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Mostra a Pavia - Ali nella notte. I pipistrelli 
tra scienza e immaginario  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2021  

Il 3 Giugno inaugurazione della mostra "Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario" al Museo di 
Storia Naturale dell'Università di Pavia. 

 

Mostra a Pavia: Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario" 

 

Il 3 Giugno inaugurazione della mostra "Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario" al Museo di 

Storia Naturale dell'Università di Pavia. 

Kosmos, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, celebra la sua riapertura e inaugura al pubblico 

la mostra "Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario". 

L'esposizione illustra al pubblico il mondo dei chirotteri in un percorso che si snoda dalla biologia 

all'ecologia, dalla conservazione delle specie alle interazioni con l'uomo fino alle recenti ricerche legate alla 

diffusione del Coronavirus.  

Maggiori info pagina evento facebook: https://www.facebook.com/events/902634093920675 

 

Comunicazione in speleologia nell'epoca dei 
social  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2021  

Digressione sulla comunicazione in speleologia attraverso internet, dello speleologo Giuseppe A. Moro in 
arte Maio 
A cosa serve la comunicazione in speleologia, il passaggio dalle riviste specializzate, ai bollettini, ale 
mailing list, a Scintilena, a Facebook. 
Analisi di quello che servirebbe, di quello che manca, di come potrebbe essere.  

Comunicazione in speleologia nell'epoca dei social 
Giuseppe A. Moro in arte Maio 
Scambiare informazioni fra individui diversi è un'attività che tutti gli animali e le piante fanno, ma è 
essenziale nelle popolazioni di organismi detti "sociali". Senza comunicazione non ci può essere società, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/902634093920675
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/mostra-pipistrelli-pavia.jpg
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ovvero un complesso sistema di relazioni che permette a un gruppo di individui di fare cose che nessuno di 
loro potrebbe fare da solo. 

La capacità di trasmettere informazioni limita le dimensioni di un gruppo e altre sue capacità. Pensateci, qual 
è la prima cosa che facevano gli antichi romani appena conquistavano un territorio? Costruivano un 
efficiente sistema di comunicazione per connetterlo con Roma. Non c'era solo la necessità di facilitare lo 
spostamento di militari e beni, chi governava aveva bisogno di ricevere informazioni e inviare ordini. Senza 
comunicazione, non avrebbe potuto esistere il sistema sociale, politico, militare ed economico che chiamiamo 
"Impero Romano". 

La nostra capacità di scambiare informazioni oggi è grande. Questo articolo potrebbe essere letto in quasi 
tutto il mondo, anche se è probabile che una signora settantenne che vive in una valle dell'Afghanistan non 
abbia modo (né interesse) di leggerlo. Comunque sia, il mio articolo può raggiungere oltre un miliardo di 
persone e il fatto che venga letto dai soliti 50 o 60 speleo italiani è solo una questione di interesse (scarso) di 
ciò che scrivo, unito alla mia incapacità di fare promozione. 

Un tempo gli speleologi che vivevano distanti gli uni dagli altri comunicavano attraverso una via "veloce", 
rappresentata dalla posta, e una via "lenta", costituita dalle pubblicazioni. Quando spostarsi divenne sempre 
più facile, fu possibile anche creare degli eventi in cui gli speleologi avevano l'opportunità di comunicare 
verbalmente, si chiamavano congressi. 

Pensate alla descrizione del Cerkniško jezero (Lago Circonio) di Johann Weikhard Freiherr von Valvasor, il 
primo a parlare di "carsismo" nel 1687. Nel novembre di quell'anno il Valvasor scrisse innanzitutto una 
lettera alla Royal Society di Londra, dando un resoconto dei suoi studi su questo lago carsico. Ma nel XVII 
secolo si fecero spazio quelle che oggi chiamiamo riviste e così un estratto della sua relazione venne 
pubblicato su Philosophical Transactions of the Royal Society, la prima rivista scientifica al mondo. Il 
termine stesso "rivista" deriva, secondo il Vocabolario Treccani (vedi scheda) dall'inglese review (revisionare 
o passare in rassegna). Caratteristica di una rivista è che gli autori non possono pubblicare quello che gli pare 
senza una revisione da parte dei responsabili della rivista stessa. Ricordiamo che anche nel caso degli atti dei 
congressi, non è possibile pubblicare tutto ciò che si invia come resoconto del proprio intervento. 

All'opposto di questo sistema lento e controllato c'è la comunicazione diretta e verbale, che grazie alla rete di 
comunicazione globale è possibile a grande distanza e con un pubblico sconfinato. Il mio articolo per 
l'appunto può raggiungere oltre un miliardo di persone. Ma è un tipo di comunicazione senza revisione, sto 
scrivendo su un blog che ho creato io, su una piattaforma pubblica, assumendomi la responsabilità di ciò che 
scrivo sia dal punto di vista morale che legale. Nessuno mi impedisce di pubblicare, ma questo atto equivale a 
portare il sabato sera uno sgabello in Piazza San Giacomo (la piazza degli aperitivi di Udine), montarci sopra 
e iniziare a tenere un discorso sulla speleologia e la comunicazione. Assai verosimilmente si fermerebbero ad 
ascoltarmi molte meno di 50 persone, fra cui quasi certamente un paio di agenti della Polizia Locale, che 
comunicherebbero con l'Azienda sanitaria perché valuti la necessità di un provvedimento di trattamento 
sanitario obbligatorio (il famoso TSO). 

Del mio discorso rimarrebbe, nella storia cittadina, forse un articoletto nel Messaggero Veneto (il quotidiano 
locale) e nei siti web di informazione locale. 

Se tenessi il mio discorso al congresso nazionale di speleologia, probabilmente avrei un pubblico superiore 
alle 50 persone, ma inferiore alle 100, però ne rimarrebbe traccia negli Atti del congresso, in un articolo 
sottoposto a revisione. Gli Atti vengono archiviati nelle biblioteche e quindi il mio discorso potrebbe 
raggiungere qualcuno dopo un anno, dieci, forse più. Lasciamo perdere per ora l'inadeguatezza dei siti web 
nel conservare le informazioni nel tempo: la fragile e infiammabile carta è un supporto adatto a conservare 
informazioni per secoli, se adeguatamente trattata. Un computer? È un po' come il cervello umano, da 
giovane sembra velocissimo e imbattibile, ma prima o poi le informazioni si perdono. 

Comunque sto divagando. 

Cosa succede quando pubblico qualcosa su Facebook? Accade qualcosa di simile a quando vado a pontificare 
in piazza, ma con un vantaggio: nel caso di Facebook il mio post raggiunge preferibilmente i miei "amici", fra 
cui c'è un'elevata frequenza di speleo. Sto lanciando il post in una piazza con milioni di potenziali lettori, ma 
nella realtà solo un paio di centinaia lo vedranno comparire sulla loro "bacheca". Ai non speleo il post non 
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interessa e tireranno dritto, salvo un paio di quelli che mi gratificano spesso con un "like" o un commento a 
scopo umoristico. Mi gratificano è il termine chiave. 

In Plaze San Jacum vedrei molte decine di persone (a Udine cento persone in centro sono considerate una 
folla oceanica) e percepirei chiaramente il disinteresse della maggior parte di loro, avrei difficoltà a percepire 
l'interesse di pochi, ma sicuramente avrei la netta sensazione di essere considerato un pazzo o un idiota da 
tutti gli altri. Su Facebook percepisco solo l'esistenza di chi ha letto il titolo del mio post, o guardato 
l'immagine che vi ho associato per attirare la sua attenzione, non ho idea di quanti siano i disinteressati, 
anche se so quanti "amici" ho e sarebbe facile fare un calcolo. Su Facebook basta un "like" da parte di 
qualcuno, che magari non ha letto tutto questo testo, per farmi sentire importante. Ci sono diversi studi 
sull'effetto dei "likes" nei social network e molti concordano sul fatto che si inneschi nel nostro cervello una 
catena di eventi che si traducono in "gratificazione" o "soddisfazione". Per noi animali sociali è bello sapere 
che un altro individuo ha ricevuto la comunicazione e l'ha trovata interessante. 

Su Facebook si pubblica al volo, si ottiene gratificazione e si ha l'illusione di raggiungere in modo efficace un 
pubblico enorme. Oltre tutto c'è la possibilità di fare commenti e, in quella sede, avviare una discussione. Le 
discussioni su Facebook, se non c'è accordo fra le parti, degenerano sempre in polemiche infruttuose, 
divagazioni e talvolta offese più o meno gratuite. Non c'è quasi mai qualcuno a moderare la discussione, 
anche se un commento può essere segnalato. Se un post genera un grande dibattito, ci saranno molti 
commenti e risposte a ogni commento. Dopo un'ora o due sarà impossibile seguire la discussione, a meno che 
non si passi tutto il tempo nel tentativo di farlo, quindi si finirà per abbandonarla, lasciando dietro di sé una 
scia di commenti inutili, che non avranno modificato minimamente la percezione del pubblico in relazione 
all'argomento su cui si stava discutendo. Inoltre di tutto questo rimarrà traccia in archivi che nessuno 
consulta, a parte coloro che vengono incaricati di istruire cause legali per ingiuria o diffamazione. 

Facebook è un modo veloce per fare sapere ai miei "amici" speleo che domenica scorsa sono stato sul Monte 
Mia (Prealpi Giulie) e ho osservato con interesse una serie di doline perfettamente allineate lungo quella che, 
al mio occhio profano, appare una struttura tettonica. Questa informazione, che potrebbe avere (in altri 
tempi) una rilevanza nello studio del fenomeno carsico e dell'idrogeologia di quel massiccio, sarà persa, a 
meno che non scriva un breve resoconto sul Libro delle Uscite del Circolo Speleologico Idrologico Friulano, 
che conserva la maggior quantità possibile di informazioni prodotte dai propri Soci a partire dal 1897. Meglio 
sarebbe se scrivessi un articolo per la rivista Mondo Sotterraneo, che dal 1904 raccoglie i lavori dei nostri 
Soci e di altri studiosi del carsismo, ma non potrei certo limitarmi a scrivere "ho visto una fila di doline". Qui 
casca il palco, con tutti i suonatori: Facebook mi dà gratificazione, mi permette di pubblicare rapidamente 
qualunque cosa, se non è una notizia approfondita non importa, anzi più breve è meglio è. Se l'informazione 
non è corretta, forse qualcuno me lo farà notare, ma assai probabilmente molti se la berranno così com'è, 
perché non c'è revisione. Dopo un giorno l'informazione verrà fagocitata, diluita nel flusso incessante di 
migliaia di pubblicazioni analoghe. Bada bene cara lettrice, considero quel mio post alla stregua della foto del 
gattino coccoloso che ha pubblicato tuo cugino ieri. 

C'è qualcosa nel mezzo? 

In Italia c'è La Scintilena, uno spazio editoriale completamente in rete, dove gli speleo hanno la possibilità di 
pubblicare articoli più o meno lunghi. Tutto è iniziato con il passaggio in rete, nel 2003, del bollettino 
dell'UTEC Narni e per lungo tempo a pubblicare c'era solo Andrea Scatolini, il fondatore. Quello che faceva 
Scatolo era raccogliere le informazioni che altri speleo diffondevano, piazzarle in un post e pubblicarle sul 
suo sito, che così assunse rapidamente l'aspetto e le funzioni di un blog. In seguito Scatolo coinvolse sempre 
più persone, finendo per attivare un centinaio di account per altrettanti autori, che a quel punto potevano 
scrivere direttamente il proprio articolo. La pubblicazione avveniva comunque dopo che Scatolo aveva letto 
l'articolo e valutato se fosse opportuno pubblicarlo o meno. È sempre stato di "manica larga", a volte 
rischiando grosso quando qualcuno eccedeva nella polemica e sconfinava nella diffamazione e ingiuria. La 
Scintilena aveva, ed ha tutt'ora, la possibilità di colmare un vuoto fra buttare due righe su un social network e 
scrivere un articolo per una rivista di speleologia. A un certo punto però Scatolo si rese conto che anche gli 
articoli pubblicati su La Scintilena rischiavano di essere effimeri, o di lasciare dietro di sé una scia di testi più 
o meno corretti o ben scritti. Il problema della transitorietà è stato risolto raccogliendo in collezioni, in 
formato elettronico, gli articoli già pubblicati. Rimaneva la questione chiave della qualità formale e 
sostanziale degli articoli. 

Gran parte degli italiani non ha tratto gran profitto dalla scuola elementare, ora detta primaria di primo 
grado. Quando leggiamo ciò che viene postato sui social, o le mail che vengono distribuite attraverso la 
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mailing list Speleoit, ci possiamo rendere conto del fatto che molti testi siano sconclusionati e sgrammaticati. 
Sorvolando sulla sintassi, gran parte di noi non sa comunicare. I post e le mail sembrano più che altro dei 
flussi di pensiero poco organizzato. Si parla dell'esplorazione nel ramo Pincopalla della Grotta Cipppalippa, 
omettendo un sacco di informazioni che servirebbero a contestualizzare i fatti e inquadrare le informazioni. 
In genere sembra che tutto sia sottointeso, ma c'è un grande impegno nel comunicare i nomi dei partecipanti 
Gino, Pina, Immacolata, Genuflesso e Cassy. Proviamo pure a descrivere le nostre emozioni, la gioia della 
scoperta, ma affidandoci per lo più all'esperienza di chi legge. Se proponessimo quegli scritti a chi non è mai 
stato in grotta o non ha mai esplorato nulla nella propria vita, li troverebbe sconclusionati e privi di interesse. 
Non siamo scrittori. 

Per ovviare a questo problema Scatolo ebbe un'idea un paio di anni fa: coinvolgere qualcuno che sa come 
gestire la comunicazione, perché lo fa di mestiere. Comunicazione intesa come contenuti e forma, perché se si 
trattasse di veicolo, ovvero di trasmettere dati come sequenze di impulsi, Scatolo sarebbe imbattibile, 
considerato che per lavoro crea e gestisce reti di comunicazione. La scelta fu quella di individuare qualcuno 
che potesse assumere la Direzione di La Scintilena e darle un'impronta professionale. Questa persona è stata 
Valeria Carbone Basile, di professione giornalista. Una direzione affidata a una professionista implica 
necessariamente che gli articoli scritti male, sgrammaticati, senza capo né coda, imprecisi, offensivi, 
diffamatori non possano essere pubblicati. Per evitare che questo accada, è necessario che ogni articolo venga 
letto e valutato, corretto o integrato, se il caso respinto. È un lavoro molto diverso e molto più oneroso 
rispetto a quello che veniva svolto in origine da Scatolo, che pure ci dedicava una quantità folle di tempo. Una 
redazione composta da tre persone deve svolgere un lavoro adeguato per pubblicare solo ciò che è ben scritto 
e può essere pubblicato su un organo di stampa gestito in modo professionale. 

Se si vuole pubblicare quasi tutto, coinvolgendo più persone possibile e facendo partecipare un gran numero 
di speleo, bisogna tenere molto bassa l'asticella della qualità ed evitare solo i più macroscopici rischi di 
illegalità; questo però non è un lavoro fatto in modo professionale. Posso farlo io, può farlo Scatolo, non può 
farlo la giornalista Valeria. 

Il 18 maggio 2021 Scatolo ha comunicato di ricoprire nuovamente l'incarico di Direttrice de La Scintilena in 
prima persona, dichiarando che i "motivi sono strettamente tecnici e di gestione, in quanto secondo me il 
processo di elaborazione delle notizie alla lunga era insostenibile in termini di risorse e di tempo impiegato" 
(Andrea Scatolini - vedi l'articolo). 

Io ho pubblicato pochissimo su La Scintilena perché ho sempre avuto un approccio di quel tipo: non mi 
interessa pubblicare tanto per esternare o buttare lì una notizia, voglio farlo bene, tentando di usare 
correttamente la lingua italiana e adottando una struttura del testo che lo renda fruibile. Lo scopo è 
trasmettere qualcosa, comunicare, non gratificarmi. Per questo motivo ho aperto un blog personale, che ho 
definito "diario", proprio perché sia chiara la sua natura. È una finestra aperta sul mio pensiero e sulla mia 
attività speleologica, anche se parlo spesso di temi a carattere "generale" o dell'attività di altri, non è una 
rivista, non ha la pretesa di informare il pubblico o di lasciare traccia nella storiografia speleologica. 

Quello che mi manca è colmare il vuoto fra la fascia bassa (post sui social, blog personale) e la fascia alta 
(rivista, atti di congresso). In questo spazio possono trovare casa notizie che hanno rilevanza nel brevissimo 
periodo, oppure informazioni che possono generare comunicazioni più formali e durature. Questa 
distinzione, a mio avviso, è importantissima. Il mio "spazio di mezzo" ideale dovrebbe essere suddiviso in 
almeno due sezioni: una dedicata alla cronaca quotidiana, l'altra alle notizie che è bene vengano conservate 
nel tempo, insieme a riflessioni che siano qualcosa di più di una semplice cronaca. 

Se desidero fare sapere a molti speleo che è crollato l'ingresso 2 della grotta Tirfor, è opportuno che la notizia 
circoli il più rapidamente possibile. Devo scrivere bene, circostanziare, ma non è necessario che faccia 
un'introduzione in cui spiego dove si trova la grotta, qual è la storia delle esplorazioni, che sviluppo noto ha e 
altre informazioni importanti che dovrei includere, se scrivessi un articolo che comunichi il superamento di 5 
chilometri di sviluppo noto e rilevato topograficamente. Si tratta di due notizie diverse, che richiedono 
articoli diversi. Nessuna delle due però deve essere data con un testo sgrammaticato e sconclusionato. 

Un problema molto grosso, almeno per me, è avere la capacità di scrivere bene usando il minor spazio 
possibile. Questo articolo è scritto molto male: è lunghissimo, pieno di esempi, digressioni. Chiunque abbia 
letto fino a questo punto ha dovuto impiegare molto tempo e resistere alla tentazione di chiedersi se valesse 
veramente la pena di farlo. Questo dipende dal fatto che sono un discreto oratore, un dignitoso scrittore di 
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testi scientifici, ma un pessimo comunicatore. La comunicazione ben fatta è un prodotto professionale, io 
sono biologo ambientale, posso dirvi se sia possibile che un animale viva in una data area e come fare a 
favorire la sua presenza, ma non è il mio mestiere scrivere di comunicazione. Il risultato è evidente. 

Quindi, dove voglio andare a parare? 

Desidero che questo vuoto fra livello basso e alto della comunicazione venga colmato, credo sia possibile 
adottando tecniche e metodi differenti per informazioni che abbiano caratteristiche diverse, ma come farlo 
non lo so proprio. 

Articolo originale: https://speleomayo.wordpress.com/2021/05/19/comunicazione-in-speleologia-
nellepoca-dei-social/ 

 

https://speleomayo.wordpress.com/2021/05/19/comunicazione-in-speleologia-nellepoca-dei-social/
https://speleomayo.wordpress.com/2021/05/19/comunicazione-in-speleologia-nellepoca-dei-social/
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Primi test di misurazione del nuovo 
strumento per topografia sotterranea BRIC4  
By Andrea Scatolini on giugno 2nd, 2021  

BRIC4 - Primi test di misurazione del nuovo strumento per topografia sotterranea 

 

Sistema di rilievo topografico sotterraneo BRIC4 

 

Il team Underland rende pubblici i test effettuati sul campo, su un nuovo dispositivo per topografia 

sotterranea BRIC4, usato in alternativa al DistoX praticamente fuori produzione.  

Scrive Max Pozzo, di Underland: 
'Da qualche mese abbiamo provato a fare misurazioni mettendolo a paragone con il DistoX ed eseguendo le 
prove in affiancamento con altri due DistoX. 

Le prove sono state fatte in grotta da Nicolino Bellomi e Vicky Franchini (GG Brescia), LO 001 Bus del Fra 
(Bs) e vi riporto le prime considerazioni: 
- Facilità di utilizzo (punta e spara); 
- buona la possibilità di configurazione, poche ma essenziali (contrasto, illuminazione, colore, delta errore 
sensori, bluetooth, corrente di ricarica); 
- alta facilità di taratura, sia quella "veloce" che quella completa, con istruzioni da seguire, feedback sonoro e 
visivo per ogni punto e riepilogo finale; 
- precisione verificata in doppia battuta con 2 distoX; 
- utile l'avviso di errore se una battuta non è precisa (viene mostrato cosa ha generato l'errore e ne tiene in 
memoria forse una decina); 
- doppi sensori per aumentare la precisione (se "vede" troppa discrepanza di lettura dai 2 sensori, avvisa 
dell'errore); 
- impermeabilità e protezione garantiti dalla scatola Pelican (ditta famosa e rinomata per valige militari 
indistruttibili); 
- ottimo il puntale di riscontro per aumentare la precisione dal caposaldo; 
- connessione bluetooth facilmente configurabile e veloce (provata con topodroid e caveSurvay su android); 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_20210602-080112_Chrome.jpg
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- comodo termometro integrato ma da verificare la veridicità della lettura (non trovando una sonda esterna, 
legge la T interna alla scatola, si riferisce alla batteria?); 
- memoria interna più che sufficiente (le misurazioni fatte vengono salvate in una tabella .CSV facilmente 
editabile con excel o simili); 
- sullo schermo vengono visualizzate le ultime misurazione fatte ma NON è possibile editare o cancellarle; 
- caratteri un pò piccoli, specialmente nell'ultima misurazione fatta (sarebbe comodo ingrandire l'ultima 
misura e il resto lasciarlo com'è); 
- lingua solo inglese; 
- durata della batteria ancora da testare ma sembra buona; 
- il peso maggiore unito allo "sbalzo" dato dalla battuta di riscontro e dal pulsante un pò duro richiede un pò 
più di attenzione quando si procede alla misurazione (come per ogni cosa, bisoga "farci la mano"); 
- ingombri e peso maggiori rispetto al DistoX; 
Poche cose da sistemare ma per il momento sembra un'ottima alternativa al DistoX per accompagnarci nei 
rilievi sotterranei. 
Max' 
https://www.caveexploration.org/gear/bric4 

--------------- 
English version 

BRIC4 - First survey tests 
We've been using this new instrument for a few months and comparing it with the DistoX. We took for 
reference 2 different DistoX. Tests have been performed by Nicolino Bellomi and Vicky Franchini (GG 
Brescia), into the cave LO 001 Bus del Fra (Bs). 
These are our thoughts: 
- Easy to use (aim and shoot); 
- enough configuration customization (contrast, illumination, colour, sensor delta error , bluetooth, recharge 
current); 
- easy calibration and clear calibration instructions, sound and visual feedback for each step and final recap; 
- precision verified with two DistoX; 
- very useful error detection system (it shows the cause of the problem and keeps track of a dozen of errors); 
- double sensor (detecting a consistent difference between them will trigger the "error" message); 
- the Pelican case makes the instrument sturdy and waterproof; 
- fast feedback; 
- easy and quick bluetooth configuration (tested with topodroid and caveSurvey on android); 
- useful integrated thermometer but still to be tested; 
- more than enough internal memory (measurements will be saved in a .CSV table file easily editable using 
excel o similar); 
- the display shows the latest measurements but they cannot be edited; 
- display font is too small (it could be useful to enlarge just the latest measurement); 
- english interface; 
- good battery duration; 
- hard button makes it harder to use with long shots; 
- bigger and heavier than DistoX; 
Just a few things to improve but overall a great instrumet so far! 
Max 
https://www.caveexploration.org/gear/bric4 

Fonte: Pagina Facebook Underland: 
https://m.facebook.com/groups/995831087602163/permalink/1126676774517593/ 

 

https://www.caveexploration.org/gear/bric4
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"Aquanaut", il 10 giugno esce l'autobiografia 
di Rick Stanton. Il momento del 
ritrovamento, in anteprima su Scintilena  
By Valeria Carbone Basile on giugno 3rd, 2021  

L'attesissima autobiografia di Rick Stanton, lo speleosub protagonista del più difficile soccorso in grotta di 
tutti i tempi, uscirà il 10 giugno online e nelle librerie del Regno Unito. Pagine che raccontano non solo il 
salvataggio dei 13 ragazzini thailandesi con gli occhi di chi lo ha realizzato, ma l'intera epopea dei suoi 40 
anni di esplorazioni epiche, avventure e soccorsi in giro per il mondo che lo hanno condotto a 
quell'incredibile risultato. 
Con un ritmo serrato,  coinvolgente e quasi cinematografica, questo libro ambizioso si struttura come le 
Argonautiche di Apollonio Rodio e ricorda i viaggi epici, i nostoi degli eroi dei classici antichi, con la 
differenza che quelli descritti da Stanton sono realmente accaduti. 

In anteprima per Scintilena la traduzione italiana del momento in cui Rick Stanton e John Volanthen 
trovarono i ragazzi. 
(Da una esclusiva della rivista "Darkness Below") 

 

Aquanaut- Una vita sotto la superficie (traduzione di Valeria Carbone Basile) 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
https://darknessbelow.co.uk/coming-soon-aquanaut-by-rick-stanton/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/Aquanaut-by-Rick-Stanton-cover-resized.jpg
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Proprio come il filo di Arianna che Teseo portò nel labirinto del Minotauro, gli speleosub usano una sagola 
per segnare la strada verso l'uscita, man mano che avanzano nella grotta. John fece cenno che la sua era 
quasi finita, ne erano rimasti circa 20 metri prima che il mulinello si svuotasse. Era ora di voltarsi indietro. 

Viaggiavamo in immersione da diverse ore, iniziai ad aver fame. Ci fermammo un attimo per riposare, mi 
ricordai che dovevo ancora sollevare la maschera come avevo fatto prima, per poter annusare segni di vita. 
Pensando alla barretta Snickers infilata nella tasca della muta, afferrai la mia maschera, slacciai la chiusura e 
la scostai dalla faccia, lasciando che il mio naso avvertisse l'atmosfera circostante. 

In quel preciso momento, tutto cambiò. 

Fui subito investito da quell'aria pungente, così densa da essere 
soffocante mentre mi penetrava nelle narici e nella bocca. Il fetore di decomposizione era opprimente, 
inconfondibile, e familiare. Lo avevo già sentito prima - in altre grotte e in altri tempi - e il mio stomaco si 
strinse quando riconobbi il significato di quell'odore. Devono essere morti. 
Abbiamo trovato i loro corpi. Questo pensiero fu seguito quasi immediatamente da una consolazione. 
Almeno abbiamo trovato qualcosa. 

"John, sono qui", gli dissi. "Annusa tu stesso".   

Lo guardai sollevarsi la maschera, poi mi fissò e annuì. Avremmo certamente trovato qualcosa. John e io ci 
stavamo ancora guardando, i nostri pensieri galoppavano, quando arrivò per noi un secondo shock: voci. Una 
voce maschile di adolescente, e poi un'altra. Pensieri e domande si rincorrevano muti tra di noi. I ragazzi! 
Sono vivi!? Quanti? 

Sapevo che stavamo considerando le stesse possibilità, e la mia mente si indirizzò rapidamente sull'opzione 
peggiore ma più probabile. Avremmo trovato alcuni ragazzi vivi, con gli altri morti o in fin di vita. Mi resi 
conto con orrore che eravamo stati così concentrati sulla ricerca, che il risultato di trovarli, fino ad allora, non 
l'avevamo mai considerato veramente. Nessuno era preparato per questo. Da quell'istante in poi, fui 
consapevole che avremmo volato alla cieca. 

Il libro, in lingua originale, si può preordinare e acquistare on line 

https://wildplaces.co.uk/aquanaut.html 

L'abstract in inglese: 
https://darknessbelow.co.uk/coming-soon-aquanaut-by-rick-stanton/ 

 

https://wildplaces.co.uk/aquanaut.html
https://darknessbelow.co.uk/coming-soon-aquanaut-by-rick-stanton/
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Vulnerabilità delle risorse idriche negli 
ambienti carsici e circolazione delle acque 
sotterranee, questa sera diretta alle 21  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2021  

Appuntamento in diretta alle 21.00 per parlare di Vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee in 
ambiente carsico e di circolazione idrica sotterranea negli acquiferi carsici nell'Appennino, con Cave 
Science Pills 

 

Abisso Bueno Fonteno: cascata nel ramo Cattive Acque - Foto Nicola Belotti 

Per la serie di incontri CAVE SCIENCE PILLS, Piccole lezioni di grotta online per osservare, raccontare e 
documentare gli ambienti carsici in modo consapevole, stasera si parlerà di Vulnerabilità delle risorse idriche 
sotterranee in ambiente carsico e di circolazione idrica sotterranea negli acquiferi carsici nell'Appennino. 
L'appuntamento è alle ore 21 con Cave Science Pills - episode 17  

programma della serata: 
GIOVEDI' 3 GIUGNO 2021 ORE 21:00 
CAVE SCIENCE PILLS EPISODE 17 
Introduce il Prof. Francesco Fiorillo 

Dott. GUIDO LEONE 
- La circolazione idrica sotterranea negli acquiferi carsici nell'Appennino. 

Dott. VITTORIO CATANI 
- Vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee in ambiente carsico. 

Gli appuntamenti di cave Science Pills sono settimanali, aperti a tutti e trasmess1 in diretta streaming su 
diversi canali social, anche dalla pagina Facebook SSI e dal canale Youtube 
https://www.youtube.com/c/SocietàSpeleologicaItaliana. 

Il Ciclo "Cave Science Pills" è una iniziativa rivolta a tutti gli interessati alle grotte e alla speleologia per far 
conoscere ciò che noi, da speleologi, abbiamo la fortuna di esplorare e studiare, far riflettere e capire quanto 
prezioso è un ambiente carsico e quanto sia importante proteggerlo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.youtube.com/c/SocietàSpeleologicaItaliana
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_4741.jpg
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Un evento inquadrato nell'ambito dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo, organizzato da 
Società Speleologica Italiana, Associazione Grotte Turistiche Italiane, Associazione Speleopolis, con il 
patrocinio di Unione Internazionale di Speleologia, Club Alpino Italiano e International Show Caves 
Association. 

Info e programma su: www.speleopolis.org/csp, puntate precedenti a questo link 

 

"In cammino per salvare la Vena del Gesso 
romagnola" Sabato 5 Giugno  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2021  

"In cammino per salvare la Vena del Gesso romagnola" Sabato 5 giugno un incontro al Parco Carnè per 
salvare le aree carsiche dalle attività estrattive. 

 
Un incontro al Parco Carnè per salvare le aree carsiche (non solo la Vena del Gesso) dalle attività estrattive. 
Terzo appuntamento di "In cammino per salvare la Vena del Gesso romagnola" Sabato 5 giugno 2021 - 
Centro Visite Ca' Carnè - Capanna Scout - Brisighella (RA) 

Dalle 11,30 - Presidio con mostra e punto informativo 
16,00 - 18,00 -Tavola rotonda con chi, in Italia, si oppone all'estrazione mineraria nelle aree carsiche: 
Comitato Salviamo il Magnodeno (Lecco), Coordinamento Athamanta (Apuane) e Salviamo la Vena del 
Gesso (Emilia-Romagna). 
18,30 - 19,30 - L'estrazione del gesso in Emilia-Romagna e le lotte del passato. Ce ne parlano il Gruppo 
Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese e la FSRER. 
Dalle 19,30 - Apericena a bufet (offerta dalla FSRER) con lettura espressiva di testimonianze sugli aspetti 
antropici e signifcativi che, nel tempo, hanno interessato la zona carsica di Monte Tondo, con particolare 
riguardo alla Grotta del Re Tiberio (A cura dell'Associazione Acsè, APS di Faenza). 
21,15 - Proiezione in anteprima del flm "Le grotte nei Gessi dell'Emilia-Romagna" prodotto dalla FSRER 
(durata 30 minuti). 

Maggiori info: Pagina facebook dell'Evento: https://www.facebook.com/events/291477619298988 

 

www.speleopolis.org/csp
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/291477619298988
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/gessi-emilia-romagna.jpg
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Pubblicazione di articoli scientifici sul 
processo carsico, su MDPI invito per l'Anno 
Internazionale delle grotte e del carsismo  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2021  

Sul sito di pubblicazioni scientifiche MDPI si invitano i ricercatori a pubblicare articoli sui processi carsici e il 
paloecarsismo in occasione dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo: Special Issue "Geochemical 
Processes of Karst and Karst Paleoenvironments" 
C'è tempo fino al 30 Settembre 2021 

 

Sul sito di pubblicazioni scientifiche MDPI, con Impact factor 2544, si invitano i ricercatori a pubblicare 
articoli sui processi carsici e il paloecarsismo in occasione dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso 
2021. 

Special Issue "Geochemical Processes of Karst and Karst Paleoenvironments" 
A special issue of Water (ISSN 2073-4441). This special issue belongs to the section "Hydrology and 
Hydrogeology". 
Deadline for manuscript submissions: 30 September 2021. 
Meanwhile, We are also glad to welcome selected papers on related topics from International Year of Caves 
and Karst. 

Karst landscapes and karst aquifers, which are composed of a variety of soluble rocks, comprise 20-25% of 
the ice-free land surface, and nearly 20% of society worldwide relies on karst aquifers for economic, urban, 
and environmental fresh water. The dissolution of a carbonate rock and the influence on water chemistry are 
a combination of various geochemical processes of major significance to the origin and evolution of the karst 
environment. Today, the main driver influencing environmental changes in the karst environment is 
anthropogenic chemical contamination and climate change. In order to evaluate the impact of these changes 
on karst systems it is necessary to determine geochemical background levels for delineating between natural 
and anthropogenic impacts. The geochemistry of natural geological archives, such as soils, sediments, and 
speleothems, can be used as proxies to estimate the magnitude of human and climate change impacts on 
water resources today. In this Special Issue, we would like to focus on the study of geochemical processes 
recorded at various temporal and spatial scales, including water monitoring and changes recorded in 
geological time frames. We welcome contributions that focus on the inorganic and organic components, as 
well as isotopes, in all components of existing karst systems and their paleoenvironmental counterparts. 
Research related to the geochemistry of karst systems in the broadest sense is most welcome. 

More information: 
https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Geochemical_Processes_of_Karst_Paleoenvironmen
ts 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Geochemical_Processes_of_Karst_Paleoenvironments
https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Geochemical_Processes_of_Karst_Paleoenvironments
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/logo-iyck-uis.jpg
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Pisogne, storica scoperta degli speleologi che 
ritrovano una miniera dopo 70 anni  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2021  

Il Gruppo Speleo Montorfano ha ritrovato un'antica miniera "sommersa" ormai da decine di anni, a 
Pisogne, nel bresciano 

 

Speleologo all'interno della nuova miniera di Pisogne 

Nei giorni scorsi, gli speleologi del Gruppo Speleo Montorfano, hanno riscoperto dopo 70 anni una miniera a 
Pisogne, nel bresciano. 
La miniera "segreta" si trova in territorio di Pisogne, in un terreno privato. 

"A metterci sulle tracce di questa miniera, nella zona alta del paese e riconosciuta sulle mappe antiche, sono 
stati due degli ultimi minatori di Pontasio: Bepi Staffoni ed Ernesto Picinelli, che ce ne hanno parlato alcuni 
anni fa". ha raccontato lo speleologo Franco Di Prizio. 

Il lavoro di ricerca ed esplorazione è proseguito per mesi, ovviamente in accordo con il proprietario del 
terreno. Sulla base delle testimonianze dei due minatori, la morfologia del terreno, le mappe a loro 
disposizione, gli esploratori del Gruppo Speleo Montorfano hanno così ritrovato l'ingresso.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/miniera-pisogne-9.jpg
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Ma è soltanto l'inizio: una volta individuato l'ingresso e liberato dai detriti, il passaggio verso l'interno è stato 
messo in sicurezza con un grosso tubo, così da evitare crolli. 

l'esplorazione all'interno è proseguita per mezzo chilometro con il superamento di alcuni crolli e passaggi 
ostruiti. 
l'ubicazione della miniera, protetta da un cancello, per ora resta top secret.  

Fonte originale: 
https://www.bresciatoday.it/social/pisogne-miniera.html 

Maggiori Info: Pagina facebook Gruppo Speleologico Montorfano 
https://www.facebook.com/gruppospeleomontorfano/ 

 

https://www.bresciatoday.it/social/pisogne-miniera.html
https://www.facebook.com/gruppospeleomontorfano/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-9/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-8/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-7/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-6/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-5/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-4/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-3/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-2/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/miniera-pisogne-1-2/
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Costacciaro - Corso per Guida alla Grotta di 
Monte Cucco  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2021  

In vista della prossima ripresa dell'attività di visite guidate alla Grotta di Monte Cucco, l'Associazione Tra 
Montana Guide dell'Appennino, promuove il Corso di Formazione e Aggiornamento per nuove Guide della 
Grotta di Monte Cucco, destinato ai giovani che vogliono intraprendere questa attività nel Parco del Monte 
Cucco. 

 

Avviso Corso per guide alla grotta di Monte Cucco 

 

Il corso sarà attività di aggiornamento indispensabile per le guide che intenderanno rimanere iscritte 

nell'elenco delle Guide della Grotta, tenuto dal Comune di Costacciaro. 

Per maggiori info e modulistica : 

https://www.grottamontecucco.umbria.it 

https://www.tramontanaguide.com/  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.grottamontecucco.umbria.it/
https://www.tramontanaguide.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/guida-monte-cucco.jpg
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Soccorso CNSAS Onorificenza al merito della 
Repubblica Italiana ad Alessandro Molinu  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2021  

Onorificenza al merito della Repubblica Italiana ad Alessandro Molinu, attuale Vice Presidente Vicario 
CNSAS, che in passato ha anche guidato il servizio regionale Sardo. 
L'importante riconoscimento che viene concesso dal Presidente della Repubblica ai cittadini che si sono 
particolarmente distinti in meriti verso la Nazione, gli è stato consegnato il 2 giugno in occasione della Festa 
della Repubblica. 

 

"Sono onorato di aver ricevuto questo importante riconoscimento, il fatto che scaturisca prevalentemente 
dalle mie attività nel CNSAS ha per me una valenza ancora maggiore. - ha dichiarato Alessandro Molinu -. 
Chi entra a far parte del Soccorso Alpino e Speleologico, è guidato prima di tutto dalla passione per la 
montagna e dalla volontà di aiutare chi si trova in difficoltà. 
Sono scelte che comportano compromessi importanti nella vita privata, in questo credo di rappresentare il 
pensiero dei quasi 7.000 operatori del Corpo e delle loro famiglie con cui quotidianamente vengono 
condivise queste scelte. 
È un riconoscimento che condivido con il mio servizio regionale, nel quale ho mosso i primi passi nel 
complicato mondo dei soccorsi in montagna". 
La cerimonia presieduta dalla Prefetta Maria Luisa D'Alessandro, si è svolta presso la Prefettura di Sassari, in 
presenza del Sindaco di Sassari Nanni Campus, che ha accompagnato la Prefetta nella consegna della 
pergamena, della Brigata Sassari e della Corale Luigi Canepa. 

Fonte della notizia: pagina facebook dello Speleoum APS Gonnosfanadiga 
https://www.facebook.com/groups/anti.lisci 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/anti.lisci
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/alessandro-molinu-onorificenza.jpg
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Disponibile il magazine di speleologia 
britannica Descent 280 di Giugno 2021  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2021  

Il numero di Giugno 2021 di Descent, il celebre Magazine di speleologia britannica, è disponibile per 
l'acquisto 

 

La copertina del numero 280 di Descent, il Magazine di speleologia britannica 

in vendita a questo link: https://wildplaces.co.uk/descent-280.html 
In questo numero: 

Contents Descent (280), June 2021 

Digging Deep for Malcolm 
Finding cavers supporting cavers within the community is not unusual - and now we have a call for help. 

Through the Nipper 
Mayday Hole is not an easy cave, at least judging by how few cavers had been through its major constriction. 
Then a team thought about digging beyond it ... 

The Bagpit Depression 
In a major article blending exploration with hard science, Descent takes readers on a voyage of discovery into 
the depths of Bagpit on Mendip. 

The Dig in not-Meridian 
You know how it is ... find a surface collapse, think a bit, decide that thinking is a waste of time and you have 
to start a dig!. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://https/wildplaces.co.uk/descent-280.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/descent-280-giugno.jpg
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Twitterers and Influencers 
Memorials and memories are important, especially when events trigger cavers to write down their anecdotes 
of times now gone. 

The Darkness 
Prompted by reports on an experiment in time and isolation, Chris Kell's imagination has produced this work 
of fiction. 

The Catacombs of Lake Crowley 
The 'catacombs' - in reality, caves - on the shore of Lake Crowley in California are truly unusual, with their 
twisted, divergent columns. 

Stoned-age Art 
A recent paper on what might have influenced prehistoric artists in the course of their creations has 
thoroughly got under Joe Duxbury's skin. 

Cover: The Cave of the Hundred Columns, California. Photo: Dave Bunnell 
Back cover: Judith Calford in Kagekiyo-ana, Japan. Photo: Chris Howes 
Postage costs, included in the purchase price, are subsidised by Wild Places Publishing 
Descent is printed to the highest quality in the UK, just as it always has been 
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Primo sequenziamento di DNA antico da due 
individui sepolti a Grotta della Monaca, 
calabresi e siciliani più vicini di quanto si 
pensi.  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2021  

Primo sequenziamento di DNA antico da due individui sepolti a Grotta della Monaca (Sant'Agata di Esaro, 
Cosenza) 
Pubblicati i risultati delle prime indagini archeogenetiche condotte su alcuni individui seppelliti nel 
sepolcreto protostorico di Grotta della Monaca. 

 

Nella foto: gli speleo-archeologi al lavoro nell'area di scavo da cui provengono i resti sottoposti ad analisi archeogenetiche, durante la 
campagna di ricerche 2008 (foto di F. Larocca). 

Sono stati pubblicati i risultati delle prime indagini archeogenetiche condotte su alcuni individui seppelliti 
nel sepolcreto protostorico di Grotta della Monaca. Lo studio, edito da Genes e intitolato "First Bronze Age 
Human Mitogenomes from Calabria (Grotta della Monaca, Southern Italy)", mostra il lavoro dei 
ricercatori dell'Università di Bologna che, avvalendosi di una sofisticata tecnica denominata "hybridization 
capture", sono riusciti a isolare e sequenziare il genoma mitocondriale di due individui deposti nella cavità. 
Ad oggi, tali sequenze di DNA antico rappresentano la prima evidenza archeogenetica mai attestata in 
Calabria, nonché una tra le più antiche identificate in Italia meridionale.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/archeologi-grotta-della-monaca.jpg
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La straordinaria scoperta mette in luce un legame genetico fra le comunità di Grotta della Monaca vissute 
durante l'età del Bronzo e le coeve popolazioni della Sicilia.  

I risultati si inseriscono nel più ampio panorama dei processi demografici e migratori che dal vicino Oriente 
arrivano in Europa a partire da circa 22.000 anni fa. 

Lo evidenzia la forte relazione filogenetica tra il cosiddetto "Individuo 24" di Grotta della Monaca e due 
campioni siciliani risalenti all'età del Bronzo, dalle necropoli di Marcita (Trapani) e Contrada Paolina 
(Ragusa). 

Lo studio - coordinato dalla Prof.ssa Donata Luiselli e condotto da Elisabetta Cilli e Francesco Fontani del 
Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna (Università di Bologna) - può essere scaricato in versione pdf 
cliccando sul seguente link: https://www.mdpi.com/2073-4425/12/5/636 

Nella foto: gli speleo-archeologi al lavoro nell'area di scavo da cui provengono i resti sottoposti ad analisi 
archeogenetiche, durante la campagna di ricerche 2008 (foto di F. Larocca). 

Fonte: Pagina Facebook del Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4116082675148639&id=280767095346902 

 

International Day of Caves & the 
Subterranean World on 6th June 2021  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2021  

Members of the International Show Caves Association (ISCA), national cave associations from many 
countries, and countless cave enthusiasts worldwide are joining together to celebrate the International Day 
of Caves and the Subterranean World on 6th June.  

 

Frasassi Caves in Italy is part of the world wide show cave community celebrating the International Day of Caves and the 
Subterranean World on June 6th 

 

Frasassi Caves in Italy is part of the world wide show cave community celebrating the International Day of 

https://www.mdpi.com/2073-4425/12/5/636
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4116082675148639&id=280767095346902
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/Frasassi_Cave_Genga_Italy_3.jpg
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Caves and the Subterranean World on June 6th 

For the first time, the celebration will take place during the International Year of Caves and Karst which was 

launched in January 2021 and will continue through 2022. 

As part of their combined efforts to increase awareness of caves and karst landscapes, on 6th June show 

caves around the world will be hosting special events, extending special offers, and providing unique 

educational opportunities for people at their caves and on social media.  

ISCA is also using the day to bring attention to the economic devastation the show cave industry has 
experienced due to COVID-19's impact on travel and to spread the word that show caves around the world 
are open now or in the process of reopening soon as different regions across the world are looking forward to 
a rebound in tourism. "Show caves worldwide play not only a vital role of protection and preservation of 
these fragile eco-systems; the show caves themselves are important economic engines in their communities," 
said Brad Wuest, president of ISCA.  

Worldwide more than 144 million people visit show caves in a normal year; in 2020 94% of show caves 
closed, for some time period, due to COVID-19. It is estimated that 59% of visitation to these communities 
was lost, resulting in a similar percentage of temporary job losses. With recovery on the horizon, show cave 
operators around the world are following health recommendations and government requirements as they 
welcome visitors back for amazing nature experiences. The goal is for these show cave operators to continue 
their multifaceted role of stewardship, education, and tourism within their community. 

"Everyone is touched by caves and karst. Water, food, cultural history, and scientific research that supports 
all of our lives and benefits everyone on the planet-not just those living in the 20% of the land that is 
cavernous and karstic," said George Veni, President of the International Union of Speleology. Caves and karst 
landscapes supply 10% of the fresh drinking water to billions of people. They deliver tens of billions of dollars 
each year to economies through tourism. They serve as habitat for many important species such as bats 
which eat insects, pollinate, and disperse seeds, reducing pesticide use and supporting the production of 
foods, medicines, and industrial products. It also provides a bounty of unique scientific knowledge for 
climate change, mineral resources, agriculture, and even the search for life on other planets.  

Caves are diverse in length, size, and shape. Mammoth Cave in Kentucky, USA, is the longest cave on Earth 
and continues to increase in length as more passage is discovered, currently an astounding length of 663 
kilometers (412 miles). Sarawak Chamber in Mulu National Park in Malaysia is the world's largest cave room 
by surface area, with some 164,459 square meters (1,770,220 square feet) of expanse. Veryovkina Cave in the 
Eurasian country of Georgia is the deepest cave in the world at 2,212 meters (7,257 feet). 

Exploration and scientific research are still underway in caves around the world by speleologists with caves 
continually being discovered, surveyed, and studied. Even so, the world is full of caves that have never been 
seen by a human. Critical scientific insights come from caves: researchers sample formations to track 
historical weather trends dating back hundreds of thousands of years to learn about climate. Rain and 
surface water is traced as it percolates through karst landscapes and caves into aquifers to create modeling 
and better understand how to protect our precious water resources.  

"Caves have always attracted people," said Wuest, "Caves provided shelter to mankind's earliest ancestors, so 
early in human history that it is not possible to reliably trace the time that it commenced." Cave tourism may 
have begun at the Reed Flute Cave in China with inscriptions from 792 in the time of the Tang Dynasty. The 
first recorded cave tour in Europe was at Postojna Cave in Slovenia in 1213. Vilenica Cave in Slovenia holds a 
record for being open to visitors and collecting entrance fees since 1633.  

Today, with 144 million visitors, caves are among the most universally visited natural formations around the 
world. 

From Europe to Australia to South and North America, show caves bring families together. Caves can spark a 
child's interest in science that could shape their future. Spending time in nature, as evidenced in many 
studies, can also boost mental and physical well-being, improve concentration, increase energy, reduce 
stress, and lower blood pressure and heart rates. Activities such as hiking to or in a cave is great for physical 
fitness too. 
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The International Show Caves Association (ISCA) was founded in 1990 and is headquartered in 
Frasassi/Genga, Italy. ISCA is an international organization of persons, associations, corporations, and 
government agencies who own, manage or operate show caves that are open to the public. ISCA provides a 
critical forum for show caves to network and collaborate on matters pertaining to their caves. ISCA aims to 
promote, encourage, and support the cooperation of show cave operators, speleologists and cave enthusiasts 
through the sharing of information and to promote the preservation and conservation of caves, while 
increasing public interest in the world of show caves by way of unique marketing and the evolution of 
methods to enhance the show cave experience. 

For more information on the International Show Caves Association and its members, please visit www.i-s-c-
a.org. 

For more information on the International Union of Speleology, please visit www.uis-speleo.org. 

For more information about the International Year of Caves and Karst, please visit www.iyck2021.org. 

NEWS PROVIDED BY 
International Show Cave Association  

 

ISCA - Oggi Giornata internazionale delle 
grotte turistiche  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2021  

I membri dell'International Show Caves Association (ISCA), le associazioni speleologiche nazionali di molti 
Paesi e innumerevoli appassionati di grotte in tutto il mondo si uniscono per celebrare la Giornata 
internazionale delle grotte e del mondo sotterraneo il 6 giugno. 

 

Le Grotte di Frasassi in italia 

I membri dell'International Show Caves Association (ISCA), le associazioni speleologiche nazionali di molti 
Paesi e innumerevoli appassionati di grotte in tutto il mondo si uniscono per celebrare la Giornata 
internazionale delle grotte e del mondo sotterraneo il 6 giugno. 
Le Grotte di Frasassi in Italia fanno parte dell'ISCA che celebra il 6 giugno la Giornata Internazionale delle 
Grotte e del Mondo Sotterraneo 

http://www.i-s-c-a.org/
http://www.i-s-c-a.org/
http://www.uis-speleo.org/
http://www.iyck2021.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/Frasassi_Cave_Genga_Italy_31.jpg
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La data cade durante l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso, indetto nel gennaio 2021 e che 
continuerà fino al 2022. 
Nella giornata di oggi, le grotte turistiche prevedono una serie di oggerte, incontri ed iniziative. 

ISCA pone l'accento sul problema economico che si è venuto a creare per i gestori delle grotte turistiche a 
causa del COVID-19; le grotte turistiche inoltre sono importanti motori economici per il territorio", ha 
affermato Brad Wuest, presidente di ISCA. 

In tutto il mondo, più di 144 milioni di persone visitano le grotte turistiche in un anno; nel 2020 il 94% delle 
grotte turistiche sono rimaste chiuse, per un certo periodo di tempo, a causa del COVID-19. Si stima che i 
gestori delle turistiche abbiano perso il 59% delle visite e quindi degli introiti. 
Con la ripartenza prevista, le grotte turistiche si stanno organizzando per gestire le visite secondo criteri di 
distanziamento e sicurezza secondo quando richiesto per fronteggiare l'emergenza sanitaria.  

George Venì presidente della UIS Union International de Speleologie, ricorda come le grotte interessano la 
vita di tutti, Acqua, cibo, storia, cultura, ricerca scientifica sono aspetti che interessano le grotte. 
Le grotte e i territori carsici forniscono il 10% della risorsa idrica potabile mondiale. 
Costituiscono l'habitat di molte specie importanti come i pipistrelli che mangiano insetti, impollinano e 
disperdono i semi, riducendo l'uso di pesticidi e sostenendo la produzione di alimenti, medicinali e prodotti 
industriali. 
Forniscono inoltre una quantità di conoscenze scientifiche uniche per il cambiamento climatico, le risorse 
minerarie, l'agricoltura e persino la ricerca della vita su altri pianeti. 

Le grotte sono diverse per lunghezza, dimensione e forma. La Mammoth Cave nel Kentucky, negli Stati Uniti, 
è la grotta più lunga della Terra e continua ad aumentare di lunghezza man mano che vengono scoperti più 
passaggi, attualmente una lunghezza sorprendente di 663 chilometri. 
La Chamber Sarawak nel Parco Nazionale di Mulu in Malesia è la più grande sala al mondo per superficie, 
con circa 164.459 metri quadrati di estensione. 
La grotta Veryovkina nella Repubblica caucasica dell'Abkazia è la grotta più profonda del mondo: 2.212 
metri. 

L'esplorazione e la ricerca scientifica sono ancora in corso nelle grotte di tutto il mondo da parte degli 
speleologi, con grotte continuamente scoperte, rilevate e studiate. 
Approfondimenti scientifici provengono dalle grotte: i ricercatori campionano le concrezioni per tracciare le 
tendenze meteorologiche storiche risalenti a centinaia di migliaia di anni fa per conoscere il clima. L'acqua 
piovana e superficiale viene tracciata mentre percola attraverso paesaggi carsici e grotte nelle falde acquifere 
per creare modelli e capire meglio come proteggere le nostre preziose risorse idriche. 

"Le grotte hanno sempre attratto le persone", ha detto Wuest, "Le grotte hanno fornito rifugio ai primi 
antenati dell'umanità, così presto nella storia umana che non è possibile risalire in modo affidabile al 
momento in cui sono iniziate ad essere usate le grotte". 
Il turismo rupestre potrebbe essere iniziato nella grotta del flauto di canna in Cina, con iscrizioni del 792 al 
tempo della dinastia Tang. 
Il primo tour delle grotte registrato in Europa fu alle Grotte di Postumia in Slovenia nel 1213. 
Le Grotte di Vilenica in Slovenia detengono un record per essere aperte ai visitatori e riscuotere biglietti 
d'ingresso dal 1633. 

Oggi, con 144 milioni di visitatori in tutto il mondo, le grotte sono tra le formazioni naturali più visitate al 
mondo. 

Dall'Europa all'Australia, al Sud e al Nord America, le grotte turistiche riuniscono le famiglie. Le grotte 
possono suscitare l'interesse di un bambino verso la scienza.  

L'International Show Caves Association (ISCA) è stata fondata nel 1990 e ha sede a Frasassi/Genga, Italia. 
ISCA è un'organizzazione internazionale di persone, associazioni, società e agenzie governative che 
possiedono o gestiscono grotte turistiche aperte al pubblico. 
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Per ulteriori informazioni sull'International Show Caves Association e sui suoi membri, visitare il sito 
www.isca.org . 

Per ulteriori informazioni sull'Unione Internazionale di Speleologia, visitare il sito www.uis-speleo.org . 

Per ulteriori informazioni sull'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso, visitare il sito www.iyck2021.org 
. 

Traduzione libera di Andrea Scatolini 

NOTIZIE FORNITE DA 
International Show Cave Association 

 

L'eccezionale scoperta dei 9 Neanderthal 
venuti alla luce alla Grotta Guattari sul 
Circeo  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2021  

Gli scavi archeologici, condotti dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con la Soprintendenza delle 
Province di Latina e Frosinone, presso la 'Grotta Guattari' a San Felice Circeo, hanno portato alla luce ossa 
appartenenti a nove individui di Neanderthal. 

 

I resti di Neanderthal ritrovati nella Grotta Guattari 

 

Grazie agli scavi effettuati a partire dal 2019 all'interno della Grotta Guattari, sul Circeo, nel Sud del Lzio, 

l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con la Soprintendenza delle Province di Latina e Frosinone 

hanno scoperto i resti di nove individui, otto maschi e una donna, oltre a resti di vegetali e di animali 

selvatici, tra cui iene. 

Probabilmente il sito è stato interessato da una frana che ha bloccato l'ingresso, bloccandone l'accesso e 

permettendo così che i reperti arrivassero fino a noi, in ottime condizioni.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/ritrovamento-di-resti-di-Neanderthal-nella-grotta-Guattari.jpg
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La scoperta è decisamente straordinaria, in quanto alcune delle ossa risalirebbero ad un periodo compreso 
tra i 50.000 e i 100.000 anni fa. 
Sono stati recuperati nove crani aperti e svuotati, ossa rosicchiate dalle iene, calotte craniche e mascelle. 
Nella stessa grotta era già stato ritrovato nel 1939 un fossile ben conservato di Uomo di Neanderthal. 
Tutti i crani ritrovati presentano un foro sulla parte occipitale. Non è stato dimostrato ancora chi o cosa 
possa averlo causato. 
Sebbene l'apertura alla base dei crani, 82 anni fa, abbia portato il paleontologo italiano Alberto Carlo Blanc, a 
supporre che si praticasse il cannibalismo rituale, molti altri esperti ritengono invece che sia stata opera delle 
iene.  

La scoperta è importantissima per la paleoantropologia, in quanto consolida la convinzione che i 
Neanderthal fossero "Una popolazione abbastanza numerosa in zona." Dario Franceschini, il ministro della 
Cultura ha dichiarato: "Davvero una cosa eccezionale. Ne parlerà tutto il mondo." 

Fonti e altre news: 
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/05/La-grotta-delle-meraviglie-4bc085e5-e300-45b7-b066-
7147bb1f0714.html 
https://www.arte-news.it/News/Esploso/7456/NEL-CIRCEO-RITROVATI-I-RESTI-DI-NOVE-
NEANDERTHAL- 
https://notiziescientifiche.it/trovati-resti-di-9-neanderthal-nella-grotta-guattari-al-circeo-in-italia/ 
https://www.corrierenazionale.it/2021/05/19/scoperte-grotta-guattari-contributo-ingv/ 

 

Carbonia, il Museo del Carbone entra nel 
Sistema Museale Nazionale  
By Elisa Gungui on giugno 7th, 2021  

Il Museo del Carbone - Grande miniera di Serbariu, insieme ad altri 21 presidi culturali sardi, è stato 
inserito a pieno titolo nel Sistema Museale Nazionale. 

 

Ph. www.museodelcarbone.it 

La Commissione del Sistema Museale Nazionale ha accolto l'istanza della Regione Sardegna per 
l'equiparazione dei livelli di qualità dei musei che hanno già ottenuto il riconoscimento della RAS con quelli 
fissati a livello ministeriale. In seguito a tale equiparazione, i musei già riconosciuti a livello regionale 
saranno inclusi nell'elenco dei musei del Sistema Museale Nazionale (SMN). 
Un riconoscimento importante derivante dalla qualità dell'offerta culturale dei musei, che potranno fare 
parte del circuito nazionale e beneficiare del sostegno statale per il ruolo fondamentale che svolgono in 
campo scientifico e nella valorizzazione turistica della Sardegna. 

https://www.raiplayradio.it/audio/2021/05/La-grotta-delle-meraviglie-4bc085e5-e300-45b7-b066-7147bb1f0714.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/05/La-grotta-delle-meraviglie-4bc085e5-e300-45b7-b066-7147bb1f0714.html
https://www.arte-news.it/News/Esploso/7456/NEL-CIRCEO-RITROVATI-I-RESTI-DI-NOVE-NEANDERTHAL-
https://www.arte-news.it/News/Esploso/7456/NEL-CIRCEO-RITROVATI-I-RESTI-DI-NOVE-NEANDERTHAL-
https://notiziescientifiche.it/trovati-resti-di-9-neanderthal-nella-grotta-guattari-al-circeo-in-italia/
https://www.corrierenazionale.it/2021/05/19/scoperte-grotta-guattari-contributo-ingv/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://musei.beniculturali.it/progetti/sistema-museale-nazionale
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/Clau-3021-823x365.jpg


Scintilena - Raccolta Giugno 2021 
 

29 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Il procedimento di riconoscimento prevedeva la verifica del rispetto di standard minimi di qualità dei servizi 
e delle dotazioni degli Istituti e dei Luoghi della Cultura definiti a livello nazionale e internazionale.  

L'inserimento nel Sistema Museale Nazionale, oltre a dare maggiore visibilità ai musei del territorio 
regionale sardo, permetterà l'accesso a iniziative finanziarie, formative e culturali previste a livello 
ministeriale. 

Il sito minerario di Serbariu, attivo dal 1937 al 1964, ha caratterizzato l'economia del Sulcis e 
rappresentato tra gli anni '30 e '50 una delle più importanti risorse energetiche d'Italia. Il complesso è stato 
recuperato e ristrutturato a fini museali e didattici; il progetto per il recupero e la valorizzazione del sito ha 
reso fruibili gli edifici e le strutture minerarie che oggi costituiscono il Museo del Carbone. 
maggiori info sul sito www.museodelcarbone.it 

Fonti www.museodelcarbone.it www.regione.sardegna.it 

 

Speleosubacquea, disponibile gratuitamente 
in pdf una ampia raccolta di nozioni e 
accorgimenti tecnici e scientifici per il 
corretto svolgimento dell'attività  
By Andrea Scatolini on giugno 7th, 2021  

Disponibili numerose dispense scaricabili on line, e in continuo aggiornamento, sugli aspetti della 
speleosubacquea, dalle configurazioni, attrezzature, alle metodologie di esplorazione, ai rischi, agli 
incidenti e alle nozioni tecniche e scientifiche per praticare questa attività. 

 

Dispense disponibili sulla speleologia subacquea 

Sul sito speleosubtrek.com sono disponibili numerose dispense scaricabili gratuitamente, e in continuo 
aggiornamento, sugli aspetti della speleosubacquea, dalle configurazioni, attrezzature, alle metodologie di 
esplorazione, ai rischi, agli incidenti e alle nozioni tecniche e scientifiche per praticare questa attività. A cura 
di Centro di Speleologia Sottomarina Apogon, Deep Diving Academy, Speleo Sub Tek. 

La speleologia subacquea si svolge in vari contesti, alcuni naturali, altri artificiali, percorrendo acque dolci 
e/o salate, in condizioni che spesso risultano aliene a chi non si è mai avventurato in questi ambienti. Sul sito 
si cerca di illustrare alcuni aspetti, una panoramica, molto generale, sull'attività della speleologia subacquea. 

https://www.facebook.com/MuseodelCarbone
https://www.museodelcarbone.it/
https://www.museodelcarbone.it/news/il-_museo-_del-_carbone-_entra-_nel-_sistema-_museale-_nazionale/?fbclid=IwAR2Y8Oo4D3jr2FP_IUPdNgxxBhWvvMjaGhYwUhWwCdBIwifURz-G3vJ6H-k
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=423863&v=2&c=392&t=1
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/speleosub.jpg
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Gli ambienti naturali sono costituiti da grotte sommerse dal mare o di acqua dolce, dalle risorgenze ove i 
fiumi sotterranei vengono a giorno o da tratti di grotte naturali, più o meno estesi, che sono invasi dalle 
acque. Ambienti dove il fenomeno carsico è tuttora in evoluzione e dove lo speleosub può accedere con le 
dovute precauzioni. 

Queste finora le dispense disponibili: 

Speleologia subacquea - ambiente fisico 
Risorgenze, fond de trou, inghiottitoi, cenote e blue hole ambienti dove lo speleosub si può avventurare. 
Storie e geografie di questi luoghi dispersi nel mondo 

Accenni sulla speleologenesi 

La speleologia subacquea e la ricerca scientifica 
Dove e quando la ricerca speleosubacquea può essere determinante nello sviluppo delle conoscenze? 

Immersione in solitaria 
Una pillola su cosa vuol dire andare in grotta da soli, metodi, analisi dei rischi e suggerimenti per esploratori 
solitari 

La documentazione video e fotografica nella speleologia subacquea 
20 anni di foto sott'acqua e in grotta. 

Configurazioni e attrezzature per la speleologia subacquea 
Un contributo alla divulgazione della cultura e pratica speleosubacquea. Si tratta in questo caso di uno dei 
temi più caldi e allo stesso tempo più critici della materia. 

Progressione e sagolatura 
Un altro dei temi caldi della speleosubacquea, come sagolare, con quali materiali, come scegliere gli 
ancoraggi e così via. 

Gestione, consumo e tecniche nell'uso dei gas respiratori nella speleologia subacquea 
Quali miscele usare, come usarle, che procedure di emergenza mettere in atto, come affrontare la 
decompressione, l'uso delle miscele ternarie. Un breve ma intenso vademecum 

L'utilizzo dei reb in speleologia subacquea 

I DPV e la speleologia subacquea 
Gli scooter subacquei e la loro evoluzione, le principali esplorazioni e l'adattamento alla speleologia 
subacquea 

Gli incidenti speleosub e il soccorso in grotta 
Il decalogo della sicurezza è stato per anni uno dei mantra della speleologia subacquea. In questo contributo 
gli autori analizzano incidenti e contromisure. 

Disponibili sul sito: 
https://www.speleosubtek.com/ 

 

https://www.speleosubtek.com/
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Il progetto C3 e la criosfera sotterranea del 
Monte Canin. Appuntamento Live della 
Commissione Boegan Martedì 8 Giugno  
By Riccardo Corazzi on giugno 7th, 2021  

Appuntamento con "Boegan live" Martedì 8 giugno 2021 dalle ore 19:00. 
I dati raccolti negli ultimi anni sul monte Canin grazie al progetto C3 

 

la riduzione del deposito di ghiaccio nella grotta 1938FR, cardine del progetto C3, apre nuovi ambienti inesplorati nel ghiaccio (Foto 
Renato R. Colucci) 

Quinto appuntamento di "Boegan live" Martedì 8 giugno 2021 dalle ore 19:00. 
Insieme ai soci Renato R. Colucci dell'Istituto di Scienze Polari e Riccardo Corazzi verrà trattato il delicato 
tema del cambiamento climatico e di come questo si ripercuota non solo a livello globale ma anche locale: I 
dati raccolti negli ultimi anni sul monte Canin grazie al progetto C3 (https://www.c3project.net/ e 
https://www.boegan.it/2019/12/caves-cryosphere-and-climate/) verranno discussi presentando l'attuale 
tendenza della criosfera in quest'area. 

Link alla diretta: 
Facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=325157549049311 
YouTube 
https://youtu.be/Y2TC2g9NqiM 

Canali social per rivedere gli episodi precedenti: 
Canale YouTube CGEB - https://www.youtube.com/channel/UCpn9rR5RQqRzrWdrH509CFg 
Pagina Facebook CGEB - https://www.facebook.com/Commissione-Grotte-EUGENIO-BOEGAN-CGEB-TS-
272635002220 

 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
https://www.c3project.net/
https://www.boegan.it/2019/12/caves-cryosphere-and-climate/
https://www.facebook.com/watch/?v=325157549049311
https://youtu.be/Y2TC2g9NqiM
https://www.youtube.com/channel/UCpn9rR5RQqRzrWdrH509CFg
https://www.facebook.com/Commissione-Grotte-EUGENIO-BOEGAN-CGEB-TS-272635002220
https://www.facebook.com/Commissione-Grotte-EUGENIO-BOEGAN-CGEB-TS-272635002220
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/progetto-c3-boegan.jpg
http://www.scintilena.com/il-progetto-c3-e-la-criosfera-sotterranea-del-monte-canin-appuntamento-live-della-commissione-boegan-martedi-8-giugno/06/07/locandina-colucci_corazzi/
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Da Hollywood, Silver Award Best Feature 
Documentary per "Progetto Albanus: dentro 
l'antico emissario"  
By Andrea Scatolini on giugno 7th, 2021  

Il documentario "Progetto Albanus: dentro l'antico emissario" prodotto da ASSO, si è aggiudicato il Silver 
Award Best Feature Documentary all'Hollywood Gold Awards del 2021. 

 

Terzo classificato alla "IX Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica" di Licodia Eubea 
(CT) 2019 

- Official selection CYPRUS Archaeological Film Festival 2021 
- Selezione ufficiale ARCHEOFILM Firenze 2020 (rinviato per Covid) 
- Official selection SPELEOKAMARATON 2021 
- Official Selections Mediterranean Film Festival Cannes 2020 

Il documentario narra la campagna di esplorazione e documentazione in corso da più di tre anni da parte 
degli speleologi della Federazione HYPOGEA all'interno dell'antico emissario Albano. 

L'emissario del lago Albano, nel Comune di Castel Gandolfo, cuore dei Colli Albani, è una delle più antiche 
testimonianze romane di ingegneria idraulica. Secondo solo alla Cloaca Massima, è una struttura di 
straordinario valore storico, archeologico e geologico, sino ad oggi scarsamente indagata per le enormi 
difficoltà esplorative. 

L'emissario, lungo quasi un chilometro e mezzo, consentiva il deflusso ottimale e regolabile delle acque del 
lago Albano dall'ingresso denominato "incile" verso l'uscita in località Le Mole di Castel Gandolfo. 

Un percorso che attraversando in sotterraneo la collina alta circa 300 metri, sede della residenza estiva dei 
Papi, dopo aver superato alcuni centri abitati e la via Appia, sfocia in località Le Mole dove sono ancora 
presenti dei vasconi settecenteschi destinati a lavatoi pubblici. 

Nel 2013 la Federazione Speleologica HYPOGEA, costituita dai tre maggiori gruppi speleologici romani 
specializzati in esplorazione e documentazione di antiche cavità artificiali ASSO, Egeria Centro Ricerche 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/progetto-albanus-dentro-lantico-emissario.jpg
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Sotterranee e Roma Sotterranea, decide di affrontare in modo sistematico e con tecniche avanzate per la 
prima volta l'esplorazione completa dell'emissario del lago Albano. 

Si pone l'obiettivo di realizzare la mappatura topografica completa, l'analisi costruttiva dettagliata e, aspetto 
non secondario, acquisire dati sufficienti per valutare un progetto di recupero e valorizzazione che permetta 
finalmente, dopo più di duemila anni, di restituire alla 
comunità questa importante opera di ingegneria idraulica antica. 

Nasce così il "PROGETTO ALBANUS" 

The Albano drain outlet is the most famous among the various ones found in the Alban Hills, and it is also 
the only one of which something is known through historic sources. According to Livy, it dates back to the 
beginning of the 4th century B.C., and the Oracle of Delphi, which declared that the city of Veii would not be 
conquered (by the Romans) unless the Lake Albano was prevented from overflowing its banks. Also 
Dionysius of Alicarnassus (I,66) mentions Livy's text, but at the same time suggests that the drain may be 
older. 
The study by Piranesi, full of technical details and beautiful engravings, greatly contributed to its fame. The 
tunnel is 1,450 m long. 

At present the Albano drain is the object of a three-year program of speleological studies (Albanus Project), 
carried out by Hypogea Federation in cooperation with the Superintendence for the Archeological Heritage of 
Lazio and the Castelli Romani Park. 
A film crew led by Massimo D'Alessandro is following all the investigation of the cavers of the Hypogea 
Federation, in order to make a documentary on the history and exploration of this ingenious hydraulic work 
of antiquity. 

Fonte: https://www.facebook.com/redmaxvideo/posts/5482326441837368 

A questo link sono disponibili maggiori informazioni sul progetto esplorativo http://hypogea-
web.blogspot.com/p/progetto-albanus-emissario-albano.html 

 

https://www.facebook.com/redmaxvideo/posts/5482326441837368
http://hypogea-web.blogspot.com/p/progetto-albanus-emissario-albano.html
http://hypogea-web.blogspot.com/p/progetto-albanus-emissario-albano.html
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Riprendono le esplorazioni sull'Altopiano di 
Gorga sui Monti Lepini  
By Andrea Scatolini on giugno 8th, 2021  

Sono ricominciate le esplorazioni alla Grotta "Quinto Elemento", sull'Altopiano di Gorga da parte di 
Andrea Benassi, paolo Turrini e Mauro Masci. 

 

Seguendo le vie dell'acqua, sono ricominciate le esplorazioni alla Grotta "Quinto Elemento", sull'Altopiano di 
Gorga, sui Monti Lepini, in Provincia di Frosinone, da parte di Andrea Benassi, paolo Turrini e Mauro Masci. 
Sono stati ispezionati vari rami che si aprono in profondità, tra quota -130 e -300, inseguendo l'acqua che 
attraversa tratti decisamente troppo stretti per il passaggio di una persona. 
Proseguire in profondità diventa abbastanza difficoltoso visto che tutte le diramazioni vanno a restringersi 
inesorabilmente più o meno alla stessa quota di -300. 
La ricerca però è tuttaltro che conclusa, perchè dal fondo dei meandri occhieggiano in alto passaggi e 
aperture che potrebbero dare accesso ad un livello fossile superiore, che se esistesse aprirebbe la via verso 
altre grotte della zona, non connesse con i flussi idrici attuali del Quinto Elemento. 
 
Andrea Benassi, speleologo ed esploratore, sulla pagina facebook racconta: 

"Lo scorso autunno, avevamo lasciato la grotta, oltre il simpatico Regno di Smerdor, che proseguiva lungo un 
meandro molto alto intercettato dopo una giunzione a T. 
Li ci eravamo fermati ad una profondità di circa -300 metri. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/grotta-a-Gorga.jpg
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Questa volta, con Mauro Masci e Paolo Turrini siamo ovviamente ripartiti da li. 
Purtroppo dopo aver seguito questa via per un centinaio di metri di traversi e giri vari, percorrendo il 
meandro a diverse altezze, la stessa stringe in una zona concrezionata chiudendo infine in modo netto. 
Tornando indietro alla giunzione ci siamo accorti che quella appena percorsa non era la via verso valle, ma 
bensì un ulteriore arrivo in sinistra idrografica. La via a valle infatti si trovava in una sala sotto la giunzione. 
Scesi la sotto, abbiamo ritrovato il torrentello, ma dopo pochi metri lo stesso si infila in una serie di piccole e 
piccolissime condotte. 
Decisamente non passabili. 
A questo punto però ci siamo resi conto che l'acqua non proveniva dalla via principale percorsa da noi, ma 
solo da un grande arrivo dall'alto, questa volta in destra idrografica. 
Mentre l'acqua principale che avevamo seguito fino a Smerdor l'avevamo abbandonata una cinquantina di 
metri prima. 
Capito questo, siamo quindi tornati indietro e ritrovata l'acqua principale l'abbiamo seguita nel suo infilarsi 
in una condotta decisamente strettina. 
Anche li purtroppo dopo un paio di saltini le cose peggiorano e la prosecuzione ha dimensioni da tubo sub-
umano. 
A questo punto tirando le somme, possiamo dire che scendere a maggiore profondità non sarà semplice. 
Forse abbiamo incontrato una discontinuità litologica o forse semplicemente gli effetti morfologici di quando 
il livello di falda si trovava a queste quote.  

Quello che sia sia, ci ha mostrato come su due differenti fondi percorsi da acqua (si alla grotta sembrano 
piacere molto le diffluenze) si incontri alla medesima profondità un mutamento di forme e dimensioni nei 
meandri. 
Stiamo parlando dei meandri attivi, che ovviamente sono la parte ringiovanita del sistema. 
E' possibile che sopra le nostre teste scorrano tratti fossili di questo livello che forse potrebbero permettere di 
bypassare questo restringiemento.  

Anche il ramo 'Spalmer' si è comportato in questo stesso modo. 
Sicuramente lungo la parte profonda abbiamo adocchiato almeno 2-3 imbocchi di gallerie da raggiungere, 
mentre con una risalita fatta da Paolo prima di 'Smerdor' alla ricerca di un bypass, abbiamo raggiunto 
l'ennesimo arrivo in sinistra idrografica. Anche lui sottoforma di grande meandro che va.  

Con questo sono quindi almeno 3 questi arrivi da sinistra che incontriamo da -130 a -300 circa, tutti che 
sembrano testimoniare il drenaggio antico di una vasta porzione della Piana del Pratiglio, che si trova 
appunto molto vicina a sinistra del sistema e che allo stato attuale si presenta frammentata in una miriade di 
grandi doline assorbenti e polje di dimensioni anche medio-grandi. 
Questa zona sembra essere tutta di competenza idrologica del Quinto Elemento, almeno dal punto di visto 
del drenaggio antico. 
Ovviamente ad un certo punto dovremmo incontrare uno spartiacque relativo invece al drenaggio del vicino 
sistema di Monte Fato, che sempre scorre in parte sub-orizzontale a profondità del tutto simili alle condotte 
presenti nel Quinto Elemento. 
La presenza di numerose 'diffluenze' all'interno del Quinto, oltre che testimoniare la sua antichità strutturale, 
ci fa a questo punto sognare la possibilità di svalicare i bacini idrografici e magari puntare non solo verso Il 
Due Bocche, più che vicino vicinissimo, ma anche verso alcune regioni dell'abisso di Monte Fato non 
impossibili da raggiungere. 
Ovviamente solo le future esplorazioni ci potranno come stanno realmente le cose. Un fatto è certo, la grotta 
non ha assolutamente esaurito le sue potenzialità!" 

Fonte: Pagina facebook di Speleologia Laziale 

 

https://www.facebook.com/groups/995831087602163/permalink/1133765453808725
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Scoperto un inaspettato Abisso nell'Iglesiente 
- Esplorazioni Flash  
By Andrea Scatolini on giugno 8th, 2021  

Questo fine settimana, speleologi dello Speleo Club Domusnovas hanno ripreso le ricerche in una grotta 
dell'Iglesiente dopo la forzata pausa COVID, trovando la via verso zone profonde. Ambienti ampi e corde 
finite offrono buone prospettive per le future esplorazioni. 

 

La grotta si apre in pozzi verticali 

Questo fine settimana, speleologi dello Speleo Club Domusnovas hanno ripreso le ricerche in una grotta 
dell'Iglesiente dopo la forzata pausa COVID, trovando la via verso zone profonde. Ambienti ampi e corde 
finite offrono buone prospettive per le future esplorazioni. 

"Ogni tanto anche l'Iglesiente regala qualche nuovo e soprattutto inaspettato Abisso"  
Così scrivono gli speleologi di Domunsnovas sulla loro pagina facebook: 

"Nella giornata odierna siamo stati impegnati nella prosecuzione di un "non recentissimo" cantiere 
esplorativo fermato causa Covid nel 2020. 
Dopo le innumerevoli Strettoie , passaggi ostici , e Chi più ne ha più ne metta.. finalmente la Grotta si è 
concessa! 
Gli stretti passaggi tanto odiati man mano che si scende lasciano spazio a degli ambienti di dimensioni 
ragguardevoli (Finalmente abbiamo finito di strisciare). 
Arrivati sul bordo di un grande baratro ci rendiamo subito conto di essere davanti a qualcosa di 
sufficientemente profondo, tant'è che la nostra ultima corda disponibile non basta! Ripieghiamo sulla verifica 
di alcuni rami laterali e finiamo una parte del rilievo. 
Dopo circa 10 ore stanchi ma soddisfatti iniziamo la risalita."  

Fonte: https://www.facebook.com/groups/speleoclubdomusnovas/permalink/1950128151812957 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Su Amazon Prime Video "Alla ricerca del 
Fiume Nascosto" di Tullio Bernabei  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2021  

Il docufilm "Alla ricerca del Fiume Nascosto" di Tullio Bernabei è stato inserito nella nota piattaforma di 
video on demand Amazon Prime. 
Il film narra delle vicende degli uomini che hanno fatto la Storia della Speleologia italiana e mondiale 

 

Alla ricerca del Fiume Nascosto, di Tullio Bernabei 

Il docufilm "Il Fiume nascosto" di Tullio Bernabei è stato inserito nella nota piattaforma di video on demand 
Amazon Prime. 
Il film narra delle vicende degli uomini che hanno fatto la Storia della Speleologia italiana e straniera, dal 
1841 con Lindner fino ai giorni nostri, alla ricerca del Fiume Reka Timavo, che si inabissa a San Canziano in 
Slovenia e sgorga fuori nel Golfo di Trieste. 
Il film parla di Speleologia, di ricerche speleologiche, di gruppi speleologici, di persone reali che ancora oggi 
cercano di raggiungere il percorso segreto del "Fiume nascosto". 

Il documentario è fedele, appassionante, mai retorico. Non strizza l'occhiolino al grande pubblico, non è un 
film di avventura, ma è un documento del mondo delle grotte e di chi le esplora. 

Il film è disponibile On Demand per chi ha sottoscritto un abbonamento Amazon Prime; è disponibile in 
lingua Inglese con sottotitoli in italiano, ma gran parte del film è costituito da interviste e immagini sul 
campo agli speleologi italiani, tra tutti citiamo Pino Guidi della Commissione E. Boegan di Trieste e Marco 
restaino della Società Adriatica di Speleologia, dai quali possiamo ascoltare direttamente la loro passione, e il 
loro sogno, di portare un pò di luce negli abissi del Carso attraversati dal Timavo. 

Il film su Amazon ha "cambiato nome", per trovarlo nell'elenco dei film disponibili è necessario ricercare "Il 
fiume al centro della Terra" oppure "River at the Centre of the Earth". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per gli abbonati alla piattaforma Amazon Prime, può essere visionato anche in internet a questo indirizzo: 
https://www.primevideo.com/detail/0F766BJF11UEF5P0BL6LBKWCFE/ 

Si consiglia di guardare questo filmato del dietro le quinte: un assaggio del grande lavoro svolto in 3 anni, in 
grotta sul fondo dell'Abisso di Trebiciano, dell'Abisso Luftloch, e nella Grotta Fernetti. 

 

A Settembre la 3ª edizione del corso Speleo 
Efficace  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2021  

A Settebre 2021 in Puglia si svolgerà la terza edizione del corso Speleo Efficace, un incontro con Fabio 
Bollini dedicato alle tecniche di grotta e di progressione. 

 

L'11 e 12 Settembre 2021 si svolgerà la 3ª edizione dell'incontro Speleo Efficace, un corso dedicato alle 
tecniche di grotta e di progressione organizzato dallo speleologo Fabio Bollini. 

L'incontro si svolgerà presso il Villaggio Cavernicolo di Pisciulo nei pressi di Altamura, in Provincia di Bari, 
nelle Murge.  

Organizzato in due giornate, tratterà alcuni argomenti tra cui: il superamento di brevi sifoni in grotta, come e 
perché rendere proficua un esplorazione, movimento e risparmio energetico, prevenzione incidenti, come 
utilizzare un cellulare per le comunicazioni sotterranee, esposizione e sicurezza. 

Il costo per la partecipazione al corso è di 35 Euro, sono previste riduzioni e gratuità per chi non può 
sostenere il costo del corso.  

L'incontro non prevede esercitazioni pratiche, ma solo lezioni teoriche.  

Per info e iscrizioni: 
https://speleoefficace.com/il-corso/iscrizione/ 

 

https://www.primevideo.com/detail/0F766BJF11UEF5P0BL6LBKWCFE/
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Scoperta una punta di freccia preistorica sul 
Monte Antola, in Liguria  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2021  

Una punta di freccia preistorica sul Monte Antola 
Diaspro, pietra di forza e di volontà 

 

La freccia ritrovata sull'Antola 

 

Nello scorso mese di Maggio 2021, un escursionista ha rinvenuto nell'immediato entroterra ligure, in una 

zona dal ricco patrimonio naturalistico, culturale e storico, un manufatto di pietra rossa a forma di punta di 

freccia.  

Il reperto è stato subito consegnato alla Soprintendenza competente (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio della Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona), che ne ha 
acclarato l'importanza archeologica. 
Il manufatto è risultato quindi una punta di freccia risalente all'Età del Rame-Bronzo Antico (quindi 3600-
2000 a.C.), dove sono stati completati tutti gli stadi di lavorazione, dallo sbozzamento fino alla rifinitura.  
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Il materiale è diaspro rosso, una roccia sedimentaria dura, resistente ma facilmente scheggiabile, diffusa 
nella parte orientale della Liguria, quindi forse proveniente dalla cava a cielo aperto di Lagorara, vicino 
Maissana (SP). 

I manufatti in pietra sono tra i reperti più importanti per lo studio della preistoria: permettono di ricostruire 
la storia e la vita delle popolazioni. Così, si è potuto ipotizzare che la "freccia dell'Antola" sia appartenuta a un 
cacciatore che l'ha utilizzata e poi smarrita oltre 5000 anni fa nella zona di ritrovamento, punto favorevole 
per appostamenti venatori, a causa del frequente passaggio di selvaggina. 

La sua presenza in un parco naturale è testimonianza della necessità di mettere a fuoco morfologia, storia e 
cultura del territorio, basandosi su dati scientifici e sulla tradizione locale: la Regione Liguria ha subito preso 
atto della notizia e comunicato l'intenzione di avviare una campagna di studio e ricerca nel Parco Regionale 
Naturale dell'Antola, di concerto con la Soprintendenza e l'Ente Parco stesso, per verificare e valorizzare la 
presenza di ulteriori reperti. 

Notizia di Marina Abisso Ferrazzin- Gruppo Speleologico Ribaldone 
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Apuane - Danni alle grotte stop ad una cava 
sul Monte Altissimo  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2021  

L'ennesimo scempio nelle grotte delle Alpi Apuane fa scattare lo stop del Parco alle attività estrattive della 
Cava del Piastraio sul Monte Altissimo, dopo le indagini di Federazione Speleologica Toscana, Carabinieri 
Forestali, Guardiaparco e tecnici del Comune di Seravezza. 

 

L'interno di una cava di marmo sulla Apuane. La devastazione visibile all'esterno è solo la punta dell'iceberg della distruzione in atto 
in Apuane.  

L'ennesimo scempio nelle grotte delle Alpi Apuane fa scattare lo stop del Parco alle attività estrattive della 
Cava del Piastraio sul Monte Altissimo, dopo le indagini di Federazione Speleologica Toscana, Carabinieri 
Forestali, Guardiaparco e tecnici del Comune di Seravezza. 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, con una ordinanza emessa il 31 Maggio 2021, ha disposto la 
sospensione delle attività della Cava Buca nel Comune di Seravezza. 

L'organizzazione di volontariato Apuane Libere più volte negli ultimi mesi, partendo dai rilievi sul campo dei 
propri attivisti, ha denunciato gli abusi ambientali che sarebbero stati commessi nel sito estrattivo gestito 
dalla ditta Henraux Spa. 

Secondo Apuane Libere, le lavorazioni avrebbero intercettato due cavità carsiche censite al catasto regionale: 
la "Buca della Neve di Cava Fondone" - sventrata di 15 metri in lunghezza - e la "Buca sopra Cava Fondone", 
mentre le prescrizioni intimavano alla ditta di fermare le lavorazioni qualora avessero intercettato l'ambiente 
ipogeo. 

Gli attivisti hanno documentato anche grandi quantità di marmettola (la fanghiglia prodotta da scarti di 
lavorazione del marmo e acqua, che è un rifiuto speciale) sparsa sui piazzali di cava e da lì, presumibilmente, 
finita nella falda e nei corsi d'acqua. 

Il 21 Marzo Scorso i Carabinieri avevano posto i sigilli ad un'altra cava in Apuane, sul versante di Vagli di 
Sotto, per uno sversamento di fanghi nella Grotta del Pozzone. 

Duro il commento di Gianluca Briccolani, presidente dell'associazione Apuane Libere, che si costituirà perte 
civile in un eventuale processo a carico della Henraux. 

Apuane Libere chiede al Comune di Seravezza di revocare la concessione alla ditta "che per l'ennesima volta 
si è posta fuori da quelle pochissime leggi che ancora tutelano l'ambiente apuano" e di dismettere tutta la 
zona alle pendici settentrionali del Monte Altissimo "in quanto caratterizzata da numerose cavità di cui ben 
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24 assorbenti, censite nel catasto regionale delle grotte e meritevole pertanto di essere salvaguardata da 
ulteriori devastazioni". 

Fonte: 
Toscana Chianti Ambiente 

 

Speleologia Glaciale 2021 al via il progetto 
"Northen Side of the Alps" con Alessio 
Romeo e Francesco Sauro  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2021  

Il progetto Northern side of the Alps prevede esplorazioni e campionamenti sotto alcuni ghiacciai minori 
del Cantone del Vallese, in Svizzera, per raccogliere i dati e documentazione di queste masse di ghiaccio 
attualmente in rapida regressione. 

 

Foto di Alessio Romeo 

Il progetto Northern side of the Alps guidato da Alessio Romeo e Francesco Sauro, prevede esplorazioni e 
campionamenti sotto alcuni ghiacciai minori del Cantone del Vallese, in Svizzera, per raccogliere dati e 
documentazione di queste masse di ghiaccio attualmente in rapida regressione. 

A causa della pandemia e dell'incertezza dei mesi futuri, gli esploratori per il 2021 hanno preferito 
concentrare gli studi su zone relativamente vicine. 
Le ricerche si svolgeranno con la partecipazione di Università e Centri di ricerca tra cui l'Università degli 
Studi di Milano, la Bicocca di Milano, la Sorbona di Parigi e l'Università di Parigi. 
Tra gli obiettivi del progetto: 
- eseguire indagini glaciologiche sui ghiacciai e nelle grotte di contatto dove la presenza di acqua e aria 
contemporaneamente ha un impatto significativo sul processo di fusione e collasso dei ghiacci. 
- Eseguire il campionamento dei batteri presenti sui ghiacciai e nelle cavità al fine di stabilire connessioni tra 
questi diversi gruppi. 
- Prelevare campioni per studiare le interazioni minerali / microrganismi estremofili, verificare la presenza 
d'inquinanti (elementi organici, metalli pesanti, 
nanoparticelle e microplastiche) e studiare la resistenza di questi microrganismi estremofili in presenza di 
questi elementi di origine antropica. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.toscanachiantiambiente.it/danni-ambientali-sospesa-lattivita-di-una-cava-nel-parco-delle-apuane/&ved=2ahUKEwjm9ZWcwIvxAhVD66QKHZ50BS4QxfQBMAF6BAgIEAM&usg=AOvVaw2Ef2Sj3N5jAgYxyPM6mWSW
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-Esplorare le cavità endoglaciali per comprendere meglio il funzionamento della rete idrologica interna. 
-Svolgere riprese video e documentazione fotografica professionale 

i risultati finali forniranno dati scientifici relativi alla micro-biologia presente sulle superfici e all'interno 
delle cavità glaciali nonché dati biochimici, presenza di nanoparticelle e inquinanti. Importante sarà 
documentare con rilievi anche 3D e fotografie le parti più fragile dei ghiacciai come le fronti, le cavità al 
contatto generate dall'ingresso o fuoriuscita di acque di fusione permettendo un rapido confronto fra una 
stagione ed un'altra e da un anno ad un altro. 

Dal 2014 Inside the Glaciers si è impegnata su più fronti al fine di integrare le attività esplorative nei 
ghiacciai e nelle grotte con ghiaccio da parte di speleologi, con la ricerca scientifica multi-disciplinare e 
l'utilizzo di nuove tecnologie.  

L'impatto del cambiamento climatico è particolarmente evidente nelle Alpi a causa dei suoi effetti sui 
ghiacciai e sul permafrost. 
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento del numero di smottamenti, colate detritiche e altri crolli 
direttamente legati alle conseguenze dello scioglimento delle masse di ghiaccio e delle aree rocciose 
normalmente ghiacciate. 
Questi fenomeni si ripercuotono sulle attività umane nelle alte valli alpine e sull'urbanistica locale. 
Al di là dei problemi ecologici di per sé già drammatici, le conseguenze che ne derivano sono anche 
economiche e politiche. 
È quindi fondamentale monitorare da vicino lo stato di questi ghiacciai e la loro evoluzione. 
Per la presenza di grandi ghiacciai nei suoi massicci, il Vallese, situato nel cuore delle Alpi, è un territorio 
particolarmente adatto allo studio dei ghiacciai alpini.  

Lo studio delle grotte di ghiaccio nei ghiacciai temperati del Pianeta, è iniziato alla fine degli anni '80, 
attraverso la combinazione di tecniche di alpinismo, speleologia e immersioni in grotta. 
L'esplorazione di questo mondo sconosciuto ha aperto nuove strade alla ricerca scientifica, includendo 
biologia, microbiologia, biochimica e studi paleo-climatici. 
Il fenomeno crio-carsico (formazione ed evoluzione delle grotte-glaciali) è direttamente legato 
all'idrogeologia e alla fisica dei ghiacciai e il suo studio impegna ancora oggi molti ricercatori del Pianeta, per 
comprenderne il ruolo nel processo di deglaciazione. 

Iniziato nell'ottobre 2014 con il primo Campo Internazionale di Speleologia Glaciale sul Ghiacciaio del 
Gorner (Zermatt - CH), il " Progetto INSIDE THE GLACIERS " ha come obiettivo la creazione di una 
collaborazione fra ricercatori e scienziati con gli speleologi, organizzando e gestendo progetti di esplorazione 
nel cuore dei ghiacciai, garantendo una documentazione fotografica e video professionale indispensabile ad 
una successiva divulgazione mediatica. 

Maggiori info, documenti, foto e approfondimenti su: 
https://progettospeleologiaglaciale.org/progetto-northern-side-of-the-alps/ 
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Francia - Gli zadisti occupano le gallerie 
sotterranee per fermare la distruzione 
operata da una cava di inerti  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2021  

Almeno cinque persone occupano da diversi giorni le viscere di Mazaugues, nel Var. Questa occupazione 
vuole contrastare l'avanzamento di una cava di inerti nel cuore di un parco naturale, sopra la più grande 
riserva idrica del Var. 

Dopo una battaglia legale decennale condotta da un collettivo di associazioni di Mazaugues, nel Var, in 
Francia, contro l'installazione di una cava di inerti nel cuore del Parco Regionale di Sainte-Baume, e al di 
sopra della più grande riserva idrica del Var, si è passati adesso alle vie dirette con l'occupazione delle gallerie 
sotterranee da parte di un gruppo di zadisti. 
Secondo un video pubblicato su YouTube, almeno cinque persone hanno occupato per diversi giorni le 
gallerie delle vecchie miniere di bauxite in questo villaggio di 900 abitanti.  

Sarebbe il primo "zad* sotterraneo" al mondo. Questi zadisti, arrivati da tutta la Francia e dal Quebec si 
dicono pronti a correre tutti i rischi: non se ne andranno finché il progetto non sarà definitivamente 
abbandonato o spostato.  

Installato per 8-9 giorni 
Il video di quasi cinque minuti è stato filmato e postato da Nina (nome presunto), una giovane donna vicina 
ai circoli zadisti che France Bleu Provence ha incontrato: "Ho passato con loro la notte da venerdì a sabato 
scorso. Non ho visto tutte le persone perché questi zadisti non sono tutti nelle stesse gallerie, ma secondo me 
ci sono state una decina di persone sottoterra per 8-9 giorni, hanno molto coraggio perché le condizioni di 
vita sono molto dure, sono immerse nell'umidità e buio, hanno perso la cognizione del tempo. Il loro 
obiettivo, il nostro obiettivo, è ottenere un blocco ufficiale del lavoro della cava! "  

"Gli uomini della miniera" (nome del gruppo che ha investito le gallerie) ora vogliono "organizzarsi per 
resistere alla lunga termine : sono pronti a prendersi tutti i rischi affinché questo progetto di cava venga 
almeno dirottato altrove. 
Per gli zadisti, l'occupazione delle miniere è un grido di disperazione: non si sentono più ascoltati, né dalla 
giustizia, né dai politici, quindi sono pronti a rischiare la vita. 

Gli abitanti del vicino villaggio non appoggiano la causa degli zadisti, forse anche per interessi economici: 
"Queste persone vengono da fuori, sono mascherate nel video, non sappiamo chi siano, questa occupazione 
è inutile. La giustizia ha deciso, l'azienda ha vinto tutte le cause. Ora dobbiamo far lavorare le persone". 

Dopo aver scoperto l'esistenza dell'occupazione sotterranea, il Collectif Anti Carrière de Mazaugues annuncia 
che nelle prossime ore verrà chiesta l' immediata sospensione dei lavori per motivi di sicurezza " .  

Fonte originale: www.francebleu.fr 
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BAT NIGHT, i predatori della notte alle 
Grotte di Onferno  
By Andrea Scatolini on giugno 14th, 2021  

BAT NIGHT i predatori della notte 
Introduzione al meraviglioso mondo dei chirotteri all'interno del Museo Naturalistico ed escursione serale 
in grotta 

 

bat Night alla scoperta dei pipistrelli alle grotte di Onferno 

 

Nella Riserva Naturale di Onferno il 18 Giugno si svolgerà la Bat Night, una serata divulgativa sui pipistrelli. 

Oltre alla Bat Night e alla Grotta di Onferno, sarà possibile visitare il museo naturalistico, il museo 

multimediale e l'orto botanico.  

L'iniziativa è per massimo 20 partecipanti, necessaria la PRENOTAZIONE: cell. 389 199 1683 
Consigliato abbigliamento comodo, scarpe da trekking o stivali con suola tassellata, eventualmente un 
giacchetto impermeabile (all'interno della grotta la temperatura è di circa 12°C). 
Visita guidata al Museo Naturalistico ed escursione serale alle Grotte di Onferno nel momento di caccia dei 
pipistrelli: €12,00 (€10,00 ridotto, fino 12 anni e over 65) 
Contatti: 
cell 389 199 1683 
onferno@nottola.org 
www.onferno.it - www.nottola.org 

Maggiori info: pagina Facebook evento https://www.facebook.com/events/316089100024026/ 
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Maree Atmosferiche - Sesto ed ultimo 
episodio di "Boegan live"  
By Riccardo Corazzi on giugno 14th, 2021  

Si conclude la prima stagione degli appuntamenti di "Boegan live" mArtedì 15 Giugno, con il prof. Andrea 
Bussani e l'osservazione delle "Maree atmosferiche" o "Termo oscillazioni di marea". 
Fenomeno poco noto, ma di grande interesse soprattutto per la sua diffusione globale.  

L'aria che ci circonda è soggetta anch'essa a maree simili a quelle marine. 
La loro osservazione può rappresentare un valido obbiettivo nell'insegnamento scolastico. 

Link alla diretta YouTube: 
https://youtu.be/-32A1FiIuCM 

Link alla diretta Facebook: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159058417597221&id=272635002220

 

 

La Speleologia su facebook, aggiungi la tua 
pagina all'elenco  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2021  

Ci stiamo perdendo nel mare di Facebook. 
Se sei speleologo e hai una pagina facebook, non importa se ufficiale, non ufficiale, personale, di un gruppo, 
federazione, organizzazione più o meno riconosciuta, per favore compila il form. 
L'elenco delle pagina facebook è pubblico.  

Pubblichi contenuti interessanti ma rimangono condivisi nella tua ristretta cerchia di amici? 
Compila il form in questa pagina. 

Serve per non perdersi niente di tutto quello che ci interessa, per avere più contatti, per dare più visibilità alle 
proprie pagine. 
Condividi questo messaggio sulla tua bacheca, in quella del tuo gruppo, mandalo agli amici. 

Consulta l'elenco in ordine alfabetico a piena pagina a questo indirizzo; se la tua pagina non è 
presente, compila il form qui sotto: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRdn8bj4rWaWk-
guJwlzb_xWLRB7exHnoehYsfwNPKj8jg1SigS_paLo02j1AGuodtTTWP67zEXb5xq/pubhtml  

Se hai una pagina facebook che parla di speleologia, compila i dati qui sotto e aggiungila all'elenco. 
Caricamento... 
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300 anni di storia della speleologia spagnola 
in mostra a Granada  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2021  

La Storia della speleologia Spagnola in una mostra a Granada in occasione dell'Anno internazionale delle 
grotte e del Carso 

 

A Granada una mostra sulla speleologia spagnola 

Dal 7 al 30 Giugno 2021, la speleologia spagnola va in mostra con 300 anni di storia, dal 1683 al 1993, a 
Granada. 

EXPOSICIÓN HISTORIA DE LA ESPELEOLOGÍA EN ESPAÑA 1683 - 1983 
En este año (2021) INTERNACIONAL DE CUEVAS Y KARST, en el Municipio de El Padul (Granada) se 
celebra EXPOSICIÓN HISTORIA DE LA ESPELEOLOGÍA EN ESPAÑA 1683 - 1983, durante los días 7 al 30 
de junio. 
Organizado por el CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y MUSEO DE LA ESPELEOLOGÍA JORDI LLORET. 
Con la colaboración del Ayuntamiento de El Padul, el Club Espeleo Deportivo NIVEL 10 y la Federación 
Andaluza de Espeleología. 
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Collaborazioni internazionali tra speleologi 
cechi e polacchi ad ottobre 2021 un 
workshop  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2021  

Speleologi cechi e polacchi collaboreranno su progetti di ricerca transfrontalieri. 

 

Speleologi cechi e polacchi collaboreranno su progetti di ricerca transfrontalieri 

Ad ottobre si svolgerà un workshop a Broumov, organizzato dagli speleologi cechi e polacchi. 
Scopo dell'incontro laboratorio sara quello di scambiare informazioni reciproche sullo stato attuale della 
ricerca e dello studio del carso, dello pseudo-carso e del sottosuolo storico in un'area più ampia su entrambi i 
lati del confine. 

Si discuterà sulle possibilità di cooperazione transfrontaliera reciproca e il coordinamento delle attività 
speleologiche. 
la speranza è quella di raggiungere un accordo su una strategia comune per la preparazione di una nuova 
serie di simposi ceco-polacchi sul carso e pseudo-carso dei Sudeti con la partecipazione di speleologi 
internazionali. 
L'evento si terrà con il sostegno di un più ampio evento di sovvenzione dell'Euroregione Glacensis delle città 
di Broumov e Nowa Ruda e nell'ambito dell'Anno Internazionale del Carso e delle Grotte. 
maggiori info, in Ceco, qui: https://www.speleo.cz/data/files/CSS_ruzne/04-22-
01%20Predbezna%20pozvanka.pdf 
 
Fonte: 
https://www.speleo.cz/cesko-polsky-workshop 
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Un viaggio virtuale nel cuore del Gran Sasso, 
il video  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2021  

Visita ai Laboratori sotterranei del Gran Sasso. 

 

Viaggio Virtuale nel cuore del Gran Sasso 

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'INFN, martedì 8 giugno, hanno accolto virtualmente il 
pubblico, mostrando le strutture e gli esperimenti di quello che è ad oggi il più grande centro di ricerca 
sotterraneo operativo al mondo. 
Una realtà scientifica "dalle caratteristiche uniche". 

 

Grotta Guattari: quando i Neanderthal erano 
il pranzo delle iene  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2021  

Svelato il mistero, la Grotta Guattari era la tana delle iene che portavano a casa i risultati della caccia, per 
mangiarli. 

 

Resti di Neanderthal predati dalle iene alla Grotta Guattari 
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ha fatto molto scalpore nei giorni scorsi il ritrovamento dei resti di nove individui Neanderthal all'interno 
della grotta Guattari. 
Che cosa facevano in quella grotta, come ci sono finiti? 
La risposta sta nella presenza di resti di iene coeve alle ossa umane. 

l'ipotesi più probabile è che la grotta fosse la tana delle iene, che dopo aver predato i nostri antenati se li 
portavano in grotta per mangiarseli comodamente. A pezzi. infatti non ci sono resti di uno scheletro completo 
ma tanti pezzetti di diversi individui. 
Un triste spezzatino. 

Secondo gli studiosi, i resti degli uomini di Neanderthal rinvenuti nell'antro della caverna sono stati 
probabilmente portati lì proprio dalle iene. Il risultato di queste nuove indagini, ad un mese dalla prima 
scoperta, è stato annunciato giovedì 10 giugno, in conferenza stampa da Paola Refice, soprintendente 
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e da Mauro Rubini, direttore del 
servizio di antropologia della SABAP per le province di Froninone e Latina. 
Stando a quanto ipotizzato, la grotta Guattari era un luogo troppo buio e umido per essere preso in 
considerazione dai primitivi come rifugio, che preferivano stabilirsi e svolgere le proprie attività all'esterno. 
A dimostrazione di questa tesi, le tracce dei denti lasciate su un femore umano: l'osso presenta segni di 
rosicchiamento. 
Inoltre, se così fosse, potrebbe essere svelato anche il mistero dei fori presenti sui crani ritrovati all'interno 
della grotta, che si era ipotizzato fossero il risultato di alcuni rituali. 

Fonte: https://www.fanpage.it/roma/grotta-guattari-al-circeo-svelato-il-mistero-gli-uomini-di-neanderthal-
furono-uccisi-dalle-iene/ 

 

Trieste - Ritrovate siringhe usate in una 
grotta a Basovizza  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2021  

La scoperta di una speleologa, la grotta Bac dove sono state scoperte le siringhe usate è utilizzata per 
attività didattiche e visite dal CAT Trieste 

 

Siringhe trovate nela Grotta Bac di Basovizza 

La scoperta di decine di siringhe all'interno della Grotta bac, a Basovizza, risale a una ventina di giorni fa, 
quando una speleologa si è accorta della presenza dei pericolosi rifiuti e lo ha segnalato agli speleologi del 
CAT Trieste. 

https://www.fanpage.it/roma/grotta-guattari-al-circeo-svelato-il-mistero-gli-uomini-di-neanderthal-furono-uccisi-dalle-iene/
https://www.fanpage.it/roma/grotta-guattari-al-circeo-svelato-il-mistero-gli-uomini-di-neanderthal-furono-uccisi-dalle-iene/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/siringhe-basovizza.jpg
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Il CAT Trieste utilizza questa grotta per visite didattiche con scolaresche, perciò i mebri dell'associazione 
hanno provveduto a ripulire e bonificare la grotta che si apre in una proprietà privata. 
La Bac ha una profondità di 16 metri e uno sviluppo planimetrico di 130 metri. Era stata usata per far 
scoppiare i residuati bellici al termine dei conflitti mondiali e, subito dopo l'ingresso, prima dei passaggi più 
stretti, è presente un'ampia galleria. "La Bac - racconta il presidente Franco Gherlizza - è in una proprietà 
privata e prima di usarla abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni del caso. È pratica per le scolaresche in 
quanto l'accesso è semplice e dentro non ci sono rischi essendo quasi tutta in piano. È un luogo sicuro dove 
raccontare e spiegare le peculiarità del mondo sotterraneo. Purtroppo nell'ultimo anno e mezzo causa 
pandemia non abbiamo potuto accompagnare nessuna classe". 

Le siringhe sono state trovate subito all'entrata. "L'accesso - conferma Gherlizza - è semplice, non bisogna 
addentrarsi troppo ed è vicino alla strada. L'unica cosa positiva, se così la possiamo definire, è che le persone 
che hanno usato le siringhe poi le hanno tappate". Il personale del Club ha provveduto a spostare le siringhe 
in un posto "sicuro". Resta però la complessità dello smaltimento trattandosi di rifiuti speciali. "Abbiamo 
contattato l'assessore comunale all'ambiente Luisa Polli - spiega il presidente - sperando ci possa aiutare su 
come gestire questo genere di rifiuti. Siamo a disposizione per accompagnare chi poi potrà effettuare la 
rimozione delle siringhe". L'assessore, pur confermando la disponibilità dell'amministrazione, precisa che 
"non possiamo intervenire con il nostro personale in quanto si tratta di area di competenza del Catasto 
Grotte della Regione". I volontari del Cat hanno invece provveduto a pulire il resto della Bac, portando via 
varia immondizia, per lo più scatolame. 

Notizia originale su: 
Il Piccolo 

 

Il Covid e le sue origini naturali: La macchina 
del fango contro i ricercatori, i cinesi, i 
pipistrelli  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2021  

Nell'Istituto di virologia di Wuhan si studiavano virus dei pipistrelli legati alla Sars, ma l'idea che il Covid 
sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan è priva di fondamento. 

 

L'idea che il Covid sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan è priva di fondamento. Parola di Shi Zhengli, 
ricercatrice dell'Istituto di virologia di Wuhan, impegnata da anni nelle ricerche sui pipistrelli nelle grotte 
dello Yunnan. 
In un'intervista al New York Times la virologa si inserisce nel dibattito sulle origini del Covid, sulle quali il G7 
ha chiesto un'indagine trasparente. "Non so come si è arrivati a questo, al gettare costantemente spazzatura 

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/06/01/news/siringhe-nella-grotta-frequentata-dalle-scuole-prima-della-pandemia-1.40341596
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/Shi-Zhengli.jpeg
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contro scienziati innocenti", dice denunciando i sospetti come privi di fondamento, inclusi quelli su alcuni 
dei suoi colleghi infettati prima della pandemia. 

I sostenitori della teoria della fuga del Virus dal laboratorio ritengono che gli scienziati del laboratorio di 
Wuhan potrebbero aver contratto il virus in una grotta frequentata dai pipistrelli durante i loro studi, o 
potrebbero averlo creato per errore o volontariamente. 
Con ipotesi prive di fondamento scientifico, secondo i manovratori della macchina del fango, il virus sarebbe 
successivamente sfuggito dal laboratorio, forse tramite l'infezione di uno dei dipendenti.  

Analizziamo la questione per punti: 

- Non c'è nessuna evidenza che il virus venga dai pipistrelli, anche se i pipistrelli riescono a convivere con un 
numero enorme di virus contro i quali riescono a sviluppare un eccezionale sistema immunitario. 
- Virus simili a quello della SARS e al COVID-19 sono stati scoperti sui pipistrelli delle grotte dello Yunnan, 
ma questi virus non sono in grado di fare il "salto di specie" diretto da pipistrelli a uomini. 
- Per passare dal pipistrello all'uomo, questi virus hanno bisogno di un animale che fa da ponte: In breve, il 
virus è stato trasmesso all'uomo forse dal pangolino, ma sarebbe sufficiente un gatto. Anche per la SARS o 
per l'aviaria, non è mai stato trovato un pipistrello affetto da questi virus. 
Probabilmente i laboratori di Wuhan non sono responsabili 
- A Wuhan si studiano da anni questi supervirus, apparentemente invincibili. Gli scienziati svolgono ricerche 
importantissime per l'umanità, perchè fare esperimenti sul virus e trovare qualcosa in grado di ucciderlo è 
una priorità per bloccare sul nascere ulteriori pandemie a cui ormai siamo soggetti come specie, per l'alta 
mobilità dela popolazione e per il rapido scambio di merci e alimenti da una parte all'alatra del mondo. 
- I ricercatori hanno appurato che nel codice genetico del Virus del Covid, ci sono le tracce di un passaggio 
naturale causato da una mutazione, di quelle che avvengono anche adesso da soggetto a soggetto, con la 
generazione delle ormai famose "varianti". 
- Non c'è nessuna evidenza che il virus possa essere stato trasmesso per contagio alimentare, e neanche per 
contatto su superfici. 

Da anni si studiano i virus dei pipistrelli, ecco qui alcune news pubblicate su Scintilena: 

Simposio sulle malattie infettive all'interfaccia uomo-chirottero 
Marzo 2018 

Scoperta l'origine della SARS dai pipistrelli di una grotta cinese 
Dicembre 2017 

Influenza: pipistrelli serbatoio virus 
Marzo 2012 

Scoperto in Spagna un virus simile all'Ebola nei pipistrelli 
Novembre 2009 

Turista contrae Virus di Marburgo in grotte ugandesi 
Luglio 2008 

Ruolo cruciale del pipistrello nella trasmissione del virus Ebola 
Aprile 2006 

SARS: Probabile origine dai pipistrelli 
Ottobre 2005 

Per finire, si segnala un articolo di questi ultimi giorni pubblicato dal National Geographic: 

https://www.nationalgeographic.it/scienza/2021/06/non-conosciamo-ancora-le-origini-del-coronavirus-
ma-ecco-4-scenari-possibili 

http://www.scintilena.com/simposio-sulle-malattie-infettive-allinterfaccia-uomo-chirottero/03/20/
http://www.scintilena.com/scoperta-lorigine-della-sars-dai-pipistrelli-di-una-grotta-cinese/12/04/
http://www.scintilena.com/influenza-pipistrelli-serbatoio-virus/03/14/
http://www.scintilena.com/scoperto-in-spagna-un-virus-simile-allebola-nei-pipistrelli/11/07/
http://www.scintilena.com/turista-contrae-virus-di-marburgo-in-grotte-ugandesi/07/13/
http://www.scintilena.com/ruolo-cruciale-del-pipistrello-nella-trasmissione-del-virus-ebola/04/17/
http://www.scintilena.com/sars-probabile-origine-dai-pipistrelli/10/09/
https://www.nationalgeographic.it/scienza/2021/06/non-conosciamo-ancora-le-origini-del-coronavirus-ma-ecco-4-scenari-possibili
https://www.nationalgeographic.it/scienza/2021/06/non-conosciamo-ancora-le-origini-del-coronavirus-ma-ecco-4-scenari-possibili
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Riaprono le grotte di Bossea: Una grotta 
laboratorio, appuntamento il 19 Giugno  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2021  

Anche la Struttura Operativa Bossea CAI dà il suo contributo divulgativo per l'Anno Internazionale delle 
Grotte e del Carsismo con la manifestazione 
"BOSSEA : UNA GROTTA-LABORATORIO". 
L'appuntamento è per il 19 Giugno 2021 

 

Il programma: alle 10 ritrovo alla biglietteria, dalle 10,30 alle 12 presentazione del laboratorio e della sua 
attività, nel pomeriggio visita guidata. 
La prenotazione è obbligatoria (347 5220314) e sarà a cura della struttura operativa del Cai. 
Bossea detiene un piccolo record: è stata la prima grotta turistica ad aprire nel Paese. Era il 1874. E qui, nel 
tempo e nel cuore della terra, è nato anche un laboratorio: pensato come un piccolo centro scientifico di belle 
speranze, in mezzo secolo è diventato primo in Italia per lo studio dei fenomeni carsici sotterranei. A 
fondarlo, il laboratorio scientifico delle grotte di Bossea, un gruppo dei Cai di Cuneo con il pallino per la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/bossea-una-grotta-laboratorio.jpg
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speleologia. Era il 1969. E per tantissimi anni Bossea non ha mai chiuso al pubblico. Facendo delle sue 
aperture non stop - 365 giorni l'anno - persino un marchio di fabbrica del turismo che piace. 

Nell'anno del Covid ha dovuto affrontare una lunga chiusura forzata. Da qualche settimana ha riaperto.  

Allestendo un dehors dove offrire un punto ristoro ai visitatori. Dentro un turismo a misura di 
distanziamento perfetto: "Quello speleologico è rispettoso, consapevole, duttile e lento. Un turismo 
accogliente che consente la riscoperta del valore del tempo. Passo passo nel cuore della terra: per questo 
piace e dopo tanti mesi di chiusura in tanti sono tornati a trovarci". Non è che l'inizio: con l'estate torneranno 
anche tante iniziative. 

La Scintilena invita a visitare le grotte turistiche che propongono un approccio culturale destinato alla 
conoscenza delle grotte, dell'ambiente sotterraneo, degli animali. 
La didattica ambientale ipogea non ha bisogno di concerti, incontri culturali, spettacoli teatrali con luci e 
suoni che snaturano l'ambiente unico ed eccezionale delle grotte, sminuendo una grotta al livello di location 
per eventi strappabiglietti. 

 

Microbiologia in grotta - Stasera ultimo 
appuntamento della serie "Cave Science 
Pills"  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2021  

Ultimo appuntamento di 19 episodi settimanali, della serie "Cave Science Pills". 
Questa sera ilaria vaccarelli parlerà del progetto di Survey di microbiologia in grotta, mentre Lorenza 
Rugnini parlerà di biofilm a cianobatteri in ambiente ipogeo 

 

cave Microbial Survey di Ilaria Vaccarelli 

 

Ultimo appuntamento dei 19 episodi settimanali, questa sera Mercoledì 16 giugno ore 21, aperto a tutti e 

trasmesso in streaming in contemporanea su diversi canali, ecco il programma della serata:  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/cave-microbial-survey.jpg
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Introduce la Prof.ssa Maddalena Del Gallo 

Dott.ssa ILARIA VACCARELLI 
- Cave Microbial Survey: speleologi a supporto della microbiologia ipogea. 
Il progetto di citizen science Cave Microbial Survey nasce con l'intento di creare un link tra gli speleologi ed il 
mondo della ricerca. E' volto alla raccolta di dati sulla microflora ipogea, attraverso l'utilizzo di un supporto 
digitale molto semplice da compilare. In questa pillola di scienza, verrà introdotta una panoramica di tutte le 
forme di attività microbica che si possono individuare ad occhio nudo e tutti gli ambiti di ricerca che 
risultano strettamente legati alla microbiologia ipogea. Infine, verranno presentati dei lavori scientifici nati 
proprio dall'utilizzo di questo progetto. 
ll progetto si basa sull'utilizzo di una scheda interamente compilabile online, a seguito dell'osservazione di 
colonie microbiche rilevate all'interno di grotte frequentate o in esplorazione. La struttura stessa della scheda 
facilita la compilazione, grazie ad immagini esplicative, permettendo di ricevere informazioni dettagliate 
anche da speleologi non formati sull'argomento. Ogni segnalazione viene elaborata ed utilizzata a fini 
scientifici, divulgativi e gestionali. Il progetto può risultare di grande importanza per il monitoraggio, la 
conservazione e per una fruizione consapevole dell'ambiente ipogeo. 
https://vaccarelliilaria.wixsite.com/cavemicrobialsurvey/ 

Dott.ssa LORENZA RUGNINI 
- Finché c'è luce, c'è vita: biofilm a cianobatteri in ambiente ipogeo 
In questo intervento, verranno mostrate le principali metodologie di studio di biofilm a cianobatteri che si 
sviluppano in ambienti ipogei di alto valore culturale. In particolare, saranno riportati gli studi effettuati su 
biofilm che crescono in ambienti confinati come varie Catacombe Romane, evidenziandone le caratteristiche 
in comune e le diversità. 

Dott.ssa Ilaria Vaccarelli 
Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente. Università degli Studi 
dell'Aquila. Posizione Attuale: borsista di ricerca post laurea. 
Sono una giovane speleologa (classe 1992) laureata in Biologia Ambientale presso l'Università degli Studi 
dell'Aquila. Da diversi anni mi interesso di microbiologia ipogea e per entrambe le mie tesi ho avuto la 
possibilità di raccogliere personalmente i dati in diverse cavità italiane e straniere. Nel 2016 ho creato un 
progetto internazionale di raccolta dati sulla microflora ipogea: Cave Microbial Survey (CMS) e faccio parte 
dell'associazione di esplorazioni geografiche ''Persephone Esplorazioni''. Ho coordinato il campionamento 
microbiologico e della stigofauna durante due spedizioni in Macedonia (Mavrovo Caving Project 2017- 2018), 
vincendo anche un progetto del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP). Da aspirante 
microbiologa, porto avanti con tenacia i miei progetti, convinta del fatto che il microbioma sotterraneo 
rappresenti una preziosa risorsa per la ricerca sulla superficie terrestre...e perfino quella extraterrestre! 

Dott.ssa Lorenza Rugnini 
Laboratorio di Biologia delle Alghe, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 
Attuale posizione: Postdoc. 
Laureata in Biotecnologie Industriali, con un dottorato in Biologia Evoluzionistica ed Ecologia, dopo aver 
lavorato sul recupero di reflui mediante microalghe, negli ultimi 5 anni ho scoperto il fantastico mondo degli 
ambienti ipogei. Anche lì, c'è vita! e soprattutto biofilm fototrofi composti per lo più da cianobatteri! La 
caratterizzazione biologica di questi microrganismi permette di conoscere la loro biodiversità e la loro 
capacità di sopravvivenza anche in questi ambienti, purché in presenza di una fonte di luce (anche flebile) e 
un po' di umidità. Inoltre, la loro conoscenza permette di mettere a punto dei sistemi di controllo della loro 
crescita per evitare il biodeterioramento di luoghi ad alto valore culturale. 

Diretta streaming anche dalla pagina Facebook SSI e dal canale Youtube 
https://www.youtube.com/c/SocietàSpeleologicaItaliana. 

Il Ciclo "Cave Science Pills" è una iniziativa rivolta a tutti gli interessati alle grotte e alla speleologia per far 
conoscere ciò che noi, da speleologi, abbiamo la fortuna di esplorare e studiare, far riflettere e capire quanto 
prezioso è un ambiente carsico e quanto sia importante proteggerlo. 

Un evento inquadrato nell'ambito dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo, organizzato da 
Società Speleologica Italiana, Associazione Grotte Turistiche Italiane, Associazione Speleopolis, con il 

https://vaccarelliilaria.wixsite.com/cavemicrobialsurvey/
https://www.youtube.com/c/SocietàSpeleologicaItaliana
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patrocinio di Unione Internazionale di Speleologia, Club Alpino Italiano e International Show Caves 
Association. 

Info e programma su: www.speleopolis.org/csp, puntate precedenti a questo link 

 

Video impressionante di una forra dentro un 
vulcano, in Patagonia  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2021  

Ecco quanto è impressionante il vulcano Domuyo all'interno: geyser, ruscelli bollenti e sbuffi di vapore 

 

Viode impressionante girato all'interno di un vulcano 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/dentro-il-vulcano.jpg
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Martín Muño fotografo naturalista ha girato un video all'interno del vulcano Domuyo, in Patagonia. 

Si passa da 0°C in montagna a più di 70°C nell'acqua che sgorga dalle viscere del "tetto della Patagonia" nel 
nord di Neuquén. 
È così che Martín Muño ha fotografato e filmato questa meraviglia della natura.  

Il fotografo Martín Muñoz ha deciso di avvicinarsi alla foce del più grande geyser del vulcano Domuyo, dove 
l'acqua sgorga a circa 70°C tra due pareti di roccia. 
Il calore ha costretto il fotografo a rimanere solo un minuto di fronte al geiser.  

Situato nell'Area Naturale Protetta di Domuyo, è un luogo raggiungibile solo con guide.  

il torrente Manchana Covunco che scende freddo dalla montagna e si riscalda mentre passa attraverso la 
bocca del vulcano. 
Viva raccomandazione: Non fatelo, è pericolosissimo. 

 

In Francia un francobollo sulla speleologia 
per l'anno internazionale delle grotte e del 
carso  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2021  

Il 26 luglio 2021, La Poste francesi emetteranno un francobollo sulla speleologia in occasione dell'Anno 
Internazionale delle Grotte e del Carso. 

 

Un francobollo dedicato alla speleologia in Francia 

Il francobollo mostra la ricchezza e la bellezza del patrimonio naturale sotterraneo francese e sottolinea 
anche l'azione degli speleologi. 
Grandezza e splendore di queste decorazioni: numerosi paesaggi e concrezioni, in una composizione di 
immagini da tre diverse grotte: 
- Gours (sala dei gours, cavità Aven de Rose - Hérault) 
- Specchio d'acqua e stalagmiti (Lac de Minuit e Grande stalagmite, Grotte de Trabuc - Gard) 
- Capelli d'Angelo (visibili e comuni a molte cavità, qui grotta di Pousselières - Hérault) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/francobollo-speleologia.jpg
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Il francobollo del valore di 1,50 Euro sarà venduto in anteprima venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021 a PARIGI, 
Le Carré d'Encre, dalle 10 alle 17, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS. 

Fonte: https://www.grottesdefrance.org/la-poste-emet-un-timbre-sur-la-speleologie 

 

La speleologia su Facebook, l'elenco delle 
pagine e dei gruppi. manca il tuo gruppo? 
Aggiungilo qui  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2021  

Un elenco di pagine Facebook dedicate alla speleologia. 
A cosa serve? Su facebook è impossibile farsi trovare da altri fuori dalla propria cerchia di amici e di interessi, 
per questo si sta cercando di tenere insieme le pagine di speleologia su facebook. 
Se manca il tuo sito, aggiungilo nel form qui sotto e sarà aggiunto ad un elenco di indirizzi di pagine facebook 
sulla speleologia. 

Negli anni '90 con l'avvento di internet su larga scala, tutti i gruppi speleologici si fecero un sito internet. 
Questa tendenza fece scendere notevolmente i bollettini. 
Il colpo decisivo ai bollettini e ai notiziari su carta fu l'avvento dei blog. 
Negli anni 2000 si contavano almeno un centinaio di blog di speleologia. 
Poi è arrivato facebook: numerosi siti e blog sono stati abbandonati o spenti, i notiziari e bollettini si contano 
più o meno sulle dita delle mani. 
Gli speleologi pubblicano su pagine facebook dove è impossibile trovare la notizia di mezz'ora prima. Le 
pagine e i post facebook sono visibili solo se condivise in quell'attimo da qualche nostro amico. 
il lavoro di generazioni di speleologi si perde nel grande rullo compressore di facebook tra gattini e sondaggi 
scemi. 

Questo vuole essere un elenco dove almeno possiamo trovare in un colpo solo la speleologia su Facebook... 

A.P.S. Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo 
Aspettando... il prossimo raduno 
Associazione Cocceius 
Buio Verticale, CAI Gubbio 
Centro Ricerche Carsiche "C. SEPPENHOFER" 
Centro Speleologico Etneo 
Circolo Speleologico Romano 
Deep Bubbles speleologia subacquea 
Diversamente Speleo Lazio, Abruzzo, Campania e Italia Centrale 
F.S.A. - Federazione Speleologica Abruzzese 
Federazione Speleologica Campana 
Federazione Umbra gruppi speleologici 
GASV_Gruppo Attività Speleologica Veronese 
Google Speleo 
Grotte della Majella 
Grotte di Frasassi 
Grotte di Frasassi  
Grotte di Onferno 
Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella - GRAIM 
Gruppo Grotte Ariminum 
Gruppo Grotte Brescia "C. Allegretti" 
Gruppo Speleo Camuno 
Gruppo Speleo Malo 

https://www.grottesdefrance.org/la-poste-emet-un-timbre-sur-la-speleologie
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063621931315
https://www.facebook.com/groups/1448870152071291
https://www.facebook.com/Cocceius
https://m.facebook.com/pages/category/Just-For-Fun/Buio-Verticale-285290421601070/?locale2=it_IT
https://www.facebook.com/groups/www.seppenhofer.it/?ref=share
https://www.facebook.com/csespeleo
https://www.facebook.com/circolospeleologicoromano
https://www.facebook.com/deepbubbles/
https://www.facebook.com/Diversamente-Speleo-Lazio-Abruzzo-Campania-e-Italia-Centrale-778664122146636
https://www.facebook.com/groups/fedspeleologicabruzzo
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaCampana
https://www.facebook.com/Federazione-Umbra-Gruppi-Speleologici-108040511466280/
https://www.facebook.com/ISpeleo
https://www.facebook.com/googlespeleo
https://www.facebook.com/grottedellamajella/
https://www.facebook.com/FrasassiGSM
https://www.facebook.com/groups/www.frasassigsm.it
https://m.facebook.com/grotta.Onferno/
https://www.facebook.com/minieredellamajella
https://www.facebook.com/groups/644012812394099
https://www.facebook.com/gruppogrottebrescia
https://www.facebook.com/gruppospeleocamuno/
https://www.facebook.com/1048538665289013/
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Gruppo Speleo Martel - Genova 
Gruppo Speleo Statte (TA) 
Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole 
Gruppo Speleologico CAI Feltre 
Gruppo Speleologico CAI Jesi 
Gruppo speleologico CAI Varallo 
Gruppo Speleologico Lavis 
Gruppo Speleologico Lucchese CAI 
Gruppo Speleologico Monfalconese "Amici del Fante" OdV 
Gruppo Speleologico Natura Esplora 
Gruppo Speleologico Padovano CAI 
Gruppo Speleologico Piemontese 
Gruppo Speleologico Prealpino 
Gruppo Speleologico Ruvese 
Gruppo Speleologico Savonese DLF 
Gruppo Speleologico Senigalliese GSS 
Gruppo Speleologico Terre Arnolfe Cesi TR 
Gruppo Speleologico Torrentistico Speolo ETS 
Gruppo Speleologico UTEC NARNI 
GSPGC Speleologia Corsi Divulgazione 
Guide Speleologiche del Parco della Vena del Gesso Romagnola 
INGRIGNA! 
Krasožrouti 
La Nottola Aps-Asd 
La Scintilena 
Lago Sabatino - Archeologia, Storia e Storia dell'Arte 
Popi Micheli 
PROGETTO SEBINO 
Roma Sotterranea 
S.C.S F.Costa 
Scintilena pagina gruppo 
Società Adriatica di Speleologia 
Speleo Cai Valle d'Aosta 
Speleo Club Chieti 
Speleo Club Gianni Ribaldone 
Speleo Club Tanaro 
Speleo Daniela 
Speleo Foto Italia 
Speleo Kamaraton 2021 
Speleo Team Trapani 
Speleologia Laziale 
Speleologia Subacquea 
Spluga della Preta 
SSI Società Speleologica Italiana 
SSI Unofficial Soci 
Todi Sotterranea - Todi Underground 
Ultraspeleo - World Caving Mashup 
UNDERLAND 
Unione Speleologica Cagliaritana 
Unione Speleologica Pordenonese CAI 

Caricamento... 

 

https://www.facebook.com/Gruppo-Speleo-Martel-Genova-199860347110240
https://www.facebook.com/gruppospeleostatte/
https://www.facebook.com/nottole
https://m.facebook.com/gruppospeleologico.caifeltre/
https://www.facebook.com/speleojesi
http://www.facebook.com/groups/gruppospeleologicocaivarallo
https://www.facebook.com/GruppoSpeleoLavis/
https://www.facebook.com/groups/gslucchese
https://www.facebook.com/Gruppo-Speleologico-Monfalconese-Amici-del-Fante-OdV-179364815436384
https://www.facebook.com/groups/159394000853384
https://www.facebook.com/speleopadova/
https://www.facebook.com/gruppospeleologico.piemontese
https://www.facebook.com/speleoprealpino
https://www.facebook.com/gruppospeleoruvo
https://www.facebook.com/GruppoSpeleoSavonese
https://www.facebook.com/gss.gruppospeleologicosenigalliese
https://www.facebook.com/GSTACesiTerni/
http://www.facebook.com/gstspeolo
https://www.facebook.com/Gruppo-Speleologico-UTEC-NARNI-635999089878068
https://www.facebook.com/gspgc
https://m.facebook.com/grotta.ReTiberio/
https://www.facebook.com/groups/265803573479880/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/481475916171090
https://m.facebook.com/nottola.org
https://www.facebook.com/Scintilena
https://www.facebook.com/FellucaElena/?hc_ref=ARTvAUfbt0_vXRpgctkxiHF_jUXDRenZpy-Dwd5i-1NSTvd5YfRqx2gSlmEGkvjIPLc&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008299326294
https://m.facebook.com/progettosebino/?locale2=it_IT
https://www.facebook.com/RomaSotterranea
https://www.facebook.com/SpeleoClubSaluzzo/
https://www.facebook.com/groups/1478140665796298
https://m.facebook.com/Adriaticadispeleologia/
https://www.facebook.com/groups/528284344000731/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/52403441426
https://www.facebook.com/scrspeleo
https://www.facebook.com/speleoclubtanaro/
https://www.facebook.com/cinque.esse
https://www.facebook.com/grotteitaliane
https://www.facebook.com/speleokamaraton
https://www.facebook.com/groups/901472163297927
https://www.facebook.com/groups/995831087602163
https://www.facebook.com/Speleosub
https://www.facebook.com/SPLUGA-DELLA-PRETA-94491654518
https://www.facebook.com/SPELEO.IT
https://www.facebook.com/groups/483321925035115
http://www.todisotterranea.it/
https://www.facebook.com/speleomashup
https://www.facebook.com/underlandexperience
https://www.facebook.com/UnioneSpeleologicaCagliaritana
https://www.facebook.com/UnioneSpeleologicaPordenonese
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È online la nuova versione del Catasto delle 
Grotte della Toscana  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2021  

Dopo anni di lavoro, è stata resa pubblica la nuova versione del Catasto delle Grotte della Toscana. 

 

Visualizzazione 3D delle grotte delle Apuane 

 

E' stata resa pubblica la nuova versione del Catasto Grotte della Federazione speleologica Toscana. 

Ad oggi sono presenti circa 2300 grotte, delle quali circa 2050 con i rilievi planimetrici formato pdf e oltre 

8000 documenti storici in formato jpg. 

Tutto l'archivio storico del Catasto è online, consultabile e scaricabile.  

Come nella precedente versione del Catasto, tutti i dati sono accessibili e scaricabili senza registrazione. 
E' possibile fare ricerche di vario tipo e visualizzare la posizione degli ingressi su cartografie e ortofoto riferiti 
al sistema UTM WGS84. 
Visualizzare il rilievo delle grotte, accedere ai documenti dell'Archivio Storico, scaricare dati, documenti. 
Dalla pagina Download è possibile esportare i dati nei formati KML, GPX, GeoJson, CSV. 

Nella sezione "Testi Storici" si possono visualizzare ed esportare alcuni testi storici riguardanti il carsismo e 
la speleologia della Toscana. 

info su: 
http://www.speleotoscana.it/catasto-online-fst-informazioni 

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleotoscana.it/catasto-online-fst-informazioni
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/catasto-toscana.jpg
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Scoperti 60 kg di esplosivo della Wermacht 
in una grotta dell'Alto Adige  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2021  

Si tratterebbe di acido pirico e una miccia detonante risalente alla seconda guerra mondiale. 

 

Un macellaio durante una passeggiata nei boschi ad ora, lungo la Statale delle Dolomiti, ha scoperto una 
piccola grotta con dentro 60 Kg di esplosivo. 
I Carabinieri di Egna avvertiti nei giorni scorsi hanno disposto il sequestro del materiale, acido pirico in 
buono stato conservato in venti sacchi da circa un chilogrammo ciascuno e 50 metri di miccia detonante. 
Gli artificieri hanno riconosciuto materiali che erano in uso nella seconda guerra mondiale alla Wermacht del 
Terzo Reich, sia come carica di lancio per i cannoni, sia per bombe anticarro e da demolizione per guastatori. 
I militari della squadra artificieri antisabotaggio dei carabinieri di Bolzano due giorni fa hanno provveduto in 
sicurezza alla completa distruzione dei materiali sequestrati, dopo che il pubblico ministero della Procura 
della Repubblica di Bolzano ne ha autorizzato la distruzione proprio per evitare di stoccarlo, anche 
temporaneamente, in un deposito.  

 

Una catena umana contro la cava di Monte 
Tondo a ridosso del Parco della Vena del 
gesso  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2021  

Continuano le manifestazioni all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso contro l'ampliamento 
della cava di Monte Tondo 
"In cammino per salvare la Vena del Gesso romagnola" domenica 20 giugno con una catena umana che si 
articolerà lungo i crinali del Parco. Il ritrovo è previsto alle 17.30 al largo Villa di Borgo Rivola, da cui si 
partirà per il sentiero CAI 705a per raggiungere Sasso Letroso. 
Da qui alle 19 circa partirà la "catena umana" contro l'espansione della cava. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/acido-pirico.jpg
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Attivisti alla Vena del gesso 

Proseguono le iniziative di protesta del comitato "Salviamo la Vena del Gesso" che in queste settimane ha 
organizzato diversi incontri e camminate per sensibilizzare i cittadini e la politica sull'attività estrattiva in 
corso nel Parco regionale della Vena del gesso. 
Ci troviamo a Borgo Rivola, qualche chilometro prima di Casola Calsenio dove è operativa la Cava di Monte 
Tondo. 
La multinazionale che ne è proprietaria ha richiesto di poter ampliare l'area estrattiva. Un ampliamento - 
spiegano dalla Regione - che avverrebbe al di fuori dalla zona del Parco, dove sono stati invece posti limiti 
precisi. 
La zona, per la sua importanza geologica, è candidata a Sito Unesco. 

"In cammino per salvare la Vena del Gesso romagnola" domenica 20 giugno con una catena umana che si 
articolerà lungo i crinali del Parco. Il ritrovo è previsto alle 17.30 al largo Villa di Borgo Rivola, da cui si 
partirà per il sentiero CAI 705a per raggiungere Sasso Letroso. 
Da qui alle 19 circa partirà la "catena umana" contro l'espansione della cava. 

Secondo il comitato "Salviamo la Vena del gesso" "L'intenso sfruttamento dell'area di Monte Tondo iniziato 
nel lontano 1958 ha determinato un impatto ambientale devastante ed irreversibile. I sistemi carsici, come la 
grotta di re Tiberio, presenti all'interno della montagna sono stati intercettati e danneggiati dalla cava, 
l'idrologia sotterranea è stata irreparabilmente alterata; i tratti fossili di tali cavità hanno subito pesanti 
mutilazioni. Anche le morfologie carsiche superficiali sono state in massima parte distrutte; l'arretramento 
del crinale nonché la regimazione delle acque esterne hanno pesantemente alterato anche l'idrologia di 
superficie". 

I manifestanti sottolineano come "nonostante i molti anni a disposizione", le amministrazioni locali non si 
sarebbero preoccupate "di chiedere e sostenere la necessaria riconversione dell'attività produttiva in grado di 
salvaguardare gli aspetti occupazionali e sociali conseguenti alla chiusura del polo estrattivo. Chiediamo - 
termina la nota - che il futuro di queste vallate non sia la distruzione indiscriminata di quanto vi è di più 
prezioso, ma un'attenta conservazione di questi straordinari ambienti che l'ultimo "Piano Infraregionale delle 
Attività Estrattive", considera "patrimonio naturale unico dal punto di vista geologico/speleologico, 
naturalistico, paesaggistico ed archeologico". 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/casola-salviamo-vena-gesso.jpeg
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Esercitazione di soccorso in forra in 
Valchiavenna  
By Andrea Scatolini on giugno 19th, 2021  

Quattro giorni di formazione per i tecnici CNSAS della Lombardia: Soccorso in forra, ipotermia, 
imbarellamento, soccorso con l'elicottero. 

 

VALCHIAVENNA (SO) - La squadra di soccorso in forra regionale del CNSAS nei giorni scorsi ha dato vita a 
un momento di formazione molto importante, durato da giovedì 10 a domenica 13 giugno 2021. 
In presenza di un istruttore nazionale e di un istruttore regionale del CNSAS, sette tecnici, provenienti da 
tutte le delegazioni della Lombardia, hanno completato il percorso previsto. 
Insieme con altri tecnici della squadra forre, in tutto una quindicina, hanno invece approfondito alcuni 
dettagli di carattere sanitario, come ipotermia e imbarellamento, in quanto era presente anche un medico 
rianimatore del Cnsas.  

Il primo giorno, dedicato alla certificazione per il soccorso con l'elicottero, i partecipanti hanno operato nei 
pressi del torrente Pindincione, con manovre tipiche come verricelli, hovering (volo a punto fisso), sbarco e 
imbarco, calate e recupero di barella con manovre classiche. 
Il venerdì si è tenuto il corso di formazione per OSF (operatore di soccorso in forra), un secondo step tecnico 
in cui il soccorritore di forra del Cnsas completa il proprio percorso; in questo caso, i partecipanti hanno 
operato nella falesia "Sasso del drago". 
Il sabato, manovre nel Casenda basso, un torrente che permette calate di ampia verticalità, in un ambiente 
che si presta molto bene per testare il trasporto su barella anche in queste condizioni. 
La domenica, infine, i tecnici hanno affrontato la parte bassa del Bodengo 3, che ha le caratteristiche adatte 
per il trasporto della barella in orizzontale, con utilizzo di teleferiche smart, quelle che vengono strutturate 
sul luogo, su ancoraggi naturali, per alleggerire il carico.  

Durante l'estate ci saranno altre esercitazioni: il soccorso in forra infatti è richiesto in particolare soprattutto 
nei mesi più caldi, quando aumenta il numero di persone che frequenta forre, canyon e torrenti. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/soccorso-CNSAS-forra.png
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Un nuovo -1000 sulle Alpi Austriache: E' la 
Wildbaderhöhle, a Est di Salisburgo  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2021  

Successo esplorativo nella Wildbaderhöhle: un nuovo meno mille nelle Toten Gebirge ad Est di Salisburgo. 
Tre speleologi austriaci hanno raggiunto un lago blu scintillante, a 1082 metri di profondità. 
Questo grande sifone costituisce il nuovo fondo della Wildbaderhöhle. 

 

Un pozzo profondo 153 metri all'interno della Wildbaderhohle 

Alla fine di febbraio 2021, tre speleologi dell'Alta Stiria hanno intrapreso una esplorazione di 91 ore nell'area 
Hochweiß-Plankermira nel massiccio sud-orientale dei Toten Gebirge. La ricerca doveve essere effettuata in 
inverno, perchè il sistema sotterraneo è molto ricco d'acqua in estate e il periodo migliore per esplorarlo è 
quando l'acqua fuori è ancora ghiacciata.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/Il-pozzo-profondo-153-metri-allinterno-della-Wildbaderhöhle.jpg
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Dopo una salita a quota 2000 dove si apre la grotta, i tre sono scesi al bivacco di -400. Il secondo giorno 
hanno continuato a scendere pozzi bagnati e stretti passaggi, fino a -870 dove è stato allestito un campo 
interno. 
La massima profondità della grotta era di -916 metri ed era stata raggiunta nel 2019, quando l'esplorazione fu 
interrotta per mancanza di tempo e di materiali. 
I tre austriaci questa volta hanno raggiunto un lago blu scintillante, a 1082 metri di profondità. Questo 
grande sifone costituisce il nuovo fondo della Wildbaderhöhle. 

Questa ultima esplorazione oltre ad aver superato l'iconica profondità di mille metri, ha evidenziato anche 
interessanti approfondimenti sulla geologia e l'idrologia dei Monti Toten Gebirge. 

È stato riscontrato che in quest'area è presente una falda freatica relativamente ampia a poco più di 900 m 
sul livello del mare. 
Già nel 2002, altri due speleologi erano riusciti a raggiungere la falda freatica a questo livello, appena 2,5 km 
più a sud. 
L'acqua di questa vasta falda freatica scorre probabilmente a ovest ea est delle gigantesche sorgenti carsiche 
dello Stimitz presso Grundlsee e dello Steyr a Hinterstoder. Le due sorgenti distano dal sifone 6 e 7 km e 
sgorgano solo 150 metri più in basso alla base delle montagne. 

Il calcare del Dachstein si estende in profondità per almeno 1300 metri, dalle vette a 2200 m sul livello del 
mare fino a questo livello di falda. 

Fonte: 
http://vho-caving-news.blogspot.com/2021/06/forschungserfolg-in-der-wildbaderhohle.html 

 

L'UIS annuncia il Congresso internazionale 
di speleologia 2025 in Brasile  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2021  

UIS is proudly announcing the 2025 International Congress of Speleology which will be held in Belo 
Horizonte, Brazil. 
 

Il tormentato Congresso UIS 2021, che aveva già cambiato location durante le fasi organizzative passando da 
Lione a Le Bourget-du-Lac (Savoia), poi posticipato al 2022 a causa dell'incertezza COVID, sembra passare 
in secondo piano con l'annuncio di questi giorni del Congresso UIS 2025 in Brasile. 

Maggiori info: 
Il congresso 2022 in Francia: https://uis2021.speleos.fr/ 

prossimi eventi della UIS: http://iyck2021.org/index.php/events/ 

 

http://vho-caving-news.blogspot.com/2021/06/forschungserfolg-in-der-wildbaderhohle.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://uis2021.speleos.fr/
http://iyck2021.org/index.php/events/


Scintilena - Raccolta Giugno 2021 
 

66 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

La conquista del Buio, riprodotta 
l'illuminazione delle grotte preistoriche da 
ricercatori spagnoli  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2021  

Non c'è modo di provare definitivamente cosa intendessero gli artisti preistorici quando dipingevano nelle 
pareti delle grotte, tuttavia osservare le opere raffigurate all'interno delle grotte con le condizioni di 
illuminazione in cui sono state create e viste in epoca preistorica potrebbe aiutarci a comprendere meglio 
l'arte rupestre. 

 

Gli archeologi spagnoli hanno riprodotto diversi tipi di oggetti per illuminare il buio delle grotte 

Le fonti di illuminazione potrebbero contenere indizi vitali sui diversi modi in cui i popoli preistorici usavano 
le grotte, secondo un nuovo documento di un gruppo di scienziati spagnoli, pubblicato sulla rivista PLOS 
ONE. 
Sono stati condotti esperimenti in situ con tre diversi tipi di sorgenti luminose paleolitiche nella speranza di 
far luce (gioco di parole) su ciò che quei vari metodi di illuminazione potrebbero dirci sull'emergere del 
"comportamento simbolico e artistico umano" sotto forma di arte rupestre . 

Ci sono quasi 350 di queste grotte preistoriche solo in Francia e Spagna, tra cui il più antico dipinto rupestre 
mai conosciuto: uno stencil a mano rossa nella grotta di Maltravieso a Cáceres, in Spagna, probabilmente 
disegnato da un Neanderthal circa 64.000 anni fa. 
La più antica rappresentazione conosciuta di un animale è stata scoperta nel 2018 sull'isola del Borneo in 
Indonesia, risalente a 40.000 anni fa. 
Il team spagnolo ha scelto di condurre i propri esperimenti presso la grotta Isuntza 1 nei Paesi Baschi 
spagnoli e ha selezionato in particolare due spazi distinti. 

I ricercatori spagnoli hanno scelto otto tipi di "illuminatori" sulla base di dati archeologici noti: cinque torce, 
oltre a due lampade in pietra con grasso animale e un piccolo braciere. Tutte le torce sono state realizzate con 
rami secchi di ginepro uniti tra loro, come i resti di antiche torce rinvenute nelle grotte di Aldene e Reseau 
Clastres. I ricercatori hanno incluso un po' di betulla per fungere da innesco e hanno aggiunto resina di pino, 
grasso animale o una combinazione di questi per valutare quanto funzionassero i diversi tipi di comburente. 

Le lampade erano repliche di una lampada in arenaria trovata nella grotta di La Mouthe in Dordogna, in 
Francia. Usavano grasso animale bovino come combustibile, con tre stoppini di ginepro disposti a forma di 
tepee all'interno della lampada. Hanno anche costruito un piccolo braciere su un substrato di argilla con 
ginepro e quercia come legna da ardere. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/una-luce-nel-buio-archeologi-arte-rupestre.png
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Per tutti gli esperimenti di illuminazione, il team ha misurato la durata della sorgente luminosa; la quantità 
totale di luce che raggiunge una superficie o un punto specifico rispetto all'occhio umano ; quanta 
illuminazione è stata emessa in determinate direzioni; la distanza minima tra la sorgente luminosa e 
l'oscurità totale e la luminanza, che collega l'intensità della luce con la superficie della sorgente. Hanno anche 
tenuto traccia della temperatura più alta raggiunta da ogni tipo di sorgente luminosa. 

Tali misurazioni hanno mostrato che le varie sorgenti luminose avevano caratteristiche molto diverse e, 
quindi, erano probabilmente utilizzate in contesti diversi. Le torce di legno, ad esempio, emettevano luce in 
tutte le direzioni, fino a quasi sei metri, e duravano in media 41 minuti. Le torce mostravano un'intensità 
luminosa non uniforme e spesso avevano bisogno di essere riaccese agitandole da un lato all'altro, e 
producevano molto fumo, quindi funzionavano meglio per esplorare grotte o attraversare ampi spazi. Il team 
ha anche scoperto che l'aggiunta di resina ha intensificato la fiamma, mentre l'aggiunta di grasso animale ne 
ha allungato la durata. 

Al contrario, le lampade a grasso emettevano una luce più debole simile all'intensità di una candela su un 
arco di tre metri o giù di lì. Bruciavano costantemente e non facevano fumo per più di un'ora, ma avevano un 
effetto abbagliante se la persona si muoveva e non illuminavano molto bene il pavimento. Inoltre, gli autori 
hanno scritto: "Era necessario mantenere un controllo costante sullo stoppino per evitare che sprofondasse 
nel combustibile grasso, causando l'estinzione della fiamma". Ciò rende le lampade più adatte per 
l'illuminazione di piccoli spazi della grotta per un periodo più lungo, integrando i vantaggi delle torce. 

Per quanto riguarda il braciere, l'unico sistema veramente statico, la sua illuminazione copriva un raggio di 
6,6 metri. Tuttavia, bruciava per soli 30 minuti ed emetteva molto fumo bianco, rendendolo inadatto all'uso a 
meno che non ci fossero correnti d'aria abbastanza forti da disperdere quel fumo. "La posizione del camino 
non è stata posizionata in modo appropriato rispetto alle correnti d'aria", hanno osservato gli autori.  

Il team spagnolo ha anche costruito un modello virtuale 3D di una sezione della grotta di Atxurra conosciuta 
come la sporgenza dei cavalli. È una piattaforma formata naturalmente appena sopra un pavimento di 
passaggio, con due pannelli di circa 50 incisioni di animali: bisonti, capre, cavalli e cerve, molte delle quali 
sovrapposte. Il cornicione era anche disseminato di carbone sparso, utensili litici e ceneri di tre probabili 
bracieri. Nel modello virtuale, hanno condotto un'analisi spaziale di tutte e tre le sorgenti luminose testate. 

La modellazione ha mostrato che i pannelli decorati sarebbero stati "appena percettibili" a qualcuno che si 
trovava nelle parti inferiori della galleria, anche se quella persona portava una lampada o una torcia. 
Dovrebbe essere illuminato dalla cima della sporgenza per essere visto. Al contrario, i camini sembravano 
essere posizionati strategicamente per illuminare l'intero spazio decorato. Tuttavia, le torce si sono rivelate 
una buona fonte di illuminazione per accedere a quello spazio, con un tempo di percorrenza stimato di 38,39 
minuti, in linea con la durata misurata delle torce. "Non sembra un caso che i percorsi ottimali stimati per 
accedere a questo spazio siano ricoperti da carboni sparsi, sicuramente caduti dalle torce utilizzate nel 
periodo magdaleniano", scrivono gli autori. 

Più gli archeologi imparano a conoscere le sorgenti di illuminazione del Paleolitico, più capiremo come quelle 
sorgenti di illuminazione influenzano la percezione umana in un ambiente sotterraneo, con implicazioni per 
l'emergere dell'arte rupestre. Ecco perché il team spagnolo ritiene essenziale continuare a condurre questo 
tipo di esperimenti. 

"Solo con un ampio corpus di resti archeologici, compresi diversi tipi di sistemi di illuminazione (e 
combustibili), studiati attraverso un approccio interdisciplinare, sarà possibile riprodurre adeguatamente le 
risorse luminose del Paleolitico", hanno concluso nel loro articolo. "I nostri esperimenti sull'illuminazione 
del Paleolitico indicano la pianificazione nell'uso umano delle grotte in questo periodo e l'importanza degli 
studi sull'illuminazione per le attività di viaggio svolte dai nostri antenati nelle aree profonde delle grotte." 

Fonte: 
https://arstechnica.com 

La relazione sulla ricerca degli archeologi spagnoli: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250497 

https://arstechnica.com/science/2021/06/archaeologists-recreated-three-common-kinds-of-paleolithic-cave-lighting/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250497
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Corso SSI sul monitoraggio dei parametri 
ambientali in grotta  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2021  

Corso della Società Speleologica Italiana: Monitoraggio dei parametri ambientale nelle cavità carsiche, a 
Luglio alle Grotte di Bossea 

 

maggiori info: 
https://www.facebook.com/groups/48392157796/permalink/10157941639727797 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/48392157796/permalink/10157941639727797
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/monitoraggio-parametri-ambientali-in-grotta.jpg
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Loredana Bessone, dall'informatica alle 
grotte per addestrare gli astronauti dell'ESA 
in una intervista Radio RAI  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2021  

Loredana Bessone Da circa 30 anni addestra gli astronauti di domani per conto dell'ESA - European Space 
Agency: dai corsi di geologia planetaria tra i vulcani delle Canarie, fino ai corsi di sopravvivenza e training 
comportamentale in Sardegna e Slovenia dove si resta isolati per giorni in grotte profonde. 
Una vita più che avventurosa. Eppure Loredana Bessone per diventare addestratrice di astronauti è partita 
dall' informatica! 

 

Come si diventa addestratrice di astronauti? 
Come si diventa addestratrice di astronauti? Il percorso può benissimo iniziare con una laurea in scienze 
dell'informazione. Può passare per una fase in cui si insegna l'informatica agli astronauti dell'ESA, e poi, se si 
è portati per l'arrampicata e le immersioni, in qualche anno ci si può trovare a preparare gli astronauti alle 
attività extraveicolari, o a tenere corsi di sopravvivenza in grotta su come comportarsi in situazioni estreme. 
Sono solo alcune delle moltissime esperienze di Loredana Bessone, che da quasi trent'anni si occupa di 
addestrare gli astronauti di domani per conto dell'European Space Agency.  

Ascolta l'audio intervista a questo link: 
https://www.raiplayradio.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/Pronti-al-lancio-1ca94a25-9bce-4bec-aebb-dcdb0cfe8ed9.html?fbclid=IwAR0zn0TUj_v0E_dUwhmXj20WOpSeMcqcDKVAOLYpUEQiagVQJZBaLQYEN0g
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/loredana-bessone-esa-caves-astronauta.jpg
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Come si formano le grotte nel ghiaccio, 
ricerca a cura di ENI Scuola  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2021  

L'acqua di fusione sulla superficie dei ghiacciai si raccoglie in piccoli corsi d'acqua stagionali, che si scavano 
un letto incassato nel ghiaccio, le cosiddette bediére (da un termine francese): il ghiaccio è impermeabile, e 
non consente all'acqua di infiltrarsi in profondità. 
La parte più superficiale di ogni ghiacciaio, però, è attraversata da numerose fratture: attraverso queste, 
l'acqua di superficie può infiltrarsi e scorrere all'interno del ghiacciaio. 

 

Ghiacciaio dei Forni - Foto Martel 

L'acqua liquida è ovviamente più calda del ghiaccio con cui viene a contatto, e ne determina la fusione, 
creando un sistema di vuoti, cunicoli, pozzi, gallerie, del tutto simile ai sistemi di grotte in roccia: la 
differenza è che le grotte in roccia sono create da processi chimici (dissoluzione del calcare), mentre le grotte 
nel ghiaccio si formano per un processo fisico (fusione del ghiaccio). 
Le cavità glaciali si formano in tutti i ghiacciai abbastanza "caldi" perché possa essere presente acqua allo 
stato liquido. 
La formazione delle grotte nel ghiaccio è molto rapida, e può essere osservata, per così dire, in "tempo reale": 
le cavità si formano e si modificano nel corso di poche settimane, o pochi giorni, e questo offre l'opportunità 
di comprendere forme analoghe sviluppate, in tempi molto più lunghi, in roccia. 
Perché si formino grotte glaciali, è necessario che il ghiaccio, di per sé impermeabile, sia attraversato da 
fratture, che permettano all'acqua di scendere in profondità e, fondendo il ghiaccio circostante, di allargarle 
fino a formare pozzi e gallerie che possono raggiungere parecchi metri di diametro. 

In superficie, si osservano pozzi e inghiottitoi, chiamati mulini glaciali, poichè l'acqua vi turbina come in un 
mulino ad acqua, attraverso i quali l'acqua si inoltra nelle profondità del ghiacciaio. 
Spinta dalla gravità, l'acqua tende a seguire un percorso il più possibile verticale, scavando grandi pozzi e 
profonde forre nel ghiaccio, fratturato a causa delle enormi tensioni che si sviluppano all'interno della sua 
massa, che fluisce lentamente sotto la spinta del suo stesso peso.  

Oltre una certa profondità (che è di circa 150- 200 m ed è uguale per tutti i ghiacciai, indipendentemente dal 
loro spessore), il ghiaccio diviene plastico e si comporta come una barriera impermeabile, che impedisce 
all'acqua di approfondire ulteriormente il suo percorso.  

Si formano così gallerie orizzontali, completamente allagate che possono raggiungere la base del ghiacciaio, 
per poi uscire nuovamente attraverso le "porte" del ghiacciaio, con gallerie che possono avere diametri di 
parecchi metri, da cui si riversano le turbolente acque grigiastre degli scaricatori glaciali. Le "porte del 
ghiacciaio" assumono spesso l'aspetto di grandi "bocche", simili alla bocca di un forno, da cui provengono i 
toponimi di alcuni ghiacciai alpini (Ghiacciaio dei Forni, nel Gruppo dell'Ortles-Cevedale, Ghiacciaio del 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Forno in Val Bregaglia, Svizzera). 
I luoghi migliori per osservare gli inghiottitoi glaciali sono i tratti pianeggianti, lontano dalle zone con 
crepacci, o lungo le morene mediane o ai lati del ghiacciaio: si trovano in tutti i ghiacciai delle Alpi, ma solo 
in alcuni casi raggiungono dimensioni penetrabili dall'uomo. Grandi inghiottitoi si trovano, per esempio, sul 
Ghiacciaio del Gorner, sulla Mer de Glace e sul Ghiacciaio dei Forni. 

La Scienza che studia le grotte nel ghiaccio è detta "Glaciospeleologia" e l'Italia è all'avanguardia di questa 
speciale branchia della ricerca.  

Maggiori approfondimenti su ENI Scuola: 
http://www.eniscuola.net/argomento/la-criosfera/grotte-nel-ghiaccio/come-si-formano/ 

 

Dave Bunnel - 25 anni e 300 numeri di News 
NSS, National Speleological Society  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2021  

Forse in pochi possono apprezzare il lavoro di Dave Bunnel, che pochi giorni fa, in occasione della 
pubblicazione dell'ultimo numero di News NSS, ha ricordato i suoi 25 anni da direttore e il suo 300esimo 
numero pubblicato. 

 

La copertina di News NSS del 1996 

Dave Bunnel scrive in un post su facebook "Avendo appena completato il numero di luglio del News NSS mi 
sono accorto di aver raggiunto una pietra miliare, avendo curato la Notizia per 25 anni e questo è il mio 300° 
numero!" 

Il suo primo numero da direttore della rivista della National Speleological Society risale all'Agosto '96, 
quando scrisse di una immersione a Lechuguilla. 
E' stato colui che ha traghettato la rivista verso il digitale. 
Non ha intenzione di ritirarsi prima dei 30 anni di carriera...  

Dai miei modesti 18 anni di Scintilena, ti faccio i miei complimenti, caro Dave! 
Andrea Scatolini 

Fonte: 
https://www.facebook.com/groups/NatlSpeleo/permalink/10165005995800621 

http://www.eniscuola.net/argomento/la-criosfera/grotte-nel-ghiaccio/come-si-formano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/NatlSpeleo/permalink/10165005995800621
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/lechuguilla-1996.jpg
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280mila anni di variazioni climatiche con il 
progetto AMUSED, parte la collaborazione 
tra INGV e Grotte di Falvaterra  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2021  

Il progetto "AMUSED" si prefigge lo studio delle variazioni climatiche degli ultimi 280 mila anni attraverso 
lo studio comparato di sedimenti marini, lacustri e speleotemi. a Maggio 2021 è partita la collaborazione 
tra INGV e Grotte di Falvaterra per campionare alcuni speleotemi. 
Per l'area protetta, una occasione di uso didattico e scientifico della grotta di Falvaterra, Monumento 
naturale regionale che nasce non per solo attività di turismo o fruizione dell'area, ma deve avere 
necessariamente ben altri obiettivi dimostrati da attività di ricerca, controllo, educazione ambientale, 
attività di protezione ecc. 

 

Fase di rilievo dei tecnici INGV alle Grotte di Falvaterra per il "Progetto Amused" 

Lo scorso 15 maggio Ricercatori INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della sezione di Pisa, 
nell'ambito del progetto "AMUSED" hanno effettuato un sopralluogo alle "Grotte di Falvaterra", nel Lazio in 
Provincia di Frosinone, nei monti Ausoni. 

Lo scopo è stato quello di visitare la grotta e campionare alcuni speleotemi. 
Sono stati raccolti frammenti di stalagmiti rinvenuti spezzati sulle rive del fiume sotterraneo, probabilmente 
strappate dal sito di crescita originario e lì deposte durante eventi di piena. 
I ricercatori hanno scelto di non abbattere i campioni "in situ" per preservare l'ambiente di grotta. 

Verrà studiata la composizione isotopica dei singoli strati di crescita di una concrezione al fine di ricostruire 
la variazione del clima del passato. 
Gli speleotemi rappresentano, infatti, un eccezionale archivio poiché sensibili alle condizioni ambientali, 
registrando record paleoclimatici lunghi, continui e ad alta risoluzione. 

La direzione delle Grotte di Falvaterra è stata, fin da subito, lieta di dare la propria disponibilità del sito, 
attrezzature e personale per questa fase di studio legata al progetto "AMUSED" che coinvolge diverse 
Università ed Enti pubblici ed il cui lavoro ha un interesse di ampia portata, vedasi la climatologia passata del 
globo terreste, mentre avrà anche uno scopo più locale con una prima reale datazione degli speleotemi del 
complesso carsico del settore ricadente nelle Grotte di Falvaterra.  

Il progetto "AMUSED" si prefigge esattamente lo studio delle variazioni climatiche degli ultimi 280.000 anni 
attraverso lo studio comparato di sedimenti marini, lacustri e speleotemi.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tra i vari usi dello studio non ultima, per l'area protetta, l'intenzione di illustrare il progetto in modo da poter 
farne un uso didattico educativo, finalità che rientra pienamente nelle attività di un Monumento naturale 
regionale che nasce, è bene ricordare, non per solo attività di turismo o fruizione dell'area, ma deve avere 
necessariamente ben altri obiettivi dimostrati da attività di ricerca, controllo, educazione ambientale, attività 
di protezione etc. 

A questo proposito verrà formalizzata, a breve, apposita convenzione, non onerosa, tra INGV Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Comune di Falvaterra, Ente gestore dell'area protetta, per la ricerca 
nella grotta e per la consulenza dell'INGV sulla divulgazione.  

https://ingvambiente.com/2021/02/18/amused-un-progetto-per-ricostruire-il-cambiamento-climatico-
degli-ultimi-280-mila-anni/ 
https://progetti.ingv.it/it/amused 

 

Graduale rientro emergenza COVID, in 
Lombardia ripartono le esercitazioni di 
soccorso speleologico  
By Andrea Scatolini on giugno 22nd, 2021  

Due giorni di esercitazione, sedici ore in grotta: 32 soccorritori della Lombardia hanno partecipato a una 
esercitazione di soccorso nell'Abisso di Monte Bul, a Sormano, in Provincia di Como. 

 

I tecnici CNSAS in esercitazione mentre recuperano la barella con l'infortunato 

Due giorni di esercitazione, sedici ore in grotta: nei giorni scorsi, il 19 e il 20 giugno 2021, 32 soccorritori 
della IX Delegazione speleologica del Cnsas Lombardo, provenienti da tutta la Regione, hanno partecipato a 
un importante momento addestrativo nell'Abisso di Monte Bul, a Sormano, in provincia di Como. 

https://ingvambiente.com/2021/02/18/amused-un-progetto-per-ricostruire-il-cambiamento-climatico-degli-ultimi-280-mila-anni/
https://ingvambiente.com/2021/02/18/amused-un-progetto-per-ricostruire-il-cambiamento-climatico-degli-ultimi-280-mila-anni/
https://progetti.ingv.it/it/amused
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Il graduale rientro dell'emergenza Covid ha consentito di organizzare la prima esercitazione su più giorni: la 
situazione infatti richiede uno sforzo organizzativo maggiore, dovuto a tutte le precauzioni necessarie per 
garantire la sicurezza dei partecipanti e un impegno di logistica più complesso.  

La simulazione riguardava il recupero di un ferito in grotta, con l'obiettivo principale di concentrarsi 
sull'avvicendamento delle diverse squadre. 
Il cambio delle unità di soccorso durante le operazioni in grotta è una necessità primaria, perché l'intervento 
spesso può durare più giorni e i tecnici devono restare all'interno per diverse ore. 
La sostituzione periodica assicura l'efficienza delle squadre impegnate, ma per fare questo servono molte 
persone: in fase d'intervento, capita quindi spesso di avere il sostegno dei tecnici di soccorso speleologico che 
appartengono ad altre regioni italiane. 
Durante l'esercitazione si è operato con unità più contenute, ma con un numero di squadre identico a quello 
richiesto in un intervento reale. 
L'allestimento esterno era strutturato su un campo base e su un campo avanzato: la base era alla Colma di 
Sormano, grazie al Sindaco e all'amministrazione comunale di Sormano e all'Osservatorio astronomico, che 
hanno messo a disposizione un locale per approntare gli spazi di direzione delle operazioni. 
Il campo avanzato invece era alla Bocchetta di Caglio, a circa un quarto d'ora di avvicinamento dall'ingresso 
della grotta, in costante collegamento radio con il campo base. 
Nelle prossime settimane si svolgerà un altro evento di formazione, organizzato dalla Scuola regionale di 
soccorso speleologico del Cnsas, rivolto soprattutto ai nuovi tecnici. 

Fonte: Comunicato CNSAS del 22.06.2021 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
Servizio Regionale Lombardo  

 

"GeoloSpeleo - compresse di geologia per 
speleologi" stasera la Geologia del Pian del 
Tivano  
By Andrea Scatolini on giugno 22nd, 2021  

Nell'ambito di "GeoloSpeleo, compresse di geologia per speleologi" il Gruppo Grotte Milano stasera alle ore 
21 presenta l'incontro "Geologia pratica: il Pian del Tivano" a cura di Paola Tognini . 

 

Si spiegherà come realizzare misure geologiche in grotta e come sono state applicate allo studio del 
Complesso Carsico del Pian del Tivano, uno dei più grandi d'italia.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'accesso è libero con registrazione al link: 

https://bit.ly/2QME3sV  

Gli altri incontri della serie GeoloSpeleo, dedicati a rocce e strutture geologiche, sono disponibili su You 
Tube: 
https://www.youtube.com/channel/UCK7xSixN7e-lIH1kTfiw50g 

 

Scoperti altri 500 metri sotto al Fighierà, 
aperta un'altra via verso il Corchia la "grotta 
infinita"  
By Andrea Scatolini on giugno 23rd, 2021  

Le esplorazioni non finiscono mai: questo fine settimana una esplorazione in Apuane, in Fighierà, apre un 
altro collegamento tra "La Buca del Cacciatore e le risalite dei fiorentini" regalando altri 500 metri tra il 
Ramo degli Orchi e i Pozzi Valanga e Beatrice (Rami dei Fiorentini). Il Ramo degli Orchi raggiunge un 
dislivello di -310m con sviluppo di circa 500m attraversando ambienti di dimensioni maestose a tratti 
ingombrati da blocchi di frana.  

 

In Ramo degli Orchi - Antro del Corchia - Foto di Salvatore Iannelli 

La notizia proviene dalla pagina facebook della federazione Speleologica Toscana, dove un resoconto 
appassionato di Salvatore Iannelli racconta l'esplorazione dello scorso fine settimana. Ma per qualche 
vecchio speleologo si ripercorre la Storia dell'esplorazione che si ripete ogni volta. 
Potrebbe bastare che uno dei protagonisti della nuova giunzione è Leonardo Piccini, per catalizzare 
l'attenzione su questa punta esplorativa.  

La giunzione avviene in luoghi che hanno fatto la storia di anni di esplorazioni, tra chi scendeva da sopra, dal 
Fighierà o Buca del Cacciatore che dir si voglia, e i Fiorentini che risalivano da sotto. 
Stavolta, scendendo "da sopra", e disostruendo "a valanga" con un masso di 20 kg lanciato su lastroni di 

https://bit.ly/2QME3sV
https://www.youtube.com/channel/UCK7xSixN7e-lIH1kTfiw50g
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marmo in bilico, tre speleologi raggiungono vecchi armi e vecchi attrezzi, sicuramente resti di risalite 
fiorentine. 

Il Corchia è ancora un universo da esplorare, e questa nuova via che compare in zone storicamente "battute" 
sta a dimostrare che il potenziale di questo massiccio carsico delle apuane è ancora immenso. 

Il racconto si legge tutto d'uno fiato al link seguente. Complimenti agli esploratori. 
https://www.facebook.com/FSToscana/photos/a.1470210566412664/3535693716530995/ 

 

Francia Presto in uscita l'ultimo numero di 
Spéléo Magazine  
By Andrea Scatolini on giugno 24th, 2021  

Presto il nuovo Speleo Magazine n. 114. 
Dal 1990 Speleo Magazine promuove la speleologia di esplorazione con le sue pagine e le sue rubriche. Per gli 
amanti delle grotte, è possibile sostenere Speleo Magazine con un abbonamento. 
maggiori info su: www.speleomag.com 

 

Bientôt le nouveau Spéléo magazine n°114. 
Depuis 1990, Spéléo Magazine défend la spéléologie d'exploration au fil de ses pages et de ses rubriques, sans 
oublier sa fameuse Très Grande Topo. Amoureux du karst, soutenez Spéléo Magazine en vous abonnant, en 
parrainant votre coéquipier, votre club, vos amis... Voir : www.speleomag.com 
Commande à adresser à Spéléo Magazine, 
8 avenue du Vercors, 38700 Corenc, France 
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2021 Rolex Awards per la speleologa Gina 
Moseley, esplorerà le grotte più settentrionali 
del pianeta  
By Andrea Scatolini on giugno 24th, 2021  

La climatologa inglese Gina Moseley, speleologa, è stata premiata con il prestigioso Rolex Award for 
Enterprise 2021. 
Si spingerà verso una delle ultime frontiere dell'esplorazione del mondo, quando si calerà nelle grotte 
inesplorate più a Nord del Pianeta alla ricerca di indizi sul passato del clima della Terra, per affrontare i 
futuri scenari dei prossimi cambiamenti climatici. 
Nel 2014 anche lo speleologo italiano Francesco Sauro era stato insignito del Rolex Awards for Enterprise. 

Gina Moseley ha raccolto e custodito carte, fotografie e mappe prese dal periodo della Guerra Fredda che 
elencavano grotte inesplorate nell'estremo nord della Groenlandia. Per decenni, il significato di queste grotte 
era passato inosservato e trascurato. 
Comunque, Gina ha subito riconosciuto l'importanza scientifica di questi documenti. 
Il supporto di Rolex aiuterà a finanziare la sua prossima spedizione per esplorare le grotte più settentrionali 
del pianeta. 
Il suo scopo, oltre a spingere i confini dell'esplorazione, è quello di campionare i depositi di calcite in grotta, 
contenenti registrazioni di un mondo più caldo, di massima importanza per migliorare le previsioni sui 
cambiamenti climatici del futuro. 

maggiori info su: https://on.rolex.org/GinaMoseley 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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La Venta compie trent'anni. Intervista a 
Cesco Sauro e Ciccio Lo Mastro  
By Andrea Scatolini on giugno 25th, 2021  

L'associazione La Venta, fondata nel 1991, compie 30 anni. Lo fa con all'attivo oltre cento spedizioni, molti 
libri, film e documentari, centinaia di articoli apparsi sulle testate di tutto il mondo. E nuovi progetti. 

 

Lo scorso 12 giugno si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e della Presidenza. 
Il nuovo consiglio è composto da Tullio Bernabei, Gaetano Boldrini, Leonardo Colavita, Ada De Matteo, 
Antonio De Vivo, Alessio Romeo, Natalino Russo, Marco Vattano, e da Francesco Sauro (Cesco), che è stato 
eletto presidente. Prende il posto di Francesco Lo Mastro (Ciccio), che ha rivestito la carica per due mandati. 
È un passaggio di consegne importante, che si svolge all'insegna della continuità ma anche in vista di una 
ripresa delle attività, in quello che si spera sia il periodo di uscita da una pandemia che ha paralizzato il 
mondo. Nel frattempo l'associazione La Venta si è data un nuovo statuto e si prepara a lanciare nuovi 
progetti esplorativi. 

Abbiamo incontrato Cesco e Ciccio proprio nel momento del passaggio del testimone, per farci raccontare 
come hanno vissuto questo periodo, qual è la loro visione dell'associazione e cosa immaginano per il futuro. 

Ciccio, due mandati significa ben sei anni alla guida dell'associazione: come vedevi La Venta 
prima e come la vedi ora? 

-"Innanzitutto nel 2015 l'invito a fare il presidente mi colse alla sprovvista, anche perché ereditavo la 
carica da un grande in tutti i sensi: Giovanni Badino. Ricordo che mi candidai a far parte del consiglio 
direttivo all'ultimo momento, giusto per dare una mano. Una volta eletto come consigliere, quasi mi 
obbligarono a fare il presidente, con grandi manifestazioni di stima e affetto. Ero imbarazzato e incredulo. 
In quegli anni La Venta era nel pieno delle sue attività: tante spedizioni, tanta ricerca scientifica e in forte 
ascesa. Io ho solo ereditato un'associazione già in corsa e, con l'aiuto di tutti, l'ho accompagnata sul suo 
percorso di crescita naturale. Ora a causa della pandemia le nostre attività si sono notevolmente ridotte, 
ma già stiamo scaldando i motori per ripartire, e con la guida di Cesco e del nuovo direttivo certamente La 
Venta recupererà il tempo perduto." 

Nel corso dei tuoi due mandati sono stati portati avanti tanti progetti diversi e sono stati 
raggiunti anche obiettivi importanti. C'è un progetto o un evento portato a termine che ti 
rende particolarmente orgoglioso? 

-"Il raggiungimento degli obiettivi è sempre frutto dell'impegno di tutti i soci, quindi tutti insieme siamo 
orgogliosi dei risultati raggiunti. Per quanto mi riguarda, la cosa che mi gratifica di più è quella di aver 
lasciato una traccia della mia presidenza in La Venta nella prefazione al libro dei nostri 25 anni di storia. 
In quanto ai progetti, come i figli, si amano tutti allo stesso modo. C'è da dire che i progetti non si 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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concludono mai; quando credi che sei all'ultima spedizione, ecco che si aprono nuovi scenari e nuove vie. 
Un occhio particolare però è rivolto al progetto Filippine, con la pubblicazione del libro sull'Underground 
River durante il mio secondo mandato, e al Venezuela, con il progetto quarziti, sul quale spero riusciremo a 
pubblicare un libro quanto prima. In ultimo, mi riempie di orgoglio l'imminente uscita del libro sulla grotta 
dei cristalli giganti di Naica, frutto di un lavoro corale e frenetico in questi ultimi tre anni. Non nascondo 
che mi sarebbe piaciuto tenerlo a battesimo prima della scadenza del mio mandato, ma sono felicissimo lo 
stesso." (sorride) 

L'associazione conta oltre cinquanta soci, con competenze, professionalità, esperienze e 
caratteri diversi. A quanto pare sei riuscito a tenerli insieme anche nel difficile periodo della 
pandemia, che tra l'altro segue un'importante crisi economica globale. Come hai fatto? 

-"Come ho fatto non so, mi è venuto naturale, ma non credo sia tutto merito mio. Per raggiungere qualsiasi 
risultato ci vuole la volontà e l'impegno di tutti. Per carattere mi sono sempre immedesimato nei problemi e 
nelle ragioni degli altri, ascoltando e cercando soluzioni condivise. Qualcuno mi dice che vedo sempre il 
bicchiere mezzo vuoto, ma questo mi spinge a cercare di far sempre meglio. Forse tutto ciò è dettato dal 
forte sentimento di attaccamento che ho per l'associazione (dal 1998 ad oggi è parte della mia vita) e il 
timore di poter perdere o non saper salvaguardare quello spirito di aggregazione necessario nei momenti 
di difficoltà. Anche per questo ho cercato di far sentire parte importante in associazione i soci esteri, ai 
quali mi lega un profondo senso di gratitudine per l'amicizia e per l'accoglienza che ci riservano durante le 
spedizioni a casa loro."  

C'è qualcosa che avresti fatto diversamente? 

-"Dire che non avrei cambiato nulla sarebbe peccare di presunzione. Tanti errori si commettono ad 
esempio per inesperienza, ma ho avuto in questi sei anni un incondizionato supporto da parte di tutti. Ho 
sempre considerato la vita associativa come quella di una famiglia dove negli anni accudisci un figlio e lo 
vedi crescere, solo che in La Venta i ruoli di genitore e di figlio si alternano incessantemente e 
vorticosamente ogni giorno, facendoti perdere la cognizione del tempo che passa. Ecco, forse avrei voluto 
un po' più di tempo da dedicare ai soci meno presenti, ma le ore della giornata purtroppo sono quelle. 
Comunque sarò sempre presente a dare una mano al fianco del nuovo direttivo." 

Cesco, la tua presidenza arriva in un momento di cambiamento per l'associazione. Secondo te 
La Venta è più internazionale oggi rispetto a quando è stata fondata? 

-"Senza dubbio La Venta è ormai conosciuta a livello internazionale, non tanto per aver fatto 
comunicazione di alto livello, ma soprattutto per la qualità e unicità dei progetti che ha saputo portare 
avanti. Nel mondo ci conoscono come gli speleologi che hanno documentato e esplorato Naica, per le 
scoperte nei tepui venezuelani, alcuni progetti sono diventati dei modelli di conservazione e trasferimento 
di esperienze, come nel caso del Saint Paul Underground River a Palawan. La Venta con la sua esperienza 
trentennale può fare la differenza in tanti contesti, per questo a livello internazionale siamo apprezzati e 
considerati."  

In giro per il mondo, l'associazione si è guadagnata un'ottima reputazione, riconosciuta da 
enti, istituzioni e governi, ma anche all'interno della comunità degli esploratori. Secondo te 
qual è il segreto di questo successo? 

-"Sicuramente la multidisciplinarità e il fatto di riuscire a trasmettere ciò che facciamo attraverso 
pubblicazioni di alto livello, sia su riviste scientifiche in collaborazione con le università, sia con libri di 
grande formato rivolti a un pubblico vasto e non necessariamente del settore. Non è un compito facile. A 
una spedizione sul campo seguono mesi di lavoro a casa a scrivere testi, raccogliere dati e fotografie. È 
necessario mettere nero su bianco le scoperte avvenute, tutto quello che si è imparato, perché solo in quel 
modo andrà ad arricchire culturalmente non solo noi stessi ma anche tutto il contesto che circonda i luoghi 
che abbiamo esplorato." 

La speleologia di spedizione ha subito un duro colpo per via della pandemia. La ripartenza 
sarà lenta e graduale, anche perché i progetti La Venta in luoghi remoti del mondo 
coinvolgono spesso piccole comunità fragili dal punto di vista sanitario. Per non parlare dei 
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paesi che nel frattempo hanno conosciuto crisi economiche e politiche. Come immagini la 
ripartenza? 

-"Non sarà facile perché il mondo intero sta vivendo un momento di grande difficoltà. Non solo non è facile 
spostarsi, ma soprattutto l'esplorazione geografica non viene riconosciuta come un'azione di primaria 
importanza per lo sviluppo di un paese. In realtà proprio questi trent'anni di esperienza ci hanno insegnato 
che invece conoscere le unicità naturali del proprio territorio è il primo passo necessario per poterle 
proteggere. Abbiamo molti progetti in fase di avvio, in collaborazione con diverse istituzioni straniere. Ad 
esempio in Colombia stiamo per cominciare una serie di attività in collaborazione con l'Istituto Humboldt, 
uno degli enti di ricerca più attivi nell'area delle Ande e dell'Amazzonia."  

Un tuo sogno per il futuro di La Venta? 

-"Sono convinto che siano ancora possibili grandi scoperte come quella di Imawarí Yeuta nelle quarziti del 
Venezuela avvenuta nel 2013. Ci sono ancora tantissimi territori inesplorati dal punto di vista speleologico. 
Mi piacerebbe che nuove scoperte si realizzassero anche grazie alla spinta di nuovi soci, perché credo che 
questo farebbe crescere ancora di più la nostra associazione. Viviamo di sogni esplorativi, di progetti che 
ancora sono solo miraggi lontani, ma basta questo per farci andare avanti con questa avventura che si 
chiama La Venta."  

Il sito ufficiale di La Venta è www.laventa.it 
Facebook: https://www.facebook.com/laventateam 
Instagram: https://www.instagram.com/laventaexploringteam/ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/LaVentaExploringTeam 

 

Il canto dei pipistrelli, utili compaesani con 
le ali, Batman agli alberoni  
By Andrea Scatolini on giugno 29th, 2021  

Tre appuntamenti in Veneto dal 29 giugno al 3 luglio, si comincia staasera con "Il canto dei pipsitrelli" 
Bioacustica, ascolto del paesaggio sonoro attraverso gli ultrasuoni dei pipistrelli. 

 

Il canto dei pipistrelli 

Maggiori info sulla pagina facebook "Amici dei pipistrelli" 
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