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On line la raccolta PDF degli articoli di 
Giugno 2021 di Scintilena  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2021  

Disponibile per il download la raccolta delle notizie di Giugno 2021 di Scintilena, Anno 19, numero 6. 
Prosegue l'archiviazione dei vecchi articoli, disponibili in PDF tutti gli articoli dal 2000 al 2005 e quelli 
degli ultimi 3 anni. 

 

Archivio a questo link: 
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-
speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/#sthash.zPR6u1kF.dpbs 

In questo numero: 
Mostra a Pavia - Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario 4 
Comunicazione in speleologia nell'epoca dei social 4 
Primi test di misurazione del nuovo strumento per topografia sotterranea BRIC4 9 
"Aquanaut", il 10 giugno esce l'autobiografia di Rick Stanton. Il momento del ritrovamento, in anteprima su 
Scintilena 11 
Vulnerabilità delle risorse idriche negli ambienti carsici e circolazione delle acque sotterranee, questa sera 
diretta alle 21 13 
"In cammino per salvare la Vena del Gesso romagnola" Sabato 5 Giugno 14 
Pubblicazione di articoli scientifici sul processo carsico, su MDPI invito per l'Anno Internazionale delle grotte 
e del carsismo 15 
Pisogne, storica scoperta degli speleologi che ritrovano una miniera dopo 70 anni 16 
Costacciaro - Corso per Guida alla Grotta di Monte Cucco 18 
Soccorso CNSAS Onorificenza al merito della Repubblica Italiana ad Alessandro Molinu 19 
Disponibile il magazine di speleologia britannica Descent 280 di Giugno 2021 20 
Primo sequenziamento di DNA antico da due individui sepolti a Grotta della Monaca, calabresi e siciliani più 
vicini di quanto si pensi. 22 
International Day of Caves & the Subterranean World on 6th June 2021 23 
ISCA - Oggi Giornata internazionale delle grotte turistiche 25 
L'eccezionale scoperta dei 9 Neanderthal venuti alla luce alla Grotta Guattari sul Circeo 27 
Carbonia, il Museo del Carbone entra nel Sistema Museale Nazionale 28 
Speleosubacquea, disponibile gratuitamente in pdf una ampia raccolta di nozioni e accorgimenti tecnici e 
scientifici per il corretto svolgimento dell'attività 29 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/Raccolta-scintilena-giugno.jpg
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Il progetto C3 e la criosfera sotterranea del Monte Canin. Appuntamento Live della Commissione Boegan 
Martedì 8 Giugno 31 
Da Hollywood, Silver Award Best Feature Documentary per "Progetto Albanus: dentro l'antico emissario" 32 
Riprendono le esplorazioni sull'Altopiano di Gorga sui Monti Lepini 34 
Scoperto un inaspettato Abisso nell'Iglesiente - Esplorazioni Flash 36 
Su Amazon Prime Video "Alla ricerca del Fiume Nascosto" di Tullio Bernabei 37 
A Settembre la 3ª edizione del corso Speleo Efficace 38 
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Archivio a questo link: 
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-
speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/#sthash.zPR6u1kF.dpbs 

 

http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/


Scintilena - Raccolta Luglio 2021 
 

6 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

12000 visitatori sul sito Scintilena.com nel 
mese di Giugno 2021  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2021  

Nel mese di Giugno 2021 il sito Scintilena ha avuto quasi 12000 visitatori, che collegandosi 17000 volte, 
hanno visto complessivamente circa 25000 pagine. 
i visitatori ovviamente provengono in gran parte dall'Italia per l' 80%, con un ottimo 8% dagli USA, il resto è 
spalmato ovunque, dovremo lavorare di più su l'Europa. 
La pagina più vista è l'home page, con più di 3000 visualizzazioni. 
Le notizie più viste di questo mese sono state la scoperta dei Neanderthal mangiati dalle iene sul Circeo, le 
esplorazioni in Iglesiente, nel Salisburghese, in una miniera a Pisogne, e al Corchia. Successo per il Video di 
Tullio Bernabei sul Timavo e ritorno di fiamma per una vecchia notizia della grotta verjovkina, la più 
profonda del mondo. Interesse per una cava bloccata sulle Apuane per aver danneggiato una grotta. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/visitatori-giugno-2021.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/paesi-di-provenienza.jpg
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Il Catasto Grotte e il Catasto Online della 
Federazione Speleologica Toscana  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2021  

La Federazione Speleologica Toscana promuove un incontro, Lunedì 5 Luglio 2021 alle ore 21.30 per 
presentare il Nuovo Catasto Grotte Online. 

 

Visualizzazione 3D delle grotte delle Apuane 

Per partecipare: 
http://www.speleotoscana.it/2021/06/30/presentazione-del-nuovo-catasto-grotte-online-fst/ 

La Federazione Speleologica Toscana promuove un incontro per presentare il Catasto Grotte e il nuovo 
Catasto Grotte Online di FST. 
La presentazione è rivolta ad Amministrazioni pubbliche, Enti ed Associazioni che si occupano di tematiche 
ambientali, ma è comunque aperta ai Gruppi Speleologici e a chiunque sia interessato. 

Relatori: 
Fabrizio Fallani, Leonardo Piccini (Commissione Catasto FST) e Marco Mènchise (Commissione Informatica 
FST) 
Lunedì 5 Luglio 2021, ore 21:30 - Piattaforma Google Meet 

Per partecipare alla presentazione visitare il link: 
https://meet.google.com/cpx-bijy-ett 

E' preferibile prenotarsi compilando il seguente modulo online: 
https://forms.gle/C8oDMM32BpnyVoK76 
Per informazioni scrivere a admin@speleotoscana.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleotoscana.it/2021/06/30/presentazione-del-nuovo-catasto-grotte-online-fst/
https://meet.google.com/cpx-bijy-ett
https://forms.gle/C8oDMM32BpnyVoK76
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/06/catasto-toscana.jpg
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Offerta di lavoro come "Interpretative 
Naturalist" alla Mystery Cave, Minnesota, 
USA  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2021  

Job Opportunity: Interpretive Naturalist Position at Mystery Cave, Minnesota, USA  

Job Opportunity: Interpretive Naturalist Position at Mystery Cave, Minnesota, USA Mystery Cave in 
Forestville/Mystery State Park, located in the beautiful Driftless Area of Southeast Minnesota, USA, is 
looking for an entry level interpreter. 
The position is permanent, 40 hours weekly, mid-May through Labor Day (5 months). 
Starting pay is $20.40 - $29.50. 
Minimum qualifications require a Bachelor's degree. 
The park is 45 minutes south of Rochester, Minnesota where the Mayo Clinic is located. 
There are some benefits such as paid holidays, retirement contributions, paid sick days but this position is 
not insurance eligible. 
The nearest towns to locate housing are Spring Valley, Preston and Wykoff, Minnesota. 

For more information, visit www.Mn.gov/mmb/careers/search-for-jobs/ , and search for Job ID#46627. 

 

Pronto il film documentario sulla grotta 
Riesending, in Baviera, dedicato a tutti i 
soccorritori che salvarono Johann nel 2014  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

La grotta fu teatro di una grandiosa operazione di soccorso ad opera di speleologi di mezza Europa, con il 
CNSAS italiano protagonista di una grande dimostrazione di efficienza e capacità tutta italiana. 
Il ducumentario non parla dell'incidente, ma racconta delle straordinarie caratteristiche di questa cavità. 
il film è dedicato a tutti i soccorritori che salvarono Johann nel 2014. 
Ecco qui una anteprima: 
 

Finished the work on the film documentation of Riesending cave in Bavaria. 
The project started in 2013 and finally it's ready to present a 90min film. 
The film is dedicated to all cavers who helped to rescue our friend Johann in 2014. 
The film shows the cave and the exploration, not the accident topic. 
We will nebver forget what the Italian cavers from the CNSAS have done for us. Grazie! Best 
wishes, Thomas Matthalm 
maggiori info: https://www.facebook.com/thomas.matthalm/posts/4103025093080132 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.mn.gov/mmb/careers/search-for-jobs/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/thomas.matthalm/posts/4103025093080132
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Riprese le esplorazioni speleosub in val 
d'Asna, Bergamo in un video you tube di Alex 
Rinaldi  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

Solitaria nella risorgente Val d'ASNA il 27/06/21 . Rosicchiato ancora qualche metro al terzo sifone 
 

Riprese le esplorazioni in val d'Asna, Alex Rinaldi scrive: "come sempre procedo al terzo sifone (sto 
Sagolando un passaggio stretto e visto che il ritorno e' sempre con visibilità scarsa lo voglio fare bene) piu' 
avanti ho già' visto che prosegue regolare con pavimento di sabbia ecc... . 
Sperando che prima o poi finisca. La mia risorgenza preferita e una delle piu' belle che abbia mai visto". 

 

Occasione di lavoro presso NCKRI - Job 
Opportunity: Office Manager The US 
National Cave and Karst Research Institute e  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

One More NCKRI Job Opportunity: Office Manager The US National Cave and Karst Research Institute 
(NCKRI) is hiring on Office Manager. 
The job will be based at NCKRI Headquarters in Carlsbad, New Mexico, USA 

Cave and karst news and announcements from NCKRI 
Here is the latest news from NCKRI and our friends around the world: NCKRI Opportunities 
News from George Venì 

One More NCKRI Job Opportunity: Office Manager 

One More NCKRI Job Opportunity: Office Manager The US National Cave and Karst Research Institute 
(NCKRI) is hiring on Office Manager. 
The job will be based at NCKRI Headquarters in Carlsbad, New Mexico, USA. 
NCKRI is administered by the New Mexico Institute of Mining and Technology ("New Mexico Tech" or 
"NMT") and all applications must be sent to NMT. 

The application form, information on job benefits, and the contact information for the Human Resources 
Department at NMT is at https://www.nmt.edu/hr/employment.php . 

If you have questions about applying for the job, benefits, or want general information about employment at 
NMT, contact NMT's Human Resources Department. If you have questions about the job that is not 
explained in the job description at https://www.nmt.edu/hr/docs/hr/jobs/OfficeMgrNCKRI21-087.pdf , 
contact George Veni at gveni@nckri.org . 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.nmt.edu/hr/employment.php
https://www.nmt.edu/hr/docs/hr/jobs/OfficeMgrNCKRI21-087.pdf
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Disponibile on line il numero di Giugno di 
Sopra e Sotto il Carso  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

Il numero di Giugno 2021 della rivista online "Sopra e sotto il Carso", edita dal Centro Ricerche Carsiche "C. 
Seppenhofer", è stato messo in rete, lo potete scaricare gratuitamente dal sito: www.seppenhofer.it 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.seppenhofer.it/?p=147
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/sopra-e-sotto-il-carso-giugno-2021.jpg
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Corchia - Prima proiezione ufficiale del film 
"La Montagna Vuota" di Roberto Tronconi, il 
16 Luglio a Levigliani  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

Serata dedicata alla Speleologia in Apuane venerdì 16 Luglio a Levigliani con un ricordo alla Piera e la 
presentazione del film "la Montagna Vuota" 
Il film racconta l'epopea del Corchia, la sua esplorazione ed i protagonisti che l'hanno vissuta e resa 
possibile. 

 

Film di Roberto Tronconi, La Montagna Vuota 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/corchia-la-montagna-vuota.jpg
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Venerdì 16 Luglio serata evento presso l'hotel ristorante Vallechiara di Levigliani, con la posa di una targa 
celebrativa dedicata alla "Piera" e la presentazione e prima proiezione ufficiale del film realizzato da Roberto 
Tronconi "La Montagna Vuota". 

Le limitazioni dovute alla pandemia hanno fatto slittare a Luglio due eventi tanto attesi: la presentazione del 
film "La montagna Vuota" di Roberto Tronconi, e la posa di una targa ricordo alla Piera presso l'albergo 
Vallechiara di levigliani.  

La targa è stata voluta dalla Federazione Speleologica Toscana, per rendere omaggio alla memoria di una 
persona speciale, che ha avuto suo malgrado un ruolo importante nella storia della speleologia pur essendo, 
come diceva lei stessa, "mai stata in grotta"; e della sua importanza e dell'affetto che tutti provavano nei suoi 
confronti se ne è avuta prova tangibile con la grande ondata di commozione che ha suscitato in tutto il 
mondo speleologico la notizia della sua scomparsa. 

 

E di storia della speleologia, di grandi esplorazioni, di grandi imprese che hanno avuto come teatro il 
Corchia, ma anche in un certo senso il Vallechiara e La Piera, si parlerà nel secondo appuntamento della 
serata con la presentazione ufficiale del film "La Montagna Vuota" di Roberto Tronconi e la proiezione in 
anteprima proprio nei locali del Vallechiara. 

http://www.speleotoscana.it/2021/06/29/serata-evento-inaugurazione-della-targa-alla-piera-e-
presentazione-in-anteprima-del-film-la-montagna-vuota/ 

 

National Cave and Karst Research Institute - 
prossimo bando per sovvenzioni a sostegno 
della ricerca sulle grotte e sul carsismo  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

Next call for grants in support of cave and karst research 

NCKRI Research Grants: Last Minute Reminder 
NCKRI is pleased to remind you that of our next call for grants in support of cave and karst research. 
One opportunity is still available for only a few more days: The NCKRI National Seed Grant Program is 
designed to enable investigators to initiate new cave and karst research, and encourage new principal 
investigators to enter the field. 

Proposals for NCKRI National Seed Grants are due June 23rd, 2021. Applications can be submitted at the 
following link: https://www.nmt.edu/research/organizations/nckri.php 

http://www.speleotoscana.it/2021/06/29/serata-evento-inaugurazione-della-targa-alla-piera-e-presentazione-in-anteprima-del-film-la-montagna-vuota/
http://www.speleotoscana.it/2021/06/29/serata-evento-inaugurazione-della-targa-alla-piera-e-presentazione-in-anteprima-del-film-la-montagna-vuota/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.nmt.edu/research/organizations/nckri.php
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/10/la-piera.jpg
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The National Cave and Karst Research Institute (NCKRI) facilitates and conducts programs in research, 
education, data management, and stewardship in all fields of speleology. NCKRI promotes and performs 
projects of national and international application through dedicated staff and partners. NCKRI partners with 
programs and departments at NMT to support research projects such as the development of caves and karst, 
characterizing their unique geomicrobiology, and evaluating their hydrogeology. 

Karst landscapes and their associated features like caves, springs, underground rivers, and sinkholes are 
fascinating, but often not well?understood by students and professionals in earth and natural sciences. Karst 
landscapes are prevalent on 20?25% of the land worldwide. Karst is a fragile landscape with vulnerable 
aquifer systems.  

NCKRI Headquarters is located in Carlsbad, New Mexico. The building and its operating practices are 
testaments for living softly on karst. It was constructed utilizing environmentally friendly products and it 
includes many "green" features such as an artificial bat roost that allows for scientific study of these highly 
beneficial mammals. NCKRI is currently developing a suite of exhibits to engage audiences to take a learning 
voyage centered on cave and karst systems. 

Please direct any questions about submission or budget preparation to Judith McShannon 
(Judith.McShannon@nmt.edu, 575-835-6940). 
Other questions about this RFP can be directed to Daniel Jones, NCKRI Academic Director 
(daniel.s.jones@nmt.edu, 575-835-5049). 
You can also view a presentation about NCKRI, our grant programs, and other activities at our parent 
university, New Mexico Tech, at 
https://nmt.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?tid=230927e0-9ea4-4c12-ac69-
ad180140b004 

 

https://nmt.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?tid=230927e0-9ea4-4c12-ac69-ad180140b004
https://nmt.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?tid=230927e0-9ea4-4c12-ac69-ad180140b004
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Piemonte - Terra di speleosub? Lo stato 
dell'arte a cura di Attilio Eusebio  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

Quasi senza saperlo il Piemonte è diventato una regione ricca di speleo subacquei o perlomeno di 
frequentatori di grotte sommerse. 
Ecco in un documento pdf on line di Attilio Eusebio la situazione su quello che è stato fatto e su quanto 
rimane da fare. 

 

Piemonte terra di Speleosub, di Attilio Eusebio 

Negli anni '60 e '70 la speleosubacquea in Piemonte era ben sviluppata soprattutto a Cuneo e Torino, poi per 
lunghi anni, complice anche un incidente sfiorato nel 1968, c'è stata una interruzione di questa attività, così 
speleosub d'oltralpe, francesi ma principalmente belgi hanno colmato il vuoto esplorando negli ultimi trenta 
anni le grotte piemontesi. Eccezione italiana fu Gigi Casati che si immerse, ormai più di 15 anni fa, nel sifone 
terminale del Lupo. 
L'attuale ricchezza di speleo sub tuttavia un poco contrasta con quella che è la realtà esplorativa dei sifoni 
piemontesi. 
Molti, si diceva, sono stati fatti, tanti sono così lontani che servirebbero squadre di appoggio importanti, altri 
ancora hanno possibilità assai remote di essere interessanti o di dare adito ad importanti prosecuzioni. 
Tuttavia esistono. 
Ecco la situazione in modo abbastanza disordinato ed ipersintetico su quello che è stato fatto e su quanto 
rimane da fare. 
In alcuni bollettini Grotte sono riportati un po' di storia della speleosubacquea del Gruppo Speleologico 
Piemontese. 

Scarica il documento PDF: 
https://www.speleosubtek.com/app/download/7599785751/speleosubpiemonte2021.pdf?t=1623753520 

Vai al sito Speleosubtec per maggiori info: 
https://www.speleosubtek.com/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleosubtek.com/app/download/7599785751/speleosubpiemonte2021.pdf?t=1623753520
https://www.speleosubtek.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/piemonte-terra-di-speleosub-attilio-eusebio.jpg
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Una videoguida LIS per non udenti alle 
grotte di Pertosa Auletta  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

LIS Grotte di Pertosa-Auletta è l'app, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, che consente ai 
non udenti di godere delle meraviglie sotterranee ed apprezzare le informazioni fornite dagli 
accompagnatori-traghettatori. 

La videoguida LIS consentirà di rendere le Grotte di Pertosa-Auletta più accessibili ai non udenti. 
Le Grotte di Castellana sono state le prime grotte turistiche a dotarsi della videoguida LIS e, grazie alla rete 
dell'AGTI, Associazione Grotte Turistiche d'Italia, anche a Pertosa è stata realizzata una video guida per non 
udenti.  

Si auspica che molte grotte turistiche contribuiranno con questo strumento a rendere più accessibile il 
mondo sotterraneo ai portatori di handicap. 

Auspichiamo anche che le Grotte di Castellana e quelle di Pertosa Auletta smettano di tenere concerti in 
grotta e spettacoli teatrali di luci e suoni, che non hanno niente a che vedere con le grotte, che tanto i non 
udenti non possono ascoltare i concerti in grotta. 

L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, permetterà, grazie all'utilizzo del 
Linguaggio dei Segni, ai visitatori con difficoltà uditive di godere delle meraviglie sotterranee e di conoscere i 
dettagli scientifici, storici e archeologici di tutto il sistema MIdA. 

È del 19 maggio 2021 la notizia del riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni e dell'inserimento all'art. 
34-ter del cosiddetto Decreto Sostegni di un importante traguardo per le circa 90.000 persone che in Italia 
hanno problemi acustici anche gravi. 
In questo articolo si legge "La Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la 
lingua dei segni italiana tattile (LIST)" oltre ad essere riconosciuti anche i professionisti interpreti LIS e 
LIST. 

maggiori info: 
https://fondazionemida.com/news/videoguida-lis-2021 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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The International Year of Caves and Karst: 
More than 200 Partners!  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

The International Year of Caves and Karst is organized by the International Union of Speleology (UIS) to 
celebrate caves and karst internationally and teach the world about their importance. 

 

The International Year of Caves and Karst is organized by the International Union of Speleology (UIS) to 
celebrate caves and karst internationally and teach the world about their importance. 
This is a huge job. It cannot be done alone, which is why we excited to announce we now have more than 200 
national and international organizations partnering with us-202 to be exact! Look at our list of partners at 
http://iyck2021.org/index.php/partners/ . 

Of course, most are cave organizations, but you will find many and major non-speleological organizations 
too. 
This is critically important because they show that caves are important to everyone. 
If your organization hasn't joined, please do. 
There is no cost or application process. 
All you need to do is simply send your logo and website address to the website manager, whose address is 
near the top of the Partners page, and then we ask you to organize one or more events, programs, activities, 
or publicity in your area to help us reach and teach the world. 
We also continue to make progress through our partners with our events. We have had 187 successful events 
so far (http://iyck2021.org/index.php/event-results), and another 124 are coming soon 
(http://iyck2021.org/index.php/events). 
We encourage you to plan your own events and activities for the International Year, no matter how small, 
and please and send them in the simple format to the website manager. 
It will take less than 5 minutes, and you can help teach the "hole" world! 

For more information, visit the International Year website www.iyck2021.org, 
UIS Facebook page https://www.facebook.com/uisspeleo 

George Veni President, International Union of Speleology Executive Director, National Cave and Karst 
Research Institute 

Oltre 200 partners internazionali per l'Anno 
internazionale delle grotte e del carsismo  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://iyck2021.org/index.php/partners/
http://iyck2021.org/index.php/event-results
http://iyck2021.org/index.php/events
http://www.iyck2021.org/
http://https/www.facebook.com/uisspeleo
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/logo-iyck-uis.jpg
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L'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso è organizzato dall'Unione Internazionale di Speleologia (UIS) 
per celebrare le grotte e il Carso a livello internazionale e comunicare al mondo la loro importanza. 

 

L'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso è organizzato dall'Unione Internazionale di Speleologia (UIS) 
per celebrare le grotte e il Carso a livello internazionale e insegnare al mondo la loro importanza. 
Questo è un lavoro enorme. Non può essere fatto da soli, motivo per cui siamo entusiasti di annunciare che 
ora abbiamo più di 200 organizzazioni nazionali e internazionali che collaborano con noi, 202 per l'esattezza! 
Guarda il nostro elenco di partner su http://iyck2021.org/index.php/partners/ . 

Naturalmente, la maggior parte sono organizzazioni speleologiche, ma troverai anche molte e importanti 
organizzazioni non speleologiche. 
Questo è di fondamentale importanza perché dimostra che le grotte sono importanti per tutti. 
Se la tua organizzazione non ha aderito, fallo. 
Non ci sono costi o procedure di richiesta. 
Tutto quello che devi fare è semplicemente inviare il tuo logo e l'indirizzo del sito web al webmaster, il cui 
indirizzo si trova nella parte superiore della pagina Partner, e poi ti chiediamo di organizzare uno o più 
eventi, programmi, attività o pubblicità nella tua zona per aiutarci a raggiungere e insegnare al mondo. 
Continuiamo inoltre a fare progressi attraverso i nostri partner con i nostri eventi. 
Finora abbiamo avuto 187 eventi di successo (http://iyck2021.org/index.php/event-results) e altri 124 sono 
in arrivo. 
Ti invitiamo a pianificare i tuoi eventi e le tue attività per l'Anno Internazionale, non importa quanto piccoli, 
e per favore inviali in un formato semplice al gestore del sito web. 
Ci vorranno meno di 5 minuti e puoi aiutare a far conoscere le grotte al mondo! 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web dell'Anno Internazionale www.iyck2021.org, 
Pagina Facebook UIS https://www.facebook.com/uisspeleo 

George Veni Presidente, Direttore esecutivo dell'International Union of Speleology, National Cave and Karst 
Research Institute Research 

 

Pulizie in grotta: W le Donne 2021 il Video  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

Piccola punta per la solita pulizia annuale del Salone UTOPIA, a 350 metri di profondità, nella Grotta W le 
Donne in lombardia. 
Gli speleologi hanno portato fuori tutto ciò che in genere si accumula durante le esplorazioni e le 
frequentazioni di grotte profonde e impegnative (cavo del telefono ,immondizia ,corde marce ecc...) e piccolo 
assaggio della grotta per i due "giovani" speleo : Simone Poli e Monia Casaletti 
Video a cura di Aldo Gira e Alex Rinaldi, progetto InGRIGNA! 

 

http://iyck2021.org/index.php/partners/
http://iyck2021.org/index.php/event-results
http://www.iyck2021.org/
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Pipistrelli - Appuntamento stasera a Onigo di 
Pederobba (TV)  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

 

Saranno illustrati gli aspetti principali della biologia e dell'ecologia delle specie di pipistrelli italiani, i pericoli 
in cui possono incorrere e come tutelarli, la loro utilità, i metodi di studio di questi affascinanti animali con il 
dott. 
Naturalista Andrea Pereswiet-Soltan, esperto chirotterologo, speleologo, ricercatore presso l'Istituto di 
Sistematica ed Evoluzione degli Animali della Accademia Polacca delle Scienze (ISEZ PAN) referente GIRC 
(Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri) per il Veneto e della Federazione Speleologica Veneta per i chirotteri. 

VENERDì 2 luglio 2021 
PIPISTRELLI 
ore 21:00 
Parco Europa, Onigo di Pederobba (TV) 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Scrigni di pietra - Domenica alla Grotta di 
Sambughetto per celebrare l'Anno 
internazionale delle Grotte e del Carsismo  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

Domenica 4 luglio 2021 Grotta di Sambughetto 
Appuntamento Scrigni di pietra per celebrare l'Anno internazionale delle Grotte e del Carsismo con il GGN - 
Gruppo Grotte Novara e Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca. 

 

Scrigni di pietra 

visita guidata a tema biologico nella Grotta di Sambughetto in Val Strona 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per prenotazioni: 366 1783834 
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A Lecce una mostra fotografica sui 
pittogrammi dell Grotta dei Cervi di 
Portobadisco  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2021  

È stata inaugurata il 24 Giugno e sarà visitabile gratuitamente fino al 10 Agosto 2021 (dalle ore 20 alle 
23), a Lecce, questa interessante mostra che giunge a poco più di cinquant'anni dalla scoperta del sito 
archeologico.  

 

Locandina della Mostra "la Grotta dei cervi di Portobadisco" 

Gli scatti fotografici sono stati realizzati da Domingo Milella e la mostra curata da Valeria Raho.  

Ubicato circa 6 km a Sud di Otranto, questo complesso carsico si è rivelato essere, a partire dal momento 
della sua scoperta (1 febbraio 1970), un vero e proprio santuario preistorico. 
A circa 30 metri di profondità dal piano di campagna, infatti, si sviluppano corridoi, gallerie, sale, sulle cui 
pareti sono presenti centinaia di figure dipinte (perlopiù realizzate con guano di pipistrello, in rari casi con 
del colore rosso ottenuto da ocra di ferro) attribuibili alla fase neolitica di Serra d'Alto (V-IV millennio a.C.). 
Non mancano delle attestazioni di frequentazioni a partire dal Paleolitico e sino all'età dei Metalli.  

Lo studio delle manifestazioni pittoriche fu eseguito eseguito dal compianto prof. Paolo Graziosi, che le 
suddivise in figurative (soggetti concreti) e non figurative (disegni apparentemente astratti).  

P. Graziosi: "Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco" a cura di ORIGINES - IIPP (Firenze 2002).  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Congreso Colombiano de Espeleología 
(IICCE) 7 - 9 julio 2021  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2021  

El dia 30 de junio se vencen las Inscripciones el II Congreso Colombiano de Espeleología (IICCE) 7 - 9 julio 
2021 Congreso ONLINE  

La Asociación Espeleológica Colombiana ESPELEOCOL se encuentra 
constituida de forma oficial desde el año 2004, el objetivo fundamental de la Asociación es congregar a las 
personas naturales interesadas en el tema de la espeleología en Colombia. 
MISIÓN: Promover, realizar, coordinar y divulgar estudios e investigaciones científicas de alto nivel que 
contribuyan a la conservación y uso sostenible de los recursos espeleológicos. 
Propiciar estudios técnicos y aplicación cultural y turística de los recursos espeleológicos y de los sistemas 
subterráneos en general. Proteger los sistemas subterráneos continentales y marinos colombianos. 
VISIÓN: Ser un grupo distinguido en la creación, generación, promoción y divulgación del conocimiento 
espeleológico. Planear y ejecutar acciones conjuntas con comunidades, organizaciones, entidades públicas y 
privadas de carácter regional, nacional e internacional, encaminadas a la conservación manejo y uso de los 
sistemas subterráneos. 
Para estos fines ESPELEOCOL ha organizado en el 2018 el I Congreso Colombiano de Espeleología 2018 y 
VIII Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe - FEALC. 

Hoy en una situación de pandemia aun persistente ESPELEOCOL se desafía organizando el II Congreso 
Colombiano de Espeleología (IICCE) en el marco del Ano internación al de las Cuevas y el Karst 2021 con 
presentaciones virtuales de 19 espeleólogos y expertos de América Latina y Europa; 
A partir del 7 de Julio con una serrada agenda y programa hasta el 9 de julio 2021, presentarán en sesiones 
virtuales reconocidos espeleólogos e investigadores cuales: Rafael Carreño (Venezuela), Jose Ayrton 
Labegalini ( Brasil ), Pedro Agustin Robledo A (España ), Jesús Cuencas Rodriguez ( España), Francesco 
Sauro (Italia), Ángeles Medina A; (España), Christopher Mendoza ( Venezuela), Luisa Maria Rodriguez 
(Venezuela), Aldo Ramos (Argentina), Juan Luis Bernal Wormull (España ), J. Norman Fernandez R; 
(España), Carlos A. Lasso Alcalá (Colombia), Andrés Ulloa (Costa Rica ), Daniel Ballesteros (España), Erick 
Méndez (Costa Rica), Alfonso Figueredo ( Brasil), Addy Loira (México), Luiz Eduardo Panisset Travassos 
(Brasil), Jose Luis Gomez (Cuba), Verónica Ramirez (Colombia). 

El programa es variado con presentaciones de geología, arqueología, espeleo socorro, topografía, 
exploraciones y experiencias en el desarrollo de la espeleología, en particular Francesco Sauro hablará sobre 
las Cuevas en arenisca y cuarcita de Sur América: nuevas oportunidades de exploración e investigación 
científica , el ingeniero y espeleólogo brasileño José Ayrton Labegalini hablará sobre la International Union 
Speleology - UIS y el International Year of Caves and Karst - IYCK 2021, Luiz Afonso Vaz de Figueiredo es un 
reconocido espeleólogo brasileño licenciado en ciencias naturales y presidente de la Comisión de Historia de 
la FEALC. Además, es representante de la Sociedad Brasileña de Espeleología y del grupo GESMAR, 
expondrá sus investigaciones en espeleoturismo en cavernas latinoamericanas. 
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La antropóloga, geóloga y espeleóloga Colombiana Verónica Ramirez quien hablará sobre sus estudios en 
reconstrucción paleoambiental, a partir de la implementación de procedimientos geoquímicos a 
espeleotemas. La profesora Luz María es presidenta de la Sociedad Venezolana de Espeleología y lleva varios 
años llevando la espeleología a las comunidades locales presentara las experiencias en los años de trabajo 
entra las comunidades y la Sociedad Venezolana de Espeleología, Juan Luis Bernal es candidato a doctor de 
la Universidad de Zaragoza, estará hablando de sus aprendizajes estudiando el paleoclima a partir de 
estalagmitas. Carlos Lasso espeleólogo hispano-venezolano , investigador del Instituto Humboldt nos estará 
actualizando sobre las últimas investigaciones bioespeleológicas realizadas en Colombia. Andrés Ulloa 
espeleólogo costarricense especialista en cartografía espeleológica estará hablando sobre sus aprendizajes 
cartografiando cavernas, Erick Mendez es un experto rescatista, secretario de la FEALC y miembro instructor 
de la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro. Estará en el IICCE hablándonos sobre la evolución y 
actualidad del espeleosocorro en América Latina y el caribe. 
Les deseamos a los amigos de ESPELEOCOL EL mayor de los éxitos por este nuevo desafío en la promoción 
de la espeleología científica. 

 

Congresso Colombiano di Speleologia on line 
dal 7 al 9 Luglio 2021  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2021  

Chiuse le iscrizioni al Congresso Colombiano di Speleologia che si svolgerà per via telematica dal 7 al 9 
Luglio 2021 

 
(Traduzione di Ferdinando Didonna) 
Oggi, in una situazione di pandemia ancora persistente, ESPELEOCOL raccoglie la sfida, organizzando il II 
Congresso Colombiano di Speleologia (IICCE) nell'ambito dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso 
2021 con presentazioni virtuali di 20 speleologi ed esperti dell'America Latina e dell'Europa; 

Dal 7 al 9 Luglio 2021 con un'agenda e un programma intenso , noti speleologi e ricercatori presenteranno in 
sessioni virtuali i loro lavori sulla speleologia e le grotte della Colombia. 
Per l'italia parteciperà lo speleologo Francesco Sauro. 
E' confermata anche la partecipazione di: Rafael Carreño (Venezuela), Jose Ayrton Labegalini (Brasile), 
Pedro Agustin Robledo A (Spagna), Jesús Cuencas Rodriguez (Spagna), Ángeles Medina A; (Spagna), 
Christopher Mendoza (Venezuela), Luisa Maria Rodriguez (Venezuela), Aldo Ramos (Argentina), Juan Luis 
Bernal Wormull (Spagna), J. Norman Fernandez R; (Spagna), Carlos A. Lasso Alcalá (Colombia), Andrés 
Ulloa (Costa Rica), Daniel Ballesteros (Spagna), Erick Méndez (Costa Rica), Alfonso Figueredo (Brasile), 
Addy Loira (Messico), Luiz Eduardo Panisset Travassos ( Brasile), Jose Luis Gomez (Cuba), Verónica 
Ramirez (Colombia). 
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Il programma è variegato con presentazioni su geologia, archeologia, rilievo speleologico, topografia, 
esplorazioni ed esperienze nello sviluppo della speleologia. 

In particolare: Francesco Sauro parlerà delle Grotte di arenaria e quarzite del Sud America: nuove 
opportunità di esplorazione e ricerca scientifica. 
L'ingegnere e speleologo brasiliano José Ayrton Labegalini parlerà dell'Unione Internazionale Speleologia - 
UIS e dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo - IYCK 2021, Luiz Afonso Vaz de Figueiredo è un 
conosciuto speleologo brasiliano laureato in scienze naturali e presidente della Commissione per la storia 
della FEALC, inoltre, è un rappresentante della Società Brasiliana di Speleologia e del gruppo GESMAR, 
presenterà le sue ricerche sullo speleoturismo nelle grotte dell'America Latina. 
L'antropologa, geologa e speleologa colombiana Verónica Ramirez parlerà dei suoi studi sulla ricostruzione 
paleoambientale, dall'implementazione di procedure geochimiche sulle concrezioni. La professoressa Luz 
María è presidente della Società di speleologia venezuelana e da diversi anni porta la speleologia nelle 
comunità locali, presenterà le esperienze negli anni di lavoro tra le comunità e la Società di speleologia 
venezuelana, Juan Luis Bernal è candidato al dottorato di l'Università di Saragozza, parlerà dei suoi studi sul 
paleoclima e le stalagmiti. Carlos Lasso speleologo ispano-venezuelano, ricercatore presso l'Humboldt 
Institute, ci aggiornerà sulle ultime ricerche biospeleologiche effettuate in Colombia. Andrés Ulloa speleologo 
Costarricense specializzato in topografia speleologica parlerà delle sue conoscenze sulla topografia in grotta, 
Erick Mendez è un esperto soccorritore, segretario della FEALC e membro istruttore della Scuola 
latinoamericana di Speleosocorro. Sarà all'IICCE a raccontarci l'evoluzione e la situazione attuale del 
Soccorso Speleologico in America Latina e nei Caraibi. 
Auguriamo agli amici di ESPELEOCOL il più grande successo per questa nuova sfida nella promozione della 
speleologia scientifica. 

L'Associazione Speleologica Colombiana ESPELEOCOL è stata ufficialmente costituita nel 2004, l'obiettivo 
fondamentale dell'Associazione è quello di riunire le persone interessate al tema della speleologia in 
Colombia. 
MISSIONE: Promuovere, realizzare, coordinare e diffondere studi e ricerche scientifiche di alto livello che 
contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse speleologiche. 
Promuovere studi tecnici e applicazioni culturali e turistiche delle risorse speleologiche e dei sistemi 
sotterranei in genere. Protezione dei sistemi sotterranei continentali e marini colombiani. 

Per questi scopi ESPELEOCOL ha organizzato nel 2018 il I Congresso Colombiano di Speleologia 2018 e 
l'VIII Congresso Speleologico dell'America Latina e dei Caraibi - FEALC. 

maggiori info su: https://espeleocol.wordpress.com/iicce2021/ 

 

Cave Bear Conference: Limited Free 
Registration for Young Researchers  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2021  

Cave Bear Conference: Limited Free Registration for Young Researchers Dear Friends of Cave Bears, we 
will meet in September in Mannheim. 

We have the opportunity through a sponsor who wants to remain unknown to support young researchers. 
In order to support young researchers, the conference is free of charge for 10 students. 
Please inform interested students. If you want to benefit from this sponsoring, send us an e-mail. 

Post conference on Sun, 3.10.2021:8 am: departure 11:30 am: Visit the Geisloch at Oberfellendorf (Northern 
Frankenalb, Bavaria). 
A maximum of 16 persons are possible. OR Autumn festival at the "MEisZeit maze", a corn maze at the 
Hegehof in 68526 Ladenburg-Neuzeilsheim, with experimental archaeologist Rudolf Walter and special 
"Stone age/Ice age" events from 12 to 17 pm. 
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You will find updates about the symposium at the link below. 
In a separate document there is still a booking form with which you can register for the symposium and find 
information for the abstract: https://www.rem-mannheim.de/ausstellungen/eiszeit-safari/aktionsjahr-
20202021/symposium/ Registration ends finally end on July 2021. 
We look forward to the presentations of the registered talks and posters. 

News from: 
Doris Döppes / Sarah-Nelly Friedland / Wilfried Rosendahl doris.doeppes@mannheim.de / sarah-
nelly.friedland@mannheim.de / wilfried.rosendahl@mannheim.de 

 

2021 Call for the EuroSpeleo Protection 
Label  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2021  

Call for the EuroSpeleo Protection Label 

The European Speleological Federation (FSE) and its European Cave Protection Commission (ECPC) are 
very pleased to announce the launching of the 2021 Call for the EuroSpeleo Protection Label. 
Please find enclosed the guidelines and application form (deadline for applications 30 June 2021). 

All documents may also be found on the FSE website: http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-
protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html 
The aim of the EuroSpeleo Protection Label is to support active cave protection in the speleo clubs, 
committees, national commissions, etc., all over Europe and to share this knowledge throughout Europe. 

For this reason, many cavers and speleological structures are identifying specific solutions which can then be 
shared with the whole European speleological community in order to adapt these cave protection solutions 
for application in other European countries. 

The FSE / ECPC would like to recognize quality projects which can help to find better solutions for cave 
protection among the speleological community by awarding them the EuroSpeleo Protection Label. 
This award should also involve financial support to allow continuation of the important work that has been 
carried out by the awarded clubs, committees and commissions, because we all need to preserve the 
speleological heritage for the next generations. Please consult the documents on the website for all further 
information and technical rules. 

News from: 
Jean-Claude Thies, ECPC President European Cave Protection Commission Fédération Spéléologique 
Européenne asbl. B.P. 3067 L-1030 Luxembourg www.eurospeleo.eu 
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Incidente in grotta alla Buca Mongana a 
2000 metri di quota devono intervenire i 
disostruttori  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2021  

Uno speleologo è rimasto ferito nella grotta Buca Mongana, a 2000 metri di quota e a venti metri di 
profondità poco lontano da Forcella Lodina, nel gruppo del Duranno Cima dei Preti nei pressi di Cimolais 
(Pordenone). Saranno necessari i disostruttori per permettere il passaggio della barella per recuperare lo 
speleologo ferito. 
Il ferito è stato raggiunto dal medico, ma le condizioni meteo impediscono l'intervento dell'elicottero, si 
pensa ad un lento avvicinamento a piedi, sperando in un miglioramento provvisorio che possa far alzare in 
volo l'elicottero. 
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La zona dell'incidente nella mappa da cellulare dei soccorritori 

incidente in grotta a Cimolais (Pordenone) alla Grotta "Buca Morgana" 
Comunicato ufficiale del CNSAS FVG del 04/07/2021 ore 17:45 
Corpo Nazionale soccorso Alpino e Speleologico Friuli venezia Giulia 

 

Soccorritori CNSAS in attesa dell'elicottero 

Uno speleologo è rimasto ferito nella grotta Buca Mongana a 2000 metri di quota e a meno venti di 
profondità poco lontano da Forcella Lodina, nel gruppo del Duranno Cima dei Preti. 
Sul posto sono stati portati dall'elicottero della Protezione Civile due soccorritori del Soccorso speleologico 
delle squadre del Veneto un tecnico e un medico speleologo, mentre le squadre del Friuli Venezia Giulia si 
sono nel frattempo radunate al campo base a quota 700, in attesa di essere anch'esse portate sullo scenario. 
Il ferito è stato raggiunto nella grotta dal medico speleologo, ma il tempo è peggiorato notevolmente e 
l'elicottero della Protezione Civile non può più al momento portare altre squadre in quota per il necessario 
supporto tecnico.  

L'alternativa sarà quella di salire a piedi e ci vorranno diverse ore di cammino, a meno che non si riesca a 
percorrere un tratto in auto lungo una pista forestale. La grotta, ancora poco conosciuta perché è in 
esplorazione, presenta una strozzatura dalla quale non si sa se la.barella potrà passare con il ferito e quanto 
sarà necessario allargarla. 
Seguono aggiornamenti appena possibile. 

Aggiornamento delle 19:28 
Cimolais (pn) 
Sembra che si stia aprendo un varco affinché l'elicottero della Protezione Civile si possa alzare in volo 
portando in quota una parte dei materiali e alcuni tecnici del.soccorso speleologico. 
Altre squadre sono partite dall'Umbria e dal Veneto con alcuni speleologi disostruttori: sarà necessario 
allargare la strettoia con gli esplosivi per far passare la barella 
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Incidente a speleologo in Buca Mongana, 
aggiornamento delle 21:30 si è alzato 
l'elicottero  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2021  

Proseguono le operazioni di soccorso dello speleologo ferito in grotta nelle Dolomiti Friulane. 

 

Pianta e sezione della grotta, l'incidente è avvenuto vicino l'ingresso 

Fonte: Comunicato CNSAS FVG 
Cimolais (pn) Proseguono le operazioni di soccorso dello speleologo ferito in grotta nelle 
Dolomiti Friulane. 
L'uomo è stato raggiunto da una squadra medicalizzata ed è stato stabilizzato. 
Nonostante le proibitive condizioni meteo, dal campo base a quota 700 è riuscito a decollare l'elicottero della 
Protezione Civile che grazie alla bravura del pilota ha potuto portare in quota a 2000 metri sia i materiali di 
soccorso, sia tre tecnici speleologi del Friuli Venezia Giulia, tra i quali un tecnico disostruttore che inizierà ad 
allargare la strettoia per consentire alla barella di passare con il ferito a bordo. 
Si prevedono diverse ore di lavoro. 

L'incidente si è verificato oggi pomeriggio all'interno della Grotta "Buca Morgana" a 20 metri di profondità 
oltre alcuni passaggi stretti che necessitano l'uso dell'esplosivo per permettere il passaggio della barella. 
Sul posto stanno giungendo squadre di disostruttori e tecnici del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico. 

La grotta si apre a 2000 metri di altitudine e le condizioni meteo proibitive ostacolano il trasporto di 
soccorritori e attrezzature. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/grotta-buca-morgana.jpg


Scintilena - Raccolta Luglio 2021 
 

30 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Incidente a speleologo in Buca Mongana 
avvicendamento dei soccorritori  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2021  

Aggiornamento del CNSAS FVG delle ore 22. I primi soccorritori che hanno raggiunto oggi il ferito sono 
rientrati al Campo Base, sul posto con il ferito 22enne, il padre esperto speleologo e sei tecnici CNSAS. 
 

    

  

 

Comunicato CNSAS Fvg delle ore 22:00 

CIMOLAIS (PN) 

Sono ritornate a valle le prime squadre di soccorritori del Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia della 

stazione Valcellina che erano arrivate a quota 2000 prima delle 15 nei pressi della grotta Buca Mongana 

dove si trova lo speleologo ferito (foto allegate). A dare loro il cambio ci sono ora sei soccorritori speleologi 

del Soccorso Alpino FVG, tra cui un disostruttore, quattro tecnici dal Veneto e due dal Trentino e sono in 

arrivo da Lombardia e Trentino altri rinforzi specializzati. 

Il ferito è stato stabilizzato e si trova in compagnia di uno dei due compagni di esplorazione che erano con 

lui, il padre, mentre l'altro compagno, il fratello, è uscito dalla grotta ed è stato portato a valle. Il gruppo è 

di Roveredo in Piano (Pn) ed era in attività esplorativa. 

Domattina, con il miglioramento meteo previsto, sarà l'elisoccorso regionale a portare via il ferito mentre 

l'evacuazione dei tecnici sarà sempre effettuata dall'elicottero della Protezione Civile. 
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In salvo lo speleologo ferito in grotta a 
Cimolais  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2021  

Questa mattina lo speleologo ferito è stato caricato in elicottero e portato in salvo dal CNSAS Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

Cimolais (PN) 
E' salvo G.C. lo speleologo rimasto ferito in grotta oltre una strettoia a 2000 metri di quota a 20 metri di 
profondità. 
Dopo aver allargato lo stretto passaggio, è stato portato nei pressi dell'uscita della grotta intorno alle 1:30 di 
questa notte senza l'utilizzo della barella e li all'asciutto ha atteso l'elicottero quando è smesso di piovere 
dopo le 6. 
Nel frattempo il padre è stato fatto uscire e ha atteso a Casera Lodina quando è arrivato il cambio degli 
speleologi. 

 

La barella con il ferito mentre viene verricellata a bordo dell'elicottero 

L'intervento di soccorso si è rivelato più complesso del previsto perché la grotta è costituita da serie di pozzi, 
l'ultimo dei quali molto franoso. 
Il ferito era sette metri sotto la strettoia da allargare e non poteva essere spostato perché non c'era spazio 
sufficiente all'interno. 
Il lavoro dei disostruttori è stato fatto valutando attentamente l'allargamento, per evitare che pezzi di roccia 
cadessero sul ferito. Si è poi deciso, con la valutazione dei medici, di portarlo fuori senza barella, appeso al 
pannolone - alle 1.40 era fuori dalla strettoia. 
Lo speleologo 22enne nella caduta ha riportato un braccio rotto e ferite al volto, senza danni o lesioni alla 
schiena e arti inferiori che richiedessero necessariamente la barella spinale. 
L'elisoccorso regionale si è alzato in volo alle 6 e lo ha portarlo a valle. 
I materiali impiegati e tutto il personale del Soccorso speleologico arrivato in quota a 2000 metri verrà 
evacuato con l'elicottero della Protezione Civile. 
In tutto hanno preso parte all'intervento una quarantina di tecnici del Soccorso Alpino provenienti da Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Trentino, Umbria e Lazio, non tutti però impiegati nelle operazioni che 
hanno avuto esito positivo prima del previsto. 

Lo speleologo ferito appartenente al Gruppo Speleologico CAI Pordenone; è un forte esploratore e pur 
giovane, ha contribuito in maniera determinante alle importanti scoperte del Gruppo di Pordenone degli 
ultimi anni. 

Fonte: Comunicato Stampa del CNSAS FVG delle 6:35 del 5 Luglio 
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Lampade romane in grotta: Richiesta di aiuto 
dall'estero  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2021  

Roman Lamps in Caves: Request for Help Following the discovery of a Roman bronze lamp ( 
https://skfb.ly/o6Fvn ), with its preserved contents, in the Azé Cave (France), we are looking for 
documentation on Roman bronze lamps discovered in caves, whatever the country, in order to make a 
bibliographic synthesis. 

We are also looking for publications on cave sanctuaries during the Roman period and especially the 1st 
Century BC and the 1st Century AD. 
If you have knowledge of such discoveries or documentation, thank you in advance for your help in 
communicating this information to us. lionel.barriquand@wanadoo.fr 

 

Grotta del Farneto: si scava a monte verso la 
giunzione con Partigiano-Modenesi  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2021  

Con il Progetto Acheronte da un anno gli speleologi bolognesi scavano al freddo su argilla e sedimenti di 
una galleria bassa per risalire un torrente e cercare di arrivare nel Complesso Partigiano-Modenesi 

 

Scavi a bagno con il progetto Acheronte alla Grotta del Farneto 

Gli speleologi bolognesi continuano l'esplorazione del Complesso Partigiano-Modenesi, cercando di 
collegarlo alla Grotta del Farneto. 
Lo fanno scavando tra sedimenti e argilla di una galleria bassa, attraversata dall'acqua di un torrentello 
proveniente dal Partigiano-Modenesi. 

Scrivono: "Si torna nuovamente sull'attivo a monte della Grotta del Farneto, dove l'anno scorso abbiamo 
iniziato un folle scavo nell'acqua per tentare di rimuovere i sedimenti che intasano la bassa galleria da cui 
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proviene il torrente che scorre, più a monte, sul fondo del Complesso Partigiano-Modenesi nella Dolina 
dell'Inferno." 

I lavori dell'estate del 2020 hanno dato i loro frutti, infatti la condotta bassa e allagata è ora priva di fango e 
argilla che sono stati dilavati dalle acque. 

nella prima parte della condotta si aprono svariate pozze più profonde con presenza di sabbia e ghiaia, che 
via via diminuiscono e lasciano spazio a ciottoli di dimensioni maggiori. 
Dopo 22 metri di galleria quasi tutta scavata, una barriera di ciottoli concrezionati impedivano di proseguire. 
Con questa punta esplorativa, è stato rimosso l'ostacolo e si avanza di altri 3-4 metri. 
La condotta prosegue nella stessa direzione più o meno con le stesse dimensioni per almeno altri 6 m, poi si 
intravede una curva a destra netta e non si vede oltre. 
Nella condotta l'aria è micidiale e gelida. E' la pistola fumante della sognata giunzione con il complesso 
Partigiano-Modenesi! 

Maggiori info e dettagli: 
https://www.gsb-usb.it/site/2021/07/02/grotta-del-farneto-prosegue-il-progetto-acheronte/ 

 

Le acque sotterranee e gli effetti degli 
acquiferi carsici sui terremoti  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2021  

Le fluttuazioni del contenuto delle acque sotterranee possono produrre deformazioni superficiali e 
influenzare le proprietà elastiche della crosta terrestre 

 

Traduzione di Barbara Radicio Grillo dell'abstract di "Hydrological effects on seismic-noise 
monitoring in karstic media." Geophysical Research Letters, Aprile 2021. 

Uno studio scientifico pubblicato su EssoAR, Earth and Space Science Open Archive, evidenzia come le 
variazioni che avvengono all'interno degli acquiferi carsici dovute all'accumulo o meno di acque sotterranee, 
sollecitano in maniera sensibile l'elasticità della crosta terrestre, con effetti rilevabili fino a quattro chilometri 
di profondità. 
Già con un precedente articolo di Barbara Grillo, Scintilena si era occupata di questo argomento, 
presentando le variazioni che si rilevavano al Bus della Genziana.  

Questa è la traduzione di Barbara Grillo all'abstract della ricerca ""Hydrological effects on seismic-noise 
monitoring in karstic media." Geophysical Research Letters, Aprile 2021." 
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"Le fluttuazioni del contenuto delle acque sotterranee possono produrre deformazioni superficiali e 
influenzare le proprietà elastiche della crosta terrestre". In questo studio valutiamo le variazioni temporali 
delle proprietà elastiche della crosta terrestre (sotto forma di variazioni relative di velocità sismica) in una 
regione tettonicamente attiva del Nord Italia caratterizzata dalla presenza di sistemi carsici. 
In quest'area, le misurazioni GPS hanno già rivelato una deformazione indotta dall'idrologia, modulata dai 
cambiamenti nell'accumulo delle acque sotterranee.  

Studiamo la relazione delle nostre osservazioni sismologiche con i risultati geodetici e idrologici e 
identifichiamo gli effetti delle variazioni del contenuto delle acque sotterranee nelle perturbazioni di velocità 
sismica.  

I nostri risultati mostrano che i cambiamenti idrologicamente indotti nei mezzi carsici producono 
significative perturbazioni della velocità sismica, quindi il suo ruolo negli studi di aggiustamento dello stress 
tettonico non deve essere ignorato. 

L'analisi della sensibilità alla profondità dei nostri risultati vincola le perturbazioni crostali a un intervallo 
compreso tra 1 e 4 km di profondità.  

I risultati dello scattering imaging individuano le perturbazioni crostali lungo i principali sistemi carsici". 
Articolo di C. Almagro Vidal, L. Zaccarelli, F. Pintori, P. L. Bragato, and E.Serpelloni 

Abstract originale: 
Hydrological effects on seismic-noise monitoring in karstic media 
Fluctuations in groundwater content may produce surface deformation and affect the elastic properties of the 
Earth's crust. In this study we evaluate the temporal variations of the Earth's crust elastic properties (in the 
form of relative seismic-velocity variations) in a tectonically active region in Northern Italy characterized by 
the presence of karst systems. In this area, GPS measurements already revealed hydrologically-induced 
deformation, modulated by changes in groundwater storage. We study the relation of our seismological 
observations with the geodetic and hydrological results and identify the effects of groundwater-content 
variations in the seismic-velocity perturbations. Our results show that hydrologically-induced changes in 
karstic media produce significant seismic-velocity perturbations, therefore its role in tectonic-stress 
adjustment studies must not be ignored. Depth sensitivity analysis of our results constrain the crustal 
perturbations to range between 1 and 4 km depth. Results from scattering imaging locate the crustal 
perturbations along the main karst systems. 

Maggiori info approfondimenti e download della ricerca: 
https://www.essoar.org/doi/10.1002/essoar.10506706.1 
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Corso di II livello"Monitoraggio dei 
parametri ambientali nelle cavità carsiche"  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2021  

Il corso si terrà a Bossea il 17 Luglio 2021 

 

Il Coordinamenro Scuole della Regione Piemonte e l'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi in 
collaborazione con la Delegazione Speleologica Ligure, DIATI - Politecnico di Torino, progetto SHOWCAVE 
organizzano il corso di II livello Monitoraggio dei parametri ambientali nelle cavità carsiche" 

Argomenti: 
- Principi e finalità del monitoraggio ambientale nei sistemi carsici 
- La circolazione di acqua e aria nei massicci carsici e la temperatura degli 
ammassi rocciosi 
- La circolazione dell'aria: monitoraggio di velocità, direzione e temperatura 
- Misure e monitoraggio del CO2 nelle cavità 
- La circolazione dell'acqua nelle montagne calcaree: monitoraggio di portate, 
temperatura e conducibilità elettrica delle acque 
- Come interpretare i dati acquisiti 

Per l'iscrizione al corso mandare una e-mail alla segreteria del corso: 
valentina.balestra@polito.it. 
Al raggiungimento di 50 partecipanti le iscrizioni saranno chiuse. 
Le lezioni saranno tenute nel Salone dell'Orso all'interno della Grotta di Bossea. Si consiglia pertanto 
vestiario pesante in quanto seduti in un ambiente con temperatura di 8.5°C. 
Non è necessaria alcuna attrezzatura speleologica se non impianto di illuminazione. 
Se i partecipanti sono in possesso di strumentazioni per il monitoraggio (termometri, acquisitori, ecc.) sono 
invitati a portarli per il loro utilizzo 
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Disponibile la monografia "Fauna Hypogea 
Pedemontana (WBA Monographs 6)  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2021  

In questo volume sono presentati i risultati delle ricerche pluridecennali condotte degli Autori Enrico Lana, 
Pier Mauro Giachino, Achille Casale, sulla fauna sotterranea del Piemonte e della Valle d'Aosta. 

 

In questo volume sono presentati i risultati delle ricerche pluridecennali condotte degli Autori Enrico Lana, 
Pier Mauro Giachino, Achille Casale, sulla fauna sotterranea del Piemonte e della Valle d'Aosta. 

Queste particolarissime forme di vita sono trattate in riferimento alle condizioni dei diversi ambienti 
sotterranei in cui vivono: le grotte naturali, le cavità artificiali e l'Ambiente Sotterraneo Superficiale (MSS). 
Nel catalogo, che costituisce il cuore del volume, sono elencati circa 12.000 record faunistici, per un totale di 
865 specie animali segnalate in 1.260 località censite, corrispondenti a 958 grotte, 256 cavità artificiali e 46 
stazioni di Ambiente Sotterraneo Superficiale. 

Nella parte finale del volume è sviluppata un'estesa trattazione zoogeografica della fauna sotterranea delle 
due regioni, delle sue peculiarità e origini. L'aspetto iconografico è particolarmente ricco e rappresentato da 
circa 3.600 fotografie originali a colori, sia delle località di raccolta, sia delle più significative specie troglobie 
dell'area indagata. 

Disponibile a questo link: 
https://biodiversityassociation.org/it/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Call for Papers: Exploring Planetary Caves as 
Windows into Subsurface Geology, 
Habitability, and Astrobiology  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2021  

Call for Papers: Exploring Planetary Caves as Windows into Subsurface Geology, Habitability, and 
Astrobiology 
Submission Deadline: November 30, 2021  

Call for Papers: Exploring Planetary Caves as Windows into Subsurface Geology, Habitability, and 
Astrobiology 
Submission Deadline: November 30, 2021 
We invite you to submit your article to this special collection, which focuses on the current state of planetary 
cave science, including: 

-how we identify and characterize planetary caves, 
-which processes are behind their genesis and what we can learn from terrestrial analogs, 
-the potential for planetary caves as habitats for life and 
-how we may explore these windows into the subsurface. 

This special collection welcomes recent advances in geology, geophysics, astrobiology, environmental science 
regarding planetary caves. 
This knowledge will be the baseline for future space missions and will help the community to set scientific 
goals and technological solutions for the exploration of planetary caves. 
Manuscripts should be submitted through the GEMS website for Earth and Space Science or JGR-Planets by 
selecting the collection title from the Special Section drop-down menu on the submission portal. 

If you have questions or concerns, please reach out to us (addresses available through Internet search). 
Please feel free to share this information with anyone else who may be interested. 
We look forward to highlighting your work. 

Charity M. Phillips-Lander, Southwest Research Institute 
Francesco Sauro, University of Bologna 
Laura Kerber, NASA Jet Propulsion Laboratory 
J. Judson Wynne, Northern Arizona University 
Timothy N. Titus, United States Geological Survey 
Penelope J. Boston, NASA Astrobiology Institute, NASA AMES 

 

Premio Speciale Pelmo d'Oro 2021 a 
Giuseppe Tabacco  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2021  

La Provincia di Belluno, sentito il parere della Giuria del Premio Pelmo d'Oro, ha assegnato il Premio 
Speciale Pelmo d'Oro 2021 a Giuseppe Tabacco, fondatore e titolare della Casa Editrice Tabacco. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Luglio 2021 
 

38 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Giuseppe Tabacco, fondatore della casa editrice Tabacco 

"Imprenditore friulano, con le sue carte in scala ricche di particolari ha permesso agli amanti della 
montagna prima di immaginare i luoghi da visitare e poi di percorrerne i sentieri nella totale 
consapevolezza delle caratteristiche e delle difficoltà che avrebbero incontrato. 
Per la loro qualità e precisioni le carte Tabacco sono utilizzate dal CNSAS del Veneto per le operazioni di 
ricerca e soccorso." 

 

Numero speciale di "Sopra e Sotto il Carso" 
dedicato a Leonardo da Vinci  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2021  

Numero speciale di "Sopra e Sotto il Carso" dedicato a Leonardo da Vinci: Sopra e sotto... il Castello di 
Leonardo. 

 

Potete scaricarlo a questo link: 
https://drive.google.com/file/d/1s84AzHaPQNmzqaM0D0iL2MBLIlLQK-dl/view?fbclid=IwAR1ni1_-
_t6ESjWgnWkS9R1EvNHijuqur9pD-RlSuBcCQq5RaXqGm_TyTAs 

Si tratta di uno speciale della Rivista on line del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" aps - Gorizia.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://drive.google.com/file/d/1s84AzHaPQNmzqaM0D0iL2MBLIlLQK-dl/view?fbclid=IwAR1ni1_-_t6ESjWgnWkS9R1EvNHijuqur9pD-RlSuBcCQq5RaXqGm_TyTAs
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Notte bianca nei rifugi antiaerei di Varese il 
10 Luglio  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2021  

Serata di visite guidate al rifugio dei Giardini Estensi, e nel rifugio di Biumo Inferiore a cura del Gruppo 
Speleologico Prealpino  

 

Un rifugio antiaereo di Varese 

Grazie agli accordi intercorsi tra il Gruppo Speleologico Prealpino e l'Amministrazione Comunale di Varese, è 
stato possibile riaprire al pubblico questi due rifugi. 

Il bunker sotto i Giardini Estensi è illuminato con un impianto realizzato dagli speleologi, mentre per la visita 
all'altro rifugio saranno necessari un casco con una luce, che verranno forniti dagli organizzatori. 

Con la prenotazione si riceverà una cartina dettagliata con le indicazioni per raggiungere i due siti e tempi di 
percorrenza. 
Al termine della visita, che non prevede un biglietto di ingresso, ma soltanto un'offerta libera, verrà 
consegnato un opuscolo ricordo, con immagini ed informazioni sulla storia dei due rifugi. 
All'interno dei rifugi si raccomanda l'uso della mascherina, e all'ingresso sarà operativa una postazione per il 
controllo della temperatura corporea. 

L'evento, denominato "Notte bianca nei rifugi antiaerei - Dall'afa cittadina al brivido del sottosuolo", si 
svolgerà nella serata di sabato 10 luglio dalle ore 21.00 alle 23.30. 

Maggiori info su www.varesenews.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Shine a Light - Omaggio alle lampade che 
hanno fatto la storia" mostra di Alessandro 
Spiga  
By Elisa Gungui on luglio 7th, 2021  

Sarà ospitata nei locali della Lampisteria del Museo del Carbone - Grande Miniera di Serbariu a Carbonia 
la mostra dal titolo "Shine a Light - Omaggio alle lampade che hanno fatto la storia" di Alessandro Spiga. 
Visitabile dal 10 al 31 Luglio 2021. Ingresso Gratuito.  

 

Fin dalla sua nascita la fotografia ha avuto con la pittura un complicato, ma tutto sommato fruttuoso, 
rapporto. Con il progetto "Shine a Light" Alessandro Spiga ha voluto trovare un punto di incontro tra queste 
due forme d'arte utilizzando l'acquerello per compensare il limite monocromatico della cianotipia, antica 
tecnica di stampa fotografica risalente alla prima metà dell'800. 

Per la realizzazione della mostra l'attenzione dell'autore si è concentrata sulle lampade utilizzate nel corso dei 
secoli nelle miniere, messe a disposizione per il progetto dal Museo del Carbone. 

Alessandro Spiga ha potuto così immortalare l'evoluzione di questo fondamentale strumento per il lavoro nel 
sottosuolo, dalle lampade alimentate a grasso animale alle attuali lampade a led, passando per le iconiche 
lampade a carburo che per decenni furono inseparabili compagne di vita per i minatori. 
Tra le centinaia di lampade fotografate, l'autore ne ha selezionato 25 per rappresentarle in modo innovativo e 
originale ed esporle per la prima volta nello stesso Museo dove il progetto è iniziato. 

Ingresso gratuito 
Orari di apertura: 10.00 - 18.00 tutti i giorni 

Fonte https://www.facebook.com/events/224086056094701/?ref=newsfeed 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/MuseodelCarbone/
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19th International Symposium on 
Vulcanospeleology Update: Italy  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2021  

The 19th International Symposium on Vulcanospeleology (ISV) will take place as scheduled from Saturday 
28 August to Friday 3 September 2021 in Catania. 

The Gruppo Grotte Catania (GGC), which is organising the symposium, has decided that with the COVID 
situation in Italy now improving, it will be possible to host the Symposium in Catania. However, it has been 
necessary to make some changes to the program. 

The organisers have placed some new information about the Symposium on the ISV19 Website. I have copied 
it here for your convenience: Dear friends, speleologists, scholars and supporters of volcano-speleology, 
Finally, hereis the news you have been waiting for: the 19th International Symposium on Volcano- speleology 
in Catania is on! It took us longer than we had expected because we had to face problems we have never 
encountered before and consequently had to make difficult decisions, in accordance with civil and 
speleological institutions. 

In Italy the COVID-19 situation is now under control: the infection is decreasing rapidly because of the 
vaccine campaign (to this day, 10 million people had both shots, and 20 million more had their first shot out 
of a population of 59 million people). With the necessary precautions (negative test or green pass) it will soon 
be possible to return to travel from country to country, not only in Europe but also in the rest of the world. 
Last March we considered making an online-only symposium, allowing you to follow it on your PC screen, 
but the dramatic improving of the situation has made it possible to meet in person in Catania in compliance 
with the safety conditions for both organizers and participants. This means we had to cut down on some of 
the activities of the original program and to change some of the locations. We tried to keep the most 
significant and qualifying commitments such as the geological tour, the car drive to Mt. Etna and the visit of 
some cavities, but we had to give up the excursion to the Aeolian Islands and the planned speleological Camp 
on the volcano fields which are too risky for the impossibility of maintaining social distancing. Those who 
have already paid the fee for the excursion to the Aeolian Islands will be reimbursed as soon as possible. If 
you decide to stay in Catania the six days when there should have been the trip to the Aeolian Islands, we will 
help you plan some other visits of interest to you. Here is the new program: we hope that you do not give up 
on the idea of coming to Italy and share your caving experiences. We will welcome you with all the warmth 
and friendliness of the famous Sicilian hospitality. 

See you in Catania. The REVISED PROGRAM (as per the ISV19 Website) is: Saturday August 28th: 

For all participants, complementary transportation between the airport and the hotels (to book in advance). 
OPENING OF THE EXHIBITION: The Fingal Cave, between history and legend. 
Sunday August 29th: 

PRE-SYMPOSIUM EXCURSION (1): - GEOLOGY OF MT. ETNA an overview of the volcano guided by a 
geologist, with comments at the most significant points (all day). 
Welcome party (Scammacca's Farm). 
Monday August 30th: 

Morning - SYMPOSIUM Institutional work sessions. 
Afternoon - Catania's natural and cultural heritage (guided short trips)- Katane: the Greek and Roman city. 
Evening - Recent discoveries video or slide presentations (GGC Arena). 
Tuesday August 31st: 

Morning - SYMPOSIUM LECTURES - University of Catania - Geological Faculty 
Afternoon - Catania's natural and cultural heritage (guided short trips) - The City revive from the earthquake: 
the Catanese baroque. 
Partners' Program (1) - Taormina and Alcantara Gorges guided tour (tour operator). 
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Evening - Participants video or slide contributions (GGC Arena). 
Wednesday September 1st: 

Morning - LECTURES/WORK SESSIONS/MEETING OF UIS COMMISSION - Lectures and conclusion of 
work sessions - coffee break incl.(University of Catania - Geological Faculty). 
Afternoon - Catania's natural and cultural heritage (guided short trips) - Historical Museum of the Landing 
in Sicily 1943 and Cinema Museum or Guided tour of the Botanical Garden. 
Partners' Program - Syracuse and Noto guided tour (tour operator). 
Evening - Gala Banquet in a typical Sicilian restaurant. 
Thursday September 2nd: 

GENERAL EXCURSION - Visit of the "Valle del Bove".(All day - for all participants). 
Evening - Sicilian Granita Time (GGC Terrace). 
Friday September 3rd: 

CAVES OF THE ETNA: with the support of GGC speleologists, visit of some Etna's caves. 5 people and 1 GGC 
speleologist for each cave: grotta Catanese I (a), grotta Intralio (b), grotta di Serracozzo (c), grotta di Piano 
Porcaria (d). 
CLOSING OF THE EXHIBITION: The Fingal Cave, between history and legend. 
Evening - SYMPOSIUM CLOSING - Farewell party (GGC Terrace). 
As our friends in GGC have made a huge commitment over several years to organise the Symposium, I urge 
you to attend if you are in a position to do so. I acknowledge that it will be difficult, or indeed impossible, for 
some members to participate because of Government travel restrictions or the COVID vaccination situation 
in some countries, including in Australia. For those who are not able to make it to Catania, GGC is planning 
an online option for some of the sessions. 

For more information and the new 4th Circular, visit https://www.19isvetna.com/ . 

All the best John BrushChairman, 

UIS Commission on Volcanic CavesCanberra, Australia 

 

US Geological Survey Karst Interest Group 
Workshop Goes Virtual  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2021  

US Geological Survey Karst Interest Group Workshop Goes Virtual The US Geological Survey (USGS) Karst 
Interest Group (KIG) planning committee has decided to host the upcoming KIG workshop virtually on 
October 19-21, 2021. 

This decision is based on the host Universities not being unable to commit to the event based on continuing 
Pandemic uncertainties and because the USGS travel restrictions remain unchanged. Once the details for 
joining the online workshop are worked out the registered attendees will be e-mailed with the details. The 
first two days of technical sessions will remain unchanged except that they will be virtual. The final day, 
which would have been the field trip, will now be poster presentations. If you have already made hotel 
reservations please look into canceling them. For more information about the workshop, visit: 
https://www.usgs.gov 

Sincerely,Allan Clark 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Falvaterra Pastena "Coast to coast": successo 
per l'ottava edizione della traversata 
speleologica  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2021  

Lo scorso fine settimana Si è svolta l' VIIIª edizione "Coast to Coast, dalle Grotte di Falvaterra a Pasten"a, 
manifestazione in ricordo della storica impresa speleosubacquea, del luglio 1964, ad opera dello speleosub 
Lamberto Ferri Ricchi.  

 

Falvaterra Cost to Coast un momento della traversata 

La manifestazione di quest'anno fa parte dei "Mille eventi" organizzati dalla Regione Lazio nei Parchi 
regionali del Lazio per l'estate 2021. 

Fin dalle prime edizioni di Pastena - Falvaterra Coast to Coast, i partecipanti si sono sempre prodigati nella 
pulizia del complesso ipogeo, una anteprima di "Puliamo il Buio". 

Anche quest'anno sono stati raccolti più di 100kg di rifiuti in grotta, tra cui ruote di trattore e diversi 
contenitori di plastica.  

I prossimi appuntamenti nelle grotte di Falvaterra con "I Mille Eventi nei Parchi Regionali del Lazio" saranno 
il 21 agosto con Falvaterra Underground, il 18 settembre "Puliamo il buio e non solo" e il 25 settembre la 
giornata trekking con "I Percorsi di Tommaso".  
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Scrigni di pietra - sopra e sotto le montagne - 
Anno internazionale delle grotte e del 
carsismo gli eventi nel Geoparco Sesia - 
Valgrande  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2021  

Incontri, escursioni, conferenze, visite guidate, didattica e divulgazione. il Sesia-Val Grande Geopark 
presenta una serie di appuntamenti per il ciclo "Scrigni di pietra - sopra e sotto le montagne" per celebrare 
l'Anno Internazionale delle grotte e del carsismo. 
Sabato prossimo una conferenza sul carsismo e le grotte del Geoparco Sesia - Val Grande 

 

Incontri, escursioni, conferenze, visite guidate, didattica e divulgazione. il Sesia-Val Grande Geopark 
presenta una serie di appuntamenti per il ciclo "Scrigni di pietra - sopra e sotto le montagne" per celebrare 
l'Anno Internazionale delle grotte e del carsismo. 
Sabato prossimo una conferenza sul carsismo e le grotte del Geoparco Sesia - Val Grande 
Ecco il ricco programma da qui alla fine dell'anno:  

Sabato 10 - Conferenza: CARSISMO E GROTTE NEL GEOPARCO SESIA-VAL GRANDE E LA SCOPERTA 
DEL FENERA SOTTERRANEO. Storia della scoperta e delle esplorazioni delle grotte e dell'ambiente carsico 
nel Geoparco.  

Mercoledì 14 - IL SENTIERO DELLE GROTTE. Escursione alla scoperta della storia e dei segreti del Monte 
Fenera. Sosta presso la grotta dell'Eremita dove 
sono in corso gli scavi archeologici a cura dell'Università di Ginevra. Al termine visita al Museo Carlo Conti di 
Borgosesia. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Giovedì 15 - Conferenza: LO SCAVO IN GROTTA. IL CASO DELL'EREMITA.  

Sabato 17 - Conferenza: SPELEOGENESI, LE FORME DELLE GROTTE.  

Domenica 18 - SPELEO FENERA, assaggio del mondo sotterraneo. 
Giornata dedicata alla visita della Grotta Buco della Bondaccia con intervento sui minerali della valle.  

Giovedì 22 - IL SENTIERO DELLE GROTTE. Escursione alla scoperta della storia e dei segreti del Monte 
Fenera. Sosta presso la grotta dell'Eremita dove sono in corso gli scavi archeologici. Al termine visita guidata 
al Museo Carlo Conti di Borgosesia. 

Sabato 31 ESCURSIONE NELL'AREA CARSICA DI CIVIASCO - per escursionisti. 

AGOSTO 
Giovedì 19 IL FENERA E I SUOI SEGRETI. Escursione alla scoperta della storia e delle particolarità del 
Monte Fenera.  

Sabato 21 GOCCE DI LUNA SUL FENERA Escursione crepuscolare. Per escursionisti.  

SETTEMBRE 
Mercoledì 1 IL FENERA E I SUOI SEGRETI. Escursione alla scoperta della storia e dei segreti del Monte 
Fenera. Al termine visita al Museo Carlo Conti di Borgosesia.  

Sabato 11 SCOPRI COSA C'È SOTTO! Conferenza sul rilievo delle cavità Piemontesi: dai rilievi 3D del Monte 
Fenera al portale del catasto cavità naturali e artificiali del Piemonte.  

Sabato 18 Giardino delle Grotte di Ara - Grignasco (NO) SERATA CULTURALE-MUSICALE dedicata alla 
PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E GEODIVERSITA' DELLE GROTTE E DELL'AMBIENTE CARSICO. 
Visita alle grotte in collaborazione con le Guide del Geoparco. Spettacolo musicale con l'Ass. Culturale "I 
Cabarettanti".  

Giovedì 23 Conferenza e mostra fotografica VITA NEL BUIO, LA FAUNA SOTTERRANEA, presentazione 
dedicata alla vita sotterranea con particolare riferimento alle Grotte del Monte Fenera. Seguirà una visita 
guidata alla mostra Fotografica  

OTTOBRE 
Domenica 3 IL FENERA E I SUOI SEGRETI. Escursione alla scoperta della storia e dei segreti del Monte 
Fenera, nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra.  

Sabato 9 Conferenza I RESTI PALEONTOLOGICI DELLE GROTTE DEL MONTE FENERA 

Domenica 10 IL GIARDINO DELLE GROTTE, DOVE FIORISCONO RACCONTI DI UOMINI E NATURA. 
DAL SUPERVULCANO ALLE GROTTE DI ARA .  

NOVEMBRE 
Sabato 20 Conferenza su PITTURE RUPESTRI NEI RIPARI SOTTOROCCIA DELLE ALPI OCCIDENTALI.  

Scarica la brochure per maggiori info, prenotazioni e contatti: 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/SCRIGNI-DI-PIETRA.pdf 
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Nomination internazionale per il 
documentario "Progetto Albanus: dentro 
l'antico emissario" al festival Roshani in 
India  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2021  

Nomination a Massimo D'Alessandro per il documentario "Progetto Albanus: dentro l'antico emissario" 
nella categoria "Miglior regista straniero" al ROSHANI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 
(Aurangabad, India). 
Il documentario sta ottenendo bei risultati all'estero con l'assegnazione di numerosi riconoscimenti e 
premi. 

 

"Progetto Albanus" dentro l'Antico Emissario 

Nomination a Massimo D'Alessandro per il documentario "Progetto Albanus: dentro l'antico emissario" nella 
categoria "Miglior regista straniero"  

Il documentario racconta come vari gruppi e associazioni speleologiche hanno affrontato l'esplorazione e la 
documentazione dell'antico emissario sotterraneo e sommerso del lago Albano. 
La tradizione colloca l'emissario del lacus Albanus tra le più antiche testimonianze romane in fatto di 
ingegneria cunicolare, secondo solo alla Cloaca Maxima. Per l'esplorazione, la documentazione, le analisi e gli 
studi collegati e le operazioni tecniche, durate più di quattro anni, gli speleologi ha profuso uno sforzo tecnico 
scientifico enorme, che se non fosse stato fatto da volontari avrebbe richiesto costi enormi, valutati intorno ai 
240 mila euro. 

Ecco l'anteprima del documentario su You Tube. 
 

Maggiori info: 
http://progettoalbanus.assonet.org/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://progettoalbanus.assonet.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/progetto-albanus-dentro-lantico-emissario-locandina.jpg
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Le grotte salgono sul Frecciarossa con Carlos 
Solito  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2021  

Per l'anno internazionale delle grotte e del carsismo, "La Freccia", la rivista del gruppo FS Italiane 2020 
distribuita nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, nel mese di Giugno 2021 un bell'articolo dello speleologo e 
scrittore Carlos Solito. 

 

Sottoterra tra gallerie, pozzi e cunicoli 
Un'Italia nascosta da scoprire nell'anno delle grotte e del carsismo 

"un'originale immersione nell'ignoto, tra caverne, cunicoli e gallerie sotterranee" così viene descritto 
l'articolo dedicato alle Grotte e all'anno internazionale delle grotte e del carsismo, pubblicato nel numero di 
Giugno 2021 sulla rivista "Freccia" la rivista del gruppo FS Italiane 2020 

"Tra le pieghe della roccia occhieggiano le porte di un universo nascosto che, in un pianeta nel quale le 
terre emerse sembrano non svelare più misteri, è letteralmente una frontiera dove l'esplorazione di nuovi 
orizzonti ipogei è all'ordine di ogni spedizione. Un firmamento di caverne, cunicoli, pozzi, baratri, gallerie e 
forre in continua scoperta studiate da un autentico geografo del buio: lo speleologo. 
Escluse le pionieristiche esplorazioni, la speleologia nacque ufficialmente alla fine del 1800 quando il 
francese Édouard-Alfred Martel, considerato il precursore della moderna esplorazione sotterranea, coniò il 
termine spèlaion (caverna) e lògos (ragionamento) inteso come scienza che studia le grotte." 

Leggi il resto dell'articolo su: 
https://www.fsnews.it/it/viaggiare/itinerari/2021/7/1/2021-anno-internazionale-delle-grotte-e-del-
carsismo-.html 

https://issuu.com/edizionilafreccia/docs/lf_giugno_21_web2/66 

 

US National Speleological Society 
Convention Updates  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2021  

US National Speleological Society Convention Updates Greetings Cavers. 
This is a reminder that the NSS Virtual Convention will take place from Monday, July 26 through Saturday, 
July 31, 2021. 
During convention week, video presentations will be posted on our website at nss2021.caves.org . 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.fsnews.it/it/viaggiare/itinerari/2021/7/1/2021-anno-internazionale-delle-grotte-e-del-carsismo-.html
https://www.fsnews.it/it/viaggiare/itinerari/2021/7/1/2021-anno-internazionale-delle-grotte-e-del-carsismo-.html
https://issuu.com/edizionilafreccia/docs/lf_giugno_21_web2/66
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://nss2021.caves.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/carlos-solito-fs-freccia.jpg
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You may download a full schedule here, but be aware that some dates & times may change over the next 
couple months. 
Some highlights of the week will include the NSS Fine Arts Salon, a virtual tour of Captain Jack's Stronghold 
in Lava Beds National Monument, the Congress of Grottos meeting, an exciting series of luminary speakers, 
and an in-depth discussion with the movie producer of the upcoming IMAX feature, "Ancient Caves". All 
abstract & video presentation deadlines have been extended to June 30, 2021. 

For abstract submission to go the website and click on the sessions link to find the desired session. Then just 
click on the abstract submission link and follow the directions to upload your video. Our sessions this year 
include: 

Archaeology 
Biospeleology 
Cave Digging 
Cave Diving 
Cave Photography 
Cave Video 
Caves Across the Solar System 
Communications & Electronics 
Conservation & Management 
Culture of Caves, Cavers and Caving 
Geology & Geography 
International Exploration 
Spelean History 
Survey & Cartography 
U.S. Exploration 
Vertical 
Volcanospeleology 

The cave cartography salon deadline is June 25th. 
The annual cartography critique will be held on the morning of Saturday July 31. We look forward to 
welcoming you (virtually) to the 2021 NSS Convention! Cave gently, NSS 2021 Convention Team 
nss2021.caves.org 

 

http://nss2021.caves.org/
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Online il primo numero di Sottomondo, 
rivista speleologica a cura di Max Pozzo  
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2021  

Sottomondo è una nuova rivista speleologica telematica, in formato PDF. 

 

Copertina del numero 1 della nuova rivista speleologica "Sottomondo" 

Sottomondo è la nuova rivista telematica di speleologia a cura di Max Pozzo di Underland. 
Sottomondo è proprio la traduzione in italiano di Underland, l'Associazione fondata da Massimo Pozzo che si 
occupa di esplorazione e ricerca speleologica. 
La rivista in formato PDF nasce per l'esigenza di stampare e archiviare su file i risultati delle ricerche 
speleologiche, nella speranza di creare un archivio utile anche agli esploratori del futuro. 

Sottomondo sarà un canale dove raccogliere i risultati inerenti a studi e ricerche su aree carsiche lombarde e 
non, ed è aperto a chiunque abbia interesse a contribuire o a collaborare alla crescita generale delle 
conoscenze speleologiche o anche alle attività di Underland. 

I primi numeri in programma saranno dedicati all'area carsica bergamasca del Sebino Occidentale, dove si 
trova il complesso sotterraneo Bueno Fonteno - Nueva Vida, che attualmente ha uno sviluppo superiore ai 30 
km. 

Il numero 1 della rivista "Sottomondo" e' scaricabile dal Sito di Underland: 
https://underlandweb.wordpress.com 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://underlandweb.wordpress.com/2021/07/09/annuncio-importante-il-primo-numero-della-rivista-sottomondo-e-ora-disponibile-per-il-download/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/sottomondo-numero-1.jpg
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Geological Society of America Convention: 
Call for Cave and Karst Abstracts  
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2021  

Geological Society of America Convention: Call for Cave and Karst Abstracts This year's Geological Society of 
America Convention will be held in Portland, Oregon, USA, from 10-13 October 2021. 

Ten sessions are planned focused on caves and karst and are now accepting abstracts: 

T30. Using Hydrochemistry to Conceptualize Relations between Recharge and Discharge in Karst Aquifers 
T59. Effects of Carbonate Minerals on Critical Zone Characteristics and Processes 
T60. Geoarchaeology of Underwater Caves 
T61. Karst Ecosystems and Biogeochemistry 
T62. Karst Hazards and Monitoring 
T63. Karst Hydrology and Hydrogeology 
T64. Karst Processes and Speleology 
T65. Karst Sedimentary, Paleoclimate, and Historical Records 
T66. New Frontiers in Cave and Karst Research: In Honor of the International Year of Caves and Karst 
T67. Pseudo-Karst Processes and Features 
The deadline for abstracts is 20 July 2021. For information about other sessions visit 
https://gsa.confex.com/gsa/2021AM/top/index.epl . To register for the convention and other information, 
visit https://community.geosociety.org/gsa2021/home 

 

List of Upcoming Cave and Karst Meetings  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2021  

List of Upcoming Cave and Karst Meetings If you are interested in any of the following events, contact the 
organizers directly to learn if they are still planned as announced below. 

1) 1st Karst Science Forum, postponed to undetermined date in 2021 (Bucharest, Romania), 
https://www.eris100.ro 

2) 2nd Columbian Congress of Speleology, 22-25 June 2021 (Hagia Sophia, Boyacá, Columbia), 
https://espeleocol.wordpress.com/iicce2021 

3) National Speleological Society Convention, 26-30 July 2021 (virtual conference), 
http://nss2021.caves.org/ 

4) Central Asian Speleological Forum, postponed to August 2021 (Tashkent, Uzbekistan), 
https://speleo.kg/en/news/first-circular-speleo-ca-forum-2020/ 

5) 34th International Geographical Congress karst sessions: Global Karst Critical Zone and Land Use 
Planning in Karst, 16-20 August 2021 (Istanbul, Turkey), 
https://www.igc2020.org/en/KARST%20COMMISSION.html 

6) International Association of Hydrogeologists 47th Congress, 22-27 August 2021 (São Paulo, Brazil), 
https://iah2021brazil.org/en/ 

7) 19th International Symposium on Vulcanospeleology, 28 August - 3 September 2021 (Catania, Italy), 
http://www.19isvetna.com 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://gsa.confex.com/gsa/2021AM/top/index.epl
https://community.geosociety.org/gsa2021/home
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.eris100.ro/
https://espeleocol.wordpress.com/iicce2021
http://nss2021.caves.org/
https://speleo.kg/en/news/first-circular-speleo-ca-forum-2020/
https://www.igc2020.org/en/KARST%20COMMISSION.html
https://iah2021brazil.org/en/
http://www.19isvetna.com/
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8) ALCADI 2020: International Symposium on History of Speleology and Karstology (ALps, CArpathians 
and DInarides), 3-5 September 2021 (Gorizia, Italy), contact: seppenhofer@libero.it 

9) International Association of Hydrogeologists 48th Congress, 6-10 September 2021 (Brussels, Belgium), 
https://iah2021belgium.org/ 

10) Fort Stanton Cave Science Conference, September 2021 (Socorro, New Mexico, USA), 
https://geoinfo.nmt.edu/FtStanton/home.cfm 

11) 26th International Cave Bear Symposium, 30 September - 3 October 2021 (Reiss-Engelhorn-Museen, 
Mannheim, Germany), doris.doeppes@mannheim.de 

12) Geological Society of America Convention, 10-13 October 2021 (Portland, Oregon, USA), 
https://community.geosociety.org/gsa2021/home 

13) National Caves Association Convention, 10-14 October 2021 (Lake of the Ozarks, Missouri, USA), 
http://members.cavern.com/Content/Convention/Convention%20Registration%20Form%202021.pdf 

14) US Geological Survey Karst Interest Group Meeting, 19-21 October 2021 (Nashville, Tennessee, USA), 
https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/karst-interest-group-kig-2020-workshop?qt-
science_center_objects=0#qt-science_center_objects 

15) Australian Cave and Karst Management Association Conference, 18-22 October 2021 (Wellington Caves, 
New South Wales, Australia), for more information: enquiries@wellingtoncaves.com.au 

16) 6th EuroSpeleo Protection Symposium, 26-30 October 2021 (Isle of Vilm, Germany), contact 
symposium@eurospeleo.org 

17) Speleo Kamaraton, 29 October - 1 November 2021 (Marina di Camerota, Salerno, Italy), 
http://www.speleokamaraton.eu/ 

18) 23rd National Cave and Karst Management Symposium, 1-5 November 2021 (San Marcos, Texas, USA), 
https://symposium2021.nckms.org/ 

19) XV Mexican National Congress of Speleology, 29 October to 2 November 2021 (Playa del Carmen, 
Quintana Roo, Mexico), https://umae.org/congreso2021 

20) European Cave Rescue Association Meeting, postponed to late spring or November 2021 (Cantabria, 
Spain), https://caverescue.eu/ecra-meeting-2020-cantabria-spain/ 

21) Conference of the Arabian Journal of Geosciences, Cave and Karst Session, 25-28 November 2021 
(Istanbul, Turkey), https://www.cajg.org/ 

22) Karst Record IX (KR9) Conference, postponed to 2022 (Innsbruck, Austria), 
https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/ 

23) 14th International Symposium on Pseudokarst, postponed to Spring 2022, 
https://14pseudokarst.wonders4you.com/ 

24) 36th Brazilian Congress of Speleology, 3-6 June 2022 (Brasilia, Brazil), http://36cbe.org.br/ 

25) EuroKarst 2022: The European Congress on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, probably 
June 2022 (Málaga, Spain), http://www.eurokarst.org/ 

26) 18th International Congress of Speleology, 24-31 July 2022 (Savoie Technolac, Le Bourget du Lac, 
Savoie, France), http://uis2021.speleos.fr/ 

https://iah2021belgium.org/
https://geoinfo.nmt.edu/FtStanton/home.cfm
https://community.geosociety.org/gsa2021/home
http://members.cavern.com/Content/Convention/Convention%20Registration%20Form%202021.pdf
https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/karst-interest-group-kig-2020-workshop?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/karst-interest-group-kig-2020-workshop?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
http://www.speleokamaraton.eu/
https://symposium2021.nckms.org/
https://umae.org/congreso2021
https://caverescue.eu/ecra-meeting-2020-cantabria-spain/
https://www.cajg.org/
https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/
https://14pseudokarst.wonders4you.com/
http://36cbe.org.br/
http://www.eurokarst.org/
http://uis2021.speleos.fr/
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"Grotte, Speleologia e Aree Marine Protette" 
convegno ad ottobre al raduno nazionale di 
speleologia Speleokamaraton  
By Andrea Scatolini on luglio 13th, 2021  

Il convegno vuole riunire in una giornata di lavoro le comunità costiere del Mediterraneo, gestori ed 
operatori di Aree Marine Protette 

 

Convegno grotte aree marine protette 

Durante il raduno nazionale di speleologia Speleokamaraton si svolgerà il convegno "Grotte, Speleologia e 
Aree Marine Protette" 
Per la partecipazione è necessaria la registrazione: 

https://www.speleokamaraton.eu/organizzazione/eventi-verso-speleo-kamaraton/convegno-aree-marine/  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleokamaraton.eu/organizzazione/eventi-verso-speleo-kamaraton/convegno-aree-marine/
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'Ezio Burri ci ha lasciato' l'addio degli 
speleologi abruzzesi  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2021  

Ci ha lasciato Ezio Burri, 
Professore e decano della speleologia, Docente di Geografia del Paesaggio all'Università dell'Aquila, 
Responsabile di Progetto del CNR, tra gli ideatori della Federazione Speleologica Abruzzese, fondatore 
dello Speleo Club Chieti e socio attivo in altri gruppi, socio onorario dello Speleo Club Teramo, fu Vice 
Presidente della Società Speleologica Italiana, storico promotore della speleologia in cavità artificiali, ha 
animato con le sue ricerche la scena della speleologia nazionale ed internazionale. 
Alla moglie Carmela, alle figlie Marika e Giulia idealmente l'abbraccio di tutti gli amici che Ezio ha nel 
mondo speleologico. 
I funerali si terranno il giorno 15 alle ore 09.30 nella chiesa di San Francesco Caracciolo - Tricalle Chieti. 
 

 
L'addio dello Speleo Club Chieti e dello Speleo Club Teramo. 

Ci ha lasciato Ezio Burri, 
Professore e decano della speleologia, Docente di Geografia del Paesaggio all'Università dell'Aquila, 
Responsabile di Progetto del CNR, tra gli ideatori della Federazione Speleologica Abruzzese, fondatore dello 
Speleo Club Chieti e socio attivo in altri gruppi, ha animato con le sue ricerche la scena della speleologia 
nazionale ed internazionale. 
Esploratore attento e tenace, con grande capacità tecnica e rigore scientifico, ha dato nuovo impulso alle 
ricerche della speleologia in cavità artificiale condividendo e pubblicando i suoi studi soprattutto relativi al 
Medio Oriente e all'intero territorio d'Italia, lavori dal grande spessore antropologico e culturale oltre che 
speleologico. Ricordiamo la cura e la passione scientifica per la ricerca in Maiella e nel Fucino, in terra 
d'Abruzzo, che ha amato e ammirato in tutte le sue forme immortalandone le meraviglie in scatti e scritti che 
toccano l'anima. Con entusiasmo è entrato nella vita di noi tutti contagiandoci nella spasmodica ricerca della 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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conoscenza e lasciando il segno della sua eclettica personalità. Ci mancherà lo studioso, l'uomo ma anche 
l'amico, schietto e sagace, il compagno di tante avventure. La sua "creatura" lo Speleo Club Chieti, lo 
ricorderà con affetto e convinta ammirazione portando avanti il gruppo, forgiato alla sua maniera, perché 
continui a distinguersi nelle ricerche ed esplorazioni, seguendone le aspirazioni e gli ideali, sapendo di 
ritrovarlo presente in un passaggio di frana o su un nuovo grande pozzo che magari porterà il suo nome. 
Speleo Club Chieti 

Ci sono momenti che non vorresti vivere mai, certe notizie ti avvinghiano in un sordo dolore, un dolore di cui 
poi ti vergogni pensando a quello che possono provare una moglie affettuosa e due figlie amorevoli. 
Eppure, senza nessun legame di sangue, la notizia della dipartita di Ezio Burri, il Professor Burri, titolo che si 
deve considerare per la caratura culturale del suo agire, ma che va necessariamente in secondo piano per 
l'amicizia che, nella sua immensa generosità, mi ha voluto accordare, mi ha gelato come la dipartita di un 
parente caro. 
Ad Ezio, storico presidente della Federazione Speleologica Abruzzese, fondatore dello Speleo Club Chieti, 
primo direttore del Centro Speleologico "Majella", curatore del catasto speleologico regionale sino al 2012, 
quando immeritatamente ne ho preso la pesante eredità, ed in ultimo Vicepresidente della SSI, con 
presidente Giovanni Badino (una coppia esplosiva!), devo la mia maturazione culturale speleologica, sino ad 
inizio anni 2000 tesa nella unica prospettiva tecnica-esplorativa. 
Nel ricordarlo quale promotore della speleologia regionale, nel 1963 fondò lo Speleo Club Chieti - ASA, con 
quell'ASA Associazione Speleologica Abruzzese in prospettiva l'idea di gruppi speleologici associati fra loro; 
questo nel 1963, quando in altre parti d'Italia si creavano gruppi tra quartieri cittadini, dà lo spessore 
immaginifico di quale era la sua prospettiva dell'associazionismo speleologico. 
Urticante come pochi, se si riusciva ad oltrepassare la sua vis polemica si riusciva ad apprezzare la profondità 
del suo pensiero. 
Forse per questo suo modo di essere, molto simile il mio al suo, per anni ci siamo "punzecchiati", sempre con 
rispetto, ed alla fine da posizioni spesso in partenza contrapposti ci siamo sempre intesi. 
A lui la speleologia Abruzzese deve molto se non tutto, assieme ad Alfonso Lucrezi, speleologo aquilano, ha 
creato la prima legge regionale per lo sviluppo del turismo speleologico, sempre lui nel 1980 ha dato le basi 
per la prima legge in Italia sulle guide speleologiche, grazie alla sua azione si sono create le riserve naturali di 
Pietrasecca e della Grotta di Luppa. 
Lo Speleo Club Teramo ne ha apprezzato queste sue qualità organizzative e di prospettiva ideale, 
nominandolo tre anni or sono socio onorario ed Ezio ha ricambiato fornendoci molti spunti di riflessione 
sull'azione della ricerca storica nelle cavità artificiali. 
Storico promotore della speleologia in cavità artificiali, ne è stato per anni il curatore nazionale del catasto, 
ha prodotto una notevole messa di pubblicazioni, anche di caratura internazionale, ed ultimamente stava 
coordinando i lavori di revisione delle pubblicazioni e di rifacimento dei rilievi topografici della galleria 
dell'emissario del Fucino, dell'acquedotto delle Vuccole di Raiano e dell'acquedotto di Angizia. 
Il rammarico è che senza la sua guida molto del lavoro effettuato andrà disperso, e forse anche per onorare il 
suo ricordo sarà doveroso impegnarsi affinché il suo modo di operare e documentare la ricerca speleologica, 
a qualsiasi livello effettuata, rimanga all'altezza di quanto nella sua grande operosità ha fatto. 
Alla moglie Carmela, alle figlie Marika e Giulia idealmente mando l'abbraccio di tutti glia amici che Ezio ha 
nel mondo speleologico. 
I funerali si terranno il giorno 15 alle ore 09.30 nella chiesa di San Francesco Caracciolo - Tricalle Chieti. 

Andrea Monti 
Presidente Speleo Club Teramo 
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14th Balkan Speleo Camp Vransko, 
SLOVENIA, 25 - 29. August 2021  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2021  

The event is organised by the Balkan Speleological Union (BSU) with the cooperation of Speleological 
Association of Slovenia, Caving club Topolšica and Municipality of Vransko 25 - 29. August 2021 

 

Plenty of different types of caves are located close to the Camp. Some of the important caves are little bit far 
from the camp. They are easy reachable and the organizers should provide transportation from the camp to 
them and back. 
Some of the caves are: Huda luknja, Kamniška jama,Jama Pekel,Snežna jama,Trbiška zijalka,Kamnita 
hiša,Osoletova jama,Veternica, Erjav?eva jama,Golarjev pekel, Neskon?no brezno. 
Plenty of other caves are available in the area. 
All information concerning the caves will be placed in the special issued Guide Book and additionally should 
be displayed on the information desk within the camp. 

At the Schwentner's house Vransko there is a gallery place for presentations and photo exhibition of the best 
works of Balkan photo contest "We and Caves" . 
In the Culture house Vransko a conference room will be available for the Bureau and General Assembly 
meeting of the BSU .  

The provisional entrance fee will be 40 Eur. The participation fee for Early Bird registration will have 
discount. The entrance fee includes access and guide to the caves, t-shirt, closing party, guide book of the 
caves available for visiting, free of charge visit of the tourist caves , certificate for attendance, sticker etc.  

Official language of the event will be English and, as an alternative, a combination of South-Slavic languages. 
We expect that most of the participants will understand and speak English. No official translations will be 
provided. 

The official web page of the event will be designed. The information will be spread through mailing lists, 
forums, as a link on speleological web pages, as well as through direct correspondence. 

The Camp will be organised near Vransko, Slovenia. Vransko is 50 km away from the national capital 
Ljubljana and Ljubljana Airport. The strategic location of Dobrovlje plateu is determined by the river Savinja 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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and road corridors. Vransko connects to the villages and city within the region and throughout the country by 
bus transport. There are regular bus lines to Ljubljana and Celje. 
The Camp Site will be located 4 km form the town Vransko https://goo.gl/maps/dC4Ce7e4Bah2Cq2n9 , at 
agrotourism where we will have plenty of place and peace for ourselves. In Vransko there are few places for 
accommodation of different categories if anyone does not have desires to camp, small shopping center and 
restaurants that offer various types of food. In Vransko there is also a culture center, where the presentations, 
the cultural event and General Assembley Meeting will be held. In case of medical situation, there is daytime 
health center in Vransko, the nearest Emergency station is in Žalec (20km), the nearest hospital is in Celje 
(25km) and Ljubljana (50km). 

More info: https://www.facebook.com/Balkan-Speleological-Union 

 

On Line the new UIS Bulletin June 2021 - 
Union International de Speleologie  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2021  

 

In this Number: 
Editorial: Good News Despite Sad Losses 
The President's Column: Important UIS Changes and Updates 
International Year of Caves and Karst 2021 and 2022 
Examples of Events Organized for the IYCK around the World 
Brazil joins the Cave Animal of the Year campaign 
Andy Eavis, UIS Past President, honored in the UK 
UIS PRIZES 2021: New deadline for nominations 
Brazil will host the 19th International Congress of Speleology in 2025 
New techniques for remote location of unknown caves 
In Memoriam: Jean Nicod (France) 
In Memoriam: Christian Dodelin (France) 
In Memoriam: Adolfo Eraso Romero (Spain) 

https://goo.gl/maps/dC4Ce7e4Bah2Cq2n9
https://www.facebook.com/Balkan-Speleological-Union-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-1508630089350285/
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Calendar of Events 
18th International Congress of Speleology 2022 
UIS Bureau 2017/2021 
List of Member Nations 
Annual Contributions and Bank Account  

Dowload PDF at: 
http://uis-speleo.org/wp-content/uploads/2021/07/uisb631.pdf 

UIS site: https://uis-speleo.org/ 

On line tutto l'archivio Talp, rivista di 
speleologia della Federazione Speleologica 
Toscana  
By Andrea Scatolini on luglio 15th, 2021  

È terminata l'opera di archiviazione di Talp, la rivisita di speleologia della Federazione Speleologica Toscana 
ora disponibile on line. 

 

La copertina del primo numero della rivista TALP 

È terminata l'opera di aggiornamento dall'archivio online di Talp con la digitalizzazione degli ultimi numeri 
mancanti ma soprattutto la riorganizzazione di quelli già presenti per renderli più fruibili. 

Si può dichiarare concluso il progetto, iniziato molti anni orsono, di mettere disponibili e liberamente 
scaricabili online sul sito della Federazione Speleologica Toscana tutti i numeri di Talp dall' 1 al 50. Un 
progetto che ha richiesto anni di lavoro. 

Dal menu principale, cliccando sulla voce "Talp", è possibile accedere all'archivio, che, per ogni numero, 
contiene una pagina con il sommario e la foto di copertina. In fondo alla pagina, un ulteriore link consente di 
accedere alle scansioni in formato PDF del numero in questione. 

E' inoltre disponibile una funzione di ricerca: dalla pagina "Ricerche in archivio Talp", sempre raggiungibile 
dal menu principale, è possibile cercare parole all'interno dei singoli numeri. 

A questo link: 
http://www.speleotoscana.it/category/talp/ 

http://uis-speleo.org/wp-content/uploads/2021/07/uisb631.pdf
https://uis-speleo.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sardegna, sub disperso in una grotta di Cala 
Luna da alcune ore, ricerche in corso  
By Andrea Scatolini on luglio 15th, 2021  

A Cala Luna, Dorgali, un sub risulta disperso da alcune ore in acqua all'interno di una grotta. 
Sul posto sono presenti i soccorritori per la ricerca. 

 

La costa e le grotte nei pressi di Cala Luna 

 

La fonte internet dice che oltre alla Capitaneria di Porto sono presenti i Vigili del Fuoco del Comando 

Provinciale di Nuoro e un elicottero con a bordo i sommozzatori, mentre sono in arrivo cinque unità del 

nucleo speleosubacqueo dei Vigili del Fuoco. 

Per ora non si hanno notizie dal CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico.  

Da molti anni la località di Cala Luna è meta di importanti ricerche speleosubacquee, dove speleosub italiani 
e stranieri partecipano attivamente all'esplorazione e raccolta dati. 

Nelle prossime ore cercheremo di aggiornare la situazione, magari con comunicati ufficiali dei soccorritori. 

Fonti: 
https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/303028/sub-disperso-a-cala-luna-da-alcune-ore-ricerche-
in-corso 
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/nuoro-provincia/sub-disperso-a-cala-luna-ricerche-in-corso-
sfgu52gm 

Ricerche sub disperso in grotta a Cala Luna 
aggiornamento delle 21:30  
By Andrea Scatolini on luglio 15th, 2021  

Nella giornata di oggi, un sub è risultato disperso all'interno della Risorgente di Cala Luna, in Sardegna, a 
Dorgali. Sul posto Vigili del Fuoco, Capitaneria di porto e una squadra di tecnici del Soccorso 
Speleosubacqueo del CNSAS. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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https://www.unionesarda.it/news-sardegna/nuoro-provincia/sub-disperso-a-cala-luna-ricerche-in-corso-sfgu52gm
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/nuoro-provincia/sub-disperso-a-cala-luna-ricerche-in-corso-sfgu52gm
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La pianta della Risorgenza di Cala Luna sul catasto Speleologico Regionale e la zona dove si sono concentrate le ricerche 

Nella giornata di oggi, un sub è risultato disperso all'interno della Risorgente di Cala Luna, in Sardegna, a 
Dorgali. Sul posto Vigili del Fuoco, Capitaneria di porto e una squadra di tecnici del Soccorso 
Speleosubacqueo del CNSAS. 

Il sub era in escursione con un compagno all'interno della grotta che è lunga più di 600 metri. Il suo 
compagno è uscito e da quel momento sono iniziate le ricerche, prima con altri sub in zona, poi con i sub dei 
Vigili del Fuoco e con le imbarcazioni della Capitaneria di Porto, infine in serata intorno alle 17:30 è stato 
allertato il CNSAS che è in movimento con una squadra di tecnici di soccorso speleo subacqueo, secondo 
quanto è scritto nella pagina facebook del CNSAS Sardegna.  

Le ricerche di oggi si sono concentrate in una zona ad una sessantina di metri dall'ingresso, dove è presente 
una diramazione della grotta e dove si pensa che il disperso abbia sbagliato strada. 

L'acqua ormai sporca rende difficili le operazioni di ricerca, potrebbero essere necessarie molte ore, se non 
addirittura giorni, perchè l'acqua si ripulisca e possa essere portata a termine la ricerca. 

La Risorgente di Cala Luna è una grotta che si sviluppa per più di 600 metri ed è completamente subacquea. 

La pianta della Risorgenza di Cala Luna è stata ricavata dal Catasto Speleologico Regionale della Sardegna 
https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/ 

Maggiori info: 
Pagina facebook CNSAS Sardegna 
https://www.facebook.com/CNSASSardegna/posts/1443560719311359 

 

https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/
https://www.facebook.com/CNSASSardegna/posts/1443560719311359
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Celebrazione alla sede UNESCO a Parigi per 
l'Anno internazionale delle grotte e del carso, 
il 13 settembre  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2021  

Celebrazione alla sede UNESCO a Parigi per l'Anno internazionale delle grotte e del carso, il 13 settembre 

 

International Year of Caves and Karst 

L'anno internazionale delle grotte e dei territori carsici è organizzato dalla UIS, Unione Internazionale di 
Speelologia, per far conoscere al mondo l'importanza delle grotte. 
La "cerimonia più importante della storia della speleologia" si svolgerà a parigi, il 13 settembre 2021, presso 
la sede dell'UNESCO 

Maggiori info: 
http://iyck2021.org/ 

The International Year of Caves and Karst: 
Celebration at UNESCO on 13 September 
2021 in Paris  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2021  

The International Year of Caves and Karst: Celebration at UNESCO on 13 September 2021 in Paris 

 

International Year of Caves and Karst 

The International Year of Caves and Karst is organized by the International Union of Speleology (UIS) to 
celebrate caves and karst internationally and teach the world about their importance. 
The most important celebration in speleological history will occur on 13 September 2021 in Paris, France, 
where the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) has invited the UIS 
to celebrate at UNESCO Headquarters! 

More Info 
http://iyck2021.org/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://iyck2021.org/
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Corso di Speleologia con il CAI Gallarate a 
Settembre  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2021  

GALLARATE - Nel ventre della montagna con il Cai di Gallarate: martedì 13 luglio è stato annunciata la 
33esima edizione del "Corso di introduzione alla speleologia", che prenderà il via giovedì 9 settembre. "È la 
porta di ingresso per un'attività unica nel suo genere. Non è solo sport ma soprattutto scienza e avventura, in 
quanto è un'attività che riserva la possibilità di vivere pienamente l'esplorazione di nuove cavità". 

 

Il corso sarà tenuto dagli istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia CAI e si articola attraverso una serie 
di incontri serali in aula. 
In questa sede verranno trattati argomenti quali geologia, carsismo, meteorologia, idrologia ipogea e molto 
altro. 

Il corso avrà la durata di circa un mese e mezzo, e alternando esercitazioni teoriche e pratiche e avrà lo scopo 
di fornire le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per svolgere tale attività in tutta sicurezza e con le 
adeguate precauzioni. 

La speleologia dà la vera possibilità di scoprire luoghi assolutamente sconosciuti. Basti pensare che nella 
nostra zona l'attività svolta in questi anni, concentrata principalmente sul monte Campo dei Fiori, ha 
restituito agli speleologi solo una minima parte di quello che invece si presume esserci realmente. 

I requisiti per poter partecipare non sono assolutamente selettivi: è sufficiente avere compiuto il 
quindicesimo anno di età e possedere passione e spirito d'avventura, amare le camminate in montagna e il 
contatto con la natura, soprattutto in mancanza di comodità.  

"I corsi verranno si svolgeranno rispettando le normative di prevenzione della diffusione del Covid-19", ha 
ricordato il Cai, che dal 9 al 12 settembre organizzarà anche uno specifico open day direttamente in grotta. 
"Per tale ragione, i numeri saranno contingentati rispetto alle scorse edizioni: vi consigliamo perciò di 
affrettarvi se siete interessati ad avvicinarvi al mondo sotterraneo". 

Per maggiori informazioni, qui di seguito sono indicati i link per scaricare la documentazione relativa sia al 
"Corso di introduzione alla speleologia" che all'open day: 

Sito web Gruppo Grotte Gallarate: 
OpenDay: http://www.gruppogrottegallarate.it/open-day-speleologia/ 
http://www.gruppogrottegallarate.it/corso-di-speleologia-autunno-2015/ 
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Proseguono le ricerche per il sub disperso 
nella grotta di Cala Luna - Aggiornamento di 
venerdì ore 12:30  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2021  

Questa mattina all'alba i sub dei Vigili del Fuoco, che coordinano le operazioni, hanno ripreso le ricerche 
del sub disperso all'interno della Grotta "Risorgenza di Cala Luna". Le ricerche finora non hanno dato buon 
esito.  

 

Attrezature del CNSAS in azione sulla banchina del porto 

Questa mattina all'alba i sub dei Vigili del Fuoco, che coordinano le operazioni, hanno ripreso le ricerche del 
sommozzatore disperso all'interno della Grotta "Risorgenza di Cala Luna". Le ricerche finora non hanno dato 
buon esito. 

In un twitt il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico scrive: 
"Dorgali: proseguono le ricerche del sommozzatore disperso a Cala Luna. Squadre speleosub del Soccorso 
Alpino e Speleologico si alternano a squadre di 
@emergenzavvf . La grotta risulta essere molto profonda e con punti con scarsa visibilità." nel twitt anche un 
video  

In un altro Twitt dei Vigili del fuoco si legge: 
"Sono continuate per tutta la notte a Dorgali (NU) le operazioni per la ricerca del sub segnato come disperso 
in loc. Cala Luna: sul posto operano 10 specialisti sommozzatori dei #vigilidelfuoco esperti in immersioni in 
ambiente speleo" 

Secondo l'ANSA, la Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta sulla vicenda 
Il sub disperso è un Agente della Questura di Nuoro, P.S. di 48 anni che si era immerso ieri mattina insieme a 
un istruttore del centro diving di Cala Gonone e altri quattro sub per esplorare la grotta della Risorgenza, ma 
non è più riemerso. 

La Grotta dove si stanno effettuando le ricerche è la cavità conosciuta a Catasto Speleologico Regionale con la 
sigla 0844 SA\NU "Risorgente Cala Luna" che è stata esplorata per più di 3 km dagli speleosub, mentre il 
rilievo del Catasto riporta circa 600 metri di lunghezza. 
Il Sub che ha un brevetto rilasciato dal Diving con cui stava facendo l'escursione, dovrebbe aver perduto il 
contatto con i compagni di immersione a circa 60 metri dall'uscita.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'ANSA aggiunge: "Sul posto ci sono le motovedette della capitaneria di porto di Olbia i Carabinieri e i 
colleghi della Questura di Nuoro di Sedda. 
Il comando dei vigili del fuoco del capoluogo barbaricino ha mandato sul posto l'Unità di crisi locale per il 
coordinamento di tutte le operazioni." 

Fonti: 
ANSA https://www.ansa.it/sardegna 

Twitter CNSAS https://twitter.com/cnsas_official/status/1415968154765996033 

 

Ricerche del sub disperso a Cala Luna, 
comunicato del CNSAS Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico del 16/7 ore 
11:30  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2021  

Intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per la ricerca di un 
subacqueo disperso nella grotta sommersa della risorgenza di 
Cala Luna, nei Comuni di Baunei e Dorgali (NU). 
COMUNICATO STAMPA 16.07.2021 ore 11:30 
 

   

 

Sono ancora senza esito le ricerche del subacqueo disperso dalle 12 circa della mattinata di ieri nella grotta 

sommersa della risorgenza di Cala Luna, nel Comune di Baunei (NU). 

Le ricerche sono riprese stamattina alle prime luci dell'alba. 

Nella spiaggia di Cala Luna è stato allestito un campo avanzato del Soccorso Alpino e Speleologico che 

agevolerà lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le squadre impegnate nelle ricerche. 

Le operazioni di soccorso vedranno l'alternarsi dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la squadra 

speleosubacqua del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna. Quest'ultima, composta da 5 tecnici, tra cui 

un medico,sarà supportata dai tecnici speleologi della Stazione di Nuoro. 

L'allarme alla centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna è giunto ieri intorno alle 17:30 
e ha dato subito avvio alla preparazione della squadra di tecnici specializzati in soccorso speleosubacqueo. 

Le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Olbia, sono state avviate ieri dai sommozzatori dei Vigili 
del Fuoco, con il supporto della Capitaneria di Porto di Cala Gonone e dei Carabinieri della Stazione di 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/07/16/sub-disperso-a-cala-luna-riprese-le-ricerche-allalba_00ae4dc5-a620-47dc-9446-3f57c4263aee.html
https://twitter.com/cnsas_official/status/1415968154765996033
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Dorgali, hanno interessato principalmente i primi 700 metri di sviluppo della cavità. 
Diverse le squadre di sommozzatori che si sono alternate nella perlustrazione andata avanti fino alle 22:30 
circa. 

Le operazioni si stanno rivelando particolarmente difficoltose a causa della scarsa visibilità e soprattutto 
dallo sviluppo intricato delle condotte sommerse. 
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI. 

Ritrovato senza vita il corpo del sub disperso 
nella grotta di Cala Luna  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2021  

Le ricerche di Vigili del Fuoco, CNSAS Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Carabinieri e Guardia 
Costiera si sono concluse con il rinvenimento del corpo dello speleosub disperso da ieri nelle acque della 
Grotta di Cala Luna. 

 
È stato ritrovato intorno alle 16:45 di oggi 16 luglio il corpo di P.S., il sub 48enne disperso da ieri mattina 
nella Risorgente di Cala Luna. 

Il corpo senza vita è stato rinvenuto dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco che si sono immersi per tutta la 
giornata. 

Seguiranno i comunicati ufficiali nelle prossime ore. 

Alla famiglia, ai colleghi e agli amici della vittima vanno le nostre più sentite condoglianze. 
Andrea Scatolini 
La Scintilena 
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Speleogenesi - Corso di aggiornamento e 
specializzazione della Scuola Nazionale di 
Speleologia CAI a settembre al Cucco  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2021  

Dopo lo stop forzato del Covid, ripartiranno i corsi della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI a Villa 
Scirca di Sigillo. 
Il primo si svolgerà dal 19 al 21 novembre 2021 e tratterà di una delle principali discipline in cui si articola la 
Speleologia: la Speleogenesi, cioè i meccanismi chimico-fisici-idraulici che portano all'origine dei sistemi 
carsici, le Grotte appunto. 

 

Corso della Scuola nazionale di Speleologia CAI - Speleogenesi 

Maggiori info: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1346549759072129&id=100011513527041 
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Mostra fotografica sui pittogrammi della 
Grotta dei cervi di Portobadisco (LE)  
By Andrea Scatolini on luglio 19th, 2021  

Sarà visitabile fino al 10 agosto, gratuitamente, questa interessante mostra che giunge a poco più di 
cinquant'anni dalla scoperta del sito archeologico. 
È stata allestita a lecce, all'interno della Chiesa di San Francesco della Scarpa. 
Gli scatti fotografici sono stati realizzati da Domingo Milella e la mostra curata da Valeria Raho.  

 

Locandina della Mostra "la Grotta dei cervi di Portobadisco" 

Ubicata circa 6 km a Sud di Otranto, la Grotta dei cervi di Portobadisco dal momento della sua scoperta nel 
1970 si è rivelata essere un vero e proprio santuario preistorico. 
A circa 30 metri di profondità dal piano di campagna, si sviluppano corridoi, gallerie, sale, sulle cui pareti 
sono presenti centinaia di figure dipinte (perlopiù realizzate con guano di pipistrello, in rari casi con del 
colore rosso ottenuto da ocra di ferro) attribuibili alla fase neolitica di Serra d'Alto (V-IV millennio a.C.). 
Non mancano delle attestazioni di frequentazioni a partire dal Paleolitico e sino all'età dei Metalli. 
Lo studio delle manifestazioni pittoriche è stato eseguito dall'illustre e compianto prof. Paolo Graziosi che le 
ha suddivise in figurative (soggetti concreti) e non figurative (disegni apparentemente astratti).  

P. Graziosi: "Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco" a cura di ORIGINES - IIPP (Firenze 2002).  
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Dopo vent'anni ricompare il Duvalius bensae 
in una grotta nei pressi Gubbio, si pensava 
estinto  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2021  

L'entomologo e speleologo Giuliano Trezzi, in collaborazione con l'entomologo Fulvio Cirocchi e con il 
supporto del gruppo speleologico Buio Verticale del CAI di Gubbio, ha ritrovato il Duvalius bensae, dato 
ormai per estinto, nella grotta del Diavolo sul Monte D'Ansciano a Gubbio. 

    

    

 

 

L'entomologo e speleologo Giuliano Trezzi, in collaborazione con l'entomologo Fulvio Cirocchi e con il 
supporto del gruppo speleologico Buio Verticale del CAI di Gubbio, ha ritrovato il Duvalius bensae, dato 
ormai per estinto, nella grotta del Diavolo sul Monte D'Ansciano a Gubbio. 

Il Duvalius bensae è un Coleottero della famiglia dei Carabidi e della tribù dei Trechini che si è adattato a 
vivere nell'ambiente ipogeo, perdendo il colore e la funzione visiva, modificando la propria morfologia in 
modo da resistere ad un habitat estremo. 
Molti insetti del genere Duvalius sono diventati rari e in alcuni casi irreperibili, a causa del cambiamento 
climatico e al riscaldamento globale del pianeta. 

Il D. bensae non è da meno. 
Trovato e descritto la prima volta da Gestro nel 1892 sul Monte Ingino nel territorio di Gubbio, nella Grotta 
Magnetica e del Diavolo, ritrovato vent'anni fa dal Dott. Paolo Magrini sempre nella Grotta Magnetica, era 
ormai dato per estinto. 
L'intuizione di Giuliano Trezzi con la collaborazione di Buio Verticale ne ha permesso il ritrovamento in tre 
esemplari, tra cui un maschio, che ne permette la corretta identificazione. 

Racconta Giuliano Trezzi: "Considerando che le specie ipogee sono dei veri e propri fossili viventi, viene 
spontaneo pensare se abbiano potuto resistere ai cambiamenti climatici. Ho creduto, quindi, che fosse 
opportuno vagliare le grotte di maggior profondità in zona e una delle candidate era la Grotta del Diavolo 
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sul Monte D'ansciano, prospiciente al Monte Ingino, profonda 50 mt. Grazie al gruppo speleologico Buio 
Verticale siamo riusciti a trovare l'entrata e ho posizionato alcune esche a caduta. Tornati dopo alcuni mesi 
ho rinvenuto tre esemplari di D. bensae, tra cui un maschio.Questo mi ha riempito di speranza per tutte 
quelle specie ipogee date per estinte, ma che molto probabilmente hanno solo trovato un altro modo per 
sopravvivere." 

 

Esercitazione in forra a Chiusaforte  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2021  

A Chiusaforte esercitazione notturna congiunta dei gruppi forre del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 

 

Una fase dell'esercitazione CNSAS in forra a Chiusaforte 

 

Comunicato stampa del CNSAS delFriuli Venezia Giulia del 20 Luglio 2021. 

Chiusaforte (Ud) 

Si è svolta nella notte tra sabato 17 giugno e domenica 18 Luglio una importante esercitazione in ambiente 

delle squadre "forre" del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. I due corpi 

regionali hanno unito le proprie forze specializzate in questo ambito per compiere un addestramento 

congiunto nella forra del Rio Cuestis, nelle Alpi Carniche Orientali. Capita infatti che in interventi di 

particolare complessità le sole forze regionali non siano sufficienti a far fronte all'operatività necessaria alla 

risoluzione di un intervento in forra.  
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Il ritrovo, che si svolge in questa forma congiunta con una periodicità annuale, è di grandissima importanza 
in caso di soccorsi impegnativi ed è finalizzato a testare le reciproche capacità operative e la simbiosi e 
l'affiatamento in situazioni difficili che aggravano il contesto già di per sé estremo. Anche per questo motivo i 
venticinque partecipanti hanno inserito nell'esercitazione un ulteriore elemento di difficoltà, oltre a quello 
connaturato alla forra stessa, ovvero la decisione di svolgere l'esercitazione durante la notte, tra le 20.30 di 
sabato 17 giugno e le 3 del mattino di domenica 18 giugno. 

La forra del Rio Cuestis è un percorso di più di cinquecento metri di dislivello e mille di sviluppo che si 
affronta con diciotto calate delle quali una di circa ottanta metri.  Nella simulazione l'intervento è consistito 
nel creare un allarme di mancato rientro per due forristi. L'intervento ha visto poi organizzare un soccorso 
nel quale entrambe le persone erano ferite, una ad una gamba e una ad un braccio con la necessità dell'ausilio 
di due tecnici sanitari specializzati in questo ambiente. I tecnici sono stati portati in quota, assieme ai 
materiali necessari alle operazioni, con l'elicottero della Protezione Civile e poi si sono calati nella forra fino 
al tratto verticale dove era avvenuto l'incidente simulato. I soccorritori hanno messo in atto le procedure di 
stabilizzazione dei due feriti, provvedendo a steccare l'arto del ferito che aveva un minimo di margine per 
collaborare alle operazioni e imbarellando il ferito infortunatosi alla gamba per calarlo nel tratto più 
verticale. 

 

A Settembre 2021 Corso di Speleologia in 
Lucania  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2021  

Dopo il giusto periodo di isolamento a causa della pandemia in cui abbiamo dovuto sospendere tutte le 
attività eccoci a proporre il corso base per l'avviamento alla speleologia dedicato a coloro che vogliono 
regalarsi l'emozione di visitare le grotte del nostro territorio come fossero esploratori e concedersi una 
esperienza unica e irripetibile assistiti da istruttori qualificati. 
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Soccorso alle Cuves de Sassenage (Isère - 
Francia)  
By Mauro Villani on luglio 21st, 2021  

Nel pomeriggio del 20 luglio 2021 è iniziata un'operazione di soccorso nelle Cuves de Sassenage nel 
Dipartimento dell'Isère in Francia. 

Una persona si è lussata un ginocchio a circa 20 minuti dall'ingresso durante una visita nella parte non 
turistica della cavità. 

Una squadra medica è entrata in sottosuolo verso le 19.30 dove complessivamente operano 19 soccorritori 
(10 Vigili del Fuoco, 2 Gendarmi del PGHM e 4 soccorritori dello Spèlèo Secours Français della 3SI-SSF38. 
In superficie un Consigliere Tecnico della 3SI - SSF 38 assicura il coordinamento delle operazioni. 
Il trasporto della barella con l'infortunato, delicato ma senza particolari difficoltà, è terminato dopo un'ora e 
venti di operazioni alle 21.20 del 20 luglio 2021. 

https://www.speleo-secours.fr/?p=3728 

 

Crediti: Accrogrotte-Saussenage, Foto: Stephan Jaillet - Kahoteb 
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A L'Aquila un convegno sulla sicurezza nelle 
grotte turistiche  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2021  

Le problematiche sulla sicurezza nei percorsi di visita nelle grotte turistiche in un convegno a L'Aquila il 23 
luglio. 

 
Venerdì 23 luglio a L'Aquila si svolgerà il convegno "La Sicurezza nelle Grotte Turistiche", organizzato dalla 
Federazione Speleologica Abruzzese. 

Il convegno si propone di fare il punto sulla sicurezza dei percorsi di visita sotterranei ad uso turistico e nel 
contempo vuole fornire informazioni utili ai gestori per affrontarne le problematiche. 
L'assenza di riferimenti normativi specifici non deve indurre a sottovalutare l'entitá dei rischi per i visitatori; 
il convegno rappresenta una delle prime occasioni di confronto sia sulla sicurezza in ambienti estremi che 
sulla sicurezza sul lavoro, una tematica particolarmente importante e delicata se riferita alle grotte turistiche. 

Ricco ed autorevole il programma: 
al saluto istituzionale di Roberto Santangelo, Vicepresidente Consiglio Regionale Abruzzo seguiranno gli 
interventi di: 
Mauro Panzanaro, Presidente del Gruppo Speleologico Aquilano; 
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Igino Chiuchiarelli, Commissario Regionale del Parco Naturale Regionale Velino Sirente; 
Mariano Spera e Marco Carafa del Parco Nazionale della Maiella; 
Gianluca Ferrini dell'Università degli Studi dell'Aquila; 
Maurizio Papale, Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
dell'Aquila; 
Renato Diamante, Consulente Tecnico e Docente Senior Peainforma. 

Tra gli addetti ai lavori invitati a partecipare: l'Associazione Nazionale Città delle Grotte e l'Associazione 
Grotte Turistiche Italiane con tutti i Comuni membri, il Collegio Regionale Abruzzo Guide Speleologiche, il 
Collegio delle Guide Speleologiche della Regione Marche, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
Squadra Speleo Abruzzo, i Vigili del Fuoco L'Aquila e la Società Speleologica Italiana. 

Il convegno sarà presentato da Gabriele La Rovere, Presidente della Federazione Speleologica Abruzzese e 
moderato da Diletta Ranieri della Federazione Speleologica Abruzzese. 

Appuntamento a L'Aquila, venerdì 23 luglio 2021 dalle 9.30 alle 13.30, presso l'Auditorium ANCE in via 
Alcide de Gasperi, 60 
Per informazioni segreteria convegno: 3475328874 - 3293650633 

 

Nuova specie di pseudoscorpione scoperta in 
Piemonte  
By Andrea Scatolini on luglio 27th, 2021  

In una grotta del Cuneese l'Associazione 'Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di ricerca' scopre una 
nuova specie. 

 

Lo scorso Giugno, la rivista scientifica internazionale Zootaxa ha pubblicato i risultati delle ricerche 
effettuate dall'Associazione Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca, che ha identificato e studiato 
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una nuova specie di pseudoscorpione in una grotta del Cuneese, il Pertus d'la Kassetta, nei pressi di 
Bernezzo. 

Si tratta di uno pseudoscorpione con spiccati adattamenti alla vita ipogea. La specie, Chtonius lanai, è 
dedicata al suo scopritore Enrico Lana. 

Fonte: Valentina Balestra 

Maggiori info su: 
Zootaxa 
Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di ricerca 

 

Francia - Casi di leptospirosi tra i torrentisti 
in Isère  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2021  

Diversi casi di leptospirosi, tra cui uno grave, si sono verificati dopo l'attività di canyoning nell'Isère nei siti 
di Furon ed Écouges 2. 
La malattia è stata confermata e dimostrata. 

Diversi casi di leptospirosi, tra cui un caso grave, si sono verificati dopo l'attività di canyoning nell'Isère nei 
siti di Furon ed Écouges 2. 
La malattia è stata confermata e dimostrata. 
Questi siti ora sono particolarmente frequentati e si spera di non assistere a una forte crescita delle 
contaminazioni. 
E' previsto un incontro delle autorità sanitarie francesi per decidere l da farsi. 

La notizia è apparsa sul sito delle Federazione Francese di Speleologia e se ne parla sul forum descente-
canyon.com 
Si avvisa di contattare le autorità locali, e altri torrentisti della zona prima di intraprendere la discesa delle 
forre dell'Isère. 

Le raccomandazioni mediche sono le seguenti: 
- la vaccinazione contro la leptospirosi è sempre stata raccomandata per i torrentisti abituali 
- la malattia si presenta come una marcata sindrome simil-influenzale (febbre, dolori muscolari), che si 
manifesta nel periodo estivo. È necessario segnalare al medico di svolgere la pratica del canyon (anche una 
sola uscita) per orientare gli esami necessari, perché questa diagnosi non viene in mente automaticamente. 
Nella maggior parte dei casi la malattia rimarrà lieve, ma ci sono anche alcuni casi gravi. 

Si prega di dare massima diffusione anche tra i torrentisti italiani che frequentano o hanno frequentato i 
canyon dell'Isère. 
Fonte: 
Federazione Francese di Speleologia https://ffspeleo.fr/leptospirose-en-isere-61-567.html 
Forum descente-canyon.com https://www.descente-
canyon.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=25053&p=294124&hilit=leptospirose#p293990 
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Corso su traccianti con colorazione delle 
acque sotterranee ad ottobre 2021  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2021  

La commissione scientifica della federazione Speleologica Toscana organizza un corso su "Tecniche di 
colorazione e tracciamento" 

 

Corso per l'immissione di traccianti nelle acque sotterranee 

Il corso rivolto a speleologi e ricercatori sulle tecniche di colorazione e tracciamento delle acque sotterranee è 
organizzato dalla Federazione Speleologica Toscana e si svolgerà a Levigliani in Alpi Apuane in Provincia di 
Lucca, dal primo al 3 Ottobre 2021. 

Ecco il programma dettagliato: 
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VENERDI 01 Ottobre 
A partire dalle ore 19:00 
presentazione corso  
introduzione 

SABATO 02 Ottobre 
A partire dalle ore 09:00 
traccianti 
captori 
fluorimetro e sonde 
intervento su campo per posizionamento 
captori e lancio del colorante 

DOMENICA 03 Ottobre 
A partire dalle ore 09:00 
ritiro captori 
scarico dati 
interpretazione dei dati ottenuti 

Relatori: Marco Innocenzi, Leonardo Piccini, Danilo Magnani, Marco Genovesi. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per info e prenotazioni: Roland 3208593981 Claudia 3462292089 

 

Un film di speleologia alla Mostra del 
Cinema di Venezia: "Il Buco" ovvero 
l'esplorazione dell'Abisso del Bifurto  
By Andrea Scatolini on luglio 29th, 2021  

"Il Buco" di Michelangelo Frammartino che racconta dell'esplorazione sul Pollino dell'Abisso del Bifurto, è 
uno dei cinque film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. 

 

Il Buco di Michelangelo Frammartino racconta l'esplorazione del 1961 all'Abisso del Bifurto sul Pollino 

"Il Buco" racconta la scoperta e l'esplorazione dell'Abisso del Bifurto, il film di Michelangelo Frammartino è 
uno dei cinque film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia che si terrà dall'1 all'11 settembre 2021. 
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Un' occasione cinematografica straordinaria per far conoscere il mondo della speleologia al grande pubblico, 
anche perchè il film è stato girato in stretto contatto con lo speleologo Nino la Rocca e tra gli attori sono stati 
scelti 12 speleologi veri, del nord Italia, che hanno impersonato i giovani membri del Gruppo Speleologico 
Piemontese che nel 1961 hanno esplorato questa cavità sul Pollino. Il film è stato realizzato in collaborazione 
e con il Patrocinio della Società Speleologica Italiana. 
Per quattro mesi la troupe ha girato all'interno della grotta, sfidando il buio, l'isolamento, il vuoto, le riprese 
sono terminate a fine ottobre 2019. 

LA TRAMA - Durante il boom economico degli anni 60, l'edificio più alto d'Europa (il Pirellone) viene 
costruito a Milano, nel prospero Nord-Italia. All'altra estremità del Paese, nell'agosto del 1961 un gruppo di 
giovani speleologi piemontesi, già esploratori di numerose cavità, cambiano rotta e puntano al Sud, con 
l'intenzione di esplorare nuove grotte sconosciute, e si imbattono nell'Abisso del Bifurto, quella che diventerà 
temporaneamente la grotta più profonda d'Italia e una delle più profonde al mondo con i suoi -700 metri. 
L'altopiano calabrese del Pollino e il suo incontaminato entroterra sono lo specchio di un Meridione 
angosciato anche allora da mille problemi e che tutti, soprattutto i giovani, continuano ad abbandonare. Tra i 
Comuni di San Lorenzo Belizzi e Cerchiara di Calabria, lo sguardo fiero di un vecchio pastore, è unico e 
severo testimone di un territorio incontaminato e dell'esplorazione. Questo film è la storia dell'impresa di 
questi giovani piemontesi. 

 

Piena record al Bus della Genziana, registrato 
un aumento di oltre 100 metri del livello 
d'acqua  
By Andrea Scatolini on luglio 30th, 2021  

NUOVO RECORD NEL BUS DE LA GENZIANA: 100 METRI DI ACQUA NEL FONDO 
I sensori delle sonde sono andati a fondoscala, a Dicembre Filippo Felici aveva trovato segni di piena quasi 
al Campo Base "Residence Sottomonte", 120 metri sopra il livello base. Queste informazioni sono molto 
importanti per lo studio delle deformazioni della crosta terrestre ad opera del carico idraulico nei sistemi 
carsici. 
di Barbara Radicio Grillo 

 

Bus della Genziana - grafico della piena a fondo scala del 7 dicembre 
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Durante il recupero dei materiali di esplorazione del fondo del Bus de la Genziana in Pian Cansiglio 

avvenuto a Luglio 2021, sono state portate fuori le sonde multiparametriche installate sui due sifoni interni. 

Una volta analizzati i dati, la grotta ha regalato il nuovo record di livello di acqua, mandando i sensori a 

fondo scala: il 7 dicembre 2020 è stato registrato il superamento dei 100 metri di aumento, oltre i quali la 

sonda non può misurare, confermando le osservazioni dirette fatte da Filippo Felici, che durante un giro 

dopo questo evento trovò segni di piena ai limiti del Campo Base "Residence Sottomonte".  

Una stima porterebbe quindi a dire che l'acqua si è alzata di 140 m per arrivare là. 
E' la prima volta che accade dopo 8 anni di monitoraggio della prima sonda dell'Università di Trieste, ed 
avviene in contemporanea alla volontà di smantellare tutto e chiudere i monitoraggi delle acque di fondo.  

Tre anni fa, Matteo Cavanna, in esplorazione nei sifoni con Ivan Vicenzi, decise di installare altre due sonde 
per comparare i dati. 
Quella posizionata sul sifone fangoso a qualche metro di quota più sopra del sifone pulito ha dimostrato di 
innescarsi con un ritardo anche di mezza giornata rispetto a quello sottostante. I sifoni si confermano essere 
pensili, con mescolamento di acque di base e di superficie.  

E' frequente vedere questi numeri nei monitoraggi dell'acquifero del Timavo, dove si possono raggiungere i 
120 m. 
Vederli qui, dopo che erano attesi per anni, è fonte di soddisfazione.  

Il nuovo record va a integrare quello che si diceva in un precedente articolo su Scintilena, dove si parlava di 
un 90 m registrato in aprile 2019. 
Queste informazioni sono molto importanti perché vanno ad avvalorare ipotesi e contribuiscono 
ulteriormente allo studio delle deformazioni della crosta terrestre per l'influenza del carico idraulico nel 
sistemi carsici.  

In una montagna come il Cansiglio, che ospita strumentazioni geofisiche che registrano terremoti e 
movimenti lenti della crosta terrestre, è utile discriminare quello che è il segnale tettonico da quello che è il 
segnale idrologico, perché un conto è come si deforma la montagna quando piove, un altro è come si muove 
quando la placca spinge.  

Conoscere le altezze delle acque aiuta a stimare le pressioni che subisce la massa rocciosa durante le piene. 
Il valore di 100 m di livello record corrisponde ai giorni in cui sono piovuti 600 mm solo nella zona di Barcis, 
quantitativi che hanno effetti per molti mesi su tutta la montagna, come dimostrato già dallo studio sulle 
deformazioni indotte dall'alluvione del Livenza di fine ottobre 2010, dove si registrarono 520 mm di pioggia 
in tre giorni. 

Possiamo approssimare il comportamento del Cansiglio ad un modello elastico di una rete di canali di 
drenaggio interdipendenti dominanti con direzioni preferenziali, in pratica tutto il sistema Cansiglio è una 
idrostruttura che respira, come quando soffi le pagine di un libro messo in verticale: quello che fa il tuo soffio 
lo fa l'acqua che circola dentro le fratture, faglie, condotte del massiccio carsificato... e passata la piena tutto 
poi torna come prima, la montagna si gonfia e sgonfia come una spugna. 
Questo comportamento è comune in molti sistemi carsici con modalità e tempi che dipendono dalla 
geometria delle fratture, dal tipo di litologie, dalla tettonica locale e precipitazioni atmosferiche.  

 

https://www.scintilena.com/lacqua-che-muove-la-montagna-lo-studio-in-bus-della-genziana/05/28/
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Caveman il gigante nascosto, il docufilm su 
Filippo Dobrilla alla Biennale del Cinema di 
Venezia  
By Andrea Scatolini on luglio 30th, 2021  

Non solo Bifurto, la speleologia invade la Biennale del Cinema di Venezia anche con un documentario sul 
compianto Filippo Dobrilla 

 

Filippo Dobrilla - Caveman Il gigante nascosto alla Biennale del Ciname di Venezia 

La notizia di questi ultimi giorni arriva direttamente da Tullio Bernabei: 
"Non c'è solo il Buco..." - avverte Tullio - "Al prossimo Festival del Cinema di Venezia, nella sezione 
documentari ci sarà anche Cave Man, L'uomo delle Caverne. E' il lungometraggio sulla vita 
di Filippo Dobrilla, con la regia del lucchese Tommaso Landucci. 

Le riprese in grotta della sua statua gigante e di Filippo in azione, realizzate nell'abisso Saragato fino ai -
650 m in condizioni non semplici, che rappresentano un po' il cuore del film, hanno visto la mia regia 
(Tullio Bernabei) e la fotografia di Mattia Bernabei e Luca Ricci, con il supporto tecnico di Francesco 
Spinelli." 

La trama di Caveman - Il gigante nascosto (2021). Testamento spirituale dell'artista contemporaneo Filippo 
Dobrilla, che cerca la risposta in un segreto giovanile, la passione per un compagno di esplorazioni 
consumata nell'intima oscurità della caverna. Anche dopo la fine di quell'amore, Filippo ha continuato a 
calarsi nell'abisso per lavorare alla sua scultura più ambiziosa, un gigante nudo, dormiente, nascosto agli 
occhi degli uomini. Immergersi nell'oscurità della grotta significa per lui rifugiarsi in un luogo dove può 
sentirsi libero, protetto e distante da pregiudizi e dai condizionamenti. Ma la scoperta di un tumore cambierà 
la sua vita in modo radicale. Ancora una volta, Filippo si troverà a scivolare nell'oscurità, ma questa volta non 
c'è modo di tornare alla luce. 

Questo è uno dei maggiori risultati per la cinematografia speleologica, speleologia italiana di casa nostra. 
La Speleologia, quella cosa normale di andare in grotta, arriva con ben due film, uno addirittura in concorso, 
alla rassegna cinematografica più importante d'Italia, la Mostra Biennale del Cinema di Venezia. 
Non è la rassegna del cinema di Montagna, per quanto importante. Qui gli speleologi vanno con le proprie 
gambe fuori dalla confort zone di un pubblico di appassionati. Comè è successo non è dato sapere, ma ci 
siamo. 
Ci sarà "Il Buco" di Michelangelo Frammartino, tra i 5 film italiani in concorso, e tra i documentari "Cave 
man" con Filippo Dobrilla. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/07/caveman-dobrilla.jpg
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Il cinema da qualche anno ha scoperto le grotte, ma questa volta è diverso. 
Non si tratta di filmetti dell'orrore ambientati in grotta con esseri sovrannaturali mangiatori di uomini, tipo 
"Descent", non si tratta di storie di avventura fantastica tipo "Viaggio al Centro della Terra" o di 
claustrofobici film americani in cui superuomini affrontano i pericoli di una grotta e ci lasciano le penne 
come in "Sanctum" propinato al pubblico come "una storia vera" addirittura aggiunto al titolo del film. 
Non è nemmeno la storia vera del salvataggio dei ragazzini in Thailandia "The CAve", quella si, eccezionale, 
ma lontana dalla mia tuta infangata quasi quanto i Lavatubes di Marte. 

Qui si parla di speleologia bella e buona, quella senza veli, freddo, fame, sonno e fango... e sogni negli occhi e 
nel cuore. 
Filippo Dobrilla & Mannari all'Abisso Saragato, il Gruppo Speleologico Piemontese al Bifurto.  

Non resta che incominciare a cercare i biglietti per il Lido di venezia a Settembre, per portare il fango degli 
stivali sul Red carpet del Cinema Italiano. 

Maggiori info: 
"Caveman il gigante nascosto" a Venezia 
Il Buco, di Michelangelo Frammartino 
Sanctum una storia vera 

 

https://www.taxidrivers.it/191930/biennale-del-cinema-di-venezia/caveman-di-tommaso-landucci-alle-giornate-degli-autori-di-venezia.html
http://www.scintilena.com/un-film-di-speleologia-alla-mostra-del-cinema-di-venezia-il-buco-ovvero-lesplorazione-dellabisso-del-bifurto/07/29/
https://www.scintilena.com/arriva-sanctum-film-ispirato-ad-una-storia-vera/01/29/
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