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 Scadenza iscrizioni per il Dottorato di ricerca 
in Croazia per speleologi interessati alla 
geochimica 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 2nd, 2019 

Si aprirà nel 2019, presso l’Università di Zagabria, la possibilità di partecipare ad un Dottorato di Ricerca con 
un gruppo di studiosi internazionali, nel progetto “Inter-comparison of karst denudation measurement 
methods” (KADEME) finanziato dalla Fondazione Scienze Croate. La proposta è particolarmente invitante 
per speleologi specializzati in geochimica. 

Nell’arco dei 4 anni previsti per il Dottorato di ricerca, gli studenti lavoreranno al monitoraggio e alla verifica 
di un modello sulla concentrazione di CO2 e sul suo passaggio dal suolo al sottosuolo in ambiente carsico: 

Sul sito della Commissione Europea Dipartimento di Scienze della Terra viene specificato che, nella 
presentazione della domanda, gli aspiranti dovranno presentare: 

- Curriculum Vitae; 
- Documentazione della propria esperienza educativa e lavorativa; 
- Copia della Laurea Universitaria 

Le richieste di partecipazione devono soddisfare i requisiti specificati dagli Atti “Scientific Activity and 
Higher Education” (Official Gazette: 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 
60/15); in linea con il regolamento sulla nomina di titoli scientifico-educativi, associati e professionali 
rilasciati dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Zagabria (disponibile sul sito web della Facoltà); e 
dovranno essere approvate dal Consiglio dei Rettori, sulle condizioni necessarie per la valutazione delle 
attività educative e professionali nella procedura di nomina di titoli scientifico-pedagogici (“Gazzetta 
Ufficiale” n. 106/06). 

L’iscrizione è aperta a uomini e donne. Domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
Le richieste, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate, entro il 14 gennaio 2019, a: 
Svetosimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Croatia. 

Fonti e maggiori info: 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/363776 
http://www.speleogenesis.info/news/?id=373 
o contattare: 
Kristina Krklec, PhD, Assistant Professor 
University of Zagreb; Faculty of Agriculture; Department of Soil Science 
10000 Zagreb, Svetošimunska 25, Croatia 

http://www.agr.unizg.hr/en/address-book/144/kristina-krklec 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73129&action=edit
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/363776
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/363776
http://www.speleogenesis.info/news/?id=373
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Corso per Aspiranti Guide Speleologiche del 
Friuli Venezia Giulia 
By Lara Nalon (Edit) on gennaio 2nd, 2019 

Nelle giornate di Sabato 22 e Domenica 23 Dicembre 2018 si è tenuta presso Anduins di Vito d’Asio la 
selezione per il Corso Aspiranti Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia. 

 

la Commissione d'esame del corso per guide speleologiche 

Il Collegio Regionale Guide speleologiche “Maestri di Speleologia del Friuli Venezia Giulia” come Collegio 
Professionale ha istituito una scuola di formazione per Guide Speleologiche il cui iter formativo ha la durata 
di tre anni: 
– 1 anno per la parte formativa di Aspirante Guida 
– 2 anni per la formazione di Guida. 
I candidati nei due giorni sono stati sottoposti ad impegnative prove attitudinali nelle materie speleologiche, 
sia attraverso prove pratiche svolte nella grotta Chiase des Aganis, sia attraverso una prova scritta con test a 
risposte multiple e colloquio finale. 

I candidati hanno sostenuto un test di ingresso, che prevede l’accertamento ed il riconoscimento delle 
competenze specifiche nelle singole materie, permettendo così per alcuni di ridurre le giornate di formazione. 
La selezione ha visto impegnati 15 partecipanti con esito positivo per tutti. 
La formazione inizierà a breve, mentre la fine della prima parte del corso con l’attestazione di Aspiranti 
Guide è prevista all’inizio della prossima stagione estiva 2019. 

Fonte: Segnalazione di Franco Gherlizza, Presidente Collegio Guide Speleologiche – Friuli Venezia Giulia. 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73139&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/Commissione-Esame-1.jpg
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Annunciato il Balkan Cavers Camp 2019 in 
Turchia a Settembre 2019 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 4th, 2019 

La tredicesima edizione del Balkan Cavers Camp si terrà ad Antalya, Turchia, dal 2 all’8 Settembre 2019. 

 

Balkan cavers camp 2019 ad Antalya -Turchia 

 

Antalya aveva già ospitato nel 2009 il campo esplorativo internazionale curato dall’Unione Speleologica della 

Turchia, Turkish Cavers Union. 

Nel corso degli anni, le edizioni del Balkan Cavers Camp sono diventate dei veri e propri raduni 

internazionali e non solo campi esplorativi, con presentazioni, incontri, mostre ed eventi, a cui partecipano 

gli speleologi di mezza Europa impegnati nelle ricerche nell’area balcanica. 

L’annuncio è comparso sulla pagina Facebook della Federazione Speleologica Europea in anticipo sulle 

circolari informative che seguiranno. 

Fonte: https://www.facebook.com/175829305938900/posts/928983683956788 

English abstract 
The 13th Balkan Cavers Camp 2019 will be held in Antalya, Turkey from 2nd to 8th September 
2019. Detailed information will be published soon. Mark these dates. 

Résumé français 
Le 13e Camp Spéléologique des Balkans se tiendra à Antalya, en Turquie du 2 au 8 ème 
septembre 2019. Des informations détaillées seront publiées bientôt. Marquez ces dates 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73259&action=edit
https://www.facebook.com/175829305938900/posts/928983683956788
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/balkan-cavers-camp-antalia-turchia.jpg
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Cavità Artificiali: Vi porto nel bunker 
antiatomico di Mussolini, Saragat, Moro e 
Andreotti 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 4th, 2019 

di Luca Longo 

 

L'ingresso al Bunker del Monte Soratte, a Sant'Oreste (RM) 

Sotto la direzione del genio militare di Roma, nel 1937 iniziarono i segreti lavori di scavo per realizzare un 
enorme rifugio antiaereo destinato ad ospitare il governo e le massime autorità fasciste in caso di 
bombardamenti a tappeto 

Alle porte di Roma quattro km di gallerie sotterranee scavate a 300 m di profondità 
ospitavano la War Room italiana in caso di “devastazione generalizzata” o di guerra nucleare 
globale. 

Gli ingegneri ed i geologi di Mussolini scelsero il Monte Soratte, un massiccio calcareo alto 671 m che sorge 
come un’isola sopra la piana del Tevere. Qui, tre millenni prima, i sacerdoti Hirpi Soprani avevano venerato 
Apollo in forma di lupo. Era un colle coperto di boschi e ricco di voragini e grotte carsiche, “i Meri”, che ogni 
tanto inghiottivano qualcuno alimentando miti e leggende. 

Sotto la direzione del genio militare di Roma, nel 1937 iniziarono i segreti lavori di scavo – a colpi di piccone 
e di mina – per realizzare un enorme rifugio antiaereo destinato ad ospitare il governo e le massime autorità 
fasciste in caso di bombardamenti a tappeto. Per sviare l’attenzione dei curiosi, si sparse la voce che era in 
costruzione una fabbrica di armi della Breda: le “Officine protette del Duce”, ma nel calcare stava prendendo 
forma una città sotterranea che tuttora rappresenta una delle più imponenti opere di ingegneria militare 
d’Europa. 

Il genio militare italiano fu messo a dura prova dal resistente calcare del Triassico. Ma l’italica caparbietà – 
affinata dalle battaglie di “mina e contromina” nelle trincee e nei tunnel sotterranei della Grande Guerra 
sotto il carso triestino – ebbe infine la meglio. 

Ne risultò una rete di gallerie, rinforzate da pareti spesse fino a due metri in cemento armato e dotate di 
numerose vie di fuga verso l’esterno, porte blindate e pompe con filtri antigas e circuiti di rigenerazione 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73262&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/bunker-Soratte.jpg
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dell’aria. Erano in grado di ospitare tutti i vertici politici e militari, lo stato maggiore, i tecnici necessari a 
trasformare quelle caverne artificiali in una sala comando supersicura che faceva impallidire i due bunker 
ufficiali: quelli sotto il laghetto del Fucino e sotto il casino Nobile a Villa Torlonia, la residenza del Duce. 

Con l’armistizio del ’43, solo 4 dei 14 km previsti erano già stati ultimati. Ma il feldmaresciallo Kesselring, 
comandante delle forze di occupazione naziste dall’8 settembre del 1943, approfittò di ciò che Mussolini non 
aveva mai potuto utilizzare e piazzò proprio lì il quartier generale del Comando Generale del Sud 
trasferendolo da Frascati. 

Il 12 maggio del ’44, due stormi di B-17 americani partiti da Foggia attaccarono il comando e la rete di bunker 
con un bombardamento a tappeto tipo “tempesta di fuoco” – come quello che distrusse completamente 
Dresda – ma il bunker sopravvisse e solo alcune settimane dopo Kesselring fu stanato e costretto a scappare 
verso nord. 

Nella fuga, Kesselring ordinò di minare e bruciare tutto il complesso sotterraneo, ma risultarono distrutti 
solo gli accessi. Si dice che l’obiettivo non fosse solo quello di eliminare un’opera militare per non 
consegnarla al nemico, ma anche di sigillarvi dentro, in attesa di tempi migliori, parte del tesoro della Banca 
d’Italia: numerose casse contenenti 72 tonnellate di lingotti oro, che non sono mai stati ritrovati. 

Dopo la guerra, il servizio segreto militare italiano (il SIFAR) si mise a caccia dell’oro. A quel tempo il 
direttore era il generale Giovanni De Lorenzo. Proprio lui ideò il “Piano Solo”, il fallito colpo di Stato attuato 
nel giugno del 1964 durante la crisi del primo governo Moro. Davanti ai giudici, De Lorenzo ammise di aver 
condotto le operazioni di ricerca del tesoro nel bunker sfruttando manodopera del vicino paese di 
Sant’Oreste, ma – sempre secondo la sua testimonianza – con scarsi successi. Solo pochi anni fa è stato tolto 
il segreto di Stato agli atti processuali, ma ancora in forma incompleta. Rimangono secretate la vicenda del 
bunker e numerose altre, amplificando i forti sospetti che il colpo di Stato fosse stato tentato con la 
complicità del presidente della Repubblica Antonio Segni. Ma questa è un’altra storia. 

Poi, il bunker venne impiegato come polveriera vigilata dai Granatieri di Sardegna e le sue antiche glorie 
sarebbero state dimenticate se nel 1963, l’inasprirsi della guerra fredda non avesse spinto il governo Moro I – 
sempre con Antonio Segni al Quirinale – ad accettare le raccomandazioni della Nato ed a studiare come 
trasformare l’antico labirinto sotterraneo in una base militare a prova di guerra termonucleare globale. 

Naturalmente, lo smantellamento della polveriera e la realizzazione del quartier generale vennero tenuti 
segreti. Nei mesi precedenti si verificarono, infatti, curiosi “incidenti” nei pressi degli ingressi. Le cause sono 
tutt’ora ignote ma si parlò di “sovversivi” che tentavano di fare saltare la struttura o di depredare il deposito 
di armi. Questo pretesto permise di dichiarare la struttura inidonea, trasferire la polveriera in una area meno 
vulnerabile agli assalti dei “sovversivi” e coprire, così, i lavori di ammodernamento. 

I lavori ripresero con tecnologie di scavo molto più moderne, e le gallerie vennero attrezzate come una vera e 
propria war room: un comando militare completo in grado di ospitare i vertici politici e militari, lo stato 
maggiore e i tecnici destinato alla gestione della rete di comando, controllo, comunicazione ed intelligence 
della Repubblica Italiana. 

L’opera venne avviata nel 1967 – sotto il governo Moro III e la presidenza di Giuseppe Saragat – ed ultimata 
nel 1972 – sotto i primi due governi Andreotti e all’inizio della presidenza di Giovanni Leone. Il quartier 
generale supersegreto occupava 1300 metri lineari di gallerie nel cuore delle caverne artificiali, era distribuito 
su tre piani per 35.000 metri cubi a una profondità compresa fra 250 e 315 metri di solida roccia. Gli accessi 
vennero protetti con porte antiesplosione in cemento e acciaio balistico Armox di 4,2 tonnellate inserite in 
infissi di oltre 25 tonnellate. Le gallerie blindate mussoliniane vennero rinforzate con una ulteriore camicia di 
cemento armato spessa 60 cm. 

Su suggerimento della Nato, all’interno di quest’ultima venne inserito uno strato flessibile di polietilene 
borato, un materiale in grado di schermare i neutroni ad alta energia prodotti da una esplosione nucleare. Le 
porte antiesplosione erano rinforzate da diaframmi di cemento armato di spessore compreso fra 10 e 20 
metri. Fu una delle prime volte al mondo che una struttura antiatomica fu dotata di un sistema di oltre 2500 
isolatori sismici in acciaio e neoprene. Questi avrebbero garantito la dissipazione dell’energia del terremoto 
prodotto da una esplosione nucleare di prossimità, lasciando le gallerie libere di oscillare senza danneggiare 
gli interni. 
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Oltre ai 150 tecnici e militari, nella città sotterranea c’era posto per ospitare altri 150 politici. Sarebbe 
interessante scoprire con che criterio questi furono selezionati per essere immediatamente recuperati e 
introdotti nel bunker in caso di conflitto mondiale. Molto probabilmente i 28 ministri del governo Andreotti 
II vi avrebbero trovato spazio. E probabilmente c’era posto anche per buona parte dei 61 sottosegretari, 
arrivando a coprire 89 dei posti disponibili. 

Ma poche probabilità di scampo avrebbe avuto la maggior parte dei 162 senatori e 334 deputati della 
maggioranza, per non parlare del resto dei 153 più 296 parlamentari dell’opposizione, compresi i pericolosi 
comunisti. 

Al Presidente della Repubblica – capo supremo delle forze armate – era riservata una stanzetta e un letto a 
castello da spartire con la fortunata moglie (unica consorte ammessa), ma niente spazio per eventuali figli. 
Saragat, però, rimase vedovo prima di salire al Quirinale, affidando il ruolo di first lady alla figlia Ernestina. 
Questa probabilmente avrebbe avuto di diritto la cuccetta superiore del letto a castello, con buona pace di suo 
marito, il dentista Santacatterina, che se la sarebbe dovuta cavare da solo. Leone avrebbe potuto spartire la 
first room con la moglie Vittoria Michitto, la stessa colpita dai falsi dossier sulla sua vita privata messi in giro 
dal Generale De Lorenzo per screditare il marito. Nessuno spazio, però, per i figli Mauro, Paolo e Giancarlo. 

La war room sotterranea fu certamente sede di alcune esercitazioni Nato tra la fine degli anni ’70 e la prima 
metà degli anni ’80. Per le decine di radar e i 18 metri di mappe del bunker sono passati tutti i guai di quegli 
anni: la crisi dei missili di Cuba, gli scontri USA-Libia, la strage di Ustica, il sequestro dell’Achille Lauro e il 
confronto di Sigonella. Ma probabilmente da lì sono stati seguiti il tentato colpo di Stato di Junio Valerio 
Borghese nel ‘70, il golpe bianco di Edgardo Sogno del ‘74 e forse anche quello preannunciato dalle bombe di 
mafia del ‘93. La base rimase pienamente attiva fino alla caduta del muro di Berlino, ma cessò di rivestire un 
significato strategico col collasso dell’Unione Sovietica. 

Tra il 1993 ed il 2003, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ipotizzò la trasformazione del bunker in una 
unità C3-ISTAR, sempre in ambito Nato, prima del definitivo abbandono nel 2008. Da allora, la guerra 
fredda è tornata di moda, e aumenta la frequenza degli incidenti che potrebbero scatenare un conflitto 
nucleare. Ma il bunker sotto il Monte Soratte è ormai obsoleto ed è recentemente stato trasformato in un 
museo. Non sappiamo quanto sia costata questa “situation room” degna di un film apocalittico, ma nasce 
spontaneo qualche dubbio su quale sarebbe stata la sua effettiva efficacia. 

Prima di tutto, le uscite del bunker erano quasi tutte a Sud, proprio in direzione di Roma, affacciate a 100 m 
di altezza sopra la bassa valle circostante. Avrebbero ricevuto in pieno l’onda d’urto di una bomba 
termonucleare lanciata sulla capitale, ad esempio una 8F115 sovietica da 5 Megaton lanciata con un missile 
balistico R-16 dell’epoca. Poi, il bunker dista almeno un’ora di auto da Palazzo Chigi, sempre confidando che 
il corteo presidenziale riuscisse efficacemente a farsi strada lungo l’affollata via Flaminia. Gli elicotteri 
avrebbero coperto più rapidamente i 40 km di distanza; semmai – escludendo il recupero di presidente e 
ministri col verricello – avrebbero avuto qualche problema a decollare accanto alla colonna di Marco Aurelio. 

Infine, sarebbe interessante capire cosa avrebbero potuto fare i vertici politici e militari italiani in caso di 
conflitto nucleare. Probabilmente nei pochi minuti disponibili fra l’individuazione dei missili in arrivo – cosa 
tutt’altro che semplice – e la loro esplosione (sempre se tutto il governo si fosse già fatto trovare seduto 
composto nella war room) ci sarebbe stato modo di ordinare il decollo di qualche caccia o di autorizzare 
(formalmente) gli americani a utilizzare le nostre basi militari. 

L’autonomia prevista per questa città sotterranea rimane misteriosa. Certamente c’erano ampi magazzini di 
acqua e viveri ed i sistemi di filtraggio, purificazione e ripristino dell’aria potevano funzionare sia con la rete 
elettrica che con una serie di gruppi elettrogeni diesel, a batteria e – ultima spiaggia – anche a manovella. 
Se tutto avesse funzionato correttamente, e se i nostri fossero riusciti a sopravvivere per alcuni mesi al 
termine della guerra termonucleare globale, aprendo le porte del bunker si sarebbero trovati di fronte ad una 
piana del Tevere completamente devastata, altamente radioattiva e deserta di ogni forma di vita superiore. A 
parte questo, i militari, Andreotti e i suoi ministri si sarebbero trovati in serie difficoltà nel rigenerare la 
stirpe italica: erano tutti uomini. 

Vedi la galleria fotografica sull’articolo di Formiche.net: 
https://formiche.net/2018/12/mussolini-saragat-moro-e-andreotti-guerra-nucleare/ 

https://formiche.net/2018/12/mussolini-saragat-moro-e-andreotti-guerra-nucleare/
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Il Parco naturale del Marguareis ha compiuto 
40 anni 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 4th, 2019 

Il 28 dicembre 1978, 40 anni fa, nasceva il Parco naturale dell’Alta Valle Pesio. È stata una 
delle prime sei aree protette della Regione Piemonte, ospita uno dei complessi carsici più 
grandi d’Italia, dove sono state scritte vere e proprie pagine di Storia della Speleologia 
italiana. 

 

La Conca di Piaggia Bella e la capanna Saracco Volante 

Il Parco venne istituito perché in quel piccolo spazio si concentrano un’eccezionale varietà di aspetti naturali, 
ovvero un’elevatissima biodiversità; A livello paesaggistico ha avuto grande influenza il contrasto tra la 
testata della valle rocciosa, arida, carsica e la straordinaria ricchezza di vegetazione che caratterizza il resto 
del territorio. 

Per gli speleologi italiani e francesi, la parola “Marguareis” evoca decenni di esplorazioni, portate a termine 
da personaggi mitici di entrambe le nazionalità. Le due grandi figure che emergono nelle esplorazioni italiane 
sono sicuramente quella di Giovanni Badino e di Andrea Gobetti: due esploratori con un concezione della vita 
forse diversa, agli antipodi, genio e sregolatezza, grandissime capacità, personalità forti e spigolose, carattere 
indomito; Grazie a loro e a generazioni di speleologi, il Marguareis si eleva a luogo ideale per l’esplorazione 
speleologica che è ancora in corso, portata avanti da piemontesi, liguri e francesi che ormai sempre più 
spesso lavorano fianco a fianco per svelare i misteri sotterranei del Massiccio del “Margua”. 
Il Parco naturale dell’Alta Valle Pesio fa da soggetto e cornice a “Il Fondo di Piaggia Bella”, l’Ombra del 
tempo”, “Una frontiera da immaginare”: tre pietre miliari, tre libri che ogni Speleologo che si definisca tale 
deve aver letto almeno uno volta. 
Nell’Agosto del 2007, sul Marguareis, è stata portata a termine con successo una delle più grandi operazioni 
di soccorso del nostro CNSAS che, dopo un pesante lavoro di disostruzione durato quattro giorni, è riuscito a 
riportare fuori da una zona molto remota del Complesso di Piaggia Bella uno speleologo Croato, Igor Jelinic, 
con un salvataggio assolutamente non banale. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73208&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/S02-conca-piaggia-bella.jpg
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 La Conca di Piaggia Bella e la Capanna Saracco Volante 

 La Capanna Saracco Volante in Marguareis 

 Le Carsene                                                  Rifugio Morgantini sulle 
Carsene 

 Il momento dell’uscita della barella da Piaggia Bella nell’incidente del 2007 

 Il salvataggio in Piaggia Bella nel 2007 e la partenza dell’Elicottero 

 
 
 

Sabato 29 dicembre, a Chiusa Pesio, si è celebrato l’anniversario dell’istituzione dell’area protetta che da 
quattro decenni tutela questo straordinario angolo di Alpi, conduce progetti di educazione ambientale e di 
ricerca scientifica e contribuisce in modo importante alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile del 
territorio, ripercorreranno “40 anni di Parco e di Parchi” con Beppe Garnerone, collaboratore del presidente 
Viglione, Patrizia Rossi (prima direttrice del Parco), Patrizia Grosso (ex direttrice del Parco), Giuseppe 
Canavese (direttore Aree Protette Alpi Marittime), Paolo Salsotto (presidente Aree Protette Alpi Marittime, 

http://www.scintilena.com/il-parco-naturale-del-marguareis-ha-compiuto-40-anni/01/04/s02-conca-piaggia-bella/
http://www.scintilena.com/il-parco-naturale-del-marguareis-ha-compiuto-40-anni/01/04/s03-capanna-saracco-volante/
http://www.scintilena.com/il-parco-naturale-del-marguareis-ha-compiuto-40-anni/01/04/s10-carsene/
http://www.scintilena.com/il-parco-naturale-del-marguareis-ha-compiuto-40-anni/01/04/s11-morgantini-in-carsene/
http://www.scintilena.com/il-parco-naturale-del-marguareis-ha-compiuto-40-anni/01/04/konica-minolta-digital-camera-3/
http://www.scintilena.com/il-parco-naturale-del-marguareis-ha-compiuto-40-anni/01/04/konica-minolta-digital-camera-4/
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Alberto Valmaggia (assessore Parchi Regione Piemonte). 
“40 anni di Parco Marguareis” sono stati raccontati dagli ex presidenti e altri testimoni; Per quanto riguarda 
la Speleologia, è stata ufficialmente invitata a parlare la presidente dell’Associazione Gruppi Speleologici 
Piemontesi, Raffaella Zerbetto, che ha raccontato la bellezza del Cuore del Marguareis e ha invitato tutti al 
Congresso Nazionale di Speleologia “La Melodia delle grotte” che si terrà dal 30/05 al 2/06 2020 a Ormea. 

Venerdì scorso su RAI 5 è partita la nuova 
serie di “Under Italy” con Trieste ed Osoppo 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 4th, 2019 

L’archeologo americano Darius Arya torna su RAI 5 con la nuova serie “Under Italy”, partita venerdì 4 
Gennaio alle ore 22:00 con una puntata dedicata a Trieste ed Osoppo. 

 

Pianta della Kleine Berlin a Trieste 

La puntata ha mostrato la cittadella militare sotterranea della Kleine Berlin, i sotterranei di Santa Maria 
Maggiore e l’Acquedotto Teresiano a Trieste, per poi spostarsi ad Osoppo, dove si è parlato delle opere 
militari sotterranee costruite dal periodo napoleonico fino alla seconda guerra mondiale; Alla realizzazione 
delle riprese di questa puntata hanno collaborato anche il Club Alpinistico Triestino e la Società Adriatica di 
Speleologia. 

Under Italy è una serie di documentari televisivi di approfondimento storico-archeologico. La conduzione 
della serie è affidata a Darius Arya, direttore dell’American Institute for Roman Culture. Caratterizzata da 
uno stile avventuroso, Under Italy porta i telespettatori ad esplorare sotterranei d’interesse storico in giro per 
l’Italia, dall’antica Roma ai contemporanei laboratori nazionali del Gran Sasso. 

La prima parte della serie televisiva è stata trasmessa nel 2016, con otto puntate, dedicate ai sotterranei di 
Roma, Todi e Tarquinia, Napoli, Amelia e Narni, Torino, Bergamo, Matera e Fucino. 

Per chi si fosse perso la puntata, è disponibile la visione in streaming su Rai Play: 
https://www.raiplay.it/video/2018/12/UNDER-ITALY-14491a66-78c7-4441-a524-daf9a581ecfc.html 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73284&action=edit
https://www.raiplay.it/video/2018/12/UNDER-ITALY-14491a66-78c7-4441-a524-daf9a581ecfc.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/kleine-Berlin.jpg
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“Nel cuore della terra” con “I Giovedì del CAI 
Feltre”: incontro con proiezione di video e 
foto 
By Bianca (Edit) on gennaio 5th, 2019 

Giovedì 10 gennaio, a Feltre, lo speleologo Sandro Sedran dell’S-Team, in collaborazione con il Gruppo 
Speleologico Cai Feltre e AKU trekking outdoor footwear, terrà una conferenza ad ingresso libero, sulle 
splendide grotte del nord-est italiano e sui i ghiacciai ipogei che scompaiono e racconterà la fatica e il 
divertimento di andare in grotta con gli amici. 

 

Locandina Nel cuore della terra - i giovedì del cai feltre 

 

Nel corso dell’incontro, che inizierà alle 20:30 presso la “Sala rappresentanza Confindustria Belluno 

Dolomiti”, di fronte al Palaghiaccio in via Ligont 7 a Feltre, saranno proiettati filmati e diapositive realizzati 

dagli speleologi dello Speleo-Team. 

S-Team è un gruppo di amici con la passione per la fotografia ipogea e con l’obiettivo di far conoscere le 
meraviglie custodite nel sottosuolo. 
Nel corso degli anni il loro lavoro di documentazione li ha portati a pubblicare diversi libri fotografici e 
divulgativi. 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73275&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/46519847_10156103322698892_5173045566933827584_n-2.jpg
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Esplorazioni sub-glaciali: raggiunto il Lago 
Mercer in Antartide, 1100 metri sotto i 
ghiacci 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 6th, 2019 

Dopo quattro giorni di perforazioni, il 26 Dicembre 2018 la trivella degli scienziati del Salsa ha raggiunto il 
lago subglaciale, a 1084 metri di profondità nel ghiaccio antartico. 

 

Campo in Antartide sopra il Lago Mercier 

Le attrezzature per la perforazione, dopo aver resistito a due inverni al Polo Sud, sono state in grado di 
penetrare più velocemente del previsto attraverso un chilometro di ghiaccio. Il foro di trivellazione ottenuto è 
stato successivamente alesato (levigato e allargato) e gli scienziati del SALSA Subglacial Antartic Lakes 
Scientific Access il 27 Dicembre hanno potuto cominciare a calare gli strumenti per le misure e le analisi del 
lago e delle acque. Le prime misurazioni fatte con il Deep SCINI Clump Weigh riguardano le dimensioni, la 
profondità, la conduttività e la temperatura delle acque del bacino sub glaciale. 

Il campionamento dell’acqua, effettuato due volte, è importante per verificare la pulizia dell’acqua dopo la 
trivellazione; “era pulita come l’acqua filtrata” come ha detto PI Brent Christner del SALSA L’acqua della 
trivella scorre attraverso dei filtri che catturano il 99,9% di batteri e particelle presenti. Quando la punta è 
arrivata sulla superficie del lago, solo una piccola frazione di acqua di trivellazione si è mescolata nel lago, 
mentre l’acqua del lago sottoposta a forte pressione dal ghiaccio sovrastante è stata spinta nel pozzo, 
impedendo ogni forma di contaminazione. Sebbene una porzione molto piccola di acqua di trivellazione si 
mescoli nel lago, il team SALSA ha preso tutte le precauzioni possibili per mantenere incontaminato il lago 
subglaciale di Mercer. 

Il 24 dicembre, Al Gagnon e due tecnici di SALSA, Michael Tepper-Rasmussen e Jack Greenberg, avevano 
testato con successo il gravity corer WHOI (Woods Hole Research Institute) in un altro pozzo trivellato. 
Il Gravity Corer, noto anche come Deep Corer, usa il suo peso elevato per prelevare campioni in profondità. Il 
Gravity Corer verrà immerso nell’acqua del lago e sganciato da una certa altezza effettuerà una caduta libera 
controllata, per immergersi in profondità nel sedimento. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73267&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/Salsa-Scienziato-al-lavoro-al-campo.jpg
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Il resto dell’equipe ha continuato a preparare attrezzature scientifiche stabilendo un piano di 
campionamento. nei quatro giorni di attesa si è avuto anche il tempo di giocare con la neve, cantare cori 
natalizi e comunicare via radio con il resto del Mondo. 

Il 27 dicembre è arrivato al campo anche il team di geofisici che, a bordo di motoslitte, per cinque settimane 
hanno posizionato stazioni GPS e sensori elettromagnetici per mappare i laghi sub glaciali della regione. Il 
gruppo continuerà la manutenzione delle stazioni GPS utilizzando il campo SALSA come base di partenza. 
Per i geofisici che già si trovavano al campo presso il lago subglaciale di Whillans, l’avvicinamento al lago 
Mercer è durato due giorni. La gestione delle otto stazioni del SALSA esistenti nella regione richiede una 
manutenzione costante, necessaria anche per disseppellire gli strumenti dalla neve. 

La trivellazione in Antartide per raggiungere i numerosi laghi subglaciali presenti è una attività che viene 
ormai svolta da molti anni da diverse spedizioni scientifiche alla ricerca di batteri sconosciuti. 
Il maggiore lago subglaciale conosciuto è il Lago Vostok, dove da più di trentanni i Russi stanno compiendo 
trivellazioni per raggiungere e studiare le sue acque. Il 7 marzo 2013 i ricercatori annunciarono la presenza di 
batteri sconosciuti all’interno del lago Vostok, Come dichiarato dal responsabile dell’operazione Sergei Bulat. 
Questo lago presenta anche una particolarità molto suggestiva: Nelle sue acque si registra una insolita 
anomalia magnetica dovuta ala presenza di oggetto metallico cilindrico di grandi dimensioni che sarebbe 
sepolto sotto i ghiacci a 1300 metri di profondità. 

Fonti: https://salsa-antarctica.org/2018/12/28/3578/ 
https://www.repubblica.it/scienze/2012/02/06/news/antartide_i_misteri_del_lago_vostok_raggiunto_do
po_trent_anni_di_scavi-29442183/) 

Soccorso in grotta: l’Australia deve essere 
pronta ad affrontare grandi emergenze 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 6th, 2019 

Gli incidenti in grotta sono abbastanza rari in Australia, ma la comunità speleologica effettua 
regolarmente esercitazioni di soccorso. 

 

Logo della Australian Speleological Federation 

Si è appena svolto l’incontro annuale dell’ Australian Speleological Federation nella città di Devonportad, in 
Tasmania, con la presenza di speleologi, esploratori, ricercatori e membri del soccorso durante il quale il 
soccorso speleologico australiano ha espresso la necessità di predisporre dispositivi e procedure adeguati 
anche ad affrontare grosse e lunghe operazioni di soccorso. 

Brian Evans, coordinatore della Australian Cave Rescue Commission, recentemente ha partecipato ad una 
esercitazione di soccorso in grotta nel Nuovo Galles del Sud verificando le difficili condizioni incontrate dai 
soccorritori e racconta: 
“Da solo e con le normali tecniche speleologiche avrei potuto attraversare l’intera grotta in 20 minuti, ma 
per attrezzare la grotta e far avanzare la barella in sicurezza e far uscire un ferito ci sono volute circa sei 
ore“. 

https://salsa-antarctica.org/2018/12/28/3578/
https://www.repubblica.it/scienze/2012/02/06/news/antartide_i_misteri_del_lago_vostok_raggiunto_dopo_trent_anni_di_scavi-29442183/
https://www.repubblica.it/scienze/2012/02/06/news/antartide_i_misteri_del_lago_vostok_raggiunto_dopo_trent_anni_di_scavi-29442183/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73159&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/australian-speleological-federation.png
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Evans ha affermato che per il successo dei soccorsi è indispensabile lo scambio di informazioni e conoscenze 
con i servizi di emergenza locali: “Dobbiamo essere sicuri che capiscano che il soccorso in grotta non è come 
un normale intervento esterno in ambiente ostile”, perché non puoi prendere un elicottero, tutto è scivoloso, 
bagnato e il potenziale rischio di caduta è quasi costante.” 

Secondo Janice March, membro del Northern Caverneers, che coordina le esercitazioni di soccorso in grotta 
nel Nord della Tasmania “Anche le comunicazioni con qualcuno intrappolato o ferito nel sottosuolo sono 
complicate; Durante un intervento le comunicazioni con l’esterno avvengono attraverso piccole linee 
telefoniche che vengono stese lungo la grotta e poi usiamo sistemi telefonici speciali per tenere traccia di ciò 
che accade nelle parti più profonde”. 

Il salvataggio degli animali è parte del lavoro 
Nel 2016, la sig.ra March e altri speleologi locali sono stati chiamati a salvare un vitello che era rimasto 
intrappolato in una stretta fessura che si apriva in un terreno a Mole Creek, vicino a Launceston dopo piogge 
torrenziali. 
Dovette scendere cinque metri nella cavità per legare una corda attorno alle zampe posteriori del vitello, le 
operazione di salvataggio durarono quattro ore. 
Il proprietario del vitello ha chiamato l’animale “Lucky” (fortunato). 

‘Dobbiamo essere pronti per grandi operazioni di salvataggio’ 
L’incredibile salvataggio dei bambini della squadra di calcio da una grotta allagata in Thailandia nel 2018 ha 
paralizzato il mondo. 
Anche se i 12 ragazzi e il loro allenatore sono stati recuperati vivi, un sub è morto durante le operazioni di 
soccorso. 

Secondo Evans l’incidente dovrebbe servire da promemoria per le autorità australiane, per garantire che gli 
speleologi e i servizi di emergenza siano preparati per situazioni di soccorso complesse in cui è necessario 
mobilitare rapidamente esperti internazionali di soccorso in grotta. “Mentre i soccorsi come quello in 
Thailandia sono ovviamente estremamente rari, potenzialmente c’è il rischio che potremmo trovarci di 
fronte ad un’operazione di soccorso di più giorni come quello in Tasmania, dove un ferito potrebbe trovarsi 
in una zona davvero difficile della grotta”. 

Evans dice che “L’Australia deve prepararsi, anche se un incidente di questa portata è molto improbabile, 
in modo da avere procedure e dispositivi in grado di far arrivare altri soccorritori dall’estero e per non far 
subire incidenti ai soccorritori, come in Thailandia, perché non sono in grado di affrontare un salvataggio 
in grotta.” 

L’Australian Cave Rescue Commission ha redatto da tempo un “Codice di minimo impatto di 
soccorso” costituito da linee guida da seguire per provocare il minimo danno alle grotte in caso di 
intervento di soccorso. 
Il documento è disponibile in download in questa pagina: 
https://www.caves.org.au/administration/commissions/australian-cave-rescue-commission 

Fonte: www.abc.net.au 

https://www.caves.org.au/component/jdownloads/send/8-codes-and-standards/9-minimal-impact-rescue-code
https://www.caves.org.au/administration/commissions/australian-cave-rescue-commission
https://www.abc.net.au/news/2019-01-02/australia-must-be-ready-for-cave-rescues-experts-warn/10678224
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Scoperta enorme grotta in Canada, ma 
esplorarla sarà difficile e pericoloso 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 7th, 2019 

Le autorità locali vietano l’accesso alla zona perchè ritenuta troppo pericolosa. Nessuno è 
ancora riuscito a scendere alla base della cavità. L’accesso non autorizzato potrebbe costare 
1 milione di Dollari di multa o 1 anno di prigione.. 

 

L'apertura della grande grotta scoperta in Canada 

La grotta, ancora inesplorata, osservata nella primavera del 2018 da un elicottero in volo di ricognizione 
per il conteggio dei caribù sopra una remota zona della British Columbia, si apre con una immensa 
voragine di 100 metri per 60 metri larghezza nel territorio del Parco Provinciale di Wells Gray, in Canada. 

Alla grotta è stato dato il nome provvisorio di Sarlacc Pit, in omaggio al luogo leggendario della Saga di Star 
Wars: un grande abisso del Pianeta Tatooine comparso al cimena nel 1983 con “Il ritorno dello jedi”, abitato 
da un mostro che ingoia tutto quello che cade all’interno, chiamato appunto Sarlacc. La scelta definitiva del 
nome dovrà essere concordata con gli Inuit che vivono nella zona. 
Le dimensioni della grotta non sono conosciute, perchè un fiume di portata notevole si getta nell’orrido 
dando vita ad una cascata alta circa 135 metri che forma una densa nube d’acqua difficile da superare. 

Il divieto di avvicinamento 
la grotta si trova in ambiente decisamente impervio, pericoloso ed incontaminato, e per evitare che sia 
raggiunta da turisti curiosi o persone male equipaggiate, le autorità hanno imposto il divieto di accesso 
all’area, la cui violazione potrebbe costare multe salatissime dell’ordine di un milione di Dollari Canadesi o 
una condanna ad un anno di prigione. 

La scoperta e l’esplorazione 
Dopo la scoperta fatta ad Aprile 2018 durante la ricognizione in elicottero condotta dal Ministero 
dell’Ambiente e dei Cambiamenti Climatici canadese, il 2 Maggio 2018 è stata contattata una geologa e 
vulcanologa, Catherine Hickson, consulente del Governo Canadese, che dopo aver visto le foto ha chiesto 
aiuto al suo collega John Pollak, speleologo esperto. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73074&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/grotta-canada-enorme.png
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A Settembre 2018 un gruppo di studiosi composto da geologi e archeologi della Royal Canadian Geographical 
Society, guidati da Hickson e Pollak, ha effettuato una prima spedizione senza, però, riuscire a scendere nella 
cavità a causa della grande portata del fiume e per la presenza di una spessa coltre neve fresca. 
In questa occasione è stata misurata l’apertura e sono state fatte delle ipotesi sulla reale profondità e 
lunghezza della grotta, che potrebbe arrivare anche a due chilometri. La scoperta è stata tenuta a lungo 
segreta per evitare che si avvicinassero curiosi. 

Si sta pianificando una prossima spedizione per il 2020. 
La zona della grotta è coperta di neve per gran parte dell’anno e le valanghe sono molto frequenti. In estate lo 
scioglimento delle nevi forma un fiume che ha una portata variabile tra i 5 e i 15 metri cubi al secondo. Il 
periodo favorevole all’esplorazione dovrebbe essere quindi quello invernale, quando il freddo intenso fa 
ghiacciare la neve e l’acqua che entra nella grotta è poca. 

 

In inverno la zona della grotta è completamente coperta di neve 

Aspetti geologici e genesi 
L’enorme “buco” perfora strati sovrapposti di carbonato di calcio, marmo, scisto e quarzite, dando alle pareti 
interne una conformazione “a strisce” modellate e piegate dalle spinte tettoniche. Questo genera un carsismo 
discontinuo, iniziato forse nel Paleozoico, dovuto a processi combinati di dissoluzione e di erosione 
meccanica dovuta alla forza dell’acqua. 
L’area di Wells Grey è stata soggetta a diverse glaciazioni su scala continentale negli ultimi 2,6 milioni di 
anni, e la grotta potrebbe essersi formata dall’acqua di fusione che scorre sotto i ghiacciai. 
La grotta potrebbe essere esistita anche prima delle glaciazioni, ma probabilmente è stata in gran parte 
distrutta dai ghiacciai. 
Alcuni tratti di questa proto-grotta potrebbero essere sopravvissuti all’interno dell’attuale sistema, ma solo 
ulteriori esplorazioni lo riveleranno. 
Nei periodi glaciali, il flusso di acqua subglaciale sembra aver lavorato sui sottili strati di marmo (1-10 m), 
favorendo la dissoluzione e l’erosione di queste rocce. Le forti fratture e le faglie presenti hanno favorito 
l’erosione profonda. 
Dalle osservazioni fatte, il fiume sotterraneo che attraversa la grotta dovrebbe riemergere a più di 2 km di 
distanza, circa 460 m più in basso in una valle più ampia. 
Oggi i ghiacciai si sono ritirati, ma continuano a trasportare una quantità enorme di acqua nella grotta. 

Fonti: 
BBC 
Wikipedia 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46432350
https://en.wikipedia.org/wiki/Wells_Gray_Park_Cave_discovery
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/12/grotta-in-inverno.jpg
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Un premio per la protezione delle grotte: 
France Habe Prize 2019 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 8th, 2019 

Il premio France HABE viene assegnato dal Dipartimento della Protezione del Carsismo e delle grotte 
dell’Unione Internazionale di Speleologia (UIS); 
Verrà premiata la migliore azione, l’idea o pubblicazione circa la protezione di una grotta, di una zona 
carsica o di un ambiente sotterraneo in generale. 

 

UNION INTERNATIONAL DE SPELEOLOGIE 

Il premio è intitolato alla memoria e in onore del Dr. France HABE (10/12/1999) della Slovenia (ex 
Jugoslavia), che fu anche presidente del Dipartimento di Protezione nell’UIS (1973-1997). 
Il suo scopo è quello di promuovere la protezione del carso e delle grotte per le generazioni a venire. La loro 
eredità è la fonte comprovata di importanti informazioni sulla storia del nostro pianeta e dell’umanità, e 
consente di agire in modo più riflessivo, efficiente e sostenibile per il futuro del nostro ambiente. 

Il premio viene assegnato annualmente dal 2013 a progetti e soggetti ritenuti meritevoli dalla Commissione. 
L’importo del premio è fissato a € 250 ed è aperto a qualsiasi persona, club, federazione locale, commissione 
o federazione nazionale, con preferenza ai paesi membri dell’UIS. 

La partecipazione al concorso è gratuita e le domande devono pervenire per via elettronica a Jean-Pierre 
Bartholeyns (jp.bartholeynsgmail.com) entro il 20 maggio 2019 secondo i dettami del regolamento. 

Il lavoro dovrà essere presentato in inglese, con un riassunto sufficientemente esplicito, in inglese e in una 
delle altre lingue ufficiali dell’UIS (francese, tedesco, italiano, spagnolo o russo). 

Maggiori Info: 
http://uis-
speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383&fbclid=IwAR0ZGyKAZmJGz
CyRMhBasI-H7CCudvN4y4qYOEhXyUwiprZfcT2ZMSKxMNA 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73361&action=edit
http://uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383&fbclid=IwAR0ZGyKAZmJGzCyRMhBasI-H7CCudvN4y4qYOEhXyUwiprZfcT2ZMSKxMNA
http://uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383&fbclid=IwAR0ZGyKAZmJGzCyRMhBasI-H7CCudvN4y4qYOEhXyUwiprZfcT2ZMSKxMNA
http://uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383&fbclid=IwAR0ZGyKAZmJGzCyRMhBasI-H7CCudvN4y4qYOEhXyUwiprZfcT2ZMSKxMNA
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/uis.png
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“Speleologia del Lazio” la Rivista della 
Federazione Speleologica del Lazio: online il 
numero 9, con gli Atti del Convegno 
Regionale 2017 
By Andrea Bonci (Edit) on gennaio 9th, 2019 

A circa due anni dall’uscita del numero precedente, “Speleologia del Lazio”, la rivista della Federazione 
Speleologica del Lazio FSL, è interamente dedicata agli Atti del Convegno regionale di speleologia del 2017 
“Spelunca docet – la Grotta come laboratorio didattico”. 

 

Un Convegno di speleologia è un incontro a cui spesso partecipano speleologi in rappresentanza di una 
comunità eterogenea, per preparazione, esperienza, conoscenze pregresse, sensibilità ed interessi. 
Gli ospiti d’eccezione del VII Convegno della FSL sono stati gli studenti delle scuole, a confermare il carattere 
didattico e divulgativo della speleologia organizzata. 

“la grotta comunica, racconta, insegna”. 
Tre verbi che sono gli anelli di una catena: attraverso lo scambio e la comunicazione si possono raccontare 
storie e queste storie insegnano; 
è un processo valido per la scuola, ma anche per la ricerca e l’esplorazione, temi focali del convegno. 
Lo spirito che ha guidato l’organizzazione del Convegno è stato la condivisione e l’attenzione verso la parte 
divulgativa, diretta soprattutto ai giovani, coinvolgendo quindi sia le scuole sia la parte dell’amministrazione 
pubblica preposta e sensibile a questo argomento. 

A corredo del Convegno, è stata allestita anche una mostra, di cui troviamo menzione negli Atti, ospitata 
presso i locali, all’interno della sede del Parco Regionale dell’Appia Antica, la Ex Cartiera Latina, e sono state 
effettuate delle prove pratiche e dimostrazioni di progressione su corda e manovre di soccorso a cura del 
CNSAS. 

Il numero 9 di “Speleologia del Lazio”, in PDF, di 187 pagine comprese le illustrazioni, raccoglie esperienze e 
attività degli speleologi della Federazione del Lazio ma anche di speleologi delle vicine Regioni Abruzzo e 
Umbria, con relazioni e articoli sulle esplorazioni nelle varie aree carsiche regionali, non disdegnando 
ricerche sulla storia e il folklore delle grotte ad uso antropico. 
Durante il convegno è stato presentato anche il progetto “Cave Microbial Survey: proposta di 
implementazione dati sulla microflora ipogea” e i risultati ottenuti dalla rete regionale di monitoraggio dei 
Chirotteri nella Regione Lazio e particolare attenzione è stata rivolta alla neonata scuola di speleologia 
regionale della FSL. 

Il documento è disponibile on-line, scaricabile gratuitamente a questo 
link: http://www.speleo.lazio.it/GROTTA/doc/pdf/fsl9.pdf 

Tutti gli altri numeri della rivista disponibili nella seguente 
pagina: http://www.speleo.lazio.it/GROTTA/pubblicazioni.php 

http://www.scintilena.com/author/andreabonci/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73370&action=edit
http://www.speleo.lazio.it/GROTTA/doc/pdf/fsl9.pdf
http://www.speleo.lazio.it/GROTTA/pubblicazioni.php
http://www.speleo.lazio.it/GROTTA/doc/pdf/fsl9.pdf
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Giovedì speleologia in TV: Tempio dell’acqua 
di Morgongiori, con Giacobbo in Sardegna 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 9th, 2019 

Roberto Giacobbo torna in TV per il dopo-Voyager; lo fa con “Freedom – Oltre il Confine” su Retequattro, e 
va subito sottoterra con il Tempio dell’acqua di Morgongiori, in Sardegna. 

 

La scala all'interno del tempio dell'Acqua di Morgongiori 

La puntata che andrà in onda Giovedì 10 Gennaio alle 21,25, vedrà Giacobbo impegnato insieme agli 
speleologi dello Speleo Club Oristanese mentre si cala nel pozzo sacro di Sa Scaba ‘e 
Cresia, monumento nuragico fra i più grandi di qualunque altro tempio dell’acqua presente nell’Isola, 
edificato circa 3200 anni fa dentro una grotta naturale. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73398&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/Tempio-dellAcqua-morgongiori-scala-e-cresia.jpg
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La struttura sotterranea è costituita da uno stretto cunicolo, rivestito da grandi blocchi di pietra scolpiti che 
scende per circa 50 metri con tre rampe di scale fino all’acqua. A causa della particolarità dell’ambiente e per 
le difficoltà di accesso, per ottenere delle buone riprese sono stati effettuati numerosi tentativi, mentre è stato 
realizzato anche un rilievo 3D con LaserScanner dalla Società Digitarca, per consentire la ricostruzione 
virtuale e mostrare così al grande pubblico una meraviglia architettonica poco conosciuta. 

L’obiettivo della trasmissione è quello di far conoscere il più possibile queste ricchezze nascoste. 
Martedì mattina, nella sala conferenze del T Hotel, a Cagliari, Roberto Giacobbo e Renzo Ibba, Sindaco di 
Morgongiori, hanno presentato in anteprima il modello virtuale del Tempio dell’acqua di Morgongiori, 
consegnandolo poi alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Cagliari e Oristano, affinché il materiale 
ottenuto possa essere utilizzato per un esame più approfondito del sito e per uno studio di fattibilità 
finalizzato all’apertura al pubblico del monumento. 

Nel video, la conferenza stampa con la presentazione di Giacobbo 

“Puliamo il buio” tutto l’anno! con la Società 
Speleologica Italiana 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on gennaio 10th, 2019 

La Società Speleologica Italiana invita i propri soci a portare avanti una azione di pulizia costante delle 
grotte, estendendo la “Giornata Puliamo il Buio” a tutto l’arco dell’anno, non solo in concomitanza di 
“Puliamo il Mondo”, la pregevole iniziativa ideata e promossa annualmente da Legambiente. 

 

Puliamo il buio 2019 iniziativa della Società Speleologica Italiana 

L’utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto diffuso e i 
danni provocati all’ambiente carsico e alle risorse idriche profonde sono incalcolabili. 
Per tale ragione, la Società Speleologica Italiana da tredici anni aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo” – 
“Clean Up the World” di Legambiente, promuovendo presso i propri soci azioni di pulizia di pozzi e grotte in 
tutte le regioni italiane, con ” Puliamo il Buio”. 

Il progetto si propone di bonificare, almeno per quanto possibile, 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. 

le varie attività organizzate a questo scopo per il 2019 saranno poi registrate ed elencate a fine anno come 
sunto dell’iniziativa “Puliamo il Buio”. 

Il nodo fondamentale del progetto esteso a tutto l’anno è l’aggiornamento del Censimento delle 
cavità a rischio ambientale, avviato nel 2005 allo scopo di fornire una autorevole base di 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73438&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/puliamo-il-buio-2019.jpg
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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. 

Sempre a fini di tutela e preservazione, La Società Speleologica Italiana raccomanda di minimizzare l’impatto 
ambientale anche in occasione delle visite 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 al progetto e per maggiori dettagli su Puliamo il Buio, visita il sito http://www.puliamoilbuio.it/ 
info@puliamoilbuio.it 

Cartografia per Speleologi, al completo il 
corso di Marzo con la Società Speleologica 
Italiana 
By Francesco Maurano (Edit) on gennaio 10th, 2019 

Attenzione aggiornamento importante: – Il corso è al completo, le iscrizioni sono terminate – nota del 2 
febbraio 2019. 

“… ogni carta è innanzitutto un progetto sul mondo e il progetto di ogni carta è quello di trasformare, 
giocando d’anticipo, la faccia della Terra a propria immagine e somiglianza…” Franco Farinelli 

 

Un corso di cartografia per speleologi 

Corso di III livello della Società Speleologica Italiana: “Cartografia” – Lettomanoppello (PE) 
30 e 31 Marzo 2019 

http://www.puliamoilbuio.it/
http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73422&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/corso-cartografia-speleologi.png
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La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana, in collaborazione con la 
Federazione Speleologica Abruzzese e lo Speleo Club Chieti, propone un corso di cartografia per speleologi. 
La geografia del mondo sotterraneo e il rilievo delle grotte è parte integrante degli studi che gli speleologi 
effettuano sottoterra, ma per posizionare le grotte su una mappa (georeferenziazione) e per agganciarne 
l’ingresso su un punto preciso della rappresentazione della superficie terrestre, é fondamentale una buona 
conoscenza delle nozioni di cartografia e topografia. 

Il corso si rivolge a quanti vogliono approfondire la teoria e la pratica della cartografia, dei sistemi 
informativi geografici e del posizionamento tramite GPS. 

Il corso si rivolge a quanti vogliono approfondire la teoria e la pratica della cartografia, dei sistemi 
informativi geografici e del posizionamento tramite GPS. 

Docenti del Corso: 
Maria Luisa Garberi e Giovanni Belvederi cartografi Regione Emilia-Romagna e GSB-USB 

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 €. 60,00 per i soci SSI in regola con il pagamento della quota 
sociale 2019 e € 73.20 (IVA compresa per i non soci) e comprende: la frequenza alle lezioni, il materiale 
formativo presentato, pranzo, cena e pernottamento del sabato. 

Iscrizioni al completo 

Pulizia del Pozzo presso Gabrovizza 
By Antonella Miani (Edit) on gennaio 10th, 2019 

 

Pozzo presso Gabrovizza 

http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73215&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/Foto-di-Antonella-Miani-2-e1546559638779.jpg
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Terzo intervento di pulizia in grotta in poco più di un anno e mezzo da parte della Società di Studi Carsici 
A. F. Lindner di Ronchi dei Legionari, nell’ambito di un progetto di ripristino ambientale di alcune cavità 
del Carso Triestino. Dopo l’ Abisso fra Fernetti ed Orle nel Comune di Trieste e il Pozzo presso 
Sgonico è stata la volta della pulizia del Pozzo presso Gabrovizza, effettuata tra Marzo e Dicembre 
2018 da cui sono stati estratti ben 15 metri cubi di immondizia. 

La scelta delle grotte da pulire è stata fatta con una consultazione on line, nel sito del Catasto grotte del Friuli 
Venezia Giulia, impostando come filtro la “presenza di rifiuti” e valutando la possibilità di raggiungere le 
vicinanze della grotta con veicoli, in modo da poter procedere con relativa facilità allo smaltimento. 
Il Pozzo presso Gabrovizza è una cavità che si presenta con un pozzo di accesso profondo otto metri, 
vicinissimo alla strada, quindi facilmente accessibile, sia per chi voleva scaricare rifiuti nel passato, sia per gli 
speleologi che hanno deciso di rimuoverli. 
L’azione di pulizia è stata accolta favorevolmente dal proprietario del terreno, il Signor Giovanni, che aveva 
già provveduto a recintare l’area al momento dell’acquisto, trent’anni fa, quando si è reso conto della 
presenza di numerosi rifiuti all’interno della “sua” grotta. 

Il primo sopralluogo all’interno della cavità fatto a Marzo ha confermato la presenza dei rifiuti: il cono 
detritico alla base del pozzo di accesso era completamente ricoperto da immondizie che, vista la pendenza del 
terreno, erano rotolate giù nei due rami in cui la grotta si sviluppa. 

 

L'interno del Pozzo presso Gabrovizza. Foto di Maurizio Maffei 

“Documentando con foto lo scenario che si presentava ai nostri occhi, ci è sembrato di fare un viaggio a 
ritroso nel tempo. Man mano che trovavamo oggetti di vecchia foggia appartenenti al passato, i nostri 
pensieri portavano all’infanzia delle generazioni che ci hanno preceduto: bambole, pistole giocattolo, 
pupazzetti raffiguranti animali” testimonia il promotore dell’iniziativa, Maurizio Maffei. 

La varietà dei rifiuti trovati è ampia: scarpe, gabbiette di uccelli, vecchie televisioni col tubo catodico, abat-
jour da comodino vecchio stile, sdraio cordonate con intelaiatura in metallo e seduta in fili di gomma, una 
Vespa, pneumatici di automobili e di camion, grondaie, secchi, pentole, vasellame, bottiglie e bottiglioni di 
vetro, un vecchio scaldabagno, un frigorifero a pozzo, borse, scarti di materiale edile, cassette in plastica, 
tubi, cesti, tavole, bidoni, lamiere, sci Lamborghini, un casco da baseball, scarponi da motocross, ruote di 
bicicletta, lattine di Coca Cola, Sprite e Fanta, bottiglie di plastica, sacchi e borse, una torcia elettrica, 
batterie, siringhe e molto altro. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/Foto-di-Maurizio-Maffei.jpg
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Floriano Guidi, l’altro socio promotore della pulizia, ricorda: “Tra le cose più curiose che abbiamo 
disseppellito, da segnalare una gigantesca struttura in metallo dalla forma tentacolare. A lungo ci siamo 
chiesti cosa fosse. Abbiamo faticato non poco per riuscire ad estrarla da cumuli di terreno e immondizie, 
dove era mezza sepolta e incastrata. Sembrava veramente un essere mostruoso, simile ad un ragno 
gigante. La spiegazione che ci siamo dati è che è poteva essere la struttura interna di un carro allegorico, di 
quelli che si costruiscono per le sfilate di Carnevale.” 

 

Cumulo di rifiuti nel Pozzo presso Gabrovizza 

 

Purtroppo non sono stati rispettosi dell’ambiente neanche gli speleologi d’altri tempi che l’hanno visitata, 

perché hanno lasciato la loro traccia, con scritte di nerofumo sulle pareti e sulle concrezioni, senza far 

mancare anche una bestemmia e una svastica. 

Il giorno di Pasquetta, 2 Aprile 2018, sono iniziati i lavori, con la rimozione del filo spinato e di ramaglie e 
alberi secchi; La grotta è stata armata per scendere in sicurezza e si è allestito il primo paranco sul pozzo 
d’accesso per permettere l’estrazione del materiale giacente immediatamente sotto, mentre all’interno è stata 
realizzata una teleferica per trasportare i rifiuti più facilmente verso l’uscita. 
Per portare a termine questa pulizia ci sono volute molte giornate di lavoro, la forza di molte braccia, la 
buona volontà dei soci e l’ingegno per riportare in superficie anche i materiali più ingombranti. 
Ventuno sono stati gli speleologi coinvolti, impegnati in ben tredici giornate, di cui cinque per caricare i 
rifiuti sui mezzi e nei cassonetti. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/Foto-di-Antonella-Miani-3.jpg
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A conclusione delle operazioni di ripristino ambientale, il 22 Dicembre 2018, è stata apposta una targa per ricordare l’opera di pulizia 

Le operazioni di recupero del materiale sono state fatte usando solo corde (non cavo d’acciaio) ancorate ad 
alcuni alberi intorno al pozzo; per l’estrazione del materiale sono stati usati dei big bag, che una volta 
riempiti dalla squadra che lavorava all’interno della grotta, venivano sollevati con un paranco, tirando a 
braccia (quindi senza argano elettrico e/o verricello) da una squadra che lavorava all’esterno. Il metodo di 
sollevamento inizialmente è stato manuale, mentre in un secondo momento si è ricorso all’uso di un pick-up 
per tirare su i carichi più pesanti. 

Tutto il materiale estratto, non appena arrivato in superficie e posizionato sul prato, è stato selezionato per 
tipologia, al fine della differenziazione dei vari materiali da riciclare: vetro, plastica, ferro e materiali 
metallici, ingombranti, pneumatici. 

Fondamentale per operazioni di questo genere è disporre della collaborazione degli Enti, quali il Comune 
competente per territorio e la società preposta alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
“La nostra opera di volontariato deve trovare il necessario riscontro nelle autorità, senza il cui aiuto 
saremmo con le mani legate. Siamo consapevoli che lo smaltimento dei rifiuti costituisce un costo per la 
società, ma è un costo da affrontare se non si vuole rischiare l’inquinamento delle falde acquifere del Carso, 
che sono quelle che forniscono l’acqua ai nostri rubinetti” conclude Maurizio Maffei. 

Convinta che la passione per “l’andare in grotta” non sia solo un’attività fine a se stessa, ma può essere anche 
un’attività a valenza ecologica e ambientale che può concretizzarsi nel migliorare l’ambiente, la Società 
Lindner ha dato avvio alla fine del 2016 ad un progetto di ripristino ambientale di alcune delle tante cavità 
del Carso Triestino lordate dall’inciviltà di chi pensa che le grotte siano il posto ideale in cui sbarazzarsi del 
materiale e degli oggetti e che non servono più, facendo diventare il sottosuolo carsico una discarica fuori da 
ogni controllo, con il rischio di inquinamento della falda acquifera. 

Gli speleologi, essendo gli unici a scendere nelle grotte con pozzi verticali, in quanto testimoni diretti, si 
sentono moralmente in dovere di denunciare questo scempio, con la speranza di restituire a questi ambienti 
bistrattati la loro primitiva dignità. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/DSCN8408.jpg
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A Reggio Emilia: “Il Continente Buio – 
Appuntamenti straordinari sul mondo 
sotterraneo” 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 11th, 2019 

A Reggio Emilia una serie di incontri divulgativi con temi legati alla speleologia scientifica, organizzati dal 
Gruppo Speleo Gaetano Chierici. 
Nel bicentenario della nascita di Gaetano Chierici, studioso degli antichi insediamenti umani, diversi 
esperti speleologi, naturalisti, esploratori, docenti universitari, protagonisti della ricerca e della 
documentazione della “Terra Nascosta” , terranno conferenze pubbliche gratuite, illustrando alcuni degli 
aspetti del mondo sotterraneo, dalla geologia, alla chimica, agli animali che vivono nelle grotte. Gli 
incontri si terranno a partire dal 13 Febbraio, presso lo Spazio Culturale Orologio, in Via Massnet 17/a, 
ogni Mercoledì sera alle ore 21:00 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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il Continente Buio, incontri a Reggio Emilia 

Questi gli appuntamenti previsti: 

Raccontiamo Il Vuoto Della Montagna 
Come leggere e capire le pagine del libro chiamato “grotta” 
Relatore: Jo De Waele 
Docente dell’Università di Bologna, dip. di scienze biologiche, geologiche e ambientali. Esploratore e 
divulgatore 
Mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 21:00 

Tecnica e metodo per documentare gli esseri viventi che popolano il mondo sotterraneo 
Relatore: Francesco Grazioli 
Speleologo del GSB-USB di Bologna. Fotografo naturalista, autore e documentarista. 
Mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 21:00 

Le Rocce Come Memoria Del Tempo 
Dalla crisi di salinità del Mar Mediterraneo ai Gessi del nostro Appennino: l’indagine all’esterno e all’interno 
delle montagne svela l’evoluzione geologica e i cambiamenti climatici del nostro pianeta. 
Relatore: Stefano Lugli 
Docente dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, dip. di scienze chimiche e geologiche. 
Mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 21:00 

Maggiori informazioni sul sito del GSPGC: 
http://www.gspgc.it/ 

Rivista Sardegna Speleologica n° 30 
By Elisa Gungui (Edit) on gennaio 11th, 2019 

E’ in distribuzione il numero 30 della rivista della Federazione Speleologica Sarda, “Sardegna 
Speleologica“. 

 

In stampa l'ultimo numero di Sardegna Speleologica 

http://www.gspgc.it/
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Al suo interno interessanti articoli relativi alle esplorazioni nella Valle di Ludalbu a Baunei, alle attività 
esplorative di Su Molente, ai lavori nelle grotte di Santa Mariedda a Villamassargia e uno studio relativo all’ 
idrogeologia del Complesso Carsico del Supramonte Orientale. 

Si segnalano gli articoli relativi agli studi effettuati sui geotritoni, un interessante resoconto del Congresso 
Nazionale di Biospeleologia svoltosi a Cagliari nell’aprile del 2017 e quello relativo al campo di Federazione 
nell’isola di Tavolara del 2016. 

Questi e altri articoli come quello relativo all’attività in grotta svolta con i disabili e quello sull’organizzazione 
e logistica del campo che ha portato alla congiunzione Monte Longos- Su Molente, sul numero 30 della 
rivista “Sardegna Speleologica” 

Anche questo numero è stato pubblicato grazie al contributo dell’Assessorato difesa Ambiente della Regione 
Sarda attraverso la Legge Regionale 4/2007 “Norme per la tutela del patrimonio speleologico, delle aree 
carsiche e per lo sviluppo della speleologia”. 

Monte Canin: Nuove esplorazioni all’Abisso 
Gortani oltre la frana “Widow maker”, la 
“crea vedove” 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 12th, 2019 

Negli ultimi 2 anni, un gruppo misto guidato dagli speleologi ungheresi ha effettuato nuove esplorazioni 
nell’Abisso Gortani, oltre la frana “Widow maker”, la crea vedove, che per quasi 10 anni ha bloccato le 
esplorazioni in questa parte di cavità.. 

 

Rappresentazione 3D complesso Col delle Erbe-Abisso Gortani sul Monte Canin 

Tra la fine del 2018 e l’inizio del nuovo anno, le ricerche in Gortani si sono concentrate a metà del pozzo 
P100, “gaz66“, già disceso dagli speleologi ungheresi, dove la grotta riprende verticalità, con l’obiettivo di 
ritrovare gli antichi rami freatici di quota 1350/1450 che potrebbero condurre verso est, sognando 
collegamenti con gli abissi del Pala Celar. 
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Dopo una cinquantina di metri di discesa del grande pozzo profondo 100 metri, gli speleologi hanno 
raggiunto grandi ambienti, impostati su una imponente frattura che si affaccia a metà di un nuovo pozzo, 
stimato anche questo intorno ai 100 metri di altezza, con possibili prosecuzioni sia in alto che alla base, 
identificate grazie alle luci di profondità delle lampade a LED. 

 

Abisso Gortani - Condotta in faglia 

Le successive esplorazioni si sono concentrate sull’indagine di questi nuovi ambienti, raggiungibili dopo circa 
6 ore di saliscendi tra ambienti verticali, meandrini, frane, ambienti di crollo, grandi fratture e grandi 
gallerie. 
Effettuando una risalita in artificiale di ottanta metri sul grande pozzo, con 2 distinti traversi si sono 
raggiunti da una parte una frattura ventosa con direzione est che si affaccia su un nuovo pozzo stimato 30/40 
metri di altezza, e dall’altra un centinaio di metri di gallerie con ingenti depositi di sabbia che si sviluppano 
verso sud, interrotte da una strettoia ventosa tra la volta rocciosa e il deposito sabbioso. 
Alla base del grande pozzo invece è stata individuata una finestra interessata da una discreta corrente d’aria 
che lascia aperti alcuni punti di domanda che saranno analizzati in seguito. 

Le esplorazioni sono state condotte da gruppi misti di speleologi provenienti da svariate regioni italiane e 
capeggiate dagli speleologi ungheresi che maggiormente vi hanno lavorato. 

Fonte: http://www.gssg.it/2018/12/21/gortani-2018-nuove-esplorazioni/ 
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Speleologia SSI: Rinnova la tua passione 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on gennaio 12th, 2019 

 

Società Speleologica Italiana 

 

La tua passione, il tuo impegno, il tuo amore per la Speleologia; Sono le persone come te che 

danno forza e aiutano la Speleologia. Per questo la Società Speleologica Italiana ti invita a 

rinnovare l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 per sostenere le proprie attività: 

Azioni di sensibilizzazione alla protezione ambientale: 
- Giornata Nazionale della Speleologia 
- Puliamo il Buio premiato dalla Federazione Speleologica Europea nel 2018 
- L’acqua che berremo 
- Premio Italia Speleologica 
- WISH portale nazionale delle grotte d’Italia (circa 46.000 grotte naturali catalogate) 
- Portale delle Cavità Artificiali 
- Animali di grotta 

Formazione e divulgazione: 
- i corsi di Speleologia, l’evoluzione della didattica e gli eventi formativi 
- siti web come Speleologiainrete, Opera Ipogea, le pagine FB, Instagram e altro 
- pubblicazioni periodiche quali Speleologia e Opera Ipogea, oltre alle Memorie dell’Istituto Italiano di 
Speleologia 

Biblioteca: 
- Centro Italiano di Documentazione Speleologica “Franco Anelli” 
- il progetto Speleoteca 

Incontri ed eventi di approfondimento: 
- socissi, raduni, convegni e congressi 

Copertura assicurativa: 
- Con il rinnovo della tessera 2019, ottieni inoltre la copertura polizza infortuni per attività personale in tutto 
il territorio della Comunità Europea fino al 31/12/2019 e conservi la validità della qualifica di Aiuto Istruttore 
o Istruttore di Tecnica. 

Servizi ai soci: 
- area riservata con accesso ai verbali di assemblea, lavori del CD, il catalogo libri in vendita ed altri servizi 
riservati ai soci 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
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“Aiutaci a preservare questo fantastico mondo, per renderlo un posto migliore negli anni a 
venire.” 

 

Se hai già effettuato il rinnovo ti ringraziamo per il tuo supporto. 

Se devi ancora effettuare il rinnovo dell’iscrizione per il 2019 consulta le modalità nel sito web SSI 
http://www.speleo.it/site/index.php/rinnovi/informazioni-rinnovi 
o contatta l’ufficio amministrativo quote@socissi.it 

Grazie ancora per il supporto, la tua passione, il tuo impegno, il tuo amore per la speleologia. Sono loro a 
dare più forza ai tanti progetti in corso. 
Un cordialissimo saluto 
Vincenzo Martimucci 
Presidente Società Speleologica Italiana 

Inquinamento in una grotta delle Apuane: 
sospesi i lavori in una cava 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 13th, 2019 

Il Presidente del Parco delle Apuane ha emesso una ordinanza che sospende i lavori in una cava sul passo 
della Focolaccia, nel comune di Minucciano, al confine tra le province di Massa-Carrara e Lucca e intima la 
«ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico» 

A rischio la grotta, inquinata da acqua e fanghi di cava; Lo scorso 28 novembre 2018 il Parco della 
Apuane ha sospeso i lavori nella cava Piastramarina. Secondo il Parco «non è stata ottemperata la 
prescrizione relativa alla tutela e salvaguardia della cavità carsica intercettata nel piazzale a quota 1591 m 
s.l.m. Ed è stato accertato che quella cavità era completamente allagata, i blocchi di marmo posti come 
barriera intorno alla frattura in alcuni punti erano separati e consentivano l’ingresso di acqua e fanghiglia 
proveniente dal piazzale di cava e risultavano essere troppo bassi per garantire un isolamento adeguato in 
caso di piene del piazzale di cava causate da abbondanti piogge. Infine, il telo impermeabile posto tra i 
blocchi risultava molto deteriorato e non era distribuito regolarmente lungo il perimetro ma copriva solo i 
¾ della frattura». 

Alberto Putamorsi, Presidente del parco, con queste motivazioni ha emesso l’ordinanza di sospensione e 
riduzione in pristino (n. 6 del 28.11.2018) per le lavorazioni realizzate presso la cava Piastramarina in 
difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Nulla osta del Parco. 

L’ordinanza prevede la sospensione delle lavorazioni nelle aree dove sono state rilevate criticità, finchè non 
verrà ripristinata la “riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostruzione dell’assetto 
morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali” nonché “la risistemazione ambientale, 
comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche”e la realizzazione di tutte le opere e gli interventi di 
salvaguardia e tutela della cavità carsica, presente nel piazzale a quota 1591 m s.l.m. 

Fonte: Il Tirreno 
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Soccorso in grotta in Francia, ferito 
appassionato di pipistrelli 
By Mauro Villani (Edit) on gennaio 13th, 2019 

Operazione di soccorso nel dipartimento dell’Hérault (34) in Francia. 
Il soccorso è stato allertato alle 12.11 di ieri, sabato 13,per una caduta di una persona, non speleologo, che 
insieme ad altre quattro stava osservano una colonia di pipistrelli nell’Aven di MounMaou, nel comune di 
Saint Bauzille di Montmell. 
La caduta di schiena è avvenuta in un tratto orizzontale alla profondità di circa -20 m. 
Il ferito è stato riportato rapidamente in superficie da 14 soccorritori dei Sapeurs Pompiers e dello Spéléo 
Secours Française 34. 
Uscito dalla grotta alle 15.15 e trasferito in barella verso l’ambulanza in attesa. 
La caduta ha provocato lesioni alle costole con probabili fratture. 

https://www.facebook.com/speleo.secours.francais/ 

Malaga: Bimbo di due anni cade in un pozzo 
profondo 100 metri 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 14th, 2019 

Non si conoscono le condizione del bambino né per quanti metri sia precipitato. Il pozzo é profondo 100 
metri e largo solo una ventina di centimetri. Difficilissime le operazioni di soccorso. Dinamiche molto simili 
alla tragedia di Vermicino di quarant’anni fa. 

 

Il pozzo è largo una ventina di centimetri 

Un bambino di due anni è caduto ieri in un pozzo di circa 100 metri di profondità nella città 

maleghese di Totalán, in località Dolmen Cerro de la Corona. 

Alle 14.00 di Domenica 13 Gennaio, il servizio di emergenza del 112, ha ricevuto la richiesta di soccorso e ha 
fatto scattare l’allarme. Il bimbo sarebbe caduto in un pozzo molto stretto, costruito per verificare la presenza 
di acqua in profonditá. 
Un centinaio di soccorritori stanno lavorando intorno al pozzo; è stata calata una telecamera per cercare di 
stabilire un contatto visivo, ma si è fermata dopo 70 metri; non si sa se si tratti di un restringimento del foro 
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o se ci sia una ostruzione per crollo, in realtá non si conosce bene né la profonditá effettiva del pozzo, e 
nemmeno a che profonditá si trova il bambino, i familiari però dicono di aver udito le grida del bimbo. 

Sembrerebbe che il bambino, giocando con i suoi cugini, avrebbe rimosso le pietre che coprivano il buco, 
apparentemente senza alcuna ulteriore protezione. 

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco Provinciali, la Guardia Civile, la Polizia Nazionale e Locale, i servizi 
sanitari, il Gruppo di emergenza andaluso (GREA) e il Gruppo di intervento psicologico in Emergenze e 
Disastri (GIPED) del Collegio di Polizia. 

Il presidente del governo, Pedro Sánchez , ha trasmesso il suo sostegno ai genitori del bambino e alle squadre 
di emergenza che continuano a cercarlo, e ha fatto appello a “mantenere la speranza nel miglior risultato”. 

Il deputato provinciale responsabile del CPB, Francisco Delgado Bonilla, ha sottolineato la “complessità 
tecnica” dell’intervento: ‘si stanno mettendo in campo tutte le risorse a disposizione in questa operazione di 
soccorso’. 

Da parte loro, il presidente in carica della Junta de Andalucía, Susana Díaz , e il leader della PP andalusa, 
Juanma Moreno , continuano a preoccuparsi del salvataggio del bambino. 

Nel suo account Twitter, Díaz ha indicato che sta “seguendo con preoccupazione”quello che è successo a 
Totalán, e ha trasmesso il suo “amore e sostegno” ai suoi genitori, familiari e amici, così come alle squadre di 
soccorso che agiscono nel zona. 

Le modalitá dell’accaduto ricordano drammaticamente l’incidente avvenuto in Italia nel 1980 a Vermicino, 
quando il piccolo Alfredino Rampi cadde in un pozzo artesiano. 

Fonte della notizia: https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190113/454112471617/nino-2-anos-cae-pozo-
totalan-malaga.html 

Bimbo caduto nel pozzo a Malaga: 
AGGIORNAMENTI 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 14th, 2019 

Una frana blocca l’avanzare dei soccorsi nel pozzo che é profondo 110 metri e largo solo venticinque di 
centimetri. Difficilissime le operazioni di soccorso. A 78 metri di profondità è stato ritrovato lo zainetto del 
bambino con la caramelle. 

 

Soccorritori all'opera intorno al pozzo di 110 metri dove è caduto il bambino 
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Un bambino di due anni è caduto ieri in un pozzo per l’acqua di circa 100 metri di profondità 
nella città maleghese di Totalán, in Spagna, in località Dolmen Cerro de la Corona. 
Proseguono gli sforzi dei soccorritori per raggiungerlo oltre i 73 metri di profondità dove è 
stata calata una telecamera e è stato trovato lo zainetto del bimbo, ma il foro è ostruito da una 
frana e il bambino dovrebbe trovarsi sotto il tappo di terra e detriti. Si sta scavando nel pozzo 
per rimuovere la frana e si studiano alternative per raggiungerlo. 

Per tutta la notte i soccorritori hanno lavorato intorno al pozzo, dentro il quale nella giornata di domenica è 
caduto Yulen, un bambino di 2 anni che stava giocando con i cugini nel terreno di proprietà della famiglia del 
piccolo. Sembra che il pozzo fosse coperto da pietre senza altre protezioni. 
Nel foro, molto stretto, è stata fatta calare una telecamera che si è fermata ad una settantina di metri di 
profondità, dove sono stati ritrovati lo zainetto delle caramelle e un bicchiere che appartenevano al bimbo, 
confermando che il bambino si trova effettivamente dentro il pozzo. 
Le operazioni di salvataggio, già molto difficili, si sono complicate perché il condotto è occluso da una frana a 
73 metri di profondità e si è scavato per togliere una trentina di centimetri di terra. 

La Sottodelegata del Governo di Malaga, María Gámez, ha dichiarato che “la priorità ora è quella di 
localizzarlo e raggiungerlo”. 
Gámez ha spiegato che esistono tecniche appropriate per accedere a questo tipo di spazi e che si stanno 
provando tutte le soluzioni possibili. “Abbiamo tirato fuori una trentina di centimetri di terra e proseguiamo 
provando altre soluzioni”. 

Oltre a scavare e provare a rimuovere il tappo di detriti nel pozzo, la prossima mossa potrebbe essere quella 
di scavare un tunnel parallelo accessibile ai soccorritori per raggiungerlo a quella profondità, anche se 
effettivamente non si sa a quale profondità potrebbe trovarsi il bambino; prima però sarà necessario 
incamiciare il pozzo per evitare che altri detriti mossi dalle vibrazioni possano cadere nel buco peggiorando 
ancora la situazione. 

Fonte: El Mundo 
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W Le Donne: Esplorazioni nel profondo del 
Complesso del Releccio 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 14th, 2019 

La via per Fiumelatte sta proprio lì sotto, trovarla è il sogno di tutti quelli che hanno consumato discensori 
sulle corde di quest’ Abisso! 

 

Il passaggio allagato al Sifone Pompa 

Un agguerrito gruppo di speleologi provenienti da più parti d’Italia, tra la fine del 2018 e 
l’Epifania, ha effettuato diversi tentativi a più di mille metri di profondità nell’Abisso W Le 
Donne, sulle Grigne, per tentare di sfruttare il periodo di gelo e superare sifoni altrimenti 
pieni d’acqua e scendere ancora di più verso la risorgenza di Fiumelatte, 2200 metri più in 
basso. 

L’ultima punta esplorativa dei primi di Gennaio all’interno del Complesso del Releccio, nelle Grigne, ha 
permesso di portare il materiale necessario per l’immersione al sifone terminale del Meandro Salerno-Reggio 
Calabria, nei rami freatici di sinistra della grotta “W Le Donne” a più di 1100 metri di profondità, ad oggi una 
delle zone più remote e difficili da raggiungere del Complesso del Releccio, per via del “Sifone della Pompa”, 
un passaggio basso che si riempie costantemente di acqua. 
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Il Complesso del Releccio con i suoi -1312 metri è la seconda grotta piú profonda d’Italia, con un potenziale di 
altri 1000 metri di vuoti, attraversati dalle acque della grotta che fuoriescono molto più in basso, alla 
risorgenza di Fiumelatte. 

Nella punta precedente, ai primi di dicembre, gli speleologi hanno svuotato il Sifone Pompa a -1183 metri di 
profondità, pompando acqua per dodici ore consecutive per consentire il passaggio senza l’uso di 
autorespiratori. 

Nella punta dell’Epifania, si è potuta fare solo una ricognizione e sondare il sifone di -1200, per pochi metri: 
la percorrenza risulta difficile a causa dell’acqua che si intorbidisce e della corrente a sfavore che trasporta i 
sedimenti a valle. 

Nel frattempo nelle “Gallerie dell’Autostrada del Sole” è stato disostruito un pozzetto molto stretto, che 
scende per 20 metri circa prima di arrestarsi su un’altra strettoia al momento impercorribile; oltre la 
strettoia, l’ambiente è ampio e un eco fa sperare in qualcosa di molto interessante. 

Nei giorni di Natale è stata invece proseguita la risalita “sopra al Pozzo Basola” dove una forte aria risale un 
camino sopra ad una cascata. 

Fondamentale sarà sfruttare la finestra temporale prima dello scioglimento della neve, ad oggi praticamente 
inesistente sul Grignone, in maniera da avere il Sifone della Pompa percorribile. 

Seguiranno aggiornamenti.. 
Notizia di Alberto Romairone 

Spagna: Si continua a scavare per recuperare 
il bimbo caduto nel pozzo 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 16th, 2019 

Oggi i lavori sono concentrati sulla realizzazione di due scavi distinti: un pozzo parallelo a quello esistente 
e una galleria obliqua per cercare di raggiungere il bambino. 

 

Soccorsi a Malaga per il bimbo caduto nel pozzo 
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Un bambino di due anni è caduto, nella giornata di domenica, in un pozzo per l’acqua di circa 

100 metri di profondità nella città maleghese di Totalán, in Spagna. Per due giorni si è 

tentato, senza risultato, di aspirare la terra crollata nel buco, che a 78 metri di profonditá ha 

creato una ostruzione. Da ieri mattina si lavora alla realizzazione di due scavi: Una 

trivellazione piú larga parallela al pozzo dove è caduto il piccolo e una galleria obliqua. 

Presente anche la compagnia svedese che ha salvato i minatori cileni, che cercherà Yulen nel 

pozzo con un geolocalizzatore 

Continuano senza risparmio di risorse e energia gli sforzi dei soccorritori per raggiungere il piccolo Yulen, 
che ormai da tre giorni è caduto in un pozzo largo solo 25 centimetri. 
I tentativi di raggiungerlo, prima con una telecamera calata nel pozzo, poi con un robot del tipo usato per i 
sondaggi nelle tubature, sono risultati vani per la presenza di un tappo di detriti franati sopra al bimbo ad 
una settantina di metri di profonditá, dove è stato trovato il suo zainetto delle caramelle e un bicchiere. 
Dalla notte della domenica si è cominciato ad aspirare terra e detriti, riuscendo ad avanzare solo di una 
trentina di centimetri. 
Sotto la guida di 9 ingegneri, da martedí, si stanno eseguendo contemporaneamente due scavi, nel caso uno 
dei due non dovesse avere successo: uno scavo verticale, parallelo al pozzo dove è caduto il bambino, e una 
galleria obliqua che parte da una altezza piú bassa. In entrambi i casi, si prevedono almeno 48 ore di lavoro 
prima di raggiungere i fatidici 78 metri di profonditá dove potrebbe trovarsi il bambino. 
La parte finale dello scavo, per la delicatezza che sarà necessaria, sarà condotta da un gruppo di esperti 
minerari delle Asturie. 
Fa parte del gruppo di tecnici impegnati nelle operazioni di soccorso anche la società svedese Stockholm 
Precision Tools AB , che nel 2010 ha individuato i 33 minatori intrappolati in porofonditá in una miniera in 
Cile. 
Presenti anche 8 esperti della Brigata di salvataggio in miniera ungheresi, fatti arrivare con un aereo del 
Ministero della Difesa. 

Fonte: El Mundo 

https://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2019/01/16/5c3ece39fdddffce1d8b469c.html
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Nel cuore dei ghiacciai: la speleologia glaciale 
dalle Alpi, alla Patagonia e alla Groenlandia 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 16th, 2019 

Martedì 29 gennaio a Padova, serata con gli speleologi e geologi Francesco Sauro (Associazione La Venta, 
Università di Bologna) e Alessio Romeo (Associazione La Venta) che parleranno di glaciospeleologia e 
delle  esplorazioni nelle grotte glaciali realizzate per “Inside the Galcier”, il progetto che gli studiosi hanno 
promosso dal 2014 con l’obiettivo di esplorare e monitorare l’interno dei ghiacciai, dalle Alpi, alla 
Patagonia, fino alla calotta groenlandese. 

 

Speleologia glaciale con Francesco Sauro e Alessio Romeo, foto di Alessio Romeo 

Negli ultimi anni la comunità scientifica internazionale ha messo in campo enormi sforzi per comprendere la 
dinamica e l’evoluzione dei ghiacciai in relazione ai cambiamenti climatici: un’impresa scientifica 
multidisciplinare che richiede una complessa logistica e tecnologie innovative. 
Il periodo estivo vede nascere fiumi possenti dalla fusione del ghiaccio, torrenti e cascate che vengono 
inghiottiti da profondissime cavità, attraverso le quali veri e propri fiumi sotterranei giungono fino al fronte 
dei ghiacciai. 
E’ arduo e pericoloso penetrare in questi immensi ambienti ipogei, accessibili soltanto per un breve lasso di 
tempo. Francesco Sauro e Alessio Romeo racconteranno questa intensa esperienza Martedì 29 gennaio 2019 
alle ore 21:00 presso l’Ex Fornace Carotta a Padova, in Via via Siracusa, 61. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73559&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/speleologia-glaciale-a-padova.jpg
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Sicuri in montagna! Arriva la nuova serie 
video del CNSAS 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 16th, 2019 

Inizia oggi la serie video del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sulla prevenzione 
degli incidenti in montagna con la neve. 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

Arriva la nuova serie di video 2019 del CNSAS: quest’anno saranno protagonisti i tecnici e 

istruttori del CNSAS che con delle brevi pillole video insegneranno al0 grande pubblico le 

regole basilari per frequentare la montagna con maggiore sicurezza. 

Nel primo episodio di oggi: 
‘Non avvisare famigliari o amici del sentiero che si percorrerà è uno degli errori più frequenti in montagna. 
Questa è la prima regola per un’escursione, in estate come in inverno. Ma è proprio in inverno che i sentieri 
più semplici nascondono delle difficoltà spesso sottovalutate. Geppo e Franz, in questa prima puntata di 
Sicuri in Montagna, ci guidano alla scoperta del trekking invernale’ 

A seguire, ogni settimana, sarà distribuito un breve video, dove gli istruttori del Soccorso Alpino simuleranno 
una serie di piccoli incidenti, indicando con chiarezza – ma anche simpatia – i giusti comportamenti per 
prevenire i rischi per chi pratica attività sportiva ed escursionistica in montagna. 

I nuovi video saranno pubblicati qui: https://www.cnsas.it/sicuri-in-montagna-la-nuova-serie-video-2019/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73724&action=edit
https://www.cnsas.it/sicuri-in-montagna-la-nuova-serie-video-2019/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
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Bimbo caduto nel pozzo: Le dichiarazioni del 
Presidente della Federazione andalusa di 
speleologia 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 17th, 2019 

Il Presidente della Federazione andalusa di speleologia, José Antonio Berrocal, ha rilasciato alcune 
dichiarazioni sull’operato dei soccorritori, tenendo aperta la speranza di trovare vivo il piccolo, mentre si 
scava su due fronti. 

 

Il presidente della Federazione Speleologica Andalusa José Antonio Berrocal 

Ancora nessun contatto con il bimbo di due anni caduto, nella giornata di domenica, in un 
pozzo per l’acqua di circa 100 metri di profondità nella città maleghese di Totalán, in Spagna. 
Dopo aver individuato il suo zainetto nel pozzo a 73 metri di profondità, sono stati vani i 
tentativi di aspirare una frana che occlude il buco, e da 24 ore si stanno scavando due gallerie, 
una parallela al pozzo, l’altra obliqua, per raggiungere il piccolo sotto la frana, probabilmente 
entro le prossime 24 ore. Il Presidente della Federazione Andalusa di Speleologia spegne le 
polemiche sulla lentezza dei soccorsi, spiegando le difficoltà e i protocolli da rispettare negli 
interventi di questo tipo e da speranze di trovare il bimbo ancora vivo. 

Il Presidente della Federazione andalusa di speleologia, José Antonio Berrocal, ha rilasciato alcune 
dichiarazioni sull’operato dei soccorritori riferendosi a coloro che credono che ci sia voluto molto tempo per 
agire, crede che “in ogni tipo di intervento, è necessario innanzitutto valutare le molte variabili che 
intervengono in ogni emergenza”. 

A questo proposito, ha sottolineato “due principi fondamentali: che il soccorritore non deve correre alcun 
pericolo e valuta in quale situazione si trova la vittima” e se la risposta è “comporta un ritardo di sei ore 
fino a quando la situazione è valutata scientificamente e coscienziosamente, deve essere accettata come 
parte del protocollo di emergenza”, informa Efe. 

Berrocal ha assicurato ai giornalisti che crede in “un piccolo miracolo” e confida che Julen possa essere vivo, 
perché ci sono state altre esperienze, in riferimento a terremoti o grotte in cui si è verificato questo tipo di 
isolamento “e dopo un sacco di ore, anche giorni, la persona è stata salvata. “ 

“Il problema potrebbe essere il tampone creato dalla frana sopra al bambino che impedisce la circolazione 
dell’aria; se c’è terra bagnata non passa ossigeno, ma in genere in una frana sospesa ci sono blocchi di 
pietre a contrasto e in questo caso c’è spazio per far passare ossigeno” ha spiegato José Antonio Berrocal, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73738&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/jose-antonio-berrocal.jpg
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che aggiunge “è importante anche la posizione in cui si trova il bimbo nella cavità” e “in caso di perdita di 
coscienza le funzioni vitali ridotte fanno consumare meno ossigeno”. 

Fonti: 

https://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2019/01/16/5c3ece39fdddffce1d8b469c.html 

https://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2019/01/17/5c401f55fc6c83a5118b45da.html 

Bus de la spia, quando la fantasia della 
natura fa gli straordinari 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 17th, 2019 

Il gruppo speleologico Lavis documenta il fenomeno della “Coppa di Pitagora” del doppio sifone di Bus de 
la spia 

Le prime esplorazioni a carattere scientifico del “ Bus de la spia” risalgono ai primi anni del 
Novecento ad opera del geografo Trentino Cesare Battisti, fino ad arrivare ai tempi nostri con 
le ricerche di Andrea Borsato. Più unica che rara, nella sua semplicità questa grotta, situata 
nel comune di Sporminore in provincia di Trento, è un vero gioiello, soprattutto grazie alla 
peculiarità del doppio sifone e al fenomeno a cui dà origine. 

 

Sifone del Bus de la spia - Foto di Andrea Lona, Gruppo speleologico Lavis 

La cavità sub- orizzontale di Bus de la Spia si estende per circa 300 metri fino a raggiungere la profondità di -
60. Il primo tratto, di facile percorribilità, è meta molto gettonata per accompagnamenti e uscite didattiche 
con gruppi scolastici della regione. 

Dall’entrata della grotta si percorre una serie di comodi meandri, intervallati da brevi e semplici strettoie, che 
conducono fino al fondo, dove inizia la parte freatica, completamente sommersa dall’acqua. Da questo punto 
in poi l’accesso è possibile solo per gli speleosub che, grazie alle loro speciali attrezzature e abilità, sono 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73789&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/724.jpg
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riusciti negli anni ad esplorare la parte che è sommersa per circa il doppio della lunghezza rispetto alla parte 
vadosa, ovvero la parte non sommersa della grotta, prolungando il suo sviluppo di circa 700 metri. Il loro 
lavoro ha potuto confermare la costante presenza di acqua e a tratti anche di forti correnti che portano 
pericolosamente verso l’ignoto. 

È certamente un’altra però la caratteristica che rende questa grotta molto attraente, ovvero la presenza di un 
“doppio sifone intercalare intermittente ansimante”, nome criptico che cela un fenomeno unico: il livello 
dell’acqua all’interno della grotta è soggetto a fluttuazioni periodiche che coprono un’altezza di 12 metri, 
andando a riempire e poi a svuotare la porzione finale della grotta (tra cui un meandro di una cinquantina di 
metri), il tutto in maniera ciclica e continuativa nell’arco di un’intera giornata. Questo evento è spesso 
accompagnato da gorgoglii e rumori di svuotamento e riempimento dovuti ai movimenti dell’acqua, cosa che 
rende il fenomeno ancora più affascinante. 
A seconda della stagione varia sia l’escursione del livello dell’acqua sia la periodicità del fenomeno, che 
impiega dalle 2 alle 24 ore. 

Il meccanismo che governa questi comportamenti può rifarsi alla Coppa di Pitagora: con un costante e 
specifico apporto d’acqua – non superiore ad una certa soglia- nella cavità (Pitagora preferiva il vino, 
obbligando i suoi commensali a versarlo con parsimonia nella propria coppa), il livello salirà fino a riempirla, 
innescando conseguentemente il sifone, da qui seguirebbe un abbassamento del livello fino al completo 
svuotamento, per ricominciare poi a risalire andando ad auto-innescarsi nuovamente. 

Tutto ciò avviene grazie all’importante apporto d’acqua proveniente dalle sovrastanti dolomiti di Brenta. 
Nonostante la posizione decisamente decentrata, quasi periferica della grotta, la sorgente ad essa 
idrogeologicamente connessa ha una portata poco inferiore ai 1000 l/s. Altro fattore fondamentale è dato 
dalle peculiari geometrie della cavità che sono per noi inaccessibili, scavate pazientemente dalla natura, e che 
ciclicamente innescano il sifone che origina il singolare fenomeno. 

Il Gruppo Speleologico Lavis ha girato un filmato in omaggio alla bellezza unica di questa grotta e 
all’incredibile lavoro di chi, per più di un secolo, ha dedicato energie e risorse a studiarla. Il video, realizzato 
da Andrea Lona e Manuel Marchiori nel giugno 2018, mostra in 1 minuto e mezzo di timelapse le 4 ore in cui 
la Coppa di Pitagora si dispiega a Bus de la Spia, in quel periodo dell’anno. 

Cedimento nel tunnel dei soccorritori – 
Cambio programma per recuperare il 
bambino nel pozzo in Spagna 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 17th, 2019 

Nella giornata di oggi, giovedì, i cedimenti del terreno hanno ostacolato l’operazione per raggiungere Julen, il 
bambino caduto nel pozzo in Spagna. Anche il rischio di pioggia ha costretto i soccorritori a ripensare alle 
modalitá di salvataggio. 

Da domenica i soccorsi spagnoli, coadiuvati da tecnici ed esperti, tentano di entrare in contatto con il 
bambino di due anni caduto in uno stretto pozzo e disperso sotto una frana a più di 70 metri di profondità. 
Vano anche l’ultimo tentativo di realizzare una galleria obliqua perché la natura del terreno non permette 
questo tipo di intervento. 
Non si parla più di ore ma  di “due, tre giorni”. 

‘Lo scavo della galleria orizzontale, con un’inclinazione di 15 gradi, che avrebbe condotto al punto dove si 
trova Julen, a circa 71 metri sottoterra, è stato escluso per problemi nel terreno’ – riferisce Luis F. Durán’. 

Il tempo stringe per cercare di salvare il bambino, ma nella giornata di oggi una serie di eventi sfavorevoli 
allunga di nuovo i tempi di intervento, anche perché nei quattro giorni trascorsi tutti i tentativi per stabilire 
un contatto con Julen sono falliti e non si conoscono ancora né la posizione, né le condizioni di salute del 
piccolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_di_Pitagora
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73830&action=edit
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Come ha spiegato ai media Ángel García Vidal, delegato del Collegio degli Ingegneri Civili di Malaga, il nuovo 
piano non è quello di costruire uno, ma due gallerie verticali in parallelo, per avere piu’ possibilità di accesso 
al luogo in cui si trova Julen con due diverse vie. 
Ángel García Vidal nell’ultima conferenza ha assicurato che inizieranno subito le perforazioni verticali a 3 
metri e mezzo di distanza dal pozzo dove è caduto il bambino. 
Una volta raggiunti gli 80 metri di profondità sará la volta dei minatori delle Asturie e dei vigili del fuoco, che 
hanno già fatto dele prove sulla composizione del materiale geologico e la struttura delle rocce che 
potrebbero trovare. 

Tutti gli sforzi sono concentrati in questo momento per ridurre il tempo al minimo. Tanto che Garcia Vidal 
ha assicurato che il lavoro svolto nei giorni scorsi, in “condizioni normali”, avrebbe richiesto diversi 
mesi”“Stiamo lavorando senza una conoscenza preliminare del terreno, e questo è difficile e le decisioni 
cambiano quasi costantemente““, ha dichiarato l’Ingegnere. 

Il delegato del governo a Malaga, María Gámez, in una conferenza pubblica ha ammesso che sono sorte delle 
complicazioni e il delegato del Collegio delle Miniere a Málaga, Juan López Escobar ha ribadito che ‘parlare 
in termini di previsioni temporali é avventato’, ma che arrivare prima di due o tre giorni é impossibile. 

Ora, i lavori si concentrano quindi sulla galleria verticale, parallela al pozzodi 25 cm di diametro che è stato 
incamiciato per evitare che altro materiale cada sopra il tappo di frana che sovrasta. 

Fonte: El mundo 

https://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2019/01/17/5c408d78fdddffa6328b45e9.html
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Esplorato antico sistema di adduzione delle 
acque sulla via Salaria 
By Elena Felluca (Edit) on gennaio 18th, 2019 

 ‘Tre cunicoli a sezione ogivale, rivestiti di concrezione calcarea, convergono in una piccola cisterna 
rettangolare poco profonda‘ 

 
‘Nella foto, uno dei tre cunicoli di adduzione’ 

Nel cuore della Sabina, lungo l’antico tracciato della via Salaria, presso la frazione di Osteria 
Nuova (provincia di Rieti), si trova un complesso di adduzione delle acque interamente 
scavato nella roccia: 
tre cunicoli a sezione ogivale, rivestiti di concrezione calcarea, convergono in una piccola cisterna 
rettangolare poco profonda; uno ha andamento est-ovest, un altro nord-sud, il terzo nord/est–sud/ovest. 
Il piano pavimentale di ciascuno presenta una lieve pendenza dalla parete di fondo allo sbocco. Su vari tratti 
delle pareti sono ancora ben visibili le tracce degli strumenti impiegati nell’opera di realizzazione. 

‘Non sappiamo a quale epoca risalga la realizzazione del sistema cunicolare‘ – ammettono gli esploratori 
Elena Felluca e Tullio Dobosz, che hanno rilevato l’acquedotto per una ventina di metri – L’acqua è da 
sempre un bene prezioso, indispensabile per la sopravvivenza degli esseri umani, ma era anche utile 
all’irrigazione, all’allevamento e, in tempi più evoluti, veniva utilizzata la sua forza motrice, quindi, 
sebbene sia facile ipotizzare un uso prolungato nel tempo, con eventuali modifiche, la datazione 
dell’impianto resta incerta. 

    

http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73692&action=edit
http://www.scintilena.com/esplorato-antico-sistema-di-adduzione-delle-acque-sulla-via-salaria/01/18/dsc08847mod/
http://www.scintilena.com/esplorato-antico-sistema-di-adduzione-delle-acque-sulla-via-salaria/01/18/dsc08835mod/
http://www.scintilena.com/esplorato-antico-sistema-di-adduzione-delle-acque-sulla-via-salaria/01/18/dsc08847mod/
http://www.scintilena.com/esplorato-antico-sistema-di-adduzione-delle-acque-sulla-via-salaria/01/18/dsc08851mod/
http://www.scintilena.com/esplorato-antico-sistema-di-adduzione-delle-acque-sulla-via-salaria/01/18/dsc08856mod/
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La via Salaria era una delle Vie Consolari, sicuramente in uso prima della fondazione di Roma, che collegava 

la Sabina con l’Adriatico, lungo la quale sorgevano vari insediamenti, o punti di sosta, e si sa quanto fosse 

consueta, in antichità, la scelta dei luoghi ricchi di acqua ove stabilire dei centri abitati, anche quelli di 

estensione ridotta: erano preferite le zone nei pressi delle sorgenti, al fine di assicurare un continuo e 

costante rifornimento idrico. 

I dati, le misure e le foto di questa nuova cavità saranno messi a disposione della comunità speleologica e 
scientifica con l’inserimento nel Catasto delle Cavità Artificiali, a cura di Barbara Bottachiari. 

Elena Felluca 

Corso “Responsabilità Civile verso Terzi in 
speleologia” a cura della Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana 
By Francesco Maurano (Edit) on gennaio 18th, 2019 

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana, organizza un corso di III 
livello: “Responsabilità Civile verso Terzi in speleologia”, ripetuto in quattro sedi diverse: Piemonte, 
Sicilia, Sardegna e Friuli venezia Giulia. 
Il corso, aperto anche ai non soci della SSI, della durata di un giorno, vuole approfondire gli aspetti legati alle 
responsabilità legali dello speleologo, ed in particolare dell’istruttore, durante l’attività speleologica. 

Vista l’importanza del tema trattato, i corsi si svolgeranno in quattro date differenti sul territorio nazionale, 
così da permettere la più ampia partecipazione degli speleologi. 
Si comincerà a Borgosesia il 2 marzo 2019, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Valsesiano e il 
Comitato Esecutivo CNSS Regione Piemonte. 

Gli appuntamenti sono i seguenti: 
2 marzo 2019, Borgosesia (VC) 
8 giugno 2019, Santa Ninfa (TP) 
13 luglio 2019, Quartu Sant’Elena (CA) 
8 settembre 2019, Ronchi dei Legionari (GO) 

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.”) 

Il contributo per la partecipazione al singolo corso è di €. 25,00 per i soci SSI in regola con la quota sociale 
2019, mentre per i non soci è di €. 30,50 (IVA compresa), e comprende la partecipazione al corso e il pranzo. 

Informazioni e iscrizioni su http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/771-corso-di-iii-livello-
responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia-2 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
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“Su Benatzu – Il tempio ritrovato” 
Presentazione del libro a Sassari e Nuoro 
By Elisa Gungui (Edit) on gennaio 19th, 2019 

Era il il 24 giugno 1968 quando tre giovani speleologi dell’Associazione Speleologica Iglesiente scoprirono, 
all’interno di una grotta di Santadi,un santuario nuragico rimasto intatto per 3000 anni. 

Il libro, frutto di una indagine giornalistica, racconta la storia del ritrovamento e presenta immagini e 
documenti inediti d’archivio. 

L’opera di Angelo Pani verrà presentata, in questo mese di Gennaio, con un doppio appuntamento 

- 22 Gennaio 2019 ore 18.00 presso la sala conferenze della Biblioteca Universitaria, V. Enrico Costa, 57 
(piazza Fiume) – Sassari – in collaborazione con il Gruppo Speleologico Sassarese 

- 24 Gennaio 2019 ore 18.00 presso Biblioteca S. Satta, Piazza Asproni 8, Nuoro – in collaborazione con 
il Gruppo Grotte Nuorese 

 

Il libro 'Su Benatzu - Il tempio ritrovato' 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73853&action=edit
http://www.gruppospeleologicosassarese.it/
https://www.facebook.com/rifugiospeleologico.picave
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Presentazione a Perugia del libro “UNA 
GROTTA TRA TERRA E MARE” di La Venta 
By Luca Bussolati (Edit) on gennaio 19th, 2019 

Sabato 26 gennaio alle ore 21:00 presentazione del libro presso la sede del Gruppo 
Speleologico CAI Perugia. 

 

Il Gruppo Speleologico Cai Perugia è lieto di ospitare la presentazione del libro “UNA GROTTA TRA TERRA 
E MARE, le meraviglie del Puerto Princesa Underground River”: Volume fotografico edito da Skira, che 
documenta, con un notevole apparato di immagini e ricchezza di contenuti, i trent’anni di lavoro speleologico 
e scientifico dell’Associazione La Venta a Puerto Princesa, nelle Filippine. 

Nella stessa serata, verrà proiettato il nuovo video promozionale riguardante i numerosi progetti che 
l’associazione sta portando avanti in varie parti del mondo. 

Appuntamento Sabato 26 gennaio 2019 alle ore 21:00, presso la sede del GSCAIPG, in via Bellocchio – San 
Faustino 44 – Perugia 
Al termine della presentazione verrà offerto uno spuntino. 

Maggiori info sul libro “UNA GROTTA TRA TERRA E MARE”: 
http://www.scintilena.com/libri-una-grotta-tra-terra-e-mare-le-meraviglie-del-puerto-princesa-
underground-river/12/18/ 

http://www.scintilena.com/author/lucabussolati/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73746&action=edit
http://www.scintilena.com/libri-una-grotta-tra-terra-e-mare-le-meraviglie-del-puerto-princesa-underground-river/12/18/
http://www.scintilena.com/libri-una-grotta-tra-terra-e-mare-le-meraviglie-del-puerto-princesa-underground-river/12/18/
http://www.scintilena.com/presentazione-a-perugia-del-libro-una-grotta-tra-terra-e-mare-di-la-venta/01/19/gs-cai-pg/
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Ulassai – “COME NASCE UNA GROTTA” – 
Escursione didattica 
By Elisa Gungui (Edit) on gennaio 19th, 2019 

Il Gruppo Grotte Cagliari CAI organizza, domenica 3 Febbraio 2019, un escursione a tema nella zona di 
Ulassai: un percorso speleologico nello splendido scenario dei Tacchi d’Ogliastra che, attraverso il piccolo 
canyon di Sa Tappara di Ulassai, accompagnerà i partecipanti a scoprire i fenomeni carsici di superficie che 
portano alla formazione delle grotte. 

Ci si addentrerà inoltre nel mondo ipogeo e si visiterà la grotta di “Sa Foxi ‘e s’Abba” 

 

Locandina escursione Ulassai 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73888&action=edit
https://www.facebook.com/GruppoGrotteCagliariCAI/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/ulassai.jpg
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L’escursione, di media difficoltà, è aperta a tutti sino ad un massimo di 25 partecipanti (sono ammessi anche 
i bambini). 

Non è richiesta nessuna abilità particolare, solo la voglia di stare insieme e divertirsi a contatto con la natura. 

Cosa portare: 
Abbigliamento idoneo alla montagna in particolare per la progressione in grotta, un pile, una tuta da 
ginnastica o tuta da meccanico, un kway, scarponi da trekking, guanti tipo elettricista, uno zaino con snack e 
acqua. Obbligatorio inoltre un cambio completo di abbigliamento per quando si esce dalla grotta. 
Il pranzo da condividere con gli accompagnatori al termine dell’escursione. 

Considerato che la frequentazione delle grotte e dell’ambiente montano è un’attività che presenta rischi, 
l’organizzazione adotterà tutte le precauzioni affinché si operi con ragionevole sicurezza. 

Costo di partecipazione 15€ (8€ soci CAI) comprendente la guida, l’assistenza tecnica uso delle 
attrezzature e la copertura assicurativa. 

L’appuntamento è per Domenica 3 Febbraio ore 8.00 presso il parcheggio del cimitero di Monserrato. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la sede CAI in Via Piccioni 13 Cagliari , il giovedì dalle 21.00 
alle 23.00. 

Contatti email: segreteria@gruppogrottecagliari.com 
Contatti telefonici: 
Il giovedi dalle 21 alle 23 tel.070667877 
Segui l’evento su Facebook 

Antartide, La NASA presenta IceWorm, il 
drone scalatore sviluppato per le grotte 
vulcaniche del Monte Erebus 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 20th, 2019 

Nelle grotte ghiacciate del Monte Erebus in Antartide, i gas vulcanici risalgono attraverso 
tunnel scintillanti. In queste gallerie potrebbero essere nascosti gli indizi sulle prime forme di 
vita, conservati nel DNA di microbi aggrappati alle loro pareti. Ma a causa delle condizioni 
estreme e dei letali livelli di anidride carbonica, l’esplorazione umana, ad oggi, è impossibile. 
Per superare questi limiti la Nasa ha creato IceWorm, il “drone scalatore”. 

 

IceWorm si arrampica sul Mount St. Helens nell'Agosto 2018. Credit: NASA/JPL-Caltech 

https://www.facebook.com/events/2732907356935214/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73505&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/ice-robot-iceworm.png
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Gli scienziati della NASA al California Science Center di Los Angeles stanno sviluppando un robot per 
l’arrampicata su ghiaccio chiamato “IceWorm”. Il robot è il primo del suo genere progettato per scalare pareti 
ghiacciate, e un giorno potrebbe essere utilizzato per prelevare campioni in luoghi che gli scienziati non 
hanno mai raggiunto prima. 

Aaron Curtis, capo disegnatore di IceWorm e ricercatore del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA a 
Pasadena, in California, pensa che IceWorm potrebbe essere utilizzato per esplorare non solo il Monte 
Erebus, ma anche alcuni dei luoghi più freddi della Terra. Curtis spera di mettersi in contatto con i glaciologi, 
che potrebbero trovare utile l’abilità di IceWorm nell’arrampicarsi sugli iceberg in mare o per introdursi nei 
mulini glaciali dei ghiacciai. 

IceWorm è in grado di scalare un precipizio ghiacciato e scivoloso passo dopo passo. Il robot di 1,4 metri, 
realizzato con tubi di alluminio, cavi e giunti rotanti, si aggrappa alla parete ghiacciata fissando i suoi due 
piedi nel ghiaccio con viti in acciaio. 
Ogni piede contiene viti da ghiaccio dotate di un sensore di pressione che perforano il ghiaccio, cercando il 
giusto equilibrio tra rotazione e spinta in avanti. Un sistema nel piede consente di prelevare campioni di 
giaccio dal foro e immagazzinarli nella gamba, affinchè gli scienziati possano poi analizzarne le 
concentrazioni saliniche e la vita microbica. 
Per arrampicarsi, il robot semplicemente svita un piede, raccoglie il suo corpo fino a che i due piedi sono 
vicini l’uno all’altro, e riporta il suo piede libero alla parete avvitandolo un pò più in alto, quindi svita il 
secondo piede, allunga il corpo in avanti verso la sua destinazione e si avvita nuovamente nel ghiaccio. 
Questo è un modo completamente nuovo di muoversi per un drone e non è mai stato sperimentato prima. 

Il team “Extreme Environments Robotics” del JPL della NASA ha iniziato a sviluppare IceWorm nel 2016, 
quando Curtis è entrato a far parte della NASA e ha proposto l’idea, dopo ricerche infruttuose su tecnologie 
già esistenti. 
La sua ispirazione scaturì dal suo dottorato di ricerca sui tunnel del Monte Erebus, e dal suo sogni di 
esplorarli, se non fosse per i molti passaggi con livelli pericolosi di anidride carbonica, livelli talmente alti da 
risultare letali per l’uomo nel giro di un solo minuto. “Sarebbe bello tornare al Monte Erebus ed esplorare 
una grotta incontaminata dove nessuno è entrato. 
Le caverne che hanno livelli più elevati di gas vulcanici potrebbero essere quelle più fertili per la vita 
microbica”, ha aggiunto. “Sarei molto affascinato nel vedere cosa vive in loro.” 

Nel 2018, dopo solo due anni dall’inizio del progetto, Curtis ha portato IceWorm alla sua prima vera 
spedizione: la scalata delle pareti della Mothra Cave, una grotta di ghiaccio vulcanica nel cratere del Monte 
Sant’Elena. 

La tecnologia è ancora agli esordi, ma la NASA spera di sviluppare il robot per esplorare mondi ghiacciati nel 
nostro sistema solare, magari viaggiando verso le pianure ghiacciate di Encelado, Plutone o Europa. 
IceWorm potrebbe staccarsi autonomamente da un lander per recuperare campioni nelle fessure del ghiaccio 
e riportarli indietro per analisi scientifiche. 

Sulla Terra, la glaciologa Kiya Riverman dell’Università dell’Oregon di Eugene, ha affermato che IceWorm 
può aiutarla a raggiungere le aree che ha studiato ma che non sono raggiungibili: “sono particolarmente 
interessata al comportamento di questo piccolo robot all’interno di una cascata”, ha spiegato la studiosa che 
esplora l’interno dei ghiacciai per prevedere quanto velocemente si stiano sciogliendo a causa dell’aumento 
delle temperature, e prendere le misure delle cascate rappresenta una sfida continua per il suo lavoro. 
Secondo la Riverman, che tuttavia non è coinvolta nel progetto, IceWorm potrebbe rendere più sicura la 
scalata del ghiaccio installando degli ancoraggi al posto dello scalatore: “Sarebbe bello se questo piccoletto 
potesse scalare le pareti del canale e sistemare le ancore per me. Ciò accelererebbe notevolmente il processo 
di mappatura dei canali “. 

Citation: Duncombe, J. (2018), Meet IceWorm: NASA’s new ice-climbing robot, Eos, 99, 
https://doi.org/10.1029/2018EO111725. Published on 12 December 2018. 

Text © 2018. The authors. CC BY-NC-ND 3.0 
Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from 
the copyright owner is prohibited. 



Scintilena – Raccolta Gennaio 2019 
 

52 
 

Articolo originale distribuito con Creative Commons License: CC BY-NC-ND 3.0 

maggiori info e articolo originale: 
https://eos.org/articles/meet-iceworm-nasas-new-ice-climbing-robot 

https://tech.everyeye.it/notizie/la-nasa-non-punta-solo-allo-spazio-robot-iceworm-alla-conquista-del-
monte-erebus-359101.html 

Simposio internazionale per la protezione del 
carso, tempo fino al 25 gennaio per la 
sottomissione dei lavori 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 20th, 2019 

Al decimo Congresso mondiale dell’ “International Association of Landscape Ecologists” che si svolgerà a 
Milano dall’1 al 5 luglio 2019 si parlerà di conservazione delle aree carsiche. Il 25 gennaio scadono i termini 
per sottoporre i lavori da presentare al Simposio “Challenges for Subterranean Landscape Conservation in 
the World’s Karst Regions” , organizzato da Claudia Canedoli ed Emilio Padoa-Schioppa dell’”Universita di 
Milano-Bicocca” e da Chris Groves della “Western Kentucky University”. 

 

Fiorita nei campi di lenticchie nel polje di Castelluccio di Norcia, Umbria - Foto Andrea Scatolini 

L’ecologia del paesaggio ha contribuito a raggiungere importanti progressi nella conservazione ambientale, 
perché ha aiutato ad espandere il focus dai singoli siti a modelli e processi su larga scala, e a comprendere 
complesse interazioni esistenti in un mosaico di elementi. Ciò ha migliorato la comprensione delle 
complessità dei sistemi naturali, favorendo una nuova gestione del territorio attraverso strategie consapevoli. 

I territori carsici hanno peculiari caratteristiche idrogeologiche ed ecologiche e sono tra gli ecosistemi più 
fragili del mondo. 
Essi forniscono risorse naturali preziose, come l’acqua, e costituiscono habitat idonei per la sopravvivenza di 
molte specie rare o endemiche; nonostante ciò, l’importanza di questi ecosistemi è stata finora largamente 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
https://eos.org/articles/meet-iceworm-nasas-new-ice-climbing-robot
https://tech.everyeye.it/notizie/la-nasa-non-punta-solo-allo-spazio-robot-iceworm-alla-conquista-del-monte-erebus-359101.html
https://tech.everyeye.it/notizie/la-nasa-non-punta-solo-allo-spazio-robot-iceworm-alla-conquista-del-monte-erebus-359101.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73617&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/DSC_2323.jpg
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ignorata, il che ha portato in molti casi a un eccessivo sfruttamento delle risorse sotterranee, al degrado 
dell’ambiente (sia in superficie che in sotterraneo), nonché all’alterazione degli habitat e alla perdita di 
biodiversità. 
Inoltre, gli ecosistemi sotterranei sono in molti casi ancora scarsamente conosciuti a causa delle limitazioni 
nell’esplorazione, pertanto i modelli spaziali sotterranei sono in genere meno noti. 

Mentre i sistemi terrestri sono normalmente rappresentati come unità ambientali superficiali, in presenza di 
fenomeni carsici è 
importante considerare anche la stretta relazione che esiste tra i sistemi di superficie e il paesaggio 
sotterraneo. 

Questo ha ripercussioni anche nelle strategie di conservazione per queste aree, dove è normale considerare le 
strategie per la conservazione delle singole grotte (ad esempio la direttiva europea per la conservazione degli 
habitat definisce una grotta come “elemento puntuale”) o di singole specie endemiche o gruppi tassonomici 
che sono facilmente rilevabili in superficie. 

Tuttavia, è sempre più largamente riconosciuto che molti aspetti relativi alla conservazione e all’utilizzo del 
suolo possono essere affrontati, in modo sensato, solo considerando strutture di paesaggio più ampie, 
all’interno delle quali le grotte sono elementi importanti. 

La nostra comprensione dei sistemi carsici nel loro insieme soffre di mancanza di studi ampi e completi, che 
considerino l’ecosistema sotterraneo come paesaggio tridimensionale. Cambiando questa prospettiva e 
riconoscendo la complessità di questi ambienti, saremo in grado di integrare processi ecologici, modelli di 
biodiversità, flussi di energia, proprietà idrologiche e caratteristiche geomorfologiche. 

Per sviluppare questo tipo di ricerca, è necessario muoversi verso studi altamente multidisciplinari, che siano 
in grado di collegare tra loro elementi e caratteristiche sotterranei e comprendere i processi ecologici 
dell’ecosistema nel suo complesso. 

E’ essenziale la comprensione di schemi e processi delle attività umane che modificano fortemente il 
paesaggio esistente, deliberatamente o inavvertitamente, per poter fare un uso razionale del territorio: 
pianificazione, gestione, biodiversità e conservazione delle risorse. 

Per la realizzazione del Simposio Challenges for Subterranean Landscape Conservation in the World’s Karst 
Regions che si terrà all’interno del decimo Congresso mondiale dell’ International Association of Landscape 
Ecologists, gli organizzatori cercano studi originali, lavori concettuali, case of study e presentazione di 
progetti di ricerca già svolti, in corso e futuri, riguardanti l’ambiente sotterraneo. 
Si incoraggia la presentazione di progetti che possano contribuire ai progressi nella comprensione di questi 
particolari ecosistemi nei seguenti campi: geologia, idrologia, scienze del suolo, biologia, tassonomia, 
zoologia, etologia, ecotossicologia e altri. 
L’interesse è rivolto agli studi che portano ad una migliore comprensione della composizione, della struttura 
e della funzione dei paesaggi sotterranei; flussi di energia e materiali; collegamenti funzionali tra schemi e 
processi; relazioni tra ambienti fuori terra e sotto terra; conservazione della biodiversità sotterranea; impatti 
umani; valutazione dei servizi forniti dagli ecosistemi sotterranei. 

Lo scopo del simposio è quello di stimolare le interazioni tra i ricercatori coinvolti nello studio di questi 
sistemi complessi e intriganti, e promuovere e il dibattito sulla necessità di spostare l’attenzione verso una 
prospettiva su larga scala, che integri sia le caratteristiche biotiche che quelle abiotiche e comprendere i loro 
modelli spaziali e collegamenti funzionali, con l’obiettivo finale di migliorare le strategie di conservazione. 

La data ultima per la sottomissione dei lavori da presentare al simposio è il 25 Gennaio 2019. 

Maggiori info: 
http://www.iale2019.unimib.it 
“10th World Congress of the International Association of Landscape Ecologists in Milan, Italy, July 1-5, 
2019″ 
2019 Karst protection symposium at the IALE Congress, Milan Italy 

http://www.iale2019.unimib.it/
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Grotte ipogeniche, la speleogenesi da acido 
solforico in Calabria. Lo studio su 
“Geomorphology” 
By Nino Larocca (Edit) on gennaio 21st, 2019 

In Calabria riconosciuti tre diversi sistemi di grotte ipogeniche. Lo studio a firma di 
Galdenzi e Maruoka pubblicato sulla prestigiosa rivista “Geomorphology” 

 

Nella foto: l’interno della Grotta dei Bagni o Antro delle Ninfe a Cerchiara di Calabria (foto di Felice Larocca) 

La ricerca sul carsismo nella Regione Calabria ha riconosciuto tre diversi sistemi di grotte ipogeogeniche, 
ossia grotte che si sono formate da una dissoluzione interna, tutte legate all’effetto dell’acido solforico nelle 
sorgenze termali. 
La morfologia delle caverne, la deposizione dei sedimenti e le caratteristiche isotopiche dei depositi di gesso 
rivelano che il processo principale per la formazione delle grotte è stato l’ossidazione di acido solfidrico in 
acido solforico. 
Questo processo, noto come “Speleogenesi da acido solforico”, è stato indotto dall’acqua termale che è risalita 
verso la zona ossidante, nelle finestre tettoniche dove sono presenti affioramenti rocciosi lomitici o calcarei. 

Sul numero 328 della rivista “Geomorphology” del 2019 è stato pubblicato un articolo a firma di Sandro 
Galdenzi e Teruyuki Maruoka, “Sulfuric acid caves in Calabria (South Italy): Cave morphology and sulfate 
deposits” relativo agli studi scientifici effettuati in alcuni sistemi sotterranei ipogenici calabresi: area delle 
Terme Luigiane, del Monte Sellaro e del Monte di Cassano, in provincia di Cosenza. 

Per scaricare l’articolo in formato PDF, clicca qui 

http://www.scintilena.com/author/ninolarocca/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73865&action=edit
https://drive.google.com/file/d/15Yzt5cyMJvEjIYJzya6INP_Yx2jag5wN/view?fbclid=IwAR0atTPeVbfBQrn8UMFpGTIN78i_sZ4hu2kv5iwcRa2IgAMnMBitMVKaTKg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/49898610_567658453646695_7643317232956604416_n.jpg
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Flash Esplorazioni: pipistrelli dalle grandi 
orecchie avvistati nell’ esplorazione della 
Vetricia, in Apuane 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 22nd, 2019 

Esplorazione della Vetricia a cura del Gruppo Speleologico SST Toscana. Avvistata una specie 
di pipistrello, di cui si erano perse le tracce nella regione da 60 anni. 

La Vetricia, si colloca sulle Apuane sotto al Rifugio Rossi ed è una zona carsica ricchissima di abissi e grotte. 
Esploratassima, ma incredibilmente ancora in grado di fornire sorprese, con cavità sconosciute e ancora da 
esplorare. 
Nel mese di dicembre 2018, una parte del gruppo SST ha rilevato e accatastato il ” Pozzo delle zanne grigie”, 
così nominato in quanto due formazioni rocciose ricordano la forma delle zanne di un animale. 

 

Pozzo di ingresso. Al centro il pipistrello 

 

Nelle foto di Carlo Carletti effettuate durante il rilievo si può notare anche un pipistrello; una foto ravvicianta 

fatta esaminare dal Dr. Paolo Agnelli della Specola di Firenze ha consentito di identificarlo come un 

pipistrello dalle grandi orecchie, specie che non era stata più avvistata in Toscana negli ultimi 60 anni. 

Fonte: 
pagina facebook gruppo SST: https://www.facebook.com/speleossttoscana/posts/2276909945967779 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73962&action=edit
https://www.facebook.com/speleossttoscana/posts/2276909945967779
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Bimbo caduto nel pozzo in Spagna: Dopo una 
settimana, si scava ancora per raggiungerlo 
AGGIORNAMENTI 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 22nd, 2019 

Da domenica scorsa un bambino di due anni in Spagna è caduto in un pozzo profondo 110 metri e largo poco 
più di 25 centimetri. 
I soccorritori hanno messo in campo, invano, diverse soluzioni per localizzarlo e raggiungerlo a oltre 78 metri 
di profondità. 

Nella serata di lunedì 21 gennaio, dopo 8 giorni, è stato completato lo scavo di un pozzo verticale di 60 metri 
parallelo a quello dove è caduto il piccolo. 
Dopo l’esecuzione dello scavo verticale, sarà necessario incamiciare il pozzo e poi 8 minatori realizzeranno 
uno scavo orizzontale di 4 metri per raggiungere il luogo dove potrebbe trovarsi trovare il piccolo Julen, ma 
le speranze di trovarlo vivo sono molto ridotte. 
Nella giornata di domenica la trivellazione del pozzo è stata rallentata dalla presenza di uno strato di roccia 
dura e ogni tipo di previsione in termini di tempo è azzardata, così come non è certa la posizione del bambino 
che potrebbe trovarsi anche molti metri più in basso. 
Durante la giornata di martedì 22 gennaio i tecnici si sono resi conto che il pozzo scavato profondo 60 metri 
non è in grado di ospitare i tubi per incamiciarlo. Non ci sono più previsioni su quanto tempo serva per 
adeguare i tubi al buco, o viceversa. 

 
E’ stata costruita una apposita gabbia metallica in grado di trasportare uomini e terra di risulta dallo 
scavo: sarà impiegata come “ascensore” lungo il condotto. 

L’ipotesi di utilizzare corde per scendere è stata scartata giorni indietro perché ritenuta poco sicura. 

Il terreno sovrastante è stato ribassato per costruire una piattaforma per piazzare la trivella, quindi con 
questo scavo si arriverà alla quota dove si presume possa trovarsi il bambino, o almeno sotto il tappo di 
detriti che ha fermato l’avanzata della telecamera e del robot dentro il pozzo per l’acqua dove era caduto 
Julen, a -78 metri. 

Il responsabile del dispositivo di soccorso, Ángel García, nei giorni scorsi aveva annunciato che il tempo 
necessario per incamiciare il pozzo sarebbe stato di 4 o 5 ore, ma problemi enormi non fanno adattare i tubi 
al buco ottenuto e non si possono prevedere i tempi di risoluzione di questo inco0nveniente, dopo di che 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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entreranno in gioco 8 minatori che protetti da una ulteriore gabbia metallica, effettueranno uno scavo 
orizzontale di 4 metri. Il tempo necessario per il lavoro dei minatori, che è il più delicato, potrebbe essere di 
24 ore. 

Una volta raggiunto il pozzo a quella profondità, non esistono certezze di trovare li il bambino, perché non è 
stato possibile localizzarlo in alcun modo. 

Intanto spuntano le prime verità sull’esistenza di quest’opera di captazione dell’acqua: E’ pratica diffusa nella 
zona realizzare dei sondaggi abusivi alla ricerca di acqua e solo in caso di effettiva presenza di acqua il pozzo 
viene registrato. Non è chiaro chi avrebbe dovuto chiudere l’accesso a questo pozzo o provvedere a realizzare 
delle protezioni: il pozzo si apre nella proprietà di famiglia di Julen e si sta assistendo ad uno scambio di 
accuse tra i proprietari e il costruttore abusivo di pozzi. 

Fonti: 

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190121/454238011448/julen-nino-pozo-totalan-malaga-rescate-
ultima-hora-hoy-en-directo.html 

Il Kraken, un nuovo grande pozzo – 
Esplorazioni nelle lontanissime “Terre di 
Lochness” nel complesso dei Piani Eterni. 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 22nd, 2019 

Viaggio nelle lontanissime nuove “Terre di Lochness” nel complesso dei Piani Eterni. 

Il Sistema dei Piani Eterni, a Cesiomaggiore, nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in Veneto, è un 
complesso ed intricato sistema di pozzi e gallerie che si sviluppa sottoterra per 37 chilometri e mezzo e 
profondo oltre 1000 metri. 

 

Rilievo Tridimensionale del Sistema dei Piani Eterni - Elaborazione Francesco Sauro 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73979&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/PE3D.jpeg


Scintilena – Raccolta Gennaio 2019 
 

58 
 

Le esplorazioni iniziate trenta anni fa, lungi dal terminare, tra la fine di dicembre e i primi di 
gennaio 2019 si sono svolte nella “regione di Samarcanda” nel settore sud-orientale del 
sistema, in luoghi molto lontani dagli ingressi da cui, una volta entrati, è necessario inoltrarsi 
dentro il cuore della montagna per due giorni, per arrivare in nuove zone da esplorare, 
scoprendo in ultimo un pozzo di 100 metri: “il Kraken” che porta molto in alto, per trovare 
una uscita che avvicini questi luoghi remoti ad un accesso facile. 

“Un luogo inimmaginabile che ogni speleo vorrebbe raggiungere. Poterci esplorare è un onore concesso a 
pochi” scrive Francesco Sauro 

“Samarcanda è un sogno, un viaggio lontano. Sono tanti i km e le ore che ci separano dall’uscita. Non so se 
in altre grotte italiane esistono posti così lontani dall’uscita (io non ne ho mai visitati)” gli fa eco Filippo 
Felici. 

 

Piani Eterni in Pianta - Samarcanda è la zona a sud 

Francesco Sauro e Filippo Felici “Felpe” fanno parte di due gruppi speleologici diversi, ma molti e variegati 
sono gli speleologi veneti che si avvicendano e si supportano nell’esplorazione di queste zone remote in una 
grotta già difficile da raggiungere. 

Le ultime esplorazioni si stanno svolgendo nella “regione di Samarcanda”, appunto nel settore sud-orientale 
del sistema. 
Questa zona è stata scoperta nel 2010, ma la progressione estremamente lunga e la presenza di un laminatoio 
di circa mezzo chilometro di lunghezza, il “Bacino Caliente”, avevano scoraggiato le esplorazioni. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/piani-eterni-pianta.png
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Durante lo scorso inverno, con un colpo di mano, gli speleologi sono riusciti ad allestire un bivacco nella 
nuova zona, il terzo dall’ingresso della grotta. 
Avendo a disposizione un campo base così avanzato, sono quindi ripartite le esplorazioni di Samarcanda che 
fino ad ora si limitano alle parti a monte di due rami principali del sistema, mentre le zone a valle non sono 
neanche state prese in considerazione, ma tutte le prosecuzioni viste continuano con grosse forre e pozzi. 
Il motivo di questa strategia è che si sta cercando di spingersi verso il fianco della montagna, per individuare 
un nuovo ingresso che permetta un accesso più agevole, visto che la permanenza minima in grotta 
attualmente per fare esplorazione è di 4 giorni. 

 

L'uscita di Francesco Sauro dai "Piani Eterni" 

 

L’ultima punta si è concentrata quindi in uno di questi rami “a monte”: le “Gallerie dei Russi”. In totale sono 

stati risaliti circa 280 metri, attraverso grandi gallerie, forre e piccoli salti spesso arrampicabili. 

Al di sopra di un salto più grande di circa 30 metri, da cui si stacca una forra verso l’ignoto a valle, 

denominato “ramo Strogonhof”, fermo su pozzo dopo un grosso salone, si entra nelle “Terre di Lochness”: 

una serie di sale e meandri nei calcari con dimensioni inaspettate, mentre le parti precedenti si sviluppano 

nella dolomia. 

“Arrivarci da dentro il sistema è stato come fare un viaggio onirico, un sogno che non sembra affatto 
realtà. Esplorare un grande sistema come quello dei Piani Eterni si traduce nel disegnare e percorrere un 
nuovo Labirinto. Un’opera dove la natura si incontra con un po’ di follia umana in un alchimia magica, 
dove ogni nuova sala, galleria, pozzo, meandro, si crea prima nella nostra mente per poi svelarsi alla luce. 
Non solo una frontiera, ma tutto un mondo da immaginare.” scrive Andrea Benazzato, un altro esploratore 
di questo immenso labirinto, nella sua pagina facebook. 

Filippo Felici osserva:“Sulla testa del pozzo la galleria è grande, percorsa da un discreto torrentello e da 
una bella corrente d’aria. Quasi corriamo. Oniriche sono queste nuove terre, “le Terre di Lochness”. 
Sul terreno pipistrelli morti, tracce di materiale vegetale.” 

Di solito, mano a mano che ci si avvicina alla superficie una grotta si riduce in dimensioni, invece qui ci si 
trova di fronte a sale sempre più ampie fino a sbucare sotto il “Kraken”, un pozzo di 100 metri di altezza che 
hanno potuto solo guardare da sotto, per esaurimento di corde e attrezzi per risalirlo, che potrebbe arrivare a 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/piani-eterni-francesco-sauro.jpg
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soli 30 metri dalla superficie. 
Se si troverà un nuovo ingresso, adesso che si sa bene dove cercarlo, sarà possibile raggiungere in breve 
tempo una zona della grotta che ha una miriade di rami inesplorati, con potenziali di chilometri di nuove 
gallerie e probabilmente numerosi altri attivi che scendono oltre i 1000 metri. E poi chissà… 

Si ringrazia Francesco Sauro per la documentazione fornita e per le preziose informazioni. 

Anno nuovo è tempo di rinnovo 
dell’abbonamento alle riviste speleo: Opera 
Ipogea! 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on gennaio 23rd, 2019 

Opera Ipogea è una rivista della Società Speleologica Italiana, unica nel panorama editoriale, 
testimonianza e memoria delle antiche opere sotterranee in Italia e nel mondo. In 20 anni sono 
stati pubblicati 315 articoli di autori italiani e stranieri. 

Come ogni anno, oltre a rinnovare l’iscrizione alla SSI per il 2019, la redazione di Opera Ipogea invita ad 
abbonarsi alla rivista semestrale “Opera Ipogea” per il 2019, entro il 31 gennaio, per garantire l’arrivo dei due 
numeri dell’anno. 

 

Opera ipogea rivista semestrale della Società Speleologica Italiana Commissione Cavitò Artificiali 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74029&action=edit
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Antichi acquedotti, emissari artificiali dei bacini endoreici, insediamenti trogloditici, opere di culto, miniere 

abbandonate. Sono questi i principali ambiti di studio della speleologia in cavità artificiali. 

La rivista nasce nel 1999 come quadrimestrale e nel 2005 con la nuova serie cambia anche la periodicità, che 
diventa semestrale. Pubblica contributi di studiosi italiani ed esteri e al quindicesimo anno di pubblicazione 
si conferma come l’unica rivista tecnico scientifica del settore al mondo. 

Il costo dell’abbonamento, per l’Italia e in Europa, è sempre di 25 euro; 
Il modulo e le indicazioni per il pagamento sono disponibili a questo link: 
http://www.operaipogea.it/abbonamento-opera-ipogea/ 
ricordatevi di inviare a fabrizio.fabus@libero.it e segreteria@socissi.it mail con specifica su chi siete, 
attestazione pagamento e soprattutto l’indirizzo al quale volete ricevere la rivista (sia in caso di conferma che 
di variazione). ABBONATEVI ADESSO PER IL 2019! 

“Documentiamo i sotterranei urbani e le cavità artificiali dal 1999. Senza il vostro contributo non sarebbe 
stato possibile. Grazie a tutti i nostri abbonati” 

Spagna ritrovato senza vita il corpo del 
piccolo Julen caduto nel pozzo 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 26th, 2019 

Alle 2:50 di questa notte, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del bimbo caduto in 
un pozzo per l’acqua a Malaga. 

 

Mezzi di soccorso al pozzo in Spagna 

 

Dopo 12 giorni, una squadra di soccorso di minatori asturiani è riuscita a raggiungere il corpo ormai senza 

vita del piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo abusivo per la ricerca dell’acqua, profondo 110, 

nel terreno della sua famiglia a Totalan, nei dintorni di Malaga. 

L’impresa per recuperarlo si era subito rivelata difficilissima, quando una telecamera calata nel buco di 25 
centimetri di diametro si era fermata ad una settantina di metri di profonditá, trovando una occlusione di 
detriti, terra e pietre, insieme allo zainetto delle caramelle del piccolo. 

http://www.operaipogea.it/abbonamento-opera-ipogea/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74057&action=edit
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Il primo tentativo é stato quello di aspirare la terra dal buco, con scarsi risultati durati un paio di giorni. 
Subito è stata costituita una equipe di ingegneri e tecnici che hanno tentato di costruire un tunnel oblicuo, 
ma la consistenza del terreno non ha permesso di portare a termine il progetto. 
Il tentativo successivo, che ha permesso di raggiungere il bambino, é stato quello di costruire un tunnel 
parallelo al pozzo dove era caduto Julen, profondo 61 metri, e poi calare una squadra di minatori che avrebbe 
scavato a mano una galleria orizzontale per arrivare ai fatidici 78 metri di profonditá. 

I soccorritori hanno messo in campo mezzi e tecnologie adeguate nel minor tempo possibile e sono stati 
adottati tutti gli accorgimenti affinché nessuno corresse rischi. 

E’ stata scavata una piattaforma ed è stato ribassato il terreno per una decina di metri, quindi è stato scavato 
un pozzo con una trivella, che alla velocitá di circa 1,1 metro l’ora ha raggiunto la profonditá di 61 metri, ma 
al momento di calare i tubi di ferro che avrebbero dovuto incamiciare l’interno del pozzo, per evitare cadute 
di materiale su chi si sarebbe trovato sotto, ci si è resi conto che le pareti del buco non erano regolari e 
presentavano delle sporgenze che impedivano di infilare ‘la camicia’ di ferro. 

Le operazioni di alesaggio del pozzo, per adattarlo al tubo da infilare, sono durate quattro giorni e solo 
giovedí, dopo 10 giorni dall’incidente, si è potuta far calare una squadra di otto esperti minatori che sul fondo 
hanno cominciato a scavare un condotto orizzontale di circa quattro metri di lunghezza. 

La terra e le pietre sono state sollevate e portate fuori con una gabbia metallica cilindrica che ha funzionato 
anche da ascensore per i minatori. 

Durante lo scavo orizzontale si è dovuto ricorrere all’uso dell’esplosivo, con microcariche usate in quattro 
serie di esplosioni, e per ogni ‘volata’ i soccorritori sono dovuti uscire, per poi rientrare dopo che i gas 
dell’esplosione fossero fatti uscire. 

Fino al ritrovamento del corpo senza vita del bimbo, avvenuto poco prima delle 3:00 di sabato, nessuno 
sapeva effettivamente quale poteva essere la reale profonditá alla quale si trovava e le operazioni di 
disostruzione per raggiungerlo sono state condotte con la massima cura e delicatezza. 

Si spera che il magistrato dia a breve l’autorizzazione a recuperare il corpo del piccolo per mettere fine alle 
operazioni che hanno tenuto tutta la Spagna con il fiato sospeso per quasi due settimane. 

Fonte: 

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190126/466512200/julen-rescate-totalan-nino-pozo-en-
directo.html 
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E’ la “Limonia nubeculosa” l’”Animale di 
grotta dell’anno 2019″ 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on gennaio 27th, 2019 

Il dittero Limonia nubeculosa è stato scelto come “Animale di Grotta dell’Anno 2019″. 
La scelta é ricaduta su questo insetto per la sua preponderante presenza nelle grotte e la 
funzione ecologica che riveste come collegamento tra habitat superficiali e sotterranei. 
Durante il periodo estivo, questi animali popolano in gran numero le grotte e altre cavità 
sotterranee di tutta Europa. 

 

Limonide comune delle grotte Animale di Grotta dell'Anno 2019 - Fotografia: Klaus Bogon, Sontra (www.bogon-naturfoto.de) 

Con la designazione di Animale di Grotta dell’anno, la Società Speleologica Italiana, in collaborazione con la 
Federazione Speleologica Tedesca (VdHK) e sotto l’egida della Federazione Speleologica Europea, intende 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli ecosistemi sotterranei e degli animali che vi si 
trovano, sottolineando la necessità di svolgere opera di ricerca e conservazione in questo campo di estremo 
interesse scientifico e ambientale. 

Il dittero, ovvero insetto a due ali, “Limonide Comune” (Limonia nubeculosa), popola le grotte e le cavità 
sotterranee di tutta Europa soprattutto nel periodo estivo, e fu descritto per la prima volta nel 1804 
dall’entomologo tedesco Johann Wilhelm Meigen. 

Esso appartiene alla famiglia dei Limoniidae e misura da 8 a 12 mm; ha zampe lunghe, con macchiette scure 
sulle ali, che si piegano sovrapponendosi quando sono a riposo. Le tibie sono giallastre con tre anelli scuri. 

Il Limonide comune abita prevalentemente foreste umide da marzo a novembre. Gli esemplari adulti si 
trovano spesso appoggiati sui tronchi degli alberi, le loro larve vivono nel fango dei ristagni d’acqua, 
occasionalmente in quantità massive, e sono predatori di microrganismi. 

Da marzo a ottobre l’insetto si trova regolarmente anche nelle grotte, ma il numero degli individui raggiunge 
il massimo nei mesi di luglio e agosto, quando è presente in grande abbondanza. 
La Limonia nubeculosa penetra abbastanza in profondità nelle caverne, ma non si trova in tutte le zone della 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
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grotta: preferisce aree prive di correnti e nicchie dove abitualmente si poggia su superfici verticali, coprendo 
talvolta l’intera parete. Gli accoppiamenti sono regolarmente osservati negli habitat sotterranei, tuttavia, le 
uova sono deposte all’esterno delle caverne nei corpi idrici. 
Durante il semestre estivo, la Limonia nubeculosa è una componente importante della catena alimentare di 
una grotta, poiché rappresenta il nutrimento per i ragni Metellina merianae e Meta menardi. Parte degli 
individui di Limonia nubeculosa che si ritrovano in grotta sono abitualmente parassitati da acari di colore 
arancione. 

La designazione di un “Animale di grotta dell’anno” nasce nel 2008 da una idea della “Verband der 
deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V.” (Società Speleologica Tedesca) che in occasione del suo congresso 
annuale decise di promuovere questa iniziativa a partire dal 2009. 
La Società Speleologica italiana SSI partecipa oggi a questa campagna per sensibilizzare sul tema della 
biodiversità negli habitat sotterranei, che è poco conosciuto da autorità e pubblico in generale. 
Nell’anno 2014, la campagna “Animale di grotta dell’anno” tedesca ha ricevuto il premio France Habe dal 
Dipartimento del Carso e Protezione delle Grotte dell’Unione Internazionale di Speleologia (UIS). 

Maggiori info sull’iniziativa della Società Speleologica Italiana e sulla Biospeleologia: 
https://animalidigrotta.speleo.it/ 

maggiori info sull’iniziativa tedesca: 
https://hoehlentier.de/en/ 

Copyright sull’immagine: Limonide comune delle grotte Animale di Grotta dell’Anno 2019 
Fotografia: Klaus Bogon, Sontra (www.bogon-naturfoto.de) 
La fotografia è stata fornita da Klaus Bogon, Sontra (www.bogon-naturfoto.de) per la campagna “Animale di 
grotta dell’anno”. Le fotografie del Limonide comune delle caverne possono essere utilizzate gratuitamente 
nei rapporti riguardanti “Animale di grotta dell’anno 2019?, a condizione che l’autore dell’immagine sia 
chiaramente citato. Tutti gli altri utilizzi richiedono il permesso dell’autore della fotografia. 

Incidente in Grotta Noè nel Comune di 
Duino – Aurisina 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 27th, 2019 

Si è verificato questa mattina un incidente nella Grotta Noè sul Carso triestino. 

 

Grotta Noè - Foto di repertorio di Domagoj Korais 
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L’infortunato è uno speleologo sessantenne: l’uomo è caduto per quattro metri nell’ultimo tratto del pozzo di 
ingresso, ad una cinquantina di metri di profondità, procurandosi diversi traumi. 
Il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si sta mobilitando con la squadra Speleo della 
Stazione di Trieste per organizzare le operazioni di recupero. 

Secondo la pagina internet con il calendario delle attività dei gruppi speleologici della Federazione 
speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, alla Grotta Noè oggi era prevista una visita in grotta del 
Gruppo Speleologico Carnico Michele Gortani CAI Tolmezzo. 

Fonte: 
Comunicato stampa CNSAS FriuliVenezia 
Giulia https://www.facebook.com/soccorsoalpinofvg/posts/1084156498439968 

Raggiunto lo speleologo ferito nella grotta 
Noè – Aggiornamenti 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 27th, 2019 

Comunicato ufficiale CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia del 
27/01/2019 ore 13:37 
Duino Aurisina (TS) 

 

Doiscesa nella Grotta Noè - CNSAS 

È di Tolmezzo ed ha sessantanni, C. (Nome) S. (Cognome) le sue iniziali, lo speleologo rimasto ferito 
all’interno della Grotta Noè nella tarda mattinata di domenica 27 gennaio. 
Le squadre del Soccorso alpino e speleologico si trovano ora all’interno della Grotta con due infermieri 
speleologi che hanno stabilizzato il ferito in attesa dell’arrivo del medico specializzato dalla Slovenia. 
L’uomo è precipitato sul fondo dall’Abisso ad una profondità di 50 metri dopo essere caduto da una altezza di 

http://www.fsrfvg.it/?page_id=6695
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4 metri mentre si stava calando lungo la corda: non sembra presentare traumi alla spina dorsale e non è in 
pericolo di vita. 

La grotta è una dolina sprofondata a cielo aperto con una profondità massima di 50 metri ed un diametro di 
80. Per la chiusura dell’intervento si prevedono ancora circa due ore. Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili 
del Fuoco e l’ambulanza. All’interno della Grotta si sono calati sette uomini tra tecnici e infermieri. 

Aggiornamento: Recuperato lo speleologo 
ferito alla Grotta Noè 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 27th, 2019 

Comunicato CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia delle 16:40 

E’ stato estratto intorno alle 15 lo speleologo di Tolmezzo – C. (nome) S. (cognome), del 1959 – caduto nella 
tarda mattinata di domenica 27 gennaio all’interno della Grotta Noè sul carso triestino, in comune di Duino 
Aurisina, mentre si stava calando al suo interno lungo la corda. Durante la calata l’uomo è precipitato dopo 
aver perso la presa del discensore e, dopo un volo di quattro metri sul fondo della grotta, a cinquanta metri di 
profondità, è rotolato per altri dieci metri su un mucchio di detriti. 
L’uomo è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato diversi traumi, apparentemente non gravi. 
I tecnici del Soccorso Alpino e speleologico e i Vigili del Fuoco lo hanno stabilizzato sul posto e poi lo hanno 
estratto dalla cavità per trasportarlo, una volta uscito, a piedi, sulla barella per cinque minuti fino 
all’autoambulanza che attendeva poco lontano. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Soccorso Sanitario in valanga, in Abruzzo 
medici da tutta Italia si addestrano ad 
affrontare l’emergenza 
By Valeria Carbone Basile (Edit) on gennaio 28th, 2019 

Ogni anno, in Italia, nella stagione invernale, vengono provocate in media 46 valanghe, con 
un totale di 95 persone coinvolte, di cui 20 non sopravvivono. La rapidità e l’addestramento 
di medici e sanitari che per primi intervengono in questo tipo di emergenza sono 
fondamentali per aumentare i tassi di sopravvivenza. In Abruzzo si è svolto il corso “Ricerca e 
Stabilizzazione del Travolto da Valanga”, organizzato dal Soccorso Alpino Abruzzese, in 
collaborazione con gli istruttori della Scuola Medica (SNaMed) e della Scuola Tecnici 
(SNATE) del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Con esperienze reali e 
presidi sanitari di ultima generazione. 

 

L’Aquila, 28 gennaio 2019 – Si è conclusa ieri sera, sul Monte Magnola, la nona edizione del corso di” Ricerca 
e Stabilizzazione del Travolto da Valanga”, l’evento formativo organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico 
Abruzzese, in collaborazione con gli istruttori delle due Scuole Nazionali Medici (SNaMed) e Tecnici 
(SNATE) del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Venti tra istruttori, tecnici, esperti 
nazionali e internazionali si sono dedicati ad una tre giorni di formazione nella gestione degli incidenti in 
valanga destinata a medici e sanitari provenienti da tutta Italia. 
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A differenza di quanto accade normalmente in un’emergenza sanitaria, in caso di valanga il paziente deve 
essere innanzitutto cercato e disseppellito, per poi essere prontamente stabilizzato e trasportato nell’ospedale 
più vicino. 
Si tratta infatti di una corsa contro il tempo per salvare le vittime dall’asfissia e dall’ipotermia, che in 
incidenti come questo sono le principali cause di morte insieme ai traumi, ma si verificano in un contesto che 
richiede protocolli del tutto particolari, “in valanga la rapidità è fondamentale, riuscire ad intervenire sul 
paziente nei primi 18 minuti dal seppellimento significa riuscire a salvare il 92% dei travolti, dopo 35 minuti 
la sopravvivenza cala improvvisamente e radicalmente al 27%, e dopo 90 minuti solo il 3% delle vittime 
sopravvive. – ha spiegato il coordinatore scientifico del corso Gianluca Facchetti, medico anestesista 
rianimatore e istruttore della SNaMed – Per questo tutti i medici e infermieri del CNSAS, unico ente di 
soccorso capace di dare supporto medicalizzato alle persone soccorse in montagna, sono alpinisti che 
intervengono su tutti terreni montani sia in estate che in inverno, sia di giorno che di notte portando con se 
tutto ciò che è possibile portare per medicalizzare la vittima di un incidente. In caso di valanga, collaborano 
attivamente alle fasi di ricerca che sempre precedono quelle di gestione sanitaria del travolto. La tempestività 
dei soccorsi oggi non può prescindere dall’impiego dell’elicottero e della sua equipe sanitaria, che, pertanto, 
deve essere parimenti formata alle tecniche di ricerca e soccorso”. 

 

E proprio pensando alla necessità di formazione del team sanitario dell’HEMS (Helicopter Emergency 
Medical Service), il corso è stato aperto non solo ai sanitari del CNSAS ma anche a tutti i medici e infermieri 
che hanno interesse ad approfondire le proprie conoscenze in tema di soccorso in valanga. 

Durante i workshop è stato illustrato l’utilizzo di device tecnologicamente avanzati come laboratori di analisi 
portatili, sistemi di intubazione endotracheale a visione indiretta, ventilatori meccanici e automatici del peso 
inferiore a 100 grammi, tutti presidi sanitari di ultima generazione per la gestione dell’emergenza sanitaria 
extra-ospedaliera, trasportabili in uno zaino e adattati dai medici della SNaMed per funzionare in ambiente 
impervio a temperature estremamente basse ed in volo. Gli scenari in ambiente con cui i corsisti si sono 
confrontati hanno riprodotto incidenti realmente accaduti, illustrati dagli stessi soccorritori che si sono 
trovati effettivamente a gestirli. 

Guarda la gallery 
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Prevenzione è sicurezza – il 95,5% delle valanghe sono provocate dall’uomo 

Il 95,5 % degli incidenti da distacco di valanga sono provocati dal fattore umano, errori di valutazione o 
comportamento dei frequentatori dell’ambiente innevato. Questi eventi accadono più spesso nelle stagioni 
con meno neve o durante le prime precipitazioni, quando il manto nevoso che si crea presenta una maggiore 
instabilità e fragilità, e il semplice sovraccarico causato dal passaggio di una persona in sci o snowboard può 
innescare il meccanismo di distacco. La vera differenza nel riduzione del numero degli incidenti, la può fare 
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dunque chi frequenta la montagna, adottando strategie di prevenzione e pratiche di autosoccorso, “basta 
un’attenta pianificazione del percorso prima di partire, affinché sia compatibile con lo scenario di pericolo 
previsto dal bollettino meteo e dal bollettino valanghe, e poi una volta sul posto, adattare il percorso a ciò 
che ci si trova davanti. E mai dimenticare mai di portare con sé ed imparare ad usare il kit composto 
dall’ARTVA l’Apparecchio Ricerca Travolto in Valanga che consente ai soccorritori di trovare il travolto, 
pala e sonda”, ha commentato Igor Chiambretti, Responsabile Tecnico dell’Associazione Interregionale Neve 
e Valanghe (AINEVA), a proposito di prevenzione. E in caso ci si trovasse ad essere testimoni di incidenti di 
questo tipo, quello che può fare la differenza tra la vita e la morte è un allertamento rapido e preciso alla 
centrale operativa del 118, spiegando con calma e in dettaglio cosa è accaduto, quando, il numero di coinvolti, 
le condizioni meteo sul posto, la presenza o meno di ARTVA. 

Dall’anno scorso il corso del Soccorso Alpino e speleologico abruzzese è dedicato alla memoria di medico 
Valter Bucci, tra gli ideatori e organizzatori delle precedenti edizioni, scomparso nello schianto dell’elicottero 
del 118 Abruzzo il 24 gennaio 2017, pochi giorni dopo la valanga che travolse l’Hotel di Rigopiano. 

Fonte: Comunicato Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo 

“Grotte, abissi e ghiacciaie ipogee del 
vicentino” – venerdì 15 febbraio serata a 
Saronno 
By Bianca (Edit) on gennaio 30th, 2019 

Venerdì 15 febbraio alle ore 21.00 presso l’Auditorium “Aldo Moro” in Viale Santuario, 15/a – Saronno, sarà 
presentato il Corso di Introduzione alla Speleologia del Gruppo Grotte Saronno e nel corso della serata l’S-
Team di Sandro Sedran presenterà “Grotte, abissi e ghiacciaie ipogee del vicentino”: una rassegna di foto e 
video sul patrimonio sotterraneo di questo importante territorio. 
L’incontro con ingresso libero e aperto a tutti è organizzato dal Gruppo Grotte Saronno s si svolge sotto 
l’egida di: “Città di Saronno”, Federazione Speleologica Lombardia e – Sezione CAI Saronno 

 

Serata a Saronno: Grotte, abissi e ghiacciaie ipogee del vicentino 

Trevisan Bianca 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
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Presentazione libro: “Le stagioni delle grotte: 
il microclima delle grotte del Finalese ligure” 
By Andrea Scatolini (Edit) on gennaio 30th, 2019 

Le grotte come indicatori climatici per il global change – Rapporti tra clima esterno e 
microclima interno delle grotte 

Tra il 2017 e il 2018, alcuni membri del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino hanno 
lavorato al progetto di ricerca “Le grotte come indicatori climatici per il global change – Rapporti tra clima 
esterno e microclima interno delle grotte”. 
Nei giorni scorsi è stato pubblicato il libro che raccoglie i risultati della ricerca per quanto attiene il Finalese 
ligure: 

“Le stagioni delle grotte: il microclima delle grotte del Finalese ligure” Di Michele Motta & 
Luigi Motta 

 

Le grotte sono fredde o calde, umide o asciutte? Dentro le grotte il clima è immutabile o segue le stagioni? 
Come risponde la grotta alle variazioni climatiche esterne? Tutte donne a cui questo libro cerca di 
rispondere, analizzando i dati di una campagna di ricerca nelle grotte del Finalese, una delle più 
importanti aree speleologiche liguri. 

Nel saggio é descritto il metodo di studio del microclima ipogeo, la distribuzione di temperatura e umidità 
nelle stagioni e la dinamica termica dei principali tipi di grotte dell’area. Gli ambienti descritti sono ben 
rappresentativi dei sistemi ipogei poco profondi sviluppati in calcari massicci a stratificazione suborizzontale, 
tipici dei depositi di età miocenica dell’area circummediterranea. 

Il libro è disponibile su Lulu.com 

Per richieste di maggiori informazioni scrivere a michele.motta@unito.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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“I tesori della Grotta dei Mulini di Alonte” 
Appuntamento venerdì primo febbraio 
By Bianca (Edit) on gennaio 31st, 2019 

Venerdì primo febbraio 2019 alle ore 20:45 ad Alonte (VI) gli speleologi presenteranno “I 
tesori della Grotta dei Mulini di Alonte” 

 

tesori-della-grotta-dei-mulini-di-alonte 

Gli speleoologi del Gruppo Grotte Trevisiol, il CAI – Sezione Vicenza e il Comune di Alonte presso la Sala 
Consiliare in Piazza S. Savina, 9 presenteranno “I tesori della Grotta dei Mulini di Alonte (VI) – Quando 
l’esplorazione diventa scoperta”, un incontro gratuito ad ingresso libero. 

Nella primavera del 2012 gli speleosub del Gruppo Grotte Trevisiol (CAI Vicenza) sono riusciti a superare un 
tratto sommerso della Grotta dei Mulini di Alonte. Oltre questo sifone, si sono aperti chilometri di gallerie di 
grandi dimensioni, del tutto inaspettate per il sottosuolo dei Berici, tanto che la Grotta dei Mulini di Alonte si 
è rivelata la grotta più lunga dei Colli Berici attualmente conosciuta. 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74147&action=edit
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