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Esplorato l'antico cunicolo romano di 
S.Clemente  
By Cristiano Ranieri on aprile 1st, 2018  

Prosegue senza sosta in sabina l'attività di ricerca e studio da parte del Gruppo Speleo Archeologico 
Vespertilio di Salisano. Gli speleologi hanno ispezionato nel territorio di Collelungo, piccola frazione del 
comune di Casaprota (Rieti) in località San Clemente, un importante sistema idraulico sotterraneo di epoca 
romana. Si tratta di un acquedotto scavato in una formazione di conglomerati ed argille plio-pleistocenici che 
alimenta ancora oggi un piccolo fontanile. Il primo tratto del manufatto idraulico si caratterizza per la 
presenza di restauri avvenuti in epoche diverse. Gli speleologi sabini, in accordo con l'amministrazione 
comunale, hanno effettuato il rilievo e la documentazione fotografica dell'intero complesso sotterraneo. Il 
cunicolo presenta strettissime analogie tecnico-costruttive con alcuni dei più antichi ed importanti sistemi 
idraulici presenti nel Lazio tra cui l'emissario del Lago di Nemi e l'acquedotto romano della Cannuceta a 
Palestrina. Tale tecniche di scavo, testimoniate a partire dal tunnel di Samo in Grecia (attribuito ad Eupalino 
di Megara), troveranno costante applicazione infatti nelle opere etrusche e romane di canalizzazione 
sotterranea. Sono presenti inoltre sulle pareti del condotto, ancora ben visibili, segni grafici a pittura rossa 
che fanno riferimento con ogni probabilità a precisi marcatori riconducibili alle fasi di progettazione e scavo 
del cunicolo sotterraneo.  

 

Cunicolo romano di S. Clemente.  

Per quanto riguarda la datazione di questo ipogeo è probabile che possa trattarsi di un'opera idraulica 
compiuta durante la romanizzazione dell'intera area. Nella zona circostante erano già stati segnalati resti di 
alcune ville rustiche di epoca romana. Si tratta di una scoperta importantissima per comprendere le tecniche 
di scavo di questi manufatti sotterranei e studiare lo sfruttamento della zona da parte dei romani. Le ricerche 
all'interno dell'acquedotto saranno presto oggetto di un convegno ed i dati raccolti confluiranno in uno studio 
di prossima pubblicazione. Hanno preso parte alle ricerche, condotte sotto la direzione della Soprintendenza 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/esplorato-lantico-cunicolo-romano-di-s-clemente/04/01/collelungo_04-2/
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Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale, Aleandro Regaglini il cui aiuto si è rivelato prezioso, 
Fabrizio Marincola, Giorgio Pintus, Roberto Ciotola, Giovanni Mecchia, Maria Piro, Elio Mercuri, Cristiano 
Ranieri ed Emanuele Micarelli. 

https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_sabina_sistema_idraulico_fonte_san_clemente-3642060.html 

Archeologia del sottosuolo sul pianoro 
dell'antica Veio (RM): esplorazione e 
documentazione del sistema idrico ipogeo 
presso il sito di Campetti, area sud-ovest - 
Convegno Archeologia e Speleologia  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  

Ugo Fusco1, Elettra Santucci2 & Simone Santucci2 
1 Tor Vergata, Università di Roma - ugo_fusco@tin.it 
2 Associazione Roma Sotterranea - segreteria@romasotterranea.it 

Archeologia del sottosuolo sul pianoro dell'antica Veio (RM): esplorazione e documentazione del sistema 
idrico ipogeo presso il sito di Campetti, area sud-ovest 

RIASSUNTO 
Il complesso archeologico in esame insiste su un declivio nell'area sud-ovest del pianoro ed è stato oggetto di 
indagini ad opera della Sapienza, Università di Roma nell'ambito del "Progetto Veio". La ricerca archeologica 
ha portato alla luce un'articolata sequenza di occupazioni dalla fine del IX secolo a.C. fino all'età moderna: in 
età arcaica l'area è un santuario urbano mentre in età imperiale diviene un sito a carattere termale, 
terapeutico e cultuale, posto nel suburbio del municipio. Nel tipo di edifici rinvenuti, la componente idrica è 
preponderante come mostrano: le strutture per la fruizione (vasche per balneazione, bacini idrici, natatio, 
ninfeo), per la conservazione (almeno 10 cisterne, 15 pozzi) e per il trasporto dell'acqua (cunicoli, canalette e 
possibili acquedotti), oltre ad una serie di cunicoli pertinenti, forse, ad una sorgente termo-minerale. 
L'associazione "Roma Sotterranea" è stata coinvolta per l'esplorazione e documentazione della vasta rete di 
cunicoli ipogei, pertinenti al sistema di adduzione e scarico delle acque, della quale si era solo intuita 
l'esistenza. Sono state avviate indagini preliminari finalizzate a individuare possibili ipogei sulla base di 
avvallamenti in superficie, presenza di cavità, o elementi nelle strutture messe in luce dagli scavi, indizi della 
presenza di ambienti sotterranei. Il successivo studio sistematico dei principali sistemi individuati è stato 
effettuato mediante video-ispezioni con robot filoguidato, esplorazione diretta, rilievo strumentale, 
documentazione grafica e fotografica, analisi delle caratteristiche strutturali e delle tecniche di realizzazione, 
fino allo studio delle stratigrafie di riempimento. Tale metodologia ha consentito la raccolta di una 
considerevole quantità di dati che, grazie alla continua interazione e confronto tra gli speleologi e gli 
archeologi, hanno reso possibile la definizione delle diverse fasi cronologiche di frequentazione, 
caratterizzate da numerose trasformazioni e cambi di destinazione funzionale delle strutture ipogee, 
mettendo in luce la loro continuità d'uso e il loro riadattamento nei diversi periodi individuati. 

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/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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/
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The Foro Civile drainage system in Pompeii. 
New explorations, problems and 
potentialities Il sistema di drenaggio del Foro 
Civile di Pompei Nuove esplorazioni, 
problematiche e potenzialità  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  

Daniele De Simone & Graziano William Ferrari 
Associazione COCCEIVS - associazione.cocceius@gmail.com 

The Foro Civile drainage system in Pompeii. New explorations, problems and potentialities 
Il sistema di drenaggio del Foro Civile di Pompei. Nuove esplorazioni, problematiche e potenzialità 

ABSTRACT 
In Pompeii, under the Foro Civile, a complex rainwater drainage system is present. It resulted from several 
ancient urbanisation actions and it was partly explored in the 20th century, in order to restore its original 
function and to bring rainwater outside the archaeological area. In recent years, the system showed 
drawbacks in its rain collection power in case of heavy rainstorms. In order to gain a deeper understanding of 
the system and its drawbacks, the Applied Research Laboratory of the Pompeii Archaeological Park and the 
Cocceius Association signed an agreement that provides for an undergoing speleo-archaeological research 
action, aimed at checking and reviewing the known data. The action goals are the identification of the 
passages structural characteristics and potential breakdown causes, together with the definition of ways to 
restore a full, sustainable and lasting functionality. 
Furthermore, explorations are providing new invaluable information, aimed at a better understanding of 
surface structures and of site development between the 2nd century b.C. and 79 AD. Cavers explored some 
never before investigated passages and the research identified several water in-flow and out-flow points 
coming from the superimposed structures. New data are helpful in understanding the design criteria of 
ancient architects and establish a knowledge base aimed at driving future conservation and restoration 
actions by the Pompeii Archaeological Park. 

RIASSUNTO 
Sotto il Foro Civile di Pompei si trova un complesso sistema ipogeo di drenaggio delle acque piovane, 
risultato di diversi interventi, realizzato in antico e solo parzialmente indagato nel XX secolo per garantire un 
efficace smaltimento delle piogge al di fuori dell'area archeologica. Tale sistema, che negli ultimi anni ha 
mostrato limiti nella capacità di assorbimento delle acque meteoriche in caso di forti eventi temporaleschi, è 
stato oggetto di un'attività di esplorazione attraverso tecniche speleologiche che hanno consentito il controllo 
e, in alcuni casi, la revisione dei dati ad oggi noti. Lo studio, in corso, è finalizzato ad individuare le 
caratteristiche strutturali dei condotti, le potenziali cause di degrado e di dissesto della struttura ed a 
determinare le modalità per ripristinarne una completa, sostenibile e durevole funzionalità. 
Inoltre, le esplorazioni stanno fornendo nuove informazioni utili per una migliore comprensione delle 
strutture di superficie e dell'evoluzione del sito tra il II sec. a.C. e il 79 d.C. È stato possibile percorrere 
cunicoli mai indagati in precedenza, ed identificare punti di immissione e di recapito dei flussi idrici 
provenienti dagli edifici soprastanti. Tali dati, che sono significativi per la comprensione delle scelte 
costruttive dei progettisti antichi, costituiscono una base di conoscenza fondamentale per le azioni future di 
conservazione e tutela che il Parco Archeologico potrà intraprendere. 

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/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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/
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The techniques to operate safely 
underground applied to the project "Forma 
Aquae Maxentii" for the study and recovery 
of the hydraulic system of Villa Maxentius  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  

Ersilia Maria Loreti 1, Luca Girardo 2, Elettra Santucci 2, Stefano Adornato 2 & Susanna Basso 2 
1 Sovrintendenza BB. CC. di Roma Capitale - ersiliamaria.loreti@comune.roma.it 
2 Associazione Roma Sotterranea - segreteria@romasotterranea.it 

The techniques to operate safely underground applied to the project "Forma Aquae Maxentii" for the study 
and recovery of the hydraulic system of Villa Maxentius 

ABSTRACT 
The Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma has launched the "Form Aquae Maxentii" project 
in collaboration with the Association Roma Sotterranea for the study of the hydraulic system of Villa 
Maxentius. The complex, located between the second and third 
Roman mile of the Appian Way, consists of three main buildings: the palace, the dynasty mausoleum and the 
circus. The suburban imperial estate was erected in the 4th century AD. on previous structures dating back to 
the Late Republican and the Middle Imperial period, respectively a rustic Villa and the remains of the 
residential complex built within the vast property that Herodes Atticus possessed in the area: the Pago 
Triopio. 
In 2009 an excavation campaign was carried out by Roma Sotterranea, under the scientific direction of the 
Sovrintendenza Capitolina and in collaboration with the University of Colorado, on the area of Maxentius' 
palace, inside and outside the Palatine hall, with the aim of investigating the hydraulic structures relevant to 
the different stages of occupation. At present, investigations have been extended to the area of the dynastic 
mausoleum and its monumental quadri-porticus in order to identify the meteoric water disposal system. The 
preliminary results shows the existence of a hydraulic conduit to channel the meteoric water towards the 
quadriporticus, and of a circular hydraulic conduit below the semi-subterranean floor of the cylindrical 
round chamber of the tomb. 
The study of hypogea necessitates special techniques for access, occupancy, survey and excavation, in order 
to guarantee the safety of the operators. These techniques are the result of seventeen years of experience by 
the Associazione Roma Sotterranea, where basic theories in the field have been refined allowing them to be 
applied to confined spaces. As part of the risk assessment in underground structures, inspections supported 
by air sampling as well as video inspections by wireguided robots, are carried out as a preliminary activity. 
Accident prevention measures are then implemented to ensure safety when accessing as well as for 
underground operations. 
Bearing in mind the specific requirements of such an environment, specific measures must also be integrated 
with the common techniques of study, survey and excavation of hypogean environments. 

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/ 

 

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


Scintilena - Raccolta Aprile 2018 
 

8 
 

A new aqueduct has been discovered. The 
Adriano's aqueduct La scoperta di un nuovo 
acquedotto: l'acquedotto di Adriano  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  

Danilo Ceirani & Marco Placidi 
Associazione Sotterranei di Roma - info@sotterraneidiroma.it 

A new aqueduct has been discovered. The Adriano's aqueduct 
La scoperta di un nuovo acquedotto: l'acquedotto di Adriano 

ABSTRACT 
Where did all the water from the largest water park come from, that the ancient world knew? How did 4 spas 
feed, the Canopus, the Golden Square, the Pecile, the Maritime Theater and dozens of 'aquatic' structures? 
Those who want to approach the study of Villa Adriana cannot help but ask themselves these questions. 
One of the greatest expressions of Speleo-Archaeology has led to the discovery of wells, cisterns, tunnel and 
bridges, which in the current state constitute two new aqueducts, one republican and one Adrianean, 
dedicated to feeding what is among the most famous complexes archaeological in the world. 
These aqueducts, one of which (the imperial one) is completely unknown, are proof that even today 
underground archaeology constitutes a deep research front, all to be explored. Sotterranei di Roma in 
collaboration with the MIBACT Villa Adriana and Villa d'Este has stipulated an agreement that deals with all 
aspects of interaction between caving and archaeology. 

RIASSUNTO 
Da dove arrivava tutta l'acqua del più grande parco acquatico che il mondo antico conoscesse? Come si 
alimentavano 4 impianti termali, il Canopo, la Piazza d'oro, il Pecile, il Teatro Marittimo e decine di strutture 
'acquatiche'? Chi vuole approcciare allo studio di villa Adriana non può fare a meno di porsi tali interrogativi. 
Una delle massime espressioni della Speleo-Archeologia ha portato al ritrovamento di pozzi, cisterne, spechi 
e ponti, che allo stato dei fatti costituiscono due nuovi acquedotti, uno repubblicano ed uno Adrianeo, 
dedicati all'alimentazione di quello che è tra i più famosi complessi archeologici giunti fino a noi. 
Questi acquedotti, di cui uno (quello imperiale) completamente sconosciuto, sono la dimostrazione che 
ancora oggi l'archeologia sotterranea costituisce un profondo fronte di ricerca, tutto da esplorare. Sotterranei 
di Roma in collaborazione con il MIBACT Villa Adriana e Villa d'Este ha stipulato una convenzione che tratta 
tutti gli aspetti di interazione tra speleologia ed archeologia. 

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/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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/
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Un progetto pilota per lo studio e la 
conservazione dell'acquedotto Traiano - 
Paolo: problemi e metodologie nella 
documentazione delle strutture sotterranee 
fra archeologia e speleologia  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  

Francesco Maria Cifarelli 1, Antonio Grossi 2, Marina Marcelli 1, Gianni Mecchia 3, 
Giorgio Pintus 3, Cristiano Ranieri 3, I.C. Restifo 4, Elettra Santucci 4 & S. Troisi 4 
1 Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - francescomaria.cifarelli@comune.roma.it, 
marina.marcelli@comune.roma.it 
2 ACEA ATO2 - Antonio.Grossi@aceaspa.it 
3 Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio - cristiano_ranieri@alice.it 
4 Associazione Roma Sotterranea - segreteria@romasotterranea.it 

Un progetto pilota per lo studio e la conservazione dell'acquedotto Traiano - Paolo: problemi e metodologie 
nella documentazione delle strutture sotterranee fra archeologia e speleologia 

RIASSUNTO 
Le ricerche degli ultimi anni condotte dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali sull'acquedotto 
Traiano, in collaborazione con ACEA ATO2, stanno rivelando come, ad eccezione dei tratti in elevato, 
pertinenti per la gran parte al restauro seicentesco di Papa Paolo V, le parti in sotterraneo, che compongono 
la quasi totalità della struttura, siano ancora quelle dell'acquedotto inaugurato da Traiano nel 109 d.C. 
Quest'incredibile stato di conservazione offre la possibilità unica di osservare e studiare, dai sistemi di 
captazione, con le loro diversificate soluzioni costruttive via via adattate, ai cunicoli secondari, alle camere di 
derivazione fin allo speco principale, le strutture di un acquedotto romano in piena funzione. 
Per preparare un più ampio e ambizioso progetto volto alla conoscenza integrale di questa incredibile 
macchina idraulica dell'antichità è in corso di svolgimento un progetto pilota di documentazione sistematica 
e di studio di un piccolo tratto dell'acquedotto, un chilometro circa del suo condotto principale posto a 
cavallo dei comuni di Bracciano e Trevignano Romano, lì dove confluiscono su di esso tre rami di adduzione. 
Lo studio, condotto in collaborazione con l'Associazione Roma Sotterranea e il Gruppo Speleo-Archeologico 
Vespertilio, sta portando alla mappatura completa delle condutture dell'acquedotto in quest'area, con 
l'individuazione di un incredibile numero di manufatti di captazione di età traianea, restituendo una casistica 
di strutture di inattesa ampiezza e di enorme valore per la conoscenza dell'ingegneria idraulica antica. 
Parallelamente, si stanno testando diverse procedure e metodologie utili al lavoro di documentazione di 
strutture archeologiche in un ambiente sotterraneo così particolare, che verranno illustrate nell'intervento 
quale puntuale esempio del rapporto intercorrente fra lo studio di un manufatto antico "in ambiente 
confinato" e la speleologia. 

Relazione presentata alla conferenza "Archeologia e Speleologia, Subterranean Speleology" svoltasi a Roma il 
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Cave archaeology: some examples from 
Sardinia (Italy)  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  

Laura Sanna 1 & Irene Sanna 2 
1 Institute for Biometeorology, National Research Council of Italy, Sassari - sanna@ibimet.cnr.it 
2 Freelance Archaeologist, Sassari 

Cave archaeology: some examples from Sardinia (Italy) 

Cave archaeology is a scientific discipline that lies on the border between speleology and archaeology. It 
interprets the archaeological evidence found inside the caves. The common interest of the two scientific 
sectors are the analysis of the deposition processes in the cave, the features of these sediments, the reading of 
the stratigraphic sequences, the geochronology and the palaeoclimatic and palaeoenvironmental 
reconstructions. 
The speleology offers to the archaeologist important tools to reconstruct the context in which the human 
presence occurred. Thanks to its skills in karst sciences, speleology allows the reconstruction of the 
environment in which a given archaic community was settled, its interactions with the past environment, the 
motivations that led to choosing a particular site and eventually to abandon it. Moreover, highlights the 
erosion that time has exercised on reminds, cave science also permits to evaluate the quality of information 
that has reached to our days. 
At the same time, archaeological evidences provide invaluable records for the study of geomorphological, 
sedimentological and soil processes in karst environments. In fact, as datable elements, archaeological 
reminds can be useful chronological indicators for palaeoenvironmental and palaeoclimatic reconstructions. 
The aim of this study is to focus on how the connections between archaeology and speleology consent to 
better understand the relationship between man and environments in the past, illustrating the results of 
some multidisciplinary excavations carried out in caves around the town of Sassari (Sardinia, Italy) which 
provided new information on prehistoric cultures dating back as far as about 6,000 years ago, the oldest in 
the area. 
This research has highlighted that the interaction between these two specialists overcomes some cognitive 
obstacles, such as the difficulties of operating in the underground environment and interpreting the 
palaeoenvironmental context for archaeologists, and the importance to preserve during explorations cultural 
records found within caves for the speleologists. 

Relazione presentata alla conferenza "Archeologia e Speleologia, Subterranean Speleology" svoltasi a Roma il 
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Olevano sul Tusciano (SA). Uomo e ambiente 
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Ricerche archeologiche nelle cavità naturali 
di Caselle in Pittari (SA): il complesso delle 
grotte Tavaniello, la Grotta dei Cocci e la 
Grotta delle Ossa (BM3)  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  
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2 Universität Wien - arumolo@oeaw.ac.at 

Ricerche archeologiche nelle cavità naturali di Caselle in Pittari (SA): il complesso delle grotte Tavaniello, la 
Grotta dei Cocci e la Grotta delle Ossa (BM3) 

RIASSUNTO 
Il vasto territorio del Cilento, che si estende dal Golfo di Salerno a quello di Policastro, costituisce un punto di 
interesse privilegiato per la ricerca archeologica e speleologica. L'area, contraddistinta da un groviglio di 
dorsali che si slogano e si spezzano verso il mare, fu frequentata sin dalla Preistoria. La naturale 
conformazione geologica del territorio comportò non solo l'occupazione di vaste aree open air, ma anche 
l'uso, a fini abitativi, funerari o rituali, di grotte e ripari sotto roccia esplorati grazie alla cooperazione di 
ricercatori provenienti da differenti discipline. 
Il lavoro che si presenta è frutto di una stretta collaborazione tra speleologi e archeologi nel territorio di 
Caselle in Pittari (SA) dove, a seguito di una copiosa raccolta di materiali protostorici lungo il pendio 
orientale del monte S. Michele, fu eseguita una ricognizione sistematica in grotta. 
Tale esplorazione, effettuata grazie al contributo, i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dal CAI Napoli, 
portò alla scoperta di tre contesti archeologici inediti: il complesso delle grotte Tavaniello, la Grotta dei Cocci 
e la Grotta delle Ossa. 
Lo studio tipologico dei materiali recuperati ha permesso di datare l'occupazione delle tre grotte al Bronzo 
Medio e di definirne la differente funzione. 

Relazione presentata alla conferenza "Archeologia e Speleologia, Subterranean Speleology" svoltasi a Roma il 
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L'unione fa la forza: speleo-archeologia per lo 
studio della preistoria in Italia centrale  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  
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L'unione fa la forza: speleo-archeologia per lo studio della preistoria in Italia centrale 

ABSTRACT 
The Chair of Prehistoric Archaeology of Rome-Tor Vergata University, focusing on the archaeo-spelaeology 
of prehistoric Latium since 2006, is currently leading or collaborating in several national and international 
projects. This result could have not been achieved without the spelaeological group "Shaka Zulu" of Subiaco, 
who discovered the important prehistoric site of Mora Cavorso Cave and provided continued assistance to 
the following archaeological investigations. The spelaeologists' knowledge of the territory and experience in 
exploring difficult caves allowed to undertake archaeological research in several other cave sites of the Inner 
Apennines and coastal Latium. This long-lasting and fruitful collaboration has greatly increased the 
quantitative and qualitative knowledge of prehistoric and historic cave sites of Central Italy. 

RIASSUNTO 
La Cattedra di Paletnologia dell'Università di Roma "Tor Vergata" si occupa di indagini archeologiche in 
grotta dal 2006, rappresentando ormai un polo scientifico per l'archeospeleologia preistorica del Lazio e 
vantando numerose collaborazioni con la Soprintendenza e con altre Università italiane e straniere. Tale 
risultato è stato raggiunto primariamente grazie al supporto del Gruppo Speleologico Shaka-Zulu di Subiaco, 
attivo da decenni soprattutto nella Valle dell'Aniene. Non solo i suoi speleologi hanno scoperto e segnalato la 
presenza di resti antropologici nella Grotta di Mora Cavorso, ma hanno anche garantito un'assistenza 
costante nelle successive ricerche, che hanno permesso di mettere in luce l'importanza archeologica 
internazionale del sito. In virtù di questa sinergia con il gruppo speleo, la cui conoscenza del territorio ed 
esperienza nell'esplorazione di grotte anche di difficile accesso è risultata imprescindibile per i ricercatori 
attivi sul campo, è stato possibile indagare archeologicamente numerose altre cavità naturali nella Valle 
dell'Aniene, dell'Appennino interno e del Lazio costiero. Questo contributo presenterà i risultati di una 
fruttuosa collaborazione più che decennale, grazie alla quale la conoscenza archeologica e multidisciplinare 
dei siti di grotta preistorici e storici nel Lazio è sensibilmente incrementata, sia in termini quantitativi che 
qualitativi. 
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New studies on the ancient mines of the Archeological Mines Park of San Silvestro (Tuscany) 

ABSTRACT 
The Archaeological Mines Park of San Silvestro is part of the Campiglia mining area. It represents its most 
significant historical core. The Park covers a surface of around 450 hectares and its main characteristic is the 
richness of mining activity traces towards copper, lead and silver. The mining activity probably started 
during the copper age, developed during the Etruscan period and continued until 1979, when the last mine 
was closed. Many cavities of the Campiglia are "cave-mines' resulting from both natural events and the action 
of ancient miners, who searched for metalliferous minerals. In Campiglia there are hundreds of Etruscan, 
medieval and modern mining excavations, tunnels from the 19th and 20th centuries. In the last couple of 
years a new research activity for the enhancement and protection of these sites have been restarted. 
Speleologists, archaeologists and geologists have been involved in a project to allow everyone to discover the 
oldest underground remains of human activities. The team is now involved in the survey of a mine of the 
etruscan-roman period, probably one of the biggest at that time. Its study will allow a significant increase in 
the knowledge on ancient mining activity in that area. 
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Complesso ipogeo plurisecolare presso 
l'acropoli di Tivoli  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  
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Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia d Viterbo e 
l'Etruria meridionale 
Complesso ipogeo plurisecolare presso l'acropoli di Tivoli 

RIASSUNTO 
L'acropoli dell'antica Tibur è famosa in tutto il mondo per i templi di Vesta e della Sibilla e per il sottostante 
baratro ove scorre il fiume Aniene. La Carta Archeologica pubblicata da C.F. Giuliani (1970) ci rende edotti su 
importanti testimonianze dell'area, come il ponte su cui la Via Valeria attraversava il fiume; tuttavia non 
presenta la documentazione delle labirintiche cavità ipogee, databili dal periodo romano all'età moderna, 
situate presso piazza delle Mole fra il ponte di S. Martino (che collega l'acropoli alla città) e l'ottocentesco 
Ponte Gregoriano, cavità rese di nuovo accessibili grazie a recenti lavori di ripulitura. Il sottosuolo 
calcarenitico-arenaceo si presenta letteralmente traforato da ambienti che hanno avuto molteplici 
destinazioni. Alcuni corrispondono a cunicoli, ricavati nella roccia forse sin da età medio-repubblicana, che si 
diramano probabilmente dal canale scolmatore denominato Casacotta, avente la funzione di alleggerire la 
portata del fiume, onde evitare periodiche alluvioni (memorabile quella rovinosa del 105 d.C. narrata da 
Plinio il Giovane), o di utilizzare la forza motrice dell'acqua per i mulini; un altro canale, detto Spada, 
alimenta oggi il lavatoio pubblico. Tali canali si annoverano tra le formae antiquae citate nei documenti 
medioevali nel rione Castrovetere. Resti murari tardo-repubblicani e imperiali appartengono a terrazzamenti 
destinati a sostenere il versante roccioso e a creare superfici piane edificabili. Di particolare rilievo sono 
quelli in opus reticulatum con abside, inglobati nella "Mola di Patalocco, attribuibili forse a una scenografica 
sostruzione cava. Soprattutto a partire dal Basso Medioevo sono documentati mulini per la produzione di 
farina da grano (aquimolae, molendini), diretti eredi di quelli antichi e medioevali, e frantoi per l'olio azionati 
dall'acqua che comparvero invece in quel periodo. Per l'epoca moderna si ricordano tra i mulini il "Molino 
Boschi" e tra i frantoi quello idraulico di Gaspare Petrucci (presso il lavatoio), distrutto dalla rotta dell'Aniene 
del 1826, ricostruito nel 1831 e definitivamente messo fuori uso dal bombardamento dell'ultima guerra; se ne 
conservano tuttora le enormi macine e i meccanismi di funzionamento. L'ultima fase del complesso ipogeo è 
relativa a cantine e depositi, che utilizzarono, collegandoli e frazionandoli, gli spazi nati con altre funzioni. 
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Research on the artificial cavities in Molise region (central Italy). The results of archeological and 
speleological approach 
La ricerca sulle cavità artificiali in Molise (Italia centrale). I risultati dell'approccio archeologico e 
speleologico 

ABSTRACT 
The study of artificial cavities, although not yet classified as a separate area of application, has always 
interested archaeological research even in Molise, since the early decades of the nineteenth century and, only 
more recently, also speleological research. The complex identification, the state of conservation of the places 
and the objective difficulties of investigation, have determined the multidisciplinary agreement between 
archeology and speleology that, in Molise, has materialized with the collaboration between the University of 
Molise, the Speleologists Molisani Association, the Artificial Cavities Commission of the Italian Speleological 
Society (SSI), the Regional Institute for Historical Studies of Molise and some local authorities. The research, 
the exploration, the study and the systematic cataloging of the hypogeum object of attention have allowed the 
deepening of an ample scientific literature on the subject, the discovery and the exploration of different new 
hypogea, the cataloging of some hundreds of underground structures, the implementation of an IT 
management program, the historical-archaeological deepening of some typologies in particular and the 
publication of the results of the surveys conducted to date. The object of the following contribution is the data 
on the underground heritage of Molise as a whole acquired in the context of a research commissioned by the 
Regional Institute for Historical Studies of Molise "V. Cuoco"; the census of the hypogeal aqueducts 
conducted by the Speleologists Molisani Association for the Commission of Artificial Cavities of the SSI; the 
investigations on the rock places of religious worship, on the hypogean settlements of Macchia Valfortore and 
on the rocky habitats of Morgia Pietravalle, Morgia Pietracupa and Morgia Pietra Martino conducted within 
the activities of the teaching of Medieval Archeology of the Department of Humanities, Social Sciences and 
Education of the University of Molise; the realization of the Web Information System, currently used by the 
Artificial Cavities Commission of the SSI, in collaboration with the teaching of Computer Science of the 
Department of Biosciences and Territory of the University of Molise. 

RIASSUNTO 
Lo studio delle cavità artificiali, sebbene non ancora classificato come ambito d'applicazione distinto, ha 
sempre interessato la ricerca archeologica anche in Molise fin dai primi decenni del secolo XIX e, solo più 
recentemente, quella speleologica. La complessa individuazione, lo stato di conservazione dei luoghi e le 
oggettive difficoltà di indagine, hanno determinato l'intesa multidisciplinare tra archeologia e speleologia 
che, in Molise, si è concretizzata con la collaborazione tra l'Università degli Studi del Molise, l'Associazione 
Speleologi Molisani, la Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana (SSI), l'Istituto 
Regionale per gli Studi Storici del Molise e alcuni enti locali. La ricerca, l'esplorazione, lo studio e la 
catalogazione sistematica degli ipogei oggetto di attenzione hanno consentito l'approfondimento di un'ampia 
letteratura scientifica sull'argomento, la scoperta e l'esplorazione di numerosi nuovi ipogei, la schedatura di 
alcune centinaia di strutture sotterranee, la realizzazione di un programma di gestione informatica, 
l'approfondimento storico-archeologico di alcune tipologie in particolare e la pubblicazione dei risultati delle 
indagini fino ad oggi condotte. Oggetto del contributo che segue sono i dati sul patrimonio ipogeo del Molise 
nel suo complesso acquisiti nell'ambito di una ricerca commissionata dall'Istituto Regionale per gli Studi 
Storici del Molise "V. Cuoco"; il censimento degli acquedotti ipogei condotto dall'Associazione Speleologi 
Molisani per la Commissione Cavità Artificiali della SSI; le indagini sui luoghi di culto rupestre, sugli 
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insediamenti abitativi ipogei di Macchia Valfortore e sugli habitat rupestri di Morgia Pietravalle, Morgia 
Pietracupa e Morgia Pietra Martino condotti nell'ambito delle attività della Cattedra di Archeologia 
Medievale del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell'Università degli Studi 
del Molise; la realizzazione del Web Information System, attualmente utilizzato dalla Commissione Cavità 
Artificiali della SSI, in collaborazione con la Cattedra di Informatica del Dipartimento di Bioscienze e 
Territorio dell'Università degli Studi del Molise.  
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Archaeological caves and rock shelters of the Trieste Karst (NE Italy): the C.R.I.G.A. Project 

ABSTRACT 
The C.R.I.G.A. Project (the acronym stands for Informatic Cadastre of Archaeological Caves) is an 
interdisciplinary project created with a basically scientific aim - i.e. understanding the influence of the geo-
environmental factors on the human use of caves in prehistory -, while its potentiality for both land use 
planning and cultural dissemination emerged later on. 
The study area is the Trieste Karst, which occupies the SW part of the Classical Karst and covers the 
easternmost part of Northern Italy and the SW part of Slovenia. The high number of caves present in the 
limestone belt - currently c. 3000 registered ones - conditioned not only the prehistoric use of the territory, 
but also the investigations since c. the 1870s, as both speleologists and professional archaeologists focused 
their researches on them. These produced a large quantity of data, mostly unpublished till the early 1990s 
when the C.R.I.G.A. Project started, first with systematic revisions and editions of Neolithic-to-Iron-Age 
materials of the most important cavities, while all the Roman and Medieval artefacts were the object of two 
dedicated studies. In the late 1990s it had become clear that the collaboration of speleologists and geologists 
was essential for a broader approach. Consequently, the systematic control of the Speleological Regional 
Cadastre - based on the records of the Commissione Grotte "E. Boegan", Società Alpina delle Giulie, active 
since 1893 - and of scientific literature, plus systematic field surveys to check the geo-environmental 
characteristics of these caves and their surroundings, were added to the ongoing critical revision of 
archaeological collections. 
A dedicated geo-referenced database was created to store all data on the ab. 180 caves identified as of 
archaeological interest (see www.units.it/criga); in addition, GIS analyses were carried out and gave 
interesting results in predictive terms, which, combined with more traditional studies, allow to formulate 
new hypotheses on past land use strategies. 
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Complesso di cunicoli idraulici a scopo agricolo nell'Ager Tiburtinus 

RIASSUNTO 
Nella cava di argilla del cementificio Buzzi Unicem a Guidonia Montecelio (Rm), località Formelluccia - 
Casale Riboni, nell'antico Ager Tiburtinus, è stato messo in luce nel 2016-2017 un complesso ipogeo di 
captazione idrica. I cunicoli (A, B, C e T1), senza fodera muraria e intonaco, sono riempiti per circa metà 
dell'altezza da sedimenti limosi relativi alla fase di abbandono che li rendono percorribili solo a carponi, ma 
in origine consentivano agevolmente il passaggio di una persona; le pareti sono ricoperte di spesse 
concrezioni calcaree, indice del costante scorrere dell'acqua, e presentano piccole nicchie per l'alloggiamento 
di lucerne. 
Di alcuni tratti di cunicolo si conserva solo il fondo, costituito da un'ininterrotta fila di tegole atte a 
contrastare l'erosione. In un punto sono stati rinvenuti due frammenti di una tavola lignea (pertinente 
all'armatura impiegata per la realizzazione dello scavo) che analisi specialistiche hanno rivelato essere in 
legno di quercia, noto per resistenza e durevolezza. La rimozione di alcune tegole ha evidenziato una 
precedente sistemazione del fondo delle gallerie mediante canalette in terracotta collegate fra loro e incassate 
nell'argilla. Quasi tutte le canalette recano impresso sulla parte curva un bollo, finora sconosciuto, databile 
ad età tardo-repubblicana (II-I sec. a.C.), con il nome del fabbricante. 
Un cunicolo risulta interrotto da un muretto con funzione di diga, allo scopo di controllare la pressione 
idrica, sul quale è collocata una tegola che poteva essere manovrata come saracinesca. In corrispondenza 
della diga è stato rinvenuto materiale ceramico caduto forse da un pozzo aperto nella volta del cunicolo. Di 
particolare interesse sono due frammenti anforari cui aderivano tracce di pece ottenuta da legno di Pinaceae: 
è noto come in antico i contenitori per liquidi venissero spesso impermeabilizzati spalmando all'interno 
prodotti di natura resinosa. 
Il complesso ipogeo è da porre molto probabilmente in relazione con il fundus agricolo di una vicina villa 
sorta nel II-I sec. a.C., coerentemente con quanto ipotizzabile, sulla scorta del bollo laterizio, per il primo 
impianto dei cunicoli. In una seconda fase questi furono in parte modificati, ponendo le tegole sopra le 
canalette e costruendo il muretto-diga. I materiali rinvenuti presso il muretto sembrano indicare una 
mancata manutenzione del complesso, e forse un suo abbandono, tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C. 

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/ 

Grotta Patrizi: a case study on the history of 
discovery and collaboration between 
archaeologists and speleologists  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  

Stefano Gambari 
Circolo Speleologico Romano - s.gambari@bibliotechediroma.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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/
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Grotta Patrizi: a case study on the history of discovery and collaboration between archaeologists and 
speleologists 

ABSTRACT 
The 'true' history of the first exploration and study of Grotta Patrizi (La 83 Sasso di Furbara, Cerveteri, 
Rome) is investigated using archival documents from Circolo Speleologico Romano's Historical Archive, 
together with other historical sources which enlighten a special case of support of cavers in archaeological 
research. 

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/ 

Rainfall and disaster in ancient Rome  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2018  

Duncan Keenan-Jones 1, Russell Drysdale 2 
1 Historical and Philosophical Inquiry, University of Queensland, Australia, dkeenanjones@uq.edu.au 

2 Geography, University of Melbourne, Australia, rnd@unimelb.edu.au 

Rainfall and disaster in ancient Rome 
ABSTRACT 
Ancient Rome represents a rare opportunity to compare past rainfall records with an unusually extensive 
historical record. The few existing climate records covering this period and region suffer from dating 
uncertainty, discontinuity and human impact, however. This paper investigates the potential of dark layering 
in calcium carbonate deposits formed in Rome's Anio Novus aqueduct as a high-resolution proxy for past 
variation in rainfall. 

Dark-coloured layers within deposits from ancient Rome's Anio Novus aqueduct have multi-scalar 
distribution and elevated organic concentrations consistent with formation during the organic-rich flows of 
the Anio Novus' source water during storm events (Keenan-Jones et al. 2014). This paper presents stable 
isotopic measurements from the Anio Novus deposits to investigate whether dark layers represent annual 
cycles. Apart from its palaeoclimatic value, this rainfall record has the potential to illuminate the influence of 
climate on flooding, disease and fire, all concerns in densely-populated ancient Rome. 

REFERNCES 
Keenan-Jones, Foubert et al.. 2014. 'Hierarchical Stratigraphy of Travertine Deposition in Ancient Roman 
Aqueducts. IN: Calandra, Ghini, & Mari (eds.) Lazio e Sabina 10 (Atti del Convegno "Decimo Incontro di 
Studi sul Lazio e la Sabina", Roma, 4-6 giugno 2013). Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. pp. 
293-5. http://www.archeolazio.beniculturali.it/getFile.php?id=801 
 

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/ 
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X Corso di Speleologia di primo livello a 
Palermo  
By Marco Vattano on aprile 2nd, 2018  

La Scuola di Speleologia di Palermo (CNSS-SSI) dell'ANS Le Taddarite, organizza il X Corso di Speleologia di 
primo livello. 
Il corso si terrà a Palermo dal 7 al 29 maggio 2018 e sarà diretto dall'IT Paolo Giuliano. 
Sul blog e sulle pagine FB de Le Taddarite, maggiori informazioni!

 

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://letaddarite.blogspot.it/
https://www.facebook.com/LeTaddarite/
http://www.scintilena.com/x-corso-di-speleologia-di-primo-livello-a-palermo/04/02/stampa-6/
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Misteri e meraviglie del Carso: cinque 
incontri a Trieste  
By Lara Nalon on aprile 2nd, 2018  

Da Cronache Ipogee n.3/2018 (Qui i numeri precedenti della Rivista). 

Dal 4 al 30 aprile 2018 cinque esperti raccontano il carso triestino presso lo spazio "Trieste Città della 
Conoscenza" in Piazza della libertà, 8 (all'interno della stazione ferroviaria) a Trieste, alle 17:30. 
"Misteri e meraviglie del Carso:la mostra e gli incontri per scoprire questo ambiente". 

Estratto dal PDF (qui) il programma degli incontri 
Giovedì 5 aprile : "Gocce di natura, la fotografia naturalistica sul Carso" con Roberto Valenti 
Lunedì 9 aprile : "Animali fantastici e dove trovarli (in Carso)" con Nicola Bressi 
Lunedì 16 aprile : "Particolarità del Carso meno noto" con Elio Polli 
Lunedì 23 aprile : "Esperienze in 50 anni di attività speleologica" con Franco Gherlizza 
Lunedì 30 aprile : "Scorci di Carso in video" con Dario Gasparo 

La mostra "Misteri e meraviglie del Carso" è organizzata dall'omonimo gruppo di Facebook e da Sissa 
Medialab. 

FSLo intervistata da RaiNews24  
By Andrea Ferrario on aprile 3rd, 2018  

Nelle scorse settimane FSLo e Progetto Sebino sono stati coinvolti per un'intervista andata in onda su 
RaiNews24. Purtroppo non sapevamo bene gli orari, ma possiamo anticipare che sarà trasmessa un'ultima 
versione anche il prossimo 22 aprile. 
Sul sito della FSLo trovate info e il link al servizio. 

Ciao 
Andrea Ferrario - FSLo 

 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
www.triesteconoscenza.it
www.triesteconoscenza.it
https://www.triesteconoscenza.it/sites/default/files/Misteri%20e%20meraviglie%20del%20carso_corretto.pdf
https://www.facebook.com/groups/620672551355278/
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
https://speleolombardia.wordpress.com/2018/04/03/fslo-e-progetto-sebino-portano-rainews24-in-grotta/
http://www.scintilena.com/fslo-intervistata-da-rainews24/04/03/dscf8256/
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La risorgenza di Suiyang Shuanghedong 
annunciata come la grotta più estesa 
dell'Asia: 238 km  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2018  

Il 24/03/2018 la spedizione "Shuanghe et Pingtang 2018?, durante una conferenza stampa che si è svolta a 
Shuanghe, in Cina, ha annunciato che la risorgenza Suiyang Shuanghedong è diventata la più lunga dell'Asia, 
raggiungendo uno sviluppo di 238479 metri, che è anche la sesta grotta più estesa del mondo. 
Nel video you tube la conferenza: 
 

 

IMMAGINI DAL MONDO SOTTERRANEO a 
Casola questo weekend  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2018  

IMMAGINI DAL MONDO SOTTERRANEO 
sabato 7 aprile - Cinema Senio - ore 21:00 
INGRESSO LIBERO 

 

Soci ssi immagini-dal-mondo-sotterraneo 

In occasione delle giornate dei #SOCISSI, Speleopolis e Società Speleologica Italiana propongono una 
selezione di immagini e racconti dalle spedizioni patrocinate SSI. 
www.speleo.it./socissi2018 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it./socissi2018
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/04/immagini-dal-mondo-sotterraneo.jpg
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Programma: 
PAPUA 2017_AOUK UNDERGROUND RIVER  
Acheloos Geo Exploring, Società Speleologica Saknussemm, Gruppo Speleologico Sacile, presenta Andrea 
Benassi. 
SPELEOZISTAN 2017 
Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese, presentano Maria Luisa Garberi e Giovanni 
Belvederi 
SHTARES 2017 
Gruppo Speleologico Martinese, presenta Claudio Pastore 
MAGPAT - PATAGONIA 2017 
La Venta Esplorazioni Geografiche, presenta Tommaso Santagata 
GUANGXI 2017 
Sous le Karts Team, presenta Marc Faverjon 

Uomo di Altamura - Disponibile il 
programma di ricerca KARST (2017-2019)  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2018  

Si pubblica, d'intesa con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 
Bari, il programma di ricerca KARST (2017-2019) alla luce della recente rimodulazione in base allo stato 
delle attività del gruppo di ricerca dopo il primo anno di rilevamento in situ. 
Il documento, in Inglese, è scaricabile liberamente in PDF: 
https://uomodialtamura.it/public/The_KARST_project.pdf 

Sintesi del Progetto Karst: 
Riscoprire Altamura: indagini avanzate multidisciplinari sullo scheletro della grotta di Lamalunga, Italia 
Il progetto è stato finanziato nel 2016 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR) 
nell'ambito della call "PRIN 2015". Come Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale e verrà 
sviluppato e portato a termine nell'arco del triennio 2017-2019. 

L'obiettivo è studiare lo scheletro fossile conosciuto come "uomo di Altamura": un caso pressoché unico di 
scheletro virtualmente completo della specie Homo neanderthalensis. 

Il progetto si avvale delle competenze di professori e ricercatori della Sapienza Università di Roma, 
dell'Università di Firenze e dell'Università di Pisa, dove si raccolgono alcuni fra i massimi specialisti italiani 
nello studio della preistoria e dei Neanderthal, oltre a una varietà di collaboratori che provengono da altre 
università italiane (come l'Università di Roma Tre) e straniere (come quella di Newcastle in Australia), alla 
Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari e ad altre prestigiose istituzioni e importanti enti di 
ricerca (come l'EURAC di Bolzano). 

E' auspicabile che sia il progetto sia i suoi possibili sviluppi vedano la collaborazione, già in larga parte 
convenuta, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Puglia, del Parco dell'Alta Murgia, 
del Comune, del Museo Archeologico e del Sistema Museale di Altamura. Un progetto di tale portata richiede 
inoltre la piena condivisione della popolazione, attraverso la partecipazione delle sue associazioni culturali e, 
in particolare, degli speleologi del CARS (Centro Altamurano Ricerche Speleologiche), scopritori della grotta, 
il cui contributo logistico e organizzativo ha reso possibili tutte le ricerche effettuate. Solo insieme a tutte 
queste istituzioni e realtà locali i ricercatori potranno operare al meglio, nell'interesse della conoscenza e 
della valorizzazione di un formidabile patrimonio collettivo: di Altamura, della Puglia, del nostro Paese e 
dell'umanità intera. 

Nell'arco dei tre anni, il team multidisciplinare si propone di effettuare indagini approfondite sullo scheletro 
umano e sul sistema carsico che lo contiene, fra cui quelle a carattere microclimatico, cronologico, 
tafonomico e paleo-ecologico, oltre a una varietà di studi di biologia scheletrica e dentaria che riguarderanno 
i resti scheletrici dell'uomo di Altamura a iniziare dal distretto più significativo, cioè dal cranio. Questo 
progetto di ricerca costituisce pertanto un'opportunità unica per sviluppare e diffondere le nostre conoscenze 
sull'evoluzione dell'uomo in Europa nel corso del Pleistocene. Il progetto ha anche lo scopo di assicurare la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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conservazione e di promuovere la futura valorizzazione di questo straordinario reperto fossile e dei suggestivi 
ambienti della grotta. 

Studi sul reperto in situ sono già stati compiuti in passato, ma sono ben lungi dal potersi dire esaustivi. Solo 
nel 2015, ad esempio, è stato finalmente possibile stabilire che questo ominide risale a un periodo compreso 
tra 187 e 128 mila anni fa e ne sono anche state estratte piccole porzioni di DNA endogeno. Negli ultimi anni, 
sono stati inoltre effettuati accurati rilevamenti 3D con laser scanner e con tecniche di fotogrammetria, oltre 
alla realizzazione di un modello iperrealistico dell'aspetto che il Neanderthal di Altamura poteva avere in vita. 

Si tratta del più completo scheletro di Neanderthal mai scoperto e del più antico Neanderthal di cui si 
conosca il DNA. Molto c'è ancora da fare affinché questo importante reperto possa dirsi appropriatamente 
studiato e compreso. Tuttavia, nonostante l'interesse scientifico e culturale, lo scheletro dell'uomo di 
Altamura rimane tutt'ora nella grotta dove è stato rinvenuto più di vent'anni fa, incluso nelle concrezione 
calcaree che nel tempo lo hanno quasi inglobato, inaccessibile a tutti tranne che a studiosi debitamente 
autorizzati e guidati da speleologi ben attrezzati ed esperti. 

La prima fase della ricerca (già in corso dal febbraio 2017) consiste in un periodo di monitoraggio 
della grotta, con le finalità di determinarne il microclima ed effettuare analisi idrochimiche, e 
microbiologiche; al tempo stesso è iniziata l'analisi approfondita dei processi geologici di formazione ed 
evoluzione della cavità carsica e dei suoi riempimenti. Nuovi studi riguarderanno anche i resti di fauna 
inclusi al suo interno, che rappresentano importanti indicatori paleo-ambientali. Saranno inoltre effettuati 
campionamenti per verificare e precisare la datazione precedentemente ottenuta; saranno infine studiate le 
fasi di deposizione dei reperti scheletrici, sia dell'uomo che degli animali. 

Parallelamente, è in corso uno studio delle ossa dello scheletro umano così come appaiono in 
situ, volto ad acquisire nuovi dati, accertare in dettaglio lo stato di conservazione del reperto e determinare 
la fattibilità e le procedure per l'eventuale estrazione. Questa ipotesi potrà avere la duplice finalità di 
preservare i resti dell'uomo di Altamura e di poterli sottoporre ad acquisizioni digitali di tipo radiografico e 
tomografico ad alta risoluzione. Analisi di questo tipo, impossibili in grotta, sono invece indispensabili per 
"pulire" digitalmente i reperti ossei e dentari dalle concrezioni laminari e coralloidi che li rivestono e per 
poterli studiare adeguatamente. Potrà allora essere portato a termine un dettagliato studio morfologico e 
funzionale, tutto basato su avanzate tecniche di analisi digitale, di elaborazioni d'immagine e di morfometria 
geometrica, che si affiancherà a micro-prelievi per l'estrazione e l'analisi del DNA antico e per indagini 
isotopiche. 

L'ultima fase del progetto prevede l'individuazione delle condizioni ideali per la 
conservazione e la musealizzazione, in Altamura, dei reperti. Questa fase di valorizzazione potrà 
poggiare sia su un formidabile bagaglio di nuove conoscenze acquisite attraverso il progetto in corso sia su 
risorse che sono attualmente in fase di definizione a livello locale e nazionale. 

Fonte e maggiori info su: 
https://uomodialtamura.it/go/13/studi-e-ricerche.aspx 

Astronauti underground e grotte di lava in 
3D  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2018  

Dopo l'esperienza in Sardegna, l'Agenzia spaziale europea ha scelto Lanzarote per la campagna "Pangea-X". 
La scansione della "Cueva de los Verdes", effettuata con un'apparecchiatura laser portatile, ha prodotto la più 
estesa ricostruzione tridimensionale di sistema di grotte laviche mai ottenuta finora.  

I tunnel di lava si formano quando flussi di lava di bassa viscosità scorrono abbastanza vicino alla superficie, 
sviluppando una crosta dura che si ispessisce fino a creare un tetto sopra il torrente di lava; oppure quando la 
lava in risalita dalla camera magmatica si fa strada nelle fessure esistenti tra strati di roccia, lasciando dietro 
di sé una vasta rete di gallerie collegate. 

https://uomodialtamura.it/go/13/studi-e-ricerche.aspx
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Queste particolari grotte costituiscono ambienti con una temperatura costante, schermati dalle radiazioni 
cosmiche e protetti dal flusso costante di micro-meteoriti. Si pensa che potrebbero fornire un habitat sicuro 
per gli esseri umani sulla Luna e su Marte, dove sono state osservate file allineate di depressioni, del tutto 
simili ai pozzi di collasso e ai lucernari di lava visibili in corrispondenza delle grotte di Lanzarote, una prova 
dell'esistenza di cavità analoghe anche su quei corpi celesti. 

Servizio di Stefano Parisini, Media Inaf 
- 
MediaInaf Tv è il canale YouTube di Media Inaf: 
http://www.media.inaf.it/ 

XVIII corso di speleologia di primo livello a 
Ragusa - Speleo Club Ibleo  
By Dario Rocca on aprile 4th, 2018  

La scuola ragusana di speleologia organizza il XVIII corso di speleologia di primo livello che si svolgerà dal 11 
maggio al 3 giugno. Il percorso di apprendimento si compone di lezioni teoriche e pratiche volte 
all'apprendimento della conoscenza dei materiali, delle tecniche di progressione su corda, bio-speleologia e 
tutela degli ambienti ipogei, topografia, cartografia e nozioni di primo soccorso in grotta. 

Tutte le info sono reperibili QUI. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi allo SPELEO CLUB IBLEO, Via Umberto Giordano n° 57 a Ragusa 
(aperto il giovedì sera dalle ore 21:00 alle ore 22:30) 
Angelo: 3283048654 - Fabrizio: 3284220663. 
oppure scrivici una mail a speleoclubibleo@gmail.com 

VIENI PURE A TROVARCI PER AVERE INFORMAZIONI, CONOSCERCI O SEMPLICEMENTE 
PER CURIOSITÀ. 

 

http://www.media.inaf.it/
http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
http://www.speleoclubibleo.org/xviii-corso-speleologia-ragusa-11-maggio-3-giugno-2018/
http://www.scintilena.com/xviii-corso-di-speleologia-di-primo-livello-a-ragusa-speleo-club-ibleo/04/04/locandina182-2/
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"Reset - Un Viaggio interiore alla scoperta di 
sé"  
By Elisa Gungui on aprile 4th, 2018  

Lanusei, Sabato 7 aprile 2018 ore 19:00 Museo Civico Franco Ferrai, Via Amsicora, piazza del fico. 
In occasione della mostra fotografica "LA SARDEGNA SOTTERRANEA" 
Il Gruppo Grotte Ogliastra-CEAS 

Presenta: 
'Il libro "RESET" 

Un Viaggio interiore alla ricerca di sé  
di Tore Vacca 
Arrampicare senza pensieri, 
Affrontare la paura, 
Superare i limiti.' 

evento in collaborazione con: Comune di Lanusei - Federazione Speleologica Sarda - Associazione 
Condividere - RAS - Regione Autonoma della Sardegna 

 

Tunnel passanti di Capo Tummolo (costiera 
amalfitana - SALERNO)  
By Pio Vincenzo De Mitri Morano on aprile 4th, 2018  

  

Oggi vi parlerò del buon lavoro di alcuni amici, anzi del coronamento di molti giorni di lavoro! 

Vi parlerò di speleosubacquea, ma di quella poco nota, o meglio di quella fatta in mare, di quella che 

generalmente si ricorda solo quando accadee il consueto incidente estivo e che dà modo a tutti di dire la 

propria, ma stavolta vi dirò cose belle anzi vi racconterò l' accatastamento di due splendide grotte in gergo 

marino chiamate "Tunnel Passanti".A tutti voi esperti in speologia e che spesso, e con molto sacrificio, ci 

accompagnate all' inizio del sifone, vorrei narrarvi il mare! 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/44472134635/?ref=br_rs
http://www.federazionespeleologicasarda.it/
http://www.scintilena.com/author/piovincenzo/
http://www.scintilena.com/reset-un-viaggio-interiore-alla-scoperta-di-se/04/04/402_img-20180404-wa0002/
http://www.scintilena.com/tunnel-passanti-di-capo-tummolo-costiera-amalfitana-salerno/04/04/tunnel-passanti/
http://www.scintilena.com/tunnel-passanti-di-capo-tummolo-costiera-amalfitana-salerno/04/04/29391348_2050527235166448_918452828_o/
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Come ben sapete gli speleosub sono subacquei altamente specializzati, ma subacquei, e quindi amano 

immergersi, e dopo fermarsi al bar per una merenda e quattro chiacchere. Questo è il momento fatidico, si 

avvicina un altro sub e dice: "sai facendo immersione lì abbiamo visto un buco...". E allora vai, si cerca una 

barca d' appogio, si cerca il famoso buco...ed eccolo lì inizia l'esplorazione ed il rilievo, giorni e giorni di 

lavoro, decine di immersioni e finalmente ecco il risultato che i nostri amici di Salerno accatastano: 

Tunnel passanti di Capo Tummolo (costiera amalfitana - SALERNO) 

rilevatori : 

tunnel I M. Angellotti, R. Ricco, R. Picardi (23/XII/2017) 

tunnel II M. Angellotti, R. Ricco, U. Alfieri (17/VI2017)  

 
Capo Tummolo (comune di Maiori) è attraversato perpendicolarmente da due tunnel, che collegano la baia di 
Erchie con la successiva cala del Gaetano. Parziali e incompleti dati si trovano, a riguardo di un'unica grotta, 
in Cicogna-Bianchi-Ferrari-Forti, Grotte marine -cinquant'anni di ricerche in Italia. 
Il primo tunnel, più articolato, presenta quattro aperture, di differente grandezza: la principale, emersa (SO), 
su un fondale profondo -4,4m, una affiorante (NE) e due sommerse (NO e SE), alle rispettive profondità di -
6,7 m e -3,3m. I due ingressi di ponente presentano, sul fondale, massi di crollo, mentre i due corrispettivi di 
levante si inseriscono sulla parete rocciosa del Capo. La lunghezza totale del tunnel è di 45m, di cui 26 emersi 
(parte O), mentre la larghezza massima, sempre della parte non sommersa, è di 15m (16m larghezza massima 
parte sommersa). I punti di maggior interesse di questa cavità sono due: un ramo cieco che, 
progressivamente restringentesi (lunghezza 5,80m x 4,10m di larghezza iniziale) e con profilo batimetrico 
variante a -3,10m a 0m, si apre in direzione NE, dietro una concrezione colonnare nei pressi dell'ingresso 
affiorante di NE, con posidonia oceanica morta nel tratto iniziale ma grande quantità di gamberetti 
(palaemon serratus) verso il fondo, e il passaggio che, dopo un passaggio basso (0.80m) su fondale sabbioso, 
collega la condotta principale con l'uscita sommersa di NO. 
Il secondo tunnel si caratterizza invece per una articolazione più semplice: lungo 23,70m e largo, nel suo 
punto massimo, 7,9m, presenta un ingresso orientale largo 11,1m, con profondità -14,6m, mentre l'apertura 
occidentale, molto più ridotta (2, x 2,30m), sbocca su un fondale di -12,5m. Dalla duna di sabbia, su cui sono 
presenti vari spirografi (sabella Spallanzani) e che si trova verso l'ingresso E, è possibile osservare la non 
massiccia fuoriuscita di bolle, a testimonianza di una presenza sulfurea documentata in varie zone della 
costiera amalfitana. 
Doveroso farvi i complimenti ed esortarvi a continuare, Buon Lavoro! 
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Aqva Traiana e Aqva Pavla: il complesso 
sorgentizio delle Sette Botti. Bracciano (RM)  
By Elena Felluca on aprile 4th, 2018  

Proseguono le ricerche intorno al lago di Bracciano per individuare le sorgenti e il percorso dell'acquedotto 
Traiano-Paolo. 
È stato esplorato il complesso sorgentizio denominato le Sette Botti, caratterizzato da un insieme di piccole 
camere di captazione collegate tra loro da cunicoli che creano una sorta di labirinto su più livelli. 
Esso si sviluppa su un declivio naturale fortemente scosceso da nord verso sud, le sorgenti sono state 
incamerate e convogliate costruendo le botti e i condotti direttamente sul banco roccioso, ricco di pòlle, 
lasciato spesso a vista alla base delle pareti e sulla pavimentazione. Solo in alcuni tratti la pavimentazione dei 
condotti è rivestita di cocciopesto o di grosse lastre di terracotta. Le botti sono state costrutite a quote 
differenti, con un dislivello di pochi metri tra loro. I condotti seguono quasi tutti la ripidità naturale del 
suolo. 
La muratura esterna è di pietre laviche irregolari di piccole e medie dimensioni. La muratura interna delle 
botti è rivestita di intonaco segnato da disegni e scritte, una riporta a numeri romani l'anno di cessione delle 
sorgenti e condotti antichi a Paolo V da parte di Virginio Orsini: 1608. È la più antica trovata fino ad ora dopo 
i bolli laterizi di epoca traianea. 
La muratura interna dei condotti è talvolta rivestita di cocciopesto, talora priva, lasciando a vista l'opera in 
laterizi, incerta, mista o la roccia viva, 
Sono stati trovati anche laterizi, inseriti nella muratura, con l'impressione di bolli semilunati di epoca 
traianea delle figline Brutianae, già individuati in altri rami dello stesso acquedotto. 
Le acque riunite confluiscono in una Botte di unione per poi essere convogliate nel condotto principale. 
I risultati, i rilievi e le foto sono già pubblicate, come tutti i dati precedentemente divulgati su questo 
notiziario, nella serie di quaderni Sabatia Regio. Studi, esplorazioni e ricerche nel territorio del Lago di 
Bracciano. 
Colgo l'occasione per ringraziare carissimi amici con i quali ho potuto condividere momenti speciali durante 
le ricerche sul campo: Alessandro De Sessa, Antonio De Sessa, Tullio Dobosz. 

Elena Felluca 
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Ciclo di conferenze a cura della Federazione 
Speleologica Isontina  
By Antonella Miani on aprile 5th, 2018  

Il ciclo di conferenze del 2018, promosso dalla Federazione Speleologica Isontina con il patrocinio del 
Comune di Gradisca d'Isonzo (GO) attraverso il suo Assessorato alla Cultura, si intitolerà: "Serate in 
compagnia di: ...". Saranno delle conversazioni serali a tema speleologico, geologico, naturalistico e storico 
a cura dei gruppi federati che propongono il meglio della propria attività attraverso un sapiente mix di 
immagini e relazioni. Per la cittadina isontina l'evento sta diventato una vera e propria tradizione, essendo 
arrivata già alla sua sesta edizione. Una tradizione dunque che si ripete di anno in anno con sempre maggior 
interesse da parte della cittadinanza gradiscana. Ben cinque le serate che saranno presentate a partire dal 4 
Maggio, con inizio alle ore 20.30, presso il Palazzo del Monte di Pietà, in via Dante Alighieri 29 a 
Gradisca d'Isonzo (GO). 
4 maggio 2018: "Tra passione e professione" Appunti e ricordi naturalistici tra vulcani di Nicaragua, 
Guatemala e Ecuador. Relatore il geologo Roberto Ferrari - a cura della Società di Studi Carsici "A. F. 
Lindner" 
11 maggio 2018 "Le grotte naturali della Valle dello Judrio adibite a scopi bellici durante la 
Grande Guerra". Relatore Maurizio Tavagnutti - a cura del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
18 maggio 2018 "Ricerche biostratigrafiche nella zona del Carso". Relatore Giorgio Tunis - a cura del 
Gruppo Speleologico Monfalconese "Amici del Fante" 
25 maggio 2018 "L'abisso oro del Carso (Jama Kraško zlato). Un'altra finestra sul Timavo". 
Relatori Niko, Enfra e Darjo del Gruppo speleologico Explorer di Sežana. 
1° giugno 2018 "Pittura e natura - Quadri visti da un naturalista" Relatore il dott. Paolo Lenardon - a 
cura del Museo Carsico, Geologicoe Paleontologico di Monfalcone (GO).  

Qui il programma: Ciclo conferenze FSI 2018 

Gubbio: Cinque anni di Buio Verticale  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2018  

23-25 marzo 2018 
Rifugio CAI Gubbio Buca d'Ansciano, Gubbio 

Cinque anni, un lustro se preferite, è il tempo trascorso dalla nascita del nostro gruppo, pochi se si guarda 
alla storia ma molti se si ci si ferma a guardare le foto, i video, se si ripensa ai mille momenti passati insieme. 
Compagni di avventura, amici, che si incontrano anche al di fuori delle grotte, che hanno condiviso momenti 
di vita, gioie e difficoltà, soddisfazioni e fatiche, persone che da anni fanno parte di una piccola grande 
seconda famiglia. 

Molti si chiederanno come mai festeggiamo ogni anno, forse perché, come disse un caro amico una volta 
siamo "una radica di alcolizzati e festaioli che però in grotta riescono a ritrovare la serietà e la credibilità", 
forse perché ci piace stare insieme e riunirci ogni anno è il modo per tenere vivi i rapporti anche con persone 
che non vediamo tutti i giorni o che non riescono a fare attività speleologica spesso. 

Quest'anno la nostra festa è stata un po' speciale, intima se volete, siamo voluti tornare alle origini 
festeggiando nel "nostro rifugio", quello cioè del CAI di Gubbio, un posto magico tra le montagne eugubine, 
abbiamo scelto di prendercela con calma, siamo stati lì per quasi tre giorni, preparando tutto nei dettagli, 
cucinando per gli amici e preparando la nostra mitica sangria e dopo la festa rimettendo tutto in ordine. 

Ci siamo divertiti, un sacco, con amici vecchi e nuovi che ci sono venuti a trovare, abbiamo mangiato, bevuto, 
cantato e ballato, chiacchierato, abbracciato amici, spento candeline, tagliato torte, riso e scherzato. 
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Abbiamo anche vissuto tre belle giornate in compagnia, anche quando c'erano da fare cose più noiose e 
faticose: preparare da mangiare al forno a legna, spaccare legna, sistemare luci, cartelli, grafiche, spostare 
tavoli, spazzare e dare lo straccio... non è poi così male se si fa insieme. 

Un ringraziamento va a tutti gli amici che ci sono venuti a trovare, anche da lontano, a tutti coloro che si sono 
impegnati, tanto o poco perché tutto filasse liscio, un ringraziamento anche a chi non è potuto venire ma era 
lì col pensiero. 

Un'altra festa è passata, altri bei momenti da ricordare, ma non preoccupatevi... già stiamo pensando alla 
prossima! 
Mirco Berardi 

http://www.buioverticale.it/cinque-anni-di-buio-verticale/ 

Libro "Nel Sotterraneo Mondo" incontro a 
Brisighella  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2018  

Appuntamento il 6 Aprile 2018 con la presentazione del volume alle ore 17,30 

Domani, venerdì 6 aprile alle 17,30 al Municipio di Brisighella, in Via Naldi n. 2 si terrà la presentazione del 
volume "...nel sotterraneo Mondo: La frequentazione delle grotte in Emilia-Romagna tra archeologia, storia e 
speleologia" a cura di Paolo Boccuccia, Rossana Gabusi, Chiara Guarnieri e Monica Miari. 

Il volume 
Curato dagli archeologi di SABAP-BO Paolo Boccuccia, Rossana Gabusi, Chiara Guarnieri e Monica Miari, il 
volume "...nel sotterraneo Mondo". La frequentazione delle grotte in Emilia-Romagna tra archeologia, storia 
e speleologia pubblica gli Atti dell'omonimo convegno che si è tenuto a Brisighella (RA) il 6 e 7 ottobre 2017. 
Raccogliendo le testimonianze, gli studi e i dati più recenti di geologi, archeologi, antropologi, speleologi, 
archeozoologi e archeobotanici sulla frequentazione delle grotte in Emilia-Romagna, l'opera riflette sul 
rapporto intercorso nei secoli tra l'uomo e le grotte dando conto del lavoro svolto dagli speleologi nelle grotte 
dei Gessi reggiani, bolognesi e nella Vena del Gesso romagnola e diventando quindi valido strumento di 
lavoro per chiunque intendesse avvicinarsi a questo argomento Il volume fa parte della collana DEA, 
Documenti ed Evidenze di Archeologia, curata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. 

per info: Massimo Ercolani - Tel. 3357793676 massimoercolani55@gmail.com  

VUOTO E GHIACCIO - Convegno di 
speleologia glaciale a Novara: 22 settembre 
2018 -Prima circolare  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2018  

Il 2018 vede il Gruppo Grotte CAI Novara (GGN) festeggiare il quarantesimo anniversario dalla sua 
fondazione. 
Nell'ambito delle iniziative avviate è prevista l'organizzazione di un convegno con l'obiettivo di illustrare 
l'attività glaciospeleologica e lo stato attuale delle conoscenze dell'interno di ghiacciai dell'arco alpino 
italiano. 
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Vuoto e Ghiaccio Speleologia e Scienza nelle Grotte Glaciali italiane 

L'intento dell'organizzazione è quello di riunire varie realtà, in ambito speleologico ed accademico, operanti 
sul territorio, ponendo particolare rilievo al prezioso contributo che la glaciospeleologia è in grado di 
apportare alla conoscenza dei ghiacciai. 

Il convegno si terrà sabato 22 Settembre 2018 presso il monastero della Fraternità Domenicana di Agognate 
con il seguente programma: 

Mattino: Saluto autorità 
Esplorazioni speleologiche nei ghiacciai italiani per aree geografiche 
Pomeriggio: 
I ghiacciai del Monte Rosa "sopra e sotto" 
Speleologia glaciale e scienza glaciologica: punti di contatto e interazioni 

A seguire, dibattito 

Parallelamente il GGN allestirà anche una mostra fotografica incentrata sulle cavità glaciali del ghiacciaio del 
Belvedere (Monte Rosa) con i racconti delle esplorazioni e del loro impatto sulla conoscenza del territorio. 
Essa sarà inoltre completata con altre due rassegne, del Gruppo Speleologico "E.A. Martel" del CAI della 
Sezione Ligure-Genova e del Gruppo Grotte Saronno CAI, che fotografano lo stato attuale delle esplorazioni 
in Italia. 

In allegato trovate la prima circolare. 

Gian Domenico Cella 
(Direttore scientifico Gruppo Grotte CAI Novara) 
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Il sentiero di ghiaccio sul fiume Zanskar  
By Elisa Gungui on aprile 5th, 2018  

Nell' ambito degli incontri "I Martedì Speleoristanesi" organizzati dallo Speleo Club Oristanese si parlerà di 
trekking e di viaggi in giro per il mondo. 

 
Protagonista della serata Sergio Soro, 68 anni, che presenterà "Il sentiero di ghiaccio sul fiume 
Zanskar" in India. Sergio ha iniziato a girare il mondo negli anni 60, passione che l'ha portato a visitare, 
negli anni, tutti i continenti. Ha attraversato la Siberia in bicicletta, il Sud-America a piedi dalla Bolivia alla 
Patagonia. E' stato diverse volte in Africa, nel Sahara e in India. Ha visitato molte volte il Nepal dove, in 
occasione del progetto "Semus Fortes", ha accompagnato un gruppo di ragazzi con problemi psichici, è stato 
uno dei primi in Sardegna ad utilizzare il trekking e la montagna come terapia. Oggi vive a Nuoro, continua a 
praticare trekking e trail running e da poco ha attraversato la Sardegna a piedi da Santa Teresa di Gallura a 
Capoterra. 
Appuntamento nella sede dello Speleo Club Oristanese, Donigala Fenughedu, Via Oristano 12, 
martedì 10 aprile alle ore 21.00 
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Nuoro "Eventi Natura"  
By Elisa Gungui on aprile 9th, 2018  

Nuoro,dal 13 Aprile al 5 Maggio 2018, presso i locali dell' ExMè sarà ospitata la manifestazione "Eventi di 
natura".  

La Federazione Speleologica Sarda collaborerà con la Carlo Delfino Editore e all' Area Marina Protetta 

Tavolara Punta Coda Cavallo all'organizzazione di "Eventi di natura".  
Nell'occasione, la Federazione esporrà alcuni dei pannelli della mostra fotografica "La Sardena Sotterranea" 
che affiancheranno l'esposizione inerente il libro "Sardegna- Venti fotografi di natura" e "Insoliti sguradi" 
biodiversità dell'aria Marina protetta di Tavolara. 
a cura della Federazione Speleologica Sardainoltre, due converenze: 
Venerdì 20 Aprile alle ore 18,30: "Le montagne calcareo-dolomitiche della Sardegna centrale" a cura 
di Francesco Sanna del Gruppo Grotte Nuorese. 
Venerdì 27 Aprile alle ore 18,30 Mauro Mucedda del Centro Pipistrelli Sardegna presenterà la 
conferenza dal titolo: "I pipistrelli della Sardegna" 
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Archeologia nell'incontro monotematico allo 
CSI Specus  
By Elisa Gungui on aprile 15th, 2018  

Mercoledì 18 Aprile alle ore 21,30, altro appuntamento con lo CSI Specus  

Si parlerà di archeologia con Massimo Rassu, ingegnere,  
studioso di storia medievale e autore di numerosi studi e pubblicazioni sulle architetture preistoriche e 
medioevali, nonché di fortificazioni e di ordini militari. 

Nell'occasione verrà presentata la pubblicazione "Pozzi Sacri", frutto dello studio e ricerca su queste 
importanti architetture preistoriche per il culto dell'acqua in Sardegna. 
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"PROGETTO CAMPOVANO"  
By Gabriele Catoni on aprile 17th, 2018  

 

"PROGETTO CAMPOVANO" 
da maggio 2018 
AVVISO 

Al termine della pausa invernale riprenderà il "Progetto Campovano". 
Tre anni di lavoro tenace, diverse grotte nuove e molti cantieri in corso, un -100 in esplorazione e la conferma 
di una area dal grande potenziale: è il bilancio positivo per i tanti che hanno lavorato insieme collaborando a 
fruttuose ricerche e attività, aperte a tutti i gruppi e gli speleo del Lazio. 
Le iniziative saranno ancora centrate sulla splendida e isolata conca di Campovano, alla quale si è aggiunto lo 
scorso anno il comodo pianoro di Campocatino con alcuni promettenti imbocchi. 

CONTATTI: 
Tarcisio: 338 8958208 - Gianluca: 348 2950576 - Nerone: 392 0589426 - Chiara: 339 7943246 
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LE MINIERE ABBANDONATE DELLA 
MAIELLA - Scuola Media Ortiz Chieti - 
17/28 aprile 2018  
By Gabriele La Rovere on aprile 17th, 2018  

 

"Sotto la superficie: esplorando mondi 
sotterranei": giovedì 19 aprile a Castelfranco 
Veneto TV  
By Bianca on aprile 18th, 2018  

"La scienza in un Bicchiere" e l' "Associazione Due Mulini" presentano la prima serata di un ciclo di incontri 
intitolato "Primavera 2018 - Tre serate di speleologia, geologia e paleontologia". 
Giovedì 19 aprile ore 20:45 presso il Centro Culturale Due Mulini - Via Marsala, 1/a - Castelfranco Veneto 
(TV) il prof. Francesco Sauro introdurrà "Sotto la superficie". 
Ingresso libero. 
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Giornata delle Miniere: domenica 29 aprile a 
Sagron Mis (TN)  
By Bianca on aprile 18th, 2018  

Giornata delle Miniere: passato, presente e futuro nelle miniere di Vallalta e Sagron Mis 

Convegno dalle ore 9: 
- saluto del Sindaco; 
- i minerali e le miniere di mercurio; 
- video intervista ad Albo Selle in ricordo dell'incidente in miniera del 1962; 
- la miniera di Oro a Sagron Mis; 
- il recente ritrovamento dell'oro alluvionale nel Mis; 
- lo scavo archeologico delle antiche fucine di rame; 
- nuove notizie storiche riguardanti l'Alta Val del Mis; 
- come si trovano e si studiano i minerali oggi. 
Breve dibattito sulle future ricerche e possibili valorizzazioni delle aree minerarie menzionate durante la 
giornata 

a seguire pausa pranzo 
(possibilità di prenotare al Ristorante Pizzeria Miravalli di Mis allo 043965048) 

nel pomeriggio, visita all'interno della Miniera d'oro dei Vori in collaborazione col Gruppo Speleologico CAI 
Feltre - obbligo di prenotazione al 3400890160 
Ritrovo a Mir ore 15.30 
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Dalle Grotte di Frasassi un modello per la 
ricerca di vita extraterrestre su Marte e altri 
pianeti  
By Andrea Scatolini on aprile 18th, 2018  

Muammar Mansor ha condotto ricerche all'interno delle Grotta di Frasassi mentre ha conseguito il dottorato 
all'Università della Pennsylvania, analizzando il gesso trovato nella grotta per rilevare la presenza di microbi. 
Questo modello per identificare la vita può essere applicato ad altri pianeti. 

Cosa può dirci una grotta in Italia sulla vita su Marte e su altri pianeti? Secondo una nuova ricerca degli 
scienziati della Penn State, molto. 

Nel lavoro pubblicato su Astrobiology, i ricercatori della Penn State hanno identificato biosignature - o segni 
della presenza della vita - a circa 400 metri di profondità nelle Grotte di Frasassi. (NdR... ma la Grotta di 
Frasassi ci arriva a 400 metri di profondità? credo di no)  

"Operando in ambiente ipogeo, forniamo un esempio di campo reale di come possiamo rilevare la vita, 
passata o presente, su altri pianeti", ha detto Jenn Macalady, professore associato di geoscienze. 

In origine, il team di Macalady stava esplorando la microbiologia e la geochimica della grotta quando hanno 
notato qualcosa di interessante. Hanno trovato variazioni nel contenuto isotopico degli atomi nel gesso 
minerale, che è un prodotto atmosferico della formazione della grotta. Non tutti i gessi sono formati da 
microbi, ma il gesso formato dai microbi avrà un diverso rapporto di isotopi negli atomi. Questa variazione 
isotopica, in combinazione con altri dati, indica che la vita ha avuto un ruolo attivo nella produzione del 
gesso. 

"Abbiamo chiesto, che cosa ha a che fare con la biologia?", Ha detto Macalady. "Possiamo usare queste 
variazioni isotopiche per dimostrare che la vita era responsabile della formazione della 
grotta?" 

Gli scienziati sanno che i microbi o microrganismi accelerano le reazioni chimiche. Ad esempio, minerali 
come il gesso che si trovano nella grotta si formano molto più rapidamente in presenza di microbi. Il team ha 
raccolto campioni di gesso dalle pareti della caverna che erano probabilmente entrati in contatto con fluidi o 
aria in movimento e hanno utilizzato uno spettrometro di massa per studiare il rapporto isotopico del gesso. 

Poiché i microbi accelerano i cambiamenti chimici, Macalady ha affermato che la presenza di biosignature 
isotopiche potrebbe essere utilizzate per individuare il coinvolgimento di forme di vita nella formazione di 
altri minerali, non solo quelli che compaiono nelle Grotte di Frasassi. 

La struttura delle Grotte di Frasassi - brulicante di vita al livello più basso della grotta e solo i resti di vita 
presenti a diverse altezze sopra - offre un ambiente di laboratorio del mondo reale per identificare le 
biosignature attuali e rimanenti. 

Sappiamo che Marte ha delle grotte formate dall'attività vulcanica, che offre un ambiente sotterraneo ospitale 
per i microbi a cui aggrapparsi. Marte ha anche fluidi come il biossido di carbonio e l'acqua. Quei fluidi 
potrebbero consentire ai microbi di interagire con i minerali, accelerando le reazioni chimiche come è stato 
trovato nelle Grotte di Frasassi. 

Macalady, che è associato al Centro di ricerca di Astrobiology, ha affermato di aver impiegato circa 15 anni 
per identificare una biosignature che sarebbe rilevante per una vera missione su Marte. Ha detto che trovare 
biosegnatures affidabili è la chiave per scoprire la vita su altri pianeti. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Se dovessimo trovare un ambiente simile su Marte, potremmo usare questa particolare biosignatura per 
testare la presenza attuale o passata della vita", ha detto Macalady. "Ma penso più in generale ciò che stiamo 
suggerendo è che ogni volta che si hanno microbi su una superficie e un fluido che si muove oltre, i tassi di 
reazione che i microbi generano consentirebbero di vedere variazioni in una firma come gli isotopi. La ricerca 
è eccitante perché non è solo un esempio. È una prescrizione generale per cercare prove della vita. " 

Successivamente, il team studierà quali livelli della grotta di Frasassi possono dirci sulla vita attuale e 
passata, forse rivelando ciò che la nuova biosignature può dirci in un lasso di tempo più lungo. 

"Questa ricerca dimostra che la vita lascia impronte ovunque si trovino", ha detto Muammar Mansor, 
ricercatore post-dottorato nel dipartimento di scienze geologiche dell'Università del Texas a El Paso, che ha 
ricevuto il dottorato. da Penn State durante lo svolgimento di questa ricerca. "La mia principale passione per 
la ricerca è studiare la vita nell'universo attraverso il campo interdisciplinare dell'astrobologia". 

Questa ricerca è stata finanziata dalla NASA. Matthew Gonzales e Matthew Fantle, del dipartimento di 
geoscienze della Penn State, Mansor e Khadouja Harouaka, dipartimento di ingegneria civile e ambientale 
della Rice University e precedentemente della Penn State, hanno contribuito a questa ricerca. 

Macalady può essere raggiunto a 814-865-6330 e jlm80@psu.edu. 
Fonte: 
http://news.psu.edu/story/516875/2018/04/17/research/deep-italian-cave-provides-clues-how-detect-life-
mars 

Accordo Ufficiale tra Vigili del Fuoco e Guide 
Alpine - Malumori nel CNSAS  
By Andrea Scatolini on aprile 18th, 2018  

Prologo: 
A causa di una sempre maggiore competizione tra CNSAS e Vigili del Fuoco che in alcuni casi è finita pure in 
Tribunale in una diatriba infinita sulle competenze negli interventi in zone impervie tra Sindacato Autonomo 
CONAPO e Soccorso, in diverse zone d'Italia la collaborazione tra le due organizzazioni è vista come qualcosa 
di assolutamente negativo mentre per fortuna in altre zone i soccorritori dei due corpi collaborano senza 
problemi. 

Nelle scorse settimane la notizia di un accordo tra Vigili del Fuoco e Guide Alpine aveva messo in subbuglio il 
CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e pure i vertici del CAI, tanto che il CNSAS si era 
rivolto a Torti, Presidente Generale del CAI, che sotto di lui ha molte Guide Alpine, per cercare di gestire o 
rivedere la collaborazione; alle richieste del CNSAS Torti aveva risposto in maniera chiara e decisa: 
https://www.montagna.tv/cms/121261/accordo-quadro-tra-guide-alpine-e-vigili-del-fuoco-malumori-da-
soccorso-alpino-e-cai/ 

L'accordo: 
Il 16 Aprile 2018 Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Collegio Nazionale Guide alpine Italiane hanno 
ufficializzato l'accordo quadro siglato il 28 febbraio 2018, dando seguito al decreto legislativo n. 1 del 2 
gennaio 2018 che stabilisce la collaborazione degli ordini professionali con il Corpo dello Stato per gli 
interventi di protezione civile e pubblica sicurezza. L'accordo, che sarà definito nel concreto nelle prossime 
settimane, prevede la condivisione e lo sviluppo di tecniche, di competenze e di procedure al fine di agevolare 
l'operato congiunto dei Vigili del fuoco con le Guide Alpine nelle situazioni d'emergenza e calamità, in ambito 
nazionale ed internazionale. 

La collaborazione è stata ufficializzata con l'incontro al Palazzo del Viminale tra il Capo del Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco ing.Gioacchino Giomi e il presidente delle Guide alpine italiane Cesare Cesa Bianchi. 
Erano presenti anche il Dirigente ing. Emanuele Pianese, l'ing. Maria Elena Cilli funzionario direttivo del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Guida alpina Marco Vallesi referente coordinatore dell'accordo. 

http://news.psu.edu/story/516875/2018/04/17/research/deep-italian-cave-provides-clues-how-detect-life-mars
http://news.psu.edu/story/516875/2018/04/17/research/deep-italian-cave-provides-clues-how-detect-life-mars
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Fonte: https://www.montagna.tv/cms/122330/guide-alpine-e-vigili-del-fuoco-ufficiale-laccordo/ 

NdR: Non mi funziona il cellulare da 4 giorni, quindi neanche watsup. Se qualcuno vuole chiarimenti o darmi 
indicazioni sull'aggiustamento di questa notizia, può farlo per mail scintilena@gmail.com oppure qui nei 
commenti a questo articolo. Grazie. Andrea Scatolini 

Corso di Introduzione alla Speleologia a 
Marostica (VI) Dal 4 al 25 luglio 2018  
By Valentina Tiberi on aprile 19th, 2018  

Il Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji, sotto l'Egida della Scuola Nazionale di Speleologia del 
CAI, organizza un Corso di Introduzione alla Speleologia rivolto a coloro che vogliano iniziare a conoscere e 
frequentare il mondo delle grotte. Il Corso si articola in 5 lezioni teoriche in aula e 5 uscite pratiche in grotte e 
palestre di roccia allo scopo di fornire una base tecnica e culturale per la pratica della speleologia. Sarà 
l'occasione giusta per chi vuole diventare speleologo e partecipare attivamente alle attività del Gruppo. 

PROGRAMMA: 
Lezioni teoriche: 4 - 11 - 13 - 18 - 25 luglio, ore 21, sede CAI Marostica 
Grotte: 8 - 15 - 22 luglio (Faedo-Casaròn e Altopiano dei Sette Comuni) 
Palestre di roccia: 14 - 21 luglio (Cogoeon di Valgadena e Forra del Laverda) 

Per partecipare al corso è necessaria l'iscrizione al CAI e aver compiuto il quindicesimo anno di età. Costo 
iscrizione: 100 euro (la quota comprende l'affitto delle attrezzature tecniche, non comprende l'iscrizione al 
CAI). 
E' richiesto un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

Ulteriori dettagli ed iscrizione: 
Direttrice del corso INS Valentina Tiberi (recapiti in locandina) 

 

 

https://www.montagna.tv/cms/122330/guide-alpine-e-vigili-del-fuoco-ufficiale-laccordo/
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CAMPO SPELEO CITTAREALE 2018  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2018  

L'appuntamento alla grotta di 
Cittareale per il tradizionale campo del primo maggio del gruppo Grotte Pipistrelli ritorna anche quest'anno.  

Dopo le uscite degli ultimi mesi i rilievi stanno volgendo al termine, si procede con la realizzazione delle 
fotografie che portano alla luce gli angoli più suggestivi della grotta e ci si infila in nuovi angoli da esplorare...  

Nello spirito di accoglienza che raccoglie gli speleologi, il campo è aperto a tutti coloro che vogliono venirci a 
trovare, per una passeggiata sul monte Pozzoni, una uscita in grotta, una collaborazione ai rilievi metrici e 
fotografici.  

Come sempre, per gli ospiti è a disposizione la cucina del campo, un piatto di pasta caldo, del pane, del vino e 
un buon caffè... il resto, come sempre, è semplice condivisione speleo!!  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per info: Sabina Bordino 347.9107654 
Katia Blasi 328.9481414  

AVVISO PER I SOCI: Il venerdì precedente l'escursione i soci che intendono parteciparvi devono prenotarsi 
in sezione dove il direttore illustrerà 
il percorso e tutto ciò che riterrà utile per la buona riuscita dell'escursione stessa. La domenica alla partenza 
il socio deve inoltre obbligatoriamente 
presentare la tessera CAI, pena l'esclusione dall'escursione.  

AVVISO PER I NON SOCI: Sono tassativamente obbligati a prenotarsi personalmente in sezione entro il 
venerdì antecedente l'uscita per attivare 
e sottoscrivere la Polizza Infortuni e Polizza Soccorso Alpino: opz. massimale A costo 8,57 opz. Massimale B 
costo 14,14  

 

SULLA VIA DEI SALMONI (Grotta dei 
Giganti, Pian del Tivano)  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2018  

 

Fabio Bollini Pian del Tivano  

 

Il ruggito delle acque lo avvertiamo subito, appena dopo l'ingresso. 

Del resto lo sapevamo, questa sarebbe stata un'esplorazione bagnata, e sotto una doccia incessante.. 

Due settimane di piogge non potevano che aver trasformato la grotta in un vero e proprio colabrodo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ma siamo decisi a proseguire, e ad ogni costo, le esplorazioni alla "forra infinita" questo lungo ramo che 

risale ad est dal "grande vuoto" a -350, verso regioni assolutamente interessanti e sotto montagne vergini 

alte circa 1300 metri. 

Siamo troppo incuriositi per aspettare. 

Abbiamo addosso le stagne, senza le quali sarebbe stato davvero impossibile anche fare solo un metro, 

adesso .. 

Giungiamo così a notte inoltrata al campo, dove regna sovrano, a dispetto delle condizioni della grotta, un 

silenzio assordante. 

I nostri due compagni d'avventura, gli unici che ci hanno voluto seguire con queste condizioni, Pascal e 

Filippo, sono già a nanna da un pezzo. 

Il giorno dopo ci inoltriamo così, armati fino ai denti di moschettoni, trapani, corde e placchette, verso quel 

limite esplorativo così difficilmente conquistato. 

Pascale e Filippo ci hanno anticipato, e ci vorrà un po' ad arrivare, perché siamo piuttosto appesantiti, ma 

anche impacciati dalle tute. 

Quando però siamo quasi giunti a destinazione, dovremo purtroppo constatare che i nostri due compagni 

sono già sulla via del ritorno, a causa del freddo che stanno patendo... 

Non li biasimo, non hanno trovato il punto esatto dove avrebbero dovuto fare la loro risalita, in una zona 

dove la grotta si biforca, e l'attesa li ha raffreddati. 

Non voglio tirare troppo la corda, mi rendo conto che anche solo arrivare fino a qui è stata un'avventura, e 

risalire sotto queste cascate, se non si è super-attrezzati, non è facile... 

Pascal infatti, indossa una tuta diciamo semi-stagna, e dalla quale gli percola acqua nei polsini, ed ha già il 

pile zuppo. 

Li salutiamo e continuiamo imperterriti verso la nostra meta. 

Giunti a destinazione, mi preparo a risalire, un po' in artificiale, un po' in arrampicata, ma contro corrente, e 

soprattutto con la cascata praticamente in faccia. 

Devo dire però, che nonostante tutto, la cosa è stata piuttosto divertente, perché con il cappuccio e i guanti 

in neoprene non avevo assolutamente freddo, e avendo stagnato molto bene il trapano, potevo chiodare 

effettivamente anche sotto l'acqua. 

Mi é sembrato a questo modo di attrezzare un Canyon al contrario, e risalita dopo risalita ci giochiamo 50 

m di corda, giungendo infine in una sala alta una trentina di metri. 

Quello che notiamo subito, è che in realtà, il fiume sopra di noi si biforca, e precipita da sopra le nostre 

teste da due rami ben distinti, uno proveniente da Nord ed uno da Est. 

La cosa ci entusiasma parecchio, e così parto subito per questa nuova risalita, ma circa a metà parete 

sfortunatamente la punta del trapano si spezza, e dato che quella di scorta è rimasta qualche verticale 

sotto, optiamo per il rientro. 

Vorrei ringraziare in primis Pamela, grazie alla quale, senza la sua incrollabile resistenza psicologica 

nonostante le condizioni avverse, non avrei avuto nessuno a farmi sicura. 

Pascal e Filippo, che hanno contribuito efficacemente al trasporto di molto materiale pesante, e che ci 

servirà senza dubbio nelle prossime esplorazioni. 

Ma anche il presidente Angelo Zardoni e il resto del gruppo, che ci stanno appoggiando alla grande in 

questa magnifica esplorazione. 

Abbiamo calcolato in ultimo analisi che dovremmo essere saliti di circa 180 m dal grande vuoto.  

Ciao a tutti e buone avventure, Fabio Bollini 
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DIVERSAMENTE SPELEO ABRUZZO, 
LAZIO E ITALIA CENTRALE 2018  
By Giulio Foschi on aprile 22nd, 2018  

Quest'anno Diversamente Speleo Abruzzo, Lazio e Italia Centrale si svolgerà presso le grotte 
di Val De Varri, il 24 Giugno. 

Saremo ospiti del comune di Pescorocchiano, in provincia di Rieti. 
Ci troveremo immersi nel verde, circondati dagli alti ammassi montuosi dell'Appennino laziale. 

La grotta di Val De Varri è uno dei principali inghiottitoi dei monti Carseolani; esplorata per la prima volta 
nel 1929 è stata aperta al pubblico nell'anno 2003 ed ha uno sviluppo sotterraneo di 1800 metri, percorso 
quasi per intero dall'acqua. E' anche classificata come sito di interesse comunitario per la sua valenza 
archeologica, per i ritrovamenti di graffiti rupestri risalenti all'età del bronzo. 

Attendiamo il contributo di tutti per ogni aspetto della manifestazione, dalla consueta colazione speleo 
all'accompagnamento degli ospiti, alla gestione dell'area ristoro e dell' intrattenimento a fine giornata! 

Come l'anno scorso, per comunicare l'adesione va compilata questa pagina: 

https://goo.gl/forms/ztgXdzI8qaSC8i8r1 

Si riceverà una mail di conferma. 

Venite, vi aspettiamo tutti! 

 

Novità in libreria "I RIFUGI ANTIAEREI DI 
TORINO"  
By Marzia Gallo on aprile 22nd, 2018  

 
Dopo 12 anni di esplorazioni e studi finalmente siamo riusciti in quest'altra impresa! Siamo lieti di 
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annunciare che il 27 APRILE in allegato con il quotidiano La Stampa per un mese, sarà in vendita il nostro 
libro "I RIFUGI ANTIAEREI DI TORINO", questo per Torino e provincia. Per chi fosse interessato 
all'acquisto in altre regioni, sarà disponibilie sul sito www3.lastampa.it/shop/ e dalla metà di maggio anche 
nelle librerie della grande distribuzione, oppure online dal sito della casa editrice Paolo Emilio Persiani 
www.persianieditore.com o sulle piattaforme principali di vendita come Amazon, Ibs, Mondadori, Feltrinelli 
etc... per ogni informazione scriveteci. Grazie a tutti...e buona lettura! Marzia Gallo Astec, Francesco 
Marconi, Andrea Thum, Fabrizio Zannoni, Paolo Bevilacqua. 
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale buona parte dei rifugi antiaerei di Torino, costruiti per proteggere 
i civili dai bombardamenti, vennero chiusi per motivi di sicurezza e smantellati per il recupero dei materiali 
utili in un piano di ricostruzione generale. Il loro ricordo diventò sempre più lontano nel tempo e nella 
memoria, e solo le testimonianze di chi visse gli anni di guerra, i lavori di trasformazione delle città e i 
documenti d'archivio hanno dato la possibilità di riscoprire, a distanza di decenni, alcune di queste strutture 
ipogee considerate perdute. Il libro analizza quanto messo in atto nella città di Torino dalle autorità sin dai 
primi Anni Trenta, in merito all'apprestamento dell'impianto dei ricoveri antiaerei, uno dei pilastri sui quali 
poggiava l'intero sistema di protezione antiaerea per la popolazione. Un'attenta analisi descrive le diverse 
categorie di opere protettive, le disposizioni per il loro allestimento e l'aggiornamento dei parametri di 
sicurezza sotto un profilo storico-tecnico, mettendo a confronto la documentazione d'archivio con le strutture 
studiate e rilevate ancora oggi presenti nel sottosuolo della città. 

 

Grotta di Lamalunga-Uomo di Altamura: noi 
la pensiamo così  
By Mauro Chiesi on aprile 23rd, 2018  

Il parere di 12 ricercatori dell'Istituto Italiano di Speleologia sulla rimodulazione del "Progetto Karst" 
karts_altamura_parere-rimodulazione-progetto_iis  
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EuroSpeleo Forum 2018 terza circolare 
Ebensee Austria  
By Andrea Scatolini on aprile 23rd, 2018  

 

Euro speleo forum Ebensee 

 

EuroSpeleo Forum 2018: 3rd Circular - 3ème Circulaire - 3. Zirkular  

You can download the 3rd Crculair at: http://www.eurospeleo.at/3rdCircular.pdf 
Vous pouvez télécharger la 3ème Circulaire en anglais à: http://www.eurospeleo.at/3rdCircular.pdf 
3. Zirkular kann heruntergeladen werden von: http://www.eurospeleo.at/3rdCircular.pdf 

English Version (version Française ci-dessous, deutsche Version unten) 

Dear Colleagues and Friends, 

We are now rapidly approaching the EuroSpeleo Forum (ESF), Europe's premier speleological event. For 
those still to register for the congress, we hope the information provided in this 3rd Circular will encourage 
you to join us in Ebensee, Austria, 23rd-26th August 2018. We would like to remember that early bird 
registration on our website will be open only until the end of May.  

Until now, about 250 participants from nearly 30 countries and 5 continents are already registered. Finally, 
we expect that an estimated number of 700 cavers will attend the congress. In about 125 presentations to the 
different branches of speleology, speakers will share the results of their latest exploration, research, and 
techniques. The programme is completed by approx. 130 guided excursions and fieldtrips, where congress 
participants can either experience the region's popularity as a tourist attraction or its remote wilderness. 

Please do not hesitate to contact us if some information is missing or you have additional questions. We are 
sure that it will be an unforgettable experience during your visit in Austria, and we hope to see you all there. 

Johannes Mattes 
(On behalf of the Conference Organisers) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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________________________________________________ 
Version Française (deutsche Version unten) 

Chers collègues et amis, 

Maintenant l'EuroSpeleo Forum (FSE) s'approche rapidement, c'est en Europe le premier l'événement 
spéléologique. Pour ceux qui veuillent encore s'inscrire au congrès, nous espérons que les informations 
fournies dans ce 3ème Circulaire encourageons tous à nous joindre à Ebensee, Autriche, le 23-26 août 2018. 
Nous tenons à rappeler que la préinscription sur notre site sera ouvert jusqu'à la fin de Mai. 

Jusqu'à présent, environ 250 participants de près de 30 pays et 5 continents sont déjà enregistrés. Enfin, 
nous espérons qu'un nombre estimé de 700 spéléologues assistera au Congrès. Dans quelques 125 exposés de 
différentes thèmes de la spéléologie, conférenciers partageront les résultats de leur dernière exploration, la 
recherche et des techniques. Le programme est complété par quelques 130 excursions guidées et excursions, 
où les congressistes peuvent visiter la région touristique et populaire ou son paysage sauvage éloignée. 

N'hésitez pas à nous contacter si des informations sont manquantes ou si vous avez des questions 
supplémentaires. Nous sommes sûrs que ce sera une expérience inoubliable lors de votre visite en Autriche, 
et nous espérons vous voir tous là. 

Johannes Mattes 
(Au nom des organisateurs de la Conférence) 
_________________________________________________ 
Deutsch Version 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Nur mehr wenige Monate trennen uns vom EuroSpeleo Forum (ESF), Europas wichtigstes höhlenkundliches 
Veranstaltungsformat, das von 23.-26. August in Ebensee (OÖ) stattfindet. Für diejenigen, die sich noch 
nicht angemeldet haben, hoffen wir mit diesem letzten Zirkular vor Veranstaltungsbeginn eine 
Entscheidungshilfe zu bieten. Wir möchten daran erinnern, dass die Frühbucher-Registrierung zu günstigen 
Konditionen nur bis Ende Mai möglich ist.  

Bis jetzt haben sich rund 250 TeilnehmerInnen aus fast 30 Ländern und 5 Kontinenten zur Tagung 
angemeldet. Letztlich erwarten wir rund 700 HöhlenforscherInnen in Ebensee. Neben rund 125 Präsentation 
zu unterschiedlichen Feldern der Höhlenkunde werden auch etwa 130 geführte Exkursionen vor und 
während des Kongresses angeboten, in deren Rahmen Sie die unter- und oberirdische Welt des 
Salzkammerguts aus erster Hand kennenlernen können. 

Sollten Fragen bestehen, zögern Sie nicht, das Tagungssekretariat zu kontaktieren. Wir freuen uns, allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine anregende, spannende und erlebnisreiche Konferenz bieten zu 
können und hoffen auf Ihr zahlreiches Kommen.  

Johannes Mattes 
(Für das Organisationsteam) 

2° Corso di Idrologia carsica-Tecniche di 
tracciamento a Taipana (UD)  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2018  

L'OTTO CAI Friuli Venezia Giulia indice il 2° Corso idrologia carsica-Tecniche di tracciamento, a Taipana, 
nei giorni 16 e 17 giugno 2018. 
Il corso è organizzato dal Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" e dal Gruppo Speleologico Carnico CAI 
Tolmezzo". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Scopo del corso è quello di mettere in grado speleologi, naturalisti e appassionati motivati a eseguire 
autonomamente studi di idrogeologia carsica utilizzando le tecniche di tracciamento. Stante lo scopo 
eminentemente sperimentale del corso, è previsto un numero massimo di 12 partecipanti. 
Il livello di impegno culturale richiesto: biennio superiori. 
Le apparecchiature del Laboratorio di spettrofluorimetria, con sede nel Rifugio "C. Seppenhofer", in 
dotazione alla Fondazione in via di costituzione, sono messe a disposizione dallo speleologo Rino Semeraro. 
Agli allievi è consentito sottoporre a verifica spettrofluorimetrica fluocaptori inerenti i loro tracciamenti. 

Per informazioni: seppenhofer@libero.it - cell.: 3297468095 
LEZIONI TEORICHE 
Si svolgeranno presso il Rifugio "C. Seppenhofer" a Taipana (UD) nell'aula e negli spazi di laboratorio. 
LEZIONI PRATICHE 
Si svolgeranno su un torrente dell'area carsica di Taipana raggiungibile in pochi minuti a piedi.  

STORIE DI PERSONE E DI MUSEI - 
CLAUDIA GIONTELLA  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2018  

Sabato 28 aprile 2018 alle ore 17,30 al Caos il Museo Archeologico di Terni racconta donne e uomini della 
comunità locale CLAUDIA GIONTELLA , una bella persona, di quelle che rimangano nel cuore per sempre, 
docente di Civiltà Preromana presso l'Università di Macerata ha curato l'allestimento del museo archeologico 
di Terni e quello del Centro Visita e Documentazione " U.Ciotti" dell'area archeologica di Carsulae. 
N.d.R. Ha fatto il corso speleo all'UTEC Narni 

 
intervengono: 

Dottoressa Laura Bonomi Ponzi 

Dottoressa Maria Cristina De Angelis 

Archeologo Claudio Bizzarri e Archeologo Andrea Ponzi _ Archeo Studio 

evento gratuito in collaborazione con CAI -Sezione di Terni "Stefano Zavka" 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Bracciano (RM), esplorato antico sistema di 
drenaggio a Monte Paparano  
By Elena Felluca on aprile 25th, 2018  

Attraversando una fitta vegetazione, ai piedi di Monte Paparano, a poca distanza dal Fosso della Caldara, si 
giunge ad una serie di cunicoli scavati nel tufo in antichità. Alcuni collegati tra loro, essi si sviluppano in 
senso latitudinale e longitudinale rispetto al fosso, sfociando sul bordo dello stesso. Hanno tutti sezione 
ogivale, sono larghi tra 45 e 60 cm, per un'altezza massima di 1.80 m, ma in molti tratti la volta è assai più 
bassa, sia per via dello scavo originario, sia per lo spesso strato di terra depositato dall'esterno, per 
dilavamento, sul piano pavimentale. Nel complesso più articolato, ove troviamo due disposizioni incrociate a 
"T", vi è anche un pozzo rettangolare con pedarole. In totale sono stati percorsi circa 100 m in sotterranea. 
Siamo in presenza di un complesso sistema di drenaggio e di canalizzazione delle acque, realizzato, 
verosimilmente in epoca etrusca, per bonificare e mantenere un equilibrio idrico nella zona. Le vestigia 
riconducibili alla cultura etrusca, presenti in tutta l'area circostante, confermano la frequentazione proprio in 
quel periodo storico. 
L'individuazione è avvenuta seguendo le indicazioni riportate nel volume di Paolo Panichi Ricerche 
archeologiche nel territorio di Bracciano (2016) in cui, ad accompagnare una breve descrizione, compare 
uno schizzo, realizzato negli anni Settanta, utile per la localizzazione sul terreno. 
Ringrazio Tullio Dobosz per la sempre utile collaborazione. 

Elena Felluca 
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GEOSITI CARSICI DELL'ISOLA DI 
FAVIGNANA  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2018  

Sarà presentata giorno 28 aprile 2018 nella sede del Palazzo Florio a Favignana la ricerca sulle singolarità 
carsiche, costiere e continentali, dell'isola, condotta dal CIRS su incarico dell'Amministrazione comunale. 
Lo studio è stato, altresì, finalizzato alla definizione di alcuni percorsi escursionstici per la osservazione e 
conoscenza delle peculiarità carsiche superficiali e ipogee di cui è ricca l'isola. 

 

favignana cirs 

Di seguito il programma dell'evento. 

PROGRAMMA CONVEGNO: 

ORE 11.00 - Saluti Istituzionali 
Giuseppe Pagoto, Sindaco del Comune di Favignana e Presidente dell'AMP Isole Egadi 

ORE 11.15 - introduzione sulla collaborazione tra Comune AMP e CIRS 
Stefano Donati, Direttore AMP Isole Egadi 

ORE 11.30 - Presentazione della ricerca: GEOSITI CARSICI DELL'ISOLA DI FAVIGNANA 
Rosario Ruggieri, Presidente del CIRS Ragusa 

ORE 12.15 - Proiezione del video: CIACCA NIURA FRA MARE E CIELO. 

ORE 12,30 - Discussione, proposte e conclusione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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50' FST: CI SIAMO!!!  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on aprile 26th, 2018  

Finalmente nei giorni 19-20 maggio 2018 festeggeremo i 50 anni della Federazione Speleologica Toscana. Per 
l'occasione invaderemo pacificamente il paesino di Cardoso di Stazzema (LU), dove saranno allestite mostre, 
presentazioni e i gruppi speleo toscani presenteranno i propri progetti, passati e futuri. Non mancheranno i 
concorsi: uno fotografico dal titolo "Chi siamo, come eravamo.. scatti dal buio toscano", l'altro 
"maglietta umida" con la quale i più creativi avranno creato la maglietta ufficiale della festa (chiuso il 22 
aprile). Non mancheranno divertimento e musica. 
Siete tutti invitati a partecipare, non dimenticate dove saremo (rammentate le Apuane? Il nome "Corchia" 
non vi ricorda nulla?), troverete tutte le informazioni sul sito della Federazione speleotoscana.it, sia per 
partecipare che per pernottare a 50 ANNI-IN UMIDO! 
locandina50 

 

Un profilo inconfondibile. Sopra e sotto le 
Apuane  
By Danilo Magnani on aprile 27th, 2018  

137.438 metri di grotte 
395 ingressi 
20.370 tratte di rilievo 
9 grotte o complessi con dislivello complessivo di oltre 1.000 metri 
35 chilometri del Complesso della Carcaraia 
19 complessi con più di 2 chilometri di sviluppo 
tutto questo in un'unica rappresentazione 3D 

 

Siamo nelle Alpi Apuane, dalla Val Serenaia alla Carcaraia, il versante a mare della Tambura, la Valle di 
Arnetola, fino alla Boana Alta. 

Una presentazione di questo lavoro verrà fatta nel corso dell'incontro che si terrà il 19 e 20 maggio prossimi a 
Cardoso (LU) per festeggiare i 50+1 anni della Federazione Speleologica Toscana. Se desiderate partecipare è 
gradita ma non obbligatoria una preiscrizione. 

http://www.speleotoscana.it/cinquantennale-fst/ 
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Il progetto originario voleva mettere assieme le grotte afferenti alla Sorgente del Frigido, quelle verificate con 
i traccianti e altre soltanto ipotizzate tali. Grazie alla generosità di amici speleologi che mi hanno fornito le 
poligonali anche di altre importanti grotte, l'area si è ampliata inserendo anche abissi che sappiamo afferire 
alla sorgente di Equi Terme come Panné, Mani Pulite, Perestroika eccetera. 

Il progetto è ambizioso: oltre a questo modello 3D delle Apuane settentrionali, vorremo iniziare a (provare a) 
condividere i dati delle poligonali dei rilievi e non soltanto i disegni, in che formato ed in quale modalità è 
tutto un mondo da scoprire ma contiamo di fare una mail list dove condividere idee, proposte, critiche. 

Qui sotto trovate il link diretto per la pagina con il modello 3D per visualizzare il quale non serve 
l'installazione di alcun software ma è sufficiente un qualsiasi browser. Funziona anche su smartphone. 
I dati da caricare non sono pochi, quindi è opportuno disporre di una buona connessione internet. 

Buona visione 

http://www.speleotoscana.it/3d/ 

Danilo 
Gruppo Speleologico Archeologico Apuano 

PS: evito di fare una lunga lista di ringraziamenti, dimenticherei sicuramente qualcuno. Cito soltanto Marco 
Menchise del Gruppo Spelologico Lucchese, senza il suo aiuto tutto questo lavoro avrebbe un aspetto ed una 
fruibilità decisamente differente (e peggiore). 
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Corso di III livello CNSS-SSI "Responsabilità 
Civile verso Terzi in speleologia"  
By Francesco Maurano on aprile 27th, 2018  

Ultimi giorni per iscriversi, al corso di III livello CNSS-SSI "Responsabilità Civile verso Terzi in speleologia" 
che si terrà a Roma il prossimo 5 maggio 

le iscrizioni chiudono domenica 29 aprile 

Informazioni, iscrizioni e quant'altro alla pagina http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/520-corso-di-
iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia 

Serata a Cudinipoli: STORIE DA W LE 
DONNE  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2018  

 

Cudinipoli calabria  

 

Venerdí 4 Maggio 2018 a partire dalle ore 18:30 si svolgerà presso la sede del Gruppo Speleologico 

Cudinipuli (Edificio Polifunzionale Università della Calabria), "STORIE DA W LE DONNE" una serata in 

compagnia di Gianluca Selleri, Francesco Ferraro e dei racconti sulla loro esperienza nell'abisso di W le 

Donne. Vi aspettiamo numerosi!  

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/520-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia
http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/520-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/04/cudinipoli-w-le-donne.jpg


Scintilena - Raccolta Aprile 2018 
 

53 
 

Ai fini organizzativi, é necessario dare conferma di partecipazione mandando un email a 
gruppo.speleo.cudinipuli@gmail.com e indicando il numero di partecipanti per il proprio gruppo entro e non 
oltre il 30 Aprile. 

I Pipistrelli della Sardegna - Incontro "Eventi 
natura" a Nuoro  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2018  

 
Il 27 aprile alle 18.30, tra 10 minuti (!) Mauro Mucedda del "Centro Pipistrelli Sardegna" illustrerà il mondo 
dei "Pipistrelli della Sardegna". Ad introdurre la serata sarà Tore Buschettu, presidente della Federazione 
Speleologica Sarda. 
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MONTAGNE IN EVOLUZIONE E 
TERREMOTI presentazione a Montebelluna  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2018  

Sabato 5 maggio dalle ore 10:00, il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna vi invita alla 
presentazione del volume 
"Montagne in evoluzione e terremoti. Alcuni casi nelle Prealpi venete, trentine e gardesane" a cura di Ugo 
Sauro e Francesco Ferrarese. 

 

L'iniziativa è di significativo interesse poiché illustra l'evoluzione geologica e la situazione sismica dei rilievi 
alpini e prealpini veneti con la possibilità di approfondire aspetti di geologia territoriale ed indizi ed evidenze 
correlabili con i terremoti delle nostre zone. 

Interverranno gli autori 

Sabato 5 Maggio 2018 alle 10:00 presso il Museo di Storia Naturale e Archeologia - Via Piave, 51 - 31044 
Montebelluna (TV) 
Iniziativa ad ingresso libero e gratuito. 
per info 0423-300465 - info@museomontebelluna.it  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Chirotteri: accordo tra FSLo e Regione 
Lombardia  
By Andrea Ferrario on aprile 27th, 2018  

 

La Federazione Speleologica Lombarda ha da poco siglato un accordo con Regione Lombardia per far si che 
si crei un canale ufficiale tra gli speleologi e la Regione per condividere i dati riguardanti la presenza dei 
Chirotteri in grotta. L'accordo prevede il riconoscimento della FSLo nella cosiddetta Rete Territoriale, rete di 
associazioni di riferimento per la Regione che collaborano per incrementare l'Osservatorio Regionale della 
Biodiversità. 

Per sostenere tale iniziativa la FSLo ha attivato il gruppo di lavoro Speleochiro che si adopererà nella raccolta 
dei dati dagli speleo, per poi inviare a Regione le informazioni concordate. 

Sul sito della FSLo trovate info e le schede per documentare le segnalazioni. 
Con questa iniziativa si cercherà di condividere con le istituzioni informazioni che solo gli speleologi possono 
fornire e nello stesso tempo si sensibilizzerà la nostra comunità nei confronti di questo importante gruppo 
faunistico. 

Altro aspetto importante, con questo accordo la Regione riconosce la paternità e la gestione del Catasto 
Speleologico Lombardo in capo alla FSLo, affermazione importante in una regione come la nostra ancora 
sprovvista di una Legge regionale sulla speleologia. 

Andrea Ferrario 
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Conferenza di Storia: Aqva Traiana e aqva 
Pavla. Da Bracciano a Roma, il percorso delle 
acque lungo 2000 anni di Storia  
By Elena Felluca on aprile 28th, 2018  

Domenica 29 aprile 2018, a Bracciano (RM), in occasione della "Festa di Primavera", un'iniziativa 
dell'Associazione Commercianti di Bracciano, con la partecipazione degli Enti locali e di numerosi 
professionisti della cultura florovivaistica, terrò la conferenza Aqva Traiana e aqva Pavla. Da Bracciano a 
Roma, il percorso delle acque lungo 2000 anni di Storia. 
L'Aqva Traiana fu voluta dall'imperatore Traiano per rifornire una parte di Roma utilizzando le acque 
sorgive, allora assai copiose, catturate intorno al lago di Bracciano. Ancora oggi esso appare un labirinto di 
cunicoli ancora in funzione. 
Saranno presentate le ricerche svolte negli ultimi quattro anni. 

La conferenza avverrà in un delizioso ambiente in Piazza IV Novembre, 7 (piano terra), alle ore 11.00. 
Ingresso libero. 

Elena Felluca  
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Il Tuo 5 X 1000 alla Società Speleologica 
Italiana  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2018  

Il Tuo 5 X 1000 alla Società Speleologica Italiana 

 

Società Speleologica Italiana 5x1000 

Si invitano gli speleologi a contribuire alle attività della Società Speleologica Italiana devolvendo ad SSI il 
5×1000 della propria dichiarazione dei redditi 2018. 
Il codice fiscale della SSI è 80115570154 

E' possibile devolvere il 5×1000 alla SSI seguendo le indicazioni sul sito: 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/568-5-per-1000-anno-2018  

Perchè devolvere il proprio 5×1000 alla Società Speleologica Italiana? 

La Società Speleologica Italiana, membro dell'U.I.S. e della F.S.E., è l'associazione nazionale di 
riferimento per l'esplorazione e la documentazione del mondo sotterraneo. Associazione di 
protezione ambientale, disegna la geografia del buio con numerose pubblicazioni, azioni tese a comunicare e 
salvaguardare, ostinato interesse per la sicurezza nella progressione. 
La Società Speleologica Italiana è naturale punto di approdo per quanti frequentano, in modo consapevole e 
sostenibile, il vuoto delle montagne e le cavità create dall'uomo. Tramite studi ed analisi di compatibilità, è 
partner nella ricerca di dati, informazioni e metodi per aggiungere conoscenza indispensabile alla razionale 
gestione delle risorse ambientali 

Tra le sue attività, declinate in specifiche commissioni di lavoro, trovano posto: 

La didattica, attraverso: 
la promozione e l'organizzazione della didattica speleologica, nei programmi e nei supporti 
la promozione delle norme per la sicurezza e il rispetto ambientale 
la promozione delle coperture assicurative nelle attività didattiche 
la qualifica degli istruttori e degli aiuto-istruttori dei corsi di speleologia 
il coordinamento e la qualificazione delle scuole di speleologia; 
La gestione, dal 1959, del Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia, costituito - ad oggi - da oltre 34.000 cavità, 
cui possono contribuire e accedere tutti gli speleologi italiani attravereso il portale WISH;  

L'impegno nella produzione editoriale con periodici come: 
Speleologia, semestrale pubblicato sin dal 1979 
Opera Ipogea, semestrale pubblicato dal 1999 dedicato alle antiche opere ipogee 
Bullettin Bibliographique Spéléologique, Union Internationale de Spéléologie 
Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, rivista aperiodica 
SSI News foglio informativo di vita sociale edito sino al 2014 
cui si aggiungono numerose pubblicazioni aperiodiche come i 14 Quaderni Didattici, piccole monografie di 
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supporto alla didattica speleologica di base, L'Agendo 2004, L'acqua che berremo, CIDS - e svariati testi 
monografici tra cui Grotte e Forre, Altre piccole profondità, Tecniche di Grotta, Grotte & speleologia, La 
Vetta e il Fondo, Speleologia di spedizione, Sulle corde, Ipoesie; infine, con il CD-ROM International Journal 
of Speleology: 40 years of Speleological science (1964-2004) alla produzione editoriale tradizionale si è 
aggiunta quella multimediale;  

La gestione del Centro Italiano di Documentazione Speleologica Franco Anelli; la biblioteca 
conta 36.000 volumi, una sezione di stampe e libri antichi dedicati al mondo sotterraneo ed una fornita 
emeroteca;  

La speleosubacquea, intesa nel suo duplice significato di: 
didattica speleosubacquea, attraverso la Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea e specifici supporti 
didattici. 
speleosubacquea esplorativa e scientifica, che include il Catasto Nazionale dei Sifoni e Risorgenze e Grotte 
Marine e l'organizzazione di convegni ed incontri a carattere nazionale ed internazionale; 
La speleologia in cavità di origine antropica, attraverso la gestione del Catasto delle cavità artificiali italiane, 
la pubblicazione della rivista Opera Ipogea, i progetti della Carta degli antichi acquedotti italiani e del 
Censimento degli insediamenti trogloditici nei Paesi del Mediterraneo 

La promozione e il coordinamento di iniziative tese alla promozione della conoscenza dei territori 
carsici e alla sensibilizzazione per una corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo del nostro Paese, 
come le Giornate Nazionali della Speleologia e Puliamo il Buio - in collaborazione con Legambiente; 

L'interscambio tecnico e culturale con altri Paesi del Mondo attraverso la stipula di accordi di 
collaborazione e reciprocità - come quelli siglati con la Fédération Française de Spéléologie , la Sociedad 
Espeleologica de Cuba e la Sociedad Brasileira de Espeleologia - e tramite la sottoscrizione nel 1994 di un 
codice etico per l'organizzazione e la conduzione di spedizioni all'estero, la Carta di Casola. 
L'organizzazione di un gruppo di lavoro per la tutela delle aree carsiche interessato: 
alla revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale attraverso 
l'indicazione di linee guida per la tutela degli acquiferi carsici; 
alla partecipazione a procedure amministrative in ambito territoriale; 
alla conduzione di studi ed analisi di compatibilità nell'ambiente carsico ipogeo ed epigeo e di interventi di 
monitoraggio ambientale in ecosistemi sotterranei di origine naturale o antropica 

Come associazione di protezione ambientale la Società Speleologica Italiana rivolge un costante impegno 
in favore della salvaguardia del patrimonio carsico-speleologico con programmi di ricerca 
scientifica e azioni di controllo sulla stato di salute e tutela degli ambienti carsici ed ipogei. 

Tramite studi ed analisi di compatibilità nell'ambiente carsico ipogeo ed epigeo, è partner di Enti e Istituzioni 
che cercano dati, informazioni e metodi per aggiungere conoscenza indispensabile alla razionale gestione 
delle risorse ambientali e paesaggistiche.  

La Società Speleologica Italiana ha inoltre da tempo focalizzato la propria attenzione anche al problema 
delle risorse idriche, consapevole del fatto che in un prossimo futuro le acque di origine carsica saranno 
sempre più importanti ai fini di un loro utilizzo. 

Consapevoli dell'importanza di questa tematica, enti dedicati alla protezione ambientali hanno dato vita al 
Comitato per il Contratto Mondiale sull'Acqua.  

In quest'ambito la Società speleologica Italiana promuove e coordina le Giornate Nazionali della 
Speleologia e Puliamo il Buio, iniziative tese alla promozione della conoscenza dei territori carsici e alla 
sensibilizzazione per una corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo del nostro Paese. 
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Tutorial - Come inserire un link funzionante 
ad un articolo di Scintilena  
By andreautore on aprile 29th, 2018  

Come posso pubblicare un articolo e come posso inserire un link funzionante 

Balcan Caver's Camp 2018 seconda circolare 
disponibile  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2018  

 

Romania balkan cavers camp 2018 

E' disponibile la seconda circolare del Campo Speleologico dei Balcani che si terrà in Romania dal 2 all'8 
Luglio 2018 

Balkan Caver's Camp 2018, 2nd Circular available - Camp des Spéléos des Balkans 2018, 2ème circulaire 
disponible 

The 2nd circular of the Balkan Caver's Camp 2018 in Romania is avalaible for download at: 
https://www.dropbox.com/s/rac7gqoo4f1wuq4/Circulara2ENG.pdf?dl=0  

For more information and registration please visit the website of the event at: 
https://www.balkancaverscamp.com/copy-of-acasa  

La 2ème circulaire du Camp des Spéléos des Balkans 2018 en Roumanie est disponible en téléchargement sur 
: https://www.dropbox.com/s/rac7gqoo4f1wuq4/Circulara2ENG.pdf?dl=0  

Pour plus d'informations et inscription, veuillez visiter le site de l'événement au : 
https://www.balkancaverscamp.com/copy-of-acasa 
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