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 Škocjan Grotte di San Canziano – Scoperto 
dagli speleologi l’antico letto del fiume Reka 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 1st, 2019 

Scoperto dagli speleologi l’antico corso sotterraneo del fiume Reka 
di Lea Kalc Furlanic, traduzione di Damjan Gerl ŠD-AS Grmada 

Dopo un anno di difficili scavi e ricerche nel sistema delle Grotte di San Canziano – (Škocjanske jame) in 
Slovenia, gli speleologi di Divaca e Sežana sono riusciti a fine Gennaio 2019 a raggiungere l’antico letto del 
fiume Reka – il cosiddetto ramo fossile, che si trova sul soffitto della Sala Martel: la più grande sala 
sotterranea del sistema di grotte dove è stata scritta tanta parte dei primordi della storia della speleologia 
mondiale. 
Nel giro di una settimana, il soffitto dell’imponente Sala è stato raggiunto da dentro e soprattutto da fuori, 
passando attraverso l’allargamento di uno stretto passaggio: il Fedrigov dihalnik (buco soffiante di Fedriga) 
che consentirà l’esplorazione del Fiume Reka sotterraneo anche durante i periodi di piena. 

 
Lo speleologo Jaka Jakofcic (in piedi) e Albert Lican durante un’operazione di scavo raggiungono la sala 
Martel dalla superficie, attraversando il Fedrigov dihalnik. Foto: JD Divaca 

 
Nel video, girato a metà gennaio 2019, gli speleologi di Divaca e Sežana, dopo l’ apertura del passaggio 
Fedrigov dihalnik che collega la superficie con la più grande sala sotterranea nelle Grotte di San Canziano – 
Sala Martel, hanno stappato una bottiglia di champagne. 

Il collegamento della superficie al sottosuolo 

“Abbiamo brindato ad una importante scoperta nella storia delle esplorazioni delle Škocjanske jame 
(Grotte di San Canziano) perché dopo un anno e 58 uscite di scavo siamo riusciti a collegare l’esterno con la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74158&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/san-canziano-reka-.jpg
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sala Martel tramite il Fedrigov dihalnik” – commenta oggi lo speleologo Luka Bišcak, membro del gruppo 
JD Gregor Žiberna di Divaca. – “Il buco soffiante è stato scoperto a metà 2017 dagli scalatori Borut Lozej, 
Iztok Cencic e del sottoscritto. Questo importante collegamento significa che la sala Martel è ora accessibile 
anche dalla superficie, il che consentirà lo studio del fiume Reka anche con l’acqua alta durante i periodi di 
piena.“. 

Quel giorno insieme a lui hanno raggiunto dall’alto la sala Martel anche Albert Lican, membro del gruppo di 
Divaca e Jaka Jakofcic dello JD Sežana. 

Scoperto il ramo fossile del fiume Reka 

Ugualmente importante, forse anche più importante, è stata la scoperta del cosiddetto “ramo fossile nel 
soffitto della sala Martel”, che è in realtà l’antico corso del fiume Reka. 
Questo fenomeno naturale viene definito dagli speleologi scopritori come “un letto del fiume nel cosiddetto 
secondo livello del sottosuolo”. 

“Durante l’uscita di ricerca il 23 gennaio, dopo che la settimana prima siamo riusciti a passare buco 
soffiante di Fedrigov, durante la l’esplorazione delle parti alte della sala Martel abbiamo scoperto due 
grandi caverne che si trovano a circa 80 metri sopra il letto attuale del fiume. – spiega Bišcak – Le caverne 
sono alte e larghe dai 30 ai 50 metri e non sono visibili dal basso della sala Martel. Rappresentano quel che 
resta dell’erosione del letto del fiume un tempo percorso dall’acqua. Che il fiume invada ancora oggi queste 
caverne durante i periodi con acqua alta ce lo suggeriscono i detriti freschi ritrovati, soprattutto legno e 
purtroppo anche i resti di bottiglie di plastica”. 

Un anno e 58 uscite di scavo 

Entrambe le scoperte, l’accesso dall’esterno e le due sale alte, permetteranno ai ricercatori di studiare in 
modo efficiente e con continuità il corso del fiume sotterraneo Reka, in particolare durante le piene, quando 
il fiume si alza fino a 100 metri, rispetto al livello di magra, e allaga in più posti le gallerie, rendendo quei 
luoghi inaccessibili. Attraverso il buco soffiante di Fedrigov gli speleologi riusciranno ad accedere 
direttamente dall’alto, mentre la scoperta dell’antico letto del fiume Reka apre nuovi orizzonti nella ricerca 
del misterioso corso del Fiume Sotterraneo Reka-Timavo. 

Kristjan Rešaver, presidente dello JD Gregor Žiberna di Divaca è orgoglioso dei colleghi speleologi. Fa notare 
che per giungere ad entrambe le scoperte sono state impiegate molte ore di ricerca e di difficili scavi 
sotterranei. Oltre agli speleologi di Divaca e Sežana che erano presenti a tutte le 58 uscite, hanno collaborato 
anche i colleghi dello DZRJ Simon Robic di Domžale, dello JD Gorenja vas e gli speleologi cechi di Brno. 

Il presidente della Jamarska zveza Slovenije, la Federazione Speleologica slovena, Igor Benko di Ajdovšcina, 
sottolinea che le due scoperte sono di grande importanza: “Oltre a consentire maggiori possibilità di 
studiare il sottosuolo, sono state confermate le voci e ipotesi, che resistono ancora dal tempo dell’Impero 
Austro-Ungarico, secondo le quali gli speleologi che cercarono l’acqua potabile per Trieste nelle Grotte di 
San Canziano scoprirono il secondo livello del fiume Reka, ma lo nascosero. E’ difficile da spiegare oggi, ma 
ci sono alcune fonti scritte a riguardo“. 

Dall’11 maggio trekking per il canale di Hanke 

È alta 146 metri, lunga 308 metri e larga circa 90 metri: la sala Martel con i suoi 2,2 milioni di metri cubi di 
volume è la sala sotterranea più grande d’Europa. 
Si trova alla fine del sistema delle Škocjanske jame. 
Dal famoso ponte di Cerkvenik, per raggiungere questo punto, bisogna seguire un sentiero stretto e angusto 
lungo il canale di Hanke. 
Questo canale è stato fino ad ora chiuso ai visitatori, tuttavia si sta lentamente rinnovando il sentiero e i 
gestori del Parco delle Grotte di San Canziano stimano che i lavori saranno finiti entro la primavera. “Per l’11 
maggio stiamo programmando di aprire ufficialmente questa parte delle Škocjanske jame, che sarà aperta 
solo per piccoli gruppi di quattro o cinque visitatori più una guida. Questo itinerario durerà circa cinque 
ore.”. conclude il Direttore del parco Stojan Šcuk. 
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[NdR. Si ringrazia Damjan Gerl ŠD-AS Grmada per la traduzione. A causa delle impostazioni della tastiera, 
non sono stati scritti correttamente alcuni nomi Sloveni contenenti la lettera "c" accentata.] 

Articolo originale: https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/jamarji-so-se-prebili-do-novih-
delov-skocjanskih-j 

Raduno internazionale di speleologia 
“Icnussa 2019 – Impronte” ad Urzulei: on 
line il sito 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 1st, 2019 

E’ on line il sito del raduno internazionale di speleologia Icnussa 2019 “Impronte” , che si svolgerà ad Urzulei 
dal 25 al 28 Aprile 2019 

 

Logo del raduno Internazionale di Speleologia Icnussa 2019 "Impronte" 

Sul sito ancora in fase di allestimento si legge: 

“L’Associazione Icnussa vi invita a partecipare al Raduno 2019 a Urzulei dal 25 al 28 Aprile 2019. Saranno 4 
giorni all’insegna del divertimento. Ci saranno mostre, proiezioni, filmati, dibattiti escursioni attive e slow 
per tutte le età. 
Vi ospiteremo in un’area campeggio gratuita, fruibile nei giorni precedenti e successivi al Raduno. 
A breve divulgheremo un elenco di numeri telefonici per appartamenti privati. 
Ci sarà lo stand dei materiali tecnici per tutti i rivenditori che ne faranno richiesta. 
Come ogni raduno che si rispetti stiamo preparando la tendo-struttura (Speleobar) che ospiterà gli stand 
eno-gastronomici dei vari gruppi e spettacoli musicali. 
Tutti i servizi sono riservati agli iscritti al raduno. 
A breve sarà attivo il Sito Icnussa. 
Per informazioni contattateci:info@icnussa.it 

The Icnussa Association invites you to participate to the Speleologic Meeting 2019 in Urzulei from the 25th to 
the 28th of April. 
They will be four days under the sign of fun. 
You will be able to attend to exhibits, showing, films, debates, active and slow excursions for all ages. 
We will host you in a free camping area, available during the previous and following days of the meeting. 
Shortly, a list of phone numbers of private apartments will be available. 
A stand for technical materials will be there for all sellers who require it. 
As every good Meeting requests, we are setting a speleobar that will host the enogastronomic stands of 

https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/jamarji-so-se-prebili-do-novih-delov-skocjanskih-j
https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/jamarji-so-se-prebili-do-novih-delov-skocjanskih-j
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74185&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/icnussa-2019-raduno-speleologia-urzulei.jpg
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several groups and bands. 
All services are reserved to the people registered to the Meeting. 
Shortly the Icnussa website will be active. 
For information contact us: info@icnussa.it” 

In attesa della sistemazione del sito ufficiale, www.icnussa.it è possibile contattare gli organizzatori 

per mail: 
info@icnussa.it 

o per telefono: 
Cell. +39 377 476 2983 +39 340 156 5646 

o tramite social network ufficiale: 
https://www.instagram.com/icnussa2019/ 

Informazioni diponibili anche sul sito del Gruppo Archeologico Speleologico Ambientale di Urzulei che è uno 
dei principali organizzatori del raduno: 
http://m.me/GruppoArcheologicoSpeleologicoAmbientaleUrzulei 

Su facebook è attiva la pagina non ufficiale che precede tutti i raduni nazionali di speleologia curata da 
Tommaso Bei ed è diventata “Aspettando Urzulei 2019!” a questo link: 
https://www.facebook.com/groups/1448870152071291/ 

A Febbraio si torna in Valle Imagna per il 22° 
Raduno lombardo di speleologia 
By Andrea Ferrario (Edit) on febbraio 2nd, 2019 

Nei giorni 22 e 23 febbraio 2019 si svolgerà il ventiduesimo raduno di speleologia regionale 
lombardo in Valle Imagna a Brumano, in Provincia di Bergamo. 

 

http://www.icnussa.it/
https://www.instagram.com/icnussa2019/
http://m.me/GruppoArcheologicoSpeleologicoAmbientaleUrzulei
https://www.facebook.com/groups/1448870152071291/
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74168&action=edit
http://www.scintilena.com/a-febbraio-si-torna-in-valle-imagna-per-il-22-raduno-lombardo-di-speleologia/02/02/forgnone-ph-aimar-8/
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Per il 22° Raduno di speleologia regionale lombardo gli speleologi si ritroveranno in un luogo conosciuto per 
le sue grotte, ma anche per aver ospitato due ottimi raduni nazionali negli anni passati e che hanno lasciato 
un bel ricordo ai suoi partecipanti: si torna in Valle Imagna! 

Brumano è il paese che ospiterà il 23-24 febbraio il prossimo incontro regionale di speleologia, organizzato 
dal Gruppo Speleologico Valle Imagna. 

Quest’anno il programma prevede, al mattino del sabato un mini corso sul campo campo per imparare ad 
utilizzare un nuovo strumento per misurare le portate d’acqua, acquistato dalla Federazione Speleologica 
Lombarda; nel pomeriggio verrano proiettati i tradizionali video e le presentazioni delle ultime novità 
speleologiche regionali. 
Nella giornata di domenica si terrà la riunione del Consiglio Direttivo della Federazione Speleologica 
Lombarda. 

Maggiori informazioni sul Sito della FSLo Federazione Speleologica 
Lombarda: https://speleolombardia.wordpress.com 

Vi aspettiamo! 
Andrea Ferrario, Presidente della Federazione Speleologica Lombarda 

Sassari – Corso di Biospeleologia ed ecologia 
degli ambienti sotterranei a Marzo 2019 
By Elisa Gungui (Edit) on febbraio 2nd, 2019 

A Sassari il locale Gruppo Speleo Ambientale organizza un corso gratuito e aperto a tutti gli speleologi per il 
10 marzo 2019, sulla Biospeleologia ed ecologia degli ambienti sotterranei, che si terrà presso la sede del 
gruppo in via Pigliarun° 5 a Sassari. 

 

Corso Biospeleologia Sardegna 

Il Comitato Esecutivo Regionale Sardegna della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia – Società 
Speleologica Italiana, in collaborazione con la Federazione Speleologica Sarda – Commissione di 
Biospeleologia ed il Gruppo Speleo Ambiantale Sassari, organizza il 1° Corso di II° livello di 
Biospeleologia ed ecologia degli ambienti sotterranei. 

 
Obbiettivi del corso: 
– Divulgare gli elementi che caratterizzano gli aspetti biotici del mondo sotterraneo; 
– Promuovere la gestione consapevole dell’attività speleologica, finalizzata alla tutela e conservazioni 
dell’ecologia e della fauna sotterranea; 
– Far conoscere la biospeleologia della Sardegna, principalmente attraverso le attuali conoscenza raggiunte a 
livello regionale; 
– Fornire elementi utili per incrementare la sensibilità degli speleologi nelle loro esplorazioni, in grotta e 
nelle ricerche di superficie; 

https://speleolombardia.wordpress.com/2019/01/28/22-raduno-regionale-di-speleologia-brumano-bg-23-24-febbraio/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74213&action=edit
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
https://www.facebook.com/gruppospeleoambientalesassari/
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– Divulgare le tematiche sulla biospeleologia applicata alla speleologia; 
– Migliorare la divulgazione inerente alla didattica da applicare durante i corsi di primo livello; 
– Sensibilizzare gli speleologi, prepararli alla divulgazione del rispetto dell’ambiente ipogeico e dei luoghi 
frequentati dai gruppi speleologici. 

La domanda di partecipazione può essere scaricata dal sito www.crss-sardegna.com e inviata entro il 4 
Marzo 2019 al seguente indirizzo: schintu.stefano@tiscali.it 

 

https://www.crss-sardegna.com/
http://www.scintilena.com/sassari-corso-di-biospeleologia-ed-ecologia-degli-ambienti-sotterranei-a-marzo-2019/02/02/0001-6/
http://www.scintilena.com/sassari-corso-di-biospeleologia-ed-ecologia-degli-ambienti-sotterranei-a-marzo-2019/02/02/0002-4/
http://www.scintilena.com/sassari-corso-di-biospeleologia-ed-ecologia-degli-ambienti-sotterranei-a-marzo-2019/02/02/0003-3/
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Abisso del Monte Novegno, il backstage delle 
foto al P220 
By Sandro Sedran (Edit) on febbraio 4th, 2019 

E’ ora online il filmato che documenta il backstage dei set fotografici del 2016 che hanno immortalato il 
pozzo Machu Picchu, spettacolare tubo verticale dell’Abisso del Monte Novegno, vicino a Schio (VI). 

E’ ora messo online il backstage dei set fotografici del 2016 che hanno immortalato il pozzo Machu Picchu, 
spettacolare tubo verticale dell’Abisso del Monte Novegno. La peculiarità di questo abisso è che, dei quasi 
500 metri di sviluppo, solo 9 metri sono orizzontali: i tre 3 metri all’ingresso e 6 metri di meandro prima dei 
due pozzi Machu Picchu (220m) e Tempesta (203m). 

Per la realizzazione delle foto e del video hanno lavorato due squadre fotografiche che si sono alternate 
nell’abisso, capitanate da Sandro Sedran per le foto “standard” e Lorenzo Rossato per le foto a 360°, con 
l’insostituibile supporto logistico dell Gruppo Speleo di Schio. 

 

“Il pozzo Tempesta ha rispettato la fama del nome con cui è stato battezzato e ci ha sconsigliato di 
avventurarci nelle sue profondità: Le sue pareti formate da materiale poco consistente, ricoperte da 
fanghiccio con sopra croste calcitiche miste a detriti, lasciavano cadere in continuazione pietre sul fondo. 
Le persone addette all’illuminazione, da posizionare lungo la verticale del pozzo, sarebbero state 
letteralmente bombardate da una “tempesta” di materiale sopra le loro teste, senza nessuna possibilità di 
mettersi al riparo….” Sul blog dell’S-Team è possibile leggere il resoconto dell’impresa. 

Riprese Video: Flavio Cappellotto, Marco De Pretto, Sandro Sedran 
Montaggio: Marco De Pretto, Umberto Uderzo 

http://www.scintilena.com/author/sandrosedran/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=73657&action=edit
http://www.speleo-team.it/2016/09/abisso-del-monte-novegno.html
http://www.scintilena.com/abisso-del-monte-novegno-il-backstage-delle-foto-al-p220/02/04/novegno/
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Piene eccezionali nelle grotte del Carso 
italiano e sloveno per le forti piogge 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 4th, 2019 

A causa delle forti piogge di questo fine settimana tra Italia e Slovenia, si stanno registrando piene 
eccezionali nelle grotte del Carso. 

 

nella Sumeci jama la piena ha raggiunto 60 metri di altezza 

Domenica mattina in Slovenia il fiume Reka che entra alla Škocjanske jame – Grotte di San Canziano – ha 
raggiunto la massima portata di quasi 300mc/s, poi ha cominciato a scendere. Anche in Italia alla Grotta di 
Trebiciano gli speleologi hanno registrato una piena eccezionale, la più grande ricordata dagli attuali gestori 
della grotta che all’ingresso hanno misurato una impetuosa corrente d’aria soffiante a 60 km/h sospinta dalle 
acque che risalivano. 

Gli strumenti sloveni alla Škocjanske jame hanno misurato una portata veramente enorme del Fiume Reka, 
che dopo un lungo tratto sotterraneo torna all’esterno con il nome di Fiume Timavo, a Trieste. Il grafico 
mostra l’andamento del flusso d’acqua che verso le 3 di domenica mattina ha raggiunto i 300 mc/s, poi ha 
cominciato a scendere. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74307&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/sumeci-jama.jpg
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Anche alla Grotta di Trebiciano è stata registrata una piena eccezionale: Dopo aver allagato completamente la 
Caverna Lindner, l’acqua ha iniziato a risalire i pozzi che portano nel cavernone. Domenica verso le ore 10.00 
– 12.00 l’acqua aveva raggiunto il Pozzetto della Cascata a – 250 m circa e stava risalendo alla velocità di 
circa 1 cm al minuto. “nel lasso di tempo che eravamo sul posto abbiamo visto alzarsi il livello di circa 2-3 
metri!- afferma Gianni Benedetti, speleologo giuliano – non siamo riusciti ad arrivare neanche al 
cavernone, l’acqua è risalita per quasi 92 metri” 

Quella di domenica rappresenta una piena eccezionale; a memoria d’uomo non si ricorda un fenomeno così 
grande, ma come evidenzia una targhetta apposta sulle pareti della grotta lungo il percorso che scende verso 
il fiume, nel febbraio del 1915 il livello dell’acqua si alzò di 112 metri. 

Per capire la portata del fenomeno, in questa immagine è rappresentata la sezione dell’Abisso di Trebiciano 
con il livello normale del Fiume Reka-Timavo che scorre sul fondo. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/piena-a-san-canziano.jpg
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Il corso di questo fiume sotterraneo, che rappresenta ancora un vero mistero per gran parte della sua 
lunghezza, viene intercettato da diverse grotte tra Italia e Slovenia e tra una grotta e l’altra attraversa dei veri 
e propri imbuti e restringimenti che, in caso di piena, provocano l’innalzamento repentino delle acque. 
Nella grotta Škocjanskih jamah in Slovenia, dove non si registrava un fenomeno simile dal 1975, l’aumento 
del livello dell’acqua di domenica è stato di circa 60 metri. 
Ciò accade a velocità talmente sostenuta che quando l’acqua sale gli ingressi delle grotte cominciano a 
soffiare violentemente aria compressa rendendo il fenomeno particolarmente suggestivo. 
Addirittura nei boschi in superficie si mettono a soffiare anche ingressi inaccessibili di grotte sconosciute, 
tanto che lo speleologo Marco Restaino, che studia da anni questo fenomeno, è riuscito ad individuare in una 
zona del carso un cavernone sotterraneo ancora mai raggiunto, determinando esattamente il volume del 
vuoto che lo compone in base ai calcoli effettuati sulla quantità d’aria che esce dai pertugi durante le piene. 

Fonti: 
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/H9050_g_1.html?fbclid=IwAR1nzFOO0rIEkkI8_z9W_OsfxzQc
rBBrBtzw3Q8BTTsH0uSkdtJgr0D2uy0 

http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/H9050_g_1.html?fbclid=IwAR1nzFOO0rIEkkI8_z9W_OsfxzQcrBBrBtzw3Q8BTTsH0uSkdtJgr0D2uy0
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/H9050_g_1.html?fbclid=IwAR1nzFOO0rIEkkI8_z9W_OsfxzQcrBBrBtzw3Q8BTTsH0uSkdtJgr0D2uy0
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/abisso-trebiciano.jpg
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Alla ricerca di grotte in Iran – Partita la 
spedizione “Deserti di Persia” di La Venta 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 4th, 2019 

E’ appena partita per l’Iran una nuova spedizione de “La Venta”. Obiettivo principale, la ricerca di grotte 
nei diapiri salini vicini alle città di Shiraz, Firuzabad e di Lar. Con l’ulteriore ambizione di formare e 
rendere autonomi anche gruppi speleologici locali. 

 

Spedizione in Iran La venta - Deserti di Persia 

E’ appena partita per l’Iran la nuova spedizione “Deserti di Persia” di La Venta Esplorazioni Geografiche, 
dopo le due precedenti spedizioni effettuate nel 2018. L’obiettivo principale è la ricerca di grotte nei diapiri 
salini della zona a sud della città di Shiraz e in particolare in quelli vicino alle cittadine di Firuzabad e di Lar. 
Un attento esame delle immagini aeree ha infatti consentito di individuare decine di grandi doline di crollo e 
di profondi pozzi che aspettano solo di essere discesi. 

Da qualche anno l’antica Persia, oggi Iran, sembra esser diventata un territorio abituale per l’Associazione La 
Venta. 
Dopo le due spedizioni del 2018, una negli altopiani di alta quota dell’estremo nord e una nella zona sud del 
paese non lontano dal Golfo Persico, è la volta dell’esplorazione dei dintorni della città di Shiraz e degli estesi 
duomi salini dai nomi esotici: Khoorab, Jahani, Gach e Siah Tagh, che si svolgerà dal 2 al 18 febbraio 2019. 
In questo lembo di Iran, altri diapiri sono già stati investigati in anni recenti da speleologi provenienti dalla 
Cecoslovacchia, i quali hanno trovato numerose grotte, tra cui la N3cave vicino Nemakdan, Zagros: 
attualmente la più lunga grotta nel sale del mondo, con oltre 5 km di sviluppo. 
La speranza per gli speleologi di La Venta è ovviamente quella di essere altrettanto fortunati e di aggiungere 
un importante tassello alla conoscenza di queste singolari aree carsiche che si trovano in un’area tra le più 
aride dell’Asia centrale. 

Il team è composto da 18 italiani e da alcuni iraniani: geologi, biologi, medici e speleologi che lavoreranno in 
collaborazione con l’Università di Shiraz e con l’Associazione Iraniana di Speleologia. 
L’intera attività si svolgerà nelle zone desertiche saline con campi avanzati in tenda, per restare in prossimità 
delle zone esplorative. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74273&action=edit
http://www.scintilena.com/nuovo-record-la-grotta-di-sale-piu-lunga-del-mondo-in-iran/05/27/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/51283579_324280688198615_8333642322805784576_n-1.jpg


Scintilena – Raccolta Febbraio 2019 
 

14 
 

Uno dei problemi maggiori sarà l’approvvigionamento d’acqua che deve essere garantito con scorte 
abbondanti per permettere il reintegro dei sali minerali consumati durante le attività di ricerca. 

Ulteriore ambizione di questa spedizione, come tante altre effettuate da La Venta in precedenza, è quello di 
contribuire alla formazione di gruppi speleologici locali autonomi con lo svolgimento di corsi ed 
affiancamenti. 

Guarda la gallery 

   

  

http://www.scintilena.com/alla-ricerca-di-grotte-in-iran-partita-la-spedizione-deserti-di-persia-di-la-venta/02/04/51283579_324280688198615_8333642322805784576_n-1/
http://www.scintilena.com/alla-ricerca-di-grotte-in-iran-partita-la-spedizione-deserti-di-persia-di-la-venta/02/04/51032920_376514556497675_7398625129263005696_n/
http://www.scintilena.com/alla-ricerca-di-grotte-in-iran-partita-la-spedizione-deserti-di-persia-di-la-venta/02/04/51056128_2332776210288943_5737007698117918720_n/
http://www.scintilena.com/alla-ricerca-di-grotte-in-iran-partita-la-spedizione-deserti-di-persia-di-la-venta/02/04/51526259_2291839724213144_8422859612566323200_n/
http://www.scintilena.com/alla-ricerca-di-grotte-in-iran-partita-la-spedizione-deserti-di-persia-di-la-venta/02/04/51237922_1833876433391467_7033813046682189824_n/
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La speleologia incontra l’archeologia: 
Convegno “Il Castello di Sutera sul monte 
San Paolino: studi per la sua riscoperta” 
By Marco Vattano (Edit) on febbraio 5th, 2019 

A Sutera l’8 febbraio prossimo si terrà il convegno “Il Castello di Sutera sul monte San Paolino: studi per la 
sua riscoperta”- All’origine delle ricerche che saranno presentate, la scoperta nel settembre scorso di un 
reperto archeologico recante la “triplice cinta” da parte del Gruppo Speleologico Le Taddaride, durante le 
attività di Puliamo il buio 2018 

 

Convegno "Il castello di Sutera sul monte San Paolino: studi per la sua riscoperta" 

Durante gli interventi di “Puliamo il buio 2018” a Sutera, gli speleologi del Gruppo Le Taddaride di Palermo 
ha scoperto un reperto archeologico con l’incisione della “triplice cinta” all’interno di una cisterna. La 
Soprintendenza di Caltanissetta ha avviato una serie di ricerche sulla presenza di un Castello in cima al 
Monte, e risultati e ritrovamenti verrano presentati in un convegno a Sutera l’8 Febbraio prossimo, in una 
sala del Museo Etnoantropologico di Piazza Carmine. 

 

La triplice cinta è un graffito legato al simbolismo sacro antico - Foto di repertorio di Giorgio Pintus e Stefano Bevilacqua 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74144&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/convegno-sutera.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/triplice-cinta.jpg
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Da tempo si pensava ad un convegno sull’esistenza del vecchio castello di origine bizantina che poi è stato 
utilizzato nel medioevo come fortezza e come prigione. L’occasione giusta è arrivata con il ritrovamento nel 
mese di settembre 2018 di un blocco di pietra incisa con la Triplice Cinta dentro un ipogeo, conosciuto come 
“niviera”, all’interno del perimetro del castello. 

“E’ un’occasione importante per Sutera di accendere i riflettori sull’antico castello; da recenti studi e recenti 
operazioni di scavo e pulizia si evince che i resti aspettano soltanto di essere riscoperti e riportati alla luce, 
magari con una campagna di scavi” dice il moderatore della serata Dott. Nino Pardi. 
“Grande interesse si sta creando sul Monte San Paolino, luogo pieno di fascino naturalistico e religioso, 
anche dal punto di vista archeologico. Stiamo investendo energia e risorse per fare in modo che l’antico 
castello venga fuori” afferma il Sindaco Grizzanti. 
Al convegno relazioneranno il Prof. Ferdinando MAURICI, Direttore del Museo Interdisciplinare di 
Terrasini; Dott. Lorenzo GUZZARDI, Direttore del Polo Regionale di Siracusa per i Siti Culturali – Galleria 
Regionale di Palazzo Bellomo; Arch. Daniela VULLO, Responsabile U.O.2 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. 
di Caltanissetta; Dott. Filippo SCIARA, Officina di Studi Medievali di Palermo – Società Nissena di Storia 
Patria; Dott. Marco VATTANO, Rappresentante del gruppo di speleologi “Le Taddarite”, nonché Presidente 
della Federazione Speleologica Regionale Siciliana. 
A seguire sarà inaugurata la teca contenente il blocco di pietra incisa raffigurante la Triplice Cinta. 
I lavori del convegno Inizieranno alle 17.30, mentre l’inaugurazione della teca con il reperto archeologco è 
prevista per le 19.00. 

maggiori info su “Puliamo il Buio” del gruppo Speleologico Le taddarite: 
http://letaddarite.blogspot.com/2018/10/puliamo-il-buio-sutera-il-resoconto.html 
http://letaddarite.blogspot.com/2018/12/puliamo-ancora-il-buio-sutera.html 

Fonte: Marco Vattano 
Articoli: 
https://www.ilfattonisseno.it/2019/01/convegno-su-il-castello-di-sutera-sul-monte-s-paolino-studi-per-la-
sua-riscoperta/ 

http://letaddarite.blogspot.com/2018/10/puliamo-il-buio-sutera-il-resoconto.html
http://letaddarite.blogspot.com/2018/12/puliamo-ancora-il-buio-sutera.html
https://www.ilfattonisseno.it/2019/01/convegno-su-il-castello-di-sutera-sul-monte-s-paolino-studi-per-la-sua-riscoperta/
https://www.ilfattonisseno.it/2019/01/convegno-su-il-castello-di-sutera-sul-monte-s-paolino-studi-per-la-sua-riscoperta/


Scintilena – Raccolta Febbraio 2019 
 

17 
 

Proroga per la presentazione dei lavori del 
Simposio internazionale per la protezione del 
carso, c’è tempo fino al 25 febbraio 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 5th, 2019 

La scadenza per la presentazione dei lavori per la partecipazione al Simposio Internazionale sulla 
conservazione delle aree carsiche e al decimo Congresso mondiale dell’ “International Association of 
Landscape Ecologists” che si svolgerà a Milano dall’1 al 5 luglio 2019 è stata posticipata al 25 Febbraio 2019. 
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” si svilupperà il tema dell’ecologia del paesaggio in aree carsiche. 

 

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 
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 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74264&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/DSC_2323.jpg
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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. 

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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Donata la biblioteca personale di Giovanni 
Badino al Centro Italiano di Documentazione 
Speleologica di Bologna 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on febbraio 6th, 2019 

Il Centro Italiano di Documentazione Speleologica – Biblioteca “F. Anelli” – della Società Speleologica 
Italiana ha ricevuto il lascito di una corposa raccolta di testi appartenuta a Giovanni Badino, uno dei 
massimi esponenti della speleologia mondiale scomparso prematuramente due anni fa. 

 

Giovanni Badino - Foto La Venta 

Il riepilogo dei documenti che compongono la biblioteca “Giovanni Badino” che i familiari hanno deciso di 
donare alla Società Speleologica Italiana è molto corposo e andrà ad incrementare quella che costituisce una 
delle biblioteche speleologiche più grandi del mondo. 
La “biblioteca di Badino” appena acquisita consta di circa 330 monografie/estratti e 85 testate di periodici 
per circa 520 fascicoli complessivi. 
I documenti già posseduti in copia dalla biblioteca sono confluiti in biblioteca nel magazzino dei numeri 
doppi, e saranno utilizzati per la vendita o scambio, ma 20 monografie e 31 estratti ed opuscoli costituiscono 
copie uniche non presenti in archivio, che vanno ad arricchire la già grande raccolta documentale della 
Società Speleologica Italiana. 
Altre 76 monografie ed opuscoli sono stati ceduti al Centro di Documentazione Dal Cin del Gruppo Grotte 
Treviso/Archivio La Venta, a cui si sono aggiunti 49 fascicoli di periodici. 

Il presidente della Società Speleologica Italiana, Vincenzo Martimucci, il Consiglio Direttivo e il curatore 
della Biblioteca Michele Sivelli, hanno espresso la più sincera gratitudine alla famiglia di Giovanni Badino, 
auspicando di valorizzare al meglio questo preziosissimo lascito. 

Il Centro Italiano di Documentazione Speleologica – Biblioteca “Franco Anelli” raccoglie sotto un’unica 
struttura una delle più grandi biblioteche a tema speleologico del mondo. Comprende una vasta raccolta di 
volumi monografici e di riviste periodiche, a cui si aggiungono i fondi speciali costituiti da stampe antiche, 
poster, cartoline e altri materiali non librari. Particolarmente ricco è il fondo storico, con pubblicazioni 
anteriori il 1831 e altri volumi rari. 

Link di riferimento per il Centro di Documentazione Speleologica: 
http://www.speleo.it/site/index.php/biblioteca 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74344&action=edit
http://www.speleo.it/site/index.php/biblioteca
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Danni per 50 mila euro a San Canziano per le 
piogge di sabato, mentre in Italia si studia il 
fenomeno per scoprire nuove grotte 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 8th, 2019 

Danni per 50 mila Euro alle grotte slovene di Škocjanske jame – San Canziano, per l’improvvisa piena 
causata dalle forti piogge del fine settimana, mentre in Italia si sono osservate piene di 90 metri di altezza 
nelle grotte attraversate dal fiume sotterraneo Reka-Timavo. 

 

Foto dalla pagina facebook del Park Škocjanske jame, Slovenija 

Lo scorso fine settimana sul Carso si sono abbattute forti piogge, che hanno causato piene improvvise nelle 
grotte slovene e italiane: le acque hanno raggiunto livelli molto alti che non si registravano dal 1975, mentre il 
record storico è del Febbraio 1915, provocando danni stimati per 5omila euro alle grotte di Škocjanske jame – 
San Canziano, con fango, alberi e detriti trasportati sui sentieri e sul percorso turistico. Le acque del Fiume 
Reka che si inabissano in questa grotta slovena hanno riempito velocemente i vuoti sotterranei del Carso, 
causando l’innalzamento repentino del livello dell’acqua in diverse grotte. Il fenomeno è stato osservato e 
filmato domenica dal Gruppo Triestino Speleologi all’interno della Grotta di Trebiciano, dove l’acqua del 
fiume Reka-Timavo è risalita di ben 92 metri, generando una corrente d’aria di 60 km orari: L’innalzamento 
improvviso dell’acqua provoca l’uscita a pressione dell’aria dagli ingressi delle grotte, anche da quelli 
impraticabili, tanto che gli speleologi in base a calcoli di velocità, durata e pressione dell’aria sono riusciti a 
determinare con sufficiente approssimazione l’esistenza di cavità sotterranee inesplorate e la loro dimensione 
e profondità. 

 
L’acqua del Fiume Reka ha allagato le grotte di San Canziano con una portata di 300 metri cubi al secondo 
innalzando le acque di 90 metri e lambendo il ponte delle passerelle che attraversa il ramo attivo. 

La piena di sabato notte a San Canziano ha raggiunto la portata di 300 metri cubi al secondo, tanto che la 
centralina di monitoraggio è saltata; La stessa portata di acqua si è avuta nella piena del 1975. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74365&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/san-canziano-1.jpg
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Marco Restaino, speleologo giuliano, sottolinea che altre piene importanti degli ultimi anni sono arrivate a 
240 metri cubi di portata, con una piena da ricordare nel 2010, quando l’acqua all’interno della grotta di 
Trebiciano raggiunse il “record” registrato nel 1915, con 100 metri di risalita dal livello base del fiume. 
Una grossa piena fu registrata anche durante le riprese del documentario “Alla ricerca del fiume nascosto”, di 
Tullio Bernabei. 

Domenica mattina l’acqua del fiume Reka a San Canziano ha portato fango sul sentiero di accesso alla grotta 
e sulle scale, ha contorto recinzioni metalliche e divelto strutture di protezione, danneggiando l’impianto di 
illuminazione, travolgendo gli strumenti per le misure ed i rilevamenti scientifici. Le stime dei danni da parte 
dei gestori delle grotte sono molto alte e ammontano a circa 50mila euro. 

 

Transenne divelte al sentiero di accesso alle grotte di San Canziano 

Nel versante italiano del Carso non si sono registrati danni, ma in tutte le grotte attraversate dal fiume Reka, 
che passando il confine e riemergendo vicino Trieste si chiama ormai Timavo, sono state registrate piene 
notevoli che vanno dai 60 ai 90 metri di altezza. In particolare, il Gruppo Triestino Speleologi durante una 
punta all’interno dell’Abisso di Trebiciano è stato testimone dell’eccezionale piena, documentando con 
questo filmato l’avanzare delle acque che hanno raggiunto il livello di 92 metri sopra il normale corso del 
fiume: 

Gallery: 

    

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/san-canziano-transenne.jpg
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-1/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-transenne/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/canziano-restaino-2/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/canziano-restaino/
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Si ringraziano il Gruppo Triestino Speleologi e Marco Restaino della Societá Adriatica di Speleologia per la 
concessione dei filmati e delle foto. 

ink utili, fonti e approfondimenti: 
Primorske Novice Notiziario Sloveno 
Pagina facebook Skocjan Caves Park Slovenia 

https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/zaradi-poplav-jame-zaprte?src=78664b1d&fbclid=IwAR1ZztvpW_PxhFre9FJbIQc1nHJrWYW_Jc58BLMA3zGNn8ro23fCgYuwUgs
https://www.facebook.com/SkocjanCavesParkSlovenia/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-transenne-2/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-8/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-7/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-6/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-5/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-4/
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http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-2/
http://www.scintilena.com/danni-per-50-mila-euro-a-san-canziano-per-le-piogge-di-sabato-mentre-in-italia-si-studia-il-fenomeno-per-scoprire-nuove-grotte/02/08/san-canziano-1-2/
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È morto Giuseppe Troncon 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 8th, 2019 

È morto Giuseppe Troncon. 

 

Giuseppe Troncon in una iconica immagine del 1991 alla Spluga della Preta 

 
Straordinario animatore e protagonista dell’Operazione Corno D’Aquilio (O.C.A. 1988-1992), fu instancabile 
motore della bonifica della Spluga della Preta, un’operazione di “pulizia” di un abisso che era difficile solo 
pensare. 
Un caro pensiero ai figli Riccardo e Federico, ci uniamo al dolore di amiche e amici. Buon viaggio, Giuseppe… 
da parte della Redazione de La Scintilena 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74417&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/morto-troncon.jpg
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Serata all’insegna dell’avventura con “Matteo 
Rivadossi: speleologo, alpinista e canyoneer” 
By Bianca (Edit) on febbraio 11th, 2019 

Il prossimo 22 febbraio, a Castiglione dello Stiviere ( MN), incontro con Matteo Rivarossi, famoso 
speleologo, alpinista e torrentista, per parlare di natura, esplorazioni e delle sue avventure. Organizzato 
dalla sezione locale del CAI e aperto al pubblico. 

 

Matteo Rivadossi sul sesto tiro del Brezno Pod Velbom 

Il CAI della Sezione di Castiglione delle Stiviere organizza un incontro con Matteo Rivadossi, famoso 
speleologo, alpinista e torrentista, per una serata all’insegna dell’avventura, Venerdì 22 febbraio 2019 alle 
ore 20,30 presso Palazzo Menghini – Via C. Battisti, 27 nella sede della sezione locale del CAI 

La serata offre l’occasione di ascoltare e confrontarsi dal vivo con “Il Pota”( com’é chiamato affettuosamente 
all’interno della comunità speleologica italiana) un personaggio che ha fatto dell’avventura e 
dell’esplorazione uno stile di vita, sempre un po’ sopra le righe: 

Matteo Rivadossi, appena undicenne, inizia a frequentare le grotte e le pareti del paese, fino ad entrare , nel 
1988, nello storico Gruppo Grotte Brescia, di cui oggi è presidente. 
Assieme a vari compagni firma alcune delle maggiori esplorazioni in Alpi Apuane, Canin italiano e sloveno. 
Nel 2005 in Abkazia (Georgia) prende parte alla spedizione internazionale russa “Cave-x”, effettuando la 
prima ripetizione della grotta più profonda del mondo: Krubera, all’epoca esplorata fino a -2080 metri. 
Con le sue sistematiche risalite in libera ed artificiale in moltissime cavità, Rivadossi diventa uno dei massimi 
esperti di arrampicata speleologica; è tra i pochissimi speleologi al mondo ad aver effettuato oltre 280 
chilometri di nuove esplorazioni in grotta, raggiungendo vari primati mondiali anche in solitaria. 

Arrampicatore stimato, dal 1985 colleziona anche una serie di importanti salite alpinistiche concentrate in 
Adamello, Dolomiti e Valle del Sarca, firmando l’apertura di una cinquantina di difficili itinerari ed 
addirittura alcune prime ascensioni assolute all’estero. 
Nel 1999 in Val Daone sale “Morange”, il primo A5 italiano e certamente tra gli itinerari più precari e 
pericolosi mai aperti. Nel 2000 è nel ciclopico pozzo del Sotano de las Golondrinas in Messico; altrettanto 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74355&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/Matteo-Rivadossi-sul-sesto-tiro.jpg
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avventurosa la prima salita del Cao Grande, il picco basaltico alto 663 metri simbolo della minuscola 
repubblica di Sao Tomé, isola africana del Golfo di Guinea. 
Altra sua grande passione sono le piccozze, sia per il ghiaccio moderno che per il dry tooling: annovera 
svariate aperture e ripetizioni di cascate a fianco delle competizioni sportive. 
Per allenamento attrezza vari itinerari sportivi estremi fino al D14 trasformando l’antro del Bus del Quai 
(Iseo, Brescia), in una delle falesie più frequentate dai big italiani e stranieri. 
Su ghiaccio classico e moderno colleziona un centinaio di cascate tra le più belle ed impegnative delle Alpi 
italiane, slovene, svizzere e francesi, aprendo decine di varianti e di nuove salite. 

Tra le ultime imprese una prima mondiale assoluta: la scalata, piccozze e ramponi, dell’incredibile pozzo 
carsico ghiacciato da 501 metri Brezno Pod Velbom in Slovenia: la più lunga e difficile cascata di ghiaccio mai 
scalata sottoterra. 
Probabilmente superano il numero di 500 i canyon scesi in Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Grecia e 
Slovenia. 

Hells bells speleo award 2019 – Nove film di 
speleologia in concorso 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 11th, 2019 

Martedì 26 febbraio 2019, al Teatro Miela di Trieste, si terrà la premiazione del concorso Hells Bells Speleo 
Award, che quest’ anno vede in gara 9 documentari. Alla proiezione parteciperanno alcuni autori e 
protagonisti dei filmati. 

 

Hells bell speleo awards 

Il prossimo 26 febbraio, al Teatro Miela di Trieste, si terrà la premiazione del concorso “Hell’s Nella Speleo 
Award”, nell’ambito della XXV edizione della Rassegna Internazionale di Cinema di Montagna Alpi Giulie 
Cinema 2019. Il concorso, giunto all’ottava edizione, é dedicato specificamente a documentari, reportage e 
fiction di speleologia, ed é organizzato in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan gruppo 
della Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI Trieste. 

Quest’anno sono nove i documentari in concorso, la proiezione dei filmati inizierà alle 18.00, mentre la 
premiazione é prevista per le 20.30 della stessa sera. 

Queste le opere in concorso: 

http://www.scintilena.com/kanin-rivadossi-scala-lincredibile-cascata-di-ghiaccio-di-oltre-300-metri-allinterno-del-p-501-del-velb/04/29/
http://www.scintilena.com/kanin-rivadossi-scala-lincredibile-cascata-di-ghiaccio-di-oltre-300-metri-allinterno-del-p-501-del-velb/04/29/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74436&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/hells-bell-speleo-awards.jpg
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- 35 YEARS OF PROTEUS ON FILM di Ciril Mlinar Cic (Slovenia – 10’) 
- POZZO DELLA NEVE, IL NUOVO FONDO di Pino Antonini e Sandro Mariani (Italia – 9’) 
- 40 ANNI DI PROGRESSIONE di Antonio Giacomin (Italia – 6’) 
- CHUNKS OF ICE di Michele Colucci (Italia – 4’) 
- POZZO TRIESTE di Antonio Giacomin (Italia – 6’) 
- LUCI NEL BUIO di Claudia Crema (Italia – 40’) 
- PROGETTO C3 di Manlio Roseano e Davide Capello (Italia – 16’) 
- LA MAGÀRA, IL COLLETTORE SEGRETO DEGLI ALBURNI di Pino Antonini e Vito Buongiorno (Italia – 
15’) 
- PALAWAN, IL FIUME MISTERIOSO di Alexis Barbier-Bouvet (Francia – 52’) 

Fuori concorso verrano proiettati anche: 

- VOICA ROMANIA di Oliver Schöll, vincitore del I premio al recente Eurospeleo Image’in 2018 
- UNTER MIT GIBT ES NICHTS di Uwe Krüger (Germania) 

Interverranno alla rassegna alcuni autori e protagonisti dei documentari, tra cui Francesco Sauro (Università 
di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – La Venta), Antonio de Vivo (capo 
spedizione a Palawan – La Venta), Renato R. Colucci (CNR, leader scientifico del progetto C3), per un breve 
scambio di idee ed opinioni con il pubblico, con particolare attenzione al rapporto tra speleologia esplorativa 
e scienza. 

Fonte: https://www.cinemaitaliano.info/news/50426/hells-bells-speleo-award-2019-nove-film-di.html 

Approfondimenti: https://www.miela.it/alpi-giulie-cinema-2019-2-2/ 

Scomparsi due sub italiani in una grotta della 
Repubblica Dominicana 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 11th, 2019 

Una squadra di tecnici speleosub della Società Speleologica della Repubblica Dominicana è alla ricerca di 
due sub italiani dispersi da sabato scorso all’interno della grotta sommersa di El Dudu. 

 

El Dudu - La grotta della Repubblica Dominicana dove sono scomparsi i due sub italiani 

https://www.cinemaitaliano.info/news/50426/hells-bells-speleo-award-2019-nove-film-di.html
https://www.miela.it/alpi-giulie-cinema-2019-2-2/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74471&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/el-dudu-repubblica-dominicana.png
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La Società Speleologica della Repubblica Dominicana (DRSS) ha annunciato la scomparsa di due turisti 

italiani all’interno della grotta sommersa di El Dudu, situata nel comune di Cabrera, nella provincia di Maria 

Trinidad Sánchez nella Repubblica Dominicana. 

I due sub italiani sono stati visti per l’ultima volta all’ingresso della risorgenza di El Dudu sabato 9 febbraio 

verso mezzogiorno. Le fonti giornalistiche locali riportano i loro nomi: Carlo Barbieri e Carlo Basso. 

Dopo l’allarme, Phillip Lehman e Ángel Compres, entrambi speleosub certificati e rappresentanti della DRSS, 
sono stati impegnati nelle ricerche per due giorni, ma a causa della scarsa visibilità in acqua hanno dovuto 
rimandare le immersioni a mercoledì prossimo, quando tenteranno di raggiungere i dispersi. 

I tecnici della Società Speleologica della Repubblica Dominicana stanno effettuando le ricerche in 
collaborazione con le autorità locali e con i proprietari della Laguna El Dudu. 
Da una prima ricostruzione sembra che i sub italiani non abbiano ottenuto la certificazione per immergersi e 
che abbiano ignorato un cartello posto all’ingresso della grotta, che avverte della pericolosità dell’area e 
dell’adeguato addestramento necessario per inoltrarsi oltre i limiti di sicurezza stabiliti. 
La grotta di El Dudù ha una profondità massima di un centinaio di metri ed una lunghezza di 800 metri 
quindi per visitarla sono necessarie attrezzature specifiche e una esperienza notevole. 

La Società Speleologica della Repubblica Dominicana DRSS è membro della Federazione speleologica 
dell’America latina e dei Caraibi (FEALC) ed è composta principalmente da subacquei esperti, che si 
dedicano alla ricerca e all’esplorazione di grotte sommerse; collabora con il Museo di Storia Naturale e il 
Museo dell’Uomo Domenicano e lavora a progetti di ricerca con il Ministero dell’Ambiente. 

La grotta di El DuDu è un cenote esplorato dalla DRSS ed è profondo 27 metri. 
E’ composta da due laghi collegati da imponenti gallerie subacquee lunghe circa 200 metri con uno sviluppo 
totale di circa 800 metri; il livello dell’acqua si trova circa 10 metri al di sotto del livello del mare ed è facile 
accedervi grazie a scale di cemento che scendono fino al bordo dell’acqua. 
E’ un attrazione turistica molto frequentata dalla popolazione dominicana, qui la visibilità in acqua è 
notevole fino a circa 50 metri. 

Fonti: 
https://m.elnuevodiario.com.do/continuan-desaparecidos-buceadores-italianos-se-sumergieron-en-laguna-
dudu/ 
https://www.revistaaqua.com/equipo-de-buzos-tecnicos-dnicanos-acuden-al-rescate-de-italianos-
desaparecidos-en-cueva-el-dudu/ 

https://m.elnuevodiario.com.do/continuan-desaparecidos-buceadores-italianos-se-sumergieron-en-laguna-dudu/
https://m.elnuevodiario.com.do/continuan-desaparecidos-buceadores-italianos-se-sumergieron-en-laguna-dudu/
https://www.revistaaqua.com/equipo-de-buzos-tecnicos-dnicanos-acuden-al-rescate-de-italianos-desaparecidos-en-cueva-el-dudu/
https://www.revistaaqua.com/equipo-de-buzos-tecnicos-dnicanos-acuden-al-rescate-de-italianos-desaparecidos-en-cueva-el-dudu/
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Storie di viaggi in profondità – Incontro con 
Fabio Bollini e Pamela Romano 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 13th, 2019 

Il prossimo 22 febbraio, a Varese, serata in compagnia di Fabio Bollini e Pamela Romano, per 
un’appassionante presentazione delle recenti scoperte e frontiere esplorative raggiunte da questa coppia di 
speleologi molto preparati. 

 

Storie di Viaggi in profondità - Incontro con Fabio Bollini e Pamela Romano 

 

Il Gruppo speleologico CAI Varese organizza un incontro con Fabio Bollini e Pamela Romano, forte coppia di 

speleologi, per una una serata in cui verranno illustrate le loro ultime spedizioni ed esplorazioni, Venerdì 22 

febbraio 2019 alle ore 21:15 presso presso Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1 Varese. Durante la serata 

verrà presentato il prossimo corso di introduzione alla speleologia previsto a Marzo – Aprile a Varese. 

In una sola serata i due ospiti racconteranno delle loro esperienze fatte nelle zone profonde di alcuni abissi 
italiani, in particolare nell’ Abisso dei Giganti in Pian del Tivano (CO), e all’Abisso W le Donne, Grigna (LC), 
per spostarsi poi in Georgia sul fondo della Grotta Krubera, Abkhazia (Georgia), che al momento della 
scoperta fu la grotta più profonda del mondo e la prima a superare i 2 km di profondità. 

Durante la serata verrà presentato il “XXXVI° Corso di introduzione alla speleologia”, che si terrà a Varese 
dal 14 marzo al 18 aprile. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74452&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/fabio-bollini-pamela-romano.jpg
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Individuato il corpo di uno dei due sub 
dispersi nella grotta sommersa nella 
Repubblica Dominicana 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 13th, 2019 

Martedì pomeriggio gli speleosub della Società Speleologica della Repubblica Dominicana hanno individuato 
il corpo senza vita di uno dei due sub italiani dispersi da sabato nella risorgenza della grotta El Dudu nella 
Repubblica Dominicana. 

 

un soccorritore alla Grotta El Dudu - Repubblica Dominicana 

 
Nel video, l’intervista ad uno dei soccorritori 

Da un comunicato ufficiale apparso sulla pagina facebook della Società Speleologica della Repubblica 
Dominicana DRSS: 
La DRSS ha trovato nel pomeriggio di oggi (ora locale), nelle profondità della grotta El Dudu, il corpo 
senza vita d uno dei sommozzatori italiani scomparsi lo scorso sabato. 
Phillip Lehman e Ángel Compres, della DRSS, insieme a Denis Bourret francese residente nella Repubblica 
Dominicana, istruttore di immersione in grotta, hanno effettuato una immersione esplorativa per 
verificare la visibilità dell’acqua nella zona in cui si sospettava che potessero trovarsi i due sub. 
Le condizioni di visibilità leggermente migliorate hanno permesso di localizzare uno dei due corpi e si 
presume che l’altro possa essere molto vicino. 
Purtroppo subito dopo l’acqua è diventata torbida e non è stato possibile proseguire con il recupero. 
I sub hanno steso il filo guida dall’ingresso della grotta fino al primo corpo, e si aspetta fino a quando non 
si avrà nuovamente una visibilità sufficiente in acqua per cercare il secondo. 
È importante sottolineare che è indispensabile aspettare che ritorni la visibilità in acqua, in quanto i corpi 
si trovano in un luogo molto complicato e stretto. In questo modo si può effettuare una immersione sicura. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74494&action=edit
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E’ prevista una nuova immersione giovedì per localizzare la seconda persona e quindi pianificare il 
recupero. 
Un altro punto da chiarire è che finora non è stato richiesto l’aiuto internazionale per il salvataggio dei 
sommozzatori italiani. 
Nel frattempo si lavora con il centro operazioni di emergenza (COE), le forze armate e altri organismi di 
soccorso e sicurezza dello Stato. 

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i due sub italiani si siano immersi sabato scorso senza aver 
ottenuto il permesso ed avrebbero ignorato i cartelli di divieto di accesso. 

“Creature del buio” : incontro a Genova con 
gli esperti di Biologia Sotterranea Piemonte 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 14th, 2019 

Alla scoperta della biospeleologia con Biologia Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca: una 
chiacchierata sulla biologia dell’ambiente ipogeo con la Dott.ssa Valentina Balestra ed Enrico Lana 

 

Incontro di Biospeleologia - Creature del Buio 

Venerdì 13 marzo 2019, alle ore 21:00, presso la sede del Gruppo Speleologico Cai Bolzaneto in Via C. Reta 
16R, a Genova, si terrà un incontro di biospeleologia durante il quale la Dottoressa Valentina Balestra ed 
Enrico Lana, del Gruppo di Ricerca Biologia Sotterranea Piemonte, illustreranno le caratterisiche peculiari 
degli organismi che vivono nel sottosuolo. Durante la serata sarà inoltre presentata la Stazione 
Biospeleologica di Besolagno, dove dal 1987 è operativo un laboratorio per lo studio dei geotritoni. 

La Biospeleologia, ovvero la scienza che studia gli esseri viventi che popolano le grotte, nasce ufficialmente 
nel 1831 con la scoperta del primo insetto cavernicolo, ma già nel 1689 Johann Weichard Valvasor descrisse 
dei “cuccioli di drago”, che oggi conosciamo come “Proteus anguinus“, , rinvenuti nei fiumi sotterranei della 
Slovenia. 
Tutti gli speleologi nelle loro escursioni si imbattono prima o poi in animali che vivono in grotta, ma pochi 
riescono a distinguerli e riconoscerli; nel 2018 è nata ufficialmente in Piemonte l’associazione “Biologia 
Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca”, che riunisce biospeleologi, laureati, appassionati, ma soprattutto 
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amici, accomunati dall’interesse e dalla passione per la natura e la speleologia. Lo scopo del team è realizzare 
studi e ricerche sulla fauna e l’ambiente ipogeo, con l’intento di acquisire e divulgare conoscenze utili per la 
conservazione e la tutela del patrimonio naturale. 
All’incontro di Genova saranno brevemente illustrati i lavori svolti negli ultimi 20 anni in Piemonte, i 
progetti in corso e quelli futuri, e pillole di biospeleologia per tutti: dai microfunghi agli invertebrati, dai 
geotritoni ai chirotteri. 

 Incontro di Biospeleologia – Creature del Buio 

 Uova di geotritone 

 Plecotus Auritus 

 Pesce ceco – Astynax Mexicanus 

 
 

Approfondimenti: https://digilander.libero.it/enrlana/ 

https://digilander.libero.it/enrlana/
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A Frasassi le esplorazioni non finiscono mai: 
dopo 47 anni gli scopritori trovano nuovo 
ingresso e rami inesplorati 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 15th, 2019 

A 47 anni dalla scoperta della Grotta Grande del Vento a Frasassi, ancora buone nuove dai primi esploratori. 

Dal 1971 , anno della scoperta, l’Abisso Ancona a Frasassi, ha sempre avuti un unico ingresso naturale: la 
piccola entrata dove passarono gli scopritori, se si esclude il lungo percorso che porta verso l’uscita sul 
Fiume. Nel 2018 nuove esplorazioni nei rami alti del Salone dei Giganti hanno portato invece alla scoperta di 
un altro ingresso alto. 

 

Sezione semplificata delle grotte della Gola di Frasassi 

Il grande vuoto, costituito dal primo salone in cui si arriva subito con l’ingresso artificiale della grotta 
turistica, ha da sempre posto degli interrogativi sulla genesi della grotta: “Nell’intento di spiegarci come mai 
un ambiente tanto grande non avesse altri sviluppi, ci siamo messi a frequentare le zone più alte dell’Abisso 
Ancona”, dice Mauro Bolognini, uno dei primi esploratori ai tempi della scoperta. 
Approfittando della chiusura invernale alle visite turistiche, nel mese di Gennaio del 2009 gli speleologi 
hanno iniziato a rivisitare la parte alta del complesso, traversando obliquamente la parete destra della Sala 
del Trono, passando proprio sopra il percorso turistico, fino ad intercettare la via già percorsa nel 1998 dal 
Gruppo Speleologico Marchigiano CAI Ancona e ferma da allora alla sovrastante Sala Cesco d’Ascoli. 

Nel 2018 i primi esploratori di allora hanno tentato di nuovo la risalita: “La traversata di 9 anni fa ce la 
siamo mangiata in un paio di uscite” acconta Daniele Moretti, e gli speleologi hanno continuato a risalire 
verso la sommità dell’Abisso Ancona, con camini sopra la testa e il pozzo sempre più profondo sotto i piedi, 
fino all’ultimo camino al limite del soffitto. 

“Ci siamo potuti staccare dalla corda e camminare, finalmente” conferma Gianluca Rossi, altro veterano del 
gruppo in esplorazione. 
Sopra la risalita sono state scoperte due condotte principali: una che porta all’interno, la “Condotta degli 
Scrigni”, interrotta da una strettoia dove soffia aria, a 500 metri sul livello del mare, e la “Condotta delle 
zanzare” che dopo varie punte esplorative e disostruzioni conduce all’esterno. 
Il nuovo ingresso si apre a metà parete verticale e si affaccia sulla Gola di Frasassi, 100 metri più in alto 
dell’ingresso da cui tutto ebbe inizio nel 1971. 

“La bellezza degli ambienti è incantevole, come al solito – afferma Mauro Bolognini; – Geologicamente 
siamo alla quota prossima alla nascita della grotta, tra 900.000 e 1.300.000 anni fa“. 

L’Abisso Ancona ha ora due ingressi naturali, uno a quota 370 s.l.m. scoperto nel 1971 e il nuovo a quota 470 
s.l.m. del 2018. 
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La risalita dell’Abisso Ancona e l’esplorazione dei “piani alti” della Grotta Grande del Vento lascia aperto il 
sogno di trovare prima o poi il collegamento tra la “Grotta di Buco Cattivo” e il complesso Grotta del Fiume – 
Grotta Grande del Vento. 

 

In pianta è più evidente la distanza tra Buco Cattivo e Grotta Grande del Vento 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/Pianta-frasassi.gif
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Sub scomparsi in grotta, di nuovo interrotte 
le ricerche per il recupero dei corpi nella 
Repubblica Dominicana 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 15th, 2019 

Sospese le ricerche del secondo sub scomparso finchè non saranno visionate le fotografie del fondo della 
grotta di El Dudu. 

 

Un tecnico speleosub della Società Speleologica della Repubblica Dominicana 

Da domenica scorsa la Società Speleologica della Repubblica Dominicana (DRSS) con i suoi tecnici è alla 
ricerca di due sub italiani vittime di un incidente mortale all’interno della grotta sommersa di El Dudu, nella 
Repubblica Dominicana. 
A causa delle complessità delle operazioni e della pericolosità del luogo, oggi sono state interrotte le 
operazioni di recupero del corpo del sub trovato martedì scorso e dunque sospese le ricerche del secondo sub 
ancora disperso. Per la ripresa delle attività si attende di valutare la documentazione fotografica raccolta in 
questi giorni dagli speleosub sul fondale della grotta sommersa. 

Secondo il vicedirettore del Centro Operativo di Emergenza (COE), la ricerca dei due sommozzatori italiani 
scomparsi lo scorso fine settimana è stata la più complicata del Paese, a causa della complessità del sistema 
di grotte sommerse della laguna di El Dudú, situata nel comune di Cabrera, provincia di Maria Trinidad 
Sánchez, a nord-est della Repubblica Dominicana. 

Sabato scorso i due sub italiani si erano avventurati in una immersione difficile e, dopo la loro scomparsa, 
dalla domenica sono scattate le ricerche con due speleosub della Società Speleologica della Repubblica 
Dominicana (DRSS) che hanno effettuato diverse immersioni , poi interrotte lunedì, a causa della torbidità 
dell’ acqua. 
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Martedì, grazie al miglioramento della visibilità, è stato avvistato e raggiunto il corpo di uno dei due sub e nei 
giorni seguenti le ricerche si sono concentrate nella zona del ritrovamento, con otto speleosub impegnati fino 
alla mattina di oggi (venerdì), quando le autorità hanno disposto una nuova interruzione delle ricerche, per 
valutare le fotografie scattate durante le operazioni di questi giorni e determinare un piano d’azione che non 
faccia rischiare la vita ai soccorritori. 

La Società Speleologica della Repubblica Dominicana, composta in larga parte da speleosub, ha riferito che 
uno dei due sommozzatori è stato trovato morto, ma non sono ancora riusciti a recuperarlo. Mentre dell’altro 
non si hanno tracce. 

Gli italiani scomparsi sono Carlos Barbieri, 57 anni, e Carlos Basso, 46 anni. 

Sul luogo è presente anche la Croce Rossa, rappresentanti del Ministero del Turismo, della Marina e della 
Protezione Civile della Repubblica Dominicana. 

Fonte: https://listindiario.com/ 

Corso per la gestione delle Associazioni del 
“Terzo settore”, a cura della Società 
Speleologica Italiana 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on febbraio 17th, 2019 

Corso III livello “Terzo Settore: Aspetti civilistici – Aspetti contabili – Aspetti fiscali – Soluzioni operative – 
I controlli dell’Agenzia delle entrate” 
La Società Speleologica Italiana, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Valsesiano e il Comitato 
Esecutivo CNSS Regione Piemonte, organizza il corso di III livello “Terzo Settore Aspetti civilistici – Aspetti 
contabili – Aspetti fiscali – Soluzioni operative – I controlli dell’Agenzia delle entrate”, che si terrà il 18 e 19 
maggio 2019 a Varallo, in provincia di Vercelli. 

 

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 

La Società Speleologica Italiana prosegue l’attività di supporto alle organizzazioni speleologiche che 
dovranno adeguarsi alle nuove norme che riguardano le associazioni noprofit, con il corso “Terzo Settore 
Aspetti civilistici – Aspetti contabili – Aspetti fiscali – Soluzioni operative – I controlli dell’Agenzia delle 
entrate”, che si svolgerà a Varallo (VC) dal 18 al 19 Maggio 2019, al fine di fornire le indicazioni e gli 
strumenti utili per affrontare il cambiamento. 

Il Codice del Terzo settore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale da agosto 2017, rappresenta il decreto legislativo 
più corposo tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016). Lo scorso 
27 dicembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’attesa Circolare n. 20/2018 e la 
tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del Terzo Settore da 
effettuare entro il 3 agosto 2019. 

Anche la Società Speleologica Italiana, in quanto associazione no profit, dovrà adeguarsi alle nuove 
indicazioni e, consapevole delle importanti novità, mette a disposizione degli associati un team di esperti del 
settore, che forniranno indicazioni utili per gestire il cambiamento. 

https://listindiario.com/la-republica/2019/02/14/553587/recesan-busqueda-de-buzos-italianos-hasta-que-se-conozcan-fotografias-del-fondo-de-el-dudu
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L’invito a partecipare al corso è esteso a tutti gli interessati a queste tematiche, ma soprattutto ai responsabili 
dei direttivi delle associazioni o loro delegati che dovranno gestire una associazione, districandosi tra una 
burocrazia resa più impegnativa da una riforma che ha i connotati di una rivoluzione per il terzo settore. 

Tutti i dettagli sul corso di Varallo, il programma e la scheda per l’iscrizione sono disponibili sulla pagina 
della Società Speleologica Italiana. 

Incidente speleo al Trou Bernard, la grotta 
più profonda del Belgio 
By Mauro Villani (Edit) on febbraio 17th, 2019 

Uno speleologo di 65 anni è scivolato per una quindicina di metri all’interno del Trou Bernard, 
provocandosi fratture al bacino. Il recupero da parte dei soccorritori è terminato intorno alla mezzanotte. 

 

L'ingresso della grotta Trou Bernard in Belgio 

 

Uno speleologo di 65 anni originario delle Fiandre e relativamente esperto, è scivolato per una quindicina di 

metri all’interno del Trou Bernard, provocandosi probabili fratture al bacino che lo hanno tenuto bloccato 

alla profondità di circa -60 metri. 

Nel pomeriggio di sabato sono stati allertati i pompieri della zona di Dinaphi e la polizia della Haute-Meuse e 

sono stati chiamati sul posto una ventina di speleologi volontari e un medico che gli ha portato i primi 

soccorsi per stabilizzare le numerose fratture. 

Le operazioni di recupero sono durate 15 ore; sono stati allargati alcuni passaggi stretti della grotta per 

permettere il passaggio della barella, e il recupero del ferito è già stato completato, con l’uscita dalla grotta 

intorno alla mezzanotte. 

La grotta Trou Bernard, con i suoi -140 m , attualmente è la più profonda del Belgio. 

Fonte: 
https://www.sudinfo.be/ 
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Ripartono i corsi di speleologia in tutta Italia, 
l’opportunità di avvicinarsi al mondo 
sotterraneo 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 18th, 2019 

Con l’arrivo della primavera, in molte città italiane ripartono i corsi di speleologia organizzati dai gruppi 
speleologici locali. Avvicinarsi alla speleologia seguendo un corso di introduzione, guidati da istruttori esperti 
e qualificati è sicuramente la prassi migliore da seguire. 

Le scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana e del CAI hanno istruttori qualificati e programmi 
adeguati che consentono ai neofiti di avvicinarsi al mondo sotterraneo con la dovuta preparazione, con mezzi 
idonei e con tecniche corrette ed omologate. Seguire un corso di speleologia significa anche imparare nozioni 
sulle grotte che vanno dalla geologia alla biologia degli animali cavernicoli, e ogni lezione teorica o pratica di 
un corso prevede difficoltà crescenti, da affrontare gradualmente. 
In genere la durata di un corso varia da uno a due mesi, sufficienti per dare le prime nozioni e per rendere 
quasi autonomi i futuri speleologi. 
Per chi vuole provare ad avvicinarsi alla speleologia, il consiglio è quello di affidarsi a gruppi speleologici che 
facciano parte di strutture del CAI o della Società Speleologica Italiana e che il corso sia omologato da una 
delle due scuole, a garanzia di sicurezza, qualità, competenza. 

Di seguito si elencano alcuni corsi di speleologia per neofiti che verranno svolti nei prossimi mesi in diverse 
località italiane: 

Piemonte: 
Corso di Speleologia a Giaveno dal 17 Marzo 

Corso di speleologia a Varallo dal 22 Febbraio 

Lombardia: 
Corso di Speleologia a Saronno dall’11 Marzo 

Corso di Speleologia ad Erba dal 28 Febbraio 

Corso di Speleologia a Varese dal 2 Marzo 

Trentino Alto Adige: 
Corso di Speleologia a Lavis dal 14 Marzo 

Friuli Venezia Giulia: 
Corso di Speleologia a Pordenone dal 15 Marzo 

Corso di Speleologia a Gorizia dal 7 Marzo 

Lazio: 
Corso di Speleologia a Roma dal 22 Febbraio 

Abruzzo: 
Corso di speleologia a Chieti dal 25 Marzo 

Campania: 
Corso di Speleologia a Napoli dal 16 Marzo 
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Puglia: 
Corso di Speleologia a Foggia dal 21 Marzo 

Corso di Speleologia a Bari dal 22 Febbraio 

Corso di Speleologia a Gioia del Colle dal 21 Marzo 

Corso di Speleologia a Ruvo di Puglia dal 28 Febbraio 

Corso di Speleologia a Grottaglie dal Primo Marzo 

Sardegna: 
Corso di Speleologia a Cagliari dall’11 Marzo 

Corso di Speleologia a Nuoro dal 13 Marzo 

L’elenco non è sicuramente completo e altri corsi stanno iniziando in molte altre località; gli interessati 
possono cercare gruppi speleologici vicini a casa propria nella “Speleodirectory: 
http://www.scintilena.com/servizi-per-la-speleologia/directory/ 

Pillole di biologia sotterranea al Festival della 
Montagna a Cuneo 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 18th, 2019 

Le curiose creature del buio raccontate con parole ed immagini al Cuneo Montagna Festival 

 

Pillole di biologia sotterranea alla festa della Montagna a Cuneo 

In occasione del Cuneo Montagna Festival, il Gruppo di Ricerca Biologia Sotterranea Piemonte incontrerà il 
pubblico per parlare di grotte e biospeleologia. L’evento, che si terrà venerdì 22 febbraio alle ore 21 presso 
Palazzo Simone nella stessa città, é organizzato in collaborazione con il Gruppo Speleologico Alpi Marittime, 

http://www.gruppospeleologicodauno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=404:corso-di-speleologia-di-id-livello&catid=50:ultime-gsd-cat&Itemid=57
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il Museo Civico Cuneo, il Comune di Cuneo, la Stazione Scientifica e Laboratorio Carsologico Sotterraneo di 
Bossea e il CAI sez.Cuneo. 

La Biospeleologia, ovvero la scienza che studia gli esseri viventi che popolano le grotte, nasce ufficialmente 
nel 1831 con la scoperta del primo insetto cavernicolo, ma già nel 1689 Johann Weichard Valvasor descrisse 
dei “cuccioli di drago”, che oggi conosciamo come “Proteus anguinus“, rinvenuti nei fiumi sotterranei della 
Slovenia. 
Tutti gli speleologi nelle loro escursioni si imbattono prima o poi in animali che vivono in grotta, ma pochi 
riescono a distinguerli e riconoscerli; nel 2018 è nata ufficialmente in Piemonte l’associazione “Biologia 
Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca”, che riunisce biospeleologi, laureati, appassionati, ma soprattutto 
amici, accomunati dall’interesse e dalla passione per la natura e la speleologia. Lo scopo del team è realizzare 
studi e ricerche sulla fauna e l’ambiente ipogeo, con l’intento di acquisire e divulgare conoscenze utili per la 
conservazione e la tutela del patrimonio naturale. 

Trieste, in uscita la rivista “Atti e Memorie”, 
vol.48 
By Riccardo Corazzi (Edit) on febbraio 19th, 2019 

E’ in uscita il 48° volume di “Atti e Memorie” della Commissione Grotte “E. Boegan”: otto articoli di natura 
scientifica, 15 autori, 118 pagine, molte illustrazioni. 

 

Copertina Atti e Memorie vol. 48 

La rivista scientifica Atti e Memorie della Commissione Grotte E. Boegan CGEB di Trieste è una delle più 
autorevoli e importanti riviste del panorama editoriale speleologico italiano, edita annualmente con il 
sostegno economico della Grotta Gigante e a cura di un Comitato di redazione composto da ricercatori 
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universitari ed altri esperti. Stampata in un migliaio di copie, viene spedita gratuitamente ai gruppi 
speleologici italiani ed ai più importanti gruppi speleologici esteri, alle biblioteche degli Enti, dei Musei e 
degli Istituti universitari (italiani e non) che si occupano di carsologia e di gestione del territorio. 
L’ultimo numero in stampa contiene accurate relazioni delle attività svolte dalla CGEB nel 2017: dalle 
esplorazioni agli studi, le attività museali, turistiche e didattiche ed è arricchito da articoli di autori di alto 
livello. 

Il questo volume 48: 
-Paolo Forti e Josè Calaforra (testo in inglese) offrono un prospetto degli speleotemi individuati e studiati 
nella Grotta Natuturingam (Puerto Princesa – Filippine), con un quadro riassuntivo sulla loro genesi che ne 
fanno una tra le cavità più interessanti del pianeta. 
-Renato Colucci, Emanuele Forte, Pietro Gutgesell, Simone Pillon ed Andrea Securo sono autori di un doppio 
articolo, riguardante le Grotte di Ghiaccio ed il Progetto C3 (Cave’s Cryosphere and Climate). 
-Laura Sanna e Salvatore Cabras (testo in inglese) illustrano i risultati di un tracciamento artificiale che 
consente di prevedere provenienza, trasporto e tempi di percorrenza di ipotetici agenti inquinanti. 
-Enrico Merlak affronta il tema dei rapporti tra sedimenti, suoli, terre rosse e residuo insolubile dei calcari 
dell’area del Carso classico, Istria, nord Dalmazia e Croazia nord-occidentale. 
-Graziano Ferrari (testo in inglese) offre una sintesi dell’attuale capacità di gestire, attraverso le tecnologie 
digitali, l’enorme quantità di informazioni, dati, scritti, mappe e rilievi in ambito speleologico, elencando le 
risorse disponibili e descrivendo alcuni prototipi di archiviazione. 
-Pino Guidi e Serena Vitri ricordano la speleologia del passato attraverso una analisi storica del lavoro di 
Angelo Ceron (Trieste, 1893-1948), socio dell’Alpina delle Giulie. 
-Rino Semeraro propone una elegante descrizione delle opere di Caspar Wolf, detto “il pittore delle Alpi”. 
-Carla Braitenberg dedica un articolo alla memoria di Maria Zadro (1933-2018) illustrando le ricerche 
compiute nell’ambito della Stazione Geodetica della Grotta Gigante. 

Il Volume è distribuito sul territorio nazionale e all’estero e sarà presto disponibile on line nel sito della 
CGEB. 
Gli interessati possono farne richiesta, fatta salva la disponibilità di copie. 

Maggiori informazioni: 
http://www.boegan.it/atti-e-memorie/ 

SUB ITALIANI DISPERSI IN GROTTA- 
AGGIORNAMENTO – Rinviato ancora il 
recupero dei due corpi, scarsa visibilità in El 
Dudu 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 19th, 2019 

Ancora una volta i soccorritori non sono riusciti a recuperare i corpi dei due sub italiani nella grotta 
sommersa di El Dudu nella Repubblica Dominicana; faranno un altro tentativo giovedì, sul posto anche il 
Console italiano. 

Nella giornata di Lunedì i soccorritori che lavorano al recupero dei due sub italiani annegati 10 giorni fa 
mentre si immergevano nella laguna di El Dudu, sono riusciti ad imbragare uno dei corpi, ma non sono 
riusciti ad estrarlo perchè la squadra si è ritrovata bloccata sul fondo del lago. 
Dopo quasi un’ora di lavoro hanno spiegato che potranno riprendere le operazioni solo giovedì 21, quando le 
condizioni di visibilità torneranno buone. 
La scorsa settimana è arrivato sul posto anche il console italiano. 

In questo video il vicedirettore del Centro Operativo di Emergenza (COE) assicura che gli speleosub 
impegnati nelle operazioni sono assolutamente preparati e uno dei soccorritori illustra le modalità di 
intervento e le difficoltà riscontrate: 

http://www.boegan.it/atti-e-memorie/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74685&action=edit
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Video - I soccorritori spiegano le difficoltà incontrate nel recupero 

Le operazioni sono rallentate perchè l’ambiente è molto basso e l’acqua si intorbidisce rapidamente, tanto 
che il secondo corpo non è ancora stato localizzato, e si procede con visibilità zero al recupero del primo 
cadavere a circa 200 metri dall’ingresso della grotta. Probabilmente anche il secondo corpo si trova nella 
stessa zona, ma non è stato ancora trovato. 
Partecipano alla ricerca e al recupero otto sub della Società Speleologica della Repubblica Dominicana, 
supportati all’esterno da altri volontari e dalla Polizia. 

Interpellato da “La Scintilena”, il soccorritore speleosub italiano Raffaele Onorato, veterano di questa 
pericolosa disciplina, ha sottolineato che in condizioni di scarsa visibilità la ricerca di dispersi è impossibile, 
spiegando che per recuperare un corpo invece è necessario predisporre una linea di sicurezza e 
decompressione, costituita da una nuova sagola per i soccorritori e posizionando bombole ogni 5 o 6 metri. 
E’ necessario poi bonificare il percorso, rimuovendo sagole vecchie che possono trarre pericolosamente in 
inganno i sub nella via del ritorno. 
Analizzando le scarse notizie che arrivano dalla laguna di El Dudu, si ipotizza che a causa della immobilità 
dell’acqua è necessario aspettare tre o quattro giorni tra una operazione e l’altra, il tempo necessario alle 
particelle di limo sollevate dal pinneggiamento, di depositarsi di nuovo sul fondo. 

La prima regola in una operazione di soccorso è che i soccorritori devono operare in totale sicurezza e nel 
caso di un intervento speleosub c’è bisogno di una squadra di esperti addestrati al soccorso, non basta 
conoscere la grotta o essere dei bravi sub. 
In Italia, ma anche in Francia e in molti altri Paesi, ci sono molti tecnici speleosub del Soccorso in grado di 
effettuare operazioni di recupero in sicurezza, in totale assenza di visibilità, ma in questo momento non è 
previsto l’intervento di soccorritori stranieri. In genere l’impiego di tecnici soccorritori stranieri deve essere 
richiesto dal Paese dove si verifica l’incidente, attraverso relazioni internazionali da instaurare con le 
Ambasciate e i Ministeri degli Esteri, che insieme ai corpi di soccorso devono approntare dei piani specifici di 
collaborazione e dei protocolli di intervento che, in assenza di accordi precedenti, sono lunghi e complicati da 
attuare. 

L’intervento in Repubblica Dominicana ormai si protrae da dieci giorni; questa la cronologia verificata degli 
eventi: 

- Sabato 9 – due sub italiani senza autorizzazione si immergono verso mezzogiorno nella laguna e, ignorando 
i cartelli di divieto, scompaiono tra le acque della grotta sommersa. 
Dopo l’allarme, Phillip Lehman e Ángel Compres, entrambi speleosub certificati,li cercano per due giorni. 

- Lunedì 11 – Si interrompono le ricerche per mancanza di visibilità 

http://www.scintilena.com/scomparsi-due-sub-italiani-in-una-grotta-della-repubblica-dominicana/02/11/
http://www.scintilena.com/scomparsi-due-sub-italiani-in-una-grotta-della-repubblica-dominicana/02/11/
http://www.scintilena.com/scomparsi-due-sub-italiani-in-una-grotta-della-repubblica-dominicana/02/11/
https://www.facebook.com/watch/?v=333479767290814
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- Martedì 12 – Nel pomeriggio viene individuato il corpo di uno dei due sub scomparsi e si stende una sagola 
fino all’ingresso della grotta, poi le operazioni vengono di nuovo interrotte 

- Giovedì 14 – Riprendono le ricerche con ausilio di altri 6 speleosub della Società Speleologica della 
Repubblica Dominicana 

- Venerdì 15 – In mattinata vengono sospese le ricerche e si procede alla visione delle foto scattate sul fondale 
per individuare il secondo sub disperso 

- Lunedì 18 – Viene imbracato il cadavere del sub ritrovato e si sospendono di nuovo le ricerche che 
riprenderanno presumibilmente giovedì. 

Ultima Fonte: 

http://costaverdedr.com/otra-vez-no-pudieron-recuperar-cuerpos-buzos-italianos-ahogados-en-lago-el-
dudu-de-cabrera-haran-otro-intento-el-jueves/ 

Nelle viscere di Lonate: Esplorato il pozzo del 
monastero di S. Michele in provincia di 
Varese 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 20th, 2019 

A Lonate Pozzolo, esplorazione in cavità artificiale per il gruppo speleologico Unex Project, sceso a 
quaranta metri di profondità nel pozzo dell’ex monastero di San Michele per documentare con un video la 
ricognizione. 

Il gruppo Unex Project ha effettuato una esplorazione abbastanza insolita all’interno di un pozzo del 
monastero di San Michele, a Lonate Pozzolo, in Provincia di Varese. Gli speleologi si sono calati per 40 metri 
nel pozzo, raccogliendo sul fondo un piccolo tesoro di reperti archeologici, consegnati poi 
all’amministrazione comunale. 
L’esplorazione del pozzo fa parte di un lungo progetto che ha visto gli speleologi prima studiare contesto e 
storia dell’intero complesso dell’ex convento, poi effettuare i relativi rilievi, trasponendo in 3D le 
informazioni. Già nel 2014 avevano tentato una prima ricognizione del pozzo, non andata a buon fine per la 
presenza di acqua, mentre la spedizione del 2019, ribattezzata “Operazione pozzo” ha avuto più fortuna, 
consentendo di arrivare sul fondo e di raccogliere diversi reperti che opportunamente studiati contribuiranno 
a riscrivere pagine dimenticate di storia locale. 

Nel pozzo sono state trovate alcune mattonelle in cotto raffiguranti un animale (forse il marchio del forno che 
le ha realizzate), la base di una colonna, e una lastra di una porta in marmo. “Il fondo su cui abbiamo 
lavorato non è ancora quello originario – spiega Cristian Mazzucchelli dell’Unex Project – ccrediamo sia 
almeno 3 metri sotto, ma scavare a 40 metri di profondità in 1 metro quadro di spazio è tutt’altro che 
agevole. Prima di iniziare a recuperare i reperti è stato necessario rimuovere uno strato di materiale edile di 
circa 1,5 metri, risalente ai lavori di ristrutturazione di parte del monastero effettuati agli inizi del 2000. 

La fondazione del monastero e la dedica a San Michele è del XVI secolo, ma già dal XIII secolo il sito ospitava 
costruzioni religiose. 
La creazione del pozzo è sicuramente antecedente al XVII secolo, ma non sono stati trovati dati precisi sulla 
sua realizzazione. 
Il nome della località Lonate “Pozzolo” è sicuramente legato ad un pozzo che compare anche sullo Stemma 
comunale, ma non ci sono riferimenti tali da collegarlo al pozzo del monastero. 

http://www.scintilena.com/individuato-il-corpo-di-uno-dei-due-sub-dispersi-nella-grotta-sommersa-nella-repubblica-dominicana/02/13/
http://www.scintilena.com/individuato-il-corpo-di-uno-dei-due-sub-dispersi-nella-grotta-sommersa-nella-repubblica-dominicana/02/13/
http://www.scintilena.com/sub-scomparsi-in-grotta-di-nuovo-interrotte-le-ricerche-per-il-recupero-dei-corpi-nella-repubblica-dominicana/02/15/
http://www.scintilena.com/sub-scomparsi-in-grotta-di-nuovo-interrotte-le-ricerche-per-il-recupero-dei-corpi-nella-repubblica-dominicana/02/15/
http://costaverdedr.com/otra-vez-no-pudieron-recuperar-cuerpos-buzos-italianos-ahogados-en-lago-el-dudu-de-cabrera-haran-otro-intento-el-jueves/
http://costaverdedr.com/otra-vez-no-pudieron-recuperar-cuerpos-buzos-italianos-ahogados-en-lago-el-dudu-de-cabrera-haran-otro-intento-el-jueves/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74646&action=edit
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Serata a Perugia alla scoperta della vita 
ipogea 
By Andrea Scatolini (Edit) on febbraio 20th, 2019 

Il Gruppo Speleologico CAI Perugia organizza l’incontro “Alla scoperta della vita ipogea” che si svolgerà il 28 
febbraio alle ore 21:00 presso la sede del gruppo in Strada di San Faustino-Bellocchio, 44 a Perugia. 

 

Alla Scoperta della Vita Ipogea - Serata a Perugia 

La vita di creature bizzarre all’interno delle grotte ha sempre affascinato l’uomo, dando spesso origine a miti 
e leggende. 
In questo incontro si scenderà sottoterra, guidati dagli zoologi Cristiano Spilinga e Martina Olivieri. 
La serata fa parte di un ciclo di incontri tematici che il gruppo promuoverà sia per approfondire i diversi 
aspetti della cultura ipogea, sia per creare occasioni di incontro nella comunità speleologica umbra. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74651&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/biospeleologia-perugia.jpg
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La Biospeleologia, ovvero la scienza che studia gli esseri viventi che popolano le grotte, nasce ufficialmente 
nel 1831 con la scoperta del primo insetto cavernicolo, ma già nel 1689 Johann Weichard Valvasor descrisse 
dei “cuccioli di drago”, che oggi conosciamo come “Proteus anguinus“, rinvenuti nei fiumi sotterranei della 
Slovenia. 

Fonte: https://www.speleopg.it/2019/02/15/alla-scoperta-della-vita-ipogea/ 

Grava dei Serini, quasi mezzo secolo di 
esplorazioni nel Lazio 
By Stefano Gambari (Edit) on febbraio 21st, 2019 

La Grava dei Serini, 45 anni di esplorazioni e ricerche in una delle grotte più grandi ed articolate del 
Lazio.. 

 

https://www.speleopg.it/2019/02/15/alla-scoperta-della-vita-ipogea/
http://www.scintilena.com/author/stefanogambari/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74599&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/grava-dei-serini.jpg
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Grava dei Serini - Mezzo secolo di esplorazione 

Martedì 26 febbraio alle ore 21:00 in via dei Campani 55 a Roma, Paolo Dalmiglio del Gruppo Grotte Castelli 
Romani, in collaborazione con il Circolo Speleologico Romano presenterà gli eventi che hanno segnato per 45 
anni l’esplorazione e le ricerche alla Grava dei Serini, una delle grotte più grandi ed articolate del Lazio. Nel 
corso dell’incontro verranno illustrati anche i recentissimi risultati esplorativi, compresa l’apertura del 
quarto ingresso della grotta (Murano ai Serini), attraverso il quale sono divenute accessibili in pochi minuti 
zone che prima richiedevano ore di progressione. 

Paolo Dalmiglio, speleologo da oltre 25 anni e presidente del Gruppo Grotte Castelli Romani, sta preparando 
una monografia sulla Grava dei Serini e un Atlante delle grotte del Comune di Esperia. Nella sua lunga 
carriera ha esplorato numerosissime grotte del Lazio, soprattutto sul Massiccio dei Monti Aurunci, dove ha 
raccolto i risultati più importanti: Grotta Pandora (-360m); Abisso Pitagorico (-270m); Abisso Innominato (-
210m); Pozzo Rossana (-195m); Ciavica in Punta BIforca (-200m), e molte altre. 

Seminario nel Lazio: Adempimenti del terzo 
settore e nuovo regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali (GDPR) 
By Gabriele Catoni (Edit) on febbraio 21st, 2019 

Si svolgerà a Salisano (Rieti) il 23 Febbraio 2019 dalle ore 10:00, presso la sala conferenze del museo civico 
in Via Regina Elena n°59, il seminario sugli Adempimenti del Terzo Settore e sul nuovo regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali (GDPR) organizzato dalla Federazione Speleologica del Lazio. 

 

Le nuove norme riguardano tutte le organizzazioni del terzo settore che dovranno adeguarsi in tempi brevi. 
La materia è complessa e non esiste un catalogo di adempimenti unico per tutti, poiché alcune delle misure 
da adottare cambiano in base alla specificità di ogni singolo ente. 
In questo seminario verranno elencati i cambiamenti più importanti ed i provvedimenti di base che si 
dovranno applicare. 
Ci sarà spazio anche per le domande: l’esperta del settore Dott.ssa Annalisa Basili fornirà le indicazioni e gli 
strumenti utili per avere un quadro più chiaro degli adempimenti e risponderà ai quesiti dei convenuti. 
La partecipazione all’evento è totalmente gratuita per gli speleologi, ma è necessario prenotare: 
Si prega di inviare una mail a segreteria@speleo.lazio.it indicando nome e cognome e numero di cellulare 
entro il 20 Febbraio. 

 

http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74670&action=edit
http://www.scintilena.com/seminario-nel-lazio-adempimenti-del-terzo-settore-e-nuovo-regolamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali-gdpr/02/21/seminario/
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