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Il patrimonio culturale dell’emeroteca della
Commissione E. Boegan va on line con 4000
articoli di speleologia
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 1st, 2019

Emeroteca on line della Commissione E. Boegan

Nella corso della lunga vita della Commissione E. Boegan si sono accumulati nei suoi archivi migliaia di
ritagli di giornale riguardanti i vari aspetti del mondo sotterraneo.
Gli articoli messi in rete con un lungo lavoro di digitalizzazione e catalogazione coprono un arco di tempo di
119 anni, dal 1893 al 2012, e contengono indagini idrologiche, del turismo sotterraneo, delle scuole di
speleologia e delle esplorazioni condotte dagli speleologi triestini in tutta Italia.
La Commissione Grotte Eugenio Boegan, organo della Società Alpina delle Giulie che da 136 anni si dedica
allo studio del mondo ipogeo, mette a disposizione del pubblico il nuovo servizio di consultazione della sua
emeroteca con oltre 4000 articoli che coprono un centinaio di anni di cronache speleologiche. Un enorme
archivio di notizie raccolte nel corso della sua lunga attività in Friuli Venezia Giulia e in diverse località
italiane e staniere diventa consultabile liberamente on line.
L’Emeroteca
Nella corso della lunga vita della Commissione Grotte si sono accumulati nei suoi archivi migliaia di ritagli di
giornale riguardanti i vari aspetti del mondo sotterraneo del Friuli Venezia Giulia, venendo così a costituire
un corpus archivistico di tutto rispetto.
Corpus che è stato via via poi implementato dall’arrivo di raccolte fatte dai vari soci – Eugenio Boegan,
presidente della Commissione dal 1904 al 1939, Alessandro Bongardi, bibliotecario dell’Alpina nella seconda
metà del secolo testé trascorso, Carlo Finocchiaro, presidente della Commissione per oltre un trentennio,
Antonio Iviani, Giuseppe Baldo, Egizio Faraone, Giulio Perotti per citarne solo alcuni – per cui nel secondo
decennio di questo secolo la raccolta ha superato le parecchie migliaia di unità.
Il materiale cartaceo costituito di articoli di giornali da sempre stampati su carta di poco valore facilmente
deteriorabile è stato catalogato, digitalizzato e messo on line.
Gli articoli messi in rete, che coprono un arco di tempo di 119 anni andando dal 1893 al 2012, contengono
non solo la storia della speleologia regionale ma altresì quella delle indagini idrologiche, del turismo
sotterraneo, delle scuole di speleologia e delle esplorazioni condotte anche in altre regioni.
Catalogazione e digitalizzazione
Il lavoro di riordino del cospicuo materiale è stato realizzato dalla dottoressa Nadia Danelon che, grazie ad un
tirocinio promosso dall’Università degli Studi di Trieste, ex articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005
n.18, lo ha svolto in quasi mille ore di lavoro, distribuite fra il febbraio e l’agosto 2016.
In questo periodo la dottoressa Danelon ha riorganizzato tutto il materiale depositato, realizzando 19 registri
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cartacei numerati secondo l’ordinamento delle cartelle e dei faldoni originali.
Buona parte di questo materiale è stato quindi da lei digitalizzato e ed ora è stato inserito sul sito della
Commissione Grotte.
La collezione attualmente si compone di 140 gruppi, conservati in 33 faldoni e 20 contenitori diversi (buste,
fascicoli, plichi, scatole) di cui sono stati catalogati i primi 90; il tutto attualmente occupa alcuni metri lineari
della biblioteca sociale.
L’inserimento on line
Il lavoro di inserimento ha richiesto un certo tempo perchè è stato svolto contestualmente all’aggiornamento
tecnico del sito.
Nel database che è stato realizzato e messo in rete, per ogni elemento digitalizzato sono indicati numero
d’ordine, autore e tipologia del documento, testata giornalistica, data dell’articolo schedato, titolo, indicazioni
sul contenuto, persone e località citate.
La Commissione E. Boegan sta svolgento un’importante azione di condivisione dei dati, a partire dal 2007
con la pubblicazione di oltre 5000 foto conservate nell’archivio fotografico che oggi sono più di 18’000, e
nello stesso anno con la pubblicazione del Catasto Storico delle Grotte, aggiornato poi nel 2016, con
informazioni su 8457 cavità a cui sono associate 25.393 bibliografie in continua implementazione.
L’emeroteca ora si affianca agli archivi informatizzati della Commissione, dalle Pubblicazioni sociali a
Progressione, Atti e Memorie, Biografie di speleologi scomparsi, Archivio fotografico, Catasto storico,
Biblioteca digitale ecc.
La consultazione
E’ possibile eseguire la ricerca utilizzando vari filtri.
Gli argomenti su cui è possibile condurre indagini sono centinaia, ad esempio alla voce “Timavo” troviamo
236 articoli, mentre sono 200 quelli concernenti il monte Canin e 161 quelli riguardanti la Grotta Gigante.
Ma nella raccolta si trovano anche documenti relativi alle ricerche eseguite al di fuori dei confini regionali: 28
riguardano il monte Alburno in Campania, 76 il monte Cronio in Sicilia, un centinaio la Spluga della Preta nel
Veneto, altri quindi la Toscana, la Calabria, la Puglia e così via.
L’emeroteca ora digitalizzata e messa a disposizione della collettività, non è però un archivio chiuso, morto.
E’ una creatura dinamica, che prevede anche un arricchimento con l’inserimento dell’eventuale materiale
antico o recente proveniente da ulteriori ricognizioni negli archivi o frutto di nuove donazioni.
Link all’Emeroteca della Commissione E. Boegan
https://www.catastogrotte.it/emeroteca
Notizia di Pino Guidi
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Mantova: Una colonia di 2000 pipistrelli in
via di estinzione nei sotterranei del Palazzo
Ducale
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 2nd, 2019

Dal 2012, una colonia di pipistrelli nei sotterranei del Palazzo Ducale di Mantova è oggetto di studio e
monitoraggio da parte degli speleologi mantovani e dell’Università Insubria di Varese. 2000 individui
della specie miniottero, considerata a rischio estinzione, forma la colonia iù numerosa conosciuta in
Lombardia.

la colonia di pipistrelli sotto il Castello di Mantova

Dal 2012, una numerosa colonia di miniotteri (Miniopterus schreibersii) stabilitasi nei sotterranei del
Palazzo Ducale di Mantova, è oggetto di studio e monitoraggio da parte degli speleologi del Gruppo
Speleologico Mantovano e dei ricercatori dell’Università Insubria di Varese.
Lo studio di questi mammiferi ha sensibilizzato anche i dirigenti del Complesso Museale di Palazzo Ducale,
con i quali i ricercatori hanno instaurato un’ottima collaborazione, proprio al fine di preservare la colonia.
Particolare attenzione è stata rivolta nella realizzazione dei ponteggi post-terremoto 2012, in modo da
lasciare libera al volo l’unica via di accesso al riparo sotterraneo.
Durante l’ultimo sopralluogo effettuato nel mese di Maggio, é sceso nei sotterranei anche il Direttore del
complesso museale, il dott. Peter Assman con il suo staff.
La colonia
La presenza dei pipistrelli è stata scoperta solo nel 2012, durante un sopralluogo per la tesi di laurea
specialistica della Dott.ssa Paola Bettoni.
Questi pipistrelli, particolarmente legati alle cavità ipogee, qui si riuniscono in grandi numeri: la colonia del
palazzo Ducale di Mantova conta infatti circa 2000 individui, formando la più numerosa aggregazione della
specie conosciuta in Lombardia.
Il miniottero è un pipistrello che ama i climi caldi e in molte aree del Nord Italia non trova un habitat
favorevole: in Lombardia sono noti solamente due siti di svernamento, che contano al massimo qualche
decine di individui.
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Si tratta di una specie a rischio di estinzione, considerata una “specie Vulnerabile nella Lista Rossa dei
Vertebrati Italiani”, con popolazioni in declino in tutto il suo areale.
Per tale ragione, questa colonia è stata inserita in un importante piano di monitoraggio regionale, al fine di
acquisire informazioni sulla sua composizione e la sua dinamica, per poterla tutelare al meglio.
In base alle conoscenze attuali, la colonia è composta da individui maschi e femmine non gravide.
Questa alta frequentazione si presenta solo tra aprile e l’inizio di giugno, dando vita ad un “sito di sworming”,
dove questi pipistrelli non si capisce bene cosa facciano e perchè si ritrovino insieme, dopodiché i pipistrelli
si spostano all’esterno e per il resto dell’anno nei sotterranei ne rimangono solo poche decine di esemplari.
I sotterranei
I sotterranei del Palazzo Ducale di Mantova sono completamente allagati e sono raggiungibili esclusivamente
con una barca, con accesso dal fossato del Castello di San Giorgio.
Sono luoghi bui e silenziosi, che riproducono le condizioni di una grotta e per questo sono diventati un
habitat ideale per i chirotteri.
Più in generale, il complesso allagato della fossa e le torri del castello, costituiscono un ambiente
completamente naturalizzato, tanto da ricevere nel 2015 il titolo di “Monumento Vivo” in quanto vi risiedono
oltre ai chirotteri, anche rondoni, storni, codirosso spazzacamino, passera d’Italia, passera mattugia ma
anche carpe, pescigatto, anatre e piccioni.
Notizia di Davide Bettoni
Bibliografia:
- “Palazzo Ducale e le sue acque: storia, ricerca e manutenzione del fossato del castello di San Giorgio e dei
locali ipogei di Corte Nuova” tesi di laurea di Paola Bettoni 2011/2012
- “La fossa del castello di San Giorgio e i sotterranei allagati di Palazzo Ducale” Davide Bettoni e Paola
Bettoni in Opera Ipogea 2/2016.
- “Avifauna nidificante e svernante presso due monumenti vivi del centro storico di Mantova” Davide Aldi e
Sonia Braghiroli in Ecologia Urbana 2/2017
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Raduno nazionale di Speleologia 2019
“Strisciando 2.0″ a Novembre a
Lettomanoppello
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 2nd, 2019

Quest’anno è previsto un doppio appuntamento per gli incontri nazionali di Speleologia, dopo quello di
primavera ad Urzulei, si verificherà un insolito bis, con un raduno nazionale di speleologia a cavallo del
classico Ponte dei Morti, dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2019 nel Comune di Lettomanoppello. 2.0 è
l’incontro tra il passato ed il futuro; è il legame che unisce la curiosità insita nello speleologo con tutto
quello che l’uomo stesso ha creato per migliorare (forse) il mondo.

Strisciando 2019Rraduno nazionale di Speleologia, Lettomanoppello
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Strisciando 2.0
L’Associazione di Promozione Sociale Majella 2016 e lo Speleo Club Chieti, in collaborazione con il Comune
di Lettomanoppello, organizzano STRISCIANDO 2.0, Incontro Internazionale di Speleologia.
Dopo il successo riscontrato nell’edizione 2016 che si svolse a Lettomanoppello, gli organizzatori hanno
deciso di tentare il bis.
Un bis di raduno nello stesso anno, visto che c’è già stato il Raduno Nazionale di Speleologia 2019 di Urzulei,
e un bis sul territorio con STRISCIANDO 2.0 che offrirà la possibilità agli speleologi di tutta Italia di
incontrarsi di nuovo in Abruzzo.
L’incontro si svolgerà dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2019 nel Comune di Lettomanoppello, nel territorio del
Parco Nazionale della Majella.
Perché 2.0?
Perché sarà una “versione aggiornata”, rinnovata in molte sue componenti.
Perché la tecnologia va avanti e noi, purtroppo o per fortuna, siamo costretti a seguirla.
La tecnologia ha migliorato la qualità della vita, ha reso più semplici molti lavori e lo ha fatto anche con la
speleologia, però, così come è vero che oggi è più semplice fare un rilievo e rielaborarlo, che la qualità dei
video e delle fotografie è notevolmente migliorata, che si può chiamare casa dal fondo di una grotta… è anche
vero che la tecnologia non sempre è buona amica.
2.0 per tecnologia e comunicazione, esempio lampante è quello dei post sui social network, che nella maggior
parte dei casi prendono il posto di articoli che, se pubblicati su riviste di speleologia o sui bollettini dei gruppi
speleologici, lascerebbero una traccia nella storia invece di scomparire il giorno dopo.
2.0 è l’incontro tra il passato ed il futuro; è il legame che unisce la curiosità insita nello speleologo con tutto
quello che l’uomo stesso ha creato per migliorare (forse) il mondo.
Come far convivere nella speleologia tutti questi aspetti nella prospettiva che lo speleologo non sia
considerato l’anacronistico personaggio d’altri tempi, ma l’esploratore dell’oggi e del domani.
Nei 4 giorni del raduno si propongono:
• Escursioni
• Incontri e presentazioni di reportage esplorativi nazionali ed internazionali
• presentazioni di libri e di ricerche scientifiche nell’ambito naturalistico, montano, speleologico,
biologico, geologico e ambientale
• mostre e presentazioni multimediali
• conferenze, dibattiti e tavole rotonde
• laboratori didattici nelle scuole del territorio
• riunioni Istituzionali
• una delle novità di quest’anno sarà l’inserimento di diversi corsi durante le date dell’incontro.
Naturalmente, immancabile, sarà presente lo “Speleobar” nella Piazza del paese con stand gastronomici e
musica dal vivo.
Link al sito del raduno:
https://www.strisciando2019.it/
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Conferenza a Roma su Archeologia e
Speleologia, Subterranean Archaeology
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 3rd, 2019

Sì é svolta ieri , 2 luglio, la conferenza “Subterranean Archaeology: Archeologia e Speleologia”. Esperti nel
settore provenienti da tutta Italia e dall’estero si sono riuniti a Roma, nella sede della British School, per
presentare e discutere i risultati delle ultime ricerche nell’ambito della collaborazione tra speleologia e
archeologia nello studio del patrimonio sotterraneo italiano.

Ieri gli esperti e gli studiosi di speleologia in cavità artificiali e di archeologia hanno presentato i risultati
delle loro ricerche nel corso della conferenza “Subterranean Archaeology: Archeologia e Speleologia” che si è
svolta a Roma presso la sede della British School at Rome.
I lavori sono stati suddivisi in quattro sessioni: Water Management, Natural Caves, Other Artificial Caves e
una sessione poster.
Nell’elenco dei lavori sono stati inseriti i collegamenti agli abstract di ogni singola relazione:
Nella prima sessione, le opere idrauliche:
M. Placidi, P. Pulitani & R. Moscatelli
Uso della sezione rettangolare nei condotti idraulici antichi/Use of the rectangular section in ancient
hydraulic ducts
U. Fusco, E. Santucci & S. Santucci
Archeologia del sottosuolo sul pianoro dell’antica Veio (RM): esplorazione e documentazione del sistema
idrico ipogeo presso il sito di Campetti, area sud-ovest
D. De Simone & G. Ferrari
The Foro Civile drainage system in Pompeii. New explorations, problems and potentialities.
E. M. Loreti, L. Girardo, E. Santucci, S. Adornato & S. Basso
The techniques to operate safely underground applied to the project “Forma Aquae Maxentii” for the study
and recovery of the hydraulic system of Villa Maxentius
D. Ceirani & M. Placidi
A new aqueduct has been discovered. The Adriano’s aqueduct/La scoperta di un nuovo acquedotto:
l’acquedotto di Adriano
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F.M. Cifarelli, A. Grossi, M. Marcelli, G. Mecchia, G. Pintus, C. Ranieri, I.C. Restifo, E. Santucci & S. Troisi
Un progetto pilota per lo studio e la conservazione dell’acquedotto Traiano – Paolo: problemi e metodologie
nella documentazione delle strutture sotterranee fra archeologia e speleologia
Nella Sessione grotte naturali:
L. Sanna & I. Sanna
Cave archaeology: some examples from Sardinia (Italy)
A. D’Auria, H. Di Lorenzo & I. Matarese
La grotta di Nardantuono ad Olevano sul Tusciano (SA). Uomo e ambiente nel Bronzo medio 3
L. Silvestri, K. F. Achino, E. Cappa, G. Catoni, P. Ceruleo, A. Ferracci, M. Gatta, E. Mariano, A. Procaccianti
& M.F. Rolfo
L’unione fa la forza: speleo-archeologia per lo studio della preistoria in Italia centrale
C. M. Esposito & A. Rumolo
Ricerche archeologiche nelle cavità naturali di Caselle in Pittari (SA): il complesso delle grotte Tavaniello, la
Grotta dei Cocci e la Grotta delle Ossa (BM3)
Nella Sessione Poster:
M. Mancini & C. Ebanista
La ricerca sulle cavità artificiali in Molise (Italia centrale). I risultati dell’approccio archeologico e
speleologico
M. M. Kokelj, F. Cucchi & P. Guidi
Archaeological caves and rock shelters of the Trieste Karst (NE Italy): the C.R.I.G.A. Project
S. Greggi
Complesso di cunicoli idraulici a scopo agricolo nell’Ager Tiburtinus

S. Gambari
Grotta Patrizi: a case study on the history of discovery and collaboration between archaeologists and
speleologists
D. Keenan-Jones & R. Drysdale
Rainfall and disaster in ancient Rome
Nella sessione “altre cavità artificiali”:
S. Guideri, D. Brocchini, L. Dallai, L. Deravignone, G. Della Valle, L. Montomoli, M. Negri, D. Morganti & I.
Pozzato
New studies on the ancient mines of the Archeological Mines Park of San Silvestro (Tuscany)
V. Cipollari
Complesso ipogeo plurisecolare presso l’acropoli di Tivoli
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“Balkan Photo Contest, We and the caves”
nona edizione
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 4th, 2019

L’Unione Speleologica Balcanica, in collaborazione con SC „PRISTA”- Ruse, Bulgaria, organizza la nona
edizione della rassegna di fotografia speleologica “Balkan Photo Contest, We and the caves”

Balkan speleo foto contest we and caves
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Gli organizzatori dell’Unione Speleologica Balcanica, in collaborazione con SC „PRISTA”- Ruse, Bulgaria,
invitano gli speleologi e gli esploratori a partecipare alla nona edizione del Balkan Photo Contest, inviando le
proprie fotografie.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 foto singole scattate nel 2018, che descrivano il mondo delle
grotte e delle persone che le frequentano.
Il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 31 luglio 2019.
L’iscrizione è possibile compilando un form https://form.jotformeu.com/53381638036356 e inviando una
mail a we.and.caves@gmail.com.
La mancata compilazione del form invaliderà l’iscrizione.
Le foto inviate dovranno essere corredate di titolo, nome dell’autore e nome della grotta rappresentata
nell’immagine.
I file dovranno pervenire in formato jpg, di grandezza compresa tra 2,5 e 10 MB, con il lato più lungo
dell’immagine di massimo 3000 pixel.
Con l’invio dei file, l’autore autorizza gli organizzatori ad utilizzare le foto in poster, presentazioni, brochure,
materiali promozionali, calendari ecc.
Una giuria composta da 5 membri decreterà in vincitore del Contest, secondo e terzo classificato.
Le foto migliori saranno premiate dallo sponsor della manifestazione, la compagnia “Landjoff”.
Le foto partecipanti saranno esposte in una mostra durante il Balkan Cavers Camp che si svolgerà ad Antalia,
in Turchia, a Settembre 2019
Per maggiori info:
E-mail: we.and.caves@gmail.com
English version
The Balkan Speleological Union and SC „PRISTA”- Ruse, Bulgaria organize “Balkan Photo
Contest, We and Caves”, IXth Edition
All speleologists and cave explorers are invited to send their photographs. Each participant can submit a
maximum of 5 photos in the single category “We and Caves”, depicting the world of caves and people therein.
Photographs should be submitted no later than 31.07.2019 by sending an e-mail to the following address:
we.and.caves@gmail.com and an Entry Form available
at https://form.jotformeu.com/53381638036356 should be filled out and applied! Photographs without an
Entry Form shall not be accepted for participation!
The photographs must be taken in 2018 and need to have a title, the author’s name and the location (Cave).
Recommended size of digital files: 2.5 – 10 MB, JPEG format and size on the long side min 3000 pixels.
By sending the photographs, their authors agree that they may be used by organizers to promote Speleology
through exhibitions, posters, calendars, promotional materials, etc.
A Jury of 5 members will select the Winners of the Contest – first, second and third place. The best
photographs will be awarded with Charters and Prizes by the sponsor of the Contest – the company
“Landjoff”.
A photo exhibition will be organized with selected works from the Contest during The Balkan Cavers Camp in
September 2019 in Antalia, Turkey and in other Balkan countries.
For more information:
E-mail: we.and.caves@gmail.com
Fonte: “We and caves” Team
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Risorse idriche sotterranee, gli speleologi
imparano a tracciarle e studiarle ad un corso
CAI a Pertosa Auletta
By Giampaolo Pinto (Edit) on luglio 5th, 2019

Recenti stime ONU prevedono che entro il 2050 cinque miliardi di persone avranno difficoltà d’accesso
all’acqua. In questo contesto le esplorazioni speleologiche assumono particolare rilevanza insieme alla
necessità, per gli speleologi, di porre particolare attenzione all’idrogeologia del territorio e al monitoraggio
dei bacini sotterranei al fine di comprenderne le potenzialità in termini di quantità e qualità. Per svolgere
al meglio questo compito occorrono strumenti adeguati, formazione e competenze. Dal 21 al 23 giugno
scorsi si é tenuto il corso per speleologi sulle tecniche di tracciamento delle acque sotterranee, organizzato
dalla Scuola CAI nelle grotte di Pertosa – Auletta, per allievi provenienti da Campania, Umbria e Puglia..

La fondamentale risorsa che da sempre ha guidato e motivato l’uomo nelle ricerche sotterranee è l’acqua, un
bene prezioso per la vita sempre meno disponibile principalmente a causa dei cambiamenti climatici e
dell’inquinamento. Secondo stime attendibili pubblicate dalle Nazioni Unite si prevede che entro i prossimi
trent’anni gran parte della popolazione mondiale avrà difficoltà d’accesso all’acqua; tradotto in cifre si stima
che nel 2050 il problema interesserà circa 5 miliardi di persone.
E’ evidente dunque la necessità di rivolgere maggiori attenzioni all’idrogeologia del territorio non solo per
comprendere le potenzialità dei bacini di raccolta in termini di quantità ma contestualmente, attraverso il
monitoraggio, garantirne la qualità. Conoscere i percorsi delle acque carsiche conviene anche per prevenire
dissesti idrogeologici influenzati dalle precipitazioni atmosferiche che, seppure negli anni fanno registrare
valori uguali o poco inferiori alle medie stagionali, tendono a concentrarsi in eventi unici di rovesci e
temporali.
Gli obbiettivi e gli scopi delle esplorazioni speleologiche sono tanto importanti quanto il metodo con cui
vengono impostate e condotte rendendo indispensabile informare e formare.
A tale scopo dal 21 al 23 giugno scorsi, presso le Grotte di Pertosa-Auletta nel Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni, si è svolto il “Corso di idrogeologia e tecniche di tracciamento” organizzato
dall’O.T.T.O. Organo Tecnico Territoriale Operativo Campania Speleologia, sotto l’egida della Scuola
Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano.
Il corso della durata di 20 ore suddivise tra lezioni in aula ed uscite pratiche, ha fornito agli allievi
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provenienti da Campania, Puglia e Umbria, le conoscenze base sull’ idrogeologia in ambiente carsico e sulle
tecniche di tracciamento delle acque sotterranee.

“Puliamo il Buio 2019″ ottiene il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente
By Società Speleologica Italiana (Edit) on luglio 6th, 2019

L’edizione 2019 di Puliamo il Buio ha il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare..

Puliamo il Buio

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso il proprio patrocinio a
“Puliamo il Buio 2019″, l’iniziativa ambientale promossa dalla Società Speleologica Italiana.
Da 13 anni ormai la SSI è impegnata in un lungo progetto di pulizia e monitoraggio delle grotte italiane
utilizzate come discariche.
Gli speleologi di tutta Italia, in occasione delle giornate “Puliamo il Mondo” e “Clean Up the World”, hanno
effettuato operazioni di pulizia molto complesse all’interno di grotte caratterizzate dalla presenza di rifiuti.
Il progetto si propone di bonificare, almeno per quanto possibile, le discariche abusive sotterranee, in ogni
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caso di documentarle, valutarne il grado di pericolosità e di individuare i possibili rimedi, proponendoli poi
all’opinione pubblica e alle Amministrazioni Locali.
Per il 2019, l’azione di “Puliamo il Buio” è estesa a tutto l’arco dell’anno, con l’aggiornamento del Censimento
delle cavità a rischio ambientale, avviato nel 2005 allo scopo di fornire una autorevole base di lavoro a tutti
coloro che vogliono collaborare alla protezione dell’ambiente e delle risorse idriche, alla riduzione dei rifiuti,
alla valorizzazione degli habitat naturali e la lotta alle discariche abusive.
Sempre a fini di tutela e preservazione, La Società Speleologica Italiana raccomanda di minimizzare l’impatto
ambientale anche in occasione delle visite agli ambienti ipogei.
In particolare, consiglia di utilizzare sistemi di illuminazione meno impattanti di quello a carburo, come i
LED, e di rispettare il protocollo WNS per la tutela dei pipistrelli e la riduzione del trasporto di materiale
microbiologico da una grotta all’altra.
Per aderire al progetto e per maggiori dettagli su Puliamo il Buio, visita il sito http://www.puliamoilbuio.it/
info@puliamoilbuio.it
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Esplorazioni, speleologi italiani e sloveni
superano il lago terminale nella grotta
“Davorjevo Brezno” e aprono la via verso
l’ignoto
By Riccardo Corazzi (Edit) on luglio 9th, 2019

Nessuno avrebbe scommesso sulle possibilità di superare il lago terminale a 300 metri di profondità per
proseguire le esplorazioni in ambienti aerei del sistema carsico nella “Davorjevo Brezno”, la grotta slovena
scoperta nel 2008. Alcuni speleologi della Commissione Grotte “E.Boegan” insieme ai colleghi sloveni, con
una risalita prima del lago scoprono un passaggio che apre la via a zone della grotta mai esplorate,
documentando i nuovi ambienti con foto mozzafiato.
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Fossile prima del P.38 (foto I. Ardetti)

Rodik, Slovenia – Nella grotta “Davorjevo Brezno”, alcuni membri della Commissione Grotte “E. Boegan”
CAI Trieste, insieme a speleologi di Lubjana e Koper , hanno scoperto l’accesso a zone fossili con radicate
testimonianze di estese attività freatiche, grazie all’individuazione di una risalita posta circa 80 metri prima
del lago finale a 300 metri di profondità. La cavità si apre nel territorio del Comune di Hrpelje-Kozina, vicino
al confine di stato con l’Italia e a 15 chilometri dalla città di Trieste.
A partire dal 2018, con quattro punte esplorative, seguendo una vena d’acqua attiva, gli speleologi hanno
attrezzato e superato un traverso di 60 metri e con un ultimo slancio verso l’alto di ulteriori 20 metri, hanno
raggiunto l’apice della struttura di un canyon sotterraneo, 70 metri al di sopra del livello dell’acqua.
Seguendo percorsi fossili in galleria e scendendo un’ulteriore verticale di 38 metri, impostata su di un’ampia
frattura N-S, sono poi arrivati in antichi ambienti: camminando attraverso una china detritica sabbiosa,
hanno varcato una vasta sala di crollo alla base della quale hanno ritrovato il fiume, placido e quieto.

Galleria freatica laterale al corso principale (foto I. Ardetti)

Gli esploratori hanno così seguito il percorso per 250 metri in stupendi ambienti acquatici, tralasciando
gallerie fossili laterali, sino ad un’impenetrabile frana di blocchi, che hanno bypassato con una risalita di 10
metri; nella grande sala soprastante la frana, una china di circa 100 metri riporta al tumulto delle acque, viste
in lontananza ma non raggiunte.
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Di nuovo sull'acqua (foto I. Ardetti)

Per tutta la fase esplorativa hanno lavorato Louis Torelli, Riccardo Corazzi, Marco Armocida, Igor Ardetti,
Domagoj Korais e Lorenzo Marini per la CGEB Trieste; dalla Slovenia sono intervenuti Miha Staut (Jamarski
klub Železni?ar Ljubljana) e Rok Stopar (Jamarsko društvo Dimnice Koper).

Tratto della galleria di bypass (foto I. Ardetti)

La grotta “Davorjevo Brezno” è stata scoperta nel 2008, le successive esplorazioni avevano portato alla
scoperta di altri estesi rami e all’ ’inizio di alcune osservazioni scientifiche, con una immersione al lago
terminale di -300 metri svolta nel febbraio del 2014 dallo speleosub sloveno Matej Mihailovski.
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La Speleologia in ambiente vulcanico, Corso
di aggiornamento culturale della Scuola
Nazionale di Speleologia del CAI, pronto il
programma
By Giuseppe Priolo (Edit) on luglio 10th, 2019

24 settembre 2019 a 29 settembre 2019
E’ disponibile on line il programma del corso sulle grotte vulcaniche della Scuola Nazionale di Speleologia
del CAI di Catania

E’ disponibile on line il programma del corso sulle grotte vulcaniche della Scuola Nazionale di Speleologia del
CAI curato dal Gruppo Grotte CAI Catania.
Questa tipologia di corsi, da oltre 20 anni costituisce un appuntamento periodico, che consente di
approcciarsi correttamente all’ambiente vulcanico e alle sue grotte.
Il corso si terrà a Catania e, ovviamente, sull’Etna, dal 24 al 29 settembre 2019.
Sul sito del Gruppo Grotte Catania e su quello della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI è stato
pubblicato il programma dettagliato. Le iscrizioni sono chiuse, è stato già raggiunto il numero massimo dei
partecipanti.
Il programma e le altre informazioni necessarie sono disponibili all’interno del pieghevole scaricabile dal
seguente link.
Giuseppe Priolo (picchiospeleo)
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Tonino il pipistrello, laboratori per bambini
alle Grotte di Onferno nel mese di Luglio
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 11th, 2019

Serie di laboratori per bambini dedicati ai pipistrelli, alla Riserva Naturale Grotte di Onferno, in
Romagna. Conosciamoli meglio per amarli di più

Tonino il pipistrello laboratorio per bambini alle Grotte di Onferno

La Riserva Naturale Grotte di Onferno, in collaborazione con l’Associazione “la Nottola”, organizza tre
incontri laboratorio per bambini dedicati ai pipistrelli, nell’entroterra di Cattolica. “Tonino il pipistrello,
Conosciamoli meglio per amarli di più”
La manifestazione, degna di attenzione e meritoria, dimostra che le grotte turistiche possono essere utilizzate
per appuntamenti ed eventi naturalistici, destinati a proteggere le grotte e gli animali che le popolano, e che
si può fare cassa e attività turistica senza proporre spettacoli di dubbio gusto e utilità, come avviene
purtroppo in altre grotte turistiche più blasonate, dove si assiste a concerti e spettacoli di luci e suoni che
disturbano e snaturano l’essenza dell’ambiente grotta, estremamente delicato.
Gli incontri si svolgeranno il 13, 20 e 27 Luglio 2019
La quota di partecipazione al laboratorio è di € 5,00, Info e prenotazioni: 389.199.1683
Info: https://www.facebook.com/events/452016718682103/
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L’uomo domanda, la Grotta risponde,
convegno nazionale a Bossea a Settembre,
pronto il programma
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 12th, 2019

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.
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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.
Il Laboratorio di Bossea è stato istituito nel 1969, nell’ambito del CAI, con finalità di studio, di tutela e di
valorizzazione dell’ambiente carsico. Da allora ha avuto luogo un continuativo sviluppo della strumentazione
e dell’attività di ricerca oggi realizzata soprattutto nei settori Idrogeologia Carsica, Meteorologia Ipogea,
Radioattività Naturale e Biospeleologia, con apparecchiature e metodologie di studio assai avanzate.
A partire dal 1983 il laboratorio ha operato in collaborazione continuativa con il DIATI del Politecnico di
Torino. La collaborazione prosegue oggi, pienamente attiva, con il Laboratorio di Idrogeologia Carsica
installato nella Grotta di Bossea negli ultimi anni dal predetto dipartimento.
Il Laboratorio carsologico, gestito da operatori scientifici e tecnici appartenenti a più sezioni del Club Alpino
Italiano, costituisce oggi l’unica struttura permanente operante nella ricerca scientifica sperimentale in
ambito CAI, e un caso più unico che raro di sopravvivenza pluridecennale, ed in continuativo sviluppo, di un
organismo scientifico basato esclusivamente sul volontariato.
Il convegno presenterà l’origine e l’evoluzione del laboratorio ed il lavoro scientifico effettuato in passato e
attualmente in atto, e tratterà, tramite presentazioni specifiche e tavole rotonde, l’importante tematica della
didattica e della divulgazione scientifica degli studi e ricerche effettuate nell’ambiente sotterraneo.
Carlo Alberto Garzonio, Presidente della Struttura Operativa
Guido Peano, Direttore della Commissione Scientifica
PROGRAMMA DEI LAVORI
Sabato 14 settembre 2019 (Centro Incontri di Frabosa Soprana)
8,30 – 9,30 Registrazione Iscritti
9.45 Apertura e presentazione del Convegno: Carlo Alberto Garzonio – Guido Peano
Saluto delle autorità: Sindaco di Frabosa Soprana, Assessore Regione Piemonte
Saluto del CAI: Presidente Generale Vincenzo Torti, Daniela Formica ( Presidente GRP),
Giuliano Cervi (Presidente CSC), Marco Menichetti (Presidente CCST)
10,15- 11,30 Sessione Storica
Fondazione ed evoluzione del laboratorio
Presentazioni
Arrigo Cigna: Bossea: un polo della ricerca scientifica in grotta
Guido Peano: 50 anni di sviluppo della ricerca del laboratorio
Claudio Smiraglia: il fondamentale contributo del Comitato Scientifico Centrale del CAI –
Mario Ghibaudo: la prima indispensabile struttura di base del laboratorio
11,30 – 13 Sessione Didattica e Divulgazione Scientifica
Didattica e formazione
Presentazioni
Stefano Nicolini: I corsi di speleologia del CAI, di primo livello e secondo livello
Michele Pregliasco: Formazione e aggiornamento degli operatori naturalistici del CAI
Valentina Balestra: I laboratori didattici di biospeleologia
Marco Menichetti: Lezioni e laboratori didattici nei corsi universitari
Massimo Sciandra: Esperienze didattiche nelle scuole superiori in Piemonte, nell’ambito di “Speleo-Scuola”
organizzata dall’AGSP
Giampietro Marchesi: I corsi AGTI SSI per accompagnatori in grotte turistiche
13:00 – 14:30 Pausa lunch
14:30 – 16:15
Divulgazione scientifica (tavola rotonda) Coordinatore Bartolomeo Vigna
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Tavola rotonda, aperta alla partecipazione degli uditori in sala, con interventi che tratteranno il tema della
“Divulgazione scientifica” con riferimento ai congressi nazionali di Speleologia, comprendendo anche il
prossimo incontro che si terrà ad Ormea a giugno 2020, ai convegni regionali, ai raduni nazionali e ai
simposi tematici.
A tal fine le persone che sono intenzionate a presentare una relazione relativa ai vari argomenti della
“Divulgazione scientifica” dovranno iscriversi nella scheda di adesione definitiva allegata.
Relatori: Raffaella Zerbetto, Dino Genovese, Gian Domenico Cella.
16,15 – 16,45 Coffee Break
16.45 – 19.30
I mezzi della divulgazione (tavola rotonda) Coordinatore Luca Calzolari
Tavola rotonda, aperta alla partecipazione degli uditori in sala, con interventi che tratteranno il tema “I mezzi
della divulgazione”, dalle riviste nazionali ai bollettini speleo, dalle pubblicazioni tematiche ai social media.
A tal fine le persone che sono intenzionate a presentare una relazione relativa ai vari argomenti trattati nella
tavola rotonda “I mezzi della divulgazione” dovranno iscriversi nella scheda di adesione definitiva allegata.
Relatori: Max Goldoni, Ida Cabras, Luana Aimar (proposta)
20:00 Cena sociale
Domenica 15 settembre 2019 (Sala Convegni di Bossea)
9:00 Trasferimento presso la Grotta di Bossea
10:00 – 12.30 Sessione Scientifica
Presentazione dei 4 specifici temi di studio nel Laboratorio di Bossea
Bartolomeo Vigna: Idrogeologia carsica
Ezechiele Villavecchia: Meteorologia Ipogea
Guido Peano: Radioattività naturale nell’ambiente sotterraneo
Enrico Lana – Valentina Balestra: Biospeleologia
12.30 Lunch presso il bar della grotta
13.30 – 16 Visita guidata della grotta e del laboratorio carsologico
16 – Chiusura dei lavori
SEGRETERIA GENERALE
Rosarita Gili Peano – Via Carlo Emanuele II, 22 – 12100 CUNEO
E.mail: gpeano@alice.it – tel. e fax + 390171 65483
Cell. 3493767308 – 3477639895
COME ARRIVARE A FRABOSA SOPRANA (CN)
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 inviati nell’ultima circolare
COSTI DI SOGGIORNO ALBERGHIERO (prezzi convenzionati)
Cena del venerdì: Euro 15
Lunch del sabato: Euro 13
Cena sociale del sabato: Euro 24
Lunch della domenica: Euro 13
Pernottamento con colazione presso l’Hotel Excelsior: Euro 25 per persona e per notte.
E’ inoltre disponibile l’Ostello di Fontane (ex scuola comunale), struttura essenziale al prezzo di Euro 8 per
notte. Necessita portare stuoia e sacco a pelo.
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La struttura e gli orari del convegno potranno se necessario subire modifiche che verranno esposte
nell’ultima circolare
Il convegno è organizzato in collaborazione con il Comune di Frabosa Soprana, Aree Protette delle Alpi
Marittime, Diati Politecnico di Torino, Biologia sotterranea Piemonte – Gruppo di ricerca, Gruppo regionale
CAI Piemonte, Commissione centrale speleologia e torrentismo CAI, Comitato scientifico centrale del CAI,
Comitato scientifico ligure-piemontese-valdostano del CAI, AGSP Associazione Gruppi Speleologici
Piemontesi.
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ VALIDA COME CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
OPERATORI NATURALISTICO CULTURALI NAZIONALI E REGIONALI DEL C.S.C. E PER ISTRUTTORI
DI SPELEOLOGIA CAI ( QSS – ISS )
La scheda di adesione definitiva dovrà essere inviata alla Segreteria del Convegno entro il 15 Agosto.
Scarica la scheda di iscrizione

Francia incidente mortale in una grotta sulle
Alpi Marittime
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 13th, 2019

Uno speleologo é morto ieri, venerdi, in un incidente speleologico in una grotta sulle Alpi Marittime.
Soccorsi ancora in azione per il recupero del corpo.
Ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale in Francia, nella Grotta della Mescla, sulle Alpi Marittime
nei dintorni della città di Malaussène, nella Valle del Bar.
L’incidente si sarebbe verificato in una zona della grotta difficile da raggiungere.
L’allarme è stato dato alle 17:30 da due speleologi che erano con la vittima.
Questa grotta presenta, dopo un tratto fossile di 150 m e un primo sifone di 30 m, un secondo sifone di 800
metri.
I soccorsi intervenuti ieri hanno riscontrato delle difficoltà per recuperare il corpo.
Le operazioni di soccorso proseguiranno nella giornata di oggi.
La notizia é stata riportata da France Bleu, ma non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente.
FONTE: France bleu
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Incidente speleosub in Francia, Comunicato
dello Spéléo Secours Français
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 13th, 2019

E’ uno speleosub l’uomo morto nella grotta francese di Mescla, lo comunica il Soccorso Speleologico
Francese, Spéléo Secours Français.

Soccorritori francesi all'incidente speleosub in Alpi Marittime

Continuano le operazioni per il recupero del corpo dello speleologo morto ieri nella Grotta di Mescla, nelle
Alpi Marittime.
Un comunicato ufficiale dello Spéléo Secours Français diramato oggi pomeriggio, chiarisce che l’uomo che ha
perso la vita è uno speleosub, in esplorazione oltre il primo sifone all’interno della grotta semiallagata di
Mescla.
La Procura Dipartimentale della Repubblica ha aperto un’indagine giudiziaria per accertare le cause della
morte.
Nella giornata di oggi sono impegnati nelle operazioni una quindicina di soccorritori speleosub del
dipartimento delle Alpi Marittime, coadiuvati da altri cinque speleosub del soccorso speleologico nazionale
francese.
Oggi pomeriggio effettueranno una immersione per attrezzare una via per il recupero.

Biologia, scoperte tre nuove specie nelle
grotte del Piemonte
By Valentina Balestra (Edit) on luglio 14th, 2019

Buone notizie per la biospeleologia Piemontese, Il team di ricerca dell’Associazione Biologia Sotterranea
Piemonte – Gruppo di Ricerca, porta alla luce tre nuove specie per la scienza. Le descrizioni sono state
pubblicate a inizio 2019.
Il team di ricerca dell’Associazione Biologia Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca, ha portato alla luce
tre nuove specie viventi, scoperte solo recentemente nelle grotte del Piemonte.
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Le grotte sono ambienti estremi ma fragili, ricchi di vita, costituiscono un mondo ancora tutto da esplorare, e
le ricerche nel campo della biospeleologia portano talvolta alla scoperta di nuove specie per la scienza.
La carenza di studiosi del settore, gli ambienti estremi e le condizioni ambientali poco favorevoli, hanno
notevolmente ridotto la produzione di dati sulla biologia sotterranea e l’ambiente ipogeo.
Ogni grotta rappresenta un mondo a parte, un ambiente unico, uno scrigno di conoscenze impensabili, un
archivio del tempo dove le cose, gli animali e i loro resti si conservano molto meglio che altrove. Per questo
ogni grotta va preservata, tutelata, salvaguardata, esplorata e studiata a fondo.
L’Associazione Biologia Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca, che da anni studia con competenza e
rigore i fenomeni biologici e mineralogici delle grotte italiane, ha per scopo la promozione, la realizzazione di
studi scientifici e ricerche sulla fauna e sull’ambiente, con particolare riferimento alla biologia sotterranea e
all’ambiente ipogeo, nell’intento di acquisire e divulgare in tutte le forme le conoscenze utili per la
conservazione e la tutela del patrimonio naturale.
Ad oggi sono iscritti più di 20 soci tra appassionati, speleologi, ricercatori e specialisti di varie Università che
collaborano per portare alle luce nuove ed importanti conoscenze sul mondo ipogeo, da un punto di vista
biologico e mineralogico.
Per informazioni e curiosità: Biologia Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca
Valentina Balestra – Vice Presidente

1) Duvalius (Duvalius) chestai n.sp. è stata osservata per la prima volta nel 2018 in una Grotta delle Alpi
Liguri, nel monregalese, da Michelangelo Chesta e rappresenta insieme a D. morisii e D. lanai l’elemento più
orientale del “gruppo di D.carantii“, che include alcune specie distribuite nelle Alpi Liguri e Marittime.
(Casale A., Giachino P.M., Lana E. (2019). Note sul genere Duvalius nelle Alpi occidentali e nell’Appennino
Ligure, con descrizione di due nuovi taxa. Rivista piemontese di Storia Naturale, 40,2019:317-353).

2) Tychobythinus eludens n.sp, Pselafide scoperto per la prima volta nel 2013 in una grotta della Valle
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Varaita, nel cuneese, da Enrico Lana. (Poggi R. (2019). Su alcuni Bythinini del Piemonte con descrizione di
due nuove specie (Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae). Rivista piemontese di Storia Naturale,
40,2019:355-370).

3) Bryaxis lanai n.sp., Pselafide ritrovato per la prima volta nel 2013 in una grotta della Valle Màira, nel
cuneese, da Enrico Lana. (Poggi R. (2019). Su alcuni Bythinini del Piemonte con descrizione di due nuove
specie (Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae). Rivista piemontese di Storia Naturale, 40,2019:355-370).
Info sulla pagina facebook dell’Associazione Biologia Sotterranea Piemonte

Incidente mortale in Francia recuperato il
corpo di Sylvain Redoutey
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 14th, 2019

Concluso il recupero dello speleosub morto nella grotta di Mescia in Alpi Marittime. Era un eccellente
tecnico del soccorso francese. Comunicato ufficiale dello Spéléo Secours Français
Sabato sera alle 21:20 si sono concluse le operazioni di recupero di Sylvain Redoutey, vittima di un tragico
incidente accaduto venerdi, nella grotta de la Mescia, in Francia.
La vittima era un soccorritore speleosub esperto e preparato, che si era distinto in precedenti interventi per la
sua passione e la sua tranquillità.
I soccorritori francesi lo ricordano negli interventi speleosub più difficili, nel recupero di altre vittime di
questa pericolosa attività.
Dall’Italia ci stringiamo attorno agli amici del soccorso francese per la perdita di un uomo sempre pronto ad
aiutare il prossimo.
Andrea Scatolini
La Scintilena
Segue il comunicato del soccorso francese.
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13 juillet 2019 – 22:20
21h20 Sylvain Redoutey, victime d’un tragique accident qui lui a couté la vie, ce vendredi dans la cavité de la
Mescla, vient d’être évacué par les équipes du Spéléo Secours Français et de la Gendarmerie Nationale,
engagées sur site depuis hier soir. L’opération est maintenant terminée.
Durant l’opération de Font Estramar en 2017, Sylvain Redoutey, à la fois, passionné d’exploration et
sauveteur du Spéléo Secours Français, était, engagé en opération dans le binôme de pointe à la recherche
d’un ressortissant Finlandais.
Pour le SSF, sa mémoire restera aussi pour toujours attachée, au secours de Bief Goudard en 1998 où il
retrouve là le corps de Fred Sonck ,un plongeur Belge disparu par -60m dans ce siphon. Sylvain est calme et
performant et quand il va avec Jean jacques Bollanz pour récupérer le corps, qu’ils ne le retrouvent pas,
l’opération parait sur le moment impossible. De la sérénité et de la maîtrise Sylvain en avait tant pour son
loisir, la plongée souterraine que pour son travail de déminage. Avec de telles ressources, et sa main tendue
pour venir en aide, nous avions avec Sylvain, un plongeur d’exception au Spéléo Secours Français.
Tes amis du Spéléo Secours Francais.

In California La NASA sta testando un rover
per esplorare le grotte laviche
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 15th, 2019

Le grotte laviche sono luoghi ideali per creare basi sulla Luna o per cercare la vita su Marte, ma esplorarle
sarà difficoltoso. Un team della NASA si sta esercitando con un rover in tre grotte vulcaniche della
California

Personale NASA effettua test con un rover nelle grotte laviche
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Gli scienziati della NASA stanno effettuando dei test all’interno di tre grotte laviche in California, per
verificare l’efficienza di un rover studiato per la ricerca della vita e per esplorare le grotte vulcaniche della
Luna e di Marte, nell’ambito del progetto “BRAILLE” (Biologic and Resource Analizations in Low Light
Environments”).
Uno degli obiettivi di BRAILLE è imparare ad utilizzare robot telecomandati, per questo per tre settimane gli
scienziati hanno provato a guidare il rover “CaveR” all’interno della Valentine Cave, della Skull Cave e della
Merrill Cave, nel Lava Bed National Monument, in California.
La NASA sta da tempo lavorando ad un progetto che prevede lo sfruttamento delle grotte vulcaniche, o tubi
di lava, per andarci ad installare il primo insediamento stabile e sicuro della futura colonizzazione spaziale,
sulla Luna e su Marte.
I condotti sotterranei delle grotte laviche potrebbero fornire un ottimo riparo dalle forti radiazioni che
colpiscono la superficie, inoltre c’è una possibilità che forme di vita microbiche abbiano potuto trovare un
ambiente favorevole al loro sviluppo nei tubi di lava su Marte, come avviene sulla Terra.
L’esercitazione californiana prevedeva che una squadra esterna redigesse le istruzioni di guida e che il Rover
le eseguisse all’interno della grotta.
Per risparmiare sui costi, le istruzioni sono state salvate in una memory card e trasportate da una staffetta,
quindi trasferite manualmente sul rover. I dati raccolti dal rover sono stati poi elaborati di nuovo dalla
squadra esterna.
Mentre gli scienziati planetari studiavano i dati del rover, all’interno un’altra squadra composta da esperti
microbiologi controllava la grotta a piedi. Sia i biologi che il rover hanno individuato segni rivelatori di vita
microbica, sotto forma di piccoli affioramenti simili a coralli.
Il rover ha identificato le caratteristiche microbiche come strani cristalli, con caratteristiche insolite da
esaminare, mentre il team “umano” ha subito compreso di trovarsi in presenza di biomarcatori.
I ricercatori di BRAILLE hanno prelevato campioni di diverse grotte nel sistema Lava Beds, e hanno in
programma di tornare per un altro ciclo di esplorazioni entro la fine dell’anno. Stanno anche lavorando su
strumenti di intelligenza artificiale che potrebbero setacciare le immagini del rover e identificare potenziali
hotspot per la vita.
In realtà non si tratta di una nuova idea: la NASA sta già utilizzando un sistema di campionamento
autonomo noto come AEGIS sul suo rover Mars Curiosity.
I successi ottenuti con CaveR in California dovrebbero aiutare gli scienziati a capire che cosa cercare, quando
i robot di prossima generazione andranno ad esplorare il Pianeta Rosso. “Se fossimo così fortunati ad andare
in una grotta su Marte, e così fortunati da trovare segni di vita protetti dalle condizioni estreme della
superficie, cosa dovremmo cercare?”, ha detto Jennifer Blank, principale ricercatore e astrobiologa della
NASA.
I rover sarebbero impiegati diversamente sulla Luna. “Non pensiamo che ci sia vita da trovare sulla luna, ma
un giorno la vita sulla luna potremmo essere noi – ha chiarito Blank, in un comunicato stampa della NASA –
E se dovessi andare sulla luna, vorrei andare in un tubo di lava.”
I rover potrebbero creare mappe dettagliate dei passaggi sotterranei, cercando fratture, crolli, o altri
problemi strutturali che creerebbero ostacoli ad una potenziale base lunare. Potrebbero anche cercare segni
di ghiaccio d’acqua, utilissimo per il sostentamento di una base lunare, sopra o sotto terra.
Uno degli strumenti di CaveR è il NIRVSS, sistema di spettrometri per sostanze volatili prossimi all’
infrarosso. Lo strumento è stato progettato per identificare l’acqua ghiacciata presente nelle rocce e nel
terreno, e una versione pronta per il volo potrebbe essere inviata sulla Luna su un rover già dal prossimo
anno.
Approfondimenti:
https://nasa-braille.org/
Articolo liberamente tradotto da: www.geekwire.com

29

Scintilena – Raccolta Luglio 2019

Spagna, localizzate le tre speleologhe
disperse da sabato nel sistema CuetoCoventosa-Cuvera, stanno bene
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 15th, 2019

+++ Aggiornamento delle 15:00 localizzate le tre speleologhe disperse da sabato nel sistema CuetoCoventosa-Cuvera, stanno bene +++
Un tecnico del soccorso spagnolo è uscito portando buone notizie, le tre speleologhe sono state trovate.
Le tre donne di Barcellona e Vìnaros, rispettivamente di 39, 50 e 51 anni, sono in buone condizioni.
Sono state ritrovate intorno alle 4 del mattino nella zona del Pozo de la Unión, stanno procedendo
lentamente verso l’uscita.
- ore 14:00
Soccorritori alla ricerca di tre speleologhe che sarebbero dovute uscire sabato dalla grotta CuetoCoventosa-Cuvera, un sistema di 70 km di sviluppo e 850 metri di profondità. Trentasei ore di ritardo
sull’uscita prevista, senza nessuna notizia. Si preparano acqua cibo e bevande calde.

La pianta della Grotta Cueto Coventosa Covera

Dopo 36 ore comincia a diventare snervante l’attesa per tre speleologhe spagnole che sarebbero dovute uscire
sabato sera della Grotta di Cueto Coventosa, in Cantabria.
Nella giornata di domenica una squadra di soccorso è entrata nella grotta percorrendo una delle vie di
accesso più brevi alle zone profonde di Cueto-Coventosa, senza incontrare traccia delle tre donne.
Due squadre di soccorritori del GREIM, Grupos de Rescate e Intervención en Montaña, sono entrate in
grotta questa notte, un terzo gruppo è entrato intorno a mezzogiorno con cibo e bevande calde. In tutto ci
sono una cinquantina di tecnici impegnati nelle ricerche.
La grotta, con i suoi 6,7 km di sviluppo e 850 metri di dislivello, è molto complessa e per raggiungere le zone
più lontane possono essere necessarie anche 24 ore.
Nel video seguente, la Vice Presidente del Governo di Cantabria Paula Fernández illustra la situazione ai
giornalisti.
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In mancanza di qualsiasi comunicazione tra l’interno e l’esterno, si possono fare solo delle supposizioni su
quello che sta succedendo.
Nell’attività speleologica un ritardo nell’uscita è abbastanza normale, specialmente in grotte grandi come
questa, ma con il passare del tempo aumenta l’apprensione.
per maggiori informazioni, il sito
www.eldiariomontanes.es sta seguendo lo sviluppo degli eventi con aggiornamenti costanti.

Edizione Speleonotte 2019 Apuane lucifugus
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 16th, 2019

L’incontro Speleonotte 2019 Apuane Lucifugus si svolgerà il 27 Luglio 2019 presso il Rifugio Val Serenaia,
in località Minucciano, in Apuane.

Speleonotte 2019

In uno dei luoghi più iconici della speleologia italiana, la notte del 27 luglio, a partire dalle ore 18.00, si
riempirà di proiezioni, racconti e aneddoti sul presente e futuro della speleologia e dell’esplorazione
apuanica, e si farà il punto sullo stato delle nuove scoperte.
Come da tradizione, la notte sarà ravvivata dalle testimonianze degli esploratori presenti, veri protagonisti di
Speleonotte, che attraverso i loro racconti porteranno alla scoperta del dedalo custodito nel ventre di queste
suggestive montagne del Centro Italia.
Chi vuole dormire in rifugio e cenare al prezzo convenzionato di 15 Euro , può prenotare al Rifugio Val
SERENAIA, al numero +39 349 1424641 (Giovanna)
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Traversata Falvaterra – Pastena Coast to
Coast, appuntamento ecologico e
commemorativo il prossimo 21 Luglio
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 17th, 2019

Il prossimo appuntamento della traversata Grotte di Falvaterra-Grotte di Pastena, in edizione
straordinaria, è previsto per Domenica 21 Luglio.
In ricordo della esplorazione del ramo attivo delle Grotte di Pastena e Falvaterra nel luglio 1964, si è già
svolta sabato 6 luglio la VIª edizione della traversata, dal titolo “Grotte di Falvaterra Pastena Coast to
Coast ” con attraversamento e pulizia di tutti i 2.5 km sotterranei.

Traversata Falvaterra Coast to Coast
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E’ in programma per il prossimo 21 Luglio 2019 la traversata acquatica “Falvaterra – Pastena Coast to
Coast”,con passaggi allagati, laghi e brevi sifoni, con pulizia delle zone percorse.
Le due grotte turistiche di Falvaterra e Pastena, in Provincia di Frosinone, sono in realtà risorgenza e
inghiottitoio dello stesso sistema, un fiume sotterraneo che per due chilometri e mezzo attraversa la
montagna, creando paesaggi fiabeschi di grande bellezza e suggestione.
In ricordo della memorabile impresa speleosubacquea del Luglio 1964 con l’ esplorazione del fiume ipogeo ad
opera del dottor Lamberto Ferri Ricchi, si è svolta sabato 6 luglio la VIª edizione dal titolo “Grotte di
Falvaterra Pastena Coast to Coast ” con attraversamento completo di tutti i 2.5 km sotterranei grazie alla
partecipazione di speleosubacquei, sub e speleologi esperti del territorio laziale.
La visita del 6 luglio scorsa, spettacolare ed unica in Italia nel suo genere, è stata una sorta di canyoning
sotterraneo, con risalita del fiume che si incanala nelle Grotte di Pastena, con il nome di Fosso Mastro, e
risorge nelle Grotte di Falvaterra con il nome di Rio Obaco.
Come ogni anno, una trentina di persone hanno partecipato all’iniziativa, accompagnati da speleo preparati e
formati.
La manifestazione è stata organizzata dal Monumento Naturale delle Grotte Turistiche di Falvaterra, in
collaborazione con la XVIª Comunità Montana di Pico.

L’esplorazione pionieristica del 1964 vide protagonista il giovane Lamberto Ferri Ricchi che all’età di 19 anni,
con attrezzature appositamente predisposte e con tanto coraggio e spirito di avventura, riuscì a violare, per
primo, il profondo sifone di ingresso delle Grotte di Falvaterra.
L’evento rievocativo dell’impresa però ha anche uno scopo ecologico.
Tutti i partecipanti alla traversata, armati di buona volontà, si sono prodigati nel raccogliere materiale
accumulato lungo il corso del fiume sotterraneo.
La pulizia ha permesso di portare all’esterno una decina di sacchi di rifiuti, documentati con foto e video e
con riprese con il drone, effettuate dall’Associazione Carabinieri di Aprilia.
La tremenda abitudine di gettare rifiuti nei fossi a monte fa si che finisca in grotta ogni sorta di materiale,
vanificando gli sforzi dei comuni di Pastena e Falvaterra che hanno un ottimo servizio per la raccolta di rifiuti
ingombranti, senza alcun costo aggiuntivo a carico dei fruitori.
Questi comportamenti sbagliati danneggiano tutto l’ambiente naturale, sede di coltivazioni, pastorizia,
sorgenti di acqua per uso idropotabile e fonte di turismo e di immagine paesaggistica per il territorio.
Con questo passaggio ipogeo “Coast to Coast” che ha visto impegnati i giovani della zona, i gestori delle grotte
turistiche hanno voluto ricordare lo spirito che animò il giovane Lamberto, ancora vivo e vegeto e sempre
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pieno di consigli e di informazioni importanti per il territorio e per il complesso ipogeo che ha a cuore più di
ogni altra persona.
Fu proprio lui a spingere verso la turisticizzazione delle Grotte di Falvaterra, permettendo a migliaia di
persone di ammirare il bellissimo sito sotterraneo.
Oltre alle visite turistiche e alle escursioni speleologiche accompagnate, a Falvaterra e Pastena si sono svolte
due edizioni di Diversamene Speleo Italia Centrale, con la partecipazione di numerose persone disabili.
Il prossimo appuntamento del Coast to Coast, Grotte di Falvaterra-Grotte di Pastena, in edizione
straordinaria, è previsto per Domenica 21 Luglio. Appuntamento alle ore 9.00 presso il centro visite delle
Grotte di Falvaterra, 6 km dall’ uscita del casello di Ceprano, sulla Roma-Napoli. Per info chiamare Giuseppe
Rinna tel 3402102362.

Esercitazione interregionale di soccorso
speleologico in Alburni alla Grava dei gentili
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 18th, 2019

Grava dei Gentili – I soccorritori degli abissi
Prende il via oggi, giovedì 18 luglio, l’ormai consueta esercitazione interregionale organizzata dalle
delegazioni del centro-sud del Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS)

Mezzi di Soccorso del CNSAS Sardegna in Alburni

Comunicato CNSAS del 18 Luglio 2019
Prende il via oggi, giovedì 18 luglio, l’ormai consueta esercitazione interregionale organizzata dalle
delegazioni del centro-sud del Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS).
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Fino a domenica 21 luglio, un centinaio di tecnici provenienti da varie regioni saranno impegnati nella
simulazione di un intervento a grande profondità. Luogo dell’esercitazione sarà l’inghiottitoio “Grava dei
Gentili”, che raggiunge oltre 400 mt di profondità e si sviluppa per circa 2 km. La grotta è situata nel versante
occidentale del massiccio degli Alburni, in Campania, nel territorio di Sant’Angelo a Fasanella (SA),
all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
La cavità naturale presenta una morfologia alquanto impegnativa dovuta ai molteplici piccoli dislivelli che si
interpongono a grandi pozzi verticali (il più lungo misura 50 mt) e alla presenza di acqua.
Presenti molte delle commissioni del soccorso speleologico: Commissione Medica (Co.Med), Commissione
Tecnica Speleologica (CTS) e Commissione Comunicazione e Documentazione (CCD).
La logistica dell’evento è affidata alle specifiche squadre logistiche delle regioni partecipanti.

17° Raduno internazionale canyoning AIC –
Valle d’Aosta 2019
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 19th, 2019

Il raduno internazionale di canyoning organizzato dall’AIC, Associazione Italiana Canyoning, si svolgerà
in valle d’Aosta dal 03 all’ 11 agosto 2019

Forra di Chalamy basso - Valle d'Aosta
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Il raduno internazionale di canyoning organizzato dall’AIC, Associazione Italiana Canyoning, si svolgerà in
valle d’Aosta dal 03 all’ 11 agosto 2019, presso l’area di Pérolle, nel comune di Châtillon, e vedrà la
partecipazione di appassionati da tutto il mondo.
In Valle d’Aosta negli ultimi anni sono stati attrezzati molti nuovi percorsi di canyoning, ancora poco
conosciuti ma decisamente interessanti, che si vanno ad aggiungere a quelli già noti e frequentati.
Il Raduno internazionale è l’occasione ideale per conoscere la Valle d’Aosta e le sue potenzialità, anche per
questa attività sportiva.
Info:
raduno2019@aic-canyoning.it
http://www.aic-canyoning.it

Entra nel vivo l’esercitazione interregionale
CNSAS in Alburni, recupero di un ferito da
400 metri di profondità
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 19th, 2019

La barella con un ferito inizia a risalire ora da -400 metri di profondità della ‘Grava dei Gentili’, a 1450
metri dall’ingresso. E’ l’esercitazione interregionale del CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico in Alburni.

panoramica sul Campo Base CNSAS alla Grava dei gentili sui Monti Alburni

COMUNICATO STAMPA del CNSAS del 19.07.2019 ore 21:05
SANT’ANGELO A FASANELLA (SA) – Entra nel vivo l’esercitazione interregionale organizzata dalle
delegazioni del centro-sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Presenti tecnici
provenienti dai Servizi Regionali di Campania, Puglia, Marche, Umbria, Sardegna, Sicilia, Lazio, Abruzzo e
una rappresentanza della Calabria.
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Un volontario inizia la discesa alla Grava dei gentili

La simulazione di intervento prevede il recupero di uno speleologo, infortunato all’interno della grotta ‘Grava
dei Gentili’, un inghiottitoio situato sul massiccio degli Alburni, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni.
Le prime squadre di tecnici hanno predisposto il cavo telefonico per le comunicazioni fra interno ed esterno
della cavità; contestualmente è iniziato l’attrezzamento per la manovra di recupero.
La barella, che ha iniziato la risalita verso l’uscita, si trova ad una distanza di 1450 metri dall’ingresso della
grotta, a una profondità di 400 metri.
Tra le dotazioni in uso ai tecnici impegnati nell’esercitazione, ci sono la barella di nuova concezione
denominata “StratoClaster” e il sistema di trasmissione dati chiamato “Hermes”, che permetterà
comunicazioni audio-video tra interno ed esterno grotta.
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A caccia di grotte sulla Luna, 50 anni dopo i
primi esploratori
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 20th, 2019

Le grotte sono la frontiera dell’esplorazione umana sulla Terra, l’altra frontiera è lo Spazio.
A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, proponiamo una carrellata di curiosità sulle grotte lunari, in omaggio a
quei due astronauti, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, che per primi esplorarono a piedi la superficie del
nostro satellite.

L'ingresso di una grotta sulla superficie lunare

Si celebrano oggi i 50 anni dallo sbarco dell’Uomo sulla Luna. Il desiderio di conoscenza e lo spirito
dell’esplorazione fecero vivere all’umanità momenti esaltanti, spinti dalla competizione di USA e URSS nella
guerra alla conquista dello spazio. Nel 1969 l’Uomo raggiunse un luogo apparentemente vicino, ma
lontanissimo, superando notevoli problemi tecnici. Per analogia e con un pizzico di superbia, gli speleologi
oggi si sentono gli unici esploratori di mondi ancora sconosciuti, e il caso vuole che le grotte lunari saranno
probabilmente il primo luogo abitabile del nostro satellite.
Secondo le leggi della Fisica, sulla Luna le grotte potrebbero raggiungere dimensioni grandiose, centinaia di
metri di larghezza per chilometri di lunghezza, perché con la gravità ridotta ci sarebbe meno pressione sulle
rocce e meno crolli, ma finché non va dentro qualcuno a vedere, possiamo solo fantasticare.
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Droni esploreranno le grotte lunari

Finora abbiamo scoperto più di 200 possibili ingressi, hanno un diametro tra i 5 e i 900 metri, individuati
dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa.
L’esplorazione delle grotte lunari sarà portata avanti da macchine, droni robot in grado di mappare ed
esplorare i vuoti sotterranei che garantiscono una protezione dalla radiazione cosmica e dalla pioggia di
meteoriti.
Con il ricordo di quello schermo TV in bianco e nero, sul quale si materializzavano ombre confuse disturbate
del primo allunaggio nel 1969, volgiamo lo sguardo al futuro, all’imminente colonizzazione stabile della Luna,
e alle sue grotte, per la seconda volta accoglienti ripari dell’umanità.
La prima idea di utilizzare le cavità naturali, le grotte ed i cunicoli per installazioni stabili sulla Luna viene
dall’EST.
Già a fine 2011 alcuni scienziati russi lo avevano ipotizzato con un certo entusiasmo. La possibilità di
costruire colonie nel nostro satellite era aumentata, dopo che erano stati scoperti alcuni tunnel e caverne di
lava di origine vulcanica.
Secondo quanto riferiva il veterano dello spazio, l’astronauta Sergei Krikalyov, all’epoca a capo del centro di
addestramento spaziale russo Star City, le grotte avrebbero potuto costituire un rifugio naturale per la prima
colonia lunare.
Nel 2008 la sonda spaziale giapponese Selene, (Kaguya, in giapponese) aveva individuato una profonda
cavità sul suolo lunare.

39

Scintilena – Raccolta Luglio 2019

Ingresso di un tubo di lava, misura 65 metri di larghezza per 80 metri di profondità

Nel 2010 è stato scoperto un “buco” non ben identificato, ma al momento della scoperta non si capiva bene se
si trattasse di una grotta o di un cratere molto profondo.
Dopo quella scoperta, la NASA aveva ipotizzato l’esistenza sulla Luna di lunghi canali nel sottosuolo.
Oggi la notizia dell’esistenza di una grotta è confermata da nuove immagini, secondo le quali l’ingresso è
largo circa 65 metri e profondo 80 metri.
La grotta si apre sulla volta di un “tubo di lava”, cioè di una grotta vulcanica, molto più larga di quello che il
buco farebbe intendere, dell’ordine di qualche centinaio di metri di larghezza.

Finora abbiamo scoperto più di 200 possibili ingressi, hanno un diametro tra i 5 e i 900 metri

Le cavità scoperte finora sono più di 200, hanno un diametro tra i 5 e i 900 metri.
E’ quanto emerge dalle immagini ad alta risoluzione scattate dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro)
della NASA, raccolte e analizzate con un algoritmo dai ricercatori dell’università dell’Arizona in un articolo
pubblicato sulla rivista Icarus.
La maggior parte di queste grotte lunari sono state identificate all’interno di grandi crateri e nei cosiddetti
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mari lunari, ovvero pianure basaltiche di colore scuro nate da antiche eruzioni di materiale incandescente
seguite all’impatto con meteoriti massicci.
Quelle scoperte finora rappresentano solo una piccola parte delle grotte lunari: la sonda Lro della NASA ha
infatti scandagliato soltanto il 40% della superficie del nostro satellite con la luce necessaria a far funzionare
il programma automatico che identifica i pozzi.
Si continuerà a scandagliare le immagini, ma sul 25% della superficie lunare (le regioni più vicine ai poli) il
Sole non si alza mai abbastanza e si ha molta difficoltà a distinguere una grotta da un cratere formato da un
impatto.
Gli scienziati inoltre stanno analizzando dati termici e gravitazionali, per ottenere informazioni sugli
ambienti in cui queste aperture si formano.

Il sistema "Periscope" è in gradi di ispezionare piccole porzioni di sottosuolo

Anche l’Italia è in prima linea nella ricerca: Nel 2017, alla conferenza EuroPlanet a Riga sono stati presentati
lavori delle Università di Padova, Bologna e Trento su analisi comparative di tubi di lava terrestri e planetari
e su sistemi di telerilevamento radar di tubi di lava via satellite.
I referenti dei lavori sono Riccardo Pozzobon, del dipartimento di geoscienze dell’ Università di Padova, e
Leonardo Carrer, del laboratorio di telerilevamento all’ Università di Trento.
A Gennaio del 2018 il SETI Institute e il Mars institute hanno annunciato la scoperta di piccole fosse in un
grande cratere vicino al Polo Nord della Luna

Polar Caves on the Moon? – Pascal Lee from SETI on Vimeo.
Se ci fosse presenza di acqua ghiacciata, questi potenziali ingressi di tubi di lava potrebbero consentire ai
futuri esploratori un più facile accesso ai ghiacci sottosuperficiali e quindi all’acqua.
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Negli ultimi anni, i poli lunari sono cresciuti in importanza strategica sia per la scienza che per l’esplorazione,
poiché è noto che il ghiaccio d’acqua è sepolto nella regolite lunare in aree permanentemente ombreggiate su
entrambi i poli.
Negli ultimi mesi la NASA sta sperimentando droni e robot scalatori in grado di percorrere ed esplorare le
grotte lunari.
Si ringrazia Loredana Bessone della ESA CAVES e francesco Sauro, speleologo
Fonti, informazioni, approfondimenti e crediti:
https://www.globalist.it/science/2017/10/20/scoperta-sulla-luna-una-caverna-che-potrebbe-ospitare-unabase-scientifica-2013470.html
https://www.universo7p.it/basi-lunari-la-nasa-continua-il-progetto-ecco-dove/ultimi-articoli/
http://www.scintilena.com/gli-astronauti-nasa-che-torneranno-sulla-luna-potrebbero-vivere-nelle-grottelaviche/05/31/
https://www.scintilena.com/tubi-di-lava-siti-nascosti-per-future-missioni-umane-sulla-luna-e-sumarte/09/24/
https://www.galileonet.it/astronauti-cavernicoli-sulla-luna/
https://www.nasa.gov/content/goddard/lunar-pits-could-shelter-astronauts-reveal-details-of-how-man-inthe-moon-formed
http://www.scintilena.com/e-confermato-il-buco-sulla-luna-e-una-grotta-vulcanica/02/04/
https://www.scintilena.com/possibili-lavatubes-nel-polo-nord-della-luna-potrebbero-contenereacqua/01/12/
https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2014/pdf/3025.pdf
https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2016/pdf/5068.pdf
https://www.lpi.usra.edu/meetings/caves2011/pdf/8013.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Ximenes/publication/268589369_Defining_a_Mission_Arc
hitecture_and_Technologies_for_Lunar_Lava_Tube_Reconnaissance/links/54f48b820cf2f28c1361dd2e/D
efining-a-Mission-Architecture-and-Technologies-for-Lunar-Lava-Tube-Reconnaissance.pdf
https://www.hou.usra.edu/meetings/leag2014/pdf/3065.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316472865_LunaTube_a_new_mission_design_for_lava_tube_
exploration_on_the_Moon
https://www.nasa.gov/content/periscope-periapsis-subsurface-cave-optical-explorer
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Scoperto un presunto cenobio eremitico nel
comprensorio delle miniere della Maiella
By Gabriele La Rovere (Edit) on luglio 21st, 2019

La scoperta è avvenuta al confine tra i territori di Serramonacesca e Manoppello, nel comprensorio delle
miniere abbandonate di bitume e asfalto.
Tre speleologi abruzzesi del GRAIM, Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella e dello
Speleo Club Chieti, durante le ricerche di gallerie minerarie abbandonate, hanno rinvenuto 10 piccole
cavità poste a breve distanza l’una dall’altra.
La scoperta del probabile cenobio eremitico è tutt’ora al vaglio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio dell’Abruzzo e del Parco Nazionale della Majella.

La scoperta è avvenuta al confine tra i territori di Serramonacesca e Manoppello, in provincia di Pescara, nel
comprensorio delle miniere abbandonate di bitume e asfalto.
Tre speleologi abruzzesi del GRAIM, Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella e dello
Speleo Club Chieti, durante le ricerche di gallerie minerarie abbandonate, hanno rinvenuto nell’alveo di un
fosso 10 piccole cavità artificiali poste a breve distanza l’una dall’altra in uno spazio totale di circa 700 metri.
Gli ipogei presentano caratteristiche simili tra loro tanto da ritenere che si tratti di un’opera di scavo unica;
inoltre in uno di essi sono presenti due nicchie e in un altro una croce incisa.
La zona rientra nel territorio del Parco Nazionale della Majella. Successivamente in un altro fosso nelle
vicinanze, nel territorio di Serramonacesca, sono state ritrovate altre 2 cavità con le medesime
caratteristiche.
La scoperta è tutt’ora al vaglio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo e del
Parco Nazionale della Majella; c’è la possibilità che si tratti un cenobio eremitico.
L’importante scoperta è frutto dello studio che il GRAIM conduce da alcuni anni sugli aspetti naturalistici e
antropici della Majella per la ricostruzione storica del vissuto umano locale e che ha condotto il gruppo nel
2015 a localizzare nel territorio di Roccamorice la miniera di Santo Spirito, di cui si erano perse le tracce, e a
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scoprire al suo interno la Grotta della Lupa, che si è rivelata la più estesa della Maiella e su cui il Parco
Nazionale con enti ed associazioni sta coordinando uno studio scientifico su 15 ambiti diversi.
Il GRAIM, è autorizzato formalmente dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise,
dalla Regione Abruzzo – Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive, e dal Parco Nazionale della
Majella, per “Avvicinamento e sopralluogo ai siti di interesse minerario ai fini di studio ed informazione”;
inoltre è in atto una fattiva collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
dell’Abruzzo.
Il versante del massiccio compreso tra Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Manoppello,
Lettomanoppello, Abbateggio e Roccamorice, ma anche Tocco da Casauria, Caramanico, Turrivalignani,
Bolognano, Serramonacesca e Popoli, è di particolare interesse storico-archeologico-industriale.
Le prime tracce dello sfruttamento minerario sulla Maiella risalgono al Neolitico; un panetto di bitume
rinvenuto nel comprensorio è stata datato circa 4700 a.C.; ma è stato rinvenuto un altro panetto risalente a
duemila anni fa che attesta che l’impero romano cavava questo materiale nella zona. Nei secoli successivi
l’attività estrattiva è testimoniata dalla presenza pionieristica di piccoli imprenditori locali, ma è in epoca
moderna, tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, che venne organizzata in forma industriale e fece
del bacino minerario uno dei giacimenti di rocce asfaltiche e rocce bituminose tra i più importanti d’Italia.
Lo sfruttamento intensivo iniziò a partire dal 1844 dall’imprenditore teatino Silvestro Petrini e
successivamente dal toccolano Donato Paparella; in seguito vide l’interessamento di molteplici aziende
minerarie soprattutto straniere tra le quali è necessario ricordare almeno la tedesca REH e C., e l’inglese
NAC, assorbite nel corso degli anni dall’italiana SAMA. L’eredità di questa grandiosa attività estrattiva,
giunta oggi a noi abruzzesi, ai più misteriosa e sconosciuta, è custodita nelle memorie dell’ultima generazione
di minatori. Della ventina di miniere censite, alcune nel territorio del Parco Nazionale della Majella, restano
centinaia di gallerie sotterranee strutturate anche su molteplici livelli sovrapposti: chilometri di binari,
carrelli, bunker sotterranei, montacarichi, tramogge, stazioni di carico, stabilimenti e centrali idroelettriche,
il tutto inesorabilmente abbandonato a se stesso. La meravigliosa testimonianza dell’alacre e duro lavoro dei
minatori d’Abruzzo va scomparendo perché la montagna si sta riappropriando del suo territorio cancellando
a poco a poco le tracce del vissuto umano legato all’estrazione mineraria. Un importante progetto per la
valorizzazione futura dell’intero comprensorio è stato recentemente avviato dell’Agenzia del Demanio in
collaborazione con la Soprintendenza, il Parco Nazionale, la Regione, la Provincia e l’ANCI.
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Conclusa l’esercitazione interregionale
CNSAS alla “Grava dei Gentili” sui Monti
Alburni
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 21st, 2019

Si è conclusa nella mattinata di oggi l’esercitazione interregionale di soccorso speleologico alla “Grava dei
Gentili” nel comune di Sant’Angelo a Fasanella, che ha impegnato il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico per tre giorni

Recupero del ferito in barella - Esercitazione CNSAS alla Grava dei Gentili

Comunicato dell’Ufficio Stampa CNSAS
delle 19:00 del 21707/2019
Si è conclusa in mattinata l’esercitazione interregionale di soccorso speleologico presso la “Grava dei Gentili”
grotta che si trova nel comune di Sant’Angelo a Fasanella (SA), all’interno del Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni, che ha impegnato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dal 18 al 21
luglio 2019.
La Grava dei gentili è un inghiottitoio profondo oltre 400 m, caratterizzato da stretti meandri con
scorrimento d’acqua e che si sviluppa per circa 2 km tra piccoli e grandi salti verticali. Queste caratteristiche,
ricorrenti nelle cavità carsiche dei Monti Alburni, hanno permesso di simulare un impegnativo intervento di
soccorso che ha messo alla prova le squadre di tecnici che si sono susseguite nel lavoro di recupero.
La simulazione è iniziata con la posa di un cavo telefonico, steso tra il presidio esterno alla grotta ed il punto
di avvio della simulazione, grazie al quale sono state garantite tutte le comunicazioni, tra le squadre
impegnate nelle manovre di recupero e la direzione delle operazioni all’esterno.
Durante l’esercitazione è stata utilizzata la barella di nuova concezione, denominata Stratoclaster che,
appositamente studiata dalla Commissione Tecnica Speleologica, del Soccorso Alpino e Speleologico, si
distingue dalle precedenti perché scomponibile e quindi trasportabile più agevolmente attraverso i numerosi
tratti particolarmente stretti, caratteristici di questa cavità.

45

Scintilena – Raccolta Luglio 2019

particolare della nuova barella di nuova concezione Stratoclaster

Ottimo supporto all’aspetto sanitario dell’evento, è stato l’utilizzo del sistema di trasmissione dati
denominato Hermes, che ha permesso non solo comunicazioni audio-video tra interno ed esterno grotta, ma
anche un consulto sanitario in diretta tra il medico che assisteva il ferito a grande profondità ed un ‘altro
situato in una struttura ospedaliera posta a centinaia di chilometri di distanza.

Volontari CNSAS all'opera con il sistema di trasmissione dati Hermes

La manovra ha coinvolto circa un centinaio di persone tra tecnici e sanitari, che hanno operato
ininterrottamente per oltre tre giorni per portare la barella in superficie, impegnando una nutrita squadra di
logisti, provenienti dalle varie regioni, che hanno garantito i pasti h24 alle squadre in partenza e di ritorno
dalle operazioni di soccorso, collaborando inoltre attivamente alla gestione del campo base.
All’evento, organizzato dal Servizio Regionale della Campania, hanno contribuito le delegazioni di Lazio,
Sicilia, Puglia, Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna e Calabria oltre ad una rappresentanza di Friuli VeneziaGiulia e Lombardia.
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E’ scomparso Filippo Dobrilla, domani
l’ultimo saluto
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 22nd, 2019

Ieri mattina, è scomparso Filippo Dobrilla, speleologo, scultore ed artista eclettico. L’ultimo saluto si terrà
domani, 23 luglio, alla villa Poggio Reale di Rufina, alle ore 17.

Un altro grande interprete della speleologia ci lascia. Filippo Dobrilla é scomparso ieri all’età di 51 anni.
Filippo ha svolto la parte più importante della sua attività speleologica nelle Alpi Apuane, senza disdegnare
spedizioni all’estero.C’era dove c’era una nuova frontiera. Non ha scritto molto, ma ha esplorato,
documentato, fotografato.
Il suo nome ricorre nei più profondi abissi delle Apuane, ha infatti esplorato il Corchia, l’Olivifer, il Saragato,
i Draghi Volanti, il Roversi, ovunque serviva “un cambio di marcia e di visione”. L’ha fatto con un suo punto
di vista e il suo particolare modo d’essere, contribuendo alla conoscenza geografica del carsismo di quella
zona.
Ma Dobrilla era anche scultore ed artista eclettico, “Il gigante dormiente” è la sua opera più importante, una
figura distesa, dalla corporatura asciutta con il sesso in erezione durante il sonno. Della sua visione del
mondo e della sua arte ha raccontato in questa intervista che lascia una preziosa testimonianza ai posteri.

Messaggi di cordoglio dal mondo dell’arte, da Lucca, e dagli speleologi di tutta Italia.
“Filippo, ti ho conosciuto solo qualche anno fa. Eravamo a Creta, l’isola dove un giovane Zeus venne
allattato dalla capretta Amaltea. E al ritorno mi invitasti a vedere il luogo dove avevi scelto di vivere. Sul
monte caro a Giove, tra le tue capre. Eri Trittolemo che raccoglieva le sue messi, eri Olivifer… È già non
volevo più lasciarti.”
Elisa
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“Ciao Filippo.
Sei stato una persona piena di amore pieno di doni da consegnare a colui che ti è stato accanto o che solo ti
ha incontrato una sola volta.
SIAMO stati persone fortunate a incontrarti sul nostro cammino(Speleo e non). Mi auguro di poterti
incontrare ancora per imparare.
Nell’occasione io porto una corda di 100.
Ciao”
Leo
“Oggi uno dei capisaldi della speleologia apuana ci ha lasciati … per Chi lo conosceva da sempre mancherà
qualcosa di fondamentale…come se una montagna non ci fosse più perché lui era parte di queste montagne
in cui noi amiamo vivere …ma vorrei che anche Chi non lo conosceva di persona serbi un pensiero per lui….
è stato un grande speleo e grande rimarrà nella memoria di questi luoghi. ciao Filippo”
Mariangela
“Maestro Filippo
Poeta delle bianche cascate
Ricreatore del creato
Esploratore di atelier inespugnabili
Tu che trai ispirazione dal buio intrappolato nel marmo
Scolpisci come insegnasti a mio figlio la forma delle nuvole e delle cose che ancora L uomo non ha visto.
Deliziaci ancora con la tua irriverente umanità
Un abbraccio”
Roberto e Pietro
“Ciao Filippo sguardo mannaro ti saluta…ci si rivede nel vallata degli dei speleo…….mi mancherai…..”
Sguardo Mannaro
“Il Gruppo speleologico di Pistoia esprime le più sentite condoglianze.
Personalmente l’ho incontrato solo qualche volta. Lo conoscevo pero per i racconti di Giovanni Becattini il
nostro socio fondatore che narrava le sue gesta eroiche quando in bicicletta ancora militare di leva andava
in Apuane per esplorare o quando stette un giorno intero a scalpellinare l’ingresso dell’ Olivier.
Giovanni, Dobrilla e Guidotti per anni Hanno costituito la squadra più forte d Italia.
Più recentemente alcuni di noi hanno avuto modo di frequentarlo apprezzandone gli aspetti umani e il
valore della persona.
Riposa in pace amico nostro!”
Il GSPT
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Speleologo ritrovato alla Gouffre Berger
soccorso in azione
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 25th, 2019

Francia: E’ in corso una grossa operazione di soccorso per ritrovare un giovane 21 enne disperso
all’interno della Gouffre Berger. E’ stato visto l’ultima volta martedì, a -500, poi si è allontanato dal
gruppo.

+++ Il 21enne è stato ritrovato a -650 metri di profondità con una distorsione alla caviglia. Aggiornamento
delle ore 17:30 +++
Da due giorni una quarantina di soccorritori sono all’opera per ritrovare uno speleologo 21enne che stava
effettuando una uscita di gruppo all’interno della Gouffre Berger, in Francia.
E’ stato visto l’ultima volta martedì pomeriggio quando il gruppo si trovava all’interno della grotta a 500
metri di profondità. Il gruppo era entrato in grotta martedì mattina.
In assenza di contatto con il disperso sono aperte tutte le possibilità.
Sul posto stanno convergendo vari reparti del Soccorso Speleologico Francese.
In questi giorni proprio in Isère si sta svolgendo un incontro internazionale del Soccorso Speleologico.
In un comunicato, la prefettura ricorda che prima di impegnarsi in questo sport è necessario conoscere le
proprie capacità e le difficoltà di una escursione in grotta e comunque per avvicinarsi a questa disciplina è
sempre necessario affidarsi a professionisti.
La Gouffre Berger è una delle grotte più importanti del mondo, non solo per le sue dimensioni, ma
soprattutto per la storia della sua esplorazione e delle vicende che fecero la storia della speleologia mondiale.
Fonte: www.isere.gouv.fr
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Francia, uscito il disperso alla Gouffre
Berger, ferito lievemente un soccorritore
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 26th, 2019

Francia, Portato in ospedale in elicottero lo speleologo 21enne ritrovato ferito ieri alla Gouffre Berger,
secondo la prefettura sono intervenuti circa 200 volontari. Un pompiere ha riportato lievi ferite durante le
operazioni di soccorso.

Una delle fasi del soccorso alla Gouffre Berger

Francia, lo speleologo 21enne soccorso alla Gouffre Berger è stato portato in elicottero all’ospedale di
Grenoble per una distorsione alla caviglia.
Le operazioni di soccorso sono state abbastanza complesse, con una prima fase di ricerca durata per tutto il
giovedì.
Si erano perse notizie del giovane martedì pomeriggio, quando era stato visto per l’ultima volta a -550 metri
di profondità da alcuni speleologi.
Le squadre di ricerca impegnate in questa grotta molto grande lo hanno ritrovato solo giovedì pomeriggio a 650 metri di profondità con un problema ad una caviglia.
L’infortunato è salito autonomamente per 400 metri, aiutato dai soccorritori, per poi essere posto su una
barella ad una profondità di -260 metri.
E’ stato riportato in superficie dopo 37 ore dall’inizio dell’intervento.
Per far risalire il ferito fino all’uscita sono state impiegate in tutto circa 200 persone, tra consulenti tecnici
del prefetto, 155 speleologi e organismi professionali di soccorso francesi (SDIS di Isère, Savoia e Ardèche e
unità di soccorso alpino, medico e infermiere UAS), 22 vigili del fuoco dell’Isère sul posto di comando e
personale di supporto, e altre venti persone sono state impiegate nelle varie strutture di protezione civile,
gendarmi e agenti della prefettura.
Durante le operazioni di soccorso un vigile del fuoco è caduto riportando lievi ferite ad un polso.
In questi giorni si sta svolgendo nella zona l’incontro di speleologia “Berger 2019″ che vede la partecipazione
di circa 200 speleologi impegnati anche nelle escursioni alla famosa Gouffre Berger.
Proprio durante una di queste escursioni si è verificato l’incidente.
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Gli organizzatori hanno sospeso la discesa nella grotta per i prossimi tre giorni: venerdì, per consentire in
completamento delle operazioni di soccorso, e sabato e domenica, a causa delle forti piogge attese nell’area.

Tutto pronto per Speleonotte in Apuane con
un ricco programma e interventi
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 26th, 2019

Appuntamento per la notte del 27 luglio con Speleonotte, in caso di maltempo l’incontro si svolgerà al
rifugio val Serenaia
Sabato pomeriggio prenderà il via l’edizione Speleonotte 2019 Lucifugus, con personaggi di spessore che
racconteranno delle grotte delle Apuane, presso il rifugio Val Serenaia, in località Minucciano, in Apuane.
Una parte dell’incontro sarà dedicata a Filippo Dobrilla, artista, esploratore e speleologo toscano, scomparso
precocemente in questi giorni, con un anteprima del film dedicato alla sua vita e altri interventi e proiezioni
di inediti.
Questo il programma aggiornato a partire dalle ore 18.00 di Sabato 27 Luglio
Michele Sivelli
“I precursori delle esplorazioni in Apuane”
Franco Utili
“vite perdute” nell’antro del Corchia
Claudio DRISS Catellani
“Gli anni ’80 nella speleologia apuana”
Matteo Rivadossi
“Faraone – Fanaccia storia di un esplorazione”
Leonardo Piccini
“Orizzonti verticali: gli abissi delle Panie”
Zairo Nucciotti
“I cantieri mannari – uno spazio aperto a tutti”
Tommaso Landucci
In memoria di Filippo Dobrilla presenta:
“L’Abisso di Eros- Un viaggio nel film su Filippo Dobrilla”
Seguiranno altri interventi e proiezioni di inediti sull’artista, esploratore e speleologo toscano
8. Tommaso Biondi
Proiezione del “Il segreto di NeShehe” sinossi: la storia di un territorio abbandonato dal tempo che nasconde
l’affascinante mistero chiamato NeSheHe, un abisso sconosciuto nascosto nelle oscure foreste d’Albania.

51

Scintilena – Raccolta Luglio 2019

Nel cuore delle Madonie, 50 anni di
esplorazioni e racconti dell’Abisso del Vento
By Marco Vattano (Edit) on luglio 27th, 2019

Sabato 3 agosto 2019 appuntamento in Sicilia con l’abisso del Vento, seguirà la presentazione delle attività
dei gruppi speleologici e si parlerà del ruolo del Soccorso Alpino e Speleologico.

Madonie, 50 anni di esplorazioni all'abisso del vento

Sabato 3 agosto 2019, ad Isnello, si terrà un incontro sull’Abisso del Vento, una tra le più importanti grotte
siciliane sita nel Parco delle Madonie.
Verranno presentate le attività speleologiche condotte dai gruppi speleologici siciliani e il ruolo del Soccorso
Alpino e Speleologico Siciliano nella regione (SASS – CNSAS).
Questo incontro vuole far conoscere le principali caratteristiche e bellezze dell’Abisso del vento, ma anche le
sue difficoltà, dando parola direttamente agli speleologi, i geografi del vuoto, che nell’arco di 50 anni di
attività hanno esplorato, studiato e documentato questa meravigliosa cavità.
Durante l’incontro si parlerà dei molteplici ruoli del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e, con i
volontari del soccorso della X Delegazione Speleologica del SASS, si affronterà il tema della prevenzione degli

52

Scintilena – Raccolta Luglio 2019
incidenti in grotta e si descriveranno le operazioni di soccorso durante un intervento in grandi profondità.
Saranno presenti anche due speleologi soccorsi nel dicembre del 2018 in questa grotta, per poter ascoltare la
loro testimonianza diretta.
L’incontro è promosso dal Comune di Isnello e organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale
Siciliana e dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.
Programma, dell’incontro:
presso l’aula del centro sociale di Isnello (viale Impellitteri, Isnello, PA)
• 09:00 – Saluti delle autorità (Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello)
• 09:10 – Saluti dell’Ente Parco delle Madonie (Salvatore Carollo, ex Direttore del Parco delle Madonie)
09:20 – La speleologia in Sicilia: l’Abisso del Vento e le sue caratteristiche geologiche (Marco Vattano,
Presidente FSRS)
• 09:45 – Le prime esplorazioni all’Abisso del Vento (Rocco Favara)
• 10:10 – Le esplorazioni negli anni ‘80 e ‘90 (Gaetano Giudice, FSRS)
• 10:30 – Le esplorazioni del nuovo millennio (Giuseppe Spitaleri, FSRS)
• 10:50 – Pausa
• 11:00 – Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in Sicilia (Leonardo La Pica, vice-presidente
SASS – CNSAS)
• 11:15 – La prevenzione degli incidenti in grotta a cura del Soccorso Speleologico (Giuseppe Conti, Delegato
10a Delegazione SASS-CNSAS)
• 11:30 – Cronache degli incidenti del Dicembre 2018 (Giuseppe Conti, SASS, Giusy Campo e Francesco
Leone, FSRS)
• 12:00 – Dibattito finale
La Federazione Speleologica Regionale Siciliana
Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

Appuntamento a Gorizia, ALCADI 2020
International Symposium on History of
Speleology and Karstology in ALps,
CArpathians and DInarides
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 29th, 2019

Si svolgerà a Gorizia dal 30 Aprile al 3 Maggio 2020, il simposio internazionale sulla storia della
speleologia delle Alpi, Carpazi e Dinari “ALCADI 2020”. Per gli interessati, i contributi dovranno essere
presentati entro il 1° gennaio 2020.
Il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” di Gorizia, su mandato dell’Union International de Spéléologie,
annuncia l’organizzazione, nei giorni 30 aprile – 1-2-3 maggio 2020, del simposio “ALCADI
2020”. ALCADI è un acronimo che sta a significare Alpi, Carpazi, Dinari.
Il simposio si svolgerà presso il Gastello di Gorizia e prenderà in esame la storia della speleologia e degli studi
sul carsismo compresi in queste tre grandi catene montuose, nel periodo che va dalle origini fino alla fine del
secondo conflitto mondiale.
Call for abstracts
I contributi, inediti, dovranno riguardare studi storici condotti su personaggi, esplorazioni, e sul carsismo in
generale, antecedenti la fine del secondo conflitto mondiale (1945); saranno presi in esame lavori riguardanti
l’uso delle cavità naturali, anche se parzialmente adattate, durante il periodo bellico 1915-18.
I contributi, redatti secondo le linee guida allegate, saranno sottoposti a revisione da parte del Comitato
Scientifico e, se ritenuti idonei, ammessi alla presentazione (orale o poster).
Tutti i contributi accettati saranno inseriti per esteso negli atti, indipendentemente dalla modalità di
presentazione (orale o poster).
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Gli autori interessati a presentare un contributo, dovranno inviare un abstract in una delle lingue
riconosciute dalla UIS ed uno in inglese, secondo il template predisposto, e allegando il modulo di
accompagnamento, entro il 1° gennaio 2020.
Il simposio internazionale “ALCADI 2020” gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Comune di Gorizia, Union Internationale de Spéléologie, Società Speleologica Italiana, Slovenske
Akademije Znanosti in Umetnosti, Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia, Club UNESCO
per Gorizia, Società Geografica Italiana onlus.
ISCRIZIONI
Le modalità di iscrizione saranno rese note con la seconda circolare.
DEADLINES:
- Registrazione preliminare entro il 1° novembre, 2019
- Presentazione degli abstracts entro il 1° gennaio, 2020
- Registrazione finale e contributi definitivi entro il 1° marzo, 2020
INDIRIZZO DI CONTATTO ED INVIO ABSTRACT
seppenhofer@libero.it
SEDE DEL CONVEGNO
Sala del Conte – Castello medievale di Gorizia
Borgo Castello – Gorizia
ENTI PROMOTORI
Union International de Speleologie (UIS)
Società Speleologica Italiana (SSI)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di Gorizia
Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti
Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia
Club UNESCO per Gorizia
Società Geografica Italiana onlus
COMITATO ORGANIZZATORE
Maurizio Tavagnutti (Chairman) mauriziotavagnutti@gmail.com
Claudio Verdimonti (Excursions and Events) claudio.verdimonti@tin.it
Claudia Pecorari (Secretary) claudiapecorari@alice.it
Gabriella Venturini (Secretary) venturini.gabriella64@gmail.com
Verena Furlan (Secretariat for the Slovenian translation) verena@gmail.com
Costanza Marchesan (Secretariat for the German translation) marchesanc@libero.it
Elena Milocco (Secretariat for English translation) elemil@hotmail.it
COMITATO SCIENTIFICO
Dr. Arrigo Cigna – Italy – Doctor Physics, University Milano, Milano, 1958. Italian physicist, consultant.
member Italian Speleological Society (president 1970-1974), Union International Radioecologie
(president 1992-1998), Union International Speleologie (president 1973-1981).
Dr. Paolo Paronuzzi – Italy – Associate Professor of Applied Geology – University of Udine.
Dr. Jan Paul van der Pas – Netherlands – Member of the UIS Pseudokarst Commission.
Dr. Andrej Kranjc – Slovenia – Slovenian geographer of Institute for Karst Research Postojna ZRC SAZU at
Postojna.
Dr. Jasminko Mulaomerovi? – Bosnia and Herzegovina – Independent researcher at Center for Karst and
Speleology of Sarajevo.
Dr. Georg Szentes – New Zealand – Geologist, and Environmental Computer Analyst, member of the
Hungarian Vulcanspeleological Collective and the UIS Pseudokarst Committee.
Dr, Gyula Hegedus – Hungary – Adjunct secretary of UIS – President of Karst and Cave Foundation and
Karszt és Barlang)
Dr. Trevor R. Shaw – United Kingdom – External collaborator of Institute for Karst Research Postojna ZRC
SAZU at Postojna.
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Dr. Jan Urban – Poland – President of the UIS Pseudokarst Commission – Polish Academy of Sciences
(PAN) – Institute of Nature Conservation.
Dr. Alexey Zhalov – Bulgaria – President of the Balkan Speleologikal Union.
COMITATO DI REDAZIONE ATTI – ALCADI 2020
Direttore responsabile: Maurizio Tavagnutti
Stefano Rejc
David Zagato
c/o Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”
Via G.I. Ascoli, 7
34170 Gorizia (ITALY)
mail: seppenhofer@libero.it,
http://www.seppenhofer.it
Programma preliminare
Giovedì, 30 aprile – Pomeriggio: 15.00/19.00 apertura della segreteria e registrazione dei partecipanti (c/o la
sede del C.R.C. “C. Seppenhofer”)
Venerdì 1° maggio – Mattina: Apertura ufficiale del simposio “ALCADI 2020″ (Sala del Conte – Castello di
Gorizia). Rinfresco presso la Corte dei Lanzi – Visita del Castello.
– Pomeriggio: Inizio dei lavori (Sala De Grazia – Istituto di Musica)
– Sera: Visita dei luoghi simbolo di Gorizia (Palazzo Attems Petzenstein – Antica Sinagoga – Museo di S.
Caterina)
Sabato, 2 maggio – Mattina: Apertura delle sessioni di lavoro (Sala De Grazia – Istituto di Musica)
– Pomeriggio: Prosecuzione dei lavori (Sala De Grazia – Istituto di Musica)
– Sera: Cena ufficiale in un tipico ristorante goriziano.
Domenica, 3 maggio – Mattina: Escursione nella storica grotta di San Giovanni d’Antro e brindisi finale
presso una trattoria del paese di Antro.
– Ritorno a Gorizia e chiusura del Simosio.
In allegato,
-Prima Circolare
-Norme per gli Autori
-Modulo per invio abstract
-Template per abstract
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Dai Campi Flegrei a Marte: ricerche alla
Grotta del Cane con il sostegno economico
della NASA
By Andrea Scatolini (Edit) on luglio 30th, 2019

Tra Napoli e Pozzuoli esiste una cavità che affascina i visitatori da secoli, la Grotta del Cane, che ora
catalizza anche l’interesse della NASA per la sua particolare atmosfera. Gli speleologi e i ricercatori
italiani, grazie ad un finanziamento della agenzia spaziale statunitense, utilizzeranno la “Grotta del cane”
come laboratorio per studiare lo sviluppo di possibili forme di vita batteriche in un ambiente così estremo.
Le indagini serviranno a elaborare eventuali analogie con il Pianeta rosso, dove gli habitat sono
altrettanto inospitali.

Illustrazione antica della Grotta del Cane

Tra Napoli e Pozzuoli esiste una cavità seminascosta in un angolo delle Terme di Agnano che da secoli attira,
incuriosisce e inquieta i suoi visitatori. E’ la “Grotta del Cane”, luogo inospitale, immerso tra storia e
mitologia.
Gli speleologi e i ricercatori italiani, grazie ad un finanziamento della NASA, intendono usare questo sito
ipogeo di 32 metri quadri, scavato nella conca di Agnano, come laboratorio per studiare le possibili forme di
vita batteriche in un ambiente così estremo.
Domenica 16 giugno 2019 si è svolta la conferenza scientifica “Dai Campi Flegrei a Marte: ricerche alla Grotta
del Cane” presso Città della Scienza, a Napoli, durante la quale il prof. Serban Sarbu, della Chico University,
California, ha illustrato pionieristiche ricerche in atto in cavità dove si verifica la presenza di interfacce fra
acqua solforosa ed aria, e dove proliferano colonie di particolari batteri che traggono energia dalla riduzione
dei composti solforosi.
Ora le ricerche si stanno concentrando su cavità dove si manifestano interfacce fra gas diversi (anidride
carbonica, metano, idrogeno solforato, ossigeno), come si verifica alla Grotta del Cane.

56

Scintilena – Raccolta Luglio 2019
Tali ricerche sono di grande interesse per l’esplorazione di ambienti estremi e per la ricerca di indizi di forme
di vita su Marte.
Al termine della conferenza, Giovanni Bartolo, Direttore tecnico della Società Terme di Agnano, ha
accompagnato i membri dell’Associazione Cocceius organizzatrice dell’incontro, il prof. Sarbu e la prof.ssa
Emily Fleming, microbiologa statunitense, ad effettuare i primi campionamenti alla Grotta del Cane,
sull’interfaccia fra anidride carbonica e atmosfera normale, destinati a colture batteriologiche ed a
sequenziazione metagenomica.
Se questi campionamenti daranno risultati positivi, sarà possibile definire un piano di ricerche articolato, nel
quadro dell’Extreme Microbiome Project e con il sostegno economico della NASA.
Sarà anche possibile definire i dettagli di una collaborazione a livello internazionale con la partecipazione del
Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli.
Esplorazioni e studi
La prima seria esplorazione della Grotta del Cane è stata effettuata dallo speleologo Rosario Varriale nel
2001, supportato dall’Associazione Conca di Agnano.
Nel 2013 è stata effettuata una seconda penetrazione nella cavità, sempre a cura di Rosario Varriale, con
l’impiego di tecniche di sicurezza a cura degli speleologi ora afferenti all’Associazione COCCEIVS e con l’uso
di un analizzatore di gas a cinque sensori fornito dalla società Hans Brand di Milano.
All’interno della cavità, l’ossigeno scende a valori molto bassi e l’anidride carbonica sale, e la temperatura è di
54 °C.
Fortunatamente non vi sono quantità sensibili di monossido di carbonio e solo poche parti per milione di
metano e di composti solforosi. Si tratta comunque di una fra le cavità più pericolose ed impegnative al
mondo e va affrontata in piena consapevolezza delle procedure e delle apparecchiature di sicurezza
necessarie. Per questo motivo i membri operativi dell’Associazione COCCEIVS sono qualificati a termini di
legge per operare professionalmente in ambienti confinati ed a rischio di inquinamento.
Nel 2018 l’associazione Cocceius è stata contattata da Serban Sarbu, ricercatore di origine rumena con
posizioni di ricerca presso la California University a Chico.
Il prof. Sarbu è stato uno degli esploratori della Grotta Movile, in Romania, caratterizzata da un eccezionale
ecosistema acquatico, ricco di acido solfidrico ed anidride carbonica e povero di ossigeno, che ha indotto
l’evoluzione di un grande numero di specie animali particolarmente adattare all’ambiente estremo.
Ne è nato quindi un interessante filone di ricerca dedicato alle forme di vita di habitat estremi, che viene
realizzato localmente dal GESS Lab ed a livello globale dall’Extreme Microbiome Project, diretto dal prof.
Scott Tighe dell’Università del Vermont. Tale progetto vede un forte coinvolgimento da parte della NASA, che
è interessata allo studio delle possibili forme di vita batteriche su Marte, legate ad un’atmosfera priva di
ossigeno e ricca di anidride carbonica e di metano ed alle possibili analogie con ambienti estremi terrestri.
Vi è inoltre il sostegno della multinazionale Illumina, che si occupa di metagenomica.
I primi risultati di tali ricerche sono apparsi nel 2018 sull’International journal of Speleology
(https://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol47/iss2/7/).
Storia e leggende
La Grotta del Cane ad Agnano è celeberrima per le numerossime citazioni fin dall’età antica e per i crudeli
esperimenti con i cani e, leggenda vuole, anche con altri animali ed esseri umani.
In tempi antichi tra il III e II secolo a.C. è stato un luogo di culto, cure termali, ma anche di interesse
scientifico e turistico.
Le esalazioni di gas mefitici al suo interno compaiono anche negli scritti di Plinio il Vecchio.
Si ha ragione di credere che la Grotta, già in epoca greca, fosse usata come struttura termale. A farcelo
ipotizzare è la presenza, lungo il perimetro interno, di una specie di gradino che funge da seduta.
Col passare del tempo, la Grotta è stata oggetto di leggende e racconti inquietanti. Come spiega Giuseppe
Mormile su Il Corriere: “Grotta chiamata delli Cani, nella quale ogni cosa viva, che v’entra, muore. Lago
d’Agnano, che non produce altro che rane”.
Molti furono gli studiosi che, incuriositi dalla sua particolare natura, arrivarono da tutte le parti del mondo
per capirne la sua vera essenza. Fra questi Pasquale Pavini, un medico che nel 1818 condusse i suoi studi e
giunse alle sue conclusioni:
“Avendo io conosciuto, che il cane non restava istantaneamente colpito da questo gas, come avea inteso
raccontare, volli io stesso farne l’esperienza: abbassatomi infatti nel mezzo della grotta colla faccia a
contatto del suolo, mi trattenni a respirare quel gas per lo spazio di dieci secondi, avendo eseguito nove
intiere respirazioni fino a tanto che non soffrii un positivo incomodo. Gli effetti, che provai furono in
principio de’ leggieri pizzicori agli occhi, ed un prurito al naso; indi un senso di formicolamento nelle
gambe, nelle braccia, e nella faccia, e finalmente un’affannosa e stentata respirazione, che mi avvertì di
non poter più a lungo continuare impunemente la mia esperienza”.
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Nel 1843 toccò al francese Constantin James, insieme al fisiologo, esperto di tossicologia, François Magendie
venire nel regno di Napoli con obiettivi di studio.
Fonti:
Graziano Ferrari, speleologo – Fonte diretta
Articoli pubblicati su:
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2019/07/12/e-napoli-ma-sembra-marte-la-grottastudiata-dalla-nasa/5318492/
https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/300135-grotta-cane-agnano-marte-nasa/
https://www.ilnapolista.it/2019/07/la-nasa-studia-la-grotta-del-cane-ad-agnano-atmosfera-simile-a-marte/
International journal of Speleology https://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol47/iss2/7/
Link e approfondimenti:
Grotta Movile (Pestera Movile): https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta_di_Movile
GESSLab: https://www.gesslab.org
Extreme Microbiome Project: http://extrememicrobiome.org/
Illumina Inc.: https://www.illumina.com/
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