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Soccorso in corso al Gouffre Scialet Robin - 
Francia  
By Mauro Villani on luglio 1st, 2017  

Comunicato ufficiale 
dello Spéléo Secours Français 

Operazione di Soccorso al Gouffre Scialet Robin 
Comune di Bouvante - Drôme, Francia. 

Sabato 01 luglio 2017 - ore: 19.00 

Un speleologo è caduto in questa cavità intorno alla quota -150 m. 
Il Soccorso speleo francese del Drôme (SSF-26) è stato allertato ed il piano ORSEC di soccorso sotterraneo 
attivato dalla Prefettura. 
Al momento, una quindicina di soccorritori dello SSF-26 sta spostandosi verso la cavità, mentre due medici 
del SAMU 38 sono stati elitrasportati in modo da raggiungere rapidamente la località. 

http://www.speleo-secours-francais.fr/fr/secours/secoursencours/753-gouffre-scialet-robin-drome 

 

Decesso speleologo al Gouffre Scialet Robin 
(Francia)  
By Mauro Villani on luglio 1st, 2017  

Aggiornamento Soccorso al Gouffre Scialet Robin 
Comune di Bouvante - Drôme, Francia, 

Comunicato ufficiale 
dello Spéléo Secours Français 

Sabato 01 luglio 2017 - ore: 23.30 

Purtroppo lo speleologo vittima di una caduta è deceduto, a causa delle ferite riportate, ben prima dell'arrivo 
della squadra di soccorso con il medico che ne ha potuto constatare solamente il decesso. L'operazione 
prosegue comunque per l'evacuazione della vittima. 
Per facilitare questa fase, una squadra di artificieri del SSF procederà nelle prossime ore ad allargare la zona 
di ingresso della cavità. 
Al momento operano 30 speleologi dello Spéléo Secours Français del Drôme, 2 medici del SAMU e 3 
gendarmi del PHGM. 

http://www.speleo-secours-francais.net/fr/secours/secoursencours/753-gouffre-scialet-robin-drome 

 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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Recuperato corpo speleologo al Gouffre 
Scialet Robin (Francia)  
By Mauro Villani on luglio 2nd, 2017  

Comunicato ufficiale dello Spéléo Secours Français 

Domenica 02 luglio 2017 - ore 8.00 

Le squadre dello Spéléo Secours Français del Dipartimento della Drôme hanno riportato in superficie il corpo 
dello speleologo deceduto a causa di una caduta accidentale nel Gouffre Scialet Robin alle 4.50 di questa 
mattina. 

http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/753-gouffre-scialet-robin-drome 

 

La Cueva de Nerja Panorámica  
By Carlo Catalano on luglio 2nd, 2017  

 

50esimo del Gruppo Speleologico G. Chierici 
di Reggio Emilia  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2017  

Il prossimo fine settimana, da venerdì 7 luglio a domenica 9, ci sarà il festeggiamento del 50° della nascita del 
gruppo. 

   

 

 

 

 

Sarà allestito il campo speleo in Val di Secchia, località Ca' Ghiaia di Talada, comune di Busana (RE). 

Sono invitati tutti gli speleo che hanno voglia di partecipare. 

Ci sarà la possibilità per speleologi di visitare diversi complessi carsici nei gessi triassici e un'uscita il sabato 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/50esimo-del-gruppo-speleologico-g-chierici-di-reggio-emilia/07/03/50-gspgc/
http://www.scintilena.com/50esimo-del-gruppo-speleologico-g-chierici-di-reggio-emilia/07/03/interno-1/
http://www.scintilena.com/50esimo-del-gruppo-speleologico-g-chierici-di-reggio-emilia/07/03/esterno-1/
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per i bambini. 

Verrà allestita la mostra "il Pipistrello" presso la sala espositiva delle Fonti di Poiano (Villa Minozzo RE).  

Maggiori info: 
https://www.facebook.com/events/436060230107274/ 

Pastena - Falvaterra COAST TO COAST 
IPOGEO sabato 8 Luglio  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2017  

Si svolgerà Sabato 8 Luglio la manifestazione in ricordo della scoperta delle Grotte di Falvaterra e Pastena, 
ramo attivo, avvenuta nel luglio del 1964, impresa che vide protagonista lo speleosub Lamberto Ferri Ricchi. 

 

Falvaterra pastena Coast to Coast 

 

La manifestazione, anche quest'anno, è stata organizzata dal Monumento naturale delle Grotte di 

https://www.facebook.com/events/436060230107274/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Locandina-coast-to-coast-2017jpg-1.jpg
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Falvaterra e dalla XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni e prevede la traversata dalla Grotta di Rio 

Obaco, cioè Grotte turistica di Falvaterra, fino alle Grotte turistiche di Pastena, risalendo il fiume 

sotterraneo lungo il suo corso di 2 km e mezzo sottoterra.  

La partenza è fissata alle ore 9.00, presso il centro visite delle Grotte turistiche di Falvaterra, il nostro campo 
base, con successivo trasferimento presso il pozzo del Rio Obaco, ribattezzato laghetto degli Speleosub, il 
quale fa da ingresso naturale a tutto il complesso ipogeo. 
Come sempre si sottolinea che la manifestazione non è aperta a tutti, ma è riservata, con prenotazione 
obbligatoria sul sito www.grottedifalvaterra.it, a speleologi esperti e a coloro che sono stati selezionati in 
relazione alle attività di speleoturismo che si svolgono, in questo caso per tutti, presso le Grotte di Falvaterra, 
con i percorsi Azzurro e Verde. E' prevista una prima prova presso gli ingressi, con un tratto a nuoto di circa 
100 metri, per affrontare al meglio il tratto interno di alcune centinaia di metri, nella zona detta del Lago 
Lungo, posto a 1,5 km dagli ingressi. 

Come ogni anno la visita Coast to Coast associa sia l'aspetto dilettevole a quello più utile con alcune attività 
che si svolgeranno in contemporanea. In particolare quest'anno la situazione sarà ben diversa dalle scorse 
edizioni, con un sicuro forte abbassamento dei laghi centrali ed una ampissima apertura del sifone n° 3, che 
divide il settore verso Falvaterra da quello verso Pastena. 
Si cercherà di documentare questa grave situazione con riprese e valutazione dei livelli minimi raggiunti dalla 
falda sotterranea qui presente. 
Oltre al controllo dei livelli della falda verrà organizzata una rapida pulizia del Lago Lungo con consegna agli 
Speleologi e Speleoturisti di una sacca da riempire con il materiale trovato, estraneo alla grotta e legato alle 
attività antropiche; sarà un ulteriore segnale della passione che la speleologia nutre verso questo luogo 
naturale, poco considerato, ma di enorme importanza sia come riserva di acqua, e di questi tempi ne 
riconosciamo sempre più l'importanza, sia come ambiente naturale particolare ed in cui è possibile praticare 
questa meravigliosa attività ecocompatibile, definita come Speleoturismo, per la quale siamo tra i primi in 
Italia. 

 

Pulizia del "Pozzo presso Sgonico"  
By Antonella Miani on luglio 4th, 2017  

Dopo la positiva esperienza dell'anno scorso, di pulizia dell' "Abisso fra Fernetti e Orle (101/157VG)", la 
Società di Studi Carsici A. F. Lindner di Ronchi dei Legionari (GO) ha voluto mettere nel programma 
d'attività anche per il 2017 un progetto di bonifica ambientale: la pulizia di una grotta con l'asportazione dei 
rifiuti in essa abusivamente gettati. 
La grotta inizialmente individuata dai promotori dell'iniziativa, i soci Maurizio Maffei e Floriano Guidi, era la 
Grotta Maciah Lusa (Grotta dei Gatti) di Sgonico (TS), in cui negli anni sono stati buttati rifiuti di vario 
genere, tra cui anche un'autovettura. Purtroppo questa pulizia non si è potuta fare in quanto il Comune di 
Sgonico, proprietario del terreno su cui si apre l'imbocco della grotta, non ci ha autorizzati per la presenza, 
segnalata a catasto, di materiale esplosivo (la descrizione riporta infatti che "La cavità risulta fortemente 
inquinata da rifiuti e materiali esplosivi") che di fatto consiste nella presenza di alcuni bossoli di proiettili. 
Maffei e Guidi a questo punto hanno segnalato un'altra cavità da ripulire: il "Pozzo presso Sgonico", 
registrato al Catasto Regionale delle Grotte del FVG con il n. 216, Numero catasto storico 250 VG. 
Una volta individuati i proprietari del fondo dove si apre il pozzo ed avuta l'autorizzazione ad accedere e ad 
effettuare l'intervento, messo al corrente anche il competente Ufficio Tecnico del Comune di Sgonico, 
abbiamo individuato la data per entrare all'opera: domenica 18 giugno 2017. 
La grotta si trova a pochi minuti di cammino dall'abitato di Sgonico (TS), in mezzo al terreno carsico, nelle 
vicinanze di un sentiero accessibile anche con veicoli. A margine di un masso si apre l'apertura del pozzo, con 
un salto di 42 m. diretto nel vuoto. La dislocazione dell'ingresso vicino alla stradina ha fatto sì che sia 
diventato un "comodo deposito immondizie". 
Una squadra di 11 soci della Società Lindner (composta da Maurizio Maffei, Floriano Guidi, Antonella Miani, 
Erich Zuttion, Erica Mesar, Loretta Crestani, Franco Bressan, Lorenzo Zucca, Dario Miniussi, Fabio Deffendi 
e Francesco Serafin) ha riportato alla luce, asportando dal fondo del pozzo di accesso a -42 m., circa un metro 
cubo di rifiuti domestici, materiale ferroso, materiale plastico e resti organici. 
Nello specifico i rifiuti consistevano in materiale ferroso (lattine, filo di ferro, filtri dell'olio e scatole di 

http://www.grottedifalvaterra.it/
http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
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metallo, per lo più molto arrugginito), rifiuti in plastica (secchi, bottiglie, pezzi di oggetti non identificati), 
borse e teli di nylon, polistirolo, vestiario e scarpe, contenitori di vario tipo (di medicinali), batterie, pezzi di 
vetro e ossa di animali. 
Dalla grande quantità di ossa e teschi presenti in fondo al pozzo abbiamo constatato purtroppo che molti 
animali hanno trovato la morte cadendo all'interno di questa cavità: erano individuabili anche i resti di 
carcasse di un cinghiale e di un vitello ancora in decomposizione, causa di sgradevoli miasmi dovuti alla 
putrefazione. Proprio per ovviare al pericolo di cadute accidentali abbiamo deciso di mettere in sicurezza 
l'ingresso mettendo una copertura per impedire che qualcuno (animali o persone) cada inavvertitamente nel 
pozzo. Si sono prese le misure per la realizzazione di una grata, che a breve verrà posizionata all'ingresso 
della grotta. L'accesso agli speleologi e ai pipistrelli resterà comunque garantito in quanto la grata sarà 
semplicemente incernierata e potrà essere agevolmente sollevata per permettere l'ingresso alle persone e sarà 
dotata di aperture sufficienti per il passaggio dei pipistrelli. 
Anche questa iniziativa ha dato molta soddisfazione alla Società Lindner, che con l'opera di volontariato dei 
propri soci, ha contribuito a restituire ad un'altra grotta la dignità di un ambiente carsico allo stato naturale, 
senza la traccia dell'inciviltà di quel genere di "uomini" che, nel tempo, hanno considerato le grotte come un 
posto adatto a gettare e nascondere immondizie. 
 

    

    

    

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Lingresso-del-pozzo-e-lallestimento-del-dispositivo-con-carrucola-per-il-sollevamento-dei-sacchi.-Ph-Dario-Miniussi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Immondizie-alla-base-del-pozzo-Ph-Maurizio-Maffei.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Immondizie2-Ph-Maurizio-Maffei.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Immondizie3-Ph-Maurizio-Maffei.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Immondizie4-Ph-Maurizio-Maffei.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Immondizie5-Ph-Maurizio-Maffei.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/La-raccolta-dei-rifiuti-Ph-Fabio-Deffendi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Big-Bag-in-risalita-sul-pozzo-Ph-Fabio-Deffendi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Il-pozzo-ripulito-Ph-Fabio-Deffendi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Il-sollevamento-dei-sacchi-pieni-di-rifiuti-Ph-Loretta-Crestani.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/La-squadra-della-pulizia-Ph-Fabio-Deffendi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/Progetto-di-messa-in-sicurezza-dellingresso-del-pozzo-Ph-Miani-Antonella.jpg
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Antonella Miani è l'autore del 15'000esimo 
articolo di Scintilena - Redazionale  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2017  

 

I numeri contano eccome; ieri pomeriggio dal Friuli Venezia Giulia l'ignara Antonella Miani ha pubblicato 
l'articolo sulla pulizia del Pozzo Sgonico, ma non è un articolo come tutti. 

E' l'articolo numero 15'000 pubblicato su Scintilena 

Non che gli altri 14999 articoli degli altri 250 autori contano di meno, ma un numero tondo fa sempre 
impressione, ed è arrivato ben 14 anni e mezzo dopo quel primo, timido articolo di Scintilena. 

Stavolta non è la media che ci interessa, (15000 articoli, diviso 14 anni e mezzo fa circa 1000 articoli l'anno, 
che fa più o meno 2 articoli e mezzo al giorno) 

Ci interessa l'altro aspetto: prima di tutto non sono io (Andrea Scatolini) che ho scritto l'articolo, ma è un 
autore, uno dei 250 "anonimi" autori..  

 
Antonella Miani, come ogni altro autore di Scintilena non è affatto "anonimo"! Antonella e tutti gli altri sono 
la forza travolgente di un progetto libero, aperto, indipendente, autoreferenziato, ma riconosciuto da tutti 
come "il notiziario di speleologia". 
Antonella in questo momento è l'autore tipo: ha scritto 20 articoli in 6 anni, che riguardano la sua attività 
divulgativa e qualche volta anche esplorativa, fatta soprattutto con il gruppo Lindner, ma molto fatto anche 
con altri. Ritorna questa cosa della collaborazione, dell'integrazione, a tutti i livelli. 
Scintilena spesso ha autrici donne, molto più votate alla divulgazione dei colleghi maschi, perchè dietro ogni 
gruppo speleo, associazione di tutti i livelli, ci sono donne speleo, capaci di mettere una parola dietro l'altra e 
buttare giù frasi di senso compiuto. Sempre più donne esplorano e documentano, superando di gran lunga i 
colleghi maschi che soprattuttto giocano. Forti esploratori si. Ma lo speleologo non è solo esploratore.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/antonella-miani.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/07/antonella-miani.jpg
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C'è tempo per ragionare su chi sta facendo divulgazione della speleologia, non solo su internet ovviamente. Il 
caso del 15'000esimo articolo apre questo bello spaccato di speleologia in rosa. 

Grazie mille Antonella, grazie mille a tutti gli autori di Scintilena 
Andrea Scatolini (speleologo) 

 

Nuove evidenze di paleocarsismo nei Lessini 
Centrali (Verona)  
By Roberto Chignola on luglio 6th, 2017  

Pubblicato sul numero 46/1, anno 2017, di Acta Carsologica il lavoro "Basalt intrusions in paleokarst caves in 
the central Lessini Mountains (Venetian Prealps, Italy)" (Intrusioni basaltiche in cavità paleocarsiche dei 
Lessini Centrali (Prealpi Venete, Italia); link). 

 

Grotta A, Ponte di Veja: un momento dello studio 

Circa 35 milioni di anni fa le rocce carbonatiche che ora formano il plateau dei Lessini Centrali in Provincia 
di Verona emersero parzialmente dal mare e per i sucessivi 20 milioni di anni rimasero esposte all'azione 
degli agenti meteorici. Durante questo periodo ovviamente si formarono grotte, ma cavità così antiche non 
avrebbero potuto arrivare fino a noi se non fosse successo qualcosa di particolare e fondamentale. 
Alcune di queste grotte si riempirono di terra, così fine e impermeabile da sigillare ogni condotta. Questa 
terra ferrosa, che noi chiamiamo ocra, impedì alle grotte di dissolversi sotto l'azione degli aggressivi processi 
chimico-fisici del carsismo, permettendo loro di arrivare intatte fino ai nostri giorni. Di questo abbiamo già 
parlato su Scintilena (link). 

http://www.scintilena.com/author/robertochignola/
https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4564
http://www.scintilena.com/paleocarsismo-nel-veronese-primo-riconoscimento-internazionale/06/23/
http://www.scintilena.com/nuove-evidenze-di-paleocarsismo-nei-lessini-centrali-verona/07/06/fig-08-veja-main-passage/
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Il destino di altre grotte, però, fu diverso. Più o meno nello stesso periodo (Eocene finale) il plateau carsico 
venne tormentato da una relativamente intensa attività vulcanica i cui segni più spettacolari sono 
rappresentati dalle colonne basaltiche che si possono osservare ancora oggi in Val d'Alpone a San Giovanni 
Ilarione. I basalti fusi talvolta colarono all'interno di condotte carsiche pre-esistenti sigillandole 
completamente e, in modo tel tutto analogo all'ocra, salvando queste cavità dall'erosione. 

Segni di paleocarsismo farcito di basalto nel veronese erano noti, ma mancava ancora uno studio sistematico. 
Così gli autori del lavoro sono andati a caccia di basalti in grotte, alcune frequentate da generazioni di 
speleologi, e sono stati fortunati. 

Il problema principale è che la sola presenza di basalti non dimostra l'origine paleocarsica di una cavità. 
Sappiamo infatti che le grotte possono normalmente svilupparsi attorno a risalite di magma, incorporando 
rocce basaltiche nei propri vuoti. Un esempio eclatante è il Buso della Rana (Monte di Malo, Vicenza) le cui 
gallerie intercettano spesso queste rocce di origine vulcanica. Per dimostrare l'origine paleocarsica di una 
cavità riempita di basalti è dunque necessario trovare prove inequivocabili, e questo non è facile perché 
richiede di osservare con estrema attenzione i più minuti dettagli di una grotta. Che osservare sia difficile lo 
dimostra il fatto che in una grotta frequentata da generazioni come il Covolo della Croce (più noto come Tana 
delle Sponde) sia sfuggito un dettaglio importante come la presenza di un frammento di stalattite inglobato 
nel basalto, una prova eccezionale di carsismo pre-esistente all'attività vulcanica. 

La campagna di ricerca ha riguardato alcune grotte della Provincia di Verona, tutte ben note alla speleologia 
locale, e ha coinvolto gli speleologi della Unione Speleologica Veronese. Sono così state raccolte prove che 
inducono a pensare che il paleocarsismo nei Lessini sia un fenomeno assai più diffuso di quanto sospettato 
fino ad ora. Sono oltre 750 le grotte note che si aprono nei Lessini e sarebbe opportuno rivisitarle tutte 
cercando riempimenti di ocra e basalti, o cercando morfologie inusuali. Ovviamente il compito non può 
essere portato avanti da un manipolo di appassionati. Ancora una volta è necessario l'aiuto di tutti gli 
speleologi, o almeno di coloro che non si sono dimenticati che la speleologia è un "discorso attorno alle 
grotte", e che un discorso non si conclude con la scoperta e la mappatura di un nuovo pozzo. 
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Restauro Virtuale della Narni Sotterranea  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2017  

 
A quaranta anni dalla fondazione dell'UTEC sei invitato martedì 11 luglio alle 11 per la presentazione al 
pubblico della ricostruzione virtuale realizzata nella chiesa ipogea di San Michele Arcangelo, presso la Narni 
Sotterranea, grazie alla quale sarà possibile ripercorrere le fasi storiche che hanno interessato l'edificio 
scoperto dal gruppo speleo nel 1979, restaurato in gran parte con i proventi delle visite guidate e contributi 
sia pubblici che privati. 
E' stata anche restaurata una parete affrescata con la supervisione della Soprintendenza e completato il 
pavimento vetrato con i sottostanti ritrovamenti archeologici utilizzando gli introiti dei biglietti degli scorsi 
anni e un crowdfunding. 
La ricostruzione virtuale è stata resa possibile da Luis Apperti, un turista messicano che ha finanziato il 
lavoro fatto dalla società MYMAX EDUTAINMENT che tra il 2003 e il 2013 ha creato le sigle televisive e gli 
effetti grafici per programmi di RAI 2, oltre ad effetti speciali per serie di documentari e di prodotti interattivi 
per editori come DeAgostini. 
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Monitoraggio chirotteri nel Sulcis Iglesiente  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2017  

 
Domani a Iglesias e lunedì mattina si replica a Cagliari in via Roma nella sala riunioni dell'Assessorato difesa 
Ambiente della Regione Sarda 
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120esimo anniversario del Gruppo Grotte 
Milano  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2017  

120 anni di fondazione del GGM...in autunno 4 serate dedicate alla speleologia...SIETE TUTTI INVITATI 
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Festa in Capanna Saracco-Volante 
(aggiornamenti)  
By Leonardo Zaccaro on luglio 10th, 2017  

Riguardo all'avvicinamento tramite la strada militare Monesi-Limone: 

-La strada militare è accessibile da Limone e non da Monesi. Dal lato Monesi sarebbe accessibile tramite la 
cosiddetta "scorciatoia di Upega" che però è in condizioni pessime e caldamente sconsigliata. 
- Sulla strada militare, dopo i recenti lavori, è stata posta una gabella di 15 euro per percorrerla e, soprattutto, 
è chiusa al traffico delle automobili il lunedì e il martedì. Se vi capitasse quindi di far tardi la domenica, vi 
toccherà aspettare fino al mercoledì. Sapevatelo. 

Il GSP consiglia quindi caldamente di utilizzare il sentiero che parte da Carnino (Val Tanaro) oppure quello 
che parte dal rifugio Mondovì (Val Ellero). Lungo i sentieri troverete dei punti ristoro predisposti (passo grill) 
e una segnaletica specifica.  

Riguardo al cosa portarsi e a quel che verrà fornito: 

Vi verrà fornito un aperitivo (merenda sinoira: pane, formaggio e salame) il venerdì sera e la cena 
(minestrone comunitario) il sabato sera. Tutto il resto dovete portarvelo: colazione, pranzo, cibo da grotta. 
Tutto tranne gli alcolici: abbiamo vino in quantità e qualche decina di litri di birra. Ma se volete portarveli 
comunque, vi garantiamo che non graveranno la vostra schiena al ritorno.  

Riguardo alla traversata Caracas-Carsena del Pas:  

La traversata Caracas-Carsena del Pas si farà. Venerdì partiranno uno o due gruppi (a seconda degli 
accompagnatori disponibili) da 10 persone, prima di mezzogiorno, dati i tempi lunghi. Siateci.  

Riguardo alle altre traversate: 

La traversata Radio-Carsena del Pas, transitando dalla confluenza, richiede qualche ora di progressione e 
l'attrezzatura speleologica. Si effettueranno almeno tre giri da 20 persone il venerdì e altrettanti il sabato. 

Per poter gustare la cena di sabato - riducendo al minimo i rifiuti - è necessario dotarsi di bicchiere, posata e 
gamella (propri o rubati al vicino). 

Per qualsiasi altra informazione si rimanda al sito www.gsptorino.it 

GSP Torino 
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Carsismo e speleogenesi nelle quarziti, 
l'ultimo lavoro di Francesco Sauro  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2017  

Due anni e mezzo di lavoro e finalmente ieri è uscito il mio ultimo articolo su carsismo e speleogenesi nelle 
quarziti, una sintesi globale sulle conoscenze attuali su Earth Science Reviews. 
Per gli esploratori: l'articolo è corredato di un catalogo su tutte le grotte e zone di quarzite con potenziale 
esplorativo conosciute al mondo, divise per continente. 
Se volete ispirazione per future spedizioni! 
L'articolo è dedicato a Robert Wray, uno dei maggiori esperti al mondo di questo tipo di forme e grotte, 
prematuramente scomparso questa primavera. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825217300235 

Abstract 
Quartz is considered one of the less soluble minerals of the Earth's crust, and thus hardly affected by 
chemical weathering. Despite this, for more than forty years, it is clear that the formation of caves and 
peculiar solutional weathering dominated landforms in quartz-rich lithologies is common and shares several 
similarities to the well-known karstic ones in carbonate rocks. In the last thirty years great strides have been 
made in furthering our knowledge of the distribution of these forms around the world, and the geochemical 
processes involved. These studies have clearly shown that solutional weathering is a fundamental process, 
acting through intergranular dissolution of quartz increasing the rock porosity and decreasing the rock 
strength to erosion. This process has been described in the concepts of 'arenization' and 'phantomization' and 
the widespread evidences of the fundamental role of quartz solution in landform genesis has even developed 
to the extent of several geomorphologists reassessing the definition of the term 'karst', and its application to 
these peculiar lithologies. Nonetheless the process is complicated by several factors, related both to 
environmental conditions (water chemistry and availability) as well as to the compositional and textural 
characters of the lithology (presence of clays, iron hydroxides, carbonate cement, etc.). All these aspects have 
to be taken carefully in consideration in order to understand if solution is a dominant or accessory process in 
the landscape evolution. In this review the state of knowledge on the relevant chemical processes, weathering 
mechanisms, and speleogenesisk involved in the surface and underground karstification, and clear examples 
of quartz solution and solutional landforms from different world locations, are outlined and discussed. 
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Nuove esplorazione al Fondo dei Draghi 
Volanti - Fabio Bollini  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2017  

NOTIZIE dal fondo dei Draghi Volanti 

 
Esplorati altri 200 metri di mega gallerioni spettacolari; quasi la metà a nuoto in lunghi laghi cristallini, e la 
grotta continua .. 
In un unica punta di 24 ore, in due, assieme all'amico Gianni Guidotti, abbiamo proseguito lungo i maestosi 
ambienti di -900 (ramo di sx), portato a termine un paio di risalite, e constatato inoltre che l'ennesima piena 
da queste parti ha definitivamente ridotto a brandelli il vecchio campo. 
Avendo con noi però solo una stagna, non é stato possibile proseguire ulteriormente l'esplorazione, ferma ora 
su un piccolo arrivo che si getta negli ambienti da cui provenivamo con una cascata di una quindicina di 
metri. Oltre, si intravedono ancora gallerie in leggera pendenza. 
1-2-3 settembre saremo nuovamente da queste parti per cercare di dare un senso a tutta quell'aria che si 
sente quaggiù, e intercettare il tanto ambito collegamento con il vicino complesso di Gofredo. 
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Acque Sotterranee a Città della Pieve  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2017  

In occasione della Notte Bianca di Città della Pieve, nei giorni 15 e 16 Luglio il Gruppo Speleologico C.A.I. di 
Perugia organizzerà delle escursioni guidate al Pozzo del Casalino ed alla Fonte delle Cannelle. 

 
PROGRAMMA: 
Via Pietro Vannucci (Città della Pieve) 

SABATO 15 LUGLIO 
dalle 18 a tarda notte 

DOMENICA 16 LUGLIO 
dalle ore 10:00 alle 19:00 

PER L'ESCURSIONE MUNITEVI DI: 
? Stivali in gomma 
? Guanti (tipo da lavoro) 
? Giacchetto tipo Kway 

INFO E PRENOTAZIONI 
0578 298840 
338 4731897 
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Esercitazione di soccorso all'Abisso del 
Bifurto in Calabria  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2017  

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

90 tecnici speleologici coinvolti, 7 servizi regionali attivati, 1 ferito a 600m di profondità e 4 giorni di 

operazioni previste. 

Sono questi alcuni numeri della simulazione di recupero di uno speleologo infortunato a grande profondità 

che si terrà da domani fino al 16 luglio nell'Abisso del Bifurto a Cerchiara di Calabria. 

L'esercitazione sarà effettuata coinvolgendo da un lato la componente tecnica delle delegazioni 

speleologiche coinvolte e dall'altro la componente sanitaria che è organizzata in una Commissione Medica 

operante su tutto il territorio italiano e che, in caso di incidente, invia in loco i sanitari necessari per la 

risoluzione dell'intervento. 

La logistica di tutta l'operazione sarà situata presso la scuola elementare del comune di Cerchiara di 

Calabria, dove verrà allestito il campo base con la Direzione Operazioni, gli alloggi e la mensa per i Tecnici. 

Nei pressi dell'ingresso dell'Abisso del Bifurto sarà poi organizzato un campo avanzato, collegato 

costantemente con l'interno della grotta attraverso un cavo telefonico ed un sistema di trasmissione dati 

messo a punto dalla Commissione Tecnica Speleologica del CNSAS. I due punti di gestione delle operazioni 

(campo base e campo avanzato) saranno in constante contatto attraverso sistemi radio e telefonici. 

Nei pressi del campo avanzato sarà allestito il posto medico avanzato dove, al termine delle operazioni di 

recupero, il ferito sarà condotto prima di essere consegnato al servizio sanitario nazionale. All'esercitazione 

collaboreranno il Comune di Cerchiara di Calabria, la Prefettura Cosenza, il servizio 118 e la Protezione 

Civile regionale. Buon lavoro a tutti!  
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L'esplorazione delle Grotte nelle Grigne - 
serata a Barzio (LC)  
By Andrea Ferrario on luglio 11th, 2017  
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L'ottavo nano è un gigante che si allunga!  
By Andrea Scatolini on luglio 12th, 2017  

Abisso dell'Ottavo Nano, 09 luglio 2017 
Filippo Felici, Andrea Macauda, Marco Climber 
Siamo di nuovo dentro l'ottavo nano, in tre questa volta. L'aria ed il freddo pungente di questa grotta ci 
accoglie sin dall'ingresso, dove sistemiamo le birre a refrigerarsi in attesa della nostra uscita. Marco è stato 
precettato "per un pelo", mentre Mammolo è stato tirato letteralmente giù dal letto, visto che 10 minuti dopo 
l'orario prefissato per l'appuntamento stava ancora letteralmente russando. 
Così entriamo rilassati, con calma, lentamente. Sono le 12.00 passate e non c'è ancora traccia del temporale 
che, siamo certi, arriverà. Ma in Ottavo non c'è problema di acqua e speriamo solo che il buon Zeus voglia 
risparmiarci dai fulmini una volta usciti. In questo caso siamo già rassegnati al pensiero in cui ci vediamo già, 
alla base del primo pozzo, in attesa che il temporale passi. 
La grotta è praticamente asciutta. 
Arriviamo così a Khazad-Dum, Nanosterra, dove ci dividiamo. Io parto per il rilievo della via del Balrog; 
Mammolo e Marco cercano di raggiungere la finestra sopra la partenza del Brandivino. Terminato il rilievo di 
questo ramo (una ventina di battute) giungo alla frana. Tantissima aria, stillicidio. Un posto freddissimo per 
scavare. Non ho con me gli attrezzi ma constato ugualmente che la frana è scavabilissima perché tutto è 
maciullato. Torno quindi indietro in Nanosterra. 
Marco è ancora lì, impegnato su quel camino. Allora decido che può essere il caso di andare a rilevare i pozzi 
del Brandivino. Percorro quindi la corda installata da Laura, rilevando in discesa ma alla fine del primo pozzo 
mi rendo conto che non è possibile proseguire oltre: il Brandivino si getta sul secondo pozzo con una portata 
stimata sicuramente superiore ai 20 lt/secondo, una enormità se si considera che la grotta è praticamente 
asciutta. Quanto si estenderà il mostro che raccoglie così tante acque? Domande che esigono risposte...... 
Torno quindi in Nanosterra. Uscito dal Brandivino incontro i due. 
"E allora?, Com'è andata lassù?" 
"Benone", mi fa Marco. "Ho percorso qualche decina di metri di forretta e poi saletta con cascata. Ma vai a 
dare un'occhiatina pure tu!" 
Salgo. Mi addentro un questa "forretta", che in realtà è una gallerietta. Non è proprio una forra. Piena di latte 
di monte. Tanta, tanta aria, in uscita. Ne percorro una quarantina di metri. Sembra stringere ma poi allarga. 
Allarga. 
Ecco il camino, grande, descritto da Marco. Sopra fa capolino una bella galleria. Scende un po' di acqua. 
Guardo un po' alla sua base. Mi giro intorno osservando. Ma solo dopo aver messo la testa dietro un sassone 
mi accorgo: nero. C'è del nero che scende la sotto. Tiro un sasso: P20. 
Alle 19.00 siamo tutti fuori, sotto un cielo quasi privo di nuvole. Che culo. 
Bene, un'altra grande via è aperta e la soluzione di questo rompicapo sembra essere solo all'inizio..... Si 
cercano aiutanti per risolverlo. 
Considerazioni su Nanosterra: il salone sembrerebbe essere il congiungimento di più grandi grotte (almeno 
3) idrologicamente e metereologicamente distinte. In questo salone (osservazione estiva) ci sono almeno 3 
grandi vie che aspirano una quantità d'aria impressionante e (individuate finora) almeno due che invece 
soffiano dentro. Anche le acque. Ci sono almeno 3-4 ingressi di acqua ed altrettante uscite ed una di queste 
"uscite" (il Brandivino) è veramente importante. 
To be continued..... 
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Cagliari Sotto, mostra fotografica.  
By Marco Mattana on luglio 13th, 2017  

Cagliari Sotto, la mostra fotografica che racconta gli ipogei più belli del capolouogo sardo, riapre al pubblico. 

Le fotografie di Cagliari Sotto, raccontano un paesaggio cittadino che muta sotto le strade al pari della città 
"di sopra". 
Cagliari sotto l'asfalto, sotto le case, sotto i nostri piedi. Un viaggio lungo millenni per scoprire la storia celata 
della città di 
Cagliari. 

 

La cultura, la religione e le necessità tengono in vita la storia delle cavità artificiali cagliaritane per millenni. 
Fotografie che attraversano la storia delle dominazioni della nostra città, dai fenici agli spagnoli, passando 
per la Karalis dell'Impero 
Romano e il Castel di Castro dei pisani, per terminare con una città che cerca riparo sotto la roccia, dalle 
bombe degli alleati. 

CAGLIARI SOTTO, fotografie di Marco Mattana 

SEARCH - Sede Espositiva dell'Archivio Storico 
Largo Carlo Felice, 2 - Cagliari 
dal 13 luglio al 17 settembre 2017 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 aperto tutti i giorni, ingresso libero  
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Incidente nel complesso Piaggia Bella, 
Soccorso CNSAS all'opera in Marguareis a -
200  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2017  

Recupero di uno speleologo colto da malore a 200 m di profondità nella grotta Caracas-
Piaggia Bella 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

Comunicato stampa CNSAS 14 luglio 2017 - Ore 17:00 

I Delegazione Piemonte e XIII Delegazione Liguria del CNSAS sono in intervento per recuperare uno 

speleologo colto da malore a 200 m di profondità nella grotta Caracas-Piaggiabella  

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è in intervento dalle 12 di oggi per soccorrere e 
riportare in superficie uno speleologo infortunatosi nella Grotta Caracas. 

La grotta fa parte del complesso carsico di Piaggia Bella e si trova all'interno del Monte Marguareis nelle Alpi 
Liguri, al confine tra Francia, Liguria e Piemonte. 

In occasione di un evento speleologico che in questi giorni sta richiamando appassionati dall'Italia e dalla 
Francia per il cinquantesimo anniversario della Capanna Saracco Volante, i gruppi speleologici locali hanno 
organizzato numerose escursioni nelle cavità che si aprono sull'altipiano. 

Durante una di queste - la traversata che collega la Grotta Caracas al complesso di Piaggia Bella - lo 
speleologo M.B. è stato colto da malore mentre si trovava in risalita su un pozzo a oltre 200 m di profondità. 
Vista l'impossibilità di proseguire, i suoi compagni di traversata hanno deciso di uscire per dare l'allarme 
mentre alcuni di loro rimanevano ad assistere l'infortunato. 

La I Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si trovava già nelle vicinanze 
perché aveva predisposto un presidio di soccorso presso la Capanna Saracco Volante proprio in occasione 
dell'evento. Data la rilevanza della manifestazione, anche la XIII Delegazione Speleologica del Soccorso 
Alpino e Speleologico Ligure era di presidio e si è anch'essa immediatamente attivata. 

Una squadra CNSAS di primo soccorso si è portata sull'ingresso della grotta e si è immediatamente calata 
all'interno raggiungendo l'infortunato e valutandone le condizioni. Intanto una seconda squadra di telefonisti 
ha approntato una linea di comunicazione dal campo avanzato, realizzato presso l'ingresso della cavità, fino 
al luogo dove si trovava lo speleologo bloccato. 
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Il presidio comprende anche un medico del CNSAS abilitato al soccorso in ambiente ostile, che, coadiuvato 
da altri tecnici, si è calato, ha raggiunto M.B. e ne ha stabilizzato le condizioni mediche. Ora lo sta 
continuamente monitorando durante il recupero. 

Una seconda squadra di soccorritori si sta calando nella cavità per coadiuvare il medico e le altre squadre già 
presenti mentre altre squadre del CNSAS stanno convergendo sul campo avanzato. Seguiranno 
aggiornamenti. 

 

Il Complesso della Valle del Nosé a quota 9 
ingressi  
By Andrea Ferrario on luglio 14th, 2017  

Sabato 8 luglio ci ritroviamo una nutrita squadra di Gigiemmini al bar del Ministro (Pian del Tivano CO). 
Alice, Sara Nughedu, Alex Elli, Ivan Iania, Tama ed io subito raggiunti da Virginia e Carlo SCE, per il 
proseguimento dei lavori di scavo nel Buco della Suocera. 
Ricominciamo a lavorare in piena frana a circa 8 metri dall'ingresso, seguendo il soffitto monolitico piatto e 
quasi verticale che ci porta dritti in basso. Divisi in due squadre i primi si occupano dei lastroni che ancora 
ostruiscono il passaggio verso lo sfondamento che mangia tutta l'aria entrante e i secondi liberano il buco dal 
materiale accumulato in eccesso. 
Dopo più tornate di estrazione balocchi, ci troviamo verso le 19 su un nuovo tratto in frana più instabile del 
precedente e spostato di qualche metro più a destra. Il soffitto é lo stesso, la pendenza anche. Qui l'aria si 
infila decisa in uno stretto buco che prosegue dritto in basso, ci siamo approfonditi ormai il doppio rispetto a 
inizio giornata, fa un primo tentativo di passaggio la più piccola della squadra (Sara) ma la fessura é troppo 
stretta. Si comincia quindi insieme a spostare il materiale instabile sovrastante che ci permette di far 
diventare la strettoia più "comoda", unico inconveniente é il sasso a pavimento nel punto più stretto che 
proprio non vuole saperne di muoversi... sono ormai le 21.. Sara fa un nuovo tentativo e togliendo il casco 
riesce a oltrepassare la strettoia scomparendo poco più in là.. prova anche Carlo ma non passa. Nel frattempo 
sentiamo la voce di Sara lontana.. Esclama.. "Un caposaldo!" 

SIAMO NEI RAMI DEL VENTO!!! 
Abbiamo realizzato la giunzione del Buco della suocera con Fornitori e aperto così il Nono ingresso!!!!! 

A questo punto incoraggiati allarghiamo ancora il pavimento che adesso è più largo quel tanto che serve a 
farci passare. Entriamo. 
La strettoia prosegue orizzontalmente verso destra per qualche metro, fino ad affacciarsi su una grossa 
discenderia con pendenza leggermente più lieve del soffitto, che dall'ingresso ancora ci accompagna. 
Abbiamo trovato i capisaldi del rilievo di Fornitori, siamo qui nei rami del vento. Concludiamo la giornata 
uscendo che sono quasi le 23.. Brindisi veloce tutti insieme e poi tutti a casa. 

Un ringraziamento particolare: 

A Silvia Zaccherini che dopo aver conosciuto le potenzialità di questo buco non ha mai mollato. Con tenacia 
ha sempre insistito, lavorando e spronando il gruppo a lavorare. Anche se fisicamente a più di mille 
chilometri di distanza sabato era con noi in grotta. 

A tutti i partecipanti allo scavo per l'energia profusa. 

A Sara per la sua straordinaria "Taglia" che ci permette di essere sempre un passo avanti. 

A Carlo per l'esperienza che ci ha portato. 

A Andrea Maconi per averci illuminato. 
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Ciao ciao 
Tonino Nardone (GGM) 

 

In salvo lo speleologo sul Marguareis  
By Andrea Scatolini on luglio 15th, 2017  

Il CNSAS ha portato in salvo M.B. lo speleologo colto da malore ieri a 200 m di profondità 
nella grotta Caracas-Piaggiabella 
Nelle prime ore della mattina del 15 luglio, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS) ha riportato in superficie lo speleologo infortunatosi nella Grotta Caracas. 
M.B., speleologo cinquantenne di Savona, era rimasto bloccato ieri verso mezzogiorno nella grotta 
appartenente al complesso carsico di Piaggia Bella che si trova all'interno del Monte Marguareis 
nelle Alpi Liguri, al confine tra Francia, Liguria e Piemonte. 
In occasione di un evento speleologico che in questi giorni sta richiamando appassionati dall'Italia 
e dalla Francia per il cinquantesimo anniversario della Capanna Saracco Volante, i gruppi 
speleologici locali hanno organizzato numerose escursioni nelle cavità che si aprono sull'altipiano. 
Durante una di queste - la traversata che collega la Grotta Caracas al complesso di Piaggia Bella - 
M.B. è stato colto da malore mentre si trovava in risalita su un pozzo a oltre 200 m di profondità. 
Vista l'impossibilità di proseguire, i suoi compagni di traversata hanno deciso di uscire per dare 
l'allarme mentre alcuni di loro rimanevano ad assistere l'infortunato. 
La I Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si trovava già 
nelle vicinanze perché aveva predisposto un presidio di soccorso presso la Capanna Saracco 
Volante proprio in occasione dell'evento. Data la rilevanza della manifestazione, anche la XIII 
Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Ligure era di presidio insieme 
alla delegazione piemontese e si è anch'essa immediatamente attivata. 
Una squadra CNSAS di primo soccorso si è portata sull'ingresso della grotta e si è 
immediatamente calata all'interno raggiungendo l'infortunato e valutandone le condizioni. Intanto 
una seconda squadra di telefonisti ha approntato una linea di comunicazione dal campo avanzato, 
realizzato presso l'ingresso della cavità, fino al luogo dove si trovava lo speleologo bloccato. 
Il presidio comprendeva anche un medico del CNSAS abilitato al soccorso in ambiente ostile, che, 
coadiuvato da altri tecnici, si è calato, ha raggiunto M.B. e ne ha stabilizzato le condizioni mediche. 
Il monitoraggio medico è proseguito per l'intero recupero e - raggiunto il campo base - si è 
concluso con una valutazione completa delle condizioni di salute dello speleologo. 
Diverse squadre di tecnici soccorritori CNSAS piemontesi e liguri si sono alternate per oltre dodici 
ore durante le operazioni di recupero che si è concluso con la massima rapidità possibile e con un 
pieno successo. 
- 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 

 

CNSAS ha portato in salvo speleologo colto 
da malore ieri a 200 m di profondità  
By Cave_bit on luglio 15th, 2017  

Ricevo e pubblico per conto di Andrea Scatolini. 

CNSAS ha portato in salvo M.B. lo speleologo colto da malore ieri a 200 m di profondità 
nella grotta Caracas-Piaggiabella 
Nelle prime ore della mattina del 15 luglio, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS) ha riportato in superficie lo speleologo infortunatosi nella Grotta Caracas. 
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M.B., speleologo cinquantenne di Savona, era rimasto bloccato ieri verso mezzogiorno nella grotta 
appartenente al complesso carsico di Piaggia Bella che si trova all'interno del Monte Marguareis 
nelle Alpi Liguri, al confine tra Francia, Liguria e Piemonte. 
In occasione di un evento speleologico che in questi giorni sta richiamando appassionati dall'Italia 
e dalla Francia per il cinquantesimo anniversario della Capanna Saracco Volante, i gruppi 
speleologici locali hanno organizzato numerose escursioni nelle cavità che si aprono sull'altipiano. 
Durante una di queste - la traversata che collega la Grotta Caracas al complesso di Piaggia Bella - 
M.B. è stato colto da malore mentre si trovava in risalita su un pozzo a oltre 200 m di profondità. 
Vista l'impossibilità di proseguire, i suoi compagni di traversata hanno deciso di uscire per dare 
l'allarme mentre alcuni di loro rimanevano ad assistere l'infortunato. 
La I Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si trovava già 
nelle vicinanze perché aveva predisposto un presidio di soccorso presso la Capanna Saracco 
Volante proprio in occasione dell'evento. Data la rilevanza della manifestazione, anche la XIII 
Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Ligure era di presidio insieme 
alla delegazione piemontese e si è anch'essa immediatamente attivata. 
Una squadra CNSAS di primo soccorso si è portata sull'ingresso della grotta e si è 
immediatamente calata all'interno raggiungendo l'infortunato e valutandone le condizioni. Intanto 
una seconda squadra di telefonisti ha approntato una linea di comunicazione dal campo avanzato, 
realizzato presso l'ingresso della cavità, fino al luogo dove si trovava lo speleologo bloccato. 
Il presidio comprendeva anche un medico del CNSAS abilitato al soccorso in ambiente ostile, che, 
coadiuvato da altri tecnici, si è calato, ha raggiunto M.B. e ne ha stabilizzato le condizioni mediche. 
Il monitoraggio medico è proseguito per l'intero recupero e - raggiunto il campo base - si è 
concluso con una valutazione completa delle condizioni di salute dello speleologo. 
Diverse squadre di tecnici soccorritori CNSAS piemontesi e liguri si sono alternate per oltre dodici 
ore durante le operazioni di recupero che si è concluso con la massima rapidità possibile e con un 
pieno successo. 
- 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 

 

MINIERE VAL TOPPA con il CAI Gallarate  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2017  

 
Il complesso minerario della Val Toppa sopra Pieve Vergonte sui ripidi pendii della Punta l'Ottone e della 
Cima Strighet (visitati precedentemente, vedi questa pagina), di fianco alla Valle del Rio Marmazza, si trova 
la piccola Val Toppa che racchiudeva (e conserva tutt'ora in parte), un vero e proprio "tesoro"... 

Queste valli sono corte e ripide, e perciò quando i torrenti sono in piena, trascinano a valle notevoli quantità 
di materiale (tra i 1250 e il 1251 il paese di Vergonte fu praticamente distrutto da una eccezionale alluvione), 
ma questi eventi hanno anche permesso di scoprire la presenza dell'oro tra le rocce di questo versante della 
montagna. 

Verso la metà del 1800 inizia lo sfruttamento vero e proprio da parte di una società inglese, la The Pestarena 
Gold Mining Co. Ltd. che acquistò anche le miniere di Pestarena e Dei Cani in Valle Anzasca. 

Furono estratte circa 100.000 tonnellate di materiale che avevano un "tenore" medio di circa 25 grammi di 
oro per tonnellata...  

Nel 1894 la concessione fu venduta dalla società inglese alla ditta Ceretti di Villadossola, l'estrazione 
continuò anche se in minore quantità e nel 1935, quando le miniere erano abbandonate da circa 40 anni, alla 
Ceretti subentrò la Rumianca che avviò un programma di ristrutturazione e l'attività riprese nel 1937 (alla 
Rumianca interessava anche la pirite, che veniva usata per la produzione di acido solforico). 
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Infine, nel 1947 quando l'attività era ormai molto ridotta, l'estrazione teminó e tutto il materiale usato in 
miniera, come i binari per il trasporto dei carrelli con il minerale, e la teleferica per il trasporto a valle, fu 
smontato e recuperato.  

Follow the Exploration 
UNEXteam 

 

Alla scoperta del geotritone e della fauna 
ipogea della Grotta Grande di Pignone  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2017  

Il territorio di Pignone in Liguria è caratterizzato dalla presenza di numerose grotte, doline, inghiottitoi, 
popolati da geotritoni ed altre specie viventi 

Nello scorso mese di giugno, la Grotta Grande di Pignone è stata oggetto di studio da parte di un gruppo di 
naturalisti dell'Università di Milano che ha evidenziato come in essa viva un'importante colonia di geotritoni 
della specie Speleomantes Ambrosi, dal nome dello scopritore. 

 

50 anni Capanna Scientifica Saracco Volante 
- Marguareis  
By Raffaella Zerbetto on luglio 18th, 2017  

Circa 300 speleo da tutta Italia e dalla vicina Francia si sono dati appuntamento per festeggiare i 50 anni 
della Capanna Saracco Volante... dove i racconti di Gobetti, Badino e tanti altri hanno avuto origine. 
Grazie Gruppo Speleologico Piemontese perché è stato bello ed emozionante esserci!!! 
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Una Capanna, 50 anni di storia, 300 speleo a festeggiarla 

 

 
Conca di Piaggia Bella, il cuore speleo pulsante del Parco Naturale del Marguareis, dove il fiume delle grotte 

(il Tanaro, il più lungo d'Italia) nasce... 

https://www.facebook.com/parcomarguareis/
http://www.scintilena.com/?p=36133
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Il massiccio del Marguareis 

 

Foto Raffaella Zerbetto (SCT) 

Foto Stefania Piccoli (GSP) 

Foto Agostino Chiesa  

 

Sei grotte tra i nuovi siti UNESCO  
By Andrea Scatolini on luglio 19th, 2017  

La lista dei Siti di interesse UNESCO si allunga, includendo sei grotte della regione del Giura, in Gdermania, 
contenenti importanti resti archeologici preistorici. 

 
Fonte e maggiori info: http://observer.com/2017/07/unesco-world-heritage-list-additions/ 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10209879307324093.1073741876.1375751359&type=1&l=2b3b01e00c
https://www.facebook.com/stefania.piccoli.76/media_set?set=a.1567866316565274.1073741861.100000257636677&type=3
https://www.facebook.com/agostino.chiesa/media_set?set=a.1041041686031948.1073742103.100003783809047&type=3
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://observer.com/2017/07/unesco-world-heritage-list-additions/
http://www.scintilena.com/50-anni-capanna-scientifica-saracco-volante-marguareis/07/18/p_20170717_165516_pn/
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120° di fondazione del Circolo Speleologico e 
Idrologico Friulano 1897-2017  
By Mayo on luglio 19th, 2017  

23-24 settembre 2017 - Santa Margherita del Gruagno (Moruzzo, Udine) 

 

Sono pochi i sodalizi speleologi che - al mondo - hanno superato il secolo di vita e ancor meno quelli che 
possono "spegnere 120 candeline". Il CSIF è uno di questi ed è per questo che intendiamo festeggiare questo 
significativo traguardo con gli speleologi (e/o i grottisti come molti desiderano essere chiamati) italiani (e 
non). Sappiamo che Udine è "ai confini" e non comodissima da raggiungere ma vi invitiamo tutti a fare 
questa fatica che - speriamo - sarà ripagata da 2 piacevoli giornate in amicizia. 

Questo è il link per registrarsi all'incontro, maggiori dettagli sulla manifestazione verranno forniti con le 
prossime comunicazioni. 

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 

 

Campo estivo Alburni 2017  
By Francesco Maurano on luglio 21st, 2017  

La Federazione Speleologica Campana con il coordinamento del Gruppo 
Speleologico Natura Esplora dal 5 al 20 agosto 2017 organizza un campo di esplorazioni speleologiche sul 
Massiccio degli Alburni con base logistica di appoggio presso il Casone Aresta, nel comune di Petina (SA). 
Il campo ha la finalità di proseguire le varie attività già in itinere durante l'anno. 
La partecipazione è aperta a tutti gli speleologi che intendono impegnarsi nelle attività previste dal 
programma. 

Tutti i dettagli alla pagina http://www.gsne.it/?p=1999 
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Mostra "Arte Mineraria - 150 anni tra i 
banchi dell'istituto minerario" Agordo - 
Belluno  
By Lara Nalon on luglio 21st, 2017  

Per luglio e agosto la Scuola Mineraria di Agordo in collaborazione con l'associazione "Amici dei Minerari" 
presenta la Mostra: 
Arte Mineraria - 150 anni tra i banchi dell'istituto minerario. 

Presso il museo di Geologia delle dolomiti Agordine, in Via Primo Maggio 5. 
Apertura: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

Qui il sito dell' Istituto Geotecnico Minerario di Istruzione Superiore "U. Follador - A. De Rossi". 
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Bracciano (RM), l'acqua di Venere e il culto 
sotterraneo  
By Elena Felluca on luglio 22nd, 2017  

Nella zona nord-occidentale del lago di Bracciano, nascosto nella campagna e custodito dalla natura, si trova 
un complesso architettonico sotterraneo dedicato verosimilmente a Venere, dea della bellezza, dell'amore e 
della fertilità: si tratta di un luogo indicato con l'idronimo acqua di Venere nell'Istromento 23 agosto 1608 tra 
le sorgenti cedute a Paolo V per ripristinare l'antico acquedotto di Traiano. 
La chiave di lettura per comprenderne la natura può essere quella di un uso cultuale. 
L'edificio venne realizzato sul declivio naturale di un avvallamento, poi inglobato da Traiano apportando 
delle variazioni nella struttura e nell'utilizzo, essendo assai severe le norme di tutela e conservazione degli 
acquedotti che rifornivano Roma. 
La roccia e le scaturigini erano state racchiuse in una struttura monumentale in un momento imprecisato 
dell'epoca imperiale: un lungo corridoio delimitato da portici rialzati, composti da arcate sorrette da grossi 
pilastri in laterizio, convogliava l'acqua scaturita da vari punti della roccia in un piccolo fiume sotterraneo. La 
roccia viva è a vista sul lato nord, la nicchia centrale è piuttosto elaborata e lascia supporre la presenza di una 
statua, forse l'immagine della divinità adorata. La volta conserva in alcuni punti l'intonaco celeste che doveva 
rivestirla interamente. Il prospetto meridionale appare manomesso dalla muratura di chiusura delle nicchie: 
è ipotizzabile che si affacciassero verso l'esterno e, se fossero state aperte senza il muro di fondo, come è 
facile supporre senza volare troppo con la fantasia, permettevano alla luce naturale di entrare creando giochi 
di luci e ombre e di lasciare intravedere dall'esterno l'immagine sacra. 
Prima che Traiano modificasse parzialmente la struttura, il complesso, visto dall'esterno, doveva avere una 
scenografia spettacolare: si affacciava su una valletta racchiusa naturalmente tra pareti rocciose piuttosto 
ripide e aperta a sud in una spianata, dove vi erano dei laghetti nati dalla decantazione delle acque sorgive. 
Possiamo supporre che il tutto fosse racchiuso in un boschetto sacro e circondato di giardini. 
Il lavoro di studio sarà di prossima pubblicazione nel quarto quaderno della collana Sabatia Regio. Studi, 
esplorazione e ricerche nel territorio del Lago di Bracciano. 
Colgo l'occasione per ringraziare carissimi amici con i quali ho potuto condividere momenti speciali durante 
le ricerche: Antonio De Sessa e Tullio Dobosz. 

Elena Felluca 

 

Bracciano (RM), Acqua di Venere, captazione dell'Aqua Traiana-Aqua Paula 
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GSP Torino - Campo Chiusetta - 5/20 agosto 
2017  
By Leonardo Zaccaro on luglio 24th, 2017  

Il Gruppo Speleologico Piemontese organizza, dal 5 al 20 agosto, un campo in zona Chiusetta (Marguareis). 
L'obiettivo principale è la ricerca della fantomatica giunzione tra il complesso di Piaggia Bella (oltre 40 km) e 
la grotta di Labassa (20 km). Oltre a questo obiettivo si rimetterà mano alle esplorazioni di Labassa, delle 
zone più basse di Piaggia Bella e di alcune grotte minori.  

PERIODO: 
dal 5 al 20 agosto 

OBIETTIVI PRINCIPALI: 
- vedere alcuni punti in sospeso nella grotta degli SCIACALLI - zona pentivio, che schifo (ingresso più basso 
di PB) 
- riprendere le esplorazioni in LABASSA - zone a monte (ci sono già delle soffiate su dove cercare) e estreme 
zone a valle 
- rivedere la zona della terra tra i due laghi in zona PB-Mastrelle 
- continuare operazione "rilievo di PB" 
- riarmo di ARMADUK - dorsale del Ferà (pare non veda persone dalla fine degli anni '80) 
- collaborazione con Jo e francesi per la disostruzione di Putiferia 
- attività esterna di ricerca e scavo di buchi in zona E, D, C e Ferà (quest'ultima poco sondata dal lavoro 
Margua Sud) 

ORGANIZZAZIONE 
- vino e birra colettivi 
- pasta, sughi e formaggio di gruppo per una cucina condivisa 
- tendone "gias" per riparo e cucina collettiva 
- condivisione delle spese campo 
- materiale di gruppo fornito dal GSP 

Per info o adesione visitare il sito http://www.gsptorino.it/ o scrivere all'indirizzo mail cicco.igor@tiscali.it 

GSP Torino 
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Documentario "LA VITE E L'ABISSO"  
By Lara Nalon on luglio 24th, 2017  

6 agosto 2017 

21:00 

"Nella cantina dell'azienda agricola Skerk sul Carso triestino una botola nasconde l'ingresso a un abisso 
naturale che scende nelle viscere della terra a oltre cento metri di profondità. 
E' una cavità apparentemente come ce ne sono tante sull'altopiano carsico, ma alcune particolarità la 
rendono unica." 

Notizia dal C.A.T. Club Alpinistico Triestino. 
Si terrà domenica 6 agosto alle 21 nella Diga Nazario Sauro la presentazione del documentario dedicato 
all'"Abisso Skerk". 
La serata realizzata in collaborazione con il C.A.T Club Alpinistico Triestino si svolge all'interno della 
manifestazione LAGUNAFEST 2017, dal 3 al 9 Agosto a Grado. Ingresso libero ad ogni evento 
www.lagunamovies.com 

Dedicato al sorprendente "Abisso Skerk", il documentario in un progetto di Pietro Spirito e di Elisa Cozzarini, 
indagherà l'argomento "passione per la Terra". 
Nella serata dialogheranno anche con Clarissa Brun e Sandi Skerk.  

La notizia di LAGUNAFEST su Ansa. 

 

Gemellaggio Shaka Zulu - GSR 2017  
By Giuseppe Bosso on luglio 25th, 2017  

Si è appena tenuto il 22 e il 23 Luglio il fruttuoso fine settimana di gemellaggio che ha visto il Gruppo 
Speleologico Ruvese di Ruvo di Puglia (BA) gentilmente ospitato dal gruppo speleologico Shaka Zulu di 
Subiaco (RM). 

Il presidente dello Shaka Zulu "Nerone", Gabriele Catoni e Fabrizio Toso hanno accolto la "delegazione" del 
GSR composta dal presidente Vincenzo Iurilli, Giuseppe Bosso, Costanza de Bari, Fedele Messina e Rosa 
Vilardi nella magica ambientazione della Valle dell'Aniene e dei panorami del Monte Livata. 

Si è partiti con i lavori di scavo e rimozione di terra in una cavità già nota da tempo ma non frequentata da 
diversi anni situata nei pressi di Creta Rossa nella omonima zona del Monte Livata. 
In una sola giornata di lavoro, la sinergia delle squadre di scavo e di recupero in superficie ha consentito la 
rimozione di un grosso masso che ostruiva in parte il pozzetto di ingresso e della terra e sassi che riempivano 
il fondo. I lavori sono stati sospesi in serata quando gli ultimi colpi di pala e mazzetta hanno aperto un buco 
che lascia intravedere una fessura che continua verso il basso per qualche metro. Si sente una leggera aria 
soffiante ma c'è ancora tanto lavoro da fare e prima di proseguire gli scavi è necessario mettere in sicurezza e 
liberare la saletta antistante. 

Domenica ci si è concentrati nella risorgenza dell'Inferniglio a Jenne, lungo la riva destra del fiume Aniene. 
Mentre ci preparavamo per entrare in grotta, con sorpresa vediamo altre auto arrivare: anche gli speleo del 
CAI di Roma hanno pensato di fare una visita all'Inferniglio. La risorggenza è situata alla quota di 512m s.l.m 
ed è una delle cavità più importanti della zona in quanto raccoglie tutte le acque della zona di Campo 
dell'Osso e Monte Livata per riversarle nell'Aniene. Lunga circa 2,5 Km è stata oggetto, negli ultimi decenni, 
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di diverse esplorazioni da parte di sub (anche francesi) in quanto dopo una prima zona facilmente 
percorribile con muta o canotto l'acqua occupa interamente la cavità in una sequenza di ben 10 sifoni. 
Favoriti da una inusuale e precoce secca che ha abbassato notevolmente il livello dell'acqua, si è potuto 
procedere per la prima volta dopo molti decenni con una progressione senza attrezzature fino al terzo sifone. 
A questo punto è stato necessario armare una discesa per entrare nel terzo sifone e verificarne lo stato e la 
percorribilità constatando che nonostante nella parte iniziale l'acqua fosse circa 3m al di sotto della volta 
(normalmente colma), la prosecuzione era comunque inibita dall'allagamento totale. Esplorando poi il 
bypass del primo sifone che porta sopra il terzo sifone è stata notata una piccola vaschetta del diametro di 
circa 50cm con all'interno almeno una ventina di piccoli organismi bianchi della lunghezza massima di un 
paio di millimetri, probabilmente Niphargus, ma non ne abbiamo la certezza al momento. Ritorneremo in 
questo punto per documentare in modo opportuno. Infine sono stati eseguiti dei controlli di routine sul Ph e 
sulla conducibilità dell'acqua che sono risultati in linea con le precedenti misurazioni. 

Un ringraziamento a tutti gli speleologi che hanno collaborato e reso possibile questo gemellaggio. 

Il prossimo appuntamento vedrà i ruoli invertiti, aspettiamo i nostri amici dello Shaka Zulu in Puglia, nel 
Parco dell'Alta Murgia! 

 

Foto di gruppo al termine dei lavori a Piccola Creta 

 

XVII corso di speleologia - Ragusa, 22 
settembre - 15 ottobre 2017  
By Dario Rocca on luglio 26th, 2017  

Torna il corso di speleologia a Ragusa, organizzato dalla Scuola Ragusana di Speleologia dello Speleo Club 
Ibleo, sotto l'egida della Società Speleologica Italiana e della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia. 
L'obiettivo principale del corso è quello di fornire un'ampia visione della pratica speleologica e delle 
discipline ad essa collegate con semplicità e divertimento. Un ciclo di lezioni teoriche alternate ad attività in 

http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
http://www.scintilena.com/gemellaggio-shaka-zulu-gsr-2017/07/25/img_7293_3/
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parete ed in grotta, forniranno ai frequentatori le principali nozioni sulla genesi e lo sviluppo delle grotte, la 
loro frequentazione e i comportamenti corretti da adottare per la loro salvaguardia.  

clicca qui per visualizzare l'articolo originale... 

PER INFO scrivere a speleoclubibleo@gmail.com, oppure contattare Angelo: 3283048654 - Fabrizio: 
3284220663. 

 

 

Landres clautans - Immagini e storie di 
grotte e speleologi - Claut Pordenone  
By Lara Nalon on luglio 28th, 2017  

29 luglio 2017 

20:30 a 22:30 

Serata sabato 29 Luglio alle 20.30 presso la Sala Convegni del comune di Claut a cura dell'Unione 
speleologica Pordenonese CAI e del Gruppo speleologico Sacile: 
immagini, dati e notizie sulle recenti esplorazioni speleologiche in Landre Scur e zona Pradut e Colciavath. 
Relaziona Filippo Felici, esploratore, speleologo e soccorritore CNSAS. 

Inoltre presso il Museo Casa Clautana dal 15 luglio al 27 agosto una raccolta di immagini delle ultime 
esplorazioni speleologiche nel cuore delle montagne clautane. 
Orari Luglio: Sabato e domenica 15.30 -18.30 
Orari Agosto: tutti i giorni 15.30 -18.30 

http://www.speleoclubibleo.org/corso-2017/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.scintilena.com/xvii-corso-di-speleologia-ragusa-22-settembre-15-ottobre-2017/07/26/giovannipilarinu-piccola/
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Qui la notizia da US Cai Pordenone. 

 

 

"Il cammino dei minatori di Santa Barbara" 
Iglesias  
By Lara Nalon on luglio 28th, 2017  

29 luglio 2017 

09:25 a 10:25 

Notizia da "L'Unione Sarda". 
Domani mattina su Rai Due alle 9.25 al centro della puntata di "Sulla Via di Damasco" verrà presentato un 
cammino lungo un percorso ideato dal geologo Giampiero Pinna intitolato "Il cammino dei minatori di Santa 
Barbara". 

http://www.uspcaipordenone.org/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=62:landres-clautans-dolomiti-days-2017&catid=14&Itemid=101
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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Si parte dal santuario del Buon Cammino di Iglesias per proseguire con la visita alla miniera di Monteponi a 
Porto Flavia, a quelle di Montevecchio".... 

Leggi tutta la notizia su "L'Unione Sarda" con un breve video di un minuto di presentazione.  

Replica mercoledì in terza serata. 

 

Speleo Film Festival a Karlovac - Croazia il 
23 Settembre  
By Lara Nalon on luglio 28th, 2017  

23 settembre 2017 

Da OSMICA Karlovac. 

 
Sesto Festival annuale dei documentari e dei filmati brevi dai 3 ai 15 minuti a tema speleologico. 

The festival organization committee is pleased to invite speleologists, mountaineers, biologists, geologists, 
ecologists and everyone who shares our enthusiasm with the secret world of the underground, to send their 
professional or amateur recorded films to the sixth annual Speleo Film Festival which is going to be held in 
Karlovac, Croatia on September 23th, 2017. 

By being one of a very few festivals covering speleology topics in the world, the festival has already been 
given national and international recognition for its quality and consistency. Throughout the years the 
festival has been supported by the city of Karlovac, the Speleological Commission of the Croatian 
Mountaineering Association, Croatian Speleological Federation, Zagreb speleological union and Cinema 
club Karlovac. It introduced authors and films from Argentina, Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, 
Montenegro, France, Croatia, Iran, Italy, Canada, Colombia, Hungary, Malaysia, Moldova, New Zealand, 
Germany, Pakistan, Poland, Russia, Slovenia, Slovakia, Spain, Turkey and Great Britain. 

Speleological film has a significant role in speleological exploration because of its ability to present 
authentic underground environment in all its beauty, previously accessible only to a small number of 
specially trained people - speleologists. The value of recorded scenes beyond the surface is even greater if 
observed from non-specialized viewer's perspective. Films displayed in recent festivals showed viewers all 
the beauty of speleological decorations and hidden touristic possibilities the underground holds. They 
presented the diverse life beyond the surface, acknowledged as one of the bearers of biodiversity in Croatia. 

http://www.unionesarda.it/articolo/spettacoli/2017/07/28/sulla_via_di_damasco_su_rai_due_i_percorsi_sotterranei_delle_mini-7-627952.html
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/
http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/
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They exhibited the results and valuable scientific information from many speleological explorations and 
expeditions to different, exotic parts of the world and a lot more. 

The Speleo Film Festival aims to acquaint fellow speleologists and documentary lovers with all the work 
and effort put into making a speleological film and possibly attract some future underground explorers 
among interested viewers. 

Inviare eventuali contributi entro il 15 Settembre. 
Leggi tutti i dettagli per l'iscrizione e i contatti su http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/ 

 

On-line il nuovo numero di Sardegna 
Speleologica n° 27 - Aprile 2015  
By Pierpaolo Dore on luglio 28th, 2017  

 
E' scaricabile in PDF il numero 27 di Sardegna Speleologica, la rivista della Federazione Speleologica Sarda. 
all'interno tanti articoili sulla speleologia isolana, ricerche, racconti e altro ancora. 

per scaricarlo potete collegarvi a: 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/sardegna-speleologica/?op=show&c=12&t=348 

http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/
http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
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Bando di ricerca biospeleologica  
By Pierpaolo Dore on luglio 28th, 2017  

 
Il Comitato Organizzatore del Congresso di Biospeleologia visto il bilancio finanziario finale dell'evento, ha 
deciso di utilizzare questa somma per finanziare progetti di studio e ricerca in ambito biospeleologico. 
A questo proposito è indetto un concorso per l'attribuzione di due borse di studio dell'importo complessivo 
lordo per il percipiente di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per lo svolgimento di attività di studio e ricerca 
in ambito biospeleologico. 
Le suddette attività di studio riferite alla borsa in oggetto dovranno essere svolte esclusivamente sul territorio 
italiano. 

altre info ed il bando completo su: 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/?op=show&t=349 

 

http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
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"Miniere e Minatori in mostra" Domusnovas  
By Lara Nalon on luglio 29th, 2017  

Da "Unione Sarda". 
Affrettiamoci: sarà visitabile fino a fine luglio nei locali della Casa Pirinu tutti i giorni dalle 18 alle 21 la 
preziosa collezione di inserti del Corriere della Sera che racconta la dura vita nelle miniere dal 1899 al 1960. 
La mostra è una delle iniziative con cui lo Speleo Club Domusnovas (in collaborazione con il Comune e le 
associazioni Pro Loco, Elda mazzocchi Scarzella, Aps Progetto Giovani, Francesco Lamieri e Circhiòla) ha 
celebrato alcuni giorni fa la 9° Giornata Nazionale delle Miniere. 
In ricordo della figura del romagnolo Enrico Serpieri, padre della metallurgia industriale in Sardegna e noto 
per aver realizzato a Domusnovas la prima fonderia industriale di piombo. 
 
Leggi qui l'articolo completo di Simone Farris. 
Grazie a Speleo Club Domusnovas che ha condiviso il volantino della inaugurazione della mostra: 

 

 

Campo Majella 2017  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2017  

Da Sabato 12 a Domenica 20 Agosto, lo Speleo Club Chieti ed il Gruppo Speleologico CAI Fabriano 
organizzano il 18° CAMPO MAJELLA  

Campo base sarà come ogni anno il Rifugio Manzini  

Obiettivo principale del campo:  

-Esplorazione abisso De Gasperi che lo scorso anno ci ha regalato 3 nuovi pozzi portando la grotta a 300 
metri di profondità 

Altri obiettivi:  

-Esplorazione, rilievo e reportage fotografico della nuova grotta vicino al De Gasperi: si tratta di una cavità 
individuata 3 anni fa e che attualmente è profonda circa 60 metri 

-Battute esterne di ricerca 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2017/07/26/domusnovas_miniere_e_minatori_in_mostra_nel_ricordo_di_enrico_ser-8-627326.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2017/07/26/domusnovas_miniere_e_minatori_in_mostra_nel_ricordo_di_enrico_ser-8-627326.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2017/07/26/domusnovas_miniere_e_minatori_in_mostra_nel_ricordo_di_enrico_ser-8-627326.html
https://www.facebook.com/groups/speleoclubdomusnovas/permalink/855917797900670/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/speleoclubdomusnovas/permalink/855917797900670/
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Data la difficile logistica (il rifugio Manzini è ad una quota di circa 2500 m slm e a circa 3 ore di cammino 
dalla "civiltà") vi preghiamo di comunicare al più presto eventuale partecipazione a: 
speleoclubchieti@gmail.com 

 

"Universi Paralleli" - Corso di Speleologia a 
settembre - Speleo Club Orobico CAI 
Bergamo  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2017  

"Universi Paralleli" 
XXXIX Corso di Introduzione alla Speleologia 
Speleo Club Orobico C.A.I. Bergamo 
Settembre - novembre 2017 

Una porta aperta a veri e propri Universi Paralleli... quelli delle grotte e delle cavità ipogee naturali... dove 
spesso l'Uomo non è ancora fisicamente arrivato. 

Lo Speleo Club Orobico C.A.I Bergamo ha il piacere di presentare la sua 39a Edizione del Corso di 
Introduzione alla Speleologia. 
Durante il Corso si apprenderanno le tecniche di progressione su corda con l'ausilio di appositi materiali 
tecnici per l'accesso e la progressione in ambiente ipogeo naturale in condizioni di sicurezza. Verranno anche 
illustrate le principali nozioni teoriche e comportamentali che rappresentano il bagaglio culturale comune di 
ogni speleologo. 

Il corso verrà presentato giovedì 07 settembre 2017 alle ore 21.00 presso il Salone Conferenze del Palamonti 
(Sede della Sez. di Bergamo del C.A.I., Bergamo - Via Pizzo della Presolana, 15) 

Possono parteciparvi tutti i maggiori di 16 anni e non sono richieste particolari doti atletiche se non una certa 
agilità, capacità di adattamento e una buona condizione fisica date le caratteristiche degli ambienti ipogei e la 
scomodità di molti passaggi. 
Il Corso si dipanerà tra lezioni teoriche serali in settimana e uscite pratiche di una giornata intera (la 
domenica) in palestre esterne e in vere e proprie grotte della Lombardia dal 22 settembre al 27 ottobre 2017 
secondo il Calendario qui riportato: 

• ven 22 settembre: Ia Lezione teorica (Materiali, Abbigliamento e Alimentazione in grotta); 
• dom 24 settembre: Ia Uscita pratica (Palestra Palamonti); 
• ven 29 settembre: IIa Lezione teorica (Geologia, Idrologia, Carsismo e Speleogenesi); 
• dom 01 ottobre: IIa Uscita pratica (Grotta: Buco del Castello, Roncobello); 
• ven 06 ottobre: IIIa Lezione teorica (Storia della Speleologia e del gruppo; Organizzaz. del C.A.I.); 
• sab 07 ottobre: Uscita in esterno: Carsismo e lettura del paesaggio; 
• dom 08 ottobre: IIIa Uscita pratica (Palestra esterna); 
• ven 13 ottobre: IVa Lezione teorica (Documentazione: Posizionamento, Rilievo ipogeo, Fotografia); 
• dom 15 ottobre: IVa Uscita pratica (Grotta: Bus di Tacoi, Gromo); 
• ven 20 ottobre: Va Lezione teorica (Biospeleologia ed Ecologia); 
• dom 22 ottobre: Va Uscita pratica (Grotta: Abisso La Dolce Vita, Oltre il Colle); 
• ven 27 ottobre: VIa Lezione teorica (Soccorso in grotta e Organizzazione C.N.S.A.S.); 
• sab 11 e dom 12 novembre: (Grotte e... altro?!) Uscita di Fine Corso fuori Regione. 

Il Corso è a numero limitato (massimo 20 iscritti). 
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 21 settembre 2017. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per ogni aggiornamento e per conoscere le condizioni, i costi e i termini di iscrizione: 

Sito internet: www.speleocluborobico.org 
E-mail: speleocluborobico@gmail.com 

Vi aspettiamo! 

Speleo Club Orobico 
C.A.I. Bergamo 

 

corso speleologia bergamo 

 

http://www.speleocluborobico.org/
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SPELEO FILM FESTIVAL 2017 - Croazia a 
Settembre  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2017  

SPELEO FILM FESTIVAL - Karlovac, September 23th, 2017. 

 
Your story...Your script...Your cave...Your choice... All cavers are welcome! 

We will be showing films created by cavers like you from all around the world. Don't be shy, join in. 

All the details about this year SpeleoFilmFestival are in the attachment and on a web page: 
http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/ 

With hopes for your participation, 

Best regards 

Damir Basara 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/
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