti. 

Max Pozzo 

Progetto Sebino  

Ciclo di seminari "Vetrina sulla Geologia"  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2017  

15 marzo 2017 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ciclo di seminari "Vetrina sulla Geologia" a Trieste presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze, 
Comprensorio di San Giovanni. 
Aula B Pal. Q - Via Weiss 2 

Mercoledì 15 marzo 2017, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà l'incontro dal titolo: "Geologia e speleologia: 
quando la collaborazione porta a risultati ottimali" 

Relatore: Dott. Geol. Enrico MERLAK - Società Alpina delle Giulie 
Introduzione: Dott. Tommaso PIVETTA 

NON È BELLO : Bueno Fonteno piratata da 
"Ignoto 1  
By Cave_bit on marzo 15th, 2017  

NON È BELLO ........... 

- Non è bello che ci siano grotte chiuse.... 
- Non è bello piratare le grotte.... (che vuol dire poi....come appartenessero a qualcuno...) 
- Ma soprattutto non è bello alzarsi al mattino e trovarsi dei messaggi su wapp in cui ti chiedono se sai 
qualcosa di una grotta chiusa piratata... 

QUINDI : 
Per entrare nel merito e dare una risposta alle allusioni del sig. Max Pozzo ( che personalmente non conosco) 
comunico a lui e a tutta la Speleologia Italiana che non sono un caprone coniglio e codardo e tantomeno 
lo è l'esploratore fighetto a cui allude nel suo articolo. 
SE avessi fatto parte della squadra di "Ignoto 1" avrei comunicato sia prima d'andare che dopo....( Come 
sempre fatto ) 
SE "Ignoto 1" fosse stato lo "Speleosub di fama" a cui tanto esplicitamente si fa riferimento NON si sarebbe 
fermato dopo 30 metri...  

DA CUI : 
La speleologia italiana stà vivendo un momento buio. 
Dato da una parte dall' arroganza di chi crede che le grotte gli appartengano e dall'altra da chi fa le cose di 
nascosto. 

Detto questo invito il sig. Pozzo a verificare la capacità di fare 2+2 e provare a ricontare, oltre a spiegare ai 
suoi giovani speleo che la SPELEOLOGIA è CONDIVISIONE e che chi sporca il nome della Speleologia tutta 
è chi opera per conto proprio sia chiudendo grotte che sabotando quanto fanno altri. 

Mauro Regolini 

 
anche per conto di Luca Pedrali e team 

 

chat 

http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.scintilena.com/non-e-bello-bueno-fonteno-piratata-da-ignoto-1/03/15/schermata-del-2017-03-15-103141/
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LifeGypsum - tutela e monitoraggio di aree 
carsiche in rocce gessose - Convegno a 
Bologna  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2017  

17 marzo 2017 a 18 marzo 2017 

  

 

Si terrà a Bologna Venerdì 17 e sabato 18 marzo 2017, presso Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 23, il 

convegno LifeGypsum, organizzato dall'Ente di gestione per i Parchi dell'Emilia Romagna. 

La redazione di Scintilena (cioè io, Andrea Scatolini) vi avverte che l'inizio dell'incontro istituzionale sarà 

funestato dalla presenza del ministro dell'ambiente Galletti, ma saltata l'introduzione vetrina e passerella di 

personaggi politici vari, il convegno tratterà temi interessanti studiati e portati avanti dagli speleologi che 

hanno lavorato molto in questo progetto.  

Infine verrà annunciato il sostegno pubblico alla proposta di tutela UNESCO delle aree carsiche emilano-
romagnole avanzata dalla Federazione Speleologica dell'Emilia Romagna. 

Fonte: http://www.gsb-usb.it/News/ 

Cambio al vertice della Federazione 
Speleologica Abruzzese  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2017  

Il 12 marzo 2017 con il termine del mandato di Presidente della FSA di Mauro Panzanaro, è stato eletto il 
nuovo presidente, Alberto Di Fabio. 
Conosco personalmente e stimo con tutto il cuore tutti e due, perchè sono due bravissime persone, rette, 
corrette, affabili, gentili, disponibili, eccezionali. 
Colgo l'occasione per fare i miei auguri a Fabio e per dire "la Scintilena è qui sempre pronti a collaborare" e 
per ringraziare Mauro per tutto quello che ha fatto in questi anni. 
pubblico il discorso di chiusura del Presidente Uscente. 
Andrea Scatolini  

Testo seguente di Mauro Panzanaro 
Il 12/03/2017 durante l'assemblea annuale della FSA, essendo terminato il mio mandato, abbiamo eletto 
come nuovo presidente Alberto dello Speleo Club Chieti. 
Ad Alberto faccio i migliori auguri per il suo nuovo incarico confidando sin da ora nelle sue sincere 
intenzioni di portare avanti la federazione attraverso azioni concrete e continuando il lavoro già 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gsb-usb.it/News/convegno-sul-progetto-lifegypsum-bologna-17-e-18-marzo-2017.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/03/life-gypsum-1.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/03/locandina_gypsum_2.png
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intrapreso dall'assemblea negli anni scorsi. 
Un cordiale saluto a tutti 
Mauro 

"Prima di parlare della federazione devo fare una doverosa premessa puntualizzando alcuni aspetti che 
ritengo fondamentali per la speleologia regionale. 
Provenendo dal Gruppo Speleologico Aquilano, gruppo che ha sempre considerato la speleologia solo come 
ricerca geografica-scientifica accompagnata da un'attività divulgativa e formativa da esplicarsi 
attraverso musei, grotte di tipo "turistico" e corsi tecnico-scientifici, ho incontrato una grande difficoltà a 
riavvicinarmi negli ultimi anni alle associazioni speleo in quanto i valori poc'anzi menzionati sono di fatto 
praticati dalla minoranza degli speleo operanti in regione. Infatti oggi se da un lato sono presenti più 
speleo dall'altro si predilige l'aspetto sportivo rispetto a quello scientifico. Inoltre la nascita della figura di 
una guida professionale che esercita un'attività esclusivamente lucrativa basata sulla visita di ambienti 
speleologici anche non attrezzati mi ha posto davanti ad una serie di problematiche ambientalistiche di non 
poco conto. 
Preciso anche che personalmente non ho mai ritenuto cosa negativa l'attività professionale e 
imprenditoriale svolta in ambito speleologico purché lì dove questa sia indirizzata alla visita e alla 
consulenza scientifica fossero coinvolte anche le associazioni speleologiche che a mio avviso devono 
beneficiare in primis degli utili di queste attività per svolgere al meglio la loro attività di ricerca. 
Ed è proprio in ambito professionale che ho avuto l'evidenza più eloquente delle problematiche sopra 
menzionate. 
Infatti anni fa fui criticato per la scelta di proteggere il percorso sotterraneo della Grotta dei Cervi con una 
passerella leggera di tipo smontabile, così come si fa nei siti archeologici e paleontologici, e dotare la stessa 
di un sistema di monitoraggio fisso. Oggi dopo 10 anni di gestione "speleologica" ci ritroviamo con una 
grotta in realtà turistica, in cui entrano 4000 persone l'anno che, come attestano le foto apparse sui vari 
social negli anni passati, spesso camminano anche al di fuori dei percorsi di visita. Inoltre nella grotta non 
viene effettuato il necessario monitoraggio ambientale durante le visite. A mio avviso questa situazione che 
non è il modo corretto di gestire un percorso speleologico in area protetta è stata causata dal 
comportamento di alcuni esponenti speleo locali che alcuni anni fa a vario titolo invece di pensare alla 
grotta hanno ingaggiato una lotta interna ed esterna per gestire la riserva o esserne referenti. 
Con questa premessa che in parte descrive la speleologia politica della nostra regione procedo ad esporre le 
mie considerazioni dopo questi ultimi tre anni passati in FSA. 
Sin dalla prima riunione mi sono accorto che era cambiato ben poco dagli anni ottanta e i problemi sono 
noti e facilmente riconducibili al fatto che la federazione non è unita e inoltre la maggior parte delle 
discussioni spesso sono un problema dei singoli referenti e non degli speleologi regionali. Del resto finora i 
presidenti che si sono succeduti o sono stati dei presidenti protempore o hanno agito per curare qualche 
interesse personale, se non economico sicuramente ispirato a mettere in risalto presso terzi la propria 
persona. 
Con queste situazioni esterne ed interne alla FSA mi sono ritrovato al mio secondo mandato di presidenza e 
dopo le discussioni del primo anno ho maturato l'idea forte che per mandare avanti la federazione o 
almeno provarci è necessario discutere se intorno a questo tavolo il primo interesse sono le grotte, il loro 
studio e al loro conservazione. E soprattutto occorre riflettere su che cosa intendiamo per speleologia 
perché se questa dev'essere ridotta a semplice pratica tecnica-sportiva o ludico-turistico-ricreativa il mio 
gruppo allora non è interessato semplicemente perché queste attività non sono previste tra gli scopi sociali 
dell'associazione. La mia azione si è quindi organizzata per smuovere le coscienze e portare le discussioni 
interne su questi argomenti in modo da confrontarci su problematiche che stanno alla base dell'esistenza 
stessa della federazione. 
Sono molto soddisfatto di tutte le discussioni di questi tre anni, perché anche le peggiori hanno sempre 
evidenziato quali sono i problemi della FSA e della speleologia regionale e finché si discute c'è anche la 
speranza che qualcosa possa cambiare in meglio. 
Vi ringrazio perché la maggioranza dell'assemblea mi ha comunque sempre sostenuto durante il mio 
mandato e vi ringrazio in particolar modo per avermi ispirato la presentazione del codice etico che anche 
se non venisse mai ufficialmente adottato sarà sicuramente una linea di ispirazione per modelli 
comportamentali che negli anni affineranno sicuramente la coscienza degli speleologi, avvicinandoli 
sempre più alle problematiche della conservazione dell'ambiente carsico e delle preziose informazioni 
scientifiche che può ancora fornire alla collettività." 

Il Presidente uscente 
Mauro Panzanaro 
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Si apre un sinkhole in Lunigiana  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2017  

Interessante articolo apparso sull'Eco della Lunigiana, nel paese di Sassalbo in una zona disabitata si è aperto 
un sinkhole, cioè una voragine, con un diametro di 60 metri e profonda 10 metri. 
Secondo l'autore dell'articolo si tratta di un vuoto di origine carsica, citando anche un caso nel 1932 quando 
le acque di un torrente, il Rosaro, vennero improvvisamente inghiottite da un buco e scorrendo sottoterra 
andarono ad ingrossare la portata di un vicino torrente, il Taverone. 
Il fenomeno carsico della zona è dimostrato dalla presenza di un campo di doline in una zona vicina e non è 
passato inosservato agli speleologi emiliani che in anni passati hanno esplorato alcune grotte di sviluppo 
modesto. 
Il Sindaco ha emesso una ordinanza per interdire l'accesso al pubblico e per dare modo agli esperti di 
studiare il fenomeno. 

La notizia originale qui: 
https://ecodellalunigiana.it/2017/03/13/sassalbo-voragine-origine-carsica-si-forma-paese-area-disabitata/  

Cina - Sous le Karst Exploring Team esplora 
e rileva 10 km di grotte, con partecipazione 
italiana  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2017  

Jangzhou, 16/03/2017 
Si è appena conclusa la prima settimana di spedizione del SouKa Team nella zona di Jangzhou (Guangxi, 
Cina) a cui stanno partecipando anche Silvia Arrica e Paola Pierinami, entrambe membri del Consiglio 
Direttivo della Società Speleologica Italiana oltre a Michele Pazzini, Marco Zambelli, Francesca Onnis, Marco 
Lunardi, Daniele Battistini, Marc Faverjon, Anne Cholin, Mimmo Scipioni, Gianluca Melis. 

 

 
 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://ecodellalunigiana.it/2017/03/13/sassalbo-voragine-origine-carsica-si-forma-paese-area-disabitata/
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Foto di Silvia Arrica (almeno due siuro... se ci sono altri autori per favore segnalatemelo)  

Le esplorazioni hanno portato alla scoperta di 17 nuove cavità nei settori di Mouaie e Jangzhou, e ad un totale 
di 9,3 Km di rilievo. 
La grotta Shendong, che il SouKa Team aveva iniziato ad esplorare al termine della precedente spedizione, si 
è rivelata un complesso di quasi 9 km di lunghezza, che si estende a valle lungo il fiume di Poxin. 
Il Team ha inoltre completato l'esplorazione ed il rilievo di Nonghuaishuijing, un enorme pozzo di 150 m di 
diametro per 300 m di profondità, che è stato ufficialmente classificato come nuovo Tiankeng. 
Sono stati visti anche gli altri ingressi alti e i rami attivi, che costituivano alcuni dei punti interrogativi di 
questa zona. Con questi, il complesso carsico di Jangzhoudong, attualmente supera i 53 Km di lunghezza. 
Gli ultimi due giorni il Team si è dedicato alla documentazione fotografica e topografica di Heidong (la 
Grotta Nera), un'interessante cavità dalle grandi gallerie che si estende per 2,4 Km di lunghezza. 

Sous le Karst Exploring Team è un gruppo indipendente, informale e internazionale per la libera 
esplorazione speleologica e geografica nel carso alpino e tropicale alla scoperta dei sotterranei del mondo. 

 

Campania Speleologica 2017 - III Convegno 
Regionale di Speleologia - 2-4 giugno 2017  
By Norma Damiano on marzo 16th, 2017  

Le date, dal 2 al 4 Giugno dell'anno corrente; la location, il Castel dell'Ovo di Napoli; gli ospiti, prestigiosi 
rappresentanti della Speleologia della Campania con sostenitori, accompagnatori, famiglie, inclusi cani e 
gatti, e le loro affascinanti ricerche scientifiche. Ospiti verranno anche da altre regioni. L'evento? E' 
"Campania Speleologica", altrimenti III Convegno Regionale di Speleologia, ovviamente della Campania. 
I lavori sono quasi tutti già pervenuti, la scaletta è pronta, il rinfresco è già ordinato, le escursioni 
organizzate, gli impianti già installati, per il panorama ci stiamo organizzando, qualcosa come un ampio golfo 
riempito di acqua di mare, sullo sfondo un maestoso e svettante vulcano da una parte e una collina con un 
castello medievale dall'altra, nella parte centrale una città brulicante di vita, di caos, di rumore, di paure, di 
illusioni, e davanti al golfo in lontananza isole incantate, con montagne, fiori, uccelli marini. E' già quasi tutto 
pronto. 
Vuoi venire anche tu? Prenotati on-line entro il 15 Aprile, ti conviene.  

 

 

http://www.scintilena.com/author/normadamiano/
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Esercitazione Nazionale Squadre di Soccorso 
in forra  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2017  

1 aprile 2017 17:00 a 2 aprile 2017 17:00 

 

 

IX Corso di Speleologia a Palermo  
By Marco Vattano on marzo 17th, 2017  

La Scuola di Speleologia di Palermo (CNSS-SSI), organizza il IX Corso di primo livello, dal 10 al 30 maggio 
2017. 
Altre informazioni sono reperibili sul blog de Le Taddarite,  

 

XVII Corso di Speleologia a Massa. 
Domenica 26 marzo gita alla Buca di Renara 
e alla Buca del Rocciolo  
By Danilo Magnani on marzo 17th, 2017  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://letaddarite.blogspot.it/2017/03/ix-corso-di-speleologia-di-primo.html
http://www.scintilena.com/author/danilomagnani/
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26 marzo 2017 

Inesorabile come la rata del mutuo, anche quest'anno arriva il corso di speleologia di primo livello 
organizzato dal Gruppo Speleologico Archeologico Apuano. 
Iniziamo domenica 26 marzo con una gita aperta a tutti alla Buca del Rocciolo e alla Buca di Renara (229 e 
228 T/MS). 

 

https://www.facebook.com/events/1821092408213665/ 

Il corso vero e proprio inizierà la settimana successiva, per finire agli inizi di Maggio. 

https://www.facebook.com/events/1821092408213665/
http://www.scintilena.com/xvii-corso-di-speleologia-a-massa-domenica-26-marzo-gita-alla-buca-di-renara-e-alla-buca-del-rocciolo/03/17/manifesto-leggero-228-229-renara-e-rocciolo-3/
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Assemblea della Federazione Speleologica 
Pugliese il 26 Marzo  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2017  

26 marzo 2017 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
Il giorno 26 marzo 2017 alle ore 10:00 è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Gruppi della Federazione 
Speleologica Pugliese a Putignano presso i locali del Parco Grotta del Trullo per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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-approvazione del bilancio per l'anno 2016 
-bilancio di previsione 
-nuova affiliazione Gruppo Speleologico Tricase 
-nuovo progetto catasto (aggiornamento delle schede catastali incomplete) 
-comunicazioni ed aggiornamenti del Presidente sui progetti in corso (Progetto Grotta Rotolo, Progetto 
Uppark) 
-varie ed eventuali  

L'Assemblea sarà preceduta nella giornata di sabato 25 marzo dalle seguenti iniziative aperte ai soci dei 
gruppi federati: 
-ore 10,30 presso il Parco Grotta del Trullo corso di perfezionamento tecnico su: Tecniche avanzate di 
assicurazione e protezione nella risalita in artificiale; 
-ore 9,00 escursione guidata in Grotta Santa Lucia; 
-ore 15,00 riunione della Commissione Catasto; 
-ore 20,00 cena sociale e festa speleo. 

 

Esplorati gli antichi acquedotti di 
Montefiascone (VT)  
By Cristiano Ranieri on marzo 18th, 2017  

Montefiascone Sotterranea il punto di partenza di un ambizioso progetto a cui sta lavorando 
l'amministrazione comunale di Montefiascone (VT). "Le ricerche speleologiche in corso sono l'inizio di un 
importante progetto che sta prendendo vita e la percorribilità delle reti idriche nel sottosuolo della nostra 
città è di per sé qualcosa di estremamente stimolante" spiega l'assessore alla cultura e alle politiche europee 
Fabio Notazio. La Soprintendenza dei Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale nella persona della dott.ssa 
Valeria D'Atri ha dato il benestare per il sopralluogo in una parte delle tratte sotterranee da parte di un 
gruppo di esperti. A riprova dell'importanza dell'evento, è toccato ad un'affiatata e competente squadra di 
speleologi appartenenti al Cai e al Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio, condurre le ricerche nelle reti 
idriche sotto la Rocca de Papi e sotto la Chiesa di San Flaviano. A coordinare le ricerche ci sono Paolo 
Forconi, che nel curriculum annovera la scoperta di grotte ipogeniche e di interesse paletnologico e lo 
speleologo ed archeologo Cristiano Ranieri. A completare il gruppo altri validissimi speleologi di Roma e di 
Viterbo: gli speleologi Fabrizio Marincola, Giorgio Pintus, Maria Antonietta Rempicci, Maurizio Tandari, 
Andrea D'Alfonsi, Veronica Sanvito e il viterbese Mario Mechelli che su Forconi dice: '"La sua esperienza a 
contatto con la natura gli ha fatto sviluppare un fiuto straordinario, un vero sesto senso che lo rende un vero 
fuoriclasse del settore". 
"Già di per sé parliamo di qualcosa di elettrizzante ma stiamo guardando ancora oltre: puntiamo alla 
realizzazione di qualcosa di mai visto nel nostro territorio: la realizzazione di un percorso turistico che 
partirebbe da Campo Boario e che unirebbe i siti di maggiore interesse tra cui la Rocca dei Papi, il Museo del 
San Gallo, la Torre del Pellegrino e l'enoteca provinciale, dando un adeguato spazio alle eccellenze 
enogastronomiche della nostra splendida città, e poi da lì giù nei percorsi sotterranei fino ad arrivare a San 
Flaviano per un chilometro e mezzo sotto terra" afferma Fabio Notazio. L'assessore poi tiene a puntualizzare 
un argomento: "spesso, e a ragione, si parla dell'esempio di Civita di Bagnoregio come esempio positivo di 
centro che è riuscito a valorizzare le sue peculiarità ma le nostre potenzialità sono ancora maggiori e per 
questo è nostro compito ottenere ancora di più'".  

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


Scintilena - Raccolta Marzo 2017 
 

43 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Montefiascone - Acquedotto di S.Flaviano 

Le ricerche hanno portato già ad ottimi risultati. Sono stati ispezionati centinaia di metri di cunicoli 
sotterranei relativi a tre acquedotti indipendenti tra di loro e che avevano anticamente il compito di rifornire 
d'acqua l'insediamento di Montefiascone. Il primo acquedotto ispezionato è quello di San Flaviano che corre 
al di sotto della chiesa omonima e che alimentava un tempo la fontana delle Cannelle. Gli speleologi dopo 
aver percorso diverse centinaia di metri di condotto sotterraneo, si sono dovuti arrestare in prossimità di una 
frana che non rende possibile procedere oltre. Nei prossimi giorni sono previste altre ispezioni all'interno del 
condotto al fine di poter superare lo sbarramento terroso e continuare le esplorazioni. Anche l'Acquedotto del 
Castagno è stato oggetto di accurata indagine da parte dalla squadra degli speleologi. Si tratta della seconda 
importante condotta idraulica sotterranea di Montefìascone che ancora oggi alimenta la fontana del 
Castagno. La realizzazione del cunicolo risale in parte al periodo medievale ed esattamente agli anni del 
pontificato di Urbano V. Il condotto si sviluppa per diverse centinai di metri nel sottosuolo sino ad arrivare 
sotto il pozzo di Piazza del Plebiscito. Gli speleologi sono riusciti a superare il pozzo e procedere 
nell'esplorazione sino ad arrivare alle sorgenti cioè nella parte terminale dell'acquedotto. Il terzo acquedotto 
situato in prossimità dell'abitato è quello detto di Roiano. L'acqua di questa vena, che in epoca imprecisata fu 
incanalata ed utilizzata per alimentare dei lavatoi, per molti secoli costituì la più preziosa risorsa idrica degli 

http://www.scintilena.com/esplorati-gli-antichi-acquedotti-di-montefiascone-vt/03/18/montefiascone_04/
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abitanti della contrada di S. Bartolomeo e del rione Porticella. L'acquedotto scavato come gli altri due 
interamente nei depositi piroclastici dell'apparato vulcanico vulsinio, si sviluppa per un centinaio di metri ed 
è stato esplorato e fotografato sino al tratto terminale. Si tratta quindi di tre acquedotti separati ed 
indipendenti tra di loro che non sono alimentati da una stessa sorgente come erroneamente ipotizzato da 
molti studiosi. Nei prossimi mesi saranno effettuati i rilievi e prodotta una documentazione tecnica al fine di 
poter rendere fruibili a tutti i cunicoli ed inserire gli acquedotti in un percorso di visita sotterraneo. 

Estratto da: 
- Corrieri di Viterbo - Domenica 12 marzo 2017 p.14 
- http://www.viterbonews24.it/foto/ecco-montefiascone-sotterranea_70271_93334.htm#news 

 

Incidente in grotta nel comasco, CNSAS 
all'opera  
By Andrea Scatolini on marzo 19th, 2017  

Comunicato Stampa CNSAS del 18/03/2017, ore 22:15 
Soccorso nella Grotta dell'Alpe Madrona (Como) 

Comunicato Stampa 
18 marzo 2017 - ore 22:15 

COMO - I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della IX Delegazione 
Speleologica (Lombardia) e della XIX Delegazione Alpina Lariana sono impegnati in un intervento 
speleologico nella zona dell'Alpe Madrona a Moltrasio (CO). 

La Centrale operativa del 112 ha allertato i soccorritori intorno alle 18:30 per una persona in difficoltà 
all'interno di una grotta. Le squadre sono giunte sul posto e stanno operando. 

Il Centro operativo di Lecco del CNSAS sta supportando le operazioni, garantendo i collegamenti radio, dal 
momento che sul posto i cellulari non funzionano, e mantenendo i contatti anche con la centrale 118 Soreu 
dei Laghi. Seguiranno eventuali aggiornamenti. 

S.A.S.L. - Servizio Regionale Lombardo 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 

fonte: http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

Risolto l'incidente lieve di Como  
By Andrea Scatolini on marzo 19th, 2017  

E' terminato intorno alle tre di notte il recupero senza barella dello speleologo che si era infortunato ieri ad 
un braccio a -100 metri alla Grotta dell'Alpe Madrona, in provincia di Como. 
Ecco il comunicato ufficiale del CNSAS di questa mattina: 

Soccorso nella Grotta dell'Alpe Madrona (Como) 
S.A.S.L. - Servizio Regionale Lombardo 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+soccorso-nella-grotta-dellalpe-madrona-nel-comasco
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Intervento concluso 
19 marzo 2017- 03:20 

MOLTRASIO (CO) - Si è concluso poco fa, intorno alle tre di stanotte, domenica 19 marzo 2017, l'intervento 
di soccorso speleologico che dal tardo pomeriggio di ieri ha impegnato più di cinquanta tecnici del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Lombardia, 38 dei quali appartenenti alla IX 
Delegazione speleologica Lombarda e 15 alla XIX Delegazione alpina Lariana, Stazioni Lario Occidentale e 
Ceresio. 

Sono giunti sul posto anche tre sanitari della Delegazione speleologia CNSAS del Friuli Venezia Giulia. Il 
Centro operativo di Lecco del Soccorso Alpino ha supportato le operazioni, garantendo i collegamenti radio, 
dal momento che sul posto i cellulari non funzionavano, e mantenendo i contatti con la Centrale 118 Soreu 
dei Laghi. 

L'intervento si è svolto nella Grotta dell'Alpe Madrona, nel territorio del Comune di Moltrasio, il cui ingresso 
si apre a una quota di 915 metri di altitudine. La Centrale operativa aveva allertato i soccorritori intorno alle 
18:30 per un uomo in difficoltà all'interno della grotta, a causa di un trauma a un braccio. Era in compagnia 
di altri speleologi, appartenenti al Gruppo Grotte Milano. (GGM). 

Un medico del CNSAS, specializzato in questo tipo di interventi, è entrato con i tecnici di soccorso 
speleologico, mentre un altro medico speleo, un infermiere speleo e un infermiere alpino erano operativi 
all'imbocco. 

L'infortunato è stato recuperato in grotta senza l'ausilio della barella. All'esterno è infine avvenuta la seconda 
parte del recupero da parte delle squadre alpine, per il trasporto fino all'ambulanza. 

Fonte: http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+soccorso-nella-grotta-dellalpe-madrona-nel-
comasco 

 

Speleosub - Programma Corsi con Gigi Casati 
- Corso Intro To Cave e Full Cave PSS  
By Andrea Scatolini on marzo 19th, 2017  

I corsi si terranno in Francia nel Lot, paradiso europeo della speleologia subacquea. 
Le date sono le seguenti: 
dal 28 maggio al 03 giugno 
dal 04 giugno al 10 giugno 
dal 11 giugno al 17 giugno 
dal 18 giugno al 24 giugno 
dal 25 giugno al 01 luglio 
dal 10 settembre al 16 settembre 
dal 17 settembre al 23 settembre 
Il Corso Intro To Cave è l'inizio di un percorso dedicato alla piena autonomia durante l'immersione in grotta. 
La progressione sul filo, la progressione in team, i nodi, le tecniche di sagolatura e le tecniche di 
autosoccorso, permettono di sperimentare una serie di situazioni reali facilmente riscontrabili all'interno 
degli ambienti ipogei. Si apprende e perfeziona la gestione di attrezzature specifiche utilizzate nella 
progressione negli ambienti ipogei. Gli esercizi in acqua, sono svolti "ad personam", con la presenza attenta 
dell'istruttore che annota le eventuali inesattezze che saranno attentamente discusse nel dopo-immersione. 
Il lavoro della giornata è intenso: inizia alle 9 del mattino, finisce all'ora di cena. 
Numero massimo di partecipanti 3 
Costo del corso è 1300euro e comprende ricariche, materiali di consumo, manuale e certificazione 
Requisiti di accesso 
Brevetto Deep Diver e Advanced Cavern Diver 

ttp://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+soccorso-nella-grotta-dellalpe-madrona-nel-comasco
ttp://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+soccorso-nella-grotta-dellalpe-madrona-nel-comasco
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Numero 60 immersioni registrate di cui almeno 5 a livello Advanced Cavern 
Oppure 
Brevetto Deep Diver e Night Diving 
Numero 85 immersioni registrate 
Il Corso Full Cave è la fine del percorso dedicato all'autonomia durante l'immersione in grotta in circuito 
aperto. L'apprendimento di tecniche differenti per indossare le bombole, porta l'allievo a conoscere i sistemi 
per affrontare ambienti ostili. L'apprendimento della gestione di bombole stage, permette escursioni a 
maggiore distanza. Gli esercizi in acqua sono svolti "ad personam", con la presenza dell'istruttore che annota 
le inesattezze da analizzare durante il dopo-immersione. 
Il lavoro, fra studio teorico e fase pratica, comincia alle 09.00 del mattino e finisce all'ora di cena. 
Numero massimo di partecipanti 3 
Costo del corso è 1400euro e comprende ricariche, materiali di consumo, attrezzature particolari e 
certificazione 
Requisiti di accesso 
Brevetto Intro To Cave 
Numero 100 immersioni registrate 
Solitamente alloggiamo in campeggio. Il costo a persona per una settimana con tenda propria colazioni e 
cene comprese è di circa 250euro. C'è la possibilità di affittare in campeggio caravan oppure camere in uno 
dei vari gites della zona. 

info e contatti: 
https://www.facebook.com/prometeo.ricerche/posts/1174929859302857 

 

La Cueva de los Chorros  
By Carlo Catalano on marzo 19th, 2017  

 

Grotta TirFor: riposizionata la targa di dedica 
a Bernardo Chiappa  
By Mayo on marzo 19th, 2017  

Nel corso del consueto incontro di primavera dei soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, è stata 
posta all'ingresso della grotta 4721Fr (detta anche TirFor) la nuova targa di dedica a Bernardo Chiappa, 
storico presidente del Circolo. 

https://www.facebook.com/prometeo.ricerche/posts/1174929859302857
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/mayo/
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Un momento della cerimonia di posa della nuova targa di dedica a Bernardo Chiappa 

La posa della nuova targa è stata necessaria a causa dell'atto compiuto da vandali alla fine dell'anno scorso, 
che avevano irrimediabilmente danneggiato quella posata in precedenza. La qualità di un simile gesto non ha 
bisogno di commenti. 

Romania - Concorso SpeoArta 2017  
By Andrea Scatolini on marzo 20th, 2017  

4 maggio 2017 

 
Lo Speleo Club Polaris è lieto di invitarvi a partecipare alla xxxvesima edizione del festival d'arte speologica, 
Speoarta, che si terrà nel periodo dal 4-7 maggio a Blaj. 
Le iscrizioni per il concorso si possono fare sul sito ufficiale del Festival, www.speo-arta.ro 

Il 22 marzo è la Giornata Mondiale 
dell'Acqua  
By Andrea Scatolini on marzo 20th, 2017  

22 marzo 2017 

il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell'Acqua. 

 

giornata mondiale dell'acqua 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speo-arta.ro/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.acquacheberremo.it/
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Il tema del 2017 è: Perchè Sprecarla?  

A livello globale, la stragrande maggioranza di tutte le acque reflue dalle nostre case, città, industrie e colture 
rifluisce nella natura senza essere trattata o riutilizzata - inquinando l'ambiente, e perdendo preziose 
sostanze nutritive e altri materiali recuperabili. Invece di sprecare acque reflue, abbiamo bisogno di ridurle e 
riutilizzarle. 
Nelle nostre case, possiamo riutilizzare le acque grigie nei nostri giardini e terreni. Nelle nostre città, 
possiamo trattare e riutilizzare le acque reflue per gli spazi verdi. Nell'industria e nell'agricoltura, possiamo 
trattare e riciclare gli scarichi dei sistemi di raffreddamento per l'irrigazione. 
Sfruttando questa preziosa risorsa, faremo lavorare meglio il ciclo dell'acqua per ogni essere vivente. E 
contribuiremo a realizzare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 6, dimezzare la percentuale di acque reflue non 
trattate e di aumentare il riciclo dell'acqua e il suo riutilizzo sicuro. 
www.acquacheberremo.it 

 

Gessi e Solfi della Romagna Orientale  
By Giovanni Belvederi on marzo 20th, 2017  

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, la Pro Loco di Perticara e il Museo 
Sulphur organizzano la presentazione del volume che conclude i lavori del progetto Gessi e Solfi. 

 

.  

 

http://www.acquacheberremo.it/
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://fsrer.it/
http://www.museosulphur.it/
http://www.museosulphur.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/03/Locandina-I-Aprile_pp-1-300.jpg
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Nel tempo dei vulcani dell'Alto Vicentino - 
Conferenza a cura del CAI VALDAGNO  
By Andrea Scatolini on marzo 21st, 2017  

19 aprile 2017 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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ON LINE IL SITO DEL RADUNO 
NAZIONALE FinalmenteSpeleo 2017  
By Andrea Scatolini on marzo 21st, 2017  

E' on line il sito del Raduno Nazionale di Speleologia "FInalmenteSpeleo2017" che si svolgerà a Finale Ligure 
dall'1 al 5 novembre 2017! 

 

E' già pronto e funzionante il modulo per le iscrizioni ON LINE! 

Forza! Avanti verso il raduno speleo più bello del Mondo! Il nostro raduno della Speleologia Italiana! 

http://www.finalmentespeleo.eu/ 

Segui FinalmenteSpeleo anche sul canale ufficiale Facebook: https://www.facebook.com/finalmentespeleo/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.finalmentespeleo.eu/
https://www.facebook.com/finalmentespeleo/
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Spedizione in Cina scopre una tra le prime 10 
sale al mondo per grandezza  
By Andrea Scatolini on marzo 21st, 2017  

 
Foto di Silvia Arrica 
Si è conclusa anche la seconda parte della spedizione Sous le Karst Exploring in Cina a cui stanno 
partecipando molti speleologi italiani. Negli ultimi tre giorni di attività nella zona di Qiaoyin sono state 
esplorate 5 grotte tra cui Anhedong (2.8km) e Tianxiandong (5.5km), rispettivamente rami a monte e a valle 
del sistema del fiume sotterraneo di Qiaoyin. 
In totale più di 8km di rilievo di ambienti giganteschi. Tianxiandong ha anche regalato la scoperta di una 
stalagmite di 52m di altezza. 
Scoperta inoltre una nuova grandissima sala: Hong-Kong-Haiting Chamber, che, con una superficie 
di circa 77000 m2, si posiziona tra le prime dieci al mondo. 
Dall'inizio della spedizione, in circa dieci giorni sul campo, superati i 21km di gallerie rilevate. Da oggi il team 
si sposta sul terzo e ultimo settore nella contea di Donglai.  

 

Oggi è la Giornata Mondiale dell'Acqua  
By Andrea Scatolini on marzo 22nd, 2017  

Le acque carsiche sono una risorsa che viene sfruttata senza che molti sappiano cosa sia. Lo speleologo è 
colui che ha la fortuna di godere delle meraviglie create dall'acqua ed è per questo che deve far conoscere, 
attraverso la curiosità, questo inestimabile tesoro. 

"L'Acqua conoscerla "in profondità" Concorso SSI "L'acqua che berremo 2015" 
Video di Elena Tamolli 

http://www.acquacheberremo.it/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/cina-sous-le-karst-exploring-team-esplora-e-rileva-10-km-di-grotte-con-partecipazione-italiana/03/16/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.acquacheberremo.it/
http://www.scintilena.com/spedizione-in-cina-scopre-una-tra-le-prime-10-sale-al-mondo-per-grandezza/03/21/cina6/
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Caves et Aqua - 22 Marzo 2017 Giornata 
Mondiale dell'Acqua  
By Andrea Scatolini on marzo 22nd, 2017  

Caves et Aqua, titolo in Latino che riporta allo stretto legame che lega le grotte carsiche e l'acqua, che le ha 
scavate costruendo un mondo affascinante con le loro concrezioni e forme. 
Le grotte conservano al loro interno l'acqua, bene vitale per l'umanità.  

L'acqua pura esce dalle montagne dove le grotte la mantengono con cura. 

"Caves et Aqua" Concorso SSI "L'acqua che berremo 2015" 
Fotografia, Montaggio, comparse a cura del CDAVideoproduzioni Team foto-Video Ligure. 
http://cdavideo.weebly.com 

Il Nera Racconta: Le Miniere di ferro dello 
Stato Pontificio dal 1500 al 1800 incontro 
domenica prossima  
By Andrea Scatolini on marzo 23rd, 2017  

 

All'interno dell'ex galleria ferroviaria di Santa Rosa, nelle Gole del Nera di Narni, domenica 26 Marzo il 
Gruppo Speleologico UTEC NARNI illustrerà la storia dell'estrazione del ferro nello Stato Pontificio, con 
particolare riferimento alle vicinissime miniere di Stifone. 
L'incontro fa parte della giornata "Il Nera Racconta", organizzato dall'Associazione Narni 360. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://cdavideo.weebly.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/il-nera-racconta-le-miniere-di-ferro-dello-stato-pontificio-dal-1500-al-1800-incontro-domenica-prossima/03/23/miniereferro/
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Sono previste tre brevi conferenze: La prima intorno alle 9:30 con il gruppo di escursionisti che percorrerà 
accompagnato il sentiero della ex ferrovia e si inerpicherà sulla Montagna di Santa Croce e toccherà i luoghi 
descritti, dalla Miniera della Madonna dei Monti alla Grotta dello Svizzero. 
Il secondo appuntamento è previsto per le ore 10:30 con gli escursionisti liberi e i passeggiatori abituali della 
domenica mattina e sarà più lungo, come quello delle 12:00, perchè avremo modo di raccontare del Carsismo 
della zona, di geologia, delle sorgenti e naturalmente della Storia delle Miniere di ferro. 

Saremo comunque presenti nella galleria tutta la mattina, pronti a rispondere ad ogni quesito sulle grotte 
delle Gole del Nera, sulle acque sotterranee e sulle leggende che circolano su fantasiose miniere d'oro nei 
pressi di Stifone. 

Per maggiori info sull'intera manifestazione, il ritrovo è previsto alle ore 8:00 presso il piazzale antistante il 
Ponte D'Augusto sotto l'Abbazia di San Casciano. 

Per dettagli sulla manifestazione consulta l'evento facebook: 
https://www.facebook.com/events/1874772479432235/ 

La presentazione powerpoint della storia delle miniere di ferro dello Stato Pontificio è disponibile on line: 
https://www.scribd.com/doc/56517145/Stifone-Miniere-Di-Ferro-Dello-Stato-Pontificio 

Stifone Miniere Di Ferro Dello Stato Pontificio by Scintilena on Scribd 

 

https://www.facebook.com/events/1874772479432235/
https://www.scribd.com/doc/56517145/Stifone-Miniere-Di-Ferro-Dello-Stato-Pontificio
https://www.scribd.com/doc/56517145/Stifone-Miniere-Di-Ferro-Dello-Stato-Pontificio#from_embed
https://www.scribd.com/user/9602464/Scintilena#from_embed
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De Mundo Apuano - Confini - Ultimo 
appuntamento 2017  
By Danilo Magnani on marzo 23rd, 2017  

25 marzo 2017 

Ciao a tutti! 
ultimo incontro del ciclo di conferenze "De Mundo Apuano - Confini". 
Si parlerà di esplorazioni speleologiche, di sentieri "speleologici". 

A margine verrà presentata l'uscita preliminare di domenica 26 marzo alla Buca di Renara e alla Buca del 
Rocciolo (Alpi Apuane): invitiamo tutti i partecipanti che si sono prenotati ad essere presenti. Le 
prenotazioni per questa uscita, sono chiuse: abbiamo raggiunto il limite massimo di persone. 
Infine spenderemo due parole sul prossimo corso di speleologia di I livello. 
Insomma... non mancate! 

 

https://www.facebook.com/ilgrottista/?fref=nf 

Dove? QUI (occhio alla ZTL) 

 

http://www.scintilena.com/author/danilomagnani/
https://www.facebook.com/ilgrottista/?fref=nf
https://goo.gl/maps/VqJ4PKzTubp
http://www.scintilena.com/de-mundo-apuano-confini-ultimo-appuntamento-2017/03/23/17493192_1849971928577461_7238779040161417048_o/
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La Venta - Parte oggi la spedizione di 
glaciospeleologia in Patagonia  
By Andrea Scatolini on marzo 23rd, 2017  

La Venta Esplorazioni Geografiche - Italia, insieme con l'Associazione Spélé'Ice - Francia, organizza una 
spedizione esplorativa scientifica in Patagonia, denominata MaGPat (Microalgae and Glaciers of Patagonia), 
sui ghiacciai Perito Moreno (Argentina) e Tyndall (Cile). 

La spedizione, in programma tra il 23 marzo e il 20 aprile del 2017, si svolgerà su due ghiacciai patagonici 
che hanno origine sulla calotta di ghiaccio dello Hielo Continental Sur: il Perito Moreno, situato nel "Parque 
de los Glaciares" in Argentina, e il Tyndall che invece si trova nel Parco cileno "Torres del Paine"... 

Continua a leggere su www.laventa.it 

Notizia di Leonardo Colavita 

 

Corso di Speleologia a Catania ad Aprile  
By Andrea Scatolini on marzo 24th, 2017  

28 aprile 2017 

XXVII Corso di Introduzione alla Speleologia a Catania 

Il Centro Speleologico Etneo organizza il XXVII Corso di Introduzione alla Speleologia, corso di I° livello 
promosso dalla Scuola di Catania in ambito CNSS - SSI. 

 

Il corso si svolgerà dal 28 aprile al 24 maggio e le iscrizioni si chiuderanno il 26 aprile. 

Trovate il programma dettagliato al link: 
https://goo.gl/3k3rRv 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per ulteriori informazioni: 
Salvo 347 2427744 
Fiorenzo 347 7508778 
e-mail: info@cse-speleo.it 
Facebook: http://fb.com/csespeleo 

Piratage! di Giovanni Badino - Io non sono 
proprietario della grotta, ma della mia 
esplorazione  
By Andrea Scatolini on marzo 24th, 2017  

Riprendo qui il titolo di un divertente articolo di Andrea Gobetti su Grotte 60, del 1976, dove raccontava della 
loro intrusione in una esplorazione in corso. Che io ricordi è stato l'unico che ne ha scritto da "colpevole". 

La speleo-pirateria è stata un'attività sovente minacciata, storicamente temuta, ma che in realtà è sempre 
stata ben poco praticata. Anzi, come vedremo il teorico rischio del piratare esplorazioni ha fatto assai più 
danni delle piratate stesse, perché ha indotto diffusi comportamenti di chiusura e di ostilità fra i gruppi 
grotte. Soprattutto, ha obbligato i neofiti a scegliere se adottare ridicoli Comportamenti di Branco Chiuso o 
rinunciare a far speleologia; purtroppo hanno continuato i più stupidi. 
Su SpeleoIt, di recente, ci sono state polemiche al riguardo, con qualcuno che ammantava di nobiltà questi 
comportamenti, facendo auspici di condivisione ("Facciamo un'orgia?", "Va bene, quanti siamo?, "Se viene 
anche tua moglie siamo in tre"...), reprimenda per le grotte chiuse e via così arrampicando sui vetri, con una 
serie di mail che mi ha fatto respirare un po' di speleologia di tanti anni fa. 

Vediamo meglio. Parto da un notevole problema ampiamente analizzato dagli economisti e attorno al quale 
noi speleologi giriamo di continuo, la cosiddetta "Tragedia dei Beni Comuni" (Tragedy of Commons). Si 
tratta del fatto che quando una comunità ha un bene in comune, ad esempio un campo, ciascuno dei suoi 
membri tende a iper-sfruttarlo sino a provocare la rovina del bene e, spesso, della stessa comunità. In 
Wikipedia su questo problema si trova molto materiale interessante, e non lo ripeto. Ne consiglio la lettura 
perché è ricchissima di spunti per interpretare il nostro mondo. 
Noi, infatti, abbiamo come bene in comune il Mondo delle Grotte e quindi, identicamente a tante comunità 
del passato, abbiamo ansie di sfruttamento, desideri di esclusiva e ci irritiamo se qualcun'altro ne approfitta 
(chiude la grotta, la adatta al turismo, ci fa la guida), sempre che, naturalmente, non siamo noi stessi o nostri 
amici a farlo. 
Il discorso però qui si fa più sottile, perché la gran parte di questo "bene comune" è ignota, e mi pare che la 
speleologia consista proprio nel piacere di ampliarlo. 
Non ho ancora conosciuto uno speleo che vada in grotta per il piacere che "si sappia" come è fatta, uno che 
sfogli con golosità i catasti di remote regioni accarezzandone i rilievi. 
Anzi, sono sicuro che se proponessi a quelli di InGrigna di farsi sostituire dai miei amici Russi, che ben 
volentieri verrebbero quest'estate a esplorare e rilevare il Fiumlacc a monte delle sue sorgive, per poi dar loro 
tutta la documentazione, mi prenderebbero per matto. L'esplorazione laggiù è faticosa, infantile, difficile, 
pericolosa e così via, ma la vogliono fare loro lo stesso. Personalmente. 
Io non lo trovo per nulla strano. 
Tu sì? 
Non fai speleologia. 
Ho sempre e solo conosciuto gente che va sottoterra per il piacere e l'emozione di esplorare. 
E perché allora si finge che il piratare sia per altri nobili motivi? 
In genere si evoca orrore per le grotte chiuse, libertà di azione sul Bene Comune e via così. Che c'entrano 
queste cose? Stranamente, negli anni, non ho mai sentito enunciare la soluzione, che è semplicissima: 

Le Grotte non sono di Nessuno. 
Le Esplorazioni sono di Chi le Sta Facendo. 

Macché, non si aveva neppure il coraggio di dire che, saputo che quella grotta continuava, ci si era andati per 
Essere i Primi, oppure per sfregio a qualcuno antipatico. No, erano sempre Motivi Ideali. 

http://fb.com/csespeleo
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Marzo 2017 
 

57 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Una scusa frequentissima era che "quelli lì ci stavano impiegando troppo tempo"; già, perché le grotte hanno 
fretta di essere esplorate, e ovviamente quella lì è l'unica "che continua", nel minimo orizzonte culturale del 
pirata. 
Un'altra scusa storica era che "quelli lì non pubblicavano"; è vero, è una crudeltà, neanch'io riesco a prendere 
sonno se non ho ben presente il rilievo delle parti "nuove" di certe grotte di cui sino a ieri ignoravo 
l'esistenza. 
Un'altra scusa molto comune, e molto ipocrita, era per rivendicare la libertà di andare in grotta, che 
notoriamente sono "di tutti" -notate che in genere si dice così e non che "non sono di nessuno", non sia mai 
che mi ritrovi senza...-. A quel punto, nel girovagare a caso nella grotta si cadeva "sulla prosecuzione", di cui 
gli altri non si erano accorti perché erano degli incapaci e da quel momento, ovviamente, l'esplorazione 
diventava di noi nuovi arrivati: vae victis, "ma che di tutti, quella l'abbiamo trovata noi!" 
E poi c'erano le grotte chiuse. "Poffarre, chi osa pretendere che io chieda il permesso per accedere al Bene 
Comune, soprattutto se è da esplorare?". Che a volte le grotte sono chiuse per ottimi motivi, anche se ci secca 
ammetterlo. 
E quindi un cancello era un'ottima scusa per una piratata e a volte, ben peggio, per fare danni alla grotta per 
semplice sfregio. Per rivendicare la propria libertà sul Bene Comune. 
A me sarebbe sempre piaciuto vedere questi coraggiosi, in genere provenienti da città ben lontane dalle 
grotte, assumere questi comportamenti per grotte chiuse non da pazienti sindaci, ma da tranquille comunità 
locali come quelle di Oaxaca o del Supramonte di Orgosolo: a pensarci mi viene da ridere. 

Ma lo scopo di questa nota non è per reprimere il furto della verginità di un pozzo o cose simili, perché le 
conseguenze di queste azioni, anche conoscitive, sono sempre state molto limitate: non esplori gran che in 
una piratata e non puoi neppure fare gran danni. Ma c'è un aspetto grave, che è l'uso che si fa della possibilità 
del sottrarre il piacere dell'esplorazione a chi l'ha impostata. 
Anche qui abbiamo un esempio nel mondo esterno, il terrorismo e il controterrorismo. Il primo fa danni, ma 
limitatissimi e strategicamente irrisori; per raffronto, durante la Seconda Guerra Mondiale sono morte circa 
20 persone al minuto per oltre duemila giorni... In pratica, per fortuna, le probabilità di essere coinvolti in un 
attentato sono quasi nulle. 
La risposta degli stati a questa minaccia è invece necessariamente pervasiva, ossessiva, onnipresente, ha 
provocato un degrado delle relazioni sociali realizzando lo scopo del primo, che ha obbligato a mettere su il 
controterrorismo diffuso. E, d'altra parte, a tanti stati fa comodo avere scuse per creare strutture repressive 
capillari: credo che in molte stanze dei bottoni ci sia chi pensa che se il terrorismo non ci fosse bisognerebbe 
inventarlo... 
Tornando a noi, un tempo i gruppi-branchi erano strutture chiuse che approfittavano di improbabili rischi di 
piratate per realizzare controllo sociale sui propri componenti, con attività segrete, rilievi non pubblicati e 
così via. 
Se narrassi la fatica che abbiamo fatto per uscire da quelle sabbie mobili, scriverei un libro, non un articolo. 
Ma siamo riusciti a fare le InterGruppo, poi grandi esplorazione in collaborazione, a creare una struttura 
nazionale per la ricerca di nuove aree carsiche senza "proprietari" (il Crak), a pubblicare persino un bollettino 
di speleologia trasversale (SpeleoTranx), poi ad inventarci SpeleoIt, a raccontare ad "avversari" dove stavamo 
esplorando, a pubblicare rilievi coi punti interrogativi, e tante altre cose, pagando il prezzo di litigare in 
Gruppo e di essere isolati dal Branco. E abbiamo continuato a condividere, fottendocene della socialità di 
branco. 
E invece queste piccole scorrettezze spingono a tornare indietro, a stare zitti, a raccontare bugie come si 
faceva un tempo. I pirati sono funzionali alla rinascita della frammentazione in branchi chiusi con tanto di 
capibranchi, ruoli, segreti e così via. Una speleologia alternativa, una speleologia "contro"? Macché, sono 
rigurgiti di vecchie fognature ben note. 
Insomma, queste piccole scorrettezze da piccoli idioti danno forza a grandi idioti per impedire di fare 
ricerche con serenità e condivisioni. 
A voi piace? A me no. 
Per questo ne ho scritto. 

Io non sono proprietario della grotta, ma della mia esplorazione. 

Giovanni Badino 
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Tutti in grotta  
By Francesco Maurano on marzo 24th, 2017  

Escursione in grotta accompagnati da speleologi - Scheda d'iscrizione ed info su http://www.gsne.it/?p=1463 
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Parliamo di Speleologia  
By Francesco Maurano on marzo 24th, 2017  

21 aprile 2017 ore 19.00 presso la Pro Loco Atripaldese 
via Roma 154-156 Atripalda (AV) 

Incontro informativo sull'attività speleologica 
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XX corso di I livello  
By Francesco Maurano on marzo 24th, 2017  

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 

Scuola di Speleologia di Summonte del Gruppo Speleologico Natura Esplora 

organizza il XX corso di I livello Domenica 7 maggio 2017 Ore 17,00 presentazione del corso, proiezione foto 

sede del GSNE - Centro Sociale Giovanni Paolo II a Starze di Summonte (AV) 
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"Vieni a scoprire l'Uomo di Altamura" - 
inaugurazione della rete museale del 
Neanderthal meglio conservato del mondo  
By Andrea Scatolini on marzo 25th, 2017  

"Vieni a scoprire l'Uomo di Altamura": il 30 marzo 2017 sarà finalmente inaugurata la Rete 
Museale dedicata al Neanderthal più importante del mondo. Evento-convegno presso il 
Teatro Mercadante. 

Dopo l'evento del 26 aprile 2016, in cui furono presentate in anteprima mondiale le immagini del volto 
dell'Uomo di Altamura, si terrà il prossimo 30 marzo la cerimonia di inaugurazione della Rete Museale, 
durante la quale sarà finalmente fruibile dal vivo la ricostruzione a grandezza naturale dell'Uomo di 
Altamura, realizzata dai paleo-artisti olandesi Adrie e Alfons Kennis. Le tre sedi, completamente allestite e 
funzionalizzate (Palazzo Baldassarre, Centro visite di Lamalunga e secondo piano del Museo Nazionale 
Archeologico con una sezione dedicata al Paleolitico della Puglia e all'Uomo di Altamura), si candidano a 
diventare uno dei Musei più visitati di Puglia e Basilicata. La Rete Museale Uomo di Altamura sarà aperta al 
pubblico da venerdì 31 marzo 2017. 

"Presentiamo al mondo intero - ha dichiarato il Sindaco di Altamura, prof. Giacinto Forte - la Rete Museale 
Uomo di Altamura. Il Sud Italia si arricchisce di un nuovo contenitore museale dedicato al più importante 
Neanderthal del mondo. Ringrazio la Regione Puglia, il Polo Museale della Puglia, la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e 
tutti coloro che si sono impegnati con l'Amministrazione Comunale per il raggiungimento di questo grande 
traguardo. L'evento-convegno del prossimo 30 marzo sarà anche l'occasione per comunicare importanti 
novità relative all'imminente percorso di tutela e valorizzazione della Valle dei Dinosauri, il più esteso e 
importante giacimento di orme del mondo, recentemente acquisito al patrimonio pubblico dalla mia 
Amministrazione Comunale". 
Il completamento della Rete Museale è stato finanziato con fondi del PO FESR 2007-2013 dell'Unione 
Europea e della Regione Puglia, Programma Stralcio Area Vasta Murgia, denominato "Completamento di 
Palazzo Baldassarre e Musealizzazione dell'Uomo di Altamura per la fruizione virtuale in tre siti" realizzato 
dal Comune di Altamura, 6° Settore Lavori Pubblici, in stretta collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia della Puglia e con la stessa Regione. 

L'evento inaugurale del 30 marzo 2017 seguirà il seguente programma: 
Ore 15.00 Partenza di un autobus che effettuerà un tour guidato, dedicato a figure istituzionali, giornalisti, 
organi di stampa e tv, nelle tre location della Rete Museale. 
Ore 18.00 Presso il Teatro Mercadante, si terrà la cerimonia inaugurale. Presenzieranno: Giacinto Forte, 
Sindaco di Altamura, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Loredana Capone, Assessore 
regionale all'Industria Turistica e Culturale; Fabrizio Vona, direttore del Polo Museale della Puglia; Luigi La 
Rocca, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari; Doriana De 
Tommasi, Funzionario architetto Segretariato regionale Mibact Puglia; Cesare Veronico, Presidente del Parco 
Nazionale dell'Alta Murgia; Elena Saponaro, direttrice Museo Nazionale Archeologico di Altamura. È 
prevista, inoltre, la partecipazione di Giorgio Manzi, paleoantropologo alla Sapienza Università di Roma, 
direttore del Polo museale Sapienza; David Caramelli, paleogenetista all'Università di Firenze; Francesca 
Radina, coordinatrice per la Soprintendenza del progetto di ricerca e tutela del contesto paleontologico; 
Silvia Pellegrini, dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale Regione Puglia; Ortensio Zecchino, Professore 
di Storia del Diritto Medievale e Moderno, presidente Biogen; Osvaldo Bevilacqua, giornalista RAI e 
conduttore di "Sereno Variabile"; Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore CNR; Gaetano Scognamiglio, 
Presidente Promo PA Fondazione. Modererà il giornalista Antonio Ferrante, responsabile Ufficio Relazioni 
Esterne del Comune di Altamura. 
Durante la cerimonia inaugurale Poste Italiane effettuerà un Annullo Filatelico Speciale relativo 
all'inaugurazione della Rete Museale Uomo di Altamura. 

L'Uomo di Altamura, scoperto più di vent'anni fa (1993) da alcuni speleologi altamurani e baresi, rappresenta 
uno scheletro umano di morfologia "arcaica" e probabilmente completo; appartiene a una specie estinta del 
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genere Homo, probabilmente a Homo neanderthalensis. Ce ne sono pochi di reperti fossili umani con una 
simile combinazione di caratteri morfologici. Non c'è nulla di altrettanto completo nella documentazione 
paleoantropologica mondiale che precede la comparsa e la diffusione della nostra specie; niente del genere 
prima di Homo sapiens. 
È già disponibile il nuovo sito web della Rete Museale Uomo di Altamura al seguente indirizzo: 
www.uomodialtamura.it 

 

Gruppo Speleologico Sat di Lavis - by Carlo 
Mattedi -the President  
By Cave_bit on marzo 25th, 2017  

Salve. 
È ormai il terzo anno che sono presidente di un gruppo speleo, anzi del Gruppo Speleologico Sat di Lavis! 
Fantastico! 
Ora, cosa significa gruppo? Che cosa vedono i miei occhi da presidente? Forse speleologia, a causa del 
gruppo, passa in secondo piano alla burocrazia? O alla volontà di chi sta in "alto" di mettere in atto la 
cosiddetta autorità gerarchica? Essere per forza in un gruppo speleo ti limita il poter frequentare con amicizia 
e passione altri gruppi o altre persone che condividono la Speleologia? 

Senza dover parlare di filosofie e modi di vedere e pensare, vi racconto nel concreto cosa sta succedendo 
almeno nel gruppo di Lavis e qui in giro. 
Credo che tutto sia nato dal bel lavoro e dal bell'ambiente che si è creato nella squadra di Soccorso Speleo di 
Trento. Essendo una ventina di persone, chiaramente da vari gruppi, si cominciava ad andare in grotta a 
esercitarsi insieme; così, dopo due o tre sfaticate con barelle paranchi e carrucoloni, è uscita spontanea la 
domanda. Perché non potersi vedere e frequentare l'ambiente ipogeo anche divertendosi e esplorando? 
E indovinate un po'???? Nessuno ha dovuto pensare "Oddio quello è del gruppo di Arco" oppure "Oddio 
quello è di Villazzano" o ancor peggio "Portiamo quelli di Vigolo nella nostra grotta?" 
E sapete perché è successo così? Perché qui abbiamo come prima cosa l'esplorazione e la condivisione di 
questa bellissima passione che è la speleologia! Nessuno ha dovuto pensare a un fantomatico presidente o 
magazziniere che sia, che potesse lamentarsi perché un suo socio avrebbe fatto scorrere la corda di Lavis in 
un discensore dell'altipiano della Vigolana! 
Ricordiamoci che a formare i gruppi speleo e la mentalità degli stessi, sono i SINGOLI! Se i singoli sono 
idioti, probabilmente anche la mentalità media del gruppo sarà idiota! Di sicuro staccarsi, fare gli anarchici o 
come ci si voglia chiamare, abbandonare e non tentare di cambiare o migliorare un collettivo sarà sempre la 
cosa sbagliata, almeno a mio avviso! 

Se io mi comporto bene o meno come presidente, no lo so e non mi auto valuto di sicuro, ma posso dirvi cosa 
ho visto e sto vedendo nel nostro Super Gruppo Speleo. 

Vedo persone chiaramente più preparate tecnicamente e con più esperienza, che vogliono condividere il loro 
sapere, la loro sicurezza come qualcun altro prima ha fatto con loro, essendo che non sono nati sapienti. 
Vedo delle bellissime cene con membri di ogni gruppo speleologico della regione, con chitarra, vino e lunghi 
racconti, dei più disparati! 
Vedo una cassetta in legno, ove chi vuole, senza obbligo svuota il fastidioso peso metallico dal suo taccuino, 
con cui poi, insieme, si acquisterà una corda da lasciare al Lamar, così che nessun gruppo debba diventar 
scemo a armarsela e disarmarsela ogni volta. 
Vedo un Brenta Bus Camp, campo esplorativo fatto in Dolomiti l'anno scorso. Campo in cui in 9 giorni sono 
passate 50 persone, ma chiaramente non solo del gruppo di Lavis. 
Vedo delle grotte belle in Dolomiti da visitare, in cui si potrebbe portare dei nuovi futuri amici speleo; quindi 
accordandoci tra gruppi in luglio la si attrezza tutti insieme, con parti condivise di materiale donato alla 
conoscenza Speleologica e alla futura mentalità del lavoro condiviso. Quando porterò qualcuno all'Abisso 
dello Statale, racconterò di tutto, ma soprattutto quanto è stato fantastico avere un obiettivo comune tra più 
speleo di diversi gruppi, e conseguirlo insieme mettendoci ognuno del proprio, fatica, corde, moschettoni e 
risate. 
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Vedo la possibilità di organizzare bellissime giornate con bambini e ragazzi di ogni giovane età che sono 
interessati ai nostri racconti sull'importanza dell'acqua, dell'acqua che vediamo in cielo, che poi vediamo 
scomparire, che poi vediamo riapparire e che poi è semplicemente l'acqua che berremo. Quindi cultura e 
conoscenza che va condivisa con passione. Quindi speleologia per sensibilizzare le persone sull'ambiente. 
Vedo poter rinunciare per una volta a una semplice risalita (rimandata alla settimana successiva) per poter 
stare tutti in compagnia, chi più chi meno esperto in una bella giornata di sole alla Falesia di Tavernaro, tra 
corde, placchette, salsicce e Birre. 
Vedo soci fondatori, soci a cui interessa l'esplorazione, soci a cui interessa la divulgazione, soci a cui interessa 
il rilievo, soci a cui interessa l'archiviazione e la pubblicazione, soci a cui interessa divertirsi, soci a cui 
interessa bere, soci a cui interessa la conoscenza, tutti nello stesso Gruppo" 

Quindi vi chiedo: questo non è bello? Il singolo, i singoli che si trovano, discutono, organizzano, formano un 
collettivo che collaborerà con altri collettivi, non è bello? 
Allora forse avete qualche dubbio anche su quanto sia importante un gruppo nella vita normale di tutti e con 
gruppo intendo più di due persone che si confrontano! 
Sicuramente il mio non è un giudizio nei confronti di qualcuno, ma spero faccia ragionare sul modo di 
pensare, come il Gruppo Speleo a cui appartengo ha dato modo di ragionare me. 

Ricordiamoci che i singoli vanno a formare un collettivo e quindi un gruppo, indi per cui è una megacazzata 
farsi paladini della giustizia attaccando il Gruppo, perché i campanilismi sono messi in atto dalle persone che 
singolarmente li antepongono alla condivisione della propria passione, la Speleologia! 

Cosa ha spinto le persone a creare un Gruppo? 
La loro passione! 
LEI, non la si deve dimenticare MAI! 
Appassioniamo le persone alla Speleologia, no alla ridicolaggine! 

Il Gruppo è difficile, ma BELLISSIMO!!! 

Buona serata, amici. 
Carlo Mattedi. 

ndr ...L'articolo l'ha scritto sul suo profilo Facebook ..io ho chiesto il permesso di pubblicarlo quà. 

Visite guidate nella Perugia Sotterranea 2017  
By Andrea Scatolini on marzo 26th, 2017  

9 aprile 2017 

 
Come ogni anno il Gruppo Speleologico CAI Perugia organizza Perugia Sotterranea, un occasione imperdibile 
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per andare alla scoperta della città nascosta ripercorrendo i millenni incastonati nel sottosuolo attraverso un 
interessante percorso archeologico. 

Le visite guidate si svolgeranno Domenica 9 aprile 2017, dalle 8:30 alle 16:30 con turni ogni 60 minuti. 
L'intero percorso avrà la durata di circa tre ore e mezza (indicative). Si consiglia un abbigliamento pratico e 
sporcabile, scarpe da trekking o comunque con suole antiscivolo, guanti da giardinaggio o da lavoro. 

Quote: Adulti € 20,00 (€ 15,00 soci CAI) - Bambini 0-10 anni Gratis 

INFORMAZIONI: 
Francesco 392-9666360 
segreteria@speleopg.it 

ISCRIZIONI: 
Via web: dalla home page del sito web www.speleopg.it accedere alla pagina dell'evento "Perugia Sotterranea 
04/2017" e seguire le istruzioni. 

LA DIFFICILE ARTE DELLO SPELEOSUB  
By Andrea Scatolini on marzo 27th, 2017  

di Raffaele Onorato 
"Infandum regina iubes renovare dolorem" ... mormorò il povero Enea quando la regina Didone gli chiese di 
raccontare la caduta di Troia. E' un po' lo stesso tipo di dolore che prova un vecchio speleosub, come me, che 
tante storie tragiche ha visto e sentito nella sua lunga carriera nel Soccorso, quando gli si pone la fatidica 
domanda: "Ma come mai muoiono tanti sub in grotta?". 
Più di vent'anni fa (non fatemi fare i conti esatti...), quando fondammo la Commissione Speleosub del 
CNSAS, a Verona, il primo obiettivo che ci ponemmo fu quello di stilare e studiare una casistica degli 
incidenti, quasi tutti mortali, in grotte sommerse. La domanda che ci assillava era proprio quella: "Perché 
muore tanta gente in sifone?". 
Alla fine dello studio, durato qualche anno, uscì un quadro drammaticamente chiaro e fu scritto il 
celeberrimo decalogo delle Regole di Sicurezza in Immersione Speleo Subacquea, che (allora ancora non lo 
sapevamo), come alcuni testi sacri, ha il potere di non invecchiare: resta sempre vero ed attuale... per chi ci 
crede. 
Il "Decalogo" aveva, inoltre, il discusso potere di contraddire o addirittura annullare le più elementari ed 
assodate regole di sicurezza per le immersioni in acque libere! Prima fra tutte: "Non bisogna mai immergersi 
da soli"! 
Lo studio della casistica degli incidenti in cavità sommerse parla chiaro: il o i compagni di immersione in 
grotta, hanno più probabilità di rimanere coinvolti (leggi "morire") nell'incidente, che di riuscire a salvare lo 
speleosub in difficoltà. Ed è presto spiegato il perché: per emergere da una grotta non è sufficiente gonfiare 
un G.A.V. e guadagnare la superficie, magari anche rischiando un'embolia, che è sempre meglio della morte 
certa sul fondo. Per uscire da una grotta sommersa, bisogna ripercorrere tutto il tragitto fatto all'andata, 
incontrando, molto probabilmente, acque di gran lunga più torbide di quelle che ci hanno accolto quando 
siamo entrati ed incontrando, certamente, la scarsa collaborazione dello speleosub che cerchiamo di 
trascinare fuori! 
Non ci sembra il caso, per tanti ed ovvi motivi, di entrare nello specifico di alcuni tragici episodi di sub morti 
in grotta ma ci limiteremo a fare alcune riflessioni sull'attività speleosubacquea in generale. 
Prima, però, dobbiamo pigiare un tasto dolente: esiste una qualifica professionale di "Accompagnatore 
Speleosubacqueo"? Non mi risulta proprio. Anzi, dirò, senza paura di essere smentito, che in materia di 
"Titoli Subacquei", professionali e non, la Legge italiana è gravemente carente ed eccezionalmente... elastica. 
Non esiste, a livello nazionale, un Ordine o un Albo Professionale degli Istruttori e Accompagnatori 
Subacquei. Alcune Regioni o, in mancanza, ogni Capitaneria di Porto ha un suo elenco di Istruttori e/o 
Diving Certificati. Certificati da chi? Dalle varie Didattiche Subacquee più o meno commerciali, ovviamente. 
Esistono, sicuramente, delle figure di Accompagnatore e/o Istruttore Subacqueo che svolgono il loro lavoro 
con grande serietà e professionalità ma bisogna sottolineare che sulla stragrande maggioranza dei loro 
brevetti c'è scritto "Open Water". Un motivo ci sarà! 
Nel campo della Speleologia Subacquea, poi, c'è il caos più totale, anche in materia di Soccorso. Corpi dello 
Stato, come i Vigili del Fuoco, hanno i loro Speleosub, certificati da Istruttori che, a loro volta, non si capisce 
bene da quale Ente "accreditato" siano stati certificati! In questa difficile e mal regolamentata materia, la 
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Legge, ed i suoi Amministratori, in caso di incidenti diventano improvvisamente rigidi ed agiscono tout 
court, chiudendo le grotte, ritenute pericolose, a tutti, senza distinzioni. Sarà anche Legge ma non mi sembra 
Giustizia. 
La Legge non regolamenta le attività speleosubacquee ma capisce "a pelle" la pericolosità della disciplina, 
come la comprendono le Compagnie di Assicurazioni, la quasi totalità delle quali, ormai, ha depennato 
qualsiasi forma assicurativa per speleosub. Alcune mettono addirittura l'attività speleosubacquea fra le 
controindicazioni per le assicurazione sulla vita! 
Al contrario, la pericolosità delle cavità sommerse, soprattutto di quelle sottomarine, sembra sfuggire ai 
sub... normali (e cioè ai non speleosub), che affrontano questi difficili ambienti, il più delle volte, con 
attrezzature e preparazioni tecniche assolutamente inadeguate. Apparirà chiaro, a questo punto, che la mia 
quarantennale esperienza di sub e speleosub mi porta a tracciare una netta linea di separazione e distinzione 
tra sommozzatori di acque libere e speleosubacquei. 
Nessuno speleosub, che sia degno di chiamarsi tale, fa distinzione fra grotte marine o d'acqua dolce, fra 
grotte facili o grotte difficili. Le grotte sommerse sono solo grotte sommerse e vanno tutte affrontate con lo 
stesso impegno. Nessuno speleosub percorre neanche un solo metro in grotta senza una sagola. Nessuno 
speleosub si azzarderebbe mai ad entrare in grotta con un monobombola. Nessuno speleosub (e ormai anche 
pochi sub) farebbero un'immersione oltre i -45 metri respirando aria compressa. Nessuno speleosub si 
sognerebbe mai di fare "le gite in grotta". Le cavità sommerse che consentono le "visite di gruppo" sono 
veramente poche, come sono pochi quelli che hanno le oggettive capacità di fare "l'accompagnatore in 
grotta". 
Dobbiamo anche dire, per completezza, che alcune didattiche subacquee ora hanno inserito nelle loro offerte 
commerciali anche Corsi e Brevetti "Cave" ed addirittura "Full Cave, per non aver nessun limite in grotta" 
(cito testualmente dalla presentazione PowerPoint di una di queste Didattiche). Non facciamo commenti 
perché siamo ignoranti. Nel senso che sono a noi sconosciuti i programmi di tali Scuole e, ancor di più, i 
curricula speleo degli Istruttori. Io, come la maggior parte dei miei coetanei, mi sono formato alla Scuola 
della Società Speleologica Italiana. 
Infine, giusto per inimicarmi anche quei pochi che fin qui mi hanno dando ragione, parlerò di quegli 
speleosub che, presi dal sacro fuoco dell'esplorazione, fanno cose che non andrebbero fatte. Chi è senza 
peccato scagli la prima pietra. Anche qui, il problema non è il "peccato", finché lo si riconosce come tale. Il 
problema è scambiare il "peccato" per grande coraggio e capacità tecnica superiore, e magari costruirci sopra 
il mito del supereroe. Tutto ciò lancia un pericoloso messaggio ai neofiti. A tal proposito mi piace raccontare 
l'esperienza di un mio prozio, Leopoldo, che aveva il vizietto di giocare alla roulette russa. Zio Leopoldo morì 
a 78 anni di difterite, ma non per questo possiamo affermare che la roulette russa sia un gioco innocuo. 
Lo speleosub più bravo è quello che riesce a percorrere tanti chilometri sott'acqua e sottoterra, riuscendo a 
diventare vecchio. E questo tipo di "brevetto" lo conferiscono solo l'esperienza, il tempo e la saggezza. 
Chiudo queste elucubrazioni mentali citando un grande dell'alpinismo, Reinhold Messner: "Quando si è a 
pochi metri dalla vetta, ci vuole più coraggio per rinunciare che per tentare". 

Raffaele Onorato 

SOUS LE KARST EXPLORING TEAM -
RIENTRATA LA SPEDIZIONE CINA 2017  
By Silvia Arrica on marzo 27th, 2017  

Si è conclusa la spedizione del Sous le Karst Team in Cina. Gli ultimi giorni trascorsi a Donglan, su invito 
ufficiale della contea, hanno portato ulteriori importanti risultati: altri 8,5 km rilevati. Tra le 20 cavità 
visitate nella contea, hanno destato particolare interesse due grandi Tiankeng, uno dei quali è una verticale a 
cielo aperto di 360m di profondità, e le due grotte Paihongdong (a nord) e Dagoudong (a sud), entrambe 
esplorate in precedenza dagli esploratori francesi, che sono state congiunte dal team, ottenendo un 
complesso carsico con uno sviluppo di 10,6 Km, il più esteso della contea. Il bilancio complessivo della 
spedizione è notevole, il Sous le Karst Team torna in Italia con 29,9 Km di cavità rilevate. 
Dal punto di vista umano, è stata ancora una volta un'esperienza che ha arricchito tutto il Team. Il supporto 
degli speleo cinesi di Fengshan, Nanning, Hong Kong e Chongqing è stato fondamentale ed impagabile per l' 
ospitalità e l'amicizia che ci hanno dimostrato. Seguiranno ulteriori dettagli in merito all'elaborazione della 
moltitudine dei dati tecnico-scientifici raccolti in queste settimane. 

 

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


Scintilena - Raccolta Marzo 2017 
 

66 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Scarruttamu - Il Salento sotto i piedi - 
Viaggio fotografico a Tricase  
By Andrea Scatolini on marzo 28th, 2017  

7 aprile 2017 

 
Il Gruppo Speleologico Tricase (GST), con la collaborazione dell'associazione Meditinere e con il patrocinio 
del comune di Tricase, propongono, venerdì 7 aprile alle ore 19:00, un pomeriggio dedicato al Salento 
sotterraneo all'interno delle scuderie di Palazzo Gallone, a Tricase (Le). 

Si tratta di un viaggio fotografico attraverso il Salento che non ti aspetti, quello che si trova celato sotto le 
suole delle nostre scarpe, "scaruttatu" (scavato) dall'acqua, a volte anche dall'uomo, prima di raggiungere la 
sua conformazione attuale. 

Quello che vi verrà presentato sarà un volto differente di questa Terra che abbiamo ormai visto in tutte le 
salse: sole, vento e mare. I "paesaggi" più belli, le sculture più intriganti, i colori più emozionanti, sono stati 
creati, scolpiti e dipinti da pochi e semplicissimi elementi chimici, che hanno costruito pazientemente nei 
millenni degli scenari incantati. 

Notizia di Marco Piccinni 

Il Soccorso Alpino al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica  
By Andrea Scatolini on marzo 28th, 2017  

Comunicato stampa del CNSAS del 28 marzo 2017 - Ore 15.30 
Il Soccorso Alpino al Quirinale per incontro con il Presidente della Repubblica 

 
Una delegazione di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sarà ricevuta 
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domani 29 Marzo 2017 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
L'appuntamento è previsto alle 12.00 di domani presso il Quirinale. 
L'invito, informale, è stato dedicato dal Presidente per incontrare il personale dispiegato operativamente sul 
territorio per l'emergenza Rigopiano. 

Il Soccorso Alpino ha contribuito, fin dalle prime ore, ai soccorsi presso l'Hotel travolto dalla valanga. 
Le prime squadre hanno raggiunto la struttura crollata con gli sci d'alpinismo nella notte successiva alla 
tragedia, portando i primi soccorsi ai sopravvissuti. Nei giorni a seguire il Soccorso Alpino ha messo in 
campo più di 400 tecnici specializzati (oltre 900 giornate/uomo) provenienti da tutte le regioni d'Italia, fino 
alla conclusione delle operazioni. 

Al Presidente Mattarella va, a nome di tutto il CNSAS, un profondo ringraziamento e un profondo attestato 
di stima: la vicinanza del Presidente è stata sentita anche quando, durante l'emergenza Rigopiano, l'elicottero 
del 118 di stanza a L'Aquila è precipitato a Campo Felice (AQ), con tre uomini del Soccorso Alpino a bordo. 
Il Presidente con l'immediata visita alle famiglie dei caduti ha garantito il supporto delle istituzioni dello 
Stato al più alto livello in un momento particolarmente impegnativo per tutta la struttura del CNSAS.  

 

Esercitazione CNSAS Lombardia in Grotta 
Schiaparelli lo scorso weekend  
By Andrea Scatolini on marzo 28th, 2017  

 
VARESE - La grotta G.V. Schiaparelli, situata a Luvinate, in provincia di Varese, è stata scelta dalla IX 
Delegazione Speleologica del CNSAS Lombardo come scenario ideale per testare nuove tecniche di soccorso, 
durante un'esercitazione che si è svolta su due giorni, sabato 25 e domenica 26 marzo 2017, a cui hanno 
partecipato quaranta tecnici. 
L'imbocco della Schiaparelli si trova a 1115 metri di quota, sul Monte Campo dei Fiori, il fondo invece si trova 
a una profondità di 640 metri. 
La grotta è stata scelta per le sue caratteristiche morfologiche, con cunicoli, pozzi, meandri, gallerie fossili e 
forre, e anche perché di recente sono già stati svolti interventi di soccorso speleologico. 
La simulazione prevedeva il recupero di un ferito lieve, con i tecnici che dovevano affrontare anche un 
passaggio ostruito da una grossa frana. All'esterno sono stati allestiti il Centro operativo mobile e la base 
logistica per il coordinamento e la gestione dell'accesso in grotta. 

La prima fase ha previsto l'invio della squadra di primo intervento, composta dai tecnici dotati dei presidi 
necessari per la gestione e stabilizzazione dell'infortunato, oltre che di cibo e di strumenti di comfort, come 
ad esempio delle coperte calde, che servono a rendere meno stressante la permanenza in grotta di una 
persona ferita. 
Durante il trasporto a mano con barella i soccorritori hanno provato nuove tecniche che la SNATSS - Scuola 
nazionale di soccorso speleologico sta promuovendo, attraverso corsi nazionali ed eventi di aggiornamento 
rivolti agli istruttori regionali. 
In seguito sono entrate due squadre, per connettere via cavo telefonico il ferito al campo base, con apparecchi 
speciali situati lungo il percorso, in modo da garantire una comunicazione costante con l'esterno.  

Nella seconda parte della grotta è presente una successione di pozzi che ha permesso ai tecnici di 
movimentare la barella con le tecniche classiche per recuperi su corda. Le squadre degli attrezzisti hanno 
allestito i recuperi nei tratti verticali e infine altri tecnici, incaricati del trasporto dell'infortunato con la 
barella, hanno raggiunto il figurante per il recupero. 
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L'esercitazione, finalizzata a ottimizzare tempi senza perdere sicurezza, è stata ideata e pianificata nei minimi 
dettagli, per consentire ai tecnici di operare in un contesto quanto più prossimo a una situazione reale. Il 
superamento di cunicoli, zone di crollo, scivoli e tratti verticali avviene in totale sicurezza sia per 
l'infortunato, sia per i soccorritori. L'obbiettivo principale di questa esercitazione era mettere in pratica le 
nuove tecniche e manovre di soccorso in ambiente ipogeo apprese a livello teorico durante il corso di 
formazione tenutosi a Stezzano e a Dossena e organizzato dalla scuola regionale "Andrea Parenti" del CNSAS 
Lombardo. Il lavoro per la IX Delegazione prosegue: tra pochi giorni comincerà il corso rivolto agli aspiranti 
che hanno superato le selezioni per diventare operatori di soccorso speleologico. 

Maggiori info e foto dell'esercitazione sulla pagina Facebook del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo 

La Speleologia come strumento di ricerca e 
tutela dell'acqua - 22 aprile Bergamo  
By Andrea Ferrario on marzo 28th, 2017  

22 aprile 2017 

Ciao a tutti, 

finalmente ci siamo, il manifesto dell'evento "La Speleologia come strumento di ricerca e tutela dell'acqua" è 
pronto. 
Importanti relatori presenzieranno all'incontro organizzato da Uniacque Spa e Federazione Speleologica 
Lombarda, con la co-organizzazione dell'Ordine dei Geologi della Lombardia e Associazione Sebynica. 
L'incontro si terrà il 22 aprile alla Fiera di Bergamo e sarà un'opportunità unica per mettere allo stesso tavolo 
esperienze, approcci e idee differenti, ma che hanno come tema comune l'acqua che scorre negli acquiferi 
carsici. Le presentazioni tratteranno quindi diversi temi legati all'acqua e alla speleologia. 
Inoltre saranno presenti stand tecnici, in particolare: Repetto Sport, Liod, Gaibana e Sbrasa. 

L'evento è patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Water Alliance, Società Speleologica 
Italiana e Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico che ringrazio per il loro appoggio. 

Per motivi organizzativi si riechiede di fare una preregistrazione gratuita al link che trovate sul nostro sito 

Vi aspettiamo numerosi! 

Andrea Ferrario 
Federazione Speleologica Lombarda 
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In Forra con Amore 2017 - Per Sorge  
By Andrea Scatolini on marzo 29th, 2017  

29 aprile 2017 a 1 maggio 2017 

Il Gruppo Zompafossi Montefranco in collaborazione con l'Associazione Italiana Canyoning, il gruppo 
Speleologico Stroncone, il gruppo torrentismo del CAI di Terni, il Comune di Montefranco, la Pro-Loco di 
Montefranco ed il gruppo GZM MTB invitano tutti a partecipare all'evento "In Forra con Amore" che si terrà 
dal 29 aprile al 1 maggio 2017 a Montefranco (TR). 

PROGRAMMA: 
SABATO 29 APRILE 2017 
ore 8.00 Apertura Iscrizioni 
ore 7.30 Discesa della Cascata delle Marmore 
ore 18.00 Inaugurazione del Campo Sportivo Polivalente di Montefranco; 
ore 19.00 cena; 
ore 20.30 Filmati e presentazioni sul Canyoning 
ore 22.00 DJ QUONDAN Musica '70 '80 e'90 e non solo. 

DOMENICA 30 APRILE 2017 
ore 09.00 "La mia prima Forra" discesa per neofiti Presso Pineta Comunale di Montefranco 
ore 19.00 Cena 
ore 20.30 Filmati e presentazioni sul Canyoning 
ore 22.00 DJ QUONDAN Musica '70 '80 '90 e non solo e tradizionale festa Zompafossi con fantastici premi! 

LUNEDI' 1 MAGGIO 2017 
ore 8.00 iscrizione e partenza giro cicloturistico a cura di GZM MTB; 
ore 9.00 Trekking agli scavi archeologici di Montemoro; 
ore 12.00 Pranzo presso Pineta Comunale di Montefranco  

Presso la Segreteria alla Pineta Comunale saranno distribuite guide sulle Forre della Valnerina, che i 
partecipanti esperti potranno scendere in autonomia. 

La Valnerina oltre al Canyoning offre varie attività outdoor ad esempio: 
• Trail Running Valnerina info e prenotazioni segreteria@zompafossi.it 
• Trekking/MTB lungo la vecchia ferrovia (in funzione fino al 1968) che collegava Spoleto a Norcia attraverso 
viadotti, ponti, splendidi sentieri e gallerie lunghissime (percorribile anche in MTB); 
• Speleologia alla grotta Eolia, grotta degli Arnolfi, grotta del Chiocchio ecc... 
• Arrampicata Sportiva a Ferentillo 

L'evento è PATROCINATO dal Comune e dalla Pro-Loco di Montefranco, dall'Associazione Italiana 
Canyoning e dal CAI.  

NB: Info e prenotazioni a segreteria@zompafossi.it 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL RADUNO è di 5€ per i tre giorni 
maggiori info: http://zompafossi.it/ 
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Progetto di monitoraggio radon nelle grotte, 
a cura del CNSAS Calabria  
By Andrea Scatolini on marzo 29th, 2017  

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria ha intrapreso una collaborazione con l'ARPCAL per un 
progetto sperimentale di monitoraggio del radon nelle grotte calabresi. 
Il progetto è partito nel 2015 con una campagna avviata dall'ARPCAL in collaborazione con l'Inail e il 
Ministero della Salute per valutare la propagazione e l'accumulo del radon, gas radioattivo di origine 
naturale. 
Oltre agli ambienti normalmente frequentati dall'uomo, come abitazioni, scuole, uffici, sarà verificata la 
presenza di gas radon anche nelle grotte naturali, con l'ausilio del CNSAS Calabria, così da acquisire altri dati 
alle informazioni raccolte nel territorio. 

Le grotte, che in Calabria sono circa 400 secondo il Catasto Regionale, rappresentano dal punto di vista 
scientifico un "laboratorio naturale" ideale per studiare alcune dinamiche che interessano la propagazione e 
l'accumulo del Radon. I prodotti del decadimento di questo gas, detti tecnicamente "figli del Radon", possono 
legarsi alle pareti, ai pavimenti, alle persone o alle particelle nell'aria ed essere inalate, aumentando 
conseguentemente il rischio dell'insorgenza di neoplasie polmonari. 

Ecco che l'incontro tra queste due realtà istituzionali calabresi, Arpacal ed il Soccorso Speleologico del 
Servizio Regionale Calabrese, ha fatto nascere l'idea di sviluppare insieme una ricerca sperimentale per 
studiare le condizioni in cui si potrebbero accumulare sacche importanti di gas Radon nel sottosuolo. 

Il primo obiettivo della collaborazione è quello di formare gli speleologi sulle principali caratteristiche del gas 
Radon, sulla natura della ricerca che l'Arpacal sta svolgendo, nonché sulle procedure tecniche da usare per 
installare i dosimetri che, nel periodo di dodici mesi dal loro posizionamento, saranno in grado di restituire 
una mole di dati sull'eventuale presenza del gas Radon. 

La formazione degli speleologi si è già tenuta ad Arcavacata di Rende presso la sede del Soccorso 
Speleologico calabrese. 

La fase operativa vera è propria è partita dalla Risorgente in Località Palazzo, Cb 180 al Catasto delle Grotte 
della Calabria, situata nel territorio comunale di Orsomarso nell'alto Tirreno cosentino, dove sono stati 
posizionati i dosimetri e misurati i valori di radioattività naturale.  

Nelle prossime settimane, il monitoraggio proseguirà in altre grotte calabresi.  

Notizia originale su Strettoweb www.strettoweb.com 
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Rivadossi - In partenza la spedizione SAMAR 
2017, spedizione speleologica in Filippine  
By Andrea Scatolini on marzo 29th, 2017  

 
Due anni dopo la fortunatissima precedente avventura, è in partenza Samar 2017, l'ennesima spedizione 
speleologica internazionale in Filippine organizzata dall'associazione Odissea Naturavventura in 
collaborazione con il Gruppo Grotte Brescia "Corrado Allegretti". L'iniziativa si inserisce in un progetto 
esplorativo decennale che ad oggi ha permesso di topografare quasi 120 Km di nuove cavità nella 
sola isola di Samar, costituendo di fatto il più grande risultato esplorativo mai conseguito da speleologi 
italiani all'estero. 

Dal 3 Aprile al 4 maggio 10 speleologi italiani, e sloveni opereranno su diverse aree carsiche dell'isola di 
Samar: il carso di Matuguinao, Gandara e Calbiga. Tra i bresciani Matteo Rivadossi, Maurizio Reboldi e 
Davide Merigo con i geologi Guido Rossi di Verona ed Antonio Cortina di Padova, il vicentino Stefano 
Panizzon e quattro sloveni: l'esperto speleosub Simon Burja assieme a Marjan Vilhar, Matjaz Bozic e 
Katarina Seme.  

A Samar li attendono alcuni speleologi filippini tra cui la guida Joni Bonifacio di Catbalogan.  

Il programma prevede, almeno nella prima parte della spedizione, la sistemazione del campo base nei pressi 
del villaggio di Barruz (4 ore di navigazione su fiume Gandara o in alternativa 3 ore di camion se la pista è 
aperta). In testa agli obbiettivi compare un'esplorazione speleosubacquea da record: la giunzione tra la 
roboante Male-Ho (9 Km di sviluppo e percorsa da un fiume di 2-3 metri cubi/sec.!) con il vasto complesso di 
Sulpan Cave (14,5 Km e terza cavità per sviluppo delle Filippine). 

Parallelamente alle elitarie immersioni, si procederà anche classicamente nel tentativo di raggiungimento ed 
esplorazione di alcuni notevoli inghiottitoi individuati studiando le carte topografiche, sia nella attigua zona 
di Matuguinao, sia in quella poco distante di Gayondato.  

La parola a Matteo Rivadossi, capospedizione:  

"Ancora in Filippine, per me è la dodicesima volta! A due anni di distanza torniamo a Barruz con il sogno di 
chiudere un'altra difficile giunzione, probabilmente possibile solo per gallerie allagate. Ancora quindi ai 
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sifoni già parzialmente esplorati dal grande Gigi Casati che, negli ultimi giorni di Samar 2015, procedette 
controcorrente nel difficile sifone a monte in Sulpan e scoprì un labirinto sommerso di 5-600 m sul fondo 
complicato di Male-Ho. Senza tuttavia scovare il collegamento fisico tra le due cavità. Arrivammo a spremere 
le nostre ultime forze, mancavano forse poche decine di metri (chimere senza topografia) quando ormai il 
tempo a disposizione e pure il meteo erano finiti! 

Quest'anno Gigi purtroppo non ci sarà, bloccato da un fastidioso mal di schiena: dovremo quindi 
scommettere tutto sul solo Simon Burja che sotto il carso di Calbiga con Gigi nel 2015 esplorò quasi 3 km 
sommersi. Incredibile la coincidenza della loro doppia giunzione avvenuta dopo vari tentativi nel medesimo 
giorno, nel medesimo istante con due squadre diverse: Simon, entrando dall'inghiottitoio di Palaspace con 
560 m di sifone, sbucò a monte del Sistema di Borabot-Ludi Bito-Camparina Cave; Gigi dal fondo di questo, 
percorrendo altri 500 m allagati, arrivò nell'amonte attivo della ciclopica Langun-Gobingoob Cave (che 
contiene tra l'altro una delle sale più grandi del mondo, 400 x 150 m), realizzando così all'unisono un unico 
sistema da 17 Km, seconda cavità per sviluppo delle Filippine! 

Forte quanto umile, di Simon se n'è sentito parlare di recente per le sue performance all'Abisso René in 
Kanin (dove partendo da -1280 m si è immerso a -85 raggiungendo i -1365 m e tirando 250 m di filo...) e per 
il suo contributo al Progetto Timavo risultandone uno dei migliori speleosub. 
Collegare Sulpan e Male-Ho in un unico mostro da 25 Km beh, sarebbe davvero un sogno, forza Simon! 

Mentre una parte del gruppo sarà di supporto al sub, l'altra potrà dedicarsi all'esplorazione di vari target 
scovati dalle mappe e dalle foto satellitari: il più incredibile pare un enorme traforo situato una decina di Km 
a Nord, già nelle mire delle spedizioni 2012 e 2015 poi non raggiunto per problemi socio-politici: vedremo 
solo sul posto, al cospetto di quell'immenso portale di cui abbiamo sentito tanto raccontare, se si tratti 
davvero di un enorme fiume che sparisce per qualche chilometro in linea d'aria o di pura leggenda! 

Simon, quest'anno dotato di rebreather, conta anche di continuare l'immersione a Balogo, la profonda e 
promettente sorgente del recente complesso di Calbiga (Langun-Gobingoob-Borabot) che con Gigi aveva 
percorso fino a -80 m a 300m dall'ingresso, distanza al limite del circuito aperto in aria. Un chilometro più 
avanti, sempre direzione sud, lo aspetta il fondo del complesso! Ma che sballo sarebbe? 

Dopo due mesi di snervanti preparativi, carichi di materiali quanto di dubbi e aspettative, non vedo l'ora di 
essere sull'aereo. Come sempre mi aspetto di spaccarmi la schiena su quei maledetti mezzi o lungo quei 
viscidi sentieri ma poi di aprire gli occhi trovandomi finalmente in quei luoghi ormai tanto familiari da 
mancarmi troppo. Vi ritorno con tutto il cuore benché nel 2012, nel corso della penultima spedizione, abbia 
contratto una pericolosa encefalite virale, l'ameba e pure una seconda ancora sconosciuta parassitosi che, 
assieme, mi hanno regalato 3 ricoveri e 4 mesi di astenia! 

Come al solito laggiù ci affideremo ai locali, sempre insuperabili nel muoversi in foresta. Con alcuni di loro 
abbiamo ormai un rapporto di fraterna amicizia: la loro ospitalità, le loro informazioni ma anche la semplice 
traduzione dai vari dialetti all'inglese, saranno preziosissimi per riuscire anche solo a spostarsi in un 
territorio così particolare come quello del carso tropicale. Per di più caratterizzato da un delicato equilibrio 
socio-politico, visto che in zona permangono problemi legati alla guerriglia maoista del New People Army.  

Speriamo di trovare della bella roba, soprattutto di passare un'armoniosa avventura umana. La sento un po' 
come una responsabilità quella di vedere gasati tutti i miei compagni, dai più smaliziati ai ragazzi nuovi che, 
per la prima volta, si troveranno alle prese con il gigantismo della speleologia tropicale ma anche con 
l'abnegazione che queste spedizioni richiedono. 
In un momento in cui alcuni fenomeni da palestre, social e patacche distillano torcibudella da pseudo-
speleologia inebriandosi del nulla, sono ancor più orgoglioso che su 10 persone non ci sia nessun cercatore di 
gloria. Come sempre nel nostro stile: prima si fanno le cose (tante), poi eventualmente se ne parla (poco)..."  

Per vedere qualche immagine ecco il link della precedente spedizione: http://www.ggb.it/samar-2015-
report-finale 
Per chi volesse seguire gli sviluppi della prossima spedizione, dal 1 aprile in poi consigliamo sempre lo stesso 
popolare blog www.ggb.it che sarà aggiornato pressoché quotidianamente grazie ad un collegamento 
satellitare. 
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Cani Sciolti parte l'assalto a Drenacrom, il 
mondo perduto  
By Andrea Scatolini on marzo 29th, 2017  

 

di Fabio Bollini - 
MESSAGGIO RISERVATO a chi NON ha archiviato i propri sogni esplorativi... ed è disposto a 
farsi il culo pur di trasformarli in realtà.  

PROGETTO DRENACROM 
... Il mondo perduto 
Da ragazzino ebbi la fortuna che qualcuno mi regalò un sogno .. 
Quel sogno si chiamava: CATRIA 
Sono passati 6 anni dall'ultima grossa esplorazione su questa montagna, e per chi sa di cosa parlo, sa anche 
che esistono SOLTANTO due porte di accesso a quel mostro sotterraneo che generazioni di speleologi hanno 
cercato .. 
Una è sott'acqua, in una grotta tempestata da sifoni, e l'altra è DRENACROM, le cui acque risorgono 
misteriosamente a oltre 4 km di distanza e 800 metri più in basso. 
Nel mezzo, un enorme blocco di calcare, e un mistero nascosto nel cuore di questa montagna. 
Ora, dopo un lungo lavoro di disostruzione per rendere più agevole questa particolarissima cavità, la visione 
predittiva che ho, mi dice che siamo vicini a superarne la parte critica; la grotta infatti va sempre più 
allargandosi, lasciando presagire scenari differenti. 
La temperatura e la velocità dell'aria sono quelle del grande abisso. 
È il momento di unire le forze, e tentare di andarci a prendere questo SOGNO ESPLORATIVO una volta per 
tutte! 
Chi vuol essere della partita si faccia avanti .. 
Sognatori, speleologi, amanti di questi luoghi selvaggi, del Catria, e di questa grotta in particolare. L'idea 
come sempre é quella di creare un gruppo trasversale, che abbia al centro "il progetto", e NON "i gruppi" 
(così tutto funzionerà molto meglio..) e che collabori all'unisono nella ricerca di questo enorme mondo 
perduto. 
Lunedì 1º maggio 2017 (festivo), si parte! E sarà la prima di una lunga serie di appuntamenti sulle tracce 
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della misteriosa via verso il cuore di questa montagna. 
per chi vuole partecipare: 
https://www.facebook.com/fabio.bollini.54/posts/1658125347537479 
Buone avventure a tutti! 

Montagne in movimento - Didattica 
speleologica da Aprile a Gualdo Tadino (PG)  
By Andrea Scatolini on marzo 30th, 2017  

Il Gruppo Speleologico Gualdo Tadino, con il CAI e la Confraternita della Santissima Trinita' ,organizza 3 
escursioni "didattiche" sui monti di Gualdo. 
2 Aprile: monte Maggio "faglie e cavità carsiche". 
23 Aprile: monte Serrasanta "formazione appennino umbro-marchigiano e terremoti". 
14 Maggio: monte Penna "cave,minerali,fossili e fauna delle cavità". 

PROGRAMMA TIPO: 
-ore 8.00 ritrovo 
-presentazione escursione e spiegazione degli aspetti esplorati 
-escursione con guida 
-conclusione presso il rifugio e "spaghettata" 

Per informazioni: 
Venarucci Giuseppe cell.333343975 email:peppevn@libero.it 
Capoccia Cesare cell.3382037441 email:cesarecapoccia@libero.it 
Tavone Mauro cell.3335275139-3482864684 email:tavonemauro@gmail.com 
Korosec Pietro Paolo cell.3385271823 email:kopapi@alice.it 

Speleo Girls nel Corchia MISSIONE 
COMPIUTA!!!  
By Monica Gambi on marzo 30th, 2017  

 

partecipanti: Serena Colombo, Sandra Basilischi, Manuela Nunu, Stella Polare, Debora Parodi, Sara Bolla, 
Elisa Godino...Alessandro Nicolini trasformato in Alessandra, la sottoscritta... 
squadra d'armo: Tropea Peppino, Russino Andrea. 
Monica Gambi 
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"Grotte e carsismo in provincia di Savona" 
incontro per il 50esimo del Gruppo 
Speleologico Savonese DLF  
By Andrea Scatolini on marzo 30th, 2017  

30 marzo 2017 

 

Il Gruppo Speleologico Savonese DLF compie 50 anni dedicati alla ricerca di grotte e sorgenti carsiche, con 
oltre 300 grotte scoperte ed esplorate, non solo in Liguria, ma anche in Apuane, Piemonte, Sardegna e 
all'estero. 

Un' anteprima sulle ricerche e sulle scoperte del GSS-DLF, in occasione del proprio cinquantenario, verrà 
presentata oggi alle ore 18 presso la Libreria UBIK di Corso Italia, a Savona: 

"Grotte e carsismo in provincia di Savona" 
Là dove natura e scienza, storia e folklore, sport e avventura si confondono nelle tenebre. 
A cura del Gruppo Speleologico Savonese DLF, in occasione del 50° anniversario della propria costituzione. 

Le grotte e le acque sotterranee sono una realtà ben presente e molto diffusa in provincia di Savona, dove si 
aprono oltre 500 grotte e dove parecchi acquedotti sono alimentati da sorgenti carsiche (Bardineto, 
Calizzano, Murialdo, Millesimo, Roccavignale, Cairo Montenotte, Pallare, Finale, Magliolo, Giustenice, ecc.). 

Da 50 anni esatti il Gruppo Speleologico Savonese del Dopolavoro Ferroviario di Savona (GSS-DLF) vi 
conduce esplorazioni e studi: antri, caverne, spelonche, gallerie, abissi, fiumi e cascate sotterranee sono 
oggetto di un'intensa attività che tutti i fine settimana coinvolge gli speleologi e giorno dopo giorno aggiunge 
nuovi tasselli alla conoscenza del grande mosaico del mondo sotterraneo della provincia savonese, là dove 
natura e scienza, storia e folklore, sport e avventura si confondono nelle tenebre. 

Tra pochi giorni inizierà il 40° Corso di Speleologia del GSS-DLF, che consentirà a tutti gli interessati di 
essere compartecipi di nuove esplorazioni e di nuove appassionanti scoperte. 

maggiori info sul sito del gruppo: 
http://www.gruppospeleosavonese.it 
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"Oltre le porte del buio" - 50 anni di 
speleologia a Pordenone  
By Andrea Scatolini on marzo 31st, 2017  

7 aprile 2017 

Con l'inaugurazione della mostra "Oltre le porte del buio" al Museo Civico di Storia Naturale "Silvia Zenari" 
prendono il via le iniziative per i Cinquant'anni di Speleologia a Pordenone. 

La mostra vuole essere un omaggio al luogo che ospitò la prima sede degli speleologi di Pordenone e mi 
auguro di avere l'occasione d'incontrarti venerdì 7 Aprile per un brindisi augurale. 

Con i più cordiali speleosaluti. 
Il Presidente dell'Unione Speleologica Pordenonese CAI 
Gianpaolo Pessina 

1967-2017 
Cinquant'anni di Speleologia a Pordenone 

Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 17.00 
Museo Civico di Storia Naturale "Silvia Zenari" 
Via della Motta 16, Pordenone 
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