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In memoria di Susanna Martinuzzi 
By Riccardo Corazzi on maggio 9th, 2019 

E’ venuta a mancare lo scorso 27 aprile, Susanna Martinuzzi, speleologa attiva negli anni ‘80’ e ’90. 

 

Susanna, terza da sinistra in basso, con altri giovani della CGEB, agosto 1982 Canin 

Susanna Martinuzzi, classe ’57, è stata la seconda socio donna accettata all’interno della Commissione E. 
Boegan di Trieste; dal 1981 ha collaborato con il catasto regionale introducendo un notevole rinnovamento 
nella gestione del disegno delle cavità. Ha preso parte a numerose spedizioni ed esplorazioni in Italia e 
all’estero con la Commissione E. Boegan e con i piemontesi in Marguareis fino a diventare nell’83 socio del 
Gruppo Speleologico Piemontese. 
Oltre ad essere una brava esploratrice, grazie alle sue particolari capacità grafiche, ha realizzato molte tavole 
e disegni pubblicati su riviste e monografie speleologiche, è stata ideatrice e disegnatrice di loghi, magliette, 
gadget, e il suo personaggio “Muccocervo”, tutt’oggi viene utilizzato negli eventi della Grotta Gigante. 

Dal 2008 si affacceranno degli importanti problemi di salute, che oltre a ridurne l’attività, la porteranno al 
prematuro decesso, avvenuto serenamente nel sonno la notte dello scorso 26 aprile. 

 

Susanna a sinistra della foto, alla Grotta Azzurra (TS) 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/in-memoria-di-susanna-martinuzzi/05/09/agosto-82j/
http://www.scintilena.com/in-memoria-di-susanna-martinuzzi/05/09/susi-azzurra-2015e/
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Convegno “L’uomo domanda, la Grotta 
risponde” a Settembre a Bossea 
By Valentina Balestra on maggio 9th, 2019 

Annullato per emergenza coronavirus 

Nel 50° anniversario della sua fondazione, il Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea fa il punto su 
ricerca, didattica e divulgazione scientifica degli studi effettuati nell’ambiente sotterraneo con un convegno 
nazionale 

 

Grotta di Bossea, ph Valentina Balestra 

Dal 14 al 15 Settembre 2019, alla Grotta di Bossea, in Piemonte, si terrà il convegno “L’uomo domanda, la 
Grotta risponde” organizzato dal Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea. 
L’incontro è rivolto in particolare a studenti, insegnanti, operatori naturalistici regionali, operatori 
naturalistici del CAI, istruttori e docenti di speleologia. 
Nei due giorni, oltre alla presentazione delle numerose attività che il Centro porta avanti da 50 anni, si 
parlerà di ricerca, didattica e divulgazione. 

PROGRAMMA 

Sabato 14 settembre 2019 presso il Centro Incontri di Frabosa Soprana 
-Registrazione Iscritti 
Apertura e presentazione del Convegno – Saluto delle autorità 
-Sessione Storica 
Fondazione ed evoluzione del laboratorio 
-Presentazioni 
Bossea: un polo della ricerca scientifica in grotta 
50 anni di sviluppo della ricerca del laboratorio 
Il fondamentale contributo del Comitato Scientifico Centrale del CAI 

http://www.scintilena.com/author/valentinabalestra/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0011-1.jpg
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tarda mattinata e pomeriggio: 
-Sessione Didattica e Divulgazione Scientifica 
-Presentazioni 
Lezioni alle scuole superiori: esperienza di speleo-scuola organizzata dall’AGSP e lezioni di biospeleologia 
Lezioni agli operatori naturalistici del CAI 
Lezioni a corsi universitari 
Lezioni ai corsi di speleologia di primo livello e secondo livello 
Lezioni ai corsi AGTI SSI per accompagnatori in grotte turistiche 

h. 13:00 – 14:30 Pausa lunch 

-Divulgazione scientifica (tavola rotonda) 
Tavola rotonda, aperta alla partecipazione degli uditori in sala, con vari interventi che tratteranno della 
storia, evoluzione e futuro dei congressi nazionali di Speleologia con inclusione del prossimo incontro che si 
terrà ad Ormea l’anno venturo. I temi della discussione verranno introdotti da alcuni relatori particolarmente 
competenti in materia. 
In questo ambito si potranno inoltre affrontare anche esperienze relative a simposi tematici, convegni 
regionali ed ai raduni nazionali. La partecipazione degli uditori al dibattito ed il tempo a disposizione per i 
loro interventi saranno regolati da norme che verranno comunicate nella seconda circolare. A tal uopo i 
relatori renderanno disponibili gli abstract delle loro presentazioni prima del convegno. 

h. 16:15 – 16:45 Coffee Break 

-I mezzi della divulgazione (tavola rotonda) 
I temi del dibattito verteranno su riviste nazionali, bollettini speleo, pubblicazioni tematiche e social media. 
Anche in questo caso i vari argomenti verranno introdotti da relatori esperti. 
La partecipazione degli uditori al dibattito sarà regolata come per la precedente tavola rotonda. 

h. 20:00 Cena sociale 

Domenica 15 settembre 2019 presso Sala Convegni di Bossea 

h. 9:00 Trasferimento presso la Grotta di Bossea 

h. 10:00: Sessione Scientifica 
Presentazione dei 4 specifici temi di studio nel Laboratorio di Bossea 
Idrogeologia carsica 
Meteorologia Ipogea 
Radioattività naturale nell’ambiente sotterraneo 
Biospeleologia 

h. 12:30 Lunch presso il bar della grotta 

h. 13:30 – 16:00: Visita guidata della grotta ed in particolare del laboratorio 

h. 16:00 Chiusura dei lavori 

La struttura e gli orari del convegno potranno subire, se necessario, delle modifiche che verranno esposte 
nella seconda circolare. 
Si allega scheda di iscrizione. La scheda di adesione preliminare, compilata in ogni sua parte, dovrà essere 
restituita alla Segreteria Generale del Convegno entro il 15 giugno 2019. 

Valentina Balestra 

SEGRETERIA GENERALE 
Rosarita Gili Peano – Via Carlo Emanuele II, 22 – 12100 CUNEO 
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E.mail:staz.scient.bossea@aruba.it -gpeano@alice.it – tel. e fax + 390171 65483 
Cell. 3493767308 – 3477639895 

COME ARRIVARE 
IN AUTO 
Autostrada Torino-Savona: uscita Mondovì – seguire le indicazioni per Frabosa Soprana 
IN TRENO 
- Linea Torino-Savona: Stazione di Mondovì 
- La Stazione di Mondovì è collegata a Frabosa Soprana da un servizio di autobus i cui orari aggiornati 
verranno allegati nella seconda circolare 

COSTI 
Cena del venerdì: Euro 15 
Lunch del sabato: Euro 13 
Cena sociale del sabato: Euro 22 
Lunch della domenica: Euro 13 
Pernottamento con colazione presso l’Hotel Excelsior: Euro 25 per persona e per notte. 

Il convegno è organizzato in collaborazione con il Comune di Frabosa Soprana, Aree Protette delle Alpi 
Marittime, Diati Pilotecnico di Torino, Biologia sotterranea Piemonte – Gruppo di ricerca, Gruppo regionale 
CAI Piemonte, Commissione centrale speleologia CAI, Comitato scientifico centrale del CAI, Comitato 
scientifico ligure-piemontese-valdostano del CAI: 

Scarica il programma in PDF e la scheda di iscrizione al Convegno di Bossea 

Riferimenti: 
pagina Facebook del Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea 
pagina Facebook Biologia Sotterranea Piemonte – gruppo di ricerca 

La speleologia ligure è in lutto per la 
scomparsa di uno dei suoi padri fondatori: il 
cavaliere Giovanni Dentella. 
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2019 

E’ morto, all’età di 88 anni, il cavaliere Giovanni Dentella, pioniere della Speleologia Ligure. 

 

Giovanni Dentella giovane esploratore delle grotte di Borgio Verezzi 

Si è spento ieri il Cav. Giovanni Dentella, pioniere della speleologia ligure, tra i primi esploratori delle Grotte 
di Borgio Verezzi. 
I funerali si svolgeranno venerdì 10 maggio alle ore 9,30 nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi. 

http://www.scintilena.com/convegno-luomo-domanda-la-grotta-risponde-a-settembre-a-bossea/05/09/convegno-bossea-3/
https://www.facebook.com/StrutturaOperativaBossea/
https://www.facebook.com/Biologia-Sotterranea-Piemonte-Gruppo-di-Ricerca-528987114120209/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/gianni-dentella-speleologo-ligure.jpg
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Il nome di Giovanni Dentella è legato alle grotte di Borgio Verezzi e alla speleologia ligure. Fu lui a rendersi 
conto dell’importanza della scoperta di queste grotte, avvenuta nel 1933 da parte di tre ragazzini. 
Nel 1951, alla guida del Gruppo Speleologico Ingauno, inizia l’esplorazione sistematica della grotta, 
scoprendo un complesso di sale e gallerie che si snoda per alcuni chilometri al di sotto dell’abitato di Borgio. 
Sarà lo stesso Dentella ad ideare e realizzare il percorso turistico inaugurato nel 1970. 
Giovanni Dentella viene ricordato anche per la sua attività di soccorso durante i giorni terribili del terremoto 
in Irpinia, nel 1980, a capo di una squadra di speleologi. 
Era stano nominato anche Cavaliere della Repubblica. 

Il sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino, ha dichiarato a Savona News: “Uomo dal carattere forte e 
determinato, ha saputo creare forti sinergie con tutto il mondo della speleologia internazionale. Negli 
ultimi anni la malattia lo aveva duramente provato, senza per questo però spegnere tutte le sue passioni. 
Lo avevamo premiato in grotta in occasione dell’anniversario della scoperta, con una commovente 
cerimonia. Per il Comune fu guida esperta delle grotte, capace di trasmettere passione per la speleologia e 
rispetto dell’ambiente”. 

Così lo ricorda Simone Baglietto, a nome degli speleologi liguri: 

 
“Ciao Gianni, mi piace ricordarti così, uno scontroso critico speleologo, non ben visto, ma neanche mal 
visto, uno che ti aiutava sempre, sempre disponibile. 
Senza glorie e senza onori, ma dal cuore libero, come il gruppo che hai lasciato, a cui brilla sempre la 
scintilla che illumina il nostro buio.” 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/gianni-dentella-recente.jpg
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Grotta del Bue marino, una storia lunga 30 
anni – Presentazione a Dorgali 
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2019 

Venerdì 10 Maggio alle 18,30 presso la sede dell’Università della terza età di Dorgali, il direttore della Scuola 
nazionale di speleologia subacquea della Società Speleologica Italiana, Leo Fancello, racconterà attraverso 
immagini e filmati gli ultimi trent’anni di esplorazione nella Grotta del Bue Marino nel Golfo di Orosei. 

 

Speleosub in azione nella grotta del Bue Marino 

La Grotta fa parte del Sistema Carsico del Supramonte Orientale che, con i suoi 72 km, è il più esteso d’Italia. 
In questa presentazione si descriverà, con la voce di uno dei coprotagonisti, una storia lunga come 
un’avventura attraverso centinaia di immersioni e infinite esplorazioni speleologiche. 
L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/grota-del-bue-marino.jpg
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Le miniere abbandonate della Majella, 
mostra fotografica ad Abbateggio 
By Gabriele La Rovere on maggio 9th, 2019 

Dall’11 al 19 maggio 2019, nella Sala Valsimi di Abbateggio, sarà allestita una mostra fotografica sulle miniere 
abbandonate della Maiella, a cura del Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella – GRAIM e 
del team fotografico uPIX. 

L’inaugurazione è prevista per Sabato 11 Maggio alle ore 10:30. 

 

Le miniere della Majella costituiscono una testimonianza antropologica e di archeologia industriale 
straordinaria. 

La mostra è patrocinata dal Comune di Abbateggio, dalla Soprintendenza archeologica e belle arti del 
paesaggio d’Abruzzo, dal Parco Nazionale della Majella, da I Borghi più belli d’Italia, dallo Speleo Club Chieti 
e dalla Federazione Speleologica Abruzzese. 

http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/le-miniere-abbandonate-della-majella-mostra-fotografica-ad-abbateggio/05/09/abbateggio-mostra-foto/


Scintilena – Raccolta Maggio 2019 
 

9 
 

Acque sotterranee: Tracciamento e studio in 
Valcuvia a Nord di Varese 
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2019 

Durante il mese di Aprile alcuni speleologi di varia provenienza hanno iniziato un progetto di colorazione 
delle acque sotterranee del massiccio carsico sovrastante la Valcuvia, in provincia di Varese, al fine di 
studiare il reticolo idrico delle sue sorgenti. 

 

Immissione di tracciante Tinopal nella grotta di San Martino 

Da qualche tempo il massiccio di Monte San Martino in Valcuvia, a nord di Varese, è oggetto di ricerche da 
parte di alcuni speleologi di varia provenienza. 
Le principali attività si stanno svolgendo all’interno della Grotta del San Martino, con la scoperta di un nuovo 
ingresso sul fondo della grotta, dove si stanno concentrando gli sforzi esplorativi tra imponenti masse di 
fango. Alla base del massiccio, lo speleosub Gigi Casati è alle prese con un sifone all’interno della Sorgente 
del Torregione, utilizzata ad uso idropotabile. 

Ad Aprile, quando finalmente le piogge hanno attivato un discreto flusso idrico interno, gli speleologi hanno 
immesso 1200 grammi di colorante Tinopal CBS-X nel rigagnolo che si inabissa in passaggi impraticabili sul 
fondo. 
Dopo 15 giorni, la sostanza tracciante è stata rilevata alla sorgente del Torreggione, distante 1 km e posta 400 
metri più in basso. 
Per i risultati bisognerà attendere la raccolta di tutti i fluorocaptori e l’analisi dei dati. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/san-martino-tinopal-2.jpg
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L’Associazione Nazionale Città delle Grotte si 
riunisce intorno alla proposta di legge sulla 
speleologia 
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2019 

Sabato 11 e domenica 12 maggio si riunisce l’Assemblea dell’Associazione Nazionale Città delle Grotte, 
realtà rappresentante oltre 25 comuni in tutta italia, per discutere della Proposta di Legge di tutela, 
protezione e valorizzazione del patrimonio geologico, speleologico e geominerario. 

 

Associazione Città delle Grotte 

Gli amministratori dei Comuni delle più famose grotte turistiche d’Italia si incontreranno sabato 11 e 
domenica 12 maggio a Ceglie Messapica, in occasione dell’Assemblea nazionale dell’Associazione Città delle 
Grotte. 

Un appuntamento importante, che quest’anno vede anche il rinnovo delle cariche dell’Associazione, e che 
darà modo agli amministratori di confrontarsi sul turismo speleologico, sulle modalità di gestione delle 
“città” caratterizzate dalla presenza delle grotte, risorse naturalistiche da tutelare e nel contempo rendere un 
elemento attrattivo per l’intero territorio. 

L’incontro sarà occasione di discussione sulla proposta di Legge presentata alla Camera “in materia di tutela, 
protezione e valorizzazione del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, nonché delega al Governo 
per l’istituzione della rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo”, già discussa in diverse sedi dal 
Tavolo Permanente dei rappresentanti della Speleologia italiana SSI e CAI e dalle Federazioni Speleologiche 
Regionali, oltre che dalle guide speleologiche. 
Pochi mesi fa anche l’Associazione Grotte Turistiche Italiane AGTI si è riunita per discutere l’importante 
proposta di legge. 

L’Associazione è rappresentativa di oltre 25 comuni italiani aventi cavità nel proprio territorio, e sta 
prevedendo ora l’ingresso anche di comuni esteri, visto l’interesse e le collaborazioni avviate in occasione di 
partecipazione a progetti europei. 

Saranno presenti all’incontro di Ceglie Messapica i Comuni di Castellana Grotte, Pastena, Lama Peligna e 
Taranta Peligna, San Demetrio ne’ Vestini, Carsoli, Sante Marie, Lettomanoppello, San Valentino in Abruzzo 
Citeriore, Gemmano, Ulassai e Castro Leccese. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/citt%C3%A0-delle-grotte.jpg
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Compie 40 anni “Speleologia” la rivista 
semestrale della Società Speleologica 
Italiana, in distribuzione il numero 80 
By Società Speleologica Italiana on maggio 11th, 2019 

Il numero 80 della rivista “Speleologia” è in distribuzione ai Soci Ordinari della Società Speleologica 
Italiana 

 

La Rivista "Speleologia" della Società Speleologica Italiana 

La rivista semestrale della Società Speleologica italiana dispone anche di una sezione on line, gratuita, che 
ospita approfondimenti e contenuti multimediali riferiti ai principali articoli pubblicati sulla versione 
cartacea. 

In questo numero: 
Editoriale: Speleologia: 40 memorabili anni di conoscenza diffusa 
Speleologia: un’avventura lunga quattro decenni 

Sguardi al Buio: 
Lombardia: Il tracciamento del Forgnone 
Lombardia: Valtellina Superiore 
Vore salentine: “vuoti” sotterranei “pieni” di peculiarità 
Svizzera: Ferpécle: le esplorazioni glaciali proseguono, per ora 
Reportage 
Albania – Tra le (R)Rughe albanesi. Racconti di esplorazioni condivise 
Approfondimenti 
Il ghiacciaio sotterraneo di Scarason – La brina e la rugiada 
L’importanza della documentazione foto-video in grotta 
Speleologie 
Fourth international cave photographers meeting Carlsbad, New Mexico (USA) 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.speleologiassi.it/80-editoriale/
http://www.speleologiassi.it/80-redazione/
http://www.speleologiassi.it/80-forgnone/
http://www.speleologiassi.it/80-valtellina/
http://www.speleologiassi.it/80-vore/
http://www.speleologiassi.it/80-ferpecle/
http://www.speleologiassi.it/80-albania/
http://www.speleologiassi.it/80-scarason/
http://www.speleologiassi.it/80-documentazione/
http://www.speleologiassi.it/80-cave-photo/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/rivista-speleologia-80.jpg
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Centro Ricerche Carsiche “C.Seppenhofer” 40 anni dalla fondazione 
Nuove esplorazioni nella risorgenza di Kusa in Croazia 

Il redazionale di questo numero di Speleologia: 
E come nella migliore delle tradizioni, la nostra/vostra rivista nacque quasi “per caso” durante una giornata 
in cui l’attività speleologica era sfumata per via del tempo avverso. 
Per rivivere quei primi anni di avventura editoriale, invitiamo i lettori a scorrere lo splendido racconto di 
Fabio Baio – insieme ad Alfredo Bini e Adriano Vanin tra i fondatori e ideatori della rivista – che trovate 
pubblicato nelle pagine di questo numero. 
Caparbiamente voluta da un ristretto numero di persone, Speleologia andò rapidamente a colmare 
un’esigenza – quella di dare voce e visibilità alle esplorazioni degli speleologi italiani – che era sentita 
nell’intero territorio. 
La riprova di tutto ciò è che nel volgere di qualche anno, la rivista cominciò a ricevere e pubblicare contributi 
da tutta Italia e la redazione, inizialmente circoscritta a un’area geografica abbastanza limitata, si ampliò, 
dando una sempre maggiore rappresentatività al territorio nazionale. 
Pur con gli inevitabili alti e bassi, a quarant’anni di distanza Speleologia viene ancora pubblicata con 
regolarità e si è modificata di pari passo con l’evolversi dei mezzi di comunicazione, con l’ampliarsi delle 
tecnologie a disposizione e con le profonde trasformazioni della pratica speleologica stessa. 
Le riviste cartacee faticano sempre più a sopravvivere; assorbono tante risorse, sia economiche che umane, e 
hanno perso quella funzione di informazione che originariamente era stimolante sia per i lettori, sia per i 
redattori. 
Grazie ai social network, oggi le scoperte vengono pubblicate quasi in diretta e talvolta si arriva al paradosso 
per cui le esplorazioni vengono persino annunciate prima ancora di essere realizzate…! Apparentemente una 
rivista cartacea come Speleologia potrebbe sembrare “solo” archivio e memoria di quanto è stato fatto e 
organizzato. 
Non si tratta certo di una funzione da poco, ma questo ci appare comunque troppo riduttivo. 
Pubblicare su Speleologia richiede una qualità e un’organizzazione dell’informazione di cui sui social non c’è 
praticamente traccia. 
L’esplorazione è innanzitutto metodo. Lo studio delle aree carsiche e dei sistemi più complessi può procedere 
solo attraverso attività sistematiche che richiedono costanza, conoscenza del territorio e condivisione delle 
informazioni. Le grandi imprese o gli eclatanti exploit esistono – quasi sempre gonfiati da toni altisonanti e 
commenti a effetto – soltanto sui social. 
Pubblicare su una rivista cartacea come Speleologia significa produrre documentazione di qualità, fornire 
dati e numeri precisi e attribuire il giusto peso alle scoperte narrate, inserendole, come il piccolo pezzo di un 
puzzle, nel contesto spesso articolato di vuoti già noti e conoscenze precedentemente acquisite. 
È un lavoro che richiede tempo, competenze, senso critico e… perché no? anche umiltà. 
Non tutti gli esploratori sono disposti a cimentarsi nel processo di rielaborazione critica, e questo è il 
principale motivo per cui, nei quarant’anni di vita della rivista, nelle sue pagine sono state e tuttora vengono 
pubblicate solo una parte delle scoperte effettuate sul territorio. 
Eppure Speleologia, la rivista, è una delle principali vetrine che la speleologia italiana ha a disposizione per 
dimostrare le peculiari competenze e i risvolti scientifici sottesi alla maggior parte delle esplorazioni. 
Dal momento che la nostra non è solo una pratica sportiva, la rivista della SSI anche in futuro continuerà ad 
essere a disposizione degli speleologi… almeno per i prossimi quarant’anni! 

La Redazione di Speleologia 

Contatti e Info sul sito della redazione di “Speleologia”: 
http://www.speleologiassi.it/ 

http://www.speleologiassi.it/80-crc/
http://www.speleologiassi.it/80-kusa/
http://www.speleologiassi.it/
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“Il lato nascosto del Laos centrale”, serata a 
Busto Arsizio 
By Andrea Ferrario on maggio 17th, 2019 

Il 17 maggio a Busto Arsizio, in Provincia di Varese, la sezione locale del Club Alpino Italiano presenta “Il 
lato nascosto del Laos Centrale”, una serata divulgativa con proiezione di foto e video realizzati durante 
una spedizione speleologica internazionale in Laos. 

 

Il 17 maggio, a Busto Arsizio, la sezione locale del Club Alpino Italiano presenta “Il lato nascosto del Laos 
Centrale”, una serata divulgativa con proiezione di foto e video realizzati durante la spedizione speleologica 
internazionale “LAOS 2019”. 

Dal 14 febbraio al 2 marzo di quest’anno lo Spelo Club “Z” ha preso parte alla spedizione che si é svolta nella 
provincia di Khammouane, nel Laos centrale, una zona interessata negli anni passati da altre spedizioni del 
medesimo gruppo. 

La cooperazione con gli abitanti dei villaggi locali ha permesso l’individuazione di nuove cavità che sono state 
geolocalizzate, esplorate e rilevate. 
Nel corso della spedizione è stato inoltre portato a termine il rilievo di grotte già visitate negli anni 
precedenti. 
“LAOS 2019” ha visto la partecipazione di speleologi italiani, francesi, tedeschi, rumeni e laotiani. 

L’appuntamento è per il 17 maggio alle ore 21:00, presso la sede del CAI di Busto Arsizio in Via Dante 5. 

Notizia di Leda Monza 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/invitation-for-the-international-speleological-expedition-speleo-laos-2019/11/29/
http://www.scintilena.com/invitation-for-the-international-speleological-expedition-speleo-laos-2019/11/29/
http://www.scintilena.com/il-lato-nascosto-del-laos-centrale-serata-a-busto-arsizio/05/17/locandina-proiezione-laos-2019_150dpi/
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Nuova sezione speleologica al Museo: “Alla 
scoperta della Grigna Sotterranea con 
Leonardo” 
By Andrea Ferrario on maggio 18th, 2019 

Il Museo delle Grigne di Esino Lario si amplia con una sezione dedicata alle grotte. 

 

Il prossimo 25 Maggio, presso la sede del museo delle Grigne di Esino Lario, si terrà l’inaugurazione della 
nuova sezione dedicata alla speleologia e alle grotte della Grigna, nell’ambito del progetto “Alla scoperta della 
Grigna Sotterranea con Leonardo” promosso da Museo delle Grigne – Comune di Esino Lario, Federazione 
Speleologica Lombarda e Parco della Grigna Settentrionale. 

Il progetto ha permesso di sviluppare contenuti digitali e all’avanguardia, che consentiranno ai visitatori del 
Museo di conoscere il patrimonio speleologico della Grigna con la sua storia geologica, e fare un virtual tour 
dentro la Grotta del Cainallo, oppure scoprire le diramazioni degli abissi che hanno reso celebre la Grigna, 
grazie ad applicativi sviluppati con la realtà aumentata 3D. 

Notizia di Andrea Ferrario 
Federazione Speleologica Lombarda 
www.speleolombardia.it 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.speleolombardia.it/
http://www.scintilena.com/nuova-sezione-speleologica-al-museo-alla-scoperta-della-grigna-sotterranea-con-leonardo/05/18/manifesto-25-maggio/
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Giornata Mondiale della Biodiversità, “Il 
Mondo sotterraneo: scrigno di conoscenza e 
vita” 
By Società Speleologica Italiana on maggio 22nd, 2019 

Oggi, in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, la Società Speleologica Italiana 
prosegue la sua campagna “Animale di grotta dell’Anno” al fine di sensibilizzare speleologi (e non) 
sull’importanza della tutela della biodiversità del mondo sotterraneo. L’articolo di Ferdinando Didonna e 
Valentina Balestra 

Cosa ha a che vedere la biodiversità con le grotte? Come vivono gli animali nell’ambiente sotterraneo? Queste 
ed altre domande ci spingono ad avvicinarci a questo mondo, scrigno di conoscenza e vita. Nell’oscurità 
assoluta di una caverna gli occhi non servono, per cui gli animali sotterranei sono spesso ciechi o senza occhi, 
possiedono però eccellenti organi sensoriali, le loro appendici e il loro corpo sono allungati e dotati di setole 
sensoriali. Poiché la luce e le radiazioni ultraviolette non sono presenti nel sottosuolo, questi animali sono 
depigmentati, per cui sembrano bianchi o incolori. 

 

Eukoenenia strinatii, foto Valentina Balestra 

Oltre agli adattamenti fisici, gli animali ipogei hanno sviluppato specifici modelli comportamentali, che 
contribuiscono alla loro sopravvivenza nell’oscurità permanente. La scarsità di cibo nel sottosuolo è 
compensata da un metabolismo ridotto e i movimenti lenti riducono notevolmente il consumo di energia. 

Nelle grotte troviamo anche altre categorie di animali. Alcuni, che vivono all’esterno, entrano nelle caverne 
accidentalmente, trasportati dall’acqua, per gravità (perché vi sono caduti) o per cercare cibo o riparo. Molti 
di loro non possono vivere in ambiente sotterraneo permanentemente, per cui spesso periscono nella grotta 
in breve tempo. Altri animali invece passano una parte della loro vita nelle grotte, per la riproduzione o lo 
svernamento, ma non sono vincolati a questo ambiente, come ad esempio i chirotteri (pipistrelli). 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_9457-1-3ps-Eukoenenia-strinatii-bossea-f_resized_20190521_114754006.jpg
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Rinolofidi (Ferri di cavallo), foto Valentina Balestra 

La biodiversità comprende la diversità di specie, ecosistemica e genetica, ovvero la varietà di organismi 
viventi, nelle loro diverse forme e nei rispettivi ecosistemi. 
Nel mondo sotterraneo in Italia sono stati catalogati animali di grotta in oltre 5658 cavità (naturali e 
artificiali) con un’altissima biodiversità: sono state conteggiate infatti 3674 specie, di cui almeno 785 specie 
sono considerate ipogee. Pertanto gli animali considerati sono eucavernicoli (cioè troglobi + eutroglofili). Gli 
ordini zoologici con il maggior numero di specie eucavernicole sono: Coleotteri (382), Pseudoscorpioni (92), 
Ragni (72), Diplopodi (65), Isopodi (55). Invece le specie endemiche sono soprattutto Coleotteri (317), 
Diplopodi (105), Isopodi (104), Pseudoscorpioni (86), Ragni (60). 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/Rinolofidi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_5704-1-metellina-merianae-f_resized_20190521_114753126.jpg
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Metellina merianae, foto Valentina Balestra 

L’ambiente sotterraneo accoglie tante forme di vita: le grotte e gli ecosistemi dipendenti dalle acque 
sotterranee ospitano una moltitudine di specie viventi che richiedono condizioni ambientali particolari. 
L’habitat sotterraneo è molto sensibile, anche piccole variazioni ambientali possono avere effetti dannosi 
sulla biodiversità, e talvolta possono essere irreversibili. Le grotte rappresentano l’accesso naturale al sistema 
carsico e alle falde acquifere, dunque rivestono grande importanza per le riserve idriche del pianeta terra e gli 
impatti legati alle attività umane possono essere particolarmente dannosi, occorre quindi particolare 
attenzione nella tutela e conservazione di questi luoghi, ambienti unici e ricchi di vita, ancora tutti da 
esplorare. 
Con la designazione dell’Animale di Grotta dell’anno, la Società Speleologica Italiana (SSI) in collaborazione 
con la Federazione Speleologica Tedesca (VdHK) e sotto l’egida della Federazione Speleologica Europea 
(FSE), intende sensibilizzare speleologi (e non) sull’importanza degli ecosistemi sotterranei e degli animali 
che vi abitano, sottolineando la necessità di svolgere opera di ricerca e conservazione in questo campo di 
estremo interesse scientifico ed ambientale. Quest’anno la scelta è ricaduta, per caratteristiche e funzioni 
ecologiche, su un dittero diffuso nelle grotte di tutta Europa, che fa da “collegamento” tra habitat sotterranei 
e superficiali: la Limonia nubeculosa. 

Limonia nubeculosa – Animale di Grotta dell’Anno 2019 
Il Dittero (insetto a due ali.) “Limonia delle Grotte” (Limonia nubeculosa) appartiene alla famiglia 
dei Limoniidae, comunemente chiamati “mosche-gru”, appellativo attribuito anche ai membri 
dei Tipulidae e ad alcune famiglie più piccole. Fu descritto per la prima volta nel 1804 dall’entomologo 
tedesco Johann Wilhelm Meigen, misura da 8 a 12 mm, ha zampe lunghe, con macchie scure sulle ali, che si 
piegano sovrapponendosi quando sono a riposo. Le tibie sono giallastre con tre anelli scuri. 
All’esterno gli adulti della specie si trovano spesso posati sui tronchi degli alberi, le loro larve vivono nel 
fango dei ristagni d’acqua e si nutrono di microrganismi. Da marzo a ottobre la Limonia nubeculosa si trova 
anche regolarmente nelle grotte, dove raggiunge il picco di popolazione, con centinaia di esemplari, tra luglio 
e agosto. Si spinge anche abbastanza in profondità nelle caverne, ma non si trova dovunque: questi animali 
preferiscono infatti aree prive di correnti e nicchie in pareti verticali. Gli accoppiamenti sono regolarmente 
osservati negli habitat sotterranei, tuttavia, le uova sono deposte all’esterno delle caverne nei corpi idrici. 
Durante il semestre estivo, la Limonia nubeculosa è una componente importante della catena alimentare di 
una grotta, soprattutto per i ragni Metellina merianae e Meta menardi che si nutrono di questi ditteri. Una 
parte della popolazione di Limonia nubeculosa che si trova in grotta viene parassitata da acari di colore 
arancione. 

Per ulteriori informazioni visita: 
www.animalidigrotta.speleo.it 
International Day for Biological Diversity 

Bibliografia essenziale 
.BOSCOLO FOLEGANA L. – Catalogo topografico e sistematico della fauna cavernicola italiana. 
https://animalidigrotta.speleo.it/ecosistemi-sotterranei/ 
Fotografie: Valentina Balestra 

Gli autori 
Ferdinando Didonna, Consigliere della Società Speleologica Italiana e coordinatore della iniziativa” 
Animali di Grotta”. 

Valentina Balestra, Naturalista, Educatore ambientale, Vice Presidente “Biologia Sotterranea Piemonte – 
Gruppo di Ricerca”, Consulente scientifica per la Società Speleologica Italiana. 

http://www.animalidigrotta.speleo.it/
https://www.cbd.int/idb/
https://animalidigrotta.speleo.it/ecosistemi-sotterranei/
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SpeleoDay l’evento on line di Geologia POP 
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2019 

Speleoday -Lo speciale sul mondo sotterraneo- Live Venerdì 24 Maggio sul Canale YouTube di Geologia 
POP 

Appuntamento sottoterra per Venerdì 24 Maggio alle 18:30 con un video su Youtube dedicato alla 
speleologia, realizzato da Andrea Moccia, geologo e divulgatore scientifico, che con semplicità e competenza 
si sta facendo largo tra i social network con la pagina “Geologia POP”. 

Geologia POP è una pagina Facebook e un Canale You Tube, che si occupa di una materia in genere 
abbastanza di nicchia, complessa, per soli addetti ai lavori, ma il giovane geologo riesce a regalare a tutti 
interessanti pillole di conoscenza con brevi video. 
Lo stile scanzonato, unito alla voglia di mettere chiarezza su temi discussi da incompetenti, ne fanno un 
bellissimo canale informativo, fresco, attento e attuale. 
Finora nei suoi video si è parlato di vulcani, terremoti, placche tettoniche, e di Scienze della terra; Non 
poteva ovviamente mancare la speleologia, e il nostro geologo si è infilato nella Grotta di Campo Braga, sul 
Massiccio del Matese, per realizzare un altro documentario. 

Accompagnato da alcuni speleologi molisani, autori della pagina “Speleologia POP”, Andrea Moccia ha 
organizzato un nuovo evento on line, con il lancio di un video che domani, alle 18:30, andrà in onda sul 
Canale You Tube di geologia POP: https://www.youtube.com/channel/UCx7EWheHmjCW3vX8K2d09vg 
e sulla sua pagina Facebook dove Andrea stesso scrive: “Non avrei mai pensato di girare uno speciale, non 
sottoterra. Insomma una specie di documentario. E’ stato faticoso: aerei, treni, coincidenze, ore di auto, 
concentrarsi sul girato. E poi ore e ore di montaggio. Ma é stato divertente e interessante” 

 

Speleoday è un evento di Geologia POP 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCx7EWheHmjCW3vX8K2d09vg
https://www.facebook.com/geologiapop/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/speleoday.png


Scintilena – Raccolta Maggio 2019 
 

19 
 

Importante aggiornamento per i tecnici del 
Soccorso Speleologico in Friuli Venezia 
Giulia alla Grotta Doviza e Grotta Feruglio 
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2019 

A Taipana, in Provincia di Udine, si sta svolgendo un importante corso di formazione della Scuola 
Nazionale tecnici di Soccorso Speleologico, con volontari provenienti da diverse regioni italiane. 
Obiettivo peculiare del corso è la formazione sul “trasporto avanzato barella”,ovvero il trasporto di un 
infortunato in tratti prevalentemente orizzontali effettuato con squadre composte da pochi tecnici. 

 

Esercitazione CNSAS in Grotta Doviza - Foto di repetorio di Paolo Manca 

Fino a domenica 26 maggio una quarantina di volontari del CNSAS saranno impegnati in un importante 
corso di formazione della Scuola Nazionale tecnici di Soccorso Speleologico (SNaTSS). 
I partecipanti, provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Emilia 
Romagna, Puglia, Campania, Sardegna, Lazio, Sicilia, Marche e Friuli Venezia Giulia, effettueranno alcune 
esercitazioni in profondità e testeranno tecniche e materiali all’interno della Grotta Doviza e della Grotta 
Feruglio. 

Obiettivo peculiare del corso è la formazione sul cosiddetto “trasporto avanzato barella”, ovvero il trasporto 
di un infortunato in tratti di grotta prevalentemente orizzontali, con manovre utili nei casi in cui siano 
disponibili pochi soccorritori. 
Verranno approfondite le tecniche per il trasporto in meandro, in cunicolo, teleferiche e recuperi su scivoli, 
facendo ampio uso dei cosiddetti “ancoraggi umani”, dove per vari motivi non ci si ancora alla roccia, ma si 
preferisce sfruttare i volontari, chiamati a “reggere” corde e paranchi. 
Con l’occasione si testerà una nuova barella smontabile, prodotta dalla Commissione Tecnica del Soccorso 
Speleologico, oltre ad altre apparecchiature. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/A3153969.jpg
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La grotta Doviza è una delle più lunghe tra quelle presenti sul territorio regionale e una delle prime esplorate, 
e in passato é stata considerata una delle più lunghe d’Italia. 

 

Trasporto della barella in meandro dell Grotta Doviza - Foto di repertorio di Paolo Manca 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/A3154142.jpg
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Nel fine settimana al via “Diversamente 
Speleo” alla Grotta Nuova di Villanova 
By Mauro Sironich on maggio 24th, 2019 

Alla Grotta Nuova di Villanova torna “Diversamente Speleo”, l’incontro dedicato al mondo sotterraneo 
delle grotte e la disabilità. 

 

Domenica 26 maggio prende il via l’incontro “Diversamente Speleo Friuli Venezia Giulia” dell’anno 2019, con 
una visita alla Grotta Nuova di Villanova, organizzato da volontari di vari gruppi speleologici friulani in 
collaborazione con i gestori della grotta turistica. 
Anche quest’anno, i principali gruppi speleologici del territorio faranno conoscere alle persone disabili, alle 
loro famiglie, alle associazioni e ai centri diurni del territorio, in tutta sicurezza, il mondo ipogeo, nella 
cornice naturale della Grotta Nuova di Villanova. 

Sono previsti tre turni di visite a numero chiuso: alle 9, alle 10 e alle 11. I partecipanti, oltre a godersi la visita 
assieme a familiari e accompagnatori, saranno guidati dagli speleologi e avranno in dotazione alcuni a led. 
L’evento è totalmente gratuito. 
I posti sono limitati e pertanto è necessaria la prenotazione. 

http://www.scintilena.com/author/plucia/
http://www.scintilena.com/nel-fine-settimana-al-via-diversamente-speleo-alla-grotta-nuova-di-villanova/05/24/diversamente-speleo/
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Nuxis – Campagna di scavi archeologici 
presso la Grotta di Su Montixeddu – 
Acquacadda 
By Elisa Gungui on maggio 25th, 2019 

Sono aperte le iscrizioni per la prima campagna di scavo che si svolgerà dal 2 al 27 Settembre 
2019 presso la Grotta di Montixeddu – Acquacadda nel comune di Nuxis. 

 

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla prima campagna di scavi archeologici e per le attività di 
laboratorio presso la grotta Su Montixeddu di Acquacadda – Nuxis. 
Sono invitati a partecipare alle attività sul campo (scavo stratigrafico, rilievo, primo trattamento dei dati e dei 
materiali) tutti gli studenti interessati. 

Ogni partecipante dovrà provvedere alla propria attrezzatura personale di scavo: trowel, piccozza, scopetta e 
paletta, caschetto e scarpe antinfortunistiche, abbigliamento adatto per lo scavo, guanti e occhiali protettivi 
da lavoro. Il vitto e alloggio saranno forniti gratuitamente dall’organizzazione. 
Le attività sul campo che comprenderanno scavo stratigrafico, rilievo, primo trattamento dei dati e dei 
materiali, saranno organizzate in due turni bisettimanali (1° turno – dal 2 al 13 settembre; 2° turno – dal 16 
al 27 settembre). 

E’ possibile richiedere il modulo di adesione presso Cittadella “Giovanni Lilliu” al Sig. Bruno Garau o, in via 
esclusiva, per mail al Dott. Marco Cabras all’indirizzo marcocabras@hotmail.it 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire (anche via mail) entro e non oltre il 14 giugno 
2019. 

Nella domanda si potrà indicare la preferenza per un turno, (in ogni caso la suddivisione degli stessi sarà ad 
assoluta discrezione dell’organizzazione), eventuali pratiche alimentari o allergie. 
I posti sono limitati. 
 
La prima campagna di scavi è organizzata in collaborazione con Comune Di Nuxis – Provincia Sud Sardegna 
– Università di Cagliari, Dipartimento di Lettere, Lingue E Beni Culturali – Prof. Riccardo 
Cicilloni, Associazione Speleo Club Nuxis, Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e la 
Regione Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/speleoclubnuxis/
http://www.scintilena.com/nuxis-campagna-di-scavi-archeologici-presso-la-grotta-di-su-montixeddu-acquacadda/05/25/nuxis-jpg/
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14’000 anni fa l’uomo paleolitico esplorava a 
fondo le grotte. La prova nelle orme impresse 
nella Basura 
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2019 

14’000 anni fa gli uomini preistorici esplorarono a fondo la grotta della Basura a Toirano, in Liguria. A 
testimoniarlo le impronte lasciate dagli esploratori nell’argilla a 400 m. dall’ingresso e oggi studiate da un 
team internazionale. Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica LIFE 

 

Una escursione di 14000 anni fa nella grotta della Basura 

A settant’anni dalla scoperta della grotta della Basura a Toirano, una ricerca pubblicata sulla prestigiosa 
rivista internazionale eLIFE, ha permesso di comprendere il senso delle moltissime orme di animali e 
persone individuate durante le prime esplorazioni, ricostruendo le azioni di un gruppo di uomini del 
Paleolitico superiore. 
A partire dal 2016, sono state studiate più di 180 tracce umane e animali, effettuati rilievi e modelli 3D, sono 
stati rielaborati i dati degli scavi paleontologici e archeologici, delle datazioni radiometriche, delle analisi 
polliniche e antracologiche, delle analisi sedimentologiche e micromorfologiche, e con le moderne tecniche di 
investigazione forense si è riusciti a ricostruire una straordinaria escursione di 14’000 anni fa, dentro la 
grotta a più di 400 metri dall’ingresso, con una camminata “carponi” in un basso cunicolo di 80 cm di 
altezza. 

Lo studio rivela per la prima volta le tracce incredibilmente conservate di particolari anatomici del 
partecipanti alla esplorazione, soprattutto di un ginocchio con impronte di muscoli, ossa e tendini. 
La ricostruzione è densa di particolari che fanno rivivere la scena, è come se ad un certo punto dal buio dei 
millenni e dalla nebbia del tempo ci apparisse una visione, nitida, di un particolare momento di quegli 
antichi antenati. 

In una prima fase della ricerca sono state identificate le tracce di tre individui: un bambino di età inferiore ai 
tre anni alto circa 87 cm, un bambino di sei-sette anni alto circa 110 cm e un preadolescente, di circa undici 
anni, alto circa 135 cm. Lungo il percorso, i tre si sono mossi lasciando sulle pareti segni carboniosi e 
impronte di mani. Il più piccolo ha scavato una buca accucciato nell’argilla, che gli altri due hanno spalmato 
poi sulla roccia in lunghe scie sinuose. 
Una seconda fase, condotta sulle orme presenti lungo il ‘Corridoio delle impronte’ tra 2017 e 2018, ha rivelato 
che i tre bambini erano affiancati da due adulti, alti tra 150 e 167 cm, i quali avevano tracciato la via lungo i 
tortuosi cunicoli di accesso, attraversando stretti passaggi obbligati e procedendo a carponi per lunghi tratti. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/14000-anni-fa-grotta-basura.png
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Il fatto che gli esploratori fossero a gambe nude e che non avessero interferito con gli orsi che usavano la 
grotta come dormitorio invernale, suggerisce che l’esplorazione dell’ambiente ipogeo ebbe luogo in tarda 
primavera o in estate. 

La scoperta è frutto dell’impegno di numerosi Enti, Università e Musei, tra cui la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e 
Savona, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento, ESI (Evolutionary Studies Institute dell’Università di 
Witwatersrand – Sud Africa), CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – 
Argentina), DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di 
Genova), DAFIST (Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università di Genova), Università di Pisa 
(Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, DCFS), Museo Archeologico del Finale e Comune di Toirano. 

Il link al documento: 
eLife- A multidisciplinary approach to a unique Palaeolithic human ichnological record from Italy (Bàsura 
Cave). 

La spedizione torrentistica in Nepal “Chamje 
Khola 2019”, il resoconto in 6 serate curate 
da “The Italian Job” 
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2019 

6 serate in tour, da nord a sud, per rivivere insieme ai protagonisti la spedizione torrentistica tutta italiana 
in Nepal, la conquista del K2 del canyoning mondiale: il “Chamje Khola” 

 

Una fase della spedizione Chamje-khola nella forra ghiacciata 

Sono stati necessari un anno di preparativi, 300 kg di bagaglio, 200 armi, 3 trapani con 9 batterie, 700 metri 
di corda, 3 sistemi indipendenti di ricerca e soccorso, e molto altro ancora per affrontare, lo scorso Marzo, 
quello che viene definito il K2 dei torrentismo mondiale: sua maestà “Chamjè Khola”. A raccontare questo e 
altri dettagli, saranno i protagonisti stessi della spedizione in 6 serate in giro per l’Italia, gratuite e aperte a 
tutti. 

“The Italian Job” è un progetto nato nel 2018 dalla necessità di mettere insieme una squadra di torrentisti 
tutti italiani, per affrontare quello che, ad oggi, é considerato uno dei torrenti più difficili al mondo, e le 
condizioni estreme di marzo 2019 ne hanno confermato le aspettative. 

https://elifesciences.org/articles/45204
https://elifesciences.org/articles/45204
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il Chamje Khola è un profondo canyon che si trova in Nepal, nella zona dell’Annapurna, ed è un affluente 
sinistro del Marsyangdi. Si getta nel fiume di fondo valle con una spettacolare cascata di 140 metri, 
denominata Mustang, dopo un percorso di quasi 9 chilometri ed un dislivello di circa 2200 metri. 

La partenza del canyon è situata a circa 3500 metri di quota, in un ambiente molto inforrato e senza alcun 
tipo di via di fuga. Per la sua percorrenza sono stati necessari 8 giorni e 7 bivacchi in torrente, tre dei quali in 
mezzo alla neve. Con una finestra temporale così lunga le variazioni meteorologiche potevano essere molto 
pericolose, inoltre vi era la necessità di una completa autonomia, da parte della squadra di 9 torrentisti, per 
tutta la durata della discesa. 

 

Un momento della spedizione chamje-khola sotto cascata 

 

L’acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai del massiccio del Manaslu, uno degli 8000 presenti in 

Nepal, con una temperatura di 2° C era veramente freddissima. Per i primi tre giorni i 9 componenti del team 

hanno incontrato nevai e ghiaccio dentro il torrente, per citare solo una delle difficoltà affrontate durante la 

discesa di un canyon così imponente. 

L’impresa è risultata ancora più difficile data la completa assenza in loco di organi di soccorso e per la 

scarsità di collegamenti con strutture medico-sanitarie adeguate in caso di necessità. 

 

I partecipanti alla Spedizione Chamje-khola in Nepal 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/Chamje-Khola-2019-sotto-cascata.jpg
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Nel corso di sei serate in giro per l’Italia, i protagonisti della spedizione racconteranno i particolari della loro 
avventura, con tutti i dettagli e le curiosità che hanno caratterizzato questo progetto tutto italiano, dalla 
pianificazione fino alla sua realizzazione. 
Si comincia Venerdì 31 Maggio 2019 a Volta Mantovana per finire il 9 Agosto a Chatillon, in valle d’Aosta. 

Questo è il programma degli incontri che sono aperti a tutti: 

 

programma degli incontri della spedizione di torrentismo in Nepal Chamje-khola 2019 

Venerdì 31 Maggio 2019, alle ore 20,30, a Volta Mantovana (MN), presso la sala civica in via Beata Paola 
Montaldi – 15. 
Venerdì 7 Giugno alle ore 20.30 a Como (CO), Presso la sede Cai Como (1875) Cai Volta 56/58 
Giovedì 13 Giugno alle ore 20.30 a Grottaglie (TA) Eremodi Santa Maria in Campitelli, Presso la sede del 
Gruppo Grotte Cai Grottaglie. 
Venerdì 14 Giugno alle ore 20.30 a Milano (MI), presso Cai Sem Piazza Coriolano 2 ( Angolo via Cenisio) 
Sabato 13 Luglio alle ore 20.30 a Roma, Presso la sezione del Cai di Roma Via Galvani 10 
Venerdì 09 Agosto alle ore 20.30, a Chatillon (AO) Come evento durante il Raduno Internazionale di 
Canyoning 2019, Presso Saletta Hotel Londres Via Chanoux 11. 

Saranno presenti il capo spedizione Andrea Forni ed alcuni dei componenti che hanno preso parte 
all’esplorazione torrentistica “Chamje Khola 2019”. 

Notizia di Andrea Forni 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/Chamje-Khola-2019-programma-incontri.jpg
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“Alla scoperta del buio”, il resoconto del 
corso di accompagnamento per disabili visivi 
in grotta 
By Giuseppe Bosso on maggio 29th, 2019 

Si è svolto a Ruvo di Puglia il corso “Alla scoperta del buio”, rivolto agli speleologi impegnati nelle attività 
con disabili visivi, con lezione in aula e simulazione pratica in grotta. Il corso, patrocinato anche da 
Scintilena e dalla Società Speleologica Italiana, si inserisce in un progetto molto più ampio,conosciuto con 
il nome di ” Diversamente speleo”, che da anni si realizza con molteplici iniziative che si svolgono in tutta 
Italia grazie alla collaborazione tra speleologi e associazioni di disabili. 

 

Si è tenuto l’11 Maggio 2019 presso la sede operativa “Sinergie” del Gruppo Speleologico Ruvese a Ruvo di 
Puglia il Corso di II Livello intitolato “Alla scoperta del buio”. 
Questo corso ha voluto avvicinare il mondo speleologico alle persone con disabilità, nello specifico con 
disabilità visiva. Ma per fare ciò è necessario avvicinare noi speleologi al mondo dei ciechi. 
In realtà si tratta dello stesso mondo, la differenza è unicamente nel modo in cui esso viene percepito. 
Molto spesso durante i corsi di primo livello si esegue la “prova del buio”, restando alcuni minuti con le 
lampade spente e in silenzio. Lo facciamo per assaporare per un attimo la grotta nella sua condizione 
naturale e questo ci è sufficiente per capire quanto sia difficoltoso muoversi in condizione di buio assoluto. 
Per motivi di sicurezza scegliamo un posto comodo e restiamo immobili, seduti o poggiati alla parete. Ma ci 
sono persone per le quali quella è la cosiddetta “normalità”. 

 

I docenti durante la lezione in aula 

http://www.scintilena.com/author/giuseppebosso/
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Il corso, organizzato dalla Scuola di Speleologia del Gruppo Speleologico Ruvese, è stato condotto dalla 

Dott.ssa Francesca Licordari, Funzionario archeologo presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti ed Esperta nelle didattiche per disabilità visiva, e dal 

Dott. Giammario Mascolo – Psicoterapeuta e Tiflologo, che ci hanno introdotti e accompagnati con un 

percorso chiaro e lineare, partendo da elementi teorici fino ad arrivare alle tecniche pratiche. 

Il corso si inserisce in un progetto più ampio, che ha origine dalle esperienze dei due docenti con le visite 

svolte alla Grotta dell’Arco a Bellegra (Roma), a quelle dell’Ovito e di Beatrice Cenci nei Monti Carseolani in 

Abruzzo e la cui prima edizione è stata svolta nel maggio del 2018, a cura del gruppo Shaka Zulu Club di 

Subiaco (Roma). 

A tal proposito è stato pubblicato sulla rivista “Speleologia del Lazio” n.9 Dicembre 2018, contenente gli Atti 

del VII Convegno della Federazione Speleologica del Lazio, l’articolo “Alla scoperta del buio: l’esplorazione 

della grotta per il disabile visivo” redatto da Francesca Licordari e Giammario Mascolo. 

Un’estrema sintesi di questa intensa giornata ricca di nozioni, sensazioni ed emozioni può essere data da 
questi numeri: 26 partecipanti tra cui una persona non-speleo, 6 gruppi speleologici di cui uno di fuori 
regione (Calabria), 3 ore di lezione in aula e 3 ore di simulazione pratica di cui 1:30h passata interamente in 
grotta. 

 

Gli allievi toccano il pannello tattile 

Possiamo affermare che il corso si è svolto per il meglio. L’esposizione è stata interessante, coinvolgente e 

partecipata. Ci sono stati momenti di dialogo e confronto con i relatori che hanno soddisfatto tutte le 

curiosità e i dubbi dei partecipanti, i quali hanno anche esposto le proprie esperienze personali. Il 

programma è stato ampio, dopo una prima introduzione sulle tipologie di disabilità visiva e 

sull’inquadramento normativo, si è subito passati alla discussione dei problemi relativi all’accompagnamento 

in grotta e alla loro soluzione ottimale. Successivamente sono stati illustrati e testati alcuni degli strumenti 

utilizzati per produrre materiale fruibile dai ciechi, come la tavoletta per scrivere in Braille e i fogli per i 

disegni in rilievo sul piano in gomma. 

 

Gli allievi, a coppie, si esercitano nell'accompagnamento 

A questo punto si passa dalle parole ai fatti. La sede si è rivelata essere un perfetto campo di prova per la 

parte di insegnamento pratico delle tecniche di accompagnamento. Abbiamo scorazzato per la sede 

completamente bendati, dalla saletta fino al terrazzino, su e giù per le scale fino all’atrio. 

Dopo una breve pausa pranzo, ci siamo diretti alla Grotta del Trullo di Putignano, gestita dal Gruppo 

Ricerche Carsiche Putignano, dove abbiamo subito svolto una prima esperienza tattile. Gli allievi, bendati, 

hanno toccato diversi tipi di rocce cercando di riconoscerle e descrivendo cosa percepivano. 

http://www.scintilena.com/?attachment_id=77251
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Siamo quindi arrivati al momento cardine di tutto il corso: la visita alla grotta. 

Sempre bendati, a partire dalla chiocciola di quattro giri. 

 

Gli accompagnatori descrivono e raccontano la grotta ai compagni bendati 

Il percorso ad anello ha permesso una fruizione ottimale della visita. Gli allievi hanno formato delle coppie e 

fatto un primo giro in cui l’accompagnatore ha illustrato le peculiarità della grotta al compagno bendato. Ci si 

è soffermati sui punti di interesse: concrezioni particolari, differenti tipi di rocce, le micro fratture, le 

concrezioni rotte, le rocce bagnate, i passaggi stretti, quelli bassi, quelli artificiali. Finito il giro la persona 

bendata ha aperto gli occhi e guardandosi attorno ha potuto finalmente vedere tutto quello che le era stato 

descritto. Dopo qualche momento di stupore e meraviglia, passata la benda al compagno, si è ricominciato lo 

stesso percorso a ruoli invertiti, dove l’ex accompagnatore ha affrontato la grotta bendato. 

Molti dei partecipanti non erano mai stati in quella grotta, quindi hanno dovuto dapprima immaginarla sulla 

base del racconto dell’accompagnatore, per poi associare i ricordi quando hanno potuto ammirarla. Anche 

per chi l’aveva già visitata è stato come esplorare una grotta nuova, in quanto la percezione degli spazi e degli 

oggetti è completamente differente. 

Terminato anche il secondo giro i partecipanti sono tornati su per la scala a chiocciola, sempre bendati, e 

sono state raccolte le prime impressioni a caldo; i docenti hanno dato gli ultimi consigli derivanti 

dall’osservazione di quanto fatto ed hanno risposto ai nuovi quesiti. 

La giornata si è conclusa con la foto di gruppo di rito e la consegna degli attestati. 

 

Terminata la visita alla grotta si discute delle difficoltà riscontrate 

Molto eloquenti sono stati i volti ed i commenti dei partecipanti e dei docenti. Per tutti è stato un successo. 

I docenti hanno affermato che gli allievi sono stati tutti bravi, interessati, partecipi, non hanno avuto paura e 

si sono mossi in tranquillità. 

Riportiamo con piacere alcuni commenti rilasciati dai partecipanti: 

“Sono molto soddisfatto, è stata un’esperienza che ha arricchito più aspetti personali.” 

“Il buio, il nero, l’invisibile, il profondo sono aspetti che da sempre mi affascinano; essi consentono di 

ampliare i miei pensieri, il mio “sentire”, di mettere incessantemente in gioco, destrutturando e ricostruendo, 

la mia percezione della realtà nello sforzo di comprendere quella altrui. Ho potuto esplorare, affidandomi e 

fidandomi dell’accompagnatore, un luogo a me sconosciuto. La sicurezza trasmessami ha fatto sì che la mia 

attenzione si volgesse alle innumerevoli sensazioni extra-visive , e non solo. Ogni volta, come fosse la prima, 

rimango basita da quanto tutto ciò che ci circondi è in “comunicazione”, basta porsi in ascolto. L’integrazione 

delle informazioni derivanti dalla termica, dall’olfatto, dall’atmosfera, dall’acustica, dall’esplorazione aptica 

degli elementi naturali (coadiuvate da una descrizione in cui la parola ha la funzione di evocare, colmare e 

informare) hanno fatto sì che l’esperienza percettiva si trasformasse in visione mentale. Questa esperienza mi 

http://www.scintilena.com/?attachment_id=77259
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conferma che con le giuste accortezze, metodologie e tecniche ciascun ambiente, anche una grotta, può essere 

non solo fruibile ed accessibile a un disabile visivo, ma ancor più può essere un’occasione di scambio 

profondo tra individui e materia.” 

“Mi si è aperto un mondo!” 

Ecco, questo era il vero obiettivo, far scoprire il mondo oltre il buio. 

Alcuni dei partecipanti hanno dichiarato di essere interessati a prendere parte a eventi futuri dello stesso 
genere. Le nozioni apprese consentiranno di poter organizzare anche in Puglia nuovi eventi aderenti 
all’iniziativa “Diversamente Speleo”, rendendo le grotte fruibili nel modo più efficace per i disabili visivi. 
Anche le grotte turistiche del terriorio possono contare adesso su una migliore accessibilità e coinvolgimento 
durante le visite dedicate a ciechi e ipovedenti. 

Il corso, organizzato all’interno della Commissione Nazionale delle Scuole di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana, ha validità ai fini del mantenimento dell’incarico di Istruttore per i partecipanti 
afferenti alla CNSS-SSI. Ha inoltre ricevuto l’approvazione dell’Aigae per il riconoscimento di crediti 
formativi per le guide Aigae. L’evento è stato patrocinato dalla Società Speleologica Italiana e dalla 
Federazione Speleologica Pugliese a cui il GSR è associato, dal gruppo Shaza Zulu Club di Subiaco (Roma) 
promotore del progetto e da Scintilena associazione di divulgazionie speleologica molto sensibile al tema 
della disabilità. 

 

Foto di gruppi dei partecipanti 

 

Per il successo di questo evento devo ringraziare innanzi tutto Gabriele Catoni, Francesca Licordari e 

Giammario Mascolo, ideatori, promotori e attori principali di questo progetto, che hanno messo a 

disposizione il loro tempo, le loro conoscenze e competenze. Il Gruppo Speleologico Ruvese che ha 

organizzato e ospitato il corso presso la propria sede, con il prezioso aiuto di Ilaria Biancolillo, Valentina 

Chieco, Francesco Fortunato, Vincenzo Iurilli, Alessia Lovino, Rossano Macina, Gianfranco Marinelli e Maria 

Serrone. Il Gruppo Ricerche Carsiche Putignano e Piero Lippolis, gestori della Grotta del Trullo di Putignano 

per averci concesso questa visita speciale. 

Nell’ottica di sensibilizzare tutto l’ambiente speleologico e diffondere e condividere queste conoscenze ed 
esperienze si sta già lavorando alla prossima edizione in un’altra regione. 

Giuseppe Bosso. 
Gruppo Speleologico Ruvese. 
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Riferimenti: 
http://www.speleo.it/site/index.php/patrocini-2/837-alla-scoperta-del-buio-corso-di-accompagnamento-di-
disabili-visivi-in-grotta 
http://www.diversamentespeleo.org/ 
http://www.speleo.lazio.it/ 
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Le acque carsiche isontine protagoniste al 
Festival Scienza Under 18 di Monfalcone 
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2019 

Al festival “SCIENZA UNDER 18″ di Monfalcone, gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario G. Brignoli di 
Gradisca d’Isonzo hanno presentato un progetto di studio delle acque carsiche dei laghi di Doberdò e di 
Pietrarossa. Con il “Progetto G.L.O.B.E. sono state condotte diverse campagne di monitoraggio chimico-
fisico e biologico delle acque, nonché osservazioni ed analisi delle comunità vegetali. Lo studio comprende 
anche molti aspetti del reticolo idrografico sotterraneo isontino. 

 

Plastico delle acque sotterranee realizzato dall'istituto Agrario 

Il “Progetto G.L.O.B.E. – Il cambiamento climatico e il Lago di Doberdò: possibili scenari di 
un ecosistema a rischio” 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE P.O.N. – CLASSI DEL BIENNIO – ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. 
BRIGNOLI” – GRADISCA D’ISONZO (GO) 

Da cinque anni l’Istituto Agrario di Gradisca partecipa attivamente al Progetto G.L.O.B.E. (Global Learning 
and Observations to Benefit the Environment), un programma internazionale di educazione scientifica e 
ambientale che promuove la collaborazione tra studenti, insegnanti e scienziati impegnati in attività pratiche 
di osservazione, analisi e monitoraggio di aria, acqua, suolo e biosfera al fine di comprendere e valutare il 
trend evolutivo climatico del nostro pianeta. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'istituto Agrario di Gradisca al Festival Scienza Under 18 

Le attività progettuali hanno avuto come oggetto di studio il Lago di Doberdò e i possibili effetti che il 
cambiamento climatico globale sta determinando, a livello locale, sulla dinamica naturale di questo fragile e 
ricco ecosistema acquatico. Il Lago di Doberdò assieme al vicino Lago di Pietrarossa costituiscono un sistema 
idrogeologico di laghi carsici unico in Italia, e per questo oggetto di salvaguardia e tutela, dal 1996 Riserva 
Naturale Regionale e dal 2000 SIC della rete europea Natura 2000. 

 

Plastico dei laghi carsici 

Questi laghi si raccolgono in due polje, depressioni di origine tettonica, e sono alimentati da risorgenti poste 

lungo le sponde nord-occidentali, le cui acque derivano da spandimenti laterali della falda isontina (80%) e 

dalle precipitazioni (20%). 

Le acque scorrono sulle piane alluvionali dei due laghi per poi ritornare nel reticolo idrografico sotterraneo 

attraverso degli inghiottitoi, posti alle estremità sud-orientali dei due bacini lacustri. 

Sono state condotte diverse campagne di monitoraggio chimico-fisico e biologico delle acque, nonché 

osservazioni ed analisi delle comunità vegetali. 

  Analisi chimica dell acque 
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Dal 2000 ad oggi la temperatura media dell’aria è aumentata, nel settore orientale del Friuli Venezia-Giulia, 

di circa 1°C, con una riduzione, in poco più di cinquant’anni, del 22% delle precipitazioni ed un 

abbassamento generalizzato delle falde freatiche di 5-10 cm all’anno. Fino a una trentina di anni fa le 

precipitazioni seguivano una regolarità stagionale garantendo un allagamento della piana del lago 

dall’autunno fino alla primavera, quando le acque cominciavano a defluire lentamente attraverso gli 

inghiottitoi; i regimi di magra che, una volta erano limitati al periodo tardo primaverile-estivo, ora 

interessano anche ad altri periodi dell’anno. Eventi di siccità prolungata stanno, perciò, modificando 

significativamente il ciclo intermittente di riempimento di questo lago carsico, in fase di parziale senescenza, 

accelerando, con il permanere dei periodi di magra, il suo naturale processo di interramento. L’aumento delle 

temperature medie estive-autunnali sembra, infatti, contribuire alla diffusione incontrollata di piante aliene 

invasive che da un lato incrementano la necromassa in decomposizione nel lago e dall’altro minacciano la 

biodiversità delle specie vegetali autoctone. Lunghi periodi di magra possono costituire, inoltre, una fonte di 

disturbo per la comunità dei macroinvertebrati bentonici, un anello fondamentale della catena trofica a 

livello del fondo, che non sarebbe più in grado di consumare in modo efficiente, il detrito organico vegetale, 

contribuendo ulteriormente all’accumulo di fitomassa. 

 

Analisi dei macroinvertebrati bentonici 

L’aumento della temperatura sembra modificare anche i cicli biologici degli insetti della comunità 
macrobentonica, anticipandone lo sfarfallamento primaverile e quindi l’abbandono precoce dell’ecosistema 
acquatico. Le temperature basse e costanti delle acque che alimentano il lago tendono, al contrario, a limitare 
l’azione mineralizzatrice dei batteri, contribuendo ulteriormente all’accumulo di fitomassa; tutto questo è in 
accordo con i risultati delle analisi chimico-fisiche delle acque che non evidenziano mai valori 
eccessivamente elevati di nutrienti inorganici disciolti. 
L’abbandono di alcune pratiche agricole come il taglio periodico delle piante palustri (canneto e cariceto 
anfibio), le profonde modificazioni all’assetto idraulico del sistema idrogeologico dei laghi carsici (bonifica 
del Lago di Sablici e incanalamento delle acque del Lago di Pietrarossa) e gli aumentati prelievi della risorsa 
idrica sotterranea (pozzi carsici) stanno accelerando assieme ai cambiamenti climatici il processo di 
“svuotamento” e/o interramento naturale del lago e quindi la sua estinzione. 

Gli scenari futuri che un clima alterato serba per un ecosistema fragile come questo dipendono dalle strategie 
di intervento che prevediamo di adottare. Possono essere attuate operazioni dirette o indirette per tutelare gli 
ecosistemi a rischio come il Lago di Doberdò. Gli interventi diretti necessitano una mobilitazione 
istituzionale, mentre ciò che ognuno di noi può fare è tutelare l’integrità ecosistemica attraverso l’impegno di 
vivere in modo più eco-compatibile. 
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L’istituto Agrario di Gradisca al Festival Scienza Under 18 

 

Gli astronauti NASA che torneranno sulla 
Luna potrebbero vivere nelle grotte laviche 
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2019 

La NASA sta progettando di tornare sulla Luna, e i tubi di lava scoperti sotto la superficie potrebbero 
costituire un valido riparo per la realizzazione delle prime basi stabili sul nostro satellite. E’ quanto emerso 
durante una sessione Q&A sul sito Reddit, con gli scienziati NASA che hanno illustrato i principali obiettivi 
della missione Artemis nel 2024. 

 

I tubi di lava proteggerebbero gli astronauti dalla radiazione solare e dagli sbalzi termici della 
superficie 

In un futuro non molto lontano, gli astronauti in missione sulla Luna potrebbero andare a vivere sotto la 
superficie, all’interno delle grotte vulcaniche che si formarono in seguito ad antiche colate laviche. 
Secondo lo scienziato della NASA Daniel Moriarty, che sul sito Reddit ha risposto alle domande degli utenti, 
questi lunghi condotti sotterranei potrebbero fornire un rifugio naturale in cui costruire una futura base 
lunare. Queste strutture sotterranee fornirebbero uno scudo contro la radiazione solare e contro le forti 
escursioni termiche che si registrano in superficie, riducendo così i costi di costruzione. 
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La sessione di domande e risposte online si è svolta il 16 Maggio 2019 ed è stata incentrata sull’imminente 
missione lunare 2024 – ‘Artemis’ – a cui sta lavorando l’agenzia spaziale statunitense. 
Le domande si sono concentrate sulla possibilità di realizzare in futuro delle basi lunari stabili e quali 
passaggi sarebbero necessari per adattare la superficie lunare alla presenza umana. 

“Non penso che saremo in grado di cambiare molto sulla superficie della luna,” ha scritto il dott. Moriarty in 
risposta, “Invece, penso che abbia senso lavorare in alcune delle strutture e risorse che ci sono già“.. 

I tubi di lava non sono l’unica risorsa possibile sul nostro satellite; per esempio, potrebbe essere utile 
realizzare una base vicino a una regione polare, ombreggiata in modo permanente, per sfruttare l’acqua 
presente in superficie. Questa ipotesi è già stata adottata dai cinesi, che lo scorso Aprile hanno annunciato il 
loro piano decennale di colonizzazione, con la costruzione di una base spaziale internazionale in prossimità 
del polo Sud ricco di ghiaccio lunare. 
L’annuncio del cronoprogramma cinese per l’esplorazione dello spazio fa seguito all’atterraggio morbido 
effettuato dalla navetta Chang’e-4, sul lato nascosto della Luna, nel gennaio di quest’anno. 
In quell’occasione, La NASA aveva dichiarato pubblicamente la propria intenzione di far tornare gli 
astronauti sul nostro satellite nel Marzo del 2019. 

‘Questa volta, andremo sulla Luna per restarci’ 

“Questa volta, andremo sulla Luna per restarci – ha detto l’amministratore della NASA, Jim Bridenstine. 
L’agenzia spaziale prevede di utilizzare nuove tecnologie innovative per esplorare più luoghi sulla 
superficie lunare, come non è mai stato fatto prima“. 
L’agenzia spaziale prevede di utilizzare nuove tecnologie innovative per esplorare più luoghi sulla superficie 
lunare, come non è mai stato fatto prima“. 

Secondo la NASA, tutte le sperimentazioni e le nozioni apprese e messe in atto sulla Luna serviranno per fare 
il prossimo salto da gigante, ovvero mandare gli astronauti su Marte. 
Il programma spaziale americano ha subito una forte accellerazione verso la fine di Marzo, quando il 
vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha annunciato che l’amministrazione Trump voleva vedere la 
NASA mandare gli astronauti sulla Luna tra cinque anni. 

Nella sessione di domande su Reddit, gli scienziati della NASA si sono detti pronti ad accettare la sfida, e 
sono fiduciosi sul raggiungimento di questi obiettivi, nonostante i tempi si siano accorciati sensibilmente. 
Se riusciranno a portare a termine il compito assegnato, la missione Artemis del 2024 invierà la prima donna 
sulla Luna, dopo sei allunaggi di soli uomini effettuati con le missioni Apollo tra il 1969 e il 1972. 

Lo scambio completo di domande e risposte tra scienziati della NASA e il pubblico è disponibile su Reddit a 
questo link: 
https://www.reddit.com/r/space/comments/bpdget/were_nasa_experts_working_to_send_humans_to_th
e/ 

Fonte: 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7048893/NASA-scientist-claims-astronauts-live-tunnel-
like-CAVES-moon-caused-ancient-lava.html 
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