
 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

  

Scintilena - Raccolta 
Maggio 2017 
Raccolta Articoli La Scintilena  Anno 15 numero 5 

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

salvato come: 2017_5_Raccolta_Scintilena_Maggio.pdf  

 

 



Scintilena - Raccolta Maggio 2017 
 

1 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Sommario 
 

Incidente Cittareale - Comunicato Ufficiale CNSAS SASU Umbria ................................................................ 4 

Incidente Cittareale Katia è fuori! ................................................................................................................. 5 

Aggiornamento soccorso a speleologo in Francia ......................................................................................... 5 

Premio Internazionale UIS: France HABE Prize 2017 .................................................................................... 5 

On line Cronache Ipogee di Maggio 2017 ..................................................................................................... 8 

CNSAS - Video intervento e comunicato finale Cittareale ............................................................................ 8 

Un libro e una mostra della Federazione Speleologica regionale dell'Emilia-Romagna ............................... 9 

Isolato DNA di Neanderthal nei sedimenti di grotta ................................................................................... 10 

Prenota il libro "Nel cuore della Terra - La Venta. 25 anni di esplorazione" ............................................... 11 

Immagini dal mondo senza luce: serata a Trento con gli speleologi Paris e Sighel..................................... 12 

Annual General Meeting of the British Caving Association a Giugno 2017 ................................................ 13 

In Apuane si inaugura il Sentiero dei Meno Mille ....................................................................................... 15 

Sardegna - Inaugurazione museo Geo-Speleologico Nuxis ......................................................................... 16 

OLTRE IL LIMITE... ........................................................................................................................................ 17 

Star Wars Day: Dolina di origine carsica osservata su Marte ...................................................................... 18 

Biospeleologia a Pordenone: Gli abitanti delle grotte ................................................................................ 19 

Cronache carsiche - 40 anni di speleologia ad Oristano .............................................................................. 20 

Stanziati 230mila euro per la speleologia in Friuli Venezia Giulia per il 2017 ............................................. 21 

Riserva Naturale Regionale Lago di Vico - Parte il censimento delle cavità artificiali ................................. 21 

Presentazione del libro "Il respiro delle grotte" di Natalino Russo ad Argenta (FE) ................................... 22 

Speleologia lunare: una missione robotica in tubi di lava ........................................................................... 23 

Monitoraggio microbico in grotte italiane - Cave Microbial Survey ........................................................... 24 

Diversamente speleo 2017 Italia Centrale - Falvaterra 18 giugno 2017 ..................................................... 24 

La CGEB Trieste all' European Geosciences Union General Assembly 2017 ............................................... 25 

L'Antro del Corchia" alla rubrica "Eat Parade" del TG2 ............................................................................... 25 

BANDO DI CONCORSO per premi di Laurea "RODOLFO GIANNOTTI" 3° edizione ...................................... 25 

SPELEOSUB: IL PIU' GRANDE!!!!! ................................................................................................................. 28 

Collassa deposito sotterraneo di rifiuti radioattivi negli USA ..................................................................... 29 

Il Monte Calvario e le sue gallerie - "Serate in compagnia di: ..." ............................................................... 29 

Scuse per non andare in grotta ................................................................................................................... 30 



Scintilena - Raccolta Maggio 2017 
 

2 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Stasera Francesco Sauro su Radio Rai 2 Caterpillar .................................................................................... 35 

Dorgali: VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE GROTTE CARSICHE: CASI STUDIO A CONFRONTO ....... 35 

La Venta a Palawan: terza settimana... E 35 chilometri raggiunti ............................................................... 36 

Esplorazioni nel Supramonte Centro-Orientale con Silvia Arrica e Gianluca Melis .................................... 37 

Donne e Speleologia - Giornata Andalusa ................................................................................................... 38 

Elezioni on line della Societá Speleologica Italiana ..................................................................................... 39 

CGEB e LaVenta su Morning Voyager .......................................................................................................... 40 

"Mongolia: grotte, Sciamani e altro ancora" di Roberto Ive ....................................................................... 40 

Si rafforzano i legami tra ricerca ed esplorazione. ...................................................................................... 41 

Tutte le fonti di Scintilena: Ecco da dove vengono le news, selezionate, ripulite, tradotte, ripubblicate .. 42 

"1957 - 2017 Oltre il Cocito di Grotta Zinzulusa: Risultati e Prospettive" ................................................... 64 

Antropologia e Archeologia nella Grotta Cola - Convegno ......................................................................... 65 

Conferenza su ambienti estremi a Palermo ................................................................................................ 66 

4° campo speleo Sant'Angelo Muxaro ........................................................................................................ 68 

Sungai Aouk - Il Fiume degli Dei - Serata video reportage a Sacile ............................................................. 69 

Spagna: Aquile VS Torrentisti e il campionato andaluso di canyoning sloggia ........................................... 70 

L'irrecuperabilità degli Sprunk ..................................................................................................................... 71 

SAMAR 2017: il report finale ....................................................................................................................... 73 

Dentro & fuori la Montagna III Edizione ...................................................................................................... 74 

STONE LEAVING, vivere nella pietra ............................................................................................................ 75 

L'acquedotto dimenticato di Giove Fontanelle ........................................................................................... 78 

Campo INGRIGNA ad Agosto 2017 .............................................................................................................. 79 

Dilettanti o professionisti ma speleologi. .................................................................................................... 79 

Addestramento specialistico per i tecnici del Soccorso Speleologico a Cuneo ........................................... 80 

Fauna nel buio. La biospeleologia nel Carso goriziano ................................................................................ 82 

Nelle Stufe di San Calogero nel Monte Kronio con il drone - Roba da la Venta, su Sky .............................. 82 

GIORNATA NAZIONALE DELLE MINIERE - Lettomanoppello (PE) - Sabato 27 maggio 2017 ....................... 83 

GIORNATA NAZIONALE DELLE MINIERE - Roccamorice (PE) - Domenica 28 maggio 2017 ......................... 85 

"Fuori dal buio" a Radio 2 ............................................................................................................................ 86 

Convegno a Roma per la Giornata delle Miniere ........................................................................................ 86 

Narni Sotterranea presenta oggi in Comune la ricostruzione virtuale dei Sotterranei di San Domenico .. 87 

Diversamente Speleo alle Grotte di Pertosa, com'è andata ....................................................................... 88 

L'ingresso della Mammouth Cave acquistato da un Ente di conservazione delle grotte............................ 89 

Giro d'Italia in Forra, questa sera con lo Specus a Cagliari .......................................................................... 89 



Scintilena - Raccolta Maggio 2017 
 

3 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Festa in Capanna Saracco-Volante .............................................................................................................. 90 

Nuova grotta scoperta nell'isola di SAMOS - Presentazione dei reperti archeologici ................................ 90 

Simposio Varenna 2017 - Primi risultati ...................................................................................................... 91 

Il progetto C3 della CGEB Trieste su Vanity Fair .......................................................................................... 92 

SPELEOTEMI COME MARCATORI CRONOLOGICI: LA GROTTA BRUNIQUEL ................................................ 92 

Competenze esclusive del CNSAS nel soccorso in ambiente impervio, lo ribadisce Decreto Madia .......... 93 

I Colori del Buio e Cuba 3D l'altra dimensione, a Nardò ............................................................................. 95 

PRIMO FESTIVAL MINERARIO DELLA VAL GRAVEGLIA!! .............................................................................. 96 

Alla scoperta della miniera di Chamousira (Valle d'Aosta) ......................................................................... 97 

Saluzzo - Introduzione alla Speleologia - Alla scoperta del mondo ipogeo ................................................. 98 

11th European Cave Rescue Meeting 2017 ad ottobre in Bulgaria ............................................................ 99 

Speleologi calabresi presso l'insediamento rupestre di Zungri (VV) ......................................................... 101 

La valutazione delle tipologie di grotte mediante l'analisi frattale - Traduzione atti Congresso 

Internazionale di Varenna ......................................................................................................................... 102 

LINEE GUIDA PER IL RILIEVO E LA DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA CON L'UTILIZZO DI LASER-SCANNER 

3D: PRATICHE OTTIMALI ............................................................................................................................ 103 

Radon: Accordo CNSAS e Arpacal per il monitoraggio nelle grotte della Calabria ................................... 104 

 

  



Scintilena - Raccolta Maggio 2017 
 

4 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Incidente Cittareale - Comunicato Ufficiale 
CNSAS SASU Umbria  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2017  

Giovane Speleologa infortunata alla Grotta di Cittareale. I tecnici del SASU all'opera per le 
operazioni di recupero. 
Comunicato SASU delle 23:27 del 30/04/2017 

 
GIOVANE SPELEOLOGA INFORTUNATA ALLA GROTTA DI CITTAREALE. I TECNICI DEL SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO UMBRIA ALL'OPERA PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO. 
Sono in attività le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico CNSAS, tra cui tecnici del 
Soccorso Alpino Speleologico Umbria (SASU), mobilitate per le operazioni di soccorso alla speleologa 
infortunata nella grotta di Cittareale in provincia di Rieti. 
Durante un Campo Speleo del Gruppo Grotte Pipistrelli di Terni al quale partecipano numerosi altri Gruppi 
Speleologici del centro Italia, la giovane speleologa K.B. ha riportato una lesione ad un arto inferiore nel 
pomeriggio di oggi per una caduta con dinamica ancora da accertare ad una profondità di 150m. 
Non appena l'incidente ha avuto luogo alcuni compagni dell'infortunata sono risaliti con prontezza verso la 
superficie per allertare le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 
Sul posto stanno intervenendo 62 tecnici del CNSAS provenienti da Lazio, Umbria, Abruzzo, Emilia 
Romagna. 
In grotta stanno operando 3 sanitari della Commissione Medica, mentre tecnici della Commissione 
Disostruzione sono pronti ad intervenire nel caso fosse necessario allargare alcuni passaggi per consentire il 
passaggio della barella. 
Nel frattempo si sta provvedendo all'attrezzamento dei tratti verticali per poter poi effettuare il recupero 
della barella. 
L'infortunata è stata nel frattempo stabilizzata, rifocillata e posizionata all'interno di una tenda riscaldata. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Incidente Cittareale Katia è fuori!  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2017  

È uscita adesso portata fuori dal soccorso. 
forza Katia! Un abbraccio da tutti! 

 

Aggiornamento soccorso a speleologo in 
Francia  
By Mauro Villani on maggio 1st, 2017  

Comunicato ufficiale dello Spéléo Secours Français 
Operazione di soccorso - Scialet des Fleurs Blanches - Comune di Bouvante - Drôme (Francia) 

Lunedì 1 maggio, ore 7.00, 

La squadra medica ha raggiunto la vittima poco prima di mezzanotte, confermando una severa distorsione al 
ginocchio. 
Somministrati dei sedativi lo speleologo incidentato ha potuto riprendere la progressione verso la superficie 
sotto la stretta assistenza di numerosi soccorritori. 
Alle tre del mattino, la vittima riguadagnava infine la superficie per essere avviata verso un vicino ospedale 
per le necessarie cure. 
Gli ultimi soccorritori lasciavano il sito all'alba. 

http://ssf.ffspeleo.fr/fr/secours/secoursencours/757-info-operation-en-cours-8 

 

Premio Internazionale UIS: France HABE 
Prize 2017  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2017  

 

france-habe-prize-2017 

 

The France HABE Prize is awarded by the Department of Karst and the Cave Protection of the 

International Union of Speleology (UIS)  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/premio-internazionale-uis-france-habe-prize-2017/05/02/france-habe-prize-2017/
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Its purpose is to promote the protection of karst and caves for generations to come. Their natural legacy are 
proven sources of increasingly rich information about the history of our planet and humanity, enabling 
people to act more thoughtfully, efficiently, and sustainably for the future of our environment. 

For more information: 
http://uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383 

The France HABE Prize is awarded by the Department of Karst and the Cave Protection of the International 
Union of Speleology (UIS). The prize is named in memory and honor of Dr. France HABE (10/12/1999) of 
Slovenia (former Yugoslavia), who among his other many accomplishments served as President of the UIS 
Protection Department (1973-1997). 

Its purpose is to promote the protection of karst and caves for generations to come. Their natural legacy are 
proven sources of increasingly rich information about the history of our planet and humanity, enabling 
people to act more thoughtfully, efficiently, and sustainably for the future of our environment. 

INTRODUCTION  

The France HABE Prize is awarded by the Department of Karst and the Cave Protection of the International 
Union of Speleology (UIS). 
The prize is named in memory and honor of Dr. France HABE (?10/12/1999) of Slovenia (Yugoslavia), who 
among his other many accomplishments served as President of the UIS Protection Department (1973-1997). 
Its purpose is to promote the protection of karst and caves for generations to come. Their natural legacy are 
proven sources of increasingly rich information about the history of our planet and humanity, enabling 
people to act more thoughtfully, efficiently, and sustainably for the future of our environment. 

The Prize will be proposed every four years. It will be awarded, if a worthy candidate if nominated and 
accepted, at the International Congresses of Speleology (ICS) at the time of the second General Assembly of 
the UIS. A description of the person or organization who receives the Prize, and the reasons for receiving it, 
will be published on the UIS website and in the UIS Bulletin. The Jury will be made up of at least three 
members of the UIS Department of Karst and Cave Protection. 
Nominations of candidates for the Prize will be sent to the President of the UIS Department of Karst and 
Cave Protection three months before the date of the start of the ICS. The Jury will review the nominations 
and send their decision to the UIS Bureau. The Jury is not required to award the Prize if the nominees are not 
considered worthy.  

REGULATIONS OF THE FRANCE HABE PRIZE OF THE DEPARTMENT OF KARST AND CAVE 
PROTECTION OF THE INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY  

1. History  
On September 30, 2012, the UIS Bureau granted the UIS Department of Karst and Cave Protection a budget 
of € 250 to create a Prize that will be awarded every 4 years at the ICS during the second General Assembly of 
the UIS. 

At its meeting, the UIS Bureau agreed that price is also awarded in 2017. 

2. Subject 
The France HABE Prize of the UIS Department of Karst and the Cave Protection aims to promote the 
protection of karst and caves. It will reward the best or most important action, concrete idea, or publication 
for the protection of a cave, karstic zone, or underground environment in general.  

3. Award 
The France HABE Prize is awarded no more than once every 4 years. 
The amount of the Prize is currently fixed at € 250. It will be awarded for the first time in 2013. The UIS 
Bureau will determine the Prize amount for subsequent years. The France HABE Prize is open to any person, 
club, local federation, commission, or national federation, with preference given to those belonging to one of 
the member nations of the UIS. 

http://uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383
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The Prize will be awarded to only one person or organization for a specific action. Honorary Mentions and 
congratulations to other deserving works could also be announced when the Prize is awarded. 

4. Participation and registration conditions 
Participation in the contest is free to any person and/or association and implies acceptance, without any 
reservations, of these regulations, the purpose of this Prize, and the decisions made by the Jury. 
Nominations must reach, by electronic means, the President of the UIS Department of Karst and Cave 
Protection. For the 2017 Prize, to Jean-Pierre Bartholeyns (jp.bartholeyns@gmail.com) by May 20, 2017. 
The work will be presented in English with a sufficiently explicit summary in English and in one of the other 
official languages of the UIS (French, German, Italian, Spanish or Russian). 
Illustrations must be sent in JPEG format and photographs with the name of the photographers. 
The submitted proposals will be posterior the previous award of the France HABE Prize. 

5. Submission of works  
Nominators are solely responsible for delivering their nominations to the President of the UIS Department of 
Karst and Cave Protection by the designated deadline by e-mail. Large digital files should be sent via Drop 
Box (https://www.dropbox.com/) or other mutually agreeable means. The nominating materials should 
include at least the following: 
Digital version of the work if available (for example, Word documents, photographs, illustrations, video, links 
to websites with other pertinent information); 
Registration form completed and signed by the nominator; 
Photograph of the nominated person or group; and 
10 to 15 sentence description of the importance of the work. 
The Department President will send an acknowledgement of nomination materials received.  

6. Composition and functioning of the Jury 
The Jury is made up of at least three members: the President of the UIS Department of Karst and Cave 
Protection, and two members of the Scientific Committee of this Department. Each member of the Jury has a 
vote. The votes are done by simple majority. If necessary, the Jury can be advised by experts who do not have 
a vote. 
Each Jury member has to rank all of the nominees. The President then adds all of the ranks and the nominee 
with the highest score wins. 
If the absence or the quality of work does not justify it, the Jury will not award the Prize and the amount 
remains part of the Prize. 
The deliberations of the Jury are secret and no appeal is possible. 
The Department of Karst and Cave Protection will ensure there are sufficient jury members and they work 
within their deadlines. It will replace inefficient members or members who are not able to participate. 
The members of the Jury will base their judgment on the originality, the dynamism, the active aspect or at 
least on the quality of the effort expended for this candidacy. They will be particularly attentive to the goals 
and objectives, with the ecological, "renewable and transferable" aspect, to the durability of the subject as 
well as its "communication" section (public concerned, message to be transferred, supports used), 
involvement of partners and cavers themselves. 

7. Proclamation 
When the Jury gives its decision, the President of the Jury will promptly inform the UIS Bureau. The name of 
the Prize recipient will be proclaimed no later than July 15 - 2017; deserving competitors will also be 
congratulated. 

The Prize recipient will be informed personally, by email, by the President of the Jury promptly after the 
Jury's decision. The recipient will be asked to keep the decision confidential until it is officially announced. 
The Jury will publish the name of the Prize recipient, other worthy nominees and the congratulations on the 
UIS website and Bulletin. The result of this contest will be widely circulated via the caving media. 

8. Incompatibility 
No person or organization will receive the France HABE Prize twice consecutively. 
The members of the Jury abstain from taking part in the contest.  

9. Exposure  
The opening of each session of the contest will be extensively announced by the UIS Department of Karst and 
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Cave Protection by any means of communication, including its website, with any organization or any person 
potentially interested in caves; this text will be available to everyone. 

Once the Prize is awarded, the recipients commit themselves to clearly showing the logo of the UIS as well as 
mentioning the "France HABE Prize from the UIS Department of Karst and Cave Protection of the 
International Union of Speleology" on all publications relating to the work for which the Prize was awarded. 

10. Final provisions 
The UIS Department of Karst and Cave Protection assures that it is entirely impartial to the participants as to 
the progress of the contest. The contest organizers and their partners cannot be held responsible for any 
error or omission. Once the call for nominations is announced for the Prize, no information relating to the 
Prize will be changed until the recipient is announced; Prize rules may be changed afterward and before the 
next call for nominations is announced. No information relating this Prize will be exchanged, neither in 
writing, nor by phone. In the case of disagreement on the interpretation of the regulations, the text in the 
French language shall be definitive. 

For more information: 
http://uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383 

 

On line Cronache Ipogee di Maggio 2017  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2017  

On line il numero di maggio 2017 di Cronache Ipogee con molte notizie dal mondo della speleologia in 
particolare dal Friuli Venezia Giulia 

cronacheipogee.jimdo.com 

 

CNSAS - Video intervento e comunicato 
finale Cittareale  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2017  

Pubblichiamo con un pò di ritardo il comunicato ufficiale di fine intervento del CNSAS Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico e il video dell'uscita dell'infortunata dalla Grotta di Cittareale. 

Comunicato stampa - 1 maggio 2017 ore 10.20 
CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico  

Concluso salvataggio giovane speleologa nella Grotta di Cittareale 
Si è concluso questa mattina alle 10 l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 
per recuperare una speleologa rimasta infortunata ad un arto inferiore nella Grotta di Cittareale. Ad 
intervenire oltre 60 tecnici speleologi del CNSAS provenienti da Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna ed Umbria. 

Durante un campo speleo del Gruppo Grotte Pipistrelli di Terni, al quale partecipano numerosi altri Gruppi 
Speleologici del centro Italia, la giovane speleologa K.B., di 30 anni, ha riportato una lesione ad un arto 
inferiore per una caduta con dinamica ancora da accertare. L'incidente è avvenuto in prossimità del pozzo 
EKU all'interno della grotta, a circa 150m di profondità. 
Alcuni membri del gruppo, rendendosi conto che la ragazza non era più in grado di proseguire, sono risaliti 

http://uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://cronacheipogee.jimdo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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verso la superficie per allertare le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto sono giunti diversi 
tecnici del CNSAS che hanno allestito un campo base per il coordinamento delle operazioni. 

L'infortunata, una volta raggiunta dai tecnici del Soccorso Speleologico, è stata stabilizzata da un medico e 
posta su una barella. Le operazioni di risalita sono partite alle ore 2 di notte e si sono concluse alle 8 di questa 
mattina. Una volta raggiunta la superficie, la donna è stata presa in carico dai tecnici del Soccorso Alpino che 
la hanno trasportata fino al campo base. La speleologa è stata infine trasportata in ambulanza all'ospedale di 
Rieti, dove ora è ricoverata. 

A supporto delle attività anche il Sindaco di Cittareale, i Carabinieri di Amatrice e la Prefettura di Rieti. 

 

Un libro e una mostra della Federazione 
Speleologica regionale dell'Emilia-Romagna  
By Giovanni Belvederi on maggio 2nd, 2017  

Giovedì 11 maggio 2017 l'Archivio Cartografico regionale ospiterà la presentazione del libro "Gessi e Solfi 
della Romagna Orientale" a seguire l'inaugurazione in Assemblea Legislativa della mostra "Solfo & 
carbone Minatori e speleologi nella Romagna Orientale" 
Il volume Gessi e solfi della Romagna orientale rappresenta l'esito finale dell'omonimo progetto di ricerca 
lanciato dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER) nel 2014 cui hanno 
partecipato Il Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi Informativi geografici e partecipazione, l'Archivio 
Cartografico e il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, l'Ente di Gestione per 
i Parchi e la Biodiversità Romagna, le Università degli Studi di Bologna e di Modena e Reggio Emilia e il 
Museo Sulphur di Perticara. 
La documentazione fotografica e video che è stata prodotta durante le riesplorazioni è stata valorizzata nella 
mostra "Solfo & Carbone - Minatori e speleologi nella Romagna Orientale" che, nel 60mo anniversario del 
disastro di Marcinelle, crea un parallelismo tra le miniere di zolfo e quelle di carbone. Miniere rese vicine non 
solo dall'alto livello di pericolosità delle condizioni di lavoro ma anche dall'emigrazione di lavoratori 
romagnoli in Belgio di cui quattro, ricordati dalla mostra, perirono nel disastro di Marcinelle. 
La mostra, oltre a ricordare il tragico evento, vuole porre l'attenzione sulla necessità di non perdere la 
memoria di chi ha lavorato in queste miniere e le ha lasciate per andare a lavorare in altre miniere dove ha 
perso la vita. Una memoria strettamente legata alla sopravvivenza delle miniere di zolfo che si stanno 
distruggendo, abbandonate da ormai più di 50 anni.  

 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/locandina2.jpg
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Isolato DNA di Neanderthal nei sedimenti di 
grotta  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2017  

Una nuova tecnica di ricerca è riuscita ad isolare DNA di specie umane estinte da sedimenti di 
siti archeologici in cui erano assenti resti fossili. Il risultato rivoluzionario permetterà di 
individuare la presenza di antichi gruppi umani dove non è possibile stabilirla con le tecniche 
attuali 

antropologia archeologiagenetica 
Alcuni ricercatori del Max-Planck-Institut per l'antropologia evolutiva a Lipsia in collaborazione con studiosi 
di altri centri di ricerca hanno rinvuto DNA umano di Neanderthal e di Denisova nei sedimenti di quattro siti 
archeologici contenenti reperti archeologici dove però non c'è traccia sotto forma di resti fossili, secondo un 
articolo pubblicato su "Science". 

In Europa e in Asia i siti preistorici che contengono strumenti e altri manufatti sono 
numerosi, tuttavia i resti scheletrici degli antichi umani sono rari, rendendo difficile e 
lacunosa la ricostruzione dei loro spostamenti e delle relazioni fra i diversi gruppi. 

La capacità del DNA di resistere nei sedimenti di grotta è nota dal 2003, quando il genetista danese Eske 
Willerslev è riuscito a sequenziare parte dei genomi di antichi mammut, cavalli e piante rilevati in sedimenti 
prelevati in grotte situate in regioni dal clima temperato. Finora tuttavia non si era riusciti a trovare il modo 
per distinguere le sequenze umane antiche dalle possibili contaminazioni dei campioni con materiale 
biologico umano moderno. 

I ricercatori grazie ad un opera di "filtro" hanno raccolto 85 campioni di DNA di uomo preistorico in sette siti 
archeologici in Belgio, Croazia, Francia, Russia e Spagna, che coprono un intervallo di tempo compreso fra 
14.000 e 550.000 anni fa. 

"Ricavando il DNA dai sedimenti, possiamo individuare la presenza di gruppi di antichi umani nei siti e nelle 
aree in cui non è possibile stabilirla con altri metodi". 
L'analisi dei DNA dei sedimenti è una procedura archeologica molto utile, che in futuro potrà diventare di 
routine 

Fonte: www.lescienze.it 
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Prenota il libro "Nel cuore della Terra - La 
Venta. 25 anni di esplorazione"  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2017  

 

nel-cuore-della-terra-la-venta-25-anni-di-esplorazione 

Nota di Francesco Sauro 
Stiamo lavorando al libro "Nel cuore della Terra" che celebrerà 25 anni di esplorazioni di La Venta. 
Per questo, nelle ultime settimane ho visionato migliaia di foto e diapositive, da ogni angolo del mondo. 
Il libro conterrà il meglio del meglio dei fotografi di La Venta, scatti eccezionali di cui vi do un assaggio qui 
sotto. 
Se siete interessati vi prego di prenotarne una copia subito, primo perché avrete lo sconto del 30% 
(e la promozione termina il 30 maggio) ma anche perché ci aiuterete a velocizzare il processo di 
pubblicazione (maggiore interesse verrà dimostrato, maggiore priorità per la casa editrice skira). 
Per prenotare basta andare sul sito skira e registrarsi, non serve carta di credito! 
http://www.skira.net/books/nel-cuore-della-terra 

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

L'associazione La Venta nasce dal sogno di cinque speleologi che nel 1990 scendono in totale isolamento ed 
autonomia il Rio La Venta che attraversa la Selva El Ocote, nello stato del Chiapas, in Messico. Nel corso 
degli anni La Venta realizza oltre 100 spedizioni e una trentina di prospezioni; vince due Rolex Award (1993 e 
2014), due Genziane d'Argento e numerosi altri premi di cinematografia documentaristica; pubblica una 
decina di libri multilingue e centinaia di articoli divulgativi e scientifici; collabora con tutti i principali 
broadcaster internazionali (tra cui BBC, Discovery, National Geographic, Nova, Arté, RAI), realizza 15 
documentari sui progetti di ricerca; viene patrocinata da istituzioni internazionali, tra cui Unesco, che la 
invita a Parigi in occasione dell'anno internazionale del Pianeta Terra. 
25 anni di esplorazioni attraverso i principali progetti realizzati. Dalla prima esplorazione con la discesa del 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Rio La Venta in Messico, da cui l'associazione ha preso il nome, passando per il progetto Tepui in Venezuela, 
fino all'ultimo, lungo il Puerto Princesa Underground River nelle Filippine, che si concluderà nella primavera 
2017, questi straordinari viaggi saranno raccontati attraverso immagini spettacolari, avvincenti diari di 
viaggio e precisi testi e approfondimenti scientifici. 

Antonio De Vivo, esperto speleologo e socio fondatore dell'associazione La Venta, collabora alla realizzazione 
di numerosi documentari esplorativi. 
Francesco Sauro, geologo ed esploratore, insegna all'Università di Bologna. Sono entrambi vincitori del Rolex 
Award for Enterprise Nobel. 

Per prenotare basta andare sul sito skira e registrarsi, non serve carta di credito! 
http://www.skira.net/books/nel-cuore-della-terra 

 

Immagini dal mondo senza luce: serata a 
Trento con gli speleologi Paris e Sighel  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2017  

12 maggio 2017 

Nel mondo senza luce: serata con gli speleologi Marco Paris e Daniele Sighel Eventi a Trento 

 

nel-mondo-senza-luce 

 

Venerdì 12 maggio, alle 20:30, Villa S. Ignazio si immergerà nel mondo sotterraneo alla scoperta di grotte e 

miniere, passando tra fango, strettoie e pozzi senza fine. 

Marco Paris e Daniele Sighel, speleologi con la passione per la fotografia, esporranno le loro avventure per 

farci assaporare meraviglie incredibili, giochi di luci e ombre proiettati in ambienti che sono spettacoli della 

natura."  

 

http://www.skira.net/books/nel-cuore-della-terra
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Annual General Meeting of the British 
Caving Association a Giugno 2017  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2017  

11 giugno 2017 

The Annual General Meeting of the British Caving Association will be held at Castleton Rotary Centre, 
Robinlands Lane, Hope Valley 
S33 8UB. On Sunday 11th June 2017 at 10:30am, 

AGENDA 
British Caving Association Annual General Meeting Agenda - 2017 
1. Chairperson's Welcome 
2. Apologies for Absence 
3. Applications for Group Membership 
4. Minutes of 2016 Annual General Meeting (available from BCA website) 
4.1. Proposal that they be confirmed as a true record 
4.2. Matters Arising from the Minutes of the 2016 AGM 
5. Chairperson Andy Eavis 
6. Secretary Simon Brooks 
7. Treasurer (Acting) Robin Weare 
8. Conservation & Access Andrew Hinde 
including: CRoW Liaison (Tim Allen) 
9. Equipment & Techniques Nick Williams 
including: Rope Testing (Bob Mehew) 
10. Training Nigel Ball 
11. Q.M.C. (Qualifications Management Com) Graham Mollard 
12. Publications & Information Les Williams 
including: Webmaster (David Cooke) 
Web Services (David Cooke) 
Newsletter Editor (Robin Weare) 
Speleology (David Gibson) 
13. Legal & Insurance Bob Mehew 
including: Insurance Manager (Nick Williams) 
Other Annual Reports 
14. Membership Administrator Glenn Jones 
15. Cave Registry Co-ordinator David Cooke 
16. IT Working Party David Cooke 
17. Youth & Development Rostam Namaghi 
18. International Representative Andy Eavis 
including: FSE Representative (Ged Campion) 
19. British Caving Library Jenny Potts 
20. Child Protection (Acting) Bob Mehew 
21. Constituent Bodies, Regional Councils etc. Various 
Elections 
21.1. Treasurer (Currently Robin Weare Acting) 
- no nominations received by the deadline (see note 1) 
21.2. Equipment Officer (Currently Nick Williams) 
- no nominations received by the deadline (see note 1) 
21.3. Publications and Information Officer (Currently Les Williams) 
- no nominations received by the deadline (see note 1) 
21.4. Club Representatives (Two - currently David Cooke & Faye Litherland) 
- no nominations received by the deadline (see note 1) 
21.5. Individual Representatives (Two - currently Bernie Woodley & vacant) 
- no nominations received by the deadline (see note 1) 
Proposals and Constitutional Amendments. 
22. Proposal to establish BCA QMC Working Party. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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23. Procedural motions No 1 - Postal Ballots. 
24. Procedural motion No 1 - Managing multiple and contradicting motions. 
25. Constitutional Items/Changes - Section 4.6 
26. Constitutional Items/Changes - Section 5.1B 
27. Constitutional Items/Changes - Section 6.1 
28. Constitutional Items/Changes - Section 6.3 
29. Constitutional Items/Changes - Section 6.15 
30. Constitutional Items/Changes - Section 8.16 
31. Constitutional Items/Changes - Section 9.1 
32. Constitutional Items/Changes - Section 9.2 
33. Appointment of Independent Examiner 
34. Date of Annual General Meeting for 2018 
35. Any other Business notified in advance to the Chairman 
Notes: 
1. Where nominations for elected posts have been received by the due date in advance of the meeting and 
there is only 
one nominee identified on the Agenda above, that person is deemed to be elected unopposed. Nominations 
for other 
posts may be made from the floor at the meeting. Candidates for Secretary, two Club Representatives and 
one 
further Individual Member Representative may stand for election at the meeting itself. 
2. Paper copies of all documents will be available at the Annual General Meeting . 
Representation and Voting at the BCA AGM 2017 
Voting is limited to DIMs, CIMs, CIM Plus, Honorary Members, Clubs and Access Bodies who have paid their 
subscriptions for 2017 plus Constituent Bodies and Regional Councils. 
? Voting takes place on each motion twice: firstly all Individual Members present vote, and secondly all 
Groups (Clubs, 
Access Controlling Bodies, Regional Councils & Constituent Bodies) vote. A majority is required in both votes 
for the 
motion to be passed. 
? Constituent Bodies, Regional Councils, Access Controlling Bodies and Clubs may each send one voting 
delegate to 
the AGM. Other cavers are welcome to attend as observers but may not take part in a formal vote at the 
Group stage. 
? No one person may act as a delegate for more than one Group member. 
? Group delegates must present a letter of authorisation signed by the Secretary, Chairman or Treasurer of 
the 
Constituent Body, Regional Council Access Controlling Body or Club. This should be handed to the appointed 
BCA 
teller. 
? Individual Members who wish to vote must present their membership card.  
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In Apuane si inaugura il Sentiero dei Meno 
Mille  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2017  

10 giugno 2017 

 

sentiero dei meno mille 

Presentazione del Sentiero dei Meno Mille in Carcaraia (monte Tambura, Alpi Apuane) che si terrà nel 
mese di giugno 
https://www.sentieromenomille.it 

L'inaugurazione del sentiero dei meno mille è fissata per il fine settimana del 10-11 giugno. 

Sabato 10 giugno si terrà la presentazione ufficiale presso la Sala Conferenze della Banca di Credito 
Cooperativo della Garfagnana, V. P. Tonini 86, a Minucciano (LU) con brindisi e rinfresco. 

Domenica 11 giugno primo giro inaugurale del sentiero dei Meno Mille! 

Ma cosa è il sentiero dei meno 1000? questo sentiero della Carcaraia attraversa il versante nord del 
monte Tambura sulle Alpi Apuane, caratterizzato dalla presenza di un carsismo esasperato che ha generato 
una concentrazione di abissi che superano i mille metri di profondità tra le più alte al mondo. Insomma è un 
sentiero che ci fa camminare all'esterno scoprendo cosa c'è sotto i piedi. 
Eccoli i -1000 : 
Abisso Roversi 
Abisso Chimera 
Abisso Saragato 
Arbadrix 
Abisso Gigi Squisio 
Abisso Mani Pulite 
Abisso Perestroika 
Buca Aria Ghiaccia 

Vai al sito https://www.sentieromenomille.it per la mappa e altre informazioni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.sentieromenomille.it/
https://www.sentieromenomille.it/
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Sardegna - Inaugurazione museo Geo-
Speleologico Nuxis  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2017  

6 maggio 2017 

 

nuxis Museo geo speleologico 

Sabato 6 Maggio alle ore 18,00 presso la sede dello Speleo Club Nuxis si inaugurerà il museo Geo-

Speleologico. 

Verrà presentata al pubblico l'esposizione che in questi mesi i soci dello Speleo Club Nuxis hanno 

organizzato nei locali di Sa Marchesa attigui alla sede sociale. 

L'esposizione ha lo scopo di rappresentare il territorio e le sue emergenze geo-speleologiche esplorate e 

studiate in questi anni.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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OLTRE IL LIMITE...  
By Luca Pedrali on maggio 4th, 2017  

 

 

http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
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Star Wars Day: Dolina di origine carsica 
osservata su Marte  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2017  

May the fourth be with you 

 

star-wars-day  

 

Il 4 maggio è diventato lo Star Wars Day, perchè in inglese la frase " che la forza sia con te" suona un pò 

come "4 maggio è con te". 

Dalle stelle alle grotte, in questa data sembra simpatico ricordare le grotte degli altri pianeti e le scoperte 

dell' esospeleologia.  

International Journal of speleology ha pubblicato ieri uno studio effettuato nel 2016 da due ricercatori 
italiani, Davide Baioni e Mario Tramontana, presso l'Università di Urbino, che hanno osservato un probabile 
fenomeno di carsismo su rocce evaporitiche su Marte. 

La cosa sembrerebbe banale visto che su Marte sono state individuate numerose grotte (sicuramente almeno 
sette se la memoria non mi inganna), ma queste grotte scoperte finora sono dei lavatubes, ossia delle cavità 
che si sono formate in zone vulcaniche grazie al passaggio di lava fusa sotto la crosta delle eruzioni che si 
andavano via via solidificando, lasciando canali vuoti una volta che la lava fusa è passata. Il processo di 
formazione delle grotte vulcaniche necessita solo di lava. 

Per fare una grotta con un processo carsico invece serve l'acqua. Magari acqua ghiacciata che si scioglie se 
proprio non vogliamo pensare ad una azione dinamica di un torrente. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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La scoperta di una probabile zona di erosione carsica su rocce evaporitiche su Marte conferma, se mai ce ne 
fosse stato bisogno, che su Marte da qualche parte l'acqua c'era. 
L'osservazione ha portato ad una ricerca notevole pubblicata da International journal of Speleology, in 
inglese ovviamente, ma grazie alle figure pure io sono riuscito a capire che quelle osservate su Marte sono 
doline del tutto simili a quelle che si formano sulla Terra. 

Mentre le grotte finora scoperte su Marte quindi sono di origine vulcanica e stanno dalle parti dell'Arsia 
Mounth, questa depressione carsica su rocce evaporitiche è stata individuata nella valle dei Mariner, nella 
zona denominata Juventae Chasma. Complimenti ai ricercatori Davide Baioni e Mario Tramontana. Che la 
Forza sia con voi. 

la ricerca è liberamente scaricabile con Creative Commons License dal sito 
http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol46/iss2/5/ 

 

Biospeleologia a Pordenone: Gli abitanti 
delle grotte  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2017  

6 maggio 2017 

 

Biospeleologia a Pordenone 

Conferenza BIOSPELEOLOGIA: GLI ABITANTI DELLE GROTTE 

Relatrice la Dottoressa Nadia Re 

Sabato 6 Maggio 2017, ore 18.00 

"Sala Incontri" Sezione CAI di Pordenone Piazzetta del Cristo 5/a Pordenone  

A cura dell' Unione Speleologica Pordenonese CAI, nell'ambito delle iniziative per i "Cinquant'anni di 
Speleologia a Pordenone" 

http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol46/iss2/5/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Cronache carsiche - 40 anni di speleologia ad 
Oristano  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2017  

13 maggio 2017 

 

cronache-carsiche-oristano 

Ad Oristano, in occasione dei 40 anni di attività dello SPELEO CLUB ORISTANESE si terrà una 
mostra fotografica dal 13 a al 21 Maggio 2017 e un ciclo di conferenze "Cronache Carsiche". 

Lo Speleo Club Oristanese esisteva già nella prima metà degli anni '70 come gruppo di amici che, avendo 
come comune passione la speleologia, si riuniva presso l'abitazione di uno di essi in via Bosa ad Oristano e, 
ovviamente, effettuava escursioni nelle grotte della Sardegna, in particolar modo nell'Iglesiente.  

Nel 1977 venuto a conoscenza che si stava formando un altro gruppo speleo, nominato Centro Grotte 
Oristano, ache questo organizzato da un gruppo di amici che si riuniva presso un bar di via Veneto in 
Oristano, ci si accordò per unire le forze e per strutturare in modo più razionale l'attività speleologica.  

Fu così che ci si dotò di uno Statuto e di un Regolamento e soprattutto si diede una veste legale tramite la 
redazione di un Atto Costitutivo a Rogito Notaio dott. Carlo Passino in data 15 dicembre 1977. 

Ci si introdusse quindi da protagonisti nel panorama speleologico regionale nel quale operavano già altri 
gruppi speleo sardi coi quali ci si accordò per costituire una organizzazione più ampia a livello regionale atta 
a curare con successo alcune fasi delle attività esplorative.. Nel 1979 nacque il 'Comitato Catasto' come centro 
di raccolta delle informazioni iinerenti la posizionee il rilievo delle grotte sarde, mentre risale al 1983 la 
nascita della Federazione Speleologica Sarda, ad opera di 18 associazioni speleologiche allora operanti 
nell'isola, tra cui lo SCOr. 

Lo Speleo Club Oristanese (SCOr) è un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di praticare e 
promuovere le tante attività legate alla Speleologia. Organizziamo escursioni speleologiche nelle grotte della 
Sardegna, con qualche puntata oltremare, al fine di promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio 
ipogeo della nostra regione. L'attività speleologica comprende la ricerca e l'esplorazione di nuove grotte e la 
partecipazione ad attività organizzate in collaborazione con altri gruppi e con la Federazione Speleologica 
della Sardegna. Organizziamo annualmente corsi di primo livello di avvio alla attività speleologica, omologati 
dalla Società Speleologica Italiana a cui il lo SCOr aderisce. All'interno del gruppo è possibile praticare anche 
altre attività outdoor come il Trekking, il Canyoning, l'arrampicata sportiva. 

Vi aspettiamo al teatro San Martino di Oristano 
Fonte e maggiori info: 
https://www.speleor.com/news/1321-maggio-teatro-san-martino-oristano 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Stanziati 230mila euro per la speleologia in 
Friuli Venezia Giulia per il 2017  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2017  

Si è svolto il 29 Aprile 2017 a trieste un importante incontro tra Regione, , Gruppi Speleologici, Federazione 
speleologica del Friuli Venezia Giulia ed il Collegio regionale delle guide speleologiche. 
All'incontro a cui ha partecipato Sara Vito, Assessore regionale Ambiente ed Energia, è servito a raccogliere 
elementi per la stesura del regolamento attraverso il quale la Regione potrà riconoscere e valorizzare il ruolo 
dei gruppi speleologici e il loro operato, come previsto dalla legge regionale 15 del 2016 - Disposizioni per la 
tutela e la valorizzazione delle geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche. 

La Regione infatti, attraverso il Servizio geologico della Direzione centrale Ambiente, favorisce e promuove le 
attività dei gruppi e delle associazioni con la concessione di contributi erogati tramite criteri incentivanti e 
meritocratici finalizzati alla realizzazione di iniziative editoriali e divulgative, di attività conoscitive, di 
monitoraggio e di promozione del patrimonio speleologico regionale, facendo ricorso alla ricerca, 
all'esplorazione, allo studio ed al censimento di nuove grotte e dei relativi corpi idrici sotterranei. 

L'assessore Vito nel corso dell'incontro ha convenuto sull'importanza "di approfondire gli aspetti conoscitivi 
delle aree carsiche con le rispettive grotte ed acquiferi, quali elementi fondamentali ed imprescindibili per la 
tutela e valorizzazione di queste risorse". 

"Per questo progetto - ha spiegato Vito - con il regolamento abbiamo stanziato nella finanziaria di quest'anno 
230 mila euro, già programmati nel 2016. Vogliamo infatti garantire l'attività speleologica in regione con un 
importante cambio di passo e di prospettiva. A tal riguardo il Servizio geologico riserverà anche specifici corsi 
dedicati agli speleologi per affiancarli e accrescere le loro competenze". 

Leggi tutta la notizia sul sito della Federazione Speleologica Regionale del friuli Venezia Giulia 
http://www.fsrfvg.it/?p=6113 

 

Riserva Naturale Regionale Lago di Vico - 
Parte il censimento delle cavità artificiali  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2017  

Al via il censimento delle cavità artificiali della Riserva Lago di Vico 

di Riserva Naturale Regionale Lago di Vico 
L'approvigionamento di acqua e il suo utilizzo hanno spinto gli uomini a creare una serie incredibile di 
strutture sotterranee, talora di grande estensione, nel territorio della Riserva Naturale Regionale Lago di 
Vico. 
L'insieme di questo mondo ipogeo rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale che va conosciuto e 
tutelato. 
Per questo è in corso il censimento preliminare delle cavità artificiali ricadenti all'interno del perimetro della 
Riserva Naturale Lago di Vico. 
Le associazioni EGERIA Centro Ricerche Sotterranee e ASSO Onlus , i cui tecnici sono anche componenti 
della Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana, stanno iniziando a 
collaborare con il parco e con le istituzioni locali per il rilievo delle opere esistenti. 

La tipologia delle strutture ipogee esistenti è costituita essenzialmente da cunicoli di captazione, acquedotti, 
cisterne, cave, miniere, strutture cultuali ed opifici. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Particolare interesse è riservato ovviamente al rilievo topografico dell'emissario del lago di Vico. 
L'attività di ricerca speleologica e tecnica, in ambienti ipogei, anche sommersi, ed aree confinate, sarà oggetto 
di una apposita convenzione fra Riserva Naturale Lago di Vico ed associazioni EGERIA CRS ed ASSO. 

Fonte: 
www.parchilazio.it 

 

Presentazione del libro "Il respiro delle 
grotte" di Natalino Russo ad Argenta (FE)  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2017  

12 maggio 2017 

Presentazione del libro "Il respiro delle grotte" di Natalino Russo ad Argenta il 12 maggio 2017 

 

il-respiro-delle-grotte-natalino-russo 

Il respiro delle grotte 
di Natalino Russo - Ediciclo Editore 

Le grotte sono l'ultima frontiera dell'esplorazione. 
L'acqua scorre dentro le montagne, vi scava abissi, costruisce immensi reticoli tridimensionali, profondi e 
tenebrosi. Questi vuoti sono geografie lontane e invisibili. Lì, sottoterra, non arriva l'occhio dei satelliti, non 
funzionano né radio né telefoni. Per sapere cosa c'è oltre il buio bisogna proprio andarci. Ed è un viaggio che 
soltanto gli speleologi intraprendono: illuminano per la prima volta luoghi mai visti, ne disegnano i confini 
sulle carte, gli danno i nomi. 

Serate organizzate grazie al contributo di Emil Banca Credito Cooperativo di Argenta. 
Con il patrocinio di Pro Loco Argenta. 

http://www.parchilazio.it/news-2270-al_via_il_primo_censimento_delle_cavita_artificiali_ricadenti_nel_territorio_della_riserva_lago_di_v
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/il-respiro-delle-grotte-Natalino-Russo.jpg
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Speleologia lunare: una missione robotica in 
tubi di lava  
By Loredana Bessone on maggio 6th, 2017  

Mettete insieme uno speleologo, geologo esploratore di cavità nei luoghi più remoti del nostro pianeta; un 
pilota, astronauta e avventuriero spaziale; un ingegnere che si occupa di tecnologie avanzate e studi 
innovativi per future missioni spaziali; un ingegnere speleologo formatore (singolare femminile, ma suona 
meglio cosí) che adora creare connessioni tra menti brillanti. Date loro l' opportunità di partecipare a 
conferenze sull' esplorazione lunare. Agitate forte, senza mescolare. 

Jules Verne avrebbe apprezzato. 

LunaTube: è il nome di una possibile missione in tubi di lava lunari 

https://www.researchgate.net/publication/316472865_LunaTube_a_new_mission_design_for_lava_tube_
exploration_on_the_Moon 

Non finisce qui. 
Godetevi il poster. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
http://www.scintilena.com/speleologia-lunare-una-missione-robotica-in-tubi-di-lava/05/06/poster-lunatube_rid/
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Monitoraggio microbico in grotte italiane - 
Cave Microbial Survey  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2017  

Cave Microbial Survey nasce con l'idea di promuovere una rete di informazioni a livello internazionale, 
riguardante la microflora delle cavità naturali ed artificiali. 
A cura di Ilaria Vaccarelli, speleologa e studentessa in Scienze e Tecnologie per L'Ambiente presso 
l'Università degli Studi dell'Aquila, ideatrice del progetto, ma questo può funzionare solo grazie alle preziose 
informazioni di speleologi curiosi ed interessati 

ll progetto si basa sull'utilizzo di una scheda interamente compilabile online, a seguito dell'osservazione di 
colonie microbiche rilevate all'interno di grotte frequentate o in esplorazione. La struttura stessa della scheda 
facilita la compilazione, grazie ad immagini esplicative, permettendo di ricevere informazioni dettagliate 
anche da speleologi non formati sull'argomento. Ogni segnalazione viene elaborata ed utilizzata a fini 
scientifici, divulgativi e gestionali. Il progetto può risultare di grande importanza per il monitoraggio, la 
conservazione e per una fruizione consapevole dell'ambiente ipogeo.  

https://vaccarelliilaria.wixsite.com/cavemicrobialsurvey/ 

 

Diversamente speleo 2017 Italia Centrale - 
Falvaterra 18 giugno 2017  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2017  

Carissimi Speleo Amici, siete pronti per il nostro Diversamente Speleo Abruzzo, Lazio e Italia Centrale? 

 

diversamente-speleo-2017 

 

Se anche tu vorrai condividere con allegria questa giornata di festa in compagnia di tanti Amici provenienti 

dalle diverse parti d'Italia ti chiediamo di comunicarci la tua adesione. 

Al fine di snellire le operazioni quest'anno dovrai iscriverti on line compilando il form in allegato: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVkEtWewfxbzJ4-Z86hcPrUmOjjAB6-

nOtijCfRbyeNkXAOw/viewform?c=0&w=1  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vaccarelliilaria.wixsite.com/cavemicrobialsurvey/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVkEtWewfxbzJ4-Z86hcPrUmOjjAB6-nOtijCfRbyeNkXAOw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVkEtWewfxbzJ4-Z86hcPrUmOjjAB6-nOtijCfRbyeNkXAOw/viewform?c=0&w=1
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/diversamente-speleo-2017.jpg
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La CGEB Trieste all' European Geosciences 
Union General Assembly 2017  
By Riccardo Corazzi on maggio 8th, 2017  

Un lavoro scientifico a firma "Commissione Grotte "E.Boegan" di Trieste nell'ambito del progetto C3 "Cave's 
Cryosphere and Climate" (https://www.c3project.net/), che vede la cooperazione di numerosi istituti di 
ricerca in ambito europeo (https://www.c3project.net/cooperations), è stato presentato alla "European 
Geosciences Union General Assembly 2017" tenutasi lo scorso 23-28 aprile a Vienna (A). Il poster "Ice cores 
and calcite precipitates from alpine ice caves as useful proxies in paleoclimate reconstructions" riassume lo 
stato dell'arte delle ricerche condotte nelle Alpi Giulie e presenta i primi risultati scientifici del C3 (un lavoro 
è stato recentemente accettato ed è in via di pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale italiana 
"Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria"). Al seguente link è possibile scaricare il pdf dell'abstract relativo 
al poster presentato all'EGU di Vienna http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-17181-
3.pdf 

 

L'Antro del Corchia" alla rubrica "Eat 
Parade" del TG2  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2017  

12 maggio 2017 

Il libro "L'Antro del Corchia o Buca d'Eolo" di Franco Utili verrà segnalato durante la rubrica del TG2 "Eat 
Parade" in onda Venerdi' 12 Maggio alle 13.30 su Rai2 (Repliche Sabato 13 Maggio dopo Mezzanotte, Martedì 
16 Maggio alle 10.30 e Venerdi 17 Maggio alle 03.00), in diretta e in differita su www.raiplay.it , sull'app 
RaiPlay e in seguito sul sito www.tg2.rai.it nella sezione Rubriche/Eat parade. 

 

BANDO DI CONCORSO per premi di Laurea 
"RODOLFO GIANNOTTI" 3° edizione  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2017  

BANDO DI CONCORSO per premi di Laurea "RODOLFO GIANNOTTI" 3° edizione 

La Federazione Speleologica Toscana bandisce un concorso per l'assegnazione del premio di laurea dedicato 
a "RODOLFO GIANNOTTI". L'importo complessivo dei premi di laurea che saranno erogati ammonta ad 
euro 800,00. 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati presso tutte le Università del territorio 
nazionale in possesso di laurea di primo livello o magistrale di qualsiasi corso che abbiano svolto una tesi di 
laurea inerente la ricerca sul territorio carsico e/o ipogeo della regione Toscana e abbiano conseguito il titolo 
di studio dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. 

Il concorso si propone di incentivare la ricerca scientifica collegata al mondo ipogeo, contribuire alla 
protezione, valorizzazione e tutela del paesaggio carsico di superficie e delle grotte, favorire gli studi di 
prospezione idrogeologica e protezione delle risorse idriche del sottosuolo ipogeo (con particolare attenzione 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
https://www.c3project.net/
https://www.c3project.net/cooperations
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-17181-3.pdf
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-17181-3.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.raiplay.it/
http://www.tg2.rai.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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all'approvvigionamento idrico degli abitati) e sostenere gli studi sul patrimonio paleontologico, paletnologico 
e storico o inerenti il folklore. 

È prevista l'assegnazione di 2 premi ripartiti in due categorie: 
- Un premio di € 300,00, per il migliore candidato che abbia conseguito la Laurea di Primo Livello; 

- Un premio di € 500,00, per il migliore candidato che abbia conseguito la Laurea Magistrale (sia in unico 
che doppio ciclo). 

Il premio in denaro, si intende al lordo degli adempimenti di legge, che gravano sul beneficiario. 

In aggiunta al premio in denaro ciascun vincitore avrà la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso 
di speleologia organizzato entro l'anno successivo da uno dei gruppi federati FST. 

Nello spirito di valorizzare la crescita professionale ed umana dei candidati, il premio sarà assegnato a 
laureati e laureate che abbiamo dimostrato qualità di innovazione nella tesi di laurea ed eccellenza nel 
percorso di studi compiuto. 

Il concorso è indetto dalla Federazione Speleologica Toscana (FST) che potrà avvalersi di una commissione di 
esperti del settore. 

Federazione Speleologica Toscana 
IL PRESIDENTE Marco Innocenzi 

Regolamento per BANDO DI CONCORSO per premi di Laurea "RODOLFO GIANNOTTI" 3 ° 
edizione 

Art. 1. Requisiti di ammissione 

Possono accedere al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Almeno uno tra i titoli di studio in elenco: 
- Laurea di I livello tra quelle attivate dalle Università del territorio nazionale, conseguita dal 1° ottobre 2016 
al 30 settembre 2017 
- Laurea Magistrale (sia in unico che doppio ciclo) tra quelle attivate dalle Università del territorio nazionale, 
conseguita dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017; 
b) Non aver usufruito di altri premi di studio relativamente alla medesima tesi di laurea. 

Art. 2. Domanda di partecipazione 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac-simile di domanda allegato al 
presente bando (allegato 1) e pubblicato sul sito www.speleotoscana.it, devono pervenire per mezzo 
raccomandata al Presidente della Federazione Speleologica Toscana c/o Museo di Storia Naturale del 
Mediterraneo, Via Roma 234, 57127 Livorno, oppure tramite PEC all'indirizzo: 
federazione.speleologica.toscana@pec.it improrogabilmente entro le ore 24 del 30 settembre 2017. 
Le domande pervenute oltre il termine suddetto o prive della documentazione prescritta non saranno prese 
in considerazione (non farà fede pertanto la data del timbro postale accettante). 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- Le proprie generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza ed eventualmente il domicilio, se 
diverso dalla residenza, utile ai fini del concorso; 

- Titolo di studio; 

- Titolo della tesi e voto di laurea; 

- Relatore, eventuale correlatore e controrelatore per lauree magistrali. 
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Inoltre il candidato dovrà allegare alla domanda: 
- Abstract (una descrizione sintetica, non più di una cartella dattiloscritta (massimo 2000 battute) della tesi 
discussa (fax-simile allegato 2); 

- Copia in formato digitale della tesi di laurea; 

- Certificato o autocertificazione degli esami sostenuti con relativo voto; 

- Curriculum vitae. 

Tutti i documenti richiesti, inclusa la domanda, dovranno essere presentati in forma elettronica, formati non 
modificabili ma stampabili (.pdf), su eventuale supporto (CD o altro). Ai candidati vincitori sarà richiesta per 
la cerimonia di premiazione, copia rilegata della tesi in formato cartaceo, (compresa di eventuali cartografie o 
allegati di formato digitale) che sarà conservata nella biblioteca della Federazione. 

Le domande dovranno recare l'apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196 del 30/06/2003. 

Art. 3. Temi del concorso 

I premi hanno l'obiettivo di individuare i lavori che presentino caratteri di originalità ed eccellenza e 
forniscano, a livello regionale, un significativo contributo di conoscenza nell'ambito dei seguenti argomenti: 
- ricerca scientifica collegata al mondo ipogeo; 
- protezione, valorizzazione e tutela del paesaggio carsico di superficie e delle grotte; 
- prospezione idrogeologica e protezione delle risorse idriche del sottosuolo ipogeo (con particolare 
attenzione all'approvvigionamento idrico degli abitati); 
- studi sul patrimonio paleontologico, paletnologico e storico o inerenti il folklore. 

Art. 4. Commissione di valutazione 

La Commissione sarà nominata dal Comitato Federale della Federazione Speleologica Toscana e presieduta 
dal Presidente della Federazione o da un suo delegato membro del C.F. 

Art. 5. Criteri e procedura di selezione 

Nella valutazione delle domande la Commissione terrà conto, oltre che della qualità complessiva del lavoro, 
del livello di attinenza con i temi oggetto del bando, dell'originalità, dell'interesse dell'argomento trattato per 
la FST, delle possibili ricadute ed applicazioni concrete degli argomenti trattati, nonché dell'entità del lavoro 
specificatamente riferito al mondo ipogeo della regione Toscana o di singole sue aree carsiche o ipogee. 
La Commissione si riserva la possibilità, ove lo ritenesse opportuno, di procedere ad una successiva fase di 
colloquio con i candidati che rispondono meglio ai criteri di valutazione. 
La candidatura di laureati che abbiano già vinto altri premi di laurea sarà automaticamente esclusa dalla 
selezione. 
In caso non vi fossero candidati con adeguati requisiti di eccellenza negli elaborati di tesi presentati o i cui 
elaborati non venissero valutati di interesse per lo scopo di questo bando, la Commissione si riserva il diritto 
di non assegnare i premi o di variare il numero dei premi nelle categorie. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
La Commissione provvederà a specificare, preliminarmente all'esame delle domande, i criteri di valutazione 
coerenti con le finalità perseguite dal bando. 

Art. 6. Assegnazione del premio di laurea 

La consegna del premio al vincitore avverrà tramite apposita cerimonia di premiazione. 
L'elenco dei vincitori del concorso sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della FST 
(www.speleotoscana.it) entro e non oltre il 30 novembre 2017. In tale occasione sarà indicata anche la data 
prevista per la cerimonia di premiazione. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
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Art. 7. Avvertenze 

Copia delle tesi risultate vincitrici sarà trattenuta dalla Federazione Speleologica Toscana che si riserva i 
diritti di pubblicazione in tutto o in parte e di utilizzarle secondo i propri scopi e le proprie finalità, 
garantendo sempre la citazione della fonte di riferimento. In tutti i casi l'autore non avrà diritto a nessun 
compenso per la pubblicazione. Le tesi non vincitrici saranno distrutte alla fine del procedimento. 

Il presente bando di concorso sarà disponibile all'indirizzo internet: www.speleotoscana.it 
Per eventuali domande scrivere a: info@speleotoscana.it 

Livorno, 09/05/2017 Approvato dal Comitato Federale 
della Federazione Speleologica Toscana 

 

SPELEOSUB: IL PIU' GRANDE!!!!!  
By Luca Pedrali on maggio 10th, 2017  

Il francese Frederic Swierczynski, già detentore del record mondiale di immersione in grotta multi-Sifoni a-
267 metri, ha battuto, ieri, un altro record, diventando il primo uomo a raggiungere il fondo del lago rosso di 
imoschi a-240 Metri, al termine di oltre 180 minuti di immersione. Complimenti a lui e a tutta la sua 

squadra!  

 

http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
http://www.scintilena.com/speleosub-il-piu-grande/05/10/fredric/
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Collassa deposito sotterraneo di rifiuti 
radioattivi negli USA  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2017  

Nel più vasto deposito di rifiuti nucleari della Difesa negli Stati Uniti è collassato un deposito sotterraneo. 
L'incidente per ora non ha causato vittime ne feriti tra il personale addetto, ne si sono verificate fughe 
radioattive (secondo quanto dicono le fonti ufficiali) 
L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, martedì, ed è partita l'emergenza. 
La struttura sotterranea parzialmente crollata su se stessa è dell'impianto denominato "Purex" al centro del 
complesso di Hanford, vasto quanto metà del Rhode Island, a sudest di Seattle. 
Il sito, ora chiuso, in passato ha prodotto per anni plutonio per le testate nucleari Usa. 

Dunque se le strutture destinate a deposito e stoccaggio di rifiuti radioattivi, con tutta la TECNOLOGIA, le 
CAPACITA', le RASSICURAZIONI, crollano dopo 70 anni, come si fa a pensare di usare le miniere della 
Sardegna, o i bacini sotterranei della Puglia, per mettere a stoccare i nostri materiali radioattivi, che 
rimangono tali per 10mila anni? 

Coglioni. Coglioni tutti quelli che a suo tempo, era il 2003, hanno pensato ad una cazzata del genere in Italia. 
Ce ne sono pure tra i lettori di Scintilena, gli ottimisti ad ogni costo.  

Tranquillo fece una brutta fine, gli si scoparono la moglie. 

Nel Giugno del 2003 una fresca Scintilena (era nata appena da 4 mesi), invitava a firmare la petizione contro 
lo stoccaggio di 50 tonnellate di scorie radioattive in Sardegna. 
Io vi invito ancora oggi, dopo 14 anni, a resistere, resistere, resistere agli ottimisti ad ogni costo. 

Andrea Scatolini 

Fonte: Agenzia Nova 

 

Il Monte Calvario e le sue gallerie - "Serate in 
compagnia di: ..."  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2017  

12 maggio 2017 

Il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" svolgerà, venerdì 12 maggio, una interessante conferenza, 
accompagnata da numerose immagini, sulle ultime scoperte riguardanti alcune gallerie di guerra 
recentemente ritrovate sulla sommità del Monte Calvario. Durante la serata saranno anche illustrate le 
vicende storiche legate alle aspre battaglie combattute su questo monte per la conquista di Gorizia. Gli 
speleologi del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" vi accompagneranno attraverso un viaggio ideale 
nelle viscere del Monte Calvario dove i soldati italiani e austro-ungarici si contesero questo importante 
baluardo. 

Prosegue con successo anche quest'anno il ciclo di conferenze promosso dalla Federazione Speleologica 
Isontina con il patrocinio del Comune di Gradisca d'Isonzo attraverso il suo Assessorato alla Cultura. 
"Serate in compagnia di: ..." si intitola il ciclo di conversazioni serali a tema speleologico, geologico, 
naturalistico e storico che ormai è diventato una vera e propria tradizione per la cittadina isontina essendo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/lettera-aperta-per-dire-no-alle-scorie-in-sardegna/06/20/#sthash.IUlgpe2h.dpbs
https://www.agenzianova.com/a/0/1562035/2017-05-10/speciale-difesa-usa-collassa-un-deposito-sotterraneo-di-rifiuti-radioattivi
http://www.scintilena.com/author/admin/
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arrivato già alla sua nona edizione. 
Una tradizione dunque che si ripete di anno in anno con sempre maggior interesse da parte della 
cittadinanza gradiscana e non solo. Interessante il programma di conferenze proposto presso la sala 
Conferenze del palazzo Monte di Pietà di Gradisca d'Isonzo con inizio alle ore 20.30 e ad ingresso libero. 
Infatti, la Federazione Speleologica Isontina, che organizza l'evento, ospiterà per tutti i quattro venerdì di 
maggio delle serate di conversazioni su argomenti molto attuali e accattivanti, di sicuro interesse pubblico.  

Venerdì 12 maggio 2017 dalle ore 20:30 alle ore 22:00 
Gradisca d'Isonzo - Palazzo Monte di Pietà - via Dante Alighieri, 29 
a cura Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 

 

Scuse per non andare in grotta  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2017  

L'elenco seguente, lungo, ma non esaustivo, sarà di aiuto a quanti non riescono a trovare ogni volta una 
buona scusa da dare agli altri per non essere presenti all'uscita di grotta. Alcune scuse sono ottime anche per 
rinunciare all'ultimo momento! Da notare che sono tutte scuse che qualcuno ha accampato nei miei 
confronti, quindi ottime e collaudate! Fatene buon uso e ricordatevi di non utilizzare la stessa scusa più volte! 
L'elenco l'avevo stilato nel 2010, ma ora con le nuove tecnologie ci sono decine di altre scuse buone legate alla 
tecnologia, quindi le elenco per prime: 

Motivazione dell'assenza: 

Tecnologia Smartphone 
Il telefono non piglia e non ho letto il messaggio 
Non ho watsup 
Avevo il cellulare silenzioso 
Mi è cascato il telefono dentro la tazza del WC 
Non mi è suonata la sveglia del cellulare 
Non sto su Facebook 
Non leggo i messaggi 
Non sono capace a scaricare la posta 
Mi si è scaricata la batteria 
Ho lasciato il cellulare in macchina 
Il server mi cancella le mail 
Le tua mail vanno in SPAM 
Non ho letto ttti i messaggi watsup 
non mi funziona Messenger 
Non ricevo le notifiche di messenger 

Lavoro: 
Faccio di primo 
faccio di secondo 
faccio la notte 
ho fatto la notte 
sono reperibile 
c'ho l'inventario 
devo portare un gruppo di turisti in forra (a pagamento) 
devo portare un gruppo di boyscout in forra (a pagamento) 
devo fare il mercatino 
devo fare un trasloco 
sabato mattina lavoro 
per i prossimi mesi farò il portiere di notte 
devo fare le denunce dei redditi 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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lavoro fuori tutta la settimana e sabato e domenica voglio stare a casa 
mia moglie lavora e non so a chi lasciare mia figlia 

Malattia - Indisposizione: 
C'ho la febbre 
Ieri sera ho vomitato 
Tutto stanotte ha vomitato mio figlio abbiamo cambiato le lenzuola del letto 
sto sotto infortunio 
sono rotto come un fiasco 
ieri sera abbiamo preso una sbornia colossale 
c'ho la cistite 
c'ho le coliche 
mi fa male una spalla 
mi fa male lo stomaco 
mi fanno male i piedi 
c'ho la diarrea da due giorni 
mi fa male la schiena 
c'ho lu corbu de la strega 
c'ho il ciclo 
c'ho un'infiammazione all'occhio e non mi ci deve andare la polvere 
c'ho l'artrosi 
non viene perchè sta ancora fatto da ieri 
ho avuto l'infarto 
devo portare mia figlia a fare una visita 

Mancanza di comunicazione: 
Ma do cazzo state è un'ora che v'aspetto? Ah... ma non era alle 10.00? 
Mi ha telefonato tizio che mi ha detto che non viene ne lui, ne caio allora non ci andiamo più o ci si va la 
settimana prossima 
Se mi vedi ci vengo, se non mi vedi significa che non ci sto 
Si, ci vengo però ricordamelo tu, telefonami che io sennò me ne scordo 
Telefono irraggiungibile da due giorni 
ma... non era domani? 
Riunione deserta 

Problemi familiari/amici: 
Mia figlia fa la comunione 
mio figlio fa la comunione 
mio figlio fa il compleanno 
mio figlio c'ha il catechismo tutte le domeniche mattina 
mia moglie s'è operata 
mia moglie non vuole 
mia moglie è una gran pugnetta 
devo stare con mia figlia 
mia/o suocera/suocero/padre/madre si deve operare 
devo portare mia madre a fare un controllo 
non so a chi lasciare mio figlio 
è la festa di nonna e dobbiamo andare a cena 
devo andare a pranzo da mia suocera 
vengono gli zii dal Canada 
la settima scorsa è morta mia nonna e non me la sento 
mia madre non mi manda fuori 2 giorni 
è morto il cane 
vengono i miei amici da fuori e non posso dirgli di no 
la nonna della mia fidanzata sta male e dobbiamo andare a Firenze a trovarla... 
è morta la nonna della mia fidanzata e questa settimana non posso venire, ma almeno è finita sta sega di 
andare a Firenze tutti i fine settimana... 

Altre attività  ludiche: 
Vado in un altra grotta 
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vado in forra 
vado ad arrampicare 
vado in bicicletta 
vado in canoa 
vado a ramponare 
andiamo a fare sci da fondo 
vado a fare trekking 
vado a fare le fotografie a Castelluccio 
vado 1 mese in Tibet 
vado 3 mesi in Patagonia 
vado in piscina 
vado al mare 
vado all'Ikea 
vado in motocicletta 
vado a vedere il gran premio 
vado in vacanza 
vado a fare un corso di... 
vado fuori con la tenda 3 giorni 

Problemi di donne/uomini: 
me tocca sta a casa con mia moglie sennò mi spara 
mi sono fidanzato 
finalmente ho trovato una che me la da ed è meglio della grotta 
mia moglie è gelosa se viene anche quella 

Problemi economici: 
Mi si è rotto l'ammortizzatore della jeep e mi servono i soldi e non posso stare fuori tutti sti giorni 
Devo stare fuori tre mesi e i soldi mi servono per la vacanza 
Devo dimagrire non riesco più ad entrare dentro la tuta e non posso ricomprarmela 
mi si è rotta la marmitta della macchina e sto a piedi 

Problemi inerenti alla grotta: 
E' bagnata 
e' fredda 
c'ha la strettoia troppo stretta 
è stretta 
è difficile 
c'è troppo fango 
è troppo polverosa 
è brutta 
è uno sbocco 
sta lontano 
per arrivare all'ingresso tocca camminare troppo 
per uscire tocca fare tutta quella salita 
è troppo tecnica 
ci siamo già stati troppe volte 
non passo sulla strettoia 
soffro di vertigini e non posso fare i pozzi 
bisogna fare l'avvicinamento con la barca e ho paura di affogare 

Problemi in loco: 
Non abbiamo avuto il permesso dall'ente gestore 
non abbiamo la chiave del cancello 
i carabinieri arrestano chi va in grotta 
il sindaco ha fatto una delibera che è vietato andare in grotta 
non abbiamo trovato l'ingresso 
non ci poteva accompagnare nessuno del loco 
è franato l'ingresso 
hanno cambiato la chiave del cancello 
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la grotta è piena di corsi e corsisti 
c'è la piena 

Problemi personali: 
dimmi chi ci sta, se ci sta uno non ci vengo ma non ti posso dire chi è, dimmi tutti quelli che vengono poi ti 
dico se vengo 
Se ci andavamo solo noi del gruppo si, ma se ci stanno anche quell'altri io non ci vengo 
Se non ci viene tizio non ci vengo neanche io 
Non ci vengo perchè a Levigliani è meglio che non mi vedono, anzi non dire a nessuno che te l'ho detto e se ti 
dicono qualcosa tu neanche m'hai visto 
Non ci vengo sennò devo fare a botte con gli organizzatori 
In questo periodo è meglio che non vado da quelle parti sennò ci scappano le botte 
Non ci vengo perchè lo sai 
Noi siamo amici, ma se c'è quello io non ci vengo perchè mi sta sui coglioni 

Sveglia: 
Non mi sono svegliato 
Mi sono svegliato e non c'avevo voglia e sono rimasto a letto 
Mi sono sbagliato a rimettere la sveglia 
mamma non mi ha svegliato 

Meteorologia: 
Pioverà 
Piove 
Mette pioggia 
Può darsi che piove 
Oggi piove e tra tre giorni la grotta sarà piena d'acqua 
c'è il sole e con questa bella giornata non ho voglia di entrare in grotta 
Nevicherà 
C'è un metro di neve 
dice che nevica 
non c'ho le catene 
l'avvicinamento è lungo e ci possono prendere i fulmini 
E' troppo freddo a cambiarsi di fuori ci viene la polmonite 

Distrazione: 
Ho lasciato il casco a casa 
ho lasciato la tuta a casa 
ho lasciato gli stivali a casa 
ho lasciato il discensore a casa 
ho lasciato l'imbrago a casa 
non ho portato le pile 
non ho portato il carburo 
ho le pile scariche 
mi si è rotta la lampadina 
Ho lasciato a casa la sacchetta d'armo 
ho il trapano scarico 
non ho portato le piastrine 

Incidenti: 
Ho avuto un incidente con la macchina 
Staro' tre mesi con il gesso 
Devo andare a prendere mio fratello che ha avuto un incidente 

Lavori domestici: 
Ho i muratori a casa 
ho l'idraulico a casa 
ho l'elettricista a casa 
devo cambiare le tegole sul tetto 
devo pulire casa 
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devo imbiancare 
devo aiutare mio fratello a fare il trasloco 
devo montare una mensola 
devo montare la libreria 
devo montare la scarpiera 
ho la riunione di condominio 

Lavori agricoli e animali domestici: 
devo raccogliere le olive 
devo potare gli olivi 
mio suocero fa la vendemmia e poi a pranzo se magna tutti insieme 
viene la trebbiatrice 
vado a cercare asparagi 
devo dare da mangiare al cane di mio fratello che me l'ha lasciato una settimana 
devo portare il gatto dal veterinario 

Feste e impegni nel sociale: 
C'è la festa di Narni 
Sto sul corteo storico 
sto in taverna 
sto ai sotterranei 
devo organizzare la festa di paese 
vado a magnare i gnocchetti a Collescipoli 
c'è il partito che fa la cena e devo andarci per forza 
vendo le uova di pasqua per la raccolta fondi della leucemia 
sto davanti alla Coop a fare il volontario per il commercio equo e solidale 
C'è l'esercitazione del CNSAS 

Scuola: 
Sabato mattina io vado a scuola 
Domenica devo studiare 
C'ho l'esame 
C'ho l'esami di maturità 
C'ho tre esami 
Se mi bocciano anche quest'anno a casa non mi mandano più in grotta 
Devo andare a prendere mio figlio a scuola a mezzoggiorno e mezzo 

.... non mi viene in mente altro... ma sicuramente c'è molto, molto di più! E la grotta e l'uscita vengono 
sempre dopo! 
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Stasera Francesco Sauro su Radio Rai 2 
Caterpillar  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2017  

11 maggio ore 19.45 

 

francesco-sauro 

 

Giovedì 11 maggio alle 19.45 Francesco Sauro sarà ospite a Caterpillar su Radio2.  

Ogni descrizione che possiamo fare di Francesco Sauro è parziale. 
Francesco Sauro è uno Speleologo nella vera accezione del termine. Credo che "Speleologo" sia la parola 
completa che lo descrive. 
Ogni altra etichetta è solo un piccolo tassello della poliedrica attività di Francesco Sauro, solo una visione 
parziale delle sue scoperte, dei suoi studi. 
Fino a poco tempo fa potevamo dire che era un giovane speleologo. 
Adesso è uno speleologo maturo. 

Fonte: http://caterpillar.blog.rai.it/2017/05/09/francesco-sauro/ 

 

Dorgali: VALUTAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE GROTTE 
CARSICHE: CASI STUDIO A CONFRONTO  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2017  

12 maggio 2017 

PROGRAMMA Dorgali 12 maggio Sala Consilare 
Coffee di Benvenuto ore 9.30 
Inizio ore 10.00 

Saluti e apertura dei lavori 

LA VALUTAZIONE MONETARIA DELLE GROTTE CARSICHE 
Il caso studio della Grotta del Bue Marino 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://caterpillar.blog.rai.it/2017/05/09/francesco-sauro/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/francesco-sauro.jpg
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Graziella Benedetto, Fabio A. Madau - Università di Sassari 
Il caso studio della Grotta Verde di Pradis 
Francesco Marangon, Stefania Troiano, Lara Brovedani - 
Università di Udine 
Grotte di mare e grotte di montagna a confronto 
Francesco Marangon, Stefania Troiano, Graziella Benedetto 
La capacità di Carico della Grotta del Bue Marino: 
fondamento nel processo di pianificazione delle politiche di gestione 
Graziella Benedetto, Donatella Carboni - Università di Sassari 

Pausa pranzo ore 13.00 

Coffee ore 14.00 Ripresa lavori ore 14.30 

LA VALORIZZAZIONE DELLA GROTTA DEL BUE MARINO 
La Stakeholder Analysis: uno strumento base nel percorso di valorizzazione 
Graziella Benedetto, Silvia Carrus - Università di Sassari 
Ipotesi di valorizzazione integrata dell'esperienza turistica territoriale 
attraverso il web tourism 2.0 
Graziella Benedetto, Donatella Carboni - Università di Sassari 
Fine lavori ore 17.00 

 

La Venta a Palawan: terza settimana... E 35 
chilometri raggiunti  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2017  

Siamo alla terza settimana di spedizione la Venta a Palawan. 

 

Palawan 

 

Stiamo rispettando i tempi nonostante qualche inconveniente che comunque in spedizione è sempre da 

mettere in conto. La vita è frenetica: biologi, geologi, fotografi, operatori, speleologi, far convivere le 

esigenze di tutti a volte è davvero complicato. Ma grazie allo spirito di gruppo ci si riesce. 

E il programma molto fitto per terminare questo studio nell'area del Parco Nazionale dell'Underground 

River a Puerto Princesa a palawan è ben dettagliato. Gli accordi internazionali prevedono una serie di 

attività specifiche che porteranno ad un miglioramento delle conoscenze sulla grotta e quindi ad un suo uso 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/palawan.jpg
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turistico ancora più responsabile nel piccolissimo tratto aperto al pubblico. Inoltre questo studio diventerà 

la base di tanti altri lavori di ricerca da completare una volta rientrati in Italia... 

Continua a leggere su http://www.laventa.it/it/blog/648-palawan-terza-settimana 

Notizia di leonardo Colavita  

Palawan, Philippines - Le ricerche nel grande estuario sotterraneo dell'isola di Palawan 
Area geografica: isola di Palawan, Filippine sud-occidentali, una lingua di terra protesa verso il Borneo. 

L'isola di Palawan si trova nel settore occidentale dell'arcipelago filippino, dove segna il confine tra il Mar 
Cinese meridionale e il Mare di Sulu. L'isola, dalla forma stretta e allungata, si protende verso il Borneo ed è 
una delle più grandi e le più belle dell'estremo oriente. Tra le tante bellezze naturali di quest'isola c'è anche il 
Puerto Princesa Underground River (PPUR): un complesso carsico di oltre 30 km che si sviluppa all'interno 
del Saint Paul Dome, una montagna calcarea alta poco più di 1000 m. La grotta è abitata da immense colonie 
di rondini e pipistrelli, oltre a molte altre specie animali terrestri e acquatiche, ragioni, queste, che ne fanno 
uno degli ecosistemi sotterranei più ricchi del pianeta.  

 

Esplorazioni nel Supramonte Centro-
Orientale con Silvia Arrica e Gianluca Melis  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2017  

 
Questa sera, 11.05.2017, alle ore 21:30, nella sede del gruppo speleologico CSI SPECUS, sita a Selargius, in 
via Meucci nr.10, incontro con i due amici speleologi, Silvia Arrica e Gianluca Melis, che ci parleranno delle 
loro attività di esplorazione nel sottosuolo del Supramonte Centro-Orientale. 

 

http://www.laventa.it/it/blog/648-palawan-terza-settimana
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/supramonte.jpg
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Donne e Speleologia - Giornata Andalusa  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2017  

 

Donne e Speleologia 

VII Jornadas Andaluzas Mujer y Espeleología 

Villaluenga del Rosario, 19 al 21 de mayo de 2017 

Jornadas a celebrar en Villaluenga del Rosario en las que se harán exploraciones a las simas Cacao, 
Villaluenga, Lagarto. 

Habrá una visita cultural al museo del queso, mesa redonda y charla de la Directora General para el Deporte, 
tocando entre otros, temas interesantes como la Inclusión de la mujer en el deporte en general, en la 
espeleología en particular, conciliación familiar, etc. 

Organizado por la Comisión Mujer y Espeleología de la Federación Andaluza. 

http://www.espeleo.es/html/mujer.shtml 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.espeleo.es/html/mujer.shtml
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/MUJER-Y-ESPELEOLOGIA.jpg
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Elezioni on line della Societá Speleologica 
Italiana  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2017  

 
Elezioni on line della Societá Speleologica Italiana  

Care socie e cari soci, 

alla fine di quest'anno (2017) scade il mandato per la dirigenza della SSI e si debbono rinnovare le cariche 
sociali. 

Sono da eleggere un presidente, 12 consiglieri, 3 probiviri e 3 revisori dei conti. 

Le votazioni delle cariche sociali sono a scrutinio segreto. 

Saranno le prime votazioni online. Grazie all'oramai diffuso utilizzo del web e dell'information 
technology (IT), oggi possiamo superare i vincoli e i limiti legati al sistema di votazione adottato nelle 
precedenti consultazioni, e favorire un'ampia affluenza e partecipazione al voto dei circa 3500 soci 
SSI presenti su tutto il territorio nazionale. 

L'innovazione tecnologica è stata adottata nel rispetto dello Statuto e del regolamento, recentemente 
aggiornato ed approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi a Gramolazzo (Minucciano - Lu) l'08.04.2017 
insieme alle specifiche norme pubblicate sul sito SSI a questo link 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/458-elezioni-2017-le-norme 

Nell'individuazione del partner informatico, ci si è orientati verso una soluzione di e-democracy che 
prevedesse l'utilizzo dell'IT e del web per esprimere la propria voce in modo sicuro e certificato. A 
seguito di una indagine di mercato, è stato scelto il sistema proposto da Polyas, certificato secondo i Common 
Criteria Standard europei, in grado di garantire elezioni online nel pieno rispetto dei principi 
fondamentali del voto. 

La procedura di votazione online prevede la consegna dei codici di accesso obbligatoriamente ed 
esclusivamente via email in ottemperanza alla decisione dell'Assemblea dei Soci del 3 novembre 2012 di 
Borgo Celano (FG), di inviare convocazioni e comunicazioni ai Soci esclusivamente tramite posta 
elettronica. 
Per quanto innanzi, se non lo avete già fatto, vi chiedo di effettuare l'accesso al portale soci SSI e di 
effettuare l'autenticazione del vostro indirizzo email, è una procedura che ci agevolerà molto in fase 
di invio dei codici per effettuare le votazioni. 
Questo il link del portale del socio per il primo accesso effettuate la procedura "socio senza account" 
indicando cognome nome che avete sulla tessera (inclusi eventuali caratteri posti dopo il cognome) e la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/458-elezioni-2017-le-norme
https://servizi.socissi.it/socio/login.html
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vostra e-mail. 
Una volta entrati verificate che sia presente il vostro codice fiscale, vi servirà per l'eventuale recupero della 
password. 
Per garantire il riconoscimento univoco del socio tramite email, la stessa non può essere associata a più soci. 

Le votazioni elettroniche saranno avviate su piattaforma web dedicata il 9 ottobre 2017 e si 
concluderanno almeno ventiquattro ore prima della data prevista per l'Assemblea di fine 
anno che sarà programmata nell'ambito del Raduno Nazionale di Speleologia 
FinalmenteSpeleo2017 che si svolgerà dall'1 al 5 novembre 2017 a Final Borgo, in provincia di 
Savona http://www.finalmentespeleo.eu/ 

Cari saluti e buone grotte a tutti 
Vincenzo Martimucci 

 

CGEB e LaVenta su Morning Voyager  
By Riccardo Corazzi on maggio 15th, 2017  

L'ultima puntata della trasmissione "Morning Voyager" condotta dal giornalista Sandro Giacobbo, riporta al 
minuto 08:20 un sunto delle ultime esplorazioni e ricerche svolte in team dalla Commissione Grotte 
"E.Boegan" di Trieste e dalla Associazione Geografica "LaVenta". 
La puntata si può vedere al seguente link:http://www.raiplay.it/video/2017/05/Morning-Voyager-
82084ae7-fded-4b9d-a9cd-07a030e4cb58.html 

 

"Mongolia: grotte, Sciamani e altro ancora" 
di Roberto Ive  
By Antonella Miani on maggio 16th, 2017  

19 maggio 2017 

20:30 a 22:00 

La Società di Studi Carsici A. F. Lindner di Ronchi dei Legionari (GO) presenta venerdì 19 maggio 2017 
alle ore 20,30 la conferenza dal titolo "Mongolia: grotte, Sciamani e altro ancora" nel Palazzo Monte di 
Pietà in via Dante Alighieri, 29 a Gradisca d'Isonzo (GO). 

Relatore della serata è uno dei maggiori esploratori della Mongolia: il giornalista e viaggiatore Roberto Ive 
che oggi vive tra Trieste, Berlino e Ulan Bataar. 
Sino al 1990, l'universo mongolo era vietato a chi era occidentale. Grande sei volte l'Italia e con una 
popolazione di soli due milioni e mezzo di abitanti ,era un mondo a se stante chiuso ad oriente, fra le grandi 
potenze russe e cinesi. Roberto Ive è stato la prima volta nel 1988: da allora non ha mai mancato di una sola 
stagione e per parecchi anni è stato residente a tempo pieno. In 61 immagini si parlerà di geografia, religione, 
economia e di una vita compresa fra il vecchio nomadismo e i nuovi sistemi statali e sociali. In uno spazio 
tanto libero sopra, dal Gobi, alle steppe e agli altopiani siberiani, per scendere poi nelle sue grotte. Fra 
sciamanesimo ed altro... 

La serata fa parte del ciclo di conferenze promosso dalla Federazione Speleologica Isontina, con il patrocinio 
del Comune di Gradisca d'Isonzo, dal titolo "Serate in compagnia di: ... conversazioni serali a tema 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.raiplay.it/video/2017/05/Morning-Voyager-82084ae7-fded-4b9d-a9cd-07a030e4cb58.html
http://www.raiplay.it/video/2017/05/Morning-Voyager-82084ae7-fded-4b9d-a9cd-07a030e4cb58.html
http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
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speleologico, geologico, naturalistico e storico" ormai alla nona edizione. Tutte le conferenze sono ad ingresso 
libero. 
 

    

  

Si rafforzano i legami tra ricerca ed 
esplorazione.  
By Marco Vattano on maggio 16th, 2017  

Esplorazione e studio di cavità ipogeniche naturali e miniere caratterizzate da difficile accessibilità e 
condizioni ambientali estreme nella Regione Sicilia. 
E' questo il titolo del protocollo di intesa triennale da ratificato tra il Dipartimento di Scienze della Terra e del 
Mare dell'Università degli Studi di Palermo e l'associazione di esplorazioni geografiche La Venta. 
Il protocollo, che rappresenta un primo passo verso una più strutturata collaborazione, ha per oggetto attività 
quali l'esplorazione, i rilevamenti topografici e fotogrammetrici in grotte e miniere di difficile accessibilità; il 
monitoraggio delle caratteristiche fisico-chimiche, idrologiche, biologiche in tali cavità; le ricerche 
geomorfologiche, minero-petrografiche, biologiche sugli organismi ipogei nelle cavità e nelle aree circostanti; 
l'elaborazione di modelli speleogenetici; studi in ambito fisiologico; e la documentazione degli studi e dei loro 
risultati tramite supporti digitali di una serie di cavità naturali e artificiali Siciliane, caratterizzate da 
condizioni ambientali estreme e da difficile accessibilità. Tra queste, alcune delle più interessanti sono le 
grotte del Monte Kronio di Sciacca, a lungo esplorate dalla Commissione Grotte Eugenio Boegan di Trieste e 
dove già da alcuni anni è in corso un progetto di esplorazione coordinato sempre dalla CGEB insieme con La 
Venta, ma anche le miniere di Cozzo Disi dove si potrebbero celare geodi di selenite come quelli esplorati da 
La Venta a Naica. 
Il secondo passo di quest'accordo sarà il coinvolgimento di altri enti, associazioni, università italiane e 
straniere e istituti di ricerca, per arricchire il panorama delle competenze al fine di perfezionare al meglio gli 
studi multidisciplinari in queste particolari cavità. 

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://www.scintilena.com/mongolia-grotte-sciamani-e-altro-ancora-di-roberto-ive/05/16/bambini/
http://www.scintilena.com/mongolia-grotte-sciamani-e-altro-ancora-di-roberto-ive/05/16/aquila/
http://www.scintilena.com/mongolia-grotte-sciamani-e-altro-ancora-di-roberto-ive/05/16/erdene-zuu/
http://www.scintilena.com/mongolia-grotte-sciamani-e-altro-ancora-di-roberto-ive/05/16/paesaggio-4/
http://www.scintilena.com/mongolia-grotte-sciamani-e-altro-ancora-di-roberto-ive/05/16/religione/
http://www.scintilena.com/mongolia-grotte-sciamani-e-altro-ancora-di-roberto-ive/05/16/simboli-3/
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Tutte le fonti di Scintilena: Ecco da dove 
vengono le news, selezionate, ripulite, 
tradotte, ripubblicate  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2017  

Un immenso mare di notizie speleo scorre ogni giorno, su facebook tutto si perde, qui archiviamo tutto... e 
prendo tutto da questi siti, controllati ogni giorno e più volte al giorno, raggruppati con un lettore di feed rss. 
Cercate il vostro... 
Molti siti sono ormai fermi da anni, alcuni spenti.. Buon Viaggio 

•  .. :: CARNIUM Kranj :: ..  

•  .::Sociedad Espeleológica de Cuba::.  

•  A.N.S. Le Taddarite  

•  Abania campo sui balcani  

•  Aberystwyth Caving Club  

•  Activités spéléologiques du C.A.F. d'Albertville  

•  ADRIATICA-NEWS  

•  Adunanza Speleo  

•  aggrottiamoci  

•  AGSP | News  

•  AIC - Associazione Italiana Canyoning  

•  ajau.org.mx  

•  Akakor Geographical Exploring  

•  Amara terra mia | Storia,tradizioni e natura del Gargano  

•  Andalucia Explora  

•  aragonit speleo association | aragonit speleo association  

•  Archeologia Subacquea  

•  Artificial Cavities Commission  

•  ASAG-NEWS  

•  ASD Natura Abruzzo  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.carnium.si/
http://quimred.fq.uh.cu/sec/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://letaddarite.blogspot.com/
http://eksploruesit.org/
http://www.abercavers.co.uk/
http://speleocaf73.canalblog.com/
http://adriatica-news.blogspot.com/
http://adunanzaspeleo.altervista.org/
https://aggrottiamoci.wordpress.com/
http://www.agsp.it/News/
http://www.aic-canyoning.it/index.php?option=com_content&view=featured
http://bitacora.ajau.org.mx/
http://akakor-geo-exp.blogspot.com/
http://amaraterra.blogspot.com/
http://andaluciaexplora.blogspot.com/
http://www.aragonit-speleo.org/
http://archeologiasubacquea.blogspot.com/
https://artificialcavities.wordpress.com/
http://asagnews.blogspot.com/
http://naturabruzzo.blogspot.com/
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•  ASP-FastBoard: Forum-ID 3427  

•  Aspros - Sardegna  

•  Associazione Naturalistica Friulana  

•  Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano  

•  Associazione Speleum Gonnosfanadiga  

•  ASSONET  

•  Asteroko kronikie  

•  Auckland Speleo Group  

•  Australia - Gruppo Speleologico Universitario  

•  BarCamp Speleo  

•  Bat Box News  

•  Bat Conservation Trust  

•  BatCon  

•  bebertuvideodeep  

•  Benvenuti sul sito Speleotemi!  

•  Benvenuto in GSP!  

•  Beontherope " Spéléologie Category Feed  

•  BLOG ASPROS  

•  Blog de Aven Club Valettois  

•  Blog de Equipe Spéléo de Bruxelles (ESB)  

•  Blog de lauriita  

•  Blog de speolog  

•  Blog du GSL  

•  Blog Ferrara Gaetano  

•  Blog Gruppo Speleologico Padovano  

•  Blog Spéléomagnan, spéléologie et canyoning à Nice  

•  Brico Espeleologia  

http://www.cyberlord.at/forum/?id=3427
http://www.aspros.it/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.anftarcento.it/
http://milanosotterranea.blogspot.com/
http://speleum.splinder.com/
http://asso-net.blogspot.com/
http://actualid-ades.blogspot.com/
http://www.asg.org.nz/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.utsss.org.au/
http://barcampspeleo.blogspot.com/
http://www.batboxnews.it/
http://batconservationtrust.blogspot.com/
http://batcon.org/index.php/media-and-info/latest-news.html
http://bebertuvideodeep.blogspot.com/
http://www.speleotemi.it/index.php/component/content/frontpage.html
http://www.gsptorino.it/component/content/frontpage.html
http://www.beontherope.com/en
http://www.aspros.it/index.php?option=com_content&view=section&id=21&layout=blog&Itemid=119
http://avenclub83.over-blog.com/
http://esbhotnews.blogspot.com/
http://lauradiversificacionscarlatti.blogspot.com/
http://speolog.blogspot.com/
http://www.speleo-lausanne.ch/myblog/index.php
http://gaetanoferrara.blogspot.com/
http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.com/
http://speleomagnan.blogspot.com/
http://bricoespeleologia.blogspot.com/
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•  Bristol Exploration Club  

•  British Caving Association  

•  Buio Verticale  

•  Bulgaria  

•  Buso della Rana  

•  C I R S Ragusa  

•  CAI Bergamo - Eventi  

•  Cai-nyon.It  

•  Carlos Puch " Espeleología  

•  Carmine Marotta - Talenti Lucani - Passaggio a Sud  

•  CARS Centro Appenninico Ricerche Sotterranee  

•  Carso Segreto  

•  Casola 2013  

•  CAT Trieste  

•  Cave Photography  

•  Cavechat.org  

•  Caver's club Demanovska Valley  

•  CaverInfo  

•  caves Google Blog Search  

•  caves Google News  

•  ESA Caves 2013  

•  Caves, Pictures, Diving  

•  caves.ru  

•  Cavewalker • com  

•  Caving News  

•  CDPCanyon74  

•  CDS 38  

http://bec-cave.org.uk/index.php?option=com_content&view=featured&lang=en
http://british-caving.org.uk/wiki3/
http://www.buioverticale.it/
http://www.speleo-bg.com/lang-bg/component/content/frontpage.html
http://ranogl.blogspot.com/
http://cirs-ragusa.org/blog
http://www.caibergamo.it/
http://blog.libero.it/cainyonit/
http://carlospuch.desnivel.com/blogs
http://www.talentilucani.it/
http://www.centroricerchecars.it/CentroRicercheCARS/NOVITA/NOVITA.html
http://www.carsosegreto.it/
http://www.speleopolis.org/index.php?option=com_content&view=featured&lang=it
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=101
http://cavephotography.blogspot.com/
http://forums.caves.org/
http://www.speleodd.sk/
http://www.caverinfo.com/
http://www.google.com/search?q=caves&hl=en&tbm=blg
http://news.google.com/news?hl=en&pz=1&ned=us&q=caves
http://blogs.esa.int/caves
http://fm-caves-diving.blogspot.com/
http://caves.ru/
http://www.cavewalker.com/
http://cavingnews.com/
http://www.cdpcanyon74.org/
https://cds38.org/
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•  CDS26  

•  CEK Speleo.cz  

•  Centro Italiano Divulgazione Geografica  

•  Centro Ricerche Speleo Archeologiche  

•  Centro Speleologico Cagliaritano CSC  

•  CES ESCARPE  

•  Cinghiali speleo  

•  Circolo Speleologico Romano  

•  CNSAS Soccorso Alpino e Speleologico  

•  Colorado Caves  

•  Comisión Andaluza deTopografía Espeleológica (F.A.E.)  

•  Comité Départemental de Spéléologie des Hautes-Alpes  

•  Comité Spéléo Région E  

•  Commission canyon des Pyrénées Orientales  

•  COMUNICATI STAMPA DEL CNSAS  

•  CONSERVACIÓN DE CAVIDADES  

•  Convegno Speleologia Umbra  

•  CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA BASILICATA  

•  COTA CERO  

•  CSU Sostenibile  

•  Culture Sotterranee  

•  Daniela Pani  

•  Darkness Below  

•  Deleg. Alpina SASC  

•  DIARIO DELLO SPELEO CLUB SPERONE  

•  Diario di uno speleologo  

•  Domov  

http://www.cds26.fr/
http://www.speleo.cz/titulni
http://cidigeografica.blogspot.com/
http://centroricerchespeleoarcheologiche.blogspot.com/
http://www.csc.sardegna.it/
http://cesescarpe.blogspot.com/
http://digilander.libero.it/cinghialispeleo/eventi.html
http://www.circolospeleologicoromano.com/
http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news
http://www.coloradocaves.org/
http://comisiontopo.blogspot.com/
http://cds05.unblog.fr/
http://speleocsre.canalblog.com/
http://canyoncatalan.blogspot.com/
http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+comunicati%20stampa
http://conservaciondecavidades.blogspot.com/
http://convegnospeleologiaumbra.blogspot.com/
http://www.soccorsoalpinospeleobasilicata.com/
http://www.cota0.com/
http://sites.google.com/feeds/content/site/csusostenibile
http://www.culturesotterranee.it/
http://www.danielapani.com/
http://darknessbelow.co.uk/
http://blog.libero.it/soccorsoalpino/
http://speleoclubsperone.blogspot.com/
https://speleomayo.wordpress.com/
http://www.dzrjk-drustvo.si/
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•  DZRJ Luka ?e? Postojna - Novice  

•  dzrjldoma?a  

•  Earth-Science Reviews  

•  EC DC Andalucia  

•  ECRA SOCCORSO  

•  EcStore Tutti i titoli  

•  EGERIA SPELEOLOGICAL BLOG  

•  Einbahnstrasse  

•  EL Explorador. Periodico Digital Espeleologico  

•  Elisa Gungui  

•  emissarialbani  

•  ENG - Indonesian Caves Life  

•  ENG - ShowCaveBlog  

•  ENG CaversForum.org - Caving News and Discussion  

•  ENG Events  

•  ENG Spelunking Forum  

•  ENG WCN Zenas  

•  ESCURSIONI NEI DINTORNI DI TRIESTE  

•  Esercitazione del CNSAS-Speleo " eXplorando  

•  ESP - espeleobloc  

•  ESP - Fotografia Jabier Les  

•  ESP - Rapa Nui 2009  

•  ESP Andalucia Explora  

•  ESP Associació Catalana de Bioespeleologia  

•  ESP Espeleo Virtual  

•  ESP Espeleobuceo en Burgos  

•  ESP zapespeleo  

http://www.dzrj-lukacec.si/index.php/sl/
http://www.dzrjl.si/
https://www.journals.elsevier.com/earth-science-reviews/rss
https://barrancosycanyones.wordpress.com/
http://ecra-rescue.org/index.php/en/component/content/?view=featured
http://www.ecstore.it/view_montagna/roccia/cascate-di-ghiaccio/index.html
https://speleology.wordpress.com/
http://ilmondodifabio.blogspot.com/
http://example.com/
http://speleoelisa.blogspot.com/
https://emissarialbani.wordpress.com/
https://biotagua.org/
http://blog.showcaves.com/
http://feeds.rapidfeeds.com/2375/
http://www.karstportal.org/public/
http://www.topix.com/forum/hobbies/spelunking
http://www.zenas.gr/spilaio/WCN
http://escursionineidintorniditrieste.blogspot.com/
https://explorando.wordpress.com/
http://espeleobloc.blogspot.com/
https://jabierles.wordpress.com/
https://rapanui2009.wordpress.com/
http://andaluciaexplora.blogspot.com/
http://biosp.blogspot.com/
http://espeleovirtual.blogspot.com/
http://espeleosub.blogspot.com/
http://www.zapespeleo.com/
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•  espeleo  

•  ESPELEO CLUB ANDINO PERU  

•  Espeleo Club de Descenso de Cañones (EC/DC)  

•  espeleo i aigua  

•  Espeleo Reflexiones  

•  espeleobloc  

•  espeleofoto  

•  Espeleofoto por Félix Alabart  

•  ESPELEOGÉNESIS: La Formación de Cuevas  

•  ESPELEOGÉNESIS: Sitios Web donde Descargar  

•  ESPELEOGRUP UME  

•  Espeleologia Bibliografia Caving Literature  

•  ESPELEOMINERÍA  

•  espeleovictor  

•  Euroespeleoforum Marbella 2011  

•  Eventi UIS  

•  EXPEDICIÓN ESPELEOLÓGICA HAITISES 2010  

•  Explo2009  

•  Exploring Academy  

•  extremexplorermallorca  

•  F.S.R.E.R.  

•  FALISCA  

•  Fare Ambiente  

•  FB Antiche Luci  

•  FB Asaspeleoclub Asa  

•  FB Asociación Española de Espeleología y Barrancos  

•  FB ASSO - Archeologia Subacquea Speleologia Organizzazione  

http://truji-espeleo.blogspot.com/
http://ecaperu.blogspot.com/
http://ecdc-fge.blogspot.com/
http://espeleoiaigua.blogspot.com/
http://espeleoreflexiones.blogspot.com/
http://espeleobloc.blogspot.com/
http://www.espeleofoto.com/
http://felixfotoespele.blogspot.com/
http://espeleogenesis.blogspot.com/
http://espeleogenesisdescargar.blogspot.com/
http://espeleoume.blogspot.com/
http://espeleologiabibliografia.blogspot.com/
http://espeleomineria.blogspot.com/
http://espeleovictor.blogspot.com/
http://marbella2011.blogspot.com/
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_jevents&Itemid=413&task=year.listevents
https://haitises2010.wordpress.com/
http://explo2009.blogspot.com/
http://www.expla.org/
http://extremexplorermallorca.blogspot.com/
http://fsrer.wordpress.com/
http://ioillumino.blogspot.com/
http://blog.libero.it/mefareambiente/
http://facebook.com/profile.php?id=1724553621099740/
http://facebook.com/profile.php?id=254354848088752/
http://facebook.com/profile.php?id=323136684543113/
http://facebook.com/profile.php?id=253297878155109/
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•  FB Associazione Speleologi Romani  

•  FB Associazione Speleologica Forum Julii Speleo  

•  FB Bat Conservation International  

•  FB Bresciaunderground - BUCS  

•  FB British Caving Library  

•  FB Buio Verticale  

•  FB Bulgarian Spelestology  

•  FB Buso della Rana  

•  FB Caving News  

•  FB CDC Caving Diving Canyoning  

•  FB Club Speleologico Proteo  

•  FB Commissione Grotte "EUGENIO BOEGAN" (CGEB - TS)  

•  FB Esa_caves  

•  FB Escuela Andaluza de Espeleología  

•  FB ESPELEO CLUB ANDINO - ECA PERU  

•  FB espeleofoto  

•  FB Espeleomalaga.com  

•  FB Espeleosocorro Asturiano  

•  FB European Cave Protection Commission  

•  FB European Speleological Federation  

•  FB Federación Canaria de Espeleología  

•  FB Federazione Speleologica Lombarda  

•  FB Federazione speleologica pugliese  

•  FB Federazione Speleologica Siciliana - FSRS  

•  FB Federazione Speleologica Toscana  

•  FB Federazione Toscana  

•  FB GEOEXPLORA  

http://facebook.com/profile.php?id=842118109240639/
http://facebook.com/profile.php?id=180102188680534/
http://facebook.com/profile.php?id=144437204518/
http://facebook.com/profile.php?id=120595236471/
http://facebook.com/profile.php?id=134556336580731/
http://facebook.com/profile.php?id=285290421601070/
http://facebook.com/profile.php?id=260713123986546/
http://facebook.com/profile.php?id=272408979690/
http://facebook.com/profile.php?id=181939921870214/
http://facebook.com/profile.php?id=477579655755566/
http://facebook.com/profile.php?id=344634625602420/
http://facebook.com/profile.php?id=272635002220/
http://facebook.com/profile.php?id=190932114400771/
http://facebook.com/profile.php?id=1608715686028889/
http://facebook.com/profile.php?id=570930476266500/
http://facebook.com/profile.php?id=140325832717063/
http://facebook.com/profile.php?id=118290554853061/
http://facebook.com/profile.php?id=923265121058179/
http://facebook.com/profile.php?id=1555576078092280/
http://facebook.com/profile.php?id=175829305938900/
http://facebook.com/profile.php?id=875212495928774/
http://facebook.com/profile.php?id=203918333079605/
http://facebook.com/profile.php?id=95940499987/
http://facebook.com/profile.php?id=928016037312909/
http://facebook.com/profile.php?id=487199548047109/
http://www.maerco.it/rss_from_facebook/index.php
http://facebook.com/profile.php?id=197097053043/
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•  FB Georgia Canyoning Expedition  

•  FB Ggfaq F. De Marchi  

•  FB Grandes Cuevas y Simas del Mediterráneo  

•  FB GrottoCenter  

•  FB Grupo Espeleo Takomano  

•  FB Grupo Espeleológico Ilíberis  

•  FB Gruppo Ambientale Speleologico Trapanese  

•  FB Gruppo Grotte Borgio Verezzi  

•  FB Gruppo Grotte Castelli Romani  

•  FB Gruppo Grotte e Forre CAI Teramo  

•  FB Gruppo Grotte Grottaglie  

•  FB Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri - GIRC  

•  FB Gruppo Puglia Grotte  

•  FB Gruppo Speleo Alto Salento  

•  FB Gruppo Speleo Montorfano  

•  FB Gruppo Speleo San Marco  

•  FB Gruppo Speleologico "La Scimmia" Siena  

•  FB Gruppo Speleologico "Sparviere"  

•  FB Gruppo Speleologico Aquilano  

•  FB Gruppo Speleologico Archeologico Livornese  

•  FB Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole  

•  FB Gruppo Speleologico CAI Perugia  

•  FB Gruppo Speleologico CAI Roma  

•  FB GS Proteo  

•  FB Le Taddarite  

•  FB SSI  

•  FB Talp on Line  

http://facebook.com/profile.php?id=498128090299598/
http://facebook.com/profile.php?id=167411380257110/
http://facebook.com/profile.php?id=384429068245352/
http://facebook.com/profile.php?id=462901053750334/
http://facebook.com/profile.php?id=749304331840934/
http://facebook.com/profile.php?id=396972950481240/
http://facebook.com/profile.php?id=500341893470986/
http://facebook.com/profile.php?id=407765066081492/
http://facebook.com/profile.php?id=856353847796228/
http://facebook.com/profile.php?id=1673356729550243/
http://facebook.com/profile.php?id=1589959137931520/
http://facebook.com/profile.php?id=127758690631105/
http://facebook.com/profile.php?id=120961301295539/
http://facebook.com/profile.php?id=671333602996148/
http://facebook.com/profile.php?id=97390260775/
http://facebook.com/profile.php?id=631326470329018/
http://facebook.com/profile.php?id=175751275788575/
http://facebook.com/profile.php?id=201903839826604/
http://facebook.com/profile.php?id=440556419482528/
http://facebook.com/profile.php?id=503048726432668/
http://facebook.com/profile.php?id=117003164977117/
http://facebook.com/profile.php?id=868504389893280/
http://facebook.com/profile.php?id=261147606421/
http://www.maerco.it/rss_from_facebook/index.php
http://facebook.com/profile.php?id=898420096880629/
http://www.maerco.it/rss_from_facebook/index.php
http://www.maerco.it/rss_from_facebook/index.php
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•  FB UNEX PROJECT  

•  FB-RSS Espeleo-Colombia  

•  Federação Portuguesa de Espeleologia's Facebook Wall  

•  Federatia Romana de Speologie  

•  Federazione catalana di Speleologia  

•  Federazione Nazionale Cavità Artificiali  

•  Federazione Speleologica Abruzzese  

•  Federazione Speleologica Bulgara  

•  Federazione Speleologica Isontina  

•  Federazione speleologica pugliese Blog  

•  Federazione Speleologica Sarda  

•  Federazione Speleologica Toscana  

•  FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA  

•  Federazione Umbra Gruppi Speleologici  

•  FESPA  

•  FFS Fédération Française de Spéléologie  

•  Fil d'actus de Descente-Canyon.com  

•  Flickr: Speleo  

•  FRA - calcaire et crayon  

•  FRA - Groupe Spéléo "la Corde" Dinant  

•  FRA - Le blog de SPELEO LIBRE  

•  FRA - Le Blog du Groupe Speleo Alsace  

•  FRA - Les Horizons Cachés  

•  FRA - Pages Publications de l'USAN (Nancy-France)  

•  FRA - SOUTERNET SPÉLÉO : INFOS MONDIALES  

•  FRA Canyoning, spéléo dans le Doubs et Jura.  

•  FRA Explos PhotoStore -Flux RSS  

http://www.maerco.it/rss_from_facebook/index.php
http://facebook.com/profile.php?id=415574088618350/
http://www.facebook.com/
http://www.frspeo.ro/
http://www.espeleologia.cat/
http://www.archeologiadelsottosuolo.com/it/index.php?option=com_content&view=category&id=34&lang=it
http://feedity.com/
http://speleo-bg.org/old_j3/
http://www.speleologia-provgo.it/index.php?option=com_content&view=frontpage
https://federazionespeleologicapugliese.wordpress.com/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/
http://www.speleotoscana.it/index.php/component/content/frontpage.html
http://www.speleologiaveneta.it/
http://www.fugs.it/
http://fespasturies.blogspot.com/
http://ffspeleo.fr/
http://www.descente-canyon.com/actus/
http://www.flickr.com/groups/34531685@N00/
http://calcairecrayon.canalblog.com/
http://speleodinant.blogspot.com/
http://www.speleolibre.com/
http://groupespeleoalsace.blogspot.com/
http://leshorizonscaches.blogspot.com/
http://usan.free.fr/spip/
http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-mondiales/
http://winstub-warriors.over-blog.com/
http://explos.fr/
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•  Francimus  

•  FSR-FVG e La Gazzetta dello speleologo  

•  G.E. Edelweiss  

•  G.I.E Argentina  

•  G.S. Valli Pinerolesi  

•  G.S.A. Ravenna  

•  General News  

•  Geo CAI Bassano  

•  Geographical Research Association  

•  GER Cavewalker • com  

•  GES-CMTerrassa.  

•  GLI INTERVENTI DEL CNSAS  

•  GLI SCARBURATI  

•  Google News  

•  GPS - Sicó  

•  GRASLourdes Derniers articles  

•  grotta Google Ricerca Blog  

•  Grotta Continua  

•  Grottambulo  

•  grotte Google Ricerca Blog  

•  GROTTEGRUPPA  

•  GrottoCenter Blog  

•  Grup Espeleo 15 Abril  

•  Grup Espeleo XXI  

•  Grupo Ciencias de la Tierra  

•  Grupo de Escalada Cidade de Pedra  

•  GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS  

http://francimus.webnode.com/archive/news/
http://www.fsrfvg.it/
http://www.grupoedelweiss.com/index.php/component/content/?view=featured
http://gieextreme.over-blog.es/
http://feedity.com/
http://www.gambi.eu/gsa/
http://www.batcon.org/resources/media-education/news-room/gen-news
http://www.geocaibassano.it/
http://www.geographicalresearch.com/
http://www.cavewalker.com/
http://ges-cmterrassa.blogspot.com/
http://www.soccorsospeleo.it/?attivita+interventi
http://blog.libero.it/gliscarburati/
http://news.google.it/news?hl=ru&pz=1&ned=it&ncl=dNxRefwXC98Sb7MHizcwEYyXkHaHM
http://gps-sico.blogspot.com/
http://graslourdes.blog4ever.com/
http://www.google.it/search?hl=it&q=grotta&lr=&ie=utf-8&tbm=blg&tbs=sbd:1
http://www.grottacontinua.org/
http://grottambulo.wordpress.com/
http://www.google.it/search?hl=it&q=grotte&lr=&ie=utf-8&tbm=blg&tbs=sbd:1
http://www.grottegruppa.no/index.php
http://blog-en.grottocenter.org/
http://grupespeleo15abril.blogspot.com/
http://gexxi.blogspot.com/
http://espeleogct.blogspot.com/
http://grupoescaladacidadepedra.blogspot.com/
http://gruppoermadavf.blogspot.com/
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•  Gruppo Grotte Ariminum CAI RIMINI  

•  Gruppo Grotte Brescia  

•  Gruppo Grotte Castelli Romani  

•  Gruppo Grotte Emilio Roner - News 04 04 2009  

•  Gruppo Grotte G.Trevisiol  

•  Gruppo Grotte Schio Cai  

•  Gruppo Grotte Valdagno CAI  

•  Gruppo Speleo Archeologico Versiliese  

•  GRUPPO SPELEO CAI NAPOLI  

•  Gruppo Speleo Imperiese  

•  Gruppo Speleo Montorfano | Facebook  

•  Gruppo Speleologi CAI Malo  

•  Gruppo Speleologico Alpi Marittime  

•  Gruppo Speleologico Biellese - CAI  

•  Gruppo Speleologico CAI Napoli's Facebook Wall  

•  Gruppo Speleologico CAI Perugia  

•  Gruppo Speleologico CAI Salerno  

•  Gruppo Speleologico CAI Senigallia  

•  Gruppo Speleologico Cudinipuli  

•  Gruppo Speleologico Dauno  

•  Gruppo Speleologico Fiorentino CAI  

•  Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano Attrezzatura  

•  Gruppo Speleologico Giavenese Eraldo Saracco C.A.I. Giaveno  

•  Gruppo Speleologico Lavis  

•  Gruppo Speleologico Natura Esplora  

•  Gruppo Speleologico Neretino  

•  Gruppo Speleologico Padovano  

http://gruppogrotteariminum.blogspot.com/
http://www.ggb.it/
http://ggcr.altervista.org/
http://www.futurgest.it/
http://gruppogrottetrevisiol.org/
http://speleoschioggs.altervista.org/
http://ggvspeleovaldagno.blogspot.com/
http://www.gsav.org/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.cainapoli.it/site2/speleologia.htm
https://speleogsi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/
http://gsmalo.blogspot.com/
http://www.caicuneo.it/gsam/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.gruppospeleologicobiellese.net/
http://www.facebook.com/feeds/page.php?format=atom10&id=107284092623155
http://www.speleopg.it/
http://gscaisa.altervista.org/index_1.htm
http://gscaisenigallia.blogspot.com/
https://cudinipuli.wordpress.com/
http://www.gruppospeleologicodauno.it/
http://www.gsfcai.it/
http://www.geocaibassano.it/attrezzatura-speleo
https://sites.google.com/site/gruppospeleologicogiavenese/
http://speleolavis.blogspot.com/
http://www.gsne.it/notizie
http://www.gsneretino.it/g/
http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.com/
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•  Gruppo Speleologico Pisano  

•  Gruppo Speleologico Ruvese  

•  Gruppo Speleologico Salentino  

•  Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo  

•  Gruppo Speleologico San Giusto  

•  Gruppo Speleologico Siracusano Cai  

•  GS CAI Savona Facebook  

•  GSA Ravenna  

•  GSB USB  

•  Gscairoma  

•  GSM Gruppo Speleologi Malo  

•  GSNN  

•  HET AVALON BLOG  

•  Höhlenforschung Google Ricerca Blog  

•  Home  

•  hranickapropast.cz  

•  Hrvatski speleološki poslužitelj - www.speleologija.hr  

•  http://unexproject.wordpress.com  

•  Hyla Blog  

•  HYPOGEA  

•  hypogea Google News  

•  I Cavernicoli  

•  I corsi della SNS CAI  

•  I miei reportage  

•  IDEE SCRITTE Massimo Rognini-  

•  IL BLOG DELLA CESIRA  

•  Il blog di Tiziano Pascutto " Il pioniere della biospeleologia  

http://www.speleopisa.it/
http://www.speleoruvo.joomlahost.it/component/content/featured.html
http://www.gruppospeleologicosalentino.it/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.gruppospeleologicosangiovannirotondo.it/Joomla_1.5.20_ita-Stable/index.php/component/content/frontpage
http://www.gssg.it/
http://gruppospeleologicosiracusano.blogspot.com/
https://www.facebook.com/
http://www.gambi.eu/gsa/
http://www.gsb-usb.it/
http://gscairoma.altervista.org/
http://www.speleomalo.it/
http://gsnniphargus.blogspot.com/
http://scavalon.blogspot.com/
http://www.google.it/search?hl=it&q=H%C3%B6hlenforschung&lr=&ie=utf-8&tbm=blg
http://jds.brlog.net/index.php/component/content/?view=featured
http://hranickapropast.cz/
http://www.speleologija.hr/
https://unexproject.wordpress.com/
http://studionaturalisticohyla.blogspot.com/
http://hypogea-web.blogspot.com/
http://news.google.it/news?hl=it&pz=1&ned=it&q=hypogea
http://sites.google.com/feeds/content/site/cavernicoli
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai
https://ireportagedimarilenarodi.wordpress.com/
http://ideescritte.blogspot.com/
http://blog.libero.it/Scarburo/
https://tizianopascutto.wordpress.com/


Scintilena - Raccolta Maggio 2017 
 

54 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

•  Il BUIO non è un limite  

•  Il cantiere della Domus Aurea  

•  Il Giornale della Protezione Civile :: RSS  

•  IL GROTTAMBULO  

•  IL GROTTISTA  

•  Info Spéléo  

•  International Journal of Speleology  

•  IPO Notiziario Speleo del GS CAI Jesi  

•  Irlanda Speleological Union of Ireland and Irish Cave Rescue Organisation  

•  Miniere MONDO SOTTERRANEO  

•  ITA - Osservazioni  

•  speleo Google News  

•  ; speleologi Google News  

•  speleologia Google News  

•  speleologo Google News  

•  ITA - Wikio - speleo, speleologi  

•  FRIULI Bepo Glace Blog  

•  grotte; Google News  

•  ITA I folletti della notte Biospeleologia  

•  ITA TEC 999  

•  ITA TOSCANA - The SkizZ-Files  

•  ITA- Scarsamente Tollerante  

•  Jamarska zveza Slovenije  

•  Jaskinie, fotografia, speleo - galeria zdj?? Kasi i Marcina ...  

•  Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina  

•  JDDR.org - Jamarsko Društvo Danilo Remškar Ajdovš?ina  

•  Jesky?á?.cz  

http://alegi79.blogspot.com/
http://archeoroma.beniculturali.it/cantieredomusaurea
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
https://grottambulo.wordpress.com/
http://gsaapuano.blogspot.com/
http://www.info-speleo.com/
http://scholarcommons.usf.edu/ijs
http://speleojesi.blogspot.com/
http://www.caving.ie/
http://blog.libero.it/berbera3dlg/
https://bpnature.wordpress.com/
http://news.google.it/news?hl=it&ned=it&q=speleo&scoring=n
http://news.google.it/news?hl=it&ned=it&q=speleologi&scoring=n
http://trekking-o.blogspot.com/
http://news.google.it/news?hl=it&ned=it&q=speleologo&scoring=n
http://www.wikio.co.uk/
https://bepoglace.wordpress.com/
http://news.google.it/news?hl=it&ned=it&q=grotte&scoring=n
https://follettidellanotte.wordpress.com/
https://tech999.wordpress.com/
http://skizz-files.blogspot.com/
https://scarsamentetollerante.wordpress.com/
http://jamarska-zveza.si/
http://speleo.pl/
http://www.speleodd.sk/
http://www.jddr.org/
http://www2.jeskynar.cz/titulni-strana
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•  JKŽ  

•  Joan Montoya  

•  JOSPDTrst.org  

•  Ka.W.E. Vietnam 2010  

•  Karst Information Portal  

•  Karst Worlds  

•  Karstexplo  

•  L'abisso  

•  L'Acqua che Berremo  

•  L'Étincelle.net  

•  La Bioespeleología: un mundo por conocer  

•  La macchina del tempo  

•  La Montagna di Greenrock  

•  La Nuova Ecologia.it - il giornale di Legambiente  

•  LA SECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAVIDADES DEL GEGET  

•  La Venta Exploring Team's Facebook Wall  

•  La verna  

•  LaMP(EA) Doc  

•  Latest News  

•  Laura Samsó  

•  Le blog de Fred  

•  Le blog de la grotte des Fraux  

•  LE ESERCITAZIONI DEL CNSAS  

•  Le radici di Trieste  

•  Le Spéléoblog  

•  Le Troglodyte  

•  Legambiente  

http://www.jkz.si/
http://joanmontoya.blogspot.com/
http://www.jospdtrst.org/
http://karstwater.blogspot.com/
http://www.karstportal.org/
http://www.karstworlds.com/
http://karstexplo.fr/blog
http://labisso.blogspot.com/
http://www.acquacheberremo.it/
https://letincelle.net/
http://bioespeleologia.blogspot.com/
http://www.lamacchinadeltempo.info/
http://www.greenrock.it/
http://lanuovaecologia.it/
http://conservacioncavidadesgeget.blogspot.com/
https://www.facebook.com/
http://www.laverna.fr/
http://lampea-doc.blogspot.com/
http://www.batcon.org/index.php/media-and-info/latest-news.html
http://laurasamso.desnivel.com/blogs
http://saintebaume.over-blog.com/
http://champslibres.hypotheses.org/
http://www.soccorsospeleo.it/?attivita+esercitazioni
http://radici-trieste.blogspot.com/
http://continent7.blogspot.com/
http://gstn74.blogspot.com/
http://www.legambiente.it/rss_comunicati
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•  Lepinia  

•  Les Infos du fond | Scoop.it  

•  Les passionées de spéléo  

•  Les Trogloxènes Explorations Spéléologiques  

•  Lessinia 2011  

•  Lituania Lietuvos speleolog? svetain?  

•  Lo Scarpone On Line  

•  LUPO delle CAVERNE  

•  Magazín Jesky?á?  

•  MASSIMO D;ALESSANDRO  

•  Memorias Subterráneas  

•  MESOPPERSO!  

•  Michele De Mori  

•  Milano Underground  

•  MISC *Speleo* - Blogs, Immagini, e altro in WordPress  

•  MISC Google Video  

•  Mont Roca Club  

•  Montagna e dintorni  

•  montagna e non solo !  

•  Montagna EcStore  

•  Montagna.org - Il portale della montagna  

•  MudDonna's Caving Escapades  

•  Na sidriš?e  

•  Napoli Sotterranea  

•  Napoli Underground  

•  NarniNews  

•  Natalino Russo " Blog  

http://blog.libero.it/Lepinia/
http://www.scoop.it/t/les-horizons-caches/
http://passionspeleo46.canalblog.com/
http://les-trogloxenes.blogspot.com/
http://www.speleolessinia.it/territorio
http://www.speleo.lt/index.php?id=1
http://www.loscarpone.cai.it/
http://blog.libero.it/LUPOmurgia/
http://www.jeskynar.cz/magazin
http://massimodalessandro.blogspot.com/
http://memorias-subterraneas.blogspot.com/
http://mesopperso.blogspot.com/
http://micheledemori.blogspot.com/
http://www.milanounderground.it/
http://en.wordpress.com/tag/speleo/
http://video.google.it/videosearch?q=speleo&hl=it&sitesearch=&so=1
http://montrocaclub.blogspot.com/
http://montagnaedintorni.blogspot.com/
http://bricomontagna.blogspot.com/
http://www.ecstore.it/view_montagna/cartografia/mtb-cicloturismo/index.html
http://www.montagna.tv/cms
http://muddonna.blogspot.com/
http://www.drp-drustvo.si/index.php?option=com_content&view=frontpage
https://www.napolisotterranea.org/
http://www.napoliunderground.org/index.php/it/
http://www.narninews.it/
http://www.natalinorusso.it/web
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•  National Speleological Society Cave  

•  Nature Geoscience  

•  News  

•  News dal Catasto storico delle Grotte E. Boegan  

•  NEWS UIS  

•  Notiziario Online dal Museo Civico di Rovereto  

•  Novinky -  

•  Novità Spelonotte 2011  

•  Nucleo Sommozzatori J.V.B. Technical Team  

•  Odseki  

•  Opera IpogeaOpera Ipogea  

•  Opinión personal sobre la Espeleo actual  

•  Osm Sottosopra Modena  

•  Pascal Bernabe  

•  PASSION SPELEO  

•  Pensieri e parole a 360°  

•  Persian Cavers  

•  Petzl - News Outdoor  

•  Po?etna stranica  

•  POR - NEUA  

•  POR - Profundezas...  

•  Posts of News  

•  Posts of News  

•  Profundezas...  

•  Progetto Sebino  

•  Progetto Sebino  

•  PROYECTO ICEKE  

http://www.nsscds.org/instructor-announcements
http://www.nature.com/ngeo/current_issue/
http://www.grotteturistiche.it/it/news
http://www.catastogrotte.it/
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.museocivico.rovereto.tn.it/news_notiziario_archivio.jsp?notiziarioTitle
http://wns2010.webnode.cz/
http://novitspelonotte2011.blogspot.com/
http://nucleosommozzatorijvb.blogspot.com/
http://www.pdtolmin.si/component/content/?view=featured
http://www.operaipogea.it/
http://toniperezfernandez.blogspot.es/
http://osmmodena.blogspot.com/
http://pascalbernabe.blogspot.com/
http://passionspeleo.over-blog.fr/
http://parliamoci-intorno.blogspot.com/
http://persiancavers.blogfa.com/
http://www.petzl.com/it/outdoor/news/feed-it
http://www.speleolog.hr/component/content/?view=featured
http://www.neua.org/
http://speleo.blogspot.com/
https://sites.google.com/feeds/content/site/cavernicoli
https://sites.google.com/feeds/content/site/espeleologiatekax
http://speleo.blogspot.com/
http://progettosebino.blogspot.com/
https://progettosebino.wordpress.com/
http://proiceke.blogspot.com/
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•  PUBBLICAZIONI DEL CNSAS  

•  Pubblicazioni Federazione Speleologica Campana  

•  puliamo il buio Google News  

•  Pyrénium64  

•  RCAE spéléo  

•  Reka-Timavo  

•  Rescate Intimachay Perú  

•  Robbie Shone Adventure, Cave and Travel Photographer  

•  Rockwatching  

•  ROM Federatia Romana de Speologie  

•  Roma Sotterranea  

•  Romania - ?tirile speologice Speotimis.ro  

•  RSS/XML Feed for the JCO Jamaican Caving News  

•  S-TEAM  

•  San e Sim  

•  Sardegna Sotterranea  

•  SataBlog  

•  SC Cascade vzw Belgio  

•  SCC ESPELEO BLOG  

•  Scintilena  

•  Scribd jmvictoria  

•  Sentieri di Pietra  

•  SIES l´Avenç CC  

•  Sito del Gruppo Speleologico Sassarese  

•  SLO - OS Velká Fatra  

•  SNS CAI Informa  

•  SOCCORSO ALPINO Genova  

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+pubblicazioni
http://search.issuu.com/fscampania/docs/api.issuu.com/query?action=issuu.documents.recent_publications&username=fscampania
http://news.google.it/news?hl=it&pz=1&ned=it&q=puliamo+il+buio
http://pyrenium64.blogspot.com/
http://rcaespeleo.blogspot.com/
http://reka-timavo.blogspot.com/
http://rescateintimachay.blogspot.com/
http://www.shonephotography.com/
https://rockwatching.wordpress.com/
http://frspeo.ro/frspeo
http://www.romasotterranea.it/
http://www.speotimis.ro/stiri-speologie
http://www.jamaicancaves.org/
http://www.speleo-team.it/
http://sandroesimona.blogspot.com/
http://www.sardegnasotterranea.org/
http://www.satanachia.it/
http://sc-cascade.blogspot.com/
http://sccespeleo.blogspot.com/
http://www.scintilena.com/
http://www.scribd.com/jmvictoria6870
http://blog.libero.it/sentieridipietra/
http://espeleosies.blogspot.com/
http://gruppospeleologicosassarese.it/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://osvelkafatra.webnode.sk/archive/news/
http://www.sns-cai.it/
http://www.soccorsoalpinogenova.org/
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•  Società Speleologica Italiana  

•  sotterranea Google News  

•  sotterranea Google Ricerca Blog  

•  sotterranei Google News  

•  sotterranei Google Ricerca Blog  

•  Sotto Sopra - Giorgio Pintus  

•  sottosez. cai orvieto  

•  SOUTERNET SPÉLÉO : INFOS MONDIALES  

•  Southeastern Cave Conservancy, Inc.  

•  Speaking of Geoscience  

•  Spekul gaat ver en diep  

•  Spekul Nieuws  

•  Spelaion  

•  Spelaion 2010  

•  Spelaion 2016  

•  speleo Google Blog Search  

•  Speleo // Explore  

•  Speleo Babouin du Doubs  

•  Speleo Bratislava  

•  spéléo canyon  

•  Speleo Canyoning - Siamo un gruppo (Gruppo Speleo Montagna ...  

•  Speleo Club Baudreix  

•  Spéléo Club Chourum  

•  Speleo Club de la Montagne Noire et de l'Espinouze  

•  spéléo club de la Serre de Roquefort des Corbières. Roquefort des Corbières AUDE  

•  Speleo Club Forlì  

•  Speleo Club Ibleo - Ragusa  

http://www.ssi.speleo.it/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://news.google.it/news?hl=it&pz=1&ned=it&q=sotterranea
http://www.google.it/search?q=sotterranea&hl=it&tbm=blg&safe=off
http://news.google.it/news?hl=it&pz=1&ned=it&q=sotterranei
http://www.google.it/search?q=sotterranei&hl=it&tbm=blg&safe=off
http://giorgiopintus.blogspot.com/
http://sottosezcaiorvieto.blogspot.com/
http://speleoclpa.free.fr/infos-speleos-mondiales/
http://www.scci.org/
https://speakingofgeoscience.org/
http://spekul-expedities.blogspot.com/
http://spekul.blogspot.com/
http://espelaion.blogspot.com/
http://vespelaion.blogspot.com/
http://spelaion.webdue.org/
http://www.google.com/search?hl=en&q=speleo&ie=utf-8&tbm=blg&tbs=sbd:1
https://www.blogcatalog.com/blogsearch/speleo/
http://speleobabouin25.canalblog.com/
http://speleobratislava.webnode.sk/archive/news/
http://speleocanyon.hautetfort.com/
http://blog.libero.it/gsmp/
http://scbaudreix.canalblog.com/
http://chourum.unblog.fr/
http://scmne.blogspot.com/
http://annickbl.canalblog.com/
http://www.speleoclubforli.it/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.speleoclubibleo.org/
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•  Speleo Club Marmo Platano  

•  SPELEO CLUB NUORO  

•  Speleo Club Roma SCR  

•  Speleo Club Sperone  

•  Spéléo Club Takarampééé  

•  Speleo Club Tanaro  

•  Spéléo Corbières Minervois  

•  Speleo Grotta Verde Alghero Cave Diving | My Sardinia  

•  Spéléo Groupe La Tronche SG-FLT  

•  SPELEO LIMBURG  

•  Speleo Nederland Nieuws  

•  SPELEO NOTTE - La Woodstock della Speleologia  

•  SPELEO PHOTO MEETING 2016 SPAIN  

•  Speleo Photography - SSS  

•  Speleo Valtrompia  

•  Spéléo-Club Poitevin  

•  Speleoclub Garfagnana CAI  

•  SpeleoEtna News  

•  Speleogenesis.info  

•  Speleogenesys Blog  

•  Speleologando  

•  Speleologi Molisani  

•  Speleologia - Speleo Club Roma - SCR  

•  Speleologia a Dorgali  

•  Speleologia a Dorgali  

•  Speleologia Casolana  

•  Speleologia in Rete  

http://speleoclubmarmoplatano.blogspot.com/
http://speleoclubnuoro.blogspot.com/
http://speleoclubroma.blogspot.com/
http://www.speleoclubsperone.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://takarampeee.over-blog.com/
http://www.speleoclubtanaro.it/index.html
http://exploscm.canalblog.com/
http://mysardinia.com/
http://sgflt.free.fr/
http://speleo-limburg.blogspot.com/
http://www.speleo.nl/
http://speleonotte.blogspot.com/
http://spm2016.blogspot.com/
http://speleofotografia.sss.sk/
http://speleovaltrompia.blogspot.com/
http://scpoitevin.com/
http://speleogarfagnana.blogspot.com/
http://gruppogrottecatania.blogspot.com/
http://www.speleogenesis.info/index.php
http://www.feedyes.com/
http://speleologando.blogspot.com/
http://www.speleomolise.it/index.php?option=com_content&view=featured
http://speleoclubroma.blogspot.com/
http://speleocsad.blogspot.com/
https://speleocsad.wordpress.com/
http://casolaspeleo.blogspot.com/
http://www.speleologiassi.it/
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•  Speleologia Subacquea ad Alghero  

•  speleolombardia.it  

•  Speleomatese  

•  SpeleoPetra  

•  speleopolis  

•  spelunkers Google News  

•  spelunking Google News  

•  Spelunking News  

•  Speolo ottavo nano  

•  Speolo l'ottavo nano  

•  SSS.sk  

•  Stelios goes caving  

•  Studio Naturalistico Hyla  

•  Subterra Speleo Laval  

•  Sveriges Speleologförbund, speleo.se  

•  Svizzera Groupe d'Exploration aux Fées  

•  Taller de Bioespeleología, UNAM  

•  TALP Online - Il Corriere della Notte  

•  TE.S.E.S.  

•  teamRioVaat  

•  Teo Turci  

•  Terre Alte  

•  The Northern Colorado Grotto  

•  The Speleological Union of Ireland and Irish Cave Rescue Organisation  

•  Timavo System Exploration 2013 powered by FeedBurner  

•  Timavo System Exploration 2014  

•  Toirano 2009  

http://speleosub-alghero.blogspot.com/
https://speleolombardia.wordpress.com/
http://speleomatese.wordpress.com/
http://speleopetra.blogspot.com/
http://www.speleopolis.org/
http://news.google.it/news?hl=it&pz=1&ned=it&q=spelunkers
http://news.google.it/news?hl=it&pz=1&ned=it&q=spelunking
http://www.topix.com/hobbies/spelunking
http://www.speolo.it/
https://speolo.wordpress.com/
http://www.sss.sk/index.php/component/content/?view=featured
http://speleostel.blogspot.com/
http://www.studionaturalisticohyla.it/
http://speleo-laval.blogspot.com/
http://www.speleo.se/
http://www.gef.li/index.php
http://bioespeleounam.blogspot.com/
http://www.speleotoscana.it/talp_online
http://www.teses.net/
http://teamriovaat.blogspot.com/
http://www.teoturci.it/blog
http://terrealte.blogspot.com/
https://northerncoloradogrotto.com/
http://www.caving.ie/
http://timavosystemexploration2013.blogspot.com/
http://timavosystemexploration2014.blogspot.com/
http://www.toirano2009.speleo.it/main
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•  Torrentismo Canyoning - Il blog di Andrea Pucci  

•  U.S. Cavers Forum - Caving Gear and Speleo Vendors  

•  U.S.C - Unione Speleologica Cagliaritana  

•  Ukhupacha on line  

•  Ultima Patagonia 2014  

•  Ultime Novità Speleoteca Anelli  

•  Umbria on the Blog " Marzia  

•  UNDERGROUND  

•  UNEP/EUROBATS  

•  Ungheria - BARLANGKUTATÓ  

•  Uploads by CinecittaLuce  

•  USA - Karst-O-Rama  

•  Vallo di Diano  

•  VdHK Aktuelles  

•  VHO-caving-news  

•  Video Akakor  

•  Video Federacio balear  

•  Video La Venta  

•  Videos speleo on Vimeo  

•  Videos uploaded by claudiocarsico  

•  Villacarrillo y su Biodiversidad  

•  Vitajte!  

•  Voyageurs des strates  

•  Vulcania - Revista de Espeleología del Archipiélago Canario  

•  WebGea  

•  Welkom op de homepage van speleo Nederland/Welcome at the Dutch ...  

•  White Rose Pothole Club  

http://andreapucci.satellitar.it/
http://feeds.rapidfeeds.com/2375/
http://www.usc.sardegna.it/component/content/frontpage.html
http://ukhupachaonline.blogspot.com/
http://centre-terre.fr/ultima2014?lang=en
http://bmw06.comperio.it/bmw2/speleoteca/opac.php?search=a%3A2%3A%7Bs%3A13%3A%22GiorniNotizia%22%3Ba%3A1%3A%7Bs%3A5%3A%22input%22%3Bs%3A2%3A%2215%22%3B%7Ds%3A10%3A%22Biblioteca%22%3Ba%3A1%3A%7Bs%3A5%3A%22input%22%3Bs%3A1%3A%22+%22%3B%7D%7D&start=0&rpp=10&
http://www.umbriaontheblog.com/
http://undergroundthecomic.com/
http://www.eurobats.org/
http://barlangkutato.freeblog.hu/
https://youtube.com/playlist?list=UUK5nqdvIHtjGEsCSR_eN4fQ
http://karstorama.com/
http://www.valloverticale.it/news.php
http://www.vdhk.de/
http://vho-caving-news.blogspot.com/
https://youtube.com/playlist?list=UUo_pXvUhzhMrFBSgCkfvQ1A
https://youtube.com/playlist?list=UUn4Rnv5yHydoIRCr3HBVDOA
https://youtube.com/playlist?list=UU4CjaT1C2rW1srRNlCkR86w
https://vimeo.com/tag:speleo
https://youtube.com/playlist?list=UUFxAwndeXMSIFAxQJ2q6YkA
http://villacarrillobiodiversidad.blogspot.com/
http://www.kike.sk/speleopp/index.php?option=com_content&view=section&id=27&layout=blog&Itemid=98
http://strates.canalblog.com/
http://www.vulcania.org/index.php?option=com_content&view=frontpage
https://sites.google.com/a/gea.org.ar/web/hot-news-1/
http://www.speleo.nl/
http://www.white-rose.org.uk/
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•  White-Nose Syndrome  

•  White-Nose Syndrome in Bats's Facebook Wall  

•  Wildlife Chronicles Productions  

•  WV Speleo Log  

•  www.CavitaArtificiali.it  

•  X-CANYON  

•  XtremeXpress.com - cave pictures, news, stories & videos  

•  YOU Cave  

•  ?-????  

 

https://www.whitenosesyndrome.org/frontpage
https://www.facebook.com/
http://www.wildlifechronicles.com/
http://wvcaving.blogspot.com/
http://www.cavitaartificiali.it/
http://www.barranquismo.eu/
http://www.xtremexpress.com/
http://www.youcave.org/
http://www.x-crimea.com/forum/index.php
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"1957 - 2017 Oltre il Cocito di Grotta 
Zinzulusa: Risultati e Prospettive"  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2017  

20 maggio 2017 

 

Locandina Zinzulusa 

Sabato 20 maggio p.v. , ore 16,30 in g. Zinzulusa ed alle 18,30 presso il Museo Archeologico "A.Lazzari" di 
Castro (Castello Aragonese) 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/zinzulusa.jpg
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Antropologia e Archeologia nella Grotta Cola 
- Convegno  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2017  

20 maggio 2017 

 

grotta-cola 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/grotta-cola.jpg
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Conferenza su ambienti estremi a Palermo  
By Marco Vattano on maggio 17th, 2017  

Nell'ambito delle attività previste nel Protocollo di Intesa firmato dal Dipartimento di Scienze della Terra e 
del Mare dell'Università degli Studi di Palermo e dall'Associazione di esplorazioni geografiche La Venta 
(www.laventa.it), per "Esplorazione e studio di cavità ipogeniche naturali e miniere caratterizzate da 
difficile accessibilità e condizioni ambientali estreme nella regione Sicilia", si terrà nell'aula A (Botanica) in 
via Archirafi 38, il 22 maggio 2017 dalle 9.30 alle 11.30, una conferenza/dibattito su: "Esplorazione e ricerca 
scientifica in ambienti estremi: prospettive e tecnologie per la valorizzazione delle cavità ipogeniche della 
Sicilia". 

Con l'introduzione del Direttore del Dip. Scienze della Terra e del Mare, sono previsti gli interventi di: 

Giuliana Madonia e Marco Vattano (Dip. di Scienze della Terra e del Mare, Università di Palermo e coll. Ass. 
La Venta) 
Le grotte ipogeniche della Sicilia 

Giovanni Badino e Francesco Sauro (Università di Torino, Università di Bologna e Ass. La Venta) 
Aspetti fisici di ambienti ipogei estremi, l'esperienza di La Venta 

Luca Parmitano e Loredana Bessone (European Space Agency) 
L'esplorazione speleologica come addestramento degli astronauti europei: i programmi 
CAVES e PANGAEA 

 

Informazioni sui relatori 

Giuliana Madonia 
Ricercatore di Geografia fisica e Geomorfologia presso l'Università degli Studi di Palermo e speleologa, 
conduce studi di carattere geomorfologico riguardanti principalmente: carsismo in aree carbonatiche e 
gessose in ambiente superficiale e sotterraneo, fenomeni di sinkhole, aspetti di morfotettonica, con ricerche 
condotte in alcuni settori della catena siciliana, ricostruzioni paleoclimatiche e paleoambientali in aree 
carsiche in ambiente mediterraneo, geositi. Dal 2002 svolge attività didattica presso l'Università di Palermo 
tenendo diversi corsi, tra cui l'insegnamento di Carsologia e Speleologia per il corso di Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecnologie geologiche. 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://www.scintilena.com/conferenza-su-ambienti-estremi-a-palermo/05/17/manifesto-viii-corso-2/
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La sua attività di ricerca viene costantemente presentata a congressi nazionali e internazionali ed è 
documentata in numerosi articoli pubblicati in riviste specializzate del settore. 

Marco Vattano 
Nato nel 1973, è un geologo, Dottore di Ricerca in Geologia, già assegnista di ricerca e Professore a contratto 
di insegnamenti come Cartografia Ambientale, Geologia Ambientale, Carsologia e Speleologia, presso 
l'Università di Palermo. Marco è speleologo da più di 20 anni, è anche tecnico del Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico, Istruttore di Tecnica e Direttore della Scuola di speleologia di Palermo 
dell'Ass. "Le Taddarite", con la quale organizza corsi di speleologia ed eventi didattico-divulgativi inerenti il 
mando delle grotte. Attualmente Marco è il Presidente della Federazione Speleologica Regionale Siciliana. Da 
molti anni, in collaborazione con colleghi e specialisti di tutta Europa, si occupa dello studio scientifico di 
cavità naturali e artificiali. Per i suoi studi è stato Invited Lecturer alla Scuola Internazionale di Carsismo si 
Postojna (Slovenia) e ha ricevuto il Premio B. Beck durante la 13ma Sinkhole Conference 2013 dal National 
Cave and Karst Research Institute, Carlsbad, New Mexico, USA. Ad oggi ha pubblicato circa 50 articoli 
scientifici, in riviste internazionali, atti di congressi nazionali e internazionali. Marco ha visitato grotte, oltre 
che in Italia, anche in Slovenia, Croazia, Russia, Spagna, Cile, Filippine, Messico e USA. 

Giovanni Badino 
Professore presso l'Università di Torino, ha iniziato con ricerche nel campo della radiazione cosmica, 
rivelazione in sotterraneo di neutrini da supernova. Le sue ricerche principali sono ora nel campo della 
termodinamica del sottosuolo, sul trasporto dell'acqua e la speleogenesi nei ghiacciai, e in generale sulla 
fisica delle grotte. Inizia l'attività speleologica negli anni '70 nel monte Corchia (Toscana) e Marguareis 
(Piemonte) ma anche in altre grotte in Italia e Francia. Ha lavorato moltissimo nello sviluppo di tecniche e 
organizzazione del soccorso in grotta e in generale sulle tecniche di progressione sotterranea. 
La sua attività è descritta in molti libri, documentari e articoli, ad esempio un capitolo di un libro dedicato 
agli studi che espongono i ricercatori a grandi pericoli ("Science at the Extreme", Mc Graw?Hill, 2001), in un 
documentario del National Geographic ("Extreme Science", 2001), in un'intervista su ScienceMag (2004) e in 
National Geographic Adventure (2005). 

Francesco Sauro 
Classe 1984, è uno speleologo e geologo italiano membro dell'Associazione di Esplorazioni Geografiche La 
Venta. In quasi trenta spedizioni, ha esplorato grotte e canyon dal Sud America all'Asia Centrale, guidando 
team multidisciplinari di ricercatori in alcuni dei più remoti angoli del pianeta. Premiato dal Rolex Award for 
Enterprise per la scoperta di grotte antichissime nelle montagne tabulari del Venezuela, Francesco si dedica 
anche all'esplorazione e allo studio di sistemi carsici italiani, dai Monti Lessini alle Dolomiti ed è Professore a 
contratto presso l'Università di Bologna e consulente dell'Agenzia Spaziale Europea per l'addestramento di 
astronauti per future missioni di esplorazione planetaria. Nel 2014 ha vinto il prestigioso Rolex Award for 
Enterprise e nel 2016 la rivista americana Times lo ha nominato tra i 20 giovani emergenti più influenti del 
pianeta. 

Luca Parmitano 
Astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, primo italiano ad aver passeggiato nello spazio. Partito il 28 
maggio 2013 da Baijknour (Kazakhstan) a bordo della Sojuz TmA-09M, per la missione Expedition 36 diretta 
alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), che servirà per proseguire gli esperimenti già iniziati a bordo della 
Iss sullo studio dello spazio e sulla reazione degli organismi viventi in assenza di gravità. Insieme 
all'astronauta statunitense Chris Cassidy, ha eseguito una passeggiata spaziale o "attività extraveicolare" (un 
lavoro di manutenzione durato circa sei ore) all'esterno dell'Iss, diventando così il primo italiano ad essere 
uscito da una base spaziale in orbita. Ha partecipato ai training CAVES (2014) e PANGAEA (2017) 
organizzati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) 

Loredana Bessone 
Loredana Bessone è istruttrice degli astronauti preso l'Agenzia Spaziale Europea e ideatrice e direttrice della 
missione Caves (Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance 
Skills), corso dell'Esa che insegna a vivere nello spazio, usando come ambiente analogo grotte dalla 
morfologia extraterrestre. 
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4° campo speleo Sant'Angelo Muxaro  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2017  

19 maggio 2017 a 21 maggio 2017 

 

Speleo sant'angelo-muxaro 

 

4° CAMPO SPELEO S.ANGELO MUXARO* 

Week end all'insegna della natura e non solo: fitto programma di escursioni speleo per meno esperti ed 

esperti, passeggiate naturalistiche diurne e notturne, cene condivise. 

A BREVE ARRIVERA' IL PROGRAMMA DEFINITIVO 

per info contattare ANGELO 3779648792 e Giovanni 3384208128  

PROGRAMMA 

19\05\2017 
Ore 15:00 arrivo a Sant'Angelo Muxaro in piazza Umberto I°. Spostamento in contrada Barone per 
l'allestimento del campo. 
Ore 20:00 cena condivisa a base di prodotti tipici presso il campo a cui seguirà un trekking notturno. 

20\05\2017 
Ore 8:00 colazione, escursione nell'agro di Sant'Angelo Muxaro alla scoperta di una natura incontaminata: 
un'avventura tra cavità carsiche, vegetazione lussureggiante ed incontri con la fauna selvatica. 
Ore 14:00: pranzo presso campo. 
Pomeriggio. Trekking fino alla grotta barone. 
Cena: fagiolata del Gruppo Speleo Kamicos e tante altre prelibatezze. 

21\05\2017 
Ore 8:00 colazione. 
Escursione speleologica. 
Ora 14:00 pranzo e chiusura campo. 

Quote 
• Pranzo €10, cena €10; 
• Escursioni speleo €15; 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/santangelo-muxaro.jpg
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• Full pack €65. 
Le escursioni speleologiche verranno decise al momento su un numero di grotte scelte dallo staff. 
Le grotte sono: zubbia cani, grotta campana, inghiottitoio delle capre, grotta bayl, zubbiu pinzuni e altre 
grotte decise al momento.  

Attrezzatura e abbigliamento: 
tenda da campeggio sacco a pelo 
abbigliamento idoneo per le visite speleologiche e stivali in gomma; ricambi completi per eventuali grotte 
infangate e/o bagnate. 

Per info e prenotazioni chiamare: 
Angelo 3779648792 
Giovanni 3384208128 - 3206580992; 
Possibilità di pernottamento Presso B&B in zona (da contattare). 
Il Programma Può Subire Variazioni ... 

 

Sungai Aouk - Il Fiume degli Dei - Serata 
video reportage a Sacile  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2017  

26 maggio 2017 

1 giugno 2017 

 

il-fiume-degli-dei Filippine 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/il-fiume-degli-dei.jpg
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Spagna: Aquile VS Torrentisti e il 
campionato andaluso di canyoning sloggia  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2017  

Dalla Spagna dei tori trucidati nella Corrida ci arriva una lezione di ambientalismo che noi in Italia ce la 
sognamo. 
Questo post provocherà enormi contestazioni da parte dei torrentisti, delle guide, degli 
speleoliberi, ma mi sento in coscienza di dire quello che penso. 
Il torrentismo porta gente, tanta gente, tanto casino, in luoghi incontaminati. Sono stato pure io responsabile 
di aver scacciato l'aquila dalla forra di Pago delle Fosse in Valnerina negli anni '80; il nido sta ancora li, 
l'aquila non c'è più. Scacciata pure per colpa mia che sono andato a divertirmi in quella forra. 

Nel corso degli anni ho provato a sollevare timidamente i miei dubbi sull'impatto ambientale che questa 
pratica provoca nei grandi animali: lupi, cinghiali, falchi, aquile, e vari ungulati, dagli orsi ai più timidi 
erbivori. Niente, il discorso è vietato: il torrentismo muove soldi, ci sono le guide canyoning, ci sono turisti 
paganti, quindi più forre si attrezzano più possibilità c'è di fare soldi. E poi gli animali possono andare da 
un'altra parte, l'uomo è padrone del mondo da quando Dio gli ha detto che il Paradiso Terrestre era a sua 
disposizione, bastava non mangiare le mele, ma si sa, la mela ce la siamo mangiata da un pezzo. 

Il canyoning scientifico esiste? Limitatissimo, qualcuno mi ha argomentato motivi di esplorazione a cui ho 
creduto. Ma il 99% del canyoning è divertimento, adrenalina, tuffi, fischi, strilli. Un casino dove dovrebbe 
regnare la pace, in luoghi rimasti incontaminati per migliaia di anni, inaccessibili agli uomini. 

Si attrezza una forra: il Demanio, che è il proprietario dell'alveo, non sa neanche che cosa sia il torrentismo, 
(pensano che sia quello che si fa con il gommone!), non sa di armi chimici, non sa di opere che alterano in 
maniera forse minima le pareti del torrente, ma qui non si tratta di far male alla roccia, qui si tratta di 
scacciare animali che vivono nel loro ambiente naturale e che faticano a trovare un habitat favorevole alla 
loro vita. 
Non c'è uno studio di impatto ambientale preliminare, non c'è legge, non c'è regolamento, lontano da sguardi 
etici. 
Si va a divertirsi. 

In Spagna saranno pure criminali sanguinari la domenica pomeriggio all'Arena, ma forse in un barlume di 
lucidità si sono accorti che il Campionato Andaluso di discesa di Canyon andava a passare in mezzo al nido di 
una coppia di aquile reali, proprio dentro un'area diventata da poco parco naturale. Così gli agenti della 
SEPRONA avvertono a voce gli organizzatori che il rischio di bloccare il Campionato di discesa di Canyon è 
reale. 
in Italia avremmo avuto una raccolta di firme promossa dagli scacciatori di aquile reali, invece in Spagna più 
semplicemente gli organizzatori stanno cercando un altra forra dove poter effettuare la manifestazione 
sportiva, che si svolgerà il 27 e 28 maggio 2017, da qualche altra parte. 

Io sto con le aquile reali (e non venitemi a dire che quando vado in grotta scaccio le dolicopoda) 

Leggi la notizia del cambio di location del Campionato Andaluso di Discesa di Canyon: 
http://andaluciaexplora.blogspot.it/2017/05/cambio-de-escenario-para-el-campeonato.html 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://andaluciaexplora.blogspot.it/2017/05/cambio-de-escenario-para-el-campeonato.html
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L'irrecuperabilità degli Sprunk  
By Valentina Tiberi on maggio 19th, 2017  

La Voragine Sprunk o Abisso del Monte Sprunch è una delle grotte dell'Altopiano di Asiago utilizzate fino a 
qualche decennio fa come discarica autorizzata di rifiuti urbani. Non è certo l'unica, ve ne esistono 
numerosissimi esempi in tutta Italia. 

 
E mentre alcuni abissi sono stati riempiti fino al colmo tanto che oggi nessuno passandoci sopra si 
accorgerebbe di alcun che, lo Sprunch ha salvato i suoi primi 80 m di stupendo pozzo carsico, esplorato 
speleologicamente a partire dagli anni sessanta dai triestini e dagli asiaghesi anche se qualcuno si è 
probabilmente calato dentro ben prima, come ha potuto, nel tentativo di recuperare forse i resti di 12 soldati 
gettati dentro nel 1916. Dunque una triste storia la sua, sia come foiba sia come discarica. Un paio di giorni fa 
siamo riuscite a farvi visita per vedere con i nostri occhi questa situazione e la pubblicazione delle foto ha 
suscitato un'incredibile indignazione, rabbia, stupore, voglia di fare subito qualcosa, richieste di attivarci 
subito. No, "tosi", come si dice quassù, mi dispiace ma pensare di bonificare questa e le grotte che hanno 
subito la stessa sorte non ha NESSUNA applicabilità.  

Non perché non conosciamo le tecniche per farlo ma perché pensare di bonificare un luogo dove per decenni 
hanno scaricato dentro tutti i giorni camion e camion di rifiuti sarebbe un'opera titanica lontana da ogni 
ragionevolezza. Credo che non abbiamo molto ben chiara la misura dei rifiuti che anche oggi, anzi ancora di 
più oggi produciamo e non è solo una fatica dovuta ad una cifra a tanti zeri è anche dovuta al rifiuto della 
nostra mente di sostare troppo a lungo su pensieri, immagini, considerazioni deleterie, negative, spiacevoli 
cariche di disgusto. Così come la mia mente vuole fuggire dalle immagini delle tante carcasse di animali, che 
abbiamo trovato sul fondo dell'abisso, alcune delle quali, insieme ad altri rifiuti non organici gettati dentro 
probabilmente solo qualche giorno prima. Ho voglia di pensare a qualcosa di bello a un bel posto dove andare 
domenica per divertirmi e fare divertire gli altri.  

Il sole il verde dei prati l'antica bellezza delle pareti di una grotta che l'uomo non ha rovinato, l'emozione di 
scoprire luoghi bui dove nessuno prima di me ha messo piede. Rifuggire le cose spiacevoli è necessario per 
vivere serenamente ma non ci fa prendere atto adeguatamente di alcune situazioni purtroppo 
IRRECUPERABILI allo stato attuale. Dobbiamo renderci conto che al momento non abbiamo soluzioni 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/lirrecuperabilita-degli-sprunk/05/19/dscn5404/
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ragionevoli per alcuni danni che abbiamo fatto all'ambiente e soprattutto è lo speleologo colui che più degli 
altri non deve stupirsi di fronte ad immagini come questa.  

Del resto siamo gli unici che possono toccare con mano quanto siano reali questi casi e la consapevolezza di 
aver fatto un danno IRREPARABILE è fondamentale. Non è arrendevolezza ma partire da un dato di fatto 
per muoversi su una linea concreta. Poiché nessuno ha dimostrato che nelle grotte vi sia un buco nero che 
inghiotte nel nulla i rifiuti, è questa l'acqua che beviamo da decenni e che continueremo a bere ancora. Nei 
casi come lo Sprunch eventi come puliamo il buio, importanti e già ampiamente fatti in grotte simili vicine, 
possono solo avere una finalità dimostrativa/divulgativa, simbolica e se pensati come eventi singoli 
servirebbero a poco perché per quanto possano avere successo, il pubblico ai quali arriverebbe sarebbe 
comunque limitato. Come tanti gruppi speleo fanno da sempre una cosa davvero utile e fattibile da farsi in 
questi casi è portare avanti costantemente una educazione che miri a far in modo che danni simili non si 
ripetano. E' un lavoro mai finito e non è facile sia perché noi speleo in linea generale non puntiamo molto 
sulla divulgazione al di fuori della nostra tribù, sia perché come ben sappiamo la speleologia nella testa di chi 
non è speleologo è una bella fortezza di spiacevoli ed errati luoghi comuni.  

Rimuovere dalla testa un'idea sbagliata è più difficile che farne annidare una nuova in una testa priva di idee. 
E' un'educazione che deve avere alle spalle ovviamente la consapevolezza di quello che si vuole trasmettere al 
di là delle reazioni a caldo di rabbia e sdegno che spesso ci portano a buttarci a capofitto in soluzioni poco 
applicabili ed è un'educazione quindi che deve partire dal coinvolgimento stesso di noi speleologi che tante 
volte siamo i primi a non sapere. Così come per noi è normale trovare in grotta una stalattite dovremmo 
insegnarci che è normale avere abissi e abissi tappati da rifiuti o pieni di bombe della grande guerra ai quali 
una visita non sarebbe male per così dire. Le parole non bastano, non rendono, bisogna andarci. Resto 
contrariata dal continuo scarico di sassi che c'è in questa grotta perché mi verrebbe voglia di inserirla in 
un'uscita di corso, anzi, di routine in tutti i corsi.  

Va un po' in antitesi con la nostra corsa a mostrare al mondo intero quanto siano belle le grotte nella nostra 
eterna contesa di quei pochi che mostrino l'intenzione di volersi avvicinare al mondo della speleologia. Ed 
effettivamente queste immagini nulla tolgono alla straordinarietà delle grotte non inquinate, stupende, che 
meritano di essere ammirate, allo stupendo Altopiano che continuo a definire di "Asiago" e non come forse 
meno conosciuto "dei settecomuni". Nella mia ricerca del bello e del nuovo mi sono imbattuta per caso anche 
in grotte come lo Sprunch la cui storia mi stimola a vedere con i miei occhi, a immergere la suola degli 
scarponi in un pavimento di sporco e di morte.  

Per la mia generazione è qualcosa che va un po' fuori dalle conoscenze che ci trasmettiamo a voce. Per 
trovarla la storia dello Sprunch ho cercato i racconti del passato, incredibili in tutto e per tutto, storie d'altri 
tempi che comunque compongono il puzzle della nostra conoscenza del sottosuolo. Viviamo in una società 
che ci abbaglia di buonismo, di bellezza, di perfezione, di potenza, della convinzione che tutto è possibile e 
rimediabile, che tutto sia sotto controllo e sicuro, che ci fa credere a ogni virgola pubblicata da chissà chi sui 
social; per fortuna noi speleologi abbiamo l'occasione di toccare con mano una realtà inconfutabile e 
irrecuperabile come lo Sprunk che è cruda espressione di quello che siamo e siamo stati. E' solo sbattendoci il 
muso che possiamo elaborare una soluzione, una riqualificazione che per essere davvero efficace dovrà essere 
necessariamente e prima di tutto culturale, mirata e specifica.  

Quando vogliamo ottenere qualcosa ma non abbiamo idee nostre, copiamo tutto dagli altri perché vediamo 
che gli altri in quel modo hanno avuto successo siamo destinati miseramente a fallire. Così noi speleologi, che 
all'interno della grande famiglia dei frequentatori della montagna siamo ritenuti i piu coloriti, sta a noi la 
bravura, direi l'arte di trovare la soluzione migliore, nostra, personale per ciascun caso come lo Sprunch.  

Prima però ovviamente dobbiamo conoscerli, dobbiamo sapere che ci sono e dove sono, come sono e 
com'erano. Non che dobbiamo autoflagellarci nel poco tempo libero che abbiamo per imbucarci tutte le volte 
dentro una discarica però una visita per chi non ne ha mai fatto esperienza meriterà sicuramente, anche se ci 
siamo ritagliati nel vastissimo mondo speleo un'altra via e complimenti infine a quei gruppi e speleologi che 
continuano a spendere il loro tempo per fare crescere individui consapevoli e migliori puntando tanto sulla 
divulgazione.  

Valentina Tiberi. Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji 
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SAMAR 2017: il report finale  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2017  

di Matteo Rivadossi - Pota 

 

filippine 

 

A 15 giorni dal rientro, sul sito ggb.it è stato postato il report di questa fortunata spedizione italo-slovena in 

Filippine che lo scorso Aprile ha realizzato il collegamento tra Sulpan e Male-Ho (24 Km poi portati a ben 

32) topografando un totale di 13 Km di nuove grotte di cui 3,5 Km sommersi.  

L'iniziativa, organizzata dall'associazione Odissea Naturavventura in collaborazione con il Gruppo Grotte 
Brescia, è inserita in un progetto esplorativo decennale che ad oggi ha permesso di topografare oltre 130 Km 
di nuove cavità solo sull'isola di Samar, costituendo di fatto il più grande risultato esplorativo mai conseguito 
da speleologi italiani all'estero. 

Hanno preso parte a SAMAR 2017: Matjaz Bozic, Simon Burja, Antonio Cortina, Davide Merigo, Stefano 
Panizzon, Maurizio Reboldi, Matteo Rivadossi, Guido Rossi, Katarina Seme, Marjan Vilhar. Da Samar: Joni 
Bonifacio, Elena, Carla, Carlisa e Lori Mae Calagos, Zar Labtic e Sherwin Orbeta. 

La spedizione ringrazia gli sponsor MONTURA, CAMP, ALP DESIGN, AMPHIBIUS, RODITOR NATIONAL, 
ALPSTATION BRESCIA, Adriano Cordini e Lorenzo Caramazza; un grazie speciale va ai tantissimi amici che 
hanno seguito questa bella avventura e a coloro che, tra questi, ne hanno curato gli aggiornamenti: Stefano 
Barbero, Teresa Lecchi e Scintilena. 

Vai al sito www.ggb.it per leggere il racconto e vedere le immagini. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/
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Dentro & fuori la Montagna III Edizione  
By Rosario Ruggieri on maggio 19th, 2017  

 

Scarica il programma 
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STONE LEAVING, vivere nella pietra  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2017  

Casarole. Storie di case e di vita di centinaia, migliaia di anni fa.

 

C'era una volta, tanto tanto tempo fa, una piccola contrada ai piedi del monte Corno, nella propaggine 
occidentale del tavolato lessineo, a Nord della odierna Verona. Una manciata di casupole adagiate come le 
perle di una collana sgranata a ridosso delle pareti a strapiombo che si affacciano sulla Val d'Adige. C'era una 
volta, è proprio il caso di dire, anche perché fino a pochi anni fa la contrada era praticamente disabitata. Ma 
come accade talora nelle fiabe, per qualche strana alchimia le cose cambiano e prendono strade diverse. 
Casarole, quasi come quella famosa principessa dormiente, si è risvegliata. Prima grazie ad Elio, professore di 
liceo che ha deciso di trasferirsi a vivere in quest'angolo di paradiso, poi grazie ad Aldo, Roberto ed Elena che 
con una serie di strampalati speleologi di svariate provenienze (Solferino, Cerlongo, Mantova, Modena e 
Verona) hanno iniziato a coccolare questa piccola area della Lessinia grazie alla loro metodica e compulsiva 
ricerca di grotte (di cos'altro volete che vivano degli speleologi?) anche in virtù del fatto che a pochi 
chilometri in linea d'aria si apre l'immane Preta: "l'Abisso", una delle grotte più importanti d'Italia. Gli effetti 
collaterali di questa ricerca spasmodica sono stati inattesi e spettacolari, perché hanno permesso di riportare 
alla vita piccoli gioielli di una edilizia dei secoli passati dove la pietra era ancora, e realmente, l'alfa e l'omega 
della vita rurale, ma aprendo anche, inaspettatamente, le porte di un passato talmente lontano in cui la pietra 
non era ancora lavorata, se non in minimi casi, per poterla viverla, ma era abitata così come era sfruttandone 
anfratti, pertugi, macroporosità. Un modo di vivere duro, faticoso, fatto di sofferta quotidianità all'alba della 
nostra storia evolutiva. 
Casarole ha tutte le carte in regola per farci capire, immaginare, provare, come nel tempo siano cambiati gli 
stili, gli obiettivi, le necessità e le scelte strategiche di chi si doveva scegliere un posto riparato dove vivere; 
dove creare "casa". 
Questa contrada è lontana da tutto: dalla pianura padana e dalla Val d'Adige, centinaia di metri giù in basso, 
abbarbicata come è sulle alte pareti che la ospitano. Ai nostri giorni fa fatica ad avere appeal per la gente 
comune: nessun bar, nessun negozio, una sofferta strada sterrata e per chi va a cercare grotte ed anfratti, la 
necessità di avere corde ed imbraghi per muoversi per riportare agli antichi splendori vecchi sentieri ormai 
rinselvatichiti da una natura spettacolare e irriverente della nostra incapacità gestionali della sua forza. 
Eppure, a conferma di questa titanica e storica lotta uomo - natura, appena si arriva in questo glomerulo di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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case, ecco che appare piccola, irrispettosa, defilata dalla vista al punto da apparire come una splendida 
scoperta, una piccola cava di pietra della lessinia. 
Questo materiale, ancor oggi cavato e proficuamente utilizzato nel mondo ( come non ricordare la sinagoga 
Cymbalista di Tel Aviv del Mario Botta realizzata proprio con questa pietra) è un materiale lastrolare con 
spessori variabili tra 4-5 fino a circa 40 centimetri, aspetto questo indubbiamente interessante in quanto, 
come è intuitivamente capibile, consente la lavorazione delle singole lastre con il loro unico 
dimensionamento lungo il perimetro dell'oggetto da usare senza necessità di spessorarlo. La lastra 
dimensionata può essere poi usata direttamente senza nessun altro tipo di rifinitura, agevolando e riducendo 
i tempi di lavorazione e rifinitura. 
Risultato? Un aspetto assolutamente particolare ed affascinante. Spiegare quanto è ed è stata importante 
questa pietra per la gente dei Lessini è difficile e comunque riduttivo. Forse non è eccessivo affermare che 
questa pietra è stata per l'altopiano quello che può significare una barca per un abitante di un'isola: libertà. 
Libertà di realizzare qualsiasi cosa la mente possa elaborare: case, muri, tetti, pavimenti, scale, pali per le 
vigne, arnie, vasche per il verderame, lavandini, divisori si proprietà... Bastava un piccolo affioramento di 
questa spettacolare pietra per consentire la nascita, fin dai secoli passati, di piccoli centri abitati 
Bene, proprio qui a Casarole potremmo essere paghi di quello che si scopre ammirando la pietra, costituente 
praticamente unico di queste case un tempo ad un passo dall'oblio edilizio, ed invece ..... quello che dovrebbe 
profumare di antico e passato si palesa, ad un attonito osservatore, in un quasi futuro, una avanguardia 
costruttiva rispetto la storia umana del passato più antico che proprio dai boschi attorno alla contrada fanno 
capolino a chi li sa guardare. Attorno a Casarole, infatti sono in fase di censimento e di studio geologico da 
parte dello strampalato gruppo di speleologi tutta una serie di covoli, ripari e grotte All'inizio del secolo 
scorso una serie di importanti scoperte archeologiche ha confermato che forse proprio in questa zona gli 
abitanti del paleolitico superiore risalivano la val d'Adige per venire a scambiare merci e a rifornirsi di selci, 
"la" pietra dei nostri antenati. E sembra che proprio da queste aree a nord di Verona provenissero le selci 
migliori che seguivano tracce commerciali fin fuori dell'odierna Italia. Proprio attorno a Casarole, nel secolo 
passato, studi e importanti lavori archeologici hanno dimostrato che alcuni dei covoli furono abitati dai 
nostri progenitori, e la loro presenza è stata segnalata da emozionanti tracce di vita quotidiana: selci, 
laminatoi, pics, tranchets, nuclei di selce approfonditamente studiati da importanti archeologi italiani ed 
inglesi (alcuni pezzi provenienti da questa zona sono ora esposti anche al British Museum), ma anche cocci 
risalenti all'ultimo periodo del paleolitico, ceramica invetriata del medioevo, a riprova che questi ripari sono 
stati usati dall'uomo per secoli sedimentando nel loro interno tracce fisiche e emozioni in un sedime di 
quotidianità dura ma evidentemente vissuta per molto tempo, a conferma dell'importanza geografica di 
questo minuscolo puntino sulla carta geografica. Di qui, si narra, passavano i briganti, i disertori, i 
contrabbandieri, ma anche chi fuggiva dal terrore di una guerra orribile si nascondeva tra queste pareti in 
attesa che l'umanità recuperasse un briciolo di saggezza che sembrava allora persa per sempre. Ma si 
racconta anche della Ginepra, una contadina, forse una "striossa", che sembra scendesse di notte fino in val 
d'Adige centinaia di metri più in basso lungo sentieri pericolosi in fuga dei finanzieri per andare a vendere i 
formaggi che produceva, mentre lungo il suo ritorno caricava la gerla di "sabbion", sabbia grossolana che 
veniva usata per lavare. Storie di persone, leggende forse, delle quali ogni tanto la terra e i covoli centellinano 
qualche flebile traccia. 
E proprio il bel lavoro congiunto tra speleologi di eterogenea provenienza (Carlo Lonardi di Solferino, 
Gabriele Minuti di Cerlongo, Adami Sergio di Mantova, Franco Salvioli di Modena, Aldo Soresini, Glauco 
Lasagni ed Anna Ferrari di Verona) alla ricerca di una nuova grotta che sia più grande e profonda della vicina 
Preta, ha portato alla luce proprio attorno Casarole, in una area di circa 2-3 chilometri, più di 90 covoli. E 
così quella che pochi anni fa sembrava una piccola contrada disabitata e ormai quasi completamente 
rinaturalizzata, si presenta ora sotto una nuova luce. Forse non abbiamo ben compreso quale era la sua reale 
importanza! Forse era più che una piccola zona dove vivevano pochi esseri umani! Tre castellieri nell'intorno 
di qualche chilometro e la presenza di un così grande numero di covoli potenzialmente vivibili (ovviamente 
senza camere con bagno, ma talora con viste da mozzare il fiato) potrebbero forse far pensare ad una 
cittadina vera e propria sgranata lungo le pareti dei Calcari Grigi che affiorano sotto il Rosso Verona, in 
questa località. E sarebbe proprio bello se a queste ricerche speleologiche si potessero associare anche quegli 
studi antropologici ed archeologici purtroppo abbandonati nel secolo scorso. Sì sarebbe proprio bello se oltre 
a trovare un abisso si trovasse il modo di andare in profondità nella nostra storia! 

Anna Ferrari 
Foto: Soresini e Ferrari.  
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15 Una alta concentrazione di covoli in una area estremamente limitata. Proprio per questo motivo sono stati 
chiamati i "Condomini". (foto Soresini). 
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L'acquedotto dimenticato di Giove 
Fontanelle  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2017  

9 giugno 2017 

 

Riscoperta dell'acquedotto dimenticato di Giove Fontanelle 

la riscoperta dell'Acquedotto Giove - Fontanelle 
Ricerche storiche ed esplorazioni speleologiche nell'acquedotto dimenticato  

Venerdì 9 giugno in un incontro ad ingresso libero verrà presentato il resoconto delle ricerche effettuate 
nell'Acquedotto di Giove Fontanelle 

Dai primi mesi del 2016 il gruppo di ricerca composto da Geologo Luca Cozzolino, Geologo Sossio Del Prete, 
Ing. Luca Farina, Ing. Alfredo Massimilla e dalla Dott.ssa Lucia Testa, ha avviato una ricerca allo scopo di 
documentare quel che resta dell'acquedotto Giove-Fontanelle, che insieme all'acquedotto di S. Elmo 
costituisce l'Acqua Piccola di Caserta, cioè l'insieme di opere idrauliche costruite prima dell'Acquedotto 
Carolino, per rifornire il cantiere della Reggia di Caserta, e successivamente utilizzata per alimentare il Real 
Sito di San Silvestro. 
L'Acqua Piccola, a dispetto del nome, ha svolto un importante ruolo per la storia di Caserta, senza aver mai 
ricevuto la meritata attenzione. 

Le ricerche storico-archivistiche sull'acquedotto Giove Fontanelle sono state affiancate da 
esplorazioni speleologiche che hanno permesso di riscoprire quest'opera dimenticata. Un grande 
contributo è venuto dalla collaborazione degli abitanti del posto. 
Per ringraziare della collaborazione ricevuta e per destare l'attenzione necessaria per la conservazione di 
quanto resta di quest'importante opera, saranno presentati i primi risultati della ricerca con fotografie e 
video realizzati nel corso delle esplorazioni. 
Saranno presentati brevemente anche gli altri acquedotti storici della Campania e le grotte naturali dei 
Monti Tifatini, in particolare la Grotta di Monte Castello, recentemente esplorata per la prima volta. 

L'Acquedotto dimenticato 
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Campo INGRIGNA ad Agosto 2017  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2017  

Dal 5 al 20 agosto si terrà in Grigna il consueto campo speleo avendo come punto di logistica il rifugio 
Bogani. 
Durante le due settimane, molteplici saranno le attività: dall'esplorazione di Humphrey, a quelle del Nido, 
del Pozzo nel Dito, del Pozzo nella Parete Sbagliata, WLD, Spade, Orione, Pozzo del Bambino, 
raggiungimento di buchi in parete etc. Insomma c'è da fare un sacco di attività per chi ha voglia di esplorare! 
Per motivi organizzativi, chiedo a chi fosse interessato, di farmelo sapere il prima possibile. 

Andrea Maconi INGRIGNA! 

 

Dilettanti o professionisti ma speleologi.  
By Giancarlo Cappanera on maggio 21st, 2017  

Il dibattito sullo stato del movimento speleologico italiano oggi si può concentrare sui metodi funzionali ed 
operativi attualmente utilizzati dalle strutture organizzate e dai singoli gruppi di appassionati tra i quali, 
senza ipocrisie, è sempre più evidente la differenza di impostazione strategica. 
C'è chi crede che la speleologia possa restare o diventare un'attività scientifico-sportiva di massa prettamente 
dilettantistica ed altri i quali ritengono che solo con un'impostazione "professionistica" auto gestita, si 
possano ottenere risultati esplorativi migliori, in tempi che non si concentrano solo nei fine settimana e 
utilizzando per quanto possibile le sponsorizzazioni. 
E' lapalissiano che tutti non possono (in certi casi non debbano) intraprendere attività scientifiche od 
esplorative complesse simili, solo per esempio, a "la Venta", a Pedrali, a Bollini e il suo fantastico gruppo, 
perché per superare gli ostacoli operativi delle grandi sfide servono notevoli capacità e competenze fuse con 
un'adeguata programmazione organizzativa ed economica. 
Nella realtà infatti, da quando sono entrate in uso le tecniche di discesa e risalita su corda che hanno 
permesso di superare in poche persone grandi difficoltà e raggiungere sempre maggiori profondità, sono nati 
spontaneamente diversi raggruppamenti di speleologi selezionati (provenienti da diverse associazioni) che si 
sono liberamente organizzati ed auto finanziati per effettuare in totale autonomia complesse esplorazioni. 
Certo però è anche che solo un movimento di massa può dare la certezza di alimentare, come penso ogni 
appassionato desidera, la diffusione della pratica speleologica e il ricambio generazionale necessario; oggi 
dobbiamo constatare purtroppo che sono pochi i giovani che "vanno in grotta" visto che effettivamente l'età 
media di chi pratica attività continuativa supera spesso i 40 anni. 
Per una cronica mancanza di risorse umane ed economiche infatti i Gruppi Speleologici inseriti in 
Associazioni regolarmente costituite (C.A.I, società sportive ecc) organizzano con sempre più difficoltà i Corsi 
di introduzione ed addestramento; l'unica novità positiva sta nel cospicuo numero di donne che, finalmente, 
hanno scoperto il fascino dei mondi ipogei. 
Le Istituzioni pubbliche che solo dopo la tragedia di Vermicino si sono rese conto di quanto possono essere 
indispensabili gli speleologi soccorritori, facilitano solo in rari casi la nostra pratica e oggi si limitano a 
sfruttarne le peculiari potenzialità perché nell'ambiente politico e nell'immaginario collettivo, andare sotto 
terra è ancora una cosa per "pazzi" appassionati e non per gente che si dedica allo studio del territorio e della 
terra. 
Dopo questa banale ma doverosa premessa è indispensabile fare alcune considerazioni. 
Parto dall'ovvio presupposto che i due modi di andare in grotta non sono in contrapposizione ma 
complementari a patto però che non entrino in competizione e che i "professionisti" non condizionino le 
attività dei "dilettanti"; intendendo per "professionisti" coloro che vanno in grotta solo per il piacere della 
scoperta o della profondità ma che non hanno intenzione di dedicare tempo alla formazione di neofiti e/o 
restare condizionati dalle regole, dagli obbiettivi di divulgazione, dai limiti organizzativi ed economici 
comunque esistenti in Associazioni ufficiali. 
Voglio dire che fatta salva la possibilità di una auspicata collaborazione, coloro che hanno l'intenzione di fare 
speleologia "professionale o professionistica" non dovrebbero, in genere, strumentalizzare le attività 
all'interno di Gruppi Speleologici formati da "dilettanti". 
Senza una loro scelta chiara e onesta rischiano di essere condizionanti perché portatori di interessi e 
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aspirazioni lontani dalle potenzialità dei più, tanto da risultare forse anche di disturbo alle attività di base che 
mirano principalmente alla diffusione della pratica e della passione. Si riscontra storicamente che visioni e 
obbiettivi diametralmente opposti producono in una Associazione facili spaccature operative che possono 
innescare il crollo di un movimento dilettantistico anche all'interno di un Gruppo Speleologico storico e 
glorioso. 
Da vecchio speleologo so bene che tali discorsi possono suscitare critiche, forse anche ironie, da parte di 
molti sognatori che negano ancora l'esistenza di una realtà oggettiva che da qualche anno si è instaurata nel 
nostro ambiente; per me è difficile però non stigmatizzare situazioni dove il senso di appartenenza e gli 
obbiettivi ideali da condividere vengono a volte messi in secondo piano o peggio cancellati da egoistiche 
aspirazioni, magari anche di autonomia economica, dei "più forti ed esperti" . 
Stimo, seguo ed ammiro i "professionisti" che hanno avuto l'onestà di evitare una deleteria commistione con 
la speleologia "dilettantistica", mi auguro solo che rimangano da stimolo per i sogni dei giovani e che, un 
giorno, molti di loro riprendano a trasferire ai nuovi appassionati la loro esperienza. 

 

Addestramento specialistico per i tecnici del 
Soccorso Speleologico a Cuneo  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2017  

Sant'Anna di Bernezzo: prosegue l'addestramento specialistico per i tecnici del Soccorso Speleologico 

Comunicato Stampa CNSAS del 21/04/2017 ore 21:00 
Il 20 e 21 maggio l'Abisso Benesì, sulle pendici del Monte Tamone, presso Sant'Anna di Bernezzo (CN), è 
stato teatro di una esercitazione di soccorso speleologico volta a verificare la preparazione tecnica degli 
speleosoccorritori. È stato scelto il territorio cuneese per rafforzare il presidio del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (CNSAS) in un ambiente caratterizzato da numerose grotte molto frequentate da 
speleologi e turisti. Protagonista la Prima Delegazione Speleo del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, 
parte integrante del CNSAS. 
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L'esercitazione rientrava nel programma di formazione e mantenimento dei tecnici CNSAS specializzati nel 

soccorso in grotta definita dalla Scuola Nazionale Tecnici Soccorso Speleologico (SNaTSS). Ha avuto lo scopo 

di verificare la preparazione dei propri membri all'interno di una grotta complessa caratterizzata da un 

deciso sviluppo verticale.  

E' stato simulato un intervento coordinato di soccorso medicalizzato e recupero di un ferito infortunatosi in 
profondità che ha coinvolto 25 volontari. 

Le operazioni sono iniziate sabato 20 con l'invio di una squadra di primo intervento partita dalla base 
operativa di Cuneo. Questa ha tempestivamente raggiunto l'ingresso dell'Abisso Benesì - a quota 873 m - e 
quindi il luogo dell'incidente simulato a -111 m di profondità, calandosi nella grotta con tecniche di 
progressione su corda.  

I membri della squadra hanno quindi prestato il primo soccorso e condizionato il figurante mettendolo in 
condizioni di sicurezza, stabilizzandolo e compiendo una prima valutazione delle condizioni mediche 
registrandole su di un'apposita scheda. 

Contemporaneamente, è stata predisposta una linea telefonica in grado di garantire le comunicazioni da ogni 
punto della grotta fino all'ingresso e, da qui, al campo base, dove è stata allestita la Direzione delle 
Operazioni. 

Trasmesse all'esterno le condizioni del ferito, è stato pianificato il recupero: innanzitutto con l'invio 
all'interno della grotta di un medico del CNSAS abilitata agli interventi in ambiente ostile che lo ha 
ulteriormente condizionato. La dottoressa lo ha quindi predisposto per il trasporto e ha supervisionato le 
operazioni di imbarellamento, cogliendo l'occasione per una lezione di primo soccorso in grotta, rientrante 
nel programma di formazione dei tecnici. 

In seguito, due squadre di tecnici attrezzisti si sono alternate lungo il percorso allestendo sistemi di recupero 
su corda che hanno permesso alla barella col ferito - accompagnata dai tecnici barellieri - di risalire in 
condizioni di sicurezza fino a raggiungere l'esterno.  

Sono state sperimentate alcune tecniche di alto livello - all'avanguardia nel panorama nazionale - che 
permettono di allestire dispositivi di recupero in totale sicurezza, ma con un minore impiego di materiali e 
con tempi molto rapidi, fattori che costituiscono notevole vantaggio soprattutto nei soccorsi in grotte molto 
complesse e di grande profondità. 

L'esercitazione è proseguita senza interruzioni durante la notte e si è conclusa domenica 21 sotto il continuo 
monitoraggio di tutte le operazioni da parte degli Istruttori Regionali della SNaTSS. Due Operatori di 
Soccorso hanno progredito nel loro percorso formativo certificandosi come Tecnici di Soccorso Speleologico. 
Altri sette tecnici hanno brillantemente superato la verifica di mantenimento triennale e tutti i volontari 
hanno avuto modo di affinare manovre avanzate particolarmente complesse che in situazioni critiche 
possono risultare decisive. 
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Fauna nel buio. La biospeleologia nel Carso 
goriziano  
By Antonella Miani on maggio 22nd, 2017  

26 maggio 2017 

20:30 a 22:30 

All'interno del ciclo di conferenze "Serate in compagnia di.." organizzato dalla Federazione Speleologica 
Isontina con il patrocinio del Comune di Gradisca d'Isonzo (GO) attraverso il suo Assessorato alla Cultura, il 
Jamarski Klub Kraski Krti / Gruppo Speleologico Talpe del Carso organizza la serata "Fauna nel buio. La 
biospeleologia nel Carso goriziano". L'evento si svolgerà venerdì 26 maggio 2017 alle 20.30 presso il Palazzo 
Monte di Pietà di Gradisca d'Isonzo (GO) in via Dante Alighieri, 29. 
Grazie al racconto di Giacomo Canciani, laureato in biologia evoluzionistica e biospeleologo del JKKK, verrà 
ripercorsa la storia recente della ricerca biospeleologica nel Carso goriziano e si scopriranno con bellissime 
immagini quali interessanti creature si sono adattate a vivere negli angoli più nascosti e meno ospitali di 
questo territorio, le grotte, un ambiente ancora oggi poco conosciuto e poco studiato. 
La partecipazione alla serata è libera e gratuita. Invito esteso a tutti. 

 

 

Nelle Stufe di San Calogero nel Monte Kronio 
con il drone - Roba da la Venta, su Sky  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2017  

Speleologia, tecnologia ed esplorazione spaziale... gli elementi fondamentali del programma Esa_caves. 
Durante il week end scorso, un team composto da membri de La Venta, Commissione Grotte "EUGENIO 
BOEGAN" (CGEB - TS) di Trieste, i ragazzi di Flyability e con l'importante partecipazione dell'astronauta 
dell'ESA, l'italiano Luca Parmitano, hanno aggiunto un altro piccolo tassello alla geografia sotterranea della 
Grotta della Cucchiara a Sciacca (Ag). 
La particolarità delle Stufe di San Calogero e delle grotte limitrofe è sicuramente l'ambiente estremamente 
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ostile, temperature altissime, davvero difficile realizzare una esplorazione "umana". 
Per questo il Team La Venta, in collaborazione con la Boegan di Trieste, è andata a cercare un drone. 
L'esplorazione delle grotte con droni probabilmente porterà molte novità nel breve periodo, in quanto le 
agenzie spaziali mondiali stanno sperimentando droni in grado di esplorare cavità sotterranee, 
importantissime qunado l'umanità compirà il balzo verso Marte, che con i suoi tubi di lava potrà ospitare i 
primi uomini, ma tutto fa pensare che il primo esploratore delle grotte di MArte sarà un drone, e la 
tecnologia aiuterà anche gli speleologi terrestri per prospezioni in luoghi un tempo impensabili. 
Ecco il servizio andato in onda su Sky-TG24: 
http://video.sky.it 

 

GIORNATA NAZIONALE DELLE MINIERE 
- Lettomanoppello (PE) - Sabato 27 maggio 
2017  
By Gabriele La Rovere on maggio 22nd, 2017  

27 maggio 2017 

09:00 a 16:00 

http://video.sky.it/news/cronaca/locchio-del-drone-cavit-siciliana-svelata-da-robot/v344375.vid?social=twitter_skytg24#gs.bsC5WSU
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GIORNATA NAZIONALE DELLE MINIERE 
- Roccamorice (PE) - Domenica 28 maggio 
2017  
By Gabriele La Rovere on maggio 22nd, 2017  

28 maggio 2017 

17:00 a 19:00 

 

http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/giornata-nazionale-delle-miniere-roccamorice-pe-domenica-28-maggio-2017/05/22/gio-naz-min-roccamorice-2017-2/


Scintilena - Raccolta Maggio 2017 
 

86 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

"Fuori dal buio" a Radio 2  
By Pierpaolo Dore on maggio 22nd, 2017  

 
La scorsa sera a Radio2 nel programma serale "Pascal" le avventure di due speleologi che affrontano uno dei 
passaggi più tosti in una delle grotte più toste della Sardegna. 

per ascoltare il racconto: 

http://pascal.blog.rai.it/2017/05/19/180-fuori-dal-buio-190517/ 

 

Convegno a Roma per la Giornata delle 
Miniere  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2017  

27 maggio 2017 

"Miniere, tra passato, presente e futuro" 

In occasione della "IX Giornata Nazionale delle Miniere" il Museo di Arte e Giacimenti Minerari a Roma 
organizza l'evento dal titolo "Le miniere tra passato, presente e futuro". 
Interverrà il giornalista RAI Osvaldo Bevilacqua, ideatore e conduttore del programma televisivo "Sereno 
Variabile". Saranno proiettati alcuni filmati di siti minerari tra i più importanti in Italia e in Europa, 
contenenti affascinanti immagini d'epoca. 
Seguirà un intervento della Prof.ssa Silvia Serranti dal titolo "Urban mining: la città miniera del futuro", in 
cui si illustrerà come il recupero delle materie prime, quali i metalli rari e preziosi, dagli scarti prodotti nelle 
aree urbane rappresenti l'alternativa sostenibile allo sfruttamento delle risorse non rinnovabili. 
In chiusura Jacopo Ibello, presidente dell'Associazione "Save the industrial heritage" presenterà la mostra 
fotografica "Wasteland - Viaggio tra i paesaggi minerari" a cura di Isabèl Gollin, organizzazione del Museo di 
Arte e Giacimenti Minerari in collaborazione con il Museo dell'Arte Classica, che sarà inaugurata alle ore 
19:00 presso il Museo dell'Arte Classica. 
Durante l'evento si svolgeranno un intermezzo a cura di "Theatron. Teatro antico alla Sapienza" dal titolo 
"Efesto e i metalli" e una Performance di lettura e interpretazione di frammenti di testi estratti dalla 
letteratura mineraria a cura di Azzurra Lochi e Anonima Sette.  

Sabato 27 maggio ore 17:30 Aula Odeion - Museo dell'Arte Classica 
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 
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SABATO AL MUSEO - Il maggio museale della Sapienza 
Edizione 2017  

 

Narni Sotterranea presenta oggi in Comune 
la ricostruzione virtuale dei Sotterranei di 
San Domenico  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2017  

Presentazione della Narni Sotterranea Virtuale 

 

Narni Sotterranea 

Nel corso degli anni, dalla prima scoperta dei Sotterranei di Narni Sotterranea ad opera del Gruppo 
Speleologico UTEC NARNI nel 1979, le modalità di fruizione dei Sotterranei di San Domenico a Narni 
da parte di speleologi e pubblico è cambiata moltissimo: si è ampliata, si è creata una associazione Narni 
Sotterranea per la fruizione turistica, con l'aggiunta di servizi aggiuntivi, con l'aggiornamento dello stato 
dell'arte delle ricerche storiche, di archivio e archeologiche effettuate sul campo proprio dentro i 
sotterranei di San Domenico, o nella chiesa sovrastante. 

Le ricerche e gli ampliamenti ai Sotterranei di Narni Sotterranea vengono finanziati con i proventi 
delle visite guidate e a lavorarci sono sostanzialmente volontari. 
L'ultima attrazione dei Sotterranei di San Domenico a Narni, realizzata dall'associazione Narni Sotterranea, 
verrà presentata oggi in Comune di Narni alle ore 17:00 e si tratta della presentazione virtuale dei 
sotterranei. 
Finanziatore mecenate del progetto di ricostruzione virtuale questa volta è Luis Apperti, industriale 
messicano capitato in visita guidata che è rimasto particolarmente colpito e promise un aiuto. 
A realizzare tecnicamente la visita virtuale di Narni Sotterranea è stata la ditta Mymax 
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Edutainment, una società di produzione audiovisiva indipendente, specializzata nella realizzazione di 
effetti speciali in computer grafica animata. 
I Sotterranei di San Domenico a Narni sono stati oggetto anche di un recentissimo restauro di una parete 
affrescata della chiesa ipogea, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio dell?Umbria. 
Oggi pomeriggio alle ore 17 presso la sala consigliare del Comune di Narni ci sarà la presentazione delle 
prime ricostruzioni grafiche, in collegamento via Skype con il munifico messicano che illustrerà le ragioni del 
suo gesto, durante la quale verrà indicato il giorno dell'inaugurazione.  

MYMAX EDUTAINMENT che suona un pò come Rieducational Channel, tra il 2003 e il 2013 ha realizzato le 
sigle televisive e gli effetti grafici di Voyager, programma RaiDue di Roberto Giacobbo (Dio ci salvi dai 
contenuti di questa trasmissione, ma almeno tecnicamente siamo sicuri della qualità). 
Produce documentari storici per e con le Soprintendenze archeologiche italiane tra le quali la 
Sovraintendenza per i Beni Culturali di Roma Capitale per la quale ha realizzato le documentazioni filmiche 
dei lavori di studio e ricerca dell?Area Sacra di Largo Argentina. Realizza inoltre filmati industriali 
istituzionali e tecnici. 
La realizzazione della ricostruzione virtuale della chiesa ipogea di Narni Sotterranea si inserisce nel filone di 
attività della società che riguarda appunto, le ricostruzioni virtuali di edifici del mondo antico, che 
caratterizza un importante filone di produzione dell?azienda nella collaborazione con enti del mondo dei beni 
culturali. 
A questa produzione stanno lavorando Luigi Cammuca, esperto di attività informatiche applicate alla 
realizzazione di effetti speciali per il cinema e l?audiovisivo, e Micaela Della Siria, montatrice video e 
operatrice specializzata Motion Graphics. I rilievi sono stati effettuati in collaborazione con Valentina 
Rosatelli dell?ufficio tecnico comunale. 

Maggiori info per le visite ai Sotterranei di San Domenico con Narni Sotterranea 
http://www.narnisotterranea.it/sotterranei/ 

 

Diversamente Speleo alle Grotte di Pertosa, 
com'è andata  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2017  

 

SUCCESSO PER L'INIZIATIVA DIVERSAMENTE SPELEO ALLE GROTTE DI PERTOSA 
Domenica 21 maggio 2017 alle Grotte di Pertosa si è rinnovato il momento magico in cui gli speleologi 
incontrano i diversamente abili per condividere l'esperienza di una uscita in grotta in amicizia. 
Nonostante la pioggia copiosa e incessante che si è abbattuta sui luoghi interessati da "Diversamente Speleo" 
per l'intera mattinata, questa edizione ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra disabili, 
accompagnatori e volontari. I partecipanti, divisi in squadre, si sono alternati tra la visita al sito ipogeo e al 
vicino Museo del suolo. 
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Gli speleologi campani insieme a volontari di diverse associazioni hanno accompagnato in grotta i 
diversamente abili, in particolare sollevando le carrozzine nei tratti di percorso turistico inaccessibile per chi 
ha problemi motori.  

Si aggiunge quindi anche questa esperienza alle innumerevoli uscite Diversamente Speleo che si svolgono 
ormai da diversi anni in molte regioni italiane, grazie all'azione degli speleologi e di molte associazioni di 
volontariato che supportano questo tipo di attività. 

Il prossimo appuntamento Diversamente Speleo è a Giugno alle Grotte di Falvaterra: altri speleologi, altre 
associazioni, altri diversamente speleologi si ritroveranno in amicizia!  

Siete tutti invitati a partecipare a tutti gli appuntamenti di Diversamente Speleo! 
http://www.diversamentespeleo.org/ 

 

L'ingresso della Mammouth Cave acquistato 
da un Ente di conservazione delle grotte  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2017  

L'ingresso "Daleo" della Mammouth Cave è diventato proprietà della Southeastern Cave Conservancy, Inc. 
La Mammouth Cave, negli USA, è il più grande sistema carsico del mondo. E' possibile finanziare l'attività 
delle organizzazioni di conservazione a questo link: https://www.send2press.com/wire/southeastern-cave-
conservancy-inc-purchases-the-daleo-entrance-to-mammoth-cave/ 
La notizia è segnalata da Jean-Claude Thies, della Commissione di protezione delle grotte (European Cave 
Protection Commission) della federazione Speleologica Europea. 
la domanda è: Quante grotte protette abbiamo in Europa? 

Info from NCKRI Newsletter: 
Mammoth Cave Entrance Now Owned by SCCI 
The Southeastern Cave Conservancy, Inc., has purchased the Daleo Entrance to the Mammoth Cave System, 
Kentucky, USA. This is the only entrance outside of Mammoth Cave National Park owned by a conservation 
organizations and includes 88 acres of protected land. For more information and to financially contribute to 
support this purchase, visit https://www.send2press.com/wire/southeastern-cave-conservancy-inc-
purchases-the-daleo-entrance-to-mammoth-cave/. 

Giro d'Italia in Forra, questa sera con lo 
Specus a Cagliari  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2017  

24 maggio 2017 

 

Torrentismo in forra con AIC 

http://www.diversamentespeleo.org/
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Stasera, mercoledi 24 Maggio, dalle ore 21:30, consueto incontro infasettimanale nella sede del gruppo 

speleologico CSI Specus, sita a Selargius in via Meucci nr.10, per parlare di interessanti giri d'Italia in forra, 

unitamente al nostro amico Guido Biavati, istruttore nazionale dell'Associazione Italiana Canyoning (AIC) 

nonché responsabile per la Sardegna del Soccorso Alpino Speleologico, Sezione Forre, che ci parlerà della 

sue esperienze nella pratica del torrentismo.  

 

Festa in Capanna Saracco-Volante  
By Leonardo Zaccaro on maggio 24th, 2017  

La capanna Saracco-Volante, nata nel 1967, compie 50 anni. 
Il GSP vi invita a festeggiare la ricorrenza: dal 14 al 16 luglio la conca di Piaggiabella sarà la cornice per una 
manifestazione che celebri la sua storia, indissolubilmente legata alla grotta che ne condivide il nome. Ci 
saranno proiezioni, giri in grotta, un pellegrinaggio tra gli ingressi con guide d'eccezione, un concerto e altro 
ancora. Tutto questo vi attende il terzo weekend di luglio sul Marguareis. 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.gsptorino.it in cui troverete a breve anche il programma 
definitivo oppure visitate la pagina facebook del Gruppo Speleologico Piemontese. 

GSP Torino 

 

Nuova grotta scoperta nell'isola di SAMOS - 
Presentazione dei reperti archeologici  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2017  

27 maggio 2017 

After systematic exploration and research of 4-5 years ,I gladly announce the discovery of a very important 
cave on SAMOS Island,in Karlovassi region. 

 
What makes it special beyond its size and its decoration are the numerous archaeological and 
anthropological findings which date to the prehistoric period(neolithic). 
The Ministry of culture and the Department of Archaeology participated with 4 expeditions and the following 
days they will present the results of their research in Samos....You are all invited! 

Tango Maik. 

http://www.scintilena.com/author/leonardozaccaro/
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Simposio Varenna 2017 - Primi risultati  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2017  

Dal 29 aprile al 1° maggio si è svolto il 3° Simposio internazionale di speleologia a Varenna (Lecco). 
I contenuti sono stati molto interessanti. 
Ora stiamo lavorando per produrre gli Atti, che vorremmo fossero disponibili per il raduno di Finale Ligure. 
Gli atti saranno ovviamente in inglese, ma ci teniamo a trasmettere la sintesi anche in italiano, per cercare di 
contribuire alla crescita scientifica e culturale degli speleologi. Vorrei perciò piano piano condividere con 
tutti gli speleologi italiani qualche informazione. 
Comincio allegando il riassunto in italiano di un bel lavoro presentato da Sophie Verheyden, ricercatrice 
belga nonché socia di un gruppo speleologico (CSARI) che ha effettuato grandi esplorazioni anche in Italia, 
soprattutto in Grigna, negli anni '90. 
Il lavoro è relativo alla datazione di strutture artificiali realizzate dai Neanderthal all'interno di una grotta 
francese. 
Alla fine del riassunto allego anche la traduzione in italiano di una frase contenuta nelle conclusioni del 
lavoro, che è una raccomandazione agli esploratori affinché tengano gli occhi ben aperti ed il cervello 
collegato quando esplorano grotte nuove di potenziale interesse archeologico. 

Graziano Ferrari 

A nome di Scintilena, ringrazio Graziano Ferrari per la traduzione e la ripubblicazione. Con Scintilena 
cercheremo di pubblicare tutti gli atti tradotti, raccolti nella categoria "Varenna 2017? e di dare massima 
visibilità all'importante lavoro svolto. 
Andrea Scatolini 

Contributi tradotti: 
Speleotemi come marcatori cronologici - la grotta Bruniquel  

La valutazione delle tipologie di grotte mediante l'analisi frattale  

LINEE GUIDA PER IL RILIEVO E LA DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA CON L'UTILIZZO DI LASER-
SCANNER 3D: PRATICHE OTTIMALI  

CAVE SURVEYING IN 2017 

CALCULATING THE SIZE AND VOLUMES OF THE WORLD'S LARGEST CAVE CHAMBERS 

 
GLI SCIAMI DI SPELEOLOGI: UN NUOVO APPROCCIO AL RILIEVO SPELEOLOGICO 

NUOVE FRONTIERE DEL RILIEVO - Nuovo zaino rivelatore Pegasus 

LA DIFFICILE TRANSIZIONE VERSO UNA DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA ELETTRONICA 
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Il progetto C3 della CGEB Trieste su Vanity 
Fair  
By Riccardo Corazzi on maggio 25th, 2017  

All'interno del supplemento "Excellence" n.21 della rivista Vanity Fair del 24 maggio 2017, a pg. 38 è 
pubblicato l'articolo dal titolo "Pensiamo al futuro" nel quale, tra gli altri argomenti, si parla del progetto di 
ricerca speleo-scientifico C3 (https://www.c3project.net/), di cui la Commissione Grotte "E.Boegan" è main 
partner e capofila assieme al CNR-Ismar. 

 

SPELEOTEMI COME MARCATORI 
CRONOLOGICI: LA GROTTA BRUNIQUEL  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2017  

Dagli atti del Congresso internazionale di Varenna 2017: www.scintilena.com/simposio-varenna-2017 

SPELEOTEMI COME MARCATORI CRONOLOGICI: LA GROTTA BRUNIQUEL 
Sophie Verheyden1, J. Jaubert2, D. Genty3, M. Soulier4,Hai Cheng5 e vari altri 
1 Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS), Brussels, Belgium; 
2 PACEA lab, University of Bordeaux, France; 
3 LSCE, Paris, France; 
4Société Spéléo-Archéologique de Caussade, France; 
5Xi'an University, China. 

Academic Webpage 
ResearchGate 
Academia 

Gli speleotemi sono sempre più usati per ricostruzioni paleoclimatiche ad alta risoluzione. Il motivo 
principale è la possibilità di datarli precisamente con metodi radiometrici assoluti. Il metodo attualmente più 
usato è l'Uranio-Torio, per datare speleotemi fino a circa 600.000 anni. Recenti miglioramenti tecnici nella 
strumentazione permettono datazioni di maggior precisione e con campioni più piccoli, permettendo così 
studi cronologici in vari siti, ed in particolare le ricerche archeologiche. La Grotta Bruniquel, nella regione 
Tarn et Garonne, nel Sud-Est della Francia, è un caso interessante. La grotta contiene, a circa 300 m 
dall'ingresso, strane strutture costituite da circa 400 frammenti di stalagmiti, raccolti ed assemblati in 
formazioni più o meno circolari. Una prima indagine diretta da F. Rouzaud ha prodotto la datazione al 
Carbonio 14 di un osso bruciato di animale, trovato nella struttura principale, così da ricavare un'indicazione 
dell'età delle strutture. L'età ricavata, 47.000 anni, era al limite del metodo del Carbonio 14. A causa della 
morte improvvisa di F. Rouzaud, lo studio del sito non è stato proseguito. Nel 2014 e nel 2015 una seconda 
campagna di ricerche archeologiche, svolta dagli autori, ha campionato direttamente le stalagmiti, per 
datazioni col metodo U-Th all'Università Xi'an in Cina. Abbiamo ricavato una data di 176.500 anni per queste 
strutture artificiali all'interno della Grotta Bruniquel. Ciò pone tali strutture fra le più antiche nella storia 
dell'uomo, e sicuramente le più antiche ben all'interno di una grotta; ciò induce inoltre nuove considerazioni 
sul comportamento dell'Uomo di Neanderthal. 
La datazione diretta delle strutture è stata possibile anche grazie alle ridotte quantità di materiali che sono 
ora necessarie per una datazione U-Th ed alla migliore precisione delle misure. Questo caso è un buon 
esempio di come le innovazioni nelle tecniche di datazione possano aprire prospettive di nuove scoperte, ed 
anche di revisioni di siti ed oggetti già studiati in passato. 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
https://www.c3project.net/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Questi ritrovamenti in particolare evidenziano la possibilità di ritrovare tracce degli esseri umani preistorici 
in ambiente speleologico, uno degli ultimi luoghi che possono ancora non essere stati alterati dagli esseri 
umani attuali. 
Oltre a riportare la presenza di graffiti o pitture rupestri, gli speleologi devono anche osservare con 
attenzione indizi di alterazioni e spostamenti di elementi naturali in grotte di nuova scoperta o in cavità poco 
frequentate, per evitare la perdita definitiva di queste fragili e poco evidenti tracce dei primi frequentatori 
delle grotte. 

 

Competenze esclusive del CNSAS nel 
soccorso in ambiente impervio, lo ribadisce 
Decreto Madia  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2017  

Approvato decreto Madia: ribadite di fatto e di diritto le competenze esclusive del Soccorso 
Alpino e Speleologico nel soccorso in montagna e grotta, negli ambienti ostili ed impervi del 
territorio nazionale 
Comunicato Stampa del CNSAS del 26/05/2017 (notizia segnalata da Raffaele onorato) 

 
Un altro tassello di carattere tecnico-giuridico per chiarire ancor meglio le competenze in tema di soccorso 
alla persona effettuate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Novità in questo campo 
arrivano da un importante Decreto Legislativo firmato in data 24 maggio dal Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in 
esame definitivo tre Decreti Legislativi di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, 
fra cui le "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente 
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle 
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 
2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". 

Durante l'iter di discussione dei Decreti Legislativi, le istituzioni dello Stato - in primis il Consiglio dei 
Ministri, ma anche numerosi parlamentari e il Dipartimento della Protezione Civile - si sono prestati con 
grande capacità di dialogo ad un approfondimento dell'esatto ruolo del CNSAS nel contesto del 
pubblico servizio e nello specifico nelle importanti e delicate problematiche delle operazioni di 
soccorso/elisoccorso sanitario e soccorso tecnico negli ambienti e scenari legati all'ambiente 
montano, ipogeo ed a quelli ostili ed impervi del territorio nazionale 

Il risultato di numerosi approfondimenti è stato particolarmente proficuo: il Decreto Legislativo sopra 
menzionato ed approvato ieri che riordina il complessivo ruolo e le funzioni del CNVVF, sancisce però ancora 
una volta e rende chiaro il concetto fondamentale di affidamento del coordinamento/direzione dei soccorsi di 
carattere sanitario e dell'elisoccorso al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e alle Regioni e 
Province Autonome che questi servizi istituiscono e dirigono, con ovvia esclusione delle grandi emergenze e 
calamità di protezione civile o ad essa assimilabili, dove altri soggetti sono deputati per professionalità e 
capacità a coordinare. 

Sono state, dunque, recepite alcune importanti note chiarificatrici. Nella relazione allegata al decreto, parte 
integrante del provvedimento, si legge infatti: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"In relazione alle modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto, si precisa che sono 
comunque fatte salve le competenze del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico in tema di 
coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e all'articolo 80, comma 39, 
della legge n. 289/2002. Analogamente restano ferme le competenze delle regioni in materia di soccorso 
sanitario. (...) 

In merito al comma 10 - che fa salve le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e 
speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario - 
il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari auspicano che vangano garantire forme di coordinamento 
amministrativo e operativo, con modalità sancite da appositi strumenti di intesa. Le medesime Commissioni 
hanno, altresì, segnalato l'opportunità, pienamente condivisa, di assicurare un'adeguata verifica, in sede 
applicativa e operativa, dell'efficienza e dell'effettività delle forme di coordinamento previste. (...)" 

Il testo di legge sancisce ancora una volta - come disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e ribadito dalla 
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - anche, il rapporto esclusivo delle Regioni e delle Province Autonome per 
tramite dei Servizi di urgenza ed emergenza con il CNSAS nell'ambito del soccorso sanitario in ambiente 
montano, ipogeo ed impervio. Non è infatti un caso che le stesse Regioni e Province Autonome abbiano 
supportato nella Conferenza Unificata Stato-Regioni questa tesi che, oltre ad essere pacifica da un punto di 
vista giuridico, è supportata dalla quotidiana e trentennale attività, ad esempio, nel settore specifico 
dell'elisoccorso. 

Il CNSAS ha accolto con soddisfazione questo ennesimo attestato di stima e fiducia da parte delle massime 
istituzioni dello Stato: un ulteriore stimolo per tutti gli uomini e donne del Soccorso Alpino e Speleologico, 
una realtà forse poco nota ma che da più di 60 anni assicura un servizio di soccorso di altissimo profilo 
tecnico e professionale, gestendo ogni anno più di 8 mila interventi "salvavita" dove l'ambiente è davvero 
estremo, con l'attività di oltre 20 mila tecnici volontari. 

Anche la collaborazione con gli altri Enti dello Stato nel comparto dei pubblici servizi e dei servizi di pubblica 
utilità resi alla cittadinanza, chiarite ancora una volta le reciproca peculiarità e competenze, potrà avere 
nuovi orizzonti e rendersi sempre più proficua, nell'interesse primario dell'utenza che deve sempre essere 
obiettivo finale di ogni attività di soccorso. 

Fonte originale: 
http://www.cnsas.it/ 
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I Colori del Buio e Cuba 3D l'altra 
dimensione, a Nardò  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2017  

2 giugno 2017 
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PRIMO FESTIVAL MINERARIO DELLA 
VAL GRAVEGLIA!!  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2017  
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Alla scoperta della miniera di Chamousira 
(Valle d'Aosta)  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2017  

 
"Alla scoperta della miniera di Chamousira" 
La cooperativa Gold-Mine organizza in occasione della Giornata Nazionale sulle Miniere una Giornata di 
studio dedicata alla geologia e ai lavori di valorizzazione del sito minerario di Brusson . 
L'escursione si svolgerà all'interno del parco minerario di Brusson. 
Il tour esterno dà la possibilità di visitare gli imbocchi alle gallerie e di approfondire gli argomenti che si 
trattano all'interno della miniera consentendo, di capire come venivano coltivati i vari livelli. 
Particolare attenzione verrà data alla geologia della regione, del distretto minerario ed al riconoscimento 
delle rocce in affioramento che compongono la rupe di Chamousira. 
L'ospite d'onore sarà Franco Filippa, ultimo concessionario, che accoglierà i visitatori all'ingresso del livello 
Fenilliaz 7, riportando i personali ricordi della sua vita da minatore. 
Il tour si concluderà con la visita interna alla miniera (ingresso Fenilliaz 7). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
L'associazione Ayas kmzero preparerà (su prenotazione) il cestino del minatore per promuovere i prodotti 
tipici della valle. 
Ritrovo ore 9 presso Hotel Il Laghetto di Brusson. 
Per informazioni dettagliate e prenotazioni: 
Tel. 388 561 2100 

 

Saluzzo - Introduzione alla Speleologia - Alla 
scoperta del mondo ipogeo  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2017  

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/05/alla-scoperta-del-mondo-ipogeo.jpg


Scintilena - Raccolta Maggio 2017 
 

99 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

11th European Cave Rescue Meeting 2017 ad 
ottobre in Bulgaria  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2017  

5 ottobre 2017 

Organized by Cave Rescue Bulgaria on behalf of European Cave Rescue Association 

The 11th European Cave Rescue Meeting is going to take place in Sofia, Bulgaria between 5th - 8th October 
2017. 
Organized by Cave Rescue Bulgaria on behalf of the European Cave Rescue Association. 
Topics for this year's European Cave Rescue Meeting are: 
? Improvement of existing collaboration in operation level, how to deal with authorities, discussion about 
bilateral agreements between cave rescue services. 
? Self-rescue - technical specifications and recommendations. 
? Medical meeting. 
? Technical testing of equipment and maneuvers. 
? Cave diving exercise in Dushnika cave, with the participation of rescuers and cave 
rescue divers. 

Pre-meeting program 
28th September to 1 th October 
Cave Rescue Bulgaria is organizing an international cave rescue training in caves near Sofia. Everyone is 
welcome to participate. 
2 th to 4 th October 
Caving trips, including visits of the longest cave in Bulgaria (Duhla, 18 km). 
Mountain trips: Musala peak (2925 m, Rila Mountain - the highest peak on Balkan Peninsula); Vihren (2914 
m, Pirin Mountain). 

The meeting place 
National Education Center of the Red Cross, Bulgaria 
 
Address 
Polovrag Str. 31, 
Dolni Lozen, 
Sofia 
Bulgaria 

Participation fee 
The participation fee is 50 EUR and can be paid during registration of participants. Participation fee include: 
accommodation, breakfast, lunch, dinner. 
The official language of the European Cave Rescue Meeting 2017 is English. All presentations should be 
written in English. No simultaneous translation will be provided. 

Visa 
No visa is required from citizens of most European countries. Please consult the Bulgarian Embassy in your 
country if in doubt. If needed, the participants can requesta letter of invitation by e-mail: info@caverescue.bg 

The complete information about the venue, accommodation, program and pre-meeting program as well as 
the registration form will be sent by the end of May. 
Please note the date for ECRA meeting in your diary! 
We are looking forward to meet you in Sofia. 

Organizing committee 
Dinko Novosel, President of ECRA, Croatian Mountain Rescue Service, Cave Rescue Commission 
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Alberto Ubertino, Vice President of ECRA, The National Alpine Cliff and Cave Rescue Corps (CNSAS) 
Kurt Dennstedt, General-secretary of ECRA, Austrian Cave Rescue Association 
Antoniya Vlaykova, Cave Rescue Bulgaria 
Vladimir Georgiev, Cave Rescue Bulgaria 
Max Merela, Cave Rescue Service of Slovenia 
Pete Allwright, British Cave Rescue Council 

Cave diving team 
Aleksandar Stoev, Cave Rescue Bulgaria 
Niki Tomov, Cave Rescue Bulgaria 
Robert Anži?, Cave Rescue Service of Slovenia 
Ivica ?ukuši?, Croatian Mountain Rescue Service, Cave Rescue Commission 

Medical team 
Benzhamen Menteshev, Cave Rescue Bulgaria 
Ueli Neageli, Speleo Secours Suisse 
Lana ?onlagi?, Croatian Mountain Rescue Service  
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Speleologi calabresi presso l'insediamento 
rupestre di Zungri (VV)  
By Pierpaolo Pasqua on maggio 29th, 2017  

Nello spettacolare scenario dell'insediamento rupestre di Zungri (VV) gli speleologi calabresi hanno "invaso" 
il famoso sito della provincia di Vibo Valentia.  

 
Sulle alture che dominano sulla Costa degli Dei un gruppo misto di speleologi provenienti dal Liocorno di 
Cassano alla Ionio (CS), dal Cudinipuli di Cosenza e Le Grave di Verzino (KR) hanno esplorato le aree 
limitrofe al sito archeologico più importante della provincia calabrese su invito dell'amministrazione 
comunale, sensibile agli input che la speleologia calabrese ha dato e darà alla ricerca storica sul territorio di 
Zungri. Compito degli speleologi era la ricerca, il rilevamento e la segnalazione di ulteriori evidenze che 
potessero essere collegate al sito rupestre già meta del turismo nord europeo più che italiano. Presenti 
componenti la Commissione Catasto Cavità Artificiali della SSI supportati dai responsabili del Museo della 
Civiltà Rupestre e Contadina di Zungri. Il risultato più importante è stato registrato nella possibilità di 
ampliare l'area di fruizione che potrà ben presto essere allargata a nuovi insediamenti messi in luce dalle 
attività di questi giorni. 
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L'insediamento delle case-grotte sembra risalire al X-XII secolo. Costituito da un centinaio di grotte, di varie 
dimensioni e forme, l'insediamento occupa una superficie di circa 3000 mq ed è considerato un caso unico, 
nel suo genere in Calabria. 

 

La valutazione delle tipologie di grotte 
mediante l'analisi frattale - Traduzione atti 
Congresso Internazionale di Varenna  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2017  

ANALYSIS OF CAVE MORPHOLOGY AND TYPE USING FRACTAL INDICES 
Patricia Kambesis 
Department of Geography and Geology 
Western Kentucky University, Bowling Green, KY, USA 
Atti del Congresso Internazionale di Varenna  

ResearchGate 

Tema piuttosto complesso: la valutazione delle tipologie di grotte mediante l'analisi frattale. 
Ma so che in Italia almeno qualcuno che si è occupato del tema c'è, per cui ci potrà dare pareri indipendenti. 
La relazione è stata tenuta dalla prof.ssa Pat Kambesis, proveniente dal Kentucky, USA. 
Come al solito, la traduzione è di Graziano Ferrari (mica facile...). 

Academia 

E' stato dimostrato che le grotte possiedono caratteristiche che, all'interno di determinati limiti, le 
identificano come frattali. In uno studio preliminare sono stati calcolati indici frattali per definire le tipologie 
di grotte. Gli indici frattali utilizzati sono: la dimensione frattale, che quantifica la complessità di una forma, 
e la lacunarità, che quantifica la struttura di una forma. Dati proveniente da rilievi tridimensionali di grotte 
sono stati utilizzati per generare i relativi modelli, poi convertiti in immagini ed analizzati mediante 
programmi di elaborazione delle immagini. Con il metodo di box-counting, sono stati calcolati gli indici 
frattali di un sottoinsieme di tipologie speleologiche note, fra cui i tafoni, le grotte costiere, le stream-caves, le 
flank margin caves e le grotte ipogeniche continentali. Le differenze morfologiche quantitative nelle forme 
delle grotte, identificate dalla dimensione frattale e dalla lacunarità hanno dimostrato di essere 
statisticamente significative all'interno del sottoinsieme di tipologie di grotte analizzate in questo studio. Le 
similitudini nei processi geologici e/o idrogeologici e la sovrapposizione di tali processi possono influenzare 
gli indici frattali, per cui l'analisi del contesto è un fattore critico nell'interpretazione degli indici frattali. Il 
risultato di questo studio dimostra che la morfometria di una grotta, definita dai suoi indici frattali, può 
essere utilizzata per definire meglio la sua tipologia, e ciò fornisce indicazioni sui fattori geologici ed 
idrogeologici che influenzano l'evoluzione delle grotte, come la porosità e la permeabilità della roccia. 
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LINEE GUIDA PER IL RILIEVO E LA 
DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA CON 
L'UTILIZZO DI LASER-SCANNER 3D: 
PRATICHE OTTIMALI  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2017  

LINEE GUIDA PER IL RILIEVO E LA DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA CON L'UTILIZZO DI LASER-
SCANNER 3D: PRATICHE OTTIMALI 
Daniela Pani 
Regione Sardegna, Direzione Generale della Protezione Civile 
Università di Cagliari 

Traduzione degli Atti del Congresso Internazionale di Varenna 

Academia 

Il progresso tecnologico nella rappresentazione grafica digitale offre molti vantaggi nel documentare i luoghi 
in modo più rapido, preciso e con maggiore facilità. Per esempio, per la creazione di modelli 3D di grotte ad 
alta risoluzione si va via via più diffondendo la tecnologia laser-scanner. 

Gli scanner terrestri sono tipicamente montati su un treppiede stazionario e acquisiscono in pochi minuti 
milioni di punti di misura della distanza delle superfici circostanti lo scanner. I dati provenienti da più 
stazioni possono essere integrati se vi è sufficiente sovrapposizione fra le superfici scansionate, a nche se in 
pratica è più frequente misurare la posizione e l'orientamento delle singole stazioni con tecniche di rilievo 
standard, oppure porre target noti all'interno delle scansioni. 

Nonostante l'alta qualità dei dati ottenuti dalla scansione laser, questa tecnica ha ancora un uso 
relativamente limitato per la documentazione delle grotte. Ciò è dovuto non solo all'alto costo degli scanner e 
alle loro caratteristiche (dimensioni, peso, delicatezza) che ne rendono difficile il trasporto in ambienti 
accidentati, ma soprattutto alla geometria tipicamente assai complessa delle grotte, che richiede la miglior 
combinazione di copertura delle scansioni con efficienza di installazione per ottenere risult ati soddisfacenti. 

L'adattamento e l'adozione di tale tecnologia per la documentazione delle grotte si sono basati sull'utilizzo del 
laser-scanner in situazioni similari. Tuttavia è necessario definire le pratiche di rilievo ottimali per garantire 
una documentazione speleologica accurata ed efficiente. Per definire queste linee guida sono state prese in 
considerazione procedure esistenti, ma ne sono anche state create delle nuove. Il primo passo consiste 
nell'integrazione dei protocolli formali definiti per altri campi applicativi del laser-scanner, come 
l'architettura, i beni culturali e le miniere. Quindi, usando una metodologia creata mediante i protocolli 
integrati e includendo anche le esperienze pubblicate da speleologi, è stato possibile definire le linee guida 
per la documentazione 3D laser-scanner in grotta. Dato che le linee guida devono essere applicabili in 
qualsiasi tipologia di grotta, diversi casi di studio sono utilizzati per stabilire come le linee guida proposte 
possano differire nella documentazione delle grotte. Tali differenze implicano che le linee guida devono 
essere sufficientemente flessibili per essere applicate a ogni grotta. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://independent.academia.edu/DanielaPani


Scintilena - Raccolta Maggio 2017 
 

104 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Radon: Accordo CNSAS e Arpacal per il 
monitoraggio nelle grotte della Calabria  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2017  

 
L'accordo tra Arpacal ed il Soccorso Speleologico del Servizio Regionale Calabrese per il monitoraggio della 
presenza di gas radon e suoi derivati nelle grotte calabresi nasce dall'esigenza scientifica di Arpacal e dalla 
necessità di salvaguardare la salute di chi opera in grotta. 

Entra nella fase operativa, dopo l'opportuno training in aula e sul campo, l'accordo tra l'Agenzia regionale per 
la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal) ed il Servizio Regionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico della Calabria (SASC) che prevede il posizionamento degli esposimetri per la misurazione della 
presenza di gas radon nelle grotte calabresi. 

Sono circa quattrocento, infatti, le cavità censite dal Catasto Grotte della Calabria: alcune hanno uno sviluppo 
di poche decine di metri, mentre altre di diversi chilometri. Queste cavità naturali, dall'incommensurabile 
valore naturalistico-ambientale, rappresentano dal punto di vista scientifico un "laboratorio naturale" ideale 
per studiare alcune dinamiche che interessano la propagazione e l'accumulo del Radon, gas nobile 
radioattivo di origine naturale. 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. 

Così, nei giorni scorsi, per far il punto della situazione sull'accordo in corso, a due mesi dall'avvio dei primi 
posizionamenti degli esposimetri, una delegazione del Soccorso Speleologico del Servizio Regionale 
Calabrese, composta dal dr. Gianluca Robertelli, geologo e Responsabile della Stazione Speleo Calabria, dal 
dr. Pierpaolo Pasqua, componente della Stazione Speleo, ha incontrato il commissario dell'Arpacal, Avv. 
Maria Francesca Gatto. 

"Una collaborazione che si rivela proficua già nei primi mesi di attività - ha avuto modo di commentare il 
Commissario Gatto, accompagnata dalla dr.ssa Silvana Naccarato e dal dirigente del Servizio Controllo di 
gestione e Performance, dott. Pietro De Sensi - con una Organizzazione che, mi piace ricordarlo, è tra le 
fondatrici del sistema nazionale di Protezione Civile e, per le sue peculiarità professionali, è una delle punte 
di diamante che vengono usate nelle situazioni più delicate". 

"Avendo personale perfettamente formato, ma anche medici nei propri organici - ha dichiarato Gianluca 
Robertelli che ha portato i saluti anche del Presidente del Soccorso Alpino della Calabria, Avv. Luca Franzese 
- la nostra Organizzazione è in grado di prestare soccorso nei posti più impervi e, dettaglio di non poco conto, 
essere in grado di stabilizzare il ferito esattamente dove si trova. Da qui, oltre alla collaborazione con Arpacal 
nella ricerca scientifica, è nata la necessità di garantire la salute di chi, come i nostri speleologi, presta 
soccorso in profondità rocciose importanti in condizioni oggettivamente disagiate". 
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