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carrucole piccozze e sacchetti, già lo scorso anno si erano dati appuntamento in questa zona, 

ricca di cavità carsiche, per ripulire la zona del Landri da vecchi rifiuti di ogni genere: dalle 
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Clean Up the Dark European Network, an 
international project inspired by the Italian 
experience 
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2019 

The European Cave Protection Commission is working on a research on the past and actual de-pollution 
activities in caves in European countries and a proposal of a Clean Up the Dark European Network 

 

Clean Up the Dark - Italy 2006 - ph. Antonio Danieli 

“Clean-up the World”, is the largest environmental volunteer event in the World and the Italian Speleological 
Society (SSI) represents the national organization for the clean-up cave chapter: Puliamo il Buio. Since 2005 
it acts thanks to the helpful support of hundreds of cavers. SSI coordinates the event at local level in 
partnership with caving clubs, associations, companies, local authorities and municipalities. How does this 
work in other countries in Europe? We are working on a research on the past and actual de-pollution 
activities in caves in European countries and a proposal of a Clean Up the Dark European Network for the 
communication and coordination of cave cleaning and cave protection, and so pushing the European 
speleological community to take more action for cave protection and became a stronger stakeholder in 
relation with EU and national institutions and the general public. 

Within the European continent, we can see that in a lot of countries a certain number of polluted caves have 
been cleaned. In the past it consisted of merely sporadic, isolated and local initiatives with no centralized 
coordination nor reporting system. In the last 10-15 years however, there is a trend towards a more organized 
approach. In Italy, Croatia, and Switzerland there already exists a national yearly karst clean-up and 
protection project. However, approaches differ between countries, but karst and water know no boundaries 
invented by mankind. 

Through a European network we can merge these different approaches into a centralized platform that will 
guide each country with all the necessary information and support and is motivating and supporting other 
countries not yet active in de-pollution initiatives. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/clean-up-the-world-puliamo-il-buio-2006.jpg
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As a matter of fact the ECPC (the European Cave Protection Commission of the FSE) is promoting Cave 
Protection at the European scale since its foundation and is supporting the Clean Up the Dark European 
Network initiative that will be presented at the 13th EuroSpeleo Forum 2019 in Sofia (BG). 

FEDERATION SPELEOLOGIQUE EUROPEENNE 
European Cave Protection Commission 

Ref.FSE/ECPC/Clean Up The Dark 

Italian version: http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-la-federazione-speleologica-europea-promuove-
una-rete-internazionale-sul-modello-italiano/09/02/ 

 

“Puliamo il buio”, La Federazione 
Speleologica Europea promuove una rete 
internazionale sul modello italiano 
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2019 

La Federazione Speleologica Europea promuove la creazione di una rete internazionale organizzata sul 
modello di “Puliamo il Buio” italiano, attraverso la propria Commissione per la protezione delle grotte. 

 

Clean Up the Dark - Italy 2006 - ph. Antonio Danieli 

 

La Federazione Speleologica Europea promuove la creazione di una rete internazionale organizzata sul 

modello di “Puliamo il Buio” italiano, attraverso la propria Commissione per la protezione delle grotte. 

“Clean-up the World”, è il più grande evento di volontariato ambientale al mondo e la Società Speleologica 

Italiana (SSI) coordina l’organizzazione nazionale per quanto riguarda la pulizia delle grotte: Puliamo il Buio. 

Dal 2005 l’SSI agisce grazie all’utile supporto di centinaia di speleologi. 

SSI coordina l’evento a livello locale in collaborazione con i gruppi speleologici, associazioni, aziende, 

autorità locali e comuni. 

http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-la-federazione-speleologica-europea-promuove-una-rete-internazionale-sul-modello-italiano/09/02/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-la-federazione-speleologica-europea-promuove-una-rete-internazionale-sul-modello-italiano/09/02/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/clean-up-the-world-puliamo-il-buio-2006.jpg
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Nel 2018 la FSE ha premiato l’iniziativa italiana con l’EURO Protection Label, un attestato rilasciato a quelle 

organizzazioni che si prodigano con progetti validi per la protezione delle grotte. 

Come funziona nel resto dell’Europa? La Federazione Speleologica Europea (FSE) sta lavorando ad una 
ricerca storica sulle effettive attività di pulizia nelle grotte nei Paesi europei. 
L’FSE proporrà la creazione di una rete europea Clean Up the Dark per il coordinamento della pulizia e della 
protezione delle grotte, spingendo così la comunità speleologica europea a compiere azioni in favore della 
protezione delle grotte, per accrescere la propria forza nei rapporti con le istituzioni UE e nazionali e con il 
pubblico generale. 

Si è osservato che in molti Paesi del continente europeo sono state compiute azioni di pulizia in grotte 
inquinate. In passato si realizzavano in iniziative sporadiche, isolate e locali senza coordinamento 
centralizzato né sistema di segnalazione. Negli ultimi 10-15 anni, tuttavia, c’è una tendenza verso un 
approccio più organizzato. In Italia, Croazia e Svizzera esiste già un progetto nazionale annuale di bonifica e 
protezione delle aree carsiche. Tuttavia, gli approcci differiscono tra i Paesi, ma il carso e l’acqua non 
conoscono i confini inventati dall’umanità. 

Attraverso una rete europea possiamo unire questi diversi approcci in una piattaforma centralizzata che 
guiderà ogni Paese con tutte le informazioni e il supporto necessari e motiverà e supporterà altri Paesi non 
ancora attivi nelle iniziative di pulizia. 

È un dato di fatto che l’ECPC (la Commissione europea per la protezione delle caverne della FSE) promuove 
la protezione delle caverne su scala europea sin dalla sua fondazione e sostiene l’iniziativa Clean Up the Dark 
European Network che sarà presentata al 13 ° Forum EuroSpeleo 2019 a Sofia (BG). 

English version: http://www.scintilena.com/clean-up-the-dark-european-network-an-international-project-
inspired-by-the-italian-experience/09/02/ 

L’Isonzo sotterraneo e il Lago di Doberdo’, 
Sabato un convegno a Monfalcone 
By Andrea Scatolini on settembre 5th, 2019 

L’Isonzo sotterraneo e il Lago di Doberdò tra speleologia, conservazione e sfruttamento idropotabile”, 
presentazione dei risultati delle interessanti ricerche sul Lago di Doberdò e le sue acque sotterranee, in un 
convegno coordinato dal Gruppo di lavoro multidisciplinare transfrontaliero ‘Acque Carsiche Isontine’. 
Tra i relatori anche Vincenzo Martimucci, Presidente della Società Speleologica Italiana, che patrocina il 
Convegno. 

 

Sub in azione nel Lago di Doberdò - Archivio fotografico di Pietro Spirito 

http://www.scintilena.com/clean-up-the-dark-european-network-an-international-project-inspired-by-the-italian-experience/09/02/
http://www.scintilena.com/clean-up-the-dark-european-network-an-international-project-inspired-by-the-italian-experience/09/02/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/09/69451044_2450341448562526_2526793461407940608_n.jpg
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Sabato 7 Settembre, a Monfalcone, si terrà il Convegno ‘L’Isonzo sotterraneo e il Lago di Doberdò tra 
speleologia, conservazione e sfruttamento idropotabile”, che vede il patrocinio, tra gli altri, della Società 
Speleologica Italiana e della Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia. 
Il lago di Doberdò è un raro esempio di lago carsico: non è interessato da fiumi di superficie immissari ed 
emissari, ma da corsi d’acqua sotterranei che arrivano da sconosciuti e profondi labirinti che finiscono per 
alimentare gli acquedotti italiani e sloveni. 
Da alcuni anni un gruppo di lavoro multidisciplinare transfrontaliero, che unisce ricercatori universitari, 
speleologi e speleosubacquei, la Regione, Il Consorzio di Bonifica Pianura isontina, amministratori locali e 
appassionati, sta studiando e cercando di capire la complessa geografia delle acque sotterranee per 
comprendere meglio i processi in atto e individuare possibili strategie di intervento. 
Tracciamenti, immersioni speleosubacquee nelle risorgive del lago e nelle grotte, campionamenti, analisi e 
ricerche d’archivio, stanno impegnando tutti in quella che è forse la più vasta e composita campagna di 
esplorazioni e ricerche  sulle acque sotterranee del Carso dai tempi di Lindner. 

Il lago si trova all’interno della riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa, è uno specchio d’acqua 
che ha una sua selvaggia e misteriosa bellezza, e oltre alle particolarità naturali conserva tracce e memorie 
della Grande guerra. 
E’ un piccolo e delicato patrimonio naturale e storico del Friuli Venezia Giulia, e non solo.  
Ora, per tutta una serie di ragioni fra cui la scarsità d’acqua e l’incuria, il lago di Doberdò, già ridotto a poco 
più di una palude, rischia di sparire del tutto. 
Di questo e di altro si parlerà sabato 7 settembre, alle 10 alla Biblioteca comunale di Monfalcone nell’ambito 
dell’incontro pubblico organizzato dal Comune di Monfalcone, dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
dell’Università degli Studi di Trieste e della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Modera l’incontro Pietro Spirito, giornalista e speleosub. 

Programma del Convegno: 
10:00 – 10:30 – Saluti delle Autorità 
10:30 -10:40 – Riqualificazione ecologica del Lago di Doberdò: l’aspetto vegetazionale 
(Prof. A. Altobelli, Dip. di Scienze della Vita – Università 
degli Studi di Trieste) 
10:40 – 10:50 – Le opere di presa di Randaccio 
(AcegasApsAmga) 
10:50 – 11:00 – Le opere di presa di Klarici 
(T. Korosec – Kraški vodovod Sežana / J. Urbanc – Geološki zavod Slovenije) 
11:00 – 11:05 – Il gruppo di lavoro Acque Carsiche Isontine (M. Cavanna) 
11:05 – 11:10 – La speleologia che vorrei (D. Cobol) 
11:10 – 11:40 – Le acque del Lago di Doberdò: origine e destinazione (Prof. L. Zini, Dip. di Matematica e 
Geoscienze – Università degli Studi di Trieste) 
11:40 – 11:50 – Speleologia e prospettive future 
(V. Martimucci, Presidente Società Speleologica Italiana / I. Benko, Presidente Jamarska zveza Slovenije) 
11:50 – 12:00 – Sintesi e nuovi orizzonti (Prof.ssa C. Calligaris, Dip. di Matematica e Geoscienze – Università 
degli Studi di Trieste) 
12:00 -12:30 Question time 
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Raggiunti -222 metri al Gorgazzo, 
immersione speleosub da record 
By Andrea Scatolini on settembre 5th, 2019 

Ieri lo speleosub polacco Krzysztof Starnawski si è immerso nella Sorgente del Gorgazzo e ha raggiunto la 
profondità di -222 metri, superando il precedente record in quella grotta di -212 metri, ottenuto da Luigi 
Casati nel 2008. 

 

Lo speleosub polacco Krzysztof Starnawski in immersione al Gorgazzo 

Nella mattinata del 5 Settembre, lo speleosub polacco Krzysztof Starnawski, si é immerso nella Sorgente del 
Gorgazzo a Polcenigo, in provincia di Pordenone, stabilendo il nuovo record di profondità di quella grotta, a -
222 metri. 

Krzysztof Starnawski era giunto a Polcenigo il 2 Settembre con l’obiettivo dichiarato di battere il record di 
profondità di Gigi Casati, e di esplorare la risorgiva con una strumentazione in grado di ottenere un rilievo 
3D della cavità. 
Coadiuvato da un proprio team di speleosub e assistito dal Centro Pordenonese Sommozzatori, si era spinto a 
-156 metri di profondità già il 3 Settembre, anche grazie ad una ottima visibilità nell’acqua cristallina di 
questi giorni, risultata intorno a 45 metri.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/09/FB_IMG_15676994974732113.jpg
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Il 4 settembre le immersioni sono state sospese per permettere al polacco di migliorare ulteriormente le 

proprie condizioni fisiche in vista della performance finale del giorno 5. 

Intervistato dai giornalisti di Rai3 Friuli Venezia Giulia, Starnawski ha dichiarato: “oltre quella profondità 

raggiunta, la grotta prosegue ancora verso il basso con grandi dimensioni, tornerò di nuovo per 

proseguire l’esplorazione.” 

La risorgenza del Gorgazzo è tristemente nota per l’alto numero di incidenti mortali accaduti a speleosub 
esperti, a causa della complessità della cavità, costituita da gallerie che scendono e risalgono più volte. 

Contrariamente a quanto detto in queste ore anche dai media nazionali, il Gorgazzo non è la grotta allagata 
più profonda d’Italia: Il record è ancora saldamente in mano al Pozzo del Merro, nel Lazio, dove un Rover 
subacqueo dei Vigili del Fuoco e’ arrivato ala profondità abissale di -392 metri, e anche la grotta laziale 
continua profondissima oltre il limite esplorato. 

Corso di Speleologia a Forlì a Settembre 
By Andrea Scatolini on settembre 7th, 2019 

Lo Speleo Club Forlì organizza il trentaseiesimo Corso di introduzione alla Speleologia. 
I partecipanti saranno guidati nell’esplorazione del mondo degli abissi. Potranno così ammirare stalattiti, 
stalagmiti e meraviglie del sottosuolo. 
Il corso di introduzione alla speleologia avrà inizio Giovedì 26 Settembre 2019 e sarà strutturato in 5 lezioni 
teoriche, 3 esercitazioni pratiche in palestra di roccia e 4 escursioni in grotta. 

 

Corso di Speleologia a Forlì 

 

Il corso è riservato a categorie speciali: 

Per tutti quelli che avrebbero voluto fare l’astronauta ma soffrivano di vertigini… 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/raggiunti-222-metri-al-gorgazzo-immersione-speleosub-da-record/09/05/fb_img_15676994974732113/
http://www.scintilena.com/raggiunti-222-metri-al-gorgazzo-immersione-speleosub-da-record/09/05/fb_img_15676995142728188/
http://www.scintilena.com/raggiunti-222-metri-al-gorgazzo-immersione-speleosub-da-record/09/05/fb_img_15676994890032292/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/corso-speleologia-forl%C3%AC.jpg
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Per tutti quelli che al mare no fa troppo caldo, in montagna no fa troppo freddo… 

Per tutti quelli che “Il tuo futuro è sottoterra” ma intanto vogliono abituarsi all’idea… 

Si informa che il corso è a numero chiuso con un massimo di 10 partecipanti; le iscrizioni verranno accettate 
in base alla data di pagamento della quota di iscrizione di euro 100 per i soci C.A.I. in regola con 
tesseramento 2019, e euro 152 per i non soci C.A.I. 
È inoltre richiesta una cauzione di 80€ per l’attrezzatura personale messa a disposizione dal Gruppo, che 
dovrà essere riconsegnata pulita al termine del Corso. 

Per l’iscrizione sono necessari: 
Certificato medico sportivo non agonistico; 
-n° 4 foto tessera; 
-Il tutto va presentato tassativamente entro Giovedì 3 Ottobre. 
Età minima 16 anni compiuti; per i minori è richiesta l’autorizzazione dei genitori su apposito modulo di 
iscrizione. 

Per informazioni ed iscrizioni contattare Giovanni Rossi: giovannispeleo@gmail.com 

www.speleoclubforli.it 

Pipistrelli, pubblicati gli studi scientifici sul 
primo caso di WNS in Italia, intanto la grotta 
è stata riaperta alle visite turistiche 
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2019 

Pubblicato sulla rivista scientifica “Mychopathologia”, l’articolo “First Isolation of Pseudogymnoascus 
destructans, the Fungal Causative Agent of White-Nose Disease, in Bats from Italy” , che ha analizzato il 
primo caso di WNSin Italia, scoperto lo scorso inverno nella Grotta di Rio Martino nel cuneese. Intanto la 
grotta turistica, gestita e chiusa dal Comune per consentire le analisi, è stata riaperta il primo agosto, i 
visitatori da ora in poi dovranno pulirsi bene le scarpe prima di entrare e seguire specifiche procedure. 

 

Pipistrello americano affetto da WNS 

Sono stati presentati i risultati degli studi sul fungo Pseudogymnoascus destructans responsabile della WNS, 
trovato per la prima volta in Italia questo inverno nella grotta turistica di Rio Martino, una grotta delle Alpi 
Orientali inclusa nella Rete Natura 2000. La grotta è stata chiusa per un tempo sufficiente per permettere ai 
chirotterologi di eseguire gli studi necessari ed è stata riaperta al pubblico con limitazioni e subordinata ad 
una particolare procedura di pulizia e decontaminazione da parte dei visitatori. 

http://www.speleoclubforli.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/Pipistrello-americano-contagiato-dalla-WNS.jpg
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La ricerca, in inglese, è stata pubblicata sulla rivista scientifica “Mycopathologia” ed è disponibile in allegato 
“First Isolation of Pseudogymnoascus destructans, the Fungal Causative Agent of White-Nose Disease, in 
Bats from Italy” 
In questo studio sono stati esaminati 20 pipistrelli di cinque specie differenti. 
Il fungo è stato individuato in otto individui di Myotis emarginatus. 
Dopo il primo ritrovamento, le ricerche proseguono e stanno dando altri risultati positivi. 

La WNS , White Nose Syndrome, provocata dal fungo Pseudogymnoascus destructans, è una patologia 
devastante che sta provocando la morte di milioni di pipistrelli nel Nord America, partita da una grotta 
turistica ad Albany, nello Stato di New York. 
In Europa questo fungo è stato identificato in molti paesi, ma per una evoluzione comune di pipistrelli e 
fungo, non si verificano epidemie di massa come quelle americane. 
La grotta di Rio Martino è stata riaperta ai visitatori il primo agosto, dopo un lungo braccio di ferro tra l’Ente 
di Gestione delle Aree Protette del Monviso che ne aveva disposto la chiusura e il Comune di Crissuolo che 
gestisce le visite turistiche. 

Per evitare la diffusione delle spore del fungo, si accede con l’accompagnamento di personale specializzato. 
Sarà necessario essere dotati di un secondo paio di scarpe perchè quelle indossate in grotta dovranno essere 
riposte in un sacchetto di plastica e pulite a casa con alcool secondo una procedura indicata al momento della 
visita. 

Particolare attenzione va prestata al fine di evitare la diffusione del fungo, specialmente in aree dove 
l’introduzione di questa specie aliena può causare effetti disastrosi. 
Il turismo speleologico in Italia quest’anno ha mosso un milione e mezzo di visitatori. 
Anche i 5000 speleologi italiani in attività possono essere portatori di spore da una grotta all’altra, con un 
altissimo rischio di provocare pandemie per quelli che svolgono intense attività esplorative in tutti i 
continenti. 

Per conoscere le modalità di accesso alla Grotta di Rio Martino, che per questa stagione estiva sono da 
considerare transitorie dal punto di vista organizzativo, si invitano gli interessati a rivolgersi al Comune di 
Crissolo (Via Umberto I, 39. Tel: 0175.94.902. Email: municipio@comune.crissolo.cn.it). 

Le procedure di decontaminazione per gli speleologi sono invece disponibili sul sito dedicato alle ricerche 
sulla WNS: https://www.whitenosesyndrome.org 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/First-Isolation-of-Pseudogymnoascus-destructans-the-Fungal-Causative-Agent-of-White-Nose-Disease-in-Bats-from-Italy_Garzoli-2.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/First-Isolation-of-Pseudogymnoascus-destructans-the-Fungal-Causative-Agent-of-White-Nose-Disease-in-Bats-from-Italy_Garzoli-2.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/First-Isolation-of-Pseudogymnoascus-destructans-the-Fungal-Causative-Agent-of-White-Nose-Disease-in-Bats-from-Italy_Garzoli-2.pdf
https://www.whitenosesyndrome.org/
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ESA alla ricerca di idee innovative per 
l’esplorazione delle grotte lunari con gli 
italiani Francesco Sauro e Loredana Bessone 
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2019 

Come progetteresti un sistema per rilevare, mappare ed esplorare grotte sulla Luna? Una campagna 
dell’Agenzia Spaziale Europea ESA è alla ricerca di nuove proposte che rispondano a questa domanda. 

 

L'ESA cerca idee per l'esplorazione delle grotte lunari 

 

L’ESA è alla ricerca di idee e progetti per missioni con l’obiettivo di esplorare e studiare le cavità sotterranee 

della Luna. 

Nel progetto, oltre alla possibilità di accedere nelle grotte e mappare le caverne, sarà necessario considerare 

una strumentazione per le comunicazioni all’interno della grotta e con il mondo esterno, e un sistema che 

possa effettuare misurazioni scientifiche rilevanti dell’ambiente sotterraneo. 

La piattaforma open di innovazione spaziale (OSIP) dell’ESA offre a singoli e alle imprese l’opportunità di 

collaborare con esperti dell’ESA e contribuire al futuro della ricerca spaziale.  

Mentre la superficie della Luna è stata ben documentata con fotocamere piazzate a bordo di diverse missioni 
spaziali, si sa relativamente poco sulla presenza e la natura delle cavità sotterranee del nostro satellite. Nelle 
aree vulcaniche dei “mari”, i geologi planetari hanno identificato pozzi che potrebbero essersi generati con il 
collasso di cavità come i tubi di lava, dove un tempo scorreva lava sotto la superficie lunare. 

“L’esplorazione e la mappatura di queste cavità potrebbero fornire nuove informazioni sulla geologia della 
Luna, ma potrebbero anche rappresentare un’opzione interessante, come rifugio a lungo termine per i futuri 
visitatori umani della Luna”, – spiega Franceso Sauro, direttore della formazione degli astronauti in geologia 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/esplorazione-di-grotte-lunari.jpg
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planetaria PANGEA dell’ESA. – “Proteggerebbero gli astronauti dalle radiazioni cosmiche e dalle 
micrometeoriti e probabilmente fornirebbero accesso all’acqua ghiacciata e ad altre risorse nascoste 
sottoterra.” 

“Si può prevedere un singolo rover, o un sistema distribuito di sistemi satellitari, robotici o rover che operano 
insieme”, – spiega Loredana Bessone, che è alla guida del progetto di ricerca di idee dell’ESA – “Ad ogni 
modo, stiamo cercando sistemi in grado di atterrare sulla superficie lunare, per poi identificare e accedere in 
una grotta, contribuendo all’esplorazione scientifica della Luna.” 

fonte: 
https://www.esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation/Seeking 

Campionati di speleologia in Andalusia, 
speleologia sportiva e divulgazione 
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2019 

Dal 21 al 22 settembre 2019 si svolgeranno in Andalusia i campionati di TVP di speleologia, un mix di 
velocità e resistenza su corda. 

 

la locandina del campionato Andaluso di TVP 

In Andalusia si svolgerà il Campionato di TVP in Speleologia nei giorni 21 e 22 Settembre 2019, una gara 
agonistica di resistenza e velocità vera e propria, che si svilupperà lungo un percorso con passaggi su corda. 
In alcune zone della Spagna la componente sportiva della disciplina speleologica è molo sentita, tanto che 
ogni anno gli speleologi si sfidano in un vero e proprio campionato, patrocinato e organizzato dalle 
associazioni speleologiche territoriali. 
Le regole di partecipazione sono più o meno quelle di una qualsiasi gara sportiva, con categorie e premi. 
La gara premia i più veloci, ma devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza e le procedure canoniche 
di progressione su corda indicate dalla federazione Speleologica Andalusa, che è l’organo che sovrintende 
all’organizzazione della manifestazione. 
Una attenzione così forte all’aspetto sportivo potrebbe sembrare limitativo, perchè la speleologia è una 
materia complessa fatta soprattutto di studio e conoscenza e di azioni atte a tutela l’ambiente. 

https://www.esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation/Seeking_innovative_ideas_for_exploring_lunar_caves
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/Andalusia-campionato-TVP.png
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Tuttavia in Andalusia questi campionati si svolgono da 18 anni coinvolgendo un buon numero di speleologi 
di entrambi i sessi e di tutte le età. 
La visibilità degli eventi sportivi viene sfruttata per promuovere l’attività speleologica come la conosciamo in 
Italia: Durante i giorni della competizione andalusa, verranno effettuate anche delle visite guidate in grotta, 
durante le quali vengono illustrate nozioni didattiche e scientifiche. 

Ne abbiamo parlato con José Antonio Berrocal, Presidente della federazione Speleologica Andalusa che 
spiega: “La speleologia in Spagna è vincolata amministrativamente al Consejo Superior de Deportes. 
Per sostenere una Federación Española de Espeleología, il CSD esige l’esistenza di un “Campionato di 
Spagna”. Così il Governo elargisce contributi alla federazione per organizzare gare, partecipare a riunioni 
internazionali e diffondere la pratica di questo “sport”. Non contempla assolutamente l’aiuto economico per 
l’esplorazione e la ricerca“. 

In Italia, tranne qualche goliardica gara di risalita su corda con in palio un prosciutto, non si è mai guardato 
alla speleologia come ad una gara individuale. 
L’agonismo speleologico è stato sempre associato ad exploit esplorativi. 
Che si tratti del raggiungimento di grandi profondità o la scoperta di grandi grotte, gli speleologi, anche quelli 
spagnoli, hanno sempre interpretato l’esplorazione come una sfida con sé stessi e con gli altri esploratori. 
Anche di fronte ad imprese fisiche notevoli, realizzate da speleologi molto preparati, è stata sempre posta 
l’attenzione al risultato dell’esplorazione, e mai alla performance del singolo. 
Anche la speleologia subacquea dove il dato della profondità raggiunta è una componente della cronaca della 
esplorazione, dove il singolo speleosub spesso esplora in solitudine le parti allagate, non si tende a 
riconoscere il valore del gesto tecnico o sportivo, ma si guarda soprattutto alle possibili implicazioni delle 
nuove scoperte. 

Maggiori info sulla manifestazione: 
https://andaluciaexplora.blogspot.com/2019/08/organiza-clubde-espeleologia-cueva-de.html 

https://andaluciaexplora.blogspot.com/2019/08/organiza-clubde-espeleologia-cueva-de.html
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Speleo-Archeologia dei Gessi Bolognesi, 
incontro a Bologna 
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2019 

Incontro divulgativo sulle ricerche speleo-archeologiche dello scorso secolo nei Gessi Bolognesi, Venerdì 13 
settembre a S. Lazzaro di Savena, Bologna 

 

Speleo archeologia nei Gessi Bolognesi 

Gli speleologi bolognesi del GSB USB invitano appassionati e studiosi a ripercorrere una pagina della loro 
storia, con un incontro, Venerdì 13 settembre, dedicato alle ricerche speleo-archeologiche svolte negli anni 
’30 nei Gessi Bolognesi dal ricercatore Luigi Fantini, figura illustre della speleologia emiliana e nazionale. 

Nel 1932 il naturalista Luigi Fantini, primo esploratore del sistema carsico dei gessi bolognesi, raccolse 
attorno a sé un gruppo di giovani esploratori al fine di promuovere nuove indagini su questa importante 
evidenza geologica. Nacque così il Gruppo Speleologico Bolognese, oggi GSB-USB, che ne ha raccolto 
l’eredità proseguendo nella costante attività di ricerca ed esplorazione. 
Da allora, infatti, le attività del gruppo hanno permesso di aprire nuove frontiere di studio e 
approfondimento sulle diverse realtà naturalistiche ed antropiche racchiuse in quest’area. L’incontro si 
propone di ripercorrere brevemente il rapporto che lega la speleologia al mondo della ricerca preistorica, 
paleontologica e archeologica attraverso il racconto delle principali scoperte che attraversano il tempo: da 
quella “storica” della Grotta del Farneto al nuovo evocativo documentario sul recentissimo rinvenimento 
nella Grotta Loubens di un cranio umano dell’Età del Rame. 

L’incontro si svolgerà Venerdì 13 settembre, alle ore 18:00 presso il Museo della Preistoria Luigi Donini di S. 
Lazzaro di Savena (BO) 

Articolo originale e maggiori info: 

https://www.gsb-usb.it/articolo/speleo-archeologia-dei-gessi-bolognesi-aspettando-la-notte-dei-ricercatori-
2019 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.gsb-usb.it/articolo/speleo-archeologia-dei-gessi-bolognesi-aspettando-la-notte-dei-ricercatori-2019
https://www.gsb-usb.it/articolo/speleo-archeologia-dei-gessi-bolognesi-aspettando-la-notte-dei-ricercatori-2019
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/09/Locandina_NdR_Museo-Donini_20190905_v1.jpg
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Si laurea in Sociologia con una tesi sul suo 
gruppo speleo: “Implicazione sociale 
dell’assunzione di rischi e della cultura del 
rischio nelle esplorazioni di grotte”Intervista 
a Lorenzo Cerra 
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2019 

 “Implicazione sociale dell’assunzione di rischi e della cultura del rischio nelle esplorazioni di grotte”, 
Ethnography of the underground world. Social implication of risk-taking and risk-culture in cave 
exploration, è questa la tesi del giovane dottore Lorenzo Cerra, 26 anni a settembre, che con uno studio 
applicato sul suo Gruppo Speleologico SAT Bindesi Villazzano, ha conseguito la Laura Magistrale in 
Sociology & Social Research presso l’Università degli studi di Trento. 
Andrea Scatolini lo ha intervistato. 

 

Dottor Lorenzo Cerra, 26 anni, speleologo - ‘There is a big, dark hole over there. Where does it go? It's mysterious...’ 

Lorenzo Cerra, 26 anni, “in realtà ancora 25, li compio a settembre”, dopo aver frequentato un corso di 
introduzione alla speleologia con il Gruppo Speleologico SAT Bindesi Villazzano, ha deciso di realizzare uno 
studio sociologico dell’universo racchiuso in un gruppo speleologico. La sua disamina, fresca e penetrante, ci 
porta al nostro primo amore di speleologi, al piacere di esplorare, di vivere la grotta e il gruppo speleo come 
condivisione, come momento di scambio e di crescita.La speleologia è intesa come attività di gruppo, che 
diventa cura e rimedio, supporto e alternativa ad ansie e pericoli. E’ anche una risposta della speleologia 
praticata in gruppo, alle frequenti critiche di speleologi che preferiscono praticare l’attività da singoli, 
sganciati da gruppi e organizzazioni spesso giudicate “pesanti”. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/07/Lorenzo-Cerra.jpg
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Lorenzo decisamente curiosa la scelta del soggetto della tua tesi, com’è nata l’idea? 
In realtà il mio primo approccio alla speleo è stato con una gita turistica presso il “bus della spia” dove ho 
avuto modo di conoscere il gruppo di Villazzano, e dove nel frattempo stavo svolgendo delle osservazione per 
il mio tirocinio universitario. Dopodiché, la pratica mi ha particolarmente colpito, anche avendo da sempre 
un’attidutine allo sport e la passione per l’esplorazione de nuovo e dell’ignoto. Quindi, cogliendo l’occasione 
del corso di introduzione alla speleologia, ho deciso di dedicare il mio lavoro finale a questa disciplina molto 
particolare e poco studiata. 

Qual è l’argomento della tua tesi e in quale materia ti sei laureato? 
La tesi è in inglese, si intitola “Ethnography of the underground world. Social implication of risk-taking and 
risk-culture in cave exploration”, ovvero “Etnografia del mondo sotterraneo. Implicazione sociale 
dell’assunzione di rischi e della cultura del rischio nelle esplorazioni di grotte” e con questa ho conseguito la 
Laura Magistrale in Sociology & Social Research presso l’Università degli Studi di Trento. Ho cercato di 
mettere in luce tutti quegli aspetti della Speleologia che spesso sono messi da parte o non immediatamente 
evidenti, e di smentire l’assunto secondo il quale la pratica di attività come la speleologia nasca dalla ricerca 
del rischio e dell’adrenalina. 

Si infatti sembra che il tuo studio ruoti proprio intorno al concetto di rischio. Ci racconti 
meglio in quale prospettiva? 
Le prospettive teoriche incentrate sul ruolo del rischio e sull’attrazione dei partecipanti verso di esso, spesso 
assumono che la partecipazione ad attività come la speleologia sia volta alla ricerca del rischio e della 
sensazione di adrenalina che può scaturire da esso. Tuttavia, queste ipotesi teoriche possono riflettere 
conclusioni che non sono necessariamente correlate con l’esperienza dei partecipanti. L’intento di questa tesi 
è mettere in discussione il ruolo del rischio come un fattore attrattivo verso la pratica della speleologia, 
proponendo come esso rappresenti un elemento marginale. Dovrebbe essere chiaro che la speleologia (così 
come altre attività di montagna) spesso stigmatizzata sotto l’etichetta di attività “rischiosa” o “pericolosa” e 
quindi definita come un’attività individualistica, non si allinea alle esperienze e testimonianze degli 
speleologi che parlano del coinvolgimento e di una più ampia prospettiva su elementi totalmente diversi, 
quali le connotazioni sociali e culturali. Ciò che segue è anche la condivisione della stessa motivazione che 
porta queste persone a esplorare la parte nascosta dei sistemi carsici. Il desiderio di scoperta che rappresenta 
l’elemento principale che spinge gli speleologi ad intraprendere l’esplorazione, è un’ulteriore conferma di 
come il rischio venga eliminato dall’equazione della Speleologia. 

Tu dici ” ho cercato di mettere in luce aspetti che di solito sono messi da parte: quali per 
esempio? a cosa ti riferisci? 
Si, appunto, con: aspetti che sono spesso trascurati o che comunque sono poco enfatizzati quando si parla di 
sport di montagna, mi riferivo a tutte quelle pratiche sociali, tradizioni, norme e tecniche che garantiscono la 
buona riuscita della disciplina. Infatti, piuttosto che enfatizzare il ruolo del rischio e dunque concentrarmi 
sulla soddisfazione di quel desiderio di adrenalina che la speleologia può produrre, ho puntato i “riflettori” su 
quelle connotazioni sociali e regole, senza le quali questa disciplina cesserebbe di esistere o comunque 
condurrebbe a scenari fatali. 

Immagino che le evidenze da te riscontrate e le riflessioni che ne derivano possano avere 
ulteriori implicazioni e applicazioni. Come potrebbe svilupparsi in futuro un’indagine come 
questa? 
Queste considerazioni suggeriscono l’importanza di spostare l’attenzione da una visione individualistica ed 
egoista dell’attività, alla dimensione sociale che caratterizza completamente la pratica dell’esplorazione. Ciò 
porta ad un ripensamento potenzialmente radicale dell’attività avventurosa in grotta come qualcosa di 
necessario. Per un futuro sviluppo e perseguimento di questo studio, l’esplorazione delle grotte come 
inclusione sociale può essere discussa per una maggiore comprensione. Infatti, mentre un numero crescente 
di persone si cimenta in questa attività, un lavoro accademico può dare diverse prospettive e quindi aprire ad 
un approccio interdisciplinare sulla pratica della speleologia. Una prospettiva psicologica, ad esempio, 
potrebbe investigare come, un ambiente così ostile e di necessaria collaborazione, possa avere benefici 
positivi sulle attività collettive e/o sulla salute mentale dei partecipanti. 

Ma al di là dello studio, cosa ti è rimasto dentro della speleologia? 
Durante questo studio etnografico ho avuto l’opportunità unica di incontrare molte persone interessanti che 
orbitano attorno al mondo della Speleologia, molte delle quali ora posso chiamare amici. Studenti che 
praticano la speleologia per hobby, giovani, anziani, uomini e donne ed esperti che hanno iniziato ad 
esplorare fin da bambini. Ho avuto la possibilità di ascoltare storie, chiedere informazioni, seguendoli nella 
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loro routine quotidiana e, infine, diventare uno di loro. Al contrario dello stereotipo dell’esploratore isolato e 
solitario, per esempio, ho scoperto che gli “speleo” sono molto aperti e amichevoli, devoti a trasmettere le 
loro esperienze e stare insieme in quello che amano di più. C’è solo passione, amicizia e divertimento, che 
forgiano il nucleo di questa attività; la maggior parte degli speleologi direbbe che un gruppo speleologico “E’ 
come essere in una famiglia”, in cui tutti si sostengono a vicenda e condividono lo stesso obiettivo. Sembra un 
luogo comune ma non lo è. Ho personalmente appreso molto rimanendo fianco a fianco con questi 
esploratori. A partire dall’aiuto pratico nei momenti di difficoltà che normalmente tutti hanno con il primo 
approccio con questa disciplina, cercando di familiarizzare con gli attrezzi e la progressione su corda, fino ad 
arrivare alla fondamentale fiducia negli altri membri del gruppo esplorativo. Sarebbe stato molto difficile 
senza il forte legame creatosi all’interno del gruppo, dove ogni speleologo gioca un ruolo importante. Come 
una catena nella quale gli anelli si stringono l’un l’altro. Se uno degli anelli si rompe, la catena perde la sua 
forza. 

Grazie Lorenzo, ti devo una birra al prossimo raduno. 
Grazie Dottor Cerra. Gli speleologi hanno tanto bisogno di uno come te, buone grotte, e buon 
cammino. 
Grazie, spero anche io di incontrarti presto! 

Abstract della tesi 
Speleologia, esplorazione del sottosuolo, studio delle grotte, ricerca. 
Qualunque sia il nome attribuito all’esplorazione pratica in grotta, l’attività speleologica all’interno del 
sistema carsico è spesso associata al rischio che deriva dalla sua pratica. 
Le prospettive teoriche incentrate sul ruolo del rischio e sull’attrazione dei partecipanti verso di esso, spesso 
assumono che la partecipazione ad attività come la speleologia sia volta alla ricerca del rischio e della 
sensazione di adrenalina che può scaturire da esso. 
Tuttavia, queste ipotesi teoriche possono riflettere conclusioni che non sono necessariamente correlate con 
l’esperienza dei partecipanti. 
L’intento di questa tesi è mettere in discussione il ruolo del rischio come un fattore attrattivo verso la pratica 
della speleologia, proponendo come esso rappresenti un elemento marginale. Infatti, i partecipanti 
riconoscono che il potenziale risultato di un errore o di un incidente mal gestiti potrebbe portare ad uno 
scenario catastrofico. Tuttavia, accettare questa eventualità non significa che essi ricerchino il rischio. Infatti, 
gli esploratori intraprendono una preparazione meticolosa e cooperano come un gruppo forte e coeso al fine 
di ridurre al minimo gli esiti negativi. Questo concepisce una forte coesione sociale e una dimensione 
collettiva tra i partecipanti che, oltre al bisogno tecnico reciproco, sono motivati dallo stesso desiderio. Si 
vedrà infatti che, piuttosto che puntare alla scarica di adrenalina che l’esplorazione di grotte può offrire, il 
desiderio di scoperta di trovare nuovi posti sembra essere un elemento centrale di attrazione e motivazione 
nel coinvolgere gli esploratori ad ingaggiare questo tipo di attività. 
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Superato l’ottavo sifone di 750 metri a Su 
Molente, Cala Luna è più vicina 
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2019 

Gli speleosub superano l’ottavo sifone di 750 metri a Su Molente, a quasi tre chilometri dall’ingresso e si 
avvicinano ulteriormente alla risorgenza di Cala Luna. 
Il resoconto di Roberto Loru, membro del Team Su Molente, sulle ultime scoperte e le esplorazioni di Sabato 
7 Settembre. 

 

Il Team Su Molente 

 

Un nuovo tassello nel mondo sotterraneo del supramonte orientale è ora al suo posto, la Grotta di su Molente 

è sempre più vicina al mare e al suo sbocco naturale nella risorgenza di Cala Luna. 

Il Team Su Molente ha portato a termine un’altra importante esplorazione in questo gigante sotterraneo che 

non smette di farci sognare con le sue immense condotte sommerse che inesorabilmente si dirigono verso il 

mare, e forse verso nuove frontiere ancora sconosciute nei bianchi calcari del golfo di Orosei. 

Roberto Loru e Giampiero Mulas, grazie alla collaborazione di un team affiatato, sono riusciti a raggiungere 

l’estremo limite esplorato del 2018, dove dopo due chilometri e mezzo dall’ingresso grotta, di cui 1500 metri 

sommersi con vari sifoni, erano fermi sul sifone S8 con un lungo tratto di 500 metri senza aver trovato 

sbocchi in gallerie asciutte. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il Team Su Molente 

 
 
 

Sabato scorso 7 settembre, dopo una punta di ben 12 ore e numerose attezzature al seguito, sono riusciti a 

raggiungere il punto terminale del sifone S8, proseguendo l’esplorazione per altri 250 metri sempre in 

gallerie totalmente sommerse, portando la lunghezza totale di S8 a 750 metri e una profondità del punto 

finale di -20 metri. 

Qui un pozzo verticale di una decina di metri impostato lungo una evidente frattura aspetta di essere 

esplorato. 

Nonostante avessimo in programma la stesura di 500 metri di sagole guida, un problema tecnico alle 

attrezzature ci ha costretto ad un utilizzo “militaresco” delle scorte d’aria, dei veicoli subacquei, e all’utilizzo 

di un solo svolgi sagola. 

La grotta nel tratto raggiunto sembra cambiare morfologia: Le tondeggianti condotte a regime forzato 
sembrano lasciare il passo ad alte fratture fortemente erose dall’acqua, con i soliti scallops in bella mostra e 
facendo apparire alcune evidenti biforcazioni nonostante la torbidità dell’acqua causata dalle piogge 
incessanti dei giorni precedenti. 
La morfologia esterna di questa area di Supramonte dove grandi faglie interessano la zona appena raggiunta, 
potrebbero riservare interessanti sorprese ai futuri esploratori. 
La risorgenza di Cala Luna è ora molto vicina, e un suo probabile collegamento può diventare a breve realtà. 
Un sentito ringraziamento ai nostri sostenitori e sponsor che hanno collaborato alla buona riuscita 
dell’esplorazione, Teseo scooter, Argolamp di Andrea Argiolas, Tek di Nivola Raimondo, Coopservice, La 
Nuorese Vigilanza, Federazione Speleologica Sarda, e tutto il team “Su Molente Cave Project”, che da anni si 
prodiga per il proseguo di queste importanti ricerche sotterranee. 

Roberto Loru 
Su Molente Cave project 

http://www.scintilena.com/superato-lottavo-sifone-di-750-metri-a-su-molente-cala-luna-e-piu-vicina/09/14/condotta2/
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http://www.scintilena.com/superato-lottavo-sifone-di-750-metri-a-su-molente-cala-luna-e-piu-vicina/09/14/su_molente/
http://www.scintilena.com/superato-lottavo-sifone-di-750-metri-a-su-molente-cala-luna-e-piu-vicina/09/14/dscn7306/
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E’ morto Fabio Forti, l’ultimo carsologo. Il 
ricordo di Pino Guidi 
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2019 

La Commissione Grotte Boegan, profondamente commossa, saluta il suo socio Fabio Forti, passato a 
miglior vita sabato scorso, 14 settembre, all’età di 92 anni (27 giugno 1927 – 14 settembre 2019). Un 
bilancio finale di superbo merito, dedicando la vita alla sua passione, la Speleologia, senza medaglie, con la 
testa ed il cuore, trasmettendola. 
Una vita talmente intensa che è arduo compito tratteggiarla in questi momenti di lutto. 

 

Nato a Trieste il 27 giugno 1927, ha iniziato le esplorazioni speleologiche sul Carso triestino nel 1945, 
visitando la Grotta del Monte Gurca, 249 VG. L’anno seguente fondava, con Ugo Baschiera, l’Associazione 
Speleologica Triestina, gruppo minore che nel 1947 si scioglieva passando con gli scout del GEI. Oltre ad 
esplorare e rilevare varie cavità del Carso triestino, con Baschiera portava le ricerche anche nella zona carica 
di Pradis di Gerchia (Clauzetto), zona che qualche anno dopo diventerà terreno privilegiato di lavoro della 
Commissione Grotte dell’Alpina. 
Nel 1949 entrava, assieme ad altri tre amici, nella Commissione Grotte di cui viene ben presto chiamato a far 
parte del Consiglio Direttivo. Con il suo gruppo di lavoro, che operava in maniera autonoma nell’ambito della 
Commissione, si interessa subito di carsismo e meteorologia ipogea presentando nel 1950 un programma di 
studi sulla Grotta Gigante e sul territorio circostante. Prendeva l’avvio così, con Tullio Tommasini, una serie 
di ricerche i cui risultati verranno poi pubblicati sia sulle riviste sociali che sugli atti di congressi. Le ricerche 
di meteorologia ipogea, condotte sotto la guida del prof. Silvio Polli, vengono dapprima effettuate nella 
Grotta Gigante poi, dal 1957, nella Grotta Costantino Doria, 3875 VG, cavità acquistata dall’Alpina e 
appositamente attrezzata quale stazione di ricerca ipogea (di cui nel marzo 1960 viene nominato “Direttore 
Amministrativo”) e successivamente nella Grotta di Padriciano, 12 VG, lunga e profonda cavità che viene 
chiusa con una robusta cancellata e parzialmente attrezzata con lavori in muratura. 
Le indagini sul carsismo lo portano, verso la metà degli anni ’50 ad elaborare nell’ambito degli studi carsici il 
concetto di ”ricerca integrale”, concetto che viene fatto proprio con entusiasmo dal prof. Carlo D’Ambrosi, 
geologo istriano profondo conoscitore dei problemi carsici. Dagli anni ’60 collabora come esterno (con lezioni 
specifiche e assistenza ai laureandi aventi tesi sul carsismo) con l’Istituto di Geologia e Paleontologia 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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dell’Università di Trieste, ottenendo nel 1976 il titolo di “Cultore della materia in carsismo”. Dalla fine del 
secolo XX è impegnato quale docente, sempre in materia di carsismo, nell’Università della terza età. 
E’ stato presente a molti congressi e convegni – in parecchi dei quali era chiamato a far parte del Comitato 
Scientifico – con relazioni e studi. La sua attività gli valse, nel 1985, l’assegnazione del Premio San Benedetto, 
conferitogli da Comitato Regionale per la difesa dei Fenomeni Carsici: “per gli alti meriti acquisiti nella 
ricerca scientifica nei campi della carsologia e geologia in generale, contribuendo in tal modo a dare alla 
speleologia regionale dignità e riconoscimenti internazionali”. Buon oratore, per oltre cinquant’anni ha 
tenuto lezioni e conferenze a tutti i livelli, illustrando così a pubblici estremamente diversificati i misteri del 
carsismo e del magico mondo delle grotte. 
Negli anni ’80 si fa parte attiva, assieme ad altri studiosi e con l’appoggio della Federazione Speleologica 
Triestina da poco fondata, del gruppo di lavoro che opera per la realizzazione di una Legge speleologica 
nazionale, iniziativa che purtroppo non va in porto a causa dell’instabilità della situazione politica di allora in 
quanto ad ogni nuova legislatura la legge doveva ricominciare il suo iter, con la difficoltà di chiarire ai nuovi 
politici l’importanza della regolamentazione corretta della materia. 
La sua capacità di operare lo ha portato a dirigere dapprima la Federazione Speleologica Triestina, quindi – 
alla morte di Carlo Finocchiaro – la Commissione Grotte che negli anni della sua presidenza ottiene i suoi 
maggiori successi esplorativi, anche attraverso campagne di ricerca all’estero: quattro spedizioni in Messico 
(1984/85, 1986, 1987, 1988,), due in Brasile (1990, 1991), una nel Caucaso russo (1991), in Slovenia (Veliko 
Sbrego, 1990-1991: – 1198). Poi per alcuni mandati è chiamato a ricoprire pure la carica di presidente della 
Società Alpina delle Giulie, la sezione di Trieste del CAI. 
Per alcuni decenni è stato di direttore della Grotta Gigante, struttura che ha valorizzato notevolmente; 
durante la sua gestione la Grotta Gigante vedrà il massimo dell’affluenza di visitatori paganti, che supera nel 
1986 le 116.000 presenze, risultato poi mai eguagliato. La sua attività di direttore del comprensorio turistico 
gli permette di farsi conoscere nell’ambiente speleo turistico al punto che viene dapprima chiamato a 
presiedere l’Associazione Italiana Grotte Turistiche e quindi nominato rappresentante per l’Italia nel seno 
dell’Associazione Mondiale Grotte Turistiche. 
Negli ultimi decenni si è occupato soprattutto degli studi sulla dissoluzione superficiale dei calcari; a tale 
scopo aveva allestito, in Carso, nel Friuli e nel Veneto, una cinquantina di “Stazioni di misura per la 
dissoluzione carsica”, stazioni che fanno riferimento alla maxi stazione approntata presso il comprensorio 
turistico della Grotta Gigante. 
Se ha lasciato un profondo segno nella speleologia non è stato da meno nella vita civile, combattente nel 1945 
nel Corpo Volontari della Libertà, negli ultimi anni era stato chiamato a presiedere questa Associazione, 
considerata la legittima rappresentante della Resistenza italiana a Trieste; per la sua opera in questo settore 
il Presidente della Repubblica Napolitano con decreto del 27 dicembre 2008 lo aveva nominato “Ufficiale 
della Repubblica Italiana” mentre il Comune di Trieste gli aveva fatto omaggio di una targa con la dicitura: “A 
Fabio Forti – Presidente A.V.L. di Trieste – per l’impegno di allora e di oggi in nome della Libertà – Con 
riconoscenza l’Amministrazione Comunale”. Consigliere comunale, negli anni ’80, per un certo periodo aveva 
ricoperto la carica di Assessore al Decentramento e agli Affari Generali (e per un certo periodo pure a quello 
dell’Ecologia) del Comune di Trieste. 
Scrittore estremamente fecondo – ha al suo attivo alcune centinaia di pubblicazioni (oltre 160 gli studi sul 
carsismo) – è autore di alcuni libri di divulgazione geologica e speleologica, di guide della Grotta Gigante, di 
una grande quantità di articoli di carattere esplicativo o didascalico. 
E’ stato socio della Commissione Grotte dal 1949, anno in cui era entrato assieme a Tullio Tommasini, suo 
compagno di ricerche e studi, e Presidente della stessa dal 20 luglio 1983 al 22 maggio 1991 
Si spegne, assistito dalla moglie e dai figli, il pomeriggio di sabato 14 settembre 2019. 
Pino Guidi 
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Music Underground, sabato al Corchia 
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2019 

Sabato prossimo 21 Settembre si svolgerà all’interno della grotta turistica del Corchia la seconda edizione 
di Music Underground, un incontro dove speleologi musicisti si esibiranno in un concerto a favore della 
tutela delle grotte. 

 

Music Underground 

Music Underground è un incontro musicale, giunto alla seconda edizione, che vede protagonisti speleologi 
musicisti, che attraverso il linguaggio universale della musica intendono porre l’attenzione sulla tutela delle 
grotte e dell’ambiente naturale. 
Il concerto sarà eseguito con strumenti non amplificati, lungo il percorso turistico dell’Antro del Corchia. Per 
questo evento sono stati considerati e valutati eventuali problemi di impatto ambientale, che impongono un 
numero massimo di 200 partecipanti. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Insieme al concerto, gli organizzatori sono impegnati nelle operazioni di pulizia lungo il tratto speleologico 
compreso nella “traversata classica”. 
Dall’ingresso della Buca d’Eolo all’ingresso del Serpente, la grotta è molto frequentata dagli speleologi e 
soggetta nel corso degli anni ad un notevole inquinamento, dovuto dall’abbandono di ogni tipo di rifiuto.  
Nelle giornate di pulizia che fanno capo alla manifestazione “Puliamo il Buio”, si è lavorato soprattutto 
all’asporto dello “scarburo”, cioè la cenere inerte residua dall’ottenimento dell’acetilene, fino a 15 anni fa 
fonte di illuminazione principale degli speleologi. 

L’azione di pulizia e l’attenzione all’ambiente carsico stonano un pò con l’organizzazione di un concerto 
all’interno di una grotta, che come la vetta di una montagna vive di silenzi e di un ambiente unico e 
inalterato. 
La questione etica sullo svolgimento di questo tipo di attività in ambienti impropri è stata ampiamente 
dibattutta tra il sottoscritto, Andrea Scatolini dell’Associazione “la Scintilena”, gli organizzatori e gli Enti che 
patrocinano l’evento, tra cui la Federazione Speleologica Toscana, il CAI regionale e varie sezioni CAI locali e 
gruppi speleologici, senza giungere ad una soluzione condivisa. 
Considerando che l’impatto zero non esiste, la frequentazione e la fruizione delle grotte per scopi speleologici 
o turistici sono elementi che vanno valutati di volta in volta, regolati con le leggi che già esistono e con il buon 
senso degli speleologi e dei gestori delle grotte turistiche, secondo una sensibilità e una cultura che 
dovrebbero essere alla base di chi si occupa di grotte. 

Andrea Scatolini 

Morte speleologi in Polonia, autopsia rivela 
ipotermia causa del decesso. Indagini in 
corso su responsabilità e ritardi nei soccorsi 
By Andrea Scatolini on settembre 19th, 2019 

La tragica vicenda dei due speleologi polacchi dispersi nella grotta Wielka Sniezna sui Monti Tatra, si é 
conclusa con il recupero dei corpi e l’autopsia, che ha stabilito che a causarne la morte é stata l’ ipotermia e 
non l’annegamento, come invece ipotizzato e sostenuto dai soccorritori sin dall’avvistamento del primo 
cadavere. Indagini giudiziarie in corso per determinare eventuali responsabilità nell’organizzazione della 
spedizione e nel ritardo dei soccorsi. 

 

I soccorritori polacchi conducono una delle salme in ospedale 

 

Si è conclusa con il recupero dei corpi, la triste vicenda dei due speleologi polacchi dispersi nella grotta 

Wielka Sniezna, sui Monti Tatra. L’autopsia ha stabilito che la morte è stata causata da ipotermia e non da 

annegamento. 

Sono in corso due indagini giudiziarie per determinare eventuali responsabilità sia nella conduzione delle 

operazioni di soccorso, che nell’organizzazione della spedizione, con l’aggravante che gli speleologi in 

esplorazione avevano con se anche dell’esplosivo. 

I soccorritori erano riusciti a trovare il corpo del primo disperso dopo sei giorni dalla scomparsa, e dopo altri 
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otto giorni hanno raggiunto il secondo. Le operazioni di recupero dei corpi si sono concluse solo il 5 

Settembre, dopo 20 giorni dall’incidente. 

Per la pericolosità degli ambienti e le difficoltà incontrate a causa degli spazi molto angusti e delle basse 

temperature della grotta, una volta trovato il primo cadavere i soccorritori del TOPR avevano ipotizzato di 

sospendere le operazioni. 

Dopo le vive proteste degli speleologi e dei corpi di soccorso speleologico polacchi, sono riprese le ricerche 

del secondo speleologo, concluse con il recupero delle due salme, trasportate poi in elicottero in ospedale. 

I due speleologi si erano separati dal resto del gruppo per esplorare dei passaggi molto angusti che dopo il 
loro passaggio si sono allagati. I compagni sono riusciti a dare l’allarme molte ore dopo, una volta fuori dalla 
grotta, dopo aver raggiunto l’uscita, più di 500 metri sopra il luogo dell’incidente. 
Per raggiungere i dispersi, i soccorritori hanno dovuto allargare con l’esplosivo molti metri di cunicoli 
strettissimi, ma dopo molti giorni hanno potuto constatare solo la morte dei due. 

Fonte: www.tvn24.pl 

Il Buso della Rana supera i 30 km di 
sviluppo, grazie all’ultimo rilievo del 2019 
By Sandro Sedran on settembre 19th, 2019 

Grazie all’ultimo aggiornamento del rilievo al 2019, il Buso della Rana raggiunge lo sviluppo di 30’102 
metri, mantenendo il dislivello di +274, mentre il rilievo della sua gemella Pisatela è sempre fermo al 2007 
e non è ancora possibile avere una visione d’insieme dell’intero sistema carsico. 

 

Rilievo-Buso-della-Rana-2019 

Grazie all’ultimo aggiornamento al 2019 del rilievo del Buso della Rana, questa straordinaria grotta vicentina, 
tra le più estese d’Italia, raggiunge i 30 km di sviluppo. 
Per rendere meglio l’idea dell’estensione del sistema carsico di Monte di Malo, è necessario sommare anche 
altri 7 km di lunghezza del Buso della Pisatela, fermo alle misure del rilievo incompleto fatto nel 2007. 

https://www.tvn24.pl/krakow,50/tatry-grotolazi-w-jaskini-wielkiej-snieznej-zmarli-z-wychlodzenia-wstepne-wyniki-sekcji-zwlok,967988.html
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Purtroppo non è ancora possibile avere una visione d’insieme, tridimensionale, del Buso della Rana, perché il 
dato dello sviluppo spaziale è frutto di un calcolo approssimativo. 
Con le scoperte degli anni ’70, gli speleologi si trovarono ad esplorare chilometri e chilometri di rami nuovi, 
con poche persone a disposizione. Per fare presto e capire dove si sviluppava la grotta, si decise di misurare 
solo lunghezza e direzione, 
tralasciando per tempi futuri l’inclinazione. 
Questa scelta fu determinata anche dal fatto che i rami appena scoperti erano prevalentemente sub-
orizzontali e quindi era sufficiente misurare la quota con altimetro solo in alcuni punti particolari. 

Ormai da alcuni anni, gli speleologi utilizzano misuratori laser, integrati a magnetometri e accellerometri, 
che consentono di ottenere una immagine tridimensionale direttamente sullo schermo di un palmare, già 
dentro la grotta mentre si stanno effettuando le misurazioni. 
E’ auspicabile l’avvio di una lunga operazione di ri-misurazione, che porterebbe ad una maggiore conoscenza 
e precisione. 
Le nuove tecnologie sarebbero in grado di restituire in poco tempo un rilievo fedele e puntuale dei tanti 
chilometri di cunicoli rilevati negli anni ’70 con fettuccia, bussola e taccuino e l’opera che a quei tempi 
sembrava “immane” potrebbe essere portata a termine più velocemente. 

E’ possibile scaricare il rilievo del Buso della Rana, in alta definizione, dal sito del Buso della Rana. 

Notizia di Sandro Sedran, webmaster del sito www.busodellarana.it 

http://www.busodellarana.it/rilievo-buso-della-rana-aggiornamento-2019/
http://www.busodellarana.it/
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Giornate Europee per il patrimonio, 
esposizione Mondo Sotterraneo presso la 
Grande Miniera di Serbariu – Carbonia. 
By Elisa Gungui on settembre 19th, 2019 

Mondo Sotterraneo – Il carsismo e la formazione delle grotte naturali: speleotemi, fauna ipogea, risorse 
idriche, inquinamento e protezione ambientale, questo il titolo dell’esposizione che sarà possibile visitare a 
partire dal 21 Settembre 2019 presso la Grande Miniera di Serbariu – Carbonia. 

 

Mondo Sotterraneo - Il carsismo e la formazione delle grotte naturali: speleotemi, fauna ipogea, risorse idriche, inquinamento e 

protezione ambientale. 

Dal 21 Settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP2019) promosse dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, il Gruppo Ricerche Speleologiche E.A.Martel di Carbonia proporrà una 
mostra presso la Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, con l’intento di sensibilizzare il pubblico, con 
particolare attenzione verso i più piccoli, sulla conoscenza delle caratteristiche peculiari degli ambienti ipogei 
naturali, la loro fragilità e le necessità di conservazione. 
“Mondo Sotterraneo – Il carsismo e la formazione delle grotte naturali: speleotemi, fauna 
ipogea, risorse idriche, inquinamento e protezione ambientale” è il titolo della mostra ad ingresso 
gratuito, patrocinata dalla Federazione Speleologica Sarda e dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

Nei giorni 21 e 22 Settembre sarà possibile effettuare anche la visita guidata della galleria sotterranea e della 
sala Argan, acquistando il biglietto al costo ridotto di €6.00, mentre la mostra sarà visitabile gratuitamente 
fino al 30 Novembre 2019, dal martedì a domenica dalle 10.00 alle 17.00. 

Le Giornate Europee del Patrimonio evento promosso sin dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla 
Commissione Europea, costituisce uno degli appuntamenti culturali più significativi e partecipati dell’ 
Europa. 
Lo scopo della manifestazione è quello di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale 
condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove 
generazioni. 
In Italia, ogni anno aderiscono all’iniziativa moltissimi luoghi della cultura: musei, gallerie, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali, biblioteche e archivi etc, creando un’offerta culturale estremamente 
variegata, basata su un tema di riflessione comune, e con un calendario che supera i mille eventi su tutto il 
territorio nazionale. 

Tutte le informazioni possono essere richieste a: 

Museo del Carbone, Grande Miniera di Serbariu, Carbonia SU 
Tel. 0781 62727 
www.museodelcarbone.it 
info@museodelcarbone.it 

La pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/396309390988708/ 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
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http://musei.beniculturali.it/eventi/giornate-europee-del-patrimonio
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Antartide, scoperta una grande grotta 
glaciale con laghi e fiumi 
By Andrea Scatolini on settembre 20th, 2019 

La grotta glaciale che si credeva perduta è stata ritrovata dagli studiosi di una base di ricerca ucraina, 
sull’isola di Galíndez, in Antartide, ed è tre volte più grande di quanto si pensasse. 

 

la bellezza della grotta glaciale in Antartide riscoperta dagli ucraini 

Un gruppo di ricercatori ucraini della base antartica dell’Akademik Vernandski ha esplorato una grotta di 
ghiaccio di dimensioni ragguardevoli in Antartide, che ospita diversi laghi e un fiume al suo interno. 
La grotta si trova sull’isola di Galíndez, in Antartide, ed era stata scoperta durante le prime esplorazioni 
polari, ma il suo ingresso si era chiuso anni fa, a causa del movimento dei ghiacci. Gli ucraini hanno cercato 
un nuovo ingresso e, dopo diversi tentativi falliti, sono riusciti a trovarlo. 
La grotta è risultata essere tre volte più grande di quanto si pensasse. E’ lunga circa 200 metri e custodisce 
due laghi e una sala alta 12 metri, oltre ad un fiume che scorre al suo interno. 

All’interno gli studiosi hanno trovato una piuma di uccello conservata nel ghiaccio; Sebbene sia stato escluso 
che si tratti di un pinguino, non è ancora stato stabilito a quale specie appartenga. La ricerca vedrà uno 
studio più dettagliato per determinare la sua origine e per quanto tempo sia rimasta nel luogo. 

La stazione antartica ucraina dell’Accademia Vernandski è attiva dal 1996. Fu fondata nel 1953 sull’isola di 
Galíndez dai ricercatori inglesi che inizialmente la chiamarono Faraday. L’Isola di Galíndez fu scoperta 
durante la terza spedizione scientifica francese, agli inizi del XX Secolo. 

Fonte: www.scienzenotizie.it 
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Puliamo il Buio 2019, anche quest’anno 
centinaia di speleologi scendono in grotta per 
ripulire le discariche abusive sotterranee 
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2019 

Torna questo weekend l’appuntamento con Puliamo il Buio 2019, la 13esima edizione dell’iniziativa 
ambientale promossa e coordinata dalla Società Speleologica Italiana e patrocinata dal Ministero 
dell’Ambiente. Nato per aderire alla campagna Puliamo il Mondo di Legambiente e nel 2019 esteso a tutto 
l’anno, il progetto dal 2005 ha consentito di estrarre oltre 163.000 kg di rifiuti da cavità naturali e 
artificiali italiane e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla pericolosità delle discariche abusive 
sotterranee. Tutto questo grazie all’impegno di centinaia di speleologi volontari che ogni anno, nelle singole 
regioni, collaborano con associazioni, aziende, enti e autorità locali per bonificare gli ambienti ipogei. 

 

Speleologi impegnati nella pulizia di grotte usate come discariche in occasione di Puliamo il Buio 2019 

 

Bologna, 20 settembre 2019 – Ripulire le discariche abusive sotterranee, documentarle, segnalarle alle 

autorità locali affinché possano avviare opere di bonifica vera e propria e, infine, sensibilizzare l’opinione 

pubblica sull’importanza della tutela degli ambienti ipogei. Sono questi gli obiettivi di “Puliamo il Buio”, 

l’iniziativa ambientale promossa e coordinata dalla Società Speleologica Italiana (SSI) su tutto il territorio 

nazionale. Nata nel 2005 per dare un contributo alla campagna “Puliamo il Mondo” di Legambiente nelle 

giornate dedicate, dal 2019 è stata estesa a tutto l’anno, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare. 

Negli ultimi tredici anni centinaia di speleologi volontari, grazie al coordinamento della SSI e la 
collaborazione di associazioni, aziende, enti e autorità locali, sono riusciti a estrarre oltre 163.000 kg di rifiuti 
da cavità naturali e artificiali, avviandoli a discarica autorizzata e impiegando oltre 3.000 ore di lavoro per 
uomo. Ma tanto c’è ancora da fare.  “Da troppi anni in Italia le cavità naturali e artificiali sono usate 
irresponsabilmente come discariche abusive; nelle profondità della terra continuiamo a trovare oggetti di 
ogni tipo, dai più piccoli, come le plastiche, fino agli elettrodomestici, i rifiuti speciali sanitari e addirittura 
automobili. E’ una situazione drammatica e intollerabile” – denuncia Vincenzo Martimucci, Presidente della 
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Società Speleologica Italiana. – Noi cerchiamo di fare la nostra parte e mettiamo a disposizione delle autorità 
le nostre competenze per contribuire alla bonifica ma è necessario un impegno comune affinché tutti 
comprendano che ciò che inquina gli ambienti sotterranei non crea danni solo a quei particolari ecosistemi, 
apparentemente lontani dalla maggioranza dei cittadini ma, al contrario, può avere un impatto più o meno 
diretto e grave anche in superficie, quindi sulla vita e sulla salute di tutti noi. Pensate solo all’acqua che 
scorre attraverso le grotte… quella è acqua che beviamo e che usiamo per irrigare le coltivazioni”. 

Le giornate dedicate a “Puliamo il Buio” contribuiscono anche all’aggiornamento del Censimento delle cavità 
a rischio ambientale, creato dalla SSI nel 2005 per raccogliere, in un unico database, informazioni dettagliate 
su quelle cavità nelle quali è verificata la presenza di sostanze o situazioni che possono alterare e inquinare le 
acque sotterranee degli ambienti carsici. Un aggiornamento più che mai fondamentale, visto che si tratta di 
acque di ottima qualità che i cittadini bevono e berranno in futuro, dal momento che studi e politiche 
nazionali si stanno orientando verso un utilizzo sempre maggiore delle sorgenti carsiche per il rifornimento 
di acqua potabile ai comuni. 

L’impegno della Società Speleologica Italiana nell’ambito della prevenzione è diretto anche alla 
sensibilizzazione degli stessi speleologi, con la diffusione di procedure e buone pratiche volte a creare negli 
esploratori la consapevolezza dell’importanza di ridurre al massimo l’impatto ambientale durante la loro 
progressione in grotta e negli ambienti ipogei in generale. 

Nel 2018 la FSE – Federazione Speleologica Europea – ha premiato l’iniziativa italiana con l’Euro Protection 
Label, un riconoscimento per quelle organizzazioni che si prodigano per la protezione delle grotte e del carso, 
e da quest’anno sta promuove la creazione del network internazionale “Clean Up the Dark” per coordinare la 
pulizia delle grotte in tutti i Paesi europei, proprio sul modello del “Puliamo il Buio” italiano. 

Queste attività di bonifica e monitoraggio si inseriscono nel progetto a lungo termine, e di più ampio respiro, 
di prevenzione, sensibilizzazione e tutela dell’ambiente carsico ipogeo, che la Società Speleologica Italiana da 
anni persegue attraverso diverse campagne informative destinate sia agli specialisti che al grande pubblico, e 
che coinvolgono anche i più piccoli, i cittadini del futuro, come ad esempio la campagna “Acqua che 
Berremo”, che la SSI sta realizzando nelle scuole ubicate nei territori dei parchi nazionali, grazie al contributo 
del Ministero dell’Ambiente. 

Per maggiori info su Puliamo il Buio visita il sito  http://www.puliamoilbuio.it 

http://www.puliamoilbuio.it/
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Al via ‘Puliamo il Buio’ in Veneto con la 
partecipazione di 8 gruppi speleologici 
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2019 

Legambiente ed i Gruppi Speleologici del Veneto orientale di nuovo in azione per ripulire dai rifiuti alcune 
grotte del territorio di Santa Maria di Feletto. 

 

Clean Up the Dark - Italy 2006 - ph. Antonio Danieli 

 
Torna anche quest’anno a Santa Maria di Feletto (Tv) l’appuntamento con “Puliamo il Buio”, manifestazione 
ecologica organizzata dalla Società Speleologica Italiana, ed inserita nell’ambito dell’iniziativa nazionale 
“Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente. 
Legambiente del Vittoriese – con l’aiuto di ben 8 Gruppi Speleologici provenienti dalle città di Venezia, 
Treviso, Padova, Oderzo, Conegliano e Vittorio Veneto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di 
San Pietro di Feletto – entrerà di nuovo in azione in alcune grotte carsiche della zona di Santa Maria, per 
rimuovere vecchi rifiuti urbani abbandonati o confluiti all’interno delle cavità fin dagli anni ’70. 
Un nutrito gruppo di circa 40 volontari, armati di caschetti corde carrucole piccozze e sacchetti, già lo scorso 
anno si erano dati appuntamento in questa zona, ricca di cavità carsiche, per ripulire la zona del Landri da 
vecchi rifiuti di ogni genere: dalle consuete bottiglie di plastica a vecchie batterie da automobile, da normali 
rifiuti di casa a grandi frigoriferi e mobiletti vari, scaricati per decenni nelle ‘bore’ della zona fino a metà degli 
anni ’90. 
Lavoreremo – spiegano Stefano Ferrari del G.S. San Marco di Venezia e Nicola Tonin di Legambiente – per 
riportare alla naturale bellezza le colline e le belle grotte naturali presenti in zona, da poco oltretutto 
patrimonio dell’umanità protetto dall’UNESCO.  
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Buso della Rana, un calendario delle visite 
speleologiche regolerà gli accessi per tutelare 
i pipistrelli 
By Sandro Sedran on settembre 23rd, 2019 

E’ operativo il Calendario Visite per il Buso della Rana. Lo strumento è indispensabile per un monitoraggio 
delle presenze ai fini statistici e soprattutto per evitare i sovraffollamenti durante i weekend che possono 
disturbare le colonie di pipistrelli presenti. 

Nell’ambito di un progetto della Federazione Speleologica Veneta, è stato avviato un sistema di regolazione e 
monitoraggio della frequentazione speleologica del Buso della Rana, con un calendario on line utile per fini 
statistici e soprattutto per evitare i sovraffollamenti durante i weekend. 

Il progetto prevede anche una nuova fase di monitoraggio dei chirotteri ed è legato alla tutela dei pipsitrelli 
che svernano all’interno della grotta. 
Anni fa la colonia era abbastanza numerosa, ma negli ultimi anni sono stati avvistati pochi esemplari. 
Con il calendario si vuole avere un’idea di quanti speleologi frequentano la grotta attualmente, e se 
necessario verranno applicate delle limitazioni alla frequentazione nel periodo invernale. 

Il calendario è consultabile alla pagina web http://www.busodellarana.it/calendario-uscite/ 

Per segnalare una nuova visita al Buso della Rana, è sufficiente inviare un’email 
a calendario@busodellarana.it, oppure un messaggio alla pagina Facebook “Buso della Rana”, indicando 
data, nome/gruppo, numero di persone, ramo che s’intende visitare, motivo della visita, email o tel. della 
persona di riferimento. 
In caso di ritardo o dimenticanza, è possibile segnalare la visita anche nei giorni successivi, ma è importante 
comunicarlo. 

Si sta cercando il modo di sensibilizzare anche altri soggetti che frequentano la grotta, non appartenenti 
all’ambito strettamente speleologico, come scout e amici della montagna. e visto il motivo del monitoraggio, i 
gestori confidano nell’aiuto di tutti. 

Sandro Sedran 
webmaster busodellarana.it 

http://www.scintilena.com/author/sandrosedran/
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Salgado ad Assisi proietta le foto della sua 
Amazzonia e chiede aiuto per salvarla 
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2019 

Domenica sera il grande fotografo Sebastião Salgado ha proiettato in anteprima le foto del suo prossimo 
progetto “Amazzonia”, sulla facciata della Basilica di San Francesco ad Assisi. Le immagini che 
immortalano l’ultimo paradiso sulla Terra sono un urlo straziante, una richiesta di aiuto per fermare la 
distruzione della foresta, degli animali e degli uomini che la popolano. 

 

Amazzonia il nuovo progetto di Salgado proiettato sulla facciata della basilica di San Francesco ad Assisi. Ph Tiziana Serpetti 

E’ stata una serata di grande suggestione quella a cui hanno assistito circa duemila persone domenica sera, 
sul prato del Sacro Convento di Assisi, sotto una pioggia sottile che ha accompagnato la proiezione delle 
immagini del nuovo progetto del fotografo Sebastião Salgado, “Amazzonia”, sulla facciata della Basilica di 
San Francesco. 

Sebastião Salgado è un fotografo di fama internazionale, che con i suoi scatti ha fatto conoscere al mondo 
immani tragedie, umane, ambientali e sociali, dalle terribili condizioni di vita delle popolazioni dell’america 
latina, alla sanguinosa guerra civile in Rwanda e Burundi. E’ testimone della grandiosità della natura e dei 
tremendi colpi inferti dall’uomo moderno al paesaggio, al mondo, alla stessa sopravvivenza dell’Umanità. 

Il nuovo progetto fotografico “Amazzonia” è stato mostrato sulla facciata della Basilica di San Francesco per 
volere espicito di Salgado stesso, “con qualsiasi condizione di tempo”. E’ un monito al Mondo dalla Città 
della Pace, è una richiesta di aiuto attraverso scatti che lasciano in silenzio e fanno sognare e riflettere. 

Questi uomini costituiscono il legame dell’uomo con la sua preistoria 
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Il volto di un'Amazzonia da salvare proiettato sulla facciata della basilica di San Francesco. Ph Tiziana Serpetti 

Prima della proiezione, Salgado ha raccontato del suo progetto, degli ultimi sette anni trascorsi in Amazzonia 
insieme agli indios di otto tribù. 
Ha raccontato di come negli ultimi 50 anni la foresta amazzonica che è il grande polmone verde del Mondo si 
sia ridotta del 20%. 
Ha parlato di biodiversità e della distruzione sistematica della foresta, operata con grandi caterpillar che 
legati insieme da enormi catene avanzano per abbattere velocemente più alberi possibili. 
Salgado racconta: “All’arrivo dei portoghesi vivevano in Amazzonia 5 milioni di Indios, ridotti oggi a circa 
300 mila individui divisi in tribù, alcune delle quali mai entrate in contatto con gli occidentali. 
Questi uomini costituiscono il legame dell’uomo con la sua preistoria. Vivono in simbiosi con la natura in 
un vero paradiso terrestre che l’attuale presidente brasiliano Bolsonaro sta distruggendo con raziocinio 
scientifico.” 
Ha parlato degli incendi dolosi, che si sviluppano solo in prossimità delle fattorie per aumentare la superficie 
coltivabile. 

Prima della proiezione, dal luogo in cui quasi mille anni fa San Francesco scrisse “Il Cantico delle Creature”, 
Salgado ha lanciato un appello alla Chiesa, che è molto sensibile a questi problemi, e agli uomini, a fare di 
tutto per salvare l’Amazzonia dalla distruzione, raccomandando che “non sia solo una moda passeggera e 
tra qualche mese non si parli più di Amazzonia“. 

Il progetto “Amazzonia” verrà presentato al pubblico nel 2021, con grandi mostre che si svolgeranno quasi in 
contemporanea a Roma, New York e altre grandi città del Mondo. 

Andrea Scatolini 
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Resoconto del campo esplorativo 
speleologico in Grigna 2019 
By Andrea Maconi on settembre 24th, 2019 

Come ormai è consuetudine da alcuni anni, lo scorso mese di Agosto si è svolto il campo speleologico 
esplorativo sulle Grigne. L’anomalo e costante innalzamento delle temperature degli ultimi anni, rende ora 
possibile l’esplorazione di molte grotte rese inaccessibili dalla neve e dal ghiaccio, e gli speleologi hanno 
potuto scendere in una grotta ostruita, fino a 65 metri di profondità, esplorare nuove cavità e rivisitare 
una ventina di grotte della Grigna Settentrionale nella zona del Moncodeno. 

 

http://www.scintilena.com/author/andreamaconi/
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Durante il mese di agosto si è tenuto il consueto campo estivo in Grigna Settentrionale (LC) nella zona del 
Moncodeno. 

Quest’anno sono proseguite le revisioni di grotte già note, sia per l’aggiornamento dei dati catastali, sia per la 
verifica di eventuali prosecuzioni, legate per lo più all’abbassamento della neve. 
Sono state rivisitate complessivamente una ventina di grotte già note ed esplorate diverse nuove cavità. 
Tra le grotte revisionate, la 1649 LO, dove si è riusciti a scendere il pozzo di ingresso sino a -65m, fermandosi 
su un intaso di ghiaccio. 

Altra grotta degna di menzione è la 5491 LO: La frana terminale di questa modesta cavità era stata vista 
senza neve l’anno scorso; superato un passaggio con massi sostenuti dal ghiaccio, si è potuto scendere un 
pozzo di 15m. Una successiva breve arrampicata ha permesso di accedere ad un piano di condotte freatiche 
con concrezioni particolari, ancora in fase di studio, e morfologie molto belle. La grotta misura 140m di 
sviluppo e -40m di profondità. È stato anche fatto un tentativo di disgaggio del fondo, ma le proporzioni della 
frana hanno fatto desistere gli speleologi dal tentativo. 

    

 

 

La ricerca di nuove cavità si è svolta anche sulla parete della Cima Taculera, dove gli esploratori si sono 
arrampicati lungo un canalone per un centinaio di metri di dislivello e hanno effettuato una calata in parete 
con successivo traverso per raggiungere alcuni buchi, che si sono rivelati solo nicchie. Meglio è invece andata 
sulla Parete Fasana: su questa impressionante parete alta oltre 300m è stato rilevato un breve pozzo (5831 
LO), già esplorato in arrampicata dagli alpinisti, che nel febbraio 2004 hanno aperto la “Via Suerte”. Sulla 
parete di fronte, ancora più aerea, con una complessa calata in roccia inconsistente, è stata raggiunta ed 
esplorata una grotta lunga una quindicina di metri (5832 LO). 
A distanza di alcuni anni dall’ultima punta, si è tornati poi all’Abisso delle Spade (1648 LO) per effettuare 
una rapida punta di rilievo e di verifica del punto terminale, ove era presente una strettoia che sembrava 
facilmente superabile. Dopo una breve disostruzione, si è riusciti a superarla, fermandosi su pozzo a -750m. 
La nuova via è molto stretta e fangosa, ma con una buona circolazione d’aria. 
Per concludere è stata effettuata un’uscita all’Abisso Orione (5040 LO), dove si è proseguito il riarmo sino a 
poco meno di -400m e sono stati rilevati alcuni rami laterali probabilmente già in parte precedentemente 
esplorati. È apparsa assai interessante l’arrampicata eseguita in un condottino freatico che ha permesso di 
esplorare alcune decine di metri nuovi, anche se la via pare proseguire oltre un breve intaso. 

Hanno partecipato al campo il G.G. Milano, il G.G. Busto Arsizio, lo S.C. Erba e lo S.C. Ribaldone. Si ringrazia 
lo staff del rifugio Bogani per l’aiuto logistico fornito. 
Andrea Maconi 
INGRIGNA! 
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E’ on Line il documentario “Rana-Pisatela 
40km” 
By Sandro Sedran on settembre 25th, 2019 

E’ disponibile on line il documentario “Rana-Pisatela 40km”, realizzato da Sandro Sedran nel 2013 dopo la 
scoperta della giunzione tra le due grotte 

 

E’ disponibile on line il documentario “Rana-Pisatela 40km”, realizzato nel 2013, un anno dopo la tanto 
agognata giunzione del Buso della Rana con il Buso della Pisatela. Per celebrare l’evento venne realizzato un 
documentario sul complesso carsico sotto i monti Faedo e Casaròn, che con i suoi quasi 40 chilometri di 
sviluppo si pone tra i più lunghi a livello nazionale. 
Le riprese sono state realizzate tra il 2008 ed il 2012, con attrezzature non professionali, con tanta buona 
volontà ed un pizzico di bravura nella cura della fotografia. 

Essendo passati ormai già sei anni dalla sua presentazione, l’autore ha ritenuto opportuno rendere 
disponibile a tutti la visione del documentario. 

Si tratta di un filmato della durata di circa mezz’ora che illustra tutti gli aspetti di questo importante 
complesso carsico vicentino, dalla storia delle esplorazioni fino alla frequentazione recente, passando per la 
geologia, il clima, e l’idrologia. 

Il filmato è visibile dalle pagine web del Buso della Rana e dell’S-Team. 

http://www.scintilena.com/author/sandrosedran/
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Nuovo rilievo del Bus de la Genziana al 
prossimo convegno sui 50 anni di 
esplorazioni in Pian Cansiglio 

By Andrea Scatolini on settembre 26th, 2019 

Il 26 e 27 Ottobre a Pian del Cansiglio, sulle Prealpi bellunesi, gli speleologi racconteranno degli eventi che 
hanno fatto la storia di una delle grotte più rappresentative dell’altopiano, con una mostra e il convegno 
“Bus de la Genziana: Oltre 50 anni di esplorazioni e ricerche”. Per i partecipanti sono previste visite 
guidate ed escursioni. 

 

Bus de la Genziana, 50 anni di esplorazioni e ricerche 

Il 26 e 27 ottobre 2019 a Pian del Cansiglio, sulle Prealpi Bellunesi, verrà presentato il nuovo rilievo del Bus 
De la Genziana, realizzato e coordinato da Filippo Felici. 
Negli ultimi dieci anni gli speleologi hanno esplorato a fondo questa grotta, che ha uno sviluppo complessivo 
di quasi 10 km e si estende sotto la Piana del Cansiglio, come un intricato dedalo di pozzi e gallerie. 
Il convegno “Bus de la Genziana: Oltre 50 anni di esplorazioni e ricerche” e una mostra fotografica a tema, 
saranno l’occasione per incontrare vecchi e nuovi protagonisti della storia di questa grotta. 
Sarà un weekend ricco di confronti, scambi di idee, di brindisi. Con l’incontro si vuole fare il punto su questa 
cavità cosi emblematica e rappresentativa del carsismo del Cansiglio. 
Verranno anche presentate le ricerche scientifiche passate e presenti, che rendono il Bus de la Genziana un 
vero microcosmo di attività umana e culturale di grande valenza, connesso con il territorio più di quanto non 
si pensi. I risultati dei recenti tracciamenti delle acque sotterranee di questa cavità hanno infatti dimostrato 
l’esistenza del collegamento idrologico con le sorgenti del Livenza, quindi con la pianura. 

Durante il weekend verrà organizzato un accompagnamento in grotta fino alla profondità di 45 metri nella 
parte attrezzata con le scalette. L’assicurazione copre i tesserati CAI o SSI, mentre li altri devono contattare 
preventivamente l’organizzazione all’indirizzo mail speleo.sacile@gmail.com 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L’evento è organizzato dal Gruppo Speleologico Sacile, Gruppo Speleologico Vittorio Veneto CAI, Unione 
Speleologica Pordenonese CAI, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, l’Università degli Studi di 
Trieste Dip. Matematica e Geoscienze e Veneto Agricoltura. 
Hanno dato il loro patrocinio all’iniziativa la Società Speleologica Italiana, le Federazioni Speleologiche, le 
Delegazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i CAI delle Regioni Veneto e Friuli Venezia 
Giulia e il Comune di Fregona. 

L’ingresso al convegno è libero e aperto a tutti. 

Di seguito il programma dell’incontro: 

Sabato 26 ottobre: 
08.30-09.00: registrazione partecipanti 
09.00-10.30: saluto delle autorità e presentazione del convegno; 
10.30-13.00: la storia delle esplorazioni con interventi dei protagonisti; 
13.00-14.00: pausa pranzo; 
14.00 – 16.00: presentazione nuovo rilievo e prospettive future; 
16.30 – 20.00 accompagnamento in grotta 
20.00-22.00: cena a libera scelta nei locali della piana 

Domenica 27 ottobre: 
09.00-10.00: presentazione attività didattica a cura di Veneto Agricoltura; 
10.00-12.00: ricerche scientifiche effettuate/in corso; 
12.00-13.00: chiusura lavori da parte dei Carabinieri Forestali 

Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.settimanaterra.org/node/3729 o scrivere a Radicio 
radi587@yahoo.it 
Per iscrizioni e prenotazioni contattare speleo.sacile@gmail.com 

Speleologi pugliesi a -765 metri per la 
seconda grotta più profonda dell’Iran 
By Andrea Scatolini on settembre 26th, 2019 

Gare e Ghizalan è da ieri la seconda grotta più profonda dell’ Iran. 
Dopo un campo interno di 4 giorni, una squadra di 5 speleologi, 3 italiani e 2 iraniani, è riuscita a portare il 
fondo della grotta è a -765 metri. 
La squadra si è fermata su un sifone. Il potenziale della grotta è ancora notevole. 
A detta degli speleologi iraniani la grotta, un meandro stretto, fangoso e bagnato, intervallato da alcuni 
grandi pozzi, è la più impegativa grotta iraniana. 
Hanno partecipato per l’Italia Francesco Ferraro Gruppo Speleologico Le Grave, Maria Rosaria Marchetti 
Gruppo Speleologico Leccese Ndronico e Gianluca Selleri Gruppo Grotte Grottaglie. 

La grotta era stata scoperta ed esplorata fino a circa 450 metri di profondità nel 2017 dalla spedizione di La 
Venta, Qala Cave Project, a cui avevano partecipato italiani, iraniani, spagnoli e francesi, tornati anche nel 
2018 per raggiungere i -650 metri. 

 

Gli speleologi della spedizione a Gare e Gizalan 

https://www.settimanaterra.org/node/3729
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.laventa.it/it/blog/657-rientrata-la-spedizione-in-iran
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/09/iran-grotta-profonda.jpg
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Bosnia Erzegovina, speleologi lombardi 
esplorano nuove grotte al campo 
internazionale di Agosto 2019 
By Marzia Rossi on settembre 27th, 2019 

Dal 23 al 30 agosto si è svolta la decima edizione del campo esplorativo speleologico internazionale in 
Bosnia Erzegovina a cui hanno partecipato speleologi lombardi, bosniaci, sloveni e croati. 
Le ricerche del 2019 si sono concentrate nei polje sopra la città di Livno e sull’altopiano sopra Mandino Selo 
con la scoperta di 9 nuove grotte. 

 

Dal 23 al 30 agosto si è svolto un campo speleologico internazionale in Bosnia Erzegovina a cui hanno 
partecipato speleologi lombardi, bosniaci, sloveni e croati. 

http://www.scintilena.com/author/marziarossi/
http://www.scintilena.com/bosnia-erzegovina-speleologi-lombardi-esplorano-nuove-grotte-al-campo-internazionale-di-agosto-2019/09/27/dsc00310/
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Per i lombardi è la seconda partecipazione a questo campo che li ha già visti impegnati ad agosto 2018, con 
l’esplorazione di alcune cavità nella zona di Vrilo e sull’altopiano sopra Kovaci. In quell’occasione erano stati 
invitati dal gruppo speleologico di Tomislavgrad. 

La prima parte della spedizione lombarda è stata dedicata alla revisione del catasto delle grotte, con le mappe 
fornite dal Gruppo Speleo di Sarajevo, nei polje sopra la città di Livno. Nella seconda parte gli speleologi 
italiani insieme agli altri partecipanti al campo hanno esplorato le grotte scoperte sull’altopiano sopra 
Mandino Selo. 

Le grotte 
Le esplorazioni si sono svolte in quelli che sono per lo più altopiani carsici con scarsa vegetazione, sui quali si 
aprono grandi voragini impostate su faglie e fratture. La roccia datata dal Giurassico Inferiore al Cretacico 
Superiore è generalmente composta da grandi banchi di calcare dolomitizzato od oolitico. 

Oltre alle scenografiche verticali e le grandi sale, spesso parzialmente concrezionate, lo sviluppo in 
orizzontale delle grotte presenti non è mai molto. 
Le cavità comprese fra quota 1000m e 1700m, sono per lo più sinkholes con diramazioni sul fondo. Le grotte 
esplorate arrivano ad un massimo di 100 metri di profondità, talvolta vi si trovano nevai interni. Le cavità 
orizzontali sono spesso state utilizzate in passato come rifugio da parte della popolazione, in quelle verticali si 
trova un po’ di tutto. 

 

Le ricerche italiane sopra Livno 
La zona sopra Livno è di fatto un enorme pascolo: le uniche presenze sono sporadici pastori con le greggi di 
pecore, qualche mucca e cavallo. A punteggiare il paesaggio grandi doline. 
Gli esploratori si sono sempre divisi in due squadre, ognuna con una zona in gestione, con lo scopo di 
verificare i posizionamenti forniti, esplorare e rilevare le grotte trovate. 
Alcuni dei punti segnalati non presentavano cavità, a volte si trattava di un assorbimento non transitabile, a 
volte nulla, mentre nuove grotte sono state individuate ed esplorate durante la ricerca. 
In quest’area sono stati ultimati i lavori di rilievo e posizionamento degli ingressi in 22 grotte, delle quali 7 
nuove. 

http://www.scintilena.com/bosnia-erzegovina-speleologi-lombardi-esplorano-nuove-grotte-al-campo-internazionale-di-agosto-2019/09/27/orlovaca-francesco-7/
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Le ricerche nell’area di di Mandino Selo 
L’area di Mandino Selo, coordinata dal gruppo di Tomislavgrad, ha portato a individuare, esplorare e 
rilevare, altre 8 cavità, 2 delle quali nuove. 
Sono state posizionate altre 4 nuove grotte verticali che non sono state esplorate per mancanza di tempo. 

I risultati 
Oltre alle ricerche geografiche, la spedizione ha effettuato campionamenti biologici e ricerche archeologiche e 
paleontologiche. 
In occasione dell’esplorazione di ogni cavità sono stati raccolti campioni biologici che sono stati consegnati ai 
coordinatori del campo internazionale. La presenza di numerose specie troglobie catalizza l’interesse dei 
biospeleologi nella ricerca in questa zona. 

In una grotta protetta dalla sovrintendenza, sono stati effettuati dei saggi con il duplice scopo di raccogliete 
materiale archeologico di epoca romana e paleontologico per la presenza di resti di Ursus Spelaeus. I reperti 
saranno studiati presso il Museo di Tomislavgrad. 

Gli speleologi bosniaci, sloveni e croati hanno svolto anche delle immersioni in zone allagate in grotte 
conosciute, allo scopo di proseguire con esplorazione e rilievo. 

A chiusura della spedizione si possono contare 30 grotte posizionate, 9 delle quali nuove, esplorate e rilevate, 
mentre altre 5 attendono il prossimo viaggio. 

Hanno partecipato al campo soci di: Speleo Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano CAI SEM, 
Gruppo Speleologico Bergamasco “Le Nottole”. L’accoglienza è stata eccezionale ed i posti meritano 
veramente una visita. 
Marzia Rossi 

 

http://www.scintilena.com/bosnia-erzegovina-speleologi-lombardi-esplorano-nuove-grotte-al-campo-internazionale-di-agosto-2019/09/27/dsc00264/
http://www.scintilena.com/bosnia-erzegovina-speleologi-lombardi-esplorano-nuove-grotte-al-campo-internazionale-di-agosto-2019/09/27/foto-di-gruppo-4/
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Fino al 29 Settembre “Esploratori a Molfetta: 
racconti di carsismo, speleologia e storia 
locale” 
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2019 

Esploratori a Molfetta: racconti di carsismo, speleologia e storia locale” è il nome della mostra fotografica 
allestita fino al al 29 settembre presso la Sala dei Templari a Molfetta. 

 

Mostra Fotografica Esploratori a Molfetta 

Esploratori a Molfetta: racconti di carsismo, speleologia e storia locale” è il nome della mostra fotografica 
allestita fino al al 29 settembre presso la Sala dei Templari a Molfetta. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/09/molfetta.jpg
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Ad organizzare l’evento è il Gruppo Grotte Melphicta Kalipè, un’associazione molfettese dedicata alla 
speleologia. 

Il loro obiettivo è racchiuso nel nome stesso dell’associazione, infatti ‘kalipè’ è un termine in uso nella zona 
himalayana, per augurare a chi si incammina verso le montagne di poter ‘camminare sempre a passo corto, e 
lento’. La parola richiama la volontà del Gruppo di ‘esplorare’ il mondo sotterraneo, mantenendo sempre un 
atteggiamento rispettoso della natura. 

La mostra aderisce perfettamente a questo obiettivo: essa mira a dare visibilità alle grotte e ai territori carsici 
dei nostri dintorni, partendo dalle esperienze ed esplorazioni dei soci stessi, per poter insegnare al pubblico il 
modo più appropriato per rapportarsi con queste realtà. 

La mostra fotografica, accompagnata da laboratori didattici, include aspetti inediti della realtà speleologica 
molfettese, che spazia dal Pulo agli ambienti ipogei di recente documentazione da parte del gruppo. 

La cittadinanza è invitata ad assistere alla mostra dal 20 al 29 settembre, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 
18.00 alle 21.00 presso la Sala dei Templari. 

Fonte: www.molfettalive.it 

I bolognesi del GSB-USB festeggiano i 40 
anni dall’unificazione dei due gruppi 
speleologici a SPELEO (in) FEST 1.0 
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2019 

Due giorni di festeggiamenti e iniziative dal 28 al 29 settembre 2019 in occasione del quarantennale 
dell’unificazione dei gruppi speleologici GSB-USB Gruppo Speleologico Bolognese, Unione Speleologica 
Bolognese 

Questo fine settimana, dal 28 al 29 Settembre in occasione del quarantennale dell’unificazione dei gruppi 
speleologici GSB-USB si svolgeranno due giorni di festeggiamenti e iniziative organizzati dal GSB-USB 
presso Portonovo di Medicina (BO). 

SPELEO (in) FEST 1.0 sarà una due giorni all’insegna dell’allegria con mostre, proiezioni, installazioni di 
realtà virtuale e spettacoli, conditi con un’ottima cena e pranzo con odorullo e crescentine a gogo e tanto altro 
ancora. 

La sera di Sabato 28 si terranno concerti e musica dal vivo, con la possibilità di dormire con tenda, con 
furgoni o con materassino e sacco a pelo all’interno della struttura. 

L’evento vedrà la partecipazione e la collaborazione del mondo speleologico regionale dell’Emilia Romagna e 
non solo. 

Ci saranno gli esploratori della Complesso del Monte Canin, la grotta più estesa d’Italia con una 
presentazione in anteprima mondiale e verranno mostrate le prime immagini delle nuove scoperte nelle 
grotte del territorio bolognese. 

L’evento non vuole essere solo la festa di una ricorrenza, quanto un punto di partenza per una serie di 
incontri rivolti alla comunità speleologica. 

Di seguito il programma: 

https://www.molfettalive.it/news/attualita/873460/alla-sala-dei-templari-una-mostra-fotografica-sulla-storia-speleologica-molfettese
http://www.scintilena.com/author/admin/
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28/09/2019 

15.00 – 15.15 Saluti d’apertura (Nevio Preti, segretario GSB-USB) 
15.15 – 15.45 Didattica e corsi Speleologici. (Gianluca Brozzi, Stefano Cattabriga, Giovani Rossi, e Patricia 
Iacoucci) 
15.45 – 16.00 La scuola nazionale di speleologia in Cavità artificiali SNSCA (Giovanni Belvederi) 
16.00 – 17.00 Recenti esplorazioni in Emilia-Romagna: Complesso Modenesi-Partigiano, Abisso L. Bentini 
(un coro di voci dall’Emilia-Romagna) 
17.00 – 17.30 Esplorazioni dalle Miniere della Val di Scalve (Maria Luisa Garberi) 
17.30 – 18.00 shtares 2019 tra le (r)rughe albanesi (Alessandro Marraffa e Lorenzo Santoro) 
18.00 – 18.45 “Il Complesso del Monte Canin: la grotta più estesa d’Italia” (Gianni Benedetti e Mila Bottegal) 
18.45 – 21.00 Cena e DJ set 
21.00 – 23.00 Concerti con AMIR, Iqonde, Batsalsa Experience 

29/09/2019 

08.00 – 10.00 Colazione 
08.30 – 11.00 Proiezioni filmati e “SpeleoGiochi” 
11.00 – 11.30 Attività di educazione ambientale nelle grotte Turistiche (La Nottola) 
11.30 – 12.30 1962-1979: 17 anni per costruire il GSB-USB. (Paolo Forti e Paolo Grimandi) 
12.30 Saluti del Presidente (Franco Facchinetti) 
13.00 – 15.00 Pranzone (Solo su prenotazione) 

Mostre: 
- Bosnia, Abruzzo 
- Realtà virtuale di ambienti carsici 
- Il carsismo spiegato in un acquario 
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Due giorni in Lessinia per ricordare lo 
speleologo Giuseppe Troncon 
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2019 

Gli speleologi veronesi organizzano un incontro di due giorni sui monti Lessini presso la Malga Preta, il 19 
e 20 Ottobre 2019, per ricordare Giuseppe Troncon, noto speleologo modenese scomparso prematuramente 
quest’anno 

 

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

La Commissione Speleologica Veronese organizza per i giorni 19 e 20 Ottobre 2019 un incontro per ricordare 
Giuseppe Troncon, noto speleologo modenese, scomparso prematuramente quest’anno. 

Giuseppe era a capo del coordinamento del progetto esplorativo V.E.S.P.A sul Corno d’Aquilio, ed è proprio 
su questa montagna che i suoi amici si ritroveranno per ricordarlo. 

Il Programma: 

Sabato 19 ottobre: 
ritrovo a Malga Preta ore 10 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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ore 11 breve sintesi dei risultati ottenuti dall’ultima sua avventura il progetto “V.E.S.P.A.” 
ore 12 spuntino alla Malga Preta (tagliere + acqua e vino € 5) 
ore 14 inizio visita dei luoghi dove Giuseppe ha lavorato per molti anni, cercando di capire e scoprire il 
carsismo del Corno d’Aquilio 
ore 14.30 visita alla grotta del Ciabattino e attraverso i suoi scritti capiremo perché esso insisteva nel lavorare 
al suo interno 
ore 16 visita al Pozzo della Neve, un vero abisso che inghiotte tutta l’acqua del torrente e dove più volte 
Giuseppe ha eseguito varie prove e ricerche e dove sperava negli anni a venire si potesse provare ad eseguirne 
la disostruzione. 
ore 17 dalla cima del Corno d’Aquilio gli amici di Giuseppe brinderanno con gli occhi rivolti all’altopiano e 
rivivendo momenti e ricordi passati con lui. 
ore 19 cena a Malga Preta (gnocchi de malga+grigliata+sbrisolona+acqua e vino € 15) 
ore 21 proiezione di un cortometraggio e aneddoti su Giuseppe da alcuni amici e dai suoi famigliari, 
ripercorreremo i passi della sua vita speleologica e i risultati positivi ottenuti grazie alla sua caparbietà. 

Domenica 20 ottobre 
ore 10 visita alla Spluga della Fanta, dove Giuseppe ha scavato a mani nude tra carcasse di animali putrefatti 
per tentare di forzarne il fondo. 
ore 11 ci sporgeremo sulle pareti del Corno d’Aquilio per capire dove lui sperava ci fosse un collegamento tra 
la Spluga della Preta e la Val d’Adige, ammirandone la maestosità e la impenetrabilità nel suo lato più 
selvaggio e sconosciuto. 
ore 12 ritrovo a Malga Preta e congedo dei partecipanti. 

Aderiscono all’evento: Gruppo Speleologico Montecchia, Gruppo Grotte Falchi, Gruppo Amici della 
Montagna GAM Verona, Centro Ricerche Naturalistiche Monti Lessini, Gruppo Speleologico CAI Verona, 
Gruppo Attività Speleologica Veronese, Unione Speleologica Veronese. 

Per chi è intenzionato a partecipare allo spuntino delle ore 12 e alla cena delle ore 19 di sabato è necessaria 
una conferma di adesione entro lunedì 14 ottobre al seguente indirizzo mail: pellegrinibruno40@gmail.com 

per il progetto V.E.S.P.A. 
(Bruno Pellegrini) 
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