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"MeteoHypo" Corso di III livello di 
Meteorologia Ipogea.  
By Elisa Gungui on febbraio 3rd, 2021  

Il corso di III livello "MeteoHypo" di Meteorologia Ipogea, organizzato dalla Commissione Nazionale 
Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana, si terrà on-line a partire dal 22.02.2021 sino al 
05.04.2021. Il corso sarà gratis per i soci SSI.  

 

Il corso MeteoHypo, organizzato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia, vuole essere il primo 
passo per formare nuove generazioni di speleologi ma si propone anche di fornire le informazioni e stimolare 
la conoscenza di un aspetto spesso sottovalutato che dovrebbe entrare a pieno diritto anche nei corsi di I 
livello.  

E' noto che l'ambiente sotterraneo meteorologicamente è uno dei più stabili. L'umidità e la temperatura delle 
parti interne delle grotte variano, durante l'anno, entro limiti strettissimi e lo studio di queste variazioni 
potrebbe dare molte informazioni nella ricerca di nuove cavità o per le prosecuzioni di quelle già note. 

Il corso che si terrà interamente online, sulla piattaforma Classroom (GSUITE Google), seguirà il seguente 
calendario  

22/02/2021 ore 17.45 Presentazione del corso e del corpo docente - Temperatura, Pressione, Umidita? 
(80') 

01/03/2021 ore 17.45 Arie di grotta (80') 

08/03/2021 ore 17.45 Misurare i parametri meteoipo (80')  

15/03/2021 ore 17.45 Traccianti aerei 1: tecniche di tracciamento e rilevamento (75') 

22/03/2021 ore 17.45 Meteotopografia (60')  

29/03/2021 ore 17.45 Traccianti aerei 2: tracciamenti quantitativi (45'). Misura delle dimensioni di una 
grotta con metodi meteoipo (60') 

05/04/2021 ore 17.45 Tools per l'analisi dei dati (90') 

Il corso verrà erogato gratuitamente per i soci SSI in regola con la quota associativa 2021, per i non soci il 
costo è di 30€ +IVA (36,60€) 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/145737698_4404475836235983_6722086155555020142_o.jpg
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CHIUSURA ISCRIZIONI 18/02/2021 

Il corso è valido quale aggiornamento tecnico IT CNSS-SSI (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 
"Designazione e decadenza degli I.T.") 

Docenti: 
Maurizio Miragoli (Speleologo dal 1978, ha partecipato a grandi esplorazioni in Italia e all'estero in varie 
aree del mondo. Si occupa di strumentazione amatoriale per utilizzo speleologico da circa 15 anni.) 

Gian Domenico Cella (socio della SSI , istruttore SNS CAI, già consulente tecnico-scientifico Novamont) 

Se non sei socio oltre a poter partecipare al corso avrai la copertura assicurativa annuale, le informative 
societarie e contribuirai a sostenere la speleologia, ecco come iscriverti 
http://speleo.it/site/index.php/rinnovi/iscrizione 

Metodi di pagamento: 
Bonifico bamcario effettuato sull'IBAN IT75K36000032000CA012790201 intestato a Francesco Maurano 
Coor. CNSS con causale: "Iscrizione corso III livello, MeteoHypo nome e cognome dell'iscritto".  

Per iscriverti al corso se sei socio SSi utilizza il seguente link Adesione soci SSI 
Per iscriverti al corso ma NON sei socio SSI utilizza il seguente ink Adesione NON soci SSI 

Agli iscritti, una volta chiuse le iscrizioni, verrà inviato un link per accedere alla piattaforma del corso 

 

http://www.speleo.it/site/index.php/iscrizione-eventi
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/scheda_iscrizione_meteohypo_2021.doc
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Scienza in grotta, 2 "pillole" online a 
settimana per osservare, raccontare e 
documentare gli ambienti carsici in modo 
consapevole  
By Elisa Gungui on febbraio 5th, 2021  

"Cave Science Pills", un ciclo di 38 brevi lezioni online di scienza in grotta, tenute da giovani ricercatori a 
partire da giovedì 11 febbraio per far comprendere a tutti, curiosi, esperti e appassionati, la bellezza e il 
valore dell'Ambiente Carsico e delle preziose risorse in esso custodite. Nata per celebrare l'Anno 
Internazionale delle Grotte e del Carsismo #IYCK2021, l'iniziativa è realizzata da Società Speleologica 
Italiana, Associazione Speleopolis e Associazione Grotte Turistiche Italiane , con il patrocinio dell' Unione 
Internazionale di Speleologia (UIS), del Club Alpino Italiano e dell' International Show Caves Association. 

 

Cave Science Pills Pillole di Scienza in grotta 

Cave Science Pills è una iniziativa nata per far conoscere a tutti, appassionati e curiosi, ciò che gli speleologi 
hanno la fortuna di esplorare e studiare, affinché tutti possano comprendere il valore dell'ambiente carsico e 
l'importanza di tutelarlo.   

Inserite nell'ambito dell'Anno Internazionale delle grotte e del carsismo, il Ciclo "Cave Science Pills" è una 
serie di piccole lezioni di grotta online, organizzate da Società Speleologica Italiana, Associazione 
Speleopolis, Associazione Grotte Turistiche Italiane, con il patrocinio di Unione Internazionale di 
Speleologia, Club Alpino Italiano e International Show Caves Association. 
Ogni puntata è costituita da due piccole lezioni tenute da giovani ricercatori e speleologi, su argomenti di 
ricerca in ambito scientifico-speleologico nelle grotte italiane, con una notevole varietà di materie trattate. 
Le presentazioni avranno un linguaggio chiaro, didattico e divulgativo, poiché sono rivolte ad un vasto 
pubblico curioso o anche professionalmente interessato, come ad esempio quello delle guide di grotte 
turistiche. 
La serie di "pillole di scienza di grotta" è una grande opportunità per presentare la ricchezza degli ambienti 
ipogei e le grotte come luoghi di ricerca. È anche una grande occasione per gli speleologi e per le guide 
turistiche che, attraverso questo strumento, potranno conoscere meglio le grotte, imparare ad osservarle, per 
poi raccontarle e documentare in modo più efficace, rispettoso e consapevole. 
 
Dall'11 febbraio 2021 il giovedì alle ore 21:00,  38 "pillole" per 19 settimane . 
 
La serie di lezioni si terrà con un appuntamento settimanale, il giovedì sera dalle 21:00 alle 22:00, aperto a 
tutti e trasmesso in streaming su diversi canali in contemporanea. Un appuntamento fisso che ci 
accompagnerà fino all'estate. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/LocandinaWeb2.jpg
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In ogni serata, saranno proposte due presentazioni di 20 minuti su argomenti attinenti con l'introduzione di 
un esperto in materia. A seguire, uno spazio di 10 minuti per rispondere ad alcune domande scelte dai 
commenti provenienti delle varie piattaforme connesse. Le brevi lezioni verranno registrate ed andranno a 
realizzare un archivio didattico sui diversi temi trattati, aperto e a disposizione di tutti, che potrà arricchirsi 
col tempo di ulteriori contenuti. Ma durante lo streaming, attraverso la sezione  "commenti" ognuno potrà 
porre domande, che la regia selezionerà e rivolgerà a moderatore e relatori. 

Tutte le informazioni e i programmi sulla pagina: www.speleopolis.org 
Dove seguire 
Le puntate potranno essere seguite, in diretta, sui canali social: 
Facebook Società Speleologica Italiana 
Facebook Speleopolis 
Facebook Associazione Grotte Turistiche Italiane 
YouTube Società Speleologica Italiana 
YouTube Speleopolis 

 

Primo appuntamento Cave Science Pills - Giovedi 11 Febbraio 2021 - Pillole di Scienza in Grotta 

 

https://www.speleopolis.org/csp
https://www.facebook.com/SPELEO.IT/
https://www.facebook.com/speleopolis/
https://www.facebook.com/grotteturistiche
https://www.youtube.com/channel/UCsv-msUyrqtidYz_GCE0-pQ
https://www.youtube.com/user/SPELEOPOLIS
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/LocandinaSessione1.jpg
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Incidente in grotta, muore speleologo in 
Baviera  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2021  

Tragico incidente per uno speleologo tedesco di 57 anni che ieri ha perso la vita in un passaggio allagato 
nella grotta del Giura Mühlbachquellhöhle.  

 

Il passaggio di un sifone nella grotta Mühlbachquellhöhle 

 

Sabato 7 Febbraio uno speleologo tedesco di 57 anni ha perso la vita in un passaggio allagato all'interno di 

una grotta della Franconia. 

Intorno alle 16:00 un suo compagno ha raggiunto l'uscita e ha dato l'allarme. Il corpo della vittima è stato 

recuperato in tarda serata dai soccorritori. 

L'incidente è avvenuto a circa 700 metri dall'ingresso della Mühlbachquellhöhle, una grotta molto estesa 

che presenta alcuni sifoni e passaggi con acqua. 

Non si conoscono le cause e le modalità dell'incidente sulle quali sta indagando la polizia.  

Lo speleologo era un esploratore molto esperto e faceva parte del KGM Karstgruppe Mühlbach. 
La redazione di Scintilena porge le più sentite condoglianze agli amici del KGM e alla famiglia. 

 

La pianta della grotta aggiornata al 2019 

Fonte: https://www.br.de/nachrichten/bayern/forscher-stirbt-in-oberpfaelzer-hoehle,SOGo2fa 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/forscher-stirbt-in-oberpfaelzer-hoehle,SOGo2fa
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/maulwurfsiphon-nella-grotta-Mühlbachquellhöhle.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/Mühlbachquellhöhle-pianta-della-grotta.jpg
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Incontro "Le grotte ipogeniche sulfuree"  
By Gabriele Catoni on febbraio 9th, 2021  

Continuano le serate di approfondimento dello Shaka Zulu Club Subiaco, questa volta in collaborazione con 
la Scuola di Speleologia della Federazione Speleologica del Lazio. 
L'incontro dal titolo "Le grotte ipogeniche sulfuree", a cura della Dott.ssa Ilenia D'angeli, ricercatrice e 
speleologa, ha lo scopo di divulgare le nozioni di base per poter riconoscere e studiare questo particolare tipo 
di grotte. 
L'incontro si terrà mercoledì 10 Febbraio 2021 alle ore 21 sulla piattaforma Meet e sarà presentato e 
coordinato dai soci dello Shaka Zulu Subiaco e dalla Scuola di Speleologia della Federazione Speleologica del 
Lazio. 
L'accesso è aperto al pubblico, nei limiti della piattaforma, al seguente link https://meet.google.com/hhk-
vokc-jmv 

Di seguito la locandina. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
https://meet.google.com/hhk-vokc-jmv
https://meet.google.com/hhk-vokc-jmv
https://meet.google.com/hhk-vokc-jmv
http://www.scintilena.com/incontro-le-grotte-ipogeniche-sulfuree/02/09/whatsapp-image-2021-02-08-at-20-21-51/
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Grotte archivi del tempo: Neanderthal in 
Puglia. Stasera primi due incontri on line su 
paleoclima e origini dell'Uomo  
By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2021  

Com'era il clima in Sud Italia durante la scomparsa dei Neanderthal? Ce lo dicono le stalagmiti. 
Neanderthal in Puglia. Alla scoperta delle memorie custodite dalle grotte. 
Due incontri on line apriranno la serie dei 38 webinar CAVE SCIENCE PILLS, brevi lezioni online per 
osservare, raccontare e documentare le grotte e i territori carsici in modo consapevole. 

Questa sera alle 21 partirà la serie di webinar on line "CAVE SCIENCE PILLS", con due lezioni di 20 minuti 
incentrate sui Neanderthal e sulle grotte intese come archivi del tempo. Sarà possibile seguire il webinar 
anche su questo sito a partire dalle 21:00. 

-"Com'era il clima in Sud Italia durante la scomparsa dei Neanderthal? Ce lo dicono le 
stalagmiti." a cura di Andrea Columbru, Assegnista di ricerca presso Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell'università di Bologna. 
-"Neanderthal in Puglia. Alla scoperta delle memorie custodite dalle grotte." a cura di Vincenzo 
Spagnolo, Postdoc presso l'Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, Dipartimento Scienze Fisiche, della 
Terra e dell'Ambiente, Università degli Studi di Siena.  

A fare gli onori di casa sarà il Prof. Jo De Waele Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell'università Alma Mater di Bologna che illustrerà il programma di "Cave Science 
Pills", mentre le lezioni saranno introdotte da Stefano Benazzi, Professore Ordinario di Antropologia Fisica 
all'Università di Bologna. 

"Cave Science Pills" sarà un appuntamento settimanale che andrà in onda ogni giovedì dalle 21:00 alle 22:00 
su diversi canali. 
L'iniziativa nasce per far conoscere il valore delle grotte e dei territori carsici e l'importanza di tutelarli. Gli 
organizzatori di queste pillole di scienza in grotta sono la Società Speleologica Italiana, l'Associazione 
Speleopolis e l'Associazione Grotte Turistiche Italiane, con il patrocinio di UIS Unione Internazionale di 
Speleologia, CAI Club Alpino Italiano e ISCA International Show Caves Association. Questa serie di incontri é 
inserita negli eventi dell'Anno Internazionale delle Grotte e dei Territori Carsici IYCK2021. 

Il programma di questa sera prevede: 

Com'era il clima in Sud Italia durante la scomparsa dei Neanderthal? 
Ce lo dicono le stalagmiti. 

 
L'intervento del Dott. Andrea Columbu è diviso in due parti: La prima spiega come le stalagmiti registrino 
informazioni sul clima del passato. La seconda propone la ricostruzione del paleoclima in sud Italia durante 
una particolare fase dell'ultima era glaciale, periodo che ha visto la scomparsa dei Neanderthal in 
concomitanza con l'espansione dei "nuovi arrivati" Sapiens. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/stalagmiti-archivi-del-tempo-neanderthal.jpg
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Neanderthal in Puglia. Alla scoperta delle memorie custodite dalle grotte. 

 
Con l'intervento del Dott. Vincenzo Spagnolo verranno trattati alcuni aspetti della vita dei Neandertaliani 
pugliesi: cosa ci dicono di loro le tracce che ci hanno lasciato? Partendo da uno scavo specifico, si illustrano i 
metodi di scavo preistorico e di ricerca e alcuni dei risultati portati alla luce delle recenti ricerche in alcuni 
siti-chiave della Puglia, con un focus particolare sulle potenzialità dell'Archeologia spaziale. 

-------------- 

Relatori della serata: 
Dott. Andrea Columbu 
Assegnista di ricerca presso Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di 
Bologna Alma Mater. 
Classe 1987, sardo, laurea in geologua all'Università di Bologna e dottorato all' Università di Melbourne, in 
Australia. Varie esperienze all'estero per ricerca, per esempio in Austria, Regno Unito, Cina, Spagna e Bosnia. 
Speleologo soprattutto per ragioni scientifiche, si occupa di ricostruire il clima del passato tramite la 
composizione geochimica delle stalagmiti, e di comprendere come le variazioni del paleo-clima abbiano 
influito sulla genesi delle grotte e sull'evoluzione geologica superficiale dell'area sotto esame. 

Dott. Vincenzo Spagnolo 
Postdoc presso l'Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e 
dell'Ambiente, Università degli Studi di Siena. 
Classe 1985, é specializzato in "Archeologia dello Spazio" e attraverso le sue ricerche (e con una certa dose di 
interdisciplinarietà e statistica), cerca di ricostruire come l'Uomo del passato organizzava e gestiva i propri 
luoghi di vita e come si interfacciava con il territorio circostante. 
-------------- 
Maggiori info su: 
https://www.speleopolis.org/csp 

Gli appuntamenti e i prossimi incontri: 

Il programma potrà subire variazioni. 

 

Pillole di Scienza in Grotta - La locandina  

https://www.speleopolis.org/csp
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/neanderthal.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/cave-science-pills-neanderthal-clima-grotta.jpg
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Grotta Santa Barbara (Iglesias) esercitazione 
del Soccorso Alpino e Speleologico.  
By Elisa Gungui on febbraio 13th, 2021  

Domenica 14 febbraio, all'interno della Grotta Santa Barbara, presso la miniera di San Giovanni, nel 
Comune di Iglesias, si terrà un'esercitazione del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, che 
simulerà un intervento di recupero di un turista infortunatosi durante una visita guidata all'interno della 
cavità. 

 

In data 14 febbraio 2021, in uno scenario carsico di grande fascino, i tecnici del Soccorso Alpino e 
Speleologico della Sardegna, suddivisi in piccole squadre nel rispetto delle misure anticovid, simuleranno un 
intervento ad un infortunato, alternendosi nelle fasi di soccorso tra azioni di stabilizzazione, imbarellamento 
e trasporto con specifiche tecniche di soccorso speleologico. 

L'evento avrà inizio all'alba con l'allestimento del campo base, dove verrà istituita la direzione delle 
operazioni che gestirà le squadre dei tecnici e le varie fasi dell'intervento di soccorso, fino all'uscita della 
barella col ferito. 

L'evento, organizzato dalla Stazione di Iglesias, con la partecipazione della Stazione di Cagliari e della Scuola 
Regionale Tecnici di Soccorso Speleologico dell'VIII Delegazione di Soccorso Speleologico, si terrà in 
collaborazione con il Comune di Iglesias e con la Società Iglesias Servizi Srl, gestore del sito, che parteciperà 
alle operazioni simulando l'attivazione dei soccorsi e supportando il CNSAS nello svolgimento delle 
operazioni. 

L'evento oltre che essere un importante momento addestrativo, rappresenta un esempio di sinergia tra i 
diversi operatori e l'amministrazione comunale, nell'ottica di valorizzazione di uno dei più importanti siti 
turistici del territorio, inserendosi in un quadro di collaborazione tra diversi enti gia avviata nei mesi scorsi, 
quando il Comune, al fine di garantire l'importante servizio, ha risposto positivamente all'appello della 
Stazione di Iglesias, rimasta priva di una sede operativa, per dare disponibilità all'utilizzo di un edificio 
minerario per la custodia delle attrezzature in prossimità della Grotta. 

"Grazie alla collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico, nella Grotta id Santa Barbara, verrà 
allestito un presidio, fondamentale per la sicurezza del sito e dei suoi visitatori - ha affermato il Sindaco di 
Iglesias, Usai.  

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-12-at-17.37.44.jpeg
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Demänovský, nel sistema carsico più lungo 
dei Carpazi, nuove interessanti scoperte.  
By Elisa Gungui on febbraio 16th, 2021  

Gli speleologi che esplorano la grotta di ghiaccio Demänovská hanno scoperto 250 metri di nuovi corridoi e 
sale. 

 

Demänovská Grotta della Libertà 

Il sistema di grotte Demänovská, con uno sviluppo di 43 chilometri è la grotta più lunga dei Carpazi. A 
dichiararlo è l'amministrazione delle grotte slovacche (SSJ), aggiungendo che gli ultimi 20 anni di scoperte 
nella valle di Demänovská sono stati il periodo di maggior successo della speleologia slovacca. 

All'inizio di agosto dell'anno scorso, gli esploratori hanno scoperto circa 350 metri di nuovi corridoi 
all'estremità sud del sistema di grotte Demänovský, in particolare intorno alle gole che portano al torrente 
sotterraneo Demänovka. Tre mesi dopo, nella grotta di ghiaccio di Demänovská, al confine con il sistema di 
grotte a nord, sono penetrati in corridoi sconosciuti con una lunghezza di 250 metri. "Abbiamo trovato molte 
ossa di orsi delle caverne estinti in parti di grotta ancora inesplorate a causa di centinaia di anni di 
passaggi umani" ha detto Pavel Herich, Presidente del Club degli speleologi della valle di Demänovská, come 
citato dal newswire TASR. 

Collegamento di più grotte 
Oltre al sistema di grotte Demänovský, ci sono altre grotte in questa zona, come la grotta di Štefanová che 
misura 18 chilometri, Okno (Finestra) che misura tre chilometri, Suchá (a secco) che misura 1,5 chilometri, 
Dracia jaskyna (Grotta del drago) che misura 1,1 chilometri e altre quasi 300 grotte più piccole. La lunghezza 
complessiva di tutte le grotte conosciute è di 80 chilometri e la ricerca è ancora in corso. 

"Crediamo che una volta che saremo riusciti a collegare il sistema di grotte Štefanová e Demänovský, si 
otterrà una grotta più lunga di 60 chilometri", ha aggiunto Herich. 
Il Presidente del club degli speleologi ha inoltre sottolineato l'inquinamento a lungo termine delle grotte e 
delle acque sotterranee che subiscono l'impatto del traffico, dell'edilizia e del turismo: "Questo è il motivo per 
cui seguiamo con preoccupazione l'attuale sviluppo, molto dinamico, della località montana di Jasná e 
l'aumento del carico di traffico nella riserva naturale nazionale della Valle Demänovská e in tutto il Parco 
Nazionale dei Bassi Tatra" 

Fonte spectator.sme.sk 
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Amazzonia, incredibili pitture rupestri di 1,6 
km scoperte nel profondo della foresta: la 
Cappella Sistina degli antichi  
By Elisa Gungui on febbraio 17th, 2021  

Decine di migliaia di pitture rupestri intatte sono state trovate recentemente su un tratto di roccia di 1,6 km 
nella foresta pluviale amazzonica della Colombia. 

 

Pitture rupestri - Colombia 

Ribattezzata come la "Cappella Sistina degli Antichi", questa è una di quelle scoperta che può cambiare il 
mondo dell'archeologia. 

Si ritiene che abbia 12.500 anni, l'arte è estremamente dettagliata e include impronte di mani e raffigurazioni 
della megafauna dell'era glaciale come mastodonti, parente del mammut, cavalli dell'era glaciale e bradipi 
giganti. 

La scoperta, fatta nel Parco Nazionale di Chiribiquete, nel sud della Colombia, risale al 2019, ma è stata 
tenuta segreta fino a un paio di mesi fa, perché è stato il set di un documentario chiamato Jungle Mystery: 
Lost Kingdoms of the Amazon. 

Presumibilmente, gli archeologi vogliono anche conservare quanto più tempo possibile per studiare l'arte da 
soli, poiché la notizia potrebbe attirare migliaia di turisti, o persino saccheggiatori e cacciatori di manufatti 
sul sito. 
Gli scopritori sospettano che i dipinti siano stati realizzati da cacciatori paleolitici che sono giunti nel nuovo 
mondo dalla Siberia attraversando il lembo di terra di Bering. 

A effettuare la scoperta è stato un team congiunto di ricercatori colombiani e britannici guidati da Jose 
Iriarte, professore di archeologia presso l'Università di Exeter, che è stato piuttosto esplicito sul potere e il 
pregio di decine di migliaia di immagini diverse, alcune delle quali sono così dettagliate da includere i singoli 
peli delle code di cavallo. "Quando sei lì, le tue emozioni fluiscono, stiamo parlando di diverse decine di 
migliaia di dipinti. Ci vorranno generazioni per registrarli, ovunque ti giri è un nuovo muro di dipinti ", ha 
detto all'Observer. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
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Insieme a grandi mammiferi, uccelli, pesci, su queste pareti si trovano anche figure mascherate da lucertole 
mentre danzano. Sono raffigurati anche alberi e piante allucinogene, il che non è stato una sorpresa per 
Iriarte che ha osservato che "per le persone che vivono in Amazzonia, i non umani come gli animali e le 
piante hanno un'anima e comunicano e interagiscono con le persone in modi cooperativi o ostili attraverso 
irituali e pratiche sciamaniche che vediamo rappresentate nell'arte rupestre ". 

Chiribiquete era un'area controllata dall'organizzazione paramilitare antigovernativa FARC fino a poco 
tempo fa, quando hanno firmato una tregua con Bogotà, il che è probabilmente uno dei motivi per cui ci è 
voluto così tanto tempo per scoprire un così enorme tesoro di pitture rupestri. La squadra tornerà, cercando 
nelle aree circostanti altri dipinti non appena la situazione legata alla pandemia lo consentirà. 

FONTE www.goodnewsnetwork.org 
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E' morto Francesco Innamorati. Il ricordo di 
Marco Menichetti  
By Elisa Gungui on febbraio 18th, 2021  

E' morto nei giorni scorsi a Perugia l'Avv. Francesco Innamorati, partigiano, politico, amministratore 
pubblico e speleologo. Fu il promotore della prima legge per la Speleologia in una Regione a Statuto 
ordinario, approvata nel 1974. Un ricordo di Marco Menichetti. 

 

Francesco Innamorati ha partecipato alle maggiori esplorazioni delle grotte umbre come socio del G.S. CAI 
Perugia, facendo anche parte della squadra che nell'agosto del 1967 scoprì l'importante prosecuzione della 
parte più profonda della Grotta di Monte Cucco.  

Determinante è stato il contributo di Francesco alla realizzazione a Costacciaro (Monte Cucco) del Centro 
Nazionale di Speleologia del CAI, con tutto quello che ne è seguito, compresa la realizzazione materiale della 
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. 
Non ultimo lo sviluppo e l'affermazione internazionale della manifestazione Phantaspeleo che 
ininterrottamente, per dodici anni (1980 al 1991), ha iniziato quello che oggi continua con gli Incontri 
Internazionali di Speleologia che si svolgono annualmente in diverse parti d'Italia.  

Il suo maggior contributo alla speleologia, lo ha dato come Vice Presidente della Regione dell'Umbria 
quando, su sua iniziativa, fu approvata la prima legge per la speleologia in Italia in una Regione con Statuto 
"ordinario". 
L'articolo 1 riportava le finalità: ".... la Regione favorisce lo sviluppo dell'attività speleologica in Umbria 
mediante la concessione di contributi per la ricerca speleologica e le attività didattiche e divulgative 
collegate, per il soccorso speleologico e per la tenuta e la gestione del catasto speleologico dell'Umbria" 
(Legge Regione Umbria n. 1/ 1974). 

Queste poche righe sintetizzavano la storia e i fatti che nei decenni successivi hanno determinato l'evoluzione 
dell'attività e direi del mondo/movimento speleologico in Italia. 
Questo è stato il primo riconoscimento pubblico dell'attività svolta dai Gruppi Speleologici, ma soprattutto 
rappresenta la prima definizione delle valenze e ricadute nella società civile della nostra attività, sia in ambito 
scientifico e didattico che sociale. Questa visione della speleologia ha favorito sia le diverse attività svolta ma 
anche l'esistenza dei gruppi Speleologici stessi.  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
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A livello nazionale questo riconoscimento ha contribuito, in maniera determinante, alla realizzazione di tante 
attività, che hanno portato la Speleologia italiana all'attuale livello di considerazione all'interno delle 
Istituzioni locali e nazionali.  

La Speleologia italiana deve molto all' "intelligenza illuminata" dello speleologo Francesco Innamorati. 
Quello che siamo oggi come Speleologi, lo dobbiamo anche a Lui. 

Marco Menichetti 

 

VIII Concorso fotografico internazionale di 
flora e fauna cavernicola.  
By Elisa Gungui on febbraio 19th, 2021  

In occasione dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso 2021, il Villacarrillo Speleology Group 
(Spagna), organizza l' VIII Concorso internazionale di fotografia della flora e fauna cavernicola". Termine 
ultimo per la presentazione dei lavori 22 maggio 2021. 

 

La biologia sotterranea è uno dei rami meno conosciuti degli studi di biologia; per favorire la diffusione e la 
conservazione degli ecosistemi sotterranei, il gruppo speleologico spagnolo, Villacarrillo Speleology Group, 
organizza l' VIII Concorso internazionale di fotografia della flora e fauna cavernicola.  

Il concorso fotografico, il cui tema è la flora e la fauna ipogea, è aperto a tutti, la partecipazione è gratuita ed 
implica l'accettazione del relativo regolamento. 

Le immagini dovranno pervenire solo in formato digitale (jpg., Tiff., Bmp., Etc ...) e unitamente alla 
fotografia dovrà essere inviato un documento di testo nel quale andranno indicati il titolo della fotografia, 
l'autore, la mail, il nome della cavità, il comune e la nazione.  

I contributi dovranno essere inviati all'indirizzo e-mail biologiasubterraneadigital@gmail.com con 
indicazione nell'oggetto della mail "Concorso internazionale di fotografia" entro il 22 maggio 2021 

La giuria sarà composta dai membri del Villacarrillo Speleology Group, il cui giudizio sarà inappellabile.  

Le fotografie che non rispettano le caratteristiche descritte e che non abbiano una qualità sufficiente, 
verranno escluse.  

Le fotografie finaliste verranno esposte successivamente sul blog www.bioespeleologia.blogspot.com .  

I Premi del concorso consisteranno in pubblicazioni speleologiche, biospeoelogiche ed entomologiche. Ci 
sarà solo un primo, un secondo e un terzo premio (del valore di 80 euro). 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
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Evento in collaborazione con 
-Editoriale La Serranía ( https://www.laserrania.org/ ) 
-Spanish Entomology Association ( http://www.entomologica.es/ ) 
-Aragonese Entomological Society ( http://sea-entomologia.org/ ) 
-Melansis Canary Entomological Society ( https://melansis.jimdofree.com/ ) 
-Anno Internazionale delle Grotte e del Carso 2021 ( Clicca qui ) 
-Bio Photo  

FONTE bioespeleologia.blogspot.com 
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Parole scritte sulla roccia, corso di scrittura 
per speleologi ed escursionisti a Palermo  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2021  

Il corso è strutturato in due incontri in presenza a partire dal 28 Febbraio ed è pensato in particolare per 
gli appassionati di grotte e natura. 

 

La Scuola di Speleologia di Palermo organizza un corso di scrittura per appassionati di grotte e di natura, con 
due incontri in presenza, il 28 Febbraio e 14 Marzo. 
Il corso "Parole Scritte sulla Roccia" è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire maggiori competenze per 
scrivere testi, articoli e racconti, tenendo presente alcuni fattori determinanti per la comunicazione. 
Nel primo incontro verranno analizzati gli elementi per una comunicazione efficace e come adattarla al 
mezzo utilizzato. 
La seconda lezione è dedicata all'analisi dei compiti svolti a casa dai partecipanti. 

Gli incontri si svolgeranno in presenza in luogo aperto, nel rispetto delle norme di contenimeto COVID19. Il 
programma e le modalità di svolgimento potrebbero subire variazioni in caso di diverse disposizioni 
sanitarie. 
Il corso è riconosciuto come Corso di secondo livello della Società Speleologica Italiana. 

Docente - Michela Venuto 
Partecipanti - max. 15 
Informazioni e adesioni - letaddarite@gmail.com 
Programma e contatti per l'iscrizione sul sito dell' dell'ANS Le Taddarite: 
http://letaddarite.blogspot.com/2021/02/corso-di-ii-livello-parole-scritte.html 
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