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SpeleoKamaraton, online tutte le modalità di 
partecipazione al raduno internazionale di 
speleologia 2021  
By Valeria Carbone Basile on novembre 2nd, 2020  

Oggi più che mai, tutta la comunità speleologica si sente "orfana" dell'annuale raduno di speleologia, che 
per la prima volta dopo 40 anni non si sta svolgendo a causa della pandemia, e allora tanto vale 
ricominciare a sognare pensando a come partecipare alla prossima edizione che si terrà nel 2021, anno 
internazionale delle grotte e del carsismo, e vedrà la partecipazione di diverse delegazioni straniere. 

 
Iniziano i preparativi di speleokamaraton 2021, il meeting internazionale di speleologia che si terrà a Marina 
di Camerota dal 29 ottobre al 1 novembre del 2021. Sarà un'edizione particolare, poiché inserita dalla Unione 
Internazionale di Speleologia nel calendario mondiale delle celebrazioni dell'Anno Internazionale delle 
Grotte e del Carsismo.  

Il focus principale sarà "speleologie delle mediterraneo" ed è prevista la partecipazione di diverse delegazioni 
straniere, e un ampio spazio dedicato alla speleosubacquea.  

Affinché il grande evento possa svolgersi al meglio e accogliere tutti i contributi, l'associazione Tetide Aps, 
organizzatrice dell'evento, invita singoli speleologi, gruppi, e aziende a presentare fin d'ora la propria 
candidatura con idee e progetti. Diverse sono le modalità di partecipazione: meeting, stand, esposizioni, 
documentari e tanto altro.  

Tutte le info e i moduli pubblicati su http://www.speleokamaraton.eu/partecipazione/  

 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.speleokamaraton.eu/partecipazione/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/10/partecipazione.jpg
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Il nuovo libro di Andrea Gobetti "Dal fondo 
del pozzo ho guardato le stelle" racconda di 
grotte e speleologi  
By Andrea Scatolini on novembre 3rd, 2020  

"Una banda di pazzi? Può darsi. Siamo fatti così, ci piace il mondo, ma a eccitarci è soprattutto l'idea di 
scoprire quello che è ancora inesplorato, di trovare il punto da cui si comincia a vedere ciò che si nasconde 
dietro la facciata."  

 

Dal Fondo del Pozzo ho guardato le stelle, l'ultimo libro di Andrea Gobetti 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/11/andrea-gobetti-libro-dal-fondo-del-pozzo-ho-guardato-le-stelle.jpg
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E' uscito l'atteso libro di Andrea Gobetti e si annuncia come un sigillo, una pietra miliare della speleologia, 
come già è capitato per i suoi precedenti "Una Frontiera da immaginare", "L'Ombra del tempo" e "Le radici 
del cielo". 
Non fosse stato per la pandemia, il libro sarebbe andato a ruba in questi giorni al Raduno Nazionale di 
Speleologia saltato per il COVID-19. 
Il libro è in vendita sui principali siti, ieri ne è uscita una recensione su TuttoLibri de "La Stampa" di Torino, 
che per presentare l'autore precisa "Lo speleologo Andrea Gobetti (nipote di Piero)", mentre ogni buon 
speleologo si starà chiedendo chi sarà mai questo sconosciuto "Piero" associato al famosissimo Andrea. 

Conoscendo un pò l'autore e i suoi racconti, immagino che cosa potremo trovare nel libro. 

Andrea Gobetti, esploratore e speleologo, in questo libro indagherà la natura di quell'umanità con cui 
vengono a contatto i devoti di una attività non competitiva, anticonformista, non retribuita e destinata a un 
certo ed eccellente anonimato: gli speleologi. 
L'ultima fatica o l'ennesima testimonianza di un uomo che negli anni ha saputo raccontare la speleologia 
vagabonda estremamente competitiva, che ha portato avanti in Italia e all'estero. 
I suoi libri sono storie narrate davanti ad un bicchiere di vino, intorno al tavolo di una malga, o distesi su un 
prato con la testa appoggiata su un sasso, mentre nuvole di fumo azzurrognolo salgono verso il cielo, e li 
rileggerei 100 volte per sentire in bocca quel sapore dolce amaro dell'esplorazione ad ogni costo, di una 
passione ossessiva e travolgente, di una vita indomita, fuori dagli schemi, dagli stereotipi. 
Protagonista di straordinarie cavalcate sotterranee, Gobetti trasmette la "sua" speleologia e anche questo 
libro promette al lettore un viaggio onirico, sotterraneo e dentro se stessi, alla ricerca dell'essenza della vita e 
dell'esistenza. 

Il titolo, "Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle", quel titolo, è evocativo di nottate insonni al buio e al 
freddo.  

E io mi rivedo in fondo al P.131 della Preta, sdraiato tra le pietre a guardare quel minuscolo buco, lassù in alto 
da cui si affacciano stelle, e fiocchi di neve che cadono nell'abisso e arrivano fino a noi come lucciole 
messaggere di un mondo lontano. Un amico a fianco e parole dette li, che non usciranno mai dalla nostra 
amicizia e da quella grotta. 

Andrea Gobetti è questo. Una icona di una speleologia che sta dentro ogni esploratore. Tocca sentimenti, 
stati d'animo, stuzzica la curiosità, la passione.  

Gobetti c'è, anche se nessuno sa dov'è, è a Matraia poeta eremitico, o in una bettola a scolarsi il bottiglione, o 
al rifugio a fumare. Puoi incontrarlo barcollante fuori dello speleobar, stringergli la mano mentre cerca di 
capire chi sei. Quando leggi il suo libro ti lasci conquistare, e un pezzetto di lui te lo porti dentro, nel più 
profondo dell'anima.  

 
Andrea Scatolini 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/11/andrea-gobetti-libro.jpg
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Il Progetto italiano Phreatic vince 
l'EuroSpeleo Protection Label 2020 della 
Federazione Speleologica Europea  
By Valeria Carbone Basile on novembre 9th, 2020  

La commissione per la Protezione delle Grotte della Federazione speleologica Europea ha assegnato 
l'EuroSpeleo Protection Label 2020 al Progetto italiano "Phreatic: la speleosubacquea al Servizio della 
scienza e della Protezione Ambientale", nato in Sardegna da un'idea di Andrea Marassich con il patrocinio 
della Società Speleologica Italiana che ne ha riconosciuto meriti e potenzialità. 

 

"La commissione Europea per la protezione delle grotte è lieta di annunciare che il vincitore dell'EuroSpeleo 
Protection Label 2020 è Phreatic Project, Sardinia. Quest'anno il progetto che ha ottenuto il riconoscimento 
è uno studio non solo speleologico. ma di ricerca scientifica subacquea. Molti partners hanno lavorato 
insieme in condizioni difficili al fine di dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi ONU di 
sviluppo sostenibile, con un focus particolare su quelli legati alla biodiversità negli ambienti subacquei e alle 
azioni contro il cambiamento climatico e l'inquinamento", sono queste le motivazioni espresse dalla 
Commissione per l'attribuzione del prestigioso riconoscimento, che mira a premiare e incoraggiare in Europa 
tutti i progetti svolti in ambito speleologico al fine di preservare e conservare l'ambiente sotterraneo per le 
generazioni future 

Phreatic 

Il progetto no-profit Phreatic nasce nel 2014 con l'obiettivo di rilanciare il concetto di citizen science e 
promuovere l'interazione tra gli speleosubacquei e i ricercatori sul campo, per fornire alla scienza dati 
affidabili provenienti da quegli ambienti estremi in generale poco studiati a causa della loro complessità e 
pericolosità.  

Lo scenario perfetto per questo esperimento erano i sistemi di grotte costiere del Golfo di Orosei in Sardegna 
dove, ogni anno, decine di speleosub volontari provenienti da tutto il pianeta hanno condotto campagne 
dedicate a esplorazione, campionamento di sedimenti / acque, mappatura di grotte, georeferenziazione di 
resti paleontologici, documentazione e produzione video. 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/11/FB_IMG_16049240823990837.jpg
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Speleosub all'interno di una delle grotte del progetto Phreatic 

Negli ultimi sei anni, la dedizione di circa 50 volontari specializzati in immersioni in grotta e rilevamento, 
speleologia, rendering di foto / video e modellazione 3D, ha già supportato il lavoro degli scienziati 
dell'Istituto Italiano di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). In particolare in due filoni di ricerca: il 
primo - mai sperimentato prima in ambienti temperati - è la ricerca sui foraminiferi bentonici, conchiglie 
microscopiche che sono indicatori ambientali ed ecologici negli habitat di transizione; il secondo è relativo 
alla documentazione e analisi finalizzate alla conservazione delle ossa di Foca Monaca del Mediterraneo 
(Monachus monachus inclusa nella lista rossa IUCN di specie minacciate) rinvenute per la prima volta negli 
anni 70 da Leo Fancello e Axel Malher nella grotta di Bel Torrente e risalenti a 5000-6500 anni fa. I risultati 
sono poi stati pubblicati su riviste scientifiche internazionali. 

Altre attività importanti nelle campagne stagionali del Progetto sono la mappatura delle sorgenti con 
moderne tecnologie (sistemi MNemo e Suex Sinapsi DPV) e la produzione di fotogrammetria 3D nelle grotte 
subacquee, come nuovo mezzo per rappresentare tali ambienti e renderli accessibili al grande pubblico. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/Phreatic-4.png
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Nel corso degli anni, i volontari di Phreatic sono stati co-autori di pubblicazioni scientifiche, hanno tenuto 
presentazioni e organizzato mostre fotografiche per speleologi, pubblico generale, scuole e università in 
Europa, Regno Unito e Stati Uniti. L'ultima volta è stato presentato l'anno scorso in Italia al raduno di 
Urzulei "Impronte 2019" e quello della Majella "Strisciando 2019". 

 

Phreatic Project 

I risultati ottenuti hanno portato all'idea di espandere il modello e l'approccio del progetto Phreatic dalla 
Sardegna ad altre aree del bacino del Mediterraneo, dove le grotte costiere presentano uno scenario simile e 
anche, purtroppo, minacce simili in termini di impatto antropico e turistico, che le rende candidate ideali a 
diventare aree marine protette. 

Nei prossimi anni Phreatic continuerà principalmente la sua attività in Sardegna, supportando nuove 
ricerche e partner scientifici, come il progetto "Dive for antibiotics" (Strathclyde University, UK) e i geologi 
italiani dell'Università di Chieti. Fin dall'inizio Phreatic collabora con Organizzazione Global Underwater 
Explorers, con il patrocinio dell'amministrazione locale Comune di Dorgali e il supporto della Società 
Speleologica Italiana. 

 Strumentazione adagiata sul fondo di una grotta. Fotografia per 
gentile concessione Phreatic. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/progetto-phreatic.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/strumenti.jpg
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EuroSpeleo Protection Laber della Federazione Speleologica Europea 

Lo scopo dell'EuroSpeleo Protection Label (ESPL) è sostenere la protezione attiva delle grotte da parte di 
associazioni speleologiche, comitati e commissioni nazionali In tutta Europa e condividere questa conoscenza 
in tutti gli Stati europei. 
Gli speleologi, che hanno il mondo sotterraneo come passione comune, dovrebbero infatti essere quelli che si 
preoccupano di preservare e proteggere le grotte e il carsismo scoperti durante le esplorazioni. Per questo 
molti speleologi e gruppi stanno individuando soluzioni specifiche di protezione e conservazione delle grotte 
che possano poi essere condivise con l'intera comunità speleologica europea. Un caso esemplare è stato il 
progetto italiano "Puliamo il Buio" della SSI, che vinse l'EuroSpeleo Protection Label del 2018 e oggi è a tutti 
gli effetti un progetto europeo, con l'iniziativa Cleanupthedark.org 
La FSE / ECPC desidera premiare i progetti di qualità che possano aiutare a trovare soluzioni migliori per la 
protezione delle grotte nella comunità speleologica assegnando loro l'EuroSpeleo Protection Label e un 
piccolo sostegno finanziario che incoraggi la continuazione dell'importante lavoro svolto per preservare il 
patrimonio speleologico per le prossime generazioni. 

Fonte: https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/ESPL-2020-Report_IT-Phreatic.pdf; 
phreatic.org 

 

Mammoth Cave, trovati nel Parco Nazionale 
fossili di squali di specie sconosciute grazie 
alla collaborazione di speleologi e 
paleontologi  
By Elisa Gungui on novembre 15th, 2020  

Un team di paleontologi, geologi e ranger del parco del Mammoth Cave National Park, ha scoperto una 
miniera di tesori fossili che ha permesso l'identificazione di almeno 40 specie diverse di squali e dei loro 
parenti, comprese 6 nuove specie. Saranno accessibili ai visitatori tramite ricostruzioni 3D. La notizia 
riportata nella newsletter periodica della UIS. 

 

https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/ESPL-2020-Report_IT-Phreatic.pdf
http://phreatic.org/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/mammoth-cave-trovati-nel-parco-nazionale-fossili-di-squali-di-specie-sconosciute-grazie-alla-collaborazione-di-speleologi-e-paleontologi/11/15/image001/
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Un team di paleontologi, geologi e ranger del parco del Mammoth Cave National Park, ha scoperto una 
miniera di tesori fossili che ha permesso l'identificazione di almeno 40 specie diverse di squali e dei loro 
parenti, comprese 6 nuove specie. Le scoperte, avvenute in località remote delle grotte nel Parco nazionale di 
Mammoth Cave sono iniziate nel novembre 2019 nell'ambito di un inventario delle risorse paleontologiche, 
volto all'identificazione delle diverse tipologie di fossili presenti negli strati rocciosi interni ed esterni delle 
grotte del parco.  

Il personale del parco ha segnalato alcuni denti fossili di squalo esposti nelle pareti della grotta di Ste. 
Genevieve Limestone. Lo specialista di squali fossili John-Paul (JP) Hodnett del Maryland-National Capital 
Parks and Planning Commission reclutato per aiutare il personale del parco a identificare i fossili rinvenuti, 
ha rapidamente scoperto e identificato molte specie diverse di squali primitivi nelle rocce che rivestono i 
passaggi delle caverne nella grotta di Mammoth. 
"Sono assolutamente sbalordito dalla diversità di squali che vediamo mentre esploriamo i passaggi che 
compongono Mammoth Cave. Difficilmente riusciamo a muovere più di un passo prima che un altro dente 
o colonna vertebrale venga individuato nel soffitto o nel muro della grotta. Stiamo vedendo una gamma di 
specie diverse di condritti [pesci cartilaginei] che riempiono una varietà di nicchie ecologiche, dai grandi 
predatori ai minuscoli squali che vivevano nella foresta dei crinoidi [gigli di mare] sul fondo del mare che 
era il loro habitat." Ha commentato Hodnett  

 

Negli ultimi dieci mesi sono state identificate più di 40 specie diverse di squali fossili e all'interno di queste 
sembrano esserci almeno sei specie prima sconosciute. Queste ultime saranno descritte e nominate in una 
prossima pubblicazione scientifica.  

La maggior parte dei fossili di squalo sono stati scoperti in aree inaccessibili ai visitatori durante i tour delle 
grotte, ma grazie a fotografie, interpretazioni di artisti e modelli tridimensionali, si potranno visualizzare ed 
esplorare nelle mostre del parco e nei siti web. Jack Wood, incaricato della raccolta dei dati per i modelli 3D, 
ha spiegato:"Poiché così poche persone saranno in grado di vedere questi straordinari fossili di persona, a 
causa dei luoghi remoti e difficili da raggiungere che si trovano all'interno della grotta, i modelli 3D 
permetteranno al pubblico curioso e ad altri scienziati di vedere questi rari squali fossili". 

http://www.scintilena.com/mammoth-cave-trovati-nel-parco-nazionale-fossili-di-squali-di-specie-sconosciute-grazie-alla-collaborazione-di-speleologi-e-paleontologi/11/15/image002/
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Un dipinto che mostra alcuni degli squali del Mississippi e della fauna degli invertebrati di Mammoth Cave è 
stato recentemente completato dal paleoartista Julius Csotonyi ed è stato presentato per la prima volta in 
occasione della Giornata Nazionale dei Fossili 2020 il 14 ottobre 2020. 

Oltre a questa ricca diversità di squali primitivi, all'interno della Mammoth Cave si trovano due scheletri 
cartilaginei parziali di diverse specie di squali. Un esemplare è stato scoperto da uno speleologo della Cave 
Research Foundation e l'altro è conosciuto da anni dalle guide del parco. La conservazione della cartilagine 
negli strati di roccia paleozoica è un evento molto raro e ha spinto il team a documentare a fondo questi 
esemplari.  

Gli inventari delle risorse paleontologiche, come quello in corso al Mammoth Cave National Park, hanno 
contribuito a documentare le risorse fossili nel National Park Service. Ad oggi, le risorse paleontologiche 
sono note da almeno 277 diversi parchi nazionali negli Stati Uniti. "Questi inventari ci consentono di 
stabilire dati fossili di base che catturano l'ambito, il significato, la distribuzione e le questioni di gestione 
relative ai fossili del parco. Molte nuove e importanti scoperte fossili sono legate agli inventari sul campo, 
come dimostrato al Mammoth Cave National Park, ampliando la nostra comprensione della 
documentazione fossile nei parchi nazionali." Ha dichiarato Vincent Santucci, paleontologo senior del 
National Park Service. 

 

Fonte: https://www.nps.gov/subjects/fossils/paleontological-discoveries-at-mammoth-cave.htm 

 

https://www.nps.gov/subjects/fossils/paleontological-discoveries-at-mammoth-cave.htm
http://www.scintilena.com/mammoth-cave-trovati-nel-parco-nazionale-fossili-di-squali-di-specie-sconosciute-grazie-alla-collaborazione-di-speleologi-e-paleontologi/11/15/image003/
http://www.scintilena.com/mammoth-cave-trovati-nel-parco-nazionale-fossili-di-squali-di-specie-sconosciute-grazie-alla-collaborazione-di-speleologi-e-paleontologi/11/15/image008/
http://www.scintilena.com/mammoth-cave-trovati-nel-parco-nazionale-fossili-di-squali-di-specie-sconosciute-grazie-alla-collaborazione-di-speleologi-e-paleontologi/11/15/image009/
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Nuovo D.P.C.M, come cambia la 
frequentazione della montagna?  
By Elisa Gungui on novembre 17th, 2020  

Il Club Alpino Italiano analizza le modifiche apportate alla frequentazione della montagna dal nuovo Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 3 novembre 2020 in materia di misure per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Il nuovo Dpcm del 3 novembre, che ha efficacia da venerdì 6 novembre, ha ulteriormente modificato in senso 
restrittivo le pregresse disposizioni, con ricadute anche sulla frequentazione della montagna e sulle attività 
del Club alpino italiano. Vediamo qui di seguito il dettaglio: 

Regioni rosse 
Nelle regioni classificate con il colore rosso, "caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello 
di rischio alto", l'attività motoria è consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione, a 
distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l'obbligo di mascherina. 
L'attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre 
scorso) è consentita "esclusivamente all'aperto e in forma individuale", solo all'interno del proprio Comune di 
residenza. 
Il divieto di spostamento all'interno del proprio Comune di residenza (salvo che per esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute) comporta poi l'oggettivo impedimento di operare all'interno delle 
sedi delle Sezioni del Cai, le cui attività devono ritenersi, in presenza, sospese. 

Regioni arancioni 
Nelle regioni classificate con il colore arancione, "caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un 
livello di rischio alto", il divieto di spostamento in Comuni diversi da quello di residenza è valido salvo 
comprovate esigenze di lavoro, studio, salute o "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non 
disponibili in tale Comune". 
Non essendo sospesa in queste aree l'attività motoria (fermo il distanziamento e il divieto di 
assembramento), si deve ritenere che, nel caso in cui tali attività non possano essere svolte nel proprio 
Comune (come nel caso dei territori di pianura) lo spostamento all'interno della propria regione, ancorché 
sconsigliato, sia da considerarsi possibile. 
Come già stabilito dopo il Dpcm del 24 ottobre, le attività all'interno delle sedi delle Sezioni Cai sono sospese, 
ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il 
tesseramento. 

Regioni gialle 
Nelle regioni classificate con il colore giallo valgono le disposizioni già comunicate dal Cai a seguito del Dpcm 
del 24 ottobre: le attività in montagna, sia dei singoli che delle Sezioni, si possono svolgere, solo con il più 
fermo rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e con il divieto di 
assembramento. È però vietato recarsi in aree rosse o arancioni per praticare escursionismo o trekking. 
Come per le aree arancioni, poi, sono sospese le attività all'interno delle sedi sezionali, ma tale misura non 
può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il tesseramento. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/nuovo-d-p-c-m-come-cambia-la-frequentazione-della-montagna/11/17/cai_club_alpino_italiano_stemma/
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"In ogni caso e una volta di più ci permettiamo di invitare tutti non solo al doveroso rispetto delle regole, 
ma anche ad adottare, pur in presenza di possibilità dal punto di vista normativo, comportamenti 
improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco rispetto, sui quali, ben più che sui meri 
divieti, potrà fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della 
montagna e lo svolgimento delle nostre attività associative", affermano il Presidente generale Vincenzo 
Torti e il Direttore Andreina Maggiore. 

Fonte: https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nuovo-dpcm-come-cambia-la-
frequentazione-della-montagna 

 

National Geographic Festival delle Scienze: 
online la 15° edizione a tema Ottimismo e 
scienza  
By Elisa Gungui on novembre 21st, 2020  

Si svolgerà online, da lunedì 23 a domenica 29 novembre 2020, la XV edizione del National Geographic 
Festival delle Scienze. I canali social, il sito dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e del National 
Geographic e la pagina Facebook del Festival ospiteranno dialoghi, riflessioni e incontri pensati per 
dimostrare quanto e come la ricerca scientifica manifesti proprio oggi, in condizioni dominate da forti 
limitazioni personali e geografiche, il proprio carattere aperto, universale, privo di barriere, volto 
unicamente al bene comune. Dalla salute pubblica al riscaldamento globale, dalla sostenibilità energetica 
ed economica fino alle celebrazioni di importanti anniversari come il centenario Rodariano, a raccontare il 
proprio modo di vivere e vedere il futuro della società saranno alcuni tra i protagonisti del panorama 
scientifico, sportivo e culturale contemporaneo. 

 

National Geographic Festival delle Scienze - Ottimismo e scienza - 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nuovo-dpcm-come-cambia-la-frequentazione-della-montagna
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nuovo-dpcm-come-cambia-la-frequentazione-della-montagna
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/national-geographic-festival-delle-scienze-online-la-15-edizione-a-tema-ottimismo-e-scienza/11/21/national-geographic-festival-delle-scienze/
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Il National Geographic Festival delle Scienze, intrecciandosi con il percorso segnato in questi mesi 
dall'edizione Digital, iniziata il 20 giugno con il Solstizio di Scienza, che ad oggi hanno raggiunto oltre 
400.000 utenti su Facebook, proporrà un programma articolato in sette macroaree - Pianeta, Società ed 
Economia, Universo e Spazio, Tecnologia e Innovazione, Cervello e Pensiero, Snodi della 
Scienza, Salute e Medicina - attraverso le quali esplorare i progressi compiuti e i traguardi ancora da 
raggiungere.  

Nel proprio viaggio, il National Geographic Festival delle Scienze avrà come guide esperti di discipline 
diverse, tutti impegnati in un ventaglio di suggestioni che non tralascia nessun argomento. Scrittori (Will 
Eaves e Nell Freudenberger), giornalisti (Jennifer Kahn, segnalata tra i "top TED Talk 2016"), ricercatori 
come il biologo Ethan Bier, che promette di "sradicare la malaria" e molti altri professionisti del mondo 
scientifico e culturale nelle sue più ampie declinazioni.  

Tra i molti che incontreranno la vastissima platea virtuale attraverso sito e social, ci saranno l'astronoma 
Sandra Savaglio, la campionessa Alessandra Sensini, professionisti impegnati nella politica e nel progresso 
sociale del calibro di Bina Venkataraman, Senior Advisor for Climate Change Innovation durante 
l'amministrazione Obama, Anja Langenbucher, direttrice europea della Bill & Melinda Gates Foundation, 
Vicki Philipps, Executive Vice President e Chief Education Officer della National Geographic Society, Krithi 
Karanth, Executive Director Centre for Wildlife Studies e Rolex Awards for Enterprise Laureate 2019, 
Francesco Sauro, Esploratore, speleologo e Rolex Awards for Enterprise Young Laureate 2014 e nomi di 
spicco nel mondo della scienza come i neuroscienziati Stanislas Dehaene e Christoph W. Korn, gli psicologi 
Geoffrey Beattie e Suzanne Segerstrom e il matematico Marcus Du Sautoy. 

Con questa edizione verrà posto l'accento sull'impegno e la passione necessari al raggiungimento di grandi 
imprese sportive e speciali collaborazioni scientifiche (con Gihan Kamel e Gabriella Arrigo), passando per 
riflessioni su temi cruciali come i cambiamenti climatici e la sostenibilità della ricerca, la salute terrestre e 
quella dell'Universo, i legami tra scienza e democrazia (con Philippe Kourilsky e Mauro Magatti) e quelli tra 
progresso e ottimismo (con Mario De Caro, Telmo Pievani, Daniel Stoljar), tutti affrontati senza perdere mai 
di vista l'importanza di un approccio serio, sereno e positivo nella definizione e risoluzione di ogni problema. 

Sul confine tra scienza e arte, una novità di questa edizione è rappresentata dall'ampio programma 
educational interamente digitale che porterà bambini e ragazzi a scoprire qualcosa in più sul nostro 
Universo, le leggi che lo regolano e le stupefacenti innovazioni che ci aiutano a sondarne i misteri, guidati da 
esperti ogni volta diversi. Tutti gli incontri possono essere prenotati dai docenti scrivendo a 
educational@musicaperroma.it. 

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Edizioni, il National 
Geographic Festival delle Scienze è realizzato insieme a National Geographic, promosso da Roma Capitale - 
Assessorato alla Crescita culturale, realizzato con ASI - Agenzia Spaziale Italiana e INFN - Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, con la partecipazione delle Biblioteche di Roma e di Scuola dello Sport di sport e salute. 

Partner scientifici del festival sono CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CMCC - Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ESA - Agenzia Spaziale Europea, Rete GARR, GSSI - Gran Sasso 
Science Institute, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica, INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, Planetario di Roma Capitale, e i partner culturali Fondazione Reggio Children-Centro Loris 
Malaguzzi, Wonderful Education e Future Education Modena, Casa degli Alfieri,Fablabforkids. 

Confermata anche la partnership con Radio3 Scienza che racconterà il Festival venerdì dalle 11.30 alle 12 e 
sabato dalle 10.50 alle 11.20 e dalle 16 alle 16.30. La manifestazione fa parte di Romarama, il programma 
culturale promosso da Roma Capitale. 

Per consultare il programma e vedere i dettagli visita sito 
https://www.auditorium.com/ngfestivaldellescienze 

 

https://www.auditorium.com/ngfestivaldellescienze
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La mailing list della speleologia italiana 
trasloca su Google Groups, cosa fare per 
restare connessi. Guida, consigli, 
raccomandazioni.  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2020  

Dal 15 Dicembre 2020 non sarà più attivo il servizio Yahoogroups e sarà cancellata anche la mailing list 
della speleologia italiana Speleoit@yahoogroups.com che raccoglie quasi 2000 speleologi italiani. 
La "Lista speleoit" è ancora particolarmente utile, è uno strumento utilizzato da singoli, gruppi 
speleologici, organizzazioni ufficiali e non, e gli amministratori della "vecchia" mailing list, sostenuti da un 
affiatato nucleo di nerd della prima ora, ne hanno creata una nuova sotto GoogleGroups, ma gli interessati 
dovranno iscriversi da soli sulla nuova piattaforma. 

Il prossimo 15 Dicembre la piattaforma Yahoogroups e tutte le mailing list ad esso associate saranno 
cancellate. 
La storica mailing list speleo.it, che conta quasi 2000 iscritti, trasloca su Google Groups, ma il passaggio 
richiederà l'iscrizione manuale da parte dei singoli membri. E' già possibile iscriversi alla nuova piattaforma 
che diventerà operativa a Dicembre. Ecco come iscriversi su GoogleGroups: 

Alvise Belotti, amministratore di speleoit@yahoogroups.com ci comunica che non è facile migrare 
semplicemente i vecchi indirizzi mail su GoogleGroups, per motivi tecnici e per l'alto numero di iscritti. 
Per rendere la migrazione più semplice possibile, è necessario che ciascuno si iscriva autonomamente alla 
nuova lista. 

Come fare:  
E' sufficiente mandare una mail all'indirizzo: 

speleo-it+subscribe@googlegroups.com 

Aggiungendo una frase che permetta di distinguere fra persone e spammer automatici. 

Si riceverà in risposta una mail di conferma, a cui si dovrà rispondere, anche solo cliccando 
sul link presente nel corpo della mail. 
A quel punto l'iscrizione sarà completata; Il servizio comincerà ad essere attivo dalla prima 
settimana di Dicembre. 

Attenzione: 
- ci si può iscrivere con qualunque indirizzo email, non è obbligatorio avere un indirizzo gmail. 
- controllare bene dove finisce la mail di risposta all'iscrizione e leggere tutto il contenuto e i termini del 
servizio. 
- soprattutto chi ha indirizzo di posta con sole lettere e numeri, non riconducibili ad una persona reale, deve 
scrivere una riga di identificazione tipo "sono uno speleologo per favore iscrivetemi sulla nuova lista google", 
altrimenti si resterà nel limbo dei "sospesi". Questa misura di sicurezza dovrebbe limitare la ricezione di 
messaggi indesiderati da servizi di spam automatico che potrebbero intrufolarsi nel gruppo. 
Potrebbero esistere anche spammer umani, che leggendo questo stesso messaggio tenteranno di entrare nella 
Mailing List. In questo caso, duemila speleologi sparsi in tutta Italia non dovrebbero faticare molto a 
raggiungere fisicamente lo spammer, chiuderlo in un sacco e lasciarlo in qualche luogo buio e profondo... 

- Le richieste di iscrizione per indirizzi mail di virgilio.it o libero.it inviate da web 
ritorneranno indietro con errore, perchè il servizio sostituisce il carattere + con %2b, (speleo-
it%2bsubscribe@googlegroups.com); in questo caso scrivete pure sulla vecchia lista speleoit di yahoo (prima 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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che chiude il 15 Dicembre) oppure, in caso di problemi, scrivete a: 
speleo-it+managers@googlegroups.com 

qualcuno si occuperà di voi. 

In questa prima fase, le iscrizioni verranno approvate a blocchi, quindi è possibile che debba passare un po' 
di tempo prima che la richiesta di iscrizione al gruppo Lista Speleoit venga evasa. 

L'indirizzo della lista (quello cui mandare i messaggi) sarà: 

speleo-it@googlegroups.com 

Attenzione al trattino fra speleo e it (speleo-it). 
Speleoit è un indirizzo già occupato su Google e non si è riusciti a risalire al proprietario. 

Al momento i nuovi iscritti non potranno postare, per non disperdere le conversazioni fra la nuova lista lista 
e la vecchia. 

Il passaggio, tecnicamente "lo switch", con lo spegnimento di speleoit@yahoogroups.com e l'accensione di 
speleo-it@googlegroups.com sarà effettuato indicativamente nella prima settimana di dicembre. 

Perche' é utile iscriversi alla mailing list 

Sin dagli albori di internet, gli speleologi di varie parti d'Italia hanno iniziato ad usare lo strumento mailing 
list, per rimanere in contatto, scambiarsi esperienze, conoscenze. 
Da un primo servizio ospitato su Telemar, per più di 20 anni appassionati, tecnici, curiosi, esploratori hanno 
condiviso gioie e dolori dell'attività speleologica sulla lista di yahoo. 
Speleoit ha sempre rappresentato l'unico vero strumento di aggregazione della speleologia italiana, curato 
nella gestione tecnica dallo speleologo Alvise Belotti, è rimasto indipendende da sigle e organizzazioni, 
consentendo ad ogni iscritto di partecipare, leggere, rimanere informato. 
Prima di ogni altro sito, la mailing list è stata una presenza costante, quasi indispensabile, nel panorama 
speleologico nazionale. 
Su Speleoit abbiamo letto avidamente di esplorazioni, diatribe tra gruppi, diaspore, accesi dibattiti, veri e 
propri saggi di Giovanni Badino, di Arrigo Cigna e di quanti, in maniera ragionata, hanno impegnato qualche 
ora del proprio tempo a discutere di Speleologia. 
Quando spegneremo la vecchia mailing list, ci accorgeremo di aver perduto parte della Storia della 
Speleologia Italiana. 
Anche questo notiziario, Scintilena, non esisterebbe se non ci fosse stata la mailing list a fare da catalizzatore 
e da centro di attenzione. 
Nell'era di Facebook, dei gruppi WhatsApp e di decine di altri sistemi di comunicazione telematica, gli 
speleologi usano ancora la mailing list. Ed é per questo Che ha Ancora un senso iscriversi. 
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Anche la speleologia alla Notte Europea dei 
Ricercatori  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2020  

Questa sera, on line alla Notte Europea dei Ricercatori 2020, si parlerà anche di speleologia con "GSB-USB 
Scienza in grotta"  

Venerdì 27 novembre a partire dalle 20:00 la speleologia sarà protagonista alla Notte Europea dei Ricercatori 
2020, l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea, che riunisce ricercatori e istituzioni di ricerca in 
tutti i paesi europei. 
Nel corso della serata, il Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese all'interno del 
contenitore virtuale "GSB-USB Scienza in grotta" ospitaterà due webinar e diverse attività divulgative: 

• dalle 20 alle 21, "La speleologia subacquea e la ricerca scientifica" a cura di Michele Onorato, speleosub del 
Centro di Speleologia Sottomarina APOGON; 
• dalle 21 alle 22, "Alla ricerca delle grotte ipogeniche sulfuree" a cura di Ilenia D'Angeli, speleologa e 
geologa del GSB-USB. 

Per iscriversi ai webinar e visualizzare gratuitamente il virtual stand: http://nottedeiricercatori-society.eu/ 

Lo stand conterrà video informativi sul percorso e il monitoraggio dell'acqua, sull' "oro blu" delle spannullate 
del Salento e sulle ricerche condotte all'interno della grotta Zinzulusa, paradiso di biodiversità. 
Sarà possibile vivere l'esperienza del sottosuolo e conoscere meglio il mondo della speleologia attraverso due 
video interattivi, uno per immergersi nell'esplorazione della Grotta del Farneto e l'altro per percorrere le sale 
del Museo di Speleologia Luigi Fantini. 
Da non perdere, inoltre, il video del delicato recupero del cranio umano, tra i più vecchi rinvenuti nel 
bolognese, dal pozzo della grotta Marcel Loubens e il racconto dello studio condotto nel cimitero degli orsi 
della grotta Govještica. 
Saranno disponibili anche materiali informativi sull'esplorazione della Grotta Govieštica, la più estesa in 
Bosnia ed Erzegovina, e sugli animali che abitano le grotte. 

Il GSB-USB nasce dell'unità di intenti del GSB Gruppo Speleologico Bolognese e l'USB Unione Speleologica 
Bolognese e dal 2020 è diventato un gruppo unico, costituito da 140 soci. 
Conduce molteplici ricerche che vanno dal reperimento delle cavità, alla loro esplorazione, al rilevamento, 
all'effettuazione di studi specifici, fino all'accatastamento e alla pubblicazione di quanto scoperto e studiato. 
La ricerca e lo studio scientifico delle cavità è condotto in stretta collaborazione con enti, istituzioni, musei e 
con l'ausilio di competenze esplorative, geologiche, storiche, faunistiche, biologiche, archeologiche e 
paletnologiche. 
Il Gruppo gestisce il Museo di Speleologia L. Fantini, riconosciuto dall'Istituto per i Beni artistici, culturali e 
naturali (IBC) e registrato nella lista dei Musei della Città Metropolitana di Bologna. 
Maggiori info su www.gsb-usb.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Scrutini elezioni SSI - Martimucci sconfitto 
dalla lista alternativa  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2020  

È un maremoto quello che si abbatte sul Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana. 
Stravincono i candidati della lista alternativa. 

 

Sergio Orsini guiderà la SSI nel triennio 2021-2023 

 

EDITORIALE di Andrea Scatolini. 

Ieri pomeriggio, nel corso della Assemblea della Società Speleologica Italiana, si è svolto lo scrutinio delle 

elezioni on line. 

Per la carica di Presidente, vince il bolognese Sergio Orsini. 

Della dirigenza attuale si salvano solo i consiglieri Francesco Maurano, Silvia Arrica e Raffaella Zerbetto. 

Fuori dai giochi tutti gli altri, compresi i Probiviri Chiesi e Fratnik. 

L'esito delle elezioni, in cui hanno votato 864 su 2662 aventi diritto, segna la fine dell'era Martimucci, 

culminata nelle ormai note vicende che lo hanno visto protagonista nell'ultimo anno. 

Crollano con lui tutti gli attori principali, quasi tutto il Consiglio Direttivo attuale e i due Probiviri che si sono 

esposti maggiormente nella battaglia contro il Presidente. 

Tra i nuovi eletti, massiccia rappresentanza femminile con un bel 6 a 6 tra i consiglieri.  

Nella prossima riunione di Consiglio che si svolgerà prima della fine dell'anno, gli eletti confermeranno le 
proprie cariche. 
Se Marialuigia Satta accetterà la carica di Probiviro, decreterà l'eliminazione di Mauro Chiesi dai Probi e il 
ripescaggio di Francesco Murgia in Consiglio. 

Pur rappresentando un notevole cambiamento della attuale dirigenza, la squadra che si va delineando per la 
gestione del prossimo triennio non è certo di primo pelo e non mancano figure di rilievo con anni di 
esperienza alle spalle, maturata sia nella dirigenza della SSI diversi Anni addietro,  sia sul campo o negli 
studi, come testimoniano i curricula degli eletti. 
A loro va il nostro augurio di buon lavoro e la nostra stima. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Questi i risultati: in grassetto gli eletti direttamente, con i voti ottenuti. 

PRESIDENTE 
Orsini Sergio 396 
Zerbetto Raffaella 247 
Martimucci Vincenzo 197 

CONSIGLIERI 
Parise Mario 403 
D'Angeli llenia Maria 402 
Vattano Marco 397 
Bottegal Emilia (Mila) 394 
Belvederi Giovanni 383 
Pastore Claudio 368 
Bertaccini Jenny 361 
Satta Marialuigia 345 (doppia candidatura) 
Maurano Francesco 344 
Galeazzi Carla 338 
Arrica Silvia 323 
Orsini Sergio 322 (doppia candidatura) 
Zerbetto Raffaella 313 
Murgia Francesco 294 
lmperio Luca 255 
Pani Daniela 225 
Guidone Ivana 218 
Lecchi Teresa 200 
Didonna Ferdinando 198 
Fornasier Giorgio 191 
Fassone Serena 187 
Serrone Maria 155 
Marangella Aurelio 148 
Panzica la Manna Marcello 133 
Belfiore Vinoenzo 110 
Ferrara Gerardo 42 
Amodeo Michele 23 

PROBIVIRI 
Satta Marialuigia 484 (doppia candidatura) 
Cendron Federico 404 
Cattabriga Stefano 398 
Chiesi Mauro 340 
Fratnik Enrico 328 

REVISORI DEI CONTI 
Fornasier Giorgio 568 
Casadei Turroni Alessandro 524 
Fusconi Fabrizio 472 
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