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Secondo appuntamento presso la mostra "La 
Sardegna Sotterranea"  
By Elisa Gungui on agosto 1st, 2018  

Venerdì 03 Agosto 2018, secondo evento in programma a corollario 

dell'esposizione della mostra "La Sardegna Sotterranea" presso lo spazio  
SEARCH del Comune di Cagliari. 

Il 3 Agosto, incontreremo i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. 

I tecnici ci illustreranno quella che è la loro attività e sarà un importante occasione per capire, insieme a loro, 
quelli che sono gli aspetti principali della sicurezza in ambienti impervi con particolare riferimeno agli 
ambienti ipogei. 

Appuntamento alle ore 18.30 presso lo spazio espositivo del SEARCH, largo Carlo Felice 2, 
Cagliari.  

 

 

Siniscola - Campo di Federazione a "Sa 
Conca Manna de Locoli"  
By Elisa Gungui on agosto 1st, 2018  

Nelle giornate del 28 e 29 Luglio 2018 si è svolto, presso "Sa conca manna e Locoli" nel Comune di Siniscola 
(NU), il Campo della Federazione Spelologica Sarda con il duplice obiettivo obiettivo di proseguire le 
esplorazioni oltre il quarto sifone e acquisire documentazione video/fotografica. 

Quattro speleosub si sono immersi, nelle giornate di Sabato 28 e Domenica 29, per portare a termine le 
attività programmate, coadiuvati da oltre 30 speleologi di 6 gruppi della FSS. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.scintilena.com/secondo-appuntamento-presso-la-mostra-la-sardegna-sotterranea/08/01/logo-fss-migliorato-sirio/
http://www.scintilena.com/secondo-appuntamento-presso-la-mostra-la-sardegna-sotterranea/08/01/secondo-evento/
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Grazie ai preziosi consigli di Pierpaolo Porcu e ad una immersione effettuata a Giugno dallo stesso Pierpaolo 
unitamente a Diego per verificare l'integrità delle sagole dei primi tre sifoni, dopo quasi 10 anni dalle 
esplorazioni effettuate dallo Speleo Club Oristanese-Speleo Club Nuoro-Gruppo Grotte Nuorese, è stato 
nuovamente raggiunto il 5° sifone verso valle, lungo la Diramazione Siniscola. 

Tutta la notizia su www.federazionespeleologicasarda.it 

 

 

Dedicato ai miei piccoli amici speleo - 
Editoriale  
By Andrea Scatolini on agosto 1st, 2018  

Eppure tale è il corso degli eventi che muovono le ruote del mondo, che sono spesso le 
piccole mani ad agire per necessità, mentre gli occhi dei grandi sono rivolti altrove. 
dal libro "Il signore degli anelli" di J.R.R. Tolkien  

Sono un pò di anni che mi occupo di speleologia ormai, circa 30 anni. 
Da 15 anni tengo il conto di eventi, esplorazioni e di quello che succede nella speleologia. Da questa 
attenzione assidua agli avvenimenti e questo registrare e catalogare il corso della storia speleologica italiana 
mi autoinvesto del diritto di parlare di come vedo il nostro mondo. 

Assistiamo ad eventi grandiosi, grandi raduni, grandi convegni, congressi. Accordi siglati tra Enti, Regioni, a 
tutto un grande movimento della speleologia organizzata in strutture grandi che fanno cose eccezionali. 
Non è a loro che mi rivolgo questa volta. Perchè è facile essere grandi quando si è grandi, addirittura dico 
"potreste fare molto di più". 

Oltre queste grandi organizzazioni, spedizioni internazionali, lavori da sogno, c'è tutta una grande fetta di 
esploratori, portasacchi, bibliotecari, magazzinieri, ricercatori, studiosi, che nel loro piccolo fanno cose 
grandiose. Nel loro piccolo. 

Io mi sono sempre considerato un piccolo, di un gruppo piccolo, eppure Scintilena è qui da 15 anni: ormai 
destinato ad essere "la voce" della speleologia italiana su internet. E insieme a me devo assolutamente 
ricordare il mio carissimo amico Fulvio Salvi, piccolo pure lui, che con Napoli Underground ha dato per 15 
anni, anche lui, un pezzo della sua vita per informare gli speleologi con Napoli Underground 

Più vado avanti e più vedo che molti "piccoli" fanno cose strabilianti. Anzi, considerando che in ogni grande 
esplorazione e in ogni ricerca c'è comunque davanti un piccolo grande esploratore che sta armando un nuovo 
pozzo, o sta smartellando una strettoia per passare, allora posso affermare che la storia della Speleologia la 
fanno soprattutto i piccoli uomini. La storia della speleologia non si fa nelle sedi istituzionali, ma è ogni 
giorno il frutto del lavoro dei singoli. 

https://www.facebook.com/speleocluboristanese/
https://www.facebook.com/speleo.clubnuoro
https://www.facebook.com/rifugiospeleologico.picave
http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=430
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.org/
http://www.scintilena.com/siniscola-campo-di-federazione-a-sa-conca-manna-de-locoli/08/01/4_5978705475166799041/
http://www.scintilena.com/siniscola-campo-di-federazione-a-sa-conca-manna-de-locoli/08/01/4_5978705475166799055/
http://www.scintilena.com/siniscola-campo-di-federazione-a-sa-conca-manna-de-locoli/08/01/4_5978705475166799043/
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Un pò come mio padre che è l'eroe della mia vita perchè è stato capace di viverla dignitosamente da operaio, 
ogni piccolo speleologo è un eroe che fa la storia. Sappiamo tutti che di tutte le esplorazioni, una su cento fa 
"la storia dell'esplorazione", le altre 99 sono giornate di merda, ore tolte al sonno, ad una mattinata 
tranquilla. I miei eroi sono tutti gli altri 99, quelli come me che anche cercando e sbattendosi non riescono in 
quella botta di culo dell'1 su 100. Però io ce l'ho fatta, una volta ho imbroccato Scintilena e ci muovo il 
mondo. Fu una botta di culo, ma ora da piccolo sto qui. 

Ma la spinta di tanti piccoli eroi è più grande di qualsiasi accordo programmatico politico, che è la politica 
che va dietro alle esigenze e alle richieste e non il contrario. 

Così i miei eroi, piccoli, solitari, spingono tutti i giorni le grandi ruote del mondo, con gesti semplici e 
dignitosi, con azioni costanti e a volte, con imprese eroiche. 

Così personaggi senza strutture organizzate scoprono nuovi abissi, portando la conoscenza un pò più in la. 

E ci sono persone sconosciute che piantano un seme e innaffiandolo ogni giorno con costanza, cocciutaggine 
e caparbietà ottengono cio' che vogliono, perchè l'eroismo della quotidianeità è fortissimo. 

Mi vengono in mente tanti piccoli gesti che ho visto fare e a cui qualche volta ho partecipato: da 
Diversamente Speleo all'esempio di Tutela Pipistrelli, e vorrei dare con tutto il cuore il mio aiuto a queste 
pianticelle che crescono. A volte solo lampi nel buio, a volte luci deboli, ma indicano un cammino da seguire 
che diventa chiaro, luminosissimo. 

Un altro eroe di Pordenone mi disse "i pazzi aprono le strade che percorreranno i savi". 

Perchè ogni tanto viene voglia di smettere in questa lotta solitaria, specialmente quando le cose non vanno 
come dovrebbero, quando si viene scavalcati, messi da parte, quando non si viene presi in considerazione 
sufficientemente, quando il bibliotecario non ha voce in capitolo nell'esplorazione, quando non sei 
abbastanza influente per imporre scelte che reputi giuste. 
E ti viene voglia di lasciare tutto. Perchè non vale la pena. Perchè il nostro lavoro piccolo non è apprezzato e 
la colla non vale quanto i cocci da riparare. 
Ti viene voglia di buttare a monte il gioco che non vale la candela, il tuo prezioso tempo e il tuo impegno 
sembrano andare perduti. 

A questi piccoli amici è dedicato questo articolo. A chi non vince quasi mai, ma per me vince tutti i giorni. 
Forza! Forza! Forza! 

 

A cosa serve la speleologia: l'esempio del 
tracciamento delle acque del lago di Doberdò  
By Andrea Scatolini on agosto 2nd, 2018  

Notizia tratta da "Il Piccolo" di Trieste: http://ilpiccolo.gelocal.it 

Gli speleologi degli Gruppo Speleologico Amici del Fante, Gruppo Speleologico Lindner, Talpe del Carso e 
Società Adriatica di Speleologia partecipano al progetto coordinato dall'Università di Trieste e in questi 
giorni stanno effettuando dei tracciamenti delle acque a una cinquantina di metri appena dal confine di 
Brestovizza, a Jamiano. 

A fine giugno sul fondo della Grotta di Comarie è stata rilevata la fluoresceina che è stata immessa 
nell'inghiottitoio sudorientale del lago di Doberdò per cercare di individuare i percorsi sotterranei di 
deflusso. È la prova del collegamento sotterraneo tra lago e grotta. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/07/31/news/in-una-grotta-di-comarie-l-acqua-del-lago-di-doberdo-1.17111074
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A Comarie è stato invece immesso del sale da cucina per aumenta la conducibilità dell'acqua, i cui valori 
possono quindi essere utilizzati per misurare la velocità di ricambio della stessa.  

L'insieme del monitoraggio, completato in questi giorni con nuove esplorazioni e scaricando i dati in 
continuo, ha permesso di individuare un'immissione di acqua profonda e poi un flusso in uscita abbastanza 
superficiale, con un movimento idrogeologico definito "molto interessante". Passi avanti significativi per il 
"salvataggio" del lago di Doberdò. L'immersione degli speleosub ha permesso di individuare un canale di 
deflusso di circa 60 centimetri di larghezza e 30-40 di altezza che potrebbe essere collegato con la Grotta dei 
Colombi, verso Medeazza, dove un team francese sta indagando il corso del Timavo. 

È stato individuato anche il canale di afflusso, nel lato nord della grotta. 

Le prove di tracciamento delle acque del lago hanno dimostrato come parte delle acque finisca nel Timavo, 
oltre che a Sablici e quindi alla Moschenizza. Comprendere quale sia l'idrografia del Carso è importante per 
l'ambiente, ma anche per la salute, ed ha risvolti concreti. 

"A qualche centinaio di metri da qui - ha detto Gemiti, durante le operazioni a Comarie -, oltre confine, ci 
sono i pozzi di Clarici che alimentano l'acquedotto del Carso sloveno, mentre l'acquedotto triestino ha delle 
pompe di emergenza alla Moschenizza. Da tempo sostengo quindi che i trasporti di idrocarburi lungo il 
Vallone andrebbero eliminati, per evitare possibili inquinamenti delle falde". 

Il lavoro serve a mettere a punto il piano anti impaludamento del bacino carsico del lago di Doberdò 

C'è una nota aggiuntiva pervenuta attraverso WhatsApp che integra questa notizia che è doveroso 
aggiungere: 

Già nel 1987 il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer", attraverso una campagna di studi durata un intero 
anno, aveva dimostrato che una parte delle acque del Lago di Doberdò effettivamente arrivava nella Grotta di 
Comarie. 
Dopo una ricerca idrochimica, durata come si è detto un anno, svolta grazie ad una profiqua collaborazione 
tra il C.R.C. "C. Seppenhofer" e l'allora Presidio Multizonale di Prevenzione di Gorizia (USL n. 2), fu 
pubblicato uno studio negli Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste (vol. XLI, fasc. 2, 1987-1988) a 
firma di Valter Bordon, Graziano Cancian e David Pintar, tre soci del C.R.C. "C. Seppenhofer" che in quel 
periodo si sono prodigati, in modo estenuante, nella campionatura delle acque sotterranee ogni due 
settimane. 
Successivamente, in tempi recenti, un lavoro dettagliato e meticoloso della circolazione delle acque nel 
sottosuolo del Carso goriziano è stato intrapreso dalla Federazione Speleologica Isontina, con la 
collaborazione di tutti i gruppi federati, anche in questo caso il lavoro è durato più di un anno e ha portato 
alla pubblicazione di un corposo volume su cui si possono leggere i risultati di questa ricerca. 
Anche il dott. Sergio Dolce, ex direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste, aveva fatto dei 
campionamenti in quelle grotte tramite traccianti biologici ancora più di venti anni fa dimostrando il 
collegamento tra le acque di Doberdò e le varie grotte tra cui quella di Comarie. 

 

Bruciata dentro la Grotta della Dinamite la 
posta ritrovata dal CAI Catania  
By Andrea Scatolini on agosto 2nd, 2018  

Continuano uno dietro l'altro gli atti criminali all'interno della Grotta della Dinamite in Sicilia 

Nei giorni scorsi il Gruppo Speleologico CAI Catania aveva denunciato alle autorità il rtrovamento di una 
ingente quantità di posta mai recapitata, fatta sparire insieme a immondizia di ogni genere all'interno della 
Grotta della Dinamite, nel Comune di Belpasso in Sicilia. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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I Carabinieri sono riusciti anche a risalire al postino che avrebbe gettato la posta nella cavità grazie ad un 
sistema di tracciamento elettronico ormai in uso sulla corrispondenza che ha attribuito ad un catanese di 21 
anni il mancato recapito di 250 buste prese a campione. 

Dal momento del ritrovamento all'attuale recupero dell'immondizia e alla pulizia della cavità a cui stanno 
provvedendo gli speleologi del GS CAI Catania, qualcuno ha pensato nel frattempo di "far sparire le prove", 
appiccando il fuoco all'ingente quantità di carta, plastica, copertoni e ogni ben di Dio presente nella grotta, 
causando un danno ancora maggiore all'ambiente che ora è del tutto compromesso. 

Fonte: Etna Life 

 

Attenzione: richiamo di sicurezza per alcuni 
lotti di moschettoni Edelrid  
By Andrea Scatolini on agosto 2nd, 2018  

Edelrid ha lanciato un richiamo preventivo per alcuni lotti di moschettoni HMS Bulletproof Triple e Triple 
FG che potrebbero essere affetti da un difetto di fabbricazione che inficerebbe la sicurezza di utilizzo. Il 
difetto riguarda il rivetto della leva.  

I lotti di produzione coinvolti sono 2018/1 e 2018/2. 

In caso abbiate acquistato uno di questi modelli di moschettoni, la prima cosa da fare è controllare il numero 
di lotto, che può essere letto sul moschettone stesso. 

Sul sito www.montagna.tv tutte le indicazioni necessarie: 
https://www.montagna.tv/cms/127984/edelrid-richiamo-di-sicurezza-per-alcuni-lotti-di-moschettoni/ 

 

E' ancora tempo di nuovi viaggiatori - Nel 
2003 così parlava l'allora Presidente SSI 
Mauro Chiesi  
By Andrea Scatolini on agosto 3rd, 2018  

Pubblico per la prima volta un articolo del 2003, in cui l'allora Presidente SSI Mauro Chiesi faceva il punto 
sulla Speleologia di 15 anni fa e sulle azioni intraprese dalla SSI a quei tempi. Ero "nuovo" nel 2003, non 
conoscevo bene le strutture della speleologia che contano. 
Lo trovo quanto meno "attuale" in un mondo che evolve. Devo riconoscere a Mauro Chiesi lucidità e 
lungimiranza e una spinta a crescere. 
Rimanere fermi in un mondo che evolve non è un buon segno e se da un lato è stato fatto molto per quanto 
riguarda alcune criticità, per altre siamo ancora fermi al 2003. 
Ringrazio Mauro per l'aiuto e per essere stato "il mio Presidente" e spero che questo testo possa essere ancora 
una "guida" verso una organizzazione "moderna" della speleologia. E' ancora tempo di nuovi viaggiatori. 

Testo originale: 
https://www.researchgate.net/publication/283624765_Societa_Speleologica_Italiana_1903-
2003_e_ancora_tempo_di_nuovi_viaggiatori 

http://www.etnalife.it/belpasso-incendiata-la-posta-presente-nella-grotta-della-dinamite/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.montagna.tv/cms/127984/edelrid-richiamo-di-sicurezza-per-alcuni-lotti-di-moschettoni/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.researchgate.net/publication/283624765_Societa_Speleologica_Italiana_1903-2003_e_ancora_tempo_di_nuovi_viaggiatori
https://www.researchgate.net/publication/283624765_Societa_Speleologica_Italiana_1903-2003_e_ancora_tempo_di_nuovi_viaggiatori
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XIX Congresso Nazionale di Speleologia 
Bologna, 27-31 agosto 2003 

Società Speleologica Italiana, 1903-2003 
è ancora tempo di nuovi viaggiatori 

Mauro Chiesi 
Presidente Società Speleologica Italiana 

Riassunto 
La Società Speleologica Italiana (SSI), fondata nel 1903 a Bologna e rifondata nel 1950 a Verona, è oggi 
divenuta l'associazione nazionale degli speleologi italiani. In questo lavoro vengono delineati gli indirizzi e gli 
obiettivi posti alla base della sua azione di promozione del valore della documentazione del mondo 
sotterraneo, in particolare riguardo la necessità di una specifica salvaguardia dei territori carsici e delle loro 
sempre più strategiche risorse idropotabili. 
Vengono inoltre delineati alcuni dei possibili percorsi di promozione della speleologia per le generazioni 
future: è ancora tempo di nuovi viaggiatori. 

Parole chiave: Società Speleologica Italiana, documentazione, promozione della Speleologia 

Abstract 
The Italian Speleological Society (SSI), founded in Bologna in 1903 and re-founded in Verona in 1950, is 
coming the Italian's speleologyst and cavers national association. In this paper SSI's actual aims and trends 
are showed, on detail towards karstics' area protection necessity for their strategic drinkable-water resources 
preservation. 
Besides, some opportunities are seemed for the future promotion of Speleology: is still time for news 
travellers. 

Key-words: Italian Speleological Society, documentation, Speleology' promotion opportunities 

Saluto 
Non capita spesso, tanto meno ad un medesimo Presidente, di avere la fortuna di festeggiare il 
cinquantenario e il centenario della propria Associazione. Salutando e ringraziando Sandro Ruffo e Claudio 
Sommaruga in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario della rifondazione della Società 
Speleologica Italiana (Verona, 23-25 giugno 2000), scrivevo: i "contenuti" di conoscenza, cultura e 
divulgazione sono il patrimonio comune di ogni Gruppo Speleologico Italiano che trova valorizzazione e 
scopo proprio nella indispensabile associazione nazionale degli speleologi, la SSI. Occorre solamente "farlo 
sapere in giro", ora come non mai in passato. 
Sono passati da allora solamente tre anni, un soffio. Eppure se guardiamo a quel tempo attraverso le cose che 
si sono realizzate, costantemente con mezzi inadeguati, quel 2000 potrebbe apparirci lontanissimo. Tenterò 
di distendere un elenco delle scommesse, delle azioni, degli indirizzi intrapresi da SSI. Ma non solo. 
Occorre anche cercare di delineare le strade da imboccare per il futuro, quelle che portano o che dovrebbero 
portare i giovani delle generazioni future a intraprendere questa nostra incredibile, inspiegabile, 
ineguagliabile avventura che chiamiamo "speleologia". E ognuno di noi con il proprio, personale e unico, 
significato. 
Quante espressioni abbia la "speleologia" di oggi non è un dato in sé indicativo, tanto complesso e articolato è 
il nostro modo di concepirla. Assai eloquente è viceversa il fatto che SSI le rappresenti tutte, con una efficacia 
e una progettualità tali che molti ci invidiano e cercano di replicare. 
Cosa è successo di così eccezionale per "farlo sapere in giro" così forte e chiaro? Era ed è un percorso 
semplice, persino banale... 
Ci abbiamo impiegato una ventina di anni a capirlo, maturarlo, concertarlo, pianificarlo. Solo negli ultimi 
cinque anni possiamo dire di averlo percorso sino in fondo. 
Prescindendo dall'autorevolezza, che non è mai mancata a SSI e che continua a contraddistinguere ogni 
nostra azione, occorreva: 
- dare sempre più rappresentatività a SSI, 
- interrompere con autorevolezza i motivi di contrasto dentro e soprattutto fuori l'associazione, 
- riaprire dialoghi rotti da personalismi, 
- coadiuvare e per quanto possibile sostenere l'attività speleo nel CAI, 
- promuovere editoria aprendo il mondo delle grotte all'esterno, verso il grande pubblico, 
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- promuovere progetti di apertura con chi governa il territorio (dialogo, in cambio dell'offerta di servizi di 
utilità sociale), 
- promuovere e sostenere progetti che coinvolgessero tutto il movimento e destinati al grande pubblico 
(GNS), 
- investire risorse per acquisire esperienze nel campo della ricerca ambientale in grotta (studi e monitoraggi), 
- confrontarsi direttamente con la pianificazione territoriale in ambito carsico (osservazioni e 
controdeduzioni a VIA), 
- partecipare e lanciare progetti di catasti speciali (grotte marine, sorgenti carsiche e antichi acquedotti) in 
sinergia con altre associazioni di protezione ambientale, ecc. 
Tutto questo con un numero sempre variabile di "impiegati a tempo pieno privi di stipendio", spesso da 
angariare perché in ritardo col lavoro... SSI ha una forza davvero incredibile, enormemente attraente perché 
dedicata a costruire il domani poggiandolo su basi solidissime, ora centenarie! 
Il nostro compito continua ad essere la promozione di modi corretti di interazione tra uomo e mondo 
sotterraneo, con attenzione verso le montagne, i paesaggi, che lo racchiudono. 
Abbiamo compreso pertanto, e innanzi tutto, quanto sia strategico oggi lo sforzo di comunicare 
l'esplorazione, conservare e divulgare la documentazione, promuovere l'approccio scientifico, favorire la 
preparazione tecnica e la prevenzione degli incidenti. 

Uscire dalle grotte per raccontarle  

Le Giornate Nazionali della Speleologia (GNS) 
Per potere tangibilmente contribuire alla protezione delle grotte e delle montagne carsiche, dei meravigliosi 
paesaggi a tre dimensioni e di tutto ciò che conservano, gli Speleologi debbono "uscire dalle grotte per 
raccontarle". E' attraverso la diffusione e la condivisione delle proprie esperienze, che gli Speleologi potranno 
ottenere per il territorio che esplorano, studiano e documentano, la giusta attenzione da parte del pubblico e 
di chi lo amministra. 
Attorno a queste idee e a questi principi, si è concretizzata l'idea di organizzare e promuovere su scala 
nazionale un evento mai azzardato prima, interamente dedicato alla promozione dei valori etici, 
documentaristici e di utilità sociale della speleologia presso il grande pubblico. Le GNS: iniziative 
contemporanee e coordinate da dedicare alla promozione della Speleologia. 
SSI è riuscita a coinvolgere tutte le organizzazioni speleologiche di carattere nazionale e un numero davvero 
grande e inaspettato di Gruppi Speleologici (oltre 100, in ogni regione d'Italia), tutti perfettamente consci di 
quanto valore umano, tecnico e scientifico, in oltre un secolo di vita, ha saputo raccogliere e valorizzare il 
movimento speleologico in Italia. Solo attraverso un così ampio coinvolgimento del movimento è plausibile 
ottenere risultati adeguati agli sforzi organizzativi necessari: nella prima edizione del 2002, i contatti diretti 
con il pubblico sono stati oltre 25.000, mentre si stima che quelli indiretti, attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa (in particolare giornali, riviste e radio) abbiano raggiunto almeno 4milioni di 
persone.  

L'acqua che berremo  
La Speleologia è un formidabile mezzo per esplorare, studiare e documentare la geografia del mondo 
sotterraneo, che può svolgere un ruolo essenziale nella salvaguardia dei territori carsici e delle loro 
imperdibili risorse idriche. L'acqua che berremo, quanta e di che qualità, dipende da quanto saremo capaci di 
proteggerla. Su queste tesi si è fondata l'idea di dedicare al tema dell'acqua le iniziative delle Giornate della 
Speleologia, focalizzando attraverso l'ottica speleologica l'importanza e la vulnerabilità delle risorse idriche 
carsiche del nostro paese. La concomitanza dell'evento con l'Anno Internazionale delle Montagne 2002, 
evento di scala mondiale promosso dall'ONU e dalla FAO, è stato poi di particolare stimolo per lo sviluppo di 
tematiche di utilità sociale particolarmente strategiche per il futuro: la conservazione di buoni livelli di 
salubrità ambientale per le montagne di tutto il mondo significa, direttamente, garantire la conservazione 
delle riserve e delle risorse idriche del pianeta, tra cui quelle carsiche già oggi sono divenute particolarmente 
strategiche per i paesi del bacino mediterraneo. Già oggi il 40% delle risorse idriche potabili italiane deriva 
da sorgenti carsiche e, per le regioni del centro e del sud d'Italia, questa percentuale arriva a superare l'80%. 
Questo in assenza di una legislazione di tutela e di salvaguardia specifica dei territori carsici: una 
dimenticanza grave e assai pericolosa per un paese in cui un terzo del proprio territorio è carsificato. Ecco 
perché la voce della Speleologia deve ancora sapere alzarsi, magari ancora più forte nel 2003, Anno 
Internazionale dell'Acqua. Un anno che sarà ricordato per la perdurante e inquietante siccità nel centro-nord 
d'Italia.  

Il Centro Italiano di Documentazione Speleologica "Franco Anelli" 
Non più semplicemente solo la "nostra" Biblioteca, oramai divenuta la più importante al mondo, ma 
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baricentro della rete di relazioni che abbiamo via via intessuto. 
Il Centro Italiano di Documentazione Speleologica "Franco Anelli", presentato con una cerimonia svoltasi il 
21 ottobre 2000 nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali di Bologna, 
è sempre più considerato il punto di riferimento per quanti si occupano di speleologia e per gli studiosi che 
vogliano avvicinarsi al mondo sotterraneo. 
Con notevoli fondi del bilancio annuale e con sempre crescenti importanti e preziose donazioni private, 
continuiamo ad ampliare il suo patrimonio librario. 
Per tentare di completarne l'informatizzazione e per rendere il nostro patrimonio documentale sempre più 
accessibile, quindi visibile, dal 2002 abbiamo avviato un rapporto di collaborazione continuativa giornaliero, 
che consente a chiunque di contattare SSI negli orari di ufficio. Ciò ha immediatamente facilitato i contatti 
del mondo "esterno" con il "movimento speleologico". 
Una operazione economicamente impegnativa per le nostre misere e autarchiche risorse, ma è assolutamente 
strategica per sostenere il ruolo protagonista di SSI per la ricerca, l'esplorazione e la documentazione del 
mondo sotterraneo. 

Comunicare la Speleologia 
Il "baricentro" creato con l'azione del Centro di Documentazione, ha consentito inoltre una migliore 
organizzazione dell'opera editoriale di SSI. Si è potuto quindi procedere ad una attenta ed oculata 
programmazione nell'ambito di un unico progetto editoriale, maggiormente condiviso e oculatamente 
pianificato. Rinnovando linguaggi e obiettivi, non solo i formati, allargando al massimo le redazioni operative 
delle nostre riviste, abbiamo via via cercato di dare corpo e significato a quel bisogno di comunicare la 
speleologia che abbiamo avvertito sempre più pressante in questi ultimi anni. Sempre offrendo innanzi tutto 
un servizio di alta qualità nell'informazione e formazione dei nostri soci, abbiamo cominciato a diffondere la 
"Speleologia SSI" bene al di fuori dell'associazione, conquistando sempre maggiori consensi, e riaffermando 
SSI (quasi ce ne fosse stato bisogno) quale associazione di riferimento per tutta la speleologia italiana, in 
Italia e nel mondo. 
La nostra Rivista Speleologia è tra le migliori e più belle riviste speleologiche al mondo. Si avvia a celebrare il 
proprio numero 50 senza segni di invecchiamento o di stanchezza. E' lo specchio e la memoria della 
speleologia italiana dell'ultimo quarto di secolo. 
Opera Ipogea, rivista curata dalla nostra Commissione Nazionale Cavità Artificiali, seppure in confronto 
recentissima, va raggiungendo la piena maturità e rappresenta assai degnamente la serietà e competenza 
dell'attività speleologica in cavità artificiali in particolare presso ambienti esterni al nostro (associazioni, 
gruppi culturali, amministrazioni pubbliche) . 
Le nostre riviste periodiche di documentazione scientifica, viceversa, sembrano per diversi aspetti segnare un 
poco il passo. Le Grotte d'Italia sono solo recentemente rinate, con il rinnovato auspicio di stimolare, 
raccogliendole, la ricerche scientifica in speleologia. L'International Journal of Speleology, definita la 
conclusione della sua parte biologica, ha viceversa scontato ritardi nella sua redazione e soprattutto una 
imperdonabile disorganizzazione nella diffusione: l'attuale ristrutturazione e riorganizzazione ci ha, forse, 
regalato la soddisfazione di fare rivivere l'interesse verso la pubblicazione ufficiale dell'Union International 
de Speleologie. 
Continua, con sempre maggiore frequenza, l'uscita di nuovi volumi delle Memorie dell'Istituto Italiano di 
Speleologia, monografie aperiodiche che raccolgono ampi ed esaustivi lavori di ricerca interdisciplinare sulle 
più importanti aree carsiche d'Italia. 
La collana dei Quaderni Didattici, nata per offrire una aggiornata base di informazioni su tutto quanto è 
speleologia oggi, va oramai raggiungendo il suo quindicesimo titolo e, non a torto, può ora (con i dovuti 
aggiustamenti e tarature editoriali) costituire un ausilio didattico completo per chi comunica e chi apprende 
la speleologia. A venticinque anni dall'uscita del primo Manuale di Speleologia, edito dalla Longanesi nel 
1978, abbiamo evidentemente riscritto le bozze per un altro! 
Ma il bisogno di comunicare la speleologia ci ha portato a esplorare anche vie sconosciute e, forse, sino ad 
allora scioccamente, pigramente, temute. L'opera collettiva "I fiumi della notte", superbamente curata da 
Mario Vianelli, edita da Bollati Boringhieri nel 2000, rappresenta in questo senso, senza dubbio, il punto più 
alto mai raggiunto. 
Non c'è quindi da stupirsi più di tanto se, in questi ultimi anni, i passaggi radiotelevisi inerenti la speleologia 
si stiano intensificando, lasciando sempre più spazio ai "contenuti" e sempre meno ai sempre malaugurati 
incidenti, veri o supposti che siano. 
Quindi un lavoro serio, lungo e complesso, il comunicare la speleologia. Eppure ci sta riuscendo bene. Tanto 
bene che, se non altro nell'ambito della comunità speleologica internazionale, "gli italiani" sono considerati i 
migliori documentaristi (foto e video) del mondo sotterraneo. E ci premiano. 

Nel mondo grande, per dare alla luce il buio delle montagne 
Abbiamo aperto la SSI verso il mondo grande, per dare alla luce il buio delle montagne. 



Scintilena - Raccolta Agosto 2018 
 

13 
 

Tra le diverse iniziative in questi anni intraprese, mi piace ricordarne alcune. 
- Agli inizi del 2001 è stato stipulato un importante accordo fra il Servizio Geologico Nazionale del 
Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio e la Società Speleologica Italiana. Il 
Servizio Geologico Nazionale ha attivato un progetto di "Conservazione del patrimonio geologico italiano" 
che prevede l'elaborazione di proposte normative e di catalogazione dei geositi, la costituzione di un 
inventario informatizzato dei geositi italiani per la realizzazione del Sistema Informativo Unico; compito 
della SSI è quello di individuare, censire e inserire in un database nazionale i geositi ipogei naturali presenti 
nel territorio italiano. SSI ha concluso la prima fase del lavoro ma, nel frattempo, il nuovo Governo ha 
intrapreso una completa ristrutturazione dei Servizi Tecnici Nazionali che, ad oggi, non ha sortito alcun 
effetto se non quello di paralizzarne la strategica funzionalità, per quanto dal nostro punto di vista, e siamo 
quindi nell'imbarazzante situazione di non capire più chi è, se esiste ancora, un nostro interlocutore. 
- Un grosso lavoro è stato portato a termine dalla Commissione Catasto della SSI che, in collaborazione con il 
Centro Lubrense Esplorazioni Marine (CLEM) ha in stampa un volume, con allegato CD-Rom, riguardante 
l'esplorazione, lo studio e l'accatastamento di tutte le cavità marine presenti sull'intero territorio nazionale. 
- Sull'onda delle iniziative per le GNS "l'acqua che berremo", andiamo lanciando un ambiziosissimo progetto 
di catasto speciale, che dovrebbe rivitalizzare il progetto di quello delle "cavità a rischio ambientale": il 
Censimento delle sorgenti carsiche d'Italia e Carta degli antichi acquedotti, la prima completa raccolta dei 
dati delle singole sorgenti relativi alla loro collocazione geografica, le loro caratteristiche geomorfologiche ed 
idrogeologiche, nonché sul loro utilizzo dal punto di vista antropico. Ulteriore obiettivo di questo catasto 
speciale è quello di arrivare ad una stima ragionata dell'ordine di grandezza dei volumi di acqua che derivano 
da circuiti carsici potenzialmente disponibili nel nostro Paese e di quelli che sono effettivamente utilizzati a 
vario titolo (idropotabile, irriguo, industriale, etc.). Il lavoro si completerà con la redazione della Carta degli 
antichi acquedotti italiani, che rappresenterà una sintesi del Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali 
relativamente ai dati sugli antichi acquedotti, a sottolineare come nel nostro paese la "cultura dell'acqua" ha 
antichissime e profonde radici, spesso dimenticate se non addirittura ignorate. 
- Il turismo e l'escursionismo in grotta rappresentano un fenomeno rilevante, in Italia come nel mondo in 
forte crescita. Parallelamente cresce l'esigenza di un migliore approccio ai problemi di valutazione preventiva 
degli impatti e della loro mitigazione, sino alla progettazione e gestione secondo plausibili requisiti di 
compatibilità ambientale. Alla luce delle esperienze acquisite in materia di monitoraggio ambientale di 
ecosistemi sotterranei, SSI si è impegnata a fornire il proprio contributo per la definizione di criteri di 
"qualità nella fruizione e nell'adattamento turistico di una grotta" (CHIESI M., 2001). Negli ultimi anni la SSI 
ha direttamente svolto e/o coordinato complessi e articolati studi di monitoraggio ambientale in grotte sia in 
condizioni assolutamente indisturbate [Grotta delle Lumache di Buggerru (CA), Tana della Mussina (RE), 
Grotta dei Cervi (AQ), Grotta della Galleria di Bergeggi (SV], sia in fase parziale adattamento [Grotta di Val 
de' Varri (RI)] che di ampliamento [Grotta del Nettuno (SS)]. Allo stesso tempo da parte dell'ARPAT della 
Regione Toscana, in stretta e proficua collaborazione con la Federazione Speleologica Toscana, si è svolto lo 
studio preliminare all'adattamento turistico dell'Antro del Corchia (LU). Tutti questi studi, se non già 
pubblicati in riviste scientifiche e divulgative italiane e straniere, Atti di Convegni di Studio e Congressi 
nazionali e internazionali, sono disponibili alla consultazione pubblica presso il Centro Italiano di 
Documentazione Speleologica "Franco Anelli", costituendo ad oggi una delle maggiori raccolte di esperienza 
scientifica nel campo dei monitoraggi ambientali di grotta, alla quale attingono proficuamente numerosi 
studiosi di ogni parte del mondo. Attraverso queste prime esperienze abbiamo appreso e misurato quanto 
poco conosciamo nella realtà di queste problematiche. Abbiamo compreso che le grotte vanno difese sia dagli 
adattamenti turistici inconsapevoli come dagli speleologi ignoranti; abbiamo capito che occorre una nuova 
generazione di studi applicati, di nuove tecnologie per la misurazione degli effetti di impatto. Abbiamo 
compreso che se l'ambiente di grotta non è tale da assorbire il caos che emettiamo esso si modifica, 
degradandosi: la difesa del mondo sotterraneo dalla distruzione operata dagli esseri umani è una battaglia 
molto difficile che stiamo conducendo lentamente e con comprensione. Ma sinora ha dato già grandi risultati 
e bisogna proseguirla (BADINO, 2001). 
Tutti questi impegnativi progetti, e le conseguenti azioni intraprese in questi anni, trovano autorevolezza 
nell'esperienza, nella competenza, nella professionalità che SSI ha saputo sin qui mettere in campo. Con un 
valore aggiunto oramai quasi estinto: gratuitamente e in maniera condivisa tra i suoi aderenti, dal primo 
ricercatore scientifico all'ultimo dei suoi esploratori. 
Questa è stata e sarà la nostra peculiare, straordinaria forza. 

E' ancora tempo di nuovi viaggiatori 
E' ancora tempo di nuovi viaggiatori, vorremmo diventasse questo lo slogan che accompagni i progetti e le 
azioni di SSI nei prossimi anni, il passo successivo e conseguente a quell' "uscire dalle grotte per raccontarle" 
che tanto ha contribuito a sdoganare l'immagine della speleologia ma che, qui preme ricordarlo, tanto ha 
contribuito a fare crescere consapevolezza nel movimento speleologico, dal più grande e organizzato al più 
modesto e periferico Gruppo Speleologico. 
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Un motivo in più per essere orgogliosi di appartenere a SSI, di essere SSI. 
Ma restano ancora obiettivi da raggiungere, ancora debolezze strutturali alle quali non siamo ancora stati 
capaci di porre adeguato rimedio. Ne voglio elencare i prioritari: 
- Scontiamo una debolezza strutturale antica, che limita fortemente l'efficacia delle nostre azioni sia verso il 
movimento speleologico sia all'esterno. L'accresciuto livello dei servizi che SSI offre ad un sempre maggiore 
numero di soci ha moltiplicato enormemente il lavoro di gestione ordinaria della Società che non può più 
essere gestita, per questi aspetti, in regime di volontariato. A questo si aggiungano le recenti complicazioni 
derivanti da una sempre più farraginosa e complicata burocrazia giuridica e fiscale che anziché facilitare e 
favorire l'attività delle associazioni senza fini di lucro, quali la nostra, ci hanno costretto a continue e ardite 
manovre di correzione della rotta, a cercare di inseguire la fantasia del "legislatore" di turno piuttosto che le 
nostre faccende. La vicenda "onlus, non-onlus" non ne è che l'ultimo esempio. A causa di ciò non è stato 
possibile, in tre anni, definire finalmente l'acquisizione della personalità giuridica per SSI. Siamo ancora in 
mezzo al guado, e non ci è possibile capire dove siano realmente le sponde. Abbiamo dovuto accendere un 
contratto di consulenza continuativa con un consulente fiscale, capace e adeguato alle nostre esigenze; noi 
che per anni abbiamo sfruttato le nottate le ansie dei malcapitati Segretari e Tesorieri. E non solo. Quindi 
occorrerà velocemente proseguire nella ricerca di risorse economiche da destinare alla professionalizzazione 
di alcuni essenziali e ineludibili prestazioni d'opera che di speleologico hanno purtroppo assai poco. E' 
oramai pressante la necessità di portare a due il numero degli impiegati a tempo pieno in SSI, anche e 
soprattutto per "liberare" i Consiglieri che vengono travolti dalle cose da fare, perdendo la possibilità 
materiale di svolgere le proprie peculiari funzioni, appunto, di consiglieri. Le risorse non ci sono, ma occorre 
trovarle al più presto per evitare che il Consiglio della SSI divenga sempre più una temibile galera, perdendo 
le proprie imprescindibili funzioni direttorie. 
- Mentre abbiamo profondamente rivisto il nostro modo di comunicare la speleologia, abbiamo 
incredibilmente trascurato di utilizzare al meglio lo strumento più potente e diffuso di comunicazione, il web. 
Eppure lo abbiamo rincorso da subito, ma forse solo "per esserci". Abbiamo garantito e assicuriamo a tutti i 
Gruppi Speleologici Italiani la visibilità sul web attraverso un server unico e affidabile (www.speleo.it), oltre 
che indipendente dalla SSI. Ci siamo però dimenticati di noi. O meglio, per correttezza: abbiamo creato un 
sito di servizio efficiente per i nostri soci e utilissimo per alleggerire e ottimizzare la gestione della Segreteria 
(come al solito grazie alle nottate di chi, capace, si è prestato a lavorarci sopra duramente). Ma il risultato è 
assolutamente inguardabile, se non sgradevole, per chi cercasse nella rete di internet un contatto con la 
Società Speleologica Italiana. Nel visitare i tanti siti di piccoli Gruppi Speleologici come di Federazioni 
Speleologiche Regionali, c'è di che vergognarsene. Stiamo già lavorandoci intorno: al solito le idee sono 
buonissime, ma mancano le risorse e non possiamo più permetterci di affidare un così prezioso strumento di 
promozione solo alla benevolenza e alla disponibilità di volontari che debbono poi tradurre le idee in un 
numero esponenziale di ore di lavoro. Dobbiamo recuperare il tempo perduto e aprire davvero la SSI alla rete 
del web. 
- Ci possiamo permettere la migliore editoria speleologica al mondo? Da anni sono convinto di no, come lo 
era (ed è) anche il Past-President Badino. Su questo piano sono stato spesso male interpretato, quindi non mi 
stanca il ribadire alcuni pensieri più volte condivisi con la maggioranza di voi. Ad ogni numero delle nostre 
Riviste che ricevo, e ogni volta mi sembra un vero miracolo, mi duole sempre molto notare che la somma dei 
nostri sforzi (umani e finanziari) sia elegantemente sciorinata per una platea ancora troppo chiusa, limitata, 
confinata. E ciò nonostante i temi che si trattano (e di questo sono personalmente felice e soddisfatto) siano, 
e non solo a mio avviso, di interesse potenziale per una marea di studenti, appassionati, curiosi, studiosi, 
escursionisti ecc. ecc. Su questo piano, fatto salvo che continuiamo a migliorare il prodotto, ancora non 
riusciamo a partorire alcun topolino. Ampi resumen in inglese e una consultabilità essenziale sul web, una 
capillare offerta in abbonamento presso le biblioteche universitarie e pubbliche dei Comuni carsici italiani 
(compresi quelli con opere ipogee antiche), dovrebbero interessarci maggiormente rispetto alla incertezza 
dell'elemosina che annualmente accattoniamo dallo Stato. Da un lato vogliamo che la Rivista raggiunga tutti i 
4.000 speleologi attivi in Italia (attraverso i Gruppi Speleologici) e tutte le maggiori Associazioni 
speleologiche internazionali (continuando a non tradurla), dall'altro Speleologia è pagata di fatto dai 2.000 
soci SSI, con il 50% della loro quota associativa. E' un circolo vizioso che va limitando fortemente SSI e con 
essa le possibilità di promozione della speleologia. Va spezzato al più presto. La naturale sede dove 
cominciare presto a discuterne seriamente mi pare sia il Tavolo Permanente SSI-Federazioni Speleologiche 
Regionali, che si è recentemente costituto nella sua prima riunione di Martina Franca. Si è realizzato, 
finalmente, il superamento del Comitato Nazionale, che non ha mai dato seriamente e compiutamente corpo 
a quell'indispensabile costante interazione tra Associazione nazionale degli speleologi (la SSI) e le realtà 
organizzative regionali della speleologia. 
- L'azione, competente e autorevole, della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della SSI, ha 
contribuito a formare più di una generazione di ottimi Istruttori di Speleologia, favorendo il coordinamento, 
l'omogeneizzazione e la costante verifica di standard di sicurezza ai massimi livelli. Non sempre in sintonia, 
se non proprio in contrapposizione, con la Scuola di Speleologia del CAI, la CNSS-SSI ha saputo proporre e 
promuovere i valori etici, le basi democratiche, gli auspici di solidarietà della speleologia che SSI andava via 
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via promuovendo. Molti speleologi hanno personalmente contribuito ad un reciproco scambio e confronto di 
esperienze tra le due Scuole, al punto che oggi è davvero difficile per un non addetto ai lavori distinguere 
sostanziali divergenze tra ciò che il CAI insegna in speleologia piuttosto che la SSI o viceversa. Ma appare 
oramai sin troppo palese quanto le due strutture soffrano una crisi profonda: abbiamo ottimi istruttori di 
tecnica ma non abbiamo Didatti di speleologia adeguati ai linguaggi delle nuove generazioni. Il risultato è che 
in entrambe le strutture i "corsi" di speleologia siano sempre più centripeti, rivolti cioè all'interno del 
movimento piuttosto che essere destinati ad attrarre alla speleologia nuove leve. Occorre profondamente 
ripensare ai linguaggi e alle modalità attraverso le quali offrire al mondo esterno un corretto e approfondito, 
secondo tappe successive, approccio alla speleologia. Non esistono ricette preconfezionate in tal senso ma 
occorre assolutamente lavorare attorno al problema, tutti assieme, perché scontiamo un forte ritardo, 
probabilmente generazionale. Noi quarantenni (e qualcuno è messo anche peggio...), che abbiamo avuto il 
privilegio di grandi maestri di speleologia, non siamo stati capaci di trasmettere la loro capacità 
comunicativa, coinvolgente e appassionante, ai nostri allievi. Forse ci siamo lasciati distrarre dalla necessità 
di distinguerci, forse dalla sindrome della tuttologia, forse da altro che non vale la pena nemmeno di sondare. 
Il fatto sta che abbiamo l'assoluta necessità, sia SSI che la scuola CAI, di rinnovare le nostre scuole di 
speleologia, destinando alla didattica il compito primario di divulgare e diffondere la speleologia. Se ne 
nascesse una nuova competizione, tra SSI e CAI, ne saremo tutti soddisfatti: emergerà solo il meglio, 
ovunque esso alberghi. Le contrapposizioni, le puntigliose litigiosità, SSI le ha da tempo lasciate a chi non 
riesce più a condividere i propri sogni. 

Conclusioni 
Non esiste migliore occasione di un centenario per tentare di fare un po' di somme. Ho cercato, 
indegnamente, di rappresentarne alcune, dimenticandomi sicuramente di molte cifre, di molte sfaccettature. 
Ma anche da questo raffazzonato "conto della serva", la somma sull'esistenza della SSI è talmente lusinghiera 
da essere straordinariamente rassicurante sui suoi prossimi cento anni. Ho colpevolmente dimenticato di 
citare, ringraziandoli, molti di noi. Assieme, in tempi e con modalità diversi, abbiamo abitato e traghettato 
sin qui la "grande arca" della SSI: una barca a remi che sa navigare anche in un bosco fitto. 
Oggi SSI è protagonista del movimento speleologico internazionale grazie ai principi morali, all'etica, allo 
spirito di servizio e di solidarietà che i nostri maestri ci hanno saputo trasmettere. 
Qui oggi ne sono presenti molti. Ricordando quelli che ci hanno lasciato, è un onore e un privilegio per me 
unirci idealmente tutti in un abbraccio forte e fraterno: abbiamo tutti dedicato il meglio della nostra esistenza 
a questi ideali. 
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Concluso l'annuale SpeleoCampo 
"PicoSpeleoCampo Pradut 2018"  
By Andrea Scatolini on agosto 3rd, 2018  

Concluso l'annuale SpeleoCampo estivo CAI a Claut 

Si è concluso domenica scorsa il "PicoSpeleoCampo Pradut 2018" che organizzato dall'Unione Speleologica 
Pordenonese CAI dal 26 al 29 luglio in Pradut (Claut) grazie alla presenza di una trentina di appassionati 
speleologi non solo pordenonesi ha registrato ottimi risultati esplorativi e conoscitivi.  

   

 

 

 

Obiettivi principali dell'iniziativa sono stati, oltre al proseguo dei decennali lavori di disostruzione alle "Le 
Vasche" (agognato "ingresso alto" al famoso "Landre Scur"), i posizionamenti cartografici GPS e i rilievi 
topografici di diverse cavità presenti sul monte Resettum finalizzati alla continuazione della catalogazione dei 
numerosi fenomeni carsici presenti in quella che è una delle aree speleologicamente più interessanti e 
impegnative del territorio Pordenonese. 

Tale azione, come ha ricordato il Presidente dell'USP CAI Gianpaolo Pessina, non solo risulta fondamentale 
per la conoscenza e la ricerca speleologica, ma è anche estremamente importante per la localizzazione e la 
conseguente, eventuale, messa in sicurezza di quelle voragini che, soprattutto nel periodo invernale, possono 
costituire come recentemente accaduto, un serio pericolo per gli escursionisti e gli sci alpinisti che numerosi 
frequentano la zona. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/concluso-lannuale-speleocampo-picospeleocampo-pradut-2018/08/03/esplorazione-di-una-verticale-carsica/
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Scintilena - Raccolta Agosto 2018 
 

18 
 

Disponibile On Line il numero di Luglio 2018 
di Sopra e Sotto il carso  
By Andrea Scatolini on agosto 3rd, 2018  

Segnaliamo che è disponibile online il numero di luglio 2018 di Sopra e sotto il Carso - Notiziario del Centro 
Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" - Gorizia. 

In questo numero anche un articolo di Scintilena di Sandra Basilischi sull'intervento di recupero dei bambini 
dalla grotta thailandese 

 

Scarica qui il notiziario mensile On line: 
http://www.fsrfvg.it/?p=6981 

 

Individuati i resti di un acquedotto romano a 
Salisano  
By Cristiano Ranieri on agosto 3rd, 2018  

Il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio in collaborazione con l'Azienda Agricola Salisanus, ha ispezionato 
in località Monte Cese nel territorio del comune di Salisano (Rieti) un cunicolo idraulico in parte sotterraneo 
ancora attivo e perfettamente conservato. 
Si tratta di un tratto di un acquedotto ipogeo di epoca romana realizzato in conglomerato cementizio e 
muratura rivestita di malta, che presenta strettissime analogie costruttive con altri importanti sistemi 
idraulici presenti in Sabina. Gli speleologi hanno effettuato la documentazione dell'intero complesso ipogeo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
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comprensiva di foto e rilievi. I dati raccolti sono stati comunicati alla soprintendenza archeologica e saranno 
oggetto di un convegno e resi noti su un volume di prossima pubblicazione. 
"E' un rinvenimento significativo", dichiara il sindaco Gisella Petrocchi, "che speriamo quanto prima di poter 
valorizzare con la collaborazione dell'azienda agricola Salisanus, insieme a tante altre realtà presenti sul 
territorio. La nostra amministrazione è da sempre attenta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici 
presenti. Stiamo ultimando a breve anche il restauro dell'antico fontanile di epoca medievale Fonte del Pozzo 
che presto tornerà ad essere fruibile e verrà inserito in un percorso di visita culturale". 

 

Ingresso del condotto idraulico 

L'acquedotto che si data tra il I sec. a.C. ed gli inizi del I secolo d.C con ogni probabilità alimentava le utenze 
di una delle tante ville rustiche presenti nel territorio di Salisano. La presenza di questo condotto era nota 
anche da documenti di archivio, ma l'esatta localizzazione era incerta . 
Nei prossimi giorni continuerà l'attività di ricerca e studio di altre evidenze archeologiche individuate nel 
territorio di Salisano. 
Hanno preso parte alle ricerche, Gaetano Linardi dell'azienda agricola Salisanus che si ringrazia per la 
preziosa collaborazione, Fabrizio Marincola, Giorgio Pintus, Maria Fierli, Gianni Mecchia, Elio Mercuri e 
Cristiano Ranieri. 

Fonte : Corriere di Rieti, Venerdì 3 agosto 2018 
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Hai trovato un pipistrello?  
By Andrea Scatolini on agosto 3rd, 2018  

Se trovi un pipistrello a terra significa che quell'individuo ha bisogno del tuo aiuto. 
La prima cosa da fare è dargli da bere e inserirlo in una scatola di cartone. 

 

Ho trovato un Pipistrello 

"La Scintilena" ormai da tempo ha instaurato una stretta collaborazione con l'Associazione nazionale "Tutela 
Pipistrelli Onlus" che, tra le altre cose, mantiene attiva una rete sul territorio nazionale di assistenza ai 
pipistrelli e alle persone che trovano pipistrelli, realizzando dei veri e propri "centri di recupero chirotteri" e 
arrivando a gestire un migliaio di chiamate l'anno. 

Se hai trovato un pipistrello e stai cercando aiuto e suggerimenti, non aspettare a cercare rimedi senza la 
dovuta conoscenza perchè potresti mettere seriamente a rischio la vita del pipistrello; rivolgiti a "Tutela 
Pipistrelli" atraverso questo link: 
https://www.tutelapipistrelli.it/ho-trovato-un-pipistrello/ 

 

Tutela pipistrelli Hai trovato un pipistrello? 

 

Canyoning 5 morti in Corsica  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2018  

Mercoledì scorso 5 persone sono morte mentre praticavano canyoning nel torrente Ziocu, nei pressi di 
Soccia, in Corsica. 
I cinque, una guida e quattro turisti, sono stati travolti dalla piena del torrente ingrossato repentinamente 
con la pioggia. 
Del gruppo facevano parte altri due componenti, sempre turisti, che si sono salvati. 

Fonte: https://www.burgosconecta.es 
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Senza possibilità di Errore - Film del CNSAS 
in programma a Margno (LC) il 9 Agosto 
2018  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2018  

A grande richiesta viene proposta la proiezione del film " Senza possibilità di errore - Il Corpo nazionale del 
Soccorso alpino e speleologico" del regista Mario Barberi. Il cortometraggio verrà proiettato a Madesimo, 
provincia di Sondrio, sabato 4 agosto al cinema La Baita e a Margno giovedì 9 agosto all' oratorio.  

SENZA POSSIBILITA' DI ERRORE - Senza possibilità di errore racconta di Marco Albino Ferrari che, 
sospeso nel limbo di una sala d'attesa del Pronto soccorso, si ritrova ad essere spettatore di un dramma. Da 
questo non luogo nel quale la vita è scandita dall'aprirsi e chiudersi della porta dei codici rossi, il protagonista 
guida gli spettatori alla scoperta dell'attività e dell'organizzazione del Cnsas, attraverso la viva voce dei 
protagonisti e fedeli ricostruzioni di interventi al limite del possibile: la centrale operativa dove vengono 
smistate le chiamate e organizzati i primi soccorsi, le unità cinofile, le unità speleologiche e speleosub, i 
soccorsi in parete e in ghiacciaio sono solo alcuni dei capitoli che compongono l'opera. Il cortometraggio 
mostra la complessità degli interventi e delle esercitazioni e l'attività del Corpo attraverso alcune delle 
operazioni più rappresentative, per raccontare attraverso le immagini l'impegno dei nostri soccorritori. Il 
film è stato prodotto in tempi record, mettendo insieme due anni di riprese realizzate in tutta Italia seguendo 
le esercitazioni delle sezioni del Cnsas ed è stato reso possibile grazie al supporto logistico e tecnico della 
Protezione civile del Trentino (Nucleo Elicotteri di Trento) e dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma 
di Trento.  

 

Incidente in grotta sul Canin a -200  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2018  

Dall'ANSA veniamo a conoscenza di un incidente in una grotta vicina alla vetta del Canin. L'incidente si è 
verificato oggi pomeriggio 4 agosto 2018, quando uno speleologo è precipitato per una decina di metri a -
200. 
È partito il CNSAS trasportato dall'elicottero della protezione civile e per farlo uscire sembra che ci siano da 
superare delle strettoie. 
Non sappiamo se sia italiano o straniero e quali sono le sue condizioni. 
Facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti e speriamo con tutto il cuore che non sia grave. 
Gli speleologi locali se sono più informati sono pregati di mettersi in contatto con me tramite WhatsApp al 
numero 3357825523. 
Andrea Scatolini 

Fonte: ANSA 
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Incidente in grotta in Canin Comunicato 
Ufficiale CNSAS  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2018  

Incidente in grotta in Canin  

Uno speleologo ha subito un infortunio in una grotta in esplorazione sotto la cima del Monte Canin a quota 
2200 metri. L'allarme è arrivato intorno alle 16. L'uomo è caduto per una ventina di metri e ha subito un 
trauma cranico. Si trova a circa 200 metri di profondità. Il Soccorso Speleologico sì è attivato e sta 
conducendo sul posto con l'elicottero della Protezione Civile i tecnici e anche una squadra disostruzioni dato 
che l'ingresso alla grotta presenta alcune strettoie. Si sta anche portando sul posto il medico specializzato nei 
soccorsi in grotta. Seguiranno aggiornamenti. 
Melania Lunazzi Addetta stampa CNSAS FVG 

 

Incidente in grotta sul Canin - Comunicato 
CNSAS ore 20:30  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2018  

Proseguono le operazioni di soccorso dello speleologo triestino infortunatosi sotto la cima del Monte Canin 
all'interno di una grotta in corso di esplorazione a quota 2200, nelle Alpi Giulie. 
Il Soccorso Alpino e Speleologico è al lavoro con la squadra dei sanitari composta dal medico specializzato 
speleologo - prelevato in Slovenia con l'elicottero della Protezione Civile - e da un infermiere che sono entrati 
in grotta tra le 18 e le 18.30 e probabilmente hanno già raggiunto il ferito, che si trova a 200 metri di 
profondità. Nel frattempo la squadra alpina del CNSAS FVG ha liberato dall'esterno un secondo varco 
d'ingresso, che era ostruito dal ghiaccio, per avere una eventuale seconda possibilità di passaggio. Si sta 
cercando di approfittare al massimo delle ore di luce disponibili per portare in quota con l'elicottero più 
materiale possibile che potrà servire per il soccorso. Dall'Umbria è in arrivo a Ronchi dei Legionari una 
squadra specializzata di disostruttori, che verrà caricata poi sull'elicottero dell'Esercito, l'unico velivolo che è 
abilitato al volo notturno. Al momento non è dato conoscere le condizioni del ferito perché non è ancora stato 
possibile comunicare con l'interno. 

 

Buone notizie dall'incidente in Canin - 
Comunicato CNSAS ore 22:00  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2018  

##AGGIORNAMENTO ore 22 

Dall'interno della grotta è giunta comunicazione che il ferito è cosciente e non è in pericolo di vita. Ha un 
problema al braccio e all'addome, che ha riferito lui stesso ai soccorritori essendo anch'egli infermiere. 
Al momento dell'ultima comunicazione intercorsa con i tecnici del Soccorso Alpino e speleologico presenti 
sul posto è arrivato pochi minuti fa l'elicottero dell'Esercito con la squadra dei disostruttori. Le operazioni 
procedono. 
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In aggiunta alle informazioni precedenti: all'internoo della grotta al momento dell'incidente gli speleologi 
erano in tre: uno è uscito s chiamare i soccorsi e l'altro è rimasto con il ferito. 

Apertura straordinaria della grotta dell'uomo 
di Neanderthal a San Felice Circeo  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2018  

Il 10 agosto 2018 la Grotta Guattari presso San Felice Circeo, il sito dove è stato scoperto un cranio 
neandertaliano tra i meglio conservati d'Italia, tornerà visitabile  

La Fondazione Marcello Zei, in collaborazione con il Comune di San Felice Circeo e con la Sopraintendenza ai 
beni archeologici, ha disposto, per il 10 agosto prossimo,l'apertura straordinaria della grotta Guattari, nota 
come la Grotta dell'uomo di Neanderthal.  

La scoperta del cranio avvenne il 24 febbraio del 1939, ma da allora la Grotta è sempre rimasta chiusa, salvo 
per rarissime occasioni. Unico modo per poterla visitare è stato attraverso un tour virtuale. L'apertura del 10 
agosto si configura dunque come un evento eccezionale e un'opportunità unica.  

La Tv è piena di scene dove, in seguito alla segnalazione di un crimine, la Polizia arriva immediatamente 
isolando l'area con il tipico nastro giallo e vietando l'accesso. Ma cosa c'entra questo con l'archeologia? E' 
proprio quello che è successo a grotta Guattari. - Secondo la scienza ufficiale il cranio sarebbe un resto di 
pasto di iene, secondo la vecchia teoria del suo scopritore, Carlo Alberto Blanc, l'Homo di Neanderthal 
sarebbe invece stato ucciso da altri uomini. La Grotta è rimasta sigillata per migliaia di anni, per poi venire 
scoperta nel 1939 e quindi resa visitabile a un numero limitato di persone, in piccoli gruppi per non alterare il 
suo microclima. Ora dopo quasi 80 anni dal suo ritrovamento, la grotta, teatro di questo antichissimo delitto 
sarà visitabile ancora una volta. Durante la visita guidata, un archeologo racconterà i motivi che rendono 
questo luogo unico al mondo". 

Con lo stesso biglietto cumulativo, si potrà visitare la Mostra "Homo Sapiens e Habitat" nella Torre dei 
Templari del Circeo, dove sono custodite preziose raccolte di strumenti litici, calchi di crani neandertaliani 
più antichi, pannelli e vetrine che permetteranno un approfondimento della preistoria e della evoluzione 
umana.  

Prenotazione obbligatoria e info: 
Proloco di San Felice Circeo 
tel. 0773/547770 
cell. 329/9166914 
www.fondazionemarcellozei.com 

 

Aggiornento delle 6:20 recupero Canin - 
Comunicato ufficiale CNSAS  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2018  

La squadra disostruttori ha iniziato a lavorare verso le due di notte e al momento sta ancora operando 
all'ingresso della grotta e nei punti più stretti all'interno con piccole cariche di esplosivo per consentire la 
risalita della barella con il ferito. Il ferito nel frattempo attende assistito ancora a duecento metri di 
profondità che le operazioni di disostruzione si completino. Ci vorrà ancora del tempo perché lo si possa 
liberare riportandolo alla luce del sole: a stima le operazioni si potrebbero concludere a metà giornata. 
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Ancora disostruttori al lavoro per l'incidente 
in Canin  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2018  

Comunicato Stampa Ufficiale del CNSAS 
Ancora alcune ore di attesa prima dell'inizio della risalita dello speleologo triestino dalla grotta in Canin. Le 
opere di disostruzione erano cessate e le squadre di soccorso si erano calate con la barella dentro la grotta. 
Purtroppo durante il percorso si è constatato che la barella non passava. I soccorritori sono riemersi e si sono 
nuovamente calati i disostruttori per allargare ulteriormente i passaggi con le cariche esplosive. Si prevedono 
altre cinque ore di distruzione. Una volta perfezionato il lavoro, i soccorritori potranno calarsi velocemente e 
iniziare la risalita assieme al ferito. Prossimo aggiornamento domani mattina alle 8. 

 

Incidente in CANIN si sta muovendo la 
barella. Comunicato CNSAS  
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2018  

Comunicato ufficiale CNSAS delle ore 6:00 
Le squadre dei disostruttori hanno concluso le demolizioni per consentire il passaggio della barella in discesa 
e delle squadre di soccorso alle tre del mattino. Alle 5.4O le squadre di soccorso hanno iniziato la risalita con 
il ferito sulla barella. Si sta procedendo in salita senza problemi. Si prevede l'uscita del ferito intorno alle 8/ 
8.3O del mattino assieme ai soccorritori. Per le 8 del mattino arriverà anche il primo elicottero, quello della 
Protezione Civile, per il recupero dei materiali all'ingresso della grotta. 

NdR: per facilitare la lettura dei comunicati stampa e di come si sono svolti i soccorsi, è ppssibile trovare tutti 
i comunicati CNSAS a questo indirizzo: 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+intervento-alla-grotta-sotto-la-cima-di-monte-canin 
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Incidente in Canin mancano 40 metri 
all'uscita - comunicato CNSAS  
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2018  

Comunicato Ufficiale CNSAS ore 10. 

 
Il team di soccorso, dieci tecnici più il medico e l'infermiere che sono con il ferito in grotta da sabato 4 agosto, 
hanno superato il punto critico della cascata (foto allegata con lo schizzo) e stanno procedendo in salita. Le 
comunicazioni tra esterno e interno si tengono attraverso uno speciale cavo telefonico. Mancano circa 
quaranta metri per il ritorno alla luce del ferito. 
Prossimo aggiornamento alle 11. 

NdR: per facilitare la lettura dei comunicati stampa e di come si sono svolti i soccorsi, è ppssibile trovare tutti 
i comunicati CNSAS a questo indirizzo: 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+intervento-alla-grotta-sotto-la-cima-di-monte-canin 
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MANOPPELLO (PE) - RINVENUTI 
REPERTI DELL'ETÀ DEL BRONZO NEL 
COMPRENSORIO DELLE MINIERE DELLA 
MAIELLA  
By Gabriele La Rovere on agosto 6th, 2018  

La scoperta è avvenuta nel territorio di Manoppello, in Provincia di Pescara, nel comprensorio delle miniere 
abbandonate di bitume e asfalto. Tre speleologi abruzzesi del GRAIM (Gruppo di Ricerca di Archeologia 
Industriale della Majella), Roberto Di Paolo, Pino di Franco e Gabriele La Rovere, quest'ultimo in forza anche 
allo SPELEO CLUB CHIETI, durante le ricerche di una galleria mineraria abbandonata di cui si erano perse 
le tracce, hanno rinvenuto dei frammenti di ceramica antichi sotto ai detriti all'interno di una grotta naturale 
certamente rimaneggiata per le attività estrattive.  

Per la qualità e la quantità dei reperti rinvenuti è stata informata la Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio dell'Abruzzo e, in base all'ubicazione della grotta (area S.I.C. "Fonte di Papa" - Natura 2000), 
anche il Parco Nazionale della Majella e il Comune di Manoppello.  

Dalle prime ricognizioni effettuate dal funzionario responsabile della Soprintendenza, il Dott. Andrea Staffa, i 
reperti risultano risalire all'età del bronzo. 

L'importante scoperta è frutto dello studio che il GRAIM conduce da alcuni anni sugli aspetti naturalistici e 
antropici della nostra montagna per la ricostruzione storica del vissuto umano locale. La stessa ricerca ha 
condotto il gruppo nel 2015 a localizzare nel territorio di Roccamorice la miniera di Santo Spirito, di cui si 
erano perse le tracce, e a scoprire al suo interno la Grotta della Lupa, che si è rivelata la più estesa della 
Maiella e per la quale il Parco Nazionale con la Soprintendenza e altri enti e associazioni sta coordinando uno 
studio scientifico su 15 ambiti diversi. 

Il GRAIM, è autorizzato formalmente dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, 
dalla Regione Abruzzo - Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, e dal Parco Nazionale della 
Majella, per "Avvicinamento e sopralluogo ai siti di interesse minerario ai fini di studio ed informazione"; 
inoltre è in atto una fattiva collaborazione con la Soprintendenza ABAP. 

Il versante della Maiella compreso tra Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Manoppello, 
Lettomanoppello, Abbateggio e Roccamorice, ma anche Tocco da Casauria, Caramanico Terme, 
Turrivalignani, Bolognano e Serramonacesca, è di particolare interesse storico e archeologico-industriale.  

Le prime tracce dello sfruttamento minerario sulla Maiella risalgono al neolitico; un panetto di bitume 
rinvenuto nel comprensorio è stato datato circa 4700 a.C.; un altro risale a circa 2000 anni fa, e attesta che in 
età romana veniva estratto questo materiale sul luogo. Nei secoli successivi l'attività estrattiva è testimoniata 
dalla presenza pionieristica di piccoli imprenditori locali ma è in epoca moderna, tra la fine dell'800 e l'inizio 
del 900, che venne organizzata in forma industriale e fece del bacino minerario uno dei giacimenti di rocce 
asfaltiche e rocce bituminose tra i più importanti d'Italia. Lo sfruttamento intensivo iniziò dal 1844 
dall'imprenditore teatino Silvestro Petrini e successivamente dal toccolano Donato Paparella; in seguito vide 
l'interessamento di molteplici aziende minerarie, soprattutto straniere, tra le quali è necessario ricordare 
almeno la tedesca Reh e C., e l'inglese NAC, assorbite nel corso degli anni dall'italiana SAMA.  

L'eredità di questa grandiosa attività estrattiva, giunta oggi a noi abruzzesi, ai più misteriosa e sconosciuta, è 
custodita nelle miniere è nell'ultima generazione di minatori. Della ventina di miniere censite, alcune nel 
territorio del Parco Nazionale della Majella, restano centinaia di gallerie sotterranee strutturate anche su 
molteplici livelli sovrapposti: chilometri di binari, carrelli, bunker sotterranei, montacarichi, tramogge, 
stazioni di carico, stabilimenti e centrali idroelettriche, il tutto inesorabilmente abbandonato a se stesso. La 
meravigliosa testimonianza dell'alacre e duro lavoro dei minatori d'Abruzzo va scomparendo perché la 
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montagna si sta riappropriando del suo territorio cancellando a poco a poco le tracce del vissuto umano 
legato all'estrazione mineraria. 

Un importante progetto per la valorizzazione futura dell'intero comprensorio è stato recentemente avviato 
dall'Agenzia del Demanio in collaborazione con la Soprintendenza SABAP dell'Abruzzo, il Parco della 
Majella, la Regione, la Provincia di Pescara e l'ANCI. 

 

Grotta dove sono stati rinvenuti i reperti 

 

I primi reperti rinvenuti, alcuni dell'Età del Bronzo 
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Salvo lo speleologo sul Canin  
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2018  

Sella Nevea (UD), Monte Canin - Alpi Giulie 
Comunicato Ufficiale CNSAS 

Il salvataggio di S. (nome) G. (cognome) lo speleologo triestino trentatreenne infortunatosi a causa di una 
caduta di venti metri nella grotta in esplorazione denominata "Frozen" è definitivamente riuscito. La barella 
con il ferito è uscita alle 12.35 dall'ingresso collocato cento metri più in basso denominato "Turbine", 
prontamente liberato dal ghiaccio dai soccorritori sabato pomeriggio. Verrà portato all'ospedale di Tolmezzo 
dall'elicottero sanitario. A eseguire il soccorso e la risalita dal punto in cui si trovava, a duecento metri di 
profondità, dodici tecnici inclusi medico e infermiere. Questi ultimi sono rimasti sempre con lui a fargli 
assistenza fin da sabato 4 agosto. Le operazioni sono state seguite passo a passo dall'esterno della grotta 
tramite collegamento telefonico con l'interno attraverso lo speciale cavo di trasmissione. E tra l'esterno della 
grotta e il campo base presso la caserma della Guardia di Finanza di Sella Nevea tramite collegamento radio, 
dato che la copertura per la rete mobile è assente in quota.  

Sul posto sono rimasti ad attenderlo in queste ore anche i familiari. 

Le operazioni di soccorso hanno impegnato per quasi quarantotto ore, a partire da sabato 4 agosto, tre 
elicotteri per il trasporto di uomini e materiali - il velivolo della Protezione Civile, quello dell'Esercito Italiano 
di stanza presso la base di Casarsa Ale Rigel e un elicottero dal Veneto per il trasporto di un infermiere 
speleologo specializzato -, novantaquattro tecnici speleologi con varie specializzazioni - come ad esempio la 
squadra dei disostruttori che ha allargato i punti più stretti per consentire il passaggio della barella - 
provenienti da tutta la regione e dal resto d'Italia e ventidue tecnici alpini, tutti del Soccorso Alpino e 
Speleologico Nazionale. 

Nonostante la giovane età il ferito, anch'egli facente parte del Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale, è 
uno dei tecnici con più pratica ed esperienza in grotta, in particolare nelle tecniche di recupero e di soccorso: 
lui stesso è infermiere. In particolare nel 2014 in Baviera si è distinto assieme ad altri, come uno dei 
soccorritori che hanno contribuito direttamente al salvataggio del ferito dall'abisso di Riesending, in quanto 
primo infermiere a raggiungerlo, rimanendo per due giorni dentro la grotta che ha tenuto l'opinione pubblica 
di tutta Europa con il fiato sospeso. 

Le tecniche di soccorso in grotta del Soccorso Alpino e Speleologico italiano sono considerate tra le più 
valide: i punti di forza sono la leggerezza e la velocità nel condurre la barella all'esterno. Ed è proprio sulle 
strategie di recupero e di movimento delle squadre e sull'efficienza e il coordinamento a livello nazionale che 
si basano sempre i soccorsi italiani in grotta, che hanno fatto scuola persino nella lontana Cina. 
Fondamentale è ogni passaggio, ogni minima scelta, laddove un minimo errore di valutazione può costare ore 
o giorni di lavoro in più. Ora si può tirare un sospiro di sollievo e l'esplorazione di Frozen potrà proseguire 
apportando nuovi elementi di conoscenza dei ricchi abissi carsici del Canin. 

Esplorazioni speleosub di Gigi Casati in 
Croazia per 1960 metri di grotta alla sorgente 
di Kusa  
By Andrea Scatolini on agosto 7th, 2018  

Il team Prometeo Ricerche di Gigi Casati dopo le esplorazioni degli anni scorsi è tornato in Croazia alle 
sorgenti di Kusa alla fine di Luglio 2018 e sta portando avanti interessanti esplorazioni in ambienti con poca 
visibilità, ma ancora con grandi potenzialità esplorative. 

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


Scintilena - Raccolta Agosto 2018 
 

29 
 

 

Le notizie di "esplorazioni e topografia di nuove gallerie" si susseguono giornalmente con risultati davvero 
esaltanti che finora fanno della sorgente di Kusa una grotta lunga 1960 metri, ma le sorrese e le novità non 
mancano e ci auguriamo, come gli esploratori, che la lunghezza è destuinata ad aumentare con nuovi rami e 
nuove prosecuzioni oltre i numerosi sifoni. 

Vi invitiamo a seguire l'attività di prometeo alla pagina facebook: 
https://www.facebook.com/groups/249412525134439/ 

Forza Gigi, facci sognare! 

https://www.facebook.com/groups/249412525134439/
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La speleologia vagante - di Giovanni Badino  
By Andrea Scatolini on agosto 8th, 2018  

Giovanni Badino è stato uno dei più grandi interpreti della speleologia mondiale degli ultimi tempi. Era 
uno studioso e un grande divulgatore. Nel suo stile ci ha lasciato pillole, ha dato ieri risposte alle nostre 
domande di domani, con una visione lucida, competente e scansonata del nostro ambiente.  

Non ho mai fatto una intervista a Giovanni, e non sarei stato in grado di chiedergli quello che lui con molta 
lungimiranza vedeva e sapeva. 
Pubblico questo suo articolo postumo, credo inedito, scritto e affidato a qualche mail privata, seguendo una 
logica e un filo conduttore che ci portano a valutare la nostra organizzazione speleologica e il nostro ruolo 
nella società. 
Andrea Scatolini 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/benemerenze.jpg
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La speleologia vagante di Giovanni Badino 

Introduzione 
Seguo da diverso tempo la speleologia in Italia, anche da posizioni privilegiate, e da un tempo di poco minore 
quella di diversi altri paesi, soprattutto dell'America Latina, dove ho partecipato a molte esplorazioni. 
In questi anni vanno maturando disaccordi fra speleologie di vari paesi legate alla maggiore mobilità e alla 
nascita di nuove realtà speleologiche. 
Ho l'impressione che lo sviluppo della speleologia in Italia abbia anticipato su piccola scala queste tendenze, 
dato che essa è intensamente esplorativa [1], ma rivolta sul suo territorio. La mobilità degli speleologi della 
penisola è bassa, la gran parte di essi esplora le grotte intorno casa propria (endo-speleologi nel seguito) sulle 
quali ha un forte senso di "proprietà"; questo ha spesso creato attriti con quei pochi che, come chi scrive, 
hanno sempre sconfinato (eso-speleologi...), privilegiando le zone "interessanti" alle "loro" zone. 
La tendenza alla frammentazione della speleologia italiana si è aggravata con l'organizzazione federativa 
dello Stato, ora sono i governi locali che gestiscono legislazione e finanziamenti per la speleologia. 
Attualmente alcune singole regioni hanno finanziamenti ben maggiori del bilancio della Società Speleologica 
Italiana (SSI), ma altre sono del tutto prive di risorse. Quel che è peggio, non esiste nessuna legge nazionale 
che coordini le singole leggi regionali. Allo stesso modo, la definizione di che cosa sia uno "speleologo" -o una 
guida speleologica- rimane nel vago e, quando è chiarita, è diversa da una regione all'altra. 
Si è così formata una situazione a macchia di leopardo di strutture variamente riconosciute, coordinate dalla 
SSI che a bilancio ha solo le quote dei propri soci -che sono solo una frazione degli speleologi in attività- e 
non ha nessun riconoscimento statale se non come "ente ambientalista". 
I problemi che sorgono a getto continuo da una realtà così scoordinata, sembrano aver anticipato quelli che 
sta affrontando l'UIS. In particolare mi preoccupano i problemi legati alle spedizioni all'estero, dato che 
questa è la mia attività prevalente, con l'Associazione La Venta, nei paesi dell'America Latina e in Asia. 
Proprio per affrontare questi problemi nel 1994 organizzammo un incontro europeo [2] in cui stilammo la 
prima "Carta Etica" su questo argomento. L'iniziativa ha avuto un buon seguito e ormai questi incontri sono 
alla sesta edizione (VI European Caving Expedition Symposium in Portogallo nel 2004). 
Da allora, comunque, i problemi sono cresciuti. 
Per questo, a più di dieci anni dal primo incontro, credo che valga la pena di chiarire alcuni punti utili per 
l'elaborazione di strategie future. 
Mi pare che alla base di diversi dibattiti sorti attorno ai rapporti fra società nazionali e UIS, e fra speleologi 
operanti in paesi stranieri, ci siano una serie di fraintendimenti, causati dal fatto che ciascuno ignora alcuni 
punti essenziali della controparte. 
Ne voglio fare un elenco, per poi tirare conclusioni.  

Differenti estrazioni sociali 
Un fraintendimento che non aiuta a capirci è quello di credere che la speleologia venga praticata in contesti 
sociologicamente simili. Siamo accecati dalla somiglianza di chi pratica la speleologia nei diversi paesi, e 
finiamo per credere di avere un'origine simile. 
Non è vero. La speleologia è elitaria, perché è praticata da chi non ha da preoccuparsi del pane quotidiano; 
tutte le attività del tempo libero sono nate, paese per paese, in ambito di alta borghesia o nobiltà, e solo più di 
recente si sono andate diffondendo a strati più ampi della popolazione. La loro diffusione è divenuta 
esplosiva quando la riduzione della settimana lavorativa, l'auto privata e la riduzione delle differenze salariali 
ne hanno permesso l'accesso a persone di "bassa estrazione". 
Ma questo fenomeno di diffusione non si è avuto ovunque, in diversi paesi la speleologia continua ad essere 
praticata da una élite economica ed intellettuale: questo genera molte incomprensioni. 
In America Latina, ad esempio, mi è capitato diverse volte di sentirmi dire che ero in un paese del Terzo 
Mondo, mentre ce ne stavamo comodamente seduti dentro case di un lusso che mai, io e i miei colleghi 
speleo europei, avremmo potuto permetterci. Terzo Mondo questo? Come potevo spiegare a che ero di 
famiglia operaia e che vivevo in una casa col cesso in comune coi vicini? 
A volte, con incomprensione ancora più ridicola, sono stato ritenuto "ricco" solo perché ero riuscito a 
pagarmi un biglietto aereo per venire sin lì per cercare grotte, anche se in realtà chi mi "accusava" aveva uno 
stipendio ben maggiore del mio, e in Europa ci andava ogni tanto per farsi fotografare di fronte al Colosseo e 
rifarsi il guardaroba. 
La cosa più grave è però che questa incomprensione sociologica induce a scelte errate, pur con buone 
intenzioni. 
Un esempio. Frequento il Brasile speleologico da oltre vent'anni, e l'approccio che vi ho seguito per aiutarne 
la crescita è stato quello di realizzare innumerevoli corsi di speleologia e di soccorso speleologico, un metodo 
che ha avuto un buon successo, indicando la strada da seguire nei rapporti con speleologie in via di 
formazione. Ma non sempre è un metodo giusto. In molti paesi la speleologia riguarda un'aristocrazia chiusa, 
senza una base di giovani cui insegnare cose. In quei casi (che capitano su scala ridotta anche in certe regioni 
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d'Italia), appoggiare in questo modo la speleologia locale può creare una "cristallizzazione" della aristocrazia, 
che cerca di impedire ogni apertura ulteriore per impedire la perdita del ruolo di "capi" ai suoi membri [3]. 
In pratica l'idea di fare corsi di speleologia locali, come ci impegnammo a fare con la Carta di Casola [2, 4], ha 
senso solo se c'è già una speleologia strutturata con una base sufficientemente diffusa. 
Negli altri casi la richiesta di "sviluppare la speleologia locale" rischia di ridursi a foraggiare o a dare 
credibilità a qualche capetto locale, senza che ci sia un ritorno (anzi, a volte proprio perché non ci sia un 
ritorno) sulla diffusione locale dell'attività. 

Inesistenza degli speleologi 
Un altro fraintendimento che non aiuta a capirci è quello di credere che gli speleologi esistano. E' 
un'illusione, in quasi tutto il mondo è "speleologo" chi si dichiara speleologo, nient'altro. Mancando 
riconoscimento legale del nostro status, è impossibile ogni regolamentazione seria che ci attribuisca 
competenze, doveri, diritti e quindi non possiamo ottenere che lo stato locale, che è il vero proprietario delle 
grotte, deleghi un qualche controllo sulle grotte al suo cittadino che si dichiara speleologo. 
E infatti i "permessi" degli speleologi locali hanno solo un valore di cortesia, di riconoscimento reciproco. Chi 
gira il mondo in cerca di grotte sa bene che il permesso vero per poter cercare grotte in una certa zona è 
quello dato dalle comunità che ci vivono, non quello rilasciato da sedicenti autorità speleologiche di lontane 
capitali. Che competenza dovrebbero mai avere costoro sulle grotte locali? 
A questo punto appare una questione fondamentale: "locali" cosa vuol dire? Io, ad esempio sono competente 
per le grotte della mia regione -in Italia le legislazioni speleologiche e i catasti delle grotte sono su base 
regionale-? O sono competente sulle numerose che ho esplorato fuori della mia regione, da mal tollerato 
caposcuola degli eso-speleologi? 
E, per definire la "mia" regione, conta la mia residenza o la mia nascita? O il mio gruppo speleologico di 
appartenenza, che però non ha nessuna esistenza giuridica? 
Se consideriamo un livello mondiale la situazione è ancora peggiore, perché non c'è nessun riconoscimento 
legale internazionale. Lo speleologo brasiliano in visita in Italia può chiedermi di dargli un aiuto per 
esplorare sul Marguareis (una delle principali zone carsiche alpine), ma questo perché ne conosco i problemi 
esplorativi, non perché sono italiano, o piemontese, o francese. Per le grotte in cui ho lavorato so di cosa 
parlo, ma non ho nessuna competenza legale. 
Ha senso proporre invece che ce l'abbia uno che non ci è mai stato ma che ci abita vicino -o ci è nato? o 
risiede?-? E "vicino", che distanza è? O mi si dice che io sono competente per tutte le grotte d'Italia, anche se 
ne ho viste solo pochissime delle 32000 messe a catasto? E' ridicolo. 
Il problema mi pare insolubile. Anzi, peggio, mi pare che ogni soluzione tenderà a cristallizzare le situazioni 
attuali, peggiorando le cose a medio e lungo termine. 
Se infatti in una certa zona si riesce ad ottenere un riconoscimento governativo che definisca chi è 
"speleologo", esso fotograferà la situazione attuale. Per un po' sarà un vantaggio, ma poi apparirà la 
devastante conseguenza, tante volte vista, che i nuovi arrivati non saranno riconosciuti "speleologi" da quelli 
che hanno il riconoscimento, anche se da anni non vanno più in grotta, perché sennò costoro finirebbero col 
perdere il loro "potere". Un riconoscimento ufficiale tende cioè a degenerare in fretta in una mafia che 
congela ogni iniziativa e infine dissecca ogni attività di grotta. 
Nei paesi dove la speleologia è molto diffusa non ci sono riconoscimenti ufficiali dell'attività, né le 
organizzazioni nazionali che dovrebbero preoccuparsi di ottenerli hanno un gran seguito; in Italia, ad 
esempio, solo meno della metà di chi va in grotta fa parte della SSI, e quasi nessuno le dà retta. 
Temo però che la cosa non possa durare in questo stato indefinito. 
E' esemplare di questa tendenza la situazione del Messico, dove le autorità governative -che capiscono 
decisamente troppo di speleologia- hanno finalmente accettato il fatto che lo speleologo è un "geografo" e, di 
logica conseguenza, non è più ammesso che egli entri come "turista" a fare esplorazioni in Messico. 
Un geografo è un ricercatore, non un turista. Scrivo queste lunghe note proprio nelle tremende attese per 
ottenere il permesso di migrazione come ricercatore (FM3) per poter fare ricerche speleologiche in Messico. 
E' un punto da sottolineare con forza: noi speleologi, escursionisti-turisti-scienziati dilettanti in cerca di 
riconoscimento, se lo otteniamo possiamo non essere in grado di gestirne le conseguenze. 
"Stai attento a cosa chiedi, perché corri il rischio di ottenerlo". 
Abbiamo bisogno di una "patente di speleologo" come di un buco in testa. 
Ma temo che prima o poi ci toccherà, e dobbiamo prepararci a sopravviverle. 
Come fare, non lo so proprio. 

Inesistenza delle organizzazioni speleologiche 
Insieme a questa assenza di riconoscimenti dell'essere speleologo da parte dei proprietari delle grotte (gli 
stati nazionali), viene l'illusione di credere che le nostre organizzazioni esistano. Si tratta di un altro 
fraintendimento, le nostre organizzazioni non esistono fuori della nostra testa, del nostro riconoscimento 
reciproco. 
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L'autorità di ogni nostra struttura è legata al gentleman agreement per cui gli altri la riconoscono e noi 
riconosciamo quelle degli altri. Sino a che non abbiamo interessi in conflitto, va tutto benissimo. Le nostre 
strutture riescono così a stare in piedi con tutto un gioco di equilibri, di contrattazioni, di bluff, di 
riconoscimenti legali parziali; la SSI sulla base di queste fumosità viene riconosciuta come "struttura 
nazionale" da una parte sorprendentemente grande di chi in Italia si dichiara speleologo (non cesso di 
stupirmene ogni volta che ci penso). Un riconoscimento volontario, naturalmente. 
I guai saltano fuori quando ci sono "invasioni di campo" e scopriamo che gli altri riconoscono la nostra 
autorità nei limiti in cui riusciamo a non infastidirli significativamente. Perché la speleologia, alla fine, è un 
modo di fare vacanza, di giocare, e i vincoli sono poco tollerati. 
La reazione che spesso scatta è quella di diventare "cani sciolti", quel tipo di speleologi che rifiutano ogni 
associazionismo e che, in ogni paese, stanno diventando sempre più numerosi (e bravi). 
L'inesistenza delle società nazionali vale anche per l'UIS, che ha riconoscimenti ancora più nebulosi, sia a 
livello di stati che di singoli speleologi. 
Come mi ha detto più volte José Labegalini: l'UIS è una grande sconosciuta. 
Esatto. Aggiungo che alla gran parte degli speleologi non interessa né conoscerla, né cosa essa sostenga, né le 
sue regole. Non interessano le speleologie e le organizzazioni di altre zone del proprio paese, figuriamoci di 
quelle di altri stati. 
Gran parte degli speleologi basta a sé stessi. 

Disinteresse degli Stati 
Un altro fraintendimento è quello di credere che a ciascun stato nazionale prema molto che le grotte nel suo 
territorio vengano esplorate da suoi cittadini. 
Se la cosa non riveste nessuna importanza, i cittadini possono effettivamente pretendere dal loro governo, e 
ogni tanto persino ottenere, che solo i nativi esplorino le grotte "locali". Ma lo possono ottenere solo se la 
cosa è irrilevante, come irrilevante è l'esplorazione di una qualsiasi grotta al mondo. Se invece si tratta di 
ricerche che possono avere uno spessore strategico, di risorse naturali, gli speleologi locali scopriranno che i 
loro governanti non sono degli idioti. 
Da una parte essi possono permettere a stranieri specialisti e attrezzati di lavorare gratis per scoprire 
ricchezze su cui costoro non avranno mai nessun diritto e che pubblicheranno a livello internazionale; e 
prima o poi spariranno per sempre oltre confine. 
Dall'altra possono scegliere di farle fare -pagandole- a loro cittadini incompetenti, non attrezzati, poco capaci 
a pubblicare, troppo perennemente presenti e che non potranno essere espulsi neanche se si comportano 
malissimo. 
Cosa sceglieranno?.. 
Dicendola in breve: gli interessi localistici degli speleologi gelosi delle "loro" grotte sono in contrasto con gli 
interessi dei loro compaesani non speleologi. 
Questo, per inciso, apre grandi spazi a chi voglia aggirare le speleologie locali. 

Non rappresentatività degli eso-speleologi 
Un altro fraintendimento è quello che gli speleologi che vanno in spedizione siano in qualche modo 
rappresentativi del loro paese e della sua speleologia. 
E' un'idea ridicola. Tutti noi sappiamo quanto lo speleologo medio è poco rappresentativo del contesto 
sociale in cui vive. Spesso, anzi, fa speleologia proprio perché non lo tollera. 
Tutti noi sappiamo che gli speleologi russi, brasiliani o spagnoli si assomigliano in modo desolante, per 
atteggiamenti e pensieri poco convenzionali, spesso al limite (e a volte ben oltre) del "borderline". 
Ben pochi speleologi al mondo parlano bene del loro governo o dei loro compatrioti. In genere facciamo 
nostro quanto disse Carlyle quando gli chiesero quanti abitanti avesse la Gran Bretagna: "Quaranta milioni, 
in maggioranza cretini". 
Ma c'è di più. Frequento molti eso-speleologi di diversi paesi, e si tratta in genere di persone che hanno una 
pessima opinione anche degli speleologi del loro paese, che essi ritengono capaci solo di andare sempre nelle 
stesse grottine. Tant'è che loro se ne sono staccati. E spesso sono in lite con le loro organizzazioni nazionali, 
che essi ritengono costituite da gente che dice di far speleologia e invece fa burocrazia, politica di basso 
respiro e passa le domeniche in riunioni inutili e non in grotta. 
Ritenere gli eso-speleologi rappresentativi "del loro paese" è ridicolo. Ancora più ridicolo è illudersi che le 
società nazionali abbiano su di essi un qualche potere. 

Insofferenza degli eso-speleologi 
Un altro fraintendimento è quello di pensare che nelle relazioni internazionali (o fra territori lontani in uno 
stesso paese), le lamentele sui comportamenti siano solo degli speleologi ospitanti. La crescente insofferenza 
delle speleologie locali per le esplorazioni condotte da colleghi di altre zone ha una corrispondenza 
nell'insofferenza di chi del suo tempo libero vuol fare un po' quel che gli pare, nel rispetto delle leggi (delle 
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leggi, dico, non delle opinioni degli speleologi) delle zone che lo ospitano. 
La sgradevole tendenza attuale è che l'eso-speleologo viene sempre più a trovarsi in gineprai di 
comportamenti e regole e polemiche e processi fatte da strutture autoreferenziali locali che intendono la 
protezione delle grotte nel senso di chiuderle a chi non ha il loro personale permesso. Come se ne fossero 
proprietari. 
Sveglia, ragazzi, in nessun luogo al mondo basta dirsi "speleologi" per essere proprietari delle grotte, o 
"subacquei" per esserlo delle profondità marine. 
Non facciamoci illusioni, le regole cui devono sottostare gli stranieri sono le leggi dello stato ospitante, 
mentre le nostre regole speleologiche verranno accettate solo per reciproca cortesia, correttezza e stima. 
L'insofferenza delle speleologie locali per le collaborazioni con eso-speleologi si è invece spesso espressa 
nell'elegante omissione del ruolo degli "esterni" nelle relazioni finali. Costoro quindi hanno speso soldi, 
tempo, ferie, hanno eventualmente fatto tutto a modo per collaborare, ma alla fine per le cronache locali 
hanno fatto tutto e solo gli speleologi locali. Bella collaborazione... 
Molti si illudono che la speleologia sia una scienza: ma se queste omissioni venissero applicate nelle 
collaborazioni scientifiche avrebbero conseguenze gravissime. Fra noi, invece, ci si limita a lamentele o a 
risatine. 
Come fa a pretendere stima e correttezza chi è così stupidamente scorretto? 

Illusioni della ricchezza 
Un altro fraintendimento notevole è quello di pensare che il motivo per cui uno ottiene maggiori risultati di 
un altro sia che quello ha più soldi. E' una scusa addotta spesso, anche nel nostro quotidiano, per giustificare 
i risultati dei pochi in mezzo all'inconcludenza dei molti. 
In realtà la differenza nei risultati, lo sanno tutti, la fanno l'impegno, l'allenamento, lo studio. I mezzi sono 
secondari. 
Ma dichiarare che la propria inconcludenza è legata a paure e incapacità, richiede lucidità e intelligenza, che 
sono doti rare. Meglio dire che i risultati di questo o quello sono dovuti a suoi vantaggi "esterni", immeritati. 
E' una posizione comoda anche per gli insicuri che hanno soldi e mezzi, ma non hanno adeguate capacità, 
perché li fa illudere che tutto il mondo sia a loro disposizione grazie a quattro attrezzi e un conto in banca. 
Si pensi ad esempio al risultato della corsa al Polo Sud fra i ricchissimi imperiali di Scott e gli sfigati 
provinciali di Amundsen: un vero archetipo di che cosa serva per esplorare. I commentatori di lingua inglese 
continuano a raccontare questa storia a denti stretti, non ci riescono ancora a credere, continuano a cercare 
scuse. 
Anche a livello di rapporti internazionali fra speleologi è comune sentire lamentare le differenze economiche 
come fonte di differenze di efficacia. 
Non solo non è vero. 
Non solo un confronto fra il conto in banca medio degli speleologi del cosiddetto Primo Mondo e del 
cosiddetto Terzo in molti casi farebbe vincere i secondi. 
Non solo praticamente tutti gli speleologi extra-europei che conosco sono già stati a fare turismo in Europa, 
senza sentirsi ricchi. 
Ma aggiungo che spesso è proprio vero l'opposto, spesso la scarsezza di mezzi permette maggiori risultati, 
perché affina l'ingegno. In Italia, da decenni, vediamo arrivare squadre di miseri speleologi dell'Europa 
dell'Est che si sono abituati a sostituire i mezzi tecnici con la cooperazione fra loro, e così facendo sono 
diventati favolosamente bravi, ed esplorano chilometri di gallerie dove meno determinati italiani avevano 
dato chiuso. 
Ben fatto, amici slavi, continuate a insegnarci e a esplorare grotte in questo territorio meraviglioso. 

Inesauribilità delle grotte 
Un altro fraintendimento che non aiuta è l'illusione che gli speleologi dei paesi "ricchi" vadano all'estero 
perché le grotte nel loro paese sono finite. 
Quando ho iniziato a far speleologia il Complesso del Corchia e quello di Piaggia Bella avevano uno sviluppo 
di pochi chilometri, ed eravamo convinti fossero ben esplorati. Ci abbiamo lavorato molto e ora uno è 55 km 
e l'altro -nell'insieme- quasi 70. Siamo diventati finalmente bravi e abbiamo capito che le ricerche in quelle 
due piccole montagne (rispettivamente 3 e 20 kmq) sono appena iniziate. 
Un altro esempio: vent'anni fa in Italia non c'era neppure un "menomille", ed eravamo convinti che il 
territorio fosse ben esplorato. Poi abbiamo cominciato a trovarne, ora ce ne sono una decina, ma di nuovo 
abbiamo capito che è solo l'inizio. 
Grotte ce ne sono dappertutto. Chi va in giro per il mondo non cerca "grotte" ma "prospettive speleologiche"; 
non viaggia perché ha finito le "sue" grotte, ma perché è stanco del tipo di grotte che esplora e del tipo di 
speleologi che frequenta, che in genere hanno un orizzonte culturale e operativo che si ferma alla collina di 
fronte a casa. 
E soprattutto rifiuta l'idea che esistano "sue" grotte. 
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Chi va in grotta è un passante, non un proprietario. "Sua" è la sua attività, non la grotta in cui la fa. 
Gli speleologi che vanno all'estero sono in cerca di nuovi orizzonti, di nuove facce e, spesso, di nuove 
motivazioni. 

Impossibilità delle esplorazioni 
Un altro fraintendimento che non ci aiuta è l'illusione che nel corso di una spedizione si possa esplorare in 
modo significativo una grotta. L'esplorazione di una grotta è una cosa quasi impossibile, perché il modo 
sotterraneo è troppo vasto. 
Le ricerche di chi scrive nel Complesso del Corchia gli hanno richiesto oltre 200 discese con permanenze 
medie sulle 20 ore ciascuna, quelle in Piaggia Bella probabilmente più del doppio; ora i due complessi 
sotterranei sono assai cresciuti, ma ancora di più sono cresciute le zone da esplorare. 
Attendono anche ora, inesplorate. 
Dovrei continuare lì? E perché? Non vado in grotta per "concludere un'esplorazione" -cosa impossibile in 
grotte significative-, ma perché mi diverto. In quei giganti sotterranei sono cresciuto grazie a vent'anni anni 
di sforzi, ora cerco altri orizzonti, che altri riprendano da dove mi sono fermato. 
L'esplorazione di una grotta richiede uno sforzo non tanto fisico per andarci, ma soprattutto mentale per 
crearsene una copia interna. Alla fine si esplora e allarga la copia, non la grotta fisica, che è un "mandala". 
Chi teme che speleologi d'oltremare gli "rubino le esplorazioni" tradisce il fatto che non sa cosa siano né 
un'esplorazione, né una grande grotta. 
Le spedizioni abbozzano esplorazioni, ma non possono farle. 
Tracciano percorsi nei monti, null'altro. 
In un vecchio articolo avevo paragonato chi fa spedizioni speleo a chi fa turismo sessuale. Spesso i rapporti 
che si hanno con le grotte e con gli speleologi locali tendono ad essere proprio dello stesso tipo. 
Per passare ad un livello diverso bisogna crescere molto e organizzarsi in progetti, imporsi pubblicazione di 
risultati, collaborare con chi lì spende la vita -che sarà lui, per puri motivi geografici, che potrà proseguire il 
lavoro-, e poi tornare moltissimo negli stessi posti, fare amicizie, amori, incidenti. 
Le spedizioni speleologiche ben fatte hanno generato matrimoni, figli con doppia cittadinanza, emigrazioni, 
delusioni amorose, infinite amicizie, crescite operative e culturali e poi sere a sognare di avanzare nelle 
gallerie che avevamo visto ma che ci è mancato il tempo di esplorare. 
I limiti del tempo libero e dei soldi ci obbligano alla rapidità; siamo bravi se siamo capaci di evitare "rapidi 
amori" sotterranei, imparando piuttosto a ottimizzare i lavori, la cattura di informazioni, la documentazione. 
Si può dunque approfittare della rapidità obbligata per crescere ad un livello che è impensabile per chi 
spende nella speleologia solo le sue domeniche. 
Ma quanto a esplorare sul serio, quello no, è impossibile. 

Stranieri in casa nostra 
Collegato al punto precedente e all'illusione che le grotte nel nostro paese siano "nostre", sta un buffo 
fraintendimento, diffuso fra chi proprio non ha idea di come funzioni la speleologia: ci si crede che siano 
sgradite le esplorazioni straniere nelle grotte d'Europa. 
Il carsismo austriaco è esplorato quasi solo da stranieri, come anche una parte sostanziale delle grotte di 
Spagna. 
Quello italiano lo è stato in gran parte, in Apuane, Sardegna, Canin e Marguareis, e proprio chi scrive è nato 
speleologicamente nei rapporti con gli speleologi francesi che esploravano sul Marguareis. Rapporti spesso 
difficili, ma sempre fecondissimi, e che continuano tuttora in complessi intrecci. La moderna speleologia 
esplorativa italiana nasce proprio dal contatto con quella francese, che a suo tempo era capace di trovare 
grotte dove noi trovavamo solo sassi. E tutto questa senza che nessuno abbia mai trovato a ridire sul 
principio della libertà esplorativa. 
Anche il cercatore di funghi si dispiace di non trovare nulla dove un altro li trova, ma se è intelligente 
imparerà in fretta. Se non lo è, cercherà di impedirgli di cercare. 
Ci si turba, e moltissimo, e a ragione, se qualcuno va ad esplorare proprio la grotta dove noi stiamo 
esplorando, ma questa è una scorrettezza elementare, come rubarti le corde. 
Che invece qualcuno ne cerchi, e ne trovi, di inesplorate, e ci vada, è la quotidianità in tutto il mondo, chi 
pensa l'opposto venga a vedere. 
Nella sola Italia c'è ancora da esplorare per tutti gli speleologi del mondo per il prossimo secolo. 
Interi massicci non sono stati mai visti con qualche cura. 
Altro che Torre di Pisa, venite a vedere cosa vi resta da esplorare, rimarrete esterrefatti e ci direte: "ma non 
avete fatto quasi nulla!". 
"Abbiamo fatto quel che potevamo" vi risponderemo, "non è colpa nostra se le grotte erano molto più grandi 
di noi". 
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Posizioni secondarie nelle collaborazioni 
Un altro fraintendimento che non aiuta, ma che mi obbligherà a dire cose poco cortesi, è sostenere che la 
posizione secondaria che spesso tocca agli speleologi locali che operano con "stranieri" (ma questo vale anche 
all'interno di singoli paesi), sia legata a forme di colonialismo. 
No, assume posizione secondaria chi viene invitato a partecipare ad un progetto che lui non ha realizzato. E 
questa posizione tocca a chi ha meno iniziative o, detta in modo brutale, a chi è meno bravo. Vediamo meglio 
questa asimmetria. 
Come ho già detto, gli speleologi ospitanti in genere non ricevono colleghi rappresentativi di una "qualità 
media" della speleologia del loro paese, ma una selezione "alta", quelli di basso e medio livello infatti sono 
rimasti a casa nelle loro grottine domenicali e se vanno in Brasile è per farsi fotografare a Ipanema. Il 
confronto fra speleologi locali e gli stranieri ospitati è quindi sbilanciato già in partenza. 
Ad aggravare la cosa sta che gli uni hanno progettato una ricerca dimensionata sulle loro capacità, vi hanno 
investito tempo e denaro, e quindi la affronteranno con decisione e ambizione, mentre gli altri si sono trovati 
in una storia non loro, ogni tanto solo a reggere la bandiera locale. 
Infine, sta il fatto banale che le scuole di speleologia nei diversi paesi hanno una qualità che è ben diversa, e 
questo ha un peso enorme. Alla fine di un corso ben fatto un allievo appena volenteroso ha capacità tecniche, 
esperienze e accesso a conoscenze che in altri contesti sono irraggiungibili, neanche in anni di attività e 
neanche da persone molto più abili. 
A questo non si rimedia chiudendosi, ma aprendosi. 
In Sud America, a mio modo di vedere, esiste solo una scuola di speleologia di assoluto rango mondiale, e 
coincide con un singolo gruppo che, non a caso, è in aspra lite con le altre organizzazioni del suo paese. 
Questi speleologi non hanno nessun problema ad invitare stranieri alle loro esplorazioni, nelle quali questi 
ultimi assumono ovviamente una posizione subordinata. Con buona pace dei deliri sul colonialismo. 

Illusioni interpretative 
Il fraintendimento più pericoloso che va emergendo, secondo me, è però di tipo politico. 
L'idea di traslare sulla speleologia i rapporti di sfruttamento attualmente in vigore fra il Nord e il Sud del 
mondo è finalizzata ad ottenere un facile consenso e "ruolo" per chi la sostiene, ma mi pare superficiale e 
capace solo di generare incomprensioni, sottosviluppo e un degrado generale dei rapporti. 
E' suicida, per questo ne scrivo. 
Si ignora il fatto che gli speleologi non hanno una coincidenza di intenti e di politica coi loro paesi, e 
soprattutto si dimentica che le organizzazioni speleologiche non hanno uno status legale reale, ma sono solo 
basate sul riconoscimento e il rispetto reciproco derivanti dall'amicizia e dalla solidarietà fra persone di 
diverse nazionalità ma accomunate da una simile passione. 
Ogni operazione che si illuda che i rapporti fra speleologi e associazioni, e associazioni fra loro, siano dello 
stesso tipo di quelle fra cittadini e stati, e fra stati fra loro, è destinata ad ottenere un semplice stato di 
anarchia, disperdendo il patrimonio associativo che è stato sviluppato in decenni di sforzi. 
Per i motivi che ho elencato sopra, queste interpretazioni semplicistiche tendono a demolire le strutture 
(nazionali e internazionali) che ci siamo dati in passato grazie al far prevalere l'amore per le grotte su 
campanilismi e nazionalismi. 
L'intolleranza va crescendo, anche fra noi, e solo per soddisfare il "bisogno di ruolo" di pochi. 
Da tempo vediamo come stiano saltando gli accordi che, all'interno di ogni paese, riuscivano ad ottenere di 
dare una voce unitaria alla sua speleologia. 
"Chi sono quelli lì, per dichiarare che rappresentano la speleologia del nostro paese?", si sente dire qua e là. E 
via a litigare, svuotando di significato le nostre fragili strutture organizzative. 
Ora i sintomi di questa malattia stanno cominciando ad apparire anche a livello internazionale, i rapporti fra 
speleologi di paesi diversi non vengono più visti come motivo di crescita, ma di rigurgiti xenofobi imbecilli, 
che vanno contrastati con estrema decisione. 
Detta in breve, costruire è stato difficile, ma sfasciare tutto è facilissimo, basta fare in modo di annullare il 
tacito accordo per cui si riconoscono gli speleologi locali (a livello regionale o nazionale) come competenti per 
le grotte del territorio dove vivono. 

Conclusioni 
Penso che dobbiamo fare un grosso sforzo per far prevalere i motivi di unione su quelli di disunione, che sono 
numerosi e generati da problemi ben più seri che da semplici diversità di lingua o di cittadinanza. Spero che 
il mio sforzo di indicarli sia utile per affrontarli in futuro. 
1) Dobbiamo far crescere la visibilità di UIS presso le basi speleologiche. Attualmente è una struttura 
"visibile" e considerata importante solo per chi ha trent'anni di speleologia alle spalle. Credo si debba 
investire in iniziative che creino negli speleologi di ogni paese un senso di appartenenza ad una struttura 
globale: bollettini, siti, mailing list, iniziative e quant'altro. 
2) Dobbiamo delegare alla UIS il potere di cercare dei punti di equilibrio che impediscano l'infrangersi del 
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gentleman agreement di cui parlavo, perché se il prezzo del collaborare con le speleologie locali diventasse 
troppo alto, finirebbe per essere conveniente non collaborare. Sarebbe catastrofico. 
3) Occorre rendere più simmetrici gli scambi di speleologi fra i vari paesi, favorendo la circolazione di notizie 
riguardanti campi speleologici in giro per il mondo. Chi fa speleologia e viene in Europa a fotografare la Tour 
Eiffel o il Big Ben, deve poter entrare facilmente in contatto coi suoi colleghi. Inoltre mi sembra che l'UIS 
potrebbe guadagnare molta visibilità organizzando spedizioni internazionali in zone "facili" e sinora ignorate. 
4) La Carta di Casola è stata prodotta da eso-spleleologi non solo per motivi etici, ma anche per dare un 
futuro alle loro esplorazioni oltremare. Ma essa è asimmetrica, ora serve una Carta equivalente firmata dalle 
speleologie che ricevono visite. Serve che si impegnino a collaborare, a mandare gente che cresca, a 
riconoscere il ruolo altrui come si fa nella scienza. Che gli uni debbano adeguarsi a un codice e gli altri no, 
non può durare, soprattutto ora che abbiamo sperimentato scorrettezze. Gli speleologi, siano endo- o eso-, 
devono impegnarsi a lasciare i nazionalismi nel posto che essi occupano nella scienza; in essa sono semplice 
stimolo a lavorare al meglio, a creare scuole per accrescere il prestigio del proprio paese, ma tutto questo 
sempre all'interno di uno sforzo comune che ci deve trovare fianco a fianco. 
5) E' necessario contrastare l'asimmetria delle spedizioni, che è una realtà oggettiva generata dal fatto che gli 
eso-speleologi, nel migliore dei casi, progettano una ricerca e poi cercano colleghi locali con la quale portarla 
avanti. E invece gli endo-speleologi, in genere, non invitano nessuno alle loro attività. E' ovvio che in queste 
condizioni la sudditanza è inevitabile. Il rimedio è semplice: iniziative "dal Sud" in cui vengano invitati 
speleologi di altri paesi. Farà bene e tutti e, come per magia, i problemi spariranno, come ci è capitato tutte le 
volte che ci siamo aggiunti a spedizioni brasiliane in Brasile. Quindi bisogna che i paesi ospitanti organizzino 
spedizioni internazionali, e che gli speleologi del "Sud" si preoccupino di venire nel "Nord" a far speleologia e 
non solo turismo. Venezia è bella, ma anche Piaggia Bella è molto interessante. 
6) Infine, credo sia opportuno puntare molto a sviluppare accordi a due fra società nazionali su progetti di 
ricerca comuni. La gestione è più facile e i legami fra le persone più solidi. Da presidente della SSI ho tentato 
diversi accordi del genere, scontrandomi con molti dei "fraintendimenti" che ho elencato. Poi è finalmente 
andato in porto l'accordo con la Sociedad Espeleologica de Cuba, che sta invece procedendo bene, e ci sta 
mostrando che questi accordi sono possibili solo fra speleologie ben strutturate e con base diffusa. Ma 
esperienze del genere devono essere ampliate, approfondite e curate, e vanno portate avanti con obiettivi di 
ricerca chiari e scadenze da cercare di rispettare. 

Credo infine che sarebbe auspicabile uno studio sociologico sugli speleologi dei diversi paesi, per capirne 
meglio i linguaggi, le esigenze e le aspettative. 
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MONDI SOMMERSI E SOTTERRANEI .... A 
PONZA  
By Andrea Scatolini on agosto 8th, 2018  

MONDI SOMMERSI E SOTTERRANEI .... A PONZA 
Sabato 11 agosto, ore 22.00 presso La Caletta del Porto  

 

Proiezione del documentario ASSO "COSA C'E' SOTTO ?! Mondi sommersi e sotterranei" e 
riferimenti all'arcipelago Pontino 
ASSO è una organizzazione senza scopo di lucro, specializzata in esplorazioni e ricerche in ambienti 
sommersi e sotterranei, che ha voluto realizzare questo documentario che accompagnasse lo spettatore in un 
viaggio nei mondi dell'archeologia subacquea, della speleologia, speleologia urbana e speleologia subacquea. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/08/ultima.jpg
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Abbiamo scelto di farlo, grazie al contributo di diverse realtà scientifiche e associative, con un obiettivo 
prevalentemente divulgativo e con la speranza di innescare nuove passioni verso queste tematiche e gli 
ambienti che le caratterizzano. Crediamo poi che, proprio per il suo taglio divulgativo ma mai banale, il 
filmato possa offrire anche una veloce chiave di lettura agli amministratori della cosa pubblica che si trovano 
a fronteggiare tematiche del genere o a porsi il perché non ci abbiano mai pensato. 

Non parliamo esclusivamente di scienza, di ambiente o di storia ma anche di emozioni e di persone, in un 
percorso che abbiamo voluto riassumere sul retro di copertina del dvd come segue. "In un mondo sempre più 
complesso e popolato, dove l'uomo ha ormai messo piede dappertutto, ci sono persone che continuano ad 
esplorare e a chiedersi "Cosa c'è sotto ?!". Non solo cosa ci sia sotto i nostri mari, laghi e fiumi; nei pozzi 
medievali e negli acquedotti etruschi; nelle viscere della terra e nel buio delle cavità sommerse ... ma anche 
cosa ci sia sotto quella mano indistinta che sbuca dall'oscurità o dal blu delle profondità del mare e che ti fa 
segno di venire ... di entrare: che ti chiama!" 

IL RELATORE 
Mario Mazzoli. Tecnico di archeologia subacquea, speleosubacqueo e speleologo. 
Direttore Generale della A.S.S.O., organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.) affermata 
nell'ambito dei beni culturali e naturalistici, delle ricerche speleologiche, speleosubacquee e archeologiche 
subacquee. Responsabile per le Relazioni Esterne ed Archeologia della Commissione Permanente per la 
Speleologia Subacquea e per la Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della Società Speleologica Italiana 
per la quale è uno dei sei istruttori italiani. 

Membro di Commissioni di lavoro Tecniche e Scientifiche, nel 2005 ha ricevuto il "Tridente d'Oro" - il 
cosiddetto Nobel dei Subacquei - premio che viene assegnato a personalità del mondo scientifico, tecnico, 
artistico, culturale e sportivo, che si sono particolarmente distinte in campo internazionale nelle attività 
marine e subacquee come Cousteau, Maiorca, Mayol, Piccard e altri. 

Ispettore Onorario per l'archeologia subacquea e le ricerche in aree sotterranee asciutte e sommerse, per la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Roma, Viterbo e l'Etruria Meridionale.  

Numerosi i suoi interventi in convegni e conferenze, come gli articoli e le interviste che sono frequentemente 
pubblicati su riviste e quotidiani e trasmesse via radio o televisione. 

Da Cronache Ipogee n.7/2018  
By Lara Nalon on agosto 8th, 2018  

5 agosto 2018 

16 settembre 2018 

Da Cronache Ipogee - numero di luglio. 

CAMPO SPELEOLOGICO DEL GRUPPO GROTTE DEL CAT IN CANIN (ZONA PALA CELAR) - dal 5 al 19 
agosto. 
L'attività del campo caninico sarà dedicata quasi esclusivamente alla continuazione delle esplorazioni alla 
Grotta del Giglio (per il momento ferme a quota -220 m). 
Il campo è posto a quota 2200 metri e la logistica e il pernottamento vengono fatti esclusivamente con le 
tende. Per chi cerca il fresco la temperatura all'interno delle grotte è di 0-2 gradi C. 
Per ulteriori dettagli vedasi Cronache nr.7/2018, pagina diciotto. 

SPLUGA DELLA PRETA: RICHIESTA DI COLLABORAZIONE 
Alcuni speleo di Brescia e di Malo hanno superato il Fondo Nuovo della Spluga; chiedono un aiuto per il 
proseguo delle esplorazioni in modo da alternarsi nel lavoro. La grotta prosegue, tira molta aria ma c'è un 
meandro che è da allargare. Si indica che la cosa strana è che l'aria circola sempre nella stessa direzione in 
tutte le stagioni. 
Per i riferimenti e i contatti vedasi Cronache ipogee nr.7/2018, pagina diciotto. 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
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16 settembre: GARA DI CORSA NELLA GROTTA DIMNICE E DINTORNI (SLOVENIA). 
La Società Speleologica Dimnice di Koper/Capodistria invita alla corsa attraverso e nei dintorni della grotta 
Dimnice che si trova a 23 km SSE da Trieste/Trst. 
Lo stesso giorno avverrà il gemellaggio speleodidattico tra le grotte di Grotta Vecchia diga (vicino a Barcis) e 
la Dimnice Jama con l'apertura di una mostra e la scoperta di una targa commemorativa. 
https://www.ljudstvotekacev.si/sl/domov/aktualno.html Il regolamento è in sloveno eppoi in italiano. 
Per ulteriori dettagli vedasi Cronache ipogee nr.7/2018, pagina venti. 

A spasso nel sottosuolo - Workshop Orte 1° 
Settembre 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 9th, 2018  

 

"A spasso nel sottosuolo: ricerca, esplorazioni, valorizzazioni" workshop ad Orte il 1° Settembre 2018 

https://www.ljudstvotekacev.si/sl/domov/aktualno.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/08/orte-workshop.jpg
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Grande gnocca alle grotte di Borgio!!! Tira 
più un pelo di Debora Caprioglio che un 
carro di speleologi  
By Andrea Scatolini on agosto 9th, 2018  

Grande operazione di marketing alle grotte turistiche di Borgio: Debora's Lover (senza "h")  

Non c'è niente da fare: il grande pubblico non si riesce ad acchiappare con i soliti buchi, così le grotte 
turistiche se le inventano di tutti i colori, il gossip in grotta spopola e la gnocca tira. Così ecco a voi, 
all'interno di una grotta turistica, quella gran gnocca di Debora Caprioglio diventata famosa per aver girato 
un film di Tinto Brass dove si vede più il culo che la faccia. 

Tutto fila secondo un ragionamento logico: sempre di buchi si tratta, e se gli speleologi ci mettono il culo, 
esplorando, rilevando, fotografando e studiando qualche volta ferendosi pure, quando la grotta finalmente 
diventa turistica il culo ce lo mettono i gestori della grotta, in questo caso proprio un bel culo. 

...e le grotte stanno a guardare... 

Ecco la fonte della notizia: https://www.liguriaoggi.it/2018/08/04/borgio-verezzi-alle-grotte-stasera-in-
scena-deboras-love/ pubblicata volutamente in ritardo per non darvi modo di andare, sennò diventate ciechi 
e poi non andate più in grotta. 

Narni: Corso a Settembre 2018 "Terzo 
Settore: Aspetti civilistici - Aspetti contabili - 
Aspetti fiscali - Soluzioni operative - I 
controlli dell'Agenzia delle entrate"  
By Società Speleologica Italiana on agosto 9th, 2018  

Si svolgerà a Narni il 22-23 settembre 2018 il corso sul Terzo Settore "Aspetti civilistici - Aspetti contabili - 
Aspetti fiscali - Soluzioni operative - I controlli dell'Agenzia delle entrate" per i gruppi e le associazioni 
speleologiche. 
Il corso verrà ripetuto nei mesi successivi al nord e al sud Italia e avrà valore di aggiornamento per istruttori 
SSI, ma tutti possono partecipare; 

Il Codice del Terzo settore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale da agosto scorso, rappresenta il decreto legislativo 
più corposo tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016). La legge, 
quindi già in vigore avrà bisogno a sua volta, entro il prossimo anno, di ben 20 decreti ministeriali perché 
funzioni nella pratica. 

La Società Speleologica Italiana, in quanto associazione non profit, dovrà adeguarsi al pari delle altre 
associazioni alle nuove indicazioni e consapevole delle importanti novità che interesseranno tutto il settore, 
incluse le organizzazioni speleologiche (gruppi, federazioni e altre associazioni culturali di ambito 
speleologico), intende farsi da tramite e mettere a disposizione dei propri associati esperti del settore che in 
due giorni ci forniranno le indicazioni e gli strumenti utili per affrontare la sfida. 

Per affrontare questa sfida il Coordinamento Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica 
Italiana in collaborazione con con il Gruppo Speleologico UTEC Narni, l'Unione Speleologica Cagliaritana, il 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.liguriaoggi.it/2018/08/04/borgio-verezzi-alle-grotte-stasera-in-scena-deboras-love/
https://www.liguriaoggi.it/2018/08/04/borgio-verezzi-alle-grotte-stasera-in-scena-deboras-love/
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Scintilena - Raccolta Agosto 2018 
 

42 
 

Gruppo Archeologico Speleologico Ambientale Urzulei, il Gruppo Grotte Treviso e il Gruppo Speleologico Le 
Grave organizza il corso di III livello "Terzo Settore: Aspetti civilistici - Aspetti contabili - Aspetti fiscali - 
Soluzioni operative - I controlli dell'Agenzia delle entrate"  

Il corso ripetuto in tre di diverse regioni (nord, centro, sud) per favorire quanto più possibile la 
partecipazione ai soci interessati. 

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

QUOTA 
Il contributo per la frequentazione al corso è di €. 100,00 per i soci SSI in regola con il pagamento della 
quota sociale 2018 e € 134.20 (IVA compresa per i non soci) e comprende: la frequenza alle lezioni, il 
materiale formativo presentato, pranzo, cena e pernottamento del sabato, pranzo della domenica - metodi di 
pagamento PayPal o Bonifico Bancario 

Per maggiori info, programma, scadenze, iscrizioni, vedi la pagina SSI: 
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-
aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate 

 

LUCI NEL BUIO - X EDIZIONE oggi a 
Putignano Grotta del Trullo  
By Andrea Scatolini on agosto 10th, 2018  

 
Viaggio suggestivo tra scienza e natura: 
* Visita guidata alla Grotta del Trullo. 
* Esplorazione nel mondo della scienza a cura dei proff. Alessandro Reina, Gianluca Selleri, Nicola Venisti e 
Saverio Fiore. 
* Osservazione della volta celeste. 
* Mostra di astrofotografia. 
* Laboratorio di Fisica. 
* Degustazione di prodotti tipici. 

http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate
http://www.scintilena.com/author/admin/
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https://www.caminvattin.it/event/x-edizione-luci-nel-buio-visita-guidata-degustazione-alla-grotta-del-
trullo/ 

 

LE MINIERE ABBANDONATE DELLA 
MAIELLA - ROCCACARAMANICO 
(SANT'EUFEMIA A MAIELLA - PE) - 16 
AGOSTO 2018  
By Gabriele La Rovere on agosto 10th, 2018  

 

https://www.caminvattin.it/event/x-edizione-luci-nel-buio-visita-guidata-degustazione-alla-grotta-del-trullo/
https://www.caminvattin.it/event/x-edizione-luci-nel-buio-visita-guidata-degustazione-alla-grotta-del-trullo/
http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
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40 anni di fondazione del Centro Ricerche 
Carsiche "C. Seppenhofer"  
By Andrea Scatolini on agosto 10th, 2018  

Cari Amici, 
Nel 2018 ricorrono i 40 anni di fondazione del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer". 
Volendo festeggiare degnamente il raggiungimento di questo importante traguardo, abbiamo pensato di 
invitare tutti i vecchi soci, gli amici e tutti coloro che, in questi anni, ci hanno supportato e sopportato, ad un 
ritrovo per ricordare questa data. 
Abbiamo pensato di dare un tono significativo a questa giornata organizzando il giorno 22 settembre 2018 
anche una tavola rotonda impostata sui vecchi temi già introdotti in passato dai vari "Triangoli 
dell'Amicizia". Per questo motivo sono stati invitati a partecipare anche gli amici degli stati contermini: 
Austria e Slovenia, con cui abbiamo sempre collaborato. 
Certi che questa iniziativa incontri il vostro interesse, vi invitiamo ad aderire al presente invito.  

Il presidente C.R.C. "C. Seppenhofer" 
Maurizio Tavagnutti  

Scarica il PDF locandina e modulo di iscrizione: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/08/40-anni-CRC-Seppenhofer.pdf 

Urzulei - Proiezioni in piazza  
By Elisa Gungui on agosto 10th, 2018  

 

Appuntamento Domenica 12 Agosto 2018 ore 21.30 presso Piazza Fontana ad Urzulei. 
Le Associazioni Speleologiche A.S.Pro.S. e G.A.S.A.U. presenteranno, attraverso racconti, immagini e video 
delle più belle grotte di Urzulei, i libri fotografici "Supramontes" e "Su Palu". 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Storie di pipistrelli - Escursione notturna alla 
scoperta dei pipistrelli in occasione della 
Notte Europea dei pipistrelli  
By Andrea Scatolini on agosto 11th, 2018  

Escursione notturna alla scoperta dei pipistrelli in occasione della Notte Europea dei pipistrelli 

L'Associazione Naturalistica Codibugnolo con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po 
vercellese-alessandrino e di Chirosphera (Associazione per lo studio e la protezione dei chirotteri e 
l'ambiente) presenta per sabato 25 agosto il consueto appuntamento con il misterioso mondo dei pipistrelli, 
in occasione della Notte Europea a loro dedicata. 
Lungo i sentieri dell'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio, si andrà alla scoperta delle caratteristiche, del 
comportamento e delle strategia di caccia di questi piccoli mammiferi volanti. 
Partendo dalle numerose credenze, superstizioni e leggende -troppo spesso negative- che hanno 
accompagnato nei secoli questi animali, si sfateranno falsi miti portando alla luce la loro vera essenza di 
indicatori di qualità ambientale e la loro straordinaria importanza in un ecosistema! 
L'escursione notturna rappresenterà anche un'occasione per presentare i primi dati e risultati del 
monitoraggio effettuato in collaborazione con l'Associazione Chirosphera, che si dedica allo studio dei 
chirotteri. 

L'appuntamento è per sabato 25 agosto 2018, alle ore 20:30, presso l'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio 
(AL). 

L'evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 15:00 di venerdì 24 agosto 2018. 

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe adatte all'escursionismo, repellente per insetti e 
una torcia elettrica. 

Nell'area non sono ammessi cani. 

Contributo di partecipazione: € 3,00 (contributo evento) + € 5,00 per adulti/ € 3,00 per bambini fino ai 14 
anni (contributo per tessera associativa Codibugnolo). 
Il contributo per la tessera Codibugnolo, una volta versato, ha validità di 12 mesi e regala imperdibili sconti 
con i partner commerciali di Codibugnolo! Scopri tutte le info sul sito! 

Si ricorda che l'intero contributo per l'evento sosterrà l'Associazione Naturalistica Codibugnolo nel 
mantenimento e nella gestione dell'area! 

Per info e prenotazioni: 
333.2648723 (Daniela) - 347.8823023 (Roberta) 
codibugnolo@hotmail.it - www.associazione-codibugnolo.com 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Raduno Speleologico Regione Calabria 6/7 
Ottobre 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 11th, 2018  

Raduno Speleologico Regione Calabria 
Il Raduno Speleologico Regione Calabria é un evento patrocinato dalla Società Speleologica Italiana! Accedi 
per iscriverti e partecipare!! 

 

PROGRAMMA 
Due giorni di eventi sulla speleologia regionale e locale. 
Conferenze, stand materiali, e momenti ludico-ricreativi. 

6 OTTOBRE 
ore 14:00 arrivo dei partecipanti 
ore 16:00 inizio dei convegni nella Sala Conferenza del Parco Bombarda. Saluti degli organizzatori, delle 
autorità locali e della autorità Speleologiche. 

EVENTI PROGRAMMATI (la lista degli eventi sarà aggiornata all'arrivo delle iscrizioni ai convegni) 

IL COMPLESSO LE GRAVE E LE NUOVE SCOPERTE NELL'ALTO CROTONESE a cura di Francesco 
Ferraro Presidente del Gruppo Speleologico "Le Grave" di Verzino. 
SPELEOLOGIA GLACIALE: VIAGGIO DENTRO I PRINCIPALI GHIACCIAI D'EUROPA a cura di Roberto 
De Marco del Gruppo Speleologico Sparviere - CAI Cosenza. 
ore 18:00 break 
ore 20:00 fine del primo ciclo di convegni, sistemazione per la notte in tenda o rifugio. 
ore 21:00 apertura stand gastronomici e speleobar. 

7 OTTOBRE 
dalle 7:30 alle 9 colazione 
ore 10:00 inizio del secondo ciclo di convegni 

RISORGIVA PALAZZO: DA QUI RIPARTE LA STORIA a cura di Daniele Ferraro presidente del Gruppo 
Speleolo-escursionistico Mercurion. 
ore 13:00 pranzo 
nel pomeriggio saluti e conclusione del Raduno 

Come iscriversi al Raduno Speleologico Regione Calabria 

Per iscriverti compila il modulo di pre-iscrizione online presente nel link di seguito: 

https://goo.gl/forms/FgZKVtjROViFuOQv2 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ti consigliamo di pre-iscriverti, sarà previsto infatti un canale preferenziale per i prescritti che dovranno 
passare solo per confermare la propria identità e ricevere il materiale del raduno. 
Se vuoi iscriverti direttamente al raduno ti consigliamo di scaricarti il modulo di iscrizione MODULO 
ISCRIZIONE RADUNO e precompilarlo. 
Si ricorda che anche i minori devono compilare il modulo di iscrizione o pre-iscrizione. 

Quota di iscrizione 
Junior 0-16 anni: Gratis 

Iscrizioni entro il 30 Settembre 2018 per entrambi le date del 6-7 Ottobre: 36€ 

COSA È INCLUSO NEL PREZZO DEL BIGLIETTO? 
Tutti i pasti: cena del sabato; colazione/pranzo della domenica. 
Accesso allo Speleobar 
Intrattenimento serale 
Materiale del Raduno 
Ingresso libero a tutti i convegni presenti nel programma 
Campeggio, compreso l'utilizzo dei servizi come ad esempio posto tenda, bagni e locali riscaldati in caso di 
avverse condizioni meteo. (Ricordiamo che è necessario portare la propria attrezzatura da campeggio, come 
tenda ecc.). 
Per la partecipazione ad un solo giorno di attività la quota è pari a 18 €. 

Modalità di pagamento 
Per iscriverti effettua il pagamento mediante bonifico al seguente IBAN: 

IT8410825842841007000001088 
intestato a: Società Cooperativa Orso Banca BCC 

causale: pagamento servizi raduno speleo parco bombarda 

Una volta che riceveremo il tuo pagamento ti manderemo la conferma di iscrizione. Per evitare 
incomprensioni ti chiediamo comunque di portare con te copia della ricevuta di pagamento. Durante il 
raduno saranno consegnate le ricevute fiscali del pagamento. 

Per chi si iscrive direttamente al raduno sarà possibile pagare solo in contanti e con una maggiorazione del 
prezzo di 5€. 

Attenzione 

Non saranno valide le pre-iscrizioni a cui non corrisponderà il pagamento. La scheda di iscrizione non verrà 
comunque cancellata, quindi potrai arrivare al raduno e dare il tuo nominativo senza compilare 
manualmente il modulo. Rimane sottointeso che la quota di iscrizione sarà maggiorata a 41€ 

Sono accettati i versamenti delle somme cumulative di più persone, come gruppi indipendenti o da parte di 
interi gruppi speleo. Sarà comunque necessario compilare il seguente modulo di iscrizione: 
https://goo.gl/forms/ApAVi0wN8CLiWvfs1 con i dati dei singoli componenti del gruppo. 
Ti aspettiamo! 

maggiori info su: https://radunospeleocalabria.wordpress.com/ 
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PIETRA SANT'ANGELO 2018. SECONDO 
TURNO DI RICERCHE SPELEO 
ARCHEOLOGICHE  
By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2018  

PIETRA SANT'ANGELO 2018. SECONDO TURNO DI RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI 

 

Riprenderanno ad ottobre le ricerche condotte dall'Università del Molise e dall'Università di Bari sulla Pietra 
Sant'Angelo di San Lorenzo Bellizzi. Oggetto delle indagini due cavità naturali (Grotta di Pietra Sant'Angelo e 
Grotta del Conoide) e un insediamento all'aperto di età preistorica, siti tra loro vicini rientranti tutti nella 
medesima concessione ministeriale di ricerca. I lavori saranno conclusi da un convegno pubblico in 
occasione del quale, in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, verranno presentati i 
risultati delle indagini effettuate nel 2018 e verrà al tempo stesso inaugurato un Deposito-Laboratorio 
archeologico autorizzato dal MIBACT, all'interno del quale sarà assicurata la custodia di tutti reperti antichi 
recuperati nel territorio di San Lorenzo Bellizzi. 
Gli scavi di ottobre 2018 sono aperti alla partecipazione di studiosi e studenti di archeologia e di quanti sono 
interessati a vario titolo alle ricerche in questione: per prenderne parte è necessario inviare un'istanza, 
allegando il proprio curriculum vitae, a crsenzodeimedici@gmail.com entro e non oltre il 15 settembre 2018. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Video - Giornata in ricordo di Giovanni 
Badino disponibile gratuitamente On 
Demand  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2018  

Si è svolto il 20 Luglio 2018 un incontro all'Università di Torino, Aula Magna Primo Levi del Dipartimento di 
Chimica. Durante la giornata, amici, colleghi e familiari di Giovanni Badino hanno condiviso un ricordo. 

La giornata è stata caratterizzata da diversi interventi, tra cui, per quello che riguarda "nomi noti" della 
speleologia: 
BARTOLOMEO VIGNA - Tutto il tempo che ho passato insieme a lui e la condivisione delle sue idee sul 
futuro: l'idea della stazione di misura a Bossea 
WALTER FULGIONE - Badino negli anni in cui l'ho conosciuto: dall'uscita da Caracas, al gruppo del Monte 
Bianco, dal '75, nei dieci anni seguenti, tra Speleologia e Neutrini 
PAOLO FORTI - Pietre miliari: le ricerche "fondamentali" di Giovanni in quei campi che per molti anni 
ancora saranno dominati dalle sue ricerche & (in vece di ARRIGO CIGNA) "il passaggio delle consegne" 
ANDERSON CAMPOS FAUTH -Come ho conosciuto Badino in Brasile nel 1986, il gruppo allora ed adesso, 
altro 
LEONARDO PICCINI - "Il fisico dei buchi nell'acqua": insieme dentro ai ghiacciai, dalle prime uscite sul 
Gorner alle spedizioni in Asia e poi in Patagonia 
MAURO CHIESI - Quando decidemmo di incastrare Giovanni in SSI: passaggi chiave del periodo, i danni che 
fanno gli speleo, l'aceto balsamico 
MARIO PARISE - Il nostro vissuto insieme, umanamente e scientificamente parlando 
ALVISE LAZZARESCHI - Noi che diamo colore alle rocce: speleologi e cavatori 
CLAUDIA CHIAPPINO - "Mii...., ma cosa succede? Io sto dietro a questa miniera da un po' di anni... " 
(compagni di tutto, 2012-2017) 

L'incontro è stato trasmesso in diretta streaming ma per i molti che lo avranno perso sono disponibili due 
video, prima e seconda parte, che possono essere scaricati liberamente senza registrazione nella sezione on 
demand dell'Università di Torino a questo link: 

Mattino: https://media.unito.it/?content=9206 Durata 193' 

Pomeriggio: https://media.unito.it/?content=9207 Durata 141' 

Scintilena apre: non solo Scatolini  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2018  

Ho un problema: Scintilena è troppo Scatolini 
Se mi prende un colpo, se mi rompo le palle di pubblicare, Scintilena finisce. Finisce il gioco per tutti gli 
autori come te.  

Credo che l'idea di un sito di divulgazione e informazione speleologica, che tiene insieme e aggrega realtà 
lontanissime e distanti per organizzazione, struttura, fini, non può finire perchè uno smette. Se muoio, 
domani per un infarto, Scintilena è finita. Non c'è nessuno, mentalmente stabile, che si mette a fare quello 
che faccio io, soprattutto che darà seguito a quello che ho fatto io, perchè nessuno è disposto a tenere in piedi 
una cosa che non è sua, ma è di Scatolini. nessuno da solo lo farebbe. 
Però questo porterà alla fine, prima o poi, di Scintilena. 
Questo me lo ha fatto capire un'amica, che sicuramente condivide lo spirito che anima la mia attività 
costante. Non c'è una soluzione, non c'è modo di non far finire Scintilena con Scatolini, a meno che... 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Se Scintilena fosse una associazione veramente aperta, se io non mi attaccassi troppo al ruolo di "re", se 
cedessi il mio posto di potere assoluto, qualcuno potrebbe sentirsi più sua questa creatura. 
Se ci fosse un consiglio direttivo, l'imparzialità, l'apertura e il modo di vedere sarebbe allargato e suddiviso 
tra i membri di un comitato, un direttivo. 

Sono disposto a correre il rischio di lasciare in mano a qualcun altro Scintilena purchè vada avanti, sono 
disposto a rischiare colpi di mano che me la toglieranno. Questi colpi di mano si evitano o si parano se dentro 
una associazione c'è un gruppo di persone che tiene all'associazione e che la sente come se fosse la sua.  

Vorrei fare elezioni vere, candidati veri, e creare un vero gruppo di lavoro, non solo per la redazione di 
notizie, ma per tante altre cose che scintilena è riuscita e può riuscire a tenere insieme, lo scopo potrebbe 
diventare divulgazione, didattica, ricerca, fare seminari, corsi, incontri, consulenze, dare indirizzi al mondo 
della speleologia... deciderà il consiglio direttivo perchè io potrei avere una visione limitata.  

Vorrei organizzare una assemblea dell'associazione scintilena per casola, con elezioni. Vorrei candidati, pure 
a presidente anche se l'idea mi sembra talmente balorda che il presidente almeno nella prima fase non sia io. 
Ma tutto può essere. 

Che ne pensate? Che mi dite? Sono pazzo? Scrivete nei comenti, grazie 
Grazie 

UIS - come inviare articoli per la 
pubblicazione - Guide for submitting and 
publishing articles in the UIS Bulletin  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2018  

Interessante vedere come fanno gli altri, e magari impegnamoci un pò tutti per vedere sul bollettino della UIS 
anche articoli di lavori italiani. 

Guide for submitting and publishing articles in the UIS Bulletin 
(version April 2018) 

1 - INTRODUCTION 
This guide describes how to prepare and sub-mit articles for publication in the UIS Bulletin. 
The main objective of the UIS Bulletin is to give readers high quality content that respects their need for 
accurate and informative speleological news of international interest. 

2 - ARTICLE PRODUCTION 
2.a - When writing an article or report for the UIS Bulletin, authors should answer the following main 
questions: 
Who? 
What? 
When? 
Where? 
How? 
Why? 
2.b - All papers and articles submitted to the UIS Bulletin should be preferably in the English language. 
If the author is not able to do that, the author may use any of the other UIS Official Languages: 
French 
German 
Italian 
Russian 
Spanish 
In special circumstances, we accept articles in other languages. Such requests are reviewed on a case by case 
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basis. 
2.c - All papers and articles submitted to the UIS Bulletin for publication in a language, other than the UIS 
Official Languages, must include a short and precise abstract (summary) in English. 
The photos and figures included with the article must have captions in the original language and in English. 
2.d - Authors should review their articles thoroughly, and get independent reviews to assure clarity of 
meaning before submission. Any corrections must be sent before the announced deadline for receipt of 
materials for that issue of the Bulletin. 
The editors are not responsible for misspellings or incorrect information, although they will make their best 
effort to fix errors while keeping articles as close to the original version as possible. 
2.e - When referring to an institution name in the article, please use the complete official name first, followed 
by the institution acronym in parenthesis. Examples: Unión Internationale de Spéléologie (UIS); 
International Science Council (ISC). Once the full name of the institution is used, then only the acronym 
should be used afterward. 
2.f - Dates must be written in the following format: MM/DD/YYYY (Month/Day/Year) 
2.g - The International System of Units (SI), often called the "metric system," should be used. 
2.h - All bibliographical references used must be included in alphabetical order at the end of the article. The 
use of a generally accepted bibliographical system is recommended. 

3 - FORMAT 
3.a - When available, the text of the article should be written using Microsoft Word or Open Office (which is 
an open source office suite), in vertical A4 size format, single column, automatic character spacing and single 
line spacing. 
3.b - Please use Times New Roman, 11 point font. 
The editors have the right to modify the final document in order to fit it adequately to the Bulletin format and 
available space. 
3.c - Authors should avoid the overuse of the following font types and styles: bold, underlined, italics, and 
double spacing between words. 
3.d - Use a manual change of line when starting a new paragraph. 
3.e - Use an appropriate and consistent form of numbering throughout the document. Please avoid complex 
systems. In the case of title and subtitle numbering, please, deactivate the "automatic numbering" mode. Do 
it manually. 
3.f - Save your document in .doc or .docx (MS Word) or .odf (Open Office) format when possible . 

4 - IMAGES 
4.a - Images (photos, figures, graphics, maps, logos, etc.) should be inserted immediately after they are first 
mentioned, with their own captions. 
4.b - When using any images, send them as individual files (in addition to their placement in the MS Word of 
Open Office file), in .JPG, .JPEG, .PNG or .TIFF format. The minimum resolution should be of 300 dpi or 
1.024 x 768 pixels, using RGB color standard. 
4.c - In the case of figures, graphics, maps and logos, send also a separate file of the original art in Corel 
Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Excel, or other formats. 
4.d - All images shall be accompanied by the author's full name and a brief caption. 
The caption may be a title or short description that describes the image. It should clarify any doubt that an 
image could present, and emphasize any important information that readers cannot see or interpret 
themselves easily. 
Captions shall identify, whenever feasible, the people (use full names) and the place presented in the image. 
For example: "Entrance of Gouffre Berger, France; From left to right: Mario Speleo, Yaneth Dolina, Helen 
Helictite, and Carol Cave"; or "Elizabeth Abyss (in green T-shirt)." 
4.e - If the image was already published in any publication, the source shall be mentioned and that the image 
is used with permission (include copyright or special markings if they apply). 

5 - SUBMISSION 
5.a - Each article, paper or material shall be submitted to the editors of the UIS Bulletin by e-mail or other 
electronic means. 
If using regular mail we suggest the use of couriers or express mail (although it is expensive). If you do not 
use express mail, your package could take weeks to months before reaching the editors. 
Send all material in advance of the deadline announced for the next issue of the UIS Bulletin. 
Any material received after that date will be used in the subsequent issue. Once published, the editors will 
deliver a digital copy of the UIS Bulletin to the article's author and collaborators to the emails provided. 
Please send your full name, title, profile photo, academic title (if you wish), main field of expertise or 
profession, nationality (or country), main email and alternate email. Please, use the following address to 
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submit your article: 
uisbulletin@uis-speleo.org 
For regular mail, use: 
Union Internationale de Spéléologie 
Titov trg 2 - 6230, Postojna - Slovenia 

6 - PUBLICATION POLICIES 
6.a - Viewpoints and opinions (personal or from the represented institutions) expressed in articles are the 
responsibility of the authors and do not represent in any way the UIS, its policies, or Bureau members. 
6.b - The editors reserve the right to make suggestions and modify the articles before publication for reasons 
of space, compliance with UIS Internal Regulations and Statutes, unprofessional content (including potential 
plagiarism and discrimination), wrong citations, or any other reason that does not reflect clear and 
reasonable information appropriate for the UIS Bulletin. 
6.c - The editors reserve the right to accept or refuse any article that does not comply with the rules, 
guidelines, and criteria of the UIS. 

7 - NON-DISCRIMINATION POLICY OF THE UIS BULLETIN 
7.a - The UIS prohibits discrimination against its member nations, volunteers and providers, on the basis of 
race, color, national origin, age, disability, sex, gender identity, religion, reprisal, and where applicable, 
political belief, marital status, familiar or parental status, or sexual orientation. 
7.b - Any questions should be submitted in write to the UIS Secretary General through the UIS Website. 
www.uis-speleo.org 
Alternatively, write to: 
Union Internationale de Spéléologie 
Titov trg 2 - 6230, Postojna - Slovenia 

File originale: http://www.uis-speleo.org 
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Antor: Tute Speleo costruite sulle tue 
esigenze  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2018  

Quando uno speleologo si mette a fare tute speleo, sicuramente cercherà di mettere in campo tutta la sua 
esperienza... 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/08/antor.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/08/33404490_2090865107595059_1213697271825170432_o.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/08/33404490_2090865107595059_1213697271825170432_o.jpg


Scintilena - Raccolta Agosto 2018 
 

54 
 

 

 

Tute Speleo di vari tipi, caratteristiche, colori e taglie: 
https://www.facebook.com/antonio.orioli.5/media_set?set=a.2090513120963591.1073741882.1000001477
07163&type=3 

Tute per Canyoning di vari tipi, caratteristiche, colori, taglie: 
https://www.facebook.com/antonio.orioli.5/media_set?set=a.2213514628663439.1073741883.1000001477
07163&type=3 
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Video - Proteggere le risorse sotterranee 
uniche come le grotte e i relativi paesaggi 
carsici  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2018  

Un video realizzato dalla UIS e dalla Società tedesca di Speleologia per la protezione degli ambienti 
sotterranei. 

#ClimateChange 
The International Union of Speleology & German Speleological Society -members of @NGOMajorGroup- 
work to protect unique subterranean resources like caves & related karst landscapes, contributing to achieve 
the following #SDGs:#SDG4 ????#SDG6 ????#SDG15 ????#SDG17 ???? pic.twitter.com/7cz550lzuD 

- NGO Major Group (@NGOMajorGroup) 13 agosto 2018 

Federazione Spelologica Sarda. Bandi per 
gruppi Spelologici in convenzione con 
Regione Autonoma della Sardegna  
By Elisa Gungui on agosto 14th, 2018  

Sono due i bandi che la Federazione Speleologica Sarda, facendo seguito  
alla convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato difesa Ambiente - Servizio 
Tutela della Natura, pubblica:  

Il primo bando, inerente la realizzazione di n° 2 progetti aventi quale filo conduttore le tematiche relative alla 
tutela e alla divulgazione dell'attività spelologica, è riservato ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione 
Speleologica Sarda e regolarmente iscritti all'albo regionale delle Associazioni . (art. 8 L.R. 4/2007)  

Il secondo bando, volto alla implementazione del Centro di Documentazione Speleologica, richiede la 
produzione di video inerenti la tutela e la divulgazione dell'attività speleologica, è riservato ai soli gruppi 
speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Sarda.  

Dettagli e bandi completi sul sito della Federazione Spelologica Sarda 
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Disponibile il Bollettino UIS di Agosto 2018 - 
Union International de Speleologie  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2018  

In questo numero - In this edition: 

Editorial: From Tears, hope and success: The way we learned 
The President's Column - The UIS goes International 
UIS Engaged in "UN Global Sustainable Development Goals" 
Report 2010-2013 - Education Commission 
Thailand and International Cave Rescues: A call for help 
New UIS Support for Speleological Events, and Expeditions 
UIS signs agreement with ISCA 
Film "Technical Data on Caving Rope Fall Tests" 
Seminar and Biospeleology Exhibition in Brazil 
In Memoriam: Gordon William Kirk MacGregor/Canada 
Calendar of Events 2018-2021 
International Cave Rescue Training Courses in France - Call for inscriptions 
18th International Congress of Speleology - Lyon, France 2021 
UIS Bureau 2017/2021 
List of Member Nations 
Annual Contributions and Bank Account  

Il bollettino può essere scaricato a questo link - Dowload: 
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb601.pdf 

SSI all'EuroSpeleo Forum 2018 con un 
poster sull'Italia speleologica  
By Società Speleologica Italiana on agosto 16th, 2018  

La Società Speleologica Italiana parteciperà all 12° EuroSpeleo Forum 2018 che si svolge a Ebensee in Austria 
dal 23 al 26 Agosto 2018 con un poster sull'Italia Speleologica che sarà possibile scaricare nei prossimi 
giorni. 

 
12° EuroSpeleo Forum 2018, Ebensee, Austria 23-26 Agosto 2018 e 5° EuroSpeleo Protection Symposium. 
Scarica la terza circolare. 

A nome della European Cave Protection Commission (ECPC), invitiamo cortesemente tutti gli speleologi e 
scienziati interessati e studiosi della protezione delle grotte e aree carsiche a partecipare al quinto 
EuroSpeleo Protection Symposium organizzato congiuntamente dall'Associazione Speleologica Aaustriaca e 
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in collaborazione con la Società speleologica di Ebensee e la ECPC della European Speleological Federation 
(FSE). 

Maggiori info: 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/dal-mondo/581-eurospeleo-forum-2020 

Corso CAI di verifica per Qualificati Sezionali 
di speleologia a Settembre 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2018  

Il corso, organizzato dall'Organo Tecnico Territoriale Operativo dell'Emilia Romagna, sotto l'egida della 
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, si propone di verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire il ruolo di 
Qualificati Sezionali di Speleologia con esercitazioni pratiche ed accertamento culturale indicate dallo 
schema di attuazione del regolamento SNS CAI. 

Sabato, 08 Settembre 2018 
Domenica, 09 Settembre 2018 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
€50,00 

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le domande dovranno essere inviate alla segreteria entro il 26 agosto 2018 
Domande pervenute oltre la data del 26/08 e/o incomplete della documentazione richiesta, non verranno 
accettate. 

La struttura che ci ospiterà per pernottamento, cena e prima colazione del 08/09 settembre, è "La locanda al 
Terrazzo" situata in località Erbezzo, via Monti Lessini (circa 30 minuti da uscita Verona Est Autostrada A4). 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI 
Le domande, compilate sul presente modulo, dovranno essere inviate alla segreteria corredate di: 

- Certificato medico di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche, in corso di validità; 
- Relazione dell'attività speleologica svolta, controfirmata dal presidente della Sezione CAI di appartenenza; 
- Copia dell'attestato di partecipazione al Perfezionamento Tecnico Nazionale CAI o relazione favorevole alla 
partecipazione della verifica compilata e firmata da un titolato di 1° o 2° livello; 
- Copia della tessera CAI in corso di validità; 

Maggiori info: 
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/6-corso-di-verifica-per-qs-speleologia-emilia-romagna 
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Incidente in forra sul Viellia (PN) si cerca un 
austriaco ferito  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2018  

Comunicato ufficiale CNSAS 16/08/2018 ore 23:30 

Un escursionista austriaco è rimasto ferito durante una escursione di canyoning nella forra del Torrente 
Viellia, in comune di Tramonti (PN). 
A dare l'allarme intorno alle 19.3O il suo compagno di escursione che giunto in paese autonomamente dopo 
aver risalito la forra ha chiesto aiuto ad un tecnico del Soccorso Alpino. 
Dopo un primo tentativo di individuazione dall'alto con l'elicottero della centrale operativa, purtroppo non 
praticabile a causa del luogo angusto e della presenza dei cavi della teleferica, le squadre dei soccorritori della 
stazione di Maniago del Soccorso Alpino e speleologico si stanno dirigendo a piedi sul posto, guidati da una 
geo-localizzazione fornita dal cellulare dello stesso amico dell'infortunato. L'uomo ha riportato una probabile 
frattura ad una gamba. Da poco alla base sono giunte anche le squadre specializzate di forra dello stesso 
Soccorso Alpino oltre al medico rianimatore del CNSAS FVG. 

 

Recuperato il forrista austriaco nel Torrente 
Viellia (PN)  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2018  

Comunicato Ufficiale CNSAS delle 9:30 del 17/08/2018 
Si è concluso questa mattina intorno alle 8.30 l'intervento della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e 
speleologico in comune di Tramonti (PN) nella forra del Torrente Viellia. 
É all'interno della forra che un austriaco del 1984 H. L. di Leibnitz si è procurato una sospetta frattura alla 
caviglia sinistra mentre era impegnato in attività di canyoning assieme ad un amico conterraneodel 1991. È 
stato quest'ultimo ad avvisare i soccorsi percorrendo con dieci calate di corda la forra e raggiungendo in 
un'ora e venti il paese per chiamare i soccorsi. 
Le squadre di soccorso, tecnici specializzati di forra accompagnati da un sanitario anch'egli specializzato, 
hanno raggiunto il ferito alle 4 del mattino dopo un tentativo di recupero prima del tramonto con 
l'elisoccorso, non andato a buon fine per mancanza di luce sufficiente ad individuare il punto con precisione. 
Grazie ai fischietti di cui sono dotati i forristi e con l'aiuto della traccia gps fornita dall'amico, l'uomo è stato 
individuato e raggiunto dall'alto, seguento il solco torrentizio. 
Si era già attrezzato con un telo termico e una candeletta per scaldarsi ma era comunque in leggera 
ipotermia. 
Il ferito è stato assistito, imbarellato e confortato fino all'alba finché è stato effettuato un altro tentativo di 
recupero con l'elicottero sanitario, dato che il recupero seguendo la forra sarebbe stato lungo e complesso per 
l'infortunato e per i soccorritori. Il soccorso è avvenuto con successo con una lunga verricellata di circa 80 
metri dell'elicottero in un punto molto stretto della forra. 
Pilota e tecnico di elisoccorso hanno poi effettuato altre 5 verricellate in un punto più agevole per recuperare 
anche i dieci tecnici che avevano iniziato autonomamente la discesa. In base, a monitorare le operazioniper 
tutta la notte altri venti tecnici, che già ieri sera si erano recati sopra il torrente, i carabinieri e il sindaco di 
Tramonti. 
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Giornata Nazionale della Speleologia 2018 ad 
Ottobre!  
By Società Speleologica Italiana on agosto 17th, 2018  

6 E 7 OTTOBRE 2018, IN TUTTA ITALIA 

 

GNS Giornate nazionali della speleologia SSI 

Le Giornate della Speleologia sono organizzate dalla Società Speleologica Italiana, dall'Associazione Grotte 
Turistiche Italiane, dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e dal Club Alpino Italiano 

Le Giornate Nazionali della Speleologia (GNS) sono un contenitore che permette a tutte le realtà 
speleologiche italiane di comunicare e mettere in risalto i singoli appuntamenti proposti. La GNS è 
un'opportunità per far conoscere e avvicinarsi al mondo sotterraneo. E' occasione per accompagnare, far 
visitare, tenere presentazioni, divulgare correttamente quanto esiste "oltre la soglia del buio". E' un'azione 
collettiva per salvaguardare gli ipogei e tutelare la speleologia, come disciplina di conoscenza e corretto 
strumento di viaggio nel mondo sotterraneo. 

Maggiori Info: 
http://www.giornatedellaspeleologia.it/ 

CONTATTI 
giornatadellaspeleologia@gmail.com 
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10'000 visitatori alle Grotte di Frasassi in 
due giorni!  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2018  

Complimenti vivissimi ai gestori delle Grotte turistiche di Frasassi, che tra il 14 e il 15 Agosto 2018 hanno 
totalizzato oltre 10'000 visitatori. 

L'ottimo risultato è stato raggiunto proponendo QUALITA', CULTURA, COMPETENZA, e ovviamente 
bellezza, che le Grotte di Frasassi sono certamente tra le più belle grotte turistiche d'Italia. 
Questo grande risultato premia i gestori delle grotte di Frasassi: "Un segnale evidente che l'appeal delle 
Grotte di Frasassi funziona anche in relazione ad un contesto territoriale che ha la giusta ambizione di 
proporsi come destinazione turistica - commenta Geniale Mariani, Presidente del Consorzio Frasassi - c'è 
sicuramente ancora molto da fare, ma ciò che abbiamo messo in atto fino ad oggi ha prodotto le risposte che 
cercavamo". 

I turisti, una volta giunti a Frasassi, e dopo aver visitato le grotte, hanno affollato anche i due musei: "Arte, 
Storia, Territorio" a Genga e il museo "Archeo-Speleo" di San Vittore. Particolarmente battuto anche il 
sentiero che conduce al Tempio del Valadier posto all'interno della Grotta della Beata Vergine di Frasassi e i 
vari percorsi immersi nel verde della natura circostante. 

All'interno della Grotta Grande del Vento lungo il percorso turistico è allestita anche una piccola "nicchia 
biologica" che illustra ai visitatori l'ambiente acquatico di queste gotte, importantissimo, che con le sue 
contaminazioni sulfuree è abitat naturale e delicatissimo di organismi viventi estremofili studiati dagli 
speleologi e dai ricercatori. 

Complimenti perchè questa grotta vive soprattutto di turismo speleologico, dove le grotte vengono proposte 
per quello che sono, cioè stupendi ambienti naturali, bellissimi, delicati, preziosi, e limita molto la messa in 
scena all'interno delle grotte di facili eventi trash come concerti e altre puttanate che richiamano turisti ma 
che non hanno niente a che vedere con la divulgazione dell'ambiente sotterraneo. 

Grotte di Frasassi: Voto 10. 
Consiglio ai lettori dalla Redazione di Scintilena: Se volete andare a vedere una grotta turistica, scegliete 
questa. 

Fonte: 
www.corriereadriatico.it 

Storie di Uomini e di Orsi alla Riserva 
naturale Grotte del Bandito, Cuneo  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2018  

Roaschia. Nell'ambito dei festeggiamenti patronali, le Aree Protette Alpi Marittime con la collaborazione del 
Comune invitano a scoprire con gli archeologi il sito delle Grotte del Bandito. 

Sabato 18 agosto, alle 10.30 e poi alle 15, verrà offerta la possibilità di immergersi in un mondo nuovo ma 
antico e rivivere la quotidianità uomini e animali all'interno di questo piccolo scrigno nella roccia. Un sito 
suggestivo nel quale nel Pleistocene visse l'orso delle caverne (Ursus speleaus) e che fu frequentato, in epoche 
successive (XI sec. a.C. - IV sec. a.C), occasionalmente dall'uomo. 
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Una presenza confermata dal ritrovamento di frammenti di ceramica e di un coltellino in bronzo a lama 
serpeggiante (custodita ed esposta al Museo di Valdieri), originariamente offerta votiva o parte del corredo di 
una tomba sconvolta, che testimonia un uso della cavità anche come luogo di culto. 

Si consiglia di portare con sé casco (anche quelli da bici vanno bene) e una pila. 

Ritrovo: ore 10.30 e 15, strada prov. per Roaschia, località Tetto Bandito. 

La proposta è gratuita e si avvale del Cofinanziamento dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FERS). 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 2014-2020 nel progetto Alcotra TRA[ce]s - 
Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud. 

Prenotazione (posti limitati) entro venerdì 17 agosto al numero di telefono: 392 1515228. 

Arte rupestre nelle grotte di tutto il mondo 
alla base della scrittura umana  
By Andrea Scatolini on agosto 18th, 2018  

Con sottotitoli in italiano 

Written language, the hallmark of human civilization, didn't just suddenly appear one day. Thousands of 
years before the first fully developed writing systems, our ancestors scrawled geometric signs across the walls 
of the caves they sheltered in. Paleoanthropologist and rock art researcher Genevieve von Petzinger has 
studied and codified these ancient markings in caves across Europe. The uniformity of her findings suggest 
that graphic communication, and the ability to preserve and transmit messages beyond a single moment in 
time, may be much older than we think. 

Droni - La speleologia sta cambiando  
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2018  

Pubblicato da Fabio Granitzio su venerdì 11 maggio 2018 

Siamo ormai pronti per cancellare i punti interrogativi sui rilievi in cima alle risalite nei pozzi scampanati 
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Hidden Earth 2018 - British Cave Research 
Association's (BCRA's) annual caving 
conference  
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2018  

The UK's National Caving Conference and Exhibition 21-23 September 2018, Churchill, Mendip 

 

hidden-earth 

Online submission of Lecture, Film & Workshop Sessions is now available. Dust off those expedition log 
books and present your discoveries, adventures or anything else caving related at Hidden Earth 2018! 

The weekend is packed with lectures, with two or three parallel sessions running both days. Topics include 
new and old exploration from the UK and overseas as well as workshops covering cave science, research, 
technology and photography.  

We wouldn't have an event if we didn't have lots of exciting lectures so we encourage all cavers to submit a 
talk, film or workshop. You can submit your abstract online any time throughout the year - even if you 
haven't been on that expedition yet! 

Submit Your Abstract Online 

If you submit online you will be given a password and you can come back any time to edit it. 

Alternatively you can contact the lecture secretary - Emma Porter - directly at: lectures@hidden-earth.org.uk 

Deadlines 
Session submissions need to be made before 11pm on Friday 7 September. 

More Information: 
https://hidden.earth/ 
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Corso di II livello di "Tecniche avanzate e 
geomorfologia" in Puglia a Settembre 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2018  

 
Il CER Puglia con la collaborazione del Gruppo Speleologico Martinese organizza: 
Corso di II livello di "Tecniche avanzate e geomorfologia" (14-15-16 settembre) e stage per qualifica AI/IT 
(25-25 novembre). 

Le lezioni di tecnica saranno tenute da Giuseppe Antonini ("Astigo"), Istruttore della Scuola Nazionale 
Tecnici del CNSAS, che affronterà anche la materia di sicurezza e responsabilità.  

Le lezioni sul carsismo saranno tenute da Jo De Waele, professore di Geografia Fisica e Geomorfologia 
all'Università di Bologna, noto per il suo approccio pratico nella spiegazione dei processi carsici. 

Il corso di II livello si terrà a Martina Franca nel weekend del 14-16 Settembre 2018. Le esercitazioni tecniche 
si svolgeranno alla Grave di Palesi a Martina Franca. Le lezioni sul carsismo saranno tenute sia in aula che in 
grotta sfruttando lo scenario delle Grotte di Castellana. 

Il corso è valido come aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Istruttore di Tecnica. A breve 
verrà pubblicato il programma dettagliato e la scheda d'iscrizione. 

maggiori info: 
https://www.facebook.com/fedspeleopuglia/posts/10158890178484988 
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Speleofotografia: Aperte le iscrizioni a 
SpeleoFotocontest 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2018  

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI! 
Da oggi potete iscrivervi a SpeleoFotoContest e SpeleoFotoWorkshop. Adesso speleofotografi ed aspiranti tali 
non avete da fare altro che scatenarvi, purtroppo per questioni burocratiche abbiamo dovuto aspettare fino 
ad ora ma ancora c'è tempo a sufficienza per dare libero sfogo alla vostra tecnica ed al vostro "scatto". 
Ricordiamo che per il contest le foto dovranno essere inedite pena l'esclusione e che lo workshop è aperto a 
tutti anche a chi non ha pratica di progressione speleologica. 

A distanza di 11 anni dall'ultima edizione, tenutasi ad Iglesias nel 2007, abbiamo pensato che era cosa giusta 
togliere per un po' la fotografia speleologica dai social e di farla tornare su carta, esposta al Palazzo della 
Cultura di Cardoso, insieme ad un workshop che si svolgerà dal 23 al 25 Novembre 2018, prima la parte 
teorica e poi quella pratica, nella favolosa cornice dell'Antro del Corchia. 

A questo link: 
https://www.speleofotocontest.com/blog/ 

Potete visionare e scaricare il REGOLAMENTO del CONTEST, e le modalità di iscrizione 

Potete seguirci anche su facebook: 
https://www.facebook.com/speleofotocontest/ 

Ci vediamo a Novembre a Cardoso! 
Associazione Speleofotocontest 

 

Terzo appuntamento presso la mostra "La 
Sardegna Sotterranea"  
By Elisa Gungui on agosto 20th, 2018  

Cagliari Giovedì 23 Agosto 2018, 
Terzo evento in programma nell'ambito dell'esposizione della mostra 

"La Sardegna Sotterranea" a cura della Federazione Speleologica Sarda.  

Incontreremo i componenti della Commissione Speleosubacquea che ci illustreranno la loro attività e la loro 
organizzazione. 
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Durante l'appuntamento verranno raccontate le principali attività sino ad ora effettuate e chissà...magari 
anche qualche informazione su quello che saranno i programmi futuri. 

Appuntamento ore 18.30 spazio espositivo del SEARCH, largo Carlo Felice 2, Cagliari. 

 

 

Progetto di raccolta dati sulla presenza dei 
geotritoni nelle grotte sarde.  
By Elisa Gungui on agosto 20th, 2018  

Progetto di raccolta dati presenza di geotritoni nelle grotte sarde. SCADENZA 31.12.2018 

Nell'ambito della Convenzione 2018 tra la Federazione Speleologica Sarda e la Regione Autonoma della 
Sardegna, è prevista la realizzazione di un progetto dedicato alla raccolta dei dati relativi alla presenza dei 
geotritoni nelle grotte sarde. Il progetto, ha lo scopo di implementare di dati nelle schede catastali e di tutela 
e salvaguardia dei siti ipogei e non. 

Tutti i gruppi speleologici, appartenenti alla Federazione, potranno raccogliere, durante la loro attività 
speleologica, i dati relativi alla presenza delle diverse specie e compilare la scheda prevista alla quale 
dovranno essere allegata fotografia dell'animale rilevato/osservato. 
Potranno essere oggetto di segnalazione oltre alle grotte anche altre strutture quali miniere, fontanili o 
località esterne. 

Tutti i dettagli, il comunicato ufficiale e la scheda da compilare, sul sito della Federazione Speleologica 
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Speleo Day . Giornata di avvicinamento alla 
Speleologia G.S.A.S  
By Elisa Gungui on agosto 20th, 2018  

 

Domenica 16 Settembre 2018 Speleo Day - Giornata Di Avvicinamento alla Speleologia con il GSAS - Gruppo 
Speleo Ambientale Sassari. 

Cosa è lo Speleo Day? 
È una giornata di avvicinamento alla speleologia. I ragazzi del Gruppo Speleo Ambientale Sassari, vi 
accompagneremo in questa giornata. 
Sopo dell'evento: far conoscere e appassionare i neofiti al mondo della Speleologia. 
Come faranno? Ovviamente nel migliore dei modi...Andando in grotta!! 

In programma la visita alla grotta turistica di "Ispinigoli", nel territorio comunale di Dorgali, e subito dopo 
una piccola avventura in "stile speleologico" alla vicina grotta di "Sos Jocos" con l'idea di far capire quella 
che è la differenza sui modi di vivere la grotta! 

Il programma: 
7:15 - appuntamento in piazzetta Washington a Sassari e distribuzione nei propri mezzi per lo spostamento 
alla volta di Dorgali. 
10:00 circa - Visita Turistica alla Grotta di Ispinigoli 
11:30 circa - Visita a piccoli gruppi alla Grotta Sos Jocos. 

Al termine ritrovo nel prato antistante la Chiesa di San Giovanni Su Anzu per il pranzo al sacco e un 
momento di allegra discussione sul mondo del sottosuolo. 
POSTI LIMITATI!!!!  

Tutte le informazioni sulla pagina dell'evento 
https://www.facebook.com/events/474687089608444/ 
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Piena alle Gole del Raganello, ci sono molti 
morti, in azione anche il CNSAS  
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2018  

Apprendiamo da amici speleologi tramite WhatsApp che nella giornata di oggi due gruppi di escursionisti, in 
tutto una trentina di persone, sono state travolte dalla piena mentre effettuavano la discesa delle Gole del 
Raganello, sul Pollino, in Calabria. 
Il bilancio ancora parziale è drammatico: si contano già 9 morti (sei donne e tre uomini), almeno cinque 
dispersi e altre 23 persone salvate, anche se è difficile capire quanta gente fosse presente all'interno delle gole 
al momento dell'arrivo dell'ondata di piena. 
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Sul posto stanno intervenendo i soccorritori, tra cui i tecnici CNSAS, ma non abbiamo ancora notizie ufficiali. 

Il torrente Raganello taglia il massiccio roccioso nella parte orientale del Pollino creando un canyon lungo 12 
km e profondo fino a 400 metri. Scroscianti cascate, vasche d'acqua cristallina e scivoli naturali si 
susseguono nel letto del torrente, che durante le stagioni calde viene percorso a piedi. 
La discesa del torrente viene effettuata sia da torrentisti autonomi che da turisti accompagnati da guide 
titolate, che suddividono le gole in tre settori (Gole Basse, Gole Intermedie, Gole Alte) caratterizzati da livelli 
diversi di difficoltà, ma in caso di piena è facile immaginare che tutto il torrente diventa una immensa 
trappola mortale. 

La tragedia è accaduta a Civita, nel Cosentino questo pomeriggio. 

I tecnici del CNSAS stanno percorrendo la forra in cerca dei dispersi o di altri malcapitati che si trovavano 
all'interno delle gole, sorpresi dal sopraggiungere repentino della piena causata dalle forti piogge che oggi si 
sono abbattute sulla zona. 

Il bilancio è davvero agghiacciante. Il nostro mondo speleologico è legato a doppio filo con il mondo del 
Canyoning che viene praticato da moltissimi speleologi sia per diletto che per professione come guide e 
accompagnatori e ci sentiamo particolarmente coinvolti nella tragedia. Un abbraccio agli amici calabresi. 

 

Shtares 2018 - spedizione speleologica 
italiana in Albania  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2018  

 

Shtares 2018 Albania spedizione speleologica 
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4! Siamo al 4° anno consecutivo di spedizione nelle Alpi Albanesi, Parco Nazionale Nikaj-Mërtur. Dopo una 

prima spedizione perlustrativa nel 2014 con gli amici Faentini, sono nati i progetti Curraj (2015 e 2016) e 

Shtares '17, in fruttuosa collaborazione tra GSM, GS Faentino, GSB-USB e La Venta e sotto l'egida di SSI. 

Oggi, lunedì 20 agosto, si dà avvio a Shtares 2018 con 17 speleologi dall'Italia. Gli obiettivi che ci siamo 

preposti non sono molti, ma saranno particolarmente impegnativi. 

L'anno scorso abbiamo iniziato l'esplorazione della Shpella Shtares che si è concessa a noi per ben 2,7 Km di 

condotte e gallerie, ma la sua aria potente e gelida ce lo diceva chiaramente che è un ingresso basso. 

Quest'anno abbiamo tre risalite da affrontare in grotta l'esplorazione, ma le aspettative sono alte. 

Ulteriore sorpresa è arrivata l'anno scorso, quando il volo del drone ci ha rivelato la presenza di un posso a 

cielo aperto parallelo alla parete esterna di Mali e Shtrëzes, altrimenti impossibile da vedere. 

Sarà questo il quarto obiettivo, forse il più affascinante, 150 m di risalita in esterno ci impegneranno a turno 

per raggiungerlo ed esplorarlo. Sappiamo già che quasi certamente finirà nella Shtares ma la speranza è che 

ci dia la possibilità di entrare in qualche livello della grotta. 

Altro obiettivo sarà quello della squadra "speleo-alpina" che per quattro giorni e tre notti faranno un giro 

ad anello in alta montagna su Mali e Shtrëzes. Le foto satellitari mostrano grandi depressioni glacio-carsiche 

e diversi "aloni neri" che potrebbero rivelare nuovi ingressi alti. È questo sicuramente l'obiettivo più 

impegnativo: la montagna è aspra, senza vegetazione e quasi sicuramente senza acqua sorgiva nella buona 

tradizione delle montagne carsiche. Ma le sorprese non mancheranno.  

Il 27 agosto, una parte dei componenti della spedizione rientreranno in italia, mentre gli altri continueranno 
verso Sud per spostarsi su un altro affascinante massiccio carsico: Mali me Gropa, letteralmente montagna a 
buchi. 
Negli anni 90 il Gsm e altri speleologi pugliesi organizzarono qui una spedizione, ma tutto ciò che videro si 
fermò a quella spedizione. È 
ora di tornarci! 

Salgono a 11 i morti al Raganello, ritrovati i 
dispersi, situazione drammatica  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2018  

La giornata di ieri lascia sul campo 11 morti e quattro feriti gravi in ospedale oltre ad altri feriti lievi. 
La piena di ieri ha travolto due comitive di turisti accompagnati dalle guide, in tutto 36 persone, impegnati 
nella discesa di una forra sul Pollino.  

La discesa dei canyon, detta canyoning, è una pratica molto diffusa in Italia soprattutto nel periodo estivo, 
derivata dalla speleologia per tecniche e materiali; si è via via differenziata muovendo un certo numero di 
turisti dell'estremo che si affidano a guide autorizzate e specializzate. 

Da questo quadro drammatico emergono domande e criticità che dovranno essere verificate in ambito 
giudiziario; secondo il Prefetto in questa attività sicuramente programmata non è stato tenuto conto delle 
previsioni metereologiche e per questo si profilano diversi reati che sarà la Magistratura a definire.  

Dal torrente i soccorritori, tra cui anche una trentina di tecnici del CNSAS specializzati nel soccorso in forra, 
hanno tirato fuori tutte e 36 le persone, di cui 10 morti a cui si è aggiunto un altro decesso avvenuto in 
ospedale dopo il ricovero, probabilmente causato dalle lesioni riportate (la notizia dell'undicesimo morto non 
è tuttora confermata). I tre dispersi che sono stati cercati fino a questa mattina sono stati ritrovati accampati 
vicino alla forra in buone condizioni fisiche in un luogo dove non c'era copertura radiomobile. 
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Al di la dei numeri esatti, questo è uno degli incidenti più gravi mai verificatosi in Italia nella pratica di uno 
sport outdoor.  

Dovremmo cominciare a chiederci se la fruizione della montagna e degli ambienti impervi può essere messa 
così a disposizione di tutti, proponendo una discesa di canyoning come una scampagnata per famiglie, una 
ascesa al Cervino come una bella avventura (ieri è morto un alpinista sul Cervino), un trekking impegnativo 
come una passeggiata al parco, una immersione come un tuffo in piscina. Tutto in nome di un turismo che 
può rilanciare la montagna creando posti di lavoro. 
La montagna non è assassina, il torrente non è assassino, la grotta subacquea non è maledetta.  

Tutto va affrontato con preparazione e consapevolezza e la Montagna non è per tutti. Mettetevelo in testa. 
Andrea scatolini  

SpeleoGemellaggio2018 tra "Grotta Dimnice" 
& "Grotta Vecchia Diga"  
By Radicio on agosto 21st, 2018  

A Slivje il 15 - 16 settembre 2018 - "SpeleoGemellaggio2018" "Grotta Dimnice" Slovenia & "Grotta Vecchia 
Diga" Italia 

Evento organizzato dal gruppo Jamarsko Društvo Dimnice di Capodistria, dal Comune di Hrpelje-Kozina e 
dall'Unione Speleologica Pordenonese CAI, in collaborazione con il Comune di Barcis, l'Associazione "Pro 
Barcis," e il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. 

Prosegue il percorso di valorizzazione naturalistica di una delle più significative cavità naturali della 
Valcellina, perseguito da mezzo secolo dagli speleologi CAI. Percorso che mira a confermare la collaborazione 
fra esperienze uniche nel loro genere, attivando un interscambio culturale fra due realtà, le due grotte 
Dimnice e Vecchia Diga, autentici "Laboratori Didattici Ambientali Ipogei", elementi portatnti della 
divulgazione naturalistica e scientifica sull'ambiente carsico ipogeo ed epigeo, con particolare attenzione 
all'escursionismo giovanile e scolastico. 

L'iniziativa si terrà nell'ambito della locale tradizionale "Festa delle Prugne" e dell'edizione 2018 di "X-Tek", 
una particolare gara podistica con percorso misto cioè sopra e sotto terra. 

Per partecipare bisogna contattare prima il nostro presidente Pessina o Merlino per motivi organizzativi, per 
sapere chi farà le escursioni del sabato e presenzierà la domenica! 
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Gole del Raganello. Conclusi i soccorsi - 
Comunicato ufficiale CNSAS  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2018  

Comunicato ufficiale CNSAS 
Si sono concluse da poco le operazioni di soccorso da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico nelle Gole del Raganello sul Pollino in Calabria. 
400 metri di pareti di roccia attraversati da acque fluttuanti che improvvisamente sono state travolte dalla 
piena. Tecnicamente si parla di un'ondata di piena istantanea partita dalla parte alta della montagna che 
avrebbe provocato il disastro giunto pertanto all'improvviso ed in modo inaspettato. 
Gli escursionisti che erano rimasti bloccati ieri mattina nei pressi del "Ponte del Diavolo" sono stati tratti in 
salvo o recuperati dai tanti tecnici che si sono alternati nel prestare i soccorsi e che sono intervenuti in 
maniera tempestiva ed immediata. Sul posto infatti hanno operato i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino Speleologico, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e Protezione Civile regionale. 
Le delegazioni di Calabria , Campania , Puglia , Basilicata e Umbria si sono alternate nelle ricerche tra la 
giornata di ieri e quella di oggi, dividendosi in squadre per ispezionare le gole in modo approfondito, 
partendo sia dall'alto della Forra che dalla valle. 
Il territorio è stato sondato centimetro per centimetro servendosi anche di sonde per la ricerca dispersi su 
neve, per le pozze d'acqua. 
40 tecnici nella giornata di ieri e 60 tecnici nella giornata di oggi hanno reso possibile Il ritrovamento di tutti 
i dispersi con tempi che vanno oltre le previsioni sperate. 

 

Fiocco rosa nelle grotte sarde! E' nata Alice!!!  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2018  

 

Gli speleologi sardi sono in festa per l'arrivo di Alice!!! 
Tanti auguri a Eleonora Dallocchio e Pierpaolo Dore da tutti noi! Due persone stupende molto impegnate 
nell'ambiente speleologico sardo e nazionale! 
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Resoconto del Campo Majella 2018  
By MMSCCA on agosto 22nd, 2018  

Si è concluso ieri con la lunga discesa a piedi dalla Rava del Ferro il campo esplorativo in Majella organizzato 
in maniera impeccabile dagli amici speleo dello Speleo Club Chieti . 

Il campo ha avuto come punto di riferimento il rifugio Manzini che si trova a una quota di circa 2.500 metri 
nei pressi del Monte Amaro. 

 

8 giorni di attività fuori dal mondo :) ...niente telefoni, niente TV, niente smog, niente inquinamento 
acustico... ma attività speleologica e di ricognizione delle zone limitrofe alla Grotta del III Portone - Abisso 
Andrea Pietrolungo che ci ha fatti sudare (per modo di dire vista la sua temperatura media di 1° grado) con i 
suoi pozzi iperattivi, i suoi meandri labirintici e gli impressionanti passaggi tra le tre frane che separano i 
quasi 400 metri del fondo dal pozzo di uscita dove abbiamo trovato ancora neve ad Agosto!  

 

Obbiettivi del campo (perché un campo speleo non è un campo se non ha obbiettivi e soprattutto risultati ...) 
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Disostruzione e messa in sicurezza del meandro al fondo della grotta in esplorazione dove tira aria da far 
paura e ricerca e posizionamento di ingressi nelle valli limitrofe a quella del Monte Amaro. 

Al campo la presenza di speleo Abruzzesi, Marchigiani, Toscani, Pugliesi, Liguri ha fatto in modo di creare un 
gruppo variegato ma molto affiatato che ha contribuito anche ad allietare i momenti post esplorativi presso il 
rifugio e lungo gli spettacolari sentieri della Majella popolati da camosci, donnole, gracchi, lupi e gremiti di 
emergenze geologiche uniche al mondo vista la natura del luogo.  

ENTRA NELLA GROTTA >>>>>> 
https://www.flickr.com/photos/100842258@N06/albums/72157672515883418 
 
Alcune immagini che riassumono il posto dove, fondo dopo fondo, chi da anni chi per la prima volta durante 
le punte di questo campo, ha auto occasione di dare una mano: perché (credo) che la speleologia sia fatta 
anche di sorrisi in situazioni estreme :D ! Il resto delle foto e dei video sarà inviato a breve agli organizzatori 
del campo come promesso. 

Grazie a tutti di cuore per la compagnia e l'opportunità di avervi dato un piccolo ma sentito aiuto! 
Mariangela Martellotta (GSL'Ndronico) 

 

Il Complesso dei Piani Eterni. Trent'anni di 
esplorazioni e scoperte  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2018  

Giovedì 6 settembre 2018, ore 21:30 il Gruppo Grotte Treviso presenta una serata ad ingresso libero: Il 
Complesso dei Piani Eterni. Trent'anni di esplorazioni e scoperte. a cura di Giovanni Ferrarese presso la sede 
del Gruppo Grotte Treviso Via Cal di Breda 132/III, Treviso 

Il complesso carsico dei Piani Eterni, situato all'interno del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi è 
attualmente la cavità più profonda e una delle più estese del Veneto. I suoi vari ingressi si aprono all'interno 
della riserva integrale dei "Piani Eterni" nel massiccio montuoso di Erera - Brendol, a circa 1900 m di quota, 
e i quasi 40 Km di gallerie e pozzi esplorati in trent'anni di attività speleologica si spingono per oltre mille 
metri di profondità all'interno del massiccio calcareo. 

La documentazione, la ricerca scientifica e l'esplorazione della cavità, che richiede ormai permanenze in 
grotta di più giorni, continuano ad opera di speleologi di vari gruppi e di varia provenienza con il 
fondamentale supporto dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dei Carabinieri Forestali. 

Il meraviglioso ambiente esterno e le enormi possibilità esplorative rendono questo complesso carsico, anche 
a oltre trent'anni dalla sua scoperta, estremamente interessante e molti sono i misteri ancora da svelare, tra 
cui le vie ancora sconosciute dei vari corsi d'acqua che defluiscono fino alle imponenti risorgenze della valle 
del Mis e della Val Canzoi. 

La serata si svolge nell'ambito di Reteventi Cultura 2018 di Regione del Veneto e Provincia di Treviso, con il 
patrocinio di Società Speleologica Italiana e Federazione Speleologica Veneta  

info: gruppogrottetreviso@gmail.com 

Come raggiungere la sede: http://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo 

Notizia di Maui Perissinotto 
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SPELEOSUB DEL TEAM SU MOLENTE 
VERSO CALA LUNA!!  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2018  

SPELEOSUB DEL TEAM SU MOLENTE VERSO CALA LUNA!! 
Una storia avvincente come un romanzo d'avventure... 

 

Sardegna speleosub su molente 

 

Sono riprese le esplorazioni speleosubacquee nella Grotta Su Molente ad opera del "Team Su Molente". La 

sorgente di Cala Luna dista oramai solamente 800 durissimi metri...  

La stagione esplorativa si è presentata subito con un inaspettato problema alla fine della Grotta: le piene 
interne del collettore e quelle esterne della Codula Ilune di questo inverno, hanno IRRIMEDIABILMENTE 
ostruito la sala di partenza delle immersioni speleosub. 

Dopo innumerevoli week end di inutili tentativi di disostruzione, si è deciso di tentare le immersioni dal 
secondo ingresso, chiamato Ramo del Bue, allungando però il percorso subacqueo di oltre 200 metri. 
Purtroppo anche qui abbiamo trovato una sorpresa: le piene avevano fatto crollare tutto, ostruendo il 
passaggio iniziale. Ci sono volute settimane di impegnativo lavoro e di scavi per liberare l'agognato passaggio 
verso il sifone del Ramo del Bue. Adesso è quasi tutto pronto: con alcune immersioni sono state sostituite le 
vecchie sagole guida ed è stato posizionato un cavo telefonico per le comunicazioni. Decine di bombole, 
trasportate con immane fatica dalla pietraia di Buchi Arta, sono già sul posto. Ne mancano ancora 
pochissime e, sopratutto, manca ancora il trasporto dei DPV (scooter subacquei) che agevoleranno gli sforzi 
degli speleosub di punta. 

Già da questo week end, una squadra di speleosub si occuperà di trasportare molte bombole ed i veicoli oltre 
il sifone del Bue, oltre gli impegnativi passaggi aerei, oltre il Lago di Murphy e oltre ancora... Sempre più 
lontano. Il primo fine settimana di settembre sarà quello del tentativo per portarsi a ridosso della Risorgenza 
di Cala Luna. Noi sappiamo già, dalle precedenti esplorazioni e dai rilievi, che lungo il percorso si annidano 
sorprese eclatanti... un vero mostro speleologico farà lievitare le dimensioni del Sistema Carsico del 
Supramonte Orientale... 

Notizia di Leo Fancello 
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Procedura accesso grotte turistiche Comune 
di Dorgali  
By Elisa Gungui on agosto 23rd, 2018  

La Federazione Speleologica Sarda comunica che: 

A seguito di contatti tenuti con l'Amministrazione di Dorgali, con la quale questa Federazione sta 
collaborando al fine di ottenere una risoluzione definitiva e condivisa che regoli l'accesso alle grotte del 
territorio, considerate le numerose richieste di informazioni sulle procedure da adottare per poter visitare le 
grotte del territorio comunale soggette a utilizzo turistico, si indica di seguito l'iter attraverso il quale,nelle 
more dell'accordo, si potrà ottenere l'autorizzazione all'accesso, 

La domanda, per ottenere l'autorizzazione all'accesso alle grotte di "Ispinigoli" e "Bue Marino", dovrà 
essere inoltrata con congruo anticipo al Comune di Dorgali attraverso la mail suapdorgali@gmail.com 
(Dott.ssa Manzoni) 

Nella domanda, redatta su carta intestata del gruppo di appartenenza, dovrà essere indicato: 

1) Ruolo del richiedente 
2) Gruppo di appartenenza, 
3) Responsabile dell'uscita, 
4) Giorno e orario di ingresso alla grotta 

Dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti: 

a) Elenco dei partecipanti 
b) Fotocopia fronte/retro del documento di identità di tutti i partecipanti 
c) Attestato di copertura assicurativa per l'attività speleologica di tutti i partecipanti (per gli iscritti alla SSI è 
sufficiente l'attestato di iscrizione valido per l'anno in corso, per gli iscritti CAI è sufficiente l'attestato di 
Iscrizione). 

Ricordiamoci che sono grotte nelle quali viene svolta attività lavorativa da parte di società e cooperative 
locali, sarebbe quindi buona cosa, prendere contatti con le stesse e avvisarle/mettersi d'accordo per evitare 
intralcio. 

Per le grotte del territorio comunale che risultano chiuse da precedenti provvedimenti amministrativi, la 
domanda di accesso dovrà essere indirizzata alla mail ufficio.llpp@comune.dorgali.nu.it. 

Buone grotte a tutti. 

Alluvioni in Sardegna, la piena alla grotta 
San Giovanni Domusnovas  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2018  

Le forti piogge di questi giorni in Sardegna stanno provocando allagamenti e disagi, sono state avviate le 
procedure per chiedere lo stato di emergenza. 
Nel frattempo il fiume che attraversa la Grotta di San Giovanni a Domusnovas torna alla vita con una rapida 
piena 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Agosto 2018 
 

76 
 

La Società Adriatica al lavoro nell'Acquedotto 
Teresiano di Trieste scopre 350 Niphargus 
tutti concentrati in una pozza  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2018  

La Società Adriatica di Speleologia sta per rendere completamente percorribile più di un chilometro di 
gallerie sotterranee considerate oramai perse, all'interno di uno dei gioielli nascosti della Trieste imperiale: 
l'Acquedotto Teresiano. 
 

    

 

"L'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo con editto del 19 novembre 1749, ordinò la costruzione di un 

acquedotto per la città di Trieste. Le ricerche idriche vennero affidate all'ingegner Hauptmann Frast, la 

progettazione generale venne effettuata dal generale Bohn, la direzione lavori venne svolta dall'ingegner 

Franz Xavier Bonomo. L'intervento si concluse nel 1751".  

"L'ingresso della costruzione è ancora oggi visibile lungo via delle Cave dove è stata collocata una lapide 
risalente proprio al Settecento. A quota 97 metri sul livello del mare, vicino alla chiesetta dei Santi Giovanni e 
Pelagio a Guardiella, si realizzò il Capofonte, edificio semisotterraneo contenente i primi bacini di filtraggio, 
alle spalle dei quali si costruì una galleria di captazione che si inoltrava nella roccia per più di 230 metri, 
formando le cosiddette gallerie Superiori".  

Questa prima configurazione dell'acquedotto permetteva una portata giornaliera media di 200 metri cubi di 
acqua per gli usi della città. Con l'inizio del Novecento la struttura perse sempre più importanza tanto che 
nell'immediato primo dopoguerra l'acquedotto venne staccato dalla rete dell'acqua potabile e declassato ad 
acquedotto industriale, a causa di problemi di inquinamento dovuti alle abitazioni nel frattempo costruite al 
di sopra del suo tracciato e alla fine della seconda guerra mondiale l'acquedotto venne allacciato alla pubblica 
fognatura, interrompendone definitivamente l'utilizzo dopo quasi duecento anni di onorato servizio. 

La SAS Società Adriatica di Speleologia sta studiando le gallerie con tecnologie sofisticate che produrranno 
video, documentazione foografica e una ricostruzione 3D anche di gallerie non più accessibili e in fase di 
esplorazione dopo secoli di oblio. 

In una di queste gallerie, in una unica pozza di 10×5 cm sono stati trovati oltre 350 Niphargus, gamberetti 
troglobi piccolissimi molto diffusi nelle grotte e nelle cavità artificiali, ma difficilmente osservati in 
concentrazioni così grandi.  

La cosa che ha colpito maggiormente il team della Sas è che in tutte le altre pozze, più o meno grandi, non è 
stato rinvenuto nemmeno un crostaceo. "Nella mia esperienza pluriennale posso dire di aver visto diversi 
gamberetti in diversi ambienti ipogei, come gallerie o grotte, ma al massimo 4-5 in una stessa pozza. Così 
tanti assieme, peraltro in uno spazio piccolissimo non ne avevo davvero mai visti", racconta il segretario della 
Sas Marco Restaino. 
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Presentazione libro sull'Eremo di San 
Cassiano (Vicenza)  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2018  

sabato 25 Agosto 2018 Presentazione del libro "Storia e leggenda dell'Eremo di San Cassiano" (Relatore: 
Prof. Enrico Gleria) 
Luogo: Museo della Pietra di Vicenza. Cava de Cice - S.P. 108. Zovencedo (VI) 

Il Club Speleologico Proteo di Vicenza in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Zovencedo, e con il 
Patrocinio del Comune di Zovencedo, organizza per il giorno 25 Agosto, dalle ore 16 presso il Museo della 
Pietra alla Cava de Cice di Zovencedo, un incontro culturale dedicato alla presentazione del libro "Storia e 
leggenda dell'Eremo di San Cassiano" (Relatore Prof. Enrico Gleria"). 

Durante la manifestazione verrà proposta la mostra fotografica "Le grotte dei Colli Berici" e allestita una 
grotta artificiale "Anaconda", un simulatore di esplorazione speleologica per adulti e bambini. 

Per l'occasione vi sarà la possibilità di visitare l'abitazione rupestre "Sengia dei Meoni". 

Programma: 
ore 16: Inizio manifestazione 
- Mostra fotografica Le grotte dei Colli berici 
- Anaconda", un simulatore di esplorazione speleologica per adulti e bambini 
- Visita all'abitazione rupestre "Sengia dei Meoni" 
ore 18: Presentazione del libro "Storia e Legenda dell'Eremo di San Cassiano" - Relatore Prof. Enrico Gleria 
Entrata libera 

Luca Dal Molin 
Club Speleologico Proteo Vicenza 

Patrocinio SSI per lo Speleofotocontest 2018!  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2018  

Si inaugura ufficialmente il rapporto di collaborazione tra la Società Speleologica Italiana e l'Associazione 
SpeleoFotoContest. 

 
L' iniziativa Speleofotocontest 2018 che si svolgerà in Apuane dal 23 al 25 Novembre 2018 ha da poco 
ricevuto il patrocinio della SSI ed è già un notevole attestazione di fiducia, tuttavia il team di 
Speleofotocontest non esclude di poter ulteriormente mettere a frutto questa collaborazione con iniziative 
future, sia durante che dopo l'edizione di SpeleoFotoContest 2018. 
Prossimo appuntamento prima di #SFC18 sarà sicuramente lo speleoraduno di Casola a Novembre dove sarà 
presente un allestimento per mostrare foto delle passate edizioni ed alcune nuove e raccogliere le ultime 
iscrizioni per contest e workshop. 

Maggiori info su Speleofotocontest: 
https://www.speleofotocontest.com/blog/ 
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A spasso nel sottosuolo. Ricerca, Fruizione, 
valorizzazione. Giornata dedicata alla 
speleologia urbana ad Orte (RI)  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2018  

Sabato 1 settembre ad Orte a partire dalle ore 16:00 presso la sala Conferenze del palazzo Vescovile si 
svolgerà l'incontro: "A Spasso nel sottosuolo. Ricerca, fruizione, valorizzazione". 

Si alterneranno nella presentazione, coordinati da Elisabetta De Minicis (Università degli Studi della Tuscia) 
e da Letizia Tessicini (Orte Sotterranea): 
Carla Galeazzi (Egeria CRS - Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana) 
Elena Volpini (Hypogea Fed. Speleologica per le cavità artificiali del Lazio - Roma Sotterranea) 
Roberto Nini (Narni Sotterranea) 
Claudio Bizzarri (Parco Archeologico e Ambientale dell'Orvietano) 
Barbara Bottacchiari (Speleologa) 
Gregory Paolucci (Bunker Soratte) 
Andrea Sasso (Istituto Tuscia Rupestre) 
Giancarlo Pastura (Orte Sotterranea) 
Stefano Francocci (Museo Civico Nepi) 
Riccardo Passagrilli e Alessandra Bravi (Comune di Amelia)  

Le ricerche illustrate riguardano numerosi contesti umbro-laziali. 

Seguirà una tavola rotonda tra gli enti gestori coordinata da Letizia Tessicini (Responsabile organizzativo 
Orte Sotterranea) che precederà l'apertura degli stand espositivi dedicati alle singole realtà che 
parteciperanno all'iniziativa. 

Campo speleologico sul Monte Argatone 
(Abruzzo, Villalago - AQ)  
By Giovanni Belvederi on agosto 24th, 2018  

Dall'1 al 5 agosto 2018, il GSB-USB (Gruppo Speleologico Bolognese e Unione Speleologica Bolognese) ha 
condotto esplorazioni e documentazioni nelle grotte del Monte Argatone, Villalago (AQ), e sulla dorsale 
della Montagna Grande (Monti Marsicani). Insieme ai 17 partecipanti del GSB-USB erano presenti due 
speleologi del GGFAQ (Gruppo Grotte e Forre Aquilano). Le ricerche si sono concentrate nella municipalità 
di Villalago, godendo del fondamentale appoggio della comunità locale, ed in particolare della sezione CAI di 
Villalago - Sulmona, che ci ha concesso di utilizzare il rifugio "Montagna Grande" come base operativa. 
Le quattro grotte principali del monte Argatone (di cui una famosa per le comunità di Scanno e Villalago, in 
quanto in passato rappresentava una fonte di approvvigionamento di neve e ghiaccio) sono state riesplorate, 
rilevate e finalmente documentate, come degna conclusione delle passate e parziali ricerche condotte dal GSA 
(Gruppo Speleologico Aquilano) nel 1998, e dalla pre-spedizione del GSB-USB nell'ottobre del 2017. Due 
delle quattro cavità presentano ancora oggi grossi accumuli di neve, mentre la principale, denominata 
"Grotta di Monte Argatone", misura uno sviluppo di oltre 160 metri, ed una profondità di oltre 50 m, 
rendendola una delle cavità più importanti e sviluppate dell'area. Queste quattro cavità presentano 
particolari ambienti adorni di concrezioni carbonatiche bianche e profondi pozzi verticali. Inoltre, a seguito 
di ricognizioni esterne sono state individuate diverse cavità minori, che si presentano come "sottoroccia" o 
fratture lungo le pareti verticali che dominano la dorsale rocciosa della Montagna Grande, ma che non 
presentano interessanti sviluppi dal punto di vista speleologico. Una ulteriore cavità inghiottitoio, di modeste 
dimensioni, è stata invece esplorata e documentata lungo il "Vallone della Terratta". Infine, in località "La 
Scrella", è stata esplorata e documentata una grande grotta risorgente, sfruttata sicuramente in passato come 
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abbeveratoio per bestiame, la quale si arresta di fronte ad un passaggio sifonante dopo oltre 50 metri di 
sviluppo. 

Come consuetudine del nostro Gruppo, verranno fornite alla comunità locale e al catasto della Federazione 
Speleologica Regionale abruzzese dettagliate relazioni circa le cavità esplorate, unitamente alle 
documentazioni topografiche e fotografiche curate dalla spedizione bolognese, che potranno essere oggetto di 
mostre o eventi nel prossimo futuro. 

 

Grotta di Monte Argatone 
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Corso di Speleologia dello Speleo Club Roma 
a Settembre 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2018  

59° Corso di speleologia 

 

Corso speleologia Roma Settembre 

Lo Speleo Club Roma anche quest'anno ha il piacere di organizzare un corso di introduzione alla speleologia 
diretto a tutti coloro che hanno voglia di indagare più a fondo nei "meandri" della nostra attività e chissà, 
diventare speleologi per davvero. 

Il corso consente di provare direttamente le varie discipline connesse alla speleologia con esercitazioni 
pratiche e lezioni teoriche. Vi parleremo della storia della Speleologia, di Geologia e Biospeleologia ed infine 
esplorazione... Vi porteremo ad esercitarvi nella progressione su corda in grotte-scuola del Lazio e dintorni. 
Venite a trovarci in sede per le iscrizioni. 

Il corso si articola in 6 lezioni teoriche più 4 uscite pratiche. 

Le lezioni teoriche inizieranno venerdì 12/10 e si terranno martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle 22,30 presso 
la sede dello SCR. Le lezioni tratteranno i principi basilari della progressione in grotta in sicurezza, la storia 
della speleologia, oltre gli aspetti principali riguardanti geologia, biologia ed ecologia delle grotte. 

Le uscite (che impegneranno l'intera giornata) verranno svolte in grotte del centro Italia e si terranno, 
condizioni meteo permettendo, nei giorni: 

Prima uscita: 14/10 - palestra di grotta per imparare le tecniche di progressione su corda in sicurezza; 
Seconda uscita: 21/10 - grotta verticale per iniziare a mettere in pratica le tecniche di progressione; 
Terza uscita: 28/10 - grotta verticale; 
Quarta uscita: 10-11/11 grotta verticale uscita finale in grotta "importante". 

Il costo del corso (bisogna essere maggiorenni) comprende: 
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iscrizione fino a fine anno allo SCR; 
iscrizione alla UISP per la necessaria copertura assicurativa (infortuni e RCT); 
uso e consumo dei materiali comuni (corde, attacchi, sacchi, ecc.). 
A questo occorre aggiungere una cauzione per i materiali di progressione personali che vi forniremo noi e che 
terrete con voi per tutta la durata del corso, ovvero: casco con impianto d'illuminazione, imbragatura speleo 
completa, discensore, bloccante ventrale, maniglia, longe. Ovviamente alla riconsegna del materiale vi verrà 
restituita in toto. 

Cosa NON comprende: 

trasferimenti in auto verso le grotte (il costo di carburante e pedaggi verrà diviso tra tutti); 
eventuali colazioni/cene. 
Per sapere il dettaglio dei costi chiamate o scrivete ai contatti di riferimento in locandina. 

Importante: per partecipare al corso, per ragioni assicurative, è indispensabile produrre in originale il 
certificato medico per la "pratica di attività sportiva non agonistica" rilasciato dal medico di base e 
consegnarlo al momento dell'iscrizione. In mancanza del certificato non sarà possibile effettuare le 
esercitazioni pratiche. Le iscrizioni si potranno effettuare presso la sede del Club nei martedì occupati dal 
corso o tutti i venerdì dalle ore 21.00. Il modulo sarà disponibile presso la sede. Sono necessarie anche 2 foto 
formato tessera. 

È bene precisare che lo SCR non rilascia alcun tipo di attestato legalmente valido. 

Infine, per rendere la didattica più efficace, il numero dei partecipanti al corso è limitato a 10 allievi. 

Quindi... AFFRETTATEVI!!! 

Info: http://www.speleoclubroma.org/scr/2018/07/17/59-corso-di-speleologia/ 

Corso di Speleologia a Gubbio a Settembre 
2018  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2018  

 Corso di Speleologia a Settembre a Gubbio 
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Corso di Speleologia a Treviso a Settembre 
2018  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2018  

 

Corso Speleologia SSI a Treviso 

 

ll Gruppo Grotte Treviso organizza il 41° corso di speleologia di primo livello (autunno 2018), ufficialmente 

riconosciuto dalla Società Speleologica Italiana. 

La serata di presentazione del corso si terrà giovedì 13 settembre 2018, alle ore 21.00, presso la sede del 

Gruppo Grotte Treviso, all'interno della magnifica cornice del Parco dello Storga. 

(http://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo) 

Un corso di speleologia ti offre la possibilità di affacciati oltre l'orlo dell'Abisso, scendere e risalire pozzi, 

percorrere meandri e gallerie ed ascoltare lo stillicidio dell'acqua in un silenzio quasi irreale. Durante le 

uscite in grotta sarà possibile contemplare concrezioni millenarie, gioire del vuoto e iniziare a capire 

l'immenso e fragile mondo nascosto sotto i nostri piedi...  

Per informazioni: 
http://www.gruppogrottetreviso.com/corso-2018 
gruppogrottetreviso@gmail.com 
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Ebensee - La Società Speleologica Italiana ha 
vinto l'EuroSpeleo Protection Award 2018  
By Società Speleologica Italiana on agosto 26th, 2018  

Ultim'ora. La Società Speleologica Italiana ha vinto l'EuroSpeleo Protection Award 2018 (il 
premio della Federazione Speleologica Europea per la tutela dell'ambiente) per il progetto "Puliamo il buio"! 
Un riconoscimento importante che condividiamo con le speleologhe, gli speleologi, i gruppi e le Federazioni 
che hanno partecipato e hanno supportato "Puliamo il Buio" in questi anni... grazie! 
 

   

Cos'è Puliamo il Buio? 
L'utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto diffuso. I 
danni provocati all'ambiente carsico e alle risorse idriche profonde sono incalcolabili. 
Puliamo il Buio è una iniziativa della Società Speleologica Italiana giunta alla tredicesima edizione che 
intente portare una luce nel buio e segnalare in modo puntuale e dettagliato le situazioni di rischio e indicare 
le possibili soluzioni. 

L'iniziativa è ormai legata da collaborazione a Puliamo il Mondo di legambiente e si propone di bonificare 
almeno in parte le discariche abusive sotterranee, in ogni caso di documentarle, valutarne il grado di 
pericolosità e di individuare i possibili rimedi, proponendoli poi all'opinione pubblica e alle Amministrazioni 
Locali. 

Il Censimento delle cavità a rischio ambientale è il nodo fondamentale di Puliamo il Buio e vuole fornire una 
autorevole base di lavoro a tutti coloro che vogliono collaborare alla protezione dell'ambiente e delle risorse 
idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione degli habitat naturali e la lotta alle discariche abusive. 

Il censimento è stato avviato nel 2005 ed è in continuo aggiornamento. 

La Società Speleologica Italiana raccomanda di minimizzare l'impatto ambientale della visita agli ambienti 
ipogei. 
In particolare, consiglia di utilizzare sistemi di illuminazione meno impattanti di quello a carburo, come i 
LED e di rispettare il protocollo WNS per la tutela dei pipistrelli e la riduzione del trasporto di materiale 
microbiologico da una grotta all'altra. 

Per aderire e per ogni informazione su Puliamo il Buio scrivere a info@puliamoilbuio.it 
http://www.puliamoilbuio.it/ 

 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.puliamoilbuio.it/
http://www.scintilena.com/ebensee-la-societa-speleologica-italiana-ha-vinto-leurospeleo-protection-award-2018/08/26/puliamo-il-buio-3-2/
http://www.scintilena.com/ebensee-la-societa-speleologica-italiana-ha-vinto-leurospeleo-protection-award-2018/08/26/puliamo-il-buio-2-2/
http://www.scintilena.com/ebensee-la-societa-speleologica-italiana-ha-vinto-leurospeleo-protection-award-2018/08/26/puliamo-il-buio-1/


Scintilena - Raccolta Agosto 2018 
 

84 
 

Corso di Speleologia Gaia Abruzzo  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2018  

Un piccolo assaggio della tua prossima speleoavventura!!! 
Il tempo senza tempo ti aspetta. 
#gaiabruzzospeleologia 
Informazioni e programma: segreteria@gaiabruzzo.it 
Direttore del corso: 
Daniele Berardi 3317583101 

 

Corso di Speleologia a Saluzzo a Settembre 
2018  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2018  

 

Corso Speleologia a Saluzzo a Settembre 
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Corso Speleo a Forlì a Settembre 2018 - Il tuo 
futuro è sottoterra!  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2018  

 

Corso Speleologia a Forlì Il tuo futuro è sottoterra 
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Corso Speleo a Bergamo a Settembre 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2018  

 

Corso Speleologia a Bergamo a Settembre 2018 
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Corso Speleo a Perugia a Settembre 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2018  

 

Corso di speleologia a Perugia a settembre 2018 

 

II Corso, che si terrà dal 27 settembre al 28 ottobre 2018, intende presentare la speleologia nei suoi 

molteplici aspetti, tecnici, sportivi, culturali e naturalistici e si articolerà in 5 sessioni teoriche e 5 uscite 

pratiche che non presuppongono alcuna preparazione specifica.  

È intento degli organizzatori favorire l'apprendimento delle più moderne tecniche di progressione in grotta 
ad andamento verticale e di divulgare le conoscenze scientifiche e naturalistiche riguardanti il fenomeno 
carsico. 

Per tutti i dettagli visita il nostro sito web www.speleopg.it 
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CORSO DI SPELEOLOGIA DI 1° LIVELLO 
ORGANIZZATO DAL GSL 'NDRONICO  
By MMSCCA on agosto 27th, 2018  

 

La scuola di speleologia della città di Lecce, del GSL 'Ndronico organizza il XIX corso di speleologia che si 
terrà dal 25 Settembre al 23 Ottobre 2018. 

Le lezioni teoriche e pratiche saranno a cura di Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica qualificati dalla scuola 
SSI secondo il regolamento vigente. 

I partecipanti sono invitati a partecipare a tutti i moduli al fine di acquisire un quadro esaustivo di ciò che è 
la speleologia e dimestichezza per quanto riguarda la progressione autonoma in ambiente ipogeo. 

PROGRAMMA DEL XIX CORSO DI SPELEOLOGIA DI 1° LIVELLO 

-25 SETTEMBRE - presentazione del corso; presentazione del gruppo speleologico leccese 
'ndronico; la SSI; la speleologia; i rischi connessi alla pratica della speleologia ed il CNSAS 
-28 SETTEMBRE - come si formano le grotte, geologia e carsismo; muoversi in montagna; elementi 
di cartogrtafia; uso del GPS 
-30 SETTEMBRE - speleologia in cavità artificiali e uscita pratica: i rifugi antiaerei di Lecce 
-2 OTTOBRE - tecniche di esplorazione e nozioni di progressione in grotta 
-5 OTTOBRE - speleosubacquea; glaciospeleologia; speleologia in ambienti estremi 
-6 OTTOBRE - uscita in grotta 
-7 OTTOBRE - tecnica di progressione su corda e uscita in parete 
-9 OTTOBRE - rilevamento topografico ipogeo e restituzione dei dati rilevati; il catasto speleologico 
-12 OTTOBRE - la documentazione foto e video 
-13 e 14 OTTOBRE - uscita in grotta 
-16 OTTOBRE - ecologia e salvaguardia dell'ambiente ipogeo 
-19 OTTOBRE - frequentazione umana delle grotte; biospeleologia 
-20 e 21 OTTOBRE - campo speleo . 

Per le uscite pratiche verrà messa a disposizione di ciascun partecipante attrezzatura speleo omologata 
secondo gli standard CE - UIAA 

* il programma potrebbe subire variazioni a discrezione della scuola. 

Per info: 329 3791785 -380 6933221 
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50 Passi oltre - venerdì 7 settembre a Malo 
(VI)  
By Bianca on agosto 28th, 2018  

In occasione del 50° Anniversario del Gruppo Speleologico Malo, siamo tutti invitati venerdì 7 settembre ore 
21 alla proiezione "50 passi oltre" presso l'Auditorium San Gaetano - Via Chiesa, 36 - Malo (VI) 
Ingresso libero 
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Descent 263 magazine di speleologia 
britannica disponibile on line  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2018  

 
Descent (263), August 2018 
Contents: 

The Lows and Highs of Tresviso 
British cavers have long been exploring the caves of Tresviso in Spain, pushing downwards and, sometimes, 
upwards. The team is heading into the Death Race.  

Underground in the Forest 
NAMHO has held another successful national conference; Peter Jackson reports.  

The Descent Competition 
Protecting Diggers 
Check the answers to our competition: did you win a pair of goggles?  

Mission Impossible 
In July the world held its collective breath as a search was made for a dozen children and their football coach, 
trapped in a flooded cave in Thailand. With British cave divers fully involved, a complex and protracted 
rescue operation ensued. As the seriousness of the situation unfolded, Descent constructed a timeline of 
events.  

The Skeleton in the Chamber 
Another successful Bradford PC Gaping Gill winch meet has concluded, with plenty of caving going on. 

Write it down! 
Good Morning! 
Resting in a cave feels so good ... but it can also give someone a shock! 

Saying Goobye to the Forty 
It's fifty years since an immense flood on Mendip changed caving's landscape for ever. 

Where Water Flows Uphill 
Join Martyn Farr cave diving on Kefalonia, an island with a remarkably strange hydrology. 

Aquistalo qui: 
https://www.wildplaces.co.uk/descent/738-descent-263.html 
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Pulizia della Grotta Mattioli a Trieste  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2018  

Il Club Alpinistico Triestino ha effettuato un'operazione di pulizia ipogea nella grotta Mattioli (114/42VG) 
situata nel pressi del paese di Gropada (Trieste). 

Totale del recupero rifiuti: otto sacchi speleo pieni di barattoli, lattine e soprattutto pentole e pentolini 
smaltati di blu e qualche pitale. 

L'oggetto più curioso raccolto è stato un vecchio calendario, di quelli "universali" in uso negli anni '50 e '60. 

Maggiori dettagli e foto: 
http://www.fsrfvg.it/?p=7004 

La grande Epopea del Timavo sotterraneo e i 
risultati inattesi del 2018  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2018  

Il Timavo System Exploration (TSE), il programma di esplorazioni speleosubacquee nelle cavità carsiche 
avviato nel 2013 condotto ad agosto di ogni anno, con una pausa nel 2017 con partner la Società Adriatica di 
Speleologia (SAS) e la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), con la 
partecipazione di molti speleologi provenienti da gruppi della Slovenia e dell'Italia, è giunta quest'anno ad un 
probabile balzo in avanti con le ricerche circoscritte all'Abisso Trebiciano. 

 

Speleosub al Lago Timeus - Foto di Stefano Salvini 

 

Finora gli speleosub hanno scoperto ed accuratamente rilevato oltre 500 metri di gallerie mai esplorate.  
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La spedizione 2018 ha permesso di progredire nel sifone di uscita, inviolato sino a due anni fa, dove i sub 
sono avanzati per una cinquantina di metri sino a raggiungere due cavità a pelo libero, cioè non allagate, con 
presenza di aria, a 250 m. circa dalla grande caverna Lindner; questi due ambienti sono solo l'assaggio di 
qualcosa di più grande. Le cavità a pelo libero sono un segnale: probabilmente il sifone è stato superato e 
manca poco per raggiungere un ambiente di vaste dimensioni. 
L'ipotesi è avvalorata dai potenti soffi d'aria che si avvertono in superficie, nella soprastante dolina detta 
"Dolina Reka", quando il Timavo è in piena. 

Le esplorazioni 2018 si sono svolte anche nel sifone di entrata dove le speranze di trovare il collettore 
principale d'arrivo dell'acqua erano davvero poche, ma incredibilmente, durante l'ultima immersione, in una 
zona già battuta ed esaminata, gli speleosub si sono accorti di un passaggio parzialmente nascosto dietro una 
curva... e la corsa si riapre: 

I subacquei hanno potuto stendere una sagola di 70 metri nella parete sinistra di una galleria di grandi 
dimensioni, del tutto inesplorata. Soffitto, lato destro e pavimento non si sa dove siano e la galleria prosegue 
alla grande. 
Dopo 70 metri, spaesati dalle dimensioni degli ambienti e per questioni di tempi d'immersione, i sub sono 
tornati pian piano indietro, attraversando i quasi 400 metri di gallerie esplorate negli anni precedenti, sino 
alla caverna Lindner. 
È stata così finalmente trovata la prosecuzione del sifone di entrata, che continua apparentemente senza 
ostacoli e nella direzione giusta, cioè verso la Jama Sesanske Reke, presso Orlek dove un tracciamento delle 
acque aveva confermato la comunicazione tra le acque delle due grotte, che distano in linea d'aria circa un 
chilometro. 

La misurazione della velocità del colorante di tracciamento aveva indicato che il tortuoso corso del fiume nei 
meandri carsici è di 2,5 km circa. 

Fonte: www.ilfriuliveneziagiulia.it 

Austria: Gli speleologi polacchi giuntano 
Lamprechtsoften e CL-3 portando il sistema 
a -1735 metri!  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2018  

Gli speleologi polacchi di Cracovia sotto la guida di Andrzej e Michal Ciszewski il 14 agosto 2018 hanno 
giuntanto la Grotta Lamprechtsoften e la Grotta cl-3, portando il sistema a 1735 metri di dislivello tra il punto 
più alto e il punto più basso delle due grotte. 

 
Attenzione nel rilievo pubblicato manca la nuova guiunzione. 

La Grotta di Lamprechtsoften, situata nel Massiccio Leoganger Steinberge viene esplorata da 45 anni da 
spedizioni polacche. 
Nel '98 era stata esplorata fino a -1632 metri facendone a quei tempi la grotta più profonda del mondo. 
Attualmente la grotta Lamprechtsoften ha ben 10 ingressi (manca il dato dello sviluppo spaziale)  

https://www.ilfriuliveneziagiulia.it/nuove-grotte-e-una-straordinaria-galleria-subacquea-le-sorprese-di-timavo-system-exploration-2018/
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Fonte: Facebook, che parla inspiegabilmente di record mondiale di profondità di una grotta "traversa" (?): 
www.facebook.com 

 

25°corso di introduzione alla Speleologia 
SPECUS  
By Elisa Gungui on agosto 29th, 2018  

Avrà inizio il 2 ottobre 2018 il 25°corso di introduzione alla Speleologia organizzato dallo CSI SPECUS 
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Progetto didattico Monte Cucco 2018 - 2019  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2018  

Ecco le linee essenziali del Progetto Monte Cucco a.s. 2018-2019 di didattica ambientale. 
 

   
Sul sito web www.cens.it tutti i dettagli di quanto si propone alle Scuole e le caratteristiche, anche 

logistiche, della struttura ricettiva Ostello del Volo - Scuola della Montagna dove si terranno i corsi 

organizzati dal CENS.  

Ricordiamo che è possibile programmare i corsi anche nel periodo autunnale (ottobre-novembre 2018), oltre 
che nel periodo primaverile 2019. 

Per le iniziative primaverili 2019 il termine per le adesioni è il 23 dicembre 2018. Sarà possibile aderire 
successivamente fino al completamento delle diponibilità. 

Francesco Salvatori 

 

Speleogita con il GSPi  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on agosto 29th, 2018  

Domenica 16 settembre p.v. il Gruppo Speleologico CAI Pisa sarà lieto di accompagnare gli speleogitanti che 
vorranno intervenire nella conosciutissima Tana Che Urla, a Fornovolasco (LU). 
Dopo la gita ci fermeremo a pranzare (o meglio: pranzo-merendare) nelle vicinanze. 

Troverete tutte le indicazioni sul sito del GSPi, come riportato in locandina: 

 

La gita è aperta a tutti, partecipate numerosi!!  
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26° corso di primo livello - Centro 
Speleologico Cagliaritano  
By Elisa Gungui on agosto 29th, 2018  

Si svolgerà dal 25 Settembre al 21 Ottobre 2018 il 26°corso di primo livello di speleologia organizzato dal 
Centro Speleologico Cagliaritano.  

Tutte le informazioni sulla pagina dell'evento 

 

 

Puliamo il Buio 2018 a fine Settembre  
By Società Speleologica Italiana on agosto 30th, 2018  

 
Anche per quest'anno è stata rinnovata la collaborazione tra Legambiente e Società Speleologica Italiana; 
Puliamo il Buio si svolgerà il 28, 29 e 30 Settembre 2018 in concomitanza con Puliamo il Mondo, la 
manifestazione nazionale di Legambiente. 
Grazie a Puliamo il Mondo e Puliamo il Buio, ogni anno enti pubblici e privati, scuole, imprese, singoli 
cittadini, si impegnano a dedicare almeno un fine settimana al proprio territorio; un piccolo gesto di grande 
valenza educativa. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
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Gli speleologi interessati all'evento "Puliamo il Buio" promosso dalla Società Speleologica Italiana possono 
aderire all'iniziativa inviando una mail a info@puliamoilbuio.it 

La manifestazione speleologica giunta ormai alla tredicesima edizione è stata recentemente insignita del 
premio "EuroSpeleo Protection Award 2018?, il premio della Federazione Speleologica Europea per la tutela 
dell'ambiente. 

Nel corso degli anni la manifestazione ha visto l'intervento diretto degli speleologi impegnati nella rimozione 
di rifiuti dalle grotte più inquinate e negli ultimi anni si propone di individuare e segnalare quali sono le 
cavità a rischio e indicare le possibili soluzioni. 

L'iniziativa è ormai legata da collaborazione a Puliamo il Mondo e si propone di bonificare almeno in parte le 
discariche abusive sotterranee, in ogni caso di documentarle, valutarne il grado di pericolosità e di 
individuare i possibili rimedi, proponendoli poi all'opinione pubblica e alle Amministrazioni Locali. 

Il Censimento delle cavità a rischio ambientale è il nodo fondamentale di Puliamo il Buio e vuole fornire una 
autorevole base di lavoro a tutti coloro che vogliono collaborare alla protezione dell'ambiente e delle risorse 
idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione degli habitat naturali e la lotta alle discariche abusive. 

Il censimento è stato avviato nel 2005 ed è in continuo aggiornamento. 

La Società Speleologica Italiana raccomanda di minimizzare l'impatto ambientale della visita agli ambienti 
ipogei. 
In particolare, consiglia di utilizzare sistemi di illuminazione meno impattanti di quello a carburo, come i 
LED e di rispettare il protocollo WNS per la tutela dei pipistrelli e la riduzione del trasporto di materiale 
microbiologico da una grotta all'altra. 

Per aderire e per ogni informazione su Puliamo il Buio: www.puliamoilbuio.it 

Concluso il campo in Marguareis con 
importanti giunzioni al Colle dei Signori  
By Andrea Scatolini on agosto 30th, 2018  

 

Foto Agostino Chiesa 
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Domenica 19 agosto si è concluso il campo dell'ASMPG al Colle dei Signori sul Massiccio del Marguareis, che 

ha visto una massiccia presenza di speleologi francesi ed italiani. 

L'obiettivo del campo era l'esplorazione dell'Abisso Aldo Giordani, trovato negli ultimi giorni del campo 

2017 ed esplorato solo parzialmente in un paio di discese autunnali. L'Abisso alla quota di -435 m è entrato 

in F5 Abisso Eraldo Saracco, come già la grotta Fiat Lux l'anno scorso. Il complesso del Colle dei Signori si 

arricchisce così di un quarto importante componente, riconfermando l'importanza di questa zona del 

Massiccio. 

Arrivederci al campo 2019!  

Notizia di Gabriella Giordani 

Alla scoperta del mondo sotterraneo 
all'"Immaginario Scientifico" di Trieste  
By Andrea Scatolini on agosto 30th, 2018  

Prezzi decisamente alti (25 Euro a bambino) al museo "Immaginario Scientifico" del Friuli Venezia Giulia a 
Trieste per una serata di divulgazione sul mondo sotterraneo ai bambini. 

Ultimo appuntamento, venerdì 31 agosto, all'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, con le Serate al 
museo dedicate ai bambini da 6 a 11 anni. A partire dalle 19.30 fino alle 23.30 i piccoli curiosi avranno la 
possibilità di scoprire i segreti della geologia, per imparare a conoscere stalattiti, stalagmiti, grotte e doline 
carsiche. 

Occasione da non perdere per svelare i misteri del mondo sotterraneo, delle grotte e della geologia. 
Nell'ultima Serata al museo dell'Immaginario Scientifico, intitolata Tra le doline, i piccoli partecipanti 
potranno vestire i panni di avventurosi speleologi e dare spazio alla loro immaginazione, avranno la 
sensazione di trovarsi in una grotta e la possibilità di vedere da vicino come sono fatti protei e pipistrelli che 
saranno proiettati all'interno del museo. 

Una visita guidata serale d'eccezione per vivere il museo in modo unico e divertente affrontando un tema 
importante per il nostro territorio: si parlerà di carsismo e del fenomeno delle doline, delle forme carsiche 
alle rocce calcaree, dai minerali come la calcite e l'aragonite alle concrezioni caratteristiche delle grotte 
carsiche. Grazie alla collaborazione di Eataly, sarà poi offerto ai piccoli avventurieri un gustoso spuntino. La 
serata continuerà poi nelle sale del museo, in una visita fra gli exhibit interattivi, per poi concludersi alle 
23.30. 

Per partecipare all'appuntamento dell'Immaginario è necessaria la prenotazione all'indirizzo: 
iscrizioni@immaginarioscientifico.it.  
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Tecniche di emergenza su corda - Corso di 
aggiornamento SNS CAI a Padova  
By Alberto Ciampalini on agosto 31st, 2018  

Il Gruppo Speleologico Padovano CAI ha organizzato il corso di "Tecniche di emergenza su corda" che si terrà 
a Padova nel periodo 19-21/10/2018. 
Il corso è valido come aggiornamento istruttori (INS-IS-ISS) della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. 

Al corso possono iscriversi soci CAI che risultino in regola con il tesseramento per l'anno in corso. 
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 25 (le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di tale 
numero). 
Nell'iscrizione verrà data la precedenza nell'ordine: ai titolati (IS e INS), ai qualificati (ISS) e, nel caso ci 
fossero altri posti disponibili, a tutti gli altri speleologi. 

Dal link sottostante si può scaricare il volantino del corso con le modalità di iscrizione, programma ed altre 
informazioni 
corso-tecniche-emergenza-2018 
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