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"Usi impropri delle grotte(?). La fruizione
delle cavità nell'iconografia antica e
moderna", webinar a del Gruppo
Speleologico Bolognese - Unione
Speleologica Bolognese (GSB-US)
By Elisa Gungui on dicembre 1st, 2020

Si terrà giovedì 3 dicembre alle ore 21.00 in live streaming la videoconferenza dal titolo “Usi
Impropri (?). La fruizione delle cavità nell’iconografia antica e moderna”, organizzato dal Gruppo
Speleologico Bolognese – Unione Speleologica Bolognese (GSB-USB), con Maria Luisa Garberi, socia GSBUSB e membro della Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana (SSI) e
Paolo Forti, socio GSB-USB e membro dell’Istituto Italiano di Speleologia.

L’evento si propone di affrontare il tema sull’utilizzo lecito o non lecito degli ambienti ipogei, partendo dalla
considerazione del fatto che gli speleologi ritengono che gli usi leciti di una cavità siano l’esplorazione, la
documentazione, lo studio e la sua salvaguardia.
Sin dalla più remota antichità il mondo sotterraneo è stato utilizzato per molteplici scopi: da religiosi a
bellici, da curativi a sepolcrali fino ai tempi più recenti in cui le grotte sono diventate luoghi di divertimento e
tra le mete preferenziali per il turismo di massa. Inoltre, le grotte hanno esercitato un fascino irresistibile
dando luogo a una innumerevole serie di credenze e miti, che in parte sopravvivono anche oggi. Agli occhi
degli speleologi, questo insieme di usi, può essere definito improprio?
L’evento web è a numero chiuso e aperto a tutti gli interessati.
Per ricevere il link di partecipazione è necessario iscriversi cliccando qui:
https://sway.office.com/BNkQZ5NkgJY0BBKN?ref=Link
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L’evento “Usi Impropri (?). La fruizione delle cavità nell’iconografia antica e moderna”, è
connesso a una omonima mostra allestita dalla Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna con relativa
pubblicazione a cura di Maria Luisa Garberi e Paolo Forti, che raccoglie una serie di fotografie sugli usi più
vari e curiosi delle grotte nel corso del tempo. Le stampe esposte sono state fornite dal Centro di
Documentazione Speleologica F. Anelli.
GSB-USB: Gruppo speleologico con sede a Bologna, nato dalla federazione tra GSB (Gruppo Speleologico
Bolognese) e l’USB (Unione Speleologica Bolognese), dal 2020 è 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 presso il Cassero di Porta Lame P.zza VII Novembre 1944 n. 7 e 7/2 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.
link dell’evento

Sardegna Speleologica - on-line i bollettini
della rivista della Federazione Speleologica
Sarda.
By Elisa Gungui on dicembre 3rd, 2020

Sono disponibili online, in formato PDF, gli ultimi tre bollettini della rivista “Sardegna Speleologica” – La
rivista della Federazione Speleologica Sarda.

Con i numeri 29, 30 e 31, si è conclusa la digitalizzazione dei bollettini periodici della Federazione
Speleologica Sarda. In evidenza in questi numeri:
BOLLETTINO n° 29 del 2017 interamente dedicato all’area orientale della Sardegna e articolato sulle
quattro principali grotte che costituiscono il Sistema Carsico della Codula Ilune, in una ricostruzione
cronologica delle esplorazioni a partire dagli anni ’50 sino alle ultime attività che nel 2016 hanno portato alla
congiunzione dei complessi Bue Marino – Su Molente e Monte Longos – Su Palu.
Tra i vari articoli:
Il Bue Marino – Storie di esploratori – a cura di Maurizio Murgia,
Un racconto certosino che descrive tutte le fasi esplorative e burocratiche che si sono susseguite e intrecciate
nel corso degli anni e delle esplorazioni. Il racconto, contiente alcuni “estratti” delle relazioni scritte dagli
esploratori del tempo… “nella spiaggetta delle foche, ancora vergine al turista, attratto da un insolito
brontolio, ho scoperto un “cucciolo” di appena 10-15 giorni. Russava beatamente. L’ho preso tra le mie
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braccia e ne ho sentito il caldo tepore della sua fitta peluria. (…) Occhi dolci. Pareva che anch’esso sognasse a
occhi aperti. Lo riappoggiai sulla soffice culla di sabbia e fece un breve tentativo di seguirmi mentre mi
dirigevo al mio battello d’aria. Allontanandomi, mamma foca fece la sua improvvisa apparizione sull’acqua
(…)” queste le parole di Bruno Piredda, storico esploratore del Gruppo Grotte Nuorese, che racconta
l’incontro con la foca monaca che in quel tempo abitava all’interno della grotta.
Il sistema carsico del Supramonte orientale – a cura di Leo Fancello, Daniel Hutnan e Roberto Loru
Il racconto della scoperta e dell’esplorazione della Grotta di Su Molente, grotta cruciale per il collegamento di
tutto il sistema carsico. Un racconto incalzante, ricco di particolari che descrive ogni evoluzione della
scoperta negli anni dell’esplorazione di questa cavità, le avventure e le difficoltà che hanno affrontato gli
esploratori sino al 2012 anno in cui si ha la svolta delle esplorazioni….
La giunzione – a cura di Daniele Maugeri, Marcello Moi e Enrico Seddone.
…questo è il racconto di come abbiamo portato a compimento un’avventura lunga tre decenni, il cui apice si
svolge nei sifoni a valle di Monte Longos…, così inizia il narrazione dell’incredibile campo speleo che all’inizio
del messe di giugno del 2016, ha permesso la congiunzione dei sistemi carsici di Monte Longos – Su Palu e
Bue Marino – Su Molente. Gli speleosub protagonisti raccontano le fasi organizzative, le preoccupazioni preesplorazione, i dettagli e le emozioni delle tre giornate passate dentro la grotta….

Sardegna Speleologica 29_2017

BOLLETTINO n° 30 del 2018, rappresenta una raccolta delle diverse attività, esplorative e di studi, poste
in essere negli ultimi anni, ancora alcuni retroscena relativi alla giunzione del sistema carsico di Monte
Longos – Su Palu e Bue Marino – Su Molente, un importante congresso internazionale di biospeleologia,
studi relativi all’Idrogeologia del Complesso Carsico di Codula Elune e un del sito Sito Geo-speleologico e
archeologico di “Sa Marchesa” a Nuxis. Tra i vari articoli:
Congresso di Biospeleologia – a cura di Manuela Mulargia, Roberto Cogoni, Enrico Lunghi e Salvatore
Buschettu.
Lo scopo del congresso era quello di fare il punto sullo stato delle ricerche biospeleologiche a livello nazionale
ed internazionale per capire quali fossero le strade percorribili al fine di incrementare le conoscenze sugli
aspetti biotici delle grotte, con obiettivo principale la tutela della biodiversità sotterranea. Un incontro che ha
rappresentato occasione per approfondire diversi argomenti tra i quali la legislazione in materia di
protezione e conservazione della fauna cavernicola, modalità e l’etica dei campionamenti scientifici non da
ultimo il problema delle trappole all’interno delle cavità.
“SA MARCHESA” di Nuxis Sito Geo-speleologico e archeologico – a cura di Roberto Curreli.
Un sito geo-speleologico archeologico allestito e localizzato nel sito minerario dell’ex miniera “Sa Marchesa”,
immerso in uno scenario che permette di esaminare buona parte della sequenza geologica caratterizzante il
basso Sulcis. Nelle vicinanze la grotta di “Su Montixeddu”, anch’essa inserita nel percorso di valorizzazione
del sito. Negli edifici minerari sapientemente recuperati è stato allestito un piccolo museo geo-speleologico,
che attraverso le sue tre sale espositive offre la possibilità ai visitatori di osservare, oltre alle attrezzature
inerenti l’attività speleologica, i campioni di rocce tipiche dell’area sulcitana, sino agli elementi ceramici più
significativi rinvenuti negli ambienti ipogei e riprodotti fedelmente che rappresentano le principali facies
preistoriche.
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Sardegna Speleologica 30_2018

BOLLETTINO n° 31 del 2019 una raccolta delle nuove e vecchie scoperte in terra sarda, campi di
federazione e diverse attività portate avanti dalla speleologia isolana. Tra i vari articoli:
Il tesoro perduto – La scoperta del tempio ipogeo di Su Benatzu – a cura di Angelo Pani.
Un luogo di culto intatto, circa 1500 oggetti, un unicum nella storia dell’archeologia sarda…. Questo è quello
che nel 1968 gli speleologi dell’Associazione Speleologica Iglesiente trovarono all’interno della cavità nota
come Grotta Pirosu. Il racconto tratto da una relazione dello speleologo Antonio Assorgia che descriveva
quello che accadde la notte del dicembre 1968 “….il mio occhio fu attratto da uno strano luccichio
proveniente dalla destra; mi accostai per osservare meglio e la luce del casco illuminò uno strano mucchio di
pance di vasi nerastri….”. una ricostruzione dettagliata dei fatti che hanno seguito lo straordinario
ritrovamento.
Nuove ricerche faunistiche nelle grotte del MOnte di Quirra – a cura di Roberto Cogoni, Alessio
Mereu, Giuseppe Grafitti.
Monte del Castello di Quirra, territorio di Villaputzu, cavità non particolarmente profonde e con sviluppo
prevalentemente orizzontale, un interesse biospeleologico iniziato negli anni ’70. Questa l’area della
Sardegna interessata, anche negli ultimi tempi, dagli studi sulla fauna ipogea. La Commissione
Biospeleologica della Federazione Speleologica Sarda ha promosso un progetto di studio per il censimento
della fauna ipogea relativa a quest’area, con l’obiettivo di eseguire una schedatura dei campioni raccolti ed
osservati per la realizzazione di un apposito data-base.

Sardegna Speleologica 31_2019

I bollettini della Federazione Speleologica Sarda sono scaricabili sall’apposita sezione del sito.
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Gli speleologi pordenonesi perdono Renzo
Degano. Il ricordo di Roberto Faggian.
By Elisa Gungui on dicembre 3rd, 2020

L’Unione Speleologica Pordenonese CAI ha perso l’amico e speleologo Alfonso Renzo Degano. Un ricordo
del Presidente Roberto Faggian

Non ricordo se è stato un Socio del Club Alpino Italiano o per quanto tempo uno Speleologo dell’Unione
Speleologica Pordenonese CAI, ma certamente Alfonso Renzo Degano è stato un Uomo che ha amato e
vissuto con grande, intensa passione al Montagna e i vuoti che la riempiono.
In Unione ricorderemo per sempre la sua disponibilità e la sua, a volte severa, correttezza e determinazione
nell’agire.
Lo ricorderemo con nostalgia non solo per gli indimenticabili giorni di “SpeleusFlumen 1996”, il grande
Incontro Internazionale di Speleologia da lui fortemente voluto e coordinato tenutosi in quel di Fiume
Veneto, o per le tante giornate trascorse in grotta o a divulgare, specialmente fra i giovanissimi, la conoscenza
e il rispetto per l’ambiente sotterraneo o le serate a progettare nuove iniziative didattiche ma soprattutto per
quella carica d’entusiasmo che sapeva trasmettere con il suo operato.
Renzo , vittima di quel subdolo, invisibile nemico comune chiamato Convid, ci ha lasciati a fine novembre più
soli con un grande vuoto interiore e una profonda sensazione d’incompiuto.
Il Presidente dell’Unione Speleologica Pordenonese CAI
Roberto Faggian
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"Il Paesaggio siamo noi -noi siamo il
Paesaggio", Concorso Fotografico dedicato
alla Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada
e Montalbo
By Elisa Gungui on dicembre 4th, 2020

Il CEAS Santa Lucia (NU) bandisce il concorso fotografico dal titolo “Il Paesaggio siamo noi -noi siamo il
Paesaggio”. L’iniziativa finalizzata alla conoscenza del Paesaggio e in particolare al Paesaggio della
Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo, rientra nelle attività del progetto “The goal: Peace
action” finanziato da Erasmus+, che prevede strategie di comunicazione per gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030. Il termine ultimo per candidasi è Domenica 28 Febbraio 2021.

Parco Tepilora - ph. pagina FB del Parco Tepilora.

Il concorso fotografico è aperto a tutti, senza limiti di età; la partecipazione al concorso è gratuita ed implica
l’accettazione del relativo regolamento (in allegato).
Dovranno essere presentate immagini relative all’ambito territoriale della “Riserva di Biosfera Tepilora, Rio
Posada e Montalbo”. Non sono ammessi fotomontaggi e ogni partecipante potrà inviare una sola immagine
inedita.
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Le immagini dovranno pervenire solo in formato digitale JPEG unitamente alla domanda di partecipazione
debitamente compilata

Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail:
segreteriaceasantalucia@gmail.com
e dovranno pervenire dal 07/12/2020 e non oltre le ore 13.00 di domenica 28 febbraio 2021.
Le opere ritenute meritevoli verranno premiate con le seguenti modalità:
Al 1° classificato sarà assegnato un “Buono” per una giornata con escursione sul Montalbo, degustazione
con prodotti locali e visita nella grotta di Gana ‘e Gortoe per 4 persone a cura della Lea Hydromantes e un
buono del valore pari all’importo di 200,00 euro per l’acquisto di materiale sportivo presso Negozio
qualificato di Siniscola;
Al 2° classificato sarà assegnato un “Buono” per una giornata con escursione sul Montalbo, degustazione
con prodotti locali e visita nella grotta di Gana ‘e Gortoe per 4 persone a cura della Lea Hydromantes e un
buono del valore pari all’importo di 100,00 euro per l’acquisto di materiale sportivo presso Negozio
qualificato di Siniscola;
Al 3° classificato sarà assegnato un “Buono” per una giornata con escursione sul Montalbo, degustazione
con prodotti locali e visita nella grotta di Gana ‘e Gortoe per 4 persone a cura della Lea Hydromantes.
Le tre opere vincitrici saranno premiate nel corso di un evento pubblico in data da definirsi nel mese di
giugno 2021.
Per eventuali informazioni o chiarimenti e possibile contattare il CEAS “Santa Lucia” di
Siniscola ai numeri: 3939781254 e 3289631199 o all’indirizzo e-mail
ceasantalucia@gmail.com.
Scarica il regolamento e la domanda di partecipazione.
Concorso-fotografico-ceas-regolamento-e-domanda-di-partecipazione
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Seminario sui geotritoni e i pipistrelli
troglofili della Sardegna
By Elisa Gungui on dicembre 5th, 2020

Si terrà sabato 19 dicembre 2020, il Seminario sui geotritoni e i pipistrelli troglofili della
Sardegna organizzato dalla Federazione Speleologica Sarda in collaborazione con il Servizio Tutela della
Natura e Politiche Forestali dell’Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.

Il seminario, organizzato nell’ambito del progetto di raccolta dati sulla presenza di geotritoni e di pipistrelli
nelle grotte della Sardegna, è rivolto ai soci dei gruppi speleologici appartenenti alla Federazione
Speleologica Sarda.
Per poter partecipare sarà necessario compilare un modulo di adesione.
PROGRAMMA:
10:00 – Presentazione del Seminario – Salvatore Buschettu presidente della Federazione Speleologica Sarda
10:10 – Biologia, distribuzione e tutela dei geotritoni in Sardegna – Roberto Cogoni
10:55 – I pipistrelli troglofili della Sardegna – Mauro Mucedda
11:40 – Il progetto FSS di raccolta dati di presenza dei geotritoni – Roberto Cogoni
11:50 – Il progetto FSS di raccolta dati di presenza dei pipistrelli Mauro Mucedda
maggiori info e moduli di partecipazione al seguente indirizzo
www.federazionespeleologicasarda.it/eventi
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speleo-it@googlegroups.com è la nuova
mailing list della speleologia italiana
By Andrea Scatolini on dicembre 8th, 2020

Dopo 19 anni va in pensione la mailing list speleoit@yahoogroups.com che non funzionerà più a causa
della chiusura dei servizi Yahoo Gruppi.
Gli speleologi italiani migrano sulla nuova mailing list creata su Gooogle, ma per ricevere messaggi è
necessario registrarsi.

Speleo-it@Googlegrups.com è la nuova mailing list della speleologia italiana

La speleologia italiana legata alle vecchie mail sta vivendo un nuovo momento storico e una nuova rinascita
perchè la vecchia mailing list Speleoit cessa di funzionare. Gli amministratori della vecchia lista hanno aperto
una nuova mailing list su Googlegroups che è diventata operativa da pochi giorni.
Per iscriversi alla nuova lista e ricominciare a ricevere messaggi da “SPELEOIT” basta inviare una mail a:
speleo-it+subscribe@googlegroups.com
E’ necessario aggiungere un testo nella mail, che faccia capire agli amministratori che siete persone vere e
non SPAM.
Gli speleologi italiani divisi su tutto, nell’ultimo ventennio sono stati uniti grazie a questo strumento che per
quanto antiquato, permette a chiunque di seguire un discorso senza perdere il filo.
Alvise Belotti, per tanti anni amministratore della vecchia mailing list su Yahoo, invita vecchi e nuovi
speleologi a registrarsi e a mantenere vivo questo spazio di aggregazione.
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Disponibile il Bat-Culendario 2021 di Tutela
Pipistrelli
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2020

Tutela Pipistrelli per il 2021 lancia “Più culo per tutti”, un augurio ma soprattutto un simpatico calendario
a tema “posteriore di pipistrelli” e una raccolta fondi per l’Associazione. Il file, scaricabile in PDF, è
gratuito.

Il Bat Culendario 2021

“Dopo un anno complicato e un po’ sfigato, un pensiero per tutti i nostri amici per un 2021 più fortunato:
+CULOXTUTTI”
Questo il motto di apertura della Associazione “Tutela Pipistrelli” per l’anno 2021.
Il Bat-Culendario 2021 è un calendario da parete mono-pagina in formato PDF, si può scaricare e stampare,
le dimensioni del documento sono 59cm in larghezza e 42cm in altezza.
L’autrice delle splendide foto di questi culetti è Francesca Sciurba, mentre l’idea e l’impaginazione grafica è di
Francesca Mecca.
Per scaricare i file:
se vuoi stamparlo clicca qui per scaricare la versione PDF ad alta risoluzione
se invece non vuoi stamparlo, ma vuoi averne semplicemente una copia sul tuo pc scarica questo file ad una
risoluzione più bassa e più leggero
Con questa iniziativa, l’Associazione “Tutela pipistrelli” invita simpatizzanti e amici dei pipistrelli a sostenere
il sodalizio, con una donazione con bonifico oppure tramite raccolta fondi sulla pagina Facebook.
Tutela Pipistrelli è un’associazione che si autosostiene, senza alcun aiuto da parte dello Stato.
Questo anno è stato, come del resto per tutti, molto difficile e complicato.
L’amore e la dedizione sono condizioni indispensabili per salvare i pipistrelli in difficoltà, ma non sono
sufficienti.
Con una donazione contribuirai anche tu al mantenimento in vita dei nostri pipistrelli, ad esempio quelli in
riabilitazione che speriamo riuscire a portare alla libertà dopo l’inverno, oppure quegli animali che purtroppo
dovranno restare in cattività e non sono liberabili in natura.
Tutti, anche adesso in inverno, ancora necessitano di cure, cibo e in alcuni casi anche di medicine o interventi
chirurgici.
Potrai inoltre aiutarci a manutenere la nostra voliera, indispensabile per rimettere in libertà gli animali che
curiamo e contribuire all’acquisto di vitamine, flexarium, cibo e tutto cio’ che è necessario al benessere di
questi splendidi mammiferi.
Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Con le tue donazioni, potrai contribuire a supportare il
nostro lavoro e ad aiutarci per portare avanti i nostri progetti futuri per la difesa, la salvaguardia e la
conoscenza dei Chirotteri.
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COME EFFETTUARE LE DONAZIONI:
tramite bonifico da effettuarsi sul seguente conto corrente bancario:
C/C Banca Sella H6 – ROMA 9 – OSTIA LIDO intestato a TUTELA PIPISTRELLI
IBAN: IT 69 P 03268 03209 052486974060
CAUSALE: donazione a favore di “Tutela Pipistrelli” a nome di …
Una volta fatto il versamento, occorre spedire la copia scansionata della ricevuta alla seguente email:
tutelapipistrelli@gmail.com
Detrazioni Fiscali
Ad esclusione di iscrizione e rinnovo della tessera associativa, le donazioni a favore dell’associazione
tutelapipistrelli sono deducibili o detraibili fiscalmente, in questo modo:
Persone fisiche
E’ possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14
comma 1 del Decreto Legge 35/05);
In alternativa
E’ possibile detrarre dall’imposta lorda il 24% dell’importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo
di 2.065,83 euro (art. 15 della Legge n. 96 del 6 luglio 2012).
Imprese
E’ possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14
comma 1 del Decreto Legge 35/05). *
In alternativa
E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2%
del reddito d’impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86).
Codice Fiscale: tutela pipistrelli: 97729290581
per maggiori iformazioni:
Sito ufficiale di Tutela Pipistrelli: www.tutelapipistrelli.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/TutelaPipistrelli/
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"Ti racconto il mio soccorso" l'iniziativa del
Soccorso Alpino e Speleologico
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2020

Migliaia di soccorsi, altrettante missioni portate a termine nel corso dei decenni, tanti segnali di gratitudine a
fine intervento.

Ti racconto il mio soccorso

Ma quasi mai c’è il tempo di ascoltare fino in fondo una testimonianza, di accogliere i sentimenti e le
emozioni di una piccola o grande disavventura, di assorbire il riscontro di come è successo e di cosa si è
provato. Le testimonianze di cosa è accaduto, del prima, dell’incalcolabile, dell’errore di valutazione sono
invece un prezioso punto di vista che quasi mai viene raccolto: per pudore, per rispetto o semplicemente
perché non è quello il momento migliore per farlo.
A volte sono esperienze che ti segnano per tutta la vita, anche in positivo, tanto è vero che sono numerosi i
casi in cui chi ha ricevuto un soccorso decide poi di diventare un/una soccorritore/soccorritrice.
Nasce così il concorso “Ti racconto il mio soccorso”, un’iniziativa germogliata all’interno del Soccorso Alpino
e Speleologico del Friuli Venezia Giulia.
Il contest ha l’obiettivo di valorizzare l’operato dei tecnici volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, così
come quello di mettere in circolazione una buona energia e raccogliere esperienze che possano essere utili ad
evitare ad altri, eventuali situazioni incresciose e pericolose.
I racconti, che vanno spediti a tiracconto@cnsas-fvg.it entro il 31 gennaio 2021, verranno valutati e
selezionati per la pubblicazione.
Scarica il Bando per la partecipazione:
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/12/Ti-racconto-il-mio-soccorso-bando.pdf
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Il tracciamento delle acque sotterranee della
Grigna, risorse strategiche per
l'approvvigionamento idrico del territorio
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2020

Dal 2019 la Federazione Speleologica Lombarda sta conducendo uno studio idrogeologico del Massiccio
carsico delle Grigne e delle numerose sorgenti che rappresentano risorse strategiche per
l’approvvigionamento idrico del territorio.

Sintesi delle linee di drenaggio verificate con il test. Elaborazione grafica F. Spreafico

Nel 2019 è partito lo studio idrogeologico dell’acquifero carsico delle Grigne, grazie ad una convenzione
stipulata nel 2018 tra la Federazione Speleologica Lombarda, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Lario Reti Holding S.p.a. e il Parco Regionale della Grigna Settentrionale.
Questo studio ha permesso di ampliare le conoscenze sull’idrogeologia del massiccio della Grigna
Settentrionale, mettendo in evidenza la vulnerabilità dell’acquifero carsico e delle sue sorgenti. Numerose
sorgenti della Grigna Settentrionale sono infatti captate a scopo idropotabile e rappresentano risorse
strategiche per l’approvvigionamento idrico del territorio, ma esse sono estremamente vulnerabili a possibili
contaminazioni e dunque necessitano una particolare tutela.
La ricerca è stata portata a termine grazie al supporto tecnico, scientifico e logistico dei vari enti
collaboratori, in particolare grazie all’impegno degli speleologi nelle varie attività di tracciamento e
monitoraggio.
Il progetto ha preso avvio nel 2019 con uno studio preliminare di caratterizzazione idrogeologica delle
principali sorgenti del massiccio, sulla base delle conoscenze acquisite con studi pregressi e grazie alle
continue esplorazioni all’interno del sistema carsico della Grigna.Sono stati monitorati mensilmente i
parametri chimico-fisici di alcune delle più significative emergenze carsiche, tra cui la Grotta di Fiumelatte e
Fonte Uga e alcune sorgenti captate in Valsassina sul versante orientale del massiccio.
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Il progetto di studio è nato inizialmente per ripetere la prova di tracciamento delle acque sotterranee
effettuata nell’abisso W le Donne nel 1989, a distanza di 30 anni e con tecniche moderne.All’epoca venne
confermata l’effettiva connessione tra il profondo Abisso W le Donne e la sorgente della Grotta di Fiumelatte.
Tuttavia, rimasero irrisolti alcuni dubbi in merito alla possibile connessione con la sorgente perenne di Fonte
Uga, che sgorga poco sopra il livello del Lago di Como, e con le poco conosciute sorgenti sublacustri.
Tra il 2004 e 2005 erano stati condotti altri studi sul bacino del Torrente Esino (Borghi, 2004; Guzzo, 2005).
Nel giugno 2019 sono stati effettuati due distinti test di tracciamento delle acque della Grigna Settentrionale
per studiare le relazioni tra i deflussi superficiali, sotterranei e sorgivi. I test hanno visto l’immissione di
Fluoresceina e Tinopal, coloranti innoqui, nelle acque sotterranee delle Grigne.
Il periodo siccitoso di inizio mese in cui è stato effettuato il primo test, seguito da abbondanti precipitazioni,
non ha permesso di ottenere risultati eclatanti, anche se è stato possibile osservare un debole riscontro di
fluoresceina alla sorgente di Fiumelatte. La seconda prova di tracciamento è stata invece effettuata il 29
giugno all’interno del sistema carsico. Nei giorni successivi sono stati raccolti periodicamente i captori
posizionati alle varie sorgenti monitorate e sono stati analizzati i dati spettrofluorimetrici, ottenendo risultati
significativi nelle prime due settimane successive.
Innanzitutto, è stata identificata una connessione tra la Grotta Bellaria e alcune sorgenti nella Valle dei
Mulini, ma soprattutto è stata verificata la connessione tra W le Donne, Fonte Uga e Fiumelatte. L’arrivo del
tracciante è avvenuto in tempi rapidi e in concentrazioni verificabili “ad occhio”, confermando l’effettiva
correlazione tra Fonte Uga e la Grotta di Fiumelatte, che ne rappresenta di fatto il “troppopieno”.
La Grigna Settentrionale (Lecco) rappresenta una delle aree carsiche più significative del nord Italia. Tra
le numerosissime cavità che il massiccio ospita, c’è il Complesso del Releccio-Alfredo Bini, secondo sistema
carsico più profondo d’Italia, e la Grotta di Fiumelatte, oggetto di studi da secoli per il suo comportamento
molto variabile in base alle precipitazioni, forse dovuto al fatto che l’acqua passa rapidamente dalla zona di
assorbimento in alto al collettore finale.
Fonte e maggiori informazioni su: speleolombardia.wordpress.com/2020/12/07/tracciamento-acque-dellagrigna/
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On-line le biblioteche speleologiche di Martel
e Badino, centinaia di testi consultabili
gratuitamente anche in italiano
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2020

Grazie al lavoro di archivio di Graziano Ferrari, disponibili gratuitamente centinaia di testi di Giovanni
Badino ed Eduard-Alfred Martel

Durante il primo periodo di blocco delle attività, vari speleologi avevano approfittato del tempo libero per
completare pubblicazioni rimaste in sospeso.
Graziano Ferrari si occupa da tempo di archivi e di biblioteche virtuali di speleologia ed ha realizzato quelle
di Eduard-Alfred Martel e di Giovanni Badino, con centinaia di testi consultabili liberamente.
Proprio ora sta collaborando con il progetto KarstLink, promosso da informatici soprattutto francesi, sotto
l’egida dell’UIS, Union International de Speleologie, per condividere in rete le informazioni speleologiche con
tecnologie semantic web, basandosi su dati di pubblico dominio.
La biblioteca virtuale di Eduard-Alfred Martel, composta da Graziano Ferrari come petit cadeaux per il
Congresso Internazionale di Speleologia che si terrà il prossimo anno in Francia, è ancora in fase di
ultimazione, ma è già parzialmente consultabile qui:
http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/BiblioMartel/BiblioMartel.html
Naturalmente i lavori sono in francese, ma in italiano si segnala:
Martel E. A., 1928. La Grotta Regina Margherita a Collepardo. Le grotte d’Italia, organo ufficiale
dell’azienda autonoma di Stato delle R. Grotte demaniali di Postumia, 2 (2): 65-69.
che è stato digitalizzato e realizzato dal Centro di Documentazione Speleologica “Franco Anelli” di Bologna
ed è disponibile gratuitamente qui:
http://bmw06.comperio.it/bmw2/speleoteca/blob.php?table=NotiziaAllegato&item=Allegato&id=2676#pa
ge=17
Ma la prima biblioteca virtuale per uno speleologo, Graziano Ferrari l’ha realizzata per Giovanni Badino,
basandosi sulla bibliografia realizzata da Paolo Forti. Si tratta di 590 titoli, di cui 413 leggibili in rete:
http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/BiblioBadino.html
Sono 590 titoli, di cui 413 leggibili in rete, e spesso si tratta di letture veramente interessanti.
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Per chi fosse alla ricerca di testi, scritti e altro materiale, il CDS Centro di Documentazione
Speleologica “Franco Anelli” della SSI gestisce la più grande biblioteca al mondo di Speleologia e con il
“Progetto Speleoteca” raccoglie circa 34’000 titoli di pubblicazioni speleologiche, appartenenti a una ventina
di biblioteche sparse sul territorio nazionale e riunite sotto un unico catalogo.
E’ possibile consultarla a questo link: https://www.speleo.it/site/index.php/biblioteca/il-progetto-speleoteca

Alpinismo, cultura, ambiente, scienza per le
montagne. Con il Club alpino italiano per
difendere la biodiversità delle Terre alte
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2020

Oggi in occasione della Giornata Internazionale della Montagna diretta CAI “Alpinismo, cultura, ambiente,
scienza per le montagne. Con il Club alpino italiano per difendere la biodiversità delle Terre alte”.

Giornata Internazionale della Montagna nel segno della biodiversità

Oggi 11 dicembre dalle ore 18:00 alle 21:30, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna,
quest’anno dedicata alla biodiversità, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube ufficiale CAI andrà in onda
“Alpinismo, cultura, ambiente, scienza per le montagne. Con il Club alpino italiano per difendere la
biodiversità delle Terre alte”.
L’evento, una vera no stop dedicata alle Terre alte, sarà introdotto dal Vicepresidente generale Erminio
Quartiani e condotto dal direttore di Montagne360 Luca Calzolari e avrà come comune denominatore
la coralità: sarà infatti presentato il nuovo libro Cordate vocali.
I Cori Cai si raccontano, che narra la storia dei gruppi legati al Club Alpino Italiano presenti in tutta Italia.
Coralità che sarà protagonista nel corso di tutto l’evento.
Tutti gli interventi in programma saranno infatti inframezzati da esibizioni canore di undici Cori Cai, con i
brani che hanno fatto la storia di questo genere di canto. I gruppi che si esibiranno sono: Coro Edelweiss
Torino, Coro Cai Uget, Coro della Sat, Coro della Sosat, Coro Cai Bovisio Masciago, Coro Cet, Coro Cai
Frosinone, Coro La Martinella Cai Firenze, Coro Cai L’Aquila, Coro Cai Melegnano e Coro Cai Sondrio. Il
libro sarà presentato dal Presidente generale Vincenzo Torti insieme a Gianluigi Montresor, Andrea Zanotti e
Giuseppina Antonucci del Centro nazionale coralità.
Il Presidente Torti sarà nel corso della serata protagonista anche di un dialogo con Hervé
Barmasse sulla tutela della biodiversità.
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Sulla necessità di una sempre maggior consapevolezza della sua tutela si concentrerà anche l’intervento del
referente nazionale del Gruppo grandi carnivori Davide Berton, che parlerà della convivenza di predatori
come il lupo e l’orso con le attività umane tipiche delle Terre alte (specialmente quelle zootecniche).
Di grande attualità sarà la presentazione della posizione del Club alpino italiano relativa a “Cambiamenti
climatici, neve e industria dello sci”, che sarà illustrata dal Presidente della Commissione centrale tutela
ambiente montano Raffaele Marini.
Durante la serata ampio spazio sarà dedicato al Sentiero Italia CAI, con la proiezione in anteprima del trailer
del documentario ufficiale in lavorazione proprio in queste settimane e il punto della situazione sulle guide
escursionistiche ufficiali edite da Idea Montagna, con gli autori che hanno percorso diverse tappe
dell’itinerario negli ultimi mesi.
«Sono passati 18 anni dalla celebrazione dell’Anno Internazionale della Montagna indetto dall’Onu – afferma
Quartiani – Molte cose sono cambiate: alcune in meglio, tra le quali l’attenzione al ruolo di equilibrio per la
qualità della vita nel pianeta che le montagne svolgono (disponibilità di acqua dolce, foreste, biodiversità
vegetale e animale). Altre cose sono peggiorate per le Terre alte nel mondo (inquinamento, effetti dei
cambiamenti climatici, consumo di suolo e conseguente erosione idrogeologica, abbandono di pascoli,
attività umane e di residenza da parte di consistenti settori di popolazione montana, ad iniziare dai giovani,
con il derivato inselvatichimento di grandi porzioni di territorio andate in disuso, peggioramento dei servizi
essenziali che determinano ulteriore impoverimento per chi vive e lavora in montagna)».
A questo link maggiori info sull’evento: http://www.loscarpone.cai.it/news/items/una-giornatainternazionale-della-montagna-da-vivere-online-con-il-club-alpino-italiano.html
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Giornata internazionale della Montagna,
"L'Acqua che Berremo" custodita dalla
montagne non è infinita: Non sprechiamola.
La campagna della Società Speleologica
Italiana
By Valeria Carbone Basile on dicembre 11th, 2020

Con i cambiamenti climatici e l’inquinamento delle acque di pianura, cresce l’importanza delle acque
carsiche che scorrono attraverso le montagne e che oggi forniscono agli italiani il 40% del fabbisogno
idrico, una percentuale destinata ad aumentare sempre più. Fiumi nascosti di acqua potabile di ottima
qualità ma molto vulnerabile, abbondante ma non infinita, che non possiamo permetterci di inquinare né
sprecare. Nella giornata Internazionale della Montagna #mountainsmatter, si conclude “L’Acqua che
berremo”, la campagna di sensibilizzazione della Società Speleologica Italiana realizzata in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente.

Bologna, 11 dicembre 2020 – In Italia, il 40% dell’acqua potabile proviene dalle innumerevoli sorgenti
carsiche sparse sul territorio nazionale, che tutte insieme forniscono in media quasi 400 mila litri di acqua
ogni secondo. Un’imponente rete di “fiumi nascosti” scorre nel ventre delle Alpi e soprattutto dell’Appennino
centro meridionale. La rete idrica sotterranea ha una portata complessiva di poco inferiore a quella del Po,
tuttavia, a differenza dei fiumi di superficie, le sue acque sono di ottima qualità ed in grado di soddisfare il
fabbisogno idrico di una popolazione pari a tre volte quella italiana. Eppure l’inquinamento e i cambiamenti
climatici riducono ogni anno la disponibilità idrica, basti pensare che nel nostro Paese, già oggi, il 15% della
popolazione per quattro mesi l’anno – da giugno a settembre – non ha a disposizione una quantità d’acqua
pari al fabbisogno idrico medio ed è costretta a ricorrere ad approvvigionamenti diversi con notevoli disagi
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(cisterne, acqua in bottiglia etc). Il restante 60% dell’acqua idropotabile proviene invece da falde idriche di
pianura, interessate in parte da sovrasfruttamento e diffusi fenomeni di inquinamento. In questo contesto, le
acque carsiche assumono un’importanza cruciale per la nostra sopravvivenza nel prossimo futuro, ma la loro
salvaguardia e conservazione dipende soprattutto dall’uso consapevole che i cittadini fanno del territorio – in
particolare di quello montano – e delle sue preziose risorse.
A spiegarlo a bambini e ragazzi, cittadini italiani del futuro, è “L’acqua che berremo – L’importanza
degli acquiferi carsici”, la campagna di sensibilizzazione della Società Speleologica Italiana patrocinata e
co-finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che in questa edizione
ha coinvolto 1.200 studenti, 62 docenti, 12 istituti, 34 classi e 8 gruppi speleologici. Tra il 2019 e il 2020,
infatti, grazie al supporto di alcuni gruppi speleologici affiliati alla SSI, classi di 3° elementare, 2° media e 1°
superiore delle scuole con sede nelle aree dei Parchi Nazionali, hanno potuto partecipare a escursioni nella
natura e laboratori didattici attraverso i quali hanno potuto toccare con mano l’importanza fondamentale
dell’acqua per le attività umane e la biodiversità, e imparare le semplici abitudini che aiutano a preservare e
tutelare la qualità delle acque sotterranee, nonché il patrimonio epigeo e ipogeo che le circonda.
Parte integrante del progetto è, inoltre, il documentario “Sorella Acqua” con la regia di Alessandro Ingaria,
che descrive in modo dettagliato e suggestivo il cammino dell’acqua che dal cielo arriva fino alle nostre case,
passando lungo i “fiumi della notte” che attraversano le montagne.
Parallelamente i ricercatori di varie università, insieme agli speleologi coinvolti, hanno aggiornato i dati delle
sorgenti carsiche italiane, realizzando una mappa interattiva delle 200 maggiori sorgenti consultabile da oggi
sul sito acquacheberremo.it, dove si può scaricare anche la brochure didattica aggiornata e il documentario.
“Oggi fortunatamente c’è una più diffusa consapevolezza dell’importanza di tutelare l’acqua
dall’inquinamento, tuttavia ancora tanto c’è da fare per far comprendere alle nuove generazioni quanto sia
fondamentale non sprecarla, perché non è una risorsa infinita. – Spiega Bartolomeo Vigna, speleologo e
Professore di Geologia Applicata del Politecnico di Torino che, insieme ad altri ricercatori, ha collaborato
attivamente ai contenuti della campagna – Per questo da anni ci impegniamo nella campagna di
sensibilizzazione della Società Speleologica Italiana. Far toccare con mano ai ragazzi il ciclo dell’acqua, che
dal cielo attraversa il suolo e scorre nelle montagne per arrivare nelle loro case, è sicuramente un modo
efficace per far comprendere che ognuno può fare la sua parte per evitare gli sprechi, basta cambiare
piccole abitudini quotidiane, come per esempio chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti”.
Ma la campagna mira anche a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di riservare le acque carsiche all’uso
idropotabile e tutelarle dall’inquinamento: “In un periodo in cui tanto si parla di rifiuti speciali, di
inquinamento dell’aria e delle acque, è invece quasi totalmente ignorato un problema apparentemente
nascosto, la cui gravità non è ancora ben compresa, ovvero l’inquinamento del sottosuolo nelle zone
carsiche, che ha origini antiche e può assumere dimensioni molto gravi. – Commenta Leonardo Piccini,
speleologo e Professore di Climatologia e Geografia Fisica all’Università di Firenze, anch’ egli coinvolto nel
progetto SSI – È dunque urgente sancire la peculiarità degli ambiti carsici che custodiscono preziosi
acquiferi, attraverso un quadro normativo più adeguato, una politica di governo del territorio più
consapevole, e un impegno maggiore di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di crescita della cultura
ambientale collettiva.”
Lo studio delle risorse idriche e del mondo ipogeo, pone gli speleologi come punto di incontro tra la comunità
scientifica e la cittadinanza. La speleologia è un mezzo straordinario per scoprire, studiare e catalogare i
fenomeni naturali che avvengono all’interno delle montagne carsiche. Essendo praticamente gli unici ad
accedere alle zone acquifere custodite nel cuore delle montagne, gli speleologi da molti decenni collaborano
con Enti di ricerca impegnati nello studio dei fenomeni che avvengono nel sottosuolo, inclusa la
sopravvivenza di una grande quantità di specie animali, molto spesso rare e a rischio di estinzione. Lo studio
di questi organismi permette di valutare la qualità delle acque sotterranee, nonché di salvaguardare uno degli
ecosistemi più preziosi e meno conosciuti della Terra.
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Canin una montagna di grotte e leggende Nuovo libro di Franco Gherlizza
By Elisa Gungui on dicembre 12th, 2020

È uscito, in questi giorni, un nuovo libro di Franco Gherlizza intitolato “Canin, una montagna di grotte e
leggende”.

Canin una montagna di grotte e leggende.

Dalla recensione di Alessandro Tolusso.
Il libro interamente dedicato al Canin parla della storia e degli esterni, per farne conoscere l’anima e l’amore
per il luogo, parla del suo interno, perché dentro il Canin c’è un altro universo che in tante persone, compreso
l’autore, hanno vissuto e percorso.
Il volume inizia con una dedica a Bunny (Edi Umani) mitico e simpaticissimo personaggio della speleologia
triestina. Le pagine seguenti sono poi suddivise in quattro capitoli o se vogliamo aspetti principali.
Il primo UNA MONTAGNA; qui in sintesi vengono descritte le prime ascensioni e scoperte.
Oltre i valligiani che frequentavano le zone per utilità (pascolo e caccia) vi erano altri, per lo più cittadini, che
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vi salivano per ricerche geografiche e botaniche spesso avvalendosi dei locali come guide.
Oggi il posto e facilmente raggiungibile grazie ad una buona rete stradale e le zone alte tramite una moderna
funivia.
Gherlizza compie qui un viaggio nella storia della frequentazione e conseguente creazione di strutture in
quota.
Vengono illustrati i vari bivacchi, ricoveri e rifugi (per lo più speleologici) dagli albori ai giorni nostri.
Le strutture spaziano dai bordi della zona (Casera Canin e Ricovero Igor Crasso) al nucleo più centrale della
zona del Col delle Erbe-Foran del Mus per poi arrivare alla parte (purtroppo più deturpata ed antropizzata)
del rifugio Gilberti attorniato dalle moderne ed impattanti strutture sciistiche.

Passiamo alla parte DI GROTTE; questa è una sezione dedicata al mondo interno ed interiore del Canin.
Zona carsica tormentata piena di voragini, pozzi e cavità varie.
Complesso che continua, ancora dopo decenni, a regalare nuove (faticose) esplorazioni e giunzioni.
Una delle più importanti zone carsiche d’Italia la cui esplorazione con produzione di rilievi, leggiamo, ebbe
inizio con lo studioso friulano Giovan Battista De Gasperi.
Non si parla di sole grotte ma anche di vita nei campi e delle difficoltà, anche esterne, che si possono vivere.
Il Canin per la sua vicinanza alla pianura ed al mare è spesso sferzato da temporali molto violenti che se da
una parte originano violente e pericolose piene nel sottosuolo, dall’altro mettono a dura prova le tende che si
usano come ricoveri all’esterno.

Lasciato il mondo delle grotte, troviamo nella terza sezione LE LEGGENDE.
In queste pagine troviamo un breve cenno sulla storia delle leggende le quali spesso parlano del diavolo.
Per chi la conosce, ma anche per chi vorrà conoscerla, l’area ha l’aspetto di un mare in tempesta pietrificato.
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Questo aspetto, oltre la lontananza e la passata difficoltà per arrivarci, ha senz’altro facilitato la nascita di
leggende, fiabe e favole raccolte localmente.
Per completare il tutto non poteva mancare un capitolo legato all’INFORTUNISTICA SPELEOLOGICA.
Zona ricchissima di grotte e per questo da sempre molto frequentata da generazioni di esploratori con,
purtroppo, l’accadimento di vari incidenti più o meno gravi, alle volta anche fatali, per i protagonisti.
Vengono riportati sinteticamente gli eventi per data, grotta o zona e breve descrizione dell’accaduto,
comprensivi di quelli occorsi nella zona Slovena.
Gherlizza ha militato per molti anni nel Soccorso Speleologico ed è autore di alcune pubblicazioni in merito e,
quindi, ben conosce la materia e riporta alla mente, ricordi e sensazioni che ci appartengono come
soccorritori e che non si sono mai sopite.
Dalla lettura di queste pagine ci arriva un invito per salire, con una nuova consapevolezza, in zona ed
allontanarci dalle moderne deturpazioni in quota. Un invito ad entrare nel cuore di quel misterioso ed
affascinante mondo che è e sarà sempre il Canin, un universo magico dove frequentemente potremmo godere
della compagnia dei suoi abitatori odierni come le vigili marmotte, i sfuggenti camosci o i curiosi stambecchi.
Un posto magico dove potremo anche percepire un alone di misteroche riguarda i sfuggenti abitanti delle sue
storie.
Canin una montagna di grotte e leggende
Autore: Franco Gherlizza.
Formato: 17×24 cm.
Pagine: 120 con numerose fotografie a colori e in bianco e nero anche a carattere storico.
Reperibilità: Club Alpinistico Triestino Aps (cat@cat.ts.it).
Libreria Nero su Bianco – Via Alfredo Oriani, 4/b – Trieste (ordini@nsb.it / telefono: +39 040 638620).

"Natale in quota": vivere le montagne da casa
grazie alla piattaforma streaming di Cai e
Trento Film Festival
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2020

Dal 15 dicembre al 15 gennaio, 15 film tra i più amati dalle edizioni recenti del Trento Film Festival e scelti
fra le produzioni sostenute dal Cai saranno disponibili in streaming per viaggiare e sognare ad alta quota.
Il costo del ‘ pass virtuale’ è di 13 per i soci CAI e 20 euro per i non soci.
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Milano, 10 dicembre 2020
Sarà un Natale segnato dalle distanze, quello in arrivo: distanti dai famigliari, dagli amici, dai luoghi del
cuore e – inevitabilmente – dalle montagne, che in questo periodo potremmo vivere con molte limitazioni e
con grandissimo senso di di responsabilità.
Ma le montagne non sono solo straordinari luoghi fisici: nei secoli, esse sono state sognate, pensate,
disegnate, scritte e – da oltre un secolo a questa parte, come ci insegna il bellissimo libro di Roberto
Mantovani Ciak, si scala! – raccontate in forma cinematografica.
Anche in questa nuova fase di emergenza sanitaria, così come nei mesi duri del lockdown, il cinema può
rappresentare quindi un modo per viaggiare e esplorare le montagne del mondo, pur restando a casa, senza
perdere mai il gusto per la scoperta e l’avventura.
Per questo motivo il Cai – Club Alpino Italiano e il Trento Film Festival hanno deciso di allietare il Natale di
tutti gli appassionati di cinema e culture di montagna, realizzando l’iniziativa “Natale in quota”: una
piattaforma di streaming con 15 film tra i più amati dalle edizioni recenti del festival e scelti fra le produzioni
sostenute dal CAI, disponibili online dal 15 dicembre al 15 gennaio.
«Vogliamo stare accanto alle persone nel momento in cui sono costrette a rinunciare alle avventure in natura
e in montagna che tanto amano, consentendo loro di rivivere, singolarmente o in famiglia, le vicende
ricostruite e raccontate dai protagonisti della cinematografia di montagna», ha detto Vincenzo Torti,
presidente generale del Cai. «”Natale in quota” vuole essere un invito a valorizzare, all’interno delle nostre
case, quella capacità di attendere che permette agli alpinisti di trovare il momento di bel tempo decisivo per
arrivare in cima. Lo abbiamo voluto immaginare, dunque, come una finestra sull’anno nuovo, un vero e
proprio campo base del 2021».
Ecco i titoli disponibili:
1. … More Beautiful Than Heaven (Natalia Makhanko, Federazione Russa / 2018 / 63′)
2. Cielo (Alison McAlpine, Canada, Cile / 2017 / 78′)
3. Dirtbag: The Legend Of Fred Beckey (Dave O’Leske, Stati Uniti / 2017 / 96′)
4. Dreamland. A Documentary About Maciej Berbeka (Stanis?aw Berbeka, Polonia / 2018 / 86′)
5. Finale ‘68. Di Pietre E Pionieri, Di Macchia E Altipiani (Gabriele Canu, Italia / 2018 / 66′)
6. In questo mondo (Anna Kauber, Italia / 2018 / 97′)
7. Itaca Nel Sole. Cercando Gian Piero Motti (Natale Fabio Mancari, Tiziano Gaia, Italia / 2018 / 76′)
8. Ninì (Gigi Giustiniani, Italia / 2014 / 65′)
9. Oltre Il Confine. La Storia Di Ettore Castiglioni (Andrea Azzetti, Federico Massa, Italia, Svizzera / 2017 /
66′)
10. Piano To Zanskar (Michal Sulima, Regno Unito / 2018 / 86′)
11. Queen Without Land (Asgeir Helgestad, Norvegia / 2018 / 70′)
12. Reset – Una Classe Alle Svalbard (Alberto Battocchi, Italia / 2017 / 52′)
13. Steps – Giovani Alpinisti Su Antichi Sentieri (Alberto Dal Maso, Sara Segantin, Italia / 2019 / 49′)
14. Storie Di Pietre (Alessandro Leone, Italia / 2019 / 74′)
15. This Mountain Life (Grant Baldwin, Canada / 2018 / 78′)
«Un’iniziativa fortemente voluta dal Trento Film Festival e dal Cai, che del Festival non è solo socio
fondatore, ma colonna portante», ha detto il presidente del Trento Film Festival Mauro Leveghi. «Il nostro
vuole essere un contributo alla riflessione sul rapporto tra uomo e natura: per ripartire, dopo la pandemia,
sarà necessaria una rinnovata cultura del limite, e di questo cambiamento le comunità di montagna credo
possano essere una leva fondamentale».
Dal 10 dicembre sarà possibile acquistare il pass sul sito www.nataleinquota.it, al costo di 20 euro (13 per i
soci del Cai, richiedendo il codice sconto dal sito www.nataleinquota.it/cai), ma anche regalarlo alle persone
care come pensiero speciale, per trascorrere le feste con i piedi responsabilmente a casa, ma con la mente e il
cuore a camminare e sognare in alta quota.
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Webinar "Le grotte ipogeniche sulfuree:
indizi per riconoscerle"
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2020

Evento on line mercoledì 16 dicembre a cura di Ilenia D’Angeli

Webinar Le grotte ipogeniche sulfuree_indizi per riconoscerle

Le grotte raccontano la loro storia attraverso morfologie e depositi.
Gli speleologi sono abituati a pensare che la formazione delle grotte sia legata alla presenza di fiumi che
impetuosi le attraversano influenzandone l’andamento e l’evoluzione, in questo caso si parla di “grotte
epigeniche”.
A volte invece le grotte si formano da lente risalite di acque profonde, spesso termali, che producono
caratteristiche forme e depositi, è questo il caso delle “grotte ipogeniche”.
In questo webinar verranno illustrati tutti quegli indizi per riconoscere le grotte ipogeniche di origine
sulfurea.
Ne parlerà Ilenia D’Angeli mercoledì 16 dicembre alle ore 21.00 con un webinar sull’argomento “Le grotte
ipogeniche sulfuree: indizi per riconoscerle”.
L’evento web è a numero chiuso e aperto a tutti gli interessati. Per ricevere il link per partecipare al webinar è
necessario iscriversi usando questo link:
https://sway.office.com/JUvVEBqO7NGSRT6K?ref=Link

26
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Scintilena - Raccolta Dicembre 2020

Val Clusa, ora "canyon con più calate
attrezzate d'Italia". Dopo Chamje Khola, la
nuova impresa del Team Vertical Water
By Elisa Gungui on dicembre 15th, 2020

Val Clusa diventa “il canyon con più calate attrezzate d’Italia” superando Val di Bares, Val Serviera e Rio
Menta. Il team Vertical Water aggiunge 28 nuove calate su corda alle già conosciute 39 presenti, per un
totale a 67calate, su 1100 m di dislivello e 5 km circa di sviluppo orizzontale.

La Val Clusa (anticamente Crusa) fino a un decennio fa era la gola più tecnica d’Italia, spodestata nel tempo
da altri percorsi più lunghi ed impegnativi.
Da uno studio cartografico del territorio, unito al successivo sopralluogo di Luca Fumarola e Sara Lovato, ha
avuto inizio la nuova impresa del team Vertical Water in Veneto, più precisamente nella Valle del Cordevole,
nel Comune de La Valle Agordina, un paese incastonato nelle Dolomiti Bellunesi.
Per raggiunge quello che sin da subito appare un gran torrente, si costeggia il monte Zelo per 6 Km e si
procede per circa due ore di avvicinamento con una salita sino a 1860 mt per poi ridiscendere a 1500 mt. (un
dislivello totale di circa 700 metri tra i 300 di salita e 400 di discesa).
Il potenziale del torrente si mostra sin dalle prime calate battezzate dal team “parte Altissima”. L’assenza di
precedenti chiodi o fori conferma che si tratta di un posto mai esplorato.
L’ambiente è molto suggestivo, la progressione costante, il trapano e gli armi studiati da Vertical Evolution
rendono sicura la discesa che si snoda per le prime quindici calate sino alla prima via di fuga situata a quota
1300mt.
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Ci si trova di fronte ad un grosso nevaio ed un ghiaione, subito dopo inizia un nuovo leggero inforramento.
L’acqua gelida proveniente dal nevaio rende terribili le soste obbligate per attrezzare.
Seguono altre dieci brevi calate e varie disarrampicate, sino a raggiungere la bellissima cascata ora chiamata
“Valalla”. “Il nome è stato dato in ricordo della nonna del primo percorritore; una donna dall’elegante,
rigido e al contempo affettuoso temperamento veneziano, che ben ricorda la rigidità e la fermezza degli
‘schiaffi’ d’acqua che si possono subire attraversando questo tratto di forra”. ha spiegato Andrea Forni a
Scintilena.
La particolare conformazione della roccia in quel meandro crea una “doppia S” di circa 25 metri e porta al
salto finale.
Discensore alla mano Luca Fumarola tenta l’entrata in Valalla immergendosi completamente nella violenza
dei 70 lt/sec e su una superficie estremamente scivolosa. Una volta fuori, suggerisce al resto del team
l’allestimento di una teleferica per evitare la pericolosità della cascata.

L’esplorazione si chiude con l’arrivo a Casera Prima di Val Clusa, fino ad oggi considerato dai forristi l’attacco
alto del torrente.
Complessivamente la forra si sviluppa per un totale di 67 calate, (28 nuove e 39 già conosciute), su 1100 m di
dislivello e 5 km circa di sviluppo orizzontale; Val Clusa ad oggi diventa “il canyon con più calate attrezzate
d’Italia” superando Val di Bares, Val Serviera e Rio Menta.
La grandiosa scoperta di questa perla, custodita nello scrigno di pareti verticali che hanno visto la nascita
dell’alpinismo, conserva un sapore originale, lontano, non turistico.
“Il perché abbiamo deciso di intraprendere questa esplorazione, come al solito, è difficile da spiegare. E‘
l’amore per uno sport, per la natura e il territorio, la voglia di scoprire, di mettersi alla prova, di sentir
scorrere l’adrenalina o semplicemente di voler evadere in una dimensione diversa dello stesso mondo dove
la natura ti risucchia senza possibilità di uscita e tu puoi solo ascoltarla e rispettarla ritrovando
quell’emozione che nelle città ormai è perduta. E’ con questo spirito che ogni volta il team Vertical Water,
già conosciuto per la discesa del Chamje Khola, studia i territori alla ricerca di posti inesplorati in Italia e
nel mondo” ha dichiarato il capo spedizione Andrea Forni a Scintilena.
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Il progetto Vertical Water è nato nel 2012 dall’idea di creare un gruppo torrentistico interregionale con il fine
di organizzare spedizioni internazionali; ad oggi il gruppo conta oltre 25 componenti che collaborano e
partecipano attivamente a spedizioni internazionali ed un’altra cinquantina che partecipano saltuariamente a
qualche evento nazionale. Dal 2012 il team ha partecipato a numerose spedizioni: Reunion 2012; Madeira,
Maiorca e Sardegna 2013; Azzorre, Maiorca e Corsica 2014; Reunion , Tenerife e Sardegna 2015; Isole
Antille: (Martinica, Dominica, Guadalupa) e Creta 2016/17; Islanda e Messico 2017; Marocco, Madeira e
Guatemala 2018; Chamje Khola (Nepal) 2019.
Attualmente la grande sfida del Vertical Water Canyoning Team è il progetto EWA, (Endless Waterfall
Adventure) che si prefigge di scendere i canyon con le 13 più alte verticali al mondo, 13 Big falls dislocate in
cinque continenti, 13 grandi avventure, 13 grandi sfide tecniche, logistiche e fisiche per le quali sarà
necessario studiare nuove tecniche di progressione, nuovi materiali e si dovranno risolvere grosse
problematiche anche a livello psicofisico.
L’associazione non si limita a promuovere solo eventi legati al torrentismo ma anche attività inerenti la
montagna in generale come la speleologia, le vie ferrate, lo sci e tutti quegli sport connessi all’acqua come
immersioni subacquee e canoa. Il Vertical Water canyoning team vanta 3 Istruttori di Torrentismo (CAI),
numerosi Istruttori Sezionali di Torrentismo (CAI), un istruttore CRI (Croce Rossa Italiana), un soccorritore
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, esperti di cartografia, rilievo, media e video maker.

International year of caves and karst 2021 Opening Ceremony
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2020

2021 international year of caves and karst

The International Union of Speleology (UIS) has the high honor of being invited to hold the opening
ceremony of the International Year of Caves and Karst (IYCK) at UNESCO Headquarters in Paris.
Caves have never had such a high international stage to teach the world about their importance.
Unfortunately, because of the continuing COVID pandemic, the opening will now be a UIS virtual event on
the same day, 26 January 2021.
The UIS and UNESCO are looking for a date later in 2021 for a celebration of the IYCK at UNESCO
Headquarters.
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At this time, the details about the virtual opening are being finalized, Visit the IYCK
website www.iyck2021.org for updates and to see how you can help by being part of this global education
campaign.
Everyone is welcome and encouraged. No program or activity is too small.
We are trying to reach the world and need your help.
George Veni
President, International Union of Speleology
Spanish version
Italian version

Año Internacional de las Cuevas y el Karst
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2020

2021 international year of caves and karst

La Unión Internacional de Espeleología tiene el gran honor de ser invitada a celebrar la ceremonia de
apertura del Año Internacional de las Cuevas y el Karst (IYCK) en la Sede de la UNESCO en París.
¡Las cuevas nunca han tenido un escenario internacional tan alto para enseñar al mundo sobre su
importancia!
Desafortunadamente, debido a la continua pandemia de COVID, la inauguración ahora será un evento virtual
de la UIS el mismo día, 26 de enero de 2021.
La UIS y la UNESCO están buscando una fecha en 2021 para una celebración del AIAC en la Sede de la
UNESCO.
En este momento, se están finalizando los detalles sobre la apertura virtual.
Visite el sitio web de IYCK para obtener actualizaciones y ver cómo se puede colaborar con esta campaña de
educación global.
Todos son bienvenidos.
Ningún programa o actividad es demasiado pequeño.
Estamos tratando de llegar al mundo y necesitamos su ayuda.
https://iyck2021.org/
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George Veni
Presidente, Unión Internacional de Espeleología
English version
versione in italiano

Cerimonia di apertura dell'Anno
internazionale delle grotte e del carso nella
sede mondiale dell'Unesco
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2020

2021 international year of caves and karst

L’Union International de Speleologie (UIS) ha l’onore di invitarvi ad assistere alla cerimonia di apertura
dell’Anno Internazionale delle grotte e del carso, che si terrà nella sede dell’UNESCO, a Parigi.
Le grotte non hanno mai avuto un così alto riconoscimento internazionale come in questa occasione.
Sfortunatamente, a causa del perdurare della pandemia COVID, l’evento si svolgerà solo virtualmente, il 26
gennaio 2021.
I dettagli dell’evento on line sono ancora da definire, nel frattempo è possibile collegarsi al sito dell’
IYCK www.iyck2021.org per tenersi informati e per contribuire a questa campagna didattica globale.
Ognuno sarà il benvenuto, nessuna azione è troppo piccola.
Stiamo cercando di portare al mondo l’attenzione delle grotte a abbiamo bisogno del tuo aiuto.
George Veni
Presidente dell’Union international de Speleologie
Traduzione in inglese
Traduzione in spagnolo
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Il "Progetto Monteprato" - pubblicato il video
riassuntivo e il libro
By Elisa Gungui on dicembre 17th, 2020

Pubblicato il video che riporta una sintesi dei risultati ottenuti dal “Progetto Monteprato”, piccolo paese che
si trova in Comune di Nimis (UD) nelle Prealpi Giulie. Il progetto è stato sviluppato prendendo in esame sia
gli aspetti geologici e geomorfologici della “Grotta di Monteprato” sia gli aspetti geologici della zona
attorno alla cavità, con un risultato completo e molto dettagliato.

Il video riporta, in sintesi, i risultati ottenuti dal “Progetto Monteprato”, un piccolo paese che si trova in
Comune di Nimis (UD) nelle Prealpi Giulie. Il cuore delle ricerche è stata proprio la “Grotta di Monteprato”,
visitata fino dal 1885 e molto nota, non solo agli speleologi, ma anche agli abitanti del luogo.
Secondo gli speleologi che hanno portato avanti il progetto, quando si scopre una grotta, essa non dovrebbe
mai essere esaminata da sola, ma inserita in un contesto più ampio, prendendo in esame tutto quello che si
trova “sopra” e “attorno”. Secondo quest’ottica, il primo passo della ricerca ha preso in esame gli aspetti
geologici della zona, con la realizzazione di una dettagliata carta geologica.
In questo settore vi è l’incontro tra il Flysch del Grivò, di età Paleogenica e le formazioni calcaree del
Cretacico. La situazione, però, è complicata da diverse faglie e sovrascorrimenti, anzi, uno di essi passa
proprio in prossimità della Grotta.
Sulla scorta di questi dati, le ricerche si sono concentrate sugli aspetti geologici e geomorfologici della cavità,
che ha un andamento ascendente con un dislivello positivo di 47 metri e uno sviluppo di 158 e pare si sia
formata Dal contatto tra un grosso banco carbonatico e i litotipi marnoso arenacei.
Sempre dentro la grotta, nell’arco di due anni, sono state monitorizzate le caratteristiche chimiche delle
acque di una piccola sorgente e di tre vaschette. Tutte sono risultate leggermente incrostanti, con pH
normalmente compreso tra 8,3 e 8,6, conducibilità elettrica tra 260 e 300 ?S/cm e durezza carbonatica KH
tra 6,0 e 8,0 °D.
Il ricambio dell’aria, invece, avviene prevalentemente nel periodo estivo, quando l’aria calda entra dalla parte
alta dell’ingresso, risale lungo la volta delle caverne, poi si raffredda, scende al suolo e fa un percorso inverso,
fino a uscire dalla parte bassa dell’imboccatura. Nei tratti più interni, le temperature, rilevate sia in estate sia
in inverno, sono risultate comprese tra 11,1 e 12,4 gradi.
E’ stato preso in esame pure l’aspetto mineralogico, determinando inizialmente la composizione dei limi e
delle argille tramite la diffrattometria a raggi X. In seguito sono state trovate delle piccole incrostazioni di
idrossiapatite (un fosfato di calcio), dovute all’attività biologica dei pipistrelli ed è stata determinata la
composizione delle “vermicolazioni argillose”.
Il Progetto ha infine preso in considerazione anche altri aspetti. In particolare sono state descritte e spesso
visitate anche le grotte circostanti. Una di queste si apre proprio tra le case del paese. Per questo motivo è
stato rifatto un rilievo topografico accurato, stabilendo la sua profondità in 83 metri.
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Il libro Che racconta questo studio, è inoltre corredato da altri articoli che riguardano la storia di questa
frazione e della sua Grotta, le leggende e i suggestivi aspetti naturalistici del luogo, tra cui le caratteristiche
botaniche, ecologiche e storiche di un tratto del vicino Rio Montana.
Si tratta dunque di una pubblicazione che non si rivolge solo agli speleologi ma anche alla gente del luogo e
alle Pubbliche Amministrazioni, che potranno disporre di un altro strumento utile per la pianificazione e la
valorizzazione del territorio.
Il libro può essere richiesto al Centro Ricerche Carsiche Seppenhofer di Gorizia o può essere scaricato, in
formato PDF, nella sezione download Ricerche del sito internet: “www.seppenhofer.it”
Puoi vedere il video in questo link

Cambiamenti climatici, neve, industria dello
sci. Analisi del contesto, prospettive e
proposte del CAI
By Elisa Gungui on dicembre 18th, 2020

Il CAI in un documento inviato a tutti i soci rappresenta la sua posizione ufficiale in merito alle
problematiche riguardanti l’industria dello sci in relazione ai cambiamenti climatici in atto e prevedibili.

“Si tratta di una proposta che come CAI avanziamo a tutti coloro che nelle aree montane fruiscono delle
ricadute economiche del turismo invernale, una precisa posizione che proponiamo a tutti i frequentatori
della montagna e a tutti gli italiani che praticano sport invernali, agli amministratori pubblici, alle altre
associazioni di protezione ambientale, a tutto l’associazionismo e agli operatori economici”, afferma Erminio
Quartiani, Vicepresidente generale del CAI, nella sua lettera di presentazione.
Il documento, elaborato dalla Commissione Tutela Ambiente Montano, illustra in modo esauriente le
tematiche relative al futuro delle attività sciistiche e degli impianti per la pratica dello sci da discesa e
contiene una puntuale analisi riguardante non solo l’ambiente, ma anche l’economia dello sci da discesa in
Italia, nell’arco alpino e nei Paesi europei.
Il documento affronta aspetti come la valutazione dei benefici e dei costi che gli impianti e stazioni esistenti
producono per le comunità locali e il paesaggio montano, gli effetti dei cambiamenti climatici sulla durata
dell’innevamento, la situazione del mercato in riferimento a offerta e domanda sciistica. I fattori climatici,
uniti alla impossibilità di ulteriore espansione del mercato dell’industria dello sci, rende questi investimenti
di dubbia efficacia sul piano della redditività economica, e li espone a rischio fallimento, provocando un
insostenibile quanto insopportabile incremento delle sovvenzioni pubbliche.
Per trovare zone innevate la tendenza è sempre più quella di innalzare la quota altimetrica in cui realizzare
impianti, compromettendo zone intatte e destinate ai soli alpinismo, scialpinismo, escursionismo e alla
preservazione della natura selvaggia incontaminata.
C’è dunque da parte del CAI una netta presa di posizione di contrarietà ad ampliamenti e alla realizzazione di
nuove infrastrutture anche in alta quota.
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Il documento propone un ripensamento della programmazione edilizia, suggerendo uno stop a nuove
costruzioni e seconde case, dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio esistente. Propone di
realizzare piani di recupero di 200 stazioni e impianti abbandonati disseminati sulle montagne italiane che
devastano il territorio, anche riutilizzando i manufatti abbandonati destinandoli a nuova accoglienza.
Il CAI Suggerisce una attenta lettura dell’intero documento e saranno gradite risposte e considerazioni che
possano migliorare le sue posizioni.
Gli effetti di queste scelte, che tendono alla proliferazione di nuove infrastrutture, oltre a prefigurare erronee
destinazioni di risorse economiche e finanziarie esistenti, generano devastanti conseguenze sull’ambiente, la
biodiversità, la stabilità idrogeologica dei territori, ed anche distorsioni e diseguaglianze nella distribuzione
della ricchezza e dei redditi, tra le diverse località montane, intere vallate e tra i cittadini residenti. Peraltro
note ricerche effettuate suggeriscono che il gigantismo degli impianti non porta maggior reddito alle
popolazioni e a ciascun abitante delle terre alte.
C’è dunque da parte del CAI una netta presa di posizione di contrarietà ad ampliamenti e alla realizzazione di
nuove infrastrutture anche in alta quota.
Centinaia di milioni di euro proposti per nuovi progetti di impianti, spessissimo con la partecipazione di
fondi pubblici, potrebbero essere destinati a strategie alternative e praticabili, programmando
diversificazione e sviluppo economico locale maggiormente confacenti con gli obbiettivi di Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile, nella consapevolezza che la dipendenza dal solo turismo rende la montagna debole e
vulnerabile. Vanno cioè potenziate le attività produttive tradizionali come il turismo rurale, la piccola
impresa artigiana e l’agricoltura di montagna, ma anche sostenute le attività innovative di una economia
legata ai siti Natura 2000 e ai Parchi, in sinergia con la filiera agroalimentare, il settore forestale, la
ristorazione, l’offerta culturale, il commercio di prossimità e le produzioni tipiche locali, con la creazione di
appositi marchi di qualità.
Per attrarre nuovi residenti nelle terre alte e assicurare la qualità della vita di chi già vi risiede, occorre
garantire certezza nella disponibilità e diffusione di servizi e infrastrutture indispensabili: scuole, medicina di
base e territoriale, farmacie, centri sportivi e culturali polivalenti, servizi bancari anche dedicati agli impieghi
in loco, servizi postali e di telecomunicazione efficienti e capillari, servizi per gli anziani e i giovani, mezzi
pubblici funzionanti, sistemi telematici moderni, superando il digital divide ancora penalizzante per la
montagna.
In conclusione: non serve abbaiare alla luna. Serve concretezza e chiarezza nella lettura del presente e nelle
previsioni per il futuro, accompagnate a quella moderazione necessaria per incontrare il consenso nel
delineare una transizione verso una nuova economia montana, nella quale gli interessi in campo siano
orientati verso la sostenibilità attraverso un patto di solidarietà tra città e montagna, tra residenti e
frequentatori, orientati a fare interagire ambiente, clima e sviluppo, interessi locali e nazionali, individui e
collettività.
Dal punto di vista turistico si può potenziare l’attività diversa dallo sci alpino, dalla valorizzazione
dell’ospitalità diffusa ( pensiamo alla diffusione dei Villaggi degli alpinisti o a un ruolo attivo dei Rifugi alpini
nel territorio), al potenziamento delle nuove tecnologie per favorire la residenza e nuova imprenditorialità in
montagna, anzitutto programmando l’uso di ingenti risorse da destinare alle aree montane e interne, per
creare sviluppo di qualità e occupazione, manovrando la leva della fiscalità di vantaggio per chi abita, lavora e
imprende nelle terre alte, con un uso coerente e determinato di piani e fondi europei, a cominciare dal New
Green Deal, al Recovery Plan, al Next Generation EU.
Il CAI ci crede e propone una via diversa dalla vecchia ricetta, distorsiva e datata, della crescita economica
quantitativa della montagna, tutta incentrata sulla monocultura dello sci da discesa.
Erminio Quartiani
Vicepresidente generale CAI
cambiamenti-climatici-neve-industria-dello-sci-analisi-del-contesto-prospettive-e-proposte
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Grave Rotolo: il GASP esplora il nuovo
"Pozzo Covid-19"nell'abisso più profondo di
Puglia
By Elisa Gungui on dicembre 21st, 2020

E’ stato scoperto ed esplorato un nuovo pozzo nella “grave Rotolo- Abisso Donato Boscia”, la grotta più
profonda di Puglia. Il “pozzo Covid-19” di circa 25 mt, rappresenta l’anello di congiunzione tra il “ramo
Castellaneta” e il “pozzo dei veneti”.

In questi ultimi giorni di dicembre, al confine tra Monopoli e Alberobello, l’abisso più profondo di Puglia
“Grave Rotolo” (PU-355) , aggiunge un nuovo tassello al variegato mosaico di gallerie e pozzi nel suo
chilometrico sviluppo. L’inghiottitoio, aperto nel 2012, raggiunge una profondità di -324 mt. di cui 60 metri
relativi alla parte sommersa, che continua e si sviluppa orizzontalmente per più di un chilometro nel ramo
principale.
Il 12 dicembre 2020 una squadra formata da tre speleologi del Gruppo Archeo-Speleologico
Pugliese (GASP!) del CAI Gioia del Colle e uno del GSM di Martina Franca, ha deciso di continuare
l’esplorazione del “ramo Castellaneta”, fermo — al rilievo del 2018.
Il ramo “Gravina di Castellaneta”, scoperto nel 2013 in occasione dell’esplorazione iniziale, nasce nel punto
della grotta in cui finisce “la forra” e si risale verso l’angolo chiamato “grotta di Castellana”.Qui si trovano un
pozzetto, che non ha nessuna prosecuzione, e una piccola galleria orizzontale che si sviluppa in un livello
inferiore e parallelo alla normale progressione, quasi a formarne un piano inferiore.
Subito dopo l’ingresso un pozzo di circa 12 porta in un serpeggiante meandro il cui fondo pare sempre più
distante. Pareti bianche e strette rendono la progressione faticosa con punti particolarmente taglienti e
appuntiti.
L’attenzione in questa parte di grotta è richiamata da alcuni pezzi litologici in particolare uno di forma ovale
di circa 40 cm per 25 cm, con un susseguirsi di anelli concentrici sempre più stretti dall’esterno verso
l’interno. Questo, ad una prima vista, ricorda un fusto di albero crollato che depositatosi lì al momento della
genesi sedimentaria è rimasto quasi intatto fino a pietrificarsi. Probabilmente si tratta di una colonna crollata
e poi sepolta.
Arrivati all’ultimo caposaldo del rilievo, il gruppo ha iniziato la nuova esplorazione con un traverso
necessario per superare un tratto di grotta dove, a circa a circa sei/sette metri sotto i piedi, scorre un ruscello
d’acqua. Pochi metri più avanti la galleria, dopo una curva a sinistra si allarga abbastanza per rendere agevole
una sosta, per poi allargarsi ancora di più verso il buio totale che nasconde un pozzo, nel quale lancia una
corda da 40 m che tocca ciò che dal suono sembrerebbe acqua.
—Il pozzo di circa 25 metri si presenta stretto all’inizio ma con una parte aperta verso il buio che, man mano
che si scende, si allarga fino ad arrivare ad un piano di calpestio piatto e di roccia bianchissima con una
pozzanghera di 1,5 metri di diametro. L’assenza di speleotemi racconta di una zona molto attiva in cui l’acqua
ancora lavora erodendo il calcare, lavandolo, rilavandolo e lasciando su tutta la parete strati successivi di
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rudiste. Un paio di metri più in là della corda comincia un nuovo meandro, che in pochissimi metri
sprofonda nella roccia e fa precipitare il ruscello nel fondo grotta senza più ostacoli.
Nonostante la bellezza del luogo, qualcosa è apparso subito familiare agli speleologi, e in effetti, sull’altro
lato del pozzo, ad una decina di metri di altezza, hanno identificato l’armo di partenza del “pozzo dei veneti”.
”Vista da quella prospettiva, la parte da noi percorsa ci era sempre sembrata un arrivo dall’alto, mai si era
pensato ad una vera e propria confluenza del lago finale della grave”, ha spiegato Rodrigo Torres a Scintilena.
La saletta in cui si trova il pozzo si presenta di forma triangolare con pareti laterali che dall’angolo più acuto
si aprono fino a una larghezza di una decina di metri; il piano di calpestio, ad una quota di circa -170, è diviso
in mezzo dal meandro. Il suo fondo orizzontale arriva fino alla parete in cui si trova l’armo di partenza del
pozzo “dei veneti”.
La breve ma soddisfacente esplorazione porta alla chiusura di un altro capitolo sulla conoscenza della “Grave
Rotolo” e lascia ai futuri speleologi la certezza che questa grotta è ricca di interessanti sorprese.
Alla fine dell’esplorazione mancava solo un piccolo pezzo al puzzle, il nome da dare al nuovo pozzo che però è
venuto in maniera abbastanza spontanea: Covid-19. “Questo 2020 non ce lo scorderemo mai e molto
probabilmente passerà alla storia; ha lasciato grandi perdite sia umane che materiali in tutti gli ambiti,
posticipi, sogni inconclusi o rimandati. Sappiamo che non è meritevole ma poiché segna un momento di
valore storico indiscutibile con tutte le sue vicissitudini, abbiamo deciso che il “ramo Castellaneta” finisce e si
ricongiunge al “pozzo dei veneti” tramite il parallelo “pozzo Covid-19”.
Hanno partecipato all’esplorazione per il GASP!: Nico Masciulli, Rodrigo Torres Vicent e Mirko Piepoli. Per il
GSM: Angelo Semeraro.
Testo: Rodrigo Torres Vicent
Foto: Mirko Piepoli
Rilievo: GASP!
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Sotto il Cansiglio il Bus de la Genziana
raggiunge i 10 km di sviluppo
By Andrea Scatolini on dicembre 22nd, 2020

Con le ultime esplorazioni gli speleologi hanno risalito una verticale di 140 metri che da l’accesso ad un
nuovo ramo della grotta, portando lo sviluppo complessivo della grotta a più di 10 chilometri.

Elaborazione computerizzata di una porzione del Bus della Genziana

Gli speleologi aggiungono un altro sigillo alla storia delle esplorazioni del Bus della Genziana, l’importante
cavità che si apre sull’altopiano del Cansiglio, con la risalita di una verticale di 140 metri, il Pozzo Marianna.
La scoperta è avvenuta la scorsa settimana, ad opera di Filippo Felici, Gianmarco Ceschin, Alvise Rossi e
Paolo Corsini, ma è solo l’ultimo tassello delle intense esplorazioni effettuate negli ultimi dieci anni in questa
emblematica cavità.
Così Filippo Felici racconta le fase salienti della scoperta:
“Torniamo alla base del mostro, io, Gianmarco Ceschin, Alvise Rossi e Paolo Corsini.
Mentre Paolo e Gianmarco proseguono l’arrampicata io rilevo quanto risalito lo scorso martedì: 77 metri
alla vecchia maniera, Un fusoide di 12-15 metri di larghezza, perfettamente liscio e sferzato da una cascata
che si getta proprio nel centro di questo fantastico cilindrico”
Gianmarco dice che salendo allarga, ha fatto altri 20 metri.
Ora è il mio turno, autosicura, niente arpioni, non sono uno cattivo. faccio altri 20 metri circa, terrazzino.
Intravedo una forra fossile, traverso a circa 110 metri di altezza.
Il pozzo prosegue verticale per almeno altri 30 metri di altezza.
Riesco ad affacciarmi, ventata di aria fresca in faccia.
Bisogna però risalire ancora una decina di metri per poterla percorrere, e si sta facendo tardi, c’è il
coprifuoco, si esce.
Il più bell’ambiente di tutta la grotta, La più bella verticale di tutto il Cansiglio, Si potrebbe persino armare
con un tiro unico, P140 nel vuoto….
Cercasi fotografo”
Nel 2019 era stato presentato il rilievo completo della grotta.
Il puzzle di oltre 50 anni di frequentazioni aveva portato ad una misura di poco inferiore ai 10 km. Con
questa nuovo ramo, la grotta entra a pieno titolo tra le “grandi grotte” a 4 cifre.
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Messico - 5 torrentisti morti, 5 feriti e tre
dispersi per una piena in forra
By Andrea Scatolini on dicembre 22nd, 2020

Le forti piogge hanno fatto aumentare la portata del Río Oro, travolgendo 21 persone che stavano
percorrendo la forra, finora 5 i morti accertati

Il Rio Oro a veracruz - immagine di repertorio

Drammatico incidente nel Sud del Messico, nella giornata di domenica, quando le forti piogge hanno fatto
aumentare la portata del torrente che scorre nel Canyon del Río Oro, travolgendo un gruppo di 21 persone
che stava scendendo la forra con tecniche torrentistiche.
Non si conosce ancora il numero esatto delle vittime e la loro nazionalità.
Secondo la Segreteria della Protezione Civile dello Stato di Veracruz ci sono almeno altri 5 feriti.
Da domenica sono in corso le ricerche lungo il canyon da parte della Polizia, dei Vigili del Fuoco e di
organizzazioni di volontari del soccorso.
I tristi fatti del Messico di oggi, riportano alla memoria il tragico incidente di un anno fa alle Gole del
Raganello , in provincia di Cosenza, quando con le stesse modalità persero la vita 10 persone.
Fonte originale:
https://www.20minutos.com/deportes/noticia/295673/0/mexico-4-muertos-y-3-desaparecidos-porcrecida-de-rio/
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Groenlandia, evidenze di un fiume
sotterraneo lungo 1000 km
By Andrea Scatolini on dicembre 23rd, 2020

Nel Nord della Groenlandia scorrerebbe un fiume subglaciale lungo 1000 km, che potrebbe influenzare
sostanzialmente l’equilibrio della calotta polare artica. E’ quanto emerge da uno studio scientifico
internazionale presentato all’AGU Fall Meeting 2019.

Nel Nord della Groenlandia un fiume subglaciale è lungo 1000 km

Nel dicembre del 2019 un gruppo di ricercatori delle università di Okkaido e di Oslo ha presentato i risultati
di una ricerca che prevede l’esistenza di un fiume subglaciale lungo 1000 km, che sfocerebbe nel Nord della
Groenlandia.
Il team di ricercatori, partendo dalle evidenze dei rilievi rocciosi che affiorano dalla calotta glaciale e da una
serie di ribassamenti nel ghiaccio, hanno identificato una grande valle che va dal Fiordo di Petermann a
Nord, fino al centro della Groenlandia.
Se la teoria fosse giusta ed esistesse questa grande valle, le simulazioni prevedono l’esistenza di un flusso
d’acqua subglaciale ininterrotto.
Sebbene rimanga una notevole incertezza, i risultati sono coerenti con un lungo sistema fluviale subglaciale
tutt’ora attivo, che, se confermato con ulteriori osservazioni radar, potrebbe superare i 1600 km.
I risultati dimostrano quanto sia importante osservare, studiare e comprendere la complicata idrologia
basale delle calotte glaciali della Terra.
Lo studio dal titolo “C13C-1320 – On the Possibility of a Long Subglacial River Under the North Greenland
Ice Sheet” è stato presentato nella sessione “Poster” C13C – Advances in Glacier Hydrology III del Fall
Meeting 2019, organizzato dall’AGU, Advancing Earth and Space Science a San Francisco, nel centenario
della sua fondazione.
Vedi fonte originale:
https://agu.confex.com/agu/fm19/meetingapp.cgi/Paper/504281
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Valle Antrona, scoperta in miniera d'oro una
pompa in legno del '700.
By Elisa Gungui on dicembre 24th, 2020

Nelle Miniere d’Oro della Valle Antrona, il Team Underground Adventures ha scoperto una pompa a
stantuffo risalente al 1700 lunga cinque metri e in buono stato di conservazione. La pompa è il terzo
esemplare scoperto nelle miniere italiane.

Il Team di speleologi esplora una delle prime miniere scavate nelle montagne della Valle Antrona dove i
lavori, secondo i documenti storici, sarebbero iniziati nel lontano 1700, datazione che troverebbe conferma
anche dai vari reperti trovati durante la ricerca, come alcune canaline in legno per veicolare l’acqua
all’esterno del complesso.
L’attenzione degli esploratori viene catalizzata su un particolare reperto sia per la sua importanza storica sia
per il perfetto stato di conservazione, nonostante i 300 anni passati dentro il cuore della montagna.
Si tratta di una pompa a stantuffo lunga 5 metri e composta da due parti, da una parte uno stantuffo forato,
all’interno del quale l’acqua passava a seguito del pompaggio, dall’altra un cilindro, al cui interno scorreva lo
stantuffo, creando la pressione necessaria al funzionamento. Il funzionamento è paragonabile ad una pompa
delle moderne biciclette.
La pompa, costruita interamente in legno, veniva azionata manualmente e serviva, 24 ore su 24, per pompare
l’acqua che percolava in miniera all’esterno.
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Quello che impressiona particolarmente è la precisione e la cura con cui è stata realizzata, considerando
anche che per la sua rcostruziones sonostati necessari due tronchi d’albero.
A rendere ancora più importante questa scoperta è il fatto che in Italia vi siano solo altri due esemplari di
pompe in legno a stantuffo come questa scoperta dal Team Underground, un pezzo di storia che rischiava di
perdersi nel tempo e nel buio di queste fantastiche montagne della Valle Antrona.
Fonti www.valleantrona.com e Underground-Adventures
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Monti Ernici, scoperta congiunzione con il
sistema di Monte Vermicano.
By Elisa Gungui on dicembre 26th, 2020

Sui Monti Ernici, nel Comune di Guarcino, una squadra del Circolo speleologico romano ha trovato il
collegamento tra la ” Tana degli Eretici” e il sistema di Monte Vermicano, portando lo sviluppo del
complesso carsico a oltre tre chilometri.

Gli speleologi romani, discendendo una verticale di oltre 60 metri, hanno effettuato la congiunzione della
“Tana degli Eretici” con il sistema di Monte Vermicano, che oggi conta cinque ingressi, una profondità di
meno 455 metri e oltre 3 chilometri di sviluppo, costituendo uno tra i più importanti complessi sotterranei
dell’Italia centro-meridionale.
La grotta è impostata su un meandro che, dopo diversi pozzi e una grande marmitta, conduce al vecchio
fondo della “Sala del tè”; da qui, seguendo un bypass del meandro attivo, gli speleologi hanno scoperto l’orlo
della verticale ed effettuato la giunzione.
Il Circolo Speleologico Romano esplora quest’area dei Monti Ernici da oltre 40 anni e ha scoperto e unito
all’abisso di Monte Vermicano, esplorato nel 1972-73 dallo Speleo club Roma, altre nuove cavità.
L’individuazione di nuovi ingressi permette di ampliare le conoscenze idrologiche e speleologiche del
sistema.
Fonte www.ciociariaoggi.it
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Cina - Scoperte oltre 60 grotte con reperti del
Paleolitico
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2020

In Cina scoperti oltre 40 siti archeologici con 60 grotte e più di 200 manufatti in pietra risalenti al
Paleolitico.

Selci scheggiate rinvenute a Lushan

Nei pressi di Pingdingshan, una città della provincia di Henan situata nella Cina Centrale, gli archeologi
hanno scoperto oltre 40 siti archeologici con 60 grotte e più di 200 manufatti in pietra scheggiata, risalenti al
Paleolitico medio e inferiore. L’area è contigua a Lushan, uno dei pochi siti preistorici scavati dagli archeologi
nella Cina Centrale.
Zhao Qingpo, capo dell’equipe di ricercatori, ha affermato che il clima caldo e le abbondanti piogge della zona
offrivano condizioni favorevoli per la vita dei primi uomini.
Gli studi sui reperti di Lushan, iniziati nel 2019, e le nuove scoperte dovrebbero portare ad una maggiore
comprensione sul rapporto tra scambi culturali e cambiamento ambientale nella preistoria.
Fonti:
ANSA
China.org
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Gli speleologi di Bologna propongono il
virtual tour del Museo di Speleologia
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2020

In periodo di pandemia, il Museo di Speleologia, inserito nella lista dei Musei della Città Metropolitana di
Bologna, apre virtualmente le porte a tutti i curiosi.

Sezione caschi speleo al Museo di Speleologia Fantini di Bologna

La gestione dell’emergenza pandemica ha momentaneamente tolto la possibilità di visitare i musei.
In attesa di poter tornare a godere pienamente del nostro patrimonio culturale, il Gruppo Speleologico
Bolognese-Unione Speleologica Bolognese (GSB-USB) mette a disposizione un virtual tour del Museo di
Speleologia “L. Fantini”, la cui sede è presso lo storico Cassero di Porta Lame a Bologna in Piazza VII
Novembre 1944 n° 7 e 7/2.
Si può accedere alla visita virtuale del museo tramite il sito del GSB-USB al link: https://www.gsbusb.it/site/il-museo-luigi-fantini/
La visita è interattiva perché consente allo spettatore di muoversi nei diversi ambienti, di salire al salone dove
normalmente si riuniscono gli speleologi o di scendere fino al laboratorio didattico dedicato al carsismo e
visualizzare il video sul ciclo dell’acqua che beviamo.
Ci si potrà soffermare di fronte alla cartina che disegna il complesso Grotta della Spipola-Acquafredda, lungo
oltre 10 km e tra i più estesi nei gessi europei.
In ogni ambiente sarà possibile visualizzare degli approfondimenti relativi alle varie sezioni con curiosità che
consentono di entrare a contatto con questo fantastico mondo. Si potranno conoscere gli strumenti e gli
attrezzi usati in grotta, tra cui i prototipi elaborati, negli anni, degli impianti di illuminazione, la sezione
dedicata a Luigi Fantini, fondatore della speleologia moderna bolognese, le caratteristiche delle cavità
naturali e artificiali, i reperti storici recuperati in alcune grotte.
L’intento è quello di stimolare la curiosità del visitatore e di incentivarlo a esplorare il Museo di Speleologia,
non solo con questa modalità virtuale, ma invitarlo anche fisicamente a conoscere la vita, passata e presente,
della speleologia a Bologna. Causa emergenza COVID-19 le visite in presenza sono momentaneamente
sospese, ma appena la situazione lo consentirà, sarà di nuovo possibile prenotarsi scrivendo una e-mail a
info@gsb-usb.it e lasciando un recapito per essere ricontattati da una guida del GSB-USB.
www.gsb-usb.it
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Canada, scoperto cucciolo di lupo di 57000
anni fa.
By Elisa Gungui on dicembre 29th, 2020

Presentato in diretta facebook il lupo Zhùr, una carcassa mummificata di un antico cucciolo di Canis Lupus
scoperta nel 2016 nei giacimenti auriferi del Klondike, in Canada.

Nel luglio 2016, una carcassa mummificata di un antico cucciolo di lupo (Canis lupus) è stata scoperta lungo
un piccolo affluente del Last Chance Creek durante lo scongelamento del permafrost nei giacimenti auriferi
del Klondike, vicino a Dawson City, in Canada.
La popolazione locale di Tr’ondëk Hwëch’in, per la quale questo ritrovamento è di particolare importanza, ha
dato al cucciolo il nome di Zhùr che nella lingua Hän significa appunto “lupo”.
A causa del cambiamento climatico, il permafrost nello Yukon si sta sciogliendo, come in tutto il mondo.
l cucciolo mummificato fu ritrovato da un minatore, Neil Loveless, a studiarlo è stata la dottoressa Julie
Meachen, paleontologa e professoressa di anatomia alla Des Moines University in Iowa, che ha guidato un
team di specialisti nell’uso di tecniche non invasive per studiare quanto più possibile dell’antico cucciolo, e ha
potuto stabilire che Zhur è “il lupo meglio conservato che sia mai stato trovato”

45
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Scintilena - Raccolta Dicembre 2020

Usando una varietà di metodi, come la datazione al carbonio, gli studi sul DNA dell’età evolutiva dei fossili e
gli studi chimici sui livelli di ossigeno nel campione, gli studiosi hanno potuto verificare diverse
caratteristiche relative al piccolo lupo: femmina, vissuta tra i 56.000 e i 57.000 anni fa, dell’età di circa 6/7
settimane, morta nella sua tana durante un crollo dei sedimenti.
Gli studi hanno dimostrato che la piccola Zhur visse in un periodo relativamente caldo all’interno della
Glaciazione Würm, l’ultima del Pleistocene, un periodo in cui erano presenti diversi corsi d’acqua, cosa che
giustificherebbe il risultato dell’analisi chimica della dentatura che ha indicato come la dieta del lupo fosse
basata soprattutto su pesci di acqua dolce, come accade ancora oggi, in certi periodi dell’anno, ai lupi grigi
che popolano la regione.
L’analisi del DNA ha però rivelato che Zhur non apparteneva alla stessa linea genetica che conduce agli
attuali lupi grigi della zona. I lupi grigi arrivarono in Nord America dall’Eurasia attraverso Bering circa mezzo
milione di anni fa, presumibilmente in diverse ondate; a una di queste pare risalire la cucciola ritrovata.
Questo ritrovamento è di eccezionale importanza non solo perché Zhur è il lupo più antico e meglio
conservato conosciuto, ma anche perché aiuta a ricostruire le storie evolutive del tardo Pleistocene in questa
regione.
Il piccolo lupo è in mostra allo Yukon Beringia Interpretive Center di Whitehorse, ma la sua prima
presentazione al mondo è avvenuta, da parte degli esperti che hanno portato avanti gli studi, il 21 dicembre
2020 attraverso una diretta Facebook. Sulla pagina FB del museo è possibile inoltre osservare la
ricostruzione di Zhùr nella sua tana.

ph. pagina FB Yukon Beringia Interpretive Centre

Fonti Current Biology ; New York Times
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Rilievi grotte, nuovi aggiornamenti al
programma di restituzione Therion (release
5.5.6)
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2020

Nel mese di Dicembre sono state fatte diverse modifiche al software di rilievo e restituzione specifico per le
grotte, Therion, uno dei più usati al mondo.

Un modello di una grotta in 3D realizzato con Therion

Therion è un software gratuito e open source specifico per speleologi, progettato per il rilievo e la restituzione
di mappe e modelli 3D di grotte.
Può essere usato anche come archivio di dati che descrivono la grotta e la storia della sua esplorazione.
Gli sviluppatori considerano “stabile” la versione 5.4.4 rilasciata il 1 maggio 2019.
La nuova release 5.5.6 è una rapida evoluzione delle versioni 5.5.5 e 5.5.4 che includevano anche un
aggiornamento alla versione in italiano.
Altre modifiche riguardano la risoluzione di diversi bug, e l’introduzione di alcune funzionalità.
Il sito di riferimento per questo programma Therion è costantemente aggiornato anche grazie ad una sezione
Wiki. Al progetto lavorano speleologi e informatici di diversi Paesi.
https://therion.speleo.sk/
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I nostri antenati andavano in letargo? Una
ricerca scientifica alla Sima de los Huesos in
Spagna lo ipotizza
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2020

Alcuni segni su fossili di ossa ritrovate in Spagna suggeriscono che ominidi di 430mila anni fa, durante i
rigidi inverni, cadessero in un prolungato torpore, o letargo, seguendo le strategie di sopravvivenza degli
orsi delle caverne.

Analizzando i resti fossili delle ossa di diversi ominidi vissuti 430.000 anni provenienti dalla Sima de los
Huesos, un team di ricercatori è giunto alla conclusione che essi potrebbero aver sfruttato l’ibernazione per
sopravvivere al rigore invernale.
In un articolo pubblicato sulla rivista L’Anthropologie, gli studiosi sostengono che le lesioni e altri segni
rinvenuti nelle ossa fossilizzate di questi nostri antenati, sono compatibili con quelli lasciati nelle ossa di altri
animali che vanno in letargo, suggerendo che questi lontanissimi antenati dell’uomo moderno affrontarono i
duri inverni delle glaciazioni rallentando il loro metabolismo e dormendo per mesi.
Questi ominidi erano affetti ogni anno da malattie metaboliche a carico delle ossa quali osteomalacia,
iperparatiroidismo secondario e osteodistrofia renale. Si ipotizza che questi problemi siano il risultato del
letargo in caverne buie.
Ciò è particolarmente evidenziato dalla presenza di placche ossee traballanti sparse in alcuni adolescenti, e
lesioni cicatrizzate principalmente negli adulti.
I sottolivelli nelle placche ossee traballanti indicano episodi di iperattività associati all’ibernazione.
Le conclusioni si basano sugli scavi effettuati in una grotta chiamata “Sima de los Huesos” – la fossa delle
ossa – ad Atapuerca, vicino a Burgos, nel nord della Spagna.
Le ossa sono state rinvenute nei sedimenti del fondo del pozzo di 20 metri che costituisce la parte centrale
della fossa di Atapuerca.
La grotta è a tutti gli effetti una fossa comune, con migliaia di denti e frammenti di ossa.
Lo studio è stato condotto combinando macrofotografia, analisi microscopiche, istologia e TAC.
L’ipotesi dell’ibernazione, tra l’altro, sarebbe coerente con il fatto che gli ominidi di Sima de los Huesos, non
ancora identificati ed integrati in alcuna famiglia di ominide già classificata (si ipotizza possano essere resti
di Homo heidelbergensis), vivessero in un periodo glaciale. Durante i mesi più freddi, evidentemente, questi
gruppi di ominidi provavano a dormire per periodi sempre più lunghi per sprecare meno energie. Se questo
riposo “forzato” attuato da questo gruppo di ominidi sia rappresentato solo da un’abitudine a restare più
tempo all’interno della grotta in uno stato di torpore, fermi e a riposo, oppure da un vero e proprio stato
letargico che coinvolgeva processi metabolici, non è dato sapere e risulta difficile al momento da capire.
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Il sito della Sima de los Huesos è uno dei più importanti tesori paleontologici del Pianeta e ha fornito
informazioni chiave sul modo in cui l’evoluzione umana è progredita in Europa.
I ricercatori ammettono che il concetto “può sembrare fantascienza“, ma sottolineano come molti
mammiferi, inclusi primati come alcune specie di scimmie e lemuri, lo fanno.
“Ciò suggerisce che la base genetica e la fisiologia di un tale ipometabolismo potrebbero essere presenti in
molte specie di mammiferi, inclusi gli esseri umani“.
La ricerca prende in esame anche alcune ovvie obiezioni:
I moderni Inuit e Sámi, sebbene vivano in condizioni altrettanto dure e fredde, non vanno in letargo.
Perchè loro no, e gli ominidi di 450mila anni fa si?
La risposta, dicono gli autori della ricerca, è che il pesce grasso e il grasso di renna forniscono cibo agli Inuit e
ai Sami durante l’inverno e quindi precludono loro la necessità di andare in letargo.
Al contrario, l’area intorno al sito di Sima de los Huesos mezzo milione di anni fa non avrebbe fornito cibo a
sufficienza.
L’argomento è molto interessante e controverso, in quanto ci sarebbero altre spiegazioni possibili per le
variazioni osservate nelle ossa trovate a Sima de los Huesos, e queste devono essere analizzate
completamente prima di poter giungere a conclusioni realistiche.
Articolo tradotto da: The Guardian
Fonte originale: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003552120300832
Altre fonti in italiano: https://notiziescientifiche.it/esistiti-ominidi-che-andavano-in-letargo-e-lipotesisuggerita-da-un-nuovo-studio/

Putignano (BA) - Dal D.L. Ristori un aiuto
anche per la Grotta del Trullo
By Elisa Gungui on dicembre 31st, 2020

Nel Decreto Legge Ristori, previsti 2 milioni di euro per il sostegno ai gestori dei siti speleologici e grotte
della Puglia.

ph pagina Facebook Grotta del Trullo
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In questo anno particolare, caratterizzato dalla pandemia Covid-19, tutti i settori produttivi hanno dovuto
fermare le proprie attività per far fronte alle misure anti-contagio, tra queste anche i siti naturalistici che
hanno subito grosse perdite economiche.
E’ stato ora approvato un emendamento al DL Ristori a firma della senatrice pugliese Patty L’Abbate, con
una misura che prevede una compensazione per le perdite subite nel 2020 per tutti gli enti gestori, a fini
turistici, di siti speleologici e grotte pugliesi. La misura quindi dovrebbe interessare anche la Grotta del trullo
di Putignano.
Per i gestori del comparto, è prevista l’istituzione di un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una
dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per far fronte a quello che in Italia è un fatturato del 75% inferiore
rispetto al 2019.Le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, verranno
dettate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, verranno dettate entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
E’ fondamentale sostentare il settore che rappresenta un’importante offerta turistica anche per la Puglia, per
un turismo che vuole vivere tutto l’anno, esaltando il proprio patrimonio culturale. “Dare una mano in
questo periodo difficile è compito della politica” ribadisce la senatrice Patty L’Abbate.
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