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Diffida alle Grotte di Castellana: richiesta 
sospensione attività turistiche da Tutela 
Pipistrelli  
By Andrea Scatolini on gennaio 1st, 2018  

Un appello accorato dall'Associazione "Tutela Pipistrelli" alle Grotte di Castellana e agli organi di controllo: 
"Sospendete la vostra attività in programma per le feste natalizie!" 

 
L'Associazione Tutela Pipistrelli avendo letto il programma degli eventi che l'Amministrazione delle Grotte di 
Castellana ha messo in piedi all'interno di un sito protetto, ha scritto alle Grotte e agli organi preposti al 
controllo, tra cui il Sindaco di Castellana Grotte, la Protezione Civile e Polizia Provinciale Città Metropolitana 
di Bari, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, la Direzione Generale Protezione Natura e del 
Mare, al dr. Brunelli per Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali, 
con un unico scopo: far sospendere il programma "Grotte in festa. Magie d'inverno" (cit. "Meraviglia di Luci", 
"Hell in the Cave" con Michele Placido e Giuliana De Sio e "Speleonight") che prevede attività dal 22 
dicembre fino al 14 gennaio, in cui sono addirittura proposti spettacoli luminosi impreziositi da musiche e 
percorsi al buio ed esplorazione di rami non turistici. 

Ecco la lettera di Tutela Pipistrelli, a cui io, Scatolini Andrea, speleologo, Presidente della Associazione La 
Scintilena mi associo completamente, anzi io l'avrei mandata pure ai Carabinieri Forestali, all'Associazione 
Grotte Turistiche e alla Associazione Città delle Grotte, visto che questo comportamento è molto diffuso tra 
alcuni gestori di grotte turistiche che per fare cassa organizzano sempre più spesso eventi deliranti all'interno 
delle grotte che dovrebbero tutelare. Faccio i miei complimenti ad Alessandra Tomassini e all'Associazione 
Tutela Pipistrelli per tutte le azioni messe in campo, anche verso gli speleologi, per la tutela e il rispetto delle 
forme viventi presenti all'interno delle grotte. 

N.d.R. non inseriamo il link al programma dei festeggiamenti delle grotte turistiche per non pubblicizzare 
ulteriormente questa attività. 

OGGETTO 
SOSPENSIONE ATTIVITA' NELLE GROTTE DI CASTELLANA 

In particolare ci riferiamo alle attività pubblicizzate come "Grotte in festa. Magie d'inverno" che prevede 
attività dal 22 dicembre fino al 14 gennaio, in cui sono addirittura proposti spettacoli luminosi impreziositi 
da musiche e percorsi al buio ed esplorazione di rami non turistici. 

PREMESSO CHE 
I chirotteri sono un ordine di mammiferi molto affascinante, l'unico capace di compiere volo attivo. 
I chirotteri sono degli ottimi bioindicatori ambientali ma fino a poco tempo fa era difficile che il pubblico 
capisse l'importanza ecologica rivestita da questo ordine. Fortunatamente la mentalità sta cambiando e 
anche i non addetti ai lavori iniziano a capire che la presenza dei chirotteri, in un luogo, è un buon segno, il 
pubblico che prima era spaventato ora è molto più incuriosito e diverse sono le campagne informative che 
stanno avendo un notevole successo, come anche tutte quelle manifestazioni che consentono alle persone di 
capirne di più, come batnight, seminari, e ultimamente anche i libri che li riguardano stanno avendo 
successo. 
E' scientificamente riconosciuta l'importanza dei chirotteri come indicatori di buona qualità ambientale, 
proprio per questo i luoghi che queste specie frequentano hanno un maggior valore ambientale, tutelare e 
proteggere i luoghi in cui si trovano le specie significa proteggere e tutelare un buon territorio per permettere 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://http/http/www.tutelapipistrelli.it/
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che esso rimanga tale. 
Purtroppo molte specie di chirotteri sono ritenute minacciate a livello globale. Tutte le specie presenti in 
Italia sono inserite nell'allegato IV della Direttiva 43/92/CEE "Habitat", e di queste 13 in allegato II, tra cui le 
specie appartenenti al genere Rhinolophus, al genenere Myotis e al genere Miniopterus, della stessa direttiva 
e per le quali è prevista la designazione di zone speciali di conservazione. 
In Italia sono presenti 34 specie di pipistrelli. Lo status e la distribuzione della chirotterofauna in Italia è, a 
tutt'oggi, assai poco conosciuto. Risultano pertanto molte lacune riguardanti la distribuzione della maggior 
parte delle specie sul territorio nazionale e nella regione Puglia. 
La maggioranza delle specie di Chirotteri europei presenta un preoccupante status conservazionistico a 
livello globale, e la medesima situazione si riscontra nel nostro Paese. 
Il forte declino osservato nella chirotterofauna è essenzialmente riconducibile a quattro cause principali: 
perdita, alterazione o disturbo dei rifugi, distruzione o degrado degli habitat di foraggiamento e 
inquinamento. La protezione dei rifugi ricopre pertanto un ruolo fondamentale per la protezione dei 
pipistrelli. 
L'aspetto rilevante per la presente relazione è dato dal disturbo ai rifugi. Per chiarirlo, occorre riassumere il 
ciclo vitale di un chirottero nelle aree temperate. 
Fondamentalmente, e semplificando al massimo, nel corso di un anno si alternano una fase di ibernazione ed 
una di riproduzione. Durante l'ibernazione (novembre-marzo alle nostre latitudini) i chirotteri selezionano 
rifugi detti hibernacula per trascorrervi il periodo freddo, quando gli insetti predati sono scarsi. Disturbare i 
chirotteri in letargo comporta il loro "risveglio" dallo stato letargico, ovvero il consumo delle riserve adipose, 
con un impatto che può tradursi nell'allontanamento degli animali e/o, se, come spesso accade, per il troppo 
freddo gli individui non riescono a reintegrare lo strado adiposo attraverso l'alimentazione, quindi il risveglio 
dal letargo può addirittura provocare la morte degli individui. 
Terminato il letargo, i chirotteri possono occupare rifugi temporanei per alcune settimane, tuttavia si 
riuniranno presto in siti riproduttivi (detti nursery) per partorire i piccoli. La stagione riproduttiva inizia in 
aprile-maggio, quando le colonie riproduttive si associano, e termina a fine agosto (inizi settembre), con 
l'involo dei giovani emancipati e la disgregazione delle colonie stesse. Le nursery sono, per molte specie, 
localizzate in cavità naturali. Qui i chirotteri mettono alla luce un solo piccolo l'anno (raramente due). La 
scarsa prolificità dei chirotteri è uno degli elementi che ostacolano il recupero numerico delle popolazioni, 
anche in situazioni di discreta protezione ambientale. Se visitatori, speleologi, turisti ecc entrano 
ripetutamente in una grotta occupata da una colonia riproduttiva, il disturbo è tipicamente assai poco 
tollerato. Da quanto detto, si desume che sia nel periodo invernale, sia in quello estivo la presenza di fonti di 
disturbo all'interno dei rifugi, o in loro prossimità, va scrupolosamente evitata. 

CONSIDERANDO 
Le seguenti normative a tutela della chirotterofauna: 
L. 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio" (Legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria); 
"Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" 
(Convenzione di Berna), resa esecutiva in Italia dalla L. 5 agosto 1981, n. 503; 
"Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica" (Convenzione di 
Bonn), resa esecutiva in Italia dalla L. 25 gennaio 1983, n. 42; 
"Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei" (Bat agreement), reso esecutivo con L. 
27 maggio 2005, n. 104; 
Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/92 "relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (Direttiva Habitat), attuata in via regolamentare 
col D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120; 
Direttiva 2004/35/CE "sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale"; attuata col Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte VI. 
In particolare che gli esemplari non devono essere molestati, durante le varie fasi del ciclo riproduttivo e 
durante l'ibernazione. I loro siti di riproduzione o di riposo non devono venir danneggiati, né distrutti. 
(Cap. III, art. 6, Convenzione di Berna, ratificata con L. 503/1981. Art. 8, punto 1 D.P.R. 357/1997. Art. III 
Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei, reso esecutivo con L. 104/2005.) 
Interferenze gravi a danno di colonie o siti di rifugio possono essere sanzionate con 
riferimento alla normativa sul danno ambientale. 
(Direttiva 2004/35/CE- parte VI Decreto Legislativo 152/2006.) 
Tutte le specie di chirotteri sono di "interesse comunitario" e sono incluse nell'allegato D del D.P.R. 
357/1997. Lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, nonchè le catture o uccisioni 
accidentali di fauna inclusa nell'allegato D, sono oggetto di monitoraggi sull'intero territorio nazionale. 
(All. B e D e artt. 7 e 8 del D.P.R. 357/1997 modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.) 
Le specie di chirotteri, da sole, corrispondono al 50% dei mammiferi italiani di 'interesse comunitario. Ogni 6 



Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

7 
 

anni, a decorrere dal 2007, ogni Stato dell'UE è chiamato a trasmettere a Bruxelles i risultati del 
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie d'interesse comunitario. I rapporti devono contenere 
valutazioni dei trend demografici e distribuzionali e dei fattori che li condizionano. 
Le specie di chirotteri in allegato B (D.P.R. 357/1997), possono motivare o concorrere a motivare la selezione 
dei siti della rete Natura 2000. Tali aree vengono individuate secondo l'iter di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 
357/97, facendo riferimento ai criteri di selezione presentati nell'Allegato C del medesimo testo: si tratta di 
ambiti che svolgono un ruolo significativo per mantenere o riportare le specie citate in uno stato di 
conservazione soddisfacente, in quanto presentano "gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e 
riproduzione" (D.P.R. n. 357/97, art. 2, lettera m). Poiché molte specie di chirotteri utilizzano spesso 
ambienti artificiali (quali edifici e miniere) nell'ambito dei propri cicli biologici, si sottolinea come la 
Direttiva non richieda che tali aree siano ambienti naturali. La definizione di "habitat di una specie", 
riportata nella normativa, genericamente recita: "ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui 
vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico" (D.P.R. n. 357/97, art. 2, lettera f). Pertanto anche un 
sito pienamente artificiale, ad esempio il vano di un edificio che ospita un'importante colonia riproduttiva, 
può essere proposto come Sito di Importanza Comunitaria. 
Inoltre, con riferimento a pSIC, SIC e ZSC, eventuali piani territoriali o interventi "non direttamente connessi 
e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti 
nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso", soggiacciono alla procedura di 
valutazione d'incidenza. Secondo gli indirizzi espressi nella normativa nazionale, la medesima viene espressa 
sulla base di uno studio volto a individuare e valutare gli effetti della realizzazione del piano/intervento sul 
sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Poiché fra le motivazioni per la selezione dei 
siti summenzionati vi è l'importanza per le specie di chirotteri dell'allegato B, la valutazione dell'incidenza 
sullo stato di conservazione di tali specie ha particolare rilevanza. La relazione chirotterologica, parte dello 
studio finalizzato alla valutazione d'incidenza, dovrà indicare le eventuali misure volte a minimizzare le 
interferenze; qualora, nonostante l'adozione di tali precauzioni, persista un giudizio di incidenza negativo, ciò 
potrà portare a rinunciare alla realizzazione del piano/intervento in progetto, a meno che, in assenza di 
alternative progettuali, s'impongano "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di 
natura sociale o economica" e si realizzino congrui interventi di compensazione. 
In relazione alla mobilità che caratterizza la chirotterofauna, va sottolineato come la procedura di valutazione 
d'incidenza possa rendersi necessaria anche per siti che ricadono esternamente a pSIC, SIC e ZSC. Il 
piano/intervento in questione potrebbe ad esempio interferire con una colonia riproduttiva, alterandone un 
sito di rifugio esterno all'area pSIC/SIC/ZSC, ma con effetti di impoverimento faunistico sensibili nell'area 
stessa, che potrebbe essere utilizzata dagli esemplari della colonia ai fini dell'alimentazione. 
Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni citate, ferma restando la possibilitá di fare riferimento alla 
normativa sul danno ambientale nei casi inquadrabili nelle fattispecie individuate dal Decreto Legislativo 
152/2006: 
Le violazioni alle misure di conservazione disposte per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat 
di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei SIC e la designazione 
delle ZSC comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 55, comma 15); 
Gli interventi e le opere realizzati in difformità da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, 
oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità 
dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione 
contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei pSIC comportano la sanzione 
amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro (art. 55, comma 16).  

RISCONTRATO CHE 
Nel sito sono state censite in passato queste specie di pipistrelli Myotis capaccinii; Rhinolophus euryale; 
Rhinolophus mehelyi; Myotis myotis; Miniopterus schreibersii; Rhinolophus ferrumequinum 

OSSERVATO CHE 
Nel 2015 la sottoscritta chirotterologa Alessandra Tomassini ha effettuato un sopralluogo nella suddetta 
cavità potendo osservare diverse specie di chirotteri dei generi Miniopterus e Rhinolphus e Myotis nonché 
moltissimi segni di presenza indice che fa presupporre la presenza di colonie numerose in periodi dell'anno 
che devono essere appurati e monitorati. 

SI CHIEDE 
La sospensione delle attività previste nel periodo invernale, in particolare quelle previste nei rami non 
turistici, e si evidenzia la necessità di compiere un monitoraggio per indagare l'andamento stagionale delle 
colonie presenti nelle Grotte di Castellana, e per fare una valutazione di incidenza che le attività invernali ed 
estive proposte nella cavità causerebbero alle suddette colonie. 
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Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Roma 28-12-2017 

Il presidente di Tutela Pipistrelli 
Alessandra Tomassini 

Daniela Pani su "La Nuova Sardegna" come 
ha misurato le grotte più grandi del mondo 
con il laserscanner  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2018  

 

laserscanning giants caves daniela pani 

 

La "Geoscientist" Daniela Pani si racconta in un bell'articolo di Stefano Ambu su "La Nuova Sardegna" Le 

spedizioni della dell'università di Cagliari in Cina.  

La speleologa italiana professoressa Daniela Pani ha insegnato agli studenti cinesi come misurare grotte con 
il laser scanner, in una grotta cinese, in un'unica sala lunga 1,2 chilometri, larga quattrocento metri e alta 
altri quattrocento metri.  

Portandosi per forza di cose dietro tutta l'attrezzatura ultra tecnologica. Daniela lo ha già fatto nel 2015 e ora 
sta ripreparando le valigie perché a gennaio sarà di nuovo lì. È la sua missione. Che cosa cercano in Estremo 
Oriente nella viscere della terra? "Loro cercano le vie dell'acqua - racconta Pani - le zone carsiche sono 
serbatoi. È l'acqua che berremo. Questo vale anche in Sardegna. Per la Cina questo è importante: ci 
permettono di fare esplorazione geografica a patto di avere informazioni sulle grotte". Gli studenti sono quelli 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/laserscanner-giants-caves.jpg
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dei dottorati e dei master degli istituti di ricerca cinesi: i più giovani sanno parlare l'inglese, altrimenti c'è 
l'interprete.  

Ma come: si insegna la tecnologia a chi sguazza nella tecnologia? "Vero, loro hanno la tecnologia - spiega Pani 
- ma in questo settore manca la conoscenza". E allora devono chiamare l'insegnante sarda, una delle poche al 
mondo che sa fare i rilievi. È l'unica che insegna queste tecniche. Studio, ma anche stupore per le meraviglie 
del creato. E infatti Pani collabora e partecipa a spedizioni con National Geographic. Meraviglie e 
interrogativi: "Chambers (saloni - ndr) enormi, non si capisce come possano reggere magari sotto tremila 
metri di roccia. Eppure sono i posti più sicuri al mondo, anche in caso di terremoto". 

In Sardegna fa cose più normali. È geoscientist, scienziata della terra. E lavora anche per la direzione 
generale della Protezione civile dove si elaborano i bollettini per stabilire i quotidiani valori di criticità sul 
territorio sardo sulla base degli eventi meteorologici o rischi incendio. Questo è il lavoro istituzionale. Poi 
entra in gioco la figura della scienziata. E in particolare della speleologa scientifica. È la sua passione, lo fa da 
trent'anni. Esplora e misura. "Si pensa che il mondo sulla superficie terrestre sia totalmente conosciuto. In 
parte è vero, in parte no. Ci sono ancora i fondi degli oceani e vuoti sotterranei totalmente inesplorati". Per 
vuoti sotterranei naturali si intendono appunto le grotte. Perché ci sono anche i vuoti artificiali. E questo è un 
argomento che la Sardegna conosce bene, le miniere. Studiare le rocce in Cina può essere importante anche 
per capire meglio cosa può succedere anche qui da noi. "Lavorando a scansionare questi vuoti sotterranei 
naturali - spiega la scienziata-speleologa - si impara tanto sulla meccanica della roccia: si capisce sino a che 
punto si può osare ad esempio nell'arte mineraria". 

Tutto l'articolo originale su www.lanuovasardegna.it 

Simposio UIS: "to know and share caves and 
karts" Understanding, conservation and 
geotourism  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2018  

 
Dal 6 all'8 marzo 2018 in Ardeche, Francia. 
Caves and karsts are specific ecosystems, that are more or less well known. They constitute environmental 
archives, geological and cultural heritages, important to understand a part of the story of the Earth, and of 

http://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2017/12/09/news/dal-sulcis-alla-cina-con-lo-scanner-che-svela-i-segreti-delle-rocce-1.16220564
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/simposio-cancellato.png
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the Humanity. These environments are fragile biological hotspots, and are often essential parts of important 
and strategic groundwater resources. 

Caves and karst should also be included in the education for children, youngsters, and adult visitors, able to 
transmit the environmental awareness to generations of people. They can be used to promote the rural 
cultures, based on natural products, genuine handicrafts, and hidden cultural heritage, and can help in 
extending the tourist season 

The aims of this meeting is to install the discussion between scientists, territories managers, NGO, specialists 
of caves and karst to share experiences and knowledges in cave and karst management, notably subterranean 
environments nominated on the World Heritage List of UNESCO. 
In the long term, how to protect, conserve and develop caves and karsts to reconcile cognitive, scientific, 
economic imperatives and links to territories? 

Objectives 
- To gather together in Ardèche (south of France), some specialists studying and/or developing the caves and 
karsts in order to bring up the current and future challenges and needs considered as being of importance to 
preserve and develop caves: 
- conservation of caves and karsts and development of geotourism 
- links in between caves and their territories (mainly cultural and economic links) 
- sustainable management of natural resources (link between environment and economy) 
- To highlight the necessity of interdisciplinarity for a better understanding and development of caves and 
karsts 
- To present new methods for the conservation and development of caves and karsts in a context of Climate 
Global change and local stresses due to environmental, demographic, economic or uncontrolled tourism 
effects, etc ... 

Presentation of round-tables 
March 8 (morning) 
Roles of scientists in the current and coming development of caves and karsts 
Chairman - Georges Veni (NCKRI) 
Scientists have two main roles: 
Scientists produce information and understanding of subterranean environments. How can scientists 
prepare informations to help site managers sustainably use their caves, anticipate coming technological 
developments and potential adverse impacts, and educate the public? 
Scientists prepare site managers to enhance their relationships with local political, economic, cultural, and 
other scientific partners to identify additional resources and values from their subterranean systems to 
increase capital gains and public appreciation. Which people and organizations can scientists introduce to 
the managers to meet these goals? What tools would be most effective to prepare the managers and 
communicate important concepts to potential partners? 

March 8 (afternoon) 
Caves and karsts and their locations: cultural and economic importance for related 
territories and populations 
Chairman : Tadej Slabe (Karst Research Institute Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and 
Arts) 
Caves, most remarkable elements of the karst system, have economic, cultural and social impacts for local 
communities and territories. 
How the development of cave tourism can affect local and regional territories and communities? 
Based on practical cases, this round table should evoke the diversity of links invented and maintained 
between the caves and their related territories and populations. The objective is to overview the relationships 
and mutual influences between the subterranean environments and the development of territories. 

March 9 (morning) 
Global prospect for subterranean geotourism in the medium & long term 
Chairman : Paolo Forti (University of Bologna) 
This round table should draw perspectives on the evolution, expectations and practices of geotourism in 
Europe / America / Asia and in emerging countries where subterranean tourism remains a cross-bordier 
which is interesting to observe and understand. 
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leggi il resto della notizia su: https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018 

 

Uso della sezione rettangolare nei condotti 
idraulici antichi - Conferenza Archeologia e 
Speleologia  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2018  

Marco Placidi, Pino Pulitani & Romano Moscatelli 
Associazione Sotterranei di Roma - info@sotterraneidiroma.it 

Use of the rectangular section in ancient hydraulic ducts. Uso della sezione rettangolare nei condotti idraulici 
antichi 

ABSTRACT 
The ancient hydraulic ducts often show a rectangular section. In the Lazio area alone this section is found, for 
example, in the emissaries of Lake Nemi and of Albano, in the Vicovaro aqueduct and in the Ponte Terra site. 
In Abruzzo we find it in the Fucino emissary. 
The studies of the Sotterranei di Roma Association concentrated on this kind of section which, both from the 
excavation and from the functional point of view, seems to have only disadvantages compared to a vaulted 
section. 
Why then many hydraulic ducts have been done using the rectangular section? 
Considering that the ancient engineers were very keen to both the constructive simplicity and the 
functionality of their works, a convincing explanation was sought for this choice of the shape of the section. 
Hypotheses concerning the excavation technique were developed by Sotterranei di Roma Association 
according to which, on the contrary, important advantages are obtained from the rectangular section. In situ 
observations, in numerous ducts, aqueducts and emissaries, have shown significant confirmation in support 
of the hypotheses formulated. 
However, these hypotheses are only a starting point for solving the puzzles on how works, apparently almost 
impossible, have been carried out. 
There are no final answers because there are no indications from the sources and no findings of tools or 
excavation equipment have been found, however the methods of experimental archaeology are allowing 
important progress that the present study illustrates. 

RIASSUNTO 
I condotti idraulici dell'antichità sono spesso realizzati con sezione rettangolare. Nella sola area del Lazio tale 
sezione si ritrova ad esempio negli emissari del lago di Nemi e di Albano, nell'acquedotto di Vicovaro e in 
località Ponte Terra. In Abruzzo la ritroviamo nell'emissario del Fucino. 
Gli studi dell'Associazione Sotterranei di Roma si sono concentrati su tale forma della sezione che, sia dal 
punto realizzativo sia dal punto funzionale, sembra presentare solo svantaggi rispetto ad una sezione voltata. 
Perché dunque molti condotti idraulici sono stati scavati dagli antichi ricorrendo alla sezione rettangolare? 
Considerando che gli antichi costruttori erano molto attenti sia alla semplicità costruttiva, sia alla 
funzionalità delle loro opere, è stata ricercata una convincente spiegazione per tale scelta della forma della 
sezione. 
Sono state sviluppate dall'Associazione Sotterranei di Roma delle ipotesi relative alla tecnica di scavo che, al 
contrario, traggono importanti vantaggi proprio dalla sezione rettangolare. Osservazioni in situ, in numerosi 
condotti, acquedotti ed emissari, hanno mostrato significative conferme a supporto delle ipotesi formulate. 
Tali ipotesi costituiscono peraltro solo un punto di partenza per sciogliere gli enigmi su come siano state 
realizzate delle opere apparentemente impossibili. 
Non esistono risposte certe perché mancano indicazioni dalle fonti e non sono stati ritrovati reperti di 
utensili o attrezzature di scavo, tuttavia i metodi dell'archeologia sperimentale stanno consentendo 
importanti progressi che il presente studio illustra. 

https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Relazione presentata alla conferenza "Archeologia e Speleologia, Subterranean Speleology" svoltasi a Roma il 
2 Luglio 2019. 
http://www.scintilena.com/conferenza-a-roma-su-archeologia-e-speleologia-subterranean-
archaeology/07/03/ 

Con sette droni un anno sotto il ghiaccio 
antartico per mappare le parti invisibili del 
nostro mondo  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2018  

C'entra poco, forse, con la speleologia, l'atra grande scienza che disegna la geografia di porzioni di mondo 
ancora sconosciuto. 

 

Droni subacquei mapperanno la superficie sotto i ghiacci dell'Antartide 

 

In Antartide, una flotta di sette droni si imbarcherà in una missione di un anno sotto il ghiaccio. Se 

supereranno la missione, i dati che raccolglieranno potrebbero migliorare drasticamente le previsioni sui 

possibili sciolglimenti del ghiaccio e l'innalzamento del livello del mare.  

DRONI SUBACQUEI 
La necessità di comprendere il nostro pianeta che cambia diventa più molto seria, arriviamo ad affrontare i 
misteri della banchina antartica, che nasconde sotto di essa un mondo segreto. Sotto massicci strati di 
ghiaccio poggiano gloriose caverne e canyon, continuamente scolpiti dal ghiaccio che si scioglie e dall'acqua 
che si muove. Gli scricchiolii del ghiaccio testimoniano gli effeti della marea, acque calde e fredde che si 
mescolano in questo mondo sottomarino tra il ghiaccio e il fondale marino. In questo ambiente terrestre e 
alieno, sette robot subacquei si immergeranno ed esploreranno in un nuovo sforzo per prevedere gli 
innalzamenti del livello del mare. 

http://www.scintilena.com/conferenza-a-roma-su-archeologia-e-speleologia-subterranean-archaeology/07/03/
http://www.scintilena.com/conferenza-a-roma-su-archeologia-e-speleologia-subterranean-archaeology/07/03/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://pixabay.com/en/ice-floe-cold-nature-blue-white-690964/
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Creati dall'Università di Washington (UW) a Seattle, questi robot trascorreranno un anno ad osservare il 
processo di fusione sotto la piattaforma di ghiaccio a Pine Island, una regione che si estende per oltre 50 
miglia quadrate, in modo che gli scienziati possano prevedere meglio il futuro di queste piattaforme. Poiché 
la fisica di queste situazioni uniche è abbastanza complicata, è molto difficile prevedere con precisione i 
cambiamenti che si andranno a verificare in seguito ai presunti cambiamenti climatici. Soprattutto è 
necessario verificare se effettivamente il ghiacchio si sta sciogliendo e se ci stiamo avvicinando ad un 
innalzamento sproporzionato del livello del mare su scala globale, e non è affatto così sicuro. A proposito 
delle misurazioni e delle osservazioni controverse riguardo questo argomento leggi anche 
https://www.attivitasolare.com/il-volume-del-ghiaccio-marino-artico-e-aumentato-del-15-rispetto-lultimo-
decennio/ 

Knut Christianson, un glaciologo in missione e capo dell'iniziativa Future of Ice dell'Università di 
Washington, ha dichiarato: "Sappiamo da circa 40 anni che le piattaforme di ghiaccio sono intrinsecamente 
instabili. Ma non capiamo veramente la variabilità di questi sistemi, per non parlare di come reagiscono a 
una sollecitazione esterna significativa come il riscaldamento delle temperature del mare." 

ESPLORANDO L'ANTARTIDE 
Originariamente progettati per esplorare e osservare in mare aperto, questi robot subacquei sono pronti a 
esplorare con rischio calcolato: "C'è il rischio reale che alcuni strumenti non tornino", ha detto Jason Gobat, 
oceanografo del Laboratorio di Fisica Applicata della UW che schiererà i robot dall'Antartide. 

Negli ultimi 40 anni, la velocità di fusione della piattaforma di ghiaccio di Pine Island è aumentata di quasi il 
75%, e se questa banchina si fosse sciolta, avrebbe sommerso tutte le città costiere del pianeta Terra. E, 
mentre la missione è pericolosa per questi preziosi strumenti, l'unico modo per misurare con precisione la 
temperatura, la pressione, la chimica dell'acqua e la turbolenza è mettere questi droni direttamente 
nell'acqua sotto la banchina. 

Nelle precedenti missioni, i robot sono stati inviati sotto il ghiaccio in missioni molto più brevi attraverso 
piccoli fori praticati nel pack dell'Antartide. Ma questi sondaggi erano brevi e in aree limitate, quindi i dati 
non potevano rappresentare con precisione gli effetti su larga scala o lo scioglimento dei ghiacci in un senso 
più generale. Questa nuova flotta di robot è composta da tre droni semoventi Seaglider e quattro galleggianti 
alla deriva. "Nuotando" e regolando la loro galleggiabilità, questi robot scivoleranno attraverso l'acqua con 
"ali" meccaniche e navigheranno in autonomia triangolando i segnali di tre boe sonore nelle vicinanze. Un 
satellite in orbita sopra l'Antartide è in grado di inviare le istruzioni e di ricevere i dati dei robot. I droni 
galleggianti sono leggermente meno autonomi in termini di movimento, possono solo immergersi a diverse 
profondità salendo su e giù, regolando la galleggiabilità. Questo li rende sensibili alle correnti oceaniche. 

Questo team di robot migliorerebbe drasticamente la comprensione attuale dell'aumento del livello del mare 
e consentirà agli scienziati di prevedere con maggiore precisione la fusione futura . Quindi, ecco sperando che 
questi droni da immersione sopravvivano al viaggio. 

Notizia originale tradotta da https://futurism.com/research-drones-dive-ice-antarctica/ 

 

https://www.attivitasolare.com/il-volume-del-ghiaccio-marino-artico-e-aumentato-del-15-rispetto-lultimo-decennio/
https://www.attivitasolare.com/il-volume-del-ghiaccio-marino-artico-e-aumentato-del-15-rispetto-lultimo-decennio/
https://futurism.com/research-drones-dive-ice-antarctica/
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La Venta a Perugia per presentazione filmati 
attività e Assemblea il 13 gennaio 2017  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2018  

Il Gruppo Speleologico CAI Perugia è lieto di ospitare l'annuale Assemblea dei Soci del Team La Venta. 

 

proiezione la venta perugia 

 

Sabato 13 Gennaio alle ore 21:30; Presentazione di immagini e racconti dalle recenti esplorazioni realizzate 

dal team LA VENTA in giro per il mondo.  

Presso la sede del SASU / Gruppo Speleologico CAI Perugia / FUGS Federazione Umbra Gruppi Speleologici, 
Via Bellocchio San Faustino 44, PERUGIA 

Vi aspettiamo  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/la-venta-perugia.jpg
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I media propongono una comunicazione 
scientifica scadente, articolo su "Il Foglio"  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2018  

Bell'articolo de "Il Foglio" ed è la prima volta che in parte condivido quello che scrive questa specie di 
giornale. 
https://www.ilfoglio.it/scienza/2017/12/05/news/abbiamo-una-comunicazione-scientifica-scadente-e-non-
e-colpa-degli-scienziati-167158/ 
Potete leggere quello che dice "il Foglio" in questo articolo che io condivido. 
Mi sento in dovere di dire che in generale la comunicazione dei media tradizionali (TV, Giornali) fa cagare a 
prescindere; colpa della lottizzazione politica, della superficialità e dell'ignoranza di giornalisti zerbini e 
leccapiedi raccomandati che vorrebbero spostare il problema sulle "fake news" della rete quando invece i 
maggiori creatori di notizie sbagliate sono proprio loro. 
Ma questa volta l'articolo un pò ci azzecca: 
Abbiamo una comunicazione scientifica scadente. E non è colpa degli scienziati. I media non 
li fanno scrivere ma il punto vero è che sono necessari adeguati livelli di alfabetizzazione 
funzionale per capire certe informazioni o seguire taluni ragionamenti 

Ancora una volta il giornalista in questo articolo sposta il problema, non sul giornale che deve fare cassa e 
vendere articoli ghiotti infarinati di fregnacce, ma da la colpa all'ignoranza generale degli utenti che non 
avrebbero una cultura sufficiente per capire quello che dice la scienza. 
Interessante questo punto di vista, che in realtà spiega l'enorme successo di trasmissioni pseudoscientifiche 
stupide come chi le guarda, come "Misteri" o "Vojager" su Rai 2. 

Sulla carta stampata credo che l'unico giornale serio sia "La Stampa" con un'allegato di supporto adeguato 
che mi sembra si chiama "Scienze" o una cosa del genere. 

Nella televisione italiana pubblica e privata l'unico che regge alla grande la concorrenza fatta da trasmissioni 
scemopopolari è il grande Piero Angela, che ha fatto da sempre grande televisione con rigore scientifico, 
documenti di qualità, attingendo spesso a programmi di tutto rispetto della BBC. Segue ovviamente le sue 
orme il figlio Alberto, forse più votato all'archeologia e meno alle Scienze in generale, ma comunque sempre 
preparato e senza sbavature. Si salva Linea Blu, sempre della RAI, che riesce a confezionare programmi di 
divulgazione scientifica accettabili, anche se commerciali indirizzati al turismo. 
 
Tutto il resto è TV spazzatura dove gli scienziati non trovano spazio se non a fare le marionette, curiosi 
fenomeni da baraccone che studiano uno strano mondo lontano dal vivere comune. In tutto questo 
bailamme, tra fantasmi, oscure presenze, UFO delle trasmissioni pseudo scientifiche del sempre più 
disastroso National Geographic Channel delle TV a pagamento, o Focus TV che è leggermente meglio, 
sguazzano gli arruffoni del complotto, delle scie chimiche, delle scienze occulte. 
Alcuni dei maghi della scienza alternativa, che scienza non è, arrivano qualche volta ad avere lo stesso spazio 
di quegli scienziati che di scienza parlano, studiano e raccontano, per una sorta di par conditio. La scienza 
però non è una opinione, e non possono esserci idee da mettere sul piatto della bilancia in fatto di rigore 
scientifico, non possono esserci disquisizioni scientifiche sull'omeopatia per esempio, che è acqua allungata 
con acqua, o sul fatto che l'uomo sia andato sulla Luna, altrimenti potremmo anche credere a qualcuno che 
va dietro alla teoria della terra Cava, o come succede in America, dove Donaldo Tromba afferma che per far 
alzare le temperature minime record di questi giorni basterebbe far innalzare un pò il riscaldamento globale. 

A molte trasmissioni in cui ci sarebbe bisogno di scienziati, gli scienziati seri giustamente non ci vanno, forti 
del detto "Se devo parlare con i coglioni preferisco parlare con i miei" evitando confronti con idioti ignoranti 
che mettono in discussione assodate verità scientifiche. 

A questa giostra mediatica partecipano a volte pure gli speleologi, scovati grazie a ricerche e studi seri dai 
produttori di contenuti, e spesso tirati in mezzo a cazzate mostruose che comprendono fantasmi e altre 
storie. 
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ragazzi, evitate di farvi mettere in bocca parole mai dette. Viva il rigore scintifico, non fatevi calare le braghe 
per 10 minuti di popolarità che rischia di mettere in discussione il vostro lavoro portato avanti con serietà e 
rigore scientifico! 

 

Gli speleologi marchigiani piangono Evasio, 
mitico barista di San Vittore (Vicino 
Frasassi...)  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2018  

Lutto per la speleologia umbro-marchigiana. 
Era il gestore del bar generi alimentari "da Evasio" al centro di San Vittore Terme, di fronte al tempio 
romanico, punto di ritrovo di tante generazioni di Speleologi che passavano a rifocillarsi prima e dopo le 
uscite in grotta: Mezzogiorno, Fiume/Vento, Buco Cattivo o le decine di piccole grotte che si aprono nella 
Gola di Frasassi. 
Evasio Marinelli, Nato a Genga il 30 settembre 1927 è deceduto ieri mattina alle 8 per l'aggravarsi della sua 
malattia. 
Numerose segnalazioni giunte da speleologi marchigiani, soprattutto da Iesi, Fabriano, Senigallia e Ancona 
sia su watsup che su facebook testimoniano quanto fossero attaccati a questo personaggio a cui spesso 
venivano lasciate le chiavi delle macchine. 
Sono sicuro di averlo conosciuto anche io. 

Evasio lascia la moglie Ilia Marinelli e i figli Paolo e Cristina, i fratelli Eriberto ed Ivana. La salma è 
all'obitorio dell'Ospedale di Fabriano. Il funerale si svolgerà domani alle 10.30 nella Abbazia Romanica di 
San Vittore. 

 

Speleosub scomparso a Salt Spring Ricerche 
Sospese  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2018  

L'ufficio dello Sceriffo della Contea di Marion ha annunciato la sospensione delle ricerche per uno speleosub 
scomparso dadnon quattro giorni. 

Venerdì scorso l'avevano visto immergersi da solo in una risorgenza all'interno del Parco di Silver Glen 
Springs Recreation Area ma al momento della chiusura del parcheggio la sua auto è rimasta al suo posto, 
chiusa congli oggetti personali all'interno. 
Controlli successivi hanno determinato che lo speleosub scomparso è Alexander James McKeeman, 25 anni, 
di Orlando. 

I subacquei del MCSO, insieme a subacquei professionisti, hanno ispezionato per quattro giorni le grotte 
sommerse, ma non hanno trovato McKeeman. Anche la MCSO Field Force e una unità dell'aviazione hanno 
cercato McKeemanse senza risultato. La ricerca è stata sospesa martedì, secondo il comunicato stampa. 

Secondo l'ufficio dello sceriffo, le prove sulla scena inducono gli investigatori a credere che McKeeman sia 
entrato nelle sorgenti e non sia uscito. 
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Fonte: http://www.ocala.com/news/20180102/search-suspended-for-missing-cave-diver  

 

Regolamento Catasto Speleologico del Friuli 
Venezia Giulia in via di approvazione  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2018  

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deliberato l'adozione in via preliminare del regolamento del 
Catasto speleologico regionale (CSR) che ora sarà sottoposto al parere della IV commissione consiliare 
competente. 

"Si tratta di un documento che disciplina l'organizzazione, i contenuti, le modalità di gestione e di 
aggiornamento del CSR, come previsto nella legge regionale 15 del 2016 recante disposizioni per la tutela e la 
valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche".  

Il regolamento adottato, infatti, disciplina da un punto di vista tecnico il funzionamento del Catasto e 
l'organizzazione dei dati presenti nel data base dello stesso. Con la pubblicazione del regolamento, il nuovo 
CSR sostituirà, a breve, il "Catasto regionale delle grotte" istituito con legge regionale 27 del 1966 dando 
attuazione alla normativa del Friuli Venezia Giulia (15/2016).  

Il Catasto attualmente comprende circa 7.500 cavità censite e rilevate, 25 delle quali assoggettate a tutela 
paesaggistica in virtù delle eccezionali caratteristiche d'interesse geologico, preistorico e storico. Il Friuli 
Venezia Giulia vanta anche un patrimonio di 234 geositi che qualificheranno il prossimo Catasto regionale 
dei geositi (Cargeo) che sono stati definiti ad alta valenza geologica, di cui 22 a valenza sovranazionale, 42 a 
valenza nazionale e 163 a valenza regionale. 

Per l'assessore il CSR, quale sistema informativo territoriale di riferimento per le attività conoscitive, di 
tutela e di gestione del patrimonio speleologico, "rappresenta un centro di raccolta dati, di studi e di 
divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio speleologico delle aree carsiche e degli acquiferi carsici 
del territorio regionale e dei relativi sistemi carsici interregionali e transfrontalieri". "Si configura come 
strumento per l'organizzazione ed il coordinamento degli interventi per la promozione del patrimonio 
speleologico e per lo sviluppo della speleologia oltre che per le finalità pianificatrici e di sviluppo del 
territorio, della tutela ambientale, della tutela delle risorse idriche prevista dalla normativa regionale". Il 
Catasto comprende le banche dati con gli elenchi delle grotte, delle cavità artificiali, delle grotte turistiche e 
delle cavità turistiche e delle forre presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e raccoglie dati cartografici, 
iconografici e multimediali anche di carattere storico.  

fonte: Agenzia di informazione della Regione Friuli Venezia Giulia 
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Hranická propast è la grotta allagata più 
profonda del mondo  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2018  

Con l'immersione di un rover fino a -404 metri di profondità assistito nei primi metri dagli speleosub cechi, 
la Hranická propast, alias Hranice Abyss, nella Repubblica Ceca, supera il nostro Pozzo del Merro nel Lazio, 
la cui parte sommersa è profonda o "solo 396 metri". E' la grotta allagata più profonda del mondo 
attualmente conosciuta, come racconta la rivista ceca "SpeleoForum" nel volume 36 a pagina 10. 

La notizia è vecchiotta, esattamente di questa estate 2017, ma l'ha riportata anche "La Stampa" che in questo 
articolo pubblica anche un video. 

Il robot deglla spedizione Hasticka Propast guidata dall'esploratore polacco Krzysztof Starnawski e in parte 
finanziata dal National Geographic si è fermato a -404 metri sotto il livello dell'acqua, impossibilitato a 
proseguire per limiti tecnici. Significa che la grotta è ancora più profonda, ma con le attrezzature impiegate 
non è stato possibile raggiungerne il fondo.  

Per chi è alla ricerca di notizie aggiornate, con sufficiente difficoltà è possibile consultare il sito degli 
speleologi Cechi, ?ESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLE?NOST aggiornatissimo e ben curato, con l'unico 
problema che è scritto in Ceco. 

 

E' on line il Forum del Catasto Nazionale 
delle Grotte d'italia WISH  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2018  

Il Forum della Commissione Catasto della Società Speleologica Italiana è online. 
Lo trovate all'indirizzo forum.commissionecatasto.speleo.it 

 

Forum Catasto nazionale delle grotte d'Italia 

Gli interessati sono invitati ad effettuare la registrazione passando attraverso il proprio curatore catastale 
regionale che farà da "presentatore" secondo le regole che ci si è dati a FinalmenteSpeleo2017 nell'incontro 
della Commissione Catasto, essendo la registrazione subordinata a validazione. 
I contenuti del Forum in sola lettura sono visibili anche senza registrazione. 

NdR. La redazione di Scintilena si è dotata di un feed RSS apposito per la lettura di questo forum e la 
segnalazione di nuovi post e articoli. 
Consigliamo gli interessati di iscriversi a questo Feed http://feeds.feedburner.com/CatastoERilievo 
normalizzato con Feed Burner e di avvalersi di un lettore di feed per seguire facilmente le nuove discussioni. 
Consiglio vivamente l'uso del lettore Feedly 
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A Pediatria dell'Ospedale di Foggia arrivano i 
supereroi del CNSAS!  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2018  

Domani 4 gennaio all'ospedale di Foggia arrivano i supereroi del Soccorso Alpino: Spiderman, Superman e 
Batman per i piccoli pazienti 

 

CNSAS supereroi in ospedale 

 

I supereroi arrivano all'Ospedale di Foggia. L' associazione il Cuore Foggia propone infatti un evento 

speciale - organizzato il 4 gennaio 2018, alle ore 10.30, presso gli Ospedali Riuniti - per allietare le festività 

natalizie ai bambini ricoverati.  

La squadra speciale supereroi dei tecnici del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) 
scenderà dai tetti, calandosi con le corde lungo i muri dell'ospedale. Bussando dalle finestre distribuiranno 
doni ai bambini ricoverati agli Ospedali Riuniti di Foggia. 
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Speleologia in rete n°77 è On Line - Rivista 
della Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2018  

E' on line e in distribuzione l'ultimo numero, il 77, della prestigiosa rivista "Speleologia", semestrale della 
Società Speleologica Italiana. 

 

Rivista Speleologia n.77 

Ecco i contenuti multimediali consultabili gratuitamente per tutti, degli articoli di questo numero di 
"Speleologia" 77 a questo indirizzo: http://www.speleologiassi.it/77-sommario/ 
Editoriale 
Cambia tutto ma tutto rimane com'è 
Sguardi sul Buio 
Costa del Palio: proseguono le ricerche 
Presolandia 2017 
Shtares 2017 Nel cuore delle Alpi Albanesi 
Reportage 
5 in Condotta - Una grotta fuoriclasse 
Speleologie 
Gruppo Grotte Milano CAI SEM 120 anni di vita speleologica 

Inoltre, nel numero cartaceo che arriva ai soci ordinari della Società Speleologica Italiana e ai 
soci gruppo: 

Sguardi sul Buio: 
Piemonte: Aggiornamenti dall'Alta Val Tanaro 
Friuli Venezia Giulia: Abisso dell'Ottavo Nano 
Friuli Venezia Giulia: Progetto Grande Poiz campo intergruppi 
Molise: Pozzo della Neve oltre il sifone 
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Calabria: Risorgiva Palazzo sui Monti dell'Orsomarso 
Iran: Northern Parau Expedition 2017 Kermanshah region 
Emilia-Romagna - I gessi del Farneto sotto una nuova luce. Ricerche, esplorazioni e scoperte recenti nell'area 
carsica bolognese 
Piemonte - InConca: una nuova stagione esplorativaper la Conca delle Carsene 
Lombardia - Grotte della Val di Scerscen 
17° Congresso Internazionale di Speleologia, Sydney 
Il 3° Simposio Internazionale di Speleologia 
Il mezzo secolo della capanna Saracco-Volante 
Viaggio in Biblioteca( Labirinti - Bollettino del Gruppo Grotte CAI Novara n. 35 (2017); Mondo Sotterraneo - 
rivista del CSIF n. 1-2 (2016); Mondo Sotterraneo - Notiziario di Speleologia del Trentino Alto Adige n. 14 - 
2017; Panta Rei - Uniacque n. 5, n. 6, n. 7 (2017) ) 
Recensioni: 
sito ufficiale dell'AGTI www.grotteturistiche.it; Sopra le grotte. 
Passeggiando fra rocce e grotte / a cura di Giuseppe Muscio e Andrea Mocchiutti; 
L'Uomo di Altamura. Epilogo tragico di un lontano antenato. / Giovanni Laera; 
Le vie del carsismo... a passeggio nelle meraviglie del mondo ipogeo alle origini dei Liguri. Guida alle 
escursioni / a cura di Marco Del Soldato) 
Biografie: 
Fabrizio Dal Corso (1968-2017)  

 

Torri in Sabina. Concluso lo scavo di un 
pozzo di epoca romana  
By Cristiano Ranieri on gennaio 4th, 2018  

Da qualche giorno si sono concluse le operazioni di scavo archeologico e di consolidamento e restauro di un 
antico pozzo idraulico di epoca romana a Torri in Sabina (RI). Il pozzo, individuato nel 1972 durante lavori di 
allargamento della sede stradale di Via San Vittore, nel corso dei quali vennero alla luce altre emergenze 
archeologiche, è da mettere in relazione con il settore rustico di una villa romana, ubicata lungo un antico 
percorso di crinale ricalcato in parte dalla via moderna. Tracce di pavimentazione in opus spicatum, 
frammenti di dolia ed una base di torchio oleario e vinario, attualmente disposti lungo la recinzione di un 
vicino casale, testimoniano la funzione di area di servizio per le attività produttive e di lavorazione dell'olivo e 
della vite. Il pozzo idrico venne scavato agli inizi degli anni settanta da Giorgio Filippi per una profondità di 
circa due metri e venne poi richiuso a seguito dei lavori di allargamento della sede stradale. 
L'amministrazione del Comune di Torri in Sabina, in accordo con la soprintendenza archeologica, ha voluto 
riprendere le indagini all'interno del manufatto idraulico. Si tratta di uno degli scavi più importanti degli 
ultimi anni in Sabina, che ha permesso di recuperare manufatti integri di notevole pregio. Lo scavo del pozzo 
che si è protratto per diversi mesi con l'ausilio di geologi, archeologi e speleologi del Gruppo Speleo 
Archeologico Vespertilio per una profondità di circa 9 metri, ha permesso di recuperare materiali 
archeologici di notevole interesse. Il pozzo risultava occluso ed il contesto archeologico completamente 
sigillato. I reperti recuperati fanno riferimento a due fasi distinte, la prima che ha restituito la maggior parte 
dei materiali integri durante il periodo in cui il pozzo era in uso, ed un secondo momento dopo il IV secolo 
quando la funzione dell'impianto idrico è venuta meno ed avvenne lo scarico di materiali vari. In particolare 
sono stati recuperati frammenti laterizi, anfore, suppellettile domestica vascolare di uso quotidiano, lucerne 
ed accessori di ornamento personale. Lungo le pareti del pozzo sono presenti numerose pedarole, incavi 
disposti ad intervelli regolari, che venivano utilizzate dal personale di servizio per accedere e per la 
manutenzione del manufatto idraulico. Alla base del pozzo infatti si aprono gli ingressi di due cunicoli 
idraulici, in parte completamente occlusi da materiale fangoso che fanno riferimento ad una acquedotto 
sotterraneo. 
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Scavo del pozzo di epoca romana 

Speleologi e studiosi stanno cercando ora di capire se l'ipogeo possa avere attinenza con l'impianto idraulico 
che riforniva anche il vicino centro di Forum Novum e donato alla comunità da Publio Faiano, vissuto agli 
inizi del I sec. d.C., come riportato da una famosa epigrafe conservata al Museo dell'Agro Foronovano. 
Plubius Faianus Plebeius, nell'esercizio del suo secondo mandato di duoviro, aveva cumulato due grosse 
benemerenze verso il municipio di Forum Novum a causa del notevole impegno finanziario profuso nella 
realizzazione e nel collaudo di un vasto ed organico intervento di sistemazione ed approvvigionamento idrico 
del centro cittadino: dalla fornitura al trasporto dell'acqua corrente, alla costruzione di fontane, al 
rifornimento e alla concessione della stessa acqua per l'impianto termale. 
A coordinare le ricerche il dott. Giorgio Filippi consulente onorario dei Beni culturali del Comune di Torri in 
Sabina ed il dott. Alessandro Betori della Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale. A 
breve saranno resi noti in un convegno tutti i risultati delle ricerche mentre i materiali rinvenuti dopo il 
restauro saranno musealizzati. Un plauso al sindaco Michele Concezzi ed a tutta l'amministrazione del 
Comune di Torri in Sabina, per aver creduto in questo progetto di studio, nel recupero e valorizzazione di 
questa importante evidenza archeologica presente sul territorio sabino. 
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Hanno partecipato allo scavo Giorgio Pintus, Veronica Sanvito, Maria Fierli, Stefano Nesta, Cristiano 
Ranieri, Fabrizio Marincola, Gianni Mecchia, Roberto Ciotola e Michela Spaccino. 

Fonte: Il Messaggero - martedì 2 gennaio 2018 

 

Bat-Auguri 2018 dal GIRC Gruppo Italiano 
Ricerca Chirotteri  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2018  

 

foto di Fabrizio Darmanin  

Nell'immaginario collettivo i pipistrelli hanno un posto differente a seconda delle culture e degli interessi 

delle persone. Animali oscuri e inquietanti per alcuni, fragili e utili creature per altri. Per gli speleologi i 

pipistrelli non sono soltanto dei compagni di esplorazione, ma sono il simbolo della difficile vita nelle 

grotte. Sembrano essere perfettamente a loro agio in grotte e cavità sotterranee, dove non si vede mai il 

sole e tutto è silenzioso, buio e immobile. Non a caso compaiono nel logo di molti Gruppi speleologici.  

Per i pipistrelli, come per gli speleologi, le grotte hanno un fascino particolare. Rifugiarsi in questi ambienti 
ha per loro indubbi vantaggi: possono scegliere di infilarsi in strette fessure o di appendersi in grandi sale, 
dispongono di facili appigli alla roccia anche a grandi altezze, trovano temperature diversificate e costanti, 
umidità e assenza di luce. Insomma un rifugio ideale dove nessun altro animale "normale" è in grado di 
penetrare per infastidirli. Solo i pipistrelli infatti, con il loro sonar a ultrasuoni, riescono a orientarsi nel buio 
e a raggiungere in volo luoghi inarrivabili da eventuali predatori. Luoghi dove allevare in tranquillità i propri 
piccoli in primavera o dove abbandonarsi al profondo sonno del letargo e sopravvivere alla mancanza di 
insetti-preda durante l'inverno.  

Sappiamo che la presenza dei pipistrelli in una grotta è fondamentale per la vita di tante altre piccole 
creature. In tali ambienti privi di piante infatti, i nutrienti possono arrivano solo dall'esterno, con la 
percolazione delle acque e col rilascio di guano da parte dei pipistrelli. Su quel guano si alimentano schiere di 
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piccoli animali detritivori, a loro volta cibo per altri animali e base di una complessa rete alimentare. 
Insomma, senza pipistrelli una grotta sarebbe morta, o almeno molto povera. 

Solo negli ultimi anni la ricerca scientifica si è presa cura dei pipistrelli e oltre a studiare la loro complessa 
sistematica e ancor più complessa ecologia, oggi ci si occupa anche della loro conservazione. Si, perché ci si è 
accorti che le popolazioni dei pipistrelli sono in declino, che occorre fare qualcosa di concreto per conoscerli 
meglio e per proteggerli. Si è capito anche quanto è importante farli conoscere alle persone. Sono rimasti in 
pochi a non sapere che i pipistrelli sono un ingranaggio importante per il funzionamento degli ecosistemi, 
che sono creature fragili e che non sono aggressivi, anche se qualcuno ancora crede che siano ciechi e che si 
attacchino ai capelli...  

Spesso il comportamento di noi umani può fare la differenza fra un pipistrello morto e un pipistrello vivo, e le 
persone che maggiormente possono fare questa differenza sono proprio gli speleologi. Il corretto 
comportamento davanti a una colonia di pipistrelli ad esempio, a seconda delle situazioni e delle stagioni, 
può davvero essere decisivo.  

Avete dei dubbi? Allora, per qualsiasi richiesta, curiosità, perplessità o interesse personale, facciamo rete! 
Contattate il GIRC (Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri) www.pipistrelli.net/drupal/contact, un'associazione 
formata da professionisti e da appassionati in tutta Italia, che saprà dare le risposte giuste e indicarvi gli 
esperti più vicino a voi. Non solo per rispondere alle vostre domande, ma anche per raccogliere le vostre utili 
segnalazioni che ci permetteranno di saperne di più sulla vita di questi straordinari animali.  

Iniziamo bene questo 2018! documentiamoci! pensiamo all'ambiente ipogeo tutte le volte che entriamo in 
una grotta! "comportiamoci bene"! scoraggiamo situazioni critiche dovute a chi scambia le grotte per 
palestre, sale da ballo, chiese, cinema e chissà che altro. Prendiamoci la responsabilità della difesa dei 
pipistrelli e di questi insostituibili ambienti. Perché solo gli speleologi possono farlo. Perché solo i Gruppi 
speleo hanno un pipistrello nel loro emblema. Aiutare i pipistrelli, in fondo, è cosa facile! 

Paolo Agnelli 
zoologo del Museo di Storia Naturale di Firenze, speleologo per necessità chirotterologica prima e per 
passione poi, socio fondatore del GIRC 
Andrea Scatolini 
speleologo UTEC Narni 
(foto di Fabrizio Darmanin - www.darmanin.it) 

 

Sulle tracce del Gigante - Una Forra 
Inesplorata  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2018  

UNA FORRA INESPLORATA di Fabio Bollini 
Abisso dei Giganti (Pian del Tivano) Como 

Immagina di svegliarti una mattina e renderti conto di avere in testa un dubbio che ti assale da settimane, 
continuamente .. 
Un pensiero che ti riporta sempre a quel GRANDE VUOTO, questa immensa creatura delle tenebre, questo 
gioco illogico della follia dell'acqua, dove l'oscurità prevale sulla luce, e che scende incontrastata fino a 350 
metri dalla superficie, e a cui ancora non abbiamo dato una spiegazione. 
E così, dopo aver ricercato invano una via verso il fondo, la voglia di risolvere quel rebus, di scovare il 
passaggio chiave, ci convince invece ad affrontare una lunga risalita di oltre 70 metri e che punta dritto verso 
un enorme buco nero. 
Che neppure la somma delle nostre lampade riesce ad illuminare. 
Dopo un faticoso trasporto materiali, affrontiamo così l'interminabile parete, aggirando frane e superando 
alcuni strapiombi in artificiale, avvicinandoci sempre più a quel luogo perduto. 

http://www.pipistrelli.net/drupal/contact
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Piuttosto provati, raggiungiamo infine una stretta e alta frattura, da cui precipita un piccolo arrivo, e che 
inizialmente, con nostra delusione, sembra quasi farsi beffa di noi, stringendo inesorabilmente. 
La strozzatura infatti sembra insuperabile, ma poi scrutando meglio fra le rocce, riusciamo ad individuare 
uno stretto passaggio dove infilarci e che a poco a poco ci permetterà di entrare in una bella forra, 
orizzontale, che prosegue per una sessantina di metri. 
Incredibilmente ritroviamo anche tutta l'aria della grotta, che in mezzo a quei grandi spazi avevamo smarrito, 
intuendo a quel modo di aver azzeccato anche il passaggio giusto. 
Superiamo ancora un restringimento e nuovamente la condotta si apre, e in breve ci ritroviamo alla base di 
una sala, con un piccolo laghetto, e in cui convergono chiaramente due vie, una fossile ed una attiva. 
Ma per proseguire, o meglio risalire, servirà corda, altra corda, e l'abbiamo terminata. 
Ad ogni modo é anche ora di fare rientro al campo, alle DUNE, questo luogo magico e così insolito rispetto a 
tutto il resto della grotta. 

Quali sorprese ci riverserà ancora questa nuova via? 

Alle prossime avventure. 
Fabio Bollini 

 
Sai cosa manda letteralmente in fibrillazione gli speleologi? 

Scovare qualcosa, che tutti hanno sempre cercato, ma che nessuno, alla fine, ha mai trovato .. 

Ed eccola qui, l'incredibile e freschissima scoperta che promette di rivoluzionare le esplorazioni sul Pian del 
Tivano. 

A portarle avanti è un nuovissimo gruppo - G.S.Tivano - di cui faccio parte, orgogliosamente, e che grazie al 
suo presidente, Angelo, cacciatore implacabile di ingressi, è partito subito alla grande, riuscendo a indovinare 
immediatamente il buco giusto .. 

La grotta si apre proprio sotto il Pian del Tivano, vicino al grande sistema di FORNITORI .. verso valle, 
invece, il nulla, un territorio inesplorato su cui tanti hanno fantasticato per anni. 

La Grotta dei Giganti si presenta così, subito enorme, con due mega pozzi di circa 100 metri l'uno e che la 
fanno precipitare fino a quasi -300, dove sembrava arrestarsi. 

Fino a pochi giorni fa però, perché il raggiungimento di una difficile finestra, a 40 metri dal fondo, ha 
riaperto definitivamente i giochi e permesso di entrare in una rete incredibile di gallerie, che hanno aperto 
innumerevoli possibilità esplorative. 

Ad arrestarci sono state infine le corde, terminate su un salto da 60 metri, dopo aver percorso lunghe gallerie. 
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"I Segreti della Majella" su Tesori d'Abruzzo  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2018  

Su: TESORI D'ABRUZZO, una regione da scoprire, N°46 - Inverno 2018 
In edicola, I Segreti della Majella 
 

   

Soccorso Speleosub e Carabinieri subacquei 
insieme a Valstagna  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2018  

Nei giorni 15/16/17 dicembre a Valstagna (VI) è proseguito il lavoro congiunto, iniziato a febbraio di 
quest'anno, tra Commissione Speleo Subacquea del Soccorso Alpino e Speleologico ed il Centro Carabinieri 
Subacquei di Genova. 

 

CNSAS Commissione Speleosub (foto di archivio) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/i-segreti-della-majella-su-tesori-dabruzzo/01/04/segreti-majella-lupa/
http://www.scintilena.com/i-segreti-della-majella-su-tesori-dabruzzo/01/04/segreti-majella-minere/
http://www.scintilena.com/i-segreti-della-majella-su-tesori-dabruzzo/01/04/segreti-majella/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/03/soccorso-alpino.jpg
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In questa occasione si sono analizzate le tecniche di "sagolatura" e si sono messe a confronto le varie possibili 
configurazioni delle attrezzature subacquee. 
In un secondo momento, dopo la teoria, si è passati alla sessione pratica che ha visto impegnati gli istruttori 
subacquei dei Carabinieri con la Scuola Nazionale Speleo Subacquea del CNSAS. 

Purtroppo a causa delle pessime condizioni delle risorgenze di Valstagna si è deciso di cambiare scenario. L' 
inaspettato invito, da parte della piscina più profonda al mondo, Y-40 di Montegrotto Terme, in provincia di 
Padova, è stato accolto favorevolmente dagli uomini del CNSAS e dai Carabineri. 

Così il gruppo si è spostato nella struttura artificiale, dove sono stati allestiti diversi scenari ed è stato 
possibile mettere in pratica le tecniche di sagolatura viste "in asciutto" il giorno prima. Grazie alle particolari 
caratteristiche di Y-40, create appositamente allo scopo didattico, è stato possibile un maggiore 
apprendimento delle tecniche. 

Fonte: http://www.cnsas.it/2017/12/30/speleosub-e-carabinieri-subacquei-assieme-a-valstagna/ 

 

Quando (senza saperlo) abbiamo rilevato 
dipinti rupestri tra i più antichi al mondo  
By Alberto Ciampalini on gennaio 4th, 2018  

Riporto qui sotto, per pura semplicità, una mail che mi è arrivata dal nostro Adriano 

" 
Felice Anno a tutti. 

Pochi giorni fa l'amico Franco Viviani, l'antropologo che ci aveva affiancato nelle spedizioni nelle Filippine 
(Sagada'85) e Indonesia-Sulawesi (Maros '85) mi ha trasmesso un interessante articolo apparso nel 2014 sul 
National Geographic a nome di D. Vergano. 

continua a leggere... http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2018/01/quando-senza-saperlo-
abbiamo-rilevato.html 

 

http://www.cnsas.it/2017/12/30/speleosub-e-carabinieri-subacquei-assieme-a-valstagna/
http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/quando-senza-saperlo-abbiamo-rilevato-dipinti-rupestri-tra-i-piu-antichi-al-mondo/01/04/cave-paintings-in-indonesia-redraw-picture-of-earliest-art-1/
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Grande notizia su Nature! Scoperto il modo 
per sconfiggere la White Nose Syndrome! 
Salveremo i Pipistrelli!!!  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2018  

Il Pseudogymnoascus destructans, fungo responsabile della micidiale WNS White Nose Syndrome, 
"sindrome del naso bianco" che dal 2006 ha ucciso più di 5 milioni di pipistrelli in America del Nord, può 
essere debellato grazie ai raggi ultravioletti. 

La grandiosa notizia viene dalla pubblicazione su Nature del 2 Gennaio 2018  

Il Virus, scoperto la prima volta in una grotta turistica ad Albany nello stato di New York, nella costa 
occidentale degli Stati Uniti, arrivato dall'Europa dove è innocuo e forse trasportato sotto la suola delle 
scarpe di qualche turista in visita, si è diffuso rapidamente nel Nord America, lungo le rotte migratorie dei 
Pipistrelli, fino a raggiungere anche il Canada, decimando fin quasi all'estinzione alcune specie di pipistrelli 
particolarmente deboli nei confronti di questo virus, riducendo le colonie in letargo del 97%. 
Le autorità americane da alcuni anni si sono decise a stanziare un fondo per la ricerca per debellare il fungo, 
costruendo delle grotte finte dove provare micidiali pesticidi e fungicidi, senza ottenere finora risultati degni 
di nota. 

Sembrava una epidemia inarrestabile che avrebbe continuato indisturbata il suo percorso verso le 
straordinarie popolazioni di pipistrelli del Messico, ma finalmente una piccola speranza spunta grazie ad un 
nuovo studio, pubblicato il 2 gennaio su Nature Communications, che dimostra che i raggi ultravioletti 
deteriorano irrimediabilmente il fungo che provoca la malattia.  

In laboratorio sono stati messi a confronto i geni del patogeno con sei funghi simili ma non patogeni, 
sottoponendoli ai raggi ultravioletti per provocare delle mutazioni nel DNA e vedere come reagivano. 

Tutti gli organismi hanno resistito alla luce ultravioletta, fatta eccezione per P. destructans, che si è "rotto". 
Solo il 15% del fungo è stato in grado di sopportare basse dosi di luce UV mentre dosi moderate di radiazioni 
ne hanno distrutto il 99%. Pochi secondi di esposizione diretta ai raggi ultravioletti hanno decimato la 
maggior parte dei funghi. 

"Gli manca l'enzima chiave per riparare il DNA", dicono i ricercatori. Ora gli scienziati sanno come 
distruggere il fungo patogeno in laboratorio: il passo successivo sarà trasferire la ricerca in campo aperto. 
Ora bisognerà studiare un modo per applicare i raggi ultravioletti ai pipistrelli che vivono in grotta, dove le 
cose si complicano notevolmente rispetto agli esperimenti in laboratorio; praticamente impossibile 
sottoporre a trattamento migliaia di pipistrelli in letargo tutti insieme. Il fungo è visibile sul loro muso, ma 
cresce anche tra le pieghe delle ali chiuse. Un flash di luce non invasiva probabilmente farebbe poco per 
guarirli. 

"Appare promettente per trattamenti in scala minore; Probabilmente sarà necessario sottoporre a luce 
ultravioletta individui singoli". 

Anche perchè recarsi in una grotta per sottoporre le colonie a diversi trattamenti nel corso dell'inverno 
disturberebbe sicuramente il letargo dei pipistrelli, condannandoli a morte certa in caso di risveglio. 

Se pochi trattamenti di raggi UV bastassero a ridurre il fungo in maniera sufficiente ad evitare conseguenze 
mortali, ciò potrebbe bastare a farli sopravvivere fino alla fine dell'inverno. 

A seguito di questa ricerca il coautore degli studi Dan Lindner ha ricevuto un finanziamento dal fondo 
"Foundation's Bats for the Future" per portare avanti gli studi e scoprire come combattere la malattia con la 
luce ultravioletta.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02441-z
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Si, avete letto bene: Lindner! Ci piacerebbe immaginare che sia un suo discendente... 

Leggi l'Articolo Originale su Nature 

 

Le "Grotte della Piana di Sibari" in edicola in 
Calabria  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2018  

Le "Grotte di Cassano e della Piana di Sibari". In tutte le edicole della Calabria sulla rivista "Il Calabrone 
anno X - dicembre 2017? 

 

Speleologia - Grotte di Cassano 

Ho immenso piacere di mettervi a conoscenza di un mio articolo sulle grotte della Piana di Sibari. 
Fabio Selvaggi Gruppo Speleo-Archeologico Aquila Libera di Cassano allo Ionio - CS. 

 

https://www.nature.com/articles/s41467-017-02441-z
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/Grotte-di-Cassano-pag-46.jpeg
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Disponibile a Trieste la ristampa della guida 
"Prime Grotte"  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2018  

È di nuovo disponibile la GUIDA SPELEOLOGICA "PRIME GROTTE". 

 

Copertina della Guida Prime Grotte 

Come promesso, da questo mese, la guida è nuovamente disponibile in alcune librerie triestine e presso la 
sede del Club Alpinistico Triestino.  

Info Franco Gherlizza franco.gherlizza@yahoo.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/Prime_Grotte_2.jpg
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Spedizione speleologica alla Bulmer Cavern, 
la grotta più lunga della Nuova Zelanda  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2018  

Un gruppo di speleologi motivati ??spera di "allungare" la caverna più lunga della Nuova 
Zelanda, per superare il record di grotta più lunga dell'Emisfero Sud 

 

Una vista dal Monte Owen nel Parco Nazionale di Kahurangi. Foto: Andrew Purdam / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0 

 

Trenta speleologi sono partiti per una spedizione di 17 giorni nella Bulmer Cavern, che si estende per circa 

70 km attraverso il Monte Owen, nel distretto di Tasman, nel Parco Naturale di Kahurangi, in Nuova 

Zelanda.  

Uno degli obiettivi del team è anche quello di girare un documentario per il Wanaka Film Festival. 

Secondo lo speleosub Kieran Mackay, il gruppo ha le potenzialità per far diventare la grotta molto più lunga. 

"Parte dell'esplorazione va fatta immergendosi, mentre altre squadre si dedicheranno alle zone aeree dove 
arrampicheranno risalite e scaveranno in strettoie riempite di sedimenti, perchè c'è il potenziale per un 
sistema di grotte molto più grande dei 70 km finora scoperti. Basta confrontare sulla mappa la montagna 
molto grande e rapportarla con i soli 70 km di sviluppo della grotta, quindi c'è una montagna enorme da 
attraversare, in teoria potrebbe nascondersi sotto terra un sistema di 100/150 km di estensione.  

La spedizione prevede un soggiorno di 8 giorni in grotta, con una penetrazione di 8 km fino ad arrivare ad un 
sifone inesplorato che potrebbe rappresentare la chiave delle prossime esplorazioni. Si spera che non sia 
molto profondo perchè il gruppo di speleosub non è preparato per immersioni profonde.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/monte-own.jpg
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Attualmente la grotta più lunga dell'emisfero australe è la caverna di Clearwater o Gua Air Jernih in Malesia, 
che si estende per circa 215 km. 

Su Radio New Zealand l'articolo originale e l'intervista audio: 
https://www.radionz.co.nz/ 

Gli speleosub Luca Pedrali e Nadia Bocchi in 
TV con Licia Colò - Il Video  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2018  

 

Al via il concorso fotografico naturalistico 
Oasis Photocontest 2018  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2018  

 

Concorso Fotografico Oasis Photocontest  

Le iscrizioni sono aperte 
Ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica Oasis 
Photocontest, il più importante evento italiano legato alla fotografia della natura e del paesaggio e uno dei 
maggiori a livello internazionale. 

Considerato come il "Premio Oscar della fotografia naturalistica", il contest offre a tutti i fotografi, dai 
professionisti ai semplici appassionati, la possibilità di concorrere per aggiudicarsi i numerosi titoli e premi 
in palio, per un montepremi complessivo di oltre 30.000 euro. Le immagini più belle entreranno a far parte 
del prestigioso catalogo, stampato in lingua italiana e inglese, e della mostra, che per un intero anno farà 
tappa nelle principali città italiane. Le mille immagini che raggiungeranno la fase finale saranno inoltre 
pubblicate sul sito del concorso, dove potranno essere votate per l'assegnazione del premio Oasis Web. 
Le iscrizioni si chiudono il 10 marzo 2018. 

I PREMI 
Al vincitore assoluto saranno consegnati un premio di 3000 euro e un'opera in bronzo dello scultore Michele 
Vitaloni. 
Al campione italiano un premio di 1.500 Euro. 
Al vincitore del Premio Oasis un premio di 1.000 Euro. 
Al vincitore di ogni sezione Raw e allo sfidante al titolo (runner-up) sarà assegnato un premio 
rispettivamente di 800 Euro e 400 Euro. 

https://www.radionz.co.nz/national/programmes/summerreport/audio/2018627959/cavers-seek-to-extend-bulmer-cavern-the-country-s-longest-cave
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/oasis-photocontest.jpg
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Al vincitore di ogni sezione Open e allo sfidante al titolo (runner-up) sarà assegnato un premio 
rispettivamente di 500 Euro e un soggiorno in una rinomata località italiana. 

NOVITA' LE SEZIONI IN GARA 
La grande novità di questa edizione è legata alla possibilità di prendere parte al concorso anche con le 
immagini realizzate con smart-phone, tablet e compatte. Accanto alle tradizionali sezioni in cui è richiesto il 
file raw, quest'anno saranno presenti tre sezioni Open in cui non sono richiesti i file originari. 

Sezioni con Raw richiesto 
- Pesaggio 
- Mammiferi 
- Uccelli e chirotteri 
- Tutti gli altri animali (rettili, insetti ..) 
- Storyboard 
- Fotografia subacquea 
- Mondo vegetale 

Sezioni open 
- Open Natura 
- Open Animali 
- Open Gente e popoli 

Sezioni ragazzi open Open 
- Baby (per i bambini fino a 14 anni) 
- Junior (per i ragazzi dai 14 ai 18 anni) 

vai al contest: 
https://www.oasisphotocontest.com/iscrizione.asp?lang=ita 

Un anno fa l'incidente Speleosub ai 
Fontanazzi, segnò l'inizio di un anno tragico  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2018  

Un anno fa il 5 gennaio perse la vita uno speleosub polacco alla Grotta dei Fontanazzi a Solagna in privincia 
di Vicenza seguito da una serie di incidenti e circostanze davvero brutte per la speleologia italiana e non solo. 
Gennaio 2017 fu terribile, con l'incidente ad un elicottero del 118 il 23 gennaio, dove persero la vita 6 
persone, tra cui Mario Matrella e altri due tecnici del CNSAS. L'Abruzzo è subito dopo ancora teatro del 
tragico evento del Rigopiano, seguito a ruota dalla morte di Andrea Pietrolungo speleologo tecnico del 
CNSAS. Per tutto l'inverno e la primavera dalla Francia e dalla Spagna si hanno notizie ripetute di incidenti 
mortali di speleologi tra marzo e giugno. A settembre muore uno speleologo pugliese alla Grotta del Falco. 
Due giorni dopo il raduno troviamo morto uno speleologo nel suo camper sull'Aurelia, anche lui abruzzese. 
Lunghissima la lista degli incidenti risolto fortunatamente con lesioni non gravi che hanno visto impegnati 
tecnici del CNSAS. Il 2017 verrà ricordato anche per la morte della Piera e di Giovanni Badino. Speriamo in 
un 2018 migliore... 
Noi siamo qui a ricordare i nostri amici, sempre con noi 

 

https://www.oasisphotocontest.com/iscrizione.asp?lang=ita
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/grotta-dei-fontanazzi-speleosub-polacco-perde-la-vita/01/05/
http://www.scintilena.com/grotta-dei-fontanazzi-speleosub-polacco-perde-la-vita/01/05/
http://www.scintilena.com/precipita-elicottero-del-118-in-abruzzo/01/24/
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DARPA: Un contest di 2 milioni di Euro per 
nuovi modi di mappare, navigare e cercare 
ambienti sotterranei  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2018  

DARPA (Defense Advanced Projects Projects Agency), la Sfida sotterranea.  

DARPA, una agenzia per la sicurezza militare, invita i team di tutto il mondo a sviluppare nuovi modi di 
mappare, navigare e cercare ambienti sotterranei e offre $ 2,75 milioni in premi in denaro ai vincitori finali. 
Spingere droni in ambienti estremi o pericolosi per conoscere il sottosuolo. 

Il compito assegnato è quello di assistere le unità militari e i primi soccorritori civili in situazioni in cui il 
sottosuolo è sconosciuto e potrebbero esistere dei pericoli. 

"Uno dei principali limiti dei combattenti e dei soccorritori negli ambienti sotterranei è la mancanza di 
consapevolezza dell'ambiente; spesso non sappiamo cosa c'è sotto di noi ", ha detto Timothy Chung, 
responsabile del programma nel Tactical Technology Office (TTO) della DARPA. "La DARPA Subterranean 
Challenge mira a fornire capacità di consapevolezza inimmaginabile per operazioni sottoterra." 

I team partecipanti possono finanziare i propri sforzi o accettare finanziamenti da DARPA e competere in 
uno o entrambi i due settori di ricerca, ha affermato DARPA. Un settore "Systems" prevede lo sviluppo 
hardware e software da sottoporre a test su un percorso fisico. Un settore "Virtuale" svilupperà software che 
verrà testato su un corso simulato. 

In tutto il contest, entrambi i settori avranno tre eventi preliminari focalizzati, rispettivamente, su tunnel 
costruiti dall'uomo, ambienti urbani come metropolitane e infrastrutture di servizi e sistemi carsici di grotte 
naturali. Nell'evento finale, programmato per il 2021, i team si sfideranno in un mix di tutti e tre gli ambienti. 
Il vincitore del settore "Systems" riceverà un premio di $ 2 milioni; il vincitore virtuale riceverà $ 750.000. 

Il modello di "Sub T" rispecchierà quello delle passate sfide DARPA, come quella avviata nel 2004 con 
l'obiettivo di sviluppare veicoli a guida autonoma, e la Robotics Challenge 2012-2015 per costruire robot 
senza fili che potrebbero entrare, navigare e svolgere attività in caso di disastri. Quest'ultima sfida è stata una 
risposta al disastro della centrale nucleare di Fukushima Daiichi in Giappone in seguito a uno tsunami del 
2011, in cui le radiazioni, le esplosioni di gas e le fusioni hanno reso impossibile l'ingresso di equipaggi 
umani. 

Il contest prevede una definizione del progetto a 360 gradi, dalla comunicazioni in tempo reale, alla 
previsione di malattie infettive e la sicurezza informatica; l'agenzia di ricerca conta sulla concorrenza per 
promuovere la ricerca e lo sviluppo in una particolare area nella speranza che le nuove tecnologie possano 
dare un contributo grandissimo ai progetti. 

"Abbiamo raggiunto un punto cruciale in cui i progressi della robotica, dell'autonomia e persino dei sistemi 
biologici potrebbero permetterci di esplorare e sfruttare ambienti sotterranei troppo pericolosi per gli esseri 
umani", ha detto il direttore del TTO, Fred Kennedy.  

Vai alla pagina del progetto di ricerca e al contest: 
https://www.darpa.mil/news-events/2017-12-21 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Radio 3 Scienza - Puntata dedicata al Team 
La Venta con Tono De Vivo e Francesco 
Sauro, ricordando Giovanni Badino  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2018  

Dall'esplorazione dei cristalli di gesso nelle miniere di Naica al passaggio per l'ombligo del 
mundo. Oggi ripercorriamo le esplorazioni geografiche della squadra Rio La Venta su rai 3 
Scienza 
Memorie dal Sottosuolo, ricordando Giovanni Badino 

 

radio Rai 3 Scienza 

Gran bella trasmissione radio, andata in onda il 29 dicembre 2017, di RAI 3 Scienza, con intervista 

radiofonica a Tono de Vivo e Francesco Sauro che raccontano i venticinque anni de "La Venta" e il libro Nel 

cuore della Terra (Skira editore, 2017) 

Con "Nel cuore della Terra" (Skira editore, 2017), la squadra di esplorazioni geografiche Rio La Venta 

festeggia venticinque anni 

La scoperta dei cristalli di gesso nelle miniere di Naica. La discesa del Rio la Venta in Messico, che diede il 

nome all'associazione. Il passaggio per l'Ombligo del mundo e la vittoria del Rolex Award. Con Nel cuore 

della Terra (Skira editore, 2017), la squadra di esplorazioni geografiche Rio La Venta festeggia venticinque 

anni: ne ripercorriamo la storia, le avventure e i traguardi insieme agli speleologi Antonio De Vivo e 

Francesco Sauro.  

Al microfono Marco Motta 

Ascolta la trasmissione sul sito di RAI 3 Scienza: 
http://www.raiplayradio.it/audio/2017/12/RADIO3-SCIENZA-Memorie-dal-sottosuolo 
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Orobie Film Festival 2018  
By Andrea Ferrario on gennaio 7th, 2018  

Al prossimo appuntamento dell'Orobie Film Festival edizione 2018, oltre a tanti film di montagna e 
alpinismo, partecipa anche il video speleologico "Limite" di Giorgio Tomasi (Gruppo Speleologico Val 
Seriana Talpe). Sarà proiettato il 25 gennaio a Seriate (BG), insieme ad altri filmati in concorso. 

Il programma completo lo trovate sul sito 

http://www.montagnaitalia.com/OFF18.html 

 

La Geografia Ambientale a sostegno dello 
sviluppo turistico, della tutela e della 
sostenibilità  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2018  

Intervista a Fabien Hobléa, karstologist, ricercatore in geografia ambientale 
 
Le montagne calcaree hanno molte risorse che possono essere valorizzate da parchi naturali regionali o 
geoparchi. 
Il geografo Fabien Hobléa si è specializzato nello studio del rapporto tra questi ambienti geologici e le società 
umane in modo che le grotte, le voragini e altri fiumi naturali possano continuare a portare risorse idriche 
mentre si offrono all'ammirazione dei turisti! 

 

Presentazione del libro "I torrenti di Trieste"  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2018  

Trieste sotterranea: presentazione del libro "I Torrenti di Trieste: percorsi, storia, curiosità" 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
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I Torrenti di Trieste di Dino carfagna 

 

Prima presentazione del mio libro "I torrenti Trieste" di Dino Cafagna, che si terrà mercoledì 10 gennaio, 

alle 17:00, presso il caffè letterario "Lettera Viva", di Via XX Settembre 31 (ex. Natura Viva).  

"La recente parziale interruzione della viabilità di via Carducci, per la comparsa di cedimenti sulla cosiddetta 
"corsia preferenziale", dovuti al collo, in più punti, della volta in pietra d'arenaria da infiltrazioni e vibrazioni 
dal passaggio di mezzi pesanti, ha fatto scoprire a molti triestini la presenza di torrenti sotterranei" ha 
spiegato l'autore. 

"Molti concittadini credono che il nostro territorio si caratterizzi per la quasi totale assenza di fenomeni di 
ruscellamento superficiali (rivi, torrenti, ecc.); invece, Trieste possiede anche un'anima sotterranea, un 
complesso apparato di cunicoli quasi del tutto sconosciuto, perché ormai nascosto alla vista dei triestini. Ho 
voluto con questo libro proporre un viaggio alla scoperta dei torrenti del nostro territorio, corredandolo di 
numerose vecchie foto e piante topografiche, raccontandone la storia, le suggestioni naturalistiche e 
l'influenza sulla vita quotidiana delle comunità legate a questi corsi d'acqua" ha concluso. 

 

Sul supplemento a "Il Manifesto" "in 
movimento" di gennaio la speleologia con 
Natalino Russo e Fabrizio Ardito  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2018  

A gennaio 2018 il mensile "In Movimento", supplemento a "Il Manifesto" è tutto dedicato al mondo 
sotterraneo. Grotte carsiche, pozzi glaciali, caverne calde, cristalli giganti, miniere, antichi acquedotti. 
Dall'Italia ad alcuni dei posti più belli al mondo. Fino allo spazio. Insieme a Fabrizio Ardito e ad altri 
giornalisti proviamo a raccontare cosa fanno gli speleologi. 

 

Speleologia su In Movimento 

 

Lo trovate in edicola giovedì 11 gennaio. A 1 euro, allegato al Manifesto.   

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tracciamenti sul Timavo: Conclusa la nuova 
immissione a Kanjaduce  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2018  

Procede spedito il programma di tracciamento delle acque del Timavo da parte della Società Adriatica di 
Speleologia iniziato nel 2015. 
Sulla loro pagina facebook leggiamo le note di Marco Restaino. 
A proposito della pagina facebook della Società Adriatica di Speleologia, è molto interessante dal punto di 
vista della comunicazione il taglio che si sta dando alla pagine, dove si pubblicano foto in sequenza con a 
fianco un breve commento. L'album fotografico che ne deriva, di ottima qualità considerando l'andamento 
speditivo delle uscite, con foto di Peter Gedei, è una storia della esplorazione ben raccontata e documentata. 
Secondo me è un ottimo utilizzo di facebook. Da imitare. 

 

Tracciamento acqua del Timavo - Foto di Peter Gedei 

Tracciamento: Quinta puntata. Conclusa la nuova immissione a Kanjaduce, nell' attesa che il tracciante arrivi 
nella grotta di Trebiciano, scendiamo diverse giornate in una grotta a meta' strada... ... Jama Sesanske Reke... 

La Jama Sesanske Reke si trova a meta' strada tra Kanjaduce e Trebiciano, presso Orlek.(Slo) 
Già in un tracciamento precedente avevamo stabilito la diretta continuità tra J.S.R. e Trebich, ma tra 
Kanjaduce e J.S.R., non è mai stato fatto. 
Cosi' per mezza settimana, scendiamo quotidianamente a campionare le acque, ed ogni giorno portiamo i 
campioni all' Università per sapere se il tracciante stà o meno transitando, e capire se quindi prolungare le 
discese o fermarci... 
Tutte le operazioni sono state eseguite a titolo gratuito. Il tracciamento è stato reso possibile grazie alla 
attività e disponibilità di speleologi volontari, animati dalla passione per la ricerca. 
La grotta è profonda 350 metri, tutti su corda, con alcuni passaggi abbastanza stretti e tecnici. Decisamente 
non semplice... 
Ma per il Timavo... questo ed altro. 
Ad un certo punto (meno 200...) si sente forte rumore d'acqua, ma manca ancora molto, quasi 150 metri ci 
separano dal Fiume. 
Una nera finestra ...e per arrivare nella grande caverna.... bisogna calarsi in libera nel vuoto, per oltre 70 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://reka-timavo.blogspot.it/2015/10/avvio-dei-tracciamenti.html
https://www.facebook.com/Adriaticadispeleologia/posts/2244972739063490
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metri...Terminata la calata ed arrivati in caverna, ulteriori salti in corda e discese sulla sabbia... Poi ... 
finalmente l'acqua! E l'acqua è vita, e nel Reka-Timavo non mancano Protei e gamberetti ciechi... (sp. 
Troglocharis) 

Per due giorni i campioni prelevati segnalano la forte presenza di fluoresceina. 
Il collegamento Kanjaduce -J.S.R. è ormai cosa dimostrata! 
Ora si calcolano le concentrazioni ed i tempi... 
Dunque non resta che aspettare l'arrivo del tracciante a Trebiciano... 

 

Post di Servizio - Difficoltà su twitter con 
Hootsuite  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2018  

Scusate questa è una richiesta di aiuto per la gestione dell'account di Scintilena su Twitter: 
https://twitter.com/Scintilena 

Qualche anno fa avevo attivato un servizio di pubblicazione automatica con Hootsuite, per pubblicare su 
Facebook e su twitter tutti gli articoli di Scintilena. 

Purtroppo nel corso del tempo qualcosa è cambiato e su Twitter gli articoli vengono pubblicati con link 
abbreviato, ma irraggiungibile. Questo fa perdere credibilità e parecchi visitatori (i tweet sono stati visti 
15600 volte nell'ultimo mese). 
Ho perduto la password di Hootsuite e non riesco a farmi resettare la password con il sistema automatico per 
mail, inoltre hootsuite sembra essere diventato a pagamento. Morale della favola non riesco ad interrompere 
il flusso di retwitt con link sbagliati da Hootsuite a Twitter. 
Sto provando a bloccare l'app di hootsuite, vediamo che succede. 
Se anche questo articolo viene retwittato è un casino.  

 

"Responsabilità Civile verso Terzi in 
speleologia" Corso ai Soci della Società 
Speleologica Italiana  
By Società Speleologica Italiana on gennaio 8th, 2018  

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana organizza 
un corso di una giornata sulla "Responsabilità Civile verso Terzi in speleologia": 

4 febbraio 2018 Brescia 
5 maggio 2018 Roma 
14 luglio 2018 Martina Franca (TA) 

Il corso vuole approfondire gli aspetti legati alle responsabilità legali dello speleologo ed in particolare 
dell'istruttore durante l'attività speleologica. Il corso è organizzato in tre date differenti lungo il territorio 
nazionale così da permettere la più ampia partecipazione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://twitter.com/Scintilena
http://www.scintilena.com/author/ssi/


Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

40 
 

CREDITI Per i partecipanti afferenti alla CNSS-SSI la partecipazione sarà valida ai fini del mantenimento 
dell'incarico di Istruttore (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 "Designazione e decadenza degli I.T.") 

QUOTA Il contributo per la frequentazione al corso è di €. 20,00 comprensivo della partecipazione al corso e 
il pranzo del sabato - metodi di pagamento PayPal o Bonifico Bancario 

Programma - Scheda d'iscrizione e ulteriori info disponibili sul sito della Società Speleoloica Italiana 
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/520-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-
in-speleologia 

 

Nasce il progetto "Astrolomo 2018" a 
Cassano allo Ionio  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2018  

Con uno spirito di collaborazione volontaria tra speleo, con l'unico scopo di esplorare, rilevare e studiare il 
ricco fenomeno carsico di Cassano allo Ionio (Cs), nasce "Astrolomo 2018" che comincerà ad essere operativo 
già dal 20 e 21 gennaio prossimi. 
Già diverse le adesioni sia dalla Calabria che dalla Puglia. 
Condividendo i dati raccolti, le conoscenze, le forze, si auspica che "Astrolomo 2018", sia l'embrione di un 
grande, futuro progetto scientifico carsico prettamente cassanese. 
La partecipazione è volontaria e libera da ogni vincolo associativo, aperta a tutti gli speleologi d'Italia. 
Ognuno mette in campo le proprie esperienze le proprie conoscenze, siano esse notevoli o meno. 
Tutti potranno collaborare e partecipare. 

per adesioni, contattate pure Fabio Selvaggi: https://www.facebook.com/fabio.selvaggi.7 

 

The Sinkhole Conference at the 3rd 
Appalachian Karst Symposium  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2018  

The Sinkhole Conference, joint with the 3rd Appalachian Karst Symposium, 2-6 April 2018 (Shepherdstown, 
West Virginia, USA), http://www.sinkholeconference.com/ 

15th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst 

This highly successful interdisciplinary biennial conference series is the most important international 
meeting that concentrates on the practical application of karst science. Geologists, engineers, and 
geographers, who study how and where karst develops and how sinkholes form, interact with engineers and 
planners, who apply this information to building and maintaining society's infrastructure while protecting 
our environment. 

The conference is managed by the National Cave and Karst Research Institute, which will partner with the 
Karst Waters Institute to offer this exceptional 2018 meeting. Given its location in the Great Valley of the 
Appalachians, one of the premier karst regions of the USA, the conference will include the 3rd Appalachian 
Karst Symposium. 

http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/520-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/520-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia
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Conference topics include: Karst Development & Mapping, Pro-Active and Remedial Engineering in Karst 
Terrain, Karst Water Resource Management. Optional Short Courses will be offered on April 2, 2018, and 
Field Trips on April 3 and 6, 2018. 

Contact: 

George Veni, Ph.D. 
Executive Director 
National Cave and Karst Research Institute 
400-1 Cascades Avenue Carlsbad, 
New Mexico 88220-6215 USA 
gveni@nckri.org 
www.nckri.org  

James LaMoreaux, Ph. D. 
P. E. LaMoreaux & Associates, Inc. (PELA), 
1604 Greensboro Ave., 
Tuscaloosa, AL 35401 USA 
jlamoreaux@pela.com 
www.pela.com 

Dave Weary 
National Cooperative Geologic Mapping Program 
U.S. Geological Survey 
908 National Center 
12201 Sunrise Valley Drive 
Reston, Virginia 20192 
dweary@usgs.gov 

Daniel H. Doctor, Ph. D. 
U.S. Geological Survey 
Eastern Geology & Paleoclimate Science Center 
12201 Sunrise Valley Drive, MS 926A 
Reston, Virginia 20192 
dhdoctor@usgs.gov 

 

Workshop di Geologia Milano 27-28 Gennaio  
By Lara Nalon on gennaio 9th, 2018  

27 gennaio 2018 

28 gennaio 2018 

Fonte: Gruppo Grotte Milano 
Con iscrizione da effettuare entro il 22 gennaio tramite il modulo scaricabile il 27-28 gennaio il Gruppo 
Grotte Milano in collaborazione con la Scuola di Speleologia del CAI e la FSLo organizza un workshop 
dedicato alla geologia. Il corso vuole soprattutto prendere in considerazione le caratteristiche che fanno di 
una roccia una buona roccia "da grotte" con particolare riguardo alle rocce della successione sedimentaria 
delle Prealpi lombarde alla cui osservazione sarà dedicato il pomeriggio del sabato. 
Tutti i dettagli su prezzi, tempi e modi son lì pronti per te sul Sito del Gruppo Grotte Milano. 

Estratto dalla locandina del corso: 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://speleolombardia.wordpress.com/2018/01/09/workshop-geologia-milano-27-28-gennaio-2017/
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2018/01/scheda-di-iscrizione_2018.pdf
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Pensate che le grotte si formino solo nei calcari? Ma non sapete distinguere un calcare da una dolomia? Vi 
siete mai soffermati a pensare a cosa c'è intorno alle grotte? O a come cercare nuove zone di esplorazione? 
Allora questo corso fa per voi!" 

 

La grotta non è un teatro  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2018  

Così scrive Giuseppe Adriano Moro per gli speleo Mayo, nel suo blog "Diario di uno speleologo". 
Sono opinioni personali che condivido in pieno: 

Sono terminate da poco le "feste natalizie" e come ogni anno si sono susseguite diverse iniziative fra cui 
messe in grotta e cose del genere. Io a messa ci sono andato, in una chiesa. Per il resto dell'anno si legge di 
iniziative nelle grotte, così come in altri ambienti montani, come concerti o cose del genere. 

Vi dico subito che ste cose mi fanno vorticosamente roteare i testicoli. La grotta non è un teatro! La grotta è 
una grotta. 

Posso accettare, a determinate condizioni, che una grotta sia accessibile a chi non sa fare altro che 
camminare su un marciapiede, perché mi interessa raccontare le grotte a più gente possibile. Posso accettare 
che questo comporti di modificare in modo pesante alcune grotte, alcune sulle migliaia che conosciamo. 
Posso accettarlo se questo serve a mostrare la grotta per ciò che è: un ambiente meraviglioso. Splendido 
anche senza luci colorate e soprattutto bellissimo di per sé. 

Se per attirare la gente nella grotta organizzi il concerto di flauto, la giornata di meditazione del maestro della 
scuola Cjosul o che so io, tu stai degradando la grotta a una stanza addobbata dalla natura e abbruttita da te, 
che non ha dignità di per sé. La grotta non ha bisogno di questo, o meglio a me speleologo non interessa che 
la gente veda la grotta come una bella stanza addobbata. Sono disposto a vedere sacrificare una grotta al 
turismo quando questo veicola conoscenza della grotta, quando fa capire alla gente che patrimonio 
straordinario c'è sotto terra, quando le guide forniscono informazioni corrette e mirate a ottenere questo 
risultato. Se la grotta turistica è un'impresa come un'altra, il cui scopo è portare reddito ad altri senza 
aiutarmi in ciò che mi interessa, ma anzi svilisce la grotta e la trasforma in un parco giochi disneyano 
assurdo, allora no. L'avrete vinta voi perché raccontate di fare girare l'economia, ma io speleologo non vi darò 
la mia benedizione. 

Andate in mona, la grotta è grotta! 
Giuseppe Adriano Moro 

 

Frasassi 8th Congress of the International 
Show Caves Association: Genga, Italy  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2018  

The International Show Caves Association will hold its next congress on 12-18 October 2018 in Genga, Italy, 
home of the world famous Frassasi Caves. 
The congress will include a pre-congress excursion on 9-12 October and a post-congress excursion on 18-21 
October. 
More information will be posted at http://www.i-s-c-a.com/event/68-8th-isca-congress, or you can contact 
the congress organizers at info@comitelpartners.it or by calling +39-0736-343901. 
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I Vincitori del concorso fotografico spagnolo 
sulla conservazione dell'ambiente 
sotterraneo  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2018  

Ganadores Concurso de Conservación Subterránea 
Acabamos de fallar en el I Concurso Fotográfico de Conservación Subterránea, organizado por el Grupo de 
Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) que ha tenido gran participación con más de 50 fotografías de todo el 
territorio español. 

La decisión ha sido muy difícil, pero ya tenemos los ganadores. Como propusimos, había dos modalidades, la 
positiva (donde se hayan realizado actividades para preservar la conservación subterránea) y la negativa 
(aquellas donde se vean actividades negativas dentro de cavidades). 

POSITIVA: 

El autor de la fotografía es Lorenzo Sáez, en la Cueva del Asno (Los Rábanos, Soria), donde el Grupo 
Espeleológico Niphargus realizó esta campaña de limpieza. Como vemos en la imagen, muchos espeleólogos 
contribuimos a la conservación del medio subterráneo. 

NEGATIVA: 

Los autores son Imanol Erzkin y Sabino Orbegozo del grupo Felix Ugarte Elkartea, en la Sima de Gobaederra 
o Sima del Portillo (Subijana de Morillas, Álava). Vemos en la imagen gran cantidad de pintadas realizadas 
en esta cavidad. Los autores de la fotografía nos comentan lo siguiente: "La Unión de Espeleólogos Vascos 
organiza jornadas de limpieza en nuestro territorio. Esperemos a esta cavidad le toque pronto porque es 
lamentable su estado". Esperemos que así sea. 

Por tanto vemos las distintas caras de la conservación subterránea, por un lado los efectos negativos de la 
visita a las cavidades de verdaderos cafres, y por otro lado, la labor de conservación que realizan muchos 
espeleólogos en nuestro país. 

Un merecido reconocimiento a los espeleólogos y espeleólogas que luchan por la conservación, tanto del G.E. 
Niphargus, del club Felix Ugarte Elkartea, así como de la Unión de Espeleólogos Vascos. 

Vai sul sito https://espeleovillacarrillo.blogspot.it per vedere le foto. 
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Pipistrelli muoiono a centinaia in Australia 
per il caldo record  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2018  

Fonte: Green Report 

 

volpe volante Australia 

 

A Sydney le temperature hanno raggiunto anche i 47°, un livello che non si provava dal 1939 

l'ondata di calore ha provocato la morte di più di 200 volpi volanti alla testa grigia (Pteropus poliocephalus) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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a Campbelltown, nello stato australiano del New South Wales, dove una colonia di questi pipistrelli viveva 

vicino alla stazione ferroviaria della città.  

Le volpi volanti, un genere di pipistrelli, cadono a terra praticamente "bolliti" perché non hanno abbastanza 
luoghi dove potersi proteggersi dal caldo. 
Questi animali si sono adattati al clima australiano, ma non sono in grado di gestire temperature superiori ai 
40°. 
Si calcola che siano migliaia gli esemplari morti in questi giorni. In alcuni casi intere colonie. Più di 30 mila 
volpi volanti erano morte in tutta l'Australia durante le ondate di calore tra il 1994 e il 2008. Nel Queensland 
circa 100mila erano morte durante un'ondata di caldo nel 2014.  

Un problema particolarmente grave sia per il numero per il ruolo che hanno: la loro esistenza è 
particolarmente importante per l'ecosistema perchè le volpi volanti, che vivono principalmente nei boschi e 
nelle paludi della costa orientale dell'Australia, sono molto utili per l'impollinazione e per il trasporto dei 
semi.  

Ambientalisti e volontari stanno lottando per salvare le volpi volanti dal caldo, ma almeno 204 di questi 
pipistrelli fruttivori, soprattutto giovani, sono morti. 

La volpi volanti dalla testa grigia sono animali magnifici: la loro apertura alare raggiunge il metro e un adulto 
può pesare un chilogrammo, sono Importanti impollinatori e si nutrono principalmente nettare, polline e 
frutta. 

Il caldo estremo dovrebbe calare nei prossimi giorni, ma i meteorologi hanno detto che un'ondata di caldo, 
anche se di minore intensità, interesserà gran parte del Queensland, del New South Wales e dell'Australia 
centrale meridionale almeno fino a tutto domani. 

La volpe volante dalla testa grigia è una specie che dal 2008 è considerata vulnerabile dalla Lista Rossa Iucn, 
e gli ambientalisti australiani temono che altre ondate di caldo possono causare vere e proprie stragi di questi 
grandi pipistrelli. 

 

Sempre più Piani Eterni  
By Alberto Ciampalini on gennaio 11th, 2018  

L'inizio dell'anno è cominciato molto bene per l'attività esplorativa in Piani Eterni. Da ormai quasi tre anni le 
esplorazioni nelle remotissime zone di Samarcanda, l'estremo limite meridionale del sistema, si erano 
fermate a causa delle distanze proibitive e della mancanza di squadre che riuscissero a prendersi i giorni 
necessari per i lunghi campi interni. Inoltre la progressione dalla Locanda del Bucaniere (campo 2, a circa 7 
ore dall'ingresso) richiedeva ormai punte di oltre 30 ore verso le zone esplorative, rendendo qualsiasi attività 
ben poco efficiente (si era arrivati a permanenze di 4 giorni solo per arrivare e tornare da Samarcanda, con 
tempi effettivi di esplorazione in zona di pochissime ore se andava bene).  

Da anni accarezzavamo il sogno di installare un terzo campo per rendere più umane e fattibili le punte, ma 
l'inverno scorso la punta organizzata era saltata a causa di una brutta influenza trasmessasi nella squadra 
prima ancora di entrare. 
Quest'anno è andata diversamente e finalmente si è ripartiti col botto.  

Una squadra di ben 10 speleo, provenienti dai gruppi di Padova, Sacile, Ronchi dei Legionari, Tarcento, 
Proteo Vicenza e Valdagno, è riuscita a entrare in grotta il 3 gennaio dopo aver battuto la pista fino 
all'ingresso coperto da quasi 2 metri di neve. 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
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(Foto 1,2: A. Benazzato) 

La macchina logistica ha funzionato benissimo permettendo di arrivare in serata alla Locanda dei Bucanieri 
dove ci siamo fermati per riposare e riorganizzarci. Il giorno seguente una squadra di tre, supportata da 2 
sherpa, si è diretta verso Samarcanda con tutto il materiale per installare in Campo 3. Da qui è stato possibile 
riprendere le esplorazioni del Ramo dei Russi, grande diramazione che parte da Samarcanda con dimensioni 
corchiane e che ancora una volta non ha deluso: oltre una serie di brevi risalite si è entrati un grande 
ambiente (la Sala del Fanciullo) dove sia verso monte e che a valle si diramano spettacolari gallerie che 
continuano imperterrite dove la progressione si è fermata solo per mancanza di tempo. Si sapeva che ci 
sarebbe stato tanto da fare da quelle parti, ma ormai si parte per chiudere un cantiere e si torna con troppi 
altri fronti aperti.  

 

(foto 1,2,3: A. Benazzato, foto 4: F. Felici) 

Mentre la squadra dei tre si cimentava nell'esplorazione delle zone più remote, i rimanenti sette hanno 
portato avanti una serie di cantieri che erano rimasti in sospeso negli anni scorsi nei pressi del campo 2. In 
particolare si è riusciti ad aprire la frana al limite estremo della grande forra di CUC, giungendo a soli venti 
metri dall'esterno, con un aria fortissima. Alcuni blocchi instabili hanno impedito di progredire in sicurezza 
ma è probabile che da qui si riesca in futuro ad uscire all'esterno, riducendo la progressione fino alla Locanda 
da 7 ore a una sola!! 

Altre esplorazioni si sono svolte nella Forra di Pequod che purtroppo chiude su strettoie, mentre si è cercato 
di scavare un sifone di sabbia che metterebbe in comunicazione le gallerie DC con le Moby Dick, riuscendo 
così ad accorciare ulteriormente la via verso Samarcanda. 

È evidente che nei prossimi anni la presenza del campo 3 renderà possibile intraprendere nuove e più 
proficue esplorazioni nel settore di Samarcanda, e si spera che i nuovi rami portino alla vera svolta, che 
sarebbe avvicinarsi all'esterno e magari all'abisso F47 che stiamo cercando di collegare dall'alto. Siamo certi 
che una volta aperta una via diretta per questi mondi remoti si potranno aggiungere altre decine di kilometri 
di rilievo al sistema. È solo questione di tempo e perseveranza.  

http://www.scintilena.com/sempre-piu-piani-eterni/01/11/olympus-digital-camera-142/
http://www.scintilena.com/sempre-piu-piani-eterni/01/11/olympus-digital-camera-141/
http://www.scintilena.com/sempre-piu-piani-eterni/01/11/olympus-digital-camera-143/
http://www.scintilena.com/sempre-piu-piani-eterni/01/11/olympus-digital-camera-144/
http://www.scintilena.com/sempre-piu-piani-eterni/01/11/olympus-digital-camera-145/
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L'attività in Piani Eterni è il frutto di uno sforzo intergruppi e transnazionale. A questo giro hanno 
partecipato speleologi dei gruppi di Padova, Sacile, Monfalcone, Proteo Vicenza e Valdagno, Tarcento, ma 
l'attività è sostenuta anche dai gruppi di Feltre, Valdobbiadene, Belluno e Treviso, più tanti speleologi 
indipendenti. In questa punta in particolare si è avuta una grossa mano dal gruppo Società di Studi Carsici 
Lindner di Ronchi dei Legionari e da speleologi triestini (del medesimo gruppo) che ci hanno gentilmente 
alleggerito nella discesa a valle. 

L'attività esplorativa si svolge come sempre in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi e con il reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno.  

Francesco Sauro  

 

 

http://www.scintilena.com/sempre-piu-piani-eterni/01/11/_dsc9794-1/
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Foto 1,2,3,4: L. Rossato 

da: http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2018/01/sempre-piu-piani-eterni.html 

 

http://www.scintilena.com/sempre-piu-piani-eterni/01/11/_dsc9850-7/
http://www.scintilena.com/sempre-piu-piani-eterni/01/11/_dsc9862-8/


Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

49 
 

Stretto accordo con Il Climbing Center 
Sportler di Silea per speleo SSI  
By Alberto Ciampalini on gennaio 12th, 2018  

Ciao a tutti, 

sotto i dettagli dell'accordo stretto con i gestori della più grande palestra di arrampicata d'Italia, il Climbing 
Center Sportler di Treviso, i quali hanno messo a disposizione la loro struttura indoor per ospitare manovre 
speleo su corda a singoli o gruppi interessati a sessioni di allenamento, corsi con allievi, esercitazioni o simili 
varie 

" Il Climbing Center Sportler di Silea (Treviso), la palestra di arrampicata più grande d'Italia, ha finalmente 
messo a disposizione le proprie pareti a tutti gli speleologi tesserati SSI che desiderano usufruire di una 
struttura protetta per svolgere manovre di progressione speleologica su corda in sessioni di allenamento, 
corsi con allievi, esercitazioni od aggiornamenti ecc, in una struttura aperta tutto l'anno con orari estesi dalla 
mattina alla tarda sera e sita ad un minuto dall'uscita autostradale di Treviso Sud. La palestra mette a 
disposizioni degli speleo diverse pareti che variano dai 9, 15 o 21 metri d'altezza, alcune delle quali 
strapiombati e con tetti, e con innumerevoli possibilità di frazionamento sui rinvii delle pareti attrezzate; 
presente inoltre un 'percorso avventura' con lunga tirolese e traversi sul vuoto armati con cavi d'acciaio. 
L'accordo prevede un prezzo scontato di accesso di 8€ per i soci SSI - contro i 12 standard - ma con l'uso delle 
corde ed attrezzature proprie, senza limiti temporali e con l'uso compreso di spogliatoi e docce; all'interno 
della palestra si trova anche un piccolo Ristobar. Per l'uso delle pareti più alte da 15 e 21 mt. è obbligatoria la 
prenotazione via mail (riferimento Erika o Alberto). Tutte le info su palestra e contatti sul sito: 
www.sportlerclimbingcenter.it. 
Gennaio 2018 - Gruppo Speleo San Marco, Venezia. "  

Davolio Daniele 
G.S. San Marco (Ve) 

 

 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
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LP 2 - Befana in Slovenia  
By Bianca on gennaio 12th, 2018  

Complice il maltempo che ci impediva di fare escursioni in montagna, si decide un po' all'ultimo minuto di 
organizzare una "sloveniata" per il giorno della Befana. 
Destinazione: LP 2 Jama Essa è ritenuta essere la prosecuzione a monte della Lipiska e sono separate da una 
grande dolina. 
Scoperta nel 2000 da Claudio Bratos è una grotta FANTASTICA!!  

Ecco qui il resoconto.. 

E che per chi vuole godersi solo le foto.. 

 

Gli speleo: Massimiliano, Stefano, Giorgio, Filippo, Sandro, Simona, Claudio, Paolo, Andrea, Mauro, Irena. 
Gli animali: Scrat 

 

Campo Speleo a Monte Inici (TP)  
By Marco Vattano on gennaio 12th, 2018  

Si è appena concluso il campo speleo tenutosi dal 30 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 a M.te Inici - 
Castellammare del Golfo (TP). Il campo base realizzato presso il camping Ciàuli, location alternativa e molto 
accogliente, è stato lo scenario di lunghe chiacchierate serali e mattutine fra amici, allietate anche da racconti 
di alcuni "giovani" esploratori che, con la loro discesa in un P108 con attacco Pinkerton avrebbero fatto 
intimidire anche Verne.... 

L'obiettivo principale è stato quello di esplorare il fondo dell'abisso dell'eremita con la speranza di trovare la 
congiunzione con l'abisso dei cocci. Il primo giorno di operatività due squadre si sono dedicate all'armo di 
entrambe le grotte, concludendo quello dell'eremita dove sono stati rifatti chi attacchi del pozzo a scivolo in 
quanto trovati in cattivo stato. 
Nei giorni successivi, altre squadre si sono succedute in varie punte per l'esplorazione dell'Eremita, al fondo è 
stato rivisto il complesso reticolo di gallerie orizzontali, soprattutto il ramo dello stillicidio e ramo Manfrè, 
entrambe i rami sono stati oggetto di punte esplorative in passato, con quest'ultima è stato accertato che non 
vi sono possibilità evidenti. Ci si è mossi anche in cima ai grossi blocchi del grande salone che precede il ramo 
Manfrè e tutti i passaggi riportavano in zone già percorse. A fine esplorazione la grotta è stata disarmata. 
Per quanto riguarda l'abisso dei cocci invece, l'armo è stato fatto dal bypass dei laghetti tralasciando i rami 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.speleo-team.it/2018/01/lp-2-befana-in-slovenia.html
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alti. E' stato rivisto qualche passaggio sotto al pozzo dei broccoli dove c'è un ramo che va rilevato, un altro 
sopralluogo è stato fatto per verificare la congiunzione fra il ramo dei catanesi e il ramo dei palermitani, qui, 
molto ancora deve essere esplorato e rilevato sia al fondo che nel pozzo da 180 m. A fine campo, anche la 
grotta dei cocci è stata disarmata, resta fissa invece la corda di risalita del bypass. 

A conclusione, ciò che dovrei scrivere adesso è che non abbiamo avuto grandi risultati se non quello di 
trovare ciò che non c'è. Per quanto mi riguarda però, la speleologia è esplorazione a tuttotondo, è la ricerca di 
qualcosa che va oltre le cavità, la scoperta di mondi dentro a un mondo, è condivisione, aggregazione, è 
amicizia.  

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa meravigliosa avventura: 

Giuseppe C, Dalma C, Gaetano G, Ennio G, Angela G, Francesco L, Antonio M, Giulio M, Giuseppe N, (CSE - 
Centro Speleologico Etneo) 

Emilia A, Vanessa C, Marco C, Giovanni C, Marco D, Angelo I, Salvo I, Claudio M, Saverio P, Marco R, Dario 
R, Vincenzo T (SCI - Speleo Club Ibleo) 

Pier Giorgio B, Maria Teresa B, Stefano C, Giulio G, Laura O, Speedy, Kangch e Penny (GSP - Gruppo Speleo 
Piemonte) 

Paolo C, Antonio D, Angelo P, Barbara V(Le TADDARITE) 

Sara V, Francesco Z(GSB) 

Luca I(LA VENTA) 
Marta L(Gruppo Speleo Lucca) 
Antonella M(MANNARI) 
Michela S (GSPG - Gruppo Speleo Perugia) 
Giuseppe S(GSS - Gruppo Speleologico Siracusa) 

Alla prossima, 
Giusy Campo 

 

Spedizione biospeleologia internazionale in 
Asia Centrale "PAMIR-ALAI" richiesta di 
collaborazione  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2018  

A Giugno 2018 si svolgerà una spedizione internazionale di biospeleologia in Kyrgyzstan. 
Attualmente il Kyrgyzstan è un paese con un forte sviluppo economico, sociale e demografico, che può 
comportare problemi alla conservazione dell'ambiente naturale, delle emergenze geologiche e alla diversità 
biologica. 
Gli speleologi locali stanno effetuando una vera campagna di informazione e sensibilizzazione verso il 
Governo e la popolazione nei confronti della tutela e salvaguardia dell'ambiente e delle specie animali che 
vivono in grotta. 
Alcune grotte del Kyrgyzstan sono popolate da specie di pipistrelli in via di estinzione e da altre possibili 
specie viventi, e monitoraggi non professionali attestano che alcune specie di pipistrelli sembrano essere 
scomparse. 
La popolazione locale non si rende conto dell'importanza di questi animali visitando le grotte in maniera 
sconsiderata, violando i delicati ambienti sotterranei con il risultato che i pipistrelli abbandonano i luoghi 
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frequentati, cioè le grotte. 
L'organizzazione speleologica Kyrgysa chiede collaborazione agli speleologi, biologi, entomologi, studiosi dei 
paesi stranieri in quanto ha bisogno di esperti disposti a studiare la biospeleologia delle grotte locali, a 
fornire supporto e ad insegnare il loro sapere agli speleologi locali, per gettare le basi di un programma di 
controllo e monitoraggio. 
Sul loro sito trovate i dettagli dell'iniziativa, in inglese: 
http://speleo.kg/speleo-biological-international-expedition-pamir-alai/ 

Alexey Dudashvili 
Info@speleo.kg 

 

Antartide, scoperta un'antica foresta fossile  
By Carlo Catalano on gennaio 12th, 2018  

http://rivistanatura.com/antartide-scoperta-unantica-foresta-fossile/ 

 

Possibili lavatubes nel Polo Nord della Luna 
potrebbero contenere acqua  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2018  

Possibili aperture di lavatubes (grotte vulcaniche dette anche tubi di lava) scoperti vicino al Polo Nord della 
Luna 

 

http://speleo.kg/speleo-biological-international-expedition-pamir-alai/
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Polo Nord della Luna - Possibili Aperture su tubi di Lava 

 

Il SETI Institute e il mars institute hanno annunciato ieri la scoperta di piccole fosse in un grande cratere 

vicino al Polo Nord della Luna, che potrebbero costituire essere l'ingresso a una rete sotterranea di tubi di 

lava. La scoperta è stata fatta analizzando i dati delle immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 

della NASA. Se ci fosse presenza di acqua ghiacciata, questi potenziali ingressi di tubi di lava potrebbero 

consentire ai futuri esploratori un più facile accesso ai ghiacci sottosuperficiali e quindi all'acqua.  

I nuovi pozzi sono stati identificati sul piano nord-est del Philolaus Crater, un grande cratere di impatto di 70 
km di diametro a circa 550 km dal polo Nord lunare. miglia (550 km) dal Polo Nord della Luna. Le fosse 
appaiono come piccole depressioni senza bordo, di 20/30 metri di diametro, con interni completamente 
ombreggiati. Le buche si trovano lungo le sezioni di canali tortuosi, noti sulla Luna come "sinuose rune", che 
si incrociano sul pavimento del Cratere di Filolao. Le rune sinuose lunari sono generalmente ritenute dei 
lavatube crollati, o parzialmente crollati; tunnel sotterranei che un tempo erano percorsi da fiumi di lava 
fluente. 

Polar Caves on the Moon? - Pascal Lee from SETI on Vimeo. 

"Le immagini ad alta risoluzione disponibili per il Philolaus Crater non consentono di identificare le buche 
come ingressi ai lavatubes con il 100% di certezza, ma stiamo valutando buoni candidati considerando 
contemporaneamente dimensioni, forma, condizioni di illuminazione e impostazione geologica" afferma 
Pascal Lee, scienziato planetario presso il SETI Institute e il Mars Institute che ha fatto la nuova scoperta 
presso il Centro di ricerca Ames della NASA nella Silicon Valley. 

La scoperta delle aperture verrà presentata questa settimana da Lee al Lunar Science for Landed Missions 
Workshop della NASA, convocato dal Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) di Ames. 
L'incontro si propone di esaminare la gamma di indagini scientifiche che potrebbero essere condotte in una 
varietà di futuri siti di atterraggio sulla Luna. 

Prima di questa scoperta, erano già stati scoperti oltre 200 pozzi sulla Luna da altri ricercatori, molti dei 
quali identificati come ingressi a tubi di lava.  

Negli ultimi anni, i poli lunari sono cresciuti in importanza strategica sia per la scienza che per l'esplorazione, 
poiché è noto che il ghiaccio d'acqua è sepolto nella regolite lunare in aree permanentemente ombreggiate su 
entrambi i poli. Ma senza una grossa cavità conosciuta che consenta un facile accesso al sottosuolo polare 
lunare, e spesso nessun accesso vicino all'energia solare, l'estrazione di ghiaccio d'acqua dispersa nella 
regolite polare lunare rappresenta una sfida sostanziale. 

La nuova scoperta apre una prospettiva entusiasmante: potenzialmente molto più facile accesso, ed 
estrazione, di ghiaccio polare lunare. 
Tre fattori potrebbero aiutare: 
1) Le aperture sui tubi di lava potrebbero fornire un accesso più diretto al freddo polare sotterraneo, 
alleviando la necessità di scavare grandi quantità di regolite lunari; 
2) se il ghiaccio è presente all'interno dei tubi di lava - che non è ancora noto - potrebbe essere sotto forma di 
massicce formazioni di ghiaccio come spesso si verificano in tubi di lava fredda sulla Terra - invece di avere 
ghiaccio mescolato a sabbie lunari, e 
3) L'energia solare sarebbe disponibile nelle vicinanze, appena fuori da ogni ingresso. 

Il cratere Philolaus è inoltre attraente per la sua età relativamente giovane, che consentirebbe studi 
sull'evoluzione più recente della Luna. È uno dei pochi grandi crateri formatisi durante l'era copernicana, 
cioè negli ultimi 1,1 miliardi di anni o più della storia lunare. Inoltre, essendo sul lato più vicino a noi visibile, 
Filolao offre comunicazioni dirette con la Terra. 

"Avremmo anche una bella visione della Terra. I punti di atterraggio dell'Apollo erano tutti vicini all'equatore 
della Luna, così che la Terra era quasi direttamente sopra la testa per gli astronauti. Ma dagli ingressi di 
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Philolaus, la Terra incomberebbe appena sopra il bordo montuoso del cratere, vicino all'orizzonte a sud-est 
"aggiunge Lee. 

 "Il nostro prossimo passo dovrebbe essere un'ulteriore esplorazione, per verificare se questi pozzi sono 
veramente aperture su lavatubes, e se lo sono, se i tubi di lava contengono effettivamente ghiaccio. Questa è 
una possibilità eccitante che una nuova generazione di astronauti speleologi o droni potrebbe aiutare ad 
affrontare "dice Lee. "Esplorare i tubi di lava sulla Luna ci preparerà anche all'esplorazione dei tubi di lava su 
Marte. Lì, affronteremo la prospettiva di espandere la nostra ricerca di vita nel sottosuolo più profondo di 
Marte, dove potremmo trovare ambienti più caldi, più umidi e più riparati che in superficie. " 

"Questa scoperta è entusiasmante e puntuale mentre ci prepariamo a tornare sulla Luna con gli umani", 
afferma Bill Diamond, presidente e CEO del SETI Institute. "Ci ricorda anche che la nostra esplorazione dei 
mondi planetari non si limita alla loro superficie e deve estendersi nei loro misteriosi interni". 

Informazioni su Mars Institute 
Il Mars Institute è un'organizzazione di ricerca senza fini di lucro dedicata al progresso della scienza, 
dell'esplorazione e della comprensione pubblica di Marte. La ricerca al Mars Institute si concentra su Marte e 
altre destinazioni planetarie che possono servire da trampolino di lancio su Marte, in particolare le lune di 
Marte, la nostra Luna e gli oggetti vicini alla Terra. Il Mars Institute indaga le tecnologie e le strategie che 
consentiranno e ottimizzeranno la futura esplorazione umana di Marte. Il Mars Institute gestisce la stazione 
di ricerca del progetto Haughton-Mars a Devon Island, High Arctic, attualmente la più grande stazione di 
ricerca polare gestita privatamente nel mondo e la principale struttura di ricerca sul campo dedicata alla 
scienza e all'esplorazione planetaria. 

Notizia originale: https://www.seti.org/ 

 

Indonesia: Andrea Benassi sta esplorando la 
più grande risorgenza carsica del Mondo!  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2018  

Non ci bruciamo la notizia dicendo che aspettiamo con trepidazione le ultime dall'Indonesia nella regione di 
papua, dove Andrea Benassi sta risalendo chilometri contro corrente cavalcando il fiume sotterraneo più 
grande del mondo. Forza Andrea, faccia sognare ancora una volta! 

 

Andrea Benassi dalla Papua Nuova Guinea 

La spedizione è partita il 17 dicembre 2017 ed è tuttora in corso. 
Queste pubblicate su Scintilena erano le intenzioni degli esploratori: http://www.scintilena.com/spedizione-
speleologica-papua-2017_aouk-underground-river-di-andrea-benassi/12/14/ finora completamente 
rispettate! 

https://www.seti.org/seti-institute/press-release/possible-lava-tube-skylights-discovered-near-north-pole-moon?utm_content=buffer0fae6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Rientrata Folopa 2017 Italian Caving 
Expedition  
By Guido Baroncini Turricchia on gennaio 12th, 2018  

Tornata la spedizione speleologica italiana Folopa 2017 organizzata dal Circolo Speleologico Romano. 
La Papua Nuova Guinea è una terra incredibile; speleologicamente dagli anni 60 ad oggi ha dato grandi 
soddisfazioni con record di profondità e grandezza da parte di spedizioni Inglesi, Francesi Australiane e 
Irlandesi. Ora anche gli Italiani cominciano a ritagliarsi il loro angolo di foresta pluviale della grande isola di 
Nuova Guinea. Oltre 4 km di nuovi passaggi esplorati (poco più di 3km rilevati) e 25 nuovi ingressi. 

 
La regina della spedizione è stata Satoshi-Bableru Cave System non lontana dal villaggio di Negebare nella 
provincia di Gulf, un sistema di 6 ingressi che si sviluppa per oltre 2.5km e che nasconde in pancia stanze 
enormi di oltre 100m di lunghezza riccamente concrezionate con colonne di oltre 12 metri e attraversate da 
un fotogenico corso sotterraneo. Bableru è la Casa delle volpi volanti, belle da vedere, difficili da cacciare, 
squisite da mangiare con contorno di ananas e sago. 

http://www.scintilena.com/author/guidobaronciniturricchia/
http://www.scintilena.com/rientrata-folopa-2017-italian-caving-expedition/01/12/maurizio-guido-andrea/
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I locali visitano infatti l'ingresso per cercare di aggiungere un po' di proteine alla loro scarsa dieta, le loro 
tecniche di caccia spaziano dal classico arco con freccia a fiocina fino al lungo bastone spinoso che 
volteggiando nell'aria nei passaggi più stretti permette con un po' di abilità di acchiappare il ricco spuntino. 
Oltre 60 I km di foreste attraversati a piedi nei territori dei villaggi di Mount Tawa, Bolo, Sirigi e Negebare, la 
terra dei Folopa è vasta ed estremamente ostica da esplorare, I locali di ogni villaggio visitato ci hanno 
sottoposto a severi scrutini, ma alla fase di valutazione, durata vari giorni, è seguita una apertura che ci ha 
rivelato popolazioni incredibili, generose, fiere e curiose riguardo al "resto del mondo" che mai hanno visto. 

 
Molti dei villaggi Folopa sono a molti giorni di cammino dalla sterrata più prossima e questo ha gravi 
ripercussioni sul livello dei servizi alla salute ed educativi di cui hanno bisogno. Entro breve il Circolo 
Speleologico Romano aprirà quindi una campagna di raccolta fondi su Helperbit per far arrivare materiale 
scolastico e di prima necessità ai villaggi più isolati. 
A breve verrà organizzata presso la sede del circolo Speleologico Romano una prima serata dove I tre 
speleologi racconteranno le loro esperienze. 
Un grazie agli sponsor (PowerfilmSolar, Mankerlight, Fabric, Helperbit, TIM, Darwinviaggi) che hanno reso 
questa spedizione possibile con il loro contributo. 

http://www.powerfilmsolar.com/
http://www.mankerlight.com/
https://www.facebook.com/FabricShopFoligno/
https://app.helperbit.com/
http://www.tim.com/
http://www.darwinviaggi.com/
http://www.scintilena.com/rientrata-folopa-2017-italian-caving-expedition/01/12/caver-in-satoshi-cave/
http://www.scintilena.com/rientrata-folopa-2017-italian-caving-expedition/01/12/bug-on-map/
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Guido Baroncini Turricchia 
Maurizio (Bruco) Buttinelli 
Andrea Felici  

Franco Viviani (antropologo UniPD) a 
RadioBue.it per i dipinti rupestri di Supang 
Bita  
By Alberto Ciampalini on gennaio 13th, 2018  

RadioBue.it, la web radio dell'Università di Padova, mercoledì scorso ha intervistato Franco Viviani, 
antropologo e professore dell'UniPD che ha accompagnato il Gruppo Speleologico Padovano CAI e il Gruppo 
Grotte Treviso nella spedizione in Filippine (Sagada '85) e nella pre-spedizione indonesiana sull'isola di 
Sulawesi nel medesimo anno (Maros '85). 

Qui l'intervista: http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2018/01/radiobue.html 

Etica e Speleologia - di Giuseppe Adriano 
Moro  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2018  

Leggi tutto l'articolo su: https://speleomayo.wordpress.com/2018/01/11/etica-e-speleologia/ 

La Speleogia subacquea è una continua fonte 
di scoperte scientifiche  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2018  

"Mi sono immerso in centinaia di grotte sottomarine alla ricerca di nuove forme di vita. 
Per studiare la biologia e l'ecologia delle grotte marine e della fauna marina che le popola, gli speleosub si 
immergono per esplorare questi ecosistemi unici e stimolanti". 
Intervista con Tom Iliffe, Texas A&M University pubblicata su Kdminer.com (ma potevamo farla anche 
meglio a Raffaele Onorato, speleosub pugliese) 

Forse quando si immagina un professore universitario che fa ricerca, si pensa a un laboratorio sterilizzato 
con provette e frigoriferi, o magari ad archivi polverosi con manoscritti ammuffiti in una biblioteca 
scarsamente illuminata, o magari di uscire sul campo per esaminare nuove tecniche di coltivazione o metodi 
di allevamento. 

Poi c'è quello che fanno gli speleosub: immersioni in grotta. Per studiare la biologia e l'ecologia delle cavità 
costiere, delle grotte di acqua salata e della fauna marina che le popola, gli speleologi subacquei vanno 
sottoterra e sott'acqua per esplorare questi ecosistemi unici e stimolanti. "Spesso andiamo in posti dove 
nessun altro umano è stato prima. Mentre le cime delle montagne più alte possono essere viste da un aereo e 
le profondità del mare mappate con sonar, le caverne possono essere esplorate solo di prima mano" 

In tutto il mondo, dall'Australia al Mediterraneo, dalle Hawaii alle Bahamas e nei Caraibi, Tom Iliffe ha 
esplorato più di 1.500 grotte sottomarine negli ultimi 40 anni. L'esperienza può essere mozzafiato. Quando 
sei giù da 60 a 100 piedi in una grotta che ha luce zero ed è lunga 20 miglia, non sai mai cosa stai per vedere 
mentre giri l'angolo successivo. 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://speleomayo.wordpress.com/2018/01/11/etica-e-speleologia/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://kdminer.com/news/2018/jan/09/scientist-work-ive-dived-hundreds-underwater-caves/
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Il mio obiettivo principale è la ricerca di nuove forme di vita, per lo più crostacei bianchi e senza occhi, 
adattate specificamente a questo ambiente totalmente buio e povero di cibo. L'immersione nelle grotte è uno 
strumento essenziale nelle nostre indagini poiché le caverne che mi interessano sono piene d'acqua: in 
genere uno strato di acqua dolce o salmastra sulla superficie e poi acqua salata a una profondità di 10 o 20 
metri o più. 
Non c'è altro modo per accedere a queste aree inesplorate. 

Ricerca scientifica come sport estremo 

L'elenco di cosa può andare storto in un'immersione in una grotta potrebbe riempire il tuo organizzatore di 
eventi. 
Apparecchiature o mancanza di luce, perdite di bombole, sagole spezzate, perdita, collasso delle caverne, 
limo agitato con conseguente visibilità zero, miscele di gas velenosi - solo per rendere un'idea. 
Il lavoro sul campo può essere una questione di vita o di morte. Ho avuto alcune disavventure ravvicinate nel 
corso degli anni e, purtroppo, ho perso molti buoni amici e ricercatori in incidenti in grotta. 
Per usare un eufemismo, le grotte sottomarine possono essere molto ostili e spietate. Una di queste grotte - il 
sistema del Diavolo nella Florida centro-settentrionale - ha causato almeno 14 morti negli ultimi 30 anni, e ci 
sono altri esempi in Florida e in Messico. 
La maggior parte delle volte, la colpa è dell'errore umano, quando i subacquei non seguono le regole che 
dovrebbero rispettare, o non hanno la formazione e l'esperienza essenziali nelle immersioni in grotta. 
La mia famiglia si è abituata all'idea che quello che faccio non è sempre una passeggiata nel parco. Sanno che 
da quando ho 69 anni, sottolineo la sicurezza, essendo preparato fisicamente e mentalmente, e che io rispetto 
religiosamente la regola cardinale delle immersioni in grotta - che non ti sei mai immerso da solo. Io e i miei 
colleghi di solito andiamo in una grotta con squadre di due o tre sub e ci guardiamo costantemente per 
vedere se c'è qualcosa che non va durante le nostre immersioni, che di solito durano circa 90 minuti, ma può 
durare fino a tre ore o più. 

Le immersioni che sfidano la morte ripagano nelle scoperte 
Non sono solo nuove specie che stiamo scoprendo, ma anche gruppi più elevati di animali, tra cui una nuova 
classe, ordini, famiglie e generi, precedentemente sconosciuti da qualsiasi altro habitat del pianeta. Alcuni 
dei nostri nuovi animali hanno parenti stretti che vivono in grotte simili su margini opposti dell'Oceano 
Atlantico o anche sul lato più lontano della Terra (come le Bahamas contro l'Australia occidentale). 
Mentre la maggior parte di queste grotte si formano in calcare, possono anche includere tubi di lava allagati 
dall'acqua di mare creati da eruzioni vulcaniche. Sorprendentemente, tipi simili di animali le abitano 
entrambi. 
Nei deserti del Texas occidentale, il nostro team ha scoperto ed esplorato la più profonda caverna 
sottomarina negli Stati Uniti, raggiungendo una profondità di 462 piedi (circa 150 metri). 

Gli studenti laureati nel mio laboratorio lavorano su un gruppo eterogeneo di domande. Stanno scoprendo la 
natura dei processi chemiosintetici nelle caverne - come i microrganismi che usano l'energia dai legami 
chimici, piuttosto che l'energia della luce come nella fotosintesi, per produrre materia organica - e il loro 
significato per la rete alimentare delle caverne. 

Altri studenti stanno esaminando le registrazioni delle variazioni del livello del mare dell'Era Glaciale 
archiviate nei sedimenti nelle caverne, nonché la presenza di radici di alberi che penetrano nelle caverne 
sottomarine e la loro importanza per la foresta tropicale sovrastante. Stiamo trovando prove che le specie 
sorelle di animali delle caverne sulle sponde opposte dell'Atlantico si sono separate l'una dall'altra circa 110 
milioni di anni fa, quando i movimenti delle placche tettoniche hanno avviato l'apertura dell'Atlantico, oltre a 
determinare come i fattori ambientali ed ecologici influenzano l'abbondanza e diversità di animali nelle 
grotte di acqua salata. 

La nostra ricerca ha implicazioni significative, in particolare per quanto riguarda le specie in via di estinzione 
e la protezione ambientale. Poiché molti animali delle caverne si trovano solo in una singola grotta e in 
nessun altro luogo sulla Terra, l'inquinamento o la distruzione delle caverne può causare estinzioni di specie. 
Sfortunatamente, la creazione di molte aree protette e riserve naturali non ha tenuto conto delle specie 
cavernicole. 

Alcune scoperte possono essere completamente impreviste. Ad esempio, quando abbiamo sequenziato il 
DNA di una varietà di artropodi, inclusi crostacei e insetti, i dati sostengono fortemente una relazione di 
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gruppo sorella tra esapodi (gli insetti) e remipedes, un piccolo ed enigmatico gruppo di crostacei marini che 
si trovano esclusivamente nelle caverne sottomarine. Questo pone i sopravvissuti in una posizione chiave per 
comprendere l'evoluzione dei crostacei e degli insetti. 

Anche in questa fase della mia vita, per me i rischi legati alla mia ricerca sulle immersioni in grotta ne 
valgono la pena. È come se il mantra di Star Trek diventasse realtà - per andare la dove nessun uomo è mai 
giunto prima. La possibilità di scoprire nuove forme di vita marina, di vedere formazioni sottomarine mai 
viste prima, vaste camere, tunnel infiniti e baratri profondi, di nuotare in alcune delle acque più blu e 
purissime della Terra - Farò quel tipo di ricerca e le sue sfide ogni giorno. 

Sì, può dare un nuovo significato alla vecchia linea di "pubblicare o perire" nel mondo accademico. Ma lo 
adoro, e te lo dirò con onestà, non posso aspettare il mio prossimo viaggio. 

Articolo originale: https://kdminer.com/news/2018/jan/09/scientist-work-ive-dived-hundreds-
underwater-caves/ 

Ndr. Comunque Raffaele Onorato ci avrebbe detto le stesse cose in modo più preciso! 

Frasassi e la Scienza delle grotte vanno a 
Teatro! "Gli Stigobionti"  
By Andrea Scatolini on gennaio 15th, 2018  

10 e lode alle Grotte di Frasassi che, contrariamente a quanto succede in altre grotte turistiche che non 
citiamo trasformate miseramente e tristemente in teatri e cinema con attività che non hanno niente a che 
vedere con le grotte pur di fare cassa, portano la scienza e l'ambiente sotterraneo in scena a Teatro con 
argomenti didattici destinati ai ragazzi. 

http://www.centropagina.it/fabriano/le-grotte-di-frasassi-sul-palco-del-teatro-mestica-di-apiro/ 

La compagnia Teatro di Onisio porta in scena al Mestica di Apiro (AN) uno spettacolo di teatro per ragazzi: 
"Gli Stigobionti", nome che indica quegli organismi che vivono in ambienti acquatici cavernicoli o 
sotterranei, è il titolo dello spettacolo ambientato nelle Grotte di Frasassi. 
Sabato 20 gennaio alle 17 andrà in scena lo spettacolo scritto e diretto da Fiorenza Montanari. 
"Gli Stigobionti" è uno spettacolo teatrale rivolto ad un pubblico di bambini che ha lo scopo di approfondire 
le loro conoscenze in merito all'ecosistema presente nelle grotte di Frasassi. 
Ad addentrarsi nelle Grotte una troupe televisiva che deve girare una puntata di un programma "pseudo-
scientifico", che affronta tematiche scientifiche in modo del tutto non scientifico così come fanno molti 
programmi televisivi oggigiorno. 
Tra divertenti peripezie, alcuni incontri con un geotritone, due buffi niphargus e perfino con dei batteri 
puzzolenti (gli stigobionti) che vivono nel fiume sotterraneo. La vera scoperta che faranno è che a motivare la 
ricerca scientifica non è la fede, né tanto meno il denaro o la fama, ma la curiosità. Il messaggio finale è 
infatti di non smettete mai di essere curiosi. La biglietteria aprirà alle ore 15 del giorno stesso dello 
spettacolo, l'ingresso è al costo di 10 euro biglietto intero, 5 euro ridotto per bambini under dieci. Per info e 
prenotazioni 3397954173/ 3409374451 teatromestica@virgilio.it 

Le Grotte di frasassi al loro interno hanno allestito un piccolo "acquario" che mostra ai turisti l'ecosistema 
delle acque sotterranee della Gola di Frasassi, e hanno realizzato un annesso "Museo delle Grotte". 

 

https://kdminer.com/news/2018/jan/09/scientist-work-ive-dived-hundreds-underwater-caves/
https://kdminer.com/news/2018/jan/09/scientist-work-ive-dived-hundreds-underwater-caves/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.centropagina.it/fabriano/le-grotte-di-frasassi-sul-palco-del-teatro-mestica-di-apiro/
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Nuova specie di pesci ciechi scoperta in 
Indocina nella Meghalaya Cave  
By Andrea Scatolini on gennaio 15th, 2018  

Una nuova specie di pesci ciechi è stata scoperta in una grotta nel distretto di East Jaintia Hills di Meghalaya. 
La grotta è conosciuta anche dagli speleologi italiani che a più riprese l'hanno frequentata per esplorazioni in 
spedizione. 

Il pesce - Schistura larketensis - prende il nome dal villaggio di Larket, dove è stata trovata la grotta. 

La specie ha apparentemente perso la vista vivendo nell'oscurità perpetua all'interno della grotta, assente 
anche la pigmentazione, altro segno di adattamento all'oscurità. 
Khlur Mukhim, uno dei principali ricercatori della Gauhati University, ha incontrato il pesce cieco nella 
grotta diversi anni fa durante una spedizione. La grotta si trova a circa 880 metri sul livello del mare e oltre 7 
km di lunghezza. 

Mukhim ha detto che lo studio è uscito di recente anche se è stato trovato diversi anni fa, poiché ha dovuto 
confermare i fatti e confrontare i dati disponibili per stabilire che il pesce era effettivamente cieco e 
apparteneva a una nuova specie. 

Il campione di pesce è stato raccolto da piccole pozze stagnanti, alcuni metri quadrati di superficie profonde 
circa 1-2 m di profondità, a circa 500 metri dall'ingresso della grotta. 
Il letto della vasca in cui vivono è prevalentemente sabbioso con ciottoli. Altre specie trovate all'interno della 
grotta includono granchi e gamberi, ragni, grilli, scarafaggi e millepiedi, rane e serpenti debolmente 
pigmentati. 
Gli scienziati in passato si erano imbattuti in zampe di porcospino e penne sul pavimento fangoso di un 
passaggio nella stessa caverna. 

Il pesce è stato chiamato con il nome del villaggio di "Larket" per incoraggiare la gente del posto a occuparsi 
della conservazione della biodiversità, ha detto Khlur. 

Sebbene ci siano circa 200 specie conosciute di tipo simile che abitano fiumi e fiumi in tutta l'Indocina e nel 
Sud-Est asiatico, questa è la prima scoperta del genere, secondo il ricercatore. 
Le nuove specie di pesci possono anche essere immediatamente distinte da tutte le altre specie di Schistura, 
tranne Schistura papulifera - un'altra caverna del sistema di grotte Synrang Pamiang nello stesso distretto - 
per i suoi rudimentali occhi sottocutanei che appaiono come macchie nere. 

Khlur ha detto che il diametro orbitale diminuisce gradualmente man mano che la specie matura e si adatta 
all'ambiente ipogeo, con gli occhi completamente assenti negli individui più anziani. 

Alla fine, solo piccole, vagamente nerastre depressioni simili a macchie appaiono al posto degli occhi, 
indicando adattamenti evolutivi e morfologici. 

I ricercatori hanno anche espresso rammarico nel vedere l'elevato livello di inquinamento e acidificazione dei 
sistemi di drenaggio dell'acqua a Jaintia Hills a causa della presenza di acido (AMD) dalle miniere di carbone 
a cielo aperto sovrastanti. 

Diverse cementerie situate in cima ai vasti e lunghi sistemi di grotte stanno minacciando la biodiversità della 
grotta nel suo complesso, ha affermato il ricercatore. 

Articolo originale: https://www.mid-day.com/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Gli speleologi protagonisti su "La Scintilena"  
By Andrea Scatolini on gennaio 15th, 2018  

 
"Ho sempre pensato che la Storia non fosse monopolio esclusivo di una ristretta schiera di eletti, ma al 
contrario, fosse scritta dalla costante avventura di una miriade di persone senza nome che ha reso possibile 
il ritratto del mondo per come lo conosciamo. 
Nessuno si stupirà, quindi, se in una mia ideale galleria di ritratti, accanto ai volti noti, spesso famosi nel 
mondo, si affiancano le foto di persone senza nome. E' a questi, agli anonimi, agli sconosciuti a cui ho 
rubato l'immagine nel corso degli anni, che ho voluto dedicare una particolare attenzione. Il loro ricordo 
mi è particolarmente caro, soprattutto oggi, quando il mio unico committente è l'esiguo tempo che mi 
rimane" - Sandro Becchetti 

E' quello che ho pensato sabato sera a Perugia, davanti alla presentazione dei 25 anni de La Venta, illustrati 
sapientemente da mostri sacri della speleologia con filmati e immagini mozzafiato.  

E' quello che abbiamo ripetuto con una riflessione di pochi minuti con Francesco Lo Mastro, Presidente de 
"La Venta": Alla fine quando si arriva nella grotta siamo tutti uguali. 

Guardavo le immagini delle esplorazioni e di volta in volta ricordavo, si ne ho parlato, si mi ricordo l'articolo 
di questo, si mi ricordo di aver messo le foto di quest'altro. Ho raccontato di tante spedizioni, non tutte 
ovviamente, soprattutto quelle dei primi anni, quando internet neanche esisteva... 
Ma Scintilena ha raccontato Storie e avventure di tanti speleologi che rimangono anonimi finchè il corso 
della loro esplorazione prende in verso giusto e diventa scoperta. perchè dietro a poche scoperte c'è tanta 
esplorazione. Sempre. Grazie a tutti i 5 o 6 mila speleologi che ogni volta cercano, esplorano, studiano, 
fotografano.  

Grazie a voi 
Andrea Scatolini 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/ignoti.jpg
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Padova: sotterranei cittadini per un uso 
turistico consapevole e responsabile. Le 
proposte del GSP CAI  
By Alberto Ciampalini on gennaio 16th, 2018  

Nel novembre scorso Adriano Menin, segretario del Gruppo Speleologico Padovano CAI, ha partecipato al 
convegno organizzato dal Comitato Mura di Padova e dagli Amissi del Piovego sul tema del Parco delle Mura 
e delle Acque in cui ha presentato e mostrato alcune delle realtà ipogee cittadine, ancora poco conosciute 
(purtroppo) e poco sfruttate. 

Non vi elenco tutto quello che è stato detto in quell'occasione. Vi rimando ad un nostro vecchio post con tutto 
l'intervento (anche video): "http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2017/11/il-nostro-intervento-al-
convegno-il.html" 

Domenica scorsa è però uscito un articolo a tutta pagina sul Mattino di Padova che riprendeva le proposte 
che abbiamo fatto nel convegno sopracitato per sfruttare queste risorse sotterranee a fini turistici, in modo 
consapevole e responsabile; senza dover per forza "tirare a lucido" un cunicolo, una casamatta della cinta 
muraria ecc..., senza dover installare luci artificiali che privano l'ipogeo del suo fascino; ma mantenendo un 
aspetto "misterioso" per poter far conoscere alle persone una parte storica della città, regalando anche un 
piccolo senso di avventura permettendo a tutti di essere un po' speleologi. 

Qui l'articolo e la mia foto apparsa in prima pagina 

Alberto 

 

 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
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Sotto le gonne delle Apuane. Il rilievo in 3D.  
By Danilo Magnani on gennaio 17th, 2018  

 

Ce n'est qu'un début... 
vorremmo davvero che fosse soltanto l'inizio di una condivisione diffusa dei dati dei rilievi, non soltanto dei 
disegni in modo da essere "liberamente" utilizzabili ed elaborati con i moderni software che consentono di 
produrre con relativa facilità dei risultati notevoli. 
L'idea è provare a scambiarci esperienze, modalità, tecniche. Tirar fuori dai cassetti polverosi vecchi libretti 
di rilievo, magari anche qualche rilievo che ad oggi non è mai stato mandato al Catasto... Come verranno 
condivisi? In che formato? E' un mondo tutto da inventare ed ognuno potrà liberamente partecipare. 

L'immagine qui sopra è soltanto uno dei possibili punti di vista di una panoramica delle grotte le cui acque 
sono tributarie della Sorgente del Frigido; manca "soltanto" la Carcaraia, ma piano piano contiamo di 
inserirla. 

...Questa pagina è dedicata alla visualizzazione in 3D dei rilievi di alcune aree carsiche Toscane. La modalità 
di visualizzazione, pur non essendo adatta a dare misure precise, è particolarmente suggestiva perché 
permette di intuire l'inquadramento nello spazio delle singole cavità e di percepire la forma dei complessi 
carsici, confrontare le singole grotte e, perché no, dare lo spunto per nuove esplorazioni... 

Per accedere ai 3D, continua a leggere su: www.speleotoscana.it 

 

 

http://www.scintilena.com/author/danilomagnani/
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Giornata dei Soci SSI il 7 e 8 Aprile 2018 a 
Casola! #socissi  
By Società Speleologica Italiana on gennaio 17th, 2018  

 

#socissi 

In occasione dell"assemblea di bilancio" che si tiene in primavera per rispettare le scadenze di 

approvazione e presentazione dello stesso bilancio, stiamo creando un'estensione dell'assemblea (il cui 

ordine del giorno sarà inviato nei tempi previsti e con le usuali modalità), un momento d'incontro, di 

comunicazioni e anche convivialita' dove la vita sociale che "sta sotto ai numeri" si può manifestare. 

#socissi è il primo di una auspicabile lunga serie di appuntamenti, dove socie e soci SSI si ritrovano per 

confrontarsi sulla loro Società. 

SSI è un'associazione nazionale, l'unica in Italia, legata solo alla speleologia. 

Essere "societas" significa essere legati da un patto. Nel nostro caso, il patto è lo statuto, che traduce 

semplici finalità. Conoscere, far conoscere e conservare la conoscenza del mondo sotterraneo. Formare e 

informare. Tutelare la nostra attività, salvaguardare gli ipogei e l'ambiente naturale. 

Attraverso comunicazioni, immagini e racconti faremo il punto sullo "stato dell'arte" di SSI e, quindi, di 

buona parte dell'Italia Speleologica. Azioni in atto, idee di possibili progetti. Sarà importante, in questo e 

nei prossimi appuntamenti, conoscere di più sulla vita dei gruppi associati, prendere esempio da attività o 

provare a intravedere soluzioni per criticità. #socissi, incontriamoci come società di speleo!  

Il programma è in elaborazione e sarà presto online 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/525-socissi-condividere-azioni-ed-obiettivi 

NdR: Con l'occasione, l'Associazione La Scintilena festeggerà a Casola i suoi 15 anni di notizie.  

 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/525-socissi-condividere-azioni-ed-obiettivi
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Ad Andrea Pietrolungo il belvedere di 
Pianella verso la Majella  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2018  

Domenica 28 Gennaio 2017 l'amministrazione di Pianella intitolerà il belvedere ad Andrea Pietrulongo, 
speleologo, tecnico CNSAS, scomparso lo scorso anno. 

Alla cerimonia, oltre alle istituzioni, prenderanno parte famigliari, amici e i numerosi speleologi che hanno 
condiviso con lui innumerevoli esperienze e ricordi. La benedizione alle ore 11:30; 
Dice il Sindaco: " Con l'intitolazione intendiamo rendere permanente il ricordo e l'esempio che Andrea 
rappresenta per tutti noi. Sono ancora vive le ferite di quei giorni terribili per la nostra regione, quando 
l'emergenza si è purtroppo trasformata in tragedia, con numerose vite spezzate o messe in pericolo. Andrea, 
insieme a tanti altri impareggiabili volontari, era lì senza risparmiarsi, continua il primo cittadino, a cercare 
di soccorrere quante più persone possibili, rimaste senza viveri e senza riscaldamento, talvolta per numerosi 
giorni. Il suo ricordo sarà così sempre vivo a ricordare i valori dell'altruismo e del volontariato ogni volta che, 
anche chi non ha avuto modo di conoscerlo, passeggerà in quel luogo". 

 

All'anniversario delle grotte di Castellana ci 
sarà pure Mattarella  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2018  

In occasione dell'80° anniversario della scoperta delle Grotte di Castellana da parte di Franco Anelli che 
scese nella Grave il 23 Gennaio 1938, ci sarà pure il Presidente della Repubblica Mattarella (sfido chiunque a 
ricordare il suo nome di Battesimo). 

Le Grotte di Castellana dopo la scoperta furono trasmormate in grotte turistiche e oggi grazie ad attività di 
ogni genere costituiscono una grande attrazione turistica. 

Le grotte di Castellana grazie a Franco Anelli rappresentano una parte della Storia della Speleologia Italiana. 

Franco Anelli nato a Lodi il 18 ottobre 1899, diplomatosi a Milano, è una delle principali figure della 
speleologia italiana: consegue nel 1927 la laurea in Scienze Naturali all'Università di Bologna, fu conservatore 
del Museo Speleologico e assistente dell'Istituto Italiano di Speleologia a Postumia. 
Nel 1938 incaricato dall'Ente Provinciale per il Turismo di Bari di effettuare una ricognizione della Grotta di 
Putignano, Anelli viene a sapere dell'esistenza di cavità limitrofe ancora inesplorate. 
Il 23 gennaio del '38 si cala nella Grave di Castellana e realizza ben presto di trovarsi di fronte ad un vasto 
complesso carsico ipogeo, di estremo interesse scientifico e turistico. 
Durante la seconda guerra mondiale, nel 1943 diventa direttore delle Grotte di Postumia; durante 
l'occupazione tedesca, si prodiga nell'arduo compito di salvare il Catasto delle Grotte d'Italia e tutto il 
materiale scientifico dell'Istituto Italiano di Speleologia; nel 1945 è costretto a fuggire, rifugiandosi a 
Trivignano Udinese con tutta la sua famiglia. 
Nel corso della sua vita sono numerose le scoperte, ricerche, libri e pubblicazioni di Anelli. A lui è dedicato il 
Centro di Documentazione Speleologica della Società Speleologica Italiana, che costituisce la raccolta 
speleologica più grande del Mondo. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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OBIETTIVO TERRA 2018: 9a edizione del 
concorso nazionale dedicato alle bellezze e 
alle peculiarità dei Parchi e delle Aree Marine 
Protette d'Italia  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2018  

Iscrizioni entro il 21 marzo 2018. Al vincitore, premio di 1.000 euro e maxi affissione a Roma. 

Ha preso il via dal 21 dicembre 2017 "Obiettivo Terra" 2018, la nuova edizione del concorso di fotografia 
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 delle Aree Marine Protette d'Italia e permettere la diffusione di un 
modello di turismo ecosostenibile e responsabile. La cerimonia di premiazione del contest nazionale 
si terrà a Roma il 23 aprile 2018 per celebrare la 48a Giornata Mondiale della Terra (22 aprile).  

Si rinnova anche per il 2018, 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. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il 23 aprile 2018 a Villa Celimontana per 
le celebrazioni mondiali dell'Earth Day (22 aprile). La foto vincitrice sarà esposta in gigantografia in una 
delle piazze di Roma e all'autore del fortunato scatto sarà riconosciuto un premio del valore di € 1.000 (euro 
mille). 

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 2018. Entro la data del 21 marzo 2018, 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" 2018, oltre al primo premio di 
€ 1.000 (euro mille) e all'onore di veder esposta al pubblico la proprio 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); Patrimonio geologico (alla foto che meglio rappresenti il patrimonio e il 
paesaggio geologico dei parchi, i siti a valenza geologica e opere antropiche che si integrano 
nel contesto geologico o geomorfologico, in collaborazione con la Società Italiana di Geologia 
Ambientale - SIGEA); 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); Madre 
Terra (premio dedicato al 2018 "Anno nazionale del cibo italiano" alla foto più rappresentativa di un 
prodotto agricolo tipico, di un piatto tradizionale o dell'artigianalità enogastronomica dai parchi); Obiettivo 
Mare (alla migliore foto subacquea scattata in un'Area Marina Protetta, in collaborazione con Marevivo). 
È inoltre istituito un premio speciale, in collaborazione con FIABA Onlus, al Parco Nazionale, Regionale o 
Interregionale o all'Area Marina Protetta che si siano maggiormente distinti per favorire l'accessibilità e la 
fruibilità dell'area protetta per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.  

L'edizione 2018 ha già ricevuto il patrocinio morale di tutti i Parchi Nazionali d'Italia. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.obiettivoterra.eu/


Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

67 
 

Regolamento e risultati su: 
www.obiettivoterra.eu 

 

Calendario grotte ed ipogei artificiali di 
Sassari  
By Pierpaolo Dore on gennaio 17th, 2018  

 
E' finalmente disponibile il Calendario del GRUPPO SPELEO AMBIENTALE SASSARI 2018! 
Il nostro gruppo ha realizzato un calendario con dodici immagini della sassari sotterranea, grotte ed ipogei 
artificiali che raccontano ricerche e storie nel sottosuolo di Sassari. 
Questa iniziativa ha lo scopo di far conoscere a tutti il patrimonio speleologico naturale e artificiale presente 
nel Comune di Sassari, un invito a tutti per proteggere questi ambienti di grande importanza scientifica e 
storica. 
All'interno del comune di Sassari sono censite 34 cavità naturali, formate grazie all'incessante azione carsica 
delle acque sulla roccia carbonatica di cui è costituito gran parte del nostro territorio. 
La grande importanza scientifica di queste grotte è nota in varie discipline, dall'archeologia con il 
ritrovamento dei primi esseri umani della Nurra, passando alla biospeleologia con fauna entomologica 
endemica ed altamente specializzata fino alla mineralogia con la scoperta di nuove specie minerali o 
speleotemi unici. Allo stesso tempo Sassari gode di un patrimonio sotterraneo artificiale tra i più interessanti 
ed estesi della Sardegna costituito da ricche ed importanti miniere, acquedotti e sotterranei militari o di 
culto; queste sono solo alcune delle tante tipologie di ipogei che possiamo osservare, ognuna con una storia 
affascinante da raccontare. 

Per prenotare la vostra copia o avere informazioni potete scrivere a info@gsas.it 

 

http://www.obiettivoterra.eu/
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Scoperta la grotta sommersa più lunga del 
mondo: 347 km (siamo sicuri?)  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2018  

La Speleologia subacquea è il nuovo grimaldello che scardina i record esistenti 
In Messico, nei pressi di Tulum, è stata realizzata una giunzione che porta un sistema, che da oggi si 
chiamerà Gran Acuifero Maya (GAM), alla eccezionale lunghezza di 347 km di grotta sommersa. (forse...) 

Da un paio di giorni rimbalzano in rete notizie strepitose: su facebook, e adesso anche sui media ufficiali, es. 
Agenzia Reuter, Le Mond ecc. ma oggi è uscito anche un articolo su Repubblica. 

In Messico, nei pressi di Tulum, è stata realizzata una giunzione che porta un sistema, che da oggi si 
chiamerà Gran Acuifero Maya (GAM), alla eccezionale lunghezza di 347 km ed è la grotta sommersa più 
lunga del mondo (la seconda al Mondo per estensione dopo la Mammouth Cave che è 500 km e passa) in 
quanto la connessione è stata trovata dallo speleosub Robert Schmittner che è anche capo della spedizione. 
Guillermo de Anda che è un archeologo nella sua pagina facebook pubblica diverse notizie secondo le quali 
due grandi sistemi esistenti vengono giuntati: Sac Actun, che era lungo 263 km con Dos Oyos che era lungo 
83 km. Sul forum della National Speleological Society non dicono niente, ma anche loro stavano esplorando 
quel sistema. 

Il video del National Geographic: 
 

La notizia è confermata da Alessandro Reato, che in passato mi ha redarguito sulla correttezza di una notizia 
che avevo pubblicato e che effettua anche lui delle ricerche in zona. 
il dubbio delle fakenews incomincia ad essere reale... per esempio non si è saputo più niente della grotta più 
profonda del mondo, e Scintilena sembra sia stato l'unico sito occidentale a riportare quella notizia... bho. 
Tra qualche giorno semmai metteremo tutta la notizia intera. Intanto rimanete con le orecchie dritte... 
Nel frattempo Repubblica per non smentirsi pubblica nella sua pagina facebook un video con i sottotitoli 
dove ci sta scritto che la grotta ha una profondità media di 20 km! ma si sa che Repubblica non è attendibile, 
a volte inconsapevolmente, molte alte volte volutamente. 

Andrea Scatolini 

 

Gianluca Padovan si ripropone con "Milano 
Sotterranea. Misteri e Segreti"  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2018  

Milano Sotterranea, presentazione del libro di Gianluca Padovan e Ippolito Edmondo Ferrario 
Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 18.30, presso la Libreria Parole & Pagine di Milano è in programma la 
presentazione del libro Milano Sotterranea di Gianluca Padovan e Ippolito Edmondo Ferrario. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.reuters.com/article/us-mexico-discovery/worlds-biggest-flooded-cave-found-in-mexico-explorers-say-idUSKBN1F60CY
https://www.facebook.com/guillermo.deanda.75
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Milano Sotterranea di Gianluca Padovan 

Il libro del 2017 racconta dei sotterranei di Milano e delle ricerche dello SCAM tra misteri e segreti anche il 
bunker di Mussolini. 
Da più di vent'anni gli speleologi dell'Associazione SCAM (Speleologia Cavità Artificiali Milano) si calano nei 
sotterranei di Milano per strapparli all'oblio del tempo. E in questo libro ci consegnano il resoconto delle loro 
esplorazioni: dall'antico Canale Vetra ai ricoveri antiaerei sotto la Stazione Centrale, dal passaggio segreto 
della chiesa di San Marco al putridarium di San Bernardino alle Ossa, dai sotterranei del manicomio di 
Mombello ai misteriosi labirinti di Baggio, gli speleologi milanesi vi condurranno in un appassionante 
viaggio alla scoperta di antichi cunicoli, gallerie, pozzi, cripte e canali sotterranei. 

https://www.ibs.it/milano-sotterranea-misteri-segreti-libro-gianluca-padovan-ippolito-edmondo-
ferrario/e/9788822710543 
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quindicesima spedizione del Proyecto 
Bellamar  
By Antonio Danieli on gennaio 18th, 2018  

E' in partenza il primo febbraio la quindicesima spedizione a Cuba del Proyecto Bellamar. Il progetto gode 
del patrocinio Della Sociedad Espeleologica de Cuba, della Società Speleologica Italiana e da alcuni anni 
anche della Federazione Speleologica Francese. Inizieremo l'attività con un primo gruppo composto da 
Antonio Danieli, Ester Carbonetti e il padrone di casa Esteban Grau, con una parentesi subacquea che 
prevede riprese 3D della splendida barriera corallina de los Jardines de la Reina, la terza incontaminata e 
ancora perfettamente in salute barriera corallina al mondo. L'otto febbraio ci raggiungerà il resto del gruppo 
composto dai francesi Michel Renda, Jean-Marie Chauvet e Roger Esteve, degli olandesi Elizabeth Graauw 
ed Erik Birkhoff, e dai connazionali Armando Lazzari, Andrea Gianangeli e Federico Narduzzi. Da questo 
momento inizierà la spedizione prettamente speleologica che ha come obiettivo l'area carsica a terrazzamenti 
di origine marina situata tra il faro di Punta Maisi e Punta Caleta nella provincia di Guantanamo. E' un'area 
speleologicamante poco battuta anche se, in una vecchia relazione di Antonio Nuniez Jimenez, a seguito di 
un veloce sopralluogo, si legge di numerose grotte situate lungo i vari terrazzamenti e questa si conclude con 
il desiderio di tornare ad esplorare meglio l'area. Successivamente, e in base a cosa ci offrirà questa zona, ci 
sposteremo nella ormai famosa Cueva Farallones de Gran Tierra de Moa, con l'obiettivo di cercare 
sull'altopiano sovrastante, qualche nuovo ingresso che ci porti nelle aree fossili della grotta. Durante l'ultima 
spedizione nel 2011 in una sola giornata di ricerca furono trovate ben tre grotte in un'area ristrettissima, ma 

http://www.scintilena.com/author/antoniodanieli/
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nessuna di queste comunicante con la grotta sottostante. Speriamo di essere più fortunati quest'anno. Questo 
per noi è un graditissimo ritorno, specie dopo il devastante uragano di due anni fa, uragano che ci ha 
costretto a ribaltare i piani della spedizione del 2016 costringendoci a riorganizzare la il programma a pochi 
giorni dalla partenza e lasciandoci in grande apprensione per la sorte degli amici locali. 

 

SAN VALENTINO IN A.C. (PE) - TROVATO 
CUNICOLO SCONOSCIUTO NELLA VALLE 
DELL'ORTA  
By Gabriele La Rovere on gennaio 18th, 2018  

 

 

La scoperta è avvenuta nella Valle dell'Orta, nella riserva integrale del Parco Nazionale della 
Majella, nel territorio di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Gli speleologi teatini del GRAIM - 
Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella, Gabriele La Rovere e Pino Di 
Franco, insieme all'esploratore Sanvalentinese Valerio Natarelli, hanno scoperto una galleria 

http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/san-valentino-in-a-c-pe-trovato-cunicolo-sconosciuto-nella-valle-dellorta/01/18/orta-1/
http://www.scintilena.com/san-valentino-in-a-c-pe-trovato-cunicolo-sconosciuto-nella-valle-dellorta/01/18/orta-2-2/
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artificiale sepolta. In una ricognizione successiva con la Dottoressa Elena Liberatoscioli e il Dottor 
Mariano Spera, referenti per il Parco Nazionale, sono state compiute le rilevazioni e la 
documentazione fotografica che ne ha svelato il peculiare interesse, al punto che è stato necessario 
richiedere un sopralluogo con la Soprintendenza Archeologica di Chieti. 
L'importante esplorazione è frutto dello studio che il GRAIM conduce da alcuni anni sugli aspetti 
naturalistici e antropici della nostra montagna madre per la ricostruzione storica del vissuto umano 
locale e che ha condotto il gruppo nel 2015 a localizzare nel territorio di Roccamorice l'antica 
miniera di Santo Spirito, di cui si erano perse le tracce, e a scoprire al suo interno la Grotta della 
Lupa che si è rivelata la più estesa della Maiella, superando di varie centinaia di metri la Grotta 
del Cavallone. 
Il versante del massiccio compreso tra Scafa, San Valentino, Bolognano, Manoppello, 
Lettomanoppello, Abbateggio e Roccamorice, è di particolare interesse storico-archeologicoindustriale. 
Le prime tracce dello sfruttamento minerario risalgono a duemila anni fa quando 
l'impero romano cavava materiali nella zona. Nei secoli successivi l'attività estrattiva è testimoniata 
dalla presenza pionieristica di piccoli imprenditori locali, ma è in epoca moderna, tra la fine 
dell'ottocento e l'inizio del novecento, che venne organizzata in forma industriale e fece del bacino 
minerario uno dei giacimenti di bitume e asfalto tra i più importanti d'Italia. Lo sfruttamento 
intensivo iniziò con l'imprenditore teatino Silvestro Petrini, a partire dal 1844, e successivamente 
vide l'interessamento di molteplici aziende minerarie soprattutto straniere tra le quali è necessario 
ricordare la tedesca Reh e Company., e l'inglese Neuchatel Asphalte Company, assorbite nel corso 
della prima e della seconda guerra mondiale dall'italiana SAMA, ancora oggi esistente e in 
concessione alla Addario Camillo Group, nello stabilimento di Scafa. 
L'eredità di questa grandiosa attività estrattiva, giunta oggi a noi abruzzesi, ai più misteriosa e 
sconosciuta, è custodita nelle memorie dell'ultima generazione di minatori. Della ventina di miniere 
censite, alcune nel territorio del Parco Nazionale della Majella, restano centinaia di gallerie 
sotterranee strutturate anche su molteplici livelli sovrapposti: chilometri di binari, carrelli, bunker 
sotterranei, montacarichi, tramogge, stazioni di carico, il tutto inesorabilmente abbandonato a se 
stesso. La meravigliosa testimonianza dell'alacre e duro lavoro dei minatori d'Abruzzo va 
scomparendo perché la montagna si sta riappropriando del suo territorio cancellando a poco a poco 
le tracce del vissuto umano legato all'estrazione mineraria. 
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Presentazione della guida "Bologna insolita e 
segreta"  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2018  

 

Bologna Insolita e segreta 

Questa sera alle ore 21:30 presso il Museo Spelologico L. Fantini, Cassero di Porta Lame Piazza VII 

Novembre 1944, n. 7 è organizzata una presentazione della guida di viaggio: "Bologna insolita e segreta", in 

presenza dell'autore Davide Daghia. La guida illustra i musei e i luoghi di interesse "nascosti" della città di 

Bologna, tra cui anche la sede del GSB-USB.  

 

Scintilena su Twitter - Seguici dove vuoi  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2018  

 
Scintilena è presente dal 2009 anche su Twitter, un Social Network molto in voga fino ad un anno fa, 
utilizzato attualmente per commentare soprattutto programmi televisivi in diretta nazional popolari, dal 
Grande Fratello a X Factor passando per i reality più assurdi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/bologna-insolita-e-segreta.jpg


Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

74 
 

 

Scintilena su Twitter 

Fino a pochi giorni fa la fruizione di Scintilena sul popolare Social Network soffriva del grave problema che 
venivano generati link abbreviati che non funzionavano; Siamo riusciti a risolvere il problema, anche se 
questo costa delle azioni manuali da parte dell'aministratore, ma non ci saranno più link non raggiungibili. 

La pagina Twitter di Scintilena che è https://twitter.com/Scintilena conta attualmente 688 follower che non 
sono tantissimi, ma neanche pochi... di cui il 66% uomini, mentre la fascia di età maggiormente 
rappresentata è dai 25 ai 34 anni, con il 45%. 
Il 75% dei follower sono italiani. 

My followers live in 26 countries: Italy(73%), Spain(5%)... https://t.co/kmncSIgTDn 
Get your free map! pic.twitter.com/6nbQ1EGFHM 

- Scintilena (@Scintilena) 21 maggio 2017 

I Likes sono 163, e solo nell'ultima settimana la pagina ha ricevuto 2878 impression. 

Compaiono sulla pagina Twitter di Scintilena i titoli dei post che segnalerò io, con il pulsantino "condividi" 
con l'uccellino azzurro, che si trova su ogni articolo di Scintilena. 

Per avere un alto numero di visitatori da twitter è necessario creare titoli chiari e descrittivi dell'articolo che il 
lettore andrà a leggere. 

Se l'argomento "Scintilena sui Social Network" ti interessa, vai a leggere anche come Scintilena e i suoi 
articoli viene rilanciata su Facebook: 
http://www.scintilena.com/scintilena-su-facebook-dove-seguirci/12/26/ 

 

https://twitter.com/Scintilena
https://t.co/kmncSIgTDn
https://t.co/6nbQ1EGFHM
https://twitter.com/Scintilena/status/866419053707112449?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.scintilena.com/scintilena-su-facebook-dove-seguirci/12/26/
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Tecnologie spaziali per l'esplorazione di 
grotte planetarie  
By Loredana Bessone on gennaio 18th, 2018  

Pit, Skylights, Lava Tubes, Sinuous Rills: cosí si chiamano i "buchi" nello spazio. Non tutti sono grotte o tubi 
di lava. Circa 300 i "pit" individuati sulla luna con immagini del satellite LRO, la maggior parte si trovano in 
crateri di impatto, pochi sono in mari di lava o terreni elevati. Recentemente si susseguono le notizie di "pit" 
interessanti A Mare Ingenii, Locus Mortis, Marius Hills, Mare Tranquilitatis e Philolaus Crater. 
Questi Pit sono interessanti per varie ragioni: 
- sono ambienti stabili e protetti (temperatura, radiazioni, meteoriti) 
- danno accesso alla stratigrafia del suolo senza richiedere perforazioni 
- potrebbero offrire accesso a ossigeno e idrogeno in varie forme, che insieme potrebbero fornire aria da 
respirare, acqua da bere, energia e anche carburante (per questo competono con le zone dei poli dove ci sono 
aree quasi permanentemente illuminate e permanentemente in ombra, e quindi a temperature in cui 
ossigeno e idrogeno sono allo stato solido) 

Ad ogni modo l'accesso a tali cavità non è scontato, la mobilità, l' illuminazione, la comunicazione non sono 
semplici. E come ben sappiamo trovarle non sempre è facile. Ad ogni modo, le cavità planetarie stanno 
ottenendo interesse da parte delle agenzie spaziali. 

Qui di seguito links a un paio di proposte di missioni a cavità lunari e tecnologie per il rilevamento o l' 
illuminazione di ambienti "nascosti" - in inglese 

Loredana 

ARNE - https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2014/pdf/3025.pdf 
SUBLUNAREAN EXPLORER 

MOON DIVER - https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2016/pdf/5068.pdf 
A Mission Concept for Exploring the History of Lunar Mare Deposits with the Axel Extreme Terrain Rover 

REFERENCE MISSION ARCHITECTURE FOR LUNAR LAVA TUBE RECONNAISSANCE MISSIONS - 
https://www.lpi.usra.edu/meetings/caves2011/pdf/8013.pdf 
https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Ximenes/publication/268589369_Defining_a_Mission_Arc
hitecture_and_Technologies_for_Lunar_Lava_Tube_Reconnaissance/links/54f48b820cf2f28c1361dd2e/D
efining-a-Mission-Architecture-and-Technologies-for-Lunar-Lava-Tube-Reconnaissance.pdf 
ASTROBOTIC TECHNOLOGY: PLANETARY PITS AND CAVES FOR SCIENCE AND EXPLORATION - 
https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2014/pdf/3065.pdf 

LunaTube: a new mission design for lava tube exploration on the Moon - 
https://www.researchgate.net/publication/316472865_LunaTube_a_new_mission_design_for_lava_tube_
exploration_on_the_Moon 

PERISCOPE Phase 1 - https://www.nasa.gov/content/periscope-periapsis-subsurface-cave-optical-explorer 
PERISCOPE Phase 2 - https://www.nasa.gov/feature/periscope-periapsis-subsurface-cave-optical-explorer 
PERISCOPE is an instrument and mission concept with the goal of investigating and mapping lunar skylights 
from an orbiting platform using photon time-of-flight imaging. A spacecraft in a very low orbit would direct 
laser pulses into the lunar skylights, detect light returning to the spacecraft after multiple reflections in the 
cave, and transmit a summary of those data back to the Earth. A team on the ground would process that data 
to develop a 3d map of the interior void of the skylight that was at all times beyond the direct line of sight of 
the spacecraft.  

TRANSFORMER - https://www.nasa.gov/feature/trans-formers-for-lunar-extreme-environments-ensuring-
long-term-operations-in-regions-of 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2014/pdf/3025.pdf
https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2016/pdf/5068.pdf
https://www.lpi.usra.edu/meetings/caves2011/pdf/8013.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Ximenes/publication/268589369_Defining_a_Mission_Architecture_and_Technologies_for_Lunar_Lava_Tube_Reconnaissance/links/54f48b820cf2f28c1361dd2e/Defining-a-Mission-Architecture-and-Technologies-for-Lunar-Lava-Tube-Reconnaissance.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Ximenes/publication/268589369_Defining_a_Mission_Architecture_and_Technologies_for_Lunar_Lava_Tube_Reconnaissance/links/54f48b820cf2f28c1361dd2e/Defining-a-Mission-Architecture-and-Technologies-for-Lunar-Lava-Tube-Reconnaissance.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Ximenes/publication/268589369_Defining_a_Mission_Architecture_and_Technologies_for_Lunar_Lava_Tube_Reconnaissance/links/54f48b820cf2f28c1361dd2e/Defining-a-Mission-Architecture-and-Technologies-for-Lunar-Lava-Tube-Reconnaissance.pdf
https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2014/pdf/3065.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316472865_LunaTube_a_new_mission_design_for_lava_tube_exploration_on_the_Moon
https://www.researchgate.net/publication/316472865_LunaTube_a_new_mission_design_for_lava_tube_exploration_on_the_Moon
https://www.nasa.gov/content/periscope-periapsis-subsurface-cave-optical-explorer
https://www.nasa.gov/feature/periscope-periapsis-subsurface-cave-optical-explorer
https://www.nasa.gov/feature/trans-formers-for-lunar-extreme-environments-ensuring-long-term-operations-in-regions-of
https://www.nasa.gov/feature/trans-formers-for-lunar-extreme-environments-ensuring-long-term-operations-in-regions-of
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Loredana 

Presentazione di "Atti e Memorie" e "Alpi 
giulie" a Trieste - ll Timavo argomento 
comune  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2018  

Presentazione di Atti e Memorie e Alpi Giulie, due numeri monografici sulla "questione 
Timavo" 

 

Atti e Memorie Commissione E. Boegan 

 

Oggi Venerdì 19 gennaio alle ore 19.15 verranno presentati presso l'Antico Caffè San Marco (via Cesare 

Battisti 18, Trieste), gli ultimi numeri di Atti e Memorie e Alpi Giulie.  

Atti e Memorie 
La rivista, giunta al suo 47° numero, è un volume importante - oltre 260 pagine - che la Commissione 
Grotte E. Boegan della Società Alpina delle Giulie ha dedicato alla conoscenza del Lacus Timavi, quel 
piccolo territorio, carico di storia che si sviluppa attorno alle risorgive del Timavo. 
Il tema, introdotto da una presentazione dello studioso ed epigrafista Claudio Zaccaria, viene ampiamente 
sviluppato in una dozzina di contributi spazianti dalla storia alla geologia, dall'idrologia alla paleontologia, 
dalla preistoria all'ambiente, senza tralasciare le ricerche speleologiche, quelle entomologiche e quelle 
botaniche. 
Un'esaustiva monografia, ideata e seguita da Louis Torelli, cui hanno contribuito, con la loro opera una 
ventina di autori appartenenti al mondo accademico, museale, tecnico nonché speleologico. Il volume, 
riccamente illustrato e completato da una tavola fuori testo in cui è rappresentato, aggiornato al 2017, in 
pianta e sezione il Complesso delle Risorgive del Timavo, si pone all'attenzione dello studioso anche per la 
pregevole presenza di documenti e rilievi riprodottivi. 
I vecchi numeri di Atti e memorie sono disponibili in PDF sul sito della Commissione E. Boegan 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.boegan.it/gli-archivi/atti-e-memorie/volumi-in-formato-pdf/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/periscope1.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/periscope2.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/transformer.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/atti-e-memorie.jpg
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Alpi Giulie 
Alpi Giulie è il periodico semestrale, nato nel lontano 1896, che documenta le attività della Società Alpina 
delle Giulie - Sezione del CAI di Trieste. La pubblicazione della rivista, che ha integralmente attraversato il 
cosiddetto "secolo breve", si è interrotta solo in occasione dei due tragici conflitti mondiali che hanno 
caratterizzato la prima metà del Novecento, facendo sì che i due fascicoli stampati nel 2017 portino il numero 
progressivo 111. 
In tale ampio lasso temporale su Alpi Giulie sono state centinaia e centinaia le relazioni che hanno descritto 
salite alpinistiche ed esplorazioni speleologiche, ricerche naturalistiche e storiche, congressi e convegni, 
ricordi personali e collettivi, contribuendo alla conservazione della memoria di ciò che nell'ambito della 
Società Alpina delle Giulie centinaia di soci attivi hanno realizzato nei 135 anni dalla fondazione, avvenuta 
nella Trieste asburgica nel 1883. 
L'articolo "Il Timavo un problema carsico geologico", scritto da Fabio e Fulvio Forti e pubblicato 
sull'ultimo numero monografico della rivista, va ad integrare i temi affrontati dall'ultimo numero di Atti e 
Memorie. 
Nell'articolo vengono presentati i risultati di studio e analisi del complesso "Problema Timavo" a 
coronamento di quarant'anni di dettagliate ricerche geologico-carsiche di rilevamento e non di sola semplice 
consultazione di quanto già pubblicato e conosciuto. Va inoltre aggiunto che, nell'intenzione degli autori, il 
testo è presentato come una possibile proposta di studio, in un campo in cui non esiste ancora un "tema" 
conclusivo ed esaustivo a causa delle difficoltà riscontrate nell'indagine diretta. 

Alla presentazione interverranno: Claudio Zaccaria già docente di storia romana ed epigrafia latina presso 
l'Università degli Studi di Trieste; Paola Ventura, funzionario archeologa della Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia; Fabio Forti decano dei carsisti e degli speleologi; Mauro 
Vigini, presidente della Società Alpina delle Giulie; Spartaco Savio, presidente della Commissione Grotte E. 
Boegan, Louis Torelli, coordinatore del progetto monografico per Atti e Memorie; Mario Privileggi, direttore 
responsabile della rivista Alpi Giulie e Enrico Merlak, direttore responsabile della rivista Atti e Memorie. 

Società Alpina delle Giulie - Sezione del CAI di Trieste 
via Donota 2, Trieste 
www.caisag.ts.it segreteria@caisag.ts.it tel. 040 630464" 

 

Mappa delle aree carsiche della Spagna, 
disponibile in scala 1:100'000  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2018  

Mappa delle aree carsiche della Spagna in scala 1:1.000.000 

 

Mappa carsismo della Spagna 

 

Nella Mappa del carso della Spagna sono rappresentate le differenti litologie carsificabili, indicando il tipo di 

carso esistente (Rocce carbonatiche, gesso e detriti) e l'intensità del fenomeno carsico presente. Sono 

inoltre rappresentate le grotte, doline, polye, sorgenti ed altri elementi geologici, idroeologici e morfologici 

caratteristici delle aree carsiche.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/carso-spagna.jpg
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La mappa è disponibile in formato PDF o consultabile on Line con ArcGIS 

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/mapa.aspx 

 

Angolo dell'Avventura - La Grotta dei Morti a 
Trieste  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2018  

La Grotta dei Morti sarà ospite dell'Angolo dell'Avventura mercoledì 24 gennaio alle ore 20.30 presso la sede 
del CAI, Sez. XXX Ottobre, Via Battisti 22, Trieste. 

 

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/mapa.aspx?parent=../tematica/tematicossingulares.aspx&Id=20
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/La-Grotta-dei-Morti-all-Angolo-del-Avventura.jpg
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Grotta dei Morti all'Angolo dell'Avventura 

 

Vedremo un documentario che ci accompagnerà a viaggiare, non tanto nello spazio, quanto nel tempo. 

Un avventuroso viaggio che parlerà di speranze e di tragedie, di misteri e di generazioni di esploratori che si 

passano il testimone da un secolo all'altro, il tutto in un montaggio veloce e leggero. 

Notizia originale su "La Gazzetta dello Speleologo"  

 

Incidente Canyoning muore affogato in 
Spagna  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2018  

Un Torrentista di Guadalajara di 53 anni è morto annegato nella Forra di Artazul o Canyon de Arteta, nella 
valle de Ollo, in Spagna. 

La vittima, che aveva una vasta esperienza in questo tipo di attività ed era molto conosciuto nell'ambiente del 
torrentismo, è rimasto intrappolato dalla corrente d'acqua, presumibilmente per la grossa portata del 
torrente, alla fine del canyon mentre scendeva l'ultima cascata del percorso. Gli altri due compagni di uscita, 
di 38 e 42 anni, non sono riusciti a soccorrerlo e sono stati a loro volta recuperati dai soccorritori della 
Guardia Civil con lievi sintomi di ipotermia. 

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 13 gennaio ma la notizia l'abbiamo trovata solo adesso, 
pubblicata su Diario de Navarra 

Il gruppo aveva cominciato la discesa di canyoning intorno alle 13 e alle 14:30 stava già uscendo dalla forra. A 
causa delle forti piogge di questi ultimi giorni e allo scioglimento della neve, la portata del torrente è 
aumentata molto e il gruppetto aveva deciso di ripiegare sull'ultima parte della forra, probabilmente più 
facile rispetto al resto della discesa completa ancora più pericolosa. 
Secondo una ricostruzione dell'accaduto, prima dell'ultima cascata costituita da un salto di 50 metri in una 
zona con cinque grandi marmitte che nel periodo invernale vengono completamente sommerse, l'uomo si è 
avvicinato ad una di queste e immerso per primo è stato trascinato sul fondo della marmitta da un forte 
movimento vorticoso dell'acqua e non è riuscito a riemergere.  

Fonte: 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/01/13/rescatadas-dos-personas-una-paradero-
desconocido-barranco-artazul-571355-300.html 
Sulla pagina un video del torrente. 

 

http://www.fsrfvg.it/?p=6709
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/01/13/rescatadas-dos-personas-una-paradero-desconocido-barranco-artazul-571355-300.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/01/13/rescatadas-dos-personas-una-paradero-desconocido-barranco-artazul-571355-300.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/01/13/rescatadas-dos-personas-una-paradero-desconocido-barranco-artazul-571355-300.html
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SUICRO 2018 - Incontro di speleologia in 
Irlanda ad Ottobre  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2018  

SUICRO 2018 
Il 34esimo incontro annuale SUICRO si terrà nel weekend 27-30th Ottobre 2018 in Lisdoonvarna, Co. Clare 
(vicino alle Cliffs Of Moher). 

Il Simposio SUICRO organizzato dalla Speleological Union of Ireland e Irish Cave Rescue Organizzation si 
svolgerà durante il Bank Holiday weekend di ottobre in Lisdoonvarna, Co. Clare, con la partecipazione degli 
speleologi irlandesi. "There will be pizza, beer, prizes, talks, important meetings, beer, a quiz, workshops, 
beer, and maybe even some caving.  

Thanks to this years organisers Gaelan Elliffe, Rebecca Kelly, Rowena Sheen and Jim Warny 
Leggi il resto su: http://www.caving.ie/ 

 

Segui la Scintilena su Telegram  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2018  

 

Scintilena su telegram 

E' possibile seguire Scintilena anche su Telegram oltre che nei più diffusi Social Network come Facebook e 
Twitter. 

Esiste un Canale Scintilena https://telegram.me/Scintilena che conta 36 iscritti, e un BOT @scintilena  

Telegram è un servizio di messaggistica istantanea in crescita, abbastanza simile ma molto più potente di 
WatsApp, basato su cloud. I client ufficiali di Telegram sono distribuiti come software libero per diverse 
piattaforme e la sua comodità è quella di poter essere installato su un cellulare e ricevere così messaggi. 
Caratteristiche di Telegram sono la possibilità di stabilire conversazioni cifrate punto-punto (solo nelle 
versioni del programma che salvano sul dispositivo le conversazioni), effettuare chiamate vocali cifrate 
"punto-punto", scambiare messaggi vocali, videomessaggi, fotografie, video, stickers e file di qualsiasi tipo 
grandi fino a 1,5 GB 

Su Telegram gli iscritti al canale o al BOT @scintilena ricevono i titoli e parte del testo di tutti gli articoli 
pubblicati su Scintilena, quasi in tempo reale. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.caving.ie/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://telegram.me/Scintilena
https://telegram.me/Scintilena
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/telegram.png


Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

81 
 

La potenza della piattaforma Telegram è ancora tutta da scoprire grazie alla possibilità di realizzare dei 
programmini che girano su server chiamati BOT, alla possibilità di aderire a delle comunità o seguire un 
determinato argomento e di realizzare delle piccole gif animate personalizzate dette "Stikers". 
Anche la Speleologia ha già la sua comunità su Telegram con il gruppo Speleologia Italia dove per ora i 
pionieri della piattaforma, che sono 36, si scambiano messaggi in chat. Nel 2017 al raduno di 
FinalmenteSpeleo la piccola comunità Telegram Speleologia Italia si è incontrata fisicamente allo Speleobar 
per conoscersi de visu (io non c'ero ho dato buca!)  

Ringrazio Claudia Iacopozzi per avermi spiegato a grandi linee il funzionamento della piattaforma. 

Se sei interessato, prova ad accedere al canale Scintilena su Telegram: usando il telefonino, vai alla pagina 
https://telegram.me/Scintilena e iscriviti. Se non hai installato l'APP sul telefono, dala stessa pagina trovi il 
link per scaricarla. 

 

Gruppi di droni subacquei esploreranno le 
miniere allagate. Progetto europeo 
UNEXMIN  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2018  

Tredici organizzazioni di sette paesi di tutta Europa stanno collaborando ad un ambizioso progetto per 
sviluppare un drone subacqueo per il rilevamento e l'esplorazione delle miniere allagate. 

 

Drone UNEX MIN UX-1 

 

Il progetto da 5 milioni di euro, finanziato dal programma di ricerca Horizon 2020 dell'Unione Europea, 

comprende lo sviluppo di un primo modello "Robotic Explorer (UX-1)" per il rilievo autonomo in 3D di 

miniere, per raccogliere preziose informazioni geologiche che non possono essere ottenute in altro modo, 

poiché le miniere in questione sono troppo profonde e pericolose per gli speleosub.  

https://telegram.me/Scintilena
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/unexmin.png
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Un sistema multi-robot basato su UX-1 rappresenta una nuova tecnologia, resa possibile solo dai recenti 
sviluppi nella ricerca sull'autonomia, che ha permesso lo sviluppo di una classe completamente nuova di 
droni, in grado di operare sottoterra senza controllo remoto: UX-1 sarà il primo nel suo genere. 
Le sfide della ricerca sono legate alla miniaturizzazione e all'adattamento della tecnologia robotica in acque 
profonde a questo nuovo campo di applicazione e all'interpretazione di una elevata mole di dati 
geoscientifici. 
I test saranno effettuati in miniere con condizioni progressivamente più impegnative: Kaatiala feldspato / 
miniera di quarzo (Finlandia), Urgeiriça miniera di uranio (Portogallo) e miniera di mercurio di Idrija 
(Slovenia). 
La dimostrazione finale più ambiziosa si svolgerà nel Regno Unito con la prima indagine moderna sulla 
miniera di rame Deep Ecton a Stafforshire. La maggior parte di questa miniera è stata inondata ed è rimasta 
inaccessibile per per oltre 150 anni. 
Questi test dimostreranno la scalabilità del sistema, da piccole missioni a quelle più grandi aumentando il 
numero di droni autonomi installati e supportando la cooperazione multi-robot in spazi confinati, con rilievi 
in tempo reale e condivisione di dati per una navigazione e comunicazioni affidabili. 

Lo sviluppo di UX-1 aprirà nuovi scenari di esplorazione. Le decisioni strategiche sulla riapertura delle 
miniere abbandonate in Europa, molte delle quali potrebbero contenere ancora materie prime critiche, 
potrebbero essere stravolte dai dati reali, che non possono essere raccolti in altro modo. 

Gli ultimi mesi hanno posto le basi per molti sviluppi, in particolare: E' stato definito il design dello scafo di 
UX-1 e la sua produzione è iniziata nell'autunno del 2017 e sono stati completati i test di laboratorio e di 
ambiente reale. I prototipi vengono sviluppati e testati dai team tecnici del progetto. Gli strumenti software e 
hardware vengono progettati, sviluppati e perfezionati. Il primo prototipo UX-1 è in costruzione e dovrebbe 
essere pronto entro la metà del 2018, pronto per la prima dimostrazione sul campo del progetto UNEXMIN 
nella miniera Kaatiala, in Finlandia. 

Maggiori info su: http://www.unexmin.eu/ 

 

http://www.unexmin.eu/
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Scoperta la grotta più profonda del Canada, 
custodisce un lago sotterraneo  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2018  

Gli speleologi di Calgary, in una spedizione nella British Columbia sull'altopiano di Bisaro appena a nord di 
Fernie, hanno scoperto la grotta più profonda del Canada.  

 

La spedizione si era fermata per mancanza di corde alcuni mesi fa; tornati di nuovo con più attrezzatura sono 
arrivati ad una grande galleria orizzontale che da l'accesso ad un lago sotterraneo. 

 
Per vedere i video è necessario premere il pulsantino a destra per la visione a schermo intero 

La grotta, chiamata Bisaro Anima, può essere raggiunta solo in elicottero. È lunga 5,3 chilometri e profonda 
670 metri. 
Il pozzo più grande è profondo -105 metri. 
La grotta è stata scoperta 5 anni fa durante una spedizione di una settimana in cui sono stati esplorati diversi 
ingressi, tra cui quello di questa grotta che si è rivelata molto profonda. 
L'ultima spedizione ha dovuto immergersi nel lago sifone per trovare la prosecuzione verso il fondo.  

Per portare a termine l'esplorazione, sono stati organizzati campi interni con una permanenza in grotta di 
una settimana. La temperatura della grotta è di 2 gradi. Il collegamento con il mondo era costituito da un 
telefono satellitare all'ingresso.  

Gli speleologi fanno parte dell'Alberta Speleological Society (ASS) che si riunisce in un Pub due volte al mese! 
Le spedizioni sono state finanziate, oltre che dal gruppo speleo, anche dalla Royal Canadian Geographical 
Society. 

Fonti: 
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/canada-deepest-cave-discovered-calgary-based-expedition-
1.4488952 
https://globalnews.ca/news/3966284/calgarian-explorers-among-team-that-discovered-canadas-deepest-
cave-near-fernie-bc/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://globalnews.ca/news/3966284/calgarian-explorers-among-team-that-discovered-canadas-deepest-cave-near-fernie-bc/
https://globalnews.ca/news/3966284/calgarian-explorers-among-team-that-discovered-canadas-deepest-cave-near-fernie-bc/
https://globalnews.ca/news/3966284/calgarian-explorers-among-team-that-discovered-canadas-deepest-cave-near-fernie-bc/
https://globalnews.ca/news/3966284/calgarian-explorers-among-team-that-discovered-canadas-deepest-cave-near-fernie-bc/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/canada.jpg
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Otto persone attualmente bloccate in grotta 
in Svizzera, stanno bene nessun pericolo  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2018  

Sono rimasti bloccati all'interno della Hölloch Cave in Svizzera, stanno aspettando che il livello dell'acqua si 
abbassi per poter tornare fuori. Non corrono nessun rischio e usciranno quando il livello dell'acqua lo 
permetterà. 

Sono sette turisti più una guida esperta, tutti svizzeri e tedeschi, e il Soccorso Svizzero sta cercando di 
raggiungerli (certo che se fanno come in Baviera stanno freschi...) 
Franz Auf der Maur membro dello Speleo-Secours Svizzera rassicura che presto saranno raggiunti nella zona 
del bivacco fra le 20 e le 22 di stasera. 
Ci sono dei percorsi alternativi per raggiungere il bivacco - che è a prova di alluvione - adatti al passaggio di 
soli speleologi e sconsigliabili ai turisti. Sarà dunque necessario aspettare l'abbassamento del livello dell' 
acqua non si può ancora dire quando questo potrà accadere. 

Gli otto si trovano circa a tre chilometri dall'ingresso e sono in contatto telefonico (via filo) con l'esterno, 
sono ben equipaggiati e non corrono alcun rischio anche se la temperatura della grotta, 6 gradi centigradi, è 
piuttosto bassa. I soccorritori stanno portando loro batterie per le lampade frontali e cibo. 

Il punto in cui si trova il gruppo è comunque già dotato di cibo perchè hanno raggiunto un bivacco interno 
dove c'è cibo per otto/dieci giorni. 

La guida che si trova con loro ha 25 anni di esperienza, anche se stavolta ha fatto una bella fregnaccia, e i 
membri del gruppo sono tutti giovani e in buona forma. Nessuno è in pericolo, bisogna solo attendere che 
l'acqua scenda. 

L'Hölloch Cave è una delle maggiori grotte del mondo per estensione.  

Fonte: Ticino on line 

Mario di Grazia, speleologo che conosce l'Hölloch, aggiunge che in questa grotta il periodo più sicuro è 
d'inverno, quando in superficie è tutto ghiacciato, ma gli inverni non sono più quelli di una volta , quindi 
basta un temporale per allagare alcuni passaggi, La grotta Hölloch è un immenso sistema di drenaggio delle 
acque meteoriche e di scioglimento delle nevi in primavera , alla risorgenza principale possono fuoriuscire 
anche più di 25 metri cubi di acqua al secondo. 

 

Morto uno speleosub di 53 anni in Florida  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2018  

Un uomo di 53 anni è morto in immersione in un noto sistema di grotte sommerse in Florida. 
L'ufficio dello Sceriffo della Contea di Hernando ha comunicato che David Brannon di 53 anni è stato 
ritrovato Sabato nella grotta Eagle's Nest presso Weeki Wachee. 

Soccorritori e paramedici hanno risposto alle segnalazioni di un sub in difficoltà poco dopo mezzogiorno di 
Sabato e hanno trovato Brannon morto quando sono arrivati. 

Il portavoce dello sceriffo dice che Brannon, un esperto speleosub provetto, e un amico erano appena entrati 
in grotta quando la vittima ha avuto un malore. E' stata ordinata l'autopsia per determinare la causa della 
morte. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.tio.ch/svizzera/cronaca/1236652/-non-sappiamo-quanto-tempo-dovranno-rimanere-la-dentro-
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Secondo il Tampa Bay Times, dal 1981 sono morte 11 persone in immersione nelle grotte di Eagle's Nest. 

Fonte:www.icflorida.com 

 

Grandi Benassi & C. in Indonesia, km di 
esplorato anche sulle Higland. Non si vive di 
solo Aouk River!  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2018  

Con il grosso della spedizione, ovvero Thomas Pasquini, Katia Zampatti, Riccardo Pozzo Paolo Turrini 
,Tommaso Biondi e il sottoscritto (Andrea Benassi N.d.R.), anche se un paio, Pacu e Marc, sono rientrati in 
Italia una decina di giorni fa, abbiamo come da programma proseguito con la seconda parte ovvero una 
survey nelle Highland Centrali per imbastire future spedizioni. 
Direi che i risultati si potrebbero sintetizzare affermando che non si vive di solo Aouk River! Cosi dopo aver 
giocato con l'acqua bianca siamo andati a giocare con altra acqua in altre gallerie e ripresa in mano 
l'esplorazione della Gua Kutiulerek l'abbiamo spinta a oltre otto chilometri di sviluppo, cosa che oltre a farne 
la grotta più lunga di West Papua, la rende anche la quarta per sviluppo dell intera Indonesia. 
Ovviamente abbiamo dovuto lasciare in sospeso altre prosecuzioni che ci fanno facilmente immaginare che 
questa bella grotta possa crescere ancora! 
Come appendice di spedizione siamo abbastanza soddisfatti e cosi ci mettiamo in marcia per il lungo viaggio 
di ritorno.  

Un saluto dalla spedizione Papua 2017 
leggi anche: http://www.scintilena.com/papua-benassi-sta-esplorando-la-piu-grande-risorgenza-carsica-
del-mondo/01/12/ 

 

Carlsbad Caverns chiusa provvisoriamente al 
turismo  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2018  

Il Governo Federale ha disposto la chiusura delle meravigliose grotte di Carlsbad Caverns per 
la mancata approvazione del bilancio da parte del Congresso (grazie Tubolongo): 

È ancora possibile visitare il Parco Nazionale di Carlsbad Caverns nel Nuovo Messico sud-orientale durante 
l'arresto parziale del governo federale, ma non aspettatevi di andare sottoterra per vedere la grotta. 

I funzionari del parco dicono che tutte le strade e i sentieri del parco rimangono aperti, ma che la caverna e il 
centro visitatori del parco sono chiusi ai visitatori. 
Carlsbad Cavern è una delle più grandi e più belle grotte del Mondo. 
L'intero parco ha più di 100 cavità formate dalla dissoluzione del calcaree, oltre a profondi canyon rocciosi, la 
fauna del deserto e antiche formazioni di innalzamenti del fondo marino. 

Un monumento nazionale nel New Mexico settentrionale è per lo più chiuso ai visitatori a causa della 
chiusura del governo federale. 

http://www.icflorida.com/news/man-dies-while-diving-in-underwater-florida-caves-1/687104186
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/papua-nuova-guinea-andrea-benassi-sta-esplorando-la-piu-grande-risorgenza-carsica-del-mondo/01/12/
http://www.scintilena.com/papua-nuova-guinea-andrea-benassi-sta-esplorando-la-piu-grande-risorgenza-carsica-del-mondo/01/12/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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I funzionari del Bandelier National Monument a Los Alamos dicono che i campeggi, il centro visitatori e le 
altre aree principali del monumento sono chiusi a partire dal sabato, ma che la strada d'ingresso e alcuni 
sentieri rimangono aperti. 
Alcuni sentieri e strade di accesso erano già chiusi per l'inverno. 
Il sovrintendente Jason Lott afferma che la chiusura è necessaria per la sicurezza dei visitatori e la 
conservazione delle fragili caratteristiche archeologiche e delle risorse naturali del monumento. 
Lott dice che la chiusura durerà fino a quando la situazione economica non consentirà ai dipendenti dei 
monumenti di tornare al lavoro. 
I ranger delle forze dell'ordine stanno pattugliando la zona. 

Fonte:  

http://newsok.com/the-latest-cavern-closed-at-carlsbad-cavern-national-parks/article/feed/1664675 

http://www.kvia.com/news/new-mexico/government-shutdown-closes-carlsbad-caverns/688939892 

 

Cansiglio - Omaggio al pioniere delle 
esplorazioni del "Bus de la Lum"  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2018  

L'Unione Speleologica Pordenonese CAI ha recentemente riposizionato sul fondo della famosa cavità del 
Cansiglio la targa dedicata al naturalista Luigi Marson (1856 -1914) che fu fra i primi ad interessarsi alla sua 
esplorazione. 
 

    

La targa, restaurata dallo speleologo pordenonese Franco Cester, era stata collocata nella cavità carsica nel 
1983 dal G.S Mantovano a memoria del Marson che, nel 1902, che dopo averne pionieristicamente 
scandagliato la profondità, la dichiarava, per i suoi - 460 metri, la più profonda del mondo. 

Anche se questa misura veniva ridimensionata a "soli" - 223 metri nel corso della grande spedizione 
speleologica del 1924,( la più importante del suo tempo per dispiegamento di mezzi e la partecipazione dei 
migliori esploratori ipogei di allora, (Boegan, Bertarelli, Comici, ...) l'operato del Marson rimane fortemente 
significativo nella storia della speleologia e nella conoscenza del "Bus de la Lum", cavità a cui gli speleologi 
del CAI cittadino oltre a continuarne l'esplorazione, hanno dedicato anni fa una grande mostra storica. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/cansiglio-omaggio-al-pioniere-delle-esplorazioni-del-bus-de-la-lum/01/22/bus-de-la-lum-pozzo-interno/
http://www.scintilena.com/cansiglio-omaggio-al-pioniere-delle-esplorazioni-del-bus-de-la-lum/01/22/1924-discesa-del-bus-de-la-lum/
http://www.scintilena.com/cansiglio-omaggio-al-pioniere-delle-esplorazioni-del-bus-de-la-lum/01/22/bus-de-la-lum-discesa-ingresso-principale/
http://www.scintilena.com/cansiglio-omaggio-al-pioniere-delle-esplorazioni-del-bus-de-la-lum/01/22/riposizionamento-targa-marson-bus-de-la-lum/
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Assemblea generale dell'Associazione 
Wikicaves  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2018  

Vuoi partecipare all'Assemblea generale dell'Associazione Wikicaves? 
La riunione si teràà on line, potete iscrivervi compilano questo modulo: 
http://fr.wikicaves.org/contact 
Organizzazione a cura Grottocenter 

Il sito www.grottocenter.org è un database mondiale, interamente dedicato alla speleologia e alle grotte 
costituito da una comunità di speleologi che partecipano in modalità "wiki". 
Il sito si propone come strumento per lo sviluppo della speleologia nel mondo attraverso la collaborazione su 
Internet, divulgando informazioni libere che riguardano la speleologia, favorisce l'accesso alle informazioni 
riguardanti le grotte naturali e il loro ambiente, supporta l'esplorazione e lo studio delle cavità naturali.  

 

V° Simposio Euro Speleo 2018: "Connecting 
Science with Cave Protection"  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2018  

5th ESPS 2018 
The 5th edition of the EuroSpeleo Protection Symposium is aproaching. In only 8 month we will meet in 
Ebensee in Austria for this event which will be organise during the EuroSpeleo Forum 2018. 
The topic of our Symosium is: "Connecting Science with Cave Protection" 
The dates: 23-26/08 EuroSpeleo Forum 
24-25/08 EuroSpeleo Protection Symposium 
The link to the official website: http://www.eurospeleo.at 

The circulars for the Protection Symposium are all online and may be found here in 3 languages: 
http://www.eurospeleo.at/symposia.html next to the ECPC logo. 

In case that you are interested in submitting a presentation please be aware that the deadline is coming close. 
I would like to invite you to think about it and give us a note that you are working on a presentation. 
All abstracts should be submitted via the official address science@eurospeleo.at so that the Austrians may 
produce a proper book of abstracts before the Symposium. 
Deadline is end of this month! 
Jean-Claude Thies 

Oral Presentations and Posters 
The programme of EuroSpeleo Forum 2018 includes the following symposia: 

? Cave Geology 
? Cave Biology 
? Caves, Culture & History 
? Cave Exploration & Expeditions 
? Cave Rescue 
? EuroSpeleo Protection Symposium 
? EuroSpeleo Show Cave Symposium 
? EuroSpeleo Art Symposium 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://fr.wikicaves.org/contact
http://www.grottocenter.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.eurospeleo.at/
http://www.eurospeleo.at/symposia.html
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Oral presentations (15 min lecture, 5 min discussion) and posters (landscape format, maximum height 90 
cm, maximum width 120 cm) are welcome. Symposium language is English. Presentations in German are 
accepted when headings and captions in the slides are in English. Participants are invited to submit abstracts 
(max. 250 words) or extended abstracts (max. 4 pages in length) of their contributions by the end of January, 
2018.  

Call for Abstracts (PDF) 
Since the abstracts will be collected in a printed publication, authors are requested to carefully follow the 
instructions of the following templates: 
A_abstract_template 
B_extended_abstract_template 
All abstract applications must be sent by email to science@eurospeleo.at 
Please indicate if you prefer an oral or poster presentation. 
Submissions undergo a reviewing process. The scientific committee reserves the right to request revision of 
the abstract and to decide upon acceptance as oral presentation or as poster. For the participants of the 
EuroSpeleo Protection Symposium, the reviewing process lays in the responsibility of the European Cave 
Protection Commission 
Important Deadlines 
Abstract Submission Deadline: 31st January 2018 
Notification of Acceptance: 31st March 2018 

5th EuroSpeleo Protection Symposium 
Please find the first circular in 
English (PDF)  
French (PDF) 
German (PDF) 
for the 5th EuroSpeleo Protection Symposium. The subject of the Symposium is "Connecting Science 
with Cave Protection" More on this in the circular. 
For any enquiries questions and remarks please check the ESF2018 website or send us a mail for protection 
matters. 
Please visit the ECPC Facebook Webpage to get more information on general European Cave Protection 
Commission work. 
See you in Ebensee, 
Jean-Claude Thies 
(ECPC President) 

1st EuroSpeleo Show Cave Symposium 
For some time, the idea has been pursued to integrate the show caves of Europe better in the agendas of FSE. 
A working group was set up for this purpose, which is initially dealt with the questions how far is there an 
interest of the show caves and in what form a (better) cooperation is appropriate and desired. It is conceived 
that in various events of the FSE, especially in the framework of the EuroSpeleo Forum, also some show cave 
symposia and workshops could be held, which could deal with individual topics, such as new lighting 
systems, experiences of high-frequency show caves or experiences in the area of so-called adventure tours, 
etc. 
The primary purpose of this idea is, on the one hand, an exchange of experience among the show caves and, 
on the other hand, to strengthen the mutual understanding between the world of speleology and that of the 
show caves, and to realize a mutual benefit from such encounters. 
The first symposium is conceived within the framework of the 12th EuroSpeleo Forum in Ebensee. We invite 
all show cave operators and cave explorers to a knowledge exchange at the "1st EuroSpeleo Show Cave 
Symposium" in Austria. Presentations can be submitted via a template on the conference website. 
Fritz Oedl 
(European Contact Group on Show Caves) 

1st EuroSpeleo Art Symposium 
The symposium aims to link the scientific aspects and concepts of speleology in different art forms through 
intercultural exchange. The artists present their ideas, emotions and fantasies about caves and cave research 
with different media such as painting, sketching, photography, computer graphics, ceramics and sculpture, 
textiles, mixing techniques, but also poetry. 
The symposium will be conducted by a group of artists from different countries with particular interest in 
caves. Presentations and workshops outside and inside caves are meant to demand an artistic exchange of 

http://www.eurospeleo.at/5ESPS_2018_1circ_EN.pdf
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experience. 
In this sense, all artist-cavers are invited to participate in this symposium with their works of art, 
photographs, documentaries, texts as well as presentations, and workshops. 
The works will be exhibited in the Art Salon, or presented in the form of a lecture. 
Taraneh Khaleghi 

 

Gli Ottanta anni delle grotte di Castellana 
con Mattarella e Martimucci  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2018  

 
Domani si celebrerà l'80esimo anniversario dell'esplorazione delle Grotte di Castellana, raccontata in questo 
video dalla viva voce di Franco Anelli. 
"Ero curioso di sapere cosa ci fosse nella profondità, cosa si nascondesse nella voragine, della Grave delle 
grotte di Castellana". 
Inizia così una delle rare interviste concesse da Franco Anelli, qui al microfono del giornalista Rai, Gustavo 
Delgado*. 

23 gennaio 2018, 80 anni dalla scoperta delle grotte di Castellana. 

*Il materiale audio è stato raccolto e montato dallo speleologo Pino Pace nella trasmissione radiofonica Rai 
"L'altra faccia della luce" e, successivamente, nel video dal titolo omonimo del Gruppo Puglia Grotte in 
occasione dell'allestimento del Museo Speleologico "Franco Anelli". 

Domani mattina, in forma privata, ci sarà una visita del Presidente Mattarella. Sarà presente per noi anche 
Vincenzo Martimucci, Presidente della Società Speleologica Italiana invitato a partecipare all'incontro. 

Le Grotte di Castellana dopo la scoperta furono trasmormate in grotte turistiche e oggi grazie ad attività di 
ogni genere costituiscono una grande attrazione turistica. 

Le grotte di Castellana grazie a Franco Anelli rappresentano una parte della Storia della Speleologia Italiana. 

Franco Anelli nato a Lodi il 18 ottobre 1899, diplomatosi a Milano, è una delle principali figure della 
speleologia italiana: consegue nel 1927 la laurea in Scienze Naturali all'Università di Bologna, fu conservatore 
del Museo Speleologico e assistente dell'Istituto Italiano di Speleologia a Postumia. 
Nel 1938 incaricato dall'Ente Provinciale per il Turismo di Bari di effettuare una ricognizione della Grotta di 
Putignano, Anelli viene a sapere dell'esistenza di cavità limitrofe ancora inesplorate. 
Il 23 gennaio del '38 si cala nella Grave di Castellana e realizza ben presto di trovarsi di fronte ad un vasto 
complesso carsico ipogeo, di estremo interesse scientifico e turistico. 
Durante la seconda guerra mondiale, nel 1943 diventa direttore delle Grotte di Postumia; durante 
l'occupazione tedesca, si prodiga nell'arduo compito di salvare il Catasto delle Grotte d'Italia e tutto il 
materiale scientifico dell'Istituto Italiano di Speleologia; nel 1945 è costretto a fuggire, rifugiandosi a 
Trivignano Udinese con tutta la sua famiglia. 
Nel corso della sua vita sono numerose le scoperte, ricerche, libri e pubblicazioni di Anelli. A lui è dedicato il 
Centro di Documentazione Speleologica della Società Speleologica Italiana, che costituisce la raccolta 
speleologica più grande del Mondo. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Quando il nano diventa cattivo - Novità 
esplorative dal Nord-Est di Filippo Felici 
Felpe  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2018  

20 gennaio 2018, Abisso dell'Ottavo Nano, Claut (PN). 
"Quando il nano diventa cattivo" - Filippo Felici 

Ce l'abbiamo messa tutta, ma quest'Abisso è proprio ostico da far digerire alla speleologia locale. Neanche 
una bellissima giornata assolata su una fantastica neve ha servito per invogliare l'inconsueta massa di 
ciaspisti, massa affollatrice dominante nei gruppi in questo periodo. Avevamo chiesto a questa massa anche 
solo di darci una mano per trasportare un po' di materiale sino all'ingresso, ma niente, sembra quasi si voglia 
cancellare questo nuovo abisso dall'esistenza. Forse che il buco non "tira" più? Boh? 
Questa volta però non mi troverò di nuovo da solo al cospetto dell'abisso che tanto nano oramai non lo è più. 
Siamo in tanti, in due: io e Denis Zanette che, sventurato, rispose. E così eccolo presentarsi puntuale alle 6 
meno 10 all'uscio di casa mia. 
Colazione di rito a Claut ed alle 07.30 lasciamo Lesis alle nostre spalle. Ramponcini piccoli piccoli del 
Decathlon e via. Via verso gli alti altipiani del Col Ciavath, mille metri più in alto. Siamo scarichi, non 
abbiamo corde noi, per l'esplorazione useremo la corda che attualmente arma il Brandivino, una 80. Se 
vorremo fare altre punte invernali dovremo portarcene di altre, da valle. 
La neve, anche se tanta, è dura e compatta, tanto da non richiedere neppure l'utilizzo delle ciaspole. Si 
cammina bene lassù, tra la miriade di inghiottitoi aperti nella neve, tanto che alle 10.15 siamo di fronte alla 
bocca spalancata dell'abisso che sembra pronto ad accoglierci. 
In circa mezz'ora riusciamo a scavare una trincea di due metri nel manto nevoso fino a trovare la corda 
lasciata sul pozzo di ingresso (nonché il mio materiale di progressione appeso al primo frazionamento). Fuori 
fa troppo freddo per cambiarci, così decidiamo di scendere e di cambiarci alla base del primo pozzo. Denis 
scende per primo ma è costretto a farsi tutto il 30 di accesso con la treccia in quanto la corda è tensionata 
dall'accumulo nevoso che sta alla base. Io lo seguo. 
Ripercorriamo tutto il meandro sino a Khazad-Dhum. Denis corre a disarmare il Brandivino, io mi metto a 
giocare con un tentativo di disostruzione di un meandro ventosissimo. Verrà il tempo per essere attraversato, 
ma non è ancora arrivato. 
Fino a lì la grotta è in secchissima, praticamente neppure stillicidio. Questo mi fa contento, considerato il 
posto dove andremo. All'arrivo di Denis si parte velocemente per la base del Morghul, dove un pozzo valutato 
attorno ai 15 metri attende ancora di essere sceso. Denis armerà, io lo seguirò avanzando con il rilievo. 
Eccoci. Denis arma ed atterra su Minas Thirith. Una sala dove arriva anche un altro pozzo, parallelo a quello 
appena sceso. L'aria è tanta e freddissima. C'è una faglia, detrito sul fondo. Ci bloccherà? Denis parte 
infilandosi tra i blocchi e trova subito la via giusta. Ventosissima. Io lo seguo e mi infilo in una condottina 
freatica ventosissima. Gli urlo che la prosecuzione è di qua. 
"No di qua!" mi risponde lui. 
"Anche di là? Va pure di qua. Vabbè, vengo da te", gli rispondo io. 
Scendiamo un P5 in libera. Strettoia. Getto un pietrone al di là. 
Boom. Badaboum, buummm. Forse un P40, o addirittura 50. Rumore di cascata. 
Fa freddo, un freddo cane. L'aria è impressionante. Raramente, nei miei quasi trent'anni di speleologia, mi è 
capitato di sentire un'aria del genere. Decidiamo di risalire a Minas Thirith e prendere il materiale d'armo 
per scendere il pozzo 
Decido di non seguire immediatamente Denis. Non ho il coraggio di aspettare davanti la strettoia che 
completa l'armo. Troppa aria, troppo freddo. Lo raggiungerò mezz'ora dopo, con il rilievo. 
Dalla partenza fraziona 6 metri più in basso. Poi un tiro da 25 ed atterra su un ponte di roccia. Altro 
frazionamento e poi 15 metri per raggiungere la base del pozzo, il Baratro di Morgoth. Io lo seguo con calma, 
rilevando ed osservando il pozzo dove abbiamo una portata di acqua di almeno 1-2 litri al secondo. Ho i 
brividi, figuriamoci quale può essere la sua portata nella stagione estiva. Forse addirittura impercorribile. 
Sul pozzo si affacciano almeno due gallerie sospese, che tenteremo di raggiungere durante qualche futura 
punta. 
Alla sua base un meandro stretto. Poi P8. Andiamo avanti. Laghetto. Qui termina l'ultimo pezzo della 80. Qui 
termino le mie operazioni di rilievo. 
La roccia cambia, uno strato di materiale più impermeabile. L'ambiente si fa angusto. Il Nano si sta 
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incattivendo di nuovo. Avanzo. P5. Meandro stretto. Provo a forzare senza troppa convinzione perché Denis è 
indietro. Mollo e torno sui miei passi e noto che sì, aria qui ce n'è, ma indiscutibilmente non tutta quella che 
c'è più in alto. Se ne va via da qualche nel Baratro, in una delle gallerie che in esso fa capolino. 
Alle 21.00 saremo di nuovo alla base del pozzo di accesso dove ci cambieremo prima di riemergere 
sull'altopiano innevato del Col Ciavath dove la temperatura di -10°C ci rinfrescherà le idee sulla strada da 
percorrere e che ci condurrà all'abitato di Lesis alle 23.30. 
Terminata la restituzione su Compass della poligonale, a casa, sarò costretto a ridimensionare la profondità 
dell'Abisso. I continui saliscendi sulle gallerie e nei meandri mi avevano ingannato, e mi avevano dato 
l'impressione di essere arrivati a -300 m già durante la punta del dicembre scorso. In realtà l'elaborazione del 
rilievo indica in 295 metri la profondità attualmente raggiunta. 
Considerazioni: l'esplorazione di questa cavità è lontana dal potersi considerare conclusa. Tantissimi sono gli 
interrogativi lasciati in sospeso rappresentati da meandri e gallerie fossili non percorse. L'aumento della 
quantità di aria che si registra man mano che si scende in profondità fa sognare l'intercettazione di grandi 
gallerie, gallerie che già si trovano qualche centinaio di metri ad ovest (il Landri Scur). La quantità di acqua 
nelle parti più profonde è notevole se considerate le temperature polari che da almeno un mese 
caratterizzano l'altipiano. 

 

Video dell'Abisso Prometeo a Carpineto 
Romano  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

Pozzo divino con acqua. Abisso Prometeo a Carpineto Romano. 
Di Paolo Forconi 
Dopo qualche mese siamo tornati all'Abisso Prometeo per studiare come si comporta la grotta in periodi 
invernali. 
La situazioni dei primi - 100 mt avendo 2 arrivi , di cui uno lo abbiamo risalito per un 15 mt, poi stringe e 
porta acqua, il secondo arrivo a - 90 mt, ne arriva abbastanza. 
il pozzo divino da 70 mt, ne riceve tre di arrivi, quindi scenderlo significa farsi una doccia sotto una cascata di 
70 mt inevitabile. Bella la grotta viva. con Luca Modesi 

 

TRACCIAMENTO REKA-TIMAVO - Un pò di 
luce sul corso sotterraneo del Fiume Timavo  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

Dove scorre il Timavo?  
Attraverso questo definitivo tracciamento delle acque, finalmente ne sappiamo qualcosa in più! 
Seguiamo le tappe e riassumiamo gli ottimi risultati! 

E' una storia iniziata tanto tempo fa, quando gli speleologi si chiamavano "i cercatori d'acqua" e il fenomeno 
di erosione della roccia da parte dell'acqua fu chiamato "carsismo" proprio grazie a questa Grande Storia in 
cui la regione del Carso tra Trieste e la Slovenia fu scuola e palestra della speleologia mondiale, che è la 
nostra più grande e più bella storia da raccontare. Il lieto fine? Non c'è un lieto fine, perché la ricerca non 
finirà mai (per fortuna). 

C'è un lieto cercare, un sognare mondi nascosti, oscuri, silenziosi, ripercorrendo le vie dei nostri 
predecessori, dei grottenarbeiter, e anche se i nostri grandi speleologi del Carso riusciranno, chissà, a mettere 
la parola fine alla ricerca dell'acqua sotterranea di questo Mitico Fiume, disegnando la geografia del suo 
incredibile viaggio sotterraneo, in tantissime altre parti d'Italia e del Mondo ancora altri uomini e altre donne 

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


Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

92 
 

si alzeranno la mattina presto quando sarebbe molto più comodo starsene a letto e partiranno alla volta di 
qualche montagna, vestiranno abiti logori, porteranno una luce sul casco, e pieni di curiosità e di speranza 
terranno vivo il Sacro Fuoco dell'Esplorazione. 
Dedicheranno le loro giornate, a volte la loro intera Esistenza, alla Scoperta, alla Scienza, alle grotte e alle 
loro schive creature, daranno nomi ad animali sconosciuti, a luoghi che non hanno mai visto la luce, 
dedicheranno le scoperte ad amici perduti, grandi e piccoli esploratori, così che i Lindner, i Boegan, gli 
Allegretti, i Vianello, i Vidal, i Saragato, i Roversi, i Finocchiaro, gli Anelli, i Dal Cin, i Badino saranno 
ricordati per sempre, e insieme a loro i tanti Filippo, Tullio, Daniele, Fausto, nostri amici di tante avventure a 
cui dedichiamo ogni giorno ogni momento della nostra passione. 

Grazie oggi agli speleologi della Società Adriatica di Speleologia che attraverso un racconto con splendide 
immagini sulla loro pagina facebook 
https://www.facebook.com/Adriaticadispeleologia/posts/2252933584934072 ci fanno vivere la loro Ricerca.  

 

Fiume Timavo Sotterraneo 

Dopo circa 40 chilometri di percorso superficiale, il Fiume Reka inizia il misterioso tragitto sotterraneo, 
scomparendo nelle grotte di Skocjan-San Canziano. 
Ed è da qui che parte la ricerca... 

Il 23 ottobre 2017 vengono immessi nelle acque del Fiume, cinque chilogrammi di fluoresceina, un tracciante 
atossico. 
Successivamente in diverse grotte vengono posizionate strumentazioni di rilevamento del tracciante, 
vengono fatte prove di portata, e, quotidianamente campionamenti diretti delle acque. - con Andrea Valenti, 
Edi Mauri, Bruno Vojtissek, Dennis MrZebiffo Dugulin, Marco Restaino, Enrico Zavagno, Dok Libero 
Brigante, Enrico Iuorio, Cristian Duro, Paolo Guglia, Mauro Bilo Cattarini, Francesco Lena e Chiara Boccali 

Le acque tracciate attraversano l'enorme canyon delle grotte di Skocian (punto 1), per dirigersi verso la Ka?na 
jama (2) o grotta dei serpenti, dove la continuità delle acque è già stata dimostrata da tracciamenti 
precedenti. 
Dalla Ka?na jama, recenti esperimenti hanno indicato sommariamente che l'acqua si dirige verso Kanjaduce 
(3), presso Sezana... 

Ma il dato andava confermato definitivamente... 
E così è stato! 
Dopo alcuni giorni il tracciante ha fatto comparsa a Kanjaduce, dove dai calcoli fatti, presumibilmente la 
restituzione della fluoresceina è stata totale. 

Da Kanjaduce verso Trebiciano... 
Prossima tappa, una difficile cavità intermedia: La Jama Sesanske Reke, presso Orle (Slo) 
(sia Kanjaduce che il primo ingresso alla grande caverna in J.S.R, sono grotte scoperte dal Jamarsko društvo 
Sežana) 

https://www.facebook.com/Adriaticadispeleologia/posts/2252933584934072
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Anche in questo caso, i campionamenti quotidiani, hanno dato esito positivo!!! 
Dalla J.S.R. (punto 4) le acque, come da tracciamento effettuato nel 2015, arrivano in grotta di Trebiciano.(5) 
E' solo questione di tempo... 

Grotta di Trebiciano: 
Dopo un' ulteriore ri-immissione di tracciante in Kanjaduce, (dovuto al fatto che una inaspettata piena ha 
sfasato i primi risultati a Trebiciano...vedi post precedenti) 
il tracciante fa comparsa e per diversi giorni transita nella grotta. 
Anche in questo caso la restituzione della fluoresceina è stata presumibilmente totale!!! 

Ultima tappa sotterranea: La grotta Lazzaro Jerko (8), presso Col. 
Finalmente dopo quasi un ventennio dalla scoperta da parte della Commissione Grotte "EUGENIO 
BOEGAN" (CGEB - TS) dell' importantissima cavità, anche questo tassello del mistero del Timavo è stato 
incastrato. 
Il campione prelevato è risultato positivo! 

Così viene confermato anche il passaggio delle acque tra Trebiciano e Lazzaro. 
A conferma che due cavità attualmente in fase di scavo, Luftloch (in foto) e l'87VG presso Fernetti (punti 6 e 
7 su mappa)i, raggiungeranno al termine dei lavori, il corso del Timavo sotterraneo. 

Il tracciante dopo settimane è fuoriuscito alle risorgive del Timavo. 
Un risultato epocale è stato raggiunto: 
Finalmente si può stabilire con precisione il percorso del Fiume, dalle grotte di San Canziano (Slo) per ben 
metà del suo percorso. 
La seconda metà, sino a San Giovanni in Tuba, per ora resta ancora un mistero irrisolto, poichè le acque 
scorrono nelle profondità del Carso, ad almeno 100 metri sotto il livello del mare, come confermano le 
esplorazioni speleosubacque.... 
Ma questa è tutta un' altra storia... 

In tutte le fasi organizzative e di predisposizione delle strumentazioni e campionamenti quotidiani per 
diverse settimane, hanno operato speleologi di diverse associazioni, a titolo gratuito, mossi dalla sola 
passione e ripagati unicamente dagli importanti risultati perseguiti. 
Hanno collaborato al progetto:L' Istituto di Ricerche Carsiche di Postumia (Inštitut za raziskovanje krasa), il 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, Škocjan Caves Park, Slovenia 
e la Società Adriatica di Speleologia. 
Come propositore, fondamentale esperto e consulente per le tutte le fasi del tracciamento, calcoli e 
rielaborazione dati, il dott. Fabio Gemiti di Trieste. 
Hanno inoltre partecipato: la Commissione Grotte "EUGENIO BOEGAN" (CGEB - TS) , Club Alpinistico 
Triestino - Trieste, Jamarsko društvo Sežana e lo studioso del problema, Mario Gallii. 
Un ringraziamentio anche all' Acegas, gruppo Hera, per disponibilità e campionamenti alle risogive. 

Esploreremo tutte le grotte e tutti gli abissi, e quando avremo finito ricominceremo da capo a controllare se 
abbiamo lasciato indietro qualche possibile prosecuzione. 

 

La Scoperta delle Grotte di Castellana - La 
relazione anastatica di Anelli on line  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

Oggi ricorre l'80° Anniversario della scoperta delle Grotte di Castellana. 
di William Formicola 
Grande cerimonia e apparati mediatici come l'occasione merita. Ma una riflessione andrebbe fatta su quei 
tempi (1938) e su quanto oggi siano differenti i nostri. Grandi uomini, di alto profilo, grandi progetti (veri) e 
risultati immediati. Infatti, a meno di un anno dalla scoperta, era già VISITABILE il primo Km di grotta...! 
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Nel 2006 nel primo (ed unico) numero della rivista RICERCHE SPELEOLOGICHE (Pagg. 98-133), ebbi a 
pubblicare (quando facevo cose serie) un lavoro in cui riesumai la relazione redatta dal Prof. Franco Anelli (lo 
scopritore) all'indomani della scoperta, proponendo sia la trascrizione che le anastatiche degli originali. 

Pagine Da Ricerche Speleologiche Giugno 2006 Anelli Castellana by Andrea Scatolini on Scribd 

CNSAS Lo scorso weekend esercitazione 
nazionale speleosubacquea in Goriuda (UD)  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

In un fine settimana ad alto tasso d'impegno per le squadre regionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS), con ben cinque interventi tra Piancavallo, Claut e Cave del Predil, la Delegazione 
Speleologica regionale Friuli Venezia Giulia ha contemporaneamente ospitato una esercitazione nazionale 
speleo-subacquea. 

L'evento, voluto dalla Commissione Speleo-subacquea del Soccorso Speleologico del CNSAS, si è tenuta 
presso il Fontanone di Goriuda, nella Val Raccolana, comune di Chiusaforte (UD): è questa una poderosa 
risorgiva perenne che consente alle acque del sovrastante Altipiano del Canin, caratterizzato da fenomeni 
carsici, epigei ed ipogei fra i più importanti esempi di carsismo d'alta quota in Europa, di riaffiorare nella 
valle. 

Tale cavità è costituita da una galleria principale nella quale si aprono tre sifoni allagati percorribili solo con 
attrezzatura subacquea: la temperatura dell'acqua è di 2°C. 

L'esercitazione ha previsto la simulazione di un incidente con un allarme per tre mancati rientri sub: si sono 
da subito attivate e portate all'ingresso tre squadre speleosubacquee (ciascuna composta da tre tecnici ad alta 
specializzazione), in particolare una squadra di "bonifica" e controllo del primo sifone, una seconda squadra 
di controllo e allestimento del secondo sifone, mentre la terza suadra di soccorso, dopo aver superato due 
immersioni, si è recata in un ambiente fossile asciutto della grotta. 

L'esercitazione ha previsto che qui siano stati trovati un ferito con fratture agli arti inferiori e altri due 
speleosub rimasti con quest'ultimo ad attendere i soccorsi. Qui sono iniziate le manovre di preparazione 
medica al trasporto immerso del ferito, che, dopo 11 ore dall'ingresso dei soccorritori, ha rivisto i rassicuranti 
versanti della valle esterna. 

Sono intervenuti tredici speleosubacquei in assetto da immersione, coadiuvati da sette tecnici speleologici, 
provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Puglia. 

le immagini sul sito del Soccorso Speleologico: 
http://www.soccorsospeleo.it/?area+stampa+news+esercitazione-nazionale-speleosubacquea-in-goriuda-ud 

Svizzera bloccati in grotta da quattro giorni 
aspettando che scenda il livello dell'acqua  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

Continua la permanenza forzata di sette turisti e una guida all'interno della grotta dell'Hölloch che da sabato 
sono entrati con la speranza che la grotta non si allagasse. Le previsioni del tempo mettevano neve e hanno 
pensato bene di sfruttare il basso livello dell'acqua per fare una due giorni, accompagnati da una guida 
esperta. 
Purtroppo per loro è stato caldo e invece di una copiosa nevicata la zona è stata oggetto di forti piogge che 
solo nella giornata di oggi si sono interrotte. 

https://www.scribd.com/document/369791977/Pagine-Da-Ricerche-Speleologiche-Giugno-2006-Anelli-Castellana#from_embed
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Il gruppetto, già equipaggiato per una permanenza di 2 giorni, sta bene e staziona presso un campo interno a 
circa 3 km dall'ingresso, attrezzato con viveri per molti giorni e in collegamento telefonico con l'esterno. 
Ieri mattina due soccorritori svizzeri hanno raggiunto la comitiva percorrendo una via alternativa 
difficilmente accessibile ai turisti, scendendo fino a -300 e risalendo poi di nuovo per arrivare al campo 
interno. i due hanno portato viveri al gruppo di turisti. 
Come dicevamo oggi il tempo è migliorato e l'acqua sta defluendo piano piano, ma probabilmente saranno 
necessarie altre 48 ore di attesa per permettere ai soccorritori di ricongiungersi con il gruppetto bloccato 
sottoterra, per poi accompagnarli fuori con tutta calma. 

la Grotta dell'Hölloch è una delle più grandi grotte europee e al suo interno ci sono diversi campi base 
attrezzati. Viene frequentata molto nel periodo invernale perchè l'acqua allo stato solido, con neve o ghiaccio, 
non va ad alimentare l'acqua dei passaggi bassi della grotta, permettendo il passaggio di sifoni altrimente 
allagati. 

I Gessi dell'Emilia Romagna proposti per 
l'UNESCO  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

È PARTITA pochi giorni fa la lettera con cui la Regione ha richiesto alla Commissione nazionale italiana 
dell'Unesco di inserire i fenomeni carsici nei gessi dell'Emilia Romagna nella cosiddetta tentative list del 
World heritage centre, ufficio che l'organizzazione delle Nazioni unite per la cultura, con sede a Parigi, dedica 
alla redazione della lista dei Patrimoni dell'Umanità. 
È il primo passaggio istituzionale nell'odissea burocratica che potrebbe portare la Vena del Gesso romagnola 
nell'olimpo dei siti naturali dall'importanza globalmente riconosciuta, così come accaduto finora a sole altre 
cinque realtà italiane, tra cui figurano luoghi dalla conclamata unicità come le Dolomiti, l'Etna e le Eolie. 
LA COMMISSIONE italiana dell'Unesco dovrà poi sottoporre la candidatura al Ministero dell'Ambiente per 
una valutazione. 
A quel punto, entro il 30 gennaio, verrà chiesto al World heritage centre l'iscrizione del sito nella tentative 
list. Tra coloro che si stanno occupando del dossier di candidatura dei fenomeni carsici nelle evaporiti 
dell'Emilia Romagna, si respira fiducia sulla buona riuscita di questi primi passaggi istituzionali di carattere 
nazionale. Contrariamente a quanto ipotizzato nell'ultimo mese, la candidatura che arriverà sulla scrivania 
del World heritage centre riguarderà i soli gessi emiliano romagnoli. 
L'eventualità di procedere con una candidatura che comprendesse tutti i carsismi dell'area del Mediterraneo 
è infatti destinata a sfumare. 
Troppi gli ostacoli geopolitici: i gessi ucraini si trovano proprio nella parte orientale del Paese, dove è in corso 
il conflitto con le due repubbliche separatiste; un Paese come la Tunisia non sembra al momento in grado di 
elaborare un dossier complesso come quello richiesto; mentre Israele, che ospita carsismi notevoli, è in 
procinto di uscire dall'Unesco. "Inoltre, i gessi emiliano romagnoli portano con sé due garanzie ritenuti 
imprescindibili", spiega Massimo Ercolani, presidente della Federazione speleologica regionale. "L'80% è già 
oggetto di tutela, essendo compresi all'interno di riserve, parchi regionali e di un parco nazionale. 
I nostri gessi sono i più studiati al mondo: conosciamo concrezioni che riportano testimonianze preziose 
sulla storia del clima degli ultimi 600mila anni. Nel complesso, parliamo di tremila pubblicazioni, cominciate 
già nel '600. Tutte le pubblicazioni al mondo sui gessi non arrivano a quelle focalizzate sull'Emilia Romagna". 
Una candidatura "panmediterranea" avrebbe però avuto più possibilità: è questa la direzione che ha scelto 
l'Unesco in riferimento ai patrimoni naturali europei. Analogamente a quanto avvenuto recentemente per le 
foreste primordiali di faggi, anche l'elenco dei siti gessosi potrebbe tuttavia venire ampliato in un secondo 
momento. Quali siti, nello specifico, andrebbero a comporre il dossier di candidatura? Per ora le bocche 
rimangono cucite. "Credo che i carsismi del Monticino saranno senz'altro tra questi", ammette Ercolani. 
Favorite anche la Grotta della Befana (a Borgo Tossignano), e l'area di Monte Mauro. Difficile invece che 
possa farne parte la Grotta del Re Tiberio, essendo compresa in una cava ancora attività. 
Fonte: 
Filippo Donati- Il Resto del Carlino Ravenna 
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Cagliari domenica per neofiti "Scopri la 
Grotta"  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

Cagliari - Domenica 11/02/2018 è prevista una uscita promo di avvicinamento alla speleologia con l'Unione 
Speleologica Cagliaritana. 
Se sei interessato a provare questa nuova esperienza puoi contattarci per avere maggiori informazioni e per 
dare la tua adesione. Ti verrà fatta un'assicurazione giornaliera per l'attività speleologia che andremo a fare. 

Ci daremo un appuntamento per il ritrovo di tutti i partecipanti e insieme ci dirigeremo verso la grotta scelta 
per questa esperienza. 
Ti occorrerà vestiario di cui non ti interessa la distruzione (una vecchia tuta da meccanico può andar bene, 
ma anche una vecchia tuta da ginnastica). 
Scarpe con suola a carrarmato, meglio se da trekking ma vanno bene anche stivali in gomma. 
Consigliati un paio di guanti protettivi. 
Cambio completo per il dopo grotta. 

Dopo la grotta se il tempo lo permette si potrà arrostire o comunque consumare un pranzo al sacco, ognuno 
porterà qualcosa. 
L'associazione fornisce per l'occasione casco e batterie a tutti i partecipanti. 
Partecipate numerosi. 

https://www.facebook.com/events/193384761244785/ 

 

Al Via Vette in Vista a Terni - partecipa anche 
Luca Calzolari - Il Programma  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

VETTE IN VISTA - 10^ Edizione - 25/28 gennaio 2018 
CAOS Terni 
Sala dell'orologio Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

GIOVEDI 25 GENNAIO 

- ore 17,00: Les faiseurs de rêves - di Stephane Schaffter - SVIZZERA/2015/64' 
Tre amici si danno appuntamento nelle foreste dello Jura per raggiungere insieme lo Chalet Carroz, gestito 
dalla sezione ginevrina del Club Alpino Svizzero. Dopo aver ricevuto una calorosa accoglienza dai tre giovani 
gestori, avranno occasione di conoscere le attività del CAS e saranno coinvolti in una spedizione nei monti 
Zanskar sull'Himalaya. Sarà una sorta di battesimo che li farà entrare in un modo più profondo di vivere la 
montagna. 

- ore 18,05: Oltre il confine, la storia di Ettore Castiglioni - di Andrea Azzetti, Federico Massa - ITALIA, 
SVIZZERA/2017/66' 
Marco Albino Ferrari ripercorre le tappe salienti della vita dell'alpinista Ettore Castiglioni e cerca di svelare il 
mistero della sua morte. Ad accompagnarlo, la voce del diario dell'alpinista, che riporta le sue angosce e le 
sue speranze. Da Milano a una cabinovia che sale verso la montagna, da una caserma in abbandono a una 
baita nascosta che fu il luogo in cui si rifugiò dopo l'8 settembre e dove fece vita da partigiano. 

- ore 21,00: - Saluti Autorità e Associazioni 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/193384761244785/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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- ore 21,15: #destinazioneK2. Con Gian Luca Gasca, giornalista. 
Un viaggio da Torino, culla del Club Alpino Italiano, al campo base del K2, la seconda montagna della terra. 
Un percorso che unisce partenza e destinazione attraverso un processo storico che ha legato per sempre il 
nome K2 a quello del CAI e che ha permeato, con la sua prima ascensione, l'Italia ancora ferita dalla Seconda 
Guerra mondiale. 
Oltre 8000 km per cercare di raccontare i colossi del pianeta in modo diverso, dando un significato vero alla 
parola "viaggio" nell'anno internazionale del turismo responsabile promosso dall'ONU. 

VENERDI 26 GENNAIO 

- ore 10,30: Attività riservata alle scuole - La tutela dell'ambiente montano e la conoscenza di antichi mestieri 
montanari. Videoproiezioni e incontro con gli esperti del TAM (Tutela ambiente montano) del Club Alpino 
Italiano. 

- ore 16,00: Annapurna III - Unclimbed - di Jochen Schmoll - NEPAL/AUSTRIA/2016/13' 
La documentazione di una spedizione sull'Annapurna III guidata da David Lama insieme agli scalatori 
austriaci Hansjörg Auer e Alex Blümel, per risolvere uno dei grandi dilemmi dell'alpinismo, la via che risale 
la cresta sudest dell'Annapurna III. 

- ore 16,30: Prendimingiro - di Stefano Castioni - ITALIA/2017/27' 
Stefano e Tineke, 29 anni, hanno viaggiato in bicicletta per oltre 8000 km attraverso tutte le venti regioni 
italiane. Un'avventura senza pressioni di tempo e di performance, per soddisfare la curiosità di scoprire 
nuovi luoghi e la passione della vita all'aria aperta. Per raccontare un paese, l'Italia, che ha la fortuna di unire 
migliaia 
d'anni di cultura con alcuni tra i più suggestivi paesaggi naturali al mondo. 

- ore 17,00: Una laurea per la montagna 
Attività didattiche e di ricerca per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione degli ambienti montani Incontro 
con UNIMONT e UNITUS per parlare dei nuovi corsi di laurea dedicati alla montagna 
Partecipano: 
- Anna Giorgi - Unimont 
- Bartolomeo Schirone - Unitus 
A seguire, dibattito con i giovani laureati e non, impegnati nel percorso di recupero e innovazione di antiche 
arti e mestieri con il sogno di far rinascere a nuova vita la montagna alpina e appenninica 
Modera: 
- Tatiana Marras, Unitus 

- ore 21,15: Ritorno sui monti naviganti - ITALIA/2017/110', di Alessandro Scillitani. 
Incontro con il regista Alessandro Scillitani, introdotto da Gian Luca Gasca. 
Il film ripercorre il viaggio compiuto da Paolo Rumiz nel 2006, a bordo di una Topolino, lungo l'Appennino. 
Il racconto parte simbolicamente con il ritorno di Paolo Rumiz nel luogo dove oggi la Topolino è 
parcheggiata, e si dipana lungo la penisola, in compagnia di quella straordinaria rete di persone che Rumiz 
ha conosciuto nei suoi viaggi. Un racconto corale di resistenza e di energie positive, con il contrappunto della 
voce fuori campo di Paolo Rumiz. Una ricerca delle piccole grandi vite di chi, anche e soprattutto in tempi di 
terremoti e post-terremoti, crisi economica e disoccupazione diffusa, con la semplicità, il contatto con la 
natura e con la terra, le idee e la voglia di immaginare e costruire un mondo diverso e migliore, rappresenta il 
motore sano della nostra penisola. 
Torniamo a percorrere idealmente i luoghi dell'Italia minore, con passo lento, a velocità sostenibile. Film 
vincitore del Premio del Pubblico al Film Festival della Lessinia. 

SABATO 27 GENNAIO 

- ore 10,30: Attività riservata alle scuole - La tutela dell'ambiente montano e la conoscenza di antichi mestieri 
montanari. Videoproiezioni e incontro con gli esperti del TAM (Tutela ambiente montano) del Club Alpino 
Italiano. 

- ore 16,00: Bigmen - di Jordi Canyigueral - SPAGNA/2015/18' 
I fratelli Eneko e Iker Pou sono due dei migliori scalatori al mondo. Che cosa hanno in comune con lo 
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scultore Xicu Cabanyes e con il costruttore navale Sebastian Vidal? Il documentario di Jordi Canyigueral 
cerca di trovare un collegamento che unisca sport, arte e natura. 

- ore 16,20: Brette - di Peter Mortimer, Josh Lowell, Nick Rosen - USA/2016/10' 
Brette Harrington si è imposta a livello internazionale grazie ad alcune spettacolari scalate, che hanno 
dimostrato l'inequivocabile coraggio di uno dei talenti più cristallini del mondo dell'arrampicata. In questo 
documentario seguiamo Brette in alcune location delle sue imprese più estreme. 

- ore 16,30: Kangchenjunga - di Krystyna Rachwal - POLONIA/2016/19' 
Adam Bielecki fa ritorno sull'Himalaya insieme a Denis Urubko e Alex Txikon per tentare la scalata del 
Kangchenjunga: sarà una sfida tra le forze umane e la grandezza della natura per raggiungere la vetta a 8586 
m. - ore 16,50: Tupendeo - One mountain, two stories - di Robert Steiner - SVIZZERA/2016/26' 
Mentre sono intenti a raggiungere la vetta del Tupendeo, nel Kashmir, Stephan Siegrist e Thomas Senf si 
trovano faccia a faccia con un mistero: rinvengono una corda per la discesa, le cui tracce però si 
interrompono dopo poco. Le loro ricerche li porteranno a ricostruire un drammatico episodio di cui si era 
persa memoria. 

- ore 17,30: Un giorno lungo 50 anni - di Alberto Sciamplicotti e Pasquale Iannetti - ITALIA/2013/29' 
Il film è dedicato alle figure degli alpinisti Gigi Mario e Fernando di Filippo: due vite, due storie unite dalla 
passione per la montagna, che oltre 50 anni fa si ritrovarono a segnare la storia dell'alpinismo sulla 
montagna simbolo degli Appennini, il Gran Sasso, aprendo due vie di arrampicata, che rimasero per molto 
tempo il banco di prova di tanti alpinisti. 
Incontro con l' autore Alberto Sciamplicotti, che, coadiuvato da Susanna Scibelli, ci presenterà poi il suo 
ultimo lavoro, il volume "L'incanto dei passi" ed. Alpine Studio. Il libro racconta le montagne dell'Appennino. 
Un viaggio di stagione in stagione, a piedi, con gli sci, o seguendo linee verticali sulle rocce, in cui la geografia 
del paesaggio diventa emozione. Un invito al lettore a intraprendere il suo cammino fra tutte quelle 
montagne ancora colme di aspetti selvaggi. Una geografia dell'anima dove le isoipse non sono relative alle 
quote ma ai palpiti dell'anima. 
- Ore 19,00: Le montagne degne di note.- Incontro musicale con Roberto Andreutti, percussioni e Fabio 
Menichini, fisarmonica 
- Ore 21,15: Queste vette sono proprio in vista? 
L'alpinismo di esplorazione esiste ancora?. La pratica di questa difficile disciplina è sempre meno perseguita 
dai grandi alpinisti e per le difficoltà oggettive che presenta e per la scarsità di risultati positivi che comporta. 
Riflessione e approfondimento sul tema a cura di Luca Calzolari e Roberto Mantovani, entrambi giornalisti, il 
primo, direttore di Montagne360 e il secondo, storico dell'alpinismo. 

DOMENICA 28 GENNAIO 

- ore 09,00: Trekking Le gole del Nera, dal Ponte di Augusto a Narni alle acque blu di Stifone, a cura della 
sezione 
CAI di Terni 

- ore 10,00: Caos/Sala dell'orologio 
Concorso di disegno Disegna la Montagna - 3° edizione, riservato ai bambini delle scuole elementari. 
Premiazione dei vincitori 
Disegni in visione presso il Caos Terni 
- ore 16,00: Coro Terra Majura - della sezione CAI Terni, accompagnati da Fabio Menichini, fisarmonica e 
Roberto Andreutti, percussioni 
- ore 16,40: Presentazione dei vincitori del premio letterario "Roberto Iannilli", a cura della Associazione 
Alpinisti del Gran Sasso, promotrice del concorso. 
- ore 17,30: Vette in... Musica - Prima esecuzione assoluta della composizione da noi commissionata all' 
Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" eseguita dagli allievi. 
Esposizione libri di montagna, avventura, esplorazione a cura della libreria Laurentiana 

Organizzazione: 
Associazione Stefano Zavka 
Viale G. Leopardi, 18 
05100 Terni 
tel. 0744.409700 
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mob. 328.2768966 
www.precipizirelativi.it 
zavka@hotmail.it 
- 
Club Alpino Italiano 
Sez. di Terni "Stefano Zavka" 
Via F.lli Cervi, 31 
05100 Terni 
tel. 0744.286500 
www.caiterni.it 
cai.terni@libero.it 
- 
Logistica: 
CAOS/Centro Arti Opificio Siri 
Via Luigi Campofregoso,98 
05100 Terni 
Tel. 0744285946 
www.caos.museum 
info@caos.museum 

 

Grotte e Briganti - Storia e leggenda di Terra 
Calabra e Lucana di Antonio Rocca  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2018  

Le Monografie G.S.S. 
Presentato al III Convegno Nazionale sul folklore delle grotte "Le Streghe dell'Oliero e altre Storie" Oliero 
grotte - Valstagna (Vi) 19-20 Ottobre 1996 

Grotte e Briganti - Antonio La Rocca - Storia e leggenda di Terra Calabra e Lucana by Andrea Scatolini 
on Scribd 

 

Svizzera - Ancora bloccati in grotta non 
usciranno prima del fine settimana secondo 
il Soccorso  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2018  

Dal sito dello Speleo-Secours della Svizzera si apprende che le otto persone intrappolate nella grotta Hölloch 
in Svizzera ormai da sabato (sono 5 giorni!) dovranno restarci ancora parecchio tempo, almeno minimo fino 
alla fine di questa settimana, perchè pure ieri ha continuato a piovere e l'acqua che ha allagato l'ingresso della 
grotta non accenna a diminuire. 
Sette persone, più una guida esperta, erano entrati sabato scorso per passare una avventura di due giorni 
all'interno della grande grotta. Chissà se dovranno pagare un supplemento visto che i giorni aumentano? 

La grotta è molto frequentata proprio in inverno proprio perchè le basse temperature mantengono l'acqua 
circostante allo stato solido (neve o ghiaccio) e non si corre il rischio di rimanere bloccati per allagamenti, in 
quanto la grotta ha un solo ingresso che è una risorgenza. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.scribd.com/document/369811565/Grotte-e-Briganti-Antonio-La-Rocca-Storia-e-leggenda-di-Terra-Calabra-e-Lucana#from_embed
https://www.scribd.com/user/32449219/Andrea-Scatolini#from_embed
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per raggiungere il campo interno molto comodo e attrezzato in cui gli otto bivaccano ormai da cinque giorni, i 
soccorritori percorrono una lunga via alternativa che comporta passaggi e tecniche non fattibili per i turisti, 
con il superamento di un dislivello di 300 metri. 

Gli otto sono i contatto telefonico con l'esterno e hanno cibo a sufficienza anche se dovrebbe essere freddo... 
la temperatura della grotta è di 3 gradi. E' cominciato ormai da parecchi giorni un andirivieni di soccorritori 
che portano generi di prima necessità e supporto morale ai "prigionieri". 

Fonte della notizia: http://www.speleosecours.ch/cgi-bin/news_de.cgi 

 

Mario Matrella, ad un anno dalla scomparsa  
By Giampaolo Pinto on gennaio 24th, 2018  

Il 24 gennaio 2017, subito dopo le ore 12,00 comincia a diffondersi la notizia che l'elicottero 
AugustaWestland AW139 marche EC-KIT del 118 della Regione Abruzzo è precipitato tra L'Aquila e Campo 
Felice. A bordo 5 membri dell'equipaggio e il paziente appena recuperato in una normale operazione di 
soccorso. 
Con il passare delle ore saranno avanzate ipotesi sulle dinamiche dell'incidente anche in considerazione del 
maltempo che insisteva sull'area e che solo qualche giorno prima aveva determinato la tragedia di Rigopiano. 
Un anno che comincia malissimo, triste come quella nebbia e quelle nuvole che hanno celato per qualche ore 
i resti dell'aeromobile dopo lo schianto rendendo difficoltosa anche la localizzazione della cabina ormai 
distrutta dall'impatto violento. 
Ricordo di aver appreso la notizia dalla radio, in auto, e di aver scacciato da me quel pensiero, quella 
preoccupazione che ben presto riceverà conferma in maniera crudele e senza lasciare adito ad alcuna 
speranza: nessun sopravvissuto alla sciagura. 

Sono presto 
diffusi i nomi di coloro che, in pochi secondi, hanno perso la vita: Valter Bucci, 57 anni, medico rianimatore, 
Davide De Carolis, 39 anni, tecnico di elisoccorso, e Mario Matrella, 42 anni, tecnico di bordo e verricellista, 
soccorritori del CNSAS e ancora il pilota Gianmarco Zavoli, 46 anni, l'infermiere Giuseppe Serpetti, 60 anni, 

http://www.speleosecours.ch/cgi-bin/news_de.cgi
http://www.scintilena.com/author/giampaolopinto/
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e il ferito trasportato, Ettore Palanca, 50 anni. 
È passato un anno ma questo primo anniversario non è meno amaro di quel giorno governato da incredulità 
e sgomento. È doveroso ricordare il coraggio e la forza di tutti loro però il mio ricordo particolare è per Mario 
Matrella. La comunità speleologica, con la scomparsa di Mario, ha perso una grande persona sia dal punto di 
vista umano che sotto il profilo tecnico. Non dimenticherò mai il suo volto caratterizzato da quello sguardo 
espressivo accentuato dagli occhi chiari; non credo di esagerare quando affermo che la sua energia positiva 
ha contaminato chiunque ha avuto l'opportunità di conoscerlo o anche solo di sfiorarlo nel corso della sua 
breve vita biologica. 

 

Mario Matrella 

 

Chiunque volesse commemorarlo in preghiera segnalo che sabato prossimo 27 gennaio alle ore 18,30 

presso la Chiesa di San Ciro a Foggia si svolgerà la funzione religiosa celebrativa.  
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Dalla Terra alla Luna salendo su corda: SSI 
aderisce a #milluminodimeno  
By Società Speleologica Italiana on gennaio 25th, 2018  

 

Dalla Terra alla Luna salendo su Corda SSI M'illumino di meno 

Per un giorno pensiamo con i piedi - M'illumino di Meno 2018 
Perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo. 

La quattordicesima edizione di "M'illumino di Meno" 2018 è dedicata alla bellezza del camminare e 
dell'andare a piedi. 
Cosa è "M'illumino di Meno" 
M'illumino di meno è un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico lanciata nel 2005 
dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, ed è organizzata in un pomeriggio di febbraio in cui si chiede ai 
partecipanti di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, alle ore 18. Quest'anno sarà venerdì 23 
febbraio, giorno in cui ricorre l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. 
Entro il 23 febbraio 2018, giorno di M'illumino di Meno, si vuole simbolicamente raggiungere la Luna a 
piedi; per fare ciò occorrono 555 milioni di passi. 
Gli organizzatori dell'iniziativa hanno stabilito di cominciare la camminata dalla giornata del 29 Gennaio 
2018, dando inizio alla conta dei passi dal Parco Sempione milanese, in diretta su Radio2 alle 18.30. 

La Società Speleologica Italiana vuole personalizzare il proprio contributo alla conta dei 
passi, trasformando in passo ogni "pedalata "per la risalita sulla corda fatta dai suoi Soci 
speleologi. 
 
"Dalla Terra alla Luna Salendo su una Corda" 

Simbolicamente, è come se gli speleologi salissero sulla Luna con la corda, e dal 29 Gennaio fino al 23 
Febbraio 2018, sarà cura di ogni Socio o Gruppo che aderisce all'iniziativa fare la conta delle pedalate/passi 
durante la progressione nelle proprie grotte. Anche altre iniziative sono benvenute, sempre nello spirito di 
M'illumino di Meno. 

L'adesione all'iniziativa avviene tramite la SSI all'indirizzo giornatadellaspeleologia@gmail.com indicando il 
nominativo del Socio o Gruppo e quante "pedalate" si vogliono fare e dove.  

leggi tutti i particolari dell'iniziativa su http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/530-ssi-per-m-
illumino-di-meno 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/530-ssi-per-m-illumino-di-meno
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/530-ssi-per-m-illumino-di-meno
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/milluminodimeno.jpg
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GIOCHIAMO CON LA CHIMICA DEL 
CARSISMO ricordando Erwin Pichl  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2018  

La società Adriatica di Spelologia intende ricordare l'ideatore dello speleovivarium signor Erwin Pichl; egli 
era un appassionato speleologo, un entusiasta divulgatore delle conoscenze del fenomeno carsico ed un 
ricercatore che ha promosso interessanti ricerche sul proteo. 
Ci saranno due appuntamenti domenicali il primo per Domenica 28 gennaio dedicato a Bambini e Famiglie 
ed il secondo previsto per il 18 febbraio dedicato alle ricerche e alle realizzazioni che hanno portato Erwin a 
ideare e realizzare lo Speleovivarium per approfondire e divulgare la conoscenza del Proteo. 

Domenica 28 gennaio 2017 
GIOCHIAMO CON LA CHIMICA DEL CARSISMO 
si svolge all'interno dello Speleovivarium ed impegna i protagonisti in un gioco a caccia del dispettoso ione 
Calcio. 
Con molta semplicità, si potrà comprendere attraverso un divertente gioco la specificità e la complessità delle 
reazioni che sono alla base del fenomeno carsico, non ci sono lezioni o conferenze ma si scoprirà come si può 
giocare con la chimica e le sue regole per intuire il respiro e la lunga vita di elementi e rocce. 
L'attività si completerà con esperimenti, laboratori e dimostrazioni sui fenomeni di carsismo, ipocarsismo e 
formazione delle grotte, divertimento assicurato, si consiglia abbigliamento comodo. 
L'attività inizia alle ore 10.30 e con un secondo gruppo alle 11.30 ed è gratuita, realizzata da Società Adriatica 
di Speleologia in collaborazione con il Civico museo di Storia Naturale di Trieste e Associazione nazionale 
piccoli musei. 
Speleovivarium Erwin Pichl via Guido reni 2/c Trieste 
Si consiglia la prenotazione, numero di posti limitato. 
3491357631 
speleovivarium@email.it 
www.sastrieste.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Lo salvi chi può - a Padova Andrea Gobetti 
presenterà il suo film "SOS Baviera"  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2018  

LO SALVI CHI PUO' 
Andrea Gobetti presenterà il suo film "SOS Baviera" sul più grande intervento di soccorso speleologico della 
storia 

 

SOS Baviera 

Serata con il patrocinio del Comune di Padova e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS 
/ Soccorso alpino e speleologico Veneto 

Padova 20/02/2018 
ore 21.00 
Ex Fornace Carotta - Via Siracusa 61 
Segnatevi la data - Save the date! 
INGRESSO GRATUITO 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/lo-salvi-chi-può-sos-baviera.jpg
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Borse di Studio per i ricercatori in Biologia 
Sotterranea  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2018  

Borse di studio ISSB per giovani ricercatori 

La International Society for Subterranean Biology (ISSB-SIBIOS) ha annunciato il finanziamento di cinque 
borse di viaggio di 500 euro per sostenere gli studenti e giovani ricercatori, al fine di partecipare e presentare 
i loro risultati di ricerca in occasione della Conferenza Internazionale 2018 sulla Biologia Sotterranea (ICSB) 
che si svolgerà in Aveiro, Portogallo. 

Ammissibilità: studenti universitari, dottorandi e giovani scienziati che hanno recentemente conseguito il 
dottorato di ricerca. gradi nel 2014 o successivi sono ammissibili. 

Applicazione: 

La scadenza per le domande è la mezzanotte del 1 ° febbraio 2018. Invia via email a 24icsb@gmail.com, con 
"Travel Fellowship Application" nella riga dell'oggetto, il seguente materiale: 

1. Una lettera di candidatura, indirizzata al "comitato scientifico, ICSB 2018," Includere spiegazione del 
significato della presentazione al campo della biologia sotterranea. 

2. Un CV aggiornato. 

3. Titolo e abstract della presentazione (seguire le istruzioni sul sito web della conferenza). 

Revisione delle domande: tutte le domande saranno esaminate dal comitato scientifico dell'ICSB del 2018. I 
criteri di selezione includeranno la qualità scientifica, la situazione dei finanziamenti presso le istituzioni 
nazionali e una rappresentazione geografica equilibrata. I candidati selezionati saranno informati sul sito 
Web ICSB 2018 entro il 15 febbraio 2018. 

PREMI STUDENTI 
Annuncio degli ICSB Student Awards 

Una delle migliori presentazioni orali degli studenti e le migliori presentazioni di poster degli studenti 
saranno presentate all'ICSB 2018. 
I membri del comitato scientifico fungeranno da giuria durante la conferenza. Il vincitore di ciascun premio 
vuole essere annunciato al banchetto della conferenza. Il premio ha una durata di un anno in ISSB 
(l'iscrizione sarà estesa per un anno se il vincitore è già membro). Qualsiasi studente iscritto ad un istituto 
accademico e che non ha conseguito un dottorato di ricerca laurea prima della conferenza è ammissibile. 

È necessario inviare una e-mail all'organizzazione prima del 1 Agosto 2018, a informare il comitato 
scientifico ha fatto si vuole competere per i premi, insieme al nome e indirizzo email di un docente che può 
verificare l'idoneità. 

Altre sovvenzioni saranno presto disponibili. 

Notizia originale link e altre info su: http://24icsb.web.ua.pt/index.php/registration/awards/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Bloccati nella Grotta Hölloch - Chiarimenti 
dalla Svizzera  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2018  

La situazione non è cambiata per gli otto "prigionieri" nella grotta Hölloch in Svizzera, stanno ancora 
aspettando e sperando che il livello dell'acqua scenda abbastanza per farli uscire, ma ci sono alcune novità e 
chiarimenti. 
Una novità è che sembra che tra il gruppo di turisti ci sia anche un giovane italiano, un lucano di 25 anni, 
sembra, secondo i giornali italiani, mentre gli svizzeri dicevano che c'erano solo tedesco-svizzeri. 

Importanti chiarimenti invece vengono da Daniela Spring; la conoscete tutti, è la gentilissima signora del 
banchetto della Società Speleologica Svizzera che viene ai nostri raduni con una quantità enorme di libri di 
Speleologia. 

Daniela dice: 
Fino agli anni 80, c'era una sola entrata/uscita nell'Hölloch, al livello inferiore, da dove partono chilometri 
di gallerie, dove " cammini ", tra blocchi ed altro, sale in salita e discesa, ma senza difficoltà tecnica, ne 
materiale necessario. A circa tre chilometri c'è il bivacco 1 attrezzatissimo. E in questo settore che il 
Trekking Team organizza visite turistiche. 
Negli anni 70, Alfred Boegli, esploratore molto conosciuto del sistema, invitava i giovani a venire per 
portare materiale e cibo fino al bivacco. Si faceva in giornata, ognuno portava un sacco dai 3 ai 5 chili. E 
loro poi proseguivano le esplorazioni. Per anni è da qui che sono state fatte tutte le esplorazioni, sempre 
risalendo ! 
Il dislivello massimo raggiunto era di 880 metri.  

Quando va in piena, l'acqua risale di un centinaio di metri nelle gallerie basse e chiude la via d'uscita. Nel 
52, Boegli stesso è rimasto bloccato una decina di giorni. 
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Planimetria e profilo della Grotta Hölloch 

Poi dall'ottanta circa, sono state trovate entrate in alto della montagna dai 1300-1500 metri d'altezza. Da 
qui si fanno le nuove esplorazioni nel sistema alto. Ora il dislivello totale è di 940 metri e lo sviluppo ha 
superato i 203 km. 
E da una di queste entrate che si può raggiungere abbastanza facilmente il livello " orizzontale " però ci 
sono molti pozzi di cui uno di un centinaio di metri, strettoie e difficoltà tecniche. 

Ho trovato l'informazione che cercavo nella guida del nostro ultimo congresso (2012) che proprio 
organizzava traversate dall'entrata 2 (in alto), all'entrata 1(in basso). 
Il dislivello annunciato è di 600 metri circa. 

Quindi i soccorritori che raggiungono il campo portando viveri si fanno la bellezza di un -600, e non un -300 
come avevo scritto nei precedenti comunicati. 

Un ringraziamento a Daniela! Ci vediamo a Casola!!!!! 

 

Luca Mercalli ricorda Giovanni Badino su 
Nimbus  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2018  

 

ninbus società italiana di meteorologia 

Ninbus è il notiziario ufficiale della Società Meteorologica Italiana (SMI) la maggiore associazione nazionale 

per lo studio e la divulgazione di meteorologia, climatologia e glaciologia. 

Nell'ultimo numero appena uscito, il '78, Luca Mercalli popolare meteorologo ha pubblicato un bell'articolo 
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che ricorda Giovanni Badino: 

 
Ricordo di Giovanni Badino, maestro nell'esplorazione degli abissi della Terra e della conoscenza  

Non si incontrano spesso nella vita dei veri maestri, che abitano vicino, con i quali poter andare a cena (e 
che gioia se sono buongustai!), discorrere per ore, giorni, anni, studiare insieme pezzi di mondo, farsi 
domande, trovare poche risposte parziali e scoprire nuove domande più impegnative, farsi raccontare 
storie incredibili, condividere passioni, prima fra tutte la curiosità di sapere, la delizia di nutrirsi di 
conoscenza in tutte le sue forme, dai poemi omerici alle particelle elementari. 
Questo maestro era Giovanni Badino, fisico, docente all'Università di Torino, ricercatore nel campo dei 
raggi cosmici, speleologo di fama mondiale, esploratore di mondi sotterranei. 
Abbiamo percorso tratti di strada comune per una ventina d'anni. 

Il resto dell'articolo si trova pubblicato su Ninbus; potete leggerlo in PDF a questo indirizzo: 
http://www.meteoshop.it/meteoshop/Estratti/Nimbus/78_05%20Badino.pdf 

Un ringraziameno a Daniela Pani per la segnalazione 
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Speleologia in Terra Santa - Il Libro Caving 
in the Holy Land  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2018  

 

Speleologia in Terra Santa - Il Libro Caving in the Holy Land 

Questo libro descrive ai lettori le grotte presenti in Israele. 
 

The human-being have been using caves all over the world since the beginning of time. Caves were used for 
different purposes such as hiding, refugee, treasure keeping, burial and also for living. Many cultures around 
the globe used caves for those purposes for millions of years. Israel itself have become an important area in 
the old days for prehistoric people who traveled from Africa towards Europe and some of them stopped along 
the way to live inside caves. In fact, in the Carmel Mountains there are caves which were found being 
populated in the past by Neanderthals for almost 500,000 years - the longest period ever documented of 
human-beings living in the same cave. 

Enter into the world of Caves in the Holy Land and discover the amazing and unknown caves which exist in 
Israel. In this book you will find many interesting caves' descriptions, archaeology, location of these caves 
and even maps. 

Acquistalo su Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0788H3TB6 
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Umbria - Riprendono le esplorazioni nella 
Grotta Gola del Cervo  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2018  

 

GS TODI Progetto Grotta Gola del cervo 

26-27-28 gennaio 2018 
Grotta Gola del Cervo 
Pale - Foligno (pg) 
Riprendono le esplorazioni nella Grotta Gola del Cervo 

Un programma nutrito che necessità della partecipazione di numerosi speleologi e che per questo è aperto 
alla partecipazione di chi vuole collaborare alla ricerca. L'iniziativa rappresenta anche un'occasione per gli 
amici speleo che vengono da fuori zona, per conoscere le bellezze naturali del Parco dell' Altolina e il 
suggestivo paese di Pale. http://www.paledifoligno.it/ 

A fine gennaio per tre giorni saranno portate a termine le operazioni di messa in sicurezza della parte iniziale 
e verrà affrontata la disostruzione della prosecuzione a valle della strettoia. Per quel che riguarda il salone 
Giuliano Martelli sarà completato il rilievo e l'esplorazione del livello più basso (Tular) ed eseguita una 
esaustiva campagna fotografica sia degli ambienti che degli innumerevoli speleotemi. 

Programma di massima 

Venerdì 26 gennaio 
Ritrovo a Pale alle ore 9 
Messa in sicurezza del percorso di avvicinamento all'ingresso 
Operazioni di recupero e sistemazione esterna dei massi pericolanti del primo tratto 
Avvio della disostruzione della prosecuzione a valle della strettoia 
Rientro a Pale 
Cena 
Riunione per programmare il lavoro del giorno successivo 
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Sabato 27 gennaio 
Ore 7.30 sveglia 
colazione 
Ingresso in grotta 
Salone Giuliano Martelli 
Rilievo topografico e documentazione fotografica 
Rientro a Pale 
Cena 
Riunione per visionare il materiale prodotto e organizzare il lavoro del giorno successivo 

Domenica 28 gennaio 
Ore 7.30 sveglia 
colazione 
Portare a termine le operazioni avviate nei giorni precedenti a seconda dei risultati ottenuti dalle 
disostruzioni.  

Messa in opera di uno sportello metallico all'ingresso, operazione concordata con il Parco.  

Nota bene: 1) l'apposizione di un portello NON è una misura restrittiva 2) l'obbiettivo è di ripristinare il 
micro clima interno della grotta come prima della scoperta 3) essere a conoscenza della presenza di 
speleologi all'interno della grotta 4) Le modalità per garantire sempre il libero accesso a tutti gli speleologi, 
saranno concordate insieme alle varie parti e in forma da definire. 

Info per i partecipanti 

Logistica 
Ci stiamo organizzando per offrire soluzioni per il soggiorno. 

Contatti 
tel. MAURIZIO / 331 7449868 
speleotodi@libero.it 

 

Video W Le donne -1200 ottavo fondo - 
Uscita invernale 2018  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2018  
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Nuovo libro disponibile in anteprima: Ice 
Caves Grotte Glaciali  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2018  

 

Libro ice caves Grotte Glaciali 

 

Un libro sulle "Grotte di ghiaccio" (vale a dire, grotte che ospitano accumuli di ghiaccio perenni). 

Le grotte glaciali sono state oggetto di studi scientifici per più di un secolo, ma la stragrande maggioranza 

dei risultati è stato pubblicato in lingue diverse da quelle "usuali" per la letteratura scientifica, pertanto, 

l'idea di un libro che includesse il più possibile le informazioni scientifiche esistenti su questo argomento 

(grotte glaciali), è emerso durante gli "International Workshops on Ice Caves" che si tengono ogni due anni 

dal 2004.  

Il libro si divide in due parti: nella prima, affronta l'informazione scientifica sulle grotte glaciali, partendo 
dalla genesi del ghiaccio nelle caverne, e attraversando le dinamiche del ghiaccio, il clima delle caverne e la 
fauna delle caverne, terminando con un capitolo generale sul significato paleoclimatico del ghiaccio di grotta; 
nella seconda parte, archivia le informazioni disponibili su questo argomento, da ogni paese in cui esistono le 
grotte di ghiaccio. Pertanto, offre un lavoro di riferimento per gli scienziati interessati a un argomento 
specifico relativo agli studi sulle grotte glaciali, nonché una panoramica che può essere utilizzata da coloro 
che approdano da un diverso campo scientifico. 

Da pagina 399 a pagina 423, anche il capitolo riguardante le grotte glaciali in Italia. 

Inoltre, e complementare a questo libro, Valter Maggi, capo della Commission on Glacier, Firn and Ice Caves 
dell'UIS, sta conducendo uno sforzo per raccogliere informazioni sulle grotte glaciali che non sono state 
inserite in questo libro. 

https://www.elsevier.com/books/ice-caves/persoiu/978-0-12-811739-2  

Anteprima del libro: 
 

Descrizione 
Il libro Ice Caves sintetizza le ultime ricerche sulle grotte di ghiaccio di tutto il mondo, portando alla luce 
importanti informazioni che fino ad oggi erano state sepolte in vari rapporti, riviste e archivi in gran parte al 
di fuori della visione pubblica. Le grotte glaciali sono diventate un obiettivo sempre più importante per la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.elsevier.com/books/ice-caves/persoiu/978-0-12-811739-2
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/01/ice-caves.jpg


Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

113 
 

comunità scientifica negli ultimi dieci anni, in quanto le informazioni paleoclimatiche che ospitano offrono 
informazioni preziose sulle condizioni climatiche attuali e del passato. Le grotte glaciali sono caverne che 
ospitano perenni accumuli di ghiaccio e sono i luoghi meno studiati della criosfera. Gli accumuli di ghiaccio 
in grotta si verificano in luoghi in cui morfologia della grotta e condizioni climatiche particolari si combinano 
per consentire al ghiaccio di formarsi e persistere in parti altrimenti avverse del pianeta. Il libro è un 
riferimento informativo per scienziati interessati a studi sulle grotte di ghiaccio, scienziati del clima, geografi, 
glaciologi, microbiologi e scienziati del permafrost e del carso. 

Caratteristiche principali 
Copre vari aspetti della presenza di ghiaccio nelle caverne, compreso il clima delle grotte, la genesi e la 
dinamica del ghiaccio e la fauna delle caverne 
Offre una panoramica del significato paleoclimatico delle grotte di ghiaccio 
Include oltre 100 immagini a colori di grotte di ghiaccio in tutto il mondo 

Parole chiave: 
Earth and environmental scientists, speleologists, paleoclimatologists, geographers, glaciologists, 
microbiologists, and permafrost and karst scientists 

Table of Contents 
PART I PERENNIAL ICE ACCUMULATIONS IN CAVES: OVERVIEW 

CHAPTER 1 Introduction 
Aurel Persoiu and Stein-Erik Lauritzen 
CHAPTER 2 History of Ice Caves Research 
Christiane Meyer 
CHAPTER 3 Ice Caves Climate 
Aurel Persoiu 
CHAPTER 4 Ice Genesis, Morphology and Dynamics 
CHAPTER 4.1 Ice Genesis and Types of Ice Caves 
Bulat Mavlyudov 
CHAPTER 4.2 Ice Surface Morphology 
Pavel Bella 
CHAPTER 4.3 Ice Dynamics in Caves 
Aurel Persoiu 
CHAPTER 5 Dating Cave Ice Deposits 
Zoltan Kern 
CHAPTER 6 Cryogenic Mineral Formation in Caves 
Karel Zak and Bogdan P. P. Onac 
CHAPTER 7 Ice Cave Fauna 
Sanda Iepure 
CHAPTER 8 Microbial Life in Ice Caves 
Cristina Purcarea 
CHAPTER 9 Paleoclimatic Significance of Cave Ice 
Aurel Persoiu 
CHAPTER 10 The Management of Ice Show Caves 
Friedrich Oedl View more > 

Details 
No. of pages: 752 
Language: English 
Copyright: (c) Elsevier 2018 
Published: 30th November 2017 
Imprint: Elsevier 
eBook ISBN: 9780128118573 
Paperback ISBN: 9780128117392 

L'autore: 
Aurel Persoiu 
Aurel Persoiu is senior research fellow at the Emil Racovi?? Institute of Speleology, Cluj Napoca, Romania. 
He has 17 years of experience working in ice-cave-related topics, acquired while working toward his MSc 



Scintilena - Raccolta Gennaio 2018 
 

114 
 

(2002) and PhD (2011), as well as during his professional career at Emil Racovi?? Institute of Speleology, 
University of South Florida, and University of Suceava. During this time, he has co-authored one book and 
several book chapters, written 13 articles in peer-reviewed journals and delivered more than 100 conference 
talks at meetings throughout the world on various topics related to ice caves. He organized the First 
International Workshop on Ice Caves (Cluj Napoca, Romania, 2004) as well as co-organizing several 
succeeding ones (2011, 2012, 2014). In 2007, he initiated the Working Group on Ice Caves within the 
International Speleological Union (UIS) and served as its first president between 2007 and 2009, and is 
currently the vice-president of the Glacier, Firn, and Ice Caves Commission of the same organization. 

Affiliations and Expertise 
Head of the Stable Isotope Laboratory, Stefan cel Mare University, Suceava, Romania 

Stein-Erik Lauritzen 
Stein-Erik Lauritzen is professor of speleology and quaternary geology and head of the Uranium-Series 
dating laboratory at the University of Bergen. His research interests span over glacier ice-contact 
speleogenesis, chemical kinetics, quaternary geochronology as applied to caves and landscape evolution, and 
the extraction of environmental information from speleothems and other cave deposits. He has worked with 
cave fauna and aDNA on the ancient brown bear population in Norway, and on dating early Homo sapiens 
artefacts in South Africa. He is an active caver, and thus enjoys cave exploration and mapping. He is a 
member of Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE), and Bjerknes Centre for Climate Research at 
Bergen University, and is an honorary life member of the National Speleological Society in the U.S. He was 
featured in a documentary on climatic research from caves and in a National Geographic documentary 
concerning the formation of giant gypsum crystals at the Naica Mines, Mexico. He is the initiator of the 
symposia series "Climate Change: The Karst record" of which the first was arranged in Bergen in 1996. 

https://www.elsevier.com/books/ice-caves/persoiu/978-0-12-811739-2  

 

Ci ha lasciato Pietro Pazzaglia già Presidente 
del Gruppo Speleologico Marchigiano di 
Ancona.  
By Giancarlo Cappanera on gennaio 26th, 2018  

 

 

 

Ieri 25 gennaio è scomparso all'età di 83 anni, Pietro Pazzaglia il Presidente del Gruppo Speleologico 

Marchigiano all'epoca della scoperta, il 25 settembre 1971, della "Grotta Grande del Vento". 

Grande appassionato di montagna e speleologo a tutto tondo, è stato l'animatore di quel fortunato gruppo 

di giovani che visse la grande avventura della scoperta di Frasassi. 

Il Gruppo Speleologico Marchigiano è in lutto. 
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Riposa in pace grande Pietro e grazie per la passione che ci hai donato. 

Giancarlo Cappanera G.S.M Ancona.  

 

Hölloch Finalmente sono usciti i turisti dopo 
una settimana  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2018  

E' durata una settimana la permanenza forzata del gruppo di turisti all'interno della Grotta Hölloch in 
Svizzera. 

Sono usciti questa mattina perchè contro ogni previsione il livello dell'acqua che allagava l'ingresso è sceso 
molto rapidamente, permettendo il passaggio di tutti i turisti e dei soccorritori che nel frattempo li avevano 
raggiunti passando da un ingresso alto attraverso passaggi difficili. 

Stanno tutti bene, nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Tutto è bene quel che finisce bene. 

Breve riassunto delle puntate precedenti: 
Sabato scorso un gruppo di sette turisti tra cui un italiano accompagnati da una guida speleologica abilitata 
sono entrati nella Grotta Hölloch in Svizzera per una uscita di due giorni che prevedeva un bivacco interno. 
La grotta che è la più estesa dell'Europa occidentale è attrezzata con campi interni molto comodi ed il periodo 
migliore per visitarla è quello invernale quando le temperature rigide mantengono l'acqua allo stato solido e 
non c'è il rischio di allagamenti dell'ingresso basso che sostanzialmente è una risorgenza. 
A causa delle alte temperature però il livello dell'acqua si è alzato e il gruppo ha trovato preclusa ogni via di 
uscita fattibile per i turisti. 
Dagli ingressi alti i soccorritori hanno raggiunto il gruppo che nel frattempo ha trovato comodo rifugio al 
primo campo interno, dotato di brande, cibo e acqua corrente. 
Fino a due giorni fa si temeva in un tempo di attesa molto lungo, per aspettare che l'acqua defluisse. In realtà 
questa mattina il livello dell'acqua è sceso notevolmente e gli occupanti della grotta sono potuti tornare a 
casa. 

Fonte: 
https://www.tio.ch/svizzera/cronaca/1237653/finalmente-liberi-gli-uomini-rimasti-intrappolati-nella-
grotta 

 

Corso di rilievo topografico ipogeo con 
metodo tradizionale in Basilicata  
By Remo Bartolomei on gennaio 26th, 2018  

Nell'ambito delle attività didattiche e formative della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della 
Società Speleologica Italiana, il Comitato Esecutivo Regionale Campania, Molise e Basilicata con la 
collaborazione della Scuola di Speleologia Lucana organizza il "Corso di rilievo topografico ipogeo con 
metodo tradizionale". 

Il Corso si svolgerà tra Satriano di Lucania e Sant'Angelo le Fratte (Pz) il  24 e 25 febbraio prossimi e, nel 
corso dell'anno, faranno seguito altre giornate di approfondimento sul tema della documentazione 
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topografica delle cavità sotterranee inerenti l'impiego di strumenti tecnologici e ancora la restituzione con 
software ad uso gratuito. 

La scuola di speleologia lucana ha realizzato, dalla sua istituzione, due corsi di introduzione alla speleologia 
interessando 12 nuovi appassionati e un corso di formazione interno per l'attrezzamento con corde rivolto a 
coloro che hanno già dimestichezza con le tecniche di progressione. Con questo primo corso di rilievo si 
vogliono fornire agli speleologi gli strumenti per un corretto rilievo delle cavità naturali ed artificiali, 
fornendo pertanto le nozioni fondamentali per la produzione di un disegno tecnico fruibile ed allo stesso 
tempo far comprendere ai partecipanti l'importanza della documentazione topografica e la necessità di 
condividerla. 

L'obbiettivo della scuola di speleologia lucana è pertanto quello di assistere gli speleologi in un percorso di 
crescita che sia di alto profilo tecnico e scientifico  e di diffondere la corretta pratica e cultura speleologica, in 
questo caso del rilievo e della documentazione topografica, in totale collaborazione con le realtà 
speleologiche e scientifiche già esistenti sia nel meridione che nel resto dell'Italia. 

La gestione logistica del corso sarà curata congiuntamente dal Gruppo Speleo Melandro di Satriano di 
Lucania e dal Gruppo Speleologico Castel di Lepre di Marsico Nuovo (Pz). 

Per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione relativa al corso consultare il sito 
www.gruppospeleomelandro.it oppure contattare il Direttore del Corso all'indirizzo 
scuolaspeleolucana@gmail.com 
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Serata a Marostica (VI): discesa negli abissi-
discariche, 16 febbraio  
By Valentina Tiberi on gennaio 27th, 2018  

Vi invitiamo ad una serata da non perdere! Siamo scesi negli abissi-discariche delle nostre montagne, li 
abbiamo documentati con foto, video ed emozioni forti che vogliamo raccontarvi. Le nostre montagne più 
vicine nascondono un cuore fatto di meraviglie ma anche di immondezzai che giacciono sul fondo delle grotte 
a triste monumento della nostra società consumistica. Ve ne sono dappertutto, noi ci siamo concentrati sulle 
cavità inquinate fra Marostica ed Asiago. Una riflessione sull'acqua che abbiamo bevuto, che beviamo e che 
berremo. Una serata divulgativa che interessa tutta la comunità. Abbiamo fatto camminare i nostri scarponi 
sull'inferno di morte e sporco nascosto nel buio delle grotte. Luoghi ignorati, sconosciuti, evitati e difficili da 
immaginare. Il buio delle grotte non basta a nascondere la mole incredibile di rifiuti che vi abbiamo buttato 
dentro e che vi riversiamo ancora. E' stata un'esperienza certamente poco piacevole, parecchio sofferta per 
noi; avremmo certamente passato giornate più piacevoli altrove ma è stato al contempo un privilegio perchè 
ha lasciato un forte stampo sulle nostre coscienze. Un'impronta che vogliamo condividere, che deve essere 
condivisa. Sappiamo bene quanto sia importante salvaguardare le nostre falde acquifere e proteggerle 
dall'inquinamento ma troppo spesso queste rimangono parole generiche, piene di stanchi e poco accattivanti 
luoghi comuni, spesso ce la prendiamo unicamente con gli enti di governo del territorio, incolpiamo gli altri, 
abbiamo pretese, dimenticando che quei rifiuti sono i nostri e che il problema non potrà mai essere risolto se 
non prima partiamo da noi stessi, se non prima non facciamo una revisione di noi stessi. Anche se 
certamente non sarà come essere in quei luoghi così distanti dal sole, speriamo di portarvi almeno per un 
attimo e comodamente solo con la mente negli inferni di rifiuti che abbiamo nascosto nel cuore buio delle 
nostre montagne. Vi aspettiamo! Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji 
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Workshop Grotte Glaciali 2018 al Picos de 
Europa  
By Andrea Scatolini on gennaio 29th, 2018  

 

Workshop Ice Caves Grotte Glaciali Picos de Europa 

 

L'imminente Workshop internazionale sulle grotte glaciali (IWIC-VIII) si terrà nel Parco nazionale del Picos 

de Europa (Spagna) dall'11 al 16 giugno 2018. L'incontro promuove la diffusione degli ultimi progressi 

scientifici e incoraggia il dialogo e la collaborazione tra ricercatori interessati a tutti gli aspetti delle grotte 

glaciali. La lingua della conferenza è l'inglese. Il seminario è patrocinato dalla Glacier, Firn and Ice Caves 

Commission dell'Unione Internazionale di Speleologia (UIS) e organizzato dall'Università di Valladolid 

(gruppo di ricerca PANGEA, Dipartimento di geografia).  

I workshop su Ice Caves sono una bella opportunità per lo scambio di idee e progressi nella ricerca sulle 
grotte di ghiaccio. L'obiettivo è stabilire contatti e collegamenti tra ricercatori durante l'IWIC, esaminando lo 
stato dell'arte, le tecniche applicate alla ricerca sulle grotte di ghiaccio e lo studio di casi specifici, con 
particolare attenzione alla promozione della cooperazione internazionale. 
Durante il seminario si alterneranno le sessioni scientifiche con le visite alle grotte di ghiaccio nel Picos de 
Europa e gli ambienti carsici nelle montagne costiere e della Cantabria, nel nord della Spagna. 

Tutte le informazioni su: http://eventos.uva.es/15714/detail/international-workshop-on-ice-caves.html 
Seconda circolare su: http://eventos.uva.es/file_manager/getFile/21308.html 
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24th International Conference on 
Subterranean Biology in Portogallo  
By Andrea Scatolini on gennaio 29th, 2018  

The registration is now OPEN for the 24th International Conference on Subterranean Biology. 

 

biologia-sotterranea 

Important dates: 
Students travel grants deadline: 1 February 2018 
Abstract submission until: 28 February 2018 
Early registration until: 12 March 2018 

The 24th International Conference on Subterranean Biology will take place in the University of Aveiro, 
Portugal, following the previous conference held in the University of Arkansas in 2016, chaired by Dr. David 
Culver. 

On behalf of the Organizing Committee, of the 24th International Conference on Subterranean Biology, I 
would like to welcome the members of the International Society for Subterranean Biology, biologists and 
those interested in life in the subterranean spaces. This conference is sponsored by the University of Aveiro 
and will be held in the University campus in Aveiro, Portugal, from 20th to 24th August, 2018. 

This will be the first ICSB held in Portugal and we are willing to bring together scientists and students 
interested in subterranean Biology from around the planet. It will focus on the Biology of subterranean 
spaces: caves, wells, mss, deep subsurface, anchialine, groundwater, hyporheic, epikarst and other kinds os 
subterranean ecosystems. The meeting will include a series of conferences and posters for presentation and 
discussion of theoretical and applied advances in subterranean biology, some workshops and also a field trip 
to visit some of the emblematic karst caves of Portugal. Pre and post-trips will also be available. 

In addition to contributed papers and poster sessions, several special symposia on topics such as evolution 
and development as well as conservation are being planned. The meeting itself will be hosted on the campus 
of the University of Aveiro. A number of special events are also being planned, including a day long 
excursion, several receptions and workshops. More information will soon be available on this website. 

Ana Sofia Reboleira, Chair of the Organising Committee 

Committee Members: Fernando Gonçalves (Co-Chair), Rosalina Gabriel, Paulo Borges, Pedro Oromí, Alberto 
Sendra 

How to register: http://24icsb.web.ua.pt/index.php/registration/how-to-register/  
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Scienza e Grotte Turistiche - Workshop 
sull'impatto del turismo a Postumia e in 
generale nelle grotte turistiche  
By Andrea Scatolini on gennaio 29th, 2018  

 

Convegno scienza e grotte turistiche a Postumia 

26th International Karstological School "Classical Karst" 
SHOW CAVES AND SCIENCE 
(in occasione del 200 ° anniversario della scoperta di Postojna Cave System) 

Dal 1993, la Karstological School "Classical Karst" (IKS) è stata organizzata annualmente dal Karst Research 
Institute ZRC SAZU a Postojna, in Slovenia, coprendo molti aspetti della ricerca sul carsismo. L'idea di base 
della scuola è stata quella di presentare lo stato dell'arte su argomenti selezionati e promuovere la 
discussione tra i partecipanti attraverso una serie di conferenze, sessioni di poster e relative escursioni sul 
campo del Carso classico sloveno. L'IKS è organizzato per tutte le età di ricercatori sul carsismo, studenti, 
gestori di grotte turistiche e altre persone interessate ai fenomeni carsici. 

Argomento principale 
Nel 1818 fu scoperto un esteso sistema di grotte oltre al salone d'ingresso della Grotta di Postumia. 
Solo un anno dopo la scoperta queste grotte sono state rese turistiche. 
Durante i decenni successivi, fu condotta la prima ricerca, relativa in particolare al rilevamento delle caverne, 
alla paleontologia e alla biospeleologia. 
Al giorno d'oggi, ci troviamo di fronte a due secoli di vari interventi e conseguenze lasciati dal passaggio di 38 
milioni di visitatori e diversi stili di gestione durante sei cambiamenti geopolitici storici che includevano 
prosperità e crisi, monitoraggi, disattenzioni, buone e cattive pratiche. 
Necessità di un uso sostenibile sviluppato gradualmente con problemi legati a fulminazioni, trasporti, danni 
agli speleotemi, impatto sulla fauna ipogea e cambiamenti del clima delle grotte. 
Dopo due secoli di sfruttamento turistico, abbiamo un'eccellente opportunità per condividere le buone e 
cattive pratiche di adattamento delle grotte per il turismo in tutto il mondo e per valutare il ruolo della 
scienza. Si può dire che le grotte turistiche sono fenomeni naturali sacrificati al Dio denaro, ma almeno a 
causa delle loro dimensioni straordinarie, l'estetica e l'accessibilità c'è bisogno di una gestione guidata dalla 
scienza che consenta la loro continua conservazione e attrattiva per i prossimi secoli. 

L'obiettivo principale del 26 ° IKS è presentare e discutere una vasta gamma di questioni speleologiche 
indirizzate da diverse discipline scientifiche e tecniche che sono profondamente coinvolte nella gestione 
sostenibile delle grotte turistiche (morfologia, biologia, meteorologia e conservazione della natura), il 
monitoraggio delle condizioni naturali e attività legate al turismo nelle grotte turistiche. 

Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://iks.zrc-sazu.si/en/ 
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Corso di III livello "Progressione, armo e 
sicurezza in cavità artificiali"  
By Francesco Maurano on gennaio 30th, 2018  

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia e la Commissione Nazionale Cavità Artificiali in 
collaborazione con il Gruppo Speleologico Urbino , la Squadra Solfi della Federazione Speleologica Regionale 
dell'Emilia-Romagna, il Gruppo Speleologico Bolognese, l'Unione Speleologica Bolognese, la Ski-Mine Srls 
concessionaria delle miniere di Schilpario, il Gruppo Speleologico Natura Esplora e con il patrocinio del 
comune di Bacoli (NA) organizza un corso di III livello "Progressione, armo e sicurezza in cavità artificiali" . 
Il corso si rivolge a speleologi interessati alle Cavità Artificiali e che vogliano approfondire i temi della 
conoscenza, sicurezza e documentazione per un corretto e consapevole approccio all'esplorazione di questi 
ipogei. Il corso ripetuto in tre di diverse regioni (nord, centro, sud) per favorire quanto più possibile la 
partecipazione ai soci interessati. 

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo 
http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/531-corso-di-iii-livello-progressione-armo-e-sicurezza-in-
cavita-artificiali 
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Corso di II livello "Dalla A alla... Speleo"  
By Dario Rocca on gennaio 30th, 2018  

Disponibile alla visione su youtube il breve documentario realizzato dai partecipanti al Corso di II livello 
"Dalla A alla... Speleo" che si è tenuto lo scorso di novembre presso la Masseria Scrivilleri di Priolo Gargallo, 
in provincia di Siracusa. 

 

Durante il corso i partecipanti hanno acquisito le tecniche di base della video documentazione e i 
fondamentali per produrre video gradevoli, interessanti, fluidi e vivaci, durante un vero e proprio full 
immersion di quattro giornate che ha alternato teoria e pratica, tra aula e grotta. 

Protagonista indiscussa del documentario è la grotta Scrivilleri, una delle cavità più impegnative ed allo 
stesso tempo più affascinanti della Sicilia, il cui ingresso si trova in prossimità dell'omonima masseria, un 
agriturismo gestito da Pasquale e Paola che con la loro presenza hanno contribuito alla tutela ed alla 
salvaguardia della grotta e con la loro ospitalità e simpatia da anni accolgono e rifocillano gli speleologi che vi 
si recano per esplorare la grotta o, come in questo caso, per lo svolgimento di momenti formativi. 

Potete vedere il documentario QUI! 

 

La grotta Tirfor - Bernardo Chiappa cresce  
By Mayo on gennaio 31st, 2018  

Questa grotta friulana aveva già fatto parlare di sé dal 2013 (vedi articolo su La Scintilena), quando si era 
dimostrata degna sorella delle più celebri cavità "di contatto" dell'area di Villanova (vedi scheda della cavità 
nel Catasto Regionale delle Grotte del FVG). Col passare del tempo gli esploratori del Circolo Speleologico 
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Idrologico Friulano non hanno smesso di percorrere nella grotta Tirfor, dedicata a Bernardo Chiappa, un 
reticolo di gallerie e meandri che sembra non finire mai, riservando continuamente nuove sorprese. 

 
Una grotta dai passaggi mai ampi, ma dalla lunghezza che non riusciamo ancora a prevedere. Passa sotto i 
torrenti, ormai ha tre ingressi noti e un quarto probabile in esplorazione, nuovi rami continuano ad attirare 
gli esploratori ormai impegnati a diverse ore dall'ingresso più comodo. Lo sviluppo complessivo del rilievo 
ormai vecchio era pari a 2,8 km, ma oggi l'esplorato supera i 6 km con circa 150 m di dislivello complessivo. 
E' difficile dare una stima dello sviluppo complessivo della cavità, dato che ogni uscita esplorativa porta al 
rilievo decine, se non centinaia, di metri di nuovi territori. Le regioni più remote della cavità puntano verso 
una zona dove finora nessuno aveva trovato grotte degne di note, chissà dove andrà a finire! 

 

Accordo tra Federazione Speleologica 
Siciliana e Distretto Minerario di 
Caltanissetta.  
By Marco Vattano on gennaio 31st, 2018  

Nei primi giorni di gennaio 2018, è stato firmato dall'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Caltanissetta 
e dal Presidente della Federazione Speleologica Regionale Siciliana, una Dichiarazione di Intesa. 
Il documento firmato, ha una duplice valenza: da un lato vuole riconoscere le attività svolte in collaborazione 
dai due enti, mentre dall'altro crea una piattaforma per tutte le attività di comune interesse, in fase di 
realizzazione e da realizzare congiuntamente. 
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Gita di avvicinamento alla speleologia: Bus 
del diaol - Arco (TN) 11/02  
By Jacopo Prisco on gennaio 31st, 2018  

11 febbraio 2018 

L'Unione Speleologica Veronese ha organizzato per i primi mesi dell'anno una serie di escursioni di 
avvicinamento alla speleologia nelle grotte del triveneto. In calce il pieghevole del programma. 
Il prossimo appuntamento è per domenica 11 febbraio, la meta è il Bus del diaol di Arco (TN).  

La gita è aperta a tutti, si tratta di una grotta sub orizzontale accessibile quindi senza manovre di corda che 
può regalare indimenticabili avventure a ognuno. Nella quota di partecipazione è incluso il noleggio del 
materiale tecnico necessario (casco, lampada) e l'assicurazione giornaliera. 
La temperatura in grotta è di circa 7 °C quindi occorre adeguato abbigliamento. Si consiglia di indossare 
vestiti vecchi che possano essere sporcati senza problemi oppure una tuta da meccanico. Consigliati anche i 
guanti. 

Per informazioni e iscrizioni: Zeno Bresciani 345 31 44 926 / z.brex at hotmail.it - Jacopo Prisco 340 31 65 
906 / prisco.jacopo at gmail.com  

Vi aspettiamo giovedì 8/2 presso la nostra sede di via Bionde 61 - Verona per un incontro di presentazione 
della gita e alcuni consigli pratici. 
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