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Premio della Brescianità 2020 a Dante
Vailati, speleologo, entomologo, disegnatore
naturalista
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2020

Notizia di Cristina Donati
Dante Vailati, speleologo, entomologo, disegnatore naturalista e scopritore di molte nuove specie, il 15
febbraio è stato insignito del “Premio della brescianità 2020″ assegnato dall’Ateneo di Brescia, Accademia
delle Scienze Lettere e Arti, in collaborazione con la Fondazione Civiltà Bresciana.

Premio della Brescianità a Dante Vailati

L’Ateneo di Brescia, Accademia delle Scienze Lettere e Arti, in collaborazione con la Fondazione Civiltà
Bresciana, il 15 Febbraio scorso, ha assegnato il premio della Brescianità a Dante Vailati, speleologo,
entomologo, disegnatore naturalista.

Il Premio, ideato nel 1977 dall’allora Sindaco di Brescia Bruno Boni e da Giuseppe Inselvini, è annualmente
celebrato Il 15 febbraio con lo scopo di “individuare, incoraggiare, onorare i bresciani di origine e di
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elezione che, attraverso il lavoro, le iniziative e le opere, in tutti i settori della vita e in ogni categoria –
conforme la concretezza e la forza del carattere – hanno dato lustro alla città di Brescia e di essa
meritatamente per prestigio si sono resi ambasciatori in Italia e nel Mondo, nell’esercizio della promozione
sociale i in pratica nella crescita civile”.

Premio della brescianità 2020 a Dante vailati

Nel corso di questa lunga e consolidata tradizione quest’anno i riconoscimenti sono andati, oltre che a
Vailati, a Vanessa Ferrari, ginnasta campionessa mondiale nel 2006 e a padre Rosino Gibellini, teologo,
editore, intellettuale capace di una visione mondiale.
Tre nomi che entrano a pieno diritto nella galleria del Premio della Brescianità, dando a essa ulteriore lustro,
valore, significato.
Chi è Dante Vailati
Speleologo, entomologo, disegnatore naturalista, scopritore di moltissime specie nuove.

“Mi ritengo fortunato, perché nella vita ho fatto quello che mi piaceva”.
A 13 anni Dante Vailati ha cominciato a collezionare insetti.
Oggi, settantenne, vanta innumerevoli scoperte entomologiche, la pubblicazione di oltre 150 lavori, tra
scientifici e divulgativi, sul mondo di coleotteri e sugli ambienti, le grotte, nei quali è possibile trovare gli
animali di suo interesse.
Esseri minuscoli, ma di una varietà inesauribile: Vailati ha dedicato i suoi studi, a livello specialistico, a due
famiglie di coleotteri, i Carabidi e i Cholevidi, che comprendono alcune migliaia di specie; lui stesso ha
scoperto e attribuito un nome a centinaia di specie nuove.
Prima di dedicarsi interamente allo studio degli insetti, è venuta la scoperta delle grotte.
A partire dal 1965 Vailati ha condotto un’esplorazione capillare, accompagnata da rilievi topografici, delle
cavità della provincia bresciana.
Le sue ricerche sono documentate in articoli scientifici pubblicati su “Natura bresciana” – periodico del
Museo di scienze – e sul Bollettino del Gruppo Grotte Brescia “Corrado Allegretti”.
Dopo tre lustri di militanza in questo gruppo ha fondato, insieme ad altri soci, l’Associazione Speleologica
Bresciana, nella quale continua tuttora a portare il proprio contributo.
Vailati non ha mai smesso di entrare nelle grotte per studiarle, ma col tempo si è concentrato soprattutto sui
loro minuscoli abitatori: non “animali cavernicoli”, come un tempo erano chiamati, ma tanti nascosti nelle
viscere delle montagne. “Troviamo questi insetti nelle grotte perché è li che noi riusciamo a entrare. Ma il
loro vero habitat sono le micro fessure della roccia, e questo spiega come mai noi oggi possiamo trovarli
anche in una galleria artificiale”.
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Il suo lavoro di biospeleologo non si limita alla descrizione di ogni singola specie.
I coleotteri sono testimoni di una serie appassionante: la distribuzione geografica della specie, la loro
biodiversità e la loro evoluzione sono spesso legate a vicende paleogeografiche e paleoclimatiche.
Studiandone le caratteristiche e la localizzazione si torna indietro di qualche milione di anni, attingendo
informazioni sulle grandi variazioni climatiche a livello globale e sull’evoluzione del territorio, che hanno
influenzato lo sviluppo di questi animali.
Decine di specie nuove sono tuttora in fase di studio, quindi per il momento inedite.
Dopo aver messo il coleottero sotto il microscopio, Vailati ne traccia un accurato disegno in scala nel quale
l’animale, lungo non più di tre millimetri, viene ingrandito da 50 fino a 100 volte rispetto alla misura reale. In
questa fase del lavoro il talento del disegnatore eguaglia quello dell’entomologo.
Nel 2009 alcune sue illustrazioni sono state esposte nella mostra “Disegnare gli insetti: un’arte e una
scienza”, promossa a Roma dall’Università “La Sapienza”.
Andando a caccia di coleotteri, capita di imbattersi in molte specie nuove di vari gruppi animali. Vengono
inviate ad altri specialisti che, ringraziando a modo loro, dedicano allo scopritore il nome specifico. Esiste
allora in Grecia uno scorpione che si chiama Euscorpius vailatii, Laboulbenia vailatii è il nome di un fungo
parassita microscopico che vive attaccato ai coleotteri, per fare solo alcuni esempi.
Se gli si domanda a quali scoperte è più affezionato, torna indietro ai primi ritrovamenti giovanili, nelle
cavità del Monte Pizzocolo e del Dosso Alto. Ma ci tiene a ribadirlo: la sua ricerca prosegue.
Molto rimane da scoprire, e con urgenza: “Nel mondo, mediamente ogni anno sono descritte in campo
entomologico circa 10-12 mila specie. Ma ogni anno quasi il doppio si estingue per mano dell’uomo, che ne
distrugge gli ambienti di vita. E’ verosimile credere che oggi si conosca circa un decimo delle specie esistenti
sul pianeta: il nostro lavoro è una corsa contro il tempo”.
Fonte e testo originale: Brocure di presentazione del Premio della Brescianità

Gran Bretagna: quattro incidenti in grotta
nel fine settimana appena trascorso
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2020

Tre incidenti in grotta in Inghilterra nella giornata di sabato con interventi del “CRO Cave Resque
Organization” per una caduta, un mancato rientro e uno sfinimento; completa l’elenco l’intervento di
domenica del Mendip Cave Rescue per un gruppo di 5 speleologi rimasti bloccati in grotta per una piena.

Fine settimana movimentato per i soccorritori anglosassoni, intervenuti per 4 incidenti capitati a diversi
gruppi di speleologi nelle grotte dell’Inghilterra.
La cronaca sembra un bollettino di guerra e a farne le spese, oltre ai malcapitati speleologi, sono stati i
soccorritori, chiamati ripetutamente ad intervenire.
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La prima chiamata di soccorso è giunta al “CRO Cave Resque Organization”, Sabato alle 12:50, per uno
speleologo precipitato in un pozzo da 12 metri di altezza, mentre scendeva in corda doppia con altri due nella
grotta “Aquamole Pot”, a Kingsdale.
I soccorritori dopo aver verificato le sue condizioni, lo hanno imbarellato, estratto dalla grotta e mandato in
eliambulanza al vicino ospedale, con lesioni alle gambe e al bacino.
Vedi https://cro.org.uk/incident-11-2020-feb-29th-sat-12-50hrs-aquamole-pot-kingsdale-cave-incident/
Alle 19:50 di sabato, il CRO è stato di nuovo chiamato in causa perchè 15 speleologi non sono usciti dal
sistema di grotte Alum Pot all’ora prevista. Fortunatamente si è trattato solo di un ritardo perchè il gruppo è
uscito autonomamente poco dopo, senza l’intervento dei soccorritori.
Vedi https://cro.org.uk/incident-12-2020-feb-29th-sat-19-50hrs-alum-pot-selside-cave-incident/
In tarda serata di sabato, alle 22:15, è arrivata la terza chiamata al CRO, per uno speleologo bloccato nella
grotta Rowen Pot, sempre a Kingsdale, ad un “frazionamento”, cioè in un punto dove è necessario superare
una interruzione o un cambio di direzione della corda. L’uomo è riuscito a passare l’ostacolo solo dopo molte
ore di tentativi grazie ad un compagno che gli ha passato un coltello con cui ha tagliato un cordino che lo
teneva bloccato.
Stremato ed infreddolito è stato portato fuori dalla grotta dai volontari del soccorso insieme ad altri due
speleologi che erano con lui.
Vedi https://cro.org.uk/incident-13-2020-feb-29th-sat-22-15hrs-rowten-pot-kingsdale-cave-incident/
Il giorno successivo, Domenica 1 Marzo, soccorritori inglesi di nuovo impegnati per un gruppo di speleologi
bloccati nella grotta “St Cuthbert’s Swallet” da una piena.
Il Mendip Cave Rescue è stato allertato alle 18:31 dalla Polizia per un ritardo nell’uscita di cinque speleologi.
Dopo una rapida ricognizione è stato chiaro che l’ingresso della grotta era diventato impraticabile per troppa
acqua.
I Vigili del Fuoco del Devon & Somerset Fire and Rescue hanno fatto abbassare il livello dell’acqua con l’uso
di pompe portatili.
I soccorritori sono riusciti ad entrare e a raggiungere i dispersi, tutti in buone condizioni di salute.
Le operazioni sono proseguite fino alle 21:44, pompando altra acqua per favorire l’uscita in sicurezza di tutti
gli speleologi.
Vedi https://www.mendipcaverescue.org/index.php/mcr-incidents/100-incident-01032020Mendip
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E’ uscito “Spelaeus 2″, il nuovo libro di
Franco Gherlizza sulla preistoria delle grotte
della Venezia Giulia
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2020

Con questo volume Franco Gherlizza regala al mondo speleologico un accurato aggiornamento sulla
consistenza dei depositi archeologici ipogei della Venezia Giulia, a distanza di trentadue anni dall’uscita del
primo libro “Spelaeus”.

La copertina del libro "Spelaeus 2", di Franco Gherlizza

Franco Gherlizza – Spelaeus 2. Aggiornamenti delle grotte del Carso triestino e Goriziano
nelle quali sono stati rinvenuti resti di interesse archeologico, paleontologico, paletnologico
e zoologico, Club Alpinistico Triestino – Gruppo Grotte ed., Trieste 2019, pp.112.
Estratto dalla recensione originale di Pino Guidi
Il nuovo libro di Franco Gherlizza raccoglie informazioni su 64 cavità di interesse archeologico inteso nel suo
senso più ampio, andando ad aggiornare i 126 siti del Carso censiti alla fine degli anni ’80 e pubblicati sul
precedente “Spelaeus”.
Il volume ricalca la struttura del precedente Spelaeus, salvo la voluta assenza dei rilievi delle cavità descritte,
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per problemi legati al copyright delle opere di ingegno.
La catalogazione di grotte e ripari sotto roccia comprende, oltre al Carso, anche la porzione della Provincia di
Gorizia posta fra la sponda sinistra dell’Isonzo ed il Confine di Stato.
Nell’ultima parte del libro è descritto il deposito ossifero della grota dell’Alce, con foto e rilievo storico
risalente al novembre 1896.
Il numero di siti di interesse paleontologico o zoologico censiti e descritti nei due libri ammonta così a 190.
Il gruppo grotte del Club Alpinistico Triestino è da sempre molto attivo nel settore dell’editoria, anche grazie
ai bollettini periodici “La Nostra Speleologia” e “Tuttocat”.
Gli ultimi lavori editi dal CAT sono stati la monografia di Remigio Bernardis e Maurizio Radacich sulle
“Cavità naturali del Comune di San Dorligo della Valle Obcina Dolina” (2016), poi quella corposa sulla
“Storia e sulle grotte del basovizzano” di Remigio Bernardis, Maurizio Radacich e Sergio Vianello (2019)
seguita a breve distanza da una sugli ultimi sminatori della seconda guerra mondiale, i Rastrellatori, di
Maurizio Radacich e Claudio Rebetz (2019).
Maggiori informazioni sull’ultimo libro, come su tutto il materiale stampato dal Club Alpinistico Triestino, si
trovano sul sito del CAT: http://www.cat.ts.it
vedi la recensione originale al libro, di Pino Guidi

Sampling for medical research , digital
survey , exploration: Phreatic opens 2020
citizen science campaign to new volunteers
with different backgrounds
By Valeria Carbone Basile on marzo 5th, 2020

Phreatic organisation alongside Global Underwater Explorers (GUE) is working to arrange a multitude of
project sessions in the wonderful caves and shipwrecks of Sardinia (2020).

Phreatic Project
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Phreatic organisation alongside Global Underwater Explorers (GUE) is working to arrange a multitude of
project sessions in the wonderful caves and shipwrecks of Sardinia (2020).
Essentially, the over-riding aim of all the projects is to support current (and new) research, to develop
educational seminars and to promote the conservation of the natural and cultural local resources (the aquifer
of the area inland Gulf of Orosei).
Campaigns in 2020 will be focused on multiple topics:
- provide support for the ‘Dive for Antibiotics’ organisation and Strathclyde University (Scotland) by
collecting sediment samples in “extreme environments”. Samples will be used to study actinobacteria and
antibiotics resilience. 12th-17th April
- University of Chieti will spearhead geomorphology activities to connect underwater caves with the karst
features above the Supramonte plateau. 25th-31st July.
- continue paleonthological survey of Monk Seals bones to support previous research, publish new scientific
papers and document the present situation. 24th-29th May.
- Digital survey and re-survey of local caves using mNemo units, 3D models based on photographic
modelling of cross sections and publishing of the data on local cave online database. 3rd-8th May.
- Exploration and cartography of Cala Luna Resurgence. April and August
- Photogrammetry sessions, to document both caves (5th-10th July) and wrecks (KT 13th-16th June and Ugo
Bass 2nd-7th Augusti) in the Gulf of Orosei
- Open water documentation of a section of the Gulf of Orosei, shallow coastline and deepwater canyon.
Phreatic heavily rely on volunteers joining citizen science and documentation campaigns; and welcome
divers with different background, specific skills and personal abilities.
In 2020 campaign the organisation will continue the previous efforts or introduce the new volunteers for the
first time to project diving and goal oriented activities.
For details about dates and about specific project sessions, please contact Andrea Marassich on FB
Messanger , email (andreamarassich@me.com) or Wapp ( +393403430380 )
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Conoravirus, cambio di programma degli
incontri di speleologia di Marzo in tutta Italia
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2020

Il Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali di Palermo si svolgerà in via telematica,
annullato il Raduno Regionale di Speleologia Lombarda, posticipato a Novembre l’incontro internazionale
SOS Proteus, annullato un Corso SSI di Archeologia per Speleologi, posticipato un corso SSI di immersione
in acque confinate. A Bologna chiuso il Museo di Speleologia e la sede dei gruppi speleologici. Annullato il
corso neve della Federazione Speleologica del Lazio. Annullato il corso SSI per le guide in grotte turistiche
AGTI.

Ultimi aggiornamenti sugli eventi speleo al tempo del coronavirus

Per senso di responsabilità e per limitazioni oggettive sopraggiunte già con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 Marzo 2020 che prevede misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da coronavirus, anche gli incontri di speleologia stanno subendo dei rinvii provvisori e delle
modifiche al programma.
La situazione nazionale evolve di giorno in giorno; si consiglia agli interessati di verificare il normale
svolgimento delle attività a cui intendono partecipare.
Seguendo i link indicati di seguito, ogni lettore può verificare nel dettaglio eventuali rimborsi, modifiche,
proroghe e aggiornamenti alle attività sospese.
Già alcuni giorni fa era stato annunciato l’annullamento del raduno regionale lombardo e il rinvio a
data da destinarsi dell’Assemblea Regionale.
Il raduno si sarebbe dovuto svolgere a Saronno dal 7 all’8 Marzo.
Vedi l’avviso sul sito della FSL Federazione Speleologica Lombarda
L’incontro internazionale “SOS” Proteo, che si sarebbe dovuto svolgere a Trieste dal 14 al 15 marzo, è
stato posticipato a Novembre.
Vedi gli aggiornamenti sul sito “Sos Proteus” https://sites.google.com/view/sosproteus2020/home
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Gli organizzatori del Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali di Palermo, previsto
per il 19-22 Marzo, hanno annunciato che l’incontro si terrà in via telematica. A breve sarà reso disponibile il
programma degli interventi rielaborato secondo la nuova forma di presentazione.
Vedi la notizia completa sul sito della Società Speleologica
Italiana: http://www.speleo.it/site/index.php/newss/991-ix-convegno-nazionale-di-speleologia-in-cavitaartificiali-2
Il corso SSI di III livello “La tutela del patrimonio archeologico ipogeo, ruolo e collaborazione
della comunità speleologica” che avrebbe dovuto tenersi il 14 e 15 marzo a Finale Ligure (SV) a seguito
dell’emergenza sanitaria è stato rinviato a data da definirsi.
Restano per ora invariate le date degli altri appuntamenti.
Vedi programma degli corsi su Scintilena: http://www.scintilena.com/al-via-i-corsi-di-archeologia-ipogeaper-speleologi-organizzati-dalla-societa-speleologica-italiana/02/22/
Il Corso di immersioni in ambienti confinati speleosub 1 livello della SSI previsto per la fine di
marzo è stato annullato e rinviato a data da definirsi.
A Bologna, già dalla fine di febbraio sono chiusi fino a nuove disposizioni il Museo di Speleologia e la
sede dei gruppi speleologici locali GSB-USB.
Vedi gli aggiornamenti su https://www.gsb-usb.it/articolo/museo-di-speleologia-e-sede-chiusi-ordinanzadi-prevenzione-e-contenimento-co-vid2019
Il corso di introduzione alla previsione di neve e valanghe della Federazione Speleologica del
Lazio, previsto per il 14 Marzo, è rimandato a data da destinarsi.
http://www.speleo.lazio.it/home/2020/02/28/corso-di-introduzione-alla-previsione-di-neve-e-valanghe/
Il corso AGTI-SSI della Società Speleologica Italiana per operatori e guide in grotte
turistiche della AGTI in programma a Castelcivita (SA) dal 10 al 12 marzo è stato annullato.
Vedi: www.grotteturistiche.it
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Rappresentazione della Grotta di Lascaux al
Museo Archeologico di Napoli
By Andrea Scatolini on marzo 6th, 2020

Abbiamo visitato la Sezione di Preistoria e Protostoria del Museo Archeologico Nazionale di Napoli
(MANN) che fino al 31 Maggio ospiterà l’exhibition Lascaux 3.0”, una rappresentazione 3D con supporti
multimediali della straordinaria grotta francese di Lascaux universalmente riconosciuta come la “Cappella
Sistina dell’Umanità”

Il corridoio con i pannelli 3D della Grotta di Lascaux al Mann

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli riapre, dopo vent’anni, la sezione di Preistoria e Protostoria, e con
l’occasione espone una installazione 3D con contenuti multimediali sulla Grotta francese di Lascaux, un vero
gioiello che contiene centinaia di raffigurazioni rupestri lasciate dagli uomini preistorici. La mostra sarà
visitabile fino al 31 Maggio 2020.
La nostra curiosità ci ha spinto a visitare questa rappresentazione carichi di aspettative.
Oggettivamente la visita dell’exhibition “Lascaux 3.0” è stata molto istruttiva, a tratti didascalica e didattica,
e lascia al visitatore una visione d’insieme abbastanza chiara, ma l’immersione totale che promettono gli
organizzatori della mostra, non l’abbiamo percepita.
L’emozione di percorrere quelle gallerie, la sensazione di essere per pochi metri in quella grotta, in quei
corridoi, non si sente.
Un corridoio abbastanza lungo, il pezzo forte della mostra, presenta tre lunghi pannelli stampati in 3D su cui
sono rappresentate fedelmente figure di cervi, bisonti e astratte.
Fanno da contorno un video in italiano, alcuni diorami a grandezza naturale di uomini intenti in attività
sedentarie all’interno della cavità, e molte bacheche con oggetti, selci e molte sezioni della grotta riprodotte
in scala con una stampante 3D.
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Occorre ricordare che in Francia la grotta originale è chiusa da anni, perché un fungo introdotto dai visitatori
sta divorando i preziosi disegni.
Al suo posto è possibile visitare, a fianco alla vera Lascaux, “Lascaux 2″, una grotta ricostruita fedelmente
nelle parti più rappresentative.
Andrea Scatolini
Info sulla grotta di Lascaux: https://www.lascaux.fr/it/contenu/47-lascaux-un-viaggio-alle-origini-delluomo
Info sull’Exibition al Mann di Napoli: https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/2020/02/lascaux-3-0-almann-dal-31-gennaio-al-31-maggio-2020/

Quinta edizione di Speleofotocontest al
Congresso di Speleologia di Ormea
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2020

Dal 30 maggio al 2 giugno ad Ormea, in occasione del Congresso Nazionale di Speleologia, si svolgerà
anche l’incontro di fotografia “Speleofotocontest 2.0″ giunto alla sua quinta edizione.

“SpeleoFotoContest 2.0 – I 4 elementi” prevede un concorso fotografico in ambito speleologico, una mostra,
una uscita didattica e diversi premi.
Questo il programma dell’incontro di fotografia:
Sabato 30 maggio
Apertura dell’esposizione delle foto in gara
Lunedì 1 giugno: Uscita didattica presso la grotta di Bossea
Martedì 2 giugno
Consegna premi.
Premiazione e chiusura dei lavori.
Premi:
La giuria presieduta da Giampietro Marchesi assegnerà il “Premio Sentinella” alla miglior foto in assoluto, e
altri quattro premi, rispettivamente per le categorie “Acqua, Aria, Terra e Fuoco”.
Il voto popolare del pubblico decreterà il vincitore del premio dedicato al compianto Giovanni Badino, uno
dei massimi esponenti della speleologia mondiale recentemente scomparso.
Anche la Società Speleologica Italiana, che patrocina l’evento, metterà in palio un premio speciale di 200
euro che andrà alla miglior foto che trasferisca un messaggio di protezione ambientale in ambito
speleologico.
SpeleoFotoContest 2.0 è la quinta edizione del contest nato nel 2004. Tutte le informazioni per l’iscrizione
su www.speleofotocontest.com
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Sciatore precipitato in una voragine carsica
sul Canin salvato dall’elisoccorso
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2020

Friuli Venezia Giulia – Nella giornata di oggi uno sciatore adolescente è precipitato per 7 metri dentro una
grotta sul Canin, recuperato dall’elisoccorso.

La discesa del soccorritore dello sciatore in Canin

Nella tarda mattinata di oggi, un adolescente è precipitato in una cavità carsica mentre scendeva con gli sci
fuoripista nei pressi del Pic Majot, sul Monte Canin, ad una quota di 1750 metri di altitudine.
Il ragazzo era in compagnia di uno sciatore adulto, che lo ha visto scomparire nella cavità ed ha subito
allertato i soccorsi.
La caduta è stata fortunosamente arrestata, dopo circa sette metri, dalla neve.
Il ragazzo era a tiro di voce, ma non visibile dall’esterno e le sue condizioni apparivano rassicuranti.
Il primo ad arrivare sul posto è stato un Agente del soccorso piste della Polizia di Stato che, assieme ad altri
operatori del soccorso piste e della Guardia di Finanza, hanno predisposto la zona per l’arrivo dell’elisoccorso
regionale.
Per recuperare l’infortunato è stato necessario calare un soccorritore all’interno della cavità e
successivamente recuperare entrambi con una manovra di corde.
Nel frattempo a Sella Nevea erano pronte ad intervenire anche le squadre di terra del Soccorso Alpino.
L’intervento di soccorso è terminato alle 13.30.
Fonte: Comunicato stampa CNSAS Friuli Venezia Giulia
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Campionamenti per ricerche mediche, rilievi
digitali, esplorazione: le sessioni di citizen
science di Phreatic 2020
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2020

Il Progetto Phreatic, insieme a Global Underwater Explorers (GUE), lancia per il 2020 nuove sessioni di
citizen science ed esplorazione che avranno come protagonisti ancora le grotte e i relitti del Golfo di Orosei in
Sardegna. Nuovi partner scientifici , diverse attività e l’invito a partecipare a tutti gli speleosub interessati a
mettere a disposizione della ricerca competenze e abilità personali, a prescindere dal proprio background
formativo.

Phreatic Project

L’associazione no-profit Phreatic insieme agli istruttori Global Underwater Explorers (GUE) consente a sub
di tutto il mondo di partecipare a progetti scientifici nelle meravigliose grotte e relitti della Sardegna (2020).
L’obiettivo principale di Phreatic è sostenere le ricerche in corso e dare vita a nuovi progetti, realizzare
seminari educativi e promuovere la conservazione delle risorse culturali e naturali locali, a partire dalla falda
acquifera dell’area interna del Golfo di Orosei. ll progetto è aperto a speleosub con diversi background,
competenze specifiche e capacità personali.
Le campagne di citizen science del 2020 saranno incentrate su diverse attività :
- fornire supporto all’organizzazione “Dive for Antibiotics” e alla Strathclyde University in Scozia,
raccogliendo campioni di sedimenti in “ambienti estremi”. I campioni verranno utilizzati per studiare la
resilienza degli actinobatteri e degli antibiotici. (12-17 aprile)
- fornire supporto all’Università di Chieti che lancerà e supervisionerà la raccolta di nuovi dati
geomorfologici, finalizzati a mettere in relazione le grotte sottomarine con le caratteristiche carsiche
dell’altopiano del Supramonte. (25-31 luglio)
- continuare lo studio paleontologico sulle ossa di Foca Monaca rinvenute nelle grotte, per sostenere la
ricerca precedente, pubblicare nuovi articoli scientifici e documentare la situazione attuale. (24-29 maggio)
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- continuare il Rilievo digitale e riesame delle grotte locali mediante unità mNemo, modelli 3D basati sulla
modellazione fotografica di sezioni trasversali e pubblicazione dei dati sul database online delle grotte locali.
(3-8 maggio)
- continuare Esplorazione e rilievo della Risorgenza di Cala Luna. (Aprile e agosto)
- completare le Sessioni di fotogrammetria, al fine di documentare la morfologia delle grotte (5-10 luglio) e
dei relitti (KT 13-16 giugno e Ugo Bassi, 2 – 7 Agosto) nel Golfo di Orosei.
- Documentare in acque libere una sezione del Golfo di Orosei, costa poco profonda e canyon in acque
profonde.
Uno dei maggiori punti di forza di Phreatic sono i volontari che si uniscono alle campagne di citizen science e
contribuiscono alla realizzazione della documentazione di archivio; Sono invitati ad unirsi al progetto tutti gli
speleosubacquei interessati a mettere a disposizione le proprie specifiche competenze e le abilità personali, a
prescindere dal background formativo in ambito subacqueo.
Per il 2020, l’organizzazione porterà avanti le sue azioni, sia con persone già inserite nei progetti in corso, sia
con nuovi volontari, per progettare immersioni e attività in linea con gli obiettivi prefissati.
Per dettagli sulle date e sulle sessioni specifiche del progetto, si prega di contattare Andrea Marassich su FB,
Messanger, e-mail (andreamarassich@me.com) o Wapp (+393403430380)

Coronavirus e speleologi, appello dalle
Federazioni Regionali a limitare o annullare
le escursioni in grotta
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2020

La Federazione Speleologica Lombarda con un comunicato ufficiale ha invitato i propri speleologi a
limitare o annullare la frequentazione delle grotte finchè si protrarrà l’emergenza coronavirus. In breve
anche dal Lazio, dalla Sardegna e dall’Emilia Romagna sono partite direttive identiche.

Il comunicato del Presidente della FSL Andrea Ferrario:
Milano, 9 marzo 2020
OGGETTO: Limitazione dell’attività speleologica
In questa fase di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 voglio porre una riflessione in
merito alla nostra attività.
Come tutti sappiamo, l’andare in grotta comporta una percentuale di rischio, bassa ma mai azzerata, nel
potersi ritrovare in situazioni di infortunio.
In questa fase critica la Federazione Speleologica Lombarda invita tutti gli speleologi e speleologhe lombarde
ad un approccio di ragionevole buonsenso, limitando al minimo, se non addirittura sospendendo l’attività
speleologica, fintanto che perdurerà l’attuale situazione, al fine di scongiurare ulteriori situazioni stressanti
per il sistema sanitario regionale, già pesantemente sotto pressione, o esporre i volontari stessi del Soccorso
Speleologico del CNSAS a gratuite occasioni di contagio.
Fiducioso nella vostra comprensione e collaborazione, come per i più grandi risultati speleologici, anche in
questo caso la forza del gruppo e la collaborazione servirà per fare la differenza.
Scarica il comunicato ufficiale in formato PDF
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Coronavirus: Sospensione immediata di
qualsiasi attività formativa della Società
Speleologica Italiana
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2020

Comunicazione della Società Speleologica Italiana del 9 Marzo 2020:
“In seguito alle ultime disposizioni governative e all’evolversi della situazione sul COVID 19, la Società
Speleologica Italiana dispone la sospensione, da subito, di qualsiasi attività formativa pratica e teorica, su
tutto il territorio nazionale. (se non, eventualmente, svolta per via telematica).
Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, la copertura assicurativa non é garantita.
Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a leggere gli articoli 2 e 3 del DPCM del 08/3/2020, che trovate in
allegato (In particolare ” si raccomanda, ove possibile, di limitare gli spostamenti delle persone
fisiche ai casi strettamente necessari” – art. 3, punto C).
Confidiamo nel senso di responsabilità di ognuno per cercare di contenere quanto più possibile i contagi e
salvaguardare la salute di tutti noi.”

Il convegno nazionale di speleologia in cavità
artificiali si svolgerà on line il 20 Marzo
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2020

Sarà possibile seguire l’incontro in streaming su Youtube, grazie alla rete nazionale a banda ultralarga
GARR dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca.
Con una scelta tempestiva e con grande capacità, il comitato organizzatore del Convegno Nazionale di
speleologia in cavità artificiali della Società Speleologica Italiana ha rimodulato il programma degli
interventi e le modalità di fruizione sia per il pubblico che per i relatori.
A causa delle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19, il Convegno nazionale di
Speleologia in cavità artificiali previsto dal 20 al 22 Marzo a Palermo, si svolgerà in via telematica.
Il comitato organizzatore, dimostrando grande tempestivita’ e capacità organizzativa, ha subito posto
rimedio al problema di un eventuale slittamento.
Il programma dei tre giorni è stato condensato in una unica giornata.
Sarà possibile seguire l’incontro in livestreaming su You Tube, grazie al servizio messo a disposizione
dall’INGV di Palermo che consentirà l’accesso alla rete GARR, una rete nazionale a banda ultralarga dedicata
alla comunità dell’istruzione e della ricerca.
Le istruzioni per la visualizzazione, e per interagire con i relatori, saranno rese note sulla home page del
convegno https://www.pa.ingv.it/index.php/2019/08/02/ix?convegno?nazionale?di?speleologia?in?cavita?
artificiali/ a partire da martedì 17 marzo.
Ai relatori sono state fornite tutte le indicazioni per effettuare un collegamento dalla propria postazione
internet.
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Gli atti del congresso saranno pubblicati su un numero speciale della rivista semestrale “Opera Ipogea” della
Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana, distribuita in abbonamento.
Ecco il programma rimodulato:
Programma
Venerdì 20 Marzo 2020
09:30 – 10:00 APERTURA DEL CONVEGNO, INTERVENTI ISTITUZIONALI
- COMITATO ORGANIZZATORE
- SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
- COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ ARTIFICIALI SSI
- SOCIETÀ ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE
- FEDERAZIONE SPELEOLOGICA SICILIANA
10:00 – 13:00
Sessione speciale Giornata Mondiale dell’Acqua – “Antiche opere idrauliche, sistemi di
raccolta delle acque meteoriche”
MODERATORI: GIULIANA MADONIA (DIP. DISTEM, UNIPA) E MARCO VATTANO (FEDERAZIONE
SPELEOLOGICA REGIONALE SICILIANA)
Progetto didattico L’acqua che berremo
COMMISSIONE DIDATTICA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA, SERENA FASSONE E RAFFAELLA
ZERBETTO
Geochimica dei sistemi idrici ipogei
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, PAOLO MADONIA
I cunicoli drenanti dei Nebrodi: geositi ipogei di interesse scientifico, storico e culturale da conoscere,
tutelare e valorizzare.
SOCIETÀ ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE,MICHELE ORIFICI
La pratica dei sistemi d’acqua sotterranei della Piana di Palermo
PIETRO TODARO
Paolazzo, un acquedotto a tre strati (Noto, Canicattini Bagni, Siracusa)
PAOLO CULTRERA, LUCIANO ARENA
Indagini preliminari sui sistemi di approvvigionamento idrico nell’area dell’insula di Capo Boeao (Marsala,
Sicilia Occidentale)
LAURA SCHEPIS, PIETRO VALENTI, MARCO VATTANO
Contributo alla conoscenza dei sistemi di approvvigionamento idrico presenti nell’area dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Agrigento.
GIUSEPPE LOMBARDO, GIOVANNI NOTO, MARCO INTERLANDI, ELISABETTA AGNELLO, EUGENIO
VECCHIO, GIOVANNI BUSCAGLIA
Antiche strutture di trasporto idrico nel sottosuolo Etneo (Catania, Sicilia)
FRANCESCO POLITANO, GAETANO GIUDICE, FRANCESCO LEONE, ALFIO CARIOLA
Roma: la valle del Velabro, il Tevere e il canale idraulico dei Tarquini prima della Cloaca Massima
ELISABETTA BIANCHI, PIERO BELLOTTI
Sedici ponti-acquedotto romani appartenenti ai quattro acquedotti aniensi siti tra Gallicano nel Lazio, San
Gregorio da Sassola e San Vittorino di Roma (Roma – Lazio)
LUIGI CASCIOTTI
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Aqua Augusta Campaniae: il doppio speco di Via Olivetti (Pozzuoli-NA)
GRAZIANO FERRARI, RAFFAELLA LAMAGNA, ELENA ROGNONI
Anagni (Frosinone, Lazio): ricerche sugli antichi sistemi di captazione delle vene d’acqua
sotterranee, loro canalizzazione e immagazzinamento.
MARA ABBATE, CARLA GALEAZZI, CARLO GERMANI, ANDREAS SCHATZMANN, ELENA ALMA
VOLPINI
Opere idrauliche a scopo di bonifica nel territorio salentino
MARCELLO LENTINI, MARIO PARISE, FRANCESO DE SALVE
Le monumentali neviere di Matera
RAFFAELE PAOLICELLI, FRANCESCO FOSCHINO, ANGELO FONTANA
L’approvvigionamento idrico nelle aree vulcaniche dei Monti Cimini: nuove acquisizioni
ANDREA SASSO, GABRIELE TREVI
L’antico acquedotto della seicentesca Fonte Cesia in Todi
MAURIZIO TODINI
Parco delle terme di Baia (Bacoli, NA): le cisterne del settore dell’Ambulatio.
GRAZIANO FERRARI
Nuovi ritrovamenti e studio del tracciato dell’acquedotto augusteo che costeggia il versante occidentale della
collina di Posillipo (Napoli, Campania)
MAURO PALUMBO, MARIO CRISTIANO, LUIGI DE SANTO, MARCO RUOCCO
Il Qanat di Villa Riso (Palermo)
GIUSEPPE AVELLONE, MARCO VATTANO, GIULIANA MADONIA, CIPRIANO DI MAGGIO
La galleria drenante del Lago Cuba a Serradifalco (Caltanissetta): un difficile rapporto tra uomo e ambiente
carsico.
MATTEO CRUCILLÀ, GIULIANA MADONIA, ENRICO PAOLO CURCURUTO
Sistema di drenaggio artificiale dei bacini vulcanici Albano e Turno (Lazio): analisi delle modificazioni dello
spazio
idraulico nel corso dei secoli.
CARLO GERMANI, VITTORIA CALOI, CARLA GALEAZZI, SANDRO GALEAZZI
Acquedotti Romani in Sardegna, sintesi delle conoscenze e prospettive esplorative.
PIER PAOLO DORE, MARCO MATTANA
Il sistema di intercettazione e accumulo delle acque meteoriche nell’abitato rupestre della Morgia di
Pietravalle a Salcito (Molise).
CARLO EBANISTA, ANDREA CAPOZZI, ANDREA RIVELLINO, FERNANDO NOBILI, MASSIMO
MANCINI
13:00 – 14:30 PAUSA PRANZO
14:30 – 17:15
Cavità Artificiali: censimenti e catalogazione, monitoraggio e prevenzione, opere insediative
civili, estrattive, belliche e di transito
MODERATORI: MARIANNA CANGEMI (DIP. DISTEM, UNIPA) E PAOLO MADONIA (INGV)
Le più antiche mappe geografiche del sottosuolo. Le incisioni dei rilievi delle grotte di Santa Rosalia a
Palermo e Santo Stefano Quisquina (Sicilia)
MASSIMO MANCINI, PAOLO FORTI
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Nuovi dati sulle cavità sotterranee di Marsala (Sicilia Occidentale)
MARCO VATTANO, GIULIANA MADONIA, PIETRO VALENTI, PAOLO GIULIANO, ANTONIO
DOMANTE, CIPRIANO DI MAGGIO:
Cavità artificiali nel Parco di Portofino (Liguria): identificazione, rilevamento e classificazione
FRANCESCO FACCINI, LARA FIORENTINI, LUIGI PERASSO, STEFANO SAJ
Riscoperta di alcuni ipogei artificiali nel comune di Sutera (Sicilia centrale)
MARCO VATTANO, NINO PARDI, ANTONIO DOMANTE, PIETRO VALENTI, GIULIANA MADONIA
Le cavità nel sottosuolo del territorio di Sant’Arpino (Campania Settentrionale): catalogazione in ambiente
GIS
MARCO VIGLIOTTI, LUCA DELL’AVERSANA, DANIELA RUBERTI
Strumentazione geofisica in cavità artificiali per il monitoraggio sismico e per lo studio di precursori sismici
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, PAOLO CASALE, ADRIANO NARDI,
ALESSANDRO PIGNATELLI, ELENA SPAGNUOLO, GAETANO DE LUCA, GIUSEPPE DI CARLO, MARCO
TALLINI, SANDRO RAO
Individuazione di cavità attraverso tomografie elettriche e sismiche
PATRIZIA CAPIZZI, ALESSANDRA CAROLLO, RAFFAELE MARTORANA, MARCO VATTANO
Cavità artificiali nel centro storico di Ginosa (Taranto, Puglia) e relative problematiche di dissesto
geoidrogeologico.
MARIO PARISE
Applicazione di una procedura per la valutazione della suscettibilità a crolli di cavità artificiali
ANTONIO GIOIA, MARIO PARISE
Le cavità antropiche in Gravina di Puglia (BA): aspetti storici e tecnici
ALESSANDRO PARISI, M. DOLORES FIDELIBUS, VALERIA MONNO, NATALE PARISI, VITO SPECCHIO,
GIUSEPPE SPILOTRO
Sistema ipogeo a colombari di Massa Martana (PG) in Umbria. Indagini preliminari
GIULIO FOSCHI, GIANLUIGI GUERRIERO MONALDI, VIRGILIO PENDOLA
Insediamenti rupestri dell’Alto Crotonese (Calabria)
FELICE LAROCCA, FRANCESCO BREGLIA, KATIA RIZZO
I rifugi sotterranei di Kanl?sivri Mevkii in Göreme (Cappadocia, Turchia)
PIERRE LUCAS, ROBERTO BIXIO
Il complesso rupestre della Theotokos a Göreme (Cappadocia, Turchia)
CARMELA CRESCENZI
Molatrice, la miniera dimenticata (Schilpario, BG)
GIOVANNI BELVEDERI, MARIA LUISA GARBERI, GUGLIELMO SARIGU
Le cave di Ghiara nella provincia di Catania: aggiornamenti su recenti rinvenimenti (Catania, Sicilia)
FRANCESCO POLITANO, GAETANO GIUDICE, FRANCESCO LEONE, ALFIO CARIOLA
Le latomie ipogee del Plemmirio (Siracusa, Sicilia Sud-Orientale)
LUCIANO ARENA, CORRADO MARZIANO
Ritrovamento e studio di un ricovero antiaereo a Malta – quadro comparativo con i ricoveri antiaerei di
Napoli (Campania)
MAURO PALUMBO, MARIO CRISTIANO, SERENA RUSSO, MARCO RUOCCO
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I rifugi antiaerei di Porto Torres (Sassari, Sardegna)
PIER PAOLO DORE, ELEONORA DALLOCCHIO
Maggiori info e aggiornamenti su:
http://www.operaipogea.it/ix-convegno-nazionale-di-speleologia-in-cavita-artificiali-20-marzo-2020palermo/
Abbonamento ad Opera Ipogea:
http://www.operaipogea.it/abbonamenti-subscriptions-opera-ipogea/

EuroSpeleo Newsletter, March 2020 –
Bulletin d’information EuroSpeleo, Mars
2020
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2020

English version (version Française ci-dessous)
It is with great pleasure that the European Speleological Federation (FSE) publishes its first EuroSpeleo
Newsletter in year 2020.
This Newsletter will be exclusively available in electronic form and it will be distributed through the FSE
mailing lists, website and Facebook page.
It will be edited by the FSE Bureau and will inform member countries and individual speleologists about
important events nationally and internationally as well as new developments and the initiatives of the FSE
and its member countries. This Newsletter will be released on an occasional basis.
Please spread this newsletter on the broadest way possible among caving clubs and individual speleologists
and all those interested.
You can download the English version of the March 2020 Newsletter here:
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleonews/Newsletter%20March%202020%20English.pdf
With cordial regards,
The FSE Bureau, March 2020
__________________________________________________________________________
Version Française
C’est avec grand plaisir que la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) publie le Bulletin d’Information
EuroSpeleo, mars 2020. Ce bulletin sera exclusivement disponible sous forme électronique, et il sera
distribué à travers les listes de diffusion FSE, le site Web et la page Facebook. Il sera édité par le Bureau de la
FSE et informera les pays membres et spéléologues individuels sur des choses importantes à l’échelle
nationale et internationale ainsi que de nouveaux développements et des initiatives de la FSE et ses pays
membres. Ce bulletin sera publié sur une base occasionnelle.
S’il vous plaît diffuser ce bulletin d’information sur la manière la plus large possible parmi les clubs
spéléologiques et spéléologues individuels et tous ceux qui s’intéressent.
Vous pouvez télecharger la version Française du Bulletin d”Information de mars 2020 ici:
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https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleonews/Newsletter%20mars%202020%20Francais.pdf
Cordialement,
Le Bureau de la FSE, mars 2020
______________________________________________________________
With best regards
RNDr. Alena Gessert, PhD.
FSE General secretary

Appello del Soccorso Alpino, non andate in
alta montagna, non scendete in grotta
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2020

“I medici e gli infermieri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS sono impegnati
insieme agli altri colleghi ad assistere migliaia di contagiati dal nord al sud Italia. Adesso è il tempo di
fermarsi. Non vengono chiesti sacrifici immani, non viene chiesto di scalare una montagna da 3000 metri:
viene chiesto di rimanere in casa per un breve periodo di tempo.”

Ormai l’imperativo è “uscite solo in caso di necessità”. Da Nord a Sud stiamo combattendo una guerra che
richiede consapevolezza da parte di ognuno.
Il CAI, la Società Speleologica Italiana, l’Associazione Italiana Canyoning, tutte le Federazioni Speleologiche
Regionali stanno invitando ufficialmente i propri associati a non creare situazioni di emergenza che si
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possono benissimo evitare in questo momento drammatico, e nonostante tutto, anche oggi i volontari del
CNSAS sono dovuti intervenire sul Carso Triestino per soccorrere un ventitreenne infortunatosi in Mountain
Bike.
L’appello del CNSAS
“Il Paese è in difficoltà: i medici e gli infermieri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico –
CNSAS sono impegnati insieme agli altri colleghi ad assistere migliaia di contagiati dal nord al sud Italia.
Sapete bene che per effettuare un soccorso speleologico in grotta o un soccorso alpino in alta
montagna dobbiamo impegnare decine di operatori, compreso il personale sanitario.
Immaginate quindi le difficoltà a cui andremmo incontro in questo momento per effettuare un soccorso, un
soccorso che naturalmente metteremmo in atto, ma che potrebbe innescare una delicata gestione post
intervento.
Ci sarà tempo per scalare nuovamente una montagna, ci sarà tempo per esplorare di nuovo
insieme una grotta.
Adesso però è il tempo di fermarsi. Il tempo di essere responsabili verso sé stessi, verso gli altri e
verso l’Italia.
Come è scritto nella Costituzione italiana: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Dobbiamo difendere
questi valori, dobbiamo salvaguardare i nostri medici, i nostri infermieri e l’Italia da un collasso del
Servizio Sanitario Nazionale.
Non vengono chiesti sacrifici immani, non viene chiesto di scalare una montagna da 3000
metri: viene chiesto di rimanere in casa per un breve periodo di tempo.
#iorestoacasa non è uno slogan, non è un hashtag per riempire i social ma un invito concreto a limitare al
massimo gli spostamenti non necessari.
Ce la possiamo fare. Ce la faremo. Coraggio, Italia!”
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Verso un archivio PDF degli articoli di
Scintilena, sarà la memoria della speleologia
italiana degli ultimi 20 anni
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2020

Il Notiziario Scintilena sarà disponibile come raccolta in formato mensile ISO 19005, che si potrà leggere
anche in futuro, a distanza di molti anni, off line.
Le raccolte mensili di Scintilena possono essere scaricate liberamente, salvate nel proprio PC, nella
biblioteca del gruppo, inviate, pubblicate sui socialnetwork, condivise. Già disponibili gli ultimi 5 mesi del
nostro “archivio virtuale”.

Raccolta Scintilena Anno 18, numero 2
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La possibilità di perdere i dati pubblicati on line è una minaccia concreta, anche se sempre latente. Leggere
documenti creati con i sistemi più vari, in futuro sarà sicuramente un problema. Per questo il notiziario
Scintilena ha iniziato a salvare gli articoli pubblicati, in un archivio mensile, in formato PDF-A, conforme
all’ISO 19005.
Si parte con gli ultimi mesi, con la Raccolte di Ottobre, Novembre, Dicembre 2019 e Gennaio, Febbraio 2020.
Scintilena negli ultimi due decenni è stata voce e cronaca della speleologia italiana, con oltre 16’500 articoli
pubblicati in 17 anni. Una storia fatta di piccoli e grandi passi, scoperte, eventi. E’ la storia di tanti speleologi
e vale la pena conservarla e lasciarla agli esploratori di domani.
Il file standard PDF-A è stato definito a livello mondiale dall’ISO 19500 come tipo di documento standard
che potrà essere letto anche a distanza di decine di anni.
La conservazione della memoria di internet è un problema enorme, che parte dalla grande mole di documenti
multimediali prodotti, in qualsiasi formato e ad una velocità spaventosa, basti pensare ai milioni di post che
vengono continuamente inseriti nei social network.
E’ un argomento vasto, che l’Associazione Scintilena proporrà come spunto di riflessione al prossimo
Congresso Nazionale di Speleologia di Ormea 2020. Cercheremo di dare anche dei piccoli consigli, linee
guida che dovrebbero permettere di non perdere il lavoro di tanti anni.
I file di archivio di Scintilena possono essere liberamente scaricati da chiunque, salvati nel proprio PC, nella
biblioteca del gruppo, inviati, pubblicati sui socialnetwork, condivisi.
Soprattutto i nuovi archivi mensili PDF-A appena prodotti sono stati inviati al Centro di Documentazione
Speleologica “Franco Anelli” di Bologna e con un piccolo sforzo potranno ottenere il codice ISBN e salvati per
sempre nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Sarebbe stato impossibile- ed ecologicamente irresponsabile – stampare su carta tutti gli articoli, anche se la
carta sarà leggibile anche tra mille anni se ben conservata.
Abbiamo optato per un ibrido, un PDF-A sufficientemente adatto a durare nel tempo, disponibile on line, che
si può trovare con i motori di ricerca perchè i documenti contengono testo.
Su suggerimento di Michele Sivelli del CDS di Bologna provvederemo a stampare solo gli indici degli archivi
mensili.
Il lavoro per trasformare delle pagine internet in file PDF sembra immane, ma in tempi di coronavirus si può
fare di necessità virtu’.
Nei prossimi giorni cercheremo volontari a cui assegneremo compiti da svolgere, per aiutarci
a creare un archivio stabile, che costituirà la nostra memoria collettiva.
Sono attualmente disponibili per il download, l’archiviazione e la consultazione gratuita i seguenti numeri:
Raccolta Mensile Scintilena
Febbraio 2020 – Anno 18, numero 2
Gennaio 2020 – Anno 18, numero 1
Dicembre 2019 – Anno 17, numero 12
Novembre 2019 – Anno 17, numero 11
Ottobre 2019 – Anno 17, numero 10
Settembre 2019 – Anno 17, numero 9
Agosto 2019 – Anno 17, numero 8
Luglio 2019 – Anno 17, numero 7
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Coronavirus, stop delle attività speleo anche
in Francia e in Belgio
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2020

Seguendo le stesse azioni dell’Italia, anche la Francia e il Belgio sospendono le attività istituzionali, le
riunioni e gli incontri di speleologia, con il consiglio di limitare le attività in grotta e in forra, per non
aggravare la situazione dei medici del soccorso.

Sulla pagina facebook della Fédération Française de Spéléologie si legge che “…sull’esempio dei colleghi
belgi, i membri dell’ufficio federale nazionale hanno deciso di rinviare tutti gli incontri, tirocini, eventi o
corsi di formazione organizzati dalla Federazione francese di speleologia. Restano in programma solo le
riunioni che possono svolgersi sotto forma di videoconferenza o in telepresenza.
Tali misure si applicano su tutto il territorio nazionale sia in Francia che oltremare, da oggi e fino al 13
aprile 2020 incluso.
La Federazione chiede a ogni socio, alle sue commissioni, ai suoi comitati dipartimentali e ai suoi gruppi
speleologici di attuare con responsabilità le misure necessarie e di non organizzare attività di gruppo.
La Federazione richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di non creare situazioni di emergenza. Le
grotte e i canyon ci aspetteranno: l’avvio di operazioni di soccorso potrebbero aumentare la complessità
degli interventi in questo contesto sanitario critico.
La Federazione incoraggia quindi i suoi membri, a titolo collettivo o individuale, a sospendere le proprie
attività speleologiche, discese di canyon o immersioni fin da subito.”
Fonte:
https://www.facebook.com/FFSpeleologie/posts/2727933047285019

EuroSpeleo Protection Label 2020
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2020

The European Speleological Federation (FSE) announces this year’s call for cave and karst protection
projects to receive the “EuroSpeleo Protection Label” (ESPL) from the European Cave Protection
Commission of the FSE (ECPC).
Since its origin in 1990, the FSE has been trying to promote cave and karst protection in Europe and
introduced the ESPL in 2007.
Many projects have been awarded since that time.
The “EuroSpeleo Protection Label” is a European speleological award managed by the ECPC and financed by
the FSE. The EuroSpeleo Protection Label will help to promote amongst the speleological clubs of Europe,
cave and karst protection activities that are designed in an integrated ecological way, taking into account
besides FSE charter and rules also EU environmental directives, the principles of administration of the
Natura 2000 sites and the IUCN Guidelines on caves and karst protection.
The EuroSpeleo Protection Label will be awarded every year to one unique cave and/or karst protection
project. A European speleological jury established by the ECPC Board will make the selection. Any project
aiming at protecting caves and/or karst developed by a club, a local committee or a national commission
from a member country of the FSE can apply.
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There is no need for participation of cavers from different countries, but the application should be a quality
project and the broadcasting of the project presentation and results should be made in a spirit that can be
reproduced in other European regions and countries. The application can be received from and must be sent
to protection@eurospeleo.org before 15th of June 2020, 23:59 (Central European Time) in English language.
For the label 2020 there will be 800.- Euro as financial assistance for the winning project plus one caving
gear from our sponsors Korda’s, AV Gear or Scurion depending on availability and choice of the FSE Bureau.
The winner receives a certificate indicating the project that has won the award.
The 2020 prize hand-over is planned during the 14th EuroSpeleo Forum in Burgos, Spain. For more
information, contact protection@eurospeleo.org.
Very Best Speleo Wishes,
Ioana Nicoleta Meleg
In charge of the EuroSpeleo Protection Label
FSE-ECPC
protection@eurospeleo.org

Slovenia, 28th International Karstological
School: COVID-19 Status Report
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2020

28TH INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL “CLASSICAL KARST”
Regional Karstology – Local And General Aspects (June 15th–19th 2020)
Due to the current conditions related to the Coronavirus pandemic, realization of the 28th International
Karstological School “Classical Karst” has been put under question.
Therefore, we kindly suggest you postpone your flight and accommodation reservations, or make a
reservation in the way so that cancellation is financially acceptable.
We will follow the situation and recommendations and hopefully, before the end of April, we will let you
know whether the conference will be organized normally, postponed or cancelled altogether. For more
information: https://iks.zrc-sazu.si/en/
Thank you for understanding and kind regards.
Organizing Committee of the International Karstological School “Classical Karst”

KarstLink, Linked data for caves and karst
databases
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2020

KarstLink is an international cooperation aimed at organizing the machine-readable online sharing of
data on the cave and karst environment.
You might have wondered how to find data on caves?
How to connect the caves to the documents that speak of them?
How to create links between scientific observations, the measurements made by the sensors and the cavities
in which these observations were made?
How to move data between databases that have been designed independently of each other?
How to apply one query to a group of databases even though they are independent and scattered around the
world?
This is some of what the KarstLink project offers.
KarstLink is an international cooperation aimed at organizing the machine-readable online sharing of data
on the cave and karst environment.
Initiated by WikiCaves, Fédération Française de Spéléologie, and European Speleological Federation, the
actual work of the project will be carried out under the UIS in order to encourage maximum international
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participation from cavers, karst scientists and managers.
You can see a presentation here, and more detail at our summary web page here.
The project will be using standardized tools from W3C Linked Data and the Semantic Web to describe the
cave and karst environment and thus offer database managers a way to share their work without modifying
their infrastructure.
The initial objective is to present at the UIS Congress in 2021, a karst vocabulary/ontology and examples of
databases exchanging data using subsets of this ontology.
Interested people from every country are encouraged to join the project. You can right now:
Create an account on our wiki.
Subscribe to the mailing list.
Take part in drafting the project management rules.
Indicate whether your organization wants to be a partner in the project and how it would participate.
Discover and offer useful tools to make the semantic web.
Advise of databases that provide access to data related to the Karst.
And finally, indicate which objects you wish to describe with the tools of the semantic web.
The management team
Eric Madelaine
Peter Matthews
Yannick Decker
Frédéric Urien
More information: http://uisic.uis-speleo.org/exchange/karstlink/index-en.html
Presentation: https://docs.google.com/presentation/d/14xz1t76MqrsOysH4yKl4rpy_eeOlXekBZL04dlVy0M/edit#slide=id.p

Portorico, The 16th Sinkhole Conference was
postponed to April 2021
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2020

As you are no doubt aware, the COVID-19 virus is spreading around the world. Increasing numbers of
restrictions are being placed on travel by governments, employers, and industry to reduce the spread of the
virus.
As a result, it is not possible to conduct the 16th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the
Engineering and Environmental Impacts of Karst (more commonly called The Sinkhole Conference) as
originally planned for next month from 20-24 April 2020 in San Juan, Puerto Rico. However, we have
arranged with our partners and hotel to reschedule it for 12-16 April 2021.
We have selected April 2021 as the most assured date when the conference can be held with minimal health
risks associated with the COVID-19 virus, while meeting our logistical obligations to our participants and
partners. This later date also avoids conflict with other conferences scheduled at the end of this year that
many of you are already planning to attend.
Here are the most important things you need to know about this change:
· The extra time allows us to accept more papers! The proceedings with the papers we have received already
will be published and posted digitally as scheduled by the end of April 2020. New abstracts and papers will
be accepted for a second edition of the proceedings that will be released during the conference next year. We
will soon post a schedule for submitting new abstracts and papers.
· If you are a potential sponsor or exhibitor, you now have more time to join us and meet a large group of
professionals and practitioners interested in your organization.
· The hotel will soon set up an updated registration page where you can reserve your rooms for 2021 at a
discounted rate.
On behalf of everyone on the 16th Sinkhole Conference Organizing Committee, we are sensitive to the
extraordinary circumstances posed worldwide by the spread of the COVID-19 virus. We hope you and you
loved ones are well. We made these adjustments to the Sinkhole Conference to maximize protection of your
health and ability to attend, enjoy, and benefit from this great meeting, with excellent colleagues, amid the
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spectacular karst of Puerto Rico. We appreciate your understanding as we strive to overcome this challenge.
For more information and to register, go to www.sinkholeconference.com.
16th Sinkhole Conference Co-Chairs:
Dr. George Veni, gveni@nckri.org
Dr. Ingrid Padilla
Dr. Brian Smith
Dr. James LaMoreaux

Messaggio dal Direttivo della Federazione
Speleologica Europea sulla crisi del
Coronavirus COVID-19
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2020

La presidenza della Federazione Speleologica Europea in un messaggio destinato a tutti gli speleologi dei
Paesi membri esorta a tenere comportamenti responsabili e a sospendere tutte le attività in grotta, in
forra, o che comunque possano dar luogo ad incidenti e interventi di soccorso.

Ultimi aggiornamenti sugli eventi speleo al tempo del coronavirus

Versione tradotta in italiano (seguono le versioni in inglese e francese)
A tutte le organizzazioni speleologiche nazionali, ai delegati e agli speleologi.
Nel giro di poco tempo nella maggior parte dei paesi del mondo la vita quotidiana è radicalmente cambiata, a
seguito dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus COVID-19. Bar, negozi e scuole sono chiusi, voli, festività
e attività di ogni genere, compresi gli eventi, sono cancellati o vietati e alcuni confini sono chiusi al transito.
Il contatto fisico tra le persone deve essere significativamente ridotto o evitato e, in alcuni paesi, le comunità
vengono poste in quarantena. Tutto questo per reprimere la diffusione del coronavirus e al fine di mantenere
efficiente l’assistenza sanitaria. Le misure misure di contenimento intraprese dai vari Paesi hanno un impatto
sulla pratica della speleologia in qualsiasi forma, indipendentemente dalle dimensioni delle organizzazioni
speleologiche coinvolte.
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Le Federazioni speleologiche di vari Paesi, come Austria, Belgio, Francia, Italia e Spagna esortano i loro
membri a non intraprendere alcuna forma di attività speleologica e outdoor, tra cui arrampicata, canyoning o
immersioni, e invitano a rimanere a casa.
Non solo per evitare i contatti tra le persone, ma anche per ridurre rischi per eventuali operazioni di
soccorso, che costituirebbero un onere aggiuntivo per i servizi pubblici e sanitari già sovraccarichi. Inoltre, in
vari Paesi, le attività sportive e ricreative sono vietate dalla legge per le prossime settimane.
L’Ufficio di presidenza della Federazione speleologica europea FSE raccomanda pertanto vivamente agli
speleologi di riconsiderare le proprie attività e gli eventi speleologici a programma, tenendosi costantemente
aggiornati perché la situazione cambia ogni giorno. Ciò che è possibile oggi sarà proibito domani. Si prega di
rispettare le misure adottate da ogni singolo Paese.
Il Direttivo della FSE spera che tutti gli speleologi e i gruppi speleologici avranno la forza di resistere a questo
difficile periodo, fino a quando ci rivedremo sani e salvi dopo che questa crisi sarà passata.
Agite in maniera responsabile e con buon senso. E’ un consiglio che vi diamo non solo per voi stessi, ma
soprattutto per le persone che avete intorno.
Auguri,
I Membri dell’ufficio di presidenza dell’FSE
RNDr. Alena Gessert, PhD.
FSE General secretary
English version
To all national caving organisations, delegates and cavers
Please broadcast this message to the clubs and cavers in your country.
Within just a short time daily life in most countries of the world has radically changed as a result of the
outbreak of the Coronavirus COVID-19. Cafés, shops and schools are closed, flights, holidays and activities of
all sorts including events are cancelled or prohibited and some borders are closed for traffic. Close contacts
with people must be significantly reduced or avoided and, in some countries, communities are placed in
quarantine. All this to crack down on the spread of the coronavirus and in order to maintain the quality of
our healthcare. These measures from various countries have an impact on the practise of caving/speleology
in any form, no matter the size of caving parties.
Speleological Federations of various countries such as Austria, Belgium, France, Italy and Spain urge their
members not to undertake any form of caving activities, including climbing, canyoning or diving and to stay
at home. Not only to avoid contacts between people, but also to reduce the likelihood rescues, which will be
an additional burden on already overloaded public and health services. Moreover, in various countries sport
and recreational activities are prohibited by law for the weeks to come.
The Bureau of the European Speleological Federation FSE therefore strongly recommends cavers to
reconsider their caving activities and events and keep an eye on the media because the situation changes
every day. What is possible today will be prohibited tomorrow. Please respect the measures taken by every
individual country.
The FSE Bureau hopes all cavers and caving organisations will have the fortitude to hold outduring this
difficult period to come and we hope to see you all safe and sound after this crisis. Make responsible
judgments and act with common sense. This is not only for yourself but especially for the people around you.
Best wishes,
FSE Bureau members
RNDr. Alena Gessert, PhD.
FSE General secretary
Version Française
S’ilvousplaît diffuser ce message parmi les clubs et les spéléologues dans votre pays.
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En peu de temps, la vie quotidienne, dans la plupart des pays du monde, a radicalement changé à la suite de
l’épidémie du coronavirus COVID-19. Les cafés, magasins et écoles sont fermés, les vols, les vacances et les
activités de toutes sortes, y compris les événements, sont annulés ou interdits et certaines frontières sont
fermées à la circulation. Les contacts étroits avec les personnes doivent être considérablement réduits ou
évités et, dans certains pays, des personnes sont placées en quarantaine. Tout cela pour limiter la
propagation du coronavirus et pour maintenir la qualité de nos soins. Ces mesures ont un impact sur la
pratique de la spéléologie sous quelque forme que ce soit, quelle que soit la taille des groupes qui organisent
une sortie.
Les fédérations spéléologiques de nombreux pays tels que l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie et
l’Espagne demandent à leurs membres à ne pratiquer aucune forme d’activité spéléologique, y compris
l’escalade, le canyoning ou la plongée et de rester à la maison. Non seulement pour éviter les contacts entre
les personnes, mais aussi pour réduire les probabilités de devoir organiser un sauvetage, ce qui constituerait
une charge supplémentaire pour les services publics et de santé qui sont déjà surchargés. Dans certains pays
toutes les activités sportives et récréatives sont interdites par la loi pour les semaines à venir.
Le Bureau de la Fédération Spéléologique Européenne FSE recommande donc vivement aux spéléologues de
reconsidérer leurs projets d’activité et événement spéléo et de rester attentif aux informations, la situation
changeant chaque jour, ce qui est possible aujourd’hui pourra être interdit demain. Nous vous demandons de
respecter les mesures particulières prises par chacun des pays.
Le Bureau FSE espère que tous les spéléologues et organisations de spéléologie auront le courage de tenir
bon pendant cette période difficile qui s’ouvre devant nous et nous espérons vous voir tous sains et saufs
après cette crise. Prenez des décisions responsables et agissez avec bon sens. Ainsi vous n’agirez pas
seulement pour vous mais surtout pour les gens autour de vous.
Prenez soin de vous
Les membres du bureau de la FSE
__________________________________________________________________________
__
With best regards
RNDr. Alena Gessert, PhD.
FSE General secretary
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Palermo e la Sicilia protagoniste del IX
Convegno Nazionale di Speleologia in cavità
artificiali, il primo evento “telematico” della
Società Speleologica Italiana
By Società Speleologica Italiana on marzo 19th, 2020

La santa eremita che protesse Palermo dalla peste, gli antichi sistemi d’acqua sotterranei di Palermo e la
difficile interazione fra l’uomo e l’ambiente carsico siciliano saranno tra i protagonisti del IX Convegno
Nazionale di speleologia in Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana. Il meeting scientifico, che
si sarebbe dovuto svolgere proprio a Palermo in questi giorni, sarà trasmesso il 20 Marzo in live streaming
a causa dell’emergenza Coronavirus.

Palermo, 18 marzo 2020 – La santa eremita che protesse Palermo dalla peste, gli antichi sistemi d’acqua
sotterranei di Palermo e la difficile interazione fra l’uomo e l’ambiente carsico siciliano saranno tra i
protagonisti del IX Convegno Nazionale di speleologia in Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana,
che si svolgerà il prossimo 20 marzo per via telematica.
Palermo avrebbe dovuto ospitare in questi giorni il meeting scientifico sulle cavità antropogeniche: ipogei
realizzati dall’uomo come cave, acquedotti, cisterne pluviali, miniere, ingruttati e qan?t, un patrimonio
culturale e “ingegneristico” affascinante e sconosciuto ai più, il cui studio è fondamentale per la progettazione
di opere strutturali, al fine di prevenire i dissesti nelle aree urbane, ma anche nell’ambito della
riqualificazione del territorio, per la sua valorizzazione in chiave culturale e geoturistica.
La sessione pomeridiana del Convegno si aprirà con una dedica speciale alla città di Palermo, un omaggio
alla sua patrona eremita “Santuzza” Rosalia che nel 1624, mentre a Palermo infuriava la peste, indicò la
strada per ritrovare le sue reliquie e portarle in processione affinché la città fosse purificata e liberata dal
contagio. Gli studiosi Paolo Forti e Massimo Mancini, dopo anni di ricerche d’archivio, presenteranno le più
antiche rappresentazioni geografiche del sottosuolo pubblicate a stampa e da loro recentemente rinvenute: i
rilievi topografici delle grotte di Santa Rosalia (al Monte Pellegrino e in Santo Stefano di Quisquina), tracciati
dal gesuita Giordano Cascini, biografo della Santa.
Mentre il dottor Pietro Todaro, geologo fra i massimi esperti italiani di sistemi idrici tradizionali, presenterà i
risultati della ricerca condotta negli ultimi quindici anni su vari sistemi cunicolari della tradizione rurale
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palermitana, realizzati prevalentemente per uso irriguo e diffusi in tutta la Piana di Palermo. Descriverà gli
schemi concettuali che hanno caratterizzano i vari sistemi d’acqua sotterranei della tradizione palermitana,
dalla tarda età antica alla prima parte del XX secolo, pratiche poco documentate e codificate da una tecnica
idraulica scritta ma tramandate soprattutto attraverso le testimonianze orali dei picuniaturi (minatori di
pozzi e cave) e dai funtaneri o mastri d’acqua. Questi furono in grado di rivisitare e adattare all’ambiente
geologico della Piana di Palermo le conoscenze tecniche che arrivarono in Sicilia dall’antica Persia attraverso
gli sviluppi storici e il dominio di Romani e Arabi. In attesa di una loro datazione archeologica e storiografica
rimane ancora valida una seconda ipotesi sulla loro genesi autoctona dovuta all’ingegno dei funtaneri
palermitani.
E tanti altri saranno i relatori afferenti al Dipartimento Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli
Studi di Palermo, con contributi relativi ad ipogei siciliani situati nell’area della Piana dei Colli (Palermo), nel
Comune di Sutera (Sicilia centrale), e Marsala (Sicilia occidentale), che descriveranno inoltre il difficile
rapporto fra l’uomo e l’ambiente carsico attraverso l’analisi della galleria drenante del Lago Cuba a
Serradifalco (Caltanissetta).
Ma il Convegno sarà dedicato anche alle ricerche effettuate sul territorio nazionale, soprattutto nell’ambito
della prevenzione del rischio di dissesti in territorio urbano ed extraurbano, come ad esempio il Progetto
Ipodata che dal 2009 ha visto la collaborazione tra la Società Speleologica Italiana e l’ Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la ricerca di siti ipogei artificiali atti ad ospitare sismometri a “larga
banda”, nella considerazione che in ipogeo il rumore sismico in generale viene attenuato con conseguente
limitazione dei fenomeni di disturbo, consentendo migliori registrazioni dei terremoti. Di particolare rilievo
gli scenari aperti dallo studio delle variazioni climatiche attraverso le analisi geochimica delle acque
sotterranee, una ricerca condotta dal geologo siciliano Paolo Madonia e il suo team che, partendo dallo
“studio-campione” nell’emissario del lago Albano, ha ampliato il progetto estendendolo al campionamento
delle acque sotterranee delle zone a rischio sismico dell’Italia Centrale.
Fondamentali per tutte queste ricerche, i dati raccolti e catalogati negli anni da speleologi e da studiosi
indipendenti di varie discipline che confluiscono nel Catasto delle cavità artificiali, istituito nel 1989 dalla
Società Speleologica Italiana. “La collaborazione tra il mondo della speleologia in cavità artificiali, la
comunità scientifica ed il mondo delle istituzioni, pubbliche e private, coinvolte nella protezione e
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del nostro paese, è ormai una prassi che si è consolidata
da decenni di iniziative comuni, che non si sarebbero mai potute realizzare senza la cooperazione sinergica di
tutti i soggetti coinvolti”, ha spiegato il geologo Paolo Madonia, ricercatore dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia e co-organizzatore del Convegno.
Sulla pagina web del Convegno ospitata dal sito dell’INGV è disponibile il palinsesto e il volume degli
abstract delle presentazioni. E’ possibile seguire l’evento in diretta streaming collegandosi dalle ore 10 del 20
marzo sul canale YouTube di HYPOPA2020
http://www.youtube.com/watch?v=F6mF-SSRmSM
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Rinviato a dicembre il simposio ALCADI
2020
By Andrea Scatolini on marzo 21st, 2020

A causa delle attuali condizioni legate alla epidemia di Coronavirus in Italia, lo svolgimento del simposio
internazionale “ALCADI 2020”, Alpi-Carpazi-Dinaridi, previsto dal 30 aprile al 3 maggio 2020, è stato
rinviato al 5-6-7-8 dicembre 2020, con sede a Gorizia.
L’organizzazione del convegno informa che rimangono validi i lavori già presentati dai partecipanti, ma è
stato fissato al 31 ottobre il nuovo termine per l’invio di ulteriori lavori.
ALCADI è un acronimo che sta a significare ALpi, CArpazi, DInaridi.
Il simposio prende in esame la storia della speleologia e la storia degli studi sul carsismo compresi in
quest’area e zone limitrofe nel periodo che va dalle origini fino alla fine del secondo conflitto mondiale.
Gli autori interessati sono invitati a presentare un abstract in una delle lingue riconosciute dalla UIS ed uno
in inglese.
I contributi, inediti, dovranno riguardare studi storici condotti su: personaggi, esplorazioni, studi storici sul
carsismo antecedenti la fine del secondo conflitto mondiale (1945); saranno presi in esame lavori riguardanti
l’uso delle cavità naturali, anche se parzialmente artificiali, durante il periodo bellico 1915-18.
Gli incontri del simposio internazionale “ALCADI 2020” si terranno nella Sala del Conte del Castello
medievale di Gorizia.
L’evento si svolgerà con i patrocini di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Gorizia, Union
Internationale de Spéléologie, Società Speleologica Italiana, Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti,
Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia, Club UNESCO per Gorizia, Società Geografica
Italiana onlus.
Maggiori info sul sito del Centro Ricerche Carsiche C.Seppenhofer
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Congresso Nazionale di speleologia a Ormea
rimandato a data da destinarsi
By Società Speleologica Italiana on marzo 23rd, 2020

Più di 150 abstracts sono stati consegnati per il XXIII Congresso Nazionale di Speleologia “La melodia delle
grotte” che avrebbe dovuto tenersi a Ormea (CN) dal 30 maggio al 2 giugno.

Rimandato il Congresso nazionale di Speleologia di Ormea "La melodia delle grotte"

Purtroppo la condizione di emergenza che ha travolto l’Italia e il mondo intero ci costringe ad altre priorità e
faremo risuonare la melodia delle grotte ancora, ma più in la’ nel tempo. L’appuntamento è quindi solo
rimandato, a data da destinarsi, troppo presto per fare previsioni. Appena ci sarà possibile, troveremo dei
giorni che ci permettano quell’incontro tra speleologia, scienza, esplorazione e ricerca, che stavamo e stiamo
preparando con tanto impegno.
Ci piacerebbe comunque dare la giusta visibilità ai riassunti pervenuti, tenete dunque d’occhio il sito perché
ne aggiorneremo le sessioni, dando spazio alla curiosità.
Ovviamente i termini di consegna dei lavori saranno adeguatamente rimodulati, ci sarà la possibilità di
aggiornare quelli già inviati e di presentarne di nuovi.
Tutto è in divenire, tutto evolve.
Chi avesse già pagato la quota, ci scriva a iscrizioni@congressospeleo2020.it indicando nominativi e IBAN,
così che si possa provvedere al rimborso (purtroppo non possiamo agire in automatico perché la ricevuta che
ci avete inviato non contiene il vostro IBAN, info fondamentale per il pagamento).
In attesa di tempi migliori, vi auguriamo di trascorrere al meglio questo difficile periodo. Arrivederci in
grotta, appena sarà di nuovo possibile!
Maggiori info e aggiornamenti su: www.congressospeleo2020.it
Il Comitato Organizzatore del XXIII Congresso Nazionale di Speleologia
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Anche l’Uomo di Altamura, il Neanderthal
Ciccillo, aderisce alla campagna
#iorestoacasa
By Andrea Scatolini on marzo 31st, 2020

Nella sua grotta, Al Sicuro
da un’idea di Nino Reale.

Maggiori info:
Uomo di Altamura, PAOLO FORTI :“La ricerca scientifica è anche pazienza. Lasciate in pace i resti nella
grotta di Lamalunga”

36

