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Sicilia, Mostra fotografica "I Confini del 
buio" ad Augusta  
By Andrea Scatolini on agosto 3rd, 2021  

Dal 30 luglio al 26 agosto al Forte Vittoria mostra di fotografia dello speleologo Fiorenzo Fiorenza  

 

Fiorenzo Fiorenza - I confini del Buio - Mostra foptografica 

Sarà aperta dal 30 Luglio al 26 Agosto 2021 persso il Forte Vittoria, nel Golfo di Augusta in Sicilia, la mostra 
fotografica dello speleologo del Centro Speleologico Etneo Fiorenzo Fiorenza. 

L'accesso al Forte, compreso di visita guidata, è possibile solo su prenotazione. 
Maggiori info: 347 7508778 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/mostra-i-confini-del-buio.jpeg
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Campo di speleologia in Umbria dal 6 all'8 
Agosto a Cesi (TR)  
By Andrea Scatolini on agosto 3rd, 2021  

Gli speleologi umbri si ritroveranno questo fine settimana a Cesi, in Provincia di Terni, per un campo di 
scavo organizzato dal GSTA Gruppo Speleologico Terre Arnolfe di cesi in collaborazione con la FUGS 
Federazione Umbra Gruppi Speleologici. 
Sono previste due giornate alla scoperta della speleologia dei Monti Martani, verrà portata avanti una 
campagna esplorativa presso la Grotta Eolia di Cesi. 
Sono previste escursioni organizzate in cavità dei Monti Martani e in cavità artificiali urbane 
Si tratterà di un mini raduno dopo mesi di chiusura. Per la partecipazione è richiesto Green Pass vaccinale 
stampato o certificato di tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore. 
La partecipazione e il pernotto sono gratuiti. E' gradita conferma di partecipazione per l'organizzazione 
logistica. 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

Roberto 335-293194 
fantato.roberto@gmail.com 

Luca 335-5756331 
luca.bussolati@gmail.com 

Scarica la locandina con il programma 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fugs.it/wp-content/uploads/index.png
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Speleologi russi scendono nella grotta più 
profonda del mondo e trovano un cadavere a 
1100 metri di profondità  
By Andrea Scatolini on agosto 5th, 2021  

Gli Speleologi russi alla Grotta Veryovkina, a -400 trovano una piccozza e ramponi e a -1100 scoprono il 
corpo di un alpinista appeso alla corda con due Jumar. 
Potrebbe essere successo tra l'estate e l'autunno 2020. 

 

La sezione della Grotta Veryovkina, la più profonda del mondo 

Il 3 Agosto gli speleologi russi che esplorano la grotta Verjovkina da 30 anni, hanno trovato il corpo di un 
uomo alla profondità di 1100 metri, appeso alla corda con due bloccanti. 
I componenti della spedizione alla grotta più profonda del mondo (-2212 metri) in Abkazia, Caucaso, hanno 
prima trovato una corda all'ingresso della grotta, poi altre attrezzature all'interno, tra cui una piccozza e dei 
ramponi, e infine hanno fatto la macabra scoperta a -1100 metri di profondità. 
Un uomo, sicuramente non speleologo a giudicare dall'attezzatura usata, sarebbe sceso nell'Abisso tra l'estate 
e l'autunno del 2020 e probabilmente sarà morto per aver affrontato una impresa al di sopra delle proprie 
forze. 
L'uomo non aveva documenti con se e non è stato ancora identificato. Il fatto che nessuno abbia chiesto aiuto 
per la scomparsa di un alpinista, o speleologo, è davvero un mistero. 

Ora bisognerà decidere se seppellirlo nella grotta, come è probabile che accadrà, oppure se si organizzerà il 
recupero della salma. 
Portare fuori una barella con un corpo dalla profondità di 1100 metri, in una grotta che si apre a 3000 metri 
di altitudine, in un luogo remoto, politicamente instabile e economicamente disastrato è una operazione 
improba, che richiederebbe un numero emorme di soccorritori, sicuramente più di 50, capaci di prestazioni 
fuori dal comune. I volontari del Soccorso russo si sono detti comunque pronti a partire se si deciderà per il 
recupero. 

Fonte: https://sputnik-abkhazia.ru 
Si ringrazia Giovanbattista Sauro per la segnalazione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210804/1032975128/Rossiyskie-speleologi-nashli-telo-muzhchiny-v-peschere-Verevkina-v-Abkhazii.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/sezione-grotta-Veryovkina.jpg
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Piemonte, confermata la Rassegna di 
Letteratura d'Abisso sul Marguareis a 
Settembre  
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2021  

Confermata dal 10 al 12 settembre 2021 la "Rassegna di letteratura d'Abisso" che si svolgerà presso il 
rifugio Don Barbera, in Marguareis. 

 

Il Rifugio Don Barbera, Colle dei Signori, Marguareis 

Dal 10 al 12 settembre sul massiccio del Marguareis, Alpi Liguri, si terrà la manifestazione "Rassegna di 
Letteratura d'Abisso". 
Alla manifestazione interverranno gli autori di testi più o meno famosi sulla speleologia che racconteranno 
della loro opera. 
Uno spazio a parte sarà destinato alle pubblicazioni speleologiche periodiche, dove sarà possibile distribuire, 
scambiare o vendere i bollettini e le pubblicazioni dei gruppi partecipanti. 
Sarà allestita anche una mostra fotografica a cura di Stefania Bosso. 
Nei tre giorni si svolgeranno escursioni accompagnate sul Massiccio del Marguareis e nella Grotta di Piaggia 
Bella. 
L'evento è organizzato dagli speleologi del CAI UGET di Torino e vede il patrocinio del Comune di Briga Alta 
e del Parco Naturale del Marguareis. 

Lo svolgimento all'interno del Parco Naturale delle Alpi Marittime comporterà limitazioni alla logistica 
e un adattamento alle condizioni spartane di un luogo fuori dai circuiti turistici, per gli addetti ai lavori si 
tratta di una sorta di "Campo Speleo": 
Pernottamento in tenda o al Rifugio Barbera con prenotazione con largo anticipo, pasti frugali a basso costo 
non garantiti per tutti, acqua disponibile solo per uso alimentare e docce vietate. 
Limitazioni anche per raggiungere il rifugio in auto, con prenotazioni limitate e pedaggio sull'Alta Via del 
Sale, oppure avvicinamento a piedi dalla Val di Tanaro, dove un servizio navetta due volte al giorno porterà 
in quota zaini, attrezzature e materiali. 

Il prezzo per la partecipazione all'evento è di 15 Euro. 

Maggiori info e dettagli sulla logistica: 
Comunicato degli organizzatori 
www.gsptorino.it - 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/letteratura-d_abisso-marguareis.pdf
https://www.gsptorino.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/rifugio_don_barbera.jpg
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info@gsptorino.it 
Leo Zaccaro: leonardozaccaro@gmail.com; 
Massimo Taronna: massimo.taronna@gmail.com; 
Patrizia Marengo: patriziamarengo@hotmail.it; 
Enrico Troisi: sir_cattivik@alice.it; 
Ube Lovera: ubelov22@gmail.com 

"Alta Via del Sale" www.altaviadelsale.com 

Identificato l'uomo trovato morto a -1100 
nella grotta più profonda del mondo in 
Abkazia  
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2021  

Il corpo dell'uomo trovato morto a 1100 metri di profondità nella grotta Veryovkina, in Abkazia, è stato 
identificato. Era stato dichiarato scomparso e registrato in un sistema di ricerca persone scomparse. La 
moglie ha dato l'autorizzazione per il recupero. 

 

La corda trovata a Novembre 2020 all'ingresso della Veryovkina 

 

Inizia a chiarirsi il mistero dell'uomo trovato morto il 3 Agosto all'interno della Grotta Voryovkina, a 1100 

metri di profondità, da una spedizione di speleologi russi. 

Circa un'ora fa, lo speleologo Vladimir Akimov di Mosca in un post sul social network russo VKontakte, ha 

dichiarato che il corpo è stato identificato e che la moglie della vittima ha dato l'autorizzazione al recupero 

della salma. Comunque non è stato reso pubblico ancora il nome e la nazionalità. 

L'identificazione è stata resa possibile grazie a "LizaAlert" un motore di ricerca per le persone scomparse. 

Nel frattempo il Procuratore dell'Abkazia sta conducendo un'inchiesta sulle modalità di quanto avvenuto. 

Sul posto sono presenti circa 20 soccorritori guidati da Philip Cherednichenko e altri speleologi del gruppo 

Perovo di Mosca con il loro presidente Alexei Barashkov. 

Le operazioni di soccorso e recupero potranno essere avviate quando la Procura dell'Abkazia avrà 

terminato le indagini, mentre il Ministero per le situazioni di emergenza dell'Abkazia ha già dato il via libera 

https://www.altaviadelsale.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/corda-abisso-Veryovkina.jpg
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ai soccorsi. 

L'identificazione è stata resa possibile grazie a "LizaAlert" un motore di ricerca per le persone scomparse.  

L'incidente potrebbe essersi verificato tra Agosto e Novembre 2020, sembra infatti che una spedizione russa 
a Novembre 2020 aveva trovato una corda all'ingresso della grotta, come documentato nella foto di apertura 
di questo articolo, mentre i soccorritori che avevano recuperato il corpo di Pavel Demidov nell'Agosto 2020 
non avevano trovato segni di altri passaggi.  

Fonte: Giovanbattista Sauro tramite la pagina "Unione Volontari Soccorritori Speleo" del Socialnetwork 
russo VKontakte 

maggiori info: 
https://vk.com/club31395973 
Sistema Liza Alert (https://en.wikipedia.org/wiki/Liza_Alert) 

Inizia oggi la prima spedizione artica della 
nave "Laura Bassi" per l'Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale  
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2021  

Prima campagna in Artico per la N/R Laura Bassi 
A bordo 40 ricercatori di OGS e CNR per tre grandi progetti internazionali 

 

La nave rompighiaccio Laura bassi 

TRIESTE, 06 AGOSTO 2021 - La nave rompighiaccio Laura Bassi inizia oggi la sua prima spedizione 
scientifica in Artico, che realizzerà tre progetti di ricerca proposti da ricercatori dell'Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS e del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, finanziati dal 
Programma di Ricerche in Artico del Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR e del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI. 
La spedizione, della durata totale di 40 giorni, inizierà e si concluderà a Bergen (Norvegia) con un rapido 
scalo per cambio equipaggio a Longyearbyen (Isole Svalbard, Norvegia). La nave eseguirà inoltre altre 
operazioni di posa e manutenzione di strumentazione oceanografica nelle acque delle Svalbard. Saranno 
coinvolti circa 40 ricercatori di OGS e CNR. 

La missione 
La nave, di proprietà dell'OGS e attiva a servizio di tutta la comunità scientifica italiana, è partita oggi da 
Bergen e seguirà dapprima una rotta che la porterà a ridosso della Groenlandia, da qui si proseguirà in 

https://www.scintilena.com/incidente-in-abkazia-muore-pavel-demidov-esploratore-della-verjovkina-la-grotta-piu-profonda-del-mondo/08/25/
https://vk.com/club31395973
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/spedizione-polare-laura-bassi.png
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avvicinamento alle sole Svalbard e oltre fino al Mare di Barents. 
Alla fine di agosto la nave farò scalo a Longyearbyen e proseguirà poi con una seconda fase di ricerca sempre 
nel Mare di Barents, il tutto tenendosi sempre oltre il Circolo Polare Artico. 

Geofisica e oceanografia sono al centro delle attività dei tre grandi progetti della missione, coordinati 
rispettivamente da Renata Lucchi di OGS, Maurizio Azzaro del CNR-ISP e da Laura Ghigliotti del CNR-IAS, 
finanziati dal PRA (Programma di Ricerca in Artico) in base alla valutazione di un comitato di esperti 
internazionale, che avranno lo scopo di indagare sia i mutamenti in atto nella regione causati dai 
cambiamenti climatici e il ruolo dell'impatto antropico sui processi globali, sia l'evoluzione dell'ambiente 
marino artico nella storia recente della Terra. La raccolta di campioni di acqua marina a diverse profondità, 
di cui verranno analizzate le proprietà fisiche, chimiche e biochimiche attraverso la soglia oceanica che 
separa l'Oceano Atlantico dall'Oceano Artico, è il focus del progetto CASSANDRA. La risposta delle comunità 
biologiche di pesci al cambiamento climatico è invece l'obiettivo del progetto CHANGE, che si svolgerà lungo 
la costa della Groenlandia nord-orientale all'imbocco dello Stretto di Fram. Il progetto IRYDIA investigherà 
infine la risposta degli oceani del passato ai cambiamenti climatici naturali determinati dalle alternanze di 
epoche glaciali ed interglaciali. Tutti i progetti si svolgeranno in stretta collaborazione con gruppi di ricerca 
internazionali. L'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile) fornirà supporto alla gestione dell'infrastruttura ICT e di navigazione e ha curato l'istallazione di 
una stazione meteorologica automatica. 

Verranno inoltre realizzate alcune attività che prevedono la manutenzione di osservatori marini profondi al 
largo delle Svalbard (attività cancellata nel 2020 a causa delle restrizioni Covid-19), posizionati nella parte 
sud-orientale dello Stretto di Fram, dove lo scambio delle masse d'acqua oceanica atlantiche e artiche è da 
molti decenni oggetto di studio della comunità scientifica internazionale. Questi dati, che OGS e CNR 
raccolgono in maniera continua dal 2014, rappresentano un'opportunità unica per contribuire alla 
comprensione delle conseguenze indotte dal progressivo riscaldamento globale.  

Un'ultima attività vedrà anche la collaborazione con due istituti indiani, il National Institute of Ocean 
Technology - NIOT e il National Centre for Polar and Ocean Research - NCPOR, per il recupero della 
strumentazione nel fiordo di Ny Alesund, Kongsfjorden (Norvegia). 

La ricerca polare 
La ricerca polare oggi riceve a livello globale una sempre maggiore attenzione, vista l'importanza di Artico e 
Antartico nelle dinamiche climatiche, la crescente pressione antropica e la conseguente necessità di 
conservare e proteggere le aree maggiormente vulnerabili del pianeta. Il generale aumento della temperatura 
e la conseguente, progressiva fusione dei ghiacci polari hanno una forte influenza sulla circolazione oceanica 
globale, sulla capacità della terra di riflettere calore verso lo spazio (albedo) e sull'innalzamento del livello del 
mare. Pertanto, il futuro delle popolazioni costiere di tutto il pianeta dipende anche dalla capacità del mondo 
della ricerca di capire e predire i meccanismi di reazione delle calotte glaciali al cambiamento climatico in 
atto.  

"Questa prima missione in Artico della Laura Bassi rappresenta una straordinaria opportunità per la 
ricerca italiana" - ha detto Nicola Casagli, presidente di OGS, precisando che: "Le ricerche polari 
costituiscono, inoltre, un pilastro storico dell'attività di OGS e questa nuova missione, con una nave la cui 
strumentazione scientifica è stata di recente ulteriormente potenziata, conferma le tradizioni polari del 
nostro Ente e del sistema italiano della ricerca".  

"L'Artico è il tallone di Achille del cambiamento climatico globale. Qui avviene la cosiddetta amplificazione 
artica: il riscaldamento globale causa infatti la fusione del permafrost, che può portare a triplicare la 
quantità di gas serra in atmosfera rispetto a quella immessa dall'uomo, mentre la calotta della 
Groenlandia accelera la sua fusione. contribuendo all'innalzamento del livello marino globale che 
minaccerà anche le nostre coste, e la scomparsa del ghiaccio marino causa il riscaldamento di tutta la 
regione e avrà ripercussioni globali" ricorda Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, aggiungendo che 
"davanti a questa emergenza la comunità scientifica nazionale deve contribuire sempre più in modo 
unitario e collaborativo, come sta avvenendo in questa occasione".  

"In questa direzione, il CNR ha riorganizzato i propri gruppi di ricerca nel nuovo Istituto di Scienze Polari e 
gestisce la base artica di Ny Alesund (Svalbard), a disposizione di tutta la comunità scientifica nazionale" 
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dice Fabio Trincardi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del 
CNR. 

"La ricerca in aree polari è prioritaria per l'Italia, che partecipa al Trattato Antartico ed è osservatore del 
Consiglio Artico" precisa Michele Rebesco, ricercatore OG S e membro del Comitato Scientifico per l'Artico, 
organo del CNR che ha l'obiettivo di elaborare, proporre e gestire il Programma di ricerche in Artico - PRA 
istituito dal MAECI e dal MUR. "La ricerca polare è fondamentale per la conoscenza dei meccanismi che 
regolano l'ambiente globale e che sono legati al cambiamento climatico e le caratteristiche della N/R Laura 
Bassi ci permettono di operare in tutte le aree polari, potenzialmente tutto l'anno" conclude Rebesco.  

La N/R Laura Bassi 
La N/R Laura Bassi, di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 
con il supporto del CNR per l'acquisto di strumentazioni per un valore di circa 5 milioni di euro grazie ai 
fondi residui del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) è oggi l'unica nave italiana 
rompighiaccio per la ricerca oceanografica ed è gestita da un Direttivo Tecnico Operativo composto da 
rappresentanti di OGS, CNR, ENEA e MUR. Al momento è anche la prima e unica nave battente bandiera 
italiana grado di operare in mari polari, sia in Antartide sia in Artico, conforme alle nuove regole 
internazionali per l'accesso delle navi alle aree polari (il cosiddetto 'Polar Code') che regolano molti aspetti 
tecnici che possono impattare sulla navigazione in un ambiente remoto, difficile, dalle condizioni 
meteorologiche particolarmente gravose e molto vulnerabile. Ha già all'attivo due campagne in Antartide con 
il PNRA e questa è la sua prima missione in Artico. 

Fonte: 
Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 

 

E' un alpinista russo di 37 anni l'uomo 
trovato morto nella Grotta Veryovkina in 
Abkazia  
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2021  

++ Aggiornamento ++ 
Lo speleologo Vladimir Akimov, sulla pagina del socialnetwork russo VKontakte, ha fatto sapere che il corpo 
dell'uomo trovato all'interno della Grotta Veryovkina è stato identificato. 
Si tratta di un russo di 37 anni, residente a Sochi, città del la Russia Caucasasica relativamente vicina 
all'Abkazia, appassionato di montagna che viaggiava spesso in solitaria. 
Di lui non si erano avute più notizie dal Primo Novembre 2020. 
Si chiamava Sergei. Le autorità russe stanno portando a termine le indagini. 
Il corpo sarà recuperato secondo il volere della famiglia. 

Mentre proseguono le indagini con l'analisi della documentazione fotografica e vengono sbrigate le pratiche 
burocratiche, i soccorritori russi hanno dichiarato di essere al completo e pronti al recupero e non hanno 
bisogno di ulteriori volontari. 
Sulla loro pagina VK ringraziano quanti si sono dati disponibili per partecipare al recupero della salma. 

Leggi anche: 
Identificato l'uomo trovato morto a -1100 nella grotta più profonda del mondo in Abkazia 
Speleologi russi scendono nella grotta più profonda del mondo e trovano un cadavere a 1100 metri di 
profondità 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vk.com/club31395973
http://www.scintilena.com/identificato-luomo-trovato-morto-a-1100-nella-grotta-piu-profonda-del-mondo-in-abkazia/08/06/
http://www.scintilena.com/speleologi-russi-scendono-nella-grotta-piu-profonda-del-mondo-e-trovano-un-cadavere-a-1100-metri-di-profondita/08/05/
http://www.scintilena.com/speleologi-russi-scendono-nella-grotta-piu-profonda-del-mondo-e-trovano-un-cadavere-a-1100-metri-di-profondita/08/05/
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International Bat Night 28 Agosto 2021  
By Andrea Scatolini on agosto 7th, 2021  

 

Free on line event on facebook. 
18 Hours of live bat walks, presentations, drawing workshops, videos froma around the world, ecc to 
celebrate bat conservation. 
Join 60+ experts from 40 countries talking about their research work, presenting the bats they work with, 
showing you how to draw bats, etc. Children welcome! 
No prior knowledge required. 
This is a unique opportunity to learn about bats and why they're so important, all for free! So make sure you 
share the event with your friends/family/colleagues/co-bat fanatics. 
More details to follow in the coming weeks. 
https://www.facebook.com/events/401872064562914 

Lazio, Fiumi senza stelle - serata con video e 
conferenze a Campocatino il 10 Agosto  
By Andrea Scatolini on agosto 7th, 2021  

Serata a tema speleologico il 10 agosto a Campocatino (FR) per la manifestazione "Fiumi senza stelle: dal 
Timavo al Vermicano" con proiezioni, interventi e banchetto di vendita libri a cura del CSR Circolo 
Speleologico Romano 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/401872064562914
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/international-bat-night.jpg
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Fiumi senza stelle - Locandina dell'Evento a Campocatino 

 

Programma: 

dalle ore 17,00 alle 19,00 Nella sala Floridi 

Presentazione della manifestazione "Fiumi senza stelle" con proiezione del filmato "100 anni sottoterra". 

Proiezione del documentario "Le vene dei monti" di Andrea Gobetti e Tommaso Biondi. 

Le cinque porte del sistema sotterraneo di Monte Vermicano. Video reportage "La congiunzione".  

Nel Piazzale di Campocatino dalle ore 20,30 alle ore 22,45 
Presentazione dei filmati e degli interventi 
Proiezione del "100 anni sottoterra" 
Proiezione del docufilm di Tullio Bernabei "Il fiume al centro della terra" 
Carsismo di Monte Vermicano e video reportage "La congiunzione". 
"Ecosistemi ipogei e biodiversità: presente e futuro in un clima che cambia" a cura di Valerio Sbordoni. 
Proiezione del film di Andrea Gobetti e Claudio "Sotto la giungla il fiume" 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/fiumi-senza-stelle-campocatino.jpg
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Esplorazioni in Velebit: -1250 oltre sifone 
alla Jama Nedam con croati, triestini, bulgari 
e austriaci  
By Andrea Scatolini on agosto 9th, 2021  

Nuove scoperte speleologiche e ricerche scientifiche nelle grotte del Parco Nazionale North 
Velebit - Nedam, approfondito fino a 1250 m 
Gli speleologi croati alla jama Nedam proseguono le esplorazioni post sifone a -1192 metri, fermandosi a -
1250 su un pozzo per fine materiali 

 

Campo interno a -300 nella Jama Nedam 

Dal 17 al 31 luglio si è svolto un campo speleologico internazionale in Croazia che ha portato gli speleologi 
alla profondità di 1250 metri all'interno della Jama Nedam, nel Parco Nazionale del Velebit Settentrionale. 
Le esplorazioni si sono fermate in cima ad un pozzo, per esaurimento di materiale per scendere ancora. Tra 
gli esploratori anche speleologi triestini guidati da "Cavia" Marco Sticotti. 

L' obiettivo primario della spedizione speleologica era quello di esplorare la grotta Nedam oltre un sifone a 
1192 metri di profondità. 
La Jama Nedam è una delle 4 grotte nel Parco Nazionale del Velebit settentrionale che superano i 1000 metri 
di profondità ed è anche la più profonda della Croazia. Durante il campo sono stati trovati 19 nuovi ingressi e 
sono state esplorate 21 grotte. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/campo-interno-velebit-a-300.jpg
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La sezione della Jama Nedam. la grotta più profonda della Croazia 

 

Il campo di ricerca speleologica è stato organizzato dal dipartimento di Speleologia dell'Università di Velebit 

in collaborazione con la Commissione per la Speleologia della Croazia Mountain Association e il National 

Park North Velebit. 

Al campo hanno partecipato 55 speleologi provenienti da Croazia, Austria, Italia e Bulgaria.  

Questa spedizione è il contributo degli speleologi croati per commemorare l'Anno Internazionale delle Grotte 
e del Carso.  

Dalla pagina facebook di Cavia: 
"campo internazionale dal 19 al 24 luglio 
19-24 luglio campo speleo alla Jama Nedam per le esplorazioni dei speleosub Croati post sifone a -1192mt. 
Alla fine invece di arrampicare l'arrivo oltre sifone, visto da Jenny lo scorso anno, hanno trovato una via in 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/jama-nedam.jpg
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discesa fermandosi a -1250mt su pozzo x fine materiali (superato il vecchio fondo di -1226mt ): sotto 
continua bene e si sente un lago alla base....e ci sono ancora 200 mt circa per arrivare al livello delle 
risorgenze che sbucano direttamente nell'Adriatico. 
Come sempre grande organizzazione Croata cui abbiamo avuto l'onore di partecipare assieme ad austriaci e 
bulgari. BRAVI ...e grazie al mio lontano cugino ( nipoti di cugini ) di Porec-Parenzo Rakovac Marko x 
l'invito! 

https://www.facebook.com/marco.sticotti.9/posts/10226889453764056 

A fine agosto il 19esimo simposio di 
Vulcanospeleologia a Catania  
By Andrea Scatolini on agosto 10th, 2021  

Ecco le novità che tutti aspettavano: il 19° Simposio Internazionale di Vulcano-speleologia a Catania è 
confermato dal 28 Agosto al 3 Settembre 2021 

 

Logo del 19esimo Simposio di Vulcanospeleologia 

 

Nonostante tutto, gli organizzatori vanno avanti e si preparano ad accogliere speleologi e studiosi dall'Italia 

e dall'estero. 

La programmazione del simposio di vulcanospeleologia a Catania dal 28 Agosto al 3 Settembre è frutto di 

decisioni difficili, in accordo con le istituzioni civili e speleologiche. 

In Italia la situazione covid19 è ora abbastanza sotto controllo, la campagna vaccinale e l'uso dei tamponi 

consentiranno lo svolgimento di un simposio internazionale nel rispetto delle condizioni di sicurezza sia per 

gli organizzatori che per i partecipanti. 

Per arrivare a tale risultato, tuttavia, sono state rivoluzionate le attività principali ed è stata spostata la sede 

dell'evento.  

Sono stati mantenuti gli impegni più significativi e qualificanti come il tour geologico, la salita in auto 
sull'Etna e la visita di alcune cavità, ma si è dovuto rinunciare all'escursione alle Isole Eolie e al previsto 
Campo speleologico perchè troppo rischiosi per l'impossibilità di mantenere il distanziamento. 

Sul sito dell'evento è stato pubblicato il programma modificato: Gli speleologi siciliani vi accoglieranno con 
tutto il calore e la cordialità della famosa ospitalità siciliana. 

info, programma, prenotazioni 
https://www.19isvetna.com/ 

REVISED PROGRAM 

Saturday August 28th: 

https://www.facebook.com/marco.sticotti.9/posts/10226889453764056
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.19isvetna.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/simposio-vulcanospeleologia-catania.jpg
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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 eartquake: the 
Catanese baroque. 

- Partners' Program (1) - Taormina and Alcantara Gorges guided tour (tour operator) 

Evening Participants video or slide contributes (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 speleologist visit of some Etna's caves. 5 people and 1 GGC 
speleologist for cave: grotta Catanese I(a), grotta Intralio(b), grotta di Serracozzo(c), grotta di Piano 
Porcaria(d) 
CLOSING OF THE EXBITION: The Fingal cave, between history and legend 
Evening - SYMPOSIUM CLOSING - Farewell party (GGC Terrace) 
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Abruzzo, firmata convenzione con la Regione 
per il catasto e il turismo speleologico  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2021  

Ieri presso la Regione Abruzzo è stata firmata una convenzione tra Regione e speleologi: Il Catasto delle 
grotte della Regione Abruzzo sarà gestito dalla Federazione Speleologica Abruzzese e la Regione si 
occuperà del Turismo Speleologico. 

Grande soddisfazione per gli speleologi abruzzesi che vedono affidarsi la gestione del Catasto delle Grotte 
della Regione Abruzzo. 
Stamane presso la sede dell'assessorato al Turismo l'assessore Daniele D'Amario ha sottoscritto un protocollo 
d'intesa con la Federazione speleologica abruzzese, rappresentata dal presidente Gabriele La Rovere, per 
avviare una serie di azioni di tutela e valorizzazione dell'importante patrimonio speleologico regionale. 
Sembrerebbe una buona notizia, anzi è sicuramente un'ottima notizia, perchè riconosce a livello istituzionale 
l'importante ruolo di ricercatori, studiosi e conoscitori del territorio agli speleologi. 
Ma si porta dietro una postilla non da poco: la Regione si occuperà della gestione del "Turismo Speleologico". 

Per gli speleologi che leggono, il turismo speleologico non è quello che facciamo noi mangiando a ristorante 
all'uscita della grotta. 
Il turismo speleologico è quello che mette i cancelli, vieta l'ingresso agli speleologi provenienti in genere da 
altre regioni, e mette a disposizione accompagnatori e guide a pagamento per chi vuole andare in grotta. 
In una regione che ha un altissimo numero di grotte turistiche, più o meno adattate, probabilmente si 
aggiungeranno altri nuovi divieti, in nome di una tutela e salvaguardia di facciata e garanzia di sicurezza, che 
praticamente si traduce in "creazione di posti di lavoro per figure di guida speleologica". 
C'è da scommettere che la prima vittima illustre sarà la Grotta a Male ad Assergi. Grotticella bellissima, 
facilmente accessibile, comoda e per niente difficile, con all'interno reperti, laghi e sensori. Troppo bella per 
non guadagnarci. 

Sono già molte le grotte abruzzesi chiuse per favorire "il turismo speleologico" e non sarà una novità vedersi 
chiudere altre grotte, oggi normalmente fruibili dagli speleologi. 
La gestione "turistica" delle grotte in mano a politici e amministratori locali non ha mai portato niente di 
buono per la libera attività speleologica. 
Quando va bene, si ottengono lasciapassare e salvacondotti per gli speleologi locali, agli altri non rimane 
altro... che iscriversi ad un gruppo locale per andare nelle grotte della Regione. Io ho già deciso di iscrivermi, 
basta che non mi fanno rifare il corso di introduzione. 

Andrea Scatolini 

Fonte della notizia: 
https://www.regione.abruzzo.it/content/turismo-firmata-intesa-valorizzare-e-promuovere-patrimonio-
speleologico 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.regione.abruzzo.it/content/turismo-firmata-intesa-valorizzare-e-promuovere-patrimonio-speleologico
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Speleologo deceduto in galleria mineraria 
(Ariège, Francia)  
By Mauro Villani on agosto 20th, 2021  

Un esperto e conosciuto speleologo francese di 67 anni è deceduto, presumibilmente a causa di un malessere, 
mentre risaliva su corda un pozzo a 45 m di profondità in una vecchia galleria mineraria gallo-romana vicino 
a Larbont in Ariège (Francia). 
Il corpo è stato trasportato in superficie da alcuni volontari dello Spéléo Secours Français 09 dell'Ariège in 
collaborazione con i Sapeurs Pompiers. 
La Procura di Foix ha aperto un'inchiesta per determinare lea causa del decesso che comunque pare 
attribuibile ad un malessere. 

https://www.francebleu.fr/amp/infos/faits-divers-justice/ariege-le-speleologue-jeannot-trouve-la-mort-
apres-un-malaise-en-excursion-1629455047 

https://www.sudouest.fr/france/ariege-un-speleologue-de-67-ans-decede-dans-la-galerie-d-une-ancienne-
mine-5294874.php 

E' nato Leonardo, un figlio della Speleologia!  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2021  

Si è fatto attendere più del dovuto, ma ieri finalmente è arrivato tra noi Leonardo Repetto! 
Figlio d'arte speleologica, è stato per 9 mesi nella pancia di Alessandra Giura che tra l'organizzazione di un 
Lettomanoppello e l'altro ha pensato bene di far crescere la famigliola speleo più famosa d'Italia, Papà Marco 
Repetto lo immaginiamo intento prossimamente a cantare ninnenanne invece di strimpellare Guccini dal 
palco di uno Speleobar. 
Leonardo con i suoi 3 chili e mezzo per 54 cm di lunghezza unisce indissolubilmente liguri e abruzzesi dopo il 
passaggio della sua prima strettoia. 
Sarà stata festa grossa ieri sera su all'Abisso De Gasperi, nell'ennesimo campo in Majella al Terzo Portone. 
Ci sentiamo tutti zii, uniti più che mai in questa nostra grande famiglia. 
Tanti auguri ad Alessandra e Marco e a tutti gli speleologi vecchi e nuovi, da Andrea e da tutti i lettori di 
Scintilena!  

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
https://www.francebleu.fr/amp/infos/faits-divers-justice/ariege-le-speleologue-jeannot-trouve-la-mort-apres-un-malaise-en-excursion-1629455047
https://www.francebleu.fr/amp/infos/faits-divers-justice/ariege-le-speleologue-jeannot-trouve-la-mort-apres-un-malaise-en-excursion-1629455047
https://www.sudouest.fr/france/ariege-un-speleologue-de-67-ans-decede-dans-la-galerie-d-une-ancienne-mine-5294874.php
https://www.sudouest.fr/france/ariege-un-speleologue-de-67-ans-decede-dans-la-galerie-d-une-ancienne-mine-5294874.php
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Esplorazioni speleologiche in Marguareis: il 
complesso Piaggiabella da oggi ha 17 ingressi  
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2021  

Gli speleologi trovano il collegamento tra l'Abisso Deneb e il Complesso Piaggiabella, superando in parte le 
micidiali strettoie dell'Abisso Deneb con la scoperta di un passaggio meno impegnativo in un meandro 
laterale, collegandolo con una delle grotte più grandi d'Italia 

 

Negli ultimi giorni di esplorazione al Campo Estivo del Gruppo Speleologico Piemontese, gli speleologi sono 
riusciti ad attaccare un'altro tassello al grande mosaico sotterraneo del Complesso Piaggiabella, sul massiccio 
del Marguareis. 

E' stata trovata la via per passare dal complesso di Piaggiabella all'Abisso Deneb. 
Diventano così 17 gli ingressi conosciuti di questo enorme dedalo di grotte che si sviluppa sotto le cime del 
Marguareis.  

La storia delle esplorazioni dell'Abisso Deneb inizia negli anni '70 quando la progressione in grotta si faceva 
con le scalette. 
Abisso ad andamento prettamente verticale profondo 200 metri, era già conosciuto dagli anni '70 e famoso 
per le sue micidiali strettoie. 
Venne scoperto nel '73 da Badino e Gobetti, due personaggi mitici della speleologia italiana, quindi esplorato 
durante il successivo campo estivo assieme a speleologi francesi, poi rivisto senza successo nel' 78 da una 
spedizione triestina, e infine perduto nella leggenda delle esplorazioni tra cento altre grotte. 

Il limite di allora era costituito da una serie di terribili strettoie in meandro, le quali vennero superate 
soltanto dallo strettoista nizzardo Maurice Rousseau, compagno di Thierry Fighiera. Rousseau è mancato 
proprio quest'anno, ma si è portato con sé la propria impresa: la giunzione viene infatti da un meandro 
laterale allora non visto, scoperto questa estate durante le risalite del ramo "Itaca dell'Ombra", affluente 
prossimo alla Confluenza in Piaggiabella. 

Anche l'esplorazione iniziale di quest'ultimo ramo risale agli anni '70 - per la precisione al '75 - e venne presto 
abbandonata lasciando una simbolica scaletta lungo l'ultimo pozzo a +100. 
La scaletta è ancora là assiema a vari spaventosi cordoni, ma le risalite - riprese nel 2019 - arrivano oltre 200 
metri più in alto, ed è da qui che si è trovata la via per Deneb.  

Molto del merito va alla precisione dei rilievi, e in particolare all'opera di rifacimento della poligonale di 
Piaggiabella portata avanti negli ultimi anni.  

Fonte Thomas Pasquini, GSP 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Rassegna di Letteratura d'Abisso, novità per 
l'avvicinamento in Marguareis  
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2021  

Dal 10 al 12 settembre in Marguareis la prima 'Rassegna di letteratura d'Abisso' 
La manifestazione richiede attenzioni alla logistica per organizzatori e partecipanti, sia per 
l'avvicinamento che per il pernotto e il vettovagliamento. 

 

Locandina della Rassegna di Letteratura d'Abisso 

Dal 10 al 12 settembre 2021 si svolgerà la prima 'Rassegna di letteratura d'Abisso' dove affermati scrittori e 
speleologi in erba racconteranno delle loro opere. 
Previsto anche uno spazio Suk con vendita e scambio di libri. 
Fa da contorno la mostra fotografica 'Siamo usciti!' a cura di Stefania Bosso. 
Nei tre giorni si svolgeranno visite e accompagnamenti alle numerose grotte della zona. 

L'incontro, primo nel suo genere in Italia, si preannuncia molto interessante sia per l'argomento trattato, sia 
per la straordinaria location offerta del Massiccio del Margareis. 
Parteciperanno numerosi autori di libri a tema che hanno forgiato la cultura di centinaia di speleologi. 
Hanno già dato la loro adesione Andrea Bonucci, Irene Borgna, Gilberto Calandri, Marziano Di Maio, Attilio 
Eusebio, Graziano Ferrari, Giulio Gecchele, Andrea Gobetti, Marianna Gobetti, Enrico Lana, Franca Maina, 
Michele Motta, Giancarlo Pasini e Bartolomeo Vigna. 
A margine della manifestazione anche un mercatino di libri e una lodevole iniziativa di Graziano Ferrari, con 
la vendita di libri per conto di Alberto Buzio, affetto da problemi fisici e in difficoltà economiche.  

In rifugio sul Marguareis, la manifestazione richiede uno sforzo logistico per organizzatori e partecipanti, sia 
per l'avvicinamento che per il pernotto e il vettovagliamento. 
Novità sulla logistica. 

Sul sito del Gruppo Speleologico Piemontese sono illustrate le varie modalità di accesso. 
E' comunque gradita la prenotazione non vincolante, per definire in anticipo il numero dei partecipanti. 

Tutte le info su: 
https://www.gsptorino.it/index.php/rassegna-letteratura-dabisso/ 
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A Gorizia ALCADI 2020 dal 3 al 5 Settembre 
2021  
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2021  

ALCADI 2020 è l'incontro internazionale di speleologia di Alpi, Carpazi e Alpi Dinariche organizzato dal 
Gruppo Seppenhofer di Gorizia. 
Più volte rimandato per COVID si svolgerà regolarmente in presenza questo fine settimana. 

  

Maggiori info su facebook: 
https://www.facebook.com/groups/www.seppenhofer.it/permalink/10157911297046573/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/www.seppenhofer.it/permalink/10157911297046573
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/FB_IMG_16304164585357624.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/FB_IMG_16304169629061704.jpg

