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Le grotte delle Apuane online, con oltre 200
Km di gallerie in 3D
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2020

È stato aggiornato il rilievo 3D delle Grotte delle Alpi Apuane. 200 km di grotte, scoperte, esplorate,
rilevate e accatastate in tanti anni, tutte a portata di mouse sul sito della Federazione Speleologica
Toscana, per un entusiasmante colpo d'occhio.

Vista 3D del profilo delle Apuane e delle loro grotte

Sulle Alpi Apuane, in quella stretta porzione di Toscana che si incunea tra la Liguria e l'Emilia Romagna, si
aprono centinaia di grotte, molte delle quali profondissime.
Sono i labirinti più profondi d'Italia, con l'Abisso Paolo Roversi che raggiunge un dislivello di 1360 metri, e
con altre decine di cavità che sprofondano oltre i mille metri dalla superficie.
In questa rappresentazione 3D realizzata dalla Federazione Speleologica Toscana è possibile navigare da PC
sotto la superficie di montagne trasparenti, con molti dettagli e funzionalità aggiornate all'ultima release del
programma.
Grazie alle capacità indiscusse e al lavoro certosino di Danilo Magnani e della Commissione Informatica della
Federazione Speleologica Toscana, il pregiato marmo apuanico è stato reso trasparente, e un mondo
misterioso è venuto alla luce.
Questi luoghi remoti costituiscono la geografia di un altro mondo, fatto di fiumi sotterranei, di profondi
canyon, di immense sale, di arabeschi di pietra, del silenzio e del buio, dell'opera dell'acqua e del tempo.
Gli speleologi esplorano i vuoti delle montagne, alla costante ricerca di nuove prosecuzioni, di congiunzioni,
di nuovi ingressi.
Disegnano mappe di cui nessuno è mai riuscito a vedere ogni anfratto.
Nella mente dell'esploratore si ipotizzano passaggi, probabili confini, accessi a zone lontanissime, vuoti
sotterranei che si possono immaginare attraverso indizi, correnti d'aria, studio delle sorgenti, studi geologici.
Poi tutto viene disegnato, mappato, fotografato. Gli esploratori danno un nome ad ogni luogo di questo
mondo tutto da scoprire, e nomi di Uomini e di luoghi fanno la Storia di un territorio unico.
Questo lavoro raccoglie finora 763 ingressi di grotte e 200 km di gallerie in cui perdersi e sognare da casa.
Ecco il Link per visualizzare il RILIEVO 3D:
http://www.speleotoscana.it/3d/
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La Società Speleologica Italiana promuove
supporti informatici per la formazione a
distanza
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2020

La Società Speleologica Italiana intende supportare i propri gruppi, scuole e coordinamenti nel proseguire
l'attività di formazione, mettendo la piattaforma GSuite attiva per SSI a disposizione di chi volesse
organizzare webinar, corsi, e incontri

E' quanto si legge sul sito della SSI, che, in considerazione dell'ultimo DPCM che non consente di riprendere
le attività con le usuali modalità, sta operando per facilitare la prosecuzione della formazione a distanza.
Nei giorni scorsi la Società Speleologica Italiana ha inviato una comunicazione a quanti coordinano e
dirigono le Scuole di speleologia, chiunque sia interessato e non abbia ricevuto le indicazioni per iscriversi,
può contattare il consigliere Franz Maurano via email francesco.maurano@socissi.it

Ultimo appuntamento on line per
#SPELEOGRAFIE, oggi con Jo de Waele
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2020

Ultimo appuntamento on line per la serie di incontri con gli studiosi del mondo sotterraneo. Alle 19:00 di
oggi 2 Maggio, sarà la volta di Joe de Waele, geologo, docente universitario, esploratore.

3
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Scintilena - Raccolta Maggio 2020

#SPELEOGRAFIE racconta storie di donne e di uomini, di grotte e di montagne, di utopie e di notti insonni,
di abissi e di frontiere, di memoria e di stupore.
Storie per colmare la curiosità e placare l'insaziabile sete e fame di buio e di vuoto.
Al via l'ultimo appuntamento in diretta streaming del format #Speleografie.
A essere intervistato sarà il Professor Joe de Waele dell'Università di Bologna.
Gli utenti registrati su Facebook e Youtube potranno commentare in diretta e proporre domande.
Nei giorni scorsi sono stati intervistati FRANCESCO SAURO, Esploratore, geologo, e responsabile del
progetto Esa Caves, e ALESSANDRO ANDERLONI, Regista, autore, compositore e direttore artistico.
Il filmato è disponibile on line sulla pagina Youtube del Gruppo Speleologico Martinese, promotore e
organizzatore dell'iniziativa.
L'incontro con Francesco Sauro del 24 Aprile:

L'incontro con Alessandro Anderloni del 28 Aprile:

Link utili:
facebook.com/gsmartinese/
youtube.com/GSMartinese
gsmartinese.it
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Un ripartenza virtuale per la speleologia:
Video del Gruppo Grotte Grottaglie
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2020

Gli speleologi confinati in casa vivono come tutti un momento di profondo scoramento, al quale si aggiunge
l'incertezza di quando sarà possibile tornare all'attività esplorativa, divulgativa, scientifica e ricreativa.
Si lavora agli archivi, all'elaborazione di programmi, alla sistemazione di documenti, della biblioteca,
all'elaborazione di fotografie, ma quello che manca veramente nel profondo, è il contatto con la natura e il
mondo sotterraneo.
Questo del Gruppo Grotte Grottaglie è uno dei molti video montati dagli speleologi casalinghi:
Link facebook: https://www.facebook.com/GruppoGrotteGrottaglie/videos/2225897460966053/

Ricerca speleologica, prosegue il
tracciamento delle acque sotterranee del
Corchia
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2020

Apuane - Proseguono gli studi sull'idrologia sotterranea del massiccio carsico del Monte Corchia, con il
tracciamento delle acque interne e la raccolta dei fluocaptori nelle sorgenti, in attesa di recuperare in
sicurezza i captori interni, in modo da poter elaborare i dati definitivi.

Recupero dei fluorocaptori in una sorgente delle Apuane
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La commissione Scientifica della Federazione Speleologica Toscana è impegnata nello studio degli imponenti
acquiferi carsici delle Alpi Apuane.
Il programma del 2020 prevede il tracciamento delle acque sotterranee dell'Antro del Corchia, giunto ora alla
fase di lettura dei dati monitorati.
Nonostante la situazione di emergenza causata dal Covid-19, grazie ai permessi rilasciati sia dalla
Federazione Speleologica Toscana che dal Comune di Stazzema, è stato possibile recuperare i captori
posizionati alle sorgenti esterne in luoghi facilmente raggiungibili. Manca il recupero dei captori interni
all'Antro del Corchia, per i quali si attendono disposizioni per poter operare in sicurezza.
L' 8 Marzo scorso, è stata rilasciata della fluoresceina all'interno dell'Antro del Corchia alla base del pozzo del
Pendolo, lungo la Via verso il fondo. Per poter monitorare il tragitto del tracciante nei giorni precedenti erano
stati posizionati dei captori sia all'interno del complesso carsico sia in diverse sorgenti esterne.
Una sonda fluorimetrica posizionata alla sorgente "Fontanacc"e presso Pontestazzemese, ha permesso di
registrare l'arrivo del tracciante dopo circa 6 giorni dal rilascio, per raggiungere il picco massimo dopo 9
giorni.

Il grafico dei primi dati raccolti

Da quasi quarant'anni la Commissione Scientifica della Federazione Speleologica Toscana, sta lavorando per
cercare di capire meglio questo complesso sistema carsico ed effettuare una mappatura idrogeologica ipogea
delle Apuane, con il supporto dei gruppi speleologici e di singoli studiosi.
Fonti:
Colorazione Corchia2020 - Relazione della Federazione Speleologica Toscana :
http://www.speleotoscana.it/2020/04/25/colorazione-corchia2020/
Articolo su "La gazzetta di Viareggio": https://www.lagazzettadiviareggio.it/alta-versilia/2020/04/primirisultati-per-il-tracciamento-delle-acque-dellantro-del-corchia-tovani-un-test-che-sta-dando-ottimi-frutti/
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Covid-19 Le organizzazioni speleologiche
nazionali invitano alla prudenza #StaySafe
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2020

Dopo la riapertura alle attività motorie e sportive dello scorso 4 Maggio, le principali organizzazioni
italiane che si occupano di speleologia hanno diramato un comunicato concordato con il CNSAS, Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che invita gli speleologi a mantenere un atteggiamento corretto e
prudente, pensando alla ripartenza con giudizio e buon senso, rispettando rigorosamente le regole dettate
dal DPCM in vigore e dalle Interpretazioni Attuative dei Presidenti Regionali e dei Sindaci.
Il CNSAS ha dettato sei semplici regole che invitano alla prudenza #StaySafe

Comunicato congiunto della Società Speleologica Italiana e della Commissione Centrale per la
Speleologia e il Torrentismo del Cai, nel rispetto delle indicazioni del CNSAS Corpo Nazionale
di Soccorso Alpino e Speleologico
Invito alla prudenza #StaySafe
Anche la comunità speleologica, a causa dell'emergenza Covid-19, ha dovuto interrompere la propria attività
negli ultimi mesi.
Gli speleologi hanno dimostrato un forte senso di responsabilità, interrompendo esplorazioni, progetti
scientifici, la didattica delle scuole di speleologia e la consueta attività di frequentazione del mondo
sotterraneo.
Con l'evolversi della Fase 2, considerando l'allentamento delle limitazioni riguardanti le attività sportive e
motorie in montagna nelle modalità consentite dalle norme vigenti, si potrà gradualmente riprendere a
tornare in grotta.
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La Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo CAI e la Società Speleologica Italiana, con
espressione comune, ritengono importante in questo momento invitare tutti gli speleologi a mantenere un
atteggiamento corretto e prudente, pensando alla ripartenza con giudizio e buon senso.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha emanato un appello alla prudenza e dettato 6 regole da
seguire nelle prossime settimane; ci associamo a quanto espresso invitando tutti alla massima responsabilità.
Come indicato nel comunicato nazionale del CNSAS, è fondamentale agire con prudenza, evitare in
questo momento attività che possano portare a situazioni di disagio e pericolo per noi e per gli altri,
rispettando rigorosamente le regole dettate dal DPCM in vigore e dalle Interpretazioni Attuative dei
Presidenti Regionali e dei Sindaci.
Agire con criterio e limitare la frequentazione delle grotte alle attività non procrastinabili, è il
primo passo fondamentale per poterci avviare verso una fase in cui torneremo ad andare in grotta con la
stessa frequenza e passione di prima.
In tutto questo processo, è importante sottolineare che la speleologia riveste un forte connotato scientifico,
culturale e sociale, orientato alla preservazione e alla conoscenza del mondo sotterraneo oltre ad avere una
componente sportiva/motoria.
Esortiamo la comunità speleologica ad essere protagonista della fase di ripresa sociale e culturale del paese,
nel solco della sicurezza e della protezione dell'ambiente che da molti anni ci vede protagonisti.
6 maggio 2020
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Speleologia online, oggi il Prof. Mario Parise
spiega "come leggere le grotte" e il team
'chamje khola 2019' ci porterà in Nepal
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2020

Grazie alle numerose iniziative di vari gruppi speleologici, proseguono gli incontri "virtuali" di speleologia
in questo periodo di lockdown, in attesa di poter ricominciare esplorazioni e attività sul campo.

E' in programma per oggi oggi 8 maggio alle ore 20, l'incontro con il Prof. Mario Parise che spiegherà
"come leggere le grotte", con cenni di speleogenesi. La diretta potrà essere seguita sul canale zoom, youtube o
Facebook del Centro Atamurano di Ricerche speleologiche

Mentre oggi parte anche la rubrica GGG Press del Gruppo Grotte Grottaglie. Questa sera, alle ore 19, sulla
pagina facebook del Gruppo, i torrentisti Luca Alivernini, Andrea Forni ed Elena Sartori racconteranno
l'esperienza dello scorso anno nel canyon nepalese "Chamje Khola".
Per la stessa rubrica, il 15 maggio alle 19.30, sarà la volta di Pavel Demidov, speleologo ed esploratore russo
con l'incredibile Veryovkina cave ( -2212m), mentre il 24 Maggio, alla stessa ora Aldana Vilas racconterà
della sua amata Cuba e del carsismo tropicale. Sarà possibile seguire le dirette anche sul canale youtube del
GGG.
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E' scomparso Angelo Gualano. Il saluto dello
Speleo Team Montenero
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2020

Angelo Gualano, giovane speleologo dello Speleo Team Montenero, organizzatore del raduno nazionale
Spelaion 2012, è venuto a mancare sabato 9 maggio, in seguito ad un incidente in parapendio.
La redazione di Scintilena si stringe al dolore degli amici e dei familiari di Angelo, un caro amico che
terremo sempre nel cuore.
In un breve messaggio, il saluto di Michele Radatti

Ad Angelo. Il ragazzo che nessuno dimenticherà mai
Oggi si esplora, ci siamo tutti, manca Angelo, verrà in moto oppure in macchina? Forse in bici, anzi no, starà
venendo facendo footing, ma è tardi e se fosse stato un altro a mancare saremmo già partiti lasciandolo a
terra.
Lui è amato dalle donne per la sua bellezza, è amato da tutti per la sua educata correttezza, lo chiamo .... "We
ma a che punto sei?" "no Mike oggi vi faccio le corna, la giornata è stupenda e voglio godermela dal cielo ...."
Ed è così che in questo maggio fiorito di semi-quarantena prese il suo zaino, quello grande è certo, quello con
dentro il suo amico parapendio. "E si oggi voglio volare alto" mi disse!
E già, Angelo puntava in alto, per chi non lo conosceva poteva apparire bizzarro, strano, la sua filosofia di vita
improntata sulla libertà di pensiero e di movimento lo teneva prigioniero nel suo stesso essere libero.
Appassionato di comunicazione radio, esperto in elettronica, sportivo a 360°, viveva le sue storie sulla moto o
sulla bici, solitario.
Si, lui aveva bisogno solo di stare insieme alla sua libertà, non costringeva e non voleva essere costretto,
esplorava sentieri, sprofondava nel buio delle grotte, voleva toccare il cielo scalando la parete, voleva
guardare dal cielo e muoversi in tutte le direzioni possibili.
Innamorato del suo GARGANO, saranno tanti i luoghi e le attività che ci parleranno per sempre di lui e
troppi gli amici che hanno avuto l'onore di goderselo.
Arrivò in quel luogo, il vento è buono per esplorare il cielo, iniziò la sua meticolosa preparazione .... Lui era
meticoloso, estremamente meticoloso, aveva di tutto con sè, attrezzature e tecnica, voglia e paura, e
soprattutto la sua libertà. Prende la rincorsa, prende il vento buono, si eleva e viaggia in alto, tanto in alto che
ormai i colori dei fiori sembravano macchie sfumate, più le vedeva lontane è più si sentiva libero ..... si libero
prigioniero della sua libertà. È giunta l'ora di tornare, i suoi cari aspettano il suo ritorno, i suoi amici lo
aspettano, scende di quota e decide di andare a casa, 100 metri, 70 metri, 40 metri, cazzo la vela... Pare che il
cielo lo voglia tenere lì, pochi secondi, il tempo di uno stallo imprevisto e tutto di colpo la terra che lo
richiama a sé, veloce, troppo veloce ..... tanto veloce da ritrovarsi nuovamente in cielo prigioniero della sua
libertà.
Vola per sempre Angelo.
Michele Radatti per lo Speleo Team Montenero
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Speleologia e riapertura, la formula
lombarda
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2020

Speleologia possibile con attività esterne e con grotte poco impegnative, nel rispetto delle regole e con la
massima attenzione alla sicurezza.

Dopo il comunicato della settimana scorsa con la propensione di CAI ed SSI a rimandare l'attività
speleologica non strettamente necessaria, arriva dalla Federazione Speleologica Lombarda la ricetta per una
ripartenza leggera, che invita allo svolgimento di attività esterne e gradualmente più impegnative, nel
rispetto delle leggi locali e con la massima attenzione alla sicurezza.
Ecco il comunicato di Andrea Ferrario, Presidente della Federazione Speleologica Lombarda, diramato l'8
Maggio scorso:
A tutti gli speleo lombardi
Con la ripresa della possibilità di spostamento per svolgere attività sportiva e motoria si apre l'occasione di
riprendere attività speleologica, nel senso più ampio del termine. Tuttavia, finché il Covid 19 non sarà
debellato, tutti noi speleologi siamo chiamati a fare attività ponendo la massima attenzione per minimizzare
il più possibile il coinvolgimento del Soccorso che si troverebbe ad operare in condizioni straordinarie. In tal
caso, l'osservanza di cautele sanitarie e rispetto di prescrizioni di sicurezza legate alla tutela dal rischio di
contagio vanno ad aggiungersi alle normali difficoltà del recupero in grotta di un infortunato.
Si richiama quindi al senso di auto responsabilità per svolgere nei prossimi mesi attività con prudenza e
coerente con le normative in vigore sia a livello nazionale, che regionale e comunale, fino alla termine del
periodo d'emergenza.
Si invita pertanto a vivere il periodo transitorio che abbiamo davanti non come un blocco, ma come un
cambio delle nostre priorità e, perché no, di mentalità, privilegiando attività esterne, per esempio utili
all'aggiornamento del nostro Catasto Speleologico e, quando vi sarà la possibilità di fare uscite di gruppo,
attività in grotta ponendo un'attenzione massima per evitare situazioni di pericolo.
Il Presidente
Andrea Ferrario
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#SPELEOGRAFIE: prosegue anche a Maggio
il ciclo di incontri in diretta streaming del
Gruppo Speleologico Martinese
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2020

Dopo il primo ciclo di appuntamenti con Francesco Sauro, Alessandro Anderloni, Jo De Waele e Laura
Sanna, proseguono gli incontri on line del mercoledì sera con #SPELEOGRAFIE. Il 13 maggio è la volta di
Natalino Russo, poi Pino Antonini e a fine maggio Lelo Pavanello.

In programma:
Mercoledì 13 MAGGIO ospite NATALINO RUSSO.
Scrittore, fotografo, divulgatore, esploratore.
Mercoledì 20 MAGGIO ospite Pino Antonini.
Istrutore nazionale CNSAS, guida speleologica, esploratore e molto altro.
Mercoledì 27 MAGGIO ospite Lelo Pavanello.
Fondatore del Soccorso Speleologico, esploratore storico.
A partire dalle 19:00, in diretta ospiti e pubblico parleranno del lato scientifico, esplorativo e artistico della
speleologia, grazie a dirette streaming sui canali Facebook, Youtube e del Gruppo Speleologico Martinese
Gli utenti registrati su Facebook e Youtube potranno commentare in diretta e proporre domande da rivolgere
agli ospiti intervistati.
Speleografie, tutto quello che avresti voluto sapere sulla speleologia e non hai mai osato chiedere
facebook.com/gsmartinese/
youtube.com/GSMartinese
gsmartinese.it
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GGG Press: interviste a personaggi del
mondo speleologico, venerdì con Pavel
Demidov esploratore della Veryovkina
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2020

Prosegue il ciclo di incontri on line del Gruppo Grotte Grottaglie "GGG PRESS". Il prossimo appuntamento
di Venerdì 15 maggio è con lo speleologo Pavel Demidov, capo spedizione nell'esplorazione della
"Veryovkina Cave", la grotta più profonda al mondo. Nelle prossime settimane saranno ospiti Carlos
Aldana Vilas con le grotte cubane e Yurij Kasjan con la Krubera.

Venerdì 15 maggio alle ore 19:30 appuntamento sul canale youtube del Gruppo Grotte Grottaglie per la
diretta con lo speleologo russo Pavel Demidov, capo spedizione nell'esplorazione della "Veryovkina Cave".
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Questa grotta con i suoi 2212 metri è la cavità carsica più profonda del mondo. E' situata nel Caucaso
occidentale nella Repubblica di Abkhazia. Le acque che la percorrono escono direttamente sotto la superficie
del mar Nero.
L'incontro fa parte della rassegna "GGG Press", concepita per intrattenere on line e mantenere vive le
relazioni fra speleologi durante questo periodo di quarantena forzato.
Con questa iniziativa il Gruppo Grotte Grottaglie vuole offrire un contributo formativo e informativo sulle
grandi scoperte avvenute negli ultimi anni nelle diverse aree geografiche del pianeta, attraverso la voce
diretta dei protagonisti.
L'intervista a Pavel Demidov si svolgerà sia in italiano che in spagnolo.
La settimana scorsa sono stati ospiti di "GGG Press" gli esploratori della spedizione in Nepal "Chamje khola".
Oltre all'appuntamento con Pavel Demidov, domenica 24 maggio alle ore 19.30 sarà la volta dello speleologo
cubano Carlos Aldana Vilas, che parlerà del carsismo tropicale.
Venerdì 29 Maggio sarà invece ospite Yurij Kasjan, speleologo ucraino che racconterà dell'esplorazione della
"Krubera Voronya".
Sarà possibile seguire le dirette sui canali "YouTube" e sulla pagina Facebook del Gruppo Grotte Grottaglie
GGG:
www.facebook.com/GruppoGrotteGrottaglie
www.youtube.com/channel/UCmLMuyGx5qZZGzzsUPip2LA.

Il libro di pietra: "Tracce del passato
conservate nelle grotte" con Paolo Forti il 15
maggio
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2020

Venerdì appuntamento con Paolo Forti, per un incontro sulla salvaguardia degli ambienti ipogei, come
affrontare studi, attività di ricerca ed esplorazione con un approccio etico, che ponga in primo piano il
rispetto per l'ambiente e l'ecosistema carsico.
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Venerdì 15 maggio alle ore 20:00 sarà possibile seguire la diretta con Paolo Forti sulla pagina facebook del
Cars Altamura: https://www.facebook.com/CarsAltamura/
Il libro di pietra: "Tracce del passato conservate nelle grotte" - La salvaguardia degli ambienti ipogei, come
affrontare studi, attività di ricerca ed esplorazione con un approccio etico, che ponga in primo piano il
rispetto per l'ambiente e l'ecosistema carsico.
Paolo Forti, già docente universitario, è stato Presidente della Società Speleologica Italiana e della UIS,
Unione Internazionale di Speleologia. Socio onorario de La Venta Exploring Team ha esplorato e condotto
ricerche in decine di paesi. È autore di oltre 500 pubblicazioni.
Prossimi appuntamenti con il CARS Altamura:

- venerdì 15 Maggio ore 20:00, " il libro di pietra: tracce del passato conservate nelle grotte" prof. Paolo Forti.
Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina facebook del Cars Altamura:
https://www.facebook.com/CarsAltamura/
- venerdì 22 Maggio ore 20:00 in compagnia di Tullio Bernabei: grotte del Messico;
- venerdi 29 Maggio ore 20:00 in compagnia di Pietro Pepe: geofisica applicata alla ricerca speleologica;
- venerdì 5 Giugno ore 20:00 con Rosangela Addesso e Ferdinando Didonna: la vita estrema del mondo
sotterraneo e la sua conservazione con gli speleologi.
Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta Zoom Meeting e sulla pagina facebook del CARS di Altamura
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Lo Zen e il tiro con...laser - Incontri didattici
per rilievi speleologici con la Federazione
Speleologica Toscana
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2020

La Federazione Speleologica Toscana organizza un ciclo di incontri per conoscere meglio che cosa serve per
fare un buon rilievo ipogeo ed esportarlo nei più comuni software di restituzione grafica.
Le lezioni si svolgeranno online su piattaforma Google Meet.
E' necessario registrarsi usando il link in fondo alla pagina.
Al termine della registrazione si riceverà, via mail, il link per la partecipazione.

Il programma:
Martedì 19 Maggio ore 21:15
Leonardo Piccini - Come misurare?
Giovedì 21 Maggio ore 21:15
Leonardo Piccini - Cosa Misurare?
Martedì 26 Marzo ore 21:15
Leonardo Piccini - Come elaborare?
Giovedì 28 Maggio ore 21:15
Leonardo Piccini, Danilo Magnani - Come rappresentare?
Per seguire gli eventi è necessaria la registrazione a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGz2Pl69U9_D6FIHS1JsPjVUIhSA85Yr0tBpXN1L08ekcWS
A/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Grande adesione ai corsi on line per
Speleologia in Cavità Artificiali della Società
Speleologica Italiana
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2020

Dopo il pienone del primo corso on line di Maggio, anche la seconda edizione prevista per Giugno ha
raggiunto il numero massimo di iscritti.

La Società Speleologica Italiana attraverso la sua scuola propone un corso di Speleologia in Cavità Artificiali
on line, che si svolgerà a Giugno 2020.
Visto il grande successo e la grande richiesta di iscrizioni ottenute per la prima edizione del corso già iniziato
a Maggio, la Scuola di Speleologia in Cavità Artificiali della SSI, ha organizzato un ulteriore corso di Secondo
Livello di Speleologia in Cavità Artificiali, anche quello già al completo.
Il programma dettagliato è consultabile sulle pagine della Società Speleologica Italiana a questo indirizzo:
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-stage-ed-esami/1039-corso-ii-livello-on-line-speleologia-incavita-artificiali-3
Notizia di Giovanni Belvederi
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Calendario incontri di speleologia on line per non perdere il filo
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2020

La quarantena da coronavirus ha imposto un approccio diverso alla speleologia e numerosi gruppi e
associazioni hanno messo a disposizione lezioni, filmati e interviste con una programmazione di dirette on
line dettate dagli impegni dei singoli relatori.
Per non perdere gli appuntamenti, su Scintilena è possibile seguire un calendario Google con la scaletta degli
incontri.
Per i più tecnologici, il calendario Google degli appuntamenti speleo on line può essere integrato anche
nell'agenda degli smartphone:

Aperte le candidature per le elezioni della
Società Speleologica Italiana 2020
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2020

La Società Speleologica Italiana comunica l'apertura per le candidature alle elezioni societarie 2020, per il
rinnovo degli organi direttivi della associazione.

Aperte le candidature per le elezioni della SSI

Il 2020 è l'anno del rinnovo delle cariche sociali di SSI per il triennio 2021-2023.
Si voterà per via telematica a partire dal 5 Ottobre 2020, fino a 24 ore prima della Assemblea Generale di fine
anno.
Da oggi è possibile, per chi possiede i requisiti di anzianità, inviare la propria candidatura e il curriculum per
essere inseriti nella lista elettorale.
Con il voto dei soci si procederà all'elezione del Presidente, Vice, Segretario, Tesoriere, del Consiglio
Direttivo, della Giunta Esecutiva, dei Probiviri e dei Sindaci Revisori dei Conti. Dopo le elezioni saranno
riviste anche le cariche delle varie Commissioni.
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L'SSI invita i propri soci a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, con il voto e con la propria
candidatura.
Nel rispetto del principio della parità di genere, saranno eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di
voti fatta salva la riserva per i candidati di genere femminile ai quali verranno riservati 4 posti nel CD, 1 posto
nel collegio dei probiviri e 1 posto nel collegio dei revisori. Pertanto, risulteranno eletti, ove presenti:
nel Consiglio Direttivo , le prime 6 socie di sesso femminile e i primi 6 soci di sesso maschile che avranno
riportato il maggior numero di preferenze.
- nel collegio dei probiviri, dovrà essere garantita l'alternanza del genere meno presente nella lista dei votati.
- nel collegio dei revisori, dovrà essere garantita l'alternanza del genere meno presente nella lista dei votati.
Rivestire una carica gestionale e dirigenziale all'interno di una associazione, e in particolare nella Società
Speleologica italiana, è un atto volontario, di crescita e responsabilità, in cui gli associati possono mettere a
disposizione della collettività la propria esperienza e le proprie competenze.
E' possibile presentare la propria candidatura fino al 23.59 del 30 Agosto 2020 inviandola all'indirizzo
elezioni@socissi.it
Il regolamento per le candidature e per lo svolgimento delle elezioni è pubblicato sul sito della Società
Speleologica Italiana a questo indirizzo:
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1042-elezioni-2020-candidature
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Grecia, a caccia di tesori in una grotta
muoiono in quattro
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2020

Tragica disavventura per quattro improvvisati Indiana Jones, alla ricerca di un tesoro, vittime dei fumi di
scarico di un generatore elettrico.

Sabato scorso i vigili del fuoco greci hanno recuperato i corpi di quattro uomini di età compresa tra i 34 e 70
anni, che il giorno precedente si erano avventurati all'interno di una grotta nei pressi della città di Loutraki in
Grecia, alla ricerca di un ipotetico tesoro.
La zona è conosciuta per le sue sorgenti termali; Tra le cause della morte, secondo le informazioni più recenti
del sito loutraki365.gr, si dice che le 4 persone abbiano perso la vita a causa dei fumi dei gas di scarico di un
generatore elettrico.
I corpi dei 4 uomini sono stati trovati a una profondità di circa 20 metri.
L'incidente è stato segnalato dalla moglie di una delle vittime.
Fonte: https://www.loutraki365.gr/blog/post/tragodia-sto-loytraki-i-taytotita-ton-4-nekron-treis-apoloytraki-enas-apo-ta-isthmia
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Il soccorso dei bambini in Thailandia
diventerà un film di Hollywood diretto da
Ron Howard
By Valeria Carbone Basile on maggio 19th, 2020

L'incredibile operazione di soccorso dei 13 ragazzi thailandesi intrappolati a Tham Luang sbarca a
Hollywood. "Thirteen lives" è il titolo della sceneggiatura scritta da William Nicholson sulla base delle
testimonianze dirette di Rick Stanton e degli altri speleosub del British Cave Rescue Council che hanno
guidato la missione. La regia del film prodotto dalla MGM sarà affidata al premio Oscar Ron Howard.
L'anno prossimo è prevista anche l'uscita del documentario del National Geographic e la pubblicazione
dell'autobiografia di Stanton.

Il momento del ritrovamento dei bambini all'interno della grotta

Si chiamerà "Thirteen Lives" (Tredici Vite), sarà prodotto dalla MGM e diretto dal premio Oscar Ron Howard
(A beautiful mind) con la sceneggiatura di Willim Nicholson ("Il gladiatore"), il film che racconterà del
salvataggio dei tredici ragazzini rimasti intrappolati nel 2018 nella grotta Tham Luang in Thailandia, e salvati
dallo speleosub Rick Stanton, a capo della squadra del British Cave Rescue Council, coadiuvata dai volontari
thailandesi e numerosi soccorritori giunti da tutto il mondo.
Diversi finora i documentari, film e serie tv prodotte o in produzione che hanno cercato di ricostruire
l'incredibile vicenda, servendosi però dei racconti più o meno parziali di chi in realtà è rimasto fuori da
quella grotta o si è addentrato per alcune centinaia di metri o ha dato un contributo, pur importante, solo
in alcune fasi di quella che è stata definita la più complessa operazione di soccorso in grotta di tutti i tempi.
La sceneggiatura di questo film, invece, è stata scritta con la collaborazione e la testimonianza diretta di
coloro che per primi hanno trovato i ragazzi, e poi ideato, testato e infine eseguito il piano per trarli in
salvo: Richard Stanton, John Volanthen, Jason Mallinson, Chris Jewell, Josh Bratchley e Connor Roe.
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Ma gli speleosub britannici protagonisti del salvataggio sono anche impegnati nelle riprese di un ulteriore
documentario firmato National Geographic ancora in produzione, la cui uscita è prevista per l'anno
prossimo. Quest'ultimo da non confondersi con l'episodio di Drain The Ocean "Thai Cave Rescue" già andato
in onda su Nat Geo TV, che pur mostrando il pregevole lavoro di rilievo 3D della grotta di Tham Luang
effettuato da alcuni esperti, contiene errori piuttosto marchiani nel racconto della cronologia e dello
svolgimento degli eventi.
Si preannuncia da non perdere anche il libro di Rick Santon "Aquanaut", l'autobiografia che racconterà i suoi
quasi40 anni di esplorazioni e operazioni di soccorso in tutto il mondo. Ma per leggerlo bisognerà attendere
ancora il 2021.

"Per questo soccorso abbiamo dovuto letteralmente reinventarci il manuale operativo" Il
racconto di Rick Stanton al Raduno di Uzulei.
A raccontare lucidamente agli speleologi italiani cosa accadde realmente durante tutte le concitate fasi di
quella operazioni senza precedenti è stato lo stesso Rick Stanton l'anno scorso, in una presentazione al
Meeting Internazionale di Speleologia "Impronte" e riportata in un articolo su Repubblica.it. Tutto inizia il 23
giugno del 2018, quando 12 giovanissimi calciatori tra gli 11 e i 16 anni e il loro allenatore di 25 scompaiono
nella grotta di Tham Luang, che nel frattempo si allaga a causa delle piogge monsoniche. I soccorritori
thailandesi non riescono a trovarli, e a loro nel frattempo si aggiungono decine di speleosub volontari
provenienti da tutto il mondo che tuttavia si fermano ad un punto morto. Grazie all'intervento dello
speleologo britannico Vernon Unsworth da anni stabilitosi nel Paese, il governo thai chiede aiuto ai due
speleosub inglesi Rick Stanton e John Volanthen. Saranno loro, a nove giorni dalla scomparsa, a trovarli tutti
vivi a 3 km dall'entrata, 1.500m più lontano del punto in cui erano riusciti a penetrare i soccorritori che li
avevano preceduti, di cui quattro erano rimasti intrappolati e tratti in salvo dagli stessi britannici. Dopo il
ritrovamento dei ragazzi, i navy seal thailandesi riprendono in mano il comando per le operazioni di
recupero, ma passano altri 5 giorni e nessuno riesce a trovare una soluzione. Impossibile aprirsi un varco
dall'esterno trivellando, allora si pensa di lasciarli lì per quattro mesi, portando loro generi di conforto in
attesa della fine della stagione monsonica, ma non è una opzione realmente praticabile, allora arrivano le
proposte di Elon Musk, la capsula-razzo, il tunnel gonfiabile, ma nessuna realizzabile, così come irrealizzabile
è l'idea di insegnare ai bambini i rudimenti della speleosubacquea.
Mentre letteralmente tutto il mondo trattiene il fiato nell'attesa, la finestra di tempo utile a salvarli si
restringe drasticamente, i monsoni che hanno concesso alcuni giorni di tregua stanno per tornare più violenti
ad innalzare i livelli dell'acqua a valori ingestibili, e nella notte Saman Kunan, sub in pensione volontario sin
dalle prime ore, muore per prolungata carenza di ossigeno. I thailandesi allora accettano la proposta di
Stanton di sedare i ragazzi per portarli fuori: ognuno dei 4 speleosub del Team (John, Rick, Jason e Chris)
avanzerà con un ragazzo stretto a sé, posizionato a pancia in giù, con la testa tenuta salda accanto al suo viso
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per controllarne la respirazione, fino al primo check point asciutto dove li attenderanno altri medici e
soccorritori per continuare il percorso fino agli altri punti sommersi e infine all'uscita. L'intera operazione si
conclude con successo tre giorni dopo, il 10 luglio 2018, con l'uscita della grotta dell'ultima delle "tredici vite"
salvate, anzi diciassette , se si considerano anche i quattro volontari tratti in salvo da Stanton e Volanthen
nella fase di ricerca dei dispersi.
FONTI: https://deadline.com/2020/05/mgm-wins-thirteen-lives-ron-howard-thai-cave-rescue-thriller1202925064/maz/
https://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2019/05/13/news/thailandia_salvo_i_12_ragazzi_intra
ppolati_nella_grotta_non_chiamateci_eroi_-226158497/

COVID-19 Le associazioni animaliste
chiedono al Ministro Costa di intervenire
contro le fake news sui pipistrelli
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2020

Le associazioni "Tutela Pipistrelli", ENPA e LAV hanno inviato una lettera al Ministro dell'Ambiente Sergio
Costa, chiedendo di intervenire pubblicamente a difesa dei chirotteri dopo le numerose inesattezze e fake
news diffuse dai media, che rischiano di mettere a serio rischio l'incolumità di questi animali a causa di
comportamenti scorretti dei cittadini meno informati.

"A seguito delle diffusione di notizie false o quantomeno inesatte, che descrivono i pipistrelli come untori e
specie pericolosa per il diffondersi del Covid-19, riceviamo molte segnalazioni di cittadini preoccupati, ma
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non solo" - commentano le associazioni. "Ci risulta addirittura che alcune persone abbiano chiamano ditte di
disinfestazione per eliminare i pipistrelli, pratica assolutamente illegale.".
"Abbiamo quindi chiesto al Ministro Costa in quanto "custode" del patrimonio di biodiversità del nostro
Paese, un intervento pubblico, invitandolo a diffondere il corretto messaggio che i pipistrelli italiani,
formidabili mangiatori di zanzare e di altri insetti, non rappresentano un rischio sanitario per le persone e
che devono essere difesi non solo perché particolarmente protetti, ma per l'importante ruolo biologico che
svolgono in natura, necessario anche alla nostra esistenza. Ci auguriamo" - concludono le associazioni - che il
Ministro voglia accogliere questa nostra richiesta, e che si possa finalmente fare chiarezza".
Fonte:
LAV - Lega Anti Vivisezione
ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali
Per Info:
Tutela Pipistrelli

Giornata Mondiale della Biodiversità, La
Società Speleologica Italiana presenta
Plectogona Sanfilippoi. Il millepiedi spazzino
eletto Animale di Grotta 2020
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2020

Più di 40.000 grotte in Italia ospitano oltre 3600 diverse specie animali ad oggi conosciuti, molte troglobie.
Invisibili ai più, ciechi, depigmentati, ma altamente specializzati, questi organismi svolgono
un'importantissima funzione per l'intero ecosistema, soprattutto nella decomposizione e nella depurazione
delle acque sotterranee.
Per celebrare la giornata mondiale della biodiversità e sensibilizzare il pubblico e le istituzioni
sull'importanza della tutela della vita sotterranea e le minacce che subisce dall'opera dell'uomo in
superficie, la Società Speleologica Italiana lancia la campagna "Animale di grotta dell'anno" presentando il
millepiedi Plectogona Sanfilippoi e una serie di webinar incentrati sulla biodiversità nelle grotte.
ANIMALE DI GROTTA 2020 - Plectogona sanfilippoi, il "millepiedi spazzino" descritto dagli esperti
dell'associazione Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca.
Bologna, 22 maggio 2020 - Con Più di 40000 grotte che ospitano oltre 3600 specie di organismi ad oggi
conosciuti, l'Italia è uno dei paesi europei con la maggior ricchezza di fauna cavernicola. Per celebrare la
giornata mondiale della Biodiversità, La Società Speleologica Italiana lancia la campagna Animale di grotta
dell'anno con il millepiedi spazzino Plectogona sanfilippoi, e una serie di webinar incentrati sulla biodiversità
nelle grotte, tenuti in collaborazione con l'associazione Biologia Sotterranea-Piemonte e vari esperti di
biospeleologia, al fine di sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sull'importanza della tutela della vita
sotterranea e sulle minacce che questa subisce a causa dell'opera dell'uomo in superficie.
Al contrario di quanto si può comunemente pensare, le specie cavernicole non sono sparuti relitti, o 'vicoli
ciechi' dell'evoluzione, bensì sono numerose, specializzare (troglobie) e svolgono importantissime funzioni
ecologiche e servizi ecosistemici soprattutto nella depurazione delle acque sotterranee. Seppure ancora poco
nota alle persone che non visitano le grotte, la biodiversità sotterranea è ricca di specie rare ed endemiche,
cioè distribuite in aree molto ristrette, a cui si aggiungono numerose specie di superficie - pipistrelli,
geotritoni e moltissimi invertebrati - che nelle cavità trovano un riparo. "Le grotte non sono sistemi chiusi,
ma parte di un complesso di ambienti, interconnesso con il suolo e con gli ambienti a valle - come le
risorgive e le emergenze di falda nei terreni alluvionali - grazie ai sistemi di microfessure nella roccia - ha
spiegato nell'introduzione ai webinar Fabio Stoch, speleologo e biospeleologo del laboratorio di Biologia
Evoluzionistica & Ecologia dell'Università libera di Bruxelles. - Ogni ecosistema fornisce al resto degli esseri
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viventi e all'uomo dei 'servizi', senza i quali la vita sulla terra e la nostra stessa sopravvivenza non
sarebbero possibili. La biodiversità è dunque il capitale naturale che ci permette di sopravvivere e, per gli
ecologi, è una misura chiave per quantificare la salute del nostro pianeta. Le maggiori minacce alla
biodiversità, con cui dobbiamo necessariamente confrontarci, provengono proprio dall'uso intensivo degli
ambienti di superficie: deforestazione, pascolamento, impermeabilizzazione dei suoli, estrazioni di rocce
carbonatiche nelle cave, sviluppo della rete viaria e escavazione di gallerie, inquinamento veicolato nelle
grotte e nelle falde carsiche da punti idrovori, sia microfessure che inghiottitoi"
La campagna sull' Animale di grotta dell'Anno, nasce nel 2009 su iniziativa della Federazione
Speleologica Tedesca (VdHK) e sotto l'egida della Federazione Speleologica Europea (FSE), diffondendosi nel
tempo in diversi Paesi del Mondo. Ogni anno i singoli Paesi scelgono di divulgare informazioni scientifiche e
curiosità su un organismo che caratterizza il sottosuolo del proprio territorio, con l'obiettivo di sensibilizzare
il grande pubblico e le istituzioni sull'importanza degli ecosistemi sotterranei e degli animali che vi abitano,
sottolineando la necessità di svolgere opera di ricerca e conservazione in questo campo di estremo interesse
scientifico ed ambientale. Per il 2020 la Società ha scelto di concentrarsi sul simpatico diplopode Plectogona
sanfilippoi, proprio per la sua importante funzione ecologica di decompositore, che ben rappresenta
l'interconessione tra i vari ecosistemi e l'urgenza di tutelare la biodiversità e quindi proteggere anche gli
organismi più fragili e "invisibili" ai più. "A protezione della fauna delle grotte ci sono in effetti degli
strumenti normativi, come ad esempio la Direttiva Habitat (92/43/CE), ma si rivelano insufficienti e di
scarsa efficacia. Oggi gli studiosi dispongono di strumenti scientifici anche sofisticati come telerilevamento
per l'uso del suolo, DNA ambientale per confermare la presenza delle specie cavernicole, studi di
vulnerabilità degli acquiferi. Ma il loro utilizzo è limitato, e non è una questione di mezzi e tecniche, ma di
educazione e cultura. Ecco che l'educazione nelle scuole, la divulgazione scientifica attraverso i media
specializzati e non, adesso i webinar, accanto al rispetto delle regole cui educhiamo gli speleologi durante i
corsi, sono l'unica via percorribile per fare la differenza", ha dichiarato Vincenzo Martimucci, presidente
della Società Speleologica Italiana.
ANIMALE DI GROTTA 2020 - Plectogona sanfilippoi, il "millepiedi spazzino" descritto dagli
esperti Valentina Balestra e Enrico Lana dell'Associazione Biologia Sotterranea Piemonte Gruppo di Ricerca.

Plectogona Sanfilippoi nella posizione caratteristica usata per sondare l' ambiente sotterraneo - Foto Valentina Balestra

Un buon numero delle oltre 3600 specie di organismi rilevate negli habitat sotterranei italiani sono
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troglobie, ovvero si sono adattate a vivere negli ambienti ipogei, con organi visivi ridotti o assenti, zampe e
antenne allungate e un colore tendente al giallognolo o al bianco, dovuto alla mancanza di pigmenti.
Uno di questi è il millepiedi Plectogona sanfilippoi, chiamato così in onore del naturalista genovese Nino
Sanfilippo (1922-1994) e presente in
4 grotte del Piemonte, due delle quali molto conosciute e turistiche, ovvero la Grotta di Bossea e la Grotta
del Caudano. Il genere Plectogona, con almeno 7 specie note, è il più diffuso nelle cavità sotterranee delle
Alpi Liguri e Marittime nel territorio piemontese.
Queste specie hanno spesso un'andatura veloce che mette in evidenza il caratteristico movimento
ondulatorio delle zampe, con impulsi progressivi dal capo verso la parte posteriore.

Plectogona Sanfilippoi - Foto Enrico Lana

Il diplopode Plectogona sanfilippoi è un animale depigmentato, quasi trasparente, con occhi non più
funzionali, ridotti a piccole aree triangolari ai lati del capo; l'aspetto generale e l'allungamento delle
antenne e delle zampe sono caratteri riferibili alla sua specializzazione alla vita sotterranea. Si tratta di un
organismo saprofago onnivoro, che si nutre di qualunque residuo organico, risultando fondamentale nei
processi di decomposizione e quindi nel riciclo della sostanza organica: un vero e proprio "spazzino" del
sottosuolo.
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Plectogona Sanfilippoi - Foto Valentina Balestra

I diplopodi, comunemente conosciuti come 'millepiedi', hanno un corpo formato da segmenti, ognuno dei
quali porta due paia di zampe; in totale i segmenti corporei sono 25-30, per cui in realtà il numero di zampe
si aggira intorno al centinaio. I sessi sono separati e si riproducono tramite uova. Sono animali che
prediligono ambienti umidi per cui in ambiente sotterraneo si trovano frequentemente specie epigee che
qui ricercano le condizioni di umidità e temperatura necessarie alla loro sopravvivenza durante i periodi di
siccità.
Mentre altri artropodi ipogei hanno sviluppato appendici allungate per ovviare alla perdita degli organi
visivi, i diplopodi, di solito sondano l'ambiente sotterraneo usando il loro corpo allungato e si alzano sulle
zampe della parte posteriore del corpo ruotando caratteristicamente la parte anteriore con zampe e
antenne protese per esplorarlo.
Per seguire i webinar: Canale Youtube Animali di Grotta; Per maggiori info: https://animalidigrotta.speleo.it
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Incidente mortale in Svizzera nella Gouffre
du Petit-Pré
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2020

Uno speleologo svizzero di 69 anni è morto venerdì pomeriggio a Bière (VD) cadendo per circa 40 metri nella
Gouffre du Petit-Pré.
Sono intervenute due pattuglie della gendarmeria, agenti di montagna, due elicotteri REGA e una squadra di
soccorso per recuperare la salma e svolgere i primi accertamenti.
Secondo un comunicato della polizia cantonale vodese, è stata avviata un'inchiesta per determinare le
circostanze dell'accaduto. Le indagini sono condotte da agenti di montagna specializzati.
La Gouffre du Petit-Pré è una grotta del massiccio del Giura che raggiunge una profondità di 390 metri e uno
sviluppo di 1147 metri.
Nella zona si aprono più di 400 grotte.
Fonti:
https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/incidente-mortale-al-gouffre-du-petit-pr%C3%A9-abi%C3%A8re-vd-/45780264
http://www.visinand.ch/Speleo/IV_Jura_Vaudois/Biere/Gouffre_du_Petit-Pre/Gouffre_du_Petit-Pre.htm
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Presentazione on line del corso di Speleo
Archeologia per la ripartenza di Sotterranei
di Roma
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2020

Mercoledì prossimo 'Sotterranei di Roma' illustrerà on line il suo corso di Speleo Archeologia su
piattaforma Google Meet, propedeutico all'attività di ricerca speleo archeologica. La partecipazione è
gratuita.

Esplorazione dell'acquedotto Vergine

In un incontro on line che si svolgerà Mercoledì 27 maggio, Sotterranei di Roma è lieta di presentare il suo
nuovo corso di introduzione alla speleo-archeologia in versione e-learning, frutto di una completa revisione
dei corsi tradizionali, per superare i problemi del momento e venire incontro alle esigenze di tutti.
Il corso vero e proprio prevede sia momenti formativi in modalità e-learning erogati con una piattaforma di
didattica a distanza, sia uscite pratiche sul territorio per avvicinarsi al mondo della speleo-archeologia con
professionalità ed in sicurezza.
I Soci di Sotterranei di Roma saranno a completa disposizione per rispondere a domande e curiosità.
L'incontro sarà anche una occasione per far conoscere la realtà associativa, i progetti e le attività che
Sotterranei di Roma porta avanti da tanti anni.
L'appuntamento è per mercoledì 27 maggio alle ore 21 su Google Meet
Per partecipare è sufficiente inviare una mail a Marco Placidi makkerone@gmail.com scrivendo "Sono
interessato all'incontro di Speleo Archeologia" e riceverete il link per collegarvi.
La durata dell'incontro sarà inferiore a un'ora.
maggiori info:
https://www.sotterraneidiroma.it/corsi.php
Sotterranei di Roma
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