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Spelaion 2018: Programma completo di 
questo weekend 
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2018 

 

spelaion 2018 cinquantanni nel buio 

“Spelaion 2018 – 50 Anni nel Buio” 
Incontro Interregionale di Speleologia 

Si svolgerà dal 7 al 9 Dicembre 2018 a Grottaglie (TA) l’incontro regionale di speleologia pugliese, con la 
parecipazione di numerosi ospiti, durante il quale verranno illustrati, oltre ai lavori di ricerca regionali, anche 
temi di interesse nazionale, tra i quali il caso della tutela e valorizzazione dell’Uomo di Altamura, la 
conservazione dei chirotteri negli ambienti ipogei, i metodi e procedure sviluppati dalla commissione 
speleosubacquea del CNSAS, il connubio tra scienza e speleologia, la carta di Casola e le spedizioni all’estero. 

Programma Completo: 

Venerdì 7 Dicembre 
CASTELLO EPISCOPIO 
Ore 17.00 Inaugurazione Spelaion 2018 
Celebrazione dei 50 anni del Gruppo Grotte Grottaglie 

Saluti Istituzionali: 
Sindaco di Grottaglie Avv. Ciro D’Alò 
Assessore Regionale Cosimo Borraccino 

Vincenzo Martimucci 
Presidente Società Speleologica Italiana 
BREVE STORIA DELLA SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA 

Prof. Giorgio Manzi 
Università di Roma 
Neanderthal, ricerca scientifica, tutela e valorizzazione: 
il caso del l’uomo di Altamura 

Mariangela Martellotta e Pier Paolo De Pasquale 
Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC) 
La conservazione dei chirotteri negli ambienti ipogei 

Ore 20.00 Speleo Cena 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/spelaion-2018-cinquantanni-nel-buio.png
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Sabato 8 Dicembre 
SALA CONVEGNI S.MARIA IN CAMPITELLI 

Ore 9.30 Gian Claudio Sannicola 
Gruppo Grotte Grottaglie 
Lussemburgo Underground 

Ore 9.50 Silvio Laddomada – N. Marinosci 
Centro speleologico Alto Salento 
Vent’anni di attività e documentazione 
del centro speleologico Alto Salento 

Ore 10.20 Sergio Orsini 
GSB-USB Bologna – Centro di Speleologia Sottomarina APOGON Nardò 
La Spannulata della Pajara 

Ore 10.40 Marco Piccinni 
Gruppo Speleologico Tricase 
“Salento sottoterra” 
Archeologia, geologia, storie e leggende su grotta delle fate (Salve) 

Ore 10.55 Eugenio Casavola 
Geologo 
Tutela e valorizzazione faune preistoriche in Puglia e Basilicata 
Presentazione Libro 

Ore 11.25 Roberto Romano 
Gruppo Speleologico Martinese 
Grotte e Voragini di Martina – Presentazione Libro 

Ore 11.45 Gianpaolo Pinto 
Collettivo Speleo – Associazione Non Convenzionale 
L’abisso collettivo dei piani Aresta 

Ore 12.05 Andrea Lona 
Gruppo Speleologico Lavis 
Arterie dolomitiche 
Dal ghiaccio alle sorgenti attraverso le Dolomiti di Brenta 

Ore 12.30 Roberto De Marco 
Gruppo Speleo Sparviere 
Ice Caving 

Ore 12.55 Manlio Porcelli 
Centro Altamurano Ricerche Speleologiche 
Mario Matrella 

Ore 13.20 PAUSA PRANZO 

Ore 15.00 Cerimonia Commemorativa 
in ricordo degli speleologi 
e dei soccorritori deceduti nel corso delle attività. 

Ore 15.30 Luca Alivernini 
CNSAS – Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 
Metodi e procedure sviluppate dalla commissione subacquea nazionale del CNSAS 
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Ore 15.50 Eugenio Casavola 
Centro Speleologico Alto Salento 
I depositi vulcanici quaternari della grotta di Sant’Angelo Statte 

Ore 16.20 Francesca Lagna 
Gruppo Spelelologico Neretino 
Le cave ipogee del salento: il caso di Cutrufiano e Gallipoli 

Ore 16.50 Anmaeva Detomaso 
GASP GASP! 
Progetto Rotolo interventi per esplorazione dei fenomeni carsici (introduzione a cura di M. Parise) 

Ore 17.15 Francesco De Salve 
Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico 
“Progetto Vora Bosco” 

Ore 17.35 Aurelio Marangella, Luigi Agazzi, Alessandro Severini 
Gruppo Grotte Grottaglie 
La Salese – le ultime novità dal Massiccio degli Alburni 

Ore 17.50 Vito Buongiorno – Pino Antonini 
Gruppo speleologico Marchigiano 
La Magàra, il collettore segreto degli alburni 

Ore 18.15 Paolo Mauro e Marco D’Onghia 
Gruppo Speleologico Vespertilio – Gruppo Speleologico “Le Grave” Verzino – CNR ISSIA 
I gessi dell’alto Crotonese: Nuove frontiere nell’esplorazione speleosubacquea 

Ore 18.45 Marco Piccinni 
Gruppo Speleologico Tricase 
Grotta di pozzo Scanderebech 

Ore 19.10 Mario Parise 
Università di Bari – CNR-IRPI 
Scienza e speleologia, un connubio necessario. Ma abbiamo veramente voglia di realizzarlo? Considerazioni 
(e provocazioni) sul tema 

Ore 19.35 Aurelio Marangella 
Gruppo Grotte Grottaglie 
Carta di Casola spedizioni all’estero – Cuba 

Ore 19.50 Claudio Pastore e Alessandro Marra?a Pino Palmisano, Ra?aele Onorato e Michele Marra?a 
Ferdinando Di Donna e Giuseppe Savino 
Gruppo Speleologico Martinese 
“Dei remi facemmo ali al folle volo”: 30 anni di esplorazioni pugliesi in Albania 
• Claudio Pastore e Alessandro Marraffa (Gsm): da Curraj 2015 a Shtares 2018 
• Pino Palmisano, Raffaele Onorato e Michele Marraffa: 3 massicci e una gamba 
• Ferdinando Di Donna e Giuseppe Savino: Aldilà dell’Adriatico la esplorazioni degli anni 90 
Modera: Roberto Romano 

Ore 20.30 SPELEOFESTA 
Ore 23.00 SPELEONOTTE 

Sabato 8 Dicembre 
EREMO S.MARIA IN CAMPITELLI 
Ore 9-13 CORSO II livello 
Matteo RIVADOSSI 
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Ore 16.00 RIUNIONE SCUOLE SSI 
Ore 18.00 RIUNIONE CNSAS 

Domenica 9 Dicembre 
SALA CONVEGNI S.MARIA IN CAMPITELLI 
Ore 9.30 Luciano Calculli 
Sindrome da Imbrago 

Ore 9.50 Matteo Rivadossi 
I video di Odissea Naturavventura 

Ore 10.15 Premiazione Concorso Fotografico 

Ore 10.40 Estrazioni premi 

Ore 11.15 Leonardo Colavita, Francesco Lo Mastro, Giuseppe Savino 
Team LaVenta 
Tavola Rotonda: Spedizioni: nuove progetti nuove frontiere 

Chiusura Spelaion 2018 

 

Candidatura dei Gessi dell’Emilia-Romagna a 
Patrimonio Unesco e sostegno degli 
speleologi 
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2018 

Al Raduno Nazionale di Speleologia di Casola 2018, durante il convegno “Un territorio straordinario. I 
fenomeni carsici nei Gessi dell’Emilia-Romagna” la comunità speleologica italiana e internazionale ha 
espresso il suo sostegno nei confronti della candidatura a Sito Unesco dei Gessi dell’Emilia-Romagna. 

Una candidatura partita dalla Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna che rappresenta uno strumento 
di tutela di un territorio dall’importante valore scientifico e naturalistico. 
Il 24 gennaio 2018 il Consiglio Direttivo della Commissione Italiana per l’UNESCO (CDCIU), all’unanimità, 
ha iscritto alla lista propositiva italiana del Patrimonio Mondiale il sito ”Grotte e carsismo evaporitico 
dell’Emilia-Romagna”. 
La lista propositiva comprende tutti i siti, ritenuti dalla CDCIU, adeguatamente importanti e la conseguente 
intenzione, nell’arco dei successivi 5-10 anni, di iscriverli al Centro del Patrimonio Mondiale. Si tratta di un 
passaggio previsto nella lunga e complessa procedura di candidatura, ma già oggi un importante 
riconoscimento del carsismo nei gessi dell’Emilia-Romagna. 

Il sito delle “Grotte e carsismo evaporitico dell’Emilia-Romagna”, costituito da varie aree carsiche gessose che 
si estendono dall’Appennino reggiano fino al faentino, rappresenta un patrimonio tra i più significativi a 
livello mondiale per sviluppo e profondità delle grotte. Oltre a essere quasi nella totalità già oggetto di tutela, 
le aree carsiche gessose sono le più studiate al mondo già a partire dal XVII secolo con i lavori del naturalista 
bolognese Ulisse Aldrovandi. Un’assoluta eccellenza del territorio per valenza scientifica, paesaggistica, 
naturalistica e culturale. 

L’inserimento delle aree carsiche gessose emiliano-romagnole nella lista italiana rappresenta il frutto del 
lavoro di coordinamento di Università di Bologna e Modena e Reggio Emilia, enti di gestione per i parchi e la 
biodiversità, Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, Soprintendenza archeologica, enti locali, realtà 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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territoriali e associazioni, svolto dalla Regione Emilia-Romagna a seguito della condivisione della proposta 
della Federazione speleologica dell’Emilia-Romagna, nella convinzione della straordinaria ricchezza di 
opportunità che un’attenta valorizzazione della geodiversità può offrire al territorio. 

A Casola, sia il Presidente della Società speleologica italiana Vincenzo Martimucci che il Presidente della 
Commissione centrale speleologia e torrentismo del CAI Marco Menichetti hanno affermato che questa 
proposta è un’iniziativa che va senz’altro condivisa, dal momento che può incrementare la conoscenza e la 
ricerca sui Gessi emiliani e romagnoli. Il percorso non è semplice, a causa dei paletti stringenti dell’Unesco. 
Nel corso del convegno, hanno assicurato il proprio sostegno alla candidatura anche i rappresentanti della 
Federazione Speleologica Europea e dell’Unione internazionale di speleologia. 

“Questa è una candidatura importante per la nostra regione, lo dimostra il fatto che per la prima volta la 
Regione Emilia-Romagna stessa ha deciso di darne la massima autorevolezza, facendosi soggetto 
proponente”, ha commentato l’Assessore regionale all’ambiente Paola Gazzolo. “Una proposta che, come 
caratteristiche di unicità, ha indubbiamente il patrimonio di conoscenze relative ai Gessi, maturate grazie alla 
Federazione speleologica regionale e alla comunità scientifica”. 

Sempre durante il raduno nazionale si è svolto un altro incontro importante per il territorio: “Speleologia nei 
parchi – Percorsi di collaborazione fra istituzioni e speleologia”. 
Ancora una volta è stato sottolineato quanto sia opportuna la collaborazione tra speleologi e chi gestisce le 
Aree protette. 
Gli speleologi possono infatti monitorare e fare interventi all’interno delle grotte comprese nei confini dei 
parchi, in un’ottica di conservazione. 
Gli intervenuti si sono incentrati sull’importanza del protocollo d’intesa tra SSI, CAI e Federparchi, che vuole 
contribuire a mettere a disposizione di chi tutela le grotte, le conoscenze maturate dagli speleologi. Obiettivo 
del protocollo è infatti favorire il dialogo, lo scambio di conoscenze e la formazione. 

Fonti: 
www.faenzanotizie.it 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it 

 
 

Nuovo promo per il progetto “C3″ della 
CGEB Trieste 
By Riccardo Corazzi on dicembre 4th, 2018 

Il progetto C3 e i suoi ricercatori, in lotta contro il tempo prima di perdere per sempre le informazioni 
climatiche e scientifiche trattenute nelle grotte del Canin—vai alla pagina 

 

  

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2018/11/02/il-mondo-speleologico-sostiene-la-candidatura-dei-gessi-dellemilia-romagna-a-patrimonio-unesco.html
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/notizie/notizie-2017/i-gessi-emilia-romagna-candidatura-unesco-delle-aree-carsiche-gessose
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.boegan.it/2018/12/progetto-c3-chunks-of-ice-the-movie/
http://www.scintilena.com/nuovo-promo-per-il-progetto-c3-della-cgeb-trieste/12/04/c3/


Scintilena – Raccolta Dicembre 2018 
 

8 
 

Convegno annuale di Asiac-Associazione per 
lo studio in Italia dell’Asia centrale e del 
Caucaso – Gorizia, 5-7 dicembre 2018 
By Ester Licocci on dicembre 5th, 2018 

 

Questa mattina nella cornice della splendida città di Gorizia è iniziato il 
Convegno annuale di Asiac- Associazione per lo studio in Italia dell’Asia centrale 
e del Caucaso, che si concluderà il 7 dicembre, dopo tre giornate intense di lavori 
e tavole rotonde. 

In particolare, giovedì 6 dicembre, ci sarà una sessione tutta dedicata alle cavità 
sotterranee, con diversi interventi come : 

I qanat nell’area di Shahrood: antichi acquedotti ancora strategici 
Ezio Burri (Università degli Studi L’Aquila/CNR), Andrea Del Bon (Membro del gruppo di ricerca “Qanat 
Project”), Angelo Ferrari (CNR), Pietro Ragni (CNR) 

Analisi ambientali e valorizzazione culturale dei qanat di Yazd, patrimonio dell’Umanità 
(UNESCO) 
Ezio Burri (Università degli Studi L’Aquila/CNR), Andrea Del Bon (Membro del gruppo di ricerca “Qanat 
Project”), Angelo Ferrari (CNR), Pietro Ragni (CNR) 
 
Showbak: valorizzazione degli insediamenti antropici e delle risorse idriche 
Ezio Burri (Università degli Studi L’Aquila/CNR), Andrea Del Bon (Membro del gruppo di ricerca “Qanat 
Project”), Angelo Ferrari (CNR), Pietro Ragni (CNR) 

In questa occasione,il QanatProject getterà le basi per le prossime missioni volte allo studio dei monasteri 
sotterranei dell’Armenia,dei qanat del Turkmenistan e del Uzbekistan. 

Programma Convegno Asiac 2018 

 

Presentazione del libro “PADOVA 
SOTTERRANEA – Nel cuore delle mura 
rinascimentali esistenti più lunghe d’Europa” 
By Alberto Ciampalini on dicembre 6th, 2018 

Con molto entusiasmo vi comunico che mercoledì 12 dicembre ci sarà la presentazione ufficiale del primo 
libro interamente dedicato ai sotterranei patavini “PADOVA SOTTERRANEA – Nel cuore delle mura 
rinascimentali esistenti più lunghe d’Europa”!. 
Un bellissimo regalo di compleanno per i 10 anni esatti dall’ufficializzazione del Progetto nel 2008 

Sono stati mesi estenuanti e faticosi, soprattutto per Adriano che ha avuto il ruolo principale e cruciale in 
questo mastodontico lavoro; sia per la mole di articoli e rilievi a cui ha dovuto mettere mano e testa e per la 
forza con cui ha creduto in questo gioiellino ancora quando, in fase di contrattazione, eravamo fortemente in 
dubbio se saremmo riusciti a finirlo in così pochi mesi. 

http://www.scintilena.com/author/esterlicocci/
http://www.scintilena.com/convegno-annuale-di-asiac-associazione-per-lo-studio-in-italia-dellasia-centrale-e-del-caucaso-gorizia-5-7-dicembre-2018/12/05/programma_convegno_asiac_2018/
http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/convegno-annuale-di-asiac-associazione-per-lo-studio-in-italia-dellasia-centrale-e-del-caucaso-gorizia-5-7-dicembre-2018/12/05/asiac_2018_locandina_programma-565x800/
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Un mio particolare grazie ad Adriano che nel 2011/2012 ha cominciato a portarmi 
con lui nei sotterranei e a tutti quelli che in questi anni ci hanno accompagnato a 
scoprire, rilevare, fotografare, riprendere gli aspetti più nascosti e sconosciuti 
della città rendendo meno sconosciuto e più apprezzatto, soprattutto a livello 
amministrativo, il nostro “lavoro” e la nostra serietà nel farlo. Anche se rientrano 
già nei ringraziamenti appena fatti, ringrazio chi negli ultimi mesi si è fatto il tour 
de force con me per completare la documentazione fotografica in tempo 

La presentazione sarà mercoledì 12/12/2018 alle ore 17:30-19:00 c/o la Sala del 
Romanino – Musei Civici Eremitani (capienza 100 posti a sedere). Dovrebbero 
esserci altre due presentazioni ma a Gennaio 2019. 

Alberto 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ghiacci nascosti nelle grotte delle Alpi: un 
racconto sul cambiamento climatico 
By Riccardo Corazzi on dicembre 6th, 2018 

 119   1  

Il cambiamento climatico è la sfida più importante che tutti noi dobbiamo fronteggiare. Per farlo occorre 
conoscerlo. E per questo il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste continua ad organizzare 
appuntamenti speciali dedicati al clima e ai suoi mutamenti. 
Lunedì 10 dicembre, alle 18, è la volta di:“Ghiacci nascosti nelle grotte delle Alpi: un racconto sul 
cambiamento climatico” 

 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/ghiacci-nascosti-nelle-grotte-delle-alpi-un-racconto-sul-cambiamento-climatico/12/06/mod-img_3232-s/
http://www.scintilena.com/presentazione-del-libro-padova-sotterranea-nel-cuore-delle-mura-rinascimentali-esistenti-piu-lunghe-deuropa/12/06/cover_padova_sotterranea-qxd/
http://www.scintilena.com/presentazione-del-libro-padova-sotterranea-nel-cuore-delle-mura-rinascimentali-esistenti-piu-lunghe-deuropa/12/06/invito-presentazione-libro-padova-sotterranea-12-12-18/
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Negli ambienti carsici alpini di alta quota persistono ancora massicci depositi di ghiaccio permanente che 
racchiudono al loro interno tantissime informazioni legate al clima, alla biologia, all’ecologia ed alle 
caratteristiche ecologiche del passato. Negli strati di ghiaccio sono registrate anche le variazioni climatiche 
delle ultime migliaia di anni. Una memoria scientifica estremamente importante, minata oggi dal 
cambiamento climatico in atto che inizia a distruggere a velocità sempre più elevata questi preziosi archivi 
naturali. Per questo motivo è urgente fare in fretta per raccogliere più informazioni possibili, prima che tutto 
vada definitivamente perso. Il progetto C3 promosso dalla Commissione Grotte Boegan dell’Alpina delle 
Giulie e guidato dal CNR coinvolge numerosi centri di ricerca europei per questo fine comune. 
Durante la serata sarà inoltre presentato il documentario realizzato sulle Alpi Giulie, che illustra il primo 
ritrovamento al mondo della straordinaria “Calcite Criogenica Grossolana”. 

 
Con la partecipazione di: 
Renato R. Colucci, CNR-ISMAR 
Riccardo Corazzi, SAG-CGEB 
Pietro Gutgesell, UniTS 
Andrea Securo, UniTS 

Presenta: Nicola Bressi, MuSt-TS 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 

  

http://www.scintilena.com/ghiacci-nascosti-nelle-grotte-delle-alpi-un-racconto-sul-cambiamento-climatico/12/06/modimg_4357-sc/
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Campo della Federazione Speleologica Sarda 
– resoconto 
By Elisa Gungui on dicembre 7th, 2018 

Si è tenuto il fine settimana del 1 e 2 dicembre il campo della Federazione Speleologica Sarda in località 
Pubusinu a Fluminimaggiore. 
 

Il campo ha visto la partecipazione di un centinaio di speleologi, appartenenti a 
quattordici gruppi federati che, nelle due giornate, si sono divisi e dedicati alle 
attività in programma iniziando già dal sabato ad affollare i parcheggi della 
sorgente e i due punti di Su Zurfuru e Gutturu Pala. 

Nella giornata di sabato diverse squadre sono state impegnate in ricerca esterna 
nell’area interessata identificando alcuni ingressi esplorati durante tutto il 
campo. 

Una delle varie squadre, ha portato avanti il lavoro di esplorazione e disostruzione in un ingresso già 
conosciuto dal gruppo speleologico SPECUS. L’ingresso situato lungo la faglia è risultato molto interessante 
anche se, a causa della presenza di una quantità eccessiva di detriti, saranno necessarie altre spedizioni 
esplorative per ottenere eventuali risultati. 

Una seconda squadra è stata impegnata nell’esplorazione, rilevazione e attrezzamento di una cavità scoperta 
qualche anno fa dal Gruppo speleologico Speleum di Gonnosfanadica. Ottanta metri di sviluppo, trenta metri 
di dislivello e cinquanta su tratto orizzontale per una grotta che termina su un tratto fangoso e in una sala 
all’interno della quale rimangono ben visibili i diversi livelli di un lago sotterraneo oramai asciutto. 

Il sabato sera c’è stato l’arrivo del maggior numero di partecipanti che hanno invaso pacificamente tutta 
l’area sistemandosi negli spazi messi a disposizione dall’organizzazione. 

La domenica 2 dicembre, sono proseguite le attività del sabato oltre ad ulteriori ricerche ed esplorazioni che 
hanno interessato la grotta Sara (https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/webgis/?nc=2921#) 
, la Grotta polveriera di Gutturu Pala 
(https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/webgis/?nc=491#) e ulteriori cavità della zona. 
Particolare attenzione è stata alla grotta miniera di Gutturu Pala, che è stata interessata da controlli per la 
rilevazione e l’eventuale controllo di scorrimenti d’acqua che potevano essere stati favoriti dalla stagione 
particolarmente piovosa. 

Purtroppo non si sono ottenuti i risultati sperati per quello che era l’obiettivo principale, ovvero la ricerca di 
un eventuale collettore nella zona ma le attività e le forze messe in campo ben fanno sperare per un ulteriore 
campo esplorativo da organizzare nel 2019. Una ricerca più approfondita della bibliografia e di tutte le altre 
informazioni utili saranno utili per raggiungere i risultati sperati. 

Gruppi partecipanti: Speleum Gonnossfanadiga, GGF Fluminimaggiore, SCOr Oristano, USC Cagliari, 
GSAGS Cagliari, SPECUS Cagliari, ASPROS Cagliari, Sesamo 2000 Cagliari, CISSA Iglesias, GASAU Urzulei, 
GGCAI Cagliari, GGO Perdasdefogu, GRSAM Carbonia, GSAS Sassari, SCN Nuoro 

gli organizzatori: Federazione Speleologica Sarda, Gruppo Grotte Fluminese, Speleum Gonnosfanadiga 

notizia sul sito della Federazione Speleologica Sarda. 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/webgis/?nc=2921
https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/webgis/?nc=491
http://www.federazionespeleologicasarda.it/
http://www.scintilena.com/campo-della-federazione-speleologica-sarda-resoconto/12/07/23905625_717247648468628_8346515607740139432_n-5/
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La speleologia isontina: il Carso goriziano e 
… molto altro 
By Antonella Miani on dicembre 10th, 2018 

Sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 9.30 alle 17.30 presso la sala conferenze “Dora Bassi” di via 
Garibaldi 7 a Gorizia. 
Per il terzo anno consecutivo la Federazione Speleologica Isontina si presenta al pubblico goriziano e 
regionale con un’iniziativa di largo respiro dedicata alla ricerca speleologica e scientifica svolta dalle 
associazioni speleologiche isontine. La giornata di studi, programmata per il giorno 15 dicembre 2018 si pone 
l’obiettivo di essere un punto d’incontro tra il pubblico e gli “addetti ai lavori”: mediante la presentazione dei 
lavori che con dedizione e competenza i gruppi isontini (e non solo) svolgono, verranno forniti nuovi stimoli 
che potranno essere la base per accrescere maggiormente la conoscenza del territorio, creando così una 
maggiore consapevolezza delle sue criticità e come operare per tutelarlo. 
L’evento è patrocinato dal Comune di Gorizia e dalla Federazione Speleologica Regionale FVG. 

Questo il programma: 
re 9.30 – Apertura della giornata di studi e saluto delle autorità. 
Ore 10.00 – Presentazione del simposio internazionale ALCADI 2020 (M. Tavagnutti) 
Ore 10.20 – Isonzo sotterraneo: vulnerabilità ambientale delle aree di studio (M. Cavanna) 
Ore 10.40 – Isonzo sotterraneo: il ruolo di un’Amministrazione Pubblica (Dott. Fabio Vizintini, sindaco di 
Doberdo del Lago – Doberdob) 
Ore 11.00 – Coffee break 
Ore 11.20 – La caduta degli dei: Quando geologia, mitologia, leggenda e storia si incontrano (o si scontrano). 
Sas de San Belin, un dissesto prevedibile” (R. Ferrari) 
Ore 11.40 – Una ricerca d’idrogeologia carsica: Monitoraggio in continuo del Pozzo dei protei di Monfalcone 
(Carso Classico) (F. Valentinuz, R. Semeraro) 
Ore 12.00 – Paleontologia urbana: Palaeodictyon, il più antico mistero del Castello di Gorizia” (R. Ferrari) 

Ore 12.30 – Pausa pranzo. 
Ore 13.50 – Ripresa dei lavori. 

Ore 14.00 – Isonzo sotterraneo: approfondimenti sulla Grotta 
Andrea e sulla Cavernetta presso Comarie (M. Cavanna, M. 
Maris, F. Bressan) 
Ore 14.20 – Due anni di ricerche nella zona carsica di 
Monteprato: risultati ed analisi (M. Tavagnutti) 
Ore 14.40 – Canin 2018 Terza Generazione (L. Cabas) 
Ore 15.00 – La fauna cavernicola del Foran di Landri 
(Torreano). Risultati preliminari (G. Canciani) 

Ore 15.20 – Coffee break 

Ore 15.40 – Il Rutilo nelle sabbie gialle delle grotte del carso e 
nelle superfici circostanti (G. Cancian) 
Ore 16.00 – Presenza del proteo sul Carso goriziano (M. Pincin) 
Ore 16.20 – Pulizia del Pozzo presso Gabrovizza (N. 90 Catasto 
Regionale delle Grotte FVG / 94VG) (A. Miani, M. Maffei) 
Ore 16.40 – Estate 2018: Inizio della pulizia dell’Abisso Comici 
(Foran del Mus, altopiano del Monte Canin) (T. Sinico) 
Ore 17.00 – Presentazione di eventuali mozioni. 
Ore 17.20 – Conclusione dei lavori. 
Qui il Depliant “”La speleologia isontina: il Carso goriziano e 
…molto altro” 

http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/Giornata-di-studi-2018.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/Giornata-di-studi-2018.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/Manifesto-Giornata-studi-2018.jpg
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Sondrio “Leggere le Montagne: Nel Cuore 
della Montagna” 
By Andrea Ferrario on dicembre 10th, 2018 

11 dicembre 2018 

 

 
 

Grotte e Rivoluzione 
By Francesco Maurano on dicembre 11th, 2018 

15 dicembre 2018 

 

Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 19.30 presso l’Auditorium MIdA01 vi sarà la proiezione del 
film/documentario Grotte e Rivoluzione 

http://www.fscampania.it/2018/11/14/grotte-e-rivoluzione/ 

  

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.fscampania.it/2018/11/14/grotte-e-rivoluzione/
http://www.scintilena.com/sondrio-leggere-le-montagne-nel-cuore-della-montagna/12/10/sondrio-4/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/grotte-e-rivoluzione-03.jpg
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Novità dal Canin versante Sud – 
Collegamento abisso EGIDIO con il sistema 
del VELIKO SBREGO (profondità -1398, 
sviluppo 17,5 km) 
By Riccardo Corazzi on dicembre 11th, 2018 

 “Niente da fare, qui c’è un sifone, non si passa.” Grido ai miei compagni poco sopra, mentre guardo la 
condotta sommersa nell’acqua turchese, ipnotizzato dalla sua bellezza e allo stesso tempo amareggiato del 
fatto che più avanti non si va. Almeno, non per questa strada. 
Manca poco, davvero pochi metri per raggiungere il Veliko. Sarebbe un bel colpo unire questa grotta – 
l’abisso Egidio – al sistema più esteso del lato sloveno del monte Canin, il leggendario Veliko Sbrego. Non 
solo ne verrebbe fuori uno sviluppo complessivo di oltre 17 km, ma, considerando che l’ingresso di Egidio si 
trova a quota 2225 sul livello del mare, si porterebbe la profondità della grotta a quasi 1400 m. Però, con i se 
e con i ma… 
Disarmo l’ultimo tratto di corda mentre Roberto si infila in una galleria laterale poco più in alto. È la nostra 
unica speranza prima di doverci cimentare in impegnative risalite in artificiale. Deve pur esserci un passaggio 
da qualche parte: troppa aria, troppo vento per finire così, in un sifone. Il problema è: dove? E di quante 
energie, tempo e materiali avremo bisogno per trovarlo? Tutte cose, oltretutto, che qui a meno mille non 
abbondano di certo. 
Quello che non manca, però, è l’entusiasmo: “Di qua non sembra male.” Mi grida poco dopo Roberto. Lo 
seguo con trapano e corde, mentre Mitja, Aleš e Ana vanno a rilevare il ramo sifonante. “Più in là c’è un 
pozzo. – Continua Roberto, con un entusiasmo un po’ cauto – Non sembra male.” Ribadisce nuovamente. 
Non so se credergli, però. E poi, a noi non interessa scendere: più in basso del livello dell’acqua non andiamo 
di sicuro. Ci interessa piuttosto andare avanti, aggirare quell’inequivocabile sbarramento che ci ha costretti al 
dietrofront. Del resto lo capisco: se c’è qualcuno che tiene più di tutti a questa giunzione è proprio lui, lo 
scopritore di entrambe le grotte, una persona che ha dedicato una vita di passione e di impegno alla ricerca 
degli abissi più spettacolari di questo altipiano. E ora non vuole darsi per vinto, vuole crederci fino in fondo 
che la via per il Veliko c’è, e che la troveremo oggi. 

Gli passo il materiale da armo e mi siedo a fare uno spuntino, approfittando del momento di sosta. Guardo 
verso l’alto, non riesco nemmeno a vedere la cima del meandrone. Già lo so: toccherà a me arrampicare nella 
vana speranza di trovare un passaggio lassù. Roberto finisce di piantare l’ultimo fix e inizia a calarsi. Secondo 
me è tempo perso, converrebbe piuttosto traversare verso quella finestra dall’altra parte; comunque tentar 
non nuoce e scendere è sicuramente più facile che traversare. Do un ultimo morso alla barretta e richiudo il 
sacchetto personale. Mi sporgo sull’orlo del salto e guardo giù. Lui è fermo su un grande terrazzo a pochi 
metri da quello che sembra il fondo del pozzo. Qualche istante di silenzio, si guarda intorno, fermo. Dopo un 
po’, con la voce tremante di chi sta facendo un grande sforzo a trattenersi: “Ti posso dare una notizia?” Mi 
chiede da sotto. Ho già capito tutto, non mi serve nemmeno la conferma. 

Il momento della giunzione 

“Siamo in Veliko Sbrego!!!” Un grido di gioia rimbomba dal fondo del pozzo, mentre io gli faccio eco 
immediatamente. Non ci posso credere! Chiamo subito gli altri compagni: “È fatta! Ci siamo! Abbiamo 
trovato la connessione! Venite, venite di qua!” Scendo immediatamente. Finalmente posso vedere di persona 
le meraviglie di cui avevo tanto sentito parlare; finalmente posso metter piede in questa grotta leggendaria 
che ha fatto la storia della speleologia. 
“Questo è Rio Kubo, vedi – mi indica il fiume che scorre poco sotto di noi e la vecchia corda lasciata lì per 
facilitare il passaggio – Più avanti c’è il tobogan, poi le Gallerie del Santo Bevitore e il Canyon Acqualung è 
poco più in là.” Ci raduniamo tutti e cinque sul bordo di una piccola pozza di acqua limpidissima. La roccia è 
talmente bianca da sembrar brillare di luce propria, decorata da una miriade di scallops su tutti i lati: 
magnifico. 
“Sono davvero, davvero contento!” Annuncia Mitja con un sorriso a trentadue denti. Come dargli torto, lo 
sono anch’io, veramente tanto. Posso solo immaginare la soddisfazione di chi ha lavorato a questo progetto 
anno dopo anno, tra speranze e delusioni, intuizioni ed errori, fino a trovarsi qui, ora, al coronamento di un 
obiettivo così importante. 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
https://vimeo.com/305706886
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Da oggi, con i suoi -1398, il complesso Veliko – Egidio è secondo solo al vicino Ceki 2 per profondità in tutta 
la Slovenia, come se i suoi 17.5 km di sviluppo non bastassero già a renderlo un sistema di tutto rispetto! 

Il rilievo 3D del complesso 

Facciamo un breve giro “turistico” lungo Rio Kubo, tra laghetti turchesi e cascate rombanti, ma ben presto 
siamo costretti a girarci per mancanza di materiale. Ci sarà sicuro occasione di fare il fondo un’altra volta: per 
il momento l’avventura che abbiamo nei sacchi – e soprattutto nel cuore – è già a dir poco incredibile! È il 
momento di tornare, raccontare e, soprattutto, festeggiare! 

Alberto Dal Maso 

Partecipanti: 
Roberto Antonini, Alberto Dal Maso, Mitja Mrsec, Ales Strukelj, Ana Makovec 

 

    

Discesa nel canyon da 1km Il collegamento su Rio Kubo Foto gruppo giunzione Progressione sul canyon da 

1km 

 

https://vimeo.com/305704706
http://www.scintilena.com/novita-dal-canin-versante-sud-collegamento-abisso-egidio-con-il-sistema-del-veliko-sbrego-profondita-1398-sviluppo-175-km/12/11/dscn5284/
http://www.scintilena.com/novita-dal-canin-versante-sud-collegamento-abisso-egidio-con-il-sistema-del-veliko-sbrego-profondita-1398-sviluppo-175-km/12/11/dscn5299-1/
http://www.scintilena.com/novita-dal-canin-versante-sud-collegamento-abisso-egidio-con-il-sistema-del-veliko-sbrego-profondita-1398-sviluppo-175-km/12/11/dscn5311/
http://www.scintilena.com/novita-dal-canin-versante-sud-collegamento-abisso-egidio-con-il-sistema-del-veliko-sbrego-profondita-1398-sviluppo-175-km/12/11/dscn5279/


Scintilena – Raccolta Dicembre 2018 
 

16 
 

Siniscola (NU) – Corso macrofotografia 
ipogea 
By Elisa Gungui on dicembre 11th, 2018 

Sono stati 15 i partecipanti al corso di macrofotografia ipogea svoltosi questo fine 
settimana a Siniscola (NU), presso la sede del CEAS Santa Lucia Siniscola, 
organizzato dalla Commissione Biospeleologica della Federazione Speleologica 
Sarda, con la collaborazione logistica di Lea Hydromantes. 

Il corso è stato articolato in lezioni teoriche e pratiche, tenute dal fotografo Fabio 
Piccioni seguite da un escursione nella grotta di Gana e Gortoe 
(https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/webgis/?nc=19#) che ha 
dato la possibilità ai partecipanti di mettere in campo i suggerimenti e le tecniche 
apprese in aula. 

   

Notizia sito Federazione 
Speleologica Sarda 

 

Spelaion2018 7-8-9 Dicembre Grottaglie… 
RINGRAZIAMENTI! 
By Alessandro Severini on dicembre 11th, 2018 

Riporto testualmente la (non) breve lettera di ringraziamenti del Presidente del Gruppo Grotte Grottaglie, 
Nunzio My: 

“Non sarò breve. 

Carissimi, per la sua competenza ed esperienza, lascio il compito dei bilanci e dei ringraziamenti alle 
amministrazioni, alla comunità speleologica e alle sue organizzazioni, al nostro socio Aurelio Marangella, per 
dedicarmi al più personale impegno di rivolgere la mia gratitudine ai nostri soci, e soprattutto amici, su cui si 
è fondata la costruzione e la realizzazione di Spelaion 2018. 

Agli oltri 200 amici speleologi ed ospiti intervenuti compete il giudizio sul nostro operato, sullo sforzo 
organizzativo e sul raggiungimento dei nostri obiettivi di celebrare i 50 anni del G.G.G. e creare una 
occasione per rinnovare i sentimenti di amicizia e di condivisione della comunità speleologica. 

Mi volgo dunque al mio compito di ringraziamento dei miei amici e soci del Gruppo, compito delicato da me 
particolarmente sentito: ho detto tante volte che quando si fanno le cose per passione e servizio, come piace 
farle a noi, non si contano le proprie ore di lavoro né le si confrontano con l’impegno eventualmente più 
modesto di altri; a me incombe l’obbligo tuttavia di un equo e distintivo riconoscimento a coloro che hanno 
profuso un impegno eccezionale e decisivo, senza il quale, semplicemente, non avremmo potuto svolgere il 
mandato affidatoci dalla Federazione. 

Inizio con il mio affettuoso grazie a Ciro De Summa e Carmelo De Giorgio, instancabilmente presenti ad ogni 
riunione organizzativa e in ogni momento di lavoro concreto e sudato sia per l’allestimento degli ambienti di 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/webgis/?nc=19
http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&t=472&fbclid=IwAR3AdPn_mYIqJ1QMBMfrbRr3b6sD948JwpN3LaEhifc8Cychnaqq8oY2P2g
http://www.scintilena.com/author/alessandroseverini/
http://www.scintilena.com/siniscola-nu-corso-macrofotografia-ipogea-2/12/11/macrofotografia1/
http://www.scintilena.com/siniscola-nu-corso-macrofotografia-ipogea-2/12/11/macrofotografia4/
http://www.scintilena.com/siniscola-nu-corso-macrofotografia-ipogea-2/12/11/macrofotografia2/
http://www.scintilena.com/siniscola-nu-corso-macrofotografia-ipogea-2/12/11/logo-biospleleo-2/
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lavoro che nelle infinite piccole e grandi esigenze organizzative, nonché infaticabili tessitori di relazioni con la 
comunità grottagliese che li conosce e apprezza da 134 anni (più o meno la loro età media)…Scherzi a parte 
quando li vedo faticare come giovanotti all’Eremo mi viene da sorridere quando qualcuno li chiama “soci 
anziani” del gruppo, “ne vogliono” di “giovani”! 

Altra instancabile e preziosa risorsa del Gruppo: Gian Claudio Sannicola, non ha bisogno certo di 
presentazioni fra gli speleologi pugliesi e non solo…umile, disponibile, cortese, prodigo di consigli sempre 
garbati quanto di aiuto operoso, sempre e comunque (quanto cavolo mangia però! E non sembra!) 

Il Gruppo Grotte Grottaglie ha un umile efficiente instancabile Operaio, lo scrivo con la O maiuscola, per 
attribuire al termine la dovuta dignità di chi lavora lavora lavora: Luigi Sergio Agazzi è energico, veloce, 
efficace. Tanto il suo profilo è basso tanto il suo aiuto è prezioso: immaginatevelo elettricista, giardiniere, 
fabbro, o alla griglia per ore e ore per cuocere per il gusto e il divertimento di tutti. A volte burbero, ma noi 
che lo conosciamo lo sappiamo e gli vogliamo un bene speciale, perché sappiamo che è una persona speciale. 
E lo conosciamo anche in grotta: un energico determinato “animale da grotta”. 

All’altro nostro “animale da grotta” è toccato un altro monte ore di lavoro enorme e “multidisciplinare”: da 
autotrasportatore e operaio a collazionatore/interlocutore per la “scaletta” del convegno. Sorriso, 
entusiasmo, competenza, cortesia sono le irresistibili armi di Alessandro Severini, brillante ingegnere 
prestato alla “zappa speleologica”, motore e promotore ossessivo dell’evento su tutti i social forum, deep 
internet e internet cafè, qualcuno dice di averlo visto fare l’uomo sandwitch vicino al castello a Taranto con 
un cartello “vuoi venire a Spelaion? Chiedi a me” e anche appiccicare degli adesivi e il programma nei bagni 
pubblici ma io non ci credo. 

Lo chiederemo a Fabrizio Pedretti incappato nella complessa operatività speleologica e ovviamente arruolato 
subito senza perdere il suo “aplomb” naturale. Meno fortunata la sua fidanzata Elisiana Gigante che invitata 
a una festa del sabato sera si è ritrovata al servizio mensa (Fabrizio, state ancora insieme?) in compagnia di 
Francesca Siliberto, anche lei truffata allo stesso modo da un certo Michelangelo Marano’ che mentre gli altri 
sgobbavano si esibiva da Dj sul palco Eremo circondato da avvenenti speleologhe (Michelangelo…la vendetta 
è un piatto che si serve freddo…questo è il prezzo di esserti presentato senza le tre casse di birra promesse). 

Spelaion 2018, per un piccolo gruppo come il nostro, è stato una bella sfida organizzativa: ad una, una sola, 
persona è toccato di gestire la complessità e spesso l’urgenza del lavoro di Segreteria: mail istituzionali, 
raccomandate, informazioni, telefonate, gruppi, alloggi, bivacchi, Bed and Breakfast, ristoranti, bonifici, 
cassa, rimborsi, prenotazioni, ospiti, stampe, escursioni, elenchi, risposte, richieste, magliette, loghi, pasta al 
forno, foto, avvisi, moduli, programmi, attestati, penne…matite…( e altro ancora altro! Davvero!). Questo 
lavoro ha un solo nome: Gessica Caramia. 
Oltre a quanto sopra ogni giorno le toccava sentire le mie osservazioni su questa cosa o quell’altra…mi 
stupisco che non mi abbia mai mandato…. a quel paese… 

Ma la Grande Onda in Segreteria è arrivata sabato …a fronteggiare lo Tsunami con Gessica, la sicurezza e la 
gentilezza di Debora Caramia (grazie Debora per esserti intruppata in questa gabbia di matti) , l’eleganza e il 
controllo di una efficientissima Anna Maria Flore e l’effervescenza dinamica di Mara (Mara Marà) Mara 
Ceino, che oltre ad essere una Femmina Amara sul campo speleo (come direbbe il De Summa) ha anche il 
merito di essere la mia personale vittima di sigarette a scrocco e (Udite udite) ci ha procurato lo splendido 
vino primitivo che peraltro ha alzato di molto il livello speleoalcolico della festa di sabato sera ( e pure 
domenica). Grazie Maraaaa. 

Ad una brillante intuizione di Alessandro Albertini, Direttore della nostra scuola, si deve la presenza come 
docente del corso di II livello, organizzato per Spelaion 2018, di Matteo Rivadossi, il vulcanico e fortissimo 
speleologo (nonché “leggenda” del Canyoning e notevole atleta di Dry Tooling) la cui grande competenza 
tecnica ha catturato magneticamente l’attenzione dei quasi 50 corsisti. Alessandro è stato supportato dalla 
competenza e dalla efficienza di Franco Alo’, preciso e puntuale nello svolgimento degli adempimenti 
amministrativi della scuola (“indimenticabili i siparietti tra Gessica e Franco sulle liste dei corsisti, quando 
due precisini si incontrano! La tempesta perfetta!) 

Il nostro amico Michele Algie Stella,già abilissimo fotografo paesaggista, di biblica pazienza e disponibilità, 
nonostante le sollecitazioni alle ore più assurde (“mi serve subito! Modificalo! Procurati il Logo! Ingrandisci 
il centro, sposta su, il colore no va, lo sfondo ! Lo sfondo! Mandamelo entro stamattina, no, si abbiamo 
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dimenticato una cosa! Aaaarghhh!)…ecco appunto…si è ritrovato , suo malgrado, a fare il grafico ( no sai solo 
la locandina per Facebook…poi web poi anche orizzontale verticale, obliqua e trasversa..rifalla, ci sono i 
patrocinii ora, il manifesto murale, la locandina del corso, il documento informativo, il programma, i moduli 
di iscrizione, registrazione, concorso, la patente e gli attestati…) 
Michele, un altro mistero di pazienza e di grazia. 
E grazie anche per aver fotografato e documentato l’incontro e preparato il concorso fotografico con un altro 
amico: Ciro Danucci, il gentleman del gruppo, si qualcuno ne abbiamo anche noi…Ciro, un riferimento , 
sempre, anche in segreteria a dare man forte fra concorso foto, magliette e lotteria (“accattateve o 
bilgliett…accattateve a maglietta..”) 

C’è un altro caro amico che, a forza di frequentare Luigi, ci ispira gli stessi sentimenti, speleogiardiniere, 
trasportatore, tuttofare, aiuto griglista etc. etc.che mena le mani, fatica a “ciuccio”, poi si rolla una sigaretta e 
ci scherza su. Ha una virtu in più di Luigi però: si incazza di meno quando lo spremi e gli rompi le scatole..sei 
un grande Antonio Delle Donne (per gli amici Cicì). Venuto da noi per fare canyoning ( si scende solo non si 
sale mai, acqua tuffi etc) si è ritrovato con la zappa in mano in grotta ( e all’eremo)..strane cose, una volta 
succedeva il contrario. 

Se vi capita di vedere un video del GGG, il cui commento sonoro, nonostante il colore del film, vi ricorda la 
voce di Guido Notari dell’Istituto Luce, ebbene la voce è la sua, è lui. Salvatore Scatigna, ennesimo stimato 
ingegnere rubato al tavolo da disegno e piegato alla zappa speleologica dal genio diabolico di Aurelio 
Marangella. Siamo seri…Salvatore non è stato arruolato ma (leggere quanto segue con voce stentorea e 
tonante) “si è offerto volontario per la Sacra Causa della Gloria del Luminoso Avvenire del Gruppo Grotte 
Grottaglie all’alba del suo Cinquantesimo Anniversario”…potete tirare il fiato. Grazie Salvatò. 

Ho abusato in queste righe di aggettivi come umile, disponibile, paziente, laborioso…se siamo stati all’altezza 
del compito, me ne rendo conto ora che scrivo, è forse perchè queste caratteristiche abbondano fra i nostri 
soci. Così li uso ancora: Grazie a Donato Miccoli, che quando può non si risparmia, concreto, gentile, 
“operativo” ed è veramente difficile sfotterlo su qualcosa ! 

Grazie a Carlo D’Este per il professionale aiuto nella predisposizione del Logo di Spelaion 2018 e del 
Cinquantenario, che fanno seguito al nuovo logo 2018 del GGG, nonché per il design delle magliette 
dell’evento. 

Nei titoli di coda di solito il regista viene indicato prima di tutti. Invece io l’ho lasciato per ultimo. 
Aurelio Marangella non potrebbe passare inosservato nemmeno se lo volesse (ogni volta che chiede un 
preventivo per la tuta speleo gli chiedono il doppio! E’ disperato..). Grazie Aurelio, la macchina ha girato 
bene grazie a te, alla tua esperienza di associazioni e umori speleo ( ma non dimentico quella speleo pura, da 
segugio delle grotte, a cui le nostre scoperte di questa estate sono dovute). 
Se c’è qualcuno fra noi che da può dare continuità a questa bella esperienza di Spelaion 2018 e portare buoni 
frutti alla speleologia pugliese, quello sei tu. 
Grazie anche per aver ”buttato le mani”: l’immagine di te con la tuta bianca e la motosega in mano rimarrà 
nei miei incubi… 

Un pensiero voglio dedicare a un nostro socio di una grande stagione del gruppo, che avrebbe tanto voluto 
essere con noi ma non ha potuto per delicati motivi di salute. Saluto con tanto affetto Giuseppe Bentivoglio, 
uno di noi. 

Voglio infine ringraziare, per l’aiuto sempre gradito ed ogni ora del 
loro tempo dedicato al Gruppo Grotte Grottaglie, Dino De Marco, 
Enzo Trani, Pietro Fuccio, Graziana De Padova Davide Monopoli e 
Leonardo Monopoli, Gianfranco Caroli, Carmen Merico, Rosa 
Montepaone, e poi tutti gli altri amici e soci del Gruppo Grotte 
Grottaglie vicini e lontani che, come capita nella vita delle persone e 
delle associazioni, vanno e vengono, ma da noi saranno sempre 
attesi con speranza e accolti con affetto. 

Ai tanti che sicuramente ho dimenticato porgo anticipatamente le 
mie scuse e chiedo umilmente perdono, possono comunque mandare 

http://www.scintilena.com/spelaion2018-7-8-9-dicembre-grottaglie-ringraziamenti/12/11/spelaion-finale-2/
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le loro email di reclamo a gruppogrottegrottaglie68@gmail.com alla cortese attenzione della segretaria. 

E’ tutto gente. 

Nunzio My 
Presidente del G.G.G. 

( p.s. e io che ho fatto? quello che deve fare il Presidente di solito…delegare e pulire i bagni! Ciao!)” 

 

 
 

Articolo su “La Stampa” Imawarì Yeuta 
By Lara Nalon on dicembre 12th, 2018 

E’ stato pubblicato oggi nell’inserto “tuttoscienze” de “La Stampa” un interessante articolo di Franco Giubilei 
dal titolo: 
– Nelle grotte del Venezuela gli indizi della vita su Marte 
Riguarda uno studio di un team dell’Università di Bologna appena pubblicato su «Scientific Reports». 
Si parla delle grotte di quarzite Imawarì Yeuta. E siccome il Venezuela sta un poco lontano per una gita fuori 
porta chi fosse interessato ad una breve visita virtuale può rivedere il breve video pubblicato anche su 
Scintilena nel 2017 – clicca qui. 

 
 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://www.lastampa.it/2018/12/12/scienza/nelle-grotte-del-venezuela-gli-indizi-della-vita-su-marte-QAwVNUru7umhJJomQifz9O/premium.html
https://www.nature.com/articles/s41598-018-35532-y
http://www.scintilena.com/imawari-yeuta-la-casa-degli-dei-in-3d/02/26/#sthash.4NZdezzH.dpbs
http://www.scintilena.com/imawari-yeuta-la-casa-degli-dei-in-3d/02/26/#sthash.4NZdezzH.dpbs
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La scoperta dell’effimero: “un viaggio nella 
speleologia glaciale” 
By Andrea Scatolini on dicembre 12th, 2018 

Una serata “alla scoperta dell’effimero” 

 

Glaciospeleologia alla scoperta dell'effimero serata speleologia glaciale 

La sala della biblioteca comunale di Barge (Cuneo) intitolata a “Ludovico Geymonat” ospiterà Venerdì 14 
Dicembre 2018 alle ore 21:00, una presentazione “di un viaggio nella speleologia glaciale”, come 
spiegano gli organizzatori. 

Saranno presenti Ettore Ghielmetti e Mattia Gerbaudo, membri dello speleo club “Francesco Costa” di 
Saluzzo. 
Insieme a loro, le testimonianze di diversi speleologi. 

La serata ad ingresso libero è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di barge e viene promossa dalla 
sezione bargese del Cai, Club Alpino Italiano e dalla Biblioteca “Michele Ginotta”, in collaborazione con 
l’Associazione “Amici della Biblioteca” e con il supporto dello Speleo Club “Francesco Costa”. 

http://www.caisaluzzo.it/index.php/gruppo 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.caisaluzzo.it/index.php/gruppo
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/speleologia-glaciale-alla-scoperta-dell-effimero.jpg
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Scoperte un’infinità di forme di vita nelle 
profondità della Terra – “Biosfera oscura” al 
Meeting dell’American Geophysical Union 
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2018 

I dettagli preliminari sulla “biosfera oscura” saranno presentati in seno al meeting dell’American Geophysical 
Union (AGU) che si tiene questa settimana, ma alcuni sono stati già pubblicati sul sito del Deep Carbon 
Observatory. 
La sensazionale comunicazione in realtà si basa su risultati scientifici in parte già pubblicati, illustrando però 
un quadro più completo della biosfera sotterranea. 

 

I ricercatori del Deep Carbon 
Observatory da circa 10 anni 
studiano i campioni prelevati 
diversi chilometri al di sotto della 
superficie terrestre, scoprendo un 
ecosistema enorme, la cui esistenza 
è stata per molto tempo ignorata. 

Le dimensioni della biosfera 
profonda vanno da 2 a 2,3 miliardi 
di chilometri cubici, quasi il doppio 
del volume di tutti gli oceani. Gli 
organismi che vivono nelle 
profondità abissali del mare e nelle 
rocce profonde vanno a costituire 
una enorme massa di carbonio: da 
15 a 23 miliardi di tonnellate, 

mentre la massa dei microbi superficiali è stimata in tutto a 80 miliardi di tonnellate. 

Le ricerche sono state intraprese in più di 100 punti del Pianeta dal Deep Carbon Observatory, creato circa 10 
anni fa, che riunisce più di 300 ricercatori provenienti da 34 Paesi del mondo. 
Nei fondali marini, nelle profondità delle miniere e in trivellazioni a 5 km di profondità, è stata scoperta una 
biosfera profonda che costituisce un mondo che supera di gran lunga il nostro superficiale, sotto tutti i punti 
di vista: Batteri, archaea (microbi senza nucleo legato alla membrana) ed eucarioti (microbi o organismi 
pluricellulari con cellule), soprattutto due tipi di microbi-batteri e archaea dominano la Terra Profonda. Tra 
questi ci sono milioni di specie, tutte ancora da scoprire o caratterizzare, ma alcune specie sono state trovate 
sotto tutti i continenti, diffuse praticamente in ogni parte del Mondo. 

Questa cosiddetta “materia oscura microbica” allarga enormemente la nostra prospettiva e e il concetto di 
vita. 
Secondo gli scienziati di Deep Life circa il 70% di batteri e archaea della Terra vivono nel sottosuolo. 

Si tratta sempre di organismi estemofili, che resistono a pressioni mostruose, a temperature fino a 120 gradi, 
che hanno ritmi di vita lentissimi. La riproduzione e i loro spostamenti sono un mistero. Possono 
sopravvivere per millenni, e pur essendo metabolicamente attivi risultano quasi in stasi, “con meno energia 
di quanto pensassimo servisse per sostenere la vita”. 

I limiti assoluti della vita sulla Terra in termini di temperatura, pressione e disponibilità di energia devono 
ancora essere trovati. Ciò mette in discussione anche il concetto di vita stessa. 

I risultati delle ricerche aprono interrogativi a cui per ora non possiamo dare una risposta: la vita è iniziata 
sottoterra per poi migrare verso l’alto, o è nata in superficie per spostarsi poi nel sottosuolo andando ad 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/microbiologia-profonda.jpg
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occupare anche questa particolare nicchia? Questi organismi sono i discendenti delle più arcaiche forme di 
vita nate ed evolutesi in profondità oppure sono derivati da specie superficiali? 

Uno dei direttori del progetto, Mitch Sogin, ritiene che nel nucleo terrestre si potranno trovare i primissimi, 
finora sconosciuti, rami dell’albero della vita. 

Queste ipotesi non escludono la presenza di un biota collocato nelle profondità dello Spazio. 
La sorprendente scoperta di simili organismi sul nostro Pianeta ha un impatto anche sull’astrobiologia, 
poiché amplia considerevolmente le probabilità che la vita possa esistere anche altrove nel Sistema solare (o 
al di fuori di esso), magari in condizioni che fino ad oggi non ritenevamo idonee. Non è un caso che gli 
scienziati stimino come probabile l’esistenza di microorganismi all’interno di alcuni laghi sotterranei di 
Marte. 

Maggiori info sul sito del Deep Carbon Observatory: 
https://deepcarbon.net/life-deep-earth-totals-15-23-billion-tonnes-carbon 

Leggi l’importanza delle ricerche sulla vita microbica sotterranea e l’impatto sulla ricerca medica: 
http://www.scintilena.com/in-grotta-alla-ricerca-di-batteri-salvavita/11/17/ 

 
 

Corso di I° Livello – Introduzione alla 
Speleologia A.S.Gullivert 
By Barbara Fioretti on dicembre 13th, 2018 

 
L’Associazione Speleologica Gullivert nasce nel 2017 da un gruppo di 
speleologi dedito all’esplorazione del vasto patrimonio ipogeo e alla condivisione 
delle informazioni nonché, alla divulgazione delle tecniche utilizzate attraverso 
corsi di speleologia che si prefiggono l’obiettivo di introdurre altri potenziali 
appassionati a questa splendida disciplina. 

Quest’anno l’ASG ha organizzato il primo “Corso di Introduzione alla 
Speleologia di I° Livello” omologato SSI, che affianca alle consuete direttive 
della Società Speleologica Italiana anche una preparazione fisica e tecnica continua. 

La prima parte del corso si articola in 12 sessioni che prevedono ognuna: 

  una parte teorica 

 addestramento fisico specifico 

 addestramento in parete artificiale 

Nella seconda parte invece si concentrano 2 uscite in palestra di roccia e 3 uscite in grotta con 
difficoltà crescenti. L’idea è nata osservando e analizzando i precedenti corsi effettuati sempre con standard 
SSI e le difficoltà che di volta in volta gli allievi mostravano. 
Le tecniche speleologiche, così come tutte le discipline in cui è richiesta una attrezzatura specifica, necessita 
di ripetizione continua, soprattutto durante la fase di apprendimento, e talvolta succedeva che gli allievi 
incontrassero difficoltà proprio sulle manovre di base, poiché la parte di addestramento in roccia veniva 
effettuata con un lasso di 
tempo eccessivo rispetto al primo approccio. 

Quindi ci siamo posti la domanda: 

“se fossi (di nuovo) un allievo, quale addestramento vorrei dal corso per avere maggiore sicurezza, 
dimistichezza e agilità ?” 

https://deepcarbon.net/life-deep-earth-totals-15-23-billion-tonnes-carbon
http://www.scintilena.com/in-grotta-alla-ricerca-di-batteri-salvavita/11/17/
http://www.scintilena.com/author/barbarafioretti/
http://www.scintilena.com/corso-primo-livello-introduzione-alla-speleologia-a-s-gullivert/12/13/corso_speleologia_2019/
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e la risposta è stata chiara: 

“vorrei un corso più intensivo, in cui posso sin da subito ed ogni volta provare e ripetere le manovre, 
magari affiancato da un addestramento fisico specifico”. 

É proprio per rispondere a queste esigenze che è stato creato il nuovo corso, allungandone la durata, 
proponendo un addestramento di tecnica e fisico in ogni sessione, e fissando continuità tra la prima parte di 
addestramento e le uscite in ambiente. 

Siamo consci che il corso sarà maggiormente impegnativo, ma siamo altrettanto convinti che dare di più agli 
allievi aumenterà l’interesse, la passione e la sicurezza dei futuri speleologi. 
La nostra associazione inoltre dispone di una palestra artificiale in sede, adiacente ad un parco; tale logistica 
consente a tutti gli allievi di minimizzare gli spostamenti e di massimizzare il tempo di apprendimento. 

La presentazione del corso sarà effettuata il 16 Gennaio ed è possibile prendere tutte le 
informazioni sul nostro sito www.gullivert.it oppure contattandoci all’indirizzo info@gullivert.it 

 
 

Incidente in grotta ad Isnello (PA): 
speleologa ferita dentro l’Abisso del vento 
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2018 

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO 
COMUNICATO STAMPA Del 15/12/2018 

Isnello, speleologa ferita dentro l’Abisso del vento. 
Complesso intervento di soccorso per una speleologa rimasto ferita dentro l’Abisso del vento, la grotta in 
territorio di Isnello, alle pendici di Cozzo Balatelli, che ha uno sviluppo di circa 2 chilometri e una profondità 
di 220 metri. 
L’incidente è avvenuto ad una profondità di circa 100 metri nel primo pomeriggio mentre la donna, 45 anni, 
originaria di Brolo (ME), stava compiendo un’escursione con altri 8 compagni. 
Improvvisamente è scivolata procurandosi la sospetta frattura di una gamba. A questo punto due componenti 
del gruppo sono rimasti con lei mentre gli altri sono usciti per dare l’allarme al CNSAS, corpo specializzato 
nel soccorso in ambiente impervio. 
Un’operazione non facile visto che in zona non c’è campo per i cellulari. Alle 20 sul posto sono arrivati 15 
tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione Palermo-Madonie, con due medici. 
Subito dopo sono arrivati i rinforzi della X delegazione speleo da Catania e Ragusa con altro personale 
specializzato. 
Le squadre del CNSAS hanno organizzato un campo base fuori dalla grotta mentre i tecnici hanno raggiunto 
la ferita per stabilizzarla e preparare il trasporto in barella che si prevede particolarmente complesso. Non si 
esclude che l’intervento si possa protrarre per tutta la notte. 

  

http://www.scintilena.com/corso-primo-livello-introduzione-alla-speleologia-a-s-gullivert/12/13/www.gullivert.it
mailto:info@gullivert.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Concluso l’incidente in grotta in Sicilia, 
portata in ospedale la speleologa ferita 
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2018 

Comunicato CNSAS X Delegazione Speleo – Servizio Regionale Sicilia del 16 dicembre 2018 – Ore 08:00 

 
Isnello, in salvo la speleologa rimasta ferita all’Abisso del vento. 

Si è concluso stamattina alle 08:00, dopo circa 12 ore, il complesso intervento di soccorso ad una speleologa 
rimasta ferita ieri promeriggio dentro l’Abisso del Vento: una grotta in territorio di Isnello, alle pendici di 
Cozzo Balatelli, con uno sviluppo di circa 2 chilometri e una profondità di 220 metri. 

L’incidente è avvenuto ad una profondità di circa 100 metri nel primo pomeriggio del 15 dicembre mentre la 
donna – 42 anni, originaria di Brolo (ME) – stava compiendo un’escursione con altri otto compagni. 

Improvvisamente è scivolata procurandosi una sospetta frattura a una gamba. Due componenti del gruppo di 
speleologi sono rimasti con lei mentre gli altri sono usciti per dare l’allarme al Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (CNSAS), corpo specializzato a cui lo Stato demanda gli interventi di soccorso 
medicalizzato in ambiente ostile o impervio. 

Alle 20:00 sul posto sono arrivati i primi quindici tecnici e due medici CNSAS della Stazione Palermo-
Madonie. Subito dopo è arrivata una seconda squadra dalla Stazione Catania con altro personale 
specializzato. 

I tecnici e i medici – appartenenti alla X Delegazione Speleologica del Servizio di Soccorso Alpino e 
Speleologico Sicilia CNSAS – hanno lavorato per 12 ore affrontando strettoie, pozzi e ambienti 
morfologicamente angusti, con una temperatura interna inferiore ai 10 gradi, umidità oltre l’80% e uno 
stillicidio continuo dovuto alle piogge dei giorni scorsi. 

L’intervento si è concluso con l’evacuazione dell’infortunata che è stata fatta uscire in superficie alle ore 
0800. La donna è stata quindi provvisioriamente ricoverata in una tendina medica al campo avanzato per 
essere sottoposta ad una nuova visita ed essere nuovamente stabilizzata prima di essere trasportata in volo 
verso l’ospedale. 

La barella con l’infortunata e un tecnico di elisoccorso del CNSAS sono stati quindi recuperati tramite il 
verricello da un elicottero del IV reparto volo della Polizia di Stato proveniente da Boccadifalco (PA), che ha 
trasportato l’infortunata direttamente all’ospedale civico di Palermo. 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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VII International Photo Contest on Cave-
Dwelling Flora and Fauna 
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2018 

 58   1  

E indetto il premio internazionale di 
fotografia in grotta: 
 
VII CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
FOTOGRAFIA SULLA FLORA E LA 
FAUNA CAVERNICOLA 
ORGANIZZATORE: Grupo de Espeleología 
de Villacarrillo (G.E.V.) 

Obiettivo del concorso: incoraggiare la 
diffusione e la conservazione degli 
ecosistemi sotterranei. 

Argomento: Flora e fauna in grotta 
Numero di opere: illimitato 
Modalità e tecnica: libera 

Formato: formato immagine digitale (jpg., Tiff., Bmp., Ecc.). Allegare il file immagine a un documento di 
testo che indichi titolo, autore, e-mail, indirizzo, nome della cavità, comune, paese. 

Giuria: la giuria sarà costituita da membri del GEV. Per l’assegnazione dei premi speciali la giuria sarà 
costituita anche da membri delle organizzazioni che offrono i premi. La decisione della giuria è definitiva. 

Spedizione: Da inviare all’indirizzo e-mail espeleologiadigital@gmail.com con oggetto “International 
Photography Contest”. 

Le foto che non rispettano le caratteristiche di cui sopra e non hanno una qualità sufficiente saranno 
rifiutate. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 28 giugno 2019. 

Tutte le foto saranno pubblicate successivamente in qualsiasi pagina del 
blog www.biospeleologia.blogspot.com e un’esposizione a Villanueva del Arzobispo (Jaén, Spagna). 

PREMI: I premi internazionali del concorso sono pubblicazioni speleologiche e biospeleologiche. Ci sarà solo 
un primo, un secondo e un terzo premio (del valore di 60 €) e un trofeo personalizzato sponsorizzato da 
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. 

VII INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY CONTEST ON CAVE-DWELLING FLORA AND FAUNA 
ORGANIZER: Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) 
Objective: To encourage the diffusion and preservation of the subterranean ecosystems. 

Topic: Flora and Fauna of the caves 
Number of Works: Unlimited 
Modality and Technique: Free 

Format: Digital image format (jpg., tiff., bmp., etc…). Attach the image to a text document indicating title, 
author, e-mail, address, name of the cavity, municipality, country. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.biospeleologia.blogspot.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/biospeleologia-villacarrillo.jpg
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Jury: The jury will include members of the GEV. For the special awards it will also be composed by members 
of the associations that offer such awards. The jury’s decision is final. 

Shipping: To be sent to the e-mail espeleologiadigital@gmail.com with the subject “International 
Photography Contest”. 

The photos that don’t fit the above characteristics and don’t have sufficient quality will be denied. The period 
is from December to June 28th 2019. 

All photos will be published later in any of the blog www.biospeleologia.blogspot.com and an exposition in 
Villanueva del Arzobispo (Jaén, Spain). 

AWARDS: The International Awards of the Contest are caving and biospeoelogical publications. There will be 
only a first, a second and a third award (valued 60 €) and a personalized trophy sponsored by Excmo. 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. 

https://bioespeleologia.blogspot.com/2018/12/vii-concurso-internacional-de.html 

PREMIADOS EN AÑOS ANTERIORES (WINNERS IN PAST YEARS): 

I CONCURSO (2010) 
- Pablo Solares (España) (Spain) 
- Agustín Meseguer (España) (Spain) 

II CONCURSO (2011) 
- Octavio Fernández (España) (Spain) 
- Gianpaolo Merella (Italia) (Italy) 
- Fausto Augusto Pérez (Costa Rica) (Costa Rica) 

III CONCURSO (2012) 
- Peter Swart, Anthony Hitchcock y Stephan Moser (Sudáfrica) (South Africa) 
- Manuel Naranjo (España) (Spain) 
- Gianpaolo Zaniboni (Italia) (Italy) 
- Gianpaolo Merella (Italia) (Italy) 
- Jorge Luis Romo (España) (Spain) 

VI CONCURSO (2013) 
- Grupo Pierre Martin de Espeleologia (Brasil) (Brazil) 
- Sociedad Espeleológica Geos (España con fotografía de México) (Spain, with a photo from Mexico) 
- Marta Borges (Portugal) 

V CONCURSO (2014-2015) 
- Emanuele Citterio (Italia) (Italy) 
- Rodrigo Lopes Ferreira (Brasil) (Brazil) 
- Cosmin Berghean (Rumanía) (Romania) 

VI CONCURSO (2016) 
- Francesco Tomasinelli (Italia) (Italy) 
- Alfonso Roldán Losada (España) (Spain) 
- Petra Kova?-Konrad (Croacia) (Croatia) 

  

https://bioespeleologia.blogspot.com/2018/12/vii-concurso-internacional-de.html
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In Grigna ci sono grotte? 
By Andrea Ferrario on dicembre 17th, 2018 

Sembra una domanda assurda se posta in questo notiziario, 
tuttavia molti esursionisti la pongono quando si trovano uno 
speleologo lungo i sentieri della Grigna. 
La necessità di far conoscere e divulgare il patrimonio 
speleologico accumulato negli anni è un obiettivo importante 
ma non scontato nella realizzazione. Con il progetto “Alla 
scoperta della Grigna con Leonardo”, il Museo delle Grigne, 
Federazione Speleologica Lombarda e Parco della Grigna 
Settentrionale hanno ottenuto un contributo dalla Regione 
Lombardia per divulgare le grotte al grande pubblico con le 
tecniche informatiche più avanzate. 
Realtà aumentata, 3D e virtual tuor… ora i lavori sono in 
corso e il tutto sarà visibile al pubblico per la prossima 
stagione turistica. 
Per maggiori info cliccate qui. 

 

 
 
 
 

Auguri explo da The Underland People! 
By Max Pozzo on dicembre 17th, 2018 

 

Underland - Presolandia 2018 - Mare in Burrasca (Colere - Bg) - Foto Nicola Belotti 

Underland augura a tutti buon inizio di nuove esplorazioni e buona continuazione di quelle in corso! 
E che nessuna abbia mai fine… 
Video d’auguri… The Underland People… 

Max Pozzo 
Underland 
https://underlandweb.wordpress.com/ 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
https://speleolombardia.wordpress.com/2018/12/17/alla-scoperta-della-grigna-sotterranea-con-leonardo/
http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
https://underlandweb.wordpress.com/
http://www.scintilena.com/auguri-explo-da-the-underland-people/12/17/dsc_0080/
http://www.scintilena.com/in-grigna-ci-sono-grotte/12/17/grotta-del-cainallo/
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Gole del Raganello: Il Soccorso Alpino e 
Speleologico insignito della Benemerenza 
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2018 

Si è appena conclusa la cerimonia di consegna delle 
Onorificenze al Merito della Repubblica presso la 
Sala Specchi della Provincia di Cosenza. 
 
Al termine della cerimonia il Prefetto Galeone ha 
consegnato un attestato di Benemerenza ai Corpi 
intervenuti il 20 – 21 agosto 2018 presso le Gole del 
Raganello; Evento, lo ricordiamo, che ha visto il 
coinvolgimento di 40 escursionisti, di cui 22 feriti e 
10 deceduti. 
A ritirare la Benemerenza, in rappresentanza dei 101 
tecnici del CNSAS dei servizi regionali Calabria, 
Basilicata, Campania, Puglia e Umbria intervenuti a 
Civita, il Presidente Regionale Luca Franzese. 

 
 
 

Libri: Una grotta tra terra e mare. Le 
meraviglie del Puerto Princesa Underground 
River 
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2018 

E’ in libreria “Una grotta tra terra e mare, Le meraviglie del Puerto Princesa Underground River”, a cura di 
Antonio De Vivo, Paolo Forti, Leonardo Piccini; volume fotografico edito da Skira, che documenta, con un 
notevole apparato di immagini e ricchezza di contenuti, i trent’anni di lavoro speleologico e scientifico 

dell’Associazione La Venta a Puerto Princesa, nelle Filippine. 
 
Il parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa, noto 
anche come Natuturingan Cave, è una delle più importanti aree 
protette dell’isola di Palawan nelle Filippine. 
Si tratta di un imponente sistema di grotte di calcare, attraversato da 
un fiume sotterraneo lungo quasi 8 chilometri, navigabile per soli 4 
km, che sfocia direttamente nel mare. 
L’isola di Palawan, nelle Filippine, custodisce uno straordinario 
tesoro sotterraneo: il Puerto Princesa Underground River o 
Natuturingan, come lo chiamano i locali. 
È una grotta immensa, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1999, 
e dal 2012 tra le nuove sette meraviglie naturali della Terra. È 
percorsa da un fiume sotterraneo che attraversa la montagna da 
parte a parte per sbucare a pochi metri dal Mar Cinese Meridionale. 
E ospita un ricchissimo ecosistema: centinaia di specie animali, 
molte delle quali endemiche, e una catena alimentare basata sul 
guano prodotto da vaste colonie di rondini e pipistrelli. 
Fra le grotte turistiche più visitate al mondo, la Natuturingan Cave 
mantiene intatto il suo fascino ancestrale grazie a una gestione 
lungimirante: non una luce è stata installata all’interno, non un 
passaggio è stato cementato, non un pontile è stato allestito sulla 
spiaggia. Con piccole barche a bilancieri i visitatori possono accedere 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/benemerenza-soccorso-pollino.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/una-grotta-fra-terra-e-mare-le-meraviglie-del-Puerto-Princesa-underground-river.jpg
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a oltre un chilometro di gallerie allagate, vivendo un’esperienza mozzafiato. Ma la grotta cela molti altri 
ambienti, talvolta di dimensioni colossali. 
Qui, immerse nel silenzio del tempo, si trovano mineralizzazioni e concrezioni di rara bellezza. 
Negli ultimi trent’anni l’Associazione La Venta ha dato un contributo fondamentale all’esplorazione e 
documentazione di questa grotta: un lungo lavoro finalmente raccontato in questo libro, che permette a tutti 
di godere di una delle più straordinarie meraviglie sotterranee del nostro pianeta. 

Luogo di bellezza straordinaria, Puerto Princesa ha da sempre affascinato esploratori e scienziati. Le prime 
fonti riguardanti il fiume sotterraneo risalgono al 1850: lo cita nel suo diario di bordo il comandante Bates 
della Marina inglese, impegnato nella perlustrazione della costa occidentale dell’isola di Palawan, ma non è 
chiaro se vi sia mai entrato. La prima vera esplorazione speleologica risale al 1912 ed è descritta nell’Annual 
Report of the Superintendent, Coast and Geodetic Survey of the USA. Dagli anni 60 numerose sono state le 
spedizioni sul campo, per studiarne l’aspetto geologico, molte anche di speleologi italiani. 

Tra il 2012 e il 2015 La Venta effettua due spedizioni con il progetto “Support for Sustainable Eco-tourism in 
the Puerto Princesa Underground River Area”. Il Puerto Princesa Underground River supera oggi i 34 
chilometri di sviluppo. 
Il fiume sotterraneo di Puerto Princesa è stato dichiarato una delle 7 nuove meraviglie della natura e 
rappresenta anche uno degli ecosistemi costieri sotterranei più straordinari al mondo per la sua biodiversità. 
Dal 1999 l’area è patrimonio UNESCO. 

 

Popolarità Scintilena: un 2018 record con 
380’000 pagine viste 
By Andrea Scatolini on dicembre 19th, 2018 

Lo scorso anno scrivevo di risultati eccezionali in termini di visibilità per Scintilena, perchè il 2017 era stato 
un anno davvero speciale, con 357mila pagine viste, 80mila pagine in più del 2016… ma il 2018 che sta 
finendo si sta dimostrando un anno memorabile: 

 

Ricapitolando: 

Pagine viste: 
2016: 277’000 
2017: 357’000 
2018: 377’000 

Sessioni: 
2016: 169.000 
2017: 217’000 
2018: 233’000 

Visitatori: 
2016: 92’000 
2017: 106’000 
2018: 110’000 

Con una media altissima, parliamo di grotte e speleologia mica di gattini, più di mille pagine viste al giorno, 
quasi diecimila utenti al mese, Scintilena si riconferma uno dei siti di Speleologia più visti al mondo; anche se 
non conosciamo i numeri degli altri siti, cercando di trarre indicazioni da servizi gratuiti di statistiche come 
Alexa e Similar Web, non credo che sia facile stare sopra a certi numeri. Sarebbe interessante fare dei 
confronti, come quando c’era una bella lotta tra Napoli Underground e Scintilena. Fulvio Salvi che curava 
il sito di Napoli Underground purtroppo, o per fortuna per lui, si è messo momentaneamente a riposo e lo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/statistiche-accesso-scintilena-anno-2018.png
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salutiamo calorosamente. Ci manchi, abbiamo un panorama incompleto. 
Non è facile avere questi numeri, dal momento che tutti sono su facebook e i siti tradizionali perdono 
visitatori. Sembra che esista solo facebook mentre in realtà stiamo perdendo completamente la memoria di 
quello che scriviamo su internet perchè le notizie su facebook durano mezza giornata e poi si perdono in un 
mare immenso, introvabili. Sotto questa ottica, Scintilena rimane uno dei punti fermi, un grosso bollettino 
non più di un gruppo, ma di una intera comunità speleologica. Questo finora è stato Scintilena. 

Il 2019 si prospetta come un anno di cambiamenti, con un Direttore responsabile che cercherà di dare 
carattere, autorevolezza, serietà, professionalità agli articoli, agli autori e pure a me. Cercherà di rendere 
Scintilena un sito di informazione non solo per gli speleologi, cercheremo di uscire, ancora una volta, fuori 
dalle nostre grotte e raccontare di speleologia, scienza, scoperte, ad un pubblico più vasto. 
Il cambiamento è in atto già da un mese con una ricerca a migliorare gli articoli dal punto di vista qualitativo, 
supportando notizie e affermazioni con la ricerca della fonte, cercando approfondimenti che non siano solo 
relativi all’aspetto “speleologico”. Sicuramente questo comporta maggior lavoro e maggior impegno da parte 
di tutti gli autori. 
Qualità invece che quantità, attendibilità piuttosto che scoop, professionalità che speriamo di acquisire con il 
tempo. 
Cercheremo di cogliere questa grande opportunità, di essere affiancati e sicuramente corretti da una 
giornalista vera che si mette a disposizione degli speleologi autori, per far splendere ancora di più la nostra 
Luce nel Buio. 

Forza, forza, forza, dopo quasi 16 anni è ancora il momento di mettersi in gioco e… cominciare a fare sul 
serio. 
Grazie a tutti i lettori, ma soprattutto agli autori che costituiscono la redazione, tanti auguri a Valeria 
Carbone Basile per questa nuova avventura e grazie infinite per la pazienza dimostrata nei miei confronti. 

Andrea Scatolini 

 

Scuola estiva internazionale: Summer School 
Speleothem Science 2019 in Romania 
By Andrea Scatolini on dicembre 19th, 2018 

S4 Summer School Speleothem Science è una scuola di formazione rivolta a studenti, ricercatori all’inizio 
della carriera e a coloro che sono nuovi per la materia degli speleotemi. 
S4 si è svolto precedentemente a Heidelberg 2013, Oxford 2015 e Burgos 2017; Per il 2019 il prossimo S4 
sarà ospitato dall’Istituto di speleologia “Emil Racovita” (ERIS) e dall’università Babes-Bolyai a Cluj- Napoca, 
in Romania. 

S4 2019 si svolgerà tra l’11 e il 17 Agosto 2019 e prevede conferenze, workshop e corsi sul campo tenuti da 
esperti di fama mondiale nel settore. Questi riguarderanno aspetti fondamentali della scienza degli 
speleotemi (formazione di speleotemi, datazione, petrografia, isotopo stabile e geochimica degli elementi in 
tracce), nonché nuove tecniche e approcci (isotopi raggruppati, analisi di inclusione dei fluidi e integrazione 
dei record di speleotemi con modelli climatici). 
La scuola proporrà anche una gita di due giorni alle splendide montagne Apensuni, dove i partecipanti 
avranno l’opportunità di esplorare siti carsici di interesse mondiale. 
S4 offre un luogo eccellente per incontrare altri studenti e ricercatori internazionali. 

Durante una sessione poster che si terrà nel corso dell’incontro, i partecipanti avranno anche l’opportunità di 
presentare i propri lavori in un contesto informale per confrontarsi con i loro colleghi ed esperti. 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 Marzo 2019 

Segue programma e argomenti in lingua inglese; maggiori info su prenotazioni, iscrizioni, location, 
disponibili su https://www.speleothemschool.com/: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleothemschool.com/
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TOPICS and SCHEDULE 
S4 will cover all things speleothem! Lectures and workshops will focus on the following topics: 
- Carbon and oxygen Isotopes 
- Trace element analysis 
- U-Th and U-Pb dating 
- Depth-age modeling 
- Fluid inclusion analysis 
- Clumped isotope analysis 
- Cave monitoring 
- Speleothems and archaeology 
- High-resolution speleothem records 
- Integrating speleothem and marine ice-core records 
- Speleothem petrography 
- Time series analysis 
- Professional development 

Applications close March 15,2019. 

Registration fees will be 450-500 euro for successful applicants, payable beginning in April. Registration fees 
will include lodging costs, lunches, morning and afternoon tea and the event dinner. We aim to keep the 
event as affordable as possible, while still delivering a high quality experience. 

S4 is committed to supporting diversity and inclusion in the sciences, and is pleased to offer a number of 
partial travel awards to S4 participants from diverse backgrounds, scientifically underrepresented countries 
or who otherwise demonstrate financial need. Awards will be in the form of a reimbursement, and are meant 
to help offset the cost of travel to S4. If interested, please apply here. Award announcements will be made in 
April, 2019. We thank our sponsors, PAGES and EGU, for their financial contributions to these awards. 

All are also highly encouraged to apply for financial assistance from their home institution or external 
sources, such as through the International Associations of Sedimentologists (IAS) and/or European 
Association of Geochemistry. 

Poster Session 
Participants are encouraged to present their own research at an informal poster session held during the S4. 
This session will provide an opportunity for participants to practice presenting and discussing their research 
in a casual environment to receive valuable feedback and suggestions from experts in the field. Participants 
are welcome to present a research proposal, work in progress or published findings. 

Poster title/abstracts can be submitted during registration. 

Field Trips 
The S4 field trip to the Apuseni Mountains will take place over the final two days of the Summer School. We 
will travel to the heart of Romania’s most famous karst area, located 150 km to the west of Cluj-Napoca. We 
plan to visit Scarisoara Ice Cave (hosting the largest and oldest underground cave glacier), Vârtop Cave 
(where 62 kyr old Neanderthal footprints have been found) as well as Crystal, Meziad and Bear Caves. The 
group will stay overnight in a mountain lodge. The S4 dinner will take place during the field trip. Costs 
associated with the field trip and conference dinner will be included in the registration fees. 

Other Attractions 
The city is in a very good base to explore the must see sights of Transylvania, such as Turda Salt Mine 
(museum of salt mining), Bran Castle (known as Dracula’s Castle), Sighisoara (a beautiful medieval town) 
and Rasnov Fortress. The unspoiled architectural and cultural landscape of traditional Transylvania, 
including that of Apuseni Mountains with majestic karst features and caves are well known touristic 
attractions. 

https://www.speleothemschool.com/ 
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Cave-O-Zines: Prototipo di biblioteca virtuale 
delle riviste speleologiche italiane 
By Andrea Scatolini on dicembre 20th, 2018 

Le riviste scientifiche di tutto il mondo stanno fornendo un accesso aperto crescente ai loro contenuti. I 
bollettini e le riviste di speleologia non fanno eccezione a questa tendenza. 
Sempre più numeri e intere riviste vengono caricate sul Web per essere liberamente scaricate dai lettori. 
Le tecnologie di editing digitale dettano anche un’evoluzione nelle riviste: le riviste mensili online a basso 
costo sostituiscono molte costose edizioni cartacee. 

Per facilitare l’accesso e la ricerca nelle edizioni digitali, dai dati del progetto Speleoteca è stato ricavato un 
catalogo di riviste: il catalogo digitale del Centro di documentazione speleologica italiana a Bologna. 
Il catalogo contiene link, copertine, indici e copie digitali dei singoli numeri, in modo da produrre una 
biblioteca virtuale. 
Come risultato preliminare, la biblioteca contiene oltre 300 riviste, 3600 riferimenti a singoli numeri e 1350 
link, ovvero il 37% delle riviste pubblicate dal 1899 ad oggi. 
La biblioteca virtuale potrebbe evolversi come estensione al Centro di documentazione speleologica italiana. 
Potrebbe essere sviluppato un data-base di singole riviste, in modo da alimentare un motore di ricerca su 
autori, gruppi di grotte, aree carsiche e grotte. 

La consultazione diCave-O-Zines non è attualmente disponibile al pubblico e una volta on line sarà effettuata 
attraverso una mappa georeferenziata con collegamenti ad un database 

 

Fonte: 
Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia – Serie II vol. XXXIII 
III INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOLOGY – In Memory of Salvatore Dell’Oca 
CAVE-O-ZINES_A_PROTOTYPE_VIRTUAL_LIBRARY_OF_ITALIAN_CAVE_JOURNALS 
di Graziano Ferrari 

La raccolta bibliografica è essenziale per ogni ricercatore serio. 
In speleologia, Bulletin Bibliografique Spéléologique Speleological Abstract è uno strumento estremamente 
potente per acquisire conoscenze su specifiche discipline, aree o parole chiave a livello mondiale. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://bmw06.comperio.it/bmw2/speleoteca/opac.php?screen=homepage&loc=S&osc=homepage&orderby=Autore
https://www.researchgate.net/publication/329684644_CAVE-O-ZINES_A_PROTOTYPE_VIRTUAL_LIBRARY_OF_ITALIAN_CAVE_JOURNALS
http://www.ssslib.ch/bbs/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/webzine.png


Scintilena – Raccolta Dicembre 2018 
 

33 
 

Attualmente, ricercatori ed esploratori possono trovarvi un’enorme quantità di riviste. Le vecchie 
pubblicazioni di dominio pubblico sono state digitalizzate e fornite gratuitamente da associazioni 
speleologiche e librerie virtuali o reali. D’altra parte, molte riviste di club di scienze e speleologi sono 
attualmente pubblicate on-line, principalmente per risparmiare denaro. 
Ciò significa che una giusta percentuale di referenze può essere esaminata direttamente on-line. 

Un ampio catalogo di riviste speleologiche è gestito dal Centro di documentazione speleologica “Franco 
Anelli” di Bologna. 
La gestione di un gran numero di riviste speleologiche ad accesso pubblico impone la necessità di uno 
strumento che colleghi il catalogo con le relative risorse basate sul web. 
È stato sviluppato un prototipo di libreria virtuale di speleologia per la Regione Lombardia (Nord Italia) 
(Ferrari 2013) che raccoglie attualmente 100 riferimenti a libri, riviste, giornali e si è rivelato un utile 
strumento per la ricerca e anche per l’esplorazione sul campo. 

Con la stessa logica, viene presentato un prototipo di libreria virtuale distribuita delle riviste speleologiche 
italiane. 
Il prototipo Cave-O-Zines è: virtuale, cioè il sistema è completamente digitale e basato sul web; 
Le risorse della biblioteca sono fornite da diversi tipi di editori, di solito gruppi o associazioni speleologiche. 
La singola risorsa è ospitata nel sito Web del provider. Alcuni strumenti simili sono già disponibili nel Web: 

• Karst Information Portal una biblioteca digitale ad accesso aperto negli Stati Uniti, che raccoglie 3883 
articoli relativi alla speleologia in tutto il mondo. Di questi 2186 sono i numeri delle newsletter. 
• Presso il Centro di documentazione “Franco Anelli”sono registrati 829 periodici, ma la maggior parte sono 
relativi a pubblicazioni non esclusivamente speleologiche (ad esempio riviste di club di montagna). Alcuni 
record bibliografici sono arricchiti con un link alla risorsa digitale (ad esempio Speleologia). 
• Speleofantasy: Pasquale Zucca (Gruppo Grotte Milano) ha scannerizzato copertine e indici delle risorse 
cartacee nella biblioteca del Gruppo Grotte Milano. Ha sviluppato un portale di biblioteca in cui sono raccolte 
185 riviste speleologiche italiane, oltre a 36 riviste non speleologiche e collegamenti web a gruppi e 
associazioni. 
• Commissione Grotte “Eugenio Boegan”: una vera e propria biblioteca virtuale, dove sono condivisi tutti i 
numeri della rivista Progressione, insieme ad alcuni numeri della rivista Atti e Memorie e diversi libri ed 
estratti. 
• Bibliografia speleologica ligure: una vecchia pagina web in cui sono elencati libri e riviste pubblicati dai 
gruppi speleologici della regione Liguria, insieme a copertine e indici. 
• GEO CAI Bassano: un catalogo della biblioteca del gruppo, in cui sono elencati 435 numeri di riviste , con 
scansione di copertina e indice. 

Il progetto Cave-O-Zines mira a sviluppare una raccolta di tutte le risorse periodiche di speleologia (riviste, 
magazine e newsletter) pubblicate in Italia. 

La ricerca in Speleoteca ha fornito l’elenco di quasi tutti i periodici di speleologia italiani. 
Pochissime voci aggiuntive provenivano dalla ricerca diretta sul Web o in vere e proprie librerie. Sono state 
raccolte 309 voci. 

Un primo livello di informazioni è rilevante per la singola voce, con i seguenti dati: 
• Titolo; 
• Complemento del titolo; 
• Editore (associazione speleologica); 
• Sito Web dell’editore; 
• Pagina web di pubblicazione; 
• Data di inizio; 
• Data di fine (per le pubblicazioni non più attive); 
• Data ultimo rilascio (per pubblicazioni attive); 
• Link ai record delle pubblicazioni nella Speleoteca; 
• Collegamento a record di pubblicazioni in Internet Culturale; 
• Collegamento al record di pubblicazioni in ACNP; 
• Elenco di collegamenti a pubblicazioni correlate (ad esempio, pubblicazioni continuate con un diverso 
titolo); 
• Georeferenziazione della pubblicazione (coordinate del luogo di pubblicazione). 

http://digital.lib.usf.edu/karst
http://bmw06.comperio.it/bmw2/speleoteca/opac.php?screen=homepage&loc=S&osc=homepage&orderby=Autore
http://www.speleofantasy.it/index.php/biblioteca/
http://www.boegan.it/gli-archivi/biblioteca/
http://www.catastogrotte.net/dsl/vecchiosito/Delegazione%20Speleologica%20Ligure.htm
http://www.geocaibassano.it/biblioteca-geo-cai
https://www.iccu.sbn.it/it/
https://acnpsearch.unibo.it/
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Il sito web di pubblicazione e la pagina web di pubblicazione sono stati raccolti tramite la ricerca diretta sul 
web, le date di inizio e fine pubblicazione sono state ricavate dalle singole riviste, i links sono stati raccolti 
direttamente da internet, la georeferenziazione è stata fatta cercando l’indirizzo postale di ogni gruppo 
speleologico editore quando conosciuto, oppure inserendo il luogo di pubblicazione. 

Esiste poi un secondo livello di informazioni: 
Per ogni pubblicazione viene raccolta la lista dei numeri pubblicati, di solito dalla Speleoteca. 
Per ogni numero, vengono raccolti i seguenti dati: 
• Data di pubblicazione; 
• numero progressivo; 
• Numero progressivo per anno; 
• Riferimento annuale (ad esempio un annuario 2016, effettivamente pubblicato nel 2017); 
• Collegamento a immagine di copertina; 
• Collegamento all’immagine indice; 
• Link per aprire la risorsa; 
• Dimensione della risorsa. 

Le risorse e le dimensioni delle risorse sono state raccolte tramite la ricerca diretta sui siti Web del fornitore. 
Di solito, il formato della risorsa di accesso aperto è PDF. 
In alcuni casi, vengono fornite pagine Web HTML. 
I dati sono stati organizzati in un file Excel e le informazioni geospaziali vengono utilizzate per generare un 
KML (Keyhole Markup Language) con un segnaposto per mostrare la localizzazione di ciascuna 
pubblicazione. 
Il file KML può essere caricato in Google Earth per generare una mappa con le posizioni della pubblicazione. 
Le rivisite attive o non più in corso sono indicate con diversi segnaposto cliccabili, che rimandano a link di 
una pagina html per ogni pubblicazione. 

Il sistema prototipico Cave-O-Zines è stato sviluppato e implementato su un server web privato, in modo tale 
da poter essere mostrato al pubblico. 
Cave-O-Zines raccoglie 309 riviste, bollettini e newsletter italiani relativi alle grotte, per un totale di 3601 
numeri. 
Le nuove pubblicazioni che si aggiungono sono circa 50 numeri all’anno. 
1357 sono disponibili come risorse di accesso aperto, ovvero il 37% di tutte le edizioni mai pubblicate in 
Italia. 
Questo crea una libreria abbastanza grande, che è disponibile per ogni ricercatore o esploratore interessato. 
Il file KML può essere caricato su un tablet o smartphone con Google Earth installato. 
Ciò significa che, purché sia presente una connessione Internet mobile, la libreria virtuale Cave-O-Zines può 
essere consultata anche di fronte all’ingresso di una grotta. 
Il prototipo Cave-O-Zines è uno strumento piuttosto potente progettato per migliorare le procedure di ricerca 
nel database. 
Tuttavia, diversi problemi sono tutt’altro che risolti; ecco l’elenco delle criticità più importanti: 
• Mancano ancora alcune informazioni di base: dati di emissione, copertine, indici 
• Il componente di gestione bibliografica è molto semplice e personalizzato. Attualmente, diversi sistemi 
bibliografici commerciali sono disponibili in commercio. Potrebbe essere introdotto uno standard 
• La generazione di pagine Web statiche è un processo obsoleto. Una generazione dinamica dovrebbe essere 
fornita, tramite query in tempo reale al database. 
• Persistenza: i link alle risorse web potrebbero interrompersi quando le risorse vengono spostate o rimosse. 
Inoltre, le risorse sono disponibili solo con una connessione Internet. 
• Copyright: tutti i dati nel sistema devono essere considerati di pubblico dominio, ma è consigliabile 
l’autorizzazione del proprietario del copyright per gestire liberamente i dati delle risorse. 
• Formati: la maggior parte delle risorse sono nel formato PDF. Diverse altre risorse sono disponibili in altri 
formati, principalmente HTML. 
• Formati di indice: la maggior parte degli indici sono semplici immagini scansionate impedendo la ricerca 
testuale. Alcuni indici sono in realtà pagine Web, in formato HTML 

SVILUPPI SUCCESSIVI: 
Il passaggio più ovvio è la ricerca di informazioni di base mancanti: riviste non catalogate, copertine, indici. 
L’aggiunta di nuove pubblicazioni è un effetto collaterale. 
un netto miglioramento della documentazione del sistema Cave-O-Zines e del potere informativo è nello 
sviluppo di una banca dati di fogli singoli. Un sistema di riferimento bibliografico completo dovrebbe essere 
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almeno basato su dati su autori, titoli e collegamenti a risorse di accesso aperto. Potrebbe essere migliorato 
con informazioni sugli speleologi, grotte e aree carsiche menzionate in un’unico foglio. In questo modo, è 
possibile eseguire ricerche potenti. Alcune riviste e bollettini hanno pubblicato indici completi di tutta la 
pubblicazione. La base di dati cartacei potrebbe essere stabilita raccogliendo e organizzando questi indici. 
Il sistema Cave-O-Zines potrebbe essere integrato con la Speleoteca, in modo da trasformare il catalogo delle 
librerie speleologiche in una libreria reale / virtuale integrata. 
Nel complesso, le prossime sfide sono: come gestire una quantità enorme di informazioni? Come trarre 
profitto dalle tecnologie digitali in modo da incoraggiare gli speleologi a leggere e scrivere? 
Una parziale soluzione tecnologica può provenire dai dati collegati – Tecnologie web semantiche (Fagnoni 
2017) che consentono di elaborare grandi quantità di dati aperti per ottenere le informazioni richieste. 

Il sistema Cave-O-Zines è solo un prototipo, ma si è dimostrato molto utile nella ricerca, nello sviluppo di 
nuovi documenti e anche nell’esplorazione. Tuttavia sono necessari molti miglioramenti per arricchire il 
sistema e i dati contenuti. L’interfaccia di Google Earth consente alle persone che non conoscono i sistemi 
informativi geografici completi, di ottenere informazioni dettagliate sulle informazioni geografiche. La 
georeferenziazione applicata alle informazioni bibliografiche potrebbe essere impiegata in molti altri campi 
geografici. Tuttavia, sono state lasciate diverse aree di miglioramento. Il sistema potrebbe rappresentare 
un’estensione della Speleoteca. Potrebbe persino crescere come biblioteca mondiale di speleologia, a 
condizione che vengano applicate la standardizzazione e la formalizzazione necessarie e che venga stabilita 
l’adozione da parte dell’UIS. Un’attenzione particolare deve essere rivolta al problema delle pubblicazioni 
protette da copyright. 

La maggior parte delle pubblicazioni è condivisa dai loro editori, in genere da gruppi o associazioni 
speleologiche. 
Molte altre copertine e indici sono collegati da Speleofantasy. 
Alberto Buzio ha permesso l’accesso alla sua libreria speleologica, per scansionare copertine e pagine indice. 
Clemente Esposito ha fornito una serie di bollettini cartacei di carta. 
Arrigo A. Cigna ha incoraggiato lo sviluppo del prototipo e ha svolto il ruolo di beta-tester. 

Elenco delle riviste e bollettini contenuti nel database: 

Riviste nazionali 
Atti S.S.I. 
Bollettino CNSA-DS 
C. Art. Inform. 
Catasto delle grotte italiane 
Guide didattiche RSI – SSI 
Il Soccorso Alpino 
Kur magazine 
Le Grotte d’Italia [Serie 1] 
Le Grotte d’Italia [Serie 2] 
Memorie RSI 
Memorie IIS – Serie biologica 
Memorie IIS – Serie geologica e geofisica 
Memorie IIS [Serie 2] 
Notiziario Biospeleologico SSI 
Notiziario S.S.I. [1970-1972] 
Notiziario S.S.I. [1978-1978] 
Notiziario speleologico TCI 
Notizie CNSAS 
Opera Ipogea 
Proteus 
Quaderni didattici SSI 
Rassegna Speleologica Italiana 
Ricerche sulla morfologia e idrografia carsica 
Rivista Italiana di Speleologia 
Speleo Soccorso 
SpeleoCAI 
Speleologia 
Speleotransvers 

Friuli – Venezia Giulia 
Annali del GG XXX Ottobre 
Atti e memorie CGEB 
Attività speleologica sul carso goriziano 
Bollettino AFrRicerche 
Bollettino CAT 
Bollettino GSI Pordenonese 
Bollettino del GTS 
Bollettino Interno 
Bollettino S.Adriatica 
Bollettino GG XX Ottobre 
Cronache Ipogee 
El buso 
El Pipistrel 
El teston de grota 
Esplorare 
Foglio Notizie USP 
Helice 
Höhlenforscherverein Hades Triest 
I sotterranei di Trieste 
Il Carso GS Bertarelli 
Il Carso GS Triestino 
Ipogea GS S.Giusto 
La gazzetta dello speleologo 
La nostra attività 
La nostra speleologia 
Lindner News 
Mondo sotterraneo CSIF 
Natura Nascosta 
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SSI News 
SSI Notiziario 

 

Notiziario CAT 
Osservazioni meteoriche 
Progressione 
Quaderni del Catasto 
Quaderni di speleologia e dell’ambiente carsico 
Rassegna di attività FST 
Ricerche e scoperte speleologiche 
Ricerche e scoperte speleologiche sul Carso triestino 
Sopra e sotto il carso 
SpeleoAlp Valli 
Speleologia Isontina 
Studi e ricerche Lindner 

Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta 
Bollettino del GG Savona 
Bollettino del GS Finalese 
Bollettino del GS Imperiese 
Bollettino GS Martel 
Bollettino interno GS CAI Giaveno 
Fabiano notizie 
Grotta Continua 
Grotte 
Gruppo Speleologico CAI Bolzaneto 
I Cavernicoli ARS Alassio 
I Cavernicoli GS Cycnus 
I Troglobi 
Il Bucaiolo 
Il melograno 
In Scio Fondo 
L’eccentrico 
La Rata-Volöira 
Labirinti 
Libera 
Lux in tenebris 
Mondo ipogeo GSAM Cuneo 
Mondo sotterraneo GG Ferrania 
Notiziario DSL 
Notiziario GGLerici 
Notiziario attività GS Alassino 
Notiziario GS Biellese 
Notiziario GS Chiavarese 
Notiziario SC Tanaro 
Notiziario speleologico GS Rivarolo 
Notiziario Speleologico Ligure 
Orso Speleo Biellese 
Panta Rei 
Pertus 
Piccolo Mondo Ipogeo 
Ricerche GRS Stalattite 
Speleorama 
Stalattiti e stalagmiti 
Strettoie 
Tutto speleo 

Emilia – Romagna, Toscana 
Annuario GG Strobel 
Annuario GS Vampiro 
Annuario SC CAI Forlì 
Attività GS Emiliano 
Attività GSPGC 
Attività SCCAIForlì 
Bollettino di attività GS Reggiano 
Bollettino di attività GS Rinolofi 
Bollettino SS Riccionese 
Eco Speleologica 
Grotta Giusti 
GSAVersiliese CAI 
I Quaderni di Sottoterra 
Il chirottero 
Il geotritone 
Ipoantropo 
Ipogea GS Faentino 
Ipogea GS Faentino [Serie 2] 
La Grotta Giusti 
Memorie FSRER 
Monografie di Speleologia Emiliana 
Notiziario ai soci GS Fiorentino 
Notiziario Speleologia Emiliana 
Rivista speleologica toscana 
Sottoterra 
Speleo 
Speleocentotalpe…news 
Speleologia Emiliana USB 
Speleologia Emiliana [Serie 4] 
Speleologia Emiliana [Serie 5] 
Speleologia maremmana 
Sperucola 
Talp 

Lombardia 
Atti CSCarsismo 
Bollettino del GG Brescia 
Bollettino del GS Varese 
De Profundis 
Erba in grotta 
Fieraröl 
GAEN 

Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise 
Antrum 
Archeologia Sotterranea 
Atti della Stazione Scientifica di Stiffe 
Bibliografia speleologica italiana 
Bollettino del GS Perugia 
Bollettino del GS Spoleto 
Bollettino dell’ASR 
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Gazzettino dell’Amicizia BS 
Grotte di Lombardia 
Il corsaro 
Il geco 
Il Grottesco 
Il nottolario 
Il tafano 
Il tasso 
Il tubolare 
L’Alieno 
L’InformaSpeleo 
La Grigna al contrario 
La talpa 
Lo speleologo bergamasco 
Notiziario GGBA 
Notiziario GG Remeron 
Ol Büs 
Poligrotta 
Rassegna di attività CS Carsismo 
Rassegna speleologica GASC 
Speciale Speleo CAI Lovere 
Speleologia bresciana 

 

Bollettino speleologico CSR 
Ciauca 
FSL News 
Grunt 
GS Gualdo Tadino 
GS Guidonia 
Il pipistrello ubriaco 
Il poligrotta 
Ipo 
L’eco del pipistrello 
La ciauca 
La Scintilena 
Memorie SC Chieti 
Mondo Ipogeo 
Monografie dei Quaderni del Museo Speleologico V. 
Rivera 
Niphargus 
Notiziario CSR 
Notiziario del Niphargus 
Notiziario GS Aquilano 
Notiziario GS Grottaferrata 
Notiziario SC Chieti 
Notiziario SC Roma 
Notiziario GS Stroncone 
Nuova speleologia 
Quaderni del Sotterraneo 
Quaderni di Speleologia CSR 
Quaderni GG Castelli Romani 
Quaderni del Museo Speleologico V. Rivera 
Quota meno 
Rivista di speleologia marchigiana 
Shaka Zulu 
Sotterranei 
Speleo Club Teramo News 
SpeleoCENS 
Speleologia del Lazio 
Speleologia umbra 
Speleotime 
Storie dal buio 
Umbria Profonda 

Veneto, Trentino – Alto Adige 
Annuario CS Proteo 
Attività GG Schio CAI 
Attività GS CAI Malo 
Attività GS CAI Verona 
Barbastrijo 
Bollettino informativo GG Falchi 
Bollettino interno GS VV 
Bollettino ufficiale GS CAI Mestre 
Buio pesto 
Castelli sottoterra 
El barbastrio dei Berici 
El coel zelà 
Esplorando GSValdobbiadenese 
GASV 
Graben 
Gruppo Speleologico Opitergino CAI 
Il Proteo 
La Spluga 
Loch 
Mondo sotterraneo SAT 

Sardegna 
10 anni insieme 
Antheo 
Bollettino GS Sassarese 
Esplorando GSA Sassari 
Gruttas e nurras 
Il cavernicolo 
Le monografie di Antheo 
Muschio Selvaggio 
Notiziario GG CAI Cagliari 
Notiziario speleologico SC Domusnovas 
Notiziario Speleologico Sardo 
Nurras 
Sardegna speleologica FSS 
Sardegna speleologica GG CAI Cagliari 
Specus news 
Speleologia sarda 
Speleomantes 
Terra e acqua 
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Notiziario ai soci GGF alchi 
Notiziario bollettino interno GG Falchi 
Notiziario GN Montelliano 
Notiziario GSSAT Arco 
Papesatan 
Quaderni scientifici di Buio Pesto 
Relazione Attività CISG 
Relazione attività GS VV 
Relazione attività speleologica GG Falchi 
Relazione dell’attività GS CAI Verona 
Scuro e carburo 
Spelaion 
Speleo CAI GS CAI Verona 
Speleologia Veneta 
Speleologia Veronese 
Stalattite 
USPI. Gruppo Grotte 

 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria 
Annuario CD Martina Franca 
Annuario speleologico CAI Napoli 
Appunti di speleologia lucana 
Bollettino degli ‘Ndronici 
Bollettino di informazioni CSM 
Bollettino GAS Anelli 
Bollettino GG Grottaglie 
Bollettino GS Sparviere 
Campania Speleologica News 
CARS Notizie 
Cryptae Aliae 
Cultura ipogea 
Gli Abissi 
Grotte e dintorni 
Grotte e grave 
GS Ruvese 
Itinerari speleologici F. Orofino 
Itinerari speleologici FSP 
L’ausi 
La Speleologia 
Le Monografie GS Sparviere 
Libera!!! 
Lo speleologo GRS 
Lo speleologo GS Pugliese 
Mondo ipogeo GS Dauno 
Murgia sotterranea 
Notiziario informativo FSP 
Notiziario interno GS Sparviere 
Puglia grotte 
Quaderni di speleologia meridionale 
Relazione di attività CSS Apogon 
Relazione attività GSNeretino 
Ricerche speleologiche CARS 
Shunt 
Speleologia dauna 
Speleologia Lucana 
Studi speleologici e faunistici sull’Italia Meridionale 
Studia spelaeologica 

 

Sicilia 
Bollettino interno ASAS 
Bollettino SSI Sicilia 
CSE Notizie 
Notiziario ARAS Agrigento 
Speleoetna 
Speleologia Iblea 
Speleologia siciliana 
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Australia: Scoperto straordinario giacimento 
di ossa preistoriche in un sistema di grotte 
sommerse 
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2018 

Un giacimento di ossa di animali preistorici è stato scoperto in un sistema di grotte sommerse in Australia. 
Dopi i rilievi della scoperta “particolarmente significativa”, i reperti non sono stati rimossi “per evitare la 
perdita di dati scientifici”. 

Lo speleosub australiano Ryan Kaczkowski ha recentemente scoperto un significativo giacimento di ossa 
risalenti alla preistoria, nelle profondità del più steso sistema di grotte sommerse del Mount Gambier, nel 
sud dell’Australia. Una grande quantità di resti di mascelle e denti di specie di mega-fauna estinta da migliaia 
di anni, sono stati ritrovati durante l’esplorazione di una nuova sala situata a circa un chilometro 
dall’ingresso della Tank Cave, in una proprietà privata. 

Di fronte alla scoperta, Kaczkowski si è limitato ad effettuare misurazioni e rilievi con cautela, e a fotografare 
i fossili disseminati nella sala, che i paleontologi della Griffith University hanno identificato come ossa di 
numerose specie ormai estinte, inclusi i leoni marsupiali australiani e sottospecie preistoriche di Stenurini 
(“canguri dalla faccia corta”). Un approccio elogiato dal collega speleosub e paleontologo della stessa 
università, Julien Louys: “In qualsiasi sistema, che si tratti di una grotta secca, una grotta 
umida o addirittura all’aperto, se trovi fossili, non appena li estrai dal loro contesto perdi 
una grande quantità di informazioni. E’ meglio lasciarli al loro posto affinché gli esperti possano 
valutare il modo migliore per estrarre i reperti senza causare la perdita di alcun dato scientifico.” 

Una scoperta “particolarmente significativa” non solo per l’età dei reperti ma anche per il luogo in cui sono 
stati ritrovati, secondo lo studioso, infatti, “non solo in Australia ma in tutto il mondo è piuttosto raro 
rinvenire materiale così antico in grotte sommerse”. Louys ha spiegato all’emittante ABC che fossili tanto 
antichi di solito sono “cementati” nei pavimenti e nelle pareti di grotte asciutte, dove non solo estrarli è più 
difficile ma dove sono più soggetti alla distruzione e alle intemperie del tempo. 

Una delle specie identificate tra i fossili – il leone marsupiale (Thylacoleo carnifex) – era il più grande 
mammifero carnivoro australiano vissuto dal Pliocene fino alla fine del Pleistocene (circa 50000 anni fa). 
Con enormi denti a forma di forbice, usati in combinazione con un grande artiglio del pollice, questo 
predatore era in grado di tendere agguati e sventrare prede molto grandi abbastanza facilmente. 

La Cave Diving Association of Australia sta cercando finanziamenti per un progetto di ricerca e conservazione 
di questa grotta: c’è la possibilità che esistano ancora molte zone del sistema tutte da raggiungere ed 
esplorare e migliaia di altre grotte sommerse che potrebbero riservare sorprese come questa. 

Fonte: https://www.abc.net.au/news/2018-12-13/cavediver-finds-large-fauna-bones-south-
australia/10599218 
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SpeleHo! Ho! Ho! Buone feste a tutti gli 
speleo! 
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2018 

 
 
 
 
 
 

Valle dei Grilli: sfregiata l’Abbazia di 
Sant’Eustachio in Domora 
By Andrea Bonci on dicembre 22nd, 2018 

L’uomo ha osato laddove il terremoto non era riuscito. E’ successo all’Abbazia di Sant’Eustachio in 
Domora, collocata in una interessante valle nel territorio comunale di San Severino Marche, ricca di antiche 
cavità artificiali descritte fin dal 1878 dal geologo Mario Canavari (Le grotte di Sant’Eustachio presso 
Sanseverino-Marche, appunti geologici sull’Appennino centrale. Bollettino del R. Comitato Geologico 
d’Italia, anno IX, pp. 261-271). L’antica costruzione si colloca proprio di fronte a una di esse. 

Di seguito il comunicato stampa relativo all’argomento, a cura del Presidente del Circolo Legambiente “il 
Grillo” San Severino Marche: 

“Ancora un’ingiuria all’Abbazia di Sant’Eustachio. Inspiegabile abbattimento di quel poco che resta della 
parte abitativa del monastero risalente al secolo XI. Conci e una parte consistente dello stipite del portale 
dell’edificio monastico sono stati demoliti e i conci, verosimilmente rimossi con una ruspa, si trovano sul 
greto del torrente. Il sisma stavolta non c’entra niente: il misfatto è di certo opera dell’uomo. 
Mentre la chiesa attende interventi e una urgente messa in sicurezza, per cui nessuno si attiva nonostante i 
ripetuti appelli da parte della nostra associazione insieme alla sezione locale del CAI, anche quel che resta 
dell’abbazia viene demolito? 
Il tutto a pochi giorni dalla decisione dello stanziamento di fondi, da parte della Regione Marche, per la 
valorizzazione dell’Antica Via Romano-Lauretana a cui l’abbazia deve la propria esistenza… 
Il nostro circolo ha adottato dal 1999 la chiesa, che fu oggetto della prima edizione di Salvalarte nell’anno 
2000. Grazie alla manifestazione si riuscì ad ottenere dai proprietari la concessione d’uso per 99 anni in 
favore della Città di San Severino Marche, che ne è ora di fatto il proprietario. In cambio la municipalità si 
impegnò a far restaurare l’edificio e a renderlo fruibile al pubblico. Il taglio dei fondi della Legge 61/98 e il 
disinteresse delle amministrazioni che si sono succedute ha impedito ad oggi il restauro. 
La porzione di mura crollate è su un’area di proprietà del Demanio Forestale della Regione Marche, che 
dovrà chiarire come ciò sia potuto accadere in un’area dove, per di più, è vietato l’accesso veicolare. 
Le autorità intervengano con urgenza per il recupero delle macerie e per fare luce sui fatti.” 

Fonti: 

 https://picchionews.it/attualita/san-severino-marche-abbazia-sant-eustachio-ancora-un-ingiuria-
demolite-in-parte-le-murature-residue 

 https://www.tmnotizie.com/san-severino-marche-demolite-parte-delle-mruature-residue-dell-abbazia-
di-sant-eustachio-protesta-il-circolo-il-grillo-legambiente/ 

 https://www.cronachemaceratesi.it/2018/12/20/abbazia-di-santeustachio-la-denuncia-dellarchitetto-
demoliti-alcuni-muri/1191925/ 

 https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2018/12/ContentItem-5d17b66f-1480-4eda-9396-
7be7cb568719.html da 16:07 

 https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2018/12/ContentItem-92129c54-317d-4d71-ab66-
c88894ab5141.html da 15:23 
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A Pompei gli speleologi esplorano il 
sottosuolo, cunicoli, cisterne, gallerie 
nell’area del Foro Civile 
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2018 

 119   3  

L’esplorazione sotterranea di Pompei riguarda l’area del Foro Civile 
L’obiettivo è esplorare i sotterranei per valorizzarli e renderli fruibili 

 
In foto: Graziano Ferrari, Pierpaolo Pasqua e Berardino Bocchino colti in piena azione a Pompei. 
Gli speleologi sono al lavoro nel sottosuolo di Pompei. È stata stipulata una convenzione con 
il Gruppo di speleologi Cocceius, per esplorare i condotti sotterranei di età romana nell’area del Foro 
civile in vista della loro rifunzionalizzazione e manutenzione. 
Nell’ambito di questa convenzione il gruppo si sta occupando anche di verifiche in una condotta presente 
nel tratto di mura di Porta Stabia. 
Gli speleologi Cocceius, esperti in esplorazioni in cavità artificiali, hanno ricevuto l’incarico dalla direzione 
del Parco Archeologico di Pompei. 

Fonte: 
https://www.madeinpompei.it/2018/12/20/gli-speleologi-indagano-il-sottosuolo-di-pompei-lesplorazione-
interessa-larea-del-foro-civile/ 
Pagina facebook di Graziano Ferrari 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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India, 15 minatori intrappolati da due 
settimane in una miniera di carbone a 
Meghalaya 
By Andrea Scatolini on dicembre 26th, 2018 

Sono bloccati dal 13 dicembre scorso a cento metri di profondità senza collegamento con l’esterno, in una 
miniera illegale di carbone con un fiume d’acqua che si riversa nella miniera. Le autorità attualmente 
hanno interrotto l’uso delle pompe che si sono rivelate finora inefficaci 

 

Soccorso ai minatori intrappolati in miniera di Carbone in India 

Sembra non esserci speranza per i 15 operai intrappolati in una miniera di carbone due 
settimane fa, mentre le operazioni di ricerca sono state sospese dal governo di Meghalaya per 
mancanza di pompe ad alta potenza che scarichino l’acqua dalla miniera. 

Nella mattinata del 13 Dicembre un’ inondazione ha provocato l’allagamento di una miniera illegale di 
carbone vicina al villaggio di Lumthari nel Distretto East Khasi Hill’s di Meghalaya, nel Nordest dell’India, 
all’interno della quale risultano dispersi ormai da due settimane 15 operai. 
Al momento dell’incidente erano presenti una ventina di minatori che una volta raggiunto il fondo del pozzo 
di discesa, a circa 100 metri di profondità, si sono infilati nei rispettivi “buchi del topo”: delle gallerie 
orizzontali di lavoro in cui c’è spazio solo per una persona. Solo cinque di questi sono riusciti a mettersi in 
salvo. 

Secondo gli abitanti del villaggio, l’incidente potrebbe essere stato causato da uno degli scavatori che avrebbe 
accidentalmente bucato la parete della miniera raggiungendo il fiume adiacente, che in poco tempo ha 
riversato nella miniera la sua acqua. 
Un alto funzionario di polizia ha detto ai media che i soccorsi sono stati attivati con molto ritardo perché la 
popolazione locale aveva paura di divulgare informazioni, per timore di una reazione da parte dei proprietari 
delle miniere e perchè l’estrazione mineraria è l’unica fonte di sostentamento della zona e temono che una 
azione della Polizia possa aggravare la situazione. 

I soccorritori si sono messi alla ricerca dei dispersi, ma la situazione è molto difficile anche perché piove 
incessantemente e l’acqua continua a riversarsi all’interno della miniera, rendendo vano l’utilizzo delle due 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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pompe a disposizione. 
Il livello dell’acqua continua a salire e i soccorritori avrebbero bisogno di pompe più potenti per drenare 
l’acqua. 

“E’ una delle operazioni più impegnative nella storia del National Disaster Response Force, i nostri 
subacquei non sono addestrati per questo tipo di situazioni” ha dichiarato SK Sastri, comandande del 1 ° 
Battaglione del NDRF per l’operazione di salvataggio a East Jaintia Hills. 
Il vice commissario distrettuale, FM Dopth ha dichiarato che “le operazioni di svuotamento riprenderanno 
una volta che saranno messe a disposizione pompe più potenti delle autorità distrettuali“. 

Nel 2014 il National Green Tribunal aveva disposto la chiusura delle miniere di carbone in questa zona dopo 
le denunce degli ecologisti per un “grave inquinamento dell’acqua”. Nonostante il divieto, però, le pratiche 
illegali continuano senza sosta nello stato, mettendo ogni giorno a rischio vite umane. 
Un mese fa, l’attivista per i diritti Agnes Kharshiing e il suo compagno sono stati attaccati da un gruppo di 
persone sospettate di essere appartenenti alla mafia delle miniere di carbone nel distretto di East Jaintia 
Hills. 
La coppia avrebbe riferito di aver scattato fotografie di attività di estrazione illegale e di essere stata fermata 
da criminali al loro ritorno. 
Cumuli di carbone appena scavato potrebbero essere stati scaricati su entrambi i lati della strada che si 
avvicina al villaggio di Lumthari, quartier generale del distretto delle colline est di Jaintia. 

Un alto funzionario del dipartimento locale ha detto che le forze di polizia distrettuali non hanno personale 
adeguato per affrontare una minaccia che è cresciuta proporzionalmente nel corso degli anni: “Nel distretto 
ci sono meno di 100 agenti di polizia, mentre le colline est di Jaintia, che coprono un’area di 2.000 kmq, 
hanno solo 26 agenti armati, 31 poliziotti inermi, 12 sottoispettori e tre ispettori.“. “Nonostante le risorse 
limitate, sono stati effettuati oltre 100 arresti per altrettanti sequestri di camion carichi di carbone, da 
quando è stato ordinato il divieto“. 

Nel frattempo, una Commissione disposta ad Agosto dal National Green Tribunal, sta valutando i 
provvedimenti adottati dal governo statale per ripristinare l’ambiente danneggiato a causa delle attività 
minerarie condotte con il metodo dei “buchi dei topi”, utilizzando anche le immagini satellitari. 
Un gruppo di minatori aveva contestato il divieto di trasporto del carbone già estratto, a seguito del quale 
l’NGT ha concesso una deroga al divieto di trasporto fino al 31 Gennaio, termine ultimo consentito per il 
trasporto del carbone estratto. Secondo il gruppo di opposizione “I minatori stanno approfittando 
dell’ordine e stanno scavando carbone fresco” e il leader H M Shangpliang ha accusato il governo statale di 
aver facilitato attività minerarie illegali nello stato, senza peraltro facilitare lo sviluppo di attività economiche 
alternative alla chiusura delle miniere. 

Il fratello dell’ attivista Kharshiing, John, che è a capo di un’organizzazione di gruppi tribali, ha detto che “il 
divieto è stato un duro shock per i proprietari delle miniere, che non potevano accettare il fatto che il 
National Green Tribunal potesse controllare le loro attività sulla loro terra“ 

A differenza di altre parti dell’India, la terra di Meghalaya risulta interamente di proprietà privata o proprietà 
di comunità locali regolata e protetta da leggi emanate da Consigli di distretto autonomi riconosciuti 
nell’ambito della Costituzione Indiana. 

Fonte: https://economictimes.indiatimes.com 
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A Mola di Bari visite guidate all’Ipogeo delle 
quattro fontane e Via Regina Margherita 
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2018 

Gli ipogei come non li avete mai visti! 

 

Visite guidate ipogeo Mola di Bari 

Grande successo per Natale negli Ipogei 2018. 
L’iniziativa del comune di Mola di Bari é stata realizzata con il supporto del gruppo speleologico Vespertilio 
CAI Bari, che in due giorni ha accompagnato circa 1000 persone, tra adulti e bambini, nei meandri 
dell’ipogeo delle Quattro Fontane, un’antica cavita’ artificiale di grande interesse storico e antropologico. 

Le visite si ripeteranno il 5 e 6 gennaio 2019 in questo e in un secondo ipogeo, e saranno ancora guidate dallo 
storico e speleologo Sergio Chiaffarata, esperto e studioso di questo tipo di ambienti. 

 
 

OBIETTIVO TERRA 2019. Contest 
fotografico 2019 e menzioni speciali per i siti 
a valenza geologica 
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2018 

Iscrizioni entro il 21 marzo 2019. Al vincitore, premio di 1.000 euro e gigantografia in una delle splendide 
piazze di Roma. 

Al via dal 21 dicembre 2018 “Obiettivo Terra” 2019, la nuova edizione del concorso di 
fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica 
Italiana Onlus , dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, 
dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e 
sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali e dalle Aree Marine Protette d’Italia e permettere la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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diffusione di un modello di turismo ecosostenibile e responsabile. La cerimonia di premiazione del contest 
nazionale si terrà il 19 aprile 2019 per celebrare la 49a Giornata Mondiale della Terra (22 aprile). 

La decima edizione di “Obiettivo Terra” è promossa con la main partnership di Cobat e con Bluarancio in 
qualità di partner tecnico. 

Si rinnova anche per il 2019, dopo il successo delle scorse edizioni, l’appuntamento annuale con la 
natura dedicato ai fotoamatori, chiamati a immortalare i patrimoni paesaggistici, faunistici e le 
ricchezze della penisola. Obiettivo del concorso è di aprire gli occhi alle bellezze che la biodiversità ci offre e 
soprattutto di sostenere il lavoro dei Parchi e delle Aree Marine Protette nel loro impegno quotidiano di 
tutela dei nostri gioielli ambientali. 

Il contest. È aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano 
compiuto i 18 anni di età entro il 21 marzo 2019. Dal 21 dicembre 2018 al 21 marzo 2019, i partecipanti al 
concorso possono inviare un’immagine scattata in un Parco Nazionale, Regionale, Interregionale o in un’Area 
Marina Protetta. 
La partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi sul portale www.obiettivoterra.eu e caricare una 
fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal regolamento del concorso. È ammessa la 
candidatura di una sola foto per partecipante. Al vincitore di “Obiettivo Terra” 2019, oltre al primo premio di 
€ 1.000 (euro mille) e all’onore di veder esposta al pubblico la gigantografia della propria foto, in una delle 
piazze centrali di Roma, sarà donata una targa ricordo dai soggetti promotori. 

Menzioni e Menzioni Speciali. Tra le foto candidate, saranno selezionate anche le vincitrici delle 
Menzioni per ognuna delle seguenti categorie: Alberi e foreste; Animali; Area costiera; Fiumi e laghi; 
Paesaggio agricolo; Turismo sostenibile. 
Per questa edizione sono state istituite anche le Menzioni speciali: Borghi (alla più bella foto di un borgo 
all’interno di un parco italiano, in collaborazione con l’Associazione “I borghi più belli d’Italia”); Earth Day 
(allo scatto che meglio rappresenti l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta 
mobilità in un parco, in collaborazione con FIABA Onlus); Matera: Capitale europea della Cultura 2019 (un 
premio alla più bella foto del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano per 
celebrare Matera, Capitale europea della Cultura 2019); Obiettivo Mare (alla migliore foto subacquea scattata 
in un’Area Marina Protetta, in collaborazione con Marevivo); Patrimonio geologico (un premio in 
collaborazione con la Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA alla foto che meglio 
rappresenti il patrimonio e il paesaggio geologico: le opere potranno rappresentare il 
paesaggio geologico, i siti a valenza geologica dove gli elementi geologici o i singoli 
affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo o genere; possono essere candidate 
anche immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o 
geomorfologico). 

Sono inoltre istituiti i seguenti premi speciali, alle Aree Protette che si siano maggiormente distinte nel 
favorire la transizione alla mobilità elettrica e sostenibile (in collaborazione con COBAT) e l’accessibilità e la 
fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità (in collaborazione con FIABA Onlus). 

Regolamento e risultati su: 
www.obiettivoterra.eu, www.fondazioneuniverde.it, www.societageografica.it 
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La Jewel Cave ha raggiunto le 200 miglia 
(circa 321 km) 
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2018 

Il 15 Dicembre scorso una squadra di sei speleologi è entrata nella Jevel Cave, una splendida grotta del South 
Dakota, diretta verso la zona del Deep Camp, il “Campo Profondo” esplorando e rilevando circa 1000 metri di 
nuovi cunicoli e portando la lunghezza totale della grotta a più di 200 miglia (circa 321 km). 

 
La notizia del raggiungimento 
della “cifra tonda per gli 
americani” è stata data solo 
verso le 20:00 del 17 Dicembre, 
quando la spedizione si è 
conclusa con una bella festa. 

Il primo giorno i sei esploratori 
hanno raggiunto il campo 
interno, mentre il giorno 
successivo dopo quattro ore di 
avvicinamento verso le nuove 
zone di sud-est hanno 
oltrepassato il limite conosciuto 
della grotta “Where The Sun 
Never Shines” e, misurando le 
nuove gallerie, nel punto delle 
fatidiche 200 miglia esplorate, 

hanno lasciato con il nerofumo del caro carburo la scritta “#MILE200″, omaggio ai vecchi esploratori del 
passato che con le loro scoperte hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. 

Il gruppo si è quindi diviso in due squadre che si sono dirette in due diverse diramazioni, una verso sud-est e 
un’altra verso ovest e sud. 
La grotta è molto grande e labirintica e non è chiaro dove indirizzare le ricerche per trovare nuove 
prosecuzioni e saranno necessarie nuove spedizioni per trovare la via giusta. Una squadra ha raggiunto una 
sala con un intenso stillicidio di acqua, chiamandola “Those Underground Falls” mentre l’altra squadra si è 
imbattuta in una stalagmite di 2 metri di altezza per un metro di larghezza: la più grande stalagmite attiva 
nella grotta. 

Le due squadre in tre giorni hanno aggiunto complessivamente circa 1000 metri di nuove gallerie esplorate e 
rilevate, uscendo lunedì 17 Dicembre intorno alle 20:00. 

Fonte: https://www.facebook.com/JewelCaveNPS/ 
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Perdasdefogu – “Anfibi e Rettili di Sardegna 
– guida fotografica” 
By Elisa Gungui on dicembre 27th, 2018 

 17   0  

 

Sarà presentato mercoledì 2 Gennaio 2019 il libro “Anfibi e Rettili di Sardegna – guida fotografica” di 
Matteo Di Nicola & Sergio Mezzadri. 

Un’opera in cui sono presentate tutte le specie di anfibi e rettili dell’Isola tramite schede descrittive 
aggiornate in base agli ultimi studi, cartine distribuzionali e numerose fotografie, realizzate appositamente 
sul territorio. Viene spiegata anche l’origine della particolare e unica erpetofauna sarda nonchè gli ambienti 
presenti sull’isola e i rapporti con l’uomo. 

Il volume realizzato con il patrocinio della Regione Sardegna e della Societas Herpetologica Italica, non si 
rivolge solo a naturalisti ed appassionati erpetologi, ma anche ad escursionisti e amanti della Sardegna in 
genere che vogliono approfondire le conoscenze in un ambito troppo spesso ignorato o mal conosciuto. 

Appuntamento a Perdasdefogu ore 18.00, mercoledì 2 Gennaio 2019, presso la la biblioteca 
comunale “Daniele Lai” 
Evento organizzato dal Gruppo Grotte Ogliastra/Ceas Is Tapparas in collaborazione con il Comune di 
Perdasdefogu. 
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Prof. Burri socio onorario dello Speleo Club 
Teramo 
By Ester Licocci on dicembre 28th, 2018 

E’ con grande orgoglio che lo Speleo Club Teramo annuncia 
di aver nominato il Prof. Ezio Burri Socio Onorario. 
I soci dello Speleo Club Teramo hanno voluto dare questo 
riconoscimento al Prof. Burri, per la grande fiducia che fin 
da subito, ha voluto dare a questo nostro gruppo e ai suoi 
soci. Ci ha coinvolti in diversi progetti, da rilievi in 
acquedotti, a veri tour de force fotografici per poter dar vita 
a pubblicazioni presenti e future, senza tralasciare rilassanti 
camminate tra i paesi abbandonati. Questo ci ha permesso 
di fare nuove esperienze e di conoscere nuove realtà nel 
campo della speleologia urbana, trasmettendoci anche 
questa nuova passione. Grazie a Lui abbiamo iniziato questo 
nostro nuovo cammino, ma non solo, grazie ai suoi racconti 
abbiamo avuto modo di conoscere la speleologia come la si 
faceva una volta. 
Benvenuto Prof.!! 

 

 

Due grandi della speleologia Abruzzese 

 
 
 
 
 

Novità sulla pubblicazione di articoli su 
Scintilena 
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2018 

Notizie per gli autori: 
Dal primo gennaio 2019, i post non potranno essere più pubblicati direttamente, ma saranno filtrati, corretti 
e validati dalla redazione di Scintilena, come deciso nella scorsa assemblea dei soci Scintilena ad ottobre 
2018 a Casola. 
Questa modifica tende a migliorare la qualità dei post e del notiziario, e a garantire l’attendibilità delle 
notizie. 
E’ di questa mattina la notizia che Scintilena è stata accettata come fonte di notizie da Google News, quindi 
ancora una volta si ribadisce l’importanza dell’informazione che forniamo come fonte autorevole di notizie 
del mondo della speleologia. 

Gli autori, al termine della compilazione del proprio articolo, troveranno una sola differenza: 
In alto a destra non toveranno più il pulsante “pubblica” 

http://www.scintilena.com/author/esterlicocci/
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ma troveranno il pulsante “invia per revisione”  

Significa che il post appena scritto non andrà on line direttamente, ma rimarrà in attesa di una validazione. 
Per velocizzare la procedura di pubblicazione, dopo aver completato l’articolo potete mandarmi una mail a 
scintilena@gmail.com 

Per spiegare il cambiamento in atto, e per guidare gli autori a pubblicare con la nuova modalità, è stato 
realizzato un webinar esplicativo di cui è disponibile questo video: 

Grazie a tutti 
Andrea Scatolini 

 

Bambini salvati in Thailandia, onoreficenze 
dalla Regina Elisabetta agli speleosub inglesi 
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2018 

Rick Stanton, John Volanthen, Connor Roe e Chris Jewell, i quattro speleosub britannici 
protagonisti del salvataggio dei bambini nella grotta in Thailandia, sono stati inseriti nella 
lista delle onorificenze concesse ogni Capodanno dai Reali inglesi. 

 

Il momento del ritrovamento dei bambini nella grotta in Thailandia 
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Rick Stanton e John Volanthen, che hanno raggiunto per primi i ragazzi bloccati, sono stati entrambi 
insigniti della George Medal, che è il secondo più alto riconoscimento al valore civile dopo la George Cross. 

Chris Jewell e Jason Mallinson hanno ricevuto la Queen’s Gallantry Medal, per atti esemplari di coraggio 
compiuti da parte di civili. 

Anche Josh Bratchley, Connor Roe e Vernon Unsworth hanno ricevuto l’MBE (Member of the Most Excellent 
Order of the British Empire) per i loro ruolo svolto nel salvataggio. 

Fonte: Darkness Below 

NdR – Il salvataggio dei 12 bambini dispersi per più di dieci giorni nella grotta in Thailandia e poi portati 
in salvo dagli speleosub britannici resterà uno dei ricordi più belli di questo anno 2018. Con un breve post il 
2 Luglio raccontavamo increduli dell’esito positivo delle ricerche. 
Oltre agli speleosub inglesi, è doveroso ricordare il sacrificio di Saman kunan, uno dei soccorritori facente 
parte dell’enorme dispositivo dell’esercito thailandese, che perse la vita per sfinimento all’interno della 
grotta durante le operazioni di soccorso. 

 

Incidente in grotta in Sicilia a speleologo 
catanese ad Isnello 
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2018 

Isnello, Speleologo catanese ferito dentro l’Abisso del Vento 

 

Incidente a Speleologo in Grotta ad Isnello - Immagine di repertorio 

Nuovo intervento di soccorso per uno speleologo rimasto ferito dentro l’Abisso del Vento, la grotta in 

territorio di Isnello, alle pendici di Cozzo Balatelli, che ha uno sviluppo di circa 2 chilometri e una profondità 
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di 220 metri. 

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di Domenica 30 Dicembre ad una profondità di circa 110 metri mentre 

l’uomo, originario di Catania, stava compiendo un’escursione con altri 18 compagni che fanno parte di gruppi 

speleologici della Sicilia orientale. 

Lo speleologo è stato soccorso dai suoi compagni, alcuni dei quali sono risaliti in superficie per chiedere 

assistenza. 

Sul posto stanno già operando i tecnici del Soccorso Speleologico della X Delegazione del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS provenienti da varie città dell’Isola anche per allestire un campo 

base. Non si esclude, infatti, che l’intervento si possa protrarre per tutta la notte. 

Comunicato del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
Fonte: Pagina Facebook CNSAS Sicilia 

 

Isnello, salvo lo speleologo catanese ferito 
all’Abisso del vento 
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2018 

Si è concluso alle 23.24 con successo 
l’intervento di soccorso per portare in 
salvo uno speleologo rimasto ferito 
dentro l’Abisso del vento, la grotta in 
territorio di Isnello, alle pendici di Cozzo 
Balatelli, che ha uno sviluppo di circa 2 
chilometri e una profondità di 220 metri. 

Aggiornamento delle 00:40 

Comunicato Ufficiale CNSAS Corpo nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico 

Sul posto hanno operato i tecnici di soccorso 

speleologico della X Delegazione del Soccorso 

alpino e speleologico siciliano. 

L’uomo, un cinquantenne catanese, stava 

effettuando un’escursione insieme ad altri 

compagni che fanno parte di gruppi speleologici 

della Sicilia orientale e che stavano compiendo 

esplorazioni nei vari rami in cui si sviluppa il 

complesso sistema dell’Abisso del vento. 

Intorno alle 17, mentre si trovava ad una 

profondità di circa 90 metri, è scivolato 

riportando un trauma alla spalla sinistra. 

Lo speleologo è stato soccorso dai suoi 

compagni, alcuni dei quali sono risaliti in 

superficie per chiedere assistenza chiamando il numero di reperibilità del Soccorso alpino che ha fatto 

scattare l’operazione che si è conclusa in poche ore. Lo speleologo sta bene ed è stato accompagnato in 

ospedale per accertamenti. 

Palermo, 30 dicembre 2018 

 

https://www.facebook.com/CNSASSicilia/photos/a.536444513117462/1960490024046230/
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